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

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

3

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

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

6

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

Il contesto nazionale del decentramento

Il decentramento consiste nel trasferimento di determinate attribuzioni
dalla sfera di competenza degli organi centrali dello Stato a quella di
organi o Enti locali. Il decentramento può, allora, riguardare alcune
funzioni dello Stato e infatti si può parlare di:
- decentramento politico, con riferimento al riconoscimento agli
enti territoriali rappresentativi degli interessi delle rispettive
comunità, della funzione di indirizzo politico-amministrativo (cfr.
art. 115 Cost., richiamato dalla L.Cost.3/2001);
- decentramento legislativo, con riferimento all’attribuzione di
potestà legislativa alle Regioni (cfr. art. 117 richiamato dalla
L.Cost.3/2001);
- decentramento giurisdizionale, con riferimento all’istituzione dei
Tribunali amministrativi regionali come organi di giustizia
amministrativa di primo grado (cfr. art. 125, comma 2 Cost.);
- decentramento amministrativo, con riferimento al conferimento di
compiti e funzioni di natura amministrativa dallo Stato ai poteri
locali (cfr. art. 118 Cost., richiamato dalla L.Cost.3/2001).
L’Italia, al momento della sua unità nazionale, aveva scelto il sistema
della concentrazione, vale a dire della riunione delle competenze, al
livello massimo possibile, in capo a un solo organismo, cioè il Ministero.
Tale riunione di competenze in capo al Ministero rispondeva
perfettamente al modello napoleonico dell’amministrazione che ispirava il
legislatore dell’epoca.
La scelta operata era del tutto adeguata alla struttura centralistica dello
Stato tanto che le attribuzioni riservate ai Comuni e alle Province erano
realmente limitate e sottoposte ad attenti controlli. Tuttavia, il progresso
tecnico seguito alle leggi di unificazione, l’ingigantirsi dei compiti
pubblici, i fenomeni centrifughi al livello dello Stato-apparato, il
pluralismo autonomistico della pubblica amministrazione e la progressiva
regionalizzazione, hanno contribuito a erodere il sistema della
concentrazione dei poteri in capo allo Stato.
La regionalizzazione avrebbe dovuto comportare, stante il dettato
dell’articolo 117 della Costituzione e delle relative norme degli statuti, il
trasferimento ai nuovi enti autonomi di tutta una serie di funzioni
amministrative. Alla luce delle complessità sottostanti l’attuazione del
dettato costituzionale, il trasferimento delle funzioni è avvenuto in due
fasi, prima con il D.P.R.8/1972 e poi con il D.P.R.616/1977. Il principio
utilizzato per il riparto delle attribuzioni tra Stato e Regioni è stato quello
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dell’elencazione esplicita delle competenze dello Stato, mentre tutto ciò
che ne è al di fuori era di spettanza regionale.
Nella prima fase, con i Decreti Delegati del 1972, lo Stato ha attribuito
alle Regioni funzioni poco omogenee e poco incisive. Le funzioni non
sono state trasferite per materie ma per ambiti di competenza dei singoli
Ministeri. La seconda fase, coincidente con la Legge Delega 382/1975 e
con i successivi Decreti Legislativi 616, 617 e 618 del 1977, ha visto lo
Stato trasferire una più ampia gamma di competenze e di funzioni alle
Regioni. Con i Decreti Legislativi citati è stata data piena attuazione
all’articolo 118 della Costituzione, assicurando effettività al trasferimento
di tutte le materie elencate dall’articolo 117. Con la Legge Delega
59/1997 e con il successivo D.Lgs.112/1998 si è stabilito che la totalità
delle funzioni amministrative, con l’eccezione di quelle espressamente
riservate allo Stato, siano conferite alle Regioni ed agli Enti locali.
I testi legislativi appena citati sono andati ben oltre il dettato dell’art. 117,
attribuendo alla competenza delle Regioni e degli Enti locali molte
materie non comprese nell’elenco di quell’articolo. Ciò è stato fatto sia
interpretando estensivamente il trasferimento di funzioni alle Regioni
(primo comma dell’art. 117 Cost.), sia utilizzando in modo molto ampio
lo strumento della delega di funzioni non trasferite (secondo comma).
Occorre precisare che l’operazione iniziata con la L.59/1997 non è che
una forma – sia pure molto ampia – di decentramento. E si può
esattamente definire come un decentramento politico, per le materie
conferite alle Regioni, e amministrativo autarchico-funzionale, per le
materie trasferite agli Enti locali7.
L’individuazione esatta delle funzioni trasferite alle Regioni, nonché di
quelle attribuite agli Enti locali e di quelle lasciate allo Stato è contenuta
nel D.Lgs.112/1998. Esso, come già i Decreti Delegati del 1977, individua
le materie non per competenze ma per settori omogenei, con riferimento
alla comunità e al territorio regionale. Ciò anche in adempimento del
principio di unicità e responsabilità dell’amministrazione e del principio
di omogeneità, entrambi sanciti dall’articolo 4, comma 3, della L.59/1997.
7

All’interno dell’unitaria nozione di decentramento amministrativo è possibile distinguere
tra: decentramento autarchico, quando le funzioni vengono trasferite a enti diversi dallo
Stato e dotati di autarchia, vale a dire della capacità di porre in essere atti amministrativi
che abbiano la stessa natura e la stessa efficacia degli atti statali; burocratico, quando agli
uffici periferici vengono trasferite potestà decisionali (con relative responsabilità) e non
soltanto compiti preparatori o esecutivi; funzionale, quando determinate funzioni vengono
attribuite a strutture compiute che, pur rimanendo assorbite nell’organizzazione
complessiva dell’ente di riferimento, godono di una certa autonomia operativa, finanziaria
e contabile (aziende speciali).
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Con il decentramento delle funzioni è stata ridotta la frammentazione
delle competenze. I centri decisionali vengono, quindi, avvicinati ai
destinatari delle decisioni amministrative, secondo quanto sancito anche
dal trattato di Maastricht8. Sono state inoltre identificate sia le funzioni
obsolete che quelle che possono essere svolte più efficacemente dagli altri
enti per raggiungere l’obiettivo di uno Stato più leggero e snello.
I trasferimenti sono avvenuti tramite l’emanazione di alcuni decreti
legislativi, in attuazione della delega contenuta nella L.59/19979.
Tale decentramento non ha, tuttavia, ad oggi, completato il suo processo
propulsivo, configurandosi, piuttosto, come un processo stop and go, in
considerazione soprattutto della sensibilità dei cittadini nei confronti delle
materie oggetto di deregulation, come si può facilmente evincere
dall’esito dei recenti referendum abrogativi del 12 giugno 2011.
In senso generale, comunque, lo snellimento delle attività in capo alla
Pubblica Amministrazione e il successivo fenomeno della privatizzazione
di vasti settori della economia pubblica, hanno posto in rilievo un sempre
maggiore peso delle Imprese Pubbliche Nazionali.
Nella Figura 1.1 si evidenzia una sempre minore incidenza della spesa
delle Amministrazioni Centrali, passata dal 62,5 per cento del totale del
1996 al 51,4 per cento del 2009. Le Amministrazioni Locali si attestano
nello stesso periodo attorno all’ 8,0 per cento circa, mentre considerevole
è l’aumento a carico delle Imprese Pubbliche Nazionali che passano dal
15,8 per cento al 21,4 per cento, e dei Soggetti Pubblici Locali che
passano dal 3,0 per cento circa al 7,0 per cento circa. Per quanto concerne
le Amministrazioni Regionali, il peso della spesa cresce dal 9,6 per cento
del 1996 all’11,8 per cento del 200910.
8

Il principio di sussidiarietà, introdotto dal Trattato sull’Unione europea del 7 febbraio
1992 (meglio noto come Trattato di Maastricht) postula che i compiti di gestione
amministrativa della cosa pubblica devono essere affidati alla struttura più vicina alla
cittadinanza (quindi all’Ente locale), lasciando alle strutture amministrative sovraordinate
soltanto quelle funzioni che, per loro natura, non possono essere svolte localmente. Ogni
ente sovraordinato, quindi, nel disegno di Maastricht svolge una funzione “sussidiaria”
rispetto all’Ente locale più vicino al cittadino, secondo una scala di attribuzione di funzioni
sussidiarie che inizia dal Comune e, passando attraverso la Provincia, la Regione e lo
Stato, termina con la ritenzione delle funzioni comuni di interesse sopranazionale
all’Unione europea.
9
D.Lgs.143/1997: conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione Centrale; D.Lgs.469/1997:
conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro; D.Lgs.422/1997: conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti
in materia di trasporto pubblico locale; D.Lgs.112/1998: conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.
10
Calcolato come rapporto tra spesa pro capite annua per livello di governo e spesa totale.
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Figura 1.1 - SPA - Spesa totale per livelli di governo in Italia (anni 1996-2009; euro
pro capite costanti 2000)11
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Dalla Figura 1.2 emerge una spesa media totale pro capite del comparto
locale che nel periodo 1996-1999 è di 2346,68 euro, contro una spesa del
periodo 2006-2009 di 3043,69 euro pro capite, segnalando pertanto
l’accresciuto peso della componente decentrata nel tempo.

11
In tutta la Monografia si utilizzeranno i seguenti acronimi: AC = Amministrazione
Centrale; AL = Amministrazione Locale; AR = Amministrazione Regionale; IPN =
Imprese Pubbliche Nazionali; SPL = Soggetti Pubblici Locali.
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Figura 1.2 - SPA - Spesa totale del comparto locale (AR, AL, SPL) in Italia (medie
1996-1999 e 2006-2009; euro pro capite costanti 2000)
media 1996-1999

media 2006-2009

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Figura 1.3 evidenzia, invece, un aumento dei finanziamenti delle AR e
delle AL, passato in Campania da una media del 33,6 per cento nel
periodo 1996-1999 a una media del 69,2 per cento nel periodo 2006-2009
Figura 1.3 - SPA - Finanziamento delle AR e AL12 in Italia (medie 1996-1999 e 20062009; valori percentuali)
media 1996-1999

media 2006-2009

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
12
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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La marcata riduzione dei Trasferimenti dallo Stato risulta del tutto
evidente nella Figura 1.4, con un incremento dei Tributi propri e devoluti
da 730,42 euro nel 1996 a 2240,71 euro nel 2009, a fronte di una
riduzione dei Trasferimenti da Stato dai 1465,28 euro pro capite del 1996
ai 669,23 euro pro capite del 2009.
Figura 1.4 - SPA - Evoluzione del finanziamento delle AR e AL13 in Italia (anni 19962009; euro pro capite costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

13

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

Gli andamenti descritti dalla Figura 2.1 confermano le tendenze
precedentemente discusse (cfr. Figura 1.1). Infatti risulta anche in
Campania una sempre minore incidenza della spesa delle AC, che, sul
totale della spesa dei vari livelli di governo, passa a rappresentare dal 60,6
per cento del totale nel 1996 il 51,3 per cento del totale nel 2009.
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

Le AL, nello stesso periodo, passano dall’8,6 per cento del totale della
spesa al 10,8 per cento; risulta esserci un consistente aumento della spesa
anche per le AR, che passano dal 12,5 per cento del 1996 al 15,9 per cento
del 2009; per le IPN che passano dal 15,1 per cento al 17,8 per cento, e
più lieve per i SPL che passano dal 3,1 per cento al 4,1 per cento14.
Nel periodo 2000-2002 la Regione Campania evidenziava una incidenza
media sulla spesa totale della regione, rispettivamente del 38,1 per cento
per le AL, del 47,5 per cento per le AR e del 14,4 per cento per i SPL (cfr.
Figura 2.2). Nel periodo 2007-2009 la media si è ridotta leggermente per
le AL (35,9 per cento), è rimasta costante per i SPL (14,5 per cento),
mentre è aumentata per l’AR (49,6 per cento).

14

Calcolato come rapporto tra spesa pro capite annua per livello di governo e spesa totale.
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Figura 2.2 - SPA - Distribuzione della spesa totale del comparto locale (AR, AL,
SPL) per livello di governo (medie 2000-2002 e 2007-2009; valori
percentuali)
media 2000‐2002
Regione

AL

AR

SPL

media 2007‐2009
Totale

AL

AR

SPL

Totale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Figura 2.3 evidenzia, invece, per quanto riguarda le risorse disponibili,
nell’ambito del finanziamento dell’AR e delle AL nella Regione, un
aumento dei Tributi propri e devoluti in Campania, che passano, sul totale
dei finanziamenti, dal 16,5 per cento del 1996 al 52,4 per cento del 2009,
mentre i trasferimenti da Stato si riducono dall’ 83,5 per cento del 1996 al
47,6 per cento del 2009.
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Figura 2.3 - SPA - Evoluzione del finanziamento delle AR e AL15 nella Regione (anni
1996-2009; euro pro capite costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

15

Cfr. nota Figura 1.4.
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3.

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

Nell’attuale ristrutturazione della politica economica nazionale, il livello
di governo locale diventa sempre più rilevante. È in atto da tempo un
processo di decentramento degli interventi dello Stato nel sistema socio
economico, che ha man mano sgretolato il precedente assetto centrista
dell’Amministrazione Pubblica italiana16.
I risultati delle ricerche condotte recentemente dalla Banca d’Italia
sull’evoluzione dei SPL rilevano come per la maggior parte di essi vi siano
stati miglioramenti sensibili prevalentemente al Nord e in misura contenuta
al Centro. Al Nord, infatti, le riforme hanno favorito i processi di
razionalizzazione e riorganizzazione su base industriale dell’offerta, con
significativi recuperi di efficienza, nascita di nuove opportunità di business
e crescita imprenditoriale di alcuni soggetti gestori dei servizi.
Diversamente, nel Sud il sistema è rimasto in molti casi frammentato, più
ancorato a gestioni di tipo pubblico e poco aperto alle sollecitazioni del
mercato. Di conseguenza le regioni meridionali presentano forti ritardi nella
disponibilità e nel livello qualitativo dei diversi servizi17. I deficit di
performance dei servizi pubblici locali nel Sud sono riconducibili a diversi
fattori; innanzitutto, quest’area del Paese partiva da condizioni iniziali
peggiori relativamente agli aspetti di natura istituzionale e produttiva; la
limitata capacità delle AL non ha favorito la corretta implementazione di
una normativa molto complessa e ha reso gli stessi enti più facilmente
soggetti alle pressioni da parte degli oppositori alle riforme. In secondo
luogo, al Sud il gap infrastrutturale era più ampio, per cui la soluzione di
finanziare i relativi investimenti attraverso i ricavi di gestione appare meno
adeguata. Infine, vi è stata una minore spinta da parte delle società
municipalizzate a introdurre logiche industriali nella fornitura di servizi18.
In merito alla creazione di soggetti partecipati da AL del Sud
(tradizionalmente meno virtuose di quelle nel Nord), va inoltre segnalato
il fenomeno “patologico” della connessione tra patto di stabilità interno ed
esternalizzazione.
16
Bortolotti, Pellizzola, Scarpa (2011), Comuni al bivio: assetti proprietari, performance e
riforme nei servizi pubblici locali, Rivista di Economia e politica industriale, n. 1, 2011
http://bernardobortolotti.com/Userfiles/attach/20112101311174SPL-Bortolotti.et-al(10-022011).pdf
17
M. Bianco, P. Sestito, I servizi pubblici locali. Liberalizzazione, regolazione e sviluppo
industriale, Collana “Studi e Ricerche”, Il Mulino 2010; Daniele Sabbatini, I servizi pubblici
locali tra mercato e regolazione, Occasional paper Banca d’Italia, settembre 2008.
18
Per la distribuzione del gas, ad esempio, sono mancati nel Sud operatori diversi dall’ex
monopolista nazionale (ENI), che invece in altre aree, hanno operato attraverso processi di
acquisizione-fusione.
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L’evoluzione normativa e i ripetuti interventi legati ai vincoli di finanza
pubblica hanno segnato le scelte degli Enti locali. Gli obblighi comunitari
sono stati recepiti a livello nazionale (art. 28 Legge Finanziaria 448/1999)
attraverso il Patto di stabilità interno che prevede limiti e parametri a
carico di ogni tipologia di Ente pubblico per garantire allo Stato di
mantenersi entro i limiti europei. La progressiva, capillare sottoposizione
ai vincoli stringenti dell’attività finanziaria della Pubblica
Amministrazione si è intrecciata con il fenomeno del diffuso ricorso, da
parte dei soggetti pubblici, all’impiego del modello societario (secondo gli
schemi del codice civile), con l’obiettivo di una esternalizzazione
generalizzata di servizi e di funzioni.
Mentre, infatti, in un primo tempo lo Stato si adoperava al fine di
incentivare la nascita delle società a partecipazione pubblica locale nel
convincimento che l’esternalizzazione dei servizi pubblici locali coincidesse
per principio con una gestione più snella ed efficiente, nonché implicasse
sempre un contenimento di costi rispetto a quelli che avrebbero altrimenti
sostenuto gli Enti locali, mediante la gestione diretta, questi ultimi, d’altro
canto, profittavano senza indugi del favor legis accordato al modello
societario, al preciso scopo di esternalizzare i costi dei servizi senza più
conteggiarli nei loro bilanci, eludendo il patto di stabilità interno.
La Corte dei Conti ha però ripetutamente censurato questo tipo di manovre,
osservando che “la mancata considerazione dei risultati delle società
partecipate totalmente o maggioritariamente insieme con quelle dell’Ente
pubblico di riferimento comporta che ci siano delle possibilità che si creino
situazioni occulte di debito che, prima o poi, finiscono col gravare sulla
collettività pubblica e sul mancato rispetto degli impegni che lo Stato ha
assunto nei confronti dell’Unione europea e degli atri Stati europei”.
Ne consegue che “anche in presenza di esternalizzazione sostanziale di
un’attività o di un servizio nei confronti di un ente effettivamente privato,
qualora l’ente territoriale insieme all’attività o al servizio eroghi somme di
danaro a qualsivoglia titolo, detti importi debbono essere calcolati al fine
del rispetto dei limiti di spesa stabiliti dalla normativa sul Patto di stabilità
interno”19.
Questa materia è stata in seguito oggetto di numerosi interventi da parte
del giudice contabile, il quale ha più volte ricordato agli Enti locali che
l’intento del legislatore “è evidentemente quello, da un lato, di ridurre
l’incidenza delle spese di personale nell’amministrazione degli Enti locali
ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica con riferimento al
Patto di stabilità interno, dall’altro di impedire che lo schema
19

Corte dei Conti, sezione regionale di controllo Lombardia, parere 30 ottobre 2006, n.17.
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organizzativo delle cosiddette “esternalizzazione ” venga utilizzato dagli
enti sostanzialmente per eludere i vincoli di finanza pubblica, anziché per
perseguire obiettivi di maggiore efficienza, efficacia ed economicità nella
gestione dei servi pubblici20.
Alla luce di questi richiami della Corte dei Conti, nel più recente periodo
si è finalmente assistito a una netta inversione di tendenza del Legislatore
statale in ordine all’impiego delle società pubbliche per la gestione dei
servizi, emersa dapprima con l’obbligo imposto agli Enti locali di alienare
le società e le partecipazioni societarie relative ad attività non strettamente
necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali (art. 2 commi 27 e
seguenti della L.244/2007) e culminata, da ultimo, con il divieto a
ricorrere allo strumento societario per i Comuni di minor dimensioni (art.
14, comma 32, del D.L.78/2010, convertito nella L.122/2010)21.
Si può pertanto affermare che, per ottimizzare l’utilizzo dello strumento
societario nelle Regioni ed Enti locali ed evitare l’uso distorto dello
strumento, occorre disporre di un quadro regolamentare più certo, e anche
più attento alla specificità dei soggetti e dei comparti interessati. Non si
può pensare, infatti, di ricorrere all’approccio “one size fits all” poiché le
specificità dei singoli contesti e le problematiche connesse all’erogazione
delle diverse tipologie dei servizi pubblici locali sono tali da impedirne la
regolamentazione ad opera di un unico provvedimento normativo.
A tale riguardo la Regione Campania negli ultimi anni ha tentato di
apportare delle modifiche anche all’ordinamento contabile al fine di
adeguare le procedure di spesa ai “moderni” principi di accountability.
Nel recepimento delle norme comunitarie e nazionali la Giunta ha
provveduto all’emanazione di provvedimenti e una prima novità di rilievo
è rappresentata dall’approvazione da parte della Giunta Regionale, con
Deliberazione 1549/2003, della “Procedura di Spesa” della Regione
Campania, in conformità e attuazione della L.R.7/200222. Con la nuova
procedura approvata si prosegue nell’opera complessa di riforma del
sistema contabile regionale campano evidenziando le premesse
indispensabili per la corretta esecuzione della spesa e, in particolare,
indicando i principi di riferimento e l’assetto organizzativo delle
procedure di realizzazione del ciclo monetario passivo, nonché
individuando le figure apicali a cui compete la responsabilità dei
procedimenti di attuazione ed esecuzione della spesa. Senza dubbio gli
enti strumentali dovranno, nella futura configurazione, far riferimento
20

