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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 e
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

Nella storia della Pubblica Amministrazione italiana si assiste a una
graduale ma netta tendenza, soprattutto negli ultimi quarant’anni, al
decentramento di funzioni dal livello centrale a quello territoriale. Il
governo centrale conserva quindi alcune funzioni di rilevanza nazionale,
quali la previdenza, la difesa, la politica estera, in una modalità
essenzialmente residuale, mentre la maggior parte delle funzioni vengono
trasferite alle Regioni e spesso, da queste, ulteriormente decentrate a
Province o Comuni. Le Amministrazioni territoriali hanno spesso
costituito Soggetti Pubblici Locali da esse controllati, quali Consorzi,
Aziende e Società.
Le principali tappe normative del decentramento, per limitarsi agli ultimi
quindici anni, possono essere individuate nella L.59/1997, nel
D.Lgs.112/1998 e nella riformulazione del Titolo V della Costituzione.
Le motivazioni alla base di tale processo sono generalmente ricondotte
alla possibilità di una maggiore vicinanza del livello di governo alle
esigenze del cittadino (e quindi all’aspettativa di una migliore efficacia),
pur nella considerazione di un potenziale incremento dei costi
complessivi: a tale inconveniente dovrebbe porre un freno il federalismo
in via di progressiva realizzazione.
Un’ulteriore motivazione al decentramento è spesso individuata nella
possibilità di creare strutture operative non afferenti alla Pubblica
Amministrazione e come tali in grado di agire con maggiori gradi di
libertà e efficienza nel mettere a disposizione servizi al cittadino. Tuttavia,
dato il controllo che la PA locale esplica sui Soggetti Pubblici Locali, non
può essere ignorata la tentazione di vedere tali organismi anche come
posizioni di potere da coprire nel contesto delle forze politiche espressione
dei territori.
La Banca dati CPT costituisce uno strumento di lettura della tendenza
complessiva a livello nazionale appena riportata, consentendo di cogliere
l’evoluzione delle grandezze economico-finanziarie del SPA.
Un sintetico commento delle Figure riportate nel presente Capitolo consente
di esplicitare fenomeni e tendenze su una serie storica ampia, con valori
consolidati e resi statisticamente robusti grazie al continuo affinamento. La
lettura in termini di valori costanti pro capite permette, tra l’altro di
scorporare il potenziale effetto distorsivo della componente inflattiva e di
considerare valori confrontabili nel tempo fra loro.
La Figura 1.1, in particolare, evidenzia l’andamento della spesa totale
nazionale per i vari livelli di governo, distinti fra Amministrazioni
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Centrali, Locali e Regionali, le Imprese Pubbliche Nazionali e i Soggetti
Pubblici Locali7.
Figura 1.1 - SPA - Spesa totale per livelli di governo in Italia (anni 1996-2009; euro
pro capite costanti 2000)8
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

L’esame dei valori di spesa pro capite a livello nazionale, deflazionati
rispetto ai prezzi del 2000, sul periodo 1996-2009, evidenzia un
incremento pari a circa il 10 per cento. In generale si configura una
rideterminazione della distribuzione della spesa a favore dei livelli
decentrati di governo. Così emerge la contrazione tendenziale delle AC:
queste, pur rappresentando comunque il principale soggetto di spesa,
diminuiscono il loro peso nel corso del tempo (la spesa pro capite passa da
7.720,57 euro nel 1996 a 6.994,11 euro nel 2009)9.
7

Al fine di non appesantire la trattazione, per le definizioni degli aggregati e dei soggetti
che li compongono, si rimanda all’Appendice Metodologica alla fine del volume e per
ulteriori approfondimenti a: AA.VV. Guida ai Conti Pubblici Territoriali (CPT) - Aspetti
metodologici e operativi per la costruzione di conti consolidati di finanza pubblica a
livello regionale, UVAL - CPT, Roma, 2007.
8
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.
9
Un elemento non secondario ai fini della variazione dei valori pro capite è l’incremento
della popolazione italiana registrato nel periodo considerato, nonché dinamiche di tipo
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Allo stesso tempo le IPN aumentano la loro spesa (da 1.962,78 euro pro
capite nel 1996 a circa 2.923,86 euro pro capite nel 2009), mentre i SPL la
raddoppiano nei due periodi (dai 477,20 euro pro capite ai 965,12 euro pro
capite), pur mantenendosi su valori di spesa modesti rispetto agli altri
livelli di governo.
Allo stesso tempo, le AR e le AL fanno registrare incrementi della spesa
pro capite, rispettivamente, tra i due anni estremi di osservazione, del 35,4
per cento e del 12,2 per cento.
La Figura 1.2 consente invece di cogliere l’evoluzione della spesa del
comparto locale (AR, AL, SPL) fra i sottoperiodi iniziale (1996-1999) e
finale (2006-2009) della serie storica con una disaggregazione a livello
regionale. La Figura 1.2 esprime l’evoluzione del comparto locale, come
sommatoria della spesa totale delle AR, delle AL e dei SPL e consente di
formulare le seguenti considerazioni:
da un punto di vista dinamico, tutte le Regioni hanno visto
incrementarsi nel tempo la classe di spesa, mentre solo un gruppo
ristretto di Regioni è rimasto stabile;
nel periodo più recente si conferma la tendenza, già delineatasi
alla fine degli anni Novanta, della presenza delle Regioni a
Statuto speciale del Nord (Valle d’Aosta, Province Autonome di
Trento e Bolzano, Friuli Venezia Giulia) nella classe di spesa più
elevata. I territori del Sud continuano a presentare classi di spesa
pro capite più contenute, con il caso emblematico della Puglia,
unica regione che persiste nella fascia più bassa;
le Marche registrano un incremento di spesa consistente, passando
dalla prima alla terza classe di valori (in particolare, da 2.681,84
euro pro capite nella media del periodo 1996-1999 a 3.339,88
euro nella media del periodo 2006-2009).

demografico (ad es. invecchiamento della popolazione, crescita della componente
immigrata) o economico sociale (ad es. tasso di occupazione, prolungamento degli studi):
una analisi di tali dinamiche esula ovviamente dalle finalità di questo lavoro.
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Figura 1.2 - SPA - Spesa totale del comparto locale (AR, AL, SPL) in Italia (medie
1996-1999 e 2006-2009; euro pro capite costanti 2000)
media 1996-1999

media 2006-2009

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La lettura della Figura 1.3, che illustra il finanziamento delle AR e delle
AL, consente di articolare le seguenti osservazioni:
la percentuale di finanziamento alle AR e AL è aumentata in ogni
regione tra le medie di periodo di osservazione;
il Sud, in controtendenza rispetto alle regioni del Nord, continua a
rilevare classi di spesa pro capite più contenute;
le Marche registrano una evoluzione particolarmente significativa
(da 37,1 per cento nella media del periodo 1996-1999 a 75,1 per
cento nella media del periodo 2006-2009), passando, fra i due
periodi considerati, dalla prima alla quarta classe di valori
percentuali.

14

Figura 1.3 - SPA - Finanziamento delle AR e AL10 in Italia (medie 1996-1999 e 20062009; valori percentuali)
media 1996-1999

media 2006-2009

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Le interpretazioni solitamente individuate per motivare questo scenario
riguardano, da un lato, il maggiore livello di reddito e di grandezze
patrimoniali, decrescente al passare dai territori del Nord verso il Sud, e,
dall’altro, le migliori capacità organizzative e amministrative delle
Amministrazioni settentrionali e centrali, che si traducono in maggiore
efficienza ed efficacia nella riscossione a livello locale11.
La successiva Figura 1.4 sintetizza il trend del finanziamento delle AR e
delle AL nel periodo considerato, con il declino dei Trasferimenti dallo
Stato e la crescita dei Tributi propri e devoluti. Sia pure con lievi
oscillazioni, è netta la tendenza nell’evoluzione delle due componenti.
I primi si dimezzano, passando da 1.465,28 euro pro capite nel 1996 a
669,23 euro pro capite nel 2009. Il declino è più che compensato dalla
forte crescita dei Tributi propri e devoluti, che quasi si triplicano nel
periodo (da 730,42 euro pro capite a 2.240,71 euro pro capite nel 2009).

10
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.
11
Su questa linea di lettura, il cui approfondimento ovviamente esula dalle finalità di
questo lavoro, si rimanda fra l’altro ai Quaderni Strutturali Territoriali, periodicamente
pubblicati dal DPS-MISE.
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Figura 1.4 - SPA - Evoluzione del finanziamento delle AR e AL12 in Italia (anni 19962009; euro pro capite costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

È importante evidenziare che il profilo a livello nazionale qui
sinteticamente delineato, si declina a livello regionale con modalità e
soprattutto tempi differenziati: si rimanda al successivo Capitolo per il
caso delle Marche. Più in generale, al Nord il superamento dei Tributi
propri e devoluti rispetto ai Trasferimenti dallo Stato si verifica in genere
prima che al Sud, area in cui in alcuni casi i Trasferimenti dallo Stato
permangono prevalenti anche negli anni più recenti.

12

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

Il fenomeno del decentramento amministrativo nelle Marche, in coerenza
con le disposizioni nazionali prima ricordate, si è attuato essenzialmente
con la L.R.10/1999 (“Riordino delle funzioni amministrative della
Regione e degli Enti locali”) e le disposizioni conseguenti.
Lo spirito di fondo con cui si declina detto processo nelle Marche è quello di
articolare concretamente il principio della leale collaborazione e
dell’effettiva sussidiarietà. Infatti, la Regione ha trasferito diverse funzioni
alle Province e ai Comuni, prevedendo misure di accompagnamento tramite
specifici fondi per il decentramento amministrativo, insieme al trasferimento
di risorse umane e finanziarie. Sono stati implementati gli organi di
governance, rappresentati dal Comitato d’Intesa Regione-Enti locali e dal
Gruppo di lavoro Regione-Enti locali. La Regione garantisce, inoltre, agli
Enti locali, con particolare riferimento a quelli di minore dimensione
demografica, le funzioni di assistenza, indirizzo e consulenza per favorire il
corretto esercizio delle funzioni di interesse regionale e di quelle decentrate.
L’evoluzione del decentramento nelle Marche può essere letto anche
mediante i dati CPT, sintetizzati nelle Figure seguenti.
La Figura 2.1, in particolare, illustra per la regione le medesime tendenze per
evoluzione e composizione della spesa totale già viste a livello nazionale,
con la peculiarità di una spesa delle IPN leggermente più elevata, dovuta
almeno in parte a interventi di infrastrutturazione realizzati sul territorio.
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
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In generale, quindi, come per il livello nazionale si registra anche nelle
Marche una diminuzione del peso della spesa dell’AC a favore dell’aumento
del peso dei livelli decentrati di governo.
La Figura 2.2 consente di cogliere le differenze regionali con riferimento
alla distribuzione della spesa totale del comparto locale (AR, AL e SPL).
Per le Marche si può osservare, come per la maggior parte delle regioni,
tra i due periodi osservati, una redistribuzione della spesa che favorisce le
AR e i SPL, mentre si riduce la quota delle AL (quest’ultima passa da
40,6 per cento nella media del periodo 2000-2002 a 34,2 per cento nella
media del periodo 2007-2009).
Figura 2.2 - SPA - Distribuzione della spesa totale del comparto locale (AR, AL,
SPL) per livello di governo (medie 2000-2002 e 2007-2009; valori
percentuali)
media 2000‐2002
Regione

AL

AR

SPL

media 2007‐2009
Totale

AL

AR

SPL

Totale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Figura 2.3 consente di cogliere il “ritardo” rispetto al livello nazionale
del sorpasso dei Tributi propri sui Trasferimenti da Stato. Infatti, mentre,
come si è visto in precedenza, in Italia ciò avviene nel 1998, nelle Marche
l’inversione si ha nel 2000 (cfr. Figura 2.3).
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Figura 2.3 - SPA - Evoluzione del finanziamento delle AR e AL13 nella Regione (anni
1996-2009; euro pro capite costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

13

Cfr. nota Figura 1.4.
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3.

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

Le Marche hanno registrato, soprattutto negli anni Novanta, una
significativa evoluzione nella creazione di SPL per la gestione dei servizi
pubblici, nei diversi settori14. Tale evoluzione può essere letta attraverso
l’aumento sia della spesa che della numerosità dei SPL rilevati.
Riguardo il primo aspetto, la Figura 3.1 evidenza la distribuzione della
spesa totale dei SPL in base alla categoria di ente che la determina. Emerge
che la percentuale prevalente (72,0 per cento) è riconducibile alle Società
partecipate. Per inciso, occorre sottolineare che il dato medio 2000-2009
rappresentato in Figura, risente di un forte aumento nell’incidenza della
spesa delle Società nella seconda metà degli anni Novanta.
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

La rilevanza di tale componente di spesa nelle Marche è superiore alla
media del Centro e del Sud, e inferiore rispetto alla percentuale di spesa
media del Nord (81,8 per cento), mentre la rilevanza dei Consorzi e delle
altre forme associative registra un peso più che doppio, sia rispetto al
Centro che al Nord (12,0 per cento contro il 4,8 del Nord e il 4,6 per cento

14

Sempre al fine di non appesantire la trattazione, anche sulla definizione dell’aggregato
dei SPL si rimanda all’Appendice Metodologica presente alla fine del volume.
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del Centro). Il peso degli Enti dipendenti e delle Aziende e istituzioni di
livello sub-regionale appare rispecchiare meglio i valori del Centro.
È significativo cogliere come nel Sud le Società partecipate coprono meno
della metà del totale della spesa dei SPL, mentre altre componenti (in
particolare Enti dipendenti e Consorzi e forme associative) registrano una
incidenza tripla rispetto a Nord e Centro. La Figura 3.2 consente di
cogliere la numerosità complessiva dei SPL nelle Marche, che discende,
tra l’altro, da un percorso di ampliamento e affinamento dell’universo
CPT regionale, realizzato negli ultimi anni dal Nucleo Regionale CPT.
Figura 3.2 - Classificazione per sottotipo dei SPL nella Regione (anni 2000-2009; unità)
Categoria
Ente

SottoCategoria
Ente

SottoTipo
Ente
Enti e Istituti regionali
Agenzie regionali
Enti dipendenti di Enti di promozione turistica
Enti
dipendenti livello regionale di livello regionale
Enti per il diritto allo studio
universitario
ATO
Forme
associative di (Ambiti Territoriali Ottimali)
Consorzi
livello regionale Consorzi di bonifica
e Forme
Forme
Consorzi istituiti e/o
associative
associative di
partecipati da province e/o
livello
comuni
sub‐regionale

1
3

1
3

1
3

1
3

1
3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

2

3

3

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Aziende speciali e
municipalizzate

6

6

5

5

4

4

4

4

4

3

Enti pubblici economici di
livello sub‐regionale

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

Aziende consortili di province
e/o comuni

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

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

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

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

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

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

37

42

49

54

61

63

66

72

73

62

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

8

11

13

14

15

16

15

15

14

14

Totale complessivo

84

94

102

108

117

117

120

125

125

111

Aziende e
Aziende di edilizia
residenziale di livello
istituzioni di
livello regionale regionale
Aziende
e istituzioni

Aziende e
istituzioni di
livello
sub‐regionale

Società a
partecipazione
regionale

Società
partecipate

Società a
partecipazione
sub‐regionale

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2
4

2
4

2
4

2
4

2
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

5

5

5

5

3

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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La numerosità si è ampliata a partire dal 2002 per raggiungere i livelli più
consistenti nel periodo 2007-2008 (125 soggetti) e quindi assestarsi nel
2009 a 111 unità. Da notare come la flessione del valore totale sia
riconducibile essenzialmente alla Categoria delle Società a partecipazione
sub-regionale. Tale componente è peraltro la prevalente sul totale dei SPL,
rappresentando, nel 2009, ben il 68,5 per cento del totale. È emblematica
la crescita considerevole che questa categoria registra nel decennio
considerato: è quasi raddoppiata, passando da 45 soggetti nel 2000 a ben
87 nel 2007 e 2008, con una lieve contrazione solo nel 2009.
All’interno di questa categoria, le Società di capitali partecipate per la
gestione dei pubblici servizi rappresentano l’insieme più consistente, pari,
nel 2009, al 55,9 per cento del totale.
Il fenomeno della creazione di Società a partecipazione pubblica,
prevalentemente volte alla gestione dei servizi pubblici locali, insieme con
la loro sempre maggiore rilevanza sulla spesa complessiva rispetto a quella
dei SPL nel loro complesso, va sotto il nome di societarizzazione.
La motivazione principale di questo fenomeno è generalmente individuata
nella possibilità di istituire strutture operative, destinate alla gestione di
servizi pubblici, esterne all’organizzazione tipica della PA e come tali in
grado di agire con maggiori gradi di libertà e di efficienza nel mettere a
disposizione i servizi al cittadino. Il ricorso a forme giuridiche privatistiche
(ad es. Società per Azioni, seppur completamente di proprietà di enti
pubblici) o l’individuazione diretta di personale (considerato in possesso di
particolari caratteristiche di professionalità e spesso non precedentemente
dipendente da enti pubblici) dovrebbe garantire una migliore efficacia ed
efficienza nella realizzazione dei servizi di gestione.
Da un punto di vista gestionale, tale approccio coincide di fatto con una
forma di esternalizzazione di attività prima gestite direttamente dall’Ente
locale, tipicamente dal Comune.
La rapida e imponente crescita della societarizzazione, che in Italia e nelle
Marche ha caratterizzato soprattutto gli anni Novanta, ha suscitato un ampio
dibattito. Le perplessità riguardano il timore di incremento dei costi
complessivi, comunque a carico dei cittadini, e la potenziale “tentazione” di
interpretare le nomine, soprattutto quelle per le posizioni di potere in tali
Società, quali forme di espressione delle forze politiche del territorio15.
Nella seconda parte degli anni Duemila, peraltro, sembra evidenziarsi una
inversione di tendenza. Infatti, l’esigenza di contenimento dei costi della
PA ha portato alla costituzione, ad esempio, di Aziende dipendenti o
15

Una interessante analisi è fornita dall’articolo di Giorgio Santilli e Alessandro De
Nicola, “Servizi locali chiusi al mercato”, in Il Sole – 24 Ore del 3 maggio 2011.

22

partecipate che si occupano di diversi ambiti settoriali (Aziende multisettoriali), prima seguite singolarmente, con effetti innanzitutto di
riduzione dei relativi organi direzionali (ad es. sindaci e revisori, Consigli
di Amministrazione, figure direzionali). In altre parole, Aziende prima
autonome e destinate a servizi differenti sono state fuse in una sola,
comunque organizzata al proprio interno per un’adeguata gestione dei vari
ambiti di servizio. Va notato che tale tendenza, di norma, non ha avuto
effetti negativi sulla fornitura del servizio al cittadino.
A livello complessivo, inoltre, gli stringenti effetti del Patto di stabilità,
recentemente esteso anche alle Aziende partecipate, ha spinto verso ulteriori
interventi di razionamento e riorganizzazione delle forme di partecipazione
degli Enti locali. In effetti, il fenomeno della societarizzazione era stato
utilizzato a volte proprio per eludere tale Patto.
Nelle Marche si è avuta quindi una diffusa tendenza delle Amministrazioni
Comunali a riconsiderare e spesso concludere l’esperienza di Società
partecipate che, pochi anni prima, avevano utilizzato per l’esternalizzazione
della gestione di servizi, oppure ad accorpare e fondere Società prima
dedicate a singoli ambiti di attività16. Ciò ha avuto ripercussioni anche sul
riassorbimento del personale e sul riallineamento del relativo trattamento
economico e previdenziale.
Proseguendo con l’esame della Figura 3.2, si nota come le altre Categorie
si compongano di poche unità, con un massimo di 5 nel caso degli Enti
per l’Edilizia Residenziale (ERAP), degli Ambiti Territoriali Ottimali
(ATO) e dei Consorzi istituiti e/o partecipati da province e/o comuni.
Per alcune categorie e sottocategorie si assiste nel tempo a una seppur lieve
contrazione della numerosità. In effetti in questi ultimi anni la Regione
Marche ha adottato, ad esempio, diverse misure di riorganizzazione e
razionalizzazione delle proprie Agenzie e/o Enti dipendenti e strumentali: a
partire dal 2006 sono stati soppressi l’Azienda di Promozione Turistica
Regionale (APTR), il Consorzio regionale fra gli IACRP delle Marche
(CRIACP), l’Agenzia Regionale Marche Lavoro (ARMAL) e l’Ente
Regionale Fieristico (ERF). In linea o in anticipo rispetto alle disposizioni
statali, la Regione ha anche provveduto a ridurre il numero dei componenti
nei Consigli di Amministrazione e nei Collegi dei revisori dei Conti degli
Enti dipendenti e delle Società partecipate.
La successiva Figura 3.3 evidenzia il livello pro capite e la composizione
percentuale della spesa totale per i vari macrosettori considerati nella Banca
dati CPT. Con il primo indicatore si evidenzia l’incidenza di spesa dei
16

È emblematico nelle Marche il caso del Comune di Jesi (AN), che nel volgere di pochi
anni è passato da una decina di Aziende partecipate a tre soltanto.
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singoli macrosettori rispetto agli abitanti dei differenti livelli territoriali
considerati, con il secondo la composizione del totale della spesa stessa.
Innanzitutto, va rilevato come la spesa pro capite delle Marche (valori
costanti 2000 sulla media del decennio) è la metà di quella media del
Nord ed è inferiore a quella del Centro di circa il 34 per cento.
In estrema sintesi, quindi, i valori della spesa per ogni abitante della
regione appaiono molto meno consistenti di altri territori con cui le
Marche sono spesso confrontate.
Figura 3.3 - Spesa totale per macrosettori dei SPL (media 2000-2009; euro pro capite
costanti 2000 e valori percentuali)
euro pro capite costanti
Marche
Amministrazione Generale

