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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

Tra il 1997 e il 1999 sono stati adottati una serie di provvedimenti (il
cosiddetto Federalismo Amministrativo) che hanno dato avvio allo sviluppo
di un processo di trasformazione destinato ad incidere profondamente
sull’organizzazione e sulle attività delle Amministrazioni Regionali e Locali
italiane. Dapprima la L.59/1997 sulla delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali (conosciuta anche come
Legge Bassanini) ha previsto che il Governo, con successivi decreti
legislativi, conferisse a Regioni e Autonomie Locali i compiti
amministrativi che, non ricompresi nelle materie riservate allo Stato,
attenessero alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità.
Successivamente, la Legge 127/1997 sullo snellimento dell’attività
amministrativa (nota come Bassanini bis) ha introdotto una serie di misure
che hanno favorito la semplificazione delle regole e liberato le Autonomie
Locali da vincoli e interventi che fino a quel momento avevano fortemente
limitato il loro ambito decisionale e organizzativo. Le Leggi Bassanini e i
conseguenti decreti legislativi di attuazione sono intervenuti sulla maggior
parte delle materie disciplinate dalla L.142/1990 che fino a quel momento
aveva dettato i principi informatori dell’ordinamento delle Autonomie
Locali. In particolare, con il D.Lgs.112/1998 sul conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dallo Stato a Regioni e Enti locali in attuazione della
L.59/1997, è stata operata una redistribuzione delle funzioni pubbliche,
mediante un accorpamento di materie conferite agli Enti locali per settori
organici (sviluppo economico e attività produttive, territorio, ambiente e
infrastrutture, servizi alla persona e alla comunità, polizia regionale e
locale).
Il riconoscimento della piena autonomia agli Enti locali e la conseguente
attribuzione agli stessi di funzioni originariamente appartenenti solo allo
Stato ha comportato la necessità di rivedere quanto stabilito in materia
dalle disposizioni costituzionali. In tal senso, agli interventi legislativi di
fine anni ’90 ha fatto seguito, nel 2001, una riforma costituzionale (la
L.Cost.3/2001) che, modificando quasi integralmente la parte seconda del
Titolo V della Costituzione dedicato alle Regioni ed alle Autonomie
Locali, ha ampliato fortemente il ruolo delle prime, titolari di una
competenza legislativa generale e quello delle seconde, cardine delle
funzioni amministrative in base al principio di sussidiarietà. Dopo circa
otto anni dalla modifica apportata al Titolo V della Costituzione è stata
poi approvata la Legge Delega 42/2009 sul federalismo fiscale recante i
principi e i criteri direttivi per l’attuazione dell’art.119 della Costituzione.
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Tale legge ha delineato un nuovo assetto dei rapporti economicofinanziari tra lo Stato e le Autonomie territoriali, incentrato sul
superamento del sistema di finanza derivata e sull’attribuzione di una
maggiore autonomia di entrata e di spesa a Comuni, Province, Città
Metropolitane e Regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di
coesione sociale. In questo quadro uno degli obiettivi principali della
L.42/2009 è il passaggio dal sistema dei trasferimenti, fondato sulla spesa
storica, a quello dell’attribuzione di risorse basate sull’individuazione dei
fabbisogni standard necessari a garantire, sull’intero territorio nazionale,
il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli Enti
locali.
Dal punto di vista attuativo la L.42/2009 ha previsto la delega al Governo
per l’emanazione di numerosi decreti legislativi diretti a delineare il nuovo
assetto federale di Regioni ed Enti locali in attuazione dell’art.119 della
Costituzione. La stesura dei decreti attuativi del federalismo fiscale ha
costituito e costituisce tuttora una fase molto delicata della produzione
normativa nazionale, in considerazione degli effetti che con tali
provvedimenti si verificheranno sulla fiscalità delle Autonomie territoriali,
ed in particolare delle Regioni, che sono gli enti territoriali maggiormente
responsabilizzati da questo processo. I tempi previsti per l’approvazione
dei decreti delegati, definiti in maniera precisa e cadenzata, non sono stati
pienamente rispettati. Ad oggi infatti i decreti legislativi approvati in via
definitiva sono il decreto sul federalismo demaniale recante l’attribuzione
a Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni di un proprio
patrimonio, il decreto in materia di ordinamento transitorio di Roma
capitale, il decreto recante disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard dei Comuni, Province e Città
Metropolitane, il decreto in materia di federalismo fiscale municipale, il
decreto in materia di autonomia tributaria delle Regioni e delle Province e
di determinazione dei costi standard sanitari (federalismo regionale) e il
decreto in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione degli squilibri economici e sociali. Sono ancora invece in fase
di esame e di discussione il decreto sull’armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali (che
in teoria avrebbe dovuto essere il primo dei decreti attuativi, ponendo le
basi strumentali della riforma) e il decreto sull’applicazione dei
meccanismi premiali e sanzionatori delle Regioni e degli Enti locali.
Per misurare il livello di decentramento amministrativo effettivamente
realizzato fino ad oggi in Italia e comprendere come si sia evoluto nel
tempo il ruolo delle diverse Amministrazioni Pubbliche in relazione
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all’allocazione delle competenze amministrative, viene rappresentata nella
Figura 1.1 l’analisi della distribuzione per livelli di governo della spesa
totale del Settore Pubblico Allargato in termini pro capite. Da tale analisi
si evince che in Italia lo sviluppo del decentramento si è realizzato con
una sostanziale lentezza e gradualità, come dimostrato dalla dinamica
moderatamente decrescente della spesa delle Amministrazioni Centrali,
che tra il 1996 e il 2009 registra una riduzione di circa il 9 per cento,
attestandosi sul valore finale pressoché pari a 7 mila euro per abitante.
Alle Amministrazioni Centrali, che gestiscono in media più della metà
della spesa consolidata complessiva del Settore Pubblico Allargato, sono
state attribuite in maniera residuale alcune funzioni di rilevanza nazionale
(come la previdenza e la gestione del debito statale), mentre le altre
funzioni sono state affidate alle Amministrazioni Regionali e da queste
alle Amministrazioni Locali, che a loro volta le hanno trasferite ai
Soggetti Pubblici Locali da esse controllate.
Figura 1.1 - SPA - Spesa totale per livelli di governo in Italia (anni 1996-2009; euro
pro capite costanti 2000)7
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

7

In tutta la Monografia si utilizzeranno i seguenti acronimi: AC = Amministrazione
Centrale; AL = Amministrazione Locale; AR = Amministrazione Regionale; IPN =
Imprese Pubbliche Nazionali; SPL = Soggetti Pubblici Locali.
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Alla dinamica calante della spesa pubblica del livello di governo statale si
contrappone il trend di spesa crescente di tutti i livelli di governo locale.
Aumenta in particolare, in maniera più cospicua, la spesa pro capite dei
SPL, che si colloca nel 2009 su un valore (965.12 euro) più che
raddoppiato rispetto a quello di inizio periodo. L’incremento della spesa
dei SPL può essere parzialmente ricondotto al diffondersi delle società a
partecipazione pubblica che, nel corso degli anni, sono state costituite su
iniziativa delle AR e AL. Meno brusca la crescita della spesa delle AR,
che passa da circa 1.200 euro per abitante del 1996 a 1.600 del 2009
(+35,4 per cento), con un andamento decisamente più costante a partire
dal 2003. Più contenuta la crescita della spesa delle AL (+12,2 per cento),
che raggiunge il suo picco massimo di 1.356,73 euro nel 2004. Quanto
alla spesa delle IPN, che nell’analisi di composizione della spesa totale
rappresentano il secondo livello di governo preponderante dopo le AC,
questa si caratterizza per un trend altalenante per tutto il periodo
esaminato, arrivando a posizionarsi nel 2009 a un livello di quasi 3 mila
euro pro capite (+49,0 per cento rispetto al 1996).
La Figura 1.2 illustra una comparazione dei livelli di spesa totale
sostenuta in termini pro capite dai tre livelli di governo del comparto
locale in ciascuna delle Regioni a Statuto Ordinario e a Statuto Speciale
nei due quadrienni 1996-1999 e 2006-2009.
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

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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media 2006-2009

Da tale comparazione emergono tendenze interessanti dal punto di vista
del fenomeno del decentramento della spesa.
Si osserva infatti che in Liguria, la spesa media pro capite nel periodo
1996-1999 presenta un valore di circa 3.300 euro e si colloca al secondo
posto nel Nord dopo l’Emilia-Romagna. Nel quadriennio successivo la
tendenza trova conferma con un ammontare di circa 4.900 euro e quindi
immediatamente dopo le Regioni a Statuto Speciale.
La Figura 1.3 mostra l’incidenza registrata rispettivamente nella media del
periodo 1996-1999 ed in quella del periodo 2006-2009 dai tributi (propri e
devoluti) sull’ammontare totale dei tributi e dei trasferimenti statali in
ciascuna delle Regioni. I dati evidenziano in generale un accostamento del
risultato ligure a quello delle Regioni del Centro e del Sud anziché a
quanto registrato nelle Regioni del comparto di appartenenza, dove si
rilevano in genere quote percentuali di tributi più elevate. In particolare,
nel primo quadriennio in esame, l’incidenza dei tributi sul totale dei tributi
e dei trasferimenti erariali nelle Regioni a Statuto Ordinario varia da un
minimo di 15,3 per cento della Calabria ad un massimo di 49,9 per cento
della Toscana, mentre nelle Regioni a Statuto Speciale si passa dal 51,8
per cento della Sicilia al 96,9 per cento della Provincia Autonoma di
Bolzano. Nel quadriennio 2006-2009 l’incidenza delle entrate tributarie
varia invece tra il 55,1 per cento del Molise e l’84,3 per cento della
Lombardia nelle Regioni a Statuto Ordinario e tra il valore minimo ancora
una volta della Sicilia (del 68,6 per cento) ed il valore massimo (del 96,4
per cento) della Valle d’Aosta. In Liguria la quota dei tributi sul totale dei
tributi e dei trasferimenti statali aumenta tra il primo ed il secondo
quadriennio dal 37,9 per cento al 68,8 per cento.
In Italia il processo di decentramento amministrativo e fiscale avviato a
fine anni Novanta ha determinato significative modifiche nella gestione
delle entrate delle Regioni e degli Enti locali nella direzione di una
maggiore autonomia finanziaria. In particolare, tra il 1996 e il 2000 sono
stati adottati interventi legislativi che hanno comportato un incremento
progressivo delle entrate proprie, e nello specifico di quelle tributarie,
delle AR e delle AL, rispetto alle risorse trasferite dallo Stato. Dapprima,
nel 1998, vengono attribuite alle Regioni l’addizionale IRPEF e l’IRAP e
l’anno successivo il gettito della tassa automobilistica, mentre nel 2000
viene emanato un decreto legislativo che riforma completamente il
sistema di finanziamento delle Regioni a Statuto Ordinario. Gli effetti di
tale riforma appaiono evidenti fin da subito.
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Figura 1.3 - SPA - Finanziamento delle AR e AL8 in Italia (medie 1996-1999 e 20062009; valori percentuali)
media 1996-1999

media 2006-2009

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Come si può facilmente evincere dalla Figura 1.4 è proprio in
corrispondenza dell’anno 2000 che si registra uno spostamento
nell’acquisizione delle risorse da parte delle Autonomie territoriali italiane
dai trasferimenti erariali alle entrate tributarie; negli anni immediatamente
successivi il divario tra le due fonti di finanziamento delle AR e AL
diventa via via sempre più rilevante. Dopo l’anno 2003 il percorso di
crescita seguito dai tributi si presenta altalenante, caratterizzato cioè da
tratti decrescenti seguiti da fasi di espansione. La differenza tra i tributi
propri e devoluti e i trasferimenti erariali, in valore assoluto, arriva a
raggiungere il suo livello massimo nel 2007 (poco più di 1.600 euro pro
capite).
A fine serie i tributi dell’aggregato nazionale arrivano a posizionarsi su
quasi 2.200 euro per abitante (ossia su un valore all’incirca triplicato
rispetto a quello registrato nel 1996), mentre i trasferimenti dallo Stato si
collocano sui 670 euro per abitante (-54,3 per cento rispetto al dato 1996).

8

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

9

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

La declinazione del decentramento nella Regione

A partire dal 1998 la Regione Liguria, in linea con la normativa nazionale,
ha attuato il decentramento di funzioni tra i vari livelli di governo,
mediante il trasferimento o la delega dei compiti amministrativi agli Enti
locali decentrati. Il processo di decentramento della spesa realizzatosi in
Liguria non presenta particolari differenze rispetto a quello che ha
caratterizzato il resto del Paese. Conformemente a quanto riscontrato a
livello nazionale, infatti, anche in Liguria è il livello di governo statale ad
assumere il ruolo prevalente nella detenzione delle quote di spesa totale
del Settore Pubblico Allargato, seguito ancora una volta dalle Imprese
Pubbliche Nazionali. E come per l’intera Italia anche in Liguria è
unicamente la spesa delle Amministrazioni Centrali che nel 2009 arriva ad
attestarsi su un valore pro capite più basso, di quasi il 12,7 per cento in
meno, rispetto al 1996 (8.533,04 euro) e a presentare un andamento
tendenzialmente calante lungo tutto il periodo in esame (cfr. Figura 2.1).
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

Molto più accentuato lo sviluppo espansivo della spesa delle AR liguri
rispetto alla crescita dell’aggregato a livello nazionale. Tale spesa infatti,
pur registrando, come quella del resto del Paese, un incremento 1996-2009
del 35,1 per cento, presenta tassi di variazione annui generalmente più
elevati di quelli della spesa delle AR in Italia.
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Anche in riferimento alla spesa totale delle AL si riscontrano differenze
tra il comportamento della Liguria e quello nazionale. La spesa delle AL
liguri presenta, infatti, un andamento sostanzialmente stabile dal 2006 fino
al termine del periodo osservato. La spesa delle IPN non registra
variazioni di particolare rilievo nella seconda parte del periodo in esame,
arrivando a posizionarsi su un valore finale di circa 3.600 euro pro capite.
La Figura 2.2 riporta l’analisi di composizione della spesa totale del
comparto locale per Regioni nei due distinti trienni 2000-2002 e 20072009. Da tale analisi si deduce che in Liguria, nel primo triennio, la quota
maggiore di spesa viene detenuta dal livello di governo locale (42,8 per
cento), seguito da quello regionale (34,9 per cento) e dai SPL (22,3 per
cento), in analogia a quanto rinvenibile nella Regione Lazio. Diverso il
comportamento di spesa dei tre livelli di governo locale nelle altre
Regioni Settentrionali e Centrali, ove sono le AR ad avere una quota di
spesa più rilevante (rispettivamente 45,0 e 42,1 per cento). Ancora più
accentuato il ruolo delle AR al Sud e nelle Regioni a Statuto Speciale, la
cui spesa arriva a incidere sull’aggregato complessivo fino al 67 per cento.
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
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Nella media del triennio 2007-2009 si assiste invece a un generale
ridimensionamento del ruolo di AR e AL a favore dei SPL. Questi ultimi,
in Liguria, arrivano a gestire oltre il 38,6 per cento della spesa locale
complessiva, in linea con il comportamento di spesa dell’Emilia-Romagna
e della Lombardia. Diversamente, in tutte le altre Regioni, resta
predominante il ruolo delle AR e delle AL, seppur le quote di spesa gestite
da questi ultimi due livelli di governo si riducano rispetto al triennio 20002002 di qualche punto percentuale a favore di quelle gestite dai SPL.
Per quanto concerne l’analisi evolutiva dei tributi e dei trasferimenti
statali, la Liguria mostra tendenze omogenee a quelle rilevate per
l’aggregato nazionale. La Figura 2.3 evidenzia che anche le entrate
proprie della Regione e delle AL liguri sono via via cresciute a seguito del
processo di decentramento e dei vari interventi legislativi operati alla fine
degli anni Novanta, pur continuando a godere di maggiori trasferimenti
rispetto alla media nazionale.
Figura 2.3 - SPA - Evoluzione del finanziamento delle AR e AL10 nella Regione (anni
1996-2009; euro pro capite costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Mentre nel 2009 i trasferimenti complessivi delle AR e delle AL a livello
nazionale (Cfr. Figura 1.4) appaiono dimezzati rispetto al 1996, quelli
registrati a fine periodo in Liguria (1.061,31 euro per abitante) risultano
ridotti rispetto all’anno iniziale del solo 33,3 per cento.

10

Cfr. nota Figura 1.4.
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Sul fronte dei tributi, i dati della dinamica espansiva registrata dalle entrate
proprie di AR e AL liguri, e in particolare delle entrate di natura tributaria,
confermano quanto già rilevato a livello nazionale. In particolare, gli
incrementi dei tributi registrati in Liguria nell’ultimo quadriennio sono
ascrivibili all’adozione, a partire da fine 2005, di manovre fiscali dirette a
fronteggiare le maggiori esigenze della spesa sanitaria.
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3.

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

La nascita e lo sviluppo dei Soggetti Pubblici Locali è strettamente
connessa alla complessa e spesso contraddittoria evoluzione del settore
dei servizi pubblici locali.
Si tratta di servizi che, storicamente, sono stati erogati direttamente dal
settore pubblico locale e per i quali l’evoluzione normativa ha introdotto
forme di affidamento a soggetti privati che operano in una sorta di
economia di mercato corretta da agevolazioni atte a garantire il
raggiungimento di adeguati standard di efficienza e di qualità del servizio.
La ratio che ha guidato questa evoluzione è quella secondo la quale
mercati efficienti dei servizi pubblici locali possono portare miglioramenti
nella qualità dell’offerta e possono costituire un volano per lo sviluppo dei
sistemi economici locali. In alcuni settori come ad esempio quelli dei
trasporti, dell’acqua, delle fognature, il grado di efficienza insieme alla
spesa pubblica erogata possono effettivamente svolgere un ruolo
importante nel determinare la produttività aggregata e la crescita del
prodotto pro capite locale.
Il sistema dei servizi pubblici locali ha così assistito al passaggio da forme
di gestione ricadenti completamente sotto la responsabilità politica e
organizzativa dei diversi enti pubblici (sia come ente pubblico che come
municipalizzata) alla creazione di aziende speciali con modalità di
erogazione totalmente esternalizzate in cui soggetti indipendenti (come
gestori di proprietà pubblica o mista) hanno l’incarico di attuare le
indicazioni politico-amministrative delle amministrazioni pubbliche
affidatarie. Si è andato dunque delineando un sistema caratterizzato da
una separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e quella di gestione
e dall’introduzione di un nuovo modello di rapporti con la committenza e
con l’utenza caratterizzato da Contratti di Servizio e Carte dei Servizi. I
primi regolano il rapporto tra soggetto pubblico e soggetto gestore cui è
affidata l’erogazione del servizio, le seconde quello tra soggetto gestore e
cittadini/utenti. Per questi nuovi soggetti nasce l’esigenza di fornire il
servizio anche in condizioni non economicamente profittevoli.
Il fenomeno appena descritto trova riscontro nell’analisi delle decisioni
dei SPL attraverso i dati CPT. Nell’ultimo decennio, infatti, in Italia si è
registrata una notevole crescita della spesa totale gestita dai SPL che
hanno esteso via via la loro attività in un numero sempre più ampio di
settori, arrivando a gestire servizi un tempo regolati esclusivamente e
direttamente dalle amministrazioni pubbliche.
L’analisi della spesa totale dei SPL per categoria di ente infatti mostra
chiaramente come tale aggregato di spesa sia rappresentato in misura
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prevalente (97,3 per cento) dalla spesa delle Società Partecipate, dei
Consorzi e delle Forme associative e infine delle Aziende e Istituzioni,
mentre la componente minoritaria della spesa sia costituita da quella degli
Enti dipendenti (Cfr. Figura 3.1).
In Liguria, in particolare, nel decennio 2000-2009, la spesa totale dei SPL
è sostenuta per quasi l’88,8 per cento dalle Società partecipate, mostrando
dunque un netto passo in avanti verso la societarizzazione spinta anche
rispetto al comparto territoriale di appartenenza che si attesta al 82,3 per
cento. Dall’analisi evolutiva dell’incidenza della spesa delle Società sul
totale della spesa dei SPL e degli Enti dipendenti emerge che essa
aumenta dal 79,8 per cento del 1996 al 94,2 per cento del 2009.
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

Su un livello leggermente inferiore, ma sempre nell’ordine di quello
registrato nelle regioni settentrionali, si colloca la quota di spesa sostenuta
dalle Società del Centro (77,8 per cento). Per contro appare fortemente
limitato il ruolo delle Società nel Sud, sostenendo queste una spesa
neppure pari al 50 per cento del totale.
Sempre al Sud il resto della spesa dei SPL risulta sostanzialmente equidistribuito tra le altre tre categorie. In Liguria, nel Nord e nel Centro invece
sono le Aziende e Istituzioni a spendere di più, dopo le Società, mentre a
spendere di meno sono Enti dipendenti e Forme associative consorziate.
L’evoluzione dei SPL in Liguria, classificati per categoria giuridica, illustra
il fenomeno di societarizzazione ancora in atto: nel decennio 2000-2009 le
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Società a partecipazione regionale e sub-regionale sono passate da 111 a 169
anche come processo di trasformazione di Enti dipendenti, Aziende e
Consorzi in Società di capitali il cui capitale è ancora sotto il controllo
pubblico (Cfr. Figura 3.2).
Figura 3.2 - Classificazione per sottotipo dei SPL nella Regione (anni 2000-2009; unità)
Categoria
Ente

SottoTipo
Ente
Enti e Istituti regionali
Agenzie regionali
Enti dipendenti di Enti di promozione turistica
livello regionale di livello regionale
Enti
Enti per il diritto allo studio
dipendenti
universitario
Enti dipendenti di
Enti e Istituti di province e/o
livello sub‐
comuni
regionale
Consorzi istituiti e/o
Forme
associative di partecipati dalle regioni
Consorzi e
Forme
associative

Aziende e
istituzioni

SottoCategoria
Ente

livello regionale Consorzi di bonifica
Forme
associative di
livello
sub‐regionale

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

Enti pubblici economici e
Aziende regionali
Aziende e
istituzioni di
Aziende di edilizia
livello regionale residenziale di livello
regionale
Aziende e
istituzioni di
livello
sub‐regionale

Società a
partecipazione
regionale

Società
partecipate

Società a
partecipazione
sub‐regionale

Aziende speciali e
municipalizzate

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
5
1

5
1

5
1

5
1

4
1

4
1

4
1

5
1

5
2

5
2

6

6

6

6

6

6

6

1

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

1
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1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22

23

24

25

24

24

22

22

21

21

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

14

14

14

15

11

11

12

12

12

12

8

8

8

8

8

8

7

7

9

1

1

Società di capitali a
partecipazione regionale, per 8
la gestione di pubblici servizi
Società di capitali a
partecipazione regionale con
attività diversa dalla gestione
di pubblici servizi
Società di capitali a
partecipazione sub‐regionale,
90
per la gestione di pubblici
servizi
Società di capitali a
partecipazione sub‐regionale
13
con attività diversa dalla
gestione di pubblici servizi
Totale complessivo 169

