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COMNICATO STAMPA 
 

ACQUA E RIFIUTI: PRESENTATI LIBRI SU GESTIONE 
COMMISSARIALE. 

CUFFARO: «FATTO UN BUON LAVORO» 
 

   PALERMO – «In questi cinque anni è stato fatto davvero un buon lavoro. Tanto per quel che 
riguarda la distribuzione idrica che per la gestione dei rifiuti, abbiamo ottenuto degli ottimi 
risultati».  

Lo ha detto il Presidente della Regione, Salvatore Cuffaro, presentando a Palermo i due libri 
sulle attività svolte come commissario per l’emergenza idrica e per l’emergenza rifiuti. 

I volumi, che presentano un’ampia sintesi delle numerose attività svolte durante la gestione 
commissariale, si intitolano: “Un quinquennio di impegno sui problemi dell’acqua in Sicilia”; e “La 
gestione integrata dei servizi – I rifiuti”. 

«Quelli appena trascorsi, – ha aggiunto Cuffaro – sono stati anni che hanno visto la Sicilia 
vivere una importante fase di sviluppo sotto l’aspetto dell’approvvigionamento idrico e dello 
smaltimento dei rifiuti. Ecco perché mi è sembrato opportuno, direi quasi doveroso, sintetizzare in 
queste pubblicazioni i provvedimenti che il mio Governo e la mia gestione commissariale hanno 
realizzato per ridare alla Sicilia dignità, così come essa merita, riattestandola su livelli consoni a 
quelli di un paese sviluppato. 
La pubblicazione sul problema idrico descrive le principali iniziative portate avanti sia sul piano 
strutturale, che gestionale per fronteggiare e superare stabilmente lo stato di emergenza idrica, 
facendo al tempo stesso una panoramica sul lavoro realizzato per incrementare la capacità d’invaso 
delle dighe siciliane. Importante pure la parte dedicata agli interventi strutturali finalizzati al 
miglioramento dei sistemi irrigui. Il libro evidenzia anche il Piano di tutela delle acque, strumento 
che si propone di raggiungere obiettivi di qualità sui corpi idrici della Regione studiando delle vere 
e proprie forme di protezione dell’intero sistema idrico superficiale e sotterraneo». 
«Per quanto riguarda i rifiuti, invece – ha proseguito il Presidente della Regione – mi sembra giusto 
fare cenno alla massiccia e progressiva riduzione delle discariche. Importante pure sottolineare la 
predisposizione del Piano Regionale dei Rifiuti, risalente al dicembre del 2002, che ha ricevuto il 
plauso della Commissione europea, vero e proprio meccanismo di regolazione del trattamento dei 
rifiuti, strumento in grado di consentire una gestione integrata che si sviluppi con criteri organici e 
produttivi. Di grande rilevanza, inoltre, è stata la gestione integrata, articolata su due diversi canali:  

1. il recupero di materia (con la raccolta differenziata); 
2. l’avvio del sistema della termovalorizzazione, cioè di un modo di concepire la gestione dei 

rifiuti come una possibile fonte di recupero energetico ed una risorsa economica». 
 


