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GUIDA ALLA LETTURA DEL VOLUME  

La raccolta delle monografie regionali L’Italia secondo i Conti Pubblici 
Territoriali - Il decentramento delle funzioni sul territorio - Servizio Idrico 
Integrato e Gestione dei Rifiuti Urbani propone un’analisi settoriale dei 
flussi finanziari pubblici di ciascuna regione italiana, con l’intento di offrire 
un contributo quantitativo al dibattito corrente su due settori di grande rilievo 
nel dibattito sui servizi pubblici.  
Il processo di ricostruzione delle informazioni si fonda sulla rilevazione 
dei valori di spesa e di entrata di tutti i soggetti che operano sul territorio 
regionale, siano essi appartenenti alla Pubblica Amministrazione (PA) che 
all’Extra PA nazionale o locale, ovvero a quel complesso di enti e aziende 
che rientrano nel Settore Pubblico Allargato (SPA). 
I dati statistici alla base delle analisi proposte sono quelli dei Conti Pubblici 
Territoriali (CPT). Si tratta di una Banca dati che è parte del Sistema 
Statistico Nazionale (SISTAN) ed è prodotta da una Rete di Nuclei presenti 
nelle diverse Regioni e Province Autonome, che rilevano direttamente tutte 
le realtà pubbliche locali1, con il coordinamento metodologico e operativo 
dell’Unità Tecnica Centrale2 che opera presso l’Unità di valutazione degli 
investimenti pubblici (UVAL) del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo 
del Ministero dello Sviluppo Economico. I dati dei Conti Pubblici 
Territoriali sono stati integrati con informazioni settoriali, di fonte Istat ed 
Ispra, riferiti, rispettivamente, ad alcuni indicatori fisici per il Servizio 
Idrico Integrato e per la Gestione dei Rifiuti Urbani. 
Ciascun volume è curato dal Nucleo Regionale CPT di riferimento, 
nell’ambito di un lavoro collettivo dell’intera Rete CPT. 
Dettagli su universo rilevato, criteri di classificazione settoriale, di 
regionalizzazione e di consolidamento, nonché sugli indicatori fisici 
utilizzati, sono disponibili nell’Appendice metodologica al presente 
volume. Alcune caratteristiche dei dati CPT sono però indispensabile 
premessa alla loro lettura. 

                                                 
1 Si fa riferimento, in particolare, a: Regioni e Province Autonome, Enti dipendenti a 
livello regionale e locale, Autorità ed enti portuali, Aziende e istituzioni regionali e locali, 
Società e fondazioni partecipate da Enti locali o Regionali. Si fa presente che nel testo il 
termine Regione, per motivi di uniformità con la terminologia adottata in CPT, è 
frequentemente utilizzato in sostituzione di Provincia Autonoma. L’ente Provincia 
Autonoma, inoltre, è incluso nel livello di governo Amministrazioni Regionali. 
2 L’Unità Tecnica Centrale si occupa inoltre di rilevare le informazioni sui flussi finanziari 
di: Stato e Amministrazioni Centrali, Amministrazioni Comunali, Amministrazioni 
Provinciali, Comunità Montane, Università, ASL, IRCCS e Ospedali pubblici, Imprese 
Pubbliche Nazionali. 



 

VI 

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

                                                 
3 Con tale locuzione si intende l’insieme di Enti dipendenti, Consorzi, Aziende e Società 
controllati o partecipati a livello regione e/o locale. 
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La lettura riportata nel Capitolo 6 – I principali gestori del servizio 
nella Regione si basa sull’individuazione dei soggetti più rilevanti per il 
settore Idrico nel territorio regionale di riferimento. Si riporta un’analisi 
dell’evoluzione e delle caratteristiche di tali soggetti (natura giuridica, 
gestione finanziaria e organizzazione), ricostruita anche attraverso 
informazioni rilevate direttamente presso le aziende. 
Il Capitolo 7 – Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione 
descrive gli obiettivi fissati a livello settoriale per il territorio di 
riferimento, i target normativi esistenti e il loro attuale livello di 
raggiungimento, le politiche messe in atto, la programmazione di settore, 
gli eventuali meccanismi di incentivazione esistenti4, nonché le tendenze 
in atto per l’evoluzione della gestione a livello settoriale.  
 
La PARTE III – L’ATTIVITÀ DEI SOGGETTI PUBBLICI LOCALI 
NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI riporta, per il settore dei 
Rifiuti, un’analisi analoga a quella effettuata per il settore Idrico.  
Infatti, il Capitolo 8 – La Gestione dei Rifiuti Urbani nella Regione 
descrive le principali caratteristiche del settore da un punto di vista storico-
normativo, per poi lasciare al Capitolo 9 – Le risorse finanziarie e la 
funzionalità del servizio l’analisi dei dati finanziari (di fonte CPT) e fisici 
(di fonte Ispra) che restituiscono un quadro esaustivo delle risorse pubbliche 
erogate e del livello di servizio raggiunto nella Gestione dei Rifiuti Urbani. 
Nel Capitolo 10 – I principali gestori del servizio nella Regione, si 
individuano e analizzano le caratteristiche principali dei soggetti istituzionali 
che gestiscono il settore dei rifiuti nella regione, mentre nel Capitolo 11 – 
Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione ci si dedica all’analisi 
dei target fissati, già raggiunti o da perseguire sulla base della 
programmazione del settore.  
 
A conclusione del volume, nell’Appendice metodologica sono raccolti, 
in modo sintetico5 alcuni tratti fondamentali della Banca dati CPT. Brevi 
approfondimenti sono dedicati alla natura del dato, all’universo di 

                                                 
4 Si fa riferimento, ad esempio, al sistema degli Obiettivi di Servizio previsto dal Quadro 
Strategico Nazionale 2007-2013, che ha stabilito, per le regioni del Mezzogiorno, target 
quantitativi da raggiungere al 2013 in quattro ambiti di servizi essenziali ai cittadini tra i 
quali il Servizio Idrico Integrato e la Gestione dei Rifiuti Urbani.  
Cfr. www.dps.tesoro.it/dps/obiettivi_servizio. 
5 Approfondimenti e dettagli in AA.VV. Guida ai Conti Pubblici Territoriali – Aspetti 
metodologici e operativi per la costruzione di conti consolidati di finanza pubblica a 
livello regionale, UVAL 2007, disponibile su:  
www.dps.tesoro.it/cpt/cpt_notemetodologiche.asp. 



 

IX 

riferimento6, ai livelli di governo considerati, ai metodi adottati per la 
regionalizzazione dei flussi finanziari, agli schemi adottati per la 
classificazione economica di spese e entrate e per quella settoriale delle 
spese, al processo di consolidamento cui sono sottoposti i dati per 
consentire un’analisi a livello di PA e di SPA, nonché alcuni dettagli sui 
due settori approfonditi, con la lista degli enti regionali che li gestiscono, e 
alcune informazioni sulle rilevazioni statistiche alla base degli indicatori 
fisici settoriali considerati nel testo (Banca dati Istat-SIA e dati Ispra sui 
rifiuti urbani).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. Il contesto nazionale del decentramento 

Il processo di decentramento iniziato nel 1970 è contrassegnato da un 
corpus normativo di elevata portata, che ha comportato un cambiamento 
sostanziale dello scenario istituzionale italiano verso un decentramento 
inteso come riorganizzazione pluralista dei poteri pubblici. 
Il dibattito è sempre attuale e la consapevolezza che il centralismo non sia 
in grado di fornire in modo capillare soluzioni alle numerose istanze dei 
cittadini, dà ulteriore impulso alla spinta policentrica delle istituzioni, già 
in atto. 
La distribuzione delle responsabilità è stato un elemento fondante del 
processo di decentramento che ha segnato il passaggio verso una politica 
più vicina al cittadino, basata su una logica di efficienza ed efficacia. 
Ricostruendo l’anamnesi del processo di decentramento, solo nel 1972 
sono stati emanati i decreti delegati di trasferimento alle Regioni ordinarie 
delle funzioni nelle materie ad esse attribuite dalla Costituzione. 
La tappa del completamento della fisionomia funzionale delle Regioni si è 
realizzata con l’emanazione della L.57/1997, la cui delega è stata attuata 
con D.Lgs.112/1998. 
Sintetizzando, il processo evolutivo delle Regioni è passato attraverso tre 
fasi. La prima, contrassegnata da una serie di provvedimenti normativi 
contenente funzioni frammentarie e poco incisive, per cui la 
valorizzazione delle autonomie locali non si è realizzata integralmente 
secondo il principio contenuto nell’art. 117 della Costituzione. Infatti, in 
un primo momento una fetta rilevante di competenze è rimasta agli organi 
statali e poche risorse strumentali e umane sono state trasferite alle 
Regioni. La seconda fase, compresa tra la metà degli anni Settanta e gli 
inizi dei Novanta, ha visto lo Stato riconoscere il fallimento attuativo e 
trasferire un più numeroso insieme di competenze e di funzioni alle 
Regioni. La consacrazione delle autonomie locali è arrivata con la 
L.142/1990 che prevedeva un’autonomia statuaria dei comuni e la loro 
legittimazione a costituire figure per la gestione dei servizi e lo 
svolgimento di compiti ed attività. In questo periodo nel Paese è divenuto 
operante il sistema di autonomia regionale. 
La legislazione dagli anni Novanta in poi ha caratterizzato la terza fase del 
trasferimento delle funzioni. Significativi sono il D.Lgs.29/1993, la 
L.D.59/1997, il D.Lgs.112/1998 dove si è sancito il conferimento alla 
Regioni della totalità delle funzioni amministrative, salvo quelle di 
competenza esclusiva statale, secondo il principio di sussidiarietà. La 
riforma aveva lo scopo di far sì che tutti i compiti e le funzioni potessero 
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essere realizzate a partire dai bisogni della collettività, meglio 
individuabili dagli enti territoriali di riferimento, in quanto più vicini ad 
essa, riservando allo Stato solo quelli che necessitavano di soluzioni 
unitarie non delegabili territorialmente. 
La formula si presentava sostanzialmente rovesciata, perché il 
decentramento avveniva dal basso con l’attribuzione della maggior parte 
dei compiti e funzioni alle Regioni e agli Enti locali per arrivare verso 
l’alto nell’ambito di un riordino globale, che, in linea con il 
D.Lgs.29/1993 prevedeva sfoltimenti, accorpamenti, fusioni di dicasteri, 
soppressioni di enti pubblici. 
L’individuazione esatta delle funzioni trasferite alle Regioni, nonché di 
quelle attribuite agli Enti locali è sintetizzata nel contenuto del 
D.Lgs.112/1998, il quale ha individuato le materie da attribuire non per 
competenza, ma per settori omogenei, con riferimento alla comunità e al 
territorio regionale. La riforma, concepita come istituzionale, politica e 
amministrativa, ha di fatto comportato un assetto federalistico di natura 
essenzialmente amministrativa. 
Sempre in tema di funzioni, un’attenta lettura della Carta Costituzionale 
induce a individuare tre ordini di ipotesi, analoghe a quanto previsto dalla 
L.59/1997. Il filo conduttore di questa è il conferimento che viene operato 
individuando la titolarità delle funzioni, e la previsione dei meccanismi di 
delega che non prevedono tuttavia la spoliazione della titolarità delle 
funzioni, ma solo il trasferimento dell'ambito di esercizio.  
Seguendo l'ordine utilizzato precedentemente in relazione al dettato della 
Carta costituzionale, si può asserire che la L.59/19977 contempla un primo 
gruppo di funzioni attribuite allo Stato, che per le caratteristiche 
sopraindicate non possono formare oggetto di conferimento a enti diversi. 
Il secondo gruppo riguarda le funzioni regionali relativamente alle materie 
di cui all’art. 117 della Costituzione. In base a tale conferimento la 
Regione deve provvedere a individuare quali funzioni trattenere e quali 
invece trasferire agli Enti locali sub-regionali. 
Infine, il terzo gruppo di funzioni riguarda le funzioni residuali dello Stato 
per le quali opera il principio di sussidiarietà con il conseguente 
conferimento alle Regioni e agli Enti locali.  
A tal proposito, il nuovo volto del Titolo V della Costituzione 
(L.Cost.3/2001) assegna allo Stato la potestà legislativa esclusiva di una 
serie tassativa di materie (art. 117 della Cost.), accanto alla quale si pone 
un settore di legislazione concorrente e un ulteriore ambito nel quale le 
Regioni sono sostanzialmente libere di legiferare, con la espressa 

                                                 
7 Art. 1 L.59/1997. 
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previsione di poter adire la Corte Costituzionale per conflitto di 
attribuzione ex art. 127 della stessa Costituzione.  
Inoltre, l’art. 118 ha dato a livello costituzionale una veste unitaria 
all’intero complesso di titolarità e dell’esercizio delle funzioni 
amministrative nelle varie materie indicate (principio del parallelismo, in 
base al quale alle Regioni spettano le funzioni amministrative nelle stesse 
materie per le quali è riconosciuta la potestà legislativa ai sensi dell’art. 
117 Cost.). I punti chiave della riforma possono essere così schematizzati: 

- il potere legislativo dello Stato è limitato a politica estera, difesa, 
moneta, legge elettorale, ordinamento pubblico, giustizia, 
ambiente, previdenza sociale, norme generali sull’istruzione; 

- viene affermata la limitata possibilità di introdurre tasse proprie 
per Comuni, Province e Regioni; 

- le amministrazioni sono tenute, per il principio di sussidiarietà, a 
coinvolgere i soggetti privati nella gestione pubblica.  

Il processo di decentramento ha comportato la riallocazione delle 
competenze di spesa tra i diversi livelli di Governo (Stato, Regioni ed Enti 
locali) che trova evidenza nei dati di seguito riportati. 
La Figura 1.1 rappresenta la spesa pro capite totale in Italia per livelli di 
governo, nel periodo che va dal 1996 al 2009, e con essa si evidenziano gli 
effetti del decentramento. Rispetto all’ultimo dato riportato, la quota di 
spesa pubblica stanziata dall’Amministrazione Centrale risulta in costante 
flessione e, nel corso degli anni, si è ridotta di 11 punti percentuali, 
rispetto al 1996, quando aveva raggiunto quota 62,0 per cento. Si nota, 
infatti, il calo costante della spesa delle Amministrazioni Centrali fino al 
2007, anno in cui si è registrato il valore più basso (pari a 6.802,64 euro), 
per poi assestarsi attorno ai 7.000 euro nel 2008 e nel 2009. Questo 
processo, ha determinato la confluenza della spesa principalmente verso i 
Soggetti Pubblici Locali. La quota di spesa pubblica da essi gestita è 
passata da 447,20 euro pro capite a 965,12 portando il proprio peso dal 3,9 
per cento del 1996 al 7,1 per cento del 2009. Contemporaneamente quella 
riferita alle Imprese Pubbliche Nazionali, nello stesso periodo, è 
aumentata da 1.962,78 euro a 2.923,86 registrando una variazione di 11,2 
punti percentuali, ovvero passando dal 15,9 per cento al 21,5 per cento. 
Con riferimento ai principali aggregati regionali (le Amministrazioni 
Regionali e Locali), la quota di spesa raggiunge in totale il 20,0 per cento 
dell’intero nel 2009, contro il 17,7 per cento di inizio periodo, con un 
trend storico che evidenzia ritmi di crescita seppure più contenuti. 
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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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Gli spostamenti delle quote di spesa dai livelli centrali ai periferici sono 
avvenuti, come è ovvio che sia, con caratteristiche differenti da Regione a 
Regione. Concentrando l’attenzione sul solo comparto locale (cfr. Figura 
1.2), si nota come il ruolo delle autonomie territoriali risulta superiore al 
dato medio nazionale per le Regioni a statuto speciale, le quali vedono 
attribuirsi per il periodo 2006-2009 un carico pari al 37,0 per cento della 
spesa pubblica complessiva, contro il 63,0 per cento delle regioni 
ordinarie. Per quanto riguarda il Molise, la spesa del comparto locale (AR, 
AL, SPL) è passata dai 2.654,02 euro pro capite della media del periodo 
1996-1999 ai 3.400,90 euro pro capite della media del periodo 2006-2009, 
con un incremento pari al 28,1 per cento. 
 

