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PRESENTAZIONE 

L’edizione dell’anno 2009 del “Green Book” di Federambiente coincide 
con l’approvazione della legge di riforma dei servizi pubblici locali la quale, 
nelle intenzioni del Parlamento, dovrebbe aprire anche il mercato della 
gestione dei rifiuti al capitale privato. Usare il tempo condizionale è 
d’obbligo, poiché negli ultimi dieci anni più volte si è tentata la riforma e 
più volte essa ha trovato ostacoli e fallimenti. Ciò non di meno, il “mercato 
reale” dei servizi di igiene ambientale è progredito, si è esteso per territori e 
dimensioni d’impresa, caratterizzato industrialmente, aggregato 
finanziariamente continuando a prestare servizi di buona qualità a prezzi 
ragionevoli, soprattutto nelle regioni italiane del centro-nord dove la 
presenza delle aziende di matrice pubblica ha guidato i processi di 
innovazione e consolidamento.  

E’ proprio in rapporto all’assetto reale delle gestioni di servizi pubblici 
che occorrerà verificare, quindi, l’efficacia delle intenzioni di riforma e cioè 
se queste davvero produrranno esiti migliori nel rapporto qualità/prezzo 
per i cittadini e le comunità locali e se davvero, e soprattutto, 
consentiranno di infrastrutturare il Paese con moderne risposte al 
problema dello smaltimento dei rifiuti urbani e speciali generando players 
imprenditoriali capaci di promuovere una competizione orientata, oltre che 
all’ovvia sostenibilità ambientale delle gestioni, anche alla loro crescita 
economica ed industriale.  

In quasi due terzi del Paese le performances attuali delle gestioni non 
hanno nulla da invidiare a quelle raggiunte dai migliori comparables 
europei: dai rifiuti si estraggono materie da riciclare e si recupera energia 
elettrica e termica. Ma in tanta parte d’Italia, proprio dove le gestioni sono 
state affidate con gara al mercato, questi livelli non si raggiungono e, anzi, 
buona parte delle regioni meridionali devono ancora scontare incombenti 
emergenze, commisssariamenti straordinari e spese fuori controllo, mentre 
gli standards di qualità dei servizi sono ancora molto insufficienti e l’ombra 
dei poteri criminali ondeggia tra milioni di tonnellate di “ecoballe”, di 
discariche abusive e sversamenti selvaggi. 

Il “Green BooK” si conferma essere, dunque, un prezioso strumento di 
lavoro per tutti gli operatori che desiderano conoscere le caratteristiche del 
mercato attuale e verificare il posizionamento delle imprese, ma anche un 
riferimento - l’unico disponibile – da cui cogliere tendenze, informazioni e 
stimoli per analisi e discussioni di carattere economico e industriale alla 
vigilia di un cambiamento, quello della riforma, che se sarà accompagnato 
dal corretto recepimento, entro il 31 dicembre 2010, della Waste 
Framework Directive (98/2008/CE) potrà davvero innescare un processo di 
sviluppo cui le imprese aderenti a Federambiente aspirano da anni. 

Daniele Fortini 
Presidente Federambiente 
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1 VISIONE D’INSIEME1 

Le molteplici spinte riformatrici, che appaiono destinate a modificare lo 
scenario di riferimento nella gestione del ciclo dei rifiuti, suggeriscono di 
verificare ex ante almeno tre profili in grado di delineare la situazione del 
settore: lo stato degli assetti istituzionali, intesi come regole che presiedono 
alla organizzazione della filiera sul lato della domanda (regolazione e ATO) e 
su quello dell’offerta (modalità gestionali); la dimensione economica e la 
sua evoluzione nel corso degli anni, con riferimento al “gettito” 
complessivo, ai costi operativi ed agli investimenti; i fondamenti 
microeconomici desunti dalle risultanze di bilancio degli operatori del 
settore e dai corrispettivi applicati all’utenza. Il Green Book 2009 – Aspetti 
economici della gestione dei rifiuti urbani in Italia è il risultato, 
necessariamente imperfetto ed incompleto, delle analisi svolte sui tre assi 
descritti.  

L’ordine delle materie studiate risente di fattori contingenti: 
l’approvazione della riforma dei servizi pubblici locali aventi rilevanza 
economica, il dibattito sul recepimento entro il 12 dicembre 2010 della 
Waste Framework Directive (2008/98/EC) e sull’emanando decreto 
correttivo della parte IV del cosiddetto Codice Ambiente, assegnano una 
priorità rilevante agli assetti istituzionali, rispetto a quelli economico-
settoriali macro e micro.  

