
ECCO CH I GESTIRÀ L'ACQUA
CHE VOLEVATE PUBBLICA
In Italia un ''Frankenstein finanziario" si impadronisce dell'oro blu.
E politiche favorevoli gli regalano il controllo dell'intero ciclo

di Virginia Alimenti

«Ognuno di noi sarà pesato a gocce», scrive
Erri De Luca nel libro Acqua in comune: istru-
zioni per l'uso. Già , ma qualcuno ha pensato
bene di farle pesare quelle gocce d'acqua, Più
dell'oro, meglio dei diamanti . Perché dell'oro
si può fare pure a meno. Dell ' acqua no. Da-
vanti a una domanda in crescita e a un'offerta
in calo, la finanza ha fiutato l'affare. E ci si è
tuffata. Forte di una politica debole e sempre
meno autorevole , ha alzato la posta rispetto
al già conclamato ingresso nelle società che
gestiscono i servizi idrici. Parola d'ordine,
centralizzare tutto nelle mani di poche socie-
tà, magari anche una sola, su tutto il territorio
nazionale , una unica maxiutility, un "Fran-
kenstein finanziario ", come è stato definito,
risultato della fusione in un unico soggetto
delle odierne ex municipalizzate quotate, un
mostro stimato in 18 miliardi di euro di fattu-
rato, 140,000 knm di reti idriche. Ed ecco enti
locali che perdono quote a tutto vantaggio di
banche, assicurazioni , società di costruzioni.
Nel Nord Italia il caso di Hera Spa, secondo
operatore nazionale nel settore idrico, 3,6
milioni di cittadini serviti, 30 . 600 Km . di reti
di acquedotto e 8.500 km di reti fognarie, Un

azionariato diffuso tra i 237 comuni del terri-
torio compreso tra Emilia-Romagna , Veneto,
Friuli -Venezia Giulia , oltre a quote private in
capo a Gsgr Srl (Gruppo Società Gas Rimini)
e Carimonte Holding SpA . Hera ha visto pas-
sare l'azionariato della Provincia di Bologna
dal 20,7% del 2005 al 13 , 3% del 2014 con un
calo del 7,4% in nove anni . E così anche perla
provincia di Modena : dal 14% al 9,5 %. E l'ar-
retramento dei Comuni continua - Bologna in
primis - con i consigli comunali alle prese in
queste settimane con delibere per procedere
alla vendita di azioni. Obiettivo : la parte pub-
blica che, dal 57 % attuale, finirà per attestarsi
al 38%.

Così prosperano le tttaxiutility
La strategia per sostenere le maxiutility si ar-
ticola su due livelli. Tassello numero uno, le
politiche governative per togliere ossigeno
agli enti locali e indurli ad accettare risorse
private in cambio dei diritti su infrastrutture
e gestione dell'acqua in un quadro legislativo
che rende sempre più difficile operare per il
pubblico. In una parola, privatizzare. Tassello
numero due, grandi banche d'investimento e



Speculazione liquida

A l prezzo dell ' acqua corre più ciel çfregq o».
L'annuncio è cli Bloorrll)ezg NE,-:.s e la storia
à guelfa di un flusso di denaro globale che
passa attraverso htedge hard , fondi sov i
ni, fondi pensione . E che vede collaborare
banche d'affari , assicurazioni , me,:JacJritppï
imprenditoriali . Si prenda l'esempio ciel-

la britannica Veolia, che da noi significa
Acqualatina . Nella primavera 2,012 è stata
messa sotto la lente di ingrandimento della
Goldman Sechs : l'ha valutata 1,2 miliardi di
sterline per poi comprare a stretto giro la Ve-
olia\'Vatcr, 3,5 milioni di cittadini serviti nella
sola Inghilterra.

