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Introduzione
di Carlo Figari

Questo libro nasce dall’incontro di un imprenditore 
pugliese con un giornalista sardo. Due culture, espe-
rienze professionali e origini molto diverse: il primo 

meridionale, il secondo insulare, entrambi provenienti da ter-
re ricche di storia e bellezze naturali, ma distanti per il tessuto 
economico e soprattutto mentalità imprenditoriale. Si sa, il 
pugliese è levantino e affarista, Bari è la porta d’Italia sulle 
rotte e commerci del Mediterraneo orientale, la Puglia una 
regione popolosa e laboriosa dove l’agricoltura prospera e la 
gastronomia è un’eccellenza. Ma anche le industrie, in parti-
colare le piccole e medie imprese, si impongono senza temere 
il confronto con il dinamico Nord Est italiano. Difficile, in-
vece, fare impresa e avviare un’attività industriale o commer-
ciale nell’Isola. Improponibile il confronto con la Puglia che, 
pure con i molti problemi di una regione del Mezzogiorno, ha 
saputo svilupparsi e mettere a frutto le sue qualità industriali.

Non sono parole, ma fatti che si leggono nei numeri 
dell’Istat, di BankItalia, di Confindustria e delle Camere di 
Commercio. Ora la Puglia punta nel turismo per occupare 
posizioni che appartenevano alla vicina Emilia Romagna. Un 
turismo ben differente da quello che può offrire la Sardegna, 
ma remunerativo come moltiplicatore dell’economia locale.

Dunque, in Puglia si possono scoprire realtà imprendi-
toriali di primissimo livello con aziende (magari sconosciute 
in campo nazionale) che sono diventate leader mondiali - sì, 
proprio mondiali - nel loro settore.

La SERECO di Noci è proprio una di queste, impresa 
specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti, 
apparecchiature e macchine per la potabilizzazione e il trat-
tamento delle acque. Raggiunto il traguardo dei quarant’anni 
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La storia di SERECO è paradigmatica in questo senso 
perché ci racconta come da un’idea, un progetto e un sogno 
di un giovane imprenditore, si siano potuti costruire un’indu-
stria di caratura globale.

Una storia di successo, quella di Donato, quasi americana 
se volessimo pensare ad un giovane che ha cominciato pratica-
mente dal nulla per arrivare ai traguardi odierni. L’emigrazione 
a Milano, gli inizi alle dipendenze di un’impresa importante, il 
triplicare di lavori ed esperienze sino a capire che poteva met-
tersi da solo semplicemente sfruttando al meglio le proprie qua-
lità, quali l’ingegno del progettista, la fantasia dell’inventore, le 
capacità manuali del tecnico, una volontà di ferro e soprattutto 
il coraggio di scommettere su se stessi. Tutto questo ha creato 
la bella favola di SERECO ed è la storia personale di Donato 
Ritella che andiamo a raccontare in questo volume.

Una storia esemplare, dicevamo, ma non diversa da nu-
merose altre di imprenditori pugliesi che si sono inseriti nei 
vari settori economici con altrettanto successo. E questo in 
parte spiega il “miracolo pugliese”, di una regione diventata 
trainante nel treno-Italia che marcia a pieno ritmo verso la 
ripresa del dopo crisi (a quanto pare già partita, secondo le 
stime del 2018).

di attività nel 2015, oggi opera in gran parte all’estero, con 
commesse e lavori in oltre una settantina di paesi.

L’azienda fondata dall’imprenditore nocese Donato Ri-
tella è uno di quei brand nel settore industriale piccolo e me-
dio che vengono portati ad esempio da economisti e politici 
quando si parla delle capacità tecnologiche del made in Italy 
in grado di imporsi nel mondo superando il confronto con i 
colossi cinesi, americani, indiani ed europei.

SERECO è nata, si è sviluppata ed è sempre più salda 
non nel triangolo industriale del Nord Est (tra Lombardia, 
Veneto ed Emilia), ma nel cuore del Sud, di quel Mezzogior-
no sempre in affanno e subalterno al resto del Paese tanto da 
richiedere Piani straordinari del Governo ed essere oggetto di 
una “questione meridionale” che si trascina dalla fondazione 
dello stato unitario.

Eppure, a ben guardare e a leggere i rapporti economi-
ci, si scopre che la Puglia ha un tessuto economico-industria-
le-artigianale che non ha nulla da invidiare al ricco Nord. Al 
contrario, nel settore meccanico, aerospaziale, manifatturiero 
ha creato delle realtà che si sono affermate a livello nazionale 
ed internazionale.
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Nel libro Donato Ritella ripercorre sul filo dei ricordi 
la personale avventura, dai primi progetti giovanili all’emi-
grazione a Milano, al ritorno a Noci, ai primi lavori, sino alla 
realizzazione del sogno con l’apertura di una fabbrica tutta 
sua. Un viaggio nel tempo che parte dai difficili anni Sessan-
ta, Settanta e arriva sino a oggi. 

In queste pagine c’è la storia del giovane Donato, inqua-
drata in uno spaccato della Puglia e dell’Italia di quel periodo. 
Attraverso una lunga intervista divisa in più capitoli, riassume 
la sua filosofia di imprenditore e lo sviluppo delle attività, con 
le numerose e diverse esperienze all’estero. 

Parte del libro è poi dedicata ai grandi temi dell’acqua, 
la risorsa attorno a cui gravita e opera SERECO. Ma il cuore 
del volume naturalmente è l’azienda, sotto i suoi molteplici 
aspetti, qui visti dal di dentro, ma anche dai giornalisti che 
hanno avuto modo di conoscere le qualità industriali e i ri-
svolti sociali dell’impresa di Noci.

Il capitolo dedicato alla rassegna stampa documenta 
chiaramente l’affermazione pubblica e internazionale che ha 
avuto un’ampia eco sui giornali e in tv. Infine i capitoli più 
specialistici sono indirizzati ai clienti, vecchi e nuovi, che co-
stituiscono il vero patrimonio di SERECO.

Ebbene, tornando all’incipit di questa introduzione, 
l’incontro tra Donato Ritella e il giornalista sardo ha fatto 
scattare la scintilla per realizzare un libro che raccontasse il 
successo di SERECO nel mondo, ma anche le ragioni umane 
ed imprenditoriali di questo successo.

Da anni Donato aveva in mente di scrivere un libro, 
partendo da una sorta di biografia-diario, ma sinora ci aveva 
sempre rinunciato pensando erroneamente di non essere in 
grado: «Io sono un tecnico, mi occupo di progetti, scrivere 
non è il mio mestiere», diceva.

Inoltre lo frenava una naturale modestia a mettersi in 
mostra e a far vedere quanto di bello e grande aveva realiz-
zato per sé, la sua famiglia, ma anche per i tanti dipendenti e 
lavoratori che in qualche modo, in questi quarant’anni, hanno 
“campato” grazie all’azienda nocese.

Creare occupazione, si dice, è il mantra sulla bocca di 
tutti in questi anni di crisi economica e di sconvolgimenti 
tecnologici. Ed è ciò che Donato Ritella ha fatto e sta conti-
nuando a fare pensando ovviamente a figli e nipoti, ma nello 
stesso tempo ai giovani che guardano a SERECO con fiducia.

Così è nato questo libro, indirizzato a tutti coloro che in 
qualche modo ruotano attorno all’azienda di Noci, dai familiari 
ai concittadini. Ma soprattutto ai clienti dell’azienda, che sono 
- citando un celebre, sicuramente abusato, ma sempre efficace 
concetto - «gli utilizzatori finali» del prodotto SERECO.
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Capitolo I

L’acqua, 
il bene più prezioso

Carcasse di dromedari, distese a centinaia nel mezzo del 
deserto somalo, dove il cielo incontra l’orizzonte e la 
calura crea il miraggio dell’acqua. Persino gli animali 

più abituati ai climi torridi, capaci di resistere per un mese 
senza bere, non ce la fanno. Perché non c’è posto dove andare 
a dissetarsi: i pozzi sono secchi, i villaggi abbandonati e anche 
i paesi vicini sono rimasti all’asciutto. In alcune zone del Sud 
Sudan è stata dichiarata la carestia.

L’ecatombe di dromedari (soltanto nel Somaliland, la re-
gione a Nord, si stima ne siano morti oltre 400 mila, un quarto 
dei capi) fa capire la gravità della siccità che sta colpendo la So-
malia. Il ricordo della carestia del 2011 è ancora vivo tra i soma-
li. La chiamarono “Terimow”, la stagione della morte. Lasciò 
senza vita oltre 250 mila persone, la metà bambini. Ma quella 
di oggi, e da allora sono trascorsi sette anni, si preannuncia più 
grave: il governo ha proclamato lo stato di calamità nazionale 
dopo un centinaio di morti in due giorni nella sola regione di 
Baidoa: la carestia minaccia oltre sei milioni di persone, venti 
milioni nell’Africa Orientale. «La peggiore crisi umanitaria dal-
la fine della Seconda guerra mondiale» l’ha definita l’Onu.

Così inizia il reportage pubblicato dal più autorevole 
quotidiano italiano, il “Corriere della Sera”, che il 20 aprile 
2017 ha dedicato un’intera pagina alle conseguenze dei cam-
biamenti climatici in atto nel pianeta. Due ampi articoli cor-
redati da emblematiche immagini mostrano le due facce della 
medaglia: da una parte la drammatica siccità in uno degli an-
goli più desertici del Corno d’Africa, il Somaliland, dall’altra i 
giganteschi iceberg a “zonzo” davanti alle coste del Labrador, 
in Canada, staccati dai ghiacciai polari e spinti alla deriva dal 
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Shebab che non permettono alle organizzazioni umanitarie di 
portare gli aiuti. 

La siccità sta decimando il bestiame facendo precipitare 
questa fragilissima economia. La Somalia è il primo esporta-
tore di dromedari, il commercio frutta 50 milioni di euro, una 
manna in un Paese dove tre somali su quattro vivono sotto 
la soglia di povertà. Ma non è soltanto una questione econo-
mica, non a caso i somali hanno 46 modi per dire dromeda-
rio. Questo animale è al centro della loro cultura, serve da 
mezzo da trasporto, da regalo di nozze, indispensabile per la 
quotidianità. La morte dei dromedari rappresenta e non solo 
simbolicamente, la fine della civiltà nomade del Somaliland.

Gli iceberg alla deriva

Cambiamo scenario, spiccando il volo dall’altra parte 
del globo per finire nell’estremo Nord Est dell’America set-
tentrionale, dove oggi gli iceberg staccatisi dalla calotta polare 
sfiorano la costa canadese. Uno spettacolo magnifico per chi 
ammira queste navi di ghiaccio alla deriva nel Nord Atlantico 

caldo anomalo. Lo sterminio dei dromedari definiti, non sen-
za motivo, “le navi del deserto” e il pericolo degli iceberg che, 
invece, come navi abbandonate dal loro capitano navigano 
senza rotta negli Oceani. 

E l’uomo che resta ad osservare un mondo che cam-
bia ogni giorno davanti ai suoi occhi. Impotente in entrambi 
i casi. Atterriti i poveri nomadi africani che vedono morire 
per sete le bestie indispensabili alla loro sopravvivenza e alla 
loro economia nel deserto. Meravigliati i turisti sulle coste del 
Labrador di fronte a uno spettacolo della natura quali i gi-
ganteschi iceberg che sfilano silenziosi e minacciosi a pochi 
chilometri di distanza, ma anche allarmati per un fenomeno 
mai visto in passato in periodi dell’anno ancora freddi.

Dicevamo che il mondo sta cambiando per gli effetti dei 
mutamenti climatici. E alla base di tutto c’è l’acqua, sempre 
l’acqua, fonte di vita e di ricchezza se si trova in abbondanza 
(ma sotto controllo dell’uomo perché non ci siano catastrofiche 
inondazioni). Al contrario fonte di morte e miseria dove invece 
è scarsa o addirittura manca completamente. In queste pagi-
ne ripercorriamo in ampia sintesi il grande tema delle risorse 
idriche, che riguarda tutti e tutto in ogni aspetto quotidiano, 
nel presente e nel futuro. Ed è il quadro dove agisce SERE-
CO, l’azienda pugliese leader nel mondo per la progettazione 
e costruzioni di impianti, apparecchiature e macchine speciali 
per il trattamento delle acque. Per capire il successo di SERE-
CO e l’importanza della sua attività, bisogna dunque partire da 
lontano, proprio dall’acqua, l’elemento attorno al quale ruota il 
lavoro di Donato Ritella e della sua fabbrica di Noci.

Ripartiamo dal reportage del Corriere della Sera, firma-
to da Alessandra Muglia.

La strage dei dromedari

All’origine di questa emergenza - racconta la giornali-
sta - non c’è solo il surriscaldamento globale. Non a caso le 
aree più colpite sono quelle in cui spadroneggiano le milizie 
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Groenlandia. I venti e le correnti li spingono verso Sud, fino 
alla costa del Labrador. Tutto ciò di norma avviene in esta-
te. Ma quest’anno, proprio mentre scriviamo queste righe, la 
sorpresa bianca è arrivata prima e sono stati già avvistati più 
di 400 iceberg. L’anno scorso furono 687 in tutta la stagione. 
«Le fratture sono state anticipate dal riscaldamento globale 
e il viaggio degli iceberg reso più veloce dai venti», è stata la 
sentenza degli esperti. 

Ai turisti ammassati sulla costa e armati di smartphone 
e macchine fotografiche - continua il reportage - però poco 
importa che sia l’inquinamento ad aver spinto l’iceberg fin 
lì. C’è chi persino ha affittato un elicottero per sorvolare l’i-
ceberg a bassa quota e chi ha fatto alzare in volo i droni per 
assicurarsi le riprese migliori. Una seccatura per le quattro-
cento anime che popolano il villaggio di Ferryland, ma an-
che un’occasione di guadagno, visto che i proventi della pesca 
sono sempre più scarsi. Il turismo sicuramente rappresenta il 
futuro di quella zona arida e fredda, ma facilmente raggiun-
gibile nei mesi caldi attraverso la Newfoundland Southern 
Shore highway, la strada che porta alla costa dalle grandi cit-
tà del Canada. Dall’Italia non è un problema arrivarci: sette 
ore di volo e una di traghetto per approdare a Ferryland. Ma 
volando verso gli Stati Uniti - sottolinea Marta Serafini - ba-
sterebbe tenere gli occhi aperti e guardare dal finestrino per 
scorgere gli iceberg alla deriva. Le rotte dell’Europa verso la 
West Coast americana passano sopra la “Iceberg Alley”, sor-
volando proprio Ferryland.

Cambiamenti climatici:
siccità e inondazioni

La strage di dromedari in Africa e gli iceberg alla deriva 
che si avvicinano sempre più verso le coste del Canada sono 
solo due esempi, opposti e davvero esemplificativi per la loro 
natura, del cambiamento climatico in atto nel pianeta. Siccità, 
temperature sopra la media degli ultimi secoli, scioglimento 

che cominciano a “navigare” sempre più a Sud, sino oramai ad 
arrivare alle coste di Terranova e del Labrador. Sono le regioni 
più desolate e fredde del Canada occidentale, dove sbarcaro-
no i primi vichinghi alla scoperta dell’America, ben prima di 
Cristoforo Colombo, e oggi abitate da scarse popolazioni di 
pescatori e da gruppi sempre più numerosi di turisti che arri-
vano sin qui per osservare panorami mozzafiato nel silenzio di 
paesaggi quasi lunari e di una natura incontaminata.

Ce lo racconta con un suggestivo reportage la giornali-
sta Marta Serafini. Ecco cosa scrive.

Ferryland è un piccolo villaggio di pescatori del Labra-
dor, meta continua di turisti che giungono a centinaia per 
vedere e fotografare gli iceberg davanti alla costa. Sembra 
quasi di toccarli, si teme che possano arrivare quasi a terra 
come quella montagna di ghiaccio alta 46 metri apparsa ai 
primi di aprile del 2017 e finita su tutti i giornali, sui video 
di Youtube, nei Tg televisivi, come una vera star. Certo, per 
il paesino canadese non è stata una novità, tanto che la zona 
è stata ribattezzata “Iceberg Alley”, la via dei ghiacci. Du-
rante la stagione estiva centinaia di blocchi si staccano dalla 
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ci raccontano di storie come queste. Il mondo sta cambiando 
con una rapidità eccezionale, ma non si può più dire impre-
vedibile. L’ignoranza della gente, l’insufficiente conoscenza 
scientifica, l’incapacità politica delle classi dirigenti, o soltanto 
lo scarso interesse verso una cultura ambientalista e l’ecologia 
in generale, che hanno dominato il mondo nello scorso mil-
lennio, hanno poi portato ai risultati di oggi facendo scattare 
l’allarme per l’intero pianeta. 

Non c’è regione che possa dirsi estranea ai cambiamenti 
in atto, non c’è alcuno che possa chiamarsi fuori dalle respon-
sabilità e quindi dalle cause che hanno prodotto e continuano 
a produrre gli effetti del mutamento climatico. Oggi nessuno 
può dire «non sapevamo». Tutto si può prevedere a breve e  
a lungo termine. E quindi molto si può fare per rallentare, 
se non fermare, gli effetti del cambiamento andando a inter-
venire sulle cause. Non per niente dagli inizi del Duemila si 
continuano a svolgere summit mondiali per la riduzioni del-
le emissioni di CO2 nell’atmosfera col fine di ridurre l’effetto 
serra, causa principale di queste epocali trasformazioni. 

Se un meteorite 75 milioni di anni fa piombò sulla Ter-

dei ghiacci, innalzamento del livello del mare, fenomeni at-
mosferici eccezionali con uragani, tifoni e trombe d’aria di 
enorme intensità, tempeste spaventose, nevicate di inusuale 

durata e abbondanza, esondazioni di fiumi e allagamenti di 
intere regioni del globo …. vogliamo continuare? I disastri 
immediati sono terrificanti, i danni incalcolabili, le vittime 
si contano a centinaia di migliaia, intere città devastate o di-
strutte, economie locali totalmente cancellate…. Ovunque 
nel mondo, anche nel nostro Belpaese dove il clima impazzito 
colpisce in ogni regione. Non c’è stagione che tenga, anzi non 
esistono più neppure le stagioni.

Per le popolazioni le catastrofi naturali sono come il 
flagello di un Dio (qualsiasi sia il suo nome e la fede dei suoi 
credenti) che dal cielo fa calare il castigo divino per puni-
re l’empietà degli uomini. Sotto questi cataclismi scompare il 
passato di una civiltà, il presente diventa un incubo dove non 
si sa come vivere, il futuro si trasforma in un tempo senza 
speranza difficile persino da immaginare.

I dromedari da una parte e gli iceberg dall’altra, diceva-
mo. Solo due esempi, ma le cronache dei giornali ogni giorno 
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Da risorsa naturale l’acqua è diventata un bene econo-
mico ricercatissimo, la cui gestione rischia di trasformarsi in 
un serio problema universale. Sempre più veniamo informati 
che in molte regioni del mondo e in taluni periodi dell’anno 
risorse disponibili non bastano a coprire i relativi fabbisogni. 
Questo squilibrio tra domanda ed offerta porta a uno sfrut-
tamento eccessivo che esaurisce le riserve idriche provocando 
addirittura conflitti tra bacini di utenza rivali e governi. E 
quando è disponibile in abbondanza l’acqua viene inquinata e 
sprecata. Tutti fattori negativi che minacciano l’approvvigio-
namento idrico, l’equilibrio ambientale nonché la qualità di 
vita di ognuno di noi. 

Il problema dell’acqua non riguarda solo il Terzo Mon-
do o le regioni più lontane, desertiche, povere, ma l’intero 
globo. E tocca da vicino anche noi: l’Italia, la ricca Europa 
occidentale, i tanti Paesi che si affacciano nel Mediterraneo. 

Di seguito, a supportare il nostro racconto, riportiamo 
alcuni passaggi di un saggio della studiosa Cristina Daussi, 
pubblicato dall’editore AM&D di Cagliari nella rivista dell’I-
sprom (Istituto di studi e programmi del Mediterraneo) nel 
2003 dal significativo titolo “Acqua e ambiente verso una gestione 
sostenibile delle acque idriche/ L’importanza della cooperazione eurome-
diterranea”. L’autrice all’epoca era direttrice generale del Cen-
tro delle Regioni Euromediterranee per l’Ambiente di Atene, 
nonché docente all’Università del Pireo. Un’attenta ed esperta 
della materia che si sofferma su diversi aspetti oggi, quasi tre 
lustri dopo lo studio, ancora di strabiliante attualità perché i 
fenomeni descritti non solo non sono stati risolti, ma si sono 
acutizzati con le emergenze delle guerre civili e dell’esplosio-
ne “migratoria” verso le nostre coste europee. 

Il Mediterraneo

Il Mare Nostrum dei Latini e dei Greci - spiega Cri-
stina Daussi - rappresenta varie civiltà e realtà che coprono 
un’ampia fascia delle coste meridionali della Spagna, della 

ra provocando la scomparsa dei dinosauri e un totale stra-
volgimento dell’ambiente, se le glaciazioni periodiche hanno 
sommerso intere regioni e allontanato i continenti, se sono 
occorse tante Ere geologiche per trasformare il mondo in 
quello che conosciamo, ebbene oggi siamo di fronte a una 
fase storica calcolabile in decenni e non più in milioni di anni, 
per assistere a un nuovo e disastroso cambiamento climati-
co. Possiamo parlare di poche generazioni, quindi di nipoti e 
pronipoti, che dovranno fare i conti con questi stravolgimenti 
causati in gran parte non da quel Dio castigatore, ma dall’o-
pera di noi stessi uomini.

Il bene dell’acqua

Alimentazione, salute, tempo libero, produzione, tra-
sformazione, industria, agricoltura, zootecnia, tutte attività 
umane con un unico denominatore comune: per esistere han-
no bisogno d’acqua. Pertanto, alla fine del primo ventennio 
del XXI secolo, la situazione delle risorse idriche a livello 
mondiale è ormai giunta a livelli di emergenza in numerose 
parti del pianeta.
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nostre società: la globalizzazione dell’economia, l’accelerazio-
ne del progresso tecnologico, le difficoltà dei sistemi di prote-
zione sociale. Nell’ultimo decennio si sono aggiunti i conflitti 
nel Nord Africa e in Medio Oriente con la caduta dei vecchi 
regimi legati ai grandi leader storici quali Gheddafi in Libia, 
Mubarak in Egitto, Ben Alì in Tunisia, Saddam Hussein in 
Iraq, Assad in Siria, che hanno dato vita a una precarietà to-
tale dei nuovi governi o a regimi saliti al potere che lottano 
ancora per la conquista di paesi totalmente divisi per clan, 
tribù, religioni. 

In questo quadro si inseriscono i due fenomeni più 
drammatici, quali la fuga in massa verso l’Europa di centinaia 
di migliaia di migranti (profughi che scappano dai massacri nei 
paesi d’origine o disperati in cerca di una vita migliore lontano 
dai loro villaggi o dalle bidonville dell’Africa) e il fondamen-
talismo islamico che, con l’Isis e le altre formazioni jihadiste, 
tengono il mondo in ostaggio del terrorismo.

La democrazia che gli europei con l’alleato americano 
si erano illusi di esportare in questi paesi dell’altra sponda del 
Mediterraneo per ora si è rivelata una parola vuota di signi-
ficato in contesti politicamente, socialmente, culturalmente e 
soprattutto per religione diversi dalla nostra realtà occidenta-
le. Così queste guerre, il terrorismo e le migrazioni in massa 
continueranno chissà per quanto, sconvolgendo il mondo a 
cui ci eravamo abituati nello scorso secolo, già funestato da 
due conflitti globali.

Il fenomeno migratorio

Siamo in gran parte d’accordo sul dire che una strategia 
euromediterranea comune ci permetterà di affrontare queste 
sfide nell’area più ampia del Mediterraneo con politiche du-
revoli che riconosceranno il pluralismo culturale nel rispetto 
del singolo cittadino. Ma per ora sembra solo un felice slogan, 
mentre i governi si muovono divisi, continuano gli attentati, 
non si ferma, anzi cresce, l’ondata migratoria verso l’Europa, 

Francia, dell’Italia, dell’Adriatico, dei Balcani, di Cipro fino 
alle sponde del Nord Africa. Sono realtà che spesso presenta-
no grandi differenze e specificità locali sia a livello culturale 
che socio-economico. Gli esempi tipici di queste differenze 
sono le aree metropolitane, costiere e insulari, come pure le 
zone agricole, nell’insieme del bacino mediterraneo. Malgra-
do ciò, il Mediterraneo rimane nell’immaginario della gente 
una regione marchiata dalla storia e classificata come l’ombe-
lico della Terra e la matrice diacronica della cultura mondiale.

Una semplice menzione del Mediterraneo allarga gli 
orizzonti dello spirito e porta con sé l’immagini di luoghi “ca-
richi” di memorie storiche. Da Atene a Tunisi, da Algeri alla 
Sardegna, da Cipro a Venezia, da Corfù alla Puglia, dal Liba-
no a Marsiglia e Barcellona, dal Bosforo alle Colonne d’Erco-
le, il Mediterraneo continua a vivere e a svilupparsi. Il Medi-
terraneo non è solo un ricordo, ma un insieme di mille cose, il 
luogo dove la storia continua ad essere scritta. «Questa storia 
appartiene a noi tutti ed è il nostro legame» sottolinea Daussi. 

Oggigiorno conosciamo molto bene e abbiamo analiz-
zato nel complesso generale i cambiamenti che influenzano le 
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L’Europa 

Fatta eccezione per alcune aree, l’Europa riesce a sod-
disfare le proprie risorse idriche prelevando generalmente da 
acque di superficie. Quelle sotterranee sono utilizzate in mi-
sura diversa nelle singole nazioni: al massimo in Austria e al 
minimo in Belgio.

Le acque sotterranee rappresentano il 20 per cento delle 
precipitazioni totali, pur tuttavia esse costituiscono il 90 per 
cento dell’approvvigionamento idrico potabile perché si pos-
sono ritenere molto più protette dei fenomeni di inquinamen-
to antropico. Per cause diverse negli ultimi decenni il livello 
qualitativo e quantitativo delle acque europee si sta abbassan-
do, tanto che si impongono interventi finalizzati a ridurre gli 
sprechi e a valorizzare adeguatamente le risorse disponibili. 

Le sue risorse sono così impegnate: 46 per cento per 
l’energia; 30 per cento per l’agricoltura, 14 per cento per usi 
civili, 10 per cento per l’industria. Ritenendo l’acqua un bene 
prezioso che va comunque gestito dai singoli paesi, ma con 
una politica comunitaria, il Consiglio d’Europa dal 1968 (il 6 

toccando per primi paesi come l’Italia, la Grecia, la Turchia. 
Il tutto con una tragica contabilità quotidiana di morti, uccisi 
durante il viaggio verso la speranza nel deserto libico o finiti 
in fondo al mare nel naufragio dei tanti barconi carichi di 
disperati.

Le frontiere chiuse, l’introversione, l’attaccamento al 
passato, la staticità economica e sociale non conducono a un 
Mediterraneo relativo, ma a una regione degradata, indiffe-
rente riguardo a noi stessi e al mondo in generale. Per questo 
i paesi euromediterranei, unitamente alle superpotenze quali 
Stati Uniti, Russia e Cina, dovranno pur trovare una soluzio-
ne comune ai problemi che tengono il mondo in scacco del 
terrorismo e dei regimi sanguinari.

In questo quadro si inserisce il problema dell’acqua. La 
gestione delle risorse idriche è alla base di qualsiasi discorso 
sulla vita, dunque sulla politica e sull’economia di ogni paese. 
E il problema non riguarda, come vedremo, solo i più poveri e 
desertici di Africa e Medio Oriente, ma anche la ricca Europa, 
a partire dall’Italia e dalle sue regioni meridionali e insulari. 
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e per le nuove e crescenti emergenze emerse nel corso degli 
anni. In parallelo la comunità internazionale ha approfondito 
il problema dell’acqua nell’ambito delle Conferenze mondiali 
sui cambiamenti climatici e in particolare per la riduzione del-
le emissioni di CO2 nell’atmosfera, principale causa dell’effet-
to serra che porta alle gravissime conseguenze sull’ecosistema 
del pianeta.

Il petrolio azzurro 

Nel contempo viene riconosciuto il valore economico 
dell’acqua che, come tale, deve essere sottoposta alle regole 
di mercato. Non a caso l’acqua comincia ad essere chiamata 
“l’oro blu” o il “petrolio azzurro” e si considerano ricchi (o al 
contrario poveri) i paesi in base alle disponibilità delle proprie 
risorse idriche, sia naturali, sia realizzate dall’uomo per pre-
servarle e utilizzarle. 

Da molto tempo, anche alla luce degli stravolgimenti 
del clima, l’acqua non è più considerata una risorsa “illimi-
tata”, ma invece un bene che va tutelato e programmato. E 

maggio) proclamò la Carta Europea dell’Acqua con dodici arti-
coli. L’ultimo riassume lo spirito del documento che impegna 
tutti i paesi dell’attuale Unione a rispettare e ad adeguarsi ai 
princìpi generali. Dice: «L’acqua passa le frontiere. È una risor-
sa comune che necessita di una cooperazione internazionale». 

I Forum Internazionali

Il problema della gestione delle risorse idriche ha co-
minciato ad essere affrontato a livello planetario e politico, 
dai massimi organi quali le Nazioni Unite con le varie dirama-
zioni specifiche, man mano che le emergenze continuavano 
a moltiplicarsi nei diversi continenti con spaventose carestie 
che mietevano milioni di vittime e necessitavano di interventi 
umanitari organizzati. Così per impulso del Consiglio Mon-
diale dell’Acqua (organismo privato) e della Banca Mondia-
le l’11 marzo del 1997 a Marrakech, in Marocco, si svolse il 
primo Forum Mondiale dal quale dopo un anno, nacque la 
“Dichiarazione di Strasburgo” intitolata “L’acqua, fonte di citta-
dinanza e di sviluppo regionale”.

Nel marzo del 2000 si tenne all’Aja, in Olanda, il se-
condo Forum cui fecero seguito nel 2001 la risoluzione 
dell’Assemblea Generale dell’Onu per l’Anno Internaziona-
le dell’Acqua e nel 2002 la Dichiarazione di Porto Alegre. Il 
terzo Forum tenutosi nel 2003 a Kyoto ha prodotto un do-
cumento finale, approvato da un centinaio di ministri inter-
venuti in Giappone in rappresentanza di altrettante Nazioni, 
dalle maggiori alle più piccole, tutti impegnati in uno sforzo 
comune per il futuro del mondo. Il documento di Kyoto fo-
calizza l’attenzione sulla gestione delle risorse idriche e sulle 
problematiche collegate: l’acqua potabile e quella fognaria, 
l’acqua per il cibo e per lo sviluppo rurale, la prevenzione 
dell’inquinamento idrico e la conservazione degli ecosistemi 
e, infine, la mitigazione dei disastri e la gestione dei rischi. 

Da allora a cadenza triennale i Forum hanno continua-
to a tenersi, non senza difficoltà per le divergenze politiche 
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Non a caso contingenti internazionali delle missioni di 
pace, tra cui anche corpi delle forze armate italiane, in Iraq e 
in Afghanistan sono schierati a protezione di grandi dighe e 
bacini che, se colpiti, causerebbero disastrose inondazioni e 
terrificanti conseguenze.

Il messaggio dell’Onu:
una rivoluzione blu

Il 22 marzo 2002 in occasione della giornata mondiale 
dell’acqua, fu proprio l’allora segretario generale Kofi Annan, 
un africano ghanese che quindi più di ogni suo predecessore 
aveva una particolare sensibilità verso i problemi del Terzo 
Mondo, a tracciare il quadro della situazione che, in un ven-
tennio, è andata peggiorando facendo salire l’asticella dell’e-
mergenza.

Circa 1,1 miliardo di persone - disse - non hanno acces-
so all’acqua da bere; 2,5 miliardi non hanno accesso ai servizi 
sanitari adeguati; più di 5 milioni di persone muoiono ogni 
anno per malattia collegate all’acqua, 10 volte il numero di 

anche venduto per produrre reddito e plusvalore per interi pa-
esi. Nel 1995 la collocazione dell’acqua tra i beni commerciali 
viene sancita nell’ambito del WTO (World Trade Organiza-
tion) delle Nazioni Unite. Da allora nascono diversi organi-
smi pubblici e privati e nel 2000 viene istituito il primo fondo 
internazionale d’investimento sull’acqua promosso dalla ban-
ca svizzera Pictet per mettere a disposizione ingenti finanzia-
menti per opere idriche. 

La tendenza si è sviluppata con numerose iniziative che 
coniugano risorsa idrica, economia e investimenti: di fatto 
sin dall’inizio del Terzo Millennio è nata una nuova cultura 
dell’acqua che si traduce in interventi politici indispensabili 
per il futuro dei singoli paesi e del pianeta più in generale. 

È l’unico modo, questo, per superare gli eterni conflitti 
sparsi per il globo e in particolare (ma non solo) nei continenti 
del Terzo Mondo, che scaturiscono proprio a causa dell’acqua. 
Profetica è stata un’affermazione dell’ex segretario generale 
dell’Onu Kofi Annan, scomparso di recente, quando disse 
che «tra 25 anni le guerre si combatteranno non più per il 
petrolio, ma per l’acqua». Il 2025 viene dato come tempo in 
cui l’emergenza idrica sarà conclamata. Una scadenza davvero 
ravvicinata e preoccupante.

Già oggi i conflitti aperti o latenti sono una cinquantina 
a causa delle rivendicazioni di confini per la proprietà di fiu-
mi, pozzi, laghi dighe e gestione dei territori. Tragica la guerra 
nel deserto del Darfur africano dove le popolazioni locali, in 
gran parte nomadi, continuano a massacrarsi a vicenda.

Ma tensioni che potrebbe sfociare in crisi imprevedi-
bili si possono osservare tra l’India e il Pakistan per l’Indo o 
tra l’India e il Bangladesh per il Gange, tra la Cina e i paesi 
attraversati dal Mekong, tra ebrei e palestinesi per la gestione 
delle scarse risorse nei territori israeliani, oppure tra i cinque 
Stati che si affacciano nel Mar Caspio. Insomma, un panora-
ma inquietante che può aggravare i già pericolanti rapporti 
internazionali, oggi messi a dura prova dal terrorismo fonda-
mentalista e dalle guerre in atto. 

Kofi Annan
(1938-2018)
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cati da Kofi Annan. 
Ma questo non deve farci disperare perché oggi i pro-

blemi sono ben noti e non più ignorati, quindi è possibile 
con la volontà politica andare avanti nell’affrontare le singo-
le emergenze, ma soprattutto sulle strade della cooperazione 
internazionale delineate dall’Onu e dagli organismi collegati.

Gli scenari

Ma oggi - si chiede Cristina Daussi nel saggio citato - 
si può sapere cosa succede veramente con l’acqua? Esiste in 
quantità sufficiente? Di che qualità? Quali scorte abbiamo? 
Viene distribuita equamente tra i vari fabbisogni dell’uomo, 
per la conservazione degli ecosistemi e degli scambi naturali?

L’esame dei dati relativi agli ultimi decenni - spiega la 
studiosa greca - rivela i numerosi problemi legati all’emergen-
za acqua, problemi che rivestono forme diverse a seconda del-
le zone considerate.

Nei paesi in via di sviluppo, l’approvvigionamento di ac-
qua potabile è scarso, obbligando gli abitanti a compiere lunghi 

persone che, in media, muoiono in guerra ogni anno. Troppo 
spesso l’acqua è considerata come un bene gratuito ed inesau-
ribile. Eppure anche dove le risorse idriche sono sufficienti e 
abbondanti, esse sono sempre più a rischio a causa dell’inqui-
namento e della domanda crescente. Entro il 2025 - torniamo 
così a quella fatidica scadenza citata poco sopra - è probabile 
che circa due terzi della popolazione mondiale vivrà in pae-
si con una moderata oppure forte scarsità di risorse idriche. 
L’accanita concorrenza nazionale per le risorse idriche ha su-
scitato il timore che le questioni relative all’acqua contenga-
no i germi di violenti conflitti. «È fondamentale quindi che 
i problemi legati all’acqua, che il nostro mondo si trova ad 
affrontare, non siano soltanto una causa di tensione, ma an-
che un catalizzatore per la cooperazione» ribadì Kofi Annan 
lanciando un appello ai Grandi del mondo e a tutti per una 
collaborazione pacifica e attiva.

Due terzi dei maggiori fiumi del pianeta sono condivisi 
da più Stati. «Oltre 300 fiumi - disse Kofi Annan - attraver-
sano confini nazionali. Sempre più frequentemente paesi con 
esperienza della gestione di bacini idrografici e di pianure ad 
alto rischio di inondazioni, o nei sistemi di irrigazione effi-
cienti, condividono queste conoscenze tecnologiche con altri. 
Scienziati di origini e discipline diverse uniscono i loro sforzi 
per valutare il pericolo, nella speranza di avviare una necessa-
ria “rivoluzione blu” per la produttività agricola. In aggiunta a 
una vasta gamma di progetti operativi, le organizzazioni delle 
Nazioni Unite si stanno impegnando per tracciare un percor-
so d’azione concreto al fine di attuare gli “Obiettivi di Svilup-
po del Millennio” relativamente all’accesso all’acqua pulita». 

Quell’appello lanciato nel 2003 durante l’Anno Interna-
zionale dell’Acqua era stato accolto con entusiasmo e unani-
mità, ma da allora solo in minima parte è stato concretizzato 
nei risultati sperati e auspicati. Dopo i diversi Forum che si 
sono succeduti a scadenza triennale, vertici e meeting inter-
nazionali dedicati a interventi specifici, resta ancora molto da 
fare per raggiungere anche solo quei minimi obiettivi auspi-
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Quali sono i motivi
che spiegano l’emergenza?

Innanzitutto il consumo irrazionale dell’acqua e la sua 
distribuzione tra i vari usi sono del tutto irrazionali. Nei pae-
si del Sud l’irrigazione per l’agricoltura assorbe circa il 75-80 
per cento delle risorse idriche disponibili. Quindi rimane solo 
una piccola parte per coprire i fabbisogni delle famiglie, delle 
industrie e dell’artigianato che rappresentano rispettivamente 
l’11 e il 9 per cento. Oltre a questo, i fenomeni climatologi-
ci che possiamo osservare a livello planetario soprattutto in 
quest’ultimo ventennio, aggravano il problema dell’emergen-
za acqua. L’aumento della temperatura terrestre, che sembra 
ormai essere un fenomeno consolidato per via dell’effetto 
serra, l’avanzata desertificazione in molte regioni del globo 
risultante o da cambiamenti climatici o da interventi umani, 
limitano ancor più le risorse e incidono sulla domanda.

L’unica vera soluzione al problema - sostiene Cristina 
Daussi - si può trovare solo nell’uso “razionale” dell’acqua. 
Gli ingredienti della ricetta sono semplici: riduzione della do-

spostamenti per procurarsi magre scorte. Inoltre, l’uso diffuso 
di acqua infetta porta alla trasmissione di numerose malattie.

In Europa, in questa parte del mondo sviluppato, i cen-
tri urbani e semiurbani dispongono da vari secoli di reti di 
adduzione di acqua potabile di buona qualità. Il problema, 
in questi paesi, risiede nelle scorte che riforniscono le reti. 
Per citare un esempio, nei paesi mediterranei dell’Europa del 
Sud, l’approvvigionamento idrico avviene a scapito degli eco-
sistemi e delle risorse che non vengono rigenerate. In tutto il 
Sud europeo questa situazione è ben illustrata dalle diffuse 
deviazioni dei fiumi e dallo sfruttamento eccessivo delle falde 
acquifere su isole e litorali che portano irrimediabilmente alla 
frequente salinizzazione dell’acqua e all’abbassamento del li-
vello di molti laghi. Qui sono sempre più frequenti i periodi di 
scarsa pioggia e quindi di esaurimento delle scorte idriche nei 
bacini sempre più insufficienti per rispondere al fabbisogno 
delle popolazioni locali, specialmente nelle zone turistiche 
dove d’estate gli abitanti aumentano con l’arrivo di milioni di 
turisti proprio nei mesi di maggiore scarsità idrica. Un proble-
ma allarmante, ma che oggi sembra di non semplice soluzione 
a causa dei costi e delle mancanza di finanziamenti per grandi 
opere, che si ripete al Sud e specialmente nelle isole italiane, 
ma anche in Grecia e Spagna.

I paesi del Nord Europa invece si confrontano più sui 
problemi di qualità che di quantità delle proprie risorse idri-
che per via del diffuso inquinamento delle fonti. In modo 
particolare l’agricoltura e la zootecnìa riversano i loro rifiuti 
in laghi e fiumi e rischiano di rendere inadeguata gran parte 
delle risorse idriche. Acqua potabilizzata che diventa inade-
guata non solo per l’uso potabile, ma anche per molteplici usi 
comuni quali l’irrigazione e la piscicoltura. Da non sottovalu-
tare per l’igiene pubblica le piscine ormai presenti ovunque e 
frequentate da ogni genere di persone, anche anziani e bam-
bini soggetti più esposti a contaminazioni virali provenienti 
proprio dall’acqua non perfettamente trattata.
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di certo i risultati si potranno vedere solo nel lungo periodo 
sempre che tutti gli Stati continuino a operare su queste linee 
e a far rispettare le leggi comunitarie sul proprio territorio. 

La lotta all’inquinamento e una vera politica idrica 
sono indispensabili per il futuro delle risorse idriche nel no-
stro continente, mentre il problema resta aperto nei paesi del 
Terzo Mondo dove è sempre difficile applicare o soltanto far 
rispettare le linee guida dettate dall’Onu e dagli organismi 
internazionali.

L’ingegno dell’uomo

La storia insegna che esistono sempre soluzioni grazie 
all’ingegno dell’uomo. Nel tempo ha messo a punto tecniche, 
strumentazioni e sistemi per piegare l’acqua alle proprie ne-
cessità, sia in caso di penuria che di eccesso. Basta pensare 
alle tecniche millenarie per l’irrigazione o per la coltivazione 
del riso, praticate in Asia e Medio Oriente e fatte conoscere 
dagli arabi nell’area mediterranea, con macchine elevatrici e 
mulini a vento. Oppure le tecniche sperimentate dal giova-
ne Stato di Israele (fondato nel 1948) per rendere coltivabili 
le zone desertiche del Negev, altamente saline, e quindi rese 
fertili mediante dilavamento e utilizzazione di acque pompate 
a nord del paese a 200 metri sotto il livello del mare nel lago 
di Tiberiade. 

Sul versante opposto a quello dell’irrigazione, trovia-
mo gli impianti di drenaggio, accumulo, imbrigliamento delle 
acque, tra cui la “colmata” delle paludi e le opere di bonifi-
ca realizzate con successo dal Medioevo ad oggi, ovunque 
nel mondo, e in particolare in Europa. In Italia, soprattutto 
nel ventennio fascista, sono state bonificate, rese produttive e 
popolate con la costruzioni di vere città, intere aree lacustri: 
dalla pianura Padana alle terre della Sardegna dove l’esempio 
più evidente è stata la bonifica della zona della provincia di 
Oristano, con la fondazione di Arborea e l’immigrazione di 
contadini veneti. Oggi il Consorzio di Arborea è una delle 

manda, riuso e protezione delle scorte. 
In che modo? L’Unione Europea, per esempio, nel 

2000 dopo un lungo periodo di preparazione e di trattative, 
ha emanato la direttiva quadro in materia acqua. Si tratta di 
un testo legislativo che pone le indicazioni di base, stabilendo 
i meccanismi e i limiti necessari per la tutela e la gestione delle 
risorse idriche nell’Ue. 

La direttiva comunitaria si può riassumere in tre linee 
guida:
• gestione dell’acqua a livello dei bacini o distretti idrogra-

fici;
• protezione dall’inquinamento, con l’istituzione di limiti se-

veri per una miriade di sostanze;
• tariffazione e calcolo dei costi per l’acqua.

L’emanazione di tale direttiva rappresenta per i paesi 
dell’Unione un passo avanti importante in merito al problema 
dell’emergenza per il presente e per i programmi del futuro. A 
distanza di tempo si può dire che la maggior parte dei paesi si 
sia messa in linea con questa direttiva, legiferando per attua-
re i provvedimenti necessari per la gestione sostenibile delle 
risorse idriche. In sostanza sono state gettate le fondamenta 
per la ridefinizione della politica idrica a livello europeo, ma 
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nominato dall’Unesco tra i monumenti che fanno parte del 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Questo in pieno Medio 
Evo, periodo dove l’uomo aveva una certa riluttanza a lavarsi 
e non badava all’igiene, contrariamente agli antichi greci, ai 
romani e agli orientali, amanti di piscine e terme, costruttori 
di acquedotti e pozzi, e che nelle case e nei luoghi pubblici 
avevano latrine, le moderne toilette, per intenderci, come si 
può vedere nelle rovine di Pompei e della stessa Roma. 

Dai “wc” privati nelle spoglie stanze di Castel del Monte, 
alle cisterne realizzate in conventi, masserie e stazzi. E non si 
contano nel territorio neviere, pozzi e pile, per uomini, animali 
e piante, che gli abitanti hanno costruito pietra su pietra nel 
corso dei secoli per rimediare alla scarsezza di piogge (media-
mente 600 mm l’anno) che caratterizza la regione più lunga d’I-
talia. Per giunta i pugliesi hanno dovuto sempre fare i conti con 
la penuria di fiumi e corsi d’acqua superficiali, ingegnandosi per 
l’irrigazione e la coltivazione di una terra diventata poi generosa 

grazie al lavoro dell’uomo. La vera svolta - sottolinea Angiuli - 
si ebbe solo con la costruzione dell’Acquedotto pugliese, i cui 
lavori iniziarono nel 1906 e si conclusero nel 1928, con l’apertu-

poche realtà altamente produttive nel settore agricolo e agro-
alimentare dell’Isola, con una buona quota di mercato nazio-
nale nella produzione di riso, latte e latticini. Tutto grazie ad 
altissime opere di ingegneria idraulica e al lavoro di maestran-
ze qualificate. 

La Puglia: l’acquedotto
più lungo d’Europa

Pensiamo alla Puglia, per restare nei confini delle vi-
cende al centro di questo libro, che nell’uso civile e agricolo 
dell’acqua può vantare una tradizione secolare.Ritroviamo la 
storia nell’elegante volume “I tempi dell’acqua” pubblicato nel 
2007 dall’editore Gelsorosso e realizzato dal noto scrittore e 
poeta barese Lino Angiuli in collaborazione col geologo del 
CNR Antonio Di Fazio. 

Fu il grande imperatore Federico II di Svevia - scrive 
Angiuli - che amò farsi chiamare puer Apuliae (figlio di Puglia) 
a sperimentare l’installazione di veri servizi igienici, i mo-
derni sanitari, nello splendido maniero di Castel del Monte, 

Andria,
Castel del Monte
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lavoro, dalla progettazione alla costruzione, dalla manuten-
zione al trattamento costante del ciclo dell’acqua. E queste 
opportunità si manifestano in ogni luogo, soprattutto in un 
mondo sempre più globalizzato come quello che viviamo e 
che sarà nei prossimi decenni. 

Così nascono i progetti e le imprese produttrici in paesi 
ad alta concentrazione tecnologica, mentre la mano d’opera 
che, pian piano diventa sempre più qualificata e specializza-
ta, viene presa nelle regioni dove poi si attuano i lavori. Un 
settore, dunque, in piena evoluzione ed espansione, che offre 
opportunità a tutti in una competizione mondiale dove non 
è facile trovare spazio nel mercato, ma dove di sicuro si im-
pongono le realtà qualitativamente migliori e più competitive. 

Non a caso il made in Italy, simbolo e garanzia di qualità 
in molti settori dell’industria, riesce ad emergere anche nel set-
tore delle risorse idriche grazie proprio a diverse imprese, fabbri-
che e professionalità, portando nel mondo il prodotto del nostro 
ingegno, dalla progettazione alla realizzazione dei macchinari, 
dalla costruzione alla manutenzione, e anche nell’istruzione e 
guida del personale locale chiamato poi a gestire gli impianti.

ra ufficiale del sifone di Lecce. Un’opera che si deve all’audace 
progetto dell’ingegnere del Genio civile Camillo Rosalba, a cui 
è dedicata giustamente un’importante strada di Bari.

Il Canale Principale parte da Caposele, in Campania, a 
quota 420 metri sul mare, attraversa l’Appennino e la Murgia, 
esce a Castel del Monte (Andria), da dove prosegue per la co-
stiera adriatica. Si tratta di un’opera gigantesca che ha supera-
to enormi difficoltà legate alla natura dei terreni per diventare 
il più lungo acquedotto d’Europa, con numeri impressionanti: 
15 mila km la lunghezza complessiva, 244 km la lunghezza del 
Canale Principale, 19 mila litri al secondo la portata comples-
siva, 334 i centri abitati raggiunti, 1800 persone occupate nei 
diversi rami, rappresentando un’importante realtà lavorativa. 
Sin qui per restare nei confini di casa nostra. 

