
SMAGUA 2008: L'APPUNTAMENTO DI RIFERIMENTO

PER LE INDUSTRIE DELL'ACQUA E DELL'AMBIENTE

L’Ente Fieristico di Saragozza ospiterà, dal 11 al 14 marzo 2008, la XVIII edizione di 

SMAGUA, il Salone Internazionale dell'Acqua, e la VIII edizione del Salone dell'Ambiente. 

Per il loro accentuato carattere innovatore, entrambe le mostre sono diventate l'incontro 

commerciale di riferimento per i settori dell'acqua e dell'ambiente nel piano internazionale.

Nella precedente edizione del 2006 SMAGUA è stata visitata da un totale di 28.791 visitatori 

professionisti in cui vi erano presenti 1.582 espositori provenienti da 38 paesi, un’edizione 

di gran successo, sia per l'alta partecipazione che per le numerose proposte e lancio di 

nuovi prodotti, impianti e soluzioni riguardanti la tecnologia dell'acqua.

Manca meno di un anno all'edizione numero diciotto di SMAGUA, il Salone Internazionale dell'Acqua 

nella Fiera di Saragozza, una delle fiere del settore dell'industria dell'acqua con maggior ripercussione 

sul piano internazionale. Dal 11 al 14 marzo 2008 saranno presentate in SMAGUA le ultime tecniche 

ed impianti per la gestione integrale dell'acqua, sempre sotto l’auspicio della massima innovazione e 

contando con la presenza delle imprese leader del settore. Circa il Salone dell’Ambiente, che si tiene 

in modo congiunto, è già arrivato all’ottava edizione e ha dimostrato di gran lunga la sua capacità di 

convocazione, dato che è in vetta tra tutte le fiere dedicate alle tecnologie ambientali. 

Informazione per la stampa



Nella scorsa edizione di SMAGUA, tenuta nel 2006, la Fiera aumentò la superficie di esposizione di un 

20,34 %, ed ha occupato una superficie espositiva totale di 66.086 m2, distribuiti in sette padiglioni. 

L'affluenza delle visite da parte di professionisti fu massiccia e proveniente da 70 paesi. Con un totale 

di 28.791 visitatori professionisti, ciò significa un 21,9 % in più della precedente Fiera.

Circa la partecipazione imprenditoriale, ha ottenuto elevati incrementi percentuali, fino ad un 19,7% 

in più della scorsa edizione del 2004, 1.582 imprese espositrici provenienti da 38 paesi. Tra loro, la 

presenza spagnola è stata quella più numerosa con la partecipazione di 659 imprese (41,6 % del 

totale); mentre tra i rimanenti partecipanti spiccarono quelle dei paesi comunitari, con 660 imprese 

(41,7%); dall’America, con 165 (10.42%); e 96 che provenivano dall’Asia e dall'Oceania (6,06%) e 2 

dall’Africa. 

SMAGUA 2008 e il Salone dell'Ambiente rappresentano un'opportunità unica per le imprese 

dell'industria dell'acqua per posizionarsi in un mercato in pieno fermento, con un gran potenziale di 

crescita e di portata internazionale. Ciò spiega in parte il successo e la soddisfazione degli espositori,  

dimostrati dalle  crescite mantenute edizione dopo edizione di SMAGUA lungo la sua storia. Per 

questa prossima Fiera, che inoltre coincide con i preparativi della celebrazione dell'EXPO Saragozza 

2008, la Mostra Internazionale dedicata all'Acqua e allo Sviluppo Sostenibile, si prevedono crescite 

ancor maggiori per SMAGUA 2008, prodotto delle sinergie prodotte da entrambi gli avvenimenti, sia 

in materia promozionale che di relazione dei contenuti. L'Organizzazione del Salone ha introdotto 

alcuni cambi nella sua abituale campagna di promozione, ciò rafforzerà senza dubbi il potere di 

convocazione dell'evento. Tra questi cambi c’è l'incorporazione di una nuova immagine per SMAGUA, 

di design più moderno e in accordo con il messaggio che si vuole trasmettere e che consta di un 

nuovo logo, un nuovo cartellone e un video promozionale.

L'innovazione tecnologica, grande protagonista di SMAGUA

SMAGUA è riconosciuta a livello internazionale nel settore per 

l'alto livello dei suoi apporti e soluzioni circa le tecnologie 

dell'acqua ed ambientali. Questo meritato prestigio si rese palese 

anche nella scorsa edizione, nella quale furono presentate novità

in tutti i settori presenti in Fiera. Un totale di 29 imprese 

presentarono 42 proposte ritenute innovatrici, spiccando quelle 

relazionate con i sistemi di controllo dell’acqua d’irrigazione, e vari 

automatismi basati nel telecontrollo, via radio, GPS o internet per 

la gestione dell'acqua nell’agricoltura. Un altro sottosettore 

rilevante per le innovazioni presentate dalle imprese fu quello 

dedicato al trattamento dell’acqua, sia nella depurazione che nel 

riutilizzo. Si sono potute vedere diverse modalità di impianti, 

moderni impianti depuratori, completi laboratori portatili di analisi 

ed incluso depuratori ad uso domestico, apparecchiature tutte 

molto funzionali, dall’uso semplice e un basso consumo 

energetico.