                                                 
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.  
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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 
 

Dalla Figura 1.3 si può vedere come, a livello nazionale, l’incremento del 
grado di autonomia finanziario di AR e AL per i due periodi considerati 
risulti generalizzato su tutto il territorio, incluso pertanto il Molise. 
 

Figura 1.3 -  SPA - Finanziamento delle AR e AL9 in Italia (medie 1996-1999 e 2006-
2009; valori percentuali) 

 

  media 1996-1999    media 2006-2009 

  
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 

                                                 
9 Il Finanziamento è calcolato come rapporto tra i Tributi propri e devoluti e la somma dei 
Tributi propri e devoluti e i Trasferimenti dallo Stato. Per la definizione di Tributi propri e 
devoluti adottata in questa pubblicazione, cfr. nota Figura 1.4. 
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La Figura 1.4 mostra l’evoluzione del livello di autonomia finanziaria di 
AR e AL in Italia: le curve delle due forme di finanziamento, Tributi 
propri e devoluti e Trasferimenti da Stato, si intersecano nel 1998, primo 
anno in cui i Tributi propri e devoluti superano i Trasferimento da Stato.  
Il modello di finanziamento che ne scaturisce ha determinato a livello 
nazionale un aumento delle entrate proprie (Tributi propri e devoluti) e 
una tendenziale riduzione della quota dei trasferimenti. In particolar 
modo, mentre i Trasferimenti dallo Stato risultano decrescere 
progressivamente, dimezzandosi e passando dai 1.465,28 euro pro capite 
del 1996 ai 669,23 euro del 2009, i Tributi propri salgono dai 730,42 euro 
pro capite del 1996 ai 2.240,71 euro pro capite del 2009. 
 
Figura 1.4 -  SPA - Evoluzione del finanziamento delle AR e AL10 in Italia (anni 1996-

2009; euro pro capite costanti 2000)  
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 

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

Le considerazioni finora esposte a livello nazionale trovano una loro 
caratterizzazione rispetto alla regione Molise.  
Con riferimento al dato di spesa complessivo, emerge un andamento 
crescente nel tempo, passato dai 9.881,91 euro pro capite del 1996 ai 
12.630,59 euro pro capite del 2009. La distribuzione della spesa per 
livello di governo tratteggia una situazione in linea con l’andamento 
nazionale, con una composizione annuale all’ultimo anno di rilevazione, il 
2009, che presenta un’incidenza della spesa delle AC pari al 50,7 per 
cento, seguito dal valore 19,5 per cento per le IPN, il 16,9 per cento per le 
AR e l’11,4 per cento per le AL. Unico scostamento significativo quello 
del peso registrato mediamente dai SPL che è pari al 1,4 per cento contro 
il 7,0 per cento del dato nazionale. 
L’andamento degli aggregati, sottolinea pertanto il passaggio delle 
funzioni con una riduzione marcata del settore centrale in favore delle AR 
e delle AL e delle IPN (cfr. Figura 2.1). 
 
Figura 2.1 -  SPA - Spesa totale per livelli di governo nella Regione (anni 1996-2009; 

euro pro capite costanti 2000) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 

 

Passando a considerare la distribuzione della spesa del comparto locale 
negli anni si può notare come a fronte dell’incremento della spesa a favore 
delle AL e AR, invece i SPL vedono addirittura ridurre il loro peso, in 
controtendenza rispetto al resto delle realtà regionali italiane (cfr. Figura 
2.2). 
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Figura 2.2 -  SPA - Distribuzione della spesa totale del comparto locale (AR, AL, 
SPL) per livello di governo (medie 2000-2002 e 2007-2009; valori 
percentuali) 

AL AR SPL Totale AL AR SPL Totale

Piemonte ‐ Pie 37,7 46,7 15,6 100,0 33,3 45,0 21,8 100,0

Valle d'Aosta ‐ VdA 19,3 67,0 13,6 100,0 19,2 56,7 24,1 100,0

Lombardia ‐ Lom 34,6 45,8 19,7 100,0 25,5 37,8 36,7 100,0

Veneto ‐ Ven 35,2 46,9 17,8 100,0 28,3 44,1 27,6 100,0

Friuli Venezia Giulia ‐ FVG 34,9 40,1 25,0 100,0 29,1 40,2 30,6 100,0

Liguria ‐ Lig 42,8 34,9 22,3 100,0 28,7 32,7 38,6 100,0

Emilia‐Romagna ‐ RER 32,8 40,6 26,6 100,0 27,5 36,2 36,4 100,0

Toscana ‐ Tos 39,1 40,5 20,4 100,0 36,7 42,0 21,3 100,0

Umbria ‐ Umb 41,7 45,2 13,2 100,0 37,6 43,3 19,1 100,0

Marche ‐ Mar 40,6 46,4 12,9 100,0 34,2 47,5 18,3 100,0

Lazio ‐ Laz 42,1 36,3 21,6 100,0 37,5 30,2 32,3 100,0

Abruzzo ‐ Abr 39,3 46,8 13,8 100,0 33,1 51,1 15,8 100,0

Molise ‐ Mol 38,0 52,5 9,5 100,0 40,6 53,3 6,1 100,0

Campania ‐ Cam 38,1 47,5 14,4 100,0 35,9 49,6 14,5 100,0

Puglia ‐ Pug 36,0 54,8 9,2 100,0 33,0 57,3 9,7 100,0

Basilicata ‐ Bas 37,8 53,9 8,3 100,0 36,8 52,1 11,1 100,0

Calabria ‐ Cal 32,2 58,5 9,3 100,0 31,3 59,2 9,5 100,0

Sicilia ‐ Sic 32,0 58,8 9,3 100,0 29,5 57,3 13,2 100,0

Sardegna ‐ Sar 31,8 52,5 15,7 100,0 36,7 44,0 19,3 100,0

P. A. di Trento ‐ PAT 29,5 45,7 24,7 100,0 23,0 47,9 29,1 100,0

P. A. di Bolzano ‐ PAB 25,0 62,3 12,8 100,0 21,1 55,9 23,0 100,0

Regione
media 2000‐2002 media 2007‐2009

 
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

L’evoluzione negli anni del finanziamento delle AR e delle AL in Molise 
ha un andamento difforme rispetto alla maggior parte delle altre regioni. 
Dopo il sorpasso nel 2002 della componente dei Tributi propri su quella 
dei Trasferimenti da Stato, le due componenti tornano a equivalersi nel 
2008, per poi vedere nuovamente nel 2009 crescere i Tributi propri (cfr. 
Figura 2.3). Non si configura pertanto una dinamica netta a favore dei 
Tributi propri, come avviene nel caso delle altre realtà regionali. 
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Figura 2.3 -  SPA - Evoluzione del finanziamento delle AR e AL11 nella Regione (anni 
1996-2009; euro pro capite costanti 2000) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

                                                 
11 Cfr. nota Figura 1.4. 
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3. La nascita e lo sviluppo dei Soggetti Pubblici Locali (SPL) 

I Soggetti Pubblici Locali comprendono l’insieme degli Enti dipendenti, i 
Consorzi, le Aziende, le Istituzioni e Società. Questi rappresentano un 
universo in continua trasformazione, in virtù del processo di 
decentramento in atto. Per tale motivo, un’efficace valutazione 
dell’aggregato non può prescindere dal considerare gli effetti che la 
normativa esistente in materia di liberalizzazione dei servizi pubblici 
dovrebbe produrre. 
Si può affermare con convinzione che la linea tracciata dall’ultima riforma 
determina uno spostamento di attenzione dall’ente inteso come 
investitore/produttore, all’ente concepito come promotore e attuatore dello 
sviluppo territoriale. 
Questa tendenza, a livello regionale, sembra presentare taluni elementi di 
diversità rispetto al panorama nazionale; si evidenzia infatti in Molise un 
processo di decentramento a favore dei SPL ancora piuttosto lento, in 
controtendenza sia rispetto alla ripartizione di riferimento, sia a quelle del 
Nord e del Centro.  
La composizione della spesa dei SPL del Molise in base alla loro forma 
giuridica mette in evidenza la netta prevalenza degli Enti dipendenti e delle 
Aziende e Istituzioni (cfr. Figura 3.1). Complessivamente esse rappresentano 
circa il 65,0 per cento dell’intero universo, raffigurando una gestione dei 
servizi che rimane prevalentemente di competenza di soggetti controllati o 
dipendenti dall’AR. Quote rilevanti vengono raggiunte anche dalle altre due 
categorie rientranti nei SPL, quali i Consorzi il cui peso è pari al 12,3 per 
cento e le Società partecipate che rappresentano il 22,5 per cento. 
La distribuzione analizzata si discosta dal dato del Sud, ripartizione di 
appartenenza, che si esprime con una segmentazione meno equilibrata, 
sbilanciata verso le società partecipate, che segnano un valore pari 48,8 
per cento. Queste ultime raggiungono quote maggiori al Centro e al Nord, 
dove sono rispettivamente pari al 77,8 e all’82,3 per cento. 
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Figura 3.1 -  Spesa totale dei SPL per categoria di ente (media 2000-2009; valori 
percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

In termini numerici, i SPL della regione constano in totale, nel 2009, di 21 
enti, che peraltro, come si evince dalla Figura 3.2, rimangono piuttosto 
stabili numericamente nell’arco della serie storica oggetto di analisi 
(periodo 2000-2009). 
Le composizioni per sottotipo, seppure nell’esiguità del dato osservato, 
evidenziano una sostanziale uniformità nella numerosità per categoria, e 
laddove sembrerebbe esserci un lieve aumento per una delle 
caratteristiche osservate, spesso, si verifica la contestuale diminuzione del 
numero di un’altra categoria, frutto di una sorta di effetto “sostituzione per 
incorporazione” o semplice trasformazione. 
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Figura 3.2 -  Classificazione per sottotipo dei SPL nella Regione (anni 2000-2009; unità) 

Categoria 

Ente

SottoCategoria 

Ente

SottoTipo 

Ente
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Enti e Istituti regionali 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1

Agenzie regionali 1 2 3 3 3 3

Enti di promozione turistica 

di livello regionale
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Enti per il diritto allo studio 

universitario
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Consorzi  istituiti e/o 

partecipati dalle regioni
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Consorzi di bonifica 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Aziende di edilizia 

residenziale di livello 

regionale

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Enti pubblici economici e 

Aziende regionali
1 1 1 1

Aziende e 

istituzioni di 

livello            

sub‐regionale

Enti pubblici economici di 

livello sub‐regionale
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Società 

partecipate

Società a 

partecipazione 

regionale

Società di capitali a 

partecipazione regionale con 

attività diversa dalla gestione 

di pubblici servizi

2 4 4 4 4 3 3 3 3 3

18 20 20 20 21 21 21 21 21 21

Aziende e 

istituzioni di 

livello regionale

Totale complessivo

Enti dipendenti di 

livello regionale

Enti 

dipendenti

Consorzi     

e Forme 

associative

Forme 

associative di 

livello regionale

Aziende      

e istituzioni

 
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

La situazione generale fotografata viene dettagliata prendendo in 
considerazione l’osservazione dei macrosettori di spesa (cfr. Figura 3.3). 
 
Figura 3.3 -  Spesa totale per macrosettori dei SPL (media 2000-2009; euro pro capite 

costanti 2000 e valori percentuali) 

Molise Nord Centro Sud Molise Nord Centro Sud

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

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

Conoscenza, Cultura e Ricerca 5,38 43,15 26,88 22,94 2,2 4,2 3,5 6,0

Servizio Idrico Integrato 63,08 99,46 117,98 61,17 24,9 9,4 14,9 16,0

Gestione dei Rifiuti Urbani 0,00 150,72 99,23 51,95 0,0 13,5 12,9 13,5

Ambiente e gestione del territorio 20,90 25,08 17,40 28,59 5,8 2,5 2,3 7,4

Sanità 0,00 26,88 28,72 7,59 0,0 2,6 3,8 2,0

Politiche sociali 2,03 27,89 2,13 1,45 0,5 2,6 0,3 0,4

Attività produttive e Opere Pubbliche 129,99 158,19 124,14 105,29 54,0 15,2 16,3 27,9

Mobilità 0,00 194,25 184,78 92,04 0,0 18,4 24,2 24,2

Reti infrastrutturali 28,05 345,82 166,42 9,80 12,6 30,9 21,5 2,6

Totale 249,43 1.081,08 770,07 381,04 100,0 100,0 100,0 100,0

euro pro capite costanti valori percentuali

 
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

In particolare, per la Regione Molise, oltre il 91,0 per cento della spesa dei 
SPL viene assorbita da soli tre ambiti, vale a dire da Attività produttive e 
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opere pubbliche (ben il 53,9 per cento), Servizio Idrico Integrato (24,9 per 
cento) e Reti infrastrutturali (12,6 per cento). Questa forte concentrazione 
è sottolineata dalla esiguità dei valori riferiti ai macrosettori residui 
(Conoscenza, cultura e ricerca 2,2 per cento; Ambiente e gestione del 
territorio 5,8 per cento e Politiche sociali 0,5 per cento) e 
dall’azzeramento dei restanti. La particolare concentrazione settoriale dei 
SPL presenti nella Regione Molise trova una sua spiegazione nella 
particolare vocazione dell’economia regionale, caratterizzata dai settori 
dell’agricoltura, dell’industria e artigianato e dell’edilizia abitativa. 
Continuando la disamina e spostando l’attenzione sulle modalità di 
finanziamento dei SPL è interessante la lettura congiunta del dato sulla 
spesa del comparto locale e i flussi in entrata derivanti dalla Vendita di 
beni e servizi. 
L’indicatore di autonomia finanziaria, misurato dal rapporto tra vendita di 
beni e servizi e la somma di questi con i trasferimenti dalla Pubblica 
Amministrazione, assume per il Molise un valore al di sopra del 57,0 per 
cento, evidenziando una apprezzabile autonomia delle imprese molisane 
rispetto ad altre regioni del Sud, ma ancora molto distante dal dato medio 
del Nord, a causa probabilmente di una struttura imprenditoriale non 
ancora del tutto emancipata. Allo stesso tempo la quota di spesa destinata 
ai SPL rispetto al comparto locale (AR+AL+SPL), risulta la più bassa in 
assoluto tra tutte le regioni d’Italia (7,5 per cento) (cfr. Figura 3.4). 
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Figura 3.4 -  Autonomia finanziaria12 e peso della spesa sul comparto locale13 dei SPL 
(anni 2000-2009; valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

Il processo di societarizzazione conseguente alle riforme evidenziate in 
sede di trattazione del decentramento amministrativo, ha determinato una 
complessiva revisione dell’assetto organizzativo di ogni livello 
istituzionale. In Molise però tale fenomeno non ha ancora assunto una 
dimensione rilevante, esprimendosi con una variazione che tra il 2000 e il 
2009 è pari a circa 8 punti percentuali. 
Tale evidenza è ancora più chiara nel confronto con le ripartizioni territoriali. 
Infatti, la ripartizione del Centro, caratterizzata da una moderata numerosità 
delle società, fa registrare, in termini percentuali, la variazione più alta pari a 
26 punti percentuali circa. Per contro la ripartizione del Nord, contrassegnata 
da un’elevata numerosità, evidenzia una differenza che è pari a circa 18 punti 
percentuali; infine il Sud presenta una differenza positiva di circa 16 punti 
percentuali (cfr. Figura 3.5). 
Pur tuttavia, il Molise, anche se rappresenta il fanalino di coda, rispetto a 
questa nuova gestione del servizio pubblico, ha intrapreso un percorso che 
porterà nei prossimi anni alla gestione dei servizi pubblici da parte di 
società di rilevanza regionale e locale. I macrosettori già interessati sono 
quelli relativi all’informazione, alla promozione delle attività finanziarie e 
allo sviluppo imprenditoriale. Anche altri settori saranno inclusi in questo 

                                                 
12 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. 
13 Calcolato come rapporto tra la spesa dei SPL e quella del comparto locale totale (AR, 
AL e SPL). 
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processo, quali il turismo sostenibile sia costiero che montano, le 
infrastrutture e l’agroalimentare. 
 
