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Premessa 

 

Nel quadro delle linee normative nazionali ed europee sviluppate negli ultimi anni (Dlgs 22/97, 

Direttiva discariche, Direttiva incenermento, Direttiva energia da fonti rinnovabili), il sistema di 

gestione dei rifiuti deve affrontare un forte processo di trasformazione per raggiungere gli 

obiettivi ambientali richiesti dalle diverse normative, rispettando i vincoli economici e sociali, 

ottimizzando i costi e gestendo il rifiuto tra servizio pubblico e mercato. 

 

In molte aree territoriali il sistema di gestione dei rifiuti urbani è diventato più complesso e 

articolato. Sono aumentate le raccolte differenziate, sono stati attivati nuovi impianti di 

trattamento (biostabilizzazione, compostaggio, selezione dei materiali raccolti, produzione di 

CDR) e si sono sviluppate nuove tecnologie per gli impianti di smaltimento finale, quali gli 

inceneritori con recupero di energia e la costruzione delle discariche secondo i nuovi indirizzi. 

  

E’ cambiata anche la gestione dei rifiuti industriali, con una forte crescita della fase di 

trattamento e recupero e una, seppur dichiarata, diminuzione dell’uso della discarica. Anche per 

i rifiuti inerti sono stati proposti nuovi approcci di trattamento per il recupero e l’utilizzo di 

materiale. 

 

Il mercato dei rifiuti si presenta segmentato tra diversi settori quali: i rifiuti urbani, i rifiuti speciali 

e pericolosi, i rifiuti dei beni durevoli e tecnologici, i rifiuti inerti, i rifiuti agricoli e le biomasse. 

La gestione dei diversi comparti dei rifiuti è separata e coinvolge operatori diversi, sia per le 

delimitazioni normative, sia per le diverse finalità e obiettivi che distinguono la gestione dei rifiuti 

urbani da quelli speciali.  

In diverse aree territoriali il sistema di gestione dell’insieme dei rifiuti sta crescendo e 

articolandosi nelle diverse fasi, dalla raccolta, al trattamento al recupero e smaltimento. E’ in 

atto un processo di “ristrutturazione” del settore che richiede operatori/imprese più forti di quelli 

che operano nei vecchi e semplificati sistemi di gestione basati sul semplice ciclo 

raccolta/discarica e che richiede la capacità di affrontare la gestione di un sistema complesso 

su diverse fasi e con più soggetti e imprese di servizio e di mercato. 

Il sistema di gestione dei rifiuti si presenta perciò come un settore in trasformazione in cui 

potranno operare imprese competitive con forti capacità organizzative, gestionali e finanziarie. 

Questo possibile quadro dei futuri gestori delle imprese del settore deve essere rapportato 

all’area territoriale in cui deve operare. 

L’ambito territoriale ottimale (ATO) dovrebbe rappresentare la grandezza territoriale ottimale di 

controllo e di direzione per il raggiungimento degli obiettivi sociali e ambientali quali la garanzia 
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del servizio di igiene urbana e la diminuzione degli impatti ambientali e per la crescita di più 

appropriate reti logistiche e impianti tecnologici di raccolta, trattamento e smaltimento.  

Il sistema di gestione integrato si deve strutturare perciò in rapporto al territorio in cui opera e al 

mercato dei materiali recuperati. 

Il riferimento territoriale rimane una condizione decisiva per poter organizzare sistemi integrati 

che siano in grado di rispondere alle problematiche legate alla gestione dei rifiuti urbani, ma in 

prospettiva anche alle problematiche connesse agli altri tipi di rifiuto presenti sul territorio. 

Il rapporto con il territorio è decisivo non solo per massimizzare la logistica dei trasporti e i 

sistemi di trattamento in ambiti di grandezza adeguata, ma anche per identificare le possibili 

zone di sbocco dei materiali recuperati dal sistema di gestione. 

L’ambito territoriale ottimale (ATO) pertanto non deve essere inteso solo come il luogo in cui si 

ottimizza la direzione e il controllo del sistema di gestione dei rifiuti, ma è anche il riferimento 

territoriale in cui l’ente pubblico dà le risposte all’uso del territorio anche per la presenza, seppur 

minima, delle discariche. 

Per quanto di fatto si possa diminuire l’uso della discarica, ipotizzando il massimo sviluppo delle 

raccolte differenziate e il massimo sviluppo dei trattamenti e del recupero energetico, si può 

comunque stimare che ci sarà sempre un fabbisogno di discarica per i rifiuti urbani variabile tra 

il 15% e il 40% dell’attuale fabbisogno e che a questo si deve assommare il fabbisogno di 

discarica dei rifiuti speciali. 

Questo quadro prefigura un importante ruolo dell’ATO come ente di direzione e controllo degli 

obiettivi generali ambientali, strutturali ed economici del sistema di gestione integrato dei rifiuti, 

nel quadro dei livelli di indirizzo e programmazione degli enti sovraordinati Regione e Provincia. 

L’ATO è il livello di coordinamento locale che interfaccia il sistema di gestione con il territorio e 

con l’inevitabile domanda di territorio che il sistema di gestione dei rifiuti viene a produrre, in 

particolare per la localizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento. Pertanto l’ATO, 

oltre ad essere il riferimento amministrativo in cui fare operare i gestori dei rifiuti, deve avere 

capacità di controllo sull’uso efficiente del territorio e sulla gestione economica ottimale. 

Lo studio analizza l’evoluzione del mercato dei rifiuti e del sistema di gestione integrato in 

diverse aree e lo confronta con le proposte di definizione degli ATO e le riforme dei servizi 

pubblici per tentare di capire quale tipo di impresa o di imprese possano essere interlocutori 

degli ATO dal punto di vista organizzativo, tecnico ed economico e, viceversa, quali funzioni 

può effettivamente e operativamente affrontare l’ATO tra programmazione, controllo e gestione. 

Lo studio descrive le tendenze delle diverse fasi di gestione dei rifiuti (reti di raccolta, impianti di 

trattamento e smaltimento) secondo le migliori tecnologie e grandezze ottimali, per valutare i 

livelli di economia di scala, di logistica e di organizzazione necessari per confrontarsi con un 

territorio vasto e con il mercato dei rifiuti. 
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La crescita e la trasformazione delle imprese di gestione dei rifiuti, in rapporto alle 

trasformazioni organizzative, tecnologiche ed economiche delle diverse fasi e del sistema di 

gestione integrato nel suo complesso, sono certamente condizioni fondamentali per capire 

quale ruolo effettivo l’ATO possa avere tra programmazione della Regione e della Provincia e 

gestione dei servizi da parte delle imprese. 
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1 SERVIZIO PUBBLICO E MERCATO DEI RIFIUTI URBANI: IMPRESE E OPERATORI 

 

 

1.1 Servizio e mercato dei rifiuti urbani 

 

Il settore di igiene urbana e di gestione dei rifiuti presenta le caratteristiche bivalenti di bene 

pubblico/ servizio e di prodotto di mercato. 

E’ un settore regolato sia come servizio di igiene e salute pubblica, sia per il controllo dei vincoli 

ambientali. La gestione dei rifiuti risponde pertanto prioritariamente agli obiettivi del servizio di 

tutela della salute pubblica e di compatibilità e sostenibilità ambientale, ma 

contemporaneamente può confrontarsi con il mercato su alcuni aspetti del rifiuto come prodotto. 

In questa situazione gli obiettivi e i vincoli sociali ed ambientali sono diventati le condizioni che 

portano a cercare soluzioni strutturali e operative nel sistema di gestione, superando la mera 

logica economica, che rimane però come vincolo di costo. 

Il settore dei servizi di igiene urbana presenta pertanto le caratteristiche di bene pubblico, 

sociale ed ambientale, di cui si deve regolare e controllare le modalità di produzione e di 

consumo per raggiungere gli obiettivi di tutela della salute pubblica e di compatibilità e 

sostenibilità ambientale. 

I rifiuti rientrano nella categoria dei servizi di pubblica utilità, che richiedono un intervento 

pubblico di regolazione del processo di produzione e quindi devono definire le scelte 

economiche a partire dal vincolo sociale (igiene pubblica) e dal vincolo ambientale (impatto 

ambientale).  

 

Questa condizione, con la crescita della normativa ambientale, in questi anni, si è diversamente 

attuata per i diversi settori dei rifiuti. 

 

Per i rifiuti urbani, il vincolo sociale e ambientale è forte e sta determinando importanti 

cambiamenti nei sistemi della raccolta e del trattamento. Per i rifiuti speciali e pericolosi, il 

vincolo ambientale è più debole e non ha ancora spinto il sistema dei rifiuti speciali a 

cambiamenti strutturali dei sistemi di trattamento e smaltimento. 

 
Per i rifiuti urbani si sta passando da un settore a filiera semplice, che doveva rispettare il solo 

vincolo sociale di igiene urbana, e che era composto principalmente dalle fasi della raccolta, 

spazzamento e smaltimento, attraverso la discarica, a un settore a filiera complessa dove il 

vincolo sociale di igiene urbana insieme al vincolo di impatto ambientale sta portando a un 
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sistema di gestione integrato in ambito territoriale composto dalle fasi della raccolta, recupero, 

trattamento e tendenziale forte diminuzione nell’uso della discarica. 

 

 

1.2  Il sistema di gestione integrato in ambito territoriale 

 

 Il settore dei rifiuti urbani in questi anni sta registrando una forte trasformazione, che ha 

cambiato le fasi e i soggetti coinvolti nella gestione. 

Dal semplice modello che presentava le sole fasi della raccolta e della discarica (vedi Fig. 1), si 

sta passando a un modello più complesso in cui le fasi di trattamento e di recupero stanno 

assumendo un ruolo crescente per rispondere all’obiettivo della diminuzione dell’uso della 

discarica. 

Insieme agli operatori della raccolta sono cresciuti nuovi operatori nella fase del recupero e del 

trattamento, mentre sul versante del riciclo dei materiali sono cresciute le imprese che riciclano 

carta cartone, plastiche, vetro, metalli e legno. 

Lo sviluppo del sistema di gestione dei rifiuti, nelle nuove fasi e con nuovi soggetti operatori, ha 

portato a definire la necessità di integrazione del sistema. 

Se da una parte l’igiene urbana, lo spazzamento e la raccolta dei rifiuti urbani mantengono le 

caratteristiche di servizio pubblico, dall’altra il trattamento, il recupero e il riciclaggio creano 

nuovi spazi di mercato per il rifiuto come prodotto. 

In questo nuovo quadro si vengono ad aprire diversi livelli di attività per gli operatori e le 

imprese che possono muoversi, specializzandosi, nelle singole fasi o in modo integrato 

sull’intero sistema.  

La capacità di coordinamento e integrazione logistica nella fase della raccolta, insieme alle 

economie di scala raggiungibili nella gestione degli impianti e alla capacità di confrontarsi con il 

mercato del recupero, sono le condizioni per ricavare lo spazio economico di impresa, 

accrescendo l’efficienza organizzativa e l’efficacia tecnica. 

Superando la semplice fase del servizio di raccolta, si accresce l’attività di impresa oltre il 

servizio pubblico che continuerà ad essere una componente centrale per gli operatori nel 

settore. 

L’integrazione delle fasi, la capacità di confrontarsi con le economie di scala e di rendere 

efficiente il sistema logistico, richiedono di agire in un territorio ampio che possa raggiungere 

un’adeguata offerta di rifiuto. 

Le scelte strutturali e gli obiettivi di recupero, trattamento e smaltimento, definite dalle linee di 

programmazione regionale e Provinciale sono il quadro di riferimento in cui le imprese di 

gestione debbono muoversi. 
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L’ATO è il livello di coordinamento tra i Comuni per la definizione del sistema di gestione nel 

territorio, per la scelta e il controllo delle imprese e degli operatori di gestione, per la definizione 

delle tariffe e il sistema di riscossione. 

L’impresa e l’operatore di gestione dovrà costruirsi lo spazio economico proprio di impresa, in 

un quadro di vincoli strutturali e territoriali, puntando sulla capacità ed efficienza di gestione e 

sullo spazio di mercato dei materiali recuperati. La gestione efficiente del sistema dovrebbe 

essere raggiunta insieme all’obiettivo dell’autosufficienza in ambito ATO dello smaltimento finale 

dei residui in discarica. 

L’autosufficienza nell’ATO dovrebbe comunque coniugarsi con il principio della libera 

circolazione delle merci per quanto riguarda il recupero e il riciclo dei materiali recuperati, ma 

anche per il trattamento in impianti specializzati che possono operare in bacini più ampi 

dell’ATO. 
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(Fig.1)____________________FASI SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO RIFIUTI URBANI ______________________________ 
 RACCOLTA   TRATTAMENTO             RECUPERO     USO FINALE             USO E IMPATTO    

              (energia/materia)     (imprese/mercato)            TERRITORIO E  AMBIENTE 
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1.3  Le raccolte dei rifiuti indifferenziati e differenziati: economie di scala ed economie 

logistiche di sistema 

 

La fase della raccolta dei rifiuti indifferenziati continua a costituire la principale attività delle 

aziende di gestione dei rifiuti, anche se con lo sviluppo delle raccolte differenziate sta 

cambiando modalità organizzative e tecniche di raccolta. 

I sistemi di raccolta indifferenziata sono basati essenzialmente sul sistema dei cassonetti 

stradali, laterali e posteriori, ma anche sul sistema della raccolta a sacchi porta a porta. 

Con lo sviluppo delle raccolte differenziate, in diverse situazioni si è rivisto il sistema della 

raccolta a cassonetti, sostituendolo con la raccolta a sacchi e porta a porta, anche in grandi 

centri urbani. 

I sistemi di raccolta dei rifiuti differenziati sono cresciuti in questi anni e, da aggiuntivi alle 

raccolte indifferenziate, in diversi casi hanno portato a trasformare l’intero sistema della 

raccolta. I principali sistemi di raccolta differenziata sono suddivisi per tipo di materiale raccolto, 

quale carta, plastica, vetro, metalli e alluminio, legno e possono avvenire tramite cassonetti, 

laterali e posteriori, campane, bidoni, sacchi porta a porta, cassonetti multimateriali o tramite 

conferimento a piattaforme o punti di raccolta, quali le isole ecologiche. 

La raccolta dei rifiuti rimane un’attività ad elevata intensità di lavoro, anche se l’innovazione 

tecnologica ha progressivamente aumentato il peso degli investimenti, principalmente costituiti 

dall’acquisto degli automezzi per la raccolta e della struttura logistica di manutenzione e 

operativa. 

I costi dei sistemi di raccolta sono funzione della concentrazione della popolazione e dei modelli 

territoriali, quali le aree metropolitane e grandi centri urbani, centri storici, aree periferiche, centri 

urbani piccoli e aree rurali. 

In rapporto a queste diverse aree territoriali variano i sistemi logistici della raccolta, che possono 

essere ottimizzati, anche in rapporto alle successive fasi di trattamento e recupero. Pertanto è 

possibile parlare di economia di scala di gestione integrata e di logistica dei sistemi vasti e 

integrati. 

Nel semplice modello della raccolta indifferenziata e discarica, le economie di scala si 

raggiungono ottimizzando l’uso e la gestione del parco macchine in moduli da 50mila abitanti, 

ma nel sistema integrato con recupero, trattamento e discarica limitata, va rivisto il concetto di 

economia di scala in riferimento alla rete logistica e alla sua gestione come condizione per 

ottimizzare i costi . 

La scelta dei sistemi di raccolta è funzione dei tempi e delle modalità di trattamento e recupero. 

La diversità e complessità dei sistemi potrebbe essere economicamente inefficiente per la 

moltiplicazione dei costi del servizio (dovuti, ad esempio, alla duplicazione dei percorsi, dei 

centri di raccolta, degli automezzi e del personale all’interno di una stessa area territoriale). 
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L’ottimizzazione della logistica va pertanto perseguita chiarendo gli obiettivi di gestione integrata 

e quindi di modalità e trattamento che si vogliono raggiungere in un’area territoriale vasta, 

coordinando quindi i soggetti diversi che potrebbero partecipare alla raccolta indifferenziata e 

differenziata. 

Attualmente le raccolte indifferenziate sono affidate nei medi e grandi centri urbani a imprese 

pubbliche (30% dei Comuni italiani) a società miste pubblico/private (13% dei Comuni italiani), 

mentre il 42% circa dei Comuni di medio-piccola dimensione affida il servizio ad imprese private 

tramite gara e il 15% dei Comuni di media e piccola dimensione ha una gestione in economia, 

effettuata direttamente dai propri addetti.  

La raccolta dei rifiuti differenziati è invece affidata ad imprese pubbliche per il 33% dei Comuni, 

a società miste pubblico-private per il 13% e alle imprese private in circa il 50% dei Comuni 

italiani. Gli ultimi anni hanno tuttavia portato ad una progressiva riduzione del numero di Comuni 

che affidano il servizio ad imprese private, a vantaggio di modelli gestionali alternativi (società 

pubbliche e soprattutto società miste). 

 

 

1.4  Il trattamento e il recupero 

 

La fase del trattamento e del recupero dei rifiuti urbani rappresenta il settore innovativo, che in 

questi anni è cresciuto per rispondere ai vincoli e agli obiettivi normativi. Il recupero e il riciclo 

dei rifiuti urbani ha fatto crescere nuovi comparti produttivi e nuovi soggetti nel sistema di 

gestione integrata. L’effettiva capacità di riciclo del materiale è la condizione per rendere 

significativa la raccolta differenziata. 

Nella fase di recupero, i rifiuti raccolti in forma differenziata vengono generalmente avviati agli 

impianti di pretrattamento e quindi di riciclo per la produzione della carta, dei metalli, del 

vetro,della plastica, del compost, ecc. 

La fase del trattamento si realizza attraverso impianti industriali, quali impianti di selezione, 

compostaggio, stabilizzazione, incenerimento con o senza produzione di energia, ecc. 

Il trattamento è la condizione per avviare i materiali a diverse possibili fasi finali: il riciclo del 

materiale, il recupero energetico, sia con gli inceneritori che con i bruciatori di CDR, lo 

smaltimento in discarica. 

La crescita degli impianti di trattamento, in particolare degli impianti di biostabilizzazione, di 

produzione di CDR e di compostaggio è stata notevole e in genere è stata sviluppata dalle 

aziende medio grandi o da consorzi di Comuni. 

La fase di trattamento dei rifiuti presenta caratteristiche economiche diverse dalla fase della 

raccolta e richiede capacità economica e tecnologica di gestione di impianti complessi con 

complicazioni di carattere ambientale e di localizzazione territoriale.  
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Gli impianti di trattamento e di smaltimento finale quali gli inceneritori e gli impianti di produzione 

di CDR hanno una forte componente di investimento e presentano economie di scala, sia di 

impianto che di gestione, richiedendo forme di controllo degli standard tecnici e qualitativi, per 

verificare il rispetto delle normative ambientali. Gli impianti di produzione di CDR e di 

incenerimento sono per la maggior parte di proprietà pubblica. 

La definizione e attivazione di questi impianti richiede pertanto di raggiungere elevate capacità 

di trattamento dei rifiuti, con bacini di utenza che schematicamente si possono riferire a una 

popolazione di 500mila abitanti. Il sistema di gestione integrato in un’area vasta è perciò una 

condizione necessaria per avviare impianti con una forte componente finanziaria, tecnologica e 

di economia di scala. 

 

1.5  Lo smaltimento   

La fase finale del ciclo di trattamento dei rifiuti si identifica con lo smaltimento in discarica di tutti 

quei rifiuti – compresi i residui delle fasi precedenti – che non possono o che comunque non 

vengono valorizzati in altro modo. 

La situazione della gestione delle discariche presenta forti disomogeneità a livello territoriale. La 

proprietà delle discariche è di norma in mano ad un soggetto pubblico ma la loro gestione può 

essere affidata ad imprese private. 

La discarica rimane comunque un punto critico e finale del sistema di gestione dei rifiuti, anche 

diminuendone l’uso. Ipotizzando un alto livello di raccolta differenziata (30-40% del RU 

prodotto) e di trattamento del rifiuto rimanente, con l’incenerimento o il CDR, si può ipotizzare 

comunque un fabbisogno di discarica, in peso, di circa il 20-30% del rifiuto urbano prodotto, in 

forma di residui dei diversi processi di trattamento e di quota di rifiuto non trattabile. 

La discarica, secondo il principio dell’autosufficienza, dovrebbe comunque essere presente nei 

singoli ATO o con accordi territoriali tra diversi ATO contigui. 

Il valore e il costo della discarica verrebbe determinato dall’ottimizzazione dell’investimento, 

della gestione e della post-chiusura, ma il prezzo di conferimento sarebbe un prezzo 

amministrato, di riferimento per tutto il sistema di gestione integrato. 

Un prezzo di discarica inferiore ai costi di trattamento porterebbe inevitabilmente a inibire lo 

sviluppo del sistema integrato. 

Un prezzo controllato sarebbe invece la leva per calibrare lo sviluppo del sistema nel suo 

insieme, rispettando i vincoli ambientali. La localizzazione della discarica, pertinenza del piano 

di programmazione regionale e Provinciale, dovrebbe nascere da un accordo tra i Comuni 

coordinati dall’ATO. 
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2   LE PROSPETTIVE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO  

 

 
2.1 Il sistema di gestione integrata nelle Province 

 

La crescita dei sistemi di gestione dei rifiuti è avvenuta con diverse modalità per le Province 

italiane. In molte Province si sono sviluppati sistemi che integrano le diverse modalità (raccolta 

differenziata, impianti trattamento e recupero, impianti di incenerimento, impianti di compostaggio 

e smaltimento in discarica) (vedi tab. 1a). Lo stato di integrazione può essere misurato con 

l’indicatore del fabbisogno teorico di discarica per la Provincia che mostra quale quantità di rifiuto e 

di residuo finisce in discarica dopo le fasi della raccolta differenziata, del trattamento, del recupero 

e dell’incenerimento. Quando l‘indice di fabbisogno teorico (rifiuti e residui che finiscono in 

discarica sul totale del rifiuto prodotto nella Provincia) è vicino a 1, questo significa che la quasi 

totalità del rifiuto raccolto finisce in discarica e quindi si è in presenza di un sistema di gestione 

semplificato e non integrato (modello raccolta-discarica), mentre viceversa quando si avvicina a 

valori inferiori allo 0,50 indica un sistema sviluppato, integrato e con basso uso di discarica. Nel 

panorama italiano il modello semplificato riguarda circa 60 Province, nelle quali si conferisce in 

discarica più dell’80% del rifiuto prodotto. In 28 Province si conferisce in discarica dal 60% all’80% 

del rifiuto prodotto, mentre in 18 Province si conferisce in discarica una quantità inferiore al 60% 

del rifiuto prodotto, con casi in cui si arriva al 20%-30% di rifiuti e residui conferiti in discarica. In 

queste Province si sono raggiunti alti livelli di integrazione del sistema di gestione con forte 

crescita delle raccolte differenziate e trattamenti e una consistente presenza dell’incenerimento. La 

tabella 1a ci mostra pertanto un panorama dei sistemi per Provincia molto differenziato. Va 

comunque sottolineato che anche se il modello raccolta-discarica rimane il più diffuso nella 

maggior parte delle Province italiane, vi sono diverse situazioni in cui è cresciuto un efficace 

sistema di gestione integrato che ha portato a diminuire consistentemente i quantitativi di rifiuti e 

residui in discarica. 

Nella tabella 1a è stato fatto un riepilogo della situazione dei sistemi di gestione integrato dei rifiuti 

per Provincia. I sistemi maggiormente integrati con alta capacità di raccolta differenziata, impianti 

di trattamento e di incenerimento sono presenti in quasi tutte le Province lombarde, emiliane, 

toscane, venete e friulane. In queste Province, oltre alla presenza dell’inceneritore, vi è anche la 

presenza di impianti di compostaggio e biostabilizzazione, nonché vi sono alti livelli di raccolta 

differenziata (dal 30% al 40%). In queste Province è inoltre presente un grande gestore operante 

nel Comune capoluogo. Nelle altre Regioni, quali il Piemonte, il sistema di gestione presenta buoni 

livelli di raccolta differenziata e impianti di compostaggio, ma non sistemi di incenerimento e 

pertanto un alto fabbisogno di discarica. Nelle Regioni centrali, quali Lazio, Abruzzo e Molise, sono 

presenti pochi inceneritori, pochi impianti di trattamento e bassi livelli di raccolta differenziata e 
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numerose discariche. In queste Regioni quindi il sistema di gestione integrato è molto semplificato 

e dovrà crescere in tutte le sue fasi per poter diminuire il fabbisogno di discarica. La Regione 

Campania ha avviato per tutte le Province un piano di produzione di CDR che dovrebbe trovare 

sbocco in impianti di termotrattamento non ancora costruiti e presenta un basso livello di raccolta 

differenziata. La Sicilia ha in previsione la costruzione di alcuni inceneritori nelle diverse Province, 

ma continua ad avere un basso livello di raccolta differenziata e non ha praticamente la presenza 

di impianti di biostabilizzazione e compostaggio mentre continua ad avere numerose discariche. 

