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IL PIIOGETTO ACCORDO CON If REGIONI. ~E IL si DI PALAZZO CHIGI

Acquedotto Pugliese
mira adiventare
gestore unico del Sud
• Si chiama "Acqua del Mezzogiorno» il progetto per creare
il gestore unico deIrapprovvi·
gionamento idrico del Sud, con
l'ok di Palazzo Chigi. Partendo
da qui Acquedotto Pugliese
plmta a diventare gestore lU1ico
del servizio meridionale. Emi·
liano: «Progetto ambizioso».
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LI STRATEGIE
LA REGIONE ELESUE PARTECIPATE

LAPROROGADEUACONCESSIONE
Si parte dalla SOCIetà per gestire ledighe
poi il passaggio anche ai Servizi. Em~iano ne

aveva parlato aRenzi in Fiera del Levante

«Acqua del Mezzogiorno»
ecco il progetto per Aqp
Bari punta al gestore unico del Sud con l'ok di Palazzo Chigi
MASSIMIUANO SCAGUARlAII
• BARI. Il primo

segnale pub-

btico è stato il discorso che MIchele Emiliano ha tenuto in FIera

del Levante. davanti a Maueo Renzi. Un messaggio che, dopo oltre
sei mesi dlla\'Oro sotterraneo. due
settimane fa ha portato aJ plaCf't
da parte di Palazzo Chlgi. Un via
libera importante. perché segna
r avvlodella nuova strategladl Acquedotto Pugliese. il progetto Acqua del Mezzogiorno: un'ipotesi
di aggregazloneche, partendodalla società tra le Regioni meridionali per la gestione delle fonti di
approvvigionamento Idrico, p0trebbe poi evolversi In una allean·
la strategica tra I gestori del ser·
vizio pubblico. Ottenendo poi. c0-

me risultato accessorio. anche la
proroga della concessione dl Aqp
che scade nel 2018.

n progetto ha visto un Incessante lavoro di tessitura da parte
del numero uno di Acquedotto,
Nicola De Sanctis. Ma per descri·
verlo non sen'Ono documenti rI·
servati: bastano le parole di Emi·

liano, I<Nell'interesse anche del,
!'intero Mezzogiorno d'Italia , dis,
se in Fiera U presidente della Re,
gione ' intendiamo dare avvio e
realizzare un percon-.o nel quale
Aqp s i trasformi in una holding
Industriale partecil»ta da quelle
Regioni che intendano parteCipa,
re al progetto attra'..en-.o il con,
ferimento delle rispetti...e partecipazioni azionarle neUe aziende
regionali atti..-e neU'acqUIDl, fC Un
ampio progetto di aggregazione,
prevalentemente <leUe regioni del
Mezzogiorno d'ltalia*. lo dermi
Emiliano, che o<per metta una forte
sinergia di progettualità e di geo
stione deU'acqua pubblica con cr i,
terl di assoluta efficienza»,
L'awlo ufficiale de l progetto,
annunc iato a Bari durante il con,
gresso nazionale dell'Anci, è ap.
plmto la costituzione (con Palazzo
Chigi) della socielii che dovrit geo
stlre le fonti d i awrovvlgiona,
men to, così da regolare megliO i
rappor ti eronomici di dare-m>ere
(la Puglia prende acqua da Ba,
silicata e Campania. la Calabria
dalla Basilicata, il Lazio dalla
Campanla.,,). Sui punto cl sono
accordi in Case avanzata tra Pu'
glia, Basilicata e governo. ma le
altre Regioni seguirannoe I tempi