1,07

Servizi Generali
Conoscenza, Cultura e Ricerca

Nord

Centro

valori percentuali
Sud

Marche

Nord

Centro

Sud

2,33

2,35

0,22

0,2

0,2

0,3

0,1

7,31

0,03

0,01

0,0

0,5

0,0

0,0

19,76

43,15

26,88

22,94

3,8

4,2

3,5

6,0

107,50

99,46

117,98

61,17

21,2

9,4

14,9

16,0

Gestione dei Rifiuti Urbani

71,89

150,72

99,23

51,95

13,8

13,5

12,9

13,5

Ambiente e gestione del territorio

16,80

25,08

17,40

28,59

3,4

2,5

2,3

7,4

Sanità

15,15

26,88

28,72

7,59

2,9

2,6

3,8

2,0

Servizio Idrico Integrato

Politiche sociali
Attività produttive e Opere Pubbliche
Mobilità

1,33

27,89

2,13

1,45

0,3

2,6

0,3

0,4

72,72

158,19

124,14

105,29

14,8

15,2

16,3

27,9
24,2

73,72

194,25

184,78

92,04

14,7

18,4

24,2

Reti infrastrutturali

126,59

345,82

166,42

9,80

24,9

30,9

21,5

2,6

Totale

506,51 1.081,08

770,07

381,04

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La spesa pro capite dei SPL appare dominata nelle Marche dal Servizio
Idrico Integrato (SII), con un valore di 107,50 euro pro capite (pari al 21,2
per cento del totale), che, pur inferiore di circa un decimo alla relativa
media del Centro, rappresenta un importo molto superiore alla media del
Nord e soprattutto del Sud. La Gestione dei Rifiuti Urbani incide nelle
Marche per un valore molto più basso della media del Centro, di oltre un
quarto e inferiore alla metà di quello del Nord.
Anche nei comparti Conoscenza, Cultura e Ricerca, Sanità, Attività
produttive e Opere pubbliche, Mobilità e Reti infrastrutturali le Marche
registrano valori pro capite di spesa di molto inferiori al Centro. In
generale nessun macrosettore riporta per le Marche valori di spesa pro
capite superiori a quelli del Centro.
Le considerazioni rispetto alla composizione percentuale, riportati nella
seconda metà della Figura 3.3, consentono tuttavia di sottolineare altri
aspetti. In particolare, l’incidenza del Servizio Idrico Integrato evidenzia
una forte anomalia: è superiore della metà rispetto al Centro (21,2 per
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cento contro 14,9 per cento). Anche il peso della Gestione dei Rifiuti
Urbani è leggermente superiore a quello medio del Centro (13,8 per cento
contro 12,9 per cento). Mentre altri macrosettori, come la Mobilità e le
Attività produttive registrano un’incidenza significativamente inferiore a
quella italiana e di tutte le macroaree.
La Figura 3.4 consente un’efficace lettura incrociata di due variabili chiave
per la comprensione del comparto dei SPL, evidenziando le posizioni
relative delle varie Regioni e Province autonome.
Sull’asse orizzontale è riportata l’Autonomia finanziaria dei SPL, mentre
sull’asse verticale è posta la quota di spesa dei SPL rispetto a quella del
comparto locale nel suo complesso (AR, AL e SPL): esiste in generale
una correlazione diretta fra le due variabili.
Figura 3.4 - Autonomia finanziaria17 e peso della spesa sul comparto locale18 dei SPL
(anni 2000-2009; valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Emerge chiaramente la situazione media italiana, con un’Autonomia
finanziaria piuttosto elevata, poco inferiore all’80 per cento, e un rapporto
tra la spesa dei SPL e quella del comparto locale totale (AR, AL e SPL) di
poco superiore al 20 per cento.
Diverse realtà regionali del Sud registrano livelli di Autonomia finanziaria
contenuti e inferiori al 60 per cento, in presenza di un peso della seconda
17

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.
18
Calcolato come rapporto tra la spesa dei SPL e quella del comparto locale totale (AR,
AL e SPL).

25

variabile contenuto (fra il 5 e il 15 per cento): tale situazione si spiega
agevolmente anche alla luce dei dati riportati dalle precedenti tabelle (cfr.
in particolare le Figure 3.1 e 3.3) che denotavano la minore diffusione e
rilevanza degli SPL nell’area meridionale.
Alcune realtà regionali del Centro e soprattutto del Nord presentano
invece una quota di spesa e livelli di Autonomia finanziaria più elevate:
indicativamente fra il 25 e il 30 per cento per la prima variabile e spesso
fra il 70 e il 90 per cento la seconda19.
Le Marche sembrano evidenziare, in questo contesto, una posizione
relativamente peculiare. Si nota infatti che, a fronte di un livello elevato di
Autonomia finanziaria (circa 87 per cento, analogamente a Veneto,
Toscana, Lazio ed Emilia-Romagna), la quota della spesa dei SPL sul
totale del comparto locale è contenuta, attorno al 15 per cento.
In sintesi, quindi, la Figura 3.4 induce a una positiva lettura del comparto dei
SPL nelle Marche, contraddistinto da una elevata Autonomia finanziaria
(ossia, tendono ad autofinanziarsi significativamente attraverso le Vendite),
associata ad una quota non troppo rilevante di spesa.
Nella successiva Figura 3.5 viene sintetizzata l’evoluzione del fenomeno
della societarizzazione (già trattato nelle pagine precedenti di questo lavoro)
attraverso due grandezze che ben ne esprimono il significativo aumento nel
decennio considerato: da un lato, infatti, viene considerato il rapporto fra la
spesa totale dalle Società partecipate e quella dei SPL, che mostra una
significativa crescita verso livelli percentuali molto elevati, soprattutto al
Nord e al Centro (valori ormai prossimi al 90 per cento); dall’altro, la
numerosità delle Società è espressa mediante la dimensione e l’etichetta
delle bolle del grafico e indica che in tutte le aree si rileva una pur leggera
flessione nella numerosità delle Società negli ultimi anni considerati. Tale
fenomeno è stato già segnalato e commentato alle pagine precedenti con
riferimento alla societarizzazione.
Al di là della mera lettura dei singoli dati, per la quale si rimanda al
grafico stesso, interessa notare come i dati per le Marche denotino un
trend di crescita in linea con quello di Nord e Centro. Anzi,
l’assestamento nei valori numerici negli ultimi anni della serie storica
conferma quanto già commentato a proposito della precedente Figura 3.2.
In particolar modo, la percentuale di spesa delle Società sui SPL nelle
Marche passa dal 52,1 per cento del 2000 al 79,9 per cento del 2009, e
nello stesso intervallo di tempo il numero delle società passa da 49 a 8020.
19

Il valore della regione autonoma Valle d’Aosta risalta per una autonomia molto
prossima al 100 per cento.
20
Per maggiori approfondimenti sulle società partecipate nelle Marche, anche con analisi
degli indici di performance aziendale (ROD e ROE, eccetera), si rimanda agli atti del

26

Figura 3.5 - Evoluzione del processo di Societarizzazione21 dei SPL (anni 2000-2009;
valori percentuali e numero di Società)
Marche
Nord
100

100

90

90

80
72

70

85

82

91

91

80

49

80
70

66

60
50

79

839

1205 1222 1191 1167
1124 1174
927 1047

766

60

57

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Centro

Sud

100

100

90
80
306

70
60

342

376

392

405

414

398

391

377

263

90
80
70
60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

258

303

379

422

446

458

477

497

488

482

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

secondo convegno sui Conti Pubblici Territoriali (organizzato dalla Regione Marche in
collaborazione con il MISE-DPS-UVAL e tenutosi il 3 novembre 2009 ad Ancona)
disponibili sul sito http://cpt.regione.marche.it/.
21
Calcolato come rapporto tra la spesa totale dalle Società e quella dei SPL. Dimensione
ed etichetta delle bolle sono determinate dalla numerosità delle Società.
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PARTE II - L’ATTIVITÀ DEI SOGGETTI PUBBLICI LOCALI
NEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
4.

Il Servizio Idrico Integrato nella Regione

Nelle Marche, per lungo tempo, la relativa abbondanza delle risorse
idriche rispetto ai crescenti fabbisogni ha permesso di considerare questi
ultimi come variabili indipendenti tra loro e rispetto alle risorse, così da
regolare per via amministrativa le diverse richieste di concessione d’uso,
mano a mano che venivano presentate, senza che fossero effettuati
preliminari bilanci idrici, a scala di bacino, allo scopo di verificare
l’effettiva disponibilità della risorsa.
Lo sviluppo antropico e i cambiamenti climatici dell’ultimo decennio,
sempre più “idro-esigenti”, hanno fatto emergere nuove necessità, spesso
contrastanti tra loro: le risorse idriche non sembrano più sufficienti a
soddisfare l’insieme dei fabbisogni; tutti gli usi delle acque appaiono
collegati e interdipendenti; l’inquinamento li condiziona e ne è a sua volta
fortemente condizionato. Da qui la necessità da parte delle Regioni di dotarsi
di uno strumento di pianificazione e di programmazione degli interventi,
finalizzato alla conservazione e alla tutela delle acque. Ecco, quindi, che già
con l’art. 44 del D.Lgs.152/1999, abrogato dal vigente art. 121 del
D.Lgs.152/2006 (“Norme in materia ambientale”), si è individuato nel Piano
di Tutela delle Acque (PTA) il principale strumento regionale per la
protezione e la corretta gestione delle risorse idriche22. Il PTA è uno
specifico piano di settore, redatto conformemente ai principi e agli
orientamenti della Direttiva 2000/60/CE che rappresenta il più importante
riferimento legislativo comunitario in materia di acque. Il PTA è finalizzato
al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e, più in generale,
alla protezione delle acque sotterranee, superficiali e marine regionali. Deve
essere inteso come uno strumento di pianificazione dinamica, in quanto
oggetto di periodici aggiornamenti sulla base delle risultanze del programma
di verifica dell’efficacia degli interventi e di una continua attività di
monitoraggio delle misure adottate e dei vincoli imposti. Il PTA è stato
strutturato per aree idrografiche poiché è nota l’inadeguatezza di una
gestione delle risorse idriche effettuata unicamente mediante valutazioni
puntuali in corrispondenza delle opere di presa e di scarico o sulla base dei
soli limiti territoriali fissati dai confini amministrativi.

22

Il PTA delle Marche è stato approvato dall’Assemblea Legislativa Regionale con la
delibera DACR.145/2010.

29

In coerenza con la normativa comunitaria23 e con quella nazionale24, la
normativa regionale in materia si articola nei seguenti riferimenti
principali, cui si rimanda per esigenze di sintesi: L.R.18/1998 (“Disciplina
delle risorse idriche”), modificata con L.R.15/2000; la già citata
L.R.10/1999 (“Riordino delle funzioni amministrative della Regione e
degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive,
del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla
comunità, nonché dell’ordinamento e organizzazione amministrativa”) e
successive modificazioni e integrazioni; L.R.13/1999 (“Disciplina
regionale della difesa del suolo”); L.R.5/2006 (“Disciplina delle
derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico”).
In coerenza con il quadro individuato dal Titolo II del D.Lgs.152/2006, nel
corso del 2003 e contestualmente all’affidamento del Servizio Idrico
Integrato, i cinque ATO della Regione Marche hanno proceduto
all’approvazione dei propri Piani d’Ambito.
I cinque ATO fanno approssimativamente riferimento alle cinque province
delle Marche, pur non coincidendovi, essendo tracciati in relazione ai bacini
idrografici (cfr. Figura 4.1).
Dal punto di vista dell’organizzazione, alcuni ATO sono monogestori,
mentre la presenza di investitori privati è estremamente contenuta: i
consorzi di gestione sono in prevalenza a totale capitale pubblico, mentre
alcuni Comuni (soprattutto nelle aree interne del territorio regionale)
continuano a gestire il SII in economia diretta.

23

Si fa riferimento in particolare alla Direttiva 2000/60/CE (“Quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque”), alla Direttiva 2006/118/CE (“Sulla protezione delle
acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento”).
24
Sino al D.Lgs.152/2006 (“Norme in materia ambientale”).
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Figura 4.1 - Marche: copertura territoriale degli ATO del Servizio Idrico Integrato

Fonte: Cartografia elaborata dalla P.F. Informazioni territoriali della Regione Marche

La Figura 4.2 riassume le caratteristiche salienti dei diversi ATO
(superficie, rilevanza sul territorio regionale, numero di abitanti equivalenti
non conformi e relativa incidenza a livello regionale), mentre di seguito si
riportano delle brevi schede di sintesi per ogni Ambito, evidenziando in
particolare gli elementi utili a comprenderne l’evoluzione in funzione del
processo di decentramento e quindi dei gestori che erogano il servizio.
Come si dirà più ampiamente nel prossimo Capitolo, il processo di fusione
ha coinvolto negli scorsi anni diversi gestori.
Figura 4.2 - Caratteristiche degli ATO del Servizio Idrico Integrato nelle Marche
ATO
1
2
3
4
5

Riferimento
provinciale
Pesaro e Urbino
Ancona
Macerata
Fermo
Ascoli Piceno
Totale Marche

Superficie
(km2)

S ATO/S Tot %

2.892
1.816
2.521
680
1.813
9.722

29,8
18,7
25,9
7,0
18,7
100,0

Abitanti Equivalenti
AENC ATO/AENC
Non Conformi Direttiva
tot %
91/271/CE
35.766
15,0
77.374
32,5
87.578
36,8
19.312
8,1
18.241
7,7
238.271
100,0

Fonte: Elaborazione Regione Marche
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L’ATO 1 Marche Nord-Pesaro e Urbino ha la maggiore estensione
territoriale (pari a quasi il 30 per cento del totale) e presenta tre gestori:
Marche Multiservizi, che gestisce la gran parte del territorio ed è
il risultato della fusione di tre gestori precedentemente attivi:
Megas, Aspes e Acquagest;
ASET, società municipalizzata del Comune di Fano (PU), a
capitale pubblico, che gestisce il servizio in pochi comuni, seppur
rilevanti come numero di abitanti;
HERA, società dell’Emilia-Romagna, che gestisce una piccola
parte del servizio in alcuni Comuni ai confini della vicina regione.
L’ATO 2 Marche Centro-Ancona presenta un unico gestore, Multiservizi
SpA, consorzio a totale capitale pubblico, che costituisce un esempio di
azienda multiutility avanzata, operando anche nel settore del gas
(Prometeo) e dei servizi di ingegneria (SPS). Multiservizi è la fusione di
due gestori precedenti: il Consorzio Gorgovivo, operante sulla zona
provinciale costiera, e Cisco Acque, operante sulla zona interna.
L’ATO 3 Marche Centro-Macerata presenta tre gestori: SI Marche Scarl,
Centro Marche Acqua (CMA) Scarl e Unidra Scarl (operante
prevalentemente nella fascia appenninica). La particolarità delle gestioni in
tale ambito deriva dal fatto che i gestori affidatari individuati operano o a
mezzo delle aziende esistenti25 o addirittura delle preesistenti gestioni in
economia: ciò nella sostanza mantiene un’eterogeneità di soggetti senza
operare una vera semplificazione come in altri contesti territoriali. Come
emerge dalla Figura, questo ATO esprime la maggiore rilevanza in termini
di Abitanti equivalenti a livello regionale, con quasi il 37 per cento del totale.
L’ATO 4 Marche Centro Sud-Alto Piceno Maceratese presenta il gestore
unico Consorzio Tennacola, a capitale completamente pubblico, e copre
26 Comuni.
L’ATO 5 Marche Sud-Ascoli Piceno presenta il gestore unico Consorzio
Idrico Intercomunale Piceno (CIIP), a totale capitale pubblico, nato dalla
fusione di due precedenti organismi: il CIIP Ascoli e il Vettore.
Quest’ultimo operava prevalentemente nell’area montana del territorio
provinciale. Questo ATO è caratterizzato dall’avere una rilevanza elevata
in termini di superficie (18,7 per cento), ma molto più contenuta in termini
di abitanti equivalenti (7,7 per cento).
Si rinvia al successivo Capitolo 6 per ulteriori dettagli su alcuni dei
soggetti sopra citati.

25

Si citano ad esempio Acquambiente Marche, Astea (zona di Osimo e Recanati), APM
Macerata, Assem San Severino, Assm Tolentino, Atac Civitanova Marche.
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5.

Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio

La Figura 5.1 consente di cogliere l’evoluzione della spesa pro capite del
Servizio Idrico Integrato delle singole Regioni e Province Autonome fra il
2000-2002 e il 2007-2009. Dall’analisi della Figura si possono
evidenziare alcune specificità, riassumibili nelle seguenti considerazioni:
da un punto di vista dinamico26 emerge in generale l’aumento
della spesa del settore nei territori, sebbene siano molto variegati i
percorsi seguiti dalle varie realtà regionali. In particolare,
Sardegna e Provincia Autonoma di Bolzano confermano rispetto
al periodo iniziale la permanenza nella classe di spesa più alta.
Allo stesso tempo, regioni come Emilia Romagna, Toscana e
Lazio raggiungono la classe più alta. Da segnalare, poi, la
dinamica in controtendenza della Valle d’Aosta, che passa invece
dalla classe più alta a quella minima di spesa;
tutte le regioni del Sud aumentano la spesa, fatta eccezione per la
Sicilia e il Molise;
le Marche registrano un incremento di spesa contenuto, passando
dalla seconda alla terza classe di valori considerati (da 127,61
euro pro capite nella media del periodo 2000-2002 a 143,41 euro
pro capite nella media del periodo 2007-2009).
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

26

Si richiama a questo proposito lo strumento CPT Explorer e le sue funzionalità di lettura
dinamica dei dati nel tempo.
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La Figura 5.2 illustra l’evoluzione del decentramento nel Servizio Idrico
Integrato, espressa mediante l’evoluzione della composizione percentuale
della spesa fra AR e AL nel loro complesso da un lato, e SPL dall’altro,
avendo le AC e le IPN un ruolo molto contenuto.
A livello complessivo del fenomeno, si rimanda alle considerazioni già
espresse a proposito delle Figure 1.4 e 2.3: si conferma qui la contrazione
nella rilevanza dell’indice I2, prevalente all’inizio del periodo considerato,
con la parallela crescita della quota rappresentata dall’indice I4 relativo
alle spesa dei SPL. Il fenomeno è più accentuato nel Centro (nel 2000 il
rapporto relativo fra le due componenti era invertito, come si nota dalla
Figura) e giunge alla fine del periodo considerato a una composizione di
89,3 per cento per l’indice I4 e 10,0 per cento per I2. La tendenza è invece
molto più graduale al Nord e al Sud: in quest’ultima area le due
componenti si distanziano in modo piuttosto contenuto e alla fine del
periodo le AR e le AL assorbono una quota del 37,9 per cento, a fronte di
una quota del 60,7 per cento dei SPL.
Per le Marche, si conferma e rafforza la tendenza alla crescita della spesa
dei SPL, con un ruolo dell’indice che passa dal 59,6 per cento del 2000 al
91,7 per cento del 2009, ricalcando pertanto le tendenze di Nord e Centro.
Viceversa l’incidenza delle AR e AL tende a ridursi progressivamente,
passando dal 38,7 per cento del 2000 al 7,9 per cento del 2009.
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Figura 5.2 - Indicatori di decentramento per il Servizio Idrico Integrato (anni 20002009; valori percentuali)27
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La successiva Figura 5.3 prende invece in considerazione le entrate
(espresse in valori costanti pro capite) dei SPL operanti nel settore, e in
particolare le Vendite di beni e servizi e i Trasferimenti da questi ricevuti
dalla Pubblica Amministrazione.
Per le Marche si nota, nello specifico, un aumento dei ricavi dalla Vendita
di beni e servizi, con una crescita del 111,0 per cento tra il 2000 e il 2009
(in quest’ultimo anno le Vendite ammontano a 71,65 euro pro capite), a
fronte di un livello molto basso dei Trasferimenti da PA, seppure in lieve
aumento tra i due periodi. Al Centro, invece, i valori delle Vendite di beni
27

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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e servizi arrivano a 94,86 euro pro capite, contro gli 81,35 euro pro capite
del Nord e i 46,80 euro pro capite del Sud.
Figura 5.3 - SPL - Evoluzione della Vendita di beni e servizi e dei Trasferimenti dalla
PA nel Servizio Idrico Integrato28 (anni 2000-2009; euro pro capite
costanti 2000)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Nella Figura 5.4 sono riassunti i principali indicatori fisici della Banca
dati Istat-SIA (Sistema Integrato delle Acque) e degli Obiettivi di
Servizio, riferiti al 2008.

