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GUIDA ALLA LETTURA DEL VOLUME
La raccolta delle monografie regionali L’Italia secondo i Conti Pubblici
Territoriali - Il decentramento delle funzioni sul territorio - Servizio Idrico
Integrato e Gestione dei Rifiuti Urbani propone un’analisi settoriale dei
flussi finanziari pubblici di ciascuna regione italiana, con l’intento di offrire
un contributo quantitativo al dibattito corrente su due settori di grande rilievo
nel dibattito sui servizi pubblici.
Il processo di ricostruzione delle informazioni si fonda sulla rilevazione
dei valori di spesa e di entrata di tutti i soggetti che operano sul territorio
regionale, siano essi appartenenti alla Pubblica Amministrazione (PA) che
all’Extra PA nazionale o locale, ovvero a quel complesso di enti e aziende
che rientrano nel Settore Pubblico Allargato (SPA).
I dati statistici alla base delle analisi proposte sono quelli dei Conti Pubblici
Territoriali (CPT). Si tratta di una Banca dati che è parte del Sistema
Statistico Nazionale (SISTAN) ed è prodotta da una Rete di Nuclei presenti
nelle diverse Regioni e Province Autonome, che rilevano direttamente tutte
1
le realtà pubbliche locali , con il coordinamento metodologico e operativo
2
dell’Unità Tecnica Centrale che opera presso l’Unità di valutazione degli
investimenti pubblici (UVAL) del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo
del Ministero dello Sviluppo Economico. I dati dei Conti Pubblici
Territoriali sono stati integrati con informazioni settoriali, di fonte Istat ed
Ispra, riferiti, rispettivamente, ad alcuni indicatori fisici per il Servizio
Idrico Integrato e per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
Ciascun volume è curato dal Nucleo Regionale CPT di riferimento,
nell’ambito di un lavoro collettivo dell’intera Rete CPT.
Dettagli su universo rilevato, criteri di classificazione settoriale, di
regionalizzazione e di consolidamento, nonché sugli indicatori fisici
utilizzati, sono disponibili nell’Appendice metodologica al presente
volume. Alcune caratteristiche dei dati CPT sono però indispensabile
premessa alla loro lettura.
1

Si fa riferimento, in particolare, a: Regioni e Province Autonome, Enti dipendenti a
livello regionale e locale, Autorità ed enti portuali, Aziende e istituzioni regionali e locali,
Società e fondazioni partecipate da Enti locali o Regionali. Si fa presente che nel testo il
termine Regione, per motivi di uniformità con la terminologia adottata in CPT, è
frequentemente utilizzato in sostituzione di Provincia Autonoma. L’ente Provincia
Autonoma, inoltre, è incluso nel livello di governo Amministrazioni Regionali.
2
L’Unità Tecnica Centrale si occupa inoltre di rilevare le informazioni sui flussi finanziari
di: Stato e Amministrazioni Centrali, Amministrazioni Comunali, Amministrazioni
Provinciali, Comunità Montane, Università, ASL, IRCCS e Ospedali pubblici, Imprese
Pubbliche Nazionali.
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La Banca dati Conti Pubblici Territoriali ricostruisce, per ciascun soggetto
appartenente al Settore Pubblico Allargato, i flussi di spesa e di entrata a
livello regionale sulla base dei bilanci consuntivi dell’ente stesso o di
informazioni tratte da fonti ufficiali (quali ad esempio l’Istat per gli Enti
locali e gli Enti di Previdenza, la RGS-IGEPA per la regionalizzazione della
spesa dello Stato, il Dipartimento delle Politiche Fiscali per la
regionalizzazione delle entrate erariali, ecc.) senza effettuare, in linea di
principio, riclassificazioni. Successivamente si giunge alla costruzione di
conti consolidati per ciascuna regione. Da quanto detto deriva che i metodi
di regionalizzazione utilizzati nei CPT sono quasi sempre derivati da quanto
dichiarato dallo specifico ente o pubblicato da altre fonti ufficiali.
I dati CPT sono confrontabili con tutte le principali fonti istituzionali che
producono informazioni di contabilità pubblica (come ad esempio i dati
elaborati dalla Ragioneria Generale dello Stato o dalla Contabilità
Nazionale dell’Istat) e divulgati in documenti ufficiali. I risultati cui si
perviene, a livello territoriale, non sono però necessariamente omogenei
con dette fonti. Ciò è l’inevitabile riflesso delle scelte metodologiche
adottate dalle diverse istituzioni, elemento indispensabile per una corretta
lettura dei dati contabili pubblicati.
I dati CPT garantiscono una piena confrontabilità a livello regionale, che
deriva dall’adozione di criteri metodologici e di copertura dell’universo di
riferimento, univoci tra tutti i Nuclei coinvolti nella rilevazione. Alcune
realtà territoriali dispongono, però, di informazioni di maggior dettaglio
rispetto a quanto inserito in Banca dati o riescono a coprire un universo di
enti più ampio del SPA considerato nei CPT. Si tratta di eccellenze a cui
l’intera Rete dei CPT tende progressivamente ad avvicinarsi ma,
ovviamente, a garanzia della qualità delle informazioni pubblicate, qualsiasi
modifica alla rilevazione può essere recepita in Banca dati solo quando
questa è garantita per tutte le regioni. Vi è quindi la possibilità, in alcuni
casi, che il Nucleo Regionale disponga di informazioni di maggior dettaglio
rispetto a quanto presente nei dati ufficiali dei CPT. Nelle Monografie viene
specificato l’eventuale uso di queste informazioni aggiuntive.
Di seguito si dettagliano i principali contenuti del volume con riferimento
ai temi trattati nei diversi capitoli.
La PARTE I – IL DECENTRAMENTO SUL TERRITORIO si articola in
tre capitoli che approfondiscono il contesto nazionale e regionale su cui si
fonda la successiva analisi settoriale.
Nel Capitolo 1 – Il contesto nazionale del decentramento si descrive
l’evoluzione del processo di decentramento di funzioni a livello nazionale
attraverso un breve excursus della storia recente, della principale
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normativa e delle motivazioni alla base del processo, supportando
l’esposizione con alcuni grafici generali basati sugli indicatori di
decentramento dei flussi complessivi di spesa e di entrata.
Nel Capitolo 2 – La declinazione del decentramento nella Regione si
evidenzia in che modo le linee generali nazionali illustrate nel Capitolo 1
si siano declinate nel territorio regionale di riferimento. Il ragionamento è
supportato da grafici generali basati su indicatori di decentramento dei
flussi complessivi di spesa e entrata, analizzati a livello regionale.
Il Capitolo 3 – La nascita e lo sviluppo dei Soggetti Pubblici Locali
descrive, a livello regionale, il ruolo attribuito ai Soggetti Pubblici Locali
(SPL)3 per la gestione dei servizi pubblici: quanti sono, chi sono, che
natura giuridica hanno, come si finanziano, quali settori gestiscono. Viene
approfondito il fenomeno della societarizzazione e l’attuale orientamento
alla creazione di aziende multisettoriali o alla fusione di più società in un
unico soggetto giuridico. La lettura dei dati contabili dei CPT consente,
attraverso l’analisi di alcuni indicatori sintetici, di approfondire i modelli
di comportamento caratteristici delle diverse realtà esistenti sul territorio
italiano.
La PARTE II – L’ATTIVITÀ DEI SOGGETTI PUBBLICI LOCALI
NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO affronta l’analisi del settore
idrico, primo ambito di approfondimento cui è dedicata la Monografia.
Il Capitolo 4 – Il Servizio Idrico Integrato nella Regione descrive
sinteticamente la principale normativa di riferimento per il settore e
approfondisce le motivazioni, a livello regionale e locale, alla base
dell’attuazione del decentramento amministrativo per il Servizio Idrico
Integrato, mettendo in luce specificità e caratteristiche della gestione di
tale servizio.
Il Capitolo 5 – Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio
contiene, per il settore idrico, l’analisi dei dati CPT (di entrate e spese) per
la quantificazione delle risorse finanziarie destinate al settore e alcuni
indicatori fisici, di fonte Istat-SIA (Sistema Integrato delle Acque), che
misurano il servizio offerto sul territorio. La lettura congiunta dei flussi
finanziari pubblici e delle principali caratteristiche del servizio erogato,
consente di disporre di un quadro esaustivo della gestione del settore e di
approfondire i modelli di comportamento che caratterizzano le diverse
realtà territoriali.

3

Con tale locuzione si intende l’insieme di Enti dipendenti, Consorzi, Aziende e Società
controllati o partecipati a livello regione e/o locale.
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La lettura riportata nel Capitolo 6 – I principali gestori del servizio
nella Regione si basa sull’individuazione dei soggetti più rilevanti per il
settore Idrico nel territorio regionale di riferimento. Si riporta un’analisi
dell’evoluzione e delle caratteristiche di tali soggetti (natura giuridica,
gestione finanziaria e organizzazione), ricostruita anche attraverso
informazioni rilevate direttamente presso le aziende.
Il Capitolo 7 – Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione
descrive gli obiettivi fissati a livello settoriale per il territorio di
riferimento, i target normativi esistenti e il loro attuale livello di
raggiungimento, le politiche messe in atto, la programmazione di settore,
gli eventuali meccanismi di incentivazione esistenti4, nonché le tendenze
in atto per l’evoluzione della gestione a livello settoriale.
La PARTE III – L’ATTIVITÀ DEI SOGGETTI PUBBLICI LOCALI
NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI riporta, per il settore dei
Rifiuti, un’analisi analoga a quella effettuata per il settore Idrico.
Infatti, il Capitolo 8 – La Gestione dei Rifiuti Urbani nella Regione
descrive le principali caratteristiche del settore da un punto di vista storiconormativo, per poi lasciare al Capitolo 9 – Le risorse finanziarie e la
funzionalità del servizio l’analisi dei dati finanziari (di fonte CPT) e fisici
(di fonte Ispra) che restituiscono un quadro esaustivo delle risorse pubbliche
erogate e del livello di servizio raggiunto nella Gestione dei Rifiuti Urbani.
Nel Capitolo 10 – I principali gestori del servizio nella Regione, si
individuano e analizzano le caratteristiche principali dei soggetti istituzionali
che gestiscono il settore dei rifiuti nella regione, mentre nel Capitolo 11 –
Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione ci si dedica all’analisi
dei target fissati, già raggiunti o da perseguire sulla base della
programmazione del settore.
A conclusione del volume, nell’Appendice metodologica sono raccolti,
5
in modo sintetico alcuni tratti fondamentali della Banca dati CPT. Brevi
approfondimenti sono dedicati alla natura del dato, all’universo di
4

Si fa riferimento, ad esempio, al sistema degli Obiettivi di Servizio previsto dal Quadro
Strategico Nazionale 2007-2013, che ha stabilito, per le regioni del Mezzogiorno, target
quantitativi da raggiungere al 2013 in quattro ambiti di servizi essenziali ai cittadini tra i
quali il Servizio Idrico Integrato e la Gestione dei Rifiuti Urbani.
Cfr. www.dps.tesoro.it/dps/obiettivi_servizio.
5
Approfondimenti e dettagli in AA.VV. Guida ai Conti Pubblici Territoriali – Aspetti
metodologici e operativi per la costruzione di conti consolidati di finanza pubblica a
livello regionale, UVAL 2007, disponibile su:
www.dps.tesoro.it/cpt/cpt_notemetodologiche.asp.
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riferimento6, ai livelli di governo considerati, ai metodi adottati per la
regionalizzazione dei flussi finanziari, agli schemi adottati per la
classificazione economica di spese e entrate e per quella settoriale delle
spese, al processo di consolidamento cui sono sottoposti i dati per
consentire un’analisi a livello di PA e di SPA, nonché alcuni dettagli sui
due settori approfonditi, con la lista degli enti regionali che li gestiscono, e
alcune informazioni sulle rilevazioni statistiche alla base degli indicatori
fisici settoriali considerati nel testo (Banca dati Istat-SIA e dati Ispra sui
rifiuti urbani).

6

Rispetto all’universo teorico di base dei CPT, nella Monografia non si considerano le
Fondazioni partecipate, in quanto, a tutt’oggi, la rilevazione di tali soggetti non risulta
uniforme sull’intero territorio nazionale.
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PARTE I - IL DECENTRAMENTO SUL TERRITORIO
1.

Il contesto nazionale del decentramento

Il processo di decentramento, iniziato negli anni Novanta e non ancora
completato, si fonda sul trasferimento di alcune funzioni istituzionali e
amministrative dall’Amministrazione Centrale (AC) alle Amministrazioni
Regionali (AR) e Locali (AL) per meglio consentire il perseguimento di
obiettivi di sviluppo del territorio legati alle peculiarità dello stesso.
Tale processo è stato avviato in Italia con l’approvazione della L.59/1997
(Legge Delega), contenente disposizioni sulla semplificazione delle
procedure amministrative, sul decentramento di alcune funzioni dallo Stato
agli enti territoriali e sui principi ispiratori a cui si avrebbero dovuto ispirare i
successivi decreti di attuazione. L’avvio di questo processo di riforma ha
portato a modifiche sia del riparto delle funzioni tra Stato e Enti territoriali,
sia il riordino di strutture e organi della stessa PA, sia, infine, la modifica
della gestione di alcuni servizi pubblici, tra cui il sistema scolastico.
Il processo ispiratore della riforma è stato quello di rendere omogeneo
l’apparato amministrativo di tutti i paesi appartenenti all’Unione Europea,
e in Italia è stato portato avanti, finché è stato possibile, a costituzione
invariata. Il completamento del processo di decentramento non poteva
avvenire senza cambiare alcuni aspetti dell’organizzazione dello Stato
disciplinati direttamente dalla Costituzione, ecco perché con la
L.Cost.3/2001 è stata apportata una modifica in chiave federalista di tutto
il titolo V della Costituzione italiana. La riforma comporta la revisione
degli artt. 114-133 della Costituzione e riguarda: la nuova struttura
istituzionale; la ripartizione della potestà legislativa e amministrativa; lo
schema di finanziamento e i rapporti finanziari tra enti; la possibilità di
forme di autonomia differenziata per le Regioni a Statuto Ordinario;
l’abrogazione dei controlli preventivi sugli atti delle Regioni.
Un merito all’organizzazione istituzionale, il testo dell’art. 114, secondo
una logica di equi ordinazione, indica che la Repubblica è costituita da
strutture paritetiche, senza distinzione tra livelli gerarchici: Comuni,
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. La rilevanza del nuovo
orientamento federalista si manifesta, in particolare, nell’inversione,
disposta dall’art. 117, della enunciazione delle materie di competenza
esclusiva, che pone implicitamente come più rilevante la competenza
regionale rispetto a quella statale. Il secondo co. di tale articolo, infatti,
definisce l’ambito di materie in cui deve essere esercitata la potestà
legislativa esclusiva da parte dello Stato, mentre nel vecchio testo erano,
invece, stabilite in modo esplicito le materie di competenza regionale.
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Il co. 3 indica le materie “concorrenti”, sulle quali, tuttavia, l’iniziativa
legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla normativa dello Stato. Il co. 4, infine,
attribuisce alle Regioni la potestà legislativa residuale, cioè relativamente
a ogni materia non espressamente riservata allo Stato. Secondo il principio
di sussidiarietà, che attribuisce le funzioni al livello “più basso” di
governo, l’ambito regionale è divenuto, con la riforma, quello
legislativamente più rilevante, mentre ai Comuni (art. 118) spettano le
funzioni amministrative.
Al tempo stesso (art. 117 co. 1) è espressamente riconosciuta l’importanza
di un livello “superiore”, proprio dell’ordinamento comunitario e degli
obblighi internazionali.
La nuova formulazione dell’art. 119 rappresenta, invece, l’aspetto più
rilevante dal punto di vista degli effetti economico-finanziari del nuovo
assetto costituzionale. Il testo riformato di tale articolo, al co. 1, evidenzia
un’estensione del riconoscimento dell’autonomia finanziaria dall’ambito
regionale a quello di Comuni, Province e Città metropolitane. Lo stesso
comma precisa anche che, diversamente dal vecchio testo, l’autonomia sia
da esercitare sia dal lato delle entrate che da quello delle spese. Al co. 2,
l’enfasi è posta sul possesso, da parte degli enti, di risorse autonome, che
non sono più dunque “attribuite” da un livello superiore di governo, come
indicato precedentemente. Viene poi esplicitamente enunciato il potere, non
riconosciuto dal vecchio Titolo V, di stabilire e applicare Tributi ed entrate
proprie in armonia con la Costituzione. Tra le fonti di finanziamento a
disposizione delle Regioni e degli Enti locali, il nuovo testo dell’art. 119
annovera le “compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio”, in luogo delle “quote di tributi erariali” che, secondo la versione
ormai superata dell’articolo, erano riservate unicamente alle Regioni.
L’elemento rilevante che emerge dal confronto è il riferimento alla realtà
territoriale (regionale o locale) specificato nel nuovo testo.
Il terzo comma dell’art. 119 stabilisce che, con Legge dello Stato, sia
istituito “un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i
territori con minore capacità fiscale per abitante”. Si riafferma, quindi, in
questo articolo, la potestà legislativa statale in tema di perequazione delle
risorse finanziarie, materia questa già individuata come di competenza
esclusiva dello Stato nell’art. 117 (co. 2 lett. e). È, dunque, da ritenersi che
lo schema di perequazione sia di tipo “verticale”. In secondo luogo, è da
evidenziare l’assenza dei vincoli di destinazione dei contributi
perequativi, volta a indicare l’invito a un sistema di autonomia regionale
ampia, in cui lo Stato, in caso di materia a legislazione concorrente, fissa
nelle leggi “cornice” principi fondamentali non invasivi, che non
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necessitano di rilevanti contributi specifici mirati all’ottenimento di livelli
uniformi di prestazioni su tutto il territorio nazionale.
Nel co. 4 dell’art. 119 si afferma che le risorse derivanti dalle fonti di
finanziamento individuate (tributi ed entrate propri, compartecipazioni e
trasferimenti dal fondo perequativo) consentono agli enti territoriali “di
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite”. Le
disponibilità complessive per le Regioni devono, cioè, essere uguali
all’entità delle spese dello Stato relativamente alle funzioni da trasferire.
Il co. 5 dell’art. 119 prevede la possibilità che lo Stato destini risorse
aggiuntive (rispetto al fondo perequativo) ed effettui interventi speciali,
con finalizzazione di tipo solidaristico, economico e sociale, riguardanti
l’esercizio dei diritti della persona, innovando rispetto al vecchio testo e
confermando l’interesse verso i diritti civili e sociali già manifestato
nell’art. 117, co. 2 lett. m, relativo ai livelli essenziali delle prestazioni
concernenti diritti civili e sociali di competenza esclusiva dello Stato.
L’ultimo comma dell’art. 119 sembrerebbe introdurre, all’interno del
dettato costituzionale, il principio del rispetto del pareggio di bilancio
corrente stabilendo che gli enti decentrati possono ricorrere
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Viene anche
esclusa la garanzia statale sui prestiti contratti da tali enti.
Gli effetti finanziari del processo di riforma fin qui descritto possono
essere evidenziati nei flussi di spesa e di entrata dei vari livelli di governo.
In particolare, nella Figura 1.1 viene illustrato, per il contesto nazionale,
lo sviluppo della spesa totale dei vari comparti amministrativi, dal 1996 al
2009. Dal grafico emerge che, nel periodo di riferimento, il processo di
decentramento, seppur avviato da tempo, non viene adeguatamente
rappresentato a livello complessivo, visto che la spesa delle
Amministrazioni Centrali, pur registrando una tendenza alla diminuzione,
si mantiene a un livello decisamente superiore rispetto agli altri livelli di
governo, in virtù del mantenimento di funzioni ad alta spesa, quali la
gestione del debito e il sistema pensionistico.
L’alto livello di spesa delle Amministrazioni Centrali, si associa a un
trend delle autonomie locali, che si mostra in leggero aumento: tra il 1996
e il 2009, infatti, la spesa delle Amministrazioni Regionali e Locali, nel
loro complesso, passa da 2.185,90 euro pro capite a 2.730,12 euro, con un
tasso di crescita del 24,9 per cento.
La spesa dei Soggetti Pubblici Locali (SPL), invece, mostra una crescita
più marcata (da 477,20 euro pro capite del primo anno di rilevazione a
965,12 euro dell’ultimo) riconducibile all’affidamento nella gestione di
alcuni servizi essenziali nell’ottica del decentramento di funzioni.
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Figura 1.1 - SPA - Spesa totale per livelli di governo in Italia (anni 1996-2009; euro
pro capite costanti 2000)7
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Ancor più esplicativa del fenomeno del decentramento è la Figura 1.2
dove il confronto fra i due periodi di riferimento rileva un incremento
della spesa totale del comparto locale, confermando l’avvenuto
trasferimento di funzioni da parte del governo centrale, soprattutto
nell’ambito del settore dei servizi.
Dall’analisi per territorio emerge come le regioni del Sud passano da un
livello minimo di spesa sostenuta dal comparto locale a un livello
superiore in maniera differenziata tra regioni: spicca infatti il dato della
Puglia dove tra i due periodi di riferimento non si rileva un aumento della
spesa del comparto locale in grado di esprimere l’avvio del processo di
decentramento. La spesa del comparto locale nelle regioni del Nord,
mostra un andamento notevolmente elevato rispetto a quello del Sud,
evidenziando come il decentramento abbia dato velocemente i suoi frutti
in tutte le regioni a statuto ordinario, in virtù forse di una struttura
amministrativa maggiormente predisposta alla gestione di nuove funzioni.

7

In tutta la Monografia si utilizzeranno i seguenti acronimi: AC = Amministrazione
Centrale; AL = Amministrazione Locale; AR = Amministrazione Regionale; IPN =
Imprese Pubbliche Nazionali; SPL = Soggetti Pubblici Locali.
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Figura 1.2 - SPA - Spesa totale del comparto locale (AR, AL, SPL) in Italia (medie
1996-1999 e 2006-2009; euro pro capite costanti 2000)
media 1996-1999

media 2006-2009

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

In attuazione dell’art. 119 della Costituzione, così come riformato dalla
L.Cost.3/2001, il fenomeno del decentramento può essere letto anche in
termini di autonomia finanziaria del comparto locale rispetto alle AC (cfr.
Figura 1.3). Nel periodo 1996-1999 si osserva come solo le Regioni a
statuto speciale (soprattutto le Province Autonome di Trento e Bolzano e
in misura inferiore la Valle d’Aosta e il Friuli Venezia Giulia) hanno già
un buon livello di autofinanziamento derivante dalla capacità impositiva
propria, livello che aumenta fino a raggiungere il massimo nel periodo
2006-2009.
Diversa è la situazione al Sud dove, a causa della scarsa capacità
impositiva delle regioni, il livello di autofinanziamento è ai minimi nel
periodo 1996-1999 per aumentare poi considerevolmente nel periodo
successivo a seguito della messa a punto dei meccanismi impositivi
derivanti dal decentramento amministrativo.
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Figura 1.3 - SPA - Finanziamento delle AR e AL8 in Italia (medie 1996-1999 e 20062009; valori percentuali)
media 1996-1999

media 2006-2009

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

L’evoluzione del decentramento dal lato delle entrate è rappresentata, in
termini di entrate costanti pro capite, nella Figura 1.4 in cui si evidenzia
che le entrate derivanti da Tributi propri e devoluti diventano la fonte
primaria di finanziamento delle AL e delle AR a partire dalla fine degli
anni Novanta. In questo periodo, infatti, si assiste a un’inversione di
tendenza delle entrate a favore dei Tributi propri e devoluti, che diventano
la fonte primaria di finanziamento.

