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Lavori in corso
… per informare

Dopo i dossier “Munnizzopoli- Catania tra rifiuti ed affari”, “Toccata e fuga”e
“Case”,

“I

privati

dell'acqua”

è

l'inchiesta

numero

quattro

realizzata

dall'associazione “Lavori in corso” che da più di un anno punta a mettere diverse
testate di base (“U Cuntu”,“I Cordai”, “La Periferica”) e tante persone con
l'obiettivo di fare rete per combattere il monopolio della disinformazione e
costruire un’informazione libera. A questa inchiesta hanno partecipato inoltre la
redazione de “Il Clandestino - con permesso di soggiorno” di Ragusa e diversi
comitati per l'acqua attivi in Sicilia.

IN QUESTO NUMERO
Acqua, un affare che scotta - I padroni della città vogliono le chiavi dei rubinetti –
Un'azienda con l'acqua alla gola - ”Non si azzardi, l'acqua è di tutti...” - In bilico
fra acqua pubblica e profitti privati - Debiti, disservizi e niente acqua – L'acqua
vera(mente) c'è! In bottiglia, … ma c'è! - Eppur si muove- Studenti in prima linea
- Una lotta senza steccati – L'uomo non può essere privato dell'acqua – Ricorsi
ignorati, 15 milioni scomparsi – Un impianto utilizzato solo in parte – Volete
l'uliveto o il centro commerciale?– Quando l'acqua è salata

|| aprile 2010 || pagina 2 || dossier “Privati dell'acqua” ||

Privatizzazione/Sicilia

Acqua

un affare che scotta
Gruppi economici e consorterie territoriali si
stanno appropriando delle risorse idriche di
una regione che possiede tanta acqua mentre,
per paradosso, ne patisce la mancanza.
La presenza discreta della multinazionale
spagnola Aqualia. Le strategie della società
catanese Acoset...

L’affare dell’acqua ha in Sicilia
dimensioni inedite. Sono in gioco 5,8
miliardi di euro, da amministrare in
trenta anni, con interventi a fondo
perduto dell’Unione Europea per più
di un miliardo di euro. Dopo un primo
indugio, dettato presumibilmente da
ragioni di cautela, che ha visto
comunque diverse gare andare a
vuoto, la scena si è poi movimentata,
con l’irruzione di importanti realtà
economiche, interne all’isola ed
esterne.
La posta in gioco è dunque
altissima, potendo comprendere, fra
l’altro, gli ingenti finanziamenti a
fondo perduto che l’Unione Europea
ha destinato perché vengano eliminati
i gap che interessano l'Italia. Tanto
più lo è comunque in regioni in cui le
strutture e gli impianti esistenti
scontano
deficit
strutturali,
consolidatisi lungo i decenni. È il
caso della Sicilia, dove l’EAS e le
municipalizzate
hanno
gestito
regolarmente impianti obsoleti, dove
quasi tutti gli invasi recano vistosi
segni d’incuria, le infrastrutture

restano
esigue,
le
condutture
fatiscenti e in una certa misura da
rifare. Il progetto di privatizzazione
nell’isola ha potuto quindi fregiarsi di
un obiettivo seducente, quello della
modernizzazione dei servizi idrici
che, dopo anni di attesa interlocutoria,
è stato agitato come una sorta di
rivoluzione dal governo regionale di
Salvatore Cuffaro. In verità è una
moderna caccia all’oro.
E in Sicilia l’accaparramento
dell'acqua è già storia vecchia: nel
periodo postunitario, il controllo delle
fonti o favare - per usare il termine di
derivazione araba – da parte dei ceti
dominanti consentì di lucrare rendite
economiche e posizionali importanti,
di capitalizzare, di chiamare a patti le
autorità pubbliche, di condizionare
quindi gli atti dei municipi, degli enti
di bonifica, di altre istituzioni.
La storia adesso si ripete e una
fetta cospicua dell’affare è stata
messa
in
cassaforte
dalla
multinazionale francese Vivendi,
socia di maggioranza della Sicilacque
spa, che, dopo la liquidazione
dell’Ente Acquedotti Siciliani, ha

ereditato la gestione di 11 acquedotti,
3 invasi artificiali, 175 impianti di
pompaggio, 210 serbatoi idrici, circa
1.160 km di condotte e circa 40 km di
gallerie. In diverse ATO si è già
provveduto, altresì, alle assegnazioni.
Nell’area di Caltanissetta si è imposta
Caltaqua,A Palermo e provincia ha
vinto il cartello Acque potabili
siciliane Nell’area etnea la catanese
Acoset. Ad Enna ha vinto Acqua
Enna spa, A Siracusa vige la gestione
mista della Sogeas. Ad Agrigento è
risultata aggiudicataria la compagine
Agrigento Acque che fa capo ancora
ad Acoset. Nelle altre ATO le gare
rimangono sospese.
È la prima fase ovviamente, quella
dei grandi appalti, che per molti
aspetti risulta già preoccupante e
virulenta. Vanno muovendosi infatti
imprenditori discussi, a partire dai
Pisante, le cui imprese sono state
inquisite, perlopiù per reati serissimi e
con vari esiti, dalle procure di Milano,
Monza, Savona, Catania e altre
ancora. Già coinvolta nell’isola in
vicende legate agli inceneritori, la
famiglia Pisante si è mossa con intenti

|| aprile 2010 || pagina 3 || dossier “Privati dell'acqua” ||

Privatizzazione/Sicilia

strategici, inserendosi in diversi
raggruppamenti siciliani per la
gestione idrica.
Nelle mappe dell’acqua assumono
altresì rilievo due noti imprenditori
siciliani: l’ingegnere Pietro Di
Vincenzo di Caltanissetta e l’ennese
Franco Gulino, che vanno facendo
non di rado gioco comune, pure di
concerto con i Pisante. Il primo, cui
sono stati confiscati beni per circa
300 milioni di euro, ha assunto la
gestione dei dissalatori di Trapani,
Gela, Porto Empedocle, Lipari e
Ustica. Franco Gulino, invece,
proprietario di un gruppo di quaranta
società operanti in diverse regioni
italiane, con interessi pure in Sud
America, è stato rinviato a giudizio a
Messina per concorso esterno in
associazione mafiosa, per l’affare dei
rifiuti di MessinAmbiente, che
tramite l’Emit ha coinvolto pure i
Pisante. Con l’Altecoen, che la stessa
Corte dei Conti siciliana ha definito
nell’aprile 2007 un’azienda “infiltrata
dalla criminalità mafiosa”, si è
introdotto
nell’affare
dei
termovalorizzatori, per uscirne con

ingenti guadagni. A questo proposito
importanti sono le dichiarazioni di un
reo confesso, Francesco Campanella,
ex
presidente
del
consiglio
municipale di Villabate, sulla
costituzione del consorzio Metropoli
Est, finalizzato per l'appunto al
controllo delle acque in alcuni centri
del Palermitano.
In linea con le consuetudini,
vanno delineandosi in sostanza due
livelli: quello della gestione idrica in
senso
stretto,
conteso
da
multinazionali e grandi società del
settore, non prive appunto di oscurità,
e quello dell’impiantistica, lasciato in
palio alle consorterie territoriali. Un
quadro definito degli interessi potrà
aversi comunque con l’entrata nel
vivo degli ammodernamenti, nella
danza di bisogni e pretese che sempre
più verrà a stabilirsi fra appalti e
subappalti. Si tratterà allora di fare i
conti con il privato che cova già nei
territori, quando si tratterà altresì di
saldare i conti con la parte pubblica,
in sede municipale, provinciale,
regionale.
In questa fase, in cui alcuni

raggruppamenti recano caratteri di
veri e propri cartelli, la logica
prevalente rimane quella delle
concertazioni a tutto campo, che
traspare, fra l’altro, in certi
movimenti mirati, prima e dopo le
aggiudicazioni: tali da pregiudicare
talora la linearità delle gare. Un caso
esemplare, che ha avuto pure risvolti
parlamentari, con una interpellanza
del deputato Filippo Misuraca, è
quello di Caltanissetta, dove la IBI di
Pozzuoli, capofila della compagine
esclusa dalla gara ATO, ha presentato
ricorso contro Caltaqua, per ritirarlo
appena avuta l’opportunità di
inserirsi, con l’Acoset di Catania che
l’affiancava, nel gruppo assegnatario,
attraverso l’acquisizione di una quota
cospicua dalla Galva del gruppo
Pisante. Tutto questo, a dispetto delle
leggi e delle direttive comunitarie,
che vietano qualsiasi modificazione
all’interno delle compagini vincenti.
Il processo di privatizzazione in
Sicilia non sta recando comunque un
decorso facile. Ha suscitato tensioni
politiche, tali da rendere difficoltose
le aggiudicazioni, mentre ha agitato la
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protesta delle popolazioni, allarmate
dai rincari dell’acqua che ovunque ne
sono derivati. Per tali ragioni a
Trapani e Messina le gare rimangono
sospese,
con
rischi
di
commissariamento dei rispettivi ATO,
mentre a Ragusa si è arrivati
addirittura a un ripensamento, per
certi versi un dietro-front, che ha
coinvolto gran parte dei sindaci
dell’area.
Sotto il profilo economico, il
sudest, da Catania alla provincia
iblea, reca tratti distinti. È la sede
principale delle colture in serra, lungo
i percorsi della fascia trasformata. È
area d’insediamento di grandi centri
commerciali, con poli importanti a
Misterbianco, Siracusa, Modica e
Ragusa. È territorio di una banca
influente, la BAPR, che riesce a
collocarsi oggi, per capitalizzazione,
fra le prime venticinque banche in
Italia.
E'
un’area
di
forte
interlocuzione economica, a tutti i
livelli, con risvolti operativi non da
poco. Se ne hanno riscontri nella
politica concertata dei nuovi poli
commerciali, negli accordi strategici

che vanno maturando nel mercato
immobiliare,
nella
grande
distribuzione alimentare, nel mercato
ittico, nella costruzione di opere
pubbliche e infine, dopo la svolta
della legge Galli nello sfruttamento
privato delle acque. Negli ultimi anni
la società che opera anche nella
provincia catanese, l' Acoset, è stata
al centro di numerose contestazioni,
da parte di enti e comitati di cittadini
che ne hanno denunciato, oltre che i
canoni esosi, le carenze di controllo.
Il caso più clamoroso è emerso nel
2006 quando nell’acqua da essa
erogata in diversi centri sono state
rilevate concentrazioni di vanadio
nocive alla salute. La Confesercenti di
Catania è intervenuta con esposti ad
autorità competenti e al Ministero
della Salute. Il comune di Mascalucia
ha aperto in quei frangenti un
contenzioso, negando la potabilità
dell’acqua. Per la mancata erogazione
in alcuni centri, l’azienda è stata
inoltre censurata dal Codacons e, in
un caso almeno, è stata indagata dalla
magistratura etnea. Ma l’Acoset,
potendo contare su alleati idonei, ha

ormai assunto i toni e le pretese di un
potere forte.
Quale socio privato dell’ATO 2 di
Catania, l’impresa eroga l’acqua a 20
comuni etnei, per circa 400 mila
abitanti. Da capofila della società
Girgenti Acque ha sbaragliato potenti
società italiane ed estere, come
Aqualia appunto, aggiudicandosi un
affare che le farà affluire in trenta
anni 600 milioni di euro, di cui circa
100 milioni dall’Unione Europea.
In definitiva, nella Sicilia più a
sud si è giocato per vincere, a tutti i
costi. Il coinvolgimento della banca
BAPR ne è una prova. E anche nel
ragusano Acoset, con le sue alleate,
avrebbe vinto se, dopo la decisione
assunta dai sindaci dell’ATO in
favore della privatizzazione, nel
giugno 2006, non fossero accaduti
degli incidenti, privi di riscontro in
Sicilia, per certi versi quindi
imprevedibili. Un pugno di ragazzi,
fondatori di un giornale in fotocopia,
“Il clandestino”, hanno deciso di
mettersi di traverso, suscitando una
resistenza corale, che ha incrociato
lungo il suo cammino Alex Zanotelli,
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l’Antimafia di Francesco Forgione, il
Contratto Mondiale dell’acqua di
Emilio Molinari, la CGIL di Carlo
Podda. Dalle cronache, in Sicilia e nel
paese tutto, la storia è stata registrata
come una esperienza esemplare, cui si
sono coinvolti dirigenti sindacali
come Tommaso Fonte, Franco
Notarnicola, Nicola Colombo e
Aurelio
Mezzasalma,
esponenti
politici come Marco Di Martino,
esponenti dell’associazionismo come
Barbara Grimaudo. La battaglia
dell’acqua, nel sudest siciliano,
rimane comunque aperta, con i poteri
forti che insistono a lanciare i loro
moniti, mentre vanno preparandosi
all’ultimo decisivo assalto.

SCHEDA/La legge Galli
Nel quadro dei processi generali che hanno reso l’acqua una risorsa
economica, che ha chiamato in causa multinazionali potenti come Suez,
Vivendi, Impresilo, RWE, la legge Galli del 5 gennaio1994 sugli ambiti
territoriali ottimali (ATO) ha segnato una svolta rispetto al passato.
Puntando a eliminare la frammentazione che fino a quel momento aveva
caratterizzato la gestione idrica nel territorio nazionale, ha posto invece
le basi per l’irruzione dell’interesse privato nella gestione dei servizi idrici
degli ATO. E tutto questo ha calamitato l’interesse della grande finanza,
come testimonia negli ultimi anni il coinvolgimento di banche come
l’Antonveneta, la Fideruram e altre ancora, e ha finito con il sollecitare
una pluralità di interessi politici ed economici, specie nel sud della
penisola e in Sicilia.

Carlo Ruta
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Gli assetti dell’acqua nelle province siciliane
Palermo.
Raggruppamento aggiudicatario, Acque Potabili Sciliane, i cui è capofila Acque Potabili spa di Torino,
controllata dal Smat. Tale compagine, che comprende tra l’altro la Società Genova Acque, la Galva di Pomezia e lo
Studio SAI di Palermo, ha ottenuto la concessione trentennale degli acquedotti e delle fognature della capitale e di
81 comuni della provincia. Il piano, trentennale, prevede 1,261 miliardi di euro di investimenti complessivi, di cui
quasi 300 milioni sono già coperti da finanziamenti statali ed europei a fondo perduto.
Catania.
La gestione del Servizio Idrico Integrato è assunta da una società mista, Servizi Idrici Etnei spa, che riunisce,
quale socio privato, il raggruppamento temporaneo d’imprese a guida Acoset spa, comprendente la Sidra spa,
Acque di Carcac del Fasano spa, Acque di Casalotto, Ama spa, Consorzio Stabile Generali Infrastrutture, Sidi srl,
Sielte spa. Il piano, nell’arco di trenta anni, prevede 1,192 miliardi di euro di investimenti. Quale socia dell’ATO 2,
Acoset spa eroga acqua a 20 comuni etnei, per circa 400 mila abitanti.
Caltanissetta
Raggruppamento aggiudicatario per i 22 comuni della provincia è Acque di Caltanissetta spa, (Caltaqua)
guidato dalla società spagnola Aqualia. Tale azienda è presente in Spagna in più di 850 comuni. All’estero è
presente in Portogallo, Algeria, Repubblica Ceca, Cina, Italia. Presenti, nella compagine Caltaqua, la Galva di
Ottavio Pisante e, con una quota minima, la catanese Acoset. Il piano trentennale prevede investimenti per quasi
un miliardo di euro.
Agrigento.
RTI aggiudicatario per i 43 comuni della provincia è Girgenti Acque spa, di cui è capofila Acoset di Catania.
Presenti nella compagine altre otto imprese, tra cui Voltano, il gruppo Campione, la Delta Ingegneria. Il piano,
trentennale, prevede circa 600 miliardi di euro di investimenti complessivi, di cui quasi 100 milioni sono già coperti
da finanziamenti europei a fondo perduto.
Enna.
La gestione del SII è stata affidata al raggruppamento guidato da AGAC, comprendente tra gli altri Smeco spa,
Siciliambiente spa, CGR. Il piano prevede investimenti complessivi per circa 300 milioni di euro.
Siracusa.
La gestione del Servizio è della SOGEAS, che da municipalizzata è divenuta spa, con capitale sostanzialmente
privato. È presente altresì la Saceccav di Desio. Gli investimenti previsti nell’arco di trenta anni ammontano a circa
mezzo miliardo di euro.

