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Le caratteristiche del mercato idrico del mezzogiorno

ATO 3

ATO 1

ATO 2

Eccessiva 

frammentazione 

dei player

Unico distretto idrograficoCarenza infrastrutturale

Gestori del SII Gestioni in economia

numerose gestioni in economia ed assenza di 

player sovra-regionali.  AQP un unicum

• Alto tasso di perdite

• Alto numero di infrazioni comunitarie 

sulla depurazione dei reflui

• Scarsa capacità di spesa

Le fonti di 

approvvigionamento sono 

sovraregionali e ad uso 

plurimo

ATO 4

ATO 5
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Le aziende aderenti alla Rete Sud

A febbraio 2018 sottoscritto a Palermo il Protocollo d’intesa per la realizzazione di “Rete Sud”

Ad oggi hanno aderito 21 aziende

Acqua

Gas ed Energia

Ambiente
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Rete Sud: le attività effettuate

Riservato

Commissione 

Mezzogiorno
Rapporto SUD 

Focus IDRICO

Focus su investimenti per la

riduzione delle perdite di rete

Gestione della morosità in

particolare nel caso di utenze

condominiali

Livelli minimi di servizio da

garantire (pressione di erogazione

e perdite di rete)

Smart metering

Costo di smaltimento dei fanghi di

depurazione

Innovazione 

tecnologica 

E’ stata avviata, con l’assistenza

professionale di PWC, un’attività di

ricognizione dei modelli di

gestione dell’innovazione adottati

dalle aziende associate alla Rete

Sud.

Lo studio prevede:

a) Mappatura ambito organizzativo

b) Mappatura ambito tecnologico

Al completamento verrà redatto un

report contenente i risultati delle

analisi che successivamente verrà

illustrato e condiviso con le associate

per far emergere input e spunti di

riflessione per miglioramenti

innovativi

BARI 4 FEBBRAIO 2019 -

Presentazione Rapporto SUD

Il Rapporto Sud, realizzato con il

contributo della Fondazione

Utilitatis e di Svimez, analizza lo

stato attuale e le prospettive di

sviluppo dei servizi pubblici

locali di interesse economico nel

Mezzogiorno.

I risultati del Rapporto mostrano

che gli investimenti per il

completamento e il rinnovo delle

infrastrutture del servizio idrico

integrato in una logica

industriale rappresentano l’unico

modo per colmare il divario

attualmente presente nel settore

tra il Nord ed il Sud del Paese
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Rete Sud: le attività effettuate

Matera 27 settembre 2019Formazione

Uno degli obiettivi di Rete Sud è

innalzare il livello qualitativo del

dibattito all'interno delle imprese

investendo nella progettazione e

realizzazione di iniziative nel campo

della formazione per le aziende

aderenti, situate prevalentemente

nel Sud dell’Italia.

L’Accademia dei Servizi Pubblici può

supportare la Rete Sud nella

progettazione di un percorso

formativo ad hoc per le imprese.

È in fase di start-up un Gruppo di

lavoro per definire il programma

formazione frontale. Il primo incontro

è stato fatto a Bari, i destinatari

principali di queste giornate

organizzate sono coloro che

accompagnano il cambiamento che

rivestono ruoli di responsabilità

all’interno delle utility

Il progetto, denominato

ReteSUD LAb, vuole

essere uno strumento di

supporto tecnico/scientifico

alle aziende della Rete.

Nasce dalle numerose

esigenze di innovazione

che sollecitano i settori e

che discendono da nuove

normative nazionali,

direttive europee e

dall’avanzamento di nuove

tecnologie riconducibili ad

esigenze delle Utility

Laboratorio

Innovazione tecnologica nel

settore idrico: un processo in

continua evoluzione
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Rete Sud: prossimi passi 

Allargamento ad altre aziende non associate

Focus sul settore Ambiente



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