Una situazione analoga è presente in Sardegna. Da questi dati quindi si evince che la situazione 

attuale dei sistemi di gestione integrata è molto differenziata per Provincia e che quindi gli ATO si 

troveranno ad affrontare problematiche diverse per la costruzione della rete degli impianti, per la 

loro gestione e per il recupero e la raccolta.  

  

Tab. 1a  Sistema di gestione dei rifiuti per raccolta differenziata, impianti di 
trattamento e discariche nelle Province italiane ordinato per indice di 
integrazione  

 Popolazione
% 

RD                       
2002

n. impianti 
incenerimento                   

2002 (* in 
appalto o in 
costruzione 

N. impianti 
compostaggio 

rifiuti 
selezionati                    

2002 

N. impianti 
biostabiliz.                         

2002 

N. 
discariche 

RU                 
2002 

N. 
discriche 

rifiuti 
speciali 
II cat.                             
2001 

Indice di 
integrazione 
(fabbisogno 

teorico di 
discarica) 

Vibo Valentia 175.487 5%  - - 2 1 1,00 
Reggio C. 570.064 7% 1 1 1 9 0 0,99 
Siracusa 401.805 4% 1* - - 8 5 0,99 
Crotone 173.188 3%  - 1 5 2 0,99 
Foggia 692.402 4%  - - np 5 0,99 
Napoli 3.099.888 6% 1* 1 3 np 1 0,99 
Caltanissetta 282.485 2%  - - 9 2 0,99 
CALABRIA 2.043.288 7% 2 1 4 42 5 0,99 
Enna 180.244 4%  - - 6 2 0,99 
Catania 1.101.936 3%  2 - 3 4 0,99 
Ragusa 302.860 3%  - - 3 3 0,99 
Sassari 459.149 2%  - 1 5 12 0,99 
Cosenza 742.820 7%  - 3 23 2 0,99 
Caserta 856.863 6% 1* 7 2 np 3 0,99 
Oristano 156.645 3%  - - 1 4 0,99 
Catanzaro  381.729 8% 1 3 2 3 0 0,98 
Agrigento 466.591 5% 1* 1 - 28 2 0,98 

CAMPANIA 5.782.244 7% 2 11 7 0 6 0,98 
Taranto 586.972 6% 2* 2 - 2 6 0,98 
Campobasso 235.827 3%  1 1 17 3 0,98 
MOLISE 327.177 3% - 3 1 17 5 0,98 
Isernia 91.350 3%  - - np 2 0,98 
Latina 513.450 4%  2 - 1 1 0,98 
Brindisi  411.051 4%  - - 4 4 0,97 

SICILIA 5.076.700 4% 4 23 11 137 26 0,97 
Matera 205.894 5%  - - 6 3 0,97 
Salerno 1.092.464 12%  1 2 np 1 0,97 

BASILICATA 604.807 6% 2 1 2 6 9 0,97 
Palermo 1.233.768 5% 1* - - 17 2 0,96 
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Potenza 398.913 5% 2 - - np 6 0,96 
Trapani 432.929 6%  3 - 5 2 0,96 

PUGLIA 4.086.608 6% 2 5 4 9 25 0,96 
Avellino 440.200 12%  1 1 np 0 0,96 
Benevento 292.829 7%  - 1 np 1 0,96 

LAZIO 5.302.302 5% 2 9 6 10 20 0,96 
Roma 3.849.487 5%  4 5 6 11 0,96 
Pescara  295.138 6%  - - 6 2 0,95 
Frosinone 494.325 5% 2* - 1 1 3 0,95 
L'Aquila 303.514 9%  2 1 32 3 0,95 
Rieti  151.242 3%  1 - 1 1 0,95 
Bari  1.580.498 8%  2 - np 8 0,95 
ABRUZZO 1.281.283 10% - 5 2 54 6 0,94 
Lecce 815.685 7%  - - 3 2 0,94 
Chieti  390.529 7%  1 2 8 1 0,94 
Messina 674.082 4% 1 - - 58 4 0,93 
Ascoli Piceno 370.903 14%  1 2 np 1 0,92 
Viterbo 293.798 10%  4 1 1 4 0,92 
Teramo 292.102 17%  1 1 8 0 0,92 
Ancona 446.485 15%  1 - 5 1 0,92 
Savona 279.706 12%  - - np 5 0,90 
Genova 903.353 12%  1 - np 8 0,89 

LIGURIA 1.621.016 15% - 3 1 4 17 0,89 
Rovigo 243.292 29%  1 1 1 2 0,89 

MARCHE 1.469.195 15% 1 5 2 10 2 0,89 
Pesaro  347.409 11%  1 1 5 0 0,88 
Imperia 216.400 14%  2 - np 2 0,88 
Asti 210.555 18%  - - 1 0 0,88 
La Spezia 221.557 20%  1 - 4 2 0,88 
Cuneo 558.892 25%  7 1 np 13 0,87 
Aosta 120.589 21%  - - 1 55 0,86 
VALLE D'AOSTA 120.589 21% - 0 0 1 55 0,86 
Perugia 617.368 16%  2 2 np 0 0,85 
Torino 2.214.934 22%  21 1 8 30 0,84 
Pordenone 282.841 28%  - 1 3 22 0,83 
Biella 189.234 25%  4 - 1 5 0,82 
Alessandria 429.805 21%  3 1 np 19 0,82 
Belluno 211.057 25%  1 1 3 36 0,82 

SARDEGNA 1.648.044 3% 2 8 3 12 49 0,81 
UMBRIA 840.482 16% 1 9 4 0 3 0,81 
M. Carrara 199.375 26%  1 1 1 1 0,80 

PIEMONTE 4.289.731 25% 3 47 12 10 89 0,80 
Trento 477.859 21% 1 4 1 8 96 0,79 
Nuoro  267.997 2% 1 - 1 1 7 0,79 
Verona 829.501 35% 1 6 3 2 23 0,78 
ITALIA 57.844.017 19% #RIF! #RIF! #RIF! 417 786 0,78 
Macerata 304.398 21% 1 2 1 np 0 0,78 
Grosseto 215.594 18% - 2 - 4 4 0,78 
Prato 230.369 30%  - 1 1 0 0,78 
Pisa 387.684 25% 1 1 1 3 4 0,77 
Ravenna 352.225 32% 1 2 1 2 9 0,76 
Firenze 956.509 28% 1 7 2 3 5 0,76 
Livorno 334.038 25% 1 1 6 4 6 0,75 
TOSCANA 3.547.604 26% 8 #RIF! #RIF! 27 30 0,74 
Udine 520.451 27%  1 2 8 49 0,74 
Novara 344.969 44%  9 - np 10 0,72 
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Lucca 375.655 29% 2 3 3 np 1 0,72 
Piacenza 266.987 31% 1 1 - 3 1 0,71 
Venezia 815.244 29% 1 2 2 4 2 0,71 
Forlì 356.659 19% 1 8 - 4 0 0,71 
Siena 254.078 26% 1 2 1 7 2 0,70 
Terni 223.114 15% 1 - 1 np 3 0,69 
Mantova 376.184 31%  3 2 1 4 0,69 
Sondrio 177.578 34%  2 - np 9 0,69 
Arezzo 323.650 20% 1 3 1 2 4 0,69 
Cagliari  764.253 3% 1 1 - 5 26 0,68 
Pistoia 270.652 22% 1 - 1 2 3 0,68 

VENETO 4.540.853 39% 4 11 6 20 121 0,68 
Treviso 793.559 51%  2 1 2 33 0,65 
Lodi 197.291 42%  4 1 1 2 0,64 

FRIULI V.G. 1.188.594 24% 2 17 9 12 78 0,62 
Bologna 921.907 21% 2 5 1 5 8 0,61 

TRENTINO A.A. 943.123 28% 2 22 10 14 102 0,61 
Parma 399.986 22%  - - 1 1 0,61 
EMILIA ROMAGNA 4.008.663 26% 12 62 29 29 33 0,60 
Ferrara  347.601 27% 2 3 1 5 4 0,60 
Vicenza 794.843 49% 1 4 1 5 24 0,57 
Gorizia 138.838 24% 1 1 - 1 6 0,56 
Padova 853.357 46% 1 2 - 3 1 0,55 
Modena 632.626 24% 1 4 1 6 7 0,53 
R.Emilia 456.003 41% 1 1 - 3 3 0,53 
Varese 820.575 36% 1 8 - np 5 0,52 
Milano 3.773.893 37% 4 13 4 np 19 0,50 
Cremona 335.700 46% 1 - - np 2 0,47 
Verbania 160.674 46% 2 2 - np 5 0,47 

LOMBARDIA 9.121.714 36% 27 100 36 3 105 0,45 
Rimini 274.669 23% 1 2 - np 0 0,44 
Bergamo 974.388 48% 2 4 2 1 24 0,44 
Como 542.606 32% 1 7 - np 3 0,42 
Pavia 499.197 21% 2 5 4 np 5 0,40 
Bolzano 465.264 37% 1 13 2 6 6 0,39 
Vercelli 180.668 16% 1 1 - np 7 0,29 
Lecco 311.674 51% 1 - 1 np 1 0,24 
Brescia 1.112.628 30% 1 7 - np 31 0,24 
Trieste 246.464 12% 1 1 - np 1 0,11 

Fonte: elaborazione su dati APAT ONR “Rapporto Rifiuti 2003” 
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2.2 Valutazione del mercato dei rifiuti urbani: la situazione per Provincia 

 
Lo stato del mercato dei rifiuti urbani è variabile nelle diverse Province italiane. La stima del 

mercato potenziale è stata fatta, valutando l’attuale situazione del sistema di gestione nelle 

diverse Province, in base alla presenza delle diverse fasi dalla raccolta, al trattamento, 

incenerimento e smaltimento. 

 

La situazione tra le Province (tab.1b) è molto diversificata sia tra le macro-aree Nord, Centro e 

Sud, sia in base alla grandezza e alla struttura territoriale della singola Provincia. 

In Italia ben 37 Province hanno una popolazione inferiore a 300mila abitanti, con capoluoghi 

che registrano mediamente meno di 100mila abitanti; 33 Province hanno una popolazione 

compresa tra 300mila e 500mila abitanti, 24 una popolazione tra 500 mila e un milione di 

abitanti, con capoluoghi che hanno una popolazione tra 100mila e 300 mila abitanti, e 9 

Province hanno una popolazione che supera il milione di abitanti, con aree metropolitane che 

superano i 400 mila abitanti. 

 

La diversità di struttura territoriale tra le Province si riflette sul sistema di gestione dei rifiuti 

urbani. Nelle piccole Province il sistema di gestione non è dotato generalmente di grandi 

impianti quali gli inceneritori, o di impianti di produzione di CDR. In queste Province comunque, 

ma la situazione varia tra Nord e Sud, si stanno sviluppando, in molti casi, le raccolte 

differenziate e impianti di compostaggio e/o biostabilizzazione, anche se la raccolta 

indifferenziata e l’uso di discarica rimane il sistema prevalente. 

Questa tendenza è spiegabile anche per la bassa densità di popolazione, per una struttura 

urbana a piccoli e medi centri e per una buona disponibilità di territorio in grado di soddisfare il 

fabbisogno di discarica. 

Invece nelle Province con più di 500 mila abitanti e nelle aree metropolitane, generalmente si 

registra un sistema di gestione dei rifiuti urbani più integrato, con la presenza delle raccolte 

differenziate, degli impianti di trattamento, di produzione CDR e di incenerimento. E’ in queste 

aree che all’opposto, essendovi un’alta densità di popolazione per superficie, vi è meno 

disponibilità di territorio e quindi di discariche, dato l’alto livello di fabbisogno di discarica. 

Alla diversità della struttura territoriale e della densità di popolazione corrispondono, nelle 

diverse Province, diversi livelli di integrazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani e una 

diversa struttura di operatori. Nelle Province più piccole vi è una più alta frammentazione degli 

operatori di gestione dei rifiuti urbani, maggiormente concentrati nella sola fase di raccolta, oltre 

che di spazzamento, mentre nelle Province più grandi con un Comune capoluogo di media o 
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grande ampiezza, si ha in genere la presenza di un medio/grande operatore/impresa di 

gestione, che è attivo in tutte le fasi del sistema di gestione dei rifiuti.  

In queste aree, nella maggior parte dei casi la corona dei Comuni limitrofi al capoluogo e gli altri 

Comuni della Provincia mantengono sistemi indipendenti e semplificati di gestione, anche se in 

diverse Province stanno crescendo le aggregazioni con consorzi, con o senza il Comune 

capoluogo. Nella maggior parte delle Province, gli ATO devono pertanto confrontarsi con 

sistemi di gestione semplificati e con un alto numero di piccoli gestori, mentre viceversa nelle 

Province più grandi, con grandi Comuni capoluogo, devono confrontarsi con un gestore che 

opera su tutto il sistema di gestione dei rifiuti e con eventualmente una rete di piccoli operatori 

negli altri Comuni della Provincia.  

All’interno delle delimitazione degli ATO operano inoltre, nella maggior parte delle Province, diversi 

soggetti: Consorzi, Aziende Pubbliche, Miste, Private, gestioni dirette in economia che gestiscono 

le diverse fasi del sistema integrato. 

Solo nelle aree metropolitane e in alcune medie città si può parlare di un gestore unico del sistema 

integrato. 

 

La maggiore frammentazione dei bacini di raccolta, molti dei quali rimangono nel perimetro 

comunale, può avere diverse spiegazioni. La situazione preesistente alla formazione degli ATO, 

che corrisponde al servizio di igiene urbana di competenza dei Comuni, rimane forte per molti 

Comuni che insieme al controllo dei costi della raccolta hanno il controllo dello smaltimento in 

discarica. In questa situazione, si è visto che i costi (spesso sommersi, ad esempio con un costo 

molto basso di discarica) tendono ad essere bassi e difficilmente potrebbero mantenersi a quel 

livello in un modello maggiormente integrato. 

Viceversa, in situazioni in cui tutti i costi sono emersi e il costo di discarica è quello alto di mercato, 

i Comuni tendono a cercare soluzioni economiche più efficienti e a costruirsi canali di smaltimento 

controllabili. In queste situazioni la spinta al consorziamento o all’aggregazione territoriale tende ad 

essere più forte non solo per gli impianti di trattamento e smaltimento ma anche per la stessa 

raccolta.  

Efficienza, economicità, costi sostenibili possono essere raggiunti in una gestione più vasta che 

utilizzi le economie di scala degli impianti ma anche le economie logistiche della raccolta e della 

gestione nel suo complesso. 
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Tab.1b  Numero di Province per classe di popolazione Numero  

< 300.000 abitanti        37  

300.000-500.000 abitanti        33  

500.000-1.000.000 abitanti        24  

> 1.000.000 abitanti         9  
 

 
Per ogni Provincia (tab. da 2 a 5) si è stimato il potenziale mercato del settore dei rifiuti urbani, 

calcolato ai costi diretti di gestione per le diverse fasi, applicati alle situazioni attuali esistenti in 

ogni Provincia (Costo Raccolta Indiff. 70 €/t, Costo RD media tra i materiali, Costo 

Compostaggio 70€/t, Costo Biostab, Costo Produz. CDR 60 €/t, Costo Discarica 80 €/t Nord, 60 

€/t Centro, 40 €/t Sud). 

Assegnando gli stessi costi di gestione unitari in ogni Provincia e differenziando solo i costi di 

discarica, tra Nord (80 €/t) Centro (60 €/t) e Sud (40 €/t) (tab.2), nove Province hanno un 

potenziale mercato inferiore ai 10milioni di €/anno, 29 Province un mercato compreso tra 10 e 

20 milioni di Euro, 41 Province un mercato compreso tra 20 e 40 milioni di Euro, 20 Province un 

mercato tra 40 e 100 milioni di euro e 4 Province un mercato che supera i 100 milioni di euro. 

Rifacendo la stessa simulazione, assegnando però lo stesso valore di discarica a tutte le 

Province (80 €/t) (tab. 3), diminuirebbe il numero di Province con un fatturato inferiore ai 20 

milioni €/t e aumenterebbero le Province nelle classi superiori. 

Il costo di discarica rimane pertanto il valore decisivo per la valutazione del mercato dei rifiuti e 

indica come la discarica abbia ancora un ruolo centrale nel sistema di gestione dei rifiuti. 

Nella tabella 4 si è simulato un mercato economico (ipotesi scenario futuro) in cui per ogni 

Provincia si è ipotizzato di avere un sistema di gestione simile con il 35% di RD e il 40% di 

incenerimento o produzione e consumo di CDR. 

In questo scenario non varierebbe di molto il mercato dei rifiuti urbani per Provincia, anche se 

tenderebbero a crescere le Province con un fatturato superiore ai 40 milioni € /anno.  

Il mercato dei rifiuti urbani presenta grandezze notevolmente diverse tra le Province. Quasi 

quaranta Province hanno un potenziale mercato inferiore ai 20 milioni €/anno, che può esser 

considerato basso per sviluppare sistemi di gestione integrati con impianti che possono 

raggiungere adeguate economie di scala. 

Questo dato indica la necessità di valutare la possibilità di costruire fasi di gestione, in 

particolare per il trattamento e l’incenerimento, a livello interProvinciale. In queste Province gli 
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scenari di sviluppo del sistema di gestione si presentano diversi rispetto a quelli ipotizzabili nelle 

Province con alta densità abitativa e presenza di grandi centri urbani e aree metropolitane. In 

queste situazioni si hanno dei poli di gestione fortemente sviluppati con capacità di attrazione 

per le aree limitrofe.  

 

Nelle situazioni territoriali diverse per densità, concentrazione di popolazione e per sistemi di 

gestione (semplici con molti operatori attivi per lo più nella fase della raccolta e più complessi 

con operatori/imprese attivi nella intera filiera del sistema di gestione), l’ATO verrebbe ad avere 

funzioni di fatto diverse. 

Nelle situazioni con operatori più diffusi e deboli, insieme alla capacità di scegliere e coordinare 

i diversi operatori, anche in una logica di concorrenza, l’ATO dovrebbe rafforzare la funzione di 

coordinamento e integrazione del sistema di gestione e la capacità tecnica per valutare le scelte 

di applicazione della programmazione regionale e Provinciale sul territorio. 

Nelle situazioni più concentrate e di fatto con un sistema già esistente di gestione integrato, e in 

genere con grandi operatori, l’ATO dovrebbe operare più sulla capacità di controllo e di scelta 

dell’operatore/impresa ‘unico’.  

 

 
 
 
 
 
 

Tab.2  Mercato del settore rifiuti urbani per Provincia per classi di grandezza 
economica calcolato sui costi diretti dei servizi ai prezzi del 2003 (costo 
discarica differenziato per Province Nord,Centro,Sud) 
  
Fatturato stimato 
sui costi diretti 
(mil. di €/anno) 

N. Province Popolazione Superficie 
(Kmq) 

< 10 9  1.432.217 22.248 

10-20 29 7.713.728 67.158 

20-40 41 17.942.589 125.968 

40-100 20 17.817.281 70.630 

> 100 4 12.938.202 15.335 
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Tab. 3  Mercato del settore rifiuti urbani per Provincia per classi di grandezza 
economica calcolato sui costi diretti dei servizi ai prezzi del 2003 (costo 
discarica uguale per tutte le Province a 80€/ton) 
 
Fatturato stimato 
sui costi diretti 
 (mil. di €/anno) 

N. Province Popolazione Superficie 
(Kmq) 

< 10 5 721.849 11.774 

10-20 24 5.456.340 54.407 

20-40 45 17.627.954 131.310 

40-100 24 19.519.374 83.375 

> 100 5 14.518.700 20.473 

 

 

Tab.4  Mercato del settore rifiuti urbani per Provincia per classi di grandezza 
economica calcolato sui costi diretti dei servizi ai prezzi del 2003 . 
(Ipotesi Scenario futuro con simulazione che assegno lo stesso sistema di 
gestione per ogni Provincia con 35% di RD, 40% incenerimento o CDR  ) 
Fatturato stimato 
sui costi diretti 
(mil. €/anno) 

N. Province Popolazione Superficie 
(Kmq) 

< 10 3 423.482 5.289 

10-20 23 4.813.506 53.990 

20-40 44 16.172.061 118.442 

40-100 27 20.682.500 98.142 

> 100 6 15.752.488 25.465 

 

 

 

 

 

Tab.5  Mercato del settore rifiuti urbani per Provincia per classi di grandezza 
economica calcolato sui costi diretti dei servizi ai prezzi del 2003 . 
Differenza tra situazione attuale e ipotesi di scenario futuro. 
Fatturato (milioni di 
€) 

N. Province Popolazione Superficie 
(Kmq) 

< 10 -6 - 1.008.735 - 16.959 
10-20 -6 - 2.900.222 - 3.168 
20-40 +3 - 1.770.528 - 7.526 
40-100 +7 + 2.865.219 + 27.512 

> 100 +2 + 2.814.286 + 10.130 
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Tab. 6 Produzione di RU e Mercato del settore rifiuti urbani per singola Provincia totale 
fatturato. 
Fatturato calcolato sui costi diretti dei servizi ai prezzi del 2003, in ordine crescente di 
fatturato, e sui costi totali registrati nel 2003 nella media dei Comuni di ogni Provincia 

 Pop. Sup. (kmq) Totale RU (t/a) Totale RD (t/a) 