Nello Stato del Nevada, invece , la Goldman

Sachs ha proposto un contratto di leasing -
per 50 anni - degli asset idrici di Reno con

ingenti ricavi per le autoritá locali. Proposta
allettante ma bloccata dalle forti proteste dei
cittadini . E, ancora, Cina, Australia, Cile, Ca-

nada, Il finanziere Usa Boone Pickens ha ac-
quistato un lago in Alaska per poi rivenderlo
all'Arabia Saudita . In Cile l'acqua dei fiumi

è venduta all'asta. E non si salvano nern-
ineno gli orclanismi internazionali : il Forum

mondiale dell ' acqua è nato su iniziativa del
,Vvvc, il Consiglio mondiale dell ' acqua che,
partecipato dall ' Gnu, è formato dalle pili

importanti multinazionali dell'accftta Ira le
quali Sitez e Veolia , controllate da Goldman
Sachs. Banche d'affari conte Ciligroup (inte-
iessata all ' india, dove c'è un fabbisogno di
infrastrutture idriche per 500 miliardi di dol-

lari), Ubs, Deutsche Bank, Credit Suisse, Bar-
clays Bank , Allianz, magnati : tutti alle prese
con l'acquisto di diritti di sfruttamento stille
i isorse , lei reni, colei d'acqua.
Calvert Global Water F'und (Cfvrex) è uno
dei fondi che investono sull ' acqua: secondo

uno studio condotto dal ricercatore jo-Shing
Yang conia 4 2 milioni di dollari di asset dal
2010, di cui il 30% nei servizi idrici, il 40`«,

in società infrastrutturali e il 30% in società
tecnologiche.
'forniamo in Italia? Expo 2015 : la Piazzetta
tematica Acqua ciel Padiglione Italia è gesti-
ta de Nestlé . Niente acqua del sindaco

commerciali, gruppi finanziari, fondi di inve-
stimento che comprano acqua, fonti, terreni
dove scorrono i fiumi, diritti di sfruttamento,
tecnologie, infrastrutture mettendo le mani
sull'affare del secolo. E così ovunque nel
mondo, E il nostro Paese si adegua.
Nel Centro Italia calano le quote dei cornu-
ni e aumenta l'interesse delle società quo-
tate. Avviene anche nella Capitale, dove il
Comune a guida Marino si è attirato le cri-
tiche dei referendari con la recente delibera
di giunta propedeutica al Bilancio previsio-
nale 2015, che prevede la cessione ad Acea
Spa delle quote azionarie detenute da Roma
Capitale in Acea Ato2 SpA, l'Ato pizi grande
d'Italia con 3,7 milioni di abitanti e 112 co-
muni serviti. Anche se Roma Capitale man-
tiene ancora il 51% delle quote in Acea Spa,
principale operatore nazionale nel settore
idrico. Umberto Marroni, oggi deputato Pd,
è stato capogruppo in Campidoglio con Ale-
manno sindaco e si è sempre detto a favore
dell'acqua pubblica: «Dopo il referendum
c'è chi tenta di riportare la gestione ripub-
blicizzando l'acqua e chi guarda alle società
teiste pubblico-privato mantenendo il 51%
al pubblico, carne nel caso di Acea. Io sono
per la gestione pubblica dell'acqua proprio
perché è un settore che richiede investimen-
ti costosi e il privato non è propenso a farli».
Ma quella delibera eli Marino riporta indietro
le lancette, Conce quando l'ex sindaco Gianni
Alemanno fece fuoco e fiamme per vendere
il 21% delle azioni della multiutility riducen-
do la parte pubblica sotto il 30%. A scaldare
i motori, in quel periodo, ai più sono apparsi
proprio l'imprenditore Caltagirone e il colos-
so francese Gdf Suez, soci Acea di minoranza.
Un disegno che sembra ora prendere corpo,
magari sotto traccia, e che l'attuale impianto
normativo nazionale agevola.

La guerra di Rieti
E così a Rieti è guerra per 500 milioni di me-
tri cubi d'acqua l'anno prelevati da Acea Spa,
senza concessione, dalle sorgenti Peschiera e
Le Capore, nel silenzio della Regione Lazio,
mentre i comuni della Sabina non si vedono
garantito il fabbisogno territoriale e insorgo-



