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1. Acqua e territorio 

La riforma strutturale delle politiche dell’acqua ha aperto nuove 
opportunità per il recepimento operativo di principi quali la 
pubblicità delle risorse idriche, considerate “beni comuni 
dell’umanità presente e futura”, ed il riconoscimento del ruolo dei 
soggetti locali nel sistema decisionale. 
In questo contesto, l’analisi della gestione della risorsa idrica in 
Sardegna può costituire un significativo caso di studio del rapporto 
fra disponibilità della risorsa, tutela ambientale e sviluppo locale. 
Le peculiari caratteristiche fisiografiche della regione, e 
principalmente l’insularità e la conseguente segregazione dalle altre 
regioni continentali, hanno dato luogo ad un sistema idrico chiuso, 
destinato a sostenersi con le sole risorse locali e, perciò stesso, 
esposto maggiormente agli effetti negativi inducibili da scelte 
strategiche non corrette. 
In una società per lunghi secoli principalmente legata all’attività 
agricola e pastorale, le condizioni di equilibrio nella gestione della 
risorsa idrica, alla luce degli allora insuperabili condizionamenti 
posti da fattori climatici e fisici, erano legate all’utilizzo estensivo 
delle terre in una struttura insediativa di tipo accentrato (Le 
Lannou, 1941). 
Per contro, nell’ultimo secolo le politiche idriche hanno assunto un 
ruolo strutturante negli interventi di sviluppo mirati al 
superamento delle ancestrali condizioni di arretratezza dell’isola ma 
anche a un maggiore controllo del territorio e al rafforzamento 
dello stato unitario. Si è agito per la ridefinizione del preesistente 
sistema per “isole minori”, innanzitutto attraverso la creazione di 
un consistente numero di invasi artificiali, destinati a costituire i 
nodi di un sistema idrico articolato e diffuso, base di un nuovo 
paesaggio agricolo, polarizzato sulla diffusione delle colture irrigue 
nelle terre di pianura.  
Nell’ultimo trentennio, il sistema idrico regionale, inizialmente 
funzionale a questo schema pianificatorio, ha subito la crescente 
pressione di nuovi settori idroesigenti. L’afflusso di consistenti 
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investimenti pubblici e privati ha prodotto la crescita progressiva 
del settore turistico e quella, molto più difficoltosa, di un sistema 
industriale locale. L’assenza di una significativa capacità di 
controllo e di pianificazione regionale è stata causa di divaricazioni 
notevoli rispetto al contesto locale, con pesanti riflessi anche 
sull’ambiente naturale.  
La crisi idrica della prima metà degli anni novanta, frutto del 
consolidarsi di una sostanziale riduzione degli apporti, ha reso 
obsoleto il modello di pianificazione di lungo periodo ipotizzato 
negli anni ottanta, che prevedeva, nel suo arco evolutivo più alto, il 
raddoppio del numero dei bacini artificiali. La conseguente 
proclamazione dello stato di emergenza da parte del Governo 
nazionale, ha ottenuto il duplice effetto di imporre decisioni votate 
al superamento del problema immediato e di drenare verso l'isola 
consistenti finanziamenti comunitari e nazionali. 
In quella occasione si decise di puntare su soluzioni innovative per 
la regione, quali il miglioramento qualitativo delle forniture 
idropotabili, il recupero dei reflui industriali ed urbani, la riduzione 
delle perdite nei maggiori poli urbani ed il pagamento per volumi 
di consumo in agricoltura. La stessa proposta di creazione di 
un'agenzia regionale dell'acqua costituiva un'opportunità di 
adeguamento al dettato legislativo nazionale.  
Oggi, superata una nuova drammatica fase di contrazione degli 
apporti e realizzati solo una parte degli interventi pianificati, si 
assiste ad una rapida accelerazione del processo di attivazione della 
gestione idrica integrata, vincolato alle scadenze perentorie del 
Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per le Regioni 
Obiettivo 1. Ciò ha portato all’insediamento della nuova Autorità 
d’Ambito, ma anche ad una elevata conflittualità istituzionale, 
motivata dalla modifica del sistema di potere dell’acqua 
consolidatosi nell’ultimo cinquantennio. In effetti la suddivisione 
delle competenze fra l’Autorità d’ambito (per il solo comparto 
idropotabile) e l’Amministrazione regionale (cui attualmente fa 
capo  l’autorità di bacino) apre ulteriori scenari di confronto, solo 
potenzialmente positivi.  
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All'interno di questo scritto cercheremo di presentare una rassegna 
dell'evoluzione recente delle caratteristiche strutturali del settore 
nell'isola, per poi esaminare le iniziative in atto e le prospettive a 
medio termine. Nelle conclusioni verranno ripresi alcuni dei 
suggerimenti emersi per il superamento delle principali criticità. 

