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PREFAZIONE  
 

UN  PIANO “BASTA DISCARICHE” 
 
 

 
La conferma più amara, che si ottiene leggendo questa documentazione essenziale 

ma puntigliosa, è che, innanzitutto, nel nostro Paese è oltremodo sviluppata la 
tendenza a sprecare occasioni e risorse. Inoltre, che pur essendoci valide best 
practices, queste non riescono ad avere capacità diffusive. Infine, che, anche a causa 
di questo andazzo, la produttività del sistema Italia è da dieci anni anemica e 
stiracchiata. 

La crisi ci sta ponendo domande drammatiche di breve periodo che affollano le 
cronache, occupano i primi posti delle aspettative della gente e diventano la misura 
della capacità dei governanti, a tutti i livelli, di essere in grado di fare il loro mestiere. 
Ma se appena, appena guardiamo in avanti e scrutiamo le condizioni di successo che 
potrebbero essere considerate vincenti, è fuori di dubbio che nei primi posti c’è il 
problema del recupero di produttività e di competitività del nostro Paese. 

Dove andare a fare questo recupero, come dare forza alla competitività sono le 
questioni immediatamente successive. Il sistema produttivo italiano presenta zone di 
maturità, se non di vecchiaia, significative. È sempre più esposto alla globalizzazione e 
molte aziende ne traggono finanche vantaggio, al punto che i profitti che fanno altrove 
compensano le perdite casalinghe. Resta tuttavia il tema che deve necessariamente 
elevare la propria capacità di tecnologia e di professionalità. 

Ma nonostante ciò, restiamo la seconda potenza manifatturiera europea, il costo 
del lavoro industriale è minore che in Francia e in Germania, il piccolo non è più così 
“bello” come un tempo eppure occupa la stragrande maggioranza della gente. Le 
ragioni della bassa produttività restano ampiamente fuori dai cancelli delle fabbriche; 
stanno nella montagna di debito pubblico che abbiamo accumulato, nell’ampio spazio 
occupato da ogni forma di rendita - da quella finanziaria a quella immobiliare, da 
quella professionale a quella burocratica - e nell’area dei servizi privati e pubblici, 
tutti sotto gli standard europei, salvo alcune encomiabili mosche bianche. 

Si, anche i servizi pubblici locali entrano nel mirino di un qualsiasi, ma serio, 
analista dell’andamento della produttività del sistema Italia. Con alcune 
caratteristiche di fondo. La prima, la fornitura in termini di qualità del servizio ha una 
forte escursione intorno alla media, indice del fatto che è possibile avere servizi di 
ottima fattura e quasi sempre quelli sopra la media sono forniti da aziende a 
maggioranza pubblica. La seconda, la qualità del servizio è apprezzata dagli utenti 
indipendentemente dal prezzo; anzi, ”prezzo alto, consenso alto; prezzo basso, 
consenso basso”. Lo dicono tutte le indagini qualità / prezzo nei vari settori dei servizi 
pubblici locali. La terza caratteristica è data dalla grande sofferenza di nanismo 
aziendale, mentre in Europa si stanno delineando pivot di straordinarie dimensioni; 
con la conseguenza che non si pensa in grande, che non si spendono molti soldi in 
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ricerca (a leggere i bilanci delle aziende, sembrerebbe che a nessuno interessa fare 
scoperte o innovazioni, anche se piccole piccole). 

Tutto ciò concorre a dare una mano alla bassa produttività. Che non è solo 
questione di utilizzo delle risorse umane, importantissime in questi settori che sono, 
per lo più, labor intensive.  

È anche conseguenza di scarsi investimenti in cambiamento di prodotto e 
soprattutto di processo, di economie di scala nella definizione dei mercati d’influenza, 
di una cultura dell’organizzazione ancora compressa tra la logica del soggetto che 
deve garantire la coesione sociale (leggi assunzioni oltre il necessario) e quella che lo 
stesso soggetto deve costare sempre meno all’Amministrazione locale. 

All’attenzione a questi blocchi di tematiche, tipicamente industriali, si è invece 
sempre sovrapposta un’attenzione spasmodica alla normativa regolatoria, alla 
dettagliata indicazione di come fuoriuscire dall’alveo della gestione pubblica, al peana 
della gara come salvacondotto dell’efficienza. Per circa un paio di decenni il 
legislatore ha continuato a merlettare, spesso con maniaca ripetitività, le leggi 
liberalizzatrici degli anni ‘90 dello scorso secolo (le uniche con una certa utilità), 
senza comprendere che il migliore incentivo a far crescere in produttività questo 
ampio spettro di attività non stava nel mettere regole e vincoli, tra l’altro senza 
sanzioni verso chi non li rispettava, ma nel sostenere le Amministrazioni locali a 
sviluppare in una logica industriale e competitiva le proprie aziende, semmai 
favorendo l’intervento dei privati. 

I servizi pubblici locali potranno diventare più competitivi se non rimangono 
“questione locale”. Soltanto diventando “questione nazionale” potranno essere 
accompagnati verso livelli di efficienza visibili. La divisione di responsabilità tra i vari 
livelli istituzionali, talvolta confusamente sovrapposti, ha fatto uscire il tema dal 
dibattito nazionale. Anzi, ha prodotto curiose distorsioni. Nel settore del trasporto 
pubblico locale, si è toccato il livello massimo di contraddizione: si è affermata la 
prassi che le istituzioni regionali e comunali si occupano e preoccupano di trovare 
risorse per gli investimenti, mentre il Governo e il Parlamento si sono ritagliati il 
compito di finanziare i rinnovi contrattuali. Il risultato è che le prime fanno una fatica 
bestiale a rintracciare spazi nei loro bilanci per migliorare la qualità del servizio e 
quello nazionale dopo aver assicurato la pace sociale, non intendere discutere di altro. 

Se si prende la storia come parametro, si capisce meglio il concetto. L’elettricità, 
come il gas (benché più lentamente) sono stati liberalizzati e affrontati come questioni 
nazionali, con progetti d’investimenti a scala nazionale. Oggi, non solo sono 
considerati adeguatamente efficienti, ma sono anche apprezzati dalla gente. E non 
mancano gestioni locali che fanno ottima concorrenza alle aziende a carattere 
nazionale, anche se queste godono di posizioni favorevoli di partenza. Così dovrebbe 
essere per i trasporti urbani ed interurbani, o per i rifiuti solidi urbani. 
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Ma così non è, e questo studio descrive un Paese sempre più “arlecchino” in fatto 
di qualità di questi servizi ed in particolare quello dei rifiuti solidi urbani e speciali. 
Anche se la crisi alimenta la tendenza alla dieta (forzata, per mancanza di soldi), 
restiamo sempre una società consumistica e quindi con una capacità di creare rifiuti 
piuttosto sostenuta nel tempo. Le vecchie formule, raccolta indifferenziata e accumulo 
in discarica, non reggono più. Tutti si dichiarano convinti di questa considerazione, 
ma siccome le soluzioni alternative non sono di facile gestione è in  auge una sorta di 
rigore in fatto di sussidiarietà, che non consente che le migliori pratiche possano 
diventare un modello replicabile. 

Con grave danno per l’efficienza complessiva del sistema produttivo, per la qualità 
della vita della gente e talvolta per l’immagine del Paese nel mondo (vedi il caso di 
Napoli). Non si hanno calcoli dettagliati circa la costosità di questo zavorramento, ma 
– come è evidente a chiunque - non si tratta di pochi centesimi di euro. Quel danno 
grida vendetta per due buone ragioni. Sia perché è noto, per le esperienze esistenti in 
Italia (senza quindi andare a occhieggiare fuori i confini del Paese), che i rifiuti si 
possono trasformare in ricchezza per la collettività. Sia perché le discariche sono 
diventate sempre più onerose per progressiva scarsità di localizzazioni disponibili e 
per l’ingombrante presenza dell’ecomafia o soggetti illegali ad essa affini. 

E’ un’illusione che la questione rifiuti possa trovare soluzione, se a occuparsene è 
soltanto il livello locale. In questo momento, a Roma, si sta sviluppando un gioco del 
cerino sempre più pericoloso, attorno alla ricerca dell’alternativa all’avvenuta 
saturazione della sua più grande discarica. Il ping-pong tra Regione e Comune è 
durato talmente tanto che quest’alternativa è e rimane una nuova discarica. Quasi a 
babbo morto, è entrato in campo il Governo. Ma così è stato per l’emergenza rifiuti di 
Napoli e dintorni. Gli errori d’impostazione si ripetono, ma la logica resta sempre la 
stessa: intervenire in exstremis e spesso per mettere una pezza o pagando salati 
trasferimenti all’estero (con molta soddisfazione delle aziende d’incenerimento 
tedesche). Sarebbe molto più logico, e forse meno oneroso, puntare ad avere un Piano 
nazionale che nel giro di cinque anni assicuri che, in qualunque parte del Paese, non 
sarà necessario aprire nuove discariche. Un Piano “basta discariche” che imposti uno 
spettro di strumentazioni, a partire dalla raccolta differenziata per arrivare anche ai 
termovalorizzatori e all’utilizzo dell’energia da essi prodotta, che sostenga i decisori 
locali più attestati su situazioni tradizionali, a realizzare gli investimenti in 
informazione, organizzazione e impiantistica, tali da portarli sui livelli raggiunti dalle 
realtà definibili come “best practices”. Un Piano ovviamente condiviso tra i vari livelli 
istituzionali e vincolato a procedure di coinvolgimento delle popolazioni interessate, in 
modo tale che gli aspetti emozionali, le posizioni di sospettosità, la mancanza di 
elementi conoscitivi approfonditi si combinino tra loro e non diventino una miscela di 
dissenso di non facile governo. 

In un Paese lungimirante, si discuterebbe anche di questo, nella crisi. Anzi, 
soprattutto nella crisi, quando c’è da decidere su che cosa puntare per uscirne, 
prendere in considerazione che la vasta area dei servizi pubblici locali rappresenta un 
laboratorio di realizzazione di efficienze che travalicano i confini di quella stessa area, 
sarebbe un motivo di pura ragionevolezza. Iniziare, ovvero dare priorità al settore dei 
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rifiuti rappresenterebbe addirittura un salto di qualità programmatoria. C’è da 
sperare, sinceramente, che le classi dirigenti politiche, economiche e sociali sappiano 
andare oltre la contingenza economica, oltre la convenienza immediata, oltre la stanca 
ripetizione di scelte già fatte e risultate inefficaci. 

     
 
         

Raffaele MORESE* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Presidente Associazione Nuovi Lavori e Presidente Associazione Koinè, già Presidente 
di Confservizi e Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro  
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INTRODUZIONE  
 
 
 
L’avventura di questo volume germoglia in seno al Gruppo Economisti d’Impresa1 

e fiorisce grazie alla volontà e all’impegno di un gruppo di soci che dedica il proprio 
tempo libero e le proprie energie a studiare un tema socialmente molto rilevante, ma 
troppo spesso confinato ai margini di una cronaca locale, a tratti nazionale, che sempre 
narra di disservizi legati al ciclo dei rifiuti.  

È solamente grazie al loro impegno, alla loro costanza, alla loro volontà di 
sacrificare tempo personale e alla vivacità e onestà del loro confronto intellettuale che 
questo volume ha preso pian piano forma. L’auspicio è che, al di là dei contenuti 
estremamente rilevanti del presente volume, quest’esperienza serva di stimolo per 
convogliare le energie del Gruppo Economisti d’Impresa verso ‘piccoli’ altri traguardi 
che contribuiscano a rinnovare la visione economica e sociale del nostro paese, 
restituendogli un senso del futuro che non può prescindere dal nostro impegno 
personale, anche e soprattutto quando ci costa qualche sacrificio. 

Spero che per loro e per tutti i Soci, così come lo è per me, questo lavoro possa 
essere motivo di orgoglio e sprone a mettere al servizio di tutti, le conoscenze e le 
esperienze maturate nella vita professionale di ciascuno. 

Il volume raccoglie le opinioni dei diversi autori ed è frutto di una collaborazione 
fondata sulla condivisione delle idee e sul confronto aperto e costruttivo. Ciascun 
autore ha dedicato il suo impegno a trattare i temi che gli erano maggiormente affini, 
producendo un risultato armonico di tesi ed opinioni, ben argomentate attorno ad un fil 
rouge comune e che stava a cuore a tutto il gruppo di lavoro: far conoscere in maniera 
semplice, organica e diretta, temi spesso oggetto di ideologizzazione e varie faziosità. 
E’ nostro preciso auspicio che il lettore possa trovare qui una trattazione scevra di 
ideologie, ma basata su fatti e su confronti internazionali che mettano in luce la misura 
del percorso che il nostro paese deve ancora compiere. 

Gli autori trovano nelle conclusioni una sintesi dei loro studi ed avanzano proposte 
concrete che muovono dalle best pratice internazionali pur calandosi molto 
pragmaticamente nella nostra realtà. 

I vari capitoli del libro si susseguono in un continuum volto a portare il lettore 
attraverso la normativa, i problemi, le soluzioni adottate da altri paesi europei per 
giungere poi alle conclusioni per riformare il mondo delle local utility italiano ed 
approdare ad un modello di gestione dei rifiuti che non solo risolva i problemi di 
smaltimento così aspramente sperimentati in Italia, ma generi anche valore aggiunto 
addizionale per la nostra economia. 

 

 
1 Un ringraziamento particolare va al Past President del Gei, Lorenzo Stanca, che per primo ha 

creduto ed incoraggiato questo progetto. 
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È con sincera gratitudine che ringrazio tutto il gruppo dei ricercatori impegnati in 
questo progetto, certa di interpretare anche la sensibilità di tutti i Soci del Gruppo 
Economisti d’Impresa. 

 
Alessandra LANZA 

Presidente GEI 
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CAPITOLO 1 
 

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN ITALIA 
 
 

 
1. Competitività dei soggetti gestori: gara e privatizzazione a tutti i costi? (di 

Barbara Da Rin) 
 
Nell’ambito dell’ampio tema legato alla gestione dei servizi pubblici locali e alla 

crisi dei rifiuti, dopo venti anni dalla norma che segna l’avvio del processo di 
esternalizzazione dei servizi, il presente contributo si propone di rispondere a tre 
specifici quesiti:  
1. qual è lo stato dell’arte della normativa in materia di servizi pubblici locali, alla luce 

del decreto sulle liberalizzazioni?  
2. quali sono gli effetti prodotti finora dal complesso ed articolato processo di riforma 

sullo sviluppo delle local utilities? 
3. è possibile individuare un modello ottimale di gestione dei servizi pubblici locali?  

 
1.1. Qual è lo stato dell’arte della normativa dei servizi pubblici locali? 
 

A partire dagli anni ’90, l’evoluzione della gestione dei servizi pubblici locali è 
stata supportata da un processo di riforma legislativo volto ad incentivare il processo di 
liberalizzazione dei servizi pubblici sulla spinta delle riforme comunitarie.  

Nel corso degli anni, il susseguirsi di riforme in materia di servizi pubblici locali ha 
di fatto disegnato un nuovo quadro del comparto, connotato da una complessità in 
termini organizzativi e da differenze sostanziali a livello settoriale. 

In particolare, l’orientamento legislativo delle ultime disposizioni in materia 
(dell’articolo 4 della legge 148/2011 e delle modifiche ad esso apportate dall’articolo 
25 del dl 1/2012 (convertito nella legge n.27 del 24 marzo 2012) ha privilegiato il 
processo di apertura dei mercati tanto da ritenerlo un elemento di virtuosità per 
l’accesso alle risorse statali. Tali disposizioni - che a seguito degli esiti referendari 
dello scorso giugno si applicano al settore rifiuti, al trasporto pubblico locale e ai 
servizi minori – prefigurano una preferenza per la concorrenza “nel” mercato e, solo 
quando essa non è possibile, il ricorso alla concorrenza “per” il mercato. In questo 
secondo caso, l’affidamento dei servizi pubblici locali deve avvenire mediante 
procedure ad evidenza pubblica, equiparando la procedura di gara alla società mista, 
purché il socio privato venga scelto mediante “gara a doppio oggetto”, e solo in via 
residuale attraverso la modalità “in house”. In questo modo, il mercato dei servizi 
pubblici locali dovrebbe essere gestito, dal 1 gennaio 2013, a seguito della cessazione 
ex lege degli affidamenti non conformi alle modalità previste dalla norma il 31 
dicembre 2012, attraverso il meccanismo della concorrenza per il mercato, 
incentivando pertanto un cambiamento sostanziale degli attuali assetti gestionali.  
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Al contempo, gli Enti locali, in qualità di soci delle imprese di gestione dei servizi 
pubblici locali, sono chiamati a motivare la scelta relativa alla modalità di gestione più 
adeguata al contesto territoriale, attraverso l’approvazione di una delibera quadro, entro 
trenta giorni dal parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato previsto 
per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 

In assenza della delibera quadro, pertanto, gli Enti Locali non possono procedere 
all’attribuzione dei diritti di esclusiva. Tale disposizione può essere letta come un 
incentivo alla trasparenza e all’efficienza degli Enti Locali che, attraverso un’adeguata 
analisi e valutazione dello stato dell’arte dei servizi, sono chiamati ad assumere una 
decisione relativa alle modalità di espletamento dei servizi pubblici. 

È poi previsto un regime di deroghe al principio generale di apertura del mercato. 
Prima di tutto, a favore dei servizi pubblici locali con un valore economico al di sotto 
dei 200 mila euro, per i quali l’affidamento può avvenire a favore di società a capitale 
interamente pubblico che abbiano i requisiti richiesti dall’ordinamento europeo per la 
gestione cosiddetta “in house”. Tale deroga in sostanza sancisce il mantenimento dello 
status quo per quei servizi, soprattutto “minori”, la cui gestione non può essere 
espletata in forma concorrenziale.  

In secondo luogo, è prevista la proroga  riguarda la possibilità di una proroga della 
durata dell’affidamento “in house” per un periodo non superiore a tre anni a favore di 
società risultanti da fusioni ed integrazioni operative perfezionate entro il 31 dicembre 
2012, tali da configurare un unico gestore a livello di ambito o di bacino territoriale 
ottimale. La ratio della norma, introdotta con il decreto liberalizzazione, è infatti quella 
di incentivare un ampliamento dell’organizzazione e della gestione dei bacini 
territoriali ottimali, individuando una dimensione almeno non inferiore al territorio 
provinciale, tale da consentire il perseguimento di economie di scala e di 
differenziazione, in modo da ottimizzare le risorse e migliorare l’efficienza gestionale. 
In questo modo, si dovrebbe tendere ad un effettivo superamento delle frammentazioni, 
non solo da un punto di vista gestionale ma anche amministrativo.  

Il decreto liberalizzazione si propone, inoltre, di incentivare l’apertura del mercato e 
la trasparenza delle informazioni inserendo l’obbligo per il soggetto gestore uscente di 
assicurare la regolare prosecuzione del servizio pubblico ed il rispetto degli standard 
minimi alle condizioni previste nel contratto di servizio fino al subentro del nuovo 
gestore, e di fornire informazioni tecniche ed economiche relative alle infrastrutture. In 
questo modo si dovrebbe superare l’asimmetria informativa che premia il soggetto 
gestore rispetto agli Enti locali e a potenziali operatori, in virtù delle informazioni 
tecnico – economiche acquisite nel corso dell’affidamento del servizio. 

Ulteriori novità operative introdotte con l’art. 25 del decreto liberalizzazioni 
riguardano il settore ambientale, agevolando la possibilità di accesso al mercato anche 
ai nuovi entranti che non dispongono degli impianti strumentali alla gestione del 
servizio.  

Le attività messe a gara riguardano: a) la gestione ed erogazione del servizio che 
può comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, la 
raccolta differenziata, la commercializzazione e l’avvio a smaltimento e recupero 
oppure lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno 
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dell’ATO. Inoltre, nel caso in cui gli impianti siano di proprietà di soggetti diversi 
dall’Ente locale di riferimento, deve essere garantito all’affidatario del servizio 
l’accesso agli impianti a tariffe regolate e la disponibilità delle capacità necessarie a 
soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel piano d’ambito.  
Questa disposizione dovrebbe pertanto permettere un maggiore apertura del mercato 
anche ad operatori che allo stato attuale non sono proprietari di impianti funzionali alla 
gestione integrata del servizio, incrementando pertanto la presenza di potenziali 
competitors nel settore.  

 
1.2 Quali sono gli effetti della riforma dei servizi pubblici locali sullo sviluppo delle 

local utilities? 
 
Dopo aver messo a fuoco gli elementi salienti delle recenti disposizioni in materia 

di servizi pubblici locali, è legittimo chiedersi quale sia  stata l’evoluzione dei soggetti 
gestori dagli anni ’90 in poi. 

Il processo di sviluppo delle local utilities prende le mosse dal processo di 
aziendalizzazione dei servizi, attraverso il passaggio dalle gestioni in economia, 
direttamente gestite dai singoli Enti Locali, ad una gestione imprenditoriale. Tale 
processo non è risultato uniforme ed omogeneo né a livello settoriale né a livello 
territoriale, mettendo in evidenza ritardi di natura istituzionale ed infrastrutturale che 
hanno segnato profonde differenze all’interno del sistema dei servizi pubblici locali. 
Per quanto riguarda il settore rifiuti, si è passati dagli anni ’90 ad oggi dalle gestioni 
dirette, caratterizzate da un’ampia frammentazione del servizio, ad una gestione 
imprenditoriale, attraverso la costituzione di apposite società di capitali, di proprietà di 
più Enti locali, spesso coincidenti con il territorio provinciale1. Tale trasformazione è 
stata dettata dall’esigenza di superare una gestione di tipo comunale per arrivare ad una 
sovra-comunale, di area vasta. 

Soprattutto negli anni più recenti, la gestione dei rifiuti ha subito un profondo 
cambiamento volto a ridurre la gestione diretta degli Enti Pubblici e contestualmente 
ad ampliare la gestione imprenditoriale. Infatti, se nel 1996 le gestioni dirette comunali 
servivano il 33,9% della popolazione residente in Italia, nel 2007 sono arrivate a 
coprire solo il 10,1% della popolazione. Contestualmente alla flessione delle gestioni 
dirette si è registrata una progressiva espansione delle imprese pubbliche e dei privati 
che nel 2007 sono arrivate a servire rispettivamente il 59,2% e il 30,7% della 
popolazione nazionale.2 

 
 
 

 
1 CONFSERVIZI (2009), I servizi pubblici locali di natura industriale. Situazione, evoluzione e 

prospettive generali e settoriali. 
2 Se quindi i dati nazionali evidenziano una progressiva aziendalizzazione della gestione dei 

rifiuti, occorre però mettere in luce che tale evoluzione non ha coinvolto il territorio nazionale allo 
stesso modo, infatti la maggior parte delle gestioni dirette risultano presenti nel Mezzogiorno.  
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Italia - Forme di gestione del servizio rifiuti per popolazione residente (milioni), 
1996/2007 

  1996 2007 

Forma di gestione Abitanti % Abitanti % 
Gestione dirette 19,3 33,9% 6 10,1% 
Imprese pubbliche 22,8 40,1% 35,3 59,2% 

Operatori privati 14,8 26,0% 18,3 30,7% 

Totale 56,9 100,0% 59,6 100,0% 
TABELLA 1 - FONTE: Utilitatis, elaborazione su dati Ministero dell’Interno - CCC 

 
Successivamente, a seguito degli orientamenti legislativi della Comunità Europea, 

le strategie di sviluppo adottate dalle local utilities operanti nei servizi pubblici locali a 
rilevanza economica hanno riguardato sia processi di espansione dell’area di attività in 
termini dimensionali e sia politiche di ridefinizione del core business3. 

Le analisi empiriche4, infatti, mettono in evidenza una correlazione tra lo sviluppo 
di alleanze strategiche tra gli operatori e la competitività del mercato. Infatti, anche nel 
settore dei servizi pubblici locali, con la crescita della competizione interna sono 
aumentate le operazioni volte a valorizzare sinergie, determinando l’aumento del 
fatturato di tali imprese. Tale fenomeno si è registrato soprattutto nei settori energetici, 
dove il processo di liberalizzazione ormai avviato da circa dieci anni è attualmente in 
una fase piuttosto matura. 

In un quadro legislativo piuttosto incerto e complesso, i modelli di sviluppo adottati 
dalle local utilities nel territorio nazionale risultano fortemente influenzati dalle 
caratteristiche economiche territoriali e dal contesto istituzionale di riferimento. Pur 
tuttavia è possibile individuare i principali modelli organizzativi e gestionali che sono 
collegati a specifici assetti proprietari che caratterizzano il panorama dei servizi 
pubblici locali a livello nazionale. 

Una delle forme di gestioni prevalenti è l’azienda monoservizio che rappresenta la 
diretta evoluzione dell’azienda municipalizzata. Infatti le monoservizio, pur avendo 
acquisito la forma giuridica di società per azioni, in genere continuano ad operare in 
stretta connessione con l’Ente Locale proprietario, espletando la propria attività nel 
territorio di riferimento attraverso l’affidamento “in house”. In questo caso, il legame 
con l’Ente Locale è molto vincolante, sia dal punto di vista finanziario che industriale, 
anche attraverso l’esercizio del controllo analogo che consente di poter svolgere 
l’attività di direzione e controllo in un modo molto stringente. A seguito dei processi di 
riforma settoriali, soprattutto relativi servizio idrico e rifiuti, l’assetto proprietario di 

 
3 Per una trattazione dei modelli e delle tendenze di sviluppo delle imprese operanti nei servizi 

pubblici locali si rimanda a M. BIANCO, D. MELE, P. SESTITO (2008), Le grandi imprese italiane 
dei servizi pubblici locali: vincoli, opportunità e strategie di crescita, Questioni di Economia e 
Finanza, Banca d’Italia. 

4 NOMISMA, L’andamento della gestione delle local utilities in Italia, in collaborazione con 
Unicredit e Confservizi, 2008. 
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tali imprese si è ampliato, prevedendo l’ingresso nel capitale sociale anche di Enti 
Locali facenti parte dello stesso Ambito Territoriale Ottimale. 

Le performance gestionali di tali imprese non dipendono solo dall’efficienza 
operativa ma soprattutto dalle disposizioni in materia di regolazione, poiché operano 
prevalentemente nei mercati regolamentati. In questo caso infatti, la struttura dei ricavi 
delle aziende viene spesso definita a prescindere dai costi di gestione, generando una 
performance economica e reddituale non sempre sostenibile da un punto di vista 
economico. Ad esempio, nel trasporto pubblico locale la Regione eroga trasferimenti 
annuali a favore delle imprese di gestione per coprire la parte del costo operativo che 
non trova copertura nei ricavi da biglietto, in modo da non intervenire sulla tariffa 
applicata all’utente. Anche nel settore dei rifiuti, in diversi territori è ancora presente la 
TARSU (tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) che rappresenta un’entrata per le 
imprese, calcolata però in modo indipendente dai costi effettivamente registrati per 
l’espletamento del servizio. 

Accanto alle monoservizio sono presenti sul mercato le aziende multiservizio 
sviluppatesi nel corso dell’ultimo decennio attraverso processi di aggregazione di 
imprese di medie dimensioni specializzate negli stessi ambiti di attività o in settori 
complementari. Questo percorso ha determinato il consolidamento di un assetto 
proprietario composto sia dagli Enti Locali di riferimento sia da local utilities di 
maggiori dimensioni.  

Inizialmente tali imprese si sono poste la finalità di valorizzare le sinergie esistenti 
tra le diverse attività nelle fasi a valle della filiera produttiva, attraverso la gestione 
integrata dei servizi comuni (amministrativi, di manutenzione, di approvvigionamento 
delle materie prime) e mediante la diffusione di politiche commerciali multiclient, 
mantenendo un forte radicamento territoriale. 

Successivamente, tali imprese si sono poste l’obiettivo di diversificare le attività, 
gestendo anche servizi non regolati, con l’intento di migliorare la redditività delle 
imprese sfruttando la stessa base commerciale, e di ridurre il rischio regolatorio insito 
nei servizi pubblici regolamentati. Di recente, diverse multi utilities si sono 
specializzate nella fase a monte della filiera attraverso il rafforzamento della capacità 
produttiva degli impianti energetici ed ambientali, con l’obiettivo di presidiare l’intera 
filiera produttiva, in un’ottica di sostenibilità ambientale ed economica.  

Pertanto le performance delle multiutilities sono il risultato di strategie che 
riguardano, da una parte, l’ampliamento delle attività svolte e il processo di 
razionalizzazione della struttura e dall’altra lo sviluppo della capacità produttiva.  

Contestualmente, si sono sviluppate soprattutto nel Nord Italia le aziende 
monoprodotto energetiche, caratterizzate dalla specializzazione produttiva nel settore 
energetico e gas, a seguito del processo di liberalizzazione che ha indotto l’Enel a 
cedere parte delle reti di proprietà. La disponibilità di risorse di tali aziende, 
caratterizzate da buoni livelli di redditività, ha permesso di finanziare in questi anni 
ingenti investimenti nell’innovazione tecnologica degli impianti di produzione, 
nell’ottica di ottenere una gestione più efficiente delle risorse attraverso il 
perseguimento di progetti innovativi. Tali imprese hanno migliorato il proprio 
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posizionamento sul mercato rafforzando la capacità produttiva, riuscendo in tal modo a 
presidiare gli asset strategici di produzione.  

In alcuni casi, i processi di aggregazione delle local utilities si sono accompagnati 
anche alla quotazione in borsa che ha determinato la cessione da parte degli Enti Locali 
di riferimento di quote minoritarie del capitale sociale al mercato, ad imprese 
industriali oppure a fondi istituzionali. Finora, gli Enti Locali hanno sempre mantenuto 
la quota maggioritaria del capitale di tali imprese, da una parte per non limitare il 
controllo della gestione dei servizi e dall’altra per motivazioni di carattere finanziario.  

La recente riforma5 incentiva le utilities quotate a cedere un’ulteriore quota del 
capitale al fine di salvaguardare gli affidamenti in essere. I benefici della quotazione in 
borsa si riflettono anche sulle stesse imprese, potendo trarre vantaggi dall’ingresso di 
nuovi capitali attraverso il conferimento di liquidità a favore dei progetti di 
investimento. 

L’analisi comparata del fatturato per azienda evidenzia in modo rilevante il divario 
in termini dimensionali esistente tra le local utilities quotate in borsa e la media delle 
imprese operanti nel territorio nazionale: infatti, se ad esempio A2A registra nel 2008 
un fatturato pari a 4,3 miliardi di euro, in media le aziende multiservizio presentano un 
volume di affari pari a 270 milioni di euro, mentre le monoservizio raggiungono 43 
milioni di euro. Tale valore permette di rilevare efficacemente la differenza 
dimensionale tra le diverse strutture e soprattutto tra le utilities quotate (partecipate 
dagli Enti Locali) e la media del comparto delle imprese partecipate da Enti locali 
operanti nei servizi pubblici locali che può riflettersi, da una parte, sulla qualità dei 
servizi e dall’altra sul valore aggiunto prodotto sul territorio in termini di investimenti 
effettati, personale coinvolto e indotto prodotto dalla rete di imprese fornitrici. 

Negli ultimi anni si è particolarmente diffuso anche il modello delle società miste 
che prevede l’ingresso di soggetti privati, spesso di matrice industriale, nel capitale 
sociale delle local utilities, attraverso l’affidamento mediante gara ad evidenza 
pubblica. Tale percorso è particolarmente diffuso nella regione Toscana dove i soci 
privati detengono il 30,2% del capitale del totale delle utilities toscane, con particolare 
riferimento al settore idrico e alla distribuzione del gas6. I vantaggi, in questo caso, 
risiedono negli sviluppi industriali correlati all’ingresso di nuovi soci privati, in genere 
utilities di dimensioni medio-grandi sia italiane che estere, portatrici di know how 
specializzato nei settori di riferimento. Inoltre, la recente riforma ha confermato la 
possibilità per le società miste di poter operare anche al di fuori del territorio di 
riferimento, eliminando pertanto il limite extra-territoriale previsto in precedenza e di 
fatto equiparando i due modelli principali, ossia l’affidamento mediante gara e la 
società mista.  

 
 

 
5Art. 4 del D.L.138/2011 convertito con L. 148/2011 con le modifiche apportate dalla Legge 

Stabilità (dall’art. 9 della L. 12 novembre 2011, n.183). 
6 Rapporto Servizi Pubblici Locali in Toscana, 1 giugno 2010. 
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Fatturato per tipologia di impresa: local utilities quotate e media del comparto, 
2008 (valori in milioni di euro) 
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GRAFICO 1 - FONTE: elaborazione su dati delle imprese quotate e di Nomisma 
 

La disomogeneità che caratterizza lo sviluppo delle local utilities non è rilevabile 
soltanto analizzando i modelli gestionali, ma è ben visibile anche a livello territoriale, 
analizzando il rapporto tra il Valore della Produzione sul PIL7. Tale indicatore riflette il 
peso delle local utilities nell’economia regionale, evidenziando rilevanti differenze tra 
le regioni del Nord rispetto a quelle del Meridione. In particolare, se a livello nazionale 
i servizi pubblici locali rappresentano il 2,3% del PIL, in alcune regioni del Nord Italia, 
come ad esempio la Lombardia e l’Emilia Romagna, il valore si attesta rispettivamente 
al 3,3% e al 4,8%, mentre nei territori del Sud Italia il peso di tali imprese è al di sotto 
dell’1%. Tale risultato può essere ricondotto almeno a due elementi:  
1) i modelli di sviluppo più evoluti, caratterizzati di un ampio fatturato, come le 

multiutility e le quotate, sono situati prevalentemente nel Nord Italia e solo in parte 
nel Centro Italia, mentre sono presenti in modo limitato nel Meridione;  

2) le imprese private e le gestioni in economia, che però non sono incluse in questo 
valore, sono diffuse prevalentemente nel Mezzogiorno. 
 

 
7 In merito alle differenze territoriali per servizio e ai modelli di capitalismo municipale a livello 

territoriale si rimanda a SCARPA C., BIANCHI P., BORTOLOTTI B., PELLIZOLA L(2009)., 
Comuni S.p.A. Il capitalismo municipale in Italia, Il Mulino; BRIPI F., CARMIGNANI A., 
GIORDANI R., La qualità dei servizi pubblici in Italia, Banca d’Italia.  
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Le ripercussioni delle differenze strutturali insite nei servizi pubblici locali non si 
ripercuotono però solo sulla qualità erogata, ma anche sulle economie territoriali di 
riferimento. Vi sono, infatti, recenti studi8 che mettono in evidenza le potenzialità dei 
servizi pubblici locali, individuando la correlazione tra questo comparto e i principali 
settori dell’economia regionale, come le costruzioni, l’informatica, la ricerca e la 
metalmeccanica, in termini di valore della produzione e di occupazione. Ovviamente le 
interconnessioni potenzialmente attivabili a livello territoriale sono fortemente 
influenzate dal contesto economico di riferimento, dalle peculiarità della struttura 
imprenditoriale e dal livello di sviluppo dei servizi pubblici locali. È comunque 
importante sottolineare che il limitato sviluppo dei servizi pubblici locali può avere 
conseguenze negative non solo sullo stato dei servizi ma anche nei settori 
complementari. 

 
Italia - Incidenza del Valore Produzione delle local utilities  

sul PIL regionale, 2008 (%) 
Regioni VP/PIL 
Lombardia 3,3% 
Piemonte 3,2% 
Veneto 1,8% 
Valle d'Aosta 0,6% 
Trentino Alto Adige 3,5% 
Friuli Venezia Giulia 2,7% 
Liguria 0,8% 
Emilia Romagna 4,8% 
Marche 1,2% 
Lazio 2,3% 
Toscana 1,9% 
Umbria 1,7% 
Campania 0,6% 
Calabria 0,4% 
Puglia 0,8% 
Basilicata 0,6% 
Molise 0,1% 
Abruzzo 0,7% 
Sicilia 0,4% 
Sardegna 0,9% 
Media 2,3% 
TABELLA 2 - FONTE: elaborazione su dati Nomisma, 2008 

 
 

2. È possibile individuare un modello ottimale di gestione dei servizi pubblici 
locali? (di Barbara Da Rin) 
 

Con riferimento alle recenti riforme dei servizi pubblici locali, può essere opportuno 
riflettere circa l’esistenza di un modello ottimale per la gestione del servizi pubblici. 
Analizzando diversi contributi teorici nazionali ed internazionali, soprattutto nel campo 

 
8 NOMISMA, “Il ruolo dei servizi pubblici locali nelle economie territoriali”, Osservatorio 

economico – finanziario sui servizi pubblici locali, 2011. 
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ambientale9 risulta molto complesso rilevare un unico modello di sviluppo della 
gestione dei servizi pubblici.  
In linea generale, si può affermare la correlazione positiva tra le dimensioni delle 
utilities e l’efficienza dei servizi pubblici locali che si riflette su un sostanziale 
miglioramento delle performance aziendali nelle strutture di medio/grandi dimensioni, 
coerentemente con quanto indicato nel presente documento.  

Inoltre, per quanto riguarda il settore ambientale, le evidenze empiriche rilevano un 
miglioramento delle performance  nei casi in cui le imprese siano presenti nell’intera 
filiera, attraverso l’integrazione delle attività di raccolta, riciclaggio e smaltimento10. 
Ad esempio, una recente ricerca11 mette in evidenza l’esistenza di una positiva 
correlazione tra le performance economiche - ambientali e l’innovazione tecnologica 
volta a rafforzare l’integrazione e l’industrializzazione del comparto, attraverso la 
realizzazione di impianti di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, 
sancendo pertanto il superamento delle realtà frammentate caratterizzate dal modello 
tipo raccolta – discarica. È interessante inoltre notare che la ricerca non rileva una 
correlazione tra la competitività del settore e le politiche di privatizzazione: infatti sia 
le società miste pubbliche - private che le imprese a totale capitale pubblico risultano 
strutture adatte per sostenere lo sviluppo, mentre invece le gestioni pubbliche in 
economia e le piccole concessioni a privati presentano performance mediamente 
inferiori. Si può allora desumere che non è tanto l’entità del capitale privato, ma 
piuttosto la dimensione dell’impresa e la forma di gestione ad influenzare 
positivamente le performance d’impresa 12. Alla luce di queste considerazioni, appare 
utile individuare alcuni fattori che si ritengono necessari per sviluppare un percorso di 
sviluppo della gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riguardo al settore 
ambientale, che possono essere ricondotti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale e 
al sistema di regolazione. 
1. Sviluppo imprenditoriale ed industriale. A titolo esemplificativo, a prescindere 

dalla forma di gestione e dalla struttura proprietaria, si individuano alcuni passaggi 
rilevanti per colmare il divario ancora esistente tra le gestioni presenti nel territorio 
nazionale:  

a) La trasformazione delle aziende speciali in società per azioni che è risultata, 
nell’ultimo decennio, fondamentale per garantire la trasparenza dell’operato delle 
imprese di gestione, attraverso l’espletamento degli obblighi previsti dalle norme 

 
9 Per una rassegna della letteratura in materia di servizi ambientali si rimanda a LOMBRANO A. 

L’efficacia comparativa delle politiche di privatizzazione: il caso dei servizi di igiene ambientale in 
L’innovazione della governance e delle strategie nei settori delle public utilities, a cura di R. Mele e 
R. Mussari, Il Mulino, 2009. 

