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Sulla trasformazione di Consac IES  

in società controllata da Consac Gestioni Idriche 

********** 

 

Premesse 

Consac Gestioni Idriche è stata individuato dall’ATO Sele quale Soggetto Gestore del 
servizio idrico integrato per l’area Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. 

L’oggetto sociale della società è pertanto assicurare all’utenza le migliori condizioni 
di gestione dei servizi idropotabile, fognario e depurativo.  

L’obiettivo si concretizza nell’implementazione di una serie di attività amministrative 
ed operative per le quali è necessario concentrare ogni sforzo evitando dispersioni 
in attività collaterali che, invece, possono essere affidate a soggetti terzi. 

In particolare, mentre tutte le attività di rapporto con l’utenza o di gestione del 
servizio non possono essere efficacemente delegate in quanto costituenti il core 
business della gestione, altre attività relative a ottimizzazione di servizi collaterali 
potrebbero convenientemente essere trasferite a società esterne, ma comunque 
portatrici dei medesimi interessi aziendali di Consac gestioni Idriche, ovvero facenti 
parte del medesimo “gruppo”.  

Alcune delle suddette attività collaterali, infatti, non essendoci la convenienza 
economica e, soprattutto, gestionale, di trasferirle ad imprese private operanti sul 
mercato, pena un decremento dell’efficienza, vengono svolte direttamente da 
Consac gestioni Idriche, ma risultano dispersive rispetto al principale obiettivo del 
servizio all’utenza.  

In particolare, sono preminenti per Consac Gestioni Idriche tutte le fasi gestionali 
che comprendono, per il settore idropotabile, la captazione/ l’emungimento della 
risorsa idrica, la regolazione e controllo degli impianti idrici ed elettromeccanici, la 
manutenzione delle reti e dei manufatti; nell’ambito del settore ambientale, è 
essenziale profondere ogni energia tecnica ed operativa al fine di assicurare 
l’efficienza impiantistica ed un idoneo trattamento dei reflui, da restituire al recapito 
finale in condizioni tali da garantire il massimo rispetto ambientale, così come 
dettato dalle norme vigenti in materia.  

Anche il servizio all’utenza, che comprende l’allacciamento idrico/fognario, le 
verifiche ai misuratori, il controllo dell’idoneità dell’erogazione idropotabile, la 



lettura dei consumi, la bollettazione, rappresenta un’attività centrale della mission 
aziendale. 

 

L’importanza dell’operazione 

L’obiettivo di fondo perseguito dalla trasformazione di Consac IES in società 
controllata da Consac gestioni è quello di avviare un processo di consolidamento che 
conduca, nel settore delle local utilities, alla formazione di un gruppo di operatori di 
dimensione maggiori e con un forte radicamento territoriale. 

E’ infatti necessario, soprattutto nel territorio del Cilento e Vallo di Diano, superare 
la dimensione comunale nell’erogazione dei servizi pubblici: la presenza di numerosi 
soggetti, dalle dimensioni a volte irrilevanti, impedisce un’operatività efficace, 
efficiente ed economica, a scapito della qualità e dell’onerosità delle prestazioni 
erogate agli utenti.  

L’acquisizione di partecipazioni di Consac Gestioni Idriche s.p.a. in Consac 
Infrastrutture Energia e Servizi consente l’adozione di nuove politiche ed innovativi 
strumenti gestionali per rinnovare e velocizzare processi amministrativi e produttivi; 
al tempo stesso, permette di gettare le basi per un’eventuale e futura operatività in 
altri settori, quali l’energia elettrica, il gas, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.   

Questo primo passo di integrazione fra due realtà già esistenti porta alla nascita di 
un gruppo leader a livello locale nel settore dei servizi idrici integrati, che rimane al 
momento il core business. Al contempo mira all’ampliamento delle azioni in 
comparti collaterali, ma comunque di rilevanza primaria. Le due società presentano 
infatti già ad oggi un portafoglio di servizi complementari sia a monte che a valle; 
quelli innanzi riportati costituiscono i principali. L’operare in simbiosi sin da subito 
accresce le possibilità di abbattere nel breve temine i costi a livello sistemico e, 
conseguentemente, di incrementare gli investimenti, a tutto vantaggio del rapporto 
qualità - costo del servizio erogato. In prospettiva, avvantaggiandosi di una 
fidelizzazione sul cliente già precostituita, la gamma dei servizi offerti agli utenti può 
progressivamente incrementarsi.  

