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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. 



IX 

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

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

1. Il contesto nazionale del decentramento  

Il conferimento di funzioni dal governo centrale alle Regioni e agli Enti 
locali, cosiddetto federalismo amministrativo, prende avvio con 
l’approvazione della L.D.59/1997, meglio nota come Legge Bassanini. 
Tra il 1997 e il 2000, attraverso una serie di decreti legislativi attuativi si è 
realizzato il trasferimento della totalità delle funzioni amministrative, fatta 
eccezione per quelle espressamente attribuite allo Stato.  
I primi decreti hanno decentrato le funzioni nei settori dell’agricoltura, 
della pesca e del mercato del lavoro; successivamente, il D.Lgs.112/1998 
– il più rilevante per entità e portata – ha attribuito alle Regioni e agli Enti 
locali le funzioni per settori omogenei, individuando, allo stesso tempo, le 
materie residuali di competenza dello Stato. 
Nelle Regioni a Statuto Speciale e nelle Province Autonome il processo di 
decentramento è stato attuato secondo le modalità previste dai relativi 
statuti che, sin dall’inizio, hanno individuato le materie di competenza 
regionale, esclusiva e concorrente, prevedendo i meccanismi di 
finanziamento necessari per lo svolgimento delle connesse funzioni. Il 
regime finanziario si basa su un sistema di compartecipazioni al gettito 
tributario realizzato nel territorio regionale, successivamente integrato con 
tributi propri istituiti con legge statale. 
Una nuova fase di decentramento territoriale è stata avviata con la 
L.Cost.3/2001, che modifica il Titolo V della Costituzione, e con cui è 
stata conferita alle regioni ordinarie la competenza esclusiva nelle materie 
non espressamente attribuite alla titolarità dello Stato, nonché un grado di 
autonomia di entrata e di spesa analogo a quello delle Regioni a Statuto 
Speciale. 
In conformità a quanto stabilito dalla riforma costituzionale sono state 
trasferite ulteriori competenze e, con l’approvazione tutt’ora in corso dei 
decreti attuativi della Legge Delega sul federalismo fiscale (L.42/2009), 
viene data piena efficacia all’autonomia finanziaria e amministrativa di 
Regioni ed Enti locali.  
Nonostante i rilevanti interventi normativi orientati ai principi di 
sussidiarietà e adeguatezza, la Figura 1.1 mostra come la spesa delle 
Amministrazioni Centrali sia ancora estremamente rilevante. Ciò è in 
parte imputabile al peso della spesa per le Politiche sociali, compresa la 
spesa del sistema previdenziale, pari al 56,4 per cento (media 1996-2009) 
della spesa totale erogata dalle Amministrazioni Centrali. Tale 
componente influenza notevolmente il livello di spesa complessivo, 
attenuando sensibilmente gli effetti degli interventi normativi introdotti 
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che, tra l’altro, in alcune Regioni non hanno ancora esplicato del tutto la 
loro efficacia. 
 
Figura 1.1 -  SPA - Spesa totale per livelli di governo in Italia (anni 1996-2009; euro 

pro capite costanti 2000)7 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
La spesa delle AR si mantiene su livelli sostanzialmente costanti, al pari 
di quella delle AL per tutta la serie storica. È comunque necessario 
ricordare che la spesa delle AR comprende la spesa sanitaria delle ASL, 
che rappresenta il 71,1 per cento del totale della spesa delle AR (valore 
percentuale medio, anni 1996-2009). 
Infine, si rileva la tendenza a un effetto sostitutivo della spesa delle AL a 
favore dei SPL, imputabile al crescente fenomeno della societarizzazione 
delle public utilities comunali. 
La Figura 1.2 pone a confronto la spesa del comparto locale tra i due 
periodi di riferimento, 1996-1999 e 2006-2009. Nel secondo periodo si 
registra un allineamento delle Regioni del Nord, in Toscana, in Umbria e 
in Sardegna nella quarta classe di merito, e cioè per valori compresi tra i 
3.601,00 e 5.000,00 euro pro-capite della spesa del comparto locale. 

                                                 
7 In tutta la Monografia si utilizzeranno i seguenti acronimi: AC = Amministrazione 
Centrale; AL = Amministrazione Locale; AR = Amministrazione Regionale; IPN = 
Imprese Pubbliche Nazionali; SPL = Soggetti Pubblici Locali.  
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Tra le regioni del Nord, quella con la spesa pro capite superiore è la Valle 
d’Aosta (8.902,83 euro nel 1996-1999, 12.555,30 nel 2006-2009), quella 
con la minore spesa è il Veneto (2.501,60 euro nel 1996-1999, 3.618,94 
nel 2006-2009). La Sardegna si colloca in una posizione medio-alta, con 
un livello di spesa pro capite pari a 3.503,15 euro nel periodo 1996-1999 e 
3.947,66 nel periodo 2006-2009. Lo scostamento registrato per la 
Sardegna è del 12,7 per cento, il più basso di tutte le Regioni escluso il 
Lazio. Ciò in quanto la Regione si attestava già in una classe intermedia 
nel primo periodo di riferimento analizzato. La dimensione della spesa è 
imputabile alla componente regionale ed è ascrivibile per il 34,2 per cento 
al settore sanitario. 
 
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 
 
Dal lato del finanziamento del comparto locale, invece, la Figura 1.3 
evidenzia, nel periodo di riferimento 1996-1999, una sostanziale 
dipendenza delle Regioni del Centro-Sud dai trasferimenti dello Stato. La 
Sicilia e la Sardegna, appartenenti all’Obiettivo 1 della Programmazione 
2000-2006, si differenziano dalle altre Regioni a statuto speciale per via di 
interventi di natura perequativa, quali appunto i finanziamenti comunitari 
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Figura 1.3 -  SPA - Finanziamento delle AR e AL8 in Italia (medie 1996-1999 e 2006-
2009; valori percentuali) 

 
  media 1996-1999    media 2006-2009 

  
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
L’effetto di sostituzione delle entrate derivanti da trasferimenti a favore dei 
Tributi propri e devoluti (cfr. Figura 1.4) è imputabile all’istituzione, con il 
D.Lgs.446/1997, dell’imposta regionale sulle attività produttive e 
dell’addizionale IRPEF. Inoltre, a seguito dell’approvazione della 
L.449/1997, alle Regioni a Statuto Ordinario è stato attribuito il gettito 
derivante dalle tasse automobilistiche. 
Con la L.133/1999 e con il successivo D.Lgs.56/2000, è stato ridefinito il 
sistema delle entrate delle Regioni ordinarie, attribuendo a queste una 
maggiore autonomia anche tramite l’istituzione di una compartecipazione 
all’IVA. I trasferimenti erariali avrebbero dovuto cessare per legge dal 1 
gennaio 2002, ma una serie di interventi normativi ne ha prorogato la durata 
fino al 2006. 
 

                                                 
8 Il Finanziamento è calcolato come rapporto tra i Tributi propri e devoluti e la somma dei 
Tributi propri e devoluti e i Trasferimenti dallo Stato. Per la definizione di Tributi propri e 
devoluti adottata in questa pubblicazione, cfr. nota Figura 1.4. 
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Figura 1.4 -  SPA - Evoluzione del finanziamento delle AR e AL9 in Italia (anni 1996-
2009; euro pro capite costanti 2000)  
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 

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



16 

2. La declinazione del decentramento nella Regione  
Gli strumenti con cui la Regione Sardegna ha recepito le disposizioni in 
materia di decentramento sancite dalla Legge Bassanini prima e dalla 
Costituzione poi, sono stati: 

- il D.Lgs.234/2001, recante norme di attuazione dello statuto 
speciale, che attribuisce alla Sardegna e ai suoi Enti locali, in 
conformità con le norme dettate dalla L.59/1997, le funzioni e i 
compiti che il D.Lgs.112/1998 assegna alle regioni a statuto 
ordinario; 

- l’art. 10 della L.C.3/2001, che si configura come una “clausola di 
miglior favore” in quanto applica alle Regioni speciali le 
disposizioni che prevedono forme di autonomia più ampia rispetto 
a quelle già attribuite. 

Con la L.R.9/2006 la Sardegna ha provveduto a disciplinare, nell’esercizio 
della propria potestà legislativa in materia di “Ordinamento degli Enti 
locali e relative circoscrizioni” prevista dal suo Statuto Speciale, il 
conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli Enti locali in 
attuazione del D.Lgs.234/2001 e in coerenza con i principi di cui agli 
articoli 118 e 119 della Costituzione. Tale attribuzione riguarda i seguenti 
settori organici di materie definiti dal D.Lgs.112/1998: 

- sviluppo economico e attività produttive;  
- territorio, ambiente e infrastrutture;  
- servizi alla persona e alla comunità. 

Alla Regione spettano le funzioni di programmazione, indirizzo e 
coordinamento per le materie di competenza degli Enti locali, mentre le 
Province:  

- raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai Comuni, ai fini 
della programmazione economica, territoriale e ambientale della 
Regione; 

- concorrono alla determinazione degli atti della programmazione 
secondo norme dettate dalla legge regionale;  

- formulano e adottano, con riferimento alle previsioni e agli 
obiettivi degli atti della programmazione regionale, propri 
programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, e 
promuovono il coordinamento dell’attività programmatoria dei 
Comuni. 

La Provincia, ferme restando le competenze dei Comuni, predispone e 
adotta gli atti di pianificazione territoriale di livello provinciale.  
Spetta ai Comuni, singoli o associati, la generalità delle funzioni e dei 
compiti amministrativi salvo quelli riservati dalla legge alla Regione o 
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conferiti, in corrispondenza degli interessi delle comunità dei rispettivi 
territori, alle Province e agli altri Enti locali. Viene inoltre promosso 
l’associazionismo tra Comuni al fine di realizzare economie di scala nella 
gestione dei servizi. 
La Figura 2.1 evidenzia come la spesa dei SPL cresca tra il 1999 e il 2009 
del 19,7 per cento a fronte di un decremento del 14,0 per cento della spesa 
delle AR. La dinamica di tali livelli di spesa ha la propria matrice nel 
contesto normativo descritto.  
La spesa delle AC risulta tuttora elevata in Sardegna come nel resto 
d’Italia. Si rileva inoltre un consistente incremento della spesa delle IPN 
tra il 2007 e il 2008, imputabile alla crescita del 28,7 per cento della spesa 
dell’ENEL e del 67,0 per cento della spesa dell’ENI. 
 
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 pone a confronto l’incidenza della spesa della componente 
locale nei periodi di riferimento 2000-2002 e 2007-2009; si denota un 
decremento dell’incidenza della spesa delle AR del 16,2 per cento 
accompagnato da un incremento quasi analogo (17,9 per cento) 
dell’incidenza dell’insieme formato dalle AL e dai SPL. Tale fenomeno 
sembrerebbe preludere all’effettiva attuazione della L.R.9/2006 con il 
passaggio delle funzioni amministrative conferite. 
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Si evidenzia che il posizionamento della Sardegna per incidenza di spesa 
di matrice sub-regionale risulta migliorato tra i due periodi di riferimento 
anche se il peso della componente AR rimane elevato. 
 
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 
 
Ciò è spiegabile in parte con le modalità di attribuzione delle funzioni 
dallo Stato alla Regione. Nella maggior parte dei casi, infatti, il 
conferimento di funzioni non ha riguardato la Sardegna, in quanto già 
titolare delle materie che riguardano l’oggetto del decentramento, ovvero 
lo sviluppo economico e le attività produttive, il territorio, l’ambiente, le 
infrastrutture e altre. 
Come già anticipato, venticinque anni prima delle Regioni ordinarie, con 
l’approvazione delle norme di attuazione dello Statuto (D.P.R.250/1949), 
la Sardegna acquisisce piena autonomia finanziaria e patrimoniale. Con 
successivi decreti è regolamentato il conferimento delle materie, ma nella 
sua storia non si è verificato un decentramento dalla Regione ai Comuni 
nelle stesse dimensioni con cui è avvenuto nelle altre Regioni. L’AR 
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continua a svolgere direttamente la maggior parte delle funzioni che lo 
Statuto le ha attribuito.  
Il peso della componente regionale è anche legato alle difficoltà incontrate 
dall’Amministrazione nell’attuazione dei processi di mobilità del 
personale dalla Regione agli Enti locali. Tale processo avrebbe dovuto 
avere natura volontaria ma le richieste di trasferimento pervenute sono 
state limitatissime e il passaggio non ha di fatto avuto luogo, e i relativi 
costi del personale dipendente sono dunque rimasti in capo alla Regione. 
Inoltre, la L.R.2/2007 e la L.R.3/2009 hanno introdotto modifiche alla 
L.R.9/2006, integrando le competenze delle Province in materia di tutela 
delle acque, commercio, agricoltura ed energia. Con la L.R.3/2006 sono 
state anche ampliate le competenze dei Comuni in materia di SUAP 
(Sportello Unico Attività Produttive).  
La finanziaria regionale per l’anno 2008 ha previsto che, in deroga alla 
L.R.9/2008, le risorse stanziate in bilancio per gli anni 2006-2008 a favore 
dei programmi di opere pubbliche di interesse degli Enti locali 
continuassero a essere gestite dall’AR per la prosecuzione e il 
completamento degli interventi di programmazione. 
Anche i reiterati interventi normativi potrebbero dunque aver influito sugli 
effetti del decentramento di funzioni e compiti agli Enti locali e 
sull’incidenza delle AR nel comparto locale. 
La Figura 2.3 evidenzia un deciso effetto sostitutivo dei trasferimenti a 
favore dei Tributi devoluti a partire dal 2006 ma in modo più accentuato 
negli anni successivi, anche per effetto del blocco dei fondi FAS 2007-
2013. Il picco di trasferimenti registrato tra il 2004 e il 2007 è ascrivibile 
da un lato alla programmazione comunitaria 2000-2006 e all’avvio di 
alcuni APQ dall’altro. La Sardegna ha inoltre ricevuto trasferimenti per 
l’esercizio di funzioni delegate (ad es. istruzione e asili nido). La quota 
più rilevante di risorse erogate deriva dal recupero di somme pregresse 
dovute dallo Stato per il ripiano della spesa sanitaria. Il sistema di 
finanziamento di tale tipologia di spesa è ormai mutato a seguito 
dell’approvazione della L.296/2006 che ne ha previsto la copertura tramite 
il gettito dell’IVA.  
Nell’attesa dell’entrata a regime delle nuove compartecipazioni, a norma 
previste per il 2010, l’AR ha ricevuto circa 1.200 milioni di euro nel 
triennio 2007-2009, a fronte di un conferimento di funzioni in materia di 
trasporto pubblico locale, continuità territoriale e sanità. 
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Figura 2.3 -  SPA - Evoluzione del finanziamento delle AR e AL10 nella Regione (anni 
1996-2009; euro pro capite costanti 2000) 
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10 Cfr. nota Figura 1.4. 
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3. La nascita e lo sviluppo dei Soggetti Pubblici Locali (SPL)  
Fin dagli anni Settanta l’AR si è avvalsa, per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali non esercitate direttamente, di enti strumentali e, 
solo recentemente, di agenzie. Tali soggetti, classificati nella categoria 
degli Enti dipendenti, vengono istituiti con Legge Regionale e finanziati 
mediante trasferimenti stanziati annualmente nel bilancio regionale, e 
rappresentano il 37,5 per cento della spesa dei SPL (cfr. Figura 3.1). 
L’universo degli Enti dipendenti ha subito negli anni profonde 
trasformazioni che hanno interessato la numerosità dei soggetti, la loro 
forma giuridica, i settori d’intervento e le risorse finanziarie 
complessivamente gestite. 
 
Figura 3.1 -  Spesa totale dei SPL per categoria di ente (media 2000-2009; valori 

percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
In Sardegna un insieme di organiche riforme, a partire dal 2005, ha 
avviato un processo di riorganizzazione con interventi volti 
all’aggregazione delle attività in settori omogenei, superando l’originaria 
frammentazione e dispersione. Le norme approvate nei diversi comparti 
hanno disposto, in taluni casi, la trasformazione degli enti strumentali in 
agenzie coordinate da un Direttore Generale, in sostituzione dei consigli 
di amministrazione (ad es. nel caso di enti agricoli quali l’Agris, l’ente 
Laore e l’Argea). In altri casi, la trasformazione – per esigenze legate a 
disposizioni nazionali – degli enti strumentali ha dato origine a nuove 
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società di capitali (ad es. la società Abbanoa, nel settore del Servizio 
Idrico Integrato), in altri ancora si è verificato l’accorpamento di istituti in 
un’unica azienda (ad es. l’Area, nell’edilizia abitativa). È stata inoltre 
rivista, alla luce dei nuovi indirizzi strategici, la mission di alcune agenzie.  
Nel campo della promozione della ricerca, nel 2007, il Consorzio Ventuno 
(già istituito nel 1985 per l’assistenza alle piccole e medie imprese) è stato 
trasformato in Agenzia Sardegna Ricerche con il compito di sostenere 
l'innovazione del sistema produttivo, promuovere, gestire e sviluppare il 
“Parco scientifico e tecnologico” regionale e valorizzare il capitale umano 
con programmi di formazione specialistica e di tirocinio ed erogare servizi a 
favore delle piccole e medie imprese sarde. Nell’esercizio della sua attività, 
l’Agenzia si avvale della collaborazione di altre società, quali ad esempio 
Fase 1, Porto Conte Ricerche e il CRS4. La prima, costituita nel 2006 dalla 
Regione Sardegna, è una società di capitali che promuove lo sviluppo clinico 
di nuovi agenti diagnostici terapeutici e sostiene e coordina la 
sperimentazione sui farmaci tramite studi di ricerca clinica. Porto Conte 
Ricerche, invece, opera dal 1995 nel settore delle biotecnologie applicate e 
delle tecnologie alimentari. Il CRS4, fondato nel 1990, si occupa di alta 
formazione scientifica e tecnica e della fornitura di servizi avanzati nel 
campo delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, operando in 
settori strategici quali: società dell'informazione, energia, ambiente, 
medicina, biotecnologie e farmacologia. 
Nel corso del 2007 la Regione ha costituito la società in house Sardegna 
IT per il supporto nelle attività di progettazione e gestione di nuovi sistemi 
dell’ICT, con il compito di integrare le architetture applicative in uso nel 
rispetto di standard nazionali e internazionali e di trasferire nell’ambito 
delle Pubbliche Amministrazioni i risultati di ricerca del CRS4. La società 
rappresenta, dunque, il supporto strategico della RAS nell’individuazione 
e nell’implementazione delle migliori soluzioni ICT da utilizzare sia al 
proprio interno sia nei rapporti con i cittadini, le imprese e le altre 
istituzioni pubbliche locali, nazionali e internazionali. 
In materia di riordino delle aree industriali la L.R.10/2008 ha previsto la 
riorganizzazione dei relativi Consorzi ponendoli alle dirette dipendenze 
delle comunità locali dei rispettivi territori. Nella fase transitoria, sono 
state poi introdotte una serie di misure, tra cui l’assegnazione ai nuovi 
Consorzi Industriali Provinciali delle funzioni di conduzione degli 
impianti per la Gestione dei Rifiuti Urbani e dei connessi servizi, sino 
all’emanazione della specifica normativa regionale.  
I principali compiti dei Consorzi, operanti fin dagli anni Sessanta, sono 
rivolti alla realizzazione delle condizioni necessarie all’insediamento delle 
imprese e riguardano tra l’altro l’acquisizione di aree destinate alle attività 
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produttive e la realizzazione delle infrastrutture di supporto quali strade, 
acquedotti, fognature, impianti di depurazione, illuminazione pubblica, 
raccordi ferroviari, realizzazione e gestione di discariche. Tra i compiti dei 
Consorzi rientrano anche la progettazione, l’esecuzione e la gestione delle 
opere e dei servizi di interesse consortile, e la realizzazione di rustici 
industriali da cedere a titolo definitivo o concedere in locazione ad 
imprese e aziende che vogliano insediarsi nei relativi agglomerati.  
I Consorzi, inoltre, gestiscono in proprio i principali servizi a favore delle 
imprese insediate: il servizio idrico e fognario all’interno dei relativi 
Agglomerati Industriali, la gestione diretta degli impianti di depurazione e 
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  
A seguito della riforma attuata con la L.R.12/2006, nell’ambito 
dell’edilizia residenziale, opera un unica azienda regionale (Area) in luogo 
dei 4 Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) preesistenti. Ciò consente, 
da un lato, di uniformare la gestione territoriale delle politiche di edilizia 
agevolata attraverso l’accorpamento delle funzioni che facevano capo ai 
vecchi Istituti e, dall’altro, di sfruttare le caratteristiche proprie del 
modello aziendale che può competere liberamente sul mercato 
dell’edilizia e dei lavori pubblici. 
In campo ambientale il D.Lgs.496/1993 nell’istituire l’Anpa, ha previsto 
la creazione, tramite apposite leggi regionali, delle Agenzie Regionali per 
l’Ambiente, quali centri deputati alla vigilanza e controllo ambientale in 
sede locale. In Sardegna l’Arpas è stata istituita, in via provvisoria, nel 
2002 con un’Ordinanza del Commissario per l’Emergenza Idrica e, in via 
definitiva, con la L.R.6/2006. L’Arpas opera per la tutela, il controllo, il 
recupero dell’ambiente e per la protezione e promozione della salute, 
provvedendo all’individuazione e alla rimozione dei fattori di rischio per 
l’uomo e per l’ambiente. In particolare l’Agenzia: 

- effettua i controlli di impatto ambientale (ad es. rifiuti, 
sfruttamento del suolo, radiazioni, etc.); 

- compie il monitoraggio dello stato dell’ambiente tramite l’analisi 
della qualità dell’acqua, dell’aria e del suolo; 

- fornisce supporto tecnico alla Regione nella definizione di 
strategie per il miglioramento dello stato ambientale (ad es. 
Rapporto sulla Gestione dei Rifiuti Urbani in Sardegna). 