10Folz DH. “The Economics of Municipal Recycling: a preliminary analysis, in Public 
administration quarterly, vol.19, 1995; Renkow e Rubin “Does municipal solid waste composting 
make economic sense? 1998; Beigl e Salhofer, Comparison of Ecological Effects and Costs of 
Communal Waste Mangement Systems, in Resources, conservation and recycling, vol 41, 2004. 

11 Lombrano A. op, cit. 2009. 
12 Lombrano A. op, cit. 2009. 
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societarie in materia di bilancio e di funzionamento degli organi di direzione e 
controllo;  

b) Il perseguimento del processo di aziendalizzazione dei servizi pubblici, attraverso la 
ricerca di economie di scala e di prossimità, al fine di rendere più efficienti le 
gestioni, con l’intento di non gravare sulla finanza e sulla fiscalità pubblica;  

c)  La focalizzazione del core business, incrementando la dimensione delle attività 
regolamentate, attraverso processi di espansione a livello territoriale; 

d) Il rafforzamento della capacità produttiva attraverso la realizzazione di investimenti 
nel settore produttivo. Nel campo ambientale, un obiettivo può essere quello di 
configurare un sistema di raccolta integrato con lo smaltimento ed il recupero dei 
materiali, di dimensioni medio – grandi, superando pertanto il concetto della 
frammentazione dell’attività di raccolta labour intensive e il ricorso alla discarica. 
 
In relazione al forte divario territoriale, si auspica che il processo di sviluppo della 

gestione dei servizi pubblici locali venga attuato in modo uniforme sul territorio 
nazionale, senza ricorrere nuovamente a forme di gestione di tipo municipale, che per 
la loro natura, non possono garantire la stessa trasparenza nei processi e nelle funzioni 
societarie e non risultano funzionali a processi di espansione di attività e capacità 
produttiva. 

 
2. Regolazione: strumenti e organi di controllo. Accanto agli aspetti di natura 

imprenditoriale ed industriale, la condizione perché effettivamente si strutturi un 
processo di sviluppo dei servizi pubblici locali è l’applicazione di strumenti di 
regolazione ed il funzionamento di organi di controllo. 

 
In particolare, gli aspetti che si ritengono determinanti per garantire la crescita del 
sistema sono: 

a) il rafforzamento delle funzione di controllo e regolazione; 
b) la definizione di una cornice normativa chiara; 
c) l’identificazione di ampi bacini di affidamento; 
d) il completamento dell’adozione di strumenti di pianificazione territoriale. 
 
a) L’azione di controllo della funzione pubblica e della gestione: i servizi pubblici, 

come l’idrico, i rifiuti e il trasporto pubblico locale necessitano di un intervento che 
definisca i ruoli e le funzioni di ciascun soggetto (pubblico e privato), individuando 
un’Autorità di regolazione indipendente, come nei settori energetici, che svolga una 
funzione di garanzia della funzione pubblica demandata ai soggetti gestori e di 
controllo degli aspetti gestionali e tecnici. In particolare, l’Autorità di settore 
potrebbe effettuare un continuo monitoraggio della situazione economica e 
finanziaria degli operatori per rilevare la sostenibilità della gestione, attraverso la 
costruzione di indicatori di solidità economica e finanziaria necessari per misurare 
l’evoluzione dell’indebitamento e i costi di gestione per output di servizio. Ad 
esempio, potrebbero essere effettuate specifiche analisi di benchmarking nei bacini 
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tariffari regionali, con l’individuazione di costi standard per servizio e la 
definizione di un livello di costo efficiente del servizio 13.  

b) la definizione di una cornice normativa chiara rappresenta un elemento centrale 
per sviluppare le strategie di sviluppo delle local utilities che operano nei mercati 
regolamentati perché incentiva l’ingresso di potenziali operatori finanziari ed 
industriali nel settore e conseguentemente la possibilità di reperire risorse 
finanziarie necessarie per la realizzazione degli investimenti a medio/lungo termine. 
L’incertezza del quadro normativo e regolatorio di riferimento, che ha caratterizzato 
questo decennio, ha invece contribuito a determinare notevoli ostacoli alla 
definizione di programmi di sviluppo e a disincentivare la realizzazione di progetti 
di investimento di medio-lungo periodo.  

c) l’identificazione di una dimensione ottimale dei bacini di affidamento  permette 
di utilizzare economie di prossimità e di scala e di attivare una gestione aggregata 
della gestione operativa. La recente riforma offre una risposta a tale problema, 
incentivando l’aggregazione tra soggetti gestori ed attribuendo alle Regioni, anche 
su proposta dei comuni, il compito di organizzare la gestione dei servizi pubblici 
locali in ambiti territoriali ottimali e omogenei, con dimensioni non inferiori al 
territorio provinciale, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio 
economica, in modo da consentire le economie di scala e di massimizzare 
l’efficienza del servizio.”L’adozione in tutti i territori di strumenti di 
pianificazione finalizzati alla programmazione e alla realizzazione degli 
investimenti. In questo modo può essere effettuata una ricognizione delle modalità 
di gestione e dell’effettiva capacità produttiva degli impianti esistenti, al fine di 
valutare le azioni di miglioramento rispetto ai bisogni della collettività.  
 
Lo sviluppo dei servizi pubblici locali, in modo uniforme sul territorio nazionale, 

può quindi essere perseguito attraverso il contributo congiunto di tutti gli attori del 
sistema: istituzioni nazionali e locali, operatori pubblici e privati e attività di 
regolazione, chiamati ad espletare il proprio specifico compito per garantire la corretta 
pianificazione degli interventi, la gestione integrata dei servizi, sia da un punto di vista 
territoriale che industriale, ed infine il continuo monitoraggio e controllo delle attività.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Sul tema si rimanda a Massarutto A., Guerre sante contro nemici sbagliati, www.lavoce.info, 
27.01.2011. 



I SERVIZI PUBBLICI LOCALI IN ITALIA 
 

22 

3. Come sono organizzati oltralpe? Benchmark dei migliori modelli internazionali 
di SPL di Marino Lizza 

 
L’analisi delle soluzioni e formule giuridiche ed organizzative adottate in altri Stati 

membri dell’Unione Europea può sicuramente costituire un elemento di interesse in 
seno al più ampio ragionamento sul migliore modello di Servizi Pubblici Locali (SPL) 
per l’Italia. In ragione della somiglianza dei modelli economici, sociali e regolamentari, 
i nostri partners europei costituiscono il principale e naturale temine di paragone. 

Nel corso degli ultimi venti anni, i "settori" dei servizi pubblici (o servizi di 
interesse generale) dei Paesi aderenti all’Unione Europea hanno registrato enormi 
cambiamenti, anche – se non principalmente  - a causa di una pressione esercitata 
dall’evoluzione della normativa comunitaria. Il quadro regolamentare di riferimento 
elaborato dalla Commissione Europea ha modificato profondamente la natura ed il 
quadro di definizioni ed organizzazione di tali servizi, in ragione non solamente di una 
produzione normativa diretta, ma anche sulla base di sviluppi normativi esogeni al 
comparto ma che hanno largamente impattato sullo stesso, quali le politiche di 
liberalizzazione, l’apertura del mercato dei servizi, l’allargamento dell'Unione. 

Accanto a tale “pressione esterna”, l’evoluzione dei modelli di welfare degli Stati 
ha assecondato anche i sommovimenti sociali nazionali, producendo normative sulla 
base di un percorso non sempre coerente e con risultati talvolta distonici tra gli uni e gli 
altri Stati.  

Ciò premesso, va tuttavia evidenziato che la struttura di fondo dei servizi pubblici 
risponde a logiche simili, qualificate da un sistema di regolazione pubblica e 
affidamento tramite concessione, e da un’organizzazione prevalentemente in forma 
d’impresa dei SPL di carattere industriale (principalmente servizio idrico integrato, 
servizio di igiene urbana, erogazione di energia, trasporto pubblico locale urbano ed 
extraurbano).  

Al di fuori di queste linee guida, le differenze sono tante, ed il ruolo dell’iniziativa 
privata è molto diversificato.  Pertanto, l’analisi delle esperienze di altri partner europei 
può essere utile per avere un termine di paragone rispetto alle possibili evoluzioni del 
modello italiano.  

 
3.1 L’Europeizzazione dei Servizi Pubblici Locali  

 
Considerando i SPL eminentemente strumenti di welfare, le evoluzioni sociali 

registrate in Europa negli ultimi decenni hanno esercitato un ruolo decisivo sulla 
strutturazione del comparto.  

In prospettiva storica, i SPL uscivano dalla seconda guerra mondiale fortemente 
caratterizzati dalla presenza pubblica. Gli Stati avevano investito massicciamente nel 
settore (principalmente energia e trasporti), e ciò in parte sull’onda lunga del modello 
del “Welfare State” e delle politiche interventistiche keynesiane post Grande 
Depressione, in parte per accelerare e coordinare la ricostruzione postbellica. 
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Stante tale situazione, i SPL furono menzionati nei Trattati di Roma del 1957 in 
termini molto generali. Gli estensori si limitarono a stabilire che anche i SPL fossero 
soggetti alla normativa comunitaria, e in particolare alle regole di concorrenza. Dal 
punto di vista regolamentare ed operativo, così fotografati hanno poi vissuto almeno tre 
decenni di stabilità nella loro modalità di organizzazione. 

L’età delle riforme arriva nei primi anni ottanta, dopo che la crisi vissuta dal 
modello europeo di welfare nel decennio precedente investe anche i SPL.  L'Atto unico 
europeo (AUE) del 1986 procede ad una revisione dei Trattati di Roma al fine di 
rilanciare l'integrazione europea e portare a termine la realizzazione del mercato 
interno, “uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera 
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”14.  

Per comprendere appieno logiche e portata di tale processo è opportuno recuperarne 
la miccia politica.  

Con la crisi economica degli anni settanta si iniziò a criticare da più parti il settore 
pubblico, sia statale sia municipale, in ragione della supposta mancanza di efficienza e 
di flessibilità, da ricercare anche e principalmente in una burocrazia simbolo di scarsa 
produttività e di appannata legalità e terzietà. Si fa progressivamente strada un pensiero 
comune che perora lo stato “magro”, lean state, cioè di uno Stato che deve ritirarsi in 
un ambito chiaramente ridotto. Secondo questa nozione il settore pubblico (e 
conseguentemente anche la componente municipale) deve lasciare la gestione dei 
servizi pubblici essenzialmente al settore privato (nella versione commerciale, non-
lucrativa/non profit, pubblico-privata) e ricollocarsi in una funzione delegante, 
monitorando la corretta esecuzione dei contratti, sia in termini qualitativi sia 
quantitativi15.   

Il "New Public Management”, elaborato principalmente nel Regno Unito, 
rappresentò la piattaforma concettuale di tale percorso. Tale modello di governance del 
settore pubblico rivolge lo sguardo al modello privato, mutuandone orientamento al 
risultato, maggiore elasticità ed economicità nelle prestazioni. Per quanto concerne i 
SPL si introducono i concetti di separazione tra indirizzo e controllo (di competenza 
dell’organo politico) e gestione (prerogativa del management), per giungere sino ad 
elaborare formule di liberalizzazione e privatizzazione. 

La Commissione Europea e la giurisprudenza comunitaria accolgono tali principi 
come coerenti con lo spirito dei Trattati, perorando - la prima - la libera concorrenza tra 
le imprese16 e sancendo - la seconda - l’illegalità di barriere e restrizioni alla libera 
circolazione dei servizi17. 

 
14 Atto unico europeo, Articolo 8 A. 
15 Hellmut Wollmann  (2011), Prestazione dei servizi pubblici in paesi europei - fra Stato, 

municipi e mercato, Humboldt Universität, Berlin. 
16 Libro Bianco della Commissione Europea (1985), un piano per la costruzione del mercato 

interno. Tale documento prevedeva l’apertura della Comunità alla libera circolazione delle merci, dei 
servizi, dei capitali e delle persone entro il 1992. 

17 Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 maggio 1985— Causa 13/83 – in tema di 
libera circolazione dei servizi nel settore dei trasporti. 
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La svolta degli anni ottanta è stata decisa, inaugurando una fase di rigorosa 
legislazione comunitaria tesa a superare i sistemi monopolistici, favorendo la 
liberalizzazione dei mercati e l’ingresso dell’iniziativa privata nel comparto dei SPL. Il 
collasso del sistema sovietico e l’allargamento dell’Unione ai Paesi dell’Europa centro-
orientale ha rafforzato il processo, rilanciando il modello dell’economia di mercato e di 
“smagrimento” della presenza pubblica nel sistema produttivo. 

In sostanza, quindi, da oltre due decenni le istituzioni comunitarie (principalmente 
Commissione e Parlamento) esercitano il ruolo di motore della legislazione del 
comparto, orientando decisamente il settore verso modelli concorrenziali, in cui 
l’opzione dell’affidamento diretto ad aziende pubbliche (cosiddetto “In house”) è 
un’eccezione alla regola della gara ad evidenza pubblica. Il ruolo dell’imprenditoria 
privata è considerato sicuramente con favore, sia nel caso di aggiudicazione per gara, 
sia nella formula del partenariato Pubblico-Privato, considerato un valido strumento 
alternativo alla stessa privatizzazione18. Qualunque sia la forma, l’impegno economico 
sostenuto dal privato investitore coinvolto nella gestione di un SPL è considerato con 
particolare attenzione, ritenendo appropriato che l’orizzonte temporale della 
concessione si faccia carico dell’ammortamento dei costi19. 

L’attenzione del legislatore comunitario verso il comparto è consacrata nella 
menzione dei servizi d'interesse economico generale nel Trattato che istituisce una 
costituzione per l'Europa (25 giugno 2004), sancendo che l'Unione riconosce e rispetta 
l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e 
prassi nazionali, conformemente alla Costituzione20, e che in considerazione 
dell'importanza dei servizi di interesse economico generale in quanto servizi ai quali 
tutti nell'Unione attribuiscono un valore e del loro ruolo nella promozione della 
coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive 
competenze e nell'ambito del campo di applicazione della Costituzione, provvedono 
affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, segnatamente 
economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i rispettivi compiti. La 
legge europea definisce detti principi e condizioni, fatto salvo il potere degli Stati 
membri di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi a norma della Costituzione21. 

In conclusione va precisato che non esiste a livello normativo EU una disciplina 
uniforme ed autoconsistente che disciplini i servizi d'interesse economico generale nel 
loro complesso.  

Nel tempo si sono sedimentate e consolidate una serie di legislazioni settoriali che, 
ad eccezione del regolamento sui trasporti, si limitano a fissare i principi generali degli 
affidamenti, rinviando alla normativa nazionale per l’esecutività delle discipline. 

 
18 Comunicazione della Commissione europea al Parlamento e al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 15 novembre 2005; Risoluzione del 
Parlamento europeo n. 2006/2043 (INI), del 26 ottobre 2006. 

19 Risoluzione del Parlamento europeo, n. 2006/2043. 
20 TITOLO II - DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE, Articolo II-

36: Accesso ai servizi d'interesse economico generale. 
21 TITOLO III - COMPETENZE DELL'UNIONE, Articolo III-6 (ex articolo 16 TCE). 
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È tuttavia possibile recuperare, dal combinato disposto delle direttive di riferimento, 
la classificazione delle tre attuali modalità di affidamento fondamentali dei servizi 
d'interesse economico generale stabilite dalla normativa EU: 

• Procedura ad evidenza pubblica (gara) 
• Affidamento diretto a società controllata (in house) 
• Società Mista (Public-private partnership - PPP) 
 
A fronte di tale pressione, come si sono comportati gli Stati membri? Tale 

normativa comunitaria è stata in larga parte recepita, sebbene in maniera diversa dai 
legislatori nazionali, e ciò sia per rispondere ad esigenze differenti, sia in ragione di 
orientamenti politici mutevoli e che si sono avvicendati nel tempo. 

Procedendo all’analisi comparata è necessario fare una premessa. La natura dei SLP 
impone che un confronto si debba basare su alcune forzature nelle classificazioni. Non 
c’è, innanzitutto, univocità nella definizione di Servizio Pubblico a Rilevanza 
Economica, ragion per cui nella normativa comunitaria si fa riferimento, come detto, a 
“Servizio economico di interesse generale”. Ugualmente, non è univoca la definizione 
di soggetto pubblico che eroga il servizio, essendo alternativamente “Autorità 
Pubbliche” o “Imprese Pubbliche”. In aggiunta, diversità nell’organizzazione 
istituzionale, dimensione territoriale, densità demografica, stock infrastrutturale, livello 
tecnologico e consistenza di un mercato liberalizzato e regolato sono tutti elementi che 
devono essere tenuti in considerazione per una corretta analisi comparativa.  

Ciò premesso, facendosi carico di tali peculiarità, utilizzando un approccio analitico 
similare, attingendo alle classificazioni di Eurostat e assumendo la terminologia della 
normativa comunitaria a parametro di riferimento, è possibile procedere ad una 
comparazione, declinando ogni aspirazione di esaustività! 

3.2 Le soluzioni sviluppate da Regno Unito, Francia e Danimarca 
 
L’implementazione della normativa comunitaria è stata differente nei vari Paesi 

dell’Unione. Di seguito si individuano le linee guida degli assetti del comparto dei SPL 
e delle regolamentazioni in tre realtà significative: Regno Unito, Francia e Danimarca. 
L’analisi include brevi excursus storici utili a mettere in luce le evoluzioni più 
significative che hanno condotto agli attuali modelli organizzativi. 

Questi tre Paesi sono rappresentativi delle diverse culture economiche europee: 
quella liberista anglosassone, quella francese, ove l’economia di mercato registra la 
presenza massiccia di operatori pubblici, ma è attenta al benessere del corpo sociale ed 
ai temi della redistribuzione della ricchezza (anche per le forti influenze dell’esperienza 
mitteleuropea), infine il modello danese, caso interessante da menzionare, in quanto 
tipico di un sistema – quello scandinavo - in cui la quota welfare è molto elevata nel 
sistema economico, inclusa l’offerta di SPL quale componente qualificante dello stato 
sociale. 
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Regno Unito 
Il modello britannico è sicuramente quello che scarica maggiormente l’onere delle 

prestazioni sul settore privato, una formula che affonda le sue radici in un processo 
storico che ha visto i servizi pubblici al centro di dinamiche economico-sociali molto 
rilevanti. Nell’immediato dopoguerra, la strategia politica del governo laburista riuscì a 
creare un consenso trentennale per il welfare state. La sfida principale era la 
costruzione di uno Stato in cui «l’equità per tutti» avrebbe messo al bando la povertà e 
la disoccupazione cresciute drammaticamente negli anni tra le due guerre22. 

Nel comparto delle utilities i settori idrico ed energetico furono nazionalizzati, cioè 
trasferiti dalla gestione municipale a quella di agenzie statali, principalmente per 
recuperare rapidamente i livelli di offerta pre-bellica23, politica rilanciata nella seconda 
metà degli anni sessanta dai due governi Labour del 1964 e 1966. Si trattava 
principalmente di enti su scala nazionale, anche se organizzati a livello regionale o 
locale. Il modello ha sicuramente svolto un ruolo importante nel recupero 
infrastrutturale della nazione, nonché nel rilanciare lo sviluppo del modello di welfare 
in seno alle mutate condizioni del secondo dopoguerra, in un Paese che, sotto le spinte 
dei radicali processi di decolonizzazione in corso, stava modificando radicalmente il 
proprio modello economico-produttivo. Lo schema entrò tuttavia in crisi profonda a 
metà degli anni settanta, in cui i governi di sinistra del 1974-79 si trovarono a 
fronteggiare una grave recessione economica accompagnata da inflazione galoppante 
(anche a due cifre).  Nel 1976 il governo laburista si vide addirittura costretto a 
chiedere un prestito per miliardi di sterline al Fondo Monetario Internazionale, a fronte 
di pesanti garanzie. Le indispensabili politiche di moderazione salariale esasperarono il 
- già infuocato - confronto con le rappresentanze sindacali, aggravando un vasto 
malessere sociale prodotto dal micidiale mix di disoccupazione e continui scontri 
sociali. Il sindacato rispose con una lunga serie di scioperi, che nel comparto dei servizi 
pubblici furono particolarmente aggressivi e destabilizzanti: cumuli di immondizie si 
ammassavano per le vie di Londra e l'elettricità era razionata.  

Fu questo lo scenario che vide tornare al potere il partito conservatore.  Il governo 
di Margaret Thatcher degli anni ottanta – seguito da quello del premier John Major - 
inverte decisamente la tendenza, introducendo il modello prevalente dell’ 
“outsourcing”, regolando il comparto dei servizi pubblici sullo schema della gara 
competitiva obbligatoria24. Le società pubbliche che erogavano servizi di pubblica 
utilità vennero collocate sul mercato attraverso il sistema della vendita diretta (offer for 
sale) e dell’offerta pubblica di vendita (tender offer) 25. 
 

22 Tony Blair (2002), Il coraggio della convinzione. La riforma dei servizi pubblici e la strada 
verso la giustizia sociale, Italianieuropei 5/2002. 

23 H. Wollmann e G. Marcou (2010), The Provision of Public  Services in Europe. Between  State, 
Local Government and Market,  Edward Elgar Publishing. 

24 Compulsory competitive tendering, Planning and Land Act 1980. 
25 Carlo Krusich: Le privatizzazioni in Gran Bretagna: un’analisi, in Studi e note di economia 

2/97 (La offer for sale prevede la fissazione preventiva del prezzo di vendita delle azioni al pubblico. 
Se i sottoscrittori  sono più del previsto, si provvede ad un razionamento delle azioni; al contrario, se 
sono meno numerosi, possono prendere le rimanenti azioni al prezzo fissato. Questa tecnica comporta 
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La creazione di agenzie di regolamentazione ha accompagnato la privatizzazione, al 
fine di costituire organismi pubblici - di emanazione politica ma indipendenti – per 
supervisionare l’operato delle aziende private e la corretta applicazione della normativa 
di riferimento, arrivando ad emanare norme e/o le condizioni di servizio pubblico 
(standard di qualità). Tale politica ha poi ispirato gran parte dell’analoga 
regolamentazione perorata dagli organismi comunitari, poi generalmente recepita dagli 
altri Stati membri.  

Il modello può essere definito come un mercato privato regolamentato, per garantire 
la concorrenza e tutelare i consumatori contro eventuali posizioni di monopolio 
(pubbliche o private che siano). L’entità della fornitura diretta di servizi da parte settore 
pubblico è decisamente ridotta. Il ruolo del potere pubblico consiste principalmente nel 
definire le specifiche tecniche del servizio e nel garantire la sua fornitura alla 
collettività, monitorando la corretta esecuzione delle concessioni.  

 
UK: Ripartizione dei ruoli tra pubblico e privato e lo stato complessivo dei mercati 

Monopoli Pubblici  Mercati Liberalizzati  

  Posizioni dominanti pubbliche Posizioni dominanti private 
  Edilizia residenziale pubblica Gestione reti elettriche  
  Servizi socio assistenziali Produzione e vendita di gas 

    Trasporto passeggeri regionale 
    Trasporto ferroviario di merci 
    Ciclo idrico integrato 
    Trasporto Pubblico Locale (Bus, Tram e metropolitane) 

TABELLA 3 - FONTE - elaborazione su John Bell, Patrick Birkinshauw, “Le service public 
britannique”, Le service public et l’Europe, La Documentation Française 

 

un guadagno inferiore al massimo possibile nel caso in cui il prezzo non sia fissato al livello di 
equilibrio. Ciò accade ogni volta che si è in presenza di scarsa  informazione dello Stato, oppure 
quando gli obiettivi sono diversi da quelli della massimizzazione del profitto. La tecnica esposta, per 
la sua semplicità, si rivolge anche a risparmiatori normalmente avulsi dal mercato azionario. Per 
questa ragione l’effetto più immediato di questa tecnica è quello di coinvolgere un gran numero di 
piccoli investitori nel processo di dismissione: investitori con a disposizione piccoli capitali e non in 
grado di partecipare alla gestione della società. Generalmente, questo tipo di dismissioni si 
accompagna con offerte invitanti e promozioni, fatte allo scopo di stimolare un target di investitori 
generalmente statico. L’altra tecnica di vendita di riferimento è la tender offer, che evita il rischio di 
azioni invendute nel caso di bassa sottoscrizione. Con questa tecnica, lo Stato invita gli investitori a 
fare delle offerte riguardo le azioni messe in vendita; contemporaneamente viene fissato un prezzo 
minimo. Al termine del periodo concesso, vengono raccolte le offerte, con i rispettivi prezzi, e viene 
determinato il prezzo di equilibrio. In caso di abbondanza di sottoscrizioni (oversubscription), queste 
saranno soddisfatte in base alla quotazione proposta. In caso di bassa sottoscrizione 
(undersubscription), tutte le offerte saranno soddisfatte al prezzo minimo. Questa seconda tecnica 
permette maggiori guadagni per il cedente, ed una migliore allocazione degli investimenti; ma 
richiede, da parte degli acquirenti, un livello di informazione e di competenza nel settore non  
comuni. Per questo motivo, questo genere di offerta è usualmente più adatto ad investitori istituzionali 
o comunque più attivi sul mercato. La tender offer, inoltre, garantisce maggiori possibilità di cedere 
l’intero pacchetto azionario posto in vendita). 
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Dal punto di vista industriale, attualmente molti servizi pubblici sono organizzati a 
livello centrale, con operatori di scala nazionale, ma forniti a livello locale, con 
concessioni regionali, come gas, acqua, elettricità e trasporto locale. 

Per quanto concerne la regolamentazione delle concessioni, posto che nella 
legislazione del Regno Unito non sono presenti regole specifiche in materia di contratti 
amministrativi, la concessione comporta la definizione del servizio da parte 
dell'autorità amministrativa che decide di ottenere la cooperazione del settore privato26. 
Nel merito, si distinguono due formule principali: 
• la concessione di durata limitata. Ad esempio: la concessione del trasporto di 

superficie, non oltre i cinque anni e che prevede un sussidio pubblico, o 
l’assegnazione delle frequenze dei canali televisivi, non oltre i dieci anni; 

• concessione “permanente” (le "concessioni" di acqua e ferrovie). La concessione è 
rivista sulla base di un periodo non predeterminato per legge, ma in forza di quanto 
stabilito nel contratto di concessione, dopo un periodo determinato o indeterminato. 
 
Così organizzato, quanto costa questo modello ai britannici? Sull’onda del profondo 

dibattito che si è avuto in Italia in ragione dei due referendum “sull’acqua pubblica”, si 
è scelto di comparare il dato della tariffa del servizio idrico integrato, prendendo a 
parametro una tariffa media che include sia la fornitura di acqua sia il trattamento delle 
acque reflue.  

 
Tariffa media che include fornitura di acqua e trattamento acque reflue 

Paese Tariffa ($/m³) 
Danimarca 8.83 

Francia 4,24 
UK 4,23 
Italia 1,15 

TABELLA 4 - FONTE: Global Water Intelligence, settembre 2009 
 
Il confronto evidenzia come la tariffa media britannica sia circa il 370% di quella 

italiana. Il nuovo governo conservatore di David Cameron ha posto il tema dei servizi 
pubblici al centro dell’agenda di governo, superando il modello del “post-bureaucratic 
state” del  New Labour, sulla base del quale Tony Blair ha avviato riforme corpose, 
soprattutto nel sistema educativo e sanitario. 

L’attuale politica conservatrice si basa su di una nuova visione della società 
britannica, sintetizzata nella formula della “Big Society”. Tale modello teorizza che il 
ruolo dello Stato nella fornitura dei servizi pubblici debba ridimensionarsi, per lasciare 
spazio all’iniziativa di altri attori della collettività, tra cui il volontariato, il “terzo 
settore”, i poteri locali, il settore privato. Il modello è interessante in quanto si basa su 
di una logica diversa rispetto allo schema di welfare imperante in Europa, secondo il 
quale esistono una serie di bisogni rispetto ai quali lo Stato deve fornire prestazioni. 
L’idea di Cameron è quella per cui allargando il perimetro degli attori del welfare si 

 
26 Deregulation and Contracting Out Act, CHAPTER IV 1994 . 
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conseguano tre obiettivi virtuosi: aumento della capacità di offerta (dettata anche 
dall’accrescimento della capacità di lettura dei fabbisogni e conseguente aumento della 
qualità dei servizi, precondizione per ridurre sprechi e sovrapposizioni), riduzione della 
quota di spesa pubblica, riduzione della domanda di servizi pubblici. Il terzo obiettivo è 
più che altro un prodotto dei primi due, in ragione di un aumento del tasso di 
popolazione attiva, con conseguente diminuzione di sacche di povertà assoggettate al 
welfare. Benché il modello “Big Society” sia condiviso dalla coalizione conservatori-
liberali, è il peso specifico delle varie componenti da coinvolgere che produce le 
fibrillazioni politiche. Liberali e conservatori hanno visioni diverse su questioni 
rilevanti, quali il ruolo del “for-profit” nel nuovo sistema o sull’entità del trasferimento 
di responsabilità dal centro alla periferia.   

Ciò detto, il tentativo riformista del Premier britannico è senz’altro degno di grande 
attenzione, sia per il potenziale riformatore, naturalmente teso ad includere – e non 
rincorrere - le trasformazioni del corpo sociale, sia per il valore di un leader politico 
che si gioca tanto del successo del suo mandato su di un tema rilevante, che pochi in 
Europa hanno coraggio di affrontare in maniera sistemica. 

Francia 
“Service public à la française” era divenuto un modello molto noto nell’Europa 

della ricostruzione postbellica e nel mondo, in ragione della sua applicazione nei 
territori d’oltremare all’epoca governati da Parigi. I servizi più importanti erano gestiti 
a livello nazionale, affidati ad imprese pubbliche (EDF, SNCF, France Telecom, La 
Poste, ecc) in regime di monopolio, con addirittura uno status speciale del personale 
che conferiva un’allure di prestigio (condizione che sta imponendo un prezzo politico 
molto alto ai governanti francesi costretti oggi a riformare lo stato sociale).  

L’efficienza di tale centralizzazione era fondata sulle economie di scala e sull’alta 
professionalità tecnica ed amministrativa delle classi dirigenti, selezionate e formate 
nelle Grandes Ecoles di Stato. Questo tipo di organizzazione ha consentito la 
concentrazione di risorse e la formazione di quei “Campioni Nazionali” che oggi 
impediscono di fatto l’ingresso di operatori esteri nel mercato transalpino e si pongono 
estremamente aggressivi sul mercato europeo ed internazionale.  

La spinta alla liberalizzazione degli anni ottanta proveniente da Londra e Bruxelles 
intacca anche questo modello, considerato dai francesi un orgoglio nazionale. Dal 
punto di vista politico la nuova fase fu agevolata dalla particolare contingenza storica, 
un periodo in cui la Francia era disposta a ridiscutere molte delle certezze del suo 
modello economico e sociale. L’orgoglio francese – in termini più generali – era stato 
messo a dura prova dalla disgregazione dell’impero coloniale negli anni cinquanta e 
sessanta e dalla scoperta della vulnerabilità energetica a seguito della crisi petrolifera 
del 1973 (cui però i francesi risposero prontamente con il lancio di un robusto piano di 
energia nucleare).  

Risultato è stato una ferma tendenza alla privatizzazione in alcuni comparti (anche 
accelerata negli anni novanta), mentre altri hanno mantenuto un impianto di grandi 
imprese pubbliche nazionali. Il sistema è quindi segmentato verticalmente, con i servizi 
dell’energia, trasporto ferroviario di medio e lungo raggio e servizi postali in mano 
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pubblica ed in regime di monopolio (EDF, SNCF, La Poste, ecc) e i servizi del ciclo 
idrico integrato, igiene urbana, trasporto locale e molti servizi pubblici urbani affidati 
alla gestione di grandi gruppi privati, leaders dei mercati europei e mondiali (GdfSuez, 
Veolia-Transdev, Keolis, ecc.). 

In maniera più specifica, si può procedere a sub-segmentare il comparto dei SPL in 
tre categorie principali: 
1. I mercati a monopolistici  
2. I mercati liberalizzati, con posizioni dominanti pubbliche 
3. I mercati liberalizzati, con posizioni dominanti private 

 
Francia: Ripartizione dei ruoli tra pubblico e privato e  

lo stato complessivo dei mercati 
Monopoli Pubblici Mercati Liberalizzati 

Posizioni dominanti pubbliche Posizioni dominanti private 

Gestione reti elettriche Produzione e vendita di 
elettricità Produzione e vendita di gas 

Trasporto ferroviario di medio e lungo 
raggio Trasporto ferroviario di merci Ciclo idrico integrato 

  Trasporto passeggeri regionale Igiene urbana 

  Servizi ospedalieri Trasporto Pubblico Locale (Bus, Tram e 
metropolitane) 

  Teleriscaldamento 
  Edilizia residenziale pubblica 
  Servizi socio assistenziali 

TABELLA 5 - FONTE: Elaborazione su dati dei Rapports annuels 2008 e 2009 della Autorité de la 
Concurrence 
 

La tabella evidenzia come decenni di pressioni esogene ed endogene verso politiche 
di liberalizzazione hanno pesantemente modificato il modello di “Service public à la 
française”. I monopoli pubblici sono una minoranza a fronte dei mercati liberalizzati, 
all’interno dei quali l’imprenditoria privata ha assunto un ruolo di primo piano, non 
solo in termini di business, ma anche di rilevanza per la qualità della vita dei cittadini 
francesi. A garanzia del corretto andamento dei mercati, a partire dagli anni settanta 
sono state istituite In Francia – come in molti altri Paesi europei e non - le agenzie di 
regolamentazione, con lo status di autorità amministrative indipendenti27. A seguito 
delle politiche di liberalizzazione nei servizi di rete, la seconda metà degli anni novanta 
ha registrato un’ulteriore ondata nella creazione di agenzie di regolamentazione. La 
ratio di questa seconda generazione risiede nell’osservanza dell'obbligo di recepire le 
direttive UE che impongono agli Stati membri di istituire meccanismi trasparenti per la 
regolazione, per separare la funzione di regolamentazione e vigilanza delle funzioni di 
azionista di proprietà dell'azienda28. Questo ha portato alla creazione in Francia 
dell'Autorité de régulation des télécommunications, a cui è subentrata nel 2005 
l’Autorité de régulation des communications électroniques et postales. Dal 2003 la 
 

27 Definizione adottata con Legge n° 78-17 del 6 Gennaio 1978 (istituzione della Commissione 
Nazionale per l'informatica e delle libertà).  

28 Direttiva 96/92/CE del 16 dicembre 1996 e Direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998. 
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Commission de régulation de l’énergie "regola" insieme i settori dell'elettricità e del 
gas, mentre nel 2008 il Conseil de la Concurrence è stato trasformato in Autorité de la 
concurrence. Nel 2009 è stata istituita l’Autorité de régulation des activités 
ferroviaires.  

Nei mercati liberalizzati francesi il ruolo dell'agenzia di regolamentazione è 
molteplice: regolamentare gli obiettivi potenziali di politica pubblica, realizzare il 
diritto della concorrenza, assicurare l'equità di accesso alle infrastrutture, sancire gli 
obblighi di risarcimento e le eventuali sanzioni29. 

Accanto a queste autorità è stato istituto nel 1996 L’Institut de la Gestion Déléguée 
quale fondazione indipendente per monitorare la qualità dei servizi pubblici e 
promuovere il miglioramento delle prestazioni, in particolare quando la gestione è 
delegata. Esso riunisce tutti gli stakeholders dei SPL, quali: coloro che organizzano i 
servizi e possono delegare la gestione (stato, governi locali e istituzioni pubbliche), gli 
operatori industriali (aziende private o pubbliche), gli operatori finanziari che 
investono o sovvenzionano tali servizi, gli utenti, clienti, consumatori e contribuenti, 
coloro che hanno il potere di controllo statale, i sindacati. 

In termini di tariffe, la medesima analisi svolta in precedenza sul dato della tariffa 
del servizio idrico integrato è utile per “pesare” il modello francese. In questo caso, 
come summenzionato, trattasi di un comparto ove la presenza privata è preponderante, 
anche se lungi dall’essere esclusiva. Il confronto30 evidenzia come la tariffa media 
francese sia circa il 360% di quella italiana (praticamente identica a quanto rilevato per 
il Regno Unito). 

A questo punto è utile chiedersi se i cittadini d’oltralpe siano soddisfatti della 
qualità dei servizi pubblici. Secondo una recente autorevole indagine31 i francesi sono 
ampiamente soddisfatti dei servizi pubblici locali, al punto che ne desidererebbero 
beneficiarne maggiormente. In totale, l'83% dei francesi è soddisfatto dei servizi 
pubblici locali, contro il 17% insoddisfatti (89% era soddisfatto nel 2008, 87% nel 
2006 e 83% nel 2004). Ulteriore dato interessante della rilevazione è che la 
maggioranza delle persone intervistate si pone nei confronti dei servizi pubblici più 
nella posizione di "cittadino" e soprattutto "contribuente" (54%) che in quella di 
"cliente-consumatore" o "utente". Ciò vuol dire che è aumentato il grado di 
consapevolezza rispetto a tutte le variabili in gioco ed alle esigenze da contemperare, e 
non ci si arrocca su di una sterile posizione di egoistica attesa di un servizio già pagato 
con la fiscalità generale.  