Disegni istituzionali univoci ed ambiziosi si sono spesso tradotti in 
applicazioni eterogenee. La riforma appena approvata dal Parlamento sui 
servizi pubblici locali aventi rilevanza economica appare chiara ed 
ambiziosa nelle finalità e nelle modalità, sia pur in fase di ulteriore 
completamento – con apposito regolamento attuativo – su aspetti che non 
possono certo esser definiti di dettaglio. Tuttavia, come il presente volume, 
anche la riforma è necessariamente imperfetta ed incompleta. 

Una criticità, forse la principale, è la seguente: a distanza di anni, non 
si è ancora trovato un meccanismo efficiente per la gestione del riparto di 
competenze tra Stato e Regioni2, creando una prassi riformatrice che ormai 
prevede, strutturalmente, dopo la fase delle consultazioni e 
dell’approvazione a livello nazionale, anche quello del contenzioso in sede 
costituzionale. Anche il percorso inverso è molto frequente: nell’ambito di 
una riforma nazionale non condivisa da alcuni livelli regionali, gli stessi 
prevedono poi delle discipline attuative che cercano di perseguire gli 
obiettivi originariamente previsti dalla Regione, generando successive 
impugnazioni da parte dello Stato. Il protrarsi del dilemma delle 

                                          
1 Si ringraziano la Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento degli 

affari interni locali del Ministero dell’interno e Confservizi, per i dati messi a 
disposizione e il Dott. Andrea Sbandati per le utili indicazioni fornite. 

2 Cfr. Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (GU 24 ottobre 2001, n. 248).  



     Green Book 

 

2 

attribuzioni ha generato, nel settore dei rifiuti, esperienze gestionali, di 
costituzione e delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, di 
organizzazione di procedure di gara e di pianificazione del servizio 
estremamente differenziate a livello territoriale, ed intrinsecamente 
mutevoli: in tal senso, si può parlare di debolezza degli assetti istituzionali.  

La riforma dei servizi (Capitolo 3) appare, al momento, di natura 
Supply Side: contiene una puntuale identificazione delle modalità di 
affidamento a regime (gara per l’esternalizzazione del ciclo dei rifiuti o per 
la selezione di un partner privato nell’ambito di una società a capitale 
misto, Institutional Public Private Partnership), delle deroghe identificate 
nella modalità cosiddetta in house, delle scadenze degli affidamenti attuali 
in base alla tipologia gestionale riscontrata, dei vincoli alle attività degli 
affidatari diretti del servizio. Di fronte a queste misure, cadenzate in un 
preciso calendario riformatore, l’attuale platea degli operatori appare 
destinata a subire trasformazioni significative: infatti, la fenomenologia dei 
soggetti pubblici e privati attivi nella filiera è tra le più variegate, 
comprendendo ancora gestioni dirette, aziende speciali, consorzi, e poi 
imprese totalmente pubbliche, società quotate nei mercati regolamentati, 
cooperative, multinazionali e microimprese a carattere locale. La neutralità 
rispetto alla forma di gestione è prevista a regime solo per gli imprenditori 
selezionati mediante gara, mentre le altre modalità dovranno 
necessariamente essere ricondotte a modelli di partenariato o, in via 
eccezionale, di in house.  

Se è vero che il lato dell’offerta spesso contribuisce a disegnare anche 
quello delle istituzioni pubbliche che domandano e regolano il servizio, è 
altrettanto vero che la sola modifica della compagine dei gestori non può 
risolvere tutte le criticità del settore. Le previsioni rilevate a livello regionale 
sulla costituzione e sulle funzioni degli ambiti territoriali ottimali (Capitolo 
4) suggeriscono alcune perplessità, se valutate rispetto al disegno di 
promuovere un mercato nazionale per gli affidamenti: la grande 
eterogeneità nelle dimensioni dei bacini di utenza e nelle prerogative 
assegnate alle ATO può essere un ostacolo significativo. Inoltre, trattandosi 
di un processo di assestamento ultradecennale e non ancora consolidato, 
ipotizzare che possa tramutarsi in un disegno istituzionale stabile, efficace 
ed effettivo nel corso dei prossimi mesi – ovvero al momento di bandire le 
prime procedure di gara ex articolo 23-bis novellato – può rappresentare 
un eccesso di ottimismo. Avviare l’attuazione della riforma in presenza di 
resistenze al riordino dell’assetto istituzionale sul lato della domanda può 
generare distorsioni strutturali.  

