
   
 

   

 

 

MONITOR - IDRICO 

SARDEGNA 

 

Gli assetti organizzativi e gestionali del servizio idrico in Sardegna risultano, in generale, coerenti 

rispetto ai canoni normativi e dimensionali. 

L’ATO unico regionale è governato da un ente nel pieno delle proprie funzionalità (EGAS) 

rappresentativo degli enti locali, nel quale il coinvolgimento della Regione Sardegna sembra essere 

legato alla partecipazione dell’amministrazione regionale nel capitale sociale del gestore unico 

d’ambito, anche al fine di garantire piena rappresentatività negli organismi competenti per il c.d. 

controllo analogo. 

Non si ravvisa, tuttavia, analogo allineamento alle disposizioni regolatorie, non avendo ravvisato in 

fase di indagine alcuna delibera di approvazione dello schema relativo alla tariffa per i gestori 

operanti nell’ATO regionale sardo. 

 

Il presente documento è stato predisposto a ottobre 2019. I dati riferiti agli aspetti gestionali sono 

stati rilevati a partire dal 2015 e integrati, nel 2018, con le informazioni presenti nella banca dati 

ARERA. 

 

 

 



   
 

2 

AMBITI 

TERRITORIALI 

OTTIMALI ED 

ENTI DI 

GOVERNO 

 
Le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato sul territorio dell’ATO 

regionale sono attribuite all’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna (EGAS), 

ente pubblico non economico partecipato obbligatoriamente da tutti i comuni 

sardi. Al Comitato d’ambito, organo deliberante di EGAS, partecipa, oltre ad una 

selezione di sindaci eletti secondo le modalità e le proporzioni previste dalla 

normativa regionale, la Regione Sardegna (attraverso il Presidente), la quale 

detiene una partecipazione azionaria nel capitale sociale del gestore del servizio 

idrico integrato (ABBANOA SpA, si veda a seguire). Il coinvolgimento 

dell’amministrazione regionale nella struttura dell’ente d’ambito è, dunque, 

funzionale all’esercizio del controllo analogo, che viene svolto attraverso 

un’apposita Commissione, istituita dalla L.R. 25/2017, quale organismo di EGAS. 

 

NORMATIVA 

REGIONALE  
➢ L.R. 4 febbraio 2015 n. 4, Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della 

Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006. 

➢ L.R. 8 febbraio 2013, n. 3, Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale 
ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia 
di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla 
legge regionale n. 1 del 2013. 

 

STATO DELLA 

PIANIFICAZIONE 

D’AMBITO 

Il Piano d’ambito è stato approvato il 30 settembre 2002 dal Commissario 

Governativo per l’emergenza idrica in Sardegna. In seguito all’approvazione 

della deliberazione del Commissario n. 221 del 10 dicembre 2010 il Piano è 

stato revisionato e aggiornato tenendo conto delle nuove condizioni tecniche, 

economiche e gestionali emerse in seguito all’affidamento della gestione 

servizio idrico integrato dell’ambito regionale ad Abbanoa SpA. 
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QUADRO 

COMPLESSIVO DEI 

GESTORI 

Dall'analisi dell'assetto gestionale risulta che nel 92% dei comuni, corrispondente 

al 93,6% della popolazione regionale, il servizio idrico integrato è erogato da 

ABBANOA S.p.A1.  

In aggiunta, si rilevano altri 3 gestori (A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.p.A., DOMUS 

ACQUA S.R.L, SI.EL. S.R.L.) che limitano la propria attività a singoli territori 

rispettivamente nel Comune di Sinnai, nel Comune di Domusnovas e nel 

Comune di Siligo.  

Inoltre, in 29 Comuni (pari a circa il 5% della popolazione regionale) almeno un 

segmento del servizio idrico è svolto in economia.  

Infine, l’ENAS, Ente Acque della Sardegna, Ente pubblico non economico 

strumentale della Regione, gestisce il sistema idrico multisettoriale ed è 

considerato come venditore di acqua all’ingrosso. 

 

CARATTERISTICHE 

DEI GESTORI 
ABBANOA SpA è un’azienda di grandi dimensioni, come detto, a capitale 

interamente pubblico. 

Gli altri tre gestori emersi dall’analisi si configurano come aziende di dimensioni 

piccole (A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.p.A., DOMUS ACQUA S.R.L ) o micro (SI.EL. 

S.R.L.) a capitale misto pubblico – privato con maggioranza pubblica. 

Tutti i gestori individuati sono aziende monoservizio.  

 

 

 

REGOLAZIONE 

TARIFFARIA 
Nella banca dati di ARERA non sono disponibili delibere di approvazione dello 

schema regolatorio relativo alla tariffa per i gestori operanti nell’ATO regionale 

sardo. 

 

 
1 Il gestore del SII è considerato tale quando opera in tutti i segmenti di servizio (adduzione e captazione, distribuzione, 

fognatura e depurazione). 