Ma allargano lo sguardo, pensiamo alla polverizzazio-
ne della costa belga e olandese che continua a sottrarre terra 
al mare. Alle numerose dighe costruite nel mondo sempre 
più ardite che raggiungono dimensioni enormi in Cina, Stati 
Uniti o in Egitto. Qui, lungo il corso meridionale del Nilo, 
sono stati spostati a un livello più alto due interi templi con le 
gigantesche statue del faraone Ramses II e della regina Nerfe-
tari del sito di Abu Simbel, per evitare che finissero sommersi 
sotto il bacino della grande diga di Assuan.

La ricerca e le nuove tecnologie

Dalla costruzione di dighe, bacini e condotte, alla 
realizzazione di impianti per il trattamento e la potabilizza-
zione delle acque, per consentire l’uso delle risorse idriche in 
ogni campo e rispondere soprattutto alle primarie esigenze 
dell’uomo. Per questo a partire dal secolo scorso, la ricerca si 
è concentrata molto sul tema dell’acqua a 360 gradi, svilup-
pando tecniche ingegneristiche e industriali sempre più sofi-
sticate, aprendo il campo a tante iniziative imprenditoriali con 
un impulso notevole anche all’economia e all’occupazione. Il 
settore idrico e idraulico ha generato una catena virtuosa del 
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dall’altra il reddito per mandare avanti le imprese impegnate 
nei diversi settori della gestione idrica. Non ultimo prospetti-
ve di occupazione e di professionalità anche per la ricerca e la 
produzioni di macchinari. 

Il successo di Sereco

In questo contesto si inserisce il nostro libro che punta 
a raccontare la storia di Donato Ritella e della sua azienda, 
la SERECO, che dell’acqua fa il suo elemento fondamentale, 
dell’uso e del riuso il suo core business.

«Trattiamo l’acqua da quarant’anni per una vita più tra-
sparente e un mondo più pulito» afferma il patron Donato 
Ritella che partì nel lontano 1975 a operare nel settore con 
società di progettazione e costruzione di impianti, apparec-
chiature e macchine speciali per il trattamento delle acque. 

Da allora non ha smesso di sviluppare, progetti inno-La gestione delle risorse idriche 

Alla luce di quanto detto sin qui, quali sono gli scenari 
possibili che si prospettano per i prossimi decenni? Le linee 
di evoluzione relative alle problematiche dell’acqua, dall’ap-
provvigionamento alla distribuzione, possono essere tracciate 
in funzione delle varie culture, ideologie e sensibilità. In ogni 
caso si dovrà trovare il giusto equilibrio tra coloro che consi-
derano l’acqua un bene di consumo commerciabile e coloro 
che si battono affinché sia comunque garantito per tutti, spe-
cie nei paesi più poveri, l’accesso all’acqua.

Il dibattito anche da noi in Italia, dove proprio sulla ge-
stione dell’acqua si è persino svolto un referendum popolare 
(giugno 2011), divide le opinioni tra chi pensa che la risorsa 
idrica si debba ritenere di natura pubblica e chi invece propen-
de per una gestione privatistica. In estrema sintesi quest’ulti-
ma tesi sostiene che le risorse debbano essere controllate e 
programmate per consentire investimenti per nuovi bacini, 
reti di distribuzione e potabilizzazione, uso e riuso, al fine di 
garantire da una parte il bene a disposizione del cittadino e 
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del tutto autosufficiente in cui entrano le idee, si trasforma-
no in prodotti autonomamente personalizzati, per poi uscire 
sotto forma di oltre cento tipi di macchine (corrispondenti a 
migliaia di modelli) presentate in dettaglio nelle 230 pagine 
del catalogo “Bluebook”, continuamente aggiornato e consul-
tabile sul sito dell’azienda.

Un rigoroso controllo della qualità, infine, mira a offrire 
ogni garanzia alla clientela ormai sparsa per i cinque continen-
ti che Donato Ritella e il suo staff raggiungono per tenere vivi 
e costanti i rapporti di lavoro, ma soprattutto i legami persona-
li alla base della fiducia che si stabilisce tra loro. Indispensabile 
per muoversi in paesi spesso in difficili situazioni politiche e 
molti ancora turbati da conflitti interni. Fiducia che poi rap-
presenta la migliore pubblicità in un confronto con le imprese 
concorrenti di altre importanti realtà internazionali.

vativi e di misurarsi con sfide virtuosamente competitive che 
collocano l’azienda in una posizione di favore nei confronti 
delle numerose e sempre più esigenti domande che le giungo-
no in misura crescente da tutto il mondo. 

Ma la sfida più grande in cui è impegnata SERECO 
è quella di costruire, insieme alle macchine, il mondo che 
verrà: un mondo a misura d’acqua. Questa meta ambiziosa 
viene perseguita giorno per giorno a fianco della ricerca più 
avanzata e dell’Università, grazie alla continua formazione 
e adeguata valorizzazione delle risorse umane, all’interlocu-
zione aperta e disponibile con la clientela vecchia e nuova, 
all’individuazione di processi e progetti all’altezza dei tempi, 
preoccupati di mettere un piede nel territorio del domani. 

L’epicentro strutturale e operativo di questa realtà con-
siste nello stabilimento nella zona industriale di Noci (Bari), 

La fabbrica di 
SERECO nella 
zona industriale
di Noci
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Capitolo II

Da Noci a Noci: il sogno 
di un imprenditore

Sono nato di venerdì, il 21 dicembre 1951, in casa dei miei 
nonni materni, primogenito di una modesta famiglia del 
Sud Italia, a Noci in provincia di Bari. Mia madre era 

figlia di contadini. Il nonno emigrò negli Stati Uniti agli inizi 
del Novecento per due brevi periodi, di poco più di un anno 
ciascuno, ma sufficienti a guadagnare abbastanza per rientra-
re, comprarsi un paio di case e di terreni e continuare a fare 
il contadino. Mio padre, invece, rimase orfano da giovane e 
fino ai trentacinque ha fatto il boscaiolo. Poi è diventato ope-
raio edile.

In questo ambiente ho vissuto i primi anni della mia 
vita, quindi in una povera famiglia del Meridione con pochis-
simi guadagni che servivano appena a mangiare. Una giovi-

A sinistra Donato 
Ritella nel 1977

Sotto, in prima 
elementare nella 
scuola “Positano”
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A scuola

Così ho trascorso la mia giovinezza a casa dei nonni 
che si trovava al numero 84 di via Principe di Napoli, prati-
camente ai bordi di largo Positano che oggi è una piazza, ma 
allora era uno spazio circondato da strade che veniva utilizza-
to per la sosta dei carri trainati da cavalli o dalle poche auto e 
camion che circolavano. Questa piazza sta davanti al grande 
stabile scolastico “Positano”, quello che è ancora il più impo-
nente edificio di Noci, i cui lavori di costruzione iniziarono 
nel giugno 1935 e furono ultimati nel settembre 1942. 

All’epoca la “Positano” era l’unica scuola elementare 
di Noci che contava circa 16.500 abitanti, oggi siamo circa 
19.500, e ci sono due scuole elementari. Avevamo i classici 
banchi di legno scuro muniti di calamaio con inchiostro, 
mentre la penna e i pennini bisognava portarseli da casa. La 
mia prima pagella, ricordo, a fine anno scolastico del 1958 
mostrava tutti nove e un bel dieci in educazione morale e ci-
vile, mentre nel 1962 completai le elementari con la media del 
sette. I miei nonni e la mia famiglia erano orgogliosi di questo 
bambino timido e molto studioso.

I bambini di Largo Positano

Noci era un paese tranquillo, non succedeva mai niente 
di straordinario o pericoloso, e noi ragazzi potevamo scor-
razzare per ogni dove senza timori. Raggiungevo la scuola a 
piedi, eventualmente con l’ombrello nei giorni di pioggia, ma 
sempre da solo o con qualche compagno che incontravo per 
strada. In casa non avevo giocattoli e neanche la televisione, 
quindi nei pomeriggi quando il tempo lo permetteva la mia 
camera era il Largo Positano, dove si facevano i soliti giochi 
di strada: guardie e ladri, nascondino, campana. Spesso stava-
mo a guardare i più grandi che facevano il gioco della “citele-
ne”, piuttosto pericoloso. 

nezza non facile, come si può immaginare, ma per me stimo-
lante perché mi spingeva a voler vivere meglio.

In quegli anni ho vissuto con mia madre e con i miei 
nonni a casa loro, perché mio padre era sempre in giro a ta-
gliare boschi e i mezzi di comunicazione di allora non per-
mettevano il rientro, se non una volta al mese o addirittura 
anche ogni sei mesi quando, per esempio, lavorava in Francia.

Ricordo appena la mia prima casa perché ci andavamo 
solo per dormire. Era di una sola stanza, angusta e al piano-
terra, a non più di dieci metri da quella dei nonni che invece 
era grande e accogliente con dei comfort che all’epoca erano 
considerati un lusso, quali l’acqua corrente, l’energia elettrica 
e la fognatura. Solo la metà degli abitanti di Noci poteva pos-
sedere, gli altri si arrangiavano come prima della guerra che 
era finita da oltre un decennio.

Sto parlando degli anni Cinquanta del Novecento. Tutti 
si servivano delle cisterne di acqua piovana che da noi ogni 
famiglia aveva in casa. E quando non bastava si andava alla 
fontana pubblica.

Per chi non aveva la fogna fino alla metà degli anni 
Cinquanta passava la cisterna trainata dagli asini, poi verso 
la fine del decennio arrivò l’autocisterna. L’energia elettrica 
raggiungeva quasi tutto il paese, ma non le campagne. Oggi 
capisco molti pensieri che mi affollavano la mente di allora e 
che mi aiutarono a crescere.

Quando a ventitré anni mi proposero di lavorare nel 
settore della depurazione delle fognature urbane pensai a quei 
lavoratori che giravano porta a porta nel mio paese, prendeva-
no i vasi pieni di escrementi umani maleodoranti e li versava-
no nelle cisterna. Erano visti come una categoria di persone 
di basso livello che facevano un mestiere che non avrebbe 
fatto nessuno, a cui loro erano costretti per fame.

Mi faceva sentire a disagio. Cosa dirà la gente, pensavo, 
se dopo essermi diplomato entro nel settore delle fognature? 
Iniziai a lavorare e per circa un anno l’ho fatto con il timore che 
fossi considerato un addetto alla fogna come da miei ricordi.
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le stelle dai pianeti e come individuare e riconoscere questi 
ultimi. E tutti restavano ammirati per la bellezza del cielo 
illuminato e per il racconto di questo bambino che sembrava 
sognare mentre parlava dell’immensità del firmamento. 

Quando c’era fame

Ma non tutti i ricordi sono belli come quelle notti stel-
late. In masseria ho visto da vicino come erano trattati i la-
voratori che avevano assoluta esigenza di lavorare per poter 
mangiare. Negli anni Cinquanta a Noci c’era ancora l’usanza 
secolare che le famiglie, che non potevano sfamare i propri fi-
gli maschi, li mandavano “adanno”, cioè li mandavano in mas-
seria a lavorare per un anno intero senza mai rientrare a casa.

Il massaio poteva fargli fare tutti i lavori che ritene-
va necessari, in compenso doveva solo sfamarli. Anche nella 
masseria dove passavo la vacanza c’era un ragazzo “adanno”. 
Ricordo che le pochissime volte che non era nei pascoli, ma 
gli toccava fare dei lavori in masseria, doveva mangiare la so-
lita pignata di fave senza olio, nella stalla. Spesso, di nascosto, 
gli portavo del formaggio. Il suo pranzo, il trattamento da 
schiavo, mi impressionavano tanto da diventare un pensie-
ro indelebile che ancora oggi, dopo sessant’anni, mi fa male. 
Quell’esperienza sicuramente mi spinse a dire: «Da grande 
voglio lavorare solo per me stesso e per nessun altro».

A bottega le prime 20 lire

Nel 1960 avevo solo otto anni, ma per mia madre e i 
miei nonni ero già grande, pronto per cominciare a lavorare: 
di pomeriggio durante il periodo scolastico e d’estate anche 
la mattina. Il mio primo mestiere fu il tappezziere. Ricordo 
poco di questo lavoro, se non che ci andai per tutta l’estate e 
la gioia di quando ricevetti la prima paga: una moneta color 
d’oro di venti lire che consegnai a mia madre per la spesa.

Dopo la bottega del tappezziere mi toccò quella del fa-

Il Largo Positano si prestava molto bene a questo gioco 
perché era abbastanza ampio, le case erano a distanza e non 
era pavimentato. Il gioco consisteva nel far saltare in aria un 
barattolo riempito con carburo di calcio e poca acqua, inter-
rato fino all’orlo e con un foro nella parte superiore dal quale, 
sdraiati a terra, si avvicinava un giornale ripiegato e incendia-
to. Il barattolo con un fortissimo rumore saltava in aria. Mi 
soffermavo sempre a osservare ammirato i ragazzi più grandi, 
ma non ebbi mai il coraggio di provare questo esperimento. 

Le vacanze in masseria

Non ho ricordi particolari di felicità in questo primo 
periodo della mia vita, se non quel mese di vacanza che mi 
sono fatto per quattro anni dal 1956 al 1959, quando da metà 
luglio a metà agosto, mia madre mi mandava a vivere in mas-
seria da amici. In questa masseria non c’erano altri bambini, 
ma solo adulti. Qui ho imparato a vivere da solo e in autono-
mia, a scoprire come ci si può divertire trasformando in gioco 
dei veri lavori come dar da mangiare alle galline, accompa-
gnare i tacchini nel campo, guidare un carro trainato da muli 
piuttosto che da cavalli. E poi la gioia di fare colazione vicino 
alla mucca con il latte appena munto o bere un uovo fresco, 
ma ancora caldo. 

Lì ho imparato la libertà della campagna, ho comincia-
to a sognare la vita autonoma e indipendente. Ancora bambi-
no ho scoperto che in masseria si lavorava direttamente per 
produrre cibo per i propri bisogni e per vendere. Quindi non 
servivano soldi per poter mangiare, ma solo il lavoro che nes-
suno ti imponeva di fare se non le tue esigenze primarie. Una 
bella lezione che non ti insegnavano in nessuna scuola. 

Ho imparato a riflettere, spesso mi soffermavo a guar-
dare il cielo dal tramonto al buio pesto della sera. Cercavo di 
capire cosa ci fosse lassù oltre le stelle. I primi tempi sempre 
da solo, poi gli inquilini della masseria cominciarono a chie-
dermi “ma cosa guardi? che fai?” Così spiegavo come distinguere 
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mentre la sera dovevo pur fare i compiti e quindi ero sempre 
abbastanza impegnato. Dopo le elementari frequentai la me-
dia sperimentale che era una via di mezzo tra la scuola “media 
classica” e “l’avviamento” . Scelsi questa scuola perché sapevo 
che si faceva laboratorio per imparare i mestieri. Conclusi i tre 
anni progettando e costruendo la mia prima macchina. Una 
incubatrice per uova di gallina utilizzando solo quanto c’era 
in casa e cioè cartone, lana per la coibentazione, un portalam-
pada e una lampadina da 100 W.

L’incubatrice per galline

Nel giardino di casa avevamo le galline. Con grande 
sforzo riesco a farmi dare da mia madre cinque uova e inizio 
la cova. Seguo tutti i giorni la temperatura delle uova con il 
tatto delle mani e con un termometro della febbre. Dopo ven-
tun giorni, con mia grande delusione, ma nello stesso tempo 
con un pochino di gioia, mi nasce un solo 
pulcino peraltro un po’ malconcio. Riman-
go giorni interi ad analizzare cosa fosse 
successo pensando che il problema fosse 
dovuto alla regolazione della temperatura 
e all’umidità. Torno nella biblioteca comu-
nale a fare ricerche, ma non riesco a trova-
re una soluzione. Solo anni dopo scopro 
che un’altra importante concausa del falli-
mento poteva essere che la gallina, molto 
naturalmente, con le zampe rigira le uova 
più volte al giorno e io non l’avevo fatto 
neanche una volta! 

Oggi queste informazioni si trova-
no facilmente su internet, anche perché da 
alcuni decenni esistono piccole incubatrici 
da utilizzare in casa, ma allora esistevano 
solo grandi incubatrici industriali da centi-
naia di uova e scarsa diffusione di dati tec-

legname che frequentai fino alla terza media.
Oggi il mestiere del falegname è diventato uno dei miei 

hobby preferiti che mi piace praticare, ma di quel periodo non 
ho bei ricordi, se non quello che mi facevano fare i lavori più 
semplici, ma nello stesso tempo più faticosi, quindi poca for-
mazione diretta e tanta osservazione per imparare guardando. 
Durante quel periodo ho dovuto sempre consegnare i gua-
dagni alla famiglia, perché servivano anche se erano pochi 
spiccioli.

Negli anni che ho trascorso a bottega ho appreso co-
munque tantissime cose e fatto molteplici esperienze di vita.

La famiglia cresce

Il 1961 segna una svolta nella mia famiglia. Mio padre 
dopo un lungo periodo di malattia, in cui fu costretto a non 
lavorare, decise di cambiare mestiere per fare l’operaio mura-
tore. Allora, con mia grande gioia, decisero di cambiare casa 
per trasferirsi in periferia, quasi in campagna, nell’abitazione 
di mia nonna che aveva un fabbricato composto di due appar-
tamentini, di due stanze ciascuno. Nel frattempo in famiglia 
eravamo già quattro e stava per arrivare il terzo figlio, quindi 
quattro stanze andavano benissimo. Ma ciò che ha fatto cam-
biare la mia vita, non è stato la casa più grande, ma il giardino 
e il trullo che circondavano l’edificio. Dopo qualche anno in 
famiglia siamo arrivati a sei, tre figli maschi e una femmina. 
I miei decisero di ampliare la casa con altre quattro stanze.

In quella nuova sistemazione, nel giardino e nel trullo 
ho iniziato a provare a fare l’imprenditore, il tecnico, l’inven-
tore, l’ideatore.

Il piccolo inventore

In questo periodo della mia vita non ricordo amici-
zie particolari con miei coetanei. Ero un tipo solitario che 
frequentava la scuola di mattina e la bottega il pomeriggio, 

Donato
a Castellana 
durante
il secondo anno 
all’ITIS
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per acculturarsi, per i libri, il teatro e il cinema. Con 350 lire in 
edicola si acquistano i “Grandi della letteratura” delle edizio-
ni economiche Oscar Mondadori e si leggono tanti giornali 
e quotidiani che costano 50 lire, come il biglietto del tram e 
poco meno di una tazzina di caffè (60 lire). Un litro di latte 
costa 130 lire, un chilo di pane 170, un chilo di manzo 1900. 
Un abito confezionato medio costa 35 mila lire, un paio di 
scarpe 6000 e un televisore 150 mila lire. Ormai la tv, pagata 
a rate come tutti gli elettrodomestici, è entrata in ogni casa. 
Una Fiat 600 è in vendita a 640 mila lire, quasi otto volte lo 
stipendio medio di un operaio che guadagna circa 86 mila lire 
al mese. Sulle strade circolano cinque milioni e mezzo di auto. 

Questa è la fotografia dell’Italia a metà degli anni Ses-
santa, quando cominciavo a muovermi da solo e a viaggiare 
quotidianamente per andare a scuola. 

In treno e poi a scuola 
incontravo gli stessi ragazzi 
della mia età e quindi inizia-
rono le prime amicizie che 
dureranno per tutto il per-
corso scolastico.

E così ci scappa la pri-
ma e poi le altre giornate di 
vacanza per provare l’ebbrez-
za di assentarci da scuola sen-
za il consenso dei genitori. 
Queste “fughe” erano l’occa-
sione per visitare ed esplorare 
le bellissime grotte di Castel-
lana, il centro storico del pa-
ese e per goderci lunghe pas-
seggiate al sole. Pensandoci 
oggi, posso dire che eravamo 
solo dei bravi ragazzi.

Qualcuno degli amici 
con cui si viaggiava in tre-

nici su come erano fatte. Per mancanza 
di informazioni e soprattutto di mezzi 
finanziari per acquistare il materiale ne-
cessario, abbandonai il progetto.

Alle scuole superiori

Finita la scuola media dovevo sce-
gliere il corso per il diploma. In quel pe-
riodo a Noci non c’erano superiori, ma 
bisognava spostarsi a Bari o nei comuni 

più vicini. Mi iscrissi all’Istituto tecnico industriale di Castel-
lana Grotte, con il programma di trasferirmi dopo i primi 
due anni propedeutici in quanto a Castellana c’era solo la spe-
cializzazione di chimica, mentre nel capoluogo c’erano altre 
discipline tra cui meccanica, che già mi attirava molto.

Gli anni Sessanta

Eravamo nel 1965. Leggo sui giornali che a Taranto si 
apre il più grande stabilimento siderurgico d’Europa. L’Italia 
ha vissuto in quegli anni un periodo di rapida crescita, il co-
siddetto “boom economico”, ma allora come oggi si parla di 
una pesante crisi in arrivo. Il primo ministro è un grande pu-
gliese, Aldo Moro, uno dei leader della Democrazia Cristiana, 
a capo di un governo di centrosinistra che emana vari decreti 
per evitare il tracollo annunciato dai pessimisti. Il momento 
è difficile, il Paese è in recessione, con l’inflazione all’8 per 
cento. Rispetto al 1963 si è registrato un calo d’investimenti 
“pazzesco” del 35 per cento e un calo di occupazione del 5,4 
per cento. Eppure gli italiani sono ottimisti, entrano nel mec-
canismo dello shopping a rate perché tutto si può comprare 
pagando mensilmente e si firmano cambiali senza problemi. 
Nelle famiglie non manca la pasta quotidiana e la “fettina” 
settimanale non è più un lusso per i ricchi. Si spende per ve-
stirsi meglio, per la casa e per la cura della persona, ma anche 
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quel periodo uscì un particolare tipo di motocross da strada 
(Enduro) che mi entusiasmava, ma che non mi potevo per-
mettere.

Il secondo motivo perché mio padre non aveva la pa-
tente e quindi non ha mai posseduto un’auto, però aveva una 
moto, piccola, ma di qualità. Era una “MV 83”, che mi per-
mise di usare dopo che ottenni la patente a quattordici anni. 

Io e i miei amici avevamo una grande passione per le 
moto, la Vespa, la Lambretta e passavamo il tempo libero in giro 
alla scoperta della provincia, tra Bari, Lecce, Taranto, le bellis-
sime campagne della Valle d’Itria e della Murgia. Ma il sogno 
di tutti era una moto da Enduro. Non potendocela permettere 
l’unico modo per averla era di costruircene una. Tra scuola e 
bottega avevo fatto una certa esperienza ed era giunto il mo-
mento di metterla in pratica. 

L’occasione arrivò 
quando la moto di mio padre 
disse basta. Aveva macinato 
troppi chilometri e il motore 
non voleva più saperne di ac-
cendersi. Invece il telaio era 
in ottime condizioni. Guarda 
caso un amico aveva la moto 
“incidentata” del padre col 
telaio distrutto, ma il motore 
di 175 cm cubici che sembra-
va ancora funzionante, ideale 
per una moto da cross. Eb-
bene, si sparse la voce nel 
gruppo e in poche settimane 
riuscimmo a recuperare ruo-
te, freni e accessori vari, ma 
non un manubrio largo, alto 
e robusto. Nel giro di qual-
che mese mi ritrovai in sella 
a una vera moto da cross, in-

no era impegnato nel movi-
mento studentesco, all’epoca 
molto attivo, ma sia a me che 
agli altri del nostro gruppo la 
politica ci interessava poco e 
ci influenzava solo marginal-
mente. Nel “mitico” 1968 ci 
fu anche da noi l’occupazio-
ne della scuola, ma ricordo di 
aver partecipato senza trop-
po convinzione alle assem-
blee perché i miei interessi 
erano rivolti altrove. Volevo 
studiare e trovare subito un 
lavoro che mi appagasse.

A scuola ero bravo, 
mi piacevano alcune mate-
rie come il disegno tecnico e 
l’aggiustaggio con due ore di 
pratica, due volte la settima-

na, in laboratorio dove ci insegnavano a usare attrezzi come la 
lima e macchine utensili come il tornio e la fresa.

In quegli anni nascono la mie prime passioni: numisma-
tica e filatelia, grazie ad alcune amicizie strette nella mia classe 
e in altre. Per comprare francobolli rinunciavo al cinema e più 
di una volta anche al panino. Ma le passioni sono così.

La prima moto

Nelle ore scolastiche di “aggiustaggio” scoprii la mec-
canica e così comunicai ai miei genitori che potevo continua-
re anche durante gli studi della scuola superiore a frequentare 
la bottega, non più quella di falegnameria, ma quella del mec-
canico motoriparatore.

Mi appassionai a questo nuovo mestiere per due moti-
vi: il primo perché molti miei coetanei avevano la moto e in 
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volte. Con lui condivisi tutte le mie passioni e la costruzione 
di un vero razzo. Sì, per gioco riuscimmo a realizzare un pic-
colo missile rischiando di fare grossi danni. Nel nostro pro-
getto tentammo senza successo di coinvolgere i professori di 
fisica, chimica ed elettrochimica, ma solo il preside ci diede 
retta acquistando per la biblioteca tutti i testi disponibili in 
Italia di missilistica. 

Dai laboratori di chimica ci rifornimmo per produrre 
i campioni di propellente che poi testavamo nel giardino di 
casa. Avevamo promesso al preside che entro la fine dell’an-
no scolastico (era il 1969/70) saremmo riusciti a lanciare il 
nostro razzo, così non perdemmo tempo dedicando ogni ora 
libera al nostro progetto. In particolare io mi occupavo del-
la costruzione del motore e Sandro invece del propellente. 
La progettazione andava avanti, ma con una molteplicità di 
dubbi quotidiani. Ci divertivamo a mettere in difficoltà i pro-
fessori che non erano in grado di darci risposte tecniche. Uno 
di loro, che insegnava impianti chimici industriali, anni dopo 
durante il mio primo lavoro per una ditta di impianti di depu-
razione acque, ebbi modo di incontrarlo per una consulenza e 
in quell’occasione capii che in fondo era un professore molto 
bravo e stimato, ma con nessuna preparazione pratica. Quin-
di non fu un caso che fummo costretti a fare tutto da soli. 
Anche a costo di farci male e passare dei guai dovuti alla scar-
sa sicurezza per l’assoluta mancanza di nozioni sulla sua ap-
plicazione. Come accadde per l’ultima prova del propellente.

Un lancio emozionante

Mi sembra di rivedere tutta la scena. Quel giorno deci-
diamo di preparare una quantità maggiore di polvere propel-
lente, in modo da conservarla per il primo lancio che doveva 
avvenire di lì a qualche mese. La prepariamo all’aperto e poi 
la conserviamo in un angolo all’asciutto nel trullo. Prendiamo 
dei campioni per fare le prove e ci portiamo fuori per i test, 
ma succede che quando accendiamo il primo pezzo di carta, 

teramente costruita da me nel giardino di casa. Doppia soddi-
sfazione. Naturalmente non poteva circolare, ma la usavo per 
scorrazzare tra le strade bianche e le colline della zona. Così 
passarono le estati delle superiori. 

Nel secondo anno fui rimandato a settembre in tre ma-
terie lingua italiana, fisica e inglese. Non mi ripresentai agli 
esami e fui costretto a ripetere. Di colpo, dopo quella espe-
rienza diventai bravo in italiano, bravissimo in fisica, e meno 
in inglese che, sbagliando, non ho mai voluto studiare. All’e-
poca non si dava troppa importanza alle lingue straniere che 
oggi sono indispensabili non solo per i giovani, ma per chiun-
que voglia trovare un lavoro. La fatica di fare il pendolare in 
treno, professori e amici, mi convinsero a restare a Castellana 
a studiare chimica industriale anziché andare a Bari a specia-
lizzarmi in meccanica. 

Un razzo fatto in casa

Di quell’ultimo periodo mi rimane il ricordo di un epi-
sodio straordinario per noi adolescenti, ma che in realtà fu 
premonitore per il mio futuro di progettista. Era il 1969 e 
l’uomo era sbarcato sulla Luna. «Questo è un piccolo passo 
per un uomo, ma un grande balzo per l’umanità», disse Neil 
Armstrong, appena messo piede sul nostro satellite. Era la 
notte del 21 luglio e noi tutti stavamo incollati alla televisione 
per vedere le immagini mosse e in bianco e nero della grande 
impresa degli astronauti americani della missione Apollo 11. 

Con Armstrong a bordo della navetta spaziale c’era 
Buzz Aldrin, mentre il terzo membro dell’equipaggio, Micha-
el Collins, rimase in orbita lunare pilotando il modulo di Co-
mando che doveva riportarli sulla Terra. La missione si con-
cluse il 24 luglio con l’amaraggio nell’Oceano Pacifico e per 
noi ragazzi quei tre, ma soprattutto Armstrong, diventarono i 
nostri supereroi dei cartoon di oggi.

In quell’anno scolastico trovo un nuovo amico, Sandro 
Frisenda, che purtroppo dopo la scuola ho rivisto pochissime 
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ancora di trovare il luogo per il lancio. Non era cosa di poco 
conto perché, essendo un lancio non autorizzato, dovevamo 
effettuarlo in una zona non abitata e lontana da occhi indi-
screti. I nostri docenti e lo stesso preside che dall’inizio ci ave-
va seguito con una discreta complicità, quando capirono che 
era arrivato il momento cruciale letteralmente scomparvero 
per timore che potessimo combinare qualche guaio grosso. 
E non avevano tutti i torti, ma noi ragazzi non ci ponevamo 
certo quei problemi legali e, a dire il vero, non pensavamo ai 
reali pericoli per la nostra incolumità.

Mi ricordai che durante le estati in masseria molte notti 
venivo svegliato da potenti boati. I massai mi spiegarono che 
erano le mine utilizzate per scavare il campo di missili che gli 
americani stavano costruendo a pochi chilometri dalla mas-
seria. Ottimo, proprio il terreno che fa per noi, pensai. Deci-

riempito di propellente, que-
sto parte e invece di seguire 
una trattoria rettilinea previ-
sta, comincia a girare e fare 
traiettorie strane che, dopo 
vari giri, lo fanno cadere 
dove non doveva e cioè den-
tro il trullo. Va a finire esat-
tamente, dopo qualche altro 
giro “di puntamento”, nel 
sacchetto della polvere che 
distrattamente, per la foga di 
fare le prove, avevamo lascia-
to aperto.

La nostra fortuna fu 
quella di essere rimasti fuori 
dal trullo e che quella polve-
re di propellente solido, pote-
va sì esplodere, ma solo se si 
fosse incendiata in un conte-

nitore chiuso. Si sprigionò una grandissima quantità di fumo 
che continuò a uscire dal trullo per una buona mezzora e un 
fortissimo odore di zolfo che rimase nell’aria appena fuori dal 
trullo per tutto il giorno e all’interno per oltre un anno.

La progettazione del motore e del corpo del missile 
andò avanti con difficoltà per la ricerca di materiali che do-
vevano essere leggeri, ma allo stesso tempo resistenti alle alte 
temperature. Non avevamo soldi per comprare materiali spe-
ciali, così non restò che trovarli nelle discariche. 

Costruii il motore in una delle due officine che allora 
disponevano di un tornio a Noci, quella di Vito Quarato 
che diventerà per un lungo periodo il capo officina della 
mia azienda. Il signor Vito, come lo chiamavamo, ci diede 
una mano e ne uscì un motore lucido e perfettamente fun-
zionante.

Era tutto pronto per la grande impresa, ma mancava 
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mandati di aspettare almeno cinque minuti prima di avvi-
cinarsi alla rampa. Non resistiamo che due o tre secondi e 
poi, non avendo notato nessuna scia in cielo, tutti gridiamo: 
«È scoppiato». 

E via di corsa in direzione della fumata. Solo quando 
arriviamo a pochi metri dalla rampa notiamo che era vuota e 
che non c’era traccia di scoppio. Ancora alcuni secondi di si-
lenzio per renderci conto che in giro non ci fossero frammenti 
di scoppio e tutti siamo presi da una sensazione indescrivibile 
di gioia e paura nello stesso tempo. Il razzo era partito rego-
larmente, ma non potevamo strillare di felicità o applaudire 
perché quel giorno avevamo calcolato la velocità del vento e il 
razzo l’avevamo lanciato con un leggerissimo angolo contro-
vento per evitare di perderlo nella ricaduta. Quindi, dai cal-
coli il razzo doveva cadere proprio lì, nei dintorni della ram-
pa. Nonostante tutto ci rendiamo conto che il razzo avrebbe 
potuto ricaderci in testa da un secondo all’altro, ma restiamo 
immobili in attesa. Solo la fortuna ci poteva aiutare.

Difatti, dopo pochi istanti un tonfo e tutti ci giriamo 
di scatto in direzione del rumore. A non più di quindici metri 
di distanza notiamo il razzo per metà conficcato nel terreno 
dalla parte dell’ogiva. Evviva, ce l’avevamo fatta, urla di gioia, 
applausi, abbracci. Incredibile: un lancio perfetto e un proget-
to quasi perfetto. 

Missione compiuta, resterà nell’album dei ricordi insie-
me alle foto dell’allunaggio di Apollo 11. Come quasi tutte le 
imprese giovanili, nonostante il successo, finì quel giorno e 
non ci furono altri “Allosauri”.

Diploma e università 

Io e Sandro durante il quarto e il quinto anno conti-
nuammo a frequentare i laboratori e a studiare missilistica, 
ma lo facevamo per puro piacere. A fine anno, come prova 
dell’evento, prepariamo un grande manifesto e lo facciamo 
firmare scherzosamente da tutti i compagni e dai docenti che 

demmo di fare un sopralluogo in bicicletta e verificammo che 
il luogo non fosse controllato. Scoprimmo un varco accessi-
bile attraverso la recinzione, ma pensammo che se avessimo 
fatto il lancio all’interno dell’area militare l’avremmo fatta ve-
ramente grossa. Quindi la scelta ricadde su un’area adiacente, 
aperta e non coltivata. Solo molto tempo dopo su Internet 
venni a conoscenza che in quel campo gli americani avevano 
installato i missili nucleari “Jupiter” in virtù di un accordo in-
ternazionale firmato dal premier Amintore Fanfani nel 1959 
nel quadro della “guerra fredda” con i russi.

E arrivò il grande giorno. il 24 maggio 1970, siamo in 
quattro: con me e Sandro Frisenda vengono ad assistere Paolo 
De Tintis e Peppino Lopinto. Facciamo la foto di rito con il 
nostro razzo in primo piano. Ci mettiamo al riparo sotto una 
maestosa quercia distante circa 150 metri dalla rampa per ri-
pararci dalla ricaduta o da un eventuale scoppio. Incoscienti 
sì, ma sprovveduti no. È tutto pronto per il lancio della nostra 
creatura che avevamo battezzato “Allosauro I”. Conto alla ro-
vescia, contatto!

Si udì un rumore tipico, una via di mezzo tra uno 
scoppio e il fruscìo che si sente prima dell’esplosione dei 
fuochi di artificio, e una fumata enorme. Ci eravamo racco-
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azioni e i loro comportamenti. Se ritengo valide le loro scelte, 
all’occorrenza cerco di imitarle. Questo mio atteggiamento 
di insicurezza è durato fino ai quarant’anni. Poi qualcosa o 
qualcuno mi hanno fatto cambiare e da un giorno all’altro 
mi sono sentito un leader, anche se per gli altri lo ero già da 
anni. Essere prudenti, non fare mai quello che non si è sicuri 
di saper fare, non strafare, non rischiare più del necessario, 
sono caratteristiche che mi porto avanti ancor oggi assieme, 
naturalmente, a quelle qualità che ti fanno essere un leader.

All’epoca esisteva ancora la leva obbligatoria di due 
anni. Chi diceva che fosse tempo perduto, chi invece un’e-
sperienza formativa importante per un ragazzo a cui viene 
insegnata la disciplina e per la prima volta ci si può confron-
tare con tanti giovani di altre regioni. Ad ogni buon conto 
venni riformato per insufficienza toracica e non mi posi più 
il problema.

La maturità fu per me una liberazione, finalmente avrei 
potuto scegliere io cosa fare nella vita, ma ero cosciente che 
per farlo avrei dovuto lavorare e guadagnare e per questo la 
prima cosa era trovare un lavoro. 

Già da allora ero una persona molto attiva che non ri-
esce a stare seduta, per esempio a leggere un libro o un quo-
tidiano per più di qualche ora, poi mi devo muovere e fare 
altro. Non persi tempo e inviai delle richieste di assunzione a 
un elenco di aziende che avevamo avuto a scuola. Nell’attesa 
di risposte mi iscrissi alla facoltà di ingegneria dell’università 
di Bari per il 1971/72, ma con nessuna intenzione di conti-
nuare gli studi per altri cinque anni senza un soldo in tasca. 
Per me era solo un modo per tenermi occupato.

Emma, un colpo di fulmine

Nell’inverno del 1972 arrivò una telefonata da un cugi-
no residente a Prato disposto ad ospitarmi per qualche tempo. 
Così decisi di partire e di cercare lavoro in Toscana presen-
tandomi di persona nelle aziende. A quei tempi si poteva fare 

in qualche modo avevano assistito al progetto.
Nel luglio 1971 arriva finalmente l’agognato diploma di 

perito tecnico industriale capotecnico con specializzazione in 
chimica industriale con voto di 42/60. Vivo la maturità con 
un senso di disagio, non sono soddisfatto di me stesso. Sono 
timido, vedo che i ragazzi che mi circondano sono diversi, 
sono aperti, hanno già l’auto o la moto propria, si divertono, 
spendono soldi che io invece non ho.

In questo periodo avverto in me un senso di insicurez-
za che mi porta ad essere sempre prudente nelle mie decisioni, 
non voglio sbagliare e per questo elaboro il concetto di “imi-
tare”. Non sono soddisfatto della mia personalità e ho sem-
pre bisogno di verificare come fanno gli altri, valutare le loro 
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che si interessava di edilizia abitativa privata e pubblica in pa-
ese, in provincia e nelle province confinanti. Il signor Gio-
vanni, un imprenditore molto attivo e abile negli affari, ave-
va appena costituito una nuova società di nome “Putignano 
Trattamento acque & Figli” il cui oggetto sociale, tra l’altro, 
comprendeva anche quello di progettare e costruire impianti 
per la depurazione delle acque di scarico della fognatura.

L’occasione l’aveva avuta quando conobbe un tecni-
co svizzero, Wladimiro Acunzoli, dipendente di un’azienda 
americana specializzata del settore (Door-Oliver), che gli ave-
va venduto un impianto di depurazione di fognatura di tipo 
compatto e prefabbricato che ebbe modo di rivendere all’I-
stituto Case Popolari di Matera a un prezzo più che doppio. 
Un ottimo affare che portò il signor Giovanni a costituire la 
società con i quattro figli. Acunzoli ricevette e accettò l’irri-
nunciabile offerta e si trasferì a Bari come direttore generale 
della nuova azienda.

Il mio unico zio, fratello di mia madre, da anni era il 
ragioniere di Giovanni Putignano, quindi fui assunto con la 
sua raccomandazione. Ma con un incarico che un neo diplo-
mato mai avrebbe accettato senza alcuna esperienza di base e, 
soprattutto, senza nessuno che ti potesse fare un minimo di 
formazione. In sostanza mi fu affidato il compito di avviare 
i primi impianti di depurazione di cui l’azienda aveva già un 
contratto di fornitura e costruzione.

Non solo. Mi chiesero pure di allestire ex novo un la-
boratorio chimico e batteriologico sulle acque iniziando dal 
progetto e finendo con la messa in funzione e la esecuzione 
delle analisi. Inoltre avrei dovuto eseguire interventi di as-
sistenza e manutenzione elettromeccanica sugli impianti che 
sarebbero entrati in funzione. Sembra normale per un giova-
ne neppure ventenne e senza alcuna esperienza di lavoro nel 
settore? Oggi impensabile, ma allora bisognava rimboccarsi le 
maniche e cominciare da qualche parte. Del resto era nel mio 
carattere mettermi alla prova e sperimentare, così come avevo 
fatto per il famoso razzo. Accettai, dunque, questo incarico 

e con risultati. Dopo solo una settimana mi presero in pro-
va e senza stipendio in una tintoria di filati per un corso di 
formazione. Non ero molto convinto, ma da qualche parte 
bisognava cominciare. 

Nei mesi precedenti avevo conosciuto Emma, la sorella 
del mio amico Paolo De Tintis. Un colpo di fulmine, l’inizio 
di una meravigliosa storia che continua sempre con l’entu-
siasmo e l’amore di quei giorni. C’eravamo messi insieme e 
il fidanzamento, chiamiamolo così anche se ci eravamo ap-
pena conosciuti, mi aveva creato molti problemi al momen-
to di partire. Quando poco tempo dopo la prima assunzione 
ricevetti una telefonata da Noci, non ci pensai due volte. Era 
l’unico mio zio, Angelo Gentile, in questo caso di nome e di 
fatto, che mi proponeva di rientrare subito a casa perché si era 
presentata l’occasione di un posto di perito chimico presso 
un’azienda locale appena aperta. 

Il primo vero lavoro

Il mio primo datore di lavoro è stato Giovanni Putigna-
no, titolare della Edil Putignano, una impresa edile di Noci 
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Con il rifiuto di andare ad Agropoli avevo praticamente 
messo fine alla mia prima esperienza lavorativa. Senza rim-
pianti e con la consapevolezza che da quel momento sarei sta-
to in grado di camminare da solo e di far valere le mie reali 
capacità.

Quel fine settembre resta nei miei ricordi anche perché 
per la prima volta potei godere delle ferie e così fare le prime 
vere vacanze con Emma e in compagnia degli amici. Ricevet-
ti diversi inviti dai Putignano per rientrare in azienda anche a 
condizioni migliori, ma non volli mercanteggiare perché non 
mi interessava più. E del resto, almeno da parte mia, ritenevo 
di essere stato più che leale con loro, senza metterli in diffi-
coltà per le mie dimissioni in quanto l’azienda si era espansa 
con nuove assunzioni. Un capitolo chiuso, era il momento di 
fare il salto.

A Milano per ricominciare

A ottobre inizia un nuovo capitolo della mia vita. Do-
vevo trovare un lavoro, da solo e senza raccomandazioni. 
Cominciai a cercare, ma presto mi venne incontro il signor 
Acunzoli che, dopo avermi giudicato nei primi tempi impre-
parato e incapace di svolgere le attività che mi erano state 
affidate, si era ricreduto, diventando il suo riferimento tecnico 
in azienda. E per questo aveva rimproverato i Putignano per 
avermi lasciato andare. Acunzoli era direttore generale del-
la “Putignano e figli” che si occupava del trattamento delle 
acque. Mi aveva davvero preso in simpatia e nutriva molta 
stima nei miei confronti. Mi chiamò offrendomi addirittura 
la possibilità per tre colloqui, uno a Napoli e due a Milano. 

Ero felicissimo ed entusiasta tanto che superai brillan-
temente i tre colloqui e ricevetti altrettante offerte di lavoro. 
Bisognava trasferirsi, ma in quel momento non era un proble-
ma. Per decidere pensai di privilegiare non tanto la proposta 
economica più favorevole, quanto l’azienda che mi poteva ga-
rantire la migliore formazione ed esperienze a tutto campo. 

con la consapevolezza di essermi assunto una responsabilità 
enorme, al di sopra delle mie conoscenze tecniche, ma volevo 
provarci e soprattutto volevo fare esperienza. 

In due anni e mezzo ne ho fatto tantissima di esperien-
za e mi è riuscito tutto abbastanza bene perché nella nuova 
azienda era esattamente come nel mio trullo trasformato in 
officina per costruire il missile. Anche nell’azienda non avevo 
niente e fui costretto ad inventarmi o a trovare ogni cosa che 
potesse servirmi per raggiungere il risultato. 

L’episodio che mi è rimasto nella memoria e che mi 
convinse poi a mettermi in proprio, fu quando mi trovai ad 
operare nell’impianto di depurazione di Agropoli, paese turi-
stico in provincia di Salerno. Si era rotto il riduttore dell’aera-
tore. Chiesi subito l’intervento in garanzia di un tecnico mec-
canico specializzato della ditta costruttrice, ma mi risposero 
che far venire il tecnico da Milano costava troppo. Pertanto 
mi ordinarono di smontare il riduttore. Per fare questo do-
vetti scendere su una barchetta galleggiante sui liquami della 
vasca, smontare i pezzi rotti, ordinare i nuovi e rimontarli. 
Dopo aver smontato il riduttore comunicai al mio datore che 
era sottodimensionato o comunque fatto male e una semplice 
sostituzione non avrebbe risolto il problema. Ma non mi die-
dero ascolto.

Nell’estate del 1973 fui costretto ad intervenire per di-
verse volte su questo riduttore, sostituendo ogni volta pez-
zi diversi, partendo da casa la mattina alle tre e arrivando 
sull’impianto alle sette. A metà settembre ebbi un’accesa di-
scussione col signor Giovanni perché mi rifiutati di partire 
per effettuare l’ennesimo intervento nello stesso impianto. 
Questo episodio, insieme a tanti altri dello stesso tenore, a 
trattamenti e considerazioni nei miei confronti peggiori di 
quelli del ragazzo di bottega che avevo dovuto subire, la to-
tale assenza di gratificazione morale del lavoro svolto e delle 
responsabilità che mi erano state affidate, mi portano alla de-
cisione presa, che avevo valutato con attenzione e maturato in 
oltre un anno di insofferenza. 
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invece mi tornerà utile. Ecco perché le lingue straniere sono 
indispensabili e perché i giovani devono conoscerne bene più 
di una. Ma allora non era così e ci si arrangiava. 

L’impianto di depurazione delle acque di scarico della 
raffineria utilizzava, tra le altre, anche una tecnologia per me 
sconosciuta e non solo per me in quanto veniva usata per la 
prima volta in Italia su un impianto di depurazione e cioè la 
flottazione ad aria disciolta. Fu un lavoro interessante, la città 
era bella, ma il clima per un pugliese come me invivibile. Come 
tante altre città industriali del Nord era molto inquinata in quel 
periodo e questo facilitava la formazione di nebbie che, in as-
senza di vento, persistevano per settimane e per mesi interi.

È stata la mia prima e unica esperienza di lavoro diret-
to in raffineria, anche se negli anni successivi ho lavorato per 
diverse raffinerie sia in Italia sia all’estero, ma non ci sono più 
andato di persona. Spesso mi ritorna in mente quell’odore ca-
ratteristico di un miscuglio di sostanze diverse di derivati del 
petrolio che all’epoca si sentiva fino in città, ma che oggi, grazie 
alle norme anti inquinamento dell’aria, non si sente più. Quell’o-
dore mi ricorda la prima crisi del petrolio del 1973 che ha por-
tato negli anni successivi, oltre che all’introduzione della circo-
lazione delle auto a targhe alterne per mancanza di carburanti, 
all’impennata del prezzo del petrolio. A gennaio 1974 facevo 
il pieno alla mia Fiat 127 con 5400 lire, circa 160 lire al litro 
mentre a gennaio 1975 il prezzo era quasi raddoppiato a 305 lire. 

A fine gennaio sono a Venezia ed esattamente nell’im-
pianto di depurazione della zona industriale di Marghera, 
zona “RANA”. Anche qui grande esperienza professionale 
in quanto, ancora una volta, mi trovai a dover avviare un im-
pianto di depurazione chimico-fisico e biologico diverso, con 
digestione anaerobica dei fanghi. Questa esperienza durò sino 
alla fine di febbraio, quando attraverso di nuovo l’Italia per 
ritrovarmi a Maglie dove la piccola città del Salento, che ha 
dato i natali ad Aldo Moro, si era già dotata di un impianto di 
depurazione completo della fogna, uno dei primi in Puglia.

In quel periodo non c’era ancora in Italia una legge or-

Sapevo dentro di me che era un altro passaggio da percorrere, 
ma che in futuro avrei potuto rendermi indipendente creando 
un’attività tutta mia. Così scelsi una multinazionale francese 
che era, ma lo è ancora oggi, leader mondiale per capacità 
tecniche nel campo del trattamento delle acque per usi pota-
bili e industriali e nella depurazione delle acque di scarico. Si 
trattava della “Degremont” e in particolare la “Degremont 
Italia Spa” con sede a Milano.

Il primo novembre abitavo già a Milano, in un piccolo 
appartamento in via Argentina, con bagno comune esterno. 
C’ero arrivato con una fiammante Fiat 127 rossa appena ac-
quistata con i risparmi del primo lavoro. Il contratto preve-
deva, infatti, l’utilizzo della propria auto con rimborso chi-
lometrico. Quel giorno stesso mi presentai nella mia nuova 
azienda. 

