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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 
le realtà pubbliche locali1, con il coordinamento metodologico e operativo 
dell’Unità Tecnica Centrale2 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 storico-
normativo, 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, 
in modo sintetico5 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 

All’inizio degli anni Novanta, l’Italia ha sperimentato, sia pure 
nell’alternarsi di accelerazioni e di rallentamenti, un’intensa stagione di 
riforme tese alla realizzazione di un sistema amministrativo decentrato.  
Il trend della spesa totale per livelli di governo in Italia (cfr. Figura 1.1), 
nel periodo 1996-2009, rende difatti palese un progressivo e continuo 
decremento della spesa delle Amministrazioni Centrali a favore degli altri 
livelli di governo, e la disamina della legislazione statale dell’ultimo 
ventennio ben descrive i cambiamenti realizzati. 
 
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 
 
I principali avvii legislativi sono rinvenibili alla fine degli anni Novanta 
nella L.59/1997 (Legge Bassanini) e nel D.Lgs.112/1998, grazie ai quali 
viene introdotto nell’ordinamento italiano il federalismo amministrativo e 
vengono definite le funzioni e i compiti di ciascun livello di governo 
territoriale. La riforma del Titolo V della Costituzione, approvata nel 

                                                 
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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2001, ha dato una cornice costituzionale alla trasformazione del Paese in 
senso federale, ponendo le basi per il processo di attuazione del 
federalismo fiscale. La realizzazione di quest’ultima pervasiva riforma è 
stata, poi, affidata alla L.D.42/20098 e ai successivi decreti attuativi, ad 
oggi allo studio del legislatore. Tra questi, meritano particolare menzione 
quelli relativi all’attuazione del federalismo demaniale e municipale e alla 
determinazione dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e 
Province, nonché quello relativo alla soppressione dei trasferimenti statali 
e regionali con conseguente autonomia di entrata delle Regioni a statuto 
ordinario e delle Province. 
Il passaggio a un modello decentrato e federale trova fondamento in una 
molteplicità di elementi concorrenti: 

- la possibilità di una correlazione tra servizio pubblico e pressione 
fiscale; 

- l’idea che, con maggiore probabilità, servizi pubblici più efficienti 
possano essere ottenuti attraverso la gestione del livello di 
governo “più prossimo” ai cittadini, anziché dalla AC; 

- la necessità di coinvolgere gli enti territoriali nello sforzo di 
consolidamento dei conti pubblici richiesto dagli impegni assunti 
dall’Italia in ambito europeo, attraverso una loro maggiore 
responsabilizzazione fiscale; 

- la possibilità di garantire ai cittadini una maggiore partecipazione 
e un più incisivo controllo nei processi decisionali pubblici; 

- l’auspicio che la minore presenza dello Stato, anche in ambito 
economico, porti a una riduzione generale della pressione fiscale. 

Il processo su descritto è in fase di attuazione, sebbene presenti differenti 
velocità nelle diverse aree del Paese. Infatti, qualora si confronti la spesa 
media pro capite del comparto locale registrata nel triennio 1996-1999 con 
quella del triennio 2006-2009 (cfr. Figura 1.2), si osserva un incremento 
medio annuo della spesa pari al 31,1 per cento, con un aumento massimo 
(pari al 48,4 per cento) rilevato in Liguria e Friuli Venezia Giulia. 
 
 

                                                 
8 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della 
Costituzione. 
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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 
 
Crescenti livelli di spesa amministrati dal comparto locale si 
accompagnano a  mutati meccanismi di finanziamento della spesa stessa, 
tesi a superare la logica della finanza derivata. 
Si registra, infatti, un progressivo passaggio da un finanziamento basato 
su Trasferimenti statali ad un finanziamento basato su Tributi propri e 
devoluti, rappresentato nella Figura 1.3 dall’aumento in tutte le regioni 
della quota di Tributi propri e devoluti sul totale di Trasferimenti dallo 
Stato e Tributi devoluti. Tale fenomeno è particolarmente evidente nelle 
regioni ordinarie e soprattutto in Calabria e in Basilicata, mentre è meno 
accentuato per le regioni a statuto speciale, che già disponevano di una più 
ampia autonomia. 
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Figura 1.3 -  SPA - Finanziamento delle AR e AL9 in Italia (medie 1996-1999 e 2006-
2009; valori percentuali) 

 
  media 1996-1999    media 2006-2009 

  
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Il crescente gap venutosi a creare nel corso degli anni (cfr. Figura 1.4) 
rende palese il continuo processo di sostituzione tra Tributi propri e 
devoluti e Trasferimenti erariali: se nel 1996, infatti, a livello nazionale, i 
Trasferimenti dello Stato alle AR e alle AL erano pari, in termini pro 
capite, a 1.465,28 euro costanti contro un livello di Tributi pari a 730,42 
euro, nel 2009 il primo indicatore diminuisce a 669,23 euro, mentre il 
secondo aumenta a 2.240,61 euro. 
 
 
 

                                                 
9 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 AL10 in Italia (anni 1996-
2009; euro pro capite costanti 2000)  
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 

                                                 
10 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 Regione Calabria, con L.R.34/200211, recepisce, rispettando  i principi 
di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel pieno rispetto dei 
reciproci ambiti di autonomia, il D.Lgs.112/1998 di conferimento di 
funzioni e compiti, relativamente a diversi settori, quali:  sviluppo 
economico e attività produttive, territorio, ambiente e infrastrutture, 
servizi alla persona e alla comunità, polizia amministrativa regionale e 
locale. Tale norma non ha trovato completa applicazione secondo le 
modalità e i termini previsti nella stessa. Le procedure di devoluzione 
delle competenze, avviate a partire dal 2003, hanno presentato una 
accelerazione, pur se con notevoli difficoltà, a seguito della emanazione 
della D.G.R.961/2004. Con tale atto di indirizzo il Governo regionale ha 
disposto che, dal 28 febbraio 2005, dovesse avvenire il passaggio di 
funzioni e compiti amministrativi agli Enti Locali, e che tale passaggio, da 
effettuarsi tramite specifici decreti Dirigenziali di trasferimento alle 
Province, dovesse essere accompagnato anche dall’individuazione e dal 
trasferimento  di risorse finanziarie, umane e strumentali connesse 
all’esercizio di dette funzioni. Notevoli sono state le difficoltà attuative 
incontrate nel corso del passaggio delle competenze dalla Regione agli 
altri Enti Territoriali, ma ancor maggiore, e senz’altro motivo della 
ritardata attuazione della Legge in esame, è stato l’alto grado di 
conflittualità tra i diversi livelli di governo, emerso soprattutto in fase di 
quantificazione e di definizione del passaggio delle risorse. 
Conferma di un decentramento imperfetto emerge dall’analisi 
dell’andamento della spesa totale della Regione Calabria suddivisa per 
livelli di governo (cfr. Figura 2.1). La spesa delle AC si attesta nel 2009 
sui medesimi livelli del 1996, e dal 2004 rimane sostanzialmente costante, 
presentando valori non inferiori ai 5.945 euro pro capite.  
Nello stesso periodo si registra, invece, un incremento della spesa delle 
AL e AR, che varia, per le prime, da 743 euro pro capite del 1996 a 1.036 
euro pro capite del 2009, mentre per le AR la spesa aumenta da 1.444 euro 
pro capite nel 1996 a 1.998 euro pro capite nel 2009. 

                                                 
11 La L.R.34/2002 – Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali detta la 
disciplina, gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei 
compiti amministrativi esercitati dai Comuni, dalle Province, dagli altri Enti Locali, dalle 
autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117 (co. 3 e 4) e 118 
della Costituzione. 
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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 
 
Ne deriva un conseguente arresto della spesa gestita dai SPL, che non 
presenta sostanziali modifiche dal 2006 (302 euro pro capite) al 2009 (309 
euro pro capite). Le politiche legate allo sviluppo infrastrutturale della 
regione mediante l’innovazione e la costruzione di nuove reti, in particolare 
nel settore dell’Energia12, determinano l’incremento a partire dal 2004 della 
spesa delle IPN, che si attesta nel 2009 a 2.301 euro pro capite. 
La difficoltà dei livelli di governo superiori a decentrare la spesa è 
dimostrata anche dalla Figura 2.2, da cui emerge la sostanziale invarianza 
dell’incidenza della spesa del comparto locale sul totale della spesa 
regionale registrata nel biennio 2000-2002 rispetto al biennio 2007-2009. 
Le spese delle AL presentano in Calabria un’incidenza, rispetto al totale 
della spesa pubblica sul territorio, del 32,2 per cento nel primo periodo e 
del 31,3 per cento nel secondo; le spese delle AR presentano, invece, 
un’incidenza del 58,5 per cento contro un 59,2; le spese dei SPL del 9,3 
per cento contro un 9,5 per cento. La situazione muta spostando l’analisi 
alle regioni del Nord, ma anche a regioni quali Basilicata, Sicilia e 
Sardegna, regioni in cui la spesa del comparto locale si sposta 
gradualmente sui SPL. 

                                                 
12 Si tratta soprattutto di investimenti legati all’attività dell’Enel e dell’Eni. 
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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) 

AL AR SPL Totale AL AR SPL Totale

Piemonte ‐ Pie 37,7 46,7 15,6 100,0 33,3 45,0 21,8 100,0
Valle d'Aosta ‐ VdA 19,3 67,0 13,6 100,0 19,2 56,7 24,1 100,0
Lombardia ‐ Lom 34,6 45,8 19,7 100,0 25,5 37,8 36,7 100,0
Veneto ‐ Ven 35,2 46,9 17,8 100,0 28,3 44,1 27,6 100,0
Friuli Venezia Giulia ‐ FVG 34,9 40,1 25,0 100,0 29,1 40,2 30,6 100,0
Liguria ‐ Lig 42,8 34,9 22,3 100,0 28,7 32,7 38,6 100,0
Emilia‐Romagna ‐ RER 32,8 40,6 26,6 100,0 27,5 36,2 36,4 100,0
Toscana ‐ Tos 39,1 40,5 20,4 100,0 36,7 42,0 21,3 100,0
Umbria ‐ Umb 41,7 45,2 13,2 100,0 37,6 43,3 19,1 100,0
Marche ‐ Mar 40,6 46,4 12,9 100,0 34,2 47,5 18,3 100,0
Lazio ‐ Laz 42,1 36,3 21,6 100,0 37,5 30,2 32,3 100,0
Abruzzo ‐ Abr 39,3 46,8 13,8 100,0 33,1 51,1 15,8 100,0
Molise ‐ Mol 38,0 52,5 9,5 100,0 40,6 53,3 6,1 100,0
Campania ‐ Cam 38,1 47,5 14,4 100,0 35,9 49,6 14,5 100,0
Puglia ‐ Pug 36,0 54,8 9,2 100,0 33,0 57,3 9,7 100,0
Basilicata ‐ Bas 37,8 53,9 8,3 100,0 36,8 52,1 11,1 100,0
Calabria ‐ Cal 32,2 58,5 9,3 100,0 31,3 59,2 9,5 100,0
Sicilia ‐ Sic 32,0 58,8 9,3 100,0 29,5 57,3 13,2 100,0
Sardegna ‐ Sar 31,8 52,5 15,7 100,0 36,7 44,0 19,3 100,0
P. A. di Trento ‐ PAT 29,5 45,7 24,7 100,0 23,0 47,9 29,1 100,0
P. A. di Bolzano ‐ PAB 25,0 62,3 12,8 100,0 21,1 55,9 23,0 100,0

Regione
media 2000‐2002 media 2007‐2009

 
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
I mutamenti nelle modalità di finanziamento che accompagnano il 
decentramento e il federalismo fiscale, comportano, come già accennato 
nel capitolo precedente, il progressivo incremento dei Tributi propri e 
devoluti associato, con un effetto sostitutivo, ad un contestuale 
decremento dei Trasferimenti statali. Tale fenomeno si osserva anche 
nella Regione Calabria (cfr. Figura 2.3) dove la spesa del 2004, primo 
anno in cui i Tributi sono superiori ai Trasferimenti dallo Stato, risulta 
finanziata principalmente dai Tributi propri e devoluti (con un dato pro 
capite pari a 1.749 euro) mentre i Trasferimenti presentano valori pari a 
euro 1.419. Con il progressivo consolidamento del processo federalista, 
nel 2009 il valore pro capite dei Tributi propri e devoluti si attesta a 1.796 
euro pro capite, mentre i Trasferimenti a 735 euro pro capite. 
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Figura 2.3 -  SPA - Evoluzione del finanziamento delle AR e AL13 nella Regione (anni 
1996-2009; euro pro capite costanti 2000) 
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13 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 SPL scaturisce dall’esigenza di coniugare la 
visione anglosassone di public company con il concetto economico e 
giuridico di servizio pubblico. Il collegamento tra le due definizioni è 
necessario per contemperare le modalità gestionali privatistiche, legate ai 
concetti di efficienza, efficacia ed economicità e presenti sin dagli anni 
Novanta, con le modalità di gestione dei servizi pubblici locali che, ai sensi 
dell’art.112 D.lgs267/2000, sono servizi “aventi per oggetto la produzione 
di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo 
economico e civile delle comunità locali”. I primi interventi normativi in 
materia hanno introdotto la possibilità di costituire società per azioni a 
prevalente capitale pubblico per la fornitura di beni e servizi pubblici14. In 
ragione di ciò si è assistito ad una proliferazione di Enti dipendenti e 
Aziende, queste ultime successivamente trasformate in Società per azioni o 
a responsabilità limitata, nel rispetto della sopravvenuta normativa. 
Obiettivo principale della costituzione delle prime Aziende autonome, 
tuttavia, può rinvenirsi nell’esigenza di alleggerire le strutture pubbliche 
tradizionali, attraverso la creazione di soggetti pubblici strumentali sottratti 
alle rigide regole di contabilità pubblica.  
Successivamente, con il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
enti locali – approvato con D.Lgs.267/2000 – si assiste ad una disciplina 
organica della gestione dei servizi pubblici locali (artt. 113 e seguenti). I 
predetti articoli, tuttavia, sono stati oggetto di successive e reiterate 
modifiche, tra cui quelle apportate con la L.269/2003, che riconosce 
all’Ente Locale la possibilità di costituire un organismo “dedicato” allo 
svolgimento del servizio, nonché prevede la possibilità per l’AL di 
avvalersi di un apposito modello organizzativo, che prescinde dalle regole 
di accesso al libero mercato e che viene denominato modello in house.  
Ad oggi il processo di creazione di SPL si caratterizza per la presenza di 
forti dinamiche di esternalizzazione15 di competenze pubbliche a soggetti 
di natura privata, stimolate da fattori quali l’integrazione europea, 

                                                 
14 L’art.22 della L.142/1990 prevedeva che l’ente locale potesse provvedere alla gestione 
del servizio attraverso cinque forme: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di 
azienda speciale, a mezzo di istituzione, nonché “a mezzo di società per azioni a prevalente 
capitale pubblico locale, qualora sia opportuna in relazione alla natura del servizio da 
erogare la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati”. 
15 Osservando il fenomeno, in senso ampio, è evidente che il processo di esternalizzazione 
non ha riguardato esclusivamente la produzione e la distribuzione di beni e servizi pubblici 
ai cittadini/contribuenti, ma anche le attività relative a quei servizi, prima svolte all’interno 
della PA e oggi affidati a soggetti esterni.  
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l’insufficienza di finanze pubbliche e il contestuale sviluppo delle riforme 
in senso federale. 
In merito al fenomeno delle esternalizzazioni, non si può tralasciare, 
tuttavia, come i problemi di governance16 dei nuovi soggetti, nonché 
l’appesantimento burocratico che gli stessi subiscono in ragione 
dell’assoggettamento alla normativa pubblica, debbano indurre gli Enti a 
preventive e approfondite analisi tecniche sui costi di transazione verso la 
nuova struttura e su quelli di gestione della stessa per valutare l’effettiva 
utilità dell’esternalizzazione delle competenze e della creazione di tali 
nuovi soggetti. 
Il breve excursus normativo introduce le dinamiche regionali che hanno 
segnato lo sviluppo e, in alcuni casi, anche il successivo scioglimento e la 
conseguente liquidazione, in tempi diversi e nei vari settori della Pubblica 
Amministrazione, di SPL. 
Anche in Calabria si assiste allo sviluppo di tali realtà, con lo scopo, 
appunto, di attuare politiche rivolte alla realizzazione di economie di 
spesa nell’erogazione di beni e servizi. A prescindere dalla distinzione per 
sottocategorie, i SPL calabresi si caratterizzano per essere di piccola 
dimensione e per occuparsi, nella quasi totalità dei casi, esclusivamente 
dell’erogazione di un singolo servizio. 
Osservando la distribuzione di tali Soggetti si osserva (cfr. Figura 3.1) una 
concentrazione maggiore della spesa negli Enti dipendenti (pari al 35,5 
per cento), mentre la quota di Società partecipate si attesta al 25,5 per 
cento. Tale dato è un’ulteriore conferma della rigidità del processo di 
decentramento amministrativo nella regione, soprattutto qualora si 
confrontino i dati del territorio con quelli delle altre aree del Paese: nella 
media del periodo, infatti, le Società assorbono l’82,3 per cento nel Nord, 
il 77,8 per cento nel Centro e il 48,8 per cento nel Sud. 
 
 

                                                 
16 Si veda l’art. 2449 del codice civile. 
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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 
 
Si rileva, inoltre, che dal 2000 al 2009 il numero dei SPL è passato da 75 a 
84 (cfr. Figura 3.2) e che, contestualmente, il numero degli Enti 
dipendenti è diminuito da 10 a 6, mentre il numero di Società partecipate, 
sia a livello regionale che sub-regionale, si è incrementato da 28 a 37. Da 
sottolineare anche la forte presenza, a livello regionale, di Consorzi di 
bonifica che rappresentano in Calabria circa il 25 per cento dei SPL. 
La riduzione degli Enti dipendenti inizia con la soppressione nel 2006 degli 
Enti di promozione turistica e con il contestuale passaggio alle 
Amministrazioni Provinciali delle competenze in materia di Turismo. Con 
la Finanziaria Regionale 2007 viene stabilita la messa in liquidazione, ad 
oggi non ancora conclusa, di altri due Enti dipendenti: l’AFOR, che opera 
nel settore Ambiente, e l’ARSSA, che svolge la sua attività nel settore 
Agricoltura. Inoltre, nel medesimo anno, sono stati posti in liquidazione gli 
Enti per il diritto allo studio di Catanzaro e di Reggio Calabria. Al momento 
l’ARDIS di Reggio Calabria ha concluso le procedure di liquidazione e le 
competenze sono state devolute all’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria, mentre la liquidazione l’ARDIS di Catanzaro è tutt’ora in corso. 
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Figura 3.2 -  Classificazione per sottotipo dei SPL nella Regione (anni 2000-2009; unità) 
Categoria 

Ente
SottoCategoria 

Ente
SottoTipo 

Ente
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Enti e Istituti regionali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Agenzie regionali 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3

Enti di promozione turistica di 
livello regionale

5 5 5 5 5 5 5

Enti per il diritto allo studio 
universitario

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Consorzi  istituiti e/o 
partecipati dalle regioni

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Consorzi di bonifica 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20

Forme associative 
di livello           

sub‐regionale

Consorzi istituiti e/o 
partecipati da province              
e/o comuni

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

Enti pubblici economici         
ed Aziende regionali

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

Aziende di edilizia residenziale 
di livello regionale

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Aziende speciali e 
municipalizzate

1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Enti pubblici economici di 
livello sub‐regionale

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Società di capitali a 
partecipazione regionale, per 
la gestione di pubblici servizi

7 7 7 7 8 8 8 8 8 8

Società di capitali a 
partecipazione regionale con 
attività diversa dalla gestione 
di pubblici servizi

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Società di capitali a 
partecipazione sub‐regionale, 
per la gestione di pubblici 
servizi

9 11 13 14 14 14 14 14 14 14

Società di capitali a 
partecipazione sub‐regionale 
con attività diversa dalla 
gestione di pubblici servizi

8 10 10 11 12 12 12 12 12 12

75 80 82 84 86 88 88 84 84 84
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di livello regionale
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
La riduzione degli Enti dipendenti si accompagna, come detto, ad un 
aumento del numero di Società partecipate a cui viene affidata la gestione di 
servizi pubblici in settori che non avevano ancora sperimentato forme di 
esternalizzazione. Tra le nuove Società si segnala la nascita di numerosi 
Gruppi di Azione Locale (GAL)17, che, nell’ambito dell’Iniziativa Leader 
dell’Unione Europea, attuano progetti di sviluppo e gestiscono finanziamenti 
pubblici destinati alla valorizzazione delle aree rurali e montane 
caratterizzate da minore diffusione di servizi e opportunità lavorative. Negli 
ultimi anni, inoltre, si assiste, come si vedrà più in dettaglio nella Parte III, 
alla costituzione di alcune Società partecipate a livello comunale per la 

                                                 
17 Si tratta di: GAL Kroton s.c.r.al., GALAJS - Gruppo d’Azione Locale Arco Jonico 
Sibaritide, GAL Sila Greca Basso Jonio Cosentino, GAL A.T.I. Aspromar. 
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gestione della raccolta e dello stoccaggio dei rifiuti, quali Schillacium SpA, 
Akros SpA, Appennino Paolano SpA e Proserpina SpA. 
Nonostante l’evoluzione del processo di esternalizzazione in settori “nuovi” 
per la Regione Calabra, è evidente come le attività svolte dai SPL sono 
sbilanciate verso il settore Attività produttive e opere pubbliche, che assorbe 
il 45,6 per cento della spesa totale dei SPL (cfr. Figura 3.3), in misura 
evidentemente maggiore rispetto al dato delle altre aree del Paese che non 
superano il 27,9 per cento18. Contestualmente si osserva ancora una limitata 
presenza in Calabria di SPL in settori quali Reti infrastrutturali, Mobilità, 
Servizio Idrico Integrato e Gestione dei Rifiuti Urbani. 
 