2. Alcune note sulla Sardegna 

Durante gli scorsi decenni la Sardegna, unitamente alle altre regioni 
meridionali italiane, ha subito forti processi di trasformazione che 
hanno provocato un miglioramento considerevole nelle condizioni 
di vita della popolazione.  
L'attuale andamento demografico della regione è il frutto di una 
evoluzione complessa ed articolata. La tendenza di lungo periodo, 
nell'arco di tempo che va dal 1861 al 1951, è segnata dal raddoppio 
della popolazione; ancora nel 1991 la popolazione cresce del 
29.17% rispetto al 1951 e arriva a una densità media di 68 ab/kmq, 
comunque la più bassa dell'intero meridione (1.654.000 abitanti su 
un territorio di 24080 kmq). Nel recentissimo periodo si osserva il 
dimezzamento del tasso medio di crescita annuo (dallo 0.34 allo 
0.15%), il peggioramento dei principali indici demografici, in 
particolare nelle zone interne e montane, l'andamento del bilancio 
migratorio segnato dalla ripresa dell'emigrazione e dal modesto 
tasso immigratorio. 
Nell’ultimo quarantennio, i meccanismi di reinsediamento della 
popolazione paiono condizionati da una serie di fattori 
predominanti, quali l'accentuarsi dell'inurbamento nei maggiori 
sistemi urbani complessi e la crescita dei maggiori poli industriali e 
turistici. La progressiva polarizzazione costiera della residenzialità è 
contestuale a un pari andamento del sistema industriale e turistico 
(Paci, 1997), da cui è derivata una crescita esponenziale dei fattori 
di pressione ambientale (Iorio e Sistu, 2001), cumulata all’impatto 
negativo di modelli tradizionali di fruizione del territorio, propri 
della civiltà rurale sarda (Gentileschi, 1991). 
Il mercato del lavoro è segnato dalla relativa stabilità del tasso di 
attività, intorno al valore del 47%, ma anche da un tasso di 
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occupazione che è inferiore del 20% rispetto alla media nazionale 
(ogni lavoratore ha ufficialmente a carico almeno altre due 
persone). Il reddito medio pro-capite è pari al 70.6% di quello 
nazionale e al 73.5% di quello dell’Europa dei quindici. Con 
l’allargamento dell’Unione, la regione dal 2006 non rientrerà più 
fra quelle dell'Ob. 1. Nel settore primario, alla fine della grande 
epopea mineraria fa riscontro un'agricoltura che soffre di un 
quadro poco soddisfacente sul piano dell'acclività, delle condizioni 
geopedologiche e della fertilità naturale dei suoli. Nell'uso dei suoli 
le colture foraggiere e i pascoli prevalgono nettamente sui 
seminativi e sulle coltivazioni permanenti. Questo fatto trova 
riscontro nella netta prevalenza dell'allevamento ovi-caprino 
estensivo (con circa 4 milioni di capi) su quello bovino e sulle 
colture orticole. La bassa utilizzazione di ammendanti artificiali ha 
comunque favorito nel recente periodo l'utilizzazione delle 
opportunità della PAC per il passaggio alle produzioni biologiche. 
Nel settore industriale e artigianale esiste una netta prevalenza delle 
microimprese (solo il 13.7% delle imprese industriali ha un numero 
di addetti superiore a cinque). Le peculiarità maggiori sono legate 
al settore energetico, alla raffinazione petrolifera e all'edilizia (pari 
al 30% del totale, più del doppio della media nazionale), mentre 
significativi distretti locali sono quelli del granito, del sughero e 
delle produzioni lattiero-casearie. Nel settore dei servizi esiste una 
marcata prevalenza di quelli non vendibili legati alla pubblica 
amministrazione, ma al loro interno la filiera turistica mostra un 
andamento positivo con oltre 10 milioni di presenze nelle sole 
strutture ricettive, a cui si sommano circa 18 milioni di presenze 
nelle seconde case. Resta il problema dell'elevata stagionalità estiva 
e della modesta diversificazione rispetto al solo turismo costiero 
(Crenos, 2003).  

