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I numeri di Sogesid

482
dipendenti, tutti a 

tempo 

indeterminato

100%

Capitale  

Anno di fondazione

1994

77% laureati Laureati con circa 60 diverse specializzazioni, tra cui 

spiccano ingegneria, giurisprudenza, architettura e 

scienze economiche

Sedi o distaccamenti 

in 5 città: Roma, 

Palermo, Napoli, 

Catanzaro e Taranto

«In house providing» di 

2 Ministeri

44
anni circa 

l’età media
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L’impegno per qualità e trasparenza

Sogesid è in possesso della certificazione di 

Qualità ISO 9001:2015 per tutte le sue sedi: un 

riconoscimento di efficacia ed efficienza per i suoi 

articolati processi aziendali.

La Società ha ottenuto la certificazione di 

gestione del Sistema di Prevenzione della 

Corruzione UNI EN ISO 37001:2016: un 

percorso continuo di azioni per prevenire, 

individuare e rispondere ai fenomeni corruttivi.
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• 1994 - Nasce la SOGESID (Società Gestione Impianti Idrici) SpA, con il
compito di gestire le opere infrastrutturali idriche già in gestione diretta
della cessata Agenzia per il Mezzogiorno (D.Lgs. 96/1993)

• 2006 – Trasformazione della SOGESID al fine di renderla strumentale
alle esigenze e finalità del Ministero dell’Ambiente. Diventa «Società in
house», allargando le competenze a tutti i campi della tutela ambientale
(D.Lgs. 296/2006).

• Dicembre 2018 – Modifica dello Statuto della SOGESID per configurare
a tutti gli effetti la Società quale soggetto «in house» al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, oltre che del Ministero dell’Ambiente.

Sogesid, l’evoluzione normativa
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Sogesid, un valore aggiunto per il Paese

PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DEI SITI INQUINATI / DISCARICHE

GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO

INFRASTRUTTURAZIONE AMBIENTALE

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALE

ATTUAZIONE DEI PROGETTI COMUNITARI

ATTIVITA’ INTERNAZIONALE IN CAMPO AMBIENTALE
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L’attività di Sogesid

Portafoglio di oltre 200 commesse

2 Commissari

si avvalgono di Sogesid contro le 

sanzioni comunitarie: 

Depurazione (Prof. Giugni) e 

Discariche (Gen. Vadalà).

Soggetto Attuatore di 

2

Progetti europei («CReIAMO

PA» e «Mettiamoci in RIGA»)

dal valore di 72 milioni di euro 

fino al 2023 per una PA più 

verde

Attiva nelle bonifiche in

SIN (Siti d’interesse 

nazionale), tra cui Taranto

e Brindisi, nelle aree ex 

SIN-SIR di Massa Carrara, 

nelle province di Napoli e 

Caserta  e in particolare 

nella c.d. «Terra dei 

Fuochi».La legge la pone a supporto dei 

Parchi nazionali. Nel Parco 

Nazionale del Vesuvio pianificate 

le attività di riqualificazione 

sentieristica dopo i gravi incendi 

del 2015. Siglata collaborazione 

con Federparchi.

Supporto ai 

Commissari 

Straordinari contro il 

Dissesto 

idrogeologico: 

Sardegna, Campania, 

Molise.

Per una nuova portualità 

sostenibile: convenzioni 

con Autorità Portuale Mar 

Adriatico Meridionale e 

Commissario Taranto.
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Un nuovo impegno per le 
Infrastrutture

L’Assemblea dei Soci del 20 dicembre 2018 modifica dello Statuto della Sogesid

nel senso di esplicitare la natura di ente “in house providing” anche per il

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), poi diventato «MIMS»,

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Si è dato avvio alla

Convenzione con la Direzione Dighe e con la Struttura Tecnica di Missione.
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Settore idrico: la storia di Sogesid

L’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE

Si devono alla Società gran parte degli atti di programmazione in campo 

idrico nelle Regioni meridionali.