Figura 3.3 -  Spesa totale per macrosettori dei SPL (media 2000-2009; euro pro capite 

costanti 2000 e valori percentuali) 

 Calabria Nord Centro Sud  Calabria Nord Centro Sud

Amministrazione Generale 0,00 2,33 2,35 0,22 0,0 0,2 0,3 0,1

Servizi Generali 0,00 7,31 0,03 0,01 0,0 0,5 0,0 0,0

Conoscenza, Cultura e Ricerca 6,93 43,15 26,88 22,94 2,4 4,2 3,5 6,0

Servizio Idrico Integrato 18,62 99,46 117,98 61,17 5,9 9,4 14,9 16,0

Gestione dei Rifiuti Urbani 21,64 150,72 99,23 51,95 7,2 13,5 12,9 13,5

Ambiente e gestione del territorio 78,90 25,08 17,40 28,59 26,4 2,5 2,3 7,4

Sanità 0,82 26,88 28,72 7,59 0,3 2,6 3,8 2,0

Politiche sociali 0,71 27,89 2,13 1,45 0,2 2,6 0,3 0,4

Attività produttive e Opere Pubbliche 135,18 158,19 124,14 105,29 45,6 15,2 16,3 27,9

Mobilità 34,10 194,25 184,78 92,04 11,4 18,4 24,2 24,2

Reti infrastrutturali 2,08 345,82 166,42 9,80 0,7 30,9 21,5 2,6

Totale 298,97 1.081,08 770,07 381,04 100,0 100,0 100,0 100,0

euro pro capite costanti valori percentuali

 
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Il settore Reti infrastrutturali registra un ritardo più marcato in Calabria 
(0,7 per cento), ma che investe in realtà tutto il Sud (2,6 per cento), con 
quote non paragonabili a quelle del Nord (30,9 per cento) e del Centro 
(21,5 per cento). 
I SPL che operano in Mobilità rappresentano il 18,5 per cento della spesa 
del comparto nel Nord e il 24,2 per cento nel Centro e nel Sud, mentre in 
Calabria la quota si attesta all’11,4 per cento. 
Il Servizio Idrico Integrato (SII), nel Nord rappresenta il 9,4 per cento 
della spesa dei SPL, nel Centro il 14,9 per cento, nel Sud il 16,0 per cento 
e in Calabria il 5,9 per cento. 
                                                 
18 Come già evidenziato nelle precedenti Monografie, a cui si rimanda per un 
approfondimento, ciò è dovuto nella particolare concentrazione della spesa dei Soggetti 
Pubblici Locali nei settori dell’Agricoltura, dell’Industria e artigianato e dell’Edilizia 
abitativa. Cfr. www.dps.tesoro.it/cpt/cpt_monografie.asp. 
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Nella Gestione dei Rifiuti Urbani (GRU), i SPL calabresi sono operativi 
quasi esclusivamente nella fase della raccolta e smaltimento. La spesa di 
questo settore rappresenta il 7,2 per cento della spesa delle SPL calabresi 
contro una quota delle aree non inferiore al 12,9 per cento.  
Ulteriore conferma del limitato ricorso alla esternalizzazione dei servizi 
pubblici viene dall’analisi della spesa pro capite dei SPL, che in Calabria 
è pari a 299 euro, mentre nel Nord si attesta a 1.081 euro, nel Centro a 770 
euro e nel Sud a 381 euro. Da quanto esposto è evidente, quindi, come lo 
sviluppo dei SPL in Calabria sia ancora in fase embrionale e risenta delle 
rigidità del processo di decentramento amministrativo. 
Per raggiungere un livello soddisfacente di esternalizzazione dei servizi 
pubblici in Calabria, infatti, occorrerebbe estendere il fenomeno di 
aziendalizzazione o, meglio ancora, di societarizzazione a tutti i settori di 
attività, con particolare riferimento ai servizi pubblici locali a rilevanza 
economica e alle attività di infrastrutturazione. L’esternalizzazione dei 
servizi pubblici oltre a garantire l’offerta e la qualità dei servizi alla 
collettività, attraverso gestioni improntate non solo all’efficienza, ma anche 
allo stretto rapporto con il territorio e alla flessibilità operativa, non potrebbe 
che favorire la capacità imprenditoriale e quella di operare sul mercato, 
nonché favorire il raggiungimento dell’autonomia finanziaria. 
Dal legame tra Spesa e Autonomia finanziaria (cfr. Figura 3.4), emerge che i 
SPL calabresi dipendono fortemente dai Trasferimenti pubblici, in quanto, a 
differenza di ciò che accade in altre realtà regionali, l’apporto delle entrate da 
Vendita dei beni e servizi alla gestione aziendale è molto limitato. Tale 
affermazione è altresì confermata dalla posizione della Calabria nel 
quadrante con Autonomia finanziaria inferiore al 60 per cento, nonché dal 
confronto con il valore medio italiano pari al 79,2 per cento. Il grado di 
Autonomia finanziaria calabrese, pari a 27,2 per cento, colloca la regione 
agli ultimi posti, insieme alla Sardegna (29,9 per cento), alla Basilicata (40,6 
per cento) e alla Provincia Autonoma di Trento (46,8 per cento). 
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Figura 3.4 -  Autonomia finanziaria19 e peso della spesa sul comparto locale20 dei SPL 
(anni 2000-2009; valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Il peso limitato della spesa sul comparto locale (pari al 9,7 per cento), 
evidenzia, inoltre, le difficoltà di sviluppo dei SPL. Le cause di ciò sono 
probabilmente ascrivibili sia all’assenza di una struttura imprenditoriale 
evoluta e matura, sia alla necessità di alleggerire tensioni sociali e 
occupazionali. D’altro canto, la situazione socio-economica calabrese 
risulta piuttosto fragile, ove si consideri che la Calabria, ancora nel 2009, 
contribuisce al PIL nazionale per circa il 2,2 per cento e che tale apporto 
si è mantenuto costante nell’ultimo decennio. 
In tale contesto economico, e al fine di invertire una dinamica di sviluppo 
finora affidata principalmente ai fondi pubblici, occorrono appropriate 
capacità imprenditoriali, gestioni a carattere industriale e una specifica 
attenzione all’aspetto finanziario. È pur innegabile che nessuna inversione di 
tendenza potrà essere attuata se non accompagnata da azioni sinergiche tra 
politiche industriali e regionali e da specifiche strategie integrate dei SPL.  
Sicuramente la forma verso cui tendere è quella societaria, che favorisce 
l’adozione di sistemi di programmazione e pianificazione delle attività per 
obiettivi qualitativi e quantitativi. Il fenomeno della Societarizzazione 
presenta, anche in questo caso, esempi importanti nelle altre aree del 
Paese (cfr. Figura 3.5), con una crescita esponenziale del numero di 
                                                 
19 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. 
20 Calcolato come rapporto tra la spesa dei SPL e quella del comparto locale totale (AR, 
AL e SPL). 



 27 

Società esistenti. Nel Nord, infatti, dal 2000 al 2009 sono state costituite 
401 Società, per un totale a fine 2009 di 1.167 Società. Nel Sud le Società 
costituite sono state 224, per un totale a fine 2009 di 482 Società.  
In Calabria il fenomeno è in fase embrionale: le Società attive, infatti, nel 
2009 sono solo 37 e, come già osservato, sono di piccole dimensioni, 
mono-settoriali e rappresentano il 34,9 per cento della spesa dei Soggetti 
Pubblici Locali. Occorre evidenziare, tuttavia, che, sebbene distante dalla 
media, il fenomeno in esame, sia in fase di costante, pur se lento, 
sviluppo: il rapporto tra la spesa delle Società e la spesa degli altri SPL ha 
segnato continui incrementi, dal 12,4 per cento del 2000, al 34,9 del 2009. 
 
Figura 3.5 -  Evoluzione del processo di Societarizzazione21 dei SPL (anni 2000-2009; 

valori percentuali e numero di Società) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
La forma societaria necessita, altresì, di diverse competenze nell’ambito 
della PA e di un nuovo sistema di controlli22, in quanto il forte 

                                                 
21 Calcolato come rapporto tra la spesa totale dalle Società e quella dei SPL. Dimensione 
ed etichetta delle bolle sono determinate dalla numerosità delle Società. 



 28

decentramento rende necessario la previsione di adeguati sistemi di 
monitoraggio e verifica dei risultati. L’ente pubblico che esternalizza il 
servizio deve poter effettuare: 
- analisi economico/finanziarie di carattere preventivo attraverso il 

monitoraggio del piano industriale e dei budget correlati; 
- analisi in corso d’opera, mediante i report economico/finanziari 

sull’avanzamento del budget; 
- analisi ex post con l’esame dei risultati raggiunti mediante le analisi 

di bilancio. 
Deve essere possibile, altresì, il continuo monitoraggio per la valutazione 
della bontà e/o attualità e adeguatezza dei servizi previsti, già a partire 
dalla stipula del contratto di servizio, nonché la predisposizione di 
questionari di customer satisfaction alla fine del contratto stesso. 
Naturalmente, queste azioni possono risultare efficaci solo se vengono 
percepite quali strumenti utili per perseguire la soddisfazione del 
cittadino/utente, rispettando gli equilibri di bilancio secondo il principio 
del miglioramento continuo della qualità del servizio reso. 
 

                                                                                                               
22 Su questa linea sembra porsi il decreto attuativo, in fase di emanazione, sul federalismo 
fiscale per l’armonizzazione dei bilanci, che prevede, tra l’altro, il consolidamento del 
bilancio regionale con quello degli Enti strumentali e delle Società partecipate. 
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PARTE II - L’ATTIVITÀ DEI SOGGETTI PUBBLICI LOCALI 
NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

4. Il Servizio Idrico Integrato nella Regione 

La storia recente del Servizio Idrico Integrato in Calabria risente dello 
sviluppo della normativa comunitaria e nazionale, ma anche delle 
incertezze e della reticenza con cui è stata applicata ed introdotta la prima 
riforma del settore, ovvero la L.36/1994 (Legge Galli). Il legislatore di 
allora aveva come obiettivo la riforma completa di un settore che 
richiedeva forti investimenti e una gestione imprenditoriale o meglio 
industriale, per poter sviluppare e garantire un servizio efficiente 
preservando il binomio acqua-bene pubblico23. 
I punti principali della Legge Galli sono: il mantenimento della proprietà 
pubblica delle risorse acquifere; la creazione degli Ambiti Territoriali 
Ottimali (ATO); il  raggruppamento, con delibere regionali, degli Enti 
Locali in Autorità d’ambito, a cui derogare tariffazione e pianificazione 
degli investimenti; la regolazione dei rapporti tra EELL e gestori, tramite 
convenzioni-tipo redatte dalla Regione; la costituzione di un Comitato per 
la Vigilanza sulle Risorse Idriche (CoViRi)24. 
Ancora prima della riforma costituzionale del 2001, pertanto, la Legge 
Galli propone elementi di forte novità in merito alla delega, a livello 
regionale, di una serie di compiti operativi che favoriscono la 
partecipazione di soggetti privati alla gestione e al finanziamento del 
settore. Il successivo D.lgs.152/2006 (T.U. Ambiente) riprende i concetti 
della suddetta Legge, non apportando modifiche sostanziali, e recepisce la 
Direttiva CE60/2000, direttiva quadro sulle risorse idriche. Il Dl.135/2009 
(Decreto Ronchi), poi, recepisce le disposizioni comunitarie sui servizi 
pubblici locali, limita il ricorso all’affidamento in house e stabilisce il 
limite minimo del 40 per cento alla partecipazione del socio privato nelle 
società miste. 

                                                 
23 La L.36/1994, al Capo I (Principi generali) art. 1 (Tutela ed uso delle risorse idriche), 
recita, infatti: “Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal 
sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata 
secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le 
aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 
Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio 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 idrologici.” 
24 Il CoViRi è organo indipendente a livello centrale, a cui è affidata la regolazione del 
settore. Con il recente “Decreto sviluppo” si è previsto il suo potenziamento con la 
trasformazione in Agenzia ed una maggiore autonomia e compiti in materia di tariffe. 
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La L.R.10/1997 recepisce nell’ordinamento regionale le disposizioni 
fissate nella Legge Galli, definisce gli ATO a livello provinciale25, e 
prevede innovazioni istituzionali quali la selezione di un soggetto gestore 
dell’offerta primaria di acqua potabile (ovvero la gestione di captazione, 
accumulo ed adduzione), individuato solo nel 2003 nella So.R.I.Cal. SpA. 
Gli obiettivi di medio-lungo termine del legislatore erano e restano 
abbastanza ambiziosi, visto che si proponeva: la realizzazione di 
economie di scala grazie al superamento della storica frammentazione 
nelle gestioni (acquedotti, fognature e depurazione); il superamento delle  
gestioni in economia per assicurare gestioni di tipo industriale; il 
raggiungimento di obiettivi di settore in termini di qualità del servizio 
grazie all’attivazione di nuove risorse finanziarie; la copertura dei costi di 
gestione e degli investimenti a lungo termine attraverso la costruzione di 
sistema tariffario; la tutela dell’utenza, anche tramite un efficace sistema 
di controlli sul gestore. 
Per raggiungere tali obiettivi, il legislatore regionale, con la L.R.10/1997, 
coinvolge più soggetti nella gestione del Servizio Idrico Integrato, 
rappresentati dalla Regione Calabria (Dipartimento LL.PP. e Dipartimento 
Politiche dell’Ambiente), dalla So.R.I.Cal. SpA, dall’Agenzia Regionale 
per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (Arpacal), dagli ATO e dai 
Soggetti Gestori Unici. 
Le competenze attribuite alla Regione e all’Arpacal sono principalmente 
di natura programmatica, di monitoraggio e di controllo. La So.R.I.Cal. 
SpA gestisce la captazione, l’accumulo e l’erogazione di acqua primaria 
(vale a dire i grandi schemi idrici regionali) e ha valenza di sovrambito 
rispetto ai 5 ATO. Gli ATO sono i gestori del SII insieme ai Soggetti 
Gestori Unici, che subentrano nella gestione dei Comuni o delle società 
private. Le Autorità di Ambito svolgono attività di programmazione e di 
controllo sull’attuazione, mentre il Soggetto gestore governa il servizio, 
riscuotendo la tariffa definita in base ai costi di gestione e di investimento, 
così come previsti nei Piani di ambito. 
In realtà, questo quadro normativo non ha trovato integrale applicazione 
in ragione di diversi fattori. Infatti, l’anno successivo all’approvazione 
della L.R.10/1997, la Regione chiede e ottiene lo stato di emergenza nel 
settore dello smaltimento delle acque reflue. Conseguentemente viene 
nominato un Commissario Delegato (individuato nel Presidente della 
Regione Calabria) avente competenze anche nella realizzazione di nuovi 
                                                 
25 Sono 12 le Regioni che hanno scelto la provincia (o confini molto simili) come 
riferimento territoriale all’ATO, mentre altre 5 hanno scelto un unico ambito regionale e, 
infine, due hanno considerato criteri di aggregazione diversi da quelli amministrativi. Non 
tutte le regioni hanno definito un unico soggetto gestore per ambito. 
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impianti di depurazione e nell’adeguamento degli impianti esistenti, nella 
messa in esercizio e gestione degli impianti di depurazione realizzati e 
non funzionanti, nonché nella redazione di piani quali il Piano di tutela 
delle acque26. Viene concesso, inoltre, all’ufficio del Commissario il 
potere di sostituzione dei soggetti attuatori inadempienti, nonché 
l’esecuzione delle opere secondo procedure di emergenza autorizzando 
l’esercizio, l’affidamento e la titolarità ad enti pubblici. 
Solo nel dicembre 2003 l’ufficio del Commissario ha trasferito agli ATO 
gli impianti e i relativi obblighi contrattuali, e nel medesimo anno la 
So.R.I.Cal. SpA ha dato avvio alla propria attività gestionale.  
Probabilmente, il protrarsi della gestione commissariale ed emergenziale 
ha concorso all’inadeguato sviluppo e all’insufficiente potenziamento dei 
diversi soggetti incaricati della gestione ordinaria del Servizio Idrico 
Integrato calabrese. 
 

                                                 
26 Il Piano di tutela delle acque previsto dall’art. 61 del D.Lgs.152/2006, che definisce i 
vincoli e i limiti delle risorse idriche con cui valutare la compatibilità ambientale delle 
richieste di concessione delle derivazione d’acqua pubblica, è stato approvato con la 
D.R.394/2009. 
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5. Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio 

La spesa totale del Settore Pubblico Allargato per il Servizio Idrico 
Integrato, nel 1996 pari in Calabria a 146 milioni di euro a prezzi 2000, si 
attesta a 324 milioni di euro costanti nel 2009. Tale dato è di per sé 
sufficientemente rappresentativo dell’evoluzione quantitativa delle risorse 
profuse sul territorio calabrese per favorire la gestione integrata del 
servizio idrico. Prima di analizzare, tuttavia, l’andamento della spesa 
totale, occorre soffermarsi brevemente sulla orografia della regione. La 
Calabria ha una configurazione stretta ed allungata, con larghezza minima 
di 31 km tra i golfi di Squillace e Lamezia Terme, ed una massima di 111 
km tra Punta Alice e Capo Bonifati. Le zone pianeggianti sono di modesta 
estensione e si individuano in alcune strette fasce costiere, nella pianura 
alluvionale di Sibari e nella piana di Gioia Tauro. A causa di tale 
composizione orografica anche i bacini imbriferi dei corsi d’acqua 
presentano la caratteristica di essere stretti ed allungati verso il mare27. 
L’idrografia regionale è caratterizzata da numerosi corsi d’acqua di breve 
lunghezza (soltanto cinque fiumi superano i 50 km) e la quasi completa 
assenza di laghi naturali (i bacini esistenti sono tutti artificiali con l’unica 
esclusione del piccolo lago Costantino). 
Le caratteristiche del territorio calabrese influiscono, sotto diversi aspetti, 
sui costi connessi alla fornitura del servizio: la provenienza dell’acqua 
captata incide sui costi di potabilizzazione (l’acqua di falda, di norma, 
richiede un impegno minore rispetto a quella di superficie); le 
caratteristiche orografiche e di densità abitativa si riflettono sulla 
lunghezza della rete (e quindi sull’onere a essa connesso) e sull’energia 
necessaria per movimentare le masse idriche. Inoltre, a insediamenti 
urbani meno recenti corrispondono frequentemente reti di distribuzione e 
fognaria più vetuste, con più elevati tassi di dispersione. Tra l’altro un alto 
tasso di dispersione fognaria, accompagnata da una scarsa attenzione alla 
depurazione delle acque reflue, contribuisce all’incremento di uno dei 
fenomeni più negativi per la regione, ovvero la scarsa tutela e 
salvaguardia del mare, risorsa fondamentale per lo sviluppo del turismo 
nella regione. Nel territorio calabrese occorre anche considerare i 
fenomeni di prolungata siccità, del collegato processo di desertificazione e 
dell’inquinamento dei corpi idrici. Per una valutazione scientifica di tali 
fenomeni e per il controllo dei carichi inquinanti sono stati individuati, sul 
territorio, 32 bacini idrici significativi, nel rispetto del Piano di tutela delle 
acque. I bacini significativi rientrano nei territori comunali che fanno capo 
                                                 
27 Questo tipo di bacino, detto “fiumara”, copre circa il 32 per cento del territorio regionale 
influenzando sia l’aspetto urbanistico che agricolo. 
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ai 5 ATO esistenti, e costituiscono una prima mappatura, o meglio 
censimento, delle potenzialità del territorio e degli interventi necessari28.  
La spesa del settore in Calabria ha presentato un andamento crescente e 
conforme al trend Italiano. In particolare, confrontando la media pro 
capite della spesa totale del SPA nel 2000-2002 con quella del 2007-2009 
(cfr. Figura 5.1) si osserva un incremento del 36,1 per cento, derivante da 
un aumento della spesa da 86,00 euro del primo periodo a 134,56 euro del 
secondo. Il livello di spesa raggiunto nel triennio 2007-2009 permette alla 
regione di essere in linea con la spesa pro capite media del Paese pari a 
154,23 euro, ma ancora lontana dai livelli di altre regioni quali la Toscana 
o la Sardegna, che erogano al settore circa 214 euro per abitante. 
 