Corte dei Conti, sezione controllo Lombardia, parere 79 del 22 ottobre 2008.
Guida agli Enti locali, focus n.01-2011 gestione e controlli nella tenaglia del patto (XIIXIII-XIV).
22
Ordinamento contabile della Regione Campania.
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anche alla normativa anzidetta, allo scopo di rendere uniformi e
omogenei, per le opportune azioni di verifica e controllo, i comportamenti
di spesa del gruppo regionale.
In un primo tempo, la Giunta Regionale aveva elaborato la bozza del
nuovo Statuto regionale23, approvata a maggioranza dalla commissione
speciale competente, che si occupava, tra l’altro, della disciplina degli enti
regionali strumentali, distinguendo rispettivamente le agenzie regionali,
gli enti e le agenzie regionali, le partecipazioni regionali, le partecipazioni
societarie. Tutto quanto proposto e approvato in bozza non è stato
riportato nel nuovo Statuto regionale approvato il 29 febbraio 2009, il cui
l’art. 51 oggi recita: “La Giunta Regionale sovrintende, nel rispetto dei
principi generali deliberati dal Consiglio, all’ordinamento ed alla gestione
di enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali,
comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla Regione e
verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della
gestione agli indirizzi impartiti”.
Il vigente statuto non opera classificazioni o distinzioni di sorta,
riferendosi indistintamente agli enti e alle agenzie regionali, non indica
quali debbano essere gli organi di governo, lasciando ampia
discrezionalità alle singole leggi istitutive, e soprattutto, non si preoccupa
di definire con puntualità la natura giuridica che gli enti assumono.
Tali lacune statutarie hanno concorso a rendere particolarmente complesso
e articolato l’universo degli enti regionali strumentali campani e
notevolmente eterogeneo lo scenario dei principi di riferimento. La
vaghezza sul punto dello statuto ha consentito ai vari governi regionali
che si sono succeduti di istituire liberamente, nelle forme amministrative
più diverse, gli enti strumentali ritenuti di volta in volta necessari per il
raggiungimento dei fini istituzionali, passando da forme più complesse a
forme meno complesse di gestione e riflettendo di volta in volta le
conseguenze di un mutevole livello di consociativismo e clientelismo
necessario e vigente. Siamo in presenza di realtà significativamente
eterogenee per modelli organizzativi e di governo, per sistemi di vigilanza
e di controllo, per strumenti di misurazione economico-finanziaria24.
Passando all’esame della situazione di fatto, ad oggi la Banca dati CPT
della Regione Campania include 245 SPL per la gestione dei servizi
pubblici. Gli enti sono classificati in: agenzie, ATO, enti territoriali, enti
23

N. 690/AGC del 17 settembre 2003.
Paolo Ricci (2004), Accountability o dependability : il caso degli enti strumentali
regionali della regione campania in La Finanza Locale, Maggioli Editore, Rimini, n. 2,
2004, pp. 23-26.
24
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autonomi e provinciali, consorzi, associazioni, e società che rappresentano
la parte più cospicua dell’universo CPT.
I suddetti enti operano nel settore della Sanità, del Trasporto di persone e
merci, dell’Energia elettrica, delle Risorse idriche, dei Rifiuti solidi
urbani, della Ricerca e cultura. La Figura 3.1 mostra in valori percentuali
la spesa totale dei SPL per categoria di enti.
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

Nel periodo preso in esame (2000-2009), la Campania presenta una
ripartizione del livello di spesa che si differenzia notevolmente rispetto
alle Regioni del Sud. Infatti per gli Enti dipendenti della Campania la
spesa risulta del 5,2 per cento contro il 16,8 per cento della media delle
Regioni del Sud. Differente appare, invece, la situazione per quanto
riguarda i consorzi, che rappresentano il 12,1 per cento della spesa totale,
mentre nelle Regioni del Nord e del Centro coprono rispettivamente il 4,8
per cento ed il 4,6 per cento; le Regioni del Sud si attestano su un 15,2 per
cento. La spesa delle associazioni, aziende e istituzioni, arriva in
Campania al 16,6 per cento contro il 7,7 per cento del Nord ed il 12,9 per
cento del Centro. La spesa totale dei SPL del Sud si attesta sul 19,1 per
cento. Infine, per quanto riguarda le società partecipate, la Campania
raggiunge il 66,1 per cento contro l’82,3 per cento del Nord ed il 77,8 per
cento del Centro e il 48,8 per cento del Sud. Da quanto sopra esposto si
evince una tendenza della Regione Campania verso forme associative di
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tipo societario, in linea con la tendenza presente al Nord e al Centro,
differenziandosi in questo senso dalle altre regioni del Sud.
Dall’analisi della Figura 3.2 si osserva un progressivo aumento dei SPL
nella Regione Campania.
Figura 3.2 - Classificazione per sottotipo dei SPL nella Regione (anni 2000-2009; unità)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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Mentre per enti dipendenti, consorzi, forme associative, aziende e
istituzioni i valori sono rimasti costanti dal 2000 al 2009, si osserva un
aumento per le società a partecipazione sub-regionale fino all’anno 2006,
e successivamente un leggero decremento. È possibile ricondurre
l’aumento alla riforma normativa che ha sospinto il processo di
societarizzazione, con l’esternalizzazione dei servizi di alcuni segmenti
dell’attività della pubblica amministrazione. Tale trend è stato interrotto
con gli interventi di razionalizzazione introdotti dal legislatore
(L.296/2006, L.244/2007).
I dati riportati nella Figura 3.3 evidenziano l’andamento della spesa totale
nei macrosettori, distinta per aree geografiche. Il totale della spesa pro
capite è di gran lunga più elevata al Nord e Centro rispetto al Sud. La
Regione Campania presenta livelli di spesa pro capite abbastanza
differenziati, maggiori rispetto alla media delle regioni del Sud nella
Gestione dei Rifiuti Urbani, la Sanità, le Politiche sociali e la Mobilità,
sebbene inferiori alla media del Centro e del Nord. Nel dettaglio la
Regione Campania registra nel periodo in esame una spesa pari al 69,0 per
cento circa del totale concentrata nei settori del Servizio Idrico Integrato,
della Gestione dei Rifiuti Urbani e della Mobilità. Dalla lettura dei dati
emerge che i livelli di spesa più elevati si riscontrano nei settori Mobilità e
Gestione dei Rifiuti Urbani, con una maggiore percentuale di spesa
(rispettivamente pari al 36,8 per cento e al 19,7 per cento).
Figura 3.3 - Spesa totale per macrosettori dei SPL (media 2000-2009; euro pro capite
costanti 2000 e valori percentuali)
euro pro capite costanti
Campania

Nord

Centro

valori percentuali
Sud
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Amministrazione Generale

0,10
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0,0

0,2

0,3

0,1

Servizi Generali

0,00

7,31
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0,01

0,0

0,5

0,0

0,0
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17,44

43,15

26,88

22,94

4,1

4,2

3,5

6,0

Servizio Idrico Integrato

54,69

99,46

117,98

61,17

12,8

9,4

14,9

16,0
13,5
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99,23
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13,5

12,9
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24,08

25,08

17,40

28,59

5,6

2,5

2,3

7,4
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10,89

26,88

28,72

7,59

2,5

2,6

3,8

2,0
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Attività produttive e Opere Pubbliche
Mobilità
Reti infrastrutturali
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2,08

27,89

2,13

1,45

0,5

2,6

0,3

0,4

70,29

158,19

124,14

105,29

16,5

15,2

16,3

27,9
24,2

156,61

194,25

184,78

92,04

36,8

18,4

24,2

6,22

345,82

166,42

9,80

1,4

30,9

21,5

2,6

426,11 1.081,08

770,07

381,04

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Figura 3.4 evidenzia il rapporto tra la spesa delle regioni e i livelli di
autonomia finanziaria, intesa quale capacità dell’Ente di far fronte alla
spesa per i servizi pubblici locali attraverso la Vendita dei beni e servizi
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da essi derivanti. Le regioni del Nord e alcune del Centro, quali Toscana e
Lazio, presentano livelli di spesa molto elevati ma anche una capacità di
copertura degli stessi attraverso i ricavi di vendita.
Al contrario le regioni del Sud presentano livelli di spesa più bassi cui
fanno fronte prevalentemente attraverso i Trasferimenti dallo Stato. La
Regione Campania presenta, al pari di altre Regioni del Centro (Marche,
Abruzzo e Umbria), livelli di spesa piuttosto bassi ma con livelli di
autonomia finanziaria elevati.
Figura 3.4 - Autonomia finanziaria25 e peso della spesa sul comparto locale26 dei SPL
(anni 2000-2009; valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Figura 3.5 illustra l’andamento nel tempo del processo di
societarizzazione dei SPL. I grafici mostrano come nell’ultimo decennio si
sia avuto un complessivo incremento del numero delle società coinvolte
nel processo di erogazione dei servizi pubblici locali; in particolar modo si
osserva che al Nord il numero di società è pari a circa tre volte il numero
di soggetti partecipati presenti al Centro e 2,5 volte quelli del Sud. Anche
in Campania, così come nel resto d’Italia, si è assistito a un progressivo
incremento numerico e dimensionale di soggetti privati nell’erogazione di
beni e servizi, passando da 78 a 169 società nell’arco temporale che va dal
2000 al 2009.
25

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.
26
Calcolato come rapporto tra la spesa dei SPL e quella del comparto locale totale (AR,
AL e SPL).
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Figura 3.5 - Evoluzione del processo di Societarizzazione27 dei SPL (anni 2000-2009;
valori percentuali e numero di Società)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

27

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

Il Servizio Idrico Integrato nella Regione

Il D.Lgs.152/2006 (cd. Codice dell’Ambiente) che ha abrogato e in parte
assorbito la L.36/1994 (nota come Legge Galli) disciplina la materia
dell’acqua, individuando in essa una risorsa da tutelare, e imponendone un
utilizzo improntato a criteri di solidarietà, non solo attuale ma anche
intergenerazionale.
La nuova disciplina persegue la finalità di razionalizzazione ed
eliminazione degli sprechi ed è tesa a favorire il rinnovo delle risorse,
onde non pregiudicare il patrimonio idrico, l’agricoltura, la fauna e la
flora acquatiche e gli equilibri idrogeologici. La priorità è data all’uso
dell’acqua “per scopi umani” in equo contemperamento, tuttavia, con le
esigenze produttive (di tipo agricolo, ittico, industriale, ecc.). Per garantire
il perseguimento di tali obiettivi il legislatore del 2006 ha ritenuto
opportuno dichiarare la proprietà pubblica dell’acqua. L’art. 144, infatti,
sancisce che: “tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non
estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato”. La risorsa
acqua è posta, dunque, almeno formalmente, sotto la tutela dello Stato.
Al raggiungimento dei fini illustrati concorrono, in virtù del
decentramento (artt. 5 e 114 della Costituzione), lo Stato attraverso il
Ministro dell’Ambiente o un suo delegato, le Regioni con il compito di
individuare gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) sulla base dei principi
“cornice” dettati dalla legge statale e cui spetta l’approvazione del piano
di Tutela delle Acque28, le Province e i Comuni29.
Vi sono, inoltre, una serie di enti territoriali creati e preposti ad hoc alla
cura della risorsa idrica, tra cui i più importanti sono le Autorità di Bacino e
i già citati ATO. Le Autorità di Bacino sono enti pubblici non economici
preposti alla cura dei bacini30 idrogeografici di competenza. Per realizzare
gli obiettivi preposti sono elaborati e approvati dalle rispettive Autorità i
documenti programmatici quali i Piani di bacino e i relativi programmi
triennali di attuazione. La gestione concreta dei programmi di intervento è,
tuttavia, affidata alle Autorità d’Ambito degli ATO.
28

L’Approvazione del Piano di Tutela delle Acque è prevista dall’art. 121 del
D.Lgs.152/2006. Il Piano è stato adottato in Regione Campania con D.G.R.1220/2007.
29
Le testuali competenze dei diversi soggetti menzionati sono individuate dal
D.Lgs.152/2006 art. 148 e successivi.
30
Per bacino si intende il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso
una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un’unica foce, a
estuario o delta.
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Gli ATO sono stati introdotti dalla L.36/1994, in attuazione dei principi
dettati dalle Direttive europee in materia di salvaguardia delle risorse
idriche, attraverso i quali le regioni organizzano il proprio territorio
riducendo il frazionamento delle gestioni31 mediante il perseguimento di
gestioni unitarie a livello di Ambito, al fine di migliorare la gestione del
Servizio Idrico Integrato32. La delimitazione dei confini territoriali di tali
Organismi è stabilita dalle Regioni e dalle Province autonome sulla base
dei criteri di:
- rispetto della unità del bacino idrografico o di sub-bacino;
- superamento della frammentazione delle gestioni;
- conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.
Gli ATO sono governati dalle rispettive Autorità d’Ambito che
rappresentano delle strutture dotate di personalità giuridica alla quale gli
Enti locali situati sul territorio di competenza partecipano
obbligatoriamente. Alle Autorità d’Ambito è attribuito l’esercizio delle
competenze in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la
programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma
1 del D.Lgs.152/2006.
Il più importante atto di programmazione attraverso il quale le Autorità
d‘Ambito esercitano il loro potere di indirizzo e controllo è il Piano
d’Ambito che deve contenere al suo interno la documentazione relativa a:
- ricognizione delle infrastrutture esistenti e del loro stato di
funzionamento e manutenzione;
- programma degli interventi di manutenzione straordinaria e delle
nuove opere da realizzare;
- modello gestionale ed organizzativo, che definisca la struttura
operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio
all’utenza e la realizzazione del programma di interventi;
- piano economico finanziario che deve ricomprendere sia la
previsione annuale delle spese che quella dei proventi che si
prevedono poter ricavare dalla tariffa, per l’intero periodo di
affidamento, in modo da garantire il raggiungimento
dell’equilibrio economico finanziario e il rispetto dei principi di
efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
31

Il modello organizzativo prevalente prima della Legge Galli si basava sulla gestione del
servizio da parte dei Comuni. Le Regioni e lo Stato finanziavano gli investimenti
infrastrutturali e gli squilibri economico finanziari erano coperti con risorse della fiscalità
generale.
32
L’art. 141 del D.Lgs.156/2006 definisce il SII: “Il servizio idrico integrato è costituito
dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi
civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue […] omissis”.
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In Campania sono stati istituiti, con L.R.14/1997, 4 ATO nella forma di
Consorzio obbligatorio fra i Comuni e le Province compresi nel territorio
dei rispettivi ambiti, con la denominazione di Enti d’Ambito. Un quinto
ambito denominato “Terra di lavoro”, in corso di costituzione, è stato
istituito con l’art. 3 della L.1/2007 (Legge finanziaria regionale per l’anno
2007), estrapolando dall’Ente d’Ambito Napoli Volturno tutto il territorio
della Provincia di Caserta.
Attualmente risultano effettivamente costituiti e operanti nella Regione
Campania gli ATO: 1 Calore Irpino; 2 Napoli Volturno; 3 Sarnese
Vesuviano; 4 Sele.
Nel complesso, occorre dire che l’attuazione della riforma in regione non
ha ancora prodotto appieno quegli effetti che il progetto normativo
auspicava33. Tre dei quattro Ambiti (ATO 1, ATO 2 e ATO 4) hanno,
infatti, operato la scelta conservativa di mantenere le vecchie gestioni,
praticamente tutte pubbliche, solo in parte e solo formalmente raggruppate
sotto il controllo dell’Ente d’Ambito. Solo l’ATO 3 Sarnese Vesuviano ha
messo in opera il disegno del legislatore e ha individuato un unico
soggetto gestore. Il quinto Ambito, infine, come già fatto presente, risulta
istituito ma non costituito.
Le gestioni del servizio restano, pertanto, a livello regionale, parcellizzate
e affidate per circa la metà34 a gestori individuati dagli ATO e per la
restante parte amministrate ancora in economia o tramite proprie società
partecipate dai Comuni. Le altre principali criticità del sistema regionale
sono le gravi perdite delle reti idriche, la scarsa capacità di depurazione
dei reflui degli impianti, l’elevato numero di allacci abusivi sulle reti, le
difficoltà di equilibrio economico gestionale dei gestori e, infine, in alcune
zone del territorio regionale, la qualità delle acque in rapporto alla
destinazione d’uso. Si tratta, tuttavia, di problematiche comuni alla
maggior parte delle regioni italiane e che costituiscono motivo di spinta
verso una maggiore efficienza delle organizzazioni.

33

Per un approfondimento sull’evoluzione del Settore Idrico in Italia, dal 1999 ad oggi, si
può consultare: “Focus Giornata Mondiale dell’acqua. Le Statistiche dell’Istat” del 21
marzo 2011. Nello specifico, il documento approfondisce le tematiche a livello regionale e
nazionale riguardanti le gestioni dei servizi idrici, la capacità degli impianti di
distribuzione e depurazione, lo stato delle risorse idriche e le abitudini in termini di
consumo d’acqua delle famiglie italiane.
34
Questo dato sarà analizzato più approfonditamente nel prossimo Capitolo.
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5.

Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio

Sebbene il quadro sia diventato meno frammentato rispetto a quello
riscontrabile precedentemente, il processo evolutivo è da considerarsi
ancora in corso.
L’analisi che segue affronta, utilizzando i dati CPT (Entrate e Spese), la
quantificazione delle risorse finanziarie del settore e l’illustrazione di dati
fisici provenienti dalla Banca dati ISTAT-SIA (Sistema Integrato delle
Acque). La trattazione sarà corredata anche da alcuni indicatori sintetici
settoriali e da confronti tra le diverse situazioni regionali riscontrate, al
fine di evidenziare possibili modelli di comportamento caratteristici delle
diverse realtà.
La Figura 5.1 illustra il posizionamento delle diverse regioni italiane con
riferimento alla spesa del Settore Idrico Integrato. Le due figure sono
riferite, rispettivamente, ai valori medi di spesa rilevati nei due intervalli
temporali 2000-2002 e 2007-2009 delle regioni italiane. Il colore di
riempimento più scuro indica il sostenimento di una spesa pro capite (a
prezzi costanti) più elevata. Il confronto temporale messo in luce indica
che la spesa pro capite nel periodo di tempo preso ad esame è mediamente
aumentata a livello nazionale. La Campania, nello specifico, tra i due
periodi, ha registrato un incremento della spesa pro capite (da 105,95 euro
a 118,34 euro), pur rimanendo all’interno dello stesso range di spesa. Si
evidenzia in generale una situazione variegata a livello nazionale, con una
limitata similitudine tra regioni appartenenti alla stessa macroarea. Vi
sono, ad esempio, regioni del Centro-Nord, come la Lombardia, la Liguria
e la Valle d’Aosta, che registrano un costo pro capite per il SII più basso
di quello della Calabria o del Molise, altre, come il Lazio e la Sardegna,
che registrano la spesa più considerevole a livello nazionale.
Evidentemente i costi sono legati, oltre che all’organizzazione e
all’efficienza del servizio, anche a fattori contingenti relativi strettamente
al territorio, come l’orografia, la presenza e la qualità delle fonti
idropotabili e la densità abitativa.
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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

I grafici della Figura 5.2 mostrano l’evoluzione del grado di
decentramento della gestione del SII che ha avuto luogo in Campania e un
raffronto con la macroarea di appartenenza (Sud) e con le altre macroaree
del Paese. I grafici ricostruiscono un intervallo temporale di dieci anni
(2000-2009) e considerano le percentuali di risorse finanziarie spese da
ciascun livello di governo nel SII. Per tutte le regioni si evidenzia un
crescente livello di decentramento sia di tipo politico (dalle AC verso AR
e AL) che economico (dalle AR e dalle AL verso i SPL).
In Campania la gestione del SII risulta essere stata equamente distribuita
negli anni tra due diversi livelli di governo, AR e AL e SPL. Un peso
decisamente modesto hanno avuto le AC e le IPN.
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Figura 5.2 - Indicatori di decentramento per il Servizio Idrico Integrato (anni 20002009; valori percentuali)35
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il processo di liberalizzazione è stato sicuramente più evidente nelle regioni
del Centro-Nord che hanno mostrato una dinamica evolutiva più marcata,
con percentuali di copertura del Servizio da parte dei SPL (Enti dipendenti,
Consorzi, Aziende e Istituzioni e Società partecipate) superiori all’80 per
cento per il Nord e che sfiorano il 90 per cento per il Centro. Più simile alla
Campania la situazione del Sud che pur tuttavia mostra una prevalenza nella
gestione del servizio da parte dei SPL soprattutto negli ultimi anni di
analisi. La percentuale di risorse finanziarie spese da tale livello di governo
è pari nel 2009 a circa il 60 per cento del mercato idrico.
35

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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I grafici della Figura 5.3 mostrano, invece, l’evoluzione, nell’intervallo
temporale 2000-2009, delle entrate per i soggetti operanti nel settore SII,
derivanti dalla Vendita di beni e servizi e dai Trasferimenti dalla Pubblica
Amministrazione. Tutte le regioni italiane evidenziano una crescita
costante delle entrate derivanti dalla Vendita di beni e servizi e un declino
dei Trasferimenti dalla PA.
Figura 5.3 - SPL - Evoluzione della Vendita di beni e servizi e dei Trasferimenti dalla
PA nel Servizio Idrico Integrato36 (anni 2000-2009; euro pro capite
costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Sostanzialmente il processo indica una crescente autonomia finanziaria
dei soggetti operanti in questo settore e la considerazione sempre più
diffusa che la risorsa idrica debba essere equiparata a un bene pubblico
economico, la cui tariffa di vendita deve assicurare la copertura dei costi
sostenuti.