Ai fini della salvaguardia e tutela degli ecosistemi costieri, con la 
L.R.2/2007 è stata istituita la Conservatoria delle coste della Sardegna, 
quale agenzia tecnico-operativa con compiti di gestione integrata delle 
aree costiere di particolare rilevanza paesaggistica e ambientale, di 
proprietà regionale o privata. La Conservatoria acquisisce i terreni 
attraverso donazioni spontanee, prelazioni e, eccezionalmente, mediante 
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acquisto diretto, allo scopo di provvedere alla loro tutela e al loro 
ripristino. Si occupa, inoltre, della gestione diretta di tali aree, ovvero può 
affidarla ad altri enti pubblici. 
Nel settore della forestazione, la L.R.24/1999 ha previsto l’istituzione 
dell’Ente Foreste della Sardegna, con obiettivi di valorizzazione del 
patrimonio forestale e faunistico del territorio isolano, creazione e 
diffusione di valori naturalistici, storici e culturali propri della Sardegna. 
L’Ente si prefigge di perseguire una gestione sostenibile delle foreste, 
attraverso opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento 
atte a garantirne la fruibilità e la tutela delle aree boschive. In tale contesto 
assume un’importanza di rilievo l’attività di prevenzione e lotta agli 
incendi, fenomeno che nell’isola ha assunto dimensioni preoccupanti, e 
contro il quale l’Ente concentra annualmente gran parte delle proprie 
risorse umane e logistiche. 
Con la L.R.13/2006 è stata attuata la riforma degli enti agricoli che ha 
ricondotto a 3 Agenzie di nuova istituzione (Agris, Laore e Argea) le 
funzioni di assistenza tecnica, di gestione delle misure dei fondi strutturali 
di intervento e dell’attività di ricerca, in precedenza svolte da un sistema 
composto da 8 enti strumentali. In particolare, sono ora affidate 
all’Agenzia Agris le funzioni di ricerca scientifica e sperimentazione nel 
settore agricolo, agro industriale e forestale, svolte in passato da 5 enti 
strumentali. L’Agenzia Laore, concepita come “la struttura tecnica 
operativa per l’attuazione dei programmi regionali in campo agricolo e 
rurale” subentra all’Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in 
Agricoltura (Ersat), il cui ruolo si è esaurito dopo l’attuazione 
dell’infrastrutturazione agricola conseguente al riordino fondiario. 
L’Argea è invece l’agenzia alla quale è attribuita la competenza in materia 
di erogazione di aiuti, contributi e premi previsti da norme comunitarie, 
nazionali e regionali. Ha, quindi, la funzione di organismo gestore, 
pagatore e di controllo in materia di finanziamento delle politiche agricole 
comunitarie e subentra all’esercizio di parte delle funzioni svolte 
dall’Ersat e dai Servizi Ripartimentali dell’Agricoltura che erano in capo 
al relativo Assessorato. 
In ambito di risorse idriche la L.R.7/2005 ha previsto la riforma della 
gestione dei servizi in materia, con l’istituzione di un unico Ambito 
Territoriale Ottimale, la soppressione dell’Esaf e l’istituzione della società 
di capitali Abbanoa. Con la L.R.19/2006 la Regione ha trasformato l’Ente 
Autonomo del Flumendosa in Ente Acque della Sardegna (Enas), quale 
ente strumentale per la gestione del sistema idrico multisettoriale 
regionale. Per l’approfondimento della trattazione della riforma idrica si 
rimanda all’apposito Capitolo.  
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Nel complesso riordino della gestione delle risorse idriche e della riforma 
degli enti regionali operanti in agricoltura, si inserisce la riforma dei consorzi 
di bonifica, quali strumenti al servizio dell’agricoltura e della tutela 
dell’ambiente e del territorio. Con la L.R.6/2008 l’impianto normativo è 
stato adeguato e reso coerente con la programmazione regionale e con le 
disposizioni in materia di decentramento amministrativo. 
La riforma del 2008 aveva inoltre l’obiettivo di ridurre il costo dell’acqua 
e il conseguente rilancio delle colture agrarie di pianura, nonché il 
miglioramento di alcuni servizi, in primis il riordino fondiario per dare 
alle aziende dimensioni più competitive. Oggi i Consorzi di Bonifica 
versano in condizioni finanziarie precarie e costituiscono oggetto di studio 
nell’ambito di un piano di risanamento, da attuarsi attraverso la 
contribuzione da parte dei consorziati e della Regione. 
Nel settore delle politiche sociali, con la L.R.20/2005, nell’ambito di una 
più articolata riforma del settore prevista dal D.Lgs.469/1997 è stata 
costituita l’Agenzia Regionale per il Lavoro, che svolge compiti in 
materia di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro 
della Regione e delle Province.  
Nel corso del 2010 si è poi concluso il percorso iniziato nel 2005, che ha 
portato alla trasformazione della Azienda Regionale Sarda Trasporti in 
Arst SpA. e l’accorpamento delle Ferrovie Meridionali Sarde e di Arst 
Gestione FDS Srl. Tale riorganizzazione si inquadra nell’ambito della 
riforma orientata allo sviluppo competitivo dei trasporti dell’isola, con 
un’unica gestione del Trasporto Pubblico Locale gommato extraurbano e 
urbano, ferroviario e metro-tramviario. 
Infine, diverse norme legislative hanno disposto il riordino degli enti 
turistici, in linea con quanto previsto in campo nazionale con la legge 
quadro sul turismo (L.217/1983). Più precisamente sono stati disposti, da 
un lato, la soppressione dell’Esit, degli Enti per il Turismo e Aziende 
Autonome di Soggiorno e Turismo e dall’altro il trasferimento delle 
funzioni da essi esercitate rispettivamente alla Regione, alle Province e ai 
Comuni secondo il principio di sussidiarietà verticale sancito nel nuovo 
Titolo V della Costituzione. Nel campo dell’artigianato, nel 2006, si è 
provveduto allo scioglimento dell’Istituto per la promozione e la 
commercializzazione dei prodotti dell’artigianato tipico, tradizionale e 
artistico (Isola). Contemporaneamente è stata istituita l’Agenzia Sardegna 
Promozione che, oltre ad acquisirne le funzioni e promuovere l’immagine 
della Sardegna, ha il compito di coordinare e gestire in forma 
intersettoriale l’attività di promozione economica e produttiva del turismo, 
dell’agroalimentare, dell’artigianato tipico e artistico. 
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Osservando la Figura 3.1 si nota come in Sardegna si denoti una forte 
incidenza della spesa degli Enti dipendenti rispetto a quanto avviene nelle 
altre aree di riferimento, in cui predomina la spesa dei SPL costituiti sotto 
forma di Società. Nel 2009, il 52,4 per cento della spesa sostenuta dagli 
Enti dipendenti è attribuibile a soli 2 enti: l’Ente Foreste (27,7 per cento) e 
all’Agenzia Argea (24,7 per cento), anche per effetto dei pagamenti 
relativi alla programmazione comunitaria 2000-2006.  
La quasi totalità della spesa media del periodo di riferimento (2000-2009) 
è imputabile ad altri 3 enti, oltre quelli già citati per il 2009: l’Esaf (19,6 
per cento), l’Ersat (16,0 per cento) e l’Agenzia Laore (9,5 per cento). A 
partire dal 2006 la spesa precedentemente sostenuta da Ersat ed Esaf viene 
erogata dai soggetti che ne hanno acquisito le funzioni dopo la 
soppressione: l’Agenzia Argea, anch’essa classificata negli Enti 
dipendenti, e la società Abbanoa, che appartiene invece alla categoria 
delle Società partecipate. All’interno di quest’ultima categoria, la 
percentuale di spesa sostenuta da Abbanoa nell’anno 2009 è pari al 36,1 
per cento, seguita dalle società aeroportuali e attive nel settore della 
Mobilità, che nel complesso ne rappresentano il 27,3 per cento. Per quanto 
riguarda la spesa delle Aziende e Istituzioni, circa il 26,3 per cento è in 
capo, nell’anno 2009, all’Arst. Infine la spesa dei Consorzi e Forme 
Associative è imputabile per il 47,9 per cento ai Consorzi di Bonifica. 
In generale si rileva che gli Enti dipendenti destinano al personale una 
quota di risorse mediamente superiore al 60,0 per cento della spesa. Tale 
percentuale si riduce per gli altri SPL.  
Di norma, infatti, la politica regionale attribuisce agli Enti dipendenti le 
attività che necessitano di maggiori risorse umane e trasferisce i contributi di 
funzionamento stanziati nel bilancio regionale per coprire il relativo onere. 
Per contro, i soggetti che erogano pubblici servizi a fronte di tariffazione 
sostengono una minore quota di Spesa per il personale con un contestuale 
incremento dei costi per l’Acquisto di beni e servizi. 
La numerosità dell’universo in esame non è direttamente proporzionale 
all’entità della spesa. La categoria Società partecipate, infatti, pur essendo 
quella più numerosa con 70 enti a fronte di un totale di 118 enti nel 2009, 
(cfr. Figura 3.2), incide ancora in maniera poco rilevante sul livello di 
spesa. Anche questo fenomeno è imputabile alle scelte di politica 
regionale finora adottate, che hanno dato corso solo parzialmente al 
decentramento amministrativo realizzato nelle altre aree del Paese dagli 
inizi degli anni Novanta e all’affidamento della gestione di pubblici 
servizi a società in house da parte degli Enti locali. 
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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 11 12 12 12 12 12 11 11 5 5
Agenzie regionali 2 5 8 8
Enti di promozione turistica        
di livello regionale

12 12 12 12 12 12

Enti per il diritto allo studio 
universitario

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Consorzi  istituiti e/o 
partecipati dalle regioni

6 6 6 6 6 6 6 5 3 2

ATO                                                 
(Ambiti Territoriali Ottimali)

1 1 1 1 1 1

Consorzi di bonifica 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Forme 
associative di 

livello            
sub‐regionale

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Enti pubblici economici                
e Aziende regionali

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Istituzioni regionali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Aziende di edilizia residenziale 
di livello regionale

4 4 4 4 4 4 4 1 1 1

Aziende speciali e 
municipalizzate

5 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Enti pubblici economici di 
livello sub‐regionale

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

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

7 7 7 7 7 7 7 7 5 5

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

11 12 12 12 12 12 12 15 15 15

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

13 19 28 31 33 33 36 41 40 39

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

5 5 10 10 10 10 10 11 11 11

101 109 122 125 128 128 120 128 120 118

Aziende      
e istituzioni

Aziende e 
istituzioni di 

livello regionale

Totale complessivo

Enti dipendenti di 
livello regionale

Società 
partecipate

Società a 
partecipazione 
sub‐regionale

Società a 
partecipazione 

regionale

Enti 
dipendenti

Aziende e 
istituzioni di 

livello            
sub‐regionale

Forme 
associative di 
livello regionaleConsorzi     

e Forme 
associative

 
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
I settori con maggiore incidenza di spesa dei SPL, come mostrato dalla 
Figura 3.3, sono rappresentati dal Servizio Idrico Integrato, 
dall’Ambiente, da quello relativo alle Attività produttive e opere 
pubbliche e per la Mobilità.  
Fatta eccezione per quest’ultimo, si tratta di settori la cui spesa si attesta a 
livelli notevolmente più elevati rispetto alle altre macroaree. Tale 
peculiarità della Sardegna è fondamentalmente legata a scelte di 
governance che hanno sempre dato una valenza strategica allo sviluppo 
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agricolo e all’infrastrutturazione industriale. In particolare, il forte peso 
delle attività produttive e opere pubbliche è imputabile principalmente 
agli Enti e Agenzie proprio nel settore dell’Agricoltura. 
 
Figura 3.3 -  Spesa totale per macrosettori dei SPL (media 2000-2009; euro pro capite 

costanti 2000 e valori percentuali) 

Sardegna Nord Centro Sud Sardegna Nord Centro Sud

Amministrazione Generale 2,38 2,33 2,35 0,22 0,3 0,2 0,3 0,1

Servizi Generali 0,09 7,31 0,03 0,01 0,0 0,5 0,0 0,0

Conoscenza, Cultura e Ricerca 42,70 43,15 26,88 22,94 6,3 4,2 3,5 6,0

Servizio Idrico Integrato 129,85 99,46 117,98 61,17 19,3 9,4 14,9 16,0

Gestione dei Rifiuti Urbani 8,06 150,72 99,23 51,95 1,2 13,5 12,9 13,5

Ambiente e gestione del territorio 72,81 25,08 17,40 28,59 10,6 2,5 2,3 7,4

Sanità 8,96 26,88 28,72 7,59 1,3 2,6 3,8 2,0

Politiche sociali 19,97 27,89 2,13 1,45 0,5 2,6 0,3 0,4

Attività produttive e Opere Pubbliche 308,37 158,19 124,14 105,29 46,4 15,2 16,3 27,9

Mobilità 93,22 194,25 184,78 92,04 13,9 18,4 24,2 24,2

Reti infrastrutturali 0,08 345,82 166,42 9,80 0,0 30,9 21,5 2,6

Totale 686,49 1.081,08 770,07 381,04 100,0 100,0 100,0 100,0

euro pro capite costanti valori percentuali

 
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
In campo ambientale opera l’Ente Foreste della Sardegna, che ha costituito 
un ammortizzatore sociale soprattutto per le aree interne. La chiusura 
dell’Azienda Foreste Demaniali e la costituzione nel 2000 dell’Ente Foreste 
ha comportato l’impostazione di una nuova politica nella forestazione, con 
investimenti in capitale umano anziché in infrastrutture e pertanto, a partire 
dal 2001, le spese sostenute sono state destinate anche all’assunzione di 
personale per eseguire opere di infrastrutturazione e riordino nelle zone 
interessate dai programmi di forestazione. 
Risulta del tutto assente o notevolmente ridotta rispetto al Nord e alle altre 
macroaree la spesa nei settori delle Reti infrastrutturali e della Gestione dei 
Rifiuti Urbani. Il basso livello di spesa nella Gestione dei Rifiuti Urbani è 
ascrivibile all’organizzazione del sistema, in cui gli Enti locali esercitano 
ancora un ruolo molto forte, come verrà meglio spiegato nel Capitolo 9.  
La Figura 3.4 mostra una scarsa autonomia finanziaria della Regione 
Sardegna, confermata dall’analisi delle entrate: il 67,6 per cento di queste 
è rappresentato dai trasferimenti da parte della Pubblica Amministrazione, 
di cui il 57,0 per cento di matrice regionale, mentre il restante 32,4 per 
cento è rappresentato dalla Vendita di beni e servizi. 
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Figura 3.4 -  Autonomia finanziaria11 e peso della spesa sul comparto locale12 dei SPL 
(anni 2000-2009; valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Come già affermato, in Sardegna la quota più rilevante della spesa viene 
ancora sostenuta dal livello di governo regionale attraverso gli Enti 
dipendenti, i cui bilanci sono finanziati quasi totalmente dal contributo 
erogato dalla Regione Autonoma Sardegna, mentre è molto modesto il 
livello di spesa dei SPL. 
I pochi casi in cui vi sono stati fenomeni di decentramento e di 
societarizzazione non hanno evidenziato capacità di autofinanziamento 
ma hanno, anzi, fatto emergere ulteriori fabbisogni di trasferimenti.  
Come si evince dalla Figura 3.5, i fenomeni di decentramento e di 
gestione basati su modelli privatistici sono ancora molto circoscritti in 
Sardegna, mentre risultano più ampiamente diffusi in altre aree 
geografiche.  
 

                                                 
11 Calcolata come rapporto tra la Vendita di beni e servizi e la somma dei Trasferimenti 
dalla PA percepiti dai SPL e del totale della Vendita di beni e servizi. 
12 Calcolato come rapporto tra la spesa dei SPL e quella del comparto locale totale (AR, 
AL e SPL). 
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Figura 3.5 -  Evoluzione del processo di Societarizzazione13 dei SPL (anni 2000-2009; 
valori percentuali e numero di Società) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
La Figura 3.5 mostra come, a partire dal 2005, in Sardegna ci sia stato 
contemporaneamente un aumento della spesa e della numerosità delle 
Società partecipate, fenomeno che, a partire dal 2008 declina in modo 
lieve. L’incremento della spesa nel 2006 è dovuto principalmente 
all’istituzione della società Abbanoa per la gestione del Servizio Idrico 
Integrato. 