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 
 
Contestualmente all’incremento di spesa, si osserva in Calabria una 
notevole riduzione nel numero di famiglie che denunciano irregolarità 
nell’erogazione dell’acqua29: in particolare si passa da una media del 45,3 
per cento nel triennio 2000-2002, ad una media del 32,6 per cento nel 
2007-2009. Ancora nel 2010 la percentuale di famiglie italiane che 
denunciano irregolarità è risultata del 10,8 per cento, come emerge dal 
                                                 
28 La L.183/1989 in materia di difesa del suolo definisce bacino idrografico “il territorio 
dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacci, defluendo in superficie, si 
raccolgono in un determinato corso d’acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il 
territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d’acqua, ivi compresi i 
suoi rami terminali con le foci in mare e il litorale marittimo prospiciente”. 
29 Fonte: Istat, SIA, Indicatori di contesto regionali - Risorse Idriche ind. 01 - Irregolarità 
nella denunce delle acque. Cfr. www.istat.it/ambiente. 
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Rapporto sulla Giornata mondiale dell’acqua30. “Questo problema è 
dichiarato soprattutto dalle famiglie residenti nel Mezzogiorno (18,7 per 
cento), in particolare in Calabria (33,4 per cento) e in Sicilia (28,3 per 
cento). All’opposto, appena il 5,8 per cento delle famiglie del Nord 
dichiara irregolarità nell’erogazione dell’acqua, con valori minimi pari 
all’1,6 per cento nella Provincia Autonoma di Bolzano e all’1,9 per cento 
nella Provincia Autonoma di Trento”. 
Il divario esistente tra la Regione Calabria e il resto del Paese è 
individuabile in una serie di fattori, in primo luogo (seguendo lo schema 
della Legge Galli e delle successive norme in materia), nella mancanza di 
un’organizzazione razionale dei compiti e delle responsabilità, richiesta  
della gestione integrata di un settore così complesso. Tale flusso 
organizzativo, che in qualche modo introduceva il concetto di 
decentramento delle attività e delle responsabilità, doveva essere continuo 
e manovrato in modo da potersi realizzare compiutamente, anche con 
operazioni di sensibilizzazione sul territorio che coinvolgessero la 
collettività. Inoltre, sarebbe stato necessario suddividere concretamente le 
competenze sulle attività di base (ovvero captazione, adduzione, 
potabilizzazione, distribuzione, raccolta reflui, depurazione e smaltimento 
fanghi) e sugli investimenti necessari per migliorare e, soprattutto, per 
rendere efficiente la rete, agendo sia sugli invasi e sugli acquedotti, che su 
costruzione, ricostruzione, ampliamento e potenziamento delle fognature, 
nonché realizzando opere di risanamento fognario e costruendo collettori 
e impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue. Invece, il lungo 
periodo commissariale, iniziato nel 1997, ha determinato una fase di stasi 
da parte degli altri soggetti coinvolti, durante la quale all’Ufficio del 
Commissario, in ottemperanza alle ordinanze ministeriali susseguitesi, 
vengono principalmente affidati poteri e competenze sulla depurazione 
delle acque, con la realizzazione di nuovi impianti e di adeguamento degli 
esistenti. Il mancato affidamento della gestione delle reti di distribuzione, 
delle reti fognarie e degli impianti di depurazione al SII caratterizzava, 
ancora nel 200531, tutti gli ATO calabresi. Come già evidenziato, 
l’affidamento degli impianti e i correlativi obblighi alle rispettive Autorità 
di Ambito, e ai Dipartimenti LL.PP. e Ambiente, è stato posto in essere 
dall’Ufficio del Commissario già dal 2004. In merito agli ATO, va 
sottolineato un passaggio imperfetto e non lineare alla gestione ordinaria, 
in quanto al momento dello stesso non erano ancora stati selezionati i 
soggetti gestori del SII. Ancora nel 2008 si registrava grande confusione: 

                                                 
30 Cfr. Istat, Giornata mondiale dell’acqua - Le statistiche dell’Istat, 21 marzo 2011. 
31 Fonte: Istat, Il Sistema delle indagini sulle acque - anno 2005. 
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due ATO (Reggio Calabria e Crotone) presentavano affidamento a gestori 
operativi; l’ATO di Cosenza era affidato ad un gestore non operativo; i 
due ATO di Catanzaro e Vibo Valentia risultavano senza affidamento32 e 
con gestione in economia da parte dei Comuni. Le problematiche relative 
al settore idrico e alla sua gestione si possono sintetizzare come segue:  

- Gestione transitoria da parte degli ATO e dei Comuni. In tutti 
gli Ambiti analizzati, il passaggio dalla gestione di emergenza a 
quella ordinaria non appare del tutto lineare: numerosi Comuni 
presentano difficoltà a riscuotere le tariffe con conseguenze sui 
bilanci di alcune società private che gestiscono gli impianti. 

- Efficacia ed efficienza del servizio fornito. La situazione 
transitoria, solo oggi in via di definizione, non ha consentito al 
servizio di raggiungere livelli soddisfacenti di efficacia (notevoli i 
casi di depurazione parziale delle acque), né livelli soddisfacenti 
di efficienza (sia in riferimento ai costi del servizio reso sia in 
riferimento alla tariffa richiesta all’utente). A tal proposito, si 
consideri che laddove gli ATO sono subentrati alla gestione 
commissariale (come nel caso di Crotone, Cosenza e Vibo 
Valentia) si è registrato un abbassamento significativo dei costi di 
gestione tra il 20 per cento e il 30 per cento. 

- Bancabilità (stima dei flussi finanziari) dei Piani di Ambito. La 
redazione dei Piani di Ambito presenta, a vario titolo, lacune 
strutturali (stime dei consumi e delle perdite approssimative, 
stima della tariffa e dei costi non affidabili) che li rendono 
strumento non adeguato sia per la programmazione, che per 
l’elaborazione di un piano di gestione.  

- Deficit infrastrutturale. Lo scenario attuale del settore idrico 
calabrese evidenzia un forte deficit infrastrutturale rispetto al resto 
del Paese e all’Europa. Gli impianti esistenti e mappati risultano 
vecchi e obsoleti (con un’età media di 40 anni) e presentano 
ingenti perdite nelle reti esistenti: nel 2008 solo il 66,9 per cento 
dell’acqua immessa nella rete di distribuzione comunale risulta 
erogata, con un fenomeno di dispersione con picchi che, in alcuni 
comuni, superano il 50 per cento. 

Da questa situazione emerge in modo evidente che AC e AR non possono 
da sole farsi totale carico delle spese derivate dalle inefficienze della 
gestione quotidiana degli impianti e del servizio, oltre che degli 
ammodernamenti degli impianti e della rete, soprattutto in una fase in cui 
ogni legge o provvedimento mira, principalmente, al contenimento della 

                                                 
32 Fonte: Istat, Censimento delle risorse idriche anno 2008. 
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spesa pubblica. Sicuramente uno dei fronti su cui operare è la 
remuneratività del servizio: la tariffa pagata dall’utente finale, infatti, deve 
essere in grado non solo di pagare il consumo, ma anche parte degli 
investimenti necessari ad ammodernare la rete e gli impianti. Occorrerebbe, 
pertanto, poter operare sulla flessibilità delle tariffe, caratterizzate tuttora da 
una certa rigidità, e sul potenziamento delle attività di riscossione messe in 
campo dai Comuni, non sempre portate avanti con la necessaria rigorosità. 
È vero che la Regione Calabria deve recuperare un gap storico, ma è anche 
vero che le risorse previste dall’Accordo di Programma Quadro Tutela delle 
acque e gestione integrata delle risorse idriche, stipulato nel 1999 con 
successivi atti integrativi33, sono integrate dalle risorse dell’ultima 
programmazione comunitaria che hanno definito precisi obiettivi da 
raggiungere. Analizzando il flusso di entrate della Banca dati CPT nel 
periodo 2000-2009 relativo a tale settore, si osserva come le stesse risultino 
inadeguate a coprire le spese connesse con l’erogazione del servizio: con 
riferimento alle sole uscite correnti la copertura sussiste nelle sole regioni 
settentrionali, mentre considerando anche le spese in conto capitale il grado 
di copertura si colloca intorno al 50 per cento. In sostanza, l’attività di 
investimento finisce per gravare in misura pressoché esclusiva sulla fiscalità 
generale. Tali aspetti si evincono anche dall’evoluzione della spesa totale, 
se si considera che, nel periodo 2000-2009, questa aumenta da 82,27 euro 
pro capite a 161,28 euro, con una tipologia di spesa pressoché invariata: in 
media il 55 per cento è assorbito dalla spesa corrente e il restante 45 per 
cento dalla spesa in conto capitale. Di quest’ultima, mentre nel 2000 il 19,6 
per cento era destinato ad investimenti (pari a 32,65 euro pro capite), nel 
2009 ne viene destinato il 44,2 per cento (pari a 71,32 euro pro capite). 
L’impulso verso l’accelerazione della spesa non è solo dovuto alle maggiori 
risorse disponibili, ma anche allo snellimento e alla velocizzazione delle 
procedure, conseguenti al processo di decentramento, e alla volontà di 
raggiungere gli obiettivi programmatici. In merito al processo di 
decentramento, invece, l’indicatore proposto nella Figura 5.2 mostra un 
ritardo della Regione Calabria ed evidenzia come il processo avanzi quasi 
per inerzia. Nel 2000, infatti, il 95,2 per cento della spesa veniva erogato da 
AR e AL, con quote residuali dell’AC (3,0 per cento), della Sogesid SpA 
(1,2 per cento), e dei SPL (0,6 per cento). Tra il 2000 e il 2004 si assiste ad 
una spesa delle AC ancora su livelli elevati, se confrontata con le altre aree 
del paese, dovuta alla gestione commissariale e all’affidamento di alcune 
attività a livello di governo centrale (si pensi alle operazioni di censimento e 
di analisi preliminari ai Piani d’Ambito che vengono affidate alla Sogesid 

                                                 
33 L’ultimo è del 12 giugno 2009. 
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SpA). Nel 2005 si osserva un decremento della spesa di AR e AL a favore 
dei SPL, in quanto inizia ad operare la So.R.I.Cal. SpA che realizza il 6,5 
per cento della spesa del settore.  
 
Figura 5.2 -  Indicatori di decentramento per il Servizio Idrico Integrato (anni 2000-

2009; valori percentuali)34 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Dal 2005 si assiste a un andamento speculare delle due curve. Ad 
incrementi della spesa dei SPL corrispondono pari decrementi della spesa 
delle AR e AL, sebbene il processo sia in embrione, e ancora nel 2009 il 
65 per cento della spesa è realizzato da AR e AL, e il 33,8 per cento dalla 
So.R.I.Cal. SpA. Il processo potrà giungere ad uno stadio avanzato 

                                                 
34 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. 
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quando si registrerà la sostituzione tra la spesa dei SPL e quella di AR e 
AL, come del resto si evince dal confronto con le altre aree del Paese. Nel 
Sud la spesa dei SPL supera quella di AR e AL già nell’anno 2004; nel 
Centro e nel Nord, nel 2009, la quota di spesa dei SPL si attesta 
rispettivamente all’89,3 per cento e all’83,0 per cento. In Calabria, il 
rallentamento del processo, presente in tutte le fasi, è stato determinato, 
oltre che dal periodo commissariale, anche dalla difficoltà di individuare 
la dimensione adeguata di SPL. Contestualmente è stata data eccessiva 
enfasi alla perdita di controllo del settore da parte delle AR e AL, senza 
considerare i potenziali miglioramenti di efficacia e di efficienza della 
gestione, la possibilità di realizzare adeguate economie di scala e la 
possibilità di sviluppare operazioni di ingegneria finanziaria adeguate agli 
investimenti da realizzare. 
L’avanzamento del processo di decentramento solitamente accompagnato 
dall’incremento delle entrate derivanti dalla Vendita di beni e servizi (cfr. 
Figura 5.3) si verifica in Calabria nel 2004, con l’inizio delle attività della 
So.R.I.Cal SpA. 
Nei primi due anni di attività della Società a capitale misto (2005-2006) si 
evidenziano Trasferimenti dalla PA pari a 7,13 euro pro capite, dato che 
trova riscontro solo nel Sud, dove nel periodo 2000-2009 i Trasferimenti 
sono in media  pari a 12,07 euro pro capite. Nel quinquennio 2005-2009 la 
Vendita di beni e servizi in Calabria registra una media di 24,50 euro pro 
capite, contro i  44,89 euro del Sud, i 101,46 del Centro, e gli 82,64 euro 
pro capite del Nord. Le tariffe previste in Calabria sono piuttosto basse e 
coprono solo il 50 per cento delle spese ordinarie del servizio, non 
permettendo di prevedere alcuna quota sia per i futuri investimenti che  
per la manutenzione della rete e degli impianti. In realtà, tale fenomeno, 
che non ha confronto nelle altre aree del Paese, trova una motivazione 
proprio nella mancata e piena attuazione della Legge Galli, nel senso che 
molti Comuni calabresi hanno continuato a gestire direttamente il servizio 
nel suo complesso, mantenendo inalterate le tariffe e ignorando le pur 
lente modifiche che andavano prospettandosi nel settore. 
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Figura 5.3 -  SPL - Evoluzione della Vendita di beni e servizi e dei Trasferimenti dalla 
PA nel Servizio Idrico Integrato35 (anni 2000-2009; euro pro capite 
costanti 2000) 

Calabria     Nord 

0

30

60

90

120

150

180

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vendita di beni e servizi Trasferimenti da PA

0

30

60

90

120

150

180

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vendita di beni e servizi Trasferimenti da PA  
Centro     Sud 

0

30

60

90

120

150

180

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vendita di beni e servizi Trasferimenti da PA

0

30

60

90

120

150

180

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vendita di beni e servizi Trasferimenti da PA  
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Stanti tali aspetti tipici del territorio, è innegabile che più attente politiche 
di spesa e di programmazione del SII hanno permesso un miglioramento 
degli indicatori di struttura complessivi. Questi, pur restando ancora 
lontani dalle medie italiane ed europee, presentano progressi rispetto agli 
anni precedenti, come mostra l’analisi dei valori degli indicatori Acqua 
prelevata a scopo potabile, Acqua potabilizzata, Acqua immessa nelle reti 
di distribuzione e Acqua erogata (cfr. Figura 5.4). 
I dati della rilevazione 2008 evidenziano come il prelievo complessivo di 
acqua a scopo potabile in Italia ammonta a 152,2 metri cubi di acqua per 
abitante, mentre in Calabria l’indicatore si assesta su 193,3 mc per 
abitante. L’acqua potabilizzata rappresenta quella parte di acqua prelevata 
che, non rispettando i requisiti di legge, è sottoposta a processi di 

                                                 
35 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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trattamento fisici e chimici che la rendono idonea al consumo da parte 
dell’uomo. L’indicatore di acqua potabilizzata, riflette le caratteristiche 
idrogeologiche dei territori da cui le acque sono captate e la normativa 
vigente in materia di caratteristiche sull’acqua potabile36. In Calabria è 
stata prevista una rete di monitoraggio con l’individuazione di 26 stazioni 
di raccolta, delle quali 12 dislocate sia su corsi d’acqua che su invasi 
artificiali, in prossimità delle opere di presa esistenti, e le restanti 14 
localizzate in siti che potenzialmente potrebbero essere utilizzati per fini 
potabili, previo specifico trattamento37. 
 
Figura 5.4 -  Servizio Idrico Integrato: principali indicatori di struttura (anno 2008) 
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Fonte: ISTAT- SIA 
 
Nel 2008, vengono potabilizzati, in Calabria, 30,7 mc per abitante, contro 
una media italiana di 49,1 mc per abitante. Al risultato calabrese 
contribuisce il ricorso ad acque superficiali provenienti dai grandi invasi 
artificiali esistenti in Calabria, scelti nell’immediato dopoguerra come 
soluzione al problema della carenza di acqua di falda e dei più o meno 
lunghi periodi di siccità. 
Le altre due variabili quantitative rilevate dall’Istat sono: Acqua immessa 
nelle reti di distribuzione e Acqua erogata. La differenza esistente tra 
acqua immessa e acqua erogata è dovuta ad aspetti di varia natura: alle 
perdite delle condotte dovute alla vetustà delle stesse; alla rete; ai prelievi 
                                                 
36 “Ove siano disponibili una pluralità di fonti, vengono utilizzate in primis le acque 
sotterranee, che, essendo di migliore qualità, non richiedono processi di potabilizzazione, 
tranne nei casi di inquinamento antropico o di presenza naturale di sostanze tossiche. Per 
converso, nella quasi totalità dei casi, le acque superficiali devono essere sottoposte a 
verifica e a successivo trattamento. Maggiori volumi di acqua potabilizzata si riscontrano, 
pertanto in quelle regioni, dove maggiore è il prelievo da acque superficiali”. Fonte: Istat, 
Censimento delle risorse idriche a uso civile, dicembre 2009. 
37 Cfr. Piano di Tutela delle Acque Regione Calabria, D.G.R.394/2009.  
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e agli attacchi abusivi; alla quantità di acqua destinata ad usi pubblici e 
non adeguatamente contabilizzata; agli sfiori di serbatoi che si verificano 
laddove l’acqua disponibile ne supera la capacità di contenimento. 
Prendendo in considerazione la percentuale di Acqua erogata sul totale di 
Acqua immessa nelle reti di distribuzione comunali, si può osservare che 
in Calabria il rapporto è pari al 66,9 per cento in linea con il dato 
nazionale pari al 67,9 e superiore al dato del Sud, che si attesta al 60,3 per 
cento, a differenza di quanto registrato dall’indicatore sulla popolazione 
servita da depurazione completa delle acque reflue convogliate nella rete 
fognaria, pari, in Calabria, al 27,0 per cento rispetto a un dato nazionale 
del 49,8 per cento. Ciò implica che solo una minima parte dei Comuni 
calabresi presenta un grado di depurazione della fognatura pubblica 
completo (nel senso che tutti i reflui subiscono un adeguato trattamento di 
depurazione prima di essere scaricati nel corpo idrico recettore), mentre il 
restante territorio ha un grado di depurazione parziale (ovvero non tutti i 
reflui fognari confluiscono in impianti di depurazione delle acque reflue 
urbane o perfino, in casi isolati, i reflui convogliati nella rete fognaria 
pubblica non subiscono alcun trattamento). 
Altra problematica riguarda, invece, il dimensionamento degli impianti, 
che hanno una capacità depurativa sufficiente alle necessità dei residenti, 
ma non coprono le necessità della popolazione aggiuntiva (in particolare il 
flusso turistico estivo, caratterizzato anche dal ritorno degli studenti e dei 
lavoratori all’estero), a danno principalmente delle acque marine costiere. 
Tali osservazioni sono riprese e ampliate nell’atto integrativo all’APQ del 
19 giugno 2009, con il quale, in coordinamento con quanto segnalato dai 
cinque ATO, viene definito come prioritario effettuare gli interventi, di 
tipo strutturale e impiantistico, necessari al buon funzionamento della rete 
e degli impianti, in modo da evitare fenomeni di versamento di liquami 
non trattati nei corsi d’acqua superficiali e nel mare.  
In tal senso viene previsto un impegno finanziario così distribuito: 

- 2.982.831 euro per l’ATO 1 di Cosenza; 
- 3.000.600 euro per l’ATO 2 di Catanzaro; 
- 1.130.000 euro per l’ATO 3 di Crotone; 
- 6.994.164 euro (di cui euro 1.124.000 di finanziamento privato) 

per l’ATO 4 di Vibo Valentia; 
- 1.724.000 euro per l’ATO 5 di Reggio Calabria. 

Dal confronto dei dati di spesa corrente cumulata sui periodi 2000-2004 e 
2003-2007 (cfr. Figura 5.5) si evince che a un incremento della spesa (da 
245,8 euro a 346,4 euro) corrisponde un incremento della Quota di 
popolazione equivalente urbana servita da depurazione, che passa dal 41,8 
per cento del 2005 al 48,2 per cento del 2008. 
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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 depurazione38 (euro 
pro capite costanti 2000 e valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali, ISTAT-SIA 
 
In pratica è aumentato il carico inquinante trattato negli impianti di 
depurazione calabresi, con conseguenti maggiori costi di personale e di 
beni (soprattutto particolari reattivi e fanghi necessari per un corretto 
trattamento delle acque reflue). Dai dati forniti dall’Ufficio del 
Commissario, emerge che l’attività effettuata e relativa alla gestione di 
intervento presenta una capacità depurativa che risulta essere di circa 
1.234.000 Abitanti Equivalenti (2.416.000 AE se si considerano anche gli 
impianti adeguati). Tale dato non consente comunque di fronteggiare il 
deficit depurativo complessivo evidenziato a livello regionale pari a circa 
3,4 milioni di AE. Colmare tale deficit necessiterebbe di investimenti da 
parte dei soggetti gestori molto elevati. 
Analizzando la spesa in conto capitale cumulata sui periodi 2000-2004 e 
2003-2007 (cfr. Figura 5.6) si evince in Calabria un decremento della 
stessa da 167,0 euro nel primo periodo a 128,2 euro nel secondo, 
confermando come la regione abbia una dotazione infrastrutturale non 
adeguata alle reali necessità. Tale evidenza è confermata dalla presenza di 
una capacità potenziale pari al 59,1 per cento contro una capacità effettiva 
del 50,5 per cento, percentuale che la pone quasi al pari della Sicilia, 
fanalino di coda del nostro Paese, che registra il 64,7 per cento di capacità 
potenziale e il 42,0 per cento di capacità effettiva. 
Inoltre, mentre la Calabria non ha visto crescere la propria capacità 
depurativa potenziale, alcune regioni hanno aumentando gli impianti di 
depurazione e, nel periodo 2000-2008, hanno accresciuto la propria 
capacità. Tra queste si segnalano Umbria (+87,3 per cento) e Basilicata 

                                                 
38 Abitanti equivalenti effettivi urbani, solo civili, serviti da impianti di depurazione che 
effettuano trattamento secondario e terziario sugli abitanti equivalenti totali urbani della 
regione. 
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(+77,2 per cento), seguite da Lombardia (+45,3 per cento), Liguria (+42,5 
per cento) e Sardegna (+39,2 per cento)39.  
 