L’interminabile dibattito sull’opportunità di privilegiare l’affidamento 
mediante gara rispetto ad altre modalità, ha chiamato in causa grandi 
principi – ruolo delle scelte pubbliche rispetto alla produzione, performance 
comparate di operatori diversi (e spesso incomparabili), modelli adottati nei 
diversi Paesi europei e internazionali, impatto sulle relazioni industriali e 
sulla tutela dell’ambiente – generando un certo disinteresse su di un 
aspetto di attualità: come vengono effettivamente progettate e 
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implementate le gare in Italia (Capitolo 5). L’esame delle procedure 
concorrenziali realizzate negli ultimi anni denota alcuni tratti comuni, il 
primo dei quali consiste proprio nella eterogeneità dei criteri e delle 
modalità di gara, nonché dell’oggetto – inteso come fasi delegabili agli 
aggiudicatari. Una diffusa pratica attuativa, peraltro, consiste nello 
stabilire il compenso dell’operatore mediante canone erogato dall’ente 
titolare, piuttosto che assegnare all’esterno anche le attività di riscossione. 
Si tratta di un modello che sposta l’equilibrio tra le voci economiche e 
finanziarie della gestione nell’ambito dell’amministrazione concedente, 
introducendo un fattore di mediazione tra i corrispettivi a carico degli 
utenti e quelli emersi nell’ambito della gara – tra le 59 gare analizzate, solo 
nella gara di Messina 1 è stato introdotto un criterio di aggiudicazione 
(peso di 5 punti su cento disponibili), premiante sul contenimento degli 
oneri a carico degli utenti. 

Riguardo agli aspetti macrosettoriali (Capitoli 6, 7 e 8), si deve 
sottolineare un limite di fondo: nel momento in cui il presente volume viene 
pubblicato, sono disponibili unicamente le rilevazioni sistematiche di 
grandezze economiche e fisiche all’anno 2007, quando il ciclo economico 
dava segnali di rallentamento ma non ancora di pesante flessione, mentre 
la quantità di rifiuti prodotti ha una natura collegata alla dinamica 
generale dell’economia. In breve, abbiamo le prove di quanto verificatosi 
prima della crisi, e sufficienti indizi per ipotizzare che qualcosa di rilevante 
nel frattempo sia accaduto.  

Le rilevazioni presentate nel volume evidenziano un ammontare 
complessivo del “gettito” pari a 7,2 miliardi di € (corrispondente allo 0,47% 
del PIL), a fronte di costi totali pari a 7,5 miliardi di €. La sussidiazione 
pubblica del settore si attesta quindi ad un valore di circa 0,4 miliardi di €, 
in tendenziale riduzione (nel 2006 risultava pari a 0,5 miliardi di €), in 
conseguenza di un grado di copertura dei costi pari al 94,7% (93,2% nel 
2006). Gli addetti del settore risultano di poco superiori alle 83mila unità, 
con un peso dello 0,5% sul totale nazionale. Considerando i flussi fisici, le 
quantità di rifiuti sono leggermente cresciute anche nel 2007, attestandosi 
a 32,5 milioni di tonnellate, con una incidenza della raccolta differenziata 
pari al 28%. Saranno le prossime analisi a confermare se il processo, di 
convergenza verso valori sostenibili delle grandezze economiche e 
miglioramento di standard ambientali, sarà ulteriormente proseguito. Nel 
frattempo, si può ipotizzare che la crisi economica globale incida anche sul 
settore dei rifiuti.  

Il quadro macroeconomico è negativo e i rifiuti presumibilmente si 
stanno riducendo. Nel corso del 2008 si è manifestata la profonda crisi 
economica che, innescata dalla vicenda dei mutui subprime, ha investito 
inizialmente il settore finanziario per poi estendersi a tutti i settori 
dell’economia reale. La riduzione dei finanziamenti e lo shock dei prezzi 
delle commodities, culminato nei massimi storici registrati nel mese di 
luglio 2008, hanno raffreddato la domanda a livello mondiale e, 
conseguentemente, la produzione, spingendo al ribasso i corsi delle materie 
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prime e, a catena, il tasso d’inflazione. Le politiche economiche a livello 
globale hanno reagito prontamente alle nuove dinamiche, con una serie di 
misure monetarie e fiscali. Segnali di stabilizzazione del ciclo sono emersi 
nei mesi primaverili del 2009, con una progressiva ripresa del comparto 
industriale, più evidente nelle economie asiatiche che in quelle occidentali. 