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

4. Il Servizio Idrico Integrato nella Regione  

Soprattutto nel passato, in Sardegna, il sistema idrico ha sovente palesato 
notevoli criticità creando situazioni di emergenza a causa delle 
fluttuazioni climatiche aggravate dall’uso poco attento della risorsa idrica. 
Eventi alluvionali alternati a perduranti siccità hanno determinato 
l’abbassamento dei volumi d’acqua accumulati nei serbatoi regionali, che 
nel 2000 hanno causato la riduzione fino al 25,0 per cento della loro 
capacità globale. 
Tuttavia, le cause di tale emergenza idrica non sono da ricercare solo nei 
fattori climatici. In primo luogo la riduzione dei volumi di acqua deriva dalla 
carenza di infrastrutture adeguate e dalla presenza di condotte ormai 
obsolete, che comportano un’enorme dispersione di risorsa, soprattutto nei 
sistemi idrici urbani dove le perdite sono superiori al 40,0 per cento, quota 
che supera abbondantemente la soglia di dispersione considerata accettabile. 
Gli enti gestori e la società civile non hanno piena consapevolezza della 
limitatezza delle risorse idriche e della necessità di amministrarle con 
rigore, pur nel rispetto dei diversi usi, e ciò ne determina e accentua la 
scarsità e la dispersione. L’elevata pressione dell’acqua immessa nella rete 
per far fronte a una domanda pro capite sconsideratamente elevata, molto 
al di sopra della media italiana, causa frequenti rotture idrauliche in un 
impianto già di per sé precario. Peraltro occorre rammentare che in 
Sardegna, come del resto nell’intero Sud, si è in presenza di un’economia 
basata prevalentemente sullo sviluppo di settori economici idroesigenti, 
quali l’agricoltura irrigua, l’industria di base e il turismo balneare. 
Infine, si osserva che il territorio regionale è caratterizzato dalla scarsità di 
acque sotterranee che costringe ad attingere dalle risorse idriche di 
superficie. Per tali motivi sono state realizzate imponenti opere di 
regolamentazione dei corsi d’acqua. I principali fiumi risultano quindi 
sbarrati da grandi dighe e i laghi artificiali coprono la maggior parte del 
fabbisogno idrico totale regionale. 
Con la L.R.29/1997, la Regione Sardegna ha disciplinato la 
riorganizzazione del servizio idrico ad uso civile in osservanza dei 
principi sanciti dalla L.36/1994 di recepimento della normativa 
comunitaria, prevedendo la netta separazione tra l’attività di indirizzo e 
controllo e quella più propriamente gestionale. Detta legge ha istituito il 
Servizio Idrico Integrato (SII) e ha delimitato il territorio regionale in un 
unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) i cui confini coincidono con 
quelli della Regione, affidandone la gestione a un unico soggetto. È stata 
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nel contempo prevista la definizione di una tariffa unica, tale da assicurare 
la copertura dei costi d’esercizio e la sostenibilità degli investimenti, 
nonché l'ammortamento e la remunerazione dei capitali investiti. 
I Comuni e le Province ricompresi nel territorio dell’ATO hanno il 
compito di organizzare il SII, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di 
adduzione e distribuzione di acqua ad uso esclusivamente civile, di 
fognatura e depurazione delle acque reflue. A tal fine, gli stessi hanno 
costituito un consorzio obbligatorio dotato di personalità giuridica 
pubblica, di autonomia organizzativa e patrimoniale, denominato Autorità 
d’Ambito. Esso svolge funzioni di programmazione, organizzazione e 
controllo del SII, con esclusione di ogni attività di gestione, ma con il 
ruolo fondamentale di garante verso gli utenti e la collettività su qualità e 
livelli di servizio. 
L’Autorità d’Ambito, per la riorganizzazione del SII, è stata dotata di un 
Piano d’Ambito, quale strumento di regolazione tecnica ed economica, 
approvato dal Commissario Governativo per l’emergenza idrica in 
Sardegna (ordinanza n. 321 del 30 settembre 2002).  
Secondo le modalità previste dall’art. 113, co. 5, lett. c) del TUEL, 
l’AATO ha assegnato la gestione del SII mediante affidamento in house a 
un unico soggetto, con la costituzione di una Società per Azioni a capitale 
interamente pubblico locale. Il processo di aggregazione è stato 
concretamente realizzato attraverso la costituzione di Sidris, Società 
consortile a responsabilità limitata, costituita dalla fusione delle società di 
gestione preesistenti (Esaf SpA, Govossai SpA, Sim Srl, Siinos SpA e 
Uniaquae SpA, interamente pubbliche). 
All’atto di sottoscrizione della fusione, a fine 2005, Sidris ha assunto la 
denominazione di Abbanoa SpA, che è così subentrata nell’attività svolta 
dai precedenti gestori e nei contratti di fornitura ai clienti. 
La costruzione di dighe e sbarramenti realizzati per superare i problemi 
morfologici e la fisiologica scarsità di acqua, così da rendere fruibile la 
risorsa idrica di superficie, ha creato un sistema di captazione con 
caratteristiche estremamente peculiari, tali da determinare la scelta da parte 
dell’AR di individuare un gestore delle infrastrutture per la fornitura 
dell’acqua all’ingrosso ai settori civile, irriguo, industriale e idroelettrico. 
Per l’efficiente ed efficace gestione delle infrastrutture e delle attività di 
approvvigionamento e redistribuzione dell’acqua occorreva, infatti, 
individuare e ripartire competenze e funzioni da assegnare per il governo 
delle risorse idriche. Per tali ragioni la L.R.19/2006 ha introdotto il concetto 
di “sistema idrico multisettoriale”, che costituisce l’insieme delle opere di 
approvvigionamento idrico e adduzione che alimentano, direttamente o 
indirettamente, più aree territoriali o più categorie differenti di utenti. 
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5. Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio  
La Sardegna è la regione con la più alta spesa pro capite per la gestione 
del Servizio Idrico Integrato e si colloca molto al di sopra della media 
italiana pari a 142,8 euro. Il Settore Pubblico Allargato regionale ha 
sostenuto una spesa di 191,83 euro pro capite14 nel periodo 2000-2002, 
che è cresciuta fino a 214,36 euro nel periodo 2007-2009, di poco 
superiore a quella della Toscana e della Provincia Autonoma di Bolzano. 
Considerando la distribuzione ripartita secondo 5 classi (cfr. Figura 5.1) la 
maggior concentrazione di spesa si registra nelle Regioni del Centro, che è 
l’area dove la legge di riforma ha avuto un’attuazione più rapida. Il Sud, 
che consideriamo la principale area di confronto con la Sardegna, ha la 
spesa pro capite più bassa; solamente il Molise si collocava, nel primo 
periodo di riferimento, nella fascia più alta, mentre in Basilicata e in 
Calabria il livello si è incrementato nell’ultimo periodo passando dalla 
classe più bassa a quella intermedia. 
 
Figura 5.1 -  SPA - Spesa totale per il Servizio Idrico Integrato (medie 2000-2002 e 

2007-2009; euro pro capite costanti 2000)  

media 2000-2002    media 2007-2009 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
L’analisi della spesa per livelli di governo (cfr. Figura 5.2) dimostra gli 
effetti della riorganizzazione del servizio, a cui la Sardegna ha dato corso 
dal 2006. L’andamento delle curve tende a marcare un effetto sostitutivo 
                                                 
14 La legge regionale ha affidato all’Ente Enas l’attività di produzione e fornitura 
dell’acqua per tutti i tipi di utilizzo (Servizio Idrico Multisettoriale), unico caso rispetto 
alle altre regioni. Per una stima più precisa, alle medie 2000-2002 e 2007-2009, occorre 
sottrarre alla spesa per il SII, rispettivamente, l’importo di 13,90 euro e di 19,10 euro, 
calcolati sulla base dell’acqua prodotta e venduta per usi industriali e agricoli.  



34 

fra la Pubblica Amministrazione di livello regionale e locale (AR+AL) e i 
SPL, che comprendono l’insieme dato da Enti dipendenti, Aziende, 
Consorzi, Società. 
 
Figura 5.2 -  Indicatori di decentramento per il Servizio Idrico Integrato (anni 2000-

2009; valori percentuali)15 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
L’andamento della spesa totale per la Sardegna è simile a quello del Sud. 
Tale analogia è principalmente il riflesso dell’andamento della spesa in 
conto capitale che in Sardegna, come per l’intera area Sud, può dirsi 
caratterizzata dall’erogazione di trasferimenti e di spesa per investimenti 
in infrastrutture, diversamente dal Nord e dal Centro, dove la spesa in 

                                                 
15 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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conto capitale non ha registrato la stessa intensità. Fra il 2003 e il 2005, 
soprattutto per gli investimenti in delega ai Comuni, le AR e le AC hanno 
sostenuto un livello di spesa quasi uguale a quello dei SPL.  
Come detto nei paragrafi precedenti, dal 2006, con l’istituzione della 
società Abbanoa, la spesa del Settore Pubblico Allargato si è concentrata 
in un unico soggetto, determinando il deciso allargamento della forbice in 
favore dei SPL. 
Dal punto di vista dei ricavi (cfr. Figura 5.3), i grafici denotano un 
andamento che si differenzia per area geografica. Come si evince 
chiaramente, la Sardegna non ha registrato lo stesso trend che si è 
delineato per le macroaree, Sud compreso.  
 
Figura 5.3 -  SPL - Evoluzione della Vendita di beni e servizi e dei Trasferimenti dalla 

PA nel Servizio Idrico Integrato16 (anni 2000-2009; euro pro capite 
costanti 2000) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

                                                 
16 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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In passato, le gravi difficoltà dell’Ente Sardo Acquedotti e Fognature, 
dovute alle perdite idriche del sistema distributivo e ai processi di 
rilevazione dei consumi e di riscossione dei crediti, hanno determinato un 
andamento altalenante dei ricavi e hanno reso necessario un consistente 
apporto finanziario da parte dell’Amministrazione Regionale.  
Con le operazioni di incorporazione della società Abbanoa, concluse nel 
dicembre 2005, si registra anche l’apporto finanziario delle AL, che hanno 
sottoscritto le proprie quote di capitale sociale e provveduto al loro 
versamento. 
La Regione ha supportato finanziariamente l’attuazione della gestione 
unitaria del SII sostenendo la partecipazione dei Comuni all’assetto 
societario del gestore unico. Le leggi finanziarie del 2007 e del 2009, hanno 
stanziato per il quinquennio 2007-2011 una spesa complessiva pari a 41 
milioni di euro per la concessione di contributi a favore dei Comuni per la 
sottoscrizione di partecipazioni azionarie al capitale sociale, prevedendo 
inoltre una garanzia regionale in termini di rimborso di capitale, interessi e 
oneri accessori per gli eventuali prestiti assunti dal gestore unico. 
A fronte del supporto finanziario per la ricapitalizzazione della vecchia 
gestione, il decentramento delle funzioni verso i SPL avrebbe dovuto 
comportare il verificarsi di un effetto sostitutivo dal lato delle entrate, e 
dare luogo ad una sempre maggiore incidenza dei ricavi dalla Vendita di 
beni e servizi rispetto alla dimensione economica dei trasferimenti erogati 
dalle Amministrazioni Pubbliche.  
I dati mostrano che dal 2007 si assiste ad un’inversione di tendenza 
nell’andamento dei ricavi e un calo dei trasferimenti, che perdura ancora 
fino al 2009, non incidendo però in maniera favorevole per il riequilibrio 
degli indicatori di bilancio. Infatti, tre anni dopo il passaggio al modello 
societario si è manifestato ancora il grave deficit finanziario di tipo 
strutturale e il piano industriale ha previsto l’apporto di ulteriori e ingenti 
risorse pubbliche, segno che si sono protratte le stesse criticità di processo 
delle precedenti gestioni.  
La bassa attrattività settoriale, dovuta a tariffe contenute e a 
insoddisfacenti standard qualitativi di risorse idriche, oltre alla situazione 
finanziaria molto critica, ostacolano lo sforzo richiesto per migliorare i 
livelli di servizio e pianificare gli investimenti. La Figura 5.4 espone i 
principali indicatori sui quali correlare l’ammontare della spesa sostenuta. 
Secondo i dati ISTAT, in Italia il 32,2 per cento dell’acqua prelevata nel 
2008 è stata sottoposta a potabilizzazione (rispetto al 1999, si registra un 
incremento di 5,9 punti percentuali, cfr. Appendice metodologica). 
Le maggiori quote di potabilizzazione sono rilevate in Sardegna (89,2 per 
cento), Basilicata (80,5 per cento), Liguria (55,6 per cento) ed Emilia-
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Romagna (53,7 per cento). I più bassi livelli di potabilizzazione si 
osservano nel Lazio (2,9 per cento), Molise (8,9 per cento) e Campania 
(9,1 per cento). 
 
Figura 5.4 -  Servizio Idrico Integrato: principali indicatori di struttura (anno 2008) 
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Fonte: ISTAT-SIA 
 
Il fabbisogno depurativo è generato dal livello qualitativo delle fonti di 
approvvigionamento idrico. Il prelievo può essere effettuato da fonti 
superficiali (corso d’acqua, lago naturale, bacino artificiale) e da acque 
sotterranee, che sono in genere di migliore qualità e costituiscono la fonte 
di acqua potabile più economica.  
L’alto tasso di potabilizzazione registrato in Sardegna è sintomo delle 
proprietà chimiche e microbiologiche che possiedono le acque prelevate; 
la principale fonte di approvvigionamento è costituita da acque dolci 
superficiali immagazzinate e regolate da invasi artificiali, e in minore 
misura dalle acque sotterranee.  
Negli anni si è registrato un progressivo deperimento qualitativo delle 
acque, tanto che, a fronte di un livello di prelievi sostanzialmente identico, 
l’acqua soggetta a potabilizzazione nel 1999 era solo il 54,3 per cento con 
una evidente differenza rispetto all’89,2 per cento del 2008. 
La percentuale elevata di potabilizzazione ha generato anche divari 
strutturali in termini di spesa rispetto agli altri sistemi regionali.  
Secondo i dati del Rapporto Ambientale del Piano di Gestione del 
Distretto Idrografico della Sardegna, le analisi delle acque provenienti dai 
bacini di superficie evidenziano uno stato qualitativo non soddisfacente: 
nessuna delle 45 stazioni monitorate ricade in classe A1, solo il 18,0 per 
cento in classe A2, il 38,0 per cento ricade in classe A3 e il 44,0 per cento 
in classe Sub A3; ai sensi di legge le acque appartenenti alla classe Sub 
A3 possono essere utilizzate solamente in via eccezionale. 
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Le acque sotterranee, utilizzate soprattutto per fabbisogni locali, sono 
soggette a un fenomeno di salinizzazione delle falde, dovuto allo 
sfruttamento eccessivo, specialmente nelle piane costiere. 
Il progressivo deperimento delle falde acquifere degli anni passati è 
riconducibile anche alla capacità depurativa, sufficiente alle necessità dei 
residenti, ma non a coprire il fabbisogno della popolazione aggiuntiva 
intraregionale (pendolari e micro attività alimentari) ed extraregionale 
(turisti). Vi sono centri abitati e villaggi turistici non censiti, di 
dimensione minore ai 2.000 Abitanti Equivalenti i cui reflui molto spesso 
vengono trattati da impianti di depurazione privati, gestiti a livello locale, 
senescenti e inadeguati, a danno delle falde, dei fiumi, dei laghi, degli 
invasi e delle acque marino costiere. 
Tuttavia nell’ultimo decennio sono stati ottenuti importanti risultati grazie a 
interventi di adeguamento e altri sono ormai prossimi alla conclusione. 
Il rapporto percentuale, rappresentato nella Figura 5.4, fra l’acqua erogata 
(quantità di acqua ad uso potabile effettivamente consumata dai diversi 
utenti) e quella immessa nelle reti di distribuzione, costituisce uno degli 
indicatori degli Obiettivi di Servizio. Nell’acqua erogata rientrano anche i 
consumi autorizzati non fatturati, per esempio strutture pubbliche, 
fontane, acque di lavaggio strade, innaffiamento di verde pubblico e 
rifornimenti per antincendio. La parte “manovrabile” costituisce una quota 
consistente del non fatturato e viene classificata in perdite apparenti, 
consistenti in errori di misurazione e consumi non autorizzati 
(prelevamento abusivo di acqua dalla rete), e perdite reali, definizione 
utilizzata per acqua non consumata, sfiori di acqua dai serbatoi, perdite 
degli impianti di trasporto, di distribuzione e negli allacci all’utenza. 
In Sardegna nel 1999 la risorsa idrica erogata raggiungeva solamente il 
59,8 per cento dell’acqua immessa in rete, a causa principalmente della 
vetustà delle reti di distribuzione e della qualità dei materiali utilizzati. 
Sono stati, quindi, programmati gli interventi con i Piani Regolatori 
Generali Acquedotti e i Piani di Risanamento delle Acque.  
Nel 2002 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro (APQ) 
“Risorse Idriche – Opere Fognario-Depurative”. 
L’APQ (Programma 2000-2006) ha destinato in modo organico le risorse 
finanziarie provenienti da fonti diverse: 

- parte delle risorse aree depresse destinate al settore del SII; 
- le risorse previste dalla Misura 1.1 del POR 2000-2006 (triennio 

2000–2002); 
- ulteriori risorse disponibili dei Ministero dell’Ambiente, della 

Tutela del Territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti. 
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Con Ordinanza 321/2002 il Commissario Governativo per l’emergenza 
idrica in Sardegna ha adottato il Piano d’Ambito, strumento di regolazione 
tecnica ed economica a livello di ATO, del SII. 
I maggiori finanziamenti derivano dal POR-FESR (Misura 1.1 dell’Asse 
1), dalla cui rendicontazione risultano pagamenti complessivi certificati al 
30 giugno 2009 pari a 623,55 milioni di euro, così suddivisi:  

- 328,54 milioni di euro effettuati dall’Assessorato ai Lavori 
Pubblici, competente per il comparto idrico; 

- 295,01 milioni di euro effettuati dall’Assessorato dell’Ambiente 
competente per il comparto fognario-depurativo. 

Le risorse finanziarie sono state impiegate per il 30,0 per cento attraverso 
la prima Fase (2000-2002), che ha riguardato l’attuazione degli interventi 
prioritari di ristrutturazione delle reti di distribuzione, il completamento 
delle opere già avviate, l’interconnessione idraulica degli invasi idrici 
esistenti e il completamento degli impianti di potabilizzazione.  
Il restante 70,0 per cento (seconda fase, anni 2003-2006) ha finanziato la 
realizzazione del Piano d’Ambito attuato attraverso i Piani Operativi 
Triennali (POT). 
Nel primo triennio di programmazione 2001-2003, le risorse della misura 
sono state destinate anche al completamento e alla riqualificazione delle 
infrastrutture idriche di offerta primaria, gestite direttamente dall’AR e dai 
propri enti strumentali. 
I programmi di spesa hanno consentito incisivi interventi finalizzati alla 
riduzione delle perdite, incrementando notevolmente la lunghezza della 
rete idrica e il numero dei contatori installati.  
Malgrado il raggiungimento degli obiettivi specifici dei programmi di 
investimento, gli indicatori non segnalano sensibili miglioramenti nel 
contenimento della dispersione di risorsa idrica. Nel 2008, il rapporto tra 
acqua erogata e acqua immessa in rete (cfr. Figura 5.4) è diminuito al 54,1 
per cento rispetto al 1999, quota che rimane comunque inferiore rispetto 
alle altre aree. 
La causa principale è stata individuata nella mancanza di visione unitaria 
delle strategie di intervento che ha comportato la messa in opera di un 
numero rilevante di progetti talvolta non coerenti con un programma 
improntato al perseguimento di un risultato di sistema17. Gli interventi, 
molto spesso dettati da emergenze contingenti, hanno anche subìto la 
carenza di un disciplinare unico di progettazione che prevedesse l’utilizzo 
degli stessi materiali e delle stesse tecniche.  

                                                 
17 All. E) del Piano d’azione tematico: Servizio Idrico Integrato –premialità 2007-2013. 
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Il secondo indicatore degli Obiettivi di Servizio segnala l’efficacia degli 
impianti di depurazione in termini di Abitanti Equivalenti Urbani. La 
Sardegna è una delle regioni che più delle altre hanno potenziato gli impianti 
di depurazione, con un tasso di incremento del 39,2 per cento dal 1999 al 
2008, e risulta fra le regioni con il maggior quoziente di capacità realizzata 
rispetto a quella necessaria, in ragione dell’alta vocazione turistica. 
Le relazioni tecniche dei rendiconti finanziari dell’ente gestore 
rappresentavano, all’inizio del decennio, una situazione di partenza molto 
critica: impianti sottodimensionati e obsoleti, mancanza di condotte 
separate di acque piovane e acque luride, scarichi abusivi di oli e prodotti 
chimici che giungendo al sistema depurativo, già molto debole, ponevano 
gli scarichi fuori norma.  
Seppure caratterizzata da forti criticità, la fase fognario-depurativa è stata 
quella che più si è prestata a miglioramenti, grazie alle innovazioni 
tecnologiche e di processo. Anche gli impianti realizzati non recentemente 
sono dotati di un sistema di disinfezione a ultravioletti e di alimentazione 
da fonti alternative. Come evidenzia l’ultimo indicatore della Figura 5.4, 
la Sardegna ha una quota di popolazione servita da depurazione completa 
delle acque reflue superiore alla media di tutte le macroaree. 
Il raggiungimento del risultato è stato possibile grazie alla messa in opera 
di circa 174 interventi fognario depurativi localizzati in tutto il territorio 
regionale, realizzati attraverso gli strumenti finanziari dell’APQ, dei POT 
e delle ordinanze del Commissario Governativo per l’emergenza Idrica, 
per una spesa pari a 330,06 milioni di euro18, al 30 dicembre 2007. In 
questo senso, risulta interessante il posizionamento della Sardegna nella 
figura che mette in correlazione la spesa e la quota di popolazione 
equivalente urbana servita da depurazione, distinguendo tra la spesa di 
parte corrente e quella in conto capitale (cfr. Figura 5.5. e 5.6). 
Quest’ultima è quella che principalmente concorre allo sviluppo delle 
potenzialità di filiera, in quanto agisce strutturalmente all’integrazione del 
Servizio Idrico Integrato in modo da consentire le economie di scala ed è 
inoltre funzionale alla diminuzione dell’inquinamento delle acque reflue.  
 

                                                 
18 Cfr. nota 17. 
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Figura 5.5 -  Relazione tra la spesa corrente per il Servizio Idrico Integrato e la 
Quota di popolazione equivalente urbana servita da depurazione19 (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 
 

Gli investimenti per i servizi di depurazione sono stati indirizzati a: 
- abbattimento dei carichi inquinanti attraverso la costruzione di 

nuovi impianti e l’adeguamento dei depuratori esistenti; 
- realizzazione di condotte per lo sversamento delle acque depurate, 
- opere legate al rigurgito delle acque meteoriche; 
- realizzazione di impianti di sollevamento. 

Nel periodo 2003-2007 la spesa corrente è stata sostenuta principalmente 
per le categorie di Acquisto di beni e servizi (68,6 per cento) e Spesa del 
personale (19,9 per cento). 
Occorre considerare che fino al 2005 i bilanci del principale gestore (Esaf) 
erano in contabilità finanziaria e i costi sostenuti per le opere in economia 
non venivano capitalizzati, come invece avviene secondo i principi 
contabili seguiti dal nuovo gestore. Questo aspetto può spiegare, in parte, 
la diminuzione della spesa corrente, inizialmente quasi doppia rispetto a 
quella in conto capitale. 
La Figura 5.6 rappresenta la dinamica della spesa in conto capitale, che ha 
contribuito in modo determinante alla crescita dell’indicatore. Grazie agli 
investimenti orientati al miglioramento del sistema depurativo, nel 2005 
l’indice risultava già soddisfacente20, come dimostra il confronto con il 
livello di servizio erogato in altre regioni. Il 2008 segnala un ulteriore 
miglioramento, ponendo la Sardegna fra le regioni con prestazione ottimali. 