36

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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Anche tale impostazione, sebbene presente in tutte le regioni d’Italia,
risulta più evidente in quelle del Centro-Nord, dove si registrano ritmi di
crescita dei ricavi da vendite più sostenuti e quote di trasferimento da
parte delle PA ormai trascurabili.
La Campania rispecchia in buona parte la situazione del Sud Italia con
entrate derivanti dalla Vendita di beni e servizi pari, nell’anno 2009, a
39,00 euro pro capite e trasferimenti pro capite dalle altre PA pari a 5,40
euro. Nel Nord e nel Centro Italia gli incassi sono, invece, molto più alti e
superano gli 80,00 euro pro capite, mentre i trasferimenti sono ormai
trascurabili, pari a 2,00-3,00 euro pro capite circa.
La Figura 5.4 mostra alcuni indicatori strutturali relativi alla funzionalità
dei servizi idrici nelle varie macroaree del Paese utilizzando l’ultima
banca dati ISTAT-SIA che ha rilevato e pubblicato i dati aggiornati
all’anno 2008.
Figura 5.4 - Servizio Idrico Integrato: principali indicatori di struttura (anno 2008)
Campania
Acqua potabilizzata (mc per abitante)
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Fonte: ISTAT- SIA

Il primo gruppo di indicatori si riferisce all’approvvigionamento idrico potabile. Per l’anno 2008 si rileva un valore piuttosto omogeneo
dell’indicatore relativo all’acqua prelevata per la Campania rispetto alle
due macroaree (Sud e Centro-Nord) e al dato riferito al Paese nel suo
complesso (pari a 152,2 mc)37; i piccoli scostamenti tra macroaree sono
dovuti essenzialmente a carenze di precipitazioni.
La Campania si discosta, invece, con riferimento ai successivi due
indicatori, per la bassa percentuale di utilizzo dei sistemi di
37

Si tratta di un valore superiore in modo anche consistente a quello di alcuni altri grandi
paesi dell’Unione europea, come la Spagna (127mc per abitante), il Regno Unito (113 mc
per abitante) e la Germania (62 mc per abitante). Fonte: Istat “Giornata Mondiale
dell’Acqua. Le statistiche dell’Istat 21 marzo 2011”.
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potabilizzazione delle acque, grazie alla presenza di abbondanti risorse
sotterranee idropotabili di ottima qualità. Solo il 9,1 per cento dell’acqua
complessivamente prelevata è sottoposta a trattamento38, rispetto al dato
medio italiano del 32,2 per cento.
Restando nell’ambito dell’analisi dei dati relativi alla seconda batteria di
indicatori (Indicatori di Obiettivi di Servizio), occorre dire che essi sono
stati assunti nell’ambito del QSN39 (Quadro Strategico Nazionale), per la
loro importanza, come parametri sintetici del livello di efficienza della
gestione del SII nelle diverse regioni italiane e per determinare i target da
realizzare.
Il primo dei due indicatori è costituito dal rapporto tra acqua erogata e
totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale. Esso
misura il grado di dispersione d’acqua delle reti idriche e, ovviamente,
rileva reti e impianti più efficienti quanto più elevato è il valore assunto
dall’indicatore. La Banca dati ISTAT-SIA mostra un valore per la
Campania pari a 61,2 per cento, leggermente migliore di quello rilevato
nel Sud (pari al 60,3 per cento), ma notevolmente più basso di quello
rilevato nel Centro-Nord (pari al 71,9 per cento).
Il secondo indicatore misura la capacità dei sistemi di depurazione
attraverso la determinazione della percentuale degli abitanti equivalenti
effettivi urbani, solo civili, serviti da impianti di depurazione che
effettuano trattamento secondario e terziario rispetto agli abitanti
equivalenti totali urbani per regione. La rilevazione ISTAT-SIA evidenzia
una situazione molto positiva per la Campania (con una percentuale di
popolazione servita pari al 61,3 per cento) superiore a quella del Sud (53,1
per cento) e addirittura anche a quella del Centro-Nord (58,4 per cento). In
realtà, i dati sono tuttavia limitati all’aspetto semplicemente quantitativo e
non qualitativo del sistema. Da rilevazioni e test effettuati dai principali
gestori del Servizio Idrico Campano e dal Formez, infatti, la situazione
fotografata dall’ISTAT sembra molto più ottimistica40 di quella reale;
basti citare i numerosi chilometri di costa non balneabile della regione o le

38
Campania (9,1 per cento), Molise (8,9 per cento) e Lazio (2,9 per cento) sono le regioni
italiane con i più bassi livelli di potabilizzazione, Istat “Rapporto annuale 2009 sulla
situazione del Paese”.
39
Il QSN è il documento programmatico con il quale gli Stati membri dell’Unione europea
indirizzano le risorse ai fini di un raccordo organico della politica di coesione all’interno
della Comunità. Il tema degli Obiettivi di Servizio verrà ripreso con maggiori
approfondimento nel successivo Paragrafo 7 del presente Capitolo.
40
Per ulteriori approfondimenti vedi il “Piano d’azione per il perseguimento degli
Obiettivi di Servizio della regione Campania” p. 114 e seguenti approvato con
Deliberazione di Giunta Regionale n. 210 del 06 febbraio 2009.
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diverse inchieste giudiziarie41 che hanno dimostrato la scarsa capacità di
funzionamento degli impianti.
Le considerazioni fatte per l’ultimo indicatore valgono anche per quanto
attiene all’ultimo di essi, che misura la percentuale di popolazione con
depurazione completa delle acque reflue convogliate nella rete fognaria
rispetto alla popolazione totale. La Banca dati ISTAT-SIA riporta per
questo indicatore un valore addirittura pari al 74,0 per cento, a fronte di un
dato molto inferiore rilevato nella macroarea di appartenenza e pari al
50,6 per cento e al Centro-Nord, pari al 49,3 per cento.
I grafici nella Figura 5.5 mostrano, invece, la relazione tra la spesa
corrente per il SII e la quota di popolazione equivalente urbana servita42.
Le regioni che mostrano maggiore efficienza sono quelle posizionate nel I
quadrante (in alto a sinistra) ed esprimono un’elevata capacità di
depurazione abbinata a un costo pro capite contenuto; quelle meno
efficienti sono situate nel quarto quadrante (in basso a destra).
Il confronto tra i due diagrammi mostra l’evoluzione del settore nelle
diverse regioni d’Italia. Si assiste nel grafico relativo al periodo temporale
2003-2007 a una maggiore concentrazione delle regioni verso la parte alta
del diagramma (percentuali servite da depurazione maggiori rispetto al
precedente arco temporale) abbinate a una spesa mediamente più alta.
Anche per la Campania il ciclo evolutivo si presenta coerente con quello
dell’Italia nel suo complesso. Per la Campania si rileva una spesa corrente
media pro capite nell’intervallo 2003-2007 di 380,40 euro a fronte di un
valore dell’indicatore pari a 61,3.

41

Le inchieste giudiziarie hanno riguardato in particolare i territori della Provincia di
Napoli e Caserta.
42
Il primo diagramma mostra sull’asse delle ascisse (x) la spesa cumulata 2000-2004
corrente pro capite a valori costanti (2000) e sull’asse delle ordinate la quota di
popolazione equivalente urbana servita da depurazione (dati 2005 per il primo diagramma
e 2008 per il secondo). Il secondo diagramma si differenzia dal primo per l’intervallo di
riferimento preso a riferimento (2003-2007).
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Figura 5.5 - Relazione tra la spesa corrente per il Servizio Idrico Integrato e la
Quota di popolazione equivalente urbana servita da depurazione43 (euro
pro capite costanti 2000 e valori percentuali)
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Nei diagrammi della Figura 5.6 si prende invece in considerazione la
spesa cumulata in conto capitale, nei due intervalli di riferimento (20002004 e 2003-2007). L’evoluzione dei sistemi idrici regionali è molto simile
a quella riscontrata nella Figura 5.5, ovvero, nel passaggio dal primo al
secondo diagramma, si assiste ad una maggiore concentrazione delle regioni
verso la parte alta del diagramma (percentuali servite da depurazione
maggiori rispetto al precedente arco temporale) abbinate, questa volta però, a
una spesa mediamente stabile. Il posizionamento della Campania risulta
soddisfacente con il ciclo di sviluppo del servizio dell’Italia nel suo
complesso, con performance persino migliori della media italiana. In
particolar modo, per la Campania si rileva una spesa in conto capitale media
pro capite nell’intervallo 2003-2007 di 210,84 euro a fronte di un valore
dell’indicatore pari a 61,3, superiore alla media italiana (pari a 56,5).

43
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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Figura 5.6 - Relazione tra la spesa in conto capitale per il Servizio Idrico Integrato e
la Quota di popolazione equivalente urbana servita da depurazione44
(euro pro capite costanti 2000 e valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali, ISTAT-SIA

I SPL costituiscono la forma di organizzazione più diffusa ed utilizzata per
la gestione del servizio idrico. La Figura 5.7 evidenzia la spesa totale per il
SII dei SPL per categoria di enti. Come si può notare, la forma di
organizzazione più diffusa per la gestione del servizio idrico in Italia è la
Società partecipata pubblica. Tale forma di organizzazione risulta
responsabile di oltre il 90 per cento della spesa dei SPL al Centro-Nord e di
circa il 62 per cento nel Centro-Sud.
In Campania, invece, la forma prevalente di Soggetto Pubblico operante nel
settore delle acque è l’Azienda e\o l’Istituzione, con il 42,6 per cento dei
casi. Seguono le Società partecipate con il 33,6 per cento e, infine, i
consorzi e le forme associative con il 23,7 per cento dei casi.

44

Cfr. nota alla Figura 5.5.
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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)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Figura 5.8 riporta, invece, la classificazione e il numero per sottotipo dei
SPL operanti nel SII nella Regione (anni 2000-2009). Esaminando e
approfondendo l’operatività e la partecipazione ai diversi sottogruppi,
emerge che dei 26 pubblici operanti in Campania nel 2009:
- l’Ente dipendente di livello regionale è l’Isac Scarl (Istituto per le
acque Scarl) che si occupa dello sviluppo di attività di Ricerca,
Servizi e Formazione nel Settore delle acque e dei SII;
- ai Consorzi e alle forme associative appartengono diversi soggetti
pubblici partecipati da Enti locali, che si occupano di gestione e
compiti propri come gli Enti d’Ambito e i Consorzi di Bacino o
delegati dagli stessi soggetti. Tra i principali Consorzi si
annoverano il Consorzio Idrico Terra di Lavoro (CITL) che opera
nell’ATO 5 Terra di lavoro e il Cabib - Consorzio Acque Bacini
Idrogeologici di Benevento;
- alle aziende e istituzioni di livello sub-regionale appartengono
alcune aziende che gestiscono il servizio idrico o parte di esso
individuate dagli Enti locali di riferimento come l’Asis Salernitana
reti ed impianti, o l’ASM di Pomigliano d’Arco;
- alle Società partecipate appartengono le società individuate dagli
ATO o dagli Enti locali di riferimento per la gestione del SII o di
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particolari segmenti di questo come ad es. la Gori, la Salerno
Sistemi SpA o la Asam Castellammare di Stabia.
Il numero degli enti presenti in Campania è andato prima aumentando, dai
25 del 2000 al picco dei 31 nel 2003) e poi via via si è ridotto fino ad
arrivare a 26 enti nel 2009. Tale fenomeno è attribuibile nella prima fase
(crescita del numero) all’ampio ricorso alla societarizzazione dei servizi,
che ha interessato fortemente l’Italia e la Campania negli anni d’analisi e
poi, nella seconda fase (riduzione del numero) all’attuazione della riforma
in materia idrica che ha promosso l’aggregazione e l’incorporazione dei
soggetti. Si tratta, come già detto, di un’evoluzione che è ancora in corso.
Figura 5.8 - Classificazione per sottotipo dei Soggetti Pubblici Locali operanti nel
Servizio Idrico Integrato nella Regione (anni 2000-2009; unità)
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11
31

12
31

11
28

6.

I principali gestori del servizio nella Regione

Come già accennato nel corso del capitolo 4, la Regione Campania ha
istituito, con la L.R.14/1997, 4 ATO nella forma di consorzi obbligatori di
funzioni, fra i comuni e le province compresi nel territorio dei rispettivi
ambiti, con la denominazione di Enti d’Ambito45. Un quinto ambito
denominato “Terra di lavoro”, in corso di costituzione, è stato istituito con
l’art. 3 della L.1/2007 (Legge finanziaria regionale per l’anno 2007)
estrapolando dall’Ente d’Ambito Napoli Volturno tutto il territorio della
Provincia di Caserta.
Al governo degli ATO, che in Campania riflettono più la delimitazione
provinciale del territorio che46 i confini naturali dei bacini idrografici,
sono poste le Autorità d’Ambito (una per ciascun Ambito, che in
Campania prendono il nome di Ente d’Ambito) che sono i consorzi
obbligatori dotati di personalità giuridica pubblica e autonomia
organizzativa costituiti da parte degli Enti locali ricadenti nel territorio
dell’Ambito.
Tra i compiti dell’Autorità d’Ambito vi è quello di individuare la forma di
gestione del SII (pubblica, privata, mista). Non si tratta di una scelta del
tutto discrezionale, essendo le possibili forme di gestione tassativamente
previste dalla legge. Precedentemente ai recentissimi referendum del 12 e
13 giugno 2011, la L.166/2009 (art. 15) e prima ancora la L.133/2008 (art.
23 bis) avevano profondamente innovato la materia delle forme di
gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, nella quale si
ritiene ricompreso il SII. In particolare si era avuto un sensibile
ampliamento del ruolo dei soggetti privati all’interno delle cosiddette
società di gestione a partecipazione mista e si erano poste condizioni
molto più restrittive per l’affidamento in house che nel precedente assetto
45
Sono gli ATO 1 Calore Irpino; 2 Napoli Volturno; 3 Sarnese Vesuviano; 4 Sele, citati
nel Capitolo 4.
46
L’art. 8 della L.36/1994 (Organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato)
prevede che: “1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali
delimitati secondo i seguenti criteri:
a) rispetto dell’unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici
contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali
di risanamento delle acque di cui alla L.319/1976, e successive modificazioni, e
nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle
risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in
favore dei centri abitati interessati;
b) superamento della frammentazione delle gestioni;
c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri
fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative
(1).
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era, invece, una delle ordinarie forme di gestione previste (art. 113, co. 5
del TUEL). Questi interventi normativi avevano portato a una sostanziale
“privatizzazione” della gestione dell’acqua, potendo la gestione del SII
essere affidata a:
- imprenditori o società, in qualunque forma costituiti e individuati
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica (gare
d’appalto), nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la
Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici;
- società a partecipazione mista, pubblica e privata. In tale ultima
ipotesi il socio privato deve essere individuato mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica (anche qui, quindi, con gara tra
offerenti). Al socio privato (cui deve essere garantita una quota di
partecipazione non inferiore al 40,0 per cento) devono essere
attribuiti specifici compiti operativi di gestione del servizio.
Rimaneva possibile, sia pure come ipotesi marginale, l’affidamento in
house (a soggetto interamente pubblico) in situazioni eccezionali che, a
causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non
permettessero un efficace ed utile ricorso al mercato (comma 3 art. 23 bis
della L.133/2008). Tali situazioni eccezionali dovevano risultare da
un’approfondita analisi del mercato, effettuata dall’ATO, che era tenuta a
relazionare all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato per
l’espressione di un parere preventivo, da rendere entro 60 giorni dalla
ricezione della predetta relazione. Decorso il termine il parere, se non
reso, esso si intendeva espresso in senso favorevole (comma 4).
Con l’esito del referendum47 i cittadini si sono espressi per un ritorno alla
vecchia formulazione della norma in base alla quale, ai sensi dell’art. 150
del D.Lgs.152/200648, “l'erogazione del servizio avviene secondo le
discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea,
con conferimento della titolarità del servizio:

47
Il 12 e 13 giugno, gli elettori italiani si sono espressi favorevolmente in occasione del
secondo quesito referendario anche sull’abrogazione del comma 1, dell’art. 154 (Tariffa
del Servizio Idrico Integrato) del D.Lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale”,
limitatamente alla seguente parte:“dell’adeguatezza della remunerazione del capitale
investito”.
48
L’art.150 del D.Lgs.152/2006 recita: “L’Autorità d’Ambito aggiudica la gestione del
Servizio Idrico Integrato mediante gara disciplinata dai princìpi e dalle disposizioni
comunitarie, in conformità ai criteri di cui al D.Lgs.267/2000, secondo modalità e termini
stabiliti con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare nel
rispetto delle competenze regionali in materia”.
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a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di
gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio
privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con
procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di
rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità
competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c)a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o
gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla
società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
e che la società realizzi la parte più importante della propria
attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”.
Con l’esito positivo del referendum si è dunque eliminata la pregiudiziale
di fondo che vedeva le società pubbliche come soggetti che potevano
gestire le reti e i servizi solo in casi eccezionali.
In Campania si assiste a differenti modalità con le quali i servizi sono
amministrati nei diversi ATO e nella prevalenza dei casi la gestione nei
relativi territori di competenza dell’Ambito si presenta parcellizzata, con
un pluralità di forme e di soggetti gestori che testimoniano la mancata
attuazione del disegno voluto dal legislatore regionale e nazionale.
Nella Figura 6.1 è riportata la spesa totale dei principali gestori del SII
nella Regione Campania. I soggetti maggiori sono l’Arin e la Gori che
operano rispettivamente negli ATO 2 e 3 che sono anche quelli che
registrano una maggiore popolazione ed utenza. Tra i primi 5 gestori
appare anche la Net Service che, come già citato, è una società partecipata
al 100 per cento dall’Arin e che si occupa prevalentemente della
manutenzione delle reti.
Figura 6.1 - Spesa totale dei principali gestori del servizio nella Regione (anni 20002009; euro pro capite costanti 2000)
Ente

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Consorzio Idrico Terra di Lavoro

2,23

2,42

2,27

2,33

1,14

1,10

3,98

2,31

2,29

Alto Calore Servizi SpA Avellino

4,95

4,95

5,63

5,79

9,65

5,21

5,37

9,92

7,66

7,33

25,93

19,06

18,13

14,40

12,71

14,98

19,45

14,01

15,72

14,91
16,00

Arin ‐ Azienda Risorse Idriche di Napoli
Gori SpA Torre Annunziata
Net Service Srl
Totale