Stima tot 
costi 

diretti di 
gestione 

RU (senza 
spazz.) in 
milioni di 

€ 

Tot. costi 
gen per 

Provincia 
(compreso 

spazz.)  
in milioni 

€ 

Tot. costi 
gen per 

Provincia 
(senza 

spazz.) in 
milioni € 

Isernia 91.350 1.529 36.223 814 4,0 5,1 3,6 
Vibo Valentia 175.487 1.139 61.671 273 6,8 9,0 8,7 
Oristano 156.645 2.631 65.574 1.012 7,2 7,4 7,3 
Enna 180.244 2.562 68.347 770 7,5 14,1 12,0 
Crotone 173.188 1.717 69.993 601 7,7 12,2 9,2 
Matera 205.894 3.446 79.096 2.277 8,6 12,2 10,5 
Rieti  151.242 2.749 69.365 3.408 8,9 12,3 10,7 
Sondrio 177.578 3.212 71.443 18.397 8,9 13,0 12,3 
Aosta 120.589 3.263 70.971 10.604 9,9 10,7 9,4 
VALLE D'AOSTA 120.589 3.263 70.971 10.604 9,9 10,7 9,4 
Gorizia 138.838 466 70.268 12.138 10,1 15,2 13,7 
Campobasso 235.827 2.909 97.259 2.293 10,6 13,5 7,9 
Benevento 292.829 2.071 97.188 4.222 10,6 22,1 18,0 
Verbania 160.674 2.255 76.266 17.493 10,9 17,5 15,9 
Biella 189.234 913 86.170 15.979 12,0 11,7 11,2 
Asti 210.555 1.511 86.765 11.080 12,3 26,6 23,1 
Belluno 211.057 3.678 92.003 17.307 13,3 14,6 14,0 
Lodi 197.291 782 91.637 28.317 13,5 12,8 11,1 
Vercelli 180.668 2.088 86.701 8.369 13,6 12,5 11,2 
Caltanissetta 282.485 2.128 131.579 1.356 14,4 20,8 17,8 
MOLISE 327.177 4.438 218.280 9.725 14,6 18,5 11,6 
L'Aquila 303.514 5.034 130.981 6.408 14,6 23,0 18,9 
Pescara  295.138 1.225 137.229 6.557 14,9 18,4 15,7 
Potenza 398.913 6.545 136.307 5.151 14,9 21,4 17,3 
Avellino 440.200 2.792 142.484 5.742 15,5 33,3 30,2 
Nuoro  267.997 7.044 110.938 979 16,2 18,2 16,8 
Lecco 311.674 816 141.563 54.612 16,9 21,4 20,1 
Terni 223.114 2.122 110.201 8.783 16,9 17,1 14,5 
Teramo 292.102 1.950 143.513 11.828 17,1 24,0 22,2 
M. Carrara 199.375 1.157 118.582 25.087 17,2 23,0 21,4 
Siena 254.078 3.821 137.287 29.892 17,5 24,2 21,1 
Trieste 246.464 212 113.842 13.582 17,9 31,4 23,7 
Grosseto 215.594 4.504 138.739 18.143 18,0 21,9 18,7 
Ragusa 302.860 1.614 168.003 1.825 18,4 18,5 14,2 
La Spezia 221.557 882 130.431 17.156 18,6 24,9 22,5 
Brindisi  411.051 1.839 171.015 4.572 18,7 31,9 22,1 
Catanzaro  381.729 2.391 150.398 2.385 18,8 28,9 26,3 
Cremona 335.700 1.771 163.205 56.883 18,8 20,5 18,4 
Prato 230.369 365 165.463 38.634 19,7 32,0 28,9 
Pordenone 282.841 2.273 140.833 25.917 19,9 21,6 19,7 
Macerata 304.398 2.774 138.731 14.192 20,1 24,1 19,4 
Chieti  390.529 2.588 169.203 10.724 20,3 26,8 23,7 
Rovigo 243.292 1.790 129.053 15.228 20,7 23,4 21,2 
Imperia 216.400 1.156 142.341 17.738 20,7 33,8 26,6 
Piacenza 266.987 2.589 145.461 35.585 21,1 31,4 27,9 
Siracusa 401.805 2.109 193.941 1.500 21,3 30,3 25,4 
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Pistoia 270.652 965 162.605 29.154 21,3 24,8 24,5 
Viterbo 293.798 3.612 132.017 10.777 21,3 24,1 20,0 
Trapani 432.929 2.461 207.127 5.662 22,3 27,1 25,6 
BASILICATA 604.807 9.992 339.144 16.439 23,6 33,8 28,1 
Reggio C. 570.064 3.183 218.016 1.212 24,4 24,5 15,9 
Arezzo 323.650 3.232 171.358 32.378 24,7 32,5 27,2 
Agrigento 466.591 3.042 226.538 3.257 24,8 32,0 26,3 
Novara 344.969 1.339 159.686 47.563 24,9 28,0 24,8 
Ascoli Piceno 370.903 2.087 185.594 14.855 24,9 22,5 21,2 
Frosinone 494.325 3.244 162.968 7.850 25,1 34,9 28,2 
Mantova 376.184 2.339 195.057 48.027 26,1 29,6 28,0 
Sassari 459.149 7.520 233.716 3.082 26,5 35,9 27,8 
Savona 279.706 1.545 186.929 19.177 26,8 37,5 30,3 
Pesaro  347.409 2.892 193.454 23.607 27,2 30,7 26,4 
Cosenza 742.820 6.650 267.935 4.072 29,4 51,3 42,0 
Pisa 387.684 2.448 231.837 47.738 29,5 38,0 34,4 
Parma 399.986 3.449 216.560 37.202 30,4 43,8 40,4 
Taranto 586.972 2.437 269.704 5.200 30,7 51,8 39,8 
Ancona 446.485 1.940 239.370 20.766 30,8 50,3 43,9 
Livorno 334.038 1.218 230.454 38.720 30,9 44,2 35,3 
Foggia 692.402 7.189 287.642 2.373 31,6 49,1 35,8 
Como 542.606 1.288 244.680 66.287 32,0 46,0 39,5 
Ferrara  347.601 2.632 222.167 45.875 32,0 38,9 37,5 
Bolzano 465.264 7.400 246.414 83.332 32,1 36,0 30,8 
Forlì 356.659 2.377 237.002 42.558 32,8 28,5 24,3 
Messina 674.082 3.247 304.402 5.548 33,7 44,5 30,0 
Lucca 375.655 1.773 278.475 77.234 33,9 59,3 54,2 
Alessandria 429.805 3.560 212.125 39.532 33,9 38,1 33,9 
Latina 513.450 2.251 261.535 5.263 35,1 47,7 39,7 
Rimini 274.669 534 242.498 54.089 35,5 47,5 40,7 
Lecce 815.685 2.759 328.379 19.382 35,8 55,7 48,8 
Udine 520.451 4.904 269.801 57.626 37,2 56,6 53,3 
Ravenna 352.225 1.858 255.944 55.632 38,0 44,3 39,8 
Trento 477.859 6.207 282.252 40.070 38,0 33,0 29,3 
Treviso 793.559 2.477 293.397 108.494 38,2 72,6 69,1 
Cuneo 558.892 6.903 234.744 31.107 39,2 38,1 32,9 
Perugia 617.368 6.334 317.776 20.777 40,2 53,0 44,0 
R.Emilia 456.003 2.293 301.709 105.607 40,4   
Caserta 856.863 2.639 349.959 5.396 40,7 47,3 40,3 
Pavia 499.197 2.965 265.470 49.538 42,9 60,0 50,4 
Vicenza 794.843 2.722 325.807 102.916 43,5 53,7 49,4 
Varese 820.575 1.199 389.165 123.176 45,0 76,2 67,4 
Cagliari  764.253 6.895 381.006 8.523 49,4 73,3 62,0 
Salerno 1.092.464 4.923 470.642 15.638 51,4 72,1 60,5 
Bergamo 974.388 2.723 410.180 173.345 54,4 73,4 64,0 
UMBRIA 840.482 8.456 880.822 188.983 57,1 69,5 58,1 
Modena 632.626 2.689 385.253 77.711 57,7 63,6 50,8 
Padova 853.357 2.142 386.950 126.225 63,9 59,5 56,2 
Genova 903.353 1.838 464.371 54.357 66,3 112,9 101,6 
ABRUZZO 1.281.283 10.798 2.117.396 447.276 66,9 92,3 80,7 
Verona 829.501 3.121 394.214 90.129 67,4 66,7 58,7 
Catania 1.101.936 3.552 635.068 7.100 69,8 84,3 78,4 
TRENTINO A.A. 943.123 13.607 1.029.282 97.229 70,2 71,3 61,5 
Palermo 1.233.768 4.992 668.576 22.869 72,5 138,7 117,1 
Firenze 956.509 3.514 571.659 137.071 76,1 143,7 131,2 
Venezia 815.244 2.463 511.283 107.696 76,9 71,4 66,9 
Bologna 921.907 3.702 526.798 95.422 78,0 93,6 78,7 
Brescia 1.112.628 4.784 615.086 140.995 79,2 92,0 78,8 
Bari  1.580.498 5.138 721.280 34.685 82,5 151,1 119,1 
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FRIULI V.G. 1.188.594 7.855 2.374.447 378.798 85,1 130,8 111,9 
CALABRIA 2.043.288 15.080 4.748.894 757.596 87,0 129,0 107,1 
SARDEGNA 1.648.044 24.090 8.459.707 1.312.074 99,3 133,2 110,6 
MARCHE 1.469.195 9.694 16.304.328 2.483.153 103,1 137,1 119,3 
LIGURIA 1.621.016 5.421 31.887.376 4.931.621 132,4 213,3 178,7 
Torino 2.214.934 6.830 1.100.777 181.091 156,8 200,5 179,6 
Napoli 3.099.888 1.171 1.538.288 15.046 169,0 265,4 211,4 
PUGLIA 4.086.608 19.362 59.290.476 8.922.985 199,3 331,3 253,1 
Milano 3.773.893 1.982 1.860.404 663.225 236,2 362,4 300,3 
SICILIA 5.076.700 25.708 127.564.697 19.645.589 284,8 460,3 395,5 
CAMPANIA 5.782.244 13.595 191.354.642 29.427.936 287,3 420,5 350,6 
Roma 3.849.487 5.351 2.196.175 101.997 287,7 298,4 244,2 
TOSCANA 3.547.604 22.997 441.556.870 67.684.717 289,0 451,0 400,7 
PIEMONTE 4.289.731 25.399 826.462.329 126.642.586 303,5 371,6 330,3 
VENETO 4.540.853 18.392 1.650.285.593 253.089.035 324,0 360,6 332,2 
EMILIA ROMAGNA 4.008.663 22.124 3.302.109.474 506.193.116 365,9 434,5 377,1 
LAZIO 5.302.302 17.207 6.222.610.441 953.711.451 378,2 428,2 353,5 
LOMBARDIA 9.121.714 23.861 12.826.829.389 1.966.097.683 573,9 810,2 690,3 
ITALIA 57.844.017 301.338 13.281.442.668 2.035.941.590 3755,1 5302,8 4558,2 
Il totale dei costi è stato calcolato sui costi diretti delle diverse fasi:  
Raccolta Indiff. 70 €/t, RD media tra i materiali, Compostaggio 70€/t, Biostab. Produz. CDR 60 €/t, Discarica 80 €/t Nord, 
60 €/t Centro, 40 €/t Sud 
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2.3  L’attuale situazione degli operatori: il gestore integrato, l’aggregazione di operatori, i 

singoli operatori 

 

La situazione degli operatori di gestione dei rifiuti si presenta fortemente differenziata nel 

panorama italiano. 

 

Insieme a grandi e medi operatori, attivi per lo più nelle grandi aree metropolitane e nelle grandi 

e medie città, e a consorzi vi è una presenza diffusa di piccoli operatori che agiscono nei singoli 

Comuni. 

I grandi operatori in genere sono imprese pubbliche, imprese a capitale misto e imprese private, 

mentre i piccoli operatori sono a gestione diretta dei singoli Comuni o operatori privati. 

Il panorama degli operatori è diversificato territorialmente, con una maggiore concentrazione di 

grandi operatori al Nord e Centro e comunque in tutte le grandi e medie città, e una maggiore 

presenza di piccoli operatori nel Centro e nel Sud. 

Per quanto riguarda la gestione della raccolta e del trasporto, secondo uno studio di Fise-

Assoambiente (tab. 7), in termini di popolazione servita, al Nord nelle diverse Regioni il servizio 

è fornito da imprese pubbliche e società a capitale misto per percentuali che variano dal 40% 

all’80% e da imprese private per percentuali che variano dal 30% al 50%. La gestione diretta 

della raccolta e del trasporto da parte dei Comuni riguarda una piccola parte della popolazione 

totale (dall’1% al 7%). 

Nel Centro Italia tende a crescere il ruolo delle imprese pubbliche e delle società a capitale 

misto in Toscana, Umbria e Marche (dal 50% al 70%), mentre nel Lazio e in Abruzzo è 

preponderante l’attività delle imprese private e la gestione diretta dei Comuni. 

Nel Sud la gestione diretta dei Comuni tende a diventare la forma preponderante di gestione 

della raccolta e del trasporto (dal 15% al 56%) insieme alla gestione delle imprese private che 

coprono dal 33% all’80% del servizio, mentre il ruolo delle imprese pubbliche e delle società a 

capitale misto risulta molto più marginale in termini di popolazione totale. 

Da un’analisi (tab. 8) della struttura delle aziende associate a Federambiente emerge un 

panorama molto articolato, con una tipologia di aziende che varia dalle grandi aziende operanti 

in oltre 10 grandi aree metropolitane e grandi città, a medie aziende che operano in circa 70 

medie città capoluoghi di Provincia, a piccole aziende che operano in oltre 100 Comuni non 

capoluogo di Provincia. 

Tra le grandi aziende, solo quelle delle grandi aree metropolitane (tab.8) superano i 100 milioni 

di euro di fatturato, le medie città presentano fatturati tra 30 e 50 milioni di euro e tra 10 e 20 

milioni di euro. Le piccole città hanno fatturati tra 3/10 milioni di euro. 

Questi dati mostrano pertanto un panorama di imprese molto frammentato, con poche grandi 

imprese, operanti per la maggior parte nelle sole aree metropolitane. 
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In diverse Province sono invece presenti diverse aziende speciali che operano aggregando 

anche più Comuni, o come consorzi di Comuni. 

In termini di gestione del sistema integrato, risultano essere comunque una minoranza le 

aziende che operano in tutte le fasi del sistema (dalla raccolta, al recupero, al trattamento, alla 

discarica), mentre la maggior parte delle piccole e medie aziende operano principalmente nella 

fase della raccolta e dello spazzamento. 
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Tab.7 Ripartizione percentuale delle diverse forme di gestione dei servizi di raccolta e 
trasporto dei rifiuti sul totale della polazione servita 
 

 Imprese pubbliche 
% 

Imprese private  
% 

Gestione diretta del 
Comune  

% 

Società a capitale 
misto 

% 
Piemonte 

 
39,7 50,4 1,3 8,6 

Valle D’Aosta 
 50,0 50,0 0,0 0,0 

Lombardia 
 49,6 45,1 1,3 4,0 

Liguria 
 

33,8 29,4 22,1 14,7 

Trentino A.A. 
 

70,2 26,3 3,5 0,0 

Veneto 
 25,4 61,4 1,9 11,4 

Friuli V.G. 
 63,5 31,0 4,2 1,4 

Emilia  
Romagna 

55,6 11,9 7,3 25,2 

Toscana 
 30,9 11,0 14,7 43,4 

Umbria 
 29,0 16,1 12,9 41,9 

Marche 
 

22,4 25,0 23,7 28,9 

Lazio 
 23,5 48,7 19,1 8,7 

Abruzzo 
 24,7 30,1 34,2 11,0 

Molise 
 

4,3 39,1 56,6 0,0 

Campania 
 20,1 33,7 25,6 20,6 

Puglia 
 6,9 71,5 15,3 6,3 

Basilicata 
 

2,3 56,8 38,6 2,3 

Calabria 
 6,9 42,7 35,9 15,4 

Sicilia 
 2,1 44,7 49,5 3,7 

Sardegna 
 

5,3 87,4 5,3 2,1 

ITALIA 30 43,2 14,7 12 
Fonte: 2° Rapporto sulle Forme di Gestione dei Rifiuti Urbani” 2002 Fise Assoambiente 
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Tab.8  Imprese associate a Federambiente per Provincia e per Comune 
capoluogo e non capoluogo– Anno 2003 
 

Provincia 
Totale  

popolazione per 
Provincia 

Comune 
capoluogo 

Comune non 
capoluogo 

valore della 
produzione (in 

milioni di €) 

Isernia 91.569   - 
Aosta 120.343   - 
Gorizia 138.305 X  - 
Rieti 150.587 X  5,6 
Oristano 157.215   - 
Verbania 160.751  X 13,1 
Verbania 160.751  X 3,0 
Crotone 174.158 X  - 
Vibo Valentia 176.631   - 
Sondrio 177.367 X  13,1 
Sondrio 177.367 X  1,9 
Vercelli 180.610 X  8,3 
Enna 181.749    
Biella 189.506 X  11,0 
Lodi 195.720 X  8,0 
Lodi 195.720 X  - 
Lodi 195.720  X 1,3 
Massa Carrara (Massa) 199.534 X  7,0 
Massa Carrara (Carrara) 199.534 X  5,6 
Massa Carrara  199.534  X - 
Matera 206.193  X 0,1 
Asti 210.347 X  13,4 
Asti 210.347 X  9,5 
Belluno 211.048    
Grosseto 215.445  X - 
Imperia 216.386    
La Spezia 222.140 X  20,9 
Terni 222.859 X  - 
Prato 228.027 X  34,8 
Campobasso 236.418    
Rovigo 243.520 X  10,7 
Rovigo 243.520 X  7,1 
Trieste  247.723 X  32,1 
Siena 252.799 X  17,8 
Piacenza 266.085 X  39,9 
Piacenza 266.085  X 1,4 
Pistoia 269.265    
Pistoia 269.265  X 5,6 
Nuoro 269.422    
Nuoro  269.423  X - 
Rimini 272.031    
Savona  279.761 X  - 
Pordenone  280.326 X  5,7 
Caltanissetta 282.256    
Teramo 290.876    
Teramo  290.876  X 6,4 
Viterbo 292.229    
Benevento 293.458 X  7,1 
Pescara 294.168    
Pescara  294.168  X 0,5 
Ragusa 301.854    
Macerata  302.648    
Macerata 302.648  X 16,8 
L'Aquila 303.839 X  6,0 
L'Aquila 303.839  X 1,8 
Lecco 309.484    
Lecco 309.484  X 1,2 
Lecco 309.484  X 16,5 
Arezzo 321.725 X  14,9 
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Arezzo 321.725  X 18,2 
Livorno 334.223 X  33,8 
Livorno 334.223 X  1,4 
Livorno 334.223  X 7,8 
Cremona  334.317 X  - 
Cremona 334.317  X 0,8 
Novara 343.556 X  12,6 
Novara 343.556 X  9,3 
Novara 343.556  X - 
Pesaro e Urbino 344.494 X  15,1 
Pesaro e Urbino 344.494 X  - 
Pesaro e Urbino 344.494  X 8,4 
Ferrara 348.705 X  23,3 
Ferrara  348.705  X 12,7 
Ferrara  348.705  X 3,9 
Ravenna  350.646    
Forlì 354.426   - 
Ascoli Piceno 369.791    
Mantova 374.008 X  22,4 
Lucca 375.103 X  12,4 
Lucca 375.103  X 12,9 
Lucca 375.103  X 12,2 
Lucca 375.103  X 9,8 
Catanzaro 381.737    
Pisa 386.298  X 47,9 
Pisa 386.298  X 17,4 
Chieti 390.133    
Chieti  390.133  X 2,1 
Parma 397.092 X  1,4 
Potenza 399.990 X  - 
Potenza 399.990  X 0,6 
Siracusa 403.478    
Brindisi 411.563   - 
Alessandria 430.983 X  9,8 
Alessandria 430.983 X  8,8 
Alessandria 430.983  X 9,6 
Alessandria 430.983  X 6,5 
Alessandria 430.983  X 5,2 
Alessandria 430.983  X 2,5 
Trapani 434.005    
Avellino 440.482 X  9,6 
Avellino 440.482  X 0,9 
Ancona  444.056 X  15,2 
Ancona 444.056  X 5,0 
Ancona 444.056  X 3,2 
Reggio Emilia 449.285 X  54,3 
Sassari 459.185    
Bolzano 462.542 X  44,4 
Bolzano 462.542 X  17,0 
Bolzano 462.542  X 7,0 
Bolzano 462.542  X 3,1 
Agrigento 469.288    
Trento 473.714    
Trento 473.714  X 4,5 
Trento 473.714  X 3,7 
Trento 473.714  X 0,6 
Frosinone  494.019    
Pavia 497.575 X  - 
Pavia 497.575  X 53,3 
Pavia 497.575  X 7,2 
Pavia 497.575  X 3,7 
Latina  510.109    
Udine 518.818 X  15,4 
Udine 518.818  X 12,1 
Udine 518.818  X 10,7 
Udine 518.818  X 6,2 
Como 539.472 X  15,4 
Cuneo 557.430 X  9,2 
Cuneo 557.430  X 8,1 
Cuneo 557.430  X 1,1 
Reggio Calabria 572.546    
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Taranto 587.871    
Perugia 612.629    
Perugia 612.629  X 12,3 
Modena  625.766 X  53,9 
Modena  625.766 X  - 
Modena 625.766  X 22,0 
Modena 625.766  X 15,2 
Messina 676.895    
Foggia 693.900 X  18,6 
Foggia 693.900 X  1,7 
Foggia 693.900  X 6,2 
Foggia 693.900  X 6,0 
Cosenza 745.406   - 
Cagliari 766.066    
Treviso 784.055  X 18,9 
Vicenza 787.355 X  13,6 
Vicenza 787.355  X 7,5 
Vicenza 787.355  X 3,3 
Venezia 814.581 X  69,3 
Venezia 814.581 X  8,3 
Venezia 814.581 X  0,6 
Venezia 814.581 X  0,2 
Venezia 814.581  X 15,1 
Venezia 814.581  X 10,6 
Venezia 814.581  X 9,2 
Venezia 814.581  X - 
Lecce 815.855    
Varese 816.274 X  12,9 
Varese 816.274  X 27,2 
Varese 816.274  X 8,5 
Varese 816.274  X - 
Verona  821.563 X  33,5 
Verona  821.563 X  - 
Verona 821.563  X 7,5 
Padova 849.592 X  47,3 
Padova 849.592 X  0,6 
Padova 849.592  X 8,4 
Padova 849.592  X 7,3 
Padova 849.592  X 4,6 
Caserta  855.693 X  8,2 
Caserta  855.693 X  3,8 
Caserta 855.693  X 8,0 
Genova 907.583 X  99,4 
Bologna  917.110 X  - 
Bologna 917.110  X 8,9 
Bologna 917.110  X 7,5 
Firenze 953.973 X  78,0 
Firenze 953.973  X 37,4 
Firenze 953.973  X 6,5 
Firenze 953.973  X 5,7 
Bergamo 965.133 X  19,4 
Bergamo  965.133  X 2,1 
Salerno 1.091.959   - 
Salerno 1.091.959  X 4,3 
Salerno 1.091.959  X 3,3 
Salerno 1.091.959  X 1,9 
Salerno 1.091.959  X 0,5 
Brescia 1.098.481 X  53,9 
Brescia 1.098.481 X  1,4 
Brescia 1.098.481  X 37,9 
Brescia 1.098.481  X 3,3 
Catania 1.100.208   - 
Palermo 1.238.061 X  98,9 
Bari 1.576.050 X  44,9 
Bari  1.576.050  X 12,3 
Bari  1.576.050  X 7,1 
Bari  1.576.050  X 5,4 
Bari  1.576.050  X 5,0 
Bari  1.576.050  X 2,7 
Torino 2.214.282 X  164,5 
Torino 2.214.282  X 23,0 
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Torino 2.214.282  X 22,4 
Torino 2.214.282  X 19,4 
Torino 2.214.282  X 14,4 
Torino 2.214.282  X 14,1 
Torino 2.214.282  X 10,0 
Torino 2.214.282  X 9,5 
Torino 2.214.282  X 4,6 
Torino 2.214.282  X 1,3 
Torino 2.214.282  X 0,8 
Napoli 3.099.366 X  133,1 
Napoli 3.099.366 X  - 
Napoli 3.099.366  X 11,6 
Napoli 3.099.366  X 8,8 
Napoli 3.099.366  X 6,1 
Napoli 3.099.366  X - 
Milano 3.757.609 X  267,4 
Milano 3.757.609  X 10,6 
Milano 3.757.609  X 7,6 
Milano 3.757.609  X 4,8 
Milano 3.757.609  X 3,4 
Milano 3.757.609  X 3,4 
Milano 3.757.609  X 2,9 
Milano 3.757.609  X 2,1 
Milano 3.757.609  X 2,0 
Milano 3.757.609  X 1,4 
Milano 3.757.609  X 0,5 
Milano 3.757.609  X - 
Milano 3.757.609  X - 
Roma 3.817.133 X  395,8 
Roma 3.817.133  X 5,4 
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Tab. 9    Numero di aziende municipalizzate e popolazione Provincia e 
Comune capoluogo (Anno 1999) 

Provincia 
Pop. 

Provincia 

Pop. 
Comune 

capoluogo 

N. 
Comuni 

Pop. 
Comune/pop. 

Provincia 

aziende 
municip. 

nel 
capoluogo 

prov.  

aziende 
municip. 

nella 
Provincia 

TOT 
aziende 
municip. 