***
Nelle province di Trapani e Messina i servizi idrici non sono stati ancora aggiudicati.
A Ragusa, dove alla fine era rimasto un solo RTI concorrente, guidato da Acoset di Catana, la gara è stata
sospesa per il pronunciamento di numerosi sindaci in favore della gestione pubblica dell’acqua.
Carlo Ruta
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I padroni della
città
vogliono le chiavi
dei rubinetti
La società mista pubblico-privato che dovrà
gestire il servizio idrico nella provincia di
Catania non è ancora andata a regime. Si
delineano però gli interessi coinvolti.
Privatizzare o garantire l'acqua
pubblica? Il dibattito s'infiamma e,
alle pendici dell'Etna, tutti vogliono
dire la loro sull'efficienza del servizio,
sul diritto di tutti ad un bene
essenziale, sulle logiche del profitto.
Si preparano raccolte di firme e
manifestazioni davanti a prefetture,
comuni e provincie ma nessuno
ancora pensa di urlare la propria
rabbia agli ingressi di ville ed uffici di
quelli che si sono già messi in tasca
l'affare.
E non saranno solo affari basati
«La società ha per oggetto (...) le
seguenti attività che costituiscono i
rapporti e le prestazioni riconducibili
alle competenze ed al ruolo del socio
privato della società Servizi Idrici
Etnei S.p.A. e che espleterà quali
prestazioni
accessorie
di
cui
all’art.2345 Codice Civile previste a
carico del socio privato della “Servizi
Idrici Etnei – S.p.A.”:
Esecuzione in proprio e/o a
mezzo dei propri soci di lavori,
servizi specialistici, progettazione di
impianti tecnologici ...».
(art. 3 dello statuto di “Hydro Catania spa”)

sull'aumento delle tariffe, si parla già
di centinaia di milioni di appalti, ogni
anno, per lavori da spartirsi senza la
necessità di vincere una gara. Sempre
che qualcuno non faccia ricorso al
TAR che, invece, è orientato a
prevedere l'obbligo di una gara
pubblica per ogni appalto.
Non finisce qui perché, in base
allo statuto della SIE spa (società
mista pubblico-privato che gestirà il
servizio idrico provinciale in tutta la
provincia per conto dell'ATO 2 –
Catania Acque) il controllo della
stessa società spetta di fatto al socio
privato, (Hydro Catania spa).
Praticamente i soci privati
potrebbero decidere quali lavori fare,
«...18.4.2. Per
la
nomina e
l'eventuale revoca dei componenti del
Consiglio dì Gestione i soci della
categoria "A" (soci pubblici) non avranno
diritto di voto;
18.4.3. Soltanto la Provincia Regionale
di Catania potrà, a norma dell'art. 2449
c.c., nominare, nei modi e secondo la
normativa
dell'ordinamento
degli
E.E.L.L., il Presidente del Consiglio di
Gestione; ...» .
(art. 18 dello statuto di “SIE spa”)

eseguirli direttamente e farsi pagare il
prezzo che loro stessi hanno deciso.
Ed il socio pubblico? Come
insegna l'esperienza delle società
miste, al privato spetta il profitto, al
pubblico tocca contribuire ed ai
contribuenti pagare.
L'impressione è chiara: gli
amministratori
pubblici
ed
i
politicanti catanesi non sembrano
avere giocato il ruolo dei decisori na
quello dei notai di scelte che sono
stati presi altrove e da altri.
Provate adesso a dare un'occhiata
ai membri del Consiglio di gestione
ed alla composizione societaria della
Hydro Catania spa.
Piero Cimaglia
Consiglio di gestione della SIE spa:
Giacomo Scalzo (presidente)
Giuseppe Zappalà (delegato)
Oreste Virlinzi
Sergio Cassar
Giuseppe Giuffrida
Armando Giacalone
Vito Cortese
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Schema basato su dati della Camera di Commercio di Catania
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Un'azienda con
l'acqua alla gola
Passano gli anni e si accumulano i debiti.
Niente paura: aumentano anche i crediti. Solo
che questa volta si tratta di debitori inaffidabili
(utenti morosi e Comune di Catania).
E poi c'è stato anche il tentativo di abbuonare
33 milioni di euro alla società Casalotto.
Sarà probabilmente la prossima
cassaforte del Comune di Catania ad
essere scassinata e svuotata.
Dentro i forzieri della Sidra soldi
non ce ne sono, c'è però un bene più
prezioso, un bene indispensabile
senza il quale non si può
sopravvivere. L'acqua e la sua
distribuzione. Un bene gestito in
regime di sostanziale monopolio che,
se ben gestito, può portare in cassa
parecchi soldi e fornire un servizio
eccellente alla cittadinanza.
Guardando i conti aziendali però
cadono le braccia, Ogni anno si
ripetono perdite su perdite. Non
sarebbe un gran problema ed un
milione di perdite l'anno, su una
produzione di 36 milioni non
costituirebbe un problema, se solo ad
amministrare la Sidra arrivasse un
discreto manager, invece del solito
avvocato o commercialista amico del
politicante di turno. Ci sarebbero un
po' di amici da scontentare e meno
soldi
da
spartire
ma
ci
guadagnerebbero la casse pubbliche.
Anche quelle del proprietario, il
Comune di Catania.

Un pozzo di debiti
Ma le cose non sono così
semplici. A volere avviare una
politica di risanamento, ci si
troverebbe di fronte un ostacolo
difficilmente
sormontabile:
l'indebitamento accumulato negli anni
e che nel 2008 si avvicinava già a 50
milioni. Per fortuna questi debiti
sono coperti dal totale dei crediti.
Tutto a posto dunque? Sembra
proprio di no, se guardiamo con che
razza di creditori abbiamo a che fare.

Si tratta fondamentalmente dello
stesso Comune di Catania e di utenti
morosi.
Vista
la
consolidata
incapacità di riscuotere le bollette
arretrate che sicuramente non
verranno mai pagate e le ragnatele
che presidiano il vuoto delle casse
comunali, la Sidra si può scordare di
questi crediti.
Il regalo ritirato
In questa situazione fallimentare,
nel luglio del 2008, il commissario

SCHEDA
La Sidra è un'azienda di proprietà del Comune nata, nel 1996, dalle ceneri
dell'Azienda Acquedotto Municipale, copre il 43% del territorio comunale e
parte dei comuni del circondario. Possiede un portafoglio di 70.000 utenze, una
produzione di 70 milioni di m3 l'anno, 165 dipendenti ed una rete di circa 800
Km (con perdite del 50-60%) a cui vanno aggiunti i servizi di fognatura (24% di
copertura) e quello di depurazione (10-20%).
Consiglio di amministrazione: Maurizio Letterio Lanza (presidente),
Salvatore Monti e Giorgio Giulio Maria Santonocito.
Collegio sindacale: Fabrizio Immormino (presidente), Angelo Attaguile e
Massimo Consoli;Anna Maria Giammona e Roberto Sebastiano Giordano
(supplenti).
Direttore generale: Antonino Olivo.
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Andamento della gestione di Sidra Spa
straordinario Vincenzo Emanuele ha
pensato bene che valeva la pena di
fare un regalo ad un acquedotto
privato, quello della società Casalotto.
Nel 1970 il Comune di Catania
aveva acquisito i pozzi della
Casalotto impegnandosi a fornirla di
acqua ad un prezzo diverso da quello
di mercato ed equivalente al solo
costo sostenuto per pompare lo stesso
quantitativo d'acqua. È successo che
la Casalotto non ha mai voluto
riconoscere l'ammontare del costo
fatturatogli dal Comune per l'acqua
che ha comunque continuato ad avere.
Il Comune non è stato pagato e quindi
nemmeno la Sidra ha ricevuto i suoi
soldi. Ne è nato un contenzioso che il
commissario ha deciso di risolvere
con una transazione. Si sarebbero
estinti i rapporti di debito e di credito
con un ammanco, nelle casse
pubbliche di 33 milioni.
Ironia della sorte, quei pozzi non
riescono più a fornire la stessa
quantità di acqua fornita al privato.
La Sidra sarà dunque costretta a
comprare da altri l'acqua e dovrà
pagarla ad un prezzo superiore a

quello che avrà, in compenso, dalla
Casalotto.
Per fortuna, a differenza di quanto
accaduto con la transazione di Corso
dei Martiri, il Sindaco Raffaele
Stancanelli non se l'è sentita di
accollarsi le conseguenze dell'accordo
firmato dal suo predecessore ed ha
annullato quanto era stato già
stabilito.
Verso l'ATO
Le nubi che si addensano
sull'orizzonte della Sidra adesso si
fanno
ancora
più
minacciosi.
L'amministrazione comunale catanese
si è già impegnata a fare confluire la
Sidra
nell'Ambito
Territoriale
Ottimale 2 – Catania Acque e, prima
o poi, anche il Consiglio comunale
sarà chiamato a confermare questa
decisione.
Non sarà un passaggio facile
perché bisognerà fare chiarezza sui
conti aziendale e sui rapporti
d'indebitamento. Solo allora sarà
possibile valutare il reale valore
economico dell'azienda e fare

transitare armi bagagli e dipendenti
nella nuova gestione provinciale. Gli
amministratori comunali, subito dopo
la cerimonia di rito, si andranno a
nascondere in uno stanzino buio di
palazzo degli Elefanti, forse a
piangere per avere dovuto lasciare ad
altri il controllo degli appalti e di un
apparato in cui avrebbero potuto
continuare a sistemare qualche fedele
compare senza bisogno di concorsi. O
forse scoppieranno in una fragorosa
risata pregustando già quello che
saranno riusciti a strappare in cambio
del passaggio di una così importante
fetta di potere.
Del resto, in questi anni di ripetuti
passivi registrati dalla Sidra, gli
amministratori non si sono astenuti
dall'assumere nuovo personale e dal
concedere consulenze, sicuri che
nessuno sarebbe andato a sbirciare tra
i conti o a pretendere che nello statuto
sella società fosse inserito l'obbligo
del ricorso ai concorsi pubblici, prima
di potere firmare nuovi contratti di
lavoro.
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Piero Cimaglia

Privatizzazione/Ragusa

«Non si azzardi,
l'acqua è di tutti...»
Nei dodici comuni della provincia iblea, una
famiglia paga, in media, 196 euro l’anno.
Niente in confronto ai 445 euro annui pagati
da una famiglia ad Agrigento.
Se privatizzavamo, quanto ci verrà a costare?
Ed il servizio sarà migliore?
«Sa signora mia se privatizziamo
l’acqua avrà un servizio migliore,
pagherà di meno, che ne pensa?».
«Non si azzardi, l’acqua non si tocca,
l’acqua è di tutti». Questa è una
ordinaria discussione, che qualche
anno fa si svolgeva, tra un politicante,
ben vestito, è una qualsiasi vecchietta
della provincia di Ragusa. “l’acqua
non si tocca, punto e basta”. E via
con le proteste, manifestazioni zeppe
di gente: dal pensionato allo studente,
passando per il direttore di banca e il
prete. Non mancava nessuno. Una
battaglia sincera che si costruiva su
basi concrete. E queste basi erano
solide come dati inequivocabili:
“quanto pagheremo?” “Pagheremo di
più, molto di più”, “arriverà a tutti
l’acqua?” “Non si sa signora, lei forse
è troppo lontana” “ma a chi dobbiamo
rivolgerci per il servizio?” “A qualche
multinazionale che non conoscerà mai
nella sua vita”. Niente di astratto, i
dati si rivelano molto importanti per
capire che privatizzare non conviene.
E adesso, sempre dati alla mano,
vogliamo andare a scoprire lo stato
dello cose oggi: quanto paghiamo?