Figura 5.6 -  Relazione tra la spesa in conto capitale per il Servizio Idrico Integrato e 

la Quota di popolazione equivalente urbana servita da depurazione40 
(euro pro capite costanti 2000 e valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali, ISTAT-SIA 
 
Dunque, il miglioramento dell’indice sulla Popolazione equivalente è da 
legare solo in minima parte alle opere di ristrutturazione e ammodernamento 
degli impianti ed è ascrivibile prevalentemente alla messa in opera degli 
stessi impianti, alcuni dei quali esistenti ma non funzionanti. In tal senso 
occorre ricordare le criticità evidenziate dal Rapporto della Corte dei Conti 
del 200441 per quanto riguarda la fase di realizzazione di alcuni sistemi 
depurativi. In particolare, nel Rapporto vengono rilevati errori progettuali, 
verifiche di perizie successive senza giustificazioni a priori, nonché l’assenza 
di procedure di collaudo delle opere. 
Per completezza, si riportano di seguito due tavole che definiscono i 
principali gestori del Servizio Idrico Integrato. È evidente che a livello di 
SPL la Regione Calabria presenta la peculiarità di avere un unico soggetto 
in cui è concentrata l’intera spesa del SII (cfr. Figura 5.7).  
 

                                                 
39 Fonte: Istat, Focus 2010 - Giornata mondiale dell’acqua, pubblicato il 21 marzo 2011. 
40 Cfr. nota alla Figura 5.5. 
41 Fonte: Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Calabria “Seconda 
relazione sull’inquinamento delle coste e gestione degli impianti di depurazione nei 
Comuni costieri della fascia tirrenica compresi nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro 
e Cosenza”, anno 2004. 
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Figura 5.7 -  Spesa totale per il Servizio Idrico Integrato dei SPL per categoria di enti 
(media 2000-2009; valori percentuali) 

0,0 0,0 0,0

16,0

0,0
4,4

7,6 8,4

0,0 1,6 0,7

13,6

93,9 91,8

62,0

100,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Calabria Nord Centro Sud

Enti  dipendenti Consorzi  e Forme associative Aziende e istituzioni Società partecipate
 

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
La modalità prescelta avvicina il modello applicato nella regione a quelli 
applicati nel Nord e nel Centro. La forma giuridica prescelta è quella della 
Società di capitali a partecipazione regionale (cfr. Figura 5.8), che come 
visto si sostanzia nella creazione della sola So.R.I.Cal SpA. 
 
Figura 5.8 -  Classificazione per sottotipo dei Soggetti Pubblici Locali operanti nel 

Servizio Idrico Integrato nella Regione (anni 2000-2009; unità) 

Categoria 
Ente

SottoCategoria 
Ente

SottoTipo Ente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Società 
partecipate

Società a 
partecipazione 

regionale

Società di capitali a 
partecipazione regionale, 
per la gestione di pubblici 
servizi 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1Totale complessivo  
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
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6. I principali gestori del servizio nella Regione  

L’unico soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato in Calabria è, 
dunque, la So.Ri.Cal. SpA. I lavori che hanno portato alla costituzione di 
tale soggetto hanno tenuto conto della necessità di trovare il giusto 
equilibrio tra rischio pubblico e privato, individuando una struttura 
organizzativa ispirata a un modello gestionale che permettesse di 
raggiungere l’efficienza del sistema rispettando il soddisfacimento dei 
bisogni dell’utenza. La Giunta Regionale, in esecuzione della 
L.R.10/1997, costituisce la So.Ri.Cal. SpA il 26 febbraio 2003, con 
oggetto sociale la gestione delle opere idriche di captazione, accumulo, 
potabilizzazione e adduzione (già trasferite alla Regione Calabria con 
l’art. 6 della L.183/1976), nonché la realizzazione delle opere di 
integrazione e completamento coerenti con la programmazione ex 
Casmez, la realizzazione e gestione delle opere idriche di integrazione, le 
necessarie riconversioni, ivi comprese l’esecuzione e il completamento di 
invasi e di adduttori, e l’assistenza tecnica e operativa agli ATO. Con la 
stipula di apposita convenzione, il 13 giugno 2003 la Regione Calabria ha 
affidato la gestione degli acquedotti regionali e del relativo servizio di 
erogazione di acqua per uso idropotabile alla So.Ri.Cal. SpA a decorrere 
dal 1 novembre 200442. In particolare la dotazione infrastrutturale 
concessa e affidata a tale Società dalla Regione Calabria è composta dai 
seguenti mezzi, impianti, tecnologie e risorse umane affidati in gestione: 

- 391 Comuni/Enti serviti; 
- 4.300 km di condotte; 
- 11 impianti di potabilizzazione; 
- 300 stazioni di pompaggio;  
- 2 impianti di deferrizzazione;  
- 1 laboratorio regionale chimico e chimico-biologico di qualità; 
- 900 serbatoi  
- 825 partitori; 
- 474 fonti di approvvigionamento gestite (sorgenti, pozzi e fluente 

superficiali). 
I primi due anni di attività reale, 2003 e 2004, sono di start-up, necessari 
ad implementare l’organizzazione di base e a trasferire le conoscenze e 
una parte di know-how dal socio privato Acque di Calabria SpA, in attesa 
della stipula della Convenzione con il socio pubblico. Tra il 2005 e il 
2007, invece, la spesa media pro capite (cfr. Figura 6.1) si assesta sui 28 
euro, con un’accelerazione nel 2008, anno in cui sfiora i 40 euro pro 
capite, e nel 2009, in cui si ha una spesa di 54 euro pro capite.  
                                                 
42 Cfr. Accordo integrativo della convenzione siglato in data 20 maggio 2004. 
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Figura 6.1 -  Spesa totale dei principali gestori del servizio nella Regione43 (anni 2000-
2009; euro pro capite costanti 2000) 

Ente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

SORICAL                                               
Società risorse idriche calabresi

0 0 0 0,59 4,98 31,21 28,03 26,01 39,61 54,48

Totale 0 0 0 0,59 4,98 31,21 28,03 26,01 39,61 54,48
Percentuale sul totale Servizio 
Idrico Integrato

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 
 
I flussi di spesa seguono lo sviluppo del Piano di impresa della Società per 
il quinquennio 2005-2009 imperniato sui seguenti obiettivi: 

- Qualità globale del servizio: ovvero puntare alla soddisfazione 
dei clienti, siano essi i Comuni o gli utenti finali, assicurando il 
fabbisogno di acqua sul territorio nei vari periodi dell’anno, anche 
attraverso il recupero delle dispersioni; 

- Ottimizzazione dell’organizzazione: nel senso di promuovere ed 
agevolare la collaborazione tra gestore privato e PA, sviluppando 
un modello imprenditoriale autosufficiente caratterizzato da una 
struttura specialistica e professionale;  

- Efficienza della gestione: cioè l’attuazione del programma di 
investimenti, previsto dalla Convenzione di gestione44, favorendo 
l’adozione di tecnologie avanzate e ottimizzando i costi. 

Per raggiungere tali obiettivi la Società ha creato una struttura operativa 
ispirata ai principi sanciti dalle norme in materia, a partire da 
un’organizzazione aziendale creata già nel 2006 con una duplice finalità: 

- dotare la Società delle risorse operative necessarie allo 
svolgimento delle attività specialistiche, completando il processo 
di internalizzazione delle attività prima compiute da più imprese 
appaltatrici; 

- assicurare nuove figure professionali che permettano lo 
svolgimento delle funzioni specialistiche legate alla natura della 
Società come soggetto attuatore di grandi opere idriche. 

In tal senso viene previsto un modello organizzativo manageriale diviso 
per Direzioni (amministrativa, affari generali, tecnica, operativa) facenti 
capo all’Amministratore delegato. Ogni direzione ha apposite competenze 
e responsabilità in coerenza con i programmi di sviluppo e con il principio 
di separazione delle funzioni prescritto dal modello ex D.Lgs.231/2001. 

                                                 
43 Il gestore riportato in tabella copre la spesa dell’intero settore. 
44 Con la convenzione di gestione viene affidata alla So.Ri.Cal. SpA anche l’attuazione 
dell’APQ - Risorse Idriche. 
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Tale struttura ha subito modifiche nel corso degli anni, per renderla più 
coerente con la realtà operativa, mantenendo però le caratteristiche 
generali. Contestualmente si osserva che la spesa di personale si attesta 
nel 2009 a 10,13 milioni di euro a prezzi costanti 2000, con crescita reale 
nel periodo 2006-2009 del 34,7 per cento e una dotazione organica, nel 
2009, di 276 unità di cui 4 dirigenti, 159 impiegati e 113 operai. 
La Società appare adeguatamente capitalizzata, con un capitale sociale 
pari a 13,4 milioni di euro, suddiviso in azioni del valore nominale di un 
euro, di cui il 53,5 per cento di proprietà della Regione e il restante 46,5 
per cento detenuto dalla società privata Acque di Calabria SpA. 
Tra gli aspetti organizzativo-gestionali più delicati vi è la regolazione del 
rapporto con l’Ente Regione. In particolare, una volta risolto il punto 
convenzione ed affidamento, viene sottoscritto uno specifico atto con cui 
la So.Ri.Cal. SpA fa propria la procedura di determinazione della tariffa 
approvata dalla Giunta Regionale45, con la quale viene anche fissato il 
prezzo di cessione dell’acqua per gli anni 2004 e 2005. Con lo stesso atto, 
vengono, inoltre, disciplinate le procedure per la realizzazione degli 
investimenti con indicazione e validazione delle varie fasi attuative degli 
stessi e le procedure per il trasferimento alla società dei finanziamenti 
pubblici. Con la L.R.15/2007 vengono stabilite le concessioni alla Società 
di anticipazioni per la realizzazione degli investimenti previsti dal 
programma 2005-2009. Si segnala, infine, la stipula nel settembre 2009 
dell’accordo inerente le attività di riscossione dei crediti regionali. 
In merito alla gestione delle forniture idriche nei confronti di 391 clienti 
(di cui 383 comuni e 8 enti operanti nell’area calabrese), la So.Ri.Cal. 
SpA, nel corso del 2005, aveva predisposto e inviato ai clienti uno schema 
di convenzione per meglio disciplinare la somministrazione di acqua 
potabile attraverso gli acquedotti regionali. Al 31 dicembre 2007 la 
convenzione è stata firmata da 183 su un totale di 391 clienti, mentre negli 
anni seguenti sono stati contrattualizzati altri 65 clienti. La fatturazione ai 
clienti per l’acqua fornita avviene trimestralmente e le fatture di fine 
giugno e fine dicembre vengono emesse sulla base dei consumi risultanti 
dai contatori. In particolare la lettura del 31 dicembre viene effettuata in 
contraddittorio con il cliente. 
Nel periodo 2007-2009, inoltre, è stato dato ulteriore impulso all’attività 
di gestione e di relazione con i clienti utilizzando gli strumenti previsti 
dalla Procedura Clienti approvata nel corso del 2006. Tale Procedura 
prevede un’attività di breve periodo diretta principalmente al recupero del 
credito maturato dalla Società e, dal 20 giugno 2007, al recupero dei 

                                                 
45 Cfr. D.G.R.91/2005. 
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crediti vantati dalla Regione Calabria46, con particolare riferimento al 
credito vantato per fatturazione relativo al periodo 1981-2004 pari a 454 
milioni di euro. Con la stessa procedura inizia anche un’attività di lungo 
periodo diretta principalmente a fornire assistenza tecnica ai Comuni e ad 
accrescere la capacità di solvibilità degli stessi. A tal fine vengono costruire 
le basi, presso i Comuni, partendo dall’aggiornamento delle anagrafiche e 
dalla sostituzione dei vecchi contatori, per finire con la gestione della 
fatturazione agli utenti finali. Ciò dovrebbe garantire ai Comuni il flusso 
finanziario necessario al tempestivo pagamento delle forniture. Tutto va 
contemperato, tuttavia, con le reali possibilità dei Comuni di adeguare le 
tariffe per preservare gli equilibri di bilancio in una fase di riduzione dei 
trasferimenti erariali. Nel 2009 è stata potenziata l’attività di recupero 
crediti con la richiesta e l’ottenimento47 della possibilità di recuperare i 
crediti derivanti dalla fornitura di acqua ad uso potabile (definiti di rilevanza 
pubblica) attraverso la riscossione mediante ruolo (avvalendosi della società 
Equitalia) e con la possibilità di intraprendere la procedura di ingiunzione 
fiscale di cui al R.D.639/1910 e successive integrazioni e modificazioni. 
Ciò nonostante, il credito commerciale risulta aumentato nel periodo 2007-
2009 di circa 20 milioni di euro all’anno, passando dai 101 milioni di euro 
del 2007 ai 138 milioni di euro del 2009. Per contenere l’insostenibile 
livello di criticità raggiunto, la So.Ri.Cal. SpA, pur non abbandonando un 
approccio di interazione e collaborazione con i clienti, fondamentale per 
comprendere le cause specifiche che ne determinano la morosità (ritardo nei 
trasferimenti ministeriali e regionali, ritardo nell’emissione dei ruoli, 
inefficienza tecnica nella distribuzione della risorsa), ha assunto una 
posizione di assoluta intolleranza nei confronti di morosità reiterate e 
ingiustificate. In particolare, per i clienti intransigenti nel formalizzare il 
rapporto e riconoscere il credito maturato, la Società ha proceduto prima 
con il pignoramento delle somme dovute, coinvolgendo in tale attività 
anche le Prefetture e la Regione, e successivamente, per i clienti più ostinati 
e per non peggiorare la posizione economica derivante dai costi di gestione 
per l’erogazione del servizio idropotabile, ha dato corso all’iter per la 
riduzione della portata di fornitura ai minimi essenziali. Nel corso del 
secondo semestre 2009 sono stati destinatari di tale riduzione ben 41 clienti, 
che avevano maturato 45 milioni di euro di credito, con il risultato che sono 
state sottoscritte ben 15 convenzioni disciplinando 29 milioni di euro del 
credito di cui sopra. 

                                                 
46 Con la L.R.9/2007 e la successiva D.G.R.495/2007 viene affidata a So.Ri.Cal. SpA la 
gestione delle attività di recupero crediti regionali e dei relativi adempimenti contabili.  
47 Cfr. D.M.40238/2009. 
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Nonostante il forte impegno nell’impiantare un sistema di riscossione di 
crediti adeguato, le entrate derivanti dalla Vendita di beni e servizi (che 
nel periodo 2005-2009 risultano in media pari a 58 milioni di euro annui 
con esclusione del picco del 2007 dovuto alle politiche di riscossione 
attuate) non possono, da sole, garantire il notevole fabbisogno finanziario 
legato agli investimenti del sistema idrico, sollevando con forza il 
problema delle modalità di finanziamento degli investimenti e della scelta 
del modello finanziario di riferimento. Gli investimenti possono essere 
finanziati da contributi pubblici (come in parte avviene) o possono essere 
auto-finanziati tramite i ricavi da tariffa (obiettivo originario della Legge 
Galli e oggi fortemente ribadito dalla D.CE200/60). 
In Italia i modelli prescelti dalle società che operano nel settore idrico 
sono quelli del corporate finance o del project finance. Il primo modello è 
adatto per società di grandi dimensioni e prevede forme di finanziamento 
complesse, dall’accensione di linee di credito con banche all’emissione di 
obbligazioni. In questo caso i finanziatori accordano il credito sulla base 
della solidità finanziaria del promotore del progetto e della capacità di 
ripagare il debito tramite i flussi di cassa futuri. 
Nel project finance, invece, il progetto è considerato a sé stante, quasi 
come una realtà giuridica ed economica indipendente, che incorpora i 
rischi dell’operazione, gli impieghi finanziari e i futuri ricavi. 
L’operazione si sviluppa in due fasi: costituzione di una società 
responsabile della realizzazione e gestione del progetto; successiva ricerca 
di finanziatori o mediante l’emissione di obbligazioni o mediante la 
richiesta di finanziamento in pool. Questa seconda forma organizzativa è 
stata attuata in Regione, con la costituzione della So.Ri.Cal. SpA e con la 
sottoscrizione, nel 2008, del secondo contratto di finanziamento che 
prevede l’apertura di 6 linee di credito per un importo massimo complessivo 
di 237,4 milioni di euro. Tale contratto ha dato luogo ad erogazioni sulla 
base di un piano finanziario ed economico trentennale (aggiornato per le 
specifiche finalità del finanziamento stesso), che sviluppa e consente la 
realizzazione degli investimenti previsti dalla Convenzione di gestione e 
dall’Accordo Integrativo, nonché il raggiungimento dell’equilibrio 
economico finanziario e la continuità aziendale nel periodo di concessione.  
Il debito della Società a fine 2009 nei confronti della Depfa Bank Plc 
ammonta a 121 milioni di euro, ripartito in sei linee di credito: 

- Linea Base: finalizzata a fornire le risorse finanziarie per la 
gestione degli esistenti acquedotti regionali e per la realizzazione 
e successiva gestione di ulteriori opere idriche ad uso idropotabili. 
L’importo della linea è stato aumentato a 140 milioni, con 
disponibilità fissata al 31 dicembre 2011 e con un periodo di 
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rimborso che scadrà il 30 giugno 2033. Nel corso del 2009 è stata 
utilizzata per un importo di 4 milioni di euro; l’utilizzo 
complessivo a fine 2009 risulta pari a 76 milioni di euro. 

- Linea Anticipi: finalizzata esclusivamente all’anticipazione dei 
contributi concessi alla So.Ri.Cal. SpA per la realizzazione degli 
investimenti previsti dal programma 2005-2009 dalla Regione 
Calabria con L.R.15/2007. L’importo della linea è pari a 35 
milioni di euro con disponibilità fissata al 30 aprile 2010 e con un 
periodo di rimborso che scadrà il 31 marzo 2025. Nel corso del 
2009 è stata utilizzata per un importo pari a 6 milioni di euro e 
rimborsata per 0,2 milioni di euro; l’utilizzo complessivo a fine 
2009 risulta pari a 33,8 milioni di euro. 

- Linea IVA: finalizzata a far fronte alle periodiche esigenze di 
cassa relative all’IVA, nonché per finanziare crediti IVA. La linea 
di credito è revolving e prevede un importo di 28 milioni di euro, 
una disponibilità fino al dicembre 2011 e un periodo di rimborso 
che scadrà il 31 dicembre 2017. Nel corso del 2009 è stata 
utilizzata per un importo pari ad 11 milioni di euro e rimborsata 
per 2,9 milioni; l’utilizzo complessivo a fine 2009 risulta pari a 
11,3 milioni di euro. 

- Linea Fideiussioni: finalizzata esclusivamente a contro-garantire 
So.Ri.Cal. SpA mediante rilascio di fideiussione, il performance 
bond Intesa Sanpaolo SpA. Quest’ultimo è stato emesso a 
garanzia della buona esecuzione del servizio affidato. La linea di 
credito prevede un importo di 9 milioni con scadenza il 30 giugno 
2033, interamente utilizzata. 

- Linea Stand-by, finalizzata a far fronte alle necessità di cassa con 
una disponibilità di 10 milioni di euro, e Linea Liquidità 
finalizzata al finanziamento di fabbisogni di cassa imprevisti con 
una disponibilità di 15 milioni di euro, non risultano utilizzate. 

