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AMMINISTRATORE UNICO 

Cagliari, 16 settembre 2014 

All’Assessore 

dei Lavori Pubblici della Regione 

Autonoma  

della Sardegna 

Dott. Paolo Giovanni Maninchedda 

 

 

Gent. Assessore, 

colgo innanzitutto l'occasione, non avendo sinora avuto l'opportunità di farlo 

personalmente, per ringraziarla  della fiducia che ha voluto riporre sulla mia persona quale 

nuovo Amministratore della società Abbanoa.  

Ringraziamento che suo tramite mi permetto di estendere al Presidente Pigliaru, 

all'Amministrazione Regionale ed a tutti i Sindaci della Sardegna. 

Considero un privilegio essere alla guida di una delle imprese industriali più rilevanti 

dell'Isola, interamente partecipata dagli Enti Locali, che svolge un servizio di fondamentale 

importanza come quello idrico.  

Una grande azienda, frutto di una scelta lungimirante che la Sardegna ha saputo fare, 

prima di tante altre realtà locali, riunendo le migliori esperienze e tradizioni delle gestioni 

precedenti in un unico soggetto.  

Nel settore idrico, lo dimostrano le aggregazioni che via via si vanno costituendo in tutta 

Italia, la dimensione è decisiva, serve a fare massa critica dal punto di vista gestionale, è 

importantissima per le economie di scala che consente di attivare, ma è determinante 

soprattutto sotto l'aspetto finanziario, perché dimensione e solidità economica sono i 

presupposti fondamentali per mobilitare, sia attraverso mezzi propri che col supporto del 

credito bancario, quelle rilevanti risorse finanziarie indispensabili a favorire i consistenti 

piani di investimento oggi necessari. 

E questo perché purtroppo in Italia, a differenza di altri Paesi Europei, la situazione delle 

reti e degli impianti, in molte realtà, è critica. Abbiamo percentuali di perdite in rete 

preoccupanti e milioni di abitanti non sono collegati alla rete fognaria o non dispongono di 

sistemi di depurazione. 

La debolezza costitutiva delle aziende e le politiche di basse tariffe, non corrispondenti alle 

reali necessità del servizio, sono state fra le cause determinanti. 

A livello nazionale servono nei prossimi trent'anni circa 60 miliardi di investimenti e quindi 

tutte le aziende più importanti saranno impegnate in un grande sforzo di efficientamento 

del servizio e di reperimento delle risorse necessarie per gli investimenti. 

Anche la realtà sarda non si discosta da queste difficoltà, ma aver costituito una grande 

azienda regionale è senz'altro un punto di partenza positivo. 

Abbanoa è oggi in condizione di operare con le sue risorse e competenze per garantire un 

servizio di qualità a cominciare dagli acquedotti senza trascurare la depurazione e l'attività 

di regolarizzazione degli scarichi. Recuperando ritardi nella presa in carico della gestione 

degli impianti, nel loro ammodernamento, garantendo una  buona efficienza delle reti e 

soprattutto, attraverso le politiche di investimento, mettendo a disposizione risorse 
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rilevanti per l’attivazione di cantieri che entrando direttamente nel circuito dell'economia 

sarda e delle aziende collegate alle attività del ciclo idrico, favorendo cosi in modo diretto 

ed indiretto l'occupazione e permettendo anche a tanti giovani di trovare, qui in Sardegna, 

uno sbocco professionale.  

Mi sento di poter affermare che se Abbanoa funziona bene aiuta anche lo sviluppo della 

Sardegna e lo dico con convinzione perché ho trovato una realtà aziendale solida, ben 

diretta, dove ci sono tutte le potenzialità per far bene.  

Intendo mettere in questo progetto tutto l'impegno, la competenza di cui dispongo e 

l'esperienza che ho maturato in questi anni nel settore, con passione, rigore e sobrietà.  

Proprio per questo credo sia importante che i risultati del mio lavoro siano strettamente 

collegati ad una valutazione che gli azionisti, a cominciare dalle Regione che è l'azionista 

di riferimento, faranno a consuntivo di ogni anno, sulla base di obbiettivi condivisi e di una 

verifica puntuale dei risultati conseguiti.   

In questo spirito desidero pertanto proporle una riduzione sensibile della parte fissa del  

mio compenso lasciando ai soci la facoltà di prevedere, in occasione del prossimo bilancio 

e qualora se ne verifichino le condizioni, il riconoscimento di un premio di risultato. 

Attivare politiche per il rilancio dell’economia Sarda, sostenere l’attività delle aziende, 

favorire la crescita dell’occupazione sono indicati fra gli impegni prioritari della Giunta 

Regionale, in questo scenario impegnativo, ma anche appassionante, l’impegno di 

Abbanoa, ci tengo a ribadirlo, insieme al miglioramento della qualità del servizio, in un 

rapporto sempre meglio partecipato con i Sindaci ed i territori, sarà indirizzato a 

riaffermare come le politiche industriali nel settore idrico, fatte da un importante azienda 

pubblica, possano dare, su questi temi, un importante contributo. 

Distinti saluti. 

 

 
Amministratore Unico 

Dott. Alessandro Ramazzotti 
 

 