Quanta acqua andiamo perdendo tubi
tubi? Quanta acqua viene erogata?
Accendiamo i riflettori sulla
provincia iblea che ha al suo interno
circa 118.100 utenti del servizio
idrico. Bisogna subito ammettere che
questa provincia non presenta molti
deficit sulla gestione del servizio
idrico (e allora perché si doveva
privatizzare?). Partendo dalle tasche
dei cittadini, nei dodici comuni della
provincia iblea, una famiglia paga, in
media, 196 euro l’anno. Niente in
confronto ai 445 euro annui pagati da
una famiglia ad Agrigento, nel 2007,
secondo Cittadinanzattiva.
E se
privatizzavamo quanto ci veniva a
costare? Di più perché l’azienda
privata non si sarebbe accontentata di
un pareggio di bilancio e inoltre il
bando di gara per l’affidamento non
prevedeva nessuna garanzia seria per
il cittadino. Non ci credete? Andate a
controllare le bollette in qualsiasi
posto dove l’acqua è privatizzata.
Un altro dei problemi essenziali
riguardante il servizio idrico è quello
delle perdite. In Sicilia si toccano
punte di perdite pari al 55%, con una

media regionale che tocca il 35% di
perdita. Anche questo dato per quanto
riguarda Ragusa è soltanto (si fa per
dire) del 26%. Anche qui la domanda
da porsi è: sarebbe diminuita la
perdita? In molti casi l’affidamento
del servizio idrico ha portato,
nonostante un aumento del costo per i
cittadini, ad una perdita d’acqua
maggiore.
Continuando a guardare i dati
provinciali possiamo notare come
l’acqua erogata dalle reti di
distribuzione sia pari a 25.598 mc,
con 15439 mc di questa potabilizzata.
Un occasione ghiotta per i privati.
Andando un po’ più nel dettaglio e
soffermandoci
sulla
città
più
popolosa, Ragusa, questa presenta
come proventi attribuibili al servizio
idrico integrato più di 5 milioni di
euro e una morosità che è stimabile
intorno ai 600.000 euro. Numeri con
molte cifre che fanno gola.
“Signora
mia,
allora
privatizziamo?”, “Si privatizzi la sua
di acqua”.
Giorgio Ruta
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Privatizzazione/Ragusa

In bilico fra
acqua pubblica
e profitti privati
La storia del tentativo di privatizzare l'acqua in Provincia di Ragusa è
fatta da bandi di gara, ricorsi, sentenze ed annullamenti che si sono
susseguiti ed hanno lasciato a becco asciutto la catanese Acoset.
Almeno fino ad ora.
La vicenda della privatizzazione
dell’acqua in provincia di Ragusa ha
bisogno anche di un apporto
sufficiente in materia giuridica, in
quanto la problematica è stata
dibattuta anche in aule di tribunale. Il
percorso si rivela lungo e a volte
difficile, perché di mezzo troviamo
sentenze e ricorsi.
Probabilmente il punto da cui
partire è il giorno in cui viene firmata
la convenzione di cooperazione tra i
comuni della Provincia di Ragusa,
che risale al 9 luglio 2002. In questo
documento, sottoscritto da tutti i
sindaci iblei, all’articolo 11 vengono
individuate le forme della gestione
del Servizio Idrico Integrato: gestione
consortile, quindi formazione di un
consorzio tra gli enti; gestione in
house, una società per azioni a totale
capitale pubblico, in cui viene
individuato un soggetto privato che
affianca l’ente comunale; ed infine la
concessione a terzi del SII. Le ultime
due forme sono state già prese in
considerazione, mentre è in atto una
revisione della gestione consortile del
servizio e allo stesso tempo,

attualmente, ci sono degli studi per
analizzare e per verificare la fattibilità
della gestione “in house”. L’ampio
dibattito intorno a questo tema
comincia quando l’assemblea dei
sindaci andava stilando una gara
d’appalto mirata alla gestione “in
house”
che
andava
deserta.
Successivamente fu creata una
seconda gara che prevedeva un
affidamento a terzi della gestione
dell’acqua, a cui partecipavano,
inizialmente, tre ditte: Acoset,
Sacecav e Aqualia. Mentre in
provincia era sempre più chiara la
volontà di affidare le sorti dell’acqua
in mano dei privati, da Roma, con
l’On
Forgione
arriva
un’interrogazione parlamentare in cui
si dichiara che ciò che accade a
Ragusa è da monitorare. Infatti si
riscontrano relazioni tra l’Acoset e
l’Aqualia, venendo così a cadere la
concorrenza. Inoltre durante i lavori
di gara viene esclusa una ditta, la
terza, Sacecav.
L’esclusione,
secondo
la
commissione, era dovuta alla
mancanza di determinati requisiti utili

all’acquisizione
dell’appalto.
In
questo frangente, uno dei commissari
che lavoravano alla gara, si dimette,
inviando tutti gli atti alla Procura,
ritenendo ingiusta l’esclusione della
terza società. Nel 2007, quando i
movimenti contro la privatizzazione
dell’acqua stavano raggiungendo
numeri sempre maggiori, e quindi
erano in grado di compiere importanti
pressioni sulla politica che doveva
scegliere la gestione del servizio,
accade una colpo di scena.
Inaspettato. L’assemblea dei sindaci,
l’organo decisionale di questa
vicenda, aveva chiesto un parere ai
legali sul bando di gara e sulla sua
legittimità.
Il Prof. Alì e l’avvocato Gentile si
espressero in maniera negativa,
dicendo che la gara, a causa di alcune
modifiche legislative, era illegittima.
Grazie a questo parere e grazie al
movimento contro la privatizzazione
dell’acqua, l’assemblea dei sindaci
decise di annullare il bando di gara,
bloccando tutto il procedimento per
l’individuazione della società che
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Privatizzazione/Ragusa

avrebbe gestito il servizio idrico in
provincia. Parallelamente a questa
vicenda, l’assemblea dei sindaci
cominciava a valutare l’ultima delle
tre ipotesi di gestione: quella
consortile.
A causa dell’annullamento della
gara, l’Acoset, presenta dinanzi al Tar
di Catania un ricorso in cui dichiara
l’illegittimità della revoca da parte
dell’assemblea dei sindaci. Questo
periodo si rivela di stasi per i
movimenti,
in
attesa
di
pronunciamenti. Nell’estate del 2009
arriva l’esito della sentenza del Tar,
che va in direzione opposta a ciò che
aveva dichiarato l’Acoset. Infatti il
bando di gara non era stato ancora
completato e inoltre in una clausola
del contratto era esplicitato che
l’assemblea dei sindaci poteva
annullare la gara di appalto, senza che
questo comportasse alcun onere e
alcun diritto in favore delle imprese
che si ritenevano idonee al
conferimento.
Di questo parere esistevano anche
sentenze del Tar della Basilicata e del

Consiglio di Stato, che davano pieni
poteri discrezionali agli enti locali e
dunque nel nostro caso alla
conferenza dei sindaci.
Attualmente è aperto il dibattito
sulla scelta della gestione, tra “in
house” e consortile, e come sempre si
aggira lo spettro del privato che
potrebbe affiancare l’ente comunale.
Francesco Ruta
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Privatizzazione/Ragusa

INTERROGAZIONE PARLAMENTARE SULLA PRIVATIZZAZIONE
DELL'ACQUA A RAGUSA
Al Ministro dell’Interno
Al Ministro dell’Ambiente
Premesso che:
-

la

gestione

del sistema

idrico integrato,

gestiti dalla società Di Vincenzo S.p.A., di proprietà dell’ing.
Pietro Di Vincenzo, azienda avente rapporti con le imprese

nell’ambito

territoriale di Ragusa, comprende la presenza di un socio
privato, dei comuni di zona e della provincia di Ragusa;

- la scelta della gestione mista del sistema idrico integrato in
ambito territoriale ragusano, presenterebbe delle anomalie
legate prevalentemente alla grande massa di denaro pubblico

finanziato con cui si dovrà ristrutturare e gestire la rete idrica
provinciale;

- si tratta di un finanziamento complessivo di 63,8 milioni di
euro dei quali 44,6 a fondo perduto;

della famiglia Pisante che controlla la Galva S.p.A. impresa che
a sua volta appartiene all’RTI di Aqualia che detiene il 49%
dell’Ato di Caltanissetta;

- la famiglia Pisante oltre ad essere presente nella Galva S.p.A.
è anche presente nella Sicil Power S.p.A., tramite la controllata
Altaecoen, dove è presente anche la D.B. Group che fa parte

del RTI Acoset contrapposto, per l’ATO idrico di Ragusa, al RTI
Aqualia;

- le imprese della famiglia Pisante sono oggetto di inchiesta in

diverse procure italiane (Milano, Monza, Catania e Savona) per
reati che vanno dal pagamento delle tangenti a reati per

- nel luglio del 2006 venivano nominati dal Presidente della

associazione mafiosa, così come si evince da notizie apparse

scelta del

Antimafia della XIII legislatura;

provincia di Ragusa, i componenti del seggio di gara per la
socio privato dell’ATO

idrico di Ragusa

e,

successivamente, venivano chiamati a far parte del seggio di
gara il prof. Gianfranco Pollino, (Università di Napoli), il prof.

sulla stampa e dai documenti della Commissione Parlamentare
- l’ing. Di Vincenzo è stato arrestato e condannato per il reato

di concorso esterno in associazione mafiosa alla pena di un

Francesco Patania (Università di Catania) e i l’ing. Giuseppe

anno e otto mesi con la sospensione condizionale, ma, a

- i tre componenti venivano nominati su proposte avanzata dai

speciale;

nomina non esisteva e non esiste a tutt’oggi nessun atto

proprietà del geom. Santo Cutrone, nel 2005 costituivano una

Patti (Comune di Modica);

sindaci dei comuni iblei, componenti la conferenza, ma per tale
deliberativo;

quanto

risulta

all’interrogante,

soggetto

a

sorveglianza

- l’impresa Di Vincenzo S.p.A. e la CG Costruzioni s.r.l., di
Associazione

Temporanea

gare

d’appalto:

con

Comune

cui

Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) a cui faceva

- il geom. Cutrone, presidente Provinciale dell’ANCE, si è più

capo la spagnola Aqualia, un RTI a cui faceva capo la Acoset di

diverse

(ATI)

partecipavano

all’offerta per far parte della futura società erano un

a

d’Impresa

- le imprese che presentavano la documentazione relativa

di

Mistebianco, Porto di Pozzallo e altri comuni viciniori;

volte espresso a favore della società mista Ato idrico Ragusa e

Catania ed un RTI a cui faceva capo la Saceccav di Desio;

la sua impresa sarebbe vicina alla cordata Acoset, in quanto lo

componente del seggio di gara per i forti contrasti che si sono

Banca Agricola Popolare di Ragusa che fa parte del RTI Acoset;

- il 30 ottobre 2006 il prof. Francesco Patania si è dimesso da
acuiti dopo la decisione di non ammettere alla gara pubblica il
RTI Saceccav;

- il presidente della provincia di Ragusa, in qualità di

coordinatore della conferenza dei sindaci - pur rimanendo in
attesa di una relazione da parte del dirigente preposto all’Ato

–, starebbe per nominare il prof. Renato Gavasci dell’Università

stesso è componente del consiglio d’amministrazione della
- gli evidenti punti di contatto tra le RTI partecipanti alla scelta

del socio privato dell’Ato idrico di Ragusa, hanno scaturito quei
dubbi che inducevano uno dei componenti del seggio di gara,
prof. Francesco Patania, a dimettersi;

- l’impresa Di Vincenzo S.p.A e l’Altaecoen, che sono soci, e le
imprese della famiglia Pisante da inchieste giornalistiche

Tor Vergata di Roma al posto del dimissionario, prof.

risultano oggetto di indagine per reati di mafia.

- il prof. Francesco Patania successivamente all’accaduto

- quali interventi urgenti il Ministro dell’Interno intenda porre

Francesco Patania;

inviava alla Procura della Repubblica di Ragusa tutti gli atti
afferenti l’esclusione del RTI Saceccav;

- con l’esclusione della Saceccav sono rimasti in gara l’Acoset

Si chiede di sapere:

in essere in merito alla vicenda suddescritta;

- se i Ministri interrogati, nelle rispettive competenze, non

intendano procedere alla sospensione della gara al fine di

(già socia privata dell’Ato 2 di Catania) e l’Aqualia (già socia

avviare tutti i controlli necessari che possano far luce sui reali

- pezzi strategici di rete dei sistemi idrici della provincia di

Roma, 10 novembre 2006

privata dell’Ato di Caltanissetta);

Caltanissetta, ed in particolare il dissalatore di Gela, sono

rischi di infiltrazione mafiosa.
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on. Francesco Forgione
on. Daniela Dioguardi

Privatizzazione/Agrigento

Debiti, disservizi e...
niente acqua!
Che cosa fa la Girgenti Acque?
Dovrebbe innanzitutto provvedere al
rifacimento delle reti idriche, invece fa acqua da
tutte le parti con un debito che non smette di
crescere.
Nella “città dei templi” la rete
idrica è gestita dalla Girgenti Acque,
società controllata al 56,5% dalla
Acoset spa, società dei Comuni
catanesi e dalla Voltano spa, società
partecipata da 10 Comuni agrigentini
(Agrigento,
Aragona,
Comitini,
Favara, Joppolo Giancaxio, Porto
Empedocle, Raffadali, San Biagio
Platani, S. Angelo Muxaro, Santa
Elisabetta).
Una società non del tutto privata e
contro cui molti comuni continuano
ancora oggi a ribellarsi. Perché?
Facciamo un salto indietro. Siamo
nel 2006, prima dell’aggiudicazione
della gestione del servizio idrico,
quando alcuni sindaci, vedendo la
compagine della Girgenti, denunciano
il rischio del conflitto d’interessi per
la presenza dei comuni della Voltano
S.p.A. e la conseguente situazione di
incompatibilità. La Regione Sicilia gli
dà subito ragione, ma l´ARRA
(Agenzia Regionale dei Rifiuti e delle
Acque) alla fine del 2006 rivolge una
diffida all´ATO Idrico di Agrigento
affinché deliberi sull´affidamento del
servizio al nuovo gestore privato

entro tre giorni. Dato che i sindaci si
oppongono perché la convocazione
stravolge quanto sancito dallo statuto,
l´ARRA nomina un commissario ad
acta che affida tempestivamente il
servizio alla Girgenti Acque spa.
Il Consorzio d’ambito e il
Comitato dei Sindaci, contrari alla
privatizzazione del servizio idrico,
fanno ricorso al TAR chiedendo
l’annullamento dei provvedimenti di
nomina del Commissario ad acta, ma
il
CGA,
pur
condividendo
l’illegittimità della nomina del
Commissario ad acta, non dà la
sospensiva “risultando prevalente,
nella comparazione degli interessi in
conflitto, quello all'immediato avvio e
alla sollecita fruizione dei fondi
comunitari”.
Il 27 novembre 2007, il Presidente
del Consorzio d’ambito stipula con
l’amministratore delegato di Girgenti
Acque spa la convenzione per la
gestione del servizio idrico del
Consorzio ATO di Agrigento.
Che cosa fa oggi la Girgenti
Acque? Per garantire l’acqua ai
cittadini dei 42 Comuni agrigentini

dovrebbe innanzitutto provvedere al
rifacimento delle reti idriche, ma di
fatto cavalca una cattiva gestione che
fa acqua da tutte le parti con un debito
che non smette di crescere.
La
società
-dichiara
l'amministratore
delegato
Alfio
Albani- ha “un’esposizione debitoria
nei
confronti
di
SiciliaAcque
superiore a 12 milioni di euro”.
Il
sindaco
di
Palma
di
Montechiaro, Rosario Gallo, capofila
del fronte dei sindaci agrigentini in
lotta per la ripubblicizzazione del
sistema idrico in ambito provinciale e
regionale, dichiara che, “nonostante la
sconfitta segnata dalla sentenza del
CGA, la battaglia prosegue”. La
protesta così continua a crescere
contro le inefficienze gestionali,
l’assenza di interventi per il
contenimento delle perdite e le
bollette pazze. Ma il debito lievita
ogni giorno di più e la Girgenti acque
non riesce neanche a pagare le rate di
600 mila euro della dilazione
concessa per evitare la procedura
fallimentare.
Sonia Giardina
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Fatti e misfatti

L’acqua (vera)mente c’è!
In bottiglia...
Ma c'è!
La pagano a peso d’oro. Gli abitanti della
provincia di Agrigento, hanno le tariffe più alte
d’Italia con una media annua di 445 €, mentre
a Milano è di circa 100 €.
E, se gli viene sete, devono andare al
supermercato!
Sembra davvero una beffa sborsare

ottocento metri dai pozzi di Voltano che

Corpo Regionale delle Miniere, attesta

445 € all'anno ed essere poi costretti a

forniscono il comune di Santo Stefano

che le “analisi dei gas effettuate sulle

comprare l’acqua in bottiglia, mentre la

Quisquina e quelli vicini.

acque delle sorgenti principali non hanno

rete idrica ha perdite del 54%.