8

Il Finanziamento è calcolato come rapporto tra i Tributi propri e devoluti e la somma dei
Tributi propri e devoluti e i Trasferimenti dallo Stato. Per la definizione di Tributi propri e
devoluti adottata in questa pubblicazione, cfr. nota Figura 1.4.
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Figura 1.4 - SPA - Evoluzione del finanziamento delle AR e AL9 in Italia (anni 19962009; euro pro capite costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

9

Nelle elaborazioni riportate in questa pubblicazione i Tributi propri e le
compartecipazioni sono tra loro assimilati, assumendo alcuni orientamenti condivisi a
livello internazionale. In particolare, l’OECD ha dedicato notevole attenzione, nell’ambito
del Network on fiscal relation across levels of government, alla linea di demarcazione tra
trasferimenti e compartecipazioni, al fine di pervenire a una classificazione omogenea nei
propri Conti Nazionali e nelle proprie Statistiche sulle Entrate. In base a un test sottoposto
ai vari Paesi si è assunto che in Italia le compartecipazioni non risultano assimilabili a
trasferimenti in quanto le entrate possono essere usate liberamente dall’ente locale
(unconditionality), il criterio di riparto è predeterminato (formula stability), e il governo
locale si assume il rischio di fluttuazioni (risk sharing), essendo l’allocazione strettamente
correlata al totale delle entrate. (Cfr. OECD, Finding the dividing line between tax sharing
and grants: a statistical investigation, 2009).
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2.

La declinazione del decentramento nella Regione

La teoria del decentramento, che nasce dall’esigenza di pervenire alla
costituzione di un nuovo quadro istituzionale più attento al governo dei
territori, vede le AR sempre più protagoniste e, dunque, responsabili dei
processi di sviluppo economico e di gestione delle problematiche locali.
La Regione Basilicata, all’indomani della L.59/1997, del D.Lgs.112/1998
e della riforma del Titolo V della Costituzione, ispirandosi ai principi
cardine del decentramento, ha provveduto a ridisegnare la mappa delle
attribuzioni di funzioni e compiti a livello istituzionale locale.
L’avvio al processo di riforma è stato dato con l’approvazione della
L.R.7/1999 “Conferimenti di funzioni e compiti amministrativi al sistema
delle autonomie locali e funzionali in attuazione del D.Lgs.112/1998” e
successivamente è stata portata avanti la “Proposta di riparto tra Regione
ed Enti locali delle Risorse finanziarie e umane relative all’esercizio delle
funzioni conferite dal D.Lgs.112/1998 e per le finalità di cui alla
L.R.7/1999”, attuata dall’Ente Regione con la D.G.R.2231/2000,
relativamente a diverse materie tra cui Viabilità, Energia, Ambiente,
Opere pubbliche e Trasporti. Tali due provvedimenti hanno consentito di
esplicitare anche in Basilicata la necessità di istituzionalizzare un nuovo
sistema di relazioni con gli Enti operanti sul territorio, fondato sulla
concertazione e sul principio di sussidiarietà.
Si è assistito, dunque: a un progressivo slittamento del baricentro delle
relazioni inter-istituzionali verso i livelli di governo più prossimi alle
comunità locali; alla costituzione di enti territoriali dedicati alla
governabilità delle peculiarità gestionali e operative di specifici ambiti
settoriali; al coinvolgimento degli operatori economico-sociali per attivare
specifiche forme di partnership tra pubblico e privato e per ottimizzare le
risorse e gli interventi delle politiche regionali.
Il decentramento e il consequenziale riassetto complessivo della compagine
regionale è stato realizzato avvalendosi degli strumenti che di volta in volta
sono risultati più adeguati: o mediante la costituzione di società, aziende e/o
agenzie regionali o, anche, attraverso strumenti normativi che prevedono la
riorganizzazione di ambiti specifici. Fra queste si ricordano la L.R.12/2008
recante il “Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario
Regionale” e la L.R.11/2008 concernente le “Norme di riordino territoriale
degli Enti locali e delle Funzioni intermedie anche in applicazione della
L.244/2007” con la quale sono state create le Comunità Locali, ovvero Enti
locali di livello intermedio e ambito ottimale per l’esercizio associato, su
scala sovra comunale, di compiti, funzioni e servizi utili all’attuazione delle
politiche pubbliche regionali a scala locale.
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Le criticità gestionali e operative riscontrate sul territorio hanno
contribuito a far emergere i punti di debolezza della politica incentrata
sulla devoluzione di funzioni e compiti alle autonomie locali e hanno fatto
maturare, nel legislatore lucano, la convinzione di dover prevedere una
diversa metodologia alla quale ispirarsi per una migliore gestione della
governance territoriale e settoriale.
L’approvazione della L.R.33/2010 “Disposizioni per la formazione del
Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata Legge Finanziaria 2011”, che al co. 9 dell’art. 23 ha abrogato la
richiamata L.R.11/2008 (e quindi le neo Comunità Locali), rappresenta il
risultato di un più sentito convincimento che solo attraverso le “istanze
partenariali inter-istituzionali nei processi decisionali - nelle fasi sia
ascendente che discendente - relativi all’elaborazione e definizione
nonché all’implementazione e realizzazione delle politiche pubbliche
regionali a proiezione territoriale” si possa dare piena operatività alle
teorie di decentramento.
In particolare, nel dare attuazione al disposto normativo, il governo
regionale, con D.G.R.796/2011, ha approvato lo schema-tipo di
convenzione istitutiva delle Conferenze dei Sindaci preordinate alla
governance interna delle Aree Programma, che rappresentano l’unità
elementare nelle quali e mediante le quali si tenterà “di agevolare e
favorire il concorso delle Amministrazioni locali nell’impostazione e
nell’attuazione delle politiche pubbliche a scala locale nonché
promuovere e rafforzare la coesione economico-sociale e territoriale”.
Nell’esaminare l’evoluzione nel tempo della spesa totale del SPA per
livelli di governo in Basilicata (cfr. Figura 2.1) si osserva una lieve
flessione della spesa relativa alle AC pari a poco più del 9,0 per cento tra
il 1996 e il 2009. Le AR registrano invece un incremento di spesa
piuttosto sostenuto (pari a circa 60 punti percentuali), pur non
raggiungendo la più alta crescita delle IPN, che passano da 1.006,29 euro
pro capite nel 1996 a 3.492,83 euro nel 2009.
All’interno del comparto locale nel suo complesso, si nota che l’AR
detiene ancora un livello di spesa superiore rispetto agli altri livelli di
governo e che i SPL registrano una leggera crescita.
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Figura 2.1 - SPA - Spesa totale per livelli di governo nella Regione (anni 1996-2009;
euro pro capite costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il fenomeno è meglio evidenziato anche dall’analisi dei valori medi riferiti
ai due intervalli temporali (cfr. Figura 2.2), da cui si evince che in
Basilicata, così come nel resto del Paese, l’incidenza della spesa sostenuta
dai SPL è aumentata, passando dall’8,3 per cento del 2000-2002 all’11,1
del 2007-2009, a scapito della quota di spesa media delle AR e delle AL.
L’aumento registrato nella percentuale di spesa sostenuta dai SPL in
Basilicata denota un più attento dinamismo della realtà lucana rispetto ad
altre regioni del Sud, quali, ad esempio, Calabria e Puglia.
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Figura 2.2 - SPA - Distribuzione della spesa totale del comparto locale (AR, AL,
SPL) per livello di governo (medie 2000-2002 e 2007-2009; valori
percentuali)
media 2000‐2002
Regione

AL

AR

SPL

media 2007‐2009
Totale

AL

AR

SPL

Totale

Piemonte ‐ Pie
Valle d'Aosta ‐ VdA
Lombardia ‐ Lom
Veneto ‐ Ven

37,7
19,3
34,6
35,2

46,7
67,0
45,8
46,9

15,6
13,6
19,7
17,8

100,0
100,0
100,0
100,0

33,3
19,2
25,5
28,3

45,0
56,7
37,8
44,1

21,8
24,1
36,7
27,6

100,0
100,0
100,0
100,0

Friuli Venezia Giulia ‐ FVG
Liguria ‐ Lig
Emilia‐Romagna ‐ RER
Toscana ‐ Tos
Umbria ‐ Umb
Marche ‐ Mar
Lazio ‐ Laz
Abruzzo ‐ Abr
Molise ‐ Mol
Campania ‐ Cam
Puglia ‐ Pug
Basilicata ‐ Bas
Calabria ‐ Cal
Sicilia ‐ Sic
Sardegna ‐ Sar
P. A. di Trento ‐ PAT
P. A. di Bolzano ‐ PAB

34,9
42,8
32,8
39,1
41,7
40,6
42,1
39,3
38,0
38,1
36,0
37,8
32,2
32,0
31,8
29,5
25,0

40,1
34,9
40,6
40,5
45,2
46,4
36,3
46,8
52,5
47,5
54,8
53,9
58,5
58,8
52,5
45,7
62,3

25,0
22,3
26,6
20,4
13,2
12,9
21,6
13,8
9,5
14,4
9,2
8,3
9,3
9,3
15,7
24,7
12,8

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

29,1
28,7
27,5
36,7
37,6
34,2
37,5
33,1
40,6
35,9
33,0
36,8
31,3
29,5
36,7
23,0
21,1

40,2
32,7
36,2
42,0
43,3
47,5
30,2
51,1
53,3
49,6
57,3
52,1
59,2
57,3
44,0
47,9
55,9

30,6
38,6
36,4
21,3
19,1
18,3
32,3
15,8
6,1
14,5
9,7
11,1
9,5
13,2
19,3
29,1
23,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Come già visto nel Capitolo 1, il decentramento è stato accompagnato, a
partire dal 1997, da importanti innovazioni nelle leggi che regolano il
finanziamento di Regioni ed Enti locali. Queste hanno sostanzialmente
disciplinato nuove modalità di erogazione dei Trasferimenti erariali agli
Enti locali, nonché sancito norme in materia di contabilità, equilibrio e
dissesto finanziario.
Il complesso delle riforme ha inciso profondamente sulla natura e sulla
gestione delle fonti di finanziamento regionali determinando un deciso
indirizzo verso l’autonomia finanziaria. Tale profondo cambiamento è
evidente anche nella Figura 2.3 di seguito riportata.
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Figura 2.3 - SPA - Evoluzione del finanziamento delle AR e AL10 nella Regione (anni
1996-2009; euro pro capite costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

L’evoluzione nel tempo dei Tributi propri e devoluti e dei Trasferimenti
da Stato mostrano un andamento in linea con quanto illustrato finora.
Infatti, a fronte di una sostanziale riduzione di Trasferimenti dallo Stato
(che tra il 1996 e il 2009 è superiore al 50,0 per cento) si è assistito al
contestuale aumento di entrate proprie. Tali andamenti, per quanto in
crescita il primo e in contrazione il secondo, registrano fasi altalenanti,
dovute alle incertezze e criticità che, soprattutto nel primo periodo, hanno
caratterizzato le politiche di trasferimento di funzioni e compiti dal
governo centrale a quello locale.
Prime fra tutte l’Imposta sul valore aggiunto (IVA) e l’addizionale IRPEF
che, in qualità di tributi devoluti hanno sostituito i trasferimenti effettuati
per il Fondo sanitario nazionale proprio a partire dal 2002.
I dati rilevati nel 2003 e 2004 sono dovuti semplicemente a uno
sfasamento temporale del trasferimento delle quote di competenza, tale
fenomeno spiega anche il picco avutosi nel 2005 anno in cui si sono
concentrati gli incassi anche degli anni precedenti.

10

Cfr. nota Figura 1.4.
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3.

La nascita e lo sviluppo dei Soggetti Pubblici Locali (SPL)

La nascita e lo sviluppo dei Soggetti Pubblici Locali nella Regione
Basilicata presenta tempistiche e dinamiche differenti nei diversi settori.
Riguardo al settore dei rifiuti va menzionata la L.R.6/2001 con la quale la
Regione istituisce due Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la Gestione
dei Rifiuti Urbani, operanti sul territorio in corrispondenza delle
delimitazioni provinciali. La governance di ciascun ambito, secondo il
disposto dell’art. 16 della richiamata L.R.6/2001, viene affidata
all’Autorità di Ambito (AATO), struttura dotata di personalità giuridica
pubblica e di autonomia organizzativa che esercita, per conto degli Enti
locali ricompresi nel territorio di competenza, tutte le funzioni connesse
all'organizzazione e allo svolgimento, in forma unitaria e associata, del
servizio pubblico di Gestione dei Rifiuti Urbani.
L’Autorità di Ambito detiene, inoltre, un proprio patrimonio costituito
tramite un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun Ente locale in
proporzione al numero di abitanti residenti. Nonostante la L.R.6/2001
abbia sicuramente rivoluzionato la gestione del settore Rifiuti
sottraendone la competenza esclusiva agli Enti locali, si è ritenuto di
apportarvi alcune modifiche. Nello specifico l’art. 14, così come
modificato dalla L.R.28/2008, ha istituito un unico Ambito Territoriale
Ottimale denominato ATO Rifiuti Basilicata, riferito all’intero territorio
regionale, e gestito dall’AATO composta da tutti i Comuni della Regione.
In relazione al Servizio Idrico Integrato (SII), si rileva come la Regione
Basilicata con L.R.63/1996 ha individuato un ATO per il settore idrico,
coincidente con l’intero territorio regionale e governato dall’Autorità
d’Ambito Ottimale, organismo dotato di personalità giuridica pubblica e
autonomia organizzativa.
Per quanto concerne la gestione del Servizio Idrico Integrato, la Regione,
con la L.21/2002 (Norme sull’esercizio delle funzioni regionali in materia
di approvvigionamento idrico) ha costituito, sottoscrivendone per intero il
capitale sociale, la società Acqua SpA (Società per l’approvvigionamento
idrico della Basilicata), con competenze in materia di gestione e
manutenzione delle infrastrutture idriche, e, a completamento dello
schema del Servizio Idrico Integrato, il 30 luglio 2002 ha istituito la
società Acquedotto Lucano SpA a totale partecipazione pubblica.
L’Autorità di Bacino, invece, è stata creata con la L.R.2/2001 in
attuazione della L.183/1989 per assicurare la gestione, programmazione,
pianificazione e attuazione degli interventi in materia di risorse idriche.
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Per l’elencazione delle caratteristiche, dei compiti e del finanziamento di
tali organismi di governo del Servizio Idrico Integrato e della Gestione dei
Rifiuti Urbani si rinvia alle successive Parti II e III.
Il riordino del settore dell’Edilizia residenziale pubblica è stato affidato
alla L.R.29/1996, che ha trasformato gli Enti Provinciali per l'Edilizia
Residenziale Pubblica (EPER), in Aziende Territoriali per l'Edilizia
Residenziale Pubblica (ATER), Enti pubblici dotati di personalità
giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, con
sedi a Potenza e Matera e competenze nei rispettivi territori provinciali.
Le Aziende territoriali per l' edilizia residenziale pubblica devono:
- attuare interventi di Edilizia Residenziale sovvenzionata,
agevolata e convenzionata, diretti alla costruzione di nuove
abitazioni, relative pertinenze e attrezzature residenziali e extra
residenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e di immobili
degradati, nonché interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria, infrastrutture e servizi di riqualificazione urbana e
ambientale, anche attraverso programmi integrati e programmi di
recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie e/o
provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici e/o
privati o acquisiti attraverso finanziamenti comunitari;
- progettare programmi integrati e di recupero urbano, e/o eseguire
opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici o
privati, nonché progettare, realizzare e gestire interventi edilizi
urbanistici per conto di Enti Pubblici e operatori privati;
- svolgere attività per operatori privati;
- svolgere attività per nuove costruzioni e/o per il recupero del
patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di
edilizia residenziale pubblica;
- gestire il patrimonio proprio e quello a essi affidati da altri Enti
pubblici, nonché svolgere ogni altra attività di edilizia
residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme
alla normativa statale e regionale;
- stipulare convenzioni con gli Enti locali e con altri operatori per la
progettazione e/o l’esecuzione di opere, nonché accordi di
programma con operatori e soggetti istituzionali europei,
nazionali e territoriali;
- svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.
La Regione assicura il concreto svolgimento delle suddette funzioni
attraverso la programmazione ordinaria delle risorse di edilizia
residenziale pubblica e con l’assegnazione di ulteriori finanziamenti.

24

Con riferimento al settore Agricoltura, in attuazione di numerose leggi
statali in materia di miglioramento fondiario e bonifica, si segnala
l’istituzione dei Consorzi di bonifica, anch’essi considerati SPL. Come
previsto dalla normativa nazionale, le opere di bonifica devono essere
compiute dai privati interessati, riuniti in consorzio in modo da poter
utilizzare anche le assegnazioni provenienti dallo Stato a parziale
copertura dei costi degli interventi.
Ciascun Consorzio è formato dai proprietari dei terreni soggetti alla
bonifica. I principali compiti svolti sono: la stesura del piano di bonifica,
l’esecuzione delle opere pubbliche (affidategli dallo Stato con l’istituto
della concessione) e l’assistenza tecnica e finanziaria ai privati per la
realizzazione dei miglioramenti fondiari. Completata la prima fase della
bonifica dei territori, i Consorzi rimangono attivi, con un proprio apparato
tecnico-amministrativo, per gestire e ammodernare le reti di scolo e di
irrigazione utilizzando per il finanziamento di tali attività i contributi
consortili versati dai consorziati.
L’assetto normativo riguardante la bonifica ha subito una modifica
essenziale quando, con i D.P.R.11/1972 e 616/1977, la competenza in
materia di bonifica è stata trasferita dallo Stato alle Regioni, le quali
hanno dovuto legiferare per consentire il trasferimento delle funzioni.
La Regione Basilicata ha disciplinato la materia con la L.R.33/2001
successivamente modificata in alcuni articoli dalla L.R.6/2007.
Sono attualmente presenti nella Regione tre Consorzi di Bonifica, ovvero
Bradano e Metaponto, Vulture Alto Bradano e Alta Val d’Agri.
Sempre in ambito agricolo la Regione Basilicata ha inteso perseguire
l’obiettivo dell’innovazione nel sistema agroalimentare con la creazione
dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
(ALSIA), costituita con L.R.38/1996 e delegata alla gestione dei Servizi
di Sviluppo Agricolo e al completamento della Riforma fondiaria.
Con la L.R.21/1998 e la L.R.29/2001 si è inteso poi attribuire all’Agenzia
ulteriori funzioni, conferendole un ruolo determinante anche come
elemento di raccordo delle azioni operate nel settore da ciascuna delle
componenti strutturali del sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo.
Di seguito si elencano alcuni dei principali compiti dell’ALSIA ovvero:
- realizza specifiche azioni informative e formative dirette alle
imprese agricole, zootecniche e agroalimentari, e fornisce loro
consulenza per l'ammodernamento, il potenziamento e lo sviluppo
al fine di elevarne la produzione, valorizzare le caratteristiche
qualitative dei prodotti e contenere l'uso di pesticidi;
- eroga servizi reali e specialistici con riferimento alla tracciabilità dei
prodotti, alla difesa fitosanitaria delle colture, all’ottimizzazione
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degli usi irrigui delle risorse idriche aziendali e alla fertirrigazione,
alla diffusione della buona pratica agricola;
- promuove la valorizzazione dei prodotti tipici lucani, anche
attraverso l’uso delle biotecnologie introdotte nella fase di
processo, e assicura l'assistenza tecnica alle imprese e il supporto
dei modelli organizzativi che adottano i sistemi di certificazione
di qualità all'interno dei processi produttivi in agricoltura;
- in materia agroambientale, fornisce assistenza per la
programmazione e l’attuazione di iniziative delle Comunità
Montane e dei Parchi naturali, nazionali e regionali, e promuove
la tutela e la valorizzazione del mondo rurale, in special modo
delle aree interne, in un contesto di eco-compatibilità;
- gestisce le Aziende Agricole Sperimentali Dimostrative, con sede
in varie zone della Regione, attraverso le quali realizza attività di
ricerca, sperimentazione e divulgazione.
A supporto della politica agricola comunitaria è stata istituita, con
L.R.15/2001 e successive integrazioni, l’Agenzia della Regione Basilicata
per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA), che ha svolto, fino al 2010, la
funzione di Organismo Pagatore Regionale, ai sensi del Regolamento CE
1663/95 (oggi sostituito dal Regolamento CE 885/2006, per il quale il
D.M.27/03/2007 detta apposite disposizioni attuative) e del D.Lgs.165/1999.
Attualmente tale funzione è stata temporaneamente spostata in capo
all’AGEA nazionale.
In campo ambientale altro rilevante SPL è l’Agenzia Regionale per
l’Ambiente in Basilicata (ARPAB), chiamata a effettuare il monitoraggio
e il controllo dei fattori di rischio per la protezione dell'ambiente e istituita
con L.R.27/1997 e successive modificazioni. Tale Agenzia è classificata
come Ente di diritto pubblico a supporto della Regione Basilicata, dotato
di autonomia tecnico, giuridica, amministrativa e contabile.
Altro compito dell’ARPAB è quello di promuovere la sottoscrizione di
accordi volontari, l'implementazione di sistemi di gestione ambientale, il
conseguimento di etichette ecologiche per il miglioramento dei processi
produttivi delle piccole e medie imprese e la semplificazione amministrativa.
Nel campo del diritto allo studio è stata istituita, con L.R.11/1997 così come
integrata dalla L.R.11/2006, l’Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario (ARDSU), con sede in Potenza, con il compito di realizzare gli
interventi e gestire i servizi che garantiscono, nel rispetto delle normative
vigenti, l’effettiva attuazione del diritto agli studi universitari.
L’ARDSU è dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa,
amministrativa e contabile.
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Con riferimento, infine al turismo, l’Agenzia di Promozione Territoriale
(APT) sostituisce la precedente Azienda di Promozione Turistica creata
già nel 1994. La nuova APT, istituita con L.R.7/2008, è un organismo
tecnico/operativo e strumentale della Regione con lo scopo di promuovere,
in raccordo con la programmazione regionale, lo sviluppo turistico delle
risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a valorizzare e pubblicizzare,
in maniera integrata, l’insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e
paesaggistiche locali, compresi i prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato
locale, per aumentare l’attrattività turistica del territorio e favorire nuove
forme di sviluppo economico. L’Agenzia, su incarico della Giunta
Regionale, predispone il Piano Turistico Regionale (P.T.R), di cui all’art. 4
della L.R.7/2008, e provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
- redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
- finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione in
funzione degli incarichi affidati;
- corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte di Enti
locali territoriali, di altri enti pubblici committenti connessi
all'esercizio di incarichi affidati all’Azienda;
- contratti di sponsorizzazione;
- eventuali donazioni e lasciti.
Va detto che per tutte le citate Aziende e Agenzie dipendenti dalla
Regione, la stessa Regione contribuisce quasi totalmente alle spese di
gestione degli Enti medesimi.
Si ricorda, infine, la Società Energetica Lucana SpA nata nel 2008 con un
conferimento di capitale sociale di 180.000 mila euro, in seguito elevato a
1.180.000 euro dal socio unico (la Regione Basilicata), con il compito di:
valorizzare le risorse naturali del territorio dal punto di vista energetico;
perseguire l’autonomia energetica della Pubblica Amministrazione
Lucana; concorrere alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
disporre di una produzione di energia elettrica aggiuntiva a basso costo da
fonti non fossili da destinare alla riduzione dei costi dell’energia elettrica
di cittadini, famiglie e imprese.
Con la costituzione e l’avvio operativo della Società Energetica Lucana la
Regione ha inteso inaugurare una fase nuova di evoluzione e di espansione
delle sue politiche di valorizzazione delle risorse naturali del territorio, con
la volontà di disegnare uno spazio di iniziativa pubblica capace di fornire
sollecitazioni e input alle attività economiche, nonché di incidere sullo
stesso modello di sviluppo e sugli stili di consumo della società regionale,
intervenendo in particolare sui cosiddetti “fallimenti del mercato”
(inefficienza energetica, logiche di mera speculazione, asimmetrie
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informative, assenza o debolezza dell’innovazione, ecc.) e promuovendo
meccanismi virtuosi di accumulazione della ricchezza collettiva.
La Figura 3.1 riporta la spesa totale dei diversi SPL per le diverse
macroaree.
Figura 3.1 - Spesa totale dei SPL per categoria di ente (media 2000-2009; valori
percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Come si può notare, per il Nord e il Centro la quasi totalità della spesa dei
SPL è erogata dalle Società partecipate mentre al Sud tale componente è
presente con un peso inferiore. La Basilicata mostra maggiore uniformità
nella suddivisione della spesa tra le varie tipologie dei SPL, con una
prevalenza delle Aziende e istituzioni giustificata dal fatto che le Società
partecipate assumono un peso più rilevante solo a partire dal 2007.
Tale andamento trova, ovviamente, conferma nella Figura 3.2 in cui viene
riportata la numerosità degli enti per i singoli sottotipi e per i diversi anni
di rilevazione.
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Figura 3.2 - Classificazione per sottotipo dei SPL nella Regione (anni 2000-2009; unità)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Come si può ben vedere dalla Figura 3.3 la spesa totale per macrosettori in
Basilicata afferisce in massima parte al Servizio Idrico Integrato, alla
Conoscenza, alla Gestione del territorio e, soprattutto, alle Attività
produttive e Opere pubbliche.
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Figura 3.3 - Spesa totale per macrosettori dei SPL (media 2000-2009; euro pro capite
costanti 2000 e valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Proprio per il Servizio Idrico Integrato e per la Gestione dei Rifiuti Urbani i
SPL sostengono la maggior parte della spesa, mentre la spesa degli altri
settori è sostenuta direttamente da Regione e/o Enti locali.
Nella Figura 3.4 viene sintetizzato il livello di autonomia finanziaria
raggiunto dai SPL rispetto alla spesa sostenuta.
L’autonomia finanziaria raggiunta dai SPL in Basilicata è in media
piuttosto bassa a causa di una forte dipendenza dai trasferimenti Regionali
e Statali. Esaminando, infatti, le entrate dei SPL operanti ad esempio nel
Servizio Idrico Integrato si nota come queste siano composte in massima
parte da Trasferimenti provenienti dalla PA a discapito dei ricavi dalla
Vendita di beni e servizi che invece dovrebbero costituirne la massima
parte. Il rapporto si riequilibra per quanto concerne le entrate dei
Consorzi, per i quali più consistente risulta la voce legata alle vendite. Per
le aziende e società partecipate invece le entrate risultano ancora in
massima parte rappresentate da trasferimenti.
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Figura 3.4 - Autonomia finanziaria11 e peso della spesa sul comparto locale12 dei SPL
(anni 2000-2009; valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Analizzando il peso della spesa dei SPL rispetto all’intero comparto si
nota come sia ancora poco rilevante, segno della scarsa operatività dei
Soggetti nell’ambito del decentramento di funzioni.
Infine, la Figura 3.5 rappresenta l’evoluzione nel tempo del processo di
societarizzazione.
Da tale Figura si nota come la spesa totale delle Società rispetto ai SPL sia
in Basilicata molto esigua rispetto alle altre tre macroaree, fenomeno
riconducibile alla scarsa societarizzazione e accorpamento dei vari SPL,
almeno nel decennio considerato.