Le previsioni relative all’Italia portano ad “intravedere segnali di 
ripresa”, mentre le misurazioni effettuate su alcune significative variabili 
macro, constatano una prolungata situazione di contrazione dell’economia: 
il prodotto interno lordo è diminuito per sei trimestri consecutivi (dal primo 
trimestre del 2008). Tale rallentamento si è manifestato nella riduzione dei 
consumi delle famiglie (che, in termini reali, si sono contratti di circa 1 
punto percentuale nel 2008 e di quasi 2 nei primi sei mesi del 2009) e degli 
investimenti (diminuiti, sempre in termini reali, del 3% nel 2008 e di oltre il 
15% nel primo semestre del 2009). 

In attesa di una misurazione ufficiale del volume di rifiuti prodotti nel 
biennio 2008/2009, nella successiva Tabella 1 si riporta una stima delle 
quantità di rifiuto individuata, nell’ambito di intervalli di ampiezza 
crescente, sulla base delle variabili ritenute statisticamente rilevanti.  

Tabella 1 - Produzione di rifiuti urbani in funzione del PIL e dei Consumi 
delle famiglie (1995 = 100) 

Area geografica 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Consumi delle famiglie 100,0 113,3 117,2 118,7 120,2 119,2 116,6 

Prodotto Interno Lordo 100,0 109,9 114,9 117,1 118,8 117,5 111,9 

124,4* 122,3*
Rifiuti urbani prodotti 100,0 111,1 121,5 124,8 124,9

123,8* 119,8*
Fonte: Utilitatis, elaborazioni su dati Istat e Ispra 

*Stime 

Sebbene la produzione di rifiuti abbia una correlazione significativa con 
l’andamento del Prodotto Interno Lordo ed i consumi finali delle famiglie, 
l’analisi delle dinamiche di tali variabili nel corso degli ultimi anni 
evidenzia che più di una volta si sono registrate delle divergenze. In 
particolare, fino al 1998 l’incremento della produzione di rifiuti risulta 
meno che proporzionale rispetto a quello di PIL e consumi delle famiglie 
mentre nel 1999 tale rapporto si inverte (la crescita della produzione di 
rifiuti supera quella delle altre variabili); inoltre, se fino al 2003 gli 
scostamenti tra i singoli trend delle tre serie appaiono estremamente 
ridotti, negli anni successivi si osserva un progressivo allontanamento della 
produzione dei rifiuti nei confronti delle altre due variabili. 
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Figura 1 – Produzione di rifiuti urbani in funzione del PIL e dei Consumi 
delle famiglie (1995 = 100) 
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Fonte: Utilitatis, elaborazioni su dati Istat e Ispra 

La crisi è tanto profonda da far riflettere anche sugli indicatori su cui 
commisurare il benessere delle collettività. “GDP is not wrong as such, but 
wrongly used”, ovvero il prodotto interno lordo non è un indicatore 
sbagliato in sé, ma è utilizzato in modo sbagliato. Stiglitz, Fitoussi e Sen, 
nel loro recente rapporto sulla misurazione delle performance economiche 
e del progresso sociale, partono da questa considerazione per sviluppare 
poi la loro analisi sui possibili nuovi indicatori del benessere collettivo. Tra 
gli utilizzi inopportuni del PIL, forse rientra anche quello che ne vuole 
individuare il driver sul quale fondare gli obiettivi di un’ampia gamma di 
interventi e di politiche ambientali. Non sono mancate, a livello europeo, 
iniziative governative per implementare politiche di riduzione del tasso di 
crescita dei rifiuti domestici rispetto alla crescita reale dell’economia. Ma in 
piena recessione economica, nasce un’alleanza difficilmente prevedibile: il 
tumultuoso sviluppo economico che rischia, in una logica prettamente 
consumistica, di creare nocumento all’ambiente, improvvisamente si 
arresta, arretra addirittura pesantemente, diventando il primo soggetto 
deputato alla riduzione dei rifiuti. Se è vero, come ormai sostengono i 
principali esperti di scienze sociali, che dovremo rivedere il sistema di 
indicatori quantitativi che descrivono il grado di sviluppo di una società, 
allo stesso tempo si può ritenere plausibile che ciò porti a nuovi orizzonti 
anche nell’ambito delle politiche ambientali. I nuovi dati informeranno 
politiche diverse, prima che le stesse si traducano in nuove rilevazioni 
quantitative. 

