
ENEL HYDRO E VIVENDI WATER SI AGGIUDICANO LA
CONCESSIONE DELL’ A.T.O. DI LATINA

In un consorzio che comprende anche Acquedotto Pugliese, Siba, Italcogim e Emas.

Roma, 30 luglio 2001 – Enel Hydro e Vivendi Water, in consorzio con altri quattro
partner, si sono aggiudicati la concessione per la gestione del Servizio Idrico
Integrato nell’A.T.O. (Ambito Territoriale Ottimale) di Latina.
Il servizio comprende la distribuzione dell’acqua potabile, il collettamento e la
depurazione delle acque reflue, per una durata di 30 anni. L’ATO di Latina
raggruppa 38 Comuni; la popolazione servita è di circa 600.000 abitanti, ai quali
vanno aggiunti in estate circa 500.000 abitanti non residenti.
Il consorzio è così composto:

- Vivendi Water        40% capogruppo mandataria
- Enel Hydro                                       23%
- Acquedotto Pugliese                        23%
- Siba                                                    9%
- Italcogim                                            3%
- Emas                                                  2%

Il consorzio costituirà una Società mista a capitale pubblico/privato a maggioranza
pubblica (51%), la quale sarà concessionaria del servizio idrico integrato per 30 anni.

Il progetto prevede un programma di investimento di 370 milioni di Euro nei 30 anni
di concessione, al fine di assicurare il servizio di distribuzione dell’acqua potabile a
tutta la popolazione migliorando la sicurezza dell’approvvigionamento idrico. Sono
compresi nel piano altresì il completamento della rete fognaria e l’aumento della
capacità di trattamento delle acque reflue degli impianti di depurazione. Il volume
d’affari previsto ammonta a circa 50 milioni di Euro per il primo esercizio e, a
regime, a circa 65 milioni di Euro.

Vivendi Water è leader mondiale dei servizi idrici con oltre 110 milioni di abitanti
serviti. ENEL-Hydro è la società del gruppo Enel per la gestione delle attività idriche
e Acquedotto Pugliese il più importante operatore nazionale con quasi 5 milioni di
abitanti serviti. SIBA è un primario operatore italiano nella costruzione e gestione di
impianti di trattamento delle acque, mentre Italcogim è un primario operatore nel gas
e nei rifiuti oltre ad operare nel settore idrico.
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