28

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 5.4 - Servizio Idrico Integrato: principali indicatori di struttura (anno 2008)
Marche
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Fonte: Istat-SIA

Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico-potabile, le Marche
presentano valori degli indicatori inferiori sia alla media del Centro-Nord
e dell’Italia, che del Sud. Per il prelievo e il trasporto dell’acqua potabile
(ossia le fonti di approvvigionamento e gli acquedotti) si evidenzia un
livello di prelievo pari a 129,6 mc per abitante, significativamente minore
(di circa il 15 per cento) rispetto ai valori medi italiani e del Centro. Ciò
tuttavia non evidenzia la crescita avvenuta negli ultimi anni, in linea con il
trend nazionale.
Il livello di acqua potabilizzata per abitante è particolarmente contenuto
(33,8 mc a fronte di 48,4 mc del Centro-Nord e 49,1 mc dell’Italia)29.
Nel 2008 l’acqua immessa nelle reti30, calcolata per abitante, registra nelle
Marche e in Umbria i minori valori a livello nazionale (pari,
rispettivamente a 102 e 101 mc per abitante), mentre la media nazionale è
pari a 136 e quella del Centro è pari a 142.
Anche il livello di acqua erogata31 nelle Marche è fra i più contenuti a
livello nazionale, con 76 mc per abitante nel 2008, contro una media
italiana di 92 mc e di 96 nel Centro (la differenza è di quasi un quinto).
29

A questo proposito, pur esulando dalle finalità del presente lavoro, si rimanda al
monitoraggio, effettuato periodicamente e pubblicato dal Servizio Territorio Ambiente
Energia della Regione Marche, riguardo allo Stato Ambientale dei Corsi d’Acqua (Indice
SACA), allo Stato Chimico delle Acque Sotterranee (Indice SCAS) e al livello dei nitrati
nelle acque sotterranee. Si segnala in particolare il recente Focus 2010 della Relazione
sullo Stato dell’Ambiente nel 2009, pubblicato a dicembre 2010 e disponibile anche on
line sul sito dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Marche.
30
I dati si riferiscono al Censimento delle risorse Idriche - Anno 2008 dell’Istat (cfr.
http://www.istat.it/it/archivio/11859, Prospetto 3).
31
I dati si riferiscono al Censimento delle risorse Idriche - Anno 2008 dell’Istat (cfr.
http://www.istat.it/it/archivio/11859, Prospetto 4).
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Per avere un ulteriore termine di paragone, si consideri che ogni giorno
nelle Marche sono erogati poco più di 200 litri per abitante, contro oltre
310 della Lombardia o circa 240 della Toscana32.
Il confronto fra acqua prelevata e acqua erogata consente, come è noto, di
avere un indicatore riguardo alla dispersione della rete acquedottistica. Per
una risorsa scarsa come l’acqua, tale problematica assume particolare
rilevanza: la tendenza alla dispersione negli acquedotti può essere
considerata fisiologica, a causa della rigidezza delle tubature degli
acquedotti che si scontra con le tensioni del terreno (che è per sua stessa
natura in continuo assestamento).
Il rischio di elevata incidenza delle perdite è tuttavia connesso in modo
determinante con l’età della rete di adduzione idrica (molti acquedotti
italiani sono stati realizzati ormai diversi decenni fa), nonché con il livello
di qualità costruttiva e tecnologica degli impianti stessi (da questo punto
di vista, impianti di recente costruzione presentano di norma livelli
migliori di tenuta33).
La tematica della riduzione della dispersione d’acqua investe, come è
evidente, una serie di considerazioni che esulano dalle finalità di questo
lavoro, ma che riguardano la disponibilità di adeguate risorse per
investimenti nel settore idrico. Nello specifico delle Marche, la Figura
5.4.1 riporta l’elaborazione del livello di perdite in rete per singolo ATO:
la spiccata instabilità di gran parte del territorio regionale e la
differenziata situazione degli acquedotti, contribuiscono in vario modo ad
acuire il rischio di perdite nell’acqua effettivamente erogata.
A livello di singolo ATO, nonostante i dati disponibili non siano sempre
omogenei, la Figura mostra che l’ATO 3 (corrispondente al territorio
provinciale di Macerata) è l’unico ad avere una perdita superiore alla
media nazionale, con un valore del 46,0 per cento34.

32

I dati si riferiscono al Censimento delle risorse Idriche - Anno 2008 dell’Istat (cfr.
http://www.istat.it/it/archivio/11859, Figura 1).
33
Un esempio emblematico è l’acquedotto di Gorgovivo, realizzato negli anni Ottanta in
provincia di Ancona.
34
I dati a disposizione non rendono attualmente possibile una quantificazione di tendenze
evolutive nel tempo, in quanto occorrerebbe effettuare delle misure almeno per un
quinquennio. Ad ogni modo è possibile valutare come sia sicuramente in atto un processo
di riduzione delle perdite su cui incidono la realizzazione degli investimenti e il
potenziamento dei sistemi di misurazione.
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Figura 5.4.1 - Perdite nelle reti di acquedotto per ATO nelle Marche (anno 2008;
valori percentuali)
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Fonte: Elaborazione Regione Marche su dati ATO

Come è noto, l’attuale normativa35 affida proprio al Piano d’Ambito il
ruolo di rilevare e contrastare le perdite idriche. Il dato medio marchigiano
del 2008, come si può osservare, è il 35,1 per cento. Questo risultato è
migliore rispetto alla media nazionale, che invece si attesta al 39,4 per
cento, mentre le problematiche più rilevanti si concentrano nel Sud, con
un livello di perdite che sfiora ancora il 50 per cento, nonostante i
miglioramenti degli ultimi anni36.
Per quanto riguarda la conformità del sistema fognario, sulla base dei dati
ISPRA relativi al 200737, le Marche presentano un indice del 100,0 per
cento, allo stesso livello della media delle regioni del Centro.
Come già evidenziato nella Figura 5.4, la problematica di maggiore
rilevanza nel caso delle Marche attiene alla capacità di depurazione.
Nonostante i progressi degli ultimi anni, a livello sia nazionale che di
singole aree, la realizzazione di quanto disciplinato dal D.Lgs.152/2006
riguardo agli scarichi delle acque reflue risulta ancora in corso.
I limiti di emissione degli scarichi idrici e l’articolazione dei cosiddetti
“trattamenti appropriati”, come noto, sono differenziati in base a diversi
35

Nello specifico, l’art.149 del D.Lgs.152/2006 e il D.M. Lavori Pubblici 99/1997.
Dati Istat- SIA.
37
Cfr. ISPRA, Annuario dei Dati Ambientali 2010 - Idrosfera, p. 95, su
www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Pubblicazioni/Stato_dell’Ambiente.
36
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fattori, quali la potenzialità degli impianti (espressi in abitanti equivalenti)
e l’eventuale recapito in aree sensibili.
Si evidenzia, peraltro, che il grado di conformità dei sistemi di
depurazione nelle Marche, sulla base dei dati ISPRA 200738, è pari al 77
per cento, posizionando la regione in prossimità della media nazionale
pari al 79 per cento.
Le Marche registrano, in base ai dati delle Statistiche Ambientali
dell’Istat, un livello di Abitanti Equivalenti Urbani (AEU) pari a circa
2,73 milioni e di Abitanti Equivalenti Totali pari a circa 5,17. Tuttavia la
problematica specifica riguarda la quota di popolazione urbana (sempre
espressa in Abitanti Equivalenti) che risulta servita da impianti di
depurazione. Con riferimento alla Figura 5.4.2, si evidenzia come il dato
marchigiano risulti, nel 2008, il secondo peggiore a livello nazionale39,
con un valore di 46,4 per cento di AEU serviti, contro una media italiana
del 56,5 per cento. Soprattutto, però, il miglioramento registratosi rispetto
al 2005 appare inferiore ad altri territori.
Anche in occasione dall'analisi effettuata per la redazione del PTA, sono
emersi gli squilibri da sanare per il raggiungimento dell'obiettivo di
qualità delle acque superficiali e in particolare la non conformità all’art. 3
(“dotazione di reti fognarie”) e all’art. 4 (“adeguato trattamento dei reflui
urbani”) della Direttiva 91/271/CEE e al D.Lgs.152/2006.
In particolare, sono stati identificati 95 agglomerati urbani con almeno
2.000 AEU. Di questi agglomerati urbani, 40 sono risultati conformi e 55
non conformi. In altre parole, il 58,0 per cento degli agglomerati urbani
delle Marche non sono conformi.
Di tale situazione di non conformità gli ATO sono consapevoli, come pure
del fatto che – in base alla normativa sopra citata – gli agglomerati
avrebbero dovuto essere conformi entro il 31 dicembre 2005. Tuttavia gli
interventi previsti nei Piani d’Ambito sono finanziati mediante le tariffe
del Servizio Idrico Integrato in un orizzonte temporale fino a oltre 20
anni, ma molti interventi non sono stati neanche previsti nei Piani in
quanto gli introiti tariffari risultano insufficienti per finanziarli.

38

Cfr. ISPRA, Annuario dei Dati Ambientali 2010 – Idrosfera, pag.99, su
www.isprambiente.gov.it/site/it-IT/Pubblicazioni/Stato_dell'Ambiente.
39
La Sicilia registra un valore di 38,9 per cento nel 2008.
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Figura 5.4.2 - Quota di popolazione Equivalente Urbana servita da depurazione
(anni 2005 e 2008)40
Regione / Provincia autonoma
2005
2008
Piemonte
55,0
58,0
Valle d'Aosta
53,1
56,1
Lombardia
55,8
60,0
Provincia Autonoma di Bolzano
84,1
89,7
Provincia Autonoma di Trento
61,6
62,5
Veneto
48,1
51,1
Friuli Venezia Giulia
45,4
48,3
Liguria
47,6
47,4
Emilia‐Romagna
64,2
67,3
Toscana
52,2
54,4
Umbria
64,0
64,7
Marche
44,5
46,4
Lazio
62,2
63,4
Abruzzo
44,9
47,5
Molise
61,4
64,9
Campania
57,8
61,3
Puglia
56,2
58,6
Basilicata
58,2
61,2
Calabria
41,8
48,2
Sicilia
35,3
38,9
Sardegna
59,0
62,7
Italia
53,5
56,5
Fonte: Istat-SIA

La Regione ha, pertanto, avviato da tempo, nell’ambito delle proprie
possibilità e di concerto con i soggetti operanti sul territorio, iniziative per
migliorare la situazione. In particolare, si rimanda al Capitolo 7 per un
quadro del sostegno al settore, nel contesto della programmazione
comunitaria (FESR) e nazionale (FAS).
Le successive Figure 5.5 e 5.6 illustrano la relazione tra la spesa del SII
(corrente e in conto capitale), cumulata per i due periodi 2000-2004 e
2003-2007, e la quota di popolazione equivalente urbana servita dal
servizio di depurazione nel 2005 e nel 2008.

40
Il dato riporta gli abitanti equivalenti effettivi urbani, solo civili, serviti da impianti di
depurazione che effettuano trattamento secondario e terziario sugli abitanti equivalenti
totali urbani della regione (valore percentuale).
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Figura 5.5 - Relazione tra la spesa corrente per il Servizio Idrico Integrato e la
Quota di popolazione equivalente urbana servita da depurazione41 (euro
pro capite costanti 2000 e valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Come si può evincere dalla rappresentazione grafica (cfr. Figura 5.5), per
le Marche, a fronte di un aumento della spesa corrente tra i due periodi di
circa il 7 per cento, la crescita dell’indicatore è modesta, passando dal
44,5 per cento del 2005 al 46,4 per cento nel 2008. Tuttavia, il dato delle
Marche non si discosta molto dalla tendenza delle altre regioni.
Figura 5.6 - Relazione tra la spesa in conto capitale per il Servizio Idrico Integrato e
la Quota di popolazione equivalente urbana servita da depurazione42
(euro pro capite costanti 2000 e valori percentuali)
spesa cumulata 2003-2007, indice 2008
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali, Istat-SIA

Sul fronte invece della spesa in conto capitale (cfr. Figura 5.6), la
performance delle Marche è molto positiva, registrando, a fronte di una
riduzione della spesa tra i due periodi, un aumento dell’indicatore relativo
alla quota di popolazione urbana servita da depurazione.

41

Abitanti equivalenti effettivi urbani, solo civili, serviti da impianti di depurazione che
effettuano trattamento secondario e terziario sugli abitanti equivalenti totali urbani della
regione.
42
Cfr. nota alla Figura 5.5.
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Le successive Figure 5.7 e 5.8 analizzano i SPL secondo due dimensioni:
la prima è relativa alla distribuzione della spesa dei SPL fra le varie
categorie di enti, mentre la seconda dà conto della numerosità di Enti
censiti nelle singole categorie.
La Figura 5.7 evidenzia dunque la composizione della spesa totale per il
SII da parte dei SPL nelle Marche e nelle altre macroaree.
Figura 5.7 - Spesa totale per il Servizio Idrico Integrato dei SPL per categoria di enti
(media 2000-2009; valori percentuali)
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Si nota, similmente alle altre macroaree, la forte concentrazione della
spesa sulle Società partecipate (pari nelle Marche al 67,8 per cento),
benché mediamente inferiore alla quota registrata da Centro e Nord. Nel
Sud, invece, le Società partecipate raggiungono un peso del 62,0 per
cento. Il dato più interessante, tuttavia, è la forte incidenza nelle Marche
dei Consorzi e forme associative (28,3 per cento), di molto superiore alle
altre macroaree (4,4 per cento al Nord, 7,6 al Centro e 8,4 al Sud).
Nella Figura 5.8, per ognuna delle categorie sopra rappresentate, viene
fornita per le Marche la numerosità degli Enti operanti sul territorio nel
corso del periodo considerato.
Spicca il consolidarsi, da un lato, dei cinque ATO già discussi nel
Capitolo 4. Le Aziende e istituzioni di livello sub-regionale hanno un
ruolo marginale. Le Società partecipate (a controllo prevalentemente
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comunale) registrano una crescita nei primi anni Duemila, poi un
consolidamento e quindi una lieve riduzione: si conferma quanto già
evidenziato sulle fusioni fra gestori nella Figura 4.2.
Figura 5.8 - Classificazione per sottotipo dei Soggetti Pubblici Locali operanti nel
Servizio Idrico Integrato nella Regione (anni 2000-2009; unità)
Categoria
Ente
Consorzi
e Forme
associative

Aziende e
istituzioni

Società
partecipate

SottoCategoria Ente

SottoTipo Ente

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Forme associative
di livello regionale

ATO
(Ambiti Territoriali Ottimali)

3

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Forme associative
di livello
sub‐regionale

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

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1
1

1

1

1

Aziende speciali e
municipalizzate
Aziende e istituzioni di
Enti pubblici economici di
livello
livello sub‐regionale
sub‐regionale
Aziende consortili di province
e/o comuni
Società a
partecipazione
sub‐regionale

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

1

1

1

1

1

1

1

13

15

19

17

17

16

14

15

15

13

20

24

27

25

25

24

23

23

23

21

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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6.

I principali gestori del servizio nella Regione

La Figura 6.1 evidenzia i maggiori Soggetti Pubblici Locali che gestiscono il
Servizio Idrico Integrato nelle Marche, individuati sulla base del maggiore
livello di spesa pro capite, così come rilevati dalla banca dati CPT. Si nota
immediatamente che i primi sei soggetti coprono, nel 2009, il 68,2 per cento
della spesa pro capite a livello regionale, con una crescita consistente negli
anni, derivante dall’attuarsi del processo di decentramento e dalla successiva
razionalizzazione del Servizio, già esaminata nei Capitoli precedenti.
Figura 6.1 - Spesa totale dei principali gestori del servizio nella Regione (anni 20002009; euro pro capite costanti 2000)
Ente
Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno (AP)
ASPES Multiservizi SpA
(dal 2008 Marche Multiservizi SpA)
MEGAS SpA
APM (Azienda Pluriservizi Macerata) SpA
Tennacola SpA ‐ Sant'Elpidio a mare (AP)
Multiservizi SpA
Totale
Percentuale sul totale Servizio Idrico Integrato

2000
17,77

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

35,51

29,73

12,84

16,23

20,95

22,47

23,07

26,64

23,44

7,54

11,66

10,68

9,96

10,90

10,99

10,41

16,91

16,02

3,58

5,72

9,46

7,13

6,41

6,43

8,62

9,57

2,12
3,00

2,37
3,27

2,30
3,91

2,75
3,47

3,19
6,01

3,63
6,08

4,63
5,97

5,77
6,95

6,69
11,26

9,51
10,10

26,47

54,41

57,06

36,87

24,02
65,81

25,58
73,58

27,87
80,55

35,56
91,33

27,59
89,09

32,47
91,54

39,0%

54,7%

54,1%

43,0%

62,6%

68,5%

70,5%

72,0%

69,4%

68,2%

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La successiva analisi prende in considerazione tre di queste importanti
realtà regionali, (Aspes-Multiservizi SpA, Multiservizi SpA e Consorzio
Idrico Intercomunale Piceno), riportando, per ognuna, alcuni dati sintetici
di gestione ed evidenziandone l’evoluzione.
Aspes Multiservizi SpA (dal 2008 Marche Multiservizi SpA)
Aspes Multiservizi SpA43 nasce nel 2001 dalla trasformazione del Consorzio
Aspes (Azienda Servizi Pesaro), con la mission di gestire servizi pubblici,
quali energia, acqua e ambiente.
Il 1° gennaio 2008 Aspes si fonde con la Società Megas SpA di Urbino
(che gestisce il servizio di metanizzazione), dando vita a Marche
Multiservizi SpA, prima multiutility nelle Marche sia per volume d'affari
che per dimensioni industriali e, soprattutto, prima fusione a livello
regionale tra aziende operanti nel settore dei servizi pubblici locali.
Il processo di fusione è scaturito dalla visione dei soci di costruire
un’impresa in grado di creare ricchezza, tutelando l’ambiente e
rispettando le aspettative di tutti gli stakeholder.

43

L’analisi riportata di seguito si è avvalsa delle informazioni riportate sul sito della
Società www.gruppomarchemultiservizi.it.
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Marche Multiservizi SpA ha sede a Pesaro e opera nei servizi di pubblica
utilità, in particolare nella gestione del SII, della distribuzione del gas
metano e dei servizi ambientali. Soci di maggioranza di Marche
Multiservizi sono alcuni Enti pubblici locali, che detengono il 59,3 per
cento del capitale sociale (Comune di Pesaro 33,3 per cento, Provincia di
Pesaro e Urbino 5,9 per cento, Comune di Urbino 3,5 per cento, Comunità
44
Montana Alto e Medio Metauro 2,9 per cento, altri Comuni 13,6 per
cento). Il restante 40,7 per cento del capitale è detenuto, prevalentemente,
dalla Società Hera SpA di Bologna, partner industriale controllato da
soggetti pubblici, inserito tra i soci per facilitare il processo di
integrazione e l’innovazione tecnologica.
L’operazione di fusione si è basata su un Piano Industriale quinquennale
le cui linee strategiche sono fondate su tre capisaldi:
consolidamento e omogeneizzazione gestionale dei business
principali;
miglioramento dei servizi sul territorio e della relazione con i
clienti finali;
sostenibilità economica nel medio-lungo termine.
L’integrazione ha permesso agli enti che governano i servizi pubblici
locali (Provincia, Comuni e AATO) di avere un minor numero di gestori
con la conseguente facilitazione del processo di pianificazione degli
interventi e controllo dei risultati. L’azienda realizza sinergie ed economie
di scopo e di scala che permettono il miglioramento qualitativo dei servizi
sul territorio. La politica di contenimento dei costi perseguita consente di
ridurre gli impatti tariffari sui cittadini.
Oltre a Marche Multiservizi SpA, al 31.12.2010 fanno parte del Gruppo
Marche Multiservizi le società riportate nella Figura 6.2.

