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La spesa pubblica in conto capitale per il 

settore dei rifiuti



Le Fonti

� ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca

Ambientale), Rapporto sui Rifiuti 2011

� DPS, Banca Dati CPT (Conti Pubblici Territoriali)

� POR 2007-2013
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Agenda 

� Un breve confronto europeo e alcune statistiche in

Italia

� Analisi della spesa pubblica

� I fondi comunitari

� Brevi conclusioni
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Un breve confronto europeo/1

Produzione di rifiuti urbani nell’UE-15. I primi 5 Paesi

(1.000*t)

Fonte: Rapporto ISPRA 2011
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Quanto contano questi 5 Paesi 

nell’UE-15

Questi 5 Paesi contano per il 79% sul 

totale dei rifiuti prodotti nell’UE – 15 e 

per il 67% nell’UE -27



Un breve confronto europeo/2

Produzione pro-capite di rifiuti urbani nell’UE-15. I primi 5 Paesi

(kg/ab*anno)

Fonte: Rapporto ISPRA 2011
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Alcune statistiche in Italia. Macroaree a confronto

Produzione di rifiuti urbani per macroarea

volumi (t) e pro capite (* 1000 ab)

Fonte: Rapporto ISPRA 2011
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In ITALIA prevale

il SUD per volumi prodotti

ma

Il CENTRO per produzione 

pro-capite

Italia:  volumi 32.109.910 t; pro-capite (*1000 ab) 563
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Alcune statistiche in Italia. Regioni a confronto

Produzione di rifiuti urbani per regione. Le prime regioni per volumi 

di rifiuti prodotti

volumi (t) e pro capite (* 1000 ab)

Fonte: Rapporto ISPRA 2011
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Prevale

la LOMBARDIA per volumi 

prodotti

ma

EMILIA R. e LAZIO per 

produzione pro-capite

Italia:  volumi 32.109.910 t; pro-capite (*1000 ab) 563



Agenda 

� Un breve confronto europeo e alcune statistiche in

Italia

� Analisi della spesa pubblica

� I fondi comunitari

� Brevi conclusioni
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Analisi della spesa pubblica/1

E’ stata considerata la voce relativa al settore

«Smaltimento dei rifiuti»

che comprende le spese per discariche, inceneritori, e altri sistemi 

per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti liquidi e 

solidi, inclusi quelli nucleari; la vigilanza sull’attività di smaltimento 

dei rifiuti, il sostegno alle imprese incaricate della costruzione, 

manutenzione e gestione di detti sistemi. 
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Analisi della spesa pubblica/2

Distribuzione per settori della Spesa totale delle Public Utilities

(spesa ambiente=100)

ITALIA
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Analisi della spesa pubblica/3

Distribuzione per settori della Spesa totale delle Public Utilities

Centro Nord Mezzogiorno
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Analisi della spesa pubblica/4

Spesa per lo smaltimento dei rifiuti in ITALIA
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Analisi della spesa pubblica/5

Spesa per lo smaltimento dei rifiuti in Italia per MACROAREE
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Analisi della spesa pubblica/6

Spesa per lo smaltimento dei rifiuti in Italia. REGIONI A 

CONFRONTO
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Produzione di rifiuti urbani per 

regione. Le prime regioni per volumi 

di rifiuti prodotti

volumi (t) e pro capite (* 1000 ab)
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Analisi della spesa pubblica/7
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Produzione di rifiuti urbani per regione. REGIONI A CONFRONTO

Euro di spesa pubblica x tonnellata di 

rifiuti prodotti



Agenda 

� Un breve confronto europeo e alcune statistiche in

Italia

� Analisi della spesa pubblica

� I fondi comunitari

� Brevi conclusioni
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Fondi Comunitari

PO Regioni Convergenza

Quota FESR per la Gestione dei rifiuti domestici ed industriali (euro)
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Conclusioni
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� Spesa pubblica per SMALTIMENTO dei RIFIUTI:       

8,9% Italia, 4,7% Mezzogiorno

� Spesa pubblica prevalente nel Nord Ovest, dove si 

registra una maggiore presenza di utilities (Lombardia 

prima fra tutte)

� Anche il costo per tonnellata prodotta è maggiore

più investimenti???

� Fondi comunitari fondamentali per il Sud per aumentare 

gli investimenti