Figura 3.5 -  Evoluzione del processo di Societarizzazione14 dei SPL (anni 2000-2009; 

valori percentuali e numero di Società) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 

                                                 
14 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 

Già dal 1980 la Regione Molise ha affrontato il tema relativo al bene 
acqua, ribadendo l’essenzialità e la centralità della risorsa idrica, 
impegnandosi con la programmazione e la regolamentazione, 
annoverando in ambito legislativo una serie di provvedimenti. 
Il processo di decentramento sulle funzioni di regolamentazione 
territoriale della materia di cui alla legge Galli è stato recepito dalla 
Regione Molise attraverso la L.R. 5/1999 “Norme di attuazione della L. 
36/1994, Disposizioni in materia di risorse idriche”, nella quale è stato 
identificato un unico ambito territoriale ottimale coincidente con l’intero 
territorio regionale, che ha teso a disciplinare l’intero sistema idrico in 
termini di regolamentazione, organizzazione e gestione del servizio. 
La ratio del provvedimento regionale è ravvisabile nel proposito di 
promuovere una politica generale di governo delle risorse idriche, rivolte 
alla tutela, riqualificazione e corretta utilizzazione, secondo i principi di 
solidarietà e reciprocità. Ulteriori finalità sono rappresentate dalla 
salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, e dal 
soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione. 
In sintesi, con la citata legge: 

‐ è stato individuato un unico ATO e sono state disciplinate le 
forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali per la 
organizzazione e la gestione dei servizi idrici di distribuzione di 
acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione; 

‐ è stata affidata all’Azienda speciale regionale, da istituire previa 
trasformazione dell’Ente Risorse Idriche Molise (ERIM), la 
gestione dei servizi idrici di captazione e grande adduzione di 
rilevanza regionale ed interregionale;  

‐ è stata approvata dalla Giunta Regionale la convenzione tipo per 
la gestione dei servizi idrici e il relativo disciplinare tecnico, con 
la fissazione dei criteri e degli indirizzi per la ricognizione delle 
infrastrutture e per la predisposizione del Piano d’Ambito. 

Successivamente, con L.R.38 del 2006, la Regione ha stabilito di 
perseguire la gestione interamente pubblica del Servizio Idrico Integrato. 
In linea con le evoluzioni legislative nazionali in materia, e alla luce 
dell’art. 2, co. 38 della L.244/2008, la Giunta Regionale15 ha approvato la 
proposta di modifica della normativa regionale attraverso una “Nuova 
                                                 
15 Delibera 709/2008, 
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disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato”. Tale 
proposta prevede la conferma di un unico ambito territoriale integrato, la 
soppressione dell’Autorità di Ambito, come forma di cooperazione tra gli 
Enti locali, e l’assegnazione alla stessa Regione di tutte le funzioni e i 
compiti in materia di organizzazione del Servizio Idrico Integrato. 
Nell’anno in corso la Regione ha inoltre elaborato una Proposta di Legge 
Regionale, definita “Gestione del servizio idrico integrato”, che evidenzia 
come nel settore idrico, sia il bene-acqua che la rete idrica, presentano una 
forte connotazione regolativa in senso pubblicistico, idonea di per sé a 
giustificare peculiarità e regimi giuridici differenziati rispetto a tutte le 
“reti di servizi pubblici”, in funzione di tutela di diritti e valori 
costituzionalmente garantiti. 
Per tale motivo, la proprietà pubblica della rete tutelerebbe non solo 
l’esigenza “privatistica” di mettere a disposizione del mercato la risorsa, 
in un’ottica di liberalizzazione dell’affidamento del servizio, ma anche 
quella “pubblicistica”, secondo la quale la rete idrica rappresenterebbe un 
mezzo indispensabile per il raggiungimento del pieno sviluppo della 
persona, costituzionalmente garantito dal principio di solidarietà. In 
sostanza, il nodo focale della legge si baserebbe sul bilanciamento dei 
valori di solidarietà e concorrenza con l’adozione di un “modello” che pur 
salvaguardando l’accesso gestionale privato, terrebbe conto della realtà 
territoriale ed economico-sociale della Regione.  
Inoltre, è stata prevista la creazione di un “Osservatorio idrico regionale” 
per rispondere a un’esigenza di separazione di alcune funzioni di controllo 
e consultive, facendole confluire in un organismo indipendente capace di 
prevenire e comporre conflitti tra fruitori e gestori del servizio stesso. È 
evidente come, alla luce dei recentissimi risultati referendari, lo scenario 
nazionale e conseguenzialmente tutte le disposizioni normative intraprese 
a livello decentrato, dovranno fare i conti con una nuova disciplina del 
settore, per cui anche i livelli di discussione in ambito regionale sulla 
menzionata proposta di legge dovranno essere rivisitati. 
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5. Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio 

L’analisi proposta nel presente Capitolo tende ad approfondire i flussi di 
spesa relativi alla gestione del Servizio Idrico Integrato, con l’obiettivo di 
comprenderne evoluzione, eventuali modalità di esternalizzazione e 
ricadute in termini organizzativi ed economici sull’intero sistema regionale.  
La diversificazione territoriale in tale settore è bene espressa 
dall’andamento dei flussi finanziari e, in particolare, dalla dinamica della 
spesa che assume una connotazione di estrema eterogeneità, sia per quel 
che concerne la ripartizione per singoli territori regionali che per quanto 
riguarda la distribuzione per livelli di governance. 
La Figura 5.1 permette, appunto, di confrontare gli andamenti della spesa 
pubblica per il Servizio Idrico Integrato su base regionale, al fine di 
comprendere in quale territorio si concentrano i maggiori flussi finanziari. 
Prima di analizzare la composizione della spesa risulta interessante 
comprendere con quale trend storico la stessa si sia mossa. Tra il 2000 e il 
2009, il Molise presenta una tendenza abbastanza regolare con un forte 
incremento nel 2001, verosimilmente legato all’utilizzo dei fondi 
comunitari (1994-1999) spendibili entro il 2001, e una successiva e 
costante diminuzione a partire dal 2002. 
Il confronto tra i due periodi della serie, quello iniziale riferito al triennio 
2000-2002 e quello finale 2007-2009, mostra questa forte divergenza 
negli andamenti temporali. Nel primo periodo, il Molise si pone tra le 
regioni che hanno investito di più, con un dato di spesa pari a 260,80 euro 
per abitante, insieme alla Valle d’Aosta e alla Provincia Autonoma di 
Bolzano, mentre nel secondo tra quelle che hanno speso di meno, con 
132,14 euro per abitante. 
Queste evidenze sono sicuramente funzione del modello di gestione del 
servizio, che consta di un comparto idrico strutturalmente differenziato, 
determinando una certa variabilità nel ricorso più o meno accentuato al 
capitale pubblico. 
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Figura 5.1 -  SPA - Spesa totale per il Servizio Idrico Integrato (medie 2000-2002 e 
2007-2009; euro pro capite costanti 2000)  

media 2000-2002    media 2007-2009 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

Risulta, quindi, necessaria una valutazione più approfondita della 
governance dell’acqua che esamini la tipologia di organismo pubblico 
titolare della spesa. A tal proposito, sono stati analizzati specifici 
indicatori di decentramento rappresentati nella Figura 5.2. 
Soffermandosi dapprima sulle ripartizioni territoriali, si osserva un 
elemento comune al Nord e al Centro e cioè la crescita della quota di 
spesa dei SPL e la contestuale diminuzione dei livelli regionali e locali. 
Tale andamento, accomuna anche il Sud seppure con variazioni più 
modeste. Discorso diverso vale per il Molise dove la spesa pubblica delle 
AR e AL nel 2009 rappresenta circa l’80,0 per cento del totale. Sulla 
scorta di queste valutazioni viene confermata la particolarità del tessuto 
economico regionale che sembrerebbe essere connotato dalla ridotta 
presenza dei SPL e allo stesso tempo della marcata dimensione della 
Pubblica Amministrazione locale e della sua ampia capacità di incidere 
sul territorio e sul suo sviluppo. 
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Figura 5.2 -  Indicatori di decentramento per il Servizio Idrico Integrato (anni 2000-
2009; valori percentuali)16 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

Attraverso l’analisi dei proventi derivanti dalla Vendita di beni e servizi, 
ovvero dai trasferimenti ricevuti da enti pubblici, è possibile indagare il 
grado di autonomia finanziaria del modello di gestione molisano. 
A livello di ripartizione geografica, così come illustrato nella Figura 5.3, 
spicca la dinamicità nelle performance perseguite a livello di macroarea 
Nord e Centro. Gli aumenti delle Vendite di beni e servizi registrati nel 
periodo 2000-2009 sono stati molto rilevanti, delineando un trend 
spiccatamente espansivo.  

                                                 
16 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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Per la prima delle due ripartizioni, la variazione registrata tra inizio e fine 
periodo è pari al 66,3 per cento circa, mentre per la seconda si registrano 
valori quasi triplicati. Nel contempo, le risorse trasferite si riducono 
progressivamente nel corso degli anni. 
 
Figura 5.3 -  SPL - Evoluzione della Vendita di beni e servizi e dei Trasferimenti dalla 

PA nel Servizio Idrico Integrato17 (anni 2000-2009; euro pro capite 
costanti 2000) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

Se si confrontano gli andamenti degli aggregati per il Sud, la situazione 
cambia. L’incidenza dei trasferimenti disegna un trend altalenante, che, 
tuttavia tra il 2000 e il 2009 segna una variazione in diminuzione pari al 
35,0 per cento. Le Vendite delineano un trend moderatamente espansivo. 
Per il Molise il livello dei trasferimenti è in linea con la ripartizione di 
appartenenza e conosce un ridimensionamento soprattutto negli anni 
centrali della serie ad esclusione del 2005. Il valore degli stessi comunque 
risulta più che dimezzato nel confronto tra l’inizio e la fine del periodo. 

                                                 
17 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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Per contro le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi segnalano un 
discreto grado di autonomia. 
Parallelamente all’analisi delle spese, per una migliore comprensione 
delle performance, occorre analizzare le politiche poste in atto dalla 
Regione e dagli Enti locali, analizzando gli indicatori di struttura e le 
azioni poste in essere. A livello nazionale, secondo gli ultimi dati Istat, 
riferiti al 2008, il prelievo di acqua ad uso potabile è stato pari a 9,1 
miliardi di mc, in crescita dell'1,7 per cento rispetto al 2005 e del 2,6 per 
cento rispetto al 1999. A livello pro capite l’acqua prelevata è stata pari a 
152 mc per abitante, una quota sensibilmente maggiore a quella della 
Spagna pari a 127 mc, del Regno Unito, pari a 113 mc e della Germania 
pari a 62 mc.  
Di tutta l’acqua prelevata nel 2008, circa un terzo è stato sottoposto a 
interventi di potabilizzazione, in misura diversa nelle varie zone d’Italia, 
in ragione delle caratteristiche idrogeologiche dei territori. Le regioni in 
cui una quota maggiore di acqua viene potabilizzata sono la Sardegna, con 
un valore prossimo al 90,0 per cento e la Basilicata, con valori di poco 
superiori all’80,0 per cento, mentre quelle con la quota più bassa risultano 
essere il Lazio, con un valore minimo minore del 3,0 per cento e la nostra 
Regione, il cui valore si assesta a circa il 9,0 per cento. Quasi il 90,0 per 
cento dell’acqua prelevata ad uso potabile, ovvero circa 8,1 milioni di mc, 
viene effettivamente immesso nelle reti comunali di distribuzione. 
Questa fase, successiva alla potabilizzazione, durante la quale l’acqua 
viene immessa nelle reti comunali di distribuzione, è quella in cui si 
verificano le maggiori perdite. A conferma di ciò è l’impressionante dato 
italiano sulla dispersione. Nel nostro Paese si registra una perdita del 
32,118 per cento di acqua potabile, dovuta alle necessità di garantire una 
continuità di afflusso nelle condutture, ma anche – e forse soprattutto – 
alle effettive perdite delle condutture stesse. Considerando quanto l’acqua 
sia preziosa e un bene importante da salvaguardare in tutti i modi, è 
preoccupante il dato della maggior parte delle Regioni del Sud (Puglia, 
Sardegna, Molise e Abruzzo) che fanno assestare le perdite a valori 
compresi tra il 77,0 per cento e l’87,0 per cento. A livello regionale, 
numerose iniziative, nella nuova programmazione, sono state inserite 
soprattutto nell’ambito del Piano Obiettivi di Servizio. Infatti, per 

                                                 
18 Nell’ambito degli Obiettivi di Servizio le perdite sono intese come complemento 
dell’indicatore S.10 (che misura appunto l’acqua non dispersa) e dunque pari a 100 - acqua 
erogata/acqua immessa. A livello Italia nel 2008 le perdite sarebbero pari a 32,1 per cento.  
Il calcolo Istat della dispersione di acqua potabile considera invece il rapporto tra acqua 
immessa e acqua erogata. A livello Italia, nel 2008, le perdite sarebbero pari a 47,0 per 
cento. 
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raggiungere i target fissati a livello nazionale degli indicatori analizzati 
per questo obiettivo, occorre, adoperarsi per la realizzazione e/o il 
completamento delle infrastrutture primarie.  
Tra gli indicatori di struttura del Servizio Idrico Integrato (cfr. Figura 5.4) si 
evidenziano quelli relativi al meccanismo degli Obiettivi di Servizio che, 
riferendosi alla tutela e all’uso efficiente delle risorse idriche, hanno un 
impatto rilevante sulla qualità della vita dei cittadini, sul territorio circostante 
e sull’ambiente. Nello specifico, un primo indicatore è il rapporto tra il 
volume di acqua erogata agli utenti finali e il volume dell’acqua immessa 
nelle reti di distribuzione comunali, a valle dei rispettivi serbatoi di testata o 
punti di immissione. La scelta di questo indicatore permette di misurare la 
percentuale di perdite totali delle reti di distribuzione e favorisce la capacità 
dei soggetti gestori di contenere le dispersioni e massimizzare l’erogazione 
dell’acqua immessa nelle reti comunali.  
In Molise, la quota di acqua erogata sull’acqua immessa nelle reti di 
distribuzione comunale è pari a 56,1 per cento nel 2008 a fronte di un 
valore target al 2013 pari a 75,0 per cento, così come stabilito dalla 
Delibera n. 82 del 2007. L’avanzamento, anche se in maniera molto lenta, 
del valore dell’indicatore tende ad affievolire il gap oggi esistente. La 
lenta crescita è dovuta alla natura degli interventi che devono essere fatti 
al fine di ridurre le perdite, ovvero, essendo lavori di natura più strutturale 
che di gestione, questi richiedono tempi lunghi di realizzazione. 
Considerando gli ultimi valori disponibili, si riscontra una variazione 
positiva del valore dell’indicatore tra il 2005 e il 2008 del 2,0 per cento, 
che passa da 54,9 per cento a 56,1 per cento di acqua non dispersa.  
 