Ricognizione dello stato delle infrastrutture acquedottistiche, fognarie e

depurative in 27 ATO (Ambiti Territoriali ottimali) per un totale di 1935

Comuni e 18,5 milioni di abitanti. I dati sono stati raccolti e organizzati

con la creazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT);

Redazione di Piani d’ambito su 25 ATO, per una popolazione di 19,4

milioni di abitanti residenti (il 96% dell’intero Mezzogiorno);

“Grandi trasferimenti idrici”, accordo di programma con Puglia e

Basilicata;

Revisione e l’aggiornamento dei Piani Regolatori Generali degli

Acquedotti (PRGA) in Campania, Sicilia e Abruzzo;

Redazione dei Piani di Tutela delle Acque in Puglia, Calabria, Sicilia,

Campania e Molise;

Gestione operativa degli interventi di revamping dei grandi depuratori

campani, per oltre 5 milioni di abitanti equivalenti.
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Il depuratore di Punta Gradelle

Realizzato nella roccia con tecnologie all’avanguardia, questo impianto a lungo atteso 

nella Penisola Sorrentina ha consentito ai comuni serviti dal depuratore il 

raggiungimento della Bandiera blu. Sogesid ha svolto il progetto preliminare e 

definitivo, diretto i lavori e coordinato la sicurezza nel cantiere. 
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Risanamento in Campania

Sogesid diviene Soggetto attuatore di 40 interventi (13 per le acque e 27 nelle bonifiche) per un importo lavori

complessivo per circa 111 milioni di euro.

COMPENSAZIONI AMBIENTALI
2008-2009
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Messa in sicurezza e bonifica delle aree 

di Giugliano in Campania (NA) e dei 

Laghetti di Castel Volturno (CE) –

Supporto al Funzionario delegato

Importo Convenzione: 37,7 milioni di euro

- DISCARICA EX RESIT  (lavori conclusi)

- DISCARICA NOVAMBIENTE

- DISCARICA AMPLIAMENTO

MASSERIA DEL POZZO E SCHIAVI

Nella Terra dei Fuochi per il rilancio 
ambientale e la legalità

Area ex SIN-SIR Litorale 

Domitio Flegreo e Agro 

Aversano

- DISCARICA SO.GE.RI. a Castel Volturno 
Importo lavori: 9 milioni di euro
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Per lo sviluppo di Taranto

Dragaggio di 2,3 milioni di 

metri cubi di sedimenti

Pali di 40 metri di altezza e 

diaframmi infissi per circa 2 

metri perimetrano la cassa 

di colmata.

Gestione dei sedimenti 

esempio di economia 

circolare.

Ampliamento V 
sporgente del Molo 

polisettoriale e 
realizzazione cassa 

di colmata

Porto di Taranto (Area SIN)
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La strada delle bonifiche

AREE EX SIN- SIR MASSA 

CARRARA

Interventi di riqualifica 

ambientale e bonifica della 

falda.

SIN BRINDISI MICOROSA

Intervento di bonifica su oltre 

cinquantamila ettari.
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Fuori dalle infrazioni Ue

Supporto tecnico al 

Commissario Straordinario 

Unico per gli interventi di 

collettamento, fognatura e 

depurazione oggetto di 

condanna della Corte di Giustizia 

Europea.

Causa C-251/17 (aree urbane) 

Causa C-85/13 (aree sensibili)

Supporto al Commissario per 

l’adeguamento delle 

discariche abusive sul 

territorio nazionale oggetto di 

condanna della Corte di 

Giustizia Europea del 2 

dicembre 2014. Causa 

2003/2077. A lavoro su circa 

10 siti.
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Cava Ranieri, una nuova storia

Dall’emergenza ambientale al rilancio storico, archeologico e ambientale: nell’area prima 

invasa dai rifiuti rinascono tre ville rustiche di epoca romana, seppellite dall’eruzione del 

