
   
 

   

 

 

MONITOR - IDRICO 

MOLISE 

 

L’assetto complessivo del servizio idrico integrato nella Regione Molise potrebbe definirsi in fase 

nascente. L’ente di governo dell’ATO regionale, infatti, istituito da una legge del 2017 non ha ancora 

raggiunto la sua piena funzionalità e, in attesa del completo insediamento dei propri organi, opera 

attraverso un Commissario straordinario.  

Analoga situazione si riscontra a livello gestionale, con la sostanziale totale mancanza di modelli 

operativi di tipo industriale (eccettuati due comuni), e di adempimenti in tema di regolazione 

tariffaria. 

 

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. 
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AMBITI 

TERRITORIALI 

OTTIMALI ED 

ENTI DI 

GOVERNO 

 
L’Ente di Governo dell’Ambito Molise (EGAM) opera, al momento, attraverso un 

commissario straordinario di nomina regionale a causa del mancato 

insediamento dei relativi organi, che, oltre al Presidente e al Direttore, sono: 

• il Comitato d’ambito, organo deliberante formato dai sindaci dei 5 comuni 

di maggiori dimensioni1 e un rappresentante per ciascuno dei bacini 

territoriali individuati dall’art. 4 della L.R. 1/2016;2 

• le 9 Assemblee territoriali di Bacino, organi consultivi composti dai sindaci 

di ciascun bacino territoriale. 

 

NORMATIVA 

REGIONALE E 

PRINCIPALI ATTI 

AMMINISTRATIVI 

➢ L.R. 22 aprile 2017, n. 4, Disposizioni in materia di risorse idriche ed 
istituzione dell'Ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM). 

➢ L.R. 27 gennaio 2016, n. 1, Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni 
e dei servizi comunali.  

➢ D.P.G.R. 3 novembre 2017, n. 105, nomina Commissario straordinario 

EGAM. 

 

 

STATO DELLA 

PIANIFICAZIONE 

D’AMBITO 

Il Piano d’ambito per il servizio idrico integrato è stato predisposto, 

conformemente a quanto previsto dall'art. 149 del D.lgs. n. 152/2006, nel 2004. 

 

 
1 Campobasso, Isernia, Termoli, Bojano e Venafro. 
2 La legge regionale citata si inquadra nel contesto di un processo di riordino amministrativo in attuazione della L. 56/2014 e 

del D.L. 78/2010 (art. 14). L’art. 4 individua nove partizioni territoriali omogenee, perimetrate per l’esercizio associato delle 

funzioni e dei servizi comunali, ognuna delle quali, nelle intenzioni del legislatore regionale, dovrebbe corrispondere un’unione 

di comuni o una convenzione associativa. 
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QUADRO 

COMPLESSIVO DEI 

GESTORI 

Si riscontra la netta prevalenza delle gestioni in economia che caratterizzano il 

servizio in 134 comuni su un totale regionale di 136. 

Le uniche gestioni di tipo industriale interessano i due restanti comuni: Termoli 

(33.660 abitanti) e Conca Casale (191 abitanti, al confine con l’ATO laziale di 

Frosinone), entrambi serviti da società del Gruppo ACEA (rispettivamente, Crea 

Gestioni Srl e ACEA ATO 5, quest’ultimo operatore del servizio idrico integrato 

nell’ATO Frosinone). 

L’Azienda Speciale Regionale Molise Acque, infine, opera per la vendita di acqua 

all’ingrosso in favore di gran parte del territorio regionale.3 

 

CARATTERISTICHE 

DEI GESTORI 

 

I due gestori attivi per il servizio idrico integrato sono entrambi attivi per il solo 

servizio idrico e sono cioè monoservizio; tuttavia emergono differenze 

significative rispetto alla classe dimensionale in quanto ACEA ATO 5 S.P.A. è una 

società di grandi dimensioni mentre Crea Gestioni S.r.l è un piccolo gestore. 

L’Azienda Speciale Regionale Molise Acque, attiva per la vendita di acqua 

all’ingrosso, è un gestore monoservizio; la mancanza di dati per ulteriori 

elaborazioni non ha consentito di stabilirne la classe dimensionale. 

 

Relativamente alla tipologia di azionariato dei gestori rilevati emerge che 

entrambi i gestori, ACEA ATO 5 S.P.A. e Crea Gestioni S.r.l, figurano come 

società private sebbene la proprietà indiretta sia a maggioranza pubblica ed il 

controllo sia totalmente pubblico. 

L’Azienda Speciale Regionale Molise Acque è nata dalla trasformazione in ente 

pubblico economico di ERIM, Ente Risorse Idriche Molise. 

 

 

 

REGOLAZIONE 

TARIFFARIA 
Non risultano disponibili delibere di approvazione da parte di ARERA dello 

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

regionale. 

 

 

 
3 http://www.moliseacque.com/cartografia/  

http://www.moliseacque.com/cartografia/