Torino 2.214.282 903.705 315 41% 1 10 11
Vercelli 180.610 47.946 173 27% 1 0 1
Biella 189.506 47.353 82 25% 1 0 1
Verbania 160.751 30.383 77 19% 0 2 2
Novara 343.556 102.037 88 30% 2 1 3
Cuneo 557.430 54.624 250 10% 1 2 3
Asti 210.347 73.159 118 35% 2 0 2
Alessandria 430.983 90.289 190 21% 2 4 6
PIEMONTE 4.287.465 1.349.496 1.293 31% 10 19 29
Aosta 120.343 34.741 74 29% 0 0 0
VALLE D'AOSTA 120.343 34.741 74 0 0 0 0
Varese 816.274 83.798 141 10% 1 5 6
Como 539.472 82.989 163 15% 1 0 1
Lecco 309.484 45.632 90 15% 0 2 2
Sondrio 177.367 22.006 78 12% 2 0 2
Milano 3.757.609 1.300.977 188 35% 2 13 15
Bergamo 965.133 117.837 244 12% 0 1 1
Brescia 1.098.481 191.317 206 17% 3 3 6
Pavia 497.575 73.752 190 15% 1 3 4
Lodi 195.720 41.389 61 21% 1 1 2
Cremona 334.317 71.611 115 21% 1 1 2
Mantova 374.008 48.288 70 13% 1 0 1
LOMBARDIA 9.065.440 2.079.596 1.546 23% 13 29 42
Bolzano 462.542 97.232 116 21% 2 2 4
Trento 473.714 104.906 223 22% 0 3 3
TRENTINO A.A.  936.256 202.138 339 22% 2 5 7
Verona 821.563 255.268 98 31% 3 1 4
Vicenza 787.355 109.738 121 14% 1 1 2
Belluno 211.048 35.077 69 17% 0 0 0
Treviso 784.055 81.771 95 10% 0 2 2
Venezia 814.581 277.305 44 34% 7 4 11
Padova 849.592 211.391 104 25% 3 3 6
Rovigo 243.520 50.627 50 21% 3 0 3
VENETO 4.511.714 1.021.177 581 23% 17 11 28
Pordenone  280.326 48.658 51 17% 1 0 1
Udine 518.818 94.932 137 18% 1 3 4
Gorizia 138.305 37.190 25 27% 1 0 1
Trieste 247.723 216.459 6 87% 1 0 1
FRIULI V.G. 1.185.172 397.239 219 34% 4 3 7
Imperia 216.386 40.293 67 19% 0 0 0
Savona 279.761 62.459 69 22% 1 0 1
Genova 907.583 636.104 67 70% 1 0 1
La Spezia 222.140 95.504 32 43% 1 0 1
LIGURIA 1.625.870 834.360 235 51% 3 0 3
Piacenza 266.085 98.384 48 37% 0 2 2
Parma 397.092 168.717 47 42% 2 0 2
Reggio Emilia 449.285 143.664 45 32% 1 0 1
Modena 625.766 176.022 47 28% 3 5 8
Bologna 917.110 381.161 60 42% 1 4 5
Ferrara 348.705 132.127 26 38% 3 3 6
Ravenna 350.646 138.418 18 39% 1 0 1
Forlì 354.426 107.475 30 30% 0 1 1
Rimini 272.031 131.062 20 48% 1 1 2
EMILIA ROMAGNA 3.981.146 1.477.030 341 37% 12 16 28
Massa Carrara 199.534 67.909 17 34% 2 1 3
Lucca 375.103 85.484 35 23% 1 3 4
Pistoia 269.265 85.866 22 32% 0 3 3
Firenze 953.973 376.662 44 39% 3 5 8
Prato 228.027 172.473 7 76% 2 0 2
Livorno 334.223 161.673 20 48% 2 2 4
Pisa 386.298 92.379 39 24% 0 1 1
Arezzo 321.725 91.729 39 29% 1 1 2
Siena 252.799 54.256 36 21% 1 0 1
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Grosseto 215.445 72.662 28 34% 0 1 1
TOSCANA 3.536.392 1.261.093 287 36% 12 17 29
Perugia 612.629 156.673 59 26% 0 1 1
Terni 222.859 107.770 33 48% 1 0 1
UMBRIA 835.488 264.443 92 32% 1 1 2
Pesaro e Urbino 344.494 88.987 67 26% 2 2 4
Ancona 444.056 98.329 49 22% 2 2 4
Macerata 302.648 41.907 57 14% 1 1 2
Ascoli Piceno 369.791 51.827 73 14% 0 0 0
MARCHE 1.460.989 281.050 246 19% 5 5 10
Viterbo 292.229 60.212 60 21% 0 0 0
Rieti 150.587 46.100 73 31% 1 0 1
Roma 3.817.133 2.643.581 120 69% 3 5 8
Latina 510.109 114.099 33 22% 0 0 0
Frosinone 494.019 47.742 91 10% 0 0 0
LAZIO 5.264.077 2.911.734 377 55% 4 5 9
L'Aquila 303.839 69.839 108 23% 1 2 3
Teramo 290.876 52.389 47 18% 0 1 1
Pescara 294.168 115.698 46 39% 0 1 1
Chieti 390.133 56.768 104 15% 0 1 1
ABRUZZO 1.279.016 294.694 305 23% 1 5 6
Isernia 91.569 21.091 52 23% 0 0 0
Campobasso 236.418 51.413 84 22% 0 0 0
MOLISE 327.987 72.504 136 22% 0 0 0
Caserta 855.693 74.459 104 9% 2 2 4
Benevento 293.458 63.284 78 22% 2 0 2
Napoli 3.099.366 1.002.619 92 32% 2 9 11
Avellino 440.482 56.166 119 13% 2 1 3
Salerno 1.091.959 142.055 158 13% 2 5 7
CAMPANIA 5.780.958 1.338.583 551 23% 10 17 27
Foggia 693.900 154.891 64 22% 2 2 4
Bari 1.576.050 331.848 48 21% 1 5 6
Taranto 587.871 208.214 29 35% 2 2 4
Brindisi 411.563 93.454 20 23% 0 1 1
Lecce  815.855 98.208 97 12% 0 0 0
PUGLIA 4.085.239 886.615 258 22% 5 10 15
Potenza 399.990 69.735 100 17% 1 1 2
Matera 206.193 56.924 31 28% 0 1 1
BASILICATA 606.183 126.659 131 21% 1 2 3
Cosenza 745.406 74.185 155 10% 1 1 2
Crotone 174.158 59.705 27 34% 1 0 1
Catanzaro 381.737 96.700 80 25% 0 0 0
Vibo Valentia 176.631 35.328 50 20% 0 0 0
Reggio Calabria 572.546 179.617 97 31% 0 0 0
CALABRIA 2.050.478 445.535 409 22% 2 1 3
Trapani 434.005 69.453 24 16% 0 0 0
Palermo 1.238.061 683.794 82 55% 2 0 2
Messina 676.895 259.156 108 38% 1 0 1
Agrigento 469.288 55.521 43 12% 0 1 1
Caltanissetta 282.256 62.595 22 22% 0 0 0
Enna 181.749 28.424 20 16% 0 0 0
Catania 1.100.208 337.862 58 31% 2 0 2
Ragusa 301.854 69.631 12 23% 1 1 2
Siracusa 403.478 126.282 21 31% 0 0 0
SICILIA 5.087.794 1.692.718 390 33% 6 2 8
Sassari 459.185 120.803 90 26% 0 0 0
Nuoro 269.422 37.863 100 14% 0 1 1
Oristano 157.215 33.007 78 21% 0 0 0
Cagliari 766.066 165.926 109 22% 0 0 0
SARDEGNA 1.651.888 357.599 377 22% 0 1 1
ITALIA 57.679.895 17.329.004 8.187 30% 108 149 252
Nota: Federambiente non ha nessun associato nelle Regioni Valle d'Aosta e Molise 
 
Fonte: Istat per la popolazione (Anno 1999) e Federambiente per le aziende municipalizzate
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2.4   Le prospettive degli operatori nella gestione dei servizi e nel settore dei rifiuti 

 

Lo sviluppo dei sistemi di gestione integrati, gli obiettivi ambientali nel settore dei rifiuti, con la 

crescita delle fasi di trattamento, recupero e riciclo dei rifiuti, richiedono operatori in grado di 

coordinare e gestire sistemi logistici complessi e di interfacciarsi con il mercato. 

 

La prospettiva è perciò quella di una crescita degli attuali operatori, economica e tecnica, per 

potere affrontare la complessità del settore dei rifiuti. 

Insieme ai grandi operatori che agiscono nell’intero sistema di gestione in modo integrato, il 

sistema delle imprese potrebbe presentare operatori specializzati nelle singole fasi, dalla 

raccolta, agli impianti di trattamento. 

Si ritiene che comunque vi debba essere una necessaria trasformazione degli operatori piccoli, 

che di fatto agiscono nella sola fase della raccolta e della discarica. 

La crescita della fase del recupero, e quindi del riciclaggio e del trattamento dei rifiuti non 

riciclabili, si presenta come un cambiamento strutturale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, 

al proprio interno, ma potenzialmente può portare a variare il rapporto tra tutti i settori dei rifiuti: 

urbani, speciali, commerciali e industriali, ma anche agricoli e biomasse. 

Il recupero di frazioni di rifiuti omogenei, materiali (quali carta e cartone, plastiche, legno, 

metalli) potrebbe muoversi trasversalmente tra i diversi comparti dei rifiuti. 

La valorizzazione del materiale recuperato, tra i diversi canali di produzione, potrebbe diventare 

un importante ‘business’ per le singole imprese di gestione, basandosi sulle economie di scala 

logistiche della rete di raccolta, delle piattaforme e sulla capacità di confrontarsi con il mercato 

del recupero. 

E’ quindi possibile, nell’evoluzione dei soggetti gestori da semplici operatori della raccolta a 

imprese nel sistema di gestione integrato, che possano aversi ristrutturazioni della rete di 

recupero dei rifiuti speciali, che agiscono indipendentemente sul mercato, per la raccolta delle 

frazioni valorizzabili e per lo smaltimento dei rifiuti speciali. 

La gestione e il controllo della raccolta per il recupero non significa che in un’area vasta vi 

debba essere un solo operatore addetto alla raccolta, ma può essere ipotizzabile un 

coordinamento unitario della rete di raccolta, di stoccaggio e di valorizzazione sul mercato, con 

affidamento in out-sourcing del servizio di raccolta. 

La trasformazione del sistema di raccolta per il recupero porta a ripensare alla fase della 

raccolta vista come sistema semplice, e in definitiva a basso investimento di capitale, e a 

ripensarla come fase di recupero, con alto livello di investimento organizzativo e logistico, di 

lungo periodo. 
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La concorrenza per il recupero porterebbe a un confronto tra imprese di grandezza rilevante, 

per capacità organizzativa e per capacità di operare in modo integrato su tutte le fasi del 

sistema della raccolta, del recupero e del trattamento. 

Una trasformazione di questa portata potrebbe essere tanto più rafforzata, quanto più 

diventassero stringenti i vincoli ambientali oltre che sociali, in tutti i comparti dei rifiuti, e in 

particolare l’uso della discarica diminuisse ai soli residui e il suo costo si portasse a livelli alti in 

tutto il paese. 

Si pensi ad esempio ad un Comune che possa usare una propria discarica a costi molto bassi, 

o di fatto non contabilizzati. In questa situazione i costi del sistema di gestione tendono ad 

essere bassi e a corrispondere ai soli costi di raccolta e a un basso costo di discarica. 

L’esempio è nella realtà molto diffuso e riguarda molti Comuni, anche di diversa grandezza 

territoriale. Per molti di questi Comuni l’emersione dei costi effettivi e il costo di discarica a un 

prezzo di mercato, porterebbe a rilevanti aumenti dei costi del sistema di gestione e quindi a un 

notevole impatto sul bilancio. E’ forse anche per questo che stentano a crescere in molte aree i 

sistemi integrati e gestioni ’industriali’ con l’effettiva conoscenza dei costi. 

Viceversa, dove non vi è presenza di una discarica a prezzo basso, ma vi è la necessità di 

rivolgersi al mercato dello smaltimento, con una forte incidenza dei costi, diventa decisivo 

sviluppare un sistema integrato dove attraverso il recupero e quindi il trattamento e una 

gestione industriale efficiente si possano smaltire i rifiuti a costi sostenibili . 

Partendo da queste diversità di condizioni, in particolare di costo della discarica, si possono 

spiegare i diversi modelli di gestione e di operatori presenti nel panorama italiano. 

In prospettiva, crescendo a applicando i vincoli ambientali in modo omogeneo in tutte le aree 

del paese, la scelta di una gestione integrata e ’industriale’, e quindi efficiente ed 

economicamente sostenibile, diventerebbe necessaria. 

Da una situazione con un modello di gestione semplificato raccolta-discarica (a costo basso o 

nullo) si passerebbe a un modello di gestione integrata recupero-trattamento con discarica 

minimizzata (a prezzo alto di mercato). 

L’operatore di gestione dovrebbe confrontarsi con un sistema più complesso 

nell’organizzazione e nella logistica e, attraverso l’efficienza ma anche la capacità di confronto 

con il mercato, dovrebbe trovare l’equilibrio tra costi e tariffe, crescenti ma non troppo rispetto 

alle attuali TARSU. 

L’ATO, nella nuova situazione, assumerebbe un importante ruolo per la scelta e il 

coordinamento di operatori, in una logica di capacità industriale per rispondere agli obiettivi 

ambientali, sociali ed economici. 

La mancanza di coordinamento e di integrazione delle fasi, nell’ambito territoriale potrebbe 

portare ad alti costi, totalmente evidenti, che avrebbero come conseguenza un aumento delle 

tariffe. 
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E’ perciò importante un soggetto di coordinamento unitario che sappia valutare il sistema di 

gestione più opportuno e che sappia controllare i costi effettivi, incentivando l’efficienza, le 

economie di scala, i vantaggi del mercato. 

 

 

TRASFORMAZIONE DEL TIPO DI ATTIVITA’ E DEGLI OPERATORI TRA SITUAZIONE 
ATTUALE E PROSPETTIVE 
 FASE E TIPO DI ATTIVITA’ 

 
TIPO DI OPERATORE 

SITUAZIONE PASSATA  
( E ATTUALE IN MOLTE 
AREE)   
 
Modello semplificato 
Raccolta e discarica    

Raccolta R.U. 
Basso livello di raccolta 
differenziata 

Singolo operatore per 
Comune  
(o consorzi di Comuni)  
Grandi operatori e piccoli 
operatori 

 Incenerimento 
 

Grandi operatori 

 Smaltimento discarica 
(costo basso o nullo) 
 

Grandi, piccoli e terzi 

 
integrazione verticale 
integrazione logistica 
raccolta, recupero,trattamento 
e smaltimento 

Operatori industriali 
impresa  
Direzione logistica 

integrazione orizzontale 
mercato del recupero 

Consorzi di raccolta 
e di recupero 

specializzazione 
(inceneritori impianti  
di trattamento) 

Grandi operatori 

SITUAZIONE IN 
PROSPETTIVA 
 
Capacità industriale 
 
Rapporto di mercato 
 
Integrazione mercati rifiuti  
(RU e Speciali) 

smaltimento discarica 
(prezzo alto ) 

Controllo territoriale 
(ATO) 
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2.5  Il costo dei diversi modelli di sistema di gestione in atto: il costo totale, prezzo e 

tariffa dei servizi 

 

Lo sviluppo del sistema di gestione dei rifiuti è avvenuto con la crescita di sistemi e modalità di 

raccolta nuovi e più complessi impianti di trattamento, (biostabilizzazione, produzione CDR, 

compostaggio) inceneritori, discarica. 

Per i diversi modelli di raccolta e per gli impianti, secondo le diverse scale, sono state proposte 

valutazioni dei costi e degli investimenti nei diversi scenari di gestione integrata dei rifiuti. 

 

Nella fase della raccolta, le diverse tipologie di raccolta (differenziata e indifferenziata) 

dipendono dal tipo di trattamento che si intende avviare nella seconda fase e dal livello di rifiuto 

indifferenziato che può trovare sbocco in discarica. 

Nella fase del recupero e riciclaggio, i livelli di recupero sono funzione della capacità degli 

impianti di riciclaggio dei materiali (carta, vetro, plastica, legno) che dipendono dal mercato del 

materiale riciclato e dalla capacità di recupero energetico (combustori industriali) e inceneritori. 

 

La fase dello smaltimento finale in discarica dovrebbe derivare dalle scelte precedenti, che 

determinano la quantità di residui da trattamento e di rifiuti non altrimenti trattabili.  

Per ciascuna di queste fasi è possibile ricostruire un quadro dei costi tecnici diretti, in base al 

modello di raccolta che si viene a scegliere e al tipo di impianti e alla loro grandezza: anche per 

le discariche è possibile definire un costo tecnico di riferimento che consideri tutta la sua vita, 

comprensiva della post-chiusura. 

Ai costi diretti tecnici di riferimento, vanno aggiunti i costi di programmazione, di strategia e di 

direzione complessiva della gestione. 

 

Sulla matrice dei costi di riferimento in base alle scelte specifiche, è possibile prevedere in ogni 

area i costi complessivi del sistema di gestione adottato. 

La matrice dei costi può essere definita attraverso le principali componenti di costo secondo 

diversi livelli di valutazione :  

- il costo diretto che comprende tutti i costi che direttamente partecipano all’attività 

(ammortamenti, oneri finanziari, addetti, manutenzioni, materiali, altri costi)  

- iI costo totale tecnico dell’attività in cui si imputano anche i costi indiretti e generali di 

direzione (e la remunerazione del capitale investito). 

- Il costo totale del servizio (di raccolta o di trattamento), che corrisponde al prezzo 

del servizio, sul quale calcolare le tariffe, in cui, insieme ai costi totali, si imputano tutti gli altri 

costi necessari per smaltire: dal costo di discarica (che viene imputato come costo diretto, se la 
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discarica è presente nel sistema di gestione o come prezzo di mercato se all’esterno) ai costi 

ambientali (esternalità, ad esempio per ricompensare i Comuni in cui si localizzano gli impianti 

che servono un intero bacino), ai guadagni da conferimento e vendita dei materiali recuperati, 

che possono variare se venduti sul mercato o essere costanti, se conferiti ad esempio 

nell’accordo ANCI CONAI per gli imballaggi. 

Nei costi totali del servizio andrebbero inoltre valutate nuove voci di costo della gestione 

integrata dei rifiuti quali, ad es., i costi di contesto e di sistema, come la localizzazione degli 

impianti, i costi relativi all’ottenimento del consenso della popolazione, i costi legati alla 

sicurezza ed al mantenimento della qualità ambientale in senso ampio.  

Mentre per gli impianti di trattamento si possono definire costi tecnici di riferimento certi, in base 

alla grandezza degli impianti, i costi per la raccolta sono collegati al mix di raccolta 

indifferenziata e differenziata che si deciderà di attivare in funzione delle caratteristiche 

territoriali, degli obiettivi ambientali e del sistema di trattamento e smaltimento presente 

nell’area. 

 

 

2.5.1  I costi del sistema di gestione 

 

I costi delle raccolte  

Secondo valutazioni di uno studio Federambiente, i costi delle raccolte sono definibili e possono 

variare consistentemente in base alle condizioni territoriali. Il costo della sola raccolta 

indifferenziata varia da un minimo di 31 €/ton a un massimo 122 €/ton mentre il costo della sola 

raccolta differenziata varia da un minimo di 40 €/ton. a un massimo di 152 €/ton. Il costo diretto 

della raccolta indifferenziata presenta pertanto un costo diretto mediamente inferiore a quello 

diretto della raccolta differenziata. 

Nei casi analizzati dallo studio, il costo totale del servizio delle raccolte variava decisamente in 

base ai costi di trattamento e smaltimento, necessari per chiudere il servizio della raccolta. 

 

Il costo degli impianti di trattamento 

Da analisi (Federambiente) per i diversi impianti, i costi tecnici sono stati costruiti analizzando i 

costi lordi per unità di produzione (costo tecnico), imputando solo i ricavi tecnici (ad esempio del 

recupero energetico), descrivendo a parte i possibili ricavi di vendita di frazioni trattate sul 

mercato, che risultano ciclici e aleatori, o dipendenti da indicazioni normative. 

L’analisi dei costi dei diversi sistemi di trattamento (impianti di selezione dei rifiuti raccolti in 

modo differenziato, impianti di selezione CDR e frazione umida, impianti di biostabilizzazione, 

impianti di compostaggio, impianti di termodistruzione del rifiuto indifferenziato o di CDR, 
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impianti di discarica) ha mostrato che i diversi modi di trattamento portano a costi tecnici che 

variano tra 60/120 €/ton.  

Le diverse modalità di trattamento possono perciò generare costi tecnici diversi, che sono 

funzione del tipo di residuo del rifiuto trattato. 

L’inceneritore con recupero di energia ha un costo medio tra le 80/110 € /ton di rifiuto trattato, in 

funzione della scalarità della grandezza dell’impianto. 

Gli impianti biostabilizzazione e produzione di CDR presentano costi variabili tra 60 /70 €/ton, gli 

impianti di compostaggio costi variabili da 50/60 € /ton. 

Tutti i sistemi di trattamento hanno presenza di residui, che in termini di peso sono consistenti e 

che risultano essere una delle voci di costo “critiche” nella determinazione dei costi operativi 

delle singole tipologie di trattamento, in quanto dipendono dal costo della discarica in cui 

vengono smaltiti. 

In termini economici, il costo di smaltimento dei residui sul totale del costo di gestione, in base 

al costo della discarica (da 30 a 70 € /ton), può oscillare dal 20% al 33% negli impianti di 

selezione CDR, dal 23% al 57% negli impianti di biostabilizzazione, dal 2% al 4% negli impianti 

di compostaggio e dal 22% al 30% negli impianti di termodistruzione. 

 

Il costo della discarica 

Il costo totale di gestione di una discarica, che comprende i costi operativi, i costi d'investimento 

iniziale e finale di post-chiusura, oscilla intorno ai 40 €/ton.   

Il costo  registrato per le discariche è molto variabile e in diverse situazioni risulta essere 

sensibilmente inferiore ai costi di trattamento. Il costo è determinato, oltre che dai costi di 

investimento per l’acquisizione del terreno e i lavori di preparazione, dai costi di ricopertura e 

dai costi di gestione dopo la chiusura, che sono considerati funzione del tempo (30/50 anni) in 

cui la discarica dovrà essere seguita. 

I costi registrati, al netto dell’ecotassa (10/15 € /ton), che porta i costi medi intorno ai 60 €/ton, si 

discostano fortemente dai prezzi di discarica, pagati in diverse situazioni intorno a 80/100 € /ton.  

 

 

2.5.2 Prezzi e tariffe  

 

Definiti gli obiettivi ambientali e lo schema del sistema di gestione integrato, in ogni ATO è 

possibile avere una valutazione dei costi tecnici di riferimento nelle diverse fasi del sistema e 

stabilire i prezzi pieni dei servizi. 

I prezzi dei servizi dovrebbero comprendere i costi tecnici totali, i costi ambientali e generali di 

programmazione e gestione del sistema e l’IVA, prefigurandosi il servizio come attività di 

impresa. 
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Su questa base vanno costruite le tariffe, come prezzo del servizio fornito da una attività 

soggetta a regolamentazione pubblica, dove va definito se il servizio viene erogato a fronte di 

un contratto di natura privatistica, regolato dal diritto Comune, con riscossione coattiva. 

 

La proposta della tariffa nasce, con il D.Lgs. n.22/97, come strumento che dovrebbe coniugare 

e massimizzare la sostenibilità sociale e contributiva e la sostenibilità ambientale, in base al 

principio di “chi inquina paga” secondo la quantità prodotta ed essere costruita secondo il 

principio finale della copertura piena dei costi di gestione, di investimento, di direzione e 

programmazione del settore. 

La tariffa dovrebbe essere quindi lo strumento economico che, nel quadro della competizione 

tra imprese e superamento dei monopoli di gestione locale, dovrebbe far crescere efficienza ed 

efficacia, qualità ed economicità delle gestioni, premiare la minor produzione di rifiuto, 

accrescere la prevenzione.  

Con la tariffa si dovrebbe superare la TARSU, basata sulla superficie degli immobili, che 

comunque prevedeva di potere essere commisurata alla quantità di rifiuto prodotto, anche se 

nei fatti la tariffa è stata raramente utilizzata dai Comuni, per la difficoltà e complessità di 

misurazione e verifica del rifiuto prodotto. 

L’applicazione della tariffa dovrebbe indurre l’utente a migliori comportamenti ambientali, 

spingendolo a una minore produzione di rifiuti, con la crescita della raccolta differenziata, a 

fronte di un premio economico, che dovrebbe disunire il costo del servizio pagato. 

Concretamente, l’introduzione della tariffa non ha diminuito il prezzo del servizio pagato 

dall’utente per una serie di cause: 

- crescita del costo complessivo totale di gestione dei rifiuti, con emersione dei costi 

pieni e introduzione IVA; 

- bassa incidenza della parte variabile della tariffa (15/30%) rispetto alla incidenza della 

parte fissa e quindi un basso effetto sul costo totale per minore produzione dei rifiuti. La forte 

incidenza della parte fissa si spiega considerando che la gestione dei rifiuti richiede la creazione 

di un sistema infrastrutturale, dalle reti di raccolta, agli impianti, alla struttura organizzativa, che 

comunque non può essere variato e che non è elastico rispetto a diminuzioni della produzione d 

rifiuto nel breve periodo; 

- difficoltà nel misurare l’effettiva produzione per singolo abitante, in particolare la 

crescita della raccolta differenziata, e quindi difficoltà di applicazione della tariffa sulla quantità 

prodotta per abitante; 

- effetti sociali sui redditi bassi e famiglie numerose con forte aumento del costo per 

nucleo famigliare; 
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- difficoltà di riscossione (da parte del Comune o del gestore), con un possibile minore 

introito totale per il singolo Comune a fronte di un costo di gestione del sistema tendenzialmente 

più alto. 

