


IL LIGRE è l’incrocio tra un leone maschio e 

una tigre femmina e cresce più di leoni e tigri.



Alcuni esemplari 

raggiungono i 3.65 

metri di lunghezza e 

superano i 400 

chilogrammi di peso.

Ciò accade perché 

la tigre femmina non 

trasmette alla prole 

alcun gene inibitore 

della crescita.



Il Ligre cresce per tutta la vita, 

fino a soccombere quando il corpo del felino non 

riesce più a sostenere il suo stesso peso.



31 Dicembre 2011

Entro questa data la Regione dovrà 

approvare una nuova legge per ridefinire 

gli Ambiti Territoriali Ottimali e 

stabilire come questi dovranno 

essere governati e gestiti

Appuntamento col destino 

dell’ACQUA



Numero di ATO per Regioni



I 6 ATO più grandi



Spesa degli ATO con più di 

1.500.000 di abitanti serviti

Tra gli ATO con maggior numero di abitanti, 

quello sardo presenta la maggior spesa 

corrente per abitante



ABBANOA S.p.A. 

Risultati d’esercizio

Il miglioramento del risultato 2009 è da

attribuirsi allo stanziamento di circa 

€ 40 mln di contributi erogati 

dalla Regione Sardegna 

RISULTATI DI ESERCIZIO ABBANOA S.p.A

-€ 12.474.727,00
-€ 11.892.599,00

-€ 13.357.549,00

-€ 5.687.431,00

-€ 10.927.084,00

-€ 7.818.009,00

-€ 16.000.000,00

-€ 12.000.000,00

-€ 8.000.000,00

-€ 4.000.000,00

€ -

2005 2006 2007 2008 2009 2010



ABBANOA S.p.A. 

l’andamento dei debiti

I debiti totali 2010 sono pari al 364% di

quelli 2005, con un allarmante 

trend di crescita

TOTALE DEBITI ABBANOA S.p.A.

€ 191.909.116,00

€ 311.171.644,00

€ 698.803.611,00

€ 634.366.290,00€ 625.132.929,00

€ 454.467.953,00

€ -

€ 200.000.000,00

€ 400.000.000,00

€ 600.000.000,00

€ 800.000.000,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010



ABBANOA S.p.A. 

l’andamento dei debiti

I debiti di breve periodo verso le banche

2010 sono il 446% di quelli del 2005 con 

un leggero miglioramento rispetto 

al 472% del 2009.

DEBITI DI BREVE PERIODO VERSO BANCHE ABBANOA S.p.A.

€ 66.415.170,00

€ 99.093.966,00€ 104.758.844,00

€ 87.427.898,00

€ 78.378.767,00

€ 22.198.695,00

€ -

€ 30.000.000,00

€ 60.000.000,00

€ 90.000.000,00

€ 120.000.000,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010



ABBANOA S.p.A. 

l’andamento dei debiti

I debiti verso fornitori 2010 mostrano

anch’essi un’esposizione più che triplicata

rispetto al 2005

DEBITI  VERSO FORNITORI ABBANOA S.p.A.

€ 68.311.396,00

€ 97.326.762,00

€ 213.543.338,00
€ 197.687.488,00

€ 165.150.358,00

€ 133.574.065,00

€ -

€ 60.000.000,00

€ 120.000.000,00

€ 180.000.000,00

€ 240.000.000,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010



Il sistema di gestione 

dell’acqua in Sardegna 

non è efficiente. 

NON VIENE RISPETTATO 

IL PRINCIPIO DI OTTIMALITÀ



OTTIMALITÀ 

DIMENSIONE 
OTTIMA

Economie di 
scala

Diseconomie di 
scala

Economie di 
scala

DIMENSIONE 
OTTIMA

Economie di 
scala

Diseconomie di 
scala

Economie di 
scala



Si hanno economie di scala sino a quando 

i costi medi diminuiscono 

all’aumentare delle quantità prodotte, 

cioè sino alla DIMENSIONE OTTIMA.

Oltre la DIMENSIONE OTTIMA 

non è più economicamente conveniente 

aumentare la produzione.

OTTIMALITÀ 



Abitanti

Acqua erogata (mc)

Perdite di rete

Gestore Medio

23.000.000 

156.000

39%

Abbanoa S.p.A. 

1.631.880 

141.750.437 

54%

GESTORI IDRICI: OTTIMALITÀ 



Nel breve periodo, la maggiore concentrazione di 

gestori che presentano economie di scala si 

osserva tra quelli che erogano fino a 50 milioni

di metri cubi l’anno. 

Abbanoa S.p.A.