La filiera del servizio di igiene urbana si caratterizza per l’alto grado di 
complessità dovuto all’ampiezza del raggio di azione innescato dalla 
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produzione di rifiuti, il cui punto di caduta interessa numerosi segmenti 
industriali coinvolti nei recupero dei materiali differenziati, nonché il 
comparto energetico per i processi waste-to-energy, le cui esperienze sono 
sempre più frequenti. In questo contesto, si è cercato di delineare una 
rappresentazione degli operatori del settore (Capitoli 9 e 10), ripartiti in 
due cluster generali: soggetti potenzialmente attivi sulla filiera integrata del 
servizio e operatori specializzati nell’attività a valle di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti. Il motivo della suddivisione è intuitivo, i risultati a 
cui l’analisi conduce confermano le aspettative. 

Se a livello di saldi della contabilità pubblica emerge un sussidio ancora 
a favore del settore – essendo come detto il grado di copertura dei costi pari 
al 94,7% al 2007 – dai bilanci dei gestori si riscontra una sostanziale 
situazione di equilibrio. Infatti, l’analisi condotta su di un campione di 175 
operatori, su quattro annualità contabili (2004-2007), evidenzia a livello 
aggregato risultati economici sostenibili, con un reddito operativo di 186,7 
milioni di € al 2007 (positivo nell’intero periodo) e con un utile al lordo delle 
imposte di circa 17 milioni di € (anch’esso positivo nell’intero periodo). La 
spesa per investimenti evidenzia invece una contrazione, riconducibile 
essenzialmente alla difficoltà di realizzare infrastrutture che – anche 
quando riescono a superare i limiti imposti dalla generale riduzione del 
credito, o dal venir meno di sistemi di incentivazione utilizzati nel recente 
passato – si scontrano con una forte resistenza di parti dei territori 
interessati. 

Le riforme dei settori di pubblica utilità, la revisione degli assetti 
istituzionali per promuovere migliori attività di controllo della domanda e di 
regolazione delle fasi produttive, le politiche di sostenibilità della crescita 
economica e di controllo della produzione dei rifiuti, hanno tra le proprie 
finalità un tratto comune: la tutela dell’utenza del servizio. Nell’ambito di 
questa, il controllo sul sistema dei corrispettivi rappresenta un elemento di 
fondamentale importanza. Nel presente volume vengono analizzate le 
articolazioni di TARSU e TIA applicate in 126 comuni (Capitolo 11) – 
capoluoghi di provincia o con popolazione residente superiore a 50.000 
abitanti – rilevando una situazione molto differenziata sul territorio 
nazionale, che risente pesantemente di regole di calcolo eterogenee: in 
media, per un nucleo familiare di 3 componenti che vive in un’abitazione di 
80 mq, si registra un esborso di 194,2 €/anno per la TARSU e di 187,4 
€/anno per la TIA; quest’ultima evidenzia una dinamica più accentuata 
della prima, essendo legata alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla 
pianificazione e dai contratti di servizio.  

Al di là dei dati rilevati, il generale fabbisogno di programmazione, 
regolazione ed industrializzazione che sembra manifestare il settore, 
comunque avviato verso dinamiche organizzative tendenti al miglioramento 
delle performance gestionali, si è ulteriormente accresciuto a seguito della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009. Non appare più 
procrastinabile la definizione di un quadro stabile e coerente di sviluppo 
del settore, fondato sulla chiarezza delle attribuzioni legislative e 
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regolamentari, sull’attitudine ad implementare con efficacia le rilevanti 
innovazioni contenute nella Waste Framework Directive, su di una 
disciplina dei corrispettivi trasparente e certa ed, infine, sul superamento 
dei sussidi ancora residualmente a carico della finanza pubblica. 
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2 SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI 

Green Book – 
aspetti economici 
della gestione dei 
rifiuti urbani in 
Italia, edizione 
2009 

UTILITATIS pro acqua energia ambiente, centro di 
ricerca sui servizi pubblici che ha ereditato la 
tradizione di studio e approfondimento di CRS-
Proaqua, con il sostegno e la collaborazione di 
FEDERAMBIENTE, Federazione Italiana Servizi 
Pubblici Igiene Ambientale, ha elaborato la terza 
edizione del Green Book – Aspetti economici della 
gestione dei rifiuti urbani in Italia. Confermando 
l’impostazione degli scorsi anni, sono stati ripresi i 
temi di indagine delle passate edizioni e sono state 
proposte alcune significative integrazioni.  

