
 

 

A TUTTI I SINDACI SARDI 

ALL’ANCI 

ALLA REGIONE SARDEGNA 
 

La Sardegna, terra apparentemente siccitosa e arida, è ricca di risorse idriche. La gestione di tali 

risorse è stata affidata, nell’ormai lontano 2005, a un gestore unico, “Abbanoa” S.p.A, che, 

purtroppo non è stato in grado di offrire ai sardi un servizio idrico efficiente.  

Le popolazioni lamentano continui disservizi, a fronte di un costo dell’acqua sempre più alto e 

sempre più incontrollato. 

Le perdite nelle condotte sono diventate costanti e portano a uno spreco di oltre il 50% dell’acqua 

della rete, gli interventi di manutenzione e riparazione sono tutt’altro che tempestivi, i ritardi sono 

nell’ordine di settimane e, spesso, di mesi 

Per lunghi periodi viene erogata acqua non potabile e, anche quando giungono i comunicati di 

normalità dei parametri, l’acqua che scende dai rubinetti è spesso di colore giallastro o addirittura 

fangosa. 

Numerose anche le perdite nella rete fognaria, con le immaginabili conseguenze di tipo igienico-

sanitarie. 

Bollettazione irregolare e con importi eccessivamente alti, assolutamente irragionevoli se rapportati 

al normale consumo quotidiano; slacci selvaggi che lasciano numerose famiglie, spesso con anziani, 

disabili e minori, senza acqua per lunghi periodi. 

Tutti i problemi evidenziati dimostrano che l’ambito unico e il gestore unico non hanno 

funzionato. 

E’stato completamente ignorato il bisogno di territorializzazione del servizio idrico, a favore di un 

accentramento dei poteri e della gestione tecnico amministrativa a Cagliari, che sta lasciando l’area 

del Nuorese e le altre aree periferiche completamente sguarnite e impoverite. 

La gestione dell’acqua sarda è entrata nelle mire speculative delle multinazionali, grazie alle 

politiche di svendita e di vassallaggio perpetrate dai nostri governanti. 

Nonostante tra le fila dei dipendenti di “Abbanoa” ci siano numerose figure professionali di elevato 

livello, l’ente ha pensato bene di dare in affidamento la gestione delle fognature e delle depurazioni 

a una multinazionale spagnola, “Acciona Agua”, la quale ha assunto a tempo determinato anche 

alcuni lavoratori sardi, ma, in prevalenza, ha importato diversi operai direttamente dal continente 

italiano, in particolare dal meridione (Puglia, Calabria e Sicilia) con un comprensibile aumento dei 

costi, considerato che agli operai “continentali” viene corrisposta non solo la “missione”, ma anche 

il vitto e l’alloggio. Un dato che si vuole far passare sotto silenzio, nonostante sia di estrema gravità, 

è che “Abbanoa” è debitrice nei confronti di “Acciona Agua” di svariate decine di milioni di euro 

(circa 60 milioni), dei quali, ad oggi, “Acciona Agua” non stia chiedendo il rimborso: ciò fa nascere 

il dubbio che una multinazionale del suo calibro stia facendo lievitare di proposito il credito verso 

l’ente Sardo per poi, una volta constatata l’impossibilità da parte di quest’ultimo di pagare, poter 

assorbire la maggioranza delle quote di “Abbanoa”  e gestire così in tutta tranquillità e senza alcuna 

concorrenza l’acqua Sarda.  

Per far fronte alle sue necessità finanziarie, rese ancora più critiche dall’esposizione in bilancio di 

crediti fasulli, quali, per esempio, quelli relativi ai conguagli regolatori, il gestore unico ha pensato 

bene di emettere un prestito obbligazionario che aumenterebbe il rischio, già evidenziato, di scalate 

privatistiche e speculative. 

A questo punto, sarebbe facile l’integrale rispetto della decisione assunta dalla Commissione 

Europea, in base alla quale entro il 2028, attraverso un bando pubblico, si dovrebbe procedere a 

privatizzare l’acqua dei Sardi!! Per l’ennesima volta, l’Europa, impone e ordina a suo piacimento, 

senza un minimo confronto e senza tener conto delle Popolazioni e dei loro fabbisogni. 



Il 68% delle quote di Abbanoa è attualmente detenuta dalla Regione Sardegna, in seguito a 

un’operazione di ricapitalizzazione avvenuta qualche anno fa: i Comuni, pertanto, non hanno alcun 

potere decisionale, né possono controllare la gestione delle risorse idriche nel proprio territorio. 

Per tutte le problematiche evidenziate, chiediamo che l’ANCI e le amministrazioni comunali sarde 

condividano e portino avanti le proposte seguenti:   

 

· L’immediata applicazione della prescrizione ANAC , ossia l’attribuzione del 100% 

delle quote del gestore unico ai comuni 

· La garanzia che l’acqua della Sardegna rimanga bene pubblico, impedendo 

l’ingresso sui mercati finanziari e l’emissione di prestiti obbligazionari, che 

condurrebbero alla svendita delle nostre risorse idriche 

· Il decentramento reale delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie, che 

garantiscano ai territori l’autonomia gestionale sotto il controllo di consorzi di 

comuni 

· Il monitoraggio capillare delle infrastrutture preposte all’erogazione del servizio 

idrico e il rifacimento di tutte le opere diventate obsolete e inadeguate 

· La gestione integrata delle dighe, il completamento delle grandi incompiute e 

l’affrancamento dallo strapotere dell’ufficio dighe, che impartisce ordini dalla 

capitale senza tenere conto delle peculiarità del territorio sardo 

· La creazione nelle aree ricche di sorgenti, quali quelle del nuorese, di centri di 

ricerca per un utilizzo più efficiente ed efficace delle risorse idriche a vantaggio 

dell’intero territorio sardo,  

La Regione Sardegna non può ignorare la realtà e deve intervenire per garantire, come previsto 

dall’art.1 della LR 6 dicembre 2006, n.19, che “l’acqua è un patrimonio da tutelare in quanto risorsa 

limitata di alto valore ambientale, culturale ed economico” – “l’accesso all’acqua è un diritto 

umano, individuale e collettivo e la Regione ne regolamenta l’uso al fine di salvaguardare i diritti e 

le aspettative delle generazioni future”. 
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