                                                 
19 Abitanti equivalenti effettivi urbani, solo civili, serviti da impianti di depurazione che 
effettuano trattamento secondario e terziario sugli abitanti equivalenti totali urbani della 
regione. 
20 Il dato non tiene conto anche del carico relativo a impianti di trattamento di Consorzi 
Industriali comunque asserviti anche a centri urbani. 
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Figura 5.6 -  Relazione tra la spesa in conto capitale per il Servizio Idrico Integrato e 
la Quota di popolazione equivalente urbana servita da depurazione21 
(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 
 
Le risorse impiegate dalla Sardegna sono state di gran lunga maggiori di 
quelle delle regioni che più di tutte hanno aumentato la capacità 
potenziale depurativa dal 1999 al 2008, oltre che l’Umbria (con un 
incremento pari al 87,3 per cento) e Basilicata (77,2 per cento). 
È opportuno rimarcare che la spesa presa in considerazione riguarda anche 
il sistema di depurazione e distribuzione che, si è detto, comporta costi più 
elevati rispetto alla media delle altre regioni.  
Inoltre, il SII non può essere rappresentato da costi operativi standardizzati 
in quanto il comparto risente in modo determinante delle caratteristiche del 
territorio. Incidono, infatti, fattori quali la densità abitativa e l’altimetria o la 
conformazione morfologica e geologica. Ad esempio, in un territorio dove 
scarseggiano corpi idrici di superficie risulta più problematico lo 
sversamento nell’ambiente delle acque depurate. 
L’intensità dell’investimento è stata anche determinata dall’esigenza di 
tutela delle acque costiere; nei siti interessati, i livelli tecnologici raggiunti 
garantiscono standard di qualità fra i più elevati, a tutela dell’economia 
turistica del territorio. Non meno importante è la possibilità del riutilizzo 
dell’acqua depurata, idonea a essere destinata all’irrigazione, anche in 
seguito a importanti attività di sensibilizzazione poste in essere dall’AR 
per incentivarne l’uso. 
La misurazione di efficienza è resa difficoltosa dai criteri con cui è stato 
costruito l’indicatore e dalla impossibilità di delimitare il campo di attività 
settoriale di alcuni operatori. L’indicatore non prende in considerazione i 
servizi di depurazione dei Comuni inferiori a 2.000 Abitanti Equivalenti, 
che costituiscono un costo maggiore nei territori caratterizzati da forte 
dispersione abitativa.  
                                                 
21 Cfr. nota alla Figura 5.5. 



43 

Un altro aspetto riguarda la classificazione settoriale. In particolare, a una 
stessa tipologia di enti può occuparsi di attività settoriali diverse tra di loro 
e viceversa. Ad esempio, si è detto che l’ENAS fornisce acqua anche ad 
altri settori diversi da quelli ad uso abitativo, ma vi è anche il caso 
opposto rappresentato dai Consorzi Industriali che forniscono il servizio 
di depurazione anche per usi civici. Ancora, in altre regioni caratterizzate 
da elevato sviluppo industriale avviene il contrario: sono i depuratori del 
ciclo integrato a sopperire al fabbisogno dei distretti. 
La Figura 5.7 mostra che la numerosità dei soggetti gestori che 
posseggono una forma giuridica privata è ancora inferiore a quella degli 
Enti dipendenti. In tutte le altre aree, in modo meno evidente al Sud, la 
media 2000-2009 evidenzia un’elevata concentrazione della spesa erogata 
dalle società di capitali. 
 
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 processo di riorganizzazione ha generato un contesto di soggetti 
pubblici estremamente diversificato in cui si annoverano gestioni dirette, 
aziende speciali e consorzi, società totalmente pubbliche e società quotate. 
Senza modifiche alla configurazione organizzativa attuale, nel lungo 
periodo anche in Sardegna la spesa della categoria delle Società 
partecipate tenderà a crescere per la presenza della società Abbanoa. La 
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ripartizione della spesa è anche condizionata dalla parte sostenuta 
dall’Ente Acque della Sardegna (Enas), il cui compito è quello di fornire 
l’acqua prodotta dalla gestione di bacini idrici agli altri soggetti della 
filiera di cui, si è detto, il 65,0 per cento è destinata ai settori produttivi, ai 
Consorzi di Bonifica e ai Consorzi Industriali. 
Altri soggetti presenti in Sardegna sono l’Esaf, la cui gestione si è 
conclusa nell’anno in corso, e l’AATO. Le restanti aziende e i consorzi 
sono soggetti che complessivamente realizzano il 6,4 per cento della spesa 
e fanno capo ad alcuni Comuni che hanno scelto di continuare la gestione 
del sistema senza aderire alla società Abbanoa. 
Contrariamente a quanto auspicato dal legislatore, le scelte strategiche 
operate hanno comportato l’aumento dei soggetti impiegati nel SII (cfr. 
Figura 5.8), raddoppiando il numero dall’inizio del decennio (passando da 
5 a 9 SPL), con inevitabili ripercussioni sugli indicatori di efficienza e 
problemi legati alle carenze informative per una buona programmazione. 
 
Figura 5.8 -  Classificazione per sottotipo dei Soggetti Pubblici Locali operanti nel 

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

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

Enti 
dipendenti

Enti dipendenti        
di livello regionale

Enti e istituti regionali
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Consorzi       
e Forme 

associative

Forme associative     
di livello regionale

ATO                                                  
(Ambiti Territoriali Ottimali)

1 1 1 1 1 1

Aziende       
e istituzioni

Aziende e istituzioni di 
livello                

sub‐regionale

Aziende speciali e 
municipalizzate

1 1

Società 
partecipate

Società a 
partecipazione        
sub‐regionale

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

2 3 4 6 6 5 5 7 7 6
5 6 6 8 9 8 8 10 10 9Totale complessivo  

Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Il processo di riforma innescato, però, è destinato a modificare 
ulteriormente lo scenario regionale, anche in considerazione del fatto che 
la Corte Costituzionale ha inquadrato la forma di gestione del SII e le 
procedure di affidamento nella materia della tutela della concorrenza, di 
competenza esclusiva statale. 
Ciò comporta il divieto di affidamenti diretti (fatta eccezione per quelli 
rientranti nella categoria in house) e di ricapitalizzazioni da parte di 
soggetti pubblici. 
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6. I principali gestori del servizio nella Regione  
Come già descritto nelle pagine precedenti, con la decisione da parte 
dell’Autorità d’Ambito di affidare direttamente il SII a un unico soggetto, 
si è concretamente realizzato il processo di integrazione e di 
riorganizzazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, 
attraverso la costituzione di Abbanoa.  
La Figura 6.1 evidenzia il ruolo preponderante di Esaf ed Enas sino al 
2005 e di Abbanoa, Enas e AATO a partire dal 2006. 
 

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

Ente Sardo Acquedotti e Fognature 77,72 80,53 76,86 67,02 85,04 84,72 20,54 17,28 3,04 5,07

Ente Acque della Sardegna 11,64 32,96 8,12 20,54 37,06 18,76 18,24 18,81 15,66 24,95

ATO Sardegna 0,57 9,70 32,55 28,25 12,10 11,56

Abbanoa SpA 72,27 96,19 117,95 92,34

Villaservice SpA 0,39 1,22 4,19

Totale 89,36 113,49 84,98 87,57 122,68 113,19 143,60 160,92 149,97 138,11

Percentuale sul totale Servizio Idrico Integrato 85,4% 87,8% 82,7% 86,7% 89,7% 93,4% 98,4% 98,4% 98,1% 98,3%  
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

Le attività di Abbanoa per garantire il servizio idrico all’utenza sono 
alquanto diversificate e costituiscono processi complessi e allo stesso 
tempo fortemente integrati, inquadrati in un contesto normativo e 
regolamentare strettamente vincolante (direttive comunitarie, normativa 
statale, regionale, regolamentare, piani, programmi ecc.). 
Abbanoa è titolare di tutte le attività funzionali al SII che hanno inizio nel 
momento della captazione della risorsa, proseguono con la 
potabilizzazione, l’adduzione ai centri urbani, la distribuzione agli 
utilizzatori e, infine, con la raccolta e depurazione delle acque reflue. 
La potabilizzazione e la distribuzione delle acque, già oggi effettuata in 
modo pressoché completo da Abbanoa, rappresenta l’attività più 
importante e qualificante del gestore che deve garantire l’erogazione del 
prodotto all’utenza, secondo standard predefiniti. 
Per la produzione e distribuzione delle acque potabili, Abbanoa utilizza un 
sistema di potabilizzatori distribuito sull’intero territorio regionale che 
comporta per la società rilevanti oneri, tra cui l’obbligo della restituzione 
all’ambiente della risorsa utilizzata con caratteristiche di qualità 
predefinite e funzionali a garantirne il riutilizzo. 
Per la distribuzione delle acque potabilizzate viene utilizzato un sistema di 
acquedotti per l’adduzione, su cui insistono rilevanti impianti di rilancio 
necessari a superare i dislivelli esistenti tra luoghi di produzione della 
risorsa e punti di distribuzione.  
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Le reti di distribuzione urbana, attualmente gestite da Abbanoa, sono circa 
7.600 km, i centri urbani serviti 348 (su 377) per un totale di 1.750.000 
Abitanti Equivalenti. 
La depurazione delle acque reflue è attuata con un sistema fognario che si 
sviluppa per circa 7.200 km e riversa liquami in oltre 375 depuratori attivi 
gestiti direttamente, oltre a quelli che sono ancora gestiti dai consorzi 
provinciali. La Figura 6.2 di seguito riportata evidenzia chiaramente che le 
strutture impiantistiche gestite, hanno una dimensione media ridotta e 
sicuramente economicamente svantaggiosa, dato che la maggior parte 
degli impianti si attesta su una capacità inferiore ai 2.000 abitanti 
equivalenti, generando una evidente diseconomia di gestione. La 
necessità, allo stato attuale, di realizzare significativi investimenti per 
nuove strutture che consentano di aumentare la capacità degli impianti 
consortili e di ridurre, nel contempo, il numero dei depuratori con capacità 
minima (obiettivo di efficientamento), appare una delle priorità 
strategiche della governance societaria.  
 
Figura 6.2. -Numero di impianti di depurazione per classe di abitanti equivalenti 

(valori percentuali) 
Tra  Tra 

2.000‐10.000 10.000‐15.000
n. impianti di 
depurazione ( per cento)

55,82 30,69 3,44 10,05 100,00%

classi ab./eq <2000 >15000 totali

 
Fonte: bilancio dell’ente Abbanoa – anni vari 
 
A distanza di un quinquennio dalla piena operatività del gestore del SII, il 
bilancio della gestione di Abbanoa mostra preoccupanti segnali di criticità 
sotto i profili delle componenti reddituali, patrimoniali e, soprattutto, 
finanziarie. 
Se i risultati d’esercizio negativi erano del tutto previsti nei piani iniziali, 
nel corso del tempo hanno mostrato un peggioramento continuo fino ad 
annullare completamente i margini operativi della società. La situazione 
patrimoniale e finanziaria si caratterizza oggi per una spirale debitoria 
dovuta essenzialmente alla cronica incapacità di monetizzare i ricavi.  
La successiva Figura 6.3 evidenzia l’ammontare dei crediti cumulati 
distinti per tipologia di fatturazione. 
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Figura 6.3 - Ammontare di crediti cumulati per anno e tipologia di fatturazione 
(anni 2006-2009, valori in euro) 
crediti 2006 2007 2008 2009

Fatture emesse  101.590 154.493 200.366 275.959
Fatture da emettere  150.979 212.516 227.801 178.915
Fatture da emettere non gestiti  6.230 12.610 19.220 24.333
Totale  258.799 379.619 447.387 479.207  

Fonte: bilancio dell’ente Abbanoa – anni vari 
 
Nel periodo tra il 2006 e 2009 i ricavi delle vendite e delle prestazioni 
aumentano complessivamente del 38,0 per cento, in valore pari a circa 
50,4 milioni di euro, in seguito all’acquisizione dei servizi acquedottistici 
e fognari dalla quasi totalità dei Comuni, che conducevano la gestione in 
economia. L’incremento principale è costituito dai ricavi per il SII che 
aumentano di 42,8 milioni di euro, dai ricavi per quota fissa che 
aumentano di 8,2 milioni di euro e dai ricavi per allacci che aumentano di 
2,9 milioni di euro.  
Nei primi esercizi il valore dei ricavi sconta diversi problemi ereditati 
dalle gestioni comunali, quali la quantificazione del numero delle utenze, 
la tipologia tariffaria da applicare a ciascuna di esse, la rilevazione di una 
serie storica di letture inaffidabili. Ciò ha portato nel tempo all'accumulo 
di un consistente stock di crediti pari a 35,0 milioni di euro che si sono 
rilevati insufficienti. 
Nei bilanci 2008 e 2009, a seguito di una sistematizzazione e 
razionalizzazione dell’attività commerciale che ha reso disponibile una 
banca dati più attendibile, sia dal punto di vista quantitativo che 
qualitativo, il livello dei ricavi si è ridimensionato per attestarsi su valori 
più realistici. In seguito all’accertamento del consumo reale (150 mc medi 
per utente contro 230 mc medi da previsioni dal Piano d’Ambito) i ricavi 
del 2009 si sono ridotti a 183,2 milioni di euro (cfr. Figura 6.4). 
 
Figura 6.4 - Principali voci di ricavo e di costo nella gestione del Servizio Idrico 

Integrato (anni 2006-2009, valori in migliaia di euro) 
2008 2009

191.736 201.530

171.381 213.125

‐20.355 11.595

119.468 133.137

23.000 18.990

2008 20092007

Ricavi 

Totale costo industriale 

Costi personale

128.281 130.432 139.883 130.388

44.169 43.303 47.831 55.632

164.067 191.839 186.064 183.209

2006

Entrate SII corrente  98.731 111.646

Entrate SII recupero crediti 3.171 7.000

Fatturato realizzato anuo (B) 131.156 163.947

Recupero su anni precedenti (A‐B) ‐41.869 ‐19.530

2006 2007

Fatturato teorico annuo (A) 173.025 183.477

 
Fonte: bilancio dell’ente Abbanoa – anni vari 
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Aumentano anche i costi della produzione la cui variazione più 
significativa è riconducibile al rinnovo del CCNL e soprattutto 
all’incremento medio dell’organico dovuto al processo di 
internalizzazione del personale delle gestioni in economia e dagli addetti 
alla conduzione dei potabilizzatori.  
I costi industriali (acquisto di acqua, additivi e reagenti, materiali di 
consumo, energia elettrica, conduzione e vigilanza ecc.) pari nel 2009 a 
130,38 milioni di euro, registrano l'aumento più significativo nella 
componente di costo relativa all'energia elettrica, dovuto sia all’incremento 
del prezzo medio, sia al maggior numero di impianti gestiti.  
Significativi sono, altresì, i costi per le manutenzioni ordinarie della rete 
idrico-fognaria e gli oneri finanziari (7,13 milioni di euro di interessi 
passivi per debiti su banche e mora su ritardati pagamenti a fornitori), che 
subiscono l’incremento percentuale più elevato dovuto alla crescita 
dell’indebitamento bancario.  
Alquanto preoccupanti appaiono le condizioni dell’indebitamento 
societario che, anche considerando il valore dei debiti al netto dei 
finanziamenti in infrastrutture (482,25 milioni di euro), mostra un 
rapporto di 4 a 1 con il patrimonio netto (116,92 milioni di euro) mentre 
se non si considerano i debiti verso enti controllanti, il rapporto 
proporzionale scende a 3 a 1(cfr. Figura 6.5). 
 
Figura 6.5 - Situazione debitoria nella gestione del Servizio Idrico Integrato (anni 

2006-2009, valori in migliaia di euro) 
debiti 2006 2007 2008 2009

Debiti al netto finanz. infrastrut. 286.244 375.218 446.614 485.254
di cui vs banche 68.617 119.396 147.060 141.290
di cui vs fornitori 97.327 133.574 165.150 197.687

di cui vs enti pubblici controllanti 98.334 101.434 112.496 110.883
di cui altri 21.967 20.814 21.908 35.214  

Fonte: bilancio dell’ente Abbanoa – anni vari 
 
Si evidenzia, inoltre, la dinamica in costante crescita delle voci Debiti 
verso fornitori e Debiti verso banche il cui andamento è correlato alla 
crescita registrata nei flussi monetari. Infatti le determinanti di 
inefficienza si ripercuotono pesantemente anche sulla gestione monetaria 
che genera costantemente flussi di cassa negativi. 
Le cause principali della situazione rappresentata sono ascrivibili, tra 
l’altro, agli scenari prospettati nel piano d’ambito e nel piano economico-
finanziario posti alla base dell’affidamento originario, che presentavano 
dati e ipotesi poco realisticamente perseguibili, tra cui: 
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- vistose lacune e imprecisioni nella ricognizione delle opere 
affidate al soggetto gestore, che si sono tradotte in maggiori costi, 
ad esempio, per le manutenzioni e per l’adeguamento degli 
impianti alle prescrizioni della normativa vigente; 

- progetti obsoleti che necessitavano di significative modifiche e 
integrazioni per poter essere avviati; 

- la dinamica dell’efficientamento estremamente ambiziosa, che 
non ha trovato riscontro nell’andamento dei costi effettivi;  

- i volumi erogati di gran lunga superiori a quelli effettivi. In 
particolare, a fronte di un dato effettivo stimato nell’ordine dei 
118 Mmc, si ipotizzava un volume erogato di 142 Mmc. Il 
mancato ricavo corrispondente a questa sovrastima ammonta a 
circa 30 milioni di euro annui;  

- non si è data giusta rilevanza al problema della affidabilità delle 
anagrafiche clienti acquisite dagli enti confluiti dai Comuni, come 
è dimostrato dagli indici di densità dell’utenza (rapporto tra 
abitanti e clienti, abitazioni e clienti). Innumerevoli sono, infatti, i 
casi già accertati di totale assenza di informazioni minime per 
effettuare una corretta gestione del contratto (e quindi della 
fatturazione) e persistono quantità esorbitanti di posizioni dubbie 
o soggette a contestazione e contenzioso, tanto in ordine alla 
fatturazione ordinaria quanto soprattutto ai debiti pregressi. Tutto 
ciò ha inciso pesantemente sia sulla dinamica di recupero dei costi 
di gestione, sia sulla inarrestabile crescita dell'indebitamento 
bancario e del relativo onere; 

- nel calcolo delle tariffe dal 2005 al 2009 non si è tenuto conto 
dell’inflazione. La convenzione di affidamento ha, infatti, ripreso 
i valori monetari previsti nel piano d’ambito del 2002 senza 
correggerli con l’inflazione programmata. Tale rettifica è stata 
effettuata tardivamente solo a partire dal 2010. 

Nel dicembre 2010 l'AATO ha provveduto ad approvare la revisione 
straordinaria del Piano d’Ambito con il quale oltre alla definizione dello 
sviluppo tariffario sono stati impartiti precisi indirizzi per la revisione del 
piano economico finanziario. 
L’AATO si prefigge di coinvolgere, con tale revisione, l’intero insieme 
delle variabili sulle quali è stato impostato il Piano d’Ambito originario 
anche se, nella prima fase, dovrà assumere come dati il modello 
gestionale, il volume totale di investimenti alla base del Piano d’Ambito, i 
parametri tecnici e le strategie di miglioramento del servizio. 
In questa prima fase gli obiettivi sono: 
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- il recupero, nel più breve tempo possibile, dell’equilibrio 
economico -finanziario tramite la definizione di un livello dei 
costi operativi coerente con quello effettivo, e con l’applicazione 
di un obiettivo di recupero dell’efficienza realistico, nel rispetto 
dei vincoli offerti dalla normativa vigente; 

- la valutazione dei conguagli da apportare alla tariffa per tener 
conto degli scostamenti verificatisi rispetto alle ipotesi alla base 
del piano d’ambito, con particolare riferimento ai volumi erogati e 
agli obiettivi di riduzione del costo operativo; 

- il ricalcolo della tariffa reale media (TRM) e della sua dinamica 
lungo l’arco dell’affidamento residuo, con la valutazione dei 
relativi effetti sul conto economico, sullo stato patrimoniale e sui 
flussi di cassa, in modo da verificare la capacità di conseguire un 
adeguato equilibrio economico -finanziario; 

- la valutazione dell'impatto della nuova tariffa in termini di 
incidenza della spesa per il servizio idrico sugli utenti. 

