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GUIDA ALLA LETTURA DEL VOLUME 

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

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

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

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

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

1. Il contesto nazionale del decentramento  

La L.142/1990, “Ordinamento delle autonomie locali”, dà origine al 
processo di decentramento di funzioni degli Enti locali trattando il loro 
riordinamento e anticipando la L.59/1997 e la riforma del Titolo V della 
Costituzione (L.Cost.3/2001). La rivoluzione investe in particolare la 
ripartizione delle competenze normative e l’assetto organizzativo dei 
differenti livelli di governo, seguendo e introducendo i principi di 
sussidiarietà7 e federalismo. 
Quest’ultimo è diventato legge il 21 maggio 2009 con la L.42/2009. La 
volontà del legislatore può essere tradotta nel conseguimento di due 
obiettivi principali: il coordinamento dei centri di spesa con i centri di 
prelievo e la sostituzione del criterio della spesa storica con quello del 
fabbisogno standard8. 
Al fine di comprendere al meglio il contesto del decentramento e il suo stato 
di attuazione, di seguito si provvederà ad un’analisi sull’autonomia 
finanziaria9 a livello aggregato in termini sia di spesa sia di finanziamento. 
La Figura 1.1 rappresenta la spesa pro capite totale in Italia per livelli di 
governo dal 1996 al 2009 ed evidenzia la lenta ma costante maturazione del 
decentramento. Si nota il calo della spesa delle Amministrazioni Centrali 
fino al 2007, anno in cui ha toccato quota minima (6.802,64 euro), e 
l’assestamento attorno ai 7.000 euro nel 2008 e 2009. In controtendenza, 
invece, il trend crescente di Imprese Pubbliche Nazionali e Soggetti 
Pubblici Locali. Da evidenziare l’effetto dell’esternalizzazione della 
gestione dei servizi pubblici locali e relativa trasformazione dei gestori in 
società che, a partire dal 2004, porta alla diminuzione della spesa per le 

                                                 
7 L’art. 118 della Costituzione, all’ultimo comma, afferma che, secondo il principio di 
sussidiarietà, le funzioni amministrative sono attribuite, in via generale, ai Comuni in 
quanto enti più prossimi ai cittadini e per questa ragione considerati livello di governo più 
idoneo ad esercitarle. Tuttavia, viene fatta eccezione (le funzioni sono affidate ad un 
livello di governo più elevato) quando tali funzioni non possono essere adeguatamente 
esercitate entro il ristretto ambito comunale a causa della dimensione territoriale 
interessata o del tenore degli interessi coinvolti. 
8 A tal proposito si portano in evidenza: il D.Lgs.85/2010 “Attribuzione a comuni, 
province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19 
della Legge 4/2009; il D.Lgs. dell’11 ottobre 2010 in materia di “autonomia di entrata 
delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e 
dei fabbisogni standard nel settore sanitario”; il D.Lgs.23/2011 “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale”. 
9 Il concetto di autonomia finanziaria può essere inteso come autonomia di spesa e 
sufficienza delle risorse finanziarie. Per i dettagli si rimanda all’art. 119 della Costituzione. 
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Amministrazioni Locali e a un graduale aumento di quella per i Soggetti 
Pubblici Locali. 
 
Figura 1.1 -  SPA - Spesa totale per livelli di governo in Italia (anni 1996-2009; euro 

pro capite costanti 2000)10 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
L’andamento aggregato misura la situazione italiana, ma se si desidera 
maggior precisione d’indagine, è necessario ricorrere a dati regionalizzati.  
In particolare la Figura 1.2, non solo offre la possibilità di avere 
un’istantanea in ogni Regione italiana, ma anche un confronto temporale 
della spesa media totale pro capite del comparto locale11 tra i periodi 
1996-1999 e 2006-2009. 
Se ne evince come l’effetto del processo di decentramento e di autonomia 
finanziaria dal lato della spesa sia cresciuto in modo pressoché uniforme 
sul territorio nazionale seppure con intensità differenti in alcune regioni 
rispetto ad altre. L’aumento percentuale medio tra i due archi temporali di 
tutte le Regioni si attesta al 31,1 per cento, mentre le variazioni medie 

                                                 
10 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.  
11 Si considera comparto locale l’insieme di: Amministrazioni Regionali, Amministrazioni 
Locali, Soggetti Pubblici Locali. 
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degli aggregati territoriali Nord, Centro e Sud12, sono pari rispettivamente 
al 41,2 per cento, 13,0 per cento e 25,7 per cento. Si presenta un contesto 
di spesa pro capite totale del comparto locale che sembra decrescere 
percorrendo la penisola italiana da Nord a Sud, derivando alle Regioni più 
settentrionali una maggiore spesa per AR, AL e SPL. 
 
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 
 
Il lato dei finanziamenti alle AL ed alle AR è caratterizzato dalla presenza 
di due principali fonti di entrata: le risorse tributarie proprie e le risorse 
statali. Supportati dalla Figura 1.3, appare chiaro come il peso dei tributi 
propri e devoluti sul totale dei finanziamenti nel primo blocco temporale 
evidenzi due distinte aree territoriali caratterizzate da pesi differenti delle 
entrate proprie. Il recepimento della normativa sul decentramento e sul 
federalismo fiscale ha portato, in poco più di un decennio, una sensibile 
mutazione della situazione nella penisola: il peso dei tributi propri è 
aumentato, ma è persistita la distribuzione territoriale già presente nel 
primo periodo con un livello maggiore nelle aree del Nord e del Centro 
rispetto quelle del Sud.  

                                                 
12 Gli aggregati territoriali utilizzati abitualmente con i dati CPT fanno riferimento alle 
macroaree ISTAT. Per Nord si intendono le Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, 
Liguria, Province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia 
Romagna; Per Centro si intende: Toscana, Umbria, Marche, Lazio; Per Sud si intende: 
Puglia, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. 
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Figura 1.3 -  SPA - Finanziamento delle AR e AL13 in Italia (medie 1996-1999 e 2006-
2009; valori percentuali) 

 
  media 1996-1999    media 2006-2009 

  
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Se si analizzano tuttavia le variazioni percentuali intercorse, a fronte di 
una media nazionale del 66,6 per cento, si nota come le Regioni del Sud 
abbiano in media una variazione percentuale maggiore rispetto al Centro e 
al Nord, di fatto i valori si attestano rispettivamente a 79,2 per cento, 66,2 
per cento e 59,5 per cento.  
Il livello aggregato è rappresentato in Figura 1.4 ed esprime il mutamento 
dell’autonomia finanziaria delle AR e AL avvenuto fra il 1996 e il 2009. 
La forbice evidenza come nel 1998, in ossequio al principio del 
federalismo fiscale, si è assistito a un’inversione di tendenza consistente 
nella diminuzione dei trasferimenti dello Stato, a favore dei tributi propri e 
devoluti.  
Tale fenomeno può essere attribuito alla riforma del sistema di 
finanziamento delle Regioni per effetto dell’introduzione dell’IRAP e 
dell’addizionale IRPEF14. 
 

                                                 
13 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. 
14 D.Lgs.446/1997 per L’IRAP e D.Lgs.56/2000 per l’IRPEF. 
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Figura 1.4 -  SPA - Evoluzione del finanziamento delle AR e AL15 in Italia (anni 1996-
2009; euro pro capite costanti 2000)  

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tributi  propri  e devoluti Trasferimenti  da Stato
 

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 

                                                 
15 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  

Al fine di comprendere lo sviluppo del decentramento dal lato della spesa 
la Figura 2.1 evidenzia la spesa pro capite totale per livelli di governo 
nella Regione Piemonte dal 1996 al 2009. Fino al 2004 la spesa delle AC 
risulta in calo per poi assumere un andamento alternato dal 2005 al 2008; 
la variazione percentuale è pari complessivamente a -15,24 per cento dal 
1996 al 2009. Il trend regionale segue quello nazionale (Cfr. Figura 1.1) 
posizionandosi su una spesa pro capite in generale più elevata: a fronte di 
una spesa pro capite media delle AC di 7.200,83 euro tra il 1996 e il 2009 
a livello nazionale, in Piemonte la spesa media è stata di 7.859,08 euro. La 
spesa pro capite delle AR, delle AL e dei SPL evidenzia una dinamica 
crescente fino al 2008-2009, anni in cui si stabilizza.  
 
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 
 
La Figura 2.2 rappresenta in valori percentuali la spesa regionalizzata per 
livelli di governo nei periodi 2000-2002 e 2007-2009. Tra i due periodi in 
Piemonte i dati indicano una flessione di 4,4 punti percentuali della spesa 
per le AL, di 1,7 punti sulle AR e un aumento pari a 6,2 punti percentuali 
sui SPL: come in tutto il territorio italiano è riscontrabile quindi una 
traslazione di spesa dalle AL agli SPL. Effettuando un confronto fra la 
situazione piemontese e quella nella macroarea territoriale di riferimento 
(Nord), si evidenzia come, nel primo periodo (2000-2002), le medie della 
percentuale di spesa per le AL, AR e SPL nella macroarea Nord sono 
rispettivamente di 34,6 per cento , 46,5 per cento e 18,9 per cento, mentre 
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per il Piemonte maggiore è il peso della spesa delle AL (37,7 per cento ) e 
più contenuto quello dei SPL (15,6 per cento ). 
Tale situazione è presente anche nel periodo 2007-2009, quando il peso 
della spesa per i SPL è aumentato, ma la variazione (+6,2 punti 
percentuali) è stata minore rispetto alla media delle Regioni settentrionali 
(+12,2 punti percentuali). Tali aumenti possono essere ricondotti alle 
modificazioni gestionali conseguenti il graduale processo di trasferimento 
di funzioni e compiti amministrativi a favore delle AL, nell’ambito del 
percorso di decentramento amministrativo avviato dalla L.59/1997 e 
successive modifiche e integrazioni, meglio nota come Legge Bassanini. 
 
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 
 
Il processo di “traslazione di spesa” inizia prima al Nord, per poi investire 
l’intera penisola (Centro e Sud). Di fatto, la Figura 2.2 mostra come nei 
periodi considerati i dati di traslazione della spesa fra AL e SPL 
appartenenti all’area Nord, siano superiori alla media nazionale, fissando 
valori quasi doppi. 
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La revisione dell’art. 119 della Costituzione ha portato a una maggiore 
autonomia tributaria delle Regioni, Province e Comuni, avviando il 
processo di attuazione del federalismo fiscale tuttora in atto16. La Figura 
2.3 mostra l’evoluzione del finanziamento delle AR e AL in Piemonte dal 
1996 al 2009 espresso in euro pro capite. Nell’arco temporale considerato, 
l’andamento dei tributi propri e devoluti descrive una linea evolutiva in 
forte crescita nel periodo 1996-2002 (causa introduzione IRAP e 
Addizionale regionale IRPEF, D.Lgs.446/1997 e 56/2000) per poi 
assestarsi su valori pressoché costanti fino al 2009. Particolare interesse 
destano i dati relativi all’anno 2003: in Piemonte si registra un sensibile 
rallentamento della crescita dei tributi propri e devoluti che rimane 
comunque positiva, mentre a livello aggregato si segna una riduzione di 
questi ultimi (Cfr. Figura 1.4). 
 
Figura 2.3 -  SPA - Evoluzione del finanziamento delle AR e AL17 nella Regione (anni 

1996-2009; euro pro capite costanti 2000) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Ciò può essere attribuito in gran parte alla manovra Finanziaria 2003 
(L.289/2002) volta al controllo degli aumenti delle aliquote IRAP e delle 
Addizionali IRPEF per Regioni e Comuni. D’altro canto, i trasferimenti 

                                                 
16A tal proposito si portano in evidenza: il D.Lgs.85/2010 “Attribuzione a comuni, 
province, città metropolitane e regioni di un proprio” patrimonio, in attuazione dell’art. 19 
della Legge 4/2009; il D.Lgs. dell’11 ottobre 2010 in materia di “autonomia di entrata 
delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e 
dei fabbisogni standard nel settore sanitario”; il D.Lgs 23/2011 “Disposizioni in materia di 
federalismo Fiscale Municipale. 
17 Cfr. nota Figura 1.4. 
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da Stato sono diminuiti progressivamente fino al 2004, per assestarsi 
attorno ai 500 euro pro capite negli anni successivi.  
In sintesi, dal 1996 al 2009 il modello di finanziamento si è ribaltato: da 
un peso del 72,0 per cento dei trasferimenti da Stato sul totale, si è passati, 
in Piemonte, a una maggiore autonomia finanziaria di AR e AL con il 
78,9 per cento  di tributi propri e devoluti.  
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3. La nascita e lo sviluppo dei Soggetti Pubblici Locali (SPL)  

I Soggetti Pubblici Locali sono quel particolare insieme di enti che 
comprende, a livello locale, gli enti a vario titolo collegati alle AR e alle 
AL, creati per la gestione dei servizi pubblici; e gli altri enti della 
componente allargata locale (Società partecipate, Aziende speciali e 
Istituzioni, Consorzi e Forme associative di Enti locali). La loro comparsa 
e diffusione sulla scena istituzionale fa seguito all’emanazione della 
L.142/1990 e delle Leggi Bassanini della seconda metà degli anni 
Novanta; con il D.Lgs.267/2001 – Testo Unico degli Enti locali (T.U.E.L) 
– si consolida il loro ruolo di attori fondamentali nella gestione di funzioni 
pubbliche e soprattutto dei Servizi Pubblici Locali.  
La disciplina dei Servizi Pubblici Locali non può ancora definirsi 
completa e nel corso degli ultimi due anni si è registrato un nuovo 
cambiamento del quadro normativo di riferimento sia comunitario che 
nazionale. Di seguito si riportano sinteticamente le principali novità 
introdotte al riguardo dal legislatore.  
Una sostanziale modifica è stata apportata dall’articolo 15 del 
D.Lgs.135/200918, confluito con modificazioni nella L.166/2009, 
concernente la liberalizzazione dell’affidamento della gestione dei Servizi 
Pubblici Locali di rilevanza economica attraverso la previsione di una 
soglia massima di quote di partecipazione pubblica ma soprattutto 
attraverso l’impiego di gare ad evidenza pubblica, finalizzate a favorire 
l’intervento dei privati. La nuova normativa ha fissato, inoltre, la 
cessazione delle cosiddette gestioni in house di tali servizi entro il 31 
dicembre 2011. Il referendum tenutosi in data 12 e 13 giugno ha abrogato 
tale provvedimento19. 
Un’ulteriore innovazione è stata introdotta dalla Legge Finanziaria 2010 
(L.191/2009), che ha stabilito, a partire dal 2011, la soppressione dei 
Consorzi di funzione tra Enti locali. La tematica è stata poi ripresa dal 
successivo D.Lgs.2/2010 recante “Interventi urgenti concernenti Enti 
locali e Regioni” e dal suo provvedimento di conversione – L.42/2010 – 
che ha ribadito la loro definitiva soppressione e in particolare quella delle 
Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) in cui attualmente, 
                                                 
18 Il provvedimento, di adeguamento alla disciplina comunitaria, è noto come Decreto 
Ronchi, da non confondere con il precedente Decreto Ronchi - D.Lgs.22/1997 riguardante 
la gestione dei rifiuti. 
19 Nello specifico è stato abrogato l’articolo 23-bis del decreto-legge 112/2008, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 133/2008, come modificato dall’art. 30, comma 26, 2009 
della Legge 99/2009, e dall’art. 15 del Decreto Legge 135/2009, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 166/ 2009, nel testo risultante a seguito della sentenza della 
Corte Costituzionale n. 325 del 2010.  
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secondo le rispettive normative di settore, sono organizzati la gestione del 
Servizio Idrico Integrato e del Gestione dei Rifiuti Urbani. Il D.P.C.M. del 
5 Marzo 2011 ha successivamente prorogato al 1° Gennaio 2012 la 
scadenza del termine per la loro soppressione. 
La Figura 3.1 rappresenta la ripartizione per categoria di Ente della spesa 
totale sostenuta dai SPL; in tutte le macroaree analizzate le Società 
partecipate risultano sostenere la parte più consistente della spesa, data la 
loro superiorità numerica. 
 
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 
 
Difatti, dalla Figura 3.2, si rileva il prevalere della componente societaria 
(la cui numerosità passa da 89 a 148), seguita da Consorzi e Forme 
associative (da 81 a 72), da Aziende e istituzioni (da 21 a 14) e dagli Enti 
dipendenti la cui numerosità rimane invariata nell’arco temporale 
considerato. Da un’analisi dei dati si evidenzia, altresì, che oltre l’80 per 
cento degli enti è controllato principalmente a livello comunale e/o 
provinciale (sub-regionale). 
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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 3 3 3 3
Agenzie regionali 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6
Enti di promozione turistica 
di livello regionale

12 12 12 12 12 12 12 12 9 9

Enti per il diritto allo studio 
universitario

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ATO (Ambiti Territoriali 
Ottimali)

1 4 4 4 4

Consorzi di bonifica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Forme 

associative di 
livello            

sub‐regionale

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

80 78 76 72 70 69 68 68 67 67

Aziende e 
istituzioni di 

livello regionale

Aziende di edilizia 
residenziale di livello 
regionale

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Aziende speciali e 
municipalizzate

10 10 10 8 8 6 6 6 6 6

Aziende consortili di province 
e/o comuni

4 4 4 4 3 2 2 1 1 1

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

6 5 5 5 7 7 9 8 11 11

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

3 3 4 4 4 4 3 5 5 5

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

79 90 98 119 119 127 130 133 128 128

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

1 1 1 1 1 2 3 3 3 4

210 218 225 243 242 248 255 258 252 253
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
La Figura 3.3 rappresenta la scomposizione dei flussi di spesa totale dei 
Soggetti Pubblici Locali in macrosettori; tale articolazione permette di 
individuare gli ambiti in cui i SPL sono maggiormente operativi.  
Sia i valori medi pro capite dell’arco temporale 2000-2009 che i valori 
percentuali mostrano che un’ingente quota delle spese sostenute è 
assorbita da enti che si occupano dei settori Mobilità e Reti 
infrastrutturali; generalmente di importi rilevanti nelle diverse macroaree 
anche le spese sostenute da soggetti che operano nel Servizio Idrico 
Integrato e nella Gestione dei Rifiuti Urbani. I Capitoli seguenti del 
presente lavoro saranno dedicati a un focus proprio su questi due 
macrosettori, in quanto il loro ruolo è sempre più strategico nell’ambito 
delle politiche regionali e le recenti novità legislative riguardanti la 
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gestione dei Servizi Pubblici Locali sono destinate a incidere sull’assetto 
organizzativo di tali servizi. 
 
Figura 3.3 -  Spesa totale per macrosettori dei SPL (media 2000-2009; euro pro capite 

costanti 2000 e valori percentuali) 

Piemonte Nord Centro Sud Piemonte Nord Centro Sud

Amministrazione Generale 1,12 2,33 2,35 0,22 0,1 0,2 0,3 0,1

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

Conoscenza, Cultura e Ricerca 39,72 43,15 26,88 22,94 5,9 4,2 3,5 6,0

Servizio Idrico Integrato 106,21 99,46 117,98 61,17 15,9 9,4 14,9 16,0

Gestione dei Rifiuti Urbani 97,58 150,72 99,23 51,95 14,4 13,5 12,9 13,5

Ambiente e gestione del territorio 21,27 25,08 17,40 28,59 3,2 2,5 2,3 7,4

Sanità 15,55 26,88 28,72 7,59 2,4 2,6 3,8 2,0

Politiche sociali 42,28 27,89 2,13 1,45 6,3 2,6 0,3 0,4

Attività produttive e Opere Pubbliche 73,97 158,19 124,14 105,29 10,9 15,2 16,3 27,9

Mobilità 113,25 194,25 184,78 92,04 16,4 18,4 24,2 24,2

Reti infrastrutturali 173,08 345,82 166,42 9,80 24,6 30,9 21,5 2,6

Totale 684,05 1.081,08 770,07 381,04 100,0 100,0 100,0 100,0

euro pro capite costanti valori percentuali

 
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Il valore totale della spesa pro capite media sostenuta dai SPL piemontesi 
(684,05 euro) è inferiore rispetto a quello della macroarea di appartenenza 
(1081,08 euro), con una presenza e operatività di SPL più contenute 
rispetto ad altre Regioni del Nord. 
In Piemonte, il 15,9 per cento della spesa totale dei SPL (composti, come 
si è visto nelle Figure precedenti, prevalentemente da Società partecipate) 
riguarda la gestione del Servizio Idrico Integrato; il 14,4 per cento la 
Gestione dei Rifiuti Urbani. 
Il grafico a dispersione rappresentato in Figura 3.4 permette di rapportare 
l’autonomia finanziaria20 al peso della spesa sul comparto locale dei SPL 
in tutte le Regioni italiane nell’arco temporale tra il 2000 e il 2009. L’asse 
delle ascisse misura il grado di autonomia finanziaria, quello delle 
ordinate il peso della spesa sul comparto locale.  
 

                                                 
20 Si specifica che il concetto di autonomia finanziaria fa comunque riferimento alle forme 
contrattuali che i SPL stipulano con Comuni, Province, Regione e che di conseguenza le 
entrate da Vendita di Beni e Servizi derivano principalmente da corrispettivi, contratti di 
servizio o tariffe erogati dalle Amministrazioni Pubbliche.  



24 

Figura 3.4 -  Autonomia finanziaria21 e peso della spesa sul comparto locale22 dei SPL 
(anni 2000-2009; valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Si può notare come la quasi totalità delle Regioni componenti l’aggregato 
territoriale Nord si posizioni su valori relativamente alti riguardo entrambi le 
variabili. In particolare il Piemonte (76,3 per cento  e 19,2 per cento) registra 
valori in linea con quelli nazionali (79,2 per cento e 21,2 per cento). 
La Figura 3.5 fornisce una rappresentazione grafica del peso della 
componente societaria sul totale dei SPL, in Piemonte e nelle macroaree 
regionali23 e consente di valutare il cosiddetto fenomeno della 
societarizzazione dei Soggetti Pubblici Locali, ovvero il processo di 
erogazione dei servizi pubblici a rilevanza economica locale da parte di 
società partecipate, nonché di quello di trasformazione di Enti dipendenti, 
Aziende e Consorzi in Società di capitali costituite o partecipate da enti 
pubblici. 
 