dovrebbero essere brevi: la nuova
società dovrà su bentrare all'Ente
irrigazione e, essendo quasi tutte
le dighe sul territorio lucano. è la
Basilicata che dovrebbe m."erne la
maggioranza, .. All'Interno della
governance, annunclòa BarI Lau,
ra Cavallo, capo della segreteria
tecnica del souosegretario Clau,
dio De Vincenti ,cI sarà il governo.
mentre nelfazionariato il mlnlste,
ro dell'Economia», A quel com'e·
gno. organizzato da Aqp. erano
stati invltatl tutti I presldentl deUe
Regioni del Sud, rappresentanti
poi dai rispettiv i assessorI. Emi·
lIano,ln quella occasione, ribadì il
suo interesse al '<progetto strate,
glco di aggregaz lonell, lanciando
un altro messaggiO s lbllllno: "t
una idea Interessantissima, ma
non vogliO che sia solo della Pu'
glia, n gove rno non deve avere
nessuna preoccupazione in tal
senso, Può essere un progetto del
gO\'erno per il Mezzogiorno. lo
posso sparire dalla scena come ho
ratto con II reCerendum*,
Due settimane dopo, come sappiamo. Emiliano è sceso In campo
per il fCnOlt a1 referendum, !\1a su
Acquadel Mezzogiorno (è stata la
Cavallo a pronunciare questo n~
me citando la sigla MAdlJlll) Il pre.

skiente pugliese ha lasciato camo
po libero ai tecn ici. in primis appunto a De Sanctis. che dal suo
arrivo a Bari si è impegnato ad
elaborare un piano strategico in
tal senso,
Ma bisogna fare i conti con la
riforma Madia. Se verrà stabilito
che le nuove norme sulle parte,
cipate !ii. awllcano pure ad Aqp,
oltre ad avere un blocco delle as'
sunzioni ci sarà il proOObile abbandono del progetto' pure !patizzato· della mlÙtiutilit): L'ener·
giaè tnfatti un senrlzioa mercato,
che non può essere mescolato con
I"acqua su cui. oltrelutto, Acque·
dotto ha unaconcessloneopt',/egis
In scadenza ne l 2018, Sul temadel,
la scadenza, prima Vendola e oggi
Antonio Decaro, come presidente
Anci, hanno ipotizzato di utiliz,
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zare il grimaldellodell'affidamen·
to in·hO/L'iI? per evitare una gara
d'appalto e mantenere la gestione
pubblica: ma questo implicherebbe il trasferimento della maggioranza di Aqp dalla Regione ai C0muni.
A Emiliano questa ipotesi. come noto, non piace, Come risol·
\'€re nmpasse? Offrendo appunto
a! governo l'<<.aggregazione stra·
tegicw>. intorno ad Aqp, dei geo
stori idrici meridionali. In casodi
aggregazioni tra società di gestione, infatti, la legge prevede già la
possibilità di allungare le conces·
sioni in scadenza. Nel bacino idrografico meridionale, che arriva fl·
noa! Lazioe non include la Sicilia,
ci sono circa 40 gestori dell'acqua
molti dei quali <Un economiro>(vie·
tati dalla legge): solo Puglia e Ba·

silicata hanno il gestore unico. E
nel settore idrico le dimensioni
contano, cosÌ come conta il
know·how.
Nel frattempo, De Sanctis ha
lanciato un altro segnale della ne·
cessità di guardare in modo di·
verso al tema della concessione.
Ha presentato all'Autor ità idrica
pugliese un piano di investimenti
da 1,3 miliardi flno al 2fYl:l., ben
sapendo che la concessione scade
nel 2018. Trattandosi per metà di
fondi pubblici, ron il rischio di
perderli, Aqp ha chiarito che com·
primere il piano industriale entro
il 2018 comportava il raddoppio
delle taritTe idriche. Aip,cioè i C0muni, ha rompreso il messaggio
ed ha approvato il piano rosÌ
com 'è: è la prima breccia nel mmo
dell'affidamento del servizio.
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MILIONI DI

EURO
Il fatturato
consolidato di
Acquoootto
Pugliese (in
aho la sede di
Bari in via
Cognetti): è la
più grande

società
pubblica del

Meuogiorno,
tra le prime 5
d'Italia nel

settore idrico