 

Attività delegabili a Consac IES 

Poter disporre di una società “collegata” cui affidare direttamente la gestione di 
talune attività collaterali o lo sviluppo di attività che possano introdurre 



efficientamento ed, in ultima analisi, risparmi economici per Consac Gestioni Idriche, 
rappresenta sicuramente una soluzione da perseguire.  

Consac IES potrebbe agevolmente ricoprire tale ruolo, anche in quanto i soci che la 
costituiscono sono pure soci di Consac Gestioni.  

I settori nei quali Consac IES potrebbe operare in ausilio di Consac Gestioni ed a 
beneficio di quest’ultima sono: 

1. realizzazione di impianti fotovoltaici presso impianti di depurazione gestiti da 
Consac Gestioni, al fine di conseguire risparmi energetici; 

2. realizzazione di impianti micro idroelettrici presso impianti idrici gestiti da 
Consac Gestioni, al fine di realizzare produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili; 

3. installazione di impianti per l’essiccazione dei fanghi prodotti da impianti di 
depurazione; 

4. riconversione parco auto in autovetture a risparmio energetico;  
5. efficientamento energetico delle apparecchiature elettromeccaniche;  
6. gestione dei potabilizzatori in dotazione di Consac Gestioni;  
7. recapito bollette agli utenti.  

 
1. Realizzazione di impianti fotovoltaici presso impianti di depurazione gestiti da 

Consac Gestioni, al fine di conseguire risparmi energetici 

I consumi energetici affrontati da Consac Gestioni rappresentano una notevole voce 
di Bilancio. 

Vanno perseguite tutte le iniziative utili ad abbattere tali costi. 

Una possibilità è rappresentata dalla costruzione di impianti fotovoltaici in 
adiacenza agli impianti energivori. 

Consac IES ha già operato autonomamente in tal senso, realizzando l’impianto 
fotovoltaico di vallo Scalo, per una potenza di 20 kw. 

Ulteriori impianti potranno essere realizzati, mediante affidamento diretto da parte 
di Consac Gestioni, allorquando la collocazione giuridica di Consac IES lo permetta, 
utilizzando il sistema del project financing o mediante iniziativa finanziaria diretta 
supportata da mutui chirografari.  

I siti ideali per la realizzazione degli impianti fotovoltaici sono gli impianti di 
depurazione, poiché in tali ambiti possono spesso rinvenirsi adeguate superfici 
libere da impegnare con pannelli fotovoltaici, ed inoltre sono manufatti in cui 



risultano ubicate le apparecchiature elettromeccaniche più energivore, con costante 
funzionamento nelle 24 ore.  

 

2. Realizzazione di impianti micro idroelettrici presso impianti idrici gestiti da Consac 
Gestioni, al fine di realizzare produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 

Un settore in cui Consac IES ha acquisito un know-how significativo è quello delle 
microcentrali idroelettriche che ancora rappresentano la principale fonte di reddito 
della società. 

Gli impianti sono stati realizzati laddove la rete idrica in dotazione a Consac Gestioni 
presentava la possibilità idraulica di dissipare energia piezometrica in eccesso a 
beneficio della produzione di energia elettrica. 

Nonostante siano già state eseguite n. 11 microcentali, come di seguito riportate,  

Microcentrale 
Potenza 
Nominale  

Angellara 150 Kw 
Ascea 55 Kw 
Camerota  55 Kw 
Casal velino 18,50 Kw 
Dominelle 82 Kw 
Montano 18,50 Kw 
Pennino 30 Kw 
San Crescenzo 18,50 Kw 
Vallo Nuovo 55 Kw 
Pattano 55 Kw 
Silla 30 Kw 
 

altre possono essere realizzate, analizzando nel dettaglio la rete idrica gestita, con 
riguardo anche alle aree comunali recentemente acquisite in gestione.  

Rispetto agli impianti fotovoltaici, le microcentrali hanno una redditività molto più 
elevata, con un tempo di rientro dall’investimento pari a 4 o 5 anni al massimo. 

Per tale motivo, andrà privilegiata l’esecuzione degli impianti attraverso 
finanziamento diretto (mutuo chirografario) rispetto al project financing.  

 



3. Installazione di impianti per l’essiccazione dei fanghi prodotti da impianti di   
depurazione 

Il costo per lo smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione 
rappresenta una voce di Bilancio di valenza significativa, pari a circa 450.000 Euro 
all’anno.  

Consac Gestioni affida tali attività a Imprese specializzate ed autorizzate, 
corrispondendo emolumenti economici commisurati al peso del materiale smaltito.  

