MONITOR - IDRICO
CALABRIA

Sebbene con L.R. 18/2017 la Regione Calabria abbia adempiuto all’obbligo di individuare l’ambito
territoriale ottimale e, contestualmente, istituire l’ente di governo, si riscontrano ancora ritardi nella
piena funzionalità dell’Autorità Idrica della Calabria, con conseguente “temporaneo” esercizio delle
funzioni organizzative da parte del Dirigente Generale del competente dipartimento regionale.
Tale ritardo non ha permesso di sanare una situazione gestionale che, già nell’assetto definito dalla
previgente normativa regionale, scontava una serie di problemi che, tuttora, compromettono
l’efficienza e la qualità del servizio. Dalle rilevazioni condotte emerge, infatti, una forte
frammentazione territoriale sommata a frequentissimi casi di servizi erogati in economia direttamente
dagli enti locali. Nel 60% dei Comuni il servizio idrico non viene svolto in forma integrata, mentre
quasi tutti i comuni calabresi svolgono direttamente in economia almeno un segmento di servizio.
Le criticità del settore si ripercuotono negativamente sia sul livello della pianificazione settoriale (i
piani d’ambito risalgono al vecchio assetto con ATO provinciali) sia sull’adeguamento del servizio agli
schemi regolatori previsti da ARERA.
Il presente documento è stato predisposto a ottobre 2019. I dati riferiti agli aspetti gestionali sono
stati rilevati a partire dal 2015 e integrati, nel 2018, con le informazioni presenti nella banca dati
ARERA.

AMBITO
TERRITORIALE
OTTIMALE ED ENTE
DI GOVERNO

L’Autorità Idrica della Calabria, si configura come un ente pubblico non
economico. Il processo di insediamento degli organi di AIC risulta in corso: a
luglio 2019 è stato nominato il Presidente. Nelle more del raggiungimento della
piena operatività dell’Autorità, la gestione ordinaria è affidata al Dirigente
Generale del Dipartimento regionale Infrastrutture e Lavori Pubblici, in qualità di
commissario.

NORMATIVA
REGIONALE E
PRINCIPALI ATTI
AMMINISTRATIVI

➢ Legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, Disposizioni per l’organizzazione
del servizio idrico integrato.
➢ Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, Provvedimento generale

recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla
manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della
legge regionale n. 8/2002.
➢ Legge regionale 3 ottobre 1997 n. 10, Norme in materia di valorizzazione

e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque
dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.)
per la gestione del servizio idrico integrato.
➢ Statuto dell’Autorità Idrica della Calabria approvato il 6 novembre 2018
2

STATO DELLA
PIANIFICAZIONE
D’AMBITO

Il mancato raggiungimento della piena operatività dell’ente di governo dell’ATO
regionale ha ricadute negative anche sul grado di completezza e
aggiornamento della pianificazione settoriale: gli ultimi piani d’ambito approvati
risalgono, infatti, al vecchio assetto territoriale del servizio e sono stati adottati
dagli enti di governo dei previgenti ATO provinciali

Ex ATO

QUADRO
COMPLESSIVO
DEI GESTORI

Anno di adozione/aggiornamento

ATO Cosenza

2002

ATO Crotone

2011

ATO Catanzaro

2003

ATO Vibo Valentia

2003

ATO Reggio Calabria

2011

L’assetto gestionale complessivo è fortemente condizionato dalle
numerosissime gestioni in economia. Praticamente tutti i comuni calabresi (381
su 409) gestiscono direttamente almeno un segmento di servizio (in 176 casi
l’intero servizio idrico integrato).
Sull’intero territorio regionale si rileva la presenza di 13 gestori.
Di seguito, per ogni segmento di servizio, si riporta il numero di gestori e il
relativo numero di comuni e popolazione serviti. Si rileva che un singolo gestore
può operare in più segmenti di servizio.
Il servizio di vendita dell’acqua all’ingrosso è esercitato da SORICAL SpA in 363
comuni.

Segmenti di servizio

N° gestori

Gestioni affidate
Comuni serviti
Abitanti serviti

Captazione e adduzione

5

21

267.823

Distribuzione

5

21

267.823

Fognatura

6

35

284.449

Depurazione

11

97

527.358
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CARATTERISTICHE
DEI GESTORI

Classe
dimensionale *

Tipologia di servizio

Assetti proprietari *
(partecipazioni
dirette e indirette)

* In mancanza di dati, la classe dimensionale è stata calcolata su un totale di 10
gestori mentre gli assetti proprietari su 12.

REGOLAZIONE
TARIFFARIA

Non risulta ad oggi alcun atto che sancisca l’approvazione da parte di
ARERA delle predisposizioni tariffarie relative agli anni 2018 e 2019
per i gestori operanti in Calabria.
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