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INTERVISTA | REGIONE
L’amministratore di Abbanoa Ramazzotti interviene sulla polemica coi sindaci
 Nessun atteggiamento
vessatorio nei confronti dei
sindaci e neppure la volontà di boicottare la class action contro i conguagli regolatori di Abbanoa. L’amministratore unico, Alessandro Ramazzotti rimanda al mittente le accuse e
chiarisce alcuni punti della
polemica scoppiata dopo la
lettera inviata ai sindaci.
Una polemica non del tutto
inaspettata: «In Sardegna ci
sono tanti personaggi che
hanno acquisito popolarità
o la cercano attraverso la
guerra contro Abbanoa. È
un cavallo di battaglia che
si presta a strumentalizzazioni».
Perché ha scritto una lettera ai sindaci?
«Dopo l’apertura di una
campagna con toni violenti,
mi è sembrato opportuno
informarli per stigmatizzare l’atteggiamento di Mauro
Pili che continuo a invitare
a un confronto pubblico,
ma evidentemente gli mancano le argomentazioni».
Ma ha chiesto ai sindaci
di boicottare la class ac tion?
«Per nulla. Ho detto che
se ci sono Comuni che vogliono sostenere la campagna lo possono anche fare,
e ne hanno il diritto. A
quelli che non intendono
farlo, però, ho suggerito di
evitare atteggiamenti ambigui che inducono in errore».
Nessun dubbio sulla legittimità dei conguagli regolatori?
«Nessuno, ne siamo certi. Abbiamo anche rispetto
della magistratura e dunque è giusto non dare per
scontato l’esito del ricor-
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«Mai boicottata la class action,
ma i conguagli sono legittimi»
IL CASO
Dopo le
polemiche
per la lettera
inviata ai
sindaci sulla
class action
contro
Abbanoa,
Alessandro
Ramazzotti
spiega la
situazione,
difende la
richiesta
dei conguagli
regolatori
e parla di
polemiche
strumentali
e prive di
argomentazioni

so».
Cosa sono esattamente
questi conguagli?
«Una componente tariffaria del 2014, quantificata e
approvata dall’Ente d’ambito e addebitata all’utenza
nei modi stabiliti dall’Arera, l’Autorità per l’energia
elettrica, il gas e sistema
idrico».
Perché si è reso necessario richiederli agli utenti?
«Chiediamo il conguaglio
per gli anni dal 2005 al
2011, come previsto dall’Arera. Fino al 2011 il me-

todo tariffario del servizio
idrico era fondato su una
previsione dei costi, soggetta a una verifica a posteriori. Si tratta, dunque, di costi operativi, e non di consumo, che non sono stati
coperti dalla tariffa, per un
totale di 106 milioni».
Cosa significa per ogni
cittadino?
«È stata stimata una cifra
media di 150 euro da versare in otto rate per quattro
anni. Questo perché la Regione e Abbanoa hanno
chiesto e ottenuto dall’Are-

ra un anticipo dalla Cassa
conguagli nazionale di 90
milioni di euro. Cio permette la rateizzazione con
un costo medio di 3 euro al
mese».
Dopo la lettera ai sindaci
è stato accusato di arroganza.
«Non mi preoccupo di chi
rende strumentale qualsiasi argomento che tratta,
utilizzando spesso parole
anche molto forti».
Anche la risposta del presidente dell’Anci, Emiliano
Deiana è stata abbastanza

dura. Pensava a una reazione di questo tipo?
«Preferisco concentrarmi
su un altro aspetto: se io
fossi un sindaco, facendo
parte di Egas (l’Ente di governo d’ambito della Sardegna) avrei più a cuore il
corretto funzionamento di
Abbanoa. Anche per mettere al sicuro i bilanci».
In che modo vengono
coinvolti i Comuni?
«Ci sono due aspetti della questione. Il primo è che
Abbanoa deve recuperare
queste somme ed essendo

una società pubblica le deve reinvestire per migliorare le strutture, le condotte e
intervenire su altre criticità».
E il secondo aspetto ri guarda i bilanci?
«Se si decidesse di non
applicare i provvedimenti
nazionali e Abbanoa perdesse 106 milioni di euro, i
Comuni dovrebbero, per
quota parte, iscrivere nei
loro bilanci queste perdite.
Inoltre, l’Egas dovrebbe riverificare le tariffe del 2018
per consentire comunque
ad Abbanoa di recuperare i
costi realmente sostenuti».
Teme l’effetto politico
della class action?
«Riconosco ci sia il tentativo di fare leva sull’emotività della gente. A volte c’è
una corsa all’enfatizzazione
che di solito nasconde anche una pochezza di argomentazioni».
È vero, però, che non
sempre il rapporto utentiAbbanoa è stato idilliaco.
«Quando è nata, la società si è ritrovata anche tutti
i crediti che gli altri gestori
vantavano e non incassavano. A questo si lega il fatto
che Abbanoa non ha potuto fatturare per anni, perché avevamo i dati incompleti. Dunque, in quel periodo c’è stato chi ci attaccava, difendendo chi non
pagava il servizio».
Ora è acqua passata?
«Ormai Abbanoa funziona, siamo controllati sui
tempi di risposta a reclami,
guasti e applichiamo le tariffe nazionali. Ma le applichiamo a tutti perché su
questo non transigiamo».
Matteo Sau
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