Come di solito avviene nel Salone, pure il settore delle tubature 

e valvole è stato molto ben rappresentato, con la presenza di 

nuovi design e materiali, cercando di unire sempre di più la 

resistenza e l'efficacia degli stessi. Da parte sua, nel Salone 

dell'Ambiente si esibirono molte novità riguardanti le tecniche ed 

apparecchiature, nei quali spiccarono gli sviluppi di energie 

rinnovabili applicate al trattamento dell’acqua, per esempio, o 

rivolti anche alle irrigazioni e coltivazioni. Infine, un settore in 

deciso avanzamento è quello delle applicazioni e programmi 

informatici per il controllo di tutti i tipi di impianti, sia di stazioni 

e il controllo della qualità dell’acqua, che di disegno di reti, 

stazioni d’irrigazione, ecc.

Settori di esposizione dei saloni

Per agevolare la visita pianificata del professionista, lo spazio disponibile per i Saloni nei padiglioni 

della Fiera di Saragozza è strutturato in diverse aree di esposizione. Così, SMAGUA si è settorizzato in 

cinque grandi aree:

• Prospezione ed Estrazione, Trasporto e Stoccaggio delle Acque.

• Trattamento e Depurazione dell’Acqua

• Apparecchiature per l’Irrigazione

• Altri Impianti

• Ingegnerie, Consulenze, Imprese in Servizio, Pubblicazioni Tecniche, ecc.

Per quanto riguarda il Salone dell'Ambiente, è ordinato secondo il seguente schema:

• Ambiente energetico

• Ambiente idrico

• Ambiente atmosferico

• Trattamento dei rifiuti

• Ingegneria ambientale

• Altre attività ambientali

Nuovi investimenti sul trattamento e sulla depurazione

La sostenibilità, le nuove tecniche di risparmio di acqua e la prevenzione della siccità sono stati 

alcuni dei temi analizzati nel quadro della scorsa edizione di SMAGUA. Anche le prospettive di 

crescita del settore sono state oggetto di analisi tra i propri attori partecipanti nell'evento, che 

coincisero nel far rilevare che rimane ancora molto da fare in materia di infrastrutture idrauliche e 

nei piani di gestione idrica da parte delle Amministrazioni, il quale offrirebbe grandi opportunità di 

business alle imprese dell'industria dell'acqua, in particolare nelle aree relazionate con i sistemi di 

trattamento e depurazione, programmi di controllo e qualità dell’acqua, sistemi di gestione integrale 

economizzatori ed ecologici, tecniche di irrigazione ed anche per quelle imprese dedicate a progetti 

di ricerca nel terreno delle risorse idriche in generale.
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Quello delle tecnologie dell'acqua è un settore in piena crescita che per di più adesso riceverà un 

forte impulso con il varo del Nuovo Piano Nazionale di Qualità dell’Acqua: Trattamento e Depurazione 

2007-2015, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 8 giugno, che prevede investimenti per più

di 19 miliardi di Euro per i sette anni di vigenza. Il Governo Centrale ha previsto apportare solo circa 

6,233 miliardi di Euro, destinati a quelle opere ritenute d’interesse generale. Il rimanente 

investimento proverrà dai fondi dell'Unione Europea, dalle amministrazioni territoriali e dal settore 

privato.

Mediante questo nuovo piano si cerca di migliorare la qualità delle acque residuali ed aumentare il 

tasso di riutilizzo delle stesse, incrementando con ciò la disponibilità di risorse idriche. D'altra parte, il 

nuovo Piano contribuirà a raggiungere gli obiettivi ambientali della Direttiva Quadro dell'Acqua 

nell'anno 2015, poiché ciò che si vuole è che tutte le masse d’acqua, sia quelle continentali, costiere 

o di transizione, raggiungano una buona qualità prima di quella data. Il piano prevede più di 2.000 

attuazioni, tra le quali spicca la costruzione di un elevato numero di impianti depuratori e il ripristino 

della buona qualità dell'acqua dei fiumi.

Il Piano Nazionale di Qualità delle Acque non solo contempla investimenti rivolti alle infrastrutture 

idrauliche ma anche progetti di R+S+i in materia di depurazione, trattamento, biodiversità ed 

ecosistemi associati. In concreto, per il 2007 si raccoglieranno 12,5 milioni di Euro per sovvenzionare 

la ricerca in queste materie. L'obiettivo in questo ambito è di raggiungere i 365 milioni di Euro 

d’investimento nella R+S+i per tutto il periodo, 2007-2015, investimenti che proverrebbero in modo 

congiunto dall'Amministrazione Centrale, dalle Comunità Autonomiche e dalle imprese del settore. 

Ottime prospettive per la nuova edizione

Se SMAGUA 2006 culminò superando tutte le previsioni, ciò che provocò la soddisfazione generale di 

espositori ed organizzatori, per questa nuova edizione, già in preparazione, si spera di continuare a 

superare le crescite di partecipazione imprenditoriale, di assistenza di professionisti e di incontri 

commerciali e d’affari. Nella congiuntura attuale del mercato, con nuovi investimenti in materia di 

acqua e con l'alto livello tecnologico e di gestione raggiunti dalle imprese che espongono in Fiera, è

possibile predire un gran successo e delle eccellenti prospettive di business per la prossima edizione 

di SMAGUA 2008 e il Salone dell'Ambiente, gli incontri commerciali più importanti dell'anno per le 

imprese e per i professionisti di entrambi i settori.

Tutto ciò, senza dimenticare il valore aggiunto per la Fiera e i suoi partecipanti offerta dai 

miglioramenti urbanistici e dalle infrastrutture in atto a Saragozza per l'Expo 2008 e che serviranno 

senz’altro a far diventare il capoluogo dell’Aragona una delle città più importanti del paese.  
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