                                                 
21 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. 
22 Calcolato come rapporto tra la spesa dei SPL e quella del comparto locale totale (AR, 
AL e SPL). 
23 All’interno delle bolle è riportato, per ogni anno oggetto di analisi, il numero delle 
società partecipate a livello regionale e sub-regionale; la dimensione delle bolle è 
proporzionale all’entità della componente societaria e la loro posizione rispetto l’asse delle 
ordinate evidenzia il peso percentuale delle società sul totale (100 per cento ) dei Soggetti 
Pubblici Locali. 
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Figura 3.5 -  Evoluzione del processo di Societarizzazione24 dei SPL (anni 2000-2009; 
valori percentuali e numero di Società) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
In Piemonte il fenomeno si manifesta in maniera peculiare e distintiva 
rispetto alle altre macroaree regionali; difatti, il passaggio della gestione 
dei servizi pubblici a società a rilevanza regionale e locale si realizza in 
misura contenuta, con un peso medio delle società per il periodo 2000-
2009 pari al 70,2 per cento , contro l’82,3 per cento  del Nord e il 77,8 per 
cento del Centro. In valori assoluti, il numero delle società cresce 
generalmente in maniera limitata, ma costante, fino al 2007, per poi 
assestarsi negli ultimi anni oggetto di analisi.  

                                                 
24 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  

La materia dei servizi idrici25 è disciplinata dal D.Lgs.152/2006, il c.d. 
Codice dell’Ambiente, che abroga la L.36/1994 nota come Legge Galli. Gli 
aspetti essenziali della norma sono riassumibili nell’organizzazione dei 
servizi idrici sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), finalizzata al 
perseguimento di adeguate dimensioni gestionali e all’unicità della gestione, 
intesa anche come superamento della frammentazione verticale delle 
gestioni. L’organizzazione è demandata dunque all’Autorità d’Ambito, una 
struttura dotata di personalità giuridica (nel caso del Piemonte di 
soggettività giuridica, in quanto realizzata come convenzione tra enti) 
costituita in ciascun ATO, alla quale è trasferito l’esercizio delle 
competenze spettanti a Comuni e Province in materia di gestione delle 
risorse idriche, e alla quale tali Enti locali partecipano obbligatoriamente.  
Attualmente il settore dei servizi idrici in Piemonte è regolato dalla 
L.R.13/1997. Nel dettaglio, il provvedimento ha disposto sia la gestione in 
forma associata dei servizi – da parte dei Comuni, delle Province e delle 
Comunità montane rientranti nel singolo ATO – nella forma della già 
citata Autorità d’Ambito, sia l’individuazione di sei ATO in cui è stato 
suddiviso il territorio piemontese26, come di seguito evidenziato: 

- ambito 1: Verbano, Cusio, Ossola, Pianura Novarese; 
- ambito 2: Biellese, Vercellese, Casalese; 
- ambito 3: Torinese; 
- ambito 4: Cuneese; 
- ambito 5: Astigiano, Monferrato; 
- ambito 6: Alessandrino; 

La riforma del Servizio Idrico Integrato, così configurata, è stata ispirata 
da determinati principi e ha permesso il conseguimento di determinati 
obiettivi, tra cui: 

- la separazione delle funzioni di governo (pubbliche) dalle attività 
di erogazione del servizio (a carattere imprenditoriale); 

- il superamento della frammentazione gestionale, mediante 
aggregazione della gestione di molteplici operatori. 

                                                 
25 Nel dettaglio, la Legge definisce “Servizio Idrico Integrato” l’insieme dei servizi di 
captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione 
delle acque reflue. 
26 Cfr. art. 2, comma 3: “…funzionali alla rappresentazione a livello territoriale della 
domanda di servizio idrico integrato delle popolazioni in essi residenti…”.  
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Risulta significativo, inoltre, il superamento di taluni difetti caratterizzanti 
il sistema pre-riforma, quali la scarsa programmazione economico-
finanziaria, il finanziamento degli investimenti prevalentemente mediante 
contributi pubblici e l’assenza di pianificazione sovracomunale. 
In tal senso, nell’ambito del nuovo sistema, merita di essere sottolineato il 
ruolo degli strumenti di pianificazione, in particolare del Piano d’Ambito. 
Il Piano d’Ambito è uno strumento di pianificazione settoriale ad opera 
dell’Autorità d’Ambito, il cui contenuto, ai sensi del D.Lgs.156/2006 e 
della L.R.13/1997, è sinteticamente riassumibile come segue: a) 
ricognizione delle opere esistenti; b) programma degli interventi; c) piano 
finanziario; d) modello gestionale ed organizzativo; e) definizione delle 
risorse disponibili e dei proventi da tariffa. 
Tramite tale documento, partendo dall’accertamento dello stato delle 
opere e delle infrastrutture riferibili al Servizio Idrico Integrato e dallo 
stato attuale dei livelli di servizio (ricognizione), si giunge, definendo i 
livelli di servizio obiettivo dell’ATO, prima all’individuazione delle 
criticità, di seguito agli interventi da programmare. 
Proprio il tema della realizzazione degli investimenti27 si caratterizza per 
alcuni elementi di criticità. Dopo i primi anni di applicazione della riforma 
del Servizio Idrico Integrato, contraddistinti da un forte impegno per la 
realizzazione di opere infrastrutturali, per il futuro si delineano difficoltà 
circa la capacità di garantire il livello di investimenti necessario al 
perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia del servizio. 
La situazione è resa ulteriormente complessa in considerazione 
dell’attività del Legislatore europeo – e a caduta di quello nazionale e 
regionale – volta all’individuazione di nuovi obiettivi di qualità del 
servizio, per il cui raggiungimento sono indispensabili nuove risorse, sia 
in termini di spese correnti che in termini di investimento. 
Tra i tanti vale la pena citare gli obiettivi legati al raggiungimento dei 
limiti di accettabilità dei reflui depurati (cfr. Capitolo 7), attraverso la 
realizzazione di impianti che consentano l’abbattimento dei c.d. nutrienti 
(fosforo e azoto). Ad essi si affiancano obiettivi legati a problematiche 
strutturali del territorio piemontese, quali la procedura di svecchiamento 
delle reti, attraverso la sostituzione progressiva delle medesime, e la 
realizzazione di opere atte a superare le emergenze idriche che in passato 
hanno più volte contraddistinto la Regione. 

                                                 
27 AA.VV., Quadro conoscitivo sull’avanzamento della riforma e lo stato dei servizi idrici 
- Relazione dell’Osservatorio regionale dei servizi idrici integrati, Regione Piemonte, 
Torino, Settembre 2009.  
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Un ulteriore elemento di criticità è rinvenibile nella profonda revisione 
normativa cui è attualmente soggetto il settore del Servizio Idrico 
Integrato, volta a modificarne le caratteristiche e modalità di gestione. 
Tra i molteplici interventi in materia, si cita, a titolo di esempio, l’art.15 
del D.Lgs.135/2009, convertito, con modificazioni, dalla L.166/2009, che 
dispone l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza 
economica28 secondo procedure di concorrenza.  
Secondo tale precetto, la gestione del Servizio Idrico Integrato deve 
avvenire a favore di: 

- società interamente private, previa selezione mediante procedure 
ad evidenza pubblica; 

- società miste pubblico-private, con quota minima del socio 
privato non inferiore al 40 per cento ; 

- società in house, purché autorizzate dall’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato29. 

La filosofia del provvedimento è riassumibile nella volontà di ridurre la 
discrezionalità delle amministrazioni pubbliche nell’uso dell’affidamento 
diretto (in house providing), mediante l’introduzione di condizioni più 
restrittive per farvi ricorso. Il regolamento, ricomprendendo anche i 
servizi ambientali e stabilendo che gli affidamenti diretti cessino ex lege al 
31 dicembre 2011, era destinato a modificare radicalmente il sistema del 
Servizio Idrico Integrato. 
Tale processo riformatore ha, tuttavia, subito un’interruzione a seguito 
dell’esito favorevole del referendum abrogativo tenutosi il 12 e 13 giugno 
2011. Nel dettaglio, l’esito della consultazione popolare ha determinato, 
per quanto attiene il Servizio Idrico Integrato, le seguenti abrogazioni: 

- l’art. 23 bis del D.Lgs.112/2008, come modificato dal D.Lgs.25 
settembre 2009 (c.d. Decreto Ronchi)30, che imponeva la gara per 
l’assegnazione del servizio o la costituzione di società a capitale 
misto pubblico-privato31; 

                                                 
28 In generale sono a rilevanza economica tutti quei servizi pubblici locali assunti dall’ente 
che siano gestiti con metodo economico, laddove la tariffa richiesta all’utente assolva allo 
scopo di coprire integralmente i costi di gestione. Laddove invece i costi del servizio siano 
coperti facendo ricorso alla fiscalità generale ovvero applicando tariffe con lo scopo di 
esigere una mera compartecipazione dell’utenza, al servizio in questione andrà applicata la 
disciplina dettata dall’art. 113-bis del D.Lgs.267/2000, disciplinante i servizi privi di 
rilevanza economica. 
29 Anche tramite procedura di silenzio-assenso, entro il termine di 60 giorni. 
30 Convertito, con modificazioni, dalla già citata Legge 166/2009, nel testo risultante a 
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010. 
31 Dove l’operatore privato sia scelto attraverso gara e detenga almeno il 40 per cento del 
capitale. 
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- la parte dell’art. 154 del Codice dell’Ambiente in cui si disponeva 
che la tariffa costituisse il corrispettivo del servizio e fosse 
determinata tenendo conto dell’adeguata remunerazione del 
capitale investito (7 per cento). 

Si attendono, ora, ulteriori interventi del legislatore, volti a sanare lo stato 
di indeterminatezza normativa creatosi, inevitabilmente, a seguito del 
successo del referendum. 
Un ultimo intervento normativo, cui si accenna per gli importanti effetti 
che è destinato a produrre nell’ambito della gestione del Servizio Idrico 
Integrato, è la L.42/201032, in base alla quale è disposta l’abolizione degli 
ATO entro un anno dalla entrata in vigore della stessa, ovvero a decorrere 
dal 1 gennaio 2011. Il D.P.C.M. del 25 marzo 2011 ha, tuttavia, prorogato 
al 31 dicembre 2011 il termine per la loro soppressione.  
Si ricorda, infine, che la L.R.13/1997 è attualmente in fase di 
aggiornamento, al fine di adeguarsi agli interventi normativi nazionali. 

                                                 
32 Nel dettaglio, la Legge prevede che all’articolo 2, della Legge 191/2009, dopo il comma 
186, sia inserito il seguente: “186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 
148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 
Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da 
considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le 
Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei 
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 
148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna Regione 
fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I 
medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore 
della presente legge”.  
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5. Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio  

L’analisi presentata in questo capitolo si caratterizza per l’uso integrato di 
dati fisici e dati di natura contabile, in considerazione delle innovazioni 
normative dell’ultimo decennio che hanno spinto i soggetti coinvolti nella 
gestione del servizio a una revisione delle proprie prestazioni sia da un 
punto di vista qualitativo (miglioramento della qualità della risorsa idrica, 
sviluppo di tecnologie innovative a ridotto impatto ambientale), che 
quantitativo (razionalizzazione dei costi, attuazione di politiche per 
incrementare il fatturato). 
La rappresentazione della situazione di ogni regione italiana (cfr. Figura 
5.1) consente di effettuare dei confronti a livello interregionale 
relativamente alla spesa totale pro capite sostenuta dal Settore Pubblico 
Allargato per il settore del Servizio Idrico Integrato; l’analisi condotta per 
il periodo 2000-2002 e per il periodo 2007-2009 permette altresì di 
effettuare delle considerazioni sulla tendenza della spesa nel tempo.  
 
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 
 
Vi è da premettere che il valore della spesa per il Servizio Idrico Integrato 
risente di talune, peculiari caratteristiche, quali, ad esempio, la densità 
abitativa, la morfologia del territorio e i prezzi dei fattori produttivi; questi 
elementi possono influire in modo determinante sulle differenze tra le 
varie regioni. 
A livello di macroarea, le principali variazioni, manifestatesi negli anni 
intercorsi tra le due rilevazioni, si sono registrate per l’area nord-
occidentale, l’area nord-orientale e quella centrale. Nel secondo periodo 
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oggetto di analisi, si rileva un lieve incremento della spesa sia nel Nord-
Est (pari a 15,24 euro pro capite) che nel Nord-Ovest (33,23 euro pro 
capite) e nel Centro (48,49 euro pro capite). Nel Sud e nella zona Insulare 
non si rilevano significative variazioni. 
Il Piemonte evidenzia un valore di spesa medio piuttosto elevato, pari a 
146,19 euro pro capite (147,83 nel periodo 2000-2002), per lo più 
imputabile ai SPL, in particolare alle Società partecipate, a conferma del 
fenomeno di societarizzazione dei servizi caratterizzante il periodo 
analizzato. L’analisi dell’andamento della spesa sostenuta dai vari livelli 
di governo per il Servizio Idrico Integrato (Cfr. Figura 5.2) consente di 
effettuare considerazioni circa il fenomeno della esternalizzazione di 
funzioni proprie di questo settore. 
I grafici evidenziano il lento sviluppo del fenomeno, confermato dal 
graduale ma costante calo della spesa delle AR e delle AL e dalla 
dinamica crescente della spesa dei SPL. 
Il confronto tra la situazione piemontese e quella delle altre aree evidenzia 
andamenti sostanzialmente analoghi della spesa dei vari livelli di governo, 
seppur caratterizzati da tempistiche difformi.  
In Piemonte, i SPL responsabili della gestione del Servizio Idrico 
Integrato risultano sostenere il 63,5 per cento della spesa totale nel 2000, 
per poi raggiungere l’87,7 per cento nel 2009. Tale trend crescente è 
riconducibile alle modificazioni gestionali connesse all’approvazione 
della Legge Galli (cfr. Parte II, Capitolo 4); proprio a partire dagli anni di 
attuazione della riforma, difatti, si registra un costante incremento dei 
valori di spesa dei SPL. 
I grafici mostrano come il processo di “fuoriuscita” dei servizi dalla 
gestione tradizionale pubblica risulti più marcato in Piemonte, Nord e 
Centro, meno accentuato al Sud. Inoltre, in tutte le aree si evidenzia la 
sostanziale assenza di intervento da parte delle AC, a ulteriore 
dimostrazione del processo di attribuzione a livello locale delle funzioni 
inerenti tale settore. 
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Figura 5.2 -  Indicatori di decentramento per il Servizio Idrico Integrato (anni 2000-
2009; valori percentuali)33 

Piemonte    Nord 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I1 = AC/SPA I2 = (AR+AL)/SPA I3 = IPN/SPA I4 = SPL/SPA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I1 = AC/SPA I2 = (AR+AL)/SPA I3 = IPN/SPA I4 = SPL/SPA  
Centro     Sud 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I1 = AC/SPA I2 = (AR+AL)/SPA I3 = IPN/SPA I4 = SPL/SPA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I1 = AC/SPA I2 = (AR+AL)/SPA I3 = IPN/SPA I4 = SPL/SPA

 
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Come già evidenziato, la parte più consistente della spesa per il Servizio 
Idrico Integrato è sostenuta dai SPL. Al fine di evidenziare il grado di 
autonomia finanziaria di tali soggetti gestori la Figura 5.3 pone a 
confronto l’andamento delle voci “Vendita di beni e servizi” e 
“Trasferimenti da PA”, evidenziando una netta preponderanza delle 
entrate da Vendita di beni e servizi (nell’ambito della quale vengono 
considerati i proventi della gestione caratteristica, ossia l’attività tipica 
della società, stante nell’erogazione del servizio di acquedotto, fognatura, 
depurazione, allacci, pozzi neri, pulizia e altri servizi connessi al Servizio 

                                                 
33 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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Idrico Integrato), a fronte di trasferimenti contenuti da parte della PA. 
Tale dinamica rappresenta un’ulteriore dimostrazione del fenomeno della 
esternalizzazione dei servizi, ovvero il trasferimento delle funzioni 
inerenti l’erogazione dei servizi pubblici a rilevanza economica locale a 
società partecipate, consorzi e forme associative, aziende ed istituzioni, 
enti dipendenti. Il trend risulta evidente in tutte le aree geografiche 
analizzate, eccezion fatta per il Sud, nell’ambito del quale i dati relativi 
alla Vendita di beni e servizi si attestano su valori decisamente più 
contenuti e costanti nel tempo. 
 
Figura 5.3 -  SPL - Evoluzione della Vendita di beni e servizi e dei Trasferimenti dalla 

PA nel Servizio Idrico Integrato34 (anni 2000-2009; euro pro capite 
costanti 2000) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

                                                 
34 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 avere un quadro più esaustivo della situazione del settore in Piemonte 
e nelle diverse aree geografiche del Paese, è necessario corredare con dati 
fisici l’analisi condotta a livello economico finanziario. 
La Figura 5.4 esamina, per il 2008, alcuni dati significativi, provenienti da 
rilevazioni ISTAT-SIA (Sistema delle Indagini sulle Acque). 
Si descrivono gli indicatori nel dettaglio: 
Acqua potabilizzata: l’indicatore misura la quantità, in metri cubi per 
abitante, di acqua sottoposta a trattamenti di potabilizzazione35; il dato si 
connota di maggior valore informativo se rapportato alla corrispondente 
quantità di acqua prelevata sul singolo territorio regionale, come 
evidenziato dall’indice Acqua potabilizzata/Acqua prelevata. 
Acqua prelevata: l’indicatore quantifica i prelievi d’acqua per uso potabile 
in metri cubi per abitante; il dato del Piemonte (134,5 mc/ab.) risulta al di 
sotto della media nazionale e del dato delle macroaree di riferimento36. Per 
quasi tutte le realtà regionali si registrano prelievi in aumento rispetto al 
2005, anno della precedente rilevazione; lo stesso dato nazionale, pari in 
valore assoluto a 9,1 miliardi di metri cubi d’acqua, aumenta dell’1,7 per 
cento 37. I maggiori aumenti nei prelievi si rilevano nelle regioni centrali e 
nord-orientali, mentre nelle altre realtà territoriali si osservano riduzioni, 
riconducibili alla carenza generalizzata di precipitazioni riscontrata negli 
anni centrali del periodo 1999-2008. 
Acqua potabilizzata/Acqua prelevata: l’indicatore rileva la percentuale di 
volumi di acqua sottoposti a trattamenti di potabilizzazione; il dato del 
Piemonte per il 2008 (36,4 per cento dell’acqua prelevata che viene 
potabilizzata) si pone sostanzialmente in linea con quello nazionale (32,2 
per cento) e al di sotto di quello dell’area nord-occidentale. È necessario 
sottolineare che la quota di acqua potabilizzata risente delle caratteristiche 
idrogeologiche dei territori da cui sono captate le acque: ove siano 
disponibili una pluralità di fonti, vengono utilizzate in primis le acque 
sotterranee, in quanto non richiedenti, di norma, processi di 
potabilizzazione, essendo di migliore qualità; per converso, le acque 
superficiali devono essere sottoposte a trattamento nella quasi totalità dei 
casi. Maggiori volumi di acqua potabilizzata si riscontrano, pertanto, in 
                                                 
35 Rimozione delle sostanze contaminanti dall’acqua grezza al fine di ottenere un’acqua 
sufficientemente pura per il normale consumo domestico (o per l’utilizzo da parte di 
stabilimenti a scopo alimentare), nonché per usi industriali. 
36 L’ammontare del dato può risentire delle metodologie di rilevazione adottate dai singoli 
ATO; difatti, per talune tipologie di utilizzo della risorsa idrica (ad es. piscine), il volume 
captato può essere calcolato a forfait. 
37 Abbate C., Ciarallo M.A., Laganà A., Ramberti S., Tersigni S., Censimento delle risorse 
idriche a uso civile – Anno 2008, ISTAT – Statistiche ambientali e sviluppo sostenibile, 
Roma, 2009. 
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quelle regioni dove maggiore è il prelievo da acque superficiali. A titolo di 
esempio, le maggiori quote di potabilizzazione si rilevano in Sardegna (89,2 
per cento), Liguria (55,6 per cento) ed Emilia-Romagna (53,7 per cento), 
mentre i livelli più bassi si registrano in Campania (9,1 per cento), Molise 
(8,9 per cento) e Lazio (2,9 per cento). 

 
Figura 5.4 -  Servizio Idrico Integrato: principali indicatori di struttura (anno 2008) 

Piemonte Sud Centro‐Nord Italia

Acqua potabilizzata (mc per abitante) 49,0 50,4 48,4 49,1

Acqua prelevata (mc per abitante) 134,5 151,7 152,5 152,2

Acqua potabilizzata/acqua prelevata (%) 36,4 33,2 31,7 32,2

Acqua erogata sul totale dell'acqua immessa 
nelle reti di distribuzione comunale (%)

68,3 60,3 71,9 67,9

Quota di abitanti equivalenti effettivi urbani, 
solo civili, serviti da impianti di depurazione 
che effettuano trattamento secondario e 
terziario (%)

58,0 53,1 58,4 56,5

71,0 50,6 49,3 49,8
Fognatura ‐ Popolazione con depurazione completa delle acque 

reflue convogliate nella rete fognaria (%)

Approvvigionamento 
idrico‐potabile

Indicatori Obiettivi    
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Fonte: ISTAT- SIA 
 

Ai fini di una valutazione della qualità del servizio idrico fornito ai 
cittadini è altresì utile ricorrere agli indicatori degli Obiettivi di Servizio38: 
Acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nelle reti di distribuzione 
comunale: l’indicatore, dato dalla percentuale di acqua effettivamente 
consumata dagli utenti sul totale dell’acqua in uscita dai serbatoi 
comunali, offre una misura delle perdite di risorsa idrica che si possono 
realizzare durante la fase di distribuzione dell’acqua.  
Pur scontando una componente “fisiologica” di perdite legata ad esempio 
alla quantità di acqua destinata all’autoconsumo del gestore (lavaggi di 
reti e di serbatoi, ecc.), esso consente valutazioni e considerazioni circa 
l’efficienza del servizio. La differenza tra numeratore e denominatore, 
difatti, può essere imputata a fattori sintomo di una inefficiente gestione 
della risorsa idrica, tra cui la mancata regolazione dell’immissione in rete 
al variare delle necessità stagionali – che determina situazioni di 

                                                 
38 Strumento della politica di sviluppo regionale delle regioni del Mezzogiorno, rinvenibile 
nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, finalizzato al miglioramento dei servizi 
essenziali in quattro ambiti strategici (Istruzione, Servizi di cura per l’infanzia e gli 
anziani, Gestione dei Rifiuti Urbani, Servizio Idrico Integrato), tramite l’erogazione di 
risorse premiali a quelle regioni che nel 2013 avranno raggiunto i target fissati dagli 
obiettivi. 
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incapacità di contenimento dei serbatoi – o effettive perdite delle 
condutture. 
L’obiettivo programmatico di riduzione delle dispersioni di acqua erogata 
ai cittadini – essenziale, data l’importanza dell’acqua potabile per il 
benessere della collettività – è fissato al 25 per cento per il 2013 (almeno 
75 per cento di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa). Il target così 
definito è vincolante per le regioni del Sud ai fini dell’erogazione della 
premialità; tuttavia, esso rappresenta un valore di riferimento e uno 
standard di qualità anche per le altre regioni. In tal senso, il dato 
piemontese (68,3 per cento ) risulta prossimo al valore-soglia 
dell’obiettivo, ed in linea con il dato nazionale (67,9 per cento ) e della 
macroarea Centro-Nord (71,9 per cento ). Le dispersioni più rilevanti, 
invece, si riscontrano proprio nelle regioni del Sud, dove la situazione 
delle infrastrutture risulta maggiormente deficitaria; ne sono 
dimostrazione i valori del Molise (56,1 per cento ), della Sardegna (54,1 
per cento ) e della Puglia (53,4 per cento )39. Vi è da dire che, rispetto ai 
valori misurati nel 2005, la rilevazione del 2008 evidenzia dei progressi 
sostanzialmente trascurabili nel contenimento delle perdite, sia su base 
nazionale che nelle singole macroaree40. 
Abitanti equivalenti effettivi urbani, solo civili, serviti da impianti di 
depurazione che effettuano trattamento secondario e terziario41: 
l’indicatore, anche definito “Quota di popolazione equivalente servita da 
depurazione”, fornisce una misura degli abitanti (nel dettaglio, di abitanti 
equivalenti totali urbani42) serviti dagli impianti di depurazione delle 
acque reflue, sul totale di abitanti equivalenti urbani della Regione.  