Percentuale sul totale Servizio Idrico
Integrato

1,51

0,31

0,31

2,94

6,93

16,27

12,88

14,65

22,40

0,89

0,88

0,82

0,97

1,39

1,90

2,45

2,50

2,24

2,91

34,00

27,63

27,15

26,43

31,82

39,46

44,14

43,39

50,31

42,65

59,9%

64,0%

58,7%

55,8%

58,1%

67,2%

72,3%

70,8%

80,8%

77,3%

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

45

Di seguito si illustrerà la situazione dei diversi Enti d’Ambito e le
peculiarità e caratteristiche dei Soggetti gestori per ciascuno di essi.
ATO 1 Calore Irpino
L’Autorità di Ambito Calore Irpino è il Consorzio obbligatorio di Enti
locali costituito dalle Province di Avellino e Benevento e da 195 Comuni
di cui 117 della Provincia di Avellino e 78 della Provincia di Benevento.
L’ATO 1 ha un territorio di competenza molto vasto con una superficie
complessiva di circa 4.774,52 km2. Nel territorio dell’ATO 1 il dato
caratterizzante è rappresentato dall’estrema rarefazione degli insediamenti
urbani, contraddistinti dalla prevalenza di piccoli centri abitati e, quindi,
da una notevole ruralizzazione degli immobili. La popolazione residente è
di 710.603 abitanti, con la densità abitativa più bassa della Regione, 148
ab/km2. L’ATO 1 rientra, in gran parte, nel territorio di interesse del
Bacino idrografico interregionale dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno.
Sempre nell’ATO 1 ricadono i territori di pertinenza dei Consorzi di
Bonifica dell’Ufita (Av) e della Valle Telesina (Bn)49.
Attualmente l’Ente d’Ambito50 nr. 1 non ha ancora proceduto ad avviare
le procedure di evidenza pubblica per individuare un soggetto gestore e ha
avviato una serie di incontri, attraverso anche il largo uso delle
“conferenze di servizi” con i soci, gli enti gestori, la Regione Campania e
le forze sociali per assumere le decisioni più opportune, compreso
l’eventuale affidamento in house a uno degli enti gestori o a una società
consortile appositamente creata o a un’ATI (Associazione Temporanea di
Imprese) che rappresenti o coordini le attuali società di gestione del
servizio. Tali forme di gestione salvaguarderebbero la conservazione del
know how degli attuali soggetti gestori e garantirebbero la continuità del
servizio. Attualmente il soggetto gestore prevalente nell’Ente d’Ambito 1
è la Alto Calore Servizi (ACS)51.
L’ACS è una Società per Azioni i cui soci sono 127 Comuni delle
Province di Avellino e Benevento (di cui 96 della Provincia di Avellino e
31 di Benevento), che opera nel settore dei servizi di captazione e
distribuzione di acqua potabile, di fognatura e trattamento dei reflui. La
Alto Calore Servizi è stata costituita il 13 marzo 2003 a seguito della
trasformazione del Consorzio Interprovinciale Alto Calore (al tempo
49

I dati sono stati rilevati dal sito web dell’ATO 1 e dal Piano di Azione per il
perseguimento degli Obiettivi di Servizio approvato con D.G.R. 210/2009.
50
Vedi Delibera 22/2010 del Cda dell’ATO 1 e i verbali delle conferenze dei servizi del 18
e 29 novembre 2010 e del 6 dicembre 2010.
51
Altra presenza significativa è la Gesesa SpA (ex Beneventana acquedotti). Vi sono poi
dei comuni come ad es. Bagnoli Irpino e Cassano Irpino che gestiscono da sé il servizio di
fornitura (in economia).
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principale gestore dell’ATO 1) in due Società di capitali con totale
azionariato pubblico, denominate rispettivamente “Alto Calore Servizi
SpA” con compiti operativi e “Alto Calore Patrimonio e Infrastrutture SpA”
con il compito di gestire il patrimonio immobiliare e di infrastrutture. Il
bacino di utenza dell’ACS è una popolazione di oltre 450.000 abitanti su
una superficie caratterizzata da forti disomogeneità altimetriche di 2.372
km2. Le utenze complessivamente servite sono 202.580.
Il territorio servito dall’Alto Calore Irpino SpA è caratterizzato dalla
ricchezza e dalla pregiata qualità delle risorse idriche sotterranee situate
nel massiccio del Monte Terminio Tuoro. L’idrostruttura presente nella
zona riveste un ruolo di rilevanza interregionale in quanto alimenta gruppi
sorgivi gestiti dall’Acquedotto Pugliese, dall’Azienda Risorse Idriche di
Napoli (Arin) e appunto, dalla Società Alto Calore Servizi SpA.
ATO 2 Napoli Volturno
L’ATO 2 Napoli Volturno si estende su una superficie pari a 464 km2che
comprende buona parte del territorio della Provincia di Napoli inglobando
quella di Napoli città capoluogo e quella di altri 31 Comuni appartenenti
all’area suburbana nord occidentale, i comuni dell’area flegrea nonché le
isole di Ischia e Procida. La popolazione servita, considerata l’altissima
densità abitativa (4.176 ab/ km2) è pari a circa 1.950.000 abitanti52.
Relativamente alla forma di gestione del SII, il CdA dell’ATO 2 ha
deliberato lo scorso anno con proprio atto n. 5 del 18 giugno 2010
l’affidamento del SII dell’ATO a due diverse società di gestione di cui
l’Arin SpA per il territorio della città di Napoli ed una seconda da
individuare che riguarderà gli altri 31 comuni dell’ATO 2. Arin serve una
popolazione di 1.650.000 abitanti tra la città di Napoli e altri comuni
serviti lungo le linee direttrici di adduzione appartenenti alle province di
Avellino, Benevento, Napoli e Caserta.
Dopo un primo periodo di gestione privata anglo-belga nel 1963 l’Arin è
diventata azienda municipalizzata (Aman) e dal 1996 è azienda speciale del
Comune di Napoli (Arin). Nel 2001, infine, si è trasformata in Società per
Azioni. Oggi l’azienda rappresenta un’importante realtà imprenditoriale
della regione e costituisce la capogruppo di una holding finanziaria che
comprende al suo interno la società Net Service (controllata al 100 per
cento) che si occupa della manutenzione della rete e della creazione di
nuove canalizzazioni e il Consorzio Serino (partecipato al 70 per cento da
Arin e al 30 per cento da Net Service) che è stato costituito nel 2003 per
gestire l’esecuzione dei lavori di completamento dell’acquedotto in
52

Dati del Piano d’Ambito dell’ATO Napoli Volturno del luglio 2002.
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pressione del Serino affidati ad Arin dal Commissario Straordinario di
Governo, utilizzando i fondi previsti dalla L.219/1981.
Le sorgenti del Serino costituiscono le principali fonti di
approvvigionamento idrico dell’Arin. Esse sono situate nella Provincia di
Avellino sui Monti del Terminio e costituiscono una ricchezza
inesauribile per l’intera regione grazie alle caratteristiche qualitative delle
acque e alla elevata e costante portata nel tempo (la portata media è pari a
2000 l/s). Le acque del Serino giungono a Napoli dopo un viaggio di oltre
60 km e sono irradiate in una rete cittadina capillare che alimenta aree
diverse e poste a differenti altezze con forte variazione della densità
abitativa. L’ampio bacino di utenza e le complesse caratteristiche
orografiche del territorio hanno spinto l’Arin verso l’adozione delle più
sviluppate tecnologie per convogliare le acque nella rete e raggiungere gli
utenti finali, ridurre e individuare le perdite idriche, evitare allacci abusivi.
La forte disomogeneità altimetrica ha, in primis, costretto Arin a creare
ben 7 volumi di accumulo (serbatoi) posti a quota altimetrica differente,
da cui si dipartono le diverse reti di distribuzione interconnesse. Dai
serbatoi a quota inferiore l’acqua arriva in quelli a quota superiore
attraverso 12 sistemi di pompaggio per complessivi 20 mw di potenza
impegnata. Per razionalizzare l’attività e l’uso delle risorse l’Arin fa
ricorso fortemente a:
- distrettualizzazione, suddividendo il territorio servito in distretti
dei quali conoscere le portate idriche in ingresso e in uscita (e
quindi, per differenza, le perdite), le pressioni d’alimentazione, la
qualità dell’acqua distribuita nei nodi principali. I vantaggi del
progetto consistono nella minore manutenzione tecnica della rete,
la rilevazione immediata d’eventuali allacci furtivi, il controllo
settoriale della qualità dell’acqua, la possibilità di avere la
pressione d’alimentazione più adeguata, con minore stress per le
condotte e minori perdite idriche;
- automazione, nel monitoraggio della rete idrica. Nel controllo a
distanza dei gruppi pompe e saracinesche, nel controllo remoto
delle misure idrauliche, elettriche ed elettroniche coinvolte nel
processo.
ATO 3 Sarnese Vesuviano
L’ATO Sarnese Vesuviano è costituito da 76 comuni (di cui 17 della
provincia di Salerno e 59 della provincia di Napoli) situati nel territorio
della Penisola Sorrentina e Isola di Capri, nell’area del Vesuvio (interna e
costiera), nell’area dei Monti Lattari e nel bacino idrografico del fiume
Sarno, per un bacino di utenza complessivo di 1.450.000 abitanti, di cui
l’80 per cento appartenenti alla provincia di Napoli e il 20 per cento circa
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a quella di Salerno per una superficie complessiva di 900 km2. Il
Consorzio Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano a differenza degli altri ATO
campani ha proceduto a individuare già nel 2000 il soggetto gestore del
SII sull’intero territorio di competenza dell’ATO. L’Ente ha difatti
costituito una società mista pubblico\privata la Gori SpA (Gestione
Ottimale Risorse Idriche) di cui è detentrice del 51 per cento del capitale e
ha selezionato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica il socio tecnico
privato, individuandolo nella società Sarnese Vesuviano Srl a sua volta
controllata in via esclusiva da Acea SpA.
Attualmente la Gori è controllata al 51 per cento dall’Ente d’Ambito
Sarnese Vesuviano, al 37,0 per cento dalla società Sarnese Vesuviano Srl
e all’11,9 per cento dall’ASM (Azienda Speciale dei servizi Municipali di
Pomigliano d’Arco). L’Ente d’Ambito ha scelto, pertanto, di affiancare
alla competenza e all’esperienza delle aziende speciali operanti sul
territorio il know how e le moderne tecnologie dei soci privati. La Gori
segue il ciclo dell’acqua in tutte le sue fasi: captazione, adduzione e
distribuzione agli utenti, collettamento e raccolta delle acque reflue,
depurazione. La rete idrica in gestione si snoda per circa 4000 km, quella
fognaria per 2200 km. Il consumo idrico annuo attualmente si attesta su
100 milioni di mc, per un'utenza servita di circa 508.000 unità.
La Gori53 ha iniziato a operare nel 2002. La prima fase di attività ha visto
la società intensamente impegnata nella ricognizione del patrimonio
infrastrutturale e nel censimento delle utenze civili ed industriali. Tale
lavoro si è rivelato strategico in funzione di una programmazione
razionale delle risorse, degli investimenti e per la determinazione delle
tariffe da applicare. La Gori nata, infatti, dall’acquisizione di precedenti
esperienze gestionali assai differenti per dimensione, modalità operative,
realtà territoriali, caratteristiche aziendali, livello di efficienza raggiunto,
ha acquisito dagli enti oltre che gli impianti anche gli archivi, i quali si
sono rivelati solitamente quantitativamente e qualitativamente modesti,
spesso obsoleti e comunque di difficile fruibilità. In seguito la Gori si è
invece concentrata maggiormente con un ambizioso piano di investimenti
sulla riduzione delle perdite idriche, il potenziamento degli impianti e
soprattutto sui problemi di qualità delle acque. L’approvvigionamento
54
idrico della società si basa, infatti, in buona parte, sul prelievo di acqua
da pozzi ubicati nei Comuni vesuviani, che presentano, tuttavia, un
elevato contenuto di fluoruri e nitrati, strettamente legato alla natura
53

M. De Donato, “La percezione di pubblico e privato: l’esperienza di Gori”, in Acqua e
Territorio, n. 21, dicembre 2008.
54
“Speciale Gori”, Acqua e Territorio, n. 16, febbraio 2008.
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vulcanica dei terreni in cui risiedono le falde. Il superamento dei problemi
esposti, anche se in alcuni casi parziale, è stato possibile grazie al ricorso
alla miscelazione con altre acque e al ricorso alle ultime tecnologie in
tema di potabilizzazione e alla collaborazione con gli altri gestori del SII
tra i quali in particolare l’Arin.
ATO 4 Sele
L’ATO 4 della Regione Campania, comprende complessivamente 144
Comuni, di cui 141 ricadenti nella Provincia di Salerno, compreso lo
stesso capoluogo, uno nella provincia di Napoli (Agerola) e due nella
provincia di Avellino (Senerchia e Calabritto). Il territorio, molto vasto, si
estende per 4768 km2 circa, con una popolazione residente di circa
800.000 abitanti.
La gestione integrata delle acque dell’ATO Sele è basata su un sistema di
impianti molto complesso composto da 20.375 km di condotte
acquedottistiche e 10.837 km di condotte fognarie. Le acque sono
depurate, prevalentemente, mediante un sistema comprensoriale di
depurazione che prevede, a seconda del tipo di agglomerato interessato,
trattamenti secondari e terziari, ed è articolato in depuratori locali (di
solito comunali) collegati a schemi depurativi che interessano aree
territoriali più vaste, per un totale di 555 impianti di depurazione, del
quale, tuttavia, non è sempre possibile disporre di dati aggiornati sullo
stato di funzionamento.
L’ATO Sele nel 2004 ha affidato in via diretta alla Siis (Sistemi Idrici
Integrati Salernitani), una società interamente pubblica, composta a sua volta
da tre società pubbliche (Asis, Ausino e Consac – precedenti gestori) il SII,
dell’Ambito con esclusione, a partire da dicembre 2010, dell’area del Parco
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
Di fatto, tuttavia, il processo di trasferimento delle attività dai vari gestori
presenti, a causa di molte resistenze, non si è ancora concluso e pertanto sul
territorio il servizio risulta gestito dalla Siis relativamente ai servizi
acquedotto e fognatura solo per 9 comuni (Baronissi, Giffoni Sei Casali,
Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella,
Pontecagnano – Faiano, S. Mango Piemonte, Castiglione dei Genovesi) per
una popolazione di circa 80.000 abitanti e, riguardo al servizio di
depurazione, per un territorio più vasto che comprende anche il Comune di
Salerno, di San Cipriano Picentino e di Pellezzano, per una popolazione
complessiva di circa 200.000 abitanti. La Siis gestisce l’impianto di
depurazione ubicato nella città di Salerno e la rete di collettori, circa 85km,
a servizio dell’impianto capace di circa 700.000 abitanti equivalenti.
Il modello di amministrazione mira, comunque, nel tempo, verso la
gestione unica del servizio.
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ATO 5 Terra di lavoro
L’ATO 5 è stato istituito con l’art. 3 della L.1/2007 (Legge finanziaria
regionale per l’anno 2007) ma non risulta ancora costituito e dunque,
operativo ai sensi della normativa di riferimento. Il territorio di
competenza dell’ATO 5 comprende l’intera Provincia di Caserta per una
superficie di circa 1140 km2 con una popolazione residente pari a 853.098
abitanti, con densità di 748 ab/km2. Il principale soggetto gestore dei
servizi idrici è il Consorzio Idrico Terra di Lavoro (Citl).
Il Citl è stato costituito nel 2000, per trasformazione, ai sensi dell’art. 25
della L.142/1990, del preesistente Consorzio per l’Approvvigionamento
Idrico di Terra di Lavoro, Ente morale costituito nel 1949. Il Citl, di cui
sono soci 57 Comuni della Provincia di Caserta, gestisce i Servizi idrici di
numerosi Enti locali del casertano e ha in gestione il sistema
acquedottistico realizzato dalla Cassa del Mezzogiorno e fin dagli anni
Sessanta consegnato al preesistente Consorzio. Il bacino di utenza del Citl
è quello di 71 Comuni della provincia di Caserta per una popolazione di
470.000 abitanti. Il territorio si estende dai monti del Matese fino al mare,
ai Comuni di Castelvolturno e Mondragone.
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7.

Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione

Con la proposta italiana di Quadro Strategico Nazionale per la politica
regionale di sviluppo 2007-2013, approvata dalla Commissione europea
con decisione del 13 luglio 2007, sono stati fissati una serie di obiettivi
per le regioni italiane al fine di migliorare il livello dei servizi essenziali
per la qualità della vita dei cittadini e la convenienza delle imprese a
investire. Lo scopo è anche quello di ridurre il divario tra le regioni
meridionali e il resto del Paese, che non riguarda solo le dimensioni
economiche (Pil e mercato del lavoro) ma anche l’offerta di servizi. Gli
obiettivi riguardano quattro ambiti strategici e precisamente:
Istruzione. Obiettivo: elevare le competenze degli studenti e la
capacità di apprendimento della popolazione e ridurre gli
abbandoni scolastici;
Servizi di Cura per L’infanzia e per gli Anziani. Obiettivo:
aumentare i servizi per l’infanzia e di cura per gli anziani per
favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro;
Gestione dei Rifiuti Urbani. Obiettivo: tutelare e migliorare la
qualità dell’ambiente in relazione al sistema di gestione dei rifiuti
urbani;
Servizio Idrico Integrato Obiettivo: tutelare e migliorare la qualità
dell’ambiente in relazione al SII.
Per il raggiungimento e la verifica degli obiettivi di politica regionale
unitaria il QSN prevede l’applicazione di una serie di indicatori e
vincolanti in termini di servizio reso, collegati ad un meccanismo di
incentivazione finanziaria. Si tratta del meccanismo degli Obiettivi di
Servizio, definito dal CIPE con Delibera n.82 del 2007, che consente di
assegnare premi finanziari alle Regioni che raggiungono valori
quantificati di disponibilità e qualità di servizi nei campi dei servizi alla
persona, dell’istruzione, della gestione dei rifiuti e delle risorse idriche.
Ogni Amministrazione partecipante al meccanismo premiale (8 regioni
del Sud e il Ministero della pubblica istruzione) è tenuta a dotarsi di un
Piano d’Azione per gli Obiettivi di Servizio in cui indicare le strategie e le
azioni da promuovere sul territorio. Per ciascuna azione sono esplicitate le
modalità organizzative, le risorse, i tempi, il monitoraggio. È previsto,
inoltre, che ciascuna regione coinvolta elabori un Rapporto Annuale degli
Obiettivi di Servizio (RAOS) che aggiorni la strategia del Piano d’Azione
e descriva lo stato di avanzamento rispetto al sistema di governance, il
processo partenariale, il sistema premiale sub-regionale e il sistema di
monitoraggio.
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La Regione Campania con D.G.R.210/2009 ha approvato il Piano
d’Azione degli Obiettivi di Servizio. Esso si impernia su due principi
cardine sui quali basare le azioni:
il principio della “responsabilizzazione”, in base al quale si
rendono partecipi gli attori che erogano i servizi. Nel Piano è
prevista una complessa integrazione tra più enti coinvolti
nell’attuazione delle politiche e nell’offerta dei diversi servizi
(AC di settore, Regioni, Comuni, ATO, Asl), con una
responsabilità condivisa nel raggiungimento dei vincolanti in
termini di servizio reso al cittadino;
il principio della “territorializzazione” in base al quale si tiene
conto delle differenze che esistono tra i territori. Il Piano
definisce, infatti, le condizioni di partenza, le strategie e le azioni
per il conseguimento dei singoli Obiettivi di Servizio.
Il Piano d’Azione per il perseguimento degli Obiettivi di Servizio55
destina circa 757 milioni di euro al miglioramento della performance degli
indicatori relativi servizio idrico integrato (fondi FESR, FAS56 e POC57),
dai quali è possibile ricavare ulteriori risorse pari a 170,4 milioni di euro
come tetto massimo di premialità.
Il piano prevede due azioni per il conseguimento dei target previsti:
- Azione A – Ammodernamento degli impianti di distribuzione
idrica per la realizzazione di sistemi di telecontrollo e
telecomando;
- Azione B – Completamento degli schemi fognario-depurativi
tramite collegamento delle utenze ai collettori afferenti agli
impianti di depurazione e adeguamento degli impianti;
- Azione C – “Azioni di accompagnamento”, relativa a entrambi gli
indicatori.
L’Obiettivo di Servizio “Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, in
relazione al Servizio Idrico Integrato” è esplicitato da due indicatori che
esprimono il livello di efficienza generale del SII, cui sono stati applicati i
vincolanti per attivare il meccanismo di incentivazione associato al loro
raggiungimento:
- l’indicatore S.10 che è dato dalla percentuale di acqua erogata sul
totale di acqua immessa nelle reti di distribuzione. Questo indice
considera i volumi di acqua potabile che risultano distribuiti ai
singoli punti di utilizzazione quali abitazioni, stabilimenti, negozi,
55