  

La difficoltà di introduzione della tariffa è sicuramente uno degli elementi che hanno portato 

molti Comuni a mantenere la TARSU e la tariffa, quando è stata applicata, ad avere scarsi 

effetti sugli impatti ambientali e sulla riduzione dei rifiuti. 

Per quanto riguarda la maggior efficienza del settore, la tariffa non è stato l’elemento centrale 

per la costruzione di sistemi maggiormente integrati e industrializzati, né motivo di 

liberalizzazione del settore. 

La liberalizzazione, per l’introduzione di livelli di concorrenza e di mercato è lenta a crescere e 

di fatto continua l’affidamento diretto da parte dei Comuni e solo in pochi casi vi è stata 

l’introduzione delle gare tra gli operatori per quanto riguarda la raccolta e gli impianti di 

trattamento e di smaltimento. 

Secondo l’art 21 del D.Lgs. n. 22/97 i Comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 

assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, e quindi devono assicurare la gestione 

dei rifiuti urbani, impegnandosi per una gestione efficiente, efficace ed economica. 

La tariffa pertanto può essere applicata in riferimento alla raccolta e smaltimento dei rifiuti 

urbani e assimilati e allo spazzamento. 

La definizione del tipo di rifiuto, competenza del Comune e quindi nello spazio della privativa 

non è però più precisamente determinata per quanto riguarda i criteri di assimilazione. I Comuni 

possono definire le quantità di rifiuto assimilato, mentre per il recupero dei rifiuti urbani è 

possibile non applicare la privativa dal 1 Gennaio 2003, e per i rifiuti assimilati avviati al 

recupero, l’impresa che produce il rifiuto può sottrarsi alla privativa, se dimostra di avviare al 

recupero effettivamente in proprio quei rifiuti. 

L’applicazione della privativa deve comunque essere chiaramente determinata per conoscere la 

quantità di flusso strutturale di rifiuto da gestire nel sistema comunale o sovracomunale. 

Come si è visto il sistema di gestione dei rifiuti, nelle sue diverse fasi, deve essere programmato 

e avere tempi di attuazione rigidi sia per gli impianti di trattamento e smaltimento (cinque/dieci 

anni), che per essere economici ed efficienti devono trattare un flusso continuo e costante, o 

comunque programmato, di rifiuto, sia per le reti di raccolta (tre/cinque anni) che, quando sono 

state definite, hanno una struttura fissa, che non può variare velocemente al variare del rifiuto 

trattato. 

E’ pertanto necessario, nella progettazione dei sistemi di gestione a livello ATO, conoscere i 

livelli di flusso dei rifiuti disponibili, sapendo che, scelto un sistema vi è una rigidità 

infrastrutturale e di impianti, in termini operativi ed economici. Ogni sbalzo nella quantità di rifiuti 
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assimilabili e di rifiuti urbani recuperati fuori privativa potrebbe ricadere con maggiori costi sul 

sistema integrato nell’ATO. 

 

La tariffa in ambito ATO dovrebbe inoltre essere costruita tenendo presente due scenari di 

sistema di gestione possibile: lo scenario fortemente integrato, con un operatore di gestione e 

grandi centri urbani e lo scenario formato da una rete urbana dispersa con piccoli e medi 

Comuni. 

Nel primo scenario, dove i Comuni coinvolti sono in genere pochi, con situazioni territoriali e 

urbane simili, è più semplice costruire uno schema dei costi di raccolta e di trattamento e 

smaltimento omogeneo per tutti i Comuni e quindi una tariffa simile nell’intero ambito. 

Nello scenario con una rete urbana e territoriale dispersa, con molti Comuni, con esigenze e 

modalità diverse di raccolta e di smaltimento, le tariffe potrebbero variare in funzione dei costi 

per i diversi Comuni. 

Insieme alla diversità di domanda di servizio della raccolta richiesto dai Comuni, che andrebbe 

a incidere nelle scelte del sistema logistico della raccolta nell’ambito territoriale, potrebbero 

esservi, nei tempi brevi, variazioni sui rifiuti urbani e assimilati avviati al recupero, che hanno 

possibilità di uscire o anche rientrare nella privativa. In questo caso, per i Comuni vi potrebbero 

essere variazioni di servizio e di entrate non programmabili, con crescita dei costi nel sistema di 

gestione dell’Ambito. 

Andrebbero pertanto definite delle modalità di ripartizione dei costi fissi e strutturali del sistema 

di gestione tra le diverse tipologie di utenza, domestiche e non domestiche, che tengano 

presenti le possibili variabilità di domanda di servizio da parte delle due classi di utenti.  

 

 

2.5.3  Gli investimenti e la situazione territoriale 

 

Il costo complessivo degli investimenti sarà comunque molto differenziato tra Regioni e bacini 

Provinciali. 

Mentre in alcune Province si raggiungono già buoni livelli percentuali di rifiuto differenziato 

(raccolta differenziata, trattamento), in altre il sistema più usato rimane la discarica. 

 

In Lombardia, ad esempio, l'alto livello di raccolta differenziata dichiarata, insieme ad una buona 

capacità di impianti inceneritori e di impianti di trattamento, porta già ad oggi a definire un 

fabbisogno di discarica inferiore al 50% dei rifiuti urbani prodotti,  in Emilia Romagna inferiore al  

60%,  in Toscana al 70% mentre in molte Regioni del Centro e del SUD, dove la discarica 

rimane la principale soluzione, il fabbisogno è al  90% dei rifiuti prodotti . 
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Nelle Province in cui i sistemi di gestione non sono ancora sviluppati,   dovranno attuarsi forti 

investimenti per raggiungere gli obiettivi ambientali e questo, per molti Comuni, porterà un 

consistente e sensibile aumento dei costi passando da sistemi di gestione semplici (raccolta–

discarica, spesso proprietà dello stesso Comune) a un sistema di gestione integrata con 

l’emersione e la definizione dei costi pieni. 

 

 

2.6    Gli spazi economici delle imprese tra sistema regolato e mercato  

 

Il settore dei rifiuti si presenta come un settore regolato, che oscilla tra il monopolio naturale e il 

bene pubblico e spazi di mercato. 

Il servizio, secondo la recente riforma, può essere  affidato tramite gara (procedura pubblica) o 

direttamente (in house), come in molti paesi europei, a società possedute completamente 

dall’Ente Locale. La gestione può avere diverse forme: con società interamente pubblica, mista, 

privata o in economia. Tendenzialmente si è detto che la crescita del sistema di gestione 

integrato e l’industrializzazione del settore dovrebbero  portare a gestioni con capacità di 

impresa e quindi a far diminuire le gestioni in economia e comunque piccole. Da una parte un 

sistema regolato, dove l’efficienza diventa una condizione per poter affrontare un sistema 

complesso, con limiti di costo e di economicità del servizio, dall’altra spazi di mercato per il 

recupero del rifiuto, portano a prevedere la necessità di gestori con forti capacità di impresa. 

La creazione, in questi anni, delle società miste, pubbliche e private sovra-comunali e di grande 

dimensione nasce in questa prospettiva. 

 

La costruzione degli ATO dovrebbe portare a una diversa situazione e capacità di 

contrattazione e controllo tra Ente Pubblico e gestore. 

La regolazione del sistema di gestione integrato, di cui la programmazione dovrebbe definire la 

struttura delle reti di raccolta e gli impianti di trattamento e smaltimento, dovrebbe individuare e 

scegliere i gestori, su parametri di qualità, efficienza ed economicità costruiti su un quadro di 

costi di riferimento dei servizi e di prezzi di mercato dei materiali recuperati. 

Insieme alla capacità di definizione dei prezzi dei servizi sui costi, L’ATO e i Comuni dovrebbero 

predisporre strumenti di controllo della qualità e dell’efficienza. 

Per le imprese di gestione l’efficienza e la crescita della produttività sarebbero le strade per 

accrescere il valore aggiunto d’impresa insieme alla capacità di vendere e di muoversi sul 

mercato dei materiali recuperati. 
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L’ATO dovrebbe perciò attivare una capacità tecnica di valutazione del sistema di gestione 

integrato, di individuazione dei parametri economici, di efficienza e di qualità, per la scelta degli 

operatori con gare ma anche per gli affidamenti diretti in house, di individuazione della tariffa di 

riferimento, e infine di controllo e verifica. 

In questa situazione la maggior efficienza andrebbe a premiare il gestore, essendo stato 

stabilito un costo di riferimento e diventerebbe uno stimolo alla concorrenza, nel quadro del 

raggiungimento degli obiettivi sociali ed ambientali. 

L’ATO, nel quadro del sistema di gestione integrato, potrebbe essere il soggetto di 

coordinamento anche per confrontare modalità di gestione diverse che potrebbero presentarsi 

nello stesso ATO, quando vi fossero più gestori. La costruzione di un quadro dei costi di 

gestione tecnici che comprenda tutti i costi diretti (fissi e variabili), i costi Comuni, generali e di 

sistema e che definisca anche la remunerazione del capitale investito potrebbe permettere di 

confrontare situazioni in cui il Comune agisca in economia, affidi il servizio ma sia proprietario 

delle infrastrutture e degli impianti, oppure affidi completamente  il servizio in concessione 

senza proprietà delle strutture. 
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3  ATO E LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI  
 

3.1  Le competenze istituzionali  

 

3.1.1  Competenze della Regione 

Secondo il D.Lgs. n.22/97 la Regione ha il compito di promuovere la gestione integrata dei 

rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il 

recupero e lo smaltimento dei rifiuti. 

Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata di impianti al fine di 

realizzare l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali 

ottimali e di permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, 

riducendo il movimento dei rifiuti stessi. 

 

Il piano regionale prevede: 

- la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da 

realizzare nella Regione, tenendo conto dell’obbiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani 

non pericolosi all’interno degli ambiti territoriali ottimali, nonché dell’offerta di smaltimento e di 

recupero da parte del sistema industriale; 

- il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione 

dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e l’autosufficienza della gestione 

dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno degli ATO 

 

La gestione dei rifiuti, inoltre, si conforma al principio della cooperazione di tutte le autorità 

competenti 

La competenza in materia di rifiuti urbani e assimilati è riservata al Comune che la esercita in 

regime di privativa. 

 

Le Regioni che hanno emanato le disposizioni di legge relativamente all’attuazione del D.Lgs. n. 

22/97 (sulla gestione dei rifiuti) e del D.Lgs n. 112/98 (sul decentramento amministrativo) sono: 

Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche e Liguria; mentre Lazio, Toscana e Veneto hanno 

emanato le leggi regionali di attuazione della normativa statale solamente in materia di rifiuti. 

Il Piemonte, la Lombardia, il Molise e l’Umbria hanno provveduto ad emanare leggi regionali in 

materia di decentramento amministrativo di attuazione del D.Lgs n. 112/98. 
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3.1.2  Competenze della Provincia 

L’art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000 (in sostituzione dell’art. 14 della Legge 142/1990) attribuisce 

alla Provincia la funzione di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello Provinciale.  

L’art. 20 del D.Lgs. n. 22/97 (in attuazione dell’art. 14 della Legge 142/1990, sostituito dell’art. 

19 del D.Lgs. n. 267/2000) affida alle Province: 

- le funzioni amministrative contenenti la programmazione e l’organizzazione dello 

smaltimento dei rifiuti a livello Provinciale,  

- l’organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei RU e assimilati sulla base di 

ambiti territoriali ottimali  

- l’individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di 

smaltimento e maggiori infrastrutture. 

-  il controllo e la verifica delle attività, degli interventi e dei requisiti inerenti la gestione dei 

rifiuti, ma non la stessa gestione  

 

 

3.1.3 Competenze dei Comuni 

 
I Comuni effettuano la gestione in regime di privativa, nelle forme della Legge 142/1990, 

sostituita dal D.Lgs. n. 267/2000. 

L’art. 21 affida ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo 

smaltimento.  

La gestione dei rifiuti urbani viene disciplinata dai Comuni attraverso appositi regolamenti che 

devono stabilire in particolare:  

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei 

- rifiuti urbani; 

- le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti; 

- le modalità del conferimento della raccolta differenziata, promovendo il recupero dei 

rifiuti;  

- le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi. 

L’art. 21 del D.Lgs. n. 22/97 affidava ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 

in regime di privativa e individuava i casi in cui la privativa non doveva applicarsi. Precisamente: 

- alle attività di recupero dei rifiuti assimilati 

- alle attività di recupero dei rifiuti rientranti negli accordi di programma disciplinati 

dall’art. 22 dello stesso D.Lgs. n. 22/97. 
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La Legge 179/2002 ha cambiato l’art. 21 con : “La privativa non si applica alle attività di 

recupero dei rifiuti urbani e assimilati a far data dal 1 gennaio 2003”, predisponendo 

l’abrogazione della privativa comunale relativa alle attività di recupero dei rifiuti urbani, 

confermando l’esclusione dei rifiuti assimilati. 

 

 

3.2  L’articolo 14  D.L. n. 269/2003 

 

La riforma attuata con l’art. 14 del decreto legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito in 

legge, con modificazioni, n. 326 del 24 novembre 2003, e il successivo intervento contenuto al 

comma 234 dell’art. 4 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, legge finanziaria per il 2004, 

hanno cambiato la disciplina di riferimento sui servizi pubblici (art. 35 Finanziaria 2002). 

 

Mentre la riforma di cui all’art. 35 prevedeva la procedura concorsuale ad evidenza pubblica per 

l’affidamento dei servizi e, per la gestione degli impianti, anche la forma della società mista a 

prevalente capitale pubblico, la riforma attuata con la manovra finanziaria 2003 ha reintrodotto 

l’affidamento diretto a società strumentali e interamente controllate dagli enti locali, sia per la 

gestione dei servizi che per la gestione degli impianti, quale modalità alternativa alla gara; 

inoltre ha previsto la possibilità di erogazione del servizio tramite società a capitale misto 

pubblico/privato, mentre la precedente riforma aveva escluso tale opzione per i servizi “a 

rilevanza industriale”, riservandola ai soli servizi privi di rilevanza industriale. 

 

La principale modifica rilevante contenuta nell’art. 14 del decreto legge n. 269/03 è la 

sostituzione del concetto “a rilevanza industriale” con il concetto “a rilevanza economica”, che si 

riferisce alla definizione dell’Unione Europea di “servizi di interesse economico generale”. 

 

I “servizi di interesse economico generale” nell’ordinamento giuridico Comunitario si riferiscono 

a servizi di natura economica che vengono assoggettati a specifici obblighi di servizio pubblico. 

  

Per il concetto di servizio di interesse generale la gestione dei rifiuti, che riguarda le collettività 

locali, è un servizio pubblico, anche se fornito da un privato. 

 

L’art. 113, potrebbe perciò comportare una estensione della nozione di servizio pubblico, 

andando a comprendere attività di produzione di beni e servizi sinora non considerate come tali. 
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3.3  Disegno di legge di delega al Governo in materia ambientale 

 

Le ipotesi considerate dal disegno di legge delega promuovono il riciclo e il riuso dei rifiuti, 

anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonché il 

recupero di energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE. 

 

Razionalizzano inoltre il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, mediante la 

definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni all’interno dei quali siano garantiti la 

costituzione del soggetto amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento 

secondo forme diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza 

pubblica. 

 

La proposta prevede di : 

- Assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste dalle normative 

Comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata dei contratti di affidamento delle 

attività di gestione dei rifiuti urbani. 

 

- Assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche 

mediante una più razionale definizione dell’istituto. 

 

- Promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e smaltimento dei 

rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva autosufficienza a livello nazionale; garantire 

adeguati incentivi e forme di sostegno ai soggetti riciclatori di rifiuti. 

 

La proposta di legge delega al Governo in materia ambientale dà particolare risalto alla 

definizione degli ATO, la cui costituzione è destinata a ridisegnare il mercato della gestione dei 

rifiuti urbani in termini dimensionali, concorrenziali, economici e qualitativi.  

 

L’ATO delineato dalla proposta della legge delega in questione sembra in parte differenziarsi da 

quello di cui al vigente D.Lgs. n. 22/97 in quanto tende a orientarsi verso l’unicità dell’Ambito ai 

fini della gestione e dello smaltimento. 

La proposta di “costituzione del soggetto amministrativo competente”, potrebbe voler rafforzare 

le Autorità con il trasferimento di competenze dagli enti locali all’Ente di bacino, attribuendo a 

quest’ultimo le funzioni e le responsabilità necessarie.  

 

Va valutato se la definizione della tariffa, prevista dalla delega ambientale, al fine di dare 

maggiore certezza nella riscossione, potrà agevolare la costituzione degli Ambiti Ottimali e la 
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gestione unitaria degli stessi anche sotto il profilo economico finanziario e se confermerà la 

“privativa” comunale. 

 

La riforma disegnata nella delega definisce comunque la regolazione del mercato specifica del 

settore dei rifiuti.  

 

Una articolazione del sistema più trasparente sotto il profilo economico avrebbe il positivo 

effetto di responsabilizzare tutti gli attori del processo, non solo i cittadini, sul costo reale del 

servizio, eviterebbe incrementi di prezzo di beni e prodotti per effetto di prelievi impropri, a titolo 

fiscale o parafiscale, sulla produzione/distribuzione e indurrebbe gestori e amministratori a 

perseguire ancor di più economicità, efficienza ed efficacia. 

 

 

3.4   L’ambito territoriale ottimale (ATO) nella legislazione italiana: finalità, funzioni, 

delimitazioni 

 

L’ATO nella legislazione italiana rappresenta un “coordinamento tra Comuni” (associazione tra i 

Comuni o consorzio) in forma obbligatoria, alla quale è demandata l’organizzazione dei servizi 

per superare la frammentazione, sia sul lato della domanda che sul lato dell’offerta. 

Con il D.Lgs.  n.22/97 si passa da una nozione di smaltimento comprensiva delle fasi di 

conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso e discarica sul 

suolo e nel suolo (art. 1 DPR 915/82), alla nozione onnicomprensiva di gestione dei rifiuti (art.6 

D.Lgs. n. 22/97), ove lo smaltimento dei rifiuti costituisce la fase finale e residuale del 

complessivo ciclo dei rifiuti. 

Gli obiettivi principali perseguiti con gli ATO sono la realizzazione di economie di scala e 

l’integrazione dei servizi, sul versante sia della domanda che dell’offerta, nonché il 

raggiungimento dell’autosufficienza impiantistica per lo smaltimento dei rifiuti urbani non 

pericolosi. (principi dell’autosufficienza e della prossimità art. 5 D.Lgs. n. 22/97). 

 

Sulla base del Piano regionale e Provinciale che definiscono e programmano gli obiettivi 

generali ambientali, strutturali ed economici del settore dei rifiuti, l’ATO si presenta come ente di 

coordinamento del sistema di gestione integrato dei rifiuti e del ruolo amministrativo (Consorzio 

dei Comuni). 

 

L’ambito territoriale ottimale (ATO) dovrebbe rappresentare la grandezza territoriale ottimale 

per: 
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- minimizzare i costi di gestione con lo sviluppo di sistemi più appropriati di 

raccolta, trattamento e smaltimento 

- garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali quali la minimizzazione della 

discarica. 

 

Il riferimento territoriale rimane perciò decisivo per poter sviluppare sistemi integrati di gestione 

che siano in grado di rispondere alle problematiche legate alla gestione dei rifiuti urbani, ma 

anche alle problematiche connesse agli altri tipi di rifiuto presenti sul territorio e che siano in 

grado di affrontare una efficace logistica dei trasporti e sistemi di trattamento in ambiti di 

grandezza adeguata. 

Inoltre in ambito territoriale va sviluppata la capacità di controllare lo sbocco dei materiali 

recuperati dal sistema di gestione e di confrontarsi con il mercato del riciclo. 

L’ambito territoriale ottimale (ATO) pertanto non deve essere inteso solo come il luogo in cui si 

ottimizza la giusta grandezza dell’operatore di gestione del sistema dei rifiuti, ma è anche 

l’ambito territoriale in cui l’ente pubblico dà le risposte all’uso del territorio anche per la 

presenza, seppur minimizzata, delle discariche. 

Questo quadro prefigura un importante ruolo dell’ATO come ente di programmazione e 

definizione degli obiettivi generali ambientali, strutturali ed economici del sistema di gestione 

integrato dei rifiuti.  

L’ATO è un ente che interfaccia il sistema di gestione con il territorio e con l’inevitabile domanda 

di territorio che il sistema di gestione dei rifiuti viene a produrre.  

Tra le funzioni dell’ATO rientrano l’organizzazione della spesa complessiva dei diversi Comuni 

di pertinenza, la programmazione degli introiti attraverso il sistema tariffario, il controllo dei costi 

e della qualità dei servizi. 

L’ATO tra le sue funzioni dovrebbe quindi sviluppare:  

- L’analisi dei costi, per definire i livelli di riferimento per l’affidamento delle gare; 

- La gestione dell’affidamento; 

- La definizione delle tariffe, tenendo presente la diversità di domanda dei singoli 

Comuni; 

- Il controllo dei costi e degli standard di qualità e ambientali. 

 

Partendo da queste considerazioni si può sostenere che l’ATO non può essere una semplice 

“cornice” amministrativa in cui fare operare i gestori dei rifiuti, ma deve effettivamente essere 

l’area ottimale in cui ottimizzare logistiche, impianti e uso efficiente del territorio.  

L’ATO quindi, almeno il linea teorica, dovrebbe superare le semplici divisioni istituzionali locali e 

dovrebbe aggregare le sub aree, Comuni, ma anche Province con criteri di ottimizzazione degli 

obiettivi ambientali ed economici. 
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Secondo il D.Lgs. n. 22/97 (art. 21) la gestione dei rifiuti urbani si sarebbe dovuta effettuare in 

ambiti territoriali ottimali (ATO) che, salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, 

dovrebbero coincidere con il territorio Provinciale. 

 

La gestione dei RU in ATO costituisce un obiettivo della pianificazione regionale. Negli ATO le 

Province organizzano le attività di raccolta differenziata dei RU e assimilati, mentre lo 

smaltimento è attuato con il ricorso ad una rete integrata di impianti al fine di realizzare 

l’autosufficienza nello smaltimento dei RU negli ATO. 

Negli ATO le Province organizzano la gestione dei RU attraverso il piano di gestione dei RU, il 

quale deve essere redatto anche sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni. Le Province 

possono prevedere gestioni anche a livello di sub-ambito Provinciale, purchè tali suddivisioni 

mirino comunque a superare la frammentazione nella gestione dei rifiuti. 

 

Le forme di gestione degli ATO sono state definite dal DL 267/00, che prevede che i Comuni e 

le Province provvedano alla gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme: 

- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non 

sia opportuno costituire una istituzione o un’azienda; 

- in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità 

sociale; 

- a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica 

ed imprenditoriale; 

- a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; 

- a mezzo di Spa o Srl a prevalente capitale pubblico locale costituito o partecipate 

dall’ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all’ambito 

territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati; 

- a mezzo di Spa senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.  
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3.5   Stato di attuazione degli Ato e delle forme consortili di gestione dei rifiuti in Italia 

 

La maggior parte delle Regioni, hanno definito istituzionalmente la costituzione degli ATO, 

attraverso le leggi e i piani regionali, facendo coincidere gli ATO con le aree Provinciali, con 

poche eccezioni quali Umbria, Campania e Puglia, che hanno definito più ATO rispetto al 

numero delle Province. 

Gli obiettivi delle leggi e dei piani regionali si richiamano in genere alla realizzazione di un 

sistema integrato dei rifiuti, che rappresenta il complesso dei servizi e delle attività che, con lo 

scopo di minimizzare l’impatto ambientale e di garantire un servizio sociale, vengono strutturati 

e ottimizzati secondo criteri di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, superando la 

frammentazione delle gestioni e dividendo di fatto la gestione del servizio delle raccolte e dello 

spazzamento dalla gestione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento. 