La

Ma è proprio qui che una delle più

Platani

Rossino

dà

l’avvio

mostrato nessuna differenziazione con

immediato all’escavazione, ma pronta è la

quelle dei pozzi Margimuto, il che

a

protesta dei sindaci e dei cittadini perché i

significa

impiantare le sue industrie d’acqua.

nuovi pozzi e quelli di Voltano ricadono

idrogeologico di alimentazione e quindi

L’acqua prodotta e distribuita non solo in

nello

un unico acquifero a circuito regionale”.

Sicilia si chiama acqua Vera Santa

preoccupazione maggiore è che un doppio

Nel frattempo i lavori non si bloccano

Rosalia, la “vera acqua siciliana”, molto

emungimento possa nuocere all’equilibrio

e si comincia a pompare. Secondo gli

apprezzata per il prezzo concorrenziale.

ecologico della regione causando il

studi di parte, abbracciati dalla Regione,

prosciugamento di sorgenti vicine e

trattandosi di un bacino aperto non ci sono

mettendo a rischio l’approvvigionamento

rischi idrogeologici, d’altronde secondo il

questione è la Nestlè, la numero uno

idrico

Favarò, la potenzialità di portata è di 789

mondiale

nel

indicati anche dall'EAS.

bottiglia.

Le

grosse

multinazionali

Siamo
Quisquina

è

venuta

vicino

a

e

multinazionale

la

Santo

mercato
sue

Stefano

dell'acqua

acque

in
in

stesso

delle

bacino

comunità

acquifero.

locali.

La

Rischi

un

medesimo

circuito

l/s. Stima che non coincide con gli studi

minerali

Ovviamente prima di trivellare, sia la

effettuati da un altro geologo, il Dott.

detengono il 25% di quota di mercato

Regione che la Società di parte presentano

Francesco Paolo Martorana, e con le stime

seguita da Danone, Coca-Cola Co. e

gli studi idrogeologici preliminari, ma

emesse dal Servizio Idrografico: dal 1977

PepsiCo. Con un fatturato di 800 milioni

stranamente entrambi firmati dalla stessa

a oggi il bacino non ha più superato i 400

di euro all’anno, possiede 10 stabilimenti

persona, il dott. Favarò che, prendendo in

l/s anzi la portata annuale è stata poco

produttivi in Italia ed esporta in oltre 100

esame

superiore ai 100l/s. “Le progressive e

paesi.

interessata, sostiene la compatibilità tra i

accentuate

solo

l’acquifero

dell’area

variazioni

negative

delle

Nel 2007 la Nestlé water approda ad

prelievi attuali ed ulteriori emungimenti di

portate, specialmente a partire dal 1977,

Agrigento subentrando ad un’altra società.

acqua. Peccato però che l’acquifero in

fino a raggiunge la punta massima del

Tutto comincia nel ’99, infatti, quando la

oggetto fa parte di un bacino idrico di

68,6% nel 2000, riferite peraltro a un

Regione rilascia la concessione mineraria

gran lunga più vasto, quello della

periodo di buona piovosità, induce a

alla società Platani Rossino s.r.l. per la

Quisquina, ma soprattutto - ahimè – è un

ritenere che non tutti i volumi idrici

ricerca, l'estrazione, l'imbottigliamento

bacino unico. Nel 2004, finalmente anche

corrispondenti agli apporti idrici annuali

dell'acqua in contrada Margimuto, a

il Servizio Geologico e Geofisico del

vengono utilizzati ma che una parte delle
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stesse vadano a ripristinare le risorse

Ma torniamo all’acqua Vera. Nel

idriche geologiche sottratte in maniera

2007, la Platani Rossino viene rilevata,

perché

concessione

diminuzione della riserva dell’acquifero.

indiscriminata dall’opera dell’uomo”.

1

“La potenzialità è ridotta a causa delle

compresa,

dalla

Nestlé.

ulteriore

secondo, un prelievo che forse avrebbe

assolutamente incidere sulle riserve con

negli ultimi trent’anni e in particolare:

potuto

ulteriori prelievi ma gestire nella maniera

prelievo

acquifere, si passa a 20 e poi una nuova

pozzi

di

sostenuto

dalle

falde

più opportuna la ricarica”.

Margimuto ad opera della Montedison;

richiesta

Regionale

Nel frattempo la falda acquifera si è

escavazione galleria di collegamento laghi

all’Industria per una ulteriore quota di

ridotta di 30 metri, mentre la Nestlé punta

Fanaco

sfruttamento.

a

Leone,

galleria

che

intacca

profondamente il bacino disperdendo in
pochi

mesi

un

patrimonio

I

all’Assessorato

litri

una

profonde devastazioni subite dal bacino
dai

dieci

a

Per mantenere i flussi attuali non bisogna

essere

di

porterebbe

al

sconsiderato

Dall’emungimento

emergenze in tutta l’area considerata

professori

Alaimo

e

Daina

un

ulteriore

incremento

della

produzione, per arrivare a 250 milioni di

idrico

dell’Università di Palermo, che hanno

litri

equivalente a vent’anni di emungimento;

condotto l’indagine geochimica attraverso

supermercato?

escavazione e sfruttamento pozzi di

l’analisi di 51 sorgenti affermano che “gli

Sonia Giardina

Sant’Elia;

emungimenti in momenti di crisi idrica

Fabio Michele D’Urso

escavazione

galleria

Castelluzzo”.2

E

allora?

Tutti

al

potrebbero indurre in alcuni punti della

Stiamo quindi parlando di una zona

falda depressioni non compatibili con il

profondamente martoriata dall’uomo, un

naturale

territorio dove già nel 1982 il genio Civile

direzione dei flussi idrici sotterranei e

di Agrigento impose la chiusura dei pozzi

procurando

aperti dalla Montecatini in contrada

irreparabili. Si possono in questi casi

Margimuto (allora l’emungimento era di

infatti addirittura occludere le vie di

40 l/s) perché rischiavano di depauperare

circolazione primarie”. E concludono

le

necessarie

dicendo, in sintonia con quanto dichiarato

all'approvvigionamento della popolazione

dal Martorana: “Tenuto conto che negli

- come evidenziato dallo studio del Prof.

ultimi

Trevisan di Pisa - ed avevano determinato

diminuito la loro portata è sconsigliabile

la quasi totale essiccazione della sorgente

qualsiasi

Capo Favara che oggi ormai non c'è più.

miglioramento delle portate delle attuali

risorse

l’anno.

idriche

equilibrio,

anni

invertendo

conseguentemente

alcune
altro

sorgenti

la
danni
1

F.Paolo Martorana, Memorie – Acquifero
della Quisquina, Palermo Dicembre 2003

2

Salvatore Presti, ex sindaco di Santo
Stefano, Atto di opposizione.

hanno

prelevamento

o
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SCHEDA/acqua imbottigliata
Il business dell’acqua in bottiglia fa registrare cifre da
capogiro. La spesa annuale media di una famiglia per
l’acquisto di acqua in bottiglia si aggira sui 260 Euro, essa
è molto più cara rispetto all'acqua dl rubinetto, dalle 300
alle 1000 volte.
1 litro di Perrier = 3000 litri di Acqua del rubinetto di Milano
1 litro di Panna = 500 litri di Acqua del rubinetto di Torino
Più dell’80% delle acque vengono imbottigliate in contenitori
di plastica (PET), il cui costo si aggira sui 10 centesimi per
la bottiglia in plastica e sui 25 centesimi per la bottiglia in
vetro, che potrebbe essere benissimo riusata (vuoto a
rendere) ma invece viene buttata.
Lo stoccaggio dell’acqua in bottiglia in ambienti non
idonei (sotto il sole) fa sì che all'interno di acque minerali
possano avvenire delle reazioni chimico/fisiche (soprattutto
se la bottiglia è di plastica), con conseguente variazione
delle caratteristiche dell’acqua, rispetto ai valori dichiarati
sull’etichetta.
In conseguenza di ciò anche le proprietà terapeutiche
delle acque minerali naturali, quando esistono, molte volte
non corrispondono a quanto dichiarato sulle etichette. Per
essere certi di ottenere gli effetti curativi desiderati, le
acque minerali naturali andrebbero bevute alla fonte.
Sui costi dell’acqua in bottiglia grava pesantemente anche
il costo dei trasporti d’acqua prodotte in giro per Italia e
non solo. Tali
costi non sono
solo economici
ma
anche
ambientali.
Inoltre
tali
bottiglie
di
plastica e di
vetro
non
riusate sono un
vero
danno
poiché
rappresentano una consistente porzione di rifiuti che deve
essere smaltita (150.000 tonnellate all’anno solo in Italia).

- il passaggio della competenza dallo Stato alle regioni
- l’aggiornamento del canone annuo di concessione.
Ci viene il dubbio che tale norma sia un po’ antiquata. In
Italia vengono imbottigliati circa 7 miliardi i litri d’acqua in
un anno e le imprese che lavorano in questo campo sono
160, ma i primi 6 gruppi controllano il 70 % del mercato.
Le regioni concedono i diritti di emungere le acque minerali
a tariffe bassissime. I produttori pagano l’acqua emunta
meno di un centesimo al litro, contro un prezzo di vendita
al pubblico medio che va dai 20 ai 50 centesimi.

A questo punto ci chiediamo cosa ci spinga ad
acquistare l’acqua in bottiglia?
Una distorta informazione sull’acqua proveniente
dall’acquedotto ed una magistrale creazione degli spot
pubblicitari sui quali vengono investiti fiumi di denaro
(stimato in circa 400 milioni di Euro). Strategie di
comunicazione diverse tentano di penetrare un mercato
molto difficile, combattuto a colpi di spot, soprattutto in
televisione. Un mercato dove la pubblicità conta
moltissimo.
Le aziende investono molto anche nella promozione nel
punto vendita e sono importanti pure la posizione e la
promozione nel supermercato.

Abbiamo capito se c’è un solo buon motivo per
comprare l’acqua in bottiglia ?

La modalità di concessione dello sfruttamento delle fonti
ai privati è regolata dal decreto regio n.1443 datato anno
1927, al quale sono state apportate tre modifiche:
- il limite della durata delle concessioni portato a 10 anni
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Eppur si muove
C’è un gran “movimento” nel forum dei
“movimenti” contro la privatizzazione
dell’acqua in Sicilia.
In mezzo a tanto impegno anche qualche
dubbio ...
Siamo Siamo in Sicilia, una strana
terra nella quale la privatizzazione
dell’acqua è già in atto da tempi non
sospetti. Tempi che risalgono al 1874
anni in cui la mafia già aveva capito
che l’acqua era talmente importante
che o la pagavi o ci potevi anche
morire.
Ma in questa strana terra tutto
poteva essere accettato. Anche che la
Regione creasse Siciliacque per
adempiere in maniera legalizzata lo
stesso principio. Eppure in questa
nostra Isola qualcosa alla fine del
2003 si comincia a muovere ed a
Catania viene organizzato il primo
Forum Internazionale sul tema
“Acqua,
Neoliberismo
e
Mediterraneo, ” organizzato da
Mediterracqua. È incredibile oggi
leggere quei documenti. Incredibile
perché ancora estremamente attuali.
Ma da questo momento, ecco a
poco a poco nascere tanti piccoli
gruppi che si vanno contaminando a
vicenda. Il primo movimento in lotta
organizzato nasce a Messina con la
rete Lilliput.
Padre Alex Zanotelli è da poco

rientrato
da
Corococho
e
immediatamente si accorge che il
governo Italiano ha deciso di
privatizzare
l’acqua
e
che
l’informazione non passa.
Lui ha ben chiaro il significato di
questo. Lo ha vissuto in maniera
diretta con i suoi poveri. Smuove le
coscienze e sono tanti che da quel
momento si mettono “in movimento.”
La Sicilia recepisce le scelte di
privatizzazione del Governo in
maniera anomala, ma noi siciliani
siamo abbastanza abituati alle
anomalie. I bacini idrografici inseriti
nei documenti di Mediterracqua
diventano nove bacini elettorali, nove
consigli d’amministrazione, nove di
tutto. Per “semplificare”, ci viene
detto. Viene “semplificata” anche la
presenza scomoda del Generale Iucci,
che aveva identificato in Sicilia un
assetto completamente differente dei
Bacini idrografici. Il suo incarico si
chiude così. Ma sull’argomento
“privatizzazione
in
Sicilia”
l
’informazione è blindata. Le notizie
iniziano a girare in rete. Quella
scomoda rete formata da tante piccole

formiche che iniziano ad informarsi, a
scambiarsi informazioni dai diversi
territori, a studiare le procedure e le
regole. E poi tutti insieme.
La voglia di gridare tutti insieme:
“NO! Non si lucra sull’acqua!". E
questa frase prende le connotazioni di
una lotta sociale, lotta per la giustizia,
lotta per l’equità, lotta per la moralità.
Piccoli gruppi che dicono ai propri
Rappresentanti Istituzionali: “ No!, se
firmi per la privatizzazione non lo fai
a nome mio”. E la contaminazione
diventa pregnante e forte.
A Palermo nasce molto di fretta il
comitato “Acquaincomune”. Di lì a
poco è previsto l’espletamento della
gara per il socio privato. Un comitato
spontaneo che organizza subito una
conferenza stampa su sollecitazione
di Padre Alex per comunicare a tutti
l’esistenza della cittadinanza che dice
no alla mercificazione dell’acqua. E
contestualmente ad Agrigento, quattro
pie donne (così le chiama P. Alex
Zanotelli) lanciano il comitato degli
“Indignati”, organizzano con la
partecipazione di Padre Alex e
Rosario Lembo il primo incontro con
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quattro Sindaci.
E poi Siracusa, formidabile
movimento trasversale. Comitato
civico No!Acquasalata e Beni
Comuni. Si organizza di tutto lì. Sit in
davanti la provincia la mattina e con
tende per la notte. Magici, dormono lì
a turno. E poi Catania nuovamente,
Enna con il comitato Leonforte,
Caltanissetta con i Cobas e Trapani. E
inoltre Ragusa, ma non lo scrivo in
ordine temporale, ma solo perché
ritengo quella lotta di giustizia
sociale, vissuta in prima persona,
certamente un caso significativo e
certamente di portata enorme per
l’attività svolta e il risultato ottenuto.
L’unico caso in Italia di annullamento
di una gara in corso, con un governo
locale di Centro-destra. Lì la lotta ha
visto tutti uniti, con la formazione di
una rete fortissima che a macchia
d’olio ha contaminato tutti i comuni.
Associazioni laiche ed ecclesiali, la
Cgil, trenta parroci della diocesi di
Noto, la Caritas di Modica, partiti
politici di centro sinistra ed un
Movimento studentesco che non si
vedeva così determinato ed attivo da

anni, da troppi anni.
Ma qualcosa nel tempo in maniera
va cambiando. E insieme ai
Movimenti si intravede la nascita di
un altro Movimento, certamente
importante, il Coordinamento degli
enti Locali siciliano.
Moltissimi Amministratori di tutti
i colori politici che si oppongono alla
privatizzazione del servizio Idrico
Integrato. Senza Se e senza Ma. E
questo di per sé è naturalmente un
enorme
valore
aggiunto
ai
Movimenti. Due soggetti diversi che
operano con modalità diverse per il
raggiungimento dello stesso obiettivo.
Ma da alcuni Rappresentanti del
Forum dei Movimenti c’è la
determinazione di creare tra i due
Soggetti un unico cantiere operativo,
che all’interno di ciascuna Provincia è
formato da un Sindaco, un
rappresentante dei Movimenti ed un
Consigliere comunale, il tutto
coordinato a livello regionale dalla
F.p.CGIL per i Movimenti e da alcuni
Sindaci capofila per il coordinamento
Enti Locali.
Molti di noi rimangono molto