11

Calcolata come rapporto tra la Vendita di beni e servizi e la somma dei Trasferimenti
dalla PA percepiti dai SPL e del totale della Vendita di beni e servizi.
12
Calcolato come rapporto tra la spesa dei SPL e quella del comparto locale totale (AR,
AL e SPL).
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Figura 3.5 - Evoluzione del processo di Societarizzazione13 dei SPL (anni 2000-2009;
valori percentuali e numero di Società)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

13

Calcolato come rapporto tra la spesa totale dalle Società e quella dei SPL. Dimensione
ed etichetta delle bolle sono determinate dalla numerosità delle Società.
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PARTE II - L’ATTIVITÀ DEI SOGGETTI PUBBLICI LOCALI
NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
4.

Il Servizio Idrico Integrato nella Regione

Il processo di riforma dell’assetto istituzionale che, partendo dalla prima
Legge Bassanini (L.59/1997), arriva fino alla modifica del Titolo V della
Costituzione ha determinato l’inserimento della gestione del demanio idrico
fra le materie oggetto di legislazione concorrente fra Stato e Regioni.
Nell’ottica del decentramento delle funzioni tra Stato e Regioni, prima
dell’approvazione della citata Legge Bassanini, era stata emanata la
L.183/1989, che identifica il bacino idrografico come unità territoriale e
amministrativa in cui svolgere le attività di programmazione, pianificazione
e attuazione degli interventi in materia di risorse idriche, nell’ottica di
riorganizzare il settore per una più razionale gestione della risorsa idrica.
Il territorio nazionale viene pertanto ripartito in bacini idrografici ciascuno
governato da una Autorità di Bacino (AdB), che in Basilicata viene
istituita con la L.R.2/2001.
Una vera e propria riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato si
realizza con l’approvazione della L.36/1994 (Legge Galli), che avvia il
processo di industrializzazione e privatizzazione del servizio.
In attuazione della Legge Galli vengono introdotte nella gestione del
Servizio Idrico Integrato alcune importanti innovazioni ovvero:
- la separazione tra titolarità e gestione del SII;
- la determinazione di una tariffa a carico degli utenti, ispirata al
principio di copertura dei costi;
- l’introduzione all’art. 17 della possibilità di promuovere Accordi
di Programma infraregionali, laddove il fabbisogno comporti o
possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e
ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici.
In ottemperanza all’art. 117, la Regione Basilicata, la Regione Puglia e
l’allora Ministero dei Lavori Pubblici, il 5 agosto 1999, hanno sottoscritto
un Accordo di Programma per la gestione delle risorse idriche condivise, i
cui contenuti saranno esplicitati nei successivi paragrafi.
Come accennato in precedenza, a seguito dell’entrata in vigore della
L.36/1994 si è delineata una nuova organizzazione del SII. Uno dei punti
fondamentali della riforma è la riorganizzazione territoriale dei servizi idrici
mediante l’individuazione di ATO, ossia di estensioni territoriali per le
quali la gestione del SII possa essere condotta secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità. Ciò al fine di superare le inefficienze determinate
da un’elevata frammentazione gestionale e per ridurre le quali la legge ha
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anche sancito la fine delle gestioni autonome degli Enti locali, prevedendo
la gestione del servizio, all’interno dell’ATO, da parte di un unico Gestore.
La Regione Basilicata ha attuato le direttive della Legge Galli approvando
la L.R.63/1996 (Istituzione del Servizio Idrico Integrato. Delimitazione
dell’unico Ambito Ottimale e disciplina delle forme e dei modi di
cooperazione fra gli Enti locali) con la quale sono stati indicati i confini
dell’ATO della Basilicata (coincidenti con quelli regionali) e istituito un
organismo dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia
organizzativa definita Autorità d’Ambito (AATO).
Successivamente, come già visto nel Capitolo 3, la Regione Basilicata,
con la L.R.21/2002 (Norme sull’esercizio delle funzioni regionali in
materia di approvvigionamento idrico) ha costituito, sottoscrivendone per
intero il capitale sociale, l’Acqua SpA (Società per Azioni per
l’approvvigionamento idrico) con competenze in materia di gestione e
manutenzione delle infrastrutture idriche.
A completamento dello schema previsto dalla Regione per la gestione del
SII, il 30 luglio 2002 è stata istituita la società Acquedotto Lucano SpA,
alla quale hanno preso parte inizialmente 73 Comuni lucani conferendo
1,00 euro per ogni abitante. Il 31 gennaio 2004, l’assemblea straordinaria
della società ha deliberato un aumento di capitale sociale, ammettendo in
qualità di nuovi soci i restanti 58 Comuni. Nell’atto costitutivo della
società è prevista, inoltre, la partecipazione al capitale sociale della
Regione Basilicata.
L’AATO Basilicata, con Delibera di Assemblea n.6 del 30 marzo 2004, ai
sensi dell’art. 35 della L.448/2001, ha affidato la gestione del SII della
Basilicata ad Acquedotto Lucano SpA.
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5.

Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio

Per avere un quadro esaustivo dello stato del Servizio Idrico Integrato
della Regione Basilicata non si può prescindere dall’esame di alcuni dati
strutturali provenienti dall’indagine Istat-SIA compiuta per la prima volta
nel 1999. Il servizio di acquedotto, distribuzione dell’acqua potabile e
fognatura è presente in tutti i 131 Comuni della Basilicata già dal 1999
con una popolazione servita di circa 600 mila abitanti. Per la depurazione
delle acque reflue i dati sono meno omogenei: la depurazione completa
avviene in 47 Comuni, mentre sono 23 invece quelli che non hanno alcun
servizio di depurazione. L’acqua prelevata proviene per quasi l’80,0 per
cento da bacini artificiali e per il resto da sorgenti sotterranee per lo più
ubicate nella provincia di Potenza.
L’acqua erogata ammonta a circa 55 mila mc rispetto a circa 82 mila mc
di acqua immessa. L’acqua fatturata per utenze civili è per lo più utilizzata
per uso domestico, mentre per le utenze produttive la maggior fatturazione
è prodotta dalle utenze agricole.
Nel 1999 erano in funzione 85 impianti di depurazione, di cui 3 in fase di
realizzazione e 15 realizzati ma non funzionanti. Gli Abitanti Equivalenti
Serviti da impianto (AES) sono 440 mila a fronte di un obiettivo di 500
mila. Ci sono 12 impianti di trattamento primario, 48 di trattamento
secondario e 25 di terziario.
Il servizio di acquedotto è gestito per lo più dai Comuni, così come le reti
di distribuzione e quelle di fognatura. La depurazione è gestita dai
Comuni in misura preponderante e inoltre il numero di depuratori gestiti
da un singolo Comune è per lo più pari a 1.
L’aggiornamento dell’indagine Istat è avvenuta nel 2005 in modo da
eseguire una ricognizione sullo stato di attuazione della riforma dei servizi
idrici conseguente all’emanazione della Legge Galli.
Dai dati pervenuti la Basilicata risulta tra le poche regioni ad aver affidato
il SII al gestore unico in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa
nazionale. Nello specifico il soggetto affidatario è Acquedotto Lucano che
gestisce tutti i 131 Comuni ricompresi nell’ATO Basilicata con una
popolazione residente di circa 600 mila abitanti.
L’attuazione della riforma del SII nella regione è confermata anche
dall’esame dei dati finanziari di spesa dei Conti Pubblici Territoriali.
Nella Figura 5.1 si nota come nel 2000-2002 i Comuni, allora gestori del
Servizio, spendevano in media circa 62,00 euro pro capite. Con il
passaggio al SII la spesa pro capite viene quasi raddoppiata raggiungendo
in media i 107,00 euro pro capite nel periodo 2007-2009.

35

Figura 5.1 - SPA - Spesa totale per il Servizio Idrico Integrato (medie 2000-2002 e
2007-2009; euro pro capite costanti 2000)
media 2000-2002

media 2007-2009

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

A seguito della creazione e messa a regime del sistema, la Basilicata,
insieme alla Calabria è la regione del Sud con la più alta spesa pro capite
per il settore SII nel periodo 2007-2009.
La Figura 5.2 illustra l’effetto di sostituzione verificatosi in Basilicata a
seguito del passaggio della gestione del SII dai Comuni ai SPL.
Successivamente alla creazione del sistema, nel 2003 viene completato il
passaggio dalla gestione comunale del servizio a quella di Acquedotto
Lucano determinando uno spostamento della titolarità della spesa dalle
Amministrazioni Regionali e Locali ai Soggetti propri del Settore
Pubblico Allargato, in perfetta sintonia con quanto previsto a livello
normativo in materia di decentramento delle funzioni. Nel 2009 i dati dei
SPL eguagliano quasi quelli che le AL e AR avevano registrato nel 2000,
a testimonianza di come il decentramento di funzioni in tema di SII possa
intendersi completato.
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Figura 5.2 - Indicatori di decentramento per il Servizio Idrico Integrato (anni 20002009; valori percentuali)14
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

L’andamento degli Indicatori di decentramento registrato in Basilicata non
rispecchia quello del Sud, area in cui la spesa delle AR e delle AL non
viene del tutto sostituita da quella dei SPL, segnalando come il
decentramento di funzioni non sia stato ancora completato. Più simile alla
situazione della Basilicata è quella del Centro dove si rileva un effetto
sostituzione più netto, anzi la spesa dei SPL raggiunge nel 2009 i livelli di
quella delle AR e delle AL superandola. Nel Nord la situazione è molto
simile a quella del Centro e si assiste a un effetto di sostituzione che ben
rappresenta la realizzazione del decentramento di funzioni.
14

Sono stati individuati i seguenti indicatori di decentramento:
- I1 = AC/SPA, definito come il rapporto percentuale tra la spesa totale del livello di
governo Amministrazioni Centrali e la spesa totale del Settore Pubblico Allargato;
- I2 = (AR+AL)/SPA, quota percentuale della spesa totale dei livelli di governo
Regionali e Locali rispetto alla spesa del SPA;
- I3 = IPN/SPA, definito come rapporto percentuale tra la spesa delle Imprese
Pubbliche Nazionali e quella del SPA;
- I4 = SPL/SPA, definito come rapporto percentuale della spesa totale dei Soggetti
Pubblici Locali su quella del SPA.

37

La realizzazione del SII determina, come indicato nella Figura 5.3, un
cambiamento delle fonti di finanziamento dei soggetti gestori. Infatti,
l’introduzione del SII e la sua governance improntata a criteri di efficienza,
efficacia ed economicità, ha trasformato il costo del servizio (per i servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione) da imposizione tributaria a
corrispettivo del servizio idrico reso agli utenti.
Figura 5.3 - SPL - Evoluzione della Vendita di beni e servizi e dei Trasferimenti dalla
PA nel Servizio Idrico Integrato15 (anni 2000-2009; euro pro capite
costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

A seguito di ciò il finanziamento del settore avviene in massima parte
tramite l’introito derivante dall’applicazione della tariffa per l’uso del
servizio e in misura inferiore dai trasferimenti che la PA compie verso i
soggetti gestori. La Regione Basilicata, vista la natura particolare del
territorio e i costi da sostenere per garantire a tutti gli abitanti la fruizione
del Servizio, per non gravare gli utenti di tale componente di costo, ha
15

La Banca dati CPT non dispone della distribuzione settoriale delle entrate. Al fine di
evidenziare quanto le aziende operanti nel settore si finanzino con fondi propri e quanto
con Trasferimenti provenienti dalla PA, è stato necessario ricostruire le entrate del settore
tramite una stima ad hoc, ipotizzando che, per i SPL, la distribuzione settoriale delle
entrate segua quella della spesa non consolidata erogata dagli enti.
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deciso di sostenerlo direttamente tramite l’effettuazione di trasferimenti agli
enti gestori. Un commento merita il periodo 2005-2006 in corrispondenza
del quale i trasferimenti da PA eguagliano (per poi superare) i ricavi delle
Vendite di beni e servizi: il dato è in massima parte spiegato dal fatto che
dal 2005 le AL per acquisire completamente la titolarità della gestione del
SII hanno deliberato un incremento di capitale, consentendo la
sottoscrizione di nuove azioni da parte della Regione Basilicata, che ha
portato la sua quota al 49,0 per cento del capitale. Confrontando i dati della
Basilicata con quelli delle macroaree di riferimento si nota come la Vendita
di beni e servizi della Basilicata è attesta ai livelli del Nord e del Centro
mentre è più alto di quello delle altre regioni del Sud dove la creazione del
SII non è ancora completata.
Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 evidenzia la necessità
di finalizzare la politica regionale nel periodo di programmazione 20072013 al perseguimento di obiettivi di produttività, competitività e
innovazione in un’ottica di sviluppo sostenibile. Per quel che concerne il
SII, la Priorità di riferimento è la n.3 (Energia e ambiente: uso sostenibile
ed efficiente delle risorse per lo sviluppo). Essa si articola in due obiettivi
generali all’interno dei quali sono individuati degli obiettivi specifici: il
primo riguarda lo sviluppo delle energie rinnovabili e il risparmio
energetico, e il secondo invece la gestione delle risorse idriche, la gestione
dei rifiuti, la bonifica dei siti inquinati, la difesa del suolo e la prevenzione
dai rischi naturali e tecnologici. Nell’ambito del secondo obiettivo
generale, gli interventi sulla gestione delle risorse idriche ricadono
nell’obiettivo specifico n.1 (Accrescere la capacità di offerta, la qualità e
l’efficienza del servizio idrico e rafforzare la difesa del suolo e la
prevenzione dei rischi naturali). Riguardo al perseguimento dell’obiettivo
di cui sopra il QSN ha indicato per la Regione Basilicata, così come per le
altre regioni del Sud, dei target vincolanti da raggiungere entro la fine del
periodo di programmazione 2007- 2013. Il raggiungimento degli obiettivi
viene misurato attraverso degli indicatori. Nello specifico, l’indicatore
S.10 misura l’efficienza nella distribuzione dell’acqua per il consumo
umano e l’indicatore S.11 misura la quota di popolazione equivalente
servita da depurazione. La misurabilità dei target non può prescindere
dall’utilizzo di dati quantitativi, il reperimento dei quali si è avuto tramite
l’indagine sulle acque promossa dall’Istat e realizzata per la prima volta
nel 1999 e successivamente aggiornata nel 2005 per offrire un quadro
chiaro della situazione istituzionale sul territorio nazionale in merito
all’operatività degli affidamenti del SII. L’indagine ulteriormente
aggiornata nel 2008 ha fornito la base per la verifica del raggiungimento
degli Obiettivi di Servizio (OdS) nelle Regioni del Mezzogiorno.
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Nella Figura 5.4 è riportata la fotografia della Basilicata e delle diverse
macroaree del Paese alla luce dell’aggiornamento del censimento delle
risorse idriche compiuto dall’Istat nel 2008 sui gestori del SII. Il dato
quantitativo riguardante l’acqua prelevata conferma che la costituzione di
un’ATO unica a cui partecipano tutti i Comuni del territorio ha garantito
la diffusione capillare del sevizio, mentre quello relativo all’acqua
potabilizzata indica che l’affidamento del SII a un unico ente gestore ha
determinato il raggiungimento di un elevato livello di efficienza
dell’offerta. Tale sistema di gestione ha consentito alla Basilicata di
raggiungere una percentuale dell’80,5 per cento di acqua potabilizzata
rispetto a quella prelevata, dato superato solo dalla Sardegna e non
raggiunto da regioni come Liguria ed Emilia-Romagna.
Figura 5.4 - Servizio Idrico Integrato: principali indicatori di struttura (anno 2008)
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L’acqua erogata per abitante è di circa 94 mc nel 2008 (con un incremento
dal 1999 pari al 15,8 per cento) rispetto ai 140 mc di acqua immessa nelle
reti: la dispersione in rete quindi è ancora abbastanza elevata.
Nella seconda parte della tabella, invece, è esplicitato il dato della
Basilicata rispetto ai due indicatori elaborati all’interno del Quadro
Strategico Nazionale 2007-2013 riferiti agli Obiettivi di Servizio S.10 e
S.11 e cioè percentuale di acqua non dispersa e percentuale di Abitanti
Equivalenti Serviti da depuratori con trattamento almeno secondario.
Riguardo all’indicatore S.10 la Basilicata nel 2008 raggiunge un dato pari
al 67,1 per cento, aumentato di due punti rispetto al 2005 e vicino alla
percentuale raggiunta in Italia. L’obiettivo è quello di raggiungere il 75
per cento di acqua non dispersa nel 2013.
Riguardo invece alle acque reflue, i dati del censimento Istat-SIA hanno
rilevato per ciascun impianto la capacità potenziale di depurazione e la
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capacità effettivamente utilizzata in termini di abitanti equivalenti e di
abitanti equivalenti effettivi.
In Basilicata la capacità potenziale degli impianti è aumentata nel periodo
1999-2008 di circa il 77,2 per cento dato fra i più alti in Italia. Tale dato è
confermato anche da quello sulla capacità utilizzata degli impianti che ha
visto nella Regione un incremento di circa il 93,5 per cento secondo solo a
quello dell’Umbria.
L’incremento nella capacità utilizzata dagli impianti mostra, tuttavia, in
termini assoluti ancora una possibile crescita del livello di utilizzo: il dato
sulla capacità degli impianti effettivamente utilizzata, infatti, è del 64,1
per cento a fronte di una capacità potenziale di utilizzo del 79,4 per cento.
Per quanto concerne invece l’indicatore S.11 (Abitanti equivalenti
effettivi urbani, solo civili, serviti da impianti di depurazione che
effettuano trattamento secondario e terziario sugli abitanti equivalenti
totali urbani della regione) il censimento Istat del 2008 fornisce un dato
molto più preciso rispetto a quello del 2005 quando furono fissati i target.
In questo censimento, infatti, il dato ottenuto si riferisce esclusivamente
alla depurazione di acque reflue civili, scorporando la quota di
depurazione impegnata dai reflui industriali in caso di impianti misti. Si
parte quindi, per la Basilicata, da un 61,2 per cento di popolazione
equivalente effettiva servita da impianti di depurazione avanzata, rispetto
a un target da raggiungere del 70 per cento.
I dati quantitativi emersi dal censimento Istat possono mettersi in
relazione anche con i dati di spesa sostenuta per il SII: riguardo alla spesa
corrente (cfr. Figura 5.5) si evidenzia, a parità di indicatore, un
incremento pari a circa il 52,0 per cento nel passaggio dal periodo 20002004 al periodo 2003-2007.
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Figura 5.5 - Relazione tra la spesa corrente per il Servizio Idrico Integrato e la
Quota di popolazione equivalente urbana servita da depurazione16 (euro
pro capite costanti 2000 e valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Diversa è invece la situazione per la spesa in conto capitale (cfr. Figura
5.6) per la quale l’incremento registrato è pari al 17,0 per cento circa. Il
raggiungimento del target fissato dagli OdS dovrebbe essere garantito
tramite un miglioramento dell’efficienza degli impianti e un conseguente
incremento di spesa in conto capitale. Infatti, a parità di incremento
dell’indicatore della popolazione servita si vede una minore crescita della
spesa in conto capitale rispetto a quella corrente. Tale dato è confermato
dall’incremento del 77,2 per cento della capacità degli impianti avutosi in
Basilicata nel periodo 1999-2008.
Figura 5.6 - Relazione tra la spesa in conto capitale per il Servizio Idrico Integrato e
la Quota di popolazione equivalente urbana servita da depurazione17
(euro pro capite costanti 2000 e valori percentuali)
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16