Danimarca 
Accanto ai due grandi Paesi summenzionati, è interessante analizzare il caso della 

Danimarca, uno dei Partners europei ove, unitamente alle altre due nazioni scandinave, 
la quota di stato sociale è tra le più elevate.   

 
29 www.legifrance.gouv.fr (Les autorités administratives indépendantes).                                                                   
30 Vedi Tabella 4. 
31 Institut de la Gestion Déléguée, rapporto 2010 . 
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Il modello danese pone i servizi pubblici quale piattaforma comune per tutti i 
cittadini, creando una sorta di supporto sociale sul quale sviluppare un’economia di 
mercato che non metta in discussione alcuni standard considerati decisivi per la qualità 
della vita della nazione. 

Dal punto di vista generale, la presenza dello Stato nell’erogazione dei servizi 
pubblici locali è rilevante. Strumento operativo sono società di diritto privato a 
proprietà pubblica, spesso di enti locali. È importante notare tuttavia che, a differenza 
dei grandi Paesi analizzati in precedenza, la popolazione non si presenta fortemente 
urbanizzata, ma ampiamente dispersa sul territorio. Questa caratteristica comporta che 
reti e servizi ai cittadini necessitino di una considerevole capillarità, con conseguente 
aumento di costi per infrastrutture e complessità operative.  

Coerentemente con il modello di sviluppo indicato e per far fronte a queste 
necessità, lo Stato danese spende per infrastrutture nei servizi pubblici il 12.6% del 
totale degli investimenti nazionali in capitale fisso, contro una media EU pari al 6.4% 
(che include un 4.9% di Italia e Francia). I risultati sono rilevanti, con una erogazione 
di servizio elevata in termini sia di quantità sia di qualità. Ad esempio, un danese su 
cinque usufruisce di una abitazione fornita dalle amministrazioni locali a tariffa 
agevolata (in Francia la percentuale è molto vicina, in Italia una persona su venti)32. 

La pressione della regolamentazione comunitaria ha spinto anche la Danimarca 
verso la liberalizzazione dei mercati, e, accanto a tale corposa presenza pubblica, si 
registra una significativa presenza del settore privato.   

La sub segmentazione in mercati monopolistici e mercati liberalizzati con posizioni 
dominanti pubbliche o con posizioni dominanti private evidenzia la specificità del 
modello danese33. 

 
Danimarca: Ripartizione dei ruoli tra pubblico e privato e  

lo stato complessivo dei mercati 
Monopoli Pubblici  Mercati Liberalizzati  

  Libera concorrenza Posizioni dominanti pubbliche Posizioni dominanti private 

Fornitura acqua Edilizia residenziale  Trasporto pubblico locale   

  Produzione e vendita di gas Vendita di elettricità   

  Teleriscaldamento Igiene urbana   
  Trasporto ferroviario locale e 

regionale 
Servizi ospedalieri e assistenziali   

    Depurazione acque   

TABELLA 6 - FONTE: elaborazione su O.-J. Olsen, in Ulla Neegaard, “Regulation of the provision of 
public services in Denmark”, in Gérard Marcou, Franck Moderne, Droit de la regulation,service 
public et integration régionale, l’Harmattan, 2005 

 
Anche lo schema del partenariato pubblico-privato non rappresenta uno strumento 

quantitativamente significativo nel mercato dei servizi pubblici locali. In quest’ottica, 

 
32 Laurent Ghékière (2007), Le développement du logement social dans l’Union européenne, 

quand l’intérêt général rencontre l’intérêt communautaire, Dexia. 
33 O.-J. Olsen (2005), “Regulation of the provision of public services in Denmark”, l’Harmattan,  
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basti considerare che la normativa quadro che disciplina le Public–private partnership 
(PPP) in Danimarca risale solo al 200434.   

Per continuare ad utilizzare lo stesso termine di paragone35, si analizza il dato sulla 
tariffa del ciclo idrico integrato, un servizio che questa volta in Danimarca è 
evidentemente governato dal settore pubblico. La tariffa è molto alta, pari al 760% di 
quella media italiana. Gli investimenti sono quali esclusivamente realizzati dalle 
autorità locali, e la gestione è affidata a società partecipate o controllate dai governi 
locali. Ciò porta a concludere che il modello danese non scarica gli elevati costi della 
qualità del servizio sulla fiscalità generale, ma li imputa correttamente ai beneficiari. 
Tale scelta consente tanto una equa distribuzione delle responsabilità economiche tra 
centro e periferia, quanto la possibilità di individuare più agevolmente sprechi ed 
inefficienze nonché azioni correttive in caso di diverse scelte di politica economica e di 
welfare. 

3.3 Conclusioni 
 
L’analisi effettuata ci consente alcune brevi considerazioni conclusive. Innanzitutto 

non v’è dubbio sul fatto che l’attuale assetto regolamentare comunitario sia 
fondamentalmente erede dell’impostazione liberista britannica. Il ruolo dello Stato 
come regolatore e controllore, la concessione dell’erogazione del servizio ad un 
soggetto terzo, la preferenza per la gara quale strumento principe di tale assegnazione, 
qualificano un modello in cui lo Stato si ritrae dall’economia, affidandosi 
maggiormente al settore privato per il mestiere di gestore. 

Ugualmente, va rilevato come nonostante la democratica alternanza in Europa di 
governi di destra e di sinistra, il percorso degli ultimi due decenni sia stato per tutti i 
paesi europei segnato sia da politiche di liberalizzazione e privatizzazioni dei SPL, sia 
dall’istituzione di Authorities indipendenti dal potere politico con il ruolo di indirizzo e 
controllo. Il punto di arrivo è sicuramente diverso, ma la profondità delle riforme è 
indubitabile. Probabilmente il processo non sarebbe stato così rapido se non 
eterodiretto dalle istituzioni comunitarie. 

A parere di chi scrive il percorso è sano. Se la ricostruzione postbellica necessitava 
di un ruolo forte dello Stato per uscire dal pantano, l’attuale elevato livello di 
infrastrutturazione consente pienamente la delega della gestione dei SPL 
all’imprenditorialità privata, su base di trasparente concorrenzialità. Ci sia flessibilità 
sulla natura dei soggetti cui affidare il servizio, magari facendo tesoro della salutare 
discussione avviata dal modello della “Big Society” di David Cameron, ma non si 
metta in discussione la netta separazione tra affidatario e gestore. Chiedere al potere 
pubblico di fare l’imprenditore è sicuramente una scelta che sottende un fallimento: 
incapacità di regolare e controllare. Non ci sono ragioni economiche per cui ci si affida 
al privato per l’erogazione di parti considerevoli della tutela della salute pubblica, dei 
servizi di telecomunicazione, dell’energia, del trasporto aereo (per citarne solo alcuni), 
 

34 Action Plan for Public-Private Partnerships, Gennaio 2004. 
35 Vedi Tabella 4. 
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ma non dell’igiene urbana o dell’erogazione dell’acqua (sottolineo “erogazione”, non 
gestione delle fonti di approvvigionamento).  

Ciò che emerge dall’analisi comparata di Regno Unito, Francia e Danimarca è la 
molteplicità delle soluzioni adottate per i singoli settori, con un ruolo diversificato del 
pubblico e del privato. Tuttavia il livello dei servizi è mediamente elevato e, 
soprattutto, uniforme sui territori nazionali, rappresentando un rilevante elemento di 
coesione del corpo sociale nazionale. Ciò detto, e anche alla luce della soddisfazione 
dei cittadini beneficiari dei servizi, è possibile sostenere che ogni comunità nazionale 
può legittimamente stabilire le proprie priorità ed il peso specifico tanto dell’iniziativa 
privata quanto del ruolo delle formule di partenariato pubblico-privato. Se non esiste 
un modello a priori migliore di altri, due sono i terreni dove si gioca la partita vera: le 
buone (e osservate) regole e l’efficienza industriale del servizio. Le buone regole 
assicurano un buon grado di concorrenzialità (scongiurando il rischio di extraprofitti 
degli operatori a danno di cittadini e aziende) e l’individuazione e osservanza di 
standard qualitativi adeguati al modello sociale europeo. Mettere in primo piano 
l’efficienza industriale del servizio significa evitare costose inefficienze da scaricare 
sulla fiscalità generale. Non è economicamente corretto e moralmente accettabile che 
non sia trasparente il costo di un servizio, tramite una tariffazione che consenta ai 
beneficiari di misurare l’efficienza del modello e la capacità di gestione complessiva 
del welfare locale da parte degli amministratori democraticamente eletti. In 
quest’ottica, il confronto della tariffa del ciclo idrico integrato dei tre Paesi è 
illuminante: a prescindere dai modelli di gestione, il costo del servizio è in tariffa. 
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CAPITOLO 2 
 

ANALISI DELLA SPESA PUBBLICA IN CONTO CAPITALE PER IL  
SETTORE “SMALTIMENTO DEI RIFIUTI” 

A cura di SRM 
 

 
 

1. Introduzione 
 
Obiettivo del lavoro è quello di analizzare la spesa pubblica per il settore dello 

smaltimento dei rifiuti attraverso l’elaborazione delle informazioni contenute nella 
banca dati Conti Pubblici Territoriali (CPT)1 del Ministero dello Sviluppo Economico - 
DPS relative alla spesa del Settore Pubblico Allargato2; tale monitoraggio, riferito alla 
serie storica 2006-2009, offre una visione dei flussi finanziari impiegati per lo sviluppo 
del comparto in esame. Il dato considerato, in particolare, comprende, da un lato, le 
spese per discariche, inceneritori e altri sistemi per la raccolta e, dall’altro, quelle per il 
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi (inclusi quelli nucleari), nonché 
quelle per la vigilanza sull’attività di smaltimento dei rifiuti e il sostegno alle imprese 
incaricate della costruzione, manutenzione e gestione dei relativi sistemi. 

In una prima parte dello studio l’attenzione viene focalizzata sui flussi finanziari 
indirizzati al comparto a livello nazionale e di macroarea con riferimento non solo alla 
loro entità, ma anche al relativo peso sul totale della spesa e alla loro evoluzione nel 
tempo. I dati di spesa verranno, altresì, analizzati in rapporto a variabili socio-
demografiche (quali la popolazione e la superficie regionale) e sarà, infine, 
approfondito l’aspetto relativo alla composizione della governance, in modo da 
verificare la percentuale di risorse erogata da ciascuna tipologia di organismo pubblico 
(centrale, regionale o locale). In una seconda parte del lavoro, invece, si entrerà nel 
merito dei singoli contesti regionali del Mezzogiorno soffermandosi, come già fatto a 
livello di macroarea, sul valore pro-capite e per kmq della spesa relativa. 

 
 
 

 
1 La guida metodologica completa alla banca dati CPT è disponibile sul sito web del DPS: 

http://www.dps.mef.gov.it. 
2 La definizione di Settore Pubblico Allargato (SPA) è in linea con quanto richiesto dall'UE per la 

verifica del principio di addizionalità ed è costituito, in aggiunta alla Pubblica Amministrazione, da 
un Settore Extra PA (formato da enti sia a livello centrale che locale, sub-regionale) che si fonda sui 
seguenti criteri: 
- l'appartenenza sostanziale al settore che produce servizi di pubblica utilità; 
- l'appartenenza formale al Settore pubblico, nel senso che sia ancora riscontrabile un controllo 

(diretto o indiretto) nella gestione e/o un intervento nel finanziamento degli organismi in 
questione da parte degli Enti pubblici; 

- l'aver già ottenuto nel passato o la possibilità di ottenere nel futuro quote dei Fondi strutturali 
comunitari. 
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2. L’analisi dei Conti Pubblici Territoriali 
 
La spesa pubblica nazionale indirizzata allo smaltimento dei rifiuti ammonta, per 

l’anno 2009, ad oltre 2 miliardi di euro con un peso dell’1,6% sul totale. La tabella e il 
grafico che seguono riportano l’andamento di tale spesa e il peso della stessa sul totale 
dei comparti: ne emerge un andamento della percentuale di esborso oscillante intorno 
al valore medio di 1,7 punti percentuali, con il minimo nel 2006 (1,1%) e il massimo 
nel 2008 (2,7%). Si osserva, inoltre, come in termini di valori assoluti il 2009 fa 
registrare un’inversione di tendenza in riferimento agli esborsi per il comparto: dopo 
un costante aumento della spesa nel triennio 2006-2008 (con una crescita complessiva 
di oltre il 150%), per il 2009 si registra un calo del 43,5% rispetto all’anno precedente. 

 
Italia - Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2006-2009 (Milioni di euro) 

  ITALIA 
  2006 2007 2008 2009 
Smaltimento dei rifiuti 1.414,47 1.680,36 3.617,04 2.044,97 
Totale settori 129.058,02 128.726,97 132.294,37 125.780,04 
Smaltimento rifiuti sul totale 1,1% 1,3% 2,7% 1,6% 
TABELLA 1 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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GRAFICO 1 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 

 
Con riferimento al solo Centro Nord, si evince una percentuale di spesa per il 

comparto in esame generalmente più alta con un valore medio di circa il 2%. 
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L’intervallo d’oscillazione e l’andamento nel corso degli anni, dal canto loro, 
rispecchiano quanto visto a livello nazionale. 

 
Centro Nord - Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2006-2009 

(Milioni di euro) 
  Centro Nord 
  2006 2007 2008 2009 
Smaltimento dei rifiuti 1.082,97 1.251,34 3.189,13 1.665,96 
Totale settori 88.476,87 90.369,05 92.708,30 89.958,88 
Smaltimento rifiuti sul totale 1,2% 1,4% 3,4% 1,9% 
TABELLA 1 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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GRAFICO 2 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 

 
Per contro, sono inferiori al dato nazionale gli importi registrati nel Mezzogiorno, 

con un peso percentuale medio sulla spesa complessiva di circa l’1%. 
Il dato, in particolare, ad eccezione di una lieve crescita tra il 2006 e il 2007, si 

mantiene constante alla quota dell’1,1%. 
 

Sud – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2006-2009 
(Milioni di euro) 

  Sud 
  2006 2007 2008 2009 
Smaltimento dei rifiuti 331,51 429,03 427,91 379,02 
Totale settori 40.581,15 38.357,92 39.586,07 35.821,17 
Smaltimento rifiuti sul totale 0,8% 1,1% 1,1% 1,1% 
TABELLA 2 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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Sud - Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2006-2009 
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GRAFICO 3 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 

 
Si riporta, infine, la distribuzione della spesa in conto capitale consolidata tra le due 

partizioni territoriali prese in esame. Considerando il totale di spesa pubblica nazionale 
per il comparto in oggetto, si nota che i flussi di uscita si concentrano soprattutto nel 
Centro Nord, dove nel 2008 le risorse spese hanno raggiunto ben l’88,2% del totale 
nazionale. 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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Con l’obiettivo di approfondire ulteriormente l’indagine, sono stati presi in 
considerazione i singoli dati regionali. Questi sono stati, inoltre, rapportati a parametri 
socio-demografici (quali popolazione e superficie) per meglio evidenziare le differenze 
territoriali in termini di investimenti effettuati. Prima di procedere all’analisi dettagliata 
dei flussi regionali si è ritenuto, pertanto, utile sintetizzare nelle due successive tabelle i 
dati di spesa pro capite e per chilometro quadrato. 
 

Distribuzione regionale della spesa in conto capitale pro capite  e per kmq  
 Anni 2006-2009 (€) 

 Pro capite Per kmq Pro capite Per kmq Pro capite Per kmq Pro capite Per kmq 

  2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 

Nord Ovest 32,43 15.692,69 31,74 8.510,24 157,92 42.340,78 59,13 15.854,36 
Piemonte 12,59 2.151,40 11,05 1.888,86 17,20 2.940,33 13,17 2.251,12 

Valle d'Aosta 6,63 249,09 7,98 299,80 2,99 112,31 8,29 311,56 
Lombardia 44,70 17.721,90 42,26 16.753,65 247,75 98.222,54 88,33 35.018,71 
Liguria 15,70 4.680,72 27,46 8.188,03 20,61 6.146,63 15,15 4.518,30 

Nord Est 29,82 5.356,04 36,87 6.623,07 31,24 5.611,33 37,10 6.665,24 
P.A. Trento 11,14 902,99 14,01 1.135,57 16,36 1.325,75 53,90 4.368,53 
P.A. Bolzano 27,68 1.805,29 53,87 3.513,54 27,37 1.785,13 23,81 1.552,79 

Veneto 21,50 5.536,61 33,00 8.497,33 34,76 8.952,56 39,33 10.128,33 
Friuli V. G. 24,17 3.743,97 23,36 3.618,46 11,95 1.851,46 11,96 1.852,34 
Emilia R. 43,34 8.212,87 45,93 8.703,73 35,04 6.639,95 41,36 7.836,79 

Centro 21,83 4.231,67 30,72 5.955,04 34,10 6.609,98 29,49 5.716,21 
Toscana 27,94 4.397,58 28,94 4.554,06 51,04 8.032,74 29,73 4.679,72 
Umbria 13,47 1.375,82 28,75 2.935,43 17,81 1.818,89 11,97 1.222,21 
Marche 16,71 2.633,20 22,58 3.558,83 26,85 4.232,46 25,86 4.076,16 

Lazio 20,50 6.322,60 34,60 10.672,04 27,29 8.415,96 33,23 10.247,99 

Sud 15,97 2.686,45 20,67 3.476,71 20,61 3.467,66 18,26 3.071,45 
Abruzzo 14,95 1.807,19 16,84 2.035,89 20,00 2.416,69 18,36 2.219,29 
Molise 7,83 571,36 6,24 455,15 13,06 952,58 14,90 1.086,51 

Campania 19,48 8.294,81 22,34 9.510,43 23,42 9.971,64 18,02 7.674,75 
Puglia 5,97 1.234,57 23,74 4.906,72 7,83 1.618,04 6,73 1.391,20 
Basilicata 5,50 326,69 13,41 796,96 12,87 764,47 8,43 500,52 

Calabria 3,98 528,92 5,81 770,60 3,18 422,12 4,37 579,51 
Sicilia 30,23 5.902,52 29,95 5.846,62 39,41 7.694,19 38,21 7.459,68 
Sardegna 5,68 389,93 5,54 380,38 11,09 762,21 7,86 540,04 

ITALIA 30,98 6.033,65 28,60 5.569,64 61,56 11.988,86 34,81 6.778,17 
TABELLA 5 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 

 
La rappresentazione grafica dei dati sopra esposti permette di intuire meglio le 

differenze territoriali che caratterizzano gli esborsi per il comparto. 
A tal fine e tenendo conto del dato al 2009, nelle due figure successive le regioni 

italiane sono state suddivise per fasce di valori in base alla maggiore o minore 
concentrazione della spesa pubblica sia pro-capite sia per chilometro quadrato. 
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Smaltimento dei rifiuti: spesa in conto capitale Anno 2009/Popolazione 

 
FIGURA 1 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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Smaltimento dei rifiuti: spesa in conto capitale Anno 2009/Kmq 

 
FIGURA 2 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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2.1 Spesa pubblica pro-capite per macroarea 
 

In questo paragrafo vengono analizzati nel dettaglio, attraverso rappresentazioni 
grafiche, gli andamenti della spesa pubblica pro-capite all’interno delle quattro 
partizioni territoriali in precedenza considerate (Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud). 

Come già anticipato, i valori annui di spesa più elevati si registrano per le aree del 
Centro Nord. In particolare, si osserva come, fatta eccezione per il 2007, gli esborsi più 
alti sono da attribuire al Nord Ovest, area questa che per il 2008 fa registrare un picco 
di spesa corrispondente ad una crescita di quasi il 400% rispetto all’anno precedente 
per poi ridimensionarsi nel 2009. 

Per contro, i valori più bassi sono da assegnare, per tutti gli anni della serie in 
esame, alle regioni meridionali. 
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GRAFICO 5-  FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
 
Osservando i trend all’interno delle singole partizioni, per il Nord Ovest la 

Lombardia risulta la regione con i valori di spesa pro capite più alti, pur se in calo 
nell’ultimo anno. In particolare, partendo dai 44,7 euro del 2006, si è raggiunto il 
valore massimo di 247,7 euro del 2008 per poi diminuire a quota 88,3 euro nel 2009. 
La crescita netta per il periodo 2006-2009 è di circa il 97%. 

In aumento, con riferimento all’intero periodo, anche la spesa della Valle d’Aosta 
che passa da 6,6 a 8,3 euro (+25%) e quella del Piemonte (+4,6%), mentre cala quella 
ligure (-3,5%). 
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Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata per 
abitanti - Anni 2006-2009 – Area Nord Ovest 
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GRAFICO 6 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
 
In merito all’area del Nord Est e in riferimento alla maggior spesa pro capite, si 

alternano l’Emilia Romagna e le due P.A. di Bolzano e Trento. Quest’ultima, in 
particolare, nel 2009 fa registrare il valore massimo di 53,9 euro di spesa, con un 
aumento di oltre il 380% rispetto al 2006. L’Emilia, dal canto suo, passa dai 43,3 euro 
del 2006 ai 41,3 euro del 2009 (-4,6%). Con riferimento all’intero periodo 2006-2009, 
risultano in calo anche la spesa procapite della P.A. di Bolzano (-14%) e del Friuli (-
50,5%) mentre aumenta quella del Veneto (+82%). 
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GRAFICO 7 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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Nelle regioni dell’Italia Centrale i trend di spesa pubblica pro-capite mostrano 
notevole dinamicità in tutte le regioni presenti, pur se, in considerazione dell’intero 
periodo, sono il Lazio e le Marche a far registrare le principali variazioni con una 
crescita netta, rispettivamente, del 62,1% del 54,8%. In aumento anche la spesa della 
Toscana con un incremento del 6,4%, mentre è in calo quella umbra (-11,2%). 
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GRAFICO 8 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
 
Per quanto concerne, infine, le regioni del Mezzogiorno si osserva il prevalere, in 

termini assoluti, del dato della Sicilia che, con oltre 38,2 euro pro capite nel 2009, fa 
segnare per l’intero periodo un incremento del 26,4%. 

Ad eccezione della spesa campana – che nel periodo 2006-2009 cala del 7,5% - 
tutte le regioni meridionali fanno registrare un aumento della relativa spesa pro capite 
per il comparto dello smaltimento dei rifiuti. La crescita più consistente si osserva per 
Molise (+90,2%) e Basilicata (+53,2%); seguono Sardegna (+38,5%), Abruzzo 
(+22,8%), Puglia (+12,7%) e, infine, la Calabria (+9,6%). 
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Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata per 
abitanti - Anni 2006-2009 – Area Sud 
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GRAFICO 9 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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2.2 Spesa pubblica per Km quadrato 
 
Analogamente a quanto visto con riferimento alla popolazione residente, gli 

andamenti della spesa pubblica delle quattro partizioni territoriali italiane sono stati 
rapportati alla superficie delle stesse, tanto in termini di macroaree quando in termini di 
singole regioni o province autonome. Come si evince dal grafico sottostante, riportante 
la situazione complessiva delle 4 macro aree, prevalgono nettamente gli importi 
dell’area Nord Ovest, seguiti, in modo alternato, da quelli del Nord Est e del Centro; in 
coda, invece, i valori di spesa del Sud Italia. 
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GRAFICO 10 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 

 
Esaminando i dati riguardanti le singole regioni, i valori di spesa più alti nell’area 

Nord Ovest sono quelli della Lombardia, regione che nel 2008 ha toccato il valore 
massimo di circa 98 mila euro/Kmq (corrispondente ad una crescita di oltre il 450% 
rispetto al 2006) per poi ridimensionarsi nel 2009 con un valore di spesa pari a 35 mila 
euro/kmq. Seconda per valori assoluti è la Liguria anche se, in riferimento alla serie 
storica considerata, è l’unica regione con un decremento della spesa per kmq (-3,5%). 
In aumento, invece, il flusso netto di Valle d’Aosta (+25%) e Piemonte (+4,6%). 
Notevolmente più bassi sono i valori riscontrati per le regioni del Nord Est. 

In tale macro area, negli ultimi anni considerati, prevale il dato di spesa del Veneto 
che fa segnare una crescita netta 2006-2009 di circa l’83%. Con riferimento ai valori 
assoluti, segue la spesa dell’Emilia che, tuttavia, ha un flusso complessivo in calo (-
4,6%), quindi quella del Friuli (anch’essa in calo con una variazione pari a -50,5%). 
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Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata per 
superficie - Anni 2006-2009 – Area Nord Ovest 
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GRAFICO 11 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 

 
Fa eccezione la situazione del 2009, anno in cui alla spesa dell’Emilia segue quella 

della P.A. di Trento che, in considerazione dell’intera serie storica considerata, fa 
registrare un incremento della stessa di oltre il 380%. Valori generalmente più bassi 
sono quelli riscontrati per la P.A. di Bolzano che riporta, inoltre, una variazione 
negativa del 14%. 
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GRAFICO 12 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
 
Tra le regioni del Centro si distingue il Lazio la cui spesa per il comparto in esame 

raggiunge, nel 2007, il valore massimo di 10,6 mila euro/kmq. Anche in termini di 
variazione è il Lazio la regione con le migliori performances con una crescita netta 
2006-2009 di oltre il 62%. Seguono le Marche (+54,8%) e la Toscana (+6,4%), mentre 
cala la spesa umbra (-11,2%). 
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Distribuzione per ripartizioni territoriali della spesa in conto capitale consolidata per 
superficie - Anni 2006-2009 – Area Centro 
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GRAFICO 13 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 

 
In riferimento al Mezzogiorno, infine, emerge, per gli alti valori di spesa, la regione 

Campania che nel 2008 ha raggiunto la spesa massima di quasi 10 mila euro/kmq con, 
tuttavia, un calo 2006-2009 del 7,5%. In aumento, invece, la spesa di tutte le altre 
regioni della macro area con gli incrementi più rilevanti in Molise (+90,2%), Basilicata 
(+53,2%) e Sardegna (+38,5%). 
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GRAFICO 14 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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2.3 Spesa pubblica per livelli di governo 
 
Prima di procedere all’analisi regionale, è stata analizzata la spesa pubblica per 

livelli di governo, in modo da verificare la percentuale di risorse erogata da ciascuna 
tipologia di organismo pubblico (centrale, regionale o locale). In particolare, gli 
organismi considerati sono raggruppabili in 4 categorie: 
• Amministrazioni centrali: Stato, Cassa DD.PP. (fino al 2003), Enti Previdenziali, 

Altri Enti dell'A.C., Anas, Patrimonio S.p.A. 
• Amministrazioni regionali: Regioni, Aziende Sanitarie Locali e Ospedali pubblici. 
• Amministrazioni locali: Province, Comuni, Comunità montane, Camere di 

Commercio, Università, Edsu, Enti dipendenti dagli enti locali, Autorità portuali, 
Parchi. 

• Imprese pubbliche locali. 
 
La composizione della governance è stata di seguito esaminata tanto a livello 

nazionale quanto per le partizioni Centro Nord e Mezzogiorno. Considerando i valori 
complessivi del periodo 2006-2009 si osserva che in Italia gli esborsi sostenuti per il 
comparto dello smaltimento dei rifiuti sono per lo più a carico delle Impresse pubbliche 
locali con l’84,6% dell’intero ammontare. La restante parte grava quasi completamente 
sulle Amministrazioni Locali (14,6%) mentre è minima la quota per quelle Centrali 
(0,4%) e Regionali (0,4%). 
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capitale consolidata - Anni 2006-2009 – Italia 

Amministrazioni 
Centrali

0,4%

Amministrazioni 
Regionali

0,4%

Amministrazioni Locali
14,6%Imprese pubbliche locali

84,6%

 
GRAFICO 15 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
 

Anche in riferimento alle due macroaree considerate, le Imprese pubbliche locali 
sono il principale soggetto erogatore con una percentuale dell’88,3% per il Centro 
Nord e del 67,7% per il Sud. Nell’Italia centro-settentrionale la quota restante è coperta 
per l’11,3% dalle Amministrazioni Locali e per lo 0,4% da quelle Regionali. Non si 
registrano, per contro, importi di spesa a carico di Amministrazioni Centrali. 
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Nel Mezzogiorno, invece, la restante quota è ascrivibile per lo più alle 
Amministrazioni Locali (29,9%), mentre esborsi minori si registrano per quelle 
Centrali (2,2%) e Regionali (0,2%). 

 
Settore Pubblico Allargato - Distribuzione per livelli di governo della spesa in conto 

capitale consolidata - Anni 2006-2009 – Centro Nord 
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GRAFICO 16 -  FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
 

Settore Pubblico Allargato - Distribuzione per livelli di governo della spesa in conto 
capitale consolidata - Anni 2006-2009 – Sud 
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GRAFICO 17 -  FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 

 
 

3. Le Regioni 
 
Seguendo l’impostazione già delineata in precedenza, l’analisi regionale è stata 

condotta in considerazione di una duplice ottica. Da un lato è stato, infatti, analizzato 
l’andamento della spesa in conto capitale consolidata per il settore dello smaltimento 
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dei rifiuti nel periodo 2006-2009 (anche in considerazione della composizione 
percentuale rispetto alla spesa totale) mentre, dall’altro, sono stati esaminati i valori di 
spesa pro-capite e per chilometro quadrato al fine di avere una visione del trend di 
crescita in rapporto alla popolazione e alla superficie. 

Il tutto in considerazione delle sole 8 regioni del Mezzogiorno. 
 

3.1 Abruzzo 
 
La spesa della regione per lo smaltimento dei rifiuti ammonta, nel 2009, a quasi 24 

milioni di euro. Tale importo segna un’inversione di tendenza rispetto al passato: 
mentre nei primi anni del periodo considerato gli esborsi finanziari sono stati in 
aumento con il passaggio da 19,5 milioni di euro a 26,1 milioni, nel 2009 si registra un 
calo degli stessi di circa l’8%. In aumento, per contro, il peso che tale spesa ha sul 
totale degli esborsi regionali: dallo 0,7% del 2006 si è passati all’1% del 2009. 

 
Abruzzo -  Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2006-2009 

(Milioni di euro) 
  2006 2007 2008 2009 
Smaltimento dei rifiuti 19,52 21,99 26,10 23,97 
Totale 2.832,62 2.812,10 2.520,88 2.377,61 
% sul Totale 0,7% 0,8% 1,0% 1,0% 
TABELLA 6 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 

 
Abruzzo -  Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2006-2009 

0.7% 0.8% 1.0% 1.0%
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2006 2007 2008 2009

M
ili

on
i d

i e
ur

o

Smaltimento dei rifiuti Totale  
GRAFICO 18 -  FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 

 
Tale situazione si ritrova in riferimento alla spesa pro-capite e per kmq. La prima, 

in particolare, passa dai 15 euro del 2006 ai 20 euro del 2008, per poi calare a 18,3 euro 
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nel 2009; mentre, in rapporto alla superficie, si passa dagli oltre 1.800 euro del 2006 ai 
2.219 euro del 2009. 

 
Abruzzo - s.p.a. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore in rapporto a 

popolazione e superficie – Anni 2006-2009 
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GRAFICO 19 -  FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
 

3.2 Molise 
 
Nel corso del periodo 2006-2009, la spesa per lo smaltimento dei rifiuti della 

regione Molise è aumentata di oltre il 90%, passando dai 2,5 milioni di euro del 2006 
(con un’incidenza sul totale della spesa regionale dello 0,3%) ai quasi 4,8 milioni di 
euro del 2009 (0,5% del totale). 

 
Molise – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2006-2009(Milioni di euro) 

  2006 2007 2008 2009 
Smaltimento dei rifiuti 2,51 2,00 4,19 4,78 
Totale 919,54 899,98 981,84 909,84 
% sul Totale 0,3% 0,2% 0,4% 0,5% 
TABELLA 7 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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Molise – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2006-2009 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 

 
Considerando la popolazione residente, la spesa passa dai 7,8 euro pro capite del 

2006 ai circa 15 euro del 2009, con un unico calo nel 2007 (6,2 euro); mentre in 
rapporto alla superficie la spesa cresce da un valore di 571,3 euro/kmq del 2006 a uno 
di 1.086 euro/kmq del 2009. 

 
Abruzzo - s.p.a.. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore in rapporto a 
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ABRUZZO 21 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
 

3.3 Campania 
 
In Campania, la spesa per lo smaltimento dei rifiuti è passata dagli oltre 112,8 

milioni di euro del 2006 ai 104,38 milioni di euro del 2009 (-7,4%). Tale calo fa 
segnare un’inversione di tendenza rispetto al passato; il periodo 2006-2008, infatti, si 
caratterizzava per una costante crescita degli esborsi relativi con una variazione 
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complessiva di oltre il 20%. Il peso sul totale della spesa regionale, dal canto suo, si 
attesta intorno al valore medio dell’1,1%. 

 
Campania – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2006-2009 

(Milioni di euro) 
  2006 2007 2008 2009 
Smaltimento dei rifiuti 112,81 129,34 135,61 104,38 
Totale 10.621,33 10.512,41 10.860,93 10.148,80 
% sul Totale 1,1% 1,2% 1,2% 1,0% 
TABELLA 8 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
 

Campania – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2006-2009 
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GRAFICO 22 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
 

Parallelamente la spesa procapite cala dai 19,5 euro del 2006 ai 18 euro del 2009 
con un picco nel 2008 (23,4 euro per abitante). Stesso andamento si riscontra in merito 
alla spesa per kmq: dai quasi 8.300 euro del 2006 si passa agli oltre 9.970 euro nel 
2008 per poi diminuire, nel 2009, al valore minimo di 7.675 euro/kmq. 

 
CAMPANIA - S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore in rapporto a 

popolazione e superficie – Anni 2006-2009 
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GRAFICO 23 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 



ANALISI DELLA SPESA PUBBLICA PER IL SETTORE “SMALTIMENTO DEI RIFIUTI” 

55 

3.4 Puglia 
 
L’andamento della spesa pubblica della Puglia per il settore dello smaltimento dei 

rifiuti mostra, per il periodo considerato, un andamento altalenante con una crescita 
netta del 12,7%. In particolare, si passa dai 24,3 milioni di euro del 2006 ai 27,4 
milioni di euro del 2009 con un il valore massimo di 96,66 milioni nel 2007. 

Analogamente, il peso sul totale degli investimenti regionali passa dallo 0,4% del 
2006 allo 0,5% del 2009 con un picco nel 2007 (1,8%). 

 
Puglia – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2006-2009 

(Milioni di euro) 
  2006 2007 2008 2009 
Smaltimento dei rifiuti 24,32 96,66 31,88 27,41 
Totale 5.800,68 5.462,08 5.169,16 5.375,38 
% sul Totale 0,4% 1,8% 0,6% 0,5% 
TABELLA 9 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 

 
Puglia – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2006-2009 

0,4% 1.8% 0.6% 0.5%
0

2.000

4.000

6.000

2006 2007 2008 2009

M
ili

on
i d

i e
ur

o

Smaltimento dei rifiuti Totale  
GRAFICO 24 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 

 
Dall’analisi dei valori pro-capite emerge che la spesa per abitante nel 2009 è stata 

pari a circa 6,7 euro (importo più basso degli ultimi tre anni considerati) contro i 7,8 
dell’anno precedente ed i 23,7 euro del 2007. Per quanto concerne il trend dei dati in 
rapporto alla superficie, invece, si osserva come partendo dai 1.235 euro/kmq del 2006, 
l’importo annualmente speso raggiunge nel 2007 il valore massimo di 4.900 euro per 
poi calare nei due successivi anni fino ai 1.391 euro/kmq del 2009. 
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PUGLIA - S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore in rapporto a 
popolazione e superficie – Anni 2006-2009 
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GRAFICO 25 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
 

3.5 Basilicata 
 
La spesa della Basilicata per lo smaltimento dei rifiuti, pur se in calo rispetto al 

2008, fa registrare per il 2009 una crescita del 53% rispetto all’intero periodo 
considerato: si passa, infatti, dai 3,27 milioni di euro del 2006 ai 5,01 milioni del 2009 
con un peso medio sul totale della spesa regionale dello 0,3%. 

 
Basilicata – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2006-2009 (Milioni di euro) 

  2006 2007 2008 2009 
Smaltimento dei rifiuti 3,27 7,97 7,64 5,01 
Totale 1.652,46 1.619,47 1.468,16 1.484,60 
% sul Totale 0,2% 0,5% 0,5% 0,3% 
FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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GRAFICO 26 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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In merito alla spesa pro capite si osserva per il 2009 un esborso di 8,4 euro, 
corrispondente ad un calo del 34,5% rispetto all’anno precedente. Stessa situazione si 
ha in rapporto alla superficie, con un importo che passa dai 326,7 euro d’investimento 
per kmq del 2006 ai circa 500 euro/kmq del 2009. 

 
BASILICATA - S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore in rapporto a 

popolazione e superficie – Anni 2006-2009 
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GRAFICO 27 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
 

3.6 Calabria 
 
Nel periodo considerato, la spesa in conto capitale consolidata della regione 

Calabria per il comparto dei rifiuti è passata dai circa 8 milioni di euro del 2006 agli 
8,75 milioni del 2009 con una crescita complessiva del 9,5%. In termini di percentuale 
sulla spesa complessiva - fatta eccezione per il 2007 - il peso relativo è dello 0,2%. 

 
CALABRIA – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2006-2009 (Milioni di euro) 

  2006 2007 2008 2009 
Smaltimento dei rifiuti 7,99 11,64 6,37 8,75 
Totale 4.634,21 4.416,26 4.230,70 4.432,95 
% sul Totale 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 
TABELLA 11 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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GRAFICO 28 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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La spesa per abitante, dal canto suo, passa dai circa 4 euro del 2006 ai 4,4 euro del 
2009; mentre, il dato in rapporto alla superficie, che nel 2006 si attesta intorno ai 529 
euro per kmq, vede, nel 2009, un investimento di quasi 579,5 euro/kmq. 

 
CALABRIA - S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore in rapporto a 
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GRAFICO 29 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 

 
3.7 Sicilia 

 
La spesa per lo smaltimento dei rifiuti nel periodo 2006-2009 vede un andamento 

caratterizzato, ad eccezione dell’ultimo anno, da una continua crescita. Nel complesso gli 
esborsi passano dai 151,7 euro del 2006 ai 191,7 del 2009, con una crescita del  26,4%. 

