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UN BREVE RICORDO DI BRUNO ARCURI
Mattina del 28 luglio 2009 il nostro caro
amico Bruno ha inspiegabilmente finito di
percorrere la sua strada. Ma tanta ne
avevamo fatta insieme. Avevamo iniziato
sull’onda del Movimento per la Pace: un
movimento che aveva invaso le strade
d’Italia con le sue bandiere arcobaleno,
dicendo No alla guerra in Iraq. E Bruno era
stato

partecipe,

attivo,

traino

di

quel

movimento. Prima ancora di tornare nella
sua terra, la Calabria, e nel suo paese,
Castagna, aveva partecipato da studente
universitario alle manifestazioni contro il G8 di Genova, nel 2001, e al Forum
Sociale Europeo, nel 2002. Già in quelle occasioni aveva voluto dire “da che
parte stava”. Ha continuato le sue battaglie insieme a noi, una volta tornato a
casa. Da subito aveva collaborato con il Centro Culturale Castagna. E poi, si
era impegnato per costruire una rete di associazioni sul territorio in cui viveva,
il “Forum del Reventino”, facendo da traino con la forza, la caparbietà e la
carica costruttiva che lo hanno sempre contraddistinto. Nell’ambito del
“Forum del Reventino” memorabile era stata l’esperienza della manifestazione
“Montagna di Pace”, all’Abbazia di Corazzo, i cui ruderi hanno ospitato ben
tre edizioni incentrate sui temi della Pace, della Legalità, dell’Ambiente, della
Difesa dei Beni Comuni. Era stato a lungo attivo nell’associazione “Libera –
Nomi e numeri contro le mafie” e nel comitato per la ripubblicizzazione
dell’Acqua. Era stato impegnato in prima linea per la raccolta di firma a
sostegno della Legge di iniziativa popolare per l’acqua Bene Comune. Bruno
non è stato soltanto un amico, ma un esempio di impegno e di potenza della
volontà. E’ stato l’esempio di come un giovane capace e giusto abbia potuto
formarsi fuori della sua regione e tornarvi per portarvi la positività e gli slanci
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necessari per operare e contribuire alla crescita della sua terra e delle persone
a lui vicino. Bruno non è stato soltanto un sindaco, ma un volto nuovo, pulito,
giusto per un territorio che spesso si è visto rappresentato da figure
inadeguate, appiattite e spente. Bruno ha saputo dare ad un territorio interno
e troppo spesso dimenticato la speranza nella costruzione di percorsi nuovi,
proficui, sani per tutta la collettività. Bruno ha saputo guardare alla
concretezza di cui i cittadini hanno bisogno senza dimenticare i suoi sogni e i
suoi ideali. Bruno ha saputo far partire dalla sua Castagna un messaggio di
pace per il mondo intero. Noi che lo abbiamo conosciuto abbiamo preso da lui
la sua positività, abbiamo imparato la sua pazienza, la sua innata e infinita
capacità di mediare. Bruno ci mancherà perché era pulito, era giusto, era
solare. Bruno era un arcobaleno, come la sciarpa multicolore che portava
sempre al collo, come simbolo di pace con il mondo.
Il Forum del Reventino

Gli ideali di Bruno, i suoi insegnamenti e le sue lotte vivono
ancora nel Coordinamento Calabrese Acqua Pubblica a lui
intitolato. Il nome di Bruno resterà per sempre tra i comitati
promotori del Referendum che nel giugno del 2011 hanno visto
la maggioranza assoluta degli italiani dire sì ad un mondo
diverso, nel quale l’Acqua non serva a produrre profitti ma sia
un Bene Comune.
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PREMESSA
Gli acquedotti calabresi sono stati realizzati dalla ex “Cassa per il
Mezzogiorno” che provvedeva alla loro gestione mediante un apposito
Ufficio; dal 1° novembre 1983 le competenze gestionali sono passate alla
Regione Calabria che non ha praticamente variato l’assetto della vecchia
struttura.
L’Ufficio Acquedotti della Regione Calabria era suddiviso, su tutto il territorio
regionale, in 10 sedi periferiche che gestivano gli acquedotti di competenza;
le sedi erano quelle di Cosenza, Bonifati, Trebisacce, Catanzaro, Vibo
Valentia, Crotone, Reggio Calabria, Palmi, Locri e, successivamente, quella di
Lamezia Terme. Gli uffici gestivano gli acquedotti esterni, ovvero tutte le
strutture acquedottistiche dalle risorse idriche fino ai serbatoi di
alimentazione; le reti interne erano di competenza di ciascun Comune. La
riorganizzazione dei servizi idrici in Italia inizia con la Legge 5 gennaio 1994,
n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”; obiettivo principale della
legge Galli è il superamento della frammentazione gestionale del settore dei
servizi idrici in Italia e la promozione di una crescita imprenditoriale del
settore. In pratica tutte le fasi del ciclo delle acque (acquedotto, fognatura e
depurazione) dovevano essere gestite da un unico “servizio idrico integrato”.
La legge Galli viene recepita dalla Regione Calabria con propria legislazione
in data 3 ottobre 1997 (Legge regionale n.10, pubblicata sul B.U.R. Calabria
del 9 ottobre 1997, n.102) ma sembra non cogliere lo spirito ed il senso
della gestione integrata delle acque.
Alla delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali non fa seguire la gestione
complessiva delle acque istituendo praticamente un super Ambito per la
gestione degli acquedotti esterni (quelli di competenza della ex “Cassa per il
Mezzogiorno” prima e della “Regione Calabria-Ufficio Gestione Acquedotti”
successivamente); con l’articolo 40 della legge regionale n.10 si prevede la
costituzione di una società mista alla quale affidare il complesso delle opere
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acquedottistiche già gestite dalla stessa Regione. Praticamente gli ATO sono
svuotati della loro componente più importante la cui gestione, è bene
ricordarlo, ammortizzerebbe i costi di gestione delle successive reti di distribuzione che, nella nostra regione, hanno dispersioni dell’ordine del 40-50%.
La società mista, costituita dopo un “lungo e travagliato” iter legislativo, sarà
la So.Ri.Cal. S.p.A. (Società Risorse Idriche Calabresi), la cui attività
gestionale inizia in data 1° novembre 2004.
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1. COMPOSIZIONE SOCIETARIA
Il 3 ottobre 1997 è emanata la legge regionale n.10 “Disposizioni in materia
di risorse idriche” che ha la finalità di recepire ed attuare la Legge Galli
n.36/94 di riordino delle gestioni idriche nel nostro Paese; la legge n.10/97
autorizzava la Giunta regionale a costituire una società mista, a prevalente
capitale pubblico, alla quale affidare la gestione degli acquedotti regionali
(reti di adduzione, dalle risorse idriche ai serbatoi di alimentazione).
In data 13 giugno 2003 è stata sottoscritta la “Convenzione per l’affidamento
in gestione degli acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di
erogazione di acqua per usi idropotabili”.
La So.Ri.Cal. S.p.A. era inizialmente costituita dalla Regione Calabria (51%) e
dalla società “Acque di Calabria S.p.A.” (49%).
La società “Acque di Calabria S.p.A.” era a sua volta costituita dalle società
“Enel Hydro” S.p.A.” (45%) ed “Acquedotto Pugliese” (55%); con una nota in
data 21 luglio 2003 le due società interessate hanno richiesto il consenso alla
Regione Calabria per l’acquisto, da parte di Enel Hydro S.p.A., della quota
azionaria di Acque di Calabria di proprietà di Acquedotto Pugliese S.p.A.
Il nulla-osta è stato concesso dalla Regione Calabria con la delibera n.335
del 18 maggio 2004 (“Transazione SORICAL - Approvazione Accordo
Integrativo”) restando confermati “gli impegni congiuntamente e solidamente
assunti dal Raggruppamento di Imprese costituito da Acquedotto Pugliese
S.p.A. ed Enel Hydro S.p.A. ai fini della partecipazione alla procedura di
selezione comparativa”; nello stesso atto si stabilisce che “Acque di Calabria”,
al fine di assicurare la partecipazione degli Enti locali (ad ogni provincia
calabrese veniva assegnata una quota dello 0,5%) al capitale sociale di
Sorical, avrebbe limitato la propria partecipazione al 46,50%.
Il 22 dicembre 2004 Paolo Scaroni, amministratore delegato del gruppo
elettrico ENEL, annuncia la cessione delle attività nel settore dell’acqua ed il
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passaggio di Enel Hydro ai francesi di Veolia dichiarando di portare a casa i
soldi investiti (tra i 20 ed i 30 milioni di euro).
La ratifica dell’operazione è riportata nella relazione semestrale al 30 giugno
2005 del gruppo ENEL, dove, a pagina 13, si legge quanto segue: ”Il 10
maggio 2005 è stata finalizzata la cessione da parte di Enel a Compagnie
Gènérale des Eaux SA, capofila del settore acqua nell’ambito del gruppo
Veolia Environment, del 100% del capitale di Enel Hydro, cui fanno capo le
iniziative nel settore idrico di Enel in Calabria e in provincia di Latina, e del
20% del capitale di Idrosicilia, veicolo tramite il quale Enel partecipa alle
attività relative alla grande adduzione nella regione siciliana”.
L’importo dell’operazione si rileva in un rapporto dell’Ufficio Studi di
Mediobanca del 4 marzo 2009 (“Le Società controllate dai maggiori Comuni
italiani: bilanci - Edizione 2009”), dove è scritto (pag.65) che “… nel 2005 la
Compagnie Gènèrale des Eaux, ha acquisito dall’ENEL il 100% del capitale
della Enel Hydro, ora Acque di Calabria (operante in Calabria, in Sicilia e nella
Provincia di Latina) per 36 milioni di euro.”; viene quindi fornita la cifra
complessiva ma non quella relativa alla sola Calabria.
I vari passaggi societari e soprattutto le relative finanze non sono stati mai
chiariti, nonostante il “Bruno Arcuri” lo abbia più volte richiesto.
Una risposta alle diverse problematiche, molto serie, relative alla società
mista “So.Ri.Cal. SpA” sono state, incredibilmente, rivelate dal Consiglio
regionale della Calabria nella seduta di lunedì 26 novembre 2012 durante il
dibattito sulla Sorical stessa. Dal resoconto integrale, del quale riportiamo
alcuni brani, si comprende l’assoluta mancanza di qualsiasi controllo in tutta
la vicenda che ha interessato, ed interessa, il Nostro Bene Comune più
prezioso, l’Acqua.
Riguardo il socio privato di Sorical, la Veolia, nel dibattito regionale viene
detto : “Era lì, non sappiamo a che titolo, come ci stava e che cosa portava
alla Regione a fronte di 25 milioni di euro che doveva versare, Presidente, e
che, ripeto, non ha versati”.
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2. FIDEIUSSIONE
In data 13 giugno 2003, come detto, è stata sottoscritta la “Convenzione per
l’affidamento in gestione degli acquedotti regionali della Calabria e del
relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili”.
Abbiamo pure ricordato il nulla-osta concesso dalla Regione Calabria, con la
delibera n.335 del 18 maggio 2004 (“Transazione SORICAL - Approvazione
Accordo Integrativo”), per l’acquisto, da parte di Enel Hydro S.p.A., della quota
azionaria di Acque di Calabria di proprietà di Acquedotto Pugliese S.p.A.
Il nulla-osta è stato concesso confermando “gli impegni congiuntamente e
solidamente assunti dal Raggruppamento di Imprese costituito da Acquedotto
Pugliese S.p.A. ed Enel Hydro S.p.A. ai fini della partecipazione alla procedura
di selezione comparativa”.
Veniva inoltre ribadito che restavano “… naturalmente confermati in capo al
titolare della partecipazione di Acque di Calabria S.p.A. gli impegni
congiuntamente e solidalmente assunti dal Raggruppamento di Imprese
costituito da Acquedotto Pugliese S.p.A. ed Enel Hydro S.p.A. …”; tra questi
impegni c’era sicuramente la fideiussione di 400 miliardi di lire a garanzia
dei futuri investimenti.
La fideiussione fu importante per la scelta del socio privato nella società
mista, basta leggere quanto riportato in un articolo di stampa dell’epoca “…
si chiama So.Ri.Cal. spa e gestisce centinaia di milioni di euro pubblici,
stanziati dalla Regione, dal governo e soprattutto dall’Unione Europea.
Quando nacque, dopo un parto un po’ complicato, in Calabria la politica
festeggiò alla grande. L’allora socio privato, l’Enel guidata da Paolo Scaroni,
già importante compagno d’affari dei fratelli Pisante, aveva messo sul tavolo
400 miliardi di lire, a garanzia dei futuri investimenti. Tecnicamente si chiama
fideiussione e fu la carta ritenuta vincente per aggiudicarsi il ghiotto affare
delle acque calabresi.” (“Manifesto”, 1° settembre 2008).
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Ma ad un certo punto i 400 miliardi svaniscono nel nulla, nello stesso
articolo si può leggere “ … l’Enel intanto lascia l’affare acqua e passa tutto
alla multinazionale francese Veolia. Oggi dei 400 miliardi di lire di garanzia si
sono perse le tracce. Mai ritrovati, dice Luigi De Magistris negli atti della sua
indagine sulla gestione della So.Ri.Cal, una delle ultime inchieste che ha
firmato come pm a Catanzaro” .
Il Coordinamento “Bruno Arcuri” leggendo gli atti relativi alla vicenda ha
però capito “come” quei miliardi siano spariti.
Nella “Convenzione per l’affidamento in gestione degli acquedotti regionali
della Calabria e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi
idropotabili”, sottoscritta tra la Regione Calabria e la Sorical S.p.A. in data 13
giugno 2003, è stabilito infatti che la società affidataria “… a titolo di
corrispettivo per l’affidamento in gestione del sistema acquedottistico
regionale …” avrebbe posto a disposizione ingenti importi per investimenti
“… a fronte dei quali il Socio privato rilascerà formale garanzia fideiussoria
entro un limite massimo complessivo di Euro 206.582.000,76”; la somma
indicata è esattamente pari a 400 miliardi di vecchie lire.
Per comprendere la “sparizione” dei 400 miliardi di lire è necessario
richiamare un articolo della Legge n.109/1994 (“Legge quadro in materia di
lavori pubblici”), più precisamente l’articolo 30 (“Garanzie e coperture
assicurative”), comma 2, laddove è stabilito che “… l’esecutore dei lavori è
obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo
degli stessi.”; cosa c’entri quest’articolo con la fideiussione in questione è
scritto nella delibera della Regione Calabria n.335 del 18 maggio 2004
(“Transazione SORICAL - Approvazione Accordo Integrativo”).
Alla delibera è stato allegato, per farne parte integrante, il verbale di una
riunione del 31 luglio 2003, sottoscritto dall’allora direttore generale del
dipartimento