                                                 
39 Fonte: Istat, Rilevazione sui servizi idrici, Anno 2008. 
40 Rapporto annuale del Dipartimento e lo Sviluppo e la Coesione economica (DPS), par. 
II.1 “Servizi alla persona” e par. II.2 “Servizi ambientali”, 2009. 
41 Il trattamento secondario e il trattamento terziario rappresentano processi propri della 
fase di depurazione delle acque, volti a rimuovere sostanze quali microrganismi, sostanze 
organiche, ecc. 
42 L’Istat ha adottato una metodologia al fine di stimare, a livello comunale, il carico 
inquinante massimo prodotto da tutte le attività generatrici di acque reflue convogliate 
nelle reti fognarie. Nel dettaglio, nella stima degli Abitanti equivalenti urbani (Aetu) sono 
considerate le acque reflue recapitate nella rete fognaria 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 (fino a 5 
addetti), che presentano caratteristiche qualitative equivalenti al metabolismo umano o ad 
attività domestiche e in cui gli inquinanti sono costituiti prevalentemente da sostanze 
biodegradabili. In altre parole, gli Aetu rappresentano il fabbisogno depurativo delle 
attività domestiche e di quelle ad esse assimilabili, con la sola inclusione delle micro-
imprese (meno di 6 addetti). 
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Esso consente di valutare la capacità depurativa degli impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane installati sul territorio nazionale, in 
relazione al fabbisogno di depurazione urbano, stimato, come già 
evidenziato, in termini di abitanti equivalenti totali urbani. L’indicatore è 
rilevante, in quanto correlabile all’inquinamento e all’impatto umano sulla 
disponibilità e qualità della risorsa idrica; la depurazione delle acque 
reflue, difatti, previene l’inquinamento delle falde sotterranee e dei corpi 
idrici e garantisce il benessere sanitario della popolazione. 
L’obiettivo programmatico per il 2013, fissato al 70 per cento, tende, tra 
l’altro, a una riduzione del divario esistente tra regioni e macroaree del 
Paese in materia di scarichi depurati. Difatti, a fronte di un dato nazionale 
per il 2008 pari al 56,5 per cento, si osservano valori minimi e massimi 
molto distanti tra loro, e una forte dispersione dei singoli valori regionali 
rispetto alla media43. Per quanto attiene il Piemonte, il dato (58,0 per 
cento) risulta in linea con quanto rilevato a livello nazionale (56,5 per 
cento ) e centro-settentrionale (58,4 per cento ). 
Popolazione con depurazione completa delle acque reflue convogliate 
nella rete fognaria: l’indicatore si riferisce al trattamento delle acque 
reflue convogliate nella fognatura pubblica44 ed evidenzia quanta parte 
della popolazione risulta servita con depurazione completa, consentendo 
valutazioni circa la qualità del servizio idrico offerto ai cittadini. 
A livello nazionale, quasi la metà (49,8 per cento ) della popolazione gode 
di un grado di depurazione della fognatura pubblica completo; percentuali 
simili si riscontrano nelle macroaree Centro-Nord (49,3 per cento) e Sud 
(50,6 per cento). Il dato del Piemonte, a confronto con le suddette aree, 
mostra una capacità depurativa nettamente superiore, attestandosi su una 
percentuale pari al 71,0 per cento di popolazione servita da depurazione 
completa. 
L’indicatore “Quota di popolazione equivalente servita da depurazione”, 
analizzato nella Figura 5.4 viene posto a rapporto sia con la spesa corrente 

                                                 
43 Gli indicatori statistici per la definizione di target vincolanti nel settore idrico, QSN 
2007-2013, Unità di Valutazione degli Investimenti pubblici (UVAL), Dipartimento per lo 
Sviluppo e la Coesione economica, 2007. 
44 Tale servizio è classificabile secondo diversi gradi di depurazione (in funzione della 
capacità degli impianti di collettare i reflui fognari e sottoporli a depurazione, prima di 
scaricarli in un corpo idrico recettore) come di seguito evidenziabile: 

- depurazione completa: tutte le acque reflue convogliate attraverso la rete 
fognaria confluiscono in uno o più impianti di depurazione; 

- depurazione parziale: soltanto una parte delle acque reflue convogliate nella rete 
fognaria confluiscono in uno o più impianti di depurazione; 

- depurazione assente: tutti i reflui della rete fognaria vengono scaricati in un 
corpo idrico recettore senza essere depurati. 
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(cfr. Figura 5.5) che con quella in conto capitale (cfr. Figura 5.6), al fine 
di evidenziare l’apporto fornito dalle due componenti di spesa al 
raggiungimento dell’obiettivo. La scelta di questo indicatore è motivabile 
con il particolare fabbisogno di investimenti registrato nell’ambito del 
comparto fognatura e depurazione; ad esso è assegnato mediamente oltre 
il 50 per cento della spesa totale prevista a livello nazionale per il Servizio 
Idrico Integrato45. 
La Figura 5.5 rappresenta la situazione delle regioni al 2008, posta in 
raffronto al 2005, anno in cui è stata effettuato precedentemente il calcolo 
della spesa sostenuta nei cinque anni antecedenti. 
L’analisi congiunta dell’ammontare della spesa corrente e del valore 
dell’indicatore degli Obiettivi di Servizio prescelto, consente di effettuare 
considerazioni di massima circa il livello di efficienza raggiunto, nel 
rispetto del soddisfacimento dei bisogni dell’utenza. 
 
Figura 5.5 -  Relazione tra la spesa corrente per il Servizio Idrico Integrato e la 

Quota di popolazione equivalente urbana servita da depurazione46 (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 percentuale di popolazione raggiunta dal servizio di depurazione nella 
Regione Piemonte passa dal 55,0 per cento del 2005 al 58,0 per cento del 
2008, dati che risultano in linea con la media nazionale (56,5 per cento); 
la spesa corrente cumulata corrispondente a tali valori passa da 466,57 
euro pro capite a 491,69 euro pro capite, aumentando del 5,4 per cento. 
Tali valori risultano di poco inferiori rispetto al dato nazionale (462,29 euro, 
in aumento del 11,3 per cento  rispetto al 2005) e di poco superiori rispetto 

                                                 
45 Blue Book – I dati sul Servizio idrico integrato in Italia, Utilitatis, Roma, 2010.  
46 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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alle regioni appartenenti alla macroarea Nord, come ad esempio il Veneto 
(423,54 euro), la Liguria (417,20 euro) e la Lombardia (391,56 euro).  
I valori massimi di spesa corrente per abitante (somma per il periodo 
2003-2007) si registrano in Emilia-Romagna (772,31 euro), in Sardegna 
(616,61 euro) e in Toscana (601,10), quelli minimi in Valle d’Aosta 
(105,64 euro), Sicilia (331,00 euro) e Calabria (346,44 euro). In evidenza 
la situazione della Provincia Autonoma di Bolzano che, a fronte di un 
valore di spesa pro capite piuttosto contenuto (499,71 euro), riesce a 
fornire il servizio di depurazione all’89,7 per cento della popolazione. 
La spesa corrente rappresenta in Piemonte la componente preponderante; 
al suo interno, rilevano primariamente le spese per il personale (circa il 21 
per cento della spesa totale), le spese per servizi47 (17 per cento) e 
l’acquisto di energia elettrica (10 per cento)48, a dimostrazione 
dell’incidenza significativa sulla spesa delle voci Spese di personale e 
Acquisto di beni e servizi. 
Vi è da dire che l’ammontare della spesa corrente è direttamente 
correlabile alla numerosità della popolazione e alla sua distribuzione in 
ciascun ambito territoriale servito, nonché alla morfologia del territorio. 
Tali aspetti incidono direttamente sulle caratteristiche della rete gestita e, 
di conseguenza, sull’entità dei costi operativi. Ulteriori variabili 
determinanti la consistenza della spesa corrente sono il numero e la 
tipologia degli impianti gestiti, l’origine, il volume e la concentrazione dei 
reflui da trattare, nonché la quantità e la qualità dei fanghi da smaltire. 
Per quanto attiene la spesa in conto capitale, per il comparto depurazione 
essa è diretta sia al rifacimento e manutenzione delle infrastrutture 
esistenti, sia alla realizzazione di nuove opere; ne consegue una geografia 
variabile e disomogenea degli investimenti in Italia (cfr. Figura 5.6). 
In Piemonte si registra una spesa piuttosto contenuta (211,13 euro pro 
capite), inferiore al dato nazionale (239,06 euro) e ai valori di altre regioni 
appartenenti alla macroarea Nord, come la Valle d’Aosta (325,19 euro) e 
la Lombardia (245,31 euro); il dato piemontese risulta, peraltro, in 
diminuzione dell’8,8 per cento  rispetto al valore del 2005 (231,60 euro), in 
controtendenza rispetto al valore nazionale che aumenta del 10,5 per cento . 
I valori massimi di spesa si evidenziano, come per la spesa corrente, per la 
Provincia Autonoma di Bolzano (706,38 euro). La spesa in conto capitale 

                                                 
47 Vi rientrano, a titolo di esempio, “Prestazioni in outsourcing”, “Consulenze e prestazioni 
tecniche, legali, fiscali e amministrative”, “Servizi per il personale”, “Assicurazioni” ecc. 
48 Fraquelli G., Moiso V., La formazione degli Ambiti territoriali nel servizio idrico e il 
problema della dimensione “ottimale”, Hermes - Fondazione Collegio Carlo Alberto, 
Torino, 2004, p. 17. 
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per abitante raggiunge, invece, i suoi valori minimi in Calabria (128,18 
euro).  
 
Figura 5.6 -  Relazione tra la spesa in conto capitale per il Servizio Idrico Integrato e 

la Quota di popolazione equivalente urbana servita da depurazione49 
(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 
 
Alcuni studi50 hanno inoltre evidenziato il primato del Molise per gli 
investimenti realizzati nel comparto Fognatura e depurazione. 
Nella quantificazione della spesa in conto capitale, merita, inoltre, 
evidenziare l’impatto determinante dell’onere per l’acquisizione del 
capitale; le risorse finanziarie sono indispensabili a fronte di investimenti 
particolarmente rilevanti che incidono sui conti economici d’esercizio con 
ammortamenti progressivamente crescenti, soprattutto nel primo decennio 
di attività. Tale impatto sulla gestione finanziaria è potenzialmente uno 
dei motivi alla base della situazione italiana, caratterizzata da una spesa 
per investimenti insufficiente rispetto alle esigenze di ammodernamento 
delle strutture, come evidenziato dal frequente divario tra i valori degli 
investimenti realizzati e quelli pianificati nei Piani d’Ambito51.  
Nell’ambito del Servizio Idrico Integrato ciò è particolarmente evidente 
proprio per il segmento depurativo; difatti, la realizzazione del trattamento 
secondario e terziario52 – che garantisce la qualità dei reflui depurati e il 
rispetto delle normative vigenti in materia di scarichi e di qualità dei corpi 
idrici ricettori – necessita di consistenti impegni di investimento. 

                                                 
49 Cfr. nota alla Figura 5.5. 
50 Blue Book – I dati sul Servizio idrico integrato in Italia, Utilitatis, Roma, 2010.  
51 Relazione annuale al Parlamento sullo stato dei servizi idrici – Anno 2009, 
Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (Co.N.Vi.Ri), Roma, 2010. 
52 Vedi commento alla Figura 5.4. 
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L’andamento stagnante degli investimenti è in parte imputabile alla 
attuale incertezza normativa e alla carente concorrenza del settore; la 
situazione è resa sicuramente più complessa dall’imposizione di vincoli 
sui bilanci pubblici degli enti territoriali, i cui trasferimenti condizionano 
largamente l’accumulazione di capitale nel settore idrico. 
Una delle caratteristiche distintive della Banca dati CPT è la rilevazione 
dei SPL (Cfr. Parte I, Capitolo 3). L’importanza di questa componente è 
motivabile dai già citati fenomeni di esternalizzazione dei servizi e di 
societarizzazione, cui si è assistito nel corso degli anni in risposta alle 
crescenti esigenze di razionalizzazione dei costi e di maggiore 
economicità.  
In base alla legislazione vigente (art. 23 bis del D.Lgs.112/2008 e 
successive modifiche e integrazioni), il conferimento della gestione del 
Servizio Idrico Integrato avviene a favore di:  

- imprenditori o società in qualunque forma costituite, individuati 
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica; 

- società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che 
la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad 
evidenza pubblica; 

- società a capitale interamente pubblico, partecipate dall’Ente 
locale, che abbiano i requisiti richiesti dall’ordinamento 
comunitario per la gestione in house53 (opzione residuale). 

In realtà oggi, anche a causa dello stratificarsi del dettato normativo, 
accanto alle forme gestionali sopra evidenziate operano una pluralità di 
altri soggetti gestori, riconducibili alle seguenti forme:  

- gestione in economia da parte delle amministrazioni comunali; 
- gestione da parte delle amministrazioni comunali nel sistema di 

ambito territoriale; 
- gestione mediante affidamento in concessione a società miste 

pubblico-private. 
In Piemonte, come su tutto il territorio nazionale, la maggioranza degli 
Ambiti insediati ha optato per l’affidamento diretto a società a capitale 

                                                 
53 Affinché si possa realizzare un affidamento in house è necessario che: a) la 
partecipazione dell’amministrazione aggiudicatrice sia pubblica e totalitaria, b) il gestore 
realizzi la parte principale della propria attività a favore dell’amministrazione 
aggiudicatrice, c) l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sull’ente affidatario un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ovvero che l’ente concessionario 
sia soggetto ad un controllo che consenta all’autorità pubblica concedente di influenzarne 
in maniera determinante le principali decisioni.  
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interamente pubblico (affidamento in house)54; chiaramente, ciò è stato 
possibile laddove erano vigenti i necessari requisiti.  
La Figura 5.7, nell’ambito della spesa sostenuta per il Servizio Idrico 
Integrato, pone in evidenza proprio il netto prevalere del ruolo delle 
società, che risultano sostenere oltre il 90 per cento della spesa, soprattutto 
nelle macroaree Nord e Centro. 
 
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 
 

Il prevalere della componente societaria è tanto più evidente se si 
quantificano, per l’arco temporale 2000-2009, i SPL operanti nella 
regione, suddivisi per categoria (cfr. Figura 5.8). Anche in questo caso 
emerge la netta preponderanza delle società e, a seguire, dei consorzi; si 
sottolinea, inoltre, come tutte le realtà siano di livello sub-regionale, ossia 
controllate prevalentemente a livello comunale e/o provinciale. 
 

                                                 
54 Di Dio F., L’affidamento del SII tra legge Galli e soppressione delle Autorità d’ambito: 
verso il caos normativo?, Rivista Ambiente & Sviluppo, Settembre 2010. 
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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

Consorzi e 
Forme 

associative

Forme associative 
di livello sub‐
regionale

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

18 17 15 13 11 8 6 5 4 5

Aziende speciali e 
municipalizzate

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Aziende consortili di province 
e/o comuni

1 1 1 1 1 1 1

Società 
partecipate

Società a 
partecipazione sub‐

regionale

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

24 26 27 29 30 36 38 42 39 39

45 46 45 45 44 46 46 48 44 45

Aziende e 
istituzioni

Aziende e istituzioni 
di livello sub‐
regionale

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

Nel Capitolo si procede all’analisi dei soggetti rappresentativi della 
gestione del Servizio Idrico Integrato nella Regione Piemonte.  
Analizzando i gestori del servizio in termini di spesa pro capite (Cfr. 
Figura 6.1) si deduce che i primi 5 enti coprono circa il 67,0 per cento 
della spesa totale del settore. 
 
Figura 6.1 -  Spesa totale dei principali gestori del servizio nella Regione (anni 2000-

2009; euro pro capite costanti 2000) 

Ente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
SMAT Società Metropolitana Acque 
Torino SpA (Bilancio Consolidato)

22,69 29,54 31,07 31,92 50,92 41,47 41,47 46,35 43,46

AMAG Azienda Multiutility Acqua 
Gas SpA (Bilancio Consolidato)

6,22 6,46 7,82 9,38 11,45 11,26 9,65

ACEA Pinerolese Industriale SpA 
(Bilancio Consolidato)

10,34 12,37 13,97 9,05 1,94 11,47 10,56 9,37 11,26 9,89

Acque Potabili SpA 7,59 15,35 9,60 9,60 9,01 12,66 9,24 9,47 9,55 8,97
Acque Novare VCO SpA 5,70 9,81 10,88
Totale 17,93 50,42 53,11 55,94 49,33 82,86 70,64 77,46 88,24 82,85
Percentuale sul totale Servizio Idrico 
Integrato

22,9% 41,3% 55,1% 68,2% 59,8% 69,2% 63,7% 64,5% 69,2% 67,5%  
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Nel 2009, la più alta spesa pro capite (pari a 43 euro pro capite) è 
sostenuta dalla SMAT Società Metropolitana Acque Torino SpA che 
copre il 35 per cento del totale della spesa pro capite del settore (123 euro 
pro capite), mentre gli altri 4 enti coprono circa il 7-8 per cento del totale. 
Analizzando le società in base alla consistenza della spesa totale sostenuta 
dalle stesse, considerando le sole società monoutility (affinché i valori di 
spesa fossero unicamente riconducibili alla gestione del SII) e ponendo 
altresì attenzione alla inesistenza di rapporti di partecipazione o di natura 
gestionale intercorrenti tra le stesse società55, sono stati individuati 3 
soggetti particolarmente rappresentativi della gestione56. 
La scelta delle società così risultanti è stata ulteriormente avvalorata dal 
fatto che operassero su differenti ambiti territoriali, nell’intento di fornire 
una rappresentazione il più possibile significativa del territorio 
piemontese. 

 
La Società Metropolitana Acque Torino SpA (SMAT) è leader nel campo 
del Servizio Idrico Integrato; mediante una rete di distribuzione di circa 

                                                 
55 Come nel caso di Acque Potabili SpA (partecipata al 30 per cento da SMAT) e di Acea 
Pinerolese Industriale SpA (gestore salvaguardato operativo nell’ATO torinese, con 
SMAT subentrata nella titolarità del servizio e futuro gestore unico). 
56 Per l’individuazione dei soggetti ci si è avvalsi della collaborazione di Confservizi 
Piemonte-Valle d’Aosta (associazione di impresa per i servizi pubblici). 
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11.000 km, essa rappresenta la seconda monoutility italiana del settore, 
attiva anche a livello internazionale. 
Sul territorio piemontese, SMAT SpA gestisce tutte le fasi del Servizio 
Idrico Integrato, operando principalmente nell’ATO 3 Torinese, di cui 
serve, mediante affidamento in house (cfr. nota 53), 280 Comuni per un 
totale di circa 2.253.000 abitanti57 serviti. 
SMAT SpA è una società per azioni di proprietà interamente pubblica, 
nata dal processo di conferimento di due grandi realtà, l’Azienda Acque 
Metropolitane Torino SpA (costituita nel 1946 per la gestione del servizio 
di acquedotto per la Città di Torino) e il Consorzio Po-Sangone (sorto nel 
1975 per la gestione del servizio di depurazione delle acque reflue a 
favore del Comune di Torino e di altre 24 municipalità circostanti). 
Il processo di integrazione/conferimento che ha caratterizzato la nascita di 
SMAT SpA, avvenuto il 1° aprile 2001, ha interpretato lo spirito della 
Legge Galli, avviando un primo approccio di gestione coordinata e 
integrata dei servizi idrici a favore di una pluralità di Comuni. 
L’Autorità d’Ambito Torinese il 27 maggio 2004 ha assegnato la titolarità 
della gestione del Servizio Idrico Integrato a SMAT SpA e ad Acea 
Pinerolese Industriale SpA, con durata ventennale (fino al 2023). 
Successivamente, con delibera n. 282 del 14 giugno 2007, l’Autorità 
d’Ambito ha riconosciuto SMAT quale gestore unico del Servizio Idrico 
Integrato nell’ATO 3, mentre per la società Acea si è previsto che 
continuasse a erogare le prestazioni per le sole attività e funzioni 
espressamente indicate nell’accordo, in quanto “gestore operativo 
salvaguardato”. 
Dal 2004 SMAT è evoluta in logica di Gruppo, acquisendo partecipazioni 
di controllo e di collegamento in società operanti nel settore. 
L’area di consolidamento58 della società comprende, oltre la capogruppo: 

- la società Risorse Idriche SpA, controllata al 91,6 per cento; 
- la società Aida Ambiente Srl, controllata al 51,0 per cento; 
- la società ASA Acque Srl, controllata al 51,0 per cento; 
- la società SAP SpA, partecipata al 30,9 per cento; 
- la società APS SpA, partecipata al 9,8 per cento. 

Come altre società operanti nel settore idrico, tra il 2001 e il 2010 il 
gruppo ha promosso investimenti fuori dal citato territorio di riferimento 
dell’ATO 3 Torinese, penetrando in quasi tutti gli Ambiti regionali 
attraverso l’acquisto di quote di partecipazione e/o di controllo di imprese 

                                                 
57 Dati bilancio di sostenibilità 2009. 
58 Per tutte le società analizzate il consolidamento è avvenuto con il metodo 
dell’integrazione globale. 
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già operanti nel settore59. La politica della società è motivata dal mutato e 
mutevole assetto normativo: la liberalizzazione dei servizi prospettata ha 
imposto la necessità di accrescere le dimensioni, per difendere la propria 
posizione di forza dal potenziale ingresso di player internazionali. 
L’analisi dei dati finanziari (Cfr. Figura 6.2) conferma il trend crescente 
delle entrate60 derivanti dalla vendita di beni e servizi; nel 2009 queste si 
attestano a quota 245,35 milioni di euro e sono principalmente ascrivibili 
alla gestione del servizio di acquedotto (43,4 per cento ), di depurazione 
(38,6 per cento ) e di fognatura (14,3 per cento ). Il restante 3,7 per cento  
è imputabile ad attività accessorie61 alle principali, sopra citate. 
 