Nella seconda fase si procederà ad una verifica in itinere del volume 
effettivamente erogato e dei livelli di servizio raggiunti, sia sotto il profilo 
tecnico che commerciale.  
Si provvederà inoltre ad accertare l’effettiva consistenza e lo stato di 
manutenzione delle opere e degli impianti affidati al gestore rispetto alla 
ricognizione posta alla base del piano d’ambito, anche al fine di 
aggiornare la valutazione dei costi di riferimento e di procedere alla 
corretta applicazione degli obiettivi di efficientamento minimi previsti 
dalla normativa. 
Infine, verrà effettuata una verifica della struttura tariffaria con particolare 
riferimento alla valutazione della sua adeguatezza a conseguire il ricavo 
totale definito dal piano economico e finanziario. 
In seguito al monitoraggio in itinere si procederà alla ridefinizione e 
adeguamento della strategia e in particolare si provvederà a:  

- rimodulare gli obiettivi strategici di miglioramento dei livelli di 
servizio, a partire dai livelli attuali e a verificare l’impatto sul 
modello gestionale e sui costi;  

- approvare una nuova convenzione di affidamento; 
- ridefinire i valori degli indicatori assunti come riferimento per la 

determinazione dei livelli di servizio e prevedere di adeguate 
penalità in caso di mancato conseguimento;  

- rideterminare il volume totale degli investimenti e della loro 
distribuzione temporale, anche in funzione delle risorse pubbliche 
e della disponibilità di capitale proprio;  
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- valutare l’attuale modello gestionale e la sua capacità, da un lato, 
di raggiungere gli obiettivi di miglioramento dei livelli di servizio 
e di investimento e, dall’altro, di soddisfare i requisiti imposti 
dalla legge per il mantenimento dell’affidamento in house o, in 
alternativa, impostare un percorso finalizzato all’effettuazione di 
una gara per l’affidamento della gestione a un nuovo soggetto o 
per l’accoglimento di partner privati nella compagine sociale 
dell’attuale gestore.  

Il Piano industriale di rilancio 2011-2014 di Abbanoa dovrebbe 
consentire, nel prossimo quadriennio, di adeguare la struttura 
amministrativa e recuperare le disfunzioni manifestate nei primi cinque 
anni di attività realizzando così il pareggio di bilancio. 
Il piano, che prevede nuovi consistenti investimenti, ha quali principali 
progetti obiettivo di ottimizzare: 

- i processi di anagrafica e fatturazione ai fini del riordino del 
processo di rilevazione dei consumi e della riduzione dei tempi di 
incasso e dei motivi di reclamo; 

- le attività di riscossione e, soprattutto, del recupero dei crediti; 
- i sistemi di misura, programmazione, controllo e sviluppo 

informatico e tecnologico (sostituzione dei contatori, definizione 
di un sistema di misurazione idrica ecc.); 

- il sistema idrico esistente attraverso interventi sia di carattere 
strutturale e straordinario che di potenziamento delle risorse già 
disponibili; 

- gli schemi depurativi esistenti ai fini della riduzione dei costi di 
gestione attraverso, soprattutto, la dismissione di buona parte 
degli impianti considerati inefficienti.  

L’AATO nelle sue funzioni di “ente affidante” oltreché di programmazione, 
regolazione e controllo sulle attività di gestione del servizio idrico integrato, 
svolge anche le funzioni di “organismo intermedio” nella gestione delle 
risorse impiegate per il SII (POR, APQ, ecc.). 
Le sue entrate sono costituite essenzialmente dalle risorse trasferite dalla 
RAS per l'attuazione dei POT.  
Con l’approvazione dei POT e dei relativi programmi stralcio, prima della 
costituzione di Abbanoa, i soggetti individuati per la realizzazione degli 
interventi erano gli enti locali (Province e sopratutto Comuni). Dopo 
l'individuazione del gestore unico, quest'ultimo si è sostanzialmente 
sostituito ai primi. 
Dal lato della spesa, pertanto, le uscite consistono nelle erogazioni 
effettuate in conseguenza degli stati di avanzamento lavori sui quali 
l’ATO esplica, altresì, le sue funzioni di controllo. 
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Con la costituzione del gestore unico la legge ha contestualmente stabilito 
la soppressione dell’Ente Sardo Acquedotti Fognature che ha concorso 
alla realizzazione, alla gestione e potenziamento delle strutture 
acquedottistiche e fognarie del territorio sardo per più di 50 anni. Sebbene 
la medesima norma avesse stabilito, altresì, che le relative procedure non 
avrebbero dovuto protrarsi oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data 
di approvazione del programma di liquidazione, con successive 
disposizioni il termine è stato più volte prorogato sino alla sua definitiva 
estinzione avvenuta il 31 dicembre 2010. 
L’Esaf ha costituito, in termini di apporto di risorse umane e strumentali, 
la componente più significativa nella costituzione societaria del soggetto 
unico gestore del SII. L’Esaf in liquidazione ha potuto usufruire, per tutto 
il periodo della sua gestione liquidatoria, dell’apporto finanziario da parte 
della amministrazione regionale che ha stanziato nel quinquennio di 
riferimento, risorse complessive per 40 milioni di euro, nonché 
dall’attività di riscossione dei corrispettivi dovuti dagli ex utenti per le 
forniture effettuate dall’ente sino a tutto il 31 dicembre 2004. 
L’attività di riscossione ha interessato un elevatissimo numero di partite 
creditorie, buona parte di importo contenuto e riferite a utenze chiuse che 
hanno originato, da un lato, seri problemi relativamente alla loro esigibilità 
a causa delle anagrafiche utenti che nel tempo non erano state aggiornate 
con la dovuta regolarità, dall’altro l’avvio di una impegnativa attività di 
contenzioso sia in sede giudiziaria che in sede amministrativa. 
Un'altra attività che ha comportato per l’Ente un notevole impegno sotto il 
profilo amministrativo, è stata quella relativa alla definizione e chiusura di 
deleghe e concessioni relative ad opere finanziate dalla regione, dall’ex 
Casmez ed ex Agensud attualmente di competenza del Ministero delle 
Infrastrutture. 
Per quanto riguarda la partita dei finanziamenti regionali questa si è 
conclusa con il trasferimento in capo al gestore del SII dell’esecuzione in 
concessione o delega delle opere già affidate all’Esaf. 
Si evidenzia, infine, l’operazione autorizzata dalla L.R.1/2009 attraverso 
la quale l’Esaf in liquidazione ha ceduto all’AR i crediti vantati nei 
confronti dell’Agenzia delle Entrate dello Stato. 
Con il perfezionamento della suddetta cessione è stato erogato, a favore 
dell’ente, il corrispettivo del valore dei crediti ceduti pari a 48,6 milioni di 
euro, che in coerenza con le finalità della norma ha contribuito 
all’abbattimento del deficit di cassa e al conseguente assolvimento delle 
obbligazioni giuridicamente perfezionate ereditate dalla gestione 
liquidatoria. L’altro importante ente del sistema produttivo idrico è l’Ente 
Acque della Sardegna (Enas) che nasce a seguito della trasformazione 
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dell’Ente Autonomo del Flumendosa, del quale ha assunto la gestione di 
tutto il bacino idrico regionale per la fornitura ai diversi settori.  
L’ente provvede alla realizzazione, gestione e manutenzione delle 
infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico 
multisettoriale regionale affidati in concessione dalla Regione, in capo alla 
quale rimangono la titolarità delle reti, delle infrastrutture e delle 
concessioni a esse inerenti.  
Le attività dell’Enas, regolate dalla legge istitutiva e dal proprio statuto si 
estrinsecano nella progettazione impiantistica, realizzazione e gestione 
delle opere. La principale fonte di entrata, diversamente dagli altri enti 
strumentali, è costituita dai ricavi derivanti dall’attività di produzione e 
fornitura di acqua per i diversi usi: potabile, irriguo e industriale.  
A tal proposito si precisa che, ai sensi dell’art. 17 della L.R.19/2006, il 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino regionale stabilisce 
annualmente i criteri per la definizione del sistema di quantificazione dei 
contributi necessari per la copertura dei costi dei servizi idrici a carico dei 
vari settori di impiego dell’acqua all’ingrosso. 
La Giunta Regionale approva il Piano di recupero dei costi relativi ai 
servizi idrici effettuati dall'ente per l'acqua all'ingrosso, che costituisce la 
base per la determinazione dei rientri economici per la fornitura dell'acqua 
alle diverse utenze. 
Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino adotta, quindi, il piano 
generale dei volumi idrici da erogare per mezzo del sistema idrico 
multisettoriale nel quale viene definita la struttura tariffaria da applicare.  
L’AR, da quando l’Ente ha preso in carico l’intero sistema di produzione 
e alimentazione dell’acqua a favore del sistema produttivo isolano, stanzia 
ogni anno nel proprio bilancio un contributo in conto esercizio con lo 
scopo di supportare una politica tariffaria orientata verso una generale 
riduzione del costo dell’acqua fornita ai grandi utenti. 
Ulteriori entrate, in forte crescita, sono quelle relative alle vendite di 
energia elettrica derivanti dall’attività di tre centrali idroelettriche e due 
piccoli impianti fotovoltaici. 
Vanno infine segnalati i trasferimenti in conto capitale da parte della 
Regione o di altri soggetti pubblici che si riferiscono sostanzialmente agli 
accrediti in conto lavori, espropriazioni, studi per la progettazione e 
costruzione o/e manutenzione straordinaria di opere in concessione che 
appartengono al patrimonio regionale.  
Dal lato della spesa, oltre al costo del personale, si segnalano i costi 
sostenuti per la vigilanza delle opere, per l'acquisto di energia elettrica e 
per le manutenzioni straordinarie per i quali, come già detto, la Regione 
ha stanziato nel tempo dei contributi ad hoc. 
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7. Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione  
Gli obiettivi di settore sono individuati e definiti, a seconda del livello 
strategico o operativo, dagli strumenti della programmazione regionale.  
Il PRS delinea per il Servizio Idrico Integrato le seguenti strategie: 

- potenziamento del sistema di approvvigionamento idrico, che 
attualmente non garantisce le esigenze complessive per gli usi 
civili e per quelli produttivi; 

- rafforzamento del sistema infrastrutturale che richiede interventi 
di potenziamento e manutenzione. 

Il Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria 
approvato nel 2010 verifica la coerenza e l’adeguatezza degli obiettivi 
individuati dal PRS. In linea con i target posti dagli obiettivi di servizio, il 
DAPEF si prefigge di: 

- dare attuazione agli interventi di potenziamento del Sistema Idrico 
Multisettoriale: infrastrutture per la produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili, finalizzata alla riduzione dei costi di 
produzione e trasporto dell’acqua ed erogazione di contributi 
all’Enas previsti dalla legislazione vigente; 

- realizzare infrastrutture multisettoriali mediante attivazione di 
risorse statali (legge obiettivo); 

- proseguire i lavori di appalto per la realizzazione di dighe 
regionali già finanziate, nonché la manutenzione straordinaria 
delle grandi dighe con elevata priorità di intervento; 

- attivare il programma di regolarizzazione amministrativa e tecnica 
per la tutela della salute e della sicurezza della popolazione, ai 
sensi della L.R.12/2007; 

- valorizzare le numerose piccole dighe (483 sbarramenti censiti) su 
scala regionale. 

Le risorse finanziarie presenti o attivabili per i suddetti interventi sono 
quelle disponibili sul bilancio regionale (fonte FAS, POR), oltre alle 
risorse conseguenti alle procedure della così detta legge obiettivo (già 
attivate o attivabili) e i PON Statali (Delibera CIPE 52/2009). 
Gli obiettivi di comparto sono formulati attraverso piani e programmi 
specifici. I principali strumenti adottati e approvati dal Governo regionale 
nell’ambito della gestione del SII sono il Piano d’Ambito, il Piano di 
Tutela delle Acque, il Piano d’Azione Tematico, il Piano Regolatore 
Generale degli Acquedotti (PRGA). 
Il Piano d’Ambito rappresenta lo strumento di regolazione tecnica ed 
economica per riorganizzare il SII a livello di ATO. Gli investimenti sono 
organizzati in “Progetti Obiettivo”, ciascuno dei quali è finalizzato alla 
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rimozione delle singole criticità individuate in fase di ricognizione e fissa i 
target fisici cui tendere e le risorse finanziarie destinate al conseguimento 
dell’obiettivo. Il Piano è stato adottato dall’Autorità d’Ambito nel 2003 e 
comprende il piano generale economico-finanziario e il piano degli 
investimenti dell’orizzonte temporale definito per l’affidamento del SII. 
Abbraccia un arco temporale di 26 anni e presenta caratteristiche 
diversificate con riferimento a due distinti orizzonti temporali. Nella fase 
iniziale (primi 6 anni) prevede un massiccio programma di investimenti 
infrastrutturali sostenuto dalle risorse pubbliche; nella seconda fase (dal 
settimo anno in poi, per ulteriori 20 anni) il Piano prevede invece che gli 
investimenti siano supportati dalla tariffa. Il documento è suddiviso 8 Piani 
Operativi che perseguono specifiche finalità: 

- efficientamento delle reti di distribuzione; 
- adeguamento del sistema fognario alle disposizioni previste dalla 

normativa vigente; 
- monitoraggio e recupero delle risorse locali; 
- interventi su aree a elevato indice di crisi idrica; 
- rinnovo delle parti elettriche e dei potabilizzatori; 
- copertura del servizio nelle aree a vocazione turistica; 
- completamento degli interventi nel settore acquedottistico; 
- completamento degli interventi nel settore fognario-depurativo. 

Il costo complessivo degli 8 Piani Operativi è quantificato in oltre 
1.620,00 milioni di euro lungo un periodo di 26 anni, di cui 775,00 
milioni concentrati nei primi 6 anni. 
Il Piano d’Ambito evidenzia che il 90,0 per cento degli impianti di 
potabilizzazione è idoneo al funzionamento nel breve-medio termine ma 
richiede adeguamenti strutturali, mentre il 10,0 per cento deve essere 
dismesso nel medio periodo. A ciò si aggiunga che il 41,0 per cento dei 
serbatoi è in un buono stato di mantenimento, ma solo il 38,0 per cento è 
stato costruito negli ultimi 20 anni. Così, anche il 40,0 per cento della rete 
di adduzione idrica presenta rilevanti problemi di funzionamento e circa il 
50,0 per cento delle reti fognarie è in cattivo stato di conservazione.  
Il Piano di Tutela delle Acque (2006), redatto ai sensi dell’art. 44 del 
D.Lgs.152/1999 dal Servizio di Tutela delle Acque della Direzione 
Generale del Distretto Idrografico della Sardegna, è predisposto sulla base 
degli indirizzi dettati dalla Giunta Regionale e in conformità alle linee-
guida approvate da parte del Consiglio. Il documento è stato oggetto, in 
fase preparatoria, sia di un confronto con il Piano Stralcio per l’Utilizzo 
delle Risorse Idriche e col Piano Regionale Generale Acquedotti, sia di un 
partenariato pubblico e privato. 
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Lo sviluppo del Piano, che si basa sul quadro conoscitivo sulle risorse 
idriche derivato dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque, fornisce 
uno strumento dinamico attraverso azioni di monitoraggio, programmazione, 
individuazione di interventi, misure, vincoli, finalizzati alla tutela integrata 
degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica. 
Il Piano coordina e integra gli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa 
idrica attraverso l’individuazione di un insieme di azioni e misure quali ad 
esempio quelle dirette a diminuire il carico inquinante alla fonte. La 
visione integrata dei due aspetti dovrebbe consentire, secondo le strategie 
in atto, il perseguimento dei seguenti obiettivi generali: il mantenimento 
del livello dei parametri compatibili con le differenti destinazioni d’uso 
della risorsa idrica, il recupero e la salvaguardia di risorse naturali e 
dell’ambiente per lo sviluppo delle attività produttive con particolare 
riferimento a quelle turistiche, l’equilibrio tra fabbisogno idrico e 
disponibilità, la lotta alla desertificazione. 
Il Piano d’Azione Tematico (2008) è finalizzato alla tutela e al 
miglioramento della qualità dell’ambiente. Il documento effettua una 
ricognizione dello stato dell’arte nell’ambito del SII individuando punti 
critici e analizzando problematiche di carattere giuridico-amministrativo 
ed economico finanziario e indica le azioni necessarie al raggiungimento 
dei target stabiliti dal QSN. 
La funzione del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti è quella di 
adeguare l’offerta della risorsa idrica ad uso civile alla qualità e quantità 
della domanda. Individua quindi le infrastrutture necessarie alla 
potabilizzazione, al trasporto e alla distribuzione.  
Un ulteriore strumento di programmazione cui si è fatto riferimento nei 
capitoli precedenti è l’APQ Risorse Idriche. 
È stata inoltre realizzata la rete di monitoraggio quali-quantitativo delle 
acque superficiali e di quelle marino-costiere, i cui dati confluiscono nel 
Centro di Documentazione dei bacini idrografici (CEDOC). 
La Delibera CIPE 82/2007 “Regole di attuazione del meccanismo di 
incentivazione legato agli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013” ha 
individuato gli indicatori S.10 e S.11, già analizzati nel Capitolo 5 (cfr. 
Figura 5.4). 
Lo scenario delineato nei precedenti Capitoli ha posto in evidenza le 
innumerevoli criticità caratterizzanti il settore in esame, soprattutto con 
riferimento all’indicatore S.10 relativo alla riduzione delle perdite di rete. 
Le misure da porre in essere per superare i punti di debolezza sono 
incentrate su diverse linee di intervento: la concentrazione delle risorse 
finanziarie attualmente polverizzate su numerosi interventi, un 
cambiamento metodologico e culturale della nuova programmazione, la 
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rimodulazione dei programmi non ancora attuati e la definizione delle 
relative priorità, l’applicazione di best practices sviluppate recentemente 
in altri contesti. 
Il Piano d’Azione Tematico 2007-2013 ha previsto l’attuazione di un 
progetto pilota per il SII che servirà per verificare l’efficacia delle azioni 
di intervento per replicarle nel resto del territorio su larga scala. 
Gli aspetti da considerare riguardano la valutazione dell’andamento della 
portata netta e del consumo durante le ore diurne e notturne, delle perdite 
apparenti e di indicatori di output sui livelli di servizio. 
Nel comparto fognario-depurativo la strategia è incentrata sul 
mantenimento e sull’eventuale miglioramento dei livelli di performance 
perseguiti. 
Le azioni previste si declinano nelle seguenti attività: 

- lo sviluppo di un piano di formazione; 
- la realizzazione e il completamento degli interventi infrastrutturali 

previsti nel Piano di Tutela delle Acque e necessari per 
l’adeguamento alla normativa vigente; 