1

97

113

118

132

136

132

131

129

125

13

23

25

27

33

37

38

36

34

177

204

213

224

234

232

227

223

220

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il panorama attuale dei SPL liguri risulta dominato numericamente dalle
Società partecipate di livello sub-regionale, che operano a livello locale e
sono partecipate per lo più da Comuni e Province. Queste aumentano nel
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decennio considerato da 103 a 159, mentre minore è la presenza di soggetti
partecipati direttamente dalla Regione (da 8 a 10).
Nella categoria degli Enti dipendenti sono compresi gli Enti strumentali della
Regione: si tratta prevalentemente di Agenzie Regionali (ambiente, lavoro,
sanità), Enti di promozione turistica (concentrati a partire dal 2006 in un
unico soggetto a livello regionale, essendo stati sostituiti a livello locale dai
Sistemi Turistici Locali) ed Enti e Centri regionali (economia, ricerca e
sviluppo, formazione, industria e artigianato, agricoltura).
Tra i Consorzi e altre forme associative, emerge la netta prevalenza dei
Consorzi provinciali e/o comunali: se ne registra una presenza diffusa in tutti
i settori nelle province di Genova, Spezia e Savona, mentre nella provincia di
Imperia assumono una connotazione nettamente agricola.
I Consorzi partecipati dalla Regione operano prevalentemente in ambito
finanziario a sostegno della piccola e media impresa.
Nella categoria Aziende e Istituzioni di livello regionale troviamo l’Azienda
regionale per i servizi scolastici e universitari e le quattro Aziende regionali
per l’edilizia residenziale. A livello locale non è individuabile un settore
prevalente, mentre si registra la presenza di alcune Aziende speciali delle
Camere di Commercio. Limitando l’analisi alle sole società di capitale a
partecipazione regionale e sub-regionale che gestiscono pubblici servizi,
registriamo nel periodo 2000-2009 un incremento di 1 soggetto per le società
a partecipazione regionale (da 8 a 9) e di 35 soggetti per le società a
partecipazione sub-regionale (da 90 a 125).
Le Società di capitali a partecipazione regionale hanno tutte sede nel
capoluogo di Regione e operano prevalentemente in campo economico
(F.I.L.S.E. SpA, la Società Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
soggetto tecnico che supporta e assiste la Regione Liguria nella
progettazione, definizione e attuazione delle politiche e degli interventi a
sostegno del sistema economico ligure; Datasiel SpA, azienda informatica
della Regione che si occupa del Sistema Informativo Regionale Integrato),
segue la ricerca e sviluppo (Liguria Ricerche SpA), trasporti (Aeroporto di
Genova SpA) e infine il commercio (Fiera di Genova SpA).
La Figura 3.2 riporta 125 società a partecipazione sub-regionale risultanti dal
consolidamento dei bilanci di 137 società operative. Dal punto di vista
numerico, tra gli ambiti di intervento si rileva la netta prevalenza di questi
soggetti in campo economico, nella Gestione dei Rifiuti Urbani (GRU),
nell’energia e nel Servizio Idrico Integrato (SII). La provincia che ha il
maggior numero di sedi di società è quella di Genova (54), seguita da La
Spezia (36), da Savona (28) e infine da Imperia (19).
L’analisi della composizione della spesa dei SPL, disaggregata per
macrosettori per il periodo 2000-2009, mette in evidenza alcune peculiarità
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nel comportamento di spesa della nostra regione (Cfr. Figura 3.3). In primo
luogo è evidente la maggiore spesa totale pro capite (1.334,79 euro) rispetto
a quella di tutti i comparti territoriali: la spesa del Nord si distacca per oltre
250 euro pro capite, mentre rispetto al Centro e al Sud la spesa pro capite
ligure è rispettivamente 1,7 volte e 3,5 volte maggiore. Più nel dettaglio
emerge che una quota significativa della spesa complessiva ligure è assorbita
dalle Reti infrastrutturali (42,7 per cento) per 631,63 euro pro capite. Tale
settore in Liguria risulta dominato dalla spesa per Energia e in misura minore
per le Telecomunicazioni. Questo dato testimonia come in questi settori
l’incidenza dei costi fissi condizioni la composizione e l’entità della spesa
complessiva.
Figura 3.3 - Spesa totale per macrosettori dei SPL (media 2000-2009; euro pro capite
costanti 2000 e valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Mobilità rappresenta soltanto il 15,7 per cento del totale, mentre al Nord
ricopre il 18,4 per cento e oltre il 24,2 per cento al Centro e al Sud. Ancora la
spesa media sostenuta dai SPL liguri nell’ambito delle Attività produttive e
Opere Pubbliche ammonta a 248,16 euro pro capite con una incidenza sul
totale della spesa superiore di almeno 3 punti percentuali rispetto a quella dei
comparti Nord e Centro. La Conoscenza, cultura e ricerca registra un valore
percentuale di spesa in linea con quella del comparto territoriale di
appartenenza, seppur in termini assoluti superiore di 20 euro pro capite. Per
contro, in Liguria, i macrosettori Gestione dei Rifiuti Urbani e Servizio
Idrico Integrato sono caratterizzati da bassi profili di spesa pro capite sia in
termini assoluti sia di incidenza percentuale. Rispetto al comparto di
appartenenza la Gestione dei Rifiuti Urbani mostra una differenza di spesa
pari a 62,75 euro pro capite mentre il Servizio Idrico Integrato una differenza
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di 20,58 euro pro capite. Tali differenze non vengono neppure compensate
dal macrosettore Ambiente e gestione del territorio che rileva una maggiore
spesa di soli 4 euro pro capite. Al fine di valutare il livello di autonomia del
complesso dei SPL è interessante analizzare in che misura tali soggetti, per
finanziare le proprie attività, ricorrano alle entrate derivanti dalla vendita di
beni e servizi oppure ai trasferimenti dalla PA. Ai fini della suddetta analisi
un indicatore estremamente efficace è rappresentato dal rapporto tra entrate
derivanti dalla Vendita di beni e servizi e il totale delle entrate derivanti dalla
Vendita di beni e servizi e dei Trasferimenti della PA (Cfr. Figura 3.4).
L’analisi dell’indice di autonomia finanziaria per comparti territoriali
conferma il quadro emerso in riferimento alla spesa dei SPL. Il Sud presenta
ancora una forte dipendenza dei SPL dai trasferimenti dalla PA, mentre
Centro e Nord presentano livelli di autonomia mediamente superiori al 65
per cento. Lombardia e Valle d’Aosta registrano addirittura indicatori
superiori al 90 per cento (91,1 per cento e 96,5 per cento). In questo contesto
la Liguria si colloca al terzo posto con una autonomia finanziaria media nel
decennio di 88,5 per cento confermando una buona evoluzione.
Figura 3.4 - Autonomia finanziaria11 e peso della spesa sul comparto locale12 dei SPL
(anni 2000-2009; valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Per quanto concerne l’indicatore di spesa dei SPL rispetto al totale della
spesa locale, la Liguria si colloca al secondo posto, dopo l’Emilia-Romagna,
11

Calcolata come rapporto tra la Vendita di beni e servizi e la somma dei Trasferimenti
dalla PA percepiti dai SPL e del totale della Vendita di beni e servizi.
12
Calcolato come rapporto tra la spesa dei SPL e quella del comparto locale totale (AR,
AL e SPL).
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con una quota di spesa dei SPL pari al 29,3 per cento. Ciò testimonia non
solo il peso che questi ricoprono ormai nel panorama ligure dell’erogazione
dei servizi pubblici locali, ma anche il ruolo che sono chiamati a svolgere
come volano per lo sviluppo economico locale.
Calabria, Basilicata, Molise e Puglia presentano un indicatore inferiore al 10
per cento; le altre regioni del Centro-Sud si posizionano tutte al di sotto della
media nazionale (25,7 per cento).
L’analisi integrata dei due indicatori evidenzia (Cfr. Figura 3.4) l’esistenza di
una seppur debole correlazione positiva tra Autonomia finanziaria e spesa
dei SPL: una maggior autonomia finanziaria consente una maggior spesa
(indice di correlazione lineare pari a 0,54).
L’analisi per macroaree geografiche dell’evoluzione del processo di
societarizzazione dei SPL (Cfr. Figura 3.5) mostra come la tendenza alla
proliferazione societaria riscontrata in Liguria sia sostanzialmente comune
alle altre Regioni del comparto settentrionale, soprattutto a partire dal 2003,
anche se (come abbiamo potuto rilevare nella Figura 3.1) al Nord le Società
gestiscono in genere una quota di spesa più contenuta rispetto alle Società
della Liguria.
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Figura 3.5 - Evoluzione del processo di Societarizzazione13 dei SPL (anni 2000-2009;
valori percentuali e numero di Società)
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Fonte: elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Nel decennio 2000-2009 in Liguria, coerentemente con il Nord, la presenza
delle partecipate di rilievo regionale e sub-regionale è aumentata del 52,3 per
cento (da 111 a 169 Società per la Liguria e da 766 a 1.167 per il Nord),
mentre al Centro del 43,3 per cento (da 263 a 377) e al Sud dell’86,8 per
cento (da 258 a 482 Società).
A una prima lettura, in Liguria la societarizzazione spinta, accompagnata
alla significativa autonomia finanziaria e alla sempre crescente quota di
spesa dei SPL sul totale della spesa pubblica locale, sembrerebbe
evidenziare la presenza di un processo di liberalizzazione del mercato.
In realtà si sta assistendo ad un processo di concentrazione della gestione
dei servizi pubblici liguri attuato tramite il controllo di varie società da
parte di una “capogruppo” oppure con partecipazioni di rilevanza
incrociate tra aziende operanti in settori diversi. Si sta delineando quindi il
prevalere di poche Aziende multisettoriali che accentrano l’erogazione dei

13

Calcolato come rapporto tra la spesa totale dalle Società e quella dei SPL. Dimensione
ed etichetta delle bolle sono determinate dalla numerosità delle Società.
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servizi attraverso una gestione sinergica su scala multiutility per il
superamento della frammentazione o dell’affidamento diretto del servizio.
Il panorama dei servizi pubblici locali liguri vede come protagonista
indiscusso il Gruppo Iren, la seconda multiutility italiana, che strutturata
sul modello di una holding industriale ha sede direzionale a Reggio Emilia
e sedi operative a Genova, Parma, Piacenza e Torino, e agisce tramite
società responsabili delle singole linee operative.
Iren opera nei settori dell’energia elettrica (produzione, distribuzione e
vendita con Iren Energia), dell’energia termica per teleriscaldamento
(produzione e vendita con Iren Ambiente), del gas (distribuzione e vendita
con Iren Mercato), della gestione del Servizio Idrico Integrato (con Iren
Acqua Gas), dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento dei rifiuti con
Iren Emilia) e dei servizi per le PA (con Iren Servizi controllata da Iren
Energia).
In Liguria, il Gruppo Iren opera prevalentemente attraverso Iren Acqua Gas
e Iren Mercato, che con le loro partecipazioni, dirette e indirette, hanno
concentrato il controllo proprietario di una quota rilevante del Servizio
Idrico Integrato, del settore energetico e delle reti infrastrutturali.
Nel settore del Servizio Idrico Integrato, ad esempio, Iren Acqua Gas
controlla tramite partecipazioni dirette la gestione del settore per le
province di Genova, Savona e Imperia.
Nel settore delle Reti infrastrutturali, Iride Servizi controlla la società
SasterNet SpA che opera nel settore della gestione delle reti in fibra ottica.
Nel settore energetico Iride Mercato controlla, attraverso il Gruppo CAE
SpA e Amat Energia Srl, una quota rilevante delle attività di gestione dei
servizi calore e degli impianti tecnologici di riscaldamento e di
condizionamento per il territorio della provincia di Genova e per tutte le
Aziende del servizio sanitario ligure. Inoltre attraverso Amat Energia Srl
controlla la distribuzione del gas nel territorio della provincia di Imperia.
A livello territoriale invece, nella provincia di La Spezia la holding Acam
rappresenta un esempio di multiutility locale che attraverso le sue società
operative specializzate nelle diverse attività di business ha realizzato una
sorta di monopolio nell’erogazione di numerosi servizi pubblici locali.
Acam opera principalmente nel Servizio Idrico Integrato (captazione,
distribuzione, smaltimento, depurazione tramite ACAM Acque SpA),
nella Gestione dei Rifiuti Urbani (spazzamento, raccolta, trasporto,
trattamento e smaltimento tramite Acam Ambiente SpA), nella
distribuzione di gas metano e GPL (tramite Acam Gas SpA), nella
produzione di energia da fonti rinnovabili (tramite Centro Gas Energia
SpA), nella gestione calore e nella vendita di metano per autotrazione
(tramite Acam Clienti SpA).
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In questo contesto diventa fondamentale da parte degli Enti locali liguri il
ripensamento della propria azione di governo al fine di esercitare
efficacemente il proprio ruolo di indirizzo e di controllo dei servizi
pubblici locali per evitare il profilarsi del rischio di fallimento della
concorrenza nel mercato. A tal proposito occorre non dimenticare come la
forte frammentazione amministrativa della Liguria possa costituire un
fattore di debolezza per la gestione di una normativa spesso molto
complessa; la regione infatti si caratterizza anche per la presenza di 98
piccoli comuni, su un totale di 235 (41,7 per cento), che hanno una
popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
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PARTE II - L’ATTIVITÀ DEI SOGGETTI PUBBLICI LOCALI
NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
4.

Il Servizio Idrico Integrato nella Regione

L’acqua è un elemento fondamentale per ogni organismo vivente e, in
quanto tale, una ricchezza da preservare e utilizzare con cura nell’interesse
di tutta la collettività. Questa peculiarità trova riscontro anche nella teoria
economica: il settore dei servizi idrici, per caratteristiche derivanti dagli
aspetti infrastrutturali e di regolamentazione, si configura come un
monopolio naturale e, di conseguenza, con un bassissimo livello di
concorrenza, possibile nell’attuale architettura normativa soltanto nella fase
di scelta del soggetto affidatario del servizio. Si tratta dunque di un settore
che, per sua natura, richiede una forte attività di regolazione e controllo da
parte della PA per garantire l’interesse di tutta la collettività, conciliando
continuità e qualità del servizio erogato con la tutela della concorrenza e
dell’ambiente. Tutti questi aspetti generali sono ancora più significativi e
vincolanti per una regione costiera come la Liguria, nella quale il ciclo
dell’acqua è strettamente legato sia alla tutela dell’ambiente marino e
costiero sia alle acque interne, superficiali e sotterranee, ai loro usi e alla
loro conservazione per la tutela del territorio e il benessere umano.
Infatti, la vocazione turistica della regione rende l’acqua e la sua qualità un
elemento strategico di attrattività e ne rafforza dunque la sua valenza
economica. In questo senso, il processo di decentramento che negli ultimi
anni ha interessato in Italia le competenze di gestione del territorio, ha posto
in capo alle Regioni importanti funzioni anche per quanto riguarda la
gestione e la tutela dell'ambiente marino costiero, che si attua soprattutto
attraverso il monitoraggio della costa e la definizione dello stato di qualità
delle acque costiere secondo la normativa europea sui corpi idrici.
Inoltre la conformazione orografica e lo sviluppo territoriale e urbanistico
hanno portato la Regione a porre grande attenzione alla pianificazione di
interventi volti a ridurre il rischio idraulico e idrogeologico a cui sono
esposti beni e persone.
La prima normativa nazionale organicamente concepita per la tutela delle
acque risale al 1976 con la Legge Merli che introduce per le Regioni il
Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.) quale strumento
di programmazione di settore attraverso il quale assicurare un’efficiente
gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.
Dopo oltre un decennio, il legislatore nazionale con la L.183/1989 ha
tentato di impostare una politica organica delle acque nella quale, accanto
al concetto di razionale utilizzo della risorsa acqua, si introduce quello di
tutela e di risanamento ambientale.
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Pochi anni dopo, la L.36/1994 (meglio nota come Legge Galli) ha avviato
il processo di riforma del settore idrico nazionale introducendo principi
innovativi fondamentali tra cui il superamento della dimensione comunale
del servizio e il passaggio a quella d’ambito territoriale ottimale,
l’integrazione verticale di approvvigionamento, fognatura e depurazione
in un servizio unico (Servizio Idrico Integrato appunto), l’affidamento a
terzi dei servizi a strutture uniche di gestione per ambito, per assicurare
dimensioni tecniche e condizioni economiche più vantaggiose e infine la
copertura dei costi mediante tariffa. La costituzione da parte delle Regioni
degli Ambiti Territoriali Ottimali ha lo scopo di superare la precedente
frammentazione e conseguire dimensioni gestionali adeguate alle
caratteristiche geografiche, demografiche, economiche, tecniche e
politico-amministrative del territorio. L’affidamento della gestione
integrata dell’intero ciclo dell’acqua a soggetti terzi invece si prefigge di
garantire modelli gestionali efficienti, efficaci ed economici.
Questo impianto territoriale si completa con la costituzione delle Autorità
d’Ambito cioè degli organismi di cooperazione degli enti locali costituenti
l’ATO finalizzati alla tutela degli utenti e della collettività in riferimento
alla qualità e ai livelli di prestazione e al rispetto degli obblighi da parte
del gestore del servizio.
La Regione Liguria, prima in Italia, ha emanato una norma in
applicazione della legislazione nazionale, (L.R.9/1993 “Organizzazione
regionale della difesa del suolo in applicazione della Legge 18 maggio
1989 n.183”), allo scopo di assicurare la difesa del suolo, la tutela dei
corpi idrici, il risanamento e la conservazione delle acque, la fruizione e la
gestione del patrimonio idrico, avendo come naturale riferimento il bacino
idrografico e operando in concorso con gli altri enti territoriali.
La normativa regionale organizza l'attività di pianificazione nell’ambito
del territorio della Regione Liguria sviluppandola su tre livelli:
- Autorità di bacino di rilievo regionale, per i bacini scolanti nel
versante ligure;
- Autorità di bacino di rilievo interregionale, per la porzione di
territorio regionale relativa al Fiume Magra;
- Autorità di bacino di rilievo nazionale, per la porzione di territorio
regionale scolante nel bacino del Fiume Po.
La forte preoccupazione regionale per la preservazione e conservazione del
territorio (derivante in particolare dai frequenti eventi alluvionali) si riflette
nel fatto che la pianificazione di bacino acquisisce un ruolo vincolante e
sovraordinato nell'ambito della L.R.36/1997 (detta Legge Urbanistica
Regionale) per assicurare la sostenibilità ambientale. Nella pianificazione di
livello comunale la descrizione delle caratteristiche geomorfologiche
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diviene uno degli elementi base per garantire la salvaguardia ambientale (o
l’eventuale riqualificazione) e il suo funzionale inserimento nella struttura
urbanistica con riferimento, in particolare, alle problematiche
idrogeologiche e idrauliche del territorio.
Il progressivo processo di decentramento delle competenze ha portato i
compiti della Regione ad abbracciare la pianificazione e la gestione
dell’intero Servizio Idrico Integrato, dall’attingimento alla distribuzione di
acqua potabile, dalla concessione di grandi derivazioni per uso potabile,
agricolo o industriale al controllo in merito alla qualità e alla disponibilità
delle risorse, dalla localizzazione degli impianti alla depurazione di reflui
e scarichi. Gli strumenti fondamentali per adempiere a queste funzioni
sono di tre tipi: in primo luogo, spetta alla Regione redigere piani che
stabiliscono azioni obbligatorie di tutela, gestione razionale e controllo
qualitativo delle acque (superficiali e sotterranee), in secondo luogo ha il
compito di coordinare i soggetti che, secondo le peculiarità dei vari ambiti
territoriali, gestiscono le risorse idriche e le mettono a disposizione degli
utenti finali; infine elabora e approva programmi di finanziamento per
interventi mirati a estendere e migliorare il Servizio Idrico Integrato (dagli
acquedotti alla rete fognaria ai depuratori) promuovendo, ove necessario,
lo sviluppo di tecnologie innovative.
Con riferimento al patrimonio informativo necessario per avviare un
maggior controllo del servizio idrico, dal 1995, secondo quanto disposto
dalla Legge Merli, la Regione Liguria dispone dei dati del “Catasto degli
scarichi” realizzato dalle Province liguri che costituisce lo strumento
tecnico fondamentale per la gestione del comparto idrico naturale e per la
previsione degli effetti prodotti dall’intervento dell’uomo sull’ambiente.
Per quanto riguarda invece la struttura istituzionale, entro il 2001 sono
stati costituiti i 4 Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che hanno
provveduto all’elaborazione e approvazione dei rispettivi Piani d’ambito.
Il principale strumento regionale per le strategie di azione in materia di
risorse idriche è il Piano di Tutela delle Acque introdotto con il
D.Lgs.152/1999. I Piani di Tutela anticipano parecchi aspetti dei Piani di
gestione dei bacini idrografici introdotti dalla “Direttiva quadro per
l’azione comunitaria in materia di acque (2000/60/CE)”. Si tratta di un
notevole passo avanti rispetto al Piano regionale di risanamento delle
acque, principalmente limitato ad assicurare un’efficiente gestione dei
servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione.
La Direttiva 2000/60/CE ha come obiettivo prioritario quello di istituire
un quadro per l’azione comunitaria in materia di protezione delle acque, al
fine in particolare di ridurre l'inquinamento, impedire un ulteriore
deterioramento e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, terrestri e
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delle zone umide sotto il profilo del fabbisogno idrico; promuovere e
agevolare un utilizzo idrico sostenibile, equilibrato ed equo e contribuire a
mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità. A tal fine la direttiva
stabilisce che entro 15 anni dalla sua entrata in vigore (dunque entro il
2015), venga raggiunto uno stato ambientale “buono” per tutti i corpi
idrici e individua il Piano di gestione come lo strumento conoscitivo,
strategico e programmatico attraverso cui applicare i contenuti della
medesima alla scala territoriale locale.
Nel 2004 la Giunta della Regione Liguria ha adottato lo Schema di Piano di
Tutela delle Acque e ha avviato una consultazione presso i soggetti
interessati sui contenuti del Piano stesso. La procedura di approvazione e i
necessari aggiornamenti a seguito dell’evoluzione normativa (abrogazione
del D.Lgs.152/1999 da parte del D.Lgs.152/2006 (Norme in materia
ambientale) ha comportato un iter che ha allungato notevolmente i tempi di
recepimento a livello regionale del dettato normativo nazionale. Ai fini
dell’elaborazione del Piano stesso, la Giunta Regionale ha ritenuto che
l’impostazione da seguire dovesse essere caratterizzata da un approccio
graduale e progressivo, subordinata a una fase conoscitiva di rilievo diretta
all’acquisizione di dati relativi sia all’aspetto qualitativo che a quello
quantitativo del settore e all’integrazione delle carenze conoscitive esistenti.
In tale fase si è, in particolare, tenuto conto sia degli obiettivi su scala di
bacino elaborati ed approvati, sia delle integrazioni richieste dalle autorità di
Bacino esistenti sul territorio ligure (Autorità di Bacino di rilievo nazionale
del Fiume Po, Autorità di Bacino di rilievo interregionale del Fiume Magra
e Autorità di Bacino Regionale) ai fini della definizione degli obiettivi di
qualità ambientale dei corpi idrici da assumere quale base per
l’individuazione delle misure di risanamento e tutela. Sono stati
conseguentemente individuati gli interessi regionali finalizzati al
risanamento delle situazioni critiche, che hanno carattere gestionale,
infrastrutturale, normativo, di indagine o di monitoraggio tenuto conto della
pianificazione di settore già esistente (Piano di Risanamento delle Acque e
Piani di Ambito o loro stralci).
Dopo un iter durato un quinquennio, il Consiglio Regionale, nel novembre
2009, ha approvato in via definitiva il Piano di Tutela delle Acque.
Recentemente, in occasione delle ultime modifiche al dettato normativo
nazionale, l’Amministrazione Regionale ligure si è impegnata ad attuare
la riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato regionale entro il 31
dicembre 2011 tenendo conto anche delle indicazioni emerse dall’esito dei
quesiti referendari del giugno 2011.
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5.

Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio

Il Servizio Idrico Integrato viene definito dalla Legge Galli come costituito
“dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione
di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione di acque reflue”
secondo un approccio pluridimensionale che coinvolge interessi diversi per
la loro composizione solidaristica. Lo scopo principale dell’integrazione dei
servizi idrici è il raggiungimento di una gestione razionale delle risorse
idriche tale da eliminare sprechi e usi impropri e favorire una gestione
improntata su criteri maggiormente imprenditoriali.
La riforma del sistema del SII introduce, per la prima volta, il principio, in
seguito recepito nel D.Lgs.152/2006, della separazione delle funzioni di
governo (indirizzo, regolazione e controllo) da quelle di gestione.
La PA svolge un ruolo nuovo passando da gestore diretto del servizio a
soggetto che si occupa soltanto delle fasi di programmazione degli
interventi e di relativa copertura finanziaria, di definizione dei livelli
minimi di servizio, di definizione delle tariffe, di affidamento del servizio
e di controllo sulla gestione.
Nei sedici anni successivi alla riforma, l’attuazione della legge è stata in
molti casi soltanto parziale per la presenza di alcuni fattori di ritardo o di
ostacolo all’applicazione che hanno influito pesantemente anche sulla
gestione aziendale e sulle strutture di direzione e controllo, portando in
molti casi a situazioni di falso equilibrio gestionale. La produzione
legislativa successiva è stata anche spesso caratterizzata da disomogeneità
e da elementi contradditori e ha causato incertezza nella gestione del SII.
Il contesto generale appena descritto ha fortemente condizionato la sua
declinazione a livello locale e dunque sull’evoluzione del SII ligure.
Innanzitutto, occorre evidenziare una tardiva istituzione degli ambiti
territoriali ottimali e la loro coincidenza con i confini provinciali che può
aver comportato la distorsione del requisito di dimensione ottimale a
livello fisico, tecnico ed economico previsto dalla legge stessa (in Liguria
sono stati individuati, nel 1997, 4 ATO come bacini di utenza
corrispondenti ai limiti amministrativi delle quattro province liguri).
A ciò si aggiunga la mancanza di un quadro conoscitivo completo e
statisticamente significativo sia sulle infrastrutture sia sugli aspetti
gestionali del settore, che è stato parzialmente migliorato nello scorso
decennio dalla raccolta dati propedeutica alla stesura del Piano di Tutela
delle Acque. Non ultimo, come per il resto dell’Italia, il ritardato
adeguamento del sistema tariffario o le anomalie applicative verificatesi a
livello locale, da cui si può far derivare anche parte del ritardo accumulato
negli investimenti infrastrutturali poiché il Metodo Tariffario
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Normalizzato teoricamente avrebbe dovuto conglobare la copertura totale
del costo degli investimenti.
Nel contesto appena descritto, si inserisce anche il ruolo della regione
quale ente programmatore di risorse finanziarie finalizzate allo sviluppo
del SII e orientate all’infrastrutturazione necessaria per raggiungere gli
obiettivi stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria.
La politica finanziaria regionale ligure in materia di SII ha fatto ricorso sia
a risorse proprie (Piano degli Interventi, finanziamento da leggi regionali
di settore), sia a Fondi strutturali comunitari e ad Accordi di Programma
Quadro Nazionali.
Nel periodo 2000-2010 il complesso del SII ha ottenuto finanziamenti per
un totale 211 milioni di euro di cui hanno beneficiato AL e Soggetti
gestori dei servizi: l’ammontare investito denota una consapevolezza della
politica regionale della strategicità complessiva del settore.
A livello territoriale, secondo i dati forniti dal Dipartimento Ambiente
della Regione Liguria, la distribuzione delle risorse è abbastanza
uniforme: il 32,8 per cento (69 milioni di euro) dei finanziamenti sono
stati assegnati nella Provincia di Genova, il 27 per cento (57 milioni di
euro) nella Provincia di Savona, il 24,9 per cento (52 milioni di euro)
nella Provincia di Imperia e il 15,3 per cento (32 milioni di euro) nella
Provincia di La Spezia.
Passando al dettaglio degli interventi, si nota la netta prevalenza del
settore della depurazione (che ha assorbito il 59 per cento, pari a 123
milioni di euro delle risorse complessive), seguito dal settore fognario
(con il 34 per cento e 71 milioni di euro) e infine dal settore
acquedottistico (con il 7 per cento e 14 milioni di euro).
Per quanto riguarda la spesa regionale del Settore Pubblico Allargato per
il SII per gli anni 2000-2009, dalla Figura 5.1 emerge una generalizzata
variabilità dei dati regionali che ha portato nel decennio considerato ad un
riposizionamento di molte regioni in riferimento alla spesa media. Tale
comportamento può essere sintomo di un settore che, seppur in anni
differenti, ha registrato per ciascuna regione ingenti spese in conto
capitale dovuti forse ad acquisizioni di partecipazioni anziché a
investimenti per progetti infrastrutturali che spesso hanno avuto riflessi
anche sulle fluttuazioni nella spesa corrente. Piemonte e Puglia mostrano
una maggiore stabilità di spesa totale; Molise e Valle d’Aosta registrano i
decrementi più elevati tra le medie dei due periodi, mentre Toscana, Lazio
e Calabria evidenziano gli incrementi più rilevanti. Il confronto regionale
pone la Liguria al terzultimo posto con una spesa media 2007-2009 di
111,43 euro pro capite, subito dopo la Sicilia e la Valle d’Aosta.
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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

L’analisi dei dati annuali rileva per la Liguria un andamento altalenante
che porta ad un aumento della spesa di soli 5 euro pro capite tra il 2000 e
il 2009 (da 96,41 a 101,84 euro pro capite). Ciò può trovare una chiave di
lettura nelle caratteristiche strutturali del sistema idrico ligure, che,
presentando una storica infrastrutturazione, richiede quasi esclusivamente
interventi di manutenzione o di adeguamento tecnologico. Il 2005
presenta il picco di spesa di 183,26 euro pro capite, imputabile
prevalentemente alla spesa in conto capitale derivante dagli accorpamenti
societari dei soggetti più rilevanti dell’ambito genovese (Acquedotti De
Ferrari-Galliera e Nicolay, Genova Acque e Mediterranea delle Acque)
che sono confluiti nell’attuale Società Mediterranea delle Acque facente
parte del Gruppo Iren.
L’analisi storica del grado di decentramento della spesa per il SII mostra
un sistema in cui le AC risultano assenti uniformemente su tutto il
territorio nazionale (cfr. Figura 5.2). Dal 2000 al 2009 si registra un chiaro
fenomeno di spostamento della spesa dalle AR e AL ai SPL, seppure con
intensità differenti a livello territoriale. Il ruolo di AR e AL risulta molto
ridimensionato: infatti i soggetti che storicamente partecipavano alla
gestione del SII nella sua componente di acquedotto o di fognature, si
sono trasformati in soggetti societari dotati di autonomia amministrativa.
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Figura 5.2 - Indicatori di decentramento per il Servizio Idrico Integrato (anni 20002009; valori percentuali)14
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Negli ultimi anni dello scorso decennio, al Nord l’incidenza della spesa dei
SPL supera l’80 per cento, mentre al Centro raggiunge il 90 per cento. Il
Sud mostra invece maggiori resistenze al decentramento, attestando la spesa
dei SPL poco al di sopra del 60 per cento.
In Liguria, l’incidenza di spesa dei SPL, attestandosi intorno al 75 per
cento, si colloca al di sotto del comparto di appartenenza di circa 8 punti
percentuali e di ben 15 punti percentuali rispetto al Centro. La presenza
delle AR e AL risulta quindi ancora significativa.

14

Sono stati individuati i seguenti indicatori di decentramento:
- I1 = AC/SPA, definito come il rapporto percentuale tra la spesa totale del livello di
governo Amministrazioni Centrali e la spesa totale del Settore Pubblico Allargato;
- I2 = (AR+AL)/SPA, quota percentuale della spesa totale dei livelli di governo
Regionali e Locali rispetto alla spesa del SPA;
- I3 = IPN/SPA, definito come rapporto percentuale tra la spesa delle Imprese
Pubbliche Nazionali e quella del SPA;
- I4 = SPL/SPA, definito come rapporto percentuale della spesa totale dei Soggetti
Pubblici Locali su quella del SPA.
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La Figura 5.3 mostra l’evoluzione delle modalità di finanziamento dei
SPL nelle componenti di ricavo per beni e servizi e di trasferimento di
risorse dalla PA. Nel periodo 2000-2009 la disaggregazione territoriale
evidenzia un comportamento tendenziale omogeneo seppur con rilevanza
quantitativa differente: tutti i comparti registrano un ridimensionamento
del sostegno diretto della PA almeno in termini relativi nel confronto con i
ricavi della vendita di beni e servizi.
Figura 5.3 - SPL - Evoluzione della Vendita di beni e servizi e dei Trasferimenti dalla
PA nel Servizio Idrico Integrato15 (anni 2000-2009; euro pro capite
costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il Nord si mantiene pressoché stazionario su circa 3 euro pro capite di
trasferimenti dalla PA, ma dimezza l’incidenza dei trasferimenti rispetto ai
ricavi da Vendita di beni e prestazione di servizi. Il Centro raddoppia
l’ammontare dei trasferimenti passando da 1,46 a circa 3 euro pro capite,
mentre il peso rispetto ai ricavi si ridimensiona di un punto percentuale.
15

La Banca dati CPT non dispone della distribuzione settoriale delle entrate. Al fine di
evidenziare quanto le aziende operanti nel settore si finanzino con fondi propri e quanto
con Trasferimenti provenienti dalla PA, è stato necessario ricostruire le entrate del settore
tramite una stima ad hoc, ipotizzando che, per i SPL, la distribuzione settoriale delle
entrate segua quella della spesa non consolidata erogata dagli enti.
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Al Sud i trasferimenti, pesando ancora per 10,65 euro pro capite, svolgono
un ruolo importante nei bilanci dei SPL, nonostante il dimezzamento
dell’incidenza rispetto ai ricavi (da circa il 44 per cento a circa il 23 per
cento). In questo contesto, la Liguria si caratterizza per una grande
autonomia finanziaria: la Vendita di beni e servizi finanzia per 91,90 euro
pro capite a fronte di Trasferimenti dalla PA praticamente nulli (0,39 euro
pro capite) la cui incidenza sui ricavi è soltanto dello 0,4 per cento.
L’analisi gestionale delle aziende operanti nel Servizio Idrico Integrato
ligure evidenzia un sistema di soggetti pubblici locali molto efficienti
nell’approvvigionamento idrico-potabile: i principali indicatori di struttura
del settore pongono la Liguria ben al di sopra del dato nazionale e di
quello degli altri comparti territoriali.
A fronte di un ammontare di acqua prelevata di poco superiore alla media
nazionale e ai due comparti territoriali (159,7 mc per abitante), la Liguria
(Cfr. Figura 5.4) presenta un elevatissimo livello di potabilizzazione
dell’acqua (88,8 mc per abitante) che denota una grande attenzione delle
aziende per il processo a monte della filiera di trattamento delle acque
prima dell’immissione nelle condotte di adduzione idrica che intensifica la
capacità di sfruttamento a uso domestico e industriale delle acque grezze.
A fronte di una media nazionale e di comparto di incidenza dell’acqua
potabilizzata sull’acqua prelevata che si aggira sul 32-33 per cento, la
Liguria supera il 55 per cento.
Passando all’analisi degli indicatori degli obiettivi di servizio, la Liguria
conferma i buoni risultati derivanti dal totale di acqua erogata rispetto
all’acqua immessa nelle reti di distribuzione comunale: raggiungendo il
72,0 per cento si posiziona perfettamente in linea con il comparto CentroNord (71,9 per cento) e al di sopra della media nazionale (67,9 per cento).
Questo risultato pone in evidenza la limitata percentuale di perdite e
dunque l’intenso lavoro di manutenzione effettuato dalle aziende su una
rete piuttosto vetusta e pone la Liguria praticamente al traguardo per
quanto riguarda l’obiettivo da raggiungere entro il 2013 (75 per cento).
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Figura 5.4 - Servizio Idrico Integrato: principali indicatori di struttura (anno 2008)
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Fonte: ISTAT- SIA

Per contro, gli indicatori di struttura mostrano una situazione più critica
sul fronte della depurazione delle acque. In base alla Figura 5.4, la
popolazione che dispone di una depurazione completa delle acque reflue
convogliate nella rete fognaria rappresenta soltanto il 33,5 per cento del
totale regionale, risultato ben al di sotto anche della media nazionale e dei
comparti territoriali (attorno al 50 per cento con uno scostamento di circa
16 punti percentuali). Si tratta dunque di un problema infrastrutturale che
può comportare effetti rilevanti sulla qualità ambientale e sulla capacità
del territorio di essere risorsa turistica.
Anche l’indicatore degli Obiettivi di Servizio “Abitanti (equivalenti
effettivi) urbani e civili serviti da impianti di depurazione secondaria e/o
terziaria” registra un risultato al di sotto delle medie di riferimento
nazionale e di comparto: soltanto il 47,4 per cento degli abitanti infatti
usufruisce di un servizio di trattamento secondario e terziario delle acque
a fronte di una media nazionale del 56,5 per cento e di comparto del 58,4
per cento. Lo scostamento percentuale di questi ultimi due indicatori
(sempre relativi agli Obiettivi di Servizio) è comunque inferiore rispetto a
quello dell’indicatore di depurazione completa (Fognatura).
Le criticità nella gestione del sistema fognario e della depurazione delle
acque sono imputabili a una serie di elementi riconducibili alle
caratteristiche regionali, elementi che spesso interagendo tra loro possono
essere causa di disfunzioni e malfunzionamenti dei due settori.
Per quanto attiene il sistema fognario un primo elemento è rappresentato
dalla morfologia del territorio ligure e dalla distribuzione e localizzazione
antropica che vede la popolazione concentrata sulla fascia costiera o
dispersa in comuni e frazioni dell’entroterra le cui infrastrutture fognarie
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sono implementabili e migliorabili soltanto con grande difficoltà e a costi
elevati. A ciò si aggiunga che, come per gli acquedotti, il servizio fognario
e depurativo dei comuni costieri si trova a dover affrontare, durante la
stagione estiva, un fenomeno di sovraccarico derivante dall’incremento
della popolazione servita. In tali Comuni, il fenomeno è aggravato dal
fatto che ci sono centri storici dotati di reti vetuste e in pessimo stato di
conservazione sulle quali è difficile intervenire senza aggravare i problemi
di traffico, anche solo pedonale, per lunghi periodi di tempo.
Altro elemento di criticità può essere ascritto al più generalizzato ritardo
infrastrutturale nella differenziazione delle reti fognarie (necessario per la
separazione delle reti bianche da quelle nere) che causa il
malfunzionamento delle opere di depurazione, anche se nel corso degli
anni è sempre più marcato l’orientamento ad abbandonare il
convogliamento verso le vecchie reti fognarie di tipo misto.
Nella gestione della depurazione la situazione appare più complessa: in
realtà la Liguria, data anche la sua vocazione turistico-balneare, si è
impegnata per la salvaguardia dell’ambiente marino-costiero tramite la
costruzione di impianti di depurazione la cui efficienza è condizionata,
però, da fattori di tipo geomorfologico e antropico.
Gli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane
rappresentano attualmente la più rilevante fonte di pressione sulla matrice
ambientale acqua, sia per quanto attiene i corpi idrici superficiali (acque
dolci), sia per quanto attiene le acque marine. Tale considerazione trova
motivazione nel carico inquinante complessivo che a tali impianti affluisce
e prescinde, pertanto, da situazioni di criticità a essi correlate.
A questa situazione si vanno ad aggiungere le criticità relative agli impianti
di depurazione dei reflui urbani che risultano in buona misura connesse alle
condizioni operative e alla localizzazione degli stessi. L’efficacia depurativa
del sistema di trattamento ligure risulta infatti condizionata da un
sottodimensionamento degli impianti rispetto alle punte estive di portata,
dovute all’afflusso turistico, e in altri casi dalle forti variazioni nella portata
e nella composizione del refluo in ingresso, dovute anche, come detto, alla
non completa separazione delle reti bianche e nere.
È la morfologia del territorio causa prima della tipica carenza di spazi
della Liguria a condizionare l’ubicazione e le possibilità di ampliamento
degli impianti di depurazione, spesso collocati in stretta prossimità di
contesti abitativi e con modeste possibilità di utilizzo di aree contigue per
eventuali successivi potenziamenti che si rendessero necessari.
I dati della Relazione sullo Stato dell’Ambiente in Liguria del
Dipartimento Ambiente della Regione Liguria per l’anno 2009 mostrano
segni di miglioramento complessivo. Il censimento degli scarichi
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effettuato dal Dipartimento Ambiente della Regione Liguria ha rilevato
1.283 scarichi, di questi l' 8,5 per cento recapita in mare, il 91 per cento in
acque interne, mentre lo 0,5 per cento trova altra destinazione. Rispetto al
2006 i dati complessivi relativi agli impianti di depurazione dei reflui
urbani evidenziano la tendenza al progressivo, ancorché lento,
adeguamento impiantistico rispetto ai requisiti imposti dalla normativa e
al collettamento e trattamento di reflui in precedenza scaricati senza
trattamento, ovvero sottoposti a trattamento inadeguato.
Nell’analisi delle dimensioni degli scarichi in Liguria, si nota come i più
numerosi siano quelli appartenenti a una potenzialità inferiore a 2000
abitanti equivalenti. Circa il 60 per cento dell’utenza si allaccia a impianti
con potenzialità superiore a 10 mila abitanti equivalenti (situazione
omogenea su tutto il territorio ligure). Ciò comporta che la maggior parte
dei reflui venga convogliata in impianti di grandi dimensioni in grado di
fornire un trattamento più avanzato e capace di abbattere maggiormente il
carico inquinante.
Per avere un’idea della distribuzione antropica sul territorio ligure,
occorre considerare la forte presenza di piccoli comuni con popolazione
residente (anche se non equivalente come viene invece considerato nella
normativa per il settore Idrico Integrato) inferiore a 2000 unità: 45 comuni
su un totale di 235 (19,2 per cento) hanno una popolazione inferiore a 500
abitanti, 53 comuni hanno una popolazione compresa tra 501 e 1000
abitanti (22,5 per cento) e 36 comuni hanno una popolazione compresa tra
1001 e 2000 abitanti (15,3 per cento).
L’esame degli impianti suddivisi in base alle quattro modalità di
trattamento dei reflui, riportato nella Relazione sullo Stato dell’Ambiente
2009 in Liguria, evidenzia una situazione migliore rispetto a quella
delineata nella Figura 5.4:
- il trattamento preliminare cioè ove lo scarico non è depurato o vi è
una semplice grigliatura (cioè un “non trattamento”) si attesta
intorno al 31 per cento;
- il trattamento primario cioè con fosse imhoff e altre tipologie di
impianti con processo di rimozione fisica dei solidi registra una
percentuale del 3 per cento;
- il trattamento secondario cioè ove esiste un processo biologico
capace di abbattere le sostanze organiche non sedimentabili si
attesta sul 62 per cento;
- il trattamento avanzato cioè che può utilizzare più tecnologie in
serie (chimiche, fisiche, biologiche, naturali) raggiunge soltanto
una percentuale del 4 per cento.
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La situazione comunque mette in evidenza una quota ancora significativa
di liquami collettati che subisce solo un trattamento preliminare o
addirittura nessun trattamento.
Dai dati raccolti dal Dipartimento Ambiente della Regione Liguria
risulterebbe inoltre che oltre il 50 per cento del refluo civile subisce un
buon livello di depurazione (secondario), mentre una quota crescente di
reflui è sottoposta a un elevato grado di abbattimento del carico
inquinante (livello avanzato).
Per quanto attiene la bassa percentuale di popolazione servita da
trattamento terziario, ciò può essere giustificato dal fatto che solo per una
minima percentuale di popolazione è richiesto un livello di trattamento più
avanzato del secondario. Ad esempio solo una piccola porzione di
territorio ligure ricade in bacino drenante di area sensibile (Bacino del
Po), dove un livello di trattamento più avanzato è necessario per
l’abbattimento di fosforo e azoto.
Nel maggio 2011, l’Unione Europea, archiviando una procedura di
infrazione a carico della Regione Liguria con riferimento all’anno 2004,
ha indirettamente confermato l’esistenza, per gli agglomerati con almeno
15 mila abitanti equivalenti, di un collegamento fognario in grado di
coprire oltre il 95 per cento della popolazione servita.
La situazione degli scarichi industriali complessivamente censiti, cioè
quelli con recapito finale diretto in ambiente (acque interne, mare, altro),
ha rilevato un numero relativamente limitato di mancate conformità alla
normativa. Il numero totale degli scarichi industriali censiti ammonta a
318, di questi circa il 16 per cento recapita in mare, l’82 per cento in
acque interne, mentre il 2 per cento trova altra destinazione.
Le condotte sottomarine completano il trattamento dei liquami con la
dispersione a mare, favorendo i naturali processi di autodepurazione e
contribuendo a prevenire eventuali situazioni di degrado ambientale che
gli scarichi possono indurre sulla fascia costiera.
L’analisi delle specifiche problematiche infrastrutturali per i diversi ATO
individua caratteristiche peculiari di ogni territorio, che condizionano, e a
volte vincolano, il risultato operativo dei gestori del SII e ne influenzano i
risultati di bilancio. Le principali problematiche dei sistemi acquedottistici
dell’ATO di Genova sono riconducibili a due aspetti specifici: da un lato
l’adeguamento e il rinnovamento delle infrastrutture per gli acquedotti
minori a servizio dei piccoli comuni e dall’altro l’ottimizzazione dello
sfruttamento e della distribuzione della risorsa idrica. In quest’ultimo caso
le carenze riguardano sia la parte di approvvigionamento (captazioni, rete
d’adduzione, potabilizzazione) sia la parte di accumulo e distribuzione
(serbatoi, rete di distribuzione, impianti).
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Il sistema fognario invece risulta caratterizzato da criticità riconducibili a
tre elementi principali: il 50 per cento circa dei comuni è allacciato ad un
collettore consortile che ne raccoglie gli scarichi per inviarli ad un unico
impianto di trattamento; la percentuale di popolazione non servita dal
collettamento oscilla da un minimo di 1,5 per cento (Sestri Levante) a un
massimo di 15 per cento (Ronco Scrivia) e la tipologia della rete è
prevalentemente di tipo civile nera con percentuali tra le diverse zone
oscillanti tra il 40 per cento e il 100 per cento.
Per il settore depurativo le criticità sono strettamente legate al fatto che gli
impianti servono scarichi situati in prossimità, se non all’interno, di aree
portuali (depuratori genovesi Darsena, Sestri Ponente e Valpolcevera).
Nell’ATO di Imperia le principali criticità dei sistemi acquedottistici
riguardano le zone più distanti dai principali centri urbani e servite da
piccole infrastrutture caratterizzate da una eccessiva frammentazione e da
una diffusa vetustà infrastrutturale che pregiudicano efficienza e qualità
del servizio, confermata da un significativo tasso di perdita nelle condotte.
Per quanto riguarda invece il sistema fognario, si rilevano la presenza
ancora di scarichi in corsi d’acqua nella Valle Arroscia e il generale
cattivo stato di conservazione in cui versano numerose reti fognarie degli
agglomerati dell’ATO che renderebbe necessaria la sostituzione dei rami
di condotte più vecchie.
Dal punto di vista della depurazione, gli impianti esistenti sul territorio
imperiese presentano difformità rispetto all’evoluzione normativa.
Per l’ATO di Savona si osserva invece una notevole disomogeneità fra le
diverse zone, dovuta alla diversa natura degli insediamenti antropici e alle
diverse caratteristiche geomorfologiche del territorio.
Dal punto di vista del sistema fognario, il Piano d’Ambito sottolinea la
presenza di due differenti scenari: comuni dotati di sistema fognario con
collettamento che fa capo a impianti di depurazione e comuni dotati di
sola rete di raccolta.
Le caratteristiche orografiche del terreno e la dispersione insediativa della
popolazione hanno portato nell’entroterra alla definizione di un sistema di
depurazione costituito da impianti di modesta potenzialità, ad esclusione
del depuratore consortile di Dego. Le maggiori criticità sono riscontrabili
nel comparto costiero di ponente, in particolare per la presenza di livelli di
trattamento non ancora adeguati.
Anche per quanto riguarda il sistema acquedottistico, gli elementi
territoriali si riflettono in differenze nelle potenzialità del servizio:in
alcuni Comuni medio-piccoli dell’entroterra e per piccoli acquedotti
locali, che servono prevalentemente “case sparse”, si registrano fenomeni
di crisi idrica imputabili ad inadeguatezza dei sistemi di captazione,
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adduzione e/o distribuzione; il comparto costiero di levante presenta una
forte integrazione con un unico soggetto gestore mentre nel comparto
costiero di ponente non vi è ancora un sistema unitario.
Le principali situazioni di criticità sono riconducibili allo sfruttamento di
acquiferi di qualità scadente o fortemente vulnerabili, ad episodi di
contaminazione, all’eccessiva frammentazione delle opere di presa e delle
infrastrutture che sono collegate fra loro soltanto parzialmente.
L’ATO di La Spezia presenta rilevanti deficit riscontrati nel settore
idropotabile in particolare nei Comuni della Val di Magra e nei Comuni
della Riviera, dove maggiore è l’afflusso turistico e dove si riscontrano
attualmente significativi problemi di approvvigionamento idrico. Ciò
richiede interventi sulle condotte di rete volti al recupero delle perdite, a
quelli sui serbatoi per il recupero della funzionalità degli stessi e sulle
captazioni esistenti per il loro potenziamento. Sono altresì necessari
interventi per la realizzazione di nuove captazioni, per il potenziamento
delle capacità di compenso nei singoli Comuni e di costruzione e per la
costruzione di nuove condotte per l’ampliamento della rete acquedottistica
e l’interconnessione, ove possibile, dei sistemi di adduzione. La
realizzazione di tutti gli interventi e un’attenta ridistribuzione delle portate
negli schemi acquedottistici sono condizione necessaria al raggiungimento
dei livelli di servizio ottimali.
Nell’ATO di La Spezia, infine, gli schemi di collettamento fognario
(collettori, reti fognarie, tubazioni, impianti di sollevamento, impianti di
depurazione, scarichi), sono per lo più gestiti su scala comunale. La
tipologia prevalente delle infrastrutture fognarie è quella nera, anche se
talvolta la funzionalità risulta compromessa dall’irregolare immissione di
acque bianche che mettono in crisi la funzionalità idraulica delle condotte
stesse in particolare in occasione di eventi pluviometrici estremi. Le reti
fognarie si estendono per circa 607 km, il 27 per cento dei quali è in uno
stato di conservazione insufficiente. È doveroso però sottolineare che,
nonostante le criticità appena descritte, la qualità delle acque, in
particolare marine, fornisce un quadro confortante.
La qualità delle acque marine è infatti testimoniata dal Rapporto “Acque
di balneazione 2010” del Ministero della Salute secondo il quale, per
l’anno 2009, su 287,3 km di costa controllabile, il 98 per cento risulta
balneabile (il 100 per cento nelle province di Imperia e di Spezia).
La criticità rilevata dagli indicatori per il sistema di depurazione ligure
trova conferma indiretta anche dal posizionamento della Liguria nella
Figura 5.5 nel confronto regionale e nazionale con riferimento alla spesa
corrente per il SII e la Quota di popolazione equivalente urbana servita da
impianti di depurazione che effettuano trattamento secondario e terziario.
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La Liguria si colloca, in entrambi i periodi considerati, al di sotto della
media nazionale sia come spesa corrente (378,67 euro pro capite contro
415,41 euro pro capite nazionale per il periodo 2000-2004 e 417,20 euro
pro capite contro 462,29 euro pro capite nazionale per il periodo 20032007) sia come quota di popolazione equivalente servita (47,6 per cento
contro 53,5 per cento nel 2005 e 47,4 per cento contro 56,5 per cento nel
periodo 2008). Si nota come nel secondo periodo il divario tenda ad
aumentare e il posizionamento relativo peggiori: la Liguria si trova al
terz’ultimo posto davanti a Sicilia e Marche per popolazione che
usufruisce di un servizio di trattamento secondario e terziario. Il risultato
di spesa della Liguria risulta peraltro coerente con il dettato normativo
comunitario che richiede solo per una minima parte del territorio ligure un
livello di trattamento più avanzato del secondario.
Figura 5.5 - Relazione tra la spesa corrente per il Servizio Idrico Integrato e la
Quota di popolazione equivalente urbana servita da depurazione16 (euro
pro capite costanti 2000 e valori percentuali)
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Dal confronto regionale emerge inoltre che nei due periodi considerati sono
sempre le stesse regioni che registrano valori al di sotto della media
nazionale seppur con modifiche di posizionamento. Ciò conferma la
generalizzata difficoltà a mutare situazioni preesistenti che richiedono il
superamento di problematiche non solo finanziarie, ma soprattutto tecniche,
territoriali e di distribuzione della popolazione stessa sul territorio.
La situazione appena delineata per la spesa corrente pro capite si
ripresenta nell’analisi della spesa in conto capitale per il Servizio Idrico
Integrato. Nella Figura 5.6 le criticità appaiono ancora maggiori: la
Liguria si colloca in entrambi i periodi considerati nettamente al di sotto
della media nazionale (166,13 euro pro capite contro 216,29 euro pro
16
Abitanti equivalenti effettivi urbani, solo civili, serviti da impianti di depurazione che
effettuano trattamento secondario e terziario sugli abitanti equivalenti totali urbani della
regione.
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capite nazionale per il periodo 2000-2004 e 227,52 euro pro capite contro
239,06 euro pro capite nazionale per il periodo 2003-2007).
Figura 5.6 - Relazione tra la spesa in conto capitale per il Servizio Idrico Integrato e
la Quota di popolazione equivalente urbana servita da depurazione17
(euro pro capite costanti 2000 e valori percentuali)
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La lettura congiunta dei due indicatori peggiora il posizionamento,
mettendo in evidenza dunque non solo la presenza di problematiche
connesse all’esistenza o non esistenza del sistema depurativo ma anche
della capacità per quelli esistenti di servire la popolazione residente.
Per quanto concerne le categorie di soggetti che effettuano la spesa per il
SII, la Figura 5.7 evidenzia una fortissima tendenza alla societarizzazione:
oltre il 90 per cento della spesa al Nord e al Centro proviene dai bilanci
delle Società Partecipate.
Soltanto il Sud mostra una spesa ancora consistente da parte di Enti
Dipendenti (16,0 per cento), categoria quest’ultima del tutto scomparsa
negli altri comparti territoriali. Anche la spesa delle Aziende e Istituzioni
è ormai trascurabile attestandosi per il Nord sull’1,6 per cento e al Centro
sullo 0,7 per cento, mentre al Sud raggiunge ancora il 13,6 per cento della
spesa totale. La Liguria presenta una composizione dei propri enti in linea
con quella del comparto Nord tranne una lieve maggiore presenza di
Consorzi e Forme associative a cui corrisponde una lieve minore presenza
di Società Partecipate.