LL.PP. della

Regione,

avvocato

Francesco

Mirante, e

dall’amministratore delegato della Sorical S.p.A., ingegnere Raimondo Luigi
Besson; da notare che il verbale, sottoscritto il mese successivo alla firma
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della Convenzione di affidamento, è stato allegato ad una delibera regionale
dopo quasi nove mesi (maggio 2004).
Nel “verbale della riunione del 31 luglio 2003” si fa riferimento all’importo
della fidejussione prevista dall’articolo 8 della “Convenzione” (che come
detto è di 206 milioni di euro) stabilendo che in “analogia a quanto previsto
all’Art. 30 della Legge 109/1994… ” l’importo della fideiussione viene fissato
“… nella misura del 10% del totale degli investimenti di ciascun programma
quinquennale”.
In Italia con il termine “fideiussione bancaria” generalmente si intende
quello che nei paesi avanzati si definisce “garanzia bancaria”; quando
pertanto viene richiesta una fideiussione bancaria in realtà si chiede “il pari
importo” in denaro contante.
Dunque una cosa è la garanzia prevista per l’effettuazione di un lavoro ed
un’altra, completamente differente, è la fideiussione di 400 miliardi di
vecchie lire offerta dalla società affidataria a garanzia degli investimenti da
realizzare; e così la fideiussione sparì…
La somma che Veolia ha investito in Calabria per la gestione degli
acquedotti è comunicata nel dibattito del 26 novembre 2012, presso il
consiglio regionale; riportiamo integralmente: ”Le risorse erogate da parte
della Regione in questi anni sono state per 147 milioni di euro che erano soldi
che dovevano essere versati da parte del socio privato Veolia e da parte del
socio pubblico Regione. La Regione ha versato l’80 per cento di queste risorse
mentre Veolia non ha mai versato nulla in questi anni.”
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3. CAPITALE SOCIALE
Nel “verbale della riunione del 31 luglio 2003”, allegato alla delibera della
Regione Calabria n.335 del 18 maggio 2004 (“Transazione SORICAL Approvazione Accordo Integrativo”) si legge che ‘Acque di Calabria S.p.A.’,
con una nota del 24.02.2003, conferma l’impegno “ad anticipare la quota di
competenza del socio pubblico del capitale sociale, fissato nel limite massimo
di € 13.400.000,00”.
Nella delibera di Giunta regionale n.535 del 7 agosto 2009 (“Posizioni
creditorie/debitorie Regione Calabria - SoRiCal”) c’è la prova che questo
impegno non è stato mantenuto.
Infatti nella stessa delibera si può leggere che : ”… In realtà questa
anticipazione è stata effettuata solo a fronte del capitale iniziale ed in
occasione del primo aumento di capitale. Come rilevabile dagli atti presentati,
l’anticipazione del capitale iniziale di € 2.500.000,00 ha ammontato ad €
1.275.000,00, pari al 51% di detto capitale, quella successiva, effettuata in
corrispondenza del primo aumento di capitale, è risultata di € 765.000,00, che
ha portato complessivamente l’anticipazione ad un importo di € 2.040.000,00,
pari al 53,5% del capitale sociale, aumentato ad € 3.813.085,00, percentuale
cui era stata nel frattempo elevata la partecipazione societaria della Regione”.
In verità questo passaggio, peraltro riportato nella delibera di Giunta
regionale citata, non è molto chiaro; vediamo di capirci qualcosa di più.
Il capitale sociale della So.Ri.Cal. S.p.A. era di euro 13.400.000,00; la quota
del socio pubblico, pari ed euro 7.169.000,00 (il 53,50%), doveva essere
anticipata dal partner privato. Invece, come abbiamo visto, il privato ha
anticipato soltanto euro 2.040.000,00.
A questo punto aiuta la lettura della stessa delibera : “… In occasione dei
successivi aumenti di capitale intervenuti, le quote di competenza sono state
direttamente versate dalla Regione, e quindi senza alcuna ulteriore
anticipazione”.
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Meno chiaro è il passaggio successivo, dove viene detto che la Regione
Calabria ha rimborsato alla So.Ri.Cal. S.p.A. (con decreto n.1673 del 25
febbraio 2009) le anticipazioni corrisposte dalla stessa (euro 2.040.000,00) ed
un ulteriore importo di euro 1.460.000,00 quale “quota di spettanza
corrispondente all’ultimo aumento di capitale intervenuto”.
Ed è importante evidenziare che “Acque di Calabria S.p.A.”, con una nota del
24.02.2003, aveva confermato l’impegno ad anticipare la quota di
competenza del socio pubblico del capitale sociale, condividendo
l’opportunità che la restituzione degli anticipi dovesse avvenire “scontando
un numero congruo di annualità del previsto canone d’uso degli impianti”.
Dunque è molto importante sapere se la So.Ri.Cal. S.p.A., che di fatto non ha
più anticipato alcuna cifra del capitale sociale, abbia almeno corrisposto il
canone d’uso degli impianti o, addirittura, se abbia provveduto al versamento
della propria quota; infatti se il capitale sociale era di euro 13.400.000,00 la
quota del privato (46,50%) doveva ammontare ad euro 6.231.000,00. Ma, a
proposito di denaro elargito dalla Regione Calabria alla So.Ri.Cal. S.p.A., nella
delibera di Giunta regionale n.535 del 7 agosto 2009 (“Posizioni
creditorie/debitorie Regione Calabria - SoRiCal”) è scritto che la “perdita inizio
gestione” ammonta ad euro 4.088.130,00 ed è stato verificato dal “collegio
sindacale della società” come stabilito nel punto 1 dell’Accordo integrativo.
Nella delibera n.535 si può inoltre leggere che : “… con nota in data 4
febbraio 2009 è stata ricevuta copia della Certificazione delle componenti
negative e positive di reddito relative alla attività della So.Ri.Cal. S.p.A. sino
alla data del 31.10.2004. Da tale certificazione risulta una perdita attestata
dal Collegio Sindacale pari ad € 4.088.130,00.”.
Il dato è paradossale: quando la So.Ri.Cal. S.p.A. ha iniziato la gestione degli
acquedotti calabresi (1° novembre 2004) era già in perdita, e la Regione
Calabria ha provveduto a “risanare” l’ammanco.
La Regione Calabria ha poi anticipato diverse somme alla Sorical (Legge
Regionale 10 luglio 2007, n.15) che doveva, ovviamente restituire; la
situazione è stata chiarita sempre nel dibattito del 26 novembre 2012 dai
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consiglieri regionali: “Sempre la Giunta Loiero, poi, nel 2007 ha emanato
come maggioranza una legge regionale, la numero 15, dove - su un totale di
11 milioni di euro – ha previsto risorse da trasferire a Sorical per aiutarla ad
andare avanti con le anticipazioni. Sorical doveva, però, restituire questi soldi
alla Regione per un 1 miliardo e mezzo di euro l’anno fino al 2013. In tutto
erano circa 11 milioni di euro ma non abbiamo ancora ricevuto una lira
da Sorical, Presidente. La Regione non ha ricevuto niente”
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4. MUTUO CON LA DEPFA BANK
La So.Ri.Cal. S.p.A. non solo non ha depositato il denaro a garanzia, ma ha
anche acceso un mutuo di 240 milioni di euro con la Depfa Bank, sotto
forma di derivato finanziario.
La Depfa Bank, acronimo che sta per Deutsche Pfandenbrief Bank ovvero
“Banca Tedesca delle Ipoteche”, ha sede in Irlanda ma è di origini tedesche
ed è specializzata nelle emissioni di obbligazioni dal nome sinistro
(“perpetual bond”).
La Depfa Bank, insieme ad altri istituti di credito, è stata rinviata a giudizio
nel marzo 2010 dal gup del tribunale di Milano, Simone Luerti, con l’accusa
di truffa aggravata ai danni del Comune di Milano a seguito di una
operazione in derivati.
In una trasmissione di “Report” del 14 ottobre 2007 la giornalista Milena
Gabanelli così spiegava i derivati finanziari : “I derivati o swap si chiamano
così perché derivano il loro valore da variabili esterne. Sono operazioni che di
solito si costruiscono su un debito. Sul debito si pagano gli interessi, che
possono aumentare a seconda di come vanno i mercati. E allora la banca di
solito ti propone una assicurazione. Prospettata così nessuno dice di no. E
infatti li hanno piazzati un po’ a tutti, dalla grande Regione al piccolo
Comune di montagna, dal policlinico al salumificio, all’istituto delle suore.
Solo che spesso quest’assicurazione invece che tutelarti dai rischi spesso te ne
rifila degli altri. E tu non lo capisci, perché sono contratti così complessi che
addirittura l’ex ministro delle finanze Siniscalco ha detto: “ Io stesso ho
difficoltà a leggerli e a capirli”.
La pericolosità di questi strumenti finanziari è stata alla base di alcune
iniziative normative (“Decreto Legge n. 112/2008, convertito in legge con
modifiche dalla Legge n. 133/2008”); in Paesi come la Germania o
l’Inghilterra è da oltre 20 anni che i derivati sono proibiti agli enti locali in
quanto ritenuti strumenti speculativi ad alto rischio che in precedenza
avevano creato numerosi dissesti finanziari. In questi Paesi alcune leggi
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specifiche hanno addirittura dichiarato nulli i contratti sottoscritti dagli enti
locali con le banche, obbligando queste ultime a risarcire i contraenti.
Per tali motivi il Coordinamento Calabrese Acqua Pubblica “Bruno Arcuri” ha
chiesto più volte di sapere chi sia il garante di tale operazione finanziaria.
Il timore infatti è che la garanzia sia stata prestata anche dalla parte
“pubblica” della società So.Ri.Cal. S.p.A. e cioè dalla Regione Calabria: questo
significherebbe che il mutuo grava su tutti i cittadini calabresi.
E c’è un precedente che non fa dormire sonni tranquilli, quello relativo alla
società gemella della So.Ri.Cal. S.p.A. che gestisce il servizio idrico nell’ATO4
del Lazio meridionale, ovvero “Acqualatina S.p.A.”.
Le due società-gemelle hanno lo stesso socio privato, la multinazionale
francese Veolia, ed hanno acceso un mutuo con la stessa banca, la Depfa
Bank; la Sorical S.p.A. di 240 milioni di euro ed Acqualatina S.p.A. di 114,5
milioni di euro (in data 23 maggio 2007).
Per accedere al mutuo, Acqualatina S.p.A. ha dovuto concedere il pegno su
almeno il 67 per cento delle azioni, ovvero sui due-terzi del capitale; il socio
privato ha garantito il 49 per cento, mentre per il restante 18 per cento circa
la garanzia è stata fornita dai Comuni.
In data 19 dicembre 2008 e in data 26 gennaio 2009, i “Soci” Comune di
Sperlonga, Comune di Sonnino, Comune di Cisterna di Latina, Comune di
Lenola, Comune di Minturno, Comune di Terracina, Comune di Fondi,
Comune di SS. Cosma e Damiano, Comune di Sabaudia e Comune di Latina
hanno costituito in pegno a favore di Depfa Bank un numero di azioni pari a
5.874.932 del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna per un valore
complessivo di Euro 5.874.932,00 rappresentanti il 24,82904% del capitale
sociale di Acqualatina S.p.A.
Anche l’ex presidente della So.Ri.Cal. S.p.A., Sergio Abramo, quando era un
consigliere regionale di minoranza, aveva espresso forti dubbi sul mutuo
acceso con la Depfa bank; in particolare sollevava grandi perplessità riguardo
la copertura dal rischio di variazione dei tassi d’interesse sul prestito.
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Abramo contestava il fatto che il grado di copertura dal rischio si fermava al
50%

chiedendosi,

di

conseguenza,

chi

avrebbe

pagato

gli

oneri

eventualmente derivanti dal restante 50% che sarebbe rimasto scoperto per
un arco di tempo lunghissimo; il timore dell’ex-consigliere regionale di
minoranza era quello che tali oneri potessero essere pagati, alla fine, proprio
dai cittadini calabresi.
La richiesta del Coordinamento Calabrese “Bruno Arcuri”, finora inascoltata,
è proprio quella di assicurare ai Calabresi che nessun Ente pubblico abbia
fornito garanzie che, altrimenti, peserebbero sulle tasche di ciascun cittadino
della nostra Regione.
Qualcosa è trapelato nel dibattito sulla Sorical (Società Risorse Idriche
Calabria) del 26 novembre 2012 tenutosi nel Consiglio regionale, dove è
stato dichiarato che: ”… Ci sono poi debiti verso le banche da parte
di Sorical per 154 milioni di euro da distribuire annualmente, ratealmente”.
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5. RECUPERO CREDITI PREGRESSI
I cosiddetti “crediti pregressi” rappresentano i crediti che la Regione Calabria
vanta nei confronti dei Comuni calabresi per mancato pagamento dei canoni
idrici negli anni antecedenti la gestione Sorical SpA; l’importo complessivo
stimato è di 500 milioni di euro (circa 1.000 miliardi delle vecchie lire).
Nella “Convenzione per l’affidamento in gestione degli acquedotti Regionali
della Calabria e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi
idropotabili” viene stabilito che “.. la SO.RI.CAL. si impegna anche a curare la
misurazione, la contabilizzazione e l’esazione per conto della Regione del
corrispettivo dell’acqua erogata ed il recupero dei crediti nei confronti degli
utenti per i periodi precedenti la presente convenzione, senza corrispettivo e
con rimborso spese in misura non superiore al 2% dell’importo recuperato; la
Regione, rilasciata apposita specifica procura, fornirà alla SO.RI.CAL. tutta la
documentazione occorrente per il recupero di cui sopra.”
Nella “Convenzione” è pure stabilito che “.. la Società affidataria si obbliga a
curare, per conto della Regione Calabria, la contabilizzazione e l’esazione
relativa

ai

consumi

idropotabili

verificatisi

nei

periodi

precedenti

all’affidamento della gestione”; dunque anche per i crediti pregressi la
So.Ri.Cal. S.p.A. aveva l’obbligo della riscossione.
La “Convenzione” è stata sottoscritta in data 13 giugno 2003 ma, come
risulta da una successiva delibera regionale, quanto stabilito per i “crediti
pregressi” era stato in precedenza annullato.
Questo risulta dalla lettura del “verbale della riunione del 31 luglio 2003”,
allegato alla delibera della Regione Calabria n.335 del 18 maggio 2004
(“Transazione SORICAL - Approvazione Accordo Integrativo”); di seguito si
riportano alcune delle premesse e delle considerazioni :
“In data 27/12/2002 l’Assessore ai LL.PP. chiedeva al prescelto socio
minoritario (nel frattempo costituitosi nella forma della S.p.A. Acque di
Calabria) … di rinunciare all’attività, pur se già prevista nella
Convenzione, della riscossione dei crediti pregressi che la Regione
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Calabria vanta verso numerose Amministrazioni comunali per forniture
acquedottistiche non pagate;”
“In data 16.01.2003 Acque di Calabria S.p.A. … dichiarava la sua
disponibilità … alla rinuncia a ricevere il mandato per la riscossione dei
crediti pregressi; … subordinando tale disponibilità ad una revisione degli
impegni ed obblighi per investimenti di SORICAL…”
“Acque di Calabria con nota del 24/02/2003 : ha confermato l’impegno
ad anticipare le quote di competenza del socio pubblico del capitale
sociale, fissato nel limite massimo di €13.400.000,00… ed ha condiviso
l’opportunità, già discussa con la Regione per le vie brevi, che la
restituzione