E’ possibile installare moderne apparecchiature impiantistiche che consentono di 
ridurre i volumi dei fanghi fino al 70 %. 

Nell’ipotesi di installare tali macchine ad impianti che producano 500 ton annue di 
fanghi o ad impianti baricentrici di impianti minori che abbiano la possibilità di 
concentrare in un unico sito almeno 500 ton annue, a fronte di un investimento di 
circa 250 milioni di euro, si ottiene una riduzione dei volumi di fanghi da smaltire 
tale da consentire il rientro dal capitale investito in un massimo di 5 anni.  

L’affidamento a Consac IES dello studio, della pianificazione e dell’attuazione del 
processo finanziamento – realizzazione potrà rappresentare il recupero di efficienza 
e la specializzazione di cui Consac gestioni ha interesse a delegare società del 
proprio gruppo.  

 
4. Riconversione parco auto in autovetture a risparmio energetico  

Consac Gestioni utilizza auto a benzina o gasolio. 

In un’ottica di riduzione dei costi, è ipotizzabile una riconversione all’80% degli 
automezzi, da attuare con progressivi investimenti, mediante acquisto di auto 
elettriche. 

Consac IES potrà curare tale attività, finanziando l’operazione attraverso mutui 
chirografari da rimborsare grazie ad operazioni di nolo delle auto elettriche a 
servizio di Consac Gestioni.   

 

5. Efficientamento energetico  

Riguardo all’efficientamento energetico degli impianti gestiti da Consac, è possibile 
ipotizzare vari tipi di attività, che rappresentano un’alternativa ai finanziamenti 
pubblici, utili a sostituire del tutto gli apparati elettromeccanici senza costo per la 
società.  



Nelle condizioni, invece, di mancanza di intervento pubblico, possono essere 
intraprese attività alternative quali: 

- Project financing per sostituzione apparati e compensazione del capitale 
privato con quota parte dell’energia recuperata 

- Installazione di apparati per il risparmio energetico da parte di società private 
con compensazione dell’investimento con quota parte del risparmio  

- Efficientamento con interventi diretti garantiti da assunzione di mutuo da 
coprire con risparmio energetico.  

In relazione a tali problematiche, Consac IES, oltre ad averne inserita la competenza 
nell’ambito dell’oggetto sociale, ha sviluppato specifiche competenze tecnico – 
amministrative. 

 

6. Gestione dei potabilizzatori in dotazione di Consac Gestioni  

Il servizio idropotabile garantito da Consac Gestioni si avvale anche dell’uso di alcuni 
Potabilizzatori: 

 Angellara 
 Sassano 
 Ascea 
 Casalvelino 

L’uso di tali impianti è limitato al periodo estivo. 

Mentre il Potabilizzatore di Angellara è gestito dalla società Pluriacque sia nella fase 
di approvvigionamento dell’acqua grezza (fornita dal Consorzio Irriguo) che in quella 
di potabilizzazione vera e propria, per gli altri tre impianti la fase di potabilizzazione 
è gestita direttamente da personale di Consac Gestioni.  

Tale situazione introduce una riduzione del grado di efficienza proprio nel periodo in 
cui la richiesta idropotabile è la più elevata dell’anno e l’attenzione per assicurare un 
servizio idropotabile adeguato dovrebbe essere massima. 

L’inserimento di personale operativo stagionale non compensa la riduzione delle 
prestazioni generali introdotte dalla necessità di attendere anche al funzionamento 
dei potabilizzatori. 

Sicchè sarebbe auspicabile che anche tale attività fosse demandata a società terze, 
ma facenti parte del “gruppo Consac”, in modo da sgravare Consac Gestioni del 
compito specialistico della potabilizzazione e mettere in condizione la struttura 



tecnico – operativa di ricevere la fornitura di acqua potabilizzata già nelle qualità e 
quantità richieste.  

 

7. Recapito bollette agli utenti  

Ulteriore servizio che Consac gestioni potrebbe affidare a Consac IES è quello di 
recapito bollette all’utenza, laddove è richiesta efficienza e tempestività, che si 
conseguono anche grazie ad una capillare conoscenza del territorio.  

 

Servizi affidabili da parte dei Comuni soci 

Dopo che i Comuni avranno trasformato Consac IES in una società controllata da 
Consac Gestioni, potranno affidarle – in via diretta e senza necessità di gara – 
concessioni o appalti pubblici, giustificando nella delibera di affidamento la 
convenienza economica e i benefici per la collettività derivanti dall’affidamento 
diretto rispetto all’alternativa della gara. 
Ciò premesso, si elencano di seguito alcuni servizi che spesso sono affidati in via 
diretta dai Comuni alle società in house. 
 