La riforma 
dei SPL 

Nel Capitolo 3, viene analizzata brevemente la recente 
riforma dei servizi pubblici locali a rilevanza 
economica, introdotta lo scorso anno dall’art. 23-bis 
del D.L. 112/2008, e modificata da ultimo ad opera 
dell’art. 15 del D.L. 135/2009. La disciplina relativa 
ad affidamento e gestione dei servizi pubblici, infatti, 
avrà sicuri riflessi anche su quella settoriale della 
gestione integrata dei rifiuti urbani. 

122 ATO previste, 
con 
dimensionamento 
medio pari a 432 
mila abitanti 

Il Capitolo 4 fornisce una sintesi del contesto 
normativo regionale relativo alla governance dei rifiuti 
in Italia. Il numero degli Ambiti attualmente previsti è 
passato dai 138 del 2007 ai 122 del 2009: il 
dimensionamento medio degli stessi passerà, quindi, 
da 432 mila abitanti, a 488 mila. La regolazione dei 
servizi di spazzamento e raccolta viene attribuita alle 
Autorità in 12 casi, mentre l’affidamento diretto ai 
comuni oppure a consorzi di comuni o bacini avviene 
nei territori corrispondenti a 7 regioni e solo in un 
caso la funzione è attribuita alle province. Per le 
attività di trattamento e smaltimento, i compiti di 
regolazione vengono demandati alle Autorità in 14 
regioni, alle aggregazioni comunali in 4, mentre è 
sempre uno il caso in cui tali funzioni sono attribuite 
alle province.  

Le gare studiate 
sono 59, relative 
ad una 
popolazione di 
73.377 abitanti. 
L’incidenza 
dell’offerta 
economica sul 
punteggio finale è 

Nel Capitolo 5 vengono esaminate 59 gare, relative a 
475 comuni, riferite ad una popolazione residente di 
quasi 3,3 milioni di abitanti, per un bacino medio di 
popolazione da servire in ciascuna gara pari a 75.041 
abitanti. La ripartizione per macro aree evidenzia una 
maggiore consistenza del fenomeno, in termini di 
popolazione, nel Sud e nelle Isole, mentre quella 
temporale riporta un picco nell’anno 2005, con 14 
gare bandite.  
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del 52,1% 
(costituita per il 
96% dal prezzo 
offerto). 
Gli esiti esaminati 
sono 30, da cui 
risulta una 
percentuale di 
ribasso offerta 
mediamente pari 
al 2,8%.  
 

Sul totale delle gare raccolte, 40 sono procedure 
aperte, 6 ristrette e 13 risultano caratterizzate da una 
procedura ristretta accelerata. Tra le caratteristiche 
principali, si segnalano un importo medio a base di 
gara pari a 41 milioni di Euro e una cauzione 
provvisoria di circa 679 mila Euro, mentre riguardo ai 
giorni di preavviso si rileva un valore medio nazionale 
pari a 55 giorni, con un minimo di 19 giorni ed un 
massimo di 249 giorni.  
Oltre al fatturato minimo realizzato e alla popolazione 
servita, si rileva nella generalità dei casi la presenza di 
criteri relativi al possesso di capacità economio-
finanziaria e di certificazioni di qualità e/o ambientali. 
Il criterio per l’aggiudicazione del servizio a cui si 
ricorre più frequentemente è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (nell’85% dei casi), 
articolato in base alle componenti tecniche ed 
economiche. I valori contenuti nella documentazione 
di gara raccolta portano a quantificare l’incidenza 
media dell’offerta tecnica al 47,9% e quella economica 
al 52,1%, nell’ambito della quale il prezzo/canone 
offerto ha un peso del 50,1%.  
Dei 30 esiti disponibili, 3 si riferiscono a procedure 
non andate a buon fine, di cui una annullata, una 
sospesa e una andata deserta. Il numero medio di 
partecipanti si è attestato a 2,8 società e, a livello 
nazionale, non risulta correlato con la popolazione 
interessata da gara. L’importo offerto dalla società 
aggiudicataria si caratterizza per un ribasso medio del 
2,8% rispetto al prezzo a base d’asta. 

