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Reti gas, 37 milioni
di investimenti
firmati Acsm Agam
Il maxi-prestito finisce subito sul mercato
Copre 36 Comuni, ricavi per 206 milioni
«La gara di Como? La partita non è chiusa»

SARA BALLABIO
COMO

a Ricavi per 206 milioni,
investimenti per oltre 37 milio-
ni e volontà di crescere con ac-
quisizioni. Inoltre, la sottoscri-
zione con la Cassa depositi e pre-
stiti di un finanziamento per un
importo di 39,8 milioni di euro
per la realizzazione di progetti
che mirino allo sviluppo di reti di
distribuzione di gas e all’acquisi-
zione di nuove concessioni.

Gestione confermata

Innovazione e sviluppo sono sta-
te le parole d’ordine per i vertici
del gruppo Acsm-Agam, parteci-
pato per oltre il 20% da A2A.
«Nei quindici Comuni che han-
no provveduto a mettere a gara il
servizio gas, Acsm-Agam si è ri-
confermata come gestore - ha
sottolineato Roberto Colombo,
presidente Acsm-Agam - attual-
mente pendono le sole gare dei
Comuni di Como e San Fermo in
cui sono in corso le valutazioni
dell’anomalia dell’offerta formu-
lata da altro concorrente. Inol-
tre, alcuni giorni fa è stato sotto-
scritto un contratto anche con la
comunità montana del Triango-
lo lariano - ha aggiunto - che fa

salire a 36 i Comuni in cui la so-
cietà gestirà il servizio gas per
complessive 189.156 utenze e
1.588 chilometri di rete. Tra i Co-
muni interessati, ci sono anche
Monza e Mogliano Veneto, a Tre-
viso».

Del resto, dalla società hanno
reso noto che tra il 2005 e il 2011
si sono svolte in Italia gare per
complessivi 2,5 milio-
ni di utenze; Acsm-
Agam Reti Gas Acqua
se n’è aggiudicati
125mila pari a circa il
5% di quelli messi a ga-
ra a livello nazionale.
Da qui, la volontà di
crescere e irrobustirsi.

«Il nostro gruppo
non è abbastanza
grande, quindi, l’aggre-
gazione con altri soggetti è auspi-
cabile - ha sottolineato Enrico
Grigesi, amministratore delega-
to - i nostri partner ideali devo-
no operare nella nostra stessa li-
nea di business e vantare una
contiguità territoriale e dimen-
sioni simili alle nostre. Quindi,
non al livello di A2A, anche se, al
momento, stiamo studiando pos-
sibili alleanze con quest’ultima
per quanto riguarda il settore dei

rifiuti in provincia di Como.
Spetterà, poi, ai due Comuni
azionisti, quindi Como e Monza,
prendere l’iniziativa».

Intanto, «resta da parte nostra
la volontà di partecipare a gare di
ulteriori ambiti e valutare ipote-
si di partnership - ha rimarcato 
Gianni Castelli, presidente Aar-
ga - i conti vanno bene e l’impe-

gno della utility è di-
stribuire dividendi
stabili nel tempo. Re-
sta l’incognita di que-
sti ultimi tre mesi ma
siamo fiduciosi». I
numeri parlano chia-
ro. «Abbiamo conces-
sioni che scadranno
nel 2023 - ha detto 
Umberto d’Alessan-
dro, vicepresidente

Acsm-Agam - Significa che i no-
stri 453 lavoratori avranno un la-
voro garantito per i prossimi 11
anni pur in un periodo di crisi».

Prospettive rosee

Soddisfazione, dunque, per il fi-
nanziamento ottenuto dalla Cas-
sa depositi e prestiti. E chissà che
questo possa essere l’inizio di un
eventuale ingresso della Cassa
nel gruppo. ■ 

«I nostri
453 

lavoratori 
avranno 

un lavoro 
garantito»

Il Comune di Como
A

«Una commissione a tre
deciderà su Enel Gas»
A

Resta elettrico il clima sulla que-
stione dell’appalto per la distribu-
zione del gas a Como e San Fermo.
Lo scorso maggio, Acsm-Agam si
era vista soffiare da Enel Gas l’ap-
palto, regolato per la prima volta
tramite gara, per l’utilizzo delle re-
ti del capoluogo per i prossimi 12
anni.
Un business da 60 milioni di euro.
Ad oggi, «l’appalto resta affidato
provvisoriamente a Enel Gas - con-
ferma Antonio Viola, dirigente set-
tore reti di Palazzo Cernezzi - e Ac-

sm-Agam ha già avuto modo di far-
ci pervenire, ad agosto, un’informa-
tiva, sottoscritta dagli avvocati
Giorgio Lezzi e Danilo Tassan Maz-
zocco dello studio legale Sciumè
Zaccheo e associati di Milano, in cui
chiedevano conto della correttez-
za della gara. Il Comune ha verifi-
cato - continua Viola - e, due setti-
mane fa, abbiamo comunicato la
correttezza del procedimento agli
avvocati di Acsm-Agam».
Così, all’ex municipalizzata non re-
sta che sperare che l’anomalia pre-

sente nell’offerta della concorren-
te venga confermata. Infatti, a pa-
rità d’offerta (2,5 milioni all’anno)
Enel Gas si è deta pronta a rifare an-
che 25-30 km di reti. 
«A giorni si insedierà una nuova
commissione, composta da me e da
due commercialisti, per vagliare
l’aspetto economico dell’offerta di
Enel Gas - puntualizza il dirigente
settore reti del Comune - una con-
sulenza di massimo 4mila euro. Se
l’anomalia dovesse risultare inesi-
stente, emetterò la determina di
aggiudicazione definitiva dell’ap-
palto a Enel Gas. In caso contrario,
l’appalto verrà vinto dalla seconda
in lizza, quindi Acsm-Agam. Ma per
l’esito bisognerà attendere almeno
l’inizio del 2013». S. BAL.

I protagonisti
A

1 . Un cantiere di Acsm Agam

2 . Il presidente Roberto Colom-

bo

3 . Il vicepresidente Umberto
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