MONITOR - IDRICO
BASILICATA

Gli assetti del servizio idrico in Basilicata si presentano coerenti con le disposizioni della disciplina
nazionale.
Sotto il profilo degli assetti organizzativi, con L.R. n. 1/2016, la Regione Basilicata ha delimitato un ATO
unico corrispondente all’intero territorio regionale, istituendo contestualmente l’Ente di Governo per i
Rifiuti e le Risorse Idriche della Basilicata (E.G.R.I.B.) per la gestione del SII e la gestione integrata del
ciclo dei rifiuti.
L’esame degli assetti gestionali ha rilevato la presenza di un gestore unico su tutto il territorio regionale,
Acquedotto Lucano S.P.A., attivo nella totalità dei comuni e lungo l’intera filiera del servizio, al netto
della grande adduzione, di competenza diretta della Regione.
È possibile affermare, pertanto, che la Regione Basilicata figura come modello di integrazione del
servizio idrico, sia in senso verticale che orizzontale/territoriale.
Nel dettaglio, il gestore unico, Acquedotto Lucano S.P.A., è una società di grandi dimensioni attiva
esclusivamente nel settore idrico. In merito alla governance societaria, si rileva che il capitale del gestore
unico è a totale partecipazione pubblica: il principale azionista è la stessa Regione Basilicata, seguita in
misura più modesta dalla quasi totalità dei comuni del territorio.
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

EGRIB si configura come un ente pubblico non economico rappresentativo dei
comuni. Risulta operativo e sovraintende sia il SII che il ciclo dei rifiuti. L’organo
deliberante è l’Assemblea, composta dai sindaci (o loro delegati) dei comuni
ricadenti nel territorio dell’ATO.

NORMATIVA
REGIONALE E
PRINCIPALI ATTI
AMMINISTRATIVI

STATO DELLA
PIANIFICAZIONE
D’AMBITO

➢ L.R. 8 gennaio 2016, n. 1, Istituzione dell’Ente di Governo per i Rifiuti e le

Risorse Idriche della Basilicata
➢ L.R. 23 dicembre 1996, n. 63, Istituzione del servizio idrico integrato.

Delimitazione dell'unico ambito ottimale e disciplina delle forme e dei
modi di cooperazione fra gli Enti Locali

Il piano d’ambito vigente è stato adottato il 10 luglio 2013 dal Commissario
della Conferenza Interistituzionale Idrica, ente di governo dell’ATO Basilicata
previgente rispetto all’istituzione dell’EGRIB.
Orizzonte temporale del Piano: 2013 – 2032.
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QUADRO
COMPLESSIVO
DEI GESTORI

Il servizio idrico integrato è affidato unicamente ad Acquedotto Lucano SpA. Si
rileva che tale operatore acquista acqua all’ingrosso dall’Ente per lo sviluppo
dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.).
Il Piano d’Ambito 2013-2032 ha previsto, inoltre, che, dal primo gennaio 2013, la
grande adduzione fosse esclusa dal perimetro di attività di Acquedotto Lucano
SpA1.

CARATTERISTICHE
DEI GESTORI

Acquedotto Lucano S.p.A., società monoservizio di grandi dimensioni a capitale
interamente pubblico, opera in forza di una concessione di durata trentennale
stipulata nell’anno 2003.
Il principale azionista è la Regione Basilicata (49%); seguono i comuni di Potenza
(6%) e Matera (5%) e, con quote simboliche, 119 comuni (su 131 presenti in
regione).

REGOLAZIONE TARIFFARIA

ARERA ha approvato l’aggiornamento tariffario di Acquedotto Lucano S.p.A.
per il periodo 2018-2019 stabilendo un moltiplicatore tariffario ϑ pari a:
•

1,073 per il 2018

•

1,123 per il 2019
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Fonte: sito istituzionale Acquedotto Lucano SpA (https://www.acquedottolucano.it/comunicati-stampa/il-nuovo-pianodambito-2013-2014-e-la-gestione-degli-adduttori/)
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