perplessi rispetto alla scelta effettuata.
La paura è che questo stare insieme in
un unico cantiere non ci avrebbe più
lasciato la piena autonomia di azione.
Avremmo potuto ancora alzare la
testa quando capivamo che qualcosa
non quadrava? Avremmo ancora
potuto fare le nostre giuste e non
violente pressioni così,
come
avvenuto in Provincia di Ragusa?
Alcuni soggetti del Forum si
dichiarano dissidenti. Ed è noto i
dissidenti infastidiscono. La prova
delle giuste perplessità è data da un
episodio che non avremmo mai
voluto potesse accadere.
Il
giorno
10
marzo
il
coordinamento dei Sindaci presenta
presso l’ARS con una conferenza
stampa la“ Proposta di legge
regionale di iniziativa popolare e dei
Consigli comunali - Principi per la
tutela, il governo e la gestione
pubblica delle acque. Disposizioni per
la ripubblicizzazione del servizio
idrico in Sicilia”. Tale Proposta di
legge è frutto di un lungo periodo di
lavoro svolto dalla FpCgil e da altri
esponenti del Forum regionale con il
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Coordinamento EE.LL.
Ma un po’ prima, il 16 febbraio,
una tra le prime attiviste in lotta
contro la privatizzazione dell’acqua in
Sicilia, Sara Giorlando si accorge che
non solo la legge che si stava
presentando
era
diversa,
sostanzialmente, da quella inserita
all’interno del sito nazionale, ma che
la stessa tra l’altro, conteneva un
“refuso”-così è stato superficialmente
definito- cioè la possibilità della
gestione del servizio Idrico anche da
parte di società di capitali (questa da
sempre aut per il Forum Italiano dei
Movimenti per l’acqua e quindi anche
per quello regionale).
Sara accorgendosi del fatto, come
è giusto che sia, lo “condivide in
rete”. Il leggere quella nota a parer
mio avrebbe dovuto scatenare un
grande trambusto in rete, ma
stranamente si solleva la voce solo da
parte di pochi, anzi pochissimi.
Questi pochissimi cerchiamo di
spronare altri aderenti al Forum ad
attivare immediatamente azioni valide
giuridicamente volte a bloccare la
presentazione della Legge con il

refuso. Proponiamo un incontro
immediato con i Sindaci, ma ci viene
comunicato
che
i
nostri
amministratori hanno troppi impegni
e non hanno a disposizione il tempo
per incontrarsi con noi. Proponiamo
l’invio di una lettera mandata da parte
dei Sindaci all’ARS prima della
presentazione della Legge nella quale
gli stessi dichiaravano cassata la frase
“società di capitali”, ma anche questa
soluzione non viene accettata.
Chiediamo almeno che venga
elaborato un comunicato stampa nel
quale il forum, pur appoggiando la
meritevole azione dei Sindaci, si
dissocia dalla proposta di legge
relativamente al refuso, ma ci viene
risposto di non rompere questa
splendida armonia creatasi tra noi e
tutti questi sindaci.
Il Forum si incarta. Sui contenuti,
sulle metodologie e sulle identità.
E questo è assolutamente evidente
alla riunione del Forum regionale dei
movimenti per l’acqua pubblica
riunitosi a Palermo il 6 marzo u.s. ed
anche dalle discussioni in rete.
Per una parte degli aderenti al

Forum dei Movimenti per l’acqua
questa è una vittoria, perché
comunque in Sicilia abbiamo
presentato
una
legge
di
ripubblicizzazione del Servizio Idrico
Integrato. Successivamente in Aula si
cercherà di lottare per eliminare il
refuso. E sono tanti che la pensano
così, anche Soggetti politici ed
Associazioni
di
centro-sinistra.
Mentre altri movimenti, attivisti ed
associazioni
in
questa
storia
intravedono la cocente sconfitta.
È una sconfitta perché molti di noi
guardavano al Forum dei Movimenti
per l’acqua come uno strumento di
riscatto della nostra Sicilia, delle
collettività, della democrazia, della
partecipazione, della possibilità di un
passaggio di “cultura altra”.
È una sconfitta perché è
assolutamente contraddittorio che i
Sindaci non ci possano incontrare dati
i loro numerosi impegni. Eppure in
ogni loro sito c’è scritto che quella
legge è stata appoggiata dal forum
Regionale e da quello nazionale.
(Ma siamo sicuri che tutte le
Istituzioni vogliano interloquire con i
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Movimenti?).
È una sconfitta perché nessun
cittadino saprà mai se il proprio
Rappresentante ha deliberato la
proposta
di
ripubblicizzazione
conscio del refuso oppure no, nel
rispetto
della
democrazia
partecipativa.
Chi conosce realmente cosa sia un
“Movimento” sa bene, dal No Tav in
giù, che in una simile situazione ci si
sarebbe opposti con forza, oppure ci
si sarebbe dovuti dissociare in
maniera plateale.
A Roma alla manifestazione del
20 marzo contro la privatizzazione
dell’acqua erano presenti anche alcuni
Sindaci della Sicilia. Naturalmente
applauditissimi a livello nazionale.
Il refuso non è stato neanche
argomentato. L’Italia sa che la Sicilia
è in pool position. Lo era anche
portando lo striscione, insieme ad
Alex Zanotelli e Vincenzo Milucci.
Grande Sicilia!
Aggiungo solo queste righe
perché in maniera sommessa, ma non
troppo, mi chiedo: “Ma come si
definisce un atteggiamento di questo

tipo? E adesso? Adesso in questa fase
all’interno del forum si respira un
certo turbamento.
Turbamento considerato da molti
di noi come un riposizionamento
fisiologico di tutte le anime e realtà
che contrastano la privatizzazione. Ci
si interroga sul domani, sulle idee
propositive da mettere in atto, su un
modello possibile di metodologie
condivise.
Nel frattempo tante sono le
Associazioni
importanti
e
di
grandissimo spessore che hanno fatto
ingresso sia a livello provinciale che
regionale all’interno del Forum dei
Movimenti: Libera Palermo Ass. e
numeri
contro
le
mafie,
l’Associazione Antimafie Rita Atria, i
Laici Missionari Comboniani di
Palermo, l’Associazione Riportiamo
alla Luce ed altri ancora, che hanno
deciso
di
contrastare
la
privatizzazione dell’acqua in maniera
determinata e sotto le diverse
specificità.
Quello che comunque al momento
risulta evidente è che ci siano due
diverse modalità di concepire

l’identità ed il ruolo dei Movimenti e
delle associazioni, e non è un caso se
molte di queste ci ritroviamo, anche
senza dovercelo dire, sulla stessa
linea
metodologica
e
comportamentale. Questo momento di
riflessione è quindi da considerare
certamente in positivo.
Il Forum dei Movimenti saprà
certamente
riappropriarsi
dello
slancio di sempre riposizionando al
proprio interno in maniera esatta i
ruoli e le funzioni di tutte le anime
che lavorano collettivamente per la
difesa del bene acqua; Istituzioni,
sindacati, associazioni laiche ed
ecclesiali, Movimenti organizzati e
non, partiti politici, etc. E di questo
ne siamo certi perché in questa nostra
strana terra di Sicilia tante piccole
formiche
sono
estremamente
determinate a sporcarsi le mani ed a
spendersi per la costruzione di un
mondo migliore possibile. E non
molleremo!
Barbara Grimaudo
Cittadini Invisibili? No, Grazie!
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Studenti
in prima linea
Il lavoro svolto dal comitato studentesco ha
riportato il problema della privatizzazione
dell’acqua all’ordine del giorno.
Anche a livello regionale, il comitato è stato
preso come esempio di mobilitazione
Una Battaglia di Civiltà: così è
stata definita la lotta contro la
privatizzazione
dell’acqua
in
provincia di Ragusa.
Una battaglia che ha visto vincere,
almeno parzialmente, i forum nati
contro il processo di privatizzazione
del servizio idrico.
Questi sono riusciti, seppur con
mille
difficoltà,
ad
ottenere
l’annullamento della gara d’appalto
per l’affidamento del servizio delle
reti idriche della provincia all’unica
società partecipante alla gara,
l’Acoset.
La lotta ha coinvolto giovani,
meno giovani, studenti, associazioni
cattoliche e laiche, forum, sindacati e
partiti a difesa di un bene inalienabile
e indispensabile come l’acqua.
La società civile si sveglia
Quella che viene definita da allora
in poi “società civile” comincia a
comprendere la reale entità del
problema a partire dal 2006, anno in
cui nascono i primi movimenti e le
prime associazioni. Da quel momento

è un susseguirsi di dibattiti, incontri,
sit in di protesta e petizioni per
manifestare
la
propria
disapprovazione nei confronti di una
scelta, quella verso cui tendono le
amministrazioni, in particolar modo
di centro destra, quanto mai
discutibile.
Una
scelta
non
condivisibile, se non da coloro che
avrebbero potuto in qualche modo
speculare
sull’affidamento
della
gestione idrica, che ha riportato i
giovani, da molti etichettati come
strumentalizzati e disinformati in
materia, nuovamente in prima linea a
lottare.
E forse è stato proprio il “comitato
provinciale permanente studentesco
contro la privatizzazione dell’acqua”,
nato nell’ottobre del 2006, a dare il là
alla protesta, riuscendo a coinvolgere
e sensibilizzare migliaia di studenti e
non solo.
L’assemblea dei sindaci svoltasi il
12 Luglio dello stesso anno aveva
avvicinato il pericolo di una società
mista quale gestore del servizio
idrico, e il neonato comitato riuscì ad
organizzare manifestazioni come

quella del 28 ottobre 2006 a Modica,
prima in ordine cronologico di una
lunga serie, che ha visto la
partecipazione di più di 1500 studenti
provenienti da tutta la provincia.
L'impegno degli studenti
Il lavoro svolto dal comitato
studentesco ha riportato il problema
della
privatizzazione
dell’acqua
all’ordine del giorno e, anche a livello
regionale, il comitato è stato preso
come esempio di mobilitazione
organizzata e influente, con una
delegazione
di
studenti
della
provincia di Ragusa che ha
partecipato ad un incontro svoltosi a
Messina. Ma il Comitato Studentesco
ha continuato la propria lotta,
mettendo sempre più pressione ai
sindaci dei vari comuni, pianificando
incontri nelle scuole, con personalità
di rilievo come Emilio Molinari
(presidente del comitato per un
contratto mondiale sull’acqua), e
organizzando per il 18 novembre
dello stesso anno una giornata di
mobilitazione all’interno delle scuole,
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con
assemblee
sul
tema
privatizzazione dell’acqua in ogni
istituto della provincia.
L’impegno degli studenti in merito
ad una tematica così delicata non è
passato certo indifferente agli occhi
degli amministratori locali; per questo
gli studenti hanno continuato la
propria opera di sensibilizzazione in
tutta la provincia con manifestazioni a
Vittoria e sit in di protesta a Ragusa,
davanti al Palazzo della Provincia.
E come non ricordare i 15
pullman colmi di studenti partiti da
Modica alla volta di Ragusa per
prendere parte alla manifestazione
organizzata dalla CGIL giorno 2
Dicembre, per chiedere ancora una
volta ai sindaci e al presidente della
provincia la sospensione della gara
d’appalto per l’affidamento delle reti
idriche provinciali in mano ad enti
privati. O l’incontro organizzato con
il missionario comboniano, Padre
Alex Zanotelli, che già in passato
aveva contattato gli studenti per
elogiarli del lavoro svolto, giorno 15
Dicembre presso la Domus Sancti
Petri a Modica.

Intanto, dopo la conferenza dei
sindaci svoltasi giorno 11 Dicembre,
il forum dei movimenti contro la
privatizzazione dell’acqua riportava
un altro importante successo per
l’ennesimo segnale d’arresto del
processo di privatizzazione.
La decisione dei sindaci
Ma dopo i mesi di quiete che
hanno caratterizzato la prima parte
del 2007 è ripresa la lotta degli
studenti. In particolare, dopo la
conferenza dei sindaci in programma
giorno 11 Settembre, disertata da tutti
i sindaci di centrodestra, che doveva
sancire l’annullamento della gara
d’appalto, gli studenti hanno deciso di
protestare
davanti
al
palazzo
comunale di Modica, giorno 17 poco
prima dell’inizio del consiglio
comunale, per chiedere spiegazioni in
merito
all’assenza
ingiustificata
dell’ente alla conferenza dei sindaci
di giorno 11.
Ma di lì a poco la situazione
sarebbe cambiata radicalmente. Gli
studenti organizzavano un sit-in

davanti il palazzo della provincia di
Ragusa
sabato
29
Settembre,
appoggiati da personalità di rilievo
come Rita Borsellino, oltre che da
movimenti, sindacati ed esponenti di
partiti.
La conferenza dei sindaci
riconvocata per il 2 Ottobre
finalmente deliberava l’annullamento
della gara d’appalto per l’affidamento
a società private dei servizi idrici
provinciali, con un 56,28% di voti
favorevoli per una gestione pubblica,
derivanti dai voti dei comuni di
Comiso, Modica, Pozzallo, Scicli e
Vittoria.
Giovanni Lonico
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LE TAPPE DEL COMITATO PERMANENTE
STUDENTESCO CONTRO LA PRIVATIZZAZIONE
DELL’ACQUA
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Ottobre 2006: Nasce il Comitato Permanente
Studentesco contro la privatizzazione dell’acqua;
28 Ottobre 2006: Manifestazione provinciale degli
studenti a Modica;
3 Novembre 2006: Sit-in di protesta a Vittoria;
7 Novembre 2006: Incontro tra gli studenti ed
Emilio Molinari;
18 Novembre 2006: Giornata di mobilitazione
presso tutti gli istituti superiori della provincia;
19 Novembre 2006: Presidio per “Il diritto all’acqua”
a Modica;
21 Novembre 2006: Sit-in di protesta davanti al
palazzo della Provincia a Ragusa;
2 Dicembre 2006: Manifestazione provinciale a
Ragusa;
15 Dicembre 2006: Incontro tra gli studenti e Padre
Alex Zanotelli;
17 Settembre 2007: Sit-in di protesta davanti al
palazzo comunale a Modica;
25 Settembre 2007: Assemblea studentesca a
Modica;
29 Settembre 2007: Sit-in di protesta davanti al
palazzo della Provincia a Ragusa;

Lettera di Padre Alex Zanotelli agli studenti
della Provincia di Ragusa
Ragusa 30 ottobre 2006

Bravi ragazzi!
Avete battuto gli adulti questa volta, nel senso che
siete stati molto più bravi di noi adulti.
Bravi studenti.
E’ fondamentale l’apporto della scuola in questo
settore.
La scuola deve diventare uno strumento critico di
presa di coscienza, e voi lo state dimostrando trattando
il fondamentale tema dell’acqua.
Ho saputo che avete creato il Comitato Permanente
Studentesco contro la privatizzazione dell’acqua
Se siete stati così bravi a Ragusa, vi aspettiamo a
Palermo quando saremo ricevuti dal Presidente della
Regione, come richiesto il giorno 27 ottobre da una
delegazione formata dai Sindaci e dai comitati civici per
trattare il tema dell’acqua..
Ragazzi, studenti, giovani siete l’unico presente che
abbiamo ed il nostro futuro.
Datevi da fare, qui si tratta di vita o di morte.
Consideratemi a voi vicino in ogni vostra
mobilitazione.
Grazie per quello che fate.
Padre Alex Zanotelli
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Una lotta
senza
steccati
Questa forma di opposizione alla privatizzazione dell’acqua dovrà
essere riportata ad esempio.
Anche perché è riuscita a mettere insieme componenti spesso molto
diverse della società civile.
Abbiamo chiesto a due dei
protagonisti della lotta contro la
privatizzazione dell'acqua, Maurilio
Assenza (direttore della Caritas
diocesano di Noto) e Piero Gugliotta
(membro del Forum della società
civile di Modica) quali sono state le
motivazioni, gli esempi e gli sviluppi
di questa lotta nel territorio ragusano.
Quali sono le motivazioni che
spingono a intraprendere la lotta
contro la privatizzazione dell’acqua?
M: Il motivo per lottare a favore
della gestione pubblica dell’acqua per
certi versi è semplice, chiaro e
trasparente come l’acqua. L’acqua
serve alla vita e non può essere
commercializzata, non può essere
affidata a logiche private e quindi
ogni qualvolta si prende posizione
sull’acqua, si mette in gioco la
visione che ognuno ha: se nella vita
contano i soldi, il possesso, il profitto
o se conta il bene comune, ciò che è
di tutti e che qualifica quindi anche le
relazioni con le cose e il senso della
politica.