della

sopracitata

anticipazione

del

capitale

sociale,

comprensiva degli oneri connessi, già garantita secondo gli atti approvati,
dalla facoltà per Acque di Calabria di trattenere un equivalente importo
degli incassi dei crediti pregressi che SORICAL avrebbe dovuto riscuotere
per conto della Regione Calabria, possa invece avere luogo scontando un
numero congruo di annualità del previsto canone d’uso degli impianti”
“il mancato conferimento del mandato alla riscossione dei crediti
pregressi incide sull’equilibrio economico-finanziario della gestione sia
per il mancato ricavo relativo al previsto aggio del 2% sugli importi
riscossi, sia per il venir meno dei benefici finanziari derivanti dalla
gestione, ancorché solo temporanea, del flusso degli importi riscossi”.
Viste le premesse e le considerazioni era chiaro che veniva preclusa alla
SORICAL la possibilità di procedere alla riscossione dei crediti pregressi;
infatti con l’Accordo integrativo si è concordato che :
“SORICAL conferma l’impegno a non rendere operativo il mandato alla
riscossione dei crediti pregressi di cui agli Articoli n.6 comma 6 e n.9 della
Convenzione e dal Disciplinare di esazione dei canoni già approvato
dalla Delibera di G.R. n.804 dell’11.09.2002”
L’Accordo integrativo, che praticamente è stato un vero e proprio atto di
transazione, doveva rappresentare un punto di incontro tra due posizioni
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(quella della Regione Calabria e quella della SORICAL) nel senso che ognuna
avrebbe rinunciato a qualcosa in cambio di qualcos’altro.
Difatti alla rinuncia di Sorical a riscuotere i canoni pregressi ha fatto da
contraltare, tra l’altro, un canone per la gestione complessiva di tutti gli
acquedotti Calabresi quasi inesistente (€ 500.000,00 annui) e soprattutto, il
mancato “blocco” della tariffa idrica; è stato infatti stabilito che le tariffe
dell’acqua, che dovevano rimanere bloccate per 5 anni, lo saranno solo fino
al 1° gennaio 2006 (praticamente un solo anno), aggiungendo pure la
possibilità di recuperare il differenziale d’inflazione sin dal 2003.
Oggettivamente è un accordo molto sbilanciato a favore di SORICAL.
A questo punto dei “crediti pregressi” la SORICAL non dovrebbe più
parlarne, invece nella Legge Regionale n.9 del 11 maggio 2007 all’articolo 14
(“Riscossione di tariffe”) punto 3, viene stabilito che “… l’ingiunzione è
adottata nella forma del decreto del Dirigente generale del Dipartimento
regionale dei lavori pubblici, che si avvale, per le attività istruttorie e per la
materiale riscossione del credito derivante da titolo esecutivo, di So.Ri.Cal.
S.p.A., in base a quanto previsto dalla vigente convenzione”.
Ma come è possibile? La SORICAL non aveva rinunciato alla riscossione dei
crediti pregressi?
La risposta a questo interrogativo si trova nella Legge Regionale n.495 del
30 luglio 2007 (“Procedure applicative per la riscossione di tariffe in
attuazione art.14 Legge Regionale 11 maggio 2007 n.9 e art.1 Legge regionale
10 luglio 2007 n.15”) e, incredibilmente, fuga ogni dubbio sulla “validità” di
quanto concordato nell’Accordo integrativo; nella citata legge è scritto :
“che con lettera prot.4855 del 20 giugno 2007 la So.Ri.Cal. S.p.A. si
dichiara disponibile a svolgere le attività previste al comma 3, dell’art.14
della L.R. 9/2007, alle condizioni tutte previste nella Convenzione in
essere, recedendo dall’impegno a non rendere operativo il mandato alla
riscossione dei crediti concordato nell’Accordo”;
e pertanto la Regione Calabria delibera :
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“di delegare il Dirigente generale del Dipartimento regionale dei Lavori
Pubblici a predisporre e sottoscrivere un Accordo Integrativo alla
Convenzione in essere tra Regione e So.Ri.Cal. S.p.A. che definisca le
prestazioni assegnate alla So.Ri.Cal. S.p.A. e le modalità di rimborso alla
stessa delle spese sostenute senza ulteriore corrispettivo, recependo
quanto indicato al riguardo nella presente Delibera”;
“di provvedere, con legge di Bilancio, alle procedure amministrative
necessarie per permettere il pagamento a So.Ri.Cal. S.p.A. delle spese
sostenute per l’attuazione delle attività ad essa delegate, previa
certificazione da parte del Dipartimento regionale dei Lavori Pubblici, a
valere sulle somme derivanti dai pagamenti dei Comuni”.
In pratica la So.Ri.Cal. S.p.A. recede (bontà sua !!!) dall’impegno sottoscritto
nell’Accordo integrativo a non riscuotere i “crediti pregressi” e la Regione si
impegna a preparare un nuovo accordo integrativo.
Ovviamente del blocco delle tariffe per i primi 5 anni di gestione, che pure
erano rientrati nell’Accordo integrativo, non si fa nessun cenno; nessuna
parola neanche sul canone d’uso degli impianti.
La “Convenzione” prevedeva, per la riscossione dei crediti pregressi, una
percentuale massima del 2% sulla somma recuperata a favore della So.Ri.Cal.
S.p.A.; sarebbe importante conoscere il nuovo accordo integrativo con le
nuove condizioni pattuite.
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6. TARIFFA ACQUA POTABILE
La “Cassa per il Mezzogiorno” e l’Ufficio Gestione Acquedotti della Regione
Calabria erano enti di diritto pubblico e, come tali, avevano come finalità
quella di assicurare un servizio, nel caso specifico un diritto per tutti i
cittadini, senza realizzare utili di bilancio; la tariffa idrica era quindi
determinata rapportando semplicemente tutte le spese di gestione
sostenute (tra le quali la manutenzione straordinaria, gli investimenti, il
consumo di energia elettrica, ecc.) con i metri cubi di acqua erogati.
La tariffa così stabilita poteva subire, come è successo, anche delle
diminuzioni rispetto a quella dell’anno precedente; le tariffe, in altre parole,
non avevano sempre degli aumenti, ma in considerazione di tutte le spese
sostenute, in alcuni anni, potevano essere inferiori all’anno precedente.
In data 13 giugno 2003 è stata stipulata la “Convenzione per l’affidamento in
gestione degli acquedotti regionali della Calabria e del relativo servizio di
erogazione di acqua per usi idropotabili” tra la Regione Calabria e la società
So.Ri.Cal. S.p.A. .
La tariffa idrica è definita nell’articolo 8 della “Convenzione” (“Corrispettivi e
rimborsi”) laddove viene stabilito che “a fronte del sistema acquedottistico
regionale e del corrispettivo sopra indicato, alla Società affidataria è attribuito
il diritto di fatturare ed incassare, oltre l’IVA, il prezzo di cessione dell’acqua
che sarà definitivamente fissato per il 2001 al momento della consuntivazione
delle spese del Settore 19 - Opere Idropotabili Regionali. Tale prezzo è stato
già fissato presuntivamente per il 2001 in € 0,15/mc (pari a £ 286,04/mc) per
acque erogate a “gravità” ed in € 0,25/mc (pari a £ 468,75/mc) per acque
erogate “per sollevamento e/o potabilizzate”, secondo il Programma
Operativo dell’anno 2001 redatto dal competente Settore 19 - Opere
Idropotabili Regionali ed approvato con Delibera di Giunta n. 1061 del
15.12.2000”.
I prezzi indicati nell’articolo 8 della “Convenzione” sono veritieri in quanto
nella citata delibera di Giunta Regionale n.1061 del 15/12/2000 (“Settore 19
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Opere Idropotabili Regionali - Approvazione Programma Operativo per l’anno
2001 per la manutenzione e gestione degli acquedotti”), vengono approvati
effettivamente i costi presunti dell’acqua erogata stabilendo la seguente
tariffa :
- £/mc 286,04 + I.V.A. per acqua erogata a gravità ;
- £/mc 468,75 + I.V.A. per acqua erogata a sollevamento o potabilizzata.
Si è invece omesso di riportare che la tariffa definitiva per il 2001, alla data di
stipula della Convenzione (13 giugno 2003), era stata già definitivamente
approvata. Infatti con la Delibera di Giunta Regionale n.1102 del 25/11/2002
(“Dipartimento n.6 LL.PP. ed Acque - Settore 19 - Approvazione del
Consuntivo spese di manutenzione e conduzione degli acquedotti regionali.
Bilancio Chiusura anno 2001”) viene approvato in via definitiva il costo
dell’acqua erogata secondo la seguente tariffa :
- €/mc 0,1491 + I.V.A. per acqua erogata a gravità ;
- €/mc 0,2400 + I.V.A. per acqua erogata a sollevamento o potabilizzata.
É pertanto non veritiero l’articolo 8 della “Convenzione” laddove dice che il
prezzo di cessione dell’acqua per l’anno 2001 all’epoca della sottoscrizione
(13/06/2003) doveva essere ancora definitivamente fissato; come detto il
prezzo era stato definitivamente fissato circa 7 mesi prima (25/11/2002).
Né si può obiettare che le spese successivamente rendicontate sarebbero
risultate maggiori del previsto e tali da aumentare il prezzo definitivo
dell’acqua per l’anno 2001.
A tal proposito la Regione Calabria, con delibera di Giunta regionale n.887
del 23/11/2004 (“Gestione acquedotti regionali - Debiti extra stanziamenti Riconoscimento e individuazione risorse finanziarie”), a seguito di apposito
accertamento in ordine agli aspetti economico/finanziari delle pregresse
gestioni 2001, 2002 e 2003 del complesso acquedottistico regionale ha
accertato, per l’anno 2001, un debito di € 117.005,42.
Nella stessa delibera la Regione Calabria stabilisce che “i crediti vantati dalla
Regione per rimborso Iva relativamente agli anni 2001, 2002 e 2003 anche e
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soprattutto in considerazione del fatto che i medesimi crediti, per propria
natura (I crediti di che trattasi sono dovuti alla differenza tra l’aliquota Iva
pagata dalla Regione Calabria all’Erario per far fronte alla manutenzione e
gestione del servizio idrico (pari al 20%) e quella corrisposta alla Regione
Calabria dagli enti fruitori del servizio (10%) ), possono essere impiegati
prioritariamente

per

attività

connesse

alla

gestione

del

complesso

acquedottistico regionale (anche per contribuire ad evitare eventuali
variazioni in aumento del prezzo dell’acqua)”.
Viene quindi esclusa qualsiasi eventuale variazione del prezzo dell’acqua
negli anni 2001, 2002 e 2003; pertanto il prezzo definitivo dell’acqua per
l’anno 2001, è quello stabilito dalla Regione Calabria con la delibera n. 1102
del 25/11//2002.
Il 5 dicembre 2011 la Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della
Corte dei Conti ha presentato, in adunanza pubblica, la relazione dal titolo
“La gestione delle risorse idriche e dei relativi impianti in Calabria anche con
riferimento alla costituzione ed alle attività delle società miste”.
Nella relazione vengono sollevate pesanti critiche alla gestione dei nostri
acquedotti; il relatore, consigliere Quirino Lorelli, giunge alle stesse
considerazioni del Coordinamento “Bruno Arcuri” riguardo il prezzo iniziale
dell’acqua: “In realtà il consuntivo delle spese di manutenzione e conduzione
degli acquedotti regionali e quindi il bilancio di chiusura del 2001 risulta
approvato con la Delibera della Giunta regionale n. 1102 del 25.11.2002, in
data, antecedente alla stipula della Convenzione (13 giugno 2003). Tale
aspetto è rilevante, in quanto con la precitata Delibera la Giunta Regionale
aveva approvato in via definitiva il costo dell’acqua erogata secondo la
seguente tariffa: € 0,1491/mc per acqua erogata a gravità e € 0,2400/mc per
acqua erogata a sollevamento o potabilizzata”.
Ma nell’articolo 8 della “Convenzione” è riportata una grave inesattezza che
contribuirà

anch’essa

all’aumento

assolutamente illegittimo.
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del

prezzo

dell’acqua

in

modo

Nel quinto comma del citato articolo 8 è infatti indicato che l’importo del
prezzo dell’acqua di £ 286,04 è pari a € 0,15, e che l’importo di £ 468,75 è
pari a € 0,25 (rispettivamente fornitura a gravità e per sollevamento); una
lettura più attenta della “Convenzione” avrebbe rilevato che queste
conversioni lire-euro non corrispondono, matematicamente, al vero!
Come noto 1 euro corrisponde a 1.936,27 lire, quindi convertendo
esattamente gli importi dell’acqua riportati nella “Convenzione” si ottiene:
£ 286,04 = € 0,147727 per acqua erogata a gravità
£ 468,75 = € 0,242089 per acqua erogata a sollevamento
Questa “inesattezza” ha determinato un aumento immediato del prezzo
dell’acqua fornita “a gravità” del 1,56% e di quella fornita “per sollevamento”
del 3,31%; per avere un’idea di cosa abbia causato questo “errore” in termini
di

un

solo

anno

basta

considerare

i

volumi

di

acqua

erogata

complessivamente ed applicare, a questi, i prezzi della tariffa (quelli esatti e
quelli “inesatti”).
Considerando allora un quantitativo medio annuo di acqua erogata ai
Comuni Calabresi (90.000.000 di metricubi per gravità e 170.000.000 di
metricubi per sollevamento), la differenza complessiva risultante dall’aver
considerato le tariffe “inesatte” (0,15 €/mc per acqua fornita a gravità e 0,25
€/mc per acqua fornita a sollevamento) e non quelle definitivamente
stabilite dalla Regione Calabria per l’anno 2001 (0,1491 €/mc per acqua
fornita a gravità e 0,2400 €/mc per acqua fornita a sollevamento) è di circa
1.781.000,00 di euro.
Ma l’incidenza più forte è relativa al fatto che le tariffe artatamente
dichiarate (0,15 €/mc e 0,25 €/mc) sono state poi considerate “a base” degli
ulteriori adeguamenti e quindi l’errore iniziale si è di fatto moltiplicato negli
anni. E’ utile, per comprendere fino in fondo la questione, ricordare che
quando la gestione era effettuata dalla Regione Calabria il prezzo dell’acqua
per i cittadini Calabresi era stabilito, tra l’altro senza alcun utile di bilancio,
considerando tutte le spese effettuate complessivamente per la gestione
degli acquedotti, comprese anche quelle relative alla manutenzione
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straordinaria di recupero e di adeguamento di opere ed impianti (recupero
manufatti, sostituzione tratti di condotte, ristrutturazione impianti di
sollevamento, ecc.) e quelle relative all’acquisto di materiali necessari per la
gestione

(elettropompe,

trasformatori,

apparecchiature elettroniche, tubazioni in

misuratori

di

portata,

acciaio di vari diametri,

apparecchiature idrauliche, ecc.).
Attualmente la So.Ri.Cal. S.p.A. considera tali spese come investimenti e
pertanto da recuperare in tariffa con futuri aumenti della stessa, senza però
avere depurato la tariffa iniziale dalla quota che incideva per questi stessi
investimenti. Quindi, nell’interesse dei Calabresi, la tariffa iniziale avrebbe
dovuto essere diminuita della quota relativa alle attività che, con la gestione
della So.Ri.Cal. S.p.A., sarebbero diventate investimenti con relativo aggravio
tariffario.
La Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei Conti, nella
citata relazione sulle risorse idriche, evidenzia anche queste ulteriori
problematiche scrivendo che: “Inoltre, i valori di tariffa indicati nella
convenzione del 2003, scontano un errore di arrotondamento nella
conversione dalla lira all’euro rispetto al fattore di cambio stabilito
convenzionalmente in lire 1.936,27. Infatti la esatta conversione del primo
valore di tariffa stabilito in lire 286,04 risulta pari a € 0,147727 e non pari €
0,15, la conversione del secondo valore di tariffa stabilito in lire 468,75 risulta
pari a € 0,242089 e non pari a € 0,25. La tariffa, ha registrato pertanto un
aumento immediato per l’acqua fornita “a gravità” dell’1,5386% e per quella
fornita “per sollevamento” del 3,2678%.” … “Occorre evidenziare che le
predette differenze, sia pure di pochi centesimi rispetto al valore unitario della
tariffa, rapportati ai volumi di metri cubi erogati annualmente dalla società
Sorical, determinano diversi milioni di € di maggiore fatturato.”
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6.1 ILLEGITTIMITÀ DEGLI ADEGUAMENTI
TARIFFARI APPLICATI AI COMUNI CALABRESI
La questione più importante è senza dubbio l’assoluta illegittimità delle
tariffe applicate ai Comuni calabresi, più volte denunciata dal nostro
Coordinamento a partire dalla prima conferenza stampa ufficiale svoltasi il
19 marzo 2010 a Sellia marina (Catanzaro) insieme al Codacons Calabria. Per
comprendere l’illegittimità degli adeguamenti tariffari applicati è necessario
riportare, brevemente, la normativa nazionale vigente in materia.