3. Le risorse, le infrastrutture e i fabbisogni idrici 

La dinamica recente della piovosità ha fatto si che la Sardegna sia 
oggi da annoverare fra le regioni più aride del Mediterraneo. 
Infatti, nel periodo 1922-1991 la Regione ha potuto contare su una 
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piovosità media di 779 mm/anno, anche se già ridotta negli anni 
ottanta a circa 639 mm/anno, cui corrispondeva un volume 
complessivo di 19.300 Mmc (Brandis, 1981, PROGEMISA, 1996). 
Nello stesso periodo, le risorse derivabili dagli invasi esistenti 
erano stimate in circa di 1200 milioni di m3 annui e risultavano in 
sufficiente equilibrio con le esigenze dell'isola. 
Al mutare degli apporti è corrisposta una flessione dei deflussi 
naturali, anche legata allo spostamento di una percentuale 
significativa delle piogge invernali alla tarda primavera, in un 
contesto climatico che ha accentuato i valori 
dell'evapotraspirazione (Tab. 1). Si è inoltre evidenziata una più 
marcata differenza fra la piovosità più elevata del versante centro-
occidentale e quella maggiormente deficitaria di quello orientale. 
Ai drammatici cicli siccitosi del biennio 1988-1990 e dell'annata 
1994-95 hanno fatto seguito cicli di due anni di piogge e di deflussi 
relativamente abbondanti. Nel seguito la situazione si è 
nuovamente e rapidamente aggravata, fino a precipitare in modo 
drammatico prima nella primavera del 2000 e poi nella primavera 
del 2002. In particolare il periodo 1998-2002 risulta il più siccitoso 
dei circa 80 anni per i quali sono disponibili i dati idroclimatici. 
L’insieme di questi elementi ha fatto si che i deflussi medi annui ai 
grandi invasi del Tirso e del Medio Flumendosa  si siano ridotti 
negli ultimi 16 anni del 55% rispetto alle medie del lungo periodo 
1922-1975 (Tab. 1). Di fatto, le sole risorse superficiali hanno 
potuto garantire per il 2000 una disponibilità idrica media per 
abitante di soli 260 m3, ben al di sotto della soglia ritenuta 
accettabile (Raskin et al., 1996). Attualmente la dotazione pro-
capite netta, comprensiva della popolazione fluttuante, è stimata in 
153 l/ab/giorno, nettamente inferiore ai 242 l/ab/giorno che 
caratterizzano gli ATO del Mezzogiorno. 
Sulla base della distribuzione delle infrastrutture, la Sardegna può 
essere suddivisa in quattro zone idrografiche (Sardegna 
settentrionale, Orientale, Centrale e Meridionale), per il momento 
non comunicanti tra loro con opere idriche di trasporto ma 
interconnesse al loro interno. Quasi tutte queste opere hanno 
carattere multisettoriale, tranne quelle unicamente destinate alla 
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produzione idroelettrica, e sono destinate a soddisfare al contempo 
le esigenze civili, industriali e agricole. 
Infatti, la complessità delle vicende geologiche dal Paleozoico 
all’Olocene, la varietà dei tipi litologici (in prevalenza vulcanici e 
metamorfici), la complessa articolazione morfologica, frutto di 
articolati processi di modellamento morfogenetico a quote mai 
superiori ai 1800 metri ed il tortuoso andamento dei corsi d’acqua 
principali, hanno dato luogo a situazioni morfologico-strutturali 
favorevoli alla realizzazione di un articolato sistema di laghi 
artificiali. Attualmente sono presenti nell’Isola 57 dighe delle quali 
4 in costruzione, 2 non invasabili perché adibite a sola laminazione 
delle piene, 32 collaudate, 19 in fase di collaudo. Le trentasette 
strutture principali contribuiscono alla costruzione del modello 
idrico regionale, con una capacità teorica d’invaso di oltre 2270 
Mmc. In realtà tale valore deve essere decurtato di circa il 37% a 
causa di limitazioni strutturali non risolte e di un ulteriore 20-30% 
a causa della regolazione pluriennale dei rilasci e delle condizioni 
del sistema acquedottistico.  
La qualità della risorsa presente in più bacini è penalizzata da 
consistenti processi di eutrofizzazione, favoriti dal notevole carico 
di nutrienti derivante dalla mancata o insufficiente depurazione 
delle acque reflue di numerosi centri abitati e agglomerati 
produttivi e dall’improprio utilizzo degli ammendanti in 
agricoltura.  
Un esame a livello settoriale evidenzia che, per quanto riguarda il 
settore industriale non si registrano attualmente carenze di rilievo e 
che le opere realizzate sono in grado di soddisfare anche eventuali 
nuovi fabbisogni. 
Nel settore irriguo, risulta già attrezzata o in allestimento circa il 
50% della intera superficie irrigabile della regione pari a 310.000 
ha, con un incremento del 70% a partire dal 1985, senza che a ciò 
sia corrisposto un reale ed effettivo sviluppo delle risorse 
disponibili. Inoltre, poco più del 10% della superficie irrigabile 
attrezzata risulta ancora servita da impianti di irrigazione a gravità a 
forte dispersione idrica (distribuzione a canalette). 
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Un importante disfunzione relativa al settore irriguo riguarda la 
metodologia di determinazione delle tariffe, basate della superficie 
irrigata e non sui volumi idrici consumati. Altri problemi che 
ostacolano la pratica irrigua sono il frazionamento della proprietà e 
la mancanza di strutture e servizi collettivi per la produzione e la 
vendita. 
Nel settore civile, su un totale di condotte previste di circa 5000 
Km si può valutare pari a circa il 70% il livello di realizzazione 
raggiunto nell’ultimo quindicennio. La valutazione dei consumi 
idropotabili appare spesso nettamente superiore rispetto alle 
previsioni del Piano degli Acquedotti. Ciò indica l'esistenza di 
perdite nel sistema di adduzione per la vetustà di diversi schemi 
acquedottistici e di perdite nel sistema di distribuzione cittadina 
dovute alla disordinata crescita urbana ed alla mancanza di livelli 
adeguati di manutenzione. A questi elementi si sommano l'assenza 
o carenza dei serbatoi di regolazione urbani e l'insufficiente quota 
di carico idraulico, spesso in presenza di un sistema tariffario e di 
riscossione inadeguato, che incentiva usi impropri dell'acqua 
potabilizzata. 
In particolare, per quel che riguarda le reti interne agli abitati, si 
può rilevare che solo il 22% dei comuni dell'isola è dotato di reti 
con efficienza superiore all'80%, per il 39% l'efficienza varia tra il 
60 e l'80% mentre per il restante 39% l'efficienza è sotto il 60% 
(Silvano, 1999). Inoltre, appare ormai indispensabile intervenire su 
quasi tutti gli impianti di potabilizzazione in esercizio, al fine di 
renderli compatibili con le nuove normative nazionali e 
comunitarie. 
Il 75,6% della popolazione è servita da fognature (contro l’85% 
degli ATO del Mezzogiorno)  e il 68,5% è servita da impianti di 
depurazione (contro l’84% del Mezzogiorno), anche se nel 78% 
dei casi non si arriva all’abbattimento dei nutrienti e in 3 soli casi 
su 465 esiste un impianto di affinamento per il riutilizzo agricolo 
dei reflui. Nel 24% dei comuni il grado di efficienza depurativa è 
considerato buono, mentre è scarso per il 32% e addirittura nullo 
per il restante 44%. Su 22 agglomerati industriali, 3 sono privi di 
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impianti di trattamento delle acque reflue; gli altri, oltre ai reflui 
industriali, trattano anche quelli civili. 
L'indice di efficienza delle reti fognarie dei centri abitati è inferiore 
al 60% per il 43% dei comuni. Non a caso quasi la metà delle 
risorse ritenute strategiche per il decennio 2000-2010 riguardano 
questi interventi (RAS, 2000) 
Gli oltre 6000 scarichi industriali e civili, come anche le fonti di 
inquinamento a carattere diffuso, defluendo nei laghi artificiali 
rischiano di compromettere l'uso stesso dell'acqua a scopo 
alimentare, mentre sono anche causa dei maggiori problemi di 
balneabilità lungo la fascia costiera (RAS, 2002b). Ulteriori 
contributi inquinanti derivano dal dilavamento delle discariche e da 
chilometri di gallerie in decine di miniere metallifere, in parte 
responsabili del degrado di alcune zone umide costiere (Di 
Gregorio, 1990). Di conseguenza 23 laghi fra quelli esistenti con 
destinazione idropotabile sono eutrofici e ipertrofici.  
Con specifico riferimento alle risorse sotterranee può affermarsi 
che, in particolare in alcune aree costiere a forte vocazione 
industriale o turistica (Caputerra, Sarrabus, Sassarese) o mineraria 
(Iglesiente), l’assenza di una strategia di sfruttamento ha legittimato 
il loro uso irrazionale, in eccesso o in difetto. Queste risorse non 
sono quantificate in maniera accurata e sono stimate fra 226 Mmc 
(RAS, 2003) e i 380 Mmc (Ordine Regionale dei Geologi). Il loro 
utilizzo ufficiale da parte dei consorzi di bonifica e dei comuni è 
stimato in 114 Mmc per uso potabile, 56 Mmc per uso industriale e 
56 Mmc per uso irriguo (RAS, 2003). A queste si devono sommare 
le risorse tratte da almeno 100.000 pozzi, molti dei quali realizzati 
negli ultimi sette anni particolarmente siccitosi, indicativamente 
stimate in ulteriori 100 Mmc dall’Ordine Regionale dei Geologi.  
Il tema della definizione dei fabbisogni reali è al centro di molti 
documenti di indirizzo e dei più recenti strumenti di piano. Il 
superamento del quadro delle risorse e dei fabbisogni definito 
all'interno del Piano Regionale delle Acque del 1988 ha posto la 
necessità di ricostruire uno scenario plausibile nella nuova realtà. 
Due stime recenti consentono di evidenziare le difficoltà  insite 
nella determinazione dei fabbisogni reali (Tab. 2). La prima è 
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contenuta nella proposta di Accordo di Programma Quadro 
“Risorse Idriche” (RAS, 2000). La seconda è stata realizzata 
nell’ambito del Piano Stralcio direttore risorse idriche (RAS, 2003). 
Dal confronto risultano minime le variazioni relative al settore 
industriale, significative quelle del fabbisogno idropotabile, molto 
elevate quelle del fabbisogno irriguo. Per le esigenze idropotabili, 
grazie all’attribuzione di dotazioni medie differenziate per tipologia 
di utente (residente o fluttuante) e dimensione dei centri abitati, si 
arriva alla stima di un fabbisogno di 315 Mm3/anno, 
corrispondenti ad un consumo giornaliero di 175 l/ab/giorno. Nel 
caso delle esigenze irrigue la stima muta drasticamente perché nel 
2003 si tenta per la prima volta di differenziarle per tipologia di 
coltura e per caratteristiche del comprensorio irriguo.  
La disponibilità reale di risorse, comprese quelle sotterranee, nelle 
condizioni attuali dei sistemi di invaso e trasporto, oscilla fra il 
75% e l’80% della domanda. Ne deriva un deficit persistente, 
ripartito in modo non uniforme nel contesto regionale, con estremi 
maggiori (fino a 50%) per la Sardegna meridionale. Infatti, in 
relazione all'andamento climatico e pluviometrico dell'ultimo 
decennio, le risorse idriche rese disponibili dagli invasi artificiali 
sono pari a 617 Mmc/anno, mentre quelle sotterranee mediamente 
disponibili sono stimate in 73 Mmc anno "per i soli prelievi 
potabili". Il volume complessivo delle risorse utilizzabili è quindi 
ritenuto pari a 690 Mmc/anno, a cui devono essere sottratti 70 
Mmc di perdite lungo le opere di trasporto.  
Precedenti analisi subregionali avevano evidenziato il prodursi 
costante di situazioni di conflittualità intersettoriali (Sistu e 
Stanzione, 2001; Fadda, 1999; Silvano, 1999), ma anche l'esistenza 
di una serie di nodi critici nel passaggio fra legislazione e azione 
pratica.  