In giro per l’Italia

A Milano mi trattenni poco tempo perché ricevetti l’in-
carico di trasferirmi in provincia di Potenza ed esattamente a 
Missanello, dove era in fase di costruzione un impianto molto 
grande, importante e realizzato con tecnologie all’avanguar-
dia per l’epoca. Era il primo di potabilizzazione completo che 
l’EAAP (Ente Autonomo Acquedotto Pugliese) stava realiz-
zando in Basilicata, nel comune di Missanello a valle della 
diga del Pertusillo, per portare l’acqua potabilizzata in Puglia. 
Ad aggiudicarsi l’appalto era stata la Degremont Italia. Ed al-
lora eccomi qui, a solo due ore di auto da Noci, da casa mia 
e da Emma. 

Restai a Missanello per due mesi sino al completo av-
viamento dell’impianto ed ebbi davvero la possibilità di ac-
cumulare conoscenze che non avrei mai potuto acquisire in 
altri posti di lavoro. A gennaio venni trasferito a Ravenna, per 
avviare l’impianto delle raffinerie dell’Anic. Qui lavoro con 
colleghi francesi della casa madre e sono costretto a ripren-
dere la lingua che avevo scarsamente imparato a scuola e che 
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Doppia sorpresa:
le nozze e il primogenito

Durante la permanenza a Maglie riesco a rientrare a 
casa tutti i fine settimana. In uno di questi weekend Emma 
mi dice di essere incinta. Un figlio non era in programma 
in quello scorcio della mia vita, proprio quando stavo affac-
ciandomi al nuovo lavoro che mi costringeva a lunghi periodi 
di assenza e soprattutto a viaggiare. Si annuncia un mare di 
difficoltà di ogni genere, ma siamo molto felici perché la vita 
si apre completamente davanti a noi. Decidiamo di sposarci 
quanto prima e stabiliamo subito la data: il 29 aprile 1974. Il 
primo problema è come dirlo alle rispettive famiglie. Io vive-
vo ancora a casa dei miei genitori e aiutavo economicamente 
il bilancio della mia famiglia. Inoltre loro non vedevano con 
simpatia il mio rapporto con Emma che era più grande di un 
anno. Per Emma era ancor più difficile fare l’annuncio perché 
i suoi sapevano che usciva sempre con la sorella Anna o con 
la cognata Concetta. Come spiegare il fatto? Ci pensammo un 
po’ e non trovammo altra soluzione. Decidemmo di affron-
tare la vita e di comunicarlo separatamente. E così facemmo, 
con buona pace di tutti, e la 
nostra felicità.

Il lavoro mi porta a 
Mestre e poi a Vibo Valentia, 
in Calabria. Viaggio da Nord 
a Sud sino al fatidico giorno. 
È un lunedì, ci sposiamo in 
chiesa, la sera stessa, dopo 
il ricevimento, partiamo in 
auto per un vero viaggio di 
nozze. Ripensandoci oggi 
fu un incredibile “tour de 
force” di oltre duemila chi-
lometri toccando Potenza, 
Agropoli, Salerno, Napoli, 

ganica contro l’inquinamento delle acque, ma solo delle nor-
me obsolete e circolari che a seconda della gravità degli in-
quinamenti di laghi, fiumi e mari ponevano delle limitazioni 
provvisorie, ma niente di più.

In Puglia non abbiamo né fiumi, né laghi, ma abbiamo 
tanto terreno carsico e tanto mare. All’epoca tutti i comuni 
dell’entroterra scaricavano l’intera fogna, o delle volte parzial-
mente e malamente depurata, nelle varie voragini carsiche che 
si trovano nel territorio, nelle gravine o addirittura in pozzi 
trivellati, mentre i comuni costieri scaricavano tutti diretta-
mente a mare.

Solo nel 1976 uscirà la prima legge nazionale sul con-
trollo dell’inquinamento delle acque. La legge “Merli” impose 
dei limiti agli scarichi di acque inquinate che dipendono dal 
recapito finale che può essere il suolo, le acque superficiali o 
il mare. 

Con l’introduzione di questi limiti tutti i titolari di sca-
richi liquidi, pubblici o privati, per poter rispettare la legge, 
si dovevano dotare di sistemi di depurazione per ridurre gli 
inquinanti presenti nelle proprie acque di scarico.

Sembrava che di lì a poco dovesse esserci un boom di 
richieste di sistemi di depurazione con una conseguente im-
pennata dei prezzi.

L’impennata non ci fu per il semplice fatto che i prezzi 
erano già alti in quanto anche la richiesta era alta in previ-
sione dell’uscita della “Merli”, mentre le aziende del settore 
erano abbastanza poche e, tra l’altro, anche di origine stra-
niera. Ma non ci fu neanche il boom di richieste perché, 
come al solito in Italia, sia gli enti pubblici che i privati tro-
varono l’escamotage per aggirare le norme e tirare avanti 
continuando ad inquinare per parecchi decenni, nonostante 
le varie revisioni negli anni con un forte inasprimento delle 
pene.

Comunque, quando seppi che la legge “Merli” stava per 
essere approvata decisi finalmente cosa fare da grande.

Donato 
ed Emma
nel 1974
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nostra Puglia perché, quasi tutti ubicati sulle alture, avevano 
altre possibilità per scaricare le acque residue. Cosa che non 
potevano fare invece le suore di Focene a pochi metri dalla 
spiaggia, utilizzata in estate dai bagnanti. In realtà già pensa-
vo ai tanti villaggi turistici che stavano nascendo all’epoca sul 
Gargano e che, prima o poi, sarebbero stati obbligati a munir-
si di impianti di depurazione autonomi delle acque di scarico.

Mi richiamano a Milano e a Brescia, dove sono costret-
to a lavorare sino a sedici ore al giorno. Domenica 10 no-
vembre la bella notizia: è nato Tommaso. Così con il cuore 
pieno di gioia attraverso ancora una volta l’Italia in auto, que-
sta volta non per lavoro, ma per abbracciare moglie e figlio, 
con i quali resto appena una settimana. Infatti mi tocca an-
dare subito a Roma per preparare le operazioni di avviamen-
to dell’impianto di depurazione del Centro Carni, il nuovo 
grandissimo mattatoio che stava per essere inaugurato da lì a 
qualche mese.

Il grande salto: la società 3G

Fine anno finalmente a casa nella mia Noci. Qui ho 
occasione di incontrare vecchi colleghi della Putignano e, tra 
questi, i geometri Angelo Bianco e Giuseppe Gabriele ai quali 
racconto le mie avventure in giro per l’Italia. Sembrano molto 
interessati alle mie esperienze e persino meravigliati di come, 
in poco più di un anno, abbia potuto imparare tante cose. A 
loro comunicai la mia intenzione di tornare al più presto a 
Noci per sviluppare un vago progetto di mettermi in proprio 
creando una mia azienda che faccia l’attività di depurazione 
acque, a cominciare dai piccoli impianti.

Entrambi furono molto entusiasti della mia idea e ri-
lanciarono. «Facciamo una società a tre», mi dissero: «Tu per 
il momento continui a fare esperienza in Degremont, e noi 
iniziamo a sondare il mercato sul territorio e a verificare le 
reazioni della gente e delle autorità».

Risposi con un ni e ai primi di gennaio ripartii per gli 

Cassino, Roma, Orvieto, Assisi, Perugia, Siena, Prato, Firen-
ze, Pisa, Genova, Torino, Milano, Basilea, Venezia, Padova, 
San Marino. Ho segnato ogni cosa in un quadernetto, come 
era mia abitudine, e i ricordi sono incancellabili.

Emma per la gravidanza soffriva di mal d’auto e aveva 
le sue nausee, ma tutto andò bene e ci divertimmo in ogni 
luogo. L’Italia è bellissima, ogni città merita una visita. Ma 
come tutte le cose belle c’è una fine e il 15 maggio rientria-
mo a Noci. Porto con me Emma a Vibo Valentia dove affit-
tiamo un appartamentino. I lavori si moltiplicano ed anche 
le esperienze. Udine per un nuovo impianto di depurazione 
delle acque residue ed urbane della città. Brescia nella fab-
brica di camion della OM, la sede Degremont di Milano, e 
quindi ritorno in Puglia per operare nella Nuova Saca Motori 
di Brindisi dove si costruivano motori marini e aeronautici. 
A ottobre mi ritrovo a Roma e a Ostia per avviare un piccolo 
impianto di depurazione nel convento delle suore Carmelita-
ne di Focene, vicino al mare. Ho solo ventitré anni, ma in così 
poco tempo penso di aver accumulato molta esperienze e un 
buon livello di istruzione nel settore, anche grazie allo studio 
a cui dedico le ore pomeridiane dopo il lavoro approfittando 
dei testi specialistici presenti negli uffici di Degremont. La 
tenacia e la volontà non mi mancavano, avevo tanta voglia di 
apprendere e imparare le novità tecnologiche pensando sem-
pre al domani.

Proprio ad Ostia capisco di essere sulla buona strada 
e realizzo che ciò che stavo facendo sui libri e negli impianti 
non era certo perdere tempo, anche se mi occupavo di compi-
ti che in verità non erano di mia competenza. 

L’idea del business spunta in convento

Quello del convento è un piccolissimo impianto, ma ne 
approfitto per studiarlo fino all’ultimo bullone perché, pen-
so, questo potrà essere il cavallo di battaglia dei primi anni 
della nuova azienda. Non pensavo ai conventi presenti nella 
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ma delle costruzioni nel Paese per fermare l’inquinamento del 
territorio e per la gestione delle acque urbane e a scopi indu-
striali. Stava nascendo il nuovo business della depurazione, c’e-
ra bisogno di tutto, la richiesta di esperti e lavoro era altissima. 

Quale il problema? Bisognava decidere le nostre strate-
gie e come avremmo voluto collocarci nel mercato tra tanta 
offerta. Dipendeva da noi, ma ancora dovevamo ragionare 
essendo un’azienda appena nata e tutta da inventare.

Venivamo chiamati a operare per grossi impianti di 
Enti pubblici, ma anche dai privati. Tuttavia eravamo una 
piccola azienda senza referenze, particolari esperienze da mo-
strare e crediti bancari a cui accedere, pertanto al momento 
dell’appalto i privati preferivano aziende straniere, a costo di 
pagare di più. A quel punto pensammo di muoverci nel setto-
re pubblico, ma dopo i primi appalti abbiamo capito in quale 
mondo ci stavamo cacciando. Le lentezze della burocrazia, i 
tempi lunghi per tutto e in particolare per i pagamenti che ar-
rivavano uno o addirittura due anni dopo i lavori. Si rischiava 
di fallire ancor prima di cominciare. 

Ci trovammo a fare delle scelte e ci chiedevamo se do-
vessimo fermarci senza espanderci più di tanto lavorando 
solo con i privati per piccoli lavori oppure provare a sfondare 
continuando anche nel pubblico.

Per fare questo era necessario trovare finanziamenti e 
promuovere una ricapitalizzazione importante. Decidemmo 
di pensare in grande e, scartata l’ipotesi di indebitarci con 
le banche che chiedevano interessi a due cifre, puntammo a 
nuovi soci che portassero denaro. E così è stato. 

In breve da tre soci del 1977 passammo a cinquanta, 
sino al 1988. Decisive furono anche le scelte strategiche: pen-
sammo di non poter lavorare nella nostra Puglia dove c’era un 
solo vero cliente, l’Acquedotto Pugliese, che gestiva il 90 per 
cento degli impianti in un regime praticamente di monopolio. 
E, guarda caso, quasi tutti gli appalti andavano alla mia ex 
azienda, la “Putignano”.

Le valutazioni furono immediate: non potevamo per 

uffici di Roma, dove mi fermai per verificare l’avanzamento 
dei lavori al Centro Carni e per fissare la data di avviamento. 
Ancora a Milano e a marzo di nuovo a Noci. In quei mesi ebbi 
il tempo di meditare bene e decidere che era giunto il momen-
to. Incontrai i miei due amici geometri e alla fine rompemmo 
ogni indugio. Stabilimmo di costituire la nostra società e di 
chiamarla “3G”, un acronimo che stava per “tre giovani”. 

Nasce 3G Bioimpianti, primo contratto

All’inizio del 1975 arriva il momento di metterci in 
proprio. Gabriele e Bianco lasciano l’azienda Putignano e 
cominciano a lavorare per la nuova impresa. Io devo termi-
nare per correttezza tutti gli impegni con Degremont e mi 
dimetto a febbraio. A fine mese spunta il primo contratto 
per la nostra società. La sede è un ufficio nel paese, mentre 
l’officina è quella di una vecchia conoscenza, quell’ottimo 
tornitore che era Vito Quarato il quale mi aveva dato una 
mano per costruire il famoso razzo ai tempi della scuola. Fu 
ben felice di entrare in società che chiamiamo 3G Bioim-
pianti Srl. Così eravamo in quattro, ma presto rimanemmo 
in tre poiché Gabriele decise di lasciarci per continui disac-
cordi sui programmi da fare.

Il sogno di essermi messo in proprio si stava realizzan-
do, ma il salto prevedeva importanti e non facili passaggi. Se 
volevamo espanderci e pensare di entrare sul serio sul mer-
cato il primo problema era quello di ottenere finanziamenti. 
Emergeva la necessità di capitalizzarci per far entrare soldi 
freschi e poter progettare investimenti, ma nelle banche i tassi 
di prestito superavano il 20 per cento. Non restava che aprire 
le porte a un nuovo socio che entrò portando al raddoppio 
del capitale.

Iniziammo col fare piccoli impianti per i privati, andava 
molto bene, ci garantivamo uno stipendio. Ben presto si pro-
spettarono nuovi spazi grazie ai finanziamenti della Cassa per 
il Mezzogiorno e alla legge “Merli” che rivoluziona il panora-
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sceva bene. Il lavoro mi portava via gran parte della giornata, 
ma più di tutto contava la famiglia. Ogni sera non vedevo 
l’ora di tornare a casa per stare con Emma e i bambini. E mi 
piaceva, per quanto fosse possibile, la sera tardi continuare 
a studiare e a leggere molto. Non smettevo mai di imparare 
qualcosa di nuovo nel mio campo.

Pionieri nella zona industriale

Tra il 1983 e il 1984 costruimmo il primo capannone 
nella nascente area industriale alla periferia di Noci dove sa-
rebbero sorte numerose industrie di ogni genere. Eravamo i 
pionieri, tra i primi a credere in questo sviluppo e la nostra 
Bioimpianti fu la seconda impresa a insediarsi nella zona. Ol-
tre il capannone che accoglieva i macchinari per la produzio-
ne, avevamo realizzato i depositi dei magazzini e gli uffici. 
Successivamente ci ingrandimmo diventando la grande azien-
da che siamo oggi, moderna in tutti gli aspetti.

Il fatturato di quei tempi era più che rispettabile, at-
torno ai quindici miliardi di vecchie lire con un portafoglio 
di ordini tra 20 e 25 lavori, già iniziati, in fase avanzata e 
nuovi da avviare. Sul mio tavolo guardavo i contratti firmati 
e finalmente cominciavo a sentirmi realizzato. Scoprivo in 
me quelle doti di manager, quella sicurezza e quelle capaci-
tà che la timidezza innata e il 
mio carattere schivo, mai mi 
avrebbero fatto immaginare. 

Con questi numeri e in 
questo quadro era facile intu-
ire che l’azienda fosse molto 
appetibile in un mondo dove 
la concorrenza era sempre 
più spietata per dividersi la 
torta del business. Era imma-
ginabile una possibile scalata 
societaria per impossessarsi 

ovvi motivi scontrarci con loro cercando di inserirci a forza e 
senza avere neppure i mezzi e la voce per farlo, oltre al fattore 
psicologico di metterci contro i nostri ex datori di lavoro. Così 
cominciammo a guardare oltre i confini regionali e a muover-
ci in altre parti d’Italia. 

La scelta fu giusta e le risposte non tardarono ad arriva-
re. Nel giro di un paio d’anni avevamo cantieri in Basilicata, 
Campania, Lazio, Marche e Umbria. Tra i lavori più impor-
tanti ricordo gli appalti per la costruzione degli impianti di 
depurazione della città di Tivoli, quattro impianti dislocati in 
zone diverse della città e l’appalto per la costruzione di due 
impianti di potabilizzazione delle acque del fiume Metauro, 
nelle Marche, uno per la città di Pesaro e uno più piccolo per 
la città di Cagli. «Donato, - mi dicevo con orgoglio - ce l’hai 
fatta». Ma sentivo che era solo l’inizio, che stavo giocando 
il primo tempo di una difficile partita e che il bello doveva 
ancora arrivare.

Nel 1988 la Bioimpianti aveva raggiunto una buona 
posizione in Italia con molte richieste, tanto da faticare per 
tenere dietro a tutti i progetti. Avevamo una sessantina di 
dipendenti, in gran parte specializzati e molto capaci.

Nel frattempo la famiglia si era allargata. Il 4 luglio del 
1978 nasce Arianna, la nostra seconda figlia e Tommaso cre-

Gita aziendale 
in Umbria

nel 1984

Una girante nel 
piazzale dove 
sorgerà il primo 
stabilimento 
Sereco nella 
nascente area 
industriale
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Sapevo bene, senza peccare 
di presunzione, che senza di 
me avrebbero presto avuto 
problemi. Per Fusillo non era 
una questione di soldi, era 
pronto a pagarmi molto bene 
pur di avere campo libero. Il 
suo obiettivo era di prendere 
in mano il potere. Come ac-
cadde subito con il cambio di 
tutte le cariche sociali. Andai 
per pochi in giorni in azien-
da, giusto per le consegne. 
Capii che non era gradita la 
mia presenza e così di comu-
ne accordo decisi di rimanere a casa.

 

Il marchio Sereco

Le operazioni di acquisto di Bioimpianti era durata 
praticamente un anno e io avevo avuto il tempo per riflettere 
e prepararmi al dopo. In quel mentre avevo costituito una 
nuova società con due prestanome e sede a Bari, la “SERE-
CO”, che sta per “Servizi Ecologici”. L’atto costitutivo (fir-
mato il 3 dicembre 1988) prevedeva un po’ tutto nel settore 
industriale/ambientale in attesa di capire cosa volessi e/o po-
tessi davvero fare.

Tanto per iniziare i miei due soci si misero ad assem-
blare computer con pezzi che arrivano da Taiwan. Erano i 
primi tempi dei Pc a prezzi accessibili, il mercato italiano era 
in mano ai colossi quali IBM, Olivetti ed Eriksson. Noi la-
voravamo in modo artigianale, riuscivamo a preparare una 
ventina di computer all’anno, ovviamente si trattava di una 
copertura.

Le disgrazie non vengono mai da sole. In quel 1988 mi 
accade di tutto. Già mi sentivo giù con problemi psicologici 

di Bioimpianti. E così avvenne. Nicola Fusillo, all’epoca po-
tente consigliere regionale della Democrazia Cristiana e poi 
deputato e senatore, lanciò un’operazione che praticamente 
puntava a coinvolgere quasi tutti i cinquanta soci. Questi era-
no i membri del consiglio di amministrazione, gran parte dei 
tecnici, degli amministrativi, alcuni operai e molti investitori 
esterni. 

Per me fu un brutto colpo, anche se, sotto sotto, avrei 
dovuto prevedere che tutti coloro che sino al giorno prima 
si erano professati amici, di fronte alle offerte di Fusillo non 
si sarebbero tirati indietro vendendo le loro quote al nuovo 
socio che si ritrovò con un pacchetto del 51 per cento e pra-
ticamente a capo dell’azienda. La “mia azienda”, perché sino 
ad allora tutto era passato sul mio tavolo e nelle mie mani, dai 
progetti agli appalti, dalla gestione alla commercializzazione. 
E per questo la sentivo e la vivevo come mia.

Un anno nero

Il 1988 fu l’anno più difficile. Per i problemi nell’azien-
da, ma soprattutto sotto l’aspetto umano. Con diversi soci, 
dicevo, c’erano rapporti di amicizia, si andava con le famiglie 
a fare le gite, a cena fuori e nelle case, ci si trovava dopo il 
lavoro. Quegli stessi al momento più importante decisero di 
passare dall’altra parte e io restai a combattere la mia battaglia 
in totale solitudine. 

Fusillo mi chiese di convocare il consiglio di ammini-
strazione e mi fece pure la proposta di acquistare il mio pac-
chetto di quote. Voleva espropriarmi dell’azienda che conside-
ravo una mia creatura. Ebbene, decisi di continuare a lottare 
perché avevo chiaro cosa bisognasse fare. Intanto, constatato 
definitivamente che il consiglio era tutto con Fusillo, il quale 
voleva nominare un suo uomo fidato come Ad, presentai le 
mie dimissioni con un contratto biennale di consulenza. 

Restai formalmente con un piede in azienda, in real-
tà ero fuori, ma potevo continuare a controllare gli eventi. 

Emma e 
Donato negli 
anni Novanta
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Ma anche nel privato con importanti lavori, tra cui la costru-
zione del nuovo centro commerciale Auchan di Casamassi-
ma. Fusillo era un ottimo costruttore e forse non era mai 
stato veramente interessato alla Bioimpianti. Credo che fu 
una questione personale, politica, in competizione col suo 
grande rivale Nicola Putignano, titolare dell’azienda di cui 
abbiamo parlato e che mi aveva offerto il primo lavoro. La 
Putignano, come già accennato, aveva quasi il monopolio 
dei lavori per l’Acquedotto Pugliese. Così il democristiano 
Fusillo lanciò il guanto di sfida al rivale socialista, una bella 
sfida tra avversari dello stesso paese, la loro, che si inquadra-
va bene nello sfondo della politica nazionale dove il Psi di 
Craxi era diventato negli anni Ottanta il vero partito emer-
gente, ago della bilancia tra Pci e Dc. 

Nicola Fusillo si disinteressa del settore delle acque, lo 
trascura e punta verso altre più redditizie strategie nell’edili-
zia. Di conseguenza la Bioimpianti finisce per languire, per-
dendo clienti e valore. 

La SERECO invece è una piccola realtà col suo bel 
capannone alla periferia di Noci, una decina di dipendenti 
che via via aumentano col crescere delle commesse. Sull’onda 
dell’entusiasmo e grazie all’esperienza che in quegli anni ave-
vo accumulato, il lavoro arriva. Si badi bene, ancora una volta 
decido di andare fuori dalla Puglia ad operare, come avevo 
fatto all’inizio con Bioimpianti. Non voglio entrare in concor-
renza nella nostra terra con Putignano e con Fusillo, mi dico 
che saranno loro a dovermi inseguire.

Come i cinesi, conosco l’arte del saper attendere. E così 
arriva anche quel momento. Nel 1997 ho l’occasione per ri-
acquistare la Bioimpianti e non me la faccio sfuggire per vari 
motivi, sentimentali, ma anche pratici. SERECO aveva meno 
di dieci anni, mentre Bioimpianti oltre venti visto che l’ave-
vamo costituita nel lontano febbraio del 1975. Messe insieme 
potevo presentarmi sul mercato con referenze di tutto rispet-
to e molti anni di attività. Pertanto decido di inglobare le due 
società.

per i fatti dell’azienda quando mi ritrovo in ospedale per un 
intervento di rimozione di una cisti alla tibia destra. Du-
rante la convalescenza a casa squilla il telefono. Mia moglie 
mentre andava a prendere nostro figlio Tommaso da scuola, 
per evitare un’altra auto che le veniva di fronte sulla corsia 
opposta, finisce fuori strada. L’auto si ribalta, anche lei vie-
ne portata in ospedale con fratture varie e oltre sei mesi di 
guarigione. 

La prima commessa per Sereco

Il 1989 è l’anno decisivo per ritornare in azione nel mio 
settore che non avevo mai mollato, anzi continuavo a tenere 
sotto controllo. Ottengo due commesse e capisco che posso 
rientrare nel mercato. Liquido i due prestanome, acquisto il 
terreno dove ci troviamo oggi con le agevolazioni e i finan-
ziamenti per la nascente zona industriale. Il capitale sociale è 
solo di 20 milioni, il minimo, non certo per poter partire in 
grande. Così non resta che agire con un’operazione fatta in 
passato e cioè allargare la compagine sociale con soci che por-
tino denaro sufficiente per investire. Mettiamo in cassa 500 
milioni di vecchie lire, abbiamo il terreno e possiamo subito 
costruire il primo capannone per l’officina che costituirà il 
corpo centrale dell’attuale stabilimento e il primo piano della 
palazzina per gli uffici. Trasferiamo la sede da Bari a Noci e 
in un anno siamo pronti a partire. 

Nel frattempo ampliamo l’organico con il personale 
necessario all’impresa. Sette, otto operai che venivano da 
Bioimpianti ai quali a breve si aggiungeranno altri. Tutta 
gente esperta che conoscevo bene. Erano ex miei dipendenti 
che avevano lasciato l’azienda ed erano venuti da me con 
l’entusiasmo di ricominciare. Era accaduto che il Gruppo 
Fusillo, sin dopo il mio abbandono, pian piano si era ripo-
sizionato sul settore edile col quale in passato aveva avuto 
grandi successi. Fusillo era un politico e conosceva bene il 
mondo degli appalti pubblici dove si muoveva a suo agio. 
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e posso finalmente dare un assetto definitivo all’azienda met-
tendola in sicurezza per evitare di dover rivivere i problemi 
del passato. Così in quell’anno entrano in qualità di soci e con 
funzioni operative i miei due figli Tommaso ed Arianna ai 
quali affido compiti di responsabilità. Sono felice perché i ra-
gazzi si specializzano, crescono in azienda e la fanno loro. Ci 
circondiamo di fidatissimi e bravi collaboratori, ora possiamo 
camminare da soli.

È tempo di fare il grande salto e che SERECO da pic-
cola azienda di Noci diventi un brand internazionale. Il sogno 
di una vita. 

Una nuova bufera

Ma per arrivare a questo punto non fu semplice come 
raccontarlo oggi. C’è un momento, un altro periodo nero, 
da superare, in cui la salute ti lascia proprio mentre bisogna 
affrontare gravi problemi sul lavoro. Torniamo indietro, al 
1992, quando finisco di nuovo all’ospedale. Da mesi soffrivo 
di emicrania, non riuscivo a leggere neppure i giornali. Mi 
scoprono un’ischemia celebrale, abbastanza rara in un qua-
rantenne. Per fortuna mi prendono in tempo e le cure daran-
no risultati positivi con una lenta ripresa. 

In azienda mi ritrovo improvvisamente con pesanti 
problemi finanziari perché un grosso cliente non paga un 
importante lavoro lasciandoci un buco nelle casse. SERECO 
è ancora giovane, appena tre anni di attività, e quindi non 
possiamo contare sulla fiducia delle banche che non vogliono 
esporsi con una società non ben consolidata nel bilancio. 

Non mi resta che accettare il prestito di un privato, 200 
milioni che erano una bella cifra. In realtà costui voleva en-
trare nella società a pieno titolo. Nel frattempo uno dei primi 
soci di SERECO si fece avanti chiedendo di rientrare dalle 
sue quote perché, per motivi personali, aveva bisogno di de-
naro. Altri soci vendettero le loro quote ad un altro imprendi-
tore. La situazione stava sfuggendo di mano, avevo già visto 
quel film nell’ultimo periodo di Bioimpianti e non volevo ri-
cascarci. Questa volta no. Col massimo sforzo possibile trovai 
i soldi per restituire i 200 milioni e liquidare tutti i soci.

Superata la crisi societaria e ripresomi dall’ischemia, 
posso guardare avanti con fiducia e uno spirito davvero nuo-
vo. Capisco che la partita non è facile e che non è finita, ma 
voglio giocarla come so io. Passano velocemente gli anni 
Novanta con SERECO che cresce, acquisisce commesse sul 
mercato nazionale e cominciamo a guardare all’estero, ci am-
pliamo e possiamo fare nuove assunzioni. 

Nel 1999 chiudo i conti con tutti gli ex soci: resto solo 

Clienti e 
consulenti 
osservano la 
vasca prove nello 
stabilimento 
Sereco
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In quegli anni arriviamo sino a settantacinque dipen-
denti, tutti molto capaci e attaccati all’azienda perché in gran 
parte di Noci o della zona. SERECO diventa un nome im-
portante e un punto di riferimento economico per la nostra 
cittadina. 

A metà anni Duemila (l’inaugurazione avvenne nel 
2006) ampliamo i capannoni con le officine e raddoppiamo la 
palazzina dirigenziale con gli uffici tecnici e amministrativi, 
così come si può vedere oggi.

Tutto va avanti senza scosse e sempre in espansione 
sino al 2015 quando raggiungiamo il massimo del fatturato 
toccando i 18 milioni di euro. 

La crisi internazionale, iniziata nel 2008, sino a quel 
momento non ci aveva dato particolari problemi, ma con il 
calo del prezzo del petrolio, la principale fonte di reddito dei 
Paesi arabi dove avevamo diversi lavori in cantiere, il 2016 
inizia per SERECO come un anno di problemi. Le prime 
avvisaglie di quello che sarebbe accaduto arrivano dall’Iraq 
con l’avvento dell’Isis, il sedicente stato islamico di fonda-
mentalisti musulmani, che scatena una guerra sanguinosa e 
devastante nel Nord del paese. L’Iraq concentra tutti i finan-
ziamenti per le spese militari. Il governo decide di bloccare un 
progetto per l’acqua molto importante per quindici milioni di 
dollari. Per noi è davvero una pesante mazzata, seguita dallo 
stop a lavori in altri paesi arabi e nordafricani. Il prezzo del 
petrolio precipita da 80 dollari a 50 dollari a barile. Tutto si 
ferma in quell’area del mondo tormentata dalla guerra e dalle 
rivoluzioni. Per noi è il primo anno di crisi aziendale dal 1992. 
Ma non ci scoraggiamo. Invece ne approfittiamo per riflette-
re e per pensare a una ristrutturazione aziendale in attesa di 
ripartire con i lavori che sarebbero ripresi certamente con la 
fine delle guerre e delle crisi politiche. 

Insieme ai miei figli Tommaso e Arianna e ai più stretti 
collaboratori decidiamo le strategie da portare avanti con la 
trasformazione di SERECO in un’azienda davvero moderna 
e pronta ad affrontare “le sfide 4.0” del prossimo decennio. 

Gli anni Duemila:
il successo si consolida

Alla soglia degli anni Duemila l’azienda cresce con rit-
mi inaspettati, grazie alle scelte strategiche che si rivelano cor-
rette in direzione dei mercati. Miglioriamo e perfezioniamo le 
nostre tecnologie, investiamo nei macchinari più moderni, re-
alizziamo nella nostra fabbrica i nostri prodotti, dalla proget-
tazione alla costruzione, contiamo su personale specializzato 
per l’installazione degli impianti e per istruire chi poi dovrà 
gestirli. Capiamo che il vero business è all’estero, nei paesi 
emergenti dove l’acqua è il bene più prezioso come il petrolio. 

Il primo contratto importante è un impianto in Bahrain, 
per 900 mila euro. Poi in Polonia e Tunisia. Le commesse si 
moltiplicano: dopo dieci anni erano trenta i paesi stranieri nel 
nostro portafoglio, oggi sono oltre settanta. Praticamente la-
voriamo in tutto il mondo mentre si riduce a poco il business 
italiano che, per vari motivi, ci interessa sempre meno.

Donato Ritella 
con i figli 
Arianna e 

Tommaso negli 
anni Novanta
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sorse umane, sono state rapidamente applicate e cominciano 
a dare i frutti.

Pensare “Lean” è una filosofia di vita, oltreché un mo-
dello di lavoro. Si parte dallo studio della parte lavorativa mi-
gliorando i processi aziendali e riducendo al massimo gli spre-
chi. Nel contempo è necessario dare grande importanza alle 
persone modificando il loro modo di approccio al lavoro. Gli 
uomini, soprattutto i più anziani, non si possono cambiare, 
ma le abitudini sì. Dalla sana alimentazione in mensa alla ge-
stione del tempo libero con un quotidiano esercizio fisico di 
pilates per sentirsi meglio. Inoltre lasciando spazi individuali 
perché ciascuno possa dedicarsi alle proprie attività, concen-
trandosi al massimo sulle cose che non si possono delegare 

Il rinnovamento 

Due sono le linee su cui programmiamo di muoverci: il 
personale, le cosiddette risorse umane, e il modo di lavorare. 
È necessario ringiovanire l’azienda con prepensionamenti, ri-
collocamento in altri settori e part time. Nel contempo inve-
stire su chi rimane e su forze fresche. Per questo pensiamo di 
avviare in azienda il “progetto Lean”, nato in Giappone nella 
fabbrica Toyota e diventato un modello in tutto il mondo. In 
un’epoca segnata dal cinismo dell’etica delle grandi aziende 
capitalistiche e del loro ruolo nella società, il “Toyota Way” 
offre un modello alternativo, capace di realizzare sistemi in-
dustriali costituiti di persone, prodotti e processi votati a ge-
nerare valore per il cliente, la società e l’economia. 

Il cosiddetto “Lean Thinking”, cioè il modello di ma-
nagement inventato dal colosso nipponico sin dagli anni Cin-
quanta, è alla base dei successi ininterrotti nonostante le varie 
crisi economiche che hanno percorso il pianeta ciclicamente. 
Un modello utilizzato universalmente da molte altre aziende 
che hanno raggiunto l’eccellenza nei loro settori. E allora, ci 
siamo chiesti, perché anche SERECO non avrebbe potuto 
adottare il sistema Toyota?

Così abbiamo dedicato il 2017 e parte del 2018, con la 
produzione a basso regime per il rallentamento delle com-
messe e dei lavori, a studiare e a mettere in pratica la ristruttu-
razione aziendale. Per fare questo ci siamo affidati alla guida 
di consulenti della società italiana “Lenovys” che si occupa di 
“Innovazione Lean” e “Lean Leadership”. Alla base del pro-
gramma l’esperienza di uno dei massimi esperti internaziona-
li di questa materia, tra l’altro un giovane pugliese, Luciano 
Attolico che ha diretto il processo di cambiamento seguendo 
le sue strategie per la valorizzazione di persone, prodotti e 
processi aziendali. Queste novità, spinte proprio dai miei figli 
che hanno capito subito l’importanza del rinnovamento non 
solo tecnologico, ma puntato sulla riorganizzazione delle ri-

Delegazione 
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irachena in visita 
alla fabbrica 
Sereco
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e che bisogna curare personalmente senza essere costretti a 
rimandarle perché oppressi dalle altre incombenze. 

Ma il metodo Lean, in tutte le sue dinamiche, punta in 
sostanza a valorizzare la persona nell’ambito aziendale, facen-
do capire che si è parte di un unico progetto e che l’obiettivo 
finale deve essere la soddisfazione del cliente col raggiungi-
mento dei risultati preposti. 

Come si vede il processo riguarda ogni angolo dell’a-
zienda, partendo dai vertici dirigenziali sino all’operaio che 
realizza il pezzo più piccolo di una macchina. Tutto deve esse-
re centrato su questa idea e ciascuno deve essere consapevole 
di quei principi denominati vision e mission dell’azienda. In una 
parola deve sapere bene cosa siamo, cosa dobbiamo fare e 
come muoverci per raggiungere gli obiettivi finali. 

Il 2018 è un anno importante per completare la ristrut-
turazione interna con un programma triennale di strategie 
aziendali.

Nel contempo contiamo sulla ripresa dei progetti in 
atto, diversi sono già ripartiti, altri in corso di definizione, con 
il 90 per cento di lavoro all’estero. Guardiamo senza timore 
ai grandi paesi quali Cina, India, Brasile e Turchia per essere 
sempre più competitivi sul mercato globale e per rafforzare il 
brand SERECO nel mondo.

Tornando indietro nel tempo, rileggendo le prime pagi-
ne di questo capitolo, tutto mi fa pensare a quel ragazzo pieno 
di speranza partito da Noci per Milano con pochi soldi in 
tasca, ma con tante idee e soprattutto tanta volontà. E oggi, 
quarant’anni dopo, mi ritrovo qui a Noci a vedere il mondo 
che cambia e si rinnova, nonostante le crisi e le guerre. E da 
Noci ripartiamo ogni giorno per nuovi progetti.

Nel 2008 il Premio Noci

Il Premio “Nocimianontiscorderomai” nell’edizione 
2008, l’ultimo anno in cui è stato assegnato, è andato a Do-
nato Ritella quale «doveroso riconoscimento - si legge nella 
motivazione - da parte della comunità nocese, dello spirito 
di iniziativa, della tenacia e del coraggio che hanno contrad-
distinto l’esperienza di questo valoroso imprenditore a cui va 
senz’altro riconosciuto il merito di aver dato un significativo 
e rilevante contributo allo sviluppo sociale della città, per il 
livello raggiunto dalla sua azienda, per i riflessi che ne sono 
derivati sul piano occupazionale e su quello non meno trascu-
rabile della propria operatività in ogni parte del mondo».

«Nella scelta del vincitore - spiega Tonino Ciliberti, 
presidente della commissione aggiudicatrice - deve anche 
leggersi l’auspicio che l’economia cittadina possa trovare nel 
futuro altri protagonisti in aggiunta a quelli già individuati 
nelle passate edizioni, che non smarriscono il gusto del poter 
operare per questa nostra realtà urbana, bisognosa di amba-
sciatori pronti non solo ad esportare nel mondo i frutti della 
propria intelligenza ma a dare, nel contempo, lustro al paese 
natìo». 

Il premio è stato conferito a Donato Ritella nel corso 
di una cerimonia svoltasi il 13 agosto nella piazza di Noci 
davanti a un folto pubblico e alle autorità cittadine, presente il 
sindaco Piero Liuzzi e numerosi amministratori.
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Capitolo III

«Io, l’azienda, 
il bene comune»

«Io sono un agnostico, non sono un credente pur con-
dividendo molti dei valori cristiani e gli ideali del bene 
comune. Però ho una mia religione in cui credo fer-

mamente, basata sui valori che hanno fatto di me quello che 
sono. Famiglia, lavoro e onestà. Sì, penso di poter riassumere 
con tre semplici parole tutto ciò che mi ha spinto a diventare 
l’imprenditore che sono. A creare questa azienda, a dare lavoro 
e la possibilità di una vita dignitosa a tante persone, a comin-
ciare dai miei cari, dai miei figli, ma di tutti i dipendenti che 
considero uno ad uno parte integrante di una stessa grande fa-
miglia. La SERECO è una grande famiglia e il successo di cui 
parlo è il risultato dell’impegno di tutti. Ognuno nel suo ruo-
lo, con le proprie capacità e intelligenze, chi più chi meno, ma 
con lo stesso spirito che ho cercato di infondere sin dal primo 
giorno in cui è nata SERECO, oltre quarant’anni fa (allora si 
chiamava 3G Bioimpianti). A partire proprio da me, perché io 
sono il fondatore, io l’ho creata e l’ho vista crescere giorno per 
giorno, ho portato il nostro lavoro in giro per il mondo e ogni 
volta sono tornato qui per ripartire da capo con nuove idee, 
nuovi progetti e nuove opere. Per questo mi sento il padre di 
tutti e come tale ho la responsabilità di non mollare mai, di non 
cedere alle preoccupazioni, alle tante crisi che colpiscono perio-
dicamente il mondo, il nostro paese, l’economia». 

«Anche noi abbiamo vissuto queste crisi, non siamo 
stati risparmiati, ma SERECO ha resistito, abbiamo abbas-
sato la testa e siamo andati avanti per superare la tempesta. 
Anche quest’ultima crisi economica e finanziaria esplosa nel 
2008 ci ha colpito pesantemente. Per noi, di sicuro, è stata più 
grave perché operiamo in prevalenza in paesi coinvolti in ter-

Lo stabilimento 
Sereco e sullo 
sfondo la città 
di Noci



96 97«Io, l’azienda, il bene comune»Donato all’acqua

ribili guerre civili e di religio-
ne, devastati da rivoluzioni e 
dove i governi non governa-
no più, in mano ai clan etni-
ci e ai capi fazione religiosi, 
dove fare politica nel senso 
occidentale del termine è 
praticamente impossibile. 
Eppure siamo saldamente in 
piedi, ci stiamo riorganizzan-
do e siamo pronti a riprende-
re i vecchi progetti da come 

li avevamo lasciati, a ripartire con l’entusiasmo di sempre». 

Da Nord a Sud: l’Italia
che tira l’economia

«Non sono più giovane, l’età anagrafica si può falsifica-
re, ma non cambiare. Mi sento forte con lo stesso spirito di 
quando ho cominciato. Io sono Donato Ritella, quel ragazzo 
che ha iniziato a lavorare a otto anni in una bottega di tap-
pezziere, che giocando al piccolo chimico ha inventato con i 
compagni di scuola un vero razzo, che ha imparato il mestie-
re, anzi i mestieri, sporcandosi nei pozzi ad installare i primi 
depuratori, emigrato al Nord e tornato al Sud perché anche 
dalle nostre parti, nel Meridione dei terroni, c’è tanto da la-
vorare, costruire, realizzare. Io sono qui perché SERECO è 
una realtà di Noci, della Puglia, dell’Italia. Siamo tra le prime 
aziende leader al mondo nel settore del trattamento e della 
depurazione delle acque. Ci sentiamo di far parte di quell’Ita-
lia che tira l’economia, quelle migliaia di aziende industriali e 
artigianali, fabbriche piccole e grandi, al Nord come al Sud, 
che ci hanno fatto crescere portandoci ad essere tra i primi 
dieci paesi più industrializzati al mondo». 

«I nostri nomi non sono famosi come i colossi nazio-
nali, non finiscono nelle pagine dei giornali specializzati se 

Alla Fiera di 
Dubai nel 2006

non quando fanno notizia perché ottengono risultati e inve-
stimenti eccezionali anche a livello internazionale. Oppure 
quando sono costrette a chiudere, come purtroppo in questi 
ultimi anni abbiamo visto e continuiamo a vedere in molti 
programmi televisivi. E allora scopriamo realtà che erano im-
portanti nel territorio, che davano lavoro a centinaia di perso-
ne, che muovevano l’indotto e sostenevano l’economia di una 
città e che poi sono crollate. Vediamo in tv tanti imprenditori 
come me aggirarsi sconsolati tra fabbricati deserti, macchina-
ri fermi, uffici vuoti e ricordare che sino a pochi anni fa erano 
piccole potenze industriali e che oggi hanno i cancelli chiusi, 
i libri in tribunale per fallimento, i dipendenti a casa in cassa 
integrazione o licenziati». 

«Di solito ci raccontano di aziende del Veneto, della 
Lombardia, del Piemonte, dell’Emilia Romagna e della To-
scana, insomma di quelle regioni che tradizionalmente hanno 
creato lo zoccolo duro dell’industria italiana, il famoso “Nord 
Est” o le industrie padane che hanno fatto crescere il nostro Pil 
con le loro specializzazioni, l’alto livello tecnologico, le espor-
tazioni in tutto il mondo, che hanno creato il brand del made 
in Italy. Di raro si parla del Sud Italia, delle nostre aziende e 

Delegazione 
ministeriale 
egiziana
a Noci 2014
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industrie se non per casi eccezionali legati a particolari settori o 
all’agroalimentare. Eppure SERECO non è sola, non siamo un 
caso isolato, anzi come la nostra fabbrica nei paesi della Puglia 
e credo anche di altre regionali centromeridionali, ce ne sono 
tante che meriterebbero di essere raccontate e apprezzate».

Noi terroni di successo 

«Noi terroni, come ci chiamavano al Nord negli anni 
Sessanta e come ancora è rimasto nell’immaginario collettivo 
di molta gente, siamo stati capaci di creare anche dal niente 
imprese che nulla hanno da invidiare a quelle del settentrio-
ne, senza bisogno di chiedere aiuti e finanziamenti a perdere, 
senza bisogno di padrini politici e non, senza essere costretti 
a pagare pizzi e tangenti a destra e a sinistra, a burocrati e 
mediatori, a mafiosi o camorristi di ogni genere». 

«Ci sono o ci sarebbero tante storie da raccontare come 
SERECO. Per questo oggi, a trent’anni dalla nascita, come ho 
detto, è arrivato il momento di aprirci, di ripercorrere passo 
passo il nostro lungo cammino. La nostra possiamo consi-
derarla una storia emblematica che rappresenta tutte le altre 
imprese che sono attorno a noi, che hanno avuto successo e 
magari oggi soffrono, che vorrebbero ripartire. E può essere 
d’esempio per i nostri giovani, quelli che giornalisti e socio-
logi chiamano “Millenians” perché nati e cresciuti in questo 
secolo, che si affacciano al mondo del lavoro e che costitui-
scono il patrimonio umano su cui il paese deve poter contare 

per poter ripartire e andare avanti. Io guardo i miei figli, i figli 
dei miei dipendenti, i miei nipoti e voglio ancora lavorare per 
loro. Voglio lasciar loro in eredità una realtà come SERECO, 
ma soprattutto voglio o vorrei che crescano con ideali veri 
come quelli che mi hanno spinto a diventare Donato Ritella».

Realizzare un sogno non è impossibile

«Vorrei che ciascuno avesse un proprio sogno. Sì, un 
sogno tutto suo, da coltivare giorno per giorno, mattone 
dopo mattone. Non è vero che i giovani non hanno un futu-
ro, che la generazione dei nostri figli e nipoti non potrà con-
tare sulle possibilità che ha avuto la mia generazione “for-
tunata”. Ci hanno definito fortunati, noi nati a metà anni 
Cinquanta, perché abbiamo potuto realizzare i nostri sogni, 
trovando subito lavoro, anzi cambiando più lavori da una 
parte e dall’altra. Abbiamo beneficiato del boom economico 
e di tutti i cambiamenti positivi che hanno fatto diventare 
l’Italia moderna e industrializzata. Noi ce l’abbiamo fatta e 
vorremmo che i nostri figli, pur essendo il mondo cambiato, 
ce la facessero. Forse sono io che sogno, che sono sempre un 
irriducibile ottimista, che vorrei continuare sempre a fare, 
produrre, realizzare, che non mi fermo mai, che non smetto 
di prendere un aereo per andare a vedere un pozzo in Araba 
Saudita o una fabbrica in Egitto. Non so, ma almeno voglio 
continuare a sperare e a sognare. Per me e per la mia grande 
famiglia SERECO».
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Così Donato Ritella chiude la nostra intervista, una lun-
ga chiacchierata a briglie sciolte, durata un intero pomeriggio 
sino a sera nel suo ufficio, nella fabbrica della zona industriale 
di Noci dove nel 1989 ha aperto il primo capannone per acco-
gliere i primi macchinari. Nasce SERECO, la seconda realtà 
industriale in quell’iniziale deserto alla periferia del piccolo, ma 
non troppo, centro nella Murge meridionali, tra boschi bellissi-
mi della Valle d’Itria e la Terra dei Trulli, oggi celebre per la sa-
gra delle Gnostre e la mozzarella “treccina”. C’era già l’azienda 
Putignano, fatturati importanti, commesse nazionali, decine di 
dipendenti. E SERECO andava ad aprire proprio di fronte. E 
poi dopo a seguire tutte le altre, sino a far diventare Noci quello 
che è: un centro dai connotati paesani, ma con peculiarità cit-
tadine. Dimensioni, cultura, mentalità di paese, insomma, ma 
con le vesti di una città con i suoi ventimila abitanti. 

Nel cuore della fabbrica

E allora eccoci qui a raccontare SERECO, anzi a rac-
contare Donato Ritella, che poi è la stessa cosa. Abbiamo 
cominciato questo capitolo dalla fine dell’intervista. Dalla 
conclusione della nostra conversazione perché le sue ultime 
considerazioni riassumono bene l’intero pensiero. 

Siamo rimasti soli nell’azienda. Una elegante e moder-
nissima palazzina con computer ultrapiatti, diversi uffici, una 
sala riunioni munita di schermo, ascensori e corridoi comu-
nicanti direttamente con la fabbrica ampia, per intenderci 
come due campi di calcio. E poi entrando nei capannoni della 
fabbrica rimango sorpreso della vastità dei locali, con mac-
chinari moderni, anche qui con le sale comando gestite con 
i computer per muovere i bracci di enormi saldatrici o seghe 
meccaniche. 

Le fabbriche sembrano tutte uguali, fatte di macchine 
e macchinari, di pezzi montati e materiale grezzo da monta-
re, di prodotti pronti per essere imballati e spediti, e altri da 
trasportare al vastissimo magazzino in un locale adiacente, 

dove sono depositati già pronti enormi quantitativi di merce 
venduti ad un’impresa irachena. «L’Iraq è un grande paese, 
ci lavoriamo da molti anni, abbiamo avuto in passato tante 
commesse e ne abbiamo ancora molte. Però oggi tutto è bloc-
cato. Vede, questi macchinari sono stati già venduti e devono 
solo essere inviati a Baghdad e dalla capitale trasportati nella 
zona di un impianto nel Nord del paese. Ma lì c’è di nuovo 
la guerra e così siamo bloccati. Dobbiamo aspettare. Le cose 
stanno migliorando, ne sono convinto, presto potremo torna-
re a lavorare per contribuire alla rinascita di quella sfortunata 
terra».