Abitanti equivalenti effettivi urbani, solo civili, serviti da impianti di depurazione che
effettuano trattamento secondario e terziario sugli abitanti equivalenti totali urbani della
regione.
17
Cfr. nota alla Figura 5.5.
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In ogni caso, la Basilicata sia per la spesa corrente che per quella in conto
capitale è posizionata nelle Figure 5.5 e 5.6 nel settore in alto a sinistra,
area in cui a un aumento della spesa corrisponde un incremento della
popolazione equivalente urbana servita da depurazione, a differenza di
altre regioni in cui a parità di spesa la popolazione urbana servita da
depurazione è minore.
La Figura 5.7 rappresenta, attraverso la spesa, la struttura del SII della
Basilicata. Dal grafico emerge che fra i SPL la percentuale maggiore di
spesa è sostenuta dalle due Società Acquedotto Lucano e Acqua SpA, la
prima gestore unico del servizio acquedotto e fognatura di tutti i Comuni
della Basilicata a partire dal 2003 e la seconda società totalmente
partecipata dalla Regione Basilicata per consentire lo svolgimento delle
funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico ai sensi della
L.R.21/2002.
Figura 5.7 - Spesa totale per il Servizio Idrico Integrato dei SPL per categoria di enti
(media 2000-2009; valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Una parte rilevante della spesa sembra inoltre essere riconducibile ai
Consorzi e forme associative e nello specifico all’AATO Basilicata. In
realtà si tratta di una percentuale influenzata da una componente una
tantum di spesa in conto capitale rilevata nel 2005 e derivante dai
contenuti dell’Accordo di Programma per le risorse idriche condivise
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sottoscritto da Basilicata, Puglia e l’allora Ministero dei Lavori Pubblici
per l’utilizzo condiviso della risorsa idrica. In tale accordo era previsto il
trasferimento all’ATO degli introiti tariffari per il 2003 dovuti dalla
Regione Puglia per l’utilizzo della risorsa, allo scopo di consentire il
trasferimento della gestione delle attività svolte in Basilicata da
Acquedotto Pugliese all’Acquedotto Lucano SpA. In minima parte la
spesa è anche sostenuta dall’Autorità di Bacino, classificata tra gli Enti
Dipendenti, che svolge un’attività di coordinamento, di pianificazione e
attuazione inerente il bacino idrografico di competenza.
Confrontando i dati della Basilicata con quelli della macroarea di
riferimento, emerge che, nella Regione, non esiste nessuna struttura
operante nel SII riconducibile alle Aziende e istituzioni, in controtendenza
con quanto accade al Sud, dove la percentuale di spesa riconducibile a
questa categoria di enti è superiore a quella delle altre macroaree.
La Figura 5.8 esplica in forma grafica quanto analizzato in precedenza dai
dati sulla spesa rilevando che i SPL operanti nel SII sono tutti enti di
derivazione regionale creati in attuazione della normativa di settore sia
statale che regionale: si evidenziano infatti l’Autorità di Bacino tra gli enti
e istituti regionali, l’ATO tra le forme associative e consorzi, Acquedotto
Lucano e Acqua SpA tra le società a partecipazione regionale per la
gestione di pubblici servizi.
Figura 5.8 - Classificazione per sottotipo dei Soggetti Pubblici Locali operanti nel
Servizio Idrico Integrato nella Regione (anni 2000-2009; unità)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Dall’analisi del dato emerge come la gestione del Servizio seppur
effettuata nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia gestionale è
pur sempre riconducibile al soggetto pubblico regionale.
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6.

I principali gestori del servizio nella Regione

Nella Figura 6.1 viene evidenziato l’ammontare di spesa pro capite dal
2000 al 2009 per ciascun soggetto gestore del servizio.
Figura 6.1 - Spesa totale dei principali gestori del servizio nella Regione (anni 20002009; euro pro capite costanti 2000)18
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Come si può ben vedere, la spesa più consistente afferisce all’Acquedotto
Lucano SpA (pari a circa il 90,0 per cento) e riguarda in particolare il
trasporto dell’acqua, la distribuzione alle abitazioni e la depurazione
dell’acqua stessa.
Si rileva ancora un valore pari a circa il 20,0 per cento della spesa totale
negli anni 2006 e 2007 collegato ad Acqua SpA, dovuto principalmente a
investimenti per le infrastrutture idriche.
Nel 2005 si rileva, infine, un valore pari al 13,0 per cento della spesa pro
capite afferente alla AATO Basilicata: si tratta del trasferimento delle
risorse ad Acquedotto Pugliese derivante dai contenuti dell’Accordo di
Programma per l’utilizzo condiviso della risorsa idrica.
Si esamineranno, quindi di seguito, i principali soggetti coinvolti nel
Servizio Idrico Integrato della Basilicata, alla luce anche di quanto
esposto nei Capitoli precedenti.
Si è già detto che la L.183/1989 ha introdotto il bacino idrografico come
unità territoriale e amministrativa in cui svolgere le attività di
programmazione, pianificazione e attuazione degli interventi in materia di
risorse idriche e che, in attuazione di tale legge statale, la L.R.2/2011 ha
istituito l’Autorità di Bacino della Basilicata.
L’Autorità di Bacino è una struttura di rilievo interregionale in quanto
comprende porzioni di territorio di Basilicata, Puglia e Calabria.
L’AdB ispira la propria azione e agisce in conformità con gli obiettivi
della L.183/1989 e della propria legge istitutiva. In particolare, persegue
l’unitario governo dei bacini idrografici e indirizza, coordina e controlla le
18

I gestori elencati in tabella coprono la spesa dell’intero settore.
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attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione
inerenti i singoli bacini idrografici dei fiumi Agri, Basento, Cavone,
Bradano, Noce e Sinni.
Organi dell’AdB sono il Comitato Istituzionale, il Comitato Tecnico, il
Segretario Generale e la Segreteria tecnico-operativa.
L’Autorità di Bacino riceve contributi dalla Regione Basilicata per le
spese di funzionamento e dallo Stato, a valere su fondi stanziati dal
bilancio regionale relativi agli strumenti di pianificazione di bacino di cui
alla L.183/1989 o agli interventi collegati all’emergenza idrica.
Il principale strumento di azione dell'AdB è il Piano di Bacino, mediante
il quale vengono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e
alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche
fisiche e ambientali del territorio interessato.
Il Piano di Bacino può essere redatto e approvato anche per sottobacini o
per stralci relativi a settori funzionali.
La completa pianificazione di bacino può essere attuata, quindi, attraverso
la predisposizione e la successiva approvazione di più piani stralcio
relativi a diversi temi quali, ad esempio, la difesa dal rischio
idrogeologico, la tutela e l’uso delle acque superficiali e sotterranee,
l’attività estrattiva, la dinamica costiera, la tutela delle risorse ambientali.
Tali piani stralcio funzionali del Piano di Bacino, ai sensi della legge,
producono efficacia giuridica rispetto alla pianificazione di settore, ivi
compresa quella urbanistica, e hanno carattere immediatamente vincolante
per le Amministrazioni e gli Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati.
L’AdB della Basilicata ha approvato diversi piani stralcio a partire dal
2002 fino al 2009, il primo dei quali è quello relativo alla Difesa dal
Rischio Idrogeologico.
Molto importante è stata anche l’introduzione del Piano di Tutela delle
Acque, a seguito dell’approvazione del D.Lgs.152/1999 (Disposizioni sulla
Tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento delle Direttive CEE
91/271 e 91/676) che ha dato un notevole impulso all’attività conoscitiva
del SII regionale, sia dal punto di vista qualitativo che da quello
quantitativo. Il Piano di Tutela delle Acque costituisce lo strumento di
pianificazione delle risorse idriche a disposizione delle Pubbliche
Amministrazioni, regolamentando non solo l’aspetto qualitativo, ma anche
quello quantitativo, attraverso la definizione del minimo deflusso vitale, del
risparmio idrico, della verifica delle concessioni, della diversione degli
scarichi, ecc.
In attuazione del citato Decreto Legislativo, la fase del Piano Regionale di
Tutela delle acque è stata avviata con l’approvazione da parte della Giunta
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Regionale con la D.G.R.669/2004 (Definizione dello stato conoscitivo dei
corpi idrici superficiali e profondi nonché marino-costieri).
Per quanto concerne l’attività di Pianificazione è utile evidenziare che con
la D.G.R.3169/2004 sono state poste le premesse per la redazione del
Piano Regionale di Tutela delle Acque.
Come accennato in precedenza, a seguito dell’entrata in vigore della
Legge Galli si è delineata una nuova organizzazione del SII. Tale Legge
assegna ai Comuni e alle Province, sotto il controllo della Regione, il
compito di riorganizzare i servizi idrici di acquedotto e di fognatura al fine
di poterne razionalizzare l’offerta e istituisce il SII, costituito dall’insieme
dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua
per usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, la cui
gestione deve avvenire secondo criteri di efficacia, efficienza ed
economicità.
La Legge nata per eliminare l’eccessiva frammentazione del Servizio
Idrico italiano e per razionalizzare il confuso quadro normativo, contiene
una serie di principi generali sulla tutela e sull’uso delle risorse:
- tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e
costituiscono una risorsa che va salvaguardata e utilizzata secondo
criteri di solidarietà;
- l’uso dell’acqua per il consumo umano è prioritario rispetto ad
altri usi. Nei periodi di siccità, e comunque nei casi di scarsità
delle risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo
umano, la priorità all’uso agricolo;
- gli usi delle acque devono essere indirizzati al risparmio idrico e
al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico,
la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora
acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici.
Uno dei punti fondamentali della Legge Galli è, inoltre, la
riorganizzazione territoriale dei servizi idrici mediante l’individuazione di
Ambiti Territoriali Ottimali, ossia di estensioni territoriali per le quali la
gestione del SII possa essere condotta secondo criteri di efficienza,
efficacia ed economicità.
In ottemperanza al dettato della normativa nazionale anche la Regione
Basilicata ha dovuto riorganizzare territorialmente i servizi idrici mediante
l’individuazione di ATO. L’individuazione degli ATO e il conseguente
affidamento della gestione del SII a un unico soggetto, dovrebbe
consentire il superamento delle inefficienze dovute alla frammentarietà
della gestione attualmente in capo agli Enti locali.
In ogni ATO, inoltre, deve essere istituito un’Autorità d’Ambito, con il
compito di organizzare il SII, individuare il gestore del SII, vigilare
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sull’attività di quest’ultimo e determinare le tariffe per l’erogazione dei
servizi idrici.
L’affidamento al gestore unico dovrebbe sancire la netta distinzione tra
governo della risorsa idrica, affidato agli Enti locali, e gestione della
stessa affidata invece a strutture con caratteristiche di impresa.
La Regione Basilicata ha così attuato le direttive della Legge Galli
approvando come visto la L.R.63/1996, con la quale sono stati delimitati i
confini dell’ATO Basilicata, coincidenti con quelli regionali, e istituito un
organismo dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia
organizzativa definita Autorità d’Ambito, i cui organi sono:
- l’Assemblea, costituita dai Sindaci o Assessori delegati e dai
Presidenti o Assessori delegati delle due Province;
- il Consiglio Esecutivo, eletto dall’Assemblea e composto dal
Presidente, dal Vice Presidente, da quattro componenti in
rappresentanza dei Comuni a 5.000 abitanti e quattro componenti
in rappresentanza dei Comuni inferiori a 5.000 abitanti. Del
Consiglio Esecutivo fanno inoltre, parte di diritto i Presidenti
delle Province e i Sindaci dei due Comuni capoluoghi.
L’Autorità d’Ambito si finanzia con le risorse previste dagli Accordi di
Programma Quadro (APQ) tra Governo e Giunta Regionale di Basilicata
sulla tutela delle Acque e Servizio Idrico Integrato.
Una volta insediata, l’Autorità d’Ambito ha compiuto, secondo quanto
previsto dall’art. 11, co. 3 della menzionata L.36/1994, la ricognizione
delle opere di acquedotto, fognatura e depurazione esistenti per ottenere
un quadro dello stato attuale dei livelli del servizio. Proprio il confronto
tra la situazione esistente, come risultante dalla ricognizione, e i livelli di
servizio obiettivo definiti per l’ATO Basilicata, ha consentito, mediante
l’individuazione delle criticità e degli interventi necessari, l’elaborazione
di un programma di interventi, accompagnato dal relativo piano
finanziario e dal connesso modello gestionale e organizzativo, che
costituisce, nel suo complesso, il Piano d’Ambito.
L’ATO Basilicata ha poi dovuto scegliere la forma di gestione del SII fra
quelle previste dalla legge: concessione a terzi, affidamento diretto a
società miste a maggioranza pubblica o ad azienda speciale.
Così con Delibera di Assemblea n. 6 del 30/3/2004, la gestione del SII
nell’ATO Basilicata è stata affidata ad Acquedotto Lucano SpA.
Acquedotto Lucano è la Società per Azioni a capitale interamente
pubblico che gestisce il SII in Basilicata: dal prelievo alle sorgenti, al
trasporto attraverso gli acquedotti e la rete idrica, alla distribuzione nelle
abitazioni, fino alla depurazione negli impianti di trattamento e alla
commercializzazione per usi civili.
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Acquedotto Lucano SpA è stata costituita, anche ai sensi dell’art. 35, co.
5, della L.448/2001 (Finanziaria 2002), il 30 luglio del 2002 dai sindaci di
73 Comuni lucani con il conferimento di un euro per ciascun abitante.
Il 31 gennaio 2004, l’assemblea straordinaria ha deliberato un aumento di
capitale sociale, ammettendo in qualità di nuovi soci i restanti 58 Comuni.
È prevista, inoltre, la partecipazione della Regione al capitale sociale.
Il Consiglio Regionale di Basilicata con D.C.R.398/2008 ha impegnato la
Giunta Regionale a sostenere la gestione del SII, anche con i necessari
apporti finanziari al fine perseguire il potenziamento e l’efficientamento
di tale Servizio.
A seguito di ciò la Regione eroga un contributo annuale all’AATO di
circa 12 milioni di euro. Operativamente, dal 1° luglio 2003, Acquedotto
Lucano SpA ha assunto la gestione operativa diretta dei servizi di fognatura
e depurazione in tutti i 131 Comuni della Basilicata e il Servizio Idrico in 67
Comuni; la gestione operativa del SII negli altri 64 Comuni, in precedenza
gestiti da Acquedotto Pugliese, è invece cominciata il 1° maggio 2004.
Più in generale, la creazione della Società si inserisce nell’ambito della
riorganizzazione del settore intrapresa in questi ultimi anni dalla Regione
al fine di porre le basi per poter esercitare legittimamente un maggior
controllo sull’amministrazione delle proprie risorse idriche. A questo
scopo è stata costituita anche Acqua SpA, creata con la L.R.21/2002
(Norme sull’esercizio delle funzioni regionali in materia di
approvvigionamento idrico).
La società, a capitale interamente regionale (aperta alla partecipazione di
altri soggetti istituzionali e non), si occupa principalmente della
captazione delle acque, del loro accumulo, trasporto e adduzione, nonché
del loro trattamento per l’approvvigionamento primario legato ai grandi
schemi idrici per il soddisfacimento degli usi civili, irrigui e industriali nei
territori dagli stessi serviti, e curerà, altresì, la gestione e la manutenzione
delle infrastrutture idriche.
Nel SII particolare importanza riveste inoltre l’Accordo di Programma per
le risorse idriche condivise firmato a Roma il 5 agosto 1999 dalla Regione
Basilicata, dalla Regione Puglia e dal Ministero dei Lavori Pubblici (attuale
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), avente come obiettivo la
soluzione di alcune grandi e generali problematiche, quali la definizione di
criteri e di indirizzi omogenei circa i fabbisogni irrigui, industriali e
idropotabili su cui attestare una valutazione il più possibile oggettiva e
generalmente riconosciuta delle necessità regionali, nonché procedure e
metodi per stabilire una tariffa di riferimento per il servizio di
approvvigionamento primario a uso plurimo e riequilibrio tra bacini
produttori di risorsa e bacini consumatori della stessa.
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L’accordo si fonda sul principio, affermato a livello nazionale e comunitario,
che la politica ambientale in materia di acque deve incentrarsi sulle acque
nella forma in cui esse naturalmente attraversano i bacini idrografici per
sfociare al mare, tenendo conto delle naturali interazioni delle acque
superficiali e sotterranee. Ne discende che tutte le misure adottate per
realizzare gli obiettivi ambientali, di protezione e impiego sostenibile della
risorsa idrica, siano coordinate tra loro e che le loro ripercussioni siano
gestite e controllate all’interno di ciascun bacino idrografico. Il soggetto
preposto al coordinamento e alla gestione dell’Accordo è il Comitato di
Coordinamento, futura Autorità di Governo, presieduto a turno dalle due
Regioni, con cadenza annuale. Gli schemi generali, oggetto dell’Accordo, e
ricadenti nell’ambito dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata,
sono il Sinni-Pertusillo e il Basento-Bradano, che costituiscono la parte
preponderante dell’approvvigionamento idrico a uso plurimo.
Gli obiettivi principali dell’Accordo sono i seguenti:
- la formazione del bilancio delle risorse idriche condivise tra le
regioni Basilicata e Puglia;
- la definizione delle opere anche interconnesse di comune interesse
delle due regioni;
- l’introduzione di strumenti di coordinamento permanenti, volti a
sviluppare azioni di programmazione, pianificazione e
monitoraggio;
- l’individuazione di linee concordate tra i soggetti sottoscrittori
dell’Accordo per l’evoluzione dell’attuale configurazione dei
Soggetti gestori;
- la determinazione dei costi di produzione dell’acqua all’ingrosso;
- l’avvio di azioni di recupero, riuso e risparmio idrico nei diversi
usi della risorsa;
- la tutela e la salvaguardia degli acquiferi delle fasce ioniche
lucane e salentine;
- l’individuazione delle misure e degli interventi necessari a
consentire la piena utilizzazione degli impianti di accumulo e a
completare gli Schemi idrici di riferimento;
- la verifica della fattibilità di nuovi apporti di risorse idriche e
conseguenti trasferimenti;
- la definizione di procedure a priorità condivise dalle Regioni per
far fronte ai periodi di crisi idrica sia ricorrenti sia eccezionali.
Punto cruciale dell’Accordo è sicuramente la determinazione della tariffa
dell’acqua all’ingrosso, cioè vale a dire la determinazione dei costi
dell’approvvigionamento primario, inteso coma sistema di opere che
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“produce” e trasporta risorsa idrica da destinare ai diversi settori d’uso
(potabile, irriguo, industriale).
L’art. 15 dell’Accordo stabilisce i criteri per la determinazione di tali
costi, che sostanzialmente sono riferibili a:
- costi industriali per la gestione e la manutenzione straordinaria,
facenti capo al Soggetto gestore del servizio;
- costi legati a esigenze di pubblico interesse, tra cui:
- costi ambientali diretti (interventi idraulico-forestali, per la
tutela del rischio idrogeologico, impianti di depurazione,
monitoraggio quali-quantitativo);
- costi ambientali indiretti (interventi idraulici a valle degli
invasi e di protezione del litorale per l’arretramento della
costa dovuta ai minori trasporti solidi a mare);
- incidenza dei costi per il sollevamento e per la perdita di
energia potenziale subiti dai territori “produttori”;
- costo legato al valore della risorsa inteso come fattore di
riequilibrio territoriale fra zone che “producono” la risorsa e zone
in cui la stessa viene utilizzata.
All’art. 5 dell’Accordo di Programma era previsto inoltre che, a partire dal
30 giugno 2000, i gestori dell’approvvigionamento primario, dovevano
farsi carico del costo di produzione dell’acqua all’ingrosso che fino al
2003 veniva stimato, in via forfettaria, in 35 milioni di euro. Ritardi e
rimandi inconciliabili con le esigenze della Regione Basilicata,
inducevano questa ad aprire un contenzioso con la Regione Puglia e a
chiedere, così come previsto nell’Accordo, l’intervento del Collegio di
Vigilanza per dirimere il contenzioso in atto.
Nella seduta del Comitato di Coordinamento del 27 maggio 2004, si dava
atto che, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assicurava la
propria disponibilità a soddisfare le obbligazioni economiche previste
dall’Accordo di Programma per gli anni 2000, 2001 e 2002 per finanziare
gli interventi già realizzati nell’anno 2003 o da realizzare nel corso del
2004 da parte della Regione Basilicata, di salvaguardia ambientale e di
manutenzione idraulico-forestale nei bacini idrografici interessati, per un
importo complessivo pari a 35 milioni di euro.
Per quanto concerne gli introiti tariffari relativi all’anno 2003 (circa 13
milioni di euro), veniva stabilito di destinare questi introiti all’ATO
Basilicata allo scopo di consentire il trasferimento della gestione delle
attività svolte da AQP in Basilicata da AQP ad Acquedotto Lucano SpA.
Un ultimo accenno va fatto alla L.443/2001 concernente la “Delega al
Governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici e
altri interventi per il rilancio delle attività produttive” (cosiddetta Legge
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Obiettivo sulle risorse idriche), nella quale è stato definito il Programma
di investimenti da finanziare nella Regione Basilicata.
Con tale Legge Obiettivo, il Governo Statale e la Regione Basilicata hanno
ritenuto opportuno definire, linee di intervento a medio termine che tendono
a modificare strutturalmente l’intero sistema di approvvigionamento e
distribuzione della risorsa idrica per la Basilicata e per le regioni limitrofe.
Si tratta in sostanza di interventi che mirano a ridisegnare in maniera più
flessibile ed efficiente l’intero sistema degli Schemi idrici lucani.
Infatti, il Servizio Idrico lucano, così come articolato per Schema idrico,
presenta forti rigidità, connesse non solo all’esercizio delle singole opere,
ma soprattutto, rispetto al funzionamento complessivo, per ciò che
riguarda le interconnessioni tra opere e schemi.
La scarsa flessibilità del sistema si evidenzia in modo particolare in caso
di crisi idrica, in cui risulta più difficile gestire le emergenze, a causa della
intrasferibilità delle risorse nelle vaste aree interessate.
Sono stati individuati, così, i punti di debolezza e sono stati previsti
appositi interventi con l’Intesa Generale Quadro sottoscritta il 20
dicembre 2002 dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri
competenti e dal Presidente della Regione Basilicata.
Tra tutti i progetti inseriti nel programma di interventi di cui alla Legge
Obiettivo, è opportuno evidenziare, per il loro carattere innovativo, gli
obiettivi e i contenuti del progetto di “Conturizzazione completa delle
utenze civili, industriali, agricole e misurazione acqua fornita” approvato
dal CIPE (seduta del 20 dicembre 2004).
Questo progetto, che al 2009 è ancora in fase di completamento, è
finalizzato alla realizzazione e al potenziamento di un sistema di
monitoraggio delle utenze civili, agricole e industriali presenti sul
territorio della Regione Basilicata al fine di una migliore pianificazione e
gestione delle risorse idriche in esse presenti.
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7.

Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione

L’esame degli obiettivi regionali da raggiungere per il settore idrico non può
prescindere dall’analisi dei punti di debolezza del SII lucano, da ricercare
soprattutto nella incompletezza delle opere infrastrutturali che rende il
sistema di erogazione poco flessibile alle variazioni della domanda
soprattutto nei periodi di crisi idrica. A ciò si aggiunge anche una carenza di
interconnessione tra i vari schemi idrici presenti sul territorio e la mancanza
di un sistema di monitoraggio degli usi della risorsa.
A supporto della politica di programmazione volta all’efficiente utilizzo
delle risorse idriche è stato redatto e approvato nel 2002 il Piano d’Ambito
per l’ATO Unico Basilicata, in cui è contenuta una ricognizione delle
infrastrutture esistenti a partire dal 1998. Una revisione del Piano è stata
approvata nel 2008 per conoscere più in dettaglio il livello dei servizi
offerti, lo stato delle opere e i nuovi interventi da realizzare. Tale
revisione ha avuto notevole importanza in relazione alla verifica della
congruenza degli obiettivi fissati nel Piano con i target fissati dal QSN.
Per l’indicatore S.10, dall’analisi del Piano è emersa una perdita media
nelle reti di distribuzione pari a circa il 51,7 per cento, il che ha posto
come obiettivo l’abbattimento di tale valore al 20,0 per cento nei primi 15
anni di attuazione. In particolare per il 2013 la previsione è quella di
raggiungere una percentuale di perdite non superiore al 25,0 per cento.
Riguardo al servizio di depurazione, per il quale il QSN prevede un target
dell’indicatore S.11 pari al 70 per cento entro il 2013, la ricognizione di
base del Piano d’Ambito rilevava al 1998 uno stato di fatto del 74,6 per
cento di AES. Pertanto l’obiettivo previsto nella programmazione
trentennale del Piano risulta congruente con il target fissato al 2013 dal
QSN, dato che il Piano stesso prevede tra gli obiettivi l’adeguamento degli
impianti alle disposizioni del D.Lgs.152/2006, nonché la copertura del
100,0 per cento degli abitanti serviti in centri e nuclei abitati.
Le azioni da intraprendere per il raggiungimento del target per
l’indicatore S.10 sono:
- nuovi investimenti destinati all’ammodernamento delle reti e
costruzione di nuove reti. A tale scopo la Regione potrà
trasportare molta parte degli interventi infrastrutturali previsti nel
POR 2000-2006 nella programmazione 2007-2013 al fine di
ridurre le perdite nelle reti idriche, utilizzando come soggetti
attuatori la Regione Basilicata, l’AATO e Acquedotto Lucano
SpA. Gli interventi riguarderanno sia la ricostruzione di quelle
infrastrutture che non garantiscono i livelli di funzionalità
prefissati, sia interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
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-

monitoraggio delle reti mediante telecontrollo e costituzione di un
sistema informativo territoriale al servizio dell’ente gestore per il
monitoraggio (Soggetti attuatori Regione Basilicata, AATO e
Acquedotto Lucano SpA);
- conturizzazione delle utenze idriche. Tale progetto consiste,
attraverso l’installazione di apposite apparecchiature, nella
rilevazione e nel trasferimento dei dati a distanza delle erogazioni
idriche civili, industriali e irrigue presenti sul territorio regionale.
Attualmente è stato avviato per le sole utenze agricole ma una
volta a regime consentirà di ottenere un corretto uso della risorsa
(Soggetti Attuatori Regione Basilicata, Acqua SpA, Consorzi di
Bonifica Regionali e utenti della risorsa);
- impiego di sistemi di supporto alle decisioni finalizzato alla
raccolta, utilizzazione e diffusione di best practices atte alla
riduzione delle perdite (Soggetto Attuatore Regione Basilicata).
Le azioni da intraprendere per il raggiungimento del target dell’indicatore
S.11 riguardano:
- ricognizione delle reti fognarie e delle capacità dei depuratori
esistenti rispetto agli abitanti serviti e monitoraggio della qualità
delle acque (Soggetti Attuatori Regione Basilicata, AATO,
Acquedotto Lucano): tale dato consentirà la realizzazione
dell’adeguamento delle strutture alle norme della Direttiva UE
2000/60 in materia di acque reflue. In tal senso la Regione ha già
avviato, a partire dal 2005 e tramite la società Metapontum
Agrobios Srl, un monitoraggio sulla tutela qualitativa delle acque
secondo i parametri della Direttiva stessa;
- nuovi investimenti destinati all’ammodernamento e alla
costruzione di impianti di depurazione (Soggetti Attuatori
Regione Basilicata, AATO, Acquedotto Lucano): per l’attuazione
di questa azione la Regione potrà contare sullo spostamento di
progetti non realizzati nella vecchia programmazione comunitaria,
al nuovo Programma Operativo 2007-2013;
- adeguamento al D.Lgs.152/2006 degli scarichi esistenti e
approvazione del Piano di Tutela delle Acque (Soggetti Attuatori
Regione Basilicata, AATO, Acquedotto Lucano, Autorità di Bacino
e ARPAB).
Per valutare la realizzabilità degli Obiettivi di Servizio e i target da questi
previsti si possono esaminare i dati dell’ultimo Rapporto Annuale di
Esecuzione pubblicato dalla Regione Basilicata e aggiornato al 2009:
- l’indicatore S.10 ha raggiunto il 67,4 per cento;
- l’indicatore S.11 ha raggiunto il 67,0 per cento.
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Sotto l’aspetto esclusivamente normativo occorre rilevare che nella
L.R.33/2010 la Regione Basilicata, prendendo atto del contenuto dell’art.1
quinquies della L.42/2010, ha abrogato l’Autorità d’Ambito, assegnando
le funzioni da questa svolte alla Conferenza Interistituzionale Idrica, che
si configura come una convenzione obbligatoria fra le Amministrazioni
Comunali alla quale aderiscono gli Enti Provinciali e la Regione.
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PARTE III - L’ATTIVITÀ DEI SOGGETTI PUBBLICI LOCALI
NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
8.

La Gestione dei Rifiuti Urbani nella Regione

La Regione Basilicata già nel lontano 1986 aveva adottato una Legge con
la quale (in adempimento al disposto dell’art. 6, lett. f del
D.P.R.915/1982) venivano dettate le norme integrative e di prima
attuazione in materia di smaltimento dei rifiuti (cfr. L.R.22/1986).
Per la prima vera e propria riforma legislativa nel campo della Gestione
dei Rifiuti Urbani (GRU) si è dovuto, tuttavia, aspettare la L.R.6/2001
che, in attuazione del D.Lgs.22/1997, ha disciplinato in maniera organica
e sistematica il settore, declinandone, per l’intero processo, principi,
strategie e logiche di programmazione, attuazione, gestione, monitoraggio
e controllo. La norma, nel fissare i principi generali nel rispetto della più
ampia partecipazione collettiva e amministrativa: esplicita chiaramente le
competenze dei soggetti coinvolti (Regione, Province, Comuni); articola,
nelle procedure e nella sostanza, sia il Piano Regionale di gestione dei
rifiuti, che i Piani Provinciali di organizzazione della gestione dei rifiuti;
programma i contenuti del Piano Regionale di gestione dei rifiuti;
istituisce gli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione unitaria dei rifiuti
urbani; disciplina gli iter di approvazione e autorizzazione tanto per la
realizzazione di nuovi impianti quanto per l’esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero; detta disposizioni di sistematicità circa la messa
in sicurezza e bonifica dei siti inquinati.
Una sostanziale modifica e integrazione al Piano Regionale di gestione dei
rifiuti si è avuta con la L.R.15/2003 con la quale, a seguito
dell’approvazione nel 2002 dei Piani di Organizzazione della Gestione dei
Rifiuti da parte delle province di Potenza e Matera e di osservazioni
pervenute dalla Commissione Europea, sono state introdotte note di
carattere tecnico in tema di gestione degli imballaggi, di localizzazione
degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti e di stima dei costi
per il completamento della suddetta impiantistica.
La successiva L.R.28/2008, intrisa delle prerogative proprie dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ha ridisegnato
l’organizzazione della GRU (che da unitaria è divenuta integrata in
quanto comprendente l’intero ciclo) mediante una rideterminazione degli
ATO, ispirata alla regola dell’efficienza e della riduzione della spesa.
Dalla presenza di due ATO, operanti sul territorio in corrispondenza con
le delimitazioni provinciali, si è passati alla razionalizzazione del servizio
con l’istituzione di un unico ATO, denominato ATO Rifiuti Basilicata,
coincidente con l’intero territorio regionale.
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I principi ispiratori della L.R.28/2008, riecheggianti nell’art. 1 quinquies
della L.42/2010, hanno determinato l’abrogazione, con la L.R.33/2010,
del modello di governo della GRU incentrato sull’Autorità d’Ambito e
l’assegnazione di tutte le relative funzioni e compiti alla Conferenza
Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, la quale, ai sensi dell’art. 30 co. 3
del D.Lgs.267/2000, si configura come una convenzione obbligatoria fra
gli Enti locali alla quale aderiscono le Province e l’Ente Regione.
L’art. 27 della L.R.33/2010 disciplina la costituzione, la composizione, le
funzioni e il modello di governo e organizzativo della Conferenza
Interistituzionale della Gestione dei Rifiuti “[…] costituita, secondo il
disciplinare-tipo predisposto dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento, dai 131 Comuni lucani ricadenti nell’unico ambito
territoriale ottimale denominato ATO Rifiuti Basilicata, dalle Province di
Matera e Potenza e dalla Regione Basilicata […]”.
La Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, titolare dei poteri
di indirizzo politico-programmatico: svolge le funzioni di governo del
sistema regionale di GRU per un periodo di trent’anni; nasce con la
stipula della convenzione da parte di tutti i soggetti coinvolti entro due
mesi dall’adozione del disciplinare-tipo; riconosce nella Regione
Basilicata l’Amministrazione procedente con funzioni di raccordo e
coordinamento degli Enti aderenti e di rappresentanza esterna; si avvale
della collaborazione di un Esecutivo con compiti di proposizione,
istruzione, deliberazione e sorveglianza di tutte le attività e gli atti di
competenza delle Conferenza stessa.
Tra le funzioni attribuite alla Conferenza Interistituzionale di Gestione dei
Rifiuti, nel rispetto delle direttive e degli indirizzi della pianificazione
regionale e provinciale in materia di bonifica e rifiuti, particolare rilievo
assume l’approvazione del Piano d’Ambito per la gestione del servizio,
corredato di un piano finanziario e comprensivo del programma degli
interventi da realizzare e a cui è affidato il compito di:
- specificare standard qualitativi globali e settoriali per la GRU da
garantire a tutti gli utenti;
- determinare livelli di imposizione tariffaria del servizio pubblico
di GRU, ispirandosi a criteri di economicità, efficacia, efficienza e
sostenibilità;
- individuare la forma più appropriata per la GRU e monitorare,
vigilare e controllare sull’osservanza delle prescrizioni, nonché
sul buon funzionamento della stessa.
Tali obiettivi sono espressione della volontà di governabilità dell’attività
più prossima al territorio e, quindi, più attenta ai bisogni, alle aspettative e
alla coscienza civile del cittadino, inteso anche quale utente finale.
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In applicazione del principio di distinzione e separatezza fra titolarità e
gestione di impianti, infrastrutture, mezzi e dotazioni afferenti la GRU,
l’assetto della governance interna della Basilicata prevede l’istituzione,
accanto alla Conferenza Interistituzionale, anche della figura del Gestore
Unico del Servizio Rifiuti.
Il Gestore Unico, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia di servizio pubblico locale di interesse economico, può
essere sia un operatore pubblico in house degli enti aderenti alla Conferenza
Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti, sia un operatore di mercato a
seguito di espletamento di apposita gara a evidenza pubblica. Attraverso il
contratto di servizio, il Gestore Unico deve assicurare, tra gli altri: la durata
dell’affidamento per un periodo non inferiore a quindici anni; l’obbligo del
raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione; i criteri
per la definizione del piano economico-finanziario per la gestione integrata
del servizio; le modalità di controllo del corretto esercizio del servizio; il
livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all’utenza,
anche con riferimento alla manutenzione degli impianti.
L’adozione da parte della governance locale della L.R.33/2010 è
espressione della consapevolezza di voler affrontare e, dunque, dare
soluzione ai problemi della GRU su dimensione regionale, in modo da
assicurare standard e tariffe omogenee sul territorio, disporre di un
soggetto qualificato e dedicato, conseguire economie di scala superando
frammentazioni e sovrapposizioni.
La nascita della Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti
persegue il conseguimento di un duplice obiettivo: avere un soggetto
unitario e competente a gestire l’attività di GRU e riconoscere in capo allo
stesso la titolarità di tutte le funzioni e compiti in materia di rifiuti, nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Sono stati proprio i fenomeni di frammentazione nonché sovrapposizione
di organi e funzioni, dovuti anche alle caratteristiche geomorfologiche del
territorio lucano e alla distribuzione, perlopiù delocalizzata, della
popolazione, ad acuire le criticità intrinseche alla GRU.
In conclusione, la Regione Basilicata, protesa all’accoglimento della
filosofia federalista, ha fatto propria la decisione di organizzare la filiera
dei rifiuti avendo un occhio di riguardo per i Comuni e le Province,
meglio in grado di programmare e vigilare sullo svolgimento del relativo
servizio pubblico puntando al risparmio e all’efficienza.
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9.

Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio

Se nell’evoluzione normativa e regolamentare la Basilicata ha cercato di
stare al passo con le prescrizioni nazionali e comunitarie, nel metterle a
regime il governo regionale ha, invece, dovuto fare i conti con le
peculiarità e criticità del territorio.
La spesa totale del Settore Pubblico Allargato lucano per la Gestione dei
Rifiuti Urbani è stata caratterizzata nel tempo da fenomeni incrementali
con picchi negli anni 2002, 2005 e 2007. Il dato in aumento misurato in
valore pro capite (cfr. Figura 9.1), risentendo del decremento demografico
della popolazione lucana, delinea un trend di crescita sicuramente meno
elevato rispetto al valore assoluto che, però, si attesta ugualmente su
valori più cospicui in corrispondenza delle medesime annualità. In termini
di valori medi, tra i due periodi considerati (2000-2002 e 2007-2009) si è
registrato un incremento del 24,0 per cento della spesa totale del Settore
Pubblico Allargato passando dai circa 86 agli oltre 106,00 euro pro capite.
Figura 9.1 - SPA - Spesa totale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (medie 2000-2002 e
2007-2009; euro pro capite costanti 2000)
media 2000-2002

media 2007-2009

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La componente maggiormente rappresentativa, nell’intero arco temporale
oggetto di osservazione, è la spesa corrente nell’ambito della quale
campeggia quella sostenuta dalle Amministrazioni Comunali anche se una
tendenza all’aumento ha interessato la spesa afferente ai SPL.
La spesa in conto capitale, che nel 2000-2009 assume valori compresi tra
il 5 e il 20 per cento tracciando evoluzioni opposte rispetto a quelle della
parte corrente, giustifica e sostanzia gli incrementi osservati negli anni
2002, 2005 e 2007.
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Gli sviluppi rilevati nella Regione Basilicata della spesa totale del Settore
Pubblico Allargato e delle sue componenti ricalcano sostanzialmente
quanto registrato a livello di macroarea di riferimento anche se, in termini
di valori medi, non si può non apprezzare la virtuosità di altre realtà
regionali molto vicine alla compagine lucana. La maggiore rilevanza della
spesa corrente riferita alle Amministrazioni Locali e Comunali è
ascrivibile alle peculiarità di gestione dell’attività lucana. Il ciclo
produttivo associato alla GRU, infatti, è di competenza per ben oltre
l’83,0 per cento delle Amministrazioni Comunali: sono i governi locali,
più prossimi al territorio, a farsi carico della raccolta, del trasporto e dello
smaltimento, mediante conferimento in discarica o meno, dei rifiuti.
I valori assunti dalla spesa in conto capitale, che sostanzialmente si
traduce in spesa per investimenti, risentono fortemente delle scelte di
programmazione effettuate con fondi comunitari. I dati in rialzo degli anni
2002, 2005 e 2007 trovano fondamento nella piena attuazione di alcuni
interventi che nel passato sono stati oggetto di criticità attuative. A
conferma di ciò, si riscontra la conclusione di alcuni progetti di Raccolta
Differenziata e di riciclaggio di rifiuti avviati, in particolare, nei territori
del Vulture-Melfese e del Lagonegrese, che se da un lato hanno fatto
rilevare un trend positivo di crescita, dall’altro hanno determinato una
contestuale riduzione del conferimento di rifiuti in discarica. Se in modo
marginale sono stati realizzati anche interventi di adeguamento e
ampliamento delle discariche esistenti sul territorio, in materia di bonifica,
invece, sono stati messi in campo efficaci interventi di caratterizzazione e
messa in sicurezza delle aree contaminate a salvaguardia dell’ambiente e
della salute umana, grazie all’individuazione puntuale dei siti da
bonificare presente nel Piano regionale di Gestione dei Rifiuti.
Gli indicatori di decentramento delle funzioni per la GRU (cfr. Figura 9.2)
pongono in evidenza, ancora una volta, il ruolo preponderante delle AR e
delle AL, nel senso che, a partire dal 2000, a fronte del pressoché
definitivo trasferimento di funzioni e compiti, in materia di rifiuti, dall’AC
(così come prevedeva la normativa), si è assistito a una sempre più
pregante ingerenza delle Amministrazioni territorialmente più vicine
all’utenza finale. Seppure nel tempo si registrano fenomeni incrementali
nella presenza di soggetti diversi (soprattutto SPL) ai quali affidare la
Gestione dei Rifiuti Urbani, la loro presenza si attesta sempre su valori
compresi tra il 10 e il 30 per cento.
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Figura 9.2 - Indicatori di decentramento di funzioni per la Gestione dei Rifiuti
Urbani (anni 2000-2009; valori percentuali)19
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Le tendenze evolutive nel ruolo dei diversi livelli di governo accomuna il
territorio lucano all’area di appartenenza, anche se nel Sud i SPL
registrano un peso maggiore in termini percentuali, a discapito delle AR e
delle AL. Diversamente dalla Basilicata, invece, nel Sud la flessione
registrata nella spesa delle AR e delle AL assume toni più incisivi per
l’introduzione di forme gestionali pubblico/private, che nelle altre due
macroaree del Paese (Centro e Nord) predominano largamente.
Il fondamento della specificità tutta lucana risiede nelle difficoltà
operative di organizzazione e coordinamento di un efficace ed efficiente
servizio di raccolta e gestione da articolare su un territorio le cui
caratteristiche demografiche rappresentano oggettivi elementi di ostacolo
al raggiungimento di masse critiche adeguate.
I servizi alla collettività, tra i quali quelli ambientali, per poter essere
erogati implicano il sostenimento di una spesa che necessita della relativa
copertura finanziaria. Chiunque dei soggetti o livelli di governo che
19

Cfr. nota Figura 5.2.
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interviene nella Gestione dei Rifiuti Urbani, sopportandone dei costi,
necessita di strumenti e soluzioni che consentano il finanziamento delle
proprie attività. I SPL identificano nella Vendita di beni e servizi e nei
Trasferimenti dalla PA le principali fonti di finanziamento per
l’espletamento della Gestione dei Rifiuti Urbani (cfr. Figura 9.3).
Figura 9.3 - SPL - Evoluzione della Vendita di beni e servizi e dei Trasferimenti dalla
PA nella Gestione dei Rifiuti Urbani (anni 2000-2009; euro pro capite
costanti 2000)20
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il trend evolutivo delle due componenti traccia in Basilicata andamenti
comparabili con quanto osservato nel Sud, anche se la Vendita di beni e
servizi, espressa in termini percentuali e similmente a quanto riscontrato
nel resto del Paese, sovvenziona in modo consistente il servizio erogato
dai SPL lucani. I Trasferimenti dalla PA si attestano, invece, su valori più
contenuti rispetto al Sud tranne che per il 2001 e il 2005, anni in cui il
peso percentuale si aggira intorno al 20 per cento.
Gli sviluppi delle risorse in entrata trovano una chiave di lettura negli
andamenti delle spese. La Vendita di beni e servizi che si sostanzia nella
20

Cfr. nota Figura 5.3.
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corresponsione di un prezzo, di una tariffa o di un canone da parte
dell’utilizzatore del servizio rappresenta la fonte di finanziamento
prioritaria della spesa corrente relativa alla Gestione dei Rifiuti Urbani dei
SPL. I trasferimenti dalla PA finalizzati solitamente alla contribuzione
delle uscite in conto capitale o degli investimenti manifestano importi in
crescita a ridosso degli innalzamenti registrati per le suddette tipologie di
spesa a testimonianza dell’attenzione accordata dalla programmazione
comunitaria anche alle iniziative pubblico/private rivolte alla sostituzione
o all’ampliamento del capitale produttivo ai fini del potenziamento
quantitativo o qualitativo del servizio.
L’analisi dei principali indicatori di struttura nella Gestione dei Rifiuti
Urbani (cfr. Figura 9.4) evidenzia per prima cosa l’incoerenza tra il dato
di produzione dei rifiuti urbani della Basilicata (386 kg per abitante) e la
scarsissima entità di Raccolta Differenziata (9,1 per cento).
Figura 9.4 - Gestione dei Rifiuti Urbani: principali indicatori di struttura (anno 2008)
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Fonte: ISPRA

La più esigua quantità di Rifiuti urbani prodotti non prefigura
necessariamente un comportamento virtuoso dei cittadini lucani essendo
questa più legata allo scarso reddito e, quindi, alla minore possibilità di
consumi. Se redditi più consistenti originano una maggiore propensione al
consumo di beni e, di conseguenza, più elevati quantitativi di rifiuti,
l’intero processo di Gestione dei Rifiuti deve essere affrontato con corrette
strategie di fondo e logistiche adeguate a variabili territoriali quali densità
abitativa, morfologia del territorio, reti stradali e di trasporto, impiantistica
di base, propensione alla collaborazione della popolazione.
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In Basilicata la produzione pro capite di rifiuti urbani, già più contenuta
rispetto alle altre aree del Paese, si è ridotta tra il 2007 e il 2008 del 6,6
per cento21. Il dato provinciale vede il preponderare della Provincia di
Potenza, caratterizzata, rispetto alla Provincia di Matera, da una più
elevata estensione territoriale, da un numero più consistente di abitanti,
dalla più massiccia presenza di Amministrazioni Comunali.
In Italia il 53,0 per cento del totale dei rifiuti urbani viene smaltito in
discarica; in Basilicata, invece, tale rapporto raggiunge quasi l’80 per
cento, discostandosi leggermente dal resto del Sud che registra una
percentuale di circa il 77 per cento. La Basilicata e l’intero territorio
meridionale, in termini assoluti, si mantengono ben lontani dal CentroNord dove il quantitativo di rifiuti che confluisce in discarica non
raggiunge il 42 per cento.
Sul territorio lucano insistono, nel 2008, ben 17 discariche per rifiuti non
pericolosi che smaltiscono rifiuti urbani, di cui 9 localizzate in Provincia
di Potenza (Atella, Avigliano, Genzano di Lucania, Lauria, Moliterno,
Oppido Lucano, Sant’Angelo le Fratte, Sant’Arcangelo e Venosa) e 8 in
Provincia di Matera (Colobraro, Ferrandina, Matera, Pisticci, Pomarico,
San Mauro Forte, Salandra e Tricarico). Al 31 dicembre dello stesso anno,
12 dei 17 impianti sono interessati da piani di adeguamento, in quanto 4
presentano una capacità residua pari a zero e 7 inferiore a 10.000 mc.
Il trattamento meccanico biologico, che nel 2008 in Italia smaltisce il 26,0
per cento dei rifiuti urbani in 131 impianti, in Lucania pesa il 31,7 per
cento e conta 5 strutture (Matera, Colobraro, Sant’Arcangelo, Venosa e
Potenza che risulta essere ancora inattivo) con una crescita del 66,6 per
cento rispetto all’anno precedente, ascrivibile, in particolare, alla messa a
regime dell’impianto di Venosa (inattivo nel corso del 2007) che, per
effetto di una serie di Ordinanze emesse dalla Giunta Provinciale, ha
trattato ingenti quantitativi di rifiuti. A fronte di una potenzialità
autorizzata pari a 87.000 tonnellate, gli impianti della Basilicata,
finalizzati alla selezione e biostabilizzazione, smaltiscono 92.210
tonnellate di rifiuti, costituiti esclusivamente da frazione indifferenziata.
L’unico inceneritore del territorio lucano gestisce il 6 per cento circa dei
rifiuti urbani, a fronte del 12,8 per cento trattato in Italia attraverso i 49
impianti di incenerimento. Al quantitativo di rifiuti inceneriti nel 2008 in
Basilicata non ha potuto contribuire l’impianto di Potenza sottoposto alle
verifiche collegate alla fase di collaudo.