4. La gestione e le tariffe 

Il processo di pianificazione della gestione integrata è oggi delegato 
alle Regioni, dopo una lunga fase di sovrapposizione e progressiva 
dismissione delle funzioni statali. Tutti gli usi di acqua pubblica 
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devono essere autorizzati, con il rispetto di una serie di vincoli e 
priorità imposti dalla L.36/94 e ulteriormente precisati dal Dl. 
152/99. In Sardegna sono attualmente titolari di concessioni di 
derivazione d'acqua o comunque gestiscono risorse idriche oltre 
quaranta soggetti, fra i quali provvedono alla gestione di opere di 
sbarramento, di derivazione, di trasporto multisettoriale due enti 
strumentali dell’amministrazione regionale, dieci consorzi di 
bonifica, due consorzi acquedottistici, quattro fra consorzi e nuclei 
industriali, due società del gruppo ENEL,  tre comuni, tre società 
estrattive o industriali, oltre a una miriade di piccoli e grandi 
comuni che gestiscono direttamente le risorse necessarie a l proprio 
fabbisogno.  
In teoria larghissima parte di questi soggetti dovrebbe esercitare un 
servizio settoriale, in realtà agiscono in forma multisettoriale, o 
perché erogano risorsa direttamente o perché fanno da tramite per 
erogazioni a settori di non diretta competenza. Ad esempio 
l'ESAF, ente destinato a soddisfare esigenze idropotabili, riceve 
acqua grezza da ben undici concessionari settoriali o multisettoriali, 
con prezzi che oscillano fra 0,045 e 0,25 €/mc. Non diversamente 
l’Ente Autonomo del Flumendosa garantisce risorse a oltre dieci 
concessionari pubblici, molti dei quali hanno accumulato ritardi 
pluriennali nel pagamento delle forniture. Il percorso di tali risorse, 
prima dell'utilizzazione finale, fa si che acque destinate all'uso 
agricolo siano utilizzate a fini idropotabili o industriali. Ne deriva la 
difficile definizione  dei bilanci annuali e pluriennali di fabbisogni e 
risorse, una elevata e ingiusta caoticità tariffaria, un difficile 
governo di interessi spesso conflittuali, un pesante squilibrio 
finanziario ed una lenta reazione alle situazioni di emergenza, se 
non con interventi straordinari come quelli recentemente attuati. 
Le strategie politiche attuate dopo i recenti cicli siccitosi, hanno 
spinto il Governo a dichiarare più volte lo stato di emergenza 
idrica e, con Ordinanze di Protezione Civile, a nominare 
Commissari governativi con poteri straordinari di intervento. Nel 
tempo la loro attribuzione di potere è passata dal solo 
superamento delle situazioni di carenza all’assunzione di funzioni 
sostitutive degli organismi ordinari di pianificazione. Ciò in quanto 
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si è ritenuto che fra le cause concorrenti a determinare le 
condizioni di emergenza ci fosse lo stallo istituzionale nelle scelte 
organizzative e di pianificazione imposte dalle leggi di settore. 
Ad oggi il nuovo assetto della gestione integrata, riconducibile alla 
LR 29/97, delinea una complessa attribuzione di competenze 
(pianificazione della risorsa, programmazione della gestione, 
attuazione della gestione): 
- le funzioni di pianificazione della risorsa, di controllo e di 

indirizzo sono in parte della autorità Regionale e in parte 
dell’Autorità di Bacino, che in Sardegna coincide ancora con la 
stessa giunta regionale; 

- le funzioni di programmazione e di controllo del servizio idrico 
integrato sono svolti, in coerenza con le indicazioni dell’autorità 
regionale e dell’Autorità di bacino, dall’Autorità d’ambito, 
consorzio obbligatorio fra gli enti locali; 

- le funzioni di gestione delle risorse idropotabili vengono 
affidate al gestore unico sulla base di una convenzione e di un 
disciplinare. 