44
Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all’Isauro, Borgo Pace, Cagli,
Cantiano, Cartoceto, Casteldelci, Colbordolo, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratte
Rosa, Frontino, Frontone, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo,
Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Montecalvo in
Foglia, Montecerignone, Monteciccardo, Montefelcino, Montegrimano, Montelabbate,
Montemaggiore, Orciano di Pesaro, Peglio, Pennabilli, Pergola,Piagge, Piandimeleto,
Pietrarubbia, Piobbico, Sant’Angelo in Lizzola, San Costanzo, Saltara, San Giorgio di
Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant’Agata Feltria, Sant’Angelo in Vado, Sant’Ippolito,
Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant’Abbondio, Serrungarina, Talamello, Tavoleto,
Tavullia, Urbania.
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Figura 6.2 - Società che compongono il Gruppo Marche Multiservizi (anno 2010)
Ragione sociale

Capitale
sociale (€)

Acque Srl

102.700

Adriatica Acque Srl

89.033

Hera Comm Marche Srl

1.458.332

Aspes Gas Srl

1.000.000

MMS Ecologica Srl
SIS SpA
Naturambiente Srl

95.000
103.300
50.000

Ricicla Srl

100.000

Caratteristiche principali
Gestisce gli impianti di depurazione. È una società unipersonale
Gestisce il trattamento, imbottigliamento, produzione, vendita, distribuzione
e commercializzazione di acqua e altre bevande e prodotti alimentari
Gestisce attività di vendita di gas metano ed altri prodotti energetici
Gestisce la vendita del gas metano. È una società unipersonale costituita ai
sensi del D.Lgs.164/2000
Gestisce i servizi di raccolta e smaltimento rifiuti. È una società unipersonale
Gestisce il servizio di igiene ambientale nei Comuni soci
Gestice la raccolta e smaltimento rifiuti
Gestisce Commercializzazione di materiali e prodotti provenienti dal
trattamento dei rifiuti

Fonte: Elaborazioni su dati Marche Multiservizi SpA

Per il Servizio Idrico Integrato, l’attività di Marche Multiservizi SpA
consiste principalmente nella gestione del servizio, ossia nelle attività di
captazione, potabilizzazione e distribuzione, fognatura e depurazione
dell’acqua.
I dati gestionali, riferiti al 31 dicembre 2008, sono:
17,5 milioni di mc di acqua venduta;
56 comuni serviti nella Provincia di Pesaro e Urbino;
123.398 utenti;
13 impianti di depurazione;
4.227 km di acquedotto.
Le linee strategiche di Marche Multiservizi nel campo del SII sono:
soddisfazione del cliente;
estensione territoriale del servizio;
miglioramento e standardizzazione del livello di servizio offerto;
rispetto degli standard previsti dalla Carta del Servizio;
aumento della sicurezza dell'approvvigionamento idrico;
riduzione dei consumi di risorse;
miglioramento delle caratteristiche delle acque di scarico;
riduzione degli impatti di cantiere.
I risultati di gestione elencati dimostrano quanto l'attività aziendale sia
costantemente improntata al completo rispetto degli obiettivi strategici
prima descritti e al raggiungimento dell’EBITDA45 previsto dal Piano
Industriale. Tale risultato è stato ottenuto grazie al positivo andamento di
tutte le aree produttive e a una attenta gestione orientata alla qualità dei
servizi, all’efficientamento e alla riduzione dei costi.
La Figura 6.3 riporta una sintesi dei principali valori del conto economico.
45

L’EBITDA rappresenta l'utile prima di interessi passivi, imposte e ammortamenti su
beni materiali e immateriali.
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Figura 6.3 - Marche Multiservizi SpA - Conto Economico Riclassificato (anni 20072009, euro correnti)
ricavi da vendite e prestazioni
incremento immobili per lavori interni
Valore della produzione
acquisti materie prime
costi per servizi e godimento beni di terzi
personale
Reddito ante imposte

2007(*)
17.869.537,00
909.981,00
18.779.518,00
1.291.576,00
8.057.223,00
4.767.000,00
3.382.537,00

2008
30.510.221,00
1.057.820,00
31.568.041,00
2.134.564,00
15.618.020,00
9.384.588,00
1.541.260,00

2009
33.004.260,00
1.019.669,00
34.023.929,00
2.297.828,00
16.827.702,00
9.784.723,00
3.164.252,00

Fonte: Elaborazioni su dati Marche Multiservizi SpA
(*) a fini comparativi gli importi per l’esercizio 2007 sono riferiti alla società Aspes
Multiservizi

I ricavi passano da 31,57 milioni di euro del 2008 a 34,02 milioni di euro
del 2009. Tale incremento è dovuto per circa 1 milione di euro all’effetto
tariffario e per 1,4 milioni di euro a maggiori ricavi per la vendita e la
prestazioni di servizi. I costi per servizi subiscono un incremento pari a
1,2 milioni di euro principalmente imputabile ai maggiori costi per
manutenzione e riparazione di impianti e reti.
II costo del personale passa da 9,38 milioni di euro del 2008 a 9,78 milioni di
euro per effetto dei maggiori oneri sociali per indennità di disoccupazione,
passati al 3,6 per cento delle retribuzioni imponibili. Il numero di dipendenti
di Marche Multiservizi SpA è stato di 536 unità al 31 dicembre 2009, in
leggera flessione rispetto alle 541 unità registrate a fine 2008.
Il reddito ante imposte si incrementa rispetto al 2008 di 1,62 milioni di
euro, da imputarsi principalmente al contributo della gestione
straordinaria, che riporta tra i proventi gli importi relativi ai conguagli del
SII relativi al 2008.
Multiservizi SpA
Multiservizi SpA46 è una società a capitale interamente pubblico con sede
ad Ancona, nata dalla fusione di due aziende presenti nella Provincia da
oltre trent’anni: il consorzio Gorgovivo e la società Cisco Acque Srl.
Con i suoi 400.000 abitanti serviti, è una delle maggiori multiutility delle
Marche operanti nei settori del SII e della distribuzione di gas metano.
Con riferimento al SII, la Società fornisce servizi in 45 Comuni ed è
gestore unico dell’ATO 2 Marche-Centro. Per 15 comuni si occupa anche
del servizio di distribuzione gas e della produzione di energia da fonti
rinnovabili. Multiservizi SpA si prefigge di:
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L’analisi riportata di seguito si è avvalsa delle informazioni riportate sul sito della
Società www.multiservizi-spa.it.
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valorizzare il patrimonio di impianti, reti idriche ed energetiche e
di esperienza acquisita nella gestione del Servizio Idrico Integrato
e del servizio di distribuzione del gas;
mantenere un costante rapporto con il territorio, nonché il rispetto
dell’ambiente con programmi e obiettivi concreti da realizzare;
rispondere positivamente alle aspettative delle comunità locali
incentivando lo sviluppo sostenibile;
migliorare la soddisfazione degli utenti rispondendo alle loro
esigenze e legittime aspettative con la qualità, la continuità e la
sicurezza dei servizi;
sviluppare la ricerca e gli investimenti nei settori delle energie
pulite da fonti rinnovabili privilegiando l’equilibrio ambientale.
I soci di Multiservizi SpA sono 46 Comuni47 che detengono il 100,0 per
cento delle azioni del capitale sociale. Alcuni segmenti importanti
dell’attività di Multiservizi SpA sono svolti da Società partecipate o
controllate (quali Prometeo48, Synactica49, SIG50) che costituiscono il
Gruppo Multiservizi. Il gruppo nel 2008 ha generato un fatturato di 178
milioni di euro.
-
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I Comuni sono Agugliano, Ancona, Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Camerano,
Camerata Picena, Castel Colonna, Castelbellino, Castelleone di Suasa, Castelplanio,
Castelfidardo, Cerreto d'Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Esanatoglia, Fabriano,
Falconara Marittima, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Matelica, Mergo, Monsano, Monte
Roberto, Monte San Vito, Montecarotto, Montemarciano, Monterado, Morro d'Alba,
Offagna, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi, Ripe, Rosora, San Marcello,
San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra de' Conti, Serra San
Quirico, Staffolo.
48
È la società di vendita del gas metano, primo operatore energetico regionale. Basa la sua
attività su una rete di servizi e assistenza articolata sul territorio. Offre a famiglie, studi
professionali, enti, esercizi commerciali e industrie un’articolata rete di servizi. Prometeo è
anche fornitore di energia elettrica assicurata dal Consorzio Energicamente, i cui soci sono
Ascotrade, Enìa Energia, Estenergy, Eta3 e Prometeo stessa. La quota di partecipazione è
del 50,5 per cento.
49
Nata a novembre del 2004 con lo scopo di gestire il nuovo Sistema Informativo per la
gestione commerciale dei Clienti acqua e gas (SAP-ISU), ha lavorato per allargare il
proprio campo di azione a enti pubblici e privati. Grazie all’esperienza maturata nella
gestione del Data Centre di Multiservizi, Synactica mette a disposizione i propri sistemi
hardware per ospitare le applicazioni di piccole e medie imprese. La quota di
partecipazione è del 100,0 per cento.
50
È nata per la gestione del servizio distribuzione gas metano nel territorio di tre Comuni
soci che si trovano in Abruzzo: Penne, Loreto Aprutino, Collecorvino. Nel tempo la
Società è cresciuta, ha diversificato la sua attività in altri settori arrivando a occuparsi di
pubblica illuminazione, gestione calore e parcheggi nel territorio dei tre Comuni, con la
prospettiva di estendere le stesse attività ai Comuni limitrofi. La quota di partecipazione è
del 38,7 per cento.
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Multiservizi SpA interviene nel SII delle Marche con vigorosi
investimenti per garantire un futuro sereno ai cittadini e all’ambiente. Il
piano degli investimenti si articola in ricerca di nuove fonti di
approvvigionamento, rinnovamento, estensione delle reti tecnologiche,
nuovi impianti di depurazione.
Nel settore del gas metano, Multiservizi SpA interviene per effettuare
ampliamenti e rinnovamenti delle reti e degli impianti esistenti al fine di
garantire elevati standard di sicurezza ed efficienza nel rispetto delle
normative dettate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.
Nella Figura 6.4 è riportata un’analisi degli investimenti per il periodo
2006-2009, con la distinzione fra le aree della costa e dell’interno, che
dimostra l’attenzione della Società alla gestione del SII.
Figura 6.4 - Multiservizi SpA - Conto consuntivo degli Investimenti per settore di
attività e area (anni 2006-2009, euro correnti)

area

settore

COSTA

Acqua potabile
Fognatura
Depurazione
Gas metano
Comune a più servizi
COSTA Totale
INTERNO Acqua potabile
Fognatura
Depurazione
Comune a più servizi
INTERNO Totale
Acqua potabile
Fognatura
Depurazione
Gas metano
Comune a più servizi
Comune alle 2 aree Totale
Totale complessivo

triennio 2006‐2008
12.985.269,00
9.983.524,00
8.823.167,00
6.067.313,00
542.595,00
38.401.867,00
9.667.705,00
8.776.614,00
2.434.860,00
31.213,00
20.910.392,00
4.157.126,00
512.349,00
84.844,00
0,00
5.079.717,00
9.834.037,00
69.146.297,00

2009
5.503.009,00
3.464.363,00
2.352.724,00
2.451.466,00
342.748,00
14.114.310,00
4.626.572,00
2.796.244,00
540.856,00
117.974,00
8.081.646,00
1.070.530,00
90.332,00
23.893,00
0,00
2.076.136,00
3.260.891,00
25.456.846,00

Fonte: Elaborazioni su dati Multiservizi SpA

La Figura 6.5 riporta una riclassificazione dei principali valori del Conto
Economico per gli anni 2007-2009.
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Figura 6.5 - Marche Multiservizi SpA- Conto Economico Riclassificato (anni 20072009, euro correnti)
ricavi da vendite e prestazioni
valore della produzione
acquisti di beni e servizi
servizi di terzi per manutenzione reti e impianti
personale
totale costi operativi
margine operativo netto
perdita/utile d'esercizio

2007
56.594.326,00
56.596.333,00
18.973.913,00
3.198.630,00
13.714.988,00
‐35.887.531,00
1.552.998,00
46.893,00

2008
60.588.943,00
60.590.951,00
20.030.362,00
2.249.813,00
14.916.720,00
37.196.895,00
4.150.233,00
8.840,00

2009
64.467.562,00
64.469.571,00
18.986.891,00
1.634.802,00
15.059.747,00
35.681.440,00
3.753.024,00
711.873,00

Fonte: Elaborazioni su dati Multiservizi SpA

Il costo del personale presenta nel triennio un aumento fisiologico dovuto
anche al maggior numero di occupati: il numero medio di dipendenti di
Multiservizi SpA, infatti, è stato pari a 436 unità al 31 dicembre 2009, a
430 unità al 31 dicembre 2008 e a 396 unità al 31 dicembre 2007,
aumentando nei tre anni considerati di 40 unità.
Dall’analisi delle principali voci del Conto Economico Riclassificato
dell’ultimo triennio, possiamo notare che l’azienda ha chiuso sempre con
un utile netto, che raggiunge 0,71 milioni di euro nel 2009.
Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno
Il Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno (CIIP) SpA51 è una Società
per Azioni a totale capitale pubblico, con sede ad Ascoli Piceno e
costituisce il gestore unico del Servizio Idrico Integrato dell’ATO 5
Marche-Sud che associa 59 Comuni52.
Il raggio di azione di CIIP SpA copre una superficie totale di 1.813 km2 e
serve una popolazione di oltre 295.000 abitanti residenti (ai quali si
aggiungono circa 110.000 fluttuanti), per un totale di oltre 150.000 utenze.
Nella gestione è compresa una rete fognaria di 1.200 km che risponde alle
necessità dell’84,0 per cento della popolazione servita.
51
L’analisi riportata di seguito si è avvalsa delle informazioni riportate sul sito della
Società www.ciip.it.
52
I Comuni sono Acquasanta Terme, Acquaviva Picena, Altidona, Amandola, Appignano
del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Belmonte Piceno, Campofilone, Carassai,
Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Cossignano,
Cupramarittima, Fermo, Folignano, Force, Grottammare, Grottazzolina, Lapedona,
Maltignano, Massignano, Monsampietro Morico, Monsampolo del Tronto, Montalto delle
Marche, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefiore dell’Aso, Montefortino,
Montegallo, Monte Giberto, Monteleone di Fermo, Montelparo, Montemonaco,
Monteprandone, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte Vidon Combatte, Montottone,
Moresco, Offida, Ortezzano, Palmiano, Pedaso, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San
Giorgio, Ripatransone, Roccafluvione, Rotella, San Benedetto del Tronto, Santa Vittoria in
Matenano, Servigliano, Smerillo, Spinetoli, Venarotta.
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La depurazione è decisiva per salvaguardare l’ambiente e deve garantire
che le acque affluenti dalla pubblica fognatura siano trattate dagli
impianti, rispettando i limiti allo scarico prescritti dalla legge ed evitando
la contaminazione dell’ambiente. Nel controllo di questa attività, la
qualità dell’acqua depurata risulta conforme agli standard di legge per il
100,0 per cento dei casi. Dal 2008, CIIP SpA fa parte del gruppo delle
aziende del SII certificate UNI-EN-ISO 9001:2000 e UNI-EN ISO
14001:2004.
La Figura 6.6 riporta una riclassificazione dei principali valori del Conto
Economico e una sintetica analisi per il triennio 2007-2009.
Figura 6.6 - CIIP SpA - Conto Economico Riclassificato (anni 2007-2009, euro correnti)
ricavi da vendite e prestazioni
incrementi di immobili per lavori interni
altri ricavi e proventi
valore della produzione
materie prime
servizi
personale
costi della produzione
differenza tra valore e costi della produzione
perdita/utile d'esercizio

2007
28.101.168,00
0,00
303.174,00
28.406.349,00
1.379.775,00
10.288.730,00
7.841.508,00
‐29.709.022,00
‐1.302.673,00
‐966.662,00

2008
27.711.805,00
0,00
341.213,00
28.055.026,00
1.652.124,00
10.962.220,00
8.444.344,00
‐31.878.711,00
‐3.823.685,00
‐3.548.426,00

2009
30.358.754,00
11.585.600,00
1.183.626,00
43.129.989,00
2.641.100,00
19.256.348,00
8.940.869,00
‐41.671.068,00
1.458.921,00
1.456.912,00

Fonte: Elaborazioni su dati CIIP SpA

Da un’analisi della Figura possiamo notare una sostanziale uniformità
nell’andamento dei ricavi con un forte aumento tra il 2008 e il 2009, dovuto
soprattutto all’imputazione nel Conto degli incrementi del valore delle
immobilizzazioni per lavori interni (per 11,59 milioni di euro) e all’aumento
della voce altri ricavi e proventi (per 0,84 milioni di euro).
L’andamento della spesa è condizionato soprattutto dal costo dei servizi,
che, a fine 2009, si assesta a 19,26 milioni di euro. In questa voce
rientrano la gestione degli impianti di depurazione, la manutenzione
ordinaria di impianti idrici propri e la realizzazione di nuovi investimenti.
Il quadro della forza lavoro del CIIP, comprensiva degli occupati a
termine, è stato pari a 241 unità al 31 dicembre 2009, a 234 unità al 31
dicembre 2008 e a 238 unità al 31 dicembre 2007. Tali incrementi
determinano il trend crescente nel costo di personale, che passa dai 7,84
milioni di euro del 2007 agli 89,94 milioni del 2009.
L’aumento delle perdite d’esercizio nel 2008 è dovuto principalmente alla
consistente crescita della voce Accantonamenti e svalutazione crediti, che
passano da 0,43 milioni di euro nel 2008 a 1,79 milioni di euro nel 2009,
incidendo sui maggiori costi di produzione per 1,36 milioni di euro.
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7.

Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione

Le Marche non partecipano, in quanto regione del Centro-Nord, agli
Obiettivi di Servizio, individuati dal Quadro Strategico Nazionale (QSN)
2007-2013 quale strumento della politica regionale per incidere direttamente
sulla disponibilità e qualità di alcuni servizi ai cittadini nelle regioni del Sud.
Ciò nonostante i valori degli Obiettivi di Servizio, che costituiscono un
target unico per tutte le regioni, vengono comunque considerati come
soglie di riferimento per la politica regionale di settore.
Le fonti finanziarie prevalenti per le politiche di sostegno al settore derivano
dai Fondi Strutturali di provenienza comunitaria (FESR) e nazionale (FAS).
Per questo si è ritenuto opportuno fornire uno specifico approfondimento sul
contributo al settore da parte dei due fondi, sia nel precedente periodo di
programmazione 2000-2006 che nell’attuale 2007-2013.
In particolare, si evidenzia che, mentre il Docup FESR 2000-2006 aveva
consentito un rilevante sostegno al settore, tale possibilità, in base ai
vigenti regolamenti comunitari, non è stata più consentita per il periodo di
programmazione 2007-2013 alle Regioni del Centro-Nord (che rientrano
nell’Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, ex Obiettivo 2).
Un ruolo di sostegno è stato quindi assicurato nella programmazione del
FAS regionale per il periodo 2007-2013. Il CIPE ha preso atto del
Programma Attuativo Regionale (PAR FAS) Marche nel marzo 200953;
tuttavia successivamente le risorse finanziarie assegnate alle regioni sono
state decurtate e non sono ancora stati avviati i trasferimenti. La Regione,
come si dirà in seguito, aveva destinato risorse FAS a favore del settore
già nel precedente periodo di programmazione 2000-2006.
Programmazione comunitaria: Docup Ob. 2 anni 2000-200654
La Misura 2.1 (Ciclo idrico integrato e risanamento ambientale - 1°
triennio) è finalizzata alla riqualificazione ambientale e territoriale
mediante la tutela e il risparmio delle risorse idriche, nonché alla
realizzazione, qualificazione, potenziamento e razionalizzazione delle
infrastrutture afferenti ai sistemi depurativi e al Servizio Idrico Integrato,
alla bonifica dei siti inquinati e al recupero delle cave abbandonate.
La Misura ha sostenuto la realizzazione di interventi inerenti il SII
coerenti e conformi con il Piano di Tutela delle Acque e il redigendo
Piano di Bonifica. Essa si è di fatto articolata in due sub-Misure:
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Deliberazione CIPE 11/2009.
Si riporta una sintesi dal Rapporto Finale di Esecuzione del Docup Ob. 2 anni 20002006, settembre 2010.
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-

2.1.1 Interventi per il trattamento e lo smaltimento delle acque
reflue;
2.1.2 Ristrutturazione e razionalizzazione del ciclo idrico.

Il prospetto successivo riporta, la suddivisione per fonte di finanziamento del
Piano finanziario della Misura, il cui costo totale è di 34,44 milioni di euro.
Costo totale

Quota FESR

Quota nazionale

34.441.451

9.019.968

1.950.969

Contributo
privato
23.470.514

Alla data di chiusura del Programma la Misura ha conseguito una
performance finanziaria positiva: la spesa totale certificata è stata
complessivamente superiore (104,2 per cento) alle risorse destinate.
Anche per gli aspetti fisici la Misura mostra performance positive: i 169
progetti finanziati (di cui 93 a valere della 2.1.1 e 76 nell’ambito della
2.1.2) hanno infatti permesso di conseguire traguardi significativi. A
chiusura di Programma, gli indicatori di realizzazione previsti sono stati in
tutti i casi superiori, in misura rilevante, ai valori obiettivo. Tale risultato è
stato determinato anche dall’eccessiva prudenza utilizzata nell’effettuare
le stime dei valori target, dovuta alla mancanza di esperienza pregressa in
merito agli interventi proposti con il Docup.
In dettaglio si segnala che i progetti finanziati dalla sub-misura 2.1.1
hanno permesso di realizzare 21 depuratori (in prevalenza nella provincia
di Macerata) e interventi di adeguamento e potenziamento della rete
fognaria per oltre 120 km, garantendo un aumento della capacità di
trattamento delle acque reflue.
In relazione alla 2.1.2 le operazioni finanziate hanno invece permesso la
realizzazione di sistemi di telecontrollo e gestione a distanza su oltre 220
km di reti acquedottistiche e azioni di razionalizzazione e aumenti di
efficienza su 336,5 km.
La Misura ha conseguito buoni esiti in termini di indicatori di risultato.
L’analisi degli effetti di impatto evidenzia che la Misura è stata in grado
di conseguire esiti importanti in termini di risparmio delle risorse idriche
(205.268 mc/anno salvaguardati), mentre non sono state rispettate le
aspettative relativamente all’indicatore riferito agli interventi di
trattamento e smaltimento delle acque reflue.
La Misura 2.9 (Ciclo idrico integrato e risanamento ambientale - 2°
triennio) è finalizzata alla riqualificazione ambientale e territoriale
mediante il miglioramento della gestione della risorsa idrica e la bonifica
dei siti inquinati e il recupero delle cave abbandonate. La Misura 2.9
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(inserita nel Docup a seguito della revisione di metà periodo del
Programma) si articola nelle seguenti tre sub Misure:
2.9.1 Interventi per il trattamento e lo smaltimento delle acque
reflue;
2.9.2 Ristrutturazione e razionalizzazione del ciclo idrico;
2.9.3 Bonifica e recupero dei siti inquinati e delle aree degradate.
Il prospetto successivo riporta, la suddivisione per fonte di finanziamento del
Piano finanziario della Misura, il cui costo totale è di 4,00 milioni di euro.
Costo totale

Quota FESR

Quota nazionale

4.002.161

1.519.538

1.470.764

Contributo
privato
1.011.859

La Misura ha conseguito, a fine programmazione, una performance
finanziaria molto positiva, dal momento che la spesa certificata supera
notevolmente il costo totale da rendicontare (148,1 per cento). Tale
performance, tuttavia, dipende anche dalla riduzione delle risorse
assegnate avvenuta nel 2006.
La Misura, a chiusura del Programma, ha permesso di finanziare 35
progetti (3 dei quali ammessi nel corso del primo semestre del 2009
mediante un terzo scorrimento della graduatoria del bando), di cui:
9 relativi al trattamento e smaltimento delle acque reflue;
20 volti alla ristrutturazione e razionalizzazione del SII;
6 misti, ossia comprendenti sia azioni rivolte al trattamento e
smaltimento delle acque reflue, che interventi sul sistema idrico.
Programmazione FAS 2000-2006
È stato siglato l’Accordo di Programma Quadro MARRI (APQ Tutela
delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse Idriche)55, a valere sulle
risorse di cui alla Deliba CIPE 17/2003, che prevede:
interventi urgenti per la tutela dei corpi idrici superficiali e
sotterranei, che consistono in opere di fognatura, collettamento e
depurazione delle acque reflue urbane;
interventi prioritari nel comparto idrico, relativi a opere di
adeguamento delle infrastrutture acquedottistiche, finalizzati al
risanamento delle reti di distribuzione per la riduzione delle perdite e
alla razionalizzazione e messa in efficienza delle reti idriche;