La presenza delle linee di credito, che comunque devono essere 
attentamente amministrate per evitare sconfinamenti soprattutto per gli 
eventuali interessi passivi, permette di garantire quel minimo di stabilità e 
continuità del flusso finanziario, appena sufficiente alla realizzazione 
degli investimenti necessari per innovare, e in alcuni casi completare, il 
sistema e la rete degli acquedotti calabresi. La So.Ri.Cal. SpA, 
subentrando alla Regione Calabria quale soggetto beneficiario dei 
finanziamenti e degli interventi previsti dall’APQ Risorse idriche, si è 
impegnata a realizzare, nei 30 anni di gestione, un volume complessivo di 
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interventi pari a 305 milioni di euro. Il programma di investimenti48 
proposto si articola nelle seguenti azioni: 

- Azione 1: completamento e attivazione degli schemi di interesse 
strategico; 

- Azione 2: completamento e integrazione degli schemi esistenti; 
- Azione 3: sviluppo e ammodernamento tecnologico delle 

infrastrutture. 
Grazie a tale Programma, a partire dal periodo 2007-2009 si modifica la 
qualità della spesa: in questo periodo, infatti, il 36 per cento di spesa è in 
conto capitale, mentre nel triennio 2003-2005 era pari al 21 per cento. 
Questa dinamica, confermata da una spesa per investimenti che nel 2009 si 
attesta a circa 60 milioni di euro, è legata alle procedure di approvazione da 
parte degli organi preposti (CIPE, Conferenze dei Servizi, Enti locali) e alle 
successive pratiche di assegnazione delle commesse e degli appalti. Ciò ha 
comportato la richiesta, già a fine 2008, di circa un anno aggiuntivo per la 
conclusione del primo piano degli investimenti previsti per il primo 
quinquennio. Per quanto concerne l’avanzamento del programma si osserva 
che sono stati avviati un complesso rilevante di investimenti coerenti con le 
azioni individuate e riguardanti gli schemi del Menta, del Metramo, del 
Lordo, dell’Esaro e dell’Abate Marco.  
In particolare, per l’invaso e l’acquedotto del Menta a futuro servizio della 
città di Reggio Calabria, nel marzo 2007 il CIPE ha approvato 
definitivamente i progetti per il completamento dello schema per l’importo 
complessivo di 105 milioni di euro e ha assegnato un finanziamento di 79,67 
milioni di euro per le opere a valle relative alla centrale idroelettrica; il 
restante finanziamento, pari a 25,39 milioni di euro viene, garantito dalla 
So.Ri.Cal. SpA. A fine 2009 le opere civili hanno raggiunto un avanzamento 
dell’80 per cento e quelle elettromeccaniche del 30 per cento. 
Per le opere relative agli invasi del Metramo e del Lordo, sono stati destinati 
35,64 milioni di euro per la realizzazione di tre impianti di adduzione e di 
altrettanti impianti di depurazione a servizio delle città di Gioiosa Jonica, 
Siderno e Locri e, nel 2009, si è raggiunto un avanzamento del 25 per cento. 
Per il sistema Esaro, dopo lo sblocco dei cantieri conseguente al 
dissequestro disposto dalla procura di Castrovillari nel 2007, si è 
continuato con le attività di messa in sicurezza della diga, concluse nel 
2008. Nel 2009 sono proseguite le attività di progettazione dello schema 
Esaro del costo stimato di 40 milioni di euro. 

                                                 
48 La Giunta regionale ha approvato con D.G.R.91/2005 il Programma di investimento 
2005-2009 relativo all’APQ Risorse Idriche. 
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Oltre a queste opere strategiche e fondamentali, la Società ha effettuato 
interventi di manutenzione per ripristinare e apportare migliorie agli 
impianti idropotabili, e si è proceduto a installare posizioni periferiche del 
Sistema Informativo Regionale (S.I.T.) relativo alle attività di 
aggiornamento della cartografia di base, al rilievo di tutte le prese utenza e 
allo sviluppo di un’applicazione su terminali GPS che favorirà i rilievi dei 
punti di adduzione. Tali attività hanno portato un leggero incremento degli 
investimenti nel triennio 2007-2009. 
Come visto, in Calabria si è iniziato a investire solo da pochi anni 
nell’ammodernamento e nell’innovazione delle strutture, ma sono già 
evidenti le criticità tipiche del settore idrico, presenti anche nel resto del 
Paese, individuabili in particolare nella frammentarietà del sistema, nella 
coesistenza di troppi soggetti coinvolti con diverse competenze, e nelle 
difficoltà del processo di accumulazione e dei sottostanti flussi finanziari. 
Per divenire un settore appetibile ai privati occorre eliminare una serie di 
barriere all’entrata, da individuarsi nelle tariffe poco dinamiche e in una 
allocazione dei rischi poco chiara. 
Un’analisi economico-finanziaria della So.Ri.Cal. SpA tramite i classici 
indici di bilancio, riferiti al triennio 2007-2009, infine, fornisce gli 
elementi necessari per la valutazione delle performance.  
Dalla Figura 6.1.0 si osserva un positivo indice R.O.E.49 che dal 10,2 per 
cento del 2007 si attesta nel 2009 al 10,8 per cento. Tale dato positivo 
tuttavia segna un decremento rispetto al dato fortemente favorevole del 
2008 pari a 15,4 per cento. Di contro, rivolgendo l’attenzione all’attività 
caratteristica dell’impresa, si osserva un R.O.I.50 anch’esso positivo ma 
pari nel 2009 al 3,7 per cento, indicando comunque una buona redditività 
se confrontata con i tassi d’interesse attivi del periodo. Si evidenzia una 
certa solidità della gestione tipica aziendale, pur se l’analisi risulta 
parziale in quanto non è stato possibile confrontare tali dati con quelli di 
altre società operanti nel medesimo settore. 
 
 
 

                                                 
49 ROE (Return On Equity): rapporto tra l’utile d’esercizio e il capitale proprio, misura in 
termini percentuali la redditività del capitale investito dai soci nell’attività dell’impresa. 
50 ROI (Return on Investment): rapporto tra il risultato operativo e il capitale investito netto 
operativo, indica la redditività e l’efficienza economica della gestione caratteristica a 
prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, cioè, quanto rende il capitale investito in 
quell’azienda. 
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Figura 6.1.0 So.Ri.Cal. SpA - Indici di bilancio (anni 2007-2009) 
2007 2008 2009 2007 2008 2009

 R.O.E.  10,2% 15,5% 10,8%  Dipendenti  262 266 284

 R.O.I.  4,4% 7,0% 3,7%
Valore della produzione/num. dipendenti 
(euro)  261.160 275.170 270.210

 R.O.S.  12,2% 16,5% 16,7%  Costo del personale/num. dip.ti (euro)  43.874 44.876 47.701
 Redditività gestione caratteristica  4,4% 4,6% 3,6%  Indice di liquidità  1,09 1,16 0,95
 Rigiro del capitale investito  2,81 3,56 4,63  Capitale netto/Attività a lungo termine  30,7% 25,5% 19,1%
 Valore aggiunto (mgl di euro)  25.594 26.723 31.741  Capitale netto/Totale passività  11,2% 10,3% 8,9%
 Margine operativo lordo (mgl di euro)  14.099 14.786 18.194  Rotazione dei clienti (gg.)  646 741 899
 Reddito gestione caratteristica                   
(mgl di euro)  8.344 12.055 12.800

 Rotazione dei debiti operativi a breve (gg.) 
335 401 599

 Risultato d'esercizio (mgl di euro)  2.221 3.974 3.446  Rotazione del magazzino (gg.)  1 1 1  
Fonte: Elaborazioni su Bilancio dell’Ente 
 
Dal punto di vista finanziario, si evidenzia un tendenziale peggioramento 
dell’Indice di liquidità che si riduce a 0,95 nel 2009 e contestualmente 
peggiora il rapporto tra Capitale netto e totale passività (pari nel 2009 
all’8,87 per cento), ad evidenziare il maggior ricorso ai capitali di terzi per 
finanziare l’attività. Non risulta, inoltre, mantenuto il rapporto di 
equilibrio tra Rotazione dei clienti e dei debiti: nel 2007, infatti, risultano 
646 giorni per l’incasso dei crediti e 335 giorni per il pagamento dei 
debiti. Inoltre, per la Rotazione dei clienti, si segnala, nel 2009, un 
preoccupante peggioramento a 899 giorni, confermando la condizione di 
sempre più rilevante difficoltà a incassare i crediti. 
Occorre, dunque puntare sul complessivo mantenimento dei risultati 
economici, ma continuando con la massima fermezza nell’opera, già 
intrapresa, di riscossione dei crediti. 
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7. Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione 

Il comparto dei servizi pubblici locali presenta, in genere, una complessità 
normativa spesso accompagnata dall’incertezza nei ruoli e nelle 
competenze. Nel caso del Servizio Idrico Integrato a questa complessità si 
aggiunge il quadro normativo regionale e, nel caso Calabria, il lungo 
periodo di commissariamento. 
Ciò ha comportato, da una parte, la sovrapposizione di competenze tra enti 
o meglio soggetti che non sono riusciti a collaborare pienamente tra loro o 
che con grave ritardo hanno attuato la normativa di riferimento; dall’altra 
l’acutizzarsi dei problemi legati al finanziamento delle opere e del servizio a 
cui concorrono i vincoli posti sui bilanci pubblici degli enti territoriali. I 
trasferimenti da parte della PA condizionano largamente, tuttora, 
l’accumulazione di capitale nel settore idrico e le tariffe permettono appena 
di remunerare il servizio, nel senso che l’utente finale paga una prezzo 
lontano o non conforme al consumo realizzato, prezzo che in buona parte 
dei casi risulta coperto da una quota di trasferimenti pubblici. Ciò avviene 
in modo quasi automatico determinando involontariamente un problema di 
inconsapevolezza del cittadino/utente che quasi sicuramente non conosce il 
reale costo del servizio ricevuto. La maggior parte dei Comuni si sono 
trovati del tutto impreparati a sostenere il costo del servizio 
depurazione/fognatura, non prevedendolo in bilancio oppure iscrivendo a 
bilancio introiti non realizzati: i Comuni infatti sono obbligati per legge a 
dimostrare il pareggio dei costi del servizio di distribuzione d’acqua 
potabile, di fognatura e di depurazione, costi che dovrebbero essere 
recuperati con la tariffa, ma ciò per diversi motivi non avviene. I Comuni, 
quindi, hanno difficoltà a pagare le quote dovute alle Autorità d’ambito 
territoriale ottimale (AATO), le quali a loro volta non pagano il servizio ai 
gestori degli impianti. Un provvedimento del Governo nel recente passato 
ha consentito ai Comuni di contrarre un mutuo presso la Cassa Depositi e 
Prestiti per poter pagare il debito rateizzandolo, ma anche quest’onere 
economico per diversi Comuni non è stato ritenuto sostenibile. Di tutto ciò 
soffre, in ultima analisi, la gestione degli impianti di depurazione, poiché le 
aziende private incaricate della gestione si trovano frequentemente sul 
punto di dichiarare la chiusura dell’attività. 
All’interno del settore in esame, si possono individuare criticità legate agli 
stessi Piani d’ambito e criticità legate al sistema. Sui Piani occorre 
evidenziare come l’azione intrapresa dall’Ufficio del Commissario sugli 
interventi programmati e avviati con il Programma Stralcio ex art. 141 della 
L.388/2000, non abbia consentito di determinare gli impatti sulla tariffa 
futura. In particolare, i Piani d’intervento previsti in tutti e cinque gli ambiti 
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sono al netto del finanziamento pubblico, mentre il settore si è sostenuto in 
questi anni quasi esclusivamente tramite tale tipo di finanziamento. Le 
criticità di sistema sono invece legate a difficoltà attinenti alla sfera della 
sostenibilità dei rilevanti impegni finanziari e all’incerta conoscenza del 
patrimonio infrastrutturale in termini di efficienza e funzionalità, soprattutto 
nel caso di opere gestite direttamente dai Comuni. 
Nonostante tali criticità, nel periodo 2000-2006 sono stati realizzati una 
serie di interventi relativi al “Riefficientamento delle reti idriche urbane”, 
che, a fine 2007, sono stati tutti avviati e sono stati conclusi nell’87 per 
cento dei casi (105 interventi conclusi su 121 avviati). L’avanzamento di 
spesa a fine 2007 risulta di circa 36 milioni di euro, pari al 75 per cento 
dell’impegno iniziale. La realizzazione di gran parte dei 121 interventi 
hanno riguardato gli impianti e la rete di acquedotti, con la realizzazione, il 
completamento e il riefficientamento di 263,75 km di rete idrica, la 
realizzazione di serbatoi per un volume di 31.460 mc e con una conseguente 
e apprezzabile riduzione delle perdite idriche nella fase della distribuzione. 
Altro importante risultato è stato ottenuto nella depurazione, attraverso gli 
interventi programmati e finanziati con l’APQ Risorse Idriche e 
riguardanti rispettivamente le reti fognarie (20 interventi) e i depuratori 
(27 interventi), che risultano tutti avviati. 
Le tendenze in atto nel settore sono legate al raggiungimento degli 
Obiettivi di Servizio, definiti nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 
(QSN) 2007-201351: a differenza delle precedenti esperienze di Premialità, 
che avevano fornito risorse aggiuntive condizionate in prevalenza agli 
avanzamenti nell’attuazione finanziaria dei piani, l’attuale meccanismo 
assegna risorse aggiuntive al conseguimento di specifici target che 
misurano la disponibilità e la qualità di alcuni servizi pubblici, tra cui il 
Servizio Idrico Integrato. 
Il meccanismo di Premialità degli Obiettivi di Servizio è basato sul 
raggiungimento di obiettivi a cui sono associati undici indicatori (S.01-
S.11) per ciascuno dei quali è fissato, per le regioni del Sud, un target di 
riferimento da raggiungere entro il 2013. Elemento innovativo è il 
condizionamento del trasferimento di risorse agli obiettivi raggiunti e 
misurati mediante indicatori quantitativi, magari perfettibili, ma 
innegabilmente trasparenti, orientando, così, l’azione pubblica al risultato. 
L’obiettivo relativo al settore idrico riguarda il “Tutelare e migliorare la 
qualità dell’ambiente” con due indicatori individuati: S.10 ovvero Acqua 

                                                 
51 Il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 (documento in cui si tracciano le linee della 
politica regionale di sviluppo) definisce, tra l’altro, le procedure e le modalità di attuazione 
del sistema premiale degli “Obiettivi di Servizio” (delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82). 
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erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione; e S.11 
ovvero Abitanti serviti da impianti di depurazione delle acque reflue con 
trattamento secondario e terziario. 
Gli obiettivi primari da raggiungere nelle regioni del Sud al 2013 sono: 

- aumentare la quota di acqua erogata nelle reti di distribuzione 
comunale dal 59 (valore baseline calcolato al 2005) al 75 per 
cento; 

- aumentare gli utenti serviti da impianti di depurazione delle acque 
reflue dal 63 (valore baseline calcolato al 2005) al 70 per cento. 

Se si considera che in Calabria l’indicatore S.10 nel 2008 si assesta al 66,9 
per cento, con perdite (denominatore dell’indicatore stesso) pari 33,1 per 
cento, e che l’indicatore dal 2005 al 2008 è migliorato solo dell’1,4 per 
cento, sembra irrealistico poter pervenire nel 2013 a una riduzione 
dell’S.10 al 75 per cento (con una concomitante riduzione delle perdite del 
25 per cento), ma occorre tendere all’obiettivo per potere raggiungere 
progressivi e consistenti miglioramenti. 
Sempre per la regione, l’indicatore S.11 è pari nel 2008 al 48,2 per cento, 
con un target al 2013 del 70 per cento: l’obiettivo si quantifica, quindi, 
nell’aumentare del 21,8 per cento la popolazione servita da impianti di 
depurazione con trattamento secondario e terziario. Dal 2005 ad oggi, gli 
avanzamenti più significativi sono stati realizzati in Sardegna, Molise, 
Campania e Basilicata. 
Per conseguire i risultati previsti sono state sviluppate azioni su più livelli, 
con la definizione e l’aggiornamento di strumenti di pianificazione 
regionale o di ambito del SII. In tal senso è stato definito e reso operativo 
nel 2009 il Piano di Tutela delle Acque, strumento conoscitivo, 
normativo-vincolante e tecnico-operativo mediante il quale sono state 
pianificate e programmate le attività finalizzate alla conservazione, difesa 
e valorizzazione delle risorse idriche. Altri strumenti indifferibili sono il 
Piano di gestione del bacino (PGB) e il Piano Regolatore Generale degli 
Acquedotti, in fase di revisione. Inoltre, non è procrastinabile che 
l’Autorità d’Ambito porti a compimento la revisione/aggiornamento dei 
Piani d’Ambito, che dovranno contenere quanto previsto dall’art. 149 del 
D.Lgs.152/2006, ovvero: 

- ricognizione delle infrastrutture; 
- programma degli interventi; 
- modello gestionale e organizzativo; 
- piano economico e finanziario. 

In tal modo si realizza un’azione di governance che deve riguardare 
fondamentalmente la disciplina dei rapporti fra Regione, sovrambito 
(So.Ri.Cal. SpA) e Autorità d’Ambito, al fine di fornire regole di secondo 
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livello, in particolare metodo tariffario e convenzione di gestione, 
attraverso un efficace coordinamento con le iniziative che si registrano ai 
diversi livelli. 
L’azione deve migliorare la capacità istituzionale della PA regionale nella 
programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione delle politiche per 
la gestione del SII, arrivando all’approvazione di un protocollo condiviso 
sulla precisa attribuzione di compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti; 
e di un progetto di potenziamento e qualificazione delle strutture tecniche 
e amministrative degli ATO. 
Dovrà, inoltre, essere attuato il progetto “Conoscenza”, quale azione 
indispensabile per superare lo stato di indeterminatezza che caratterizza i 
dati e le stesse infrastrutture. La ricognizione riguarderà le opere e le 
infrastrutture, con riferimento alla funzionalità, ma anche l’acquisizione 
dei dati quantitativi delle risorse idriche potabili erogate e distribuite, dei 
dati quantitativi e qualitativi degli affluenti e degli effluenti nei depuratori, 
dei relativi rendimenti. La parte in comune con le indagini propedeutiche 
al Piano d’Ambito ha come obiettivo un’affidabile determinazione dei 
costi operativi dei segmenti di servizio e dell’entità dei flussi finanziari 
atti a potere impostare un apposito progetto, nonché a ben calibrare il 
modello gestionale e l’organizzazione del soggetto gestore. 
Infine, il progetto “Educare all’Acqua” ha lo scopo di sensibilizzare la 
cittadinanza sui limiti alla disponibilità delle risorse idriche e sui rischi cui 
queste sono esposte sotto il profilo ambientale. Da parte della Regione  
dovranno essere avviate campagne di sensibilizzazione per la riduzione 
del consumo domestico di acqua e per l’incentivazione delle misure per il 
contenimento degli sprechi. Lo scopo è di creare una cultura del risparmio 
e del corretto uso dell’acqua. 
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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 produzione dei rifiuti ha assunto negli ultimi anni, in Europa e in Italia, 
proporzioni sempre maggiori. Tale aumento, da ricondurre soprattutto alla 
crescita economica, allo sviluppo industriale, al miglioramento delle 
condizioni di vita, all’incremento della popolazione e delle aree urbane, 
comporta un aumento dei consumi e del costo di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti stessi sempre maggiore e contestualmente accresce le difficoltà 
gestionali legate ai problemi di carattere igienico-sanitario, sociale ed 
economico che la Gestione dei Rifiuti Urbani comporta. 
Le amministrazioni e l’opinione pubblica sono sempre più sensibili a tali 
difficoltà e soprattutto al conseguente impatto ambientale in termini di 
inquinamento delle acque, contaminazione del suolo, emissioni di 
sostanze nell’atmosfera, incremento del rischio per la salute umana dovuto 
alla produzione di polveri e gas tossici, nocivi e/o cancerogeni. 
Fino alla fine degli anni ottanta le norme nazionali sull’ambiente 
miravano principalmente ad azioni di controllo, necessarie per la 
salvaguardia ambientale e la tutela della salute dei cittadini, mentre negli 
ultimi decenni ci si è orientati alla prevenzione del rischio nel processo 
produttivo, incentivando forme di minimizzazione della produzione dei 
rifiuti, da un lato, e la promozione di comportamenti virtuosi, sia dei 
cittadini/utenti che della PA, dall’altro, volti al riciclo dei rifiuti stessi e 
alla conseguente riduzione del loro impatto su suolo, acqua e aria. 
Le Direttive Europee che riguardano la Gestione dei Rifiuti Urbani52 
hanno come obiettivo la riduzione della quantità di rifiuti prodotti 
mediante lo sviluppo di tecnologie pulite, il riutilizzo, il riciclo e il 
recupero di materia ed energia, nonché la riduzione dei rifiuti destinati 
allo smaltimento con progressiva eliminazione della discarica. In Italia le 
suddette Direttive sono state attuate tramite il Decreto Ronchi53, che 
abroga la normativa precedente54 e pone una serie di obiettivi qualitativi, 
tra cui assumono rilievo quelli che si propongono di: limitare la 
produzione di rifiuti favorendone il riciclo dove possibile; proteggere 
l’ambiente nelle attività di recupero e smaltimento; massimizzare il 
recupero di energia; impedire lo smaltimento in discarica di rifiuti non 

                                                 
52 La Direttiva 91/156/CE sui rifiuti in generale; la 91/689/CE sui rifiuti pericolosi e la 
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. 
53 D.Lgs.22/1997. 
54 Vengono abrogati il D.P.R.915/1982, la L.441/1987 e la L.475/1988. 
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trattati; smaltire in prossimità dei luoghi di produzione; raggiungere 
l’autosufficienza in Ambiti Territoriali Ottimali. Lo stesso D.Lgs.22/1997 
è stato successivamente abrogato e sostituito con l’emanazione del Testo 
Unico in materia ambientale55 (D.Lgs.152/2006). 
L’attuazione a livello regionale delle politiche comunitarie e nazionali in 
materia di rifiuti non è stata ordinaria, ma regolata da un lungo periodo 
commissariale, iniziato con la nomina, nel 1997, del Commissario 
Delegato per l’Emergenza Ambientale nel territorio della Regione56. Dal 
2009 è in attuazione in Calabria un Piano di rientro nella normale 
Gestione dei Rifiuti, in modo da consentire il recupero degli ordinari iter 
procedurali e il trasferimento delle competenze agli Enti locali, secondo 
quanto disposto dalla normativa regionale (L.R.34/2002). 
L’emergenza rifiuti, nel periodo commissariale, è stata affrontata 
inizialmente mediante la redazione di un Piano di interventi57 (che partiva 
da una valutazione della situazione sul territorio regionale) e 
successivamente con la pubblicazione del Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti58, in seguito revisionato e aggiornato59. 
Il suddetto piano di emergenza ha avviato una strategia volta a stimolare 
fortemente la raccolta differenziata, con la definizione di obiettivi ispirati 
alla normativa nazionale. In particolare, per ricondurre a razionalità ed 
efficienza la GRU e soprattutto il sistema della raccolta differenziata, 
l’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Ambientale ha promosso la 
costituzione di 14 società miste pubblico/privato (51 per cento di capitale 
pubblico e 49 per cento di capitale privato), una per sottoambito 
territoriale. Il passo successivo è stato la rimodulazione, a livello 
regionale, della pianificazione delle discariche per rifiuti urbani, 
prevedendo e attuando la loro progressiva riduzione sul territorio e 
ponendo quelle rimaste prevalentemente al servizio degli impianti di 
trattamento in cui conferire soltanto i rifiuti pretrattati. 
Tuttavia, dopo più di un decennio di periodo commissariale, sono evidenti 
le numerose criticità del sistema di smaltimento dei rifiuti in generale e 
dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) in particolare, criticità riguardanti sia 
l’aspetto strutturale che quello funzionale. In particolare, le cause 

                                                 
55 Da ultimo modificato con il D.Lgs.205/2010, che recepisce la Direttiva 2008/98/CE del 
19 novembre 2008 relativa ai rifiuti.  
56 Vedasi il DPCM del 12 settembre 1997 e l’Ordinanza del Ministro dell’Interno n. 2696 
del 21 ottobre 1997. 
57 Il Piano è pubblicato sul BURC n. 71 del 29 luglio 1998. 
58 Cfr. Ordinanza commissariale n. 2065/2002. 
59 Cfr. Ordinanza commissariale n. 6294/2007. 
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principali della ridotta attuazione delle previsioni del Piano sono 
imputabili a: 

- deficit impiantistici causati dal mancato completamento del 
sistema (mancata realizzazione dei previsti impianti tecnologici, 
delle stazioni di trasferimento e delle discariche); 

- insufficienza della raccolta differenziata in generale e mancato 
avvio della raccolta differenziata della frazione umida. 