Dopo la stasi del periodo 1997-2001, la recente realizzazione del 
Piano d’ambito, seguita nel novembre 2003 dall’insediamento della 
nuova Autorità d’ambito, dovrebbe consentire il passaggio alla 
gestione unica del servizio idropotabile. In questo caso però, 
anziché la scelta iniziale dell’affidamento del servizio con bando 
aperto, sembra prevalere l’ipotesi dell’affidamento diretto della 
gestione transitoria ad una società consortile per azioni 
(denominata Acqua Sarda  SpA), che aggreghi i soggetti gestori 
operanti nella Regione. 
In relazione alla realizzazione del Piano di bacino, per contro, si 
opera attraverso piani stralcio: 
- il Piano stralcio direttore delle risorse idriche, documento di 

indirizzo già redatto ma anche primo nucleo del futuro piano 
per la razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche e il 
controllo del bilancio idrico; 

- il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, già redatto; 
- il Piano di tutela delle acque, in fase di redazione. 
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A questi piani si sommano ulteriori interventi integrati quali il 
Piano regionale di recupero delle acque  e il Piano degli acquedotti, 
in fase di definizione.  
Il nodo strutturale della definizione della giusta tariffazione assume 
una nuova valenza alla luce del lento processo di realizzazione del 
Piano regionale di Bacino. Il quadro della situazione organizzativa 
del comparto idropotabile è caratterizzato dalla presenza di quattro 
gestori di maggior peso (ESAF, Comune di Cagliari, Comune di 
Sassari e Consorzio del Govossai-Nuoro), per una popolazione 
residente di circa 1.000.000 abitanti, mentre le residue gestioni in 
economia servono circa 130 comuni con una popolazione di circa 
600.000 abitanti. In generale gli aspetti di gestione e di economia 
del servizio presentano pesanti deficit di qualità, evidenziati in sede 
di redazione del Piano d’Ambito da elaborazioni e valutazioni 
parametriche. Il quadro orientativo limitato alle sole gestioni 
correnti mostra che il sistema risulta fortemente sbilanciato per 
almeno 74,89 milioni di euro, ma con ulteriori riserve sull’entità dei 
costi delle gestioni in economia, certamente sottostimata. I ricavi 
coprono solo il 58% dei costi operativi. All’interno della fase 
preparatoria del Piano d’Ambito, l’analisi dell’origine di un simile 
disavanzo, riferita alle singole fasi delle attività, ha evidenziato costi 
relativi più alti rispetto ad altre realtà nazionali. I costi unitari di 
adduzione, di potabilizzazione, di distribuzione e di depurazione si 
collocano sempre su valori molto superiori a quelli derivanti da 
analisi di benchmarking (RAS, 2002). Solo l’incidenza dei costi del 
personale si colloca su valori estremamente bassi, rivelando una 
tipologia di soggetti molto orientata ai lavori e poco alla gestione di 
progettazione e commercializzazione. 
Ma il vero nodo economico risiede nella situazione dei bilanci 
idrici. Per le attuali gestioni,  la situazione risultante da dati 
d'esercizio 2001 per le reti di distribuzione evidenzia che la perdita 
idrica “apparente” è di 154 Mm3, pari al 60% del volume immesso 
(258,2 Mm3). La perdita è definita “apparente” in quanto effetto di 
due tipi di dispersioni: dispersioni “fisiche” e dispersioni 
“commerciali” per acqua consegnata ma non fatturata. 



 

 14 

Sono evidenti le pesanti conseguenze sul conto economico dei 
Gestori sia in termini di perdita netta di risorse finanziarie per 
mancata fatturazione di un servizio oneroso, sia per la generazione 
di costi di produzione (acquisto, potabilizzazione e adduzione) per 
volumi notevolmente superiori a quelli necessari all’utenza. 
Il tema della lotta alle perdite fisiche come strumento di risparmio 
sui costi si intreccia con il grave problema della scarsità 
complessiva delle risorse idriche e del conflitto d’uso con i settori 
agricolo ed industriale. A tutt’oggi, il livello di prelievo da risorse 
multisettoriali è stimato in 183,2 Mm3 (anno 2001). Fra gli 
obbiettivi del Piano d’ambito, quello della riduzione delle perdite 
fisiche mira ad un risparmio di 50,7 Mm3/anno, che porterebbe il 
prelievo dagli schemi multisettoriali da 183,2 a 132,5 Mm3/anno.   
Un altro contributo che il Piano potrà dare per non aggravare 
l’attuale deficit è legato al mantenimento in efficienza del sistema 
di produzione locale, contrastandone la tendenza all’abbandono. 
Quest’ultima è oggi giustificata dal basso costo unitario dell’acqua 
grezza (0,082 €/m3), valore che non incorpora i costi reali della 
risorsa, ritenuti di quattro volte superiori, anche se nello scenario 
di riferimento finale del piano il suo valore sembra destinato a non 
crescere oltre il 150%. Inoltre, nella definizione dell’aumento 
inevitabile della attuale tariffa media ponderata (1€/m3), è prevalsa 
la strategia del soggetto politico, tesa a contenere ogni aumento, in 
misura tale che nell’arco dei 22 anni di attuazione del piano il suo 
valore non dovrebbe crescere che del 53%.  