 
Sicilia – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2006-2009 (Milioni di euro) 

  2006 2007 2008 2009 
Smaltimento dei rifiuti 151,69 150,26 197,74 191,71 
Totale 9.940,76 8.681,13 10.618,82 7.439,53 
% sul Totale 1,5% 1,7% 1,9% 2,6% 
TABELLA 12 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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L’analisi della spesa pro-capite mostra, dal canto suo, un valore massimo di 39,4 
euro/abitante nel 2008, a fronte dei quasi 30 euro dell’anno precedente e dei 38,2 euro 
del 2009. Analogamente, in rapporto alla superficie regionale, si passa dai circa 5.900 
euro/kmq del 2006 ai 7.460 euro/kmq del 2009. 

 
SICILIA - S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore in rapporto a 
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GRAFICO 31 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 

 
3.8 Sardegna 

 
Nel periodo 2006-2009 la spesa pubblica per lo smaltimento dei rifiuti della regione 

Sardegna ha fatto segnare una crescita netta di quasi il 40%. In particolare, partendo dai 
9,4 milioni di euro, ha raggiunto il valore massimo di 18,37 milioni nel 2008, per poi 
calare nel 2009 a quota 13 milioni. In considerazione dell’incidenza sulla spesa 
complessiva della regione, invece, si è passati dallo 0,2% del 2006 allo 0,4% del 2009. 

 
Sardegna – Spesa in conto capitale consolidata – Anni 2006-2009 (Milioni di euro) 

  2006 2007 2008 2009 
Smaltimento dei rifiuti 9,40 9,17 18,37 13,01 
Totale 4.179,55 3.954,50 3.735,59 3.652,46 
% sul Totale 0,2% 0,2% 0,5% 0,4% 
TABELLA 13 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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GRAFICO 32 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 
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Seguendo l’andamento generale, l’importo di spesa pro capite del 2009 è pari a 7,8 
euro, corrispondente a una crescita del 38,5% rispetto al 2006; mentre, in 
considerazione della superficie regionale, si passa 390 euro/kmq del 2006 ai 540 
euro/kmq del 2007. 

 
SARDEGNA - S.P.A. – Spesa in conto capitale consolidata per il settore in rapporto a 
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GRAFICO 33 - FONTE: elaborazione SRM su banca dati CPT, 2011 

 
 



61 

CAPITOLO 3 
 

 LA CRISI DEL MODELLO DEL CICLO DEI RIFIUTI  
IN NUMEROSE AREE DEL PAESE 

 
 
 
1. Crisi o mancata riforma del ciclo dei rifiuti? di Davide Vernice 
 
1.1 Brevi cenni sulla normativa nazionale e allineamento della stessa ai vincoli della 

comunità europea 
 

Il mondo dei servizi pubblici locali pur essendo stato storicamente caratterizzato da 
una profonda frammentarietà e da modelli alternativi di gestione all’interno del 
territorio nazionale si è sviluppato intorno ad una condizione necessaria ed 
antecedente: la volontà e capacità dell’Ente Locale di interpretare ed organizzare la 
domanda della collettività di riferimento e quindi di approntare ed organizzare per esso 
una risposta rapida ed efficiente. Coniugando questo principio base con i mutamenti 
socio-economici intervenuti nell’ultimo decennio si comprende la profonda 
fibrillazione che percorre il mercato dei servizi pubblici locali nel nostro paese. Gli 
amministratori locali sono infatti chiamati ad affrontare: 
• un mutamento della struttura e complessità dei bisogni dei cittadini con una 

conseguente maggiore articolazione della domanda di servizi collettivi; 
• la crisi della finanza pubblica che impone un maggiore efficientamento 

nell’erogazione dei servizi; 
• la volontà del legislatore nazionale, in ottemperanza ai dettami Comunitari, di 

superare la compartimentazione dei mercati locali. 
 

Il settore dei rifiuti – anche a seguito delle innovazioni normative in corso di 
introduzione - sta vivendo una fase di trasformazione strutturale dell’offerta e delle 
caratteristiche gestionali ed organizzative delle imprese che la compongono. 

II settore della gestione dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU), dopo essere stato a lungo 
incentrato su un sistema di semplice gestione del ciclo dei rifiuti (pulizia delle strade, 
raccolta, selezione e trattamento, smaltimento e servizi specifici), è ora orientato verso 
un sistema di "servizi di igiene urbana": si intendono così quel complesso di attività 
direttamente o indirettamente connesse con la raccolta, la trasformazione, 
l'allontanamento, il recupero e la messa a dimora definitiva dei rifiuti solidi urbani. 

Le premesse per l'avvio di un sistema industriale per la gestione dei rifiuti sono 
state poste dal D.lgs. n.22/97 - "decreto Ronchi" - successivamente modificato e 
integrato dal D.lgs. 389/97 e dalla legge n. 426/98, che definisce in un unico testo 
coordinato le regole per l'attività di gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata.  
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Gli aspetti più rilevanti della normativa dettata dal D.lgs. 22/97 sono rappresentati 
da:  

• l'introduzione obbligatoria di fasi di raccolta differenziata secondo quote 
crescenti programmate;  

• la penalizzazione del conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani;  
• l'introduzione della tariffa per il servizio in luogo dell'attuale tassa (TARSU). 

 
Con il D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n°152 “Norme in materia ambientale”, il 

legislatore ha dettato una modifica profonda del sistema locale della raccolta dei rifiuti 
solidi urbani. In particolare, 
a) è prevista, per la prima volta, una “gestione integrata dei rifiuti”: l’art. 200, comma 

1, lett. a) indica che l’insieme di attività, comprendente la realizzazione e gestione 
degli impianti art. 202, comma 5, deve essere svolto da un unico soggetto. In 
sostanza, tutte le attività che rientrano nella “gestione” come definita nell’art. 183, 
(raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di 
queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura) sono 
soggette ad un unico regime, individuato dall’art. 202 (affidamento del servizio 
mediante gara) e attribuite ad unico soggetto;  

b) si persegue – più nettamente che in precedenza - un obiettivo di “adeguate 
dimensioni gestionali” (art. 200, comma 1, lett. b), essenzialmente attraverso la 
prescrizione di un unico gestore; 

c) si persegue – più nettamente che in precedenza – l’obiettivo dell’unicità del 
governo dell’ambito attraverso l’istituzione obbligatoria delle Autorità d’ambito 
(art. 201, comma 2). Nel decreto Ronchi (art. 23) le forme di coordinamento tra 
comuni nell’ambito territoriale ottimale potevano consistere anche soltanto di 
convenzioni, che indicassero l’ente locale responsabile del coordinamento. Il D.Lgs 
152, che prevedeva l’obbligatorietà della costituzione degli ATO, ha visto 
l’introduzione di un ulteriore elemento di incertezza per effetto dell’emanazione 
della legge 42/2010; 

d) gli enti locali del medesimo ambito costituiscono e partecipano ad una Autorità 
d’ambito, struttura dotata di personalità giuridica“ alla quale è trasferito l’esercizio 
delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti”. La disciplina 
delle forme e i modi della costituzione delle Autorità è di competenza regionale, 
che deve provvedere entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo; 

e) poiché le Autorità d’ambito sono ora obbligatorie e non vi sono equivoci sulla loro 
natura di enti locali di secondo grado, e poiché a dette Autorità spetta per legge 
statale l’esercizio delle competenze locali in materia di gestione integrata dei rifiuti 
(“è trasferito”, e non “sarà trasferito”), non vi è margine di scelta che richieda la 
manifestazione di volontà di ciascun ente componente; 

f) è una novità di grande peso la prescrizione di affidare a terzi, mediante gara, 
l’intero servizio (compresa la realizzazione e gestione degli impianti, e compresa 
naturalmente la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e lo 
smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all’interno 
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dell’Ato, art. 201, comma 4, lett. a) e b). L’aggiudicazione del servizio mediante 
gara compete all’Autorità d’ambito. E’ disciplinata anche l’utilizzazione dei beni 
strumentali per il servizio. Qui l’aspetto interessante riguarda il titolo di tale 
utilizzazione. Secondo la nuova disciplina relativa alla gestione dei rifiuti, “gli 
impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al 
momento dell’assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti 
affidatari del medesimo servizio”;  

g) la durata della gestione è disciplinata dall’art. 201, comma 6 del codice ambientale 
che prevede una durata del rapporto non inferiore ai 15 anni, salvo durate maggiori 
stabilite con legge regionale.  

 
Le modifiche del quadro normativo hanno senz’altro dato un’importante spinta al 

riassetto del settore, creando le premesse per uno sviluppo in senso moderno di una 
politica integrata dei rifiuti, in linea con le direttive europee in materia. Il processo di 
modernizzazione del settore dei servizi di igiene urbana va tuttavia dispiegandosi con 
lentezza – rispetto a quanto sta accadendo in altri servizi di pubblica utilità - anche 
perché trova degli elementi di ostacolo e incertezza in un assetto industriale che risulta 
tutt’oggi, soprattutto al centro-sud, fortemente frammentato oltre che storicamente 
caratterizzato da una debole presenza della gestione pubblica. In questi ultimi anni gli 
obiettivi di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità del servizio di igiene 
urbana – analogamente a quanto accaduto in altri servizi pubblici locali – sono stati 
prevalentemente perseguiti agendo contemporaneamente in due direzioni: da un lato 
favorendo la progressiva introduzione di forme in grado di favorire una maggiore 
competizione; dall’altro promuovendo una parziale privatizzazione delle società 
pubbliche, con il progressivo ingresso nelle compagini societarie di capitali privati.  

Questo processo non ha tuttavia prodotto i risultati attesi e la nuova tendenza 
dell’ultimo triennio appare evidente: la gestione dei rifiuti è intesa come attività 
industriale complessa, nella quale la capacità gestionale organizzativa globale si 
coniuga alla capacità di realizzare e gestire impianti. Questo passaggio presuppone 
dunque una fondamentale trasformazione tanto del sistema di domanda quanto di 
quello di offerta, oltre a richiedere una decisa inversione di rotta da parte del sistema di 
regolazione di pianificazione. 

Gli elementi più rilevanti di tale processo sono:  
• la stabilizzazione della produzione di rifiuti, anche per effetto della diffusione della 

raccolta differenziata;  
• la crisi di un modello di pianificazione tradizionale basato sul dualismo fra sistema 

di raccolta, scelto dall’amministrazione locale, e sistema di smaltimento, 
individuato nominalmente dalla pianificazione regionale, ma con limitati successi;  

• la tendenza verso aggregazioni territoriali dettate dal mercato (la progressiva 
tendenza degli operatori a fusioni ed acquisizioni, ultima quella tra AEM Milano ed 
ASM Brescia) o dettate dal legislatore (la costituzione degli Ambiti Territoriali 
Ottimali).  
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Preso atto dunque, che lo sviluppo futuro del sistema di gestione dei rifiuti, così 
come previsto nel “Codice Ambientale”, ruota intorno alla costituzione degli ATO ed 
alla loro operatività, premessa indispensabile di una razionalizzazione del settore, è 
indubbio che la dimensione dell’ATO impone comunque ambiti di operatività, sia per 
la raccolta che per la gestione degli impianti, che richiedono una aggregazione degli 
operatori che operano attualmente sul territorio. E’ fondamentale quindi capire quale 
ruolo potranno giocare gli Enti Locali nel processo di costituzione degli ATO, in primo 
luogo con riferimento alla dimensione territoriale ottimale, nonché nella governance 
del processo di definizione degli standard di servizio e del loro controllo. È evidente il 
disallineamento del nostro paese rispetto alle percentuali di raccolta differenziata 
previste dalla normativa della comunità europea.  
 
1.2  Dalla normativa alle politiche industriali della gestione dei rifiuti 

 
Il sistema di gestione dei rifiuti urbani si è fortemente trasformato nell’ultimo 

decennio; nel 2008 su 32,5 milioni di tonnellate di rifiuto urbano prodotto, il 28% è 
stato raccolto in modo differenziato, il 27% è stato biostabilizzato o trasformato in 
CDR, il 9% è stato incenerito. Nel 2009 il numero di impianti di incenerimento 
operativi sul territorio nazionale rimane invariato e pari a 49 unità. La maggior parte 
degli impianti è ubicata al Nord Italia (57%) e, in particolare, nelle regioni Lombardia 
ed Emilia Romagna con, rispettivamente, 13 e 8 impianti operativi. Nel Centro operano 
13 impianti, di cui 8 in Toscana, 4 nel Lazio ed 1 nelle Marche. Gli altri 7 impianti 
sono localizzati in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nel 
2009, i rifiuti complessivamente inviati ad incenerimento negli impianti autorizzati al 
trattamento di RU e CDR, ammontano a oltre 5 milioni di tonnellate, di cui 2,8 milioni 
di RU indifferenziati, circa 978 mila tonnellate di frazione secca da trattamento 
meccanico biologico, 799 mila tonnellate di CDR, oltre 400 mila tonnellate di altri 
rifiuti speciali e circa 34 mila tonnellate di rifiuti sanitari. Il quantitativo di rifiuti 
urbani e di CDR avviati ad incenerimento, nel 2009, risulta pari a circa 4,6 milioni di 
tonnellate con un incremento dell’11%. Il rapporto con le quantità prodotte aumenta 
dal 12,7% nel 2008, al 14,3% nel 2009. Gli impianti di incenerimento dotati di sistemi 
di recupero energetico elettrico hanno trattato 3,1 milioni di tonnellate di rifiuti, 
recuperando oltre 1,9 milioni di MWh di energia elettrica. Gli impianti dotati di cicli 
cogenerativi con la produzione sia di energia elettrica che termica, hanno trattato oltre 
1,8 milioni di tonnellate di rifiuti con recupero di oltre 1,2 milioni di MWh, di energia 
elettrica e circa 965 mila MW di energia termica. In discarica, direttamente come 
rifiuto tal quale o indirettamente come rifiuto biostabilizzato e residui, è finito il 55% 
dei rifiuti urbani prodotti. Le discariche continuano pertanto a rappresentare il 
principale sistema di smaltimento dei rifiuti urbani anche se, dal 2000 al 2007, la 
quantità dei rifiuti urbani conferita è diminuita da 21,9 milioni di tonnellate a 17,8 
milioni di tonnellate1.  

 
1 Fonte: ISPRA – Rapporto Rifiuti Urbani, 108/2010. 



LA CRISI DEL MODELLO DEL CICLO DEI RIFIUTI 

65 

Se questo è un dato da registrare senz’altro positivamente in termini di tendenza,  
tuttavia occorre evidenziare che detto calo potrebbe non essere sufficiente, permanendo 
in alcune aree del territorio, in particolare al Sud, situazioni di latente, o effettiva, 
condizione emergenziale.  

Secondo il recente rapporto presentato da FISE Assoambiente su “Gli impianti per 
il trattamento dei rifiuti in Italia”, nei prossimi due anni le discariche distribuite sul 
territorio nazionale raggiungeranno, complessivamente, i limiti autorizzati e non 
potranno, salvo nuove autorizzazioni o ampliamenti delle capacità esistenti, accogliere 
ulteriori quantità di rifiuti. È evidente che, per evitare situazioni di emergenza, diventa 
fondamentale la ricerca di soluzioni alternative, che vanno individuate e adottate 
tempestivamente. Ma al riguardo vi è un ulteriore aspetto da prendere in 
considerazione, ossia i tempi amministrativi e tecnici per realizzare non solo ulteriori 
discariche, ma eventualmente sistemi a tecnologia complessa, come ad esempio gli 
impianti di incenerimento, quale necessaria integrazione dopo il potenziamento dei 
sistemi di riciclo dei rifiuti. La tempistica mediamente riscontrata dagli operatori si 
aggira, in condizioni normali, da un minimo di quattro anni dall’approvazione del 
progetto ad un massimo di quasi sei anni, considerando che su queste procedure incide 
in maniera significativa anche il consenso locale alla realizzazione degli impianti. 
Risulta quindi evidente che, sulla base di questi dati, il Paese si trova già in notevole 
ritardo per quanto riguarda la programmazione di soluzioni alternative o di 
potenziamento delle attuali capacità di smaltimento. Alla luce di quanto sopra, appare 
pertanto ancora più importante il ruolo del sistema di riciclo, su cui tuttavia gravano 
oggi numerosi fattori che ne ostacolano un potenziale ulteriore sviluppo industriale. I 
motivi sono legati non solo alla necessità e alla possibilità di espandere e migliorare la 
qualità delle raccolte differenziate, che richiede investimenti sia in comunicazione che 
in più adeguati sistemi di raccolta, ma anche e soprattutto alle difficoltà relative alla 
creazione ed al potenziamento degli sbocchi di mercato per le materie prime 
secondarie. E’ evidente l’incapacità di cogliere da parte della nostra classe dirigente 
potenzialità di un mercato che, come vedremo, seppur in difficoltà, risulta essere 
comunque un anello, nel complesso ciclo dei rifiuti, determinante per le opportunità 
economiche che complessivamente esprime sia  in termini di fatturato che 
occupazionali. Dal riciclo dei materiali, come evidenziato dai dati ormai consolidati del 
20102, è emerso infatti un giro di affari di oltre nove miliardi di euro. E’ evidente 
quindi come la normativa di settore italiana ed europea può essere veicolo positivo per 
iniziative imprenditoriali che cavalchino l’onda del rinnovamento e non la subiscano 
come spesso oggi accade. La normativa  inoltre spinge necessariamente a valutare un 
altro aspetto del mondo dei rifiuti quello legato alla valorizzazione attraverso l’utilizzo 
di impianti che trattino il rifiuto, non recuperabile come materia prima secondaria, 
sfruttandone la capacità energetica.  

Tale opportunità passa attraverso la possibilità di intraprendere la strada di una 
impiantistica sostenibile, dove per sostenibile si intende una tecnologia:  

 
2 Cfr. Rapporto Fise Unire sul riciclo dei rifiuti. 
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• provata, consolidata, referenziata  
• flessibile, di agevole gestione e controllo 
• di elevata affidabilità e ridotta richiesta di manutenzione 
• a costi non elevati, ma soprattutto certi 
• a ridotto impatto sull’ambiente (emissioni, reflui liquidi, residui solidi) 
• energeticamente efficiente ed efficace (massimo recupero e minimi autoconsumi, 

costanti nel tempo) 
• a rischio minimo in termini di sicurezza e di salute 
• Tale tecnologia, inoltre, deve perseguire i seguenti “obiettivi”: 
• massimo sfruttamento della “risorsa” rifiuto; 
• minimo impatto sull’ambiente; 
• minor costo per i cittadini; 
• ricerca costante di innovazione su tutti gli aspetti relativi al percorso “da rifiuto a 

risorsa prodotto”; 
• integrazione con la realtà locale. 
 
1.3  Sintesi e conclusioni 

 
Il recupero di energia da rifiuti consente: 

• la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti; 
• un risparmio significativo di risorse; 
• una riduzione delle emissioni globali sia di inquinanti, sia di gas con effetto serra. 
 

Sono disponibili moderne tecniche/tecnologie di trattamento che consentono buoni 
livelli di recupero nel rispetto dell’ambiente. 
 Non esiste “la soluzione”, né a livello di sistema né a livello tecnico, applicabile in 
modo generalizzato, ma un ventaglio di alternative idonee alle varie realtà locali.  

Necessita un approccio sistemico sul territorio che coinvolga autorità, cittadini ed 
imprenditori per cogliere le opportunità che il recupero di energia da rifiuti è in grado 
di offrire. L’elenco didascalico di tutti i punti sopraelencati, apparentemente 
elementari, è invece alla base di scelte coerenti e consapevoli necessarie per  non 
rimanere ai margini di percorsi virtuosi sui quali si sono incamminati quasi tutti i paesi 
con economia evoluta. Peraltro esempi già operativi che sintetizzano quanto descritto 
sono presenti anche in Italia (Brescia) dove l’impianto esistente alimenta con il 
teleriscaldamento gran parte della città,  bruciando rifiuti, e dove peraltro il rispetto 
dell’ambiente e della sicurezza sono preservati al punto che lo stesso impianto è stato 
premiato nel 2008 come il più  sicuro del mondo da un organismo di controllo 
internazionale. Il sistema dei rifiuti nel nostro paese è giunto ad un punto in cui gli 
sforzi normativi debbono concretizzarsi in azioni che: 
a) prevedano una crescita sensibile della raccolta differenziata (anche attraverso la 

scelta di modalità più performanti rispetto a quelle attuali); 
b) proseguano con la commercializzazione dei rifiuti raccolti; 
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c) chiudano il ciclo con una impiantistica che sfrutti le potenzialità insite nei rifiuti in 
termini energetici.  

 
Solo così la normativa emanata passerà da una fase “puramente accademica” foriera 

di mille considerazioni teoriche ad una operativa, solo così la normativa passerà da una 
fase impositiva ad una di prospettiva e di sviluppo. 

 
 

2. Il costo dell’inefficienza di Marino Lizza 
 
La crisi del ciclo integrato dei rifiuti in Italia non è purtroppo limitata al noto caso 

della Campania, ma si estende ad ulteriori aree del Paese (almeno Lazio3, Calabria e 
Sicilia in base alle delibere degli organi comunitari), interessando circa un terzo della 
popolazione nazionale. Le rilevanti negative conseguenze economiche di tali 
inefficienze sono troppo spesso sottostimate, e non richiamate nella loro molteplicità. 
Indicare un saldo sarebbe un esercizio tanto sterile quanto aleatorio. Molti degli impatti 
economici rilevano, come vedremo, su aspetti di competitività del “Sistema Italia”, per 
cui indiscutibili ma estremamente complessi da quantificare. In aggiunta a ciò, non è 
mai utile sbandierare un dato economico angoscioso quando comunque l’attenzione del 
Paese è già alta sul tema. Ritengo, pertanto, più fruttuoso individuare ed analizzare le 
tipologie di conseguenze economiche negative, classificandole per natura ed indagando 
le modalità in cui si produce il danno, per procedere poi con un focus sulle sanzioni che 
derivano dall’inosservanza della normativa comunitaria. 

Innanzitutto, larga parte dell’impatto è riscontrabile sul piano domestico, in termini 
sia eminentemente finanziari (sperpero di risorse ingenti per la gestione delle varie 
emergenze), sia economici (distorsione della spesa pubblica – nazionale e locale – in 
capitale fisso). In aggiunta a queste circostanze negative, il sistema Paese soffre 
ulteriori danni in ragione tanto della integrazione economica globale quanto degli 
obblighi internazionali. 

Le analisi svolte dagli altri autori del testo hanno approfondito ampiamente le 
dinamiche economiche nazionali, ragion per cui mi cimenterò sul secondo aspetto. 
 
2.1 La competitività sui mercati internazionali 

 
Per quanto concerne la competitività sui mercati internazionali, gli effetti economici 

negativi sono, ancora una volta, in termini sia di perdite di opportunità, soprattutto per 
 

3 La Regione Lazio è interessata da una procedura di infrazione ex art. 228 del Trattato CE, per 
persistente inadempimento all’obbligo di dotarsi di un piano di gestione di rifiuti. La lettera di messa 
in mora ai sensi dell’art. 228 del Trattato CE è del 6 maggio 2008. In aggiunta, l'esecutivo 
comunitario ha deciso di aprire una procedura d'infrazione relativa alla discarica romana di Malgrotta, 
ritenendo non adeguata la modalità con cui i rifiuti vengono trattati prima di essere stoccati. Il recente 
Piano di gestione dei rifiuti, approvato dal Consiglio regionale nel gennaio 2012, ambisce ad evitare 
la procedura d’infrazione, obiettivo reso difficile dalla mancata individuazione dei siti per le 
discariche. 
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il declino di attrattività del Paese sul mercato della competizione turistica 
internazionale, sia di sanzioni da pagare. Relativamente al primo tema, la competitività 
sul mercato del turismo mondiale è un importante indicatore economico. Si tratta di un 
elemento importante nella stimolazione di volani economici. Il turismo è tra i più 
efficaci motori di lavoro nella maggior parte dei paesi, soprattutto per i giovani e le 
donne. Sostenere il turismo aumenta la fiducia dei consumatori e delle imprese, 
rafforza il commercio bilaterale e promuove entrate da esportazioni. Va rilevato che 
quindici anni di emergenza rifiuti hanno prodotto danni rilevanti all’immagine della 
regione Campania. Nel solo biennio 2007/2008 il calo di presenze di è stato nell’ordine 
del 5% e una perdita di fatturato di 64 milioni di euro. Il dato peggiora nel 2008, 
quando ben il 75% degli operatori del settore ricettivo napoletano dichiara un 
peggioramento della situazione rispetto ai primi mesi del 20074. I musei napoletani 
hanno perso, dal 2003 ad oggi, duecentomila visitatori, dato particolarmente 
sconfortante se si considera che la regione Campania detiene circa il 20% dei visitatori 
a musei e siti archeologici statali a livello nazionale. In sintesi: “In Campania i flussi 
turistici sono sostanzialmente rimasti invariati in dieci anni e tutto questo a fronte di 
una crescita di presenze registrate in Italia nel suo complesso e nel Meridione nello 
specifico”5. Sebbene la Campania rappresenti da sola circa il 6-7% delle presenze di 
turisti stranieri in Italia, i dati citati, benché significativi, non raccontano tutta la storia.  

La ribalta internazionale conquistata dall’emergenza rifiuti, con prime pagine ed 
inchieste realizzate a più riprese dai principali organi di informazione internazionali, ha 
minato seriamente l’immagine dell’intero paese, contribuendo alla stagnazione del 
settore a livello nazionale. Il comparto del Turismo rappresenta in Italia 9,4-9,5% del 
Prodotto Interno Lordo, pari a circa € 150 mld. Il dato indubbiamente non è esaltante, 
soprattutto se comparato in ambito sovranazionale: l’economia dei viaggi e del turismo 
pesa per il 9,9% sul PIL mondiale e il 10,3% su quello europeo6. Alcuni dati sui nostri 
partner comunitari: Germania (10,1%), Francia (11,1%), Spagna (19,1%)7. Tali cifre 
testimoniano che l’Italia galleggia in una sconfortante “media”, che grida vendetta 
rispetto all’enorme ricchezza del patrimonio storico, artistico e naturalistico del nostro 
Paese. “Una volta eravamo i primi poi, via via, ci siamo fatti superare dalla Francia, 
dalla Spagna, dall'America e dalla Cina”8. In questo scenario il Mezzogiorno paga il 
prezzo più doloroso. Pur possedendo una percentuale rilevante del patrimonio turistico 
italiano, le Regioni del sud mostrano un’attrattività in termini di presenze e spesa ben 
più ridotta rispetto al Centro-Nord. Un dato: rispetto alla media di 2,5 milioni di 
presenze annue registrate nei siti UNESCO nazionali, il Centro-Nord registra 4 milioni 
per sito, mentre il Sud non supera la media di un milione9.  
 

4 Crisi dei rifiuti: indagine Unioncamere Isnart sui danni al turismo, 9 giugno 2008. 
5 Giuseppe De Mita 2010, Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania e Assessore 

Regionale al Turismo 
6 Rapporti World Travel&Tourism Council 2008, Touring Club italiano 2009. 
7 Rapporto PriceWaterhouseCoopers 2008 su “Arte, turismo culturale e indotto economico”. 
8 Il Presidente del Consiglio dei Ministri, 5 MAGGIO 2011, presentazione del Codice del 

Turismo.  
9 Fonte Federturismo. 
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Se per un verso il gap tra potenzialità e performance del comparto turistico italiano 
ha radici diversificate, è evidente che la crisi dei rifiuti ha proiettato un’immagine del 
Paese all’estero estremamente negativa, danneggiando seriamente l’attrattività italiana 
per i turisti stranieri. A questo fenomeno va aggiunto il degrado che, in alcuni territori, 
accoglie i turisti che optano per l’Italia. Alcuni contesti scontano una tale 
approssimativa raccolta dei rifiuti che città e litorali sono deturpati da continui cumuli 
di spazzatura di varia natura: rifiuti urbani, materiali provenienti da demolizioni 
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o aree private comunque soggette ad uso 
pubblico, sulle spiagge e sulle rive dei corsi d'acqua, rifiuti agricoli gettati in mare in 
prossimità di litorali altamente turistici. Tale deterioramento del territorio è 
particolarmente pericoloso in quanto provoca un profondo fenomeno di 
insoddisfazione nel turista, con inevitabile pubblicità negativa di cui i turisti si fanno 
ambasciatori nei contesti di provenienza. Il risultato è un marketing virale negativo, 
ulteriormente acuito dal web, sulla base di fenomeni di Social Media, Blogging e 
Brand Reputation che giocano un ruolo in vertiginoso aumento nell’orientare tendenze 
e condizionare opinioni in larghe fasce della popolazione mondiale. 

Il positivo risultato del 2011, con un incremento del +2.3% delle presenze turistiche 
nel Paese10, non modifica lo scenario di riferimento descritto, sia per l’esiguità del 
dato, sia se comparato sullo scenario internazionale. Nel 2011 Svizzera, Germania e 
Francia hanno rappresentato gli ambienti più interessanti per sviluppare l'industria dei 
viaggi e del turismo. Andorra. Austria, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, Canada, 
Spagna e Singapore completano la top 1011.  

Per quanto concerne il non utilizzo di una fonte di approvvigionamento energetico 
alternativo e rinnovabile, l’invio dei rifiuti campani all’estero (principalmente 
Germania e Spagna) si commenta da solo. La termovalorizzazione è di fatto un 
incenerimento di rifiuti in grado di sfruttare il contenuto calorico degli stessi per 
generare calore, riscaldare acqua ed infine produrre energia elettrica. Si distingue 
pertanto dall’ordinario processo di incenerimento che si limita alla sola 
termodistruzione dei rifiuti, senza produrre energia. Per considerare il rifiuto quale 
fonte di approvvigionamento energetico alternativo, il dato da cui partire è il seguente: 
da spazzatura selezionata si ricava potere energetico pari al 20-25% dei combustibili 
fossili. È necessario fare una precisazione: la termovalorizzazione non va considerata 
come una tecnologia per contribuire al fabbisogno energetico nazionale. Tale 
procedura tende prioritariamente a ottimizzare la gestione dei rifiuti, ed ha come 
ulteriore positiva conseguenza quella di produrre energia da fonte rinnovabile, 
contribuendo quindi anche a consentire al nostro Paese di raggiungere gli obiettivi 
concordati in ambito internazionale.  

 
 
 
 

 
10 Consuntivo annuale 2011 Federalberghi. 
11 Fourth Travel & Tourism Competitiveness Report 2011, World Economic Forum. 
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Quale fonte di produzione di energia, la termovalorizzazione va considerata nella 
sua globalità, in termini di bilancio energetico del procedimento, includendo tanto 
l’utilizzo di carburanti fossili per la combustione (specialmente metano), quanto la resa 
del Combustibile Derivato dai Rifiuti (Cdr), estremamente variabile in base alla qualità 
della selezione dei rifiuto, a fattori socio-economici locali, ambientali e stagionali. Ciò 
premesso, analizziamo cosa accade negli altri partner europei più significativi.Ad oggi, 
in Europa circa il 20% dei rifiuti vengono termo valorizzati. Il 42% riciclati ed il 38% 
conferiti in discarica. Il dato significativo è il Kg di rifiuto urbano per abitante distrutto 
con incenerimento, includendo la termovalorizzazione (grafico seguente).  

 
Rifiuto urbano distrutto con incenerimento (inclusa termovalorizzazione): Kg/abitante 

 
GRAFICO 2 - FONTE elaborazione su dati Eurostat 2011 
 

Dal benchmark emerge che l’Italia è al 68% della media EU ed al 54% dell’Area 
Euro nell’utilizzare questo metodo di distruzione dei rifiuti, evidenziando percentuali 
ancora più nette rispetto agli altri Paesi presi in analisi: il 38% del dato francese, il 36% 
di quello tedesco ed il 17% di quello danese. Solo la Gran Bretagna evidenzia un dato 
più negativo, in ragione del ritardo nella costruzione di impianti, dettato del profondo 
dibattito che ha caratterizzato il Paese circa le ipotesi di nocività dei termovalorizzatori 
o inceneritori. In termini di quantità di energia prodotta in termini assoluti, il gap 
emerge chiaramente. Rispetto ai grandi Paesi dell’Unione, l’Italia ricava dalla 
termovalorizzazione il 23% di quello che ricava la Germania ed il 36% del dato 
francese, mentre, coerentemente con l’analisi precedente, il 132% della produzione 
britannica. 
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Produzione di energia elettrica da termovalorizzazione (toe - tonne of oil equivalent) 

 
GRAFICO 3 - FONTE: elaborazione su dati Eurostat 2011 

 
Oggi in Europa sono operativi circa 400 impianti per la termovalorizzazione, quasi 

tutti dislocati nel centro del continente, con Germania, Danimarca e Olanda leader in 
termini d’impianti e tecnologie. 

Volendo fare delle stime, considero utile partire dal dato tedesco. Attualmente in 
Germania sono attivi 69 impianti. Senza prendere in considerazione il dato della ex 
RDF, questi impianti trattano 19,1 milioni di tonnellate di rifiuti,  generando 22 
terawatt/h di elettricità, pari al consumo di 4 milioni di cittadini, con il 36% di minori 
immissioni di tonnellate di CO2 in atmosfera rispetto al processo con combustibili 
fossili (7 milioni in luogo di 11). Per dare un termine di paragone, in Italia sono attivi 
49 impianti che gestiscono 5 milioni di tonnellate12.  

Precondizione della termovalorizzazione è la raccolta differenziata, in quanto è 
indispensabile discriminare e selezionare i rifiuti sulla base del loro contenuto 
energetico. Inoltre, un'alta integrazione tra recupero e termovalorizzazione consente di 
ridurre drasticamente la quantità di rifiuto inutilizzabile, arrivando ad un 30% dei rifiuti 
conferiti in discarica. Partendo dalla precondizione, i tassi di raccolta differenziata in 
Italia sono lontani sia dagli obiettivi fissati per legge, sia dai valori necessari per un 
corposo processo di termovalorizzazione omogeneo sul territorio nazionale. Obiettivi: 
Almeno il 50% entro il 2009 ed il 65% entro il 2012. Dati 2009: in termini di sistema 
Paese rimaniamo lontani dal target: il Nord si avvicina molto all’obiettivo (48%), il 
Centro e il Sud ne rimangono distanti (rispettivamente 24,9% e 19,1%).  

 
12 Fonte: ISWA – the International Solid Waste Association. 
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Nei paesi nei quale la raccolta differenziata è molto avanzata può raggiungere i 
valori del 77,7% della Danimarca. I paesi che non dispongono di criteri di 
differenziazione dei rifiuti, possono in base alle stime dell’Aie (agenzia internazionale 
dell’energia), arrivare massimo al 50%.  
 
2.2 La doppia stangata dell’Unione Europea 
 

Come anticipato, in parallelo alle problematiche citate, particolare focus meritano le 
“sanzioni” economico-finanziarie dell’Unione Europea, e le conseguenti convulsioni 
politiche che ne derivano. Con ciò si vuole dare un contributo ad un dibattito che 
spesso viene liquidato con una formula mirabolante: “Ce lo chiede l’Europa!”. 

In ragione della crisi del ciclo dei rifiuti, l’Unione Europea sanziona l’Italia in due 
modi:  
• commina sanzioni pecuniarie in ragione dell’inosservanza delle direttive 

comunitarie  
• congela i trasferimenti finanziari alle Regioni interessate.  

 
Per analizzare il primo aspetto, partiamo da numeri semplici: le procedure 

d’infrazione nel settore “Ambiente” sono di gran lunga le più numerose, ben 33 su di 
un totale di 13213. Le sanzioni sono il risultato di una procedura che si palesa lunga e 
complessa. Tale caratteristica non è dettata solo dalla delicatezza della materia e 
dall’osservanza scrupolosa della normativa, ma anche dalla finalità intrinseca della 
sanzione. Se infatti in un ordinamento giuridico ordinario la sanzione mira 
generalmente a compensare un danno, nel sistema comunitario è più che altro uno 
strumento di pressione economica sullo Stato inadempiente, finalizzato a far 
interrompere la violazione del diritto comunitario più che a comminare una punizione.  

Pertanto, qualora lo Stato membro non si sia adoperato per porre termine alla 
violazione nell’arco di tempo trascorso dall’avvio della procedura di infrazione 
intrapresa dalla Commissione Europea alla sua conclusione, l’accertamento della 
violazione pone il tema del “quantum”, secondo la logica persuasiva descritta. Per 
quanto sopra, si utilizza un complesso meccanismo di calcolo che, partendo da un 
importo minimo stabilito in proporzione al PIL, può essere aumentato di una penalità 
giornaliera il cui importo sarà quindi calcolato moltiplicando l’importo forfettario di 
base uniforme, prima per un coefficiente di gravità (stimata in un range da 1 a 20), e un 
coefficiente di durata (stimata in un range da 1 a 3) e poi per il fattore fisso per ciascun 
paese (il fattore «n») che tiene conto della capacità finanziaria dello Stato membro 
considerato14. Per l’Italia, la somma base è di 9.920.000 euro, incrementabile di una 
penalità giornaliera che può variare da poche decine di migliaia di Euro sino a oltre 
mezzo milione, a decorrere dal giorno della sentenza della Corte di Giustizia sino alla 
cessazione della violazione, ossia dimostrando il “rinnovato” rispetto delle norme 
 

13 Fonte: (http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx) sito del Dipartimento 
delle politiche comunitarie. 

14 Comunicazione della Commissione — Applicazione dell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE. 
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contestate. Questo micidiale meccanismo finanziario può determinare la comminazione 
di sanzioni ingentissime. È interessante prendere ad esempio un caso del profondo 
Nord del Paese, in cui la pressione della sanzione ha sortito i propri effetti.  Il caso è 
quello della bonifica della ex Sisas di Pioltello, alla periferia est di Milano, per il quale 
la mancata applicazione di una sentenza della Corte di Giustizia europea del 2004 ha 
indotto la Commissione a chiedere alla Corte di comminare un'ammenda giornaliera di 
195.840 euro a decorrere dalla data della seconda sentenza della Corte fino ad avvenuta 
applicazione delle norme contestate. Il conto rischiava di essere salatissimo, nell’ordine 
di centinaia di milioni di euro. Nel Marzo 2011, termine di scadenza della sospensione 
dell’esecutività della sentenza, la bonifica è stata completata e certificata dal 
Commissario Europeo competente. 