Vesuvio, e una nuova vegetazione con 500 piante autoctone.
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Ingegneria per le Aree protette

FASE 1

- analisi degli effetti degli incendi estivi (circa 5200
ettari bruciati)

- ricognizione, pianificazione e progettazione degli
interventi prioritari su circa 50 km di rete
sentieristica e 9 percorsi esistenti

- aggiornamento dei progetti sui “sentieri prioritari”
e attività per definire la restante rete sentieristica del
Parco

- una “Rete green”, con nuove porte d’accesso al
Parco e vie di discesa verso valle

PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
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Il governo mette in campo 
Sogesid sul dissesto idrogeologico

I commissari straordinari possono, altresi', avvalersi - per il supporto tecnico specialistico
e per le attività propedeutiche e strumentali alla messa a bando e alla realizzazione degli
interventi del detto Piano nazionale finanziati attraverso il FSC - di «Sogesid», entro il
limite del 3 per cento del finanziamento assegnato, attraverso apposite convenzioni
stipulate sulla base dei costi previsti dalla convenzione-quadro con il Ministero
dell'ambiente e tutela del territorio e del mare sottoscritta in data 19 dicembre 2018

Delibera CIPE 1 agosto 2019
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Supporto tecnico al Ministero

Dal 2007 Sogesid lavora a fianco del personale del Ministero dell’Ambiente, oggi diventato 
Ministero della Transizione Ecologica. In tutte le Direzioni Generali fornisce supporto 

tecnico-specialistico. La molteplicità di professionalità e competenze acquisite nel tempo 
porta le risorse Sogesid a essere parte attiva nei più rilevanti dossier ambientali. 

Bonifiche

Risorse idriche

Economia Circolare

Inquinamento

Natura e Biodiversità

Valutazioni Ambientali

Dissesto idrogeologico

Politiche energetiche

Aree Protette

Tutela delle Acque

Clima

Negoziato internazionale

Ciclo integrato dei rifiuti

Sviluppo Sostenibile

Ambiente urbano

Economia VerdeProgrammazione comunitaria
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Soggetto attuatore per una PA più 
«verde»

NOVE LINEE D’INTERVENTO

770 INIZIATIVE FINO AL 2023

OBIETTIVO: RAFFORZARE LA GOVERNANCE 

AMBIENTALE DI REGIONI E PROVINCE 

AUTONOME MIGLIORANDO I PROCESSI 

DECISIONALI ED ELIMINANDO LE 

DIVERSITA’ DI APPROCCI

NOVE LINEE D’INTERVENTO

1062 INIZIATIVE FINO AL 2023

OBIETTIVO: RAFFORZARE LE 

COMPETENZE E LA CAPACITA’ 

AMMINISTRATIVA DELLE PA IN CAMPO 

AMBIENTALE
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Piano Triennale: gli asset strategici

Amministrazioni

Centrali Commissari

di Governo

Regioni ed 

Enti Locali

Altre amministrazioni

aggiudicatrici

«La nuova mission prevede l’apertura verso una specializzazione in servizi tecnici di ingegneria 

istituzionale, erogati nella forma di project a favore delle Amministrazioni centrali e locali (Regioni e 

Comuni) oltre che agli altri soggetti operanti sul territorio (Enti Parco, Autorità di bacino, Autorità Portuali, 

ecc.), facendo tesoro della pluriennale esperienza maturata nel campo dell’ingegneria ambientale e 

nell’attuazione delle politiche di sostenibilità e circolarità nella gestione delle risorse».
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«Nelle scelte amministrative, nelle politiche aziendali e anche nei

comportamenti quotidiani, dobbiamo saper ragionare con quel cambio di

prospettiva che si chiama ‘Transizione Ecologica’. La Società è pronta a essere

parte attiva di questo nuovo ambizioso corso, potendo contare su

professionalità strutturate e ampie competenze»

Carmelo Gallo

Presidente e AD Sogesid