55

Si riporta una sintesi dal Rapporto Annuale di Esecuzione del FAS al 31 dicembre 2010.
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interventi per il ripristino e la tutela di corpi idrici pregiati, relativi
ad attività di ricerca, e al contenimento degli impatti
sull’acquacoltura di acqua dolce;
interventi per il riutilizzo delle acque depurate e “di prima pioggia”;
interventi di monitoraggio, che consistono nel controllo di corpi
idrici, indagini per il reperimento di nuova risorsa idrica, attività
di censimento e georeferenziazione delle derivazioni idriche,
implementazione di una rete di monitoraggio idropluviometrica e
di un sistema di telecontrollo della rete idrica.
L’APQ ha un valore complessivo di 45,7 milioni di euro, con una
copertura assicurata prevalentemente da privati per 22,7 milioni di euro
(49,7 per cento del totale), dal Ministero dell’Ambiente per 19,2 milioni di
euro (42,0 per cento) e dal FAS per 1,6 milioni di euro (3,5 per cento); le
fonti comunali e provinciali hanno incidenze inferiori.
Dal punto di vista procedurale (cfr. Figura 7.1), al 31 dicembre 2010
risultano conclusi dal punto di vista fisico 26 interventi (62 per cento) e
iniziati 9 interventi (21 per cento).
-

Figura 7.1 - Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale
Iter

Progetti
Numero
Valore
0
1
780.000,00
1
4.678.000,00
5
12.259.000,00
9
14.402.258,49
0
14
7.986.690,71
12
6.268.053,45
Totale
42
44.718.880,65

Fase di avanzamento procedurale dei progetti

Studio di fattibilità
Progettazione preliminare
Progettazione definitiva
Iter
Progettazione esecutiva
progettuale Esecuzione lavori
Collaudo
Chiusura intervento
Funzionalità

Fonte: RAE FAS

Riguardo alle procedure di gara, in alcuni casi si sono verificati ribassi
elevati, che hanno consentito di liberare risorse. Le problematiche hanno
interessato soprattutto l’attuazione di alcuni interventi e sono state risolte
dai soggetti attuatori e dagli Enti che hanno competenza nell’iter
autorizzatorio. Non ci sono stati meccanismi sanzionatori.
Sotto il profilo economico-finanziario, al 31 dicembre 2010 risultano
impegnate risorse per 24,19 milioni di euro (pari a circa il 54 per cento del
totale) e sono stati pagati 19,60 milioni (pari a circa il 44 per cento).
Il costo realizzato al 31 dicembre 2010 è pari a 18,72 milioni di euro, pari
al 41,9 per cento del valore dell’APQ.
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Gli indicatori di avanzamento fisico previsti dall’APQ e i relativi valori
raggiunti al 31 dicembre 2010 sono riportati nella Figura 7.2. I valori
target risultano sostanzialmente raggiunti per la maggior parte degli
indicatori.
Figura 7.2 - Avanzamento fisico alla data di monitoraggio del 31 dicembre 201056
Indicatori
Potenzialità impianto di depurazione
(abitanti equivalenti)
Collettori fognari (km)

Progetti
Valore
Numero
Finanziario
[1]

Indicatori
Valore
target
[2]

Valore
al 31 dic 2010

11

16.131.908,65

199.800

108.800

14

17.333.127,42

61,86

7,21

Rete fognaria (km)

3

1.400.340,08

3,2

3,2

Impianto di sollevamento (mc)

2

1.118.075,02

69.465

69.465

Serbatoi accumulo acqua (mc)
Impianti di telecontrollo e automazione
sistema fognario (numero)
Tratto di rete acquedottistica interessata (km)
Impianti
(sollevamento, trattamento ecc. ‐ mc/anno)

1

245.853,89

100

100

1

356.833,80

1

1

2

721.145,00

6,99

6,99

1

204.654,26

150.000

15.700.000

Fonte: RAE FAS
[1] Per valore si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie
[2] Il valore target è il valore attuale dell’indicatore. Nel caso in cui non sia valorizzato o
sia pari a zero, si considera il valore iniziale

Programmazione FAS 2007-2013
Il Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate (PAR
FAS) per le Marche del periodo di programmazione 2007/201357 ha
previsto, tra gli altri, l’Indirizzo strategico 3 per “Perseguire la tutela e
l’uso sostenibile delle risorse ambientali, territoriali e paesaggistiche”, che
ha come Obiettivo specifico 3.1 il “Garantire le condizioni di sostenibilità
ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di servizi ambientali per la
popolazione e le imprese”.
In particolare, è stata individuata la Linea di intervento 3.1.1
“Miglioramento dell’offerta, della qualità e dell’efficienza del servizio
idrico”, articolata nell’Intervento 3.1.1.1 “Potenziamento e adeguamento
del sistema delle acque reflue urbane”, esteso a tutto il territorio regionale.
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Per valore finanziario si intende il totale dei finanziamenti al netto delle economie e per
valore target si intende il valore attuale dell’indicatore (nel caso in cui non sia valorizzato
o sia parti a zero, si considera il valore iniziale).
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Il PAR FAS Marche 2007/2013 è stato approvato con D.G.R.252/2009 e il CIPE ne ha
preso atto con propria deliberazione. La dotazione inizialmente assegnata alle Marche, pari
a circa 240 milioni di euro, è stata ridotta a circa 225 milioni di euro in base alla Delibera
CIPE 1/2009, recepita dalla Regione con D.G.R.490/2009.
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L’intervento è finalizzato a prevenire l’inquinamento e a risanare i corpi
idrici, in modo da superare le situazioni di non conformità alla Direttiva
91/271/CEE degli agglomerati urbani individuati con la D.G.R.566/2008,
(nella quale è stato espresso un primo giudizio di non conformità).
Dall’analisi effettuata per la redazione del PTA, sono emersi gli squilibri da
sanare per il raggiungimento dell’obiettivo di qualità delle acque superficiali
e in particolare le non conformità alla Direttiva 91/271/CEE (artt. 3 e 4) e al
D.Lgs.152/2006. Dei 95 agglomerati urbani con almeno 2.000 abitanti
equivalenti identificati, 40 sono conformi e 55 non conformi.
Gli interventi riguardano quindi i sistemi di trattamento delle acque reflue
urbane tramite la realizzazione, l’adeguamento e/o l’ampliamento di
impianti di depurazione e/o di reti fognarie.
Soggetti responsabili dell’attuazione sono i Gestori del Servizio Idrico
Integrato, ossia le imprese di diritto privato di proprietà pubblica o privata
(fra cui gli ATO) e i Comuni che hanno la gestione in economia.
Le modalità di attuazione prevedono la definizione dei criteri e delle
modalità di riparto delle risorse tra i soggetti gestori, sentiti gli ATO
(deliberazione di Giunta Regionale) e l’effettuazione del riparto. I rapporti
fra la Regione, i soggetti gestori del SII e le ATO è regolato mediante un
Accordo di Programma Quadro Regionale.
Attualmente, anche a seguito della citata riduzione della fonte nazionale, il
costo totale è ridefinito in 5,907 milioni di euro, di cui 5,623 milioni di
euro coperti dal FAS e 0,284 dal bilancio regionale.
Con la D.G.R.1411/2009 sono stati approvati i criteri per la selezione dei
progetti da finanziare nell'ambito del citato Intervento 3.1.1.1, nonché lo
schema di Accordo di Programma Quadro Regionale da stipularsi con i
soggetti gestori. Come già evidenziato, il mancato trasferimento delle
risorse del FAS Marche 2007-2013 impedisce ad oggi l’avvio della
realizzazione dei progetti afferenti all’intervento.
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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

L’evoluzione delle norme nazionali in materia di Gestione dei Rifiuti Urbani
(GRU) ha reso a più riprese necessaria una revisione complessiva delle
disposizioni regionali di settore, al fine di tener conto in particolare del
riassetto apportato con l’entrata in vigore del D.Lgs.152/2006 (“Norme in
materia ambientale”) e sue modifiche (D.Lgs.4/2008), delle disposizioni
previste dall’art. 2 co. 38 della L.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e dal
D.Lgs.205/2010 (“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE”).
Il riferimento normativo a livello regionale per le Marche è rappresentato
dalla L.R.24/2009 (“Disciplina regionale in materia di gestione integrata
dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”), che riprende e abroga la
precedente L.R.28/1999 (“Disciplina regionale in materia di rifiuti in
attuazione del D.Lgs.22/1997”).
La legge vigente è appunto finalizzata ad armonizzare la normativa
regionale, in materia di GRU e bonifica dei siti inquinati, a quella statale,
in un quadro complessivo di continuità e di efficiente gestione unitaria. In
particolare, rispetto alla normativa precedente è stata riformulata, dopo
l’istituzione della Provincia di Fermo, la delimitazione degli ATO e la
definizione dell’Autorità d’Ambito (AATO).
In particolare, l’art. 6 prevede che gli ATO coincidano con il territorio dei
Comuni ricompresi in ciascuna Provincia (superando la frammentazione
in bacini di smaltimento) e assumano la seguente denominazione:
ATO 1 - Pesaro e Urbino;
ATO 2 - Ancona;
ATO 3 - Macerata;
ATO 4 - Fermo;
ATO 5 - Ascoli Piceno.
Lo stesso articolo prevede, inoltre, che il Comune interessato possa
richiedere alla Regione lo spostamento in un ATO limitrofo.
La delimitazione fisica degli ATO non pone - da un punto di vista
strettamente tecnico-funzionale - particolari problemi, in quanto sia il
D.Lgs.152/2006, sia successivamente la Legge Finanziaria 2008,
individuano il confine provinciale come limite dell’ATO. La coincidenza
dell’ATO con la delimitazione del territorio provinciale è un fatto quasi
naturale, in grado di assicurare le priorità nell’organizzazione territoriale
del servizio di GRU, previste dal D.Lgs.152/2006, tra cui:
superamento della frammentazione delle gestioni;
conseguimento di adeguate dimensioni gestionali;
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considerazione delle precedenti delimitazioni, affinché i nuovi
ATO si discostino dai precedenti, già individuati con la
L.R.28/1999, solo sulla base di motivate esigenze di efficacia,
efficienza ed economicità.
Per quanto attiene il governo dell’ATO, l’impianto dalla normativa di
settore (D.Lgs.152/2006 e seguenti modifiche) conferma sostanzialmente
l’impostazione del D.Lgs.22/1997 (cosiddetto Decreto Ronchi), già
recepito dalla L.R.28/1999, ribadendo che i Comuni hanno competenza in
materia di GRU e assimilati e che l’esercizio delle funzioni avviene in
ambito sovra comunale. Inoltre, vengono confermate alle Province le
funzioni amministrative concernenti, in via generale, la programmazione e
l’organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, il controllo
periodico su tutte le attività di gestione, d’intermediazione e di commercio
dei rifiuti, ivi compreso l’accertamento delle violazioni delle disposizioni
della Parte IV del Codice Ambiente.
Successivamente la Legge Finanziaria 2008 all’art. 2, co. 33, per quanto
riguarda il governo dell’ATO, propone due ipotesi gestionali prevedendo
che le attribuzioni in materia di GRU possano essere assegnate o alle
Province o alle associazioni di Comuni già previste dall’art. 30 e seguenti
del D.Lgs.267/2000.
Tenuto conto delle possibili discrasie tra le due norme, e fermo il rispetto
della raccomandazione di tendere alla razionalizzazione del sistema, è
stata perseguita, tramite le disposizioni regionali, una soluzione che,
dovendo scegliere tra le due alternative proposte dalla Finanziaria 2008 e,
contemporaneamente, attenersi alle disposizioni del D.Lgs.152/2006,
riesca a conciliare le due disposizioni.
Pertanto, la L.R.24/2009 stabilisce che l’Autorità d’Ambito è costituita dal
Consorzio di Comuni appartenenti all’ATO. Viene prevista, inoltre, la
possibilità della trasformazione o della fusione, ove necessaria, dei
Consorzi già operanti e costituiti ai sensi della L.R.28/1999, mentre, solo
nel caso in cui i Comuni e i loro Consorzi non ottemperino, nei tempi e
nei modi previsti dalla legge regionale, a quanto sopra indicato, l’Autorità
d’Ambito è la Provincia.
Questa impostazione garantisce continuità a quanto già stabilito dalla
precedente L.R.28/1999, sperimentata sul territorio per un decennio,
massimizzando i risultati conseguiti e colmando la carenza normativa che
non ha garantito in tre ATO (Pesaro e Urbino, Ascoli Piceno e Fermo) la
costituzione delle previste forme associative per la gestione unitaria dei
rifiuti urbani. In attuazione del D.Lgs.152/2006 (“Norme in materia
ambientale”) e dell’art. 2 co. 186 bis della L.191/2009 (Legge finanziaria
2010), la Regione deve attribuire le funzioni delle Autorità d’Ambito di
-

60

cui all’art. 201 del D.Lgs.152/2006. La Giunta Regionale ha approvato
una Proposta di Legge in tal senso con D.G.R.803/2011, ora all’esame
dell’assemblea Legislativa delle Marche.
Nella L.R.24/2009 è stato inoltre riformulato l’articolo finanziario
mettendo, tra l’altro, in correlazione le entrate derivanti dal tributo
speciale in discarica (L.R.15/1997) con le spese derivanti dall’attuazione
della stessa, dato quanto disposto dalla L.549/1995, che, all’art. 3 co. 27,
prevede che “il 20 per cento del gettito derivante dall’applicazione del
tributo al netto della quota spettante alle province, affluisce in apposito
fondo della Regione destinato a favorire la minore produzione (omissis),
nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati (omissis)”. Il riferimento
per la programmazione regionale è dato dal “Piano regionale per la
gestione dei rifiuti”, previsto all’art. 15 della L.R.28/1999. Il Piano è stato
adottato con la D.A.C.R.284/1999 e modificato con D.A.C.R.132/2009.
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti ha stabilito in particolare alcune
priorità:
prevenzione nella produzione dei rifiuti;
riorganizzazione e potenziamento della Raccolta Differenziata;
separazione dei rifiuti organici dai rifiuti secchi, per ridurre
l’impatto che gli scarti biodegradabili producono sulle discariche;
recupero di materia dai rifiuti raccolti separatamente.
L’allocazione operativa dei fondi avviene in una modalità annuale,
mediante apposite Delibere della Giunta Regionale, anche in relazione alle
disponibilità del bilancio di previsione regionale58.
Il totale dei fondi impegnati nel quadriennio 2008-2011 ammonta a 4,54
milioni di euro. Le fonti di finanziamento sono:
bilancio regionale;
trasferimenti statali (DPCM e Fondo Aree Sottoutilizzate)
soprattutto mediante stipula di Accordi di Programma Quadro;
risorse comunitarie (POR FESR 2000/2006, programma
INTERREG).
Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani si rapporta con altri
strumenti di programmazione e pianificazione del territorio, quali il Piano
di tutela delle acque e il Piano regionale per la bonifica delle aree
inquinate. Sulla base del Piano regionale, le Province hanno elaborato i
propri strumenti di pianificazione a livello territoriale, denominati appunto
“Piani Provinciali di Gestione dei Rifiuti”.
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I riferimenti per gli ultimi quattro anni sono i seguenti: D.G.R.1542/2008, 1550/2009,
224/2010, 370/2011.
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Già il Decreto Ronchi aveva attribuito alle Province un ruolo di controllo
e organizzazione, cui la Regione Marche aveva aggiunto una funzione di
pianificazione generale e territoriale, con l’autorizzazione circa le
discariche e la riscossione del relativo tributo. Alle Province è quindi stata
affidata una effettiva pianificazione di settore, all’interno delle linee guida
regionali dettate con il citato “Piano regionale per la gestione dei rifiuti”:
la Regione esprime la conformità dei Piani provinciali, indispensabile per
il successivo iter di approvazione.
In sostanza, quindi, i servizi connessi con la GRU sono attivati dai
Comuni, che li esplicano o direttamente o operando congiuntamente,
mediante la costituzione di Consorzi o di Aziende municipalizzate.
Ad oggi, nelle Marche, solo negli ATO delle Province di Ancona e
Macerata sono stati costituiti i Consorzi previsti dalla L.R.28/1999: due
nella Provincia di Ancona (ConeroAmbiente e CIR33) e uno in quella di
Macerata (Cosmari). Nelle altre Province operano in prevalenza
Associazioni di comuni o Aziende municipalizzate, oltre a gestioni in
economia di alcuni piccoli Comuni. La Regione ha quindi decentrato le
proprie funzioni: sulla base del D.Lgs.22/1997 le competenze sono state
trasferite alle Province. Con la già richiamata L.R.10/1999, in particolare,
le Province hanno ricevuto la funzione di autorizzare tutte le tipologie di
impianti, discariche comprese.
Appare rilevante sottolineare, come già evidenziato, che è stata delegata alle
Province anche la riscossione del tributo in discarica: si è così voluto legare,
coerentemente, la funzione trasferita con le relative risorse finanziarie.
A livello locale, infine, si è spesso verificata l’evoluzione delle
tradizionali Aziende municipalizzate operanti nel settore dei rifiuti in
Società per Azioni.
Per quanto riguarda nello specifico la Raccolta Differenziata (RD), il
sistema con cui vengono raccolti i rifiuti è fondamentale per conseguire
risultati in termini di qualità e quantità dei rifiuti raccolti in maniera
separata. La RD può effettuarsi con differenti modalità, ma è indubbio che
il cosiddetto “porta a porta” conduce a risultati migliori, assicurando il
raggiungimento di obiettivi di legge sempre più elevati.
Nel sostegno alla RD, la Regione opera utilizzando sinergicamente due
strumenti: quello economico e quello amministrativo.
Per quanto riguarda lo strumento economico, la struttura competente ha
concesso ai Comuni e ai loro Consorzi una serie di finanziamenti
regionali, nazionali e comunitari per l’attivazione di progetti di RD di
prossimità, che prevedevano anche la sperimentazione del passaggio del
pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dal sistema a
“tassazione“ a quello “tariffario”, nonché la realizzare di Centri ambiente,
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per agevolare, già in fase di raccolta, la separazione dei rifiuti in flussi
omogenei e costanti.
La Regione Marche, sempre con il fine di incentivare il raggiungimento
degli obiettivi di RD, ha adottato anche misure di tipo amministrativo
attraverso alcune importanti modifiche alla L.R.15/1997 (“Disciplina del
tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”). Nello
specifico si è operato contestualmente sull’aumento del tributo speciale
del conferimento in discarica e sulla modulazione dello stesso, in termini
di premialità, in rapporto al raggiungimento degli obiettivi di Raccolta
Differenziata. Le nuove disposizioni integrative sono tese, da una parte, a
ridurre il tributo per i comuni o i territori che raggiungono o superano gli
obiettivi di RD fissati dalle disposizioni nazionali; dall’altra a penalizzare
gli stessi soggetti che non li raggiungano. In quest’ultimo caso si applica
un’addizionale del 20,0 per cento sul tributo dovuto.
Nel successivo Capitolo 11 sarà evidenziato l’impatto di questa linea di
attività anche in relazione all’iniziativa “Comuni ricicloni”.
In conclusione al Capitolo, si segnala la recentissima (giugno 2011) e già
citata proposta di legge della Giunta Regionale, inoltrata all’Assemblea
Legislativa: riprendendo l’orientamento prevalente in diverse altre
Regioni (ad es. Toscana, Lombardia e Piemonte) si conferma e rafforza il
ruolo delle Province quali soggetti con funzioni fondamentali nel settore,
come la pianificazione e l’affidamento dei servizi di GRU, con modalità
che prevedano un ruolo significativo dei Comuni sulle scelte fondamentali
dell’ATO, confermato nel territorio provinciale.
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9.

Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio

La Figura 9.1 consente di cogliere l’evoluzione delle classi di spesa per la
gestione dei rifiuti urbani in cui ricadono le singole Regioni e Province
Autonome, tra due periodi.
Figura 9.1 - SPA - Spesa totale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (medie 2000-2002 e
2007-2009; euro pro capite costanti 2000)
media 2000-2002

media 2007-2009

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La spesa pro capite del SPA per la GRU evidenzia alcune specificità,
riassumibili nelle seguenti considerazioni:
molte regioni presentano incrementi sensibili della spesa per la
Gestione dei Rifiuti tra il 2000-2002 e il 2007-2009;
vi è però anche un numero relativamente ampio di regioni che
registrano tra i due periodi un decremento di spesa (Valle
d’Aosta, Liguria, Toscana, Umbria e Lazio);
le regioni del Sud registrano tutte una performance positiva e tra
queste si distingue particolarmente la Sicilia, che quasi raddoppia
la propria spesa;
le Marche registrano un incremento di spesa significativo,
passando dalla prima alla terza delle classi considerate.
La Figura 9.2 illustra l’evoluzione del decentramento delle funzioni nella
GRU, espressa mediante l’evoluzione della composizione percentuale
della spesa fra AR e AL, da un lato, e SPL dall’altro. A fronte del ruolo
molto modesto della spesa delle AC, si può vedere come per le Marche
nel 2005 si assiste al sorpasso del peso dei SPL rispetto alla componente
AR e AL (quest’ultima passa da oltre il 70 per cento nel 2000 a meno del
40 per cento nel 2009). Inoltre, a partire dal 2006 questa tendenza tende a
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rafforzarsi. L’inversione avviene prima al Nord che al Centro, mentre non
si verifica affatto al Sud, dove anzi le due curve, dopo una fase di
avvicinamento, hanno ripreso a divergere negli ultimi anni.
Figura 9.2 - Indicatori di decentramento di funzioni per la Gestione dei Rifiuti
Urbani (anni 2000-2009; valori percentuali)59
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

La Figura 9.3 prende invece in considerazione il lato delle entrate, ossia i
ricavi derivanti dalle Vendite di beni e servizi60 e i Trasferimenti da parte
della Pubblica Amministrazione, espressi in valori costanti pro capite.
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Cfr. nota Figura 5.2.
Una considerazione di metodo è necessaria: nella logica della Banca dati CPT le entrate
non sono ripartite fra gli eventuali diversi settori operativi in cui opera il soggetto, come si
fa invece con le spese. Per convenzione, quindi, le entrate sono ripartite fra i vari settori di
operatività con la medesima ripartizione delle spese.
60
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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)61
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Le Marche si caratterizzano per una progressione singolare, che porta a
più che triplicare il valore delle Vendite fra inizio e fine periodo (da 33,74
euro pro capite nel 2000 a 104,30 euro pro capite nel 2009), mentre i
Trasferimenti da PA si mantengono su valori residuali, sebbene in leggero
aumento nel corso degli ultimi anni. Come è osservabile dalla Figura la
tendenza fatta registrare dalle Marche è in linea con quella del Centro.
Nella Figura 9.4 sono riassunti i principali indicatori di struttura della
GRU con aggiornamento al 2008.
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Cfr. nota Figura 5.3.
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Figura 9.4 - Gestione dei Rifiuti Urbani: principali indicatori di struttura (anno 2008)
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Fonte: ISPRA

Dalla Figura si evidenzia, in primo luogo, che nelle Marche la produzione
dei rifiuti urbani ammonta a 554 kg per abitante, superiore al dato medio
dell’Italia, mentre inferiore rispetto al Centro-Nord (pari a 568 kg per
abitante). Parimenti, il valore dei rifiuti urbani smaltiti in discarica
(riferito al relativo indicatore degli Obiettivi di Servizio) è più alto rispetto
al Centro-Nord e all’Italia (343,6 kg per abitante della regione, contro
237,4 kg e 287,4 kg per abitante, rispettivamente, delle aree).
Se poi si analizza la percentuale di rifiuti urbani oggetto di RD sul totale dei
rifiuti urbani, le Marche registrano risultati inferiori rispetto al Centro-Nord
(26,3 per centro contro 38,0 per cento). Va fatto anche rilevare il valore non
elevato (20,5 per cento) nella regione della frazione umida trattata in
impianti di compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale.
La Figura 9.4.1 consente di vedere l’andamento della produzione di rifiuti
urbani per abitante nel periodo 2004-2008. Il valore pro capite
marchigiano ha raggiunto un picco nel 2005, per poi stabilizzarsi nel
2006-2007 e quindi ridursi nel 2008.
Figura 9.4.1- Produzione pro capite di rifiuti urbani (anni 2004-2008; kg per
abitante/anno)
Regione / Macroarea
2004
2005
2006
2007
2008
Marche
545
575
567
567
554
Centro‐Nord
560
565
575
569
568
Sud
492
494
508
509
496
Italia
535
540
552
548
543
Fonte: ISPRA

67

Ulteriori dati di fonte regionale, basati su rilevazioni dirette non sempre
perfettamente coincidenti con i criteri ISPRA, indicano che la tendenza
alla riduzione si va confermando con un valore pari a 528 kg pro capite
nel 2009 e 523 nel 201062. Le motivazioni alla base di tale fenomeno
possono essere individuate, da un lato, nella graduale modifica dei sistemi
di raccolta verso un sistema di prossimità spinto (“porta a porta”) e,
dall’altro, nell’effetto della crisi economica internazionale, che si è
duramente manifestata anche nelle Marche e che ha comportato una
riduzione dei consumi e quindi dei rifiuti urbani prodotti dai consumatori.
Per quanto riguarda la GRU, come già messo in evidenza, nel 2008 la
percentuale dei rifiuti prodotti smaltiti in discarica è pari al 62,0 per cento
(55,0 per cento se si considerano i rifiuti gestiti), valore superiore al dato
italiano (pari al 53,0 per cento). Tuttavia nel periodo 2004-2008 la
percentuale dei rifiuti prodotti smaltiti in discarica si è ridotta passando
dal 77,0 per cento al 62,0 per cento (cfr. Figura 9.4.2).
Figura 9.4.2- Percentuale dei rifiuti urbani prodotti smaltiti in discarica (anni 20042008)

80%

77%

75%
70%

66%

65%

63%

65%
60%

62%

57%
54%

55%

54%

52%
49%

50%
45%
40%
2004

2005
Marche

2006

2007

2008

Italia

Fonte: ISPRA

Nonostante il ricorso alla discarica rimanga ancora la modalità più diffusa
di GRU, prosegue, ma più lentamente nel 2008, il fenomeno di riduzione
della percentuale di smaltimento in discarica. A livello nazionale la
62

Si ringrazia l’Assessorato all’Ambiente e il Servizio Territorio, Ambiente e Paesaggio
per aver messo a disposizione i dati del Catasto regionale rifiuti e le elaborazioni del Focus
2010 della Relazione sullo Stato dell’Ambiente.
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percentuale è molto inferiore e nell’ultimo anno la riduzione è avvenuta
con una maggiore intensità.
Per quanto riguarda le altre forme di gestione, la quota di materia che
viene recuperata attraverso il recupero vero e proprio, il trattamento
meccanico-biologico e il compostaggio aumenta dal 39,0 per cento del
2007 al 43,0 per cento del 2008.
Nel 2008, in base ai dati ISPRA, il tasso di RD è pari nelle Marche al 26,3
per cento, inferiore alla media italiana (30,6 per cento) e agli obiettivi di
legge (45,0 per cento). Peraltro si è registrata una confortante crescita di
5,3 punti rispetto al 2007, fra le più alte a livello nazionale (cfr. Figura
9.4.3). I dati più aggiornati di fonte regionale indicano che la RD nelle
Marche sta facendo ulteriori progressi, con valori del 35,2 per cento nel
2009 e del 41,4 per cento nel 2010.
Figura 9.4.3- Percentuali di Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani per regione
(anni 2004-2008)
Regione / Macroarea
Nord
Marche
Centro
Sud
Italia

2004
(%)
35,1
16,2
18,3
8,1
22,7

2005
(%)
37,9
17,6
19,2
8,8
24,2

2006
(%)
39,9
19,5
20,0
10,2
25,8

2007
(%)
42,4
21,0
20,8
11,6
27,5

2008
(%)
45,5
26,3
22,9
14,7
30,6

Variazione della
percentuale RD
2007‐2008
3,1
5,3
2,1
3,1
3,1

Fonte: ISPRA

Il dato della RD, a livello comunale, è “a macchia di leopardo”: solo i
Comuni che hanno attivato sistemi di raccolta “porta a porta” hanno visto
superati gli obiettivi di legge.
I dati del Catasto regionale dei rifiuti consentono di fornire il quadro dei
Comuni che hanno superato i livelli previsti come limite minimo di legge
negli ultimi anni (cfr. Figura 9.4.4). La maggior parte del Comuni che
hanno superato l’obiettivo del 50 per cento di RD nel 2010 appartengono
ai Consorzi che hanno attivato la RD di prossimità spinta.
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Figura 9.4.4- Numero di Comuni marchigiani che hanno superato gli obiettivi di
legge per la Raccolta Differenziata (anni 2008-2010)63

Obiettivo da superare
Comuni della Prov. PU
Comuni della Prov. AN
Comuni della Prov. MC
Comuni della Prov. AP
Comuni della Prov. FM
Comuni della Regione Marche

2008

2009

2010

45%
0
14
11
1
0
26

50%
0
10
14
2
1
27

50%
0
18
25
1
4
48

Comuni appartenenti ai Consorzi
anno 2010

13 (CIR 33) 5 (Coneroambiente)
25 (Cosmari)

Fonte: Catasto regionale dei rifiuti, applicativo O.R.So., elaborazione Regione Marche.

Nel 2008 la provincia con il livello di RD più alto si conferma Macerata con
il 29,2 per cento, seguono la provincia di Ancona con il 28,2 per cento,
Pesaro e Urbino con il 26,0 per cento e Ascoli Piceno con il 22,2 per cento
(cfr. Figura 9.4.5). Da segnalare il forte aumento registrato dalla provincia di
Ancona che sale di quasi 8 punti percentuali rispetto al 200764.
Figura 9.4.5- Produzione e Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani nelle Marche,
per provincia (anno 2008)
Provincia

Popolazione

Pesaro e Urbino
Ancona
Macerata
Ascoli Piceno
Marche

381.730
476.016
322.498
389.334
1.569.578

Raccolta
differenziata (t)
61.336
72.633
47.241
46.654
227.863

Rifiuto
indifferenziato (t)
169.293
182.621
111.367
162.211
625.492

Ingombranti a Produzione totale Percentuale RD
smaltimento (t)
RU (t)
(%)
5.014
235.643
26,0
2.600
257.854
28,2
2.942
161.550
29,2
1.553
210.418
22,2
12.109
865.465
26,3

Fonte: ISPRA

Come evidenziato dalle successive Figure 9.4.6 e 9.4.7, analizzando il
dettaglio 2008 delle frazioni intercettate dalla RD, delle 227.863 t di rifiuti
raccolti in maniera differenziata (183.391 t nel 2007), la frazione
principale è quella di carta e cartone con 46 kg/ab per anno (31,7 per
cento della RD), seguita dalla frazione organica con 40,4 kg/ab per anno
(27,8 per cento della RD) e dal vetro con 24,6 kg/ab per anno (17,0 per
cento della RD). Tutte le altre frazioni di rifiuti sono intercettate per quote
inferiori ai 10 kg/ab per anno.
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Nota: i comuni delle Marche sono complessivamente 239.
Questa tendenza si conferma e si rafforza con riferimento ai dati più recenti: le
percentuali di RD nel 2010 sono pari al 56,5 per cento per la provincia di Macerata e al
45,5 per cento per quella di Ancona.
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Figura 9.4.6 - Raccolta Differenziata per frazione merceologica (anno 2008)
0,8%
2,0%
3,1%

5,8%

27,8%

5,8%

frazione organica
carta

6,0%

vetro
plastica
legno
metalli

17,0%

RAEE
tessili
altro
31,7%

Fonte: ISPRA, elaborazione Regione Marche.

In un confronto per macroaree, i dati regionali appaiono prevalentemente
allineati a quelli medi nazionali, con valori ancora inferiori a quelli del
Centro per carta e legno e superiori per la frazione organica e soprattutto
per il vetro (cfr. Figura 9.4.7).
Figura 9.4.7 - Raccolta Differenziata pro capite delle
merceologiche su scala regionale (anno 2008)
Regione
Macroarea
Marche
Centro
Italia

principali

frazioni

frazione
carta vetro plastica legno metalli RAEE tessili altro totale RD
organica
40,4
46,0
24,6
8,8
8,4
4,5
2,9
1,2
8,4
145,2
38,3
56,8
17,8
6,8
9,9
6,2
1,9
1,1
3,1
141,8
55,6
48,9
24,9
9,6
11,3
5,9
2,6
1,3
5,3
165,5

Fonte: ISPRA

Le Figure 9.5 e 9.6 illustrano la relazione tra la spesa cumulata,
rispettivamente corrente e in conto capitale, e la percentuale di RD.
Le Marche registrano una buona performance della spesa corrente (cfr.
Figura 9.5). Infatti a fronte di un aumento della spesa del 14,0 per cento
tra i due periodi, l’indicatore relativo alla RD dei rifiuti urbani passa dal
17,6 per cento del 2005 al 26,3 per cento del 2008.
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Figura 9.5 - Relazione tra la spesa corrente per la Gestione dei Rifiuti Urbani e la
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani65 (euro pro capite costanti 2000
e valori percentuali)
spesa cumulata 2003-2007, indice 2008
PAT

55
Ven
PAT

50
PAB
45

Indice

60

Lom
VDA
Sar

FVG
Tos

30
330

530

Mol

25

Mar

Abr

730

Italia

20

15
Pug
10
Sic

Cal Sar
Bas

930

1.130

130

30
530 Mar
25
Abr
20

330

Cal

Laz Cam
Mol

Pug 15

Lom
RER

40
35

Spesa

RER

Lig

Umb

Pie
FVG

45

Pie

35

Spesa

55
Ven 50

PAB

40

130 VDA

60

Indice

spesa cumulata 2000-2004, indice 2005

Tos

Italia

Umb
730

Lig 930
Cam

1.130

Laz

10 Sic

Bas

5

5

0

0

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Anche l’impatto della componente di spesa in conto capitale è positivo
sull’indicatore di RD (cfr. Figura 9.6). Infatti la crescita dell’indicatore è
correlato positivamente anche con la crescita della spesa in conto capitale,
che è pari nelle Marche al 46,1 per cento tra il 2000-2004 e il 2003-2007.
Figura 9.6 - Relazione tra la spesa in conto capitale per la Gestione dei Rifiuti
Urbani e la Raccolta differenziata dei rifiuti urbani66 (euro pro capite
costanti 2000 e valori percentuali)
spesa cumulata 2000-2004, indice 2005

spesa cumulata 2003-2007, indice 2008
60
PAB

60

50

PAT
Pie

60
Mar
Umb
Abr

Sar
Pug

Cal

Mol

Italia

Lig

160

210

260

10

Bas

Italia

Umb

Spesa
10

60

Cal

30
110

Mar
Lig

Abr

20
Laz

Cam
Sic

110

RER
40
Tos

Sar
RER

FVG

30

Indice

10

Tos

Lom

FVG
VDA

40
VDA

50

PAB

Lom

Spesa
4

260

Laz
Sic

10

Mol

0
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20
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Pug
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0

Indice

Ven

Ven

PAT
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Soprattutto nel periodo 2008-2010, va rilevato come la progressiva
estensione del “porta a porta”, ha evidentemente favorito la diffusione e lo
sviluppo della RD nella regione.
La Figura 9.7 evidenzia, nelle Marche e nelle altre aree, la composizione
della spesa totale per la GRU da parte dei SPL. Nelle Marche si nota come
la quasi totalità della spesa è suddivisa solo tra due enti. In particolare, le
65
66

Rifiuti urbani oggetto di Raccolta Differenziata sul totale dei rifiuti urbani (percentuale).
Cfr. nota Figura 9.5.
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Società partecipate detengono il 77,0 per cento della spesa, a fronte del
21,8 per cento dei Consorzi e forme associative. Questi ultimi hanno un
peso che è triplo rispetto alla macroarea di riferimento (7,1 per cento).
Infine, le Aziende e istituzioni rappresentano il 2,1 per cento della spesa
dei SPL della regione.
Figura 9.7 - Spesa totale per la Gestione dei Rifiuti Urbani dei SPL per categoria di
enti (media 2000-2009; valori percentuali)
100

91,5
90

84,2
77,0

80
70

57,3

60
50
40

26,0

30

21,8
16,7

20

7,1 8,7

7,4

10

0,0

1,2

0,0

1,1

0,0

0,0

0
Marche
Enti dipendenti

Nord
Consorzi e Forme associative

Centro
Aziende e istituzioni

Sud
Società partecipate

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Nella Figura 9.8, per ognuna delle categorie sopra rappresentate, viene
fornito il dato sulla numerosità degli Enti operanti nel corso del periodo
considerato, evidenziando una sostanziale stabilità nella numerosità degli
enti che concentrano la spesa.
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Figura 9.8 - Classificazione per sottotipo dei SPL operanti nella Gestione dei Rifiuti
Urbani nella Regione (anni 2000-2009; unità)
Categoria Ente

SottoCategoria
Ente

SottoTipo Ente

Forme associative
Consorzi istituiti e/o partecipati
Consorzi e Forme
di livello
da province e/o comuni
associative
sub‐regionale
Aziende
e istituzioni

Società
partecipate

Aziende e
Aziende consortili di province e/o
istituzioni di livello
comuni
sub‐regionale
Società a
partecipazione
regionale

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

Società a
partecipazione
sub‐regionale

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

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8
11

10
13

11
14

15
18

16
20

17
21

17
21

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali
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3

3

3

18
21

17
20

16
19

10.

I principali gestori del servizio nella Regione

Nella Figura 10.1 è evidenziato, per le Marche, un sottoinsieme dei
Soggetti gestori del settore, individuato in base al maggiore livello di
spesa pro capite rilevato nella Banca dati CPT. Da questa si evince che i
sei SPL evidenziati coprono, nel periodo in esame, una percentuale di
spesa sul totale dei gestori variabile, ma in diminuzione: si passa, infatti,
dai due terzi di spesa pro capite a livello regionale, al 54,2 per cento del
2007, per poi risalire nel 2009 al 58,7 per cento.
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

Consorzio Intercomunale Coneroambiente

0,14

0,18

0,39

6,82

8,63

CIR 33 Vallesina ‐ MISA

0,11

0,44

0,62

1,63

2,51

2,75

12,99

16,52

15,65
12,46

ASPES Multiservizi SpA

3,59

6,03

8,48

7,18

11,65

12,43

9,91

Anconambiente SpA ‐ Ancona

8,04

9,20

9,26

10,99

11,13

11,27

14,23

9,68

11,95

Sogenus SpA (Società Gestione Nettezza Urbana e Speciali)

4,86

5,83

5,60

6,77

6,65

6,85

6,11

8,29

9,63

8,74

Cosmari

7,67

8,97

13,54

12,80

13,86

11,49

10,36

15,05

13,95

14,84

20,57

27,58

34,43

39,04

39,07

41,88

44,14

54,47

63,19

64,36

Totale
Percentuale sul totale Gestione dei Rifiuti Urbani

66,5% 66,2% 67,1% 63,9% 59,4% 57,2% 56,1% 54,2% 59,6% 58,7%

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali

Analizzando i singoli Soggetti, invece, emerge che negli anni questi hanno
accresciuto e consolidato la propria presenza. Il criterio di selezione
adottato ha consentito di evidenziare alcune brevi note sui tre maggiori
Consorzi attivi (Cosmari in provincia di Macerata, ConeroAmbiente e
CIR 33 in provincia di Ancona), già citati nei precedenti Capitoli.
Nessuno di tali tre Consorzi è Autorità d’Ambito ai sensi del
D.Lgs.152/2006 e della L.R.24/2009.
Oltre ai Consorzi, che svolgono, come già detto, soprattutto un ruolo di
coordinamento a livello territoriale, vengono approfonditi i casi di due fra
i maggiori gestori del servizio: Sogenus e AnconaAmbiente.
Nel restante territorio regionale, dove non sono stati costituiti i Consorzi,
la GRU è gestita direttamente dai Comuni o loro Unioni.
Per ognuno dei Soggetti selezionati si riportano alcuni dati sintetici,
evidenziandone, quando possibile e significativo, anche il percorso di
evoluzione, spesso emblematico del contesto di decentramento e
societarizzazione delineato nel Capitolo 2.
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Cosmari
Il Cosmari67 è il Consorzio obbligatorio per lo smaltimento dei rifiuti per
l’ATO 3 ed è costituito da tutti i 57 Comuni della Provincia di Macerata,
con una popolazione servita di circa 300.000 abitanti.
Il Consorzio è stato fondato con decreto prefettizio (3752/1 del 20 ottobre
1976) da alcuni Comuni del maceratese con la finalità di organizzare “il
servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dai servizi della
nettezza urbana dei Comuni aderenti” e dal 1° febbraio 1995 ha attivato
l’impianto di selezione e trattamento dei rifiuti.
Il Cosmari gestisce un’organizzazione complessa costituita da un impianto di
Trattamento Meccanico Biologico (TMB), da un termovalorizzatore e da un
impianto di compostaggio di qualità, dove vengono conferiti i rifiuti di tutti i
Comuni consorziati. Inoltre, svolge alcuni servizi in house attraverso una
propria società strumentale (Sintegra, controllata al 100,0 per cento), che
gestisce i servizi di raccolta dei RSUA per 54 Comuni consorziati (sono
esclusi Macerata, Pollenza e Montecassiano). L’impianto di incenerimento
del Consorzio ha una potenzialità di 250 tonnellate/giorno, secondo
progetto, e una produttività effettiva di 220 tonnellate/giorno.
Nel 1997, dopo due anni di affidamento ad un gestore privato, il
Consorzio ha assunto direttamente la gestione delle seguenti attività:
impianto smaltimento RSU;
discariche di appoggio;
impianti di recupero;
servizi di raccolta e trasporto RSU, spazzamento e servizi di
raccolta Porta a Porta (delegati alla Sintegra SpA);
servizi di Raccolta Differenziata RSU.
Il Cosmari gestisce direttamente gli impianti di selezione, trattamento e
recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati, attraverso 90 dipendenti tra
autisti, manutentori, gruisti, addetti ai controlli dell’impianto, impiegati
amministrativi e con oltre 35 automezzi per la raccolta e il trasporto degli
RSU prodotti dai comuni aderenti al Consorzio.
In 55 dei Comuni soci, il Cosmari si occupa direttamente della RD dei
materiali più importanti come carta, vetro, plastica, lattine, medicinali, pile,
materiali ingombranti, frazioni organiche e “verde”.
Nel 2010 il fatturato di Cosmari è stato pari a circa 24 milioni di euro e le
unità lavorative totali sono state 117, mentre il fatturato di Sintegra SpA è
stato pari a circa 8 milioni di euro e le unità lavorative totali sono state146.
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L’analisi riportata di seguito si è avvalsa delle informazioni riportate sul sito della
Società www.cosmari.sinp.net.
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È interessante notare come Cosmari affidi direttamente alcuni servizi (ad
es. la raccolta “porta a porta” o la selezione manuale della RD) a
Cooperative sociali onlus del territorio68, attivando così complessivamente
circa 55 unità lavorative.
ConeroAmbiente
ConeroAmbiente69 è un Consorzio intercomunale costituito da 16
Comuni70 del Bacino di recupero e smaltimento n. 1 dell’ATO 2 della
Provincia di Ancona. È un soggetto di diritto pubblico, a totale
partecipazione pubblica e ha sede in Ancona.
Il Consorzio è stato istituito nel 2002 dalla Provincia di Ancona ai sensi
della L.22/1997, della L.R.28/1999 della Regione Marche e del
conseguente Piano rifiuti della Provincia.
La popolazione servita, al Censimento del 2001, risulta di 248.204 abitanti.
Nelle more della compiuta attuazione della L.42/2010, che dispone la
soppressione degli ATO e la delega alle Regioni di attribuire con propria
legge le funzioni già esercitate dall’Autorità d’Ambito, il Consorzio in
questa fase transitoria è quindi ancora titolare delle funzioni della GRU
nei 16 Comuni. Il Consorzio ha lo scopo di:
organizzare, realizzare e gestire, ovvero affidare a un unico
soggetto, nelle forme previste dal D.Lgs.267/2000, lo smaltimento
dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel Bacino di recupero e
smaltimento n. 1 della Provincia di Ancona.
realizzare e gestire, direttamente o tramite terzi, impianti per il
recupero di rifiuti urbani e assimilati prodotti nel Bacino n. 1 e di
rifiuti speciali ovunque prodotti;
effettuare, direttamente o tramite terzi, ogni altra attività connessa
alla gestione dei rifiuti compresa la raccolta e il trasporto;
coordinare, realizzare e gestire, per conto dei Comuni associati,
gli interventi di messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell’art. 17
del D.Lgs.22/1997, nel caso in cui i soggetti responsabili non
abbiano provveduto o non siano individuabili;
coordinare gli interventi di recupero ambientale delle aree
degradate derivanti da operazioni di smaltimento dei rifiuti.
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Si tratta di La Talea, Meridiana, Il Nodo e La Ginestra.
L’analisi riportata di seguito si è avvalsa delle informazioni riportate sul sito della
Società www.coneroambiente.it.
70
Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara
Marittima, Filottrano, Loreto, Monte San Vito, Montemarciano, Numana, Offagna, Osimo,
Polverigi e Sirolo.
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Nei Comuni di Ancona, Castelfidardo, Camerano, Chiaravalle,
Montemarciano e Monte San Vito (per un totale di 152.690 abitanti pari al
61,5 per cento degli abitanti del Bacino) il Consorzio ha già formalizzato
l’attuazione del trasferimento delle funzioni della GRU ed è quindi
l’affidante dei contratti di gestione del servizio rifiuti per i gestori
Anconambiente, Marche Multiservizi Falconara (fino al 17 marzo 2011) e
CNS Società cooperativa (dal 18 marzo 2011).
In molti Comuni si è proceduto ad attuare la RD domiciliare prevista nel
Piano industriale della raccolta del Bacino 1.
I dati di raccolta comunicati per il 2010 dall’Arpam (cfr. Figura 10.2)
evidenziano che tutti i grandi Comuni (con la sola eccezione di Falconara)
e alcuni altri minori, hanno raggiunto nel 2010 la percentuale di raccolta
differenziata richiesta dalle norme vigenti (pari al 50,0 per cento), risultato
che ha consentito, per il 2011, di ridurre di 10 euro/t l’ecotassa regionale
sui rifiuti conferiti in discarica.
Figura 10.2 - Raccolta Differenziata del Bacino 1 per Comune (anno 2010; valori
percentuali)