Per quanto concerne il secondo aspetto, quello del blocco dei trasferimenti alle 
regioni inadempienti rispetto alla normativa comunitaria, il caso della Campania è, 
ancora una volta, esemplare. Preciso: non solo in termini di conto che pagano gli 
italiani, ma anche delle strumentalizzazioni politiche che imperversano. 

Una risoluzione del Parlamento Europeo del 3 febbraio 2011 sancisce non solo il 
non rispetto delle normative comunitarie, ma si spinge a chiedere la conferma del 
blocco – decisa nel 2010 - dei fondi Ue destinati al settore della gestione dei rifiuti in 
Campania (145,5 milioni di euro) fino a quando la Regione non avrà un piano adeguato 
ed effettivamente conforme alle norme Ue. l’Italia ha inoltrato due ricorsi al Tribunale 
di primo grado dell’Ue contro il blocco dei fondi comunitari deciso dalla 
Commissione. Per comprendere i contorni tecnico-legali della questione, tale 
problematica va inserita nella più ampia procedura del sistema di controllo della 
Politica di Coesione per il periodo di bilancio 2007–2013. Durante la fase di attuazione 
è prevista una “Certificazione delle spese” necessaria per la valutazione della 
conformità ai programmi previsti, prima che la Commissione Europea proceda con i 
rimborsi degli importi. Qualora lo Stato membro non corregga l’irregolarità o non 
risolva le carenze del sistema, la Commissione ha facoltà di applicare una rettifica 
finanziaria mediante una decisione formale. Queste decisioni comportano sempre una 
riduzione netta dei finanziamenti dell’UE al programma. Lo Stato membro, di 
conseguenza, non può riutilizzare per altri progetti l’importo revocato15. Nel caso di 
specie, entro il 31 dicembre 2011 la Regione Campania avrebbe dovuto certificare alla 
Commissione la spesa programmata relativa all’annualità in corso, pari a circa 1,2 
miliardi di euro. Posto che in tema di rifiuti il programma presentato dalla Giunta 
Bassolino era preciso in tema di sostenibilità del ciclo integrato, i margini per “miracoli 
dell’ultima ora” per non perdere i fondi della Comunità erano evidentemente ridotti. 

A quanto sopra il 10 gennaio 2012 si è aggiunta una sentenza della Corte europea 
dei diritti dell'uomo di Strasburgo che condanna le autorità italiane per aver violato il 
diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto effettivo degli individui a 
ricorrere alle vie legali per ottenere il risarcimento dei danni nella vicenda della crisi 
dei rifiuti in Campania. La sentenza, "non definitiva" (nel senso che entro tre mesi è 
possibile un ricorso in appello alla Grand Chambre della Corte), riguarda un ricorso 
 

15 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/audit2009/audit2009_it.pdf  
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presentato il 9 gennaio del 2008 da 18 cittadini, concernente "lo stato di emergenza 
dichiarato fra l'11 febbraio 1994 e il 31 dicembre 2009 nella regione Campania, 
compreso un periodo di cinque mesi durante il quale tonnellate di rifiuti si sono 
accumulati nelle strade”. "Anche se si considera, come fa il governo, che la fase acuta 
della crisi è durata solo cinque mesi, dalla fine del 2007 al maggio 2008, va constata 
l'incapacità prolungata delle autorità italiane di garantire il funzionamento regolare del 
servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, incapacità che ha portato 
pregiudizio al diritto dei cittadini al rispetto della loro vita privata e del loro domicilio", 
e questo rappresenta una violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo. 

Tale dispositivo apre il fianco a numerosi altri ricorsi analoghi, in quanto la Corte 
ha addirittura ampliato la nozione di vittima, ammettendo anche coloro che non 
abitavano nella zona contestata, ma che semplicemente lavorandovi ne subivano 
comunque il degrado ambientale. Chiarito lo scenario tecnico nell’alveo del quale ci si 
muove, le strumentalizzazioni politiche sono un esempio di vero e proprio masochismo 
nazionale. In alcuni casi, chi oggi ricopre cariche di responsabilità nella gestione della 
crisi, ha perorato illo tempore la causa del blocco dei fondi, evidenziando carenze 
tecniche ed il non rispetto della normativa comunitaria. È quantomeno arduo per quegli 
stessi attori politici ottenere oggi uno sblocco – almeno parziale – dei fondi, posto che 
in pochi mesi non sarà facile riprendere con successo le fila di un programma tecnico 
incompiuto. Non si possono incolpare le istituzioni comunitarie per inadempienze tutte 
nazionali, rispetto alle quali peraltro le forze politiche (di maggioranza e di 
opposizione) preferiscono spesso incassare rapidi successi mediatici a danno 
dell’avversario, piuttosto che impegnarsi – anche con visioni legittimamente divergenti 
- in una trasparente, quanto fattiva, opera a Bruxelles e sul territorio per limitare i 
danni. In termini programmatici quindi, al di fuori delle cicliche crisi locali, per evitare 
di farsi autogol (ossia perdere i fondi comunitari), è necessario pianificare con cura gli 
interventi. La responsabilità maggiore è indiscutibilmente delle amministrazioni 
regionali. Nella fase di progettazione del Programma regionale di sviluppo è 
indispensabile maggiore accuratezza nelle scelte infrastrutturali. Il Programma 
regionale di sviluppo (PRS), atto fondamentale della programmazione regionale di 
molte amministrazioni, stabilisce quali siano gli interventi ritenuti prioritari nell’arco di 
una legislatura. Il PRS presenta la peculiarità di “rinnovarsi” ogni anno in base al 
Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), che ne definisce le 
risorse finanziarie annualmente disponibili per la sua attuazione, inclusi i fondi 
infrastrutturali dell’EU. E’ indispensabile assicurare la sostenibilità finanziaria e 
tecnologica dei piani di realizzazione degli impianti, assicurando il rispetto delle 
tempistiche previste. Troppo spesso i casi di crisi del ciclo dei rifiuti sono la 
conseguenza di Piani regionali di gestione dei rifiuti troppo ambiziosi, che non tengono 
adeguatamente conto dello stato dello stock infrastrutturale di partenza. In aggiunta, si 
indicano tempi non in linea con la complessità degli stessi strumenti attuativi che si 
individuano. Non di rado, infatti, tali interventi sono inseriti in seno alla 
Programmazione negoziata, che tende a regolare gli interventi di una molteplicità di 
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soggetti pubblici e privati, in funzione della gestione unitaria delle risorse, da attuarsi 
anche attraverso sinergie tra spesa pubblica e privata. 

Infine, le amministrazioni regionali sono chiamate ad assicurare una maggiore e 
fattiva collaborazione tra il livello manageriale e quello politico. Troppo spesso si 
producono programmi di intervento non adeguatamente discussi e “digeriti” a livello 
politico, affidando sostanzialmente la progettazione e le relative scelte tecniche a 
dirigenti e tecnici. Il prodotto è un documento coerente dal punto di vista tecnico e 
procedurale, che riceve l’approvazione e il co-finanziamento della EU, ma che poi si 
scopre essere non sufficientemente supportato dal necessario commitment politico 
nella fase attuativa.  

 
2.3 Note conclusive 

 
Come evidenziato, il “Costo dell’inefficienza” è estremamente alto.  
La spesa pubblica nazionale e locale è piegata sull’emergenza, con ingenti 

extracosti di gestione, dettati dalla necessità di ricorrere a servizi urgenti, di grande 
portata e spesso non di prossimità. Mancano pertanto e parallelamente (poiché drenati 
dall’emergenza) gli investimenti in capitale fisso indispensabili per l’accumulo 
infrastrutturale necessario a gestire l’ordinario.  

La perdita di competitività del sistema Paese all’estero è rilevante. La facilità di 
spostamento personale e di investimento che oggi è assicurata a ciascun cittadino ed 
operatore economico del pianeta determina una sempre maggiore rilevanza del “brand-
Paese” (country brand).  Se dall’impresa il brand viene utilizzato  per facilitare i 
rapporti con il cliente, quindi vendere meglio o di più, da un Paese viene usato per 
essere giudicato positivamente all’estero, per attrarre turismo ed investimenti, per 
trattenere per le sue risorse migliori (umane e finanziare in primis). Dal punto di vista 
industriale, i beneficiari principali del valore dei brand-Paese sono le piccole e medie 
imprese (dorsale economico-produttiva italiana), realtà che spesso non possono vantare 
un proprio brand conosciuto all’estero e si accreditano con il brand del loro Paese per 
operare sui mercati internazionali. La ciclica riproposizione sui principali network di 
comunicazione internazionali delle indecorose immagini di Napoli sommersa dei rifiuti 
affossa il brand Italia. Commentatori e opinione pubblica internazionale, non si 
spiegandosi questa incapacità (tutta operativa e tecnologica), facilmente scivolano sul 
tema del declino del Paese, una comunità nazionale che si allontana dalla ristretta élite 
dei Paesi ammirati per capacità tecnologica e qualità della vita. A soffrirne non è solo il 
turismo, ma anche la competitività del sistema produttivo nazionale, che sconta un gap 
di credibilità assolutamente immeritato.  

Il tema del recupero energetico dai rifiuti va visto, ripeto, nell’ottica della 
ottimizzazione del ciclo dei rifiuti, e non in quella della produzione di energia da fonte 
rinnovabile. È su questo fronte che l’Italia è lontana dalle migliori esperienze europee. 
Altro discorso va fatto per la raccolta differenziata. Precondizione per la 
termovalorizzazione, la raccolta differenziata è anche un processo evoluto di gestione 
del ciclo dei prodotti di una economia post-industriale. Una comunità che 
preferibilmente produce-utilizza-getta spreca una quantità inutile di energia e scarica 
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sull’ambiente la propria incapacità di riutilizzare, fardello che viene inevitabilmente 
spostato sulle future generazioni. 

Per concludere, il tema delle sanzioni e blocco dei trasferimenti EU è 
“contabilmente” manifesto. Ritorno semplicemente sulla necessità di evitare di 
incamminarsi sistematicamente sul sentiero del fallimento. È opportuno calibrare 
accuratamente gli interventi in termini di sostenibilità economica, sociale e di 
tempistiche di realizzazione, verificando lo stock di partenza, coinvolgendo sin dalla 
progettazione gli attori che svolgeranno un ruolo attivo nel processo di realizzazione. 
In assenza di queste precondizioni, ogni piano d’investimento nel ciclo dei rifiuti è 
destinato a non realizzarsi, determinando la perdita del cofinanziamento comunitario 
accuratamente allocato da Bruxelles. 

 
 

3. Lo ”stato dell’arte”: affresco delle necessità e delle risposte di Davide Vernice 
 
3.1  Produzione dei rifiuti e differente situazione di disagio nelle diverse zone d’Italia 
 

L’andamento della produzione dei rifiuti urbani può essere legato a diversi fattori. 
In primo luogo, si rileva una correlazione, più o meno evidente nei differenti anni, tra 
andamento della produzione degli RU e trend degli indicatori socio economici, quali il 
PIL e le spese delle famiglie e residenti. Un rallentamento della crescita della 
produzione dei rifiuti urbani può essere altresì legato all’attivazione di misure di 
prevenzione. Al riguardo si può rilevare che diverse amministrazioni da alcuni anni 
operano al fine di incentivare la prevenzione e la minimizzazione della produzione dei 
rifiuti. Tra queste misure un ruolo importante gioca, il diffondersi di strumenti di 
tariffazione puntuale dei servizi di raccolta, che incidono direttamente sui prezzi dei 
servizi e dei processi di gestione dei rifiuti, nonché l’attivazione di strumenti finalizzati 
a minimizzare i flussi avviati ai sistemi di raccolta attraverso la riduzione dell’immesso 
al consumo di prodotti.  

L’analisi dei dati a livello di macroarea mostra tra il 2008 e 2009 un calo di 
produzione pari all’1,6% nel centro,all’1,4% nel nord ed allo 0,4% nel sud. Il centro fa 
registrare i maggiori valori di produzione pro capite con 604 kg per abitante per anno 
nel 2009. Il nord ed il sud si attestano nel 2009, a valori di produzione pro capite pari, 
rispettivamente, a 530 e 493 kg per abitante per anno. La raccolta differenziata 
raggiunge, nell’anno 2009, una percentuale pari al 33,6% della produzione nazionale 
dei RU superando per la prima volta quota dieci milioni di tonnellate l’anno. Tale dato 
si scontra drammaticamente con quanto previsto dalla normativa nazionale che prevede 
per il 2011 una percentuale almeno del 60% e per il 2012 del 65%, percentuali peraltro 
necessarie per l’equilibrio dell’intero ciclo integrato dei rifiuti. 

Il dato si fa ancora più articolato e complesso se lo si legge in relazione alle tre  
macroaree nazionali. Il nord infatti pur non raggiungendo le percentuali prefissate si 
colloca nel 2009 ad una percentuale del 48%, il centro al 24,9% e il sud al 19,1%. Tali 
dati se ce ne fosse bisogno dimostrano ancora una volta un paese fortemente 
disomogeneo rispetto al problema rifiuti. In particolare risulta sconfortante constatare 
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come partendo da un quadro normativo unico le azioni messe in campo e i risultati  
raggiunti siano assolutamente disallineati e non omogenei. E’ evidente come il sistema 
Italia dimostri una incapacità di impostare e risolvere  in modo simmetrico un 
problema che ha le stesse specificità a nord come a sud. Non va sottaciuto inoltre come 
non è certo la natura pubblica o privata del soggetto gestore del servizio che determina 
risultati così diversi poiché in modo assolutamente uniforme privato e pubblico 
raggiungono risultati buoni o insufficienti in termini di percentuali di raccolta 
differenziata a seconda che il loro campo d’azione sia a  nord, al centro o al sud. Dal 
punto di vista dello smaltimento le discariche continuano a rappresentare il principale 
sistema di smaltimento dei rifiuti urbani anche se, dal 2000 al 2007, la quantità dei 
rifiuti urbani conferita in discarica è diminuita da 21,9 a 17,8 milioni di tonnellate.  

Negli stessi anni il numero delle discariche di prima categoria (per rifiuti urbani) si 
è più che dimezzato passando da 657 a 269, con le progressive chiusure non 
compensate da nuove discariche. La maggiore diminuzione del numero di discariche si 
è registrato al Sud, che è passato da 456 discariche nel 2000 a 120 discariche nel 2007 
(-71%), mentre al Nord le discariche sono diminuite da 133 a 101 (-24%) e al Centro 
da 68 a 48 (-29%). È da evidenziare inoltre ancora una volta come emerga in modo 
drammatico che il sud rappresenti l’anello più debole del ciclo dei rifiuti anche per le 
modalità di gestione del rifiuti. Oltre 7000 tonnellate di RU sono infatti gettate in 
discarica contro le circa 5500 tonnellate del centro e le 4500 del nord.  

 
Quantità  rifiuti smaltiti in discarica (tonnellate) 

 
GRAFICO 1 - FONTE: L’Italia del recupero – 10° edizione 

 
Tale dato fa peraltro da compendio all’utilizzo degli inceneritori dove la situazione 

si capovolge ed infatti su 4400 tonnellate  di rifiuto trattato le percentuali sono così 
ripartite: 79%  nord; centro e sud a causa della presenza assolutamente residuale di tali 
impianti trattano rispettivamente l’11 ed il 10% delle 4400 tonnellate evidenziate. 
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Quantità rifiuto trattato negli inceneritori (tonnellate) 

 
GRAFICO 2 - FONTE: L’Italia del recupero – 10° edizione 

 
Alla luce dello scenario evidenziato risulta necessario: 

a) imprimere una decisa accelerazione nella pratica della raccolta differenziata 
attraverso l’adozione dell’unica modalità che realmente consente il raggiungimento 
di percentuali di rilievo “la raccolta con modalità porta a porta”; 

b) dotare il territorio di impianti idonei a ricevere le frazioni raccolte; 
c) procedere alla realizzazione di impianti che trattino il rifiuto, che non entra nel 

circuito del recupero, producendo, così come la norma prevede, energia; 
d) come ultima ratio, per quella parte di rifiuto non gestibile attraverso nessuna pratica 

di trattamento, il sito di riferimento sarà la discarica. 
 

Solo attraverso l’attuazione in modo sincronizzato di tutte queste fasi della gestione 
del rifiuto, è possibile il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla normativa e 
dall’esigenza industriale del settore. 
 
 
4.  I crocevia delle scelte di sistema di Davide Vernice 
 
4.1  Impiantistica necessaria 

 
La gestione dei rifiuti si dipana attraverso una molteplicità di azioni che possono 

avere diversi gradi d’impatto sull’ambiente circostante. Ci sono, infatti, azioni come la 
prevenzione e il riuso che hanno un grado di sostenibilità massima e, in pratica, non 
hanno controindicazioni. L’applicazione del  riciclo e del compostaggio nel trattamento 
dei rifiuti ha un grado di sostenibilità ancora  medio alto ma prevede l’adozione di 
misure minime di salvaguardia. Lo scenario inevitabilmente si complica quando le 
azioni da mettere in campo riguardano “l’impiantistica industriale” o la costruzione di 
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discariche. Impiantistica e discariche però permettono di raggiungere due obiettivi 
essenziali per la corretta gestione dei rifiuti, in particolare, il recupero energetico e lo 
smaltimento della frazione residuale. In realtà il problema principale, quando si parla di 
rifiuti, verte sempre, dopo la prevenzione, sul come recuperarli o eliminarli; ma un 
sistema integrato di gestione degli stessi non può continuare a basarsi, come oggi 
avviene, sulle discariche né tantomeno pensare che tutto sia esclusivamente riciclabile.  

È necessario intervenire promuovendo sistemi integrati di gestione e 
industrializzazione del settore, che attualmente riscontra gravi e diffuse lacune 
operative. Se oltre alla prevenzione, si assicurano le necessarie capacità impiantistiche 
di trattamento (recupero e smaltimento), la vita delle discariche esistenti potrebbe 
rappresentare per un periodo di più lungo termine la fase residuale per i gli scarti 
provenienti dal recupero e quelli a valle della raccolta differenziata, senza la necessità 
quindi di autorizzare nuovi impianti di discarica. Risulta chiaro quindi che guerre di 
posizione dove gli integralismi superino la ragion di stato debbono essere 
necessariamente messi da parte. Lo sforzo da fare da parte di tutti gli attori in campo è 
considerare il problema della gestione dei rifiuti un problema composito con una 
molteplicità di sfaccettature che richiedono necessariamente una diversificazione delle 
risposte. Molto spesso non si capisce come la raccolta differenziata non sia in 
contrapposizione agli impianti ma semplicemente un momento propedeutico agli stessi. 
È necessario procedere ad una programmazione generale che contempli e razionalizzi 
le diverse forme di gestione dei rifiuti evidenziando in modo inequivocabile la 
complementarietà e non l’antagonismo tra le stesse. Inoltre onde evitare 
contrapposizioni tra fautori della Raccolta Differenziata e quindi del recupero e riciclo 
e appassionati delle scelta “impiantistica pesante” ma soprattutto per evitare di ledere 
gli interessi economici di un gruppo o dell’altro, è necessario  regolare il mercato 
affinché  favorisca da un lato lo sbocco dei materiali riciclati e dall’altro di bloccare lo 
sviluppo di processi tecnologici che non stimolino le pratiche del recupero e 
riciclaggio. In particolare prendendo spunto dall’analisi della situazione smaltimento 
rifiuti nell’intero paese si evince che la capacità delle discariche attualmente attive per 
nord e centro si prolungherà per altri due anni mentre per il sud si può ipotizzare una 
durata quasi triennale. Tali considerazioni sono evidentemente al netto di possibili 
eventuali nuove autorizzazioni o ampliamenti delle capacità esistenti. La percentuale 
dei rifiuti, urbani e speciali, avviati all’incenerimento, con o senza recupero energetico, 
in Italia è pari al 12%, ben al di sotto della media riscontrata in ambito europeo (oltre 
20%). La capacità di recupero energetico dei termovalorizzatori, distribuita in modo 
disomogeneo sul territorio nazionale (69,8% al nord,14,6% al centro e 15,6%  al sud) 
non consente ampi margini di ulteriore sfruttamento, in particolare al nord dove la 
capacità annua disponibile è utilizzata, soprattutto per i rifiuti urbani, per oltre il 90%. 
Al centro ed al sud dove la capacità utilizzata per i rifiuti urbani scende, 
rispettivamente, al 72% e al 42%, il quantitativo di rifiuti, urbani e speciali, avviati a 
questo trattamento è significativamente inferiore rispetto alle quantità gestite in 
discarica, a causa soprattutto del minor costo del conferimento che determina però la 
perdita del potenziale energetico rinnovabile contenuto nella frazione biodegradabile 
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dei rifiuti non recuperabili ed avviati allo smaltimento16. L’esiguità del parco impianti 
in Italia è evidentemente il problema più urgente da risolvere in particolare degli 
impianti con produzione di energia. E’ chiaro che non basta la costruzione di impianti 
con siffatta tecnologia (indispensabili) a superare un problema che vede, con 
l’introduzione della raccolta differenziata spinta, la necessità di trattare le varie frazioni 
recuperate in modo appropriato.  
 
4.2 Impiantistica auspicabile 

 
In particolare per quanto riguarda la frazione organica che rappresenta circa il 25-

30% del rifiuto urbano è possibile la costruzione di impianti a bassissimo impatto 
ambientale con rischi assolutamente minimi che oltre a evitare al rifiuto la strada della 
discarica permette anche la produzione di energia (impiantistica auspicabile).  

In particolare tali impianti di tipo anaerobico consentono in ultimo anche la 
produzione di compost di qualità che può essere, ad oggi non è ancora così, fonte di 
ulteriori introiti. I processi di trattamento biologico anaerobico dei rifiuti consistono 
nella degradazione biologica della frazione organica del rifiuto da parte di 
microorganismi che si sviluppano e vivono in un ambiente in cui è assente l’ossigeno. 
Lo scopo del processo è la riduzione della massa, la mineralizzazione delle componenti 
organiche maggiormente degradabili e l’igienizzazione. La digestione anaerobica della 
frazione organica dei rifiuti urbani è divenuta, in ambito europeo, nota ed affidabile. 
Considerando solamente impianti europei che siano divenuti operativi nell’arco degli 
ultimi dieci anni e che abbiano potenzialità superiore alle 3000 ton./anno, è stato 
evidenziato17 che sono attualmente operanti in Europa 53 impianti, per una potenzialità 
di trattamento totale di 1.037.000 tonnellate/anno. Di questi 30 operano in Germania e 
gli altri per lo più in Olanda, Belgio, Svizzera e Francia. Occorre però evidenziare che 
gli impianti tedeschi trattano fino a 450.000 ton/anno mentre gli impianti costruiti in 
Olanda, Belgio e Francia trattano mediamente 30.000-50.000 ton/anno. I nove impianti 
realizzati in Svizzera sono invece dedicati al servizio di piccole comunità e trattano 
complessivamente 78.500 ton/anno. Tutto ciò mette in evidenza, tra l’altro, come 
questo tipo di tecnologia abbia trovato applicazione sia nel caso del servizio a grandi 
bacini di utenza sia nel caso di bacini di medio piccole dimensioni. La mission che 
ciascun operatore del settore deve darsi è senza dubbio sfruttare al massimo la grande 
risorsa rappresentata dai rifiuti e procedere a trattamenti che garantiscano di portare 
allo smaltimento finale solo la parte inutilizzabile. Le dimensioni degli impianti, in 
termini di quantitativi trattati, che garantiscono un ritorno positivo per tale tipo di 
investimento si attestano intorno alle 60.000 ton./anno trattate. Infatti, oltre agli introiti 
derivanti dai  corrispettivi dovuti da parte di chi conferisce, si deve aggiungere il valore 
della vendita della produzione di energia elettrica che in un impianto di tali dimensioni 
ammonterebbe a circa 10.000 di kwh (equivalenti al fabbisogno di circa 4000 

 
16 Il Ruolo del recupero energetico all’interno del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, Pasquale 

De Stefanis – Enea, Sezione Sviluppo Tecnologie Trattamento Rifiuti. 
17 Raphael Rossi - ESPER, Ente di Studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti. 
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famiglie). Il compostaggio mostra incrementi, non solo rispetto al totale dei rifiuti 
trattati (+9,7% rispetto all’anno 2008), ma soprattutto riguardo alla quantità di frazione 
organica da raccolta differenziata che cresce di oltre 10 punti percentuali (2,9 milioni di 
tonnellate). Grazie al maggior impegno nello sviluppo della raccolta differenziata, il 
settore evidenzia importanti progressi soprattutto nelle aree del Centro e del Sud del 
paese. Al Centro, Lazio (+46%) ed Umbria (+27%) realizzano gli incrementi maggiori 
rispetto al 2008. Al Sud la frazione organica dei rifiuti urbani avviata a compostaggio 
denota un aumento del 36%: il trend positivo si riscontra in tutte le regioni, soprattutto 
in Sardegna (+66%), Molise (+61,7%) e Puglia (42,8%). Fa eccezione la regione 
Campania dove si riscontra una diminuzione del 39,6%.  Al Nord rimangono costanti 
gli incrementi della frazione organica da RU avviata a compostaggio (tre punti 
percentuali in più rispetto al 2008). Il quantitativo complessivo di compost nel 2009, 
pari ad 1,34 milioni di tonnellate, evidenzia, rispetto al precedente anno, un incremento 
del 6,8%.  Il costante sviluppo  del settore è dimostrato anche dal numero di impianti 
operativi presenti che passano dai 229 del 2008 ai 236 del 2009 (156 localizzati al 
Nord, 39 al Centro e 41 al Sud). Unitamente a questi impianti va predisposto un piano 
che preveda anche la creazione di piattaforme per lo stoccaggio di tutti i materiali 
ritirati dal circuito della raccolta differenziata. E’ attraverso l’insieme di tutte queste 
opportunità operative che si rende percorribile la strada per una corretta e sostenibile 
gestione dei rifiuti. Solo attraverso una rete dove ogni necessità ha la giusta soluzione 
tecnica, operativa e logistica, si può immaginare di rendere “possibile” e quindi 
sostenibile l’aspetto economico.  

Punto nevralgico imprescindibile della gestione integrata dei rifiuti è la raccolta 
differenziata che da sola deve sostenere l’onere di evitare la strada della discarica 
almeno al 60% del rifiuto urbano prodotto così come peraltro previsto dalla normativa 
europea. La percentuale di  raccolta differenziata ad oggi raggiunta e abbondantemente 
al di sotto e infatti il dato a livello nazionale è di circa il 35%18.  
 
4.3  Raccolta differenziata 

 
In particolare la situazione relativa alle percentuali di raccolta differenziata 

raggiunta in Italia mostra il seguente trend: nel 2007, su 32,5 milioni di tonnellate di 
rifiuto urbano prodotto, la raccolta differenziata è stata di 8,9 milioni di tonnellate e la 
raccolta indifferenziata di 23,6 milioni di tonnellate. Proporzionalmente alla riduzione 
del valore della produzione nazionale dei rifiuti in Italia, cresce la raccolta 
differenziata: il Nord (48%) sfiora l’obiettivo  del 50%, ma il Centro e il Sud, anche se 
in crescita, rimangono lontani dall’obiettivo (24,9% e 19,1%). A fare davvero la 
differenza è il Trentino Alto Adige con il 57,8%, a cui segue il Veneto con il 57,5%. Al 
Sud, bene la Sardegna che raggiunge il 42,5% di raccolta  ma, tra le regioni del 
Mezzogiorno, è la Campania con il 29,3%, a registrare la crescita più rilevante.  Il 
Molise (10,3%) supera per la prima volta la soglia del 10%, mentre il dato siciliano è 
ancora inferiore a tale valore. Tra le città con più di 150 mila abitanti, oltre a Reggio 
 

18 ISPRA Rapporto Rifiuti Urbani, 108/2010. 
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Emilia che con il 49,9% raccoglie e differenzia la percentuale maggiore di rifiuti, 
superano il 45% Modena (47,4%), Ravenna e Parma (entrambe con il 45,2%). Per la 
prima volta, Roma e Genova, oltrepassano la soglia del 20%; buono anche il risultato 
raggiunto dalla città di Napoli (18,3%), quasi il 10% in più rispetto al 2008. Continua il 
trend di crescita della raccolta differenziata anche nel 2009, che raggiunge il 33,6% 
della produzione totale dei rifiuti urbani, a fronte del 30,6% circa del 2008. Il totale dei 
rifiuti urbani raccolti in modo differenziato rileva, tra il 2008 ed il 2009, una crescita di 
quasi 450 mila tonnellate nel Mezzogiorno (+29,4%) ed incrementi pari ad oltre 280 
mila tonnellate  nel Nord (+4,2%) ed a circa 115 mila tonnellate nel Centro (+6,9%).  

Tali crescite portano il valore della raccolta nelle regioni settentrionali ad oltre 7 
milioni di tonnellate e quelli del Sud e del Centro, rispettivamente a quasi 2 milioni di 
tonnellate. Nel 2009 la media nazionale di raccolta differenziata procapite, è pari a 
circa 179 Kg. per abitante all’anno, con valori di circa 255 Kg. nel Nord, di circa 150 
Kg. nel centro e di 94 Kg. nel sud. A livello regionale sono il Trentino Alto Adige ed il 
Veneto le regioni con le più alte percentuali di raccolta differenziata, pari 
rispettivamente  al 57,8% e 57,5%. Tra le regioni del Nord, quella che mostra il 
progresso più consistente è,  tuttavia, il Friuli Venezia Giulia il cui tasso di raccolta 
differenziata arriva a sfiorare il 50% nel 2009 (49,9%, a fronte del 42,6% del 2008). 
Prossime a tale obiettivo risultano anche Piemonte (49,8%) e Lombardia (47,8%), 
mentre superiore al 45% risulta la percentuale di raccolta della regione Emilia 
Romagna (45,6%). Per quanto riguarda il Centro, nel 2009 la Toscana mostra un tasso 
pari al 35,2%, mentre Umbria e Marche si attestano, rispettivamente, a percentuali pari 
al 30,4% e 29,7%. Di poco superiore al 15% è il valore registrato dal Lazio (15,1%).  

Al Sud Italia, oltre alla Sardegna, la crescita più rilevante tra le regioni del 
Mezzogiorno si osserva in Campania, la  cui percentuale di raccolta di differenziata si 
attesta, nell’ultimo anno, al 29,3% circa (19% nel 2008 e 13,5% nel 2007), con tassi 
pari al 48% circa per le province di Avellino e Salerno ed al 29,7% circa per 
Benevento. Nel 2009, l’Abruzzo differenzia circa il 24% dei rifiuti, seguita da Puglia 
(14%), Calabria (12,4%) e Basilicata (11,3%). Supera per la prima volta la soglia del 
10%, il Molise (10,3%), mentre il dato siciliano risulta ancora inferiore a tale valore. 
Aumenta nel 2009 il numero delle province con percentuale di raccolta differenziata 
superiore al 40%. Sono 46 (contro le 39 del 2008 e le 29 del 2007) quelle che superano 
tale soglia, di cui 26 con tassi superiori al 50% (23 nelle regioni del nord e 3 in 
Sardegna), mentre 12 rimangono ancora al di sotto del 10% (dalle 28 del 2006 alle 12 
del 2009). Più in dettaglio, i maggiori livelli di raccolta differenziata, analogamente ai 
precedenti anni, si riscontrano, nella provincia di Treviso (69,2% circa), seguita da 
Rovigo, Pordenone e Novara (rispettivamente al 66,6%, 66,3% e 63,2%). Al di sopra 
del 60% si collocano anche le percentuali di Vicenza (62,3%), Trento (60,6%) e del 
Medio Campidano (prima provincia del centro sud, anch’essa con il 60,6% circa). 
Situazione diversa invece per province di Enna, Siracusa, Messina e Frosinone, tutte al 
di sotto del 5% e per quelle di Caltanissetta, Palermo, Rieti e Catania, con tassi 
compresi tra il 5 ed il 7%. Tra le città con più di 150 mila abitanti, è ancora Reggio 
Emilia, con il 49,9%, che a far registrare la più elevata percentuale di raccolta 
differenziata. Superano il 45% di raccolta tra le città di Modena (47,4%), Ravenna e 
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Parma (entrambe con il 45,2%) ed il 40%, Torino (41,7%), Padova (40,4%) e Brescia 
(40,2%). Per diverse città del centro-nord (Verona, Prato, Livorno e Firenze) si 
osservano percentuali comprese tra il 35 ed il 40%. Nel 2009, il numero complessivo di 
città che raccolgono in modo differenziato una quota superiore al 35% dei rifiuti urbani 
prodotti, è pari ad 11 (8 nel 2008) di cui 4 con un tasso di raccolta superiore al 45% 
(nel 2008 tale percentuale era oltrepassata solo da Reggio Emilia). Tale progresso è in 
buona parte legato alla crescita della raccolta differenziata della frazione organica 
(+19.200 mila tonnellate circa tra il 2008 e il 2009) e del vetro (+10.500 tonnellate).  

Tra le città del Mezzogiorno, in evidente crescita risulta la percentuale di raccolta di 
Cagliari (dal 17,8% del 2008 al 30,5% del 2009), mentre per le altre città si osservano 
crescite più contenute o una sostanziale stabilità. Quattro comuni del Mezzogiorno, 
Catania, Palermo, Taranto e Messina si attestano a valori percentuali di raccolta 
differenziata al di sotto del 10%. La raccolta differenziata è una fase importante del 
processo di riciclaggio dei rifiuti: la raccolta porta a porta è una scelta che i Comuni 
possono fare per favorire la raccolta differenziata.  La produzione di rifiuti pro-capite 
aumenta di giorno in giorno e, nonostante gli sforzi, le discariche “scoppiano”. Per 
questo la raccolta differenziata diventa la soluzione più razionale, con essa, possiamo 
concretamente ridurre i rifiuti da smaltire in discarica.  

La raccolta domiciliare dei rifiuti, a parità di quantità di rifiuto differenziato 
raccolto, consente di ridurre gli scarti, in quanto, se sono rispettate le corrette modalità 
di conferimento, vi è meno contaminazione tra le diverse tipologie di materiale, quindi 
aumenta il riciclo. Inoltre la raccolta domiciliare dei rifiuti aumenta il decoro urbano, in 
quanto scompaiono quasi tutti i contenitori stradali, per questi motivi numerosi comuni 
hanno scelto di applicare la raccolta porta a porta, che permette di: 
a. coinvolgere direttamente i cittadini sui temi ambientali; 
b. essere un volano di opportunità, di coesione sociale e senso di appartenenza alla 

comunità (la produzione e lo smaltimento dei rifiuti riguardano tutti, 
indistintamente); 

c. dare un'opportunità economica alle imprese del territorio (realizzazione di una 
filiera tecnologicamente avanzata – possibilità di investire sugli aspetti della 
raccolta, del riciclo, ecc). 
 
Con un credibile sviluppo del riciclo (più 15% rispetto all'attuale) e con una 

evoluzione intelligente del sistema di gestione dei rifiuti, al 2020 si potrebbe: 
• ridurre i consumi energetici di una quantità pari al 32% dell'obiettivo nazionale di 

efficienza energetica fissato al 2020 dalla Comunità europea; 
• ridurre le emissioni di CO2 di una quantità pari al 18% dell'obiettivo nazionale di 

riduzione delle emissioni al 2020. 
 

La raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti è una tecnica di gestione dei rifiuti 
che i Comuni possono scegliere per praticare e ottimizzare la raccolta differenziata.  

Consiste nel ritiro domiciliare dei rifiuti in maniera periodica prestabilita in base 
alla tipologia del rifiuto stesso (carta, vetro, plastica, alluminio, umido, acciaio, 
indifferenziato).  Il Comune di residenza fornisce alle utenze dei contenitori di diverso 
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colore. Ogni colore indica il tipo di rifiuto che deve contenere, ad esempio: il Comune 
stabilisce che nel contenitore bianco debbano essere conferiti solo i rifiuti di carta, nel 
contenitore giallo solo la plastica, in quello blu solo l’alluminio, e cosi via. 
Successivamente vengono stabiliti giorni e ore per il ritiro domiciliare (porta a porta) 
dei singoli contenitori, cosi che il lunedì verrà ritirata la plastica, il martedì la carta, il 
mercoledì l’indifferenziato, e via dicendo. Una volta ritirati, i rifiuti verranno conferiti 
ad un’isola ecologica comunale e successivamente ritirati da organi predisposti al 
riciclo dei specifici materiali (aziende, consorzi, ecc…). 

 
Esempio di come riciclare 

Rifiuto Riciclabile Non riciclabile 

Carta e cartone  Giornali, riviste, libri quaderni, scatole, depliant, volantini 
pubblicitari, imballaggi. 

Bicchieri e piatti sporchi, nylon, carta, con 
colla, cellophane, contenitori sostanze, 
pericolose, poliaccoppiati. 

Plastica 
Bottiglie di acqua, olio, vino, succhi, ecc…confezioni di 
gelati, uova, dolci, yogurt, flaconi detersivo, sapone, creme, 
shampoo, pellicole, cellophane, polistirolo. 

Tutte quelle plastiche che non riportano le 
sigle PE, PET, PVC, PP come giocattoli, vhs, 
articoli per l’edilizia, posacenere, bicchieri e 
piatti, gomma. 

Vetro Bottiglie, barattoli, vasetti, cristallo in piccole quantità, tutti 
i tipi di contenitori in vetro. 

Specchi, vetro finestre, vetro con resti di 
colla, vernici, televisori, oggetti in ceramica 
o porcellana, lampadine. 

Metalli             
(ferro, alluminio, 

stagno) 

Lattine per bibite e conserve, scatolame metallico 
(tonno,pelati, fagioli, piselli, ecc..), sigillo yogurt, carta 
protettiva dei cioccolatini, lattine olio, padelle, cerchioni 
bici, carta stagnola, vassoi di alluminio. 