- il miglioramento del quadro conoscitivo.  
A compendio delle azioni previste occorre che il gestore identifichi 
procedure adeguate al perseguimento di un livello di investimenti 
adeguato, efficiente funzionale. 
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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 D.Lgs.152/2006 (Testo Unico Ambientale), recentemente sottoposto a 
revisione, qualifica la Gestione dei Rifiuti Urbani quale attività di 
pubblico interesse, e prescrive che i rifiuti debbano essere recuperati o 
smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti 
o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e al paesaggio. 
Introduce, inoltre, il concetto di “gestione integrata” che sostituisce la 
filosofia degli interventi basata principalmente sullo “smaltimento”.  
La disciplina sulla Gestione dei Rifiuti Urbani contenuta nel D.L.152/2006 
viene recepita dalla Regione Autonoma Sardegna con L.R.9/2006, che 
attribuisce alla Regione il compito, sentiti gli Enti locali, di redigere il piano 
regionale di gestione e di smaltimento dei rifiuti e di definire l’entità del 
tributo per il deposito in discarica, nonché di provvedere alla riscossione del 
relativo tributo e alla costituzione del fondo per gli interventi ambientali. 
Sulla base degli indirizzi dettati dagli strumenti di pianificazione adottati, la 
Regione approva i relativi programmi di spesa. 
Le Province – quando gli Ambiti Territoriali Ottimali coincidono con il 
territorio di riferimento – redigono i Piani di Gestione svolgendo un ruolo 
di coordinamento nei confronti dei Comuni interessati. 
Infine, i Comuni curano i sistemi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e 
stabiliscono le modalità organizzative del servizio di Raccolta 
Differenziata al fine di garantire una distinta gestione delle diverse 
frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi. Gli Enti locali 
determinano la tariffa sulla base del costo complessivo del servizio di 
Gestione dei Rifiuti Urbani. Ai sensi dell’art. 238 del Testo Unico 
Ambientale, la tariffa dovrebbe sostituire la tassa e coprire integralmente i 
costi legati alla Gestione dei Rifiuti Urbani in modo tale che gli Enti locali 
non debbano intervenire con altre voci di bilancio. 
La tariffa deve essere composta da una parte fissa, legata alle componenti 
essenziali del costo del servizio (quali ad esempio investimenti per le opere e 
relativi ammortamenti), e da una parte variabile proporzionata alla quantità 
di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. 
Con la Deliberazione 73/7/2008 la Regione Sardegna si è dotata di un 
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani. Il documento è impostato 
sul concetto di gestione integrata, posto a fondamento della Direttiva 
Comunitaria del Parlamento Europeo e del Consiglio UE n. 2008/98/CE. 
L’obiettivo prioritario è la riduzione della produzione dei rifiuti. A tal fine 
sono definiti gli interventi finalizzati principalmente al potenziamento 
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della raccolta domiciliare da un lato e alla incentivazione delle attività di 
riciclaggio dall’altro, anche tramite programmi mirati alla riduzione e 
recupero di imballaggi e alla promozione di manufatti ottenuti con 
materiale riciclato e il sostegno alla pratica del compostaggio domestico. 
Per il perseguimento di tali obiettivi è stata prevista l’adozione di target di 
produzione a livello comprensoriale e di singolo comune con relative 
premialità/penalità tariffarie. 
Il Piano prevede inoltre la progettazione di un sistema di Raccolta 
Differenziata, che costituisce il cardine del sistema di gestione integrata. 
Tale sistema si propone di intercettare già a livello domiciliare frazioni di 
rifiuto (organico, carta, plastica, vetro, metallo, legno) a basso grado di 
impurità da avviare direttamente al riciclo. 
Gli strumenti individuati sono essenzialmente: l’estensione delle raccolte 
domiciliari alle utenze domestiche; la realizzazione di un ecocentro per 
ogni comune; il passaggio dalla tassa alla tariffa; l’individuazione di 
target a livello comprensoriale e comunale con conseguenti meccanismi 
di premialità/penalità; la realizzazione di un programma di 
sensibilizzazione, monitoraggio e controllo a livello di singolo comune. 
Tali strumenti dovrebbero favorire il perseguimento, al 31 dicembre 2012, 
di una percentuale di raccolta differenziata del 65,0 per cento in modo 
imperativo e del 70,0 per cento come obiettivo d’indirizzo. 
Ulteriore leva introdotta dal Piano è il recupero di materia dai rifiuti 
attraverso un insieme integrato di azioni sia di carattere infrastrutturale, 
tramite la realizzazione di almeno un impianto di compostaggio per 
territorio provinciale, sia di livello partenariale, con la promozione di 
accordi di programma con gli utilizzatori (ad es., Coldiretti ed Ente 
Foreste) e i produttori. Sono inoltre previste azioni di sostegno ai centri 
riciclo degli imballaggi e di promozione degli acquisti verdi da parte delle 
pubbliche Amministrazioni. 
Dal punto di vista gestionale, il Piano prevede l’istituzione di un unico 
ATO con conseguente individuazione di un’Autorità d’Ambito cui sarà 
affidata la Gestione dei Rifiuti Urbani (costituita dall’insieme dei servizi 
pubblici di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti), 
semplificando il sistema organizzativo attualmente incentrato su una 
pluralità di enti. L’Autorità prenderà in carico gli impianti pubblici di 
trattamento/smaltimento dei rifiuti e ne garantirà l’affidamento della 
gestione mediante procedure ad evidenza pubblica.  
Il Piano individua, inoltre, due livelli di gestione integrata coordinati 
dall’Autorità d’Ambito regionale:  

- il livello regionale per la gestione della filiera del recupero e della 
filiera del trattamento-smaltimento del rifiuto residuale, attraverso 
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le fasi di termovalorizzazione. L’AR dovrà garantire la 
determinazione di una tariffa unica per tutto l’ambito regionale e 
la minimizzazione del ricorso allo smaltimento in discarica; 

- il livello provinciale per l’organizzazione della fase di raccolta e 
trasporto dei materiali, in cui avranno un ruolo preponderante le 
Province e Enti locali. 

Considerato che, a tutto il 2010, l’ATO unica non è stata istituita, la 
titolarità e la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nelle more 
della sua attivazione, vengono esercitate, ai sensi della L.R.10/2008, 
principalmente dai Consorzi Industriali. A tal fine la Regione ha 
individuato per ogni Provincia un soggetto di riferimento che, 
nell’insieme, risultano essere: Casic, Consorzi Industriali di Villacidro, 
Macomer, Oristano, Ozieri e Olbia, Comune di Sassari, Comune di 
Carbonia, Unione Comuni alta Gallura.  
Infine, il Piano Regionale, alla luce delle elevate percentuali di Raccolta 
Differenziata che si prefigge di raggiungere, attribuisce un’importanza 
marginale allo smaltimento in discarica, riducendo tale conferimento agli 
scarti dei trattamenti, ai rifiuti da spazzamento stradale e ad altre frazioni di 
rifiuto trattato.  
La Regione deve completare la rete infrastrutturale necessaria per il 
perfezionamento del sistema di gestione. Una delle priorità consiste 
nell’implementazione delle operazioni di valorizzazione dei rifiuti, per 
incentivare il recupero di materia dal trattamento degli stessi. All’uopo sono 
individuati, per ogni singola Provincia, gli interventi da attuare, attribuendo 
il dovuto rilievo alla realizzazione degli impianti di compostaggio di qualità 
e delle piattaforme di prima valorizzazione degli imballaggi. 
A causa della vetustà degli impianti i valori di recupero energetico dei due 
inceneritori attivi sono piuttosto bassi se confrontati con i valori di 
riferimento delle migliori tecniche disponibili nel settore, e necessitano 
quindi di interventi di ristrutturazione al fine di aumentarne il rendimento. 
In adempimento al D.Lgs.152/2006, risulta in capo alle Province la 
definizione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e 
smaltimento dei rifiuti, con indicazioni precise per ogni tipo di impianto. A 
tal fine, nel Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani sono stati definiti i 
criteri di ausilio alle Amministrazioni Provinciali per l’individuazione delle 
suddette aree e le modalità di applicazione degli stessi. 
Concorrono al finanziamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti 
Urbani risorse regionali, statali e comunitarie per un totale, dal 2006 al 
2011, di 13.000.000 euro circa per spese correnti e 28.500.000 euro circa 
per investimenti. 
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Le risorse regionali sono destinate principalmente all’aggiornamento del 
Piano rifiuti, al funzionamento del catasto regionale dei rifiuti dal 2007 
gestito dall’Arpas, agli Enti locali per il superamento dei limiti di raccolta 
differenziata previsti ai fini premiali, alle procedure di controllo e 
sorveglianza per le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. 
Le risorse statali sono state in parte erogate per l’esercizio delle funzioni 
trasferite in materia di Gestione dei Rifiuti Urbani (1,45 milioni di euro 
nel 2006). Con la Misura 1.4, la programmazione comunitaria precedente 
destinava al settore, tra il 2002 e il 2006, un importo pari a circa 63,00 
milioni di euro. Infine, il PO FESR 2007-2013 stanzia a favore della 
Gestione dei Rifiuti Urbani 68,00 milioni di euro circa, la cui destinazione 
rientra nei nuovi obiettivi del PRS e sarà oggetto di specifico 
approfondimento nel Capitolo 11. 
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9. Le risorse finanziarie e la funzionalità del servizio  
La spesa totale sostenuta dalla Sardegna nel settore ha registrato un 
incremento del 60,5 per cento nel triennio 2007-2009 rispetto al 2000-
2002 passando da 86,27 euro ad 138,48 euro (cfr. Figura 9.1). La 
Sardegna risulta la terza regione per incremento di spesa tra i due periodi 
di riferimento dopo la Lombardia e la Sicilia. Considerando la 
distribuzione ripartita secondo 5 classi la maggiore concentrazione di 
spesa si registra, nel primo periodo, nelle regioni del Centro, del Nord e in 
Campania. Nel triennio 2007-2009 per gran parte delle regioni si rileva 
una crescita, fanno eccezione le Province Autonome di Trento e Bolzano, 
la Valle d’Aosta, la Liguria, l’Umbria, il Lazio e la Campania. 
 
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’incremento di spesa nel secondo periodo di riferimento è più evidente 
nelle Regioni del Sud per le quali il QSN ha fissato tra gli Obiettivi di 
servizio quello relativo alla tutela e al miglioramento della qualità 
dell’ambiente in relazione al sistema di Gestione dei Rifiuti Urbani22. 
In Sardegna la maggiore quota di spesa è sostenuta dalle Amministrazioni 
Comunali, il cui lieve decremento relativo al secondo periodo (si passa dal 
93,7 per cento nel 2000-2002 al 91,4 per cento nel 2007-2009), è 
compensato dall’aumento della quota riferita ai SPL, che si attestano, nel 
secondo periodo, ad un valore medio pari al 8,1 per cento. 

                                                 
22 Si veda al riguardo il Capitolo 11. 
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Il peso delle AL nella GRU costituisce in Sardegna un elemento 
caratterizzante del settore. Le Forme associative costituite dai Comuni per 
la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti sono in aumento, e nel 2009 i 
Comuni consorziati arrivano alle 192 unità, rispetto ai 181 del 2008, con 
una popolazione totale coperta pari al 20,4 per cento (contro il 19,3 per 
cento nel 2008) e una produzione di rifiuti pari al 14,7 per cento del totale 
prodotto (contro il 13,4 per cento nel 2008).  
La porzione maggiormente rilevante di spesa delle Amministrazioni 
Comunali è destinata all’Acquisto di beni e servizi, anche per le modalità 
di gestione da parte dei Comuni dei servizi di nettezza urbana. 
In Sardegna non si verifica alcun effetto sostitutivo tra la spesa delle AR e 
AL a favore dei SPL, al contrario di quanto avvenuto nelle aree del Centro 
e del Nord, mentre al Sud si assiste più correttamente a una dinamica 
tendenziale verso la convergenza, che non di sostituzione vera e propria 
tra i due livelli di governo. 
Le ragioni di tale dinamica sono legate in parte al ruolo ancora molto forte 
degli Enti locali nella GRU e in parte alla classificazione settoriale di 
parte della spesa dei Consorzi Industriali nell’ambito dei CPT. Infatti, la 
spesa dei Consorzi Industriali, in virtù della mission istituzionalmente 
perseguita, è attualmente classificata nel settore Industria e Artigianato in 
base a un criterio di prevalenza, sebbene una parte di essa potrebbe, a 
seguito di opportuna revisione, essere corretta per la parte più strettamente 
attinente alla GRU in virtù del fatto che tale tipologia di enti, in Sardegna, 
risulta essere proprietaria degli impianti di depurazione e titolare di 
competenza nel settore. Ciò è particolarmente vero per la spesa in conto 
capitale, proprio in quanto i Consorzi Industriali sono titolari e diretti 
gestori degli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, realizzati o in 
fase di realizzazione, secondo la tabella che si riporta di seguito: 
 
Figura 9.1.1 - Tipologia di impianti presenti nei diversi consorzi industriali 

Impianti di 
selezione

Impianti di 
stabilizzazione

Impianti di 
termovalorizzazione

Impianti di 
compostaggio 

di qualità
Discarica

Pretrattamento di 
frazioni di Raccolta 

Differenziata
Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale 
di Cagliari

X X X X

Consorzio Industriale Nord Est Sardegna X X X X
Consorzio per il Nucleo di 
Industrializzazione dell'Oristanese

in corso di 
realizzazione

in corso di 
realizzazione

in corso di 
realizzazione

in corso di 
realizzazione

in corso di 
realizzazione

in corso di 
realizzazione

Consorzio Industriale di Tortolì Arbatax X
Consorzio per la Zona di Sviluppo 
Industriale di Macomer

X X X X X

Consorzio  per la Zona di Sviluppo 
Industriale  di Chilivani‐Ozieri

X X X X

Consorzio  per la Zona di Sviluppo 
Industriale di Iglesias

in fase 
autorizzativa

Consorzio  per la Zona di Sviluppo 
Industriale di Villacidro

X X X X
in corso di 

realizzazione  
Fonte: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani 
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Il Consorzio per l’Area Industriale di Cagliari (Cacip, ex Casic), che 
gestisce un’area che si articola su tre zone di agglomerazione, Elmas, 
Macchiareddu e Sarroch, per circa 9.000 ettari, si avvale della società 
Tecnocasic, interamente partecipata, per l’erogazione delle forniture 
idriche, fognarie e di depurazione. 
Altro soggetto pubblico rientrante in questa tipologia di enti, è il Consorzio 
Intercomunale di Salvaguardia Ambientale (Cisa), sorto per la salvaguardia 
e il risanamento ambientale del vasto bacino del Flumini Mannu e dello 
Stagno di Santa Gilla, che ne rappresenta la parte terminale, e 
successivamente preposto alla gestione di un idoneo sistema di raccolta e 
trattamento dei reflui urbani e industriali23. Gli obiettivi strategici e la 
situazione finanziaria dei due soggetti verranno analizzati più avanti, nel 
Capitolo 10. Le curve tratteggiate (cfr. Figura 9.2) evidenziano l’andamento 
rettificato includendo nell’analisi gli enti Tecnocasic SpA e Cisa, tali da 
determinare un incremento di circa 10,0 punti percentuali della componente 
SPL a detrimento della componente delle AR e delle AL. 
 

                                                 
23 Le attività del Consorzio interessano varie tipologie di interventi in campo ambientale, e 
per questo motivo, originariamente, la scelta del Nucleo CPT era stata quella di ricondurne 
la spesa al settore Ambiente, in base ad un criterio di prevalenza. 
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Figura 9.2 -  Indicatori di decentramento di funzioni per la Gestione dei Rifiuti 
Urbani (anni 2000-2009; valori percentuali)24 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Ad oggi non è possibile includere nell’analisi i Consorzi Industriali in 
quanto l’estrapolazione dei costi e degli investimenti a favore del settore 
in esame risulta di estrema complessità e richiede informazioni aggiuntive 
rispetto a quelle disponibili e desumibili dai bilanci. 
Le scelte di classificazione sinora illustrate influiscono anche 
sull’andamento dei ricavi per la Vendita di beni e servizi, posti in 
relazione con i trasferimenti della PA. In effetti, osservando l’andamento 
contrassegnato dalla linea tratteggiata che indica il livello raggiunto 
includendo nell’analisi i dati di Tecnocasic e Cisa, la curva di Vendita di 
beni e servizi segue un andamento simile a quello del Sud Italia, pur 
rimanendo al disotto della macro area del 13,6 per cento (media 2000-
2006, cfr. Figura 9.3). 
 

                                                 
24 Cfr. nota Figura 5.2. 
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Figura 9.3 -  SPL - Evoluzione della Vendita di beni e servizi e dei Trasferimenti dalla 
PA nella Gestione dei Rifiuti Urbani (anni 2000-2009; euro pro capite 
costanti 2000)25 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Come emerge dalla Figura 9.4 di seguito riportata, il livello dei rifiuti 
solidi urbani prodotto in Sardegna è lievemente superiore a quello del 
Sud, ma ben al di sotto rispetto a quello delle regioni del Centro-Nord. Al 
riguardo, è interessante rilevare come le analisi ISPRA evidenzino una 
diretta relazione tra crescita del PIL, la spesa delle famiglie e l’incremento 
della produzione di rifiuti urbani. 
 

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

Sardegna Sud Centro‐Nord Italia

507 496 568 543

Compostaggio 89.279 325.639 2.327.323 2.652.962

Trattamento Meccanico Biologico 339.176 2.750.101 5.642.320 8.392.421

Incenerimento 165.472 432.327 3.704.709 4.137.036

Discarica 441.382 7.862.183 9.254.840 17.117.023

Rifiuti urbani smaltiti in discarica 
(kg per abitante)

264,6 381,1 237,4 287,4

Rifiuti urbani smaltiti in discarica (%) 52,1 76,8 41,8 53,0

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

34,7 14,7 38,0 30,6

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

28,2 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 
 
Nel 2008 la Sardegna, con 507 kg di rifiuti pro capite prodotti, si pone in una 
posizione intermedia tra le regioni con la minore produzione di rifiuti urbani 
(dai 386 ai 494 kg/ab) e quelle con la produzione maggiore (dai 608 ai 686 
kg/ab). Alla prima categoria appartengono la Basilicata, il Molise, la 
Calabria, la Campania e il Veneto, mentre rientrano nella seconda la 
Toscana, l’Emilia-Romagna, l’Umbria, la Liguria e la Valle d’Aosta.  
È inoltre interessante evidenziare che, in base ai dati di fonte ISPRA, la 
Sardegna risulta essere la regione con il maggior incremento percentuale 
di Raccolta Differenziata effettuata tra il 2007 e il 2008 ( per un valore 
pari al 6,9 per cento), seguita da Emilia-Romagna (5,7 per cento), 
Campania (5,5 per cento), Marche (5,3 per cento) e Friuli (4,9 per cento). 
Inoltre, i rifiuti urbani trattati in impianti di compostaggio, pari in 
Sardegna a 89.279 t, rappresentano il 27,0 per cento del totale del dato 
rilevato nel Sud (2.750.101 t), mentre la quota destinata al riciclo si 
avvicina al livello del Centro-Nord.  
L’undicesimo Rapporto Arpas sviluppa un’interessante analisi sulla 
situazione generale relativa alla produzione dei rifiuti urbani, le 
percentuali di Raccolta Differenziata e le frazioni di organico conferite a 
compostaggio nell’anno 2009. 
La produzione complessiva dei rifiuti urbani è pari a 837.356 t, in 
riduzione di circa l’1,0 per cento rispetto al 2008, la quantità dei rifiuti 
raccolti in forma differenziata ammonta a 355.839 t. 
La percentuale della Raccolta Differenziata varia dal 60,6 per cento della 
provincia del Medio Campidano al 30,6 per cento della provincia di 
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Olbia-Tempio, in quanto è forte l’elemento stagionale dovuto alla 
presenza turistica e la raccolta di rifiuti da non residenti non è 
adeguatamente intercettata dal sistema di Raccolta Differenziata.  
Invece la provincia di Cagliari, con il 33,1 per cento sul totale regionale, è 
quella che maggiormente incide sulla produzione di rifiuti urbani.  
Il quantitativo di rifiuti urbani smaltito in discarica nel 2009 è pari a 
352.189,85 t, dato dalla somma dei rifiuti urbani inviati direttamente in 
discarica (192.070,94 t) e dei rifiuti andati in discarica a valle dei 
trattamenti (160.118,91 t) e corrisponde al 42,0 per cento della produzione 
totale di rifiuti urbani. La percentuale soddisfa il sub-obiettivo S.07 bis 
previsto dal QSN per il 2013. Il quantitativo smaltito in discarica è 
pertanto pari a 211 kg/ab pro capite in netto miglioramento rispetto ai 
264,6 kg/ab avviati a discarica nel 2008 e già inferiore al target di 230 
kg/ab pro capite previsto dal QSN per il 201326. 
La frazione di organico conferita agli impianti di compostaggio nel 2009 è 
stata di 168.646,80 t, pari al 57,2 per cento, a fronte dell’obiettivo di 
servizio del 20,0 per cento posto dal QSN come target per il 2013.  
Nel 2009, la quota maggiore di rifiuti urbani non riciclabili destinati a 
smaltimento è riferibile alla piattaforma di Cagliari, per una quota pari al 
30,0 per cento circa, mentre un ulteriore 36,0 per cento è equamente 
ripartito tra Sassari e Olbia. 
È opportuno segnalare che nel territorio regionale nel periodo 2005-2009 
vi è stata una diminuzione dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento pari 
al 39,0 per cento delle originarie 790.000 t rilevate nel 2005. La riduzione 
dei conferimenti riguarda tutte le strutture di smaltimento ad eccezione 
degli impianti di Olbia e Tempio ed è correlata ai miglioramenti 
conseguiti nella Raccolta Differenziata.  
Le modalità di gestione della raccolta sono incentrate prevalentemente 
sull’affidamento in appalto, sistema utilizzato da quasi il 90,0 per cento 
dei Comuni sardi, e attenuato solo nella provincia di Nuoro dove 
l’affidamento dei lavori in economia ha un peso del 25,0 per cento.  
Per quanto riguarda la tecnica di raccolta del rifiuto indifferenziato la 
modalità domiciliare si conferma in crescita, ed è utilizzata nel 2009 da 
290 Comuni su 377. 
Il buon posizionamento della Sardegna nel perseguimento degli Obiettivi 
di Servizio è stato raggiunto anche grazie alle politiche perseguite 
dall’AR. Si ricorda al riguardo che con la Deliberazione 15/32/2004, la 
Giunta ha istituito il meccanismo premialità/penalità per lo sviluppo delle 
raccolte differenziate dei rifiuti urbani nel territorio regionale. Tale 

                                                 
26 Dati Rapporto RAOS 2010. 
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meccanismo ha previsto uno sgravio tariffario per lo smaltimento del 
rifiuto indifferenziato per i Comuni che hanno attivato efficaci sistemi di 
separazione secco/umido e un surplus tariffario per i Comuni che non 
hanno operato una significativa differenziazione dell’umido e continuano 
a conferire il rifiuto indifferenziato agli impianti. Il predetto meccanismo 
prende come riferimento per l’anno 2010 il 50,0 per cento di Raccolta 
Differenziata, ottenuta considerando le frazioni merceologiche di umido, 
carta/cartone, plastica, vetro e imballaggio in metallo di piccola pezzatura 
(lattine e barattolame), nonché almeno il 15,0 per cento di umido; i 
meccanismi premianti sono strutturati in modo da esaltare le situazioni più 
virtuose stabilendo due livelli di premialità, commisurati alle tariffe degli 
impianti di smaltimento. A partire dalla sua istituzione il fondo 
premialità/penalità si è autoalimentato con le penalità comminate ai 
Comuni non virtuosi. Il risultato è stato tuttavia ottenuto mediante il 
raggiungimento delle premialità soprattutto da parte dei Comuni della 
fascia demografica medio-bassa, indice del fatto che la trasformazione dei 
servizi di raccolta è ancora parziale. 
La Figura 9.5 mostra come il livello di spesa corrente e il livello di rifiuti 
urbani oggetto di Raccolta Differenziata della Sardegna abbiano registrato 
un significativo incremento tra i due periodi di riferimento. Il dato è 
spiegabile con l’incremento delle tariffe legato a carenze strutturali dei 
soggetti pubblici preposti all’attività di smaltimento. 
 
