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SALA LONDRA

PNRR PER I SERVIZI IDRICI: 
STATO DI ATTUAZIONE  
E PROSPETTIVE 
Come noto il Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR), destina alla Tutela del territorio 
e della risorsa idrica 4,4 miliardi di investi-
menti, di questi oltre 3 miliardi, alle aziende del 
servizio idrico. Questo potrà consentire di fi-
nanziare su tutto il territorio nazionale progetti 
di manutenzione straordinaria e potenzia-
mento/completamento delle infrastrutture di 
derivazione, limitazione delle perdite di rete e 
digitalizzazione delle infrastrutture. Al di là del 
valore intrinseco delle iniziative attivabili fra gli 
obiettivi del Piano, vi è anche la riduzione del 
water service divide, che vede da sempre in Ita-
lia il Mezzogiorno, pur tra lodevoli eccezioni, 
caratterizzarsi per indici di performance e 
quindi di qualità del servizio inferiore (in quanto 
ai dispersioni idriche, continuità del servizio, 
qualità degli scarichi,..) rispetto ad altre zone 
del Paese. Al tempo stesso con le riforme che 
il Governo si è impegnato ad adottare sono at-
tesi snellimenti e semplificazioni della mac-
china burocratico-amministrativa del Paese.

> Introduzione 
Marco Patuano  -  Vice Presidente UTILITALIA 

 
> Scenario tecnico-economico 

Stefano Besseghini - Presidente Arera 

Giordano Colarullo - Direttore Generale UTILITALIA 

Luca D’Agnese - Direttore Policy, Valutazione  
e Advisory Cassa Depositi e Prestiti 

Attilio Toscano - Struttura tecnica di Missione - 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Laura D’Aprile - Dip. per la Transizione Ecologica 
e gli Investimenti Verdi (DiTEI) 

Maurizio Giugni 
Commissario Straordinario alla depurazione 

Luca Bianchi - Direttore Generale Svimez 

Alessandro Mazzei - Direttore Generale AIT 
 
> Scenario Istituzionale 

Gelsomina Vigliotti - VicePresidente BEI 

 

 

Sono previsti 3 CFP per gli ingegneri per ogni sessione  
plenaria del festival di durata non inferiore alle 3 ore

MODERAZIONE 

Marco Zatterin 
Vice Direttore 
de La Stampa 