P: Si può aggiungere che una
delle motivazioni che ci hanno spinto
a partecipare a questa lotta in difesa
dell’acqua è anche quella che ci vede
non solo cittadini di questa provincia
ma anche cittadini del mondo, e
quindi insieme e in sintonia con
quanti si stanno battendo per questo
problema. Da diversi decenni
qualcuno lancia l’allarme rispetto al
fatto che l’acqua è diventata, e non
diventerà, motivo di lotte, di guerre
spesso mascherate da motivazioni
religiose, etniche etc. ma che in realtà
nascondono battaglie per il possesso
di risorse idriche (fiumi, laghi e
quant’altro). Questo in qualche modo,
in una situazione molto più tranquilla,
quale quella italiana, locale, ci mette
in contatto con il resto del mondo,
proprio perchè è a partire da tentativi
abbastanza regolari, come quelli di
partecipazione a bandi e quant’altro,
che le multinazionali alla fine hanno
messo le mani su questo bene comune
che è l’acqua. Quindi in questo la
provincia di Ragusa ha partecipato e
si sente in sintonia con quanti in Italia

e nel resto del mondo si stanno
battendo per questo motivo.
Quali
esempi
concreti
di
opposizione alla privatizzazione si
sono avuti nella provincia di
Ragusa ?
M: Direi che è significativo che in
questi anni, a impegnarsi siano stati i
giovani, la società civile e la chiesa.
Per quanto riguarda la chiesa è legato
al fatto che chi crede in Gesù pensa
che ci sia una famiglia umana, dei
beni che sono per tutti, e quindi le
logiche economiche devono essere
sempre ispirate al bene comune. E c’è
stata una lettera dei parroci di modica
molto chiara, ci sono anche delle
posizioni, una delle prime è stata del
vescovo di Messina monsignor
Marra, c’è anche nell’enciclica di
Benedetto XVI “Caritas in veritate”
un chiaro riferimento «che delle
risorse della terra si deve usare ma
senza abusare» e che c’è una
responsabilità
per
le
nuove
generazioni che devono trovare
queste risorse per poter continuare a
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vivere. Inoltre una vasta e seria
mobilitazione che ha visto impegnati
soggetti diversi. Seria perchè quando i
giovani hanno partecipato hanno
creato anzitutto momenti di dibattito,
di confronto molto significativi e poi
manifestazioni fatte continuamente e
non la solita scusa per non andare a
scuola. E soprattutto questo fatto che
chiesa, giovani, società civile hanno
partecipato ha permesso di dare un
volto bello della provincia di Ragusa.
Quella che non subisce, quella che
alza la testa, quella che fa lotte
popolari, per cui è stato ed è un
momento alto che lo diventa ancora di
più ora che ad impegnarsi sono i
comuni.
P: Credo oltre al valore di avere in
qualche modo risposto ad un
esigenza, possa essere riportato ad
esempio anche per il futuro, questa
forma
di
opposizione
alla
privatizzazione dell’acqua; anche
perchè è riuscita a mettere insieme
componenti spesso molto diverse
della società civile ma anche della
società in genere. E quindi credo che

quando i contenuti sono forti e sono
sentiti anche se non sempre
chiarissimi,
perchè
dobbiamo
ricordare che questa situazione non
era esattamente la battaglia più
semplice da comprendere per il
comune cittadino perchè si nasconde
dietro tutta una serie di leggi, leggine,
bandi e faccende che spesso non sono
alla portata del cittadino comune che
non è dentro a queste dinamiche.
Quindi sicuramente quando il tema è

forte, quando i contenuti ci sono,
allora si superano anche steccate,
posizioni che potrebbero in qualche
modo tenere lontane le persone.
Sicuramente l’acqua a Ragusa così
come in tante parti della Sicilia,
ricordiamo tanti comuni in cui
addirittura forze politiche spesso
contrapposte si sono comportate in
una zona in un modo e nell’altra in un
altro; proprio a testimonianza che su
alcuni aspetti interviene più che altro
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una questione di coscienza e di
partecipazione civica, che non la
presa di posizione ideologica.
Pensate che la partecipazione
numerosa di giovani alla protesta
possa aver influito in qualche modo
sulle decisioni delle amministrazioni
provinciali e comunali?
M: Io penso che il peso lo hanno
avuto, e aggiungerei che era molto
bello quando insegnanti e studenti ci
incontravamo fuori dalla scuola per
queste lotte perché la scuola dovrebbe
servire a questo, far crescere uomini e
cittadini, e molto volte questo non
accade ne nei giovani, ne in noi
adulti. Quindi io spero anche che
abbia influito e che influisca questo
fatto come un esempio più generale di
crescita della cittadinanza; in ogni
caso credo che si, ha influito anche in
maniera esemplare. C’è stato un bel
esempio di giovani autentici che
hanno speso e spendono energie per
lottare e hanno da insegnare anche
agli adulti. Speriamo di continuare
con tenacia e di trovarci sempre in

questa alleanza di generazioni.
P: Si certamente la partecipazione
dei giovani ha dato per certi aspetti il
La all’inizio della lotta. In primo
luogo dal punto di vista numerico:
perché
ricordo
la
prima
manifestazione che fu organizzata dal
comitato studentesco, che prese il via
proprio attorno al discorso della
privatizzazione dell’acqua, ha fatto
rivedere in campo a Modica centinaia
di studenti come non si vedeva forse
dai tempi delle manifestazioni contro
il terrorismo, e questo sicuramente ha
dato una grossa scossa agli adulti:
primo perché ha sfatato il mito delle
manifestazioni, delle assemblee, delle
lotte fatte giusto appunto per trovare
una scusa per marinare la scuola; ma
principalmente credo che sia stato
importante lo stile dei giovani in
provincia, spinti inizialmente da
quelli modicani, con cui hanno
avviato questa lotta perché c’è stato
uno studio, una riflessione, il
confronto, la conoscenza attraverso la
presenza molte volte in provincia di
padre Alex Zanotelli il cui primo

impegno era quello di incontrare i
giovani. Certamente la loro iniziativa
il loro impegno è stato fondamentale.
A vostro parere si potrà porre fine
a questa “contesa” stabilendo
definitivamente che l’acqua è e deve
rimanere un bene accessibile a tutti?
M: Accennavo al fatto che mi
sembra significativo che adesso ci
sono i comuni. La Pira diceva:
“Quando non si muovono i governi,
devono muoversi le città” poiché le
città si sono mosse, se i comuni di
Sicilia chiedono la ripubblicizzazione
dell’acqua
perché
c’è
questo
problema della legge nazionale che la
privatizza, ancora una volta potrebbe
diventare il segno di un riscatto
complessivo della nostra politica, che
non giustifica alcuna forma di
qualunquismo e di neutralità. Di
fronte a questo problema si vede se i
consiglieri
comunali
le
amministrazioni sanno ascoltare la
gente, hanno a cuore il bene comune e
quindi sanno creare un livello più alto
di una sterile contrapposizione fra
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parti politiche, da questo punto di
vista dovrebbero essere all’unanimità
le prese di posizione, a meno che non
si dica chiaramente che ci sono
motivi, ma bisogna spiegarlo, che
l’acqua dovrebbe restare privata
secondo la legge nazionale. Però se si
arriverà a un risultato dipenderà da
noi, dalla forza e dalla tenacia, dalla
perseveranza, che comunque è già un
risultato.
P: In provincia di Ragusa la
situazione per certi aspetti nonostante
la legge nazionale abbia in qualche
modo messo un punto, speriamo non
definitivo, è sicuramente migliore
rispetto ad altri in quanto grazie a
questa
battaglia,
al
mutato
atteggiamento degli amministratori,
dei sindaci, di quanti in nostra vece
poi decidono si è riusciti a fermarsi in
tempo prima di attribuire ad un socio
privato la gestione dell’acqua se pur
mal celata dietro l’ipotesi della
società mista con a maggioranza
pubblica rispetto al privato. Questo è
stato un grosso risultato, ed è stato
anche da stimolo per altri territori. Un

ulteriore passaggio in avanti è stato il
fatto che il Tar ha rigettato il ricorso
della ditta che aveva partecipato al
bando e quindi è stata un ulteriore
forza a questa battaglia, che ormai è
diventata una battaglia di tutti, una
battaglia degli amministratori, dei
cittadini, mentre prima c’erano queste
due parti contrapposte. Quindi
essendo una battaglia di tutti non
potrà sicuramente tornare indietro.
Nei prossimi giorni probabilmente si
discuterà sulla forma di gestione per
cui riteniamo, tutto il movimento
nazionale, che quella della società
consortile come gestione sia la
migliore, quella che dia più garanzie,
anche rispetto alla società in house
che in un primo momento sembrava
essere quella da perseguire, elimini
anche il rischio di una forma di
gestione dell’acqua che metta dentro
sempre la logica del profitto. Su
questo il movimento sta provando a
sentire i sindaci uno per uno ad avere
contatti con il vice-presidente della
provincia, e si tenterà di arrivare a
questa decisione finale della gestione
tramite una società consortile, inoltre

in campo
ci sono un’ipotesi di
referendum nazionale che potrebbe
sicuramente essere uno strumento
risolutivo e la presentazione di parte
di tanti comuni della regione siciliana
di una legge di iniziativa dei consigli
comunali e popolare che ha già
raggiunto il quorum minimo che era
di quaranta comuni e sta provando a
raggiungere anche l’obbiettivo dei
mille cittadini che presenteranno
appunto tramite i loro consigli
comunali questa legge di iniziativa
popolare alla regione Sicilia.
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L’uomo non può
essere privato
dell’acqua
Il servizio deve essere pagato per quanto è
giusto pagarlo in base alla qualità del servizio
stesso.
Ma la gente, prima di pagare, deve essere
certa che quel servizio non possa causare
danni alla salute.
L’uomo non può essere privato
dell’acqua.
L’acqua è un bene essenziale ed
indispensabile per la vita umana? Da
quanto accaduto in Provincia di Enna,
sembra proprio di no!
Infatti, la nostra classe politica
provinciale, in modo trasversale, fatte
le opportune e debite eccezioni, è
stata la prima a privatizzare questo
importantissimo
bene
(l’acqua),
affidandolo per 30 anni, dopo gara
pubblica, ad un gestore privato.
Risultato: il costo dell’acqua è
salito alle stelle, per molte famiglie il
costo è insopportabile e per parecchie
di queste l’acqua è diventato quasi un
optional; il gestore minaccia, diffida e
taglia il servizio ai soggetti morosi; la
politica, con in testa i Sindaci, fa finta
di niente.
I cittadini ennesi pagano l’acqua
tra la più cara d’Italia, ricevendo in
cambio un servizio spesso scadente e
ricevendo anche un liquido i cui
parametri di potabilità non sempre
sono entro i limiti stabiliti dalla
norma sanitaria.

È infatti di questi giorni la notizia
che, dopo diverse segnalazioni fatte
dal
nostro
Coordinamento
Provinciale, assieme al Comitato
Cittadino di Aidone, l’ASP di Enna ha
accertato che l’acqua ad Aidone non è
potabile per la presenza di ferro e
manganese.
Eppure ad Aidone nel mese di
Ottobre c’erano stati i distacchi a
centinaia di famiglie; eppure ad
Aidone
avevamo
chiesto
alle
Istituzioni ed alla classe politica che
qualcosa nel servizio non andava;
eppure le Istituzioni, con qualche
eccezione, hanno non solo fatto finta
di niente, ma addirittura hanno
invitato la cittadinanza a pagare le
bollette.
Questa è la realtà. Noi riteniamo
che il servizio vada pagato, secondo
parametri equi, rapportato alla qualità
del servizio stesso. Ma la gente, prima
di pagare, deve essere certa che quel
servizio non possa causare danni alla
salute.
Questo Coordinamento ha chiesto
un incontro all’Assessore regionale
all’Energia
per
discutere
le

problematiche che ci sono sul tappeto
e per tradurre in legge, in modo
urgente ed immediato, due questioni
importanti: considerare l’acqua un
bene essenziale di cui l’uomo non può
essere privato e quindi il gestore non
può operare il distacco; la riduzione
del costo dell’acqua al 50% in caso di
accertata non potabilità.
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Dr. Carlo Garofalo
coordinatore provinciale dei
comitati cittadini ennesi.

Catania/bollette Sidra

Ricorsi ignorati,
15 milioni
scomparsi
Da un anno la Sidra S.p.a dovrebbe restituire i
soldi pagati da molti cittadini della provincia
catanese per un servizio inesistente, ma le
casse sono vuote, e nessuno risponde alle
migliaia di ricorsi dei contribuenti.