Figura 6.2 - Entrate SMAT SpA (anni 2000-2009; milioni di euro a prezzi costanti 

2000) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Per quanto attiene le uscite (Cfr. Figura 6.3), rilevano le spese per 
l’acquisto di beni e servizi; da bilancio si evidenzia, in particolare, 

                                                 
59 Baraggioli S., Public utilities a Torino - Rapporto 2010, Torino Nordovest, 2010, p. 48 e 
ss. 
60 Dati bilancio consolidato 2009. 
61 Nei ricavi accessori sono ricompresi ricavi conseguiti a fronte di lavori effettuati per 
conto di utenti e di terzi, nonché i ricavi introitati nel corso dell’esercizio per penalità 
addebitate ad utenti. 
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l’incidenza dei costi per l’energia elettrica e di quelli per lo smaltimento 
dei fanghi derivati dal processo di depurazione62.  
Le spese per il personale rappresentano il 18,4 per cento  delle spese totali 
e l’organico al 31 dicembre 2009 dell’intero gruppo è pari a 1.001 unità. 
Gli aumenti evidenziabili da trend sono principalmente imputabili 
all’applicazione del rinnovo economico del contratto collettivo nazionale.  
In tema di investimenti, il rapporto tra metri cubi fatturati e kilometro di 
rete gestita restituisce una fotografia del valore degli investimenti per 
km63. In tal senso, l’analisi degli indici di investimento unitari delle 
società controllate dai Comuni per il quinquennio 2002-2007 posiziona 
SMAT SpA al quarto posto a livello nazionale. 
 
Figura 6.3 - Spese SMAT SpA (anni 2000-2009; milioni di euro a prezzi costanti 
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Infine, merita evidenziare il dato di bilancio circa l’indebitamento di 
Capogruppo con finanziatori esterni – finalizzato ad ottenere risorse per la 
realizzazione di infrastrutture idriche – che per il 2009 segna un 

                                                 
62 Si prevede che il funzionamento a regime dell’essiccatore possa contenere decisamente i 
quantitativi di fanghi da smaltire e, di conseguenza, i relativi costi. 
63 “Le Società controllate dai maggiori Comuni italiani: costi, qualità ed efficienza”, 
Fondazione Civicvm - Ufficio Studi di Mediobanca, edizione 2009. 
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incremento del 26,4 per cento, passando da 147,46 milioni di euro a 
186,51 milioni di euro. In tal senso, la distribuzione dell’utile segue le 
indicazioni dell’Assemblea dei Soci, la quale a sua volta recepisce le linee 
di indirizzo emanate dall’ATO 3 Torinese.  
 
Acqua Novara VCO SpA è una società avente ad oggetto la gestione di 
tutte le fasi del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 1 Verbano, Cusio, 
Ossola, Pianura Novarese, come evidenziabile da Statuto. Nel dettaglio, la 
società, mediante 4.138 km di rete di distribuzione, fornisce il proprio 
servizio in 146 Comuni delle province di Novara e del Verbano Cusio 
Ossola64, per un totale di circa 450.000 abitanti serviti; tutto questo, in 
forza della convenzione di affidamento, di durata ventennale, sottoscritta 
in data 29 giugno 2007 con l’Autorità d’Ambito dell’ATO 1.  
Acqua Novara VCO SpA è una società per azioni di proprietà interamente 
pubblica, partecipata al 100 per cento da Comuni delle province di Novara 
e del VCO, costituita nel 2006 al fine di gestire il servizio idrico sul 
territorio mediante affidamento in house. Proprio tale peculiare natura 
della società è stata oggetto di importanti novità a livello normativo (cfr. 
Parte II Capitolo 4), che, come vedremo di seguito, hanno comportato 
conseguenze di rilievo sulla gestione del servizio. 
La recente costituzione della società ha implicato un necessario periodo 
per il passaggio da fase di start up a fase di gestione ordinaria, ancorché i 
dati dell’esercizio 2009 evidenziassero risultati economici positivi – in 
crescita rispetto a quelli, anch’essi positivi, dei due anni precedenti – e 
sempre più coerenti con gli obiettivi di medio periodo. In tal senso, nel 
2009 si rilevano entrate da vendita di beni e servizi in incremento rispetto 
l’anno precedente (+9,4 per cento ), attestandosi a quota 47,98 milioni di 
euro (cfr. Figura 6.4). 
 

                                                 
64 Dati bilancio 2009. 
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Figura 6.4 - Entrate Acqua Novara VCO SpA (anni 2000-2009; milioni di euro a 
prezzi costanti 2000) 

0

10

20

30

40

50

60

2007 2008 2009

Trasferimenti Vendita di beni e servizi
 

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Per quanto attiene le spese (cfr. Figura 6.5), la componente più rilevante 
sono le uscite sostenute per l’Acquisto di beni e servizi; nel dettaglio, la 
componente più significativa si riferisce ai corrispettivi riconosciuti alle 
Società Operative Territoriali (SOT) di cui Acqua Novara VCO SpA si è 
avvalsa fino al 2009 per la gestione del servizio. Con la fusione per 
incorporazione dei soggetti operativi (SIN&VE Srl, Acque SpA e AIA 
Srl) avvenuta nel corso del 2010, l’azienda ha ulteriormente migliorato la 
propria struttura economica e le sue capacità organizzative. 
Le spese per il personale rappresentano appena lo 0,3 per cento delle 
spese totali, con un organico al 31 dicembre 2009 pari a 5 unità65. 
 

                                                 
65 Per effetto dell’acquisizione del personale in forza nelle società incorporate, l’organico 
al 31 dicembre 2010 è cresciuto a 208 unità. 
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Figura 6.5 - Spese Acqua Novara VCO SpA (anni 2000-2009; milioni di euro a prezzi 
costanti 2000) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
L’analisi della gestione finanziaria pone in rilievo alcuni elementi di 
criticità, principalmente in considerazione delle sopravvenute modifiche a 
livello normativo in tema di affidamento del servizio idrico. L’ipotizzato 
decadimento ope legis degli affidamenti in house a far data dal 31 
dicembre 2011 ha, difatti, influito sulla disponibilità di risorse da destinare 
ad investimenti, data la difficoltà di accedere a forme di finanziamento a 
medio-lungo termine.  
A ciò si è aggiunta un’ulteriore variabile critica, data dall’apertura – da 
parte dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e 
forniture (A.V.C.P.) – di un’istruttoria sulla correttezza degli affidamenti 
in house nel settore idrico; l’indeterminatezza dell’esito ha comportato, da 
parte degli istituti finanziatori, il congelamento, per circa sei mesi, del 
prestito allora in essere. 
Per far fronte agli impegni finanziari previsti dal Piano d’Ambito, la 
società ha così dovuto far leva sul capitale circolante netto (in primis 
attraverso il differimento del pagamento a favore dei Comuni delle rate 
dei mutui per l’anno 2009), con inevitabile ripercussione sull’equilibrio 
finanziario. 
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L’esito positivo dell’istruttoria66 ha consentito alla società, solo al termine 
dell’esercizio 2008, di riattivare i canali di prestito, mettendo in campo 
tutte le azioni necessarie per cercare di rispettare il Programma degli 
investimenti. 
In tal senso, si rilevano i seguenti obiettivi strategici, perseguiti dalla 
società nell’ambito della realizzazione del programma di investimenti: 

- riduzione delle perdite idriche, attualmente pari a circa il 25 per 
cento; 

- garanzia della continuità del servizio, anche in periodi 
particolarmente siccitosi; 

- potenziamento del sistema di depurazione al fine di migliorare lo 
stato ambientale dei corpi idrici del territorio. 

 
Cordar SpA Biella Servizi è una società avente ad oggetto la gestione del 
Servizio Idrico Integrato. Nel dettaglio, la società realizza la parte 
prevalente della propria attività a servizio di 50 Comuni appartenenti 
all’ATO 2 Biellese, Vercellese, Casalese, da cui la stessa è controllata; essa 
opera, pertanto, in regime di in house providing a seguito della convenzione 
di affidamento sottoscritta in data 13 marzo 2006 con l’Autorità d’Ambito 
dell’ATO 2. Il territorio in cui opera la società si caratterizza per il suo 
peculiare assetto industriale, costituito da molteplici aziende attive 
soprattutto nel settore tessile. Ne consegue che, oltre i circa 145.000 abitanti 
serviti, la società vanta tra i propri utenti anche realtà industriali con 
particolari esigenze idriche, motivate dalla loro attività produttiva. 
Cordar SpA Biella Servizi è una società per azioni a totale capitale 
pubblico, derivata dalla trasformazione nel 1997 dell’originario Consorzio 
Co.R.D.A.R. (Consorzio per la Raccolta e la Depurazione delle Acque 
Reflue), costituito nel 1978 su iniziativa di 38 Comuni del Biellese. 
L’analisi dei documenti contabili di Cordar SpA Biella Servizi evidenzia 
risultati di gestione altalenanti nel tempo, con importanti perdite di 
bilancio intervallate da attivi di modesta entità. Tale andamento ha spinto 
la società ad individuare i punti di debolezza e mettere in atto una 
strategia di riorganizzazione dei fattori produttivi, allo scopo di meglio 
perseguire l’obiettivo economico di equilibrio di bilancio nel lungo 
periodo67. 

                                                 
66 L’azione si è conclusa con deliberazione n. 52 del 26 novembre 2008, che ha accertato 
la conformità dell’affidamento ad alle disposizioni di legge e alla giurisprudenza 
comunitaria. 
67 La bozza di relazione del Consiglio per l’esercizio 2010, in approvazione al CdA dell’11 
giugno 2011, fornisce testimonianza del concreto miglioramento economico, finanziario e 
patrimoniale dell’azienda. 
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Vi è da dire che il raggiungimento del pareggio economico appare 
difficoltoso a causa delle forti tensioni di liquidità di breve periodo che 
creano difficoltà operative sia sulla gestione ordinaria che sugli 
investimenti68: le tariffe applicate per l’effettuazione dei servizi idrici, di 
scarico e depurazione appaiono insufficienti e si evidenziano difficoltà nel 
reperimento di fonti, finanziamenti e contributi a supporto delle entrate 
operative. Ne consegue, per il 2009, una perdita di bilancio quasi pari a 
328.000 euro. 
Dal lato delle entrate (cfr. Figura 6.6), la società ha messo in atto delle 
politiche commerciali mirate all’incremento del fatturato relativo al 
trattamento dei reflui extra-fognari, all’ottimizzazione dei tempi di lettura 
dei contatori (allo scopo di anticipare le fatturazioni e i conseguenti 
incassi) e al potenziamento dell’attività di progettazione dell’ufficio 
tecnico a favore di committenti esterni.  
 
Figura 6.6 - Entrate Cordar SpA Biella Servizi (anni 2000-2009; milioni di euro a 

prezzi costanti 2000) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Dall’analisi del bilancio civilistico, si evidenzia l’incremento dei ricavi da 
utenza civile per effetto dell’aumento delle tariffe, mentre quelli da utenti 
produttivi diminuiscono a causa della crisi del settore tessile. 
Per quanto attiene le spese per acquisto di beni e servizi (Cfr. Figura 6.7), 
si pone in rilievo la politica costantemente perseguita dalla società volta al 
                                                 
68 Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio 2009. 
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risparmio sul servizio di smaltimento e trasporto fanghi, messa in atto 
mediante l’introduzione nel processo produttivo di una apposita centrifuga 
fanghi. Inoltre la società ha mirato al contenimento dei costi per l’energia 
elettrica, adottando turbine per l’autoproduzione di energia. 
 
Figura 6.7 - Spese Cordar SpA Biella Servizi (anni 2000-2009; milioni di euro a 

prezzi costanti 2000) 
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Il bilancio civilistico per l’anno 2009 evidenzia un costo del personale in 
crescita per effetto dell’assorbimento del personale della società Cordar 
Sviluppo Srl, società partecipata al 60 per cento e posta in liquidazione dal 
1° gennaio 2009 in quanto in perdita. 
Dal lato degli investimenti, la realizzazione è resa difficoltosa dalla 
posizione di rischio di credito e di liquidità caratterizzante la società. Essa, 
difatti, pur operando sul libero mercato per ciò che concerne i costi, le 
spese e gli investimenti, non gode di autonomia nella definizione delle 
tariffe o nella diversificazione delle attività per recuperare gestioni in 
perdita con altri servizi produttivi; pertanto, a fronte delle difficoltà nel 
reperimento dei fondi, dopo un arco temporale (2004-2009) caratterizzato 
da investimenti per la realizzazione di nuove opere e la manutenzione 
degli impianti esistenti per oltre 19 milioni di euro, per il 2010 la società 
ha ridotto il proprio budget di investimento. 
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7. Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione  

La normativa statale in materia di tutela delle acque, ovvero il già citato 
D.Lgs.152/2006, assegna un ruolo centrale al Piano di tutela delle acque 
(PTA), quale strumento di settore che, attraverso una continua azione di 
monitoraggio, programmazione, realizzazione di interventi, adozione di 
misure e fissazione di vincoli, si prefigge il raggiungimento entro tempi 
certi di determinati obiettivi di qualità. La Regione Piemonte ha approvato 
il proprio Piano di tutela delle acque in data 13 marzo 2007.  
Ogni comparto del Servizio Idrico Integrato concorre con specifici 
obiettivi – e relativi interventi – all’obiettivo generale di qualità perseguito 
mediante il Piano. Nel dettaglio, dovendosi assicurare un servizio 
essenziale quale quello di distribuzione di acqua ad usi civili, nonché 
fognatura e depurazione delle acque reflue, il Piano persegue obiettivi 
funzionali alla salvaguardia quali-quantitativa della risorsa, in particolare: 

- salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, mediante 
un incremento del livello di sicurezza dei punti di prelievo; 

- riduzione delle quantità di fosforo e azoto rinvenibili nelle acque 
reflue trattate negli impianti di depurazione; 

- risparmio idrico e riduzione delle perdite dei sistemi 
acquedottistici. 

Per quanto attiene il primo punto, in considerazione della D.CE98/83/CE 
– recepita, a livello nazionale, dal D.Lgs.31/2001 – è attivo un 
monitoraggio sistematico della qualità delle acque destinate al consumo 
umano. L’attività di controllo vede coinvolte sia le Aziende Sanitarie 
Locali – cui spettano i cosiddetti controlli esterni finalizzati ad accertare la 
conformità ai requisiti previsti dal succitato decreto – sia i soggetti gestori 
del Servizio Idrico Integrato, cui spettano, con medesimo obiettivo, i 
controlli interni. Nel corso dell’anno 2009 le ASL hanno effettuato circa 
22.000 campionamenti, con esiti che confermano la buona qualità 
dell’acqua distribuita agli utenti piemontesi (in media, indice di potabilità 
alto). Nel dettaglio, quasi il 95 per cento dei campionamenti è risultato 
conforme ai limiti di legge. 
Il secondo obiettivo, in attuazione della D.CE91/271/CE, si sostanzia 
nell’abbattimento (almeno del 75 per cento ) del carico di nutrienti in 
ingresso – fosforo e azoto – per tutti gli impianti di trattamento delle 
acque reflue urbane del territorio, da realizzare mediante l’attivazione di 
una intensa attività di monitoraggio e la conseguente trasmissione di una 
serie di informazioni al Ministero dell’Ambiente, con cadenza biennale e 
secondo specifiche tabelle. Nel 2009, a seguito dell’attività di controllo 
svolta, la Giunta Regionale ha individuato una serie di impianti di 
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depurazione da sottoporre a specifici interventi di adeguamento e 
potenziamento, da definire da parte di ogni ATO in sede di 
programmazione a scala. Il mancato rispetto dei limiti fissati dalla 
normativa comporta l’avvio di una procedura di infrazione da parte della 
Commissione Europea e la conseguente irrogazione di rilevanti sanzioni. 
L’ulteriore obiettivo del risparmio idrico si concretizza, invece, nel 
promuovere la cultura dell’uso razionale e di tutela della risorsa idrica, sia 
dal lato del gestore, che da quello dell’utenza. Fondamentale è il 
miglioramento delle pratiche di gestione infrastrutturale (ricerca 
sistematica delle perdite, redazione di un bilancio idrico tra volume 
immesso e volume distribuito all’utenza per ogni acquedotto) finalizzato 
alla riduzione dei volumi prelevati dall’ambiente (ma non effettivamente 
resi disponibili all’utenza), e al contenimento dei correlati oneri gestionali 
(costi di captazione, trattamento, pompaggio). L’obiettivo è l’estensione a 
tutte le principali realtà gestionali del calcolo del livello fisiologico delle 
perdite e del possibile recupero di risorsa idrica, accompagnato dalla 
redazione di un successivo piano di interventi di natura gestionale nei 
sistemi dove sia necessario e conveniente intervenire. 
Per quanto riguarda l’utenza, invece, le politiche regionali mirano a 
promuovere nella collettività un consumo idrico più responsabile. A titolo 
di esempio si menziona la partecipazione della Regione a “TVB – Ti 
Voglio Bere: Uso consapevole dell’acqua del rubinetto”, un progetto 
promosso dall’associazione culturale torinese Centro Studi Ambientali 
che ha quali destinatari gli alunni delle scuole e le loro famiglie, con 
l’obiettivo di favorire la riduzione dei consumi idrici e la valorizzazione 
dell’acqua del rubinetto. 
L’attività di monitoraggio del Servizio Idrico Integrato a livello regionale 
è agevolata da un organismo previsto nella stessa L.R.13/1997, 
l’Osservatorio Regionale sui Servizi Idrici Integrati69 (ORSII). L’ORSII 
ha il compito di gestire la banca dati tematica sulle infrastrutture del 
servizio idrico, mediante il censimento dei soggetti gestori e la raccolta, 
elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi in materia di: 

- convenzioni di affidamento del servizio idrico, modelli di 
gestione, programmazione e controllo;  

- livelli di qualità dei servizi erogati; 
- piani di investimento e relative dinamiche tariffarie. 

Nel dettaglio, l’Osservatorio realizza quadri conoscitivi di sintesi sulla 
base dei quali la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio 

                                                 
69 Istituito con D.G.R. 64-17310 del 10 marzo 1997. 
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regionale sullo stato dei servizi idrici70. Esso, inoltre, garantisce il proprio 
supporto agli enti e organismi competenti in materia ed assicura l’accesso, 
anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate.  
Le azioni finora realizzate dall’ORSII sono riassumibili come segue: 

- ricognizione dello stato di consistenza delle infrastrutture di 
acquedotto, fognatura e depurazione dell’intero territorio 
regionale, tramite l’acquisizione di dati geografici, tecnici, 
economici e gestionali (1997-1998); 

- costituzione di una base dati, attraverso l’integrazione di 
informazioni geografiche ed alfanumeriche, al fine di consentire 
una più spedita pianificazione degli interventi necessari (1999-
2000); 

- coordinamento dell’attività riguardante la predisposizione degli 
Studi propedeutici ai Piani d’Ambito, aventi l’obiettivo di definire 
i fabbisogni di ammodernamento, adeguamento e sviluppo delle 
reti e degli impianti esistenti; 

- realizzazione di quadri conoscitivi di sintesi sull’avanzamento 
della riforma e lo stato dei servizi idrici. 

Nell’ottica di raggiungimento degli obiettivi in prospettiva, la Regione 
Piemonte – avvalendosi della propria Direzione Ambiente e, nello 
specifico, del settore Servizio Idrico Integrato – partecipa a molteplici 
progetti e attività di studio e ricerca. In tal senso, merita citare: 

- il Progetto Pilota per contrastare fenomeni di siccità e 
desertificazione nel territorio della Regione Piemonte mira 
all’individuazione e mappatura delle aree a rischio di siccità e 
desertificazione e, conseguentemente, a mettere in campo 
interventi di prevenzione e mitigazione di tali fenomeni; 

- la predisposizione di una metodologia per la verifica delle 
prestazioni dei gestori. La Regione ha promosso lo sviluppo di 
una metodologia di controllo dei gestori del servizio idrico e la 
definizione di azioni correlate ai risultati dell’attività di controllo. 
Tale sistema consente un raffronto tra le performance gestionali 
conseguite dai diversi affidatari del servizio nei diversi ATO e ha 
la peculiarità di monitorare tutti i profili della gestione (tecnici, 
gestionali, ambientali, economico-finanziari, tariffari, di customer 
satisfaction), consentendo di “filtrare” l’enorme quantitativo di 
dati che caratterizza il Servizio Idrico Integrato. Esso, inoltre, 

                                                 
70 AA.VV., Quadro conoscitivo sull’avanzamento della riforma e lo stato dei servizi idrici 
- Relazione dell’Osservatorio regionale dei servizi idrici integrati, Regione Piemonte, 
Torino, settembre 2009.  
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consente di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti dalla normativa di settore, dalla convenzione di 
affidamento e dagli altri documenti di pianificazione71; di 
conseguenza, risulta una base utile a migliorare l’attività di 
pianificazione delle Autorità d’ambito; 

- definizione di un questionario per la valutazione della customer 
satisfaction. 