D’altro canto sono stati sviluppati una serie di strumenti, dagli Osservatori 
Regionale e Provinciali, all’istituzione del Catasto Rifiuti, per giungere, 
nonostante le criticità ambientali60 in atto nel territorio, a un sistema 
integrato volto a ottimizzare il servizio. 
 

                                                 
60 Sul fenomeno dei traffici illeciti in Calabria si rinvia ai lavori della Commissione 
Parlamentare d’inchiesta sulla Gestione dei Rifiuti Urbani operante nella XII legislatura e 
della Commissione Bicamerale operante nella XIII legislatura.  
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9. Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio 

La spesa totale del SPA per la Gestione dei Rifiuti Urbani si attesta nel 
2009 a 241,8 milioni di euro, in deciso aumento rispetto ai 91,6 milioni di 
euro del 1996. 
I 410 Comuni calabresi presentano una popolazione media complessiva 
nel periodo 2000-2009 di 2.009.630 abitanti e, nei cinque capoluoghi con 
popolazione compresa tra i 70.000 abitanti di Vibo Valentia e i 184.000 di 
Reggio Calabria, si concentra il 22 per cento della popolazione della 
regione. In linea con quanto previsto nell’art. 23 del D.Lgs.22/1997, gli 
ATO per la Gestione dei Rifiuti coincidono con il territorio provinciale e, 
con D.G.R.463/ 2008, la Regione Calabria ha recepito le disposizioni del 
legislatore statale61, attribuendo alle Province le funzioni di Autorità 
d’Ambito in materia di rifiuti e delegando le attribuzioni regionali in 
materia di costituzione delle forme di cooperazione tra Comuni 
nell’ambito dello stesso territorio provinciale. 
Il Piano di Gestione dei Rifiuti della regione prevedeva inoltre, una 
suddivisione in sottoambiti, necessaria per tendere a una progressiva 
gestione unitaria a livello di ambito. 
Tutti questi processi sono stati regolati tramite ordinanze e deliberazioni 
del Commissario per l’emergenza rifiuti. Per l’effetto di sostituzione, il 
periodo di commissariamento necessario nel 1998 per smuovere un settore 
ingessato e per realizzare una serie di interventi strategici, non ha 
realizzato il sistema integrato e industriale auspicato, bensì ha prodotto 
l’effetto contrario, ovvero la frammentarietà della gestione (affidata, in 
economia, ai singoli Comuni e non ai sottoambiti) e la frammentarietà 
delle singole fasi del ciclo di GRU (raccolta, trattamento e smaltimento), 
che sono spesso gestite da soggetti differenti. Sarebbe, pertanto, sperabile 
una conclusione del periodo di emergenza62 e il passaggio a una gestione 
ordinaria, che potrebbe sortire effetti positivi come quelli raggiunti in 
Campania dove, con l’uscita dall’emergenza, ben 160 Comuni hanno 
superato nel 2009 il 50 per cento di raccolta differenziata e città come 
Avellino e Salerno63 hanno superato il 60 per cento. 

                                                 
61 La L.244/2007 (Legge Finanziaria 2008), perseguendo l’obiettivo della riduzione dei 
cosiddetti “costi della politica” e della razionalizzazione della PA, ha imposto alle Regioni 
di valutare prioritariamente l’attribuzione delle funzioni delle Autorità d’Ambito alle 
Province, contravvenendo le disposizioni del D.Lgs.52/2006 che affidava a quest’ultime 
esclusivamente funzioni di controllo. 
62 Prorogato fino al 31 dicembre 2011 con DPCM del 17 dicembre 2010 pubblicato sulla 
GU 3/2011. 
63 Nella classifica di Legambiente, tra i capoluoghi di provincia del Sud, la città di Salerno 
si colloca, nel 2009, al primo posto per quota di raccolta differenziata. 
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Lentamente anche in Calabria qualcosa si muove: in questi 14 anni di 
emergenza si è assistito, come nel resto del Paese, a un aumento della 
spesa. In particolare, confrontando la media pro capite della spesa totale 
del SPA nel 2000-2002 con quella del 2007-2009 (cfr. Figura 9.1) si 
osserva un incremento del 51,6 per cento dal primo al secondo triennio, 
con una spesa pro capite nel secondo periodo di 101,59 euro, contro i 
67,03 euro del primo. Il livello di spesa pro capite del triennio 2007-2009 
è ancora uno dei più bassi del Paese. In Italia la spesa pro capite si attesta 
mediamente, in quel triennio, a 221,76 euro e l’analisi territoriale vede la 
Calabria solo davanti al Molise (euro 77,90 pro capite) e alla Valle 
d’Aosta (euro 35,34 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 
 
Gli incrementi di spesa hanno determinato un graduale miglioramento 
nella percentuale dei Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul 
totale rifiuti64, in particolare si passa dall’8,6 per cento del 2005, al 12,7 
per cento del 2008, ma si è ancora molto lontani dall’obiettivo di 
raggiungere, entro il 2012, il 65,0 per cento di Raccolta differenziata, così 
come previsto dall’art.205 comma 1 del D.Lgs.152/2006, ripreso 
interamente nel Piano Regionale Gestione Rifiuti. 

                                                 
64 Fonte: Istat-Ispra, Indicatori di contesto regionali - Raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani. Cfr. www.istat.it/ambiente. 
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Un altro problema della regione è la vetustà e la mancanza di impianti: per 
poter, infatti, realizzare gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo 
occorre essere forniti di una rete di impianti razionale e proporzionata alle 
necessità del territorio. La programmazione del sistema impiantistico 
regionale aveva come obiettivo la costruzione di un sistema integrato 
costituito da più tecnologie in grado di operare i trattamenti più idonei ed 
efficaci sulle frazioni che compongono il rifiuto, limitando così 
progressivamente il conferimento in discarica. 
Nell’esecuzione degli interventi di realizzazione degli impianti costituenti 
la Gestione dei Rifiuti Urbani prevista nel piano di emergenza e recepita 
nel Piano di gestione dei rifiuti della Regione Calabria, sono stati adottati 
provvedimenti che hanno parzialmente modificato la programmazione 
impiantistica regionale limitatamente alla localizzazione e alle potenzialità 
di alcuni impianti. Inizialmente, il Piano prevedeva la realizzazione di 9 
impianti di selezione/trattamento dei rifiuti, dislocati su tutto il territorio e 
finalizzati al recupero di alcuni materiali da avviare al riciclaggio, alla 
produzione di Frazione Organica Stabilizzata (FOS)65 e di Combustibile 
Derivato dai Rifiuti (CDR), quest’ultimo da utilizzare in due impianti di 
termovalorizzazione localizzati a Gioia Tauro e a Bisignano. Erano, 
inoltre, previsti la costruzione e la messa in esercizio di due impianti 
tecnologici (a Sambatello e a Catanzaro) e il varo di due sistemi integrati 
denominati Calabria Nord e Calabria Sud. 
Il sistema Calabria Nord avrebbe dovuto sopperire alle esigenze della 
provincia di Cosenza, attraverso la realizzazione di tre piattaforme integrate66 
(ubicate rispettivamente a Castrovillari, Bisignano e Acquappesa) e di un 
termovalorizzatore ubicato a Bisignano, con la progressiva chiusura delle 
discariche esistenti. Ma la netta opposizione delle popolazioni locali, in 
particolare sul termovalorizzatore considerato non alternativo alla discarica, 
ha di fatto bloccato il sistema Calabria Nord, che non ha avuto alcuna 
attuazione sul territorio provinciale. 
Il sistema Calabria Sud ha, invece, avuto attuazione secondo programma, 
e attualmente è composto da quattro piattaforme integrate (ubicate a 
Siderno, Reggio Calabria, Crotone e Rossano) e da un termovalorizzatore 
ubicato a Gioia Tauro, che hanno iniziato ad operare tra il 2003 e il 2006. 
Sono stati realizzati, inoltre, sette impianti di trattamento secco/umido di 

                                                 
65 La Frazione Organica Stabilizzata deriva dal trattamento aerobico sulla frazione 
organica putrescibile proveniente dalla selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. La 
FOS è classificata come rifiuto speciale non pericoloso con codice CER 190503 “compost 
fuori specifica”.  
66 Impianto di selezione secco/umido, impianto di valorizzazione RD con produzione di 
compost di qualità e impianti di produzione CDR. 
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cui due piattaforme integrate e un impianto di selezione secco/umido con 
la sezione di termovalorizzazione CDR. 
Nel 2003, viste le difficoltà incontrate dal sistema Calabria Nord, il 
Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale prevedeva 
l’incremento della potenzialità del termovalorizzatore di Gioia Tauro da 
concretizzare nella realizzazione di una seconda linea. Tale scelta non è 
stata accettata dai residenti della piana di Gioia Tauro, nonostante il 
monitoraggio ambientale a tre livelli (monitoraggio delle emissioni al 
camino; monitoraggio ambientale no-stop tramite centraline a Rosarno e a 
Gioia Tauro; valutazione ambientale con periodiche campagne sul 
territorio) intrapreso da Termoenergia Calabria, società appartenente al 
gruppo francese Veolia Enviroment che ha realizzato e gestisce, dal 2005, 
lo stesso termovalorizzatore. A prescindere dalla seconda linea, con la 
costruzione e messa in funzione degli impianti di trattamento e selezione, 
affidata al gruppo Veolia, è stata ridotta la quantità di rifiuti conferita in 
discarica in tutte le Province calabresi, ad esclusione della Provincia 
cosentina, a causa delle difficoltà incontrate nella realizzazione del 
sistema Calabria Nord.  
Tutti questi interventi, pur avendo ridotto l’uso indiscriminato del 
conferimento in discarica, non sono stati supportati, come si vedrà meglio in 
seguito, da un’adeguata politica di incentivazione della raccolta differenziata. 
Analizzando gli Indicatori di decentramento riportati nella Figura 9.2, si 
evidenzia la rigidità del processo di trasferimento ai SPL. La spesa resta 
concentrata nelle AR e AL. È evidente che mentre nel periodo 2000-2004 
vi erano stati progressivi e crescenti livelli di spesa nei SPL (la spesa era 
passata dal 12,8 per cento del 2000 al 30,3 per cento del 2004), nel 
periodo 2007-2009 si assiste a un’inversione di tendenza, con una spesa 
dei SPL che si riduce al 19,1 per cento. Tale evidenza è motivata dalle 
caratteristiche dei SPL calabresi, società di capitali che si occupano 
esclusivamente di raccolta e smaltimento, che hanno incontrato grosse 
difficoltà nella gestione e che ad oggi risultano in fase di liquidazione. La 
gestione del servizio e la spesa è tornata alle AL, che effettuano una 
gestione in economia con affidamenti a società private. In realtà molti 
amministratori locali hanno dovuto fronteggiare e venire incontro alle 
lamentele dei cittadini preferendo, soprattutto nei piccoli centri, la 
sospensione della convenzione con la società partecipata.  
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Figura 9.2 -  Indicatori di decentramento di funzioni per la Gestione dei Rifiuti 
Urbani (anni 2000-2009; valori percentuali)67 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
La situazione calabrese, che presenta analogie con il Sud, non si riscontra 
nel Nord e nel Centro dove l’andamento della spesa tra 2000 e 2009 
presenta progressivi incrementi delle quote assorbite dai SPL. In media 
nel periodo la spesa dei SPL si attesta al 64,6 per cento per il Nord e al 
55,3 per cento per il Centro.  
Per quanto riguarda il finanziamento del sistema di Gestione dei Rifiuti 
(cfr. Figura 9.3) si osserva che i proventi dalla Vendita di beni e servizi 
nella regione si attestano a 16,35 euro pro capite nel 2009 e risultano 
inadeguati alla copertura dei costi del servizio. Al fine di garantire 
l’equilibrio del settore risultano progressivamente lievitate le Tasse sullo 
Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), definite con ordinanza 
commissariale. Per evitare continui aumenti di tale tassa, occorre 
procedere mediante una politica tesa alla riduzione della produzione del 
rifiuto e all’organizzazione dello smaltimento localmente, evitando, così, 
lunghi e costosi trasporti. Inoltre occorre valutare il passaggio dalla 

                                                 
67 Cfr. nota Figura 5.2. 
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TARSU alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), considerata strumento di 
modernizzazione del sistema gestionale del servizio, in quanto incentiva il 
grado di copertura dei costi68. 
 
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)69 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
L’applicazione della Tariffa risulta presente, nel 2009, in un solo Comune 
del cosentino, a fronte di una diffusione molto maggiore nel Centro (46 
per cento dei Comuni) e nel Nord (21 per cento dei Comuni). 
La corretta definizione della Tariffa nelle sue componenti (fissa e variabile) 
permetterebbe la remunerazione e lo sviluppo del servizio e dunque non solo 
una corretta valutazione dei costi, ma anche un’adeguata valutazione dei 
benefici in termini di riduzione dell’inquinamento, fattore spesso non 
facilmente quantificabile o evidente per il cittadino. Con la TIA, quindi, si 

                                                 
68 A tale proposito la Sentenza della Corte Costituzionale 238/2009 ha riconosciuto la 
natura tributaria della TIA, dichiarandone in modo esplicito l’esclusione dal campo di 
applicazione dell’IVA.  
69 Cfr. nota Figura 5.3. 
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persegue la linea che la cosa importante non è solo il costo della raccolta e il 
prezzo pagato, ma anche la qualità e l’efficienza del servizio reso. 
I dati fisici riportati nella Figura 9.4 evidenziano che nel 2008 la produzione 
dei rifiuti urbani in Calabria, ha raggiunto i 459 kg per abitante, con una 
minore produzione rispetto al 2005 del 1,5 per cento medio annuo.  
 
Figura 9.4 -  Gestione dei Rifiuti Urbani: principali indicatori di struttura (anno 2008) 
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Fonte: ISPRA 
 
Il dato regionale sulla produzione di rifiuti urbani ha registrato continui 
incrementi in particolare tra il 2001 e il 2002 (con l’8,2 per cento) e tra il 
2003 e il 2004 (con l’8,7 per cento)70, mentre dal 2004 presenta lievi 
oscillazioni correlate all’andamento demografico e ai flussi turistici, e si 
attesta nel 2008 su un valore pro capite di 459 kg per abitante, più basso 
rispetto alla media nazionale pari a 543 kg. Il dato 2008 segna, in ogni 
caso, un decremento rispetto agli anni passati di ben 11 kg pro capite di 
RSU prodotti. 
Su base provinciale71 si osserva che nel 2008 i valori più elevati di 
produzione pro capite si riscontrano nell’ordine in provincia di: Crotone 
(502 kg/ab), Catanzaro (501 kg/ab), Reggio Calabria (444 kg/ab), Cosenza 
(444 kg/ab) e, ultima, Vibo Valentia (438 kg/ab). 
Inoltre, la Figura 9.4 evidenzia ancora una volta la mancanza nella regione 
di un’adeguata politica di incentivazione nella Raccolta Differenziata,  
che, pur registrando un aumento della quota dall’8,6 per cento del 2005 al 
12,7 per cento del 2008, risulta ancora lontana dalla media italiana pari al 
30,6 per cento. 
                                                 
70 Fonte: Arcapal, Rapporto sullo stato dell’ambiente anno 2007. 
71 I dati provinciali sono ripresi da Ispra - Rapporto rifiuti urbani, anno 2009. 



 69 

Dalle informazioni provinciali sulla percentuale di Raccolta Differenziata 
sul totale dei RSU prodotti del 2008, risulta, inoltre, che la provincia più 
virtuosa è Catanzaro con il 15,7 per cento, a cui seguono le province di 
Cosenza e di Crotone (rispettivamente con il 13,6 per cento e il 13,0 per 
cento) e, infine, Reggio Calabria e Vibo Valentia con valori pari al 10,2 e 
all’8,8 per cento. 
I dati sulla Raccolta Differenziata si accompagnano a quelli relativi ai 
Rifiuti Urbani sottoposti, nei sette impianti calabresi, a trattamento 
meccanico biologico. Per tale indicatore si registra una riduzione tra il 
2004 e il 2008 pari circa al 87,6 per cento, anche se, comunque, la 
maggior parte degli impianti operativi, nel corso del 2008, ha gestito un 
quantitativo di rifiuti (500.164 tonnellate) superiore alle quantità massime 
autorizzate, pari a 475.000 tonnellate. 
Altro segnale positivo, indice di una maggiore attenzione in Calabria ai 
temi dell’ecocompatibilità e di un’inversione di tendenza nonostante le 
difficoltà ambientali, è dato dal riciclo delle materie vetrose72. La Calabria 
è la quinta regione in Italia per copertura del servizio e nel 2008 risultano 
319 i Comuni serviti dal Consorzio nazionale per il riciclo del vetro 
(Co.Re.Ve.). Nell’anno in questione sono state ritirate 5.163 tonnellate di 
materiale vetroso con una resa di 3,2 kg per abitante contro una media 
nazionale di 20,9 kg. 
L’inversione di tendenza è rilevabile anche dal trend della Quantità dei 
rifiuti stoccati in discarica che passa dal 84,6 per cento del 2005 al 54,7 
per cento del 2007, per risalire al 56,9 per cento nel 2008. Ciò permette 
alla Regione di avvicinarsi alla media nazionale (53,0 per cento) e di 
contribuire al miglioramento della media dell’area di riferimento (pari al 
76,8 per cento). 
Altro passo in avanti si ha sul fronte della diminuzione dei rifiuti 
biodegradabili smaltiti in discarica: i dati ISPRA sui rifiuti urbani73, 
evidenziano che solo nove regioni italiane, tra cui la Calabria, hanno 
raggiunto l’obiettivo per il 2008, fissato dalla normativa nazionale, di 
portare lo smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili al di sotto dei 
173 kg/anno per abitante. 
Questi dati e le osservazioni correlate evidenziano che la Gestione dei Rifiuti 
Urbani in Calabria non si è pienamente realizzata e che solo negli ultimi anni 
si registrano segnali positivi. Ciò deriva dal fatto che, sebbene siano stati 
effettuati e promossi gli investimenti ritenuti necessari, molti interventi sono 

                                                 
72 Fonte: Sole 24 Ore Sud, “La situazione del riciclo del vetro nel Mezzogiorno - Co.Re.Ve.”, 
n. 26, luglio 2009. 
73 Cfr. Ispra - Annuario dei dati Ambientali 2010, pag. 38. 
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risultati scollegati in termini di competenze e responsabilità tra i diversi 
livelli di governo, a discapito della bontà del servizio. In particolare non è 
stata raggiunta quella dimensione che permette una gestione integrata e 
industriale dei rifiuti, e l’adozione di economie di scala sia dal lato dei costi 
che in termini di beneficio ambientale. 
Dalla relazione tra la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e la spesa 
corrente (Cfr. Figura 9.5) si osserva che in Calabria, come sopra 
evidenziato, l’aumento della spesa corrente ha determinato un 
miglioramento dell’indice di raccolta differenziata. In particolare, a fronte 
di un aumento della spesa corrente cumulata tra il primo e il secondo 
periodo di 88,0 euro pro capite (ovvero da 354,5 euro a 442,5 euro), la 
percentuale di Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei 
rifiuti urbani aumenta del 4,1 per cento (dall’8,6 per cento del primo 
periodo al 12,7 per cento del secondo). 
In altre regioni si assiste a un incremento di spesa maggiore (in Sardegna, 
ad esempio, è di +105,8 euro) a cui corrisponde un più consistente 
aumento nella percentuale di RD (+24,8 per cento nel caso della 
Sardegna). Occorre, quindi, considerare le scelte politiche della Regione 
Calabria, che solo negli ultimi anni si sono orientate verso la raccolta 
differenziata e il riciclo74, con una serie di spunti confluiti nel lavoro 
dell’Osservatorio Regionale Rifiuti75. 
 