21

ISPRA, Rapporto Rifiuti Urbani, Edizione 2009.
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Dei 308,8 kg per abitante di rifiuti urbani smaltiti in discarica solo il 9,1
per cento, così come anticipato in precedenza, è oggetto di Raccolta
Differenziata in Basilicata.
Per quanto il dato nazionale 2008 (30,6 per cento) mostri una tendenza
evolutiva in crescita (la percentuale 2007 era pari al 27,5 per cento), la
componente disaggregata per aree geografiche evidenzia situazioni e,
quindi, comportamenti difformi. Mentre nel Nord, infatti, la percentuale di
rifiuti urbani oggetto di Raccolta Differenziata sul totale dei rifiuti urbani
ammonta nel 2008 al 45,5 per cento, raggiungendo e superando il target
fissato dalla normativa al 31 dicembre dello stesso anno, il Centro (con il
22,9 per cento), il Sud (con il 14,7 per cento) e, ancor più, la Basilicata
(con il 9,1 per cento), risultano essere decisamente lontani da tali obiettivi.
Analizzando il dato provinciale, emerge una più spiccata propensione alla
Raccolta Differenziata del popolo potentino, con il 10,7 per cento, rispetto
alla circoscrizione materana, con solo il 6,3 per cento.
L’articolazione della percentuale dei rifiuti urbani oggetto di Raccolta
Differenziata per bacino di utenza fa emergere, nel 2008, l’area centrale
della Provincia di Potenza con il 13,5 per cento, seguita dalla zona
settentrionale con il 9,1 per cento. Il bacino meridionale viene distanziato
con una differenza di ben oltre 5 punti percentuali raggiungendo livelli
pari al 7,6 per cento22.
Il dato 2009 conserva la stessa allocazione e vede, nel bacino centrale,
realtà comunali quali Bella, Marsicovetere, Satriano di Lucania e Tito con
percentuali di Raccolta Differenziata dei rifiuti superiore al 21,0 per cento.
Nell’area nord gli stessi valori vengono raggiunti e superati nei comuni di
Ruvo del Monte e Castelgrande. Nella parte meridionale della Provincia
di Potenza, dove i livelli di Raccolta Differenziata risultano essere ancora
piuttosto contenuti, solo l’Amministrazione Comunale di Rivello supera il
21,0 per cento, attestandosi al 22,1 per cento.
Nel territorio materano sono i comuni della fascia Ionica a farla da
padroni, con punte di eccellenza registrate nelle AL di Montalbano e
Bernalda, seguiti dalle realtà della collina materana dove la Raccolta
Differenziata tocca valori superiori all’8,0 per cento nei comuni di
Stigliano e Craco23.
Nel 2009, oltre a trovare conferma quanto rilevato nel 2008, si profila
l’incalzare di altre Amministrazioni Comunali in cui aumenta
considerevolmente la sensibilità verso la Raccolta Differenziata dei rifiuti.
22

Resoconto periodico sui flussi di produzione dei RSU e situazione impiantistica di
smaltimento della provincia di Potenza a cura dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti –
Ufficio Ambiente.
23
Dati rilevati dalla Provincia di Matera.

66

Tra questi, sempre ricadenti nella fascia ionica, significative sono le
percentuali raggiunte a Montescaglioso e Scanzano Jonico.
La carta e il vetro, seguiti di gran lunga da plastica, frazione organica e
rifiuti ingombranti destinati al recupero, sono le categorie merceologiche
più interessate dalla Raccolta Differenziata nel territorio lucano.
La situazione impiantistica nel 2011 vede:
- le discariche di Atella, Genzano di Lucania e Moliterno non più in
esercizio in quanto hanno esaurito la già esigua capacità di
contenimento del 2008;
- il continuo funzionamento delle aree di smaltimento di Tricarico,
Salandra, Matera, Pomarico e Pisticci;
- il permanere dell’inattività dell’impianto di compostaggio di
Matera e del termovalorizzatore di Potenza;
- la presenza di una piattaforma integrata di trattamento e
smaltimento a Sant’Arcangelo, Colobraro e Lauria;
- il termovalorizzatore di Melfi quale unico impianto operativo di
questa tipologia;
- la stazione provvisoria di trasferimento ubicata a Tito alla quale
conferiscono rifiuti una ventina di comuni limitrofi alla città di
Potenza e dalla quale gli stessi vengono poi trasferiti per poter
essere smaltiti nelle discariche di Lauria, Matera, Pisticci,
Salandra e Tricarico e nel termovalorizzatore di Melfi.
Otto Comuni della Provincia di Potenza (Albano di Lucania, Anzi,
Calvello, Campomaggiore, Castelmezzano, Laurenzana, Pietrapertosa e
Trivigno), inoltre, effettuano il conferimento diretto dei propri rifiuti
nell’impianto di smaltimento di Tricarico. Il termovalorizzatore di Melfi,
la stazione di trasferimento di Tito e l’impianto di smaltimento di
Tricarico sono gestiti e di proprietà di soggetti privati.
L’Intesa Interistituzionale, siglata tra Regione Basilicata e Province di
Potenza e Matera, finanziata dal PO FESR 2007-2013, prevede
l’implementazione di altre stazioni di trasferenza24 (Genzano di Lucania,
Rapone, Baragiano, Trivigno, Viggiano, Chiaromonte e Noepoli); la
conversione della piattaforma di trattamento meccanico-biologico di
Venosa, Sant’Arcangelo e Colobraro in impianto di compostaggio;
l’attivazione dell’impianto di compostaggio di Matera; la trasformazione
della discarica di Potenza e di Moliterno in impianto intercomprensoriale
della Provincia di Potenza.
24
S’intende per stazione di trasferenza un impianto nel quale è convogliato il rifiuto
indifferenziato da inviare successivamente al trattamento di selezione e recupero della
frazione secca e di quella umida.
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La Figura 9.5 che mette in relazione la spesa corrente sostenuta per la
GRU e l’indice di Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani mostra,
passando dal 2000-2004 al 2003-2007, un lieve miglioramento della
compagine lucana. Infatti, a fronte di un aumento dal lato della spesa del
20 per cento si assiste a un incremento, tra 2005 e 2008, dell’indicatore di
Raccolta Differenziata più evidente e di ben oltre il 40,0 per cento.
Sia nel primo che nel secondo caso la Basilicata ricalca gli scenari
caratterizzanti l’area di appartenenza. Il quadrante in basso a sinistra del
2000-2004, infatti, vede la più alta concentrazione di regioni del Sud dove,
a più contenuti livelli di spesa corrente, corrispondono standard di Raccolta
Differenziata al di sotto di 10 punti percentuali. Nel secondo intervallo
temporale, 2003-2007, sono sempre le regioni del Sud che continuano a
posizionarsi nella stessa area del grafico, anche se con lievi spostamenti
migliorativi e con differenze significative per Sardegna e Puglia. Il primo
territorio, infatti, fa registrare un incremento del 250,0 per cento dell’indice
di Raccolta Differenziata a fronte di un innalzamento della spesa corrente di
circa il 25,0 per cento. In Puglia, invece, a un incremento di spesa dell’1,3
per cento corrisponde un aumento del 29,8 per cento nell’indice.
Figura 9.5 - Relazione tra la spesa corrente per la Gestione dei Rifiuti Urbani e la
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani25 (euro pro capite costanti 2000
e valori percentuali)
spesa cumulata 2003-2007, indice 2008
PAT

55
Ven
PAT

50
PAB
45

Indice

60

35

Spesa

Lom
Pie

530

Tos

Abr

Mol

Cal Sar
Bas

Mar

25
20

15
Pug
10
Sic

730

Italia

930

RER
1.130

35

Spesa
130

30
530 Mar
25

330

Abr

Lig

Umb

Cal

Laz Cam
Mol

Tos
Umb
730

Italia
Lig 930
Cam

1.130

20

Pug 15
Bas

Lom
RER

40

Sar
FVG

Pie
FVG

45
VDA

30
330

55
Ven 50

PAB

40

130 VDA

60

Indice

spesa cumulata 2000-2004, indice 2005

Laz

10 Sic

5

5

0

0

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

L’incremento registrato nell’indice di Raccolta Differenziata dei rifiuti
urbani tra il 2000-2004 e il 2003-2007 pari al 40,5 per cento si
accompagna a una contrazione della spesa in conto capitale per la gestione
dei rifiuti di oltre 35 punti percentuali (cfr. Figura 9.6).
Il quadrante in basso a sinistra del grafico riferito sia al primo che al
secondo periodo di osservazione accoglie oltre alle regioni meridionali
anche alcune zone del Centro-Nord.
25

Rifiuti urbani oggetto di Raccolta Differenziata sul totale dei rifiuti urbani (percentuale).
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Anche sotto l’aspetto della spesa in conto capitale spicca l’abilità della
Regione Sardegna dove l’aumento del 250,0 per cento dell’indicatore di
Raccolta Differenziata è consequenziale a un incremento della
componente in conto capitale di circa 13 punti percentuali.
Figura 9.6 - Relazione tra la spesa in conto capitale per la Gestione dei Rifiuti
Urbani e la Raccolta differenziata dei rifiuti urbani26 (euro pro capite
costanti 2000 e valori percentuali)
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Realizzare interventi finalizzati all’implementazione della Raccolta
Differenziata dei rifiuti, per quanto stimolino e contribuiscano a elevare la
propensione della popolazione alla differenziazione del rifiuto, non è detto
che sortiscano l’effetto desiderato.
In quelle aree del Paese dove il substrato economico, sociale e ideologico
della popolazione è già intriso della politica e della cultura alla base della
Raccolta Differenziata, evoluzioni in crescita della spesa per la GRU, sia
nella componente corrente che in conto capitale, possono rappresentare la
determinante di deboli miglioramenti incrementali che rafforzano e
fortificano i già positivi risultati conseguiti.
Lì dove, invece, l’inclinazione prevalente va nella direzione della
indifferenziazione del rifiuto, interventi infrastrutturali finalizzati a dotare
il territorio di strutture/impianti destinati alla Raccolta Differenziata
devono necessariamente essere accompagnati da azioni che si prefiggono
di stimolare e accrescere la sensibilità verso questo tipo di cultura nonché
di accompagnare la gestione corrente del servizio.
La spesa totale per la GRU sostenuta dai SPL della Basilicata è stata
caratterizzata nel tempo da andamenti altalenanti, rilevati soprattutto nel
2002-2007 e con picchi osservati in corrispondenza delle annualità 2004 e
2007 imputabili fondamentalmente agli incrementi di spesa delle Società
di capitali a partecipazione sub-regionale (cfr. Figura 9.7). Rientrano in
26

Cfr. nota Figura 9.5.
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questa categoria Alesia Srl, Astea SpA e Tekneco Srl, tutte società di
natura privatistica costituite dalle AL con la compartecipazione al capitale
sociale di fondi comunali e finalizzate alla gestione del servizio di
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.
In Basilicata la spesa totale per la GRU più significativa in termini
percentuali è quella imputabile alle Aziende e istituzioni e più
spiccatamente alle Aziende speciali e municipalizzate con il 75,3 per
cento. Seguono con il 21,0 per cento, e, dunque, con un forte scarto, le
Società di capitali a partecipazione sub-regionale rientranti nella categoria
Società partecipate.
Figura 9.7 - Spesa totale per la Gestione dei Rifiuti Urbani dei SPL per categoria di
enti (media 2000-2009; valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Analizzando la segmentazione della spesa totale per la GRU tra i diversi
SPL, in Basilicata si delinea uno scenario “unico” sia nei confronti delle
altre aree del paese (Centro e Nord) che del Sud. Il fenomeno qualificante il
territorio meridionale dove irrompe, seppure in maniera più debole rispetto
al Centro e al Nord, la spesa sostenuta dalle Società partecipate (con il 57,3
per cento) non è riuscito a contaminare la realtà lucana ancora fortemente
legata a una GRU che dipende dalle Aziende speciali e municipalizzate. Il
meccanismo della partecipazione pubblico-privata in cui la gestione è
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affidata e segue le regole del mercato privatistico nel rispetto degli indirizzi
politico-programmatici, trattandosi di un servizio di pubblico interesse, si è
scontrato, nel territorio lucano, con realtà non ancora pronte e mature
all’accoglimento di tali impostazioni.
La Basilicata vede partecipare alla GRU, quali SPL, Forme associative di
livello regionale, Aziende e istituzioni di livello sub-regionale e Società a
partecipazione sub-regionale (cfr. Figura 9.8).
Nella prima sottocategoria di enti rientrano i due ATO che, a seguito delle
LL.RR.28/2008 e 33/2010, hanno subito sostanziali modifiche pur
continuando ad assicurare la continuità amministrativa della GRU per il
tempo necessario all’entrata a regime della Conferenza Interistituzionale
di Gestione dei Rifiuti prevista dalla stessa L.R.33/2010.
Figura 9.8 - Classificazione per sottotipo dei SPL operanti nella Gestione dei Rifiuti
Urbani nella Regione (anni 2000-2009; unità)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

L’Acta, che è l’Azienda Comunale per la Tutela Ambientale del comune
di Potenza, rappresenta l’unico ente delle Aziende e istituzioni di livello
sub-regionale.
Le tre Società di capitali a partecipazione sub-regionale sono Alesia Srl,
Astea SpA e Tekneco Srl, alle quali è affidata la gestione del servizio
rifiuti rispettivamente dei Comuni di Latronico, Lavello e Pignola, tutti
ricadenti in Provincia di Potenza.
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10.

I principali gestori del servizio nella Regione

Da un punto di vista finanziario, a seguito della trasformazione in SpA, la
gestione del servizio è soggetta alle regole tipiche delle società di capitali
anche per quanto concerne le classificazioni delle voci di bilancio.
Nella Figura 10.1 è rappresentata la spesa totale pro capite dei principali
gestori nella Regione. Come facilmente rilevabile, il principale gestore per
la Gestione dei Rifiuti Urbani è rappresentato proprio dall’ACTA, anche a
seguito del fatto che il territorio su cui opera è di 70.000 abitanti circa,
mentre l’altro gestore, così come riportato in tabella, opera su un territorio
di alcune migliaia di abitanti e, pertanto non si ritiene significativo.
Figura 10.1 - Spesa totale dei principali gestori del servizio nella Regione (anni 20002009; euro pro capite costanti 2000)27
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Si sottolinea, che la spesa nel 2007 e nel 2008 ha un incremento dovuto
alla riorganizzazione del servizio relativo alla Raccolta Differenziata i cui
risultati emergono nel Rapporto 2009.
Ulteriori elementi utili a comprendere la GRU in Basilicata possono
essere tratti dalla Figura 10.2 in cui è riportata la spesa complessiva della
GRU suddivisa per livello di governo e per categoria Ente.
Figura 10.2 - Spesa complessiva della Gestione dei Rifiuti Urbani nella Regione per
livello di governo e categoria Enti (anni 2000-2009; euro pro capite
costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

27

I gestori elencati in tabella, nell’anno 2000, coprono la spesa dell’intero settore.
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0,43 0,42
0,93 2,20

Dalla tabella si evince facilmente che la spesa per la GRU è erogata in
maniera preponderante dai Comuni, seguiti dai SPL, rappresentati in maniera
quasi esclusiva dall’ACTA, unico ente tra le Aziende e istituzioni.
Nell’individuazione dei principali soggetti che intervengono nella
Gestione dei Rifiuti Urbani, non si può prescindere dall’evoluzione che
sta avvenendo nella governance regionale del settore. Si è passati, infatti,
come già espresso nei Capitoli precedenti, dall’istituzione dell’ATO
Unico, avvenuta con L.R.28/2008, denominato ATO Rifiuti Basilicata
(nel quale sono confluiti i due ATO esistenti con tutte le loro funzioni),
all’abolizione dello stesso e della relativa Autorità d’Ambito, avvenuta
con la L.R.33/2010 (Finanziaria Regionale 2011), che ha anche previsto la
creazione della Conferenza Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti.
A questo punto è utile ripercorre l’iter di creazione della GRU.
La gestione finanziaria e l’organizzazione delle ATO discende dal dettato
delle varie normative succedutesi nel corso del tempo che possono così
sintetizzarsi:
- il D.Lgs.22/1997 e successive modificazioni e integrazioni, che
all’art. 23 ha previsto la possibilità della GRU in Ambiti
Territoriali Ottimali, mediante l’adozione di una convenzione che
regoli i rapporti tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo Ambito;
- la L.R.6/2001, che ha previsto la possibilità di concludere accordi
tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ATO per garantire lo
svolgimento in forma unitaria e associata della GRU. Con la
stessa legge sono stati istituiti i due ATO (ATO 1 al quale
appartengono i Comuni della Provincia di Potenza e ATO 2 al
quale appartengono i Comuni della Provincia di Matera).
Ai sensi dell’art. 16 della citata L.R.6/2001, ciascun ATO è governato
dalla propria Autorità dotata di personalità giuridica pubblica e di
autonomia organizzativa e in grado di svolgere le funzioni connesse
all’organizzazione e all’affidamento della GRU tramite l’Assemblea
d’Ambito e il Consiglio esecutivo.
Gli ATO, così come previsto dalla citata L.R.6/2001, devono anche
provvedere alla regolamentazione dell’organizzazione e del controllo
della Gestione unitaria dei Rifiuti Urbani. Le attività da organizzare e
controllare sono: il conferimento e la raccolta, il trasporto, il deposito, lo
stoccaggio provvisorio e quello definitivo, il trattamento, l’auto
smaltimento, il recupero, il riciclo e il riutilizzo.
L’attività della GRU deve essere ispirata a garantire:
- lo svolgimento unitario della GRU, all’interno dell’ATO, sulla
base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità e con il
vincolo della reciprocità di impegni;
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-

il mantenimento di livelli e standard di qualità nella raccolta e
nello smaltimento;
- l’unitarietà del regime tariffario nell’ATO, ivi compresa la
riscossione, definito in funzione della qualità del servizio e delle
risorse disponibili;
- la definizione e l’attuazione di un programma di investimenti per
l’estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi di
smaltimento, privilegiando le azioni finalizzate alla prevenzione,
riduzione e riutilizzo dei rifiuti.
All’interno del sistema, gli Enti locali convenzionati curano:
- la scelta delle modalità di svolgimento della GRU;
- l’affidamento della gestione del servizio;
- l’organizzazione dell’attività di ricognizione delle opere necessarie;
- l’approvazione e l’aggiornamento del programma degli interventi,
del piano finanziario e del modello gestionale e organizzativo;
- la determinazione della tariffa del servizio di smaltimento;
- l’attività di controllo e vigilanza sul gestore del servizio, con
particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standard
prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.
La L.R.28/2008, come già detto in precedenza, ha modificato l’art. 14
della L.R.6/2001 istituendo un unico Ambito Territoriale Ottimale
denominato ATO Rifiuti Basilicata, coincidente con l’intero territorio
Regionale a cui partecipano tutti i Comuni della Regione formando un
Consorzio obbligatorio denominato Autorità d’Ambito.
L’Autorità d’Ambito deve organizzare il servizio e determinare gli
obiettivi da perseguire per garantire efficienza, efficacia, economicità e
trasparenza nella GRU, nonché esercitare le funzioni e i compiti a essa
assegnati dal D.Lgs.152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
L’Autorità deve, ancora, elaborare un piano d’ambito comprensivo di un
programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano
finanziario e dal connesso modello gestionale e organizzativo sulla base
dei criteri e degli indirizzi da emanarsi da parte della Regione ai sensi
dell’art. 203 del D.Lgs.152/2006.
Infine, la L.42/2010 ha previsto l’abrogazione del modello di governo
della GRU incentrato sull’Autorità d’Ambito e ha assegnato, con la
L.R.33/2010, tutte le relative funzioni e compiti alla Conferenza
Interistituzionale di Gestione dei Rifiuti. La Regione Basilicata, in
attuazione della normativa nazionale, ha approvato la L.R.33/2010 con la
quale ha completamente modificato la governance regionale della GRU.
Il nuovo modello di governance della GRU, a seguito della soppressione
dell’Autorità d’Ambito, prevede:
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-

