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Intervista a Sergio De Marco, 
   Direttore area operativa della Sorical S.p.A.

ducibili essenzialmente a due fattori: la vetustà 
degli acquedotti gestiti, quasi tutti realizza-
ti dalla Cassa per il Mezzogiorno nel periodo 
1960-1980, e gli alti consumi delle reti comu-
nali, risultato di usi impropri generalizzati e di 
dispersioni idriche elevate. Per questi motivi, 
Sorical, non potendo agire con investimenti 
privati, ha formulato specifiche richieste di fi-
nanziamento al Ministero delle Infrastrutture 
e alla Regione Calabria rivolte all’ammoderna-
mento e al miglioramento funzionale dei siste-
mi di adduzione affidati alla sua gestione. Tali 
richieste per il momento sono state accolte 
solo in piccola parte. In particolare, esiste un 
piano complessivo da 500 milioni di euro per 
la costruzione di nuovi acquedotti e di ammo-
dernamento degli acquedotti esistenti, ma ap-
punto privo di pratica realizzabilità in assenza 
di finanziamenti ad hoc. Sorical ha poi dato 
ogni possibile contributo alla Regione Calabria 
per programmare e fare decollare un program-
ma di ricognizione ed ammodernamento delle 
reti di distribuzione interne per circa ulteriori 
100 milioni di euro. Non appaia un paradosso 
ma oggi è essenziale per Sorical che si attivi un 
radicale piano di investimenti che dovrà con-
durre anche ad una drastica riduzione del suo 
fatturato, con minori volumi di acqua erogati e 
conturizzati ai comuni serviti. 

Dal punto di vista finanziario, Sorical 
non gode di ottima salute per via dei 
mancati pagamenti dei suoi servizi da 
parte dei Comuni. Come la società ge-
stisce questa difficoltà? 
L’elevata morosità e l’inefficienza delle ammini-
strazioni comunali nella gestione amministra-
tiva delle utenze, e quindi a cascata la moro-
sità dei comuni nel pagamento alla Sorical dei 
corrispettivi per le sue forniture all’ingrosso, ha 
avuto un impatto negativo sulla gestione del 
servizio idrico calabrese. I crediti non riscossi 
del primo quindicennio di attività sommano 
alcune centinaia di milioni di euro. Si tratta di 
una cifra che ha condizionato la mission della 
società che ha dovuto, prima, ridimensionare 
drasticamente il piano di investimenti concor-
dato con la Regione e, poi, gestire, nell’ambito 
della corrente fase di liquidazione in continuità 
di esercizio, le partite creditorie e debitorie con 
clienti e fornitori. Non nascondo che riuscire a 
garantire un’accettabile continuità ed affidabi-
lità del servizio idrico ai comuni nello scenario 
attuale è davvero un’impresa ardua.

Cosa prevede il vostro piano degli in-
vestimenti per far fronte alle esigenze 
del territorio servito?
Le esigenze del territorio sono notevoli e ricon-

Pronta alla sfida
di rilancio del servizio
idrico calabrese



7SERVIZI A RETE  LUGLIO-AGOSTO 2020

Quali sono i progetti più significativi 
che state portando avanti?
In cima alla lista la diga dell’Alaco e del Menta. 
Questi progetti sono stati eseguiti con grandissi-
mo impegno e notevoli sforzi realizzativi. La prima 
diga serve tutta la parte centrale della Calabria; il 
collaudo definitivo della diga ed il completamen-
to dell’esercizio dell’impianto di potabilizzazione, 
e di tutto lo schema di adduzione, risale al 2010. 
Di recente è stato completato e messo in eser-
cizio, per la parte idropotabile, lo schema idrico 
dell’invaso del Menta a servizio della città di Reg-
gio Calabria, storicamente gravata da problemi di 
quantità e qualità delle acque a causa dell’intru-
sione del cuneo salino nella falda costiera.
Stanno riprendendo le attività relative alla nuova 
progettazione della diga dell’Alto Esaro, da de-
cenni in corso di realizzazione. Sono di prossimo 
appalto interventi sull’Acquedotto Simeri-Passan-
te per Catanzaro e sull’Acquedotto Abatemarco 
per Cosenza, il maggiore e più complesso della 
regione.

Possiamo approfondire il progetto che 
riguarda l’acquedotto Abatemarco, una 
delle maggiori adduttrici idriche della 
regione?
L’Abatemarco sarà interessato a breve da inter-
venti per 10 milioni di euro di fondi regionali, 
consistenti nella realizzazione di una nuova di-
ramazione, nel completamento di un tratto di 
raddoppio e nell’avvio di un articolato progetto 
di ricerca condotto con l’Università della Calabria. 
Quest’ultimo dovrà portare, dopo i necessari in-
terventi, alla riattivazione del singolare progetto 
del “Tampone della Galleria di valico della Mula”, 
un ingegnoso sistema di accumulo di significativi 
volumi, normalmente drenati dalla stessa galle-
ria, all’interno degli ammassi rocciosi attraversati. 
Una vera e propria sfida per Sorical, dopo che l’o-
pera fu abbandonata, subito dopo essere entrata 
in esercizio, per gravi malfunzionamenti all’inizio 
degli anni ’90, durante la gestione regionale.