Figura 9.5 -  Relazione tra la spesa corrente per la Gestione dei Rifiuti Urbani e la 

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani27 (euro pro capite costanti 2000 
e valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Diversamente, per la spesa in conto capitale (cfr. Figura 9.6), il basso 
livello raggiunto è imputabile al fatto che, come illustrato all’inizio del 
paragrafo, gli investimenti nel settore della Gestione dei Rifiuti Urbani 

                                                 
27 Rifiuti urbani oggetto di Raccolta Differenziata sul totale dei rifiuti urbani (percentuale). 
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sono stati effettuati prevalentemente dai Consorzi Industriali e dalle loro 
partecipate. 
 
Figura 9.6 -  Relazione tra la spesa in conto capitale per la Gestione dei Rifiuti 

Urbani e la Raccolta differenziata dei rifiuti urbani28 (euro pro capite 
costanti 2000 e valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
La distribuzione della spesa totale dei SPL nel settore della GRU (cfr. 
Figura 9.7) evidenzia come la stessa sia interamente sostenuta da società 
partecipate a livello locale. Anche in questo caso vale la considerazione 
più sopra esposta sulla spesa sostenuta dai Consorzi Industriali e loro 
partecipate, e quella del Consorzio Intercomunale di Salvaguardia 
Ambientale classificato, come già detto, nel settore Ambiente. 
 

                                                 
28 Cfr. nota Figura 9.5. 
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Figura 9.7 -  Spesa totale per la Gestione dei Rifiuti Urbani dei SPL per categoria di 
enti (media 2000-2009; valori percentuali) 
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Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
La Figura 9.8 evidenzia un trend crescente per numerosità di soggetti 
operanti nel settore della GRU, ma ancora poco significativo per via del 
peso preponderante della componente locale. 
 
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

Società 
partecipate

Società a 
partecipazione     
sub‐regionale

Società di capitali a partecipazione 
sub‐regionale, per la gestione di 
pubblici servizi 3 3 4 4 5 5 5 7 6 6

3 3 4 4 5 5 5 7 6 6Totale complessivo  
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
Sono attualmente in corso di definizione ulteriori rilevamenti che 
comunque non modificano nella sostanza la situazione descritta: i SPL 
operanti nel settore della GRU sono in Sardegna di esigua entità sia come 
numero che come dimensione, in quanto i Comuni affidano di norma ai 
privati mediante gare pubbliche l’attività di gestione dei rifiuti, anziché a 
soggetti in house, ovvero si costituiscono in Unioni di Comuni per la 
gestione dei servizi di raccolta. 
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10. I principali gestori del servizio nella Regione  
L’analisi della spesa totale dei principali gestori della Gestione dei Rifiuti 
Urbani in Sardegna si connota per il livello estremamente basso, specie se 
comparata con quella del settore idrico. Le motivazioni sono state 
analizzate nel precedente Capitolo, da cui è tra l’altro emerso uno scenario 
di riferimento caratterizzato da un insieme variegato di soggetti: 

- i Consorzi Industriali, titolari di impianti di 
trattamento/smaltimento rifiuti; 

- le società interamente partecipate dai Consorzi Industriali (ad es. 
Tecnocasic), titolari di impianti di termovalorizzazione, 
compostaggio e trattamento chimico fisico di rifiuti; 

- i Consorzi di Comuni (ad es. Cisa), esercenti – tra l’altro – attività 
di GRU; 

- le Unioni di Comuni, di recente costituzione, organizzate al fine di 
gestire i servizi di raccolta e smaltimento; 

- le società partecipate da Comuni per la gestione dei servizi di 
igiene ambientale con particolare riferimento alla Raccolta 
Differenziata (Campidano Ambiente, Maracalagonis SpA, Nuoro 
Ambiente); 

- soggetti a partecipazione mista pubblico-privata gestori di impianti 
di trattamento rifiuti (Anglona Ambiente, Chilivani Ambiente); 

- soggetti a totale partecipazione pubblica titolari di impianti di 
termovalorizzazione (Tossilo Tecnoservice). 

Le prime tre tipologie di soggetti potranno in futuro essere oggetto di 
revisione, modificando le risultanze oggi ottenute sulla tipologia di enti 
gestori del servizio (cfr. Figura 10.1).  
 
Figura 10.1 -  Spesa totale dei principali gestori del servizio nella Regione (anni 2000-

2009; euro pro capite costanti 2000)29 

Ente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Campidano Ambiente 0,69 4,86 3,16

Tossilo Tecnoservice SpA 1,80 3,07 3,51 3,15 3,93 3,71 4,63 3,94 4,25 4,34

Chilivani Ambiente SpA 0,31 0,40 0,41 1,18 0,71 0,89 1,22 1,12 1,49 1,34

Nuoro Ambiente SpA 1,62 1,52 2,55 2,42 2,69 2,91 2,50 2,45 2,51 2,17

Totale 3,72 4,99 6,47 6,74 7,34 7,50 8,35 8,20 13,11 11,01

Percentuale sul totale Gestione dei Rifiuti Urbani 100,0% 100,0% 94,8% 97,8% 94,8% 94,7% 95,6% 95,9% 96,1% 95,1%  
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 

                                                 
29 I gestori elencati in tabella, negli anni 2000 e 2001, coprono la spesa dell’intero settore. 
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Per meglio connotare la dimensione di questi soggetti è utile osservare la 
Figura 10.2, in cui si mostrano i dati relativi alla spesa totale del 
Consorzio Cisa e dell’ente Tecnocasic. È infatti quest’ultimo a costituire il 
principale gestore del servizio in Sardegna, sia per l’area servita che per il 
livello di infrastrutture gestite. 
 
Figura 10.2 - Spesa totale degli enti Tecnocasic e Consorzio Cisa (Sardegna, anni 

2000-2009; euro pro capite costanti 2000) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Consorzio Cisa 3,41 1,87 4,60 5,03 5,25 6,41 6,44 5,93 5,42 4,28

Tecnocasic 10,07 11,35 10,96 12,65 22,99 23,54 19,15 18,85 21,26 18,52  
Fonte: Elaborazioni su dati Conti Pubblici Territoriali 
 
L’ente Tecnocasic gestisce la piattaforma ambientale che coordina gli 
impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, industriali e tossico-
nocivi e delle acque reflue urbane e domestiche presso l’Agglomerato 
Industriale di Macchiareddu.  
Per quanto riguarda la gestione finanziaria, la società è stata posta in 
liquidazione con la L.R.10/2008 relativa al riordino delle aree industriali. 
Nell’esercizio 2009 la società ha proseguito la gestione dei servizi 
tecnologici e ambientali nelle aree industriali coordinate dal Casic, 
attraverso lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali e 
l’attività di depurazione dei reflui civili e industriali. La scelta di 
proseguire l’attività ordinaria nonostante lo stato di liquidazione è stata 
assunta al fine di conseguire il miglior realizzo del patrimonio aziendale e 
di garantire la prosecuzione del servizio pubblico, in attesa del 
completamento dell’attuazione della riforma regionale prevista in materia 
di riordino delle funzioni delle aree industriali, di GRU e del sistema 
idrico. Tale ritardo si è ripercosso sulla gestione societaria che ha 
incontrato notevoli difficoltà nell’assumere organiche e coerenti linee 
strategiche improntate all’efficienza. 
Nel 2009 la società ha registrato un risultato netto di esercizio negativo, 
con una perdita di 2,98 milioni di euro, dovuta tra l’altro ai costi tariffari 
per lo smaltimento delle scorie e degli scarti di trattamento, nonché agli 
effetti economici causati dall’alluvione del 2008 e a problemi strutturali 
derivanti dalla necessità di realizzare nuovi investimenti per rendere gli 
impianti più idonei alle mutate esigenze produttive e ambientali. 
Gli obiettivi perseguiti dal Cisa sono: la raccolta e il trattamento dei reflui 
generati nel territorio di riferimento; la salvaguardia e il risanamento 
ambientale; il riutilizzo irriguo del refluo trattato di strutture esistenti. 
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Oltre a ciò, il Cisa organizza e gestisce la raccolta dei rifiuti urbani nel 
territorio di riferimento. 
Il Consorzio ha una contabilità di tipo finanziario da cui non è possibile 
estrapolare la patrimonializzazione degli investimenti effettuati; le 
risultanze delle analisi condotte sono costituite da flussi di cassa. Le 
entrate proprie, pari a 5,70 milioni di euro circa, nel 2009 rappresentano il 
61,0 per cento delle entrate totali e sono essenzialmente costituite da 
canoni di depurazione civili e industriali e compartecipazioni dei Comuni 
per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani. 
Nello stesso anno i trasferimenti erogati dall’AR sono pari ad 1,30 milioni 
di euro circa, quelli di matrice comunale ammontano invece a circa 0,24 
milioni di euro. 
Si procede ora all’analisi dei soggetti di cui alla Figura 10.1 che 
costituiscono comunque ancora un’eccezione nel quadro di riferimento 
caratterizzato, come già detto, dalla presenza di società private che 
gestiscono i servizi legati al ciclo dei rifiuti a seguito di procedure di 
evidenza pubblica poste in essere dai Comuni. Tra queste, la più rilevante 
per fatturato, Ecoserdiana, partecipa in quota minoritaria, come si vedrà 
più avanti, alle società Chilivani Ambiente e Nuoro Ambiente. 
Campidano Ambiente Srl è stata costituita nel 2006 da tre Comuni e una 
società privata. Ciascun Comune detiene una quota di partecipazione pari 
al 20,0 per cento, mentre il socio privato possiede il rimanente 40,0 per 
cento del capitale. La società effettua il servizio di GRU nei territori dei 
tre Comuni consorziati, con particolare riferimento alla raccolta 
differenziata, realizzata attraverso la modalità del “porta a porta”, in linea 
con gli indirizzi del Piano Regionale di Gestione di Rifiuti. 
L’attività della Campidano Ambiente si rivolge invece ad un utenza di 
circa 65.000 abitanti residenti nei tre Comuni soci. Tra gli obiettivi della 
società, vi è l’elaborazione di un piano tariffario intercomunale, al fine di 
favorire la trasformazione della tassa sui rifiuti in tariffa, come previsto 
dalla normativa vigente, in modo da consentire la fatturazione e la 
riscossione diretta. 
La situazione finanziaria della società evidenzia un trend positivo di utili 
con la sola eccezione del primo anno di attività. Nel 2009 sono stati 
conseguiti ricavi pari a 7,99 milioni di euro, con un incremento rispetto 
all’esercizio precedente di circa l’11,0 per cento, dovuto sia 
all’adeguamento dei prezzi che ai maggiori servizi e forniture effettuati, 
oltre che ai contributi in conto esercizio. Nel corso dello stesso anno sono 
stati realizzati investimenti in macchinari e attrezzature per il 
miglioramento dei cicli produttivi pari a 0,46 milioni di euro, in parte 
coperti da un finanziamento regionale a fondo perduto PIA (Pacchetti 
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Integrati di Agevolazioni), e sono stati realizzati ulteriori investimenti 
finalizzati all’ottimizzazione dei servizi per un ammontare complessivo di 
0,13 milioni di euro. 
La Tossilo Tecnoservice SpA. è una società costituita tra il Consorzio per 
la Zona Industriale di Macomer, che detiene la quota di maggioranza, e un 
consorzio di Comuni della zona del Marghine. 
L’ambito prevalente di attività della società riguarda la depurazione delle 
acque, la raccolta anche differenziata e lo smaltimento dei rifiuti solidi, il 
trattamento dei fanghi biologici e industriali, la prevenzione e la riduzione 
dell’inquinamento atmosferico. 
La società opera, attraverso la gestione del termovalorizzatore, integrato da 
annessa discarica, al servizio delle Province di Nuoro, di Oristano e 
dell’Ogliastra secondo gli indirizzi e le prescrizioni dettate dalla Regione 
Sardegna. La situazione attuale della società si caratterizza per una 
insufficienza di risorse rispetto alle esigenze di investimento, tali da mettere 
a repentaglio la tenuta in esercizio degli impianti a scapito della 
produttività. 
Gli investimenti previsti nel 2009 sono stati realizzati solo in parte e 
necessitano di un’importante concentrazione di risorse. La ristrutturazione 
del solo impianto di compostaggio ha comportato un complessivo 
impegno finanziario di 4,70 milioni di euro circa, coperto per il 90,0 per 
cento da fondi regionali. La quota residua dovrebbe gravare sul Consorzio 
Industriale di Macomer. 
Il bilancio 2009 evidenzia infine l’impossibilità di mantenimento del 
livello tariffario precedentemente definito, ciò per diversi ordini di motivi 
il più grave dei quali è la saturazione della discarica di Monte Murdau che 
ha reso necessario il ricorso ad una discarica alternativa con un aggravio 
di circa 2,5 milioni di euro per un conferimento previsto di circa 30.000 
tonnellate all’anno.  
Chilivani Ambiente SpA è stata costituita nel 1999 tra il Consorzio per la 
Zona di Interesse Regionale (ZIR) di Chilivani-Ozieri che detiene la quota 
di maggioranza e la società privata Ecoserdiana SpA.  
Opera prevalentemente nel settore della gestione di discariche, messa in 
riserva e trasporto di rifiuti non pericolosi, nei servizi ambientali e di 
igiene urbana e ha come ambito di riferimento l’area industriale di 
Chilivani-Ozieri. La società ha implementato un sistema di gestione 
integrato nel trattamento e smaltimento dei rifiuti ed è in possesso delle 
certificazioni concernenti la qualità del sistema di gestione, il rispetto 
ambientale e la sicurezza sul lavoro.  
L’impianto di scarico controllato per rifiuti non pericolosi e per rifiuti 
urbani gestito dalla Chilivani Ambiente ha costituito, fino al 31 dicembre 
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2009, il riferimento per il conferimento da diversi Comuni della Provincia 
di Sassari, per una popolazione complessiva pari a circa 80.000 abitanti. 
Dal 1° gennaio 2010 nell’impianto confluiscono i sovvalli30 degli impianti 
di trattamento di Ozieri, Macomer e Tempio Pausania e per lo 
smaltimento dei rifiuti non pericolosi di enti pubblici e società private.  
Attualmente il livello di investimenti risulta contenuto; i ricavi, pari nel 
2009 a circa 3 milioni di euro, sono legati alla tariffazione. 
La Nuoro Ambiente SpA è una società mista a maggioranza di capitale 
pubblico costituita tra il Comune di Nuoro (quota di partecipazione del 
51,0 per cento) e la società Ecoserdiana SpA (quota di partecipazione del 
49,0 per cento); dal 1999 è concessionaria della gestione dei servizi di 
nettezza urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti della città di Nuoro e dal 
2002 gestisce anche la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e predispone 
annualmente il resoconto della quantità di rifiuti prodotti dal Comune. 
La società si occupa della pulizia manuale e meccanizzata della città, 
nonché della raccolta dei rifiuti anche utilizzando il servizio “porta a porta”. 
La Nuoro Ambiente SpA ha superato, nell’esercizio 2009, la crisi 
economico-finanziaria e le sfide costituite dai nuovi risultati delle raccolte 
differenziate che il contratto di gestione dei servizi della Città di Nuoro 
imponeva. Ciò senza diminuzioni dell’organico, ma anzi costituendo le 
basi per l’impiego di ulteriore mano d’opera. 
Il generale stato di crisi, manifestatosi nel particolare momento in cui la 
società determinava i contratti di fornitura degli automezzi e delle 
principali attrezzature da utilizzare nei nuovi servizi appaltati, ha 
comportato condizioni di mercato spesso diverse da quelle previste.  
La situazione di crisi ha poi determinato tempi molto più lunghi per le 
consegne dei manufatti e dei loro allestimenti, così che l’esecuzione dei 
nuovi servizi ha potuto andare a regime a quasi metà esercizio. 
La generale contrazione dei consumi ha comportato variazioni sensibili 
sulle previsioni poste a base dei risultati delle raccolte differenziate, 
influendo quindi negativamente sulle quantità dei rifiuti raccolti. 
Complessivamente le società esaminate presentano bilanci in utile con 
valori medi nel periodo 2000-2009 nell’ordine dei 0,07 milioni di euro. Il 
livello di investimenti è elevato specialmente nella Tossilo Tecnoservice, 
per il tipo di attività svolta che richiede importanti infrastrutturazioni. I 
costi del personale si attestano su livelli intorno ai 2 milioni di euro 
(media 2000-2009) fatta eccezione per Chilivani Ambiente che presenta 
una dimensione decisamente più ridotta. 

                                                 
30 Materiali raccolti nei contenitori sottostanti il separatore 
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11. Obiettivi di settore da raggiungere nella Regione  
La Regione Sardegna, al fine di partecipare al meccanismo di premialità 
previsto dal QSN e approvato con Delibera CIPE 82/2007, ha adottato il 
“Piano d’azione per il raggiungimento degli Obiettivi di Servizio” (D.G.R 
52/18 del 3 ottobre 2008) che definisce le linee di attività, 
l’organizzazione e le regole che disciplinano il processo di conseguimento 
dei target definiti. Gli obiettivi posti dal QSN per migliorare la qualità dei 
servizi ritenuti strategici nelle regioni del Mezzogiorno prevedono, tra 
l’altro, un miglioramento della qualità dell’ambiente in relazione al 
sistema di GRU. Più precisamente il QSN fissa il raggiungimento dei 
seguenti target entro il 2013: 

- riduzione della quantità di rifiuti urbani conferiti in discarica a 
230 kg per abitante e contenimento entro il 50,0 per cento della 
percentuale di rifiuto urbano smaltito in discarica (sul totale del 
rifiuto urbano); 

- raggiungimento di un rapporto tra i rifiuti urbani oggetto di 
Raccolta Differenziata e il totale dei rifiuti urbani pari al 40,0 per 
cento; 

- raggiungimento di un rapporto tra frazione umida trattata in 
compostaggio e totale della frazione umida pari al 20,0 per cento. 