17

Cfr. nota alla Figura 5.5.

50

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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Quest’ ultima situazione viene meglio descritta nella Figura 5.8 che riporta i
SPL liguri operanti nel SII suddivisi per sottotipi. Mentre le Aziende e
Istituzioni sono praticamente scomparse nell’ultimo decennio, resistono
ancora due Consorzi (di cui uno per la depurazione delle acque di scarico,
nel 2010 trasformato in Società per Azioni) e le Società di capitale, tutte a
partecipazione comunale, sono passate da 8 soggetti nel 2000 a ben 14 nel
2009.
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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6.

I principali gestori del servizio nella Regione

A sedici anni dall’entrata in vigore della riforma del servizio idrico
integrato (L.36/1994), la situazione ligure in cui operano i gestori del
servizio presenta un quadro ancora in fase di sviluppo. Il modello
organizzativo alla base della riforma del Servizio Idrico Integrato prevede
il superamento dell’eccessiva frammentazione come fenomeno diffuso su
tutto il territorio nazionale e l’unificazione delle tre componenti del ciclo
dell’acqua (captazione e distribuzione dell’acqua, raccolta e depurazione
delle acque reflue). Dall’analisi condotta dalla Commissione nazionale per
la vigilanza sulle risorse idriche e pubblicata nella Relazione al
Parlamento per l’anno 2009, emerge che in Liguria l’attuazione del
modello organizzativo, così come delineato dalla riforma, è ancora
lontano dalla sua realizzazione sia per modalità di affidamenti sia per
tipologia di tariffe applicate.
Sui quattro ATO in cui si suddivide il territorio regionale, due (quello di
Genova e quello di La Spezia che rappresentano il 68,5 per cento della
popolazione ligure) hanno effettuato affidamenti a cinque società affidatarie
di cui quattro sono società pubbliche; ciò testimonia dunque la preferenza
per gli affidamenti diretti a società a capitale interamente pubblico.
Sulla base di questi dati, la Liguria si posiziona tra le Regioni con il più
alto numero di affidamenti per ATO (2,5). Nell’ATO di Imperia (con 67
Comuni che rappresentano il 13,7 per cento della popolazione ligure) da
ottobre 2009 è stato effettuato un affidamento in house, mentre nell’ATO
di Savona (con 68 Comuni che rappresentano il 17,8 per cento della
popolazione ligure) tre società gestiscono solo il servizio di depurazione.
Per quanto concerne i regimi tariffari applicati, la Commissione nazionale
per la Vigilanza sulle Risorse Idriche ha svolto un’indagine sulle tariffe,
per poter valutare la tipologia di soluzione adottata da ogni ATO e
l’effettiva capacità di intervento sulle infrastrutture regionali. Il regime
previsto dalla normativa sul SII è il Metodo Normalizzato che determina
la tariffa in modo che assicuri la copertura totale dei costi di investimento
e di esercizio. Negli ATO di Genova (società Iren Acqua Gas SpA) e di
La Spezia (Acam Acque SpA e Sviluppo Varese Srl) viene applicato tale
metodo: la tariffa non viene più calcolata a livello di singolo comune ma
per tutto il territorio, considerando diversi fattori quali i costi di gestione,
le spese di funzionamento dell’ATO e del gestore, la manutenzione, gli
investimenti. Il costo dell’acqua viene ripartito in una quota fissa e una
variabile legata ai consumi e, per scoraggiare gli sprechi, la tariffa è
articolata in fasce che innalzano il costo all’aumento dei consumi.

52

Negli ATO di Imperia e di Savona, che non hanno ancora attivato il
Servizio Idrico Integrato, il regime adottato è quello CIPE in cui la tariffa
dovrebbe assicurare la copertura dei soli costi operativi di esercizio.
L’analisi dello stato di attuazione regionale dell’architettura del sistema
del SII non può prescindere dalla verifica dell’istituzione del Fondo
vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato
per la realizzazione e gestione delle opere e degli impianti centralizzati di
depurazione. Tale fondo, previsto dalla L.94/1994 (e successive
integrazioni apportate dal D.Lgs.152/2006), intestato all’Autorità di ATO,
è teoricamente lo strumento a disposizione dei gestori per l’attuazione
degli interventi riguardanti le reti di fognatura e gli impianti di
depurazione previsti dai Piani d’Ambito. Dall’analisi della Commissione
nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche emerge che soltanto l’ATO
di Genova ha istituito il fondo.
Nel contesto istituzionale e normativo regionale così definito operano 16
gestori del servizio. Per la determinazione dei principali gestori del
servizio nella regione si è fatto ricorso all’analisi dell’incidenza della
spesa di ciascuno sul totale della spesa regionale rilevata dalla Banca dati
CPT. La Figura 6.1 indica la spesa totale dei primi cinque gestori del SII
in termini di spesa pro capite. Trova conferma il panorama presentato nel
paragrafo precedente: le 4 maggiori società di capitale in forma di società
per azioni ricoprono un ruolo fondamentale nell’intero sistema dei SPL
operanti nella gestione del ciclo di trattamento dell’acqua con una
partecipazione alla formazione del totale pro capite complessivo (62,7
euro pro capite) superiore all’80 per cento.
Figura 6.1 - 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

Nel 2009 la società Mediterranea delle Acque SpA ricopre, con una spesa di
47,29 euro pro capite, una posizione di predominio nell’intero sistema dei
SPL operanti nella gestione del SII, partecipando per più del 60 per cento
alla formazione del totale complessivo. Le altre società di gestione si
disperdono su valori molto bassi con la società Idrotigullio SpA a 6,07 euro
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pro capite che rappresenta l’8,0 per cento del totale e le società Acquedotto
di Savona SpA e Amat SpA a 5 euro pro capite, che rappresentano ognuna
il 6,31 per cento del totale. La rimanente quota di spesa si suddivide tra 11
società che spendono mediamente tra 1 e 2 euro pro capite con una
incidenza complessiva dell’11,3 per cento sul totale pro capite della spesa
regionale e altre 5 società marginali la cui spesa pro capite non raggiunge
l’euro con un‘incidenza complessiva dell’1,3 per cento.
Per cogliere l’assetto societario delle realtà operanti sul territorio
regionale, in particolare nella provincia di Genova, non si può prescindere
dall’analisi della società Iren Acqua Gas, nata come azienda
municipalizzata AMGA e successivamente trasformata in Iride Acqua e
Gas SpA, che possiede partecipazioni nelle principali società del settore
ligure: Mediterranea delle Acque, Idrotigullio, Saster, Amter. Iren Acqua
Gas a sua volta è la società operativa nel SII della holding Iren del gruppo
intraregionale che comprende i territori di Piemonte, Liguria ed EmiliaRomagna (per maggiori dettagli si veda il Capitolo 3).
Il suo posizionamento nel mercato nel settore dell’acqua la colloca al
terzo posto a livello nazionale con 192 milioni di mc, 2 milioni di abitanti
e 14 mila km di rete; la Società si propone di consolidare la posizione nel
mercato di riferimento anche se ha come obiettivo ultimo di raddoppiare i
volumi distribuiti e divenire il primo operatore nazionale. Nell’ultimo
periodo ha esercitato un’OPA su Mediterranea delle Acque (controllata da
Iren) tramite la Società S. Giacomo Srl che si è realizzata nella creazione
di una nuova Mediterranea delle Acque.
Il panorama societario ligure si è caratterizzato per un forte fenomeno di
fusione che ha portato a una significativa concentrazione della gestione
operativa del settore.
La società Mediterranea delle acque SpA ne è un esempio: nasce dalla
fusione, nel 2006 dell’acquedotto Nicolay, Acquedotto De Ferrari Galliera
e Genova Acque, sotto la direzione e il controllo di Iren. La società ha
oggi come soci di riferimento, oltre alla controllante Iren Acqua Gas SpA,
il Fondo Italiano per le Infrastrutture (F2i SGR – il maggior Fondo di
investimenti italiano, orientato verso il settore delle infrastrutture dei
servizi pubblici).
Mediterranea delle Acque gestisce il servizio per l’intero Comune di
Genova e per altri 39 comuni dell’ATO genovese, erogando acqua a circa
700 mila abitanti con un flusso annuo di circa 100 milioni di mc con una
rete di distribuzione di oltre 1.700 km estesa su una superficie pari a circa
1.240 km2. Gestisce inoltre 5 impianti di potabilizzazione nei quali
affluiscono le risorse provenienti da fonti diversificate che consistono in 6
invasi, 453 sorgenti, 48 corsi d’acqua e 30 pozzi. L’uso di fonti
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diversificate permette di far fronte a periodi di siccità, utilizzando nel
periodo invernale la maggiore portata delle acque fluenti, in modo da
risparmiare la risorsa accumulata negli invasi, da utilizzarsi nei periodi di
magra dei corsi d'acqua.
La fornitura avviene attraverso un sistema di telecontrollo che consente la
rilevazione immediata di eventuali perdite di rete. Le squadre di intervento
sono garantite su 24 ore per 7 giorni alla settimana. La qualità dell’acqua è
assicurata da una verifica su tutto il percorso (dalle fonti agli impianti di
trattamento e filtraggio, alla permanenza nella rete di distribuzione). Vi è
inoltre un sistema molto approfondito di saggio della qualità: i laboratori
sorvegliano quotidianamente la composizione dell’acqua in modo che
corrisponda sempre a quanto stabilito dal D.Lgs.31/2001.
Mediterranea delle Acque svolge anche una attività di gestione del sistema
fognario genovese. Si tratta di un sistema fognario di antiche origini che
comprende 3 tipi di rete: reti nere e miste (che confluiscono in impianti di
depurazione) e reti bianche (che scaricano direttamente in mare o in corsi
d'acqua). La lunghezza della rete è pari a 1.191 km. La maggior parte
della rete nera e mista funziona a gravità. Tuttavia, al fine di superare
alcuni dislivelli, dovuti alla particolare conformazione orografica della
città, sono state costruite 55 stazioni di sollevamento, con relative
condotte in pressione. Nel centro storico di Genova vi è un sistema di tipo
misto che comprende anche corsi d'acqua naturali canalizzati. Nella parte
terminale di tali corsi d'acqua si trovano alcune delle citate stazioni di
sollevamento per il rilancio delle portate di magra ai depuratori.
Lo sviluppo di Genova, avvenuto sia sulla costa che sulle direttrici di due
grandi vallate, ha reso necessaria la costruzione di otto depuratori di
dimensioni medio-grandi dove viene trattato circa l’80 per cento delle
defluenze nere della città. Tutto il sistema di rilascio dei liquami è posto
sotto costante telecontrollo al fine di monitorare e contenere gli effetti di
tutti i fenomeni che possono aver influenza sulle portate agli impianti.
La società, inoltre, opera nei servizi di realizzazione impianti afferenti il
SII e di Ingegneria delle Reti attraverso la divisione-società Saster.
La seconda società individuata come principale, rispetto alla spesa totale
dedicata alla gestione del SII, è localizzata e opera ancora nella Provincia
di Genova: si tratta della società Idrotigullio SpA. Il capitale sociale di
tale società, nata nel 1997, è detenuto da 5 comuni e da Iren Acqua Gas.
Attualmente gestisce il servizio idrico in 11 comuni con 464 km di rete
acqua e la rete fognaria di altri 7 comuni con 453 km di tubature e 7
impianti di depurazione, garantendo il servizio integrato nel levante della
provincia genovese.
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Per quanto riguarda il servizio di acqua potabile, Idrotigullio gestisce circa
8,5 milioni di mc di acqua e le fonti di approvvigionamento, costituite da
83 sorgenti e 9 pozzi; la rete e gli impianti sono telecontrollati su 24 ore e
Idrotigullio si adopera per favorire l’interconnessione degli acquedotti del
Tigullio per far fronte anche a eventuali carenze idriche.
Il servizio di fognatura e depurazione funziona a gravità e dispone di 53
stazioni di sollevamento per superare i dislivelli dovuti alla
conformazione del territorio.
Nella provincia di Savona sono invece localizzati e operano il terzo e il
quinto gestore definiti come principali rispetto alla spesa totale dedicata
alla gestione del SII: la società Acquedotto di Savona SpA e il Consorzio
per la depurazione delle acque di scarico.
La società Acquedotto di Savona nasce nel 1888 per la fornitura idrica
della città di Savona; negli anni seguenti acquisisce progressivamente la
gestione del servizio idropotabile nei comuni viciniori sino a raggiungere
l’attuale configurazione che la vede operante sia nella provincia di Savona
sia in quella limitrofa di Imperia.
Nel 1953, Acquedotto di Savona è passata sotto il controllo del Gruppo
Società Azionaria per la Condotta di Acque Potabili (SAP) SpA. SAP è
quotata in Borsa e nell'azionariato è al momento rappresentata per il 30,9
per cento Iride Acqua Gas SpA. Nel 1996 la società ha incorporato anche
Sada, società costituitasi nel 1923 per la costruzione e gestione di un
impianto irriguo e potabile nella zona di Imperia.
Il quinto gestore individuato è il Consorzio per la depurazione delle acque
di scarico che opera in 15 comuni della costa della Provincia di Savona
con una popolazione residente di circa 142 mila persone, che nel periodo
estivo raggiunge quota 170 mila. In aggiunta, l’impianto tratta un carico
inquinante corrispondente a oltre 80 mila abitanti equivalenti (AE),
mediante l’Impianto Trattamento Rifiuti liquidi (ITR); per cui la
potenzialità totale, che è stata raggiunta mediante recenti interventi di
potenziamento dell’impianto centrale, diviene di 400 mila AE. L’attività
del Consorzio consiste nel convogliamento e depurazione dei reflui e
fanghi civili e industriali e nel trattamento dei rifiuti liquidi industriali.
L’attività ha portato nel corso degli anni a una ristrutturazione della
gestione e organizzazione dei servizi; sono state realizzate migliorie
impiantistiche, deodorizzatori presso l’impianto centrale oltre ad altri
presso le stazioni di sollevamento attrezzature che hanno portato a una
notevole riduzione delle proteste manifestate nel tempo dai residenti. Il
refluo depurato viene analizzato periodicamente sia dal laboratorio interno
sia dagli enti di controllo, con inquinanti in uscita al di sotto dei limiti
prescritti dalla normativa vigente.
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L’impianto ITR ha trattato nel corso del 2009 circa 54.989 tonnellate di
rifiuti raggiungendo quindi il livello di massima potenzialità (55 mila t) e
il Consorzio ha presentato alla fine del 2009 istanza a Regione Liguria e
Provincia di Savona per aumentare la capacità a 80 mila tonnellate.
Nel 2009 l’Assemblea dei Sindaci dei comuni consorziati ha deliberato la
trasformazione in Società per Azioni confermando la generalizzata
tendenza alla societarizzazione dei gestori del settore in esame.
Nell’ambito della depurazione, la Liguria possiede un esempio di eccellenza
a livello nazionale e internazionale nella provincia savonese. Si tratta del
Consorzio di Depurazione Acque (CIRA) che opera nell’ambito dei
Comuni Consorziati di Cairo Montenotte, Carcare, Dego, Altare e nei
Comuni convenzionati di Cosseria, Plodio, Bormida, Mallare e Pallare.
L’impianto di depurazione consortile di Dego, attivato nel 1998 e gestito
direttamente dal Consorzio, tratta i reflui urbani e industriali per un totale di
circa 45 mila abitanti equivalenti, un bacino di utenza di oltre 200 km2
utilizzando un collettore principale che si sviluppa per una lunghezza di 26
km. Dalla filtrazione meccanica vengono prodotte circa 1.000 t/anno di
fango con caratteristiche tali che vengono smaltite presso un impianto di
compostaggio che consente il recupero per uso agricolo consentendo
notevoli risparmi d’acqua. Il biogas prodotto dalla digestione anaerobica dei
fanghi (circa 250 mc/giorno) viene riutilizzato con un gruppo di
cogenerazione per produzione di energia elettrica e riscaldamento. Occorre
sottolineare come, dati i valori chimico-fisici e microbiologici raggiunti
dall’acqua depurata e sversata direttamente nel fiume Bormida di Spigno, il
Consorzio è tra i pochi depuratori regionali che attuano il riutilizzo per uso
industriale della stessa sia per i servizi interni che per ditte esterne,
favorendo il risparmio idrico e consentendo una portata continua anche nel
periodo estivo. In occasione di siccità estive e di incendi boschivi è stato
effettuato anche il prelievo di acqua dall’elicottero della Protezione Civile
per lo spegnimento di focolai sul territorio Valbormidese.
Il sistema di controllo del depuratore è stato pensato per ottenere la
massima distribuzione delle funzioni di controllo con un’architettura
estremamente avanzata che consente una razionale gestione delle risorse e
delle reti di processo. Il sistema delle misure di processo e quello degli
azionamenti servocontrollati sono integrati attraverso una rete digitale di
campo che consente di monitorare i processi con affidabilità anche a
distanza con PC portatile e collegamento a internet, assicurando un
funzionamento economico, sicuro e continuo.
Il quarto gestore individuato dalla figura 6.1 è la società Amat (Azienda
Municipalizzata Acquedotto e Trasporti) SpA. La società è stata costituita
nel 1956 dal Comune di Imperia sotto forma di azienda municipalizzata
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per la gestione dei servizi di acquedotto e di trasporto urbano. Nel 1991, a
seguito della L.142/1990, viene trasformata in Azienda Speciale come
ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica ed autonomia
imprenditoriale.Viene affidata altresì ad Amat la gestione dei parcheggi e il
servizio fognatura. Nel 1999 il trasporto urbano viene ceduto a Riviera
Trasporti SpA.
Nel 2001, con l’applicazione della L.142/1997 e del D.Lgs.267/2000, si
trasforma in Società per Azioni mediante la scissione del ramo idrico dalla
gestione parcheggi, per la quale viene creata una nuova azienda speciale
(Imperia Servizi). Dal 2008 il 48 per cento del capitale sociale è detenuto
da Iren Acqua Gas SpA.
La società opera su un territorio di 48 km2 ed eroga servizi per circa 45
mila utenze distribuite in 18 Comuni.
La rete di distribuzione della società si estende per oltre 260 km ed è
alimentata da acquedotti, pozzi e torrenti. Amat SpA gestisce direttamente 3
acquedotti, il più antico dei quali risale al 1898 (Lucinasco). Il più recente è
l’acquedotto di Roja che ha permesso, captando l’acqua dal fiume omonimo
nei pressi di Ventimiglia, di risolvere in maniera definitiva i problemi della
siccità nei comuni serviti i quali, proprio a causa della vocazione turistica,
registravano i maggiori consumi nel periodo estivo. Particolarità della
condotta è di scorrere parallelamente alla costa sul fondale marino. Per
quanto concerne il sistema fognario, Amat gestisce dal 1997 la rete fognaria
della città di Imperia a seguito di affidamento da parte del Comune; la rete
si estende per circa 260 km e, data la natura montuosa del territorio,
comprende circa 25 impianti di spinta e sollevamento. Amat si occupa
anche della realizzazione degli allacci fognari nonché di tutte le attività di
manutenzione ordinaria e straordinaria (tra cui riparazioni, rifacimenti ed
estensioni di tratti della rete).
Come curiosità si segnala che Amat SpA è stato il primo gestore in
Liguria a gestire un “distributore di acqua gassata e refrigerata” che nel
2010 è stato installato nel Parco Urbano di Imperia.
Per la gestione del SII nella provincia di La Spezia, va fatto un discorso a
parte rispetto alle società individuate nella Figura 6.1. Come per la
Gestione dei Rifiuti Urbani, tra i gestori del servizio va inserita la società
Acam Acque che per esigenze di consolidamento dei dati di bilancio è
inserita nel settore Energia, ma in realtà svolge un ruolo significativo
anche nel SII.
L’Azienda Consorzio Acqua Metano (Acam) nasce nel 1909. Nel 1975
viene istituito il Consorzio per la Gestione dei Servizi Acqua Gas
(GESER); dal 1995 il consorzio (a seguito della L.142/1990) viene
trasformato in azienda; nel 2001 si costituisce in Società per Azioni.

