
 

 

SICAM: INVESTIMENTI NEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO DELL’ALTO MANTOVANO 

   

Intervista con il presidente di Sisam Spa Giampaolo Ogliosi 
Sisam Spa, azienda partecipata da 17 Comuni, è radicata sul territorio ed è holding del gruppo che 
controlla Sicam, Sisam Gestione Patrimonio e Sisam Servizi. Il presidente è Giampaolo Ogliosi. Ci 
soffermiamo su Sicam, sigla operativa per il servizio idrico integrato dei Comuni dell’Alto 
Mantovano, sia per quanto riguarda la gestione delle reti sia per l’erogazione del servizio. Sicam è 
affidataria del contratto di servizio con l’Ato di Mantova per 21 Comuni dell’Area 1 con scadenza a 
fine 2025, la cui legittimità è stata ribadita nella recente ricognizione effettuata dall’ente d’ambito. 
Nel settore, Sicam sta effettuando notevoli investimenti. Al 30 giugno sono state approvate da 
parte del consiglio provinciale le nuove tariffe dell’acqua per il biennio 2014-2015. “Si tratta di 
tariffe concepite su presupposti portati a sviluppare servizi di alta qualità e sulla base di dati fissati 
su parametri determinati dalle autorità competenti – spiega il presidente Ogliosi -. Abbiamo un 
territorio di competenza in cui sussistono paesi che hanno allacciamenti per il 40 per cento, e 
ricordo inoltre che a Rodigo, a Piubega e a Gazoldo non c’è acquedotto, lavoreremo anche in 
questa direzione. Il piano degli investimenti – continua il presidente – è stato approvato dal 
consiglio provinciale al 30 giugno e comprende, fino al 2025, una serie di operazioni che arrivano 
alla cifra complessiva di 25 milioni di euro. In relazione a quest’anno, è stata bandita la gara per la 
condotta adduttrice da Ceresara a Piubega, per portare l’acquedotto in quest’ultima realtà. Entro 
fine anno avrà luogo la aggiudicazione dei lavori. Un altro intervento assai significativo è 
l’adeguamento del depuratore di Acquanegra sul Chiese, per il quale siamo in attesa delle 
autorizzazioni necessarie. Inoltre, daremo il via all’operazione di potenziamento del depuratore a 
Castelnuovo di Asola. Il quarto intervento di grande significato riguarda la fognatura e 
l’acquedottistica di Casaloldo. Sul piano generale, per gli investimenti del 2014 sono sul tavolo tre 
milioni di euro. Poi naturalmente saranno portate a termine manutenzioni, allacciamenti e altre 
operazioni tecniche sul territorio per un altro milione di euro”. Per quel che concerne il 2015, 
Sicam opererà per la realizzazione della condotta Piubega-Gazoldo, per portare l’acquedotto a 
Gazoldo. Partirà anche la rete di distribuzione di Piubega. Avrà luogo inoltre il potenziamento del 
depuratore nel capoluogo di Monzambano per la cifra di un milione e 200 mila euro. Sicam 
realizzerà poi il secondo pozzo a Tanana di Castel Goffredo, situato a Medole ma che darà acqua al 
centro castellano. Si realizzerà un nuovo pozzo a Guidizzolo, dove esiste acqua di notevole qualità 
e che avrà bisogno quindi di minimi trattamenti di sanificazione. Altra opera riguarda l’impianto 
per il trattamento di arsenico in viale Vittoria ad Asola, mentre a Solferino sarà approntato un 
impianto per il trattamento e la filtrazione dell’arsenico. La previsione di investimenti per il 2015 è 
di 4,7 milioni di euro. “La nostra missione principale è l’acqua – osserva il presidente Ogliosi -. Ce 
l’hanno data i sindaci dei Comuni che controllano la nostra attività. In buona sostanza, abbiamo 
come obiettivo e progetto condiviso, di portare l’acqua buona dove non c’è. Questo, suffragato 
dall’assemblea dei soci – chiude il presidente Ogliosi – è un sistema di solidarietà e di sussidiarietà. 
Lavoriamo per migliorare la qualità della vita dei cittadini, perché l’acqua è un bene primario, anzi 
irrinunciabile in un sistema di vita moderno come il nostro”. 

 Giorgio Mora 
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