La maggior parte degli ATO sono suddivisi in sub-bacini per la raccolta mentre, per il principio di 

autosufficienza, gli impianti di trattamento, di smaltimento e delle discariche vengono definiti per 

l’intero ATO o per bacini che comprendono più ATO. 

Insieme alla perimetrazione degli ATO, con diverse modalità e caratteristiche per Regione, sono 

stati definiti in modo diverso sub-bacini per la gestione del servizio della raccolta e del trasporto 

e sub-bacini per la gestione dello smaltimento e del recupero. 

Nelle diverse Province, nei diversi sub-bacini, per la raccolta possono operare consorzi di 

Comuni, aziende sovra-comunali, insieme alla gestione singola del Comune, in economia e in 

affidamento che rimane comunque molto diffusa tra i piccoli e medi Comuni. 

 

Gli ATO vengono in diverse Regioni definiti come soggetti di gestione amministrativa 

(Campania, Umbria) mentre in diverse Regioni la gestione amministrativa della raccolta fa capo 

a Consorzi di Bacino (come nel caso del Piemonte) che si riuniscono in Associazioni d’Ambito 

per la realizzazione e gestione degli impianti, o fa capo a consorzi di funzioni spettanti ai 

Comuni, come l’Agenzia d’Ambito (Emilia Romagna), l’Autorità d’Ambito (Veneto e Basilicata), 

la Comunità d’Ambito, (Toscana) per il coordinamento delle funzioni amministrative, 

l’organizzazione, regolazione e vigilanza e l’individuazione dei soggetti gestori e stipula delle 

convenzioni (Emilia Romagna e Veneto). 

Nella Regione Piemonte in base all’articolo 113 del D.Lgs n.267/2000 modificato dall’art. 35 

Legge 448/2001, si attua inoltre la separazione della proprietà degli impianti e delle reti di 

erogazione del servizio dalla gestione degli impianti e di erogazione del servizio, e per questo si 

stanno scindendo i consorzi di gestione per attribuire a società di capitali l’attività di gestione e 

mantenere il governo e il coordinamento del bacino ai consorzi. 

La gestione dei rifiuti urbani, come raccolta, raccolta differenziata e spazzamento, rimane di 

competenza dei Comuni che delegano o ai consorzi o ad aziende la gestione operativa. 
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Le Province e/o gli ATO, o l’Associazione di più Consorzi, provvedono alla realizzazione degli 

impianti di trattamento, smaltimento e delle discariche delegandone la gestione. 

 

In alcune Regioni è stato definito un ambito territoriale unico per smaltimento, trattamento e 

recupero con autosufficienza regionale e quindi scelta degli impianti in ambito regionale 

(Lombardia e Valle d’Aosta). La gestione dello smaltimento è diretta dalla Regione con società 

mista (Valle d’Aosta) o con procedure a evidenza pubblica (in Lombardia) dove i Comuni, 

secondo il principio della concorrenza, possono rivolgersi per lo smaltimento a qualsiasi 

impianto in ambito regionale.  

In Umbria è stata definita l’integrazione tra gli ATO per quanto riguarda l’utilizzazione degli 

impianti di trattamento e smaltimento. 

Per la raccolta e trasporto, in Valle d’Aosta sono stati definiti dei sottobacini coincidenti con le 

Comunità montane, che affidano la gestione a società miste o a imprese private, mentre in 

Lombardia i Comuni organizzano la RD e affidano la gestione dei RU a società di capitali, scelte 

con procedura a evidenza pubblica. 

 

La definizione degli ATO, nella maggior parte dei casi, non ha però strutturalmente cambiato la 

gestione della raccolta che rimane frammentata tra i Comuni, mentre per la fase del trattamento 

e dello smaltimento, anche per rispondere ai piani regionali e Provinciali, stanno crescendo le 

aggregazioni territoriali, sia come sub-bacini Provinciali, sia come bacini sovra-Provinciali. 

L’istituzione degli ATO si è confrontata con la situazione di gestione esistente nelle diverse 

Province. 

Per il servizio della raccolta, di fatto, nella maggior parte delle Province, si è mantenuto il tipo di 

gestione della raccolta preesistente, nelle diverse forme aziende pubbliche, privati, in economia. 

Dal 1998 al 2002, per la fase della raccolta e del trasporto, complessivamente nel panorama 

italiano è cresciuta la gestione delle imprese pubbliche e miste in termini di numero di abitanti 

ed è diminuita la gestione diretta in economia e la gestione affidata alle imprese private. 

Le imprese pubbliche e quelle miste, che corrispondono generalmente alle imprese medie e 

grandi del settore e che hanno in genere un’attività in tutte le fasi del sistema di gestione, hanno 

allargato i loro bacini di utenza a oltre il 55% della popolazione italiana, mentre le imprese 

private hanno ridotto i propri bacini al 32% della popolazione e la gestione diretta dei Comuni al 

13% della popolazione. 

Come numero dei Comuni serviti, per quanto riguarda la raccolta e il trasporto, le imprese 

private coprono, però, oltre il 43% dei Comuni e oltre il 14% dei Comuni hanno una gestione in 

economia, mentre le imprese pubbliche e le società miste coprono il rimanente 33% dei 

Comuni.  
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La maggior parte dei Comuni piccoli e medi mantengono una gestione a controllo diretto, 

mentre nelle aree urbane medie e grandi vi è la crescita delle aziende e degli operatori che 

tendono ad allargare, in genere, i bacini di utenza ai Comuni limitrofi ai capoluoghi di Provincia. 

 

In diversi casi, comunque, si sta superando la frammentazione della gestione della raccolta, con 

la crescita di consorzi o l’allargamento delle attività di aziende e operatori su più Comuni piccoli 

e medi senza il capoluogo di Provincia. 

 

Mentre il servizio della raccolta continua ad essere sviluppato in una visione comunale o sovra-

comunale di Comuni limitrofi, per quanto riguarda il trattamento in impianti di incenerimento o 

altri impianti quali quelli per la produzione di CDR, il raggiungimento delle economie di scala 

adeguate sta portando in molte Province e Regioni a scelte di gestione effettivamente sovra-

comunali e d’area vasta sovra-Provinciali.  

  

Nella tabella 10 è stata sintetizzata la situazione di attuazione degli ATO nelle diverse Province 

italiane. Con esclusione di pochissime Province, fra le quali Verona, Perugia, Terni, 

Campobasso e le Province pugliesi che hanno più di un ATO per Provincia, la maggior parte 

delle Regioni hanno fatto corrispondere i confini amministrativi dell’ATO con quelli della 

Provincia. Diverse Province hanno suddiviso gli ATO in sottobacini o comprensori. In quasi tutti 

gli ATO sono stati attivati consorzi specifici sovra-comunali per la raccolta e il recupero e 

consorzi specifici sovra-comunali per lo smaltimento. Nelle Province dove non sono stati attivati 

i consorzi di raccolta e recupero i Comuni non capoluogo di Provincia continuano a mantenere 

la gestione diretta della raccolta in economia o in affidamento ai privati.  
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Tab. 10  Lo stato di attuazione degli ATO e delle forme consortili di gestione 

dei rifiuti in Italia 

 ATO  

 
 

SOTTOBACINI
o 

COMPRENSO
RI 

Bacini/Consorzi e 
aziende 

sovracomunali 
di raccolta e 

recupero   

Consorzi e 
aziende 

sovracomunali 
di smaltimento 

 Comuni con   
raccolta singola 

Torino 1  11 3  
Vercelli 1   2 Tutti i Comuni 
Novara 1 2 2 1  
Cuneo 1 4 4 1  
Asti 1  1 1  

Alessandria 1 4  3 molti Comuni 
Biella 1  1 1  

Verbania 1 2 2   
PIEMONTE      

Aosta   9   
VALLE D'AOSTA      

Bergamo 1  4  240 
Brescia 1  14 4  
Como 1    diversi Comuni 

Cremona   3 1  
Lecco 1  15 1  
Lodi 1     

Mantova 1     
Milano    5  
Pavia 1  11 3  

Sondrio   5 2  
Varese   12 2  

LOMBARDIA      
Bolzano  8 8   
Trento  11 18 9  

TRENTINOA.A      
Verona 3  3 6  
Vicenza  5 5  Diversi Comuni 
Belluno 1 2 12 4  
Treviso 1 3 3   
Venezia  4 4   
Padova 1 3   7  
Rovigo      

VENETO      
Udine 1 5 5 4  
Gorizia 1 1  3  
Trieste 1 1 3 1 3 

Pordenone 1 1 4 3  
FRIULI V.G.      

Imperia 1   2 Diversi Comuni 
Savona 1 4  4 69 
Genova 1   6  

La Spezia 1 4  4 Diversi Comuni 
LIGURIA      
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Piacenza 1  1   
Parma 1 5 4   

R.Emilia 1  2   
Modena 1 1 4   
Bologna 1  7 2  
Ferrara 1  4   

Ravenna 1  4   
Forlì 1  2   

Rimini 1  1   
EMILIA ROM.      

      
M. Carrara 1 3 2 1   

Lucca 1 3 3   
Pistoia 1 3 2   
Firenze 1 6 4   
Livorno 1 4 4   

Pisa 1  3   
Arezzo 1  2   
Siena 1  1   

Grosseto 1 4 4    
Prato 1  1 1  

TOSCANA      
Perugia 2     
Terni 2     

UMBRIA       
Pesaro 1  8 3   
Ancona 1  3 2   

Macerata 1  1 1  
Ascoli Piceno 1 2 6 2 36 

MARCHE      
Viterbo 1   1  

Rieti 1  2   
Roma 1 6 1 6  
Latina 1 3  2 Tutti i Comuni 

Frosinone     91 
LAZIO      

      
L'Aquila 1 4  4 Comuni 
Teramo 1 4 4 2  
Pescara 1 2  2 Comuni 
Chieti 1 3 3  Comuni 

ABRUZZO      
Campobasso 2     

Isernia 1 1 1  Comuni 
MOLISE      
Caserta   4 1  

Benevento  3 3 1  
Napoli   5 2  

Avellino  1  1  
Salerno   4 1  

CAMPANIA 6 ATO     
Foggia 4 3    
Bari 4 4    

Taranto 2 3    
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Brindisi 2 2    
Lecce 3 3    

PUGLIA      
Potenza 1 3   Comuni 
Matera 1 2    

BASILICATA      
Cosenza 1  6   
Catanzaro 1  3   
Reggio C. 1  3   
Crotone 1  1   

Vibo Valentia 1  1   
CALABRIA      

Trapani 1 2    
Palermo 1 6    
Messina 1 4    

Agrigento 1 3    
Caltanissetta 1 2    

Enna 1     
Catania 1 5    
Ragusa 1 1    
Siracusa 1 2    
SICILIA      
Sassari 1 3 4  Comuni 
Nuoro 1 3   Comuni 
Cagliari 1 4   Comuni 
Oristano 1 2   Comuni 

SARDEGNA      
Fonte: Rapporto ATO: analisi, situazione e prospettive – Osservatorio Servizi Igiene Urbana, FISE 

Assoambiente 

 

 

3.6  Lo stato dei Comuni per Provincia e per classi di ampiezza della popolazione 

 

Lo stato di attuazione degli ATO e dei consorzi di bacino deve confrontarsi con la situazione 

istituzionale presente nelle diverse Province. Su 8100 Comuni presenti in Italia ben 5840 hanno 

una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, 1600 Comuni hanno una popolazione compresa tra 

5000 e 15000 abitanti, 616 Comuni hanno una popolazione compresa tra 15000 e 50000 abitanti, 

99 Comuni una popolazione compresa tra 50 e 100.000 mentre solo 41 Comuni hanno una 

popolazione superiore ai 100.000 abitanti (tab. 11). In questo scenario, considerando le 

competenze istituzionali dei Comuni sulla gestione dei rifiuti, va sottolineata l’oggettiva difficoltà 

che insorgerà nella creazione dei consorzi di bacino e degli ATO. Le competenze amministrative 

continuano ad essere prerogativa dei Comuni che spesso, anche nei casi di attuazione dei 

consorzi di bacino, mantengono ad esempio la scelta diretta dell’affidamento della raccolta.  
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Tab. 11    Popolazione italiana per classi di ampezza dei Comuni (Anno 1999) 
PROVINCE E 
REGIONI 

< 5.000 abitanti 5.001-15.000 15.001-50.000 50.001-100.000 100.001- 250.000 250.001-500.000 Oltre 500.000  

 
N.                     

Comuni Popolazione 
N.                     

Comuni Popolazione 
N.                     

Comuni Popolazione 
N.                     

Comuni Popolazione 
N.                     

Comuni Popolazione 
N.       

Comuni Popolazione 
N.                     

Comuni Popolazione Totale RU 
(t/a) 

Torino 254 372.798 40 327.457 18 501.301 2 109.021 - - - - 1 903.705 1.100.777 
Vercelli 78 72.557 7 60.107 1 47.946 - - - - - - - - 86.701 
Biella 77 103.666 3 23.217 2 62.623 - - - - - - - - 86.170 
Verbano0Cusio0Ossola 71 76.455 3 19.897 3 64.399 - - - - - - - - 76.266 
Novara 77 125.498 8 79.955 2 36.066 - - 1 102.037 - - - - 159.686 
Cuneo 227 252.136 16 111.834 6 138.836 1 54.624 - - - - - - 234.744 
Asti 113 103.507 4 33.681 - - 1 73.159 - - - - - - 86.765 
Alessandria 180 178.104 4 29.366 5 133.224 1 90.289 - - - - - - 212.125 

Piemonte 1.077 1.284.721 85 685.514 37 984.395 5 327.093 1 102.037 - - 1 903.705 2.043.234 
Valle d'Aosta 73 85.602 - - 1 34.741 - - - - - - - - 70.971 
Varese 101 224.073 31 262.834 7 167.524 2 161.843 - - - - - - 389.165 
Como 139 244.710 20 139.963 3 71.810 1 82.989 - - - - - - 244.680 
Lecco 78 160.552 11 103.300 1 45.632 - - - - - - - - 141.563 
Sondrio 73 122.959 4 32.402 1 22.006 - - - - - - - - 71.443 
Milano 59 182.480 75 657.705 48 1.235.199 4 261.732 1 119.516 - - 1 1.300.977 1.860.404 
Bergamo 189 387.870 49 360.832 5 98.594 - - 1 117.837 - - - - 410.180 
Brescia 146 325.142 53 466.458 6 115.564 - - 1 191.317 - - - - 615.086 
Pavia 174 223.664 13 100.970 1 39.703 2 133.238 - - - - - - 265.470 
Lodi 56 107.035 4 47.296 1 41.389 - - - - - - - - 91.637 
Cremona 104 158.572 9 70.916 1 33.218 1 71.611 - - - - - - 163.205 
Mantova 44 103.934 22 169.276 4 100.798 - - - - - - - - 195.057 

Lombardia 1.163 2.240.991 291 2.411.952 78 1.971.437 10 711.413 3 428.670 - - 1 1.300.977 4.447.890 
Bolzano0Bozen 101 214.258 12 98.553 2 52.499 1 97.232 - - - - - - 246.414 
Trento 211 242.024 9 76.302 2 50.482 - - 1 104.906 - - - - 282.252 

Trentino-Alto Adige 312 456.282 21 174.855 4 102.981 1 97.232 1 104.906 - - - - 528.666 
Verona 56 144.999 34 281.388 7 139.908 - - - - 1 255.268 - - 394.214 
Vicenza 72 162.845 42 346.097 6 168.675 - - 1 109.738 - - - - 325.807 
Belluno 62 120.826 5 35.741 2 54.481 - - - - - - - - 92.003 
Treviso 39 126.689 47 375.449 8 200.146 1 81.771 - - - - - - 293.397 
Venezia 8 26.520 25 236.841 9 221.876 1 52.039 - - 1 277.305 - - 511.283 
Padova 53 156.321 42 335.511 8 146.369 - - 1 211.391 - - - - 386.950 
Rovigo 40 95.048 8 77.192 1 20.653 1 50.627 - - - - - - 129.053 

Veneto 330 833.248 203 1.688.219 41 952.108 3 184.437 2 321.129 2 532.573 - - 2.132.707 
Pordenone 33 59.932 15 137.453 3 82.941 - - - - - - - - 140.833 
Udine 110 217.305 26 206.581 - - 1 94.932 - - - - - - 269.801 
Gorizia 17 28.045 6 46.233 2 64.027 - - - - - - - - 70.268 
Trieste 2 3.065 3 28.199 - - - - 1 216.459 - - - - 113.842 

Friuli-Venezia Giulia 162 308.347 50 418.466 5 146.968 1 94.932 1 216.459 - - - - 594.744 
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Imperia 60 55.294 4 38.021 2 67.045 1 56.026 - - - - - - 142.341 
Savona 52 62.491 15 132.123 1 22.688 1 62.459 - - - - - - 186.929 
Genova 51 95.187 12 99.249 3 77.043 - - - - - - 1 636.104 464.371 
La Spezia 21 33.760 9 72.859 1 20.017 1 95.504 - - - - - - 130.431 

Liguria 184 246.732 40 342.252 7 186.793 3 213.989 - - - - 1 636.104 924.072 
Piacenza 37 91.796 10 75.905 - - 1 98.384 - - - - - - 145.461 
Parma 30 75.464 14 111.435 2 41.476 - - 1 168.717 - - - - 216.560 
Reggio nell'Emilia 19 63.961 23 198.348 2 43.312 - - 1 143.664 - - - - 301.709 
Modena 20 55.114 17 150.675 8 182.801 1 61.154 1 176.022 - - - - 385.253 
Bologna 22 72.289 28 230.987 8 168.077 1 64.596 - - 1 381.161 - - 526.798 
Ferrara 12 43.235 8 66.129 5 107.214 - - 1 132.127 - - - - 222.167 
Ravenna 4 10.855 9 74.681 3 73.240 1 53.452 1 138.418 - - - - 255.944 
Forlì0Cesena 15 36.941 12 98.489 1 21.669 1 89.852 1 107.475 - - - - 237.002 
Rimini 10 18.419 6 54.195 3 68.355 - - 1 131.062 - - - - 242.498 

Emilia-Romagna 169 468.074 127 1.060.844 32 706.144 5 367.438 7 997.485 1 381.161 - - 2.533.392 
Massa0Carrara 11 28.347 4 37.714 - - 2 133.473 - - - - - - 118.582 
Lucca 21 42.854 8 69.386 4 118.848 2 144.015 - - - - - - 278.475 
Pistoia 7 17.509 10 85.649 4 80.241 1 85.866 - - - - - - 162.605 
Firenze 11 37.702 17 164.022 14 325.214 1 50.373 - - 1 376.662 - - 571.659 
Prato 1 2.813 4 34.684 1 18.057 - - 1 172.473 - - - - 165.463 
Livorno 11 25.164 4 39.591 4 107.795 - - 1 161.673 - - - - 230.454 
Pisa 19 41.558 15 132.462 4 119.899 1 92.379 - - - - - - 231.837 
Arezzo 21 49.636 13 102.890 4 77.470 1 91.729 - - - - - - 171.358 
Siena 20 47.931 13 104.254 2 46.358 1 54.256 - - - - - - 137.287 
Grosseto 19 52.189 6 53.843 2 36.751 1 72.662 - - - - - - 138.739 

Toscana 141 345.703 94 824.495 39 930.633 10 724.753 2 334.146 1 376.662 - - 2.206.459 
Perugia 34 74.285 15 129.828 8 199.525 1 52.318 1 156.673 - - - - 317.776 
Terni 29 62.908 1 11.335 2 40.846 - - 1 107.770 - - - - 110.201 

Umbria 63 137.193 16 141.163 10 240.371 1 52.318 2 264.443 - - - - 427.977 
Pesaro e Urbino 53 104.144 11 80.041 1 15.147 2 145.162 - - - - - - 193.454 
Ancona 31 75.602 11 84.932 6 185.193 1 98.329 - - - - - - 239.370 
Macerata 40 62.366 13 120.779 4 119.503 - - - - - - - - 138.731 
Ascoli Piceno 58 104.324 9 79.202 5 134.438 1 51.827 - - - - - - 185.594 

Marche 182 346.436 44 364.954 16 454.281 4 295.318 - - - - - - 757.149 
Viterbo 43 95.307 14 105.676 2 31.034 1 60.212 - - - - - - 132.017 
Rieti 69 82.187 3 22.300 1 46.100 - - - - - - - - 69.365 
Roma 64 103.062 32 276.860 19 570.742 4 222.888 - - - - 1 2.643.581 2.196.175 
Latina 14 36.344 9 81.373 8 220.800 1 57.493 1 114.099 - - - - 261.535 
Frosinone 67 144.698 16 129.477 8 219.844 - - - - - - - - 162.968 

Lazio 257 461.598 74 615.686 38 1.088.520 6 340.593 1 114.099 - - 1 2.643.581 2.822.060 
L'Aquila 97 114.860 8 54.378 2 64.762 1 69.839 - - - - - - 130.981 
Teramo 29 58.915 15 135.442 2 44.130 1 52.389 - - - - - - 143.513 
Pescara 35 58.508 8 64.378 2 55.584 - - 1 115.698 - - - - 137.229 
Chieti 92 150.017 6 47.953 5 135.395 1 56.768 - - - - - - 169.203 
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Abruzzo 253 382.300 37 302.151 11 299.871 3 178.996 1 115.698 - - - - 580.926 
Isernia 49 53.531 2 16.947 1 21.091 - - - - - - - - 36.223 
Campobasso 75 108.284 7 46.384 1 30.337 1 51.413 - - - - - - 97.259 

Molise 124 161.815 9 63.331 2 51.428 1 51.413 - - - - - - 133.482 
Caserta 47 98.396 45 380.296 10 246.686 2 130.315 - - - - - - 349.959 
Benevento 68 159.028 9 71.146 - - 1 63.284 - - - - - - 97.188 
Napoli 11 36.239 34 325.988 36 1.016.470 10 718.050 - - - - 1 1.002.619 1.538.288 
Avellino 101 228.860 16 132.166 1 23.290 1 56.166 - - - - - - 142.484 
Salerno 109 210.159 34 284.677 12 350.731 2 104.337 1 142.055 - - - - 470.642 

Campania 336 732.682 138 1.194.273 59 1.637.177 16 1.072.152 1 142.055 - - 1 1.002.619 2.598.561 
Foggia 39 94.417 16 160.198 5 115.133 3 169.261 1 154.891 - - - - 287.642 
Bari 3 8.141 13 138.162 24 623.052 7 474.847 - - 1 331.848 - - 721.280 
Taranto 5 16.132 13 116.899 10 246.626 - - 1 208.214 - - - - 269.704 
Brindisi - - 10 92.412 9 225.697 1 93.454 - - - - - - 171.015 
Lecce 38 112.991 49 414.146 9 190.510 1 98.208 - - - - - - 328.379 

Puglia 85 231.681 101 921.817 57 1.401.018 12 835.770 2 363.105 1 331.848 - - 1.778.020 
Potenza 80 170.691 18 142.893 1 16.671 1 69.735 - - - - - - 136.307 
Matera 17 33.167 11 82.853 2 33.249 1 56.924 - - - - - - 79.096 

Basilicata 97 203.858 29 225.746 3 49.920 2 126.659 - - - - - - 215.403 
Cosenza 123 268.010 22 181.450 9 221.761 1 74.185 - - - - - - 267.935 
Crotone 18 43.160 8 71.293 - - 1 59.705 - - - - - - 69.993 
Catanzaro 69 152.352 9 61.354 - - 2 168.031 - - - - - - 150.398 
Vibo Valentia 43 97.617 6 43.686 1 35.328 - - - - - - - - 61.671 
Reggio di Calabria 70 140.107 22 181.646 4 71.176 - - 1 179.617 - - - - 218.016 
Calabria 323 701.246 67 539.429 14 328.265 4 301.921 1 179.617 - - - - 768.013 
Trapani 8 27.262 10 99.904 3 104.624 3 202.215 - - - - - - 207.127 
Palermo 46 120.983 28 227.751 6 151.498 1 54.035 - - - - 1 683.794 668.576 
Messina 85 182.629 20 161.382 2 73.728 - - - - 1 259.156 - - 304.402 
Agrigento 19 59.457 16 143.773 7 210.537 1 55.521 - - - - - - 226.538 
Caltanissetta 11 28.602 7 62.669 2 50.828 2 140.157 - - - - - - 131.579 
Enna 5 15.677 13 115.266 2 50.806 - - - - - - - - 68.347 
Catania 14 45.699 25 215.631 17 449.275 1 51.741 - - 1 337.862 - - 635.068 
Ragusa 2 6.789 4 40.388 3 72.807 3 181.870 - - - - - - 168.003 
Siracusa 5 10.906 7 71.455 8 194.835 - - 1 126.282 - - - - 193.941 

Sicilia 195 498.004 130 1.138.219 50 1.358.938 11 685.539 1 126.282 2 597.018 1 683.794 2.603.581 
Sassari 77 142.401 9 89.522 3 106.459 - - 1 120.803 - - - - 233.716 
Nuoro 91 163.727 8 67.832 1 37.863 - - - - - - - - 110.938 
Oristano 74 99.658 3 24.550 1 33.007 - - - - - - - - 65.574 
Cagliari 72 142.987 29 235.590 6 152.652 1 68.911 1 165.926 - - - - 381.006 

Sardeg na 314 548.773 49 417.494 11 329.981 1 68.911 2 286.729 - - - - 791.234 

ITALIA 5.840 10.675.286 1.605 13.530.860 515 13.255.970 99 6.730.877 28 4.096.860 7 2.219.262 6 7.170.780 28.958.541 

Fonte: Istat 
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3.7  Prospettive e scenari degli ATO  

 

Come si è visto le Regioni hanno dato diverse soluzioni e modalità di attuazione agli ATO, 

spesso corrispondenti anche alla situazione di gestione presente . 