La Sidra ha riscosso circa 15
milioni di euro e adesso, per via della
sentenza della Corte Costituzionale,
deve restituire la tassa pagata dai
cittadini che non hanno un allaccio
fognario e non usufruiscono di alcun
depuratore. E' quanto scrive il
Comune di Catania nell'Aprile 2009,
nel “Piano di risanamento e
riqualificazione delle partecipate al
Comune di Catania”.
Ma ancora oggi nessun catanese
ha visto un centesimo indietro. Solo
bollette dell'acqua salatissime. La
Sidra, però, dovrebbe avere a
disposizione il denaro di un fondo

vincolato
esclusivamente
alla
realizzazione e alla gestione delle reti
fognarie e degli impianti centralizzati
di depurazione, secondo quanto scrive
il Ministero dell'Ambiente, che dice
che proprio da quel fondo devono
essere pescati i soldi da restituire. Il
“fondo vincolato” però alla Sidra
esiste solo come voce di bilancio: le
casse sono vuote, e pure il “fondo
vincolato”, che per legge non poteva
essere toccato, è vuoto, e i 15 milioni
di euro incassati dalle bollette si sono
volatilizzati.
Secondo la Corte Costituzionale
non è giusto che il cittadino paghi un
servizio di cui non
gode, e scrive nero
SCHEDA/Sidra s.p.a.
su
bianco
che
È un'azienda partecipata del Comune di Catania e
vengono violati, tra i
gestisce i servizi pubblici di captazione,
tanti, l'art. 2 della
adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile,
Costituzione,
che
irriguo ed industriale nel comune di Catania ed in
vieta ogni potere
alcuni comuni limitrofi (S. Agata Li Battiati, S.
persecutorio, anche
Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo, Gravina, S.
patrimoniale,
ai
Gregorio,
Misterbianco),
eroga
acqua
danni
degli
"all'ingrosso", e si occupa del sistema fognario e
individui, e l'art. 32
del depuratore di Pantano d'Arci. Ai sensi della
perché
addirittura
Legge Galli gestisce in esclusiva, dal 2001, il
questa
ingiustizia

incoraggerebbe il “lassismo degli enti
locali”.
Il ministero dell'Ambiente, nel
2009, recependo la sentenza della
Corte Costituzionale, ha imposto
infatti agli Ato idrici italiani,

Dal “Piano di risanamento e
riqualificazione delle partecipate
del Comune di Catania” (Aprile
2009):
«In seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale che nel 2008
ha dichiarato l'illegittimità della
riscossione di canoni di fognature
e depurazione a carico anche dei
non allacciati o non allacciabili
alla

pubblica

rete

fognaria,

occorre procedere al rimborso di
quegli utenti che dal 3° trimestre
2006 in poi hanno pagato gli
importi che la Sidra ha fatturato
assieme ai canoni dell'acqua. La
Sidra, in attesa delle disposizioni
di attuazione in materia, deve
comunque tenere a disposizione
le somme riscosse ammontanti a
circa 15 milioni di euro».

servizio idrico integrato.
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compresa dunque la Sidra Catanese,
di rimborsare i cittadini che non
possono usufruire della fogna e della
depurazione. E' quanto accaduto ad
Acireale, ad esempio, dove la società
equivalente alla Sidra, la Sogip, ha
rimborsato uno per uno i contribuenti
senza che questi dovessero fare
ricorso. Nulla di ciò s'è visto a
Catania, dove la Sidra s'è guardata
bene di restituire il maltolto, e
quantomeno di rispondere ai ricorsi.
Recentemente la Sidra ha giocato
una nuova carta: ha passato la palla
all'Ato provinciale, Catania Acque,
dicendo che i ricorsi devono essere
spediti lì, perchè in quel bilancio
sarebbero stati stornati i soldi del
“fondo vincolato”, utile ai rimborsi.
Ma la voce del “Fondo vincolato” nel
bilancio della Sidra c'è, e l'Ato
Catania Acque non dovrebbe avere
nulla a che fare coi rimborsi delle
bollette Sidra.
Ai catanesi rimane la strada del
ricorso, che però può essere solo
individuale. La class action, o ricorso
di massa, che ha scosso e
inginocchiato intere società private e

pubbliche che hanno commesso
illeciti contro i consumatori, nel caso
di pubbliche amministrazioni in
materia tributaria è inapplicabile. Tra
l'altro, stralciati quelli spediti alla
Sidra, i nuovi ricorsi inviati all'Ato
catanese,
non
responsabile,
potrebbero essere rimandati indietro.
Il risultato, per adesso, è che chi
ha raccolto la tassa su fogne e
depurazione pagata dai cittadini ha

accumulato parecchio denaro. È il
vantaggio della politica distributiva:
voi pagate solo un obolo, sebbene
ingiustamente, e io ne guadagno un
milione.
Giuseppe Scatà

|| aprile 2010 || pagina 33 || dossier “Privati dell'acqua” ||

Catania/depurazione

foto

Un impianto
utilizzato
solo in parte
Il depuratore è stato progettato e costruito per
accogliere e depurare le acque reflue di
325.000 abitanti.
In realtà dal 2001 ad oggi accoglie il 20 - 25%
dell’utenza.

L’acqua di scarico urbano e
industriale subisce un processo di
depurazione. I reflui urbani sono
trasportati direttamente al sito
attraverso la rete fognaria; così come
avviene per gli scarichi industriali. A
Catania l’impianto di depurazione si
trova a Pantano D’Arci, una frazione
della zona industriale. In una zona
pianeggiante, a sud-ovest del territorio
comunale. Il depuratore è stato
progettato nel 1981. È costruito su
due linee di depurazione: industriale e
urbana. Questo al fine di destinare le
acque pulite ad usi diversi. Oggi il
depuratore di Pantano d’Arci accoglie
e lavora soltanto le acque delle linee
urbane, a causa dell’incompleta linea
fognaria industriale. È un limite che
compromette la piena funzionalità del
depuratore e danneggia l’ambiente.
Il depuratore è stato progettato e
costruito per accogliere e depurare le
acque reflue di 325.000 abitanti. In
realtà dal 2001 ad oggi accoglie il 20,
25% dell’utenza (circa 80.000
abitanti). L’utenza coperta sembra
corrispondere al quartiere Librino
(dove però la condizione fognaria è

indecente, con evidenti fuoriuscite di
liquami
dai
tombini
d’alcuni
complessi abitativi) e ad alcune
costruzioni che precedono gli anni
’60. A chi si rivolge il resto della
popolazione? E la Provincia? Le
utenze allacciate alle fognature
comunali sono servite dalle ditte
d’espurgo.
Queste ditte private raccolgono
periodicamente le acque reflue dalla
fognatura dei condomini e attraverso i
bottini, le trasportano in luoghi
consoni allo smaltimento. Arrivano a
Pantano D’Arci da Catania e dalla
Provincia. La Sidra, che si occupa
della gestione del depuratore,
accoglie il 70% dei bottini. Le
aziende d’espurgo hanno un contratto
con la Sidra per lo scarico del
materiale. Attraverso questo rapporto
la Sidra riesce a coprire i costi della
lavorazione. Il depuratore raccoglie il
liquame che, attraverso processi a
volte fisici, altre volte biologici e
chimici, è scomposto in solido,
liquido e gassoso. L’acqua, ossidata e
pulita, si ricongiunge al fiume
Jungetto e quindi al mare. Un nuovo

blocco aggiunto recentemente serve a
gestire le acque di scarico dai privati.
È una costruzione di tubi metallici,
con bocchettoni che agganciano i
bottini; le pompe aspirano le acque di
scarico
verso
delle
vasche
d’accoglienza. Dentro le vasche, lo
scarico, sedimentato durante il
trasporto, deve subire un processo
chimico che lo porta ad avere gli
stessi valori dei reflui di rete. Dopo
possono essere lavorati insieme. La
linea di liquami urbani è pulita e
ozonizzata, pronta ad essere immessa
al mare. Per quanto riguarda la linea
dei fanghi, dovrebbe subire un
processo
di
digestione
e
disidratazione.
L’impianto
di
compostaggio e riciclo dei fanghi è
chiuso. Quindi i fanghi, ma anche le
acque non possono essere riutilizzate
come compost e per l’irrigazione. È
chiaro lo spreco per la mancanza di
riciclo di questi elementi.
Il sito si presenta piuttosto
selvaggio a causa delle piogge intense
che si sono abbattute in diversi
periodi dal 2008 ad oggi. Le
esondazioni periodiche hanno causato

|| aprile 2010 || pagina 34 || dossier “Privati dell'acqua” ||

Catania/depurazione
La lavorazione dell’acqua prevede tre linee: la linea Gas, la linea liquami e la linea fanghi.
Linea liquami urbani

Trattamenti preliminari

- Grigliatura grossolana
- Grigliatura fine e pulizia automatica
- Dissabbiatura/disoleazione

Trattamento primario

- Sedimentazione primaria

Trattamento secondario

- Sedimentazione secondaria

Trattamento terziario

- Aerazione-nitrificazione
- Denitrificazione
- Defosfatazione

Trattamento di disinfezione

- Clorazione d’emergenza
- Ozonazione
- Sterilizzazione a lampade UV (2000 lampade)

il proliferare d’erbacce e detriti, con il
conseguente
ridotto
effetto
depurativo. Hanno distrutto alcuni
strumenti per il controllo elettrico
della depurazione. Da un bocchettone
in mezzo ad una grossa pozza
paludosa esce un getto d’acqua pulita
e si versa su questo fango. Fuori del
sito cerchiamo di seguire il percorso.
In corrispondenza con l’uscita delle
acque depurate, si trovano due grossi
tubi con rubinetti. Probabilmente
portano l’acqua dentro vasche in
cemento, riempite ancora di detriti e
piante selvatiche. L’acqua passa su
una piccola radura selvaggia dove,
libera, scende verso il letto del fiume.
Ancora palude e pantano in questa
prima parte del percorso. L’acqua
esce e stagna, forse si muove
sotterranea fino all’altro lato del
ponte. Si stenta a ritrovare quelle
acque appena ozonizzate, ripulite da
detriti maleodoranti. Sembra che il
processo di depurazione non sia mai
avvenuto. L’acqua pulita non si
distingue dal fango che stagna
insieme alle canne ed al pantano e che
lentamente sfocerà al mare. Tutto si

Linea Fanghi urbani

- Ispessimento fango chimico
- Ispessimento fango misto
- Digestione Hig-rate doppio stadio.
- Disidratazione meccanica fango chimico
- Disidratazione meccanica
- Essiccamento naturale in emergenza.
Circuito del Gas urbano
- Gasometro
- Centrale termica
- Produzione energia elettrica.

ripete all’altezza della strada statale
114, dove dal ponticello che permette
al letto di passare, ancora fango
circonda le canne di bambù che
emergono spezzate, insieme a qualche
bottiglia di plastica. Sembra che la
lungaggine burocratica con cui il
Comune e gli altri organi di
competenza si occupano della
manutenzione, compromettano la
pulizia delle acque che arrivano al
mare. Nonostante il lavoro importante
fatto
da
un
depuratore
all’avanguardia, il risultato sembra
inutile. L’acqua non soltanto non è
impiegata in agricoltura ma ritrova il
mare sotto forma di fango. Oggi
sembra che siano state stabilite le
responsabilità della bonifica di questi
luoghi. Non è stato ancora deciso
l’inizio dei lavori. Infine ci
chiediamo: tutto il liquame prodotto
dal territorio è portato al depuratore, o
c’è qualcosa che rimane fuori, bruto,
ad inquinare le acque e l’ambiente
circostante?

Impianto per raccogliere le acque
reflue dei bottini

Rosalba Cancelliere
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Vasca di ossidazione
Vasca di sedimentazione delle acque

Depuratore. Acqua pulita che si getta dentro una pozza di fango
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Vasca di sedimentazione delle acque

Vasca di sedimentazione dei reflui del bottino
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Acque fuori dal depuratore

Primo tratto del fiume Buttaceto
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Bere
l'acqua
del rubinetto
Spieghiamo brevemente perché conviene evitare l'acqua in bottiglia e
cosa verificare per convincersi che il nostro rubinetto ci regala acqua
ottima per soddisfare la nostra sete.
... e per risparmiare le nostre tasche.
avere una composizione chimica tale da

annulla la pressione dell’acqua all’interno

nelle condutture idriche, provengono da

Le acque dolci superficiali immesse

essere

delle tubazioni, l’acqua fuoriuscita tende a

invasi naturali o artificiali. In esse ai fini

umano. Non deve poi contenere sostanze

rientrare

della potabilità bisogna individuare le

tossiche (metalli pesanti, pesticidi, ecc.) e

trascinando con sé le impurità contenute

sostanze disciolte ed il suo contenuto

non

nel

microbiologico. Le acque, in base alle

patogeni.

ben

deve

tollerata

veicolare

dall’organismo

microrganismi

nelle

tubazioni

terreno. Tali

danneggiate

impurità

trascinate

all’interno della tubatura dipendono dallo

impurità contenute, prima di essere

Non sempre l’acqua che fuoriesce dal

immesse negli acquedotti sono sottoposte

nostro rubinetto di casa rispetta tali valori

(possono essere molto facilmente di tipo

ai seguenti trattamenti: fisico semplice e

e ciò può accadere sia perché l’acqua

fecale o di altro tipo in base agli

disinfezione, fisico e chimico semplice e

immessa

sversamenti di sostanze inquinanti che ha

disinfezione ed infine fisico e chimico

motivi non rispetta le specifiche di legge

spinto, affinazione e disinfezione. La

sia per cause inerenti alle condutture

disinfezione è un trattamento comune a

dell’acquedotto.

nell’acquedotto

per

svariati

stato

di

inquinamento

del

terreno

subito il terreno circostante).
Tutto ciò comporta un ulteriore
inquinamento dell’acqua (oltre a quello

tutti trattamenti poiché è normalmente

Nel caso in cui l’acqua non venga

soggetta all'inquinamento microbiologico.

erogata continuamente su alcune parti

ingresso

Per motivi tecnici ed economici l'acqua

delle

seguito

distribuita alle utenze in maniera diversa.

viene per lo più disinfettata col cloro (in

dell’interruzione

dell’erogazione

Testimonianza immediatamente visibile di

concentrazioni elevate è cancerogeno)

dell’acqua si ha lo svuotamento delle

ciò sono le sedimentazioni che si creano

sotto

sodio

condotte idriche dell’ente distributore fino

all’interno dei serbatoi degli utenti e nei

(candeggina). Ci sono altri due metodi di

al punto in cui vi è la saracinesca che

corpi filtranti collocati all’ingresso della

disinfezione

fornitura di acqua.

forma

di

ipoclorito

idriche,

a

nell’acquedotto)

che

viene

impiegati

nel

interrompe il flusso d’acqua per quella

potabilizzazione:

il

parte di rete idrica. Dove le condotte

trattamento con raggi ultravioletti ed il

idriche hanno perso le caratteristiche di

nell’utilizzare

trattamento ad ozono (meno tossici)

tenuta dell’acqua, durante tutto il periodo

dall’acquedotto per bere e cucinare e

altrettanto efficaci, ma più costosi rispetto

di erogazione dell’acqua essa fuoriesce

quindi

al trattamento con il cloro.

dalla condotta e nella migliore delle

l’acquisto o di costosi depuratori o ancora
peggio dell’acqua in bottiglia.