Figura 5.4 -  Servizio Idrico Integrato: principali indicatori di struttura (anno 2008) 

Molise Sud Centro‐Nord Italia

Acqua potabilizzata (mc per abitante) 44,7 50,4 48,4 49,1

Acqua prelevata (mc per abitante) 503,0 151,7 152,5 152,2

Acqua potabilizzata/acqua prelevata (%) 8,9 33,2 31,7 32,2

Acqua erogata sul totale dell'acqua immessa 

nelle reti di distribuzione comunale (%)
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Fonte: Istat- SIA 
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Il secondo indicatore degli Obiettivi di Servizio analizza gli abitanti 
equivalenti, solo civili, serviti effettivi da impianti di depurazione delle 
acque reflue urbane con trattamento secondario e terziario sugli abitanti 
equivalenti totali urbani della Regione. Si è partiti da un valore pari a 61,4 
per cento, nel 2005, per arrivare a un valore di 64,9 per cento nel 2008. Il 
target prefissato è pari al 70,0 per cento. Tali risultati possono essere 
spiegati anche con i grafici successivi, che confrontano la spesa cumulata 
sostenuta, corrente e in conto capitale, per questo settore in Molise. 
Per quanto riguarda l’analisi della prima (cfr. Figura 5.5), sebbene, nei 
due periodi considerati, la spesa sia diminuita, si riscontrano alti valori 
dell’indicatore (passato da 61,4 per cento a 64,9 per cento). Questo sta a 
significare che la spesa sostenuta per la gestione è stata efficace. Tale 
efficacia si sta trasformando anche in economicità con il passare del 
tempo, dato che al diminuire della spesa per la gestione, l’indicatore 
continua a crescere riservando in questo campo ottime performance. 
 
Figura 5.5 -  Relazione tra la spesa corrente per il Servizio Idrico Integrato e la 

Quota di popolazione equivalente urbana servita da depurazione19 (euro 
pro capite costanti 2000 e valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

Discorso ancora più accentuato per la spesa in conto capitale (cfr. Figura 
5.6), che a fronte di una forte riduzione nei due periodi (da 507,19 a 
186,24 euro pro capite) vede un aumento dell’indicatore, denotando anche 
in questo caso un carattere di positiva efficienza della stessa spesa.  
 

                                                 
19 Abitanti equivalenti effettivi urbani, solo civili, serviti da impianti di depurazione che 
effettuano trattamento secondario e terziario sugli abitanti equivalenti totali urbani della 
regione. 
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Figura 5.6 -  Relazione tra la spesa in conto capitale per il Servizio Idrico Integrato e 
la Quota di popolazione equivalente urbana servita da depurazione20 
(euro pro capite costanti 2000 e valori percentuali) 

spesa cumulata 2000-2004, indice 2005             spesa cumulata 2003-2007, indice 2008 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali, Istat-SIA 
 

La gestione del SII non è coordinata direttamente da AR e AL, ma dal 
2000 al 2005 da un ente dipendente, l’ERIM, istituito con L.R.31/1980 
per subentrare nel 1983 alle vecchie gestioni della Casmez e di altri enti 
disciolti. Il compito di detto Ente era quello di assicurare il rifornimento di 
acqua potabile a tutti i comuni molisani e ad alcuni delle regioni limitrofe 
(Puglia e Campania). Successivamente, ad esso subentra l’azienda 
speciale Molise Acque, ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza 
della Regione Molise, ai sensi delle Leggi Regionali n. 37 del 1999 e 21 
del 2002, che continua il lavoro svolto dall’ente dipendente, confermando 
l’intento di completare la ristrutturazione degli acquedotti esistenti, sulla 
costruzione di nuovi sistemi idrici. 
La spesa dei SPL, riportata nella Figura 5.7, si riferisce pertanto, negli 
anni 2000-2009, a un unico soggetto, sia pure nella evoluzione 
precedentemente descritta. Il 60,0 per cento della spesa del periodo è 
attribuibile all’ente dipendente ERIM, il 40,0 per cento alla successiva 
Azienda speciale Molise Acqua. 
 

                                                 
20 Cfr. nota alla Figura 5.5. 
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Figura 5.7 -  Spesa totale per il Servizio Idrico Integrato dei SPL per categoria di enti 
(media 2000-2009; valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

Quindi, prima con l’ERIM, poi con l’agenzia Molise Acque, la Regione 
Molise ha dato via a un accentramento verso un unico responsabile del 
SII, così da attuare politiche di efficienza che, per la conformazione del 
territorio molisano, dovrebbe portare a elevati livelli di economicità della 
spesa per questo settore (cfr. Figura 5.8). 
 
Figura 5.8 -  Classificazione per sottotipo dei Soggetti Pubblici Locali operanti nel 

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

Categoria 

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

Enti 

dipendenti

Enti dipendenti         

di livello regionale
Enti e istituti regionali

1 1 1 1 1 1

Aziende e 

istituzioni

Aziende e istituzioni    

di livello regionale

Enti pubblici economici e 

Aziende regionali
1 1 1 1

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

La gestione del servizio idrico in Molise è affidata, come detto, a un unico 
Ente che già da trent’anni opera dopo essere subentrato a una serie di enti 
disciolti. La scelta di affidare il Servizio Idrico Integrato a un unico Ente è 
sembrata coerente, considerata l’esiguità territoriale e demografica della 
stessa Regione. Fin dall’inizio e per il primo quindicennio di attività, 
l’Ente Risorse Idriche Molise ha progettato, realizzato e collaudato 
importanti opere di adeguamento e ristrutturazione dei vecchi acquedotti 
esistenti, delle opere ex Cassa del Mezzogiorno, tutte in stato di grave 
fatiscenza. 
Ha, inoltre, elaborato i nuovi schemi idrici previsti dalla programmazione 
della Regione Molise, primo fra tutti l’Acquedotto Molisano Centrale, 
utile alla soluzione del problema dell’approvvigionamento idrico della 
fascia costiera adriatica molisana.  
In forza delle Leggi Regionali 37/1999 e 21/2002, l’ERIM ha trasferito 
tutte le sue competenze all’azienda speciale “Molise Acque” che ha 
adottato come strategia di sviluppo il completamento della ristrutturazione 
degli acquedotti esistenti, nonché la costruzione di nuovi schemi idrici e 
l’ammodernamento dei sistemi gestionali mediante l’introduzione delle 
tecnologie avanzate di informatizzazione. 
Molise Acque è un Ente Pubblico economico operativo in base al Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 208 del 2005 con un capitale di 
dotazione pari a 1 milione di euro e attua attività d’impresa senza fini di 
lucro. Nel quadro delle attività per gli approvvigionamenti idropotabili, 
Molise Acque è impegnato nel Piano di Sviluppo della Regione Molise con: 

- la captazione di nuove sorgenti; 
- la manutenzione della rete degli acquedotti; 
- la sostituzione delle tubazioni obsolete; 
- la posa in opera di nuovi acquedotti; 
- la costruzione di nuovi serbatoi; 
- la realizzazione di invasi; 
- il sollevamento dell’acqua per le forniture in quota; 
- la potabilizzazione dell’acqua erogata; 
- il controllo di qualità delle forniture potabili. 

In via non prevalente, ma strumentale alla realizzazione dell’oggetto sociale, 
l’azienda può compiere qualsiasi operazione di natura commerciale, 
industriale e immobiliare, nonché qualsiasi attività finanziaria e mobiliare, 
ritenuta dall’organo amministrativo necessaria o utile. 
È dotata di ampia autonomia operativa e finanziaria e, in quanto tale, svolge 
le proprie attività in forma indipendente ad eccezione delle decisioni su 
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bilancio, relazione programmatica, piano degli investimenti e piano di 
sviluppo, che sono preventivamente discussi e adottati dagli organi di Molise 
Acque e successivamente approvati dalla Regione Molise. 
Il fatturato di Molise Acque assicura il pareggio del bilancio di esercizio 
senza alcun onere sulla finanza pubblica regionale o statale, praticando 
una tariffa che è fra le più basse d’Europa. 
L’attività fondamentale di Molise Acque è la gestione del SII di grande 
adduzione nel territorio della Regione Molise, anche a beneficio di regioni 
limitrofe; l’Azienda assicura, il rifornimento di acqua potabile ai serbatoi 
di 170 comuni molisani, pugliesi e campani, elemento considerevole 
perché comprendente un bacino di utenza demografica superiore alla 
popolazione endogena. Tale bacino di utenza ammonta a 500.000 abitanti 
serviti attraverso un sistema di circa 2.000 km di condotte, 250 serbatoi, 
35 centrali di sollevamento. 
Tale attività si esplica in una serie di ulteriori azioni quali progettazione, 
costruzione, esercizio, manutenzione ordinaria e manutenzione 
straordinaria, di impianti di captazione, potabilizzazione, accumulo, 
sollevamento di reti di adduzione, distribuzione, con esclusione delle reti e 
degli impianti interni dei comuni. 
Le opere acquedottistiche di Molise Acque sono di elevato pregio 
ingegneristico e risultano meta di numerose visite da parte degli studiosi 
provenienti da tutta l’Europa. 
Ulteriore attività consiste nel rifornire di acqua anche i consorzi di 
bonifica del Basso Molise per consentire l’irrigazione di circa 14.000 
ettari e i consorzi per i nuclei industriali più importanti del Molise. 
L’erogazione di acqua a tutte le utenze potabili, irrigue e industriali è 
garantita 24 ore su 24 per tutto l’anno. Il complesso sistema degli 
acquedotti molisani fa capo agli schemi idrici principali: 

- acquedotto Molisano Destro (costruito dalla Cassa per il 
Mezzogiorno a metà degli anni Cinquanta) a servizio di 41 
comuni molisani, 21 campani e 12 pugliesi, mediante le acque del 
Biferno;  

- acquedotto Molisano Sinistro a servizio di 45 comuni molisani, 
mediante le acque del Trigno, del Pincio, di S. Maria del Molise e 
di Muro Lungo; 

- acquedotto Campate e Forme a servizio di 12 comuni molisani, 
mediante le acque delle omonime sorgenti;  

- acquedotto Basso Molise a servizio di 10 comuni molisani, 
mediante le acque del Liscione; 

- acquedotto Campano; 
- acquedotto Alto Molise; 
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- invaso di Liscione; 
- invaso di Arcichiaro. 

È imminente la realizzazione dell’Acquedotto Molisano Centrale, 
alimentato dalle sorgenti del Biferno, che servirà 20 comuni, utilizzando 
la minore quantità di acqua inviata in Campania; è prevista una 
distinzione fra l’Acquedotto Molisano Sinistro e l’Acquedotto Molisano 
Sinistro Alto. Ulteriore priorità è inoltre la gestione di numerosi 
acquedotti locali minori. I principi per l’erogazione dei servizi di 
acquedotto e i relativi standard di qualità che Molise Acque si impegna a 
rispettare sono sanciti nella “Carta del Servizio Idrico” approvata dal 
Consiglio di Amministrazione con delibera n. 156 del 2009.  
Molise Acque, con tale documento, si impegna a garantire parità di 
trattamento a tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza 
(compresi i cittadini residenti in aree che, rispetto ad altre, sono 
raggiungibili con maggior difficoltà) e gestire con particolare attenzione, 
sia il rapporto diretto allo sportello che il rapporto individuale. 
Ogni anno, attraverso 36 opere di captazione, sono prelevati dal sottosuolo 
circa 80 milioni di mc d’acqua. L’esperienza maturata da Molise Acque 
nella progettazione di pozzi e nei trattamenti di potabilizzazione è la 
migliore garanzia che l’Azienda offre ai propri utenti. Conoscenze 
approfondite coprono il trattamento di sostanze inquinanti di origine 
chimica, naturale batteriologica con tecnologie moderne. 
Nell’impianto di potabilizzazione gestito vengono eliminate tutte quelle 
sostanze naturali e innocue per la salute umana che possono, però, influire 
sul prodotto in uscita dai rubinetti domestici, quali l’ammoniaca, il ferro, 
il manganese. L’acqua viene successivamente disinfettata con il biossido 
di cloro, il quale permette di tutelarne la qualità nel lungo percorso dagli 
impianti alle abitazioni senza intaccarne il naturale gusto. 
La verifica della qualità delle acque è estremamente accurata e viene 
garantita da oltre 4.000 prelievi di laboratorio eseguiti ogni anno da 
Molise Acque.  
Dalla lettura dei dati in serie storica della spesa totale del gestore unico del 
servizio nella Regione Molise si evince come, nel corso dell’ultimo 
decennio, si sia registrato un continuo e costante decremento della spesa pro 
capite, che passa dai 117,00 euro del 2000 ai 44 del 2005 (cfr. Figura 6.1).  
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Figura 6.1 -  Spesa totale dei principali gestori del servizio nella Regione (anni 2000-
2009; euro pro capite costanti 2000)21 

Ente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ERIM 117,06 127,45 76,54 48,37 44,43 44,29

Agenzia Regionale Molise Acque 44,80 45,53 57,91 24,38

Totale 117,06 127,45 76,54 48,37 44,43 44,29 44,80 45,53 57,91 24,38

Percentuale sul totale Servizio Idrico 

Integrato
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Il passaggio da ERIM a Molise Acque ha comportato conseguentemente 
un momentaneo aumento della spesa pro capite, che si è ridotta 
drasticamente nel 2009 raggiungendo il livello minimo della serie con 24 
euro pro capite. 