La divisone delle competenze della programmazione e del piano d’area dei rifiuti, dalle funzioni 

amministrative, di controllo e di affidamento dei servizi, dalla gestione del servizio di raccolta e 

spazzamento e dalla gestione degli impianti di trattamento e smaltimento si ritrova, in diverse 

modalità in tutte le diverse leggi regionali. 

L’obiettivo della realizzazione di un Sistema integrato dei rifiuti secondo criteri di qualità, 

efficienza, efficacia ed economicità, superando la frammentazione delle gestioni, introducendo 

un livello di concorrenza e confronto con il mercato è dichiarato nelle premesse delle leggi 

Regionali. 

In base però alla situazione di gestione presente in ogni Regione, le modalità della gestione 

integrata e delle funzioni degli ATO, hanno assunto diverse soluzioni. 

La decisione del tipo di affidamento della raccolta e dello spazzamento, a evidenza pubblica, 

appalto a singola azienda, o in house è rimasta competenza dei Comuni e in diversi casi è stata 

affidata a Consorzi di più Comuni nei sottobacini degli ATO. 

La fase del trattamento e dello smaltimento è diventata competenza, partendo dai piani 

Regionali e Provinciali, degli ATO o di soggetti quali Consorzi di bacino, o loro aggregazioni 

come le Autorità d’ambito. 

In nessun caso è stato definito una gestione unica delle fasi di raccolta, recupero, trattamento e 

smaltimento, ad eccezione delle situazioni in cui la gestione integrata di queste fasi era 

preesistente attraverso un unico operatore.  

Il principio della separazione della proprietà delle reti e degli impianti e della gestione delle reti 

di raccolta e della gestione degli impianti è stata richiamata in tutte le leggi regionali per 

rispondere alle prescrizioni delle leggi nazionali e al principio della concorrenza tra operatori 

come condizione di maggiore efficienza ed economicità. 

La scelta del sistema di raccolta e della rete di raccolta non può oramai essere fatta senza 

integrare la raccolta indifferenziata da quella differenziata e quindi dal recupero. 

Le efficienze e le economie di scala logistiche nei sistemi di raccolta e recupero, portano, 

organizzativamente e tecnicamente, a superare le reti di raccolta comunali, nei piccoli e medi 

Comuni, e richiedono di costruire un piano di raccolta in un bacino allargato, sia per ottimizzare 

il sistema tecnico di raccolta si per potersi confrontare con il mercato del recupero. 

In particolare lo sviluppo del mercato del recupero e riciclo, anche se regolamentato con gli 

accordi ANCI-Conai, richiede una forte capacità di contrattazione e di confronto con il mercato. 
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La crescita del sistema di gestione integrato, porta a dover gestire con nuove modalità le fasi 

della raccolta e del recupero, e le fasi del trattamento e dello smaltimento. 

 

Partendo dalle situazioni di gestione in atto, nei diversi ambiti, si possono schematizzare due 

scenari  per  le competenze operative degli ATO : lo scenario con le gestioni separate e 

frammentate  e lo scenario con un'unica o poche gestioni integrate. 

- Lo scenario con le gestioni separate e frammentate sia per la raccolta, sia per il 

trattamento e lo smaltimento. Questa situazione è presente nelle Province con piccoli 

capoluoghi o nelle parti delle Province non limitrofe con grandi centri urbani e metropolitani. In 

questo scenario, nel quadro della programmazione regionale e Provinciale,  l’ATO deve 

svolgere la funzione di programmazione e gestione amministrativa, ma anche la funzione di 

coordinamento della strategia industriale per una gestione efficace, efficiente ed economica. 

L’integrazione del sistema, come condizione per rendere efficace l’azione ambientale ed 

economica la gestione, favorendo economie di scala e logistiche, richiede non solo la capacità 

tecnica di valutazione dei costi e la capacità amministrativa dell’affidamento, ma anche un 

coordinamento ‘industriale‘. L’ATO dovrebbe perciò, insieme ai sub-bacini, sviluppare una 

capacità di coordinamento tecnico ed economico per le scelte strategiche, per il controllo 

complessivo della gestione del sistema, oltre che per il confronto con il mercato. La 

frammentazione della direzione strategica e la separazione non coordinata delle diverse fasi 

potrebbe rappresentare, dal punto di vista economico, una debolezza per l’efficienza ma anche 

per l’economicità. L’affidamento delle diverse fasi, con molteplici gestori della raccolta, degli 

impianti di trattamento, del recupero, della discarica aprirebbe uno stato di concorrenza tra più 

operatori specializzati e richiederebbe all’ATO una forte capacità tecnica di conoscenza del 

sistema dei costi, di valutazione dei diversi operatori, di coordinamento dell’integrazione tra le 

fasi.  

 

- Lo scenario con un'unica o poche gestioni integrate: è la situazione che si presenta nelle 

principali aree metropolitane e grandi e medie aree urbane, dove vi è la presenza di un grande 

e unico gestore, che opera in tutte le fasi del sistema di gestione integrato. In questa situazione 

l’ATO si trova a svolgere un ruolo amministrativo di controllo dell’affidamento e di controllo della 

gestione del sistema e al gestore unico compete nei fatti, la strategia industriale, la gestione 

operativa delle scelte di ottimizzazione e delle economie di scala e logistiche, il rapporto con il 

mercato del recupero, nel quadro delle opzioni strutturali del sistema (recupero, impianti di 

trattamento, discarica) definiti in ambito Provinciale ed ATO. 

 

Le competenze dell’ATO in questi due scenari si presentano perciò diverse: nel primo scenario 

insieme alle competenze di programmazione, e amministrative, di controllo e di verifica, di 
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definizione dei costi e delle tariffe, l’ATO dovrebbe sviluppare competenze tecniche di gestione 

strategica del sistema, direttamente, e/o attraverso il controllo dei consorzi nei sub-bacini, 

mentre nel secondo scenario l’ATO dovrebbe limitarsi alle competenze di programmazione di 

programmazione, e amministrative, di controllo e di verifica, di definizione dei costi e delle 

tariffe. 

 

La valutazione del sistema dei rifiuti come insieme delle fasi dei servizi e delle attività, la cui 

gestione integrata permette di minimizzare l’impatto ambientale, di garantire un servizio sociale 

e di ottimizzare qualità, efficienza, efficacia ed economicità, richiede di superare la 

frammentazione delle gestioni e di integrare la gestione del servizio delle raccolte e della 

gestione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento. 

L’ATO come regolatore che costruisce le competenze tecniche per gestire il piano e sviluppare 

la gara e l’affidamento e come controllore degli obiettivi di qualità e ambientali dovrebbe tener 

distinto la sfera istituzionale da quella economica, dell’esecuzione della gestione. 

La gara e quindi la concorrenza tra gli operatori dovrebbe avvenire su costi di riferimento delle 

singole fasi, raccolta, trattamento, incenerimento e discarica . Diversi studi hanno mostrato che 

vi sono costi diretti tendenzialmente simili per operazioni simili. 

Per la definizione delle tariffe è necessario avere un quadro dei costi diretti tecnici delle diverse 

fasi e dei prezzi di servizio di ogni fase. 

I costi diretti della raccolta indifferenziata e differenziata, variano nel modello di mix 

indifferenziato e differenziato che si decide di scegliere in un territorio in funzione degli obiettivi 

di recupero che si possono raggiungere. 

Definito il modello di raccolta, i costi per unità di rifiuto e per abitante sono funzione della 

struttura territoriale in cui si opera, che sostanzialmente si possono ridurre ad alcune situazioni : 

aree metropolitane (centro storico, livello periferico), medie e piccole città e aree rurali. In base 

al livello territoriale in cui si opera è possibile scegliere un modello ottimo dei costi, in rapporto 

agli obiettivi di recupero che si possono raggiungere. 

I costi diretti degli impianti di trattamento e smaltimento, (biostabilizzazione, produzione di CDR, 

compostaggio, incenerimento) sono dati in funzione dei parametri ambientali (emissioni ecc.) 

che devono essere rispettati e della grandezza (economie di scala) oltre che di una gestione 

costante e conosciuta delle quantità trattate, che dovrebbero essere  garantite dal sistema di 

gestione nel suo complesso. 

Il costo diretto della discarica può esser definito tecnicamente, come somma dei costi di 

investimento, gestione e post-chiusura, in base alla tipologia e qualità dei rifiuti /residui 

programmati per il conferimento. 
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Ai costi diretti delle diverse opzioni scelte dal piano complessivo d’area vanno aggiunti i costi 

generali di programmazione, coordinamento e direzione del sistema nel suo complesso e i costi 

generali operativi. 

In questo quadro di costi di riferimento, le imprese di gestione dovrebbero operare ricercando il 

proprio spazio economico, con una maggiore efficienza e capacità che dovrebbe diminuire i 

costi rispetto a quelli di riferimento e accrescendo la capacità di confrontarsi con il mercato del 

recupero e con la crescita di servizi non regolamentati per il territorio (ad esempio 

manutenzione,. spazzamenti e pulizie speciali, ma anche rifiuti speciali ecc.) 

Il prezzo del servizio dovrebbe corrispondere al costo pieno dei fattori (ammortamenti, oneri 

finanziari, costo del lavoro, remunerazione del capitale investito) a cui aggiungere un delta per i 

costi ambientali (esternalità quali localizzazione degli impianti e danno al territorio) che 

potrebbero variare come leva economica per incentivare/ disincentivare il comportamento degli 

utenti o che potrebbero variare in base al ruolo dei soggetti (ad esempio il Comune in cui viene 

localizzata la discarica). 

Su questi prezzi si potrebbero costruire le tariffe, anche differenziate per i diversi utenti del 

sistema di gestione integrato. 

 

Il sistema di gestione dei rifiuti dipende da una struttura di governo istituzionale articolata e 

complessa che arriva al territorio, partendo da diversi livelli di governo: stato, Regioni, Province 

e Comuni. 

Il Comune rimane il responsabile attuatore del sistema di gestione dei rifiuti e gli spetta 

comunque la scelta del tipo di gestore. 

Con la proposta degli ATO e dei bacini di gestione, le prerogative del Comune dovrebbero 

essere concentrate a un livello superiore di coordinamento per rendere efficace, efficiente ed 

economico il sistema di raccolta, di trattamento e di smaltimento. 

Il sistema istituzionale con il coordinamento dei diversi livelli di piano e di governo dovrebbe 

attraverso i Comuni e attraverso i consorzi di bacino e/o gli ATO affidare la gestione agli 

operatori (in house, aziende pubbliche e private) e controllare e verificare la gestione operativa 

su parametri di qualità dei servizi, ambientali e di economicità. 

Partendo da questo schema istituzionale è importante capire come possa l’ATO muoversi e 

come il sistema nel suo complesso possa funzionare senza duplicazioni di funzioni e inevitabili 

farragginosità. Rispetto a questo sistema è necessario capire con quali variabili di libertà e di 

impresa possono muoversi le aziende e gli operatori della gestione e come possono coniugarsi 

compiti tecnici delle decisioni operative tra ATO, consorzi e aziende/imprese. 
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Soggetti istituzionali Funzioni 

 
Stato 

Indirizzi generali / obiettivi generali 
Accordi quadro generali (es. ANCI-CONAI) 
 

 
Regione 

Linee e norme per la gestione dei rifiuti 
Piano Regionale Rifiuti 
 

 
Provincia 

 
Piano Provinciale Rifiuti 
 

 
Comune 
 

 
Competenze amministrative gestionali e privativa 

 
ATO 

Definizione operativa Piano Provinciale Rifiuti, indirizzi operativi locali 
Gestione amministrativa 
 

 
 
Agenzia/Associazione/Comunità d’Ambito 
tra Comuni e Province 

Rappresentanza unitaria interesse enti locali associati 
Esercizio unitario funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza (spettanti ai 
singoli Comuni) 
Sceglie e stipula le convenzioni con i gestori 
 ____________________________________________________________________ 
Realizzazione e gestione impianti 

 
Consorzio obbligatorio di Bacino 

Gestione amministrativa (per conto dei Comuni), funzioni di governo 
Raccolta 
 

 
Operatori Funzioni 

Consorzi operativi per la raccolta 
Consorzi operativi per la gestione impianti 
Aziende e imprese pubbliche 
 
Imprese private 
 

 
 

Gestione operativa 
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Ruoli e funzioni degli ATO nei due scenari territoriali integrato e frammentato 
 

Situazione 
Futura 

Sistema di gestione integrato 
Vincolo sociale e 

ambientale 

Condizioni di mercato 
 

Condizioni 
Economiche 

 
Capacità di impresa 

1 Scenario ATO - FRAMMENTATO 
Ente(operatore) di coordinamento 
Affidamento 
Strategia industriale Sistema integrato 
Definizione costi dei servizi 
Definizione tariffe 
Imprese di gestione multiple e separate 
per fasi  
Concorrenza di gestione 

2 Scenario ATO - INTEGRATO 
Ente di coordinamento 
Scelta imprese Affidamento 
Controllo e verifica 
Definizione tariffe e costi 
Impresa/e di gestione Integrata 
su tutte le fasi  
Strategia industriale d’impresa 
Integrazione Logistica 

Raccolta indifferenziata Costi modulari di raccolta 
Economie di scala logistiche 

Operatori di raccolta 
Multipli nel bacino 

Raccolta differenziata Costi modulari di raccolta 
Economie di scala 
logistiche 

Operatori di raccolta 
Multipli nel bacino 

Trattamento e recupero e 
valorizzazione materiali 
(carta, plastica, legno, …) 

Economie di scala Impianti 
Valorizzazione 
Vendita sul mercato 

Gestione integrata impianti 
Interfaccia mercato 

Trattamento e recupero 
materia organica (compost) 

Economie di scala impianti 
Valorizzazione 
Vendita sul  
mercato 

Gestione integrata 
Impianti complessi  
(gestione unica) 

Integrazione raccolte 
(operatore/i integrati) 
economie di scala logistiche 
 
integrazione trattamento e 
recupero 
valorizzazione di mercato 

Recupero energetico 
Biomasse 
Incenerimento CDR 

Economie di scala impianti 
Vendita sul mercato 

Gestione integrata 
Impianti complessi  
(gestione unica) 

Grandi impianti 
Economie di scala 
sovraProvinciali 

Discarica 
 

Da prezzo di mercato 
A prezzo imposto / 
autosufficienza 

ATO 
Controllo discarica 

ATO 
Controllodiscarica 
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Conclusioni  

 

Lo studio si è proposto di capire come possono operare gli ATO e con quali funzioni effettive, 

nell’attuale stato di gestione dei rifiuti, nelle diverse Province, e come possono intervenire per 

indirizzare la formazione o la crescita del sistema di gestione integrato. 

Il settore dei rifiuti si presenta come un settore regolato dal pubblico in quanto bene pubblico e 

servizio obbligato con vincoli sociali e ambientali ma anche come un settore economico che 

deve sapere raggiungere una capacità di produzione industriale, efficiente per essere 

economica, e che ha spazi di rapporto con il mercato del recupero. 

Queste caratteristiche hanno prodotto un sistema in cui insieme ai soggetti istituzionali che 

devono programmare e verificare il settore e affidare e controllare la gestione,si è formata una 

rete di gestori e di operatori che agiscono nelle diverse fasi, dalla raccolta e recupero, al 

trattamento, allo smaltimento, al riciclo, con capacità e grandezza di impresa e modalità 

gestionali molto diverse. 

Il sistema istituzionale di governo del settore deve essere costruito e calibrato su una 

prospettiva di gestione industriale e su un settore in trasformazione in cui stanno crescendo 

nuovi spazi di attività e di mercato, indotti dai vincoli ambientali, e in cui l’aspetto della qualità ed 

efficacia del servizio è un obiettivo obbligato per la Comunità, da raggiungere con costi 

socialmente sostenibili. 

In questo quadro, la crescita di gestori adeguati al sistema integrato, che possano con la 

capacità industriale raggiungere sistemi efficaci ed economici, è certamente una condizione 

centrale, per rendere operativo un sistema , per certi aspetti molto complesso istituzionalmente, 

e che pertanto rischia di essere farraginoso e lento.  

L’analisi ha delineato le prospettive e gli spazi economici potenziali per le imprese dei rifiuti,  

nell’ efficienza, nell’integrazione e nel confronto con il mercato, anche se l’attuale panorama 

molto frammentato e per certi versi debole degli operatori dovrà andare incontro a una 

inevitabile ristrutturazione e compattamento. 

L’efficienza e la produttività delle imprese è la condizione per affrontare prezzi e tariffe, la cui 

crescita ha sicuramente un limite di sostenibilità sociale, e in cui la conoscenza e trasparenza 

dei costi sarà una condizione della concorrenza. 

 

Le linee di trasformazione del settore dei rifiuti urbani in sistema di gestione integrato con spazi 

di mercato oltre che come servizio sono perciò il riferimento per indirizzare e definire 

operativamente l’attuazione degli ATO, che sono stati ad oggi formalmente definiti e che devono 

coniugare il quadro della programmazione territoriale del settore con gli operatori della gestione 

confrontandosi con la frammentazione delle gestioni, le forme consortili e gestori integrati unici. 
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Lo studio ha individuato due scenari di attività per gli ATO tra programmazione, affidamento, 

controllo e gestione,  in base alle strutture territoriali , al sistema di gestione integrato, alla rete 

degli operatori attuali e potenziali esistenti nelle diverse Province e realtà regionali. 

L’ATO come ente territoriale regolatore che costruisce le competenze tecniche per gestire il 

piano, sviluppare la gara e l’affidamento e come controllore degli obiettivi di qualità e ambientali 

dovrebbe tener distinto la sfera istituzionale da quella economica, dell’esecuzione della 

gestione. Partendo dalle situazioni di gestione in atto, nei diversi ambiti, si possono 

schematizzare due scenari  per  le competenze operative degli ATO: lo scenario con le gestioni 

separate e frammentate  e lo scenario con un'unica o poche gestioni integrate. 

Le conclusioni propongono nei punti successivi una sintesi dei punti critici e delle prospettive del 

settore dei rifiuti e individuano possibili soluzioni di ruolo dell’ATO, in una visione pragmatica del 

settore dove le differenze territoriali e di gestione oggi esistenti, nel panorama italiano, possano 

portare a una domanda di funzioni diverse per il referente istituzionale. 
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1.   La definizione economica del settore dei rifiuti 

Il settore di igiene urbana e di gestione dei rifiuti presenta le caratteristiche bivalenti di bene 

pubblico/ servizio e di prodotto di mercato. 

E’ un settore regolato per tener conto del ruolo di servizio di igiene e salute pubblica e controllo 

delle esternalità ambientali. 

Gli obiettivi sociali ed ambientali sono stati introdotti come esternalità nel settore dei rifiuti e 

stanno portando a definire nuove soluzioni strutturali e operative nel sistema di gestione. La 

gestione dei rifiuti risponde pertanto prioritariamente agli obiettivi del servizio di tutela della 

salute pubblica e di compatibilità e sostenibilità ambientale, ma contemporaneamente può 

confrontarsi con il mercato su alcuni aspetti del rifiuto come prodotto. 

Il settore dei servizi di igiene urbana presenta le caratteristiche di bene pubblico, sociale ed 

ambientale, di cui si deve regolare e controllare le modalità di produzione e di consumo per 

raggiungere gli obiettivi di tutela della salute pubblica e di compatibilità e sostenibilità 

ambientale. 

Il vincolo della normativa ambientale, in questi anni, si è diversamente attuata per i diversi 

settori dei rifiuti. Per i rifiuti urbani, il vincolo sociale e ambientale è forte e sta determinando 

importanti cambiamenti nei sistemi della raccolta e di trattamento. Per i rifiuti speciali e 

pericolosi, il vincolo ambientale è più debole e non ha ancora spinto il sistema dei rifiuti speciali 

a cambiamenti strutturali dei sistemi di trattamento e smaltimento. 

 

Per i rifiuti urbani si sta passando da un settore a filiera semplice, che doveva rispettare il solo 

vincolo sociale di igiene urbana, e che era composto dalle fasi della raccolta, spazzamento e 

smaltimento, attraverso la discarica, a un settore a filiera complessa dove il vincolo sociale di 

igiene urbana insieme al vincolo ambientale, sta portando a un sistema di gestione integrato in 

ambito territoriale composto dalle fasi delle raccolte, recupero, trattamento, e tendenziale forte 

diminuzione e uso della discarica. 

 

 

2. La trasformazione del settore dei rifiuti urbani: il sistema di gestione integrato e il 

mercato 

 

Il settore dei rifiuti sta diventando un comparto economico complesso con nuove fasi e soggetti 

che vi operano, dove oltre alle fasi della raccolta e della discarica, le fasi di trattamento e di 

recupero stanno assumendo un ruolo crescente per rispondere all’obiettivo della diminuzione 

dell’uso della discarica. 
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Insieme agli operatori della raccolta sono cresciuti nuovi operatori nella fase del recupero e del 

trattamento, mentre sul versante del riciclo dei materiali sono cresciute le imprese che riciclano 

carta cartone, plastiche, vetro, metalli e legno. 

Lo sviluppo del sistema di gestione dei rifiuti è avvenuto con la crescita di sistemi e modalità di 

raccolta nuovi e più complessi impianti di trattamento, (biostabilizzazione, produzione CDR, 

compostaggio) inceneritori, discarica. 

Nella fase della raccolta, le diverse tipologie di raccolta (differenziata e indifferenziata) 

dipendono dal tipo di trattamento che si intende avviare nella seconda fase e dal livello di rifiuto 

indifferenziato che si intende avviare al trattamento e alla discarica. 

Nella fase del recupero e riciclaggio i livelli di recupero sono funzione della capacità degli 

impianti di riciclaggio dei materiali (carta, vetro, plastica, legno) che dipendono dal mercato del 

materiale riciclato e della capacità di recupero energetico (combustori industriali) e inceneritori. 

La fase dello smaltimento finale in discarica, dovrebbe derivare dalle scelte precedenti, che 

determinano la quantità di residui da trattamento e di rifiuti non altrimenti trattabili. 

La capacità di coordinamento e integrazione logistica nella fase della raccolta, insieme alle 

economie di scala raggiungibili nella gestione degli impianti e alla capacità di confrontarsi con il 

mercato del recupero, sono le condizioni per ricavare lo spazio economico di impresa, 

accrescendo l’efficienza organizzativa e l’efficacia tecnica. 

L’integrazione delle fasi, la capacità di confrontarsi con le economie di scala e di rendere 

efficiente il sistema logistico, richiedono di agire in un territorio ampio che possa raggiungere 

un’adeguata offerta di rifiuto. 

 
 
 
3. La situazione territoriale e  il mercato. 

 

Lo stato del mercato dei rifiuti urbani è variabile nelle diverse Province italiane. La stima del 

mercato potenziale è stata fatta, valutando l’attuale situazione del sistema di gestione nelle 

diverse Province, in base alla presenza delle diverse fasi dalla raccolta, al trattamento, 

incenerimento e smaltimento. 