5. Interventi legislativi, nodi strutturali e strumenti 
programmatici 

Il quadro della politica delle acque in Sardegna deriva 
dall'integrazione fra recepimento della normativa nazionale ed 
attuazione dell'iniziativa di pianificazione regionale (Silvano, 1999; 
Fadda, 1999).  
Nel 1988 veniva presentato il primo progetto quadro di studi 
denominato "Piano delle Acque", realizzato su iniziativa della 
Regione Sardegna e della Cassa per il Mezzogiorno. La struttura 
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del piano prevedeva il soddisfacimento integrale dei fabbisogni 
potenziali (potabili, irrigui e industriali) valutati su un orizzonte 
temporale di 50 anni, periodo entro il quale si prevedeva il 
raddoppio della popolazione regionale (da 1.400.000 a 2.800.000 
abitanti). L'ipotesi del soddisfacimento integrale dei fabbisogni 
potenziali costituiva "l'estremo superiore" degli scenari di sviluppo 
prevedibili a lungo termine. Da qui un fabbisogno massimo 
stimato di 2708 Mmc (417 per usi civili, 376 per usi industriali, 
1805 per usi agricoli), da soddisfarsi attraverso la realizzazione di 
ulteriori 38 serbatoi artificiali, con una capacità complessiva di 
4190 Mmc e una erogabilità annua di 2403 Mmc. Da questa scelta 
progettuale è derivato un duro confronto successivo sulla utilità e 
praticabilità di tale tipo di intervento, in relazione al reale rapporto 
fra costi e benefici degli interventi  
Con l'emergenza idrica del 1995 è riemersa l'ipotesi di attuare 
consistenti trasferimenti d’acqua da zone idrografiche con bilancio 
idrico più favorevole verso quelle a più elevato deficit. 
L'individuazione di un'autorità operativa unica, nella figura del 
Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica, ha consentito 
di avviare rapidamente un programma di opere per fronteggiare 
l’emergenza idrica, a partire dal disegno di legge “Governo e 
Pianificazione della Risorsa Idrica in Sardegna” che ha tradotto in 
chiave regionale gli indirizzi forniti dalla L. 36/94. Sul testo 
originario di quella proposta legge assume un ruolo chiave la 
creazione dell'Agenzia Regionale per le Risorse Idriche, destinata a 
semplificare il processo di gestione e governo delle risorse idriche. 
Fra gli interventi volti al recupero di nuove risorse, a fianco delle 
opere tradizionali, un ruolo preminente è stato dato al recupero ed 
il riutilizzo dei reflui depurati, alla ricerca delle perdite nelle reti di 
distribuzione, al collaudo degli sbarramenti, allo studio di fattibilità 
del primo collegamento fra invasi di zone idrografiche diverse. 
A partire dalla seconda metà del 2000, una serie di interventi 
programmatico- progettuali hanno ridefinito le strategie operative. 
La bozza di accordo di programma quadro fra Regione Sardegna e 
Governo Nazionale per il periodo 2000-2010, attraverso una serie 
di progetti obiettivo, mira ad integrare i risultati raggiunti nel 
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recente periodo con una serie di nuovi interventi. Gli interventi 
strutturali di maggior peso sono legati alla riduzione delle perdite 
nelle opere di trasporto e nelle reti idriche urbane, ma soprattutto 
alla cattura dei deflussi naturali non invasati finora, stimati in circa 
700 Mmc. Nel complesso con la realizzazione di questi interventi 
si ipotizza l'azzeramento del deficit esistente entro il prossimo 
decennio. Il complesso degli investimenti ipotizzati raggiunge i 
1875 M€, dei quali 1800 destinati ai diversi interventi 
infrastrutturali. Nella pratica, oltre il 40% della risorse recuperate 
dovrebbe derivare da soli 65M€ di investimento, mentre oltre metà 
degli interventi dovrebbe riguardare la costruzione di nuove dighe, 
come da tradizione consolidata. 
Questo documento ha costituito la base per la definizione delle 
linee strategiche del Piano d’ambito, nel quale alla rimozione dei 
maggiori elementi di criticità vengono destinati otto “Progetti 
Obbiettivo”, i primi sei da attuarsi nell’arco di vigenza del QCS 
2000–2006. Il volume complessivo di investimenti previsti nella 
proposta di Piano ammonta a 1643,88 Milioni euro corrispondenti 
ad un parametro per abitante residente di 1.080 €/abitante. 
Per buona pace di tutti, anche nel Piano d’Ambito non ci si esime 
da un non quantificato riferimento ad un sistema di informazione 
che renda disponibili i dati su risorse, fabbisogni e consumi, oltre a i 
parametri fondamentali del servizio idrico integrato per valutarne 
qualità, efficacia, efficienza ed economicità di gestione. Oltre a ciò 
si ritiene “significativa” la riduzione del consumo pro capite, da 
ottenersi con un intervento sulla struttura tariffaria (tariffe alte per 
fasce di consumo elevate) e con azioni di sensibilizzazione al 
risparmio idrico (introduzione di tecnologie water-saving, campagne 
di comunicazione nelle scuole, attraverso i mass media ecc.).  