Le confezioni rivestite di carta o plastica 

Umido organico 
Scarti di frutta e verdura, fondi del caffè, filtri del the, gusci 
d’uovo, cibi avariati, pane vecchio, piante domestiche, fiori 
recisi, tovaglioli di carta usati per il cibo.  

Rifiuti speciali 

Non rientrano nella raccolta porta a porta. Questi rifiuti 
devono essere conferiti in apposite aree o utenze specifiche 
(farmacie, ferramente, tabacchi, ecc..). Vengono di seguito 
elencati alcuni esempi di rifiuti speciali: pile esauste, 
farmaci scaduti, spray, vernici, antiruggine, diluenti, 
detergenti, antigelo, benzine, ammoniaca, trielina, alcol 
denaturato, batterie esauste, toner per stampanti e 
fotocopiatrici, elettrodomestici, rifiuti ingombranti (mobili, 
fusti, bidoni, pneumatici, materassi, ecc..) 

  

TABELLA 1 - FONTE: Sinergie tra le strategie di riduzione dei rifiuti e la gestione ottimale della rd, 
buone pratiche italiane ed europee 
 

La raccolta porta a porta consente di ottenere una riduzione dei rifiuti di circa il 
60% (ma se ben programmata può toccare il 75%). Questo si traduce in una drastica 
riduzione delle spese per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in quanto le quantità da 
smaltire sarebbero inferiori a quelle che oggi producono i più moderni inceneritori, e 
soprattutto si tratterebbe di rifiuti inerti con nessun tipo di pericolo ambientale e 
sanitario. Bisogna inoltre considerare i vantaggi economici dovuti al riciclo: produrre 
un oggetto con materiale riciclato costo decisamente meno che produrlo con la materia 
prima di origine (riduzione della filiera). 

 
4.4  Considerazioni conclusive 
 

L’industria del recupero è un comparto vitale, in crescita nell’ultimo decennio e 
fondamentale per molti comparti produttivi del Paese e nel quale gli operatori privati 
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svolgono una parte determinante. Grazie al positivo andamento della domanda interna 
e dall’estero di materiali recuperati, e al progressivo ampliamento delle raccolte 
differenziate nazionali, questo settore ha potuto svilupparsi fino a portare l’Italia ai 
primi posti nelle classifiche europee, specie per il recupero di alcune merceologie.  

Tuttavia, la crisi economica che ha interessato i mercati delle materie prime ha 
avuto dei riflessi pesanti anche sui mercati dei materiali riciclati, mostrando i limiti 
dell’attuale sistema. Per alcuni settori (v. carta), gli attuali tassi di riciclo e di raccolta 
sono stati mantenuti solo grazie alla dinamica delle esportazioni (dirette soprattutto nel 
Far East), che è rimasta sostenuta nonostante la crisi. Dal quadro come sopra delineato, 
risulta pertanto quanto segue: 
• è prevedibile che, nel medio-lungo termine, l’esportazione di materiali recuperati 

continui a crescere; 
• davanti a strozzature prolungate della domanda interna di materiali, non compensate 

dalla capacità di assorbimento del mercato nazionale ed estero, anche i tassi di 
raccolta potrebbero venire compromessi; 

• è pertanto necessario accrescere la capacità di utilizzo di alcuni materiali da parte 
dell’industria nazionale, rafforzando al contempo la domanda di materiali riciclati e 
di beni e manufatti da questi ottenuti, mediante interventi quali il “green public 
procurement”; 

• è altrettanto urgente individuare e promuovere nuovi sbocchi attraverso un’adeguata 
incentivazione di nuove applicazioni nei processi produttivi manifatturieri e nei 
“green products”;  

• sarebbe inoltre opportuno avviare politiche di ammortizzazione dei cicli dei prezzi 
delle materie prime secondarie, che quando tendono a ridursi rischiano di avere 
serie ripercussioni, anche in termini qualitativi, sul sistema di raccolta e recupero e 
quindi sull’esigenza di assicurare la stabilità dei flussi da raccolta differenziata. 

 
Il totale dei rifiuti prodotti in Italia, nel 2007, è stato stimato a circa 160 milioni di 

tonnellate. Di questi, 32 milioni di tonnellate erano rifiuti urbani, 117 milioni di 
tonnellate erano rifiuti speciali non pericolosi e 9 milioni di tonnellate rifiuti speciali 
pericolosi. Al Nord si produce il 56% del totale italiano dei rifiuti, con una popolazione 
che rappresenta il 45% del Paese; al Centro si produce il 19% del totale dei rifiuti con il 
19% della popolazione, mentre al Sud viene prodotto il 25% dei rifiuti con il 35% della 
popolazione. In particolare, al Nord viene prodotto il 59% dei rifiuti speciali non 
pericolosi e il 55% dei rifiuti speciali pericolosi, mentre al Centro i valori sono più 
bassi della percentuale della popolazione, ad indicare una minore produzione relativa di 
rifiuti speciali. Il Sud presenta una quota relativa di rifiuti speciali pericolosi pari alla 
sua popolazione, mentre è inferiore la percentuale dei rifiuti speciali non pericolosi.  

Le percentuali dei rifiuti urbani prodotti rispecchiano sostanzialmente le percentuali 
della popolazione, con una leggera maggior produzione per abitante al Centro e una 
leggera minor produzione al Sud. 
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5.  Reale produzione di rifiuti su scala nazionale 19 di Federico Paci 
 
L’attuale produzione annua Nazionale di rifiuti urbani (RSU) si attesta a 32,5 

Milioni di tonnellate. Negli ultimi 10 anni si è passati dai 26,8 Milioni di tonnellate del 
1998 ai 32,5 del 2006 per poi stabilizzarsi su questo valore.  

 
Andamento della produzione di RSU in Italia per macroaree 

GRAFICO 1  
 

Questo può essere in parte dovuto alla recente crisi economica che ha colpito i Paesi 
occidentali. Difatti la produzione di rifiuti può essere correlata ad indicatori socio-
economici Nazionali quali la spesa pro-capite ed il prodotto interno lordo; difatti la 
produzione di rifiuti possiede all’incirca lo stesso andamento del PIL e della spesa pro-
capite, e negli ultimi anni queste curve sono in fase stazionaria o decrescente. Come si 
vede dal grafico precedente la produzione di RSU ha all’incirca lo stesso andamento 
nelle tre macroaree nazionali, con il nord maggiore produttore di rifiuti, seguito dal sud 
Italia e solo in coda il centro. Per quanto concerne la raccolta differenziata, la 
situazione risulta essere assai diversa a seconda della macroarea di riferimento. 

Mentre al nord si è riusciti a raggiungere gli obiettivi fissati da normativa (già nel 
2006 si era raggiunto l’obiettivo del 40% fissato per il 2007, e nel 2008 si è passati allo 
 

19 (Fonti: Elaborazoni su: Rapporto Rifiuti Urbani ed. 2009 – ISPRA, Linee guida sulla 
prevenzione dei rifiuti urbani - Federambiente/Osservatorio Nazionale sui rifiuti, L’Italia del riciclo 
2010 – FISE UNIRE/Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Gli impianti per il trattamento dei rifiuti 
in Italia – FISE Assoambiente). 
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step successivo del 45%), nel centro e sud Italia la situazione è ancora ben lungi da 
raggiungere livelli di performance così elevati (22% al centro e 14% al sud), 
trascinando il risultato Nazionale ben al di sotto del target proposto (30%).  

 
Raccolta differenziata in Italia per macroaree 

GRAFICO 2 
 
La maggior parte del rifiuto differenziato raccolto è costituito da rifiuto organico e 

da carta, che insieme rappresentano oltre il 63% del totale. Il rifiuto differenziato che 
nell’anno 2007/2008 ha avuto più crescita è il RAEE, rifiuto di apparecchiature 
elettroniche, con una crescita del 34.8%, anche grazie alla politiche di recupero a fronte 
di nuovo acquisto attuate dai produttori e dalla grandi catene di distribuzione. 

 
Carta e Cartone 

A fronte di una produzione cartaria di 8.619.000 tonnellate, i prodotti di carta e 
cartone immessi al consumo nel 2009 sono stati 7.470.000 tonnellate, di cui oltre il 
60% riciclate e il 13% recuperate come energia. La crisi economica, con la riduzione 
dei consumi che ne è seguita, ha portato ad una riduzione della produzione di 
imballaggi in carta e cartone del 9% rispetto al dato del 2008, ma non della raccolta 
differenziata, che è invece aumentata del 5% . Nel 2009 il recupero complessivo di 
carta e cartone da raccolta differenziata nel 2009 è stato di 3.091.000 ton, di cui 
1.825.000 nel nord Italia, 699.000 al centro e 567.000 al sud Italia, con un tasso di 
impurità presenti inferiore al 3%. Purtroppo tali risultati non sono riscontrabili in modo 
omogeneo in tutte le aree del Paese, infatti in alcune aree, compresa Roma, il prodotto 
conferito risulta particolarmente eterogeneo (con punte di impurità del 20%) 
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Destino di carta e cartone (%) 

 
GRAFICO 3 

 
 

Riciclo su immesso al consumo carta (%) 

 
GRAFICO 4  

 
Il riciclo degli imballaggi cellulosici risulta significativo se confrontato con quello 

globale di carta e cartone; infatti, a fronte di una produzione cartaria di 8.619.000 
tonnellate si è avuto un riciclaggio totale di 4.752.000 tonnellate, di cui 3.291.000 tonn, 
pari al 69% del totale, di soli imballaggi (l’80% della quantità di imballaggi immessi al 
consumo); una percentuale molto alta rispetto agli altri tipi di imballaggi, anche grazie 
alla maggiore sensibilità delle persone nei confronti della salvaguardia del verde e delle 
foreste. 
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Recupero complessivo su immesso al consumo carta (%) 

 
GRAFICO 5 

 
Essendo l’Italia un Paese povero di materia prima cellulosica, il settore del riciclo 

assume un’importanza strategica dal punto di vista economico, come fonte di 
approvvigionamento indiretta di materia. Negli ultimi 10 anni si è passati da una 
dipendenza dall’estero per l’approvvigionamento di materia cellulosica a prodotto di 
esportazione, grazie al miglioramento della raccolta differenziata ed agli investimenti 
sugli impianti. 

 
Vetro 

La produzione di imballaggi in vetro, essendo legata ai prodotti alimentari ed in 
particolare alle conserve, ha risentito in maniera minore della crisi economica rispetto 
ad altri prodotti, con una riduzione del solo 3,5% (il totale di immesso al consumo è 
stato di 2.065.000 tonn nel 2009). La raccolta dei rifiuti di imballaggio in vetro è 
cresciuta del 3,7% circa, passando nel 2009 a 1.595.000 tonnellate, pari ad un 77% 
della produzione, mentre il riciclo è aumentato al 66%. In undici anni di attività del 
Consorzio COREVE, il tasso di riciclo è passato dall’iniziale 39% del 1998 al 66% del 
2009. Il vetro proveniente da riciclo è oggi la principale materia prima per le vetrerie, 
ma l’attuale tasso di raccolta non copre l’intero fabbisogno, e l’Italia necessita ancora 
di importare materia prima dall’estero. Il problema principale, su cui volgono molti 
degli investimenti in tecnologia e formazione del personale, riguarda la cernita di 
materiale altofondente come sassi e ceramica dal vetro conferito, onde ricavare una 
materia di qualità tale da poter essere utilizzata nella produzione. 
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Riciclo su immesso al consumo vetro (%) 

 
GRAFICO 6 
 

Destino degli imballaggi in vetro (%) 

 
GRAFICO7  

 
Plastica 

Il quantitativo complessivo di imballaggi in materiale plastico immessi al consumo 
nel 2009 è stato pari a 2.092.000 tonnellate mentre la quantità degli stessi avviata a 
recupero complessivo è stata di 1384.000 ton, pari al 66%; di queste, le tonnellate di 
rifiuti di imballaggio avviati a riciclo sono state 691.000, con un tasso di riciclo del 
33% sull’immesso al consumo, mentre la quantità avviata a recupero energetico è stata 
693.000 ton, pari anch’esso al 33 % sull’immesso. I rifiuti da imballaggio nel 2009 
rappresentavano il 49% del quantitativo complessivo di plastica avviata a riciclo. Nel 
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corso degli anni si è avuto un costante e graduale aumento della frazione di imballaggi 
in plastica raccolta tramite differenziata, mono e multi materiale, passando dai 360.000 
ton. del 2005 alle 588.000 del 2009, di cui oltre il 60 % nel solo Nord Italia. 

 
Riciclo su immesso al consumo plastica (%) 

 
GRAFICO 8  
 

Recupero complessivo su immesso al consumo plastica (%) 

 
GRAFICO 9  
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6. Impiantistica e Servizi: 150 d’Italia con molte stonature20  di Federico Paci 
 
In Italia si producono circa 164 milioni di tonnellate (Mton) di rifiuti, suddivisi in: 

32,5 Mton di rifiuti urbani (RSU), 79,4 Mton di rifiuti speciali non pericolosi, 41,9 di 
rifiuti da costruzione e demolizione e 9,6 Mton di rifiuti speciali pericolosi. Gli 
impianti dedicati allo smaltimento dei rifiuti sono 403, con una capacità di trattamento 
annuo di 20,5 Mton. Le discariche sono 686 con una capacità residua totale di 
smaltimento pari a circa 122,6 Mton. 

 
Destino RSU (%) 

 
GRAFICO 10  

 
Da un’analisi dell’attuale destinazione di rifiuti urbani e speciali (pericolosi e non), 

si evince come allo stato attuale la discarica rappresenti l’alternativa più percorsa per 
quanto riguarda i RSU (47%), e tra le due principali per i RS (44%), mentre la quota 
inviata ad incenerimento e recupero energetico è del solo 12%.  

Gli impianti di incenerimento e recupero energetico, localizzati per il 67% al Nord, 
il 12% al Centro e il 21% al Sud, sono attualmente utilizzati per un 90% della capacità 
massima annua al nord, per il 72% al centro e per il 42% al sud, ma i minori costi di 
conferimento in discarica rendono quest’ultima più economicamente vantaggiosa per 
l’area centro-sud. 
  

 
20 (Fonti: Elaborazoni su: Rapporto Rifiuti Urbani ed. 2009 – ISPRA, Linee guida sulla 

prevenzione dei rifiuti urbani - Federambiente/Osservatorio Nazionale sui rifiuti, L’Italia del riciclo 
2010 – FISE UNIRE/Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Gli impianti per il trattamento dei rifiuti 
in Italia – FISE Assoambiente). 
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Destino RS (%) 

GRAFICO 11  
 

Capacità degli impianti di riciclo (%) 

 
GRAFICO 12  
 

Da una stima effettuata da FISE Assoambiente, ipotizzando che nei prossimi anni la 
produzione di rifiuti si mantenga stabile ed analizzando la capacità residua delle 
discariche (al netto di eventuali ampliamenti o nuove aperture), si calcola facilmente 
che il Sistema così com’è è in grado di resistere altri 2/3 anni prima di arrivare al 
collasso (con le dovute differenze tra nord, sud e centro Italia). Poichè la tempistica 
amministrativa e tecnica per l’apertura di una nuova discarica o la realizzazione di 
impianti complessi quali gli inceneritori si aggira tra i 4 ed i 6 anni, è chiaro che il 
Sistema rischia di andare in crisi in breve tempo se non vengono presi seri 
provvedimenti in favore del settore del recupero e del riciclo, in grado di incidere 
fortemente sui quantitativi avviati a smaltimento. 
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Gli impianti per il recupero dei rifiuti sono circa 6400 (dato al 2008), per una 
capacità di trattamento annua di 150,8 Mton, ma con una distribuzione estremamente 
disomogenea sul territorio. 

Soprattutto nel sud Italia quindi, è necessario oltre che potenziare e migliorare la 
raccolta differenziata come in tutto il resto del Paese, prevedere la realizzazione di 
impianti per lo smaltimento dei rifiuti esclusi dal processo di recupero. 

 
Le operazioni di recupero 

CODICE OPERAZIONE 
R 1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia  
R 2 Recupero/rigenerazione dei solventi 
R 3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di 

compostaggio e altre trasformazioni biologiche) 
R 4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici 
R 5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche  
R 6 Rigenerazione degli acidi o delle basi 
R 7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento 
R 8 Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori 
R 9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli 

R 10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia 
R 11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10 
R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11  
R 13 Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo 

nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti) 

 
Le operazioni di smaltimento 

CODICE OPERAZIONE 
D 1  Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.) 
D 2  Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli, ecc.) 
D 3  Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o in faglie geologiche 

naturali, ecc.) 
D 4  Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.) 
D 5  Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti e isolati gli uni 

dagli altri e dall’ambiente, ecc.) 
D 6  Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione 
D 7  Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino 
D 8  Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che 

vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12 
D 9  Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a 

miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, 
essiccazione, calcinazione, ecc.) 

D 10  Incenerimento a terra 
D 11  Incenerimento in mare  
D 12  Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera) 
D 13  Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12  
D 14  Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 13 
D 15  Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14 (escluso il deposito 

temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)  
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Nord Italia  
Nel Nord Italia prevale nettamente l’opzione del recupero (voci R); infatti a fronte 

di 592 impianti di smaltimento (voci D) si hanno ben 4423 impianti di recupero, con 
capacità di trattamento di 56,1 Mton di materiale avviato a smaltimento contro 84,4 
Mton di materiale trattato. 

In particolare per quanto concerne i rifiuti non pericolosi si hanno 4102 impianti di 
recupero con una capacità di 76.9 Mton/anno, tra cui 1692 effettuano recupero di 
materia inorganica ed inerti (voce R5) per 37,8 Mton/anno, 1332 effettuano recupero di 
materia organica (voce R3) per 16,2 Mton/anno, 590 effettuano recupero di metalli 
(voce R4) per 11,6 Mton/anno, 345 effettuano recupero energetico (voce R1) per 4.5 
Mton/anno.  Quindi 138 impianti effettuano smaltimento in discarica, 241 sono per 
rifiuti di materiali da costruzione/demolizione, 112 impianti effettuano trattamenti 
biologici, chimici-fisici  di reflui e fanghi e 18 impianti effettuano incenerimento senza 
recupero energetico per una capacità di 4,4 Mton/anno. 

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi invece 292 impianti (di cui solo 38 dedicati ai 
RP) effettuano recupero per circa 7 Mton/anno, 9 impianti effettuano incenerimento (di 
cui solo 1 dedicato ai RP) per una capacità di 1,6 Mton/anno, 9 discariche dedicate e 65 
impianti per trattamento reflui e fanghi. 

 
Centro Italia  

Nel centro Italia sono presenti 1123 impianti di recupero con capacità complessiva 
di 44,2 Mton, 126 impianti di smaltimento con capacità 3,3 Mton e 122 discariche con 
capacità residua di 26,6 Mton. Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi vengono 
avviati a recupero 39,3 Mton/anno in 1005 impianti. In particolare 425 impianti 
effettuano recupero rifiuti inorganici (R5) per un capacità di 16,4 Mton/anno, 360 
effettuano recupero di sostanze organiche (R3) con capacità di 15,3 Mton/anno, 149 
effettuano recupero di metalli con capacità di 2,39 Mton/anno, 29 impianti effettuano 
recupero energetico (R1) con capacità 1 Mton/anno. Altri 67 impianti effettuano 
trattamento fanghi e reflui per una capacità di 1,8 Mton/anno, 2 inceneritori trattano 
0,019 Mton/anno, 17 discariche sono dedicate a materiali da costruzione/demolizione e 
98 discariche a smaltimento rifiuti non pericolosi. I rifiuti pericolosi sono trattati da 99 
impianti  di cui 19 dedicati ai soli rifiuti pericolosi (0,035 Mton/anno), 7 discariche 
sono dedicate allo smaltimento, 2 inceneritori di cui uno dedicato (0,019 Mton/anno), 
tre impianti effettuano recupero energetico (0,13 Mton/anno). Anche in questo caso la 
soluzione tecnica prevalente è quella del recupero, seppure il numero degli impianti è 
sensibilmente inferiore alla presenza nel nord Italia, e conseguentemente la capacità 
avviata a recupero si attesta sulla metà. 

 
Sud Italia  

Nel sud Italia la capacità di trattamento degli impianti scende a 22,07 Mton per 849 
impianti, mentre 73 impianti sono dedicati allo smaltimento (5,1 Mton di capacità) e 
176 discariche di capacità residua pari a 51,9 Mton. Analizzando nel dettaglio 
possiamo dire che per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi 329 impianti effettuano 
recupero di rifiuti inorganici (R5) con capacità di 13,4 Mton/anno, 257 effettuano 
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recupero di rifiuti organici (R3) con 4,4 Mton/anno di capacità, 90 impianti con 
capienza di 1,3 Mton/anno effettuano recupero di metalli (R4). 34 impianti effettuano 
recupero energetico (R1) con capacità di trattamento di 1,7 Mton/anno. In aggiunta 
sono presenti 171 discariche destinate allo smaltimento, 24 impianti di trattamento 
reflui e fanghi (3,5 Mton/anno), 26 inceneritori trattano 1,2 Mton/anno di rifiuto. 

48 impianti effettuano il recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui 24 
dedicati ai pericolosi (0.07 Mton/anno), unitamente a 4 discariche, 3 inceneritori con 
recupero energetico e 6 senza (capacità rispettivamente di 0.09 Mton/anno e 0.13 
Mton/anno), infine 13 impianti effettuano trattamento reflui (0.9 Mton/anno). 

 
 
I materiali e gli impianti  
 
Carta 

Il conferimento della raccolta di carta è garantito, entro una distanza media di circa 
17 km, da una rete di 341 impianti che provvedono alla prima lavorazione del 
materiale. Si tratta però di un valore medio, in quanto nel sud Italia la dotazione 
impiantistica è pressoché assente. Le cartiere utilizzatrici di maceri sono concentrate 
maggiormente (9/15 impianti) in Veneto, Lombardia e Toscana, con una modesta 
presenza (3/8 impianti) in Emilia Romagna, Piemonte, Lazio , Campania e Sardegna; 
in tutte le altre regioni, in particolar modo nel sud Italia, gli impianti sono pressoché 
assenti. 

 
Vetro 

Il riciclo del rottame di vetro è gestito da 33 stabilimenti. Anche in questo caso gli 
impianti sono concentrati al nord, mentre al sud c’è carenza di stabilimenti per il riciclo 
del vetro. Analizzando la distribuzione delle vetrerie sul territorio nazionale è possibile 
evidenziare che una modesta concentrazione (4/6 impianti) è presente solo  in 
Lombardia e Veneto, mentre nel resto del nord Italia ed in Puglia si ha una esigua (2/3 
impianti) concentrazione di impianti e pressoché nulla al centro-sud e sulle isole. 

 
Plastica 

La situazione della selezione della plastica è invece più omogenea, e gli impianti 
sono distribuiti abbastanza uniformemente sul territorio (con una concentrazione 
maggiore al nord) grazie anche alla presenza di impianti per la  selezione della raccolta 
multi-materiale, per cui circa il 90% dei centri è in grado di gestire questa tipologia di 
raccolta. Su un totale di 38 impianti il 45% è sito nel nord Italia, il 13% al centro, il 
26% al sud e il 16% sulle isole. La concentrazione maggiore di impianti di riciclo della 
plastica si riscontra in Lombardia, Piemonte, Veneto e Sicilia 

 
Conclusioni 

Come evidenziato nel paragrafo, la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti 
decresce sensibilmente col procedere dal nord al sud Italia (84 Mton al Nord,  44 al 
centro e 22 al sud) dimezzandosi prima per poi arrivare ad un quarto.  
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La distribuzione di tali impianti è concentrata al nord, dove l’alternativa del 
trattamento è preferita rispetto alla discarica. Anche per quanto concerne 
l’incenerimento dei rifiuti, con e senza recupero energetico, il nord Italia dispone di 
una potenzialità molto maggiore rispetto alle altre aree d’Italia, e tale capacità è quasi 
completamente sfruttata. Al sud invece i rifiuti avviati a termodistruzione sono solo la 
metà della già esigua potenzialità degli impianti (parliamo di 6.000.000 tonn di rifiuti 
avviati annualmente a termodistruzione nel nord Italia contro nemmeno le 1.000.000 
tonn al centro ed al sud). Dal quadro impiantistico emerge quindi la necessità di forti 
investimenti nel sud Italia per la costruzione di impianti di recupero, selezione e 
valorizzazione del rifiuto, al fine di promuovere e favorire il passaggio dalla “vecchia” 
politica di smaltimento rifiuti in discarica al “nuovo approccio” di recupero e 
valorizzazione della materia prima, nonchè di impianti utilizzatori della materia prima 
seconda (cartiere, vetrerie, ecc), onde ridurre i costi di trasporto e gestione e rendere lo 
sfruttamento della risorsa economicamente appetibile e vantaggioso. Difatti la 
disomogenea distribuzione sul territorio nazionale non solo degli impianti di selezione 
e valorizzazione, ma anche dei clienti finali del processo, gli impianti utilizzatori, 
vanifica il vantaggio economico derivante dall’utilizzo di materia prima riciclata a 
causa della levitazione dei costi legati al trasporto per effetto dell’aumento del prezzo 
dei carburanti degli ultimi anni. In questo contesto ben si inseriscono investimenti 
dell’imprenditoria privata, in grado di promuovere e sviluppare il recupero della 
materia a fronte del riutilizzo della materia prima seconda nei processi produttivi. Un 
sistema di incentivazione e supporto agli investimenti, mediante finanziamenti e sgravi 
fiscali, se correttamente erogati, gestiti e verificati, accoppiato ad interventi di 
agevolazione e semplificazione amministrativa e autorizzativa, potrebbe rivelarsi un 
valido mezzo per promuovere il passaggio dall’alternativa discarica all’alternativa 
recupero, andando a coprire i costi iniziali di investimento e riducendo gli 
inevitabilmente maggiori costi di gestione del processo. 

 
 

7.  La dottrina della raccolta differenziata di Federico Paci 
 
Il nuovo orientamento della comunità europea nei confronti dei rifiuti è ben 

delineato nella nuova direttiva 2008/98/CE, che riporta nelle considerazioni 
introduttive la seguente dicitura “la presente direttiva dovrebbe aiutare l’UE ad 
avvicinarsi ad una società del riciclaggio, cercando di evitare la produzione di rifiuti e 
di utilizzare i rifiuti come risorse”. Il concetto portante su cui si fonda la direttiva e 
tutta la recente linea politica intrapresa dalla Comunità nei confronti dei rifiuti è 
contenuto proprio in queste poche parole: il passaggio da una società di gestione dei 
rifiuti ad una società di prevenzione; ciò comporta un radicale spostamento del punto di 
vista comune (legislativo e sociale) dalla concezione del rifiuto come un ingombrante e 
fastidioso problema di cui disfarsi nella maniera più indolore possibile (si veda 
l’eclatante caso del napoletano) alla concezione del rifiuto come naturale conseguenza 
dell’esaurimento del ciclo vita della materia, che dopo essere stata estratta, e quindi 
lavorata, assemblata, utilizzata, recuperata e riutilizzata un numero x di volte tali da 
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perdere le caratteristiche proprie di utilizzabilità, assume infine la connotazione e la 
denominazione di rifiuto e viene pertanto trattata come tale. Questa concezione include 
in sè l’importante assunto che ciò che oggi viene comunemente etichettato come rifiuto 
costituisce (o perlomeno potrebbe esserlo o diventarlo) in realtà una materia 
prima/risorsa da reinserire nello stesso processo produttivo da cui è pervenuta, o 
assegnata a processi produttivi secondi (e secondari col procedere del deterioramento 
del materiale), e che quindi il prodotto stesso venga concepito e progettato proprio con 
l’idea di assolvere ad funzione di utilizzo reiterato. 

Nel percorso che la Comunità intende portare gli Stati Membri, la direttiva 
comincia con il delineare nettamente i confini tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, 
individua le condizioni in cui un prodotto diventa rifiuto o altresì materia prima 
secondaria, definisce quando il rifiuto cessa di essere tale per venire promosso (o 
meglio ricondotto) allo status di materia prima. Art. 6 comma 1: Taluni rifiuti specifici 
cessano di essere tali [...] quando siano sottoposti a un’operazione di recupero, incluso 
il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici [...] conformemente alle seguenti condizioni: 

a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici; 
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; 
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta 

la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;  
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi 

sull’ambiente o sulla salute umana. 
 
Si definisce riutilizzo: “qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o 

componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale 
erano stati concepiti”. Inoltre la direttiva indica chiaramente che la normativa in 
materia di rifiuti deve puntare a ridurre l’uso di risorse e promuovere politiche di 
prevenzione e di riutilizzo e riciclaggio dei materiali, favorendo quindi il recupero dei 
rifiuti e l’uso dei materiali recuperati per preservare le risorse naturali (salvaguardia 
dell’ambiente) piuttosto che incentivare operazioni di smaltimento o distruzione del 
rifiuto. Si intende per prevenzione il complesso di “misure prese prima che una 
sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: 

• la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del 
loro ciclo di vita; 

• gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana; 
• il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti”. 
 
Ciò è attuato mediante l’introduzione della gerarchia dei rifiuti che individua un 

ordine di priorità che costituisce la migliore opzione ambientale nelle operazioni di 
gestione dei rifiuti, dove lo smaltimento è solamente l’ultima delle alternative 
percorribili, ultima in termini cronologici e di desiderata, mentre la prevenzione è la 
prima e la migliore delle alternative. 

Affinché tutto ciò sia possibile è necessario sia integrare la gestione dei rifiuti 
all’interno dei processi produttivi, prevedendo sin da subito l’ottimizzazione delle 
risorse mediante il riutilizzo di materia e la sua re-immissione nel processo non 
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solamente a valle di un successivo processo di recupero e/o riciclaggio, ma anche e 
soprattutto prevedere una netta separazione dei flussi di materia nella fase di 
conferimento del rifiuto, in modo da ottenere un prodotto differenziato “di qualità”, che 
possa quindi costituire una vera e propria materia prima secondaria capace di sostituire 
quella di prima generazione, e quindi una fonte continua di materia prima da immettere 
sul mercato. L’assenza di un controllo nei flussi in entrata (in termini di composizione, 
qualità, variabilità) incide notevolmente sulla qualità del prodotto finale e sui costi di 
gestione del processo di recupero. 

 
La gerarchia dei rifiuti 

 
FIGURA 1  

 
I benefici comunitari ambientali che la società ne ricaverebbe sarebbero notevoli, 

consistenti nella sostanziale riduzione del consumo di risorse naturali e diminuzione 
della quantità di rifiuto inviata a smaltimento. L’esistenza di requisiti certi, comunitari, 
sulla qualità e sicurezza dei materiali recuperati ( a fronte di un potenziamento e 
perfezionamento del processo di differenziazione della materia e recupero della stessa) 
favorirebbe la collocazione sul mercato di tali materie e l’incentivazione alla 
produzione di beni “verdi”, cioè prodotti interamente mediante materie prime 
secondarie. Pertanto l’implementazione di un processo di raccolta differenziata di 
qualità costituisce la base di partenza, ma anche il cardine ed il fondamento di tutta la 
nuova politica di gestione dei rifiuti. A tal proposito la Comunità fissa degli obiettivi di 
performance più “spinti” per il futuro prossimo, che costituiscono la nuova sfida che i 
Paesi Membri dovranno affrontare nel breve termine.  

Gli obiettivi da conseguire sono i seguenti: 
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come 

minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e 
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possibilmente di altra origine, [...] dovrà raggiungere complessivamente almeno il 
50% in termini di peso; 

b) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di 
materiale, [...], di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, [...], dovrà 
raggiungere almeno il 70% in termini di peso. 
 
Prendiamo adesso in esame lo stato attuale della Raccolta differenziata in Italia. 
 
La raccolta ed il riciclo della carta21 
COMIECO è il “Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base 

Cellulosica”. Il Consorzio stipula con le Amministrazioni locali convenzioni per la 
raccolta differenziata, e tramite questi soggetti gestisce, d'intesa con CONAI, il sistema 
della raccolta e dell'avvio a riciclo dei rifiuti di carta e cartone provenienti dalla 
raccolta comunale. La carta proveniente da raccolta differenziata si distingue in maceri 
costituiti da giornali, riviste, quotidiani e fogli di carta provenienti da utenze 
domestiche ed uffici e cartone, rese di riviste e quotidiani ed imballaggi provenienti da 
attività commerciali. Mentre la frazione industriale può essere utilizzata tal quale, la 
frazione domestica necessita di selezione e trattamento per eliminare corpi estranei e  
rendere il prodotto omogeneo. Gli imballaggi vengono utilizzati nelle 66 cartiere 
nazionali come materia prima seconda, per produrre altri imballaggi di seconda 
generazione. Le cartiere Italiane hanno modificato i loro processi e realizzato 
investimenti negli impianti al fine di poter utilizzare un maggior quantitativo di materia 
prima seconda all’interno del ciclo produttivo. Per la produzione di carta per scrivere 
invece è necessario un pre-trattamento di sbiancamento e disinchiostrazione.  

C’è da segnalare però che con il riutilizzo la materia prima seconda subisce un 
graduale degrado e pertanto è necessario un apporto di fibra vergine per innalzare la 
qualità della materia prima. Allo stato attuale le cartiere sono in grado di utilizzare 
quasi il 50% di fibre di cellulosa provenienti da macero a fronte di un 35% di fibra 
vergine (la quota rimanente è composta da altre sostanze). 

 
La raccolta ed il riciclo del vetro21 
Il riciclo del vetro avviene mediante sostituzione delle materie prime minerali con 

rottami di vetro all’interno dei processi produttivi nelle vetrerie. 
Ciò consente, oltre che di ridurre il consumo di materie prime, anche un notevole 

risparmio in energia elettrica necessaria alla fusione dei rottami di vetro rispetto al 
processo standard di vetrificazione, con conseguente minor emissione di gas serra.  

Il vetro da raccolta differenziata viene trattato per conferirgli lo standard di qualità 
richiesto per l’ingresso nel ciclo produttivo.  

 

 
21 (Fonti: eaborazoni su Rapporto Rifiuti Urbani ed. 2009 – ISPRA, Linee guida sulla prevenzione 

dei rifiuti urbani - Federambiente/Osservatorio Nazionale sui rifiuti, L’Italia del riciclo 2010 – FISE 
UNIRE/Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Gli impianti per il trattamento dei rifiuti in Italia – 
FISE Assoambiente). 
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Il vetro viene quindi sottoposto a: 
• cernita manuale dei corpi estranei; 
• frantumazione; 
• vagliatura e separazione di corpi metallici ed estranei; 
• cernita dei corpi opachi (corpi ceramici altofondenti o materiale rivestito da 

etichetta). 
 
La materia prima è così pronta per essere avviata al riciclo nelle vetrerie. Mentre il 

vetro proveniente da raccolta privata subisce un ridotto calo in peso in seguito alla 
epurazione da corpi estranei, la materia proveniente da raccolta pubblica contiene 
notevoli contaminanti organici ed inorganici. 

Un buon 70% del materiale scartato è costituito da materiale ceramico insolubile 
nel processo di fusione, il restante 30% da materiale con granulometria inferiore a 15 
mm che viene scartato in testa all’impianto di selezione poichè non separabile 
otticamente dalla frazione opaca. Affinchè il materiale sia “pronto al forno” è 
necessario che abbia un quantitativo di impurità inferiore all’1% in peso. 

Co.Re.Ve., il Consorzio che all’interno del Sistema CO.NA.I. si occupa della 
raccolta, riciclaggio e recupero del vetro, individua nella differenziazione 
monomateriale la forma più efficace di raccolta differenziata, in quanto non necessita 
di ulteriore trattamento, consente di avere un prodotto più omogeneo e di agevolare il 
conferimento riducendo la percentuale di improprio, e di evolvere più facilmente nello 
step successivo della differenziazione per colore. L’attuale raccolta di vetro di colore 
misto consente il riutilizzo della materia prima esclusivamente nella produzione di 
vetro colorato, che rappresenta solo la metà della produzione di vetro complessiva. 

Per ottimizzare il processo di recupero è quindi necessario in futuro prevedere una 
separazione del rottame per colore, attuata all’atto del conferimento o a posteriori. La 
separazione per colore all’origine, adottata già in diversi Paesi Europei, rappresenta 
l’alternativa più economica. La presenza invece di materiale organico o residui oleosi 
peggiora la qualità del prodotto finale, ed è quindi necessaria una campagna di 
sensibilizzazione pubblica per il miglioramento della qualità del rifiuto conferito. 

 
 
La raccolta ed il riciclo della plastica 22 
La gestione del riciclo della plastica è in capo alla COREPLA (Consorzio 

Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei Rifiuti di Imballaggi in 
Plastica). Gli imballaggi provengono o da raccolta pubblica, in grado di intercettare gli 
imballaggi primari, e la raccolta privata, che fornisce imballaggi secondari e terziari. 
La frazione raccolta viene selezionata per tipologia di polimero o per prodotto, in 
appositi centri di selezione, quindi avviati al riciclaggio.  

 
22 (Fonti: elaborazoni su Rapporto Rifiuti Urbani ed. 2009 – ISPRA, Linee guida sulla 

prevenzione dei rifiuti urbani - Federambiente/Osservatorio Nazionale sui rifiuti, L’Italia del riciclo 
2010 – FISE UNIRE/Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Gli impianti per il trattamento dei rifiuti 
in Italia – FISE Assoambiente). 
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Rispetto agli altri materiali, il riciclo della plastica presenta le maggiori complessità 
dal punto di vista tecnologico, per la necessità di intervenire sulla composizione 
chimico-fisica dei materiali. 

Sono possibili due strade: 
• la frantumazione del materiale a valle della selezione e del lavaggio, in modo da 

ottenere materiale plastico pronto per poter essere riutilizzato. Poiché i polimeri 
sono di varia natura e di varie caratteristiche, è necessario che la fase di selezione 
sia quanto più possibile accurata. Si può procedere a selezione meccanica o cernita 
manuale. Lo scopo è quello di omogeneizzare il più possibile il prodotto. 

• la trasformazione in virgin nafta, mediante processi di pirolisi, gassificazione, 
idrogenazione o chemiolisi. 
 