ECONOMIA DI SCALA

DISECONOMIA DI SCALA

GESTORI IDRICI: OTTIMALITÀ 



Nel lungo periodo, nessuno dei 36 gestori presi 

in esame che abbia erogato più di 50 milioni di 

metri cubi è nel campo delle economie di scala

Abbanoa S.p.A.

ECONOMIA DI SCALA

DISECONOMIA DI SCALA

GESTORI IDRICI: OTTIMALITÀ 



OTTIMALITÀ 

DIMENSIONE 
OTTIMALE

Economie di 
scala

Diseconomie

di scala

DIMENSIONE
NON OTTIMALE

Costi in più



Abitanti

Acqua erogata (mc)

Gestore Ottimale 

50.000.000 

500.000

Abbanoa S.p.A. 

1.631.880

141.750.437

GESTORI IDRICI: OTTIMALITÀ 





I risultati analitici, quindi, 

impongono una revisione

dell’ATO Unico Sardegna.

GESTORI IDRICI: OTTIMALITÀ 



IL CONSIGLIO REGIONALE 



ACQUA PUBBLICA, ACQUA VICINA 

Il Manifesto

ACQUA PUBBLICA

perché sia una risorsa nella reale 

disponibilità del pubblico, ossia dei 

cittadini, e affinché non diventi una 

merce economicamente appetibile 

a fini speculativi.



ACQUA VICINA

perché l’allontanamento dai cittadini 

del livello di governo dell’acqua 

è l’anticamera della privatizzazione, 

magari realizzata 

socializzando le perdite 

e privatizzando i profitti.

ACQUA PUBBLICA, ACQUA VICINA 

Il Manifesto



per una gestione 

politica e tecnica dell’acqua 

che tuteli l’interesse dei sardi e sia 

fondata sul rispetto dei principi di:

SUSSIDIARIETÀ

OTTIMALITÀ

SOSTENIBILITÀ

ACQUA PUBBLICA, ACQUA VICINA 

Il Manifesto



SUSSIDIARIETÀ

intesa come DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA e 

DEMOCRAZIA RAPPRESENTATIVA, come 

coinvolgimento dei cittadini da 

conseguire con il ripristino ed il 

rafforzamento delle funzioni di 

indirizzo e controllo in capo alle 

istituzioni locali

ACQUA PUBBLICA, ACQUA VICINA 

Il Manifesto



OTTIMALITÀ 

intesa come determinazione delle 

condizioni nelle quali si ha il massimo 

del benessere sociale

ACQUA PUBBLICA, ACQUA VICINA 

Il Manifesto



da ottenere con il dimensionamento 

ottimale degli ambiti, 

previa approfondita analisi 

di tutti i parametri demografici, 

morfologici, infrastrutturali 

ed economici.

ACQUA PUBBLICA, ACQUA VICINA 

Il Manifesto



SOSTENIBILITÀ 

intesa come insieme di azioni ambientali, 

economiche, finanziarie e sociali 

che permettono:

ACQUA PUBBLICA, ACQUA VICINA 

Il Manifesto



• la conservazione della quantità e 

qualità della risorsa;

• la  gestione decentralizzata e 

trasparente, con i costi sociali e le 

sofferenze contabili al minimo;

• la garanzia di accesso e di fruizione 

a tutti a tariffe eque.

ACQUA PUBBLICA, ACQUA VICINA 

Il Manifesto



PROPOSTA DI RIFORMA DEL SISTEMA 

IDRICO INTEGRATO:

Potere d’indirizzo 

affidato alla 

Regione

Potere d’indirizzo 

affidato agli enti 

locali

Il disegno di legge 

della 

Giunta Regionale

I principi

del Manifesto

Unificazione dei 

poteri di 

indirizzo, gestione 

e controllo

Separazione dei 

poteri di 

indirizzo, gestione 

e controllo



Mantenimento 

dell’Ambito Unico

Individuazione di 

Ambiti Ottimali

Il disegno di legge 

della 

Giunta Regionale

Scelta dell’ATO 

Unico senza un 

preventivo studio 

sulla sua effettiva 

ottimalità

Definizione dei 

futuri ATO previo 

studio tecnico 

economico sulla 

loro ottimalità

PROPOSTA DI RIFORMA DEL SISTEMA 

IDRICO INTEGRATO:

I principi

del Manifesto



Contatti

Indirizzo internet:

• www.liberiamolacqua.it

E-mail:

• comitato.democraziasullacqua@gmail.com

• info@liberiamolacqua.it

Facebook:

• Liberiamo l’acqua



ACQUA PUBBLICA

ACQUA VICINA