Comuni
Agugliano
Ancona
Camerano
Camerata Picena
Castelfidardo
Chiaravalle
Falconara Marittima
Filottrano
Loreto
Montemarciano
Monte San Vito
Numana
Offagna
Osimo
Polverigi
Sirolo
Totali

Popolazione
31 dicembre RD MAT
2010

RI

RUP

RU SEP

totale

4.763
180,74 1.590,40 0,66
49,80
1.821,60
102.521 26.765,43 25.764,98 25,76 213,43 52.769,60
7.207 3.270,40 3.051,68 1,00
0,00
6.323,09
2.298
145,64 1.020,30 0,13
33,01
1.199,08
18.797 4.113,43 4.014,60 4,24
72,49
8.204,76
15.001 1.692,38 5.754,14 0,49
42,76
7.489,77
27.744 4.246,86 12.443,38 3,01 136,99 16.830,24
9.714 1.393,49 3.157,40 0,44
78,74
4.630,07
12.325 3.641,18 3.541,44 1,11
0,00
7.183,73
10.234 1.666,68 4.544,02 0,66 159,54
6.370,90
6.569 1.360,56 1.496,48 0,75
65,39
2.923,18
3.912 1.193,13 3.877,04 0,37 126,14
5.196,68
1.884
98,44
706,82 0,25
57,25
862,76
33.270 9.609,34 9.293,82 5,93 285,22 19.194,31
4.230
396,28 1.276,44 0,39
37,18
1.710,29
3.826 1.278,22 2.066,52 0,18
80,41
3.425,33
264.295 61.052,19 83.599,46 45,37 1.438,35 146.135,37

% RD
9,92
50,72
51,72
12,15
50,13
22,60
25,23
30,10
50,69
26,16
46,54
22,96
11,41
50,06
23,17
37,32
41,78

pro
capite
382
515
877
522
436
499
607
477
583
623
445
1.328
458
577
404
895
553

Fonte: Elaborazioni su dati Osservatorio Regionale

Nel 2010 il risultato complessivo di RD di Bacino è pari al 41,8 per cento,
ma il dato va letto tenendo conto che ben i 2/3 della popolazione hanno
superato il 50 per cento stabilito dalla Legge per il 2010. Le percentuali di
raccolta più basse si registrano nei Comuni che hanno deciso di attuare, nel
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corso del 2011, la raccolta “porta a porta” e per i quali si prevedono ulteriori
miglioramenti di tali percentuali. Inoltre, anche tra i Comuni che hanno già
raggiunto il 50 per cento, si registrano iniziative volte a raggiungere
l’obiettivo del 60 per cento previsto per il 2011.
Nell’ottica delle iniziative volte alla riduzione della produzione dei rifiuti, il
Consorzio ha partecipato alla campagna di incentivazione del compostaggio
domestico, finanziata dalla Provincia, distribuendo finora circa 1.500
compostiere ad altrettante famiglie del territorio, alle quali verrà applicata
una riduzione del 10,0 per cento della tassa o della tariffa sui rifiuti.
L’assunzione delle suddette funzioni non ha prodotto squilibri nella
gestione del Consorzio, in quanto i Comuni, in attesa di poter introdurre la
tariffa, in questa fase transitoria rimangono titolari della TARSU, mentre
al Consorzio spetta un corrispettivo determinato in base ai costi sostenuti
per le prestazioni previste nei vigenti contratti (al netto di eventuali ricavi
direttamente riconducibili allo svolgimento di tali funzioni).
In estrema sintesi, i principali indicatori del Bilancio di esercizio 2010, sono:
Patrimonio Netto: 395.882 euro;
Valore della Produzione: 21.826.157 euro.
I risultati del Conto costi/ricavi per centro di costo, riportati nella Figura
10.3, escludono per chiarezza gli importi direttamente riconducibili alla
GRU dei Comuni di Ancona, Castelfidardo e Chiaravalle (pari, sia per i
ricavi che per i costi, a 21,10 milioni di euro) che intervengono nel
bilancio come una sorta di partita di giro a pareggio.
Figura 10.3 - ConeroAmbiente - Risultati principali del Conto costi/ricavi per centro
di costo (anno 2010, euro correnti)

RIEPILOGO PER CENTRO DI COSTO
ANCONA
CASTELFIDARDO
CHIARAVALLE
UNIONE DEI COMUNI
di cui MONTEMARCIANO
di cui MONTE SAN VITO
TOTALE
di cui:
‐
prestazioni di servizi
‐
sopravvenienze
Fonte: Elaborazioni su dati ConeroAmbiente

RICAVI
16.056.019,00
2.023.370,00
1.447.547,00
1.576.532,00
1.038.153,00
538.379,00
21.103.468,00

COSTI
16.056.019,00
2.023.370,00
1.447.547,00
1.576.532,00
1.038.153,00
538.379,00
21.103.468,00

21.054.857,00
48.611,00

21.059.842,00
43.626,00

La Figura 10.4, infine, riporta i principali risultati del conto economico di
ConeroAmbiente per il 2010.
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Figura 10.4 - ConeroAmbiente - Risultati principali del Conto Economico per centro
di costo (anno 2010, euro correnti)
Principali grandezze del bilancio 2010
ConeroAmbiente (importi in euro)

Preventivo 2010

Valore della produzione
di cui: contributi dai Comuni
Costi della produzione
Risultato gestione operativa
Risultato della gestione finanziaria
Risultato della gestione straordinaria
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito di esercizio
Utile di esercizio

722.036
722.036
684.416
37.620
0
0
37.620
37.620
0

Consuntivo 2010
722.689
722.036
710.113
12.719
4.794
0
17.513
17.513
0

Differenza
653
0
25.697
‐24.901
4.794
0
‐20.107
‐20.107
0

Fonte: Elaborazioni su dati ConeroAmbiente

Al 31 dicembre 2010 risultavano in forza al Consorzio 5 dipendenti (con
contratto Federambiente), 3 impiegati con contratto di amministrazione e
1 lavoratore con contratto a progetto.
CIR 33
Il Consorzio Intercomunale Rifiuti Vallesina-Misa (CIR 33)71, con sede a
Jesi (AN), è costituito da 33 Comuni72 del Bacino di recupero e
smaltimento n. 2 dell’ATO 2 della Provincia di Ancona, individuati con
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 60 del 19 aprile 2001 recante il
“Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti”.
Il Consorzio ha lo scopo di:
organizzare, realizzare e gestire, ovvero di affidare a un unico
soggetto, nelle forme previste dal D.Lgs.267/2000, lo smaltimento
dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel Bacino di recupero e
smaltimento n. 2 della Provincia di Ancona;
realizzare e gestire, direttamente o tramite terzi, impianti per il
recupero di rifiuti urbani e assimilati prodotti nel Bacino di
recupero e smaltimento n. 2 della Provincia di Ancona e di rifiuti
speciali ovunque prodotti;

71
L’analisi riportata di seguito si è avvalsa delle informazioni riportate sul sito della
Società www.cir33.it.
72
I Comuni sono Arcevia, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castel Colonna,
Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d’Esi, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano,
Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monterado,
Monteroberto, Morro d’Alba, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Ripe, Rosora, San
Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra dei Conti,
Serra San Quirico, Staffolo.
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effettuare, direttamente o tramite terzi, ogni altra attività connessa
alla gestione dei rifiuti, compresi la raccolta e il trasporto;
coordinare, realizzare e gestire, per conto dei Comuni associati,
gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, ai sensi dell’art. 17
del D.Lgs.22/1997, nel caso in cui i soggetti responsabili non
abbiano provveduto o non siano individuabili;
coordinare gli interventi di recupero ambientale delle aree
degradate derivanti da operazioni di smaltimento dei rifiuti.
La popolazione servita risulta di circa 214 mila abitanti.
Il CIR 33 gestisce, attraverso propria società, un impianto di
compostaggio di qualità, presso il quale conferiscono tutti i Comuni del
Bacino 2, che hanno attivato la raccolta differenziata dei rifiuti
biodegradabili (RUB). Inoltre gestisce i servizi di raccolta dei RSUA per
17 Comuni.
-

Sogenus SpA
Dal 1989 Sogenus SpA73 si occupa di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento di rifiuti. Dal 2000 la politica aziendale è certificata e viene
applicato un codice etico liberamente consultabile. Dal 2009 è una Società
per Azioni a partecipazione interamente pubblica.
Sogenus gestisce e cura da più di vent’anni la discarica di proprietà del
Comune di Maiolati Spontini (AN), per la quale è stata ottenuta la
Registrazione EMAS. L’impegno quotidiano ha fatto della discarica di
Maiolati Spontini un fiore all’occhiello nel panorama nazionale, ai vertici
dell’eccellenza per eco-sostenibilità.
Dal 2009 Sogenus gestisce la RD dei rifiuti per i 12 Comuni soci e ne
promuove lo sviluppo quantitativo e qualitativo con campagne
informative mirate, che puntano a ottenere un aumento costante della
quantità e della qualità della RD. La RD dei rifiuti gestita dalla Società
prevede la separazione di: imballaggi in plastica, carta e cartone, organico,
vetro e alluminio. In linea con le direttive europee, è costantemente
impegnata nella prevenzione dei rifiuti, nel loro recupero e nello
smaltimento in discarica come soluzione residuale.
Sogenus opera nel pieno rispetto dell’ambiente e del paesaggio, garantendo
sicurezza e salute sul lavoro e nella completa applicazione del principio di
responsabilità sociale, pubblicando periodicamente, tra l’altro, la
Dichiarazione Ambientale che certifica l’impegno nella riduzione
dell’impatto ambientale e dei consumi in un’ottica di totale trasparenza.
73

L’analisi riportata di seguito si è avvalsa delle informazioni riportate sul sito della
Società www.sogenus.com.
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Sogenus ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 9001, OHSAS 18001,
SA8000, UNI EN ISO 14001 e la registrazione EMAS del sito produttivo.
Ciascuno di questi schemi di riferimento prevede l’applicazione di uno
specifico sistema gestionale.
La Società ha adottato un Sistema di Gestione Integrato (SGI) che prevede
l’integrazione dei quattro sistemi previsti dalle certificazioni per garantire
la massima efficacia ed efficienza in tutte le attività operative e gestionali,
mantenendo la piena conformità alle norme di riferimento. Per questo le è
stato riconosciuto il marchio BEST4 (Business Excellence Sustainable
Task), segno di eccellenza organizzativa e operativa.
Sogenus gestisce, inoltre, un impianto di recupero del biogas con
conseguente produzione di energia elettrica di proprietà della Marcopolo
Engineering SpA.
Le aree di discarica esaurite e ricoperte continuano per diversi anni a
produrre biogas, generato dalla degradazione dei rifiuti a matrice organica
presenti nel cumulo. La captazione del biogas avviene attraverso una rete
di tubi condottati inseriti nel corpo della discarica nella varie fasi di
coltivazione74. Il biogas, convogliato alla centrale, viene combusto e
alimenta i motori di produzione di energia elettrica ceduta alla rete.
L’impianto ha una potenza installata pari a 4.300 kw, equivalenti al
consumo medio di circa 4.000 famiglie: ne consegue che a Maiolati
Spontini la gestione della discarica comunale consente di produrre più
energia elettrica di quanta ne consumino le circa 2.200 famiglie residenti.
In considerazione del fatto che il metano è un inquinante che incide 21
volte di più sull’aumento dell’effetto serra di quanto faccia l’anidride
carbonica, i circa 8 milioni di mc annui di metano non immessi in
atmosfera, equivalgono alla riduzione dell’emissione di anidride carbonica
pari a circa 168 milioni di mc annui.
La Figura 10.5 riporta i principali valori del Conto Economico
riclassificato della Società.
Figura 10.5 - Sogenus SpA - Sintesi del Conto Economico riclassificato (anni 20092010, euro correnti)
Valore della produzione
Totale costi della produzione
Utile (o perdita) d'esercizio

2010
19.107.696,00
16.914.211,00
1.499.642,00

2009
21.429.162,00
16.452.671,00
3.302.867,00

Fonte: Elaborazioni su dati Sogenus SpA
74

I principali composti della miscela di biogas sono il Metano (dal 40,0 al 50,0 per cento
del volume), l’Anidride carbonica (circa il 35,0 per cento del volume), l’Azoto (dal 10,0 al
15,0 per cento del volume), l’Ossigeno (fino al 5,0 per cento del volume). In tracce si
rilevano idrogeno, silice, ammoniaca e composti inorganici di cloro e fluoro.
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Si nota che, nel corso dell’esercizio 2010, Sogenus ha avuto una
contrazione dei ricavi ottenendo comunque dei risultati economici,
gestionali e organizzativi molto positivi e erogando sempre la stessa
gamma di servizi di ottima qualità.
I ricavi netti rispetto all’anno precedente hanno subito un decremento del
12,6 per cento, dovuti soprattutto alla riduzione degli smaltimenti dei
rifiuti speciali relativi al comparto “ex 2B”, calo parzialmente compensato
da un aumento degli smaltimenti dei Rifiuti Solidi Urbani dovuti alla
nuova programmazione provinciale e alle conseguenti decisioni deliberate
dalla Giunta Provinciale.
Sogenus dovrà comunque confrontarsi con un mercato sempre più aperto
e con l’obiettivo di prevedere eventuali diversificazioni delle attività,
tenuto conto delle novità legislative intervenute nel settore dei servizi
pubblici locali a carattere imprenditoriale.
Risulta, inoltre, un calo stimato di rifiuti speciali di circa il 30 per cento
rispetto al 2007-2008, a causa della crisi economica e della conseguente
riduzione delle produzioni industriali, artigianali, commerciali e dei consumi.
I risultati ottenuti nel corso dell’esercizio 2010 sono conseguenza di una
prudente politica commerciale che ha saputo cogliere nel tempo i
cambiamenti in atto, offrendo servizi efficienti in regime tariffario flessibile
ma omogeneo, legato alle quantità e alle tipologie dei rifiuti da smaltire.
Anconambiente SpA
Anconambiente SpA75 è il maggiore gestore di servizi di igiene urbana
della Provincia di Ancona e ha sede in Ancona. Con il nome di Asmiu,
nasce nel 1973 come azienda municipalizzata del Comune di Ancona. Nel
2001 viene trasformata in Società per Azioni a totale capitale pubblico. I
detentori delle azioni societarie sono attualmente i Comuni di Ancona
(con quota pari a 89,3 per cento del totale), Fabriano (5,3 per cento),
Camerano, Cerreto d’Esi, Chiaravalle e Castelfidardo.
È nel Comune di Ancona che l’Azienda gestisce numericamente più servizi.
Infatti, oltre all’igiene urbana (raccolta rifiuti solidi urbani e differenziati,
pulizia e spazzamento) che rappresenta il principale settore, Anconambiente
gestisce servizi di pubblica illuminazione (riqualificazione e manutenzione)
e ventilazione gallerie, pubbliche affissioni, prevenzione infestanti, servizi
cimiteriali e lampade votive.
Forte delle professionalità ed esperienze acquisite, l’Azienda offre anche
tutta una serie di servizi commerciali nel settore ambientale, che vanno
dallo svuotamento di locali alla bonifica dell’amianto, dall’autospurgo alla
75

L’analisi riportata di seguito si è avvalsa delle informazioni riportate sul sito della
Società www.anconambiente.it.
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derattizzazione, dai trattamenti del verde al noleggio di autobotti per
trasporto acqua, dal soccorso stradale alla rimozione della neve.
Sebbene già da tempo operativamente investita del ruolo, dal 2006
Anconambiente ha stretto una convenzione con la Regione Marche per
essere di supporto alla Protezione Civile sia nel caso di calamità naturali,
che di emergenze sanitarie, nonché nell’organizzazione e gestione di
grandi eventi.
Certificata ISO 9001 e 14001, nel 2006 l’Azienda ha iniziato il percorso
di registrazione EMAS, ottenendo nel 2008 la registrazione della
Dichiarazione Ambientale.
Anconambiente SpA persegue fortemente la qualità del servizio al
cittadino-utente e il rispetto dell’ambiente e si impegna a promuovere una
corretta informazione nel settore ambientale e nell’educazione dei
cittadini del futuro. L’Azienda ha partecipato e partecipa a progetti di
cooperazione internazionale in aiuto di paesi poveri e tecnologicamente
arretrati, concentrati soprattutto nell'area balcanica, al di là del Mare
Adriatico. Tale partecipazione (sia in termini economici, che di know
how) è importante per la realizzazione di impianti e l’attivazione di
metodologie per l’igiene ambientale, oltre che per la formazione di
personale autoctono indipendente per la gestione delle stesse.
I progetti più recenti a cui ha partecipato la Società sono:
Progetto SAGRA (Sperimentazione e applicazione di nuove
metodologie per una migliore gestione dei rifiuti nell’area
adriatica) nel 2007;
Progetto L.84/2001 svolto nel periodo 2004-2006, per il quale la
Regione Marche si è avvalsa del contributo di Anconambiente per
l’attuazione di attività realizzatesi nelle città di Valona e di
Mostar. In particolare, Anconambiente ha attivato progetti pilota
per l'arredo del lungomare presso le città di Himara, Lukova,
Saranda e Durazzo, concretizzatisi nell’installazione di contenitori
per la raccolta di RSU e di alluminio. Anconambiente ha inoltre
organizzato e attivato la raccolta della carta presso uffici pubblici
nella città di Valona;
Progetto LIFE (Accordo di cooperazione tra la Regione Valona e
Anconambiente per la realizzazione del progetto "Regional Agenzy
for an integrated waste management" nell’ambito del Programma
comunitario LIFE Paesi Terzi) relativo al periodo 2004-2005. In
questo caso, Anconambiente ha contribuito alla realizzazione di
campagne di sensibilizzazione, all’organizzazione del sistema di
monitoraggio, ha attivato progetti pilota e trasferito le proprie
conoscenze tramite attività di formazione finalizzate alla GRU.
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La Figura 10.6 riporta la riclassificazione dei principali valori del Conto
Economico riclassificato della Società.
Figura 10.6 - Anconambiente SpA - Sintesi del Conto Economico riclassificato (anni
2008-2009, euro correnti)
Valore della produzione
Totale costi della produzione
Utile (o perdita) d'esercizio

2009
28.122.716,00
30.641.750,00
‐2.161.244,00

2008
25.347.179,00
25.488.714,00
76.397,00

Fonte: Elaborazioni su dati Anconambiente SpA

Il numero di dipendenti di Anconambiente è stato di 318 unità al 31
dicembre 2009 e di 264 unità al 31 dicembre 2008.
Relativamente agli investimenti prettamente tecnici, è significativo il
valore di oltre 7,22 milioni di euro relativo agli ultimi due esercizi,
effettuati essenzialmente per consentire l’attivazione della raccolta di
prossimità, attraverso il sistema “porta a porta”.
In coerenza con il passaggio al nuovo sistema di raccolta è stato anche
rinnovato profondamente il parco automezzi.
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11.

Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione

Le Marche non partecipano, in quanto regione del Centro-Nord, al
meccanismo degli Obiettivi di Servizio. Pur tuttavia, i target stabiliti
all’interno del meccanismo premiale degli Obiettivi di Servizio vengono
comunque considerati come soglie di riferimento per la politica regionale
di settore. La Regione ha peraltro individuato una serie di obiettivi, che
sono stati evidenziati, fra l’altro, nel documento “RSA Marche 2009
Terzo rapporto sullo stato dell’ambiente” e ribaditi nel “RSA Marche Focus 2010: aggiornamento del terzo rapporto sullo stato
dell’ambiente”76. Gli obiettivi individuati all’interno dei due Rapporti,
sono espressi da una serie di indicatori principali, di seguito descritti:
Produzione di rifiuti urbani pro capite: l’indicatore misura la
quantità media di rifiuti urbani prodotti da ciascun abitante.
L’indicatore è dato dal rapporto tra la produzione dei rifiuti in kg e
la popolazione residente rilevata dal Bilancio demografico Istat77. A
questo indicatore è collegato l’obiettivo di ridurre la produzione di
rifiuti, come stabilito dal D.Lgs.152/2006 (artt. 179 e 180);
Percentuale dei rifiuti urbani prodotti smaltiti in discarica:
l’indicatore tiene conto delle varie modalità di gestione dei rifiuti,
al fine di valutare l’efficacia delle politiche di incentivazione del
recupero di materia. I rifiuti gestiti sono la somma tra i rifiuti
prodotti e il saldo tra i rifiuti in ingresso e in uscita dalla regione.
Non esiste un obiettivo specifico relativo agli impianti di gestione
dei rifiuti, ma in base alla gerarchia di GRU prevista dalla
Direttiva 2008/98/CE, dal D.Lgs.152/2006 e dalla Strategia
“Rifiuti Zero”, deve essere favorita la riduzione dello smaltimento
finale favorendo la prevenzione e il recupero78;

76

Presentati dalla Regione Marche rispettivamente nell’ottobre del 2009 e nel dicembre
2010 e disponibili on line sul sito istituzionale. Entrambi i documenti sono stati realizzati
dall’Assessorato all’Ambiente e dal Servizio Territorio, Ambiente ed Energia della
Regione Marche.
77
Si fa riferimento in questo caso alla popolazione al 31 dicembre dei vari anni.
78
Forte delle conoscenze acquisite in questo ambito, anche grazie alle misure attivate nel
contesto del Docup Ob. 2 anni 2000-2006, la Regione Marche ha sviluppato e proposto,
nell’ambito del programma di Cooperazione INTERREG IV C, un progetto, denominato
PRE WASTE, dedicato al tema della prevenzione che è stato, nel 2009, finanziato dalla
CE collocandosi all’undicesimo posto tra 391 progetti eleggibili. Il progetto, di cui la
Regione Marche è Lead Partner, coinvolge i rappresentanti di 10 paesi europei (Belgio,
Bulgaria, Finlandia, Francia, Italia, Malta, Romania, Spagna e Svezia) e ha, come obiettivo
generale, quello di raccogliere e valutare le “buone pratiche “ di prevenzione, mettere a
punto metodi di monitoraggio e indicatori per poi diffonderle tra gli Stati Membri.
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Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani. L’obiettivo è quello di
raggiungere la percentuale minima richiesta dai vari riferimenti
normativi, con soglie crescenti in funzione degli anni:
‐ 45,0 per cento di RD al 2008 (D.Lgs.152/2006);
‐ 50,0 per cento di RD al 2009 (Legge Finanziaria 2007);
‐ 50,0 per cento di RD al 2010 (L.R.15/1997);
‐ 60,0 per cento di RD al 2011 (Legge Finanziaria 2007);
‐ 65,0 per cento di RD al 2012 (D.Lgs.152/2006).
Il citato “RSA Marche – Focus 2010” evidenzia con simboli grafici
situazione e tendenza nel tempo dei tre principali indicatori.
-

Le fonti finanziarie prevalenti per le politiche di sostegno al settore
derivano dai fondi strutturali di provenienza comunitaria (FESR) e
nazionale (FAS). Per questo si è ritenuto opportuno fornire uno specifico
approfondimento sul contributo al settore da parte dei due fondi, sia nel
precedente periodo di programmazione (2000-2006) che nell’attuale
(2007-2013). Come si è già evidenziato in precedenza, mentre il Docup
FESR 2000-2006 aveva consentito un rilevante sostegno al settore, tale
possibilità, in base ai vigenti regolamenti comunitari, non è stata più
consentita alle Regioni del Centro-Nord per il periodo di programmazione
successivo, mentre il ruolo delle risorse FAS, peraltro decurtate rispetto
alla disponibilità iniziale, risulta ancora incerto. Nell’ambito della
programmazione comunitaria del Docup Ob. 2 2000-200679, appare di
interesse analizzare le misure che riguardano il settore.
La Misura 2.2 (Ottimizzazione del sistema di Gestione dei Rifiuti Urbani)
è finalizzata a ottimizzare il sistema regionale di GRU con interventi volti
a ridurre la produzione di rifiuti e la loro pericolosità, a riorganizzare e a
razionalizzare il sistema di RD dei RSU e a sostenere e sviluppare il
recupero di materiale derivante dal trattamento dei rifiuti.
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Si riporta una sintesi tratta dal Rapporto Finale di Esecuzione del Docup Ob. 2 anni
2000-2006, settembre 2010.
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La Misura è volta a promuovere l’ottimizzazione della GRU ed è
articolata in 3 sub-Misure:
2.2.1 Riduzione della produzione dei rifiuti;
2.2.2 Separazione dei rifiuti in flussi omogenei e costanti;
2.2.3 Sostegno e sviluppo del recupero di materia del trattamento
dei rifiuti.
Nell’ambito della sub-Misura 2.2.1 è stata incentivata la sperimentazione
di una serie di interventi volti: alla diffusione dell’autocompostaggio
(progetti di autorecupero domestico); alla realizzazione di sistemi per la
diminuzione dei rifiuti (incentivazione della pratica del vuoto a rendere,
eliminazione dell’usa e getta, riduzione dei rifiuti delle Aziende
Sanitarie); allo sviluppo di progetti di ricerca da parte delle imprese sul
tema della riduzione dell’impatto ambientale dei rifiuti (beni durevoli e
imballaggi pluriuso).
A valere della sub-Misura 2.2.2 sono state agevolate le piattaforme di
trasferenza, cernita e raggruppamento delle frazioni merceologiche
derivanti dalla RD e le stazioni di raggruppamento delle frazioni
merceologiche. La sub-Misura 2.2.3, infine, ha previsto la realizzazione di
operazioni di potenziamento e adeguamento degli impianti di trattamento
dei rifiuti urbani e speciali.
Il prospetto successivo riporta, la suddivisione per fonte di finanziamento del
Piano finanziario della Misura, il cui costo totale è di 21,28 milioni di euro.
Costo totale

Quota FESR

Quota nazionale

21.276.659

6.884.778

5.645.320

Contributo
privato
8.746.561

Alla data di chiusura del Programma, la Misura fa registrare una
performance di spesa complessivamente positiva, in quanto il livello dei
pagamenti è superiore alla dotazione finanziaria assegnata, con un valore
conseguito pari a 102,3 per cento.
La Misura alla fine del periodo di programmazione mostra, coerentemente
con la performance finanziaria, un livello di avanzamento fisico
soddisfacente testimoniato dai valori realizzati da ciascun indicatore fisico
previsto. In particolare, si rileva che:
con riferimento alla sub-Misura 2.2.1, i 22 progetti finanziati
hanno permesso di registrare un notevole successo grazie al
significativo superamento degli obiettivi posti in termini di
numero di iniziative realizzate (138 rispetto alle 8-10 previste) ed
enti coinvolti (200 contro i 15 previsti);
la sub-Misura 2.2.2 registra un’ottima performance, superiore alle
attese, sia per quanto riguarda il numero di impianti realizzati che in
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relazione alla potenzialità di conferimento creata. A tal riguardo si
segnala che il significativo incremento di domande per la
realizzazione di queste strutture va correlato con l’avvio della RD da
parte di molti comuni marchigiani e contemporaneamente con
l’aumento dell’entità del contributo Docup (dal 35 al 70 per cento);
relativamente alla sub-Misura 2.2.3, le varie criticità registrate
hanno determinato la realizzazione di un progetto in meno rispetto ai
12 previsti, che riguardava la messa in opera di una pressa-filmatrice
finalizzata a migliorare la qualità del confezionamento e il
successivo trasporto dei sovvalli (residui di trattamento) in discarica.
Tuttavia vale la pena sottolineare che con i progetti finanziati in
questa sub-Misura si è intervenuti su diversi fronti: dal
potenziamento della sicurezza, al controllo degli odori, al
potenziamento dei depuratori delle acque interne, al potenziamento
della linea energetica e della produzione del CDR, ecc.
Nell’ambito della programmazione FAS 2000-2006 sono stati siglati tre
Accordi di Programma Quadro (o relativi atti integrativi) nel settore della
Gestione dei Rifiuti, a valere sulle risorse delle Delibere CIPE 36/2002,
17/2003 e 20/2004, che hanno previsto interventi puntuali per il
trattamento dei rifiuti urbani. Come emerge dal Rapporto Annuale di
Esecuzione del FAS al 31 dicembre 2010, i tre APQ hanno un valore
complessivo di 22,76 milioni di euro, con una copertura assicurata
prevalentemente dal FAS per 11,56 milioni di euro (50,7 per cento), da
fondi regionali per 2,86 milioni di euro (12,5 per cento del totale) e in
modo minore da fondi statali, comunali e provinciali.
Complessivamente, i tre APQ si sono articolati in 10 interventi per la
realizzazione di opere e lavori pubblici, di cui 8 conclusi e 2 in corso.
Gli interventi si sono concentrati prevalentemente sull’aumento della
capacità di smaltimento di rifiuti di alcune discariche e sulla bonifica di altre.
Il costo realizzato al 31 dicembre 2010 è pari a 17,64 milioni di euro, pari
al 77,5 per cento del valore dell’APQ. Al 31 dicembre 2010 il livello di
impegno rispetto ai finanziamenti è stato pari al 78,3 per cento e quello
dei pagamenti al 77,4 per cento.
Nell’ambito della programmazione FAS 2007-2013, il PAR FAS Marche
per la programmazione 2007-201380 ha individuato l’Indirizzo strategico 3
“Perseguire la tutela e l’uso sostenibile delle risorse ambientali, territoriali
e paesaggistiche”, che prevede l’Obiettivo specifico 3.1 “Garantire le
80

Il PAR FAS Marche 2007-2013 è stato approvato con D.G.R.252/2009 e il CIPE ne ha
preso atto con propria Deliberazione. La dotazione inizialmente assegnata alle Marche,
pari a circa 240 milioni di euro, è stata ridotta a circa 225 milioni di euro in base alla
Deliberazione CIPE 1/2009, recepita dalla Regione con D.G.R.490/2009.
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condizioni di sostenibilità ambientale dello sviluppo e livelli adeguati di
servizi ambientali per la popolazione e le imprese”.
In particolare, è stata individuata la Linea di intervento 3.1.2 “Incremento
dell’offerta, della qualità ed efficienza del servizio di gestione dei rifiuti e
recupero dei siti contaminati”, estesa a tutto il territorio regionale.
L’intervento è finalizzato alla realizzazione di interventi a sostegno alla RD
(centri ambiente, piattaforme, attrezzature, ecc) e della realizzazione degli
impianti necessari al trattamento dei rifiuti urbani.
La Giunta Regionale con la D.G.R.958/2009 ha quindi deciso di
programmare 7,12 milioni di euro di risorse FAS a favore di questa linea
di azione. Ciò ha consentito di attivare la compartecipazione, per 3,56
milioni di euro, da parte di tre Consorzi (Cosmari, ConeroAmbiente e CIR
33). Il costo complessivo della linea d’azione ammonterà quindi a 10,68
milioni di euro. Gli interventi riguardano il completamento,
l’adeguamento e la completa dotazione degli impianti di trattamento del
flusso dei rifiuti: si tratta quindi del miglioramento della dotazione
infrastrutturale dei Consorzi. Con la citata D.G.R.958/2009 sono anche
stati definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse tra i tre Consorzi.
Come già evidenziato, tuttavia, il mancato trasferimento delle risorse 20072013 del FAS alla Regione Marche impedisce a oggi l’avvio della
realizzazione dei progetti afferenti all’intervento.
Un elemento di rilievo adottato dalla Regione Marche per stimolare
l’incremento della RD riguarda, come visto nel Capitolo 8, l’applicazione
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per i
Comuni, con un meccanismo premiale in caso di raggiungimento del limite
minimo di RD previsto dalla legge (ad es. 50 per cento nel 2010) e
viceversa l’applicazione del tributo addizionale del 20 per cento in caso di
mancato raggiungimento. In sostanza per i Comuni virtuosi si applica una
percentuale di riduzione del tributo speciale per il conferimento in discarica
calcolato in base ai risultati della RD81. Sono state riconfermate le risorse
che andranno ai “Comuni Ricicloni”, iniziativa attivata in collaborazione
con Legambiente: le Marche sono al nono posto in Italia con l’8,5 per cento
sul totale dei Comuni82.

81

Con il Decreto del Dirigente della struttura regionale competente 43/GRE del 8 aprile
2011 è stato determinato il livello di tributo speciale per il deposito in discarica, in
funzione della quota di RD realizzata nel 2010: per 47 Comuni è prevista una riduzione del
tributo fra il 30 e il 70 per cento, per i restanti 192 l’addizionale del 20 per cento.
82
Si veda a proposito anche il semestrale di Legambiente “Rifiuti oggi”, Speciale Comuni
ricicloni 2010, anno XX, n. 1.
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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 CPT83, che riporta i dettagli metodologici e operativi per la
costruzione di conti consolidati di finanza pubblica a livello regionale. A
essa si rimanda per l’approfondimento degli specifici aspetti metodologici
trattati sinteticamente nel seguito.
a.2
Natura del dato
La Banca dati CPT ricostruisce, per ciascun soggetto appartenente al SPA,
i flussi di spesa e entrata a livello regionale sulla base dei bilanci
consuntivi dell’ente stesso senza effettuare, in linea di principio,
riclassificazioni. La combinazione di questi dati di base consente di
costruire i conti consolidati per ciascuna regione.
Il dato è di tipo finanziario e di cassa. La scelta di un conto finanziario deriva
dalla rilevanza di queste informazioni per delineare le realtà entro cui si
colloca l’intervento pubblico a livello regionale e da come i dati di natura
83
Cfr. AA.VV. Guida ai Conti Pubblici Territoriali - Aspetti metodologici e operativi per
la costruzione di conti consolidati di finanza pubblica a livello regionale, UVAL 2007,
disponibile su www.dps.mef.gov.it/cpt/cpt_notemetodologiche.asp
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finanziaria siano parte integrante sia del processo decisionale che di quello di
formazione e gestione del bilancio pubblico.
La rilevazione della componente allargata del Settore Pubblico (cfr.
paragrafo seguente) impone però l’applicazione di un’attenta metodologia di
conversione dalla contabilità economica, propria della maggior parte degli
enti appartenenti a tale componente, a quella finanziaria adottata dai CPT,
nonché la formulazione di una definizione puntuale del concetto di controllo
societario, che fa riferimento agli standard internazionali IPSAS6
(International Public Sector Accounting Standards).
a.3
Universo di riferimento e livelli di governo
I CPT rilevano la totalità degli enti del Settore Pubblico Allargato. Tale
universo di enti è costituito dalla PA, che coincide con la definizione
usualmente adottata dalla contabilità pubblica italiana ed è costituita da enti
che, in prevalenza, producono servizi non destinabili alla vendita, e dagli
enti dell’Extra PA, aggregato in cui sono incluse soggetti che, sotto un
controllo pubblico, sono impegnati nella produzione di servizi destinabili
alla vendita. Si tratta di Imprese Pubbliche Nazionali e Imprese Pubbliche
Locali, a cui la PA ha affidato la mission di fornire alcuni servizi pubblici,
come le telecomunicazioni, l’energia, ecc. La Tavola a.1 riporta l’elenco
delle categorie di enti dell’universo teorico CPT, per il SPA.
La rilevazione delle Imprese Pubbliche Locali (IPL) rappresenta un vero e
proprio monopolio informativo della Banca dati CPT, che si è dotata di un
proprio sistema di classificazione strutturato su tre livelli: Categoria,
Subcategoria e Sottotipo, che consente di gestire la numerosità e la
complessità dell’universo rilevato. Nel primo livello vengono definiti i
grandi aggregati di enti (ad esempio Enti dipendenti); nel secondo si tiene
conto della dimensione territoriale (Centrale, Regionale o Sub-regionale),
nel terzo si evidenziano le principali classi di enti rilevate, tenendo conto
soprattutto del dettato legislativo in materia di Enti locali, e dei possibili
legami con altri sistemi di codifica utilizzati nella PA. Nel caso, ad
esempio, degli Enti dipendenti (categoria) di livello regionale
(subcategoria), si dispone dei sottotipi: Enti e istituti regionali, Agenzie
regionali, ecc.
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Tavola a.1 - Classificazione degli Enti del Settore Pubblico Allargato84
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.
84
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
voci85, 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
85

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 Integrato86
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 Urbani87
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 Nazionale88 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 erogata89 sul totale dell'acqua immessa90
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Cfr. nota 86.
Per dettagli sul Programma Statistico Nazionale cfr. www.sistan.it/psn/index.html.
89
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.
90
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
88
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nelle reti di distribuzione comunale91) e la quota di popolazione
equivalente servita da depurazione (Abitanti equivalenti effettivi urbani,
solo civili, serviti da impianti di depurazione con trattamento almeno
secondario92 sugli abitanti equivalenti totali urbani93 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 Nazionale94 e i risultati
sono diffusi annualmente nel Rapporto Rifiuti.
Nella Monografia si utilizzano, in particolare, alcuni indicatori sintetici
per descrivere le principali caratteristiche del servizio erogato ai cittadini:
e/o derivazione, navi cisterna o autobotti, in uscita dalle vasche di alimentazione della rete di
distribuzione.
91
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.)
92
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.
93
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.
94
Cfr. nota 88.
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la quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica95, la quota di raccolta
differenziata effettuata a livello regionale96 e la frazione umida trattata in
impianti di compostaggio97, 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.

95
Il dato è calcolato sia in kg di rifiuti per abitante all’anno, sia in percentuale del totale
dei Rifiuti urbani prodotti.
96
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.
97
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

Soggetti Pubblici Locali della Gestione dei Rifiuti Urbani

Consorzio per l'industrializzazione delle valli del Tronto, dell'Aso
e del Tesino
ATO 3 ‐ Marche Centro Macerata
ATO 4 ‐ Marche Sud Alto Piceno‐Maceratese
ATO 5 ‐ Marche Sud Ascoli Piceno
ATO 1 ‐ Marche Nord Pesaro Urbino

CIR 33 Vallesina‐Misa
Consorzio Intercomunale Coneroambiente
ASET SpA ‐ Fano (PU)
Aspes Multiservizi SpA
Astea SpA

Consorzio Gorgovivo (AN)

Anconambiente SpA (AN)

Consorzio Idrico Intercomunale del Piceno (AP)
ASET SpA ‐ Fano (PU)

CAM SpA ‐ ex Camas Centro Aziendale Multiservizi ‐ Falconara (AN)
SMEA SpA (MC)

ATAC Civitanova SpA

Sogenus SpA Società Gestione Nettezza Urbana e Speciali ‐ Moie di
Maiolati (AN)
Cosmari
ASA Srl Azienda Servizi Ambientali
Fermo Ambiente Servizi Impianti Tecnologici Energia Srl
Geos Maver Srl
Jesiservizi Srl
Montefeltro Servizi Srl

Aspes Multiservizi SpA
Astea SpA
Acquambiente Marche Srl
APM SpA ‐ Azienda Pluriservizi Macerata
ASSEM SpA Azienda San Severino Marche ‐ MC
ASSM SpA Azienda Specializzata Settore Multiservizi ‐ Tolentino
(MC)
Tennacola SpA
Multiservizi SpA
Valli Varanensi SpA
CIS Consorzio Intercomunale Servizi ‐ Moie di Maiolati (AN)
Società per l'Acquedotto del Nera SpA
ATO 2 ‐ Marche Centro Ancona

Picenambiente SpA
CIS Consorzio Intercomunale Servizi ‐ Moie di Maiolati (AN)
Ecofon Conero SpA
Ricicla Srl

a.11
Uso dei dati nella monografia
I dati dei Conti Pubblici Territoriali utilizzati in questa monografia sono
consolidati98 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 Servizio99, 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
98
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.
99
Cfr. www.dps.tesoro.it/obiettivi_servizio.
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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.
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