6.2 SITUAZIONE NAZIONALE
La riorganizzazione dei servizi idrici in Italia inizia con la Legge 5 gennaio
1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”. Obiettivi principali
della legge sono il superamento della frammentazione gestionale del settore dei servizi idrici in Italia e la promozione di una crescita imprenditoriale
del settore. Per quanto riguarda la tariffa del servizio idrico nell’art.13,
comma 3, della Legge Galli, viene stabilito che “il Ministro dei lavori pubblici,
di intesa con il Ministro dell’ambiente … elabora un metodo normalizzato per
definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento”.
Con l’articolo 2, comma 3 d.l. 17 marzo 1995, convertito dalla legge 17
maggio 1995, n. 172, è stato demandato al C.I.P.E. il compito di fissare, nelle
more dell’elaborazione del metodo normalizzato di cui all’articolo 13,
comma 3, Legge n. 36/90, criteri, parametri e limiti per la determinazione e
l’adeguamento delle tariffe del servizio idrico.
Successivamente la legge 448/1998 ha ribadito e disposto che, in attesa
della completa attuazione della c.d. legge Galli (“… fino all’entrata in vigore
del metodo normalizzato” precisa l’art. 31, comma 29, della legge finanziaria
per l’anno 1999), spetta al C.I.P.E. stabilire i criteri, i parametri ed i limiti per
la determinazione e l’adeguamento delle tariffe del servizio di acquedotto,
di fognatura e di depurazione.
Il C.I.P.E. ha formulato, sulla base delle linee di politica tariffaria tracciate dal
NARS, organo consultivo del CIPE stesso, le direttive per la determinazione,
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in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per gli anni 1995, 1996, 1997,
1998, 1999, 2000, 2001, 2002 statuendo, in particolare, (a decorrere dalla
delibera n. 248/1997) che anche il prezzo di cessione dell’acqua all’ingrosso
ad enti subdistributori resta regolato dalle direttive CIPE.
Nella delibera C.I.P.E. n.131 del 19 dicembre 2002, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n.79 del 4 aprile 2003 e relativa all’adeguamento per l’anno 2002, è
scritto che “sino all’entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e
15 della Legge 5 gennaio 1994, n.36, e comunque non oltre il 30 giugno 2003,
gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio … si atterranno alle
disposizioni di cui alla presente delibera”.
Quindi si ribadisce ulteriormente che l’unico Ente in Italia che può
determinare l’adeguamento tariffario per il settore acquedottistico, nelle
more

dell’elaborazione

del

metodo

normalizzato,

è

il

Comitato

Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.). Anche il
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ("Norme in materia ambientale"), e
s.m.i., nell’abrogare la legge Galli n.36/1994 ha ribadito e stabilito che, per
quanto riguarda la determinazione della tariffa, si deve seguire la disciplina
tariffaria contenuta nella Legge Galli; praticamente l’articolo 13 della legge
Galli diventa l’articolo 154 del D.L. n.152/2006.
Dopo l’emanazione della delibera n.131/2002 il C.I.P.E. non ha adottato
alcuna direttiva per l’adeguamento delle tariffe in materia di servizi idrici
finché il T.A.R. del Lazio, con sentenza n.9673 del 5.11.2008, ha praticamente
stabilito l’obbligo da parte del C.I.P.E. di adottare direttive con cadenza
annuale per l’adeguamento delle tariffe dei servizi idrici, obbligo non
osservato per il periodo temporale compreso tra il 2003 ed il 2007.
A seguito di tale sentenza il C.I.P.E. ha emanato, in data 18 dicembre 2008, la
delibera n.117 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.71 del 26 marzo 2009 ed
avente per titolo “Direttive per l’adeguamento delle tariffe per i servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione”.
La delibera prevede sostanzialmente:
1. un recupero degli incrementi tariffari dal 2003 al 2007 per i gestori in
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regime transitorio con un incremento massimo del 5% che può essere
concesso a decorrere dalla data di pubblicazione della delibera sulla
Gazzetta Ufficiale (26 marzo 2009);
2. l’adeguamento delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione per
il 2008 (decorrenza 1° luglio 2009);
3. l’adeguamento delle tariffe di acquedotto, fognatura e depurazione per
il 2009 (decorrenza 1° luglio 2010).
Successivamente, con il decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito
nella legge 22 dicembre 2011 n.214, la funzione di regolazione tariffaria è
stata posta in capo all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG).
In data 14 febbraio 2012 il Tar del Lazio, Sezione I, con le sentenze nn. 1434
e successive, ha confermato che i poteri tariffari del CIPE di cui al decreto
legge 79/95 sono da intendersi esauriti e che è ora compito dell'Autorità
definire ed aggiornare le tariffe anche per tali gestioni.
In

data

28

febbraio

2013

l’AEEG

ha

emanato

la

deliberazione

n.88/2013/R/IDR (“Approvazione del metodo tariffario transitorio per le
gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e
2013 - Modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”), ovvero il
metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE; il periodo è relativo al
biennio 2012 e 2013, con effetto sulle tariffe degli utenti finali a decorrere
dal 1° gennaio 2013, configurandosi il 2012 come la prima annualità
tariffaria successiva all’intercorso trasferimento della potestà tariffaria sui
servizi idrici risalente, come detto, al 6 dicembre 2011, data di entrata in
vigore del decreto legge 201/11.
Nella deliberazione n.88/2013 l’AEEG rileva come sia opportuno rimandare
l’eventuale aggiornamento delle tariffe relative alle gestioni ex-CIPE, per gli
anni 2010 e 2011, a seguito della definizione del contenzioso, pendente
avanti al Consiglio di Stato, relativo alle sentenze Tar Lazio, Sezione I, 14
febbraio 2012 nn. 1434 e successive.
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6.3 TARIFFA IDRICA – COMPETENZA
ESCLUSIVA DELLO STATO
La competenza degli adeguamenti tariffari è stata oggetto di diverse iniziative legali, che si sono addirittura risolte con sentenze della Corte Costituzionale che giudica, come noto, sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi dello Stato e delle Regioni e sui conflitti di attribuzione
tra i poteri dello Stato e delle Regioni. Le sentenze della Corte Costituzionale
che ribadiscono la competenza esclusiva dello Stato nella determinazione
degli adeguamenti delle tariffe idriche sono diverse, tra queste citiamo:
•

Sentenza Corte Costituzionale n.246 del 24 luglio 2009

La sentenza è stata emessa perché diverse Regioni, tra le quali la Regione
Calabria, avevano contestato giudizi di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni articoli del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (“Norme in
materia ambientale”). La Regione Calabria, con il ricorso n.68 del 10 giugno
2006, aveva censurato, tra gli altri, proprio l’art.154 (“tariffa del servizio idrico
integrato”). Il giudizio della Corte Costituzionale non ha lasciato dubbi di
sorta laddove (pagine 42-43 della sentenza n.246) ha dichiarato che “la dedotta violazione delle competenze regionali non sussiste” in quanto “la disciplina degli artt. 154 e 155 è … di competenza legislativa esclusiva dello Stato”.
•

Sentenza Corte Costituzionale n.29 del 4 febbraio 2010

La sentenza è stata emessa in riferimento ad una legge della Regione EmiliaRomagna che prevedeva, tra l’altro, la determinazione della tariffa relativa ai
servizi idrici. La Corte Costituzionale, richiamando quanto già affermato con
la sentenza n.246/2009, ribadisce che “la determinazione della tariffa relativa
ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua è ascrivibile alla materia
della tutela dell’ambiente e a quella della tutela della concorrenza, ambedue
di competenza legislativa esclusiva dello Stato”.
•

Sentenza Corte Costituzionale n.142 del 23 aprile 2010

La sentenza è stata emessa in riferimento ad una legge della Regione
Lombardia che prevedeva, tra l’altro, la determinazione della tariffa relativa
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ai servizi idrici. La Corte Costituzionale afferma (pagina 10 della sentenza)
l’illegittimità costituzionale di un articolo della legge regionale esaminata
perché le disposizioni proposte intervengono “con una disciplina difforme da
quella statale, in un settore, quello della tariffa del servizio idrico integrato, la
cui regolamentazione è preclusa alla Regione”. La Corte Costituzionale, con
quest’ultima sentenza, ha voluto chiarire, senza possibilità di equivoci, che
non solo la competenza è esclusiva dello Stato ma, laddove non fosse
ancora chiaro, che la regolamentazione della tariffa, ovvero l’adeguamento
della tariffa idrica, è preclusa alle Regioni.
•

Sentenza Corte Costituzionale n.67 del 12 aprile 2013

La sentenza è stata emessa in riferimento ad una legge della Regione
Veneto che prevedeva, tra l’altro, la determinazione della tariffa relativa ai
servizi idrici.
La sentenza della Corte Costituzionale n.142 è stata ripresa anche dalla
Corte dei Conti della Calabria, nella Deliberazione Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Calabria n.388 del 30 giugno 2010.
La deliberazione è stata emessa in riferimento alla richiesta di pareri da parte
del comune di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) che, tra l’altro,
chiedeva se fosse conforme alle norme vigenti che il prezzo dell’acqua fosse
stabilito unilateralmente dalla società di gestione (in questo caso la
So.Ri.Cal. S.p.A., ndr).
La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti risponde, a questo
quesito, citando (pagina 22 della deliberazione) quanto riportato nella
sentenza della Corte Costituzionale n.142 del 23 aprile 2010 e cioè che “la
disciplina della tariffa del servizio idrico integrato è ascrivibile alla tutela
dell’ambiente e alla tutela della concorrenza, materie di competenza
legislativa esclusiva dello Stato, è precluso al legislatore regionale intervenire
nel settore, con una disciplina difforme da quella statale”.
In una nota a margine (sempre a pag.22) si possono leggere le seguenti
considerazioni:
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Come già più volte osservato, la disciplina della tariffa del servizio idrico
integrato è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Ne consegue l’illegittimità costituzionale della disposizione denunciata,
perché essa interviene in settori, quelli della tariffa del SII e della
pianificazione d’ambito, la cui disciplina è preclusa alla Regione.