Nella convinzione che al monitoraggio delle diverse aree di gestione 
tramite opportuni indicatori fosse necessario affiancare la valutazione 
della soddisfazione dell’utenza, la Regione Piemonte ha promosso un 
progetto volto alla realizzazione di un questionario di rilevazione della 
customer satisfaction nel campo del Servizio Idrico Integrato. L’obiettivo 
è lo sviluppo di una metodologia scientificamente fondata ed applicabile 
sull’intero territorio regionale, in collaborazione con le Autorità d’ambito 
piemontesi, per accrescere il livello di omogeneità con la quale attuare la 
riforma dei servizi idrici in Piemonte. 
A tal fine è stato finanziato il progetto di durata triennale “Metodologia e 
strumenti per la conduzione di indagini sulla percezione della qualità dei 
servizi idrici e sul grado di soddisfazione degli utenti”, proposto dal 
Dipartimento di Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda del 
Politecnico di Torino. Nell’ambito di tale progetto – e delle successive 
collaborazioni con il medesimo Dipartimento e con le Autorità d’ambito 
Biellese, Vercellese, Casalese, Astigiano, Monferrato e Alessandrino – nel 
2008 è stata definita la metodologia e nel 2009 effettuata una prima estesa 
applicazione della stessa, con la realizzazione di una completa indagine 
presso gli utenti dei succitati ATO. A tal proposito, nella seduta del 10 
febbraio 2010, la Conferenza Regionale delle Risorse Idriche ha 
approvato le linee guida per lo svolgimento di indagini di customer 
satisfaction nell’ambito dei servizi idrici. 
A regime, il progetto in questione mira all’adozione della metodologia da 
parte di tutte le Autorità d’ambito; ciò garantirebbe sia la confrontabilità 
nel tempo delle rilevazioni effettuate sulla medesima popolazione, sia la 
confrontabilità tra aree gestionali, anche appartenenti ad ATO diversi. 
La Regione Piemonte è, inoltre, coinvolta in un’iniziativa finalizzata a 
favorire l’accesso al credito da parte dei soggetti gestori del Servizio 
Idrico Integrato, mediante la prestazione di garanzia fidejussoria 
regionale. L’iniziativa si è resa necessaria in considerazione dell’attuale 

                                                 
71 A ciascun indicatore è normalmente associato un target di riferimento, utilizzato come 
base di confronto. I riferimenti possono essere costituiti da valori storici o possono essere 
desunti da processi similari (benchmarking). 
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situazione di congiuntura economica nazionale e internazionale, che ha 
oggettivamente influenzato la capacità di approvvigionarsi di capitali di 
prestito da parte delle aziende affidatarie del servizio, e della 
contemporanea esigenza di accelerare l’attuazione dei Piani d’Ambito, 
con la realizzazione di importanti opere sia nel campo acquedottistico che 
nel comparto fognario-depurativo. 
Allo stato attuale, tuttavia, la fase di definizione dei dettagli operativi 
dell’azione – che vede coinvolte anche l’Associazione Bancaria Italiana, 
la società finanziaria regionale Finpiemonte e la Banca Europea degli 
Investimenti – ha subito un’interruzione a fronte dei molteplici 
interventi normativi, cui è inevitabilmente conseguito uno stato di 
incertezza ed indeterminatezza operativa che ha fatto propendere per un 
rinvio degli accordi. 
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PARTE III - L’ATTIVITÀ DEI SOGGETTI PUBBLICI LOCALI 
NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI 

8. La Gestione dei Rifiuti Urbani nella Regione  

Il quadro normativo di riferimento del Sistema di Gestione dei Rifiuti 
Urbani è costituito principalmente dalla Parte IV del D.Lgs.152/2006 
“Norme in materia ambientale”, modificato dal D.Lgs.205/2010 
“Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che 
abroga alcune direttive” e, a livello regionale, dalla L.R.24/2002 “Norme 
per la gestione dei rifiuti”.  
La Regione elabora inoltre linee guida per la gestione operativa dei rifiuti 
urbani attraverso il “Piano regionale di gestione dei rifiuti” (la Legge 
Regionale di cui sopra e il Piano sono attualmente in fase di 
aggiornamento per renderli conformi al mutato quadro della normativa 
statale previsto dal D.Lgs.205/2010). 
Coerentemente con i contenuti di tali documenti, ogni Provincia adotta il 
“Programma provinciale di gestione dei rifiuti”. I Programmi provinciali 
sono raccordati con il piano territoriale di coordinamento, ai sensi 
dell’art.20 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali” e mirano 
ad attuare le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale e a 
consentirne la realizzazione mediante l’individuazione di linee di 
intervento da concretizzare.  
La gestione operativa dei rifiuti urbani in Piemonte, recependo le novità 
introdotte dal D.Lgs.152/2006, è organizzata in Ambiti Territoriali 
Ottimali (ATO), intesi come confini geografici, che nella nostra Regione 
coincidono con i territori di ciascuna Provincia. Gli ATO sono a loro volta 
suddivisi in uno o più Bacini, in conformità a quanto stabilito dal 
Programma provinciale di gestione dei rifiuti, per ottimizzare 
l’organizzazione dell’intero ciclo integrato. La L.R.24/2002 prevede una 
distinzione tra servizi di bacino e servizi d’ambito: a livello di bacino si 
svolgono i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, compresa la gestione 
separata della raccolta differenziata e il conferimento agli impianti 
tecnologici e alle discariche; a livello di ambito vengono invece gestiti la 
realizzazione e gestione di impianti tecnologici, il recupero e lo 
smaltimento dei rifiuti anche attraverso le discariche. 
In ciascun bacino e in ciascun ATO l’organizzazione dei rispettivi servizi 
avviene nel rispetto del principio sancito dalla L.R.24/2002 di separazione 
tra funzioni di governo e funzioni di gestione operativa. Pertanto, nei 
bacini e negli ATO le funzioni di governo sono svolte rispettivamente dai 
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Consorzi obbligatori di bacino e dalle Autorità d’ambito, mentre le attività 
di gestione operativa dei servizi sono affidate alle Società di gestione. 
Il sistema organizzativo attuale è però destinato a subire profondi 
mutamenti: la L.42/2010 – provvedimento normativo di conversione del 
D.Lgs.2/2010 recante “Interventi urgenti concernenti Enti locali e 
Regioni” – prevede la soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriale 
Ottimale e dei Consorzi di Bacino a partire dal 1° Gennaio 2011; 
successivamente, come già esposto nel Capitolo 3, il D.P.C.M. del 25 
marzo 2011 ha spostato il termine per la loro soppressione al 31 Dicembre 
2011. Per ottemperare a tale normativa la Regione Piemonte ha 
predisposto un Ddl, tuttora in corso di discussione, per l’attribuzione delle 
relative competenze agli Enti territoriali.  
Il settore della Gestione dei Rifiuti Urbani è coinvolto in Piemonte, come 
in tutta Italia, nel graduale passaggio da tassa (TARSU) a tariffa (TIA), 
così come inizialmente previsto dalla D.lgs.22/1997 (Decreto Ronchi), poi 
ripreso all’interno del D.Lgs.152/2006 (Codice dell’Ambiente). Tale 
passaggio ha incontrato non poche difficoltà di attuazione tant’è vero che 
ancora oggi soltanto una parte dei Comuni piemontesi è passato a questa 
nuova forma di remunerazione dei servizi urbani.  
La situazione aggiornata al 2009 e monitorata dalla Direzione Ambiente 
della Regione Piemonte vede il 9,8 per cento dei Comuni piemontesi (118 
Comuni su 1.206 totali e corrispondenti a circa il 30 per cento della 
popolazione piemontese) utilizzare il nuovo metodo di pagamento. Negli 
ultimi anni le leggi finanziarie annuali hanno infatti congelato la riforma e 
i Comuni hanno mantenuto la modalità di pagamento adottata. Per questo 
motivo, ancora oggi, a oltre dieci anni dalla Legge istitutiva della Tariffa, 
solo una parte dei Comuni ha adottato questo nuovo strumento di 
remunerazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
Le differenze fra le due modalità di remunerazione dei servizi sono 
rilevanti; ai sensi del D.P.R.158/1999 (decreto di definizione della tariffa 
rifiuti) la tariffa d’igiene ambientale deve infatti coprire al 100 per cento il 
costo del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, mentre per la tassa tale 
obbligo non sussiste ed è pertanto possibile coprire una percentuale del 
costo del servizio con altre fiscalità. Inoltre: 

- la TARSU viene determinata esclusivamente in base a un valore 
al mq applicato alla superficie occupata dalle utenze domestiche e 
dalle utenze non domestiche (ripartite in un numero variabile di 
categorie a seconda dei regolamenti comunali e in corrispondenza 
delle quali è previsto un determinato importo al mq. Ad esempio 
per il comune di Torino sono previste 30 categorie TARSU e 30 
corrispondenti valori al mq); 
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- la TIA, oltre alla superficie, tiene conto anche di altri parametri 
quali il numero di componenti del nucleo familiare e la produzione 
dei rifiuti. Esemplificando, essa è strutturata in una quota fissa che è 
calcolata in base alla superficie occupata dall’utenza (mq) e al 
numero dei componenti e in una quota variabile che dipende dai 
quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza. La ripartizione 
delle utenze in diverse categorie è stabilita direttamente dal 
D.P.R.158/1999 il quale prevede 6 categorie di utenze domestiche e 
30 categorie di utenze non domestiche. 

A livello regionale, la principale criticità che si riscontra nell’ambito della 
struttura dei costi è l’eterogeneità dei costi di gestione sostenuti dagli 
utenti finali, a parità di servizi erogati. Tale disomogeneità è imputabile a 
molteplici fattori, quali ad esempio, la tipologia di impianti utilizzati per il 
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, le modalità di erogazione del 
servizio (es. raccolta stradale o raccolta “porta a porta”), la superficie e la 
morfologia del territorio servito, la tipologia di affidamento dei servizi (in 
house e/o gara), nonché, come detto in precedenza, la diversa modalità di 
remunerazione del servizio rifiuti legata alla applicazione della TARSU o 
della TIA. Tra i fattori che contribuiscono a determinare l’eterogeneità dei 
costi vi è anche la disomogeneità, da parte degli Enti di governo (ATO e 
Consorzi), nella ripartizione e imputazione delle varie voci di costo che 
concorrono a definire il costo finale del servizio rifiuti. Allo scopo di 
superare tale criticità e rendere possibile una imputazione omogenea delle 
varie componenti di costo, nonché una comparazione attendibile dei costi 
di gestione relativi alle diverse realtà territoriali, la Regione Piemonte, nel 
corso del 2009, ha condotto un’indagine al fine di sperimentare l’utilizzo 
di specifiche schede di acquisizione dei dati economico-finanziari, ad hoc 
elaborate, per quantificare e analizzare i costi di Gestione dei Rifiuti 
Urbani sul territorio piemontese72.  
La materia dei servizi pubblici locali negli ultimi anni è stata oggetto di 
molteplici dibattiti e riforme. In particolare l’art. 15 del D.Lgs.135/2009, 
“Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici 
locali di rilevanza economica” convertito dalla L.166/2009 mirava a 
modificare profondamente l’attuale assetto della gestione dei servizi 
pubblici locali di rilevanza economica – e di conseguenza anche del 
servizio di gestione dei rifiuti – prevedendo, salvi i casi specifici, la 
cessazione degli affidamenti in house improrogabilmente al 31 dicembre 

                                                 
72 I risultati di tale indagine sono stati raccolti e pubblicati in: Direzione Ambiente – 
Regione Piemonte, “Analisi dei costi di gestione dei rifiuti urbani in Regione Piemonte”, 
Torino, aprile 2011. 
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2011. Tale disposizione normativa indicava quali modalità ordinarie di 
affidamento dei servizi pubblici locali la gara ad evidenza pubblica per la 
selezione della migliore società o imprenditore e l’affidamento a società 
mista pubblico-privata, a condizione che il socio privato fosse scelto con 
procedura ad evidenza pubblica che avesse il cosiddetto “doppio oggetto” 
e cioè la qualità di socio e l’attribuzione dei compiti operativi connessi 
alla gestione del servizio, prevedendo contestualmente che al socio privato 
fosse attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento . Tale 
provvedimento normativo è stato abrogato con referendum indetto con 
D.P.R. 23 marzo 2011 e tenutosi in data 12 e 13 giugno 2011. 
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9. Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio  

Delineato il contesto normativo di riferimento del Sistema di Gestione dei 
Rifiuti Urbani73 e gli aspetti peculiari dell’organizzazione del servizio 
nella nostra Regione, si procede ora all’analisi dei principali dati 
finanziari CPT e dei dati fisici che caratterizzano la funzionalità del 
settore e la sua evoluzione nell’arco temporale 2000-2009. 
Con riferimento alla spesa totale erogata dall’intero Settore Pubblico 
Allargato, il dato CPT ci mostra come nell’ultimo decennio in quasi tutte 
le Regioni si sia consolidata una tendenza all’aumento dei suoi valori che 
generalmente  corrisponde, a livello operativo, a complete ridefinizioni 
del Sistema di Gestione dei Rifiuti Urbani.  
È infatti dall’emanazione del Decreto Ronchi (D.Lgs.22/1997) – attuativo 
di più direttive comunitarie – che si è preso atto della centralità della 
Gestione dei Rifiuti Urbani per la protezione dell’ambiente e, di 
conseguenza, della necessità di maggiore controllo e responsabilizzazione 
dei soggetti gestori del servizio. Sono state riviste le competenze dei 
diversi attori del sistema e fissati gli obiettivi prioritari tra cui in primis 
l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, fino ad allora 
marginale. Le disposizioni legislative si sono poi tradotte nella pratica 
mediante riorganizzazioni del servizio e la nascita di nuovi soggetti, con 
tempistiche e risultati differenti nei diversi territori regionali.  
Si evidenzia infatti (cfr. Figura 9.1) un generale aumento della spesa totale 
erogata dagli Enti operanti nell’ambito del Sistema di Gestione dei Rifiuti 
Urbani tra i due periodi considerati (soltanto in 7 Regioni si registra un 
decremento dei valori di spesa); benché il Piemonte rimanga all’interno 
della stessa classe (classe medio-alta), la spesa media degli anni 2007-2009 
aumenta del 15 per cento rispetto alla spesa media degli anni 2000-2002. 
La maggior parte dell’incremento è costituita da spese di parte corrente 
mentre le spese in conto capitale incidono in misura inferiore sulla 
variazione. Le componenti più rilevanti della spesa totale per la gestione 
del servizio sono spese per il personale – data la natura del settore 
fortemente labour intensive – e spese per acquisto di beni e servizi.  
Il dato di spesa pro capite calcolato sulla spesa totale del Settore Pubblico 
Allargato derivante dalla Banca dati CPT risulta più elevato di quello 

                                                 
73 Secondo la definizione del D.Lgs.205/2010 per “gestione dei rifiuti urbani” si intende 
l’insieme di “raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti, compresi controlli e 
interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento”. 
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derivante dall’Osservatorio regionale sui Rifiuti, a causa della diversa 
natura dei dati trattati e del diverso universo di riferimento.74 
 
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 
 
L’Osservatorio, istituito presso la Direzione Ambiente della Regione 
Piemonte, effettua costantemente il monitoraggio del Costo di Gestione 
dei Rifiuti Urbani nel territorio regionale calcolando il “Costo totale di 
Gestione dei Rifiuti Urbani” ai sensi del D.P.R.158/1999. Le analisi svolte 
mediante la rilevazione, su apposite schede, delle spese sostenute da tutti i 
Soggetti affidatari della Gestione dei Rifiuti Urbani (consorzi o SPL e 
Soggetti privati), determinano un costo pro capite, nel 2009, pari a 141 
euro/ab7755. Il costo pro capite di gestione del servizio rappresenta il punto 
di riferimento per la definizione della tariffa del servizio di Gestione dei 
Rifiuti Urbani. 
Significativa al fine di individuare i principali fattori di costo del servizio 
è inoltre l’indagine76 condotta dall’ISPRA – parte integrante del Rapporto 

                                                 
74 In CPT i dati trattati sono flussi di cassa mentre i dati di monitoraggio dell’Osservatorio 
sono dati di spesa per competenza economica. Inoltre l’universo CPT include l’aggregato 
AL di cui ad esempio fanno parte i Comuni del Piemonte mentre l’Osservatorio rileva i 
soli soggetti affidatari della gestione dei rifiuti.  
75 Direzione Ambiente – Regione Piemonte, “Analisi dei costi di gestione dei rifiuti urbani 
in Regione Piemonte”, Torino, aprile 2011. 
76 L’indagine è stata condotta per ogni Regione su un campione di Comuni e relativi 
gestori che hanno presentato la dichiarazione MUD 2008 relativamente alla gestione del 
servizio per l’anno 2007. 
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Rifiuti 2009 – che presenta i dati di costo scomposti nelle sue componenti 
principali: 

- costi operativi di gestione, che si suddividono a loro volta in costi 
di gestione del ciclo della raccolta differenziata e costi di gestione 
del ciclo della raccolta indifferenziata; 

- costi di spazzamento e lavaggio; 
- costi comuni, amministrativi e di gestione; 
- costi d’uso del capitale.  

I risultati dell’indagine pongono in evidenza che mediamente le più 
significative componenti di costo del servizio sono imputabili alla 
gestione dei rifiuti indifferenziati (con riferimento soprattutto a raccolta e 
trasporto e trattamento e smaltimento) e alla gestione dei rifiuti 
differenziati (soprattutto la raccolta differenziata dei singoli materiali). 
In tutta Italia la gestione dei SPL è coinvolta da anni nel fenomeno del 
decentramento di funzioni, coerentemente con le disposizioni legislative 
in vigore77, con intensità e incisività diverse nelle tre macroaree Nord, 
Centro e Sud; con la dicitura “decentramento di funzioni” ci si riferisce in 
particolare al passaggio della gestione del servizio dal settore pubblico in 
senso stretto ai cosiddetti SPL. Per quanto attiene il settore della Gestione 
dei Rifiuti Urbani in particolare, il processo di decentramento è 
regolamentato dalle disposizioni del D.Lgs.267/2000 TUEL, dal 
D.Lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e 
a livello regionale dalla L.R.24/2002; la situazione attuale, tuttavia, è 
destinata a subire radicali mutamenti a seguito delle previste soppressioni 
di ATO e Consorzi di Bacino.  
La Figura 9.2 rappresenta l’andamento del decentramento di funzioni per 
la Gestione dei Rifiuti Urbani; nella Regione Piemonte si evidenzia il 
graduale passaggio di funzioni dalle AR e dalle AL ai SPL, meno marcato 
rispetto all’area di riferimento (Nord). 
 

                                                 
77 Si rimanda ai Capitoli 1 e 3 per l’excursus sulla normativa riguardante il decentramento 
di funzioni dei Servizi Pubblici Locali. 
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Figura 9.2 -  Indicatori di decentramento di funzioni per la Gestione dei Rifiuti 
Urbani (anni 2000-2009; valori percentuali)78 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Nello specifico, in Piemonte a partire dal 2004 si registrano continui 
incrementi dei valori di spesa dei SPL a fronte dello speculare decremento 
della spesa dei livelli regionale e locale; nel 2009 la percentuale di spesa 
sostenuta dal livello SPL è pari al 61,8 per cento del totale, in incremento 
di 17,4 punti percentuali dal 2000. Nella macroarea Nord la spinta al 
decentramento è ulteriormente accentuata: nel 2009 i SPL gestiscono il 
76,0 per cento del totale della spesa del settore, in incremento di 31,6 
punti percentuali rispetto al 2000.  
Si evidenzia la sostanziale assenza di intervento da parte delle AC in tutte 
le aree, data la natura stessa del servizio, di competenza locale.  
Considerata la crescente rilevanza dei SPL nell’ambito della gestione del 
servizio, si ritiene opportuno un focus sull’andamento delle loro principali 
fonti di entrata. Le entrate da Vendita di Beni e Servizi in tutte le 
macroaree sono nettamente preponderanti rispetto ai Trasferimenti dalla 
Pubblica Amministrazione (Cfr. Figura 9.3); in Piemonte le entrate da 

                                                 
78 Cfr. nota Figura 5.2. 
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Vendita di Beni e Servizi hanno un andamento sempre crescente nel 
periodo considerato, sia pure con un appiattimento della crescita negli 
ultimi 4 anni: i valori della voce registrano un incremento del 64,2 per 
cento dal 2000 al 2009, passando da 71,87 a 117,99 euro pro capite. 
 
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)79 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Articolando la voce Vendita di Beni e Servizi dei soggetti gestori, si nota 
che le principali fonti di entrata del settore derivano dai contratti di 
servizio con i Comuni serviti (a cui sono subentrati i Consorzi di Bacino). 
Tali entrate costituiscono spese sostenute dai Comuni per il servizio svolto e 
possono derivare da introiti di natura tributaria (TARSU) o dall’applicazione 
di meccanismi tariffari (TIA). Una ulteriore rilevante fonte di ricavo è 
costituita dai corrispettivi riconosciuti dal Consorzio Nazionale Imballaggi 
(CONAI) per la raccolta dei rifiuti da imballaggio da avviare a recupero o 

                                                 
79 Cfr. nota Figura 5.3. 
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riciclo. I trasferimenti da PA, seppure con valori in lieve crescita in 
Piemonte, costituiscono fonte di entrata residuale nel settore.  
L’incremento dal 2000 al 2009 della voce Vendita di Beni e Servizi nella 
macroarea di appartenenza è più accentuato e corrisponde al 125,2 per cento.  
Al fine di fornire un quadro completo della gestione del settore, all’analisi 
dei dati CPT per la quantificazione delle risorse finanziarie, viene 
affiancata la descrizione dei principali dati fisici che caratterizzano la 
funzionalità del servizio; in particolare i dati di produzione e trattamento 
provenienti dalla Banca dati ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca e la 
Protezione Ambientale) e gli Indicatori degli Obiettivi di Servizio80 
riguardanti il settore della Gestione dei Rifiuti Urbani.  
La Figura 9.4, riferita all’anno 2008, fotografa la situazione del Piemonte 
a confronto con le macroaree e con l’Italia. 
 