Interventi di efficientamento energetico per edifici pubblici:  
interventi di manutenzione in favore degli edifici pubblici, per ridurre i livelli di 
consumo di energia e ottenere risparmio energetico. 
I Comuni soci possono affidare a Consac IES – mediante affidamento diretto – le 
attività di efficientamento energetico degli edifici pubblici, dato che si tratta di un 
appalto strumentale a loro favore. 
 
installazione di pompe di calore o collettori solari  
sostituzione delle lampadine con fonti di illuminazione a basso consumo (ad 
esempio LED);  
 
sostituzione dei termosifoni con termo-camini 
 
Illuminazione pubblica:  
gestione e la manutenzione degli impianti comunali usati per illuminare gli spazi 
pubblici aperti al pubblico, come strade, piazze o parchi. 
 
Gestione parcheggi:  
gestione dei parcheggi a pagamento di proprietà del Comune compresi: fornitura, 
posa in opera e manutenzione delle segnaletiche che delimitano i parcheggi; 



manutenzione dei parcometri usati dagli utenti per pagare le soste e ricevere i 
ticket; vigilanza delle autovetture in custodia.  
 
Manutenzione delle dotazioni strumentali  
ad esempio, la sbarra e la cassa automatica. 
 
Gestione calore:  
fornitura di calore - attraverso centrali termiche - a immobili di proprietà degli Enti 
locali o da essi utilizzati come uffici comunali, istituti scolastici o impianti sportivi. 
 
Teleriscaldamento:  
progettazione, costruzione e gestione di impianti di teleriscaldamento, da realizzare 
su terreni pubblici, per fornire calore agli edifici presenti nel territorio comunale.  
I Comuni, ad esempio, possono concedere alla società controllata il diritto di 
superficie su determinati terreni per realizzare gli impianti.  
La società gestisce gli impianti di teleriscaldamento per tutta la durata del servizio e, 
al termine dell’appalto o della concessione, trasferisce la loro proprietà agli Enti 
locali, ottenendo il pagamento di un valore residuo se gli impianti non sono 
completamente ammortizzati. 
 
Gestione e manutenzione delle strade comunali:  
svolgimento delle attività di manutenzione del demanio stradale urbano ed 
extraurbano di proprietà comunale. In tale servizio rientrano, ad esempio, attività 
finalizzate a garantire l’integrità o la viabilità delle strade comunali (manutenzione 
manto stradale o apposizione segnaletiche stradali). In tale servizio può essere 
inclusa anche l’attività di spazzamento o sgombero neve, per porre rimedio ai disagi 
causati dalle nevicate nei paesi montani soprattutto delle aree interne. 
 
Manutenzione del verde pubblico:  
manutenzione dei parchi e delle aree verdi (aiuole) di proprietà del Comune. Le 
attività che rientrano in tale servizio includono, ad esempio: il diserbo delle piante, 
la posa di impianti di irrigazione, la potatura di alberi e piante e il rifacimento di 
tappeti erbosi. 
 
Trasporto pubblico locale:  
il trasporto pubblico può essere svolto mediante “servizi di linea”, cioè mediante 
autobus o altri mezzi di trasporto che effettuano corse su itinerari o tratte 
predeterminate. 
 
Servizi cimiteriali e illuminazione votiva:  



tutte le attività relative alla gestione dei cimiteri comunali come ad esempio: 
servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri; la gestione delle attività cimiteriali; la 
gestione delle concessioni, manufatti ed aree cimiteriali. Il servizio può includere 
anche quello di illuminazione votiva. 
 
Servizi di committenza  
Svolgimento di attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza 
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici. 
Le attività di committenza ausiliarie sono definite dall’art. 3, co. 1, lett. m), cod. app. 
Tra esse rientrano la preparazione e gestione delle procedure d’appalto per conto 
delle amministrazioni aggiudicatrici.  
 