I simboli sulla carta del mondo

Torniamo su, nel suo ufficio. Un’ampia scrivania con 
un ancor più grande computer dietro il quale scompare Do-
nato quando si accomoda al suo posto di comando. Come il 
comandante di una nave, tutto deve tenere sotto controllo, 
anche se poi ci sono gli altri a far funzionare l’azienda.

È già pomeriggio inoltrato. Gli operai tra le 16 e le 17 
hanno lasciato la fabbrica, poi vanno via gli impiegati e i tec-
nici. Alla porta si affacciano prima Arianna, direttore gene-
rale, e poi Tommaso, responsabile del mercato in Italia. I due 
figli, i manager dell’azienda a cui spetta il compito di portare 
avanti la governance insieme agli altri dirigenti di SERECO. 
Arianna e Tommaso sono qui dalla mattina presto, hanno le 
loro famiglie, i loro figli, ma di solito restano anche all’ora di 
pranzo. Non c’è tempo per tornare a casa. Sembrano piutto-
sto stanchi. Salutano, prima lei, poi lui, poche parole per ri-
assumere l’agenda del giorno dopo. «Papà chiudi tu». «Certo, 
non vi preoccupate, andate a casa tranquilli».

Le luci sono spente nella fabbrica, restano in giro i vigi-
lantes. E noi due nell’ufficio. Dalla vetrata si intravede l’oscu-
rità della sera che cala e avvolge Noci e la sua zona industriale. 
Nell’ampio ufficio c’è il tavolo delle riunioni. Una ventina di 
poltrone, attorno. Grande anche questo, penso. Ma davvero 
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grande è la mappa del mondo appesa alla parete al posto dei 
quadri. Una carta con gli emisferi affiancati in modo che si 
veda bene tutto il pianeta, con i cinque continenti, gli oceani, 
i poli… Guardo quella gigantesca mappa e noto i tanti pallini 
colorati puntati sui vari continenti. «Sono i nostri lavori, can-
tieri dove operiamo direttamente negli impianti o abbiamo 
inviato i nostri prodotti», dice Donato. Quanti? «Oltre una 
settantina di paesi, soprattutto come può vedere in Medio 
Oriente, Nord Africa e Sud America». 

Bene, siamo rimasti soli, è giunto il momento per l’inter-
vista. Non è stato facile convincerlo perché Donato è un uomo 
schivo, di poche parole e molti fatti. Non è un personaggio, 
anzi è l’esatto contrario. L’antipersonaggio. Anche troppo mo-
desto, capace di parlare per ore del vino che produce con figli 
e nipoti nella campagna attorno alla sua villa, dell’olio extra-
vergine dell’oliveto, dell’orto irrigato - manco a dirlo - con un 
sistema da lui inventato. Ma soprattutto della sua vera passio-
ne, più che un hobby, il lavoro manuale: progettare macchine 
di acciaio per mille usi domestici, restaurare e costruire mobili 
con un’abilità artigiana che lo ha sempre affascinato sin da 
quando andava a bottega da ragazzino per 20 lire a settimana. 
Dopo una giornata in fabbrica o al ritorno da un viaggio, ma-
gari appena rientrato dal Cairo o da Dubai, che c’è di meglio di 
finire la serata nel magazzino proprio dietro casa? 

Emma, la moglie sempre presente e attenta consigliera 
di una vita insieme, gli prepara i piatti preferiti. Ottima cuoca, 
come tutte le donne pugliesi, che approfitta dell’orto di casa 
per avere prodotti come si dice oggi a chilometro zero, biona-
turali, genuini, ancora dai sapori antichi. Poi lo lascia andare 
nel suo “regno” della bottega-officina-gabinetto d’inventore, 
dove sparisce sino a tardi. Ma Donato è davvero, anche se 
non vuole mostrarsi nella sua apparente semplicità contadina, 
un imprenditore moderno attento alle novità tecnologiche, 
all’uso di computer e telefonini di ogni genere, strumenti in-
dispensabili per tenersi informato e per comunicare ovunque 
si trovi. A Noci come a Baghdad. 

Nello studiolo di casa noti i quotidiani sulla scrivania, 
una biblioteca affollata di titoli di ogni genere, ben raccolti 
per ordine, questo lo vedi subito, con la passione di chi ama e 
sa dare un valore etico al libro. Il caro, vecchio, prezioso libro 
di carta, mi viene da pensare guardando Donato come prende 
certi volumi che parlano della Puglia e della cultura pugliese 
e poi li rimette a posto con altrettanta cura, che nessun ebook 
potrà mai soppiantare. Questo è Donato, dai tanti interessi 
coltivati in mezzo secolo di lavoro, di ricerca, di passioni. 

Avrebbe tante cose da raccontare, già da tempo pensava 
di scrivere un libro, ma la penna - si dice sempre così anche 
se si usa il Pc - non è il suo forte, il suo mestiere. Vabbè? 
Mica si può saper far tutto… l’importante è riuscire a tirar 
fuori questi ricordi, pensieri, che raccolgono un’intera vita, la 
vita di Donato e di SERECO. Poi si metteranno insieme, il 
racconto verrà da solo per la potenza della sue parole, ci sarà 
qualcun altro a sistemare tutto nelle pagine di un libro. Un 
libro è come un servizio televisivo, un film. Si raccoglie il ma-
teriale, qui le parole, lì le immagini, i suoni. In entrambi man-
cano solo i sapori e gli odori che comunque si sentono sempre 
dentro una fabbrica. L’odore di una fabbrica è assolutamente 
unico e distintivo. Inventeranno prima o poi un software per 
trasmettere anche l’olfatto e poi i gusti, c’è da scommettere 
solo sui tempi. Per ora abbiamo abbastanza così.

L’intervista

Riavvolgiamo l’audio dell’intervista che si conclude con 
quanto abbiamo sentito all’inizio di questo capitolo. La storia 
di Donato l’abbiamo appresa dal suo racconto diretto nelle 
pagine precedenti: da bambino di una famiglia modesta co-
stretto ad imparare i mestieri a bottega, all’emigrazione a Mi-
lano. I primi lavori, le numerose esperienze in giro per l’Italia 
e il ritorno a Noci per aprire la sua fabbrica. Ora riprendiamo 
la nostra conversazione proprio da qui, nella sala di comando 
dell’azienda, trent’anni dopo la fondazione.
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Quello del 1989 fu un Natale davvero speciale per Donato. Perché?

«I periodi natalizi per me sono stati sempre significativi 
non solo perché sono feste che ti stringono alla famiglia, ma 
perché coincidono con le grandi scelte lavorative. Quel primo 
dicembre del 1989 ho fondando la SERECO (allora si chiama-
va 3G Bioimpianti) che si propose sul mercato come azienda 
specializzata nella costruzione di impianti, apparecchiature e 
macchine per la depurazione delle acque. Già qualche anno 
dopo iniziarono i lavori di costruzione di un nuovo stabilimen-
to nella zona industriale di Noci, ampliato varie volte fino ad 
arrivare alla sede attuale di circa 8 mila metri quadri coperti».

Come andò l’attività?

«Ovviamente gli esordi non furono semplici, ma dopo 
qualche anno piuttosto difficile la SERECO ed i suoi prodotti 
cominciarono ad ottenere un grande successo, prima sul mer-
cato italiano e poi sui mercati stranieri».

Ha mai avuto in quei primi anni della nuova scommessa qualche dub-
bio? Qualche timore di aver fatto una scelta azzardata?

«Mai. Ancor oggi, dopo tanti anni, sono sempre più 
convinto di aver fatto la scelta giusta per me e per i dipendenti 
che mi hanno seguito in SERECO». 

Cos’è oggi SERECO?

«Posso dire con orgoglio che l’azienda SERECO, nell’am-
biente del trattamento e depurazione delle acque, è conosciuta 
in tutto il mondo. Articoli sui nostri prodotti e sull’azienda ven-
gono pubblicati regolarmente su riviste specializzate in lingua 
inglese, arabo, cinese, spagnolo, russo e francese. Quasi il cento 
per cento di quanto prodotto nello stabilimento di Noci viene 
esportato. Oggi amministro la SERECO insieme ai miei due 

figli Tommaso e Arianna. E con loro abbiamo fatto uno staff 
dirigenziale eccezionale. Spesso parto per lavoro e resto fuori 
anche diversi giorni, ma so che a Noci tutto è sotto controllo 
e che se ci fosse un’emergenza ognuno di noi saprebbe come 
comportarsi per risolvere subito il problema». 

L’Italia, dunque, non è più il mercato principale, mentre avete spostato i 
vostri interessi verso l’estero. Dove in particolare?

«Le macchine prodotte da SERECO per il 95 per cento 
vengono esportate in oltre 70 paesi sparsi nei cinque conti-
nenti. Abbiamo clienti in grandi paesi come la Russia, il Bra-
sile e la Cina. Ma abbiamo clienti in posti sperduti come la 
Tasmania o l’Isola di Pasqua. E abbiamo importanti commes-
se in tutti i paesi arabi, lavoriamo regolarmente con l’Iran e 
l’India e con tanti altri piccoli e grandi».

Le rivoluzioni arabe, i golpe in Egitto e in Libia, le guerre in Iraq e 
Siria, nei paesi del Corno d’Africa come la Somalia o equatoriali dove 
l’acqua rappresenta sempre un problema vitale, ma anche una fonte di 
impresa per aziende come la vostra, non vi hanno messo in difficoltà?

«Certo. In tutti questi paesi avevamo lavori o progetti, 
in alcuni anche contratti già firmati, ma tutto si è fermato o 
quasi. Stiamo ripartendo lentamente… Aspettiamo l’evolversi 
degli eventi che noi, come tutti, non possiamo ipotizzare. Ci 
teniamo informati con i nostri contatti, seguiamo la stampa 
anche locale, le informazioni della Farnesina e delle nostre 
organizzazioni di categoria, ma non possiamo far altro che 
aspettare la pace. Prima o poi arriverà».

E se non dovesse arrivare? Se questi paesi continueranno a sopravvivere 
nel terrore, nelle sanguinarie dittature, nella guerra continua, cosa farete?

«Dobbiamo essere ottimisti, il mondo non si può fer-
mare perché le popolazioni devono vivere, mangiare, bere, 
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lavorare. Tutti i processi politici, in particolare quelli del Ter-
zo Mondo, sono molto lenti e faticosi. Ma periodicamente si 
risolvono. Pensate al Rwanda dove in tre mesi nel 1994 ci fu 
un autentico genocidio tribale».

Ricordiamo con orrore la cosiddetta guerra dei machete, la maggioranza 
della popolazione di etnia Hutu sterminò un milione della maggioranza 
della minoranza Tutsi. Un massacro sotto gli occhi impotenti dell’Onu. 
Ma è solo uno dei tanti conflitti etnici e tribali che continuano ad insan-
guinare l’Africa. Lei ha avuto sicuramente esperienza di queste guerre.

«Abbiamo operato molto in Africa e conosco bene i pro-
blemi. Il Rwanda può considerarsi un classico esempio di quei 
conflitti etnici. Ma oggi il Rwanda si è rappacificato, è diventato 
la Svizzera dell’Africa equatoriale, frequentato da turisti e in 
fase di rapido sviluppo. Quel milione di morti non si può di-
menticare, ma la vita è ripresa. L’Africa è così. Il mondo è così. 
Spero di poter tornare presto in Iraq, un grande paese dove 
in passato abbiamo sempre lavorato benissimo. E anche loro 
vorrebbero riprendere una vita normale, seppure non è facile 
vivere con l’incubo ogni giorno di un attacco terroristico».

I cambiamenti e la filosofia aziendale

Torniamo a SERECO. Come è cambiata da allora?

«Dopo circa quarant’anni di attività aziendale, compreso 
il lavoro fatto con 3G Bioimpianti, le nostre motivazioni su 
quello che facciamo non sono cambiate. Anzi, la divisione che 
dal 1989 è dedicata alla sola progettazione e costruzione delle 
macchine speciali per la depurazione delle acque, mira al con-
tinuo miglioramento di quattro obiettivi principali che sono la 
guida delle nostre azioni e della nostra complessiva strategia».

Vogliamo illustrare questi obiettivi per capire più a fondo la vostra at-
tività a 360 gradi? Partiamo dal primo, quello che ritiene il principale.

«Innanzitutto puntiamo sulla nostra organizzazione e 
nel lavoro quotidiano alla soddisfazione dei dipendenti. Sono 
loro, con noi del management, ad essere chiamati a raggiun-
gere i target della produzione, ad ideare le novità, a utilizzare 
le macchine che devono sfornare il miglior prodotto possibi-
le. La qualità è il nostro brand di riconoscimento e distintivo 
nel mondo, ciò che fa la differenza con le aziende concorrenti 
e che ci tiene vincenti sul mercato. E la qualità SERECO 
nasce nel proprio patrimonio umano. Mi spiego meglio: un 
dipendente che lavora serenamente e con soddisfazione lo fa 
per il suo bene, per il bene dell’azienda e per il bene dell’im-
prenditore». 

In che modo avete raggiunto questo obiettivo e lo ponete al centro della 
vostra organizzazione?

«Dicevo che un dipendente soddisfatto lavora meglio 
e produce anche nell’interesse del cliente che, se soddisfat-
to, torna dalla stessa azienda per il bene di tutti. Da qui ne 
consegue praticamente tutto il nostro lavoro. Questo è stato 
l’obiettivo più difficile da raggiungere. Infatti si scontra la vo-
lontà di lavorare in qualità con calma (e ottenere un prodotto 
di qualità) con quella di lavorare velocemente con risultato 
qualitativo mediocre (e ottenere un prodotto con basso prez-
zo). Lavorare con un risultato qualitativo alto e lavorare più o 
meno velocemente con il risultato di far abbassare il costo del 
personale incidente sul prezzo del prodotto è prima di tutto, 
almeno nel nostro settore di attività, un fatto soggettivo che 
fa parte del patrimonio personale standard di ogni lavoratore 
e che difficilmente subisce cambiamenti sensibili. L’ obiettivo 
ultimo, cioè di trovare il miglior rapporto tra qualità e prezzo, 
più che per gli altri punti è raggiungibile solamente sensibiliz-
zando i lavoratori sul concetto di bene comune e cioè sull’o-
pinione che un prodotto di qualità con prezzo competitivo si 
vende più facilmente, fa diminuire i costi e fa aumentare le 
vendite per il bene aziendale». 
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Chiaro il concetto alla base della vostra filosofia aziendale, nel senso di 
un progetto complessivo che comprenda l’aspetto umano, la vita in fab-
brica, la produzione di qualità e il prodotto che poi deve essere venduto. 
E dal successo della commercializzazione dipende poi ovviamente tutto. 
Si capisce che siamo dentro a un percorso virtuale ciclico entro il quale 
si muove tutto. L’eterno dilemma tra uomo e macchina, dall’Umanesimo 
a Marx, dal Fordismo dell’America anni Venti al Neocapitalismo di 
oggi. Ma comunque mi pare di capire che la formula vincente di Donato 
Ritella si concentri sull’uomo come persona e si sviluppi attorno a questo. 
Dico bene?

«Esatto. Per questo sottolineo sempre che la qualità SE-
RECO è nel proprio patrimonio umano e ripeto come un 
mantra a tutti che la qualità la fate voi dipendenti e colla-
boratori. Voi siete una parte di patrimonio importantissima 
e indispensabile per l’azienda che se al primo posto pone la 
qualità, a ruota segue l’obiettivo dell’innovazione. In un mon-
do che cambia rapidamente dove tutto invecchia nel giro non 
più di anni o di pochi mesi e persino giorni, l’innovazione è 
fondamentale per stare sul mercato».

Innovare per restare competitivi

Pertanto cambiare vuol dire innovare?

«Certamente. Per questo si deve capire che tutti sono 
indispensabili, ma tutti sono sostituibili perché per innovare 
bisogna cambiare e se non si vuole migliorare il proprio modo 
di pensare ed agire è necessario cambiare mansione o posto 
di lavoro. Quindi, in questo caso, il bene collettivo aziendale 
supera il bene del singolo. Tutti devono remare nella stessa 
direzione per poter permettersi di innovare costantemente. 
E chi non segue questo obiettivo collettivo non può stare in 
SERECO perché non ha capito la sua filosofia, di cui parla-
vamo prima».

La competizione è un tema costante in azienda. Non le sembra in antite-
si con la filosofia fondata sulla socialità e l’uomo di cui abbiamo parlato 
prima?

«Niente affatto. Innovare porta a competere con ot-
timismo e serenità in quanto l’azienda che produce innova-
zione produce valore aggiunto e profitti e quindi si torna al 
concetto di bene collettivo aziendale avendo probabilmente 
sacrificato il singolo con il secondo principio».

Questa breve analisi ci porta a concludere che quasi tutti i punti analiz-
zati ci inducono a pensare che nell’azienda SERECO il bene comune 
prevale sempre sul bene del singolo. Ma nell’azienda SERECO si fa 
qualcosa per promuovere la piena realizzazione della singola persona?

 
«Sicuramente si fa e lo si dovrebbe fare sempre in tutte 

le aziende di produzione che vogliono definirsi tali. Pur es-
sendo SERECO una PMI, più piccola che media, ha sempre 
pensato ed è stato uno dei suoi obiettivi principali, come ab-
biamo visto prima, ricercare la piena realizzazione del singolo 
dipendente con l’uso di alcuni strumenti classici, ma molto 
efficaci se utilizzati correttamente per il bene del singolo sen-
za danneggiare il bene collettivo aziendale».

Il bene comune

Quali sono questi strumenti?

«I principali adottati e consolidati da tempo e che, nella 
pratica, hanno dato i risultati che ci eravamo prefissati sono 
essenzialmente cinque. Li elenco nell’ordine:
• introduzione di un premio di produzione interno persona-

lizzato per ogni singolo dipendente;
• concessione di ferie e permessi possibilmente ogni volta 

che vengono richiesti dal singolo;
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• brevi riunioni settimanali di durata massima di un’ora, 
aperte a tutti i dipendenti con ordine del giorno argomenti 
riguardanti l’attività lavorativa definiti in base alle richieste 
che settimanalmente provengono dai singoli lavoratori o 
da gruppi di essi;

• premiazione del dipendente che raggiunge i dieci anni 
continui di permanenza in azienda;

• incentivi vari ai lavoratori in trasferta per alleviare la lonta-
nanza da casa come per esempio non porre rigidi limiti di 
spesa sul rimborso a piè di lista. 

E tante altre piccole cose che all’apparenza sembrano 
tutte a beneficio del singolo, ma che in realtà portano al bene 
comune aziendale e dell’imprenditore».

Ascoltandola mi sembra di leggere la biografia del grande Adriano Oli-
vetti, uno dei maggiori imprenditori della storia dell’industria italiana. 
Nato ad Ivrea nel 1901 anche lui iniziò dalla gavetta nell’azienda omo-
nima fondata dal padre Luigi imparando, come del resto ha fatto lei, 
Donato, tutti i segreti della macchina. A 38 anni assunse il comando 
della Olivetti che, tra l’ultima guerra e gli anni Sessanta, diventò una 
delle maggiori realtà italiane nel mondo, un brand che veniva affiancato 
al nome della Fiat. Le celebri macchine da scrivere come la Olivetti 22 
che fu anche il mio primo strumento di lavoro. Scusate la disgressione, 
ma il riferimento ad Adriano Olivetti, scomparso prematuramente per 
un infarto nel 1960 mentre si recava in treno nella vicina Svizzera, non è 
casuale. Fu lui ad introdurre per primo agevolazioni, incentivi, premi per 
gli operai. Asili nido per i figli piccoli, ferie e permessi speciali per le don-
ne, e sempre per primo introdusse il sabato libero in fabbrica. La Olivetti 
diventò un esempio di azienda modello, ma non fu seguita che da pochi. E 
poi sappiamo come è andata a finire in tempi recenti. Ma Adriano non 
c’era più. E questa è un’altra storia. Quanto è valido questo riferimento?

«Direi in tutto, anche se ovviamente va riportato nel-
le dovute proporzioni. È vero che SERECO fa molto per i 
suoi dipendenti per raggiungere gli obiettivi di cui abbiamo 
parlato. Ma, considerando tutto questo, sembrerebbe che la 

mia azienda vada contro la nobile concezione del capitalismo 
che una azienda privata dovrebbe seguire e cioè quella di ar-
ricchirsi a tutti i costi e spesso rischiando la stessa sopravvi-
venza dell’impresa. Fin dalla fondazione della mia azienda mi 
sono imposto delle linee guida di etica professionale che ho 
cercato di mantenere fino ad oggi con costanza, nonostante i 
notevoli cambiamenti avutisi in questo lungo lasso di tempo 
sia a livello aziendale sia a livello nazionale che a livello inter-
nazionale, oggi la globalizzazione è una realtà. Sinceramente 
a me non è mai interessato l’arricchimento personale a tutti i 
costi e cioè utilizzando sotterfugi vari».

Immagino quali: elusione fiscale, evasione fiscale, corruzione, conoscenze 
politiche, acquisizione di finanziamenti pubblici in modo illecito e tan-
ti altri piccoli e grandi sistemi legali e non, utilizzati spesso da molti 
imprenditori. Non vogliamo generalizzare, ma lo dicono le statistiche 
pubblicate dai dati dell’Erario e le cronache dei giornali sulle indagini 
della Guardia di Finanza. Lo dichiarano apertamente gli stessi im-
prenditori quando finiscono nella rete delle indagini che loro malgrado, 
per lavorare, per vincere un appalto, per stare nel giro del mercato, sono 
costretti – diciamo – a pagare le mazzette, a corrompere o accettano le 
forche caudine delle tangenti. È il sistema, dicono tutti. Tangentopoli non 
l’abbiamo scoperta oggi, anzi il fenomeno esploso nel 1994 con il primo 
arresto a Milano di Mario Chiesa e l’avvio delle inchieste del pool di 
magistrati chiamato “Mani Pulite”, sembra che oggi sia riesploso ancor 
più virulento e incontrollabile. Gli ultimi dati parlano di un fenomeno, 
quello della corruzione, che solo per la sanità nazionale pesa nei conti 
dell’Erario per 17 miliardi. Quanti malati si potrebbero curare meglio, 
quanti ospedali funzionerebbero meglio, quanti pronto soccorso sarebbero 
meno affollati senza questo cancro che non risparmia alcuna azienda 
ospedaliera italiana. Che ne pensa?

«Leggo anch’io le cronache dei giornali e della televisio-
ne, inutile, banalizzare con ulteriori commenti. Posso solo ag-
giungere, grazie alla mia esperienza di imprenditore, che que-
sto fenomeno non colpisce solo la sanità, ma riguarda ogni 
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settore lavorativo dove devi combattere con la burocrazia per 
ogni piccola autorizzazione, dove c’è sempre qualcuno pronto 
a chiederti o a pretendere qualcosa per una semplice firma, 
dove passano mesi o anni per una semplice pratica che blocca 
o rallenta il lavoro di un’azienda e quindi fa male non solo 
all’imprenditore, ma a tutti suoi dipendenti, alle loro famiglie, 
all’indotto che ruota attorno al microcosmo di un paese».

Anche l’imprenditore Ritella ha dovuto fare i conti col sistema?

«Nessuno può pensare di restare immune da un male 
nazionale, ma per questo bisogna combatterlo e comportarsi 
secondo una personale etica, costi quel che costi. Perciò SE-
RECO si è data una filosofia di vita e quindi di lavoro, come 

spero abbiamo ben spiegato 
prima. Il concetto di fare im-
presa per me è stato sempre 
quello di un lavoro autono-
mo fatto con un alto livel-
lo di etica professionale in 
collaborazione con persone 
che di volta in volta posso-
no essere soci, dipendenti o 
consulenti. E se in Italia non 
c’era lavoro perché il mercato 
era saturo oppure latitava la 
domanda, la risposta è stata 
sin dall’inizio conseguente. 
Ci guardiamo intorno e an-
diamo all’estero. Così pur 
continuando la nostra attività 
sul territorio, pur non rinun-
ciando alle occasioni quando 
si sono presentate, da tempo 
abbiamo indirizzato il grosso 
del business all’estero».

Donato Ritella 
con il dr. Salim 

Hussein Alwan, 
governatore 

della provincia 
irachena di 
Diwaniyah 

durante la visita 
in Puglia

Molti si chiederanno come faccia questa azienda a lavorare in tutti questi 
paesi lontani. Con l’aiuto di chi?

«Vi giuro, con l’aiuto di nessuno. In realtà ci sono oggi 
in Italia vari soggetti Istituzionali sia pubblici, Ministero del 
Commercio estero, ambasciate, ICE (l’Istituto per il Commer-
cio Estero), Camere di commercio, sia privati come le banche 
e associazioni varie, che ci dovrebbero aiutare ma sono in re-
altà quasi sempre assenti e sordi alle nostre richieste. Per cui, 
in questo caso e non solo, vale il proverbio che chi fa da sé fa 
per tre e i risultati infatti non mancano».

Avete mai avuto aiuti dalle amministrazioni locali?

«No. Anzi, più che un aiuto che in realtà non viene 
chiesto, riscontriamo una burocrazia sempre più complessa e 
lunga a cui si somma l’assenza di servizi dedicati alle imprese 
che frenano il nostro sviluppo».

Per esempio?

«Nella zona industriale non sono ancora ultimate le 
opere e non si intravede da nessuna parte una possibile ulti-
mazione. Io, come tanti miei colleghi, siamo stanchi dei disagi 
sopportati, ma soprattutto io sono stanco di imbarazzi nei 
confronti dei tanti clienti stranieri che quasi ogni settimana 
raggiungono la mia azienda». 

Perché?

«Racconto un episodio tipico. Arrivano due indiani da 
Bombay. Mentre in auto li portavamo agli uffici, eravamo già 
nella zona industriale quindi nelle immediate vicinanze del-
la SERECO, li sentiamo discutere nella loro lingua. Quindi 
scoppiano a ridere senza un apparente giustificato motivo. 
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Naturalmente viene spontaneo chiedere loro perché? E uno 
molto candidamente mi risponde: “ma qui ci sentiamo a casa 
nostra. avete le strade come in India”. Resto sbalordito e sen-
za parole dalla vergogna. Non è possibile, ma in ogni altra 
zona industriale che ho visitato ho trovato condizioni urbani-
stiche migliori della nostra.

In Egitto, per esempio, in pieno deserto, già dieci anni 
fa ho trovato zone industriali con strade e sottoservizi per-
fettamente funzionanti affinché un giorno qualcuno potesse 
edificare una fabbrica. Mentre qui, è avvenuto esattamente il 
contrario»

Cosa è accaduto da queste parti?

«Un giorno un imprenditore locale impiantò la prima 
fabbrica su un tipico fondo della campagna nocese in via Al-
berobello e solo da quel giorno si è capito che quella era la 
zona industriale di Noci. Quindi gli imprenditori locali da 
allora poterono chiedere la concessione e costruirsi lo stabi-
limento a condizione di farsi prima le strade, dopo la cabi-
na elettrica, poi la cisterna delle acque piovane, il depuratore 
della fogna, il serbatoio del gas, qualche palo per il telefono, 
l’impianto wi-fi».

Qualcuno non sarà d’accordo con questo quadro… 

«Gli amministratori di Noci mi diranno che queste 
opere sono state fatte quasi tutte. Sì, è vero, ma non sono 
ultimate, né sono funzionanti. E così in questi anni è svanito 
il sogno grandioso del progettista, il professor Pasquale Car-
bonara, che la zona industriale di Noci potesse servire anche 
gran parte dei paesi limitrofi. Invece nessun collega ad oggi 
è venuto ad investire a Noci. Anzi come sapete, molti nocesi 
sono andati nei comuni confinati c,on il nostro e oltre». 

L’amministrazione pubblica ha le sue colpe. Ma voi imprenditori non 

avete qualche responsabilità, qualche cosa da rimproverarvi?

«È vero. Il successo avuto dall’imprenditoria nocese 
negli ultimi vent’anni è riconosciuto da tutti. Il tenore di vita 
dei cittadini nocesi è migliorato tanto grazie alle molteplici 
iniziative economiche intraprese in diversi settori, ma devo 
dire che noi imprenditori di Noci solo singolarmente siamo 
bravi, quando dobbiamo fare squadra non siamo migliori dei 
nostri politici. Tra gli imprenditori purtroppo non esiste la 
cultura dell’aggregazione, non capiamo che insieme possiamo 
fare molto di più. Molti di noi allo stare insieme preferiscono 
primeggiare, lottare per essere i primi. Questo quasi sempre 
va a vantaggio della concorrenza di fuori e nessuno di noi ci 
guadagna».

Ha qualche proposta concreta?

«Prima di tutto dobbiamo mettere da parte le rivalità 
perché il nostro lavoro non è né una gara sportiva, né una 
guerra ma una missione per dare lavoro alla gente per fare 
lavorare tutti e bene nell’ambito di una azienda in salute che 
produce profitti. Se noi imprenditori della zona industriale ci 
mettessimo insieme, costituendo per esempio un consorzio, 
un’associazione o un distretto produttivo, potremmo avere 
le strade e gli altri servizi subito. In che modo? Delegando 
uno di noi a seguire i nostri interessi presso il Comune. Gli 
amministratori o si danno da fare o ci sostituiamo a loro per 
realizzare le opere. In conclusione tutti insieme politici e im-
prenditori possiamo fare molto di più, possiamo promuovere 
meglio le nostre aziende e la nostra città in Italia e nel mondo.

Per esempio, quando gli imprenditori di Noci vanno a 
una delle tante fiere settoriali, dovrebbero rappresentare tutta 
la città. E quando la SERECO partecipa a fiere e manifesta-
zioni internazionali nel mondo dovrebbe essere ambasciatrice 
di tutta la città di Noci».
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La globalizzazione

La globalizzazione nella SERECO ha contribuito a costruire il bene 
comune?

«Per la mia azienda, che produce beni strumentali di in-
vestimento di lunga durata, la internazionalizzazione, ha avu-
to e sicuramente continuerà ad avere, risvolti prevalentemente 
positivi. In particolare si è aperto per SERECO un mercato 
vastissimo, un mercato che di volta in volta ci permette di su-
perare crisi nazionali di settore che periodicamente si riscon-
trano in tutti i paesi, ma quando si hanno più di settanta paesi 
di sbocco queste crisi nazionali non si avvertono nemmeno».

La globalizzazione ha permesso di diversificare il vostro range di attività. 
In che modo?

«Con la internazionalizzazione si è aperto per SERE-
CO un nuovo business: quello di vendere componenti ed in-
gegneria. Infatti in paesi lontani dove i costi di trasporto dei 
nostri prodotti raggiungono percentuali dell’ordine del 15-20 
per cento e in paesi dove il costo della manodopera è di molto 
inferiore al nostro, SERECO ha trovato conveniente per sé 
e per i suoi clienti stipulare contratti di licensing time by time 
e vendita dei soli componenti con alto valore aggiunto con 
un grosso contributo alla costruzione del bene comune. Con 
questa formula SERECO riesce a fare un buon fatturato con 
un discreto margine anche in paesi dove il prodotto tradizio-
nale si riuscirebbe a vendere solo con prezzi molto bassi».

Quali sono i benefici che ricevono i clienti da questa formula di vendita?

«Prima di tutto occupazione di manodopera del luogo. 
Quindi si dà un importante contributo all’economia locale 
con tutte le ovvie conseguenze e anche con il fatto di essere 
ben accolti. Poi otteniamo il risparmio sul prezzo complessi-

vo di acquisto. Terzo punto è il trasferimento di tecnologia 
alla quale è legata la formazione professionale. Solitamente il 
contratto di licensing prevede un periodo di assistenza tecnica 
e formazione del personale locale. Vi sembra poco? A noi no, 
anzi sono grandi risultati che ci hanno premiato e continuano 
a premiarci».

Possiamo riassumere per grandi linee i vantaggi raggiunti?

«Con la internazionalizzazione SERECO trae dei van-
taggi e dà un consistente contributo alla costruzione del bene 
comune. Ma in un mondo globalizzato come quello attuale, 
dove non c’è e non ci sarà in un prossimo futuro uno stato 
globale che impone delle regole e delle sanzioni permanenti 
ed universali, le aziende come la SERECO dovranno soste-
nere una serie di sfide».

Quali? 

«Dovremo competere con la difficile concorrenza cre-
ata dalla giungla di differenti regole dei vari paesi. Dovremo 
affrontare le crisi finanziarie e industriali come quella attuale 
e concorrere sul mercato di fronte al livellamento dei prezzi 
a livello globale. Inoltre bisogna sin d’ora tenere conto della 
fluttuazione dei prezzi delle materie prime che si moltiplicano 
o demoltiplicano di tre o quattro volte nel giro di qualche 
mese. E non mi riferisco solo al petrolio, in base a dei cartelli 
invisibili che viaggiano sulla rete». 

Sono sfide assolute che fanno paura, anche solo a sentirle dire così… Siete 
pronti per questi impegni?

«Noi siamo già dentro il processo di globalizzazione e i 
nuovi mercati, e non da oggi. Non c’è bisogno, a mio parere, 
di essere ottimisti per affermare che un’impresa con un mi-
nimo di organizzazione come la SERECO può continuare 
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a competere sui mercati internazionali con grande successo 
anche in un momento come questo e in un mondo così fatto». 

Allora, qual è la formula vincente?

«L’impresa che applica le regole dell’etica civile e pro-
fessionale con l’intento di creare bene comune lancia ai con-
correnti una sfida che all’apparenza sembra innocua, ma che 
in realtà in un momento di crisi diventa aggressiva e vincente 
perché applica regole che non possono essere intaccate da cri-
si finanziarie o economiche».

Fiducia nella continuità

Donato, di recente sei andato una settimana a Dubai per visitare il tuo 
ufficio-base nei paesi arabi. Subito dopo sei ripartito dall’Italia per la 
Colombia. Da Bogotà hai girato altre tre tappe per incontrare imprendi-
tori locali. Appena rientrato e quindi di nuovo in aereo per Kuala Lam-
pur, Malaysia. Sulla via del rientro ancora quattro giorni a Dubai. Così 
hai trascorso un mese di lavoro da un continente all’altro. Non contiamo 
le ore di aereo che ti sei fatto. Ti avvicini al traguardo dei settant’anni ed 
hai ancora voglia e soprattutto forza per viaggiare. Ma l’anagrafe non si 
può certo truccare. Non ritieni, dunque, che sia il momento di cominciare 
a pensare alla meritata pensione? Chi prenderà il timone dell’azienda?

«In verità ho già raggiunto l’età della pensione, ma come 
si vede non mi sento affatto un pensionato, almeno nel sen-
so comune del termine. Ho ancora voglia di fare la mia parte, 
sinché regge la salute. Tuttavia è giusto pensare al futuro im-
mediato dell’azienda che, in pratica, è già passata nelle mani 
dei miei figli Arianna e Tommaso. Sono cresciuti in SERECO, 
mi hanno affiancato e hanno condiviso con me ogni passo e 
ogni decisione per il presente e soprattutto per il domani. Ora 
è il momento che comincino ad assumersi in pieno le loro re-
sponsabilità, partendo da nuovi ruoli dirigenziali e legali che 
andranno a ricoprire. Questo non significa che io non ci sarò. 

Anzi, sarò sempre presente 
con i miei consigli e la mia 
esperienza. SERECO è una 
grande famiglia e continuerà 
ad esserlo. I nostri clienti 
hanno avuto e avranno sem-
pre un rapporto di fiducia con 
l’azienda, prima con me e ora 
con i miei figli, ben sapendo 
che il nostro lavoro andrà 
avanti nel senso della conti-
nuità». 

Ce la farete a portare avanti il sogno di SERECO?

«Dobbiamo farcela. Per noi e per le future generazioni. 
Mi dite che sono un sognatore? È vero. Però ho una buona 
vista per guardare avanti».

Arianna Ritella, 
con i figli Alessio 
e Diana, insieme 
a Francesco 
Giorgino, 
giornalista del 
Tg1 e docente 
universitario, 
alla cerimonia 
per i 50 anni del 
NOCI gazzettino 
alla quale il volto 
noto della TV ha 
partecipato come 
relatore.

Tommaso 
Ritella
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Decalogo per i giovani 
Dieci consigli di Donato Ritella ai giovani che vogliano 

avviare una startup o trovare un’occupazione in un’industria 
prima come dipendenti e poi - è auspicabile - per mettersi in 
proprio. 

1 Intraprendere la nuova attività con lo spirito giusto e cioè con 
la consapevolezza che si sta per iniziare il mestiere più bello del 
mondo: quello dell’imprenditore che ti può dare tante gioie e soddi-
sfazioni, ma se te le vai a cercare, anche amarezze. Tutto dipende 
da te, sei tu che decidi! 

2 Iniziare con una attività semplice che non richieda né grandi inve-
stimenti, né importanti mezzi strumentali.

3 Non preoccuparsi della riuscita dell’impresa perché questa sarà la 
vostra attività che, con la buona volontà e con i mezzi messi a di-
sposizione gratuitamente dalla globalizzazione, diventerà semplice 
come pane quotidiano.

4 Scegliere i collaboratori giusti: pochi, ma validi e che la pensino 
come te.

5 Se si è in grado di iniziare l’attività come impresa individuale siete 
sulla strada giusta e diritta e anche abbastanza larga per non 
rimanere bloccati da idee diverse dalle vostre; non mancheranno in 
futuro le occasioni di trovare soci giusti per importanti espansioni 
dell’azienda.

6 Non pensare che iniziare l’impresa significhi fare soldi tanti e 
subito, ma fare soldi per far vivere bene la famiglia, e soprattutto 
per investire nella stessa impresa perché solo se si è capaci di fare 
questo arriva il successo per diventare grandi senza incidenti di 
percorso.

7 Non pensare di ingrandirsi subito in modo esponenziale facendo 
affidamento sulla buona sorte e a discapito di clienti, fornitori e 
collaboratori, ma con regolarità, continuità, prudenza e onestà; i 
risultati si faranno attendere, ma con un po’ di pazienza arrivano 
sempre.

8 Seguendo questi pochi consigli è possibile iniziare una attività sen-
za grandi finanziamenti, ma solo con qualche euro. Non pensare 
che solo chi ha soldi da investire possa iniziare una attività. Non 
sono i soldi che servono, ma le tue capacità di voler fare e fare bene 
qualcosa per te e per gli altri.

9 Nell’individuare la nuova attività non inventarsi niente di nuovo, 
ma sfruttando le conoscenze che oggi ci sono messe a disposizione 
gratuitamente da internet, cercare di portare miglioramenti e valore 
aggiunto a quanto già è stato inventato da altri prima di te.

10 Cerca di essere sempre propositivo con te stesso e con gli altri, ma 
soprattutto fai in modo che anche i tuoi collaboratori lo siano. 
Cerca di dimenticare alcune parole come “dopo” o “rimandare”; 
cerca di fare sempre subito quello che potresti rimandare a domani!
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Capitolo IV

In giro per il mondo

Donato è un grande viaggiatore. Ha girato in lungo e 
in largo tutti i continenti, soprattutto per lavoro alla 
ricerca di nuovi contatti e nuovi mercati. Tra fiere 

internazionali e business ha potuto vedere posti meraviglio-
si ed altri, invece, meno ospitali e assai pericolosi in preda a 
guerre e rivoluzioni. Ovunque ha incontrato persone di ogni 
genere che gli hanno permesso di conoscere più a fondo il 
paese che visitava. Dunque, non un turista per caso, ma un 
viaggiatore accorto, curioso e attento a cogliere gli aspetti cul-
turali, politici e religiosi del luogo. La valigia sempre pronta, 
da molti anni si sposta da un aeroporto all’altro con instan-
cabile frequenza per portare il brand di SERECO nel mon-
do. Dall’esperienza di questi viaggi emerge una conoscenza 
profonda dei paesi in cui ha operato o avrebbe intenzione di 
lavorare. Indispensabile per potersi muovere in sicurezza e 
per poter valutare i rischi e i vantaggi di un investimento. Pro-
prio da questo punto riprendiamo l’intervista del precedente 
capitolo focalizzando il discorso sull’attualità internazionale 
per capire meglio come un imprenditore italiano si possa oggi 
rapportare con i mercati mondiali. 

Secondo lei, le crisi nel Mediterraneo si potranno risolvere? In che modo? 
Con accordi politici interni, magari con l’appoggio esterno dell’Europa e 
dei Paesi arabi più potenti? Oppure saranno le armi a risolvere a favore 
di una parte o dell’altra?

«La mia attività di imprenditore nel settore del tratta-
mento dell’acqua mi ha consentito di visitare e conoscere con 
un occhio particolare tutti i paesi del Mediterraneo. In base 
alla mia continua esperienza lavorativa posso dire che le crisi 
sono diverse e tutte di natura politica. Io non sono credente, 
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ma rispetto tutte le religioni e sono convinto che i veri cre-
denti non litigano per le loro idee religiose. Chi litiga usa la 
religione come alibi, ma in realtà i motivi sono solo politici. 
Questo vale nel mondo musulmano tra sciiti e sunniti, tra 
ebrei e musulmani, tra cattolici e musulmani, la religione è 
sempre un pretesto. I veri motivi sono altri e quasi tutti di na-
tura politica innescati da paesi esteri. Pertanto io credo che le 
varie crisi iniziate dalle “primavere arabe” e quelle precedenti 
si potranno risolvere solo con accordi politici interni e tra 
i singoli paesi interessati. L’appoggio esterno, o come molte 
volte accade, invasivo di noi europei, americani, russi e oc-
casionalmente anche di altre nazioni, crea solo confusione e 
maggiore scontento tra la popolazione che porta a complicare 
e peggiorare le crisi. Quindi l’appoggio esterno sì, ma solo se 
e quando richiesto. Ci vorrà tempo, ma se noi occidentali ci 
astenessimo per un po’ di anni dall’intervenire con le armi, 
indirettamente o direttamente, ritengo che come è già avve-
nuto in Tunisia anche gli altri paesi riusciranno in pochi anni 
a fare accordi e a raggiungere la pace. Non è neppure detto 
che avverrà solo se i vari stati passassero a un regime demo-
cratico. Per diversi di questi paesi ritengo che i regimi più o 
meno autoritari siano più adatti al carattere della popolazione 
e sono quelli che funzionano meglio. Per quanto riguarda casi 
particolari, come la guerra infinita tra palestinesi e israeliani 
che marca in modo indelebile tutta la geopolitica dell’area or-
mai da oltre 70 anni, penso che se fossimo stati tutti fuori, a 
cominciare dagli americani, il conflitto si sarebbe risolto già 

Egitto 2000 Cile 2000

da molto tempo con accordi bilaterali per la creazione di due 
o addirittura di un unico stato. E la pace sarebbe stata comun-
que assicurata».

Entriamo più in dettaglio, parlando di paesi in cui SERECO ha inte-
ressi e lavori. Partiamo dai più vicini, la Libia. Riusciranno a riunire 
la Libia o dovremo fare i conti con regioni divise e in conflitto permanente 
sotto gli attuali leader?

«Dopo aver commesso il grave errore in Iraq, noi oc-
cidentali non ci accontentiamo mai e ci abbiamo riprovato 
anche in Libia ottenendo gli stessi risultati e cioè guerra e 
caos. Io sono sicuro che più noi ce ne stiamo fuori, più sono 
le probabilità che i libici trovino liberamente un accordo tra 
loro. La Libia in confronto alla popolazione è un paese gran-
dissimo che, anche se per il 95 per cento è incoltivabile, ha 
ricchezze nel sottosuolo tali da assicurare un alto benessere a 
tutta la popolazione. Quindi io dico lasciateli fare. Una Libia 
unita o divisa in due o tre stati per noi non cambia niente, ma 
per loro potrebbe arrivare la pace e il benessere. Noi occiden-
tali abbiamo fatto la nostra storia, ora facciamo fare la loro 
ai libici! Comunque anche qui le religioni c’entrano poco. Le 
battaglie che si stanno combattendo sono tutte dovute a inte-
ressi politici-economici interni appoggiati da interessi esteri, 
tra cui ci sta anche l’Italia. In questa situazione tutti i nuovi 
progetti in Libia sono sospesi o cancellati. Per questo al mo-
mento SERECO ha un solo contratto attivo in Libia».

Kuwait 2004Pechino Cina 2003
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In Egitto governa il generale Al Sisi che ha preso il potere con un vero 
golpe, sovvertendo il responso elettorale che aveva premiato i Fratelli Mu-
sulmani guidati da Mohamed Morsi (luglio 2013). Praticamente siamo 
tornati a una dittatura non diversa dall’epoca di Mubarak. O no?

«Sono appena tornato da un viaggio di lavoro in Egitto, 
viaggio breve di appena tre giorni ma molto denso di incontri. 
Pertanto ho avuto modo di ascoltare il parere di molta gen-
te comune sulla situazione politica di questi ultimi tempi e la 
maggioranza ha confermato le mia idee. Quasi tutti oggi hanno 
nostalgia dell’era Mubarak e credono che l’Egitto possa essere 
un paese stabile e forte solo se governato da un regime con 
un presidente con poteri molto ampi che per noi sono inaccet-
tabili, ma che per loro significa ordine pubblico, un discreto 
rispetto delle leggi e soprattutto stabilità, progresso e grandi 
investimenti. La rivoluzione dei giovani di Tahrir Square è solo 
un ricordo lontano, la piazza è stata rifatta, al posto delle tende 
della “primavera araba” oggi ci sono aiuole e giardini fioriti di 
primavera. La piazza, almeno apparentemente, non è più presi-
diata da forze di polizia e la vita si svolge regolarmente come in 
tutte le piazze del mondo. Il generale Al Sisi non ha avuto biso-
gno di fare un golpe, perché i militari dal 6 ottobre 1973, giorno 
della liberazione dei territori occupati sono stati sempre, a mio 
modesto parere, i veri padroni dell’Egitto e chi ha governato 
in questi anni l’ha potuto fare solo con il consenso dei militari. 
Il generale Al Sisi ha solo ristabilito l’unica forma di governo 
che può funzionare in Egitto in questo periodo di forte insta-
bilità dell’area. Anche se i “Fratelli musulmani” hanno vinto 
“democraticamente” le elezioni, hanno dimostrato in pochissi-
mo tempo di non essere in grado di governare sia perché non 
hanno chiesto l’appoggio dei militari, sia perché hanno fatte 
alleanze con frange religiose estremiste molto pericolose. La 
deriva era tanto grave da immaginare in Egitto un altro Iraq o 
un’altra Libia, quindi a mio parere bene hanno fatto i militari a 
ristabilire l’ordine. Militari che in Egitto non sono rappresentati 

come nei paesi occidentali da poche persone di alto grado ed 
eventualmente, in alcuni paesi, da riservisti invisibili. In Egitto 
le forze armate sono rappresentate da milioni di ufficiali e sem-
plici soldati fortemente integrati con la popolazione, presenti 
sul territorio e in ogni famiglia. Girando per le strade del Cairo 
si incontrano continuamente caserme, scuole, accademie e altri 
istituti delle forze armate con tanto di grandi insegne, l’inte-
grazione con il territorio e con la popolazione è totale. Questo 
aiuta la popolazione ad accettare con normalità il regime ed i 
militari a governare». 

Lei viaggia spesso per Dubai, Abu Dhabi, Riad: sono metropoli dei 
Paesi arabi in enorme crescita: rappresentano l’altra faccia del mondo mu-
sulmano. Dove vanno queste economie? Possono offrire ancora importanti 
sbocchi per le nostre imprese come SERECO? 

«Questo dipende solo da noi. Se saremo in grado di 
progredire e portare innovazione nelle nostre aziende avre-
mo sempre importanti quote di mercato in questi paesi. I pa-
esi citati, effettivamente ci stanno provando a diversificare 
per ridurre la loro dipendenza dalle entrate del petrolio, ma 
avranno sempre bisogno dei nostri prodotti e delle nostre tec-
nologie che sono frutto non di decisioni politiche, ma crea-
te da imprenditori capaci e dinamici con alle spalle l’eredità 
secolare di una storia industriale unica e una cultura del fare 
profondamente diversa. 

Con questo voglio dire che le economie di questi paesi 
andranno avanti, ma con grossi rischi perché il tutto si basa 
su decisioni politiche e quasi niente su iniziativa privata. Da 
noi in occidente la politica decide i piani strategici e si ferma lì 
perché il resto lo fanno i privati. In questi paesi gli Emiri de-
cidono tutto, fanno investimenti e controllano la gestione di 
queste aziende, quasi sempre comunque tramite stranieri, di 
altri paesi arabi come Egitto, Libano o Giordania o orientali 
come India, Filippine… 

Tutto questo è molto rischioso per chi deve comprare i 
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prodotti di quelle industrie sia per la qualità dei prodotti, sia 
per l’affidamento economico aziendale. In questi paesi dopo 
pochi anni di industrializzazione si trovano già tanti ruderi 
industriali di aziende costruite e mai entrate in funzione o 
dopo qualche anno di produzione finite male. In questi paesi 
le industrie si fanno non perché da uno studio di mercato 
risulti necessario produrre un certo prodotto per avere un ri-
torno economico, ma perché ci sono soldi da investire e si in-
vestono in base a una statistica del prodotto più importato al 
momento nel paese, senza rendersi conto che il prodotto im-
portato è profondamente diverso da quello prodotto in loco».