Figura 9.4 -  Gestione dei Rifiuti Urbani: principali indicatori di struttura (anno 2008) 

Piemonte Sud Centro‐Nord Italia

511 496 568 543

Compostaggio 256.625 325.639 2.327.323 2.652.962

Trattamento Meccanico Biologico 509.131 2.750.101 5.642.320 8.392.421

Incenerimento 78.091 432.327 3.704.709 4.137.036

Discarica 933.626 7.862.183 9.254.840 17.117.023

Rifiuti urbani smaltiti in discarica 
(kg per abitante)

211,4 381,1 237,4 287,4

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

Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul 
totale dei rifiuti urbani (%)

48,5 14,7 38,0 30,6

Frazione umida trattata in impianti di compostaggio 
sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale (%)

49,6 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 
 
Il Piemonte nel 2008 presenta una produzione annua di rifiuti urbani pari a 
511 kg per abitante81. La produzione regionale totale di rifiuti urbani 
                                                 
80 Rinvenibili  nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 , gli Obiettivi di Servizio sono 
finalizzati al miglioramento di quattro tipologie di servizi essenziali (Istruzione, Servizi di 
cura per l’infanzia e gli anziani, Gestione dei Rifiuti Urbani, Servizio Idrico Integrato), 
tramite l’erogazione di risorse premiali a quelle Regioni che nel 2013 avranno raggiunto i 
target fissati dagli obiettivi. Gli indicatori degli Obiettivi di Servizio sono calcolati per 
tutte le Regioni per monitorare su tutto il territorio italiano la qualità della gestione dei 
servizi e per effettuare confronti tra aree territoriali. 
81 Il quantitativo pro capite è stato calcolato utilizzando il dato di popolazione media 
riferita all’anno 2008, di fonte DPS: 4.416.919 abitanti. 
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ammonta a 2.257.942, dato in diminuzione rispetto al trend degli ultimi 
anni82, che trova una corrispondenza con l’andamento nazionale e delle altre 
Regioni. Tra i fattori determinanti la decrescita, un ruolo importante è 
certamente svolto dalle misure di prevenzione attivate dalle amministrazioni 
al fine di ridurre la produzione dei rifiuti, l’incentivo al compostaggio 
domestico, l’introduzione di sistemi di tariffazione puntuale del servizio 
(TIA in sostituzione della TARSU). Non trascurabile inoltre la correlazione 
tra la produzione dei rifiuti e la dinamica dei consumi delle famiglie, in calo 
nei periodi di crisi economica. 
Nella Regione Piemonte nel 2008 circa 256.625 tonnellate di rifiuti organici 
vengono avviati allo smaltimento in impianti di compostaggio. Questo tipo 
di trattamento della frazione organica permette di realizzare terriccio 
utilizzabile per colture e di ridurre i costi di gestione del rifiuto. Il Piemonte 
si colloca tra le Regioni maggiormente attive circa il trattamento dei rifiuti 
organici mediante compostaggio, gestendo 30 impianti sul suo territorio; la 
capacità operativa di tali impianti tuttavia non è ancora sfruttata al massimo. 
In Piemonte sono attive forme di incentivo al compostaggio domestico 
quale pratica che permette di ridurre la produzione di rifiuti urbani, di 
migliorare la raccolta alleggerendola della frazione di rifiuto più difficile da 
gestire, di ridurre i costi di raccolta del rifiuto organico, nonché i costi per 
l’utente finale. 
Il ricorso al Trattamento Meccanico Biologico (TMB)83 nella Regione 
Piemonte ha visto un continuo incremento negli ultimi anni attestandosi nel 
2008 a 509.131 tonnellate trattate. Una criticità che ancora sconta tale 
pratica è che non ne vengono sfruttate appieno le potenzialità: della totalità 
trattata, una parte piuttosto contenuta della frazione secca prodotta è avviata 
alla produzione di Combustibile Derivato dai Rifiuti (CDR), utilizzando 
impianti di produzione localizzati sul territorio regionale; la restante parte di 
frazione secca è conferita in discarica per lo smaltimento o a impianti di 
incenerimento localizzati in altre Regioni. La frazione umida, stabilizzata, è 
condotta in discarica. 
Un quantitativo limitato di rifiuti urbani viene avviato a incenerimento, 
78.091 tonnellate nel 2008, sfruttando le potenzialità di 2 impianti operativi 

                                                 
82 Il decremento dei quantitativi prodotti è iniziato nel 2006 dopo molti anni di crescita, 
piuttosto sostenuta della produzione di rifiuti.  
83 Il trattamento meccanico-biologico (TMB) è una tecnologia di trattamento dei rifiuti 
indifferenziati (e residui da raccolta differenziata) che utilizza sia processi meccanici che 
processi biologici quali la digestione anaerobica e il compostaggio. La frazione umida 
(l’organico da bioessicare) viene separata dalla frazione secca (carta, plastica, vetro, inerti 
ecc.); quest’ultima frazione può essere riciclata oppure destinata a produrre combustibile 
derivato dai rifiuti (CDR) rimuovendo i materiali incombustibili. 
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sul territorio regionale. Il limitato utilizzo di impianti di incenerimento nella 
nostra Regione è in parte attribuibile ai dubbi circa la nocività delle 
emissioni di tali impianti nel lungo periodo e alle conseguenti resistenze 
della popolazione a ricorrervi.  
L’area di riferimento, Centro-Nord, presenta invece valori molto elevati 
dovuti principalmente all’ingente ricorso all’incenerimento da parte di 
Lombardia (41,6 per cento), Emilia-Romagna (23,9 per cento), Friuli 
Venezia Giulia (23,7 per cento)84. 
Volumi elevati dei rifiuti urbani prodotti vengono ancora destinati allo 
smaltimento in discarica, anche se il ricorso a questa forma di trattamento è 
in diminuzione, sia in termini assoluti che percentuali.  
Dal Rapporto rifiuti urbani 2009 dell’ISPRA si rileva che il Nord è passato 
dal 36 per cento di smaltimento in discarica sul totale prodotto del 2006 al 
29 per cento del 2008. In Piemonte la percentuale di rifiuto smaltito in 
discarica nel 2008 (pari al 41,3 per cento) è più elevata rispetto alla 
macroarea di riferimento ma in diminuzione più sostenuta (pari a 10 punti 
percentuali rispetto al 2006). La decrescita del ricorso alla discarica è 
strettamente correlata all’incremento della raccolta differenziata e del 
riciclaggio che per questa ragione sono al centro degli obiettivi comunitari 
e, a cascata, nazionali e regionali di settore. 
Come già accennato, anche il settore della Gestione dei Rifiuti Urbani è 
coinvolto nel meccanismo degli Obiettivi di Servizio, con il fine precipuo di 
tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente. Gli indicatori degli obiettivi 
riferiti al settore in esame sono riportati in Figura 9.4. Per le Regioni del 
Sud il raggiungimento di un determinato valore soglia (target) per ciascun 
indicatore è condizione sine qua non ai fini dell’erogazione di premialità 
appositamente previste; per le altre Regioni, il calcolo degli indicatori 
permette di monitorare aspetti fondamentali della gestione del servizio e il 
loro trend negli anni, di effettuare confronti tra Regioni, nonché di 
controllare la posizione di ciascuna di esse nei confronti delle soglie target.  
Il primi due indicatore ricostruiscono sia il livello pro capite che la 
percentuali di rifiuti urbani smaltiti in discarica. Il Piemonte nel 2008 
presenta una quota pro capite pari a 211,4 kg, in diminuzione del 42,8 per 
cento rispetto al 2002 (primo anno oggetto di rilevazione di questo 
indicatore degli Obiettivi di Servizio), dato che la colloca tra le Regioni 
più virtuose e al di sotto del valore soglia (che prevede per le Regioni del 
Sud di scendere almeno a 230 kg pro capite al 2013); il valore percentuale 
riferito al territorio piemontese di tale indicatore è pari al 41,3 per cento 
della produzione totale. 

                                                 
84 Fonte: “Rapporto rifiuti urbani – 2009”, ISPRA, 2010. 
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Il terzo indicatore – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani – raggiunge 
nel 2008 in Piemonte un valore pari al 48,5 per cento  del totale dei rifiuti 
urbani prodotti, dato fortemente al di sopra della media italiana (30,6 per 
cento) e altresì della media della macroarea Centro-Nord (38 per cento). Il 
trend dell’indicatore in Regione è in continuo aumento dal 2000 (anno in 
cui si attestava al 17,2 per cento ) e la tendenza all’aumento è confermata 
anche nel 2009: rilevazioni dell’Osservatorio regionale sui Rifiuti, istituito 
all’interno della Direzione Ambiente della Regione Piemonte85, registrano 
un livello complessivo di raccolta differenziata nel 2009 pari al 49,6 per 
cento del totale di rifiuti urbani prodotti.  
Il Piemonte dimostra di aver intrapreso la strada corretta per giungere 
all’obiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata al 31 dicembre 2012 
previsto dal D.Lgs.152/2006, in quanto sta rispettando gli obiettivi 
intermedi86; a livello nazionale si trova tra le Regioni più virtuose, 
collocandosi al quarto posto per percentuale di raccolta differenziata 
annua87. Occorre sottolineare tuttavia come negli ultimi anni la crescita 
percentuale di raccolta differenziata sia in costante riduzione; dopo una 
fase di impulso iniziale dovuta alla riorganizzazione dei servizi e dei 
sistemi di smaltimento, attualmente il Piemonte – raggiunto un elevato 
livello di differenziazione – si trova in una fase di stasi, anche se in alcune 
Province vi sono ancora ampi margini di miglioramento. 
Secondo l’“Indagine sui rifiuti urbani prodotti nel 2009” a cura della 
Direzione Ambiente della Regione Piemonte, la Provincia che ha 
raggiunto le migliori percentuali di differenziazione al 31 dicembre 2009 è 
Novara, che presenta un valore (63,1 per cento) già molto vicino 
all’obiettivo normativo del 2012; il valore più basso è raggiunto dalla 
Provincia di Vercelli che, seppure in crescita rispetto al passato, si attesta 
nel 2009 al 28,7 per cento . Per superare tale criticità la Provincia di 
Vercelli ha provveduto ex lege a irrogare le sanzioni ai Comuni 
inadempienti e l’Assemblea dei sindaci del territorio provinciale ha 
approvato il nuovo “Piano delle raccolte”. Sulla base di tale Piano, il 
Consorzio per la gestione dei rifiuti urbani (CO.VE.VA.R.) provvederà 

                                                 
85 Direzione Ambiente - Regione Piemonte, “ Indagine sui rifiuti urbani prodotti nel 
2009”, ottobre 2010. I dati presentati nel documento risultano in linea con quelli relativi 
agli Obiettivi di Servizio.  
86 La norma, modificata dal D.Lgs.205/2010, prevede che in ogni ambito territoriale 
ottimale si debbano raggiungere le seguenti percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani: 35 per cento  al 31 dicembre 2006, 45 per cento  al 31 dicembre 2008 e 65 per 
cento al 31 dicembre 2012. In Piemonte si sono registrati valori pari a 40,8 per cento nel 
2006 e 48,5 per cento nel 2008. 
87 Fonte Obiettivi di Servizio, dati al 2008. 
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all’introduzione di sistemi integrati di raccolta domiciliare, al 
potenziamento di raccolte cosiddette “di prossimità” e alla promozione 
dell’auto-smaltimento della frazione organica attraverso il compostaggio 
domestico. 
L’ultimo indicatore degli Obiettivi di Servizio circa il settore in esame è 
rappresentato dalla Quota di frazione umida trattata in impianti di 
compostaggio per la produzione di compost di qualità sulla frazione umida 
del rifiuto urbano totale. Il Piemonte presenta nel 2008 un valore di 
compostaggio pari al 49,6 per cento del rifiuto umido totale prodotto, dato 
fortemente influenzato anche dai buoni risultati raggiunti dalla raccolta 
differenziata della frazione organica; anche in questo caso in Piemonte si 
registra un trend dei valori in deciso aumento; nel dettaglio si rileva un 
repentino miglioramento di tale indicatore tra il 2006 e il 2007 in cui il 
dato passa dal 28,2 per cento  al 49,5 per cento. 
Ponendo in relazione gli indicatori degli Obiettivi di Servizio con specifici 
dati di spesa tratti dalla Banca dati CPT, si possono elaborare riflessioni 
circa l’efficienza e l’efficacia della gestione. In particolare, nei grafici 
sottostanti (Cfr. Figura 9.5) si evidenzia la relazione tra la Spesa corrente 
per la gestione dei rifiuti e l’indicatore che misura la Raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani88.  
In entrambi i grafici il Piemonte si colloca nel quadrante in alto a destra, 
tra le Regioni con “indice” e “spesa corrente” elevate: il Piemonte 
raggiunge buoni livelli di differenziazione nei due anni oggetto di 
rilevazione e, riflettendo una tendenza che coinvolge in diversa misura 
tutto il Paese, migliora i risultati nel secondo periodo. La media italiana 
della spesa corrente cumulata erogata dal SPA incrementa del 11,4 per 
cento tra il primo e il secondo periodo, a fronte di un miglioramento della 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari a 6,4 punti percentuali sul 
totale dei rifiuti urbani prodotti (da 24,2 per cento a 30,6 per cento). 
Il livello di raccolta differenziata nella nostra Regione passa dal 37,2 per 
cento del 2005 al 48,5 per cento del 2008 raggiungendo un livello elevato 
e migliorando di 11,3 punti percentuali. La spesa corrente cumulata 
corrispondente a tali livelli di differenziazione passa da 783,95 euro pro 
capite nel primo periodo a 875,62 nel secondo periodo, aumentando 
dell’11,7 per cento.  

 
                                                 
88 Nel dettaglio si pone a confronto la spesa corrente cumulata per i periodi 2000-2004 e 
2003-2007 con l’Indice di raccolta differenziata, rispettivamente al 2005 e 2008. 
L’Obiettivo di Servizio cui si riferisce tale indicatore prevede, per le Regioni del 
Mezzogiorno, il raggiungimento del 40 per cento di quota di rifiuti urbani oggetto di 
raccolta differenziata al 2013, ai fini dell’erogazione di risorse premiali. 
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Figura 9.5 -  Relazione tra la spesa corrente per la Gestione dei Rifiuti Urbani e la 
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani89 (euro pro capite costanti 2000 
e valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Il rapporto diretto tra livello di differenziazione e spesa corrente è 
testimoniato dal fatto che, mediamente, i livelli migliori di raccolta 
differenziata si raggiungono in Comuni in cui si utilizzano sistemi di 
raccolta “porta a porta”; l’implementazione di tali sistemi, realizzata in 
Piemonte in 643 Comuni90 a partire dal 2006, comporta incrementi di 
spese correnti in termini di acquisto di cassonetti e utensili, nonché 
aumento del personale in servizio. Tuttavia, l’analisi delle dinamiche delle 
due variabili nei periodi di riferimento evidenzia che in alcuni casi si 
registrano divergenze da tale modello di comportamento. In alcune 
Regioni infatti l’indicatore migliora a fronte di risparmi di spesa: la 
Provincia Autonoma di Trento per esempio raggiunge la migliore 
performance di differenziazione nel 2008 (59,4 per cento ), incrementando 
dal 2005 di 14,9 punti percentuali e, diversamente dalla maggior parte 
delle Regioni, realizza questo risultato con un decremento della spesa 
corrente cumulata pari al 5,66 per cento. 
I grafici sottostanti (cfr. Figura 9.6) rappresentano la relazione tra Spesa in 
conto capitale – che comprende i costi per investimenti, sia diretti che 
indiretti – di tutto il Settore Pubblico Allargato e l’indicatore degli 
Obiettivi di Servizio di Raccolta differenziata dei rifiuti urbani.  
 

                                                 
89 Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani (percentuale). 
90 Fonte: Direzione Ambiente – Regione Piemonte, Indagine sui rifiuti urbani prodotti nel 
2009,  2010. Si precisa che la rappresentatività del dato è pari al 94 per cento  in termini di 
Comuni, in quanto il 6 per cento di essi non ha fornito informazioni utili all’analisi ( hanno 
fornito informazioni 1137 Comuni su 1206 Comuni esistenti nella Regione). 
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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 urbani91 (euro pro capite 
costanti 2000 e valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Come si evince dai grafici, la Spesa in conto capitale pro capite cumulata 
in Piemonte presenta un trend in lieve flessione dal primo al secondo 
periodo oggetto di rilevazione, passando da 61,70 a 60,91 euro pro capite. 
La media italiana invece registra un incremento pari al 16,6 per cento, 
trainata dalle Regioni del Sud, in cui, nel periodo 2003-2007, si sono 
concentrati gli investimenti. Nel dettaglio, gli incrementi più consistenti di 
spese in conto capitale si registrano in Sicilia, Puglia e Molise 
(rispettivamente 89,8, 83,3, 70,3); nonostante gli ingenti investimenti, la 
percentuale di raccolta differenziata in queste Regioni non presenta ancora 
significativi miglioramenti attestandosi su livelli piuttosto bassi e lontani 
dall’obiettivo del 40,0 per cento al 2013, fissato nell’ambito del 
meccanismo degli Obiettivi di Servizio come valore soglia per 
l’erogazione di risorse premiali alle Regioni del Sud. L’indice di 
differenziazione al 2008 registra i migliori livelli in Provincia Autonoma 
di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano e Veneto (rispettivamente 59,4 
per cento, 53,8 per cento  e 52,9 per cento). 
I SPL operanti nel territorio regionale piemontese nell’ambito del Sistema 
di Gestione dei Rifiuti Urbani sono attori con funzioni e compiti distinti e 
puntualmente delineati dalla L.R.24/2002 “Norme per la gestione dei 
rifiuti”, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di governo e 
funzioni di gestione operativa. Nel dettaglio, richiamando quanto esposto 
nel Capitolo 8, il Sistema di Gestione dei Rifiuti Urbani è articolato in 
Ambiti Territoriali Ottimali, coincidenti con il territorio delle Province, in 
cui sono organizzate la realizzazione e gestione degli impianti tecnologici 
per il recupero e lo smaltimento; gli ambiti sono a loro volta suddivisi in 

                                                 
91 Cfr. nota Figura 9.5. 
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bacini in cui si pianificano e realizzano le strutture al servizio della 
raccolta differenziata, le attività di raccolta, i servizi di trasporto e 
conferimento agli impianti tecnologici. 
Le funzioni di governo sono svolte da Autorità d’Ambito, operanti a 
livello degli Ambiti Territoriali Ottimali, e Consorzi di Bacino istituiti nel 
territorio di ciascun Bacino. 
In Piemonte sono state istituite 8 Autorità d’Ambito ma soltanto 4 di esse 
redigono un bilancio autonomo (queste ultime pertanto rientrano nella 
Banca dati CPT); fanno parte della Banca dati CPT anche 16 Consorzi di 
Bacino92 che rappresentano il 34,4 per cento della spesa dei SPL della 
regione (cfr. Figura 9.7). 
 
Figura 9.7 -  Spesa totale per la Gestione dei Rifiuti Urbani dei SPL per categoria di 

enti (media 2000-2009; valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

                                                 
92 Nel territorio piemontese al 2009 sono costituiti in totale 21 Consorzi di Bacino; per 
quanto riguarda quelli non rientranti nella Banca dati CPT, in taluni casi non è stato 
possibile reperire i dati di bilancio, in altri casi i consorzi non effettuano il servizio di 
riscossione della tariffa e non sostengono spese di gestione per il servizio di igiene urbana. 
Il Consorzio di Bacino 18, che svolge il servizio di gestione dei rifiuti per il Comune di 
Torino mediante la società AMIAT SpA, non redige bilancio autonomo ma le relative 
spese sono incluse nel bilancio comunale.  
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Le funzioni di gestione operativa sono invece affidate a società di gestione, 
secondo le modalità previste dal Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)93 – 
D.Lgs.276/2000. Come mostra la Figura 9.8, in Piemonte nel 2009 la Banca 
dati CPT rileva 25 Società di gestione pubbliche o a prevalente 
partecipazione pubblica, che rappresentano il 62,5 per cento della spesa dei 
SPL nella Regione (Cfr. Figura 9.7). Nel panorama dei SPL operanti nel 
settore comparivano fino al 2004 anche 1 azienda municipalizzata e 1 
azienda consortile, andate in seguito incontro a cambiamenti strutturali in 
adeguamento al mutato quadro legislativo. 
 
Figura 9.8 -  Classificazione per sottotipo dei SPL operanti nella Gestione dei Rifiuti 

Urbani nella Regione (anni 2000-2009; unità) 

Categoria Ente
SottoCategoria 

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

Forme associative 
di livello regionale

ATO (Ambiti Territoriali Ottimali)
1 4 4 4 4

Forme associative 
di livello           

sub‐regionale

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

16 16 16 14 13 15 16 16 16 16

Aziende speciali e municipalizzate 1 1 1 1 1
Aziende consortili di province e/o 
comuni 1 1 1 1

Società 
partecipate

Società a 
partecipazione     
sub‐regionale

Società di capitali a 
partecipazione sub‐regionale, per 
la gestione di pubblici servizi 10 11 12 15 23 25 25 25 26 25

28 29 30 31 37 41 45 45 46 45

Consorzi e Forme 
associative

Aziende e 
istituzioni

Aziende e 
istituzioni di livello  

sub‐regionale

Totale complessivo  
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

                                                 
93 Nello specifico le attività di gestione operativa sono affidate secondo le modalità 
previste ai sensi dell’art. 113, co. 5 del TUEL. 
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10. I principali gestori del servizio nella Regione  

Per fornire uno spaccato della gestione operativa dei rifiuti urbani nella 
nostra Regione e far emergere le peculiarità dell’organizzazione del 
servizio, si propone una analisi della distribuzione dei principali gestori 
del servizio in termini di spesa pro capite e una sintetica analisi di 3 tra i 
soggetti pubblici o a partecipazione prevalentemente pubblica più rilevanti 
attivi sul territorio regionale: Amiat SpA e Cidiu SpA, operanti soprattutto 
in Provincia di Torino, e Assa SpA, operante in Provincia di Novara.  
In termini di spesa pro capite le prime 5 società registrano circa il 45 per 
cento della spesa totale(cfr. Figura 10.1), di cui il 24 per cento, pari a 28 
euro pro capite, da attribuire alla Amiat SpA, mentre le altre società 
presentano valori tra 6 e 7 euro pro capite. 
 