Aggiornato dal Raos 2009.
Le risorse FAS 2007-2013 a tutt’oggi non sono state assegnate alla Regione Campania
dalle competenti AC.
57
Politiche ordinarie convergenti.
56
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uffici, ecc., in rapporto ai volumi complessivamente immessi nelle
reti di distribuzione e, pertanto, rappresenta una misura
dell’efficienza del sistema di distribuzione dell’acqua;
- l’indicatore S.11 che consente di misurare, in termini di servizio e
di popolazione servita, i miglioramenti del sistema depurativo.
Esso consiste nel rapporto tra abitanti equivalenti effettivi serviti
da impianti di depurazione delle acque reflue, con trattamento
secondario o terziario, e gli abitanti equivalenti totali urbani per
regione.
Per entrambi gli indicatori sono stati fissati i valori di base e i target da
raggiungere per il 2013 avvalendosi dei dati ISTAT ottenuti dall’indagine
censuaria sul Sistema delle Acque 2005.
Nel mese di novembre dell’anno 2009 l’ISTAT ha diffuso i primi risultati
della rilevazione censuaria sui servizi idrici avente quale periodo di
riferimento l’anno 200858.
Con specifico riferimento all’indicatore S.10, il valore assunto dallo stesso
per la Campania, alla verifica intermedia, è pari al 61,2 per cento. Tale
valore origina dal rapporto percentuale tra il volume di acqua erogata
dalle reti comunali di distribuzione dell’acqua potabile, pari a 466.682
milioni di mc, e il volume di acqua immesso in tali reti, pari a 762.847
milioni di mc.
Contestualmente alla diffusione del valore assunto dall’indicatore S.10 alla
verifica intermedia del 30 novembre 2009, l’ISTAT ha revisionato il valore
che era stato assunto quale valore di riferimento iniziale dell’indicatore
(baseline), rideterminandolo da 63,2 per cento a 59,8 per cento.
Nel periodo 2005-2008 si è pertanto registrato un moderato incremento
dell’efficienza nella distribuzione dell’acqua potabile nelle reti comunali
calcolato al livello di intera regione, essendo aumentato il valore assoluto
dell’indicatore S.10 da 59,8 per cento a 61,2 per cento.
Tale progresso risulta poco soddisfacente in considerazione della distanza
che ancora separa il valore intermedio (61,2 per cento) rispetto al valore
fissato quale obiettivo da raggiungere per il medesimo indicatore al 2012
(75 per cento).
Per quanto attiene all’indicatore S.11, la Regione Campania alla verifica
intermedia, secondo i dati diffusi dall’ISTAT, presenta un valore pari a
88,6. Tale valore origina dal rapporto percentuale tra gli abitanti
equivalenti totali serviti da impianti di depurazione con trattamento delle
acque reflue almeno di tipo secondario, pari a 7.802.195, e gli abitanti
equivalenti totali urbani, pari a 8.804.580.
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Fonte Raos Campania 2010, trasmesso al DPS il 16 dicembre 2010.
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Anche la baseline dell’indicatore S.11 è stata revisionata rispetto a quanto
indicato della Delibera CIPE 82/2007. Il valore rideterminato è pari a 85,5
rispetto a 75,8. Nel periodo 2005-2008, pertanto, è stato registrato un
incremento della quota di abitanti equivalenti effettivi totali serviti da
impianti di depurazione. Tale incremento è da ritenersi più significativo in
considerazione del fatto che, relativamente all’indicatore S.11, la
Campania presenta un valore di riferimento iniziale superiore alla media
nazionale e che l’attribuzione delle risorse premiali richiede il solo
mantenimento del valore iniziale.
Le Figure 7.1 e 7.2 mostrano graficamente la situazione dell’efficienza del
servizio idrico della Campania rispetto alle Regioni e macrozone della
penisola e mostrano i target da realizzare per il 2013.
Figura 7.1 - Indicatore S.10 - Percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua
immessa nelle reti di distribuzione comunale, anno 2005
target al 2013
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0

Fonte: ISTAT - SIA
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Figura 7.2 - Indicatore S.11 - Abitanti equivalenti effettivi serviti da impianti di
depurazione delle acque reflue (sul totale abitanti equivalenti urbani,
anno 2005)59

target al 2013
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0

Fonte: ISTAT - SIA

Applicando i criteri di calcolo previsti dalla Delibera CIPE n. 82/200760, il
Gruppo tecnico centrale ha determinato in 11,93 milioni di Euro la quota
di risorse premiali attribuibili alla Campania per i miglioramenti registrati
dall’indicatore S.10 e in 42,6 milioni di Euro la quota di risorse premiali
per i miglioramenti registrati dall’indicatore S.11.
In generale alla performance ottenuta alla verifica intermedia dall’indicatore
S.10 hanno contribuito gli investimenti conclusi nel periodo 2005-2008
realizzati nell’ambito dell’attuazione del POR Campania 2000-2006,
dell’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata
delle risorse idriche” sottoscritto in data 30 dicembre 2003 (e dell’Accordo
integrativo del 21 dicembre 2007), dei piani di investimento redatti sulla
base delle disposizioni della L.R.51/1978 (abrogata dalla L.R.3/2007).
Nell’ambito dell’APQ sono stati programmati e realizzati tra il 2005 e il
2009 n. 72 interventi in tutto o in parte direttamente finalizzati al
miglioramento dell’efficienza distributiva delle reti idriche comunali, per un
investimento complessivo di 49 milioni di euro.
Un fattore di rilevante incertezza sull’attuazione del meccanismo premiale
regionale per gli indicatori S.10 e S.11 è costituito dall’evoluzione del
contesto di riferimento conseguente alle disposizioni della L.42/201061
che hanno soppresso le Autorità di Ambito Territoriale Ottimale.
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Il valore della Campania è stato rettificato a 85,5.
La Delibera CIPE 82/2007 prevede che il premio sia calcolato facendo riferimento alla
“distanza percentuale colmata dall’indicatore tra il valore dell’anno base e il target al
2013”, sulla base dell’ultima rilevazione disponibile.
61
Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 ha prorogato gli ATO fino al 31 dicembre 2011.
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PARTE III - L’ATTIVITÀ DEI SOGGETTI PUBBLICI LOCALI
NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
8.

La Gestione dei Rifiuti Urbani nella Regione

La Regione Campania ha sperimentato, a partire dal 1994 e in particolare
nell’ultimo decennio, quella che è stata ufficialmente riconosciuta come
un’emergenza ambientale. Si tenterà di rappresentare nelle prossime
pagine le difficoltà connesse con la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani,
segnalando sin d’ora che un’efficace gestione coinvolge la materia del
governo del territorio e dell’ambiente, impone comportamenti responsabili
dei singoli, ma anche il ripensamento complessivo dei modelli di
produzione e consumo62.
In un quadro emergenziale particolarmente critico che ha finora
conosciuto solo temporanee tregue, la Campania vanta, inoltre, il primato
negativo del numero di reati ambientali, in particolare connessi con la
gestione dei rifiuti63. Per un quadro della situazione, i dati disponibili più
recenti e completi sono quelli relativi al 2007, anno in cui la produzione di
rifiuti solidi urbani si è concentrata per il 65,0 per cento del totale64 nei
comuni della fascia costiera, che rappresenta l’11,9 per cento del territorio e
il 59,0 per cento della popolazione. Il 58,0 per cento della produzione di
rifiuti solidi urbani è da attribuirsi alla sola provincia di Napoli65, mentre la
produzione regionale pro capite è stata pari a 530 kg nel 200766.
Il fabbisogno di discarica era attestato nel 2007 a livelli vicini all’80,0 per
cento, simili a quelli degli anni Ottanta e Novanta. Ciò ha determinato,
insieme all’elevata produzione di rifiuti, la rapida saturazione in
successione dei siti utilizzabili67. Il problema è stato ritenuto di tale
rilevanza che l’art. 22 della L.R.4/2007 persegue precisi obiettivi di
62

Agenzia Regionale di Protezione Ambientale della Campania, Rifiuti, produzione e
gestione in Campania 2002-2007, p. 1, disponibile su www.arpacampania.it.
63
ARPAC, Relazione sullo stato dell’ambiente in Campania 2009, p. 354, disponibile su
www.arpacampania.it.
64
La produzione di rifiuti solidi urbani in regione Campania nel 2007 era pari a circa
2.800.00 t. Il dato più recente relativo alla Provincia di Napoli è quello del 2009 ed è pari a
circa 1.614.000 t (dati dell’Osservatorio regionale dei rifiuti disponibili su
http://orr.regione.campania.it/osservatorio/docs/documenti/Doc_1163.pdf).
65
Secondo i dati forniti dal servizio statistico della Regione Campania, la popolazione
residente in provincia di Napoli, al 1° gennaio 2009, era di 3.074.375 abitanti: circa il 53,0
per cento della popolazione regionale pari a 5.812.962 abitanti.
(http://www.statistica.regione.campania.it).
66
ARPAC, Relazione cit., p. 356.
67
ARPAC, Annuario dati ambientali Campania 2007, p. 175, disponibile su
www.arpacampania.it.
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riduzione del conferimento in discarica rifacendosi allo schema logico e
giuridico del D.Lgs.36/2003.
Il quadro normativo è particolarmente composito: caratterizzato da
numerosi e recenti interventi tutti tesi a fronteggiare e superare
l’emergenza; accanto a tali norme si sono inserite leggi speciali dello
Stato68 e gli atti dei Commissari straordinari. Valga a dimostrare la
difficoltà di definire un definitivo quadro normativo la recente
successione di atti giuridici. Infatti, la citata L.R.4/2007, recante “norme
in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei
siti inquinati” rappresenta il testo fondamentale che disciplina la materia
in regione Campania aggiornando e innovando il quadro normativo
delineato dalla precedente L.R.10/1993.
Più recentemente, l’art. 1, co. 69 della L.R.1/2010 ha modificato l’art. 32
bis della norma regionale del 200769, ma la Corte Costituzionale70 è poi
intervenuta dichiarandone l’illegittimità costituzionale. La norma citata
abrogava la disposizione contenuta nell’art. 32-bis, come precedentemente
formulato, che disponeva l’immediata cessazione dell’attività dei consorzi
obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti e il trasferimento delle relative
funzioni alle province, soggetto con competenze di area vasta coerenti con
le esigenze di raccolta e trattamento dei rifiuti. La disposizione precisava
che il subentro di queste ultime nei rapporti attivi e passivi dei consorzi da
sciogliere dovesse aver luogo fin dal momento dell’avvenuto
trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore. A parere della Corte
Costituzionale, la norma regionale censurata, incidendo sul sistema
transitorio, modificava la competenza relativa alla gestione dell’attività di
smaltimento dei rifiuti, stabilendo che i relativi consorzi obbligatori
cessassero di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province, solo dal
momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al soggetto gestore. In tal
modo, ha ritenuto la Corte, essa si poneva in contrasto con la disciplina
statale, dettata dall’art. 11 del citato D.L.195/200971 che, recependo e
68

D.L.90/2008.
L’art. 32 bis della L.R.4/2007 (aggiunto dall’art. 1, co. 1, lett. R, della L.R.4/2008),
stabiliva che: “I consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le
proprie funzioni, trasferite alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi,
dal momento dell’avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore”.
70
Sentenza 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 69 (Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2011, n. 11, 1a
serie speciale).
71
Recante “Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di
rifiuti nella Regione Campania, per l’avvio della fase post emergenziale nel territorio della
Regione Abruzzo e altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e alla protezione civile”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, co. 1,
L.26/2010.
69

58

presupponendo la disposizione regionale abrogata, statuisce l’immediato
trasferimento delle funzioni e dei rapporti alle province e alle società da
loro partecipate, autorizzando la protrazione della gestione consortile per
le sole attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, e, quanto a
quelle di smaltimento o recupero, esclusivamente per la Raccolta
Differenziata; la norma statale comunque, limita la possibile protrazione
della gestione consortile solo fino al 31 dicembre 2010. La norma
regionale incostituzionale determinava, in altri termini, uno slittamento
temporale dell'effettivo passaggio delle funzioni amministrative in tema di
raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campania e, in ultima analisi,
individuava, in contrasto con la legge statale, l’ente pubblico responsabile
dell'intera attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Per tali motivi è
stata ritenuta lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di tutela dell’ambiente. In questa situazione di incertezza e stallo,
le inefficienze e l’emergenza si sono sommate travolgendo la gestione di
consorzi e società provinciali. Peraltro, la dimensione provinciale sembra
comunque non garantire la corretta gestione dei rifiuti. Infatti il legislatore
regionale è dovuto recentemente intervenire per garantire il rispetto degli
indirizzi del piano regionale di gestione dei rifiuti e dell’art. 182-bis del
D.Lgs.152/200672. Con l’art. 1 co. 3 della L.R.7/2011 è stato previsto che,
nell’ipotesi in cui, per fondate e comprovate ragioni oggettive, il piano
d’ambito di una provincia non riesca a garantire il rispetto del principio
dell’autosufficienza, la Giunta Regionale, su motivata richiesta della
provincia interessata, acquisito il parere dei competenti organi tecnici e
tecnico-sanitari, conferma la effettiva ricorrenza delle ragioni ed entro
quarantacinque giorni, le altre province procedono alla modifica o
all’integrazione dei rispettivi piani d’ambito, per accogliere l’eccedenza
non smaltita e garantire l’autosufficienza complessiva regionale73.
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L’art. 182-bis (Principi di autosufficienza e prossimità) aggiunto dall’art. 9 del
D.Lgs.205/2010, stabilisce, tra l’altro, che “lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei
rifiuti urbani non differenziati sono attuati […] al fine di:[…]:
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati
in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di
ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della
necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
73
L’art. 1 co. 3 della L.R.7/2011, ha aggiunto il co. 5 all’art. 10 (Piano regionale di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti) della L.R.4/2007.
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9.

Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio

Un primo indicatore di fonte CPT sulle caratteristiche della gestione del
ciclo dei rifiuti74 è rappresentato dalla spesa pro capite totale del Settore
Pubblico Allargato in ogni regione. La Figura 9.1 classifica le Regioni sulla
base di tale informazione per i periodi 2000-2002 e 2007-2009. La Regione
Campania, tra primo e secondo periodo, rimane nella seconda classe per
livello di spesa pro capite, che è invece aumentata in tutte le altre aree del
Sud, ad eccezione del Molise. Ciò nonostante è ravvisabile un modesto
aumento della spesa pro capite che sale da 168,40 a 185,70 euro, tra i due
periodi osservati. La spesa del Settore Pubblico Allargato in Campania è
comunque paragonabile a quella di altre Regioni del Centro e del Nord.
Tuttavia, a fronte di una spesa pro capite complessivamente in linea con la
media nazionale, si registra una scarsa performance nelle attività connesse
alla gestione dei rifiuti. L’analisi delle determinanti della spesa complessiva
può essere un primo passo per comprendere i motivi della sua inefficienza.
Tali determinanti vanno ricercate nelle caratteristiche stesse del sistema di
raccolta dei rifiuti urbani differenziati e indifferenziati in Campania, che
può essere sintetizzato nei seguenti termini75:
- eccessiva frammentazione, con troppi gestori e insufficiente
coordinamento e/o sinergie tra gli stessi;
- basse performance ambientali e tecniche che non rispecchiano gli
standard richiesti dalle disposizioni comunitarie e nazionali, con
pochi punti di eccellenza;
- numero di addetti per popolazione molto alto rispetto alla media
nazionale;
- molti contratti in proroga;
- ricorso allo strumento dell’ordinanza ai sensi dell’art. 191 del
D.Lgs.152/2006 da parte dei sindaci per la proroga dei contratti;
- mancata capacità operativa della maggioranza dei consorzi di
bacino.
74

Un’ulteriore base informativa circa la produzione di rifiuti in Campania è costituita dalle
elaborazioni dell’ARPAC che raccoglie dati dai comuni della regione sulla base
dell’Ordinanza del commissario per l’emergenza rifiuti 194/2006. Deve rilevarsi che sulla
dimensione del dato e la sua accuratezza pesano alcune difficoltà di rilevazione. Da un
lato, la risposta dei Comuni non è sempre puntuale, dall’altro la rilevazione dei dati risente
dei periodi di più acuta emergenza, in cui la mancata raccolta, per periodi anche
relativamente lunghi, determina un andamento altalenante della misura della produzione di
rifiuti, con una contabilizzazione in periodi successivi a quelli di effettiva produzione (cfr.
ARPAC, Relazione sullo stato dell’ambiente cit., capitolo 13, p. 355).
75
Commissario delegato per l’emergenza rifiuti nella regione Campania, Piano regionale
rifiuti 28 dicembre 2007, p. 53.
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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

I fattori descritti sono strutturali e sono, allo stesso tempo, causa e
aggravante della situazione emergenziale, determinando la bassa
produttività del settore.
I dati riportati nella Figura 9.2 mostrano la forte incidenza delle AR e
delle AL nell’erogazione della spesa in materia di rifiuti in Campania, in
controtendenza rispetto alle esperienze delle regioni del Nord e del
Centro. Con l’aggravarsi dell’emergenza, il ruolo delle AR e delle AL è
andato intensificandosi ricollocando la regione Campania nella media
delle regioni del Sud da cui sembrava essersi allontanata fino al 2004,
avendo optato per un modello gestionale consortile. Il progressivo
esaurimento delle discariche e la mancata realizzazione del
complementare sistema impiantistico di trattamento, recupero e
smaltimento, hanno determinato l’aggravarsi dell’emergenza a cui si è
fatto fronte con una gestione straordinaria, che ha superato quella affidata
ai soggetti imprenditoriali. Dal 2008 la flessione della spesa degli enti va
ascritta a un’inversione di tendenza che, si presume, porterà nel breve e
medio termine a una gestione ordinaria affidata a società di gestione del
servizio. Peraltro, il modello gestionale affidato alle AL (comuni e
province) ha mostrato nel tempo livelli elevati di inefficienza a causa di
un eccessivo frazionamento della Gestione locale dei Rifiuti Urbani e
delle crescenti difficoltà nella localizzazione degli impianti a supporto del
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ciclo (compresi quelli a supporto della Raccolta Differenziata)76, con una
forte ostilità delle popolazioni interessate sempre più preoccupate degli
effetti, in termini di tutela della salute e del territorio, di soluzioni
temporanee per far fronte all’emergenza e non definitive. Inoltre, la
gestione in emergenza ha incontrato le sanzioni degli organi giudiziari che
hanno ravvisato la violazione di norme nazionali e comunitarie. Nel
grafico è, inoltre, evidente l’intervento straordinario dello Stato
(rappresentato dai trasferimenti da PA centrale alla regione) finalizzato al
contenimento della situazione di emergenza aggravatasi in regione
Campania, nel 2008.
Figura 9.2 - Indicatori di decentramento di funzioni per la Gestione dei Rifiuti
Urbani (anni 2000-2009; valori percentuali)77
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Figura 9.3 rappresenta l’andamento delle entrate derivanti dalla
Vendita di beni e servizi dei gestori della Gestione dei Rifiuti Urbani;
mentre al Nord del Paese le entrate pro capite aumentano, in Campania e
76
Adeguamento del Piano Regionale dei Rifiuti della Campania, a norma dell’art. 1 co. 2
del D.L.245/2005 convertito in L.2120/06, p.2.
77
Cfr. nota Figura 5.2.
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in modo analogo nel Sud, queste rimangono sostanzialmente stabili. Ciò
potrebbe essere spiegato considerando che una gestione più moderna
necessita di maggiori investimenti e risorse per raggiungere più elevati
standard di efficacia, a livelli ancora insufficienti nel Sud del Paese.
Tuttavia non deve essere sottovalutato il peso della capacità di riscossione
degli enti coinvolti unitamente ai livelli di evasione, in particolare in
quelle aree dove i servizi di raccolta, spazzamento, riciclo sono
estremamente carenti e alimentano sentimenti di rivolta fiscale nei
confronti degli enti gestori e dei relativi prelievi coattivi.
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)78
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Accanto agli indicatori di natura finanziaria, utili per comprendere il peso
della GRU sui bilanci pubblici, è utile presentare alcuni indicatori di
struttura per chiarire la dimensione fisica di detta gestione (cfr. Figura
9.4).
78

Cfr. nota Figura 5.3.
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Figura 9.4 - Gestione dei Rifiuti Urbani: principali indicatori di struttura (anno 2008)
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Fonte: ISTAT-ISPRA