                                                 
74 Un esempio delle contraddizioni che hanno caratterizzato la gestione del sistema è da 
ritrovarsi nella convenzione a suo tempo stipulata tra l’Ufficio del Commissario e le ditte 
aggiudicatarie della gara di appalto per gli impianti del Sistema Integrato Calabria Nord. Il 
contratto in pratica obbligava i Comuni dell’ATO a non ridurre la quantità di rifiuti 
prodotta. Una tale riduzione, infatti, avrebbe determinato una minore quantità di 
combustibile da conferire all’inceneritore, e quindi avrebbe fatto scattare sanzioni 
pecuniarie per indennizzare i costruttori, nonché gestori, dell’impianto di incenerimento. 
75 Cfr. Regione Calabria - Osservatorio Regionale Rifiuti, Linee guida per l’organizzazione e 
la gestione del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani. 
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Figura 9.5 -  Relazione tra la spesa corrente per la Gestione dei Rifiuti Urbani e la 
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani76 (euro pro capite costanti 2000 
e valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Analoga è l’analisi per la spesa in conto capitale (cfr. Figura 9.6), che si 
mantiene pressoché costante. Nel periodo 2000-2004 la spesa cumulata si 
attesta a 21,7 euro pro capite mentre nel periodo 2005-2007 è pari a 22,2 
euro, evidenziando come gli investimenti siano confluiti nella realizzazione 
degli impianti e del sistema integrato Calabria Sud, piuttosto che nella 
creazione di centri di raccolta e di impianti di valorizzazione. 
 
Figura 9.6 -  Relazione tra la spesa in conto capitale per la Gestione dei Rifiuti 

Urbani e la Raccolta differenziata dei rifiuti urbani77 (euro pro capite 
costanti 2000 e valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Analizzando la spesa totale della GRU per tipologia di SPL (cfr. Figura 
9.7) si nota che questa si concentra per il 72,7 per cento nelle cinque 
Società partecipate, per il 21,5 per cento nelle due aziende municipalizzate 
e per il 5,8 per cento nell’unico consorzio di livello sub-regionale. 

                                                 
76 Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani (percentuale). 
77 Cfr. nota Figura 9.5. 
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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 
 
Dal confronto con le aree, deriva che la Calabria, fermo restando le 
osservazioni sui decrementi di spesa negli ultimi anni, differisce da quanto 
registrato nel Sud, dove oltre alla forma societaria risulta ancora presente 
la forma consortile con il 26 per cento di spesa totale del settore. Per 
contro la regione tende verso i modelli di Nord e Centro, aree in cui il 
settore è gestito tramite la forma societaria che concentra, rispettivamente, 
il 91,5 per cento e l’84,2 per cento. 
I dati relativi alla numerosità dei SPL (cfr. Figura 9.8) confermano che il 
numero di Soggetti Pubblici gestori del servizio è ancora molto limitato, 
pur essendo passati dai 3 del 2000 agli 8 del 2009.  
 
Figura 9.8 -  Classificazione per sottotipo dei SPL operanti nella Gestione dei Rifiuti 

Urbani nella Regione (anni 2000-2009; unità) 
Categoria Ente SottoCategoria Ente SottoTipo Ente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consorzi e Forme 
associative

Forme associative di 
livello               

sub‐regionale

Consorzi istituiti e/o partecipati da 
province e/o comuni

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aziende e 
istituzioni

Aziende e istituzioni 
di livello sub‐
regionale

Aziende speciali e municipalizzate
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Società 
partecipate

Società a 
partecipazione       
sub‐regionale

Società di capitali a partecipazione 
sub‐regionale per la gestione di 
pubblici servizi 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5

3 6 8 8 8 8 8 8 8 8Totale complessivo  
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
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10. I principali gestori del servizio nella Regione 

Nel “Piano degli interventi di  emergenza nel settore dello smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili” emanato nel 1998, l’ufficio del 
Commissario per dare un forte impulso alla Raccolta Differenziata 
impone una strategia diretta alla graduale restituzione agli Enti locali delle 
competenze in materia di gestione ordinaria della GRU, mediante la 
costituzione di 14 società miste pubblico/privato (una per ogni 
sottoambito territoriale). L’avvio del servizio di Raccolta Differenziata si 
è rivelato, purtroppo, lento con risultati modesti in termini quantitativi. 
Ogni Società è costituita da un 51 per cento di capitale pubblico (conferito 
sotto forma di attrezzature e veicoli per la raccolta dei rifiuti) e un 49 per 
cento di capitale privato. I Comuni si ritrovano azionisti di maggioranza di 
queste Società senza sottrarre risorse ai loro bilanci. 
Le 14 SpA miste, istituite nel 2000, cominciano a operare nel 2002. 
All’atto della costituzione, il capitale era così ripartito: 

- il 25 per cento, senza gara, ad alcune ex municipalizzate di Igiene 
Urbana del Nord Italia (AMAV Venezia SpA, HERA Bologna SpA, 
AGAC Verona SpA, ecc.), che nominavano l’Amministratore 
Delegato78 e che, essendo imprese già operanti nel settore, potevano 
trasferire sul territorio regionale esperienze e tecniche; 

- il 24 per cento a privati locali, conoscitori del territorio e delle sue 
problematiche; 

- il 51 per cento ai Comuni compresi nel relativo sottoambito, che 
esercitavano la regolamentazione della funzione in forma 
associata. 

A tal proposito la Relazione Ruggiero evidenzia che tale pluralità di 
soggetti appare molto ridimensionata in quanto “vi è una sola ditta che 
monopolizza sette di queste 14 società. Esiste una parte privata che, per 
combinazione, è anche proprietaria della più grande discarica calabrese 
[…] e che assorbe quasi il 50 per cento del totale”79. 
Nonostante gli ambiziosi obiettivi del Piano, le Società miste versano oggi 
in condizioni economiche difficili: ben quattro degli otto SPL che 
gestiscono il servizio sono stati messi in liquidazione80 e altri due sono 
                                                 
78 Già al 2006 tutte queste società erano uscite dalle società miste e le loro quote, spesso, 
erano state acquisite dai soci privati. 
79 Dalla Relazione conclusiva del Prefetto Antonio Ruggiero, Commissario Delegato per 
l’Emergenza rifiuti nella Regione Calabria dal 16 novembre 2006 al 31 gennaio 2007, 
inviata alla Presidenza del Consiglio, al Ministero dell’Ambiente, alla Giunta della 
Regione Calabria, al Dipartimento nazionale protezione civile e alla Corte dei Conti. 
80 Risultano poste in liquidazione: Akros SpA, Appennino Paolano SpA, Fata Morgana 
SpA, Sibaritide SpA.  
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addirittura posti in fallimento81, senza aver contribuito in modo significativo 
a incrementare la percentuale di RD. Come già evidenziato, dal 2005 al 2008 
la RD è passata dall’8,6 al 12,7 per cento. 
Le difficoltà delle Società miste derivano da fattori correlati: un mancato 
sviluppo del sistema integrato e la scelta del management di operare quasi 
esclusivamente nella raccolta e nel trasporto del rifiuto senza sviluppare 
più linee di attività, relegandosi al ruolo di impresa monoutility, scelta che 
impatta direttamente sulla redditività (minore rispetto alle multiutility) e 
sul livello di indebitamento (maggiore rispetto a una multiutility). 
I principali gestori del servizio rifiuti operanti in Calabria (cfr. Figura 10.1) 
sono Lamezia Multiservizi SpA, Ambiente e Servizi SpA, Schillacium 
SpA, Akros SpA e A.KR.E.A. SpA. La spesa di queste Società risulta 
raddoppiata tra il periodo 2000-2002 (in cui in media era di 11 milioni di 
euro) e il periodo 2007-2009 (in media, 22 milioni di euro) e nel 2009 
rappresenta oltre il 90 per cento della spesa dei SPL che gestiscono i rifiuti. 
 
Figura 10.1 -  Spesa totale dei principali gestori del servizio nella Regione (anni 2000-

2009; euro pro capite costanti 2000) 

Ente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lamezia Multiservizi SpA 3,63 6,58 5,79 6,00 7,37 6,41 9,00 22,51 11,75 7,86

Ambiente e Servizi Catanzaro SpA 1,58 1,62 3,06 3,46 3,21 3,25 3,81 2,12 1,78
Schillacium SpA 2,57 2,09 2,84 3,55 1,94 1,54 1,59 1,60 1,96
Akros SpA 1,98 1,20 5,47 2,75 3,75 3,18 2,14 1,97
A.KR.E.A. SpA                                   
Azienda Krotonese per l'Energia     
e l'Ambiente 2,25 2,42 2,41 2,40 1,59 1,45 1,41 1,26 1,43 2,54
Totale 5,88 13,16 13,88 15,49 21,44 15,77 18,96 32,35 19,04 16,11
Percentuale sul totale Gestione 
dei Rifiuti Urbani

78,2% 88,0% 75,4% 74,0% 75,8% 73,1% 72,2% 83,4% 87,3% 90,1%
 

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Osservando l’andamento della Spesa totale consolidata delle suddette 
Società si osserva che questa va riducendosi nel corso dell’ultimo biennio 
di osservazione, suggerendo che siano aziende con un ciclo di vita che, 
iniziato nel 2000, risulta ormai in fase conclusiva: ciò si addice soprattutto 
ad Ambiente e Servizi, Schillacium e Akros. Per l’A.KR.E.A., invece, si 
osserva un aumento della variabile, in quanto, pur essendo costituita nel 
1995, diviene operativa solo nel 2008. 
Nel periodo 2002-2009 (periodo in cui tutte e cinque le Società sono 
operative), quote significative seppur variabili delle spesa totale consolidata 

                                                 
81 Risulta una procedura concorsuale di fallimento per la Proserpina SpA e per la Valle 
Crati SpA. 
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dei principali gestori del servizio sono assorbite dalla spesa di personale 
(27,0 per cento per Lamezia Multiservizi; 49,1 per cento per Ambiente e 
Servizi; 44,6 per cento per Schillacium; 27,7 per cento per Akros; 55,8 per 
A.KR.E.A.). Tali differenze sono dovute al diverso impiego delle risorse 
umane: è evidente che società che sviluppano altri servizi oltre alla raccolta 
dei rifiuti riescono a ridurre l’impatto della spesa di personale mediante 
opportune economie tra le diverse linee di attività. Nelle società monoutility, 
invece, queste politiche si realizzano con più difficoltà e si assiste a un 
impatto maggiore della spesa di personale sul totale. 
La Figura 10.1.0 riporta l’andamento delle entrate totali consolidate dei 
principali gestori del servizio, andamento che presenta sviluppi analoghi a 
quelli registrati dalla spesa totale. Analizzando la composizione delle 
entrate (non riportata in figura) si evince che la Vendita di beni e servizi 
pesa più dell’84 per cento del totale in tutte le società considerate. In 
particolare, nella media 2002-2009, le entrate da Vendita di beni e servizi 
si attestano: al 93,4 per cento per Lamezia Multiservizi; all’87,8 per cento 
per Ambiente e Servizi; all’86,6 per cento per Schillacium; al 90,0 per 
cento per Akros; e 84,3 per cento per A.KR.E.A.  
Altre voci rilevanti per le entrate sono redditi da capitale, alienazione di 
beni patrimoniali; conferimenti dei soci al capitale sociale. 
 
Figura 10.1.0 Entrate totali dei principali gestori del servizio nella Regione (anni 

2000-2009; euro pro capite costanti 2000) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Scendendo nel dettaglio delle singole aziende, Lamezia Multiservizi SpA 
è stata costituita nel 1997 ai sensi dell’art.4, comma 6, della L.95/1995, 
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dal Comune di Lamezia Terme (51 per cento) e dalla società GEPI (49 per 
cento). Successivamente la GEPI è stata inglobata prima nella Italia 
Investimenti SpA e, quindi, nella Sviluppo Italia SpA. 
Nel novembre del 2000, il Consiglio di Amministrazione di Lamezia 
Multiservizi ha deliberato un aumento di capitale sociale con emissione di 
8.663 nuove azioni che sono state riservate per intero ai Comuni del 
sottoambito Lamezia. Nel 2007 il Comune di Lamezia Terme ha rilevato 
la partecipazione di Sviluppo Italia SpA. 
Attualmente la proprietà è per l’89,6 per cento dell’intero capitale sociale 
del Comune di Lamezia Terme, che detiene 43.605 (del valore di 51,65 
euro cadauna) delle 48.663 azioni ordinarie, e con la modifica statutaria 
del 6 febbraio 2008 è stato previsto che possono essere soci, oltre a 
Comuni, solo enti e soggetti pubblici della Regione Calabria. 
La Società ha per oggetto la gestione di pubblici servizi ed esercita, pur se 
in maniera residuale, svariate attività82 in convenzione con i Comuni 
proprietari quali: igiene ambientale; trasporti urbani; manutenzione del 
verde pubblico; deposito raccolta differenziata; manutenzione discarica e 
altri impianti di trattamento rifiuti; manutenzione degli impianti di 
depurazione. Per quanto concerne gli organi sociali il Consiglio di 
Amministrazione, in particolare, è composto da 3 consiglieri, di cui 2 
nominati dal Comune di Lamezia Terme e il terzo nominato dagli altri 
Comuni soci, il che denota una certa sobrietà nella composizione del 
numero dei consiglieri. 
Dall’analisi dei dati di bilancio del triennio 2007-2009 (cfr. Figura 10.1.1) 
si osserva un R.O.E.83 molto basso, che non supera l’1 per cento e che si 
attesta nel 2009 al -20,6 per cento, a causa della forte perdita di gestione 
registrata (pari a -982.000 euro). Il R.O.I.84 presenta un andamento 
decrescente nel triennio, passando dallo 0,9 per cento del 2007 ai dati 
negativi del 2008 e del 2009 (rispettivamente -2,4 e -2,2 per cento). Ciò 
evidenzia la necessità di effettuare scelte di gestione volte al ripristino di 
una redditività positiva iniziando dalla gestione caratteristica, nonché di 
procedere nell’attenta politica commerciale già in corso, evidenziata dalla 
riduzione della forbice tra Rotazione dei debiti e Rotazione dei clienti. 
Questi indici evidenziano la tempistica di pagamento dei debiti e di 
incasso dei crediti, quest’ultima troppo elevata nel 2007 (con incassi a 595 
giorni), ma progressivamente migliorata nel 2009 (con incassi a 379 
giorni). Un’elevata Rotazione dei debiti comporta inevitabilmente un 
                                                 
82 Per il criterio della prevalenza la Società è classificata nella Banca dati CPT nel solo 
settore in esame. 
83 Cfr. nota 48. 
84 Cfr. nota 49. 
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ritardo nei pagamenti dei fornitori di beni e servizi con un indice di 312 
giorni nel 2007, 305 giorni nel 2008 e 250 giorni nel 2009. Tale tendenza, 
che, come si vedrà nel prosieguo, è caratteristica anche delle altre società 
del settore, è determinata da un curioso fenomeno di trasferimento di costi 
indiretti e dei connessi ritardi dall’ente pubblico alle società costituite da 
questi per rendere più efficace ed efficiente la gestione del servizio. 
 
Figura 10.1.1 Lamezia Servizi SpA – Indici di bilancio (anni 2007-2009) 

2007 2008 2009 2007 2008 2009
 R.O.E.  0,0% 0,3% ‐20,6%  Dipendenti  208 223 259

 R.O.I.  0,9% ‐2,4% ‐2,2%
Valore della produzione/num. dipendenti 
(euro)  87.350 84.735 75.108

 R.O.S.  1,9% ‐4,7% ‐3,2%  Costo del personale/num. dip.ti (euro)  35.747 35.991 34.622
 Redditività gestione caratteristica  0,9% ‐3,1% ‐2,3%  Indice di liquidità  1,21 1,39 1,35
 Rigiro del capitale investito  2,03 1,50 1,39  Capitale netto/Attività a lungo termine  77,9% 76,4% 67,8%
 Valore aggiunto (mgl di euro)  9.699 9.768 10.283  Capitale netto/Totale passività  14,7% 19,6% 17,1%
 Margine operativo lordo (mgl di euro)  2.253 1.742 1.316  Rotazione dei clienti (gg.)  595 406 379
 Reddito gestione caratteristica                      
(mgl di euro)  344 ‐889 ‐628

 Rotazione dei debiti operativi a breve (gg.) 
312 305 250

 Risultato d'esercizio (mgl di euro)  1 20 ‐982  Rotazione del magazzino (gg.)  6 6 4  
Fonte: Elaborazioni su Bilancio dell’Ente 
 
La società Ambiente e Servizi Catanzaro SpA è stata costituita il 1 marzo 
2001 per l’attuazione diretta della raccolta differenziata dei rifiuti nei 
Comuni del sottoambito di Catanzaro. Al 31 dicembre 2010 il capitale 
sociale di 307.012,76 euro è composto da 114.557 azioni ordinarie del valore 
di 2,68 euro cadauna. Il Comune di Catanzaro ne detiene 82.176, pari al 71,7 
per cento dell’intero capitale, mentre la parte restante è detenuta dai Comuni 
del sottoambito. Nell’anno 2009 il socio privato Salvaguardia Ambientale 
SpA comunica la sua recessione e nell’anno successivo viene liquidato. 
L’attività operativa caratteristica della società è rivolta alla gestione diretta di 
pubblici servizi con particolare riguardo alle seguenti tipologie: raccolta, 
trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento RSU, pericolosi e non, speciali 
e non; pulizia strade; derattizzazione e disinfestazione; costruzione e 
gestione impianti per trattamento, valorizzazione e collocazione rifiuti; 
bonifica dei siti contaminati da attività di smaltimento. Per quanto concerne 
gli organi sociali il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo 
di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall’assemblea, che determina altresì 
il numero dei componenti e la durata delle cariche. Ad oggi il Consiglio di 
Amministrazione di Ambiente e Servizi SpA è formato da 3 componenti. Gli 
amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 
Dall’analisi dei dati di bilancio del triennio 2007-2009 (cfr. Figura 10.1.2) 
si osserva un R.O.E. molto basso che non supera l’1 per cento e si attesta 
nel 2009 al -15,4, dato negativo, ma che segna un miglioramento dopo il 
risultato fortemente sfavorevole del 2008 (pari al -48,7 per cento) causato 
della forte perdita di gestione registrata (pari a -208.000 euro). Di contro 
si osserva un R.O.I. positivo, con un andamento progressivamente 
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crescente nel triennio, passando dal 2,7 per cento del 2007 al 4,1 per cento 
del 2008 e al 4,2 per cento del 2009. La crescita del R.O.I. indica una 
ripresa dell’efficienza della gestione tipica aziendale, motivando la 
redditività negativa del capitale investito con i costi per oneri finanziari, 
straordinari e imposte, che erodono il risultato positivo della gestione. Si 
segnala, inoltre, che in valore assoluto nel 2009 si è avuto un Valore della 
produzione di 4,53 milioni di euro (valore pari al 50 per cento della 
produzione del 2007), accompagnato da una politica di riduzione del 
personale dipendente. Spostando l’attenzione sul Rapporto tra capitale 
netto e Totale passività si osserva un decremento dell’indice dal 9,2 per 
cento del 2007 al 6,5 per cento del 2009, denotando un maggiore ricorso 
al capitale di terzi e una sottocapitalizzazione della società. 
 