La Siria, invece, rappresenta la tragedia più grande di un popolo con un 
milione di morti, quattro milioni di fuggitivi che hanno cercato rifugio nei 
campi di assistenza nei paesi confinanti, la più grande emergenza uma-
nitaria del Terzo Millennio. Qui sono in gioco gli interessi delle grandi 
potenze. La Siria è distrutta. L’unica speranza per far tacere le armi 
paradossalmente è che Assad riesca a riprendersi il Paese. Ma che Siria 
sarà, svuotata dal suo popolo, insanguinata da tanti morti e dall’odio a 
questo punto infinito. Che ne pensa?

«Ho dei ricordi bellissimi e indelebili della Siria che è 
stato uno dei primi paesi del Medio Oriente che ho visita-
to e dove la SERECO ha fornito parecchi prodotti a diversi 
clienti locali prima della guerra. Ho visitato la prima volta la 
Siria nel 2000 quando viveva ancora Assad padre e le truppe 
siriane occupavano ancora il Libano con l’appoggio dell’Iran. 

Libia 2004 Dubai 2005

Era difficile, per il visitatore ignaro, capire di trovarsi in uno 
Stato non democratico in quanto ci si poteva muovere abba-
stanza liberamente, i cristiani avevano i propri luoghi di culto 
rispettati nello stesso modo dei luoghi dei musulmani, l’abbi-
gliamento era libero e diversificato. Poi qualcuno ha pensato 
che una rivoluzione avrebbe potuto portare la democrazia, 
ed ha chiesto aiuto a nazioni influenti. È iniziata una guerra 
infinita e non più controllabile quando l’Isis ha occupato il 
territorio siriano. Io penso che noi occidentali abbiamo fatto 
un grave errore a intervenire in Siria, perché ne è nato un con-
flitto dove sono coinvolte le maggiori potenze mondiali con 
la conseguenza che non si risolverà niente, a parte i milioni di 
profughi e le centinaia di migliaia di morti. L’Isis sarà sconfit-
to e Assad resterà al suo posto e continuerà a governare fino 
a che il suo stesso popolo glielo permetterà. 

Le rivoluzioni funzionano e portano a cambiamenti ra-
dicali solo quando nascono da idee proprie interne al paese 
dalla maggioranza della popolazione. In Siria invece la rivolu-
zione l’hanno fatta tante minoranze di opposizione al regime 
e in conflitto tra loro e non il popolo come in Tunisia. I pro-
fughi non temono Assad ma temono la guerra, quindi appena 
la situazione si stabilizzerà e cioè quando sarà sconfitto l’Isis, 
torneranno volentieri nel loro paese». 

Arriviamo ai suoi paesi preferiti per questioni di interessi di SERECO. 
L’Iraq, dove ha avuto modo di operare a lungo e continua a frequentare 
nonostante la guerra interna e l’Iran che, con la fine dell’embargo ame-

Vietnam 2005Nigeria 2005
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ricano, potrebbe diventare un mercato appetibile per noi italiani, come è 
stato prima di Khomeini negli anni Sessanta/Settanta. Partiamo dall’I-
raq: la guerra, che ha visto anche i soldati italiani impegnati sul campo 
e morire in attacchi e attentati, potrà veramente finire con la conquista 
definitiva del Nord del paese?

«La parte Nord-Ovest del paese è stata liberata dall’Isis 
alla fine del 2017 ma questo non vuol dire che tornerà subito 
la pace. Purtroppo nel paese ci sono lotte intestine di tipo re-
ligioso tra sciiti, appoggiati dagli iraniani e sunniti appoggiati 
dall’Arabia Saudita e quelle di tipo etnico tra curdi e iracheni. 
I curdi iracheni durante il regime di Saddam sono rimasti iso-
lati ed emarginati dal regime nel loro territorio e sottoposti a 
una sorta di limitazione della libertà. Subito dopo la seconda 
guerra del Golfo che nel 2003 ha portato alla caduta del re-
gime, l’Iraq si poteva raggiungere dall’Europa solo attraverso 
il Kurdistan iracheno facendo scalo all’aeroporto di Erbil. Si 
raggiungeva Erbil con un volo diretto da Vienna dove pri-
ma di entrare in aereo uno o due poliziotti austriaci arma-
ti, controllavano i passaporti e poi salivano, sempre armati, 
con noi sull’aereo fino a destinazione. A Erbil dopo una serie 
di controlli un pulmino ti portava fuori dell’aerostazione e 
qui iniziava l’avventura per raggiungere l’hotel prenotato. Di 
vecchie macchine con autista ce n’erano tantissime, ma tutte 
con autista che parlava solo la lingua curda perché durante 
l’isolamento solo questa lingua era consentito studiare. Oggi 
fuori dell’aeroporto di Erbil trovi tanti taxi con giovani autisti 
che parlano benissimo l’inglese oltre alla loro lingua e l’arabo, 
ma stiamo parlando del popolo curdo e non degli iracheni 
che sono un po’ diversi. Con la riconquista della provincia di 
Ninive è stato cacciato solo l’Isis, ma i problemi che hanno 
permesso la presa di possesso della stessa provincia da parte 
dei fondamentalisti nel 2014 non sono stati rimossi. Si tratta 
di conflitti religiosi e tribali di vecchissima data che Saddam 
in vent’anni di dittatura aveva fatto dimenticare, ma che noi 
occidentali con la guerra e l’importazione della democrazia 

abbiamo risvegliato. Ora basta, dobbiamo fermarci e lasciarli 
fare. Hanno dei tempi molto più lunghi dei nostri, ma se non 
ci saranno altre ingerenze con le armi dall’esterno riusciranno 
a mettersi d’accordo».

E l’Iran? I segnali sono contradditori sulla riforma di questa grande 
nazione in senso di aperture all’Occidente e di una spinta al processo di 
modernizzazione. Il presidente americano Donald Trump, con la sua 
nuova politica internazionale che ha stravolto le strategie del suo predeces-
sore Barack Obama, potrebbe rallentare o bloccare l’apertura occidentale 
verso Teheran?

«Trump è uno dei presidenti repubblicani americani 
come altri che l’hanno preceduto recentemente. Credo che l’I-
ran, nonostante il regime religioso che si ritrova, svolge un’a-
zione di equilibrio nell’area del Medio Oriente molto forte 
e importante che gli americani non dovrebbero compromet-
tere. Capisco che un intervento militare degli americani per 
imporre un regime diverso, con l’alibi del nucleare, entrereb-
be nell’area di loro influenza. Sarebbe un errore grandissimo 
per gli equilibri non solo dell’area, ma mondiali. Il paese co-
munque si sta modernizzando lentamente, sta progredendo, 
è andato avanti anche durante il periodo con l’embargo più 
stretto. Ricordiamo che l’Iran ha rapporti con la Cina, che 
sostituisce in pieno l’occidente quando quest’ultimo impone 
l’embargo». 

L’Isis, cioè il sanguinario movimento fondamentalista jahadista che ha 
creato un proprio stato sotto la bandiera nera in diverse enclave in Iraq 
e Siria, potrà essere sconfitto con un intervento militare che veda tutte le 
potenze unite con lo stesso obiettivo? Oppure c’è il rischio che le ambi-
zioni e le strategie geopolitiche di Putin, del turco Erdogan, dello stesso 
re Assad, oltre al disimpegno americano annunciato da Trump, possano 
vanificare ogni sforzo? In una parola, dovremo temere che l’Isis possa 
resistere nei suoi territori come un invincibile cancro pronto a colpire 
sempre e ovunque?
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«Purtroppo io non credo al disimpegno di Trump in 
una zona di guerra quando vuole togliere soldi alla program-
mazione ambientale e sanitaria per investirli nella difesa. L’I-
sis, come ormai sembra dagli eventi di fine 2017, sarà comun-
que sconfitto totalmente. Ma è importante anche che gli aerei 
di Trump, dopo aver dato una mano prima alla creazione 
dell’Isis e poi alla sconfitta tornino negli hangar e ci rimanga-
no. Io credo che la gran parte degli arabi seguaci dell’Isis che 
non sono morti, si siano già reintegrati nella società civile dei 
paesi di origine ed altri lo faranno presto. Per quanto riguarda 
i nostri foreign fighters di rientro, in questi anni abbiamo avuto 
modo e tempo per fare delle leggi specifiche per contrastarli. 
Se non le abbiamo fatte o non le applichiamo, o non li infor-
miamo che lo stato potrebbe aiutarli allo svolgimento di atti-
vità alternative altrettanto remunerative ma con meno rischi, 
allora è probabile che saremo colpiti».

Qual è l’area pericolosa dove non pensa di poter lavorare almeno per i 
prossimi anni perché prevede che i mercati resteranno ancora bloccati?

«Noi di SERECO lavoriamo per rendere un bene co-
mune come l’acqua pulita e disponibile, quindi non ci sono 
paesi dove questo non è richiesto. Pertanto i rischi volta per 
volta vengono valutati e ridotti al minimo».

Al contrario, dove ipotizza che si prospettino segnali positivi per un lento 
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ritorno alla normalità e quindi agli scambi commerciali e agli investimen-
ti occidentali?

«In realtà in questo momento se escludiamo la Corea 
del Nord, non ci sono paesi dove non ci sia la normalità negli 
scambi commerciali. Questo perché il mondo è cambiato, con 
la globalizzazione dove non interveniamo noi, intervengono 
i cinesi o gli indiani. Cioè nel puro commercio globale non si 
fa distinzione tra occidente e altri paesi».

Forse sbagliamo a pensare a questo parte del mondo, ora a fuoco e fiamme, 
che si possa esportare la democrazia come la consideriamo noi occidentali. 
Ci riempiamo sempre di buone parole, parliamo di appoggiare e far cre-
scere i partiti eletti con normali elezioni, di far nascere la pace cercando 
alleanze impossibili e non pensiamo che il Nord Africa e il mondo arabo 
sono altre realtà per storia, cultura e soprattutto religione. Cosa pensa?

«Credo di aver già risposto a questa domanda e cioè che 
la democrazia non la si può imporre, ma deve nascere da una 
esigenza diffusa del popolo. L’imposizione da parte di qualcu-
no eventualmente appoggiato dal paese straniero di turno va 
in contrasto con la cultura tribale ancora vigente in molte di 
queste realtà, oltre che con la storia e la religione».

Sulla sua esperienza ritiene che questi paesi possano essere governati e 
stare in apparente pace solo con tiranni come Gheddafi, Saddam Hus-
sein, Assad padre, o Mubarak, per non parlare dei tanti emiri arabi?

Dallas USA 2006Bahrein 2005
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«Credo di essere stato chiaro rispondendo caso per caso 
e cioè che la pace non è apparente, ma è quella in cui crede 
la maggioranza della popolazione. I capi devono essere auto-
ritari per assicurare ordine, sviluppo e progresso. Comunque 
su questo punto sono pesantemente interessato in quanto nei 
paesi in conflitto si riducono drasticamente gli investimenti 
dei nostri prodotti ed è quello che è successo in Iraq, Libia, 
Siria, Egitto».

Le idee sono belle, ma i fatti sono tragici. Pensa che le Nazioni Unite o 
una alleanza europea possano trovare una strategia politica per il Medi-
terraneo nord africano e mediorientale?

«Le Nazioni Unite sicuramente no perché è una orga-
nizzazione oramai obsoleta e complessa che, con i veti incro-
ciati, non sarà mai in grado di votare una strategia idonea. 
Più che una alleanza ad hoc è l’Europa stessa che può tra-
sformare le belle idee in mutamenti politici concreti in questi 
paesi assicurando pace e stabilità, sia perché stiamo parlando 
del nostro mare, sia perché noi europei rappresentiamo un 
popolo con una storia incredibile alle spalle. E se ci fosse la 
volontà politica di tutti gli stati membri, potremmo esportare 
le strategie che ci hanno permesso di costruire l’Europa. La 
stessa politica la possiamo applicare con le necessarie varianti 
ai paesi in conflitto del Mediterraneo. Ma per fare questo ser-
vono alcuni decenni di lavoro costante e paziente oltre, come 
ho già detto, alla volontà politica dell’Europa. A mio parere si 
può fare e l’Italia è il paese più interessato (trovandosi al cen-
tro del Mediterraneo) che potrebbe e dovrebbe promuovere 
un’iniziativa di questo tipo. I ritorni economici coprirebbero 
e giustificherebbero anche un nuovo “Ministero per il Medi-
terraneo”».

A questo punto dobbiamo parlare di migranti, di questo fiume umano 
che fugge dai paesi in guerra verso un’Europa che non li vuole e alza 

muri per fermarli. Si può, secondo le sue conoscenze, pensare di fermarli 
rilanciando la crescita e l’economia locale? Oppure siamo impotenti e 
dobbiamo continuare con queste politiche di accoglienze che, così come 
attuate oggi, non risolvono alcun problema alla radice?

«Per me il problema si deve risolvere alla radice, ma non 
costruendo muri in un posto remoto purché lontano da noi o 
bloccando le vie di comunicazione e ingabbiando i migranti 
in un paese intermedio come la Turchia. Qualcosa di buono 
si sta facendo in Libia da noi italiani, ma non è assolutamente 
sufficiente e non risolve il problema. Cominciamo dai pro-
fughi veri in fuga da guerre tribali: quale è il loro problema? 
Allontanarsi provvisoriamente dalle zone di conflitto in atte-
sa che la situazione ritorni normale. Qual è il posto migliore 
per ospitarli? I paesi confinanti. Questo dovrebbero fare le 
Nazioni Unite: raccogliere fondi per aiutare i paesi confinanti 
a quelli in conflitto affinché possano assicurare a queste per-
sone il proseguimento delle proprie attività in campi profughi 
moderni, che io chiamerei “città temporanee”. Dopo di che, a 
conflitto ultimato, essere pronti a rientrare nelle proprie città 
e nelle proprie case sempre con l’aiuto economico dell’Onu 
affinché tutto possa tornare meglio di prima. Questo dovreb-
bero assicurare ai profughi, la prospettiva di un rientro sicuro 
e tranquillo a casa.

Per i migranti è un altro discorso. A mio parere il pro-
blema esiste, ma solo perché qualcuno ha interesse a crearlo. 
I migranti che vediamo arrivare sulle nostre coste non sono 
affamati, non sono denutriti, anzi sono tutti, quasi sempre 
in ottima salute. Loro vanno via dai propri territori perché 
fanno credere loro che da noi c’è il benessere gratuito. Quin-
di basta fargli capire che non è così e che se noi aiutiamo 
i loro paesi di origine economicamente e con politiche che 
incentivino a creare quelle condizioni minime di benessere, le 
popolazioni resteranno attaccate alla propria terra di origine».

Ha mai avuto paura durante uno dei suoi viaggi di lavoro?



138 139In giro per il mondoDonato all’acqua

«Capita sempre più spesso di avere dei momenti di pau-
ra, ma quasi sempre è paura trasmessa dai media. Mentre dei 
veri momenti di paura mi sono capitati due o tre volte».

Ci racconta un fatto significativo ?

«Quello che mi ha colpito di più è accaduto in Libano 
nel 2000. Erano i primi anni di promozione all’estero dei pro-
dotti SERECO, quindi pochissima esperienza da parte no-
stra. La SERECO accetta di svolgere una missione di incontri 
B2B organizzata dall’ICE in Siria e Libano. Per SERECO 
andiamo in due, io e l’attuale nostro direttore commerciale, 
Monica Mottola, ma allora solo impiegata dell’ufficio com-
merciale. I viaggi di andata e ritorno sono organizzati dalle 
singole aziende, circa una ventina, mentre gli spostamenti 
interni, compreso quello internazionale da Damasco a Bei-
rut sono organizzati dall’ICE tramite bus. Atterriamo rego-
larmente a Damasco, facciamo la conferenza e gli incontri 
a Damasco e dopo due giorni in bus ci trasferiamo a Beirut. 
Il viaggio in bus da Damasco a Beirut si svolge abbastanza 
regolarmente, salvo una infinità di check-point quasi a ogni 
incrocio importante presieduti da hezbollah piuttosto che da 
siriani o varie milizie libanesi. Quindi, a voler essere obiettivi, 
dall’apparenza non sembrava affatto un paese sicuro. Comun-
que il viaggio va bene e ci consentono anche di fare una so-
sta nella valle della Bekaa per visitare l’antica citta di Baalbek 

Teheran Iran 2006 Jeddah Arabia Saudita 2006

detta anche “città degli Dei” 
per via dei tantissimi ruderi 
di templi presenti nel luogo. 
In serata arriviamo a Beirut 
e ci sistemiamo tutti nello 
stesso albergo dove il gior-
no dopo si sarebbe tenuta la 
conferenza. 

La sera siamo quasi 
tutti a cena nello stesso risto-
rante e si discute sul cosa fare l’indomani. Sulla costa sud del 
Libano, a pochi chilometri dal confine di Israele c’è il sito 
archeologico della città di Tiro, l’antichissima capitale feni-
cia. Ci informiamo come si possa raggiungere e ci dicono che 
l’unico mezzo sono i vecchi bus locali che normalmente tra-
sportano persone da una città all’altra. Per questo è necessario 
cambiare almeno tre volte il bus per giungere a destinazione e 
altrettante volte per il ritorno. 

I colleghi, quando sentono che il viaggio sarebbe stato 
così faticoso, uno per volta rinunciano tutti. Monica ed io ci 
diciamo che “non si può rinunciare per così poco e perdersi 
una occasione che capita una sola volta nella vita”. E il giorno 
dopo siamo sul bus in direzione sud. Facciamo ogni volta i 
biglietti per il cambio del bus e alla fine intorno alle 11 arri-
viamo a Sur, come è chiamata oggi la città moderna di Tiro, 
quattro ore per fare circa cento km. Visitiamo il sito archeo-
logico, c’è un addetto all’ingresso, ma non si paga il biglietto, 

San Diego USA 2007

Il sito 
archeologico
di Baalbek

Dubai Emirati Arabi 2007
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dove siamo gli unici visitatori. Solo qualche momento dopo ci 
raggiunge un’altra coppia di anziani turisti inglesi. 

Il sito è quasi sulla spiaggia, stupendo e ancora di più 
perché non essendoci il rumoreggiare dei turisti, con il solo 
suono delle onde del mare si apprezza e ci si immedesima nel-
la vita che si svolgeva in quei luoghi. Godiamo della bellezza 
delle rovine leggendo una guida “Lonely Planet” in lingua in-
glese. Appena usciti dal sito facciamo un breve giro turistico 
in città per riprendere il primo bus per il viaggio di ritorno. 
Senonché appena saliti ci sediamo nei primi due posti liberi 
e notiamo qualcosa di strano sull’ultimo sedile, quello che di 
solito è a quattro o cinque posti, che era occupato al centro da 
due tipi vestiti di colore scuro e in modo diverso da tutti gli al-
tri. Ci rigiriamo a guardarli e loro ci osservano con attenzione 
e soprattutto con uno sguardo di sospetto nei nostri confron-
ti. Si parte e avvertiamo un po’ di apprensione. Ci chiediamo 
chi sono? Che vogliono? Cosa abbiamo fatto di sbagliato? Il 
sospetto ci viene subito: le fotografie? Abbiamo scattato delle 
foto che non dovevamo? Ci scambiamo i sospetti reciproci, 
ma al di là delle foto non ci vengono altre ipotesi. Durante il 
viaggio da Damasco a Beirut tutti nel bus eravamo attrezzati 
di macchina fotografica e abbiamo fotografato senza limiti, 
compresi i check-point e nessuno ci ha detto niente. Anche 
durante il viaggio di andata da Beirut a Sur avevamo fatto 
delle foto dai finestrini, tra cui qualcuna anche a un check-
point, ma non ci sembravano affatto foto contenenti chi sa 
quali segreti militari. 

Il bus parte verso nord in direzione di Beirut, noi per 
prudenza non scattiamo più foto. Avevamo una delle prime 
macchine fotografiche elettroniche che memorizzava su un 
floppy disk estraibile, quindi durante la tratta verso nord ab-
biamo rivisto più volte le foto memorizzate e non abbiamo 
trovato niente di rilevante. Ma a quel punto la paura che si 
trattasse di qualcos’altro aumentava. 

Arriviamo nel villaggio dove dovevamo cambiare il pri-
mo bus con il secondo, ci alziamo e cerchiamo di scendere 

dalla porta posteriore al fine di guardare in faccia i due tipi e 
cercare di capire qualcosa, ma quando giriamo la testa i due 
erano scomparsi. Troviamo il secondo bus e ci accomodiamo. 
Si riempie quasi completamente e notiamo che l’ultimo sedile 
è occupato da altre persone. Dopo un po’ il bus riparte e vol-
tandoci indietro scopriamo che i due personaggi erano seduti 
di nuovo agli stessi posti che un attimo prima erano occupati 
da viaggiatori comuni. Si può immaginare il nostro stato d’a-
nimo di quel momento.

Non sappiamo cosa fare. Ma poi, facendoci un po’ di 
coraggio e per dimenticare la paura, domando a Monica se 
pensasse che veramente stessero seguendo noi o invece qual-
cun altro visto che sul bus c’erano due coppie strane e diverse 
da tutti gli altri viaggiatori. I sospettati siamo noi o loro? 

Monica mi risponde: “loro perché uno dei due sta sem-
pre al telefono e noi il telefono non l’abbiamo utilizzato af-
fatto”. A circa metà strada tra il secondo e il terzo cambio 
di bus ci fermano a un check-point, il bus viene fatto acco-
stare, salgono a bordo due miliziani armati di mitra che poi 
capiamo, quando ci chiedono di parlare in francese, che sono 
dell’esercito libanese. Ci fanno prendere tutte le nostre cose e, 
mentre uno ci precede, l’altro ci segue. Ci fanno scendere, ci 
chiedono i passaporti e ci perquisiscono. Poi uno chiede: “Voi 
avete fatto delle foto?” Gli rispondiamo subito di sì. Senten-
doci liberati dalla paura che avevamo un attimo prima, gli 
mostro un dischetto dicendo che tutte le foto erano lì dentro. 
Si prendono il dischetto e iniziano a telefonare. Tra una tele-
fonata e l’altra passa quasi un’ora, il bus rimane bloccato con 
tutti i passeggeri contrariati ma non tanto, mi sembrava che 
fosse quasi normale per loro. 

Arriva l’ordine e ci fanno risalire a bordo, dicendoci 
soltanto “potete andare”, e il bus riparte alla volta di Beirut. 
Ci guardiamo attorno e notiamo che siamo l’unica coppia “di-
versa” sul bus, i due tipi sono scomparsi di nuovo. Sembrava 
tutto finito, ma non ci credevamo e quindi continuavamo ad 
avere quel senso di paura che non ti lascia perché c’è qualcosa 
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che non è chiaro. Quando arriviamo nella piazza dei bus a 
Beirut è già buio e decidiamo di scendere dalla porta poste-
riore. Scendiamo gli scalini del bus pensando che fosse tutto 
finito, ma non era così. Appena mettiamo piede a terra siamo 
circondati da quattro uomini in borghese, si nota chiaramente 
che non sono tali. Questa volta uno si presenta: sono il co-
lonnello… Ci chiede i documenti, ci comunica che siamo in 
stato di fermo e che dobbiamo seguirli, al che gli chiediamo 
dove e perché. Non ci dicono il perché, ma ci dicono dove: 
dobbiamo andare al vostro albergo! 

Ci tranquillizziamo un attimo, ma nello stesso tempo 
siamo molto preoccupati. Ci fanno salire sul sedile posteriore 
di una berlina che è preceduta da un’altra macchina ed è se-
guita da quella del colonnello. Arrivati in hotel chiedono del 
direttore, gli comunicano della nostra posizione e che devo-
no perquisire le nostre stanze. Il direttore, non conoscendo i 
fatti, ci appare preoccupato e ci trasmette involontariamente 
altra ansia che poi si affievolisce quando gli diciamo che non 
abbiamo niente da nascondere e non abbiamo fatto niente. 
La perquisizione delle due camere sembrava non finisse più, 
ci sequestrano tutti i dischetti delle foto che trovano senza 
neanche vedere il contenuto. Sino a quel momento avevamo 
anche immaginato che ci volessero in qualche modo e per 
qualche motivo incastrare e arrestarci, visto la grande preoc-
cupazione dell’albergatore. Alla fine ci comunicano che per 
liberaci era prassi che due cittadini libanesi garantissero per 
noi… 

Bombay India 2008 Mosca Russia 2008

Abbiamo avuto un senso di terrore e ci sono apparse 
nella mente le sbarre di una prigione. Si erano fatte le 11,30 
di notte. Dove avremmo potuto trovare due cittadini libanesi 
disposti a garantire per noi in una città dove eravamo arrivati 
solo due giorni prima? Cominciamo a riflettere e tiriamo fuo-
ri tutte le business cards che avevamo ricevuto dai potenziali 
clienti e che avevamo conosciuto e incontrato il giorno prima. 
Era tardi, ma cominciamo lo stesso a telefonare a tutti. Solo 
dopo mezzanotte riusciamo ad ottenere la seconda garanzia 
dal signor Waell Suckaria, che poi sarebbe diventato un gran-
de amico, e che finalmente ci consente di ritornare liberi cit-
tadini stranieri. 

Solo il giorno dopo riusciamo a sapere dal signor Waell 
che ci avevano scambiato per spie israeliane e che lui aveva 
dovuto faticare molto per convincerli della nostra estraneità 
da quegli ambienti. Ci confidò di aver fatto chiamare il colon-
nello anche da un suo amico politico molto influente per con-
sentire il nostro rilascio. Così è finita bene, ma quell’episodio 
non lo potrò certo dimenticare».

Quali sono i paesi in cui veramente un occidentale, imprenditore o turista 
che sia, corre seri rischi e quindi sarebbe meglio evitare?

«Non ci sono, a mio parere, paesi dove si corrono seri 
rischi per l’incolumità personale e per questo sono da evitare 
e da inserire in una sorta di black-list. Bisogna valutare volta 
per volta e periodo per periodo tutti i paesi in cui si vuole 

Santa Marta Colombia 2015Dubai Emirati Arabi 2011
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andare e poi rispettare delle regole basilari. Prima di tutto 
mantenere sempre un basso profilo in qualsiasi occasione, 
confondersi il più possibile con i locali vestendosi nello stesso 
modo, stare lontani da manifestazioni di piazza. Rispettando 
queste poche regole e qualche altra con lo spirito del viaggia-
tore e anche un po’ di coraggio si può visitare tutto il mondo». 

Qual è il suo metodo per lavorare in sicurezza? Si affida agli avvisi della 
Farnesina o a contatti locali? Si muove con la scorta?

«Il mio metodo è quello che ho appena descritto. Quan-
do si parte in un paese a rischio consulto sempre il sito della 
Farnesina “viaggiare sicuri”, ma tenendo conto sempre che 
le situazioni di crisi possono cambiare da un attimo all’altro. 
Quindi è necessario valutare bene le informazioni ricevute e 
prendersi in proprio la responsabilità della eventuale partenza 
e considerare le informazioni ricevute solo come consigli. Ho 
fatto più di una volta l’esperienza della scorta, ma sinceramen-
te non la rifarei più se non quando imposta dalle autorità lo-
cali, perché è in assoluto contrasto con quello che ho appena 
detto. La scorta con la macchina blindata ed eventualmente 
anche con la sirena cancella il basso profilo e avvisa l’eventua-
le “nemico” della tua presenza. E comunque non si può anda-
re dappertutto e per 24 ore al giorno con la scorta e quando la 
si lascia si corrono i rischi maggiori».

In questi paesi è possibile avere relazioni personali, far nascere vere amicizie?

«Sicuramente sì. Io per esempio ho più amici in Iraq 
che in qualsiasi altro paese. Anche in Italia, come nel resto 
del mondo occidentale, dopo l’11 settembre del 2001 con l’at-
tacco alle Twin’s Towers, è esplosa la lotta al terrorismo inter-
nazionale. Ma le guerre in Iraq e in Afghanistan non hanno 
risolto il problema alla radice, anzi viviamo in una escalation 
di attentati e di terrore. Negli ultimi tempi i fondamentalisti 
dei vari gruppi musulmani e dell’Isis in particolare, hanno 

puntato al cuore dell’Europa colpendo più volte Francia, Ger-
mania, Belgio e minacciando gli altri, Italia compresa. Il vero 
problema politico, psicologico e culturale è che gli attentati 
avevano una matrice comune essendo tutti i terroristi musul-
mani. 

Da qui nasce il sillogismo che assimila il terrorismo e la 
Jihad all’Islam: nella psicosi collettiva tutti i musulmani sono 
visti come terroristi, confondendo l’Islam quale religione con 
la Jihad, intesa nel linguaggio religioso dei popoli musulma-
ni come la “guerra santa” contro gli infedeli. Pertanto con 
Jihadisti intendiamo i gruppi terroristici che si ispirano all’in-
tegralismo arabo. Non vado oltre perché il discorso ci porte-
rebbe lontano. Ma il concetto deve essere chiaro». 

In sintesi, lei crede che sia un atto una guerra di religione, come ha scritto 
la grande giornalista Oriana Fallaci e su cui concordano numerosi po-
litologi?

«Che ci siano tra i musulmani tantissime frange di 
estremismo che predicano la guerra santa o la Jihad, come la 
chiamano loro, è vero. Ma il mio parere è che sia in atto una 
guerra di religione tra musulmani e cristiani. L’estremismo 
musulmano nasce in quelle aree di crisi dove noi occidentali 
facciamo il possibile per mantenerle con interventi militari e 
non, con il non riconoscimento della Palestina come stato so-
vrano, nel sostenere spesso Israele in battaglie ingiuste, come 
è quella dell’acqua del Giordano solo perché è Israele. Lungi 
da giustificare in qualsiasi modo l’11 settembre, ma gli ameri-
cani in quel periodo hanno fatto di tutto in politica estera per 
creare le condizioni affinché maturasse l’attacco».

Corsi e ricorsi della storia: siamo nuovamente di fronte a cristiani contro 
islamici? Ai crociati contro il Saladino?

«Non credo in questo tipo di paragone, i tempi sono 
cambiati anche nei paesi musulmani e per i musulmani. La 



146 147In giro per il mondoDonato all’acqua

globalizzazione è entrata anche nella guerra. Le migliaia di 
occidentali che hanno combattuto e combattono nell’Isis non 
si sono convertiti all’Islam, salvo qualcuno, ma combattono 
solo per lo stipendio. La maggioranza di loro con uno stipen-
dio superiore combatterebbe da subito contro l’Isis, sono dei 
mercenari moderni globalizzati».

Cambiamo continente, attraversiamo l’Atlantico per approdare in Sud 
America dove ha avuto modo di esportare le tecnologie di SERECO. 
In quali Paesi si ha necessità di questi investimenti per il trattamento 
delle acque?

«I paesi del Centro e del Sud America sono quasi tutti 
ricchi di risorse idriche e per questo le politiche nazionali, 
almeno fino a qualche anno fa, puntavano ad altri tipi di inve-
stimento e sviluppo. Oggi invece le politiche stanno cambian-
do sia perché i cambiamenti climatici impongono comunque 
politiche diverse, sia perché l’industrializzazione di questi 
ultimi anni ha inquinato così tanto da richiedere leggi speci-
fiche antinquinamento anche in questi paesi ricchi di acqua. 
Inoltre questi paesi stanno entrando con i loro prodotti nei 
mercati internazionali e quest’ultimi impongono spesso che 
le merci siano accettate solo se provengono da paesi in regola 
con le norme antinquinamento internazionali. Noi di SERE-
CO lavoriamo da quasi vent’anni in Cile, Messico, Brasile, 
Argentina, Perù e tanti altri e continueremo a farlo sempre 
con maggiore impegno».

Vedo sulla mappa che è arrivato anche all’Isola di Pasqua, nell’Oceano 
Pacifico, a 3600 km dal Cile…

«I prodotti industriali possono arrivare, in un mondo 
globalizzato come quello di oggi, in qualsiasi parte del pianeta 
stando seduti a una scrivania da dove le frontiere fisiche, quel-
le politiche e quelle geografiche non sono valutabili e quindi 
ogni posto è buono per piazzare i propri prodotti. L’Isola di 

Pasqua o la Tasmania, l’Australia o il Cile, la Francia o la Gran 
Bretagna, non fa differenza. Se offri il proprio prodotto con 
insistenza trovi sempre qualcuno disposto a comprarlo».

Lei ha toccato anche il Nord America, Canada, Messico, i paesi asia-
tici dell’ex Unione Sovietica, come Kazakistan e Azerbaijan, in grande 
espansione economica perché puntano sulle risorse naturali come petrolio 
e gas. E poi ha operato in Cina, India, Pakistan, Vietnam, persino nel 
ricchissimo Brunei. Ed è arrivato sino all’Australia e alla Nuova Zelan-
da. Davvero tutto il mondo, come possiamo vedere dalle tante bandierine 
puntate sulla grande mappa appesa nel suo studio. Alla fine quali parti 
del mondo ritiene più interessanti per futuri investimenti?

«I mercati del futuro saranno africani. I ricchi e pre-
ziosissimi giacimenti minerari africani creeranno le condizio-
ni per sviluppare in questi paesi una primaria area di scambi 
commerciali che, a mio parere, porterà prestissimo sviluppo 
e benessere in luoghi da dove oggi tanta gente scappa per tro-
vare lavoro e benessere altrove. È questo uno dei motivi per 
cui noi possiamo fare moltissimo per bloccare i migranti nei 
paesi di origine».

E veniamo alla nostra Europa. La Gran Bretagna è uscita con 
la “Brexit” dall’Ue, altri paesi potrebbero imitare gli inglesi. Ma è 
immaginabile fare marcia indietro e interrompere la politica di unità 
europea?

«Assolutamente no. La Gran Bretagna non si è mai in-
tegrata con l’Europa e per questo oggi può uscire senza quei 
grossi traumi che ci aspettavamo. Dopo 60 anni di accordi, 
leggi comunitarie, cancellazioni di frontiere, mercati comuni 
ed euro, non è possibile tornare indietro».

Si parla di un’Europa a due velocità, con le economie più forti dietro il 
treno guidato da Germania e Francia, e le altre nazioni insieme su un 
diverso binario. Questa formula potrebbe risolvere le attuali fortissime 
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tensioni che si stanno creando in seno alla comunità europea per l’econo-
mia, l’occupazione, le regole sulle banche e i problemi legati al fenomeno 
delle migrazioni?

«Sinceramente, più per pensiero politico che per inte-
ressi, io sono per lasciare le cose così come stanno perché già 
ora abbiamo regole molto rigide. Paesi come l’Italia, Grecia e 
qualcuno dell’Est continuano a chiedere deroghe alle rigide 
norme sulla stabilità economica. Con un’Europa a due veloci-
tà i paesi più veloci continueranno a correre mentre quelli più 
lenti continueranno a marciare sempre con affanno, le cose 
peggioreranno e si chiederà di tornare a una Europa a una 
velocità».

 
Si può portare avanti una politica dei “muri” e ritornare alle vecchie 
dogane e ai passaporti con i visti?

«Non si può e non lo si deve fare, ne va di mezzo la 
nostra storia. Sarebbe, per noi europei, una sconfitta epocale».

Che pensa dell’euro? Gli euroscettici e alcuni partiti italiani vorrebbero 
tornare alla lira. Secondo lei, l’euro ha penalizzato veramente l’Italia 
oppure è vero il contrario?

«È vero esattamente il contrario. Io ho iniziato la mia 
attività con la lira e ricordo benissimo i gravissimi problemi 
economici che creava alle aziende “sane” la lira debole e la lira 
continuamente svalutata. In realtà le aziende non sane e quel-
le che andavano avanti con trucchi, sotterfugi e metodi ille-
gali ci guadagnavano sempre, sia commercialmente che con 
operazioni finanziarie che eludevano norme e leggi, a disca-
pito delle aziende corrette e sane. Io ho creduto fin dal primo 
momento all’euro e la mia azienda ha redatto e depositato il 
bilancio ufficiale in euro fin dal primo anno che era possibile 
farlo e cioè dal 1999!»

La Puglia è una grande regione, offre tante bellezze naturali e storiche, 
può contare sul turismo in continua espansione, su un’economia basata 
sulle risorse dell’agroalimentare, ma anche su un’industria che presenta 
realtà di livello internazionale. Perché anche la Puglia, però, soffre da 
anni di una grave crisi economica che ha portato alla perdita di migliaia 
di posti di lavoro?

«La Puglia come altre regioni del Sud Italia sconta an-
cora i tanti anni della politica di assistenzialismo che hanno 
portato benessere e voti ai nostri politici e ricchezze alle im-
prese del Nord. Ora si sta cercando di invertire la rotta, ma 
la mentalità inculcata nella nostra gente, che si può vivere di 
assistenzialismo e facendo il minimo necessario, è dura da 
cancellare. L’idea di alcuni nuovi politici di introdurre il red-
dito di cittadinanza garantendo un minimo a tutti porterebbe 
sicuramente a peggiorare la situazione».

Esistono presupposti politici ed economici per rilanciare l’economia pu-
gliese e su quali binari?

«Le nuove tecnologie e il turismo sono il campo su cui 
lavorare per rilanciare l’economia pugliese».

I nostri figli e nipoti possono sperare in un mondo migliore? 

«Certamente il futuro è nelle loro mani, ma siamo noi 
che dobbiamo cambiare e creare le condizioni affinché i no-
stri figli siano migliori di noi. Ed è a questo che dovremmo 
puntare tutti».
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Capitolo V

Sereco a Dubai, 
la sfida del futuro

Grattacieli. Grattacieli. E ancora grattacieli. Arrivare 
di notte a Dubai è come entrare nel set del celebre 
film “Blade Runner”, ambientato in una Los Ange-

les del futuro. Realizzato dal grande regista Ridley Scott nel 
1982 mostra un mondo fantascientifico popolato di replicanti 
(umanoidi fabbricati e utilizzati come forza lavoro nelle colo-
nie extra-terrestri) che si muovono in una città di grattacieli. 
Il futuro del film, tratto da un best seller del maestro della 
fantascienza Philip K. Dick, si colloca in un ipotetico 2019. 
Solo che quella data immaginata dallo scrittore mezzo secolo 
fa come un lontano periodo di là da venire, è già presente. 
Oggi siamo nel 2019 e il futuro è diventato realtà. Inquietante 
e meraviglioso, utopistico e distopico nello stesso tempo.

Dubai è il luogo dei sogni e dei desideri, il mito di archi-
tetti e urbanisti dove possono dare sfogo ai progetti impensa-
bili in altre parti del mondo, il paese dove niente è impossibile. 
Dal deserto che termina sulle infinite rive della costa orientale 
del continente sub-sahariano che si affaccia sul Golfo Persico, 
è spuntata dal niente una metropoli da favola. Grazie ai petro-
dollari di emiri e sceicchi che qui stanno davvero creando lo 
scenario da “Mille e una notte” del terzo millennio. 

Grattacieli di ferro, di cemento e di vetro, dicevamo, 
sorti come funghi dal deserto o su isole artificiali costruite 
nella laguna anche questa artificiale attraversata da un Creek 
(il fiume) pure artificiale perché realizzato lungo canali fatti 
dall’uomo. Strade metropolitane da far invidia agli america-
ni, con l’arteria principale a otto corsie sovrastate da intrecci 
di spettacolari cavalcavia. Una metropolitana leggera, senza 
autista che corre parallela alla strada e all’interno gelida come 
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un frigo mentre all’esterno il termometro segna oltre 40 gra-
di. Campi da golf e parchi colorano di verde il bianco sporco 
della sabbia che si ritrova appena dietro gli edifici, mentre la 
gente corre a rintanarsi nei giganteschi mall, le città mercato 
con mille negozi di ogni genere, dai brand della moda più 
famosi alle vetrine che offrono gli ultimi prodotti della tecno-
logia più avanzata. 

Ogni desiderio è lecito, puoi comprare ogni cosa senza 
bisogno di cercartela su Amazon, basta non perdersi in queste 
immense gallerie trasformate nei luoghi dove si trascorre la 
vita quotidiana oltre il lavoro grazie all’invenzione dell’aria 
condizionata. 

Dubai è inquietante ed emozionante di notte con cia-
scun grattacielo illuminato con luci differenti, come tanti im-
mensi alberi di Natale, come la città dall’atmosfera allucinata 
di “Blade Runner”. Tra tutti svetta il Burj Khalifa, inaugurato 
nel 2010, con i suoi 828 metri di altezza e 163 piani è l’edifi-
cio più alto del mondo, sotto il quale si apre il “Dubai Mall”, 
guarda caso il centro commerciale più grande del mondo con 
i suoi 1200 negozi. È un immenso centro dei divertimenti per 
tutta la famiglia, con attrazioni di eccezionale richiamo, quali 
un gigantesco acquario dove sguazzano squali e migliaia di 
pesci esotici, un parco con giostre emozionanti, una sala gio-
chi e una pista di pattinaggio su ghiaccio. Non poteva man-
care il richiamo di un vero scheletro di dinosauro, “vecchio” 
152 milioni di anni che fu trovato nel Wyoming nel 2008 e 
poi acquistato dagli sceicchi. Nello sfavillare di luci e vetrine 
brillano anche uno splendido suq e un viale della moda grif-
fata con tanto di passerella. 

Meraviglie urbanistiche

Dal tramonto a notte fonda il Burj Khalifa viene il-
luminato con giochi di luci spettacolari, che cambiano ogni 
mezzora, impossibili da descrivere, ma che si possono solo 
ammirare da ogni angolo della città. Mentre nella vasta fonta-

na davanti all’ingresso principale potenti zampilli d’acqua rag-
giungono i 150 metri d’altezza, ondeggiando come danzatrici 
del ventre al suono di musica araba, classica e world. 

Burj Khalifa ha superato come attrazione la fama del 
Burj al-Arab (la Torre degli Arabi), l’hotel super lusso a forma 
di vela diventato il simbolo della città, ma che ora rischia di 
essere offuscato dalle nuove costruzioni, quali il cosiddetto 
“Mondo”, l’arcipelago artificiale formato da trecento isole. 
Visto dall’aereo o dal satellite, richiama il nostro pianeta, con 
i relativi continenti. Ogni isola è venduta singolarmente, con 
un prezzo che oscilla tra uno e 15 milioni di dollari. Un ca-
priccio urbanistico dal sapore visionario e utopistico per tra-
sformare “The World” nella Venezia araba del Golfo Persico, 
abitata da milionari in cerca di novità.

Passeggiare per strada a Dubai è una sfida alla resisten-
za fisica e al buon senso. Il caldo, le distanze, la vastità degli 
spazi, la mancanza di quei bar e caffè tipici della nostra so-
cietà mediterranea, sono una barriera ardua per gli stessi arabi 
che, infatti, affollano i mall e si rifugiano nei pochi suq dei 

L’atto della 
consegna della 
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operare negli 
Emirati Arabi



154 155Sereco a Dubai, la sfida del futuroDonato all’acqua

quartieri popolari.
Qui non si può pensare di vivere senza l’auto, meglio se 

un Suv dai vetri offuscati o una potente Ferrari. Mai viste tan-
te Ferrari di ogni colore sfrecciare lungo la Sheikh Moham-
med Bin Rashid Road, la strada principale che attraversa la 
città. 

Ci si chiede a chi serva tutto questo costruire, chi lavo-
ra e abita negli alveari di cristallo, quanti milioni di persone 
verranno a popolare una città nata dal deserto e per fare cosa?

Dubai è diventata una meta turistica eccezionale, grazie 
anche alle tante crisi e guerre che hanno sconvolto il mondo 
nordafricano e mediorientale. Le navi da crociera stazionano 
permanentemente nel Golfo Persico e caricano i turisti a Du-
bai o nella vicina Abu Dhabi dove la sosta non è mai più di 
una giornata, sufficiente appunto per salire sulla giostra del 
futuro diventato già presente. 

Gli emirati del petrolio

Abu Dhabi è lo stato-capitale degli Emirati Arabi Uniti 
(EAU), una federazione di sette paesi con Dubai, Sharjah, 
Ras Al Khaimah, Ajman, Umm Al Quwain e Fujairah. Cia-
scuno di questi è governato da un monarca assoluto a suc-
cessione ereditaria chiamato sceicco. I sette sovrani formano 
il Consiglio Supremo, l’organo più importante del paese, che 
ratifica le leggi federali e stabilisce la linea politica generale.

Gli Emirati Arabi Uniti sono la settima nazione al 
mondo per riserve di petrolio (dopo Venezuela, Arabia Saudi-
ta, Canada, Iran, Iraq e Kuwait), concentrate prevalentemente 
nell’emirato di Abu Dhabi. Si calcola che, mantenendo inva-
riati gli attuali livelli produttivi, le riserve petrolifere si esau-
riranno nel giro di un secolo, ma come dimostra il drastico 
calo del prezzo del petrolio nel 2015, il paese non può avere la 
certezza di riuscire a preservare le proprie ricchezze.

Come i vicini paesi del Golfo, gli Emirati Arabi Uni-
ti stanno quindi cercando fonti di energia alternative e nuo-

vi modi per diversificare l’economia. Dubai, in particolare, 
ha fatto grandi passi in questa direzione, grazie soprattutto 
alla lungimiranza e all’ambizione del suo sovrano, lo sceicco 
Mohammed bin Rashid al Maktoum.

A Dubai, che non ha mai posseduto grandi riserve di 
petrolio e di gas, le risorse sono state saggiamente utilizzate 
per finanziare un’infrastruttura moderna ed efficiente per il 
commercio, l’industria manifatturiera e il turismo. Oggi, le 
entrate derivanti dal petrolio e dal gas costituiscono meno del 
due per cento del PIL di Dubai.

L’Emirato è uscito rapidamente dalla recessione, dimo-
strando che i suoi detrattori avevano torto. Nonostante le ap-
parenze, tuttavia, Dubai sta facendo progetti a lungo termine 
e investendo in strategie durature che aiuteranno a superare 
le tempeste future in vista del traguardo di Expo 2020 che, 
dopo Milano, arriva nel Golfo Persico. Abu Dhabi ha capi-

A Dubai nel 2008
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to il potere di questa strategia e sta recuperando terreno con 
iniziative non legate al petrolio, in particolare nel settore tu-
ristico. 

I vantaggi delle zone franche

Anche le zone franche sono state fattori rilevanti per la 
ripresa. A incentivare le aziende a investire qui sono la pro-
messa di un totale controllo di proprietà e rimpatrio di capita-
li e profitti, l’assenza di imposte sui redditi di impresa per 15 
anni, di restrizioni sulla valuta e di tasse sul reddito personale. 
Una delle più grandi fra queste zone franche è Jebel Ali di 
Dubai, che ospita 5500 aziende provenienti da 120 paesi.

Ed è nel cuore del business internazionale che si apre 
l’ufficio per il Medio Oriente di SERECO, situato nell’adia-
cente stato di Sharjah, praticamente una città satellite di Du-
bai che dista meno di venti minuti di autostrada.

Quando Donato Ritella è sbarcato per la prima volta da 
queste parti, nei primi anni del Duemila, Dubai stava comin-
ciando a costruire quella selva di grattacieli e infrastrutture 
che oggi la rendono famosa. Per iniziare una serie di piccoli 
lavori, giusto per saggiare il mercato, poi è cresciuto l’interesse 
di operare con le sue tecnologie in una terra dove l’acqua è 
davvero il bene più prezioso.

Dal deserto in meno di un trentennio hanno creato un 
fiume, una laguna, porticcioli turistici, campi verdi, settanta 

L’edificio che 
ospita la sede 
di Sereco a 

Dubai

giganteschi dissalatori che approvvigionano tutta la regio-
ne. La piscina è lo status symbol assoluto, fontane e giochi 
d’acqua abbelliscono piazze e mall, proprio per soddisfare 
l’atavica sete che viene dalla storia di antiche tribù di bedui-
ni nomadi. Oggi c’è acqua per tutti, ma ne vogliono sempre 
di più. Si capisce. E l’imprenditore di Noci che con l’acqua 
lavora, non si è lasciato sfuggire l’occasione per entrare in 
questo mercato sinora regno incontrastato delle grandi mul-
tinazionali. Ma la partita si gioca anche sulla qualità, sul 
brand, sulle tecnologie più avanzate che fanno grande il 
nome dell’Italia nel mondo.

Sereco pianta la bandiera a Dubai

Ed ecco, dopo anni di presenza alla Fiera di Dubai, la 
decisione di aprire un ufficio affidandolo ad un esperto di 
marketing del settore, Amrish Rathi, poco più che quaran-
tenne di origine indiana. Partito da Mumbai è giunto a Dubai 
nel 2001 dove ha lavorato per diverse compagnie del settore. 