58

L’ATO spezzino, a seguito dell’approvazione del Piano d’Ambito, affida
ad Acam il Servizio Idrico Integrato fino al 2024. Nel 2004 Acam
costituisce Acam Acque cui affida la gestione del Servizio Idrico
Integrato. La nuova società gestisce quindi il SII (art.113 co. 5
D.Lgs.267/2000), l’utilizzo delle acque irrigue, agricole e industriali e di
quelle destinate alla produzione di energia elettrica e il riutilizzo delle
acque provenienti dalla depurazione di reflui.
Il rifornimento idrico è assicurato da una rete di circa 1800 km in cui
vengono immessi circa 30 milioni di mc d’acqua all’anno, l’utenza
effettiva è pari a circa 123 mila abitanti di cui 100 mila serviti anche dalla
depurazione e fognatura. Il servizio fognatura comprende circa l’80 per
cento della popolazione provinciale con una rete di oltre 700 km.
Tra gli obiettivi primari dell’azienda rientrano la costruzione di nuovi
impianti di depurazione ed il potenziamento di quelli già esistenti nonché
il completamento della rete fognaria per portare a compimento il
risanamento delle acque del Golfo di Spezia.
Tra gli altri progetti di Acam Acque vi è la realizzazione di un impianto di
dissalazione delle acque; l’idea nasce dalla necessità di risolvere i
problemi del comune di Monterosso che, durante i mesi estivi, risulta
avere un’insufficienza idrica di almeno 700 mc giornalieri. Il progetto
prevede che l’impianto sarà in grado, insieme alle altre fonti di
approvvigionamento, di soddisfare un’utenza di 15 mila unità (10 mila
residenti e 5 mila turisti).
Infine per un panorama completo del sistema di gestione ligure del settore,
nell’analisi dei gestori cosiddetti “minori” (cioè con importo pro capite
inferiore a 1 euro) risulta interessante il caso della società Sviluppo
Varese Srl, piccola società nata nel 2006 il cui capitale sociale è
interamente detenuto dal Comune di Varese Ligure che si è distinto a
livello nazionale per essere all’avanguardia nelle politiche ambientali e
nella gestione dei servizi che hanno le maggiori ripercussioni sul
territorio: Gestione dei Rifiuti Urbani e SII.
Il Comune, tramite la società Sviluppo Varese, si occupa prevalentemente
di captazione, sollevamento, trattamento, stoccaggio, trasporto e
distribuzione di acqua potabile nonché della gestione delle reti fognarie e
degli impianti di depurazione. Il rifornimento idrico delle zone servite,
essenzialmente per usi potabili civili, è assicurato da una rete di
distribuzione estesa quasi in ogni frazione e suddivisa in 24 acquedotti
indipendenti dove vengono immessi circa 150 mila mc di acqua all’anno.
Il servizio depurazione e fognatura si svolge in un contesto territoriale
sufficientemente ampio, che comprende circa il 55 per cento degli utenti
dell’intero comune gestendo gli impianti di depurazione di Varese Ligure
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e San Pietro Vara, nonché altri 8 impianti di trattamento primario tipo
imhoff distribuiti nel territorio comunale.
La decisione assunta dal Comune di provvedere direttamente alla gestione
della discarica ha consentito di evitare che il percolato giunga in contatto
con il suolo, il sottosuolo e soprattutto con le acque di superficie e
sotterranee migliorando sensibilmente lo stato qualitativo delle acque. Il
Comune, inoltre, dopo aver profuso grande impegno in campagne di
sensibilizzazione ambientale per ridurre al minimo la presenza di scarichi
al di fuori della fognatura comunale, ha potuto constatare che numerosi
cittadini spontaneamente hanno fatto richiesta di allaccio fognario.
Sul territorio della provincia di Genova occorre ancora ricordare la società
Amter SpA, il cui capitale sociale è detenuto da Iren Acqua Gas con 5
Comuni liguri, che garantisce il SII nel ponente della provincia genovese.
La società nasce nel 1997; dal 2004 ha esteso il suo servizio raggiungendo
un totale di 83 mila abitanti, 316 km di rete di acquedotto e 140 km di
rete fognaria e anche di 4 impianti di trattamento delle acque. Il servizio
fognature si avvale di un sistema di monitoraggio che valuta la risposta
della rete sia in caso di tempo asciutto, sia in caso di precipitazioni.
Per quanto concerne l’attività di controllo della qualità del servizio
erogato, si sottolinea che la ricognizione dei principali gestori ha messo in
evidenza un’ampia diffusione della Carta dei Servizi quale strumento di
tutela dei diritti degli utenti, di controllo diretto sulla qualità del servizio
erogato e di coinvolgimento del cittadino nel processo di gestione del
servizio, in particolare per gli aspetti ambientali.
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7.

Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione

Come già evidenziato, a partire dal D.Lgs.152/1999 lo strumento portante
delle politiche ambientali regionali nel settore del Servizio Idrico
Integrato è il Piano di Tutela delle Acque.
Lo Schema di Piano di Tutela delle Acque (PTA) è stato adottato dalla
Giunta Regionale con D.G.R.1119/2004. Il PTA contiene le indicazioni
circa gli interventi e loro priorità, in modo da garantire, entro il 31
dicembre 2016, il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi
generali e degli obiettivi specifici definiti su scala di bacino dalle Autorità
di Bacino, sentite le Province e le Autorità d’Ambito.
L’obiettivo di riferimento per il Piano di Tutela delle Acque deriva dagli
obiettivi specifici di tutela fissati dai D.Lgs.152/1999 e 152/2006:
- raggiungimento per i corpi idrici superficiali e sotterranei
dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato
“sufficiente” (entro il 31 dicembre 2008);
- raggiungimento per i corpi idrici superficiali e sotterranei
dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato
“buono” (entro il 31 dicembre 2016);
- mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale
“elevato”;
- raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici a
specifica destinazione fissati dall’Allegato 2 del D.Lgs.152/1999.
La Regione Liguria ha preso atto dei contenuti dei diversi Piani d’Ambito,
integrandone la programmazione e le previsioni di realizzazione in
relazione alla disponibilità di fondi comunitari, nazionali e regionali.
Nel corso del 2009, inoltre, a seguito dell’evoluzione normativa, è stato
necessario rivedere alcuni dei contenuti del Piano, fino alla sua definitiva
approvazione da parte del Consiglio Regionale nel novembre 2009.
Secondo quanto previsto dal Consiglio, è stato predisposto il testo
coordinato del Piano di Tutela, con presa d'atto della Giunta Regionale
(D.G.R.1537/2010).
In relazione alla gestione delle risorse idriche, i principali obiettivi indicati
per il Piano di Tutela delle Acque sono: il riutilizzo dei reflui; il controllo
e contenimento delle perdite delle reti di distribuzione; il progressivo
abbandono dei sistemi distributivi a bocca tassata; l’adeguamento del
programma di prelievo degli acquedotti cittadini a quello di richiesta;
l’inserimento lungo le reti di distribuzione di serbatoi di compenso
stagionale; l’uso di sistemi di adduzione ad usi multipli; il rallentamento
del deflusso e ravvenamento delle falde in territorio costiero; il recupero
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della falda; l’articolazione della Tariffa del Servizio Idrico anche in
funzione del contenimento del consumo d’acqua e della sua restituzione.
Il Piano di Tutela delle Acque riporta anche gli investimenti complessivi
per interventi nel settore del SII necessari per produrre i miglioramenti
dello stato di qualità ambientale atteso, stabilito dalla normativa per il
2015, secondo una scala di priorità fissata per ciascun bacino idrografico
in funzione dello stato qualitativo delle acque.
In sintesi, gli obiettivi e gli investimenti programmati nelle tre categorie di
intervento fondamentali nella gestione del Servizio Idrico prevedono:
- interventi nel settore acquedottistico;
- interventi nel settore fognario;
- interventi nel settore depurativo.
L’attuazione di tali interventi, la cui realizzazione è prevista in un arco
temporale trentennale, è soggetta alla disponibilità finanziaria e alle
risorse economiche che gli Enti locali (Regione, Province, Comuni,
Autorità d’Ambito), saranno in grado di reperire e mettere a disposizione.
Al riguardo è di cruciale importanza rilevare che generalmente i Piani
d’Ambito, nel definire l’importo economico delle opere programmate,
hanno ricondotto il costo degli interventi alla copertura finanziaria da
ottenersi mediante il gettito tariffario per il SII. Anzi, proprio tali importi
economici potranno essere utilizzati per la definizione delle tariffe e per la
loro evoluzione temporale.
Per quanto concerne gli interventi nel settore acquedottistico, due sono gli
ordini di misure intraprese nel settore idropotabile: una prevede la
mappatura dei punti controllati sulle reti acquedottistiche su tutto il
territorio regionale e l’altra è rappresentata dalla programmazione degli
interventi negli ambiti. Il Piano di Tutela delle Acque si propone di
concorrere al raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale in
termini di aumento della disponibilità di risorse idriche, tutela quantitativa
e qualitativa delle stesse attraverso l’adeguamento delle infrastrutture di
adduzione, distribuzione e ammodernamento degli impianti di
potabilizzazione attraverso le misure di gestione messe in atto.
Gli investimenti programmati nel settore acquedottistico a livello
provinciale ammontano complessivamente a 607 milioni di euro così
distribuiti: 218 milioni per la provincia di Genova (40,5 per cento), 246
milioni per la provincia di Imperia (35,9 per cento), 88 milioni per la
provincia di Savona (14,4 per cento) e infine 55 milioni per la provincia di
La Spezia (9,1 per cento).
Per l’ATO di Genova la pianificazione relativa ai sistemi idrici del
territorio prevede, assieme alle opportune ottimizzazioni dei sistemi
esistenti, il reperimento e l’immagazzinamento di nuove e significative
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risorse idriche, da rendere disponibili all’utenza attraverso un sistema di
adduzione primario improntato alla massima flessibilità impiantistica per
consentire il trasporto dei necessari quantitativi d’acqua nei territori dove
si presenti una situazione di crisi dovuta a scarsità di risorsa locale.
Gli interventi sono stati suddivisi in tre categorie: intercomunali, comunali
e diffusi. I primi due riguardano aspetti inerenti risorse, trattamento,
accumulo e trasporto idrici; il terzo riguarda invece interventi diffusi per
le reti di distribuzione.
Per l’ATO di Imperia, il Piano d’Ambito ha programmato a livello di
piccole infrastrutture il miglioramento e l’integrazione degli acquedotti
oggi separati dal confine comunale e che potrebbero essere interconnessi
con evidenti vantaggi per la popolazione. L'accentramento delle fonti e la
realizzazione di strutture meglio articolate favorisce le operazioni di
manutenzione delle reti, incrementandone l'affidabilità e abbattendone i
costi di manutenzione e fornisce la possibilità di una migliore
controllabilità dal punto di vista igienico-sanitario.
Per l’ATO di Savona la priorità è costituita dall’eliminazione delle
situazioni di emergenza idrica di natura locale, in generale causate da
inadeguatezze impiantistiche, con interventi specifici comune per comune.
La vulnerabilità dell’approvvigionamento idropotabile viene affrontata
prevedendo interconnessioni di rete, in particolare per fare fronte a piccoli
guasti, mediante un adeguamento dei volumi dei serbatoi mentre
l’obsolescenza delle reti viene affrontata prevedendo attività di ispezione
e di rinnovo. Sono inoltre previsti, a livello complessivo di comparto e
non articolati per comuni, interventi di telecontrollo sulle reti e gli
impianti e interventi di adeguamento dei sistemi di disinfezione.
Per l’ATO di La Spezia la programmazione regionale è volta al recupero
delle perdite attraverso interventi sulle condotte di rete, sui serbatoi per il
recupero della funzionalità degli stessi e sulle captazioni esistenti per il
loro potenziamento. La realizzazione di tutti gli interventi e un’attenta
ridistribuzione delle portate negli schemi acquedottistici sono condizione
necessaria per il raggiungimento dei livelli di servizio ottimali.
Le soluzioni d’intervento individuate per colmare i deficit riscontrati nel
settore idropotabile prevedono interventi di carattere intercomunale (detti
anche interventi di schema), che si concentrano nei comuni della Val di
Magra e nei comuni della riviera, dove maggiore è l’afflusso turistico e
dove si evidenziano attualmente problemi di approvvigionamento.
Per quanto concerne le soluzioni che implicano interventi di realizzazione
di nuove opere di adduzione, sono stati stimati i costi legati sia alle nuove
captazioni che alle condotte necessarie a renderle disponibili presso il
punto di consegna.

63

Passando all’analisi degli obiettivi e investimenti programmati nel settore
fognario, i Piani d’ambito rilevano le maggiori criticità per deficit
infrastrutturali, per la vetustà degli impianti e per la necessità di interventi
di risanamento delle condotte ovvero di separazione delle acque bianche
dalle acque nere. Si sottolinea l’importanza che riveste il completamento,
l’ammodernamento e la razionalizzazione dei servizi di raccolta e
collettamento delle acque reflue, al fine di conseguire gli obiettivi di
qualità ambientale dei corpi idrici: interventi di adeguamento
infrastrutturale sono evidentemente imprescindibili dal quadro degli
interventi in campo depurativo.
Gli investimenti programmati nel settore delle infrastrutture fognarie a
livello provinciale ammontano complessivamente a 409 milioni di euro
così distribuiti: 76 milioni per la provincia di Genova (18,5 per cento),
153 milioni per la provincia di Imperia (37,4 per cento), 94 milioni per la
provincia di Savona (23,1 per cento) e infine 86 milioni per la provincia di
La Spezia (21 per cento).
Il Piano d’Ambito dell’ATO imperiese, preso atto del generale cattivo
stato di conservazione in cui versano molte reti fognarie degli agglomerati
urbani, prevede una vasta serie di interventi diffusi di manutenzione e di
risanamento con la sostituzione dei rami delle condotte più vecchie.
Prevede inoltre la costruzione di un collettore fognario in grado di
raccogliere i reflui delle varie utenze sparse nella valle Arroscia per
convogliarle alla depurazione, evitando l’attuale scarico nel corso d’acqua
e la posa di un collettore fognario anche nella valle del torrente Impero,
onde poter convogliare i reflui dei comuni di Caravonica, Chiusanico,
Lucinasco e Chiusavecchia al depuratore consortile di Imperia.
Il Piano d’Ambito Territoriale savonese, all’interno della pianificazione e
programmazione degli interventi concernenti le opere fognarie, indica tra i
principali obiettivi e criteri di intervento il completamento dei
collettamenti mancanti, l’attuazione di una separazione delle reti miste
esistenti (in particolare ove devono essere realizzati nuovi depuratori) e la
funzionalità nel tempo dei sistemi fognari. I rinnovi di fognatura sono
previsti nella misura del 5-10 per cento delle lunghezze delle reti esistenti.
Nell’ATO genovese i principali obiettivi in materia di infrastrutture
fognarie sono l’estensione e il completamento delle reti fognarie, laddove
nel corso della fase di ricognizione delle opere è stato riscontrato un forte
deficit di tali reti e il conseguente inquinamento di corsi d’acqua e falde,
prioritariamente per agglomerati maggiori di 15 mila abitanti equivalenti e
la separazione delle acque nere dalle acque bianche. Al fine di conseguire
l’adeguamento e il risanamento delle reti fognarie, le principali tipologie
di intervento individuate dal Piano d’Ambito possono essere così
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schematizzate: completamento della rete fognaria, per una percentuale di
territorio stimata attorno al 30 per cento, rifacimento della rete fognaria,
per una percentuale di territorio pari al 35 per cento e realizzazione di
percorsi alternativi nell’ambito di aree a rischio di eventi naturali.
Nell’ATO spezzino l’adeguamento delle infrastrutture fognarie alla
normativa vigente ha previsto la programmazione di tre tipi di intervento
riguardanti 200 km di nuove condotte fognarie per raggiungere l’utenza
non ancora servita, la manutenzione straordinaria del 55 per cento dei
collettori fognari che attualmente presentano uno stato di conservazione
insufficiente e l’implementazione di un sistema di telecontrollo almeno
per gli impianti strategici (stazioni di sollevamento).
In particolare il Piano d’Ambito spezzino prevede una serie di interventi
diffusi di manutenzione ordinaria e straordinaria non ancora programmati
per una spesa complessiva stimata in circa 53 milioni di euro.
Per gli interventi nel settore depurazione, nel complesso, il programma
previsto dai Piani d’Ambito accrescerà la capacità depurativa della regione
grazie all’adeguamento e alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle
infrastrutture esistenti e alla costruzione di nuove opere.
Il Piano precisa inoltre che gli interventi, laddove richiedano elevate
coperture finanziarie, potranno essere realizzati per lotti funzionali al fine
di poter realizzare le opere necessarie nel rispetto anche temporale degli
obblighi imposti dalla normativa in materia. Il reperimento delle risorse è
interamente a carico del titolare degli scarichi, anche ricorrendo
all’utilizzo di fondi pubblici.
Gli investimenti programmati nel settore della depurazione a livello
provinciale ammontano complessivamente a 421 milioni di euro così
distribuiti: 137 milioni per la provincia di Genova (32,4 per cento), 50
milioni per la provincia di Imperia (11,8 per cento), 181 milioni per la
provincia di Savona (42,9 per cento) e infine 54 milioni per la provincia di
La Spezia (12,8 per cento).
Per quanto concerne l’ATO di Genova, gli interventi programmati sono
stati progettati per dare soluzione alle maggiori criticità del servizio di
depurazione presenti sul territorio, in particolare:
- la necessità di costruzione di impianti adeguati in agglomerati
maggiori di 15 mila abitanti equivalenti in cui gli attuali scarichi
sono diretti in mare senza trattamento adeguato, ovvero con solo
pretrattamento (Sestri Levante, Zoagli, S. Margherita Ligure,
Recco, Rapallo);
- la ristrutturazione ed adeguamento di impianti dell’entroterra non
in linea con le normative vigenti, in particolare per limitare
fenomeni di inquinamento quali l’eutrofizzazione;

65

-

la ristrutturazione e il revamping nel Comune di Genova e nel
territorio ad esso adiacente di alcuni impianti di grande
potenzialità;
- l’adeguamento di impianti di piccola potenzialità, nella maggior
parte dei casi imhoff, inadeguati o mal funzionanti, che potrebbero
compromettere l’ecosistema del Bacino Entella;
- interventi di manutenzione diffusi sul territorio su impianti
diversi.
Nell’ATO di Imperia, l’intero impianto di trattamento reflui della città di
Imperia risulta in fase di ampliamento e adeguamento rispetto ai limiti di
scarico imposti dal D.Lgs.152/1999.
Nell’ATO di Savona, la situazione del settore depurativo è caratterizzata
da differenti realtà nel comparto costiero e in quello montano. L’elevata
densità di popolazione sulla costa ha determinato l’esistenza di impianti
comprensoriali di grandi potenzialità dove si centralizzano i reflui urbani
di diversi comuni.
Il Piano d’Ambito ha valutato la possibilità di collettare sull’impianto di
Borghetto i reflui di Alassio, Albenga, Ceriale, Laigueglia e parte di Pietra
Ligure individuando le opere necessarie: collettori, impianti di
sollevamento, impianti di pretrattamento e l’adeguamento dello stesso
impianto di Borghetto anche al fine di rendere disponibili i reflui trattati
per usi agricoli.
Nel quadro di interventi nell’area costiera si evidenzia la conclusione
dell’ampliamento, in termini di abitanti equivalenti serviti, del depuratore
consortile di Savona. Per quanto previsto dal piano degli interventi
savonese per i comuni dell’entroterra, oltre all’intrapreso percorso di
centralizzazione dei reflui presso l’impianto ubicato nel Comune di
Cengio, sono in fase di valutazione diversi adeguamenti e rinnovi per il
mantenimento degli autonomi trattamenti depurativi esistenti (spesso del
tipo fosse imhoff).
Nell’ATO di La Spezia la programmazione degli interventi nel settore
depurativo è volta a colmare il deficit infrastrutturale esistente attraverso
la realizzazione di nuove opere, il potenziamento, la manutenzione e
l’adeguamento delle opere esistenti sia a livello locale che intercomunale.
In alcuni casi i reflui risultano scaricati direttamente in mare, in fossi o
corsi d’acqua limitrofi ai centri abitati. La maggior parte degli impianti di
trattamento sono di piccole dimensioni, situazione correlata soprattutto a
fattori morfologici, mentre gli impianti di grandi potenzialità sono al
servizio delle città di La Spezia e di Lerici.
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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