Figura 10.1.2 Ambiente e Servizi Catanzaro SpA – Indici di bilancio (anni 2007-2009) 

2007 2008 2009 2007 2008 2009
 R.O.E.  1,1% ‐48,7% ‐15,4%  Dipendenti  75 79 64

 R.O.I.  2,7% 4,1% 4,2%
Valore della produzione/num. dipendenti 
(euro)  121.907 69.899 77.156

 R.O.S.  0,9% 2,3% 2,6%  Costo del personale/num. dip.ti (euro)  75.640 32.886 37.703
 Redditività gestione caratteristica  1,2% 2,0% 2,3%  Indice di liquidità  1,15 0,97 0,87
 Rigiro del capitale investito  0,75 1,13 1,11  Capitale netto/Attività a lungo termine  53,4% 39,2% 33,2%
 Valore aggiunto (mgl di euro)  6.369 3.242 3.104  Capitale netto/Totale passività  9,2% 6,8% 6,5%
 Margine operativo lordo (mgl di euro)  696 644 691  Rotazione dei clienti (gg.)  223 334 318
 Reddito gestione caratteristica                      
(mgl di euro)  81 127 127

 Rotazione dei debiti operativi a breve (gg.) 
334 358 483

 Risultato d'esercizio (mgl di euro)  7 ‐208 ‐57  Rotazione del magazzino (gg.)  4 8 6  
Fonte: Elaborazioni su Bilancio dell’Ente 
 
Dal punto di vista finanziario si è perseguita una politica commerciale che 
favoriva, tramite il ricorso al credito commerciale, una minore esposizione 
verso gli istituti di credito. Si è mantenuto un rapporto di equilibrio tra 
Rotazione dei clienti e dei debiti, pari, nel 2007, a 223 giorni per l’incasso 
dei crediti e a 334 giorni per il pagamento dei debiti. Si osserva, tuttavia, 
un peggioramento, nel 2009, a 483 giorni del secondo indice, che 
conferma una condizione di sempre più rilevante debolezza finanziaria. 
La società Schillacium SpA è stata costituita il 27 dicembre 2000 per 
l’attuazione diretta della raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni del 
sottoambito di Soverato. Al 31 dicembre 2010 il capitale sociale era pari a 
996.480 euro, di cui risultano versati 731.881, in buona parte con 
conferimenti in natura da parte dei Comuni del sottoambito. Il Comune di 
Soverato detiene 126.779 azioni ordinarie e la parte pubblica 
complessivamente detiene il 51 per cento del capitale sociale, mentre il 
restante 49 per cento è di privati, tra cui la società Ge.S.Com. Srl che 
possiede il 25,1 per cento dell’intero capitale sociale. 
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L’attività caratteristica della società riguarda la gestione di servizi 
pubblici85, con particolare riguardo all’esercizio dei servizi di raccolta, 
trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non, alla pulizia 
delle vie, delle aree e degli edifici pubblici, alla derattizzazione, 
disinfestazione e disinfezione, alla raccolta differenziata e ai servizi 
ambientali. Anche il Consiglio di Amministrazione di Schillacium SpA è 
composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri eletti 
dall’assemblea, dove il presidente è espressione della parte pubblica e il 
vice-presidente della parte privata. 
Dall’analisi dei dati di bilancio del triennio 2007-2009 (cfr. Figura 10.1.3) 
si osserva un R.O.E. tendenzialmente negativo che si attesta nel 2009 a -
2,6 per cento: tale dato va analizzato considerando che nel bilancio chiuso 
al 31 dicembre 2009 persistono crediti verso soci per versamenti ancora 
dovuti pari a 914.062 euro con un patrimonio netto di 372.634 euro. 
L’analisi della gestione presenta un R.O.I. negativo in tutti gli anni del 
periodo osservato, con una tendenza al progressivo miglioramento, tanto 
che dal -15,4 per cento del 2007 si passa al -1,5 per cento del 2009. 
 
Figura 10.1.3 Schillacium SpA – Indici di bilancio (anni 2007-2009) 

2007 2008 2009 2007 2008 2009
 R.O.E.  ‐1,0% ‐1,3% ‐2,5%  Dipendenti  131 130 141

 R.O.I.  ‐15,4% ‐0,6% ‐0,6%
Valore della produzione/num. dipendenti 
(euro)  29.183 34.762 36.000

 R.O.S.  ‐22,3% ‐5,2% ‐2,5%  Costo del personale/num. dip.ti (euro)  22.908 25.200 26.908
 Redditività gestione caratteristica  ‐15,4% ‐3,7% ‐1,5%  Indice di liquidità  0,76 0,71 1,00
 Rigiro del capitale investito  1,45 1,39 1,70  Capitale netto/Attività a lungo termine  13,7% 13,2% 13,0%
 Valore aggiunto (mgl di euro)  2.391 3.192 3.838  Capitale netto/Totale passività  5,0% 4,8% 3,9%
 Margine operativo lordo (mgl di euro)  ‐610 ‐84 44  Rotazione dei clienti (gg.)  278 267 324
 Reddito gestione caratteristica                      
(mgl di euro)  ‐854 ‐236 ‐127

 Rotazione dei debiti operativi a breve (gg.) 
537 440 384

 Risultato d'esercizio (mgl di euro)  10 10 14  Rotazione del magazzino (gg.)  10 24 91  
Fonte: Elaborazioni su Bilancio dell’Ente 
 
L’incremento nel valore della produzione, ottenuto mediante una 
ricontrattazione delle convenzioni di servizi e accompagnato da una 
politica di attenzione ai costi, è stato uno degli elementi di questo 
miglioramento. Il rapporto tra Capitale netto e Totale passività presenta un 
decremento dal 5,0 per cento del 2007 al 3,9 per cento del 2009, 
denotando un maggiore ricorso al capitale di terzi e una 
sottocapitalizzazione della società, risultato accentuato dal mancato 
versamento degli aumenti di capitale sociale. 
Anche Schillacium SpA, dal punto di vista finanziario, ha perseguito un 
maggiore ricorso al credito commerciale e una minore esposizione verso 

                                                 
85 Essendo l’attività prevalente della Società la Gestione dei Rifiuti Urbani, nella Banca 
dati CPT i flussi di spesa della Schillacium SpA sono classificati in tale settore. 
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gli istituti di credito, puntando a un riallineamento tra i due indici di 
Rotazione. La Rotazione dei clienti è passata da 278 giorni del 2007 a 324 
giorni del 2009 e contestualmente la rotazione dei debiti è passata da 537 
giorni del 2007 a 384 giorni del 2009. 
Dall’analisi sin qui svolta emerge che le tre società operanti nei tre 
sottoambiti della provincia di Catanzaro presentano evidenti differenze, 
ma anche alcuni punti di contatto, evidenziando caratteristiche strutturali, 
come ad esempio il ritardo di incasso delle prestazioni effettuate ai clienti. 
Per realizzare un confronto sulle modalità di gestione e sul livello di 
efficienza delle imprese occorre integrare, per quanto possibile, le 
osservazioni finora effettuate con valutazioni sul grado di efficienza dei 
gestori della raccolta, a iniziare dal misurare la produttività del lavoro. 
Con riferimento ai costi di personale delle tre società si può analizzare il 
rapporto tra il valore delle vendite e il numero medio dei dipendenti, 
indice utile sia per la comparazione dei risultati conseguiti dalla stessa 
azienda in tempi diversi, sia per il confronto con quello di altre aziende 
operanti nel settore. Tale rapporto indica quanto ogni dipendente apporta 
alla società in termini di fatturato. In particolare nel triennio 2007-2009 il 
dato medio di Lamezia Multiservizi SpA è stato pari a 82.398 euro per 
dipendente, quello di Ambiente e Servizi SpA è stato pari a 89.564 euro, 
mentre il dato di Schillacium SpA non supera i 33.315 euro.  
La Produttività del personale delle Società del sottoambito di Catanzaro e 
Lamezia risulta quasi pari e comunque superiore agli 80.000 euro, mentre 
Schillacium evidenzia un livello di produttività molto basso. Tale livello è 
in miglioramento e, nel 2009, il dato della società di Soverato è pari a 
36.000 euro, pur restando ancora alto il costo medio del personale. 
In generale, per queste aziende si osserva una buona capacità produttiva 
con un reddito caratteristico positivo, a cui però si accompagna una 
evidente debolezza finanziaria legata alle dinamiche di incasso dei crediti 
verso clienti e al conseguente indebitamento bancario (ancora molto 
significativo nonostante il ricorso molto spinto al credito commerciale). In 
pratica sembra che le problematiche dei Comuni sulla gestione della 
TARSU vengano trasferite alle Società, anche se la TARSU copre solo il 
50 per cento della spesa dei Comuni per l’igiene ambientale e la restante 
parte risulta coperta con la fiscalità generale. 
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11. Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione 

Gli Enti regionali impegnati nel superamento dello stato di emergenza nel 
settore hanno promosso, negli ultimi dieci anni, una serie di interventi 
innovativi in grado di migliorare le performance nella Gestione dei 
Rifiuti, nonostante il mancato completamento del sistema impiantistico 
regionale, che resta un obiettivo primario per ridurre in modo significativo 
la rilevante quantità di rifiuti urbani che confluisce ancora in discarica. 
In tal senso, l’Ufficio del Commissario86 ha previsto un innalzamento della 
tariffa per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Dal 1° gennaio 2007 è 
stato disposto un incremento del 20 per cento della tariffa per i conferimenti 
in impianto (71,90 euro per tonnellata oltre all’IVA) e del 40 per cento per i 
conferimenti in discarica (77,02 euro per tonnellata oltre all’IVA, più 
l’ecotassa), con l’idea che aumentare le tariffe renda antieconomico non 
differenziare e disincentivi il conferimento in discarica. 
Accanto a tali misure penalizzanti ne erano state previste alcune che 
incentivassero a differenziare: dimezzamento della tariffa di conferimento 
presso gli impianti della frazione organica proveniente da raccolta 
differenziata (portata a 31,50 euro per tonnellata oltre all’IVA); contributo 
di 5,00 euro per tonnellata all’anno per i Comuni che avessero raggiunto il 
25 per cento di RD entro il 31 giugno 2007; contributo di 10,00 euro per 
tonnellata all’anno per i Comuni che avessero raggiunto il 35 per cento di 
RD entro il 31 dicembre 2007. 
Con la programmazione 2000-2006, inoltre, vengono promossi progetti di 
raccolta differenziata per consentire la ripresa, la riorganizzazione e la 
razionalizzazione, in termini quali-quantitativi, dei servizi di GRU. In tal 
senso sono stati emanati due bandi di gara per l’assegnazione di contributi 
ai Comuni per interventi a favore dello sviluppo della raccolta 
differenziata, con particolare riferimento alla tipologia di servizio 
prossimo all’utenza cosiddetto “porta a porta”. Dei 397 (su 409 totali) 
Comuni calabresi che hanno presentato istanza di contributo ne risultano 
finanziati 354, con un valore di popolazione servita pari a 1.801.259, 
ovvero circa l’88 per cento della popolazione totale. Queste azioni hanno 
permesso il conseguimento nella Regione del 12,7 per cento di RD nel 
2008, ma è opportuno osservare come alcune AL abbiano toccato, in 
termini di differenziazione, valori del 35 per cento e oltre87. 

                                                 
86 Con Ordinanza n. 4905 del 28 settembre 2006. 
87 Secondo le informazioni pubblicate da Legambiente, il Comune calabrese che ha 
raggiunto il miglior risultato di RD nel 2009 è Sellia, in provincia di Catanzaro, con una 
percentuale del 65,7 per cento, 24° nella classifica dei Comuni del Sud con popolazione 
inferiore a 10.000 abitanti. 
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Occorre puntare e insistere sul criterio di Premialità, per consolidare 
questa “cultura del riciclo”, considerando che in questa partita oltre alla 
Regione, agli ATO e ai soggetti gestori, un ruolo primario è svolto dagli 
amministratori locali, sindaci in primis, e dalla popolazione con i suoi 
comportamenti virtuosi. 
Per stimolare tali comportamenti sono stati messi in atto alcuni progetti, 
con importanti campagne di comunicazione e di sensibilizzazione dei 
cittadini, tesi a prevenire e a porre le basi per cambiamenti negli stili di 
vita e consumo e quindi anche nel modo di commerciare e produrre. 
In tal senso anche il progetto “Puliamo la Calabria”, con un impegno 
finanziario di circa 30 milioni di euro, diretto (attraverso la rimozione, il 
prelievo, il recupero e lo smaltimento) ad eliminare il problema 
dell’abbandono di rifiuti ai margini delle strade, problema che da una 
parte danneggia l’ambiente inquinandolo e deturpa il paesaggio, dall’altro 
provoca la sottrazione di materiali riciclabili al sistema integrato di 
Gestione dei Rifiuti Urbani. 
Con la programmazione comunitaria 2007-2013 viene posto l’obiettivo di 
tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente in relazione alla GRU, 
attraverso: 

- la riduzione della quantità dei rifiuti urbani smaltiti in discarica 
(indicatore S.07); 

- l’aumento della quota dei rifiuti urbani oggetto di raccolta 
differenziata (indicatore S.08); 

- l’incremento della quota di frazione umida trattata in impianti di 
compostaggio (indicatore S.09). 

Gli Obiettivi di Servizio che le regioni del Sud nel loro complesso devono 
raggiungere al 2013 sono: 

- riduzione della quantità dei rifiuti urbani smaltiti in discarica dai 
395 kg pro capite della baseline 2005, a 230 kg (corrispondente al 
target dell’indicatore S.07bis del 75 per cento); 

- aumento della quota dei rifiuti urbani oggetto di raccolta 
differenziata dal 9 al 40 per cento; 

- incremento della quota di frazione umida trattata in impianti di 
compostaggio dal 3 al 20 per cento. 

Nel 2008 il livello degli indicatori mostra come il percorso verso il 
raggiungimento degli Obiettivi sia ancora lungo, anche se in Calabria le 
quantità di rifiuti in discarica per abitante risultano alquanto contenute, 
nonostante una raccolta differenziata pro capite molto bassa. 
Le strategie in fase di attuazione per il raggiungimento degli Obiettivi di 
Servizio si sviluppano su tre linee:  
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- diminuzione delle quantità di rifiuto, invertendo la tendenza alla 
crescita della produzione di rifiuti con azioni da eseguire prima 
della fase di consumo, ovvero agendo sulla composizione dei 
prodotti, in modo da escludere sostanze non recuperabili o 
pericolose per l’ambiente e per la salute; 

- aumento del recupero e del riciclo dei rifiuti, mediante il 
rafforzamento della raccolta differenziata, con progressiva 
diffusione della raccolta domiciliare a più frazioni (a partire dal 
secco/umido), ed eliminazione, in una successiva fase di regime, 
dei cassonetti e delle campane stradali, con concomitante 
applicazione della tariffa puntuale. Sviluppando tale modello di 
raccolta si migliora la qualità della materia raccolta, che risulta di 
più facile recuperabilità, con significativi vantaggi economici 
rispetto alle altre alternative di raccolta e di recupero. Applicando 
poi una tariffa premiale si mette in diretta relazione il consumatore 
con i risultati delle sue scelte economiche, portandolo a maturare 
comportamenti più responsabili; 

- riduzione dello smaltimento fino al suo azzeramento, 
disincentivando il ricorso alla discarica e all’incenerimento, fino a 
giungere all’azzeramento della pratica dello smaltimento. Per 
raggiungere tale obiettivo è prevista una politica economica e 
fiscale che miri all’eliminazione di contributi, incentivi o sussidi a 
favore degli impianti di smaltimento o del loro esercizio, e 
contestualmente a scoraggiare il ricorso a detti impianti mediante 
aumenti delle tariffe per il conferimento in discarica. 

Le azioni promosse prevedono l’adeguamento del sistema impiantistico 
regionale con la realizzazione di due nuovi impianti tecnologici, uno per 
l’area Cosenza-Rende (con dotazione finanziaria di 61 milioni di euro) e 
uno per la provincia di Vibo Valentia (con 58 milioni di euro), strutturati 
per le seguenti fasi: pretrattamento del rifiuto indifferenziato; digestione 
anaerobica a secco con produzione di biogas; bio-ossidazione accelerata 
della frazione organica; eventuale raffinazione del bio-stabilizzato; 
produzione e raffinazione del Combustibile derivato dai Rifiuti; 
produzione di energia elettrica da biogas. È previsto, inoltre, 
l’adeguamento dell’impianto di Alli a servizio dell’ATO 2 Catanzaro-
Lamezia, con un investimento di 18 milioni di euro88. 
Accanto agli interventi strutturali sono previsti una serie di interventi e di 
azioni immateriali, nell’idea che la riduzione nella produzione dei rifiuti e 

                                                 
88 I tre interventi prevedono una copertura finanziaria mediante un project financing con 
un contributo pubblico non superiore al 20 per cento dell’intervento complessivo. 
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il suo riciclo mediante RD può essere effettivamente realizzata con 
un’attività educativa che miri alla prevenzione e con un coinvolgimento 
dei Comuni, che devono essere i primi attori nel definire e documentare le 
necessità nei loro processi relativi ai rifiuti e nell’attivare azioni di 
supporto e di controllo continuo entro il sistema consortile. 
Tra gli interventi previsti si segnalano la sostituzione di detersivi e 
detergenti liquidi confezionati in contenitori monouso in plastica, con 
erogatori alla spina e flaconi riutilizzabili, e la promozione dell’uso dei 
pannolini riciclabili per bambini da 0-3 anni in luogo di quelli usa e getta. 
Ma l’intervento principale per potenziare in modo definitivo la Raccolta 
Differenziata è l’adozione del sistema “porta a porta” convenzionato con 
l’utente. L’azione prevede la trasformazione dell’attuale raccolta in un 
sistema integralmente domiciliare. Gli aggravi complessivi del costo di 
raccolta per il nuovo servizio vengono bilanciati dal risparmio dei costi di 
smaltimento e dai maggiori contributi CONAI. 
Da sottolineare anche l’importante ruolo delle isole ecologiche in corso di 
realizzazione, dove, molto facilmente, potrebbero essere effettuati 
conferimenti differenziati e con diverse modalità di incentivazione, come 
ad esempio sconti sulla parte variabile della tariffa rifiuti. Viene, inoltre, 
prevista un’uniformità cromatica di sacchetti, contenitori, cassonetti e 
bidoni per la raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche su 
tutto il territorio, a prescindere dalla metodologia di raccolta. 
A completamento del sistema viene, appunto, prevista la realizzazione di 
22 isole ecologiche di cui 8 per l’ATO Cosenza, 3 per l’ATO Catanzaro, 2 
per l’ATO Crotone, 3 per l’ATO Vibo Valentia, 6 per l’ATO Reggio 
Calabria. Le isole ecologiche sono strutture sorvegliate che consentono 
all’utente il conferimento di tutte le frazioni per cui è fatto obbligo di 
raccolta differenziata. 
Infine, tra le misure più efficaci per educare alla raccolta differenziata, si 
segnala la realizzazione di percorsi di animazione didattica e di 
laboratorio rivolti alla sensibilizzazione delle fasce dei bambini e dei 
giovani, nell’idea che si impara a rispettare l’ambiente fra i banchi di 
scuola, insieme con genitori e insegnanti. 
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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 CPT89, 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 

                                                 
89 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 Allargato90 
UNIVERSO SUBUNIVERSO

LIVELLI DI 
GOVERNO CATEGORIA ENTE

Stato
Patrimonio dello Stato
ANAS
Enti di previdenza
Altri Enti dell’Amministrazione Centrale
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
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)
Consorzi e forme associative di enti locali
Aziende e istituzioni locali
Società e fondazioni partecipate
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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. 

                                                 
90 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 
voci91, 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 

                                                 
91 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 Integrato92 

% media 2000‐2002 % media 2007‐2009
Società e fondazioni Partecipate 43,3% 70,2%

Comuni 36,8% 16,7%
Amministrazione Regionale 4,5% 3,7%

Consorzi e Forme associative 5,3% 3,2%
Stato 0,8% 2,4%

Aziende e istituzioni 4,5% 1,9%
Enti dipendenti 3,9% 1,2%

SOGESID 0,2% 0,3%
Comunità montane e unioni varie 0,6% 0,3%

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

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

Composizione percentuale degli enti operanti nel settore*

 

                                                 
92 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 Urbani93 

% media 2000‐2002 % media 2007‐2009
Società e fondazioni Partecipate 33,8% 51,3%

Comuni 55,3% 39,1%
Consorzi e Forme associative 4,9% 7,8%

Aziende e istituzioni 5,3% 1,3%
Province e città metropolitane 0,3% 0,3%

Stato 0,3% 0,2%
Amministrazione Regionale 0,1% 0,1%

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

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

Composizione percentuale degli enti operanti nel settore*

 
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 Nazionale94 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 erogata95 sul totale dell'acqua immessa96 

                                                 
93Cfr. nota 92. 
94 Per dettagli sul Programma Statistico Nazionale cfr. www.sistan.it/psn/index.html. 
95 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. 
96 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 
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nelle reti di distribuzione comunale97) e la quota di popolazione 
equivalente servita da depurazione (Abitanti equivalenti effettivi urbani, 
solo civili, serviti da impianti di depurazione con trattamento almeno 
secondario98 sugli abitanti equivalenti totali urbani99 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 Nazionale100 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. 
97 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.). 
98 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. 
99 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. 
100 Cfr. nota 94. 
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la quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica101, la quota di raccolta 
differenziata effettuata a livello regionale102 e la frazione umida trattata in 
impianti di compostaggio103, 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 Soggetti Pubblici Locali della Gestione dei Rifiuti Urbani

SORICAL Società risorse idriche calabresi Consorzio Valle Crati

Lamezia Multiservizi SpA

Ambiente e Servizi Catanzaro SpA

Schillacium SpA

Akros  SpA

Appennino Paolano SpA

Proserpina SpA

A.KR.E.A. SpA Azienda Krotonese per l'Energia e l'Ambiente  
 

                                                 
101 Il dato è calcolato sia in kg di rifiuti per abitante all’anno, sia in percentuale del totale 
dei Rifiuti urbani prodotti. 
102 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. 
103 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 
consolidati104 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 Servizio105, 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. 

                                                 
104 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. 
105 Cfr. www.dps.tesoro.it/obiettivi_servizio. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