  

La grandezza e la struttura territoriale tra le Province si riflette sul sistema di gestione dei rifiuti 

urbani. Nelle piccole Province il sistema di gestione non è dotato generalmente di grandi 

impianti quali gli inceneritori, o di impianti di produzione di CDR. In queste Province comunque, 

ma la situazione varia tra Nord e Sud, si stanno sviluppando, in molti casi, le raccolte 

differenziate e impianti di compostaggio e/o biostabilizzazione anche se la raccolta 

indifferenziata e l’uso di discarica rimane il sistema prevalente. 
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Questa tendenza è spiegabile anche per la bassa densità di popolazione, per una struttura 

urbana a piccoli e medi centri e per una buona disponibilità di territorio in grado di soddisfare il 

fabbisogno di discarica. 

Invece nelle Province con più di 500 mila abitanti e nelle aree metropolitane generalmente si 

registra un sistema di gestione dei rifiuti urbani più integrato, con la presenza delle raccolte 

differenziate, degli impianti di trattamento, di produzione CDR, e di incenerimento. E’ in queste 

aree che all’opposto, essendovi un’alta densità di popolazione per superficie vi è meno 

disponibilità di territorio e quindi di discariche, dato l’alto livello di fabbisogno di discarica. 

 

Alla struttura territoriale e alla densità di popolazione corrispondono livelli diversi di integrazione 

del sistema di gestione dei rifiuti urbani e una diversa struttura di operatori. Nelle Province più 

piccole vi è una più alta frammentazione degli operatori di gestione dei rifiuti urbani, 

maggiormente concentrati nella sola fase di raccolta, oltre che nello spazzamento, mentre nelle 

Province più grandi con un Comune capoluogo di media o grande ampiezza, si ha la presenza 

di un operatore/impresa di gestione, che è attivo in tutte le fasi del sistema di gestione dei rifiuti.  

Il mercato dei rifiuti urbani presenta grandezze notevolmente diverse tra le Province. Quasi 

quaranta Province hanno un potenziale mercato inferiore ai 20 milioni €/anno, che può esser 

considerato basso per sviluppare sistemi di gestione integrati con impianti che possono 

raggiungere adeguate economie di scala. 

Questo dato indica la necessità di valutare la possibilità di costruire fasi di gestione, in 

particolare per il trattamento e l’incenerimento, a livello interProvinciale. 

 

 

4.   Gli operatori e le imprese di gestione dei rifiuti : un panorama molto frammentato 

 

Nel panorama italiano la situazione degli operatori di gestione dei rifiuti si presenta fortemente 

articolata con grandi e medi operatori, attivi per lo più nelle grandi aree metropolitane e nelle 

grandi e medie città, con consorzi, ma anche con una presenza diffusa di piccoli operatori che 

agiscono nei singoli Comuni. 

I grandi operatori  in genere sono imprese pubbliche, imprese a capitale misto e imprese 

private, mentre i piccoli operatori sono a gestione diretta dei singoli Comuni o operatori privati. 

Il panorama degli operatori è diversificato territorialmente, con una maggiore concentrazione di 

grandi operatori al Nord e Centro e comunque in tutte le grandi e medie città, e una maggiore 

presenza di piccoli operatori nel Centro e nel Sud. 
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5.  Gli spazi economici delle imprese dei rifiuti: efficienza nell’integrazione e confronto 

con il mercato 

 

Lo sviluppo dei sistemi di gestione integrati, gli obiettivi ambientali nel settore dei rifiuti, con la 

crescita delle fasi di trattamento, recupero e riciclo dei rifiuti, richiedono operatori in grado di 

coordinare e di gestire sistemi logistici complessi e di interfacciarsi con il mercato. 

La prospettiva è perciò quella di una crescita , economica e tecnica, degli attuali operatori per 

potere affrontare la complessità del settore dei rifiuti. 

Insieme ai grandi operatori che agiscono nell’intero sistema di gestione in modo integrato, il 

sistema delle imprese potrebbe presentare operatori specializzati nelle singole fasi, dalla 

raccolta, agli impianti di trattamento. 

  

La crescita della fase del recupero e quindi del riciclaggio e del trattamento dei rifiuti non 

riciclabili si presenta come un cambiamento strutturale del sistema di gestione dei rifiuti urbani, 

al proprio interno, ma potenzialmente può portare a variare il rapporto tra tutti i settori dei rifiuti: 

urbani, speciali, commerciali e industriali, ma anche agricoli e delle biomasse. 

Il recupero di frazioni di rifiuti omogenei, materiali quali carta e cartone, plastiche, legno, metalli, 

potrebbe muoversi trasversalmente tra i diversi comparti dei rifiuti. 

La valorizzazione del materiale recuperato, tra i diversi canali di produzione, potrebbe diventare 

un importante spazio economico per le singole imprese di gestione, basandosi sulle economie 

di scala logistiche della rete di raccolta, delle piattaforme e sulla capacità di confrontarsi con il 

mercato del recupero. 

E’ quindi possibile, nell’evoluzione dei soggetti gestori da semplici operatori della raccolta a 

imprese nel sistema di gestione integrato, che possano aversi ristrutturazioni anche nella rete di 

recupero dei rifiuti speciali, che agiscono indipendentemente sul mercato, per la raccolta delle 

frazioni valorizzabili e per lo smaltimento dei rifiuti speciali. 

Nelle indicazioni normative  lo sviluppo del sistema di gestione , dovrebbe attuarsi assicurando 

un effettivo livello di concorrenza tra gli operatori. 

La concorrenza per il recupero porterebbe a un confronto tra imprese di grandezza rilevante, 

per capacità organizzativa e per capacità di operare in modo integrato su tutte le fasi del 

sistema della raccolta, del recupero e del trattamento. 

Una trasformazione di questa portata potrebbe essere tanto più rafforzata, quanto più 

diventassero stringenti i vincoli ambientali oltre che sociali, in tutti i comparti dei rifiuti, e in 

particolare l’uso della discarica diminuisse ai soli residui e il suo costo si portasse a livelli alti in 

tutto il paese.  
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In prospettiva, crescendo a applicando i vincoli ambientali in modo omogeneo in tutte le aree 

del paese, la scelta di una gestione integrata e ’industriale’, e quindi efficiente ed 

economicamente sostenibile, diventerebbe necessaria. 

L’operatore di gestione dovrebbe confrontarsi con un sistema più complesso 

nell’organizzazione e nella logistica, e attraverso l’efficienza ma anche la capacità di confronto 

con il mercato, dovrebbe trovare l’equilibrio tra costi e tariffe. 

 

  

6.  Costi, prezzi e tariffe 

 

Per la gestione del settore, per attivare il sistema di affidamento , in concorrenza, e di controllo 

degli Enti Pubblici, coordinati nell’ATO è decisivo stabilire ‘il sistema dei prezzi ’ nel settore. 

Il settore dei rifiuti , non è un classico settore di mercato, ma si muove tra bene pubblico , 

servizio e mercato per alcuni aspetti. 

Pertanto definiti gli obiettivi ambientali e lo schema del sistema di gestione integrato, in ogni 

ATO, occorre una valutazione dei costi tecnici di riferimento nelle diverse fasi del sistema per 

stabilire i prezzi pieni dei servizi. 

Per ciascuna delle fasi del sistema di gestione è possibile ricostruire un quadro dei costi tecnici 

diretti, in base al modello di raccolta che si viene a scegliere e al tipo di impianti e della loro 

grandezza; anche per le discariche è possibile definire un costo tecnico di riferimento che 

consideri tutto il ciclo di vita comprensivo della post-chiusura. 

Ai costi diretti tecnici di riferimento vanno aggiunti i costi generali di programmazione e strategia 

e di direzione complessiva della gestione, ma anche nuovi capitoli di costo quali i costi di 

contesto e di sistema come la localizzazione degli impianti, i costi relativi all’ottenimento del 

consenso della popolazione, i costi legati alla sicurezza ed al mantenimento della qualità 

ambientale in senso ampio. 

Sulla matrice dei costi di riferimento in base alle scelte specifiche, è possibile prevedere in ogni 

area, i costi complessivi del sistema di gestione adottato. 

I prezzi dei servizi, dovrebbero comprendere quindi i costi tecnici totali, i costi ambientali e 

generali di programmazione e gestione del sistema, e l’IVA, prefigurandosi il servizio come 

attività di impresa. 

La trasformazione e il costo complessivo degli investimenti, è prevedibile, che sarà molto 

differenziato tra Regioni e bacini Provinciali. Mentre in alcune Province si raggiungono già buoni 

livelli di raccolta differenziata e di trattamento (incenerimento, compostaggio, biostabilizzazione 

e produzione CDR), in altre il sistema più usato rimane la discarica. 

Nelle Regioni meridionali e centrali dovranno attuarsi forti investimenti e questo, per molti 

Comuni, porterà un consistente e sensibile aumento dei costi passando da sistemi di gestione 
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semplici (raccolta–discarica, spesso in proprietà) a un sistema di gestione integrata con 

l’emersione e la definizione dei costi pieni. 

Il costo totale di gestione integrata del sistema , sarebbe quindi la base per stabilire il prezzo del 

servizio, sul quale tarare le tariffe. 

 

La proposta della tariffa nasce, con il D.Lgs. n. 22/97, come strumento che dovrebbe coniugare 

e massimizzare la sostenibilità sociale e contributiva e la sostenibilità ambientale, in base al 

principio di “chi inquina paga” secondo la quantità prodotta. La tariffa dovrebbe essere costruita 

secondo il principio della copertura piena dei costi, di gestione, di investimento, di direzione e 

programmazione del settore ed essere lo strumento economico, che nel quadro della 

competizione tra imprese e superamento dei monopoli di gestione locale, dovrebbe far crescere 

efficienza ed efficacia, qualità ed economicità delle gestioni, premiare la minor produzione di 

rifiuto, accrescere la prevenzione.  

L’applicazione della tariffa ha inoltre come obiettivo quello di indurre l’utente a migliori 

comportamenti ambientali, spingendolo a una minore produzione di rifiuti, con la crescita della 

raccolta differenziata, a fronte di un premio economico, con una diminuzione del costo del 

servizio pagato. 

Il sistema di gestione integrato, può individuare i costi di riferimento, quando le scelte di 

programmazione definiscono le quantità e i flussi di rifiuti e le modalità di trattamento e  

gestione. 

Diventa perciò importante rendere omogeneo l’applicazione della privativa , stabilendo i livelli di 

rifiuto urbano e assimilato recuperati e fuori dalla privativa e il livello dei rifiuti assimilati. 

La tariffa in ambito ATO, dovrebbe essere inoltre essere costruita tenendo presente due scenari 

di sistema di gestione possibile: lo scenario fortemente integrato, con un operatore di gestione e 

grandi centri urbani e lo scenario formato da una rete urbana dispersa con piccoli e medi 

Comuni. 

Nel primo scenario, dove i Comuni coinvolti sono in genere pochi, con situazioni territoriali e 

urbane simili, è più semplice costruire uno schema dei costi di raccolta e di trattamento e 

smaltimento omogeneo per tutti Comuni e quindi una tariffa simile nell’intero ambito. 

Nello scenario con una rete urbana e territoriale dispersa, con molti Comuni, con esigenze e 

modalità diverse di raccolta e di smaltimento, le tariffe potrebbero variare in funzione di una 

domanda diversa delle modalità di raccolta  e di disponibilità a rivedere i costi complessivi da 

parte dei Comuni. 

Andrebbero pertanto definite delle modalità, di ripartizione dei costi fissi e strutturali del sistema 

di gestione, tra le diverse tipologie di utenza domestiche e non domestiche, che tengano 

presenti le possibili variabilità di domanda di servizio da parte delle due classi di utenti.  
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7.  Stato di attuazione degli ATO: frammentazione delle gestioni, forme consortili e 

gestori integrati unici 

 

La maggior parte delle Regioni, hanno definito istituzionalmente, la costituzione degli ATO, 

attraverso le leggi e i piani regionali, facendo coincidere gli ATO che con le aree Provinciali, con 

poche eccezioni. 

Gli obiettivi delle leggi e dei piani regionali si indirizzano, in genere alla realizzazione di un 

Sistema integrato dei rifiuti che rappresenta il complesso dei servizi e delle attività che, con lo 

scopo di minimizzare l’impatto ambientale e di garantire un servizio sociale, vengono strutturati 

e ottimizzati secondo criteri di qualità, efficienza, efficacia ed economicità. 

Inoltre obiettivo dei piani è il superamento della frammentazione delle gestioni  del servizio delle 

raccolte e dello spazzamento e della gestione degli impianti di recupero, trattamento e 

smaltimento. 

Nelle diverse Regioni la maggior parte degli ATO sono stati suddivisi in sub-bacini per la 

raccolta, mentre per il principio di autosufficienza, gli impianti di trattamento, di smaltimento e 

delle discariche sono stati individuati per l’intero ATO o per bacini che comprendono più ATO. 

 

Nelle diverse Province e nei diversi sub-bacini, per la raccolta, possono operare consorzi di 

Comuni, aziende sovra-comunali, insieme alla gestione singola del Comune, in economia e in 

affidamento che rimane comunque molto diffusa tra i piccoli e medi Comuni. 

La definizione degli ATO, nella maggior parte dei casi non ha però strutturalmente cambiato la 

gestione della raccolta, che rimane frammentata, tra i Comuni, mentre per la fase del 

trattamento e dello smaltimento, anche per rispondere ai piani regionali e Provinciali, stanno 

crescendo le aggregazioni territoriali sia come sub-bacini Provinciali, sia come bacini sovra-

Provinciali. 

Nella maggior parte delle Province, gli ATO devono pertanto confrontarsi con sistemi di 

gestione semplificati e con un alto numero di piccoli gestori, mentre viceversa nelle Province più 

grandi, con forti Comuni capoluogo, devono confrontarsi con un gestore che opera su tutto il 

sistema di gestione dei rifiuti e con eventualmente una rete di piccoli operatori negli altri Comuni 

della Provincia. 

Per quanto riguarda gli impianti di incenerimento o altri impianti quali quelli per la produzione di 

CDR,  molte Province e Regioni stanno indirizzandosi  a scelte di gestione effettivamente sovra-

comunali e d’area vasta sovra-Provinciali. La gestione delle discariche continua a corrispondere 

alla situazione esistente, con discariche comunali o di servizio a più Comuni. 

All’interno degli ATO, nella maggior parte delle Province, sono presenti diversi soggetti di 

gestione quali Consorzi, Aziende Pubbliche, Miste, Private, gestioni dirette in economia. Solo 
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nelle aree metropolitane e in alcune medie città si può parlare di un gestore unico del sistema 

integrato. 

Efficienza, economicità, costi sostenibili possono essere raggiunti in una gestione più vasta che 

utilizzi le economie di scala degli impianti ma anche le economie logistiche della raccolta e della 

gestione nel suo complesso. 

 

 

8.   Le prospettive di trasformazione del settore dei rifiuti  e delle imprese : quale ruolo 

per l’ATO 

 

L’ATO è il livello di coordinamento operativo tra i Comuni, per l’applicazione del piano di 

sviluppo del sistema di gestione dei rifiuti  nel territorio, per la scelta e il controllo delle imprese 

e degli operatori di gestione, per la definizione delle tariffe e il sistema di riscossione. 

 

Secondo le indicazioni normative, a partire dal D.Lgs. nn. 22/97 l’ATO dovrebbe coniugare il 

principio dell’autosufficienza con il principio della libera circolazione delle merci per quanto 

riguarda il recupero e il riciclo dei materiali recuperati, ma anche per il trattamento in impianti 

specializzati che possono operare in bacini più ampi dell’ATO stesso. 

 

Nelle situazioni territoriali diverse per densità, concentrazione di popolazione per sistemi di 

gestione (semplici con molti operatori attivi per lo più nella fase della raccolta e più complessi 

con operatori/imprese attivi nella intera filiera del sistema di gestione), l’ATO verrebbe ad avere 

funzioni di fatto diverse. 

Nelle situazioni con operatori più diffusi e deboli, insieme alla capacità di scegliere e coordinare 

i diversi operatori, anche in una logica di concorrenza, l’ATO dovrebbe rafforzare la funzione di 

coordinamento e integrazione del sistema di gestione e la capacità tecnica per valutare le scelte 

di applicazione della programmazione regionale e Provinciale sul territorio. 

Nelle situazioni più concentrate e con un sistema di gestione integrato,  in genere con grandi 

operatori, l’ATO dovrebbe attuare la capacità di controllo e di scelta dell’operatore/impresa 

‘unico’.  

La trasformazione del sistema di raccolta per il recupero porta a ripensare alla fase della 

raccolta, da sistema semplice e in definitiva a basso investimento di capitale, a sistema di 

recupero, con alto livello di investimento organizzativo e logistico, di lungo periodo. 

L’ATO perciò potrebbe assumere un importante ruolo per la scelta e il coordinamento di 

operatori, in una logica di capacità industriale per rispondere agli obiettivi ambientali, sociali ed 

economici. 
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E’ perciò importante un soggetto di coordinamento unitario che sappia valutare il sistema di 

gestione più opportuno e che sappia controllare i costi effettivi, incentivando l’efficienza, 

l’economie di scala, i vantaggi del mercato. 

 

Il  sistema di gestione dei rifiuti, nelle sue diverse fasi, deve essere programmato e avere tempi 

di attuazione rigidi sia per gli impianti di trattamento e smaltimento (cinque/dieci anni) che per 

essere economici ed efficienti devono trattare un flusso continuo è costante di rifiuto, sia per le 

reti di raccolta (tre/cinque anni) che, tuttora che sono state definite, hanno una struttura fissa, 

che non può variare velocemente al variare del rifiuto trattato. 

 

Tendenzialmente la crescita del sistema di gestione integrato e l’industrializzazione del settore, 

dovrebbe portare a gestioni con capacità di impresa e quindi a far diminuire le gestioni in 

economia e comunque piccole.   

Da una parte un sistema regolato , dove l’efficienza diventa una condizione per poter affrontare 

un sistema complesso , con limiti di costo e di economicità del servizio, dall’altra spazi di 

mercato per il recupero del rifiuto, portano a prevedere la necessità di gestori con forti capacità 

di impresa. La creazione, in questi anni, delle società miste , pubbliche e private  sovra-

comunali e di grande dimensione nasce in questa prospettiva. 

 

La costruzione degli ATO, dovrebbe portare a una diversa situazione e capacità di 

contrattazione e controllo tra Ente Pubblico e gestori. 

La regolazione del sistema di gestione integrato, di cui la programmazione definisce gli obiettivi 

delle reti di raccolta e degli impianti di trattamento e smaltimento, richiede di individuare  e 

scegliere  i gestori, su parametri di qualità, efficienza ed economicità costruiti su un quadro di 

costi di riferimento dei servizi di e di prezzi di mercato dei materiali recuperati. 

 

Insieme alla capacità di definizione dei prezzi dei servizi sui costi, L’ATO e i Comuni, 

dovrebbero predisporre strumenti di controllo della qualità e dell’efficienza. Per le imprese di 

gestione l’efficienza e la crescita della produttività sarebbero le strade per accrescere il valore 

aggiunto d’impresa insieme alla capacità di vendere e di muoversi sul mercato dei materiali 

recuperati. 

 

L’ATO dovrebbe perciò attivare una capacità tecnica di valutazione del sistema di gestione 

integrato applicato di individuazione dei parametri economici, di efficienza e di qualità, con 

sistemi di contabilità analitica di scelta degli operatori con le gare ma anche con affidamenti 

diretti e in house, di individuazione della tariffa di riferimento per i Comuni dell’ambito e infine di 

controllo e verifica del rispetto da parte dei gestori dei parametri definiti. 
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L’ATO, nel quadro del sistema di gestione integrato, potrebbe essere il soggetto di 

coordinamento anche per confrontare modalità di gestione diverse che potrebbero presentarsi 

nello stesso ATO, quando vi fossero più gestori. La costruzione di un quadro dei costi di 

gestione tecnici che comprenda tutti i costi diretti (fissi e variabili), i costi Comuni, generali e di 

sistema e che definisca anche la remunerazione del capitale investito potrebbe permetter di 

confrontare situazioni  in cui il Comune agisca in economia, affidi il servizio ma sia proprietario 

delle infrastrutture e degli impianti, oppure affidi completamento il servizio in concessione senza 

proprietà delle  strutture. 

 

 

9.   Due scenari possibili di attività dell’ATO tra programmazione, affidamento, controllo e 

gestione  

 

La valutazione del sistema dei rifiuti come insieme delle fasi dei servizi e delle attività, la cui 

gestione integrata permette di minimizzare l’impatto ambientale, di garantire un servizio sociale 

e di ottimizzare qualità, efficienza, efficacia ed economicità, richiede di superare la 

frammentazione delle gestioni e di integrare la gestione del servizio delle raccolte e della 

gestione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento. 

L’ATO come regolatore che costruisce le competenze tecniche per gestire il piano e sviluppare 

la gara e l’affidamento e come controllore degli obiettivi di qualità e ambientali dovrebbe tener 

distinto la sfera istituzionale da quella economica, dell’esecuzione della gestione.  

Le prerogative dell’ATO, nel quadro dei limiti istituzionali, potrebbero variare , in base alle 

situazioni concrete e attuali presenti nelle diverse Province. 

Partendo dalle situazioni di gestione in atto, nei diversi ambiti, si possono schematizzare due 

scenari  per  le competenze operative degli ATO : lo scenario con le gestioni separate e 

frammentate  e lo scenario con un'unica o poche gestioni integrate. 

 

- Lo scenario con le gestioni separate e frammentate per la raccolta e comunque 

separate per il trattamento e lo smaltimento. Questa situazione è presente nelle Province con 

piccoli capoluoghi o nelle parti delle Province non limitrofe con grandi centri urbani e 

metropolitani. In questo scenario, nel quadro della programmazione regionale e Provinciale, 

l’ATO deve svolgere la funzione di programmazione e gestione amministrativa, ma anche la 

funzione di coordinamento della strategia industriale per una gestione efficace, efficiente ed 

economica. L’integrazione del sistema, come condizione per rendere efficace l’azione 

ambientale ed economica la gestione, favorendo economie di scala e logistiche, richiede non 

solo la capacità tecnica di valutazione dei costi e la capacità amministrativa dell’affidamento, ma 
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anche un coordinamento ‘industriale‘. L’ATO dovrebbe perciò, insieme ai sub-bacini, sviluppare 

una capacità di coordinamento tecnico ed economico per le scelte strategiche,  per il controllo 

complessivo della gestione del sistema, oltre che per il confronto con il mercato. La 

frammentazione della direzione strategica e la separazione non coordinata delle diverse fasi 

potrebbe rappresentare, dal punto di vista economico, una debolezza per l’efficienza ma anche 

per l’economicità. L’affidamento delle diverse fasi, con molteplici gestori della raccolta, degli 

impianti di trattamento, del recupero, della discarica aprirebbe uno stato di concorrenza tra più 

operatori specializzati e richiederebbe all’ATO una forte capacità tecnica di conoscenza del 

sistema dei costi, di valutazione dei diversi operatori, di coordinamento dell’integrazione tra le 

fasi.  

 

- Lo scenario con un'unica o poche gestioni integrate: è la situazione che si presenta nelle 

principali aree metropolitane e grandi e medie aree urbane, dove vi è la presenza di un grande 

e unico gestore, che opera in tutte le fasi del sistema di gestione integrato. In questa situazione 

l’ATO si trova a svolgere un ruolo amministrativo di controllo dell’affidamento e di controllo della 

gestione del sistema . 

In questo scenario al gestore ‘unico’ compete nei fatti la strategia industriale, la gestione 

operativa delle scelte di ottimizzazione e delle economie di scala e logistiche, il rapporto con il 

mercato del recupero, nel quadro delle opzioni strutturali del sistema (recupero, impianti di 

trattamento, discarica) definiti in ambito Provinciale ed ATO. 

 

In questi due scenari verrebbero a variare le competenze dell’ATO, che nel primo scenario 

insieme alle competenze di programmazione, e amministrative, di controllo e di verifica, di 

definizione dei costi e delle tariffe, dovrebbe sviluppare competenze tecniche di gestione 

strategica del sistema, direttamente, e/o attraverso il controllo dei consorzi nei sub-bacini, 

mentre nel secondo dovrebbe limitarsi alle competenze di programmazione di programmazione, 

e amministrative, di controllo e di verifica, di definizione dei costi e delle tariffe. 

 

 

 