6.4 SITUAZIONE CALABRESE
Come detto, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che la disciplina
della tariffa del servizio idrico rientra nelle competenze esclusive dello Stato
e come tale è precluso al legislatore Regionale la regolamentazione in
questo settore.
La Regione Calabria ha invece stabilito una “procedura di adeguamento della
tariffa” regolamentata nella deliberazione della Giunta Regionale n.91 del 2
febbraio 2005 (“Convenzione Regione/Sorical S.p.A. - Artt. 8 e 13 - Piano degli
investimenti e corrispettivi - Primo Programma 2005/2009 - Procedura di
adeguamento della tariffa - Determinazione tariffa 2004/2005 - Approvazione”).
In pratica la Regione Calabria si è attribuita una competenza che spettava (e
spetta) esclusivamente allo Stato in base alle Normative vigenti in materia
“inventandosi” letteralmente una procedura di adeguamento tariffario; in
questo senso vi è una illegittimità sancita, come visto, da più sentenze della
Corte Costituzionale.
Tra l’altro esaminando la Delibera di Giunta n.91, con la quale la Regione
Calabria stabilisce la procedura degli adeguamenti tariffari, si evidenzia che:
1. La procedura di adeguamento tariffario si riferisce ai criteri stabiliti nella
delibera CIPE 131/2002 che sono relativi all’adeguamento tariffario per
l’anno 2002 e che, come stabilito nella stessa delibera CIPE, sono validi
non oltre il 30 giugno 2003 e quindi alla data di emanazione della
D.G.R. n.91 (1° marzo 2005) non erano più validi;
2. La deliberazione n.91 pubblicata sul B.U.R.C. in data 1° marzo 2005
stabilisce aumenti della tariffa dell’acqua per l’anno 2004, quindi con
retroattività e per tale motivo è illegittima.
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Dopo aver stabilito la summenzionata procedura di adeguamento della tariffa
la Regione Calabria ha depositato, in data 10 giugno 2006, un ricorso (il n.68)
per “legittimità costituzionale” di diverse disposizioni del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.152 (“Norme in materia ambientale”); tra gli articoli contestati
c’erano pure quelli riguardanti la tariffa del servizio idrico integrato.
Nel ricorso n.68 del 10 giugno 2006, la Regione Calabria scrive che : “… L'art.
154 disciplina la "tariffa del servizio idrico integrato", fissando i parametri in
base ai quali essa deve essere concretamente determinata.
La determinazione della tariffa di un servizio rientra, evidentemente, negli
aspetti di pura gestione dello stesso, e dunque non può non tradursi in una
normativa di minuto dettaglio (sul presupposto - che si è qui fatto proprio,
peraltro solo per ipotesi - che si versi un ambito materiale comunque
riconducibile alla competenza trasversale dello Stato). La stessa giurisprudenza
costituzionale, d'altro canto, ha chiarito che le tariffe in materia di acque non
possono non inquadrarsi nella competenza legislativa regionale.”
Probabilmente la Regione Calabria aveva qualche dubbio in relazione alla
determinazione della tariffa idrica, regolamentata come visto in precedenza,
e quindi si affrettava ad asserire che “le tariffe in materia di acque non
possono non inquadrarsi nella competenza legislativa regionale”; come a dire
che la competenza è della Regione Calabria e non dello Stato.
Come già detto in precedenza la sentenza della Corte Costituzionale non ha
lasciato dubbi di sorta laddove (pagine 42-43 della sentenza n.246) ha
dichiarato che “la dedotta violazione delle competenze regionali non sussiste”
in quanto “la disciplina degli artt. 154 e 155 è … di competenza legislativa
esclusiva dello Stato”.
La Corte Costituzionale ha dichiarato quindi inammissibile la questione di
legittimità costituzionale sollevata, tra l’altro, dalla Regione Calabria proprio
per la determinazione degli adeguamenti tariffari.
Tale decisione è avvenuta in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 luglio 2009 ed è stata depositata in Cancelleria
in data 24 luglio 2009.
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Nel frattempo la Regione Calabria aveva stabilito un’ulteriore modalità di
adeguamento della tariffa idrica con il decreto n.9614 del 1° giugno 2009
(“Determinazione della tariffa dell’acqua per l’anno 2009”) del dirigente
generale del Dipartimento LL.PP. .
Nonostante la sentenza della Corte Costituzionale (n.246/2009) la Regione
Calabria non solo non ha revocato il procedimento di determinazione della
tariffa idrica stabilito con la citata D.G.R. n.91/2005 ma non ha revocato
neanche l’ultimo decreto che fissava le tariffe per l’anno 2009.
Dunque la Regione Calabria ha continuato, imperterrita, a determinare gli
adeguamenti tariffari con proprie modalità senza alcun riferimento alla
normativa vigente, quindi in maniera illegittima!
Rispetto al decreto della Regione Calabria n.9614/2009, con il quale sono
state stabilite le tariffe per l’anno 2009, è utile riportare una breve
considerazione.
Il procedimento per gli adeguamenti tariffari stabilito dalla Regione Calabria
(D.G.R. n.91/2005) prevedeva che “gli investimenti cui viene fatto riferimento
per l’applicazione degli incrementi tariffari sono quelli programmati per
l’anno cui si riferisce la determinazione della tariffa”; praticamente si doveva
far riferimento, e così è stato fatto, ad investimenti programmati e non a
quelli effettivamente realizzati. La differenza esistente tra gli interventi
programmati e quelli effettivamente realizzati è stata enorme (vedi
paragrafo “Investimenti”).
Nel decreto n.9614/2009 la Regione Calabria stabilisce di considerare nella
determinazione degli adeguamenti tariffari gli investimenti effettivamente
realizzati e di ricalcolare le tariffe dall’anno 2006 accorgendosi, ovviamente,
di aver applicato tariffe superiori a quelle che risultano dal nuovo metodo
proposto. Ci si pone il problema se procedere alla “materiale restituzione”
ovvero se debba procedersi ad altra forma di compensazione dell’eventuale
differenza.
In tale contesto è intervenuto, per come è riportato nello stesso decreto
n.9614/2009, il “Comitato di Consulenza Giuridica della Giunta regionale”,
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stabilendo che “… la Regione, nell’esercizio delle sue prerogative, deve
adeguare lo sviluppo della tariffa negli anni di riferimento tenendo conto degli
investimenti effettivamente realizzati dalla società Sorical e, in base alle
predette risultanze, procedere non già alla materiale richiesta di restituzione
di somme, ma agli aggiornamenti annuali della tariffa stessa, sempre
verificando, fino al termine di durata del programma, le successive risultanze
gestionali degli investimenti realizzati”; come dire che ai Comuni, e quindi ai
Cittadini, sono state applicate tariffe molto più alte del dovuto ma che
comunque non hanno diritto ad alcun rimborso.
Dopo il decreto n.9614/2009 la Regione Calabria non ha più determinato
adeguamenti delle tariffe idriche fino a che, con il decreto n.6348 in data
24/04/2013 (“DGR 335/2012 e 398/2012. Determinazione tariffa di cessione
dell’acqua all’ingrosso da applicarsi da parte di SoRiCal s.p.a. nelle annualità
2010 e 2011”), ha stabilito gli adeguamenti tariffari per gli anni 2010 e 2011.
Questi adeguamenti sono palesemente illegittimi in quanto non solo la
Regione non ha alcuna competenza per legiferare a riguardo, come stabilito
dalla Consulta, ma anche perché, come visto in precedenza, l’autorità statale
che attualmente ha competenza per la determinazione degli adeguamenti
tariffari (AEEG) ha stabilito di non procedere ad alcun adeguamento per gli
anni 2010 e 2011.
Ma c’è un altro aspetto paradossale che ricade per intero ed ulteriormente
sulle casse dei Comuni calabresi; la Sorical S.p.A. aveva già stabilito, senza
alcuna autorizzazione da parte della Regione Calabria, le tariffe dell’acqua
per l’anno 2010 comunicandole ai Comuni nell’aprile del 2010 ed
applicandole per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014.
Addirittura la tariffa per l’anno 2010 stabilita successivamente dalla Regione
Calabria (decreto n. 6348/2013) risulta più bassa di quella comunicata ed
applicata dalla Sorical ai Comuni calabresi !
Su precisa segnalazione del Coordinamento “Bruno Arcuri” il decreto
regionale che stabilisce gli adeguamenti per l’anno 2010 e 2011 (n.6348/2013)
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è stato impugnato presso il T.A.R. Calabria e sono stati richiesti chiarimenti per
un ulteriore aumento del 13% comunicato ai Comuni.

6.4.1 MAGGIOR ESBORSO DEI COMUNI CALABRESI
Le tariffe stabilite ed applicate in maniera illegittima dalla Regione Calabria
e/o dalla Sorical S.p.A. hanno determinato un notevole maggiore esborso da
parte dei comuni calabresi. Per tale motivo il Coordinamento “Bruno Arcuri”
ha chiesto più volte, anche ad Enti istituzionali, la verifica di tutte le tariffe
applicate negli anni ai Comuni calabresi e la determinazione, ai sensi della
Normativa vigente in materia, della tariffa dovuta restituendo ai Comuni, e
quindi ai calabresi, le notevoli somme corrisposte in più.
Per avere un riferimento dell’ordine di grandezza del maggiore esborso
effettuato dai Comuni calabresi potremmo considerare il periodo a tutto il
31 dicembre 2008. A tal riguardo si evidenzia che :
1.

L’”Accordo integrativo” stabilisce che le tariffe di vendita dell’acqua
fissate all’articolo 8 della “Convenzione” (0,15 €/mc per erogazione a
gravità e 0,25 €/mc per erogazione previo sollevamento e/o
trattamento) “sono da intendersi bloccate fino al 01.01.2006”;

2.

Il C.I.P.E. non ha emanato alcuna direttiva di adeguamento tariffario per
i servizi idrici per gli anni dal 2003 al 2007 compresi;

3.

Nella delibera C.I.P.E. n.117 del 18 dicembre 2008 sono previsti
adeguamenti tariffari con decorrenza successiva al 31 dicembre 2008;
più precisamente dal 26 marzo 2009 (adeguamento per il periodo
2003-2007), dal 1° luglio 2009 (adeguamento anno 2008) e dal 1° luglio
2010 (adeguamento anno 2009).

In base a queste premesse le tariffe dell’acqua fissate all’articolo 8 della
“Convenzione” (0,15 €/mc per erogazione a gravità e 0,25 €/mc per
erogazione previo sollevamento e/o trattamento) non potevano essere
soggette, a tutto il 31 dicembre 2008, ad alcun adeguamento.
Le tariffe per il pagamento dell’acqua potabile effettivamente applicate dalla
So.Ri.Cal. S.p.A. ai Comuni Calabresi hanno subito invece incrementi a partire
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dall’anno 2002 così come indicato nella sottostante tabella. La tariffa iniziale
è ovviamente quella da noi ribadita ed indicata, peraltro, anche dalla Corte
dei Conti nella relazione sulle risorse idriche nella nostra regione.
Come si vede dalla tabella sottostante l’aumento percentuale a tutto il 31
dicembre 2008 è stato superiore al 21% per l’acqua fornita a gravità e del
26% per quella fornita a sollevamento ; per avere un dato numerico sul
maggiore esborso bisognerebbe avere i dati dei metri cubi di acqua
complessivamente erogati negli anni ai Comuni calabresi.

anno

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

acqua erogata a gravità
aumento
aumento
tariffa
rispetto anno rispetto anno
precedente
2001
[euro]
0,1491
0,1518
1,81%
1,81%
0,1533
0,99%
2,82%
0,1552
1,24%
4,09%
0,1562
0,64%
4,76%
0,1646
5,38%
10,40%
0,1718
4,37%
15,22%
0,1816
5,70%
21,80%

acqua erogata per sollevamento
aumento
aumento
tariffa
rispetto anno rispetto anno
precedente
2001
[euro]
0,2400
0,2530
5,42%
5,42%
0,2555
0,99%
6,46%
0,2586
1,21%
7,75%
0,2604
0,70%
8,50%
0,2744
5,38%
14,33%
0,2863
4,34%
19,29%
0,3026
5,69%
26,08%

AUMENTO TARIFFARIO 2001-2008

Considerando comunque un quantitativo medio annuo di acqua erogata pari
a 90.000.000 di metricubi per gravità e 170.000.000 di metricubi per
sollevamento, complessivamente si ottiene, al 31 dicembre 2008, un maggiore
esborso da parte dei Comuni calabresi di circa 37 milioni di euro.
Ovviamente l’applicazione degli adeguamenti tariffari previsti dalla normativa
vigente è ammissibile qualora vengano rispettati i relativi adempimenti, quali
la richiesta e la presentazione della prevista modulistica tecnica. Qualora la
Sorical S.p.A. non avesse adempiuto a tali obblighi di legge non avrebbe
diritto a nessun adeguamento tariffario; in un’ipotesi del genere la somma
corrisposta in più dai Comuni calabresi sarebbe nettamente superiore.
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Sulla questione delle tariffe in Consiglio regionale (dibattito del 26 novembre
2012) è stato detto che: “… E, poi, c’è la tariffa. Ogni tanto leggo sui giornali,
anche dai colleghi del partito di
Italia

dei

Valori,

“sulla

tariffa

qualcuno dice menzogne” perché la
tariffa

dell’acqua,

Presidente,

è

sempre quella che richiama l’ultima
delibera del Cipe e della Corte dei
conti; per cui devo dire che, da
questo punto di vista, siamo in
regola

perché

altrimenti

non

avremmo consentito a Sorical di aumentare le tariffe ad libitum.”
In verità la Regione Calabria non poteva determinare alcun adeguamento
tariffario, come invece ha fatto, ma avrebbe dovuto semplicemente
applicare la Normativa vigente in materia.
A tal riguardo è interessante leggere quanto è riportato nel capitolo “La
Tariffa” della relazione, già ricordata, sulla gestione delle risorse idriche
redatta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Calabria della Corte dei
Conti: “…Sulla scorta di quanto già espresso da questa Sezione di controllo in materia
di tariffa del servizio idrico con la Delibera n.388/2010, con la quale, in base alla
ricostruzione da parte della Corte costituzionale (sentenze n.246 del 24 luglio 2009, n.29
del 4 febbraio 2009 e la n.142 del 23 aprile 2010, n.357/2010, n.26/2011 e n.27/2011),
va escluso che la determinazione della tariffa possa avvenire con modalità diverse da
quelle indicate dai competenti organi statali o che, addirittura, possa essere rimessa ad
una unilaterale determinazione del gestore unico regionale. Per come già evidenziato
fino all’entrata in vigore del “metodo normalizzato”, i criteri, parametri e limiti per la
determinazione e l’adeguamento della tariffa del servizio acquedottistico sono fissati
con deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
(CIPE). [---] Da ciò deriva che il finanziamento del programma degli investimenti 20052009 deliberato dalla Giunta della Regione Calabria, attraverso un incremento della
tariffa dal 2006 al 2009 secondo i criteri previsti al punto 1.6 - Incrementi per
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investimenti - (1.6.1 investimenti/fatturato pari o superiore al 50% - 1.6.2 realizzazione
investimenti per riduzione delle perdite) della Delibera CIPE n.62/2002, non pare
corretto in considerazione del fatto che i criteri di adeguamento della tariffa potevano
considerarsi vigenti fino alla data del 30 giugno 2003.”
Praticamente la Corte dei Conti ha ribadito in pieno la posizione del
“Bruno Arcuri”.
La questione della illegittimità delle tariffe idriche applicate ai Comuni
calabresi è una battaglia che il Coordinamento “Bruno Arcuri” sta portando
avanti da diverso tempo rivendicandone, a buona ragione, la primogenitura.
Visto l’immobilismo della politica calabrese il “Bruno Arcuri” ha informato
ufficialmente diversi organi istituzionali come il C.I.P.E. e l’A.N.C.I.,
l’associazione dei comuni italiani della quale l’ex sindaco di Cosenza,
avvocato Salvatore Perugini, è stato vice-presidente nazionale.
Ed è stato proprio in occasione di un convegno organizzato dall’A.N.C.I.
presso il teatro Rendano di Cosenza che il Coordinamento ha organizzato
una manifestazione di protesta contestando fortemente l’allora presidente
nazionale, Sergio Chiamparino, per le mancate risposte alle richieste più
volte inoltrate.

Il grafico riportato nella figura rende un’idea immediata dell’impennata che
ha avuto in Calabria il costo dell’acqua con l’avvento della So.Ri.Cal. S.p.A.
(in ordinata è indicato il prezzo in euro).

41

7. PAGAMENTO DI ACQUA POTABILE DA
PARTE DEI COMUNI
La Regione Calabria ha, a suo tempo, approvato la “Convenzione-tipo” tra la
società So.Ri.Cal. S.p.A., nella qualità di affidataria della Regione Calabria, ed
il Comune, nella sua qualità di “utente” per la “somministrazione dell’acqua
potabile attraverso il complesso degli acquedotti regionali”; la convenzione
veniva registrata a Soverato in data 24 giugno 2003.
Tale Convenzione prevedeva, nell’ipotesi di ritardato pagamento, il
riconoscimento alla società So.Ri.Cal. S.p.A. della rivalutazione monetaria del
credito oltre agli interessi moratori; in nessuno dei 10 articoli che
componevano la “Convenzione-tipo” era prevista la riduzione parziale o
totale dell’erogazione di acqua potabile.
Soltanto nell’articolo 7 era prevista una riduzione o sospensione ma soltanto
per “cause di forza maggiore o per necessità derivante dalla gestione degli
impianti e dalla disponibilità d’acqua in relazione alle esigenze generali degli
acquedotti regionali”; nessun cenno ai mancati o parziali pagamenti di acqua.
Successivamente la So.Ri.Cal. S.p.A.- gruppo Veolia si ricorda di essere una
società di diritto privato, che ha come finalità quella di realizzare dei profitti,
e reclama le somme dovute ricorrendo al codice civile; tale procedura,
legittima sotto il profilo giuridico, è senz’altro censurabile se si considera
l’insostituibilità dell’Acqua per la vita di ogni cittadino.
L’azione della Sorical S.p.A. si esplica in diverse maniere nei confronti dei
Comuni morosi, passando dalla riduzione parziale o totale dell’acqua
erogata alla richiesta, ai vari Comuni, di sottoscrivere nuove “Convenzioni”
per avere la garanzia dei pagamenti passati, presenti e futuri.
E secondo quanto scritto in un articolo del 10 giugno 2011 (“Il Fatto
Quotidiano”) i comuni morosi sono 300 su un totale di 385 comuni
approvvigionati; precisa inoltre l’articolo che “… 147 amministrazioni hanno
maturato un debito dai 6 mesi ai 2 anni di fatturato, 52 dai 2 a 4 anni, infine
le restanti 26 hanno una morosità che va dai 4 ai 6 anni.”.
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7.1 RIDUZIONE PARZIALE O TOTALE
DELL’EROGAZIONE DI ACQUA POTABILE
7.1.1 COMUNE DI CINQUEFRONDI (RC)
Mercoledì 9 marzo 2011 i cittadini di Cinquefrondi si accorgono che nelle
loro case non arriva più l’acqua; le scuole sono chiuse e la gente si raduna
nei pressi del serbatoio del Comune, che la Sorical fa presidiare da vigilantes
e Carabinieri, reclamando l’Acqua per la propria vita.
Era successo che la Sorical aveva provveduto a ridurre l’erogazione idrica per
il