                                                 
21 I gestori indicati in tabella coprono la spesa dell’intero settore. 
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7. Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione 

Come precedentemente rilevato, netti miglioramenti si sono registrati nel 
campo dell’idrico stando agli ultimi aggiornamenti sulla rilevazione 
riferente i dati del 2008. 
Tra le iniziative promosse dalla Regione per questo settore, nell’ambito del 
Programma Operativo Regionale POR 2000-2006, è stata individuata, con la 
Misura 1.1, una linea di intervento specifica relativa al Servizio Idrico 
Integrato, articolata in due Azioni: la prima relativa a interventi di 
adeguamento e completamento delle reti idriche, fognanti e degli impianti di 
depurazione comunali e la seconda relativa a interventi di riqualificazione e 
potenziamento della grande adduzione di rilevanza regionale. 
L’Intesa Istituzionale di Programma, sottoscritta in data 16 febbraio 2000 
tra il Governo e la Regione Molise, è stata attuata attraverso la stipula di 
Accordi di Programma Quadro (APQ) per i singoli settori; in particolare, 
per il settore in esame, è stato sottoscritto in data 30 dicembre 2002 l’APQ 
“Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”. 
Nell’Accordo, finanziato anche con le risorse assegnate con la delibera 
CIPE 84/2000, sono compresi gli interventi previsti nella prima Azione 
della predetta programmazione comunitaria. Successivamente, sono stati 
stipulati due Atti integrativi dell’Accordo principale. 
È da precisare, altresì, che nell’APQ principale sono stati inseriti ulteriori 
nove interventi relativi alle reti fognanti e agli impianti di depurazione 
comunali. Tali interventi sono stati finanziati, utilizzando le risorse resesi 
disponibili ai sensi dell’art. 144, co. 17 della L.388/2000, con il 
cofinanziamento del 30,0 per cento da parte dei Comuni interessati e le 
risorse finanziarie assegnate con delibera CIPE 3/2006 per il finanziamento 
di sei interventi inizialmente previsti nel secondo Atto integrativo. 
In data 23 settembre 2009 è stato sottoscritto il terzo Atto integrativo, per 
la realizzazione di interventi sulla rete idrica e fognante del Comune di 
Pietrabbondante (IS) e del Comune di Montenero di Bisaccia (CB). 
Nell’ambito del Primo programma delle opere strategiche (cosiddetta Legge 
Obiettivo) sono stati finanziati due interventi relativi alla grande adduzione 
regionale: realizzazione dell’Acquedotto Molisano Centrale e 
ristrutturazione dell’Acquedotto Molisano Destro. 
Nella Figura 7.1 sono indicati, per ogni programma, il numero degli 
interventi e l’importo iniziale complessivo di finanziamento, con la 
precisazione che, come già evidenziato in precedenza, gli interventi 
relativi alle reti e agli impianti comunali previsti anche nel POR 
2000/2006, sono inseriti soltanto nell’APQ principale. 
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Figura 7.1 - Interventi e importo finanziamenti iniziali suddivisi per programma 

Programmi
numero 

interventi

importo complessivo 

iniziale (euro)

POR Molise 2000‐2006 ‐ Misura 1.1 ‐ Azione 1.1.2 2 8.983.795,70

APQ "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche " 54 79.579.664,52

I Atto Integrativo  26 8.150.000,00

II Atto Integrativo 25 12.890.470,00

III Atto Integrativo  17 7.331.230,00

Primo programma delle opere strategiche ‐ Schemi idrici Regione Molise  2 123.434.795,00  
Fonte: Elaborazione su dati monitoraggio sistemi informativi "Applicativo Intese" (FAS 
2000-2006) e "MonitWeb" (POR) 
 

Nella Figura 7.2 vengono riportati il numero e il relativo importo degli 
interventi specifici per il servizio di acquedotto, specificando che : 

- per “importo rideterminato” è stato indicato l’importo finale per i 
lavori ultimati o l’importo rideterminato al netto delle economie 
di gara per i lavori ancora in fase di esecuzione; 

- sono stati considerati soltanto gli interventi che hanno interessato 
le reti idriche in maniera esclusiva o preponderante, nel caso di 
interventi realizzati contestualmente anche sulle reti fognanti; 

- per tali ultime tipologie di interventi, si è proceduto a una stima 
della incidenza dell’intervento realizzato sulle reti idriche. 

 
Figura 7.2 - Interventi relativi alla grande adduzione e alle reti idriche comunali di 

distribuzione 

numero 

interventi

importo 

rideterminato

numero 

interventi

importo 

rideterminato

POR Molise 2000‐2006 ‐ Misura 1.1 ‐ Azione 1.1.2 2 5.472.096,56 ‐ ‐

APQ "Tutela delle acque e gestione integrata delle 

risorse idriche " 2 1.959.156,44 19 12.235.799,23

I Atto Integrativo  ‐ ‐ 12 2.414.880,66

II Atto Integrativo ‐ ‐ 15 5.084.617,54

III Atto Integrativo  ‐ ‐ 2 1.450.000,00

Primo programma delle opere strategiche ‐ Schemi 

idrici Regione Molise  2 111.743.573,00 ‐ ‐

Grande adduzione
Reti idriche comunali di 

distribuzioneProgrammi/Tipologia di interventi

 
Fonte: Elaborazione su dati monitoraggio sistemi informativi "Applicativo Intese" (FAS 
2000-2006) e "MonitWeb" (POR 2000-2006) 
 

Riguardo allo stato di avanzamento degli interventi riportati nella 
precedente tabella, si evidenzia che le azioni relative alle reti idriche 
comunali di distribuzione, come risultante dai dati monitorati al 30 giugno 
2010, sono state tutte completate, così come gli interventi relativi alla 
grande adduzione previsti dal POR Molise 2000-2006 e dall’APQ “Tutela 
delle acque e gestione integrata delle risorse idriche”. Sono invece in fase 
di esecuzione i due interventi previsti dal Primo Programma delle opere 
strategiche - schemi idrici Regione Molise (realizzazione dell’Acquedotto 
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Molisano Centrale e ristrutturazione dell’Acquedotto Molisano Destro), 
con uno stato di avanzamento al 30 giugno 2010, pari al 35,0 per cento. 
Inoltre, recentemente la Giunta Regionale, con Delibera n. 766 del 2010, 
ha proposto la riprogrammazione di ulteriori economie accertate sulle 
risorse FAS 2000-2006, finalizzando la somma complessiva di 790.000,00 
euro per la realizzazione di interventi nel settore idrico-fognario-
depurativo nei comuni di Casacalenda, Campolieto, Montenero 
Valcocchiara e Toro.  
Anche nella nuova programmazione 2007-2013 una riflessione in tale 
direzione è stata fatta al fine del miglioramento delle performance per 
aumentare i livelli essenziali di vivibilità del territorio molisano. 
Infatti, nell’ambito degli Obiettivi di Servizio, la Regione ha posto 
importante attenzione attivando linee di intervento che permettano di 
migliorare da una parte le infrastrutture e dall’altra la gestione di questa 
risorsa. Infatti il piano è stato redatto per ottemperare a criticità forti 
presenti sul nostro territorio, quali la scarsa efficienza delle reti di 
distribuzione molisane, la mancanza di un adeguato sistema di 
misurazione e controllo delle portate addotte soprattutto dalle sorgenti 
locali, l’eccessivo livello medio di perdite nelle reti di distribuzione, 
l’elevata frammentazione delle gestioni esistenti, la non copertura totale 
del territorio molisano per i servizi di depurazione e delle infrastrutture 
riguardanti la fognatura, l’obsolescenza delle tubazioni di fognatura, 
collettamento e depurazione adottato. Pertanto, per incrementare 
l’efficienza delle reti di distribuzione comunali e migliorarne l’ 
affidabilità gestionale e la qualità depurativa, la Regione Molise ha 
individuato cinque linee prioritarie di intervento: 

- miglioramento della conoscenza del sistema acquedottistico di 
distribuzione;  

- riduzione dei volumi di acqua immessa nelle reti di distribuzione; 
- aumento dei volumi misurati e contabilizzati agli utenti finali; 
- realizzazione di interventi infrastrutturali; 
- sensibilizzazione, informazione e partecipazione di tutti gli attori 

del cambiamento. 
- sicurezza negli impianti e qualità nella gestione; 
- informazione del personale e diffusione delle conoscenze. 
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PARTE III - L’ATTIVITÀ DEI SOGGETTI PUBBLICI LOCALI 
NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

8. La Gestione dei Rifiuti Urbani nella Regione  

La Regione Molise, anche se negli anni si è sempre impegnata per 
l’istituzione di un sistema integrato di Gestione dei Rifiuti Urbani, non ha 
ancora superato gli ostacoli culturali e normativi per contenere la quantità 
e la pericolosità dei rifiuti prodotti e, quindi, per migliorarne il servizio di 
raccolta e smaltimento. 
La normativa ancora vigente oggi in Molise è quella del 2003 recante “Il 
Piano regionale sui rifiuti urbani”, con il quale si è reso operativo ed 
esecutivo il proprio Piano Regionale di Gestione Rifiuti, prevedendo 
anche contenuti e procedure per l’approvazione dei Piani Provinciali in 
materia. Successivamente, nel corso del 2004, a questo primo strumento 
di programmazione integrata hanno fatto seguito il “Piano regionale per la 
raccolta, la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi 
contenenti policlorobifenili (PCB), soggetti e non soggetti ad inventario” e 
i Piani provinciali per la Gestione dei Rifiuti Urbani per le Province di 
Campobasso e Isernia. 
Il quadro programmatico e normativo ha avuto come riferimento i dettami 
del D.Lgs.22/1997, cosiddetto Decreto Ronchi, successivamente abrogato 
dal D.Lgs.152/2006. Tale normativa prevede, tra l’altro, politiche a favore 
della riduzione dei rifiuti, anche attraverso la progressiva differenziazione, 
incoraggiando il recupero energetico e diminuendo, così, il quantitativo di 
rifiuti smaltiti in discarica.  
Entrando nel merito dei contenuti dei succitati Piani, è opportuno fare un 
duplice ordine di considerazioni, una relativa allo stato di attuazione delle 
previsioni in essi contenuti e l’altra riguardante il mancato adeguamento 
degli stessi alla normativa vigente.  
In relazione al primo aspetto, si deve rilevare che gli obiettivi espressi nei 
documenti programmatici (riduzione generale dei rifiuti, riduzione di 
quantitativi dei rifiuti destinati alla discarica, differenziazione progressiva, 
riciclaggio e recupero dei rifiuti), che fanno propria la nuova “filosofia” 
dei rifiuti intrapresa con il Decreto Ronchi e incentrata sul cosiddetto 
“ciclo integrato del rifiuto”, non hanno trovato realizzazione nel nostro 
territorio e, quindi, le azioni previste per il raggiungimento di ciascun 
obiettivo non sono state implementate. 
Relativamente al secondo aspetto, è altresì evidente come i documenti di 
programmazione e pianificazione regionale abbiano esaurito, ormai, la 
loro funzione programmatica, poiché gli obiettivi in essi fissati e le 
modalità di raggiungimento degli stessi, risultano superati alla luce del 
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nuovo quadro normativo e programmatico nazionale di riferimento, 
rappresentato dal D.Lgs.152/2006 e sue modifiche e/o integrazioni.  
Nel piano Regionale si prescrive, tra l’altro: 

- la determinazione tecnica della tematica rifiuti; 
- la codifica tecnica per l’implementazione della differenziazione 

dei rifiuti; 
- l’implementazione di un sistema integrato di gestione rifiuti; 
- l’individuazione delle frazioni di differenziazione; 
- l’individuazione delle zone idonee a ospitare gli impianti; 
- l’individuazione delle modalità di attuazione del Piano; 
- l’individuazione di aree per la raccolta di veicoli fuori uso e 

simili; 
- la valutazione degli oneri finanziari; 
- la tempistica per la gestione dei progetti tecnici in materia. 

In sintesi, la Regione e gli Enti locali, nell’esercizio delle funzioni sono 
tenuti a dare attuazione ai seguenti principi fondamentali per la GRU 

- prevenire e ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti;  
- favorire la raccolta differenziata, la selezione e la valorizzazione 

delle frazioni di rifiuti urbani raccolte separatamente;  
- promuovere il recupero anche energetico dei rifiuti, al fine di 

ridurre lo smaltimento finale degli stessi;  
- assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ATO, superando 

la frammentazione delle gestioni secondo criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità; 

- realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani 
attraverso una proposta di Legge Regionale di attuazione del 
Piano e una rete integrata di impianti di recupero e di 
smaltimento; 

- favorire lo smaltimento dei rifiuti negli impianti più vicini al 
luogo di produzione, al fine di ridurre la movimentazione degli 
stessi, tenuto conto delle esigenze di carattere geografico o della 
necessità di smaltimento in impianti specializzati;  

- tenere conto della pianificazione territoriale salvaguardando i 
valori naturali e paesaggistici;  

- garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie al fine di 
tutelare la salute della collettività, evitando possibili fonti di 
inquinamento dell’ambiente, mediante l’utilizzo delle migliori 
tecnologie disponibili a costi non eccessivi.  

La riorganizzazione dell’assetto amministrativo prevede tre ATO, per i 
quali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e 
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predispongono Piani di Gestione dei Rifiuti, sentiti i Comuni appartenenti 
ai singoli ATO: uno per la Provincia di Isernia, coincidente col territorio 
provinciale stesso - ATO 1 - e due nella Provincia di Campobasso - ATO 
2 relativo all’Area Centro Molise e ATO 3 corrispondente all’area 
geografica del Basso Molise. 
Su tali ambiti agiscono le Autorità d’Ambito, strutture con personalità 
giuridica che organizzano, affidano e controllano la gestione della GRU. Il 
processo di unificazione gestionale non ha mai avuto risvolti positivi, 
creando una forte parcellizzazione della gestione a livello comunale e 
realizzando poca efficienza all’intero sistema integrato. Secondo la 
L.42/2010, comunque, gli ATO avrebbero dovuto essere aboliti entro 
marzo 2011 e le funzioni avrebbero dovuto essere riattribuite alle Regioni. 
Si rende necessario, infine, un processo di revisione e di aggiornamento, 
sia della normativa regionale, sia del quadro programmatico, al fine di 
adeguare e riprogrammare le linee d’intervento per i prossimi anni al 
mutato scenario di riferimento e alle nuove richieste di performance che 
arrivano dal contesto europeo e nazionale. Bisognerà tener conto anche di 
quanto disposto dalla nuova Direttiva Quadro sui rifiuti 2008/98/CE, che 
sollecita le autorità regionali a sperimentare, entro tempi ristretti, 
innovativi sistemi di prevenzione, riduzione e riciclo dei rifiuti. 
A tal proposito, la Regione Molise nel mese di maggio 2011 ha attivato 
una convenzione con il Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda 
Università degli Studi di Napoli per la redazione di un nuovo Piano di 
gestione del ciclo dei rifiuti urbani della Regione. Lo scopo è quello di 
adeguare, partendo da un’analisi SWOT della Regione, le normative 
regionali a quelle nazionali e comunitarie, per poi programmare linee di 
intervento mirate al raggiungimento degli obiettivi, attraverso un 
adeguamento e una riorganizzazione della gestione complessiva del 
sistema di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti secondo standard di 
efficienza ed economicità. 
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9. Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio  

La politica ambientale, nazionale e regionale, ha condizionato negli anni 
la cultura del settore della Gestione dei Rifiuti Urbani, anche a causa della 
scarsità delle risorse allocate in questo settore e della poca attenzione agli 
interventi posti in essere per il miglioramento.  
Si sta cercando di recuperare quanto attuato e di mutare la rotta, 
recuperando sul passato e proponendo nuove governance e linee di 
intervento mirate. A dimostrazione di ciò, vi sono le tante iniziative 
organizzate in Regione sia per sensibilizzare i cittadini alla buona gestione 
del rifiuto, sia per mettere in campo interventi infrastrutturali. Molto è 
stato fatto per la GRU nel Molise dal 2000 al 2009, molto altro, però, si 
poteva fare. Questo è quanto esprime la Figura 9.1, che descrive la spesa 
pro capite del Settore Pubblico Allargato per la GRU. 
 
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 
 
Negli anni l’evoluzione della stessa, per il Molise è variata positivamente 
del 47 per cento circa dal 2000 al 2009, passando in termini assoluti da un 
valore pro capite di circa 56 euro a poco più di 82 euro a persona. La serie 
storica dal 2000 al 2009 sembra assumere un andamento ciclico, anche se 
è difficile affermarlo data la brevità della serie osservata. La tendenza, 
infatti, esprime un andamento crescente, condizionato, in alcuni anni, da 
maggiori spese in questo settore, con un picco nel 2005. L’attenzione 
posta dalle AR e la sensibilizzazione avuta per questo settore sono andate 
crescendo, anche se la Regione Molise rimane all’interno del cluster delle 
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regioni che spendono meno per questo settore. Nella media degli anni 
2000-2002, in particolare, il Molise è stata la Regione che ha speso meno 
in termini pro capite, con un recupero nella media del periodo 2007-2009, 
quando la spesa è pari a 77,90 in termini pro capite. 
Il processo di esternalizzazione del servizio a società e/o cooperative 
private ha caratterizzato solo i grandi Comuni molisani. In tal caso gli enti 
pubblici hanno preferito accentrare nelle loro strutture la gestione, così da 
avere un unico responsabile anche per il controllo del servizio.  
Forme di trasferimento a società esterne in Molise, pertanto, sono 
minimali. Tale fenomeno è evidente nella Figura 9.2 che mostra, per il 
Molise, come la gestione della spesa per il settore GRU sia totalmente 
accentrato nelle AR e AL; di conseguenza non sussistono entrate derivanti 
dalla Vendita di beni e servizi (cfr. Figura 9.3). 
 
