
 

 

 
 
MANIFESTO VOLONTARIO  
 
RETI LOCALI TECNOLOGICHE: ACQUEDOTTI, FOGNATURE, GAS, ELETTRICITA’, 
TELERISCALDAMENTO, TELECOMUNICAZIONI. 
  
2009: ANNO PER LA QUALITÀ DELLE RETI TECNOLOGICHE L OCALI  
  
La maggior parte delle reti tecnologiche urbane è stata posata nel tempo ed oggi, molte di esse, si 
trovano nella necessità di essere potenziate o adeguate alle esigenze del mercato.  
  
Acquedotti, fognature, reti gas ed elettricità, telecomunicazioni sono essenziali per il quotidiano 
funzionamento della vita di ciascuno, famiglie ed imprese, servizi collettivi o piccole attività. Anche 
in questo comparto la qualità è fattore decisivo: deve essere controllata e favorita. A maggior 
ragione nell’attuale contesto di liberalizzazione in cui i servizi delle reti sono accessibili ad una 
molteplicità di operatori ma nel contempo mantengono la caratteristica di monopolio di fatto della 
infrastruttura.  
  
Può accadere che queste reti, posate nel sottosuolo dei centri abitati, invisibili perché interrate, si 
trovino nella condizione di dover essere oggetto di radicali interventi di natura tecnica. Le risorse 
destinate a tali investimenti devono essere utilizzate al meglio, attraverso un’opportuna selezione 
degli investimenti da realizzare. Le tecniche di posa ed i materiali devono garantirne poi affidabilità 
e durata. Lo sviluppo della tecnologia può assistere queste attività di investimento garantendo una 
più elevata qualità del servizio reso. Molti apprezzano il valore delle reti perché ne vedono il 
servizio, pur tuttavia, pochi ne colgono l’importanza e non vi attribuiscono il giusto peso. Ma le 
competenze nel nostro Paese sono notevoli e diffuse in ogni disciplina.  
  
Noi crediamo quindi che questo processo debba svilupparsi ed ottimizzarsi in maniera sinergica, 
attraverso il contributo delle Istituzioni Pubbliche e private, delle Associazioni di categoria, dei 
Gestori delle reti e dei Centri di Ricerca.Insieme, per individuare la via ottimale per l’ottenimento e 
il mantenimento della qualità, dell’efficienza, del valore e dell’innovazione e per destinare risorse 
economiche per la conservazione e lo sviluppo costanti dei nostri servizi essenziali, per rispondere 
alle crescenti esigenze della vita sociale.  
  
Per questo promuoviamo il 2009 come Anno per la qualità delle reti tecnologiche locali. 
        
           