Amrish 
Rathi indica 
l’ubicazione 
dell’ufficio di 
Sereco tra 
le compagnie 
internazionali 
nella palazzina 
della SAIF Zone
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Incontriamo Mr. Amrish Rathy nel suo ufficio della 
Free Zone, un campus di palazzine dove tecnici di ogni parte 
del mondo gestiscono gli affari per le company internazionali. 
Qui SERECO ha la sua sede, fortino italiano ben munito tra 
concorrenti di ogni nazionalità.

Mr. Rathi, prima di tutto, può illustrarci dove si trova il suo ufficio a 
Dubai?

«SERECO-UAE Branche si trova nella zona franca nei 
pressi dell’aeroporto internazionale di Sharjah, chiamata Saif 
Zone, che si colloca in uno dei sette emirati che compongono 
l’Unione degli Emirati Arabi. La Saif Zone conta più di due-
mila compagnie che hanno molte importanti organizzazioni 
globali».

Cosa significa operare in una Free Zone e quali sono i vantaggi?

«Per avere uffici fuori dalla Free Zone occorre l’ap-
poggio di uno sponsor locale, dove l’azienda potrebbe avere 
molti differenti tipi di accordi commerciali con il medesimo 
socio del luogo. Al contrario, i benefici che potrebbe avere 
una compagnia nella giurisdizione della Free Zone vanno al 
cento per cento ad essa senza la necessità dello sponsor loca-
le. Ovviamente per fare business fuori dalla Free Zone nel 
principale territorio dell’UAE si deve pagare ogni tassa e do-
cumentare gli introiti».

Qual è la sua attività per conto di SERECO qui a Dubai?

«SERECO - UAE Branch è stata costituita nel genna-
io 2018 per supportare il marketing e le attività commerciali 
nell’Africa Medio Orientale (MEA) e nel sub continente in-
diano. Questo spinge a costanti contatti con vari clienti che 
operano nel settore dei sistemi integrati per il trattamento del-
le acque, coinvolgendo compagnie di costruzioni, organizza-

zioni municipali, amministrazioni pubbliche, consulenti, etc. 
Questa azione implica visite, presentazioni, dimostrazione dei 
nostri processi di trattamento delle acque ed ogni genere di 
supporto».

Quali sono i paesi con i quali lavora?

«Poiché è una regione molto vasta, noi abbiamo con-
centrato il nostro lavoro selezionando alcuni paesi dove il 
nostro business è un’attività primaria in base alla precedenti 
esperienze, a referenze sul territorio e al particolare momento 
storico. Inoltre lo sviluppo di infrastrutture, investimenti e 
bilanci dei vari governi interessati al problema dell’acqua sono 
parte del motivo per cui abbiamo scelto questo determinato 
Stato.

Tutto ciò ci porta a operare in UEA, nel regno dell’A-
rabia Saudita, in Egitto e Oman. Inoltre, come noi abbiamo 
stabilito di operare gradualmente nell’area attorno al nostro 
ufficio locale, i nostri programmi futuri prevedono di svilup-
pare progetti verso il Sud Africa e l’Africa sub sahariana, In-
dia e altri territori del sub continente indiano. Contiamo di 
procedere entro il 2019 per capire il potenziale business e che 
genere di attività necessitano per creare opportunità d’impre-
sa in quei paesi».

Può quantificare il vostro business nell’area in cui vi state muovendo?

«Prima di aprire l’ufficio a Sharjah, SERECO aveva già 
operato con successo in questa regione. Ovviamente, la presen-
za di una rappresentanza locale, vicino ai clienti, consente facili 
trasferimenti e di lavorare a tempo pieno nel luogo, portando a 
raddoppiare il giro di affari in un anno. È molto importante la 
presenza costante nella regione che consente di visitare i clien-
ti regolarmente, di avere contatti e comunicazioni, di dare un 
senso di confidenza con la compagnia che garantisce un sup-
porto locale ed è pronta a dare sempre rapide risposte».
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Stiamo osservando che gli americani si stanno ritirando mentre Cina e 
India allargano il loro raggio di azione in Africa e nei paesi che si affac-
ciano nell’Oceano Indiano: in questo contesto chi sono i veri competitor 
per gli investitori italiani?

«Con lo sviluppo delle comunicazioni, del web e di 
varie altre piattaforme come Trade Shows, Linkedin, etc., il 
ponte tra venditori e clienti si è drasticamente ridotto. A que-
sto è seguito non solo la competizione con la Cina o con l’In-
dia, ma anche con altre compagnie europee che sono solite 
operare in specifiche aree geografiche e che ora intendono 
allargare il campo. 

Così noi affrontiamo la concorrenza in ogni parte del 
mondo dove piccole, medie e grandi compagnie desiderano 
entrare nel mercato o trovare nuove possibilità di azione.

Questa pianificazione sul lungo termine consente di 
supportare i clienti, capendo le loro intenzioni e garantendo la 
loro soddisfazione. È ugualmente importante assicurare che 
il loro avanzamento dei lavori sarà garantito nel tempo con la 
più alta qualità di ingegno e valore aggiuntivo grazie al conti-
nuo contatto tra noi e i nostri clienti».

Qual è l’immagine degli italiani in questo settore?

«Le compagnie italiane che lavorano su basi globali 
hanno una buona immagine nel mondo arabo. Come è pre-
vedibile, alcune delle più piccole compagnie possono perdere 
molto rapidamente la loro reputazione, poiché sono lontane 
dalla cultura del lavoro medio-orientale. Miglioramenti e ade-
guamenti agli standard industriali sono necessari se non si 
vuole perdere reputazione nel mondo».

Dove ha conosciuto Mr. Ritella?

«Ci siamo incontrati al Trade Show di Dubai. Da 
quell’incontro è scaturita l’opportunità di aprire un ufficio lo-

cale per sviluppare il business di SERECO in questi scenari 
dove, prima ancora, io avevo maturato le mie precedenti espe-
rienze di lavoro».

Cosa pensa di SERECO?

«I progetti e i lavori hanno guadagnato a SERECO una 
reputazione molto positiva nel settore dell’acqua e delle acque 
reflue anche in quest’area. Per la qualità dei lavori svolti è tem-
po di portare SERECO da piccola a media organizzazione 
per crescere sostanzialmente e passare a un livello superiore 
di impegni. Questo significa incrementare i ricavi, garantire 
una redditività sostenibile e nello stesso tempo assicurare la 
crescita del suo personale. Obiettivi importanti che si potran-
no sicuramente raggiungere». 

Scambio
di gagliardetti
col presidente
del Rotary Club
di Dubai
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Paesi in cui sono presenti i prodotti Sereco Capitolo VI

Sereco, un’azienda 
che guarda lontano

«Dalla Puglia verso il mondo nel segno dell’ac-
qua». È questo lo slogan che riassume in qua-
rantacinque caratteri, meno di un fulminante 

tweeter, la visione e la missione di SERECO nel panorama 
economico nazionale e ancor più internazionale. Un’azienda 
che nasce e parte da un piccolo centro del Meridione d’Italia 
per andare alla conquista dei mercati mondiali, diventando 
in qualche decennio leader nel settore dei macchinari per il 
trattamento, la depurazione e la potabilizzazione delle acque. 
Una posizione che oggi detiene saldamente, nonostante il per-
durare della crisi planetaria, ma che non ha conquistato per 
caso. È invece il risultato di un paziente, lento ma inesorabile 
processo di crescita che l’ha portata a trasformarsi da modesta 
realtà regionale a fabbrica di dimensioni globali che sforna 
progetti, tecnologie, macchinari e impianti destinati a clienti 
sparsi nei cinque continenti, ma soprattutto nelle aree più po-
vere e lontane, dove l’acqua è un bene raro e prezioso quanto 
e più dell’oro. Perché l’acqua è vita e dove non c’è l’acqua non 
può esserci alcun insediamento umano, non è possibile realiz-
zare alcunché, sviluppare lavoro e quindi sviluppo. Dove non 
c’è acqua, c’è solo deserto. Il nulla. 

Ed è per questo che SERECO punta tutte le sue energie 
per aiutare i paesi completamente privi o a corto di riserve idri-
che, a trovare l’acqua, a capitalizzare questo bene prezioso ren-
dendolo potabile e fruibile all’uomo per i suoi bisogni primari 
e quindi per avere la possibilità di creare economia e sviluppo.

Tutto ciò che nasce, viene ideato e prodotto nello sta-
bilimento di Noci, è destinato in gran parte a mercati lontani 
per costruire pozzi e impianti di potabilizzazione, fognature e 
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condotte, necessari ai centri urbani come alle campagne e alle 
terre desertiche più lontane.

Lo slogan con cui si apre questo capitolo non è nuovo, 
ma è il leit motive che ha guidato l’intera esistenza da imprendi-
tore di Donato Ritella, fondatore e deus ex machina di SERECO. 

In una pubblicazione da lui promossa e dedicata intera-
mente ai molteplici aspetti della sua attività (“I tempi dell’acqua”, 
a cura di Lino Angiuli e Antonio Di Fazio, 2007) a proposi-
to della missione della sua azienda, Donato sintetizza bene il 
concetto: «Noi partendo da una regione europea come la no-
stra, chiamata ancora a misurarsi con i fantasmi della penuria 
idrica ci muoviamo verso le tante realtà che, per una ragione 
o per l’altra, in un modo o nell’altro, debbano affrontare una 
problematica relazione con l’acqua. Puglia, Europa, mondo, 
all’insegna di una nuova, moderna consapevolezza culturale 
rivolta a fare dell’acqua un elemento biologico o simbolico, 
capace di unire popoli e culture» .

In questa prospettiva e con questi sentimenti, SERECO 
nel suo insieme continua a portare avanti il disegno per cui 
è nata. Sono trascorsi dieci anni quando scrisse quelle paro-
le, lo scenario mondiale è mutato completamente, la crisi che 
all’epoca andava estendendosi a macchia d’olio in molti paesi, 
nel volgere di poco tempo è finita per esplodere a 360° senza 
risparmiare nessuno. Una crisi economica e finanziaria che ha 
mandato all’aria tutti i mercati e tutti i settori. Ma alla base di 
questo sconvolgimento planetario si riscontrano motivi politi-
ci, religiosi e ideologici che hanno portato a guerre, rivoluzio-
ni, distruzioni, milioni di morti e soprattutto ha scatenato quel 
fenomeno inedito nella storia recente di un flusso migratorio 
spaventoso e inarrestabile, dai paesi più poveri dell’Africa, del 
Medio Oriente e dell’Asia, verso la fragile Europa. Milioni in 
marcia per i deserti o sui barconi alla deriva nel Mediterraneo, 
tutti alla disperata ricerca di salvarsi dai massacri in atto nei 
loro paesi lacerati dai conflitti interni, di un lavoro, di una vita 
quanto meno degna di essere vissuta. Un quadro allucinante, 
se ci pensiamo, dentro il quale comunque la vita continua, si 

continua a produrre e a sperare in tempi migliori.
Per questo SERECO non ha mai mollato i suoi mercati 

conquistati nel tempo e che pure si trovano sullo scacchiere 
più a rischio dello scenario internazionale, ha proseguito la 
sua attività industriale dove è stato possibile operare e si pre-
para ad affrontare le nuove sfide che prima o poi si apriranno 
o già cominciano a presentare i primi spiragli di ripresa nella 
domanda. «L’acqua è il bene comune che unisce tutti», scrive 
ancora Donato: «Il raggio d’azione in cui agisce la nostra re-
altà aziendale abbraccia oggi (2007) oltre cinquanta Paesi ser-
viti con i nostri prodotti. Popoli e culture lontane da noi ac-
comunate all’insegna di un bisogno e di un bene universale». 

La Rai racconta Sereco

Andiamo a scoprire e a raccontare più a fondo questa 
realtà industriale e commerciale che fa del made in Italy un 
simbolo di qualità, eccellenza e competitività nel campo delle 
tecnologie legate alle risorse idriche. E per descrivere la fabbri-
ca partiamo dalla visione di un bel servizio televisivo realizzato 
da Rai Regione Puglia nel 2012. La telecamera della Rai è en-
trata nella fabbrica di Noci e il giornalista Gianni Giampietro 
ha potuto documentare una realtà forse poco nota, se non ad-
dirittura sconosciuta alla massa dei pugliesi e degli italiani. Per 
restare nei confini regionali, ma in verità si dovrebbe parlare di 
un’eccellenza nazionale, come uno di quei marchi dei tanti set-
tori economici che hanno reso celebre il made in Italy a livello 
planetario. Una realtà di cui essere orgogliosi - come si manife-
sta nel servizio giornalistico - e che fa onore all’intera regione. 
Non a caso “Aziende pugliesi nel mondo” si intitola il servizio che ci 
guida all’interno della fabbrica di Noci. 

«La crisi non è uguale per tutti, colpisce soprattutto le 
aziende che producono per il mercato interno afflitto dal calo di 
domanda. Viceversa resistono e anzi progrediscono le aziende 
più orientate verso le esportazione come la SERECO di Noci, 
fondata 40 anni fa dall’imprenditore Donato Ritella e diventata 
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leader nel settore degli impianti per il trattamento, depurazio-
ne e potabilizzazione delle acque», così esordisce la voce del 
giornalista Gianni Giampietro mentre scorrono le immagini 
del grande capannone, dei macchinari e degli operai al lavoro. 

Il servizio fotografa l’azienda sette anni fa, molto all’e-
sterno è cambiato, come abbiamo detto. In questi anni però 
SERECO è andata avanti ed ha continuato a rinnovarsi. Ma 
quel servizio televisivo in gran parte è sempre attuale e so-
prattutto è un documento da conservare e rivedere per com-
prendere un passaggio importante dell’azienda. Fatturato di 
oltre dodici milioni all’anno (2012), realizzato per il 95 per 
cento grazie alle commesse provenienti da una sessantina di 
paesi esteri. Fra le commesse più recenti gli impianti realizzati 
in Iraq, Arabia Saudita, Egitto, Algeria e Messico. 

Mercato mondiale

«Il mercato di riferimento di SERECO», spiega Monica 
Mottola, direttrice commerciale «è costituito ormai da una 
decina di anni dai paesi del Golfo Arabo e Persico, dall’A-
merica Centrale e America Latina e dai mercati nei quali ci 
stiamo affacciando in Estremo Oriente».

La testa, il cuore e le braccia dell’azienda sono tutte 
a Noci, sottolinea Giampietro. La SERECO è un’azienda a 
integrazione verticale, cioè realizza tutto in casa, dalla pro-
gettazione alla produzione, una sorta di delocalizzazione alla 

rovescia, un modello organizzativo che consente il controllo 
diretto e continuo di tutte le fasi di lavorazione.

Le immagini si soffermano su Donato Ritella, con ca-
sco blu protettivo in testa, davanti a una delle sue “creature”. 
Il fondatore e manager illustra in estrema sintesi il funzio-
namento di una macchina progettata da SERECO: «È una 
macchina destinata ad un impianto di depurazione delle ac-
que in una città a nord dell’Iraq. Serve a separare le sabbie e i 
grassi che normalmente si trovano nelle acque grezze di una 
fognatura. Questo è l’ingresso dell’acqua grezza che va a fini-
re all’interno di un tamburo rotante costituito da una griglia 
fatta di acciaio inox sottilissimo, dallo spessore di 0,5 milli-
metri. L’acqua attraversa la griglia e va a cadere in questa va-
sca sul fondo in un sistema di raccolta di tutta la parte solida».

Una sessantina i dipendenti, di cui una ventina gli inge-
gneri e i laureati, età media inferiore ai quarant’anni. Grazie 
alle commesse estere riesce ad affrontare la crisi e continua a 
lavorare a pieno regime. Chiede il giornalista della Rai: «Ma 
come mai da circa dieci anni ha praticamente abbandonato il 
mercato italiano?»

Risponde Donato Ritella: «Purtroppo in Italia ci si deve 
scontrare con vari problemi. Problemi di pagamento in ritardo 
da parte degli enti pubblici è risaputo già da tempo e non solo 
in questo periodo di crisi. E oggi con la crisi anche i privati 
pagano tardi o non pagano affatto. Noi con l’estero abbiamo 
risolto i problemi finanziari. E quando non ci sono problemi 
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finanziari si lavora benissimo, con serenità e anche in qualità».
Ovviamente non è stato facile farsi conoscere e apprez-

zare dal mercato estero. Come avete fatto? Parla ancora Mo-
nica Mottola: «Ci siamo riusciti utilizzando vari strumenti. 
Prima di tutto partecipando a fiere specialistiche che si svol-
gono in questi mercati, attraverso workshop e incontri B2B 
(business to business) che vengono organizzati dalle Camere 
di commercio e dall’ICE, l’Istituto italiano del commercio 
estero. E poi attraverso anche il passaparola che comunque 
funziona bene».

I committenti stranieri, dunque, bisogna saperli con-
quistare e anche coccolare rispettando gli usi e i costumi. 

Arianna Ritella:
«Rispetto per le altre culture»

«Nella fabbrica abbiamo allestito anche uno spazio 
riservato ai nostri clienti, la maggior parte dei quali sono 
musulmani e spesso l’utilizzano per la preghiera», racconta 
Arianna Ritella, la giovane direttrice generale di SERECO: 
«All’interno della stanza abbiamo sistemato un Corano e un 
tappeto per la preghiera e sul soffitto abbiamo disegnato una 
freccia che indica la direzione de La Mecca». 

La telecamera fissa un punto in alto della stanza e zo-
oma sulla freccia nera, poi riprende gli altri oggetti simbolo 

dell’Islam. Il servizio sfuma così, su queste immagini che col-
piscono più di ogni altra parola: rispetto per le culture e le 
religioni diverse, perché è con questi popoli che SERECO si 
deve confrontare, fare affari, soddisfare reciprocamente per 
rinsaldare i rapporti, sviluppare il mercato e battere la con-
correnza agguerrita di altre realtà occidentali, cinesi e indiane. 

Si dissolvono le immagini della telecamera della Rai che 
ci ha condotto dentro le mura della fabbrica e ha fatto co-
noscere a tanti pugliesi un’importante realtà economica della 
regione. E dopo questo bel servizio è il momento di illustrare 
SERECO nella sua complessità aziendale. E partiamo pro-
prio dall’inizio con una serie di slides che riassumono in sem-
plici schede tutto ciò che è necessario sapere per chi, cliente o 
imprenditore, voglia avere tutte le informazioni sull’azienda, i 
suoi prodotti e l’attività.

Il capitale umano

Questa è la fabbrica con i tecnici e gli operai qualificati. 
Ma le macchine sono progettate e utilizzate da uomini. Il ca-
pitale umano, come afferma per primo lo stesso Donato è la 
vera e grande risorsa dell’azienda.

 
Com’è composto il team che sovrintendente alla produzione, all’innova-
zione e alla ricerca costante della qualità? 
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Un team di ingegneri specializzato nella potabilizzazio-
ne e depurazione sia municipale sia industriale, è formato da 
un forte nucleo interno, con esperienza trentennale, integrato 
con la collaborazione stabile di consulenti indipendenti di al-
tissimo livello e tutta volta ad offrire il meglio ai clienti che 
operano nella costruzione, ristrutturazione, ampliamento e 
aggiornamento di impianti di trattamento acque. 

Si è realizzata una organizzazione e interazione degli 
uffici Ricerca e Sviluppo, verifica del processo, progettazione 
meccanica, progettazione elettronica, produzione elettromec-
canica, ispezione finale, commissioning e manutenzione. 

L’interazione avviene sia attraverso un processo cir-
colare che vede l’ispezione finale e gli ingegneri in campo a 
inviare il loro feedback alla Ricerca e Sviluppo, con benefici 
di lungo periodo, ma anche attraverso un rapporto incrocia-
to delle varie specializzazioni per ottenere un reciproco con-
trollo e quindi il miglior prodotto nell’immediato.

Energie pulite

Per un’azienda che opera nel settore delle nuove tecno-
logie e che da sempre guarda all’ambiente come al bene più 
prezioso, è logico aspettarsi un impegno verso le novità delle 
cosiddette energie pulite. 

SERECO non è rimasta indietro e si è adeguata. In che modo?

«È un problema mondiale - afferma l’Azienda nocese - 
di cui si è discusso nell’ultima conferenza di Parigi dalla quale 
sono emerse le indicazioni a livello mondiale per limitare il 
drammatico fenomeno dell’effetto serra sul pianeta e pro-
grammare, con l’accordo di tutti gli Stati che hanno aderito al 
protocollo, parametri per ridurre e poi eliminare le emissioni 
di anidride carbonica nell’atmosfera. Che poi, come sappiamo, 
sono la causa che produce l’effetto serra con le preoccupanti 
conseguenze che conosciamo per quanto riguarda l’inquina-

mento urbano, lo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento 
del livello degli oceani». 

«Per questo - aggiunge SERECO - vogliamo dare il 
nostro contributo nel ridurre le emissioni di CO2 ottenen-
do energia pulita dal sole. Come prova tangibile nel nostro 
continuo impegno verso la salvaguardia mondiale, nel 2012, 
abbiamo investito nell’installazione, sul tetto del nostro sta-
bilimento produttivo, di un impianto fotovoltaico che si in-
serisce perfettamente nel paesaggio circostante. L’impianto, 
avente portata nominale di 250 kW, ci rende oggi totalmen-
te indipendenti dalla rete elettrica nazionale consentendoci 
di provvedere autonomamente al fabbisogno elettrico gior-
naliero di uffici e stabilimento produttivo, con ridotto im-
patto ambientale».

Vision: una strategia per il futuro

Sin qui la fabbrica in tutti i suoi aspetti della produ-
zione. Ora è il momento di allargare il discorso alla filosofia 
dell’azienda, mettendo a fuoco due concetti fondamentali che 
stanno alla base della strategia produttiva e commerciale di 
una qualsiasi iniziativa imprenditoriale. Parliamo di vision e 
mission. Partiamo dal primo: intanto cosa si intende per vision?

Il termine è utilizzato nella gestione strategica per in-
dicare la proiezione di uno scenario futuro che rispecchia gli 
ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi (goal-set-
ter) e incentiva all’azione. Con la vision si intende dunque l’in-
sieme degli obiettivi di lungo periodo che il Top Management 
vuole definire per la propria azienda. Comprende anche la 
visione generale del mercato e l’interpretazione di lungo pe-
riodo del ruolo dell’azienda nel contesto economico e sociale.

VISION SERECO:
“Partner di riferimento nel creare soluzioni affidabili 

ed innovative per il benessere dell’ambiente”.
“Insieme a te, per un futuro sostenibile”.
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Il concetto di mission

La missione di un’organizzazione o impresa (la sua “di-
chiarazione di intenti”) è la giustificazione stessa della sua esi-
stenza, e al tempo stesso ciò che la contraddistingue da tutte 
le altre.

In sostanza la mission di un’azienda deve rispondere alle 
classiche quattro domande: 1. Chi siamo? 2. Che cosa voglia-
mo fare? 3. Perché lo facciamo? 4. Perché siamo diversi?

In questa ottica SERECO ha studiato e portato avanti 
una propria mission nella pratica del lavoro quotidiano e della 
programmazione.

MISSION SERECO:
“Mettiamo la nostra storia e competenza al servizio 

dei nostri clienti trasformando le loro esigenze in soluzio-
ni di qualità”.

“Progettiamo, costruiamo e portiamo in tutto il 
mondo apparecchiature, impianti e servizi per trattare acque, 
fanghi e odori, e convertirli in nuove risorse”.

“Con l’impegno e la passione delle nostre persone, 
facciamo la differenza dal 1975”.

I valori

SERECO ha condiviso con il proprio capitale umano dei va-
lori che rappresentano il modo di vivere le giornate lavorative, 
basandosi sulla Mission e avendo come obiettivo la Vision.
I valori etici e professionali in cui SERECO crede sono:

qualItà
•	 Puntiamo ai reali bisogni del cliente
•	 Perseguiamo un alto livello di soddisfazione del cliente
•	 Manteniamo un ambiente di lavoro sano e sicuro
•	 Ci meritiamo la fiducia del cliente
•	 Manteniamo un elevato standard qualitativo

•	 Forniamo prodotti affidabili e durevoli

lE pERSONE
•	 Manteniamo alte la positività e la fiducia
•	 Viviamo un ambiente confortevole per il nostro benessere
•	 Alimentiamo l’energia fisica, emozionale e mentale, no-

stra e degli altri
•	 Curiamo il giusto equilibrio tra lavoro e famiglia
•	 Facciamo del lavoro di squadra il nostro metodo per 

l’eccellenza
•	 Ascoltiamo e sosteniamo

SERIEtà E paSSIONE
•	 Affrontiamo sfide con coraggio e perseveranza
•	 Lavoriamo tutti i giorni con passione e impegno
•	 Onestà ed Etica

RISpEttO
•	 Rispettiamo con consapevolezza l’ambiente e le genera-

zioni future
•	 Lavoriamo per consegnare un futuro migliore
•	 Riconosciamo la pluralità umana
•	 Sostenibilità (economica, persone e ambiente)

FaRE la dIFFERENza
•	 Trasformiamo le singole idee in grandi progetti
•	 Perseguiamo il miglioramento continuo
•	 Perseguiamo l’eccellenza in ogni nostra attività
•	 Superiamo noi stessi e andiamo oltre le aspettative
•	 Sviluppiamo ed esprimiamo competenza
•	 Proponiamo e sviluppiamo soluzioni innovative
•	 Pensiamo Lean per dare il massimo valore con il minimo 

spreco
•	 Agiamo con concretezza e pragmatismo andando diret-

tamente al nocciolo
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Capitolo VII

Dicono di noi…

Dalle prime partecipazioni alle Fiere internazionali 
per promuovere il brand SERECO e l’offerta pro-
duttiva, ai primi grandi lavori all’estero, in paesi 

appena usciti dalle guerre o ancora coinvolti in conflitti in-
terni, con pericoli di attentati e rischi quotidiani nelle città e 
nelle zone dove l’azienda di Noci è stata chiamata ad opera-
re. Kuwait, Iraq, Libia, Egitto, Emirati Arabi, ma non solo 
business. Importanti lavori per un investimento economico, 
ma anche per interventi umanitari nell’ambito di operazioni 
a favore di paesi poverissimi dell’Africa dove l’acqua è il bene 
più prezioso per la vita e la sopravvivenza. Su questo fron-
te SERECO si è mossa nell’ultimo decennio con uno sforzo 
notevole insieme ad altre aziende pugliesi e a club di servizio 
come il Rotary. 

E poi le numerose iniziative promosse a favore della 
comunità nocese per cui SERECO è diventata un autentico 
punto di riferimento anche sociale e culturale. Collaborazioni 
con l’Amministrazione comunale e associazioni di vario ge-
nere, partecipazione in qualità di sponsor per manifestazioni 
sportive e spettacoli, per progetti solidali esanitari, per l’aper-
tura di una sezione della biblioteca pubblica.

Insomma, sono numerosi gli eventi che a partire dalla 
fine degli anni Novanta hanno visto SERECO in prima fila 
e, come si dice, hanno fatto “notizia” tanto da meritare un ti-
tolo nei giornali locali e anche nazionali (di solito nelle pagine 
dedicate all’edizione pugliese). 

Spesso l’evento di cronaca è finito con un ampio richia-
mo in prima pagina e il servizio si è sviluppato con più arti-
coli e foto all’interno del giornale. Parliamo del Corriere del 
Mezzorgiorno, La Repubblica, La Gazzetta del Mezzogiorno, 
le edizioni locali del settimanale Fax, e del periodico NOCI 
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gazzettino, e più di recente dei notiziari online tra cui nella 
provincia spiccano NOCI24.it e le edizioni web delle princi-
pali testate. Agli articoli sui singoli avvenimenti di cronaca 
(Fiere, visite di ministri ed esponenti politici, convegni e ini-
ziative culturali) si devono aggiungere diversi servizi compar-
si su pubblicazioni specialistiche, in particolare quelle edite o 
promosse dall’ICE-Agenzia (l’Istituto per il commercio este-
ro) che documentano le realtà economiche nazionali.

Così nel tempo si è arricchita la cartella della “Rassegna 
stampa“ di SERECO, che racconta - proprio attraverso i gior-
nali - la vita e i successi dell’azienda nocese. In queste pagine 
riportiamo, in ampia sintesi, alcuni tra gli articoli più interes-
santi e significativi, selezionati tra i tanti dedicati a SERECO 
e alla famiglia Ritella, perché spesso ad essere intervistati o 
a rappresentare l’azienda sono i figli del “patron” Donato, 
Tommaso e Arianna, che nei rispettivi ruoli dirigenziali si 
fanno portavoce e testimoni di un evento, spesso con l’appor-
to dell’addetta alla commercializzazione e alla comunicazio-
ne Monica Mottola, da molti anni valida collaboratrice dello 
staff manageriale che continua a rinforzarsi con l’ingresso di 
nuovi talenti nei diversi settori dell’impresa. 

Quaranta candeline 

Ecco, scorrendo queste righe, emergere un punto di vi-
sta esterno, quello dei giornalisti, che ci raccontano SERECO 
con la loro professionalità e capacità di sintesi. Ciascun artico-
lo ripercorre e documenta una storia, un episodio, un evento 
che, messi insieme, riassumono efficacemente un ampio arco 
temporale dell’attività della fabbrica nocese che, che compre-
sa l’attività di 3G Bioimpianti, ha superato l’anniversario dei 
quarant’anni.

Non pochi per una qualsiasi impresa italiana, conside-
rando i periodi di crisi che ciclicamente hanno colpito l’eco-
nomia nazionale e internazionale, in particolare a partire dal 
2007/2008 quando il mondo è sembrato precipitare in una 

voragine senza fine inghiottendo fabbriche, aziende, imprese, 
piccole e grandi, pubbliche e private. Con conseguenze disa-
strose, come sappiamo, per proprietari, soci, banche e soprat-
tutto per i lavoratori rimasti disoccupati, in mobilità o cassa 
integrazione. Per molti di loro, davanti alle vecchie aziende 
chiuse per fallimento o mancanza di commesse, è significato 
ricominciare daccapo alla ricerca di una nuova occupazione, 
magari dopo venti, trent’anni di lavoro alle spalle. 

Per le nuove generazioni, di giovani anche qualificati, 
specializzati e laureati con tanto di master all’estero e titoli 
vari, il posto fisso è diventato una chimera irraggiungibile, 
con enormi difficoltà per trovare un’occupazione (diremmo 
una sottoccupazione) qualsiasi in attesa di tempi più favorevo-
li. Per molti si è aperta inevitabilmente la strada dell’emigra-
zione, come i nonni e i bisnonni del secolo scorso. 

Insomma, un dramma per tutti che non ha risparmiato 
alcuna generazione e strato sociale. I giornali ormai da anni ci 
informano sulle cronache della crisi a cui purtroppo ci siamo 
abituati nella speranza di una ripresa che da metà del 2017 
sembra essere finalmente cominciata.

Per fortuna ci raccontano anche notizie positive (per-
ché ora sono questi i fatti che “fanno notizia”) e così ci mo-
strano realtà che non solo resistono alla crisi, ma continuano 
ad operare e cercano di guardare con fiducia al futuro. Sono 
numerose in Italia e in Puglia, come SERECO, ad andare 
avanti, nonostante tutto. 

Ed ecco allora negli articoli che seguono gli avvenimen-
ti principali che hanno segnato il cammino della fabbrica di 
Noci negli ultimi anni. Li abbiamo raccolti con ordine tema-
tico, partendo dal dossier promosso dall’ICE sul panorama 
delle industrie italiane impegnate all’estero in cui SERECO si 
è ritagliata il suo “posticino” con risultati incoraggianti. Per 
passare poi alle iniziative più importanti in Iraq, Libia, Egitto, 
e per finire con alcuni esempi di interventi umanitari (la lotta 
alla sete nel poverissimo Benin), sociali e culturali nella citta-
dina di Noci a favore di tutta la popolazione. 
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“Il Mezzogiorno di successo
che va raccontato”
(Dossier Corriere del Mezzogiorno - ICE, 2015)

Sereco è uno dei casi di successo di 47 aziende che 
hanno partecipato al Piano Export Sud per le Regioni della 
Convergenza. Si tratta - si spiega nell’introduzione del dossier 
- di un programma triennale di sostegno alla promozione dei 
prodotti e dei servizi sui mercati internazionali delle imprese 
di quattro regioni meridionali: Campania, Calabria, Puglia e 
Sicilia. Gestito e coordinato dall’ICE-Agenzia (Istituto per il 
commercio estero) in collaborazione con gli enti territoriali 
e i sistemi industriali locali, il Piano è finanziato con risorse 
derivate dal processo di programmazione del Pon Ricerca e 
Competitività 2007-2013, messo a punto dalla DGIAI (Dire-
zione generale per gli incentivi alle imprese) del Mise (Mini-
stero dello Sviluppo Economico).

L’articolazione delle attività interessa sia interventi a ca-
rattere promozionale che moduli formativi attraverso 9 misure 
di intervento. L’esperienza della prima annualità, conclusasi nel 
marzo 2015, ha riguardato in totale 92 iniziative e, ad appe-
na un anno dal suo lancio, è stato possibile valutare i risultati 
concreti ottenuti da oltre 2500 aziende coinvolte. Le linee di 
intervento dedicate alla formazione si sono concretizzate in 
28 iniziative che hanno riguardato corsi di formazione sulle 
strategie e tecniche di internazionalizzazione e sulla proprietà 
intellettuale, moduli di affiancamento e consulenziale, nonché 
check-up aziendali. Le imprese coinvolte sono state 888.

Quanto alle azioni di promozione - si sottolinea nell’ar-
ticolo - le aziende italiane coinvolte sono state 1753 e hanno 
partecipato a fiere internazionali, azioni di incoming sulle 
GDO (Grande distribuzione organizzata). Mentre le azioni di 
incoming presso le aree produttive di eccellenza hanno regi-
strato la presenza di 960 operatori esteri tra buyer, giornalisti, 
importatori ed esperti. 

Queste attività hanno prodotto oltre 5 mila incontri 
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al contributo di
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Dall’alimentare all’alta sartoria, dai vini agli 

accessori moda. Il Mezzogiorno che esporta 

all’estero si fa valere a livello internazionale. E 

non solo per le produzioni tradizionali: perché tra 

i settori del “Made in Sud” conosciuti nel mondo 

adesso spiccano anche aerospazio, Ict, farmaceutica 

e biotecnologie. Grazie al supporto del Piano Export 

Sud per le Regioni della Convergenza, gestito e 

realizzato dall’ICE-Agenzia: ecco 47 casi di successo 

dalla Puglia, alla Campania, dalla Calabria alla 

Sicilia.

con operatori esteri il cui monitoraggio ha evidenziato che, 
nel breve termine, le aziende hanno concluso sia accordi di 
tipo commerciale che tecnologico.

Una cinquantina di casi di successo tra quelli monito-
rati sono stati scelti per far parte del volume “IL MEZZO-
GIORNO CHE ESPORTA / Storie di aziende che conquistano i 
mercati internazionali” , pubblicato a cura del Corriere del Mez-
zogiorno con la collaborazione de Il Giornale di Sicilia e de 
La Gazzetta del Mezzogiorno. Il dossier promosso dall’ICE 
con l’edizione pugliese del quotidiano milanese Il Corriere 
della Sera, è dunque un’ampia vetrina che raccoglie le espe-
rienze più importanti emerse nel progetto e selezionate come 
eccellenze italiane nel mondo. 

La Sereco di Noci, unica azienda pugliese nell’elenco, 
trova ampio spazio con un servizio corredato da belle foto 
che riassume le principali attività di sviluppo all’estero soprat-
tutto negli anni interessati dal progetto. 

“Nei posti caldi per depurare: 
da Noci fino all’Iraq passando
per Vietnam e Colombia” 
è il titolo dell’articolo con un “occhiello” che rileva un aspetto 
non secondario dell’eccellenza pugliese nel suo settore:
«Battuta la concorrenza di spagnoli e olandesi».

E allora vediamo cosa scrive il rapporto ICE-Corriere 
del Mezzogiorno che riassume così il lavoro di Sereco.

 
Anche in Iraq per depurare e trattare le acque ci si ri-

volge alla Sereco - si legge nel Dossier - la ditta nata a Noci 
nel 1975 e che non conosce crisi. Ma non solo il Paese preso 
di mira dall’Is è nel portfolio dell’azienda fondata e gestita da 
Donato Ritella: ordini e commesse arrivano da tutto il Nord 
Africa, dall’Egitto, dagli Emirati Arabi, presto anche dalla 
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BATTUTA LA CONCORRENZA DI SPAGNOLI E OLANDESI

Nei posti “caldi” per depurare
Da Noci fino all’Iraq
passando per Vietnam e Colombia

Anche in Iraq per depurare e trattare le acque ci si 
rivolge alla Sereco, la ditta nata a Noci nel 1975 e che 
non conosce crisi. Ma non solo il Paese preso di mira 
dall’Is è nel portfolio dell’azienda fondata e gestita da 
Donato Ritella: ordini e commesse arrivano da tutto il 
Nord Africa, dall’Egitto, dagli Emirati arabi, presto an-
che dalla Tanzania e dall’Angola, insomma da alcuni dei 
fronti caldi del pianeta, cui si aggiungono Vietnam, Co-
rea, Thailandia, Perù, Cile, Colombia, Messico e quindi 
Francia e Germania. Non c’è limite per definire il peri-
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metro del mercato cui Sereco si rivolge e da cui ottiene 
risposte positive, nonostante la durissima concorrenza 
di spagnoli e olandesi che lavorano nel medesimo set-
tore. 

Sereco, 60 dipendenti, è dal 1998 che ha iniziato ad 
esportare: la prima commessa im-
portante arrivò da un’isola del Gol-
fo Persico, Bahrain, e questo grazie 
all’ICE-Agenzia. Monica Mottola, 
direttore commerciale dell’azienda 
pugliese, non ha alcuna difficoltà nel 
sottolineare il ruolo centrale dell’I-
CE-Agenzia che dall’inizio ha offerto 
un supporto importante, «con mis-
sioni che hanno sempre ottenuto 
ottimi riscontri di contatti e vendite. 
Con i suoi workshop siamo riusciti 
ad entrare nei mercati fuori dall’Eu-
ropa e che sono quelli che fanno la 
differenza». 

Si veleggia oltre il 90% per l’incidenza dell’export 
nel fatturato dell’azienda (circa 19 milioni): un dato 
fondamentale per comprendere la qualità dei prodotti 
offerti. Ma, attenzione: Sereco vende tecnologia, stru-
menti utilizzati poi in impianti complessi che si realiz-
zano con appalti pubblici: sostanzialmente l’impresa 
di Noci è libera da condizionamenti politici, risponde 
solo ai propri clienti, alle richieste del mercati. La cu-
riosità, ovviamente, è per i rapporti creati nell’Iraq del 
post Saddam Hussein. «Abbiamo iniziato a lavorare in 
quel Paese nel 2009, grazie a contatti e rapporti stretti 
nel corso di fiere organizzate negli anni precedenti in 
Giordania e in Kuwait, fiere dove noi eravamo presenti 
all’interno del padiglione Italia organizzato dall’ICE-A-
genzia». 

Agli iracheni dal 2000 ad oggi Sereco ha venduto 

Da sinistra a 
destra: 

il sig. Saad, 
consigliere del 

ministero dei 
lavori pubblici 

dell’IRAQ; 
il sig. Tommaso 

Ritella, direttore 
generale della 

SERECO;
la dott.ssa 

Monica Mottola, 
direttore 

commerciale 
della SERECO;
l’Ing. Gianluca 

Notarangelo, 
direttore 

di produzione 
della SERECO
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Tanzania e dall’Angola, insomma da alcuni dei fronti caldi 
del pianeta, a cui si aggiungono Vietnam, Corea, Thailandia, 
Perù, Cile, Colombia, Messico e quindi Francia e Germania. 
Non c’è limite per definire il perimetro del mercato cui Sere-
co si rivolge e da cui ottiene risposte positive, nonostante la 
durissima concorrenza di spagnoli e olandesi che lavorano nel 
medesimo settore.

Sereco, 60 dipendenti, è dal 1998 che ha iniziato ad 
esportare: la prima commessa arrivò da un’isola del Golfo 
Persico, Bahrain e questo grazie all’ICE-Agenzia che dall’i-
nizio ha offerto un supporto importante «con missioni che 
hanno sempre ottenuto ottimi riscontri di contatti e vendite», 
come spiega Monica Mottola, direttrice commerciale dell’a-
zienda pugliese. «Con i suoi workshop - dice - siamo riusciti 
ad entrare nei mercati fuori dall’Europa e che sono quelli che 
fanno la differenza».

Si veleggia oltre il 90 per cento per l’incidenza dell’export 
nel fatturato dell’azienda (circa 19 milioni): un dato fonda-
mentale per comprendere la qualità dei prodotti offerti. Ma 
attenzione - avverte l’autore dell’articolo - Sereco vende tec-
nologia, strumenti utilizzati poi in impianti complessi che si 
realizzano con appalti pubblici: sostanzialmente l’impresa di 
Noci è libera da condizionamenti politici, risponde solo ai 
propri clienti, alle richieste dei mercati. 

La curiosità, ovviamente, è per i rapporti creati nell’I-
raq del post Saddam Hussein. «Abbiamo iniziato a lavorare in 
quel Paese nel 2009, grazie a contatti stretti nel corso di fiere 
organizzate negli anni precedenti in Giordania e in Kuwait, 
fiere dove noi eravamo presenti all’interno del padiglione Ita-
lia organizzato dall’ICE-Agenzia» sottolinea Monica Mottola.

Agli iracheni dal 2000 ad oggi Sereco ha venduto 
impianti complessi, così sono stati realizzati in città medio 
grandi almeno 10 depuratori e 10 impianti di potabilizzazio-
ne dell’acqua, un commercio che si svolge senza problemi. 
«I pagamenti sono regolari e garantiti dalla banca centrale, 
raggiungiamo città fuori da Baghdad senza scorta, affidan-

doci ai nostri clienti», racconta Mottola: che in Iraq ci è stata 
una decina di volte, senza dover indossare velo o chador, «ma 
certo consapevoli dei pericoli. Per esempio, il recente atten-
tato all’hotel Babylon, utilizzato dagli stranieri, è stato fatto 
il giorno dopo la nostra partenza. Detto questo noi andiamo 
avanti».

L’articolo si conclude con una breve panoramica sull’at-
tività generale di Sereco.

Ma le sue apparecchiature - evidenzia il dossier - non 
arrivano solo nei Paesi del Terzo e Quarto mondo, anche in 
Europa ci sono clienti che si rivolgono all’azienda pugliese. 
Un nome su tutti: Veolia, il gruppo francese più noto. Ma il 
Vecchio Continente non è in cima alla lista dei mercati più 
battuti - sottolinea il dossier dell’ICE -: «L’Africa è la nuova 
frontiera di Ritella, un nome noto agli addetti ai lavori, meno 
famoso di quelli di Putignano, Fusillo, Intini, tutti imprendi-
tori di Noci - una cittadina che sin dagli anni ’70, oltre all’a-
gricoltura, ha un’economia votata al settore della depurazione 
delle acque - che però hanno scelto soprattutto di lavorare 
per la committenza pubblica intrecciando forti rapporti con 
la politica», conclude l’articolo.

 
Una scelta - come afferma Donato Ritella in più passag-

gi di questo nostro libro - che lui invece ha declinato preferen-
do puntare il suo core business verso i mercati esteri, svincolato 
dalle pastoie degli appalti e della burocrazia italiana e dagli 
inevitabili lacci politici. 

Partendo proprio da quanto riassunto nel volume pub-
blicato dal Corriere del Mezzogiorno-ICE Agenzia, riper-
corriamo la strada che ha portato Sereco ai traguardi sopra 
descritti e in particolare alle attività legate alla ricostruzione 
dell’Iraq. 

La stampa regionale e locale ha dato ampia eco sin dai 
primi passi mossi in Iraq che ora vediamo con una rapida 
selezione di alcuni articoli comimciando proprio dai più lon-
tanti.
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“Affari in Iraq, Sereco in prima fila”
L’Unica azienda pugliese alla Fiera sulla ricostruzione 
di Kuwait City
(Corriere del Mezzogiorno Bari - Puglia, 20 gennaio 2004)

In prima pagina il sommario che annuncia un ampio 
servizio all’interno del quotidiano.

 
È la Sereco di Donato Ritella, azienda di Noci che si 

occupa di depurazione delle acque, l’unica impresa pugliese a 
essere presente alla grande Fiera di Kuwait City, la prima che 
lancia la ricostruzione post bellica dell’Iraq. Sono 109 e tutti del 
Nord gli espositori che partecipano all’appuntamento. Su 1500 
provenienti da tutto il mondo in rappresentanza di 48 paesi. 

Da Kuwait City Monica Mottola, responsabile vendite 
Africa e Medioriente della società nocese, spiega che «l’Iraq è 
stato sempre interessante, anche prima della guerra visto che 
noi produciamo impianti, apparecchiature, e macchine per il 
trattamento delle acque. Noi offriamo sia la fase di studio, che 
l’assistenza post vendita. Ed è ciò di cui i paesi come l’Iraq in 
questo momento, ma non solo, hanno bisogno». «I concor-
renti principali - spiega Mottola - sono turchi e tedeschi. Ma 
certo cercheremo di farci valere».

All’interno un ampio articolo con titolo a tutta pagina 
illustra in profondità la presenza pugliese alla Fiera.

“In Iraq c’è al lavoro
un pezzo di Puglia”
La Sereco di Noci impegnata nel piano di ricostruzione, pro-
duce impianti per depurare le acque

C’è un piccolo pezzettino di Puglia che è pronto a rim-
boccarsi le maniche per la ricostruzione in Iraq - scrive Mi-
chelangelo Borrillo -. Si badi: lo la fa per business non per 

solidarietà. Ma è proprio questa la cosa più importante: sull’a-
nimo buono dei pugliesi e dei meridionali nessuno aveva mai 
avuto dubbi. Sulla dinamicità delle aziende del Tacco d’Italia, 
invece, sono sempre abbondati. E la percezione non muterà 
dopo il via, ieri, della cinque giorni “Rebuilding Iraq” (“Ri-
costruire l’Iraq”) prima fiera mondiale della ricostruzione, cui 
partecipano 48 paesi e 1500 espositori tra cui 109 aziende ita-
liane. E tra queste ce n’è una pugliese. Anzi sarebbe meglio 
dire ce n’è solo una pugliese. Una sola pugliese che si è fatta 
largo tra una miriade di aziende del Veneto, sempre in prima 
fila, della Lombardia e del Piemonte.

A portare la bandiera della Puglia è la Sereco di Noci 
della famiglia Ritella… 62 dipendenti e sette milioni di euro 
di fatturato nel 2003, di cui la metà fatti all’estero.

Un fatturato che la società guidata da Donato Ritella 
vuole aumentare anche con la ricostruzione in Iraq, un busi-
ness stimabile per il solo 2004 in 30 miliardi di dollari com-
plessivi. Quanto basta per aver attirato le aziende del Nord, 
in particolare quelle del Nordest, che si sono presentate sotto 
le insegne confindustriale per superare il problema dimensio-
nale: spesso le aziende italiane sono troppo piccole per aggiu-
dicarsi commesse importanti, così preferiscono fare sistema.

Così come per l’unica pugliese presente in fiera, anche 
le altre sono attive in particolare nell’impiantistica civile, ma 
ci sono fabbriche di macchine agricole e di componenti elet-
tronici, tutte sconosciute al grande pubblico ma già posizio-
nate in pole position nella corsa al nuovo mercato, 

A organizzare il fronte italiano è stato l’ICE, l’Istituto 
per il commercio estero che ha stabilito il contatto anche per 
l’azienda pugliese. «La Sereco - ha spiegato da Kuwait City 
City Teresa Barp, responsabile per L’Ice con Priamo Bernar-
dini della partecipazione italiana a “Rebuilding Iraq” - , è l’u-
nica azienda pugliese, ma anche una delle poche meridionali. 
Resta unica anche considerata la vicina Basilicata».

Rebuilding Iraq farà da apripista anche alla Prima Cam-
pionaria che si terrà in Iraq dopo la guerra nel prossimo mese 
di marzo, la “Destination Bagdad Expo”.
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Un articolo a fianco, in bella evidenza, riporta l’intervi-
sta alla responsabile commerciale dell’azienda nocese. Già il 
titolo dice tutto!

Mottola: «Vogliamo crescere
anche in Arabia e in Kuwait»
Di seguito l’intervista, firmata sempre da Michelangelo Bor-
rillo.