Figura 9.2 -  Indicatori di decentramento di funzioni per la Gestione dei Rifiuti 

Urbani (anni 2000-2009; valori percentuali)22 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 

 

                                                 
22 Cfr. nota Figura 5.2. 
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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)23 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

La nuova strategia di policy regionale basata sul principio di sussidiarietà, 
che prende spunto dalla Strategia di Lisbona e dai nuovi e ambiziosi 
obiettivi della strategia “Europa 2020”, nonché da quelle nazionali 
ampliamente descritte nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e nella 
relativa delibera di attuazione, evidenzia l’importanza di monitorare 
l’evoluzione degli impatti e dei risultati dalle azioni poste in essere dalle 
amministrazioni, attraverso l’utilizzo di strumenti di monitoraggio 
misurabili e confrontabili. 
La politica regionale è incentrata sul miglioramento dei servizi essenziali 
per ampliare le opportunità degli individui e per creare condizioni 
favorevoli per l’attrazione di investimenti privati. 
Ciò, con lo scopo di affievolire le divergenze strutturali tra le Regioni del 
Sud, e quelle più evolute. Il miglioramento può essere garantito non solo 
favorendo la crescita del PIL o l’istaurarsi di aziende di grandi dimensioni 

                                                 
23 Cfr. nota Figura 5.3. 
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nel territorio regionale, ma anche attraverso il perfezionamento dei servizi 
resi alle imprese e ai cittadini, che inevitabilmente richiede una sofferenza 
finanziaria iniziale, dovuta alla costruzione di infrastrutture i cui risultati 
ed impatti non sono imminenti. Pertanto, occorre lavorare pensando al 
futuro, non a quello prossimo, ma a quello sostenibile, che duri nel tempo 
e che renda realmente i servizi resi al cittadino duraturi e all’avanguardia. 
In tale direzione si orienta la strategia di miglioramento dei servizi sulla 
GRU. Nello specifico, la Regione ha messo in campo azioni che 
realmente potrebbero cambiare il senso di marcia degli indicatori presi in 
considerazione, anche attraverso un partenariato istituzionale e intese tra 
Regione e Enti locali. 
Tra gli indicatori di struttura riportati nella Figura 9.4 si evidenziano 
quegli Obiettivi di Servizio che misurano il conferimento dei rifiuti urbani 
in discarica, la Raccolta Differenziata e la frazione umida dei rifiuti per la 
produzione di compost di qualità.  
 
Figura 9.4 -  Gestione dei Rifiuti Urbani: principali indicatori di struttura (anno 2008) 

Molise Sud Centro‐Nord Italia

420 496 568 543

Compostaggio 3.602 325.639 2.327.323 2.652.962

Trattamento Meccanico Biologico 54.756 2.750.101 5.642.320 8.392.421

Incenerimento 72.045 432.327 3.704.709 4.137.036

Discarica 121.650 7.862.183 9.254.840 17.117.023

Rifiuti urbani smaltiti in discarica 

(kg per abitante)
379,2 381,1 237,4 287,4

Rifiuti urbani smaltiti in discarica (%) 90,3 76,8 41,8 53,0

Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul 

totale dei rifiuti urbani (%)
6,5 14,7 38,0 30,6

Frazione umida trattata in impianti di compostaggio 

sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale (%)
7,5 9,2 42,6 30,7

Rifiuti urbani prodotti procapite (kg per abitante)

Rifiuti 

urbani 

trattati in 

impianti 

(tonnellate)

Indicatori 

Obiettivi di 

Servizio

 
Fonte: ISPRA 
 
Per una migliore comprensione dei valori riferiti al 2008 è utile 
considerare anche la serie storica del triennio precedente. La variazione 
del valore degli indicatori sulla GRU dal 2005 al 2008 evidenzia un 
peggioramento nel conferimento in discarica dei rifiuti urbani che nel 
campo della Raccolta Differenziata e un aumento più significativo nella 
percentuale di frazione umida trattata in impianti di compostaggio sulla 
frazione di umido nel rifiuto urbano totale (cfr. Figura 9.4.1).  
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La performance dell’indicatore sulla Raccolta Differenziata è legata alla 
volontà dei singoli comuni, o di associazioni di questi, che con grandi 
sforzi hanno implementato il servizio di Raccolta Differenziata 
sensibilizzando i propri cittadini in tal senso.  
 
Figura 9.4.1 -   Obiettivi di Servizio. Avanzamento indicatori 

Indicatore
Baseline 

Anno 2005
Anno 2008

Variazione 

2005‐2008 (%)

S.07 ‐ Rifiuti urbani smaltiti in discarica (kg/pro capite) 395,1 379,2 ‐4,02

S.08 ‐ Raccolta Differenziata dei rifiuti urbani (%) 5,2 6,5 25,00

S.09 ‐ Quantità di frazione umida trattata in impianti di 

compostaggio per la produzione di compost di qualità (%)
1,1 7,5 581,82

 
Fonte. Elaborazioni su dati ISPRA 
 

Da un’analisi svolta dall’ARPA Molise, è emerso che il 65 per cento dei 
Comuni molisani gestisce direttamente la Raccolta Differenziata; i 
Comuni più densamente popolati affidano la raccolta dei rifiuti a terzi, tra 
questi i centri cittadini più grandi: i due capoluoghi di provincia e la città 
di Termoli. La Provincia di Campobasso, data anche la maggior 
popolosità e la più intensa produzione di rifiuti, presenta un numero di 
addetti al servizio superiore al doppio del dato presentato dalla Provincia 
di Isernia. 
La raccolta avviene giornalmente per il 66 per cento dei Comuni, mentre 
per la restante parte avviene con una cadenza che va dai 2 ai 4 giorni. 
Questi casi si verificano, per lo più, nei centri piccoli a causa della minor 
produzione di rifiuti e della carenza di personale preposto: sarebbe più 
oneroso il costo rispetto al beneficio che se ne trarrebbe nell’effettuarla 
giornalmente. 
Un problema emerso dall’analisi è il mancato ritiro dei rifiuti nelle 
contrade: la maggior parte dei Comuni molisani, infatti, effettua la 
Raccolta Differenziata solo nel centro urbano, tralasciando così la 
periferia. Solo il 38 per cento conduce una gestione dei rifiuti integrata 
coinvolgendo anche le contrade e le frazioni. A questo dato non positivo 
si aggiunge quello della Raccolta Differenziata. Per l’anno 2008, il Molise 
si attesta all’ultimo posto con un valore pari al 6,5 per cento. 
Di seguito si riporta la cartina del Molise che analizza la percentuale di 
Raccolta Differenziata nei vari Comuni. 
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Figura 9.4.2 -Percentuale di raccolta differenziata nei Comuni (anno 2008) 

 
Fonte: Elaborazione su dati ARPAM 
 

Miglioramenti più rilevanti, comunque, si leggono dalle ultime rilevazioni 
elaborate nel mese di aprile 2011 a livello locale, riferenti l’anno 2010. In 
particolare i Comuni dove la RD ha raggiunto la più alta percentuale sono 
Portocannone con un 77 per cento, a seguire Guglionesi con il 72 per 
cento, San Martino in P. con il 70 per cento, Petacciato e Ururi con 
rispettivamente il 66 e 61 per cento, Larino con il 49 per cento, 
Campomarino con il 46 per cento, San Giacomo degli Schiavoni con il 42 
per cento24. 
Il miglioramento della GRU, in sintesi, va a vantaggio dei cittadini, i quali 
vengono di fatto, attraverso strumenti di politica fiscale, sollevati da tasse 
specifiche e vivono in un ambiente sostenibile. 
Per implementare e raggiungere livelli efficienti ed efficaci di RD, in 
particolare, sarebbe fondamentale la presenza ulteriore di stazioni e 
piattaforme ecologiche che rappresentano un’impiantistica di supporto 
alla gestione dei flussi di RD, fondamentale per lo sviluppo della stessa, 
soprattutto per i modelli “porta a porta” e per il contenimento dei relativi 
costi di gestione. 
Anche all’interno delle politiche regionali, più volte si è sottolineata 
l’importanza di mettere a punto un sistema porta a porta o sistemi 
domiciliari e/o di prossimità, data la conformazione dei territori e la 

                                                 
24 Piano di valutazione sugli effetti della politica regionale 2007-2013. Analisi valutativa 
sulla Raccolta Differenziata in Molise. Agosto 2011. 
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presenza di agglomerati presenti nelle contrade. Attualmente in Molise 
prevale il sistema di raccolta di tipo stradale. 
Per quanto riguarda invece le strutture per la GRU, si notava la presenza 
di molte discariche di modeste dimensioni. Tale politica adottata derivava 
dallo studio del territorio, dalla sua morfologia e dalla relativa 
distribuzione della popolazione, nonché dal risparmio economico e 
dall’ottimizzazione dei tempi di trasporto dei rifiuti che ne sarebbero 
derivati. Negli anni, però, si è assistito a un accentramento del 
conferimento dei rifiuti in grandi discariche poiché la molteplicità delle 
stesse aveva portato a un basso e non efficiente controllo del sistema 
produttivo, nonché alla incapacità degli impianti a differenziare 
autonomamente. Quindi, l’attuale situazione vede la presenza sul territorio 
di tre principali discariche, (due nella provincia di Campobasso, 
“Imporchia Vallone Cupo” del comune di Guglionesi e “Santo Ianni” in 
agro di Montagano, e una nella Provincia di Isernia, “Tufo colonico”) 
verso le quali confluisce il 90,0 per cento dei flussi di RSU indifferenziata 
delle due Province; il restante 10,0 per cento confluisce presso altre 
discariche, di dimensioni più ridotte.  
In Molise, inoltre, è presente anche un impianto di bioessicazione della 
frazione secca ubicato presso la discarica di Guglionesi non ancora 
operativo. Rilevante è l’impianto di smaltimento e trattamento dei rifiuti di 
Montagano che serve oltre i 17 centri della comunità montana, anche altri 
37 comuni della provincia di Campobasso, è un impianto tecnologicamente 
avanzato, concepito per tutte le funzioni del processo di trattamento e 
riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, sia di quelli provenienti dalla raccolta 
ordinaria, sia di quelli della RD. Si riesce così a far fronte alle esigenze di 
circa 140 mila abitanti, per un totale di 1.200 quintali al giorno di rifiuti 
solidi urbani e 420 quintali di rifiuti differenziati. Il biogas generato dalla 
naturale fermentazione dei residui viene poi captato e bruciato con un 
procedimento che elimina quasi totalmente gli sgradevoli odori tipici delle 
discariche. Adesso è in fase di realizzazione un nuovo impianto con il quale 
il biogas contribuirà alla produzione di energia elettrica. Un circolo virtuoso 
che genera ricchezza e nello stesso tempo salvaguarda l’ambiente. 
L’impianto lavora 56 milioni di chili di rifiuti l’anno. Su 100 tonnellate che 
arrivano soltanto il 40 per cento finisce in discarica. 
Sul territorio regionale sono presenti, inoltre, piattaforme ecologiche di 
proprietà privata presso le quali i gestori della RD dei Comuni che 
espletano questo servizio conferiscono il materiale raccolto, che verrà 
successivamente destinato allo smaltimento. Ad oggi solo una è attiva, ma 
dovrebbe essere ammodernata e resa meglio fruibile. Diramate sul 
territorio anche isole ecologiche nelle quali confluiscono beni ingombranti 
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e durevoli, beni speciali e beni provenienti dalla RD, in attesa di essere 
portati a recupero, anche se la maggior parte di queste è inadeguata e 
ormai obsoleta. 
Tra gli impianti presenti in Regione compaiono anche inceneritori a 
esclusivo uso industriale e privato, localizzati nelle zone industriali di 
Pozzilli, in provincia di Isernia e di Termoli, in provincia di Campobasso. 
Per meglio comprendere l’efficacia delle politiche pubbliche attuate dalla 
regione è possibile rapportare la spesa sostenuta, sia corrente che in conto 
capitale, con la percentuale di RD dei rifiuti urbani. Come si può vedere 
dalla Figura 9.5, il Molise ha una performance molto bassa rispetto 
all’efficienza della spesa corrente in termini di miglioramento della 
raccolta differenziata (sebbene tra i due periodi ci sia un aumento della 
spesa corrente del 20,0 per cento, l’indicatore aumenta di soli 1,3 punti 
percentuali, confermandosi come valore più basso nella graduatoria delle 
regioni). L’indicatore, in particolare, passa nei due periodi dal 5,2 al 6,5, 
contro una media per l’Italia nel 2008 di 30,6 punti percentuali. 
 
Figura 9.5 -  Relazione tra la spesa corrente per la Gestione dei Rifiuti Urbani e la 

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani25 (euro pro capite costanti 2000 
e valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Le stesse considerazioni valgono anche quando si fa riferimento alla spesa 
in conto capitale, ravvisando uno scarso impatto della stessa sul 
miglioramento della RD (cfr. Figura 9.6).  
 

                                                 
25 Rifiuti urbani oggetto di Raccolta Differenziata sul totale dei rifiuti urbani (percentuale). 
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Figura 9.6 -  Relazione tra la spesa in conto capitale per la Gestione dei Rifiuti 
Urbani e la Raccolta differenziata dei rifiuti urbani26 (euro pro capite 
costanti 2000 e valori percentuali) 

         spesa cumulata 2000-2004, indice 2005   spesa cumulata 2003-2007, indice 2008 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
In considerazione dei dati non ottimali, è di estrema necessità che la 
Regione, fin da subito metta in pratica le linee di intervento previste nei 
programmi attuativi inseriti all’interno della politica regionale unitaria per 
aumentare l’economicità e l’efficacia delle sue azioni. 
La Regione Molise non trasferisce la gestione del servizio a enti terzi, 
come è evidente nella Figura 9.7; infatti, il servizio è gestito direttamente 
dai singoli Comuni con le sole eccezioni dei due comuni capoluogo, 
Campobasso e Isernia, e della città di Termoli che si avvalgono di società 
e/o cooperative in alcuni casi in house. Al contrario la realtà delle altre 
Regioni è ben diversa, siano esse del Sud, siano esse del Centro-Nord. La 
politica adottata da queste, infatti, trasferisce la gestione dai bilanci 
regionali e comunali soprattutto a società partecipate. 
 

                                                 
26 Cfr. nota Figura 9.5. 
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Figura 9.7 -  Spesa totale per la Gestione dei Rifiuti Urbani dei SPL per categoria di 
enti (media 2000-2009; valori percentuali) 
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Fonte: Conti Pubblici Territoriali 
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10. I principali gestori del servizio nella Regione 

La Gestione dei Rifiuti Urbani è attualmente caratterizzata da 
un’eccessiva frammentazione: ci sono tre ATO nelle previsioni del Piano 
Regionale, non ancora regolarmente costituiti, mentre i servizi sono gestiti 
da numerosi attori diversi (Comuni, Consorzi, Comunità Montane) che 
operano a volte senza coordinamento e senza sinergie tra loro. Inoltre, 
talvolta i servizi organizzati da tali attori non sono improntati ai criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità. 
La previsione di un riassetto organizzativo e operativo della GRU in 
Molise richiederà un grande sforzo da parte dei diversi attori. Inoltre, sarà 
complesso il passaggio del personale alle nuove realtà gestionali, in 
ragione della diversa natura dei rapporti di lavoro esistenti. 
La governance della gestione, infatti, necessariamente dovrà essere 
modificata in breve tempo, poiché dovrà essere allineata con quanto 
stabilito dall’art. 14 comma 26 D.L.78/2010, convertito in L.122/2010, 
che prevede la gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali 
dei piccoli Comuni fino a 5.000 abitanti. A ciò si aggiunge la normativa 
che prevede l’abolizione delle Comunità montane. La Regione Molise ha 
iniziato un percorso di aggregazione dei Comuni, avallando la possibilità 
più idonea al fine di attivare una gestione associata tra questi. Infatti, data 
la morfologia del territorio e la struttura dei Comuni molisani, di cui più 
del 95,0 per cento ha un numero di abitanti inferiore a 5.000, a breve 
avremo una nuova configurazione di associazionismo attraverso nuove 
unioni di Comuni. 
La Figura 10.1 conferma la concentrazione della spesa nei bilanci 
comunali. 
 
