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La Società Gestione Impianti Idrici SpA nasce con
il compito di gestire le opere infrastrutturali
idriche già in gestione diretta della cessata
Agenzia per il Mezzogiorno. Realizzerà negli anni
successivi la ricognizione dello stato di
infrastrutture idriche e la pianificazione d'ambito
per decine di ATO e una popolazione di 19,4
milioni di abitanti residenti (il 96% del Sud).

Sogesid SpA, tra storia e futuro

La SOGESID diviene ente strumentale alle
esigenze e finalità del Ministero dell’Ambiente.
Diventa «Società in house», allargando le
competenze a tutti i campi della tutela
ambientale. 

Lo Statuto societario viene modificato 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 e della Tutela del
Territorio e del Mare.
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Attraverso il supporto tecnico-specialistico alle Direzioni del
Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dell'Ambiente),
la Società prende parte attiva ai più importanti dossier, con
conoscenze ed esperienze che abbracciano tutti i campi della
tutela e valorizzazione ambientale.  Attua inoltre i progetti
"CReIAMO PA", "Mettiamoci in RIGA" e "ARCA" (PON Governance
2014-2020) contribuendo a creare nuove competenze e capacità
di governance per una pubblica amministrazione più verde. 

Tra le grandi necessità delle amministrazioni c'è, oggi come ieri, il
superamento di ritardi nella programmazione e progettazione di
opere utili alle comunità. Su questi obiettivi, Sogesid mette a
disposizione strutturate professionalità tecnico-ingegneristiche: in
campo idrico, per la cura del suolo, nell'ambito della
pianificazione portuale supportando le Autorità di Sistema, per la
salvaguardia delle aree protette al fianco degli  Enti Parco. Con
il MIMS e le sue Strutture tecniche svolge un lavoro di ricognizione
funzionale alla realizzazione di infrastrutture idriche (dighe, invasi,
acquedotti) e alla pianificazione dello spazio marittimo.

Sogesid raccoglie le sfide di un territorio ricco di bellezza e
insieme di insolute complessità ambientali: lo fa in aree come i Siti
d'interesse nazionale (Taranto, Brindisi, Giugliano, Manfredonia) e
regionale (Massa Carrara), lavorando nella Terra dei Fuochi, così
come nelle tante questioni aperte nel Mezzogiorno (es.
"Compensazioni Ambientali" in Campania).  Fornisce supporto ai
Commissari per la Depurazione e per la Bonifica delle discariche
abusive, contribuendo così al superamento delle infrazioni
comunitarie a carico dell'Italia. Affianca i Commissari Straordinari
al dissesto idrogeologico in quattro Regioni. 
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Certificati per la Qualità e la prevenzione della corruzione

www.sogesid.it

Sogesid S.p.A.

@SogesidSpA

ROMA PA NA CZ TA

eprocurement.sogesid.it

PORTALE GARE OPPORTUNITA' DI LAVORO

www.sogesid.it/it/annunci/lavora-con-
noi/le-selezioni-aperte

eprocurement.sogesid.it/web/albo_for
nitori.html
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