6. Conclusioni: il controllo della risorsa e le prospettive 

Il superamento del modello di pianificazione di lungo periodo 
ipotizzato negli anni ottanta, ha ottenuto il duplice effetto di 
imporre decisioni tese ad affrontare l’emergenza ed in grado di 
drenare verso l’isola consistenti finanziamenti statali e comunitari. 
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Tutto ciò ha dato luogo alla pianificazione di un articolato 
complesso di interventi che indirizzano verso l’isola ingenti risorse 
di provenienza comunitaria, nazionale e regionale, in grado di 
garantire un significativo recupero di produttività al settore edile, 
afflitto in questi anni da una pesante crisi occupazionale. A questi 
finanziamenti sono da sommarsi i sussidi che hanno garantito 
l'agricoltura e l'allevamento nei periodi di maggiore crisi. Come 
abbiamo visto la stessa proposta di programmazione per il 2000-
2010 prevede ulteriori 1875M€ di investimenti, con un peso 
rilevante per le nuove strutture, mentre il piano d’ambito prevede 
interventi in ambito idropotabile per 775 M€ nel primo ciclo di sei 
anni. 
Tenuto conto del fatto che, negli ultimi settanta anni, altri miliardi 
sono stati spesi nell’infrastrutturazione idrica della regione, ben si 
comprende che la risorsa continua a rivestire un duplice ruolo. 
Essa rappresenta, da un lato una voce attiva importante per il 
settore delle costruzioni e, dall’altro, un elemento di persistente 
incertezza nella pianificazione economica degli altri settori 
produttivi, in ragione non solamente dell’assenza di un’adeguata 
infrastrutturazione primaria, ma anche di certezze su qualità e 
quantità della risorsa disponibile.  
Fino a questo momento è mancata la reale volontà di superare la 
logica dell’emergenza e di trasformare il comparto idrico attraverso 
quegli interventi strutturali previsti dalla nuova legislazione 
comunitaria e nazionale e delegati alle amministrazioni regionali.  
Le scelte storiche della politica di programmazione, fortemente 
caratterizzate dall’allargamento della base produttiva agricola e 
industriale senza la considerazione della finitezza della risorsa 
idrica, hanno prodotto, in assenza della piena utilizzazione delle 
grandi strutture pianificate, una crescita delle attese idriche ed un 
ulteriore ricorso indiscriminato agli acquiferi sotterranei, pagato 
con il peggioramento qualitativo e quantitativo delle risorse. 
Alcune variabili risultano caratterizzanti nelle procedure impostate 
per la creazione di una vera cultura dell’acqua: la corretta 
valutazione in termini statistici delle risorse realmente disponibili e 
i limiti di compatibilità ambientale del loro sfruttamento; la 
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riduzione dell’orizzonte temporale d’intervento; il riordino 
dell’assetto gestionale; la creazione di un sistema informativo-
decisionale in grado di far fronte alle emergenze; la ridefinizione 
dei sistemi di tariffazione. In particolare attraverso quest’ultima e 
col sostegno di una capillare campagna di sensibilizzazione, si deve 
ricostruire, nelle aree urbanizzate, il senso del valore della risorsa.  
La gestione della risorsa idrica è nel contempo strumento di 
territorializzazione forte e meccanismo politico di controllo del 
consenso, in ragione della diffusione degli interventi e 
dell'articolazione degli apparati di controllo. Alla pratica attuazione 
delle strategie illustrate, che vanno nella direzione di una reale 
sostenibilità della gestione integrata, si oppongono una serie di 
ostacoli legati ad interessi conflittuali, a specifiche connotazioni 
economico-sociali ed alla conservazione di privilegi consolidati. 
Possiamo ricordare che: 
a) la creazione di un sistema infrastrutturale sinora modestamente 
integrato ha generato un consolidato sistema di potere locale, 
basato sulla gestione dei processi di raccolta, trasporto ed 
erogazione della risorsa. Il tentativo di conservare almeno parte del 
sistema ha fatto si che solamente con la fine del 2003 si sia 
insediata la nuova Autorità d’ambito, ora chiamata a confrontarsi 
con i soggetti citati e con la stessa amministrazione regionale. 
b) Nella nostra regione circa il 10.5% della popolazione attiva è 
impegnata nell’agricoltura e nell’allevamento. Ancora oggi l’85% 
della superficie dell’isola è interessata dalle attività del primario e di 
questa il 68% è destinata al pascolo del patrimonio animale, con 
una preponderanza per quello ovino. Quest’ultimo, vero settore 
rifugio nell’economia sarda, conta su un patrimonio ormai vicino ai 
quattro milioni di capi (28% del totale nazionale), la cui crescita è 
stata favorita dall’assenza di forme di contingentamento 
dell’Unione Europea e dal sostegno molteplice alla produzione 
(Loi e Zaccagnini, 1996). 
La debolezza del primario fa si che l’importazione di derrate 
alimentari superi i 2/3 del fabbisogno. Ne deriva che in un 
comparto così fragile la risorsa idrica gioca un ruolo chiave nelle 
strategie di consenso sociale e di diversificazione economica. La 
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periodica scarsità idrica ha consentito l’erogazione di ingenti 
finanziamenti per il suo sostegno, che hanno prodotto un indotto 
secondario e terziario di rilevante peso locale, l’estensione 
incontrollata dei pascoli nelle aree di collina e nelle fasce contigue 
ai grandi bacini lacuali, con conseguente contributo alla loro 
eutrofizzazione, il ricorso intensivo e spesso irrazionale alle risorse 
idriche profonde ed il consumo incontrollato delle risorse 
superficiali, a causa della tariffazione per superficie coltivata e non 
per volumi consumati. Paradossalmente, lo stesso effetto viene 
periodicamente ottenuto nei momenti di elevata piovosità, che 
provocano il collasso idrogeologico delle aree più fragili. Viceversa, 
sulla gestione della risorsa in maniera integrata si basano molte 
delle possibilità di intervento strutturale sul comparto agricolo, non 
tanto con l’estensione illogica delle superfici irrigue, quanto con la 
definizione di precise strategie di diversificazione produttiva, con il 
rispetto delle potenzialità irrigue e produttive dei suoli e con il 
recupero dei meccanismi di identificazione fra comunità locale e 
territorio (INEA, 2001). 
c) In una regione nella quale un importante uso degli investimenti 
è quello destinato all’incremento del capitale sociale del sistema, e 
dove il 20% del reddito deriva direttamente dalla pubblica 
amministrazione, la ricerca spasmodica di nuovi finanziamenti per 
la grande infrastrutturazione territoriale rappresenta un tratto 
caratterizzante della modernità. Ogni qualvolta si verificano periodi 
di stasi, la stabilità sociale ne risente pesantemente. Ciò fa si che 
l’interesse coincidente di imprenditori e occupati del settore edile 
abbia un grosso potere di condizionamento nella individuazione 
delle strategie di intervento, sia in riferimento alla 
infrastrutturazione idrica sia nell’utilizzo delle aste fluviali e della 
fascia costiera. Queste spinte peseranno certamente nel processo di 
ridefinizione della pianificazione idrica ed è verosimile ritenere che 
potranno ancora condurre a scelte di forte impatto, come la 
costruzione di nuovi sbarramenti nel medio-lungo periodo, 
rispetto alla sola razionalizzazione dell’esistente. 
d) Alle macro criticità che affliggono il settore in Sardegna, 
desumibili dallo stesso piano stralcio direttore (RAS, 2003) e 
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discusse in precedenza, si somma la scarsa cultura della risorsa 
nelle aree urbane e rururbane, che ha avuto come effetto il 
consolidarsi del suo uso irrazionale, favorito dall’assenza di una 
tariffazione adeguata per le forniture idropotabili (la quarta città 
dell’isola solo ora si va dotando di contatori per la misurazione dei 
consumi) e dall’utilizzo estensivo ed incontrollato delle falde. La 
contemporanea presenza lungo la fascia costiera di oltre il 57% 
della popolazione, della maggior parte dei consumi stagionali legati 
al comparto turistico, di attività industriali fortemente idroesigenti, 
oltreché delle produzioni agricole a più alto valore aggiunto, sono 
causa di persistenti conflitti d’uso della risorsa e di un progressivo 
peggioramento della sua qualità. Intervenire in questa situazione 
richiederà decisioni forti e certamente impopolari; oltreché 
l’individuazione di precisi indirizzi strategici. Tuttavia, all’interno 
del Piano d’ambito l’azione di risparmio della risorsa privilegia un 
ruolo passivo dei cittadini, essendo basata essenzialmente sulla 
crescita della tariffa, sulla fatturazione integrale dei consumi e 
sull’adeguamento infrastrutturale. Il risultato finale di questo 
modello di intervento conserva margini di incertezza non 
adeguatamente valutabili in relazione alla modesta conoscenza di 
modelli di comportamento dell’utenza finale, così come non si 
tiene conto del possibile effetto di un coinvolgimento proattivo 
dell’utenza ed il peso relativo di interventi locali incongruenti.  
f) Il patrimonio di conoscenze acquisite nel recente periodo e le 
qualità dei tecnici chiamati a gestire gli interventi non hanno finora 
trovato adeguata utilizzazione. La stessa applicazione alla Sardegna 
della L.N. 36/94, a causa delle specifica condizione di insularità e 
delle molte difficoltà già emerse in altre regioni (Massarutto, 2000), 
richiederà una diversa modalità di confronto fra gli stakeholders e 
una non semplice territorializzazione degli interventi legislativi 
attraverso una reale negoziazione fra i diversi interessi  Finalmente 
negli stessi documenti dell’Amministrazione regionale si può 
leggere che  “la grande rilevanza sociale ed economica delle scelte 
da compiere rende anche necessario che i processi decisionali siano 
supportati dalla conoscenza dei comportamenti, degli 
atteggiamenti e delle aspettative delle famiglie, delle imprese e delle 
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collettività residenti nel bacino, realizzata mediante appropriate 
indagini ed analisi e la costituzione di strumenti di confronto e di 
flussi di reciproca informazione.” (RAS, 2003) 
g) la ridefinizione del governo dell’acqua manifesta ulteriori 
difficoltà attuative. In particolare, il potere dell’amministrazione 
regionale, frammentato fra i suoi assessorati, non sembra 
sufficiente a garantire il superamento della conflittualità 
istituzionale. Valga l’esempio dell’attuazione del sistema idrico 
integrato: l’autorità d’ambito (espressione di comuni e province) si 
trova nella condizione di affidare, per via diretta, la gestione 
esclusiva alla società nata dall’aggregazione degli attuali gestori 
(scelta fatta dal commissario per l’emergenza idrica con i propri 
poteri sostitutivi), fra i quali un ruolo predominante è svolto 
dall’ESAF, ente strumentale dell’amministrazione regionale (in via 
di trasformazione in società per azioni). La stessa amministrazione 
svolge a monte una funzione di pianificazione e indirizzo, in 
quanto titolare delle risorse idriche che appartengono al demanio 
regionale. Allo stesso modo, la lunga gestazione del piano di 
bacino cristallizza controlli e competenze vigenti, impedendo un 
miglioramento nell’allocazione della risorsa idrica in importanti 
settori, quale quello agricolo. Ciò di fatto impedisce l’intervento di 
un soggetto privato nella fase di gestione della risorsa, situazione 
che, in presenza di un chiaro sistema di regole, avrebbe potuto 
favorire il miglioramento del processo di corretta gestione 
economica della risorsa. Nell’unico caso ove questo ingresso non 
voluto si è attuato (la società di gestione del comune di Sassari, 
SIINOS) l’amministrazione comunale ha fato ricorso alla 
magistratura. 
La modifica della governance della risorsa idrica costituisce un 
elemento strategico nella definizione delle prospettive della 
Sardegna nei prossimi decenni. La qualità degli strumenti legislativi 
e tecnici disponibili dovrà trovare riscontro in una pari volontà 
politica per superare il circolo vizioso della risorsa invisibile. 
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Tab.  1  - Dinamica del bilancio idrologico regionale e dei bacini idrografici principali 