Un primo utile indicatore è rappresentato dalla quantità di rifiuti prodotti
da ciascun abitante in un anno che dipende dai livelli, ma anche dalle
abitudini di consumo. La produzione pro capite tra il 2002 e il 2007 è
passata da 450 a 478 kg pro capite, con una leggera inversione di tendenza
rispetto ai 483 kg pro capite del 200579. I dati ISPRA, riportati in Figura
9.4, confermano la riduzione nella produzione che si attesta a circa 469 kg
nel 2008. Sulla riduzione complessiva pesano sicuramente gli effetti della
crisi economica e finanziaria mondiale e il conseguente rallentamento del
livello dei consumi finali.80
Tuttavia, la scomposizione del dato regionale mostra che, mentre le province
di Napoli e Salerno hanno visto incrementare la produzione dei rifiuti, questa
è invece diminuita ad Avellino, Benevento e Caserta. In sostanza, l’elevato
peso demografico della provincia di Napoli sul totale regionale, come
accennato in precedenza, annulla le migliori performance delle altre
province. Si aggiunga che anche in termini di rapporti di composizione, il
contributo percentuale alla produzione di rifiuti è fortemente differenziato.
Nel 2007, le province di Avellino, Benevento e Salerno hanno prodotto
rispettivamente il 6,0 per cento, il 4,0 per cento e il 17,0 per cento del totale
regionale81, a fronte di una popolazione, al 31 dicembre del medesimo anno,
pari, rispettivamente, al 7,5 per cento, al 5,0 per cento e al 19,0 per cento del

79

ARPAC, Relazione sullo stato dell’ambiente cit., capitolo 13, p. 356.
ARPAC, cit., p. 353
81
ARPAC, cit., p. 356.
80
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totale82. La popolazione della provincia di Napoli rappresentava al 31
dicembre 2007 il 53,0 per cento del totale con una produzione di circa il 58,0
per cento sul totale.
Per completare il quadro va sottolineato che i dati ARPAC mostrano, nel
periodo 2002-2006, una crescita della produzione di rifiuti della provincia
di Napoli e una situazione stazionaria nelle altre province83. Cosicché il
peso della provincia di Napoli, con più bassi tassi di differenziazione e
colpita in modo maggiore dall’emergenza, sembra destinata a crescere
ancora sul totale della produzione regionale. Ciò è determinato anche da
rilevanti fenomeni migratori interprovinciali. Infatti, è in atto da alcuni
anni un movimento migratorio complesso che fa registrare un incremento
della popolazione nella zona a cavallo del confine tra le province di
Caserta e Napoli e delle aree dei sistemi territoriali di Napoli, Caserta,
Avellino e Salerno e un decremento nell’alta Irpinia e nelle aree interne
della vasta provincia di Salerno. Poiché esiste una robusta correlazione
positiva tra dimensione comunale e produzione pro capite di rifiuti è lecito
attendersi un incremento della produzione complessiva regionale di rifiuti
urbani84. I dati ARPAC mostrano infatti che, ad eccezione dei comuni a
forte vocazione turistica, quelli con popolazione inferiore ai 10.000
abitanti (in maggioranza nelle aree interessate dal progressivo
spopolamento) hanno una produzione pro capite di rifiuti per lo più
compresa tra 200 e 400 kg pro capite, mentre i comuni con popolazione
più elevata ricadono nella fascia 400-600 kg pro capite85. Nelle aree dove
la concentrazione demografica è massima si arriva ad una produzione
superiore ai 700 kg per abitante.
Alla luce delle precedenti osservazioni, può spiegarsi perché il dato della
produzione pro capite campana è inferiore rispetto a quello relativo al
Centro-Nord e alla media italiana. Da un lato, il territorio regionale è
caratterizzato da vaste zone rurali con bassa produzione pro capite.
Dall’altro, la produzione di rifiuti è certamente legata ai livelli di consumo
e al tenore di vita, inferiori in Campania rispetto al Centro-Nord del Paese.
In via residuale, la differenza, anche rispetto al Sud, potrebbe essere
spiegata, almeno in parte, con i già ricordati ritardi e difficoltà nella
contabilizzazione del dato relativo alla produzione di rifiuti nei periodi di
emergenza più acuta86.
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Le percentuali sono ricavate dal sito Istat, disponibile all’indirizzo web
http://dati.istat.it/, nella sezione popolazione residente – bilancio.
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ARPAC, Annuario dati ambientali Campania 2007 cit., p. 182.
84
ARPAC, Relazione sullo stato dell’ambiente cit., capitolo 13, p. 357.
85
ARPAC, cit., p. 358.
86
ARPAC, Annuario dati Campania 2006, capitolo 5 Rifiuti, p. 209.
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Utile a descrivere il sistema di gestione del ciclo dei rifiuti è anche
l’indicatore della percentuale di rifiuti destinati a discarica, oltre al
relativo dato assoluto: entrambi possono testimoniare il grado di sviluppo,
efficienza e sostenibilità del sistema di gestione dei rifiuti.
La regione Campania continua a essere dipendente dal conferimento in
discarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: nel 2008 la
percentuale è stata pari al 75,5 per cento, analoga alla percentuale del
2007 (75,0 per cento), mentre nel 2003 il conferimento in discarica
rappresentava circa l’84,0 per cento del totale dei rifiuti urbani prodotti87.
Secondo le rilevazione ISPRA, la Raccolta Differenziata in Regione
Campania è cresciuta tra il 2002 e il 2007 di circa 200.000 tonnellate, da
202.000 a 400.000 tonnellate, con un incremento che sfiora il 95,0 per
cento88. Nel 2008 la percentuale di Raccolta Differenziata sul totale è stata
pari al 19,0 per cento. Anche rispetto a questa informazione, la situazione
è diversa da provincia a provincia. Infatti, sulla base della rilevazione
ARPAC del 2006, le province di Avellino, Benevento e Salerno
differenziano rispettivamente il 29,6 per cento, il 28,7 per cento e il 18,5
per cento del totale prodotto su base provinciale, mentre la provincia di
Caserta ha differenziato il 7,7 per cento del totale prodotto89. Sussistono
comunque difficoltà nel recupero di tali quantitativi di rifiuti a causa del
sottodimensionamento degli impianti di trattamento in particolare per
vetro e organico. Il risultato è che la quasi totalità del differenziato viene
inviato in impianti situati in altre regioni (Sicilia, Puglia, Calabria), con
sensibile aggravio di costi sostenuti anche dai comuni più virtuosi che
producono il materiale destinato al riciclo.
Anche in questo ambito si conferma, a livello provinciale, il maggior peso
della provincia di Napoli: nel 2008 delle circa 400.000 tonnellate raccolte
in Campania in modo differenziato, circa 183.000 provenivano dalla sola
provincia di Napoli.
Ulteriori elementi di ritardo rispetto alle esperienze delle regioni del
Centro-Nord si ravvisano nella mancanza di impianti di
termovalorizzazione nel 200890 e nell’insufficiente volume di frazione
umida trattata in impianti di compostaggio o biostabilizzazione sul totale,
peraltro avviata fuori regione. In particolare, rispetto ad un dato nazionale
superiore al 30,0 per cento, la frazione umida trattata in impianti di
compostaggio è pari all’1,4 per cento in Campania, lontana dalle punte di
87

ARPAC, Relazione sullo stato dell’ambiente cit., capitolo 13, p. 366.
ARPAC, cit., p. 359.
89
ARPAC, cit., p. 362.
90
L’attività dell’impianto di Acerra (Na), l’unico attualmente in funzione in regione
Campania, è cominciata il 14 settembre 2009. (www.osservatorioambientaleacerra.it).
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eccellenza del Centro-Nord che, in media tratta il 42,6 per cento del totale
di frazione umida del rifiuto solido urbano.
Le Figure 9.5 e 9.6 mettono in relazione, rispettivamente, la spesa corrente e
in conto capitale pro capite, cumulate nei periodi 2000-2004 e 2003-2007,
per la gestione dei rifiuti con la percentuale di Raccolta Differenziata dei
rifiuti urbani. La correlazione tra i due dati può consentire valutazioni
sull’efficienza delle gestioni e, inoltre, confronti tra dati regionali e con
quello medio nazionale. Il quadrante in alto a sinistra è popolato dagli enti
più virtuosi ed efficienti che, con una spesa contenuta rispetto alla media
ottengono elevate performance nella differenziazione. Nel quadrante in
basso a destra si collocano le regioni che, con elevata spesa corrente pro
capite, presentano una bassa differenziazione dei rifiuti prodotti. Qui
trovano collocazione le regioni che sono o rischiano di trovarsi in una
situazione di emergenza. Infatti, da un lato, la bassa percentuale di Raccolta
Differenziata rende la regione dipendente dalle discariche che consumano il
territorio con veloce esaurimento. Dall’altro, l’elevata spesa pro capite
denuncia bassa efficienza ed elevato peso sui bilanci degli enti. Negli altri
quadranti troviamo regioni che pur con elevate percentuali di
differenziazione, rispetto alla media, mostrano gestioni molto onerose
(quadrante nord ovest) o regioni che investono poco in una gestione dei
rifiuti probabilmente ancora legata a modelli superati.
Figura 9.5 - Relazione tra la spesa corrente per la Gestione dei Rifiuti Urbani e la
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani91 (euro pro capite costanti 2000
e valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La spesa corrente cumulata della Regione Campania cresce leggermente
tra i due periodi (da 860,80 euro pro capite a 908,28 euro pro capite), con
un significativo incremento della Raccolta Differenziata (l’indicatore
passa dal 10,6 al 19,0 per cento tra i due periodi considerati). Va rilevato
91

Rifiuti urbani oggetto di Raccolta Differenziata sul totale dei rifiuti urbani (percentuale).
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che, mentre nel periodo 2000-2004, il livello della spesa pro capite
campano è analogo a quello medio italiano, della Lombardia e del
Piemonte, la percentuale di Raccolta Differenziata campana (circa il 10
per cento) è stata di molto inferiore. La media italiana è stata circa del 25
per cento, la Lombardia si attestava al di sopra del 40,0 per cento e il
Piemonte superava il 35,0 per cento. La performance campana era
paragonabile a quella della regione Lazio e della Liguria con livelli di
differenziazione e spesa pro capite simili. Il confronto con le regioni del
Sud mostra che, a fronte di una spesa pro capite inferiore, Calabria e
Basilicata raggiungono percentuali di differenziazione attorno al 10 per
cento e le altre regioni del Sud che raggiungo livelli inferiori spendono
molto meno.
Nel periodo 2003-2007 la spesa pro capite della regione Campania non è
aumentata, ma la percentuale di differenziazione è cresciuta passando da
circa il 10 per cento a circa il 20 per cento, a testimonianza di uno sforzo
della regione Campania, pur nelle difficoltà in cui si dibatte la gestione dei
rifiuti. In effetti nel periodo considerato, tutte le regioni hanno
incrementato la percentuale di Raccolta Differenziata, in misura minore
quelle del Sud e il Lazio.
Figura 9.6 - Relazione tra la spesa in conto capitale per la Gestione dei Rifiuti
Urbani e la Raccolta differenziata dei rifiuti urbani92 (euro pro capite
costanti 2000 e valori percentuali)
spesa cumulata 2000-2004, indice 2005
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La spesa in conto capitale pro capite è complessivamente inferiore a
quella corrente; tale componente aumenta in Campania (da 55,2 euro pro
capite a 77,5), in linea con quanto accade per le regioni del Sud.
All’incremento della spesa si accompagna una dinamica positiva
dell’indicatore relativo alla Raccolta Differenziata (che passa da 10,6 a
19,0 per cento). È da segnalare il caso della Sardegna in cui a una crescita
92

Cfr. nota Figura 9.5.

68

ridotta della spesa corrisponde un incremento particolarmente consistente
dell’indicatore. Per contro, nel caso del Molise, a una crescita quasi
doppia della spesa, non è seguita una apprezzabile performance
dell’indicatore relativo alla Raccolta Differenziata di rifiuti urbani.
Analizzando i dati rappresentati nella Figura 9.7 e quelli delle precedenti
Figure 9.5 e 9.6, sembra rilevarsi una correlazione tra il metodo di GRU e le
performance regionali complessive. In altri termini, sulla base di tali dati,
emergerebbe che una gestione più imprenditoriale del ciclo dei rifiuti si
riflette positivamente sui risultati. In effetti, il Nord e alcune aree del Centro
del Paese, che garantiscono ai propri cittadini più elevati livelli di Raccolta
Differenziata, con livelli di spesa, in alcuni casi, addirittura inferiori,
risultano le aree del paese in cui più elevata è la societarizzazione della
gestione. La spesa per la GRU è veicolata per il 91,5 per cento da società al
Nord e per l’84,2 per cento al Centro, mentre in Campania questa quota è
pari al 62,8 per cento, superiore alla spesa delle società della macroarea di
appartenenza, pari al 57,3 per cento (cfr. Figura 9.7). Come rilevato in sede
di commento della Figura 9.1, la gestione in Campania è caratterizzata da
una elevata frammentazione ripartita tra diversi soggetti locali. Tale
modello privilegia, pertanto, le forme associative tra comuni o consortili
che, nella migliore delle ipotesi, determina gestioni tra pochi Enti locali. La
frammentazione può comportare duplicazioni e appesantimenti che si
riflettono sui conti economici e sulle performance complessive.
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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

In effetti, come risulta dalla Figura 9.8, anche la Regione Campania ha
optato per un graduale passaggio alla forma delle società partecipate per la
GRU, abbandonando progressivamente lo strumento consortile e delle
forme associative tra Enti locali. In particolare, nel 2008, con l’acuirsi
della situazione emergenziale, e con l’applicazione dell’art. 32 bis della
L.R.4/200793, si è stabilito che: “I consorzi obbligatori per lo smaltimento
dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province,
che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, dal momento
dell’avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore”. La
disposizione, commentata nel Capitolo 8, ha provveduto a trasferire le
competenze a società partecipate provinciali. In tal modo, si è proceduto
anche a una razionalizzazione del numero di soggetti gestori, alla ricerca
di una dimensione efficiente ottimale, oltre che di una nuova modalità di
93
L’articolo è stato aggiunto dall’art. 1, co. 1, lett. r, della L.R.4/2008, successivamente
modificato dall’art. 1, co. 69 della L.R.1/2010, a sua volta colpito da dichiarazione di
illegittimità costituzionale dalla sentenza della Consulta 23 febbraio - 3 marzo 2011, n. 69
(Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2011, n. 11, 1a serie speciale). Per un’analisi degli effetti della
modifica e dell’intervento della Corte Costituzionale si rimanda al Capitolo 8 del presente
volume.
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gestione. Tuttavia, le difficoltà nella GRU, particolarmente concentrate in
provincia di Napoli, hanno mostrato la necessità di superare la
provincializzazione dello smaltimento e di chiedere, anche recentemente,
alle province limitrofe, oltre che ad altre regioni, di accogliere una quota
dei rifiuti prodotti su quel territorio94.
Figura 9.8 - Classificazione per sottotipo dei SPL operanti nella Gestione dei Rifiuti
Urbani nella Regione (anni 2000-2009; unità)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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Si veda, a tale proposito, l’art. 1 co. 3 della L.R. 7/2011 e il breve commento svolto nel
Capitolo 8 del presente volume. Incidentalmente, si vedano il comunicato del Presidente
del consiglio dei Ministri del 4 luglio 2011 con il quale viene sollecitata la collaborazione
delle altre regioni (www.governo.it/Presidente/Comunicati/dettaglio.asp?d=64209) e la
conferenza stampa, relativa al Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011, nella quale il
Presidente comunica che, con Decreto Legge, si è disposto che “i rifiuti derivati dalle
attività di tritovagliatura possono essere smaltiti fuori dalla regione Campania,
prioritariamente nelle regioni limitrofe in attuazione del principio comunitario della
prossimità e con il nulla osta della regione di destinazione”
(http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=64131).
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10.

I principali gestori del servizio nella Regione

Nel settore della Gestione dei Rifiuti Urbani operano, nella Regione
Campania, una molteplicità di soggetti. Nel presente Capitolo si descrivono
peculiarità e caratteristiche organizzative e finanziarie di alcuni tra i più
rilevanti. In termini di spesa pro capite le prime 5 società registrano circa il
58,0 per cento della spesa totale (cfr.Figura 10.1), di cui la parte più
consistente (23,00 euro pro capite), da attribuire ad Asia Napoli SpA. Le
altre società presentano valori compresi tra 3,00 e 6,00 euro pro capite.
Figura 10.1 - Spesa totale dei principali gestori del servizio nella Regione (anni 20002009; euro pro capite costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

L’Asia Napoli è la Società per Azioni operante nel settore dei servizi di
igiene ambientale nel Comune di Napoli, nata nel 1999 con delibera del
Consiglio Comunale di Napoli. La mission aziendale può essere riassunta
nei seguenti punti:
- consolidare attività sul territorio con crescenti livelli di qualità;
- progettare ed erogare servizi innovativi, per il raggiungimento di
livelli di igiene urbana e Raccolta Differenziata competitivi sul
mercato, che anticipino le esigenze degli utenti;
- estendere territorialmente la presenza della società;
- mirare alla crescita del fatturato da attività non dipendenti da
contratto di servizio con l’Ente locale proprietario;
- sviluppare attività di trattamento dei rifiuti, nell’ottica del ciclo
integrato, accrescendo la propria capacità tecnica.
Da un punto di vista gestionale, Asia ricerca il continuo miglioramento
delle prestazioni (raccolta e spazzamento dei rifiuti) attraverso:
- la diffusione di cultura e prassi del risultato misurabile sostenuto
dalle procedure e dalle azioni della valutazione costi/ricavi;
- l’allineamento degli standard qualitativi dei servizi erogati
(puntualità, accuratezza) alle aspettative degli utenti, monitorate
con indagini periodiche, nella consapevolezza che solo cittadini
pienamente soddisfatti del servizio collaborano con il servizio di
igiene urbana; ricerca e adozione di soluzioni organizzative e
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tecniche che consentano di ridurre progressivamente l’impatto delle
attività aziendali sull’aria, sulle acque e sul suolo.
Gli obiettivi che sono perseguiti dall’Asia vengono continuamente
monitorati e sono informati ai seguenti principi:
- adottare nuove modalità di Raccolta Differenziata e di trattamento
dei rifiuti che incrementino il recupero dei materiali e
minimizzino il trasferimento degli inquinanti dal rifiuto
all’ambiente;
- ridurre e mantenere i tempi di soddisfacimento delle richieste
provenienti dagli utenti;
- ottimizzare la pianificazione dei servizi di raccolta e spazzamento
introducendo l’automazione e, in generale, il riesame di tempi,
metodi e percorsi;
- mantenere un parco moderno di automezzi e attrezzature e
migliorare efficacia ed efficienza dei programmi di manutenzione;
- sviluppare le infrastrutture aziendali con particolare enfasi su
quelle informatiche;
Accanto a una serie di eccellenze che pur sono sussistite nel corso degli
anni in cui Asia Napoli ha fornito i suoi servizi95,vi sono state una serie di
95