Fatturato del 
comparato pari a 
4,2 mld/€ nel 
2007; grado di 
copertura dei costi 
in aumento e 
ricavi unitari in 
crescita del 41,3% 
in un decennio.  
Si riducono le 
gestioni dirette e e 
nel 46% dei 
comuni il servizio 
è affidato ad 
operatori pubblici 

L’evoluzione del fatturato del comparto dal 1998 al 
2007 mostra un trend positivo, passando da un valore 
iniziale di circa 4,2 miliardi di Euro a un valore di 7,2 
miliardi di Euro (Capitolo 6). Tra il 2000 e il 2007, il 
gettito del servizio in rapporto al PIL cresce del 7% 
(dallo 0,40 % allo 0,47%), mentre il numero di 
occupati nel settore (di circa 83 mila unità) assume un 
peso dello 0,5% sul totale nazionale. 
Il grado di copertura dei costi registra un sensibile 
miglioramento passando dall’82,7% nel 1998 al 94,7% 
nel 2007 (anno per il quale una copertura totale si è 
rilevata in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e 
Marche). 
I ricavi unitari medi si attestano, nel 2007, a 220,3 
€/tonnellata, evidenziando un incremento del 41,3% 
rispetto al 1998. 
Dal 1996 al 2007, il numero di comuni in cui si ha 
una gestione diretta del servizio rifiuti si riduce del 
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25,7%. In particolare, nel 2007 le imprese pubbliche 
gestiscono il servizio nel 46,1% dei comuni (59% della 
popolazione), mentre il 34,8% è affidato ad operatori 
privati (30,7% della popolazione). Tra il 2001 e il 2007, 
la quantità dei rifiuti raccolti dalle aziende pubbliche 
cresce dal 54,1% al 62,9%, mentre la quantità dei 
rifiuti smaltiti passa dal 61,7% al 72,4%. 

Crescono 
produzione dei 
rifiuti e raccolta 
differenziata 

La produzione di rifiuti urbani in Italia ha raggiunto, 
nel 2007, le 32,5 milioni di tonnellate, con una 
crescita del 21% in nove anni (Capitolo 7). La raccolta 
differenziata si attesta su una quantità pari a 9,0 
milioni di tonnellate (28% dei rifiuti prodotti), mentre 
le quantità trattate in impianti di selezione e 
compostaggio e quelle avviate ad incenerimento 
ammontano, rispettivamente, a 3,2 e 3,0 milioni di 
tonnellate (9,8% e 9,1% del totale). La frazione di 
rifiuti conferita in discarica è pari a 17,1 milioni di 
tonnellate (52,6% dei rifiuti prodotti). 
L’utilizzo di metodi di inferenza statistica sui dati 
disponibili permette di evidenziare come l’aumento 
della produzione dei rifiuti sia spiegato dai consumi 
delle famiglie (con effetto marginale positivo) e dal PIL 
(con effetto marginale negativo). Il grado di raccolta 
differenziata risulta, invece, influenzato positivamente 
dalla produzione di rifiuti e negativamente dal tasso di 
disoccupazione. 

Fino al 2007, TIA 
adottata in 1.393 
comuni 
Crescita dei costi 
complessivi e 
diminuzione delle 
spese in conto 
capitale 

Nel 2007, risultano passati a tariffa 1.393, in cui 
risiede oltre il 30% della popolazione nazionale 
(Capitolo 8). 
Dall’analisi delle grandezze desunte dai Certificati di 
Conto Consuntivo dei comuni, emerge che il costo 
della gestione dei rifiuti si attesta a circa 7,5 miliardi 
di Euro nel 2007. In tale anno le spese correnti 
sostenute direttamente dai comuni sono risultate pari 
a 5,1 miliardi di Euro, mentre le spese in conto 
capitale (che comprendono costi per investimenti) si 
sono portate al di sotto dei 95,6 milioni di Euro, con 
una marcata tendenza alla riduzione intensificatasi 
nell’ultimo anno considerato. La verifica empirica sulle 
variabili esplicative della crescita dei costi supporta 
l’idea che l’unico fattore statisticamente significativo 
sia la quantità prodotta, mentre quantità smaltita in 
discarica e densità di popolazione non risultano avere 
effetti rilevanti. 