 
Valori dimensionali in 

mm Sardegna Coghinas Tirso Flumendosa 

1922-23/1974-75 Afflussi 779,3 766,2 799,7 871,6 
  Deflussi 256,4 266,4 244,4 427,8 

A Perdite 522,9 499,7 555,3 443,8 
  Coefficiente di deflusso 0,33 0,35 0,31 0,49 
1986-87/2001-02 Afflussi 639,0 669,2 666,1 700,6 
  Deflussi 121,7 164,4 122,9 214,4 

B Perdite 517,3 478,6 543,2 486,2 
  Coefficiente di deflusso 0,190 0,250 0,180 0,310 
Rapporto Afflussi 0,820 0,873 0,833 0,804 
  Deflussi 0,475 0,617 0,503 0,501 

B/A Perdite 0,989 0,958 0,978 1,096 
  Coefficiente di deflusso 0,579 0,707 0,604 0,623 

Fonte: RAS, 2002 



 

 

 
Tab. 2 – Stime dei fabbisogni idrici 

 
  Fabbisogno 

Idropotabile 
Annuo 

(milioni di mc) 

Fabbisogno 
Industriale 

Annuo 
(milioni di mc) 

Fabbisogno 
Irriguo Annuo 
(milioni di mc) 

Fabbisogno 
Totale Annuo 
(milioni di mc) 

Deficit/Surplu
s Annuo 

(milioni di mc) 

Erogazione 
Totale Annua 
(milioni di mc) 

Stima 
RAS 
2000 

293 60 807 1160 -470 690 

Stima 
RAS 
2003 

315 63 439 817 -127 690 

 