Da un punto di vista cronologico si riportano di seguito gli eventi più significativi che
hanno caratterizzato l’attività dell’Asia, dalla sua costituzione sino ai tempi più recenti:
- maggio 1999 Delibera Comunale di costituzione dell’Asia Napoli e iscrizione al
Registro delle Imprese;
- dicembre 1999 Primo accordo con le Organizzazioni Sindacali per l’avvio delle
procedure del passaggio di personale comunale in Asia;
- aprile 2000 Assunzione dei primi dieci dipendenti comunali;
- giugno 2000 Avvio operatività con assunzione diretta del servizio di spazzamento dei
rifiuti sul 25,0 per cento del territorio cittadino;
- dal settembre al dicembre 2000 Presa in carico progressiva del servizio di
spazzamento;
- dicembre 2001 Realizzazione del progetto di lancio della Raccolta Differenziata;
- settembre 2002 Avvio della sperimentazione in tre quartieri di Napoli della Raccolta
Differenziata porta a porta;
- settembre 2003 Avvio dell’operatività del collegamento informatico in rete privata
virtuale e della posta elettronica tra le 18 sedi territoriali;
- dicembre 2003 Ottenimento della Certificazione ISO 9001:2000;
- dicembre 2003 Trasformazione in SpA,cambio di nome in Azienda Servizi Igiene
Ambientale Napoli SpA;
- novembre 2004 Attivazione della nuova Raccolta Differenziata “NaPulita”;
- dicembre 2004 Presa in carico dei servizi di Raccolta Differenziata e di raccolta
indifferenziata nel Comune di Pozzuoli;
- febbraio 2006 Organizzazione territoriale in 10 Distretti,uno per ciascuna delle 10
Municipalità cittadine;
- gennaio 2007 Il Sindaco di Napoli elegge il nuovo CdA di Asia Napoli.
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criticità nella maggior parte dei casi derivanti da tutte le ben note
difficoltà inerenti la fase dello smaltimento dei rifiuti.
Al fine di favorire in maniera compiuta il ciclo integrato dei rifiuti, Asia
Napoli ha cercato di intensificare la raccolta differenziata partendo in via
sperimentale da alcuni quartieri della città.
La Raccolta Differenziata assume particolare importanza; per poter
risolvere il problema dei rifiuti si deve intervenire su ogni fase della
produzione, soprattutto, quando possibile, all’origine della formazione del
bene che diverrà rifiuto; massimizzare il riutilizzo o il riciclaggio e infine
sfruttare il contenuto energetico mediante la produzione di compost e
biogas o la termocombustione di ciò che non è stato possibile valorizzare.
Alla fine di questo processo la frazione destinata a discarica, sempre e
comunque presente, sarà di quantità estremamente inferiore a quella di
partenza e, se trattata opportunamente, molto stabile.
Quindi riduzione, riutilizzo del materiale tal quale, riciclaggio della
materia costituente il materiale raccolto e recupero sono gli imperativi che
si impongono per affrontare correttamente il problema dello smaltimento
dei rifiuti solidi urbani.
Nello specifico napoletano, come accennato in precedenza, la Raccolta
Differenziata è limitata solo ad alcuni quartieri e purtroppo si attesta a un
paio di punti al di sotto del 20,0 per cento del totale complessivo.
In particolare, ad oggi, la raccolta porta a porta coinvolge 135 mila
abitanti e 4.300 utenze commerciali. I quartieri interessati da tale sistema
hanno raggiunto percentuali di Raccolta Differenziata ragguardevoli:
Bagnoli l’80,0 per cento, Colli Aminei 69,0 per cento, Rione Alto 66,0 per
cento, Chiaiano 72,0 per cento, Ponticelli 64,0 per cento, San Giovanni
58,0 per cento. L’insieme di tali quartieri equivale per popolazione
all’intera città di Salerno. Nel 2010 era previsto un aumento significativo
della raccolta (circa 5 punti percentuali) attraverso l’estensione del
sistema porta a porta ad altri centomila abitanti. Tale obiettivo purtroppo
non è stato raggiunto per carenza di fondi.
Asia garantisce che i materiali recuperati attraverso la Raccolta
Differenziata abbiano un percorso trasparente e certificato. I rifiuti
differenziati, in base alle diverse frazioni merceologiche, sono inviati a
impianti convenzionati con Conai (Consorzio Nazionale Recupero
Imballaggi), per l’effettivo recupero dei materiali raccolti e il loro
reinserimento nel ciclo produttivo.
Da un punto di vista operativo la Raccolta Differenziata si basa
fondamentalmente su tre centri di raccolta e sul porta a porta di cui si sono
sopra riportate le percentuali nei quartieri ove è attualmente in essere.
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Per quanto riguarda, in particolare, i centri di raccolta, essi sono degli
spazi attrezzati dove il cittadino può portare vari materiali. La Raccolta
Differenziata non riguarda soltanto bottiglie, giornali, imballaggi, ma
anche oli usati, batterie di avviamento esauste, sfalci e potature, parti di
rifiuti ingombranti.
Qui di seguito si riportano i dati aggiornati relativi alla Raccolta
Differenziata. In particolare, la Figura 10.2 riporta le quantità di raccolta
mensile, mentre le Figure 10.3 e 10.4 descrivono l’andamento percentuale
di raccolta dal 2000 al 2011.
Figura 10.2 - Raccolta Differenziata per tipologia di materiale (mensile e trimestrale,
anno 2011)
Materiale raccolto
Carta
Cartone
Vetro
Multimateriale (Imballaggi di
Plastica e Metallo)
Altre Plastiche
Rifiuti Organici
Frazione Verde
Metalli
Ingombranti
Rifiuti di Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche
Rifiuti Urbani Pericolosi
Pneumatici
Tessile
Inerti
Vernici
Accumulatori
Oli usati
Totale Raccolta Differenziata
Rifiuti indifferenziati

Raccolta Differenziata

% sul totale rifiuti

marzo 2011 (t)

marzo 2011

Raccolta

% sul totale dei rifiuti

1° gennaio 2011 ‐ 31
marzo 2011 (t)

1° gennaio 2011 ‐ 31
marzo 2011

1.422,0
1.468,5
978,0

3,3
3,4
2,3

4.081,2
3.924,1
2.718,2

3,2
3,1
2,1

818,5
0,0
1.904,6
0,0
0,0
1.490,9

1,9
0,0
4,4
0,0
0,0
3,5

2.290,3
0,0
4.872,2
0,0
0,0
3.944,1

1,8
0,0
3,9
0,0
0,0
3,1

133,9
12,0
17,4
10,3
12,4
0,0
2,2
1,6
8.272,3
34.574,9

0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19,1

402,1
27,6
68,3
19,0
91,0
0,0
4,4
4,8
22.447,2
12.654,4

0,3
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
17,7

Fonte: Asia Napoli
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Figura 10.3 - Raccolta Differenziata: andamento 2000-2011 (valori assoluti)

Anno

Rifiuti indifferenziati

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Fonte: Asia Napoli

Rifiuti differenziati

554.484,0
528.069,0
499.922,4
505.727,4
522.162,7
523.680,5
526.974,6
509.894,4
478.112,5
454.590,6
452.625,4
104.094,2

7.445,1
33.324,0
60.439,3
44.180,1
49.818,9
53.744,6
59.987,0
75.445,2
80.771,8
105.935,2
97.154,5
22.447,2

Totale Rifiuti

% RD

561.929,1
561.393,0
560.361,7
549.907,5
571.981,6
577.425,1
586.961,6
585.339,6
558.884,3
560.525,8
549.779,9
126.541,4

1,3
5,9
10,8
8,0
8,7
9,3
10,2
12,9
14,5
18,9
17,7
17,7

Figura 10.4 - Raccolta Differenziata: andamento 2000-2011 (valori percentuali)
andamento percentuale 2000‐2011
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Fonte: Elaborazioni su dati Asia Napoli

Le Figure 10.3 e 10.4 rappresentano l’andamento percentuale della
Raccolta Differenziata nella città di Napoli a partire dal suo inizio
avvenuto nell’anno 2000 sino al mese di marzo dell’anno 2011. La Figura
10.4 riporta sull’asse delle ascisse gli anni a partire dal 2000 (inizio della
raccolta) mentre sull’asse delle ordinate le percentuali di Raccolta
Differenziata.
Si evince che il picco massimo di Raccolta Differenziata è stato raggiunto
nel corso del 2009 con un valore del 19,0 per cento, mentre la percentuale
raggiunta nel marzo del 2011 sfiora il 18,0 per cento.
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Altra entità di particolare rilevanza nel settore della Gestione dei Rifiuti
Urbani è la Igica SpA, società fortemente voluta dal Comune di Caivano
(Na), per la gestione del servizio di Igiene urbana e per potere offrire una
garanzia pubblica al servizio dell’ambiente e dell’energia.
In seguito alla criticità della propria missione e ai risultati ottenuti, durante
gli anni di attività, Igica SpA è riuscita a diventare una delle più attive
società del settore in Campania. L’azienda è certificata ISO 9001 e EN
ISO 14001.
Igica SpA in virtù dei cantieri attivi, talvolta frutto di affidamenti
temporanei decisi dal Commissariato e quindi non pianificabili, si avvale
anche della collaborazione esterna di organici altamente specializzati.
Inoltre dispone di mezzi propri, professionalità e competenze in grado di
creare servizi a misura delle esigenze di ogni municipalità, nel rispetto
della legalità e dell’ambiente. Da un punto di vista societario si è
proceduto a una ristrutturazione aziendale ad opera del nuovo
management, che è intervenuto sugli aspetti organizzativo-procedurale e
strategico ridefinendo le linee guida per quanto attiene le procedure di
sicurezza e gli aspetti normativi96 e presentando un’istanza per la modifica
della categoria97.
Per quanto concerne la mission aziendale, la dirigenza e gli azionisti
condividono il concetto che lo sviluppo sia necessario e inarrestabile, ma
che debba essere accompagnato da comportamenti che lo rendano
sostenibile e sicuro nei confronti dell’ambiente (principio dell’eco-safe).
Con queste idee Igica SpA si propone nel campo dell’igiene ambientale

96

Stipula di un Protocollo di Legalità in materia di appalti stipulato con la Prefettura di
Napoli in data 30 gennaio 2008:
- Implementazione di nuove procedure interne per il controllo di gestione;
- Istituzione di un ufficio di auditing interno;
- Adeguamento al D.Lgs.231/2001 e redazione del Codice Etico della società
- Istituzione Albo dei Fornitori;
- Iscrizioni all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- Iscrizione Albo Nazionale Gestione Rifiuti;
- 1B - Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati.
97
2C - Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi art. 33 del
D.Lgs.22/1997, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo
- 3D - Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi art. 33 del
D.Lgs.22/1997, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo.
- 4C - Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi.
- 5E - Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi (procedura in corso per 5D
- 6A/C - Gestione di trasferimento di rifiuti urbani e di stazioni di conferimento di rifiuti
raccolti in modo differenziato.
- 9E - Bonifica di siti.
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mantenendo ben saldo il concetto che far bene, producendo un valore, sia
possibile.
L’indirizzo strategico che la società intende perseguire è rivolto
all’esecuzione diservizi di bonifica; attività industriali di compostaggio e
gestione di piattaforme di rifiuti differenziati,manutenzione del verde
pubblico, della rete fognaria e stradale. Nella fattispecie la nuova mission
è già operativa.
Inoltre si prevede che l’espletamento delle nuove attività poste in essere
dalla società (Energia, Qualità dell’aria), comporteranno un rilevante
incremento del fatturato e l’assunzione di nuovo personale.
Un ulteriore soggetto che ha operato e che continua a operare nello
specifico settore è il Consorzio Comuni Bacino Salerno 2. Il Consorzio
dei Comuni del Bacino Salerno 2, attualmente in liquidazione, inizia la
sua attività nel 1996 in qualità di consorzio per la costruzione e la gestione
associata degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU)
(L.R.10/1993). Il Consorzio comprende 40 Comuni della provincia di
Salerno, per un’utenza di circa 420 mila residenti in un’area di 1.330 km2.
La diversa conformazione urbanistica del territorio consortile ha
determinato la definizione di cinque aree omogenee, suddivise per
estensione, numero di utenti e quantità di rifiuti prodotti:
- Area Metropolitana di Salerno;
- Costiera Amalfitana (Patrimonio Mondiale Unesco);
- Piana del Sele;
- Monti Picentini;
- Calore/Alburni.
Il Consorzio Salerno 2 è un ente strumentale dei Comuni del Bacino con
personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti, dotato di
autonomia imprenditoriale regolata dalle norme stabilite dallo statuto
consortile. A tal proposito si deve evidenziare che i diversi Consorzi di
Bacino sono in stato di liquidazione in attesa che progressivamente vi sia
il subentro delle Province anche per il tramite delle società provinciali allo
scopo destinate.
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11.

Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione

Gli orientamenti strategici comunitari e nazionali hanno fissato gli
obiettivi da raggiungere per migliorare le condizioni di vita dei cittadini
attraverso le politiche di sviluppo regionali promosse e attuate dalle
istituzioni ma anche da tutti i soggetti della società civile.
La politica di sviluppo regionale italiana per il periodo 2007-2013,
esplicitata nel Quadro Strategico Nazionale, punta sulla qualità di pochi
ma significativi servizi, in particolare nelle regioni meridionali, per
colmare il divario fra le diverse aree del Paese.
Gli Obiettivi di Servizio riguardano quattro settori di intervento e a
ciascuno di essi sono associati degli obiettivi quantificati attraverso undici
indicatori. Al raggiungimento degli obiettivi è associato l’accesso a risorse
premiali per le quali sono stati stanziati circa tre miliardi di euro per le
sole Regioni del Sud. La premialità è accessibile anche agli enti territoriali
sub-regionali che contribuiscano al perseguimento dei stabiliti.
Il Piano per il Sud conferma la rilevanza degli Obiettivi di Servizio
rafforzando le strategie per il raggiungimento dei target. Pertanto, come
già detto in precedenza, ogni regione è tenuta a dotarsi di un Piano
d’Azione per gli Obiettivi di Servizio in cui indicare le strategie e le
azioni da promuovere sul territorio98.
La Gestione dei Rifiuti Urbani è oggetto, anch’essa, degli Obiettivi di
Servizio. L’Obiettivo di Servizio “Tutelare e migliorare la qualità
dell’ambiente in relazione al sistema di gestione dei rifiuti urbani” è teso,
in particolar modo, a stimolare la razionalizzazione della Gestione dei
Rifiuti Urbani, in considerazione degli ingenti costi ambientali e finanziari
a esso connessi. Questo è misurato attraverso tre indicatori:
- kg di rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante all’anno (S.07);
- percentuale di Raccolta Differenziata sul totale dei rifiuti urbani
(S.08);
- quota di frazione umida (frazione organica e verde) trattata in
impianti di compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto urbano
totale per la produzione di compost ex. D.Lgs.217/2006 (S.09).
I primi due indicatori sintetizzano l’efficienza generale del servizio,
mentre il terzo è un indicatore di efficienza specifico, relativo a un settore
circoscritto della filiera dei rifiuti urbani.
La responsabilità per l’attuazione delle politiche su questo obiettivo ricade
sul Ministero dell’Ambiente e del Territorio, sulle Regioni, sulle Autorità
di Ambito e sui Comuni.
98

Cfr. Capitolo 7, p. 52.
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Figura 11.1 - Indicatore S.07 - Rifiuti urbani smaltiti in discarica (kg di rifiuti urbani
per abitante all’anno)

Fonte: Elaborazioni UVAL-DPS su dati ISPRA

In merito all’indicatore S.07 (cfr. Figura 11.1) occorre evidenziare che nel
corso del 2009, conformemente a quanto previsto all’art. 10 della
L.26/2010, sono stati adottati gli atti di programmazione relativi alla
realizzazione del Termovalorizzatore di Salerno e di Napoli est che, insieme
a quello di Acerra, consentiranno di abbattere notevolmente i quantitativi di
rifiuti che attualmente vengono smaltiti nelle ormai sature discariche
regionali.
Il termovalorizzatore di Acerra è autorizzato al conferimento e al
trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER 19.05.01; 19.05.03;
19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.9999, per un quantitativo massimo
complessivo annuo di 600.000 tonnellate all’anno, pari a circa il 20,0 per
cento della quantità di rifiuti prodotti in Campania. Le attività di gestione
dell’impianto sono state affidate alla Società A2A SpA a esito di apposita
procedura di gara, esperita ai sensi degli artt. 25 e 27 del D.Lgs.163/2006,
tra le aziende leader nel settore della gestione di impianti di
termovalorizzazione e centrali elettriche da fonti rinnovabili.
Il 13 novembre 2008 si è proceduto a stipulare apposito atto negoziale tra
la Struttura del Sottosegretario e la Società A2A SpA con cui sono stati
disciplinati i termini e le condizioni di gestione dell’impianto per il
periodo 2009-2014. Con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
99

CER 19.05.01: parte di rifiuti urbani e simili non compostata; CER 19.05.03: compost
fuori specifica; CER 19.12.12: altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211; CER 19.12.10:
rifiuti combustibili (cdr: combustibile derivato da rifiuti); CER 20.03.01: rifiuti urbani non
differenziati; CER 20.03.99: rifiuti urbani non specificati altrimenti.
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Ministri n. 3730 del 7 gennaio 2009, allo scopo di garantire la più ampia
informazione nei confronti della popolazione relativamente all’esercizio
dell’impianto, con particolare riferimento agli aspetti di compatibilità
ambientale, è stata disposta la costituzione dell’Osservatorio Ambientale
di Acerra, che da quasi un anno svolge regolarmente le proprie attività.
L’analisi dei dati a livello nazionale evidenzia che lo smaltimento in
discarica rappresenta circa il 45,0 per cento dei rifiuti complessivamente
gestiti nell’anno di riferimento (Rapporto Rifiuti Urbani 2009 - ISPRA).
L’indicatore S.07 mostra una seppur lieve variazione positiva (circa -2,0
per cento) nel 2008 con 353,6 (kg/ab per anno), rispetto al valore rilevato
nell’anno 2007 pari a 359,1 (kg/ab per anno).
Tuttavia, così come rilevato nel RAOS 2009, permane ancora una
situazione di variazione negativa rispetto alla baseline del 2005 pari a
304,8 (kg/ab per anno): ciò in parte è dovuto certamente al fatto che la
Regione Campania continua a essere dipendente dalle discariche per lo
smaltimento di rifiuti solidi urbani.
In Campania il protrarsi dello stoccaggio delle “ecoballe” induce, alla luce
di quanto stabilisce la normativa di riferimento, a considerare i
quantitativi stoccati nel quadriennio 2003-2008 come smaltiti in discarica.
Si assiste all’avvio di ingenti flussi di rifiuti ai siti di stoccaggio, con la
conseguenza che i rifiuti prodotti in Campania sono ancora in attesa di una
forma di gestione definitiva. Riguardo ai siti di stoccaggio, va segnalato
che questi hanno accolto annualmente, a partire dal 2002, quote rilevanti
di rifiuti sotto forma di “ecoballe” (circa 1 milione di tonnellate l’anno),
superando, alla fine del 2008, i 6 milioni di tonnellate di rifiuti stoccati.
Con riferimento al potenziamento della Raccolta Differenziata la Regione
Campania ha messo in campo una serie di iniziative a impatto diretto
sull’indicatore S.08 (cfr. Figura 11.2).
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Figura 11.2 - Indicatore S.08 – Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani (percentuale di
rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale di rifiuti urbani
raccolti)

Fonte: Elaborazioni UVAL-DPS su dati ISPRA
Nota :
* Dati 2009 provvisori anticipati, per le sole regioni del Mezzogiorno, attraverso la
Convenzione DPS-ISPRA
** L'indicatore si avvicina al quando il suo valore diminuisce nel tempo
*** Inoltre la percentuale dei rifiuti urbani smaltiti in discarica (sul totale dei rifiuti
urbani) non può essere superiore al 50,0 per cento

Nel ciclo di programmazione 2000-2006, con la Misura 1.7 del POR
Campania100, è stata attivata una procedura a sportello che ha consentito
l’erogazione di complessivi 17,5 milioni di euro per l’acquisto da parte di
Comuni, associati o consorziati, delle attrezzature tecniche necessarie per
la Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani e per l’allestimento di aree e
punti di raccolta, selezionando 91 progetti interessanti oltre 400 Comuni
campani, per lo più di piccole dimensioni.
Col nuovo ciclo di programmazione, coerentemente con il sistema
regionale di premialità delineato per i fondi FESR e FAS 2007-2013 e con
l’esigenza di concentrare la spesa nelle aree di maggiore criticità sul piano
demografico, la Regione Campania, a fronte dello sforzo intrapreso dai
Comuni campani per l’adozione dei Piani per la Raccolta Differenziata, ha
avviato una procedura di valutazione dei predetti Piani, prevedendone
l’ammissione a finanziamento a valere sull’Obiettivo Operativo 1.1
“Gestione integrata del ciclo dei rifiuti” del POR FESR. Nello specifico,
con D.G.R.1169/2008 sono stati impegnati 50 milioni di euro per il
finanziamento dei piani comunali per la raccolta differenziata; fino ad
100
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D.G.R.317/2005, D.G.R.C1000/2005, D.G.R.1545/2006, D.G.R.1633/2006.