comune

mancato

di

Cinquefrondi

pagamento

della

per

il

fornitura

d’acqua.
In una nota della società si poteva infatti
leggere che “La riduzione è, come al
solito, operata secondo i parametri di
autosufficienza per la popolazione. A
fronte

del

servizio

idrico

ininterrottamente reso dalla Società, il Comune di Cinquefrondi ha maturato
un debito, al netto dei pagamenti in acconto corrisposti, pari ad 1.178.939,82
di euro. Il predetto ingiustificato inadempimento, che è pari al 60% di quanto
So.Ri.Cal. ha fatturato ad oggi all’Ente, sta contribuendo a compromettere
fortemente il mantenimento dell’equilibrio economico – finanziario della
Società So.Ri.Cal., al fine di recuperare l’intero credito ad essa dovuto per il
servizio de quo, ha già attivato ben tre procedure giudiziali che, in fase
istruttoria, hanno confermato la correttezza degli addebiti operati dalla
Società nei confronti dell’Ente”.
Ma secondo gli abitanti della cittadina reggina, l’acqua, bene pubblico e
vitale per i cittadini, a Cinquefrondi non è più un diritto. “Dal 2005 al 2010
abbiamo sempre provveduto - ha dichiarato il sindaco Marco Cascarano - a
pagare in acconto le fatture di Sorical in attesa del pronunciamento della
magistratura alla quale il comune si era rivolto proprio per fare luce su alcune
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responsabilità di Sorical. Ebbene , senza avvertirci, Sorical ha quasi
completamente ridotto le forniture lasciando scuole e cittadini senza il
prezioso liquido. Ho fatto intervenire i carabinieri e denuncerò Sorical alla
Procura per interruzione di un pubblico bene”.
Per risolvere la questione è dovuto intervenire il prefetto di Reggio Calabria
che ha invitato Sorical a riprendere con immediatezza il normale servizio di
fornitura dell’acqua ai cittadini.
E’ importante evidenziare che una riduzione dell’erogazione dell’acqua in
uscita dal serbatoio di alimentazione non riduce proporzionalmente il
quantitativo di acqua nelle singole abitazioni e ciò accade per motivi ben
noti ai tecnici acquedottistici.
Infatti la riduzione “operata secondo i parametri di autosufficienza per la
popolazione” non si è mai verificata e di questo, purtroppo, ne sono
testimoni i Cittadini che hanno provano, sulla loro pelle, gli effetti reali della
mancanza di Acqua potabile.

7.1.2 COMUNE DI MARINA DI SAN LORENZO (RC)
Venerdì 20 maggio 2011, alle ore 14, tutta la popolazione di Marina di San
Lorenzo, senza distinzione di età, si raduna in strada bloccando la S.S. 106
jonica; ma cosa era successo? Perché questa protesta?
Negli ultimi mesi l’Acqua, il bene più
prezioso, era stata razionata perché il
comune di San Lorenzo, che comprende
anche la frazione marina, era moroso nei
pagamenti; poi nell’ultima settimana la
Sorical,

rivendicando

un

credito

di

600.000,00 euro, chiude letteralmente i
rubinetti.
Una settimana senz’acqua è un’esperienza da terzo mondo ma di fronte alla
decisione ed alla rabbia dei cittadini, il servizio viene riattivato. La protesta
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ha comunque unito tutti i Cittadini nella difesa spontanea di un Bene
Comune, l’Acqua.

7.1.3 COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO (CS)
La situazione che hanno vissuto gli abitanti di San Lorenzo del Vallo è
sintetizzata in poche righe affidate alla rete in data 26 novembre 2010 e che
riportiamo integralmente :
“ Da tre giorni nel comune di San Lorenzo del Vallo è stata interrotta
l'erogazione dell'acqua potabile in attesa che l'ente paghi le somme dovute
alla società. Il sindaco, Luciano Marranghello, denuncia i disagi che si stanno
verificando perché i cittadini sono ''umiliati, mortificati, offesi, sul diritto alla
vita''. L'Amministrazione non ha mai manifestato alla Sorical la volontà di
''non voler pagare - aggiunge - la fornitura dell'acqua. Non possiamo per
mancata disponibilità di cassa ”.

7.2 SOTTOSCRIZIONE DI NUOVE CONVENZIONI
7.2.1 L’ESEMPIO DEL COMUNE DI BISIGNANO (CS)
Questo Comune in provincia di Cosenza era divenuto debitore della società
So.Ri.Cal. S.p.A., per la fornitura dell’acqua potabile, della somma di euro
443.242,17 per il periodo 2005-2008. Somma che non riusciva a pagare per
evidenti difficoltà di natura finanziaria, nonostante i cittadini avessero
provveduto al pagamento dei propri consumi idrici.
Si sa che i calabresi sono fra i cittadini più poveri dell’intera comunità
europea ed i Comuni, soprattutto nell’enorme crisi che ci accompagna,
hanno risorse molto esigue.
Ciononostante la So.Ri.Cal. S.p.A. richiede al Comune non solo il pagamento
di quella somma ma anche di 50.682,69 euro per interessi moratori.
Ovviamente il Comune di Bisignano non ha i soldi per pagare e così, in data
16 marzo 2009, chiede alla So.Ri.Cal. S.p.A. di poter estinguere il debito con
un piano di rientro di 20 rate mensili a decorrere dal maggio 2009; chiede
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pure alla società di rinunciare alla pretesa degli interessi moratori ed alla
rivalutazione monetaria.
La So.Ri.Cal. S.p.A. si dice disponibile a concedere una dilazione nel
pagamento a condizione, però, di sottoscrivere una nuova “Convenzione di
Utenza”.
In data 27 aprile 2009 viene approvata e sottoscritta la nuova Convenzione
che stabilisce il piano di rientro del debito pregresso di euro 443.242,17 da
estinguersi in 20 rate mensili da 22.162,10 euro ciascuna; la decorrenza della
prima rata è però spostata al maggio 2008, cioè all’anno precedente.
Il Comune di Bisignano riesce a far fronte ai pagamenti, con ogni sforzo
riferito ad una grave situazione di cassa, fino alla rata del 31 dicembre 2008
non riuscendo, però, a garantire il pagamento degli importi alla società
So.Ri.Cal. S.p.A. per tutto l’anno 2009.
A questo punto la So.Ri.Cal. S.p.A. mette in mora il Comune di Bisignano
richiedendo, tra l’altro, il pagamento dell’intero importo dovuto a tutto il 3°
trimestre 2009, pari ad euro 504.955,69, in un’unica soluzione ed entro 15
giorni a datare dalla richiesta.
Il Comune di Bisignano, che ovviamente non ha quei soldi, chiede alla
società So.Ri.Cal. S.p.A. l’adozione di un nuovo piano di rientro dell’intero
debito di euro 504.955,69 , proponendosi di estinguerlo in 15 rate mensili di
euro 33.663,74 a decorrere da marzo 2010.
La risposta viene accolta dalla So.Ri.Cal. S.p.A. a patto che venga sottoscritta
una nuova Convenzione; questa volta per l’estinzione del debito, che nel
frattempo ha raggiunto la cifra di euro 514.551,67 , vengono concordate 60
rate mensili di euro 8.575,86 cadauna con decorrenza da maggio del 2010
fino ad aprile del 2015.
Nella nuova Convenzione è previsto non solo il pagamento del debito
pregresso, ma pure il pagamento “in conto corrispettivi della fornitura
corrente” di una cifra pari ad euro 1.441.020,00 da effettuarsi con 60 rate
mensili di euro 24.017,00 ogni 10 del mese a decorrere da maggio 2010 e
sino ad aprile 2015.
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E non è tutto, perché la nuova Convenzione obbliga il Comune di Bisignano,
in considerazione di tale piano di rientro, a pagare gli interessi legali,
comunque ancora da definirsi, sulla parte del debito pregresso che risultava
insoddisfatto dopo le prime 48 rate e nell’ammontare pari ad euro
102.910,33, a partire dalla 49a rata scadente il 10 maggio 2014 e sino
all’estinzione del piano di rientro medesimo.
Il Comune ovviamente non ha alternative ed accetta di sottoscrivere le
condizioni previste nella nuova Convenzione che vengono giudicate dagli
amministratori

addirittura

vantaggiose;

tale

vantaggio,

molto

probabilmente, non sarà compreso dai futuri amministratori del Comune di
Bisignano che si troveranno, nei conti comunali, una cambiale di tale
portata.
Nuove Convenzioni risultano essere state sottoscritte da diversi altri Comuni
calabresi, tra i quali quello di Cosenza; paradossale il fatto che in tutte le
vicende non ci sia traccia della Regione Calabria che, ricordiamolo, è il socio
di maggioranza assoluta della So.Ri.Cal. S.p.A.
Ma sarà proprio la Regione Calabria, nel ricordato dibattito sulla Sorical del
26 novembre 2012 presso il Consiglio regionale, a riferire, al riguardo, una
vicenda a dir poco inquietante: “…Vi cito solo alcuni fatti per sintetizzare: i
debiti dei Comuni ammontano, allo stato, a circa 202 milioni di euro, cioè
crediti che Sorical vanta dai Comuni. Questo perché, Presidente? Perché
a Sorical non conveniva molto far pressione sui Comuni per farsi pagare ed
anzi, addirittura, in alcuni casi - questo risulta a me che sono intervenuto
personalmente – alcuni Comuni firmavano le convenzioni per pagare e
rateizzare le somme con Sorical e questa, dopo che aveva firmato, inoltrava
atti di diffida perché doveva giustificare una vergognosa consulenza di 800
mila euro l’anno con uno studio di Napoli. Perché in Calabria noi avvocati
non ne abbiamo. Ecco, questo è uno dei dati più importanti.”
E quale fosse il livello di controllo della Regione Calabria sulla Sorical S.p.A. è
ben descritto nello stesso dibattito tenutosi presso il Consiglio regionale (26
novembre 2012). Si va dal ruolo dei presidenti delle Province nel consiglio di
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Amministrazione della Sorical S.p.A. (“… i presidenti delle Province che si
pagavano pure bene – almeno così mi risulta –; si trattava, infatti, di 5
presidenti

di

Province

che

erano

stati

furbescamente

coinvolti

dall’amministratore delegato di turno per tenere buona la popolazione.”) alla
“funzione” della Regione Calabria nella stessa società (“… Questa Regione
era una mucca da mungere per fare tutto quello che era possibile per
favorire il privato che non era controllato né si faceva controllare.”).
E anche quando la Regione Calabria richiedeva le dovute informazioni non
era in grado, come riferito nel dibattito del 26 novembre 2012, di riceverle
(“… non pensavo che l’assessore ai lavori pubblici della Regione Calabria che
detiene

la

maggioranza

della Sorical,

chiedendo

documentazioni

informazioni alla Sorical non fosse nelle condizioni di riceverle.”).

48

e

8. QUALITÀ DELL’ACQUA EROGATA AI
COMUNI
Con la delibera della Regione
Calabria n.822 del 14/12/2009 è
stata approvata la “Carta del
servizio di erogazione di acqua per
usi idropotabili nell’ambito della
gestione degli acquedotti affidati in
concessione”;

questa

carta,

in

applicazione

delle

normative

vigenti in materia, si configura
come un vero e proprio patto con gli Utenti che, nel caso specifico, sono le
Amministrazioni Comunali.
In particolare la So.Ri.Cal. S.p.A. con la “Carta del servizio” si impegna ad
assicurare l’Utente “in ordine alla corrispondenza dell’acqua erogata ai
vigenti standard di legge”, a “rendere noti periodicamente i principali dati
quali-quantitativi

relativi

al

servizio

erogato”

e

ad

informare

tempestivamente l’Utenza “con adeguato preavviso, delle misure adottate per
far fronte a situazioni di crisi idrica o di crisi qualitativa”. La “Carta del
servizio” stabilisce inoltre che la Sorical S.p.A. “nei casi in cui i referti analitici
evidenzino una situazione di rischio sanitario, oltre agli interventi sopra
indicati, il Gestore provvede a trasmettere immediatamente, via fax o con
altro sistema idoneo, adeguata informativa del superamento dei valori di
parametro all’ASL competente per territorio la quale provvede alla valutazione
del dato ed al relativo giudizio oltre alle eventuali misure precauzionali del
caso. Indipendentemente dalle azioni messe in atto da questa, la So.Ri.Cal.
S.p.A. provvede ad adottare tutti i provvedimenti ed interventi finalizzati alla
tutela della salute pubblica nonché al monitoraggio analitico dei parametri
oggetto di non conformità”.
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Quanto sopra riportato è un preciso obbligo della società alla quale è stata
affidata la gestione dei Nostri acquedotti ma, nel caso della grave
emergenza idrica accaduta a Vibo Valentia e nei paesi limitrofi, sembra che
la So.Ri.Cal. S.p.A. non abbia mantenuto fede agli impegni assunti con la
sottoscrizione della “Carta del
servizio”.
La vicenda della non-potabilità
dell’Acqua erogata nella città di
Vibo Valentia e in numerosi
Comuni della sua provincia,
assurta alle cronache nazionali,
ha causato un’emergenza idrica mai vissuta in precedenza da quei Cittadini.
Tutto ha inizio nell’agosto del 2010 quando i Cittadini di Vibo Valentia
vedono uscire dai propri rubinetti acqua marrone e maleodorante; la stessa
So.Ri.Cal. S.p.A. si affretta a comunicare la presenza di un quantitativo
elevato di ipoclorito di sodio riversatosi nelle condutture per via di un
guasto all’impianto di disinfezione dell’Alaco.
Di tutt’altro avviso è invece il Dipartimento provinciale di Catanzaro
dell’Arpacal secondo il quale le analisi effettuate dai propri laboratori
“evidenziano che la potabilità dell’acqua distribuita nella rete di Vibo è stata e
continua ad essere compromessa da fattori legati alla linea di adduzione, e
precisamente dall’impianto di potabilizzazione che usa le acque del Bacino del
Lacina, compreso nei territori dei comuni di Brognaturo, San Sostene e
Cardinale. I livelli di compromissione sono variabili, e sono sia chimici e sia
batteriologici; chimicamente si rileva spesso la presenza di Ferro oltre i limiti
normativi, Manganese a livelli vicini ai limiti normativi, ammoniaca.
Batteriologicamente sono spesso presenti contaminazioni da Coliformi Totali,
Escherichia Coli e Streptococchi Fecali”.
Ancora più precisi sono i dirigenti Albano e Russo dell’Arpacal quando
affermano, nero su bianco, che “la situazione è purtroppo ben nota fin dal
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2005-2006 e risiede in un “errore tecnico” durante la fase di riempimento del
bacino, laddove è stata lasciata la vegetazione presente sul terreno
semplicemente sommergendola. Inoltre, in un recente controllo, è stato
verificato uno dei principali influenti del bacino, risultato inquinato da
presumibili scarichi civili o da deiezioni animali”.
Successivamente inizia un rimpallo di
responsabilità tra la So.Ri.Cal. S.p.A. ed
il Comune di Vibo Valentia; ma la
realtà è quella che vivono i Cittadini
vibonesi costretti a comprare l’acqua in
bottiglia o ad approvvigionarsi dalle
autobotti della Protezione Civile che
stazionano

permanentemente

nella

città.