la costituzione di apposita Conferenza Interistituzionale di
Gestione dei Rifiuti (secondo il modulo convenzionale ai sensi
dell’art. 30 co. 3 del D.Lgs.267/2000 in linea con quanto statuito
all’art. 2, co. 38, della L.244/2007) fra tutti i Comuni lucani alla
quale aderiscono le Province e la Regione;
- la creazione, all’interno della Conferenza, di un’Amministrazione
procedente (individuata nell’Ente Regione) con funzioni di
raccordo e coordinamento degli Enti aderenti e di rappresentanza
esterna, di un Esecutivo con funzioni di proposizione istruzione e
sorveglianza di tutte le attività e di tutti gli atti di competenza
della Conferenza e di una specifica struttura tecnicoamministrativa di supporto.
Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
- formulare proposte di modifica alla convenzione istitutiva della
Conferenza;
- individuare e revocare le Amministrazioni Comunali presenti
nell’Esecutivo;
- approvare il regolamento che disciplina il funzionamento della
Conferenza, dell’Amministrazione procedente, dell’esecutivo e
della struttura tecnico-amministrativa di supporto;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Conferenza;
- quantificare la domanda di servizio e la sua articolazione
settoriale e territoriale;
- specificare gli standard qualitativi globali e settoriali della GRU
da garantirsi agli utenti;
- approvare il Piano d’Ambito per la gestione del servizio,
comprensivo di un programma degli interventi da realizzare e
corredato da un piano finanziario;
- determinare i livelli di imposizione tariffaria del servizio pubblico
di GRU, secondo i criteri di economicità, efficacia, efficienza e
sostenibilità;
- individuare la forma di GRU, di cui al successivo art. 21, e
curarne gli atti di affidamento;
- vigilare sulla gestione del servizio e sull'osservanza delle
prescrizioni contenute nella convenzione di gestione del servizio;
- adottare gli atti e assumere tutte le iniziative utili e opportune al
buon funzionamento della GRU.
Proseguendo nell’individuazione dei SPL più rilevanti nella Gestione dei
Rifiuti Urbani, un notevole peso ha l’Azienda Comunale per la Tutela
Ambientale del Comune di Potenza (ACTA), che rappresenta l’unico ente
rilevato tra le Aziende e istituzioni.
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L’azienda potentina nasce nel 1985 sotto forma di Azienda
Municipalizzata del servizio di Nettezza Urbana della città di Potenza,
dopo uno studio di fattibilità sulle reali opportunità di gestire il servizio e
sulla valutazione delle utilità conseguibili sul piano dei costi e della
produttività del servizio. Successivamente, nel giugno 1986, a seguito
dell’approvazione del Regolamento speciale dell’Azienda Municipalizzata
di Igiene Urbana, sono definiti i compiti dell’Azienda in maniera
istituzionale, tra i quali vi sono: la raccolta, il trasporto, lo smaltimento di
rifiuti solidi urbani domestici; lo spazzamento delle strade e delle aree
pubbliche; ogni altro servizio connesso all’igiene del suolo e dell’abitato.
La trasformazione da Azienda Municipalizzata (AMIU) ad Azienda
Speciale (ACTA), avvenuta nel 1995 con l’approvazione dello Statuto
della nuova Azienda e contemporanea revoca dell’Azienda
Municipalizzata, è diventata pienamente operativa a seguito dell'iscrizione
nel registro delle Imprese e all’acquisizione della personalità giuridica
avvenuta il 1° gennaio 1997.
In seguito, con Deliberazione del Consiglio Comunale di Potenza
161/2009 si è attuata, ai sensi dell’art. 115 del D.lgs.267/2000, la
trasformazione dell’Azienda Comunale di Tutela Ambientale in Azienda
per la Cura e la Tutela dell’Ambiente SpA.
Oltre agli obblighi normativi, tale trasformazione è stata dettata anche
dalla considerazione che una Società per Azioni, rispetto a un’Azienda
speciale, consente la partecipazione al capitale anche di altri soggetti
(come ad esempio gli altri Comuni della Basilicata), utile alla
realizzazione di una gestione coerente con il Piano regionale dei rifiuti e
alla fornitura dei seguenti servizi:
- raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani;
- spazzamento, pulizia e diserbo di strade e aree pubbliche e
private, anche adibite a verde, la loro eventuale manutenzione,
nonché la realizzazione di impianti e opere accessorie;
- Raccolta Differenziata;
- stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi
e non, compresi il servizio di riciclaggio degli inerti e la
commercializzazione dei prodotti recuperati dopo il trattamento,
nonché la realizzazione dei relativi impianti e opere accessorie;
- progettazione, costruzione e gestione di impianti di smaltimento,
termodistruzione dei rifiuti solidi urbani, nonché impianti per la
cernita e il recupero di frazioni riciclabili di RSU;
- altri servizi connessi alle attività della GRU.
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Particolare attenzione si è data, nello statuto della Società, alla
composizione sociale della stessa: è previsto, infatti, al punto 2 dell’art. 9
che “Possono essere soci: gli Enti Pubblici Territoriali, gli Enti Pubblici
e imprese private che perseguono le stesse finalità della società e che la
selezione di questi ultimi deve avvenire in osservanza della legislazione
vigente in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, mediante
procedure competitive ad evidenza pubblica”.
Tali previsioni statutarie, permettono all’ACTA SpA, in quanto unica
azienda regionale a capitale pubblico, di rivestire un ruolo da protagonista
nella GRU regionale.
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11.

Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione

La situazione che oggi si registra in Basilicata è direttamente collegata sia
a uno stato di deficit impiantistico, dovuto alla mancanza o
all’inadeguatezza degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani, sia alla
forte produzione di rifiuti ancora ricchi di frazioni differenziabili.
Al fine di individuare le azioni volte a promuovere la Raccolta Differenziata,
la Regione Basilicata ha svolto una seria analisi che ha portato ad alcune
modifiche nelle azioni volte all’incremento della Raccolta Differenziata e a
quelle di adeguamento e ampliamento della dotazione impiantistica già
individuate nel Piano d’azione per il raggiungimento degli Obiettivi di
Servizio del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 approvato con
D.G.R.1278/2008 e riportate nel primo Rapporto Annuale di Esecuzione
degli Obiettivi di Servizio del 2009 (RAOS).
In particolare si è reso necessario rimuovere alcune delle modalità attuative
delle azioni volte all’incremento della Raccolta Differenziata, non trovando
a oggi e per il futuro una loro concreta applicazione, viste le diverse priorità
manifestate per la Gestione dei Rifiuti Urbani nel territorio regionale.
È stata così definita una nuova strategia, che ha portato all’eliminazione
delle seguenti azioni:
- adeguare le proposte progettuali di Raccolta Differenziata già
finanziate all’obiettivo di intercettazione del 45,0 per cento;
- estendere la domiciliarizzazione del servizio di Raccolta
Differenziata, prevista attualmente nelle proposte progettuali per
le zone “A”, alle aree a discreta densità abitativa (zone “B”),
prevedendo inoltre la raccolta della frazione organica;
- in concomitanza alla domiciliarizzazione del servizio di raccolta,
predisporre il passaggio da tassa a tariffa (ex. art. 238 del
D.Lgs.152/2006 e D.P.R.158/1999) e/o strumenti di fiscalità
locale che premino comportamenti virtuosi nella pratica della
Raccolta Differenziata.
Nel contempo, alla luce di quelle eliminate, si è provveduto a introdurre le
seguenti azioni:
- completare la realizzazione dei 4 progetti di Raccolta Differenziata
finanziati per le aree del Lagonegrese, Vulture-Melfese e della
Fascia Jonica (a sua volta distinta in Sub-Ambito 1 e 2);
- realizzare 4 progetti di Raccolta Differenziata, per le aree
dell’Alto Bradano, del Medio Agri e della Collina Materana e altri
comuni della Provincia di Matera, con l’integrazione
dell’obiettivo di intercettazione al 45,0 per cento;
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-

inquadrare tutti i Comuni dell’area occidentale della Basilicata in
due progetti di Raccolta Differenziata avente obiettivo di
intercettazione ≥ 35,0 per cento, suddivisi in Comprensorio della
Comunità Locale nord-occidentale della Provincia di Potenza e
Comprensorio della Comunità Locale sud-occidentale della
Provincia di Potenza;
- accompagnare le proposte progettuali con provvedimenti
legislativi regionali che prevedono l’applicazione, nella misura
massima, dell’imposta unitaria prevista per lo smaltimento in
discarica dall’art. 3 della L.549/1995.
Inoltre, relativamente alle azioni di adeguamento e ampliamento della
dotazione impiantistica per la gestione dei RSU si è proceduto ad
aggiornare l’ammontare delle risorse finanziarie destinato alle seguenti
modalità attuative:
- piattaforme di trattamento meccanico-biologico le cui risorse
finanziarie sul PO FESR 2007-2013, inizialmente pari a 6,10
milioni di euro, ammontano ora a 8,83 milioni di euro;
- stazioni di trasferenza Provincia di Potenza le cui risorse
finanziarie sul PAR FAS 2007-2013, inizialmente pari a 3,50
milioni di euro, ammontano ora a 5,22 milioni di euro.
Da ultimo, è stato deciso che la modalità attuativa inerente la progettazione
di campagne di sensibilizzazione sulla pratica del compost domestico, pari
a 0,50 milioni di euro, sarà realizzata con fondi regionali.
Tra le azioni messe in campo per avviare un percorso indirizzato alla
realizzazione della gestione differenziata dei rifiuti, la Regione Basilicata
ha puntato alla promozione di sistemi di gestione intercomprensoriale allo
scopo di ridurre la forte frammentazione che spesso si registra nella GRU.
Pertanto, all’interno del territorio regionale sono state individuate diverse
aree strategiche e, su queste, si è puntato sull’attivazione di un sistema
unitario di GRU.
Occorre evidenziare che già attraverso il ciclo di programmazione POR
Basilicata 2000-2006, sono stati finanziati con Fondi Strutturali FESR
progetti finalizzati all’attivazione di un sistema di gestione
intercomprensoriale della Raccolta Differenziata. Durante tale ciclo è
stato portato a termine il progetto di Raccolta Differenziata nell’area del
Lagonegrese.
Attualmente le azioni riguardanti l’incentivazione alla Raccolta
Differenziata costituiscono una delle priorità dell’Asse VII (Energia e
Sviluppo Sostenibile) del Programma Operativo FESR 2007-2013 così
come specificamente individuato all’interno della Linea d’Intervento
VII.3.1.A gestita dall’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale.

79

In particolare, il progetto riguardante l’area dell’Alto Bradano è in fase
avanzata, visto che è stata approvata la D.G.R.694/2010 di ammissione a
finanziamento a valere sui fondi del PO FESR Basilicata 2007-2013. In
tale area si andrà a finanziare un intervento per un importo pari a 2,06
milioni di euro, che dovrà garantire anche la gestione dell’esercizio
unitario del servizio fino all’istituzione e organizzazione della GRU.
Con riferimento ancora all’area materana, si rileva come i progetti relativi
alla Raccolta Differenziata denominati, in questa fase di programmazione,
“Montagna Materana” e “altri comuni Matera”, nonché quello che
riguarda l’area potentina della media valle dell’Agri (Medio Agri), sono in
avanzata fase progettuale.
I comuni capoluogo di Potenza e Matera invece non sono inquadrati in
nessun progetto di Raccolta Differenziata in quanto gestiscono
autonomamente l’organizzazione e il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
Va sottolineato che un efficace piano di Raccolta Differenziata e di
valorizzazione dei materiali nelle due maggiori città della Regione
avrebbe un impatto fortemente positivo su tutta la filiera dei rifiuti urbani
prodotti sul territorio regionale.
Risulta ancora in fase di ipotesi progettuale il finanziamento di progetti
per la Raccolta Differenziata nella Provincia di Potenza.
Di particolare rilevanza è il progetto che riguarda la conversione della
piattaforma di trattamento meccanico-biologico di Sant’Arcangelo, per il
quale, in adempimento a quanto prescritto dall’Intesa Istituzionale, risulta
sottoscritto lo schema di Accordo di Programma con la Comunità Locale
Medio Agri (proprietaria della piattaforma di trattamento di Sant’Arcangelo)
e nell’agosto 2010 la Provincia di Potenza ha presentato alla Regione
Basilicata il progetto preliminare per la conversione dell’impianto,
prevedendo un costo dell’intervento pari a 3,61 milioni di euro.
Altro progetto analogo da menzionare è quello riguardante la conversione
della piattaforma di trattamento meccanico-biologico di Venosa. Si
evidenzia come la Provincia abbia stipulato lo schema di Accordo di
programma con il Comune di Venosa (proprietario della piattaforma),
contenente il programma delle attività, una stima dei tempi presunti per la
realizzazione e l’indicazione del responsabile delle procedure. Tale schema
di Accordo è stato approvato dalla Giunta Provinciale con D.G.P.8/2010.
Anche per Venosa la Provincia di Potenza ha fornito il progetto
preliminare per la conversione dell’impiantistica di Venosa per un costo
pari a 5,22 milioni di euro.
Da ultimo si menziona un bando predisposto per la realizzazione di un
impianto per la produzione di compost di qualità nella Provincia di
Potenza puntando al coinvolgimento di investitori privati.
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Occorre rilevare tuttavia che a oggi è ancora poco radicato nel territorio il
sistema di Raccolta Differenziata che è alla base della filiera del riciclo
dei rifiuti: la Basilicata resta ancora tra le regioni con la più bassa
percentuale di Raccolta Differenziata.
Al fine di affrontare tale criticità la Regione Basilicata ha deciso di
concentrare le proprie scelte verso un’organizzazione comprensoriale di
Comuni limitrofi in modo da avviare piani di gestione su un’aggregazione
minima di cittadini non inferiore a 30.000 abitanti.
Non è escluso che alcuni Comuni lucani, in mancanza di programmi
comprensoriali che li coinvolgessero, possano aver organizzato
autonomamente sistemi di GRU.
In questa direzione va anche il meccanismo di premialità formale
individuato dalla Regione Basilicata per l’indicatore S.08 (percentuale di
rifiuti urbani oggetto di Raccolta Differenziata sul totale dei rifiuti urbani
raccolti), che come incentivo allo sviluppo comunale della Raccolta
Differenziata, consentirà di distribuire le risorse premiali disponibili ai
singoli comuni proporzionalmente alla percentuale di differenziazione che
questi raggiungeranno al 2013.
Infine, sarà determinante il passaggio in Regione da un sistema di tassazione
a un sistema di tariffa che, da un lato, renderebbe non più conveniente il
conferimento in discarica rispetto alla differenziazione dei rifiuti e, dall’altro,
incentiverebbe a investire maggiormente su azioni di sensibilizzazione al
problema specifico in modo da accelerare il processo di conversione anche
culturale verso la differenziazione e il recupero dei rifiuti.
Relativamente alle criticità della dotazione impiantistica, per
implementare un vero sistema di gestione differenziata dei RSU, risulta
necessario avviare un flusso che garantisca la materia prima da
trasformare e valorizzare. Si ricordano a tal proposito i due progetti
preliminari sopra richiamati, presentati dalla Provincia di Potenza
all’Ufficio regionale di competenza, per la conversione di una parte delle
linee di biostabilizzazione degli impianti dei Comuni di Venosa e
Sant’Arcangelo, in linee per il trattamento dell’umido per la produzione di
compost di qualità. Questo consentirebbe a un buon numero di Comuni
regionali di avviare anche la Raccolta Differenziata dell’umido, raccolta
che a oggi non ha preso il via, anche a causa della mancanza di specifici
impianti di trattamento.
Ancora riguardo tale aspetto, la Regione Basilicata ha intrapreso le attività
necessarie all’avvio di un project financing che attiri investimenti privati
per la realizzazione di:
- un impianto di compostaggio comprensoriale nella Provincia di
Potenza;
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due impianti provinciali per la termovalorizzazione della frazione
secca, derivante da sovvalli relativi a processi di trattamento dei
rifiuti indifferenziati, andando a valorizzare le frazioni ad alto
potere calorifero per la produzione di CDR-Q.
Pertanto, nell’ipotesi di avvio dell’attività di Raccolta Differenziata nei
comprensori comunali in cui sono già stati finanziati progetti in tal senso,
immaginando un flusso importante di materiale umido compostabile, sarà
necessario gestire la fase transitoria dovuta alla mancanza di impianti di
compostaggio nel territorio regionale, indirizzando l’umido verso impianti
esterni ai confini regionali preferibilmente aderenti al Consorzio Italiano
Compostatori.
Al fine di valutare le criticità a breve termine e analizzare lo stato
d’attuazione della pianificazione del settore in Basilicata, è stato affidato
lo studio Analisi tecnico-ambientale del sistema integrato di gestione dei
rifiuti solidi urbani della Regione Basilicata.
Relativamente invece all’implementazione di azioni di Raccolta
Differenziata, la Regione Basilicata ha proposto al CONAI (Consorzio
Nazionale Imballaggi) la definizione di un accordo che ha come obiettivo
quello di implementare la Raccolta Differenziata attraverso piani di
raccolta industriali, che saranno fortemente indirizzati al recupero degli
imballaggi domestici e industriali. Si tenga conto che tale Accordo è già
stato approvato dal relativo Consiglio di Amministrazione. Si è inoltre,
constatata la necessità di avviare nuovi programmi per l’implementazione
della Raccolta Differenziata nelle due città capoluogo e si fa presente che,
a fine 2009, la città di Matera ha avviato un nuovo programma di raccolta,
mentre la città di Potenza, che a oggi raggiunge livelli di Raccolta
Differenziata vicini al 24-25 per cento, ha sottoscritto un protocollo con il
CONAI per elaborare un progetto di ridefinizione dei servizi di raccolta
dei rifiuti urbani e assimilati in tutta l’area di propria competenza.
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A.

APPENDICE METODOLOGICA

a.1
Quadro d’insieme
I Conti Pubblici Territoriali rilevano, a livello regionale, i flussi finanziari
degli enti del Settore Pubblico Allargato, desunti dai bilanci consuntivi
degli stessi, secondo un criterio di cassa.
I CPT sono prodotti da un Nucleo Centrale operante nell’ambito
dell’Unità di valutazione degli investimenti pubblici del Dipartimento per
lo sviluppo e la coesione economica (DPS), e da una Rete formata da 21
Nuclei operativi presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma. La serie
storica dei dati dei Conti Pubblici Territoriali, a frequenza annuale, ì
disponibile a partire dal 1996. I CPT forniscono informazioni, con 12-18
mesi di ritardo rispetto al periodo di riferimento, sul complesso delle
entrate e delle spese consolidate (correnti e in conto capitale) del Settore
Pubblico Allargato nei singoli territori regionali.
La Banca dati fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), la rete dei
soggetti pubblici e privati che fornisce informazione statistica ufficiale.
I CPT dispongono di uno specifico Sistema Informativo (SI-CPT), un
archivio strutturato e centralizzato che facilita l’accesso all’informazione e
garantisce una completa accessibilità e flessibilità esplorativa delle
informazioni sia per la Rete dei produttori che per gli utilizzatori esterni, a
qualsiasi livello di aggregazione.
Nel Giugno 2007 è stata pubblicata l’ultima edizione della Guida
Metodologica CPT28, che riporta i dettagli metodologici e operativi per la
costruzione di conti consolidati di finanza pubblica a livello regionale. A
essa si rimanda per l’approfondimento degli specifici aspetti metodologici
trattati sinteticamente nel seguito.
a.2
Natura del dato
La Banca dati CPT ricostruisce, per ciascun soggetto appartenente al SPA,
i flussi di spesa e entrata a livello regionale sulla base dei bilanci
consuntivi dell’ente stesso senza effettuare, in linea di principio,
riclassificazioni. La combinazione di questi dati di base consente di
costruire i conti consolidati per ciascuna regione.
Il dato è di tipo finanziario e di cassa. La scelta di un conto finanziario deriva
dalla rilevanza di queste informazioni per delineare le realtà entro cui si
colloca l’intervento pubblico a livello regionale e da come i dati di natura
28
Cfr. AA.VV. Guida ai Conti Pubblici Territoriali – Aspetti metodologici e operativi per
la costruzione di conti consolidati di finanza pubblica a livello regionale, UVAL 2007,
disponibile su www.dps.mef.gov.it/cpt/cpt_notemetodologiche.asp
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finanziaria siano parte integrante sia del processo decisionale che di quello di
formazione e gestione del bilancio pubblico.
La rilevazione della componente allargata del Settore Pubblico (cfr.
paragrafo seguente) impone però l’applicazione di un’attenta metodologia di
conversione dalla contabilità economica, propria della maggior parte degli
enti appartenenti a tale componente, a quella finanziaria adottata dai CPT,
nonché la formulazione di una definizione puntuale del concetto di controllo
societario, che fa riferimento agli standard internazionali IPSAS6
(International Public Sector Accounting Standards).
a.3
Universo di riferimento e livelli di governo
I CPT rilevano la totalità degli enti del Settore Pubblico Allargato. Tale
universo di enti è costituito dalla PA, che coincide con la definizione
usualmente adottata dalla contabilità pubblica italiana ed è costituita da enti
che, in prevalenza, producono servizi non destinabili alla vendita, e dagli
enti dell’Extra PA, aggregato in cui sono incluse soggetti che, sotto un
controllo pubblico, sono impegnati nella produzione di servizi destinabili
alla vendita. Si tratta di Imprese Pubbliche Nazionali e Imprese Pubbliche
Locali, a cui la PA ha affidato la mission di fornire alcuni servizi pubblici,
come le telecomunicazioni, l’energia, ecc. La Tavola a.1 riporta l’elenco
delle categorie di enti dell’universo teorico CPT, per il SPA.
La rilevazione delle Imprese Pubbliche Locali (IPL) rappresenta un vero e
proprio monopolio informativo della Banca dati CPT, che si è dotata di un
proprio sistema di classificazione strutturato su tre livelli: Categoria,
Subcategoria e Sottotipo, che consente di gestire la numerosità e la
complessità dell’universo rilevato. Nel primo livello vengono definiti i
grandi aggregati di enti (ad esempio Enti dipendenti); nel secondo si tiene
conto della dimensione territoriale (Centrale, Regionale o Sub-regionale),
nel terzo si evidenziano le principali classi di enti rilevate, tenendo conto
soprattutto del dettato legislativo in materia di Enti locali, e dei possibili
legami con altri sistemi di codifica utilizzati nella PA. Nel caso, ad
esempio, degli Enti dipendenti (categoria) di livello regionale
(subcategoria), si dispone dei sottotipi: Enti e istituti regionali, Agenzie
regionali, ecc.
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Tavola a.1 - Classificazione degli Enti del Settore Pubblico Allargato

Amministr

Centrale

azione
Amministrazione Locale
Imprese Pubbliche Nazionali (IPN)

Azienda dei Monopoli di Stato
Cassa Depositi e Prestiti (dal 2004, anno di trasformazione dell’Ente in S.p.A.)
Ente Tabacchi Italiano (fino al 2003, anno della completa privatizzazione)
ENEL
Società Poste Italiane
Ferrovie dello Stato
ENI
ACI
Aziende ex IRI (Aeroporti di Roma, Alitalia, Finmeccanica, Fintecna, RAI)
ENAV (dal 2001, anno di trasformazione dell’Ente in S.p.A.)
GSE (Gestore Servizi Elettrici, ex GRTN)
Terna Rete Elettrica Nazionale
Infrastrutture S.p.A. (fino al 2005 : dal 2006 è incorporata in Cassa DD.PP.)
Italia Lavoro
SIMEST (Società Italiana per le Imprese all’Estero)
SOGESID (Società Gestione Impianti Idrici)
SOGIN (Società Gestione Impianti Nucleari)
Invitalia (ex Sviluppo Italia)
(IPL)

Locali

Imprese

Regioni e Province autonome
Enti dipendenti da Regioni
ASL, Ospedali e IRCCS
Province e Città metropolitane
Amministrazioni Comunali
Comunità Montane e altre Unioni di enti locali
Camere di Commercio, Industria e Artigianato
Università
Enti dipendenti da Amministrazioni Locali
Autorità e Enti Portuali

Pubbliche

Extra PA

CATEGORIA ENTE

Stato
Patrimonio dello Stato
ANAS
Enti di previdenza
Altri Enti dell’Amministrazione Centrale

S. P. A.

P. A.

Amministrazione

SUBUNIVERSO

Regionale

UNIVERSO

LIVELLI DI
GOVERNO

Consorzi e forme associative di enti locali
Aziende e istituzioni locali
Società e fondazioni partecipate

