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COMUNICATO STAMPA 

(per la redazione economia) 
 

SRM PRESENTA LA RICERCA: 
 

RISORSE IDRICHE E SVILUPPO ECONOMICO  
SCENARI ECONOMICO -TERRITORIALI, ANALISI DELLE INFRASTRUTTURE, FINANZA E 

INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO 

 

Martedì 24 marzo ore 9.00 a Roma, presso la Biblioteca del Senato "Giovanni Spadolini" - Sala degli Atti 

Parlamentari, Piazza della Minerva, 38, si svolgerà il convegno di presentazione della ricerca curata 

dall’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno (SRM) dal titolo “Risorse idriche e sviluppo 

economico. Scenari economico-territoriali, analisi delle infrastrutture, finanza e investimenti nel 

Mezzogiorno”. 

 

Il convegno si svolge sotto l'Alto Patronato del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA e con il Patrocinio 

di: SENATO della Repubblica, Rappresentanza in Italia della COMMISSIONE EUROPEA, Comitato di 

Vigilanza sulle Risorse Idriche, ANEA e FEDERUTILITY. 

 

Il tema “acqua” assume, soprattutto nel Mezzogiorno, una rinnovata centralità nel dibattito politico 

nazionale, e questo per motivi di carattere economico-finanziario, ambientale e sociale. L’incompleto 

riordino dei servizi idrici, l’aumento delle tariffe e la scarsa percezione di effettivi miglioramenti nella 

fornitura, ma soprattutto la stringente necessità di nuovi investimenti hanno finora sempre contribuito ad 

alimentare l’attuale ed accesa discussione sull’efficienza del settore idrico. La qualità della risorsa e del 

servizio offerto come pure il rafforzamento della dotazione infrastrutturale sono tra gli elementi 

caratterizzanti l’attrattività di un Paese, e per tale motivo costituiscono variabili strategiche su cui agire.  

 

SRM rilancia il tema delle risorse idriche presentando il terzo studio sulle acque in cui si approfondiscono gli 

aspetti finanziari e le componenti strutturali. Il lavoro si è avvalso di un advisory board di primo livello ed ha 

analizzato gli aspetti normativi, gestionali, infrastrutturali e finanziari.  

 

La ricerca ha trattato, tra l’altro, cinque territori casi di studio che interessano le regioni: CAMPANIA 

(Napoli), PUGLIA (intera regione), BASILICATA (intera regione), CALABRIA (Catanzaro) e SICILIA 

(Palermo). 

 

La ricerca ha messo in evidenza i fronti sui quali occorrerebbe lavorare ed anche i punti di forza e gli aspetti 

strategici e di sistema su cui si potrebbe puntare in maniera incisiva affinché il settore concorra sempre più al 

benessere economico, ambientale e sociale del nostro Paese. Largo spazio è stato dato ai protagonisti del 

comparto ed alle loro strategie con un’indagine su campo svolta nei confronti di Istituzioni, ATO, Gestori e 

Associazioni di Categoria.  

 

Introdurrà i lavori della giornata, il Presidente di SRM, Federico Pepe; la relazione di apertura sarà effettuata 

da Maria Teresa Salvemini Ristuccia, Coordinatore Scientifico di SRM, mentre la presentazione della ricerca 

sarà tenuta dal Direttore di SRM Francesco Saverio Coppola. 

 

E’ prevista poi la sessione degli interventi programmati moderata da Gennaro Sangiuliano, Caporedattore 

RAI. 
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La prima relazione sarà tenuta dal SENATORE ANTONIO D’ALI’, presidente della 13° Commissione 

permanente del Senato della Repubblica - Territorio, ambiente e beni ambientali. 

 

Luciano Baggiani, Presidente ANEA e Renato Drusiani, Direttore dell’Area Idrico-Ambientale Federutility 

esprimeranno il punto di vista delle associazioni di categoria più rappresentative del mondo idrico; Giovanni 

Mauro, componente dell’Unità finanza di Progetto del CIPE e Piero Rubino del Ministero dello Sviluppo 

Economico-Unità di valutazione degli investimenti pubblici approfondiranno la parte sul project financing e 

sulla finanza pubblica per gli investimenti; l’aspetto relativo agli interventi del mondo finanziario sarà curato 

da Lars Anwandter della BEI e da Pietro Blonda della BIIS; l’ultima sessione è dedicata ai grandi acquedotti 

meridionali con Maurizio Barracco Presidente dell’ARIN, Gerardo Marotta Direttore Generale 

dell’Acquedotto Lucano e Ivo Monteforte Amministratore Unico dell’Acquedotto Pugliese; 

 

Le conclusioni sono affidate a Roberto Passino, Presidente del Comitato di Vigilanza sull’uso delle risorse 

idriche. 

 

 

Napoli, 23 marzo 2009 


