Ercolano, 24 marzo 2015
COMUNICATO STAMPA
GORI – ACQUEDOTTO PUGLIESE
PROTOCOLLO D’INTESA TRA I 2 GESTORI PER OTTIMIZZARE IL SERVIZIO

Acquedotto Pugliese S.p.A. e GORI S.p.A., azienda che gestisce il servizio idrico nelle
province di Napoli e Salerno, hanno siglato un Protocollo d’Intesa mirato all’instaurazione
di stabili relazioni industriali volte al miglioramento del servizio offerto ai rispettivi utenti.
L’intesa mira alla definizione ed all’implementazione di procedure e sistemi gestionali
innovativi, con particolare riferimento all’efficienza delle reti e degli impianti gestiti. Le due
aziende, entrambe ricadenti nel distretto idrografico dell’Appennino meridionale,
valuteranno anche la possibilità di adottare comuni forniture (ad esempio per l’energia
elettrica) abbattendo in tal modo i costi operativi. Il tutto, ovviamente, a vantaggio dei
cittadini dei Comuni gestiti. Per la realizzazione di tutte le attività previste dal Protocollo
sottoscritto, sarà istituito un tavolo tecnico congiunto.
GORI S.p.A. è l’azienda a maggioranza pubblica che dal 2002 gestisce il Servizio Idrico
Integrato in 76 Comuni della provincia di Napoli e di Salerno. Si tratta di un ATO con circa
1.500.000 abitanti e oltre 500.000 utenze, e con una rete idrica che supera i 4 mila
chilometri.
Acquedotto Pugliese S.p.A., con reti idriche per oltre 22.000 chilometri al servizio di
quattro milioni di cittadini, 11.000 chilometri di reti fognarie e 184 depuratori, è tra i
maggiori player nazionali nella gestione del ciclo idrico integrato, che va dalla captazione,
alla raccolta sino alla potabilizzazione ed alla distribuzione dell’acqua oltre che ai servizi di
fognatura e di depurazione delle acque reflue.
<La collaborazione tra Acquedotto Pugliese e GORI - dichiara l’amministratore unico di
Acquedotto Pugliese, Nicola Costantino - costituisce una importante opportunità per

perseguire economie di scala a livello di distretto idrografico dell’Appennino Meridionale. È
auspicabile inoltre, che altre realtà possano condividere questo impegno finalizzato ad una
gestione più razionale della risorsa, a vantaggio del servizio offerto e quindi a beneficio dei
cittadini tutti del mezzogiorno peninsulare>.
<La collaborazione e lo scambio di esperienze e di know-how sono fondamentali – ha
commentato il presidente di GORI SpA, Amedeo Laboccetta – soprattutto in un settore

in continua evoluzione com'è quello della gestione dei servizi idrici integrati. Questo
accordo è anche la conferma che società con una diversa forma di governance, mista o
interamente pubblica, che operano in realtà complesse dal punto di vista economico e
sociale, hanno in comune strategie ed obiettivi mirati esclusivamente al miglioramento del
servizio offerto ai cittadini>.