Il

1°

ottobre

2010

il

Coordinamento “Bruno Arcuri” supporta il Comitato vibonese che organizza
una prima assemblea pubblica, molto partecipata, nella quale sono stati
puntualizzati alcuni aspetti della vicenda.
Si è evidenziato anzitutto la non sostenibilità della tesi della So.Ri.Cal. S.p.A.,
secondo la quale l’inquinamento è dovuto alla dispersione della rete di
distribuzione, perché altrimenti non si comprenderebbe come mai negli altri
Comuni della Calabria, dove pure la dispersione nelle reti interne è notevole,
le acque non siano inquinate.
Il Coordinamento “Bruno Arcuri” ha avanzato anche una proposta operativa
da realizzarsi nell’immediato e cioè l’attivazione dei pozzi della città di Vibo
Valentia; in effetti se una alternativa esiste perché lasciare una città senza
acqua potabile?
Come al solito nessuna risposta viene fornita né dalla So.Ri.Cal. S.p.A., né dal
Comune di Vibo Valentia e tantomeno dalla Regione Calabria.
Si arriva dunque al 2011, anno che non inizia bene per i Cittadini di Vibo
Valentia perché nei primi giorni di gennaio i Nas di Catanzaro mettono sotto
sequestro il serbatoio di accumulo di acqua potabile di località “Tiro a
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segno”; di nuovo per i Cittadini vibonesi lo stesso calvario fatto di bottiglie di
acqua minerale ed acqua distribuita dalle autobotti della Protezione Civile.
In un consiglio comunale aperto svoltosi nell’immediatezza di quell’ulteriore
crisi idrica il Coordinamento “Bruno Arcuri”, presente con il proprio
striscione, riceve numerosi attestati di stima per la riconosciuta posizione a
difesa dei Cittadini e del Bene Comune Acqua e ribadisce, con forza, la
proposta di attivare i pozzi della città per fronteggiare la crisi idrica. Anche
in questo caso nessuna risposta da parte delle Istituzioni. La situazione di
fatto non si è più normalizzata perché si assiste ad un’alternarsi di ordinanze
di non-potabilità e successivo ritorno alla normalità.

8.1 Alaco: Il lago malato
Nel maggio del 2011 il famoso scrittore-giornalista Paolo Rumiz viene in
Calabria, visita l’invaso dell’Alaco, parla con i Cittadini e scrive un articolo
molto bello sulle pagine nazionali de “La Repubblica”, dal titolo “Calabria,
acqua rubata la guerra del lago malato”. Di seguito il testo:

Calabria, acqua rubata la guerra del lago malato
Una strana privatizzazione e gli affari della malavita: migliaia di persone
costrette a combattere per un servizio fondamentale. Il bacino artificiale
dell'Alaco trasformato in un concentrato di veleni che arriva direttamente
nelle case - di Paolo RUMIZ
Attenti. I tamburi delle acque libere rullano a Sud, nella penultima nocca del
ditone calabro, sui monti chiamati "Le Serre". È la lotta di migliaia di abitanti
stanchi di una privatizzazione zoppa che, in una terra benedetta dalle
migliori sorgenti della Penisola, li obbliga a bere un liquido alla candeggina.
Li vedi in processione tra i boschi, silenziosi e furenti, a caccia delle antiche
fontane per riempirsi il cofano con le bottiglie di sopravvivenza. Tutta gente
che promette sfracelli ai referendum di giugno. Una miccia che inquieta il
Palazzo e i padroni delle acque.
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Non la vogliono. Quella cosa che esce dai rubinetti è - dicono - iperclorata,
sa di ruggine e ha il colore del fango. E viene dalla diga più malavitosa
d'Italia, quella dell'Alaco, tra Badolato e Serra San Bruno, famosa per essere
costata il decuplo del previsto. Sono anni che la gente ha paura di
quell'invaso, ma negli ultimi mesi un balletto di ordinanze di non potabilità
(quella di Vibo Valentia è durata 106 giorni!) poi revocate a macchia di
leopardo, o reiterate all'interno della stessa rete, ha esasperato il problema,
e ora il "tam-tam" corre anche sul web, contesta le rassicurazioni dei gestori,
buca il silenzio di chi ha paura. "Che venga, che venga a casa mia il sindaco
di Vibo - urla una donna sui settanta accanto a una fontana sulla strada per
Capistrano - venga che gli cucino gli spaghetti con l'acqua dell'Alaco... se li
dovrà mangiare tutti!". In questi monti di alberi immensi, tornanti e nebbia,
le donne sono le più determinate, il cuore della rivolta.
"Figli di p..., scriva che siamo incazzati e non abbiamo più paura; questa è
una guerra per la vita perché l'acqua è la vita", sibila un anziano ossuto dalla
barba

lunga,

apparentemente

mitissimo, e si fa il segno della Croce
dopo la parola "vita" come se avesse
chiamato

in

causa

l'Altissimo

in

persona.
Assaggio l'acqua di Serra San Bruno:
pessima. Cerco di capire, e subito mi
perdo

in

teorema

bizantino.

In

Calabria funziona così: la raccolta e il pompaggio delle acque tocca a una
società di diritto privato chiamata Sorical, mentre la distribuzione tramite le
condutture spetta ai Comuni. E così, di fronte al vespaio scoppiato sulle
Serre, nel Vibonese e dintorni, ecco l'inevitabile palleggiamento di
responsabilità, con la Sorical che accusa i Comuni di avere reti colabrodo e
la gente dei Comuni che accusa la Sorical di mettere in rete acqua malata. La
fiaba del lupo e l'agnello. Mettersi contro il sistema non è facile. Il giudice
Luigi De Magistris che nel 2008 ha indagato sul business, s'è rotto le corna
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ed è stato trasferito. Diverso il destino dell'imprenditore Sergio Abramo che,
dopo aver durissimamente attaccato la Sorical per certe irregolarità nel
rapporto con una banca d'affari, è stato nominato presidente della Sorical
medesima ed ora è assai più prudente nei giudizi.
Il fatto è che dietro la società c'è la francese Véolia, che di fatto comanda col
46,5 per cento delle azioni e gestisce pure il discusso inceneritore di Gioia
Tauro, destinato al raddoppio. E' questo il potere ed è qui la polpa: il privato
(ma chiamiamolo per comodità "i francesi") che vende all'ingrosso ai Comuni
la loro stessa acqua e lascia ad essi la rogna di gestire la rete. Col pubblico che
si riduce a esattore per conto dei privati, anche a costo di indebitarsi.
A fronte di questo affare colossale, di canoni in forte rialzo e di investimenti
tutto sommato relativi, scrive Luca Martinelli su "Altraeconomia", i francesi
riconoscono alla Regione "un canone di 500 mila euro l'anno" per l'uso di
tutti gli impianti calabresi. Un'inezia. L'affitto degli impianti di un'intera
regione ricchissima d'acque equivale a un quarantesimo di quanto la società
di gestione milanese paga per gli impianti di quella sola città. Ovvio che ai
francesi piaccia la Calabria.
Ma con la diga dell'Alaco il meccanismo dell'oro blu si inceppa. La Sorical la
eredita nel 2005 dalla Cassa del Mezzogiorno che l'ha appena messa in
funzione. Una cattedrale nel deserto, costruita per spillare denaro pubblico
in una zona umida con sabbie mobili e acque malariche. I fondali del lago
artificiale non sono stati puliti e bonificati delle infiltrazioni di ferro e
manganese contigue alle miniere borboniche di Mongiana. E quando,
salutati dal plauso della politica, i francesi prendono in mano l'impianto
dopo alcune migliorie, si ritrovano a mettere in rete un'acqua che grida
vendetta rispetto alle fonti delle Serre. Una fornitura praticamente imposta
dalla politica a 400 mila persone fino a quel momento agganciate a pozzi o
condotte indipendenti, spesso - si asserisce - di buona qualità.
Nel 2010 persino la Regione Calabria, legata ai francesi, riconosce che
qualcosa

non

va.

L'Agenzia

protezione

ambiente

dimostra

che

l'inquinamento viene dal lago, non dalla rete. Intervengono anche i Nas, che
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mettono sotto sequestro un serbatoio nel Vibonese. Nel gennaio di
quest'anno il sindaco di Vibo dichiara l'acqua non potabile. Lo stesso accade
in altri Comuni. Allora la gente chiede: riapriteci i vecchi pozzi che avevano
acqua sicura. Ma non si può. Non sono più operativi. Qualcuno, veloce come
il vento, li ha già disattivati.
"Macché pozzi buoni! - sbotta al telefono Sergio De Marco, responsabile
tecnico della Sorical - questa dei sindaci è una bufala colossale. Li abbiamo
chiusi perché erano di pessima qualità. Non bastavano, d'estate si svuotavano.
E la storia della nostra acqua che sarebbe peggiore è un'invenzione dei
Comuni che cercano un alibi per non pagarci le forniture. Possibile che per la
stessa acqua altri Comuni non abbiano mai protestato? Centinaia di analisi
dimostrano che l'acqua dell'Alaco è buona. Lo scriva, mi raccomando".
Per la politica, chi critica i francesi è "comunista" o propagatore di allarme.
Alla Sorical si deve credere. Credere che l'acqua è buona, che il fondale del
lago è pulito e che le analisi sono state fatte. Credere che un potabilizzatore
da trecento litri al secondo è sufficiente per 400 mila persone. Così, per
capire, bisogna andare lassù, oltre spettrali alberghi disabitati, fino al lago
maledetto perso nella pioggia tra pale eoliche che paiono croci di un
Golgota, in fondo a boschi così appetibili per "certi affari" che da gennaio vi
sono morte già cinquanta persone per faide tra clan.
Strano, la rete che circonda l'invaso è aperta in più punti. Cancelli senza
lucchetto. Nessuno pattuglia le sponde, tranne mandrie di vacche bianche
che pascolano lasciando escrementi sulla battigia. Di chi sono? Sono le
"vacche sacre", mi diranno a Serra San Bruno. Non hanno bisogno di pastori
perché sono intoccabili. Sono della criminalità organizzata che così dimostra
la sua onnipotenza e segna il territorio. Un simbolo, non un affare.
L'acqua sulle sponde è coperta di schiuma marrone quasi dorata. I ciottoli
sono nerastri, hanno perso il colore originale. Cime di faggi nudi e abeti
bianchi sbucano dalla superficie. Possibile siano cresciuti in acqua, dopo
l'asserita ripulitura e impermeabilizzazione dei fondali? Vado a Serra San
Bruno dove la resistenza, benedetta dal parroco, abita nella tana
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dell'associazione "I briganti", guidata da Sergio Gambino, figlio di un
giornalista che ha dedicato la vita intera alla lotta contro la n'drangheta.
"Noi lo sappiamo" dice Gambino, capelli lunghi neri, occhi accesi e barbetta
borbonica, "lo sanno i pastori, i boscaioli, i carbonai... Nessuno ha mai pulito
quel lago... Altri sono venuti e ci hanno versato dentro non si sa cosa...
La diga è in Comune di Brognaturo, retto da Cosma Damiano Tassoni, lo
stesso sindaco che consentì quella diga demenziale... Credo che questi
signori non abbiano idea di quanto siamo determinati a lottare per ciò che
ci spetta". La sera, a Pizzo Calabro mi diranno: "Lo sa? Bossi ha ragione.
Siamo una colonia francese. Ci hanno venduto. Acqua e nucleare. Ecco cos'è
il patto Berlusconi-Sarkozy".
Altra emergenza idrica si è verificata il 1° febbraio 2013 dopo che il
dipartimento di prevenzione dell'Asp di Vibo Valentia aveva rilevato, a
seguito di analisi eseguite su campioni di acqua dell’impianto dell’Alaco, la
presenza di benzene, sostanza cancerogena. L’allarme è poi rientrato perché,
si è detto, si è trattato soltanto di un errore di trascrizione (!).
A parte questo “errore” ci sono stati, nella vicenda, aspetti mai chiariti.
Anzitutto è lecito chiedersi come mai sia stata ricercata, nel campione di
acqua da analizzare, la presenza di benzene o suoi composti quando ciò non
è previsto né nelle analisi di routine né in quelle di verifica stabilite dal
Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (“Attuazione della direttiva
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”). Si
sospettava forse la presenza, nell’acqua, di queste sostanze cancerogene? E
soprattutto, come riferito anche dal Prefetto di Vibo Valentia, come mai
l’allarme (vero o meno) sia stato comunicato soltanto dopo 60 giorni.
Incredibile.
Questo episodio, di per sé molto grave, conferma, se ce ne fosse bisogno,
che la gestione dell’Acqua deve essere pubblica, trasparente e partecipata
dai cittadini.
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9. INVESTIMENTI
Nella “Convenzione per l’affidamento in gestione degli acquedotti regionali
della Calabria e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi
idropotabili” sottoscritta il 13 giugno 2003 la So.Ri.Cal. S.p.A. si impegnava a
finanziare investimenti, entro i primi 5 anni di gestione, per un importo di
98,6 milioni di euro.
La gestione della So.Ri.Cal. S.p.A. è iniziata, come detto, in data 1° novembre
2004; quindi entro il 1° novembre 2009 dovevano essere finanziati
investimenti per 98,6 milioni di euro.
I dati sugli investimenti effettivamente realizzati dalla So.Ri.Cal. S.p.A., nel
corso degli anni, sono i seguenti:
anno 2006

€

7.514.000,00

anno 2007

€

7.487.000,00

anno 2008

€

13.699.000,00

anno 2009

€

26.248.000,00

La cifra complessiva degli investimenti realizzati è di € 54.948.000,00; tale
cifra è notevolmente inferiore a quella prevista nella “Convenzione” di
affidamento che, quindi, sarebbe stata assolutamente disattesa.
É importante ricordare che negli investimenti sono compresi anche, e forse
soprattutto, i lavori di manutenzione straordinaria degli acquedotti. Il
Coordinamento “Bruno Arcuri” ha più volte chiesto che venisse reso
pubblico l’elenco dei finanziamenti realizzati in maniera tale che i Cittadini
ne venissero informati; anche in questo caso non è stata data

nessuna

risposta né ci risulta che altre Istituzioni siano state in grado di conoscere gli
investimenti realizzati nei Nostri acquedotti dalla Sorical S.p.A. .
Il dato certo è invece rappresentato dall’importo degli investimenti che la
So.Ri.Cal. S.p.A., nel corso degli anni, ha scaricato in tariffa :
anno 2006