Una società da 7 milioni di euro, la Sereco alla carica 
di un mercato da 30 miliardi di dollari nel solo 2004, quel-
lo della ricostruzione post bellica in Iraq. La Sereco di Noci 
chiaramente punta a una fetta minima di quell’enorme bacino 
di buildness, ma lo fa con le idee chiare. Così come spiega 
da Kuwait City Monica Mottola, responsabile vendite Africa 
e Medioriente della società barese. Trent’anni, da sempre in 
Sereco, è alla Fiera col patron dell’azienda di Noci il 52enne 
Donato Ritella, fondatore della Sereco nel 1989.

Come nasce l’idea di partecipare a Rebuilding Iraq?

«Per noi l’Iraq è stato sempre interessante, anche prima 
della guerra per la particolare attività che svolgiamo. Il nostro 
core business è rappresentato da produzione di impianti, appa-
recchiature e macchine per il trattamento delle acque. Alla 
base della nostra filosofia produttiva c’è l’impegno di fornire 
una vasta gamma di prodotti di alta qualità oltre a un’assi-
stenza tecnica completa che includa sia la fase preliminare di 
studio che quella di post vendita».

Cosa vi aspettate dalla Fiera?

«Il nostro obiettivo è quello di crearci importanti con-
tatti con tutta l’area, non solo l’Iraq. Kuwait e Arabia Saudita 
rappresentano mercati importanti».

Con quali avete dimestichezza?

«Metà del nostro fatturato è di matrice estera: sono 22 i 
Paesi in cui Sereco ha già esportato i propri macchinari».

In che aree geografiche?

«Le più disparate: abbiamo operato nella vicina Albania 
e nella lontanissima Nuova Zelanda. Nel mezzo altri venti 
Paesi, dal Pakistan alla Thailandia, da Taiwan alla Tasmania, 
dal Portogallo al Libano».

Cosa potete offrire a un Paese da ricostruire come l’Iraq?

«Noi possiamo sia fornire le apparecchiature, i depu-
ratori, sia mettere gli impianti completi. In genere è questa 
l’attività che facciamo in Italia, mentre all’estero è più facile 
che il nostro intervento sia richiesto solo per la fornitura degli 
impianti». 

Se il sistema Puglia si fosse presentato in forze avreste avuto più possibi-
lità di successo?

«Non lo so, manca la prova contraria. Noi andiamo 
avanti per la nostra strada».

Avete avuto problemi in queste prime ore passate in una delle zone più 
calde del mondo?

«Abbiamo deciso di partecipare alla Fiera perché aveva-
mo avuto rassicurazioni tranquillizzanti sull’ordine pubblico 
dall’Ice, che rappresenta il nostro tramite. E dalle prime ore 
le rassicurazioni hanno trovato conferma. Non c’è bisogno di 
controlli speciali, sono pochi anche i militari in giro».
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Un anno dopo il medesimo quotidiano ritorna sull’ar-
gomento. Riportiamo qui il servizio pubblicato nella sezione 
di Economia.

“Uno spicchio di Puglia
vuol ricostruire l’Iraq”
La Sereco e la Granoro incontreranno istituzioni e imprendi-
tori iracheni alla Fiera di Amman in aprile
(Corriere del Mezzogiorno, 17 marzo 2005, articolo di Vito Fatiguso)

Un pezzo di Puglia si propone per la ricostruzione 
dell’Iraq: dal 4 al 7 aprile ad Amman, nella vicina Giorda-
nia, il pastificio Granoro di Attilio Mastro Mauro (Corato) 
e Sereco di Noci parteciperanno alla manifestazione fieri-
stica “Rebuild Iraq 2005” destinata a diventare il crocevia 
per i grandi affari dell’area mediorientale. Dopo il flop della 
fiera a Tripoli, un mercato più occidentale che ha registrato 
l’adesione delle sole istituzioni e forse di qualche imprendi-
tore volenteroso, (ospitato dalle associazioni di categoria), la 
Puglia dell’internazionalizzazione tenta di recuperare posi-
zioni. 

La Fiera. L’appuntamento giordano ospiterà i com-
pratori e gli uomini d’affari iracheni, un’occasione anche 
per comprendere i meccanismi che saranno impiegati per 
gestire la corsa alla ricostruzione. L’obiettivo delle imprese 
estere, comprese quelle pugliesi, è stringere partnership sul 
fronte della distribuzione grazie a un rete di agenti del posto 
che possano promuovere i prodotti. I settori rappresentati 
sono ampi: l’alimentare, gli impianti elettrici, la commercia-
lizzazione di gas e petrolio, la costruzione di infrastrutture 
(aeroporti, porti marittimi, strade, scuole), i servizi infor-
matici e la rete idrica. L’Iraq che vuole voltare pagina ha 
anche bisogno di servizi ospedalieri, medicine, macchinari 
e finanza specializzata.

Le aziende pugliesi. «Già lo scorso anno volevamo 
partecipare al Rebuild che per evidenti esigenze di sicurezza 

si tenne a Kuwait City - chiarisce Agostino Nanula, responsa-
bile per l’estero di Granoro - ma l’iniziativa non andò in por-
to. Tuttavia l’edizione di Amman ci ha consentito di sfruttare 
le conoscenze del nostro importatore in Giordania. Il mercato 
iracheno nei prossimi anni è destinato a crescere sensibilmen-
te e quindi è necessario anticipare i tanti concorrenti che si 
affacciano alla ricostruzione».

La Granoro fattura annualmente 35 milioni di euro di 
cui il 25 per cento è generato dalle vendite all’estero. Chi inve-
ce partecipò alla fiera del 2004 e si ripresenta oggi ad Amman 
è la Sereco di Donato Ritella.

«La corsa agli affari esteri è la vera frontiera dell’indu-
stria pugliese che deve puntare alla crescita dei volumi. Da 
tempo siamo impegnati nell’incrementare i fatturati esteri - 
spiega Ritella -… Si tratta di una vera e propria esigenza dato 
che il mercato italiano è diventato troppo sensibile a produ-
zioni di medio-bassa qualità. Come azienda altamente specia-
lizzata abbiamo effettuato una scelta: competere sul fronte 
della qualità incrementando i prezzi di vendita e scegliendo 
di produrre tutti i componenti in Puglia». La risposta in ter-
mini di gradimento si è rivelata subito positiva. «Il settanta 
per cento del nostro volume di affari è generato da commes-
se internazionali - conclude Ritella -. Una strategia che ci ha 
consentito di contrastare l’attuale congiuntura economica sfa-
vorevole. Intendiamo quindi continuare a investire nei grandi 
appuntamenti». 

Dalla partecipazione alle Fiere, come prima tappa per 
avviare i contatti con gli iracheni, si arriva negli anni ad orga-
nizzare relazioni bilaterali stabili che permettono un costante 
dialogo tra imprenditori pugliesi e l’Iraq. Un dialogo a tutto 
campo che si estende alle iniziative sociali e culturali, come 
racconta il seguente articolo. 



188 189Dicono di noi…Donato all’acqua

Associazioni per lo sviluppo 
delle relazioni economiche
e culturali tra l’Italia e l’Iraq
(NOCI gazzettino, aprile 2011)

Venerdì 25 marzo, presso la sede della Società Sereco, 
sita nella zona industriale di Noci, con atto notarile a rogito 
del notaio Maria Lanzillotta, si sono riuniti 23 imprenditori 
ed hanno costituito l’Associazione per lo sviluppo delle rela-
zioni economiche e culturali tra l’Italia e l’Iraq.

L’associazione Italo-Irachena, senza scopo di lucro, è 
nata dalla aggregazione di idee del dott. Lukman Al Atra-
kchi, architetto iracheno, originario di Mosul, naturalizzato 
italiano e del sign. Donato Ritella amministratore unico della 
Sereco Srl, al fine di colmare le lacune istituzionali percepite 
dagli stessi durante le attività di promozione delle relazioni 
economiche tra Italia e Iraq.

I progressi della ricostruzione dopo la guerra, i recenti 
miglioramenti nella gestione e nel controllo del territorio ed 
il consolidamento delle istituzioni, hanno contribuito a far 
emergere le attività in tutti i settori dell’economia irachena. 

L’associazione neocostituita intende svolgere attività 
di assistenza agli operatori economici italiani ed iracheni, se-
condo un programma di sviluppo ambizioso che comprenda 
la prossima apertura di una sede operativa a Baghdad quale 
supporto logistico per le imprese locali sia per quelle italiane. 
Lo stesso 25 marzo si è riunita la prima assemblea dei soci che 
ha nominato il collegio dei revisori e dei conti e il consiglio 
direttivo composto da cinque membri: Lukman Al Atrakchi, 
presidente, Arianna Ritella, vicepresidente, Michele Loperfi-
do, consigliere, Emilio Meneghella, consigliere e Luigi Trig-
giani, consigliere,

Il gruppo di lavoro così costituito ha programmato l’or-
ganizzazione di una missione incoming di personalità istitu-
zionali irachene accompagnate da imprenditori iracheni, volta 

a presentare ufficialmente il programma e gli obiettivi dell’As-
sociazione. 

Un ulteriore passo avanti delle relazioni e delle attività 
dell’associazione, nata da poco più di un anno, si evidenzia 
in questa nota stampa pubblicata in occasione di una visita 
ufficiale di una delegazione irachena a Bari.

“Kurdistan iracheno: tre giorni
di ottime occasioni
di business per aziende baresi”
(Articolo riportato sul sito della Camera di Commercio di Bari, venerdì 
13 luglio 2012) 

Da tutto ciò che può riguardare l’impiantistica elettrica 
ai materiali e tecniche per costruzioni, dalle macchine di de-
purazione per le acque a quelle per la trasformazione di pro-
dotti agro-alimentari, ai tessuti. È un ampio range di prodotti 
e metodi di produzione quello che interessa gli imprenditori 
del Kurdistan iracheno - che fatturano nel 2011 vendite da 80 
a 8 milioni di dollari - che questa mattina hanno incontrato 
il presidente della Camera di Commercio di Bari Alessandro 
Ambrosio. L’incontro è stato promosso dall’associazione As-
siraq che ha sede a Noci, presieduta da Arianna Ritella, titola-
re della Sereco che produce macchine per la depurazione delle 
acque. Quarantaquattro aziende pugliesi associate. Settemila 
invece sono quelle che fanno parte dell’associazione di im-
portatori ed esportatori del Kurdistan iracheno presieduta da 
Shekh Mustafa A. R. Abdulla grande imprenditore di tessuti 
che nel firmare un accordo di collaborazione con l’associazio-
ne barese ha tenuto a sottolineare: «Siamo qui per fare concre-
tamente affari. In questi tre giorni stiamo visitando aziende 
per completare il raggio d’azione del nostro business. Fra di 
noi c’è chi produce lampadine, ma è interessato ad acquistare 
tutto ciò che riguarda la distribuzione di elettricità. C’è anche 
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chi si occupa di costruzioni in cui può rivelarsi decisivo non 
solo il vostro materiale, ma anche il know how pugliese. Il 
prossimo step saranno due fiere in Kurdistan a ottobre e no-
vembre a Erbil e Suleymania, dove ci auguriamo di avere la 
partecipazione di partner pugliesi. Dal canto nostro assicuria-
mo la presenza a fiere ed eventi che vorrete proporci».

Proposta subito accolta dal presidente della Camera di 
commercio di Bari Alessandro Ambrosi….

Sereco in Iraq
(Fax, edizione Noci, settimanale d’attualità, 2 maggio 2015. Articolo 
di Pierfrancesco Catucci)

“As-salamu alaykum”. L’hanno sentita talmente tante 
volte da impararla a memoria. “La pace sia su di voi”. Si con-
gedavano così i militari quando, puntualmente, li fermavano 
per i controlli dei documenti. Hanno fame di pace laggiù in 
Iraq. Hanno voglia di mettersi alle spalle una guerra che ha 
distrutto una nazione e un popolo. Nonostante troppo spes-
so qualcuno ricordi loro che la guerra è una ferita che non si 
rimargina così facilmente. L’ingegnere elettrico putignanese 
Vito Laera e il montatore esperto Paolo De Tintis, tecnici 
della Sereco di Noci, sono partiti tre settimane fa per l’Iraq 
con la consapevolezza di andare in un territorio difficile, ma 
con la certezza che lì sarebbero stati accolti da persone che 
davvero vogliono voltare pagina e cominciare a correre per 
mettersi al passo con il mondo occidentale. Per questa ra-
gione nel 2009, il Ministero dei Lavori Pubblici iracheno ha 
chiesto all’azienda nocese, leader della progettazione e realiz-
zazione di impianti, apparecchiature e macchine di processo 
per potabilizzazione e impianti di depurazione, di progettare 
e fornire le apparecchiature, per un importo di oltre 12 mi-
lioni di euro, per un impianto di depurazione per la città san-
ta di Kerbala. Quattro linee da 100 mila metri cubi per de-
purare le acque di fogna che venivano scaricate direttamente 
nell’Eufrate. Un mega investimento per migliorare la qualità 

della vita della propria gente. L’impianto è stato realizzato tra 
il 2009 e il 2012 e ora l’azienda nocese continua a curarne la 
manutenzione.

«Quando ci hanno confermato la partenza - raccontano 
i due tecnici appena rientrati - ci abbiamo pensato su, ma la 
voglia di esplorare e conoscere un nuovo mondo ha prevalso 
sulla paura. E poi era troppo forte il desiderio di vedere in 
funzione le nostre apparecchiature e non più solo sulla carta 
o preassemblate in officina».

Una volta poi giunti dall’altra parte del mondo il con-
fronto con una cultura completamente diversa. La loro base 
era a Kerbala, quella che secondo i musulmani sciiti è la se-
conda città santa dopo Najaf e il cantiere era a Babil, circa 15 
km a est.

«All’inizio ci ha spaventato il grande dispiego di forze 
militari. C’erano posti di blocco ovunque, e spesso venivamo 
fermati per il controllo dei passaporti. Ma i militari erano cor-
tesi e giorno dopo giorno, con l’aiuto dei nostri accompagna-
tori, ci siamo abituati a questa realtà».

Kerbala è un città che vuole crescere. Vuol dimenticare 
gli attentati dello scorso ottobre, quando tre autobomba ucci-
sero decine di persone innocenti.

«Loro non vivono con la paura che possa accadere an-
cora. Sono tranquilli e cercano di infondere tranquillità anche 
nei loro ospiti. Ci hanno aiutato a vivere con serenità queste 
due settimane, facendo di tutto per metterci a nostro agio… 
le due settimane si sono concluse con la presa di coscienza 
che l’Iraq ha ancora tanta strada da fare. Ho vivi negli occhi 
- spiega l’ingegner Laera - gli impianti elettrici, in particolar 
modo quelli di distribuzione dell’energia per strada, realizzati 
così come capita. La parola sicurezza non esiste, neanche nel 
loro vocabolario elettro-tecnico. Mi fa sorridere poi l’acqua 
distribuita in vasetti, come quelli del nostro yogurt, e ancora 
la mancanza di istruzione per i ragazzi. Tantissimi erano i 
giovani e i bambini che girovagavano per le strade, vendendo 
vasetti d’acqua, ricariche telefoniche e qualsiasi altra cosa per 
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guadagnare qualche soldo. Noi ci lamentiamo, ma c’è tanta 
gente che sta veramente peggio».

Passiamo quindi ai rapporti con l’Egitto, un altro “mer-
cato” fondamentale che si affaccia dall’altra parte del Mediter-
raneo e che, nonostante i fermenti politici interni degli ultimi 
anni, sta tentando di ripartire col rilancio economico e con la 
speranza di una ripresa del turismo, praticamente scomparso, 
a causa della guerra civile e degli attentati. Il settore rappre-
sentava una delle principali fonti di reddito per un paese mol-
to popoloso, ma anche molto povero.

Anche due aziendi pugliesi 
in missione in Egitto con Urso
Il viceministro: «L’Italia può diventare il primo partner»
(Gazzetta del Mezzogiorno, 19 febbraio 2005)

Anche due aziende pugliesi faranno parte della missio-
ne che il viceministro alle Attività produttive con delega al 
Commercio Estero Adolfo Urso, compirà il 21 e 22 febbraio 
al Cairo e ad Alessandria per partecipare al primo Business 
Matchting Meeting.

La manifestazione è organizzata dalla Simest, la società 
per le imprese all’estero che vedrà la partecipazione di oltre 
cento piccole e medie imprese.

Le aziende sono la Sereco di Bari che si occupa di ser-
vizi per lo smaltimento dei rifiuti, e la Passalacqua Marmi di 
Apricena (Foggia) che opera nel campo dell’edilizia e delle 
costruzioni.

«L’Italia si candida a diventare il primo partner commer-
ciale dell’Egitto, ruolo oggi ricoperto dagli Stati Uniti», ha spie-
gato Urso: «Con questa missione lanciamo un’offensiva del made 
in Italy per riuscire a penetrare con maggiore determinazione in 
un mercato che è un ponte naturale per l’intera Africa»…

«Grazie al recente accordo di associazioni tra Ue ed 
Egitto - ha aggiunto - sono emerse nuove opportunità e sono 

in fase di sviluppo iniziative di collaborazione tra i nostri e i 
loro comparti industriali per la creazione e il funzionamento, 
in Egitto, di centri tecnologici in numerosi settori».

Il ministro egiziano in visita alla Sereco
(Faxonline.it - Noci - 7 febbraio 2014)

Eccezionale visita nella tarda mattinata di giovedì scor-
so presso la sede della Sereco Srl nella zona industriale del-
la città: a far tappa nell’azienda nocese, leader nella proget-
tazione e realizzazione di impianti e apparecchiature per la 
potabilizzazione e depurazione delle acque, il Ministro alle 
Risorse idriche e dell’Irrigazione dell’Egitto, Mohhamed Abd 
El Motaleb, accompagnato da tecnici e consulenti del pae-
se nordafricano e giunto in Puglia per un tour all’insegna di 
accordi di parternariato internazionale nell’ambito della ge-
stione sostenibile dell’ormai celebre “oro blu”, culminato nel 
pomeriggio con una conferenza sulle risorse idriche egiziane, 
tenuta dal ministro presso il “Ciheam” di Bari. Ad accogliere 
la delegazione dello Stato mediterraneo, Donato Ritella, am-
ministratore unico di Sereco e fondatore dell’azienda, quando 
da giovanissimo imprenditore individuò nella protezione am-
bientale e in particolare nel trattamento delle acque un settore 
dal potenziale straordinario.

Dopo i saluti ufficiali, per il ministro l’occasione è stata 
propizia per «conoscere l’azienda e fare delle proposte», ci ha 
detto Tommaso Ritella, direttore generale della Sereco, af-
fermatasi rapidamente in Italia e dal 1998 sul mercato estero 
avendo proprio come primo partner commerciale il Paese del-
le Piramidi e arrivando oggi a vantare forniture in oltre 60 Pa-
esi nel mondo: mostrate infatti alla delegazione egiziana, nel 
corso della presentazione dell’offerta industriale, alcune delle 
installazioni più all’avanguardia che l’azienda ha esportato in 
paesi orientali quali l’Egitto, il Barhain e l’Iraq. Immancabile 
la visita del ministro e dei suoi consulenti agli uffici di proget-
tazione e alle officine, dislocate nello stabilimento produttivo 
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inaugurato nel 2006: i vertici della Sereco hanno condotto gli 
ospiti per le sezioni dedicate alla produzione di acciaio inox 
e al carbonio e di allumino…. allo stoccaggio temporaneo di 
una realizzazione dei prodotti interamente curata nello sta-
bilimento nocese. Tra le apparecchiature mostrato anche un 
esemplare di pompa a vite, utilizzata per il sollevamento di 
portate considerevoli di fluidi».

Motaleb, il ministro egiziano
alle risorse idriche visita la Sereco
(NOCI24.it quotidiano on-line della città di Noci, 11 febbraio 2014)

Il ministro dalle risorse idriche della Repubblica Araba 
d’Egitto, Mohamed Abdel Motaleb nella giornata di giovedì 6 
febbraio scorso ha fatto tappa a Noci per una visita lampo alla 
Sereco dell’imprenditore nocese Donato Ritella… Il ministro 
in Italia per stringere accordi di parternariato internazionale 
sul tema delle risorse idriche proveniva da Roma dove mer-
coledì 5 aveva incontrato il ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti italiano Maurizio Lupi per discutere dello sfrutta-
mento delle risorse idriche egiziane e sulla vicenda relativa 
alla costruzione della diga “Grand Ethiopian Renaissance 
Dam” (Gerd) sul Nilo Azzurro che desta preoccupazione per 
il popolo egiziano. Il ministro Motaleb, evidenziando la di-
sponibilità di rilevanti finanziamenti internazionali ha espres-
so l’interesse del suo Paese per il coinvolgimento delle aziende 
italiane nel settore delle grandi opere di carattere idrico. In 
quest’ottica è rientrata la visita all’azienda nocese Sereco.

NOCI24.it ha incontrato Tommaso Ritella, direttore 
generale di Sereco e Monica Mottola, responsabile area ven-
dita e marketing.

Direttore Ritella, come nascono questi accordi di par-
ternariato con l’Egitto?

«Sono 15 anni che lavoriamo in Egitto con la nostra 
attività di forniture di apparecchiature e macchine per la de-
purazione delle acque e per il trattamento delle acque potabili. 

Numerosi sono i lavori svolti durante i quali abbiamo trasferi-
to la nostra professionalità e il nostro know-how. In partico-
lare il Ministero delle risorse idriche egiziano si occupa della 
gestione delle acque e naturalmente noi collaboriamo con i 
lavori di forniture e quant’altro necessario in tale settore. La 
collaborazione con l’Egitto è duratura e consolidata».

Vista la vostra presenza da oltre 15 anni in Egitto come 
avete vissuto la difficile transizione egiziana del dopo Muba-
rak? Ci sono state difficoltà in questi ultimi anni?

«Sì, certamente - risponde Mottola - soprattutto dopo il 
febbraio di due anni fa e l’avvio della primavera egiziana ave-
vamo avuto uno stop di circa un anno nella collaborazione. I 
contatti però li abbiamo sempre mantenuti e poi nel momento 
in cui si è normalizzata la situazione la nostra attività è ripre-
sa. Non abbiamo avuto problemi, invece, in questa seconda 
transizione. I nostri tecnici si recano regolarmente in Egitto 
ed operano sugli impianti. E la stessa nuova classe dirigente, 
come il ministro Motaleb, ha una gran voglia di fare e di non 
restare in attesa».

La Sereco è un’azienda molto presente sui mecati inter-
nazionali: ha risentito della crisi dal 2008 ad oggi oppure no?

«Dire che non abbia risentito della crisi non sarebbe 
corretto. Sicuramente abbiamo avuto meno problemi, ma cer-
tamente per quanto riguarda l’attività in Italia e un Europa 
c’è stata una battuta d’arresto» riprende Tommaso Ritella: «In 
Italia a causa della chiusura di molte aziende per la crisi, ab-
biamo avuto difficoltà a reperire i materiali e per noi i mate-
riali sono importanti perché i nostri clienti chiedono prodotti 
di qualità e made in Italy».

Per un’azienda con forniture in 60 paesi del mondo e 
vocata all’internazionalizzazione competere in questi mercati 
avendo sede legale ed operativa a Noci è un problema o una 
opportunità?

«Diciamo solo che Noci, come del resto la Puglia, è una 
zona ancora poco conosciuta. Vediamo turisti in giro, ma sono 
turisti prevalentemente europei. Fuori dall’Europa parlare di 

Il ministro egiziano 
Motaleb in visita

a SERECO
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Puglia non ci permette di essere immediatamente riconosciuti 
al pari di Sicilia o Napoli. Questo nelle relazioni commerciali 
può essere a volte un problema. Per quanto riguarda la zona 
industriale - conclude Ritella - oggi non possiamo lamentarci 
di nulla, se non della qualità della fibra ottica».
 

Di ritorno dalla Libia 
Ed ecco un breve articolo riportato dall’edizione ba-

rese online del quotidiano Corriere.it con la testimonianza 
a caldo di Ritella e Mottola appena rientrati da Bengasi in 
uno dei momenti più pericolosi degli ultimi anni dell’era post 
Gheddafi. I due pugliesi nell’occasione, ancora in aeroporto a 
Roma, sono stati intervistati da diversi giornalisti della carta 
stampata, di radio e tv.

Intervista a Porta a Porta
(21 febbraio 2006)

Anche “Porta a Porta”, la famosa trasmissione condotta 
da Bruno Vespa in prima serata su Raiuno, si è collegata con 
la sede Rai di Bari. Una breve, ma significativa intervista du-
rante la quale l’imprenditore pugliese, rispondendo a Vespa, 
ha ripetuto le sue impressioni a caldo sulla situazione che si 
era appena lasciato alle spalle.

L’episodio, uno dei tanti capitati a Donato Ritella du-
rante i suoi viaggi per il mondo, rende bene l’idea delle condi-
zioni in cui un imprenditore italiano si trova a operare in pae-
si scossi dalle guerre civili o usciti da sanguinose rivoluzioni, 
dove ancora non è tornata la pace. E dove queste situazioni, 
è prevedibile, perdureranno chissà per quanto tempo. Ma i 
lavori devono andare avanti e dunque i nostri imprenditori 
continuano a viaggiare e a mettersi a rischio per non perdere 
il passo rispetto alla concorrenza internazionale.

Arrivati da Bengasi gli italiani
presenti al momento dei tumulti: «Clima 
di tensione, ma non ci hanno colpiti»
(corriere.it, 21 febbraio 2006)

Paura e tensione, ma non solo. «Non sono stati giorni 
tranquilli abbiamo avuto timore quando a Bengasi domenica 
scorsa, la popolazione si è rivoltata in massa per protestare 
contro la polizia locale e contro le vignette su Maometto. La 
folla era davvero infuriata». È il racconto di Monica Motto-
la che all’aeroporto di Fiumicino è stata tra i primi italiani, 
una decina in tutto su 30 passeggeri presenti sul volo, rien-
trati oggi in Italia da Bengasi, dove si trovava per lavoro per 
accompagnare il suo dirigente Donato Ritella, amministra-
tore delegato di un’importante azienda pugliese. «Stamane, 
quando abbiamo lasciato l’albergo di Bengasi, la situazione 
era diversa, l’atmosfera decisamente più tranquilla, anche se 
durante il tragitto abbiamo intravisto molti presidi militari 
e di polizia», raccontano gli imprenditori pugliesi. «Ad ogni 
modo, a parte il clima di tensione, nessuno ci ha fatto del 
male» aggiunge Monica Mottola.

Tumulti. «A parte il giorno “caldo” dei tumulti di do-
menica, durante i quali la popolazione inveiva contro il gover-
no, ma anche contro l’Italia e gli italiani, non siamo mai stati 
trattati male», sostiene Donato Ritella: «Poi le proteste, dopo 
l’uccisione degli undici manifestanti, si sono via via concen-
trate contro la polizia locale».

Tra i pochi italiani rientrati questa mattina a Roma da 
Bengasi anche un insegnante di italiano: «Non ho mai avuto 
alcun problema con la popolazione locale, malgrado io abbia 
girato molto per le vie della città anche nei giorni dei disordini 
e nessuno mi ha mai detto o fatto niente… Certo non posso 
dire che mi sentissi tranquillo, in questi giorni ho avuto timo-
re soprattutto quando ho visto bruciare il consolato italiano e 
profanare una chiesa cattolica».

Bruno Vespa
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Solidarietà
e missioni umanitarie

Non solo business, dicevamo. Sereco è impegnata da 
sempre in iniziative di ogni genere in campo umanitario, so-
ciale, sportivo e culturale, a favore della comunità nocese e 
di popolazioni lontane che vivono in condizioni estreme in 
paesi poverissimi del Terzo Mondo. Riportiamo qui alcuni 
articoli come esempi di significativi progetti. 

Lavori in Benin, progetto del Rotary
(corrispondenza da Putignano di Palmina Nardelli, Gazzetta del Mez-
zogiorno, 2 novembre 2006)

Nella Chiusa di Chietri, sede abituale delle riunioni dei 
Rotary, la dott.ssa Eliana Centrone, responsabile del progetto 
“Acqua sana per l’Africa” ha illustrato le opere già realizzate 
ai rappresentanti dei sedici club che sostengono economica-
mente questo grande impegno umanitario.

«Il progetto triennale (2004-2008) è già a buon punto 
nella realizzazione - ha sottolineato la dott.ssa Centrone - con 
la costruzione dell’impianto di potabilizzazione dell’acqua dei 
due pozzi, uno dei quali donato dal socio Donato Ritella, per 
dare inizio ai lavori della rete di distribuzione».

«Il progetto valutato in due milioni di euro al Rotary 
costerà “solo” 250 mila euro, questo perché - ha evidenziato 
il presidente del Rotary di Putignano, Peppino Polignano - 
tutte le consulenze tecniche e progettuali sono state fornite 
gratuitamente dai soci rotariani che, grazie a contributi con-
tinui e sostanziosi, erogati puntualmente dai vari club, fanno 
progredire i lavori seguiti sul posto da un nostro ingegnere 
rotariano che si serve di mano d’opera locale, regolarmen-
te retribuita. Un circolo virtuoso che rende possibile questo 
ponte umanitario».

Acqua da bere in Benin,
il sogno diviene realtà
Continua con successo l’iniziativa del Rotary; l’acquedotto è 
già stato completato nel villaggio di Lopko. Ora parte l’im-
pianto di depurazione

(La Gazzetta del Mezzogiorno, articolo di Michele Pacciani, Bari, 27 
marzo 2007)

Il Rotary di Bari aiuta l’Africa. Domenica 1 aprile pres-
so l’Archivio di Stato (Cittadella della Cultura) a Bari il sinda-
co di So-Ava -Lokpò (Benin) incontrerà i rotariani impegnati 
nel progetto umanitario per portare acqua nelle zone semide-
sertiche del Benin. Il Distretto Rotary 2120 è il promotore di 
un progetto pilota promosso più volte in queste pagine della 
Gazzetta che si propone di portare acqua sana nel villaggio di 
Lopko, nel Benin, nella costa atlantica occidentale sub saha-
riana, dove le malattie intestinali legate all’uso d’acqua conta-
minata sono la causa principale di morte. 

L’aspetto più importate è che il 90 per cento dei bam-
bini piccoli non sopravvive per mancanza d’acqua pulita e di 
adeguate misure necessarie, servizi igienici ed elettricità.

“Acqua Sana per l’Africa” intende aiutare a gestire le ri-
sorse idriche sotterranee, a proteggerle dall’inquinamento per 
gli usi alimentari e migliorare le condizioni igieniche generali 
della popolazione.

Il progetto mira ad assicurare che ciascun individuo, in 
particolare ciascun bambino di Lopko, possa guardare ad un 
mondo in cui il semplice gesto di bere un bicchiere d’acqua 
non rappresenti più un rischio o una minaccia di morte.

Il progetto prevede l’installazione di latrine sanitarie, 
l’invio delle acque reflue ad un impianto di trattamento anae-
robico, lo scavo di un pozzo dove verrà installata una pompa 
che preleverà acqua sotterranea da una falda superficiale con-
taminata, l’installazione in loco di un impianto di potabiliz-
zazione.

Le donne del 
villaggio di Lokpo in 
Benin vestite a festa 
per l’inaugurazione 
dell’impianto di 
potabilizzazione 
donato da SERECO
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Acqua: da Rotary Puglia-Basilicata fondi 
per villaggio in Benin
(Nota Ansa, 30 marzo 2007)

«Per il progetto “Acqua sana per l’Africa” - racconta la 
responsabile dell’iniziativa, dott.ssa Eliana Centrone - i ro-
tariani di Puglia e Basilicata hanno raccolto finora circa 100 
mila euro (l’importo complessivo previsto per la realizzazione 
è di circa 400 mila euro). Il progetto - sottolinea Eliana Cen-
trone - mira ad assicurare che ciascun individuo, in particola-
re ciascuno bambino del villagio di Lopkò, possa guardare ad 
un mondo in cui il semplice gesto di bere un bicchiere d’acqua 
non rappresenti più un rischio o una minaccia di morte».

Il progetto elaborato dal socio rotariano dott. Giovanni 
Tiravanti, già direttore dell’Istituto di ricerca del CNR, è co-
minciato nel 2004 e si concluderà nel 2008. Prevede l’installa-
zione di latrine sanitarie, l’invio di acque reflue ad un impianto 
di trattamento, lo scavo di un pozzo dove verrà installata una 
pompa che preleverà l’acqua sotterranea da una falda superfi-
ciale contaminata, l’installazione di un impianto di potabiliz-
zazione e quindi la distribuzione di acqua potabile lungo i due 
chilometri del villaggio per mezzo di un acquedotto fornito 
di sette fontane. L’acqua potabile servirà case, scuole e centri 
sanitari in molte comunità adiacenti il villaggio di Lopkò.

Il villaggio oggi è sprovvisto di energia elettrica, stra-
de di accesso, servizi igienici. La popolazione preleva l’acqua 
direttamente dal fiume fortemente inquinato o da un pozzo 
che attinge a falde contaminate da ferro bivalente e batteri; la 
mortalità per infezioni gastrointestinali è elevatissima, soprat-
tutto fra i bambini.

Iniziative sociali

Noci, città cardioprotetta: la Sereco dona 7 
postazioni DAE alla comunità
(NOCI24.it, 25 marzo 2015)

Sette postazioni DAE (defibrillatori automatici esterni) 
per assicurare immediato intervento contro gli arresti cardia-
ci. Fra qualche settimana Noci potrà essere definita “città car-
dioprotetta” grazie alla Sereco, azienda che in occasione del 
suo 40mo anno d’età ha deciso di finanziare generosamente 
un servizio utile alla comunità.

Il servizio che a breve sarà attivo sul territorio, è sta-
to reso noto alla stampa locale dall’amministratore comunale 
Domenico Nisi in collaborazione con la referente dell’azienda 
finanziatrice Arianna Ritella, ed il referente dell’associazione 
“SIMBA-Manovre per la vita” Francesco Pastore. Avrà come 
obiettivo principale rendere possibile il pronto intervento in 
caso di arresti cardiaci nei pressi delle zone più popolate e 
maggiormente frequentate della città durante i periodi turi-
stici. Le vie in cui le postazioni saranno allestite saranno: via 
Bari, via Cavour, via T. Siciliani, via Suppa, più due fuori dal 
centro urbano (Madonna della Croce e Lamadacqua).

Ogni postazione avrà inizialmente sei persone abilita-
te all’utilizzo, tutte appositamente formate dall’Associazione 
SIMBA. Seguirà poi un movimento dilagante e di diffusione 
delle manovre da adottare che dovrà necessariamente coin-
volgere l’intera cittadinanza. Obiettivo: salvare vite umane. 
A breve l’amministrazione renderà note anche le modalità di 
iscrizione ai corso di formazione per tutti coloro i quali vor-
ranno saper utilizzare la postazione DAE mediante manovre 
RCO, VLSD (Basic Life Support Defibrillation) e PBLSD 
(per i bambini in età pediatrica).

La Sereco si farà carico anche per i prossimi 4 anni del 
costo del servizio di manutenzione delle postazioni DAE. Un 

L’impianto realizzato
nel Benin

Arianna Ritella 
consegna al sindaco 
di Noci
Domenico Nisi
i defibrillatori 
per una città 
cardioprotetta
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vero e proprio servizio utile alla cittadinanza quello cui assi-
steremo a partire dalle prossime settimane e che vedrà bam-
bini, adulti ed anziani… cardioprotetti. 

Biblioteca Mons. Amatulli,
inaugurata la sala per bambini e ragazzi
(NOCI24.it, 31 gennaio 2017)

Non solo uno spazio per adulti e studenti, ma anche 
e soprattutto per bambini e ragazzi. Dallo scorso sabato 13 
gennaio la biblioteca comunale Mons. Amatulli di Noci vanta 
uno spazio colorato e ben allestito dedicato ai piccoli che, con 
amore e passione, vorranno avvicinarsi al mondo della lettu-
ra, dell’informazione, dell’esplorazione. La nuova sala, situata 
al pian terreno dell’edificio comunale, è stata inaugurata in 
occasione dell’evento “La biblioteca di tutti”, promosso dalla 
stessa biblioteca e dal Comune di Noci in collaborazione con 
l’Associazione italiana Biblioteche.

Un evento di comunità. Non ci sarebbero altri modi 
per definire la novità che oggi travolge l’intero paese. Se la 
nuova sala dedicata ai piccoli lettori, l’allestimento ed il ri-
empimento della stessa sono stati effettuati, è stato grazie ai 
cittadini che ne hanno espresso la volontà e soprattutto a gio-
vani professionalità che con tempo e dedizione hanno voluto 
lasciare il loro contributo. Fra questi vanno senz’altro citati: 
l’architetto Maria Romana Basile che ne ha curato la proget-
tazione, l’azienda Sereco nel nome di Arianna Ritella (che ha 
donato arredi vari, tavoli trapezoidali, appendiabiti e pouf e 
che ha voluto concretizzare la sua donazione in occasione dei 
40 anni di attività aziendale) e l’illustratrice Adriana Iannucci 
(che ha “lasciato traccia” della sua arte interpretando su di 
un muro tre personaggi della storia “La fabbrica di cioccola-
to”). E non è tutto. L’obiettivo è stato realizzato anche grazie 
agli interventi delle aziende Eco Rivest, Negro Elettronica e 
Nuova Stampolampo e all’assessore Vittorio Lippolis che ha 

donato un suo piccolo contributo a titolo personale), la dott.
ssa Annamaria Conte e Gianfranco Laera.

Tante forze messe insieme, in sostanza, che sono servi-
te a creare uno spazio adeguato ai nuovi cittadini che si ap-
prestano - e si appresteranno - alla lettura. All’inaugurazione 
hanno partecipato moltissimi genitori e bambini, il sindaco 
di Noci Domenico Nisi o senatori della Repubblica Angela 
D’Onghia e Piero Liuzzi. Il simbolico taglio del nastro è stato 
effettuato dagli stessi bambini presenti. Il momento di festa è 
stato concluso con una lettura da parte di Adrianna Iannucci 
e degustazioni di coloratissimi dolciumi.

Come cambia l’azienda
Tra il 2017 e il 2018, mettendo a profitto un periodo di 

stasi lavorativa causata dalla crisi del mercato, il management 
della Sereco ha pensato di utilizzare il rallentamento delle at-
tività per apportare cambiamenti all’interno dell’azienda. Dal 
settore della progettazione sino alla catena produttiva, tutti 
sono stati chiamati a ripensare al modo di lavorare in un am-
biente moderno e aperto al futuro. Per questo è stato chiesto 
l’aiuto agli esperti di “Lenovys”, una delle società più impor-
tanti in Italia per innovazione aziendale. Fondata una decina 
di anni fa dall’ingegnere barese Luciano Attolico, è assurta a 
notorietà per aver fatto evolvere le metodologie antisprechi 
“Toyota”, applicate con successo in Giappone, con l’obiettivo 
di aumentare l’efficienza in tutti i processo aziendali. 

Il metodo, adottato anche da Sereco a conclusione di 
corsi per il management, e dell’azione svolta all’interno con gli 
esperti di “Lenovys”, serve a migliorare le prestazioni azien-
dali congiuntamente al benessere e ai risultati professionali 
delle persone e dei team.

La “Lenovys”, che il Financial Times ha inserito nel 
2017 tra le mille aziende europee con il maggior tasso di inno-
vatività e crescita organica, ha raggiunto lo straordinario suc-
cesso proponendo una propria metodologia chiamata “Lean 
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CAZZOLA ANALIZZA IL CALO DI ISCRITTI IN CGIL
«PAGA I TROPPI ERRORI SU POMIGLIANO E ILVA»

V

Luciano Attolico

imprenditore

Il metodo Toyota sbarca in Italia
grazie a Lenovys, realtàmade in Puglia
«Al Nord è più facile, qui c’è diffidenza»

V

«ILTEMPOÈDENARO
ENOIINSEGNIAMO
AIMANAGERDELSUD
COMEELIMINARE
GLISPRECHI
NELLEAZIENDE»

IMPARARE
«FACENDO»

L e parole chiave sono:
«Competenze professionali di
immediata spendibilità nel

mondo del lavoro». Quelle che
devono conseguire gli studenti dei
nuovi corsi di laurea triennali
«professionalizzanti» basati sul
principio del «learning by doing»
garantito dai tirocini, per realizzare i
quali gli atenei stipulano convenzioni
con aziende e Ordini professionali.
Come ha fatto la Federico II per
Ingegneria Meccatronica, corso che
parte oggi avviato in gemellaggio con
l’Università di Bologna e sviluppato
in partnership con l’Ordine degli
ingegneri e in collaborazione con
l’Unione industriali di Napoli. Il
corso, come tutti quelli approvati,
meno di 15 in Italia, è a numero
programmato e prevede l’accesso di
50 studenti. Giovedì 4 si tiene poi la
prova per selezionare i 20 ragazzi che
saranno ammessi al corso di
Conduzione del mezzo navale
«varato» dall’Università Parthenope.
Il rettore Carotenuto, spiegando che
«l’offerta formativa dell’Ateneo copre
ora totalmente le esigenze del
mercato del lavoro marittimo», ha
spiegato che per le attività di
tirocinio a bordo sono già stati
firmati protocolli di intesa con le
maggiori compagnie armatoriali
internazionali. Nel Sud altri corsi
sono previsti all’Università del
Salento, al Politecnico di Bari,
all’Ateneo di Palermo e all’Università
di Sassari. Tra tre anni sapremo se
imparare facendo effettivamente
aiuterà a trovare lavoro.
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Lifestyle”, che è stata utilizzata da decine di marchi italiani, 
un portfolio cui si è aggiunta di recente anche la Regione Pu-
glia per un progretto che interesserà i fabbisogni formativi 
delle startup pugliesi.

L’inserto economico del “Corriere del Mezzogiorno” 
ha dedicato la copertina e un’intera pagina a “Lenovys” con 
un’intervista al fondatore Luciano Attolico. Per illustrare l’ap-
plicazione in un’azienda pugliese, il quotidiano ha scelto come 
esempio la Sereco, alla quale ha riservato un ampio spazio con 
l’intervista alla dirigente Arianna Ritella. 

Dallo snack al lavoro:
la «rivoluzione» alla pugliese Sereco
(L’Economia del Corriere del Mezzogiorno, articolo di Paola Cacace, 
1 ottobre 2018)

Dall’Obeya room stile Toyota fino a snack salutari che 
sostituiscono le classiche merendine da distributore. Così an-
che in Puglia il lavoro diventa «Lean».

«Lavorare in maniera Lean significa tagliare gli sprechi 
di tempo, ma soprattutto migliorare la vita dei nostri colle-
ghi. E quando si è più felici si lavora anche meglio», spiega 
Arianna Ritella, direttore generale di Sereco, azienda la cui 
sede principale è a Noci, in provincia di Bari che si occupa 
della produzione di macchine per la depurazione delle acque 
da circa 40 anni e il cui business è rivolto soprattutto ai mer-
cati esteri che vale l’80% del fatturato. Una realtà storica che 
ha deciso di applicare un metodo di lavoro Lean anche con 
l’aiuto della Lenovys.

«Da sempre - continua Ritella - l’innovazione è all’origi-
ne del nostro prodotto, ma lo stesso non si poteva dire per il 
nostro metodo di lavoro. Poi, nel 2016 dopo qualche difficoltà 
a causa delle condizioni dei nostri paesi di riferimento quali il 
Medioriente, abbiamo cercato modi per migliorare il proces-
so aziendale e ottimizzare il tutto tagliando gli sprechi e così 

Sviluppo & Territorio
IL CASO

Addio sprechi di tempo
e aziende inefficienti

Il metodo Toyota
arriva (anche) al Sud
L’ingegnere barese Luciano Attolico ha portato in Italia

la Lean Lifestyle che in Giappone spopola da circa venti anni
«Sviluppiamo le energie e le capacità professionali dei manager

Ma nel Meridione si guarda con sospetto ciò che è nuovo»

di Rosanna Lampugnani

Dallo snack al lavoro:
la «rivoluzione»
alla pugliese Sereco

D all’Obeya room stile Toyota fino a snack salutari che
sostituiscono le classiche merendine da distributore.
Così anche in Puglia il lavoro diventa «Lean».

«Lavorare in maniera Lean significa tagliare gli sprechi di
tempoma soprattutto migliorare la vita dei nostri colleghi. E
quando si è più felici si lavora anchemeglio», spiega Arianna
Ritella, direttore generale di Sereco, azienda la cui sede
principale è a Noci, in provincia di Bari che si occupa della
produzione di macchine per la depurazione delle acque da
circa 40 anni e il cui business è rivolto soprattutto ai mercati
esteri che vale l’80% del fatturato. Una realtà storica che ha
deciso di applicare unmetodo di lavoro Lean anche con l’aiuto
della Lenovys. «Da sempre - continua Ritella - l’innovazione è
all’origine del nostro prodotto ma lo stesso non si poteva dire
per il nostro metodo di lavoro. Poi nel 2016 abbiamo dopo
qualche difficoltà a causa delle condizioni dei nostri paesi di
riferimento quali il Medioriente, abbiamo cercato modi per
migliorare il processo aziendale e ottimizzare il tutto
tagliando gli sprechi e così siamo entrati in contatto con la
Lenovys». Così dopo che gli esperti del Lean Lifestyle hanno
analizzato il modo di lavorare in Sereco hanno studiato assieme
ai loro manager comemigliorare il tutto. «Siamo partiti
dall’applicare il metodo lean su due aspetti del nostro lavoro: la
progettazione e la nostra linea di produzione. Ma non ci
bastava. Volevamo intervenire anche sulle personemigliorando
la vita dei nostri impiegati e per questo noi dirigenti abbiamo
deciso di formarci, grazie all’executive master di Lean Lifestyle
della Lenovys per imparare ad elaborare un nuovomodo di
lavorare». Dalle sane abitudini alimentari che hanno visto
sostituire i distributori di merendine con frutta fresca e frutta
secca sempre a disposizione dei lavoratori per un rapido snack
fino all’ottimizzazione dei processi. «E del proprio tempo. Ad
esempio abbiamo iniziato a dare più importanza alle
cosiddette Golden Activities, quelle cose che non si possono
delegare così dedicando loro del tempo di qualità, detto sacro.
Come? Decidendo di spegnere il cellulare per quella mezz’ora
o poco più necessaria a portare avanti quel compito e
mettendo un cartello sulla propria porta in cui si indica che si
è impegnati in qualcosa della massima priorità», dice ancora
la manager pugliese. E mentre i cartelloni «invadono»
bonariamente la Sereco diventando anche luoghi di incontro
dove i vari team fanno il punto ogni mattina su quanto si deve
fare in quel determinato giorno il Lean Lifestyle cambia il
modo di fare business della Sereco. «Abbiamo riorganizzato
gli attrezzi delle officine così che i lavoratori non debbano
spostarsi da un estremo all’altro di continuo tagliando gli
sprechi di tempo. E poi c’è l’Obaya Room che ospita brevi
meeting per allinearsi sugli obiettivi e fare in modo che il
nostro team sia unito e condivida la stessa visione positiva»,
conclude Arianna Ritella.

Paola Cacace
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arianna Ritella
Direttore generale di Sereco, azienda pugliese con sede

principale a Noci, in provincia di Bari

● Il manager e il progetto
Luciano Attolico, 48 anni, è laureato in ingegneria
meccanica al politecnico di Bari. Prepara la tesi
durante uno stage nella Magneti Marelli, dove
incontra il suo guru, ex manager Toyota, Masaaki
Yutani, che gli aprirà il mondo della lean
innovation, cioè il percorso organizzativo e
tecnologico che ha lo scopo di rendere più
produttiva un’azienda. Attolico resta in Magneti
Marelli fino al 2000, collaborando poi con le più
importanti aziende internazionali. Dopo alcuni
anni milanesi, scegli di vivere a Livorno,
che diventa una delle due sedi (l’altra a Milano)
della Lenovys, fondata nel 2009 e che ha creato
il «lean lifestyle». Autore di vari libri,
tra cui «Innovatione lean», di cui è coautore
per l’edizione italiana Jeffrey Liker.