 

8. La politica dei rifiuti, il dissenso sociale e la necessità di intervenire: un 
potenziale percorso di Consensus Building  di Donatello Aspromonte 

 
8.1  I rifiuti e il dissenso sociale: NIMBY, NIMTOO, BANANA e le degenerazioni di 

sistema 
 
Negli ultimi anni sono stati registrati notevoli fenomeni di dissenso sociale verso la 

realizzazione di opere ritenute impattanti, tra i quali anche gli impianti per il 
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Il principale fenomeno, conosciuto come 
effetto NIMBY, acronimo inglese per Not In My Back Yard, ossia non nel mio 
giardino, sta crescendo a dismisura negli ultimi anni23 e sta contribuendo a rallentare 
l’incremento della dotazione infrastrutturale del Paese.  

Per di più, al fenomeno Nimby se ne stanno aggiungendo altri, altrettanto 
pericolosi; il primo conosciuto con l’acronimo di NIMTOO (Not In My Term Of Office, 
ossia non nel mio mandato elettorale) che comporta la strumentalizzazione di 
determinate infrastrutture a fini politici elettorali, sfruttando il dissenso – quello 
potenzialmente sano – che nasce dal basso e che potrebbe essere ricomposto attraverso 
particolari accorgimenti progettuali, per aumentare il consenso politico sul territorio24.  

L’altro effetto, invece, che rappresenta la degenerazione ed il radicalismo del 
Nimbysmo tradizionale, è conosciuto come effetto BANANA (Build Absolutely 
Nothing Anywhere Near Anything, ossia non costruire assolutamente nulla in alcun 
luogo vicino a qualsiasi cosa).  

L’integrazione tra i due fenomeni – uno sociale, l’altro politico – e degli effetti 
degenerativi di entrambi, sta determinando, oltre ad una involuzione della politica 
infrastrutturale nazionale e locale ed una stagnazione nell’avanzamento progettuale di 

 
23 Secondo il rapporto 2010 dell’osservatorio Nimby Forum, i fenomeni di dissenso nei confronti 

di determinati impianti/Infrastrutture sono aumentati a dismisura; mentre nel 2004 erano censiti 190 
impianti contestati, nel 2010 sono diventati 320.  

24 I dati dell’Osservatorio del Nimby confermano che, al secondo posto nella classifica dei 
contestatori si collocano, con il 31,4%, gli amministratori pubblici.  
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opere potenzialmente utili25, delle situazioni emergenziali, soprattutto con riferimento 
all’impossibilità di aprire nuovi impianti di termovalorizzazione o discariche 
controllate. 

Per risolvere tale situazione di difficoltà è necessario comprendere fino in fondo i 
reali motivi del dissenso, più che criticare aprioristicamente fenomeni di questo tipo o 
reprimerli in maniera violenta; infatti, se si considera la manifestazione del dissenso nei 
confronti di impianti ritenuti impattanti come un fenomeno dettato solamente dalla 
irrazionalità collettiva o come “un problema di salute pubblica che continua ad 
infettare il pubblico26”, tale fenomeno sarà destinato ad aumentare sempre di più. 

Partendo con ordine, occorre innanzitutto capire quali sono i reali motivi del 
dissenso, ad esempio all’apertura di un impianto per il trattamento dei RU. 

Secondo i dati dell’Osservatorio Nimby Forum, nel 2010 in Italia ci sono state circa 
310 opere oggetto di contestazione e di queste circa il 37% ha riguardato impianti 
relativi alla tematica rifiuti; in altri termini, ci sono oggi in Italia circa 115 impianti per 
il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contestati, dal nord al sud del Paese.  

Questo rappresenta un grave problema per un Paese come l’Italia, che ha una 
produzione procapite di rifiuti urbani non troppo distante da quella di Germania e 
Francia (circa 550 kg/ab/anno contro i 600 della Germania) ma una capacità, ad 
esempio, di incenerimento procapite degli stessi ampiamente più bassa27 che, unita con 
una scarsa capacità di attuare forme di raccolta differenziata - il dato nazionale si 
attesta poco al di sopra del 30%- con forti differenziazioni tra nord e sud del Paese28, 
spiegano le problematiche strutturali, in tema di politica dei rifiuti, di cui soffre il 
nostro Paese29. 

Per questi motivi avallare delle tesi sostanzialmente demagogiche può avere delle 
conseguenze disastrose. È, infatti, vero che un forte incremento dei tassi di raccolta 
differenziata potrà contribuire ad aumentare i tassi di riutilizzo e dei quantitativi di 
rifiuti urbani da trattare, ma il problema è che questa politica non può essere attuata 
dalla sera alla mattina. Può, indubbiamente, essere un obiettivo di lungo periodo, ma 
che non riduce le problematiche emergenziali nel breve e nel medio periodo, quali, ad 
esempio, la saturazione di molte discariche esistenti. 

Per affrontare la problematica dei rifiuti occorrerebbe innanzitutto capire quali sono 
i motivi del dissenso, che tendono ad accumunare le diverse tipologie di trattamento e 

 
25 Basti pensare che solo tre delle diciotto opere strategiche nazionali inquadrate nella Legge 

Obiettivo sono state realizzate. 
26 Cfr PILLER C., (1991), The fail-safe society. Community defiance at the end of American 

technological optimism, Basic Books, New York 
27 Secondo i dati forniti da Eurostat, nel 2004 la quantità procapite di rifiuti urbani inceneriti era 

pari a circa 62 Kg/ab/anno per l’Italia, contro i 184 kg/ab/anno della Francia e i 141 kg/ab/anno per la 
Germania. 

28 Si va dal 45,5% del nord Italia, al 14, 7% del sud. Se si analizzano, poi, i dati provinciali, è 
possibile osservare come Torino abbia una percentuale di raccolta differenziata superiore al 40%, 
contro un 17,4% di Roma, 9,6% di Napoli e 6,2% di Palermo. 

29 Per una panoramica sui dati inerenti i rifiuti si veda il Rapporto sui rifiuti 2010, a cura 
dell’ISPRA. 
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smaltimento dei rifiuti, dagli inceneritori alle discariche, dal compostaggio da frazioni 
selezionate ad impianti per il trattamento meccanico biologico; modalità differenti, con 
processi differenti, con esternalità differenti, semplicemente (o meglio 
semplicisticamente) legate dal fatto di rientrare nel novero delle “tecnologie per il 
recupero, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani”. Una sorta di isteria 
collettiva che porta intere collettività a protestare, indipendentemente dalle 
caratteristiche e dalle peculiarità tecnologiche, gestionali e localizzative degli impianti. 

Se si analizzano gli impianti inerenti il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti è 
agevole osservare come la protesta riguardi principalmente i termovalorizzatori, le 
discariche, gli impianti per il trattamento meccanico-biologico dei rifiuti ed i 
gassificatori, dove le prime tre tipologie rappresentano circa l’80% delle modalità di 
smaltimento dei rifiuti urbani (discarica, 45%; trattamento meccanico-biologico, 22%; 
incenerimento, 11%)30. 

Analizziamo il caso della Lombardia: secondo i dati dell’osservatorio Nimby, ci 
sono attualmente 43 impianti oggetto di contestazione. Di questi, 16 riguardano la 
gestione dei rifiuti (circa il 37% del totale degli impianti contestati), e coinvolgono i 
termovalorizzatori (6 impianti contestati), le discariche (6 impianti contestati), i 
gassificatori (2 impianti contestati) e gli impianti per il trattamento meccanico dei 
rifiuti (2 impianti contestati). Ma il caso emblematico rimane la Campania; in tale 
regione, su 12 impianti oggetto di contestazione, 8 riguardano impianti connessi con il 
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (circa il 67% del totale degli impianti 
contestati), in particolare i termovalorizzatori (4 impianti contestati, circa un terzo di 
tutti gli impianti oggetto di contestazione), le discariche (3 impianti contestati) e i 
gassificatori (1 impianto contestato).  

Tale panoramica fornisce una prima indicazione della difficoltà connessa con le 
politiche dei rifiuti: in una delle regioni che presenta le più ampie problematiche di 
gestione dei rifiuti, la protesta dei comitati civici (rafforzati dalle Istituzioni locali) si 
focalizza quasi esclusivamente verso la costruzione di impianti in grado, 
potenzialmente, di risolvere questa annosa problematica, il che alimenta le speculazioni 
di coloro che “si oppongono agli oppositori” e che tacciano ogni manifestazione di 
dissenso come irrazionale, illogica e tendenzialmente egoistica. 

Cerchiamo, però, in questa sede di compiere uno sforzo cognitivo, cercando di 
capire quali sono le motivazioni razionali addotte da chi protesta. 

Da una indagine statistica svolta nel 2007 e che ha coinvolto la stragrande 
maggioranza delle province italiane, finalizzata a comprendere le principali 
motivazioni della protesta nei confronti del “settore dei rifiuti” è emerso come le 
principali argomentazioni presentate dagli oppositori locali alla realizzazione di 
impianti per lo smaltimento dei rifiuti riguardano, nell’ordine:  
• i rischi per la salute ed i rischi per l’ambiente; 
• l’inattendibilità delle informazioni tecniche fornite, oltre ad una carenza di capacità 

asseverativa da parte del soggetto pubblico;  

 
30 Dati ISPRA. 



LA CRISI DEL MODELLO DEL CICLO DEI RIFIUTI 

105 

• l’inadeguatezza della localizzazione prescelta; 
• il danneggiamento del paesaggio; 
• l’insufficienza delle compensazioni offerte agli stakeholder locali. 

Sempre la stessa indagine ha voluto anche individuare quali fossero le forme di 
protesta maggiormente utilizzate dagli oppositori, che sono risultate essere, 
principalmente:  
• organizzazione di meeting ed eventi;  
• organizzazione di cortei di protesta; 
• esposti alla magistratura; 
• altre forme di lotta più radicali, quali i blocchi stradali, i blocchi ferroviari e gli atti 

vandalici.  
Queste forme di lotta, oltre ad impedire o rallentare (con una dilatazione notevole 

dei tempi di costruzione) la realizzazione di opere necessarie a superare l’emergenze 
rifiuti, comportano anche dei costi impliciti (o esternalità indirette) legate, ad esempio:  
• alla perdita di tempo di coloro che utilizzano i tronchi viari soggetti a blocchi 

improvvisi, stimabile ricorrendo alla metodologia dei “valori del tempo”31; 
• all’incremento dei tempi di percorrenza del trasporto ferroviario; 
• ai costi di ricostituzione delle opere civili danneggiate; 
• al costo aggiuntivo sostenuto per il dispiego di forze di polizie impegnate a 

garantire l’ordine e la sicurezza dei luoghi oggetto di contestazione.  
 
A queste esternalità indirette vanno ad aggiungersi anche i costi (notevoli) per la 

gestione dei periodi di emergenza, come quelli registrati a Napoli ed in Campania negli 
ultimi quattro anni. Infine, nel sondaggio telefonico è stato chiesto agli intervistati se ci 
fossero state delle modalità di partecipazione collettiva, ossia il coinvolgimento della 
cittadinanza nei processi decisionali relativi agli impianti: il 53,3% ha risposto no, 
mentre il 47,7% ha risposto si. Passando, poi, in rassegna i diversi progetti di ricerca 
nazionali ed internazionali condotti negli ultimi anni con l’obiettivo di analizzare le 
motivazioni del dissenso sociale, emergono una serie di cause che accomunano gli 
oppositori locali, tra le quali: 
1) la scarsa conoscenza sia delle caratteristiche specifiche dell’opera, sia dei costi e dei 

benefici, soprattutto di natura economica, sociale ed ambientale, producibili dagli 
stessi; 

2) l’ineguale distribuzione degli effetti economico-territoriali attribuibili a particolari 
interventi infrastrutturali, imputabili alla differente ripartizione dei benefici e dei 
costi economici, sociali ed ambientali, che viene percepita come fattore di 
ingiustizia spaziale; 

3) la mancanza di una comunicazione chiara nei confronti della collettività ed il 
mancato coinvolgimento degli stakeholder locali nell’iter di sviluppo progettuale; 

 
31 La metodologia teorica del value of time è contenuta, tra le altre, in FIORELLO D. - PASTI  

G., (2003) Il valore del tempo di viaggio - Guida teorica e applicativa, Ricerche e Trasporti, 
quaderno n° 5. 
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4) la sfiducia nei confronti dei soggetti proponenti.  
 
Da questa prima rassegna conoscitiva emerge, integrando i diversi progetti di 

ricerca e le rilevazioni dirette, come le principali cause del conflitto sociale legato alla 
realizzazione di opere sgradite siano legate: 
• all’incertezza circa gli impatti che le esternalità dei singoli impianti possano avere 

sulla salute e sull’ambiente circostante ed all’iniqua ripartizione geografica dei 
benefici e dei costi; 

• all’inadeguatezza delle compensazioni proposte; 
• alla mancanza di partecipazione nel processo decisionale; 
• alla creazioni di presidi congiunti per il controllo delle attività degli impianti. 

Nelle prossime pagine analizzeremo nel dettaglio i quattro punti precedenti ma 
prima proviamo a rispondere ad una semplice domanda: chi deve preoccuparsi di 
riformulare in chiave positiva le problematiche ricomprese nel punto elenco 
precedente? La risposta, qui, è scontata: indubbiamente gli apparati statali, in grado sia 
di garantire il ruolo di “parte terza”, sia di prevedere la creazione di percorsi legislativi 
ed amministrativi in grado di favorire l’accettazione sociale di impianti connessi ai 
rifiuti urbani. Ma che tipo di risposta può fornire lo Stato ai dubbi ed alle 
argomentazioni poste dai contestatori? Proviamole a costruire una per volta. 

 
8.2  Rifiuti e regole del gioco: le esternalità e l’analisi costi-benefici 

 
Iniziamo con l’affrontare la prima grande causa del dissenso sociale e delle 

opposizioni locali alla realizzazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei 
rifiuti urbani, legata all’incertezza degli impatti esterni riconducibili alle differenti 
modalità tecnologiche. Infatti, secondo il rapporto del Nimby Forum, le cause delle 
proteste collettive nei confronti di opere o impianti ritenuti impattanti risiedono 
innanzitutto nel timore degli impatti riferibili all’ambiente (24,6 per cento), seguite dal 
timore degli effetti sulla salute e sulla qualità della vita (19,4).  In altri termini, la 
mancanza di analisi costi-benefici (o, peggio, la presenza di analisi sommarie e non 
esaustive) alimenta l’incertezza e la preoccupazione nei confronti del progetto 
specifico, alimentando ulteriormente il conflitto sociale verso posizioni radicali di tipo 
LULU (Locally Unwanted Land Use32, ossia uso del territorio localmente non voluto). 

Ma il problema è ancora più profondo: secondo diverse impostazioni dottrinali (Cfr. 
Lake, 1993) ciò che tende ad essere messo in discussione non è più la presenza, 
all’interno dei documenti progettuali, di analisi costi-benefici, ma l’essenza stessa 
dell’analisi costi-benefici, “negando che sia possibile condurre un’analisi dei costi e 
dei benefici legati alla costruzione dell’opera”; infatti, “nel calcolare tale bilancio, gli 
esperti ed i politici non sono neutrali e, come i cittadini, muovono – sovente in modo 

 
32 Cfr. POPPER F. (1981). 
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inconsapevole - da valori, preferenze e punti di partenza parziale ed ovviamente 
discutibili”33. 

Ciò che viene principalmente contestato all’analisi costi-benefici allargata riguarda 
il tentativo, da parte di questa, di voler attribuire un valore monetario a qualunque 
bene, sottolineando come esistano dei beni che mal si prestano a valutazioni di 
carattere monetario (si pensi ad esempio, al valore della vita umana, al rischio di 
malattie invalidanti, al valore dell’ambiente o alla quantificazione di concetti generali 
quali l’equità distributiva o la giustizia sociale concepita da un punto di vista temporale 
e inter-generazionale). Da un punto di vista dottrinale, però, tale asserzione, risulta 
almeno contestabile, per almeno due motivi: 
• il primo è che tali beni (vita umana, ambiente, etc.), sono, non da oggi, 

costantemente oggetto di valutazione in altri contesti disciplinari (si pensi, ad 
esempio, a quello assicurativo o a quello medico); 

• il secondo è che esistono approcci valutativi, di natura econometrico-statistica, 
ampiamente utilizzati ed internazionalmente testati in grado di inferire il valore 
monetario dei beni in precedenza citati, e di attribuire un valore che, anche se non è 
definibile il valore puntuale, possa essere ritenuto il valore congruo34.  
 
In altri termini, non solo si mette in discussione e si contesta la realizzazione delle 

specifiche infrastrutture ed impianti, ma si sta arrivando a mettere in discussione anche 
l’oggettività degli approcci valutativi in grado di dimostrare se la concretizzazione 
dell’impianto specifico sia in grado di produrre utilità sociale o meno35.  

Se non vengono presi i giusti provvedimenti regolamentari e passa – 
autoalimentandosi – un’impostazione di questo tipo, ossia che per nessun impianto o 
infrastruttura sia possibile una valutazione di convenienza economico-sociale e di 
sostenibilità ambientale in quanto non oggettiva, allora si che ci si troverà in una 
situazione di immobilismo totale, dove neanche la redazione di analisi fondate su 
approcci metodologici dettagliati e puntuali riuscirebbe a ritagliarsi il giusto spazio 
come “strumento di supporto alle decisioni”. 

In realtà, allo stato attuale, l’ACB allargata alle componenti ambientali 
(Environmental Cost Benefit Analysis) risulta l’unico metodo internazionalmente 
riconosciuto sia per quantificare le principali esternalità di progetto legate, ad esempio, 
alla realizzazione di discariche controllate o di inceneritori, sia per definire i livelli di 
convenienza economica e sociale degli impianti (vedi oltre). 

Probabilmente, però, è proprio la mancanza di linee guida nazionali alla 
valutazione costi-benefici di impianti per il trattamento dei rifiuti a creare relativa 
 

33 FEDI A., MANNARINI T., (2008) Oltre il Nimby. La dimensione psico-sociale della protesta 
contro le opere sgradite, Franco Angeli,  Milano. 

34 Sulla giustificazione teorica dell’ACB si veda, tra gli altri, ADLER M.D.,POSNER E.A., 
(2001) Cost-Benefit Analysis, University of Chicago Press. 

35 Come osservano Roccato, Rovere e Bo nel saggio Interessi particolari e interessi generali, “in 
certi casi alcuni dei partecipanti ai movimenti LULU diventano dei veri e propri contro-esperti, 
sviluppando una conoscenza delle caratteristiche tecniche del progetto superiore a quella di alcuni 
proponenti dell’opera”, in FEDI A., MANNARINI T., (2009) Oltre il Nimby, Franco Angeli, Milano.  
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incertezza e a non dare la giusta forza ad un approccio metodologico ampiamente 
utilizzato in tutto il mondo. In altri termini, la colpa non è dello strumento, di per se in 
grado di fornire dei dati concreti, ma delle amministrazioni apicali36, variamente 
coinvolte nella tematica dell’accettabilità dei progetti in campo ambientale, che ancora 
riescono ad istituzionalizzare un approccio valutativo riferito alla valutazione delle 
esternalità (che non ha nulla a che vedere con la tradizionale Valutazione d’Impatto 
Ambientale ma che, in un ottica di rivisitazione generale dell’armamentario valutativo 
esistente, potrebbe diventarne una valida appendice). 

In un contesto di questo tipo, compito della politica (con un ruolo propositivo sia 
del Ministero dell’ambiente che del Ministero della salute) dovrebbe essere quello di 
sancire l’obbligatorietà dell’analisi costi-benefici ambientale per la realizzazione di 
impianti potenzialmente impattanti sull’ambiente e sulla salute dei cittadini, 
demandando l’articolazione operativa delle linee guida ad un costituendo tavolo inter-
istituzionale, composto ad esempio dalla Rete dei Nuclei di valutazione, in sinergia con 
apposite istituzioni di settore (quali l’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale) e con l’apporto di conoscenze di unità nelle quali sono presenti 
expertise notevoli sulla valutazione dei progetti in chiave economico-sociale (ad 
esempio, l’UVAL, Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici), i quali 
dovrebbero: 
• aprire una fase di confronto/ascolto costruttivo con le principali organizzazioni 

della società civili, quali le organizzazioni ambientali, alcune delle quali hanno 
acquisito, nel tempo, notevole know how riguardo alla valutazione delle esternalità 
connesse con il ciclo integrato dei rifiuti; 

• sancire, attraverso un’adeguata ricostruzione scientifica, l’importanza delle 
strumentario dell’analisi costi-benefici, tra l’altro già ampiamente riconosciuta da 
parte di diverse istituzioni quali l’OCSE37, la Banca Mondiale, la Commissione 
Europea e la Banca d’Italia38; 

• selezionare le best practice valutative internazionalmente riconosciute, 
eventualmente rimodulandole alle specificità nazionali; 

• stilare delle Linee guida per la redazione dell’analisi costi benefici allargata alle 

 
36 Diverse Autorità per l’ambiente di grandi Paesi europei (ad esempio la Germania) si sono già 

dotati, a differenza del nostro Paese, di standard valutativi adeguati. 
37 L’ultimo Rapporto OCSE sul nostro Paese prevede, tra l’altro, che “al fine di assegnare il 

giusto valore all'ambiente è necessario far ricorso massicciamente all'analisi costi-benefici, per 
selezionare le politiche opportune e valutare quelle in atto” ed inoltre che, per la valutazione delle 
politiche bisognerebbe "fare un uso più sistematico dell'Analisi di impatto della regolamentazione, 
dell'Analisi costi-benefici e della valutazione ambientale strategica di nuove politiche specifiche”. 

38 Nell’ultimo Rapporto della Banca d’Italia in tema di Infrastrutture si legge che “le pressioni 
politiche locali hanno gonfiato e snaturato la scelta delle opere, sia per il mancato ausilio delle 
moderne tecniche di fattibilità economica e finanziaria dei progetti, come l’analisi costi-benefici, sia 
per il riferimento di legge a generici criteri di riequilibrio socio-economico tra le aree geografiche”. 
Inoltre, l'Istituto di Via Nazionale sottolinea come "l’analisi costi/benefici, anche sociale, dei singoli 
progetti va dunque applicata con maggiore rigore al fine di escludere interventi inutili o troppo 
costosi". 
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componenti ambientali, in modo da uniformare le valutazioni eseguite da differenti 
soggetti; 

• individuare una batteria di indicatori univoca, necessaria per confrontare, con lo 
stesso metro valutativo, sia le differenti alternative progettuali che le differenti 
possibili localizzazioni di impianti per lo smaltimento dei rifiuti urbani; 

• stabilire, sulla base della letteratura scientifica e delle best practice internazionali, 
dei limiti soglia per gli indicatori selezionati, magari costruendo, così come accade 
per le infrastrutture di trasporto, dei panel omogenei di impianti similari, con i quali 
confrontare i valori medi e le varianze dei differenti progetti infrastrutturali; 

• stabilire quali analisi devono necessariamente essere ricomprese in un approccio 
integrato costi-benefici, tra le quali assumono importanza notevole sia l’analisi delle 
alternative di progetto (tecniche e localizzative) sia l’analisi di rischio. 
 
Solo attraverso questo sforzo congiunto da parte degli organi della Pubblica 

Amministrazione si riuscirebbe a restituire oggettività valutativa all’analisi costi-
benefici, dando fondamento (ed inconfutabilità) alle risultanze di analisi, che dovranno 
essere utilizzate per definire, con criterio, le misure di mitigazione e compensazione 
degli impatti non ulteriormente mitigabili. Ma lo sforzo delle amministrazioni 
pubbliche dovrebbe essere duplice; da un lato, come detto in precedenza, quello di 
definire delle modalità operative cogenti per la stesura corretta dell’analisi costi-
benefici allargata alle componenti ambientali mentre dall’altro, investire i nuclei di 
valutazione, adeguatamente formati, alla fase di verifica dei documenti progettuali 
prodotti. Si tratta, in termini diversi, non solo di stabilire come deve essere redatta 
un’analisi costi-benefici relativa, ad esempio, alla realizzazione di un 
termovalorizzatore o di una discarica, ma anche nel verificare che le singole analisi 
rispettino le linee guida e che risultino, nel contempo, chiare, precise ed esaustive, 
avocandosi il diritto di chiedere approfondimenti ed integrazioni di analisi e di 
subordinare l’avanzamento progettuale alla validazione delle stesse.  

Stabilire delle regole valutative e verificare che le stesse sia attuate puntualmente 
fornisce alle amministrazioni pubbliche due vantaggi essenziali: 
• spuntare le armi delle istituzioni politiche locali, sempre in prima linea accanto ai 

contestatori quando si tratta di manifestare il dissenso verso determinate opere, 
evitando in tal modo che la protesta possa essere cavalcata anche a fini politico-
elettorali; 

• avere a disposizione un documento progettuale che giustifichi da un punto di vista 
economico, sociale ed ambientale la scelta progettuale, da porre al centro del 
dibattito con le comunità locali; 

• comunicare alla collettività che esiste un’amministrazione (o autorità indipendente) 
che vigila sul processo di redazione delle analisi tecniche, ambientali ed 
economico-sociali ed assevera le valutazioni compiute da altri, rispondendo ad uno 
dei motivi del dissenso sociale – ossia la scarsa fiducia nei confronti dei proponenti 
e delle amministrazioni locali – come emerso nelle pagine precedenti. 
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8.3  Costi esterni e rifiuti: un quadro generale 
 
Entriamo ora nel vivo del procedimento di analisi, cercando di dare risposta ad una 

semplice domanda: E’ possibile stimare, da un punto di vista prettamente monetario, il 
valore delle esternalità prodotte dai diversi impianti per il trattamento e lo smaltimento 
dei rifiuti urbani, in modo tale da valutare il “valore economico netto del danno”? La 
risposta non può che essere affermativa. 

In linea generale, infatti, per ognuna delle possibili modalità di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti e per ogni possibile localizzazione selezionata, bisognerebbe 
procedere ad una valutazione delle esternalità di progetto e ad una successiva 
integrazione dei valori monetari delle esternalità con gli altri costi economici esterni e 
con i benefici (interni ed esterni) di varia natura (diretta, indiretta ed indotta). 

È evidente che ogni modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti porta con se 
una serie di effetti positivi e negativi; per ognuna delle diverse modalità, al fine di 
avere un quadro preciso circa le esternalità complessive prodotte, sarebbe necessario:  
• definire l’ambito economico, territoriale ed ambientale destinato ad accogliere 

l’investimento infrastrutturale; 
• individuare, sulla base delle analisi di contesto svolte in precedenza, i principali 

impatti riconducibili alle differenti modalità; 
• quantificare, da un punto di vista fisico, gli impatti esterni; 
• monetizzare le principali esternalità39; 
• aggregare le valutazioni di stima dei costi esterni all’interno di schematizzazioni 

costi-benefici, in grado di aggregare quantificazioni economiche di varia natura; 
• definire le modalità di mitigazione del danno, soprattutto mediante l’utilizzo delle 

migliori tecnologie disponibili; 
• disegnare le misure di compensazione monetaria per gli impatti non mitigabili.  

 
La prima fase di questo macro-processo è sicuramente una delle più importanti, in 

quanto consente di definire le caratteristiche ambientali, turistico-fruitive, 
paesaggistiche, produttive, demografiche, geo-morfologiche e climatiche40 dell’ambito 
territoriale destinato ad accogliere l’impianto; si tratta, in altri termini, di considerare 
una serie di “possibili localizzazioni”, che si differenzino per le specifiche 
caratteristiche antropiche dei luoghi.  

 
39 A tal riguardo, Michele Fontana osserva come “la monetizzazione degli impatti e dei danni 

ambientali potesse dar vita a processi di partecipazione collettiva….e che la composizione e la 
definizione puntuale di tali valori monetari potesse svolgere il ruolo di mediazione del consenso tra 
Autorità Pubbliche, interessi industriali, associazioni di consumatori e ambientalisti”, Cfr. 
FONTANA M., (2004) La valutazione economica dell’ambiente, Egea, Milano. 

40 “Gli aspetti geo-morfologici dell’area d’impatto e le condizioni meteorologiche tipiche 
influenzano il trasporto e la dispersione degli agenti inquinanti e, di conseguenza, ampliano o 
riducono l’ampiezza del bersaglio”. Per approfondimenti, ASPROMONTE D., (2001) Fattibilità e 
progetto. Territorio, Economia e Diritto nella valutazione preventiva degli investimenti pubblici, 
Franco Angeli, Milano. 
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Dall’analisi delle diverse localizzazioni sarà possibile stabilire lo stock at risk41, che 
consiste nell’ammontare dei beni sensibili esposti all’inquinamento atmosferico 
(persone, edifici, terreni, etc). 

È indubbio, infatti, che esistono dei territori più sensibili di altri, ad esempio perché 
caratterizzati da una maggiore densità abitativa oppure perché presentano profili 
ambientali particolarmente rilevanti o, ancora, perché situati in contesti geografico-
urbanistici che lasciano intravederne possibili diversi sviluppi futuri o, per finire, 
perché caratterizzati da valenze storico-artistiche di pregio. 

La “mappatura territoriale”, che rappresenta l’output di tale fase, riporta una 
fotografia dell’esistente e risulta di fondamentale importanza in quanto permette di 
definire, in maniera puntuale, i principali bersagli delle attività impattanti. 

Definito lo stock at risk, si aprirà la fase valutativa vera e propria, che prenderà 
inizio con la definizione dei sentieri di impatto principali (IPA, Impact Pathway 
Approach42), ossia delle modalità con le quali l’impianto di smaltimento e tutte le 
attività ad esso direttamente ed indirettamente connesse influiscono sull’ambiente 
circostante (natura, paesaggio, popolazione, etc.) o, in altri termini, con “lo scenario di 
sfondo in cui l’impianto si innesta”43 

A titolo puramente semplificato, si riportano le principali esternalità riconducibili 
alle due modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, ossia gli inceneritori e 
le discariche44, che da sole contribuiscono allo smaltimento di circa il 57% dei rifiuti 
complessivamente gestiti nell’anno 200845. 

Nel caso, ad esempio, della realizzazione di inceneritori con recupero energetico, i 
quali, attraverso un ossidazione ad alta temperatura, trasformano i rifiuti solidi in 
materiale inerte facilmente smaltibile (e sui quali esiste un ampia letteratura 
scientifica), suddette esternalità riguardano:  
• le emissioni in atmosfera46   da parte dell’impianto di incenerimento47, che 

 
41 Cfr Methodology for the Cost-Benefit Analysis for CAFE (Clean Air For Europe), AEA 

Technology Environment. 
42 L’approccio dei sentieri di impatto è contenuta in ExternE, 2005. 
43 EUROPEAN COMMISSION (2005), Directorate-General for Research Sustainable Energy 

Systems, Externalities of Energy, Methodology 2005 Update. 
44 Sulla base dei dati riportati dall’ultimo Rapporto sui rifiuti emerge che circa il 45% dei rifiuti 

urbani prodotti in Italia vengono smaltiti in discarica, mentre l’11% viene avviato verso gli 
inceneritori. 

45 Dati ISPRA. 
46 Le principali emissioni in atmosfera da parte degli inceneritori, differenti ovviamente sulla base 

delle tecnologie adottate e della composizione del materiale bruciato, consistono in Ossidi di carbonio 
(CO, CO2), Ossidi di azoto (NOx), anidride solforosa (SO2), acido fluoridrico (HF), acido cloridrico 
(HCl), diossine (CDD), furani (CDF), oltre che in una serie di microinquinanti inorganici quali il 
cadmio (Cd), il cromo (Cr), il mercurio (Hg) ed il piombo (Pb), materiale particolato (PM10, PM2,5), 
composti organici volatili non metanici (COVNM) ed altri micro e macro inquinanti, Cfr. FONTANA 
M., (2005) La valutazione economica dell’ambiente, Egea, Milano, 2005. 

47 La presenza di tali esternalità e la potenziale pericolosità di taluni inquinanti dovrebbe 
suggerire di scegliere con estrema attenzione la localizzazione dell’impianto, il quale dovrebbe essere 
collocato lontano dalle zone abitate. 
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producono un impatto sia alla salute pubblica48, sia sui raccolti agricoli che sugli 
edifici e monumenti (per l’effetto corrosivo delle sostanze emesse); 

• le emissioni veicolari dei mezzi pesanti che trasportano i materiali verso 
l’inceneritore; 

• la maggiore congestione del traffico dovuto all’aumento dei carichi trasportistici 
pesanti in entrata ed in uscita dall’impianto; 

• l’impatto visivo-paesaggistico provocato dall’impianto; 
• la riduzione dei valori immobiliari nelle immediate vicinanze dell’impianto; 
• la sottrazione di spazi fisici in precedenza utilizzati ad altre finalità (agricole, 

fruitive, etc); 
• al disagio psicologico dei residenti che si trovano in prossimità di un impianto 

ritenuto (a torto o a ragione) potenzialmente pericoloso. 
 
Ovviamente, si sottolinea come l’inquinamento prodotto dagli inceneritori o dai 

termovalorizzatori dipende dalla qualità merceologica della frazione trattata o, più in 
generale, dal combustibile derivato dai rifiuti che viene trattato. 

Anche nel caso delle discariche, che come abbiamo avuto modo di esporre nelle 
pagine precedenti, rappresenta ancora la principale modalità di smaltimento dei rifiuti 
urbani ed anche una delle più contestate (con riferimento sia a progetti di ampliamento 
di discariche esistenti che di apertura di nuove) è possibile disegnare la matrice degli 
impatti generici, riconducibili principalmente: 
• alle emissioni in atmosfera49, che anche in questo caso possono avere effetti sulla 

salute pubblica;  
• all’incremento della congestione per effetto dell’aumento del numero di mezzi 

pesanti in entrata ed in uscita dalla discarica; 
• all’incremento dei fattori inquinanti in atmosfera per effetto dei maggiori carichi 

trasportistici di mezzi pesanti a servizio della discarica; 
• alla possibilità, nel caso di errata impermeabilizzazione dei siti, di contaminazione 

delle falde acquifere; 
• all’impatto visivo-paesaggistico; 
• al disagio provocato dalle tipiche emissioni maleodoranti delle discariche (danno 

percettivo), oltre che dalla dispersione nell’ambiente di fumi da combustione e dalla 
diffusione di gas; 

• alla riduzione dei valori immobiliari di terreni e fabbricati limitrofi; 
• alla possibile/probabile disseminazione di agenti patogeni, che avrà ripercussioni 

sia sui suoli che sugli animali e sui prodotti agricoli; 
• sul probabile aumento dei tassi di incidentalità stradali, per effetto della maggiore 

 
48 Durante la combustione si liberano in atmosfera metalli tossici, diossine e dibenzofurani 

clorurati, che se non sono adeguatamente filtrate dai mezzi di abbattimento delle emissioni possono 
provocare seri danni. 

49 Tipiche emissioni in atmosfera delle discariche sono: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), 
anidride solforosa (S02), ossidi di azoto (NOx), acido solfidrico (H2S). 
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congestione che andrà a caratterizzare le principali arterie stradali limitrofe alla 
discarica;  

• al rumore – noise – riconducibile alla movimentazione dei mezzi utilizzati per la 
sistemazione dei materiali in discarica. 
 
Ovviamente, qualunque modalità di trattamento e smaltimento (dai trattamenti 

meccanico-biologici alla gassificazione) determina dei costi esterni, differenziati a 
seconda della specifica modalità, del contesto localizzativo e della tecnologia adottata. 

Dopo aver definito la lista degli impatti prioritari si dovrà passare alla 
quantificazione fisica delle esternalità, possibile attraverso la puntuale definizione di 
una serie di funzioni dose-risposta50 che mettono in relazione gli effetti delle singole 
attività impattanti (ad esempio le emissioni di una specifica sostanza in atmosfera) ed il 
danno subito dai principali bersagli (ad esempio danni alla salute umana, danni 
all’agricoltura, etc).  

La relazione tra l’attività impattante e il danno da questa causata sui principali 
recettori deve necessariamente essere conosciuta, soprattutto facendo riferimento alla 
letteratura scientifica ed agli studi medici ed epidemiologici già prodotti.  

Dopo aver quantificato il valore fisico delle principali esternalità, ossia dopo aver 
stabilito il nesso tra uno specifico evento (ad esempio le emissioni di polveri sottili) e 
le conseguenze che questo evento potrà avere ad esempio sulla salute umana, si dovrà 
procedere ad una stima monetaria del danno, mediante l’adozione di apposite 
modellizzazioni economico-statistiche. 

Con riferimento alla fase di monetizzazione, senza entrare nelle particolarità 
dottrinali, si segnala come esistano differenti metodologie, tipicamente distinguibili in 
indirette (in cui la monetizzazione avviene facendo ricorso ai mercati reali ed ai prezzi 
di mercato) e diretti (in cui la monetizzazione avviene mediante la somministrazione di 
questionari alla popolazione), dove quest’ultima trova fondamento nelle preferenze dei 
consumatori che presiedono alla domanda di mercato.  

In linea generale, è possibile affermare che la modalità diretta, che stima il valore 
monetario delle esternalità mediante la stima della disponibilità a pagare (o ad 
accettare) da parte degli utenti, inferendo il valore monetario della specifica esternalità 
direttamente dalla collettività che beneficerà (o, diversamente, sopporterà) gli impatti 
prodotti dall’impianto51,  viene concepita come modalità di valutazione più 

 
50 “Il metodo dose-risposta è utilizzato soprattutto per calcolare l’effetto che le emissioni di 

agenti inquinanti nell’atmosfera hanno sulla salute della popolazione umana esposta all’emissione 
(mortalità e morbilità), sui beni architettonici e culturali e sull’agricoltura (in termini di minori rese 
produttive). Operativamente, tale metodo consiste nel definire la relazione fisica tra la dose di un 
determinato agente inquinante e la risposta (o l’effetto) sulle persone e, in generale, sull’ambiente”, 
Cfr. ASPROMONTE D. (2011), Fattibilità e Progetto. Territorio, Economia e Diritto nella 
valutazione preventiva degli investimenti pubblici, Franco Angeli, Milano. 

