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BASTA BABELE
DELLE ACQUE

«C'è molto spazio per crescere ma, se con-
tinuiamo così, non andremo da nes-
suna parte». Non usa mezzi termini 
Toni Principi, direttore generale di 
Hauraton Italia per descrivere lo sta-
to dell’arte nel campo della gestione 

delle acque in Italia. «Siamo in un Paese in cui la cultura del drenaggio 
non è ancora abbastanza diffusa. Basti pensare che, in altre nazioni 
europee, circa il 25% del territorio utilizza sistemi di raccolta 
lineare per il drenaggio delle acque piovane, in Italia questa 
percentuale arriva al massimo al 7%. E di questo, il 3% 
non è a norma», sbotta Principi, che oltre a guidare una 
delle principali aziende specializzate nel settore, è anche 
vicepresidente di Aises, Associazione Italiana Segnaletica 
e Sicurezza, impegnata nel promuovere il miglioramento 
delle infrastrutture della mobilità e in particolare delle do-
tazioni di sicurezza, tra cui rientrano a pieno titolo anche i 
sistemi di raccolta e di drenaggio delle acque. «Troppo spesso 
sono installati prodotti non a norma. Le regole europee 
ci sono, bisognerebbe solo farle rispettare», rin-
cara Principi. «Basta produrre prodotti non a 
norma, basta comprare da competitor sleali 
prodotti che non corrispondono ai requisiti 
di sicurezza. Sulla strada ci sono i cittadini, 
e ogni volta che si installa un prodotto 
non sicuro si rischia di provocare un 
incidente». 

RISPETTO DELLE REGOLE
La mancanza di controlli è una 
delle principali criticità di un 
mercato che ha grandi potenzialità 

Il direttore generale in Italia dell’azienda specializzata in prodotti per il drenaggio punta 
il dito contro la mancanza di controlli che consentono l’installazione di sistemi fuori norma, 
la scarsa cultura per l’ambiente e gli investimenti che languono. Eppure la tecnologia c’è

di Veronica Monaco

di sviluppo, ma in cui vince ancora la logica del prezzo, a discapito 
della qualità e della sicurezza. «Nonostante stia iniziando a diffon-
dersi maggiormente una sensibilità verso i sistemi di raccolta e di 
drenaggio delle acque, il nostro resta un mercato di nicchia in cui 
la scelta del prodotto è ancora dominata dal prezzo. Per mantenere 
la logica dei prezzi, tuttavia, questo mercato è arrivato a perdere 20 
milioni di euro in otto anni, a dimostrazione che siamo di fronte 
a una strategia che ormai non paga più. Servono professionalità e 

una conoscenza reale del settore, dei prodotti e delle tecno-
logie disponibili. Se un’impresa cerca soltanto il prezzo, 
il rivenditore deve essere capace di proporre prodotti a 
norma. Infatti, tra i primi che si devono adeguare sono 
proprio loro, ai quali mi rivolgo: "Cari rivenditori, voi 
avete un ruolo fondamentale per creare cultura nel no-
stro settore. Quando il vostro cliente sceglie un prodotto 
solo per il prezzo, se non è a norma, dovete farglielo 

notare perché non solo il produttore ma il rivenditore, 
l’impresa, il progettista e anche la Direzione Lavori sono 

responsabili del prodotto immesso sul mercato. 
Installare un prodotto a norma oggi significa 

risparmiare il denaro dei cittadini doma-
ni.” La passione che metto in questo 
settore mi spinge a dire che se agiamo 
tutti nella stessa direzione, lo sviluppo 
di questo settore potrebbe espandersi 
molto di più di quello che pensiamo. 
Nella rivendita, il drenaggio lineare 
delle acque meteoriche potrebbe valere 
almeno il doppio di adesso. Hauraton 
continua ad investire nella formazione 

degli addetti del settore organizzando open-day ed incontri con 
i rivenditori. Abbiamo anche provato a creare un tavolo tecnico 
all ’interno dell ’Aises ma oggi, solo Gridiron ha avuto la lungi-
miranza di unirsi e di portare avanti il progetto».

TECNOLOGIA IDRICA
Presente nel mondo da oltre 60 anni, Hauraton è una multinazionale 
specializzata in sistemi tecnologicamente avanzati per la raccolta, 
il trattamento e la dispersione delle acque meteoriche, con oltre 
500 modelli di canalette studiate per le più diverse applicazioni, 
dagli aeroporti (come quello di Città del Messico, dove Hauraton è 
fornitore ufficiale dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque)  
alle strade e parcheggi, dai tetti alle terrazze. «I nostri prodotti sono 
all’80% coperti da brevetto», commenta Principi. «Abbiamo nove 
marchi registrati e brevettati. Questo testimonia il nostro costante 
impegno in ricerca e sviluppo. Anzi, nel prossimo piano strategico 
dell’azienda, in cui abbiamo delineato la strada da intraprendere 
fino al 2025, abbiamo dedicato ancora più soldi e forze alla ricerca, 
che è diventata il principale business del gruppo». 

Ultima nata in casa Hauraton, la griglia in ghisa realizzata 
appositamente per gli ipovedenti, destinata alle canalette 
Faserfix Ks 200 e la Recyfix Pro 200. In classe  D400, la 
griglia assolve una duplice funzione di assorbimento e di 
ausilio alla mobilità. Con rivestimento KTL, ha un profilo 
antiscivolo e superficie d‘assorbimento pari a 606 cm2/m.

LA GRIGLIA PER IPOVEDENTI

Toni Principi
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