oggi, a fronte di 149 Comuni ammessi a finanziamento dalla competente
Commissione Valutatrice (nominata con Decreto Dirigenziale 3/2008),
sono stati emessi decreti di impegno a favore di 78 Comuni e sono stati
predisposti decreti di liquidazione relativi al primo acconto per 25
Comuni, per un ammontare complessivo di quasi due milioni di euro
(attualmente al vaglio dell’AGC Bilancio). Per consentire l’indispensabile
prosieguo delle attività relative alla Misura 1.7 del POR 2000-2006, la
AGC 21, congiuntamente all’AGC 03 - Piani e Programmi (competente
alla programmazione dei fondi FAS), tenuto conto del ricorso presentato,
e della procedura di infrazione sulla gestione dei rifiuti in Campania n.
2007/2195, ha proposto l’adozione in Giunta dell’atto 567/2009 con il
quale si è deliberato:
- di accantonare, in sede di programmazione, la somma complessiva
di 61 milioni di euro a valere sui fondi FAS 2007-2013
individuando gli interventi compatibili con la suddetta Misura 1.7,
fino alla risoluzione della procedura di infrazione comunitaria;
- di rinviare a successiva deliberazione, sentite l’Autorità di Gestione
POR FESR 2007-2013, l’AGC 21, l’AGC 03 e la struttura di
coordinamento della programmazione unitaria 2007-2013, la
rimodulazione del POR FESR 2007-2013 e la programmazione del
PAR FAS 2007-2013 per la parte relativa alla Gestione integrata
dei Rifiuti Urbani. Il superamento del contenzioso comunitario
consentirebbe di rimuovere il blocco da parte dell’Unione europea
delle risorse destinate alla razionalizzazione del ciclo dei rifiuti pari
a 70 milioni di euro circa a valere sul POR 2000-2006 - Misura 1.7
e a 165 milioni di euro per la programmazione a valere sul POR
2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.1.
Secondo le elaborazioni provvisorie delle dichiarazioni MUD 2010 rese ai
sensi dell’art. 189 del D.Lgs.152/2006 (relative ai dati del 2009) effettuata
dall’ARPAC e aggiornata a settembre 2010, in Campania, per l’anno 2009,
la produzione dei rifiuti è sintetizzata nella Figura 11.3.
Figura 11.3 - Produzione rifiuti anno 2009
Napoli
Abitanti al 1° gennaio 2009 ‐ dati Istat 3.074.375
Produzione rifiuti
Produzione rifiuti pro
capite
Raccolta Differenziata

t/g
t/a
kg/ab/g
%

Caserta

Salerno Benevento Avellino Campania

904.197 1.106.099

288.726

439.565 5.812.962

4.388
1.601.729

1.185
432.488

1.284
468.785

282
102.831

414
7.553
150.953 2.756.787

1,43

1,31

1,16

0,97

0,94

1,3

23,85

19,2

46,36

29,64

47,31

33,27

Fonte: Elaborazione dati ARPAC
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I valori dell’anno 2009, rispetto ai dati degli anni precedenti, elaborati
dalla stessa Agenzia, registrano un graduale ma significativo incremento
della percentuale di Raccolta Differenziata di oltre quindici punti
percentuali con picchi particolarmente significativi nelle province di
Salerno e Avellino. Le azioni messe in campo fino ad oggi hanno dunque
portato a un incremento significativo della percentuale di Raccolta
Differenziata.
Con riferimento all’indicatore Quantità di frazione umida trattata in
impianti di compostaggio per la produzione di compost di qualità,
nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 1.1 del POR FESR 2007-13 e in
particolare con la D.G.R.596/2008 (come modificata dalla
D.G.R.1869/2008) è stata finanziata la costruzione dell’impianto di
compostaggio di Salerno per 25 milioni di euro circa, di cui oltre 12
milioni di euro già liquidati. Contestualmente, sono in via di definizione
gli atti funzionali alla traslazione di alcuni lavori di completamento di
impianti realizzati con le risorse della Misura 1.7 del POR 2000-2006 sui
fondi del POR 2007-2013 coerenti con le previsioni del Piano Regionale
di Settore.
Si tratta di 3 impianti di compostaggio a supporto della filiera
impiantistica del ciclo dei rifiuti situati nei comuni di Giffoni Valle Piana,
di Eboli e di San Tammaro con una capacità complessiva di trattamento
pari a 81.500 t/anno a fronte di un investimento di 7.908.270,74 euro che
trova capienza nella dotazione finanziaria dell’Obiettivo Operativo 1.1 di
330 milioni di euro per la quale è assicurata, fino alla definizione degli atti
conseguenti alla procedura di infrazione comunitaria n. 2007/2195, la
riserva finanziaria sui fondi di cui alla D.G.R.625/2009.
In Campania (Fonte ARPAC) nel 2008 i Comuni che hanno raccolto
separatamente la frazione organica dei rifiuti urbani risultando essere in
crescita rispetto agli anni precedenti. Anche le quantità raccolte sono
fortemente in crescita, attestandosi, nel 2008, intorno al 31,7 per cento
circa della produzione totale di rifiuti urbani perfettamente in linea col
trend nazionale, con una media di circa 28 kg ad abitante per anno.
Scarseggiando gli impianti di trattamento della frazione organica, quasi
tutto il materiale raccolto separatamente è stato avviato a recupero in
impianti fuori regione, in prevalenza in Sicilia e in misura minore in altre
regioni tra cui Lazio, Calabria e Puglia. Questo trasporto a recupero ha
comportato e comporta un aggravio di costi e disagi ambientali per i
Comuni campani che virtuosamente hanno raccolto in maniera separata
tale frazione di rifiuti.
Nell’ambito del territorio regionale la provincia in cui si registrano
incrementi maggiori di RD della frazione umida è Salerno (quasi il 50,0

84

per cento del totale regionale), quella che mostra invece dati in
decremento è Caserta. In sintesi, la difficile situazione infrastrutturale
della Regione Campania in materia di trattamento di frazione umida per
produrre compost di qualità fa registrare allo stato una variazione in
negativo dell’indicatore S.09, nonostante i dati di RD della frazione in
oggetto diano segnali positivi che potranno essere contabilizzati non
appena ultimati gli impianti in costruzione e potranno essere ulteriormente
migliorati con la costruzione di altri a copertura del fabbisogno regionale.
Oltre alle azioni aventi impatto diretto sulla crescita degli indicatori,
vanno annoverate, tra le azioni in fase di realizzazione, anche le attività di
pianificazione del Piano dei Rifiuti Urbani, speciali e portuali.
Attualmente è stato elaborato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti
Urbani (PRGRU) in Campania, con D.G.R.265/2011, avente ad oggetto
“Adozione Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Campania
e avvio fase di consultazione pubblica”. Le criticità che ostacolano il
raggiungimento dei target previsti per l’Obiettivo di Servizio in esame,
attengono a tre aspetti fondamentali:
- impossibilità di utilizzo delle risorse finanziarie a valere sul POR
2007-2013;
- sovrapposizione e duplicazione dei soggetti competenti in materia
di monitoraggio dati sulla produzione dei rifiuti;
- ambiguità nel processo di governance.
A queste difficoltà di ordine tecnico, va segnalata la scarsa e incostante
attività di assistenza tecnica da parte della Sogesid SpA, nonostante le
numerose e continue denunce segnalate anche al Ministero dell’Ambiente
(MATTM). Un’altra rilevante criticità attiene alla sovrapposizione delle
attività di raccolta dati sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a cura
dell’ARPAC, dell’ISPRA e dell’ORR.
Ai fini del raggiungimento dei target previsti dal meccanismo premiale
degli Obiettivi di Servizio, l’ISPRA fornisce i dati di avanzamento degli
indicatori connessi al ciclo al ciclo integrato dei rifiuti avvalendosi dei
dati forniti dai Comuni all’ARPAC. I Comuni compilano i MUD che
vanno inviati alle Camere di Commercio entro marzo di ogni anno. Le
Camere di Commercio elaborano i dati, li trasferiscono all’ARPAC che li
inoltra all’ISPRA.
Quest’ultimo affianca a tali dati, quelli provenienti da altre fonti statistiche
ufficiali, pervenendo a elaborazioni costruite con metodologie differenti
da quelle utilizzate dall’ARPAC; pertanto, i dati non risultano
confrontabili.
Dopo oltre un decennio di gestione commissariale del ciclo dei rifiuti in
Campania, con il D.L.195/2009 è stata dichiarata ufficialmente conclusa
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la fase emergenziale e si è inaugurato il passaggio alla gestione ordinaria
da parte della Regione, supportata fino al mese di febbraio del 2011 da
una Struttura Stralcio e un’Unità operativa cui compete il compito di
garantire il pieno trasferimento di tutte le funzioni e competenze. Nel
periodo di riferimento, tuttavia, l’ambivalenza e, in alcuni casi, la
sovrapposizione di funzioni ha generato asimmetrie informative e conflitti
di competenza che hanno reso ancora più complessa la gestione dei servizi
relativi nelle province di Salerno e Avellino. Confrontando tali valori con i
dati relativi alle annualità precedenti, elaborati dalla stessa Agenzia si
registra un graduale ma significativo incremento della percentuale di
raccolta differenziata di oltre quindici punti percentuali con picchi
particolarmente significativi nelle province di Salerno e Avellino.
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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 CPT101, 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
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Cfr. AA.VV. Guida ai Conti Pubblici Territoriali – Aspetti metodologici e operativi
per la costruzione di conti consolidati di finanza pubblica a livello regionale, UVAL 2007,
disponibile su www.dps.mef.gov.it/cpt/cpt_notemetodologiche.asp
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finanziaria siano parte integrante sia del processo decisionale che di quello di
formazione e gestione del bilancio pubblico.
La rilevazione della componente allargata del Settore Pubblico (cfr.
paragrafo seguente) impone però l’applicazione di un’attenta metodologia di
conversione dalla contabilità economica, propria della maggior parte degli
enti appartenenti a tale componente, a quella finanziaria adottata dai CPT,
nonché la formulazione di una definizione puntuale del concetto di controllo
societario, che fa riferimento agli standard internazionali IPSAS6
(International Public Sector Accounting Standards).
a.3

Universo di riferimento e livelli di governo

I CPT rilevano la totalità degli enti del Settore Pubblico Allargato. Tale
universo di enti è costituito dalla PA, che coincide con la definizione
usualmente adottata dalla contabilità pubblica italiana ed è costituita da enti
che, in prevalenza, producono servizi non destinabili alla vendita, e dagli
enti dell’Extra PA, aggregato in cui sono incluse soggetti che, sotto un
controllo pubblico, sono impegnati nella produzione di servizi destinabili
alla vendita. Si tratta di Imprese Pubbliche Nazionali e Imprese Pubbliche
Locali, a cui la PA ha affidato la mission di fornire alcuni servizi pubblici,
come le telecomunicazioni, l’energia, ecc. La Tavola a.1 riporta l’elenco
delle categorie di enti dell’universo teorico CPT, per il SPA.
La rilevazione delle Imprese Pubbliche Locali (IPL) rappresenta un vero e
proprio monopolio informativo della Banca dati CPT, che si è dotata di un
proprio sistema di classificazione strutturato su tre livelli: Categoria,
Subcategoria e Sottotipo, che consente di gestire la numerosità e la
complessità dell’universo rilevato. Nel primo livello vengono definiti i
grandi aggregati di enti (ad esempio Enti dipendenti); nel secondo si tiene
conto della dimensione territoriale (Centrale, Regionale o Sub-regionale),
nel terzo si evidenziano le principali classi di enti rilevate, tenendo conto
soprattutto del dettato legislativo in materia di Enti locali, e dei possibili
legami con altri sistemi di codifica utilizzati nella PA. Nel caso, ad
esempio, degli Enti dipendenti (categoria) di livello regionale
(subcategoria), si dispone dei sottotipi: Enti e istituti regionali, Agenzie
regionali, ecc.
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Tavola a.1 - Classificazione degli Enti del Settore Pubblico Allargato
LIVELLI DI
GOVERNO
Centrale

azione

Amministr

Amministrazione Locale
(IPL)

Imprese Pubbliche Nazionali (IPN)
Locali

Imprese

Pubbliche

Extra PA

CATEGORIA ENTE

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

S. P. A.

P. A.

Amministrazione

SUBUNIVERSO

Regionale

UNIVERSO

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

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
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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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l’identificazione di un set di indicatori territoriali, che tengano conto delle
esigenze informative del data set che si intende costruire.
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
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informazioni rilevate dai bilanci consuntivi, cercando il più possibile di
identificare delle relazioni univoche.
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
voci103, 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
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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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venivano di fatto attribuite dai bilancisti dei diversi enti a differenti
comparti d’intervento, oppure casi in cui spese di dubbia attribuzione
erano assegnate secondo criteri di prevalenza o, al contrario, attribuite
direttamente a settori residuali. D’altra parte, da un lato non sempre le
informazioni più dettagliate sono disponibili e/o affidabili, dall’altro la
scelta fatta da CPT di non intervenire in maniera consistente sul bilancio
di base, porta all’impossibilità di correggere le eventuali anomalie.
Per ciascuno dei 30 settori in cui si articola il dato di spesa dei CPT, sono
disponibili schede sintetiche in cui vengono riportate le tipologie di
esborso che, in linea teorica, vi dovrebbero essere contabilizzate, alcune
criticità riscontrate e l’evoluzione osservata nell’articolazione dei livelli di
governo che vi operano. Le Tavole a.2 e a.3 riportano le schede di sintesi
riferite ai due settori oggetto di approfondimento nel presente volume:
Servizio Idrico Integrato e Gestione dei Rifiuti Urbani.
a.7

Consolidamento

Nei Conti Pubblici Territoriali ciascun ente viene considerato quale
erogatore di spesa finale, attraverso l’eliminazione dei flussi di
trasferimento intercorrenti tra gli enti appartenenti al medesimo livello di
governo. Viene dunque effettuato un processo di consolidamento, che
consente di ottenere il valore complessivo delle spese direttamente erogate
sul territorio o delle entrate effettivamente acquisite, senza duplicazioni. Il
consolidamento è direttamente dipendente dall’universo di riferimento:
cambiando l’universo cambia il consolidato e il risultato finale. Di
conseguenza, nel considerare il solo settore PA le imprese pubbliche che
non ne fanno parte (poiché appartenenti all’Extra PA) sono considerate
alla stregua di imprese private; quando invece si considera l’intero
aggregato SPA, i trasferimenti a esse risultano interni all’universo di
riferimento e pertanto elisi per evitare doppi conteggi.
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Tavola a.2 - Scheda settoriale per il Servizio Idrico Integrato
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Contenuto teorico del settore

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

Legenda:
Contenuto teorico del settore: illustrazione delle finalità dell’intervento pubblico che
rientrano nel settore in esame;
Criticità del settore: principali problematiche individuate nell'attribuzione delle spese e
suddivise in “voci in eccesso” e “voci in difetto” su cui CPT non interviene per carenza
di informazioni dettagliate nelle fonti primarie e "voci riclassificate da e verso altri
settori" su cui CPT può intervenire e attribuire la spesa alla corretta finalità;
Voci in eccesso: spese che, pur essendo nella prassi contabile imputate al settore
analizzato, sarebbero più correttamente riconducibili ad altri settori;
Voci in difetto: spese che, pur imputate nella prassi contabile ad un settore diverso
rispetto a quello oggetto di analisi, sarebbero ad esso più correttamente riconducibili;
Voci riclassificate da e verso altri settori: spese che è possibile scorporare dalla fonte
primaria per ricondurle al settore a cui, più correttamente, sono da riferirsi; sono le voci
su cui CPT interviene e si riferiscono sia a spostamenti in uscita dal settore (verso) sia in
entrata (da);
Composizione percentuale degli Enti operanti nel settore: identificazione degli enti o
dei comparti del Settore Pubblico Allargato che alimentano le spese del settore e
quantificazione del peso percentuale di ciascuno di essi calcolato rispetto al totale della
spesa consolidata del settore al netto degli interessi passivi. Il calcolo del peso è stato
effettuato con riferimento alle medie di inizio e fine periodo (2000-2002 e 2007-2009).
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Tavola a.3 - Scheda settoriale per la Gestione dei Rifiuti Urbani
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GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Contenuto teorico del settore
Comprende le spese per discariche, inceneritori, e altri sistemi per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, inclusi quelli
nucleari; la vigilanza sull’attività di smaltimento dei rifiuti, il sostegno alle imprese incaricate della costruzione, manutenzione e gestione di detti
sistemi.
Criticità del settore
Voci in eccesso
Spese per la formazione del personale più correttamente riconducibili a Formazione
Spese specificamente destinate alla ricerca più correttamente riconducibili al settore Ricerca e Sviluppo
Voci in difetto
Spese per la costituzione di impianti di stoccaggio dei rifiuti erroneamente classificate nel settore Altre Opere Pubbliche
Spese per la realizzazione di interventi per lo smaltimento dei rifiuti erroneamente classificate nel settore Ambiente
Spese per la realizzazione di interventi previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti erroneamente classificate nel settore Fognature e
Depurazione Acque
Voci riclassificate da e verso altri settori
Composizione percentuale degli enti operanti nel settore*
% media 2000‐2002
33,8%
55,3%
4,9%
5,3%
0,3%
0,3%
0,1%

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

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

Fonte: DPS, Banca dati Conti Pubblici Territoriali

a.8

Dati sul Servizio Idrico Integrato: la rilevazione Istat - SIA

Il Sistema delle Indagini sulle Acque (SIA) dell’Istat è parte del
Programma Statistico Nazionale106 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 erogata107 sul totale dell'acqua immessa108
105

Cfr. nota 104.
Per dettagli sul Programma Statistico Nazionale cfr. www.sistan.it/psn/index.html.
107
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.
108
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
106
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nelle reti di distribuzione comunale109) e la quota di popolazione
equivalente servita da depurazione (Abitanti equivalenti effettivi urbani,
solo civili, serviti da impianti di depurazione con trattamento almeno
secondario110 sugli abitanti equivalenti totali urbani111 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 Nazionale112 e 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.
109
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.)
110
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.
111
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.
112
Cfr. nota 106.
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la quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica113, la quota di raccolta
differenziata effettuata a livello regionale114 e la frazione umida trattata in
impianti di compostaggio115, 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.

113

Il dato è calcolato sia in kg di rifiuti per abitante all’anno, sia in percentuale del totale
dei Rifiuti urbani prodotti.
114
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.
115
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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Tavola a.4 - Enti rilevati dal Nucleo regionale CPT per il Servizio Idrico Integrato e
per la Gestione dei Rifiuti Urbani (anno 2009)
Soggetti Pubblici Locali del Servizio Idrico Integrato
Autorità di Bacino del Sarno
Consorzio ASI Napoli
ATO 1 Calore Irpino
Consorzio ASI Avellimo
ATO 2 Napoli Volturno
Isac Scarl Istituto per le acque
ATO 3 Sarnese Vesuviano
Gori SpA Torre Annunziata
ATO 4 Sele
Ausino SpA Servizi idrici integrati
Consorzio Idrico Terra di Lavoro
Volturno Multiutility SpA
Consorzio Impianti Depurazione Napoli
EVI SpA ‐ Energia Verde e Idrica
Consac Gestioni Idriche SpA
Net Service Srl
Cabib ‐ Consorzio Acque Bacini Idrologici
Asam Castellammare di Stabia
Beneventani
Alto Calore Servizi SpA Avellino
Salerno Sistemi SpA
Cisi ‐ Consorzio Intercomunale Servizi
Gesesa SpA ‐ Gestione Servizi Sannio
Asis SpA ‐ Salernitana Reti e Impianti
Codiso SpA
Arin ‐ Azienda Risorse Idriche di Napoli
SAP Srl ‐ Società Acqua Procida
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Soggetti Pubblici Locali della Gestione dei Rifiuti Urbani
Consorzio Smaltimento Rifiuti Avellino 1
Igica SpA ‐ Igienica Caivano
Consorzio Centro Sportivo Meridionale
Ischia Ambiente SpA
Bacino Salerno 3
Consorzio Comuni Bacino Salerno 2
La Torre Srl
Consorzio Smaltimento Rifiuti Salerno 4
Leucopetra SpA
Consorzio Rifiuti Solidi Urbani Benevento 1 Multiservice Srl
Impregeco ‐ Impianti Regionali Gestione
Consortile a responsabilità limitata
Consorzio di Bacino Avellino 2
Consorzio di Bacino Benevento 3
Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti
Benevento 2
Consorzio di Bacino Salerno 1
Consorzio Unico di Bacino delle Province di
Napoli e Caserta
Angri Eco Servizi ‐ Azieda speciale di Ente
locale
Yele SpA Vallo della Lucania
Multiservizi SpA Castellammare di Stabia
Gesema SpA ‐ Gestione Servizi e
Manutenzioni
Asia Napoli SpA
Salerno Pulita SpA
Asia Benevento SpA
Avellino Servizi Ambientali SpA
Capri Servizi Srl
Casoria Ambiente SpA

Oplonti Multiservizi SpA
Penisolaverde SpA
Pellezzano Servizi Srl
Acse SpA ‐ Azienda Comunale Servizi
Esterni
Lacco Ameno Servizi Srl
Alba Nuova SpA
Barano Multiservizi SpA
Lasat Srl
Qualiano Multiservizi SpA
Flegrea Lavoro SpA
Quarto Multiservizi SpA
Amav Ambiente SpA
Melito Multiservizi SpA
Appia Servizi Srl
Sviluppo Torraca Srl
Fisciano Sviluppo SpA

a.11
Uso dei dati nella monografia
I dati dei Conti Pubblici Territoriali utilizzati in questa monografia sono
consolidati116 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.
116

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.
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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 Servizio117, 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.

117

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