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Priorità ai lavori sulle condotte nel piano di interventi da 800 milioni

«Basta reti colabrodo»

Ramazzotti (Abbanoa): dimezzeremo le perdite

La vera scommessa non è rimettere a posto i conti di Abbanoa, 
malgrado i rischi di fallimento. È rattoppare le reti idriche delle 
nostre città. Perdono più del 50% dell'acqua che vi scorre.
La grande scommessa di Alessandro Ramazzotti, da giugno 
amministratore unico della società, è abbassare di molto quella 
percentuale. Di quanto? «Non posso dare adesso un numero», 
spiega il manager. «Ma prenderemo, come metro di paragone, il 
dato migliore in Italia. Che è del 24%».
I CONTI Significa che le perdite sarebbero più che dimezzate. 
Ramazzotti non ama i proclami, anzi: il registro personale si 
sintonizza su una riservatezza british (o nuorese, visto che è da lì 
che proviene). Però adora le sfide e questa di Abbanoa, si vede, lo 
entusiasma. Proprio perché ambiziosa.
Sa di poter contare su 804 milioni (non tutti pronti subito) per lavori
di vario tipo: depuratori, fogne, potabilizzazioni, varie ed eventuali. 
Di recente l'assessore ai Lavori pubblici, Paolo Maninchedda, ha 
illustrato gli atti che dovrebbero accelerare le procedure, rispetto 
alle solite maratone burocratiche. «Ma a questi progetti bisogna 
dare un'anima», riflette Ramazzotti: «Io partirei proprio dalle 
perdite dell'acqua». Potabilizzata a caro prezzo e poi sprecata.
I CANTIERI Avvertenza: «Non parlate più delle reti bucate di 
Abbanoa, perché le reti non sono nostre. L'azienda le ha trovate 
così. Criticateci se non lavoriamo bene, su quello non voglio sconti: 
ma non su ciò che non dipende da noi».
Sta di fatto che, per rimettere a posto le condotte nei centri urbani, 
è partita una lunga stagione di cantieri per cui sono già stanziati più
di 140 milioni di euro. E altri attendono ancora di essere finanziati. 
A questo si aggiungono i lavori sulle cosiddette adduttrici, gli 
acquedotti. Altri 194 milioni e 245mila euro.
Alcune opere sono già collaudate o in collaudo. Molte però 
attendono ancora la consegna dei lavori, o sono alla fase di 



progettazione, in corso o da iniziare. Questo spiega la prudenza di 
Ramazzotti nel dare una tempistica per arrivare a quel 24% di 
perdite: «Però se riusciamo a intervenire sulle grandi città come 
Cagliari e Sassari, dove le perdite sono al 60 per cento, faremo già 
notevoli progressi». Dipenderà dall'effetto reale delle delibere della 
Giunta, che secondo Maninchedda dovrebbero accorciare da 900 
giorni a 600 il tempo di consegna dei lavori alle imprese che 
vincono le gare.
LA SOCIETÀ Dipenderà anche dalla struttura che Abbanoa riuscirà 
a mettere in piedi. «Serviranno ingegneri, persone da coinvolgere 
nella progettazione», immagina il manager. Una fase espansiva, 
anche sotto il profilo dell'impiego: «Stiamo già facendo concorsi per
assumere 50 persone, dal direttore tecnico al front office . E faremo
stage per 40 laureati o diplomati».
L'obiettivo è sempre l'efficienza: «A regime - prosegue 
l'amministratore - mi piacerebbe arrivare a un ritmo di investimenti 
di 80-100 milioni all'anno. Poche aziende ci riescono». In 
prospettiva c'è poi l'operazione - forse persino più ambiziosa - di 
cambiare l'immagine di Abbanoa nella testa dei sardi, che finora 
non l'hanno vista certo come un esempio positivo. «Ma guardi che 
questa è una bella azienda, che funziona, glielo assicuro», ripete 
Ramazzotti, elogiando il suo predecessore, Carlo Marconi, e il 
direttore generale da tempo in sella, Sandro Murtas: «Io ancora non
ho fatto niente». Però in Regione dicono che la sua impronta si 
vede già.
Giuseppe Meloni 
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