istenza dei 9 euro, chiudendo a 9,12 (+ 4,47%). Ora si guarda
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Al settore idrico servono oltre 25 mld di investimenti
di Maria Elena Zanini
er capire le complessità e le criticità del setP
tore idrico italiano basta dire che è impossibile conoscere il numero preciso dei gestori.
«Un censimento non esiste», dice Lorenzo
Bardelli, a capo della direzione sistemi idrici
dell’Autorità per l’Energia. «Ma verosimilmente il numero delle società si aggira attorno a
2.400, di qualsiasi dimensione». Il report 2014
di Intesa Sanpaolo sul settore inquadra la situazione: frammentazione dei gestori e dimensioni
modeste, vincoli sulla finanza pubblica, tariffe
inadeguate e regole non condivise hanno reso negli anni il settore idrico poco efficiente
e poco attrattivo per potenziali investimenti.
A complicare ulteriormente la situazione c’è
la mancanza di una normativa precisa, che ha
portato negli ultimi vent’anni a un’incerta regolamentazione della modalità di affidamento
del servizio, peggiorata dopo il referendum del
2011. L’Autorità per l’Energia ha recentemente
stimato che l’ammontare degli interventi da realizzare perché il settore diventi efficiente è 65
miliardi di euro nell’arco di qualche decennio.
Come riporta lo studio di Intesa Sanpaolo, le
opere più urgenti per superare le carenze cro-

niche richiederebbero nei prossimi cinque anni
oltre 25 miliardi; occorrerebbe dunque spendere
circa 5 miliardi di euro l’anno per cinque anni.
Considerando che ad oggi si impiegano solo 1,5
miliardi di euro l’anno, è evidente la necessità
di cambiare passo. Gli investimenti effetuati sono realizzati per circa due terzi dalle imprese
pubbliche locali che si finanziano attraverso le
tariffe: il settore dei servizi idrici è passato da
una modalità di finanziamento attraverso sussidi pubblici a un sistema di copertura dei costi
di capitale basato sui proventi tariffari. Il che
crea un conflitto che si ripercuote sugli utenti
finali, ossia i cittadini, per i quali si registra un
aumento dei costi di servizio. Ma attirare investimenti non è semplice. «Il business del settore
idrico non è omogeneo», ha commentato Andrea Rapaccini, amministratore delegato di Mbs
Consulting, in occasione della presentazione del
report. «L’attrattività del comparto è molto legata al territorio, ma anche alla concentrazione di
utenti e al modello operativo di gestione. Il risultato però non cambia: per Rapaccini occorre
ripensare completamente il modello societario
delle utility in modo da coniugare il concetto di
«bene pubblico» con quello di «bene remunerativo» (riproduzione riservata)
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con i giacimenti giant di Coral
operati dalla capogruppo Eni
un miliardo. Ma le vere con- e il tratto Albania-Grecia del
tromisure sono nell’elevato gasdotto Tap, per il quale Sainumero di opportunità off e pem è già prequalificata, coonshore per le quali Saipem si me anticipato da MF-Milano

SAIPEM

Finanza del 4 febbraio scorso.
Nel frattempo la società si è
assicurata, attraverso la sussidiaria kazaka Ersai, l’ambita
commessa per Kashagan. La
sostituzione delle tubature
nel giacimento offshore del
Caspio vale 1,8 miliardi di
dollari e sarà completata per
fine 2016. Ma la vera sopresa
potrebbe arrivare dalla stessa
Gazprom, con i lavori del nuovo gasdotto in Turchia. (riproduzione riservata)
Quotazioni, altre news e analisi su
www.milanofinanza.it/saipem
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da due anni, cerca di
e di Stato più competiale. Sebbene il governo
timolare gli afflussi di
ui settori di infrastrutme, finanza e altre aree
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ripetuto che queste rei dell’economia nazioStato più grandi e forti,
Xi
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Xi Jinping

to una guerra dei prezzi
fra gli stessi produttori locali. Già a fine
2014 Pechino ha annunciato la fusione
tra i due principali produttori statali di
materiale ferroviario, per metterli in

grado di competere con la Siemens e
la Bombardier. Le quattro compagnie
petrolifere coinvolte (Cnpc, Sinopec,
Cnooc e Sinochem) hanno a lungo dominato tutti i campi del settore. Per anni
ognuna ha avuto un’area geografica o
un’area operativa di specializzazione.
Cnpc era concentrata su estrazione e
produzione, e Sinopec sulla raffinazione. Negli ultimi 15 anni, a seguito
dei precedenti piani volti a stimolare la
concorrenza, si sono espanse verso le
aree di competenza delle altre, creando
sovrapposizioni nell’estrazione, la raffinazione fino alla gestione dei distributori. «Si scontrano sempre più tra loro»,
dice uno dei vertici a conoscenza del
nuovo piano. «Ciò ha generato molti
sprechi. Ora vogliamo la nostra Exxon
Mobil». (riproduzione riservata)
traduzione di Giorgia Crespi
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