Il sistema di Gestione dei Rifiuti Urbani trova la sua definizione nei
principi basilari individuati all’interno del VI Programma comunitario di
azione in materia ambientale e in termini normativi nella Direttiva
2006/12/CE, abrogata con la nuova Direttiva 2008/98/CE.
L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una migliore gestione delle
risorse e dei rifiuti dissociandone la produzione dal tasso di crescita
economica passando a modelli di produzione e consumo più sostenibili.
La Direttiva elenca, secondo uno stretto ordine gerarchico, i metodi di
trattamento dei rifiuti e pone al primo posto in ordine di importanza la
prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, poi
il recupero mediante il riciclo, il reimpiego, o il riutilizzo o altra soluzione
tesa a ottenere materie prime secondarie e infine il riutilizzo dei rifiuti
come fonte di energia. In quest’ottica ai sistemi di smaltimento in
discarica viene attribuito soltanto un ruolo del tutto residuale.
Le disposizioni europee sono state recepite dalla normativa nazionale nel
Testo Unico Ambientale e in un lungo elenco di singoli atti normativi in
cui è stata regolamentata la gestione di particolari tipologie di rifiuti.
In Liguria il principale riferimento legislativo è la L.R.18/1999 che contiene
le disposizioni attuative delle leggi nazionali, prevede la ripartizione delle
competenze tra gli Enti locali in materia di gestione rifiuti e definisce le
modalità di pianificazione, di programmazione e di autorizzazione degli
impianti. Nello scorso decennio tale legge è stata oggetto di diverse
modificazioni al fine di recepire le leggi nazionali, poi con la L.20/2006 la
Regione si è dotata di un Osservatorio sui rifiuti al fine di poter disporre di
un monitoraggio efficace sull’intero ciclo di Gestione dei Rifiuti Urbani e
per effettuare l’analisi e la verifica dei dati sui flussi di rifiuti in un quadro
di continuità e omogeneità dell’informazione.
È stata così avviata un’ operazione di generale controllo sui dati relativi ai
rifiuti attraverso il coordinamento delle informazioni gestite da una
pluralità di soggetti (Regione, Province, Arpal, Comuni) spesso operanti
sulla base di metodologie e criteri differenti. L’Osservatorio ha dunque
assunto la funzione di coordinamento nell’ambito delle diverse attività di
gestione di dati statistici settoriali riguardanti i flussi di rifiuti urbani e la
raccolta differenziata, presupposto per l’esercizio delle diverse
competenze poste in capo alla Pubblica Amministrazione sotto i profili del
monitoraggio, controllo, organizzazione e programmazione.
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La L.R.23/2007 è intervenuta poi sui costi di gestione, in attuazione della
L.549/1995, e successive modifiche, e ha istituito e disciplinato il tributo
per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi. Infine la L.R.39/2008
(Istituzione delle Autorità d’Ambito per l’esercizio delle funzioni degli
enti Locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del D.
Lgs.152/2006) contiene le norme di riferimento per i nuovi assetti di
competenze e per gli affidamenti dei servizi locali ambientali per quanto
riguarda i rifiuti e le risorse idriche.
La Giunta Regionale, dal 2003 al 2008, ha dato impulso ed indirizzo
all’attività delle politiche ambientali con atti volti alla diminuzione del
conferimento in discarica, nonché all’incentivazione del recupero della
frazione organica e al trattamento dei rifiuti conferiti in discarica.
La normativa comunitaria e nazionale ha introdotto un concetto di
valutazione della Gestione dei Rifiuti Urbani che supera la sola
percentuale di raccolta differenziata considerando altri fattori quali la
produzione del rifiuto, la sicurezza dello smaltimento e l’economicità
dell’intero sistema. La valutazione dell’efficacia e dell’efficienza di un
sistema di Gestione dei Rifiuti Urbani non può prescindere dalla
considerazione dei suoi molteplici aspetti: recupero della materia,
riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti, raccolta dei rifiuti urbani
pericolosi ed efficacia del servizio.
In Liguria, l’analisi del complesso dei dati CPT dello scorso decennio
integrati da quelli forniti dall’Osservatorio Regionale dei Rifiuti,
consentono di disporre di un quadro completo dell’intero sistema di
gestione dei rifiuti regionale. Ne scaturisce l’immagine di una realtà
caratterizzata da un ritardo rispetto sia al comparto territoriale di
appartenenza sia ad altri territori del Paese, ma i dati più recenti
testimoniano una fase di lenta ma profonda trasformazione, nella quale
sono individuabili significativi segnali di miglioramento negli indicatori
obiettivo e di spesa preludio, di un effettivo progresso sulla strada della
convergenza regionale ed europea.
In Liguria la gestione dei rifiuti si definisce per alcune caratteristiche, le
stesse che spesso costituiscono criticità.
In primo luogo la forte presenza degli Enti locali negli assetti di proprietà
delle società che gestiscono il ciclo dei rifiuti.
In secondo luogo un grosso ritardo culturale, ma anche gestionale e
impiantistico in relazione alla raccolta differenziata e al riciclo. Tale
ritardo è testimoniato dall’analisi degli indicatori quantitativi e qualitativi
riguardanti la gestione del ciclo dei rifiuti: produzione pro capite totale di
rifiuti, percentuale di raccolta differenziata, attivazione dei sistemi
tariffari, promozione del compostaggio domestico, dotazione di impianti
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per il trattamento della frazione organica del rifiuto. Nel 2008 solo due
comuni liguri potevano essere definiti “ricicloni” secondo il rapporto di
Lega Ambiente.
In terzo luogo, le logiche gestionali delle singole aziende spesso non sono
armoniche con gli obiettivi territoriali di qualità della raccolta e
trattamento del rifiuto urbano: fenomeni di scarsa competitività,
all’interno delle singole fasi del ciclo di gestione dei rifiuti, a causa della
concentrazione in un unico soggetto delle gestioni indifferenziata e
differenziata, portano sovente a prediligere logiche di risultato economico
piuttosto che ambientale.
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9.

Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio

Nell’ambito delle sue competenze e nel quadro normativo sopra delineato,
la Regione ha un ruolo di programmazione delle risorse finanziarie
finalizzate allo sviluppo del sistema regionale di gestione dei rifiuti per il
raggiungimento degli obiettivi indicati a livello comunitario e nazionale.
La politica finanziaria regionale ligure in materia di gestione dei rifiuti ha
reperito risorse con modalità e finalità differenti riconducibili a tre distinte
fasi temporali:
- una prima fase che copre il periodo dal 1994 al 1999, nella quale
sono state utilizzate prevalentemente risorse comunitarie e
regionali finalizzandole alla contribuzione per la realizzazione di
strutture e centri di raccolta differenziata destinati all’utenza;
- una seconda fase, nel periodo 2000-2006 (DOCUP 2000-2006),
nella quale le risorse sono state destinate ancora al finanziamento
di strutture per la raccolta differenziata e alla realizzazione di
impianti comprensoriali finalizzati al trattamento dei rifiuti;
- una terza fase, per il periodo successivo all’anno 2006, nella quale
le risorse sono state finalizzate sempre per il raggiungimento degli
obiettivi fissati a livello nazionale ed europeo ma in un’ottica di
maggiore condivisione con le Istituzioni presenti sul territorio
secondo le istanze e le peculiarità emergenti a livello locale.
Nelle prime due fasi dunque le risorse sono state dedicate in prevalenza
alla realizzazione di dotazioni infrastrutturali, secondo le logiche e le
prescrizioni normative previste nei due periodi storici per il sistema di
Gestione dei Rifiuti Urbani. I fondi comunitari di cui all’Obiettivo2 – anni
2000-2006 Misura 2.1 Sottomisura A “Gestione ciclo rifiuti”, hanno
consentito il finanziamento di 20 interventi per circa 24 milioni di euro (9
centri fissi di conferimento, 2 impianti di compostaggio, 1 impianto CDR,
completamento e potenziamento di 3 centri esistenti nonché la
realizzazione di eco-center e isole ecologiche interrate).
Nella terza fase si è privilegiata invece una forma di programmazione
concertata con le Province e gli ATO per individuare le principali
esigenze dei territori sotto il profilo organizzativo e gestionale.
Complessivamente, la Regione nel periodo 2005-2008 ha erogato
finanziamenti alle province liguri per un totale di 7 milioni di euro di cui il
35,8 per cento (per circa 2,6 milioni) alla Provincia di Genova, il 18 per
cento, (circa 1,3 milioni) alla Provincia di Imperia, il 23,6 per cento (1,7
milioni) alla Provincia di La Spezia e il rimanente 22,6 per cento (1,6
milioni) alla provincia di Savona. Nello specifico, queste risorse sono
state finalizzate prevalentemente a fornire il supporto economico per
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interventi rivolti alla raccolta differenziata e alla riduzione dello
smaltimento dei rifiuti biodegradabili, attraverso l’incremento del
recupero della frazione organica dei rifiuti per la produzione di
compostato di qualità. Su questi indirizzi si è sviluppata dal 2008 anche la
programmazione finanziaria regionale che ha cofinanziato progetti,
proposti dagli Enti locali, per le raccolte differenziate domiciliari, per
l’incentivazione dell’auto compostaggio degli scarti organici umidi e della
frazione verde e per la riduzione del rifiuto. Almeno un quarto delle
risorse stanziate è stato destinato al finanziamento di un sistema di
contributi premiali per i comuni virtuosi nella raccolta differenziata.
L’allocazione delle risorse come delineata è lo specchio dello sviluppo del
sistema di Gestione dei Rifiuti Urbani in Liguria: l’immagine che ci offre
l’analisi del territorio evidenzia un sistema ancora oggi fortemente
dipendente dallo smaltimento in impianti di discarica per la maggior parte
dei quali sono previste iniziative di ampliamento delle volumetrie a
disposizione. Si tratta, ad oggi, di una funzionalità del sistema che si
potrebbe definire basata su metodologie e principi ormai in gran parte
superati dall’approccio normativo più recente che ha un ovvio impatto sui
risultati e sui posizionamenti della nostra regione in ambito nazionale.
D’altra parte, sono comprensibili le difficoltà incontrate per il recupero,
anche infrastrutturale, di tali divari.
Il Piano Regionale sulla Gestione dei Rifiuti Urbani ha individuato un
periodo transitorio 2010-2013 nel quale si fa riferimento alle dotazioni di
impianti esistenti prevedendo però nel contempo la riduzione progressiva
dei conferimenti di rifiuti (quindi incremento della raccolta differenziata),
l’applicazione di processi di trattamento dei rifiuti che consentano di
ottimizzare la volumetria residua delle discariche (in attuazione del
D.Lgs.36/2003) ed eventuali azioni per l’ampliamento delle potenzialità di
smaltimento complessivo.
La funzionalità del servizio e la sua evoluzione nello scorso decennio
trovano la loro evidenza nell’analisi degli indicatori di spesa pro capite del
settore associati al grado di decentramento e alle modalità di
finanziamento della spesa stessa (Cfr. Figure 9.1 e 9.2).
Per quanto concerne il primo indicatore (Cfr. Figura 9.1), il confronto tra
le due medie poste a inizio e fine decennio consente di cogliere l’essenza
dell’evoluzione della spesa totale del Settore Pubblico Allargato per la
gestione dei rifiuti: la presenza di una diffusa tendenza all’aumento della
spesa pro capite insieme all’esistenza di una sorta di area di invarianza
della spesa individuabile per la maggior parte delle regioni in circa 160190 euro pro capite.
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La situazione per la Liguria rimane pressoché invariata su un valore di
spesa totale che si attesta proprio tra i 160 e i 190 euro pro capite, in linea
con il comportamento di spesa delle regioni limitrofe, ad esclusione della
Lombardia che è l’unica regione italiana a collocarsi nella fascia più alta
di spesa. Al Nord, oltre al fenomeno della Lombardia, si registrano la
crescita del Veneto e il decremento della Provincia Autonoma di Trento,
che passa dalla fascia di spesa pro capite tra i 160 e i 190 euro a quella
immediatamente inferiore tra i 120 e i 160 euro.
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

Al Centro il Molise si conferma la regione con il più basso livello di spesa
pro capite, mentre la spesa delle altre regioni tende ad attestarsi sui livelli
delle fasce più elevate.
In generale le regioni del Sud fanno registrare una maggiore tendenza
all’incremento di spesa, forse anche giustificata dai più bassi livelli di
inizio periodo. Si segnala l’incremento per Sicilia e Marche, che porta la
spesa pro capite sui livelli del Centro-Nord. Il dato annuale evidenzia per
la Liguria, a partire dall’anno 2006, una forte tendenza al contenimento
della spesa, comportamento comune alla Toscana e all’Umbria.
L’analisi dell’evoluzione del grado di decentramento delle funzioni per la
gestione dei rifiuti consente di delineare i tratti principali delle politiche di
controllo del sistema di gestione dei rifiuti e dunque le modalità
quantitative con cui il decentramento è stato declinato in questo settore tra
AL e SPL (Cfr. Figura 9.2).
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Questa suddivisione, in Liguria, si potrebbe definire ciclica, con
allontanamenti e riavvicinamenti a cadenza quasi triennale, il fenomeno si
attesta di nuovo su un livello strutturale di suddivisione in parti eguali tra
AL e SPL. Sembra permanere dunque un collegamento che lega la
gestione al controllo diretto delle AL, che potrebbe essere imputabile, in
relazione agli anni “punti di contatto” 2006 e 2009, alla modifica delle
modalità di riscossione della tariffa. A partire infatti dal 2006 e fino al
2008 il maggiore gestore dei rifiuti in Liguria ha riscosso direttamente la
tariffa; nell’anno 2009 è stato ripristinato il sistema di riscossione
precedente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 238/2009
che ha definito la natura tributaria della Tariffa Igiene Ambientale (TIA).
Figura 9.2 - Indicatori di decentramento di funzioni per la Gestione dei Rifiuti
Urbani (anni 2000-2009; valori percentuali)18
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Gli andamenti riscontrati nei comparti territoriali sono più nettamente
delineati. Al Nord dal 2001 la gestione dei rifiuti è stata gradualmente
delegata ai SPL che nel 2008 hanno raggiunto una quota superiore all’80
18

Cfr. nota Figura 5.2.
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per cento (84,1 per cento). L’anno 2009 registra un ripensamento e
un’inversione di tendenza che ha portato la quota dei SPL al di sotto
dell’80 per cento (76,0 per cento). Al Centro il decentramento sembra
avviarsi a partire dall’anno 2003 per giungere nel 2006 ad attestarsi su una
ripartizione stabile con i SPL al di sopra del 60 per cento e le AR e le AL
al di sotto del 40 per cento. Al Sud si conferma la maggior presenza delle
AR e AL, che seppur in decremento, continuano ad attestarsi al di sopra
del 60 per cento. È ravvisabile inoltre per l’anno 2008 una presenza
impercettibile della gestione da parte dell’AC (0,8 per cento).
L’analisi dell’evoluzione della Vendita di beni e servizi19 e dei
Trasferimenti della PA nella Gestione dei Rifiuti Urbani mette in evidenza
in tutti i comparti territoriali un tendenziale fenomeno di affrancamento
dai Trasferimenti della PA pur in presenza di livelli di ricavo
profondamente differenziati a livello territoriale (Cfr. Figura 9.3).
Per la Liguria, la Vendita di beni e servizi, seppur non costante,
rappresenta praticamente la sola fonte di finanziamento della GRU e si
attesta mediamente attorno ai 90 euro pro capite. È da notare come, in
linea generale, la vendita pro capite ligure si attesti, in particolare dal
2004, su livelli inferiori a quanto registrato per i comparti Nord e Centro.
Nel Nord il valore pro capite della Vendita di beni e servizi ha registrato
un’impennata a partire dal 2005 fino a raggiungere un livello prossimo ai
200 euro pro capite che dal 2008 comunque comincia a mostrare segni di
riassorbimento. Al Centro, la vendita di servizi in costante e graduale
crescita arriva ad attestarsi a 111,53 euro pro capite, mentre al Sud la
stessa vendita non raggiunge i 50 euro pro capite (49,93 euro).
Per la Liguria la lettura integrata dei tre indicatori evidenzia una
situazione gestionale del servizio con alcuni elementi dicotomici: da un
lato ancora una forte presenza diretta dell’AL e una pressoché totale
assenza di trasferimenti dalla PA ai SPL che gestiscono il servizio,
dall’altro una spesa totale del Settore Pubblico Allargato per la gestione
del servizio che si attesta stabilmente attorno ai 167 euro pro capite a
fronte di un introito per vendita di beni e servizi dei SPL mediamente di
circa 100 euro pro capite che spinge probabilmente molte aziende a dover
ricercare nell’indebitamento il raggiungimento del pareggio di bilancio.

19

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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Figura 9.3 - SPL - Evoluzione della Vendita di beni e servizi e dei Trasferimenti dalla
PA nella Gestione dei Rifiuti Urbani (anni 2000-2009; euro pro capite
costanti 2000)20
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Passando all’analisi degli indicatori di risultato del sistema gestionale dei
rifiuti, si delinea una realtà nazionale molto differenziata a livello sia
compartimentale sia regionale.(Cfr.Figura 9.4)

20

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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Secondo i dati ISPRA la produzione pro capite nazionale dei rifiuti urbani
si attesta, nell’anno 2008, sui 543 kg per abitante cui il Centro-Nord
contribuisce con 568 kg per abitante e il Sud con 496 kg per abitante. La
Liguria con un produzione di 613 kg per abitante, si colloca ben al di
sopra della media italiana e dei comparti territoriali (posizionandosi al
terzo posto alle spalle della Toscana con 686 kg per abitante e
dell’Umbria con 613 kg per abitante). È ovvio come tale dato risenta in
maniera significativa della vocazione turistica del territorio che determina,
soprattutto nei comuni costieri, un innalzamento della produzione in
coincidenza dei periodi di picco stagionale, fatto che comporta
significativi problemi per la gestione derivanti dalle diseconomie
dimensionali. Anche i dati di produzione pro capite a livello comunale
forniti dall’Osservatorio Regionale confermano il fenomeno di
sovrapproduzione costiera. L’analisi della quantità prodotta per abitante
nell’arco del decennio scorso evidenzia comunque un incremento molto
contenuto della quantità prodotta per abitante rispetto allo sviluppo
nazionale e il successivo rallentamento dell’incremento registrato
dall’Osservatorio Regionale potrebbe essere letto come un primo sintomo
di una maggiore attenzione al problema della produzione di rifiuti.
L’analisi del trattamento in impianti dei rifiuti urbani per l’anno 2008
evidenzia la forte dipendenza del sistema ligure di gestione dallo
smaltimento in impianti di discarica, situazione che trova conferma ancora
nei dati più recenti che costituiscono la principale ragione delle diverse
iniziative, tra il 2010 e il 2011, volte all’ampliamento delle volumetrie a
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disposizione per quasi tutte le discariche sul territorio. Il fenomeno può
trovare una chiave di lettura sia nel ritardo nella costruzione e dotazione di
impianti alternativi alla discarica, sia in una convenienza economica del
conferimento in discarica in assenza di incentivi per favorire sistemi
gestionali alternativi indirizzati al recupero.
Ricordiamo inoltre che è ravvisabile un’ulteriore motivazione nella
compresenza nei medesimi soggetti, sia del servizio di raccolta
differenziata sia della gestione delle discariche con conseguente
diminuzione del grado di competitività del sistema.
Anche il trattamento meccanico biologico del sistema ligure mostra un
ritardo rispetto a tutti i comparti territoriali e si distanzia di oltre 8 punti
rispetto alla percentuale media nazionale. Per quanto concerne il
trattamento di compostaggio, la Liguria presenta un’incidenza sul totale
dei rifiuti urbani trattati in impianti in linea con la media del Sud,
distaccandosi dalla media nazionale di circa 6 punti percentuali. Per
quanto concerne la raccolta differenziata, la situazione illustrata dai dati
per l’anno 2008 evidenzia una diffusa difficoltà a raggiungere l’obiettivo
del 45 per cento fissato dalla normativa europea: il comparto Centro-Nord
si attesta al 38,0 per cento al di sopra della media nazionale (30,6 per
cento) mentre il Sud raggiunge soltanto il 14,7 per cento. Sulla base dei
dati ISPRA, l’ulteriore scomposizione del dato per il comparto CentroNord evidenzierebbe una situazione migliore per il Nord che riuscirebbe a
superare l’obiettivo.
In questo contesto la Liguria con il 21,8 per cento di incidenza della
raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani mostra un risultato
intermedio tra il Sud e il Centro-Nord. A tal proposito gli aggiornamenti
ai dati, forniti dall’Osservatorio Regionale, evidenziano un significativo
incremento che ha portato tale indicatore ad attestarsi nel 2009 al 25,2 per
cento e a confermare una tendenza alla crescita anche nei dati per l’anno
2010 (circa il 30 per cento).
Trova dunque conferma l’avvio di un percorso virtuoso di raccolta
differenziata che si scontra però con alcune criticità (derivanti anche dalle
caratteristiche orografiche del territorio) che riguardano la filiera del ciclo
e il cui mancato superamento renderebbe nel tempo quasi impossibile il
raggiungimento dell’obiettivo del 45 per cento. In primo luogo la
presenza, non ancora sufficientemente capillare, di sistemi di
intercettazione porta a porta della raccolta differenziata e la carenza o
l’assenza di risorse impiantistiche dedicate al trattamento della frazione
umida che determina un freno anche allo sviluppo dei sistemi di raccolta
della stessa frazione. Inoltre, si aggiunga, il carente utilizzo di strumenti di
incentivo finanziario offerti dai sistemi industriali del mercato per il
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recupero dei rifiuti, la debolezza del sistema di disincentivazione al
conferimento in discarica per gli Enti locali e il sopravvento, nella
gestione del ciclo, di logiche di gestione meramente imprenditoriali.
Le frazioni di raccolta differenziata più consolidate sono il vetro, la carta e
il metallo, mentre la frazione organica, che costituisce la componente
maggiore del rifiuto indifferenziato smaltito, rappresenta soltanto una
quota marginale all’interno del sistema di raccolta differenziata ligure. La
carenza (o la mancanza in alcune aree come nella provincia di Imperia) di
impianti per il trattamento della frazione organica del rifiuto incide
ovviamente anche sulle scelte organizzative dei comuni.
Per contro, la Liguria ha mostrato una buona capacità di sviluppo della
raccolta differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) domestici e professionali non più funzionanti. Tali
prodotti vengono ritirati dai comuni tramite rivenditori o consegnati dai
cittadini per essere avviati al trattamento nei centri di coordinamento:
nell’anno 2010 è partito il sistema 1 contro 1 che consente ai cittadini di
riconsegnare al negoziante il vecchio elettrodomestico all’atto
dell’acquisto del nuovo e il negoziante lo conferisce ad uno dei 58 centri
di raccolta comunali presenti sul territorio regionale. Secondo i dati diffusi
dal Centro di Coordinamento RAEE nell’anno 2010 sono stati raggiunti
notevoli risultati con un incremento, rispetto al 2009, del 65 per cento: tale
sistema infatti ha fruttato 6.976 kg di RAEE che corrisponde a 4.3 kg pro
capite e consente alla Liguria di posizionarsi ad un livello superiore del 10
per cento rispetto al dato medio nazionale.
La Figura 9.5 mostra l’evoluzione del posizionamento di ciascuna regione
secondo due drivers: la spesa corrente pro capite per la GRU e la
percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani. L’analisi
di correlazione dei due drivers non consente però di delineare l’esistenza
tra loro di nessi di causalità. Si possono soltanto evidenziare sensibilità
regionali differenti nei confronti della raccolta differenziata e significative
differenze nei risultati di spesa che potrebbero anche essere imputabili a
difformi logiche aziendali derivanti dall’organizzazione interna dei gestori
(esistenza o meno di concorrenza tra raccolta differenziata e smaltimento
in discarica). La raccolta dei rifiuti in Liguria avviene prevalentemente
con contenitori stradali e soltanto pochi comuni effettuano la raccolta
porta a porta o di prossimità per le utenze domestiche. L’esperienza
maturata negli anni dai comuni liguri ha mostrato un forte incremento di
raccolta differenziata nei comuni che praticano la raccolta domiciliare o di
prossimità (che dal punto di vista gestionale interno spesso richiede una
maggiore spesa corrente, almeno prima della fase di regime) rispetto a
quelli che adottano il sistema dei contenitori stradali.
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Figura 9.5 - Relazione tra la spesa corrente per la Gestione dei Rifiuti Urbani e la
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani21 (euro pro capite costanti 2000
e valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Il confronto tra i due periodi evidenzia per la Liguria un miglioramento
nella percentuale di raccolta differenziata (dal 15,7 per cento al 21,8 per
cento) insieme ad una contrazione della spesa corrente pro capite del 9,6
per cento (da 965,09 euro pro capite a 871,99 euro pro capite). Questo
dato, seppur ancora distante dall’obiettivo comunitario, trova conforto nei
dati annuali dell’Osservatorio Regionale che definiscono un sentiero di
crescita graduale e significativo.
L’analisi dell’evoluzione del posizionamento di ciascuna regione secondo
la spesa in conto capitale pro capite per la GRU e la percentuale di
raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani fornisce ulteriori
indicazioni alla lettura del fenomeno (Cfr. Figura 9.6).
Figura 9.6 - Relazione tra la spesa in conto capitale per la Gestione dei Rifiuti
Urbani e la Raccolta differenziata dei rifiuti urbani22 (euro pro capite
costanti 2000 e valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

21
22

Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani (percentuale).
Cfr. nota Figura 9.5.
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In un panorama di tendenziale incremento della spesa in conto capitale, la
Liguria (insieme alla Basilicata e alle Regioni a Statuto Speciale del Nord)
mostra un sensibile decremento (-19,5 euro pro capite nel periodo 20032007) degli investimenti nella GRU. Questo dato troverebbe conferma nel
ritardo nella dotazione infrastrutturale che ha un notevole effetto depressivo
sull’assetto organizzativo della raccolta differenziata e rende necessario il
più tradizionale ricorso allo smaltimento indifferenziato in discarica.
La distribuzione percentuale della spesa totale dello scorso decennio
(media 2000-2009) per la GRU tra le categorie appartenenti ai SPL
evidenzia diversi comportamenti a livello di comparto territoriale (Cfr.
Figura 9.7): al Centro-Nord prevale nettamente la spesa delle Società
Partecipate, mentre al Sud anche le categorie dei Consorzi e Forme
Associative e delle Aziende e Istituzioni contribuiscono in misura
significativa alla formazione della spesa totale (rispettivamente per il 26,0
per cento e il 16,7 per cento).
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

La partecipazione degli Enti liguri al totale della spesa è pressoché in linea
con quello del comparto territoriale di appartenenza mostrando soltanto un
rafforzamento dell’incidenza delle Società Partecipate. Restringendo

80

l’orizzonte temporale al periodo successivo all’anno 2003, il sistema dei
Soggetti Pubblici Locali liguri (Cfr. Figura 9.8) risulta concentrato nelle
Società di capitale a partecipazione sub-regionale (14 soggetti che
rappresentano il 93,3 per cento del totale) e nei Consorzi istituiti e/o
partecipati da province e/o comuni (1 soggetto per il 6,7 per cento).
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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10.

