
 
 

NOTA STAMPA 

WEBUILD: PROGETTO “ACQUA PER LA VITA” PER L’ITALIA 

INVESTIRE IN DISSALATORI PER UN PIANO URGENTE CHE RISOLVA DEFINITIVAMENTE IL 
PROBLEMA DELLA SICCITÀ E DELLA SCARSITÀ DI ACQUA IN ITALIA 

 
 Desalinizzatori per produrre acqua potabile dall’acqua del mare 
 Italia pronta ad allinearsi agli standard di altri paesi per la produzione di acqua 
 Pronto nuovo progetto per una soluzione di lungo periodo anche ricorrendo alle risorse 

del PNRR 
 Il 32% della popolazione in Italia lamenta scarsità di acqua potabile, per un valore 

stimato in circa mezzo miliardo di metri cubi per anno 

  
Milano, 30 giugno 2022 – Ai binari di partenza la proposta di Webuild per un progetto volto a 

trovare una soluzione definitiva alla grave scarsità di acqua che attanaglia il Paese in modo strutturale 
e non episodico, guardando al lungo ciclo del riscaldamento globale. Il Gruppo sta infatti elaborando 
un progetto che a breve sarà presentato a governo e istituzioni, con delle soluzioni concrete da 
realizzare nel breve termine, attraverso la costruzione di desalinizzatori che producono acqua potabile 
dall’acqua del mare, per rimediare al drammatico fabbisogno di acqua in modo stabile e strutturale, 
allineando l’Italia agli standard dei paesi che hanno già investito in impianti di dissalazione per la 
produzione di acqua potabile, anche attraverso tecnologie e know-how italiano.  

“Contando sulla enorme esperienza mondiale del Gruppo sull’acqua sul suo intero ciclo di 
produzione inclusa la tecnica della dissalazione, vogliamo promuovere un progetto integrato che 
permetta al Paese di risolvere questo problema endemico che sta peggiorando sempre più. La nostra 
controllata Fisia ha già realizzato la maggior parte degli impianti di dissalazione in funzione nel Medio 
Oriente, rendendo possibile la vita in città strappate al deserto come Abu Dhabi o in città ad alto 
consumo di acqua come Dubai. La carenza idrica in Italia è un fenomeno storico e non solo 
momentaneo legato al cambiamento climatico. È necessario un intervento immediato e strutturale per 
risolvere una volta per tutte lo stato di profonda crisi idrica del Paese, approfittando del momentum 
positivo per la realizzazione di infrastrutture e dell’esperienza di soggetti istituzionali ed 
imprenditoriali, che insieme si possono mettere a disposizione del Paese e degli italiani per fornire 
soluzioni al problema, anche facendo ricorso a risorse del PNRR” dichiara Pietro Salini, Amministratore 
Delegato di Webuild.  

Mancanza di piogge, ma anche infrastrutture non adeguate: in Italia oltre alla ridotta produzione 
di acqua ed alla ridotta dimensione di pochi impianti di desalinizzazione si aggiunge la cronica 
mancanza di manutenzione degli impianti di distribuzione e quasi 1 miliardo di metri cubi d'acqua 
potabile viene sprecato ogni anno, più di 1/3 di tutta l'acqua a disposizione.  

In 11 Comuni capoluogo di provincia/città metropolitana, tutti nel Mezzogiorno, sono state 
adottate misure di razionamento nella distribuzione dell’acqua. Le prime 7 regioni per irregolarità 
nell'approvvigionamento idrico (percentuale di famiglie che dichiarano assenza di acqua) risultano 
Calabria (39%), Sicilia (22%), Abruzzo (17%), Campania (16%), Molise (15%), Sardegna (13%), Lazio 
(12%).  



 
 

Il 32% della popolazione lamenta scarsità di acqua potabile, per un valore stimato in circa mezzo 
miliardo di metri cubi per anno. Tale richiesta potrebbe essere soddisfatta dalla produzione garantita 
dall’acqua prodotta attraverso impianti di desalinizzazione dell’acqua del mare, come avviene in molti 
paesi nel mondo. L’Italia oggi ha una produzione del 4% di acqua desalinizzata rispetto al consumo 
totale (in Spagna è del 56%; in Australia è pari al 26%) fatta prevalentemente con piccoli impianti nelle 
isole minori (Lipari, Elba, Ischia, …), nonostante sia una penisola bagnata da diversi mari.   

Il Gruppo Webuild, tra i leader mondiali delle infrastrutture nel settore acqua, attivo nell'intero 
ciclo idrico, dall'approvvigionamento a fini potabili e irrigui al trattamento finale delle acque reflue, ha 
individuato delle soluzioni alla crisi idrica del Paese con la costruzione di desalinizzatori, che già realizza 
da decenni in molte aree aride del mondo. Con Fisia Italimpianti S.p.A., Webuild è leader mondiale 
nella progettazione sostenibile e nella realizzazione di impianti per il trattamento delle acque e per la 
dissalazione, con una produzione pari a 6.000.000 m3/giorno di acqua trattata, che soddisfa ogni 
giorno le esigenze di 20 milioni di persone nel mondo. Il Gruppo ha inoltre realizzato un impianto molto 
complesso in Nevada nel 2016, per dissetare la città di Las Vegas. Il tunnel idraulico n. 3 di Lake Mead 
garantisce oggi la fornitura di acqua potabile a quasi 2 milioni di residenti nella città di Las Vegas e nelle 
aree circostanti, attraverso un articolato sistema di prelievo e trasporto delle acque del Lake Mead. 

*** 
Webuild, il nuovo Gruppo che nasce nel 2020 da Salini Impregilo, è uno dei maggiori global player nella realizzazione di grandi 
infrastrutture complesse per la mobilità sostenibile (ferrovie, metro, ponti, strade, porti), l’energia idroelettrica (dighe a scopo 
energetico, impianti idroelettrici), l’acqua (Impianti di depurazione, dissalatori, gestione acque reflue, dighe a scopo potabile 
e irriguo), edifici green (edifici civili e industriali, aeroporti, stadi e ospedali), supportando i clienti nel raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile – SDG definiti dalle Nazioni Unite. Il Gruppo è l’espressione di 116 anni di esperienza 
ingegneristica applicata in 50 paesi, con 80.000 dipendenti tra diretti e indiretti, di oltre 100 nazionalità. Tra i progetti iconici 
realizzati o in corso, la Linea 4 della Metro di Milano, una tratta della Linea 16 del Grand Paris Express, il Cityringen di 
Copenhagen, lo skytrain della Sydney Metro Northwest in Australia, la Red Line North Underground a Doha, la Linea 3 della 
Metro di Riyadh; nuove tratte ferroviarie ad alta velocità in Italia; il nuovo Ponte Genova San Giorgio in Italia e il Long Beach 
International Gateway Bridge a Long Beach, in California; il progetto di espansione del Canale di Panama; l’impianto 
idroelettrico Snowy 2.0 in Australia; la diga di Rogun in Tajikistan; l’Anacostia River Tunnel e il Northeast Boundary Tunnel a 
Washington, D.C.; lo stadio Al Bayt, che ospiterà la coppa del mondo del 2022 in Qatar. A fine 2021, il Gruppo ha registrato 
un portafoglio ordini totale di €45,4 miliardi, con il 92% del backlog costruzioni relativo a progetti legati all’avanzamento di 
obiettivi SDG. Webuild, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Salini Costruttori S.p.A., ha sede in Italia 
ed è quotata presso la Borsa di Milano (Borsa Italiana: WBD; Reuters: WBD.MI; Bloomberg: WBD:IM). 
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