€

17.747.000,00

anno 2007

€

12.589.000,00

57

anno 2008

€

29.805.000,00

anno 2009

€

29.000.000,00

anno 2010

€

34.676.000,00

Il totale degli investimenti scaricati in tariffa è stato quindi di €
123.817.000,00; nonostante non si conosca l’importo degli investimenti
effettivamente realizzati nell’anno 2010, appare evidente la notevolissima
differenza tra gli investimenti ammessi in tariffa dal 2006 al 2010 (€
123.817.000,00) e quelli effettivamente realizzati (€ 54.948.000,00 a tutto il
2009 compreso).
D’altra parte queste cifre sono molto vicine a quelle riferite nel dibattito sulla
Sorical del 26 novembre 2012: “…è difficile credere che dal 2005 al 2009, per
un totale di finanziamenti disponibili di 127 milioni di euro, se ne siano spesi
solamente 95; è difficile credere, ancora, sempre dal 2005 fino al 2009, che
siano stati spesi 60 milioni di euro 0,16, 599 centesimi – sono preciso perché
abbiamo approfondito questo problema – per un sistema che, alla fine,
non ha dato nemmeno la rendicontazione di queste somme.”
Ma se non vi è stata alcuna rendicontazione delle somme “investite” come è
possibile la sua certificazione? E i controlli previsti nella “Convenzione
Regione-Sorical” che la Regione Calabria doveva effettuare che fine hanno
fatto? A riguardo, durante il dibattito, viene anche detto: “Chi in tutti questi
anni ha contestato alla Sorical di aver fatto meno investimenti rispetto al
contratto assunto con la Regione?”. Ma se la Regione Calabria è il socio di
maggioranza assoluta chi doveva contestare alla Sorical gli investimenti
eseguiti se non la Regione stessa?
Ed a tal proposito, incredibilmente, nello stesso dibattito viene detto che: “Se
c’è stata una deficienza di controllo attiene agli organi che dovevano
controllare la Sorical. Quindi il Consiglio regionale ha il diritto, in questo
momento, visto che c’è una dichiarazione dell’assessore delegato che dice
“non riusciamo ad avere le carte dalla Sorical”.
Che un socio di maggioranza, soprattutto in una S.p.A., non controlli o non
possa controllare la società lasciando “campo libero” al socio di minoranza
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(che non ha messo “neanche una lira”) è accaduto, crediamo, soltanto nella
nostra regione.
E se quanto detto nel dibattito (“…O, perlomeno, ognuno si assuma le
responsabilità di come si deve affrontare questo problema, anche perché la
Regione Calabria rischia di avere un danno – qua ci sono tutti i dati e i dati
non sono parole, non sono impressioni che può dire Pasquale Tripodi o un
altro consigliere regionale, i dati sono dati e i numeri sono numeri – di 385
milioni di euro e, se questo è, grava e graverà sulle spalle dei cittadini
calabresi, vessati peraltro da un periodo contingente di cui noi abbiamo la
responsabilità, facciamo in modo che le famiglie calabresi non si sobbarchino
altre spese che possiamo sicuramente evitare.”) è vero, ogni cittadino
calabrese avrà accumulato, per mantenere una gestione privata dell’Acqua,
che è un Bene Comune che gli appartiene, un debito di circa 200 euro.
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10. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA
Nella delibera della Giunta Regionale n.335 del 18 maggio 2004
(“Transazione SORICAL - Approvazione Accordo Integrativo”) è allegato, per
farne parte integrante, il “verbale della riunione del 31 luglio 2003”; nel
verbale si rileva traccia di una “Proposta impegnativa presentata dal prescelto
Raggruppamento” con la quale l’ENEL S.p.A. si dichiarava disponibile a
conferire in uso alla costituenda SORICAL la centrale idroelettrica di
Vaccarizzo oltre ulteriori centrali idroelettriche del Gruppo Enel sul territorio
calabrese fino, praticamente, a coprire il fabbisogno di energia elettrica degli
Acquedotti regionali.
Se consideriamo l’enorme spesa sostenuta per il funzionamento delle
numerosissime centrali di sollevamento della Calabria si può comprendere
come, da un punto di vista economico, quella dell’ENEL era un’ottima offerta.
Però poi nel “verbale” si è concordato di soprassedere al conferimento della
centrale idroelettrica di Vaccarizzo così come delle ulteriori ipotizzate
centrali sul territorio calabrese perché era stato verificato che i costi
complessivi di produzione, comprensivi del canone d’uso da corrispondere
al Concessionario Enel Produzione S.p.A. e della manutenzione risultavano
superiori al costo di acquisto dell’energia.Cioè in pratica l’ENEL aveva
offerto, nell’ambito della scelta del socio privato, l’energia elettrica per il
fabbisogno di tutti gli Acquedotti Regionali e tale offerta veniva respinta!
Notiamo anzitutto che il canone d’uso doveva essere corrisposto alla
Regione Calabria e non all’ENEL produzione; infatti il canone di concessione
si paga ad una Pubblica Amministrazione (la Regione Calabria) “proprietaria”
delle Acque Pubbliche.
Ci si chiede: ma se la “Proposta impegnativa presentata dal prescelto
Raggruppamento” non era conveniente perché non contestarla prima ?
Poi sarebbe necessario sapere come e da chi è stata verificata la non
convenienza

economica

di

gestire

e

idroelettriche per produrre energia elettrica.

60

manutenzionare

le

centrali

Basterebbe leggere su Wikipedia alla voce “vantaggi” di una centrale
idroelettrica: “Il principale vantaggio delle centrali idroelettriche è che, una
volta costruite, offrono energia a costi molto competitivi e non richiedono
combustibili o materie prime; sono una fonte di energia totalmente
rinnovabile e di fatto illimitata.”
Tra gli svantaggi viene indicato quello relativo alla realizzazione di laghi
artificiali per fungere da invasi ma, ovviamente, gli invasi in Calabria erano
già stati realizzati diversi anni prima.
E’ chiaro che l’offerta dell’ENEL avrebbe comportato costi di gestione e
quindi bollette dell’acqua notevolmente più basse.
A questo riguardo basta citare due interventi della SORICAL letti sulla stampa:
“Aumento del costo dell’energia elettrica passata da 23 milioni nel 2007 ai
27 milioni (+17%) del 2008” - nota della SORICAL
“Il peso che dobbiamo eliminare è il costo esorbitante dell’energia elettrica
pari a circa 24 milioni di euro” - Del Re (amministratore delegato
SORICAL)
E già voci di corridoio parlano di un possibile inserimento delle spese di
energia elettrica direttamente in bolletta nonostante la “Convenzione”
stabilisca che tali oneri sono obblighi e, come tali, interamente a carico della
Società affidataria (la Sorical).
Da evidenziare infine che, considerando un costo medio di 25 milioni di euro
l’anno per la fornitura di energia elettrica, nei trenta anni di durata della
“Convenzione” si sarebbero risparmiati, a meno dei bassi costi di gestione
delle centrali idroelettriche, qualcosa come 750 milioni di euro !
La Sorical S.p.A. avrebbe lasciato da poco (1° ottobre 2013) il “Mercato di
salvaguardia” nel quale era stata costretta da un debito di 90 milioni di euro
accumulato verso i fornitori di energia elettrica e per il quale aveva dovuto
sostenere un aggravio del costo pari a 11 milioni di euro l’anno.
Dunque l’energia, che era stata offerta dall’ENEL quale socio privato, ha
causato un enorme debito gestionale con successivo incremento dei costi a
carico, ovviamente, della collettività.
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11. A.T.O. UNICO REGIONALE E DELIBERA
DI GIUNTA N.71 DEL 28 FEBBRAIO 2011
Il Consiglio regionale della Calabria, con la finanziaria 2011, ha stabilito di
istituire un unico ambito territoriale regionale per il servizio idrico integrato
a decorrere dal 1° luglio 2011; questo accadeva proprio mentre il governo
nazionale, con il decreto mille proroghe, posticipava la soppressione degli
ATO al 1° gennaio 2012.
La proposta dell’ambito unico non è una novità per la nostra regione perché
anche la vecchia giunta di centrosinistra guidata da Loiero ne aveva
ventilato la costituzione; questo fa comprendere, ancora una volta, che
esiste un filo chiaro e preciso di trasversalità che lega la politica calabrese
alla privatizzazione delle nostre acque in un disegno che non ha colore
politico.
Paradossalmente mentre in Calabria si legiferava per la costituzione
dell’ambito unico, in altre Regioni, come per esempio la Liguria, le forze
politiche si impegnavano per sostenere la richiesta di moratoria contro il
decreto Ronchi; in questa maniera la consultazione Referendaria, che poi
farà registrare una vittoria storica, sarebbe avvenuta a “bocce ferme”.
Inoltre ci sono forti sponsor in Calabria che spingono per l’affidamento ad
un soggetto imprenditoriale dell’intero servizio idrico e, conoscendo
l’attuale strapotere nella nostra regione della multinazionale francese Veolia,
non è molto difficile immaginare chi gestirà l’intero servizio idrico.
E se così sarà, l’aspetto forse più inquietante è che si verificherà il
superamento del rapporto “società di gestione-Comune calabrese” per
approdare al rapporto diretto “società di gestione-Cittadini calabresi”; in
questo modo i bilanci dei Comuni saranno più leggeri ma quelli delle
famiglie molto, molto più pesanti.
La stessa finanziaria prevedeva l’approvazione da parte della Giunta
regionale, entro il 28 febbraio 2011, di un Piano Operativo “per incidere sulle
criticità strutturali e di sistema che oggi si registrano nei processi organizzativi
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del servizio idrico, comprendente specificatamente la gestione tecnicoamministrativa delle utenze idriche finali nonché misure finanziarie a
sostegno dell’esposizione debitoria dei Comuni per l’espletamento pregresso
del servizio di approvvigionamento.”; di seguito era pure scritto che “All’uopo
ci si potrà avvalere del supporto tecnico di So.Ri.Cal. s.p.a.”.
E questa volta la Regione è veramente puntuale perché il 28 febbraio 2011
emana la delibera n.71 (“Piano Operativo inerente le azioni di natura
organizzativa/finanziaria da intraprendere in ordine all’esposizione debitoria
dei Comuni, per l’espletamento pregresso del servizio di approvvigionamento Ipotesi risolutiva per il pregresso e per il futuro”) che di finalità “tecnica” ha
soltanto quella di assicurare alla So.Ri.Cal. S.p.A.- gruppo Veolia il
pagamento delle bollette dell’acqua passate, presenti e future.
E poco importa se per fare questo, per garantire il pagamento delle
“proprie” Acque, i Comuni devono rivolgersi ad “una banca e/o un pool di
banche per il frazionamento del credito, in mutui della durata di 25/30 anni”.
Nella stessa delibera è scritto che in attesa di conseguire “apprezzabili
risultati”, che poi sarebbero quelli di rastrellare denaro dai Comuni calabresi,
i crediti che Sorical vanta nei confronti dei Comuni possono essere acquisiti
da parte di selezionati istituti finanziari con idonea garanzia da parte della
Regione Calabria. Ma ci chiediamo cosa potrebbe succedere con la
bollettazione diretta da parte della prevista NewCo regionale nel caso una
famiglia calabrese non riuscisse a pagare la bolletta dell’acqua potabile.
Si ridurrà o distaccherà la fornitura idrica come già accaduto in diversi
Comuni della Calabria oppure si esporranno queste famiglie alla gogna
pubblica come è successo a Cinquefrondi e in tutti quei Comuni calabresi
che si sono visti tappezzato i propri muri di manifesti accusatori della Sorical,
per mancato pagamento?
L’unica risposta è quella che il Coordinamento “Bruno Arcuri” e tutti i
comitati in Italia e nel mondo sostengono da tempo e cioè che l’Acqua deve
uscire dal mercato e che i profitti devono uscire dall’Acqua; perché l’Acqua
non si vende, perché l’Acqua è il Nostro Bene Comune!
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12. REFERENDUM NAZIONALE 12-13
GIUGNO 2011
Il Coordinamento Calabrese Acqua Pubblica “Bruno Arcuri” è stato tra i
promotori del referendum nazionale che tra il 12 e il 13 giugno ha visto la
maggioranza assoluta degli italiani affermare che l’Acqua deve uscire dal
mercato e che il mercato deve uscire dall’Acqua.
Grande è stata in Calabria la mobilitazione promossa dal Coordinamento
“Bruno Arcuri” che ha visto piazze gremite in ogni angolo della Regione ed
una partecipazione popolare che non si vedeva da anni; in tutti i Comuni la
gente ci comunicava la propria “felicità” per questo referendum e,
soprattutto, ci invitava a non mollare perché la “nostra” battaglia era la
battaglia di ogni singolo cittadino. I comitati si sono moltiplicati in una vera
e propria partecipazione popolare.
Il raggiungimento nella nostra regione del “quorum”, ossia della
maggioranza assoluta, è stata salutata con entusiasmo dal “Forum Italiano
dei movimenti per l’Acqua” e numerosi sono stati gli attestati da parte di
numerosi Comitati sparsi in tutta Italia.
Quanto le parole d’ordine del referendum fossero vere (“Fuori l’Acqua dal
mercato!”) lo abbiamo visto, nelle nostra regione, dove sono in corso diverse
indagini della Magistratura che, di recente, hanno portato a clamorose
azioni giudiziarie.
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13. LA LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA
POPOLARE
Tutti i comitati italiani che si battono per l’Acqua pubblica sapevano
benissimo che nonostante la schiacciante vittoria del referendum del giugno
2011 la battaglia per la ripubblicizzazione del servizio idrico era solo
all’inizio.
E d’altra parte quanto accadeva a livello nazionale (ricordiamo alcune
intercettazioni nelle quali si diceva che bisognava “in qualsiasi modo”
cercare di sminuire il referendum sull’Acqua) non lasciava per nulla tranquilli.
In Calabria continuava, senza che nulla fosse successo, la gestione della
Sorical delle cui problematiche abbiamo ampiamente riferito. Poi, come
detto, la

Regione Calabria

proponeva

un

A.T.O. unico

con

una

organizzazione del servizio idrico quanto mai lontana da quello che era
stato l’esito referendario.
Il quadro della situazione, assolutamente negativo, era però ribaltato dai
continui contatti con i Comitati, con la gente comune, con quanti (e sono
stati veramente tanti) ci hanno sempre seguito e supportato; a questo punto
il “Bruno Arcuri” ha deciso, di fronte ad un immobilismo “studiato” per non
modificare nulla, di richiamare i calabresi ad
esprimersi appoggiando una Legge di iniziativa
popolare per la ripubblicizzazione del servizio
idrico.
La legge di iniziativa popolare, studiata nei minimi
particolari tenendo presente tutti i principi (dalla
Legge di iniziativa nazionale del 2007) che hanno
ispirato il “Forum Italiano dei Movimenti per
l’Acqua”, è stata presentata l’11 gennaio 2013 e depositata presso il
Consiglio Regionale della Calabria.
Le 11.000 firme successivamente raccolte in tutta la nostra regione sono
state consegnate l’8 luglio presso il Consiglio regionale.
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Le importanti mobilitazioni del 21 dicembre 2013 con iniziative diffuse in
oltre 40 comuni calabresi ed il presidio dinanzi al Consiglio Regionale dell’8
gennaio 2014, hanno costretto la Giunta Regionale ha calendarizzare i
lavori di discussione nella IV Commissione con la prima audizione dei
rappresentanti del Coord. Calabrese Acqua Pubblica “Bruno Arcuri” fissata il
4 febbraio 2014.
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