Figura 10.1 -  Spesa totale dei principali gestori del servizio nella Regione (anni 2000-

2009; euro pro capite costanti 2000)27 

Ente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Amministrazione Regionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,15

Comuni 56,02 47,51 59,36 60,36 68,01 88,57 74,01 71,62 79,43 82,29

Province e città metropolitane 0,05 0,37 0,06 0,05 0,16 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00

Totale  56,07 47,88 59,42 60,41 68,17 88,62 74,04 71,62 79,56 82,45

Percentuale sul totale Gestione dei Rifiuti Urbani 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 Regione Molise, comunque, ha sottoscritto un accordo di Programma 
per la gestione dei rifiuti tra il Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
Territorio e del Mare, e il CONAI. Con esso si prevedono ulteriori 
iniziative da parte della Regione per il miglioramento della gestione con 
                                                 
27 I gestori elencati in tabella coprono la spesa dell’intero settore. 
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l’obiettivo primario di raggiungere risultati nuovi e migliori. La Regione ha 
mostrato in più occasioni l’esigenza di concordare con il CONAI e i 
Consorzi di Filiera una strategia comune per l’incremento della quantità e 
della qualità della Raccolta Differenziata dei rifiuti. Per quanto riguarda il 
tipo di raccolta e il tipo di gestione ci sarà bisogno di uno studio anche in 
base alle specificità territoriali della regione. Per il Molise si attuerà un 
nuovo percorso valutando più fattori: la densità di abitazione, l’aumento dei 
nuclei familiari monocellulari, la specificità territoriale. Inoltre verrà fatta 
una forte campagna di sensibilizzazione sia per gli amministratori che per i 
cittadini. L’accordo, inoltre, è orientato a favorire una corretta ed efficace 
gestione dei rifiuti di imballaggio e di frazioni merceologiche nella 
Regione, lo sviluppo della RD dei rifiuti di imballaggio provenienti sia da 
superficie privata che pubblica, a privilegiare l’avvio del riciclo, a una 
maggiore tutela ambientale. Con esso si coinvolgono direttamente i 
Comuni, i quali dovranno presentare progetti di RD con validità scientifica 
che porti all’obiettivo prefissato, migliorare la raccolta e la gestione dei 
rifiuti, nonché incrementare le attività di riciclaggio e di recupero.  
Secondo l’Accordo di Programma, il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare nominerà un proprio rappresentante nel 
Gruppo di Lavoro e trasferirà alla Regione Molise la somma complessiva di 
4.114.446,86 euro per dare un forte impulso alle amministrazioni che 
sviluppano sistemi integrati di RD concordati con Regione, Province di 
appartenenza e CONAI. La Regione Molise avrà il compito di incentivare 
lo sviluppo di sistemi di RD secondo i criteri di efficienza, efficacia, 
economicità e trasparenza, promuovere la stipula delle convenzioni previste 
dall’accordo ANCI–CONAI; nominare un proprio rappresentante nel 
Gruppo di Lavoro e favorire la costituzione di tavoli tecnici fra i soggetti 
coinvolti nello sviluppo della RD. Il CONAI, a sua volta, dovrà assicurare 
per il tramite di Consorzi, secondo il D.Lgs.152/2006, il ritiro dei rifiuti di 
imballaggio provenienti dalla RD e l’avvio al riciclo, fornire supporto 
tecnico per l’elaborazione di piani di sviluppo della RD, partecipare 
direttamente e per tramite dei Consorzi di Filiera alla realizzazione di 
campagne mirate di informazione e sensibilizzazione dei cittadini alla RD. 
Inoltre, per una migliore integrazione e sinergia tra i diversi gestori del 
servizio, la regione Molise ha istituito, presso l’Assessorato competente, 
l’Osservatorio regionale sulla Gestione dei Rifiuti Urbani con il compito 
della raccolta dati relativi al ciclo dei rifiuti ed elaborazioni tecnico 
scientifiche; di redigere i pareri tecnici ed amministrativi alla Giunta 
regionale, alle Province e agli Enti comunali; di monitorare l’attuazione 
del piano regionale e di quelli provinciali al fine di segnalare alla Giunta 
eventuali inadempienze e suggerendo gli strumenti attuativi più pertinenti; 
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di redigere il rapporto annuale alla Regione Molise sui risultati della RD 
di promuovere e predisporre gli strumenti amministrativi e organizzativi 
al fine di dare attuazione alle politiche relative alla GRU; di divulgare i 
dati e le informazione anche ai fini di sensibilizzazione e di 
approfondimento delle tematiche specifiche come quelle relative agli 
aspetti legati all’introduzione del sistema tariffario e al miglioramento 
della RD e/o recupero sui rifiuti. 
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11. Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione 

La Regione Molise, nella programmazione unitaria 2007-2013 ha dato 
particolare importanza a questo settore, sia attraverso l’attivazione di 
azioni da porre in atto nell’ambito del piano degli Obiettivi di Servizio, sia 
con il documento di premialità sub-regionale che regola meccanismi 
formali di premialità diretti al coinvolgimento degli Enti erogatori o 
Responsabili del Servizio (d’ora in poi “Soggetti erogatori”). Tale 
decisione è scaturita dalla consapevolezza che per il raggiungimento degli 
Obiettivi di Servizio e del relativo meccanismo di incentivazione è 
richiesto un forte impegno nell’ordinaria azione politica regionale ed uno 
sforzo di coordinamento, al fine di definire e attuare una strategia unitaria 
e un efficace coordinamento tra interventi nazionali e regionali, nonché 
fra questi ultimi e le politiche di sviluppo programmate a livello 
territoriale.  
La Regione Molise punta sul raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- ridurre a monte la produzione di rifiuti. La riduzione a monte del 
rifiuto, ovviamente, si ripercuote positivamente anche sulle 
quantità di rifiuto successivamente smaltite in discarica; 

- disincentivare, tramite tassazione, l’utilizzo della discarica. La 
Regione Molise, con la L.R.17/2006, ha disciplinato la cosiddetta 
“ecotassa” (tributo speciale), che rappresenta una tassa sulla 
tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica, il cui valore 
variabile funge da leva fiscale per favorire la riduzione dei rifiuti, 
l’aumento dei livelli di Raccolta Differenziata e l’attivazione di 
impiantistica di trattamento dei rifiuti; 

- incrementare la RD. Tale azione si propone di togliere dal flusso 
di rifiuti conferiti in discarica i materiali recuperabili, in modo da 
avere un minor quantitativo di rifiuti in discarica e una minore 
pericolosità degli stessi; 

- potenziare l’ impiantistica di trattamento dei rifiuti indifferenziati 
ed, eventualmente, di valorizzazione energetica. In linea con il 
D.Lgs.36/2003, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa 
alle discariche di rifiuti”, appare opportuno implementare 
l’impiantistica di trattamento del rifiuto da smaltire in discarica, in 
modo da ridurre la componente biodegradabile presente nello 
stesso. In estrema sintesi, vanno previsti impianti che trattano i 
rifiuti urbani indifferenziati, al fine di stabilizzare la frazione 
biodegradabile degli stessi. Tale processo produce una riduzione 
di peso dei rifiuti (tramite perdite di acqua per evaporazione ed, 
eventualmente, di metano in alcune tipologie d’impianto); inoltre, 
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dal rifiuto indifferenziato si recuperano le componenti metalliche 
e la frazione a maggior potere calorifico (combustibile da rifiuti o 
CDR), che verrà utilizzata per il recupero energetico in impianti 
non dedicati (ad es. cementifici) o, se necessario, in impianti 
dedicati da costruirsi (inceneritori con recupero energetico). Alla 
fine di tali trattamenti il quantitativo di rifiuto che resta da 
smaltire in discarica è notevolmente diminuito (al 20,0-40,0 per 
cento dei quantitativi in ingresso agli impianti); 

- diffondere le Raccolte Differenziate secondo sistemi integrati 
(separazione frazioni secche-umide, sistema porta a porta o di 
prossimità). Tale sistema, caratterizzato da un prelievo dei rifiuti 
prossimi all’utente, è quello che si è dimostrato poter raggiungere 
i livelli più alti d’intercettazione delle frazioni recuperabili dei 
rifiuti (oltre 60,0 per cento); 

- creare una rete di stazioni ecologiche. Le stazioni ecologiche sono 
aree sorvegliate destinate al cittadino a supporto delle raccolte 
differenziate, utili per l’incremento della RD e per il contenimento 
dei costi della stessa; 

- potenziare l’impiantistica di compostaggio e delle piattaforme 
ecologiche. Gli impianti di compostaggio sono il punto finale 
della filiera della frazione organica del rifiuto e, trattandola, ne 
permettono l’utilizzo in agricoltura o per ripristini ambientali; le 
piattaforme ecologiche provvedono a un pretrattamento dei 
materiali provenienti dalla RD della frazione secca (carta, vetro, 
plastica, ecc.), che la rende idonea per essere conferita agli 
impianti di recupero; 

- promuovere gli acquisti verdi (Green Pubblic Procurement o GPP 
e Green Procurement o GP), ovvero promuovere l’utilizzo di 
materiali riciclati presso gli Enti pubblici e privati. Tale 
promozione è fondamentale per la chiusura del ciclo della GRU, 
che parte dalla RD e si chiude con il mercato dei materiali 
recuperati; 

- incremento della RD delle frazioni organiche. La RD 
dell’organico rappresenta il materiale in ingresso degli impianti di 
compostaggio; 

- costruire nuovi impianti di compostaggio. La diffusione capillare 
sul territorio degli impianti di compostaggio, anche di comunità, 
permette di abbattere i costi della filiera gestionale dell’organico; 

- potenziare e ottimizzare gli impianti di compostaggio esistenti. 
L’upgrading degli impianti permette di ottenere un prodotto finito 
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migliore, più vendibile con effetti positivi sulla RD dell’organico, 
sia in termini economici, sia d’immagine; 

- promuovere l’utilizzo del compost in agricoltura e per attività di 
vivaismo. Tale promozione rappresenta la chiusura del ciclo 
integrato della gestione dei rifiuti organici. 

Le proposte di finanziamento più rilevanti a favore della GRU sono state 
finalizzate alla città di Campobasso e alla città di Termoli. La Giunta 
Regionale, con D.G.R.372/2010, ha infatti, proposto la destinazione di 2 
milioni di euro, derivanti dalla riprogrammazione di economie FAS 2000-
2006, alla RD integrata per la città di Campobasso e, con successiva 
Deliberazione 765/2010, la destinazione di 300 mila euro, derivanti 
sempre da risorse FAS 2000-2006 programmate su interventi aventi 
criticità, alla RD integrata nel Comune di Termoli. 
Inoltre, con D.G.R.321/2011 la Giunta Regionale ha destinato oltre un 
milione di euro ai fini della tutela e riqualificazione ambientale alle città 
di Campobasso e di Termoli. Tali risorse sono a valere sempre su risorse 
FAS 2000-2006 derivanti da economie ancora non riprogrammate. 
Infine, la Giunta Regionale con una delibera adottata ad agosto 2010 ha 
autorizzato la costruzione di un nuovo impianto di trattamento e 
stoccaggio di rifiuti a Montagano, in provincia di Campobasso. 
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A. APPENDICE METODOLOGICA 

a.1 Quadro d’insieme 
I Conti Pubblici Territoriali rilevano, a livello regionale, i flussi finanziari 
degli enti del Settore Pubblico Allargato, desunti dai bilanci consuntivi 
degli stessi, secondo un criterio di cassa. 
I CPT sono prodotti da un Nucleo Centrale operante nell’ambito 
dell’Unità di valutazione degli investimenti pubblici del Dipartimento per 
lo sviluppo e la coesione economica (DPS), e da una Rete formata da 21 
Nuclei operativi presso ciascuna Regione e Provincia Autonoma. La serie 
storica dei dati dei Conti Pubblici Territoriali, a frequenza annuale, ì 
disponibile a partire dal 1996. I CPT forniscono informazioni, con 12-18 
mesi di ritardo rispetto al periodo di riferimento, sul complesso delle 
entrate e delle spese consolidate (correnti e in conto capitale) del Settore 
Pubblico Allargato nei singoli territori regionali. 
La Banca dati fa parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), la rete dei 
soggetti pubblici e privati che fornisce informazione statistica ufficiale. 
I CPT dispongono di uno specifico Sistema Informativo (SI-CPT), un 
archivio strutturato e centralizzato che facilita l’accesso all’informazione e 
garantisce una completa accessibilità e flessibilità esplorativa delle 
informazioni sia per la Rete dei produttori che per gli utilizzatori esterni, a 
qualsiasi livello di aggregazione. 
Nel Giugno 2007 è stata pubblicata l’ultima edizione della Guida 
Metodologica CPT28, che riporta i dettagli metodologici e operativi per la 
costruzione di conti consolidati di finanza pubblica a livello regionale. A 
essa si rimanda per l’approfondimento degli specifici aspetti metodologici 
trattati sinteticamente nel seguito. 
 
a.2 Natura del dato 
La Banca dati CPT ricostruisce, per ciascun soggetto appartenente al SPA, 
i flussi di spesa e entrata a livello regionale sulla base dei bilanci 
consuntivi dell’ente stesso senza effettuare, in linea di principio, 
riclassificazioni. La combinazione di questi dati di base consente di 
costruire i conti consolidati per ciascuna regione.  
Il dato è di tipo finanziario e di cassa. La scelta di un conto finanziario deriva 
dalla rilevanza di queste informazioni per delineare le realtà entro cui si 
colloca l’intervento pubblico a livello regionale e da come i dati di natura 

                                                 
28 Cfr. AA.VV. Guida ai Conti Pubblici Territoriali – Aspetti metodologici e operativi per 
la costruzione di conti consolidati di finanza pubblica a livello regionale, UVAL 2007, 
disponibile su www.dps.mef.gov.it/cpt/cpt_notemetodologiche.asp 
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finanziaria siano parte integrante sia del processo decisionale che di quello di 
formazione e gestione del bilancio pubblico. 
La rilevazione della componente allargata del Settore Pubblico (cfr. 
paragrafo seguente) impone però l’applicazione di un’attenta metodologia di 
conversione dalla contabilità economica, propria della maggior parte degli 
enti appartenenti a tale componente, a quella finanziaria adottata dai CPT, 
nonché la formulazione di una definizione puntuale del concetto di controllo 
societario, che fa riferimento agli standard internazionali IPSAS6 
(International Public Sector Accounting Standards). 
 