N el 1986RonHoward diresse il delizioso
film con Michael Keaton, «Arrivano i
giapponesi», che raccontava il tentati-

vo di un imprenditore nipponico di salvare
una fabbrica americana di auto in crisi, appli-
cando tecniche di lavoro stakanoviste fino al
paradosso. La conclusione sarà diversa da
quella immaginata nei dintorni di Tokyo, ma
l’azienda si salvò. Dal Giappone arriva anche la
«metodologia antisprechi», ideata e applicata
da decenni in Toyota, basata su metodologie
completamentediversedaquelle vistenel film
pur avendo l’obiettivo di aumentare l’efficien-
za ed eliminare gli sprechi in tutti i processi
aziendali.
Ebbene, una delle società più prestigiose nel-
l’applicazione della suddettametodologia è la
Lenovys, fondata una decina di anni fa da Lu-
ciano Attolico, ingegnere barese di 48 anni, e
assurta alla notorietà tra gli addetti al settore

per aver fatto evolvere le
metodologie Toyota in
una nuovissima, la «Le-
an Lifestyle», che serve a
migliorare le prestazio-
ni aziendali congiunta-
mente al benessere e ai
risultati professionali
delle persone e dei te-
am.LaLenovys, che il Fi-
nancial Times ha inseri-
to nel 2017 tra le 1000
aziende europee indi-
pendenti con il maggior
tasso di innovatività e
crescita organica, ha
raggiunto lo straordina-
rio successo lavorando
permarchi del calibrodi

Lavazza, Continental, Sammontana, Leroy
Merlin,Heineken, Lamborghini, Campari, Po-
ste Italiane,Nestlé,Tetrapak,AgustaWestland,
Roche, Natuzzi, un portfolio cui si è aggiunta
recentemente anche la Regione Puglia per un
progettoche interesserà i fabbisogni formativi
delle startup pugliesi.
La società dell’ingegnere barese lavora anche
con impresemeridionali, come le pugliesi Se-
recoeMastero la sicilianaFire spa, lapiùgran-
de società italiana per recupero crediti o le
campaneWhirpool e Laminazione Sottile. Ma
c’è differenza nel rapportarsi ad una impresa
meridionale o ad una settentrionale? Attolico,
con prudenza e diplomazia, risponde che non
è facile «penetrare» attraverso la diffidenza
dell’imprenditoria meridionale che guarda
con sospetto ciò che è nuovo; è più semplice
avere rapporti con aziende del nord: «Accol-
gono facilmente suggerimenti esterni, salvo
essere pronte a cambiare i consulenti». E c’è
differenzaanche tra leuniversitàdiNapoli,Ba-
ri, Pisa e Udine con cui Attolico ha rapporti:

«In tutte ci sonodocenti brillanti, cambiaperò
il contesto. Tuttavia tutte dovrebbero fare uno
sforzomaggiorenell’avvicinarsi di più almon-
do dell’impresa, favorendo i contatti, creando
le condizioni per cui gli studenti possanovive-
re in azienda una parte significativa del pro-
prio percorso universitario, anzi questa solu-
zione dovrebbe diventare obbligatoria, così
come avviene in moltissime realtà della Ger-
mania, del Giappone, degli Stati Uniti».
Ma cos’è, davvero, Lenovys? Tutto nasce al
tempo in cui Attolico,mentre era impegnato a

La tecnica
punta
a far stare
meglio
i dipendenti
e a migliorare
le attività
economiche Luciano Attolico (a sinistra) con Jay Elliot, ex Apple
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siamo entrati in contatto con la Lenovys». 
Così dopo che gli esperti del Lean Lifestyle hanno ana-

lizzato il modo di lavorare in Sereco hanno studiato assie-
me ai loro manager come migliorare il tutto. «Siamo partiti 
dall’applicare il metodo Lean su due aspetti del nostro lavoro: 
la progettazione e la nostra linea di produzione. Ma non ci ba-
stava. Volevamo intervenire anche sulle persone migliorando 
la vita dei nostri impiegati e per questo noi dirigenti abbiamo 
deciso di formarci, grazie all’executive master di Lean Lifesty-
le della Lenovys, per imparare ad elaborare un nuovo modo 
di lavorare». 

Dalle sane abitudini alimentari che hanno visto sosti-
tuire i distributori di merendine con frutta fresca e frutta sec-
ca sempre a disposizione dei lavoratori per un rapido snack 
fino all’ottimizzazione dei processi. «E del proprio tempo. Ad 
esempio abbiamo iniziato a dare più importanza alle cosiddet-
te Golden Activities, quelle cose che non si possono delegare 
così dedicando loro del tempo di qualità, detto sacro. Come? 
Decidendo di spegnere il cellulare per quella mezz’ora o poco 
più necessaria a portare avanti quel compito e mettendo un 
cartello sulla propria porta in cui si indica che si è impegnati 
in qualcosa della massima priorità», dice ancora la manager 
pugliese. 

E mentre i cartelloni “invadono” bonariamente la Se-
reco diventando anche luoghi di incontro dove i vari team 
fanno il punto ogni mattina su quanto si deve fare in quel 
determinato giorno, il Lean Lifestyle cambia il modo di fare 
business dell’azienda. «Abbiamo riorganizzato gli attrezzi 
delle officine così che i lavoratori non debbano spostarsi da 
un estremo all’altro di continuo tagliando gli sprechi di tem-
po. E poi c’è l’Obaya Room che ospita brevi meeting per 
allinearsi sugli obiettivi e fare in modo che il nostro team 
sia unito e condivida la stessa visione positiva», conclude 
Arianna Ritella.
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Capitolo VIII

L’acqua è un business

Un capitolo a sé merita l’articolo di Eugenio Sacco, 
pubblicato nell’ottobre del 1984 su “Espansione” (n. 
173), prestigiosa rivista mensile di economia fonda-

ta e pubblicata a Milano con diffusione nazionale dal 1969 
e rivolta alla classe dirigente aziendale. A partire da ottobre 
2007, si è rinnovata nella grafica e nei contenuti nella versione 
allegata al quotidiano “Il Giornale”, passando così da testata 
business to business per i manager a mensile di attualità econo-
mica indirizzata a un pubblico più ampio. 

L’articolo di Eugenio Sacco, che qui riproponiamo per 
ampi stralci, traccia il quadro di un settore, quella della pota-
bilizzazione e del trattamento delle acque, che all’epoca stava 
emergendo grazie anche ad interventi parlamentari che co-
minciavano a disciplinare la materia e a finanziare progetti 
pubblici, dando impulso ad un comparto in pieno sviluppo. 
Il titolo è significativo: “Acqua sporca o no è sempre un business”. 
Il sommario riassume in due righe il tema che viene appro-
fondito con diverse interviste a esperti e imprenditori: «Cresce 
la richiesta di impianti di depurazione da parte di industrie, ospedali, 
località turistiche. Chi opera su questo mercato però deve mettersi al 
riparo da alcune insidie».

Tra gli imprenditori intervistati troviamo un giovane 
Donato Ritella, all’epoca amministratore della Bioimpianti di 
Noci, da cui più tardi sarebbe nata Sereco. Ritella - siamo 
nel lontano 1984 - ha già le idee chiare e si è ben posizionato 
nel mercato. Leggendo queste pagine vediamo come siano 
ben tracciate le linee guida entro le quali si muoverà Donato 
Ritella per giungere agli attuali risultati e si può capire come 
si sia sviluppato in Italia il settore della “lavorazione” dell’ac-
qua. Come altri colleghi intervistati, sostiene che il business 
è possibile anche per aziende piccole e medie, non solo per i 
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grandi gruppi nazionali, a patto che sappiano inserirsi con ca-
pacità, tecnologie e onestà. Pensiero condiviso appieno, come 
vedremo, dall’imprenditrice sarda Maria Grazia Angioni, che 
anticipa con le sue parole quanto verrà messo in pratica dallo 
stesso Ritella e da industriali di futuro successo. 

Ecco cosa scrive Sacco, quasi 35 anni anni fa. Un arti-
colo, nonostante il tempo trascorso, estremamente attuale e 
con l’occhio del dopo, assai lungimirante.

L’articolo di Espansione

Le ultime a tuffarsi nel settore - si legge su “Espansio-
ne” - sono state due sigle di tutto rispetto. La prima è quella 
di Formez (Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno) 
che in un convegno tenuto a Roma lo scorso giugno ha get-
tato le basi per un piano di formazione manageriale e tecnica 
degli oltre 6 mila quadri che si stima saranno necessari per ge-
stire i massicci investimenti effettuati dalla Cassa per il Mez-
zogiorno (ora commissariata) nel settore dei sistemi idrici. La 
seconda sigla, quella del Consorzio Sps (Sistema permanente 
di servizi) è invece nuova di zecca, ma raccoglie aziende di 
nome e con una lunga esperienza alle spalle: Impresit (gruppo 
Fiat), Italtel (gruppo Iri-Stet), e Acqua (gruppo Technint che 
fa a capo alla famiglia Rocca di Milano). D’altro canto questo 
interesse delle grandi aziende si spiega, oltre che con la mole 
delle risorse finanziarie che Stato ed enti pubblici investiran-
no nel settore, anche con altre due considerazioni: «L’acqua 
- spiega Emanuele Guggino, 59 anni, direttore dell’Istituto 
di idraulica dell’università di Catania - è una materia prima 
essenziale sia per l’industria che per gli usi civili e la gestione 
integrata dei suoi aspetti organizzativi e tecnologici costitui-
sce una delle maggiori opportunità economiche dei prossimi 
decenni».

C’è poi un altro aspetto. «Il settore acqua - sottolinea 
Maria Grazia Angioni, 36 anni, membro della commissione 
ecologica dell’associazione industriali di Cagliari e titolare con 

il marito Paolo Massimino dell’Aid (Azienda italiana depura-
tori) - richiede alte tecnologie e grande professionalità, offren-
do in cambio un elevato valore aggiunto, Queste caratteristi-
che ne fanno un mercato remunerativo e soprattutto un’area 
di grande interesse per le aziende innovative».

Non solo. «Se a queste circostanze - prosegue Guggino 
- si aggiunge che intere aree industriali in crisi e in particolare 
molte grandi aziende elettromeccaniche, si stanno da qualche 
tempo riconvertendo alla depurazione delle acque, si capisce 
come questo settore ha tutte le caratteristiche per diventare 
un grande business». La torta, insomma, è grande: chi se la 
spartirà? Solo i gruppi industriali di maggiori dimensioni o 
esistono opportunità anche per le aziende minori? I dati più 
visibili lasciano intendere che c’è spazio per entrambi.

Sebbene sia impossibile censire con precisione, l’Aicida 
(Associazione italiana costruttori impianti depurazione acque, 
che raccoglie otto tra le più antiche imprese minori operanti 
nel settore) stima che nell’ultimo decennio le piccole società 
che si occupano del trattamento delle acque primarie (cioè 
quelle legate a usi domestici e in particolare alimentari) sono 
passate da una decina a oltre 600, mentre si sono moltiplicati 
anche gli studi di progettazione e consulenza.

Un autentico boom, confermato da riscontri sul fronte 
della distribuzione all’ingrosso… D’altro canto anche il setto-
re delle acque secondarie (cioè quelle residue degli usi dome-
stici civili o legate a impieghi industriali) riceverà un sensibile 
impulso a partire dal prossimo 31 dicembre (1984) quando 
diventerà del tutto operativa la cosiddetta legge “Merli” (ema-
nata nel 1976) sul disinquinamento delle acque.

Questa circostanza non favorirà soltanto le grandi azien-
de di trattamento acque, che sono, tranne eccezioni, le sole in 
grado di realizzare grandi impianti civili o industriali. Osserva 
infatti Donato Ritella, 32 anni, dal 1971 titolare della Bioim-
pianti, un’azienda di Noci (in provincia di Bari) con 50 dipen-
denti, operante nel settore della depurazione delle acque di sca-
rico industriali e civili: «Tra le grandi imprese è molto diffuso il 
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sistema del subappalto o addirittura del semplice assemblaggio 
della componentistica prodotta dalle aziende minori: per que-
sto motivo in futuro ci dovrebbe essere ulteriore spazio e lavo-
ro anche per le società medie e piccole altamente specializzate».

Se così stanno le cose chi riesce a navigare (o quanto-
meno a stare a galla) nel mercato del trattamento delle acque? 

Il caso sardo

Numerosi gli esempi citati nell’articolo di Sacco a partire 
dal caso dell’Azienda italiana depuratori di Quartu Sant’Elena 
(Cagliari), una media impresa operante nel settore delle acque 
primarie (potabilizzatori e addolcitori per uso domestico) e in 
quello delle acque secondarie (scarichi industriali e civili). La 
contitolare Maria Grazia Angioni Massimino spiega come par-
tendo da zero «una semplice intuizione abbia poi rappresentato 
la chiave del nostro successo e della nostra affermazione».

«In Sardegna i complessi turistici hanno una grande va-
riabilità di presenze nel corso dell’anno: noi abbiamo offerto 
loro impianti tarabili a seconda del bisogno del momento». 
Così l’azienda della Angioni Massimino ha realizzato impianti 
per tutto il Consorzio di Porto Rotondo, il Touring Club La 
Maddalena, l’aeroporto di Cagliari e ad altri a elevata tecno-
logia… Dice Maria Grazia Angioni: «Per cominciare occorre 
sviluppare una tecnologia autonoma, con propri tecnici e la-
boratori. In secondo luogo è indispensabile garantire standard 
tecnici e di assistenza elevati e costanti. Infine è essenziale di-
sporre di una struttura aziendale flessibile, ridotta solamente 
alle funzioni di progettazione e di montaggio specializzato».

Nell’acqua, insomma, i buoni affari è possibile farli, ma 
solo a patto di prestare molta attenzione.

«Se dovessi dare un consiglio», è il parere di Donato 
Ritella: «forse sconsiglierei di entrare su questo mercato. A 
chi invece c’è dentro, suggerirei di rispettare scrupolosamente 
le regole del gioco: tecnologie avanzate, flessibilità aziendale, 
scelta attenta dello strumento commerciale». 

Da Noci al governo albanese:
l’esperienza in Sereco di Mimi Kodheli

Ne ha fatto di strada Mimi Ko-
dheli da quell’anno di esperienza pro-
fessionale in Italia, assistente dell’Am-
ministratore unico di Sereco a Noci. 
Era il 1996 e la giovane aspirante ma-
nager di Tirana si apprestava ad iniziare 
una carriera dirigenziale e soprattutto 
politica che l’avrebbe portata a diven-
tare vicesindaco della capitale albanese 
tra il 2002 e il 2005, successivamen-
te Prefetto della città e poi Segretario 
Generale della Regione. In tempi più 
recenti deputata del gruppo socialista di maggioranza ed espo-
nente del governo Rama per quattro anni, dal 2013 al 2017, a 
capo del Ministero della Difesa. Dal 2018 è presidente della 
Commissione Esteri del Parlamento. 

Laurea in Economia all’Università di Tirana, master 
negli Stati Uniti, quindi un passaggio alla direzione delle Po-
ste albanesi prima di approdare, a trentadue anni, in Puglia 
dove ha affinato le sue conoscenze nel marketing e nella ge-
stione di impresa. 

In seguito è stato un continuo cambiamento con inca-
richi sempre più prestigiosi e impegnativi, culminati con la 
cattedra di Economia all’Università Europea di Tirana. «Non 
mi sono mai dimenticata dell’Italia e del periodo che ho tra-
scorso in Puglia» dice l’on. Kodheli: «In Italia ho maturato 
amicizie ed esperienze lavorative interessanti, imparando a 
conoscere un grande paese ospitale e generoso come il vostro, 
col quale l’Albania continua ad avere eccellenti rapporti eco-
nomici, politici e culturali e anche turistici. L’anno trascorso 
in Sereco è stato un periodo molto bello che ancora ricordo 
con piacere». 

Nel settembre del 
2018 Mimi Kodheli 
è stata insignita 
della Croce di 
Cavaliere della 
Legione francese.
( foto pubblicata su 
“NOCI gazzettino”)

Nella foto a sinistra 
l’imprenditrice  

Maria Grazia 
Massimino
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Capitolo IX

L’economia in Puglia

Dopo un decennio di pesante crisi che ha colpito e 
coinvolto tutti i settori dell’economia nazionale, fi-
nalmente il treno-Italia sembrava essersi rimesso in 

moto. Dalla seconda metà del 2017, secondo tutti gli indicato-
ri economici, si è cominciato a parlare di piena ripresa almeno 
sino alla fine del 2018. All’inizio del 2019, tuttavia, l’ottimi-
smo generale ha segnato un’improvvisa quanto brusca frenata 
a causa di voci contraddittorie e di allarmanti valutazioni che 
fanno pensare ad un possibile stop della ripresa. Si parla di 
“stagnazione” dell’economia e già si prospetta una possibile 
nuova recessione, con un repentino salto indietro rispetto ai 
risultati positivi con cui si era chiuso il 2017. Mentre questo 
libro va in stampa il panorama economico è incerto, in attesa 
di capire gli sviluppi dei mercati internazionali.

Per quanto ci riguarda dobbiamo attenerci ai dati defi-
nitivi in nostro possesso che parlano di una ripresa rispetto 
al recente passato, contestualizzando il racconto alla fine del 
2017.

Trainata da alcune importanti eccellenze, dalle imprese 
che hanno saputo rinnovarsi e trovare nuovi mercati, da una 
ritrovata credibilità e fiducia nel sistema finanziario, secondo 
i dati dell’Istat la locomotiva-Italia ha ripreso a sbuffare e a far 
girare le ruote.

Per la prima volta dal 2008, ritenuto dagli economisti 
l’anno zero della crisi nel nostro Paese raggiunto dagli effetti 
della recessione americana e dei mercati globali, si è comincia-
to a guardare avanti con moderato ottimismo. 

Lo dicono i numeri. Il Pil nazionale ha toccato un più 
1,8 per cento, muovendosi da quell’uno per cento che ci face-
va sempre pensare a un Paese ingessato nella recessione. Ed 
anche le statistiche del lavoro hanno virato in senso positivo 
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con più 500 mila nuovi occupati rispetto alla fine del 2016.
I dati definitivi che riportiamo rilevano l’andamento 

economico nel 2017 e fotografano una situazione in evoluzio-
ne positiva. L’andamento del 2018 conferma questi numeri, 
giustificando le previsioni di un’uscita dalla crisi nel prossimo 
triennio. Ora, alla luce di un inizio incerto del 2019, tutto può 
succedere, ma resta la speranza di aver superato la peggiore 
recessione mondiale dall’ultimo dopoguerra del secolo scor-
so. Vedremo.

Intanto possiamo pensare in positivo, osservando il di-
namismo dei mercati e delle aziende. C’è chi è già ripartito in 
anticipo e si è posizionato favorevolmente nei nuovi scenari; 
chi ha lavorato per trasformare le proprie imprese e per ade-
guarle alle nuove sfide; chi è in ritardo e comincia solo ora a 
rincorrere i concorrenti; chi ha cambiato letteralmente il bu-
siness originale trovando idee e progetti innovatitivi. Insom-
ma, il panorama economico è molto vario e complesso, ma di 
certo diverso da com’era meno di un decennio fa.

In Italia quando si parla di ripresa o di boom economi-
co, si guarda sempre al Nord, o a realtà consolidate del Cen-
tro Sud, in proporzione poche e meno famose delle imprese 
settentrionali, continuando a pensare ad un’Italia a doppio 
binario. Quello su cui corre l’alta velocità e l’innovazione e 
quello che ancora sopporta le “littorine” elettriche, per non 
dire dei treni a vapore. 

Fuor di metafora se questo era vero sino alla fine del 
secolo scorso, nel Terzo millennio tutto è cambiato. Internet, 
la new economy, le riconversioni tecnologiche, i traumatici fe-
nomeni di delocalizzazione, la robotizzazione delle imprese, la 
riduzione della forza lavoro, ma nel contempo la riqualificazio-
ne verso personale sempre più specializzato, l’espulsione dal 
processo produttivo di intere categorie di lavoratori colpendo 
soprattutto certe fasce di età (dai cinquanta in su), ma senza 
per questo trovare spazio contemporaneamente per nuove as-
sunzioni dei giovani, ebbene tutto questo ha colpito l’intero 
paese e ha portato a un livellamento dei processi economici.

Così il Nord Italia si è ritrovato con gli stessi problemi 
atavici del Mezzogiorno e tutte le regioni hanno dovuto af-
frontare i nodi della crisi allo stesso modo. Anzi, possiamo 
dire che la ripresa è cominciata prima proprio in certe aree 
del Meridione dove sono sorte nuove realtà o dove le esistenti 
sono state più tempestive e capaci a rinnovarsi e a rientrare 
nei mercati. E in prima fila, tra le regioni del Sud, troviamo 
proprio la Puglia.

In attesa di dati definitivi del 2018 possiamo però trac-
ciare un quadro interessante dell’economia pugliese, dentro la 
quale si muove la SERECO di Noci, di cui questo libro rac-
conta la storia. Una singola storia non può essere straniata dal 
contesto in cui nasce, cresce e si sviluppa. Ed è per questo che 
nelle prossime pagine, utilizzando i dati disponibili che si rife-
riscono all’ultimo triennio (2014-2016) cerchiamo di tracciare 
un quadro, seppur sintetico, dell’economia in Puglia. E scopri-
remo numeri e nomi interessanti, molti già consolidati a livello 
nazionale e internazionale, altri poco noti o persino ignorati al 
di fuori dai settori in cui operano. 

Ma per quanto ci interessa dobbiamo affrontare un di-
scorso generale con la conclusione che possiamo scrivere già 
ora: la Puglia si conferma come una regione attiva in tutti i 
settori economici, ingegnosa e produttiva, capace di compete-
re e superare le più famose e reclamizzate imprese settentrio-
nali. Il meridionalismo piagnucoloso, sempre in guerra con 
lo Stato patrigno che lesina finanziamenti e aiuti, le ingiu-
stificate lamentele della mancanza di infrastrutture e servizi 
che spesso sono solo alibi per mascherare incapacità e pigrizia 
progettuali, non va più di moda. 

Oggi c’è il Sud che produce, esporta nel mondo, acco-
glie fiumi di turisti entusiasti, si rinnova e guarda avanti per 
preparare un terreno fertile per le future generazioni.

Quanto ci ha raccontato Donato Ritella, nelle interviste 
e nel ripercorrere le tappe della sua personale vicenda, rien-
tra appieno in questo discorso. E allora vediamo la Puglia in 
cifre, dai rapporti di Confindustria, Camera di Commercio 
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di Bari e dell’Università. Numeri e nomi che parlano da soli 
e che sono oggettivamente incontestabili. Le statistiche non 
sono aridi dati, ma ciascuna esprime una realtà e fotografa 
un’impresa, il territorio, il lavoro. Proviamo a sintetizzare 
questi numeri che ci raccontano che cosa sia la Puglia oggi. 
Domani speriamo ancora migliore. 

L’industria in Puglia

Dopo tre anni di recessione nel 2015 l’economia re-
gionale è tornata a una lieve crescita. L’attività industriale è 
aumentata sospinta soprattutto dalla domanda interna: sulla 
base delle rilevazioni condotte dalla Banca d’Italia su un cam-
pione di imprese industriali le vendite nel 2015 sono cresciute 
del 3,8 per cento, sostanzialmente in linea con la media na-
zionale.

Economie regionali

Una significativa fotografia della situazione arriva dal 
rapporto “L’economia della Puglia” (n. 16, giugno 2016) re-
datto dalla Sede di Bari della Banca d’Italia con la collabo-
razione delle altre Filiali della regione. La serie “Economie 
regionali” ha la finalità di presentare studi e documentazione 
sugli aspetti territoriali dell’economia italiana. La serie com-
prende i rapporti annuali e gli aggiornamenti congiunturali 
sull’andamento dell’economia nelle regioni italiane. Pertanto 
è interessante dare uno sguardo ai risultati evidenziati in que-
sto lavoro.

L’incremento - scrivono gli esperti di Bankitalia - ha 
riguardato in particolare le imprese di maggiori dimensioni. 
L’andamento del fatturato si è riflesso nel miglioramento della 
redditività; l’incremento del grado di utilizzo degli impianti 
ha favorito la ripresa degli investimenti. 

È proseguita la debolezza delle esportazioni, frenate 
dalla dinamica negativa del comparto siderurgico, che risente 

della riduzione dell’attività produttiva dell’Ilva di Taranto. I 
settori dell’agroalimentare, dei mezzi di trasporto e degli ap-
parecchi elettrici hanno invece fornito un contributo positivo 
all’andamento delle esportazioni.

Settore industriale: crescono le vendite 

Nonostante la ripresa, il settore industriale ha continua-
to a risentire degli effetti della crisi economica: solo il 30 per 
cento degli addetti regionali del settore è impiegato in com-
parti che presentano segnali di vitalità in termini di fattura-
to, esportazioni e valore aggiunto. Tra questi si evidenziano 
quelli della meccanica e dell’alimentare in provincia di Bari, 
dell’aerospaziale in quella di Brindisi e del calzaturiero in 
quella di Barletta. Nel settore delle costruzioni il valore della 
produzione è tornato a crescere, anche se a ritmi contenuti, 
interrompendo il calo registrato negli otto anni precedenti. 

Aumenta l’occupazione

Il mercato del lavoro ha beneficiato della lieve ripresa 
dell’attività economica: gli occupati sono tornati a crescere, 
registrando un incremento superiore alla media nazionale. 
L’aumento, concentrato nella prima parte dell’anno, ha ri-
guardato soprattutto le posizioni a tempo parziale, interessan-
do esclusivamente gli individui con livelli di istruzione medi e 
bassi. Il tasso di disoccupazione si è ridotto al 19,7 per cento, 
soprattutto per effetto della flessione della disoccupazione di 
lungo periodo, che tuttavia continua a costituire oltre i tre 
quinti del totale.

La lieve ripresa dell’attività produttiva si sta lentamente 
riflettendo sulla dinamica degli aggregati creditizi. Nel 2015 
si è attenuato il calo dei finanziamenti al settore produttivo, in 
particolare con riferimento alle imprese di maggiori dimen-
sioni. Le imprese caratterizzate da un minor grado di rischio-
sità hanno registrato una dinamica del credito più favorevole. 
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Aspetti congiunturali

Nel 2015, in base ai dati dell’Inchiesta mensile sulle im-
prese manifatturie dell’Istat, nel Mezzogiorno è continuato il 
miglioramento dei giudizi sul livello della produzione e degli 
indicatori sugli ordinativi.

Anche in Puglia si è registrato un aumento dell’attivi-
tà industriale. In base all’indagine della Banca d’Italia su un 
campione di oltre 330 imprese con almeno 20 addetti con 
sede in regione il fatturato, che era rimasto stabile nell’anno 
precedente, è tornato a crescere (3,8 per cento su base annua 
a prezzi costanti), sostenuto soprattutto dai consumi interni. 

Le vendite hanno mostrato una dinamica sostanzial-
mente in linea con la media nazionale. Tra le imprese del cam-
pione poco più della metà ha registrato un aumento delle ven-
dite: il saldo tra la quota di imprese con fatturato in crescita e 
in riduzione è aumentato a 11,2 punti percentuali; nel 2014 era 
sostanzialmente nullo. Il fatturato è cresciuto in tutte le classi 
dimensionali, in modo più intenso per le imprese più grandi 
(oltre 100 addetti).

Con riferimento ai singoli comparti, è proseguita l’e-
spansione nel meccanico, cui contribuisce il buon andamen-
to dell’aerospaziale e dell’alimentare. Il fatturato si è invece 
ridotto nell’industria chimica; tra le imprese non residenti, 
l’Ilva di Taranto ha continuato a registrare una flessione della 
produzione, contribuendo al calo delle vendite del comparto 
metallurgico regionale.

L’aumento dell’attività nel settore industriale regionale 
si è riflesso nella crescita delle ore lavorate e in un aumento 
del grado di utilizzo degli impianti che, tra le imprese con 
oltre 50 addetti, è aumentato di oltre due punti percentuali, al 
70 per cento.

Il rafforzamento dell’attività produttiva nella regione 
ha sostenuto la redditività: il saldo tra la quota di imprese in 
utile e in perdita è aumentato a 40,7 punti percentuali (28,9 

punti nel 2014). Durante il 2015 gli investimenti delle impre-
se industriali, che nel 2014 avevano ristagnato e che si erano 
ridotti nei cinque anni precedenti, hanno ripreso a crescere, 
contribuendo a rafforzare la domanda di credito. Il saldo tra 
la quota di imprese con investimenti in aumento e in riduzio-
ne è aumentato a 10,2 punti percentuali (era sostanzialmen-
te nullo l’anno precedente). La crescita degli investimenti ha 
favorito l’espansione della capacità produttiva (3,1 per cento 
rispetto al 2014).

«Secondo le aspettative delle imprese nel 2016 gli inve-
stimenti dovrebbero mantenersi sui livelli del 2015», sottoli-
nea il rapporto: «Le attese sull’andamento del fatturato sono 
invece positive: le vendite dovrebbero continuare ad aumen-
tare ad un ritmo analogo a quello del 2015». 

Bisognerà attendere le analisi della prossima indagine 
per vedere se queste attese saranno state rispettate o addirit-
tura i risultati saranno migliori, come oggi ci si aspetta sulla 
base di quanto è emerso nella seconda metà del 2017.

L’export accelera

Ed eccoci all’export, per la Puglia sempre molto im-
portante. Le vendite all’estero - scrive Bankitalia - sono state 
trainate dai prodotti agricoli e dai mezzi di trasporto. Al po-
sitivo andamento dell’agricoltura si è accompagnato quello 
dell’industria alimentare. L’export dei mezzi di trasporto ha 
sensibilmente accelerato rispetto al 2014, soprattutto per ef-
fetto delle vendite di veicoli aerospaziali, la cui espansione, 
iniziata nel 2014, è proseguita a un ritmo più sostenuto.

In base alle statistiche dell’Istat nel 2015 le esportazio-
ni in Puglia in valori nominali sono aumentate dello 0,7 per 
cento rispetto all’anno precedente (2,3 nel 2014), un dato infe-
riore rispetto al Mezzogiorno e all’Italia (rispettivamente 4,0 e 
3,8 per cento). In regione l’andamento delle vendite all’estero 
ha risentito della consistente flessione del comparto dei me-
talli (-36,1 per cento), determinata soprattutto dal calo della 



220 221L’economia in PugliaDonato all’acqua

produzione dell’Ilva di Taranto: al netto di tale comparto, che 
rappresenta circa il 7 per cento delle vendite verso l’estero, 
l’export regionale ha registrato un aumento del 5,2 per cento, 
a fronte del 2,6 dell’anno precedente.

Nel 2015 l’incidenza dei veicoli aerospaziali sul totale 
dei mezzi di trasporto è risultata pari al 41,5 per cento, 8,3 
punti in più rispetto a due anni prima.

Un contributo positivo all’export è stato fornito dalle 
vendite di apparecchi elettrici e per le telecomunicazioni, che 
si confermano tra i settori più dinamici dell’export regiona-
le; le esportazioni di mobili hanno continuato a crescere. È 
proseguita la flessione nel farmaceutico, che riflette anche la 
diminuzione dei prezzi delle principali produzioni regionali, 
così come nel comparto chimico.

Con riferimento alle aree di destinazione, si è registra-
to un incremento del 7 per cento delle vendite verso i paesi 
extra UE, mentre quelle destinate a paesi UE sono dimi-
nuite del 5,1 per cento. La dinamica positiva nei confronti 
dei paesi extra UE è stata sostenuta dall’export di mezzi di 
trasporto verso gli Stati Uniti, favorita dal deprezzamento 
dell’euro sul dollaro. Sono aumentate anche le vendite de-
stinate al continente asiatico, in particolare di prodotti far-
maceutici alla Cina e di mezzi di trasporto al Giappone. Le 
esportazioni verso la Svizzera, costituite in larga misura da 
prodotti farmaceutici, sono diminuite di oltre un quarto. La 
flessione delle vendite verso l’UE ha riguardato tutti i prin-
cipali paesi ed è stata determinata soprattutto dal calo nel 
settore dei metalli.

Il comparto industriale
tra Bari e Brindisi

Sin qui il panorama generale dell’economia pugliese 
così come ci è stato tracciato dal rapporto di Bankitalia. 
Per un maggior approfondimento riguardo al comparto in-
dustriale, in cui si inserisce la realtà di SERECO, vediamo 

l’interessante saggio del professor Federico Porro, docente 
dell’Università di Bari, pubblicato nel 2015. Si tratta di un 
profilo storico che aiuta a comprendere meglio quanto si sia 
sviluppato questo settore nelle aree della provincia barese e 
nel Brindisino.

«L’industria a Bari - scrive Porro - non è localizzata solo 
nell’agglomerato Bari-Modugno gestito dal Consorzio Asi 
(entrato in esercizio nel 1960), ma anche in altre zone della 
città - come ad esempio, lungo la circonvallazione, nei pressi 
del casello dell’autostrada Bari-Taranto, lungo via Amendola, 
in via Scipione l’Africano, su via Glomerelli, a S.Caterina, etc. 

È opportuno sottolineare che l’agglomerato Bari-Mo-
dugno è per numero di addetti e aziende localizzate uno dei 
maggiori non solo del Mezzogiorno, ma anche dell’intera dor-
sale adriatica e del Mediterraneo centro-orientale.

Sono circa 800 le aziende insediate - fra queste si inclu-
dono anche quelle localizzate nell’agglomerato di Molfetta - 
con poco più di 17.000 occupati, ma le industrie a vario titolo 
classificabili come manifatturiere ed operanti nell’ict - sono 
circa 600, mentre le restanti sono commerciali e di servizi fra 
cui quelli di trasporto.

La specializzazione produttiva prevalente - ma non 
esclusiva - della zona industriale fra Bari e il contiguo comu-
ne di Modugno è quella della meccanica che prese avvio dai 
primi anni Sessanta, da quando cioè si insediarono il Pignone 
Sud del gruppo Eni, la Breda Fucine Meridionali - fabbriche 
tuttora esistenti - e le Officine Calabrese che si trasferirono in 
un nuovo grande opificio, lasciando quello di minori dimen-
sioni su via Brigata Regina. 

Nel 2013 l’intera zona industriale del capoluogo com-
plessivamente ha esportato merci per un valore stimato di 2,4 
miliardi di euro composto in larga misura da prodotti farma-
ceutici, meccanici e della gomma. La meccanica vi ha contri-
buito per oltre un miliardo di euro.

Insomma, la meccanica nell’industria del Barese è una 
specializzazione di antica data e si è venuta diversificando sot-
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to il profilo merceologico, potendo vantare oggi sui mercati 
internazionali alcune presenze di aziende di eccellenza: 

a) per qualità dei loro beni; 
b) per capacità delle maestranze e dei tecnici che li producono; 
c) per standing professionale di numerosi manager e impren-

ditori che guidano quelle imprese.

Industria e università: stretti legami

Questo tessuto produttivo - sottolinea il professor Por-
ro - può avvalersi quando necessario del supporto del Politec-
nico di Bari (primo ed unico Politecnico nel Sud e terzo in 
Italia dopo quelli storici di Milano e Torino) dell’Università, 
del Centro Laser, di laboratori del Cnr, del Cetma-Centro di 
progettazione, design e tecnologie dei materiali di Brindisi.

«Questo insieme di risorse umane, impiantistiche, mer-
ceologiche e scientifiche costituisce un capitale prezioso, una 
risorsa strategica che la provincia di Bari e l’area industriale 
del capoluogo pone a disposizione della Puglia, del Mezzo-
giorno e dell’intero paese», afferma Porro.

L’industria nel Barese
e nelle altre zone più produttive

Accanto alle grandi aziende dell’automotive e alle Pmi 
del loro indotto - che costituiscono la sezione più rilevan-
te della meccatronica e che risultano le maggiori dell’intera 
provincia e in qualche caso fra le più grandi della Puglia per 
volumi di fatturato, numero di occupati e valore delle espor-
tazioni - si localizzano sempre nell’area di Bari e in comuni 
dell’hinterland altre industrie meccaniche di piccole e medie 
dimensioni fra cui:
Faver, Isotta Fraschini Motori del Gruppo Fincantieri, 
ATM, BBBA, Officine De Pasquale, Primiceri, Iter Sud, 

Tecnoacciai, Luciano Russo, Telmes, Gruppo Indeco, 
Nicola Amenduni, Pieralisi Sud, Barracane Macchine 
Olearie, Gruppo Santoro, Thermocold, Voem, Cestaro 
Rossi, Sud Montaggi, Tecnomec, Nicola Corsaro, Cor-
saro e Lisco, Tecnofluid, Officine Pennelli, MGE Grup-
pi elettrogeni, Alfonso Lorenzo recinzioni per l’edilizia, 
Meccanica Gigotti, RE. MEC, Co.Me.A, Cos.Eco, Ifac 
InoX, Pollicelli, Longo Veicoli Industriali. 

Le specializzazioni produttive consolidatesi nel settore 
meccanico nell’area barese e nel suo hinterland durante gli ul-
timi 30 anni - insieme all’automotive - riguardano la costru-
zione di:

• carrozzerie per veicoli industriali, veicoli ecologici e iso-
termici;

• macchine olearie;
• robotica;
• quadristica elettrica;
• impiantistica e montaggi industriali;
• motori diesel;
• martelloni demolitori;
• grigliati;
• porte basculanti;
• pezzi per acquedotti;
• condizionamento;
• armamento ferroviario;
• fusioni in acciaio al carbonio;
• lavorazioni di meccanica fine.

L’industria meccanica è presente anche in molti altri 
centri della provincia di Bari più lontani dal capoluogo con 
insediamenti di Pmi, molte delle quali, a loro volta, generano 
e alimentano attività indotte di varia natura, di produzione e 
di servizi.

Fra le aziende più note in centri della provincia e delle 
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aree limitrofe, oltre alla SERECO di Noci, si ricordano: 
la Mer.Mec di Monopoli, dell’imprenditore Vito Pertosa, è 
ormai diventata leader mondiale nella progettazione e costru-
zione di “treni diagnostici” e di segnalamento ferroviario pre-
sente in vari paesi del mondo con 400 addetti diretti e alcune 
centinaia nell’indotto;
la Ansaldo Caldaie a Gioia del Colle, specializzata nella co-
struzione di caldaie per centrali a biomasse; 
la Blackshape a Monopoli nota per la costruzione di aerei 
superleggeri, ormai affermatisi in vari paesi del mondo;
la Master di Conversano produttrice di componenti di serra-
mentistica con 217 addetti e 30 milioni di fatturato; 
la Icam di Putignano che costruisce magazzini automatici, 
fornitrice fra l’altro della Ferrari; 
la Mangini produttrice di pareti mobili anch’essa di Putigna-
no;
la Nuova meridionale Grigliati di Gioia del Colle;
la Itel Pharma di Ruvo, produttrice di radiofarmaci e impe-
gnata con la collaborazione dell’INFN nella progettazione e 
costruzione di un avanzatissimo acceleratore di protoni, una 
macchina per la cura delle neoplasie;
la Ferrosud al confine fra Santeramo, Altamura e Matera per 
manutenzione e revamping di vetture ferroviarie;
la Eletronika a Palo del Colle fra le aziende leader nel settore 
broadcasting radio/televisivo presente attraverso controllate, 
rivenditori e partnership in più di 40 paesi ed in tutti i conti-
nenti.

A completare il quadro dello sviluppo nelle province di 
Bari, Brindisi e Barletta-Andria-Trani sin qui esposto, ci viene 
in aiuto il “Report” presentato dalla Camera di Commercio 
di Bari in occasione della 14ma giornata dell’Economia (16 
maggio 2016).

Il contesto territoriale

Tra le province meridionali - afferma il Report - quelle 
di Bari e Barletta-Andria-Trani si confermano tra le più di-
namiche sul piano economico. Il loro territorio è caratteriz-
zato da una struttura imprenditoriale di piccole dimensioni, 
incentrata su una diffusione dei distretti industriali in settori 
del manifatturiero tipici del made in Italy quali tessile e ab-
bigliamento, industrie alimentari (paste alimentari e olio di 
oliva), industria delle bevande (vino), fabbricazione di mobili 
(divani), che sono anche i settori con una maggiore propen-
sione all’export. Il tessuto economico è altresì contrassegnato 
da una forte presenza del terziario pubblico e privato. L’area 
metropolitana di Bari si conferma il cuore del sistema econo-
mico regionale.

Demografia delle imprese

L’andamento demografico delle imprese nelle province 
di Bari e Barletta-Andria-Trani presenta nel 2015 un tasso di 
sviluppo imprenditoriale pari allo 0,73% (differenza tra tasso 
di natalità, pari a +6,08, e tasso di mortalità, pari a 5,35%), in 
linea con la media nazionale (0,78%), ma più basso di quello 
pugliese (0,98%) e dell’Italia meridionale (1,02%). 

Le aziende registrate alla fine del 2015 erano 151.550 
(rispetto alla stessa scadenza del 2014 le unità in più sono state 
605), di queste 129.999 erano attive, 9.597 risultavano inattive, 
8.162 erano in scioglimento o liquidazione, 3.717 con proce-
dure concorsuali incorso, 75 erano sospese.

Nel complesso - specifica il Report - si registra un an-
damento settoriale comunque non omogeneo che vede so-
prattutto i settori dell’agricoltura e dei servizi e, in parte, 
dell’industria, fornire la più elevata componente positiva allo 
sviluppo. Altri settori produttivi, come costruzioni e com-
mercio, appaiono in affanno, contribuendo a questo risultato 
con un diverso grado di vitalità.
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Il tasso d’iscrizione di nuove imprese è tornato in terre-
no positivo con un +2,42% su base annuale riportando i va-
lori assoluti sui livelli del biennio 2012-2013. Notizie positive 
anche sul fronte delle cessazioni non d’ufficio che continuano 
a scendere: erano 8.699 nel 2014, sono state 8.080 nel 2015.

Struttura organizzativa
del sistema produttivo barese

Se si considera la forma giuridica delle imprese, le im-
prese individuali, seppure in calo nell’ultimo quinquennio 
(dalle 97.558 nel 2011 alle 92.917 del 2015), rappresentano 
ancora la maggioranza delle aziende iscritte al Registro delle 
Imprese (61,3% del totale) a testimonianza di un tessuto pro-
duttivo composto ancora per la stragrande maggioranza di 
micro, piccole e medie imprese.

L’andamento tendenziale delle diverse forme giuridi-
che nel periodo 2011-2015, tuttavia, mette in evidenza una 
dinamica che presenta alcuni elementi di particolare rilievo. 
L’evoluzione tanto auspicata è in atto: le imprese individua-
li costituiscono ancora oggi la tipologia di imprese aventi la 
maggiore movimentazione, nel senso che ogni anno fanno 
registrare, in assoluto, il maggior numero di iscrizioni e ces-
sazioni, ma in termini di risultante finale, la percentuale sul 
totale delle imprese registrate è scesa di quasi dieci punti per-
centuali in un decennio.

Sono invece le società di capitale, con un valore per-
centuale che a fine 2015 ha raggiunto il 23,2% del totale delle 
imprese registrate, a vantare il maggior incremento essendo 
passate da 33.424 nel 2014 a 35.101 unità nel 2015 con un 
lusinghiero +5%. In un decennio la preferenza verso questa 
forma societaria, decisamente più complessa, è praticamente 
raddoppiata.

In flessione le società di persone: erano 18.173 nel 2014, 
sono state 17.472 nel 2015: il 3,9% in meno sebbene la per-
centuale, negli ultimi dodici mesi presi in considerazione, sia 

praticamente raddoppiata.
Le forme cooperative sono aumentate, seppure di poco: 

a fine 2015 erano 43 in più (+1%) rispetto all’anno precedente 
essendo passate da 4.339 a 4.382 unità.

I numeri sembrano rafforzare una leggera tendenza al 
rialzo in atto nell’ultimo triennio, ma la risalita verso quota 5 
mila, superata nel 2011 con 5.118 unità, appare lunga e incerta.

Considerando unicamente le iscrizioni, le ditte indivi-
duali rappresentano oltre il 65% del totale, le società di capi-
tali il 26%, le società di persone il 6%, le cooperative il 2%, 
altre forme societarie l’1%.

Ricerca e sviluppo

Molto interessanti i dati presentati dal Report camerale 
su “innovazione, imprese e occupazione”, un capitolo par-
ticolarmente caro all’industria SERECO di Ritella che punta 
sul capitale umano (cioè tecnici ed ingegneri), sulle novità tec-
nologiche e sulla riorganizzazione strutturale.

Una sintesi indispensabile, ma non sempre facile da re-
alizzare, soprattutto al Sud, dal momento che l’attività di ri-
cerca e sviluppo, in Italia, ancor oggi, è svolta da un numero 
ridotto di imprese. 

In particolare è sviluppata al Sud dal 35% delle grandi 
aziende, dal 12% delle medie e dal 3% delle piccole. Tali 
percentuali sono la metà rispetto a quelle registrate tra le 
imprese attive nel Centro-Nord. Tra le grandi imprese solo 
una su tre ha del personale impegnato nell’attività di ricerca 
e sviluppo rispetto alle due su tre delle grandi imprese del 
Centro-Nord. 

Rispetto all’utilizzo di tecnologie informatiche le im-
prese del Sud se ne avvalgono in modo differenziato e cre-
scente a seconda della dimensione dell’impresa. Tra quelle di 
grandi dimensioni l’88% dispone di tecnologie informatiche, 
ma tale percentuale scende al 77% nel caso delle medie e al 
41% in quelle di piccola dimensione.
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Nel dettaglio, nelle imprese del Sud l’utilizzo di tec-
nologie informatiche è più diffuso per la comunicazione e 
per la gestione aziendale, con una percentuale complessiva 
del 7% sul totale delle imprese, ma con quote che raggiun-
gono l’84% per le grandi, il 63% per le medie e il 26% per 
le piccole. 

Al secondo posto vi è l’utilizzo di tecnologie informa-
tiche per la commercializzazione e i rapporti con i clienti, 
utilizzate dal 5% delle imprese (46% delle grandi, 36% delle 
medie e 17% delle piccole). Seguono le tecnologie per la pro-
duzione (4%) che raggiungono quote di utilizzo pari a 73% 
tra le grandi, 50% tra le medie e 17% tra le piccole. Dati più 
lusinghieri sono invece quelli che provengono dal fronte delle 
startup innovative, in crescente aumento.

Commercio estero

«In una contingenza economica come quella attuale, 
caratterizzata da aspetti ancora recessivi, soprattutto sul fron-
te del manifatturiero, il commercio con l’estero ha assunto un 
ruolo determinante nel compensare, almeno in parte, l’inevi-
tabile abbattimento della domanda interna»: è quanto sostiene 
il Report, con numeri e previsioni che si presume volgeranno 
al meglio nel prossimo studio sul triennio 2016-2018. Intanto, 
per un discorso che sia legato all’attualità e che ci aiuti a capire 
il panorama economico entro cui si muove SERECO, è assai 
utile quanto si può leggere in queste righe.

«Nel corso del 2015 le bilance commerciali delle pro-
vince di Bari e Barletta- Andria-Trani, in un momento co-
munque di fibrillazione per i mercati internazionali delle 
merci, hanno fatto registrare saldi positivi di 116,8 milioni 
di euro la prima e di 7,5 milioni di euro la seconda», affer-
ma il Report: «performance lusinghiere se si considera che 
l’intera regione ha accusato un saldo negativo di quasi 461 
milioni di euro». 

Nel caso della provincia di Bari, in particolare, rispet-

to al 2014, le importazioni sono cresciute nel 2015 dell’1%, 
mentre le esportazioni del 3%. La Bat ha visto crescere le sue 
importazioni del 6% e le esportazioni del 4%.

Le imprese baresi esportano principalmente, nell’ordi-
ne: medicinali e preparati farmaceutici, autoricambi, prodot-
ti agricoli da colture permanenti e non, mobili, macchinari, 
prodotti da forno e farinacei, articoli in gomma, cuoiami e 
pelletteria, macchine di impiego generale, per un ammontare 
di quasi l’80% sul totale delle merci esportate. 

Destinazioni preferite, con il 67,2% del volume totale di 
esportazioni, sempre nell’ordine: Svizzera, Germania, Fran-
cia, Spagna, Regno Unito, Turchia, Tunisia, Stati Uniti, Cina 
e Belgio.

Import/export

Sul fronte delle importazioni (la cui nomenclatura 
coincide grosso modo con quella delle esportazioni, con 
l’eccezione di oli e carni), la provincia di Bari riceve merci 
(il 77,4%) prevalentemente da Svizzera, Germania, Canada, 
Cina, Stati Uniti, Spagna, Indonesia, Francia, Romania e 
Olanda.

Le importazioni baresi sono costituite per il 21,2% da 
prodotti agricoli e materie prime, per il 38% da prodotti tra-
dizionali o standard e per il 40,8% da prodotti specializzati 
e high tech. Le esportazioni riguardano invece per il per il 
15,7% prodotti agricoli e materie prime, per il 39,7% prodotti 
tradizionali o standard per il 44,6% prodotti specializzati e 
high tech.
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Conclusione

Da queste statistiche esce un quadro significativo 
dell’industria pugliese nel suo complesso, nel quale si inserisce 
a pieno titolo l’azienda di Donato Ritella. La SERECO, che 
nel dicembre 2018 ha superato i trent’anni di vita e i quaranta 
con le esperienze aziendali precedenti, ha raggiunto traguardi 
importanti che si appresta a consolidare nel prossimo futuro. 

In questo libro abbiamo ripercorso tutte le tappe, dagli 
esordi sino ad oggi, raccontando il successo dell’imprenditore 
nocese e le attività della sua fabbrica. Il libro finisce qui, ma 
non la storia di SERECO che, come confidiamo e auspichia-
mo, durerà a lungo. L’uscita dell’Italia e del mondo dalla grave 
crisi non potrà che incentivare gli affari con una ripresa che si 
spera rapida e forte. 
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