Fonte: DPS, Banca dati Conti Pubblici Territoriali

a.4
Regionalizzazione dei flussi
Uno degli aspetti più complessi della costruzione di un conto consolidato
dell’operatore pubblico a livello regionale è senz’altro il riparto
territoriale dei flussi relativi a enti operanti su scala sovraregionale: solo
in casi molto limitati gli enti rilevati dispongono infatti di una precisa
articolazione territoriale dei loro dati contabili. L’elaborazione di solidi
criteri di riparto per disaggregare territorialmente i dati nazionali delle
diverse voci economiche presenti nei bilanci rende necessaria
l’identificazione di un set di indicatori territoriali, che tengano conto delle
esigenze informative del data set che si intende costruire.
29
Rispetto all’universo teorico qui riportato, nella Monografia non si considerano le
Fondazioni partecipate, in quanto, a tutt’oggi, la rilevazione di tali soggetti non risulta
uniforme sull’intero territorio nazionale.
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La definizione dei criteri secondo i quali si intende operare la
regionalizzazione è infatti preliminare all’individuazione degli indicatori
necessari per la realizzazione del riparto: sia per le entrate che per le spese
esistono infatti molteplici approcci, la cui applicazione può condurre a
risultati significativamente diversi.
Per le Spese, il criterio di base della ripartizione territoriale nei CPT è
principalmente quello della localizzazione dell’intervento dell’operatore
pubblico, in termini di flussi finanziari gestiti nei diversi territori. Per i flussi
di spesa diretta, legati alla produzione di beni e servizi e all’aumento di uno
stock di capitale non finanziario, la ripartizione territoriale avviene invece
sulla base dell’allocazione fisica dei fattori produttivi impiegati e quindi
dell’attività economica svolta, mentre per i flussi di spesa di altra natura si
adotta il criterio della destinazione delle risorse erogate.
Per le Entrate, la logica adottata nei Conti Pubblici Territoriali è quella
della costruzione del bilancio di un Operatore Pubblico Regionale virtuale
(OPR) in cui siano presenti le entrate di tutti i livelli di governo le cui
azioni producono effetti economici diretti sul territorio. Secondo tale
approccio, la regione viene considerata alla stregua di una nazione, nel cui
ambito agisce un operatore pubblico che si presume dotato di propria
capacità decisionale.
I criteri di regionalizzazione adottati per Spese ed Entrate, così come
sinteticamente descritti, sconsigliano di calcolare saldi finanziari territoriali
utilizzando la Banca dati CPT, a meno di operare eventuali, indispensabili,
correttivi per pervenire ad approssimazioni corrette di detti saldi.
a.5
Classificazione economica
Tutti gli enti pubblici della PA, così come rappresentati nelle fonti
ufficiali, dispongono di uno schema di classificazione delle spese e delle
entrate per categorie economiche più o meno simile a quello adottato per
il bilancio dello Stato. L’uniformità dello schema non garantisce tuttavia
la corretta imputazione del flusso alla relativa categoria economica, da
parte del redattore del singolo bilancio.
Una corretta rilevazione dei flussi, quindi, non si limita al dato contabile,
ma cerca, per quanto possibile, di entrare nel merito del flusso stesso e di
verificarne, in base alla sua natura, la giusta imputazione.
Ne consegue che, per poter pervenire a conti consolidati che comprendano
voci omogenee, occorre determinare quindi preventivamente uno schema
di classificazione economica al quale far riferimento per riportare le
informazioni rilevate dai bilanci consuntivi, cercando il più possibile di
identificare delle relazioni univoche.
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Una diversa forma di riclassificazione delle fonti è quella imposta
dall’inserimento nell’universo di rilevazione di enti che redigono la
propria documentazione contabile secondo le norme sul bilancio di
impresa, soprattutto gli enti dell’Extra PA.
In tal caso, al fine di pervenire a una valutazione effettiva dei pagamenti e
delle riscossioni, il dato di bilancio, espresso secondo la competenza
economica e secondo gli schemi civilistici, deve essere trasformato in un
dato di cassa e ricondotto agli schemi di entrata e spesa adottati dai CPT.
L’estremo dettaglio della classificazione delle voci economiche fa sì che
si possano considerare diversi insiemi di categorie economiche. In
funzione di specifici usi dei dati CPT vengono effettuate, senza alterare la
natura finanziaria del dato di base, rielaborazioni al fine di consentire la
piena rispondenza a regole comunitarie o la confrontabilità con altri
aggregati della finanza pubblica.
a.6
Classificazione settoriale
Affinché il conto consolidato abbia un ruolo di supporto efficace nel processo
decisionale e nell’attività di programmazione nazionale e regionale, e possa,
altresì, essere utilizzato nelle analisi di settore, occorre che venga impostato
un sistema di rilevazione ed elaborazione dei flussi adeguatamente articolato
secondo la finalità perseguita con la loro erogazione.
In coerenza con il sistema di classificazione adottato nella Contabilità
Pubblica e, quindi, con il sistema di Classificazione delle Funzioni delle
Amministrazioni Pubbliche (COFOG), la costruzione dei Conti Pubblici
Territoriali viene effettuata secondo una classificazione settoriale a 30
voci30, particolarmente utile per tenere conto delle esigenze sia della
Programmazione Comunitaria, sia dell’analisi della spesa pubblica.
Occorre inoltre precisare che le difformità esistenti nei bilanci pubblici
riguardo all’imputazione delle voci di spesa ai rispettivi settori, anche
quando questi presentano denominazioni apparentemente simili,
impongono un’attenzione particolare nella definizione del contenuto degli
stessi. I settori presentano, talvolta, un differente grado di dettaglio, frutto
di diversi livelli di approfondimento, in virtù dell’esistenza o meno di
specifici studi di settore. Le analisi effettuate dal Nucleo Centrale CPT
hanno portato a riscontrare situazioni in cui spese con natura simile
venivano di fatto attribuite dai bilancisti dei diversi enti a differenti
comparti d’intervento, oppure casi in cui spese di dubbia attribuzione
30

La suddetta ripartizione, utilizzata per classificare le spese, non può essere adottata per
classificare i flussi di entrata, dal momento che la maggior parte di essi non è vincolata in
origine a specifici settori d’intervento.
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erano assegnate secondo criteri di prevalenza o, al contrario, attribuite
direttamente a settori residuali. D’altra parte, da un lato non sempre le
informazioni più dettagliate sono disponibili e/o affidabili, dall’altro la
scelta fatta da CPT di non intervenire in maniera consistente sul bilancio
di base, porta all’impossibilità di correggere le eventuali anomalie.
Per ciascuno dei 30 settori in cui si articola il dato di spesa dei CPT, sono
disponibili schede sintetiche in cui vengono riportate le tipologie di
esborso che, in linea teorica, vi dovrebbero essere contabilizzate, alcune
criticità riscontrate e l’evoluzione osservata nell’articolazione dei livelli di
governo che vi operano. Le Tavole a.2 e a.3 riportano le schede di sintesi
riferite ai due settori oggetto di approfondimento nel presente volume:
Servizio Idrico Integrato e Gestione dei Rifiuti Urbani.
a.7
Consolidamento
Nei Conti Pubblici Territoriali ciascun ente viene considerato quale
erogatore di spesa finale, attraverso l’eliminazione dei flussi di
trasferimento intercorrenti tra gli enti appartenenti al medesimo livello di
governo. Viene dunque effettuato un processo di consolidamento, che
consente di ottenere il valore complessivo delle spese direttamente erogate
sul territorio o delle entrate effettivamente acquisite, senza duplicazioni. Il
consolidamento è direttamente dipendente dall’universo di riferimento:
cambiando l’universo cambia il consolidato e il risultato finale. Di
conseguenza, nel considerare il solo settore PA le imprese pubbliche che
non ne fanno parte (poiché appartenenti all’Extra PA) sono considerate
alla stregua di imprese private; quando invece si considera l’intero
aggregato SPA, i trasferimenti a esse risultano interni all’universo di
riferimento e pertanto elisi per evitare doppi conteggi.
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Tavola a.2 - Scheda settoriale per il Servizio Idrico Integrato
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Contenuto teorico del settore

Comprende le spese per l’approvvigionamento idrico attraverso acquedotti e invasi d’acqua; le spese per il trattamento e la salvaguardia dell’acqua; i
servizi per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche; gli studi e ricerche per lo sfruttamento delle acque minerali; gli interventi di
miglioramento e rinnovamento degli impianti esistenti; la vigilanza e regolamentazione concernente la fornitura di acqua potabile (inclusi i controlli
sulla qualità e quantità dell’acqua e sulle tariffe). Comprende inoltre le spese per e spese per opere fognarie, per la depurazione e il trattamento
delle acque reflue, per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento delle fognature; il trasferimento di fondi per il
finanziamento del completamento della canalizzazione fognaria; i contributi per la realizzazione di opere di risanamento fognario e per la costruzione
di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue.
Criticità del settore
Voci in eccesso
Spese per la formazione del personale più correttamente riconducibili a Formazione
Spese specificamente destinate alla ricerca più correttamente riconducibili al settore Ricerca e Sviluppo
Spese relative all'attività termale più correttamente riconducibili al settore Sanità
Spese connesse ai Piani di disinquinamento più correttamente riconducibili al settore Ambiente
Spese relative alla Protezione Civile più correttamente riconducibili al settore Sicurezza Pubblica
Spese per la realizzazione di opere igienico‐sanitarie, quali i servizi necroscopici e cimiteriali, i servizi igienici pubblici, i canili pubblici e altre strutture
analoghe più correttamente riconducibili al settore Altri Interventi Igienico‐Sanitari
Spese per la realizzazione di interventi previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti più correttamente riconducibili al settore
Smaltimento dei Rifiuti
Voci in difetto
Spese specificamente destinate alla costruzione di acquedotti erroneamente classificate nel settore Altri Interventi Igienico‐Sanitari
Spese per la conservazione dell'assetto idrogeologico erroneamente classificate nel settore Ambiente
Spese per la costruzione di acquedotti erroneamente classificate nel settore Altre Opere Pubbliche
Spese per il risanamento delle reti acquedottistiche e per il riordino ed il potenziamento dell'impianto di potabilizzazione erroneamente classificate
nel settore Viabilità
Voci riclassificate da e verso altri settori
Composizione percentuale degli enti operanti nel settore*
% media 2000‐2002
Società e fondazioni Partecipate
43,3%
Comuni
36,8%
Amministrazione Regionale
4,5%
Consorzi e Forme associative
5,3%
Stato
0,8%
Aziende e istituzioni
4,5%
Enti dipendenti
3,9%
SOGESID
0,2%
Comunità montane e unioni varie
0,6%
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% media 2007‐2009
70,2%
16,7%
3,7%
3,2%
2,4%
1,9%
1,2%
0,3%
0,3%

Legenda:
Contenuto teorico del settore: illustrazione delle finalità dell’intervento pubblico che
rientrano nel settore in esame;
Criticità del settore: principali problematiche individuate nell'attribuzione delle spese e
suddivise in “voci in eccesso” e “voci in difetto” su cui CPT non interviene per carenza
di informazioni dettagliate nelle fonti primarie e "voci riclassificate da e verso altri
settori" su cui CPT può intervenire e attribuire la spesa alla corretta finalità;
Voci in eccesso: spese che, pur essendo nella prassi contabile imputate al settore
analizzato, sarebbero più correttamente riconducibili ad altri settori;
Voci in difetto: spese che, pur imputate nella prassi contabile ad un settore diverso
rispetto a quello oggetto di analisi, sarebbero ad esso più correttamente riconducibili;
Voci riclassificate da e verso altri settori: spese che è possibile scorporare dalla fonte
primaria per ricondurle al settore a cui, più correttamente, sono da riferirsi; sono le voci
su cui CPT interviene e si riferiscono sia a spostamenti in uscita dal settore (verso) sia in
entrata (da);
Composizione percentuale degli Enti operanti nel settore: identificazione degli enti o
dei comparti del Settore Pubblico Allargato che alimentano le spese del settore e
quantificazione del peso percentuale di ciascuno di essi calcolato rispetto al totale della
spesa consolidata del settore al netto degli interessi passivi. Il calcolo del peso è stato
effettuato con riferimento alle medie di inizio e fine periodo (2000-2002 e 2007-2009).
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Tavola a.3 -

Scheda settoriale per la Gestione dei Rifiuti Urbani

32

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Contenuto teorico del settore
Comprende le spese per discariche, inceneritori, e altri sistemi per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, inclusi quelli
nucleari; la vigilanza sull’attività di smaltimento dei rifiuti, il sostegno alle imprese incaricate della costruzione, manutenzione e gestione di detti
sistemi.
Criticità del settore
Voci in eccesso
Spese per la formazione del personale più correttamente riconducibili a Formazione
Spese specificamente destinate alla ricerca più correttamente riconducibili al settore Ricerca e Sviluppo
Voci in difetto
Spese per la costituzione di impianti di stoccaggio dei rifiuti erroneamente classificate nel settore Altre Opere Pubbliche
Spese per la realizzazione di interventi per lo smaltimento dei rifiuti erroneamente classificate nel settore Ambiente
Spese per la realizzazione di interventi previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti erroneamente classificate nel settore Fognature e
Depurazione Acque
Voci riclassificate da e verso altri settori
Composizione percentuale degli enti operanti nel settore*
% media 2000‐2002
33,8%
55,3%
4,9%
5,3%
0,3%
0,3%
0,1%

Società e fondazioni Partecipate
Comuni
Consorzi e Forme associative
Aziende e istituzioni
Province e città metropolitane
Stato
Amministrazione Regionale

% media 2007‐2009
51,3%
39,1%
7,8%
1,3%
0,3%
0,2%
0,1%

Fonte: DPS, Banca dati Conti Pubblici Territoriali

a.8
Dati sul Servizio Idrico Integrato: la rilevazione Istat - SIA
Il Sistema delle Indagini sulle Acque (SIA) dell’Istat è parte del
Programma Statistico Nazionale33 e rileva, da ciascuno degli enti gestori
del servizio idrico, informazioni sul servizio erogato, sulle risorse idriche
idropotabili e sulle acque reflue urbane. Il SIA si articola in due fasi: la
rilevazione dell’universo degli enti gestori (effettuata presso le Autorità di
Ambito Territoriale Ottimale) e la rilevazione, da ciascuno degli enti
dell’universo, dei servizi idrici gestiti (prelievo e trasporto di acqua per
uso potabile, rete di distribuzione dell’acqua potabile, rete fognaria,
impianto di depurazione delle acque reflue urbane).
Nel presente volume si considerano, in particolare, due misure sintetiche
che approssimano aspetti rilevanti della copertura e della qualità delle
risorse idriche finalizzate al consumo umano. Si tratta di due indicatori di
fonte Istat – SIA volti, rispettivamente a misurare l’efficienza nella
distribuzione dell’acqua (Acqua erogata34 sul totale dell'acqua immessa35
32

Cfr. nota 31.
Per dettagli sul Programma Statistico Nazionale cfr. www.sistan.it/psn/index.html.
34
L’acqua erogata dalla rete di distribuzione dell’acqua potabile è la quantità di acqua ad
uso potabile effettivamente consumata dai diversi utenti. Tale valore è dato dall’acqua
consumata, misurata ai contatori dei singoli utenti, più una stima dell’acqua non misurata
ma consumata per diversi usi, come per esempio: edifici pubblici, fontane pubbliche,
acque di lavaggio strade, verde pubblico, idranti antincendio, ecc.
35
L’acqua immessa nella rete di distribuzione dell’acqua potabile è la quantità di acqua ad
uso potabile addotta da acquedotti e/o proveniente da apporti diretti da opere di captazione
33
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nelle reti di distribuzione comunale36) e la quota di popolazione
equivalente servita da depurazione (Abitanti equivalenti effettivi urbani,
solo civili, serviti da impianti di depurazione con trattamento almeno
secondario37 sugli abitanti equivalenti totali urbani38 della regione). Il
primo indicatore quantifica quindi l’acqua non dispersa e offre una misura
delle perdite di rete, proxy dello spreco di risorse idriche e del possibile
miglioramento della qualità dell’offerta del servizio ai cittadini. Il secondo
indicatore pone invece a confronto la capacità depurativa dei più avanzati
impianti esistenti con l’effettivo fabbisogno di depurazione e misura
quindi, indirettamente, la diminuzione dell’inquinamento e dell’impatto
dell’uso umano sulla disponibilità e sulla qualità della risorsa idrica.
a.9
I dati ISPRA sulla Gestione dei Rifiuti Urbani
La raccolta dei dati in materia di produzione e Gestione dei Rifiuti Urbani
rientra tra le attività dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione
Ambientale (ISPRA), nell’ambito dei propri compiti istituzionali di
diffusione dell’informazione ambientale e di gestione della Sezione
nazionale del Catasto rifiuti.
La procedura adottata per la raccolta dei dati si basa sulla predisposizione e
l’invio di appositi questionari ai soggetti pubblici e privati che, a vario
titolo, raccolgono informazioni in materia di gestione dei rifiuti (ARPA,
APPA, Regioni, Province, Osservatori Provinciali sui Rifiuti, Commissari
per le emergenze rifiuti, CONAI e consorzi o soggetti gestori).
La rilevazione è inclusa nel Programma Statistico Nazionale39 ed i risultati
sono diffusi annualmente nel Rapporto Rifiuti.
Nella Monografia si utilizzano, in particolare, alcuni indicatori sintetici
per descrivere le principali caratteristiche del servizio erogato ai cittadini:
e/o derivazione, navi cisterna o autobotti, in uscita dalle vasche di alimentazione della rete di
distribuzione.
36
La rete di distribuzione partendo da vasche di accumulo (serbatoi, vasche di carico),
distribuisce acqua ai singoli punti di utilizzazione (abitazioni, stabilimenti, negozi, uffici, ecc.)
37
Il trattamento secondario è un processo di ossidazione biologica della sostanza organica
biodegradabile sospesa e disciolta nelle acque di scarico, che si effettua utilizzando batteri
aerobi. Il trattamento “più avanzato” consente di rimuovere efficacemente sostanze non
eliminate completamente con i trattamenti precedenti, quali microrganismi, sali nutritivi,
sostanze organiche.
38
Stima effettuata dall'Istat che considera le acque reflue urbane recapitate nella rete
fognaria e prodotte da attività domestiche e ad esse assimilabili, compresi anche gli
scarichi di attività alberghiere, turistiche, scolastiche e di micro-imprese generalmente
operanti all’interno dei centri urbani, che presentano caratteristiche qualitative equivalenti
al metabolismo umano o ad attività domestiche e in cui gli inquinanti sono costituiti
prevalentemente da sostanze biodegradabili.
39
Cfr. nota 33.
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la quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica40, la quota di raccolta
differenziata effettuata a livello regionale41 e la frazione umida trattata in
impianti di compostaggio42, quale proxy della effettiva capacità di
recupero di materia. I tre indicatori, congiuntamente, consentono di
disporre di un quadro del funzionamento della gestione del settore che, in
linea generale, è orientato a ridurre lo smaltimento in discarica, aumentare
la raccolta differenziata e, in particolare, sostenere un pieno recupero di
materia dai rifiuti avviati alla differenziazione.
a.10

I Soggetti Pubblici Locali rilevati dal Nucleo Regionale nei
due settori
Data l’importanza assunta dai Soggetti Pubblici Locali operanti nel Servizio
Idrico Integrato e nella Gestione dei Rifiuti Urbani all’interno dell’economia
italiana, la Tavola a.4 riporta l’elenco degli enti rilevati sul territorio da
ciascun Nucleo Regionale, oggetto di periodiche revisioni e aggiornamenti.
Tavola a.4 - Enti rilevati dal Nucleo regionale CPT per il Servizio Idrico Integrato e
per la Gestione dei Rifiuti Urbani (anno 2009)
Soggetti Pubblici Locali del Servizio Idrico Integrato
Autorità di bacino della Basilicata

Soggetti Pubblici Locali della Gestione dei Rifiuti Urbani
ATO 1 Autorità d'Ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti

Acqua SpA Società per l'approvvigionamento idrico
della Basilicata
Acquedotto Lucano SpA
AATO Autorità d'Ambito Ottimale Basilicata

ATO 2 Autorità d'Ambito Gestione Unitaria dei Rifiuti
Alesia Srl
Astea SpA
Tekneco Srl
Acta Azienda Comunale per la Tutela Ambientale Potenza

40
Il dato è calcolato sia in kg di rifiuti per abitante all’anno, sia in percentuale del totale
dei Rifiuti urbani prodotti.
41
È calcolata come percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale
dei rifiuti urbani raccolti che possono essere avviati a recupero di materia. Per raccolta
differenziata si intende raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni
merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, a
riciclo e al recupero di materia.
42
È data dalla quota di frazione umida trattata in impianti di compostaggio (compost di
qualità) sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale. Nella frazione umida trattata in
impianti di compostaggio sono inclusi l'organico selezionato e il verde e esclusi i fanghi.
Nei quantitativi trattati sono compresi anche i rifiuti urbani da raccolta differenziata avviati
a digestione anaerobica. La quantità di rifiuto umido prodotto deriva da elaborazioni
ISPRA effettuate sulla base di analisi merceologiche. Non si considera il compost
domestico valutato da ISPRA come forma di “prevenzione” per la riduzione del
quantitativo di rifiuto e dunque fuori dalla produzione e dal ciclo di raccolta differenziata.
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a.11 Uso dei dati nella monografia
I dati dei Conti Pubblici Territoriali utilizzati in questa monografia sono
consolidati43 rispetto all’universo del Settore Pubblico Allargato e
deflazionati utilizzando il deflatore del Pil a valori concatenati, a prezzi
costanti 2000, di fonte Istat.
Al fine di disporre di dati sintetici da leggere e interpretare in un confronto
tra territori, si è scelto di aggregare i 30 settori CPT nei seguenti 11
macrosettori: Amministrazione Generale; Servizi Generali; Conoscenza,
Cultura e Ricerca; Servizio Idrico Integrato; Gestione dei Rifiuti Urbani;
Ambiente e gestione del territorio; Sanità; Politiche sociali; Attività
produttive e Opere Pubbliche; Mobilità; Reti infrastrutturali.
Gli indicatori fisici considerati per l’analisi settoriale del Servizio Idrico
Integrato (cfr. paragrafo a.8) e della Gestione dei Rifiuti Urbani (cfr.
paragrafo a.9), fanno parte del set di 11 indicatori selezionati per il
meccanismo premiale degli Obiettivi di Servizio44, rivolto alle otto regioni
del Mezzogiorno. Si tratta di un sistema di incentivazione che condiziona
l’erogazione di risorse pubbliche del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, al
raggiungimento, al 2013, di target quantificati ex-ante, uguali per tutti i
territori e pari, in particolare al 75 per cento per l’acqua non dispersa, al
70 per cento per la depurazione avanzata, ad un massimo di 230 kg di
rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante, al 40 per cento di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e al 20 per cento di frazione umida trattata
in impianti di compostaggio.

43
Fanno eccezione i dati presenti nelle Figure 1.3, 1.4, 2.3, 3.4, 5.3 e 9.3, che si riferiscono,
invece, a flussi non consolidati, per permettere la misurazione di specifici fenomeni.
44
Cfr. www.dps.tesoro.it/obiettivi_servizio.
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