processo

alternativi

di

condutture

eventualmente presente nell’acqua in

di

L’acqua destinata al consumo umano

ipotesi si disperde nel terreno. Se invece

deve essere trasparente, incolore ed avere

tale acqua si accumula nei pressi della

odore e sapore gradevoli. Deve anche

conduttura,

appena

diminuisce

o

Da ciò deriva una sfiducia degli utenti

si

|| aprile 2010 || pagina 39 || dossier “Privati dell'acqua” ||

l’acqua

indirettamente

distribuita
si

promuove

Sebastiano Spina

Impatto idrico

Volete
l'uliveto o il
centro
commerciale?
Come valutare le ipotesi di trasformazione di un territorio anche in
ragione all'impatto idrico. Sempre che questo termine significhi
qualcosa per i nostri politici. Certamente, invece, per i comuni cittadini
vuol dire incidere sulla qualità della propria vita.
Se in un territorio al posto di un
uliveto spunta un centro commerciale
(e poi un altro e dopo un po' un altro
ancora) cosa cambia in termini di
acqua?
La prima risposta è confrontare le
due soluzioni in termine di consumo,
di litri o metri cubi, e vedere che
succede. Nel caso di un terreno
coltivato: si stima che l’olivo consumi
circa 250 litri d’acqua per produrre un
chilogrammo di sostanza organica,
durante un anno una pianta produce
circa 35 Kg di rami, radici e
naturalmente frutti, con un consumo
idrico pari a quasi 9000 litri, ovvero
più di 30 litri d’acqua al giorno per
singolo
olivo.
Una
cifra
considerevole, un fabbisogno che nei
mesi caldi non viene soddisfatto
naturalmente e che in certi casi può
essere integrato con l'irrigazione.
In alcune regioni italiane il
progetto per costruire un centro
commerciale
dovrebbe
essere
conforme
ad un protocollo di
sostenibilità energetica e quindi
valutabile attraverso un punteggio che
viene fuori tenendo in conto più

criteri, anche in relazione al consumo
di acqua. Se dovessimo costruire lo
stesso centro commerciale in Sicilia,
per esempio a Paternò, potremmo
tranquillamente evitare di mostrare in
che misura il nostro progetto risponde
a più criteri di sostenibilità energetica
tuttavia dal luglio 2009 dobbiamo
però essere un po' più onesti e
dichiarare attraverso l'attestato si
certificazione
energetica
quanto
“consuma” il nostro nuovo edificio.
In base ad un dato, il consumo di
combustibile per riscaldarlo d'inverno
o per raffreddarlo d'estate, gli
attribuiremo una classe come si fa con
i frigoriferi o le lavatrici. Di consumo
d'acqua non si parla.
Se si affronta la questione
dell'impatto di una struttura, nel
nostro caso legata alla grossa
distribuzione commerciale, sotto
l'aspetto del consumo idrico si
commette un errore di valutazione (e
vedremo che si tratterà solo del
primo) perché l'acqua non si
“consuma”. L'acqua disponibile ad
un dato livello di qualità viene
impiegata e quindi allontanata con un

livello quasi sempre più basso ed i
singoli processi che si svolgono con o
grazie
all'acqua
acquisiscono
pienamente significato se si collocano
all'interno di un ciclo. Guardando ai
cicli cade l'idea di una crescita
infinita di produzione e consumo di
suolo, di acqua o di risorse in genere
perché bisogna fare i conti con le
condizioni di riproduzione delle basi
naturali su cui poggiano tutte le
attività.
Nel caso di un terreno senza
interventi da parte dell'uomo l'acqua
di precipitazione viene “usata” dalle
piante per svolgere la sintesi
clorofilliana e filtra attraverso il
terreno per arrivare in falda con una
qualità superiore rispetto a quella di
partenza, è l'unico caso in cui il
bilancio si chiude in attivo: entra una
quantità d'acqua e ne esce altrettanta
qualitativamente migliore.
Se guardiamo al caso di un terreno
coltivato, continuiamo con l'esempio
delle olive, tutto sembra svolgersi
apparentemente come nel caso
precedente, forse dovremo fornire
dell'acqua con l'irrigazione ma alla
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fine avremo le olive ed il loro
processo di lavorazione costituisce un
altro episodio all'interno del ciclo. Se
il prodotto che ci interessa tirare fuori
è l'olio non possiamo dimenticare che
per ogni litro di olio avremo delle
acque di lavorazione che sono
fortemente inquinanti e che la legge
vieta di smaltire negli scarichi civili, è
possibile smaltirle su terreni agricoli
entro determinate quantità che non
compromettono le falde acquifere.
Rispetto al caso precedente per
svolgere il ciclo, e produrre olio,
degradiamo una certa quantità
d'acqua ma possiamo contare sul
terreno per rimettere le cose a posto1.
Se al posto di un uliveto
costruiamo un centro commerciale è
interessante capire quanta acqua si
“consuma” ma è ancora più
importante capire qual è la qualità
dell'acqua che allontaniamo con gli
scarichi, qual è il costo che bisogna
pagare per renderla di nuovo
disponibile
(un
depuratore
è
necessario ma è anche un costo
altissimo) e soprattutto chi lo paga?
Mettiamo il caso che il nostro

centro commerciale oltre ad essere
griffato da un noto architetto sia
anche stato progettato da ottimi
professionisti e che quindi sia un
edificio ecologicamente pensato con
bassi consumi ed attento uso
dell'acqua, che ricicli le acque grigie
per gli usi che non hanno bisogno di
acqua potabile, raccolga l'acqua
piovana e dopo averla trattata la usi
per l'irrigazione delle aree a verde,
tratti le acque nere con sistemi di
fitodepurazione leggeri, se anche tutto
questo
venisse
puntualmente
realizzato
avremmo
risolto
il
problema?
Se pensiamo di sì, magari uscendo
carichi di acquisti a prezzi
convenienti ma convinti di essere
eticamente ineccepibili, abbiamo
commesso il secondo errore: quello di
guardare al contenitore e scordarci del
contenuto.
Il luogo di cui stiamo parlando
che prima faceva parte di un ciclo di
produzione agricola (entrano acqua e
lavoro, escono olio e acque di
lavorazione) è diventato un passaggio
di un ciclo di consumo di massa

attraverso cui transitano beni e
persone (e con queste denaro). La
possibilità di accedere a capi di
abbigliamento a basso costo rende
accessibile ai consumatori una
quantità di merci che supera i bisogni
necessari e ciò rientra in un modello
di consumo opulento che Andrè Gorz
ricostruisce così:
“Il mio punto di partenza è stato
un articolo apparso in un settimanale
americano nel 1954. Esso spiegava
che la valorizzazione della capacità di
produzione americana esigeva che il
consumo crescesse almeno del 50%
negli otto anni a seguire, ma la gente
era del tutto incapace di definire di
che cosa si sarebbe composto il 50%
di consumo supplementare. Spettava
agli esperti di pubblicità e marketing
suscitare bisogni, desideri, nuovi
fantasmi presso i consumatori,
caricare le merci, persino le più
triviali, di simboli che ne avrebbero
aumentato la domanda. Il capitalismo
aveva bisogno che la gente avesse
bisogni maggiori”2.
Se si ha la disponibilità economica
e si acquista più del necessario,
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magari stimolati da bisogni indotti,
che male c'è? E soprattutto che che
c'entra con l'acqua?
“Pochi sanno che l'uso di una
maglietta ha alle spalle una lunga
storia di inquinamento e di consumo
di risorse. Si comincia dai campi,
dove il cotone, in quasi tutti i paesi,
riceve trattamenti intensivi di
pesticidi - il 10% del totale
consumato nel mondo – che
inquinano
le
falde
idriche,
danneggiano fiumi e laghi, colpiscono
la biodiversità delle campagne
circostanti, pregiudicano gravemente
la salute dei coltivatori e di noi tutti.
Per produrre un chilogrammo di
cotone possono essere necessari fino
a 20 mila litri di acqua. Ma anche
quando è diventato materia prima,
pronta per l'uso industriale, il cotone
continua, in realtà, una seconda storia
di degradazione delle risorse,
attraverso il consumo di acqua e la
lavorazione chimica connessa ai
processi di colorazione. Eppure i
nostri armadi si riempiono di capi che
spesso dimentichiamo di aver
comprato da qualche parte”3.

Questo
non
lo
leggiamo
sull'etichetta, lì apparirà solo “cotone”
come se le materie “prime” si
trovassero sugli scaffali e non
avessero alle spalle un consumo di
altre
risorse
che
le
rende
effettivamente disponibili. Si porta a
casa una maglietta ma si paga solo
una parte dei costi sociali e delle
materie prime necessarie per il ciclo
di produzione di quell'oggetto,
rimangono fuori quelli che li
economisti ambientali chiamano
“flussi nascosti”. E' un po' come se
tutti uscissimo senza pagare solo che
non ci preoccupiamo di correre
perché dobbiamo rendere conto a
persone che si trovano in alcuni casi
dall'altra parte del mondo.
Questi ragionamenti che abbiamo
svolto a partire da un uliveto e che
sono arrivati, attraverso un centro
commerciale, agli armadi di casa
nostra sono utili per due ragioni. La
prima – forse più diretta ai tecnici – è
che un problema prima di essere
risolto deve essere definito e,
tornando al nostro caso, se il nostro
problema è quanti metri cubi di acqua

consuma un centro commerciale, e
quanti ne consuma in più rispetto a
quello che c'era prima, allora la
risposta a cui arriviamo può essere
interessante ma lascia fuori troppe
questioni. La seconda è che
l'attenzione nei confronti dell'acqua e
le battaglie per l'acqua pubblica
rischiano di essere un esercizio sterile
se restano fuori da una visione
ecologica d'insieme e non mettono in
discussione le abitudini di consumo,
significherebbe difendere un diritto ad
una risorsa localmente e continuare a
comportarsi in un modo che è
“sostenibile” solo quella stessa risorsa
viene svenduta da altre parti.
Enrico Cavalli
Giorgio Alecci

1

E' in altre parole il concetto di carrying
capacity (letteralmente "capacità di carico")
traducibile il italiano come capacità portante
dell'ambiente e cioè la capacità di un ambiente e
delle sue risorse di sostenere un certo numero di
individui.
2

André Gorz (2009), Ecologica, Jaca Book.

3

Piero Bevilacqua (2008), Miseria dello
sviluppo, Laterza
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Quando
l'acqua
è salata...
A Urbino la distribuzione dell’acqua è in mano
a una società pubblica-privata: le bollette sono
tra le più care in Italia. L’associazione
Accadueò punta alla rimunicipalizzazione del
servizio. Punto di riferimento: i comuni che ci
sono già riusciti.
L’espediente per avere il servizio
idrico pubblico è cambiare lo statuto
comunale. Il comitato Accadueò di
Urbino, nato contro la privatizzazione
dell’acqua, insiste su questo punto. In
pratica, sullo statuto, l’acqua non
dovrebbe essere più considerata
servizio a rilevanza economica.
E sì che a Urbino l’ente per i
servizi energetici, ambientali e idrici è
già un azienda pubblica-privata:
Marche Multiservizi è per il 41,8 % di
una S.p.A. di Bologna, Hera Holding.
La rete, le tubature e gli impianti sono
del comune, ma la gestione del
servizio è in gran parte in mano ai
privati.
Tutto comincia nel 2006 quando
Hera inizia a muoversi dall’Emilia
Romagna verso le Marche. “Hera
ambisce ad espandere la propria
presenza e le possibilità di
incrementare la propria efficienza
anche attraverso la penetrazione in
mercati contigui anche al di fuori
della regione Emilia-Romagna” si
legge sul sito della holding. E infatti,
nel luglio del 2006 acquisisce il 22,92
% di Aspes, società multi-utility di

Pesaro,
portando
la
propria
partecipazione al 49,79 %. Aspes era
attiva nei servizi idrici, ambientali ed
energetici con un giro d'affari di oltre
90 milioni di euro. Nel giugno 2007
arriva la fusione della Aspes
Multiservizi di Pesaro con la Megas
di Urbino: nasce così Marche
Multiservizi che ha attualmente il
controllo di quasi tutta la provincia di
Pesaro-Urbino (non gestisce ad
esempio il comune di Fano).
Il giro di affari è consistente se
raffrontato ai 15.566 abitanti che
abitano nella città ducale. Secondo
Marche Multiservizi, le famiglie
urbinati consumano mediamente 130
metri cubi di acqua all’anno e nel
2009 hanno speso in media 270 euro
per il servizio idrico. Rispetto al 2008
c’è stato un leggero aumento di circa
10 euro, comunque superiore a quello
di 3 euro registrato fra il 2007 e il
2008. Questi dati collidono però, e
non di poco, con quelli riportati da un
approfondito
studio
di
Cittadinanzattiva che ha invece
registrato una spesa media per l’acqua
a Urbino di 327 euro nel 2007 e di

374 nel 2008. Il diverso volume di
consumo medio a cui fanno
riferimento i due studi (130 mc quello
di Marche Multiservizi, 192 mc
quello di Cittadinanzattiva) potrebbe
però non bastare a giustificare del
tutto le differenze nelle spese medie
registrate.
Secondo
le
rilevazioni
di
Cittadinanzattiva, Urbino è sesta (o
addirittura quarta se si considera il
pari merito fra Firenze, Pistoia e
Prato) nella classifica 2008 delle città
dove l’acqua costa di più (Pesaro è
undicesima con 332 euro di spesa).
Proprio insieme a Pesaro, Urbino è
l’unica provincia delle Marche in cui,
nel 2007 (327 euro) e nel 2008 (374
euro), la spesa media per l’acqua è
stata superiore alla media di spesa
regionale (270 euro nel 2007 e 290
euro nel 2008).
Urbino risulta anche nona nella
graduatoria delle città che hanno
registrato il maggior aumento della
spesa per l’acqua dal 2007 al 2008
grazie ad una variazione di +14,4%.
Anche in questo parametro la città
ducale detiene un primato regionale:
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insieme ad Ancona (quattordicesima
in questa classifica con un +11,5%),
Urbino è infatti l’unica provincia
marchigiana con una variazione della
spesa maggiore dell’aumento medio
regionale (+7,4%).
Marche Multiservizi dice di non
sapere come potrebbe tradursi la
legge sulla privatizzazione dell’acqua,
soprattutto non dice se ci sarà un
ulteriore rincaro.
Intanto Accadueò continua la
battaglia. Il 6 marzo 30 candidati di
sinistra alle regionali del 28 e 29
marzo hanno firmato un documento,
impegnandosi a portare in consiglio le
istanze di municipalizzazione del

servizio idrico, qualora venissero
eletti. E il 12 marzo Alberto de
Monaco, esponente del Forum
Nazionale per l’acqua di Aprilia ha
raccontato, durante un incontro
pubblico, l’esperienza del comune
laziale: dal novembre scorso 3000
cittadini non pagano la bolletta
dell’acqua alla società privata che
gestisce il servizio idrico. I soldi sono
stati versati, invece, nelle casse del
comune che ha congelato il loro uso.
Accadueò si avvale dell’assistenza
dell’avvocato Enrico Panero che ha
già seguito con successo movimenti
cittadini per la municipalizzazione
dell’acqua:
alcuni
comuni

dell’aretino, che ha assistito, sono
riusciti a passare progressivamente
dalla gestione privata di Nuove Acque
S.p.A. a una gestione pubblica.
Chiara Zappalà
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