a.3 Universo di riferimento e livelli di governo 
I CPT rilevano la totalità degli enti del Settore Pubblico Allargato. Tale 
universo di enti è costituito dalla PA, che coincide con la definizione 
usualmente adottata dalla contabilità pubblica italiana ed è costituita da enti 
che, in prevalenza, producono servizi non destinabili alla vendita, e dagli 
enti dell’Extra PA, aggregato in cui sono incluse soggetti che, sotto un 
controllo pubblico, sono impegnati nella produzione di servizi destinabili 
alla vendita. Si tratta di Imprese Pubbliche Nazionali e Imprese Pubbliche 
Locali, a cui la PA ha affidato la mission di fornire alcuni servizi pubblici, 
come le telecomunicazioni, l’energia, ecc. La Tavola a.1 riporta l’elenco 
delle categorie di enti dell’universo teorico CPT, per il SPA. 
La rilevazione delle Imprese Pubbliche Locali (IPL) rappresenta un vero e 
proprio monopolio informativo della Banca dati CPT, che si è dotata di un 
proprio sistema di classificazione strutturato su tre livelli: Categoria, 
Subcategoria e Sottotipo, che consente di gestire la numerosità e la 
complessità dell’universo rilevato. Nel primo livello vengono definiti i 
grandi aggregati di enti (ad esempio Enti dipendenti); nel secondo si tiene 
conto della dimensione territoriale (Centrale, Regionale o Sub-regionale), 
nel terzo si evidenziano le principali classi di enti rilevate, tenendo conto 
soprattutto del dettato legislativo in materia di Enti locali, e dei possibili 
legami con altri sistemi di codifica utilizzati nella PA. Nel caso, ad 
esempio, degli Enti dipendenti (categoria) di livello regionale 
(subcategoria), si dispone dei sottotipi: Enti e istituti regionali, Agenzie 
regionali, ecc. 
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Tavola a.1 -  Classificazione degli Enti del Settore Pubblico Allargato
29

 
UNIVERSO SUBUNIVERSO

LIVELLI DI 
GOVERNO

CATEGORIA ENTE

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

Regioni e Province autonome
Enti dipendenti da Regioni
ASL, Ospedali e IRCCS

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

Azienda dei Monopoli di Stato
Cassa Depositi e Prestiti (dal 2004, anno di trasformazione dell’Ente in S.p.A.)
Ente Tabacchi Italiano (fino al 2003, anno della completa privatizzazione)
ENEL
Società Poste Italiane
Ferrovie dello Stato
ENI
ACI
Aziende ex IRI (Aeroporti di Roma, Alitalia, Finmeccanica, Fintecna, RAI)
ENAV (dal 2001, anno di trasformazione dell’Ente in S.p.A.)
GSE (Gestore Servizi Elettrici, ex GRTN)
Terna Rete Elettrica Nazionale

Infrastrutture S.p.A. (fino al 2005 : dal 2006 è incorporata in Cassa DD.PP.)
Italia Lavoro
SIMEST (Società Italiana per le Imprese all’Estero)
SOGESID (Società Gestione Impianti Idrici)
SOGIN (Società Gestione Impianti Nucleari)
Invitalia (ex Sviluppo Italia)

Consorzi e forme associative di enti locali
Aziende e istituzioni locali
Società e fondazioni partecipate
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Fonte: DPS, Banca dati Conti Pubblici Territoriali 
 
a.4 Regionalizzazione dei flussi 
Uno degli aspetti più complessi della costruzione di un conto consolidato 
dell’operatore pubblico a livello regionale è senz’altro il riparto 
territoriale dei flussi relativi a enti operanti su scala sovraregionale: solo 
in casi molto limitati gli enti rilevati dispongono infatti di una precisa 
articolazione territoriale dei loro dati contabili. L’elaborazione di solidi 
criteri di riparto per disaggregare territorialmente i dati nazionali delle 
diverse voci economiche presenti nei bilanci rende necessaria 
l’identificazione di un set di indicatori territoriali, che tengano conto delle 
esigenze informative del data set che si intende costruire. 

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

                                                 
30 La suddetta ripartizione, utilizzata per classificare le spese, non può essere adottata per 
classificare i flussi di entrata, dal momento che la maggior parte di essi non è vincolata in 
origine a specifici settori d’intervento. 



 

70 

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 Integrato31 

% media 2000‐2002 % media 2007‐2009

Società e fondazioni Partecipate 43,3% 70,2%

Comuni 36,8% 16,7%

Amministrazione Regionale 4,5% 3,7%

Consorzi e Forme associative 5,3% 3,2%

Stato 0,8% 2,4%

Aziende e istituzioni 4,5% 1,9%

Enti dipendenti 3,9% 1,2%

SOGESID 0,2% 0,3%

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

Voci in difetto

Spese specificamente destinate alla costruzione di acquedotti erroneamente classificate nel settore Altri Interventi Igienico‐Sanitari

Spese  per la conservazione dell'assetto idrogeologico erroneamente classificate nel settore Ambiente

Spese per la costruzione di acquedotti erroneamente classificate nel settore Altre Opere Pubbliche

Spese per il risanamento delle reti acquedottistiche e per il riordino ed il potenziamento dell'impianto di potabilizzazione erroneamente classificate 

nel settore Viabilità

Voci riclassificate da e verso altri settori

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Contenuto teorico del settore

Comprende le spese per l’approvvigionamento idrico attraverso acquedotti e invasi d’acqua; le spese per il trattamento e la salvaguardia dell’acqua; i 

servizi per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche; gli studi e ricerche per lo sfruttamento delle acque minerali; gli interventi di 

miglioramento e rinnovamento degli impianti esistenti; la vigilanza e regolamentazione concernente la fornitura di acqua potabile (inclusi i controlli 

sulla qualità e quantità dell’acqua e sulle tariffe).  Comprende inoltre le spese per e spese per opere fognarie, per la depurazione e il trattamento 

delle acque reflue, per la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento ed il potenziamento delle fognature; il trasferimento di fondi per il 

finanziamento del completamento della canalizzazione fognaria; i contributi per la realizzazione di opere di risanamento fognario e per la costruzione 

di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue. 

Criticità del settore

Voci in eccesso

Spese per la formazione del personale più correttamente riconducibili a Formazione

Spese specificamente destinate alla ricerca più correttamente riconducibili al settore Ricerca e Sviluppo

Spese relative all'attività termale più correttamente riconducibili al settore Sanità

Spese connesse ai Piani di disinquinamento più correttamente riconducibili al settore Ambiente

Spese relative alla Protezione Civile più correttamente riconducibili al settore Sicurezza Pubblica

Spese per la realizzazione di opere igienico‐sanitarie, quali i servizi necroscopici e cimiteriali, i servizi igienici pubblici, i canili pubblici e altre strutture 

analoghe più correttamente riconducibili al settore Altri Interventi Igienico‐Sanitari

Spese per la realizzazione di interventi previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti più correttamente riconducibili al settore 

Smaltimento dei Rifiuti

Composizione percentuale degli enti operanti nel settore*

 
 

                                                 
31 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 Urbani32 

% media 2000‐2002 % media 2007‐2009

Società e fondazioni Partecipate 33,8% 51,3%

Comuni 55,3% 39,1%

Consorzi e Forme associative 4,9% 7,8%

Aziende e istituzioni 5,3% 1,3%

Province e città metropolitane 0,3% 0,3%

Stato 0,3% 0,2%

Amministrazione Regionale 0,1% 0,1%

Voci in difetto

Spese per la costituzione di impianti di stoccaggio dei rifiuti erroneamente classificate nel settore Altre Opere Pubbliche

Spese per la realizzazione di interventi per lo smaltimento dei rifiuti erroneamente classificate nel settore Ambiente

Spese per la realizzazione di interventi previsti dal piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti erroneamente classificate nel settore Fognature e 

Depurazione Acque

Voci riclassificate da e verso altri settori

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
Contenuto teorico del settore

Comprende le spese per discariche, inceneritori, e altri sistemi per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, inclusi quelli 

nucleari; la vigilanza sull’attività di smaltimento dei rifiuti, il sostegno alle imprese incaricate della costruzione, manutenzione e gestione di detti 

sistemi.
Criticità del settore

Voci in eccesso

Spese per la formazione del personale più correttamente riconducibili a Formazione

Spese specificamente destinate alla ricerca più correttamente riconducibili al settore Ricerca e Sviluppo

Composizione percentuale degli enti operanti nel settore*

 
Fonte: DPS, Banca dati Conti Pubblici Territoriali 
 

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

                                                 
32Cfr. nota 31. 
33 Per dettagli sul Programma Statistico Nazionale cfr. www.sistan.it/psn/index.html. 
34 L’acqua erogata dalla rete di distribuzione dell’acqua potabile è la quantità di acqua ad 
uso potabile effettivamente consumata dai diversi utenti. Tale valore è dato dall’acqua 
consumata, misurata ai contatori dei singoli utenti, più una stima dell’acqua non misurata 
ma consumata per diversi usi, come per esempio: edifici pubblici, fontane pubbliche, 
acque di lavaggio strade, verde pubblico, idranti antincendio, ecc. 
35 L’acqua immessa nella rete di distribuzione dell’acqua potabile è la quantità di acqua ad 
uso potabile addotta da acquedotti e/o proveniente da apporti diretti da opere di captazione 
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nelle reti di distribuzione comunale36) e la quota di popolazione 
equivalente servita da depurazione (Abitanti equivalenti effettivi urbani, 
solo civili, serviti da impianti di depurazione con trattamento almeno 
secondario37 sugli abitanti equivalenti totali urbani38 della regione). Il 
primo indicatore quantifica quindi l’acqua non dispersa e offre una misura 
delle perdite di rete, proxy dello spreco di risorse idriche e del possibile 
miglioramento della qualità dell’offerta del servizio ai cittadini. Il secondo 
indicatore pone invece a confronto la capacità depurativa dei più avanzati 
impianti esistenti con l’effettivo fabbisogno di depurazione e misura 
quindi, indirettamente, la diminuzione dell’inquinamento e dell’impatto 
dell’uso umano sulla disponibilità e sulla qualità della risorsa idrica. 
 
a.9  I dati ISPRA sulla Gestione dei Rifiuti Urbani 
La raccolta dei dati in materia di produzione e Gestione dei Rifiuti Urbani 
rientra tra le attività dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione 
Ambientale (ISPRA), nell’ambito dei propri compiti istituzionali di 
diffusione dell’informazione ambientale e di gestione della Sezione 
nazionale del Catasto rifiuti.  
La procedura adottata per la raccolta dei dati si basa sulla predisposizione e 
l’invio di appositi questionari ai soggetti pubblici e privati che, a vario 
titolo, raccolgono informazioni in materia di gestione dei rifiuti (ARPA, 
APPA, Regioni, Province, Osservatori Provinciali sui Rifiuti, Commissari 
per le emergenze rifiuti, CONAI e consorzi o soggetti gestori).  
La rilevazione è inclusa nel Programma Statistico Nazionale39 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. 
36 La rete di distribuzione partendo da vasche di accumulo (serbatoi, vasche di carico), 
distribuisce acqua ai singoli punti di utilizzazione (abitazioni, stabilimenti, negozi, uffici, ecc.) 
37 Il trattamento secondario è un processo di ossidazione biologica della sostanza organica 
biodegradabile sospesa e disciolta nelle acque di scarico, che si effettua utilizzando batteri 
aerobi. Il trattamento “più avanzato” consente di rimuovere efficacemente sostanze non 
eliminate completamente con i trattamenti precedenti, quali microrganismi, sali nutritivi, 
sostanze organiche. 
38 Stima effettuata dall'Istat che considera le acque reflue urbane recapitate nella rete 
fognaria e prodotte da attività domestiche e ad esse assimilabili, compresi anche gli 
scarichi di attività alberghiere, turistiche, scolastiche e di micro-imprese generalmente 
operanti all’interno dei centri urbani, che presentano caratteristiche qualitative equivalenti 
al metabolismo umano o ad attività domestiche e in cui gli inquinanti sono costituiti 
prevalentemente da sostanze biodegradabili. 
39 Cfr. nota 33. 
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la quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica40, la quota di raccolta 
differenziata effettuata a livello regionale41 e la frazione umida trattata in 
impianti di compostaggio42, quale proxy della effettiva capacità di 
recupero di materia. I tre indicatori, congiuntamente, consentono di 
disporre di un quadro del funzionamento della gestione del settore che, in 
linea generale, è orientato a ridurre lo smaltimento in discarica, aumentare 
la raccolta differenziata e, in particolare, sostenere un pieno recupero di 
materia dai rifiuti avviati alla differenziazione. 
 
a.10  I Soggetti Pubblici Locali rilevati dal Nucleo Regionale nei 

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

per la Gestione dei Rifiuti Urbani (anno 2009) 

Soggetti Pubblici Locali del Servizio Idrico Integrato Soggetti Pubblici Locali della Gestione dei Rifiuti Urbani

ERIM

Agenzia Regionale Molise Acque  
 
a.11  Uso dei dati nella monografia 
I dati dei Conti Pubblici Territoriali utilizzati in questa monografia sono 
consolidati43 rispetto all’universo del Settore Pubblico Allargato e 
deflazionati utilizzando il deflatore del Pil a valori concatenati, a prezzi 
costanti 2000, di fonte Istat. 

                                                 
40 Il dato è calcolato sia in kg di rifiuti per abitante all’anno, sia in percentuale del totale 
dei Rifiuti urbani prodotti. 
41 È calcolata come percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale 
dei rifiuti urbani raccolti che possono essere avviati a recupero di materia. Per raccolta 
differenziata si intende raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni 
merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, a 
riciclo e al recupero di materia. 
42 È data dalla quota di frazione umida trattata in impianti di compostaggio (compost di 
qualità) sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale. Nella frazione umida trattata in 
impianti di compostaggio sono inclusi l'organico selezionato e il verde e esclusi i fanghi. 
Nei quantitativi trattati sono compresi anche i rifiuti urbani da raccolta differenziata avviati 
a digestione anaerobica. La quantità di rifiuto umido prodotto deriva da elaborazioni 
ISPRA effettuate sulla base di analisi merceologiche. Non si considera il compost 
domestico valutato da ISPRA come forma di “prevenzione” per la riduzione del 
quantitativo di rifiuto e dunque fuori dalla produzione e dal ciclo di raccolta differenziata. 
43 Fanno eccezione i dati presenti nelle Figure 1.3, 1.4, 2.3, 3.4, 5.3 e 9.3, che si riferiscono, 
invece, a flussi non consolidati, per permettere la misurazione di specifici fenomeni. 
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Al fine di disporre di dati sintetici da leggere e interpretare in un confronto 
tra territori, si è scelto di aggregare i 30 settori CPT nei seguenti 11 
macrosettori: Amministrazione Generale; Servizi Generali; Conoscenza, 
Cultura e Ricerca; Servizio Idrico Integrato; Gestione dei Rifiuti Urbani; 
Ambiente e gestione del territorio; Sanità; Politiche sociali; Attività 
produttive e Opere Pubbliche; Mobilità; Reti infrastrutturali. 
Gli indicatori fisici considerati per l’analisi settoriale del Servizio Idrico 
Integrato (cfr. paragrafo a.8) e della Gestione dei Rifiuti Urbani (cfr. 
paragrafo a.9), fanno parte del set di 11 indicatori selezionati per il 
meccanismo premiale degli Obiettivi di Servizio44, rivolto alle otto regioni 
del Mezzogiorno. Si tratta di un sistema di incentivazione che condiziona 
l’erogazione di risorse pubbliche del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, al 
raggiungimento, al 2013, di target quantificati ex-ante, uguali per tutti i 
territori e pari, in particolare al 75 per cento per l’acqua non dispersa, al 
70 per cento per la depurazione avanzata, ad un massimo di 230 kg di 
rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante, al 40 per cento di raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani e al 20 per cento di frazione umida trattata 
in impianti di compostaggio. 

 
 
 

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