Figura 10.1 -  Spesa totale dei principali gestori del servizio nella Regione (anni 2000-

2009; euro pro capite costanti 2000) 

Ente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Asa Azienda Servizi Ambiente 
Castellamonte (dal 2005) 6,22 7,00 6,30 6,08 6,07
Covar 14 Consorzio Valorizzazione 
Rifiuti 3,66 4,32 4,46 4,36 7,28 7,40 7,44 10,76 8,56 6,66

Seta SpA 5,98 5,25 5,95 7,05 6,68 6,89 6,14
Amiat Azienda Multiservizi Igiene 
Ambientale Torino SpA (bilancio  22,75 27,40 26,49 27,35 27,23 30,24 32,44 28,09 30,83 28,15

Cidiu SpA  (bilancio consolidato) 2,22 5,45 4,98 5,28 5,72 6,69 6,47
Totale 26,40 31,72 30,96 39,91 45,21 54,80 59,21 57,54 59,04 53,49

Percentuale sul totale Gestione 
dei Rifiuti Urbani

37,8% 41,8% 36,0% 54,4% 47,4% 50,2% 51,3% 51,0% 49,1% 45,5%
 

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Le società trattate nel presente Capitolo sono state scelte con riferimento 
sia all’importo delle spese erogate per il servizio svolto – rilevanza 
finanziaria – sia ai livelli delle performance e ai risultati raggiunti. 
Attraverso confronto del Nucleo Regionale CPT con Confservizi 
Piemonte e Valle D’Aosta, che, in qualità di associazione di impresa degli 
Enti gestori di Servizi Pubblici Locali, è direttamente coinvolta nel settore 
in esame, si è giunti a individuare i soggetti funzionali alla nostra analisi. 
Amiat opera per affidamento diretto (in house) per il Comune di Torino, 
nell’ambito della gestione dei servizi volti alla tutela, conservazione e 
valorizzazione della qualità ambientale, erogando in modo integrato i 
servizi di igiene del suolo, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti 
per un bacino di utenza di oltre 1.000.000 di persone (circa il 44 per cento 
della popolazione residente nella Provincia di Torino), su una superficie 
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totale di 31 km quadrati. Con queste caratteristiche Amiat SpA è il gestore 
del servizio più grande nel territorio piemontese. 
Il 1° gennaio 1969 il Comune di Torino costituì l’AMRR (Azienda 
Municipale Raccolta Rifiuti), azienda municipale per la raccolta, il trasporto 
e lo smaltimento dei rifiuti urbani. Dalla metà degli anni Ottanta il Comune 
le affidò anche il servizio di igiene del suolo e nel 1990 modificò il suo 
acronimo in Amiat, Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino. 
Azienda Speciale del Comune dal 1° aprile 1997, nel 2000 Amiat è 
diventata Società per Azioni con socio unico. La società ha ricevuto 
l’affidamento del servizio fino alla fine del 2014 (affidamento in house per 
15 anni dalla data della stipula) con un compenso determinato annualmente 
sulla base di un Piano di lavoro tecnico. Amiat controlla al 100 per cento la 
società Amiat T.B.D. Srl unipersonale con cui redige bilancio consolidato. 
Amiat T.B.D. Srl si occupa di ritiro e gestione di rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche – RAEE – ed è stata istituita dalla controllante nel 
2000 per gestire i beni durevoli che fino al Decreto Ronchi (D.Lgs.2/1997) 
venivano abbandonati sul suolo pubblico o conferiti in discarica. Il decreto 
prevede infatti che i beni durevoli siano sottoposti a trattamenti, cioè 
decontaminati dalle componenti pericolose; le materie prime devono essere 
recuperate e soltanto le parti non pericolose e non reimpiegabili sono 
avviate allo smaltimento in discarica. Tra le società collegate troviamo 
un’altra realtà rilevante nella gestione del servizio (Seta SpA), così come tra 
le partecipazioni minori (Cidiu SpA). 
L’organico del Gruppo Amiat è costituito da 2.094 persone a fine 2009, in 
diminuzione rispetto al 2008 di 10 unità. 
Dai dati del bilancio consolidato 2009 e da quelli dell’Agenzia dei Servizi 
Pubblici del Comune di Torino emerge che il business di Amiat si basa 
principalmente su tre attività: 

- il contratto di servizio con il Comune di Torino, che costituisce 
circa il 66 per cento del fatturato complessivo del gruppo; 

- la gestione della discarica di Basse di Stura, che contribuisce al 
fatturato per circa il 13 per cento; 

- la produzione di biogas e riciclo, 11 per cento; 
- la vendita della raccolta differenziata, 2 per cento. 

Come si evince dalla Figura 10.2, le spese relative all’acquisto di beni e 
servizi e al personale presentano un trend notevolmente crescente fino al 
2005, per poi seguire un andamento più costante nel corso degli ultimi 
anni oggetto di rilevazione.  
Gli sforzi condotti per raggiungere una maggiore efficienza e contenere le 
spese hanno condotto negli ultimi anni l’amministrazione di Amiat SpA a 
decidere di internalizzare alcune attività precedentemente affidate a 
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cooperative. Contemporaneamente Amiat SpA persegue una politica di 
ampliamento dell’autonomia energetica allo scopo di ridurre gli acquisti 
di energia dal fornitore: a tal fine ha provveduto all’implementazione di 3 
impianti fotovoltaici, di cui l’ultimo entrato in funzione nel 2009.  
 
Figura 10.2 - Spese Amiat SpA (anni 2000–2009; milioni di euro a prezzi costanti 

2000) 
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Fonte:Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
L’aumento delle spese per acquisto di beni e servizi che si rileva tra 2008 
e 2009 (pari al 7,6 per cento) è imputabile perlopiù a un incremento dei 
servizi di sgombero neve e pulizia delle aree marcatali prestati al Comune 
di Torino e all’aumento del canone di concessione dei terreni della 
discarica Basse di Stura. L’incremento delle spese di personale tra gli 
ultimi due anni risulta di minore entità, pari allo 0,5 per cento.  
Il Gruppo Amiat ha chiuso il 2009 con un incremento dei ricavi da vendita 
di servizi pari circa al 14 per cento rispetto al precedente esercizio, 
superando i 210 milioni di euro, dopo due anni di valori intorno ai 186 
milioni di euro (Cfr. Figura 10.3). 
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Figura 10.3 - Entrate Amiat SpA (anni 2000–2009; milioni di euro a prezzi costanti 
2000) 

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Trasferimenti Vendita di beni e servizi  
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Il corrispettivo da contratto di servizio con il Comune di Torino è passato 
da 134 a 139 milioni di euro, sono inoltre incrementati i ricavi per 
l’attività di produzione di bioenergia – quasi 10 milioni in più rispetto a 
quanto registrato nel 2008 – e i ricavi da trattamento finale dei rifiuti per 
conto terzi (6,7 milioni di euro in più). Riguardo alla gestione del 
portafoglio clienti diversi dal Comune di Torino, nel 2009 si è intrapresa 
un’intensa attività di ampliamento dello stesso modulando i prezzi di 
trattamento dei rifiuti direttamente in funzione di parametri quali: 

− i volumi conferiti, 
− la distanza dai siti di produzione all’impianto, 
− la qualità del rifiuto. 

Un fatto rilevante per la gestione si è verificato in data 31 dicembre 2009 
quando, a seguito della scadenza dell’autorizzazione, è cessata l’attività di 
smaltimento dei rifiuti presso l’impianto discarica Basse di Stura da parte 
dell’Amiat e la discarica è stata avviata alla fase di chiusura. In previsione 
di tale cessazione, che rappresenta un punto di svolta per l’operatività 
della società, è stato sottoscritto un contratto tra Amiat SpA e Cidiu SpA 
per il conferimento dei rifiuti presso la discarica Cassagna ubicata nel 
Comune di Pianezza. Il contratto, avente durata di tre anni, rappresenta 
una soluzione temporanea al problema dello smaltimento dei rifiuti della 
Città di Torino, nell’attesa dell’entrata in funzione del termovalorizzatore 
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di Gerbido94 in fase di costruzione per il trattamento dei rifiuti del 
Comune di Torino e altri dell’Associazione d’Ambito Torinese per il 
governo dei Rifiuti. 
A livello qualitativo, nel Comune di Torino si segnala il notevole 
incremento della raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani prodotti: 
il valore del dato95 passa dal 21 per cento del 2000 al 41,5 per cento del 
2009 aumentando di 20,5 punti percentuali. Scomponendo il dato per 
Quartieri, si rileva inoltre che in 10 di essi (su un totale di 24) è stato 
attivato il sistema di raccolta “porta a porta”, e proprio in questi si 
raggiungono le percentuali maggiori di raccolta differenziata; per tali 
quartieri infatti la raccolta differenziata è compresa tra il 54 per cento e il 
68 per cento , con una media 2009 di oltre il 60 per cento. Nei restanti 
quartieri, in cui ancora si effettua la raccolta stradale, la percentuale di 
differenziazione è invece pari al 33,6 per cento. 
Cidiu SpA opera per affidamento diretto nel settore dei servizi ambientali, 
curando l’intera gestione del ciclo dei rifiuti – raccolta, trattamento, 
smaltimento, riciclo, recupero di energia – anche attraverso le società 
controllate. Il territorio servito, in Provincia di Torino e all’interno del 
Consorzio di Bacino C.A.DO.S., comprende allo stato attuale i Comuni di 
Alpignano, Buttigliera Alta, Coazze, Collegno, Druento, Giaveno, 
Grugliasco, Pianezza, Reano, Rivoli, Rosta, Sangano, San Gillio, Trana, 
Valgioie, Venaria Reale e Villarbasse, per una popolazione di circa 
260.000 residenti (circa l’11 per cento del totale della popolazione 
residente nella Provincia di Torino). 
Nato nel 1972 come consorzio intercomunale di depurazione delle acque, 
il Cidiu negli anni ha ampliato le sue competenze alla raccolta e allo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e trasferito mediante conferimento di 
ramo d’azienda l’impianto di depurazione delle acque a Smat SpA in 

                                                 
94 Il termovalorizzatore di Gerbido, in fase di costruzione dal 2010, è un impianto per la 
combustione dei rifiuti solidi urbani residui dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali 
assimilabili agli urbani, che prevede la conversione del calore prodotto nella combustione 
in energia elettrica e termica (cogenerazione). La società destinataria dell’affidamento in 
house per progettare, costruire e gestire il primo termovalorizzatore presente nella 
Provincia di Torino è TRM SpA, la cui proprietà è interamente pubblica e vede il Comune 
di Torino come principale socio con una partecipazione del 95 per cento circa. L’impianto 
è stato previsto nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione dei Rifiuti definito dalla 
Provincia di Torino con l’obiettivo di sviluppare il recupero di materia attraverso la 
raccolta differenziata e di sostituire il sistema di smaltimento in discarica del rifiuto 
residuo con il recupero energetico, attraverso la termovalorizzazione. 
95 I dati, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Torino nella sezione 
InformAmbiente, sono di Fonte Amiat e sono calcolati utilizzando il metodo di calcolo 
normalizzato previsto dalla Regione Piemonte. 
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cambio di quote azionarie. Nel 2003, in conformità alle disposizioni 
legislative, è nata la società per azioni Cidiu SpA – Centro Intercomunale 
di Igiene Urbana, dalla scissione del precedente consorzio in due entità 
distinte: un Consorzio per l’esercizio della funzione di governo del 
sistema dei rifiuti (C.A.DO.S.) e una Società per Azioni, che ha ricevuto 
in dotazione l’intero complesso aziendale (il già citato Cidiu SpA). 
Attualmente Cidiu controlla interamente Cidiu Servizi SpA che gestisce 
tutti i servizi di raccolta nei Comuni soci e Punto Ambiente Srl (al 98 per 
cento) che si occupa della gestione dell’impianto di compostaggio della 
frazione organica sito nel Comune di Druento. In data 19 dicembre 2008 è 
stata cambiata la ragione sociale di Sinergie 2000 SpA, precedentemente 
controllata dalla capogruppo, in Cidiu Servizi SpA, e la stessa ha acquisito 
il ramo d’azienda operativo dalla controllante, con la titolarità dei contratti 
di servizio verso i Comuni e C.A.DO.S.. A partire dal 2009, quindi, 
l’organizzazione del gruppo ha subito una radicale trasformazione e, 
mediante la citata cessione di ramo d’azienda a Cidiu Servizi SpA, la 
controllata ha conservato perlopiù funzioni di holding, coordinamento 
delle partecipazioni e attività di staff alle società operative. Sono state 
inoltre trattenute nella capogruppo le attività di smaltimento e trattamento 
dei rifiuti diversi dalla frazione organica.  
Con queste società Cidiu SpA redige il bilancio consolidato ma tra le sue 
partecipazioni troviamo anche il gruppo Smat SpA (con circa il 15 per 
cento di quota azionaria) e Top Srl – Torino Ovest Produce (10 per cento). 
L’organico del gruppo Cidiu è costituito al 31 dicembre 2009 da 368 
dipendenti di cui la maggior parte, 305 unità, operanti in Cidiu Servizi 
SpA per la tipologia di servizio erogato, labour-intensive. 
Per quanto riguarda l’andamento delle principali voci di entrata e di spesa 
del gruppo (Cfr. Figure 10.4 e 10.5) si nota come vi siano ingenti 
incrementi dei valori di spesa nell’anno della scissione del consorzio in 
due entità distinte e della costituzione della Società per Azioni; negli anni 
successivi i trend sono perlopiù costanti. Le spese (Cfr. Figura 10.4) per 
acquisto di beni e servizi presentano una diminuzione nel 2008 e 2009, a 
differenza delle spese di personale che invece sono in aumento dal 2007 
per effetto dell’applicazione delle raccolte “porta a porta” su quasi tutto il 
territorio servito. 
Durante il 2009 il gruppo ha effettuato investimenti in ricerca e sviluppo 
per 35.452 euro. 
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Figura 10.4 - Spese Cidiu SpA (anni 2003-2009; milioni di euro a prezzi costanti 
2000) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
I dati di bilancio mostrano che il 2009 si è chiuso con entrate (Cfr. Figura 
10.5) da Vendita di beni e servizi pari a oltre 25,4 milioni di euro e con un 
utile netto di 756.515 euro dovuto anche al notevole incremento, di oltre 
un milione di euro, del Valore della Produzione a seguito soprattutto 
dell’entrata in funzione dell’impianto di compostaggio di Punto Ambiente 
Srl e dell’ampliamento dei servizi offerti in alcuni Comuni soci. Il valore 
dei trasferimenti da enti pubblici e privati è sempre contenuto e anzi si 
azzera negli anni tra il 2005 e il 2008 a dimostrazione dell’autonomia 
finanziaria della società e della provenienza dei suoi proventi dai 
corrispettivi dei servizi svolti e in particolare dai contratti di servizio con i 
Comuni. 
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Figura 10.5 - Entrate Cidiu SpA (anni 2003-2009; milioni di euro a prezzi costanti 
2000) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Tra gli obiettivi gestionali del gruppo (così come specificati nel Piano 
Industriale e negli allegati al Bilancio d’esercizio 2009) emerge la spinta 
alla razionalizzazione dei costi, soprattutto in vista della prossima apertura 
del termovalorizzatore di Gerbido, che comporterà la diminuzione dei 
proventi di Cidiu SpA per il conferimento dei rifiuti in discarica; per 
ottenere il contenimento dei costi sarà necessario migliorare 
l’organizzazione dei servizi, ampliare la base territoriale servita e 
realizzare investimenti nel settore della specifica impiantistica. Nel corso 
dell’ultimo esercizio tuttavia Cidiu ha definito tre contratti che 
garantiranno un’ingente afflusso di rifiuti alla discarica Cassagna 
provenienti dal Comune di Torino e da altri Comuni limitrofi al di fuori 
del proprio bacino ma interni a quello dell’ambito ATO-R. 
Nei Comuni serviti da Cidiu SpA si è raggiunta una percentuale media di 
raccolta differenziata nel 2009 pari al 56,1 per cento96 del totale raccolto 
(dato al di sopra della media regionale). A tal proposito si rileva che nella 
quasi totalità dei Comuni interessati sono operativi sistemi di raccolta 
“porta a porta”.  

                                                 
96 Dati riferiti alla dichiarazione MUD 2010, in base al metodo normalizzato elaborato 
dalla Regione Piemonte. 
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Assa SpA gestisce per il Comune di Novara la raccolta differenziata, la 
raccolta residuale dei rifiuti indifferenziati, l’igiene urbana (spazzamento e 
lavaggio strade) la manutenzione del verde pubblico il servizio di sgombero 
neve e inibizione gelo, e altri servizi per il Comune e per aziende e privati e 
altri servizi per il Comune e per i privati; gestisce altresì un centro di 
conferimento dei rifiuti (l’Area Ecologica Comunale). Il territorio servito 
coincide con quello del Comune di Novara per una popolazione di circa 
104.360 abitanti97. A differenza delle società precedentemente esaminate 
Assa SpA non si occupa delle successive fasi di trattamento e smaltimento.  
Assa SpA nasce nel 2001 a seguito della trasformazione della preesistente 
Azienda Speciale Servizi Ambientali98 in Società per Azioni con il Comune 
di Novara in qualità di socio unico. Oggi l’azienda opera in house mediante 
Contratto di Servizio in capo al Consorzio di Bacino del Basso Novarese in 
conformità agli indirizzi dell’amministrazione comunale. La società è 
organizzata in business units, un modello organizzativo che permette di 
monitorare i risultati di gestione per ciascuna tipologia di servizio offerto, 
individuando eccellenze e criticità di ciascuno di essi. 
Le business units in cui si articola l’attività della società sono:  

− servizi istituzionali (raccolte differenziate e igiene urbana); 
− aree esterne; 
− manutenzione del verde; 
− altri servizi. 

L’organico della società è costituito al 31 dicembre 2009 da 196 dipendenti, 
in diminuzione di 3 unità rispetto all’esercizio precedente; il dato positivo è 
la trasformazione di 12 rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di 
lavoro a tempo indeterminato, trasformazioni che nel triennio si 
consolidano a 30 rapporti di lavoro a conferma della costante azione di 
responsabilità sociale svolta dalla azienda. 
La gestione finanziaria della società è caratterizzata da un’attenzione 
crescente al miglioramento dell’efficacia della gestione; mira al 
conseguimento di elevati livelli qualitativi a fronte del controllo dei costi. I 
dati di bilancio, con particolare riferimento al bilancio di esercizio 2009, 
pongono in evidenza che la società ha intrapreso la strada della 
razionalizzazione dell’intera struttura organizzativa. Lo sforzo per il 
contenimento delle spese è stato particolarmente importante nel 2008 e nel 

                                                 
97 Il dato, elaborato dal Comune di Novara si riferisce alla popolazione residente nel 
Comune al 31 dicembre 2009. 
98 L’Azienda Speciale Servizi Ambientali è nata a sua volta nel 1997 a seguito della 
trasformazione della forma societaria della precedente Azienda Municipalizzata Servizi 
Nettezza Urbana; all’azienda speciale è affidata la gestione unitaria e integrata dei servizi 
di ambientali della città.  
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2009 anche per fronteggiare alcuni fattori gestionali che osteggiano 
l’efficienza della gestione. Nello specifico, tra questi fattori troviamo i 
maggiori oneri per il personale conseguenti al rinnovo del CCNL per circa 
700.000 euro, la rivalutazione soltanto in termini residuali del corrispettivo 
del contratto di servizio con il Comune di Novara, l’eccessivo numero di 
interventi di pulizia e manutenzione gratuiti delle aree verdi rispetto a 
quanto pattuito, i crescenti ritardi negli incassi dei corrispettivi dei contratti 
di servizio. Le spese di personale hanno un peso più elevato rispetto a quelle 
per acquisto di beni e servizi su tutta la serie temporale, anche perché le fasi 
del ciclo di gestione dei rifiuti svolte da Assa SpA (raccolta, spezzamento e 
lavaggio strade) sono caratterizzate da una elevata esigenza di personale (se 
poste a confronto con le fasi di trattamento e smaltimento, caratterizzate per 
loro natura da maggiore automazione).  
Come evidenziato in Figura 10.6, le due principali componenti di costo 
(Spese di personale e Spese per acquisto di beni e servizi) registrano un trend 
crescente negli anni, motivato in generale sia dall’incremento delle attività 
svolte per il Comune e degli standard qualitativi richiesti dal contratto di 
servizio, sia dai costi correlati alle nuove attività effettuate (manutenzione 
verde e altri servizi per aziende e privati). 
 
Figura 10.6 - Spese Assa SpA (anni 2000-2009; milioni di euro a prezzi costanti 2000) 
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Con riferimento alle entrate (Cfr. Figura 10.7), la voce Vendita di beni e 
servizi presenta un trend in crescita negli anni e dal 2008 al 2009 registra 
un incremento del 5,4 per cento, raggiungendo il valore di 14.703.096 
euro, grazie all’aumento dei ricavi di tutte le linee di attività.  
 
Figura 10.7 - Entrate Assa SpA (anni 2000-2009; milioni di euro a prezzi costanti 

2000) 
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Buone performance si sono ottenute dalla vendita di materiali recuperati 
da raccolte differenziate anche in virtù degli eccellenti livelli raggiunti di 
raccolta differenziata – 71,3 per cento nel 2009, in crescita di 1,3 punti 
percentuali rispetto all’esercizio precedente – che pongono la Città di 
Novara al primo posto per percentuale di differenziazione tra i capoluoghi 
di Provincia della nostra Regione e al primo posto in Italia tra i 
capoluoghi di Provincia con popolazione superiore a centomila abitanti. A 
tale riguardo si rileva che nel Comune di Novara a partire dal 2004 si è 
attivato con successo il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti “porta a 
porta”; la completa riorganizzazione dei servizi che ne è scaturita ha 
migliorato la qualità del servizio offerto e sensibilizzato notevolmente i 
cittadini a comportamenti eco-sostenibili. 
Assa SpA, nell’ottica di consolidare il legame con il territorio e di 
incrementare il fatturato, organizza da alcuni anni campagne informative 
rivolte alla popolazione, quali la sponsorizzazione di eventi e la diffusione 
di manuali informativi, finalizzate a consolidare la percentuale di raccolta 
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differenziata raggiunta e a minimizzare la produzione dei rifiuti. La 
società stessa realizza inoltre ogni anno un progetto di sensibilizzazione 
ambientale degli alunni delle scuole primarie e secondarie del Comune di 
Novara, istituzionalizzato nel 2009 dal protocollo di intesa siglato con il 
Dirigente scolastico provinciale e l’Assessorato all’Ambiente. 
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11. Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione  

La Regione Piemonte, nel rispetto della normativa di settore comunitaria e 
nazionale, effettua la programmazione del Sistema di Gestione dei Rifiuti 
Urbani ed elabora piani e azioni finalizzati all’erogazione del servizio in 
condizioni di efficienza ed efficacia e alla riduzione dell’impatto dei rifiuti 
sull’ambiente. 
A tal fine, nell’ambito della Direzione Ambiente è istituito l’Osservatorio 
regionale sui rifiuti. L’Osservatorio raccoglie e rielabora i dati del settore 
allo scopo di fornire informazioni per valutare il grado di raggiungimento 
delle politiche regionali e per individuare gli interventi di volta in volta 
necessari per l’attuazione degli obiettivi programmatori. 
Gli obiettivi da raggiungere si sviluppano secondo una struttura gerarchica 
che va dalla condizione di massima sostenibilità alla sostenibilità minima; 
tale sistema,derivante dal D.Lgs.152/2006, può essere rappresentato come 
segue:  

- riduzione della produzione: prevenzione e riutilizzo; 
- recupero di materia; 
- recupero di energia; 
- smaltimento solo del rifiuto non recuperabile. 

Obiettivo prioritario, fatto proprio dalla Regione Piemonte, è la riduzione 
della produzione dei rifiuti urbani, sia a livello di produzione 
complessiva (RT), sia a livello di quantitativi avviati a smaltimento (RU); 
tale obiettivo si realizza attraverso politiche che vanno a cascata dalla 
prevenzione alla preparazione per il riutilizzo.  
Le politiche poste in essere per raggiungere tali obiettivi si sono tradotte 
in progetti e iniziative che hanno già dato risultati apprezzabili. Tra le 
iniziative attivate si menzionano: 

− la diffusione di prodotti disimballati nella GDO – Grande 
Distribuzione Organizzata99: progetto “Detersivi self service” e 
“Come in cantina” – vendita di vino sfuso; l’obbligo di utilizzo di 
borse riutilizzabili in sostituzione dei sacchetti monouso; 

− l’incentivo al compostaggio domestico; oltre 500 Comuni 
piemontesi hanno previsto agevolazioni economiche per chi 
effettua il compostaggio domestico. Questa pratica permette di 
ridurre la produzione di rifiuti urbani pro capite fino a 250 g/d, di 

                                                 
99 Ipotizzando che tutti gli imballaggi immessi a consumo in un determinato anno 
diventino rifiuti urbani si ottiene che i rifiuti da imballaggio, nell’arco dello stesso anno, 
rappresentano circa il 39-40 per cento dei rifiuti urbani totali prodotti annualmente in 
Piemonte. Fonte: Direzione Ambiente – Regione Piemonte.  
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ridurre i costi di raccolta del rifiuto organico, e di realizzare 
terriccio utilizzabile per colture; 

− il recupero di pasti non consumati nella ristorazione collettiva; 
attraverso convenzione con il “Banco Alimentare del Piemonte 
Onlus” i pasti recuperati da mense scolastiche e ospedaliere sono 
stati utilizzati presso enti e strutture assistenziali sul territorio 
realizzando la riduzione dei rifiuti organici della ristorazione 
collettiva e sensibilizzando contro lo spreco del cibo. 