Profilo industriale 
del settore: 
fatturato del 
comparto in 

Lo studio dei profili industriali del comparto considera 
un campione di 175 monoutility, delle quali sono stati 
analizzati i bilanci di esercizio relativi a 4 anni, dal 
2004 al 2007, e i trend dei principali indicatori di 
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crescita. 
Migliori 
performances  
per i gestori 
industriali 

redditività e produttività (Capitolo 9). Si tratta di un 
panel di imprese il cui valore della produzione 
complessivo, in continua crescita nel periodo, si 
attesta sui 3,8 milioni di Euro nel 2007, e la cui forza 
lavoro impiegata ammonta a oltre 28.000 addetti. Le 
analisi della produttività e redditività del comparto 
sono state condotte su due sub-campioni di imprese 
definite in base al business prevalente: il primo, 
denominato “Ru” o gruppo delle “integrate”, 
comprende 86 aziende la cui attività prevalente è 
sull’intero ciclo dei rifiuti, mentre gli 89 operatori del 
gruppo detto “Smal” delle fasi a valle della filiera. I 
sottocampioni sono stati a loro volta suddivisi in 
gruppi dimensionali omogenei a seconda delle classi di 
fatturato. 
I migliori risultati in termini di produttività per 
addetto sono stati conseguiti dalle aziende con 
fatturato superiore a 20 milioni di Euro: nel 2007 il 
parametro raggiunge i 530 mila Euro  per le “Smal” e i 
156 mila Euro per le integrate. L’analisi dell’incidenza 
del MOL sul valore della produzione conferma le 
migliori prestazioni delle aziende industriali (18,9% 
nel 2007) rispetto alle integrate (14,2%, dati 2001). 

Elevata incidenza 
dei crediti 
sull’attivo, con 
tempi di 
riscossione 
dilatati 

La principale voce dell’Attivo dello Stato Patrimoniale è 
costituita dall’Attivo Circolante (64,8%) per le aziende 
“Ru”, e dalle Immobilizzazioni (51,2%) per le “Smal” 
(Capitolo 10). Sull’attivo hanno un peso considerevole 
i crediti, i cui tempi di riscossione sono fortemente 
dilatati con giorni medi di incasso in continuo 
aumento nel periodo (319 giorni nel 2007 nel 
campione “Ru” e 243 giorni per le “Smal”). 
Tra le voci del Passivo si segnala, per entrambi i 
sottocampioni, la predominante incidenza dei debiti, 
che ammontano, rispettivamente, al 69% e 60% del 
Passivo delle “Ru” e “Smal”. L’elevato indebitamento è 
confermato anche dall’analisi della leva finanziaria o 
debt equity ratio. Il dato meno confortante è quello 
rilevato nella classe di fatturato maggiore delle 
integrate (2,59 nel 2007), con un trend peggiorativo. 
L’andamento del debt equity delle “Smal” evidenzia 
una situazione nettamente migliore di sostanziale 
equilibrio finanziario (l’indice è pari a 1,05 nel 2007) 

Nel 2009, spesa 
delle famiglie pari 
a 192,4 €/anno, 
con un aumento 
del 3,4% rispetto 
all’ultimo anno 

Nel Capitolo 11, selezionando un campione di 126 
comuni, viene proposta una sintesi dei valori unitari 
applicati per ciascuna tipologia di prelievo (TARSU e 
TIA) alle utenze domestiche e non domestiche. Per una 
famiglia di 3 persone, che risiede in una abitazione di 
80 mq, la spesa media nell’anno 2009 si attesta a 
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192,4 €/anno, con un esborso più elevato in 
Campania (258,0 €/anno), Sicilia (239,3 €/anno) e 
Sardegna (225,5 €/anno). Il servizio rifiuti risulta 
meno oneroso per le utenze domestiche residenti in 
Molise (89,8 €/anno) e Calabria (118,5 €/anno). 
Esaminando la spesa media associata a ciascuna 
tipologia tariffaria, si evidenzia un esborso di 194,2 
€/anno nei comuni che applicano la TARSU e 187,4 
€/anno nei comuni in cui vige la TIA. L’aumento 
tariffario registrato nell’ultimo anno è stato pari al 
3,4%. 
L’indagine condotta sulle tariffe applicate alle utenze 
non domestiche mostra una spesa di 391,5 €/anno 
per i Negozi di beni non deperibili (ipotizzando una 
superficie dei locali occupati di 50 mq), un esborso di 
799,4 €/anno per gli uffici privati di 100 mq e di 
4.006,9 €/anno per i Ristoranti di 200 mq. Il Lazio si 
distingue come la regione in cui le utenze produttive 
pagano gli importi più elevati, mentre in Molise e in 
Valle d’Aosta si sopportano i costi più contenuti. 

 