I principali gestori del servizio nella Regione

Per la determinazione dei principali gestori del servizio nella Regione si è
fatto ricorso all’analisi dell’incidenza della spesa di ciascuno sul totale
della spesa regionale come rilevata dalla Banca dati CPT. La Figura 10.1
indica la spesa totale dei primi quattro gestori del servizio di gestione dei
rifiuti in termini di spesa pro capite. In essa Amiu SpA ricopre una
posizione assolutamente dominante dell’intero sistema dei SPL operanti
nella Gestione dei Rifiuti Urbani con una partecipazione alla formazione
del totale pro capite complessivo (85,33 euro pro capite) superiore al 70
per cento. Le altre società di gestione si disperdono su valori molto bassi:
la Società ATA SpA con circa 5,71 euro pro capite (6,7 per cento del
totale) e le Società Ge.Am. SpA e SAT SpA con circa 3 euro pro capite (
circa il 3 per cento del totale). La rimanente quota di spesa si suddivide tra
11 società che spendono mediamente tra 1 e 2 euro pro capite con una
incidenza tra l’1,1 per cento e il 2,3 per cento sul totale pro capite della
spesa regionale.
Figura 10.1 - 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

A.T.A. S.p.A.
Ge.Am. Gestioni Ambientali SpA
SAT Servizi Ambientali Territoriali SpA

1,37

1,61

1,89
1,28

1,74
1,34

5,87
1,99
1,18

6,58
2,17
0,50

6,90
2,60
1,69

7,42
2,39
1,42

6,62
2,70
1,82

5,71
2,70
3,18

Amiu Genova Spa dal 2001 già Azienda
Multiservizi e d'Igiene Urbana

52,23

50,35

93,43

45,41

51,13

60,25

51,74

64,75

66,78

59,78

Totale

53,60

51,96

96,60

48,49

60,17

69,51

62,92

75,98

77,92

71,37

Percentuale sul totale Gestione dei
Rifiuti Urbani

74,0% 72,1% 82,0% 66,2% 63,1% 67,9% 83,2% 81,8% 84,0% 83,6%

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Società Amiu SpA (Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana) il cui
capitale sociale è interamente detenuto dal Comune di Genova, è dunque
il principale gestore a livello regionale sia per fatturato e spesa totale sia
per popolazione servita. Amiu nasce nel 1986 per la gestione dell’intero
ciclo dei rifiuti solidi urbani fino ad allora gestito direttamente dal
Comune di Genova. Nel corso degli anni il percorso evolutivo della
configurazione sociale di Amiu ha portato alla definizione di un Gruppo
societario: nel 1997 Amiu viene trasformata in Azienda Speciale e nel
2002 assume la forma di Società per Azioni diventando uno dei maggiori
operatori italiani nel settore del rifiuto urbano. L’ottimo posizionamento
competitivo è determinato dal fatto che Amiu si occupa della gestione
dell’intero ciclo dei rifiuti. Essa infatti copre tutti i servizi legati a tale
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gestione: pulizia stradale, raccolta differenziata, trattamento dei rifiuti,
bonifiche, impianti di riciclo e smaltimento finale.
Attualmente le varie fasi del ciclo di gestione del rifiuto vengono
presidiate da Amiu quale capofila di un Gruppo industriale comprendente
7 aziende controllate di cui 5 (Amiu Bonifiche SpA, Ecolegno Srl.,
Ge.Am. Gestioni Ambientali SpA, Quattroerre Srl e Sater SpA) operanti
nel core business. Si evidenzia come Ge.Am. SpA sia posizionata al terzo
posto tra i principali gestori del servizio ligure.
Gli investimenti in mezzi e tecnologie sono stati orientati al
soddisfacimento delle esigenze di una città capoluogo che si caratterizza
sia per la vastità del centro storico (il più esteso d’Europa) in cui occorre
operare tenendo conto della limitata ampiezza dei vicoli, sia per la
presenza del porto e della morfologia urbana piuttosto variegata. Il centro
storico, luogo di svago e acquisti si differenzia dal resto della città per il
modo in cui viene svolto il servizio rifiuti: infatti si è cercato di eliminare
il più possibile la presenza esterna dei contenitori, collocandoli in appositi
spazi chiamati “Ecopunto” spesso al’interno di locali commerciali a
livello strada convertiti a tale scopo.
Amiu svolge il servizio di raccolta indifferenziata dei rifiuti con l’ausilio
di un migliaio di automezzi, tutti i giorni 24 ore su 24 su una rete stradale
di oltre 100 km con circa 1.800 addetti.
Amiu gestisce anche la discarica di Scarpino che è la principale discarica
regionale, nella quale nell’anno 2009 secondo i dati aziendali, sono stati
conferite 280 mila t di rifiuti che rappresentano circa il 33 per cento del
rifiuto regionale smaltito in discarica.
L’igiene del suolo viene assicurata attraverso il lavaggio e lo spazzamento
strade svolto da 14 presidi aziendali collocati sul territorio.
Per quanto attiene al recupero e al riciclo dei rifiuti urbani, negli anni è
stato progettato e attuato un sistema di raccolta differenziata basato
prevalentemente sull’utilizzo di campane e contenitori stradali, di isole
ecologiche, di stazioni mobili di raccolta (olio esausto, pile, solventi,
rifiuti ingombranti) e soltanto marginalmente mediante servizi di raccolta
porta a porta.
Sotto il profilo della raccolta differenziata, l’analisi dei dati a consuntivo
2009 dell’Osservatorio Regionale dei Rifiuti per il Comune di Genova,
rileva ritardi nello sviluppo capillare della raccolta differenziata imputabili
sia alla conformazione orografica e urbanistica del territorio servito, sia alla
scarsità di centri di raccolta e impianti di smaltimento rifiuti differenziati.
L’Azienda ha posto in essere strategie per il superamento di tali criticità e far
convergere la raccolta differenziata verso gli obiettivi nazionali ed europei.
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Uno degli obiettivi dichiarati dall’azienda è oggi quello di presentare il
rifiuto come risorsa da trasformare e valorizzare con il suo riutilizzo.
Per quanto concerne la diffusione del sistema di raccolta differenziata più
qualificata rispetto al presidio su strada, sono state intraprese iniziative di
raccolta porta a porta in due quartieri di Genova (Pontedecimo e Sestri
Ponente) in collaborazione con Legambiente Liguria, Italia Nostra e altre
associazioni locali per raccogliere, oltre ai normali rifiuti differenziati,
anche il rifiuto organico domestico destinato al compostaggio gestito da
Amiu. Attualmente sono impegnati nel progetto oltre 17 mila residenti che
nell’anno 2009 hanno consentito di raggiungere nei due quartieri il 50 per
cento di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani.
Amiu svolge anche un’attività di bonifica che può essere fornita anche ad
aziende e privati e che comprende lo smaltimento di rifiuti sanitari e
pericolosi quali l’amianto ed il ripristino di aree dismesse e/o inquinate.
Nella discarica di Scarpino, Amiu gestisce un sistema di estrazione di
biogas attraverso un impianto termoelettrico che trasforma il gas dei rifiuti
biodegradabili in energia elettrica – in media 54 milioni di kw annui – che
vengono immessi nella rete nazionale. Tale impianto ha ottenuto le
certificazioni ISO 14001 e Emas.
Dal punto di vista dell’organizzazione del ciclo di GRU Amiu si avvale
delle aziende di scopo che fanno parte del gruppo industriale:
- Quattroerre SpA (in cui Amiu detiene il 51 per cento del capitale
sociale) – Riciclo Rifiuti Recupero Risorse – che si occupa della
gestione integrata di tutta la filiera del rifiuto riciclabile a Genova
e comuni vicini, collaborando mediante una convenzione stipulata
con l’Associazione Amici della Terra per la salvaguardia
dell’ambiente e un corretto approccio al problema rifiuti;
- Ecolegno Genova Srl (in cui Amiu detiene il 51 per cento del
capitale sociale) che gestisce in particolare la raccolta e recupero
del legno operando soprattutto per le aziende e per i grandi
produttori;
- Sa.Ter SpA (in cui Amiu detiene il 49 per cento del capitale
sociale) che nasce nel 2004 da Amiu e Comune di Cogoleto con
l’impegno di gestire i rifiuti in maniera differenziata in un’area
caratterizzata da forti picchi stagionali legati alla fruizione
turistica del territorio;
- Amiu Bonifiche SpA (di totale proprietà di Amiu) che nasce nel
1997 come divisione aziendale e quindi trasformata in Società per
Azioni nel 2002. Amiu Bonifiche fornisce un servizio di
consulenza tecnica per il monitoraggio, la bonifica, il ritiro e lo
smaltimento dei rifiuti contenenti amianto. È all’avanguardia
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nello sviluppo di iniziative quali l’eliminazione dei graffiti dai
muri cittadini, la derattizzazione, l’allontanamento colombi, la
disinfezione e disinfestazione, la protezione e il recupero
ambientale di siti contaminati;
- Ge.Am. SpA (di cui Amiu detiene il 51 per cento del capitale
sociale) Gestioni Ambientali che è stata costituita nel 2002 da
Amiu e Autorità Portuale di Genova e si occupa della GRU in
ambito portuale. In particolare gestisce i servizi di pulizia, di
raccolta rifiuti e di spazzamento a terra per conto dell’Autorità
Portuale di Genova e per gran parte delle società private che
operano all’interno della vasta area del porto di Genova ponendo
attenzione alla raccolta differenziata di diversi materiali quali
carta, legno e metalli. Ge.Am. in termini di spesa sul totale
regionale si posiziona al terzo posto con una spesa pro capite per
l’anno 2009 di circa 3 euro. L’azienda mostra un percorso di
sviluppo virtuoso con un costante sviluppo di crescita.
Attualmente il principale obiettivo è di implementare l’attività di
GRU con l’introduzione di nuovi servizi, per consolidare la
vocazione di tutela del patrimonio e dell’ambiente portuale.
Le altre due società individuate come principali rispetto alla spesa totale
dedicata alla gestione dei rifiuti sono localizzate e operano nella provincia
di Savona.
Il secondo gestore a livello regionale in termini di spesa pro capite è
infatti la Società multi servizi ATA SpA che nasce nel 1974 dall’Amnu
(Azienda Municipale Nettezza Urbana) che operava sul ciclo completo del
servizio di nettezza urbana; successivamente l’azienda ha sviluppato
l’intervento anche nel settore della raccolta differenziata, della pulizia
delle caditoie di acque bianche per conto terzi.
A seguito della L.142/1997 nello stesso anno il Comune di Savona ha
dotato Amnu di personalità giuridica trasformandola in ATA e
trasferendole anche la gestione della discarica. Nel 2001 il Comune di
Savona la trasforma in SpA.
Attualmente la Società è attiva nei Comuni di Savona e Albissola
Superiore coprendo un’area territoriale su cui risiedono circa 70 mila
abitanti; occupa circa 150 dipendenti. Si occupa della gestione dell’intero
ciclo dei rifiuti urbani quindi raccolta rifiuti, cura del verde pubblico,
pulizia delle spiagge e dei corsi d’acqua e consulenza ambientale. Ha
ottenuto le certificazioni ISO 9001-2000 e 14001-2004.
Al terzo posto in termini di spesa totale nella gestione rifiuti si colloca la
Società SAT Servizi Ambientali Territoriali SpA che nasce nel 2004 ed
opera in 10 comuni della provincia di Savona con una popolazione servita
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di quasi 36 mila abitanti e con circa 34 addetti. Si occupa prevalentemente
della gestione della raccolta differenziata utilizzando metodologie e
sistemi di raccolta innovativi a livello regionale: ha infatti organizzato un
sistema di raccolta tramite i CAM (Centro Ambiente Mobile) in cui il
singolo utente, dotato di una card magnetica, conferendo i propri rifiuti
riceve un estratto conto ambientale con i benefici economici maturati. È
dotata di certificazione ISO 9001-2000; la raccolta copre varie referenze
merceologiche: carta, plastica, vetro, compostaggi, rifiuti ingombranti,
pile esauste, medicinali scaduti, toner e cartucce esauste.
Ai rimanenti 14 euro di spesa pro capite sulla media regionale
contribuiscono un sistema di piccole società che si occupano della
gestione dell’intero ciclo di GRU.
Per la provincia di Savona, possiamo citare Ecoalbenga, Finale Ambiente
e Ecologic@. Ecoalbenga dal 1997 gestisce i servizi inerenti la gestione
dei rifiuti nel Comune di Albenga e si occupa dei servizi di nettezza
urbana, raccolta, trasporto, stoccaggio rifiuti urbani, inerti, tossici e
nocivi, gestione per raccolta e recupero materie prime secondarie, scarti di
lavorazione agricola e industriale. Fornisce inoltre la progettazione, lo
studio di fattibilità, la costruzione e la manutenzione di discariche, il
trattamento e la trasformazione di rifiuti solidi liquidi e loro derivati;
bonifiche e rimboschimento. Occupa circa 43 addetti. Finale Ambiente (di
proprietà del Comune di Finale) nasce nel 1998 si occupa di raccolta,
trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, di rifiuti pericolosi, speciali e
del loro riciclaggio. Occupa circa 70 addetti. Ecologic@ (partecipata da
ATA SpA, da SAT SpA e da soggetti privati) con sede nel Comune di
Savona nasce nel 1998. Oltre al normale servizio rifiuti, si distingue per
l’utilizzo diretto dei materiali trattati a fini di recupero energetico o altri
tipi di reimpiego, agricolo, civile, industriale. Svolge anche attività di
studio, allestimento e messa in opera e gestione di impianti e sistemi, si
occupa inoltre dello smaltimento definitivo (incenerimento e discarica).
Nella provincia di Imperia sono operativi quattro soggetti gestori del
servizio, due dei quali si occupano anche della gestione del Servizio Idrico
Integrato. Le società Eco Imperia SpA e SEA SpA si occupano
esclusivamente della gestione dei rifiuti, mentre le società Seida SpA e
Secom SpA operano in entrambi i settori.
Eco Imperia si costituisce come SpA nel 1993 con il 51 per cento di
proprietà del Comune di Imperia ed il 49 per cento di capitale privato. In
precedenza il comune gestiva direttamente il ciclo urbano dei rifiuti
occupando circa 180 addetti. La gestione Eco Imperia ha permesso una
razionalizzazione del servizio che comporta raccolta e trasporto rifiuti,
raccolta differenziata e igiene urbana.
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Dopo il 1998 l’azienda ha rivisto la propria organizzazione ed ha ampliato
la gamma dei servizi offerti portando il personale da 65 unità a 88, ed
aumentando il capitale sociale. Le prospettive di sviluppo hanno portato il
Comune di Imperia a cedere una quota del capitale sociale ad altri comuni
al fine di poter stipulare convenzioni con 11 comuni della Valle Arroscia.
Come per il Servizio Idrico Integrato, un discorso a parte va fatto per la
Provincia di La Spezia nella quale la società Acam Ambiente, non
ricompresa nell’analisi dei gestori del servizio per esigenze di
consolidamento dei dati di bilancio, in realtà svolge un ruolo significativo
nella Gestione dei Rifiuti Urbani.
La Acam SpA attualmente opera nei settori del Servizio Idrico Integrato,
della GRU (fornendo il servizio a 30 comuni della provincia di La Spezia
con una popolazione di oltre 200 mila persone), della distribuzione e
vendita gas metano, della gestione calore e produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Per quanto attiene alla GRU, Acam SpA attraverso la sua società
operativa Acam Ambiente SpA nel 2004 è subentrata al Consorzio
Impianti e Servizi e si occupa della raccolta e dello smaltimento rifiuti
urbani non differenziati, della raccolta differenziata, dell’avvio al recupero
dei materiali riciclabili e dello smaltimento rifiuti pericolosi, del decoro
urbano, del servizio spurghi e video ispezioni, della gestione delle
bonifiche e dei ripristini ambientali.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, a La Spezia vengono
organizzate raccolte in giorni diversi quartiere per quartiere tramite una
tessera personalizzata gli utenti possono pesare i rifiuti riciclabili e
ottenere così una riduzione della TIA/TARSU. Tramite la raccolta porta a
porta si riesce a raggiungere anche il 70 per cento di raccolta differenziata.
Per quanto riguarda la frazione organica, questa viene gestita
autonomamente da Acam con impianto di compostaggio per la produzione
di concime organico. La frazione residua non riciclabile è avviata
all’impianto per la produzione CDR – combustibile da rifiuti – di
proprietà aziendale.
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11.

Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione

In Liguria le attività di pianificazione in materia di gestione dei rifiuti
urbani hanno come riferimento il Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani approvato nel 2000 e i singoli piani provinciali approvati per le
quattro province (Piano provinciale di Genova approvato nel 2003, Piano
provinciale di Savona approvato nel 2007, Piano provinciale di Imperia
approvato nel 2007 e Piano provinciale di La Spezia nel 2003).
La maggior parte delle previsioni contenute nei Piani hanno trovato
soltanto parziale attuazione sia per le numerose modifiche normative che
hanno variato l’assetto delle competenze degli enti locali in materia di
gestione dei rifiuti sia per le ricorrenti criticità che accompagnano le scelte
in materia. In particolare, per il periodo transitorio 2010-2013, il
Consiglio Regionale della Liguria con la Deliberazione n.17/2009 ha
emanato un atto di indirizzo contenente i criteri per l’organizzazione dei
servizi e degli assetti impiantistici di gestione rifiuti, confinando
l’efficacia dei Piani provinciali approvati agli aspetti territoriali, alle
indicazioni sulla organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata e alle
previsioni del fabbisogno di impianti di discarica per lo smaltimento dei
rifiuti urbani non recuperabili fino all’anno 2010.
Le azioni previste riguardano principalmente:
- la riduzione progressiva dei conferimenti di rifiuto mediante
l’incremento della raccolta differenziata in particolare tramite
sistemi domiciliari (porta a porta o di prossimità) e interventi di
riduzione alla fonte (auto compostaggio);
- l’applicazione di processi di trattamento del rifiuto per
massimizzare la volumetria residua delle discariche;
- le azioni rivolte all’ampliamento delle potenzialità di smaltimento
complessive limitatamente al fabbisogno di smaltimento del
bacino di riferimento fino all’anno 2013.
Nel 2008 la programmazione finanziaria regionale si è concentrata sul
cofinanziamento dei progetti per raccolte differenziate domiciliari,
incentivazione dell’auto compostaggio, progetti presentati dagli Enti
locali. Altri contributi sono stati destinati all’erogazione di premialità da
destinarsi alla realizzazione di programmi ambientali a favore di quei
comuni in regola con i risultati di raccolta differenziata indicati all’art.
205 del D.Lgs.152/2006, oppure accreditati di significativi incrementi
nella raccolta differenziata, tenendo conto anche dell’adozione di Sistemi
di Gestione Ambientale (SGA) certificati ISO 14001 o registrati EMAS.
Nel 2009 si è confermata questa impostazione con un incremento
dell’ammontare complessivo delle risorse: 800 mila euro per iniziative
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sull’auto compostaggio, 400 mila euro per azioni di riduzioni del rifiuto,
320 mila euro per interventi rivolti a sistemi porta a porta e 520 mila euro
per contributi ai Comuni virtuosi. Inoltre è stato istituito un apposito
capitolo nel bilancio regionale per finanziare l’attività dell’Osservatorio
Regionale sui rifiuti.
A livello provinciale i dati forniti dall’Osservatorio Regionale sui rifiuti
consentono di cogliere il segno di una generale volontà e tendenza di
convergenza verso gli obiettivi indicati da norme e strategie europee e
nazionali. È ovvio che il forte ritardo infrastrutturale necessiterà di tempo
per essere colmato, ma la continua crescita degli indicatori regionali è da
leggere come segno dell’orientamento degli Enti locali a un percorso di
costante miglioramento che si scontra purtroppo nell’ultimo anno con la
contrazione delle risorse disponibili e con il maggior onere economico che
la scelta di differenziare comporta rispetto allo smaltimento in discarica.
Per il sistema della provincia di Genova è previsto un ampliamento
volumetrico della discarica di Scarpino per il periodo 2010-2013, pari a
1.826.000 mc, ed è in corso di definizione la progettazione relativa
all’impianto terminale di gassificazione, per il quale è già stata
determinata l’ubicazione nella stessa località Scarpino. È previsto, in base
alla pianificazione provinciale e ai successivi sviluppi dell’attività
pianificatoria, un secondo impianto per il compostaggio della frazione
organica, per il quale sono state formulate diverse ipotesi localizzative,
incentrate principalmente sulle zone del Tigullio e Fontanabuona.
Nella provincia di Genova la raccolta differenziata è passata dal 18,8 per
cento del 2007 al 24,1 per cento nel 2009. Nello stesso periodo il Comune
capoluogo ha incrementato il risultato della raccolta differenziata
passando dal 16,8 per cento al 24,1 per cento, dato che ovviamente
influisce in modo rilevante sui risultati provinciali e regionali. I piccoli
comuni nelle zone interne presentano le maggiori criticità: 5 comuni
hanno registrato un indice inferiore al 10 per cento (e di questi 4 non
hanno previsto nessuna attività di raccolta differenziata), 12 comuni hanno
indice inferiore al 15 per cento. I comuni che hanno ottenuto risultati al di
sopra della media provinciale sono di media grandezza e localizzati in
prevalenza sulla costa.
Resta ancora molto limitato il numero di comuni nei quali è attiva la
raccolta della frazione organica; in questi la programmazione degli
interventi ha riguardato in particolare il capoluogo con progetti rivolti alle
aree di vendita mercatali e alle grandi comunità, fra cui 125 istituti
scolastici (per 26.500 utenti) ai quali è stato dedicato un programma
formativo per la diffusione della pratica del compostaggio domestico. I
Comuni di Sestri Levante, Montoggio e il comprensorio gestito dal
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Consorzio Rio Marsiglia hanno iniziato a sviluppare interventi per la
raccolta presso le utenze domestiche e non domestiche.
Nella Provincia di Imperia il sistema di smaltimento è attualmente basato
sull’uso di una limitata volumetria residua della discarica di Collette
Ozzotto, che opera principalmente come sito di pretrattamento del rifiuto
da avviare successivamente alla discarica di Vado Ligure-Boscaccio, in
base a un’intesa fra Regione e Province di Savona e Imperia valida fino al
raggiungimento di un quantitativo totale di 45 mila tonnellate.
La Provincia ha definito con un atto di carattere pianificatorio,
(attualmente sottoposto a Vas regionale) lo sviluppo delle fasi future,
così articolate:
- Ampliamento della discarica di Collette Ozzotto tramite un nuovo
lotto, sufficiente a garantire autonomia di smaltimento per circa
due anni (pari a ca 200 mila mc);
- Realizzazione di una discarica su terreno acquisito alla pubblica
proprietà presso il sito di Collette Ozzotto o in alternativa il sito di
Rio Sgorreto, destinata a sopperire alle esigenze di smaltimento
per un periodo minimo di un biennio e con una prospettiva di
ulteriore utilizzo.
Sono in fase di avvio le procedure di gara per l’affidamento dell’incarico
per la realizzazione e gestione dell’impianto unico provinciale basato su
tecnologia di digestione anaerobica ed aerobica, previsto per il 2014 in
località Colli.
Nella provincia di Imperia la raccolta differenziata è passata dal 18,3 per
cento del 2007 al 21,9 per cento nel 2009. La raccolta differenziata
presenta le maggiori criticità nelle aree più interne: sulla base dei dati
forniti dall’Osservatorio Regionale dei Rifiuti, nel 2009, 27 comuni hanno
registrato valori inferiori al 15 per cento. La significativa carenza di
impianti ha comportato quindi ritardi sia nella suddivisione del rifiuto, sia
nel sistema e relativa evoluzione dei servizi di raccolta differenziata ed
integrata dei rifiuti urbani. Il nuovo sistema prevede la coesistenza di
raccolte domiciliari e stradali ad accesso condizionato ed una particolare
attenzione alla raccolta e smaltimento della frazione umida del rifiuto.
Per la provincia di Savona, la revisione del Piano prevede la realizzazione
di un impianto di trattamento meccanico e biologico presso il sito di Vado
Ligure, due impianti per il compostaggio della frazione organica, ed una
discarica di servizio per i residui.
La discarica di Boscaccio ha in corso una progettazione per l’ampliamento
volumetrico pari a circa 1,5 milioni di tonnellate, per una durata ultra
decennale che sembrerebbe incoerente rispetto alle scelte operate già dalla
Provincia. Infatti la discarica dovrebbe rimanere attiva soltanto fino
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all’entrata in esercizio dell’impianto terminale basato su un sistema di
trattamento meccanico biologico e bireattore per la produzione di biogas,
previsto per il 2014.
Nella provincia di Savona la raccolta differenziata è passata dal 22,4 per
cento del 2007 al 29,2 per cento nel 2009, registrando in tutti i tre anni il
risultato migliore fra le quattro province liguri. Ben 17 comuni, nel 2009,
hanno registrato un risultato di raccolta differenziata superiore al 30 per
cento. Il Comune di Villanova d’Albenga è il Comune ligure con il
migliore risultato raggiungendo il 58,1 per cento grazie anche
all’introduzione del sistema di raccolta porta a porta. I comuni con
percentuale inferiore al 10 per cento sono soltanto 2 e risultano localizzati
nell’entroterra.
Nella provincia di La Spezia, l’impianto CDR di Saliceti risulta insufficiente
alla copertura del trattamento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e non è
in condizione di smaltire gli scarti della produzione CDR. Per fare fronte a
tale problema, è stato rinnovato l’Accordo interregionale con la Toscana per
l’avvio a produzione CDR di 17 mila tonnellate di rifiuti solidi urbani presso
l’impianto Costa Mauro di Aulla. e si prevede una nuova intesa fra le
Province di Genova e di La Spezia per l’avvio a smaltimento dei rifiuti
presso la discarica di Scarpino. Sono in fase di studio iniziative per realizzare
una nuova discarica nei siti di Rocchetta Vara o Saturnia già previsti in sede
di Piano provinciale; è in fase di valutazione l’utilizzo di volumetrie residue
che sarebbero derivate dall’assestamento statico della discarica di
Vallescura, già chiusa da tempo.
Nella provincia di La Spezia la raccolta differenziata è passata dal 21,87
per cento del 2007 al 26,6 per cento nel 2009. Nel 2009 soltanto 1 comune
registra una raccolta differenziata inferiore al 15 per cento e ben 14
comuni (pari al 43,7 per cento ) registrano risultati superiori alla media
regionale dell’anno. A partire dal 2007 la quasi totalità dei comuni ha
previsto interventi per la raccolta differenziata della frazione organica,
inseriti nei più generali sistemi di raccolta porta a porta, e di supporto al
compostaggio domestico. Complessivamente nel 2008 erano 29 su 32 i
comuni che attuavano progetti su frazione organica.
È da sottolineare come grazie alla presenza dell’impianto industriale per la
produzione di compost di qualità di Boscalino, anche i sistemi di raccolta
possono svilupparsi contando su una destinazione certa. Si rileva inoltre,
almeno per i comuni interni del comprensorio della Val di Vara caratterizzati
da una bassa produzione di rifiuti pro capite, come il compostaggio
domestico possa essere considerato integrato nelle attività agricole.
Per la GRU, l’azione regionale si articola con riferimento ai seguenti
strumenti
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- legge regionale di attribuzione delle funzioni ATO;
- programmazione finanziaria;
- sistemi di incentivazione;
- attivazione di impianti già esistenti.
Per quanto concerne il primo punto, la Giunta Regionale ha ritenuto
necessario un forte intervento nella definizione del quadro operativo a
fronte del dettato legislativo che ha disposto la soppressione delle
AATO (L.42/2010) al 31 dicembre 2010, termine successivamente
prorogato al 31 marzo 2011, e ha assegnato alle Regioni il compito di
attribuire con legge le funzioni delle AATO. In questo contesto, è in
fase di attuazione il riordino della disciplina tramite apposito disegno
di legge predisposto dal Dipartimento Ambiente, che intende articolare
sui livelli regionale, provinciale e comunale le competenze
organizzative e gestionali del ciclo dei rifiuti, valorizzando il ruolo di
indirizzo e governo della Regione e la partecipazione degli Enti locali
ai processi decisionali strategici.
Per quanto riguarda la programmazione finanziaria, l’utilizzo delle
risorse FAS per la Gestione dei Rifiuti Urbani, che hanno una prima
dotazione di 5 milioni di euro, sarà l’elemento determinante per
l’evoluzione in termini infrastrutturali del sistema ligure per il
superamento delle principali carenze strutturali in particolare per il
trattamento della frazione organica.
Infine la Giunta Regionale ha individuato nel rafforzamento dei sistemi
di incentivazione regionali uno strumento efficace su cui far leva per
stimolare comportamenti virtuosi da parte degli Enti locali e dei singoli
cittadini. Si prevede quindi una revisione della Legge regionale
Ecotassa per disincentivare lo smaltimento a favore delle attività di
recupero e riciclaggio.(L.549/1995 e disciplinata a livello regionale
con la L.R.23/2007).
Ciò potrebbe costituire un importante elemento di indirizzo del sistema
verso gli obiettivi individuati. In oggi il tributo regionale genera un
gettito pari a circa 10 milioni di euro, dei quali affluisce ai capitoli
destinati a interventi in materia ambientale meno del 20 per cento. In
tal senso una legge regionale potrebbe stabilire un incremento degli
importi del tributo, accompagnato da un innalzamento della quota
percentuale per l’ambiente, che consenta un meccanismo di
redistribuzione del gettito incrementale, a livello locale, nel medesimo
comparto. Inoltre, destinare maggiori risorse all’incentivazione dei
comuni che adottano comportamenti virtuosi nella GRU. A tal
proposito, nel 2010 sono stati erogati 600 mila euro circa di premi di
efficienza come stimolo finanziario sia dal punto di vista ambientale
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che da quello del bilancio degli Enti locali interessati. Nel 2011 la
Regione ha assegnato parte degli introiti dell’ecotassa (200 mila euro)
agli Enti locali per la pulizia e il disinquinamento da rifiuti galleggianti
lungo i litorali.
Anche gli Enti locali sono chiamati a partecipare alla definizione e
attuazione di un sistema incentivante. Al fine di ridurre i conferimenti di
rifiuti urbani biodegradabili in discarica, alcuni comuni liguri hanno
attivato misure volte a incentivare e a riconoscere l’assunzione di
comportamenti virtuosi da parte dei cittadini: ad esempio il Comune di
Genova ha organizzato corsi di compostaggio destinati ad aziende e
scuole e ha confermato la riduzione della TIA per chi pratica il
compostaggio domestico. Chi aderisce può usufruire gratuitamente delle
compostiere messe a disposizione da Amiu, le quali vengono ritirate
presso le isole ecologiche o la Fabbrica del riciclo.
Per quanto concerne l’attivazione di impianti già esistenti, in una
situazione di carenza infrastrutturale nella GRU, l’Assessorato
all’Ambiente ha ritenuto non più procrastinabile l’avviamento
dell’impianto per il compostaggio della frazione organica di Villanova
d’Albenga, ultimato nel 2008 e non ancora affidato in gestione da parte
del Comune, che rappresenta per la provincia savonese, risorsa
esclusiva per il recupero dell’organico, elemento determinante per
l’avvio, in una logica di autosufficienza, delle raccolte domiciliari.
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A.

APPENDICE METODOLOGICA

a.1 Quadro d’insieme
I Conti Pubblici Territoriali rilevano, a livello regionale, i flussi finanziari
degli enti del Settore Pubblico Allargato, desunti dai bilanci consuntivi
degli stessi, secondo un criterio di cassa.
I CPT sono prodotti da un Nucleo Centrale operante nell’ambito
dell’Unità di valutazione degli investimenti pubblici del Dipartimento per
lo sviluppo e la coesione economica (DPS), e da una Rete formata da 21
Nuclei operativi presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma. La serie
storica dei dati dei Conti Pubblici Territoriali, a frequenza annuale, ì
disponibile a partire dal 1996. I CPT forniscono informazioni, con 12-18
mesi di ritardo rispetto al periodo di riferimento, sul complesso delle
entrate e delle spese consolidate (correnti e in conto capitale) del Settore
Pubblico Allargato nei singoli territori regionali.
La Banca dati fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), la rete
dei soggetti pubblici e privati che fornisce informazione statistica
ufficiale.
I CPT dispongono di uno specifico Sistema Informativo (SI-CPT), un
archivio strutturato e centralizzato che facilita l’accesso all’informazione e
garantisce una completa accessibilità e flessibilità esplorativa delle
informazioni sia per la Rete dei produttori che per gli utilizzatori esterni, a
qualsiasi livello di aggregazione.
Nel Giugno 2007 è stata pubblicata l’ultima edizione della Guida
Metodologica CPT23, 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
23
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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cui si colloca l’intervento pubblico a livello regionale e da come i dati di
natura 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 Allargato24
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
l’identificazione di un set di indicatori territoriali, che tengano conto delle
esigenze informative del data set che si intende costruire.
24
Rispetto all’universo teorico qui riportato, nella Monografia non si considerano le
Fondazioni partecipate, in quanto, a tutt’oggi, la rilevazione di tali soggetti non risulta
uniforme sull’intero territorio nazionale.
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La definizione dei criteri secondo i quali si intende operare la
regionalizzazione è infatti preliminare all’individuazione degli indicatori
necessari per la realizzazione del riparto: sia per le entrate che per le spese
esistono infatti molteplici approcci, la cui applicazione può condurre a
risultati significativamente diversi.
Per le Spese, il criterio di base della ripartizione territoriale nei CPT è
principalmente quello della localizzazione dell’intervento dell’operatore
pubblico, in termini di flussi finanziari gestiti nei diversi territori. Per i flussi
di spesa diretta, legati alla produzione di beni e servizi e all’aumento di uno
stock di capitale non finanziario, la ripartizione territoriale avviene invece
sulla base dell’allocazione fisica dei fattori produttivi impiegati e quindi
dell’attività economica svolta, mentre per i flussi di spesa di altra natura si
adotta il criterio della destinazione delle risorse erogate.
Per le Entrate, la logica adottata nei Conti Pubblici Territoriali è quella
della costruzione del bilancio di un Operatore Pubblico Regionale virtuale
(OPR) in cui siano presenti le entrate di tutti i livelli di governo le cui
azioni producono effetti economici diretti sul territorio. Secondo tale
approccio, la regione viene considerata alla stregua di una nazione, nel cui
ambito agisce un operatore pubblico che si presume dotato di propria
capacità decisionale.
I criteri di regionalizzazione adottati per Spese ed Entrate, così come
sinteticamente descritti, sconsigliano di calcolare saldi finanziari territoriali
utilizzando la Banca dati CPT, a meno di operare eventuali, indispensabili,
correttivi per pervenire ad approssimazioni corrette di detti saldi.
a.5 Classificazione economica
Tutti gli enti pubblici della PA, così come rappresentati nelle fonti
ufficiali, dispongono di uno schema di classificazione delle spese e delle
entrate per categorie economiche più o meno simile a quello adottato per
il bilancio dello Stato. L’uniformità dello schema non garantisce tuttavia
la corretta imputazione del flusso alla relativa categoria economica, da
parte del redattore del singolo bilancio.
Una corretta rilevazione dei flussi, quindi, non si limita al dato contabile,
ma cerca, per quanto possibile, di entrare nel merito del flusso stesso e di
verificarne, in base alla sua natura, la giusta imputazione.
Ne consegue che, per poter pervenire a conti consolidati che comprendano
voci omogenee, occorre determinare quindi preventivamente uno schema
di classificazione economica al quale far riferimento per riportare le
informazioni rilevate dai bilanci consuntivi, cercando il più possibile di
identificare delle relazioni univoche.
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Una diversa forma di riclassificazione delle fonti è quella imposta
dall’inserimento nell’universo di rilevazione di enti che redigono la
propria documentazione contabile secondo le norme sul bilancio di
impresa, soprattutto gli enti dell’Extra PA.
In tal caso, al fine di pervenire a una valutazione effettiva dei pagamenti e
delle riscossioni, il dato di bilancio, espresso secondo la competenza
economica e secondo gli schemi civilistici, deve essere trasformato in un
dato di cassa e ricondotto agli schemi di entrata e spesa adottati dai CPT.
L’estremo dettaglio della classificazione delle voci economiche fa sì che
si possano considerare diversi insiemi di categorie economiche. In
funzione di specifici usi dei dati CPT vengono effettuate, senza alterare la
natura finanziaria del dato di base, rielaborazioni al fine di consentire la
piena rispondenza a regole comunitarie o la confrontabilità con altri
aggregati della finanza pubblica.
a.6 Classificazione settoriale
Affinché il conto consolidato abbia un ruolo di supporto efficace nel processo
decisionale e nell’attività di programmazione nazionale e regionale, e possa,
altresì, essere utilizzato nelle analisi di settore, occorre che venga impostato
un sistema di rilevazione ed elaborazione dei flussi adeguatamente articolato
secondo la finalità perseguita con la loro erogazione.
In coerenza con il sistema di classificazione adottato nella Contabilità
Pubblica e, quindi, con il sistema di Classificazione delle Funzioni delle
Amministrazioni Pubbliche (COFOG), la costruzione dei Conti Pubblici
Territoriali viene effettuata secondo una classificazione settoriale a 30
voci25, particolarmente utile per tenere conto delle esigenze sia della
Programmazione Comunitaria, sia dell’analisi della spesa pubblica.
Occorre inoltre precisare che le difformità esistenti nei bilanci pubblici
riguardo all’imputazione delle voci di spesa ai rispettivi settori, anche
quando questi presentano denominazioni apparentemente simili,
impongono un’attenzione particolare nella definizione del contenuto degli
stessi. I settori presentano, talvolta, un differente grado di dettaglio, frutto
di diversi livelli di approfondimento, in virtù dell’esistenza o meno di
specifici studi di settore. Le analisi effettuate dal Nucleo Centrale CPT
hanno portato a riscontrare situazioni in cui spese con natura simile
venivano di fatto attribuite dai bilancisti dei diversi enti a differenti
comparti d’intervento, oppure casi in cui spese di dubbia attribuzione
25

La suddetta ripartizione, utilizzata per classificare le spese, non può essere adottata per
classificare i flussi di entrata, dal momento che la maggior parte di essi non è vincolata in
origine a specifici settori d’intervento.
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erano assegnate secondo criteri di prevalenza o, al contrario, attribuite
direttamente a settori residuali. D’altra parte, da un lato non sempre le
informazioni più dettagliate sono disponibili e/o affidabili, dall’altro la
scelta fatta da CPT di non intervenire in maniera consistente sul bilancio
di base, porta all’impossibilità di correggere le eventuali anomalie.
Per ciascuno dei 30 settori in cui si articola il dato di spesa dei CPT, sono
disponibili schede sintetiche in cui vengono riportate le tipologie di
esborso che, in linea teorica, vi dovrebbero essere contabilizzate, alcune
criticità riscontrate e l’evoluzione osservata nell’articolazione dei livelli di
governo che vi operano. Le Tavole a.2 e a.3 riportano le schede di sintesi
riferite ai due settori oggetto di approfondimento nel presente volume:
Servizio Idrico Integrato e Gestione dei Rifiuti Urbani.
a.7 Consolidamento
Nei Conti Pubblici Territoriali ciascun ente viene considerato quale
erogatore di spesa finale, attraverso l’eliminazione dei flussi di
trasferimento intercorrenti tra gli enti appartenenti al medesimo livello di
governo. Viene dunque effettuato un processo di consolidamento, che
consente di ottenere il valore complessivo delle spese direttamente erogate
sul territorio o delle entrate effettivamente acquisite, senza duplicazioni. Il
consolidamento è direttamente dipendente dall’universo di riferimento:
cambiando l’universo cambia il consolidato e il risultato finale. Di
conseguenza, nel considerare il solo settore PA le imprese pubbliche che
non ne fanno parte (poiché appartenenti all’Extra PA) sono considerate
alla stregua di imprese private; quando invece si considera l’intero
aggregato SPA, i trasferimenti a esse risultano interni all’universo di
riferimento e pertanto elisi per evitare doppi conteggi.
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Tavola a.2 - Scheda settoriale per il Servizio Idrico Integrato26
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 Urbani27
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
Società e fondazioni Partecipate
33,8%
Comuni
55,3%
Consorzi e Forme associative
4,9%
Aziende e istituzioni
5,3%
Province e città metropolitane
0,3%
Stato
0,3%
Amministrazione Regionale
0,1%

% 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 Nazionale28 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 erogata29 sul totale dell'acqua immessa30
27

Cfr. nota 26.
Per dettagli sul Programma Statistico Nazionale cfr. www.sistan.it/psn/index.html.
29
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.
30
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
28
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nelle reti di distribuzione comunale31) e la quota di popolazione
equivalente servita da depurazione (Abitanti equivalenti effettivi urbani,
solo civili, serviti da impianti di depurazione con trattamento almeno
secondario32 sugli abitanti equivalenti totali urbani33 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 Nazionale34 ed i risultati
sono diffusi annualmente nel Rapporto Rifiuti.
Nella Monografia si utilizzano, in particolare, alcuni indicatori sintetici
per descrivere le principali caratteristiche del servizio erogato ai cittadini:
e/o derivazione, navi cisterna o autobotti, in uscita dalle vasche di alimentazione della rete di
distribuzione.
31
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.).
32
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.
33
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.
34
Cfr. nota 28.
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la quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica35, la quota di raccolta
differenziata effettuata a livello regionale36 e la frazione umida trattata in
impianti di compostaggio37, 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.

35
Il dato è calcolato sia in kg di rifiuti per abitante all’anno, sia in percentuale del totale
dei Rifiuti urbani prodotti.
36
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.
37
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

Secom Società per l'esercizio dei servizi dei Comuni
Valle Argentina
Consorzio depurazione delle Acque di Scarico di Savona
Consorzio Intercomunale Rio Santa Caterina Terzorio
Idrotigullio SpA
Mediterranea delle Acque SpA
Acquedotto di Savona SpA
Depuratore Ingauno Srl
Oasi Srl
Sviluppo Varese Srl
Laboratori Iride acqua e gas Srl
Amat SpA
Amter SpA
Servizi Comunali Associati S.C.A. Srl
Aiga SpA
Egua Srl
Seida Srl

Soggetti Pubblici Locali della Gestione dei Rifiuti Urbani

Consorzio Intercomunale di Rio Marsiglia
Aral Arenzano Ambiente Lavoro SpA
ATA SpA
Alta Val Polcevera Scarl
Ecolegno Genova Srl
Ge.Am. Gestioni Ambientali SpA
Quattroerre Srl
Sater ‐ Servizi Ambientalie Territoriali Srl
SAT Servizi Ambientali Territoriali SpA
Ecologic@ Srl
Ecoalbenga SpA
Amiu Genova SpA
Eco Imperia
SEA Srl Servizi Ecologici Ambientali
Finale Ambiente SpA

a.11 Uso dei dati nella monografia
I dati dei Conti Pubblici Territoriali utilizzati in questa monografia sono
consolidati38 rispetto all’universo del Settore Pubblico Allargato e
deflazionati utilizzando il deflatore del Pil a valori concatenati, a prezzi
costanti 2000, di fonte Istat. Al fine di disporre di dati sintetici da leggere e
interpretare in un confronto tra territori, si è scelto di aggregare i 30 settori
CPT nei seguenti 11 macrosettori: Amministrazione Generale; Servizi
Generali; Conoscenza, Cultura e Ricerca; Servizio Idrico Integrato; Gestione
dei Rifiuti Urbani; Ambiente e gestione del territorio; Sanità; Politiche
sociali; Attività produttive e Opere Pubbliche; Mobilità; Reti infrastrutturali.
Gli indicatori fisici considerati per l’analisi settoriale del Servizio Idrico
Integrato (cfr. paragrafo a.8) e della Gestione dei Rifiuti Urbani (cfr.
paragrafo a.9), fanno parte del set di 11 indicatori selezionati per il
meccanismo premiale degli Obiettivi di Servizio39, 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.
38
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.
39
Cfr. www.dps.tesoro.it/obiettivi_servizio.
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