Quali sono le maggiori criticità delle in-
frastrutture gestite da Sorical?
Allo stato attuale, le perdite lungo gli acquedotti 
regionali dell’adduzione all’ingrosso non costitui-
scono una criticità del sistema di adduzione per-
ché sono quasi sempre trascurabili rispetto alle 
dispersioni nelle reti urbane.
Le criticità riguardano maggiormente la frequen-
za di malfunzionamenti dovuta a rotture siste-
matiche per vetustà o per dissesto idrogeologico, 
oppure la precarietà di alcune fonti di approvvi-
gionamento. Su quest’ultimo tema, significativi 
risultati sono stati ottenuti in termini di risparmio 
energetico e di riabilitazione funzionale di gran 
parte dei circa 300 campi pozzi in esercizio. Va ri-
cordato che i costi energetici sostenuti da Sorical 
superano i 25 milioni di euro all’anno e rappre-
sentano quasi il 50% dei costi operativi.

Sorical fornisce supporto tecnico ai Co-
muni per la gestione delle reti idriche?
Sorical, per quanto esulante dai propri compiti, 
interviene sulle reti comunali nei casi più critici, 
fornendo know-how, mezzi e strumentazioni per 
la ricerca di perdite o per la realizzazione di asset-
ti idraulici più opportuni. Ne hanno giovato diver-
si comuni grandi e piccoli, come Rende, Frascine-
to, Santa Caterina allo Ionio, Villa San Giovanni, 
Nicotera e Cosenza.
In Calabria ci sono infatti quartieri di alcune città 
che soffrono di gravi carenze idriche. Proprio Co-
senza rappresentava una delle criticità maggiori 
della regione, con quartieri assoggettati ad una 
distribuzione idrica solo per poche ore al giorno 
o addirittura per poche decine di minuti. In occa-
sione della grave siccità del 2017, il numero di ore 
di erogazione è stato incrementato notevolmen-
te a costo zero mediante riallocazione dei volumi 
nei diversi serbatoi della città, ridimensionando 
un problema di storica carenza idrica. Un nostro 
studio, supportato da misure sul campo, eviden-
zia che il problema è nella parte terminale delle 
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L’azienda
La So.Ri.Cal. – Società Risorse Idriche Calabresi – è una S.p.A. mista pubblico-privato (53,5% Regione Calabria; 
46,5% Acque di Calabria S.p.A. che a sua volta è la società veicolo posseduta al 100% dal gruppo francese 
VEOLIA) con 270 dipendenti. Ha il compito di completare ed ammodernare gli schemi idrici di grande addu-
zione, accumulo e potabilizzazione trasferiti alla Regione Calabria dalla disciolta Cassa per il Mezzogiorno 
ex art. 6 L. n. 183/1976 e di gestirne il relativo servizio che assicura la fornitura idropotabile all’ingrosso alla 
massima parte dei comuni della Calabria.
Dal 2005 ha in gestione oltre 150 acquedotti, 2 dighe, poco meno di 300 campi pozzi, oltre 1000 serbatoi, 11 
derivazioni ad acqua fluente, 16 potabilizzatori, 134 impianti di sollevamento e 468 sorgenti.
Sorical non gestisce quindi le reti di distribuzione urbana, e quindi non fattura ai singoli cittadini, ma a quasi 
tutti i 400 Comuni della regione, servendo in totale oltre 1.900.000 abitanti.

reti. L’uso massivo di serbatoi privati c/o le abi-
tazioni ed i condomini, con impianti di autoclave 
non regolamentati e privi di manutenzione, sono 
la causa principale dei disservizi.

Avete collaborazioni con enti e istituti 
di ricerca?
Sorical collabora con l’Università della Calabria 
sui temi della definizione dei corretti fabbisogni, 
sull’interazione fra distribuzione idrica e produ-
zione energetica da fonti rinnovabili. Con il CNR 
è attiva una convenzione per lo studio dei feno-
meni della crescita algale entro gli invasi artificiali 
gestiti, oltre ad una collaborazione ad un proget-
to di ricerca internazionale sulla siccità nei paesi 
del Mediterraneo, un tema sempre più rilevante 
negli ultimi anni.

Proprio riguardo al fenomeno della sic-
cità, come lo gestite?
I cambiamenti climatici sono una vera emergen-
za. Monitoriamo costantemente il fenomeno 
anche grazie ad uno specifico accordo con un 
gruppo di lavoro che opera sui modelli metere-
ologici di pubblica disponibilità, che nel nostro 
caso vengono tarati sulle peculiarità del territorio 
della Calabria, grazie ad una fitta rete di stazioni 
meteo e di pluviometri realizzata dall’ARPACAL su 
tutto il territorio regionale.

È ben probabile che Madre Natura, nell’attuale 
quadro degli impianti di emungimento/deriva-
zione/produzione della risorsa idrica, non renda 
più sostenibile che le amministrazioni comunali 
chiedano, ovvero pretendano, una cospicua so-
vra erogazione rispetto agli standard normativi 
e di settore per gestire i consumi delle utenze di 
rete e coprire allo stesso tempo perdite fisiche ed 
utilizzi impropri. La radicale azione di razionaliz-
zazione delle reti di distribuzione che Sorical tan-
to invoca, con la riduzione dei volumi idrici neces-
sari all’alimentazione delle reti stesse, è la misura 
più efficace per operare in serenità anche in un 
quadro di fenomeni siccitosi sempre più frequen-
ti e sempre più severi. 

State realizzando qualche sperimenta-
zione di nuove tecnologie sulle vostre 
reti?
La riabilitazione dei pozzi è stata eseguita con tec-
nologie video e misurazioni in tempo reale non 
convenzionali. Sono state anche introdotte pro-
cedure di gara estremamente innovative per l’ac-
quisizione delle pompe sommerse più efficienti, 
un tema rilevante alla luce dei costi energetici e di 
quelli di manutenzione dei pozzi. Vengono molto 
valorizzate l’affidabilità/durabilità delle compo-
nenti, oltre all’efficienza energetica e, rispetto a 
tali parametri, le case costruttrici sono fortemen-
te incentivate nello sviluppo di nuovi prodotti.