L’obiettivo successivo, strettamente correlato al primo, è il recupero di 
materia; la sua realizzazione si sostanzia soprattutto in misure per 
favorire la raccolta differenziata e per migliorare l’avvio al recupero e al 
riciclaggio100. La Tabella 11.1 riporta un quadro degli obiettivi percentuali 
di raccolta differenziata e riciclaggio, posti dall’Amministrazione 
Regionale in conformità con la legislazione comunitaria, nazionale e 
regionale vigente.  
Per quanto concerne il recupero di materia in Piemonte si sono attivate le 
seguenti misure: 

− riorganizzazione dei servizi di raccolta; una rilevante riduzione 
dei rifiuti da avviare allo smaltimento si ottiene intercettando la 
frazione organica. Occorre a tal fine attuare una completa 
riorganizzazione dei servizi, privilegiando modelli di raccolta 
domiciliare, funzionale al raggiungimento di migliori livelli di 
differenziazione e minore produzione di rifiuti complessiva 
rispetto alla raccolta stradale. La Regione e le Province 
piemontesi hanno attivato meccanismi di incentivazione alla 
raccolta differenziata domiciliare che, unitamente agli altri 
vantaggi sopra elencati, consente l’applicazione puntuale della 
Tariffa di Igiene Urbana (TIA). Gli strumenti di incentivo adottati 
constano nel supporto tecnico-progettuale a Consorzi e Comuni 
che intendano realizzare sistemi integrati di raccolta differenziata, 
il finanziamento di specifici progetti territoriali, l’erogazione di 
contributi ai Consorzi per l’acquisto di attrezzature e veicoli, 
nonché parallelamente l’effettuazione di campagne comunicative 
di sensibilizzazione dell’utenza;  

− realizzazione di centri di raccolta; nel territorio piemontese si è 
passati da 112 centri di raccolta nel 2000 a 360 a fine 2007. La 
Regione complessivamente ha finanziato la realizzazione e 

                                                 
100 L’incremento della raccolta differenziata è al centro degli obiettivi legislativi nazionali 
di settore. Si rimanda al Capitolo 9, p. 51 per la descrizione degli obiettivi di legge e delle 
relative tempistiche.  
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l’adeguamento ai criteri del D.M.8/2008101 di 181 centri di 
raccolta; 

− realizzazione e miglioramento di impianti di selezione di rifiuti da 
raccolta differenziata e di impianti di trattamento della frazione 
organica; 

− attivazione del “Progetto Recupero”: studio permanente di 
verifica dell’effettivo recupero dei rifiuti raccolti in modo 
differenziato. Lo studio (nato nel 2004) permette di assolvere la 
duplice funzione di informare i cittadini sulla destinazione dei 
rifiuti raccolti differenziatamente – sensibilizzando l’opinione 
pubblica – e contemporaneamente di mappare il flusso dei rifiuti 
dalla raccolta agli impianti di recupero, al fine di individuare e 
circoscrivere le eventuali criticità. Negli anni 2007-2008 è stato 
recuperato il 90 per cento dei rifiuti raccolti. 

A valle della riduzione della produzione dei rifiuti e del recupero di 
materia, si colloca l’obiettivo di incrementare il recupero energetico dai 
rifiuti, e in particolare la produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili (biomasse e biogas), il recupero energetico da quelle frazioni 
di rifiuto per cui non è possibile il rifiuto di materia, nonché il 
raggiungimento dell’autosufficienza di smaltimento della frazione 
indifferenziata presso ciascun ATO. Allo stato attuale, il recupero di 
energia in Piemonte risulta modesto e lo smaltimento dei rifiuti urbani in 
discarica ancora prevalente. Tuttavia, la politica regionale è orientata a 
favorire l’utilizzo del coincenerimento e la costruzione di 
termovalorizzatori con le migliori tecnologie disponibili. 
Inoltre, per recuperare energia dai rifiuti si stanno implementando sistemi 
di conversione energetica del biogas prodotto in discarica e in impianti di 
digestione anaerobica. La Regione Piemonte al riguardo è impegnata 
nell’adozione di azioni finalizzate a ottimizzare la gestione delle 
discariche esistenti e a ridurre al minimo la necessità di realizzare 
discariche future: 

− per le discariche esistenti si mira al miglioramento dei sistemi di 
captazione e recupero energetico del biogas, nonché alla graduale 
riduzione del conferimento dei rifiuti urbani biodegradabili 
(RUB). È inoltre importante potenziare l’utilizzo degli impianti di 
coincenerimento esistenti, dal momento che, per quanto riguarda 
le emissioni di gas serra, rappresentano la soluzione migliore in 
termini di bilancio ambientale (espresso in tonnellate di CO2 eq.); 

                                                 
101 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”, art. 
183, co. 1, lettera cc) del D.Lgs.152/2006. 
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− per le discariche future, oltre a ridurne consistentemente il 
numero, relegandole ad impianti di servizio per le ceneri, le scorie 
e i sovvalli, sono state previste azioni (illustrate nella Tabella 
seguente) finalizzate al recupero delle ceneri pesanti derivanti 
dalla termovalorizzazione. 

Il quarto obiettivo – smaltire solo il rifiuto non recuperabile – è 
conseguente ai precedenti tre e dipende direttamente dalla loro 
realizzazione; nell’ottica di una gestione ottimale del Gestione dei Rifiuti 
Urbani lo smaltimento deve tendere a zero. Le discariche infatti 
influenzano negativamente sia la qualità dell’aria che la qualità delle 
acque, rilasciando nell’ambiente sostanze inquinanti.  
Secondo l’Inventario Regionale delle Emissioni in Atmosfera102, le 
discariche ubicate in Piemonte sono responsabili di circa il 35 per cento 
del totale delle emissioni di metano – gas fortemente clima-alterante – di 
tutte le attività produttive regionali. Le discariche producono inoltre 
percolati di discarica103 i quali, se non raccolti correttamente, sono fonte 
di inquinamento dei corpi idrici sotterranei. 
La Regione Piemonte ha adottato “Criteri tecnici in materia di gestione 
dei rifiuti urbani” (Cfr. Tabella 11.1), in cui si individuano gli obiettivi 
programmatici al 2015 e le relative azioni puntuali e concrete per 
raggiungerli. Ai fini della nostra analisi riportiamo gli obiettivi generali e 
specifici di settore che forniscono un quadro sintetico del percorso 
intrapreso di azioni per il miglioramento della gestione del Gestione dei 
Rifiuti Urbani. 

                                                 
102 IREA: Strumento conoscitivo finalizzato alla gestione della qualità dell’aria; permette 
di individuare i settori maggiormente sensibili verso i quali indirizzare le misure e gli 
interventi per la riduzione delle emissioni inquinanti che devono essere implementati dai 
diversi livelli di governo all’interno dei Piani di azione o programmi per il miglioramento 
della qualità dell’aria. 
103 Con il termine percolato di discarica si fa riferimento alle acque di origine meteorica e 
a quelle prodotte dai rifiuti, che scorrono in una discarica. Le sostanze nocive solubili 
contenute nei rifiuti sono assorbite dall’acqua, il cui grado di contaminazione dipende dalla 
composizione della discarica, dagli eventi atmosferici e dai processi biochimici di 
decomposizione. 
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Tabella 11.1 - Obiettivi in materia di gestione dei rifiuti urbani al 2015 - Regione 
Piemonte  

OBIETTIVI GENERALI  OBIETTIVI SPECIFICI

Riduzione della 
produzione rifiuti 

Riduzione della produzione dei rifiuti urbani espressa in 
termini di produzione annua pro capite a circa 500 kg 

Recupero di materia 
dai rifiuti urbani 

Intercettazione e successivo recupero di particolari 
flussi di rifiuti (comprese le frazioni biodegradabili)  
‐raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 
secondo le seguenti tempistiche: 
‐ almeno il 50 per cento entro il 31 dicembre 2009  
‐ almeno il 60 per cento entro il 31 dicembre 2011 
‐ almeno il 65 per cento entro il 31 dicembre 2012 
Intercettazione dei R.A.E.E.
 

Obiettivo di raccolta dei R.A.E.E. provenienti da nuclei 
domestici: 4 kg/ab anno 
Intercettazione dei rifiuti costituiti da pile e 
accumulatori per ridurne al minimo lo smaltimento 
 

Obiettivi minimi di raccolta rispetto all’immesso al 
consumo: 
‐ almeno il 25 per cento entro il 2012  
‐ almeno il 45 per cento entro il 2016 
Avvio dei rifiuti di imballaggio a operazioni di recupero 
(nel rispetto degli obiettivi comunitari e nazionali di 
riciclaggio complessivi e per ciascun materiale di 
imballaggio): 
‐ recupero (compreso il recupero energetico) di almeno 
il 60 per cento in peso del rifiuto 
‐ riciclaggio (solo materia) dal 55 all’80 per cento 
 

Obiettivi minimi di riciclaggio per ciascun materiale di 
imballaggio: Vetro = 92 per cento, Carta/cartone ≥60 
per cento, Metalli ≥50 per cento, Plastica ≥26 per 
cento, Legno ≥35 per cento 

Recupero energetico 
dai rifiuti 

Aumento della produzione di elettricità da fonti 
energetiche rinnovabili, (biomasse ‐ parte 
biodegradabile dei rifiuti urbani ‐ e biogas) proveniente 
da discariche e impianti di trattamento fanghi, liquami 
e altri rifiuti a matrice organica, compresa la frazione 
organica da raccolta differenziata 
Avvio a recupero energetico delle frazioni di rifiuto per 
le quali non è possibile il recupero di materia 
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Chiusura del ciclo integrato dei rifiuti indifferenziati. 
Autosufficienza almeno dello smaltimento della 
frazione indifferenziata presso ogni ATO 
Presenza presso ogni ATO di almeno un impianto di 
trattamento a tecnologia complessa, compresa una 
discarica di servizio 

Riduzione delle 
emissioni dei gas 
clima‐alteranti 

Aumento della captazione del biogas (almeno il 65 per 
cento del biogas prodotto) proveniente da discarica 
Riduzione del rifiuto urbano smaltito in discarica 

Prevenzione della 
desertificazione 

Incremento del contenuto di carbonio organico nel 
suolo 
Riduzione dell’utilizzo di concimi minerali 

Miglioramento della 
qualità della risorsa 
idrica 

Riduzione del conferimento in discarica dei fanghi 
provenienti dalla depurazione delle acque civili e 
industriali (tale obiettivo è finalizzato alla riduzione dei 
carichi inquinanti nei percolati di discarica) 

Riduzione della 
pressione antropica 
sul suolo agricolo 

Riduzione del consumo di suolo a destinazione agricola 

Sicurezza 
ambientale delle 
discariche e 
riduzione dei 
quantitativi di rifiuti 
smaltiti 

Graduale riduzione del conferimento dei RUB in 
discarica (entro il 2008 il conferimento in discarica dei 
RUB deve essere inferiore a 173 kg/ab anno, entro il 
2011 inferiore a 115 kg/ab anno, entro il 2018 inferiore 
a 81 kg/ab anno) 

Uso sostenibile delle 
risorse ambientali  Aumento del riutilizzo/riuso delle risorse 

Riduzione del 
prelievo di risorse 
senza pregiudicare 
la qualità della vita 

Orientamento dei modelli di consumo dei cittadini e di 
acquisto della PA verso beni e servizi con minor utilizzo 
di materie prime e minor consumo di energia 

Fonte: Direzione Ambiente – Regione Piemonte, “Criteri tecnici in materia di gestione dei 
rifiuti urbani” approvati con delibera di Giunta 32-23426/2010.
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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 CPT104, 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 

                                                 
104 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 Allargato105 
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. 

                                                 
105 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 
voci106, 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 

                                                 
106 La suddetta ripartizione, utilizzata per classificare le spese, non può essere adottata per 
classificare i flussi di entrata, dal momento che la maggior parte di essi non è vincolata in 
origine a specifici settori d’intervento. 
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erano assegnate secondo criteri di prevalenza o, al contrario, attribuite 
direttamente a settori residuali. D’altra parte, da un lato non sempre le 
informazioni più dettagliate sono disponibili e/o affidabili, dall’altro la 
scelta fatta da CPT di non intervenire in maniera consistente sul bilancio 
di base, porta all’impossibilità di correggere le eventuali anomalie. 
Per ciascuno dei 30 settori in cui si articola il dato di spesa dei CPT, sono 
disponibili schede sintetiche in cui vengono riportate le tipologie di 
esborso che, in linea teorica, vi dovrebbero essere contabilizzate, alcune 
criticità riscontrate e l’evoluzione osservata nell’articolazione dei livelli di 
governo che vi operano. Le Tavole a.2 e a.3 riportano le schede di sintesi 
riferite ai due settori oggetto di approfondimento nel presente volume: 
Servizio Idrico Integrato e Gestione dei Rifiuti Urbani. 
 
a.7 Consolidamento 
Nei Conti Pubblici Territoriali ciascun ente viene considerato quale 
erogatore di spesa finale, attraverso l’eliminazione dei flussi di 
trasferimento intercorrenti tra gli enti appartenenti al medesimo livello di 
governo. Viene dunque effettuato un processo di consolidamento, che 
consente di ottenere il valore complessivo delle spese direttamente erogate 
sul territorio o delle entrate effettivamente acquisite, senza duplicazioni. Il 
consolidamento è direttamente dipendente dall’universo di riferimento: 
cambiando l’universo cambia il consolidato e il risultato finale. Di 
conseguenza, nel considerare il solo settore PA le imprese pubbliche che 
non ne fanno parte (poiché appartenenti all’Extra PA) sono considerate 
alla stregua di imprese private; quando invece si considera l’intero 
aggregato SPA, i trasferimenti a esse risultano interni all’universo di 
riferimento e pertanto elisi per evitare doppi conteggi. 
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Tavola a.2 -  Scheda settoriale per il Servizio Idrico Integrato107 

% 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*

 
 
                                                 
107 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 Urbani108 

% 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 Nazionale109 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 erogata110 sul totale dell'acqua immessa111 

                                                 
108Cfr. nota 107. 
109 Per dettagli sul Programma Statistico Nazionale cfr. www.sistan.it/psn/index.html. 
110 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. 
111 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 comunale112) e la quota di popolazione 
equivalente servita da depurazione (Abitanti equivalenti effettivi urbani, 
solo civili, serviti da impianti di depurazione con trattamento almeno 
secondario113 sugli abitanti equivalenti totali urbani114 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 Nazionale115 ed i 
risultati sono diffusi annualmente nel Rapporto Rifiuti. 
Nella Monografia si utilizzano, in particolare, alcuni indicatori sintetici 
per descrivere le principali caratteristiche del servizio erogato ai cittadini: 
                                                                                                               
e/o derivazione, navi cisterna o autobotti, in uscita dalle vasche di alimentazione della rete di 
distribuzione. 
112 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.). 
113 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. 
114 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. 
115 Cfr. nota 109. 
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la quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica116, la quota di raccolta 
differenziata effettuata a livello regionale117 e la frazione umida trattata in 
impianti di compostaggio118, 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. 
 

                                                 
116 Il dato è calcolato sia in kg di rifiuti per abitante all’anno, sia in percentuale del totale 
dei Rifiuti urbani prodotti. 
117 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. 
118 È data dalla quota di frazione umida trattata in impianti di compostaggio (compost di 
qualità) sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale. Nella frazione umida trattata in 
impianti di compostaggio sono inclusi l'organico selezionato e il verde e esclusi i fanghi. 
Nei quantitativi trattati sono compresi anche i rifiuti urbani da raccolta differenziata avviati 
a digestione anaerobica. La quantità di rifiuto umido prodotto deriva da elaborazioni 
ISPRA effettuate sulla base di analisi merceologiche. Non si considera il compost 
domestico valutato da ISPRA come forma di “prevenzione” per la riduzione del 
quantitativo di rifiuto e dunque fuori dalla produzione e dal ciclo di raccolta differenziata. 
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Tavola a.4 -  Enti rilevati dal Nucleo regionale CPT per il Servizio Idrico Integrato e 
per la Gestione dei Rifiuti Urbani (anno 2009) 

Soggetti Pubblici Locali del Servizio Idrico Integrato Soggetti Pubblici Locali della Gestione dei Rifiuti Urbani
CONSORZIO IMPIANTI IDRICI ALBA LANGHE ROERO ACEA PINEROLESE CONSORZIO DI BACINO
CCAM CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL 
MONFERRATO

CONSERVCO SpA

CAFCCS CONSORZIO SERVIZIO INTEGRATO ACQUE CONSORZIO DI BACINO DEI RIFIUTI DELL'ASTIGIANO
CORIS CEC CONSORZIO ECOLOGICO CUNEESE
CIDA CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE IMPIANTO 
DEPURAZIONE ACQUE E RIFIUTI

CONSORZIO OBBLIGATORIO DI BACINO VALLE OSSOLA

SII SERVIZIO IDRICO INTEGRATO BIELLESE E VERCELLESE SpA ACEM AZIENDA CONSORTILE ECOLOGICA MONREGALESE
AMC AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE SpA CASALE 
MONFERRATO

ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTE CASTELLAMONTE

MONDO ACQUA SpA ASSOCIAZIONE DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DEL 
VERBANO CUSIO OSSOLA (A.A.V.C.O.)

SMAT SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO SpA ATO CONSORZIO OBBLIGATORIO PROV. VERCELLI (C.O.VE.VA.R.)

ACQUE CUSIO Srl ATO DELLA PROVINCIA DI TORINO
SEV SERVIZI ECOLOGICI DEL VERGANTE Srl ATO CUNEESE AMBIENTE
BASSO TOCE IMPIANTI SpA CONSORZIO SERVIZI DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
CORDAR VALSESIA SpA CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE DEL BACINO 17
CALSO SpA CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE
ALTA MEJA AZIENDA CONSORZIO COVAR 14 CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI
AMAG AZIENDA MULTIUTILITY ACQUA GAS SpA CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI (CCS)
AMIAS SpA CONSORZIO DI BACINO ALESSANDRINO RACCOLTA E TRASPORTO 

RIFIUTI SOLIDI URBANI
ACOS SpA NOVI LIGURE CSR CONSORZIO SERVIZI RIFIUTI NOVESE TORTONESE ACQUESE 

OVADESE
AAM AZIENDA ACQUE METROPOLITANE SpA CISA CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI PER L'AMBIENTE
ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI SpA COSRAB CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE
ALAC ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI SpA AMV AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA SpA
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SpA SETA SpA
CORDAR SpA BIELLA SERVIZI COSMO SpA
IDRABLU SpA DOMODOSSOLA COABSER CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI
SIN SERVIZI IDRICI NOVARESI SpA AMIAT AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO SpA
SPT SERVIZI PUBBLICI TRECATESI SpA ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI SpA
SPV SOCIETÀ SERVIZI PUBBLICI VERBANESI Srl ASSA SpA NOVARA
ACDA AZIENDA CUNEESE DELL'ACQUA SpA AMIU AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE URBANA SpA
AZIENDA PATRIMONIALE CUSIO AGOGNA Srl ACSEL SpA
CGA IDRICO SpA ARAL SpA
SAC SOCIETÀ ACQUEDOTTO CIRIACESE Srl ASMT SERVIZI INDUSTRIALI SpA
ACQUEDOTTO DI BORGOMANTRO GOZZANO E UNITI SpA MEDIO NOVARESE AMBIENTE SpA
AV AQUEDOTTO VALTIGLIONE SpA CIDIU SpA 
ACQUEDOTTO DELLA PIANA AP SpA SEAB SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE SpA
AIA AZIENDA INTERCOMUNALE ACQUE OVEST TICINO Srl SRT SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO E IL TRATTAMENTO DEI 

RIFIUTI SpA
SISE SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI ECOLOGICI OVEST 
TICINO Srl

VALLE OSSOLA SpA

SOCIETÀ PER LA CONDOTTA DI ACQUA POTABILE IN 
ALPIGNANO Srl

ARFORMA SpA

ACQUE POTABILI SpA TRM TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI SpA
ACQUEDOTTO MONFERRATO SpA GAIA GESTIONE AMBIENTALE INTEGRATA DELL'ASTIGIANO SpA
SIAV Srl ACSR SpA
ACQUE SpA SCS SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI SpA
ACQUE NORD Srl ECOLOGIA MONTANA SpA O ECO.MONT. SpA
SIN E VE Srl IDEA GRANDA Scrl
SISI SOCIETÀ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI Srl SESO Srl
ACQUE NOVARA VCO SpA STR SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI Srl  
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a.11  Uso dei dati nella monografia 
I dati dei Conti Pubblici Territoriali utilizzati in questa monografia sono 
consolidati119 rispetto all’universo del Settore Pubblico Allargato e 
deflazionati utilizzando il deflatore del Pil a valori concatenati, a prezzi 
costanti 2000, di fonte Istat. 
Al fine di disporre di dati sintetici da leggere e interpretare in un confronto 
tra territori, si è scelto di aggregare i 30 settori CPT nei seguenti 11 
macrosettori: Amministrazione Generale; Servizi Generali; Conoscenza, 
Cultura e Ricerca; Servizio Idrico Integrato; Gestione dei Rifiuti Urbani; 
Ambiente e gestione del territorio; Sanità; Politiche sociali; Attività 
produttive e Opere Pubbliche; Mobilità; Reti infrastrutturali. 
Gli indicatori fisici considerati per l’analisi settoriale del Servizio Idrico 
Integrato (cfr. paragrafo a.8) e della Gestione dei Rifiuti Urbani (cfr. 
paragrafo a.9), fanno parte del set di 11 indicatori selezionati per il 
meccanismo premiale degli Obiettivi di Servizio120, 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. 
 
 

                                                 
119 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. 
120 Cfr. www.dps.tesoro.it/obiettivi_servizio. 
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