Oltre alla scadenza finale era prevista anche una scadenza nel 2009 con 
l’individuazione di target intermedi. Le situazioni in itinere sono 
fotografate nel Rapporto Annuale degli Obiettivi di servizio (anno 2010) e 
nell’Undicesimo Rapporto Arpas sulla Gestione dei Rifiuti Urbani in 
Sardegna (anno 2009). 
Le risorse premiali da erogare a seguito del raggiungimento degli obiettivi 
devono essere vincolate alla programmazione di settore e possono essere 
assegnate dall’AR agli enti responsabili per l’erogazione dei servizi. 
Passando all’analisi delle attività svolte e dei risultati conseguiti si osserva 
che la Sardegna, pur non raggiungendo l’obiettivo del 50,0 per cento di 
Raccolta Differenziata al 31 dicembre 2009, come previsto dal piano 
regionale, è passata da un livello del 2,8 per cento del 2002 a una 
percentuale del 42,5 per cento nel 2009, raggiungendo quindi, 
anticipatamente, l’obiettivo del 40,0 per cento previsto dal QSN per il 2013. 
Al termine del 2009, la Regione ha superato la valutazione intermedia per 
l’attribuzione del 50,0 per cento dei fondi FAS legati al meccanismo degli 
obiettivi di servizio, avendo colmato per almeno il 50,0 per cento, il 
divario esistente tra i valori di partenza e i target definiti da ciascun 
indicatore. Le somme ottenute dai meccanismi premiali (pari a 47,30 
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milioni di euro), sono state destinate con la D.G.R.52/18 del 3 ottobre 
2008 al revamping dei termovalorizzatori esistenti sul territorio regionale.  
Nel 2009 sono risultati attivi 9 impianti, di cui 4 discariche e 5 piattaforme 
più complesse, 3 delle quali dotate anch’esse di discarica, cosi distribuiti 
sul territorio regionale: 

- 3 in Provincia di Sassari (3 discariche); 
- 2 in Provincia di Olbia-Tempio (1 impianto di selezione-

stabilizzazione con discarica, 1 impianto di selezione-
stabilizzazione); 

- 1 in Provincia di Nuoro (inceneritore, selezione-stabilizzazione, 
discarica); 

- 1 in Provincia del Medio-Campidano (selezione-stabilizzazione e 
discarica); 

- 1 in Provincia di Carbonia-Iglesias (discarica); 
- 1 in Provincia di Cagliari (inceneritore, selezione-stabilizzazione).  

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani ha simulato cinque 
diversi scenari relativi agli impianti necessari per consentire lo 
smaltimento finale della frazione non riciclabile, facendo emergere 
l’esigenza di favorire la costituzione di un ATO regionale unico. Questa 
scelta permetterebbe tra l’altro una razionalizzazione dei costi relativi al 
contesto impiantistico e favorirebbe una maggiore flessibilità, garantendo 
nel contempo l’unitarietà di attuazione degli indirizzi regionali con un 
sistema contrattuale, in modo uniforme in tutto il territorio regionale. 
Assicurerebbe, inoltre, indirizzi omogenei nella fase transitoria di 
adeguamento della potenzialità impiantistica. 
L’attuale situazione dimostra che la gestione a livello provinciale del ciclo 
integrato, oltre a non essere sostenibile dal punto di vista economico, 
comporta il rischio che i diversi tempi di attuazione compromettano il 
funzionamento dell’intero sistema, rendendo poi comunque necessaria 
un’azione unitaria. La gestione a livello provinciale richiede, peraltro, 
specifiche e particolari motivazioni per poter essere adottata, come 
previsto dalle norme vigenti. 
Con la costituzione dell’Autorità d’Ambito, Comuni e Province si 
riapproprierebbero della competenza gestionale diretta della fase di 
trattamento-smaltimento, delegata attualmente a enti terzi. 
Nella prospettata ipotesi, l’Autorità d’ambito assume l’esercizio delle 
competenze in materia di gestione integrata, prende in carico le opere di 
trattamento/recupero/smaltimento di titolarità pubblica esistenti nel 
territorio regionale e assicura che la gestione venga affidata favorendo la 
più ampia concorrenza. Definisce altresì la tariffa unitaria a livello 
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regionale della filiera del trattamento/smaltimento del secco-residuo 
indifferenziato, tenendo conto dei costi industriali delle singole strutture. 
Ad oggi si sono evidenziate difficoltà per l’applicazione del modello 
delineato e la situazione presenta ancora un panorama notevolmente 
variegato di soggetti, come è stato illustrato nei paragrafi precedenti. 
Attualmente la quasi totalità dei Comuni ha attivato la raccolta della 
frazione organica, effettuata per il 94,0 per cento utilizzando il sistema 
della raccolta domiciliare e per il restante 6,0 per cento con l’utilizzo dei 
cassonetti stradali.  
La raccolta delle frazioni merceologiche relativa ai principali materiali da 
imballaggio si è largamente sviluppata e un numero crescente di Comuni 
ha attivato le convenzioni con il CONAI31.  
I Comuni che hanno attivato la raccolta multimateriale sono il 65,0 per 
cento circa nelle Province di Carbonia-Iglesias e di Cagliari e si riducono 
all’11,0 per cento nella Provincia di Olbia-Tempio. Il conferimento del 
vetro ha avuto nel 2009 un incremento di oltre il 20,0 per cento rispetto al 
2008. Quello di carta e cartone è cresciuto nel 2009 del 16,0 per cento 
rispetto al 2008. La frazione plastica ha avuto nel corso del 2009 un 
incremento della raccolta del 33,0 per cento rispetto al 2008. 
Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti derivati da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, a fronte di una normativa europea che richiede una 
raccolta in forma differenziata di almeno 4 kg per abitante l’anno, la 
Sardegna ha raggiunto una raccolta di 7,61kg per abitante nel corso del 2009.  
È in rapida crescita il numero dei comuni che si servono di Ecocentri, 
strutture organizzate dove si possono conferire rifiuti al di fuori del 
circuito di raccolta comunale; si passa infatti da 47 Comuni serviti nel 
2008 a 90 nel 2009. Si tratta di aree attrezzate di raccolta dove i rifiuti 
conferiti sono raggruppati per frazioni omogenee e avviati verso gli 
impianti di recupero e trattamento.  
L’AR ha programmato la dotazione di fondi del PO FESR 2007-2013 
attribuiti all’obiettivo operativo “Migliorare la gestione dei rifiuti”, 
finanziando: 

- 160 ecocentri comunali a supporto delle raccolte differenziate nei 
relativi territori (13,14 milioni di euro); 

- 8 impianti di compostaggio e 5 piattaforme di prima 
valorizzazione degli imballaggi (con 34,13 milioni di euro) al fine 
di incrementare il recupero di materia dai rifiuti; 

                                                 
31 Consorzio Nazionale Imballaggi, costituito tra utilizzatori e produttori ai sensi dell’art. 
41 del decreto Ronchi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero e per garantire 
il necessario raccordo con la Pubblica Amministrazione. 
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- la ristrutturazione del termovalorizzatore di Macomer (20,16 
milioni di euro) al fine di incrementare il recupero di energia dai 
rifiuti.  

Il DAPEF 2011 destina circa 0,48 milioni di euro ai Comuni virtuosi (con 
percentuale di raccolta differenziata superiore al 50,0 per cento) per 
l’acquisto di buste in materiale compostabile per la raccolta della frazione 
organica. È interessante notare come i due settori analizzati nella presente 
monografia, Servizio Idrico Integrato e Gestione dei Rifiuti Urbani, 
presentino peculiarità alquanto diverse.  
Nel settore idrico le disposizioni normative, nel rispetto di quanto stabilito 
a livello nazionale e comunitario, hanno disposto l’istituzione di un ATO 
unico che a sua volta ha operato la scelta di affidare la gestione del SII a 
un unico soggetto, con la conseguente costituzione di Abbanoa. Tale 
impianto organizzativo ha presentato i limiti e le problematiche illustrati 
nei capitoli 5 e 6, in cui sono state prese in esame le possibili cause.  
Hanno certamente inciso sull’attuale situazione di Abbanoa l’aver 
ereditato una gestione già gravata dalla situazione finanziaria alquanto 
critica dell’Esaf, i limiti legati alla riscossione e alla fatturazione, la 
mancata manutenzione delle reti nei tempi e nei modi previsti dal Piano di 
razionalizzazione dei costi di gestione. 
Tutto ciò porterebbe a concludere che l’opzione che prevede una pluralità 
di Ambiti Territoriali Ottimali in alternativa a quello unico garantisca 
maggiore affidabilità, considerati i risultati conseguiti nella GRU. 
In quest’ottica potrebbe quindi risultare anomala la scelta del Piano di 
Gestione dei Rifiuti Urbani, frutto della simulazione di una serie di 
scenari, di puntare sull’istituzione di un’unica AATO. 
Non è tuttavia affatto pacifico che l’attuale sistema organizzativo possa 
espletare i suoi effetti positivi anche nel lungo periodo. Attualmente il 
sistema di gestione, pur rispondendo appieno agli obiettivi fissati, è 
caratterizzato da una pluralità di soggetti: gli Enti locali, da un lato, i 
Consorzi Industriali, dall’altro. Un importante ruolo di coordinamento è 
rivestito dalla Regione Autonoma della Sardegna che approva atti di 
indirizzo e controllo e compie un puntuale monitoraggio volto alla costante 
verifica dei risultati e all’adozione di eventuali interventi correttivi. 
La gestione unica, a ben vedere, ha l’obiettivo di prevenire le minacce che 
potrebbero manifestarsi in seguito a criticità del sistema individuate dalle 
analisi strategiche. Per tali ragioni il legislatore ha previsto, con la 
L.R.10/2008, la redistribuzione delle competenze tra gli enti periferici e il 
trasferimento di compiti e di attività dei Consorzi Industriali ai Comuni e 
a nuovi soggetti di cui si prevede la costituzione. Le competenze dovranno 
essere esercitate, oltre che in coerenza con la programmazione regionale, 
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nel rispetto degli strumenti di programmazione economica e di politica 
industriale provinciale. 
Al riguardo, è previsto che la programmazione dello sviluppo economico 
territoriale sia attribuita alla Regione, nell’ambito delle proprie funzioni. 
Questa deve garantire il coordinamento dei Consorzi Industriali, 
individuare le nuove aree industriali, definire i criteri di gestione unitaria 
delle infrastrutture, determinare le modalità e i criteri per l'assegnazione 
delle aree alle imprese, promuovere piani e progetti di sviluppo generale 
con particolare riguardo alla riqualificazione ambientale e al riutilizzo 
delle aree produttive eventualmente dismesse. 
Attualmente il processo di trasformazione e il successivo trasferimento di 
competenze non hanno avuto luogo; conseguentemente non si è verificato 
il passaggio in concessione d’uso al gestore del SII dell’ATO degli 
impianti acquedottistici, fognari e di depurazione gestiti dai Consorzi 
Industriali oggetto di soppressione e le funzioni di conduzione sono state 
assegnate temporaneamente ai nuovi Consorzi Industriali Provinciali. Così 
pure è avvenuto per gli impianti per la GRU e per i relativi servizi. 
A lungo andare, tuttavia, il mancato passaggio rischierà di compromettere la 
funzionalità degli impianti che richiedono costanti interventi di 
manutenzione. 
L’AR è spesso intervenuta con risorse proprie per garantire la funzionalità 
dei termovalorizzatori e delle reti idriche, ma occorre una regia 
organizzata e costante che non può essere assicurata in presenza di un 
panorama di soggetti frastagliato e di difficoltà di riconoscimento della 
titolarità dei beni. 
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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 CPT32, 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 
                                                 
32 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 Allargato33 

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 

                                                 
33 Rispetto all’universo teorico qui riportato, nella Monografia non si considerano le 
Fondazioni partecipate, in quanto, a tutt’oggi, la rilevazione di tali soggetti non risulta 
uniforme sull’intero territorio nazionale. 
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l’identificazione di un set di indicatori territoriali, che tengano conto delle 
esigenze informative del data set che si intende costruire. 
La definizione dei criteri secondo i quali si intende operare la 
regionalizzazione è infatti preliminare all’individuazione degli indicatori 
necessari per la realizzazione del riparto: sia per le entrate che per le spese 
esistono infatti molteplici approcci, la cui applicazione può condurre a 
risultati significativamente diversi.  
Per le Spese, il criterio di base della ripartizione territoriale nei CPT è 
principalmente quello della localizzazione dell’intervento dell’operatore 
pubblico, in termini di flussi finanziari gestiti nei diversi territori. Per i flussi 
di spesa diretta, legati alla produzione di beni e servizi e all’aumento di uno 
stock di capitale non finanziario, la ripartizione territoriale avviene invece 
sulla base dell’allocazione fisica dei fattori produttivi impiegati e quindi 
dell’attività economica svolta, mentre per i flussi di spesa di altra natura si 
adotta il criterio della destinazione delle risorse erogate.  
Per le Entrate, la logica adottata nei Conti Pubblici Territoriali è quella 
della costruzione del bilancio di un Operatore Pubblico Regionale virtuale 
(OPR) in cui siano presenti le entrate di tutti i livelli di governo le cui 
azioni producono effetti economici diretti sul territorio. Secondo tale 
approccio, la regione viene considerata alla stregua di una nazione, nel cui 
ambito agisce un operatore pubblico che si presume dotato di propria 
capacità decisionale. 
I criteri di regionalizzazione adottati per Spese ed Entrate, così come 
sinteticamente descritti, sconsigliano di calcolare saldi finanziari territoriali 
utilizzando la Banca dati CPT, a meno di operare eventuali, indispensabili, 
correttivi per pervenire ad approssimazioni corrette di detti saldi. 
 
a.5 Classificazione economica 

Tutti gli enti pubblici della PA, così come rappresentati nelle fonti 
ufficiali, dispongono di uno schema di classificazione delle spese e delle 
entrate per categorie economiche più o meno simile a quello adottato per 
il bilancio dello Stato. L’uniformità dello schema non garantisce tuttavia 
la corretta imputazione del flusso alla relativa categoria economica, da 
parte del redattore del singolo bilancio.  
Una corretta rilevazione dei flussi, quindi, non si limita al dato contabile, 
ma cerca, per quanto possibile, di entrare nel merito del flusso stesso e di 
verificarne, in base alla sua natura, la giusta imputazione. 
Ne consegue che, per poter pervenire a conti consolidati che comprendano 
voci omogenee, occorre determinare quindi preventivamente uno schema 
di classificazione economica al quale far riferimento per riportare le 
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informazioni rilevate dai bilanci consuntivi, cercando il più possibile di 
identificare delle relazioni univoche.  
Una diversa forma di riclassificazione delle fonti è quella imposta 
dall’inserimento nell’universo di rilevazione di enti che redigono la 
propria documentazione contabile secondo le norme sul bilancio di 
impresa, soprattutto gli enti dell’Extra PA.  
In tal caso, al fine di pervenire a una valutazione effettiva dei pagamenti e 
delle riscossioni, il dato di bilancio, espresso secondo la competenza 
economica e secondo gli schemi civilistici, deve essere trasformato in un 
dato di cassa e ricondotto agli schemi di entrata e spesa adottati dai CPT.  
L’estremo dettaglio della classificazione delle voci economiche fa sì che 
si possano considerare diversi insiemi di categorie economiche. In 
funzione di specifici usi dei dati CPT vengono effettuate, senza alterare la 
natura finanziaria del dato di base, rielaborazioni al fine di consentire la 
piena rispondenza a regole comunitarie o la confrontabilità con altri 
aggregati della finanza pubblica. 
 
a.6 Classificazione settoriale 

Affinché il conto consolidato abbia un ruolo di supporto efficace nel processo 
decisionale e nell’attività di programmazione nazionale e regionale, e possa, 
altresì, essere utilizzato nelle analisi di settore, occorre che venga impostato 
un sistema di rilevazione ed elaborazione dei flussi adeguatamente articolato 
secondo la finalità perseguita con la loro erogazione.  
In coerenza con il sistema di classificazione adottato nella Contabilità 
Pubblica e, quindi, con il sistema di Classificazione delle Funzioni delle 
Amministrazioni Pubbliche (COFOG), la costruzione dei Conti Pubblici 
Territoriali viene effettuata secondo una classificazione settoriale a 30 
voci34, 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 

                                                 
34 La suddetta ripartizione, utilizzata per classificare le spese, non può essere adottata per 
classificare i flussi di entrata, dal momento che la maggior parte di essi non è vincolata in 
origine a specifici settori d’intervento. 
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venivano di fatto attribuite dai bilancisti dei diversi enti a differenti 
comparti d’intervento, oppure casi in cui spese di dubbia attribuzione 
erano assegnate secondo criteri di prevalenza o, al contrario, attribuite 
direttamente a settori residuali. D’altra parte, da un lato non sempre le 
informazioni più dettagliate sono disponibili e/o affidabili, dall’altro la 
scelta fatta da CPT di non intervenire in maniera consistente sul bilancio 
di base, porta all’impossibilità di correggere le eventuali anomalie. 
Per ciascuno dei 30 settori in cui si articola il dato di spesa dei CPT, sono 
disponibili schede sintetiche in cui vengono riportate le tipologie di 
esborso che, in linea teorica, vi dovrebbero essere contabilizzate, alcune 
criticità riscontrate e l’evoluzione osservata nell’articolazione dei livelli di 
governo che vi operano. Le Tavole a.2 e a.3 riportano le schede di sintesi 
riferite ai due settori oggetto di approfondimento nel presente volume: 
Servizio Idrico Integrato e Gestione dei Rifiuti Urbani. 
 
a.7 Consolidamento 

Nei Conti Pubblici Territoriali ciascun ente viene considerato quale 
erogatore di spesa finale, attraverso l’eliminazione dei flussi di 
trasferimento intercorrenti tra gli enti appartenenti al medesimo livello di 
governo. Viene dunque effettuato un processo di consolidamento, che 
consente di ottenere il valore complessivo delle spese direttamente erogate 
sul territorio o delle entrate effettivamente acquisite, senza duplicazioni. Il 
consolidamento è direttamente dipendente dall’universo di riferimento: 
cambiando l’universo cambia il consolidato e il risultato finale. Di 
conseguenza, nel considerare il solo settore PA le imprese pubbliche che 
non ne fanno parte (poiché appartenenti all’Extra PA) sono considerate 
alla stregua di imprese private; quando invece si considera l’intero 
aggregato SPA, i trasferimenti a esse risultano interni all’universo di 
riferimento e pertanto elisi per evitare doppi conteggi. 
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Tavola a.2 -  Scheda settoriale per il Servizio Idrico Integrato35 

% 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*

 
 
                                                 
35 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 Urbani36 

% 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 Nazionale37 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 erogata38 sul totale dell'acqua immessa39 

                                                 
36Cfr. nota 35. 
37 Per dettagli sul Programma Statistico Nazionale cfr. www.sistan.it/psn/index.html. 
38 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. 
39 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 comunale40) e la quota di popolazione 
equivalente servita da depurazione (Abitanti equivalenti effettivi urbani, 
solo civili, serviti da impianti di depurazione con trattamento almeno 
secondario41 sugli abitanti equivalenti totali urbani42 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 Nazionale43 e i risultati 
sono diffusi annualmente nel Rapporto Rifiuti. 
Nella Monografia si utilizzano, in particolare, alcuni indicatori sintetici 
per descrivere le principali caratteristiche del servizio erogato ai cittadini: 
                                                                                                               
e/o derivazione, navi cisterna o autobotti, in uscita dalle vasche di alimentazione della rete di 
distribuzione. 
40 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.) 
41 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. 
42 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. 
43 Cfr. nota 37. 
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la quantità di rifiuti urbani smaltiti in discarica44, la quota di raccolta 
differenziata effettuata a livello regionale45 e la frazione umida trattata in 
impianti di compostaggio46, quale proxy della effettiva capacità di 
recupero di materia. I tre indicatori, congiuntamente, consentono di 
disporre di un quadro del funzionamento della gestione del settore che, in 
linea generale, è orientato a ridurre lo smaltimento in discarica, aumentare 
la raccolta differenziata e, in particolare, sostenere un pieno recupero di 
materia dai rifiuti avviati alla differenziazione. 
 
a.10  I Soggetti Pubblici Locali rilevati dal Nucleo Regionale nei 

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

per la Gestione dei Rifiuti Urbani (anno 2009) 
Soggetti Pubblici Locali del Servizio Idrico Integrato Soggetti Pubblici Locali della Gestione dei Rifiuti Urbani

Ente Sardo Acquedotti e Fognature Campidano Ambiente

Ente Acque della Sardegna Tossilo Tecnoservice SpA

ATO Sardegna Anglona Ambiente Srl

Abbanoa SpA Chilivani Ambiente SpA

Villaservice SpA Nuoro Ambiente SpA

I e G Gallura SpA Maracalagonis SpA

Servizi Consortili Sulcis Srl

Acquavitana SpA

Romangia Servizi Srl  

                                                 
44 Il dato è calcolato sia in kg di rifiuti per abitante all’anno, sia in percentuale del totale 
dei Rifiuti urbani prodotti. 
45 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. 
46 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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a.11  Uso dei dati nella monografia 
I dati dei Conti Pubblici Territoriali utilizzati in questa monografia sono 
consolidati47 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 Servizio48, 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. 

                                                 
47 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. 
48 Cfr. www.dps.tesoro.it/obiettivi_servizio. 