no contro la multiutility della Capitale vista
come il possibile gestore unico del Centro
Italia. Acea ha un'utenza di oltre 8,5 milioni
di abitanti che spazia già (la Roma e Frosi-
none e rispettive province per estendersi a
Lazio, Toscana, Umbria e Canm.pania. Al 31
dicembre 2014, l'intero Gruppo Acca presen-
ta ricavi consolidati di oltre 3 milioni di euro,
un utile netto pari a 162,5 milioni di curo e
investimenti per 318,6 milioni di curo di cui
148,9 nell'area idrica. Un vero colosso. Acea
SpA nel settore idrico ha quote, tra l'altro, in
Acqua Blu Arno Basso Spa, Acqua Blu Fio-
rentine SpA, Ombrone Spa, Publiacqua SpA,
Sarnese Vesuviano SpA, Umbra Acque Spa. E
Gori SpA. Che vuol (lire, appunto, Campania.
Lo dice Maurizio Montalto, presidente del
c(la di ABC Napoli, Acqua Bene Comune, la
prima azienda speciale (di diritto pubblico)
in Italia che, per statuto, non fa dell'acqua un
profitto ma un servizio, caso unico finora nel
panorama italiano dei referendum tradito.
Oggi si vuole andare nella direzione cli una
progressiva privatizzazione. Il tentativo in
atto è quello di centralizzare i servizi idrici.
Sta accadendo in Campania con la Gori, in
Molise dove si vuole liquidare l'azienda spe-
ciale - che gestisce le fonti - a vantaggio di
Acea, in Umbria... E una strategia politica che
guarda al gestore unico con un fatturato sicu-
ro. In questo modo, sarà la finanza ad avere il
controllo del territorio.

Chi c'è dietro Acea?
Tra i soci privati del Gruppo Acea, oltre all'im-
prenditore Francesco Gaetano Caltagirone,
troviamo Suez Environment e Norges Bank,
Banca Centrale norvegese che, con l'1,87%
del capitale sociale complessivo, è anche
(con Intesa San Paolo e Finanziaria Sviluppo
Utilities Srl) in Iren, altra multiutility quotata
in Borsa. Norges Bank gestisce anche il fon-
do pensione norvegese, famoso per essere
uno dei più importanti fondi (11 investimen-
to nel mondo e molto attivo sul mercato ita-
liano. Se si guarda dentro i cda, molti sono i
nomi ricorrenti. Publiacqua con 46 comuni
serviti: dal 2006 il 40% (le] capitale sociale è
detenuto (la] partner privato Acque Blu Pio-

reatine SpA nella quale figurano, tra gli altri,
anche Suez Environment S.A., oltre ad Acca
SpA e Mps. E Mps vuoi dire anche Axa Assi-
curazioni. Un capitale globale interconnesso,
è stato definito quello che investe sulle risor-
se idriche. Il caso di Acqualatina Spa, società
mista pubblico-privata con ai sito interno la
Idrolatina Sil, società formata da Veolia Ac-
qua Sri: è stata contestata dai movimenti per
l'acqua pubblica per aver affidato lavori ad
appalto diretto a Siba Spa, società della qua-
le il colosso britannico Veolia (vedi box neila
pagina a fianco) ha il 70% del capitale. Scarsa
trasparenza, è l'accusa. Valore dell'appalto,
un milione e 170 mila euro nel 2004. L anno
dopo si raddoppia: un appalto per tre milioni
e 700tnila euro.

Intrecci globali
Per gestire il servizio idrico integrato servono
tanti soldi. «E un sistema che ha bisogno di
molte risorse economiche. I privati possono
garantire quelle risorse che i Comuni oggi non

Il tentativo in atto è quello di centralizzare i servizi
idrici . Accade in Campania con la Gori , in Molise
dove si vuole liquidare l'azienda speciale

hanno. Occorre allora un sistema di regole
stringenti», commenta Carlo Scarpa, docente
di Economia Politica all'Università di Brescia.
Mentre Giovanni Paglia, capogruppo Sel in
commissione Finanze della Camera, osserva:
«Ma, poi, una banca o un imprenditore, ma
che differenza fa? Il problema è dato (tal fatto
che quella società che gestisce i servizi idrici
sia quotata in Borsa. In Italia i paletti ci sono.
Servono più controlli». Le storie italiane in-
tanto ci parlano di bollette in aumento e in-
vestimenti in calo per le gestioni private. «Del
resto, la mission delle spa è questa, fare pro-
fitto» chiosa Montalto. «Da una parte ci sono
i sindaci che cercano di fare cassa con le pri-
vatizzazioni. E dall'altra c'è una finanza con
l'obiettivo ciel business». Ma casi come quelli
di Napoli e di Saracena (raccontato ria Tiziana
Barillà nelle pagine precedenti) dimostrano
che si può ancora invertire la rotta. All'inse-
gna del rispetto della volontà popolare. (o
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