Aspetti economico – finanziari  

Alla forte rete di relazioni industriali si affiancano quelle di natura finanziaria. 
L’acquisizione permette di ipotizzare un'ottimizzazione della struttura patrimoniale 
delle due società, attraverso una razionalizzazione dei piani di investimento futuri e 
la generazione di cash flow in grado di supportare progetti di sviluppo industriali 
interni indipendenti ma fortemente correlati fra loro. Le due società presentano 
infatti ad oggi limiti nell’ottenimento di fonti e squilibri finanziari temporali legati 
alla natura del settore in cui operano - Consac Gestioni Idriche spa, in quanto 
affidataria della concessione in un mercato regolamentato - o al fatturato annuo 
medio conseguibile - Consac Infrastrutture Energia Ambiente spa -. L’operazione 
consente invece il rafforzamento di entrambe e un maggior potere contrattuale 
nella negoziazione di finanziamenti, anche di natura privata, di cui ognuna delle due 
ne beneficia direttamente o indirettamente, attraverso un’equa ripartizione del 
rischio. Nello specifico, Consac gestioni idriche spa, entro i limiti garantiti dai 
meccanismi tariffari predisposti da ARERA, può focalizzare l’attenzione in via 
esclusiva sulle attività core del servizio idrico integrato, che vanno dalla captazione 
alla depurazione, dalla ricerca perdite ai servizi di misura; Consac Infrastrutture 
Energia e Ambiente, al contempo, in attività collaterali che da sole rappresentano 
aree di business ma che, se inserite in un contesto sistemico, rappresentano ambiti 
di efficientamento notevoli.   

Di seguito uno schema di sintesi sugli impatti economico finanziari che il 
conferimento delle attività prima richiamate comporterebbe:     

 

 

 



ATTIVITA’ 
TIPOLOGIA DI 

FINANZIAMENTO 

INVESTIMENTO 
INIZIALE CONSAC 

IES (€) 

COSTI MEDI 
ANNUI DI 
GESTIONE 

CONSA IES (€) 

FATTURATO MEDIO   
ANNUO CONSA IES (€) 

EFFICIENZA A 
LIVELLO 

SISTEMICO 
GRUPPO IES & 
GESTIONI (€) 

Impianto 
fotovoltaico  

Mutuo 
chirografario 

300.000,00  
 

10.000,00 
  40.000,00  

- 5.000,00 

Project financing 300,000,00  -   10.000,00 - 
Impianto 
idroelettrico  

Mutuo 
chirografario 

150.000,00  10.000,00    40.000,00  - 5.000,00 

Essiccazione 
fanghi  

Mutuo 
chirografario  

250.000,00  
30.000,00 

  60.000,00  
- 15.000,00 

Riconversione 
Parco Auto  

Acquisto diretto  
100.000,00  

3.000,00 
  20.000,00  

- 7.000,00 

Efficientamento 
energetico  

Project financing  
500.000,00  

15.000,00 
  30.000,00  

- 10.000,00 

Gestione 
Potabilizzatori  

Affidamento 
Consac Gestioni  

                50.000,00 90.000,00 
100.000,00  

- 7.000,00 

Recapito 
bollette  

Affidamento 
Consac Gestioni  

                10.000,00 
350.000 400.000,00  

- 40.000,00 

 

Sussistono quindi i presupposti che il gruppo possa così, sin da subito, costituire un 
nucleo societario territorialmente radicato ed in grado di svolgere un ruolo 
significativo nel favorire ulteriori aggregazione con altre local utilities presenti, nella 
stessa area o in quelle contigue e complementari. Diversi operatori potrebbero 
trovare nelle due società l’alleato naturale per continuare a svolgere i propri servizi 
alla clientela, con l'obiettivo di garantire standard di qualità ed affidabilità e uno 
sviluppo sostenibile nel territorio di riferimento. Gli ingenti investimenti in know-
how e in assets necessari per mantenere una posizione competitiva nel mercato 
delle utilities potrebbero spingere infatti altre realtà locali a condividere ulteriori 
possibilità di sviluppo, singolarmente affrontabili con maggiori difficoltà e rischi. La 
rete dei finanziatori si attiva infatti più favorevolmente di fronte ad operazioni su 
vasca scala  e condivise fra più soggetti. 

Non a caso le aziende che hanno di meno risentito dello choc provocato dalla 
pandemia sono quelle che operano in maniera integrata nel settore delle utilities, 
per la loro resilienza industriale e finanziaria: da A2a a Hera, da Iren ad Acea. Ma c’è 
ancora di più: il settore delle ultitility si candida per essere uno dei motori della 
ripartenza del Paese: lo dimostrano i piani di investimento riconfermati dopo il 
lockdown. Ancora più significativi perché nuove fonti saranno destinate ad attività 
ad alto valore tecnologico, dall’efficienza energetica alla digitalizzazione, con ampie 
ricadute nei rispettivi territori di appartenenza. 

Parrilli  