51 Per approfondimenti si veda NUTI F., (2001) La valutazione economica delle decisioni 
pubbliche. Dall’analisi costi-benefici alla valutazione contingente, G. Giappichelli, Torino, e 
ASPROMONTE D., (2011) Fattibilità e progetto. Territorio, economia e diritto nella valutazione 
preventiva degli investimenti pubblici, Franco Angeli, Milano. 
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“democratica” e più coerente con le caratteristiche socio-territoriali del contesto 
rispetto all’utilizzo di valori di costo esterno che fanno riferimento a “valori di 
mercato” o alla letteratura scientifica. 

Vale la pena soffermarci su un aspetto, rappresentato dal cd fenomeno di up & 
downstream, ossia degli “effetti indotti dalla concretizzazione di interventi 
infrastrutturali, che causano, quindi, degli effetti esterni addizionali”52, riconducibili 
alla necessità di trasportare i rifiuti solidi urbani negli inceneritori o nelle discariche. La 
movimentazione dei mezzi pesanti sia in fase di costruzione (fase di cantiere) che in 
fase di funzionamento è causa di una serie di esternalità, quali ad esempio, le emissioni 
dei veicoli53, il congestionamento provocato dalla riduzione di fluidità viaria, 
l’aumento dell’incidentalità dei tronchi stradali per effetto dell’incremento dei carichi 
trasportistici e cosi via. Tali effetti devono essere appositamente valorizzati e talvolta 
possono fungere da fattori determinati per la scelta localizzativa degli stessi impianti.  

Consideriamo, ad esempio, la scelta di due possibili localizzazioni: la prima, più 
vicina al centro abitato, a cui si accede necessariamente (ed unicamente) da un tronco 
stradale ad alta frequentazione che risulterebbe, con l’entrata in funzione dell’impianto, 
ulteriormente congestionato; la seconda, più distante, a cui si può accedere utilizzando 
strade caratterizzate da bassi carichi veicolari. È indubbio che, in tale situazione, debba 
essere condotta un’analisi differenziale tra le due possibili localizzazioni, finalizzata a 
valutare: 
• i differenziali di tempo di attraversamento tra lo scenario “con” e lo scenario 

“senza” il progetto (in altri termini con o senza la presenza di mezzi pesanti) al fine 
di stimare l’incremento medio dei tempi di percorrenza, giungendo in tal modo alla 
stima del Value Of Time – VOT – dell’utenza veicolare che utilizza quel tronco 
viario; 

• l’incremento del tasso di rischio, ossia della probabilità media che succedano 
incidenti per l’effetto dell’incremento dei carichi trasportistici, con una successiva 
quantificazione e monetizzazione delle esternalità connesse con il potenziale 
incremento di decessi e ferimenti (lievi e gravi) stradali; 

• le esternalità provocate dal passaggio dei mezzi (esternalità da rumore, esternalità 
per emissioni di sostanze inquinamenti di scarico, etc), con differenti impatti a 
seconda della popolazione esposta alla specifica esternalità.  
 
Inoltre, a differenza della discarica, l’inceneritore presenta anche effetti a valle 

(downstream) connessi al fatto che l’incenerimento dei rifiuti non riesce ad eliminare 
totalmente i rifiuti, essendoci comunque un residuo (pari al 10% del volume ed al 30% 
del peso) che permane dopo il processo di incenerimento. Ciò significa che tali residui 
dovranno necessariamente essere portati in luoghi diversi da quello dell’incenerimento, 
con ulteriore produzione di esternalità da trasporto. 

 
52 INFRAS (2004), External Costs of Trasport. Final Report, Zurich, op. cit. 
53 Le principali emissioni riconducibili ai mezzi di traporto pesanti riguardano le polveri (PM2, 5, 

PM 10), l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), l’anidride solforica (SO2), solfati e nitrati, oltre 
al benzene, all’etilene ed alla formaldeide 
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L’analisi dei costi esterni può essere utilizzata come discriminante:  
• tra differenti modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti; 
• tra diverse tecnologie implementabili; 
• tra diverse possibili localizzazioni territoriali. 

 
Per concludere, una precisione è d’obbligo: la stima dei costi esterni tramite il 

ricorso ai sentieri d’impatto riesce a cogliere e stimare sicuramente tutti gli impatti 
diretti attribuibili ad una specifica fonte di esternalità; ma gli impatti diretti non sono le 
uniche esternalità prodotte; a questi vanno ad aggiungersi quelli indiretti, in cui la 
relazione di causa effetto tra la fonte dell’esternalità (ad esempio l’emissione in 
atmosfera di particolari inquinanti) e gli impatti che questi avranno (ad esempio sulla 
salute umana) non sono facilmente ed univocamente identificabili, sia per la difficoltà 
di stabilire una relazione di causa effetto, sia per la mancanza di studi internazionali 
idonei. Si pensi, ad esempio, ad un particolare inquinante atmosferico che, dopo aver 
fluttuato in atmosfera, a volte anche per chilometri, si deposita sul terreno, venendo 
assorbito dai vegetali e penetrando, lentamente, anche nelle falde acquifere sotterranee, 
entrando in tal modo nell’alimentazione umana.  

Evidentemente non è impossibile stimare tali effetti, ma una loro stima puntuale 
non potrà che essere poco affidabile e non difficilmente attaccabile dall’esterno. 

In una situazione di incertezza valutativa, sarebbe meglio stimare solo quello che è 
oggettivamente stimabile, ricorrendo a descrizioni qualitative per gli impatti di difficile 
monetizzazione. In tal modo, almeno, la somma delle esternalità a cui l’analisi conduce 
può essere concepita come il valore minimo (e certo) delle esternalità da trattamento e 
smaltimento dei rifiuti. 

 
8.4  L’analisi costi-benefici applicata al settore dei rifiuti 

 
La stima dei costi esterni, però, pur fornendo indicazioni preziose circa il danno 

complessivamente causato dalla realizzazione di un impianto per il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti, fornisce un’indicazione parziale del problema, in quanto dalla 
valutazione delle esternalità vengono considerati solo gli aspetti negativi. 

Per considerare anche gli aspetti positivi è necessario impostare un’analisi costi 
benefici completa, all’interno della quale si integrino i benefici ed i costi, interni ed 
esterni connessi alla realizzazione degli impianti. Con riferimento ai benefici esterni, in 
un contesto valutativo nel quale si vogliano stimare tutti gli impatti positivi legati alla 
realizzazione degli impianti si dovrebbe partire dal disegno della matrice degli impatti 
positivi esterni, quali ad esempio l’occupazione creata, sia in fase di cantiere che in 
fase di funzionamento, l’impatto sull’economia del territorio degli investimenti che 
saranno realizzati (soprattutto di carattere infrastrutturale) ed il potenziale recupero54 di 
energia dal calore dei fumi, con conseguente produzione di energia termica ed elettrica 
 

54 Ovviamente il tipo di energia da recuperare dipende dalla presenza di utilizzatori nelle 
immediate vicinanze dell’impianto. Per approfondimenti, si veda CALABRETTA N., (2009) 
Gestione dei rifiuti solidi urbani. Differenza tra trattamento e smaltimento, Geva Edizioni, Roma. 
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o di cogenerazione di energia termica ed elettrica o, in alternativa, con la sola 
produzione di energia elettrica55. La figura seguente56 riporta l’iter di sviluppo di 
un’analisi costi-benefici applicata alla valutazione, in chiave economico-sociale, di un 
impianto per il trattamento dei rifiuti urbani. 

 
Sviluppo dell’analisi costi-benefici 

 

 
 
FONTE: D. Aspromonte, Le valutazioni economiche e finanziarie nella fattibilità, in Fattibilità e 
progetto. Territorio, economia e diritto nella valutazione preventiva degli investimenti pubblici, 
FrancoAngeli, 2011 
 
Senza voler entrare nel dettaglio del processo di sviluppo dell’analisi, è utile rimarcare 
l’importanza di tre valutazioni: 
• l’analisi tecnica di supporto, finalizzata alla contestualizzazione del territorio, da un 

punto di vista economico, sociale ed ambientale; 

 
55 Secondo i dati presentato dall’ultimo rapporto sui rifiuti, nel 2008 gli impianti di incenerimento 

con recupero energetico hanno consentito una produzione di 3.063.808 MW elettrici e 936.847 di 
MW termici. 

56 La figura è tratta da ASPROMONTE D., (2011) Fattibilità e Progetto. Territorio, economia e 
diritto nella valutazione preventiva degli investimenti pubblici, Franco Angeli, Milano 
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• le analisi delle opzioni di progetto, che consentono di includere nell’analisi anche le 

possibili opzioni future riguardanti la realizzazione dell’impianto (ad esempio, la 
possibilità di ampliare la discarica a partire dall’anno “n”) e valutabili mediante il 
ricorso al metodo delle opzioni reali; 

• l’analisi di rischio, finalizzata a conoscere, quantificare e monetizzare tutti i 
possibili rischi insiti nella realizzazione dell’impianti.  

 
Confrontando le diverse alternative di progetto, si dovrebbe scegliere, 
alternativamente:  
• l’alternativa che massimizzi la differenza tra i benefici ed i costi; 
• l’alternativa che minimizza il valore delle esternalità, che non sempre coincide con 

quella del punto elenco precedente. 
 

8.5  La ripartizione dei benefici e dei costi: iniquità territoriale e misure di 
compensazione 
 
Affrontiamo ora il secondo fattore che contribuisce all’esplosione di fenomeni di 

dissenso sociale nei confronti di particolari infrastrutture, che fa riferimento 
all’incertezza circa la differente ripartizione dei costi e dei benefici, soprattutto da un 
punto di vista geografico ed alla necessità di disegnare puntuali misure compensative. 

È indubbio che, nel caso della realizzazione di una discarica o di un 
termovalorizzatore, le principali esternalità sono localizzate nelle immediate vicinanze 
dell’impianto, mentre i benefici si ripartiscono su un territorio più ampio.  

Occorre quindi, che le analisi siano orientate57 sia a valutare i benefici e costi 
esterni dell’impianto, sia a stabilirne la ripartizione territoriale. In tal modo si 
otterrebbe una mappatura delle esternalità nette, stabilendo quali ambiti territoriali 
ricevano svantaggi netti e quali, invece, vantaggi netti. Un informazione di questo tipo 
risulta particolarmente utile nel momento in cui bisognerà disegnare le misure di 
compensazione monetaria o fiscale. Il problema dell’iniquità distributiva, però, non 
riguarda solo gli ambiti territoriali (intesi come porzioni di territorio), ma anche 
l’ineguale distribuzione dei benefici finanziari (a favore dei soggetti privati) e dei costi 
ambientali (a carico della collettività).  

Tale situazione viene sempre più spesso concepita come un “indebito 
arricchimento”, ossia un arricchimento di alcuni a scapito di intere collettività. La 
conoscenza puntuale dei benefici e dei costi esterni e della diversa ripartizione 
territoriale degli stessi potrà rendere possibile: 

 

 
57 A tal riguardo, alcuni autori (Cfr. BRENT, 2006) riconoscono l’importanza di ponderare i 

benefici e i costi economici di progetto alla popolazione (intesa come numero di individui che 
beneficiano di un determinato progetto o che ne sopporteranno i costi). In altri termini, a parità di 
benefici netti, si dovrebbe scegliere il progetto che ripartisca i benefici netti su una popolazione 
maggiore. 
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 l’adozione di interventi di mitigazione degli impatti rilevanti e sistemici, ossia 

quegli impatti che potranno essere adeguatamente ridotti adottando opportuni 
accorgimenti progettuali o implementando le migliori alternative tecnico-progettuali 
(BAT, Best Available Tecnique); 

 l’individuazione di adeguate strategie di compensazione – monetaria, fiscale e 
patrimoniale – che diano adeguato ristoro ai percettori del danno, con riferimento a 
quegli impatti non riducibili (impatti specifici). 
 
Ad esempio, con riferimento alle attività di mitigazione relative alla realizzazione di 

discariche controllate, è indubbio che vi debbano essere dei sistemi che consentano il 
controllo delle perdite di biogas nell’atmosfera e la riduzione delle infiltrazione di 
acque piovane (al fine di contenere la produzione del percolato) o, ancora, la 
sistemazione ed il recupero a verde dell’area e della piantumazione, al fine di restituire 
la giusta dignità paesaggistica all’area. I due aspetti precedenti – mitigazione degli 
impatti rilevanti e compensazione per gli impatti specifici58 - potrebbero costituire la 
base dell’equità delle politiche di localizzazione di impianti scomodi, creando i 
presupposti per prevenire fenomeni di dissenso ed aumentare il grado di accettazione 
sociale verso determinati interventi comunque definibili impattanti.  

Detta in maniera diversa, le misure di compensazione devono realmente 
compensare il “disagio subito” dalle popolazioni locali al netto delle attività di 
mitigazione intraprese, e non devono rappresentare un obolo definito in maniera 
arbitraria dai proponenti. Ovviamente le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione 
di interventi territoriali di mitigazione e di compensazione dovrebbero essere reperite 
necessariamente nelle risorse degli specifici programmi attuativi delle politiche sui 
rifiuti, e dovrebbero essere considerati parte integrante del progetto complessivo.  

In tal modo, per la realizzazione di infrastrutture tendenzialmente impattanti, si 
riuscirebbero ad internalizzare i costi esterni prodotti59 con la duplice conseguenza che: 

 si renderebbero obbligatorie le azioni di riequilibrio e mitigazione degli impatti 
esterni, prevedendole all’interno dei capitolati di gara; 

 i costi di suddette azioni gravino sia sulla redditività dei progetti di investimento (e 
quindi internalizzati nel progetto di investimento infrastrutturale) sia sulle risorse 
finanziare pubbliche nazionali che dovrebbero essere messe a disposizione per 
l’implementazione delle politiche sui rifiuti.  
 
Sarebbe, quindi, ipotizzabile la creazione di un fondo pubblico di compensazione 

integrativo, che intervenga qualora la stima del “giusto valore” delle compensazioni 
risulti talmente alto da non poter essere sostenuto integralmente dai proponenti 
l’iniziativa. In tal caso, qualora la redditività dell’investimento non sia così elevata da 

 
58 Cfr. ASPROMONTE D., (2011) Fattibilità e Progetto. Territorio, economia e diritto nella 

valutazione preventiva degli investimenti pubblici, Franco Angeli, Milano. 
59 Si veda al riguardo la Risoluzione del Parlamento Europeo dell’11 Marzo 2009 su come 

rendere i trasporti più ecologici e internalizzare i costi esterni, (2008/2240 (INI). 
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permettere di internalizzare i costi esterni (ad esempio perché il proponente si è già 
addossato l’onere delle principali attività di mitigazione oppure abbia sostenuto 
notevoli investimenti per l’adozione di tecnologie di ultima generazione), si potrebbe 
far ricorso a tale fondo, che dovrebbe essere alimentato da risorse pubbliche nazionali, 
soprattutto in considerazione delle condizioni finanziarie degli Enti Locali. 

Il ricorso al fondo integrativo pubblico sarebbe giustificato dal fatto che, come 
ribadito nelle pagine precedenti, la mancata realizzazione degli impianti a causa, ad 
esempio, delle forte opposizioni locali, comporterebbe dei costi (cd Costi del Non 
Fare60) ampiamente superiori rispetto alle risorse che dovrebbero essere destinate al 
riconoscimento monetario alle collettività che subiscono le esternalità degli impianti 
stessi. 

Operativamente, per disegnare una corretta strategia di compensazione monetaria 
degli impatti potenziali (già al netto degli impatti assorbiti con la realizzazione delle 
opere di mitigazione, che devono essere a carico del proponente) e per la sequenziale 
attivazione del fondo pubblico integrativo, occorre: 
• una corretta ed oggettiva monetizzazione delle esternalità di progetto; 
• un’approfondita analisi costi-benefici del progetto di investimento, al fine di 

determinare il beneficio/costo sociale ed ambientale netto, distinguibile per singola 
ripartizione sub-territoriale; 

• una conoscenza dei piani finanziari, che dovrebbero essere asseverato da soggetti 
istituzionali, finalizzato a stabilire la redditività implicita degli investimenti ed a 
comprendere il livello massimo di contribuzione da parte del soggetto realizzatore, 
che salvaguardi la redditività minima di quest’ultimo (ossia il punto oltre il quale 
l’investimento specifico diventa non economicamente conveniente). 
 
Anche se non è la panacea di tutti i mali, il disegno delle misure di compensazione 

può risultare utile per ri-equilibrare, in parte, il bilancio dei costi e dei benefici ma, 
come dimostrano diversi studi internazionali, per funzionare, è necessario che si 
instauri un elevato grado di fiducia verso le istituzioni che propongono la specifica 
iniziativa progettuale, grado di fiducia che a sua volta dipende, tra l’altro, dal livello di 
coinvolgimento della collettività nel processo decisionale. 

 
8.6  I rifiuti e la partecipazione: il ruolo dell’Authority 

 
Il terzo aspetto, spesso causa primaria del dissenso verso opere infrastrutturali 

potenzialmente impattanti, riguarda il mancato coinvolgimento della collettività nei 
processi decisionali. Ciò che spesso si osserva è una modalità progettuale, attuata dalle 
amministrazioni e dai soggetti proponenti, di tipo TINA (There Is No Alternative), 
ossia la soluzione prospettata è, a prescindere, l’unica possibile e non ci sono valide 
alternative. La conseguenza dell’effetto TINA consiste in un approccio purtroppo 
entrato nella prassi dell’operatività delle amministrazioni pubbliche, ossia l’approccio 

 
60 Si veda al riguardo la ricerca dell’AGICI. 
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DAD (Decide, Announce, Defende), che si articola nel decidere – senza coinvolgere la 
collettività nei processi decisionali - annunciare di volere a tutti i costi realizzare 
l’opera e difenderla con ogni mezzo a disposizione. Questo, come è ovvio, contribuisce 
alla radicalizzazione dello scontro, in quanto il fatto di non fornire alle comunità 
nessuna informazione circa le caratteristiche progettuali contribuisce da un lato ad 
incrementare le loro preoccupazioni e, dall’altro, li fa sentire esclusi dalle dinamiche di 
governo territoriali , incrementando il senso di ingiustizia (Cfr. Tyler, Smith, 1998). 

In realtà è possibile che non ci siano altre alternative progettuali, o che quella 
prescelta sia la scelta migliore, ma questo deve essere dimostrato da un’attenta analisi 
costi-benefici che confronti le diverse alternative progettuali e per ognuna definisca il 
valore dei benefici e dei costi e della differente ripartizione geografica degli stessi61.  

Per aprire un confronto con la popolazione è necessario aver valutato differenti 
localizzazioni degli impianti e dimostrare che, in base alle specifiche caratteristiche dei 
luoghi, quella prescelta è la situazione di progetto migliore, su cui iniziare a discutere. 
Si passerebbe in tal modo dall’approccio “Non esistono alternative” a quello “Esistono 
differenti alternative di progetto, e quella proposta è, da un punto di vista economico-
sociale ed ambientale, la migliore”.  

In tale ottica, l’approccio DAD dovrebbe trasformarsi, secondo chi scrive, in un 
approccio un po’ più articolato che potremmo definire CIAID (Compare, Involve, 
Argue, Improve, Decide), che preveda, dopo aver comparato, in ottica costi-benefici, le 
differenti varianti/alternative di progetto, il coinvolgimento della collettività nei 
processi decisionali, dibattendo sui principali temi legati alla progettualità, recependo 
utili feedback e decidendo (insieme) le strade da intraprendere.  Ovviamente un 
percorso come quello descritto va attentamente progettato e gestito e deve 
necessariamente prevedere la presenza di un organismo di derivazione pubblica, 
investito dell’autorità necessaria.  

Infatti, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, per essere definita tale, 
deve essere inclusiva, ampia ed istituzionalizzata62. Purtroppo oggi si tende a considera 
come procedimento partecipativo ed inclusivo anche forme embrionali di 
partecipazione dei cittadini alle decisioni63: nel sondaggio riportato nelle pagine 
precedenti, infatti, nel 47,7% degli impianti contestati per il quale si è dichiarato di 
aver avviato un percorso di coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale 
pubblico, tali forme partecipative sono consistite in consigli comunali aperti, nell’invio 
di report periodici sulle attività dell’impianto, nelle obiezioni espresse dai cittadini in 
sede di VIA o all’apertura di tavoli di concertazione allargato ai cittadini. Ma 
coinvolgere i cittadini solo all’interno di tavoli di concertazione, solo per informarli 
circa uno specifico progetto infrastrutturale o programma di sviluppo non è un 
processo partecipativo: non lo è perche la stragrande maggioranza dei tavoli di 

 
61 Per approfondimenti, ASPROMONTE D., (2011) Semplificazione amministrativa, dal dire al 

fare. Un viaggio nei meandri della burocrazia, Rubbettino Editore. 
62 La partecipazione, per essere tale, deve “dar vita, accettare e strutturarsi in apposite arene 

deliberative”, in PELLIZONI. L., (2005) La deliberazione pubblica, Meltemi, Roma. 
63 Cfr. GELLI B., (2007) Le nuove forme di partecipazione, Carocci, Roma. 
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concertazione, di concertazione non sono, avvicinandosi sempre di più a convegni nei 
quali si presentano i risultati preliminari delle valutazioni senza acquisire osservazioni 
e feedback dagli stakeholder di progetto e, peggio, confondendo e sovrapponendo i 
concetti di comunicazione con quelli di partecipazione. Esistono diversi casi in cui tali 
modalità di coinvolgimento della collettività nell’iter decisionale non hanno sortito 
l’effetto voluto, e questo per almeno due motivi: 
• un coinvolgimento successivo all’annuncio di realizzare l’impianto oggetto di 

contestazione, quando il conflitto è già sorto; 
• una modalità di coinvolgimento tesa alla condivisione di informazioni e non al 

coinvolgimento nella fase deliberativa vera e propria; in tali situazioni, permane il 
potere potestativo da parte delle amministrazioni locali, a cui sono demandate le 
decisioni in merito all’adozione di politiche locali per la gestione del ciclo dei 
rifiuti, escludendo dalle decisioni gli oppositori. 
 

Per risolvere tali questioni quindi, occorrono due elementi:  
• la creazione di un’arena variamente definita (concertativa, deliberativa)64: 
• il coinvolgimento, prima che il conflitto nasca, degli oppositori potenziali al 

progetto di installazione di un impianto (quale, ad esempio, un termovalorizzatore). 
 
A tal riguardo, in taluni paesi europei – come la Francia – sono state create delle 
Autorità specifiche, vere e proprie arene deliberative, che hanno la finalità di facilitare 
un confronto preventivo tra i portatori di interessi, e dove l’Autorità gioca un ruolo di 
“parte terza”, moderando i lavori e facilitando la presa di decisioni. L’obiettivo è quello 
di informare la collettività circa specifici progetti e raccogliere indicazioni, 
osservazioni e consigli e, alla fine, concludere la fase dibattimentale con una 
deliberazione condivisa.  
L’adozione di un siffatto approccio all’interno dell’attuale panorama normativo-
procedurale italiano sarebbe fortemente auspicabile e dovrebbe prevedere sia 
l’istituzionalizzazione di un Autorità garante per la facilitazione del confronto, sia la 
rivisitazione dell’apparato giuridico-amministrativo relativo al lavori pubblici o, più 
ampiamente, alla realizzazione di grandi infrastrutture impattanti.  

L’implementazione di un percorso simile nel nostro Paese avrebbe il vantaggio di 
creare le basi per il confronto costruttivo tra Amministrazioni appaltanti, soggetti 
realizzatori, associazioni ambientaliste e comitati promotori, verso una ricomposizione 
graduale dei conflitti emergenti. In generale, affinchè queste Authority possano 
assolvere al ruolo che dovrebbe venir loro assegnato, è necessario che nella definizione 
delle modalità operative di funzionamento delle stesse vengano sanciti tre punti fermi, 
e cioè: 

 
 

64 A tal proposito Palombo osserva come “solo il coinvolgimento di una pluralità di attori assicura 
che le scelte effettuate saranno non solo corrette (cioè coerenti con i loro bisogni), ma anche 
praticabili (cioè coerenti con le loro disponibilità d’azione)”, PALOMBO M., La valutazione 
partecipata e i suoi effetti, in RIV, a VII, n° 25, 2003. 
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• sia prevista la possibilità (e la volontà) di modificare i progetti sulla base delle 

indicazioni che dovessero emergere in fase di confronto; 
• vi sia la volontà di rimettere in discussione l’articolazione e la proceduralizzazione 

dei progetti di investimento; 
• siano adottati processi decisionali inclusivi di natura deliberativa. 

 
Ovviamente sarebbe riduttivo pensare di importare un modello tout court da un 

altro ordinamento65; bisognerebbe, infatti, studiare una giusta modalità operativa di 
funzionamento della specifica authority, considerando però che le mere piattaforme 
informative, ossia dei luoghi che si limitano ad informare circa le specificità tecniche di 
un particolare impianto probabilmente non servono alla risoluzione delle problematiche 
connesse con il dissenso sociale. La partita, dal lato della pubblica amministrazione, si 
gioca soprattutto sulla definizione di un processo – o di una modalità di funzionamento 
per la presa delle decisioni – che risulti, nel contempo, realmente partecipativo ed 
inclusivo66.  Qualcuno potrebbe obiettare che un iter siffatto e la costituzione di 
un’autorità pubblica possa appesantire l’iter progettuale e comportare dei costi ulteriori 
a carico della PA. In realtà, se si considerano i costi della mancata realizzazione di 
impianti necessari67 o della dilatazione dei tempi medi di realizzazione per effetto dei 
“fenomeni esterni di disturbo” e li si confronta con quelli relativi alla costituzione di un 
autorità deputata a gestire e mediare le diverse posizioni dei soggetti in campo si 
capirebbe facilmente come le prime siano enormemente superiori alle altre.  

 
8.7  I rifiuti ed il controllo in itinere ed ex post 

 
Il quarto ed ultimo aspetto è legato ad una sfiducia generalizzata da parte degli 

oppositori nei confronti dei soggetti proponenti. Si tratta di rispondere alle tipiche 
domande, quali: Cosa bruceranno in quelle ciminiere? Quali materiali saranno portati 
in discarica? La discarica sarà adeguatamente impermeabilizzata in modo da evitare 
infiltrazioni in falda profonda? Ognuna di queste domande richiama il concetto di 
controllo ispettivo che se da un lato, soprattutto per motivi di carattere tecnico, deve 

 
65 Osservano Morosini e Paci: “tra il polo dell’ascolto, del coinvolgimento meramente 

informativo e il polo di una sostanziale devoluzione di scelte pubbliche ad una qualche arena 
deliberativa, esiste una semi-gamma infinita di possibilità intermedie che il merito delle questioni e le 
specifiche circostanze possono di fatto considerare”, in MOROSINI M.,PACI A., (2009) Il bisogno 
di decidere. Termovalorizzatori: dalla politica dei rifiuti al rifiuto della politica, Il Mulino, Bologna.  

66 Un tentativo (a mio avviso molto timido) di adottare iniziative di partecipazione sul tema delle 
grandi Infrastrutture (o comunque delle Infrastrutture impattanti) è la legge regionale 69/2007 della 
Toscana, finalizzata, come si legge all’art. 72, a promuove la partecipazione dei cittadini, dei residenti 
e dei soggetti sociali organizzati nei processi decisionali, con esito del dibattito pubblico. 

67 Lo studio 2009 dell’Osservatorio CNF (Costi del Non Fare) per il periodo 2009-2024 evidenzia 
come con riferimento ai rifiuti, si legge che nel periodo 2009-2024, i Costi del Non Fare totali, 
attribuibili, tra l’altro, alle forti opposizioni locali relativi alla realizzazione di termo-valorizzatori, 
ammonterebbero a 24,7 miliardi di euro (fonte, Osservatorio Costi del Non Fare, AGICI, 2009). 



LA CRISI DEL MODELLO DEL CICLO DEI RIFIUTI 

123 

essere delegato a soggetti deputati (ad esempio alle agenzie regionali per la tutela 
dell’ambiente), che hanno strumenti ed expertise per poter svolgere tale ruolo, da un 
punto di vista pratico-operativo si potrebbe prevedere la costituzione di organismi 
congiunti, appositamente costituiti, che prevedano la partecipazione di rappresentanti 
della cittadinanza e delle Istituzioni, con compiti di monitoraggio delle attività degli 
organismi deputati al controllo delle esternalità ambientali connesse con la 
realizzazione degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti68. 

 
8.8  Conclusioni 

 
Un percorso articolato come quello descritto nelle pagine precedenti deve 

necessariamente prevedere un ruolo attivo da parte dello Stato affinchè:  
• si istituzionalizzino e vengano rese obbligatorie le analisi che evidenziano i costi e i 

benefici, oltre che i rischi per la salute e per l’ambiente; 
• si implementino dei percorsi amministrativi di autorizzazione che prevedano la 

partecipazione attiva della collettività nei processi decisionali; 
• si faciliti la creazione di cabine di regia congiunti (amministrazioni locali, soggetti 

realizzatori e oppositori) per verificare le attività in itinere e tranquillizzare la 
collettività locale; 

• si destinino risorse pubbliche alla gestione del conflitto, soprattutto in termini di 
compensazioni monetarie da riconoscere alle popolazioni locali. 

 
 

 
68 Tipico esempio, anche se si poteva osare un po’ di più, è l’Osservatorio per il 

termovalorizzatore istituito a Brescia, con la  finalità di raccogliere i dati relativi al termovalorizzatore 
della città. 
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CONCLUSIONI  
 
 
 
Come noto, il tema della crisi del ciclo dei rifiuti occupa “a ondate” le prime 

pagine dei giornali, catalizzando l’attenzione dell’opinione pubblica nazionale e delle 
classi dirigenti in ragione delle cicliche slavine di rifiuti che sommergono la povera 
città di Napoli. Tale inaccettabile condizione di una delle capitali d’Italia, e seconda 
metropoli per popolazione era, di per sé, un’ottima ragione perché il neocostituito 
Gruppo di Lavoro (gdl) sulle public utilities del GEI scegliesse questo tema quale 
primo ambito di confronto. Da premettere che, nel solco della storia e della filosofia 
del GEI, non si partiva da posizioni precostituite, non c’erano tesi da corroborare con 
dati ed elaborazioni.  Lo studio ha seguito un percorso a stella, in cui ogni autore ha 
condotto il proprio lavoro analizzando un aspetto del tema. La coerenza logica e 
scientifica d’insieme è stata assicurata dall’iniziale elaborazione di una piattaforma 
concettuale condivisa. Tale terreno comune di partenza ha individuato non certamente 
le tesi da sviluppare, ma gli obiettivi dei singoli contributi. L’analisi si è fatta carico di 
indagare le aree critiche della tematica, mettendo a fuoco l’attuale modello dei servizi 
pubblici locali, gli aspetti regolatori, economico-finanziari, industriali ed organizzativi 
del servizio, le dinamiche sociologiche delle popolazioni interessate dagli eventi, un 
benchmark internazionale. Nel suo complesso il lavoro coniuga l’approccio operativo 
dei managers, chiamati quotidianamente a gestire i vincoli ed i problemi dei servizi sul 
territorio, con quello degli economisti d’impresa, che hanno condotto analisi di 
sistema, non meno radicate sugli aspetti economico-industriali dei servizi. 

Dal punto di vista dei contenuti, la prima riflessione attiene al modello di local 
utility chiamato a gestire, in Italia come nel resto d’Europa, il ciclo dei rifiuti. Come 
analizzato da Barbara Da Rin, gli attuali assetti regolamentari e gestionali spingono 
gli attori del comparto sul meccanismo della concorrenza attraverso il mercato, 
conducendo, nel tempo, a relegare la modalità “in house” a formula residuale. Questo 
processo contribuirà ad efficientare il sistema, soprattutto in quei territori ove le crisi 
si producono. Si registra una preoccupante relazione tra inefficienza dei servizi e 
gestione diretta - o mediata – dei singoli Enti Locali. Evidentemente esistono casi di 
buona amministrazione pubblica del territorio, ma lì ove la gestione imprenditoriale è 
più spinta le crisi di sistema non si producono. La disomogeneità descritta, tutta 
italiana, va corretta. Il percorso verso la rinnovata competitività del Paese non può 
essere solo per alcuni, ma deve coinvolgere ed essere una responsabilità di tutta la 
nazione. Le collettività del Centro e del Sud devono fare la loro parte, per il proprio 
benessere e quello delle future generazioni e per fornire il loro contributo in una 
competizione globale che non fa sconti. Le tecnologie ed i modelli organizzativi di 
eccellenza sono un patrimonio nazionale acquisito, a cui le classi dirigenti devono 
attingere per risolvere i problemi locali. Parimenti, i governanti nazionali devono 
essere di aiuto e non d’ostacolo. L’elaborazione di una cornice normativa definita 
costituisce una condicio sine qua non per lo sviluppo equilibrato e sostenibile del 
comparto. 
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A fronte dell’analisi del modello italiano di local utility si è ritenuto utile gettare 
uno sguardo oltralpe, per esaminare, a grandi linee, la normativa comunitaria di 
riferimento e le soluzioni adottate dagli altri Paesi europei. Lo studio ha consentito di 
verificare alcune ipotesi. Innanzitutto, il modello continentale dei servizi pubblici 
locali è stato trainato dal legislatore comunitario verso una maggiore liberalizzazione 
e privatizzazione. Il ruolo dello Stato è progressivamente diminuito, approdando su di 
uno schema generale di affidamento del servizio ad un soggetto terzo (pubblico o 
privato). Ciò detto, le differenze nelle regolamentazioni nazionali sono profonde.  

L’indagine comparativa di Francia, Gran Bretagna e Danimarca consente di 
affermare che efficienza ed efficacia possono essere conseguite anche equilibrando 
diversamente ruolo pubblico e ruolo privato, finanche in seno a modelli economico-
sociali diversi. È pertanto pretestuoso e destituito di fondamento approcciare il tema 
dell’efficienza dei servizi pubblici locali – e quindi quello delle cause delle loro crisi – 
partendo da posizioni ideologiche. Risorse adeguate, amministratori pubblici che 
esercitano il loro ruolo e collettività locali che si assumono la responsabilità del 
proprio territorio sono gli elementi determinanti del buon funzionamento dei servizi. Il 
“come” organizzare l’erogazione del servizio è oggetto di libera discussione e non 
esistono aprioristicamente formule migliori di altre.  Ciò che non è utile, se non 
negativo, è scaricare il costo dei servizi sulla fiscalità generale, salvo poi non 
rimpinguare la cassa.  

Indagati questi aspetti afferenti il modello di utility, Davide Vernice ci consegna un 
affresco molto preciso dei meccanismi della gestione e dell’impiantistica necessaria 
per consentire al sistema di funzionare. La precondizione  dell’efficienza è il pieno 
compimento di un sistema industriale per la gestione integrata dei rifiuti e della 
raccolta differenziata, intesa come attività industriale complessa, nella quale la 
capacità gestionale complessiva integra la realizzazione e gestione degli impianti.  

Ancora una volta, anche dal punto di vista dell’organizzazione tecnica del servizio, 
il Centro-Sud mostra il fianco, condizionato soprattutto dalla piccola scala degli 
operatori, incapaci di conseguire economie di scala e, conseguentemente, di 
concentrare risorse. Dal punto di vista tecnico - come autorevolmente rilanciato da 
Raffaele Morese nella sua cortese prefazione al nostro studio - deve ridursi 
drasticamente il peso delle discariche nell’economia generale del processo, a favore 
del sistema di riciclo. In quest’ottica è decisivo sviluppare la quantità e la qualità delle 
raccolte differenziate, anche e soprattutto sostenendo il potenziamento degli sbocchi di 
mercato per le materie prime secondarie, che ad oggi rappresentano più un collo di 
bottiglia che un volano di espansione del sistema. Procedendo nell’analisi tecnico 
operativa del servizio, emerge che la raccolta porta a porta consente di ottenere una 
riduzione dei rifiuti di circa il 60%, potendo raggiungere il 75% se ben programmata e 
supportata da una adeguata impiantistica e comunicazione alla cittadinanza.  Questo 
si traduce in un consistente abbattimento delle spese per la gestione e lo smaltimento.  

Ancora una volta, anche dal punto di vista dell’organizzazione tecnica e 
manageriale delle aziende non esiste una “formula magica” dell’efficienza, men che 
meno fondata sulla scriminante della natura pubblica o privata del soggetto gestore 
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del servizio. È essenziale trovare soluzioni adeguate al territorio, con conseguente 
assunzione di responsabilità degli Enti Locali e dei managers aziendali.  

Federico Paci focalizza l’attenzione sullo scenario di riferimento, su quella società 
del riciclaggio perorata in primis dall’Unione Europea. Se l’attuale modello entra in 
crisi a valle del processo, nella fase di gestione dell’enorme mole di spazzatura 
prodotta, buona parte del problema si deve necessariamente affrontare riducendo 
drasticamente la produzione di rifiuti e riutilizzandoli come risorsa. Bisogna 
correggere un modello di produzione e consumo che, al netto di alcune tipologie di 
rifiuti speciali, non si fa carico della produzione e della gestione del rifiuto. Recupero 
e riciclo sono in grado non solo di limitare fortemente i quantitativi avviati a 
smaltimento, ma possono giocare un ruolo crescente quale fonte indiretta di 
approvvigionamento di materia. Il dato sulla cellulosa è indicativo: grazie al 
miglioramento della raccolta differenziata ed agli investimenti sugli impianti, negli 
ultimi 10 anni l’Italia si è trasformata da Paese importatore di materia cellulosica a 
economia di esportazione. Come ripetendo una farsesca cantilena, anche in questo 
caso va segnalato come le cartiere utilizzatrici di maceri sono concentrate 
maggiormente al Nord, e pressoché assenti al Meridione, con buona pace dell’illustre 
tradizione delle fiorentissime cartiere del Regno delle Due Sicilie, che grazie 
all’elevata qualità del prodotto esportavano in misura notevole in Italia settentrionale 
ed in Europa.  

L’analisi della spesa pubblica nazionale indirizzata allo smaltimento dei rifiuti 
condotta da Alessandro Panaro regala una fotografia puntuale che non consente 
interpretazioni, ma solo deduzioni. In termini generali, le risorse in gioco sono 
rilevanti, quali esclusivamente locali, con rimarchevoli differenze - in termini assoluti 
e percentuali sul PIL - tra il Nord e il Meridione, che si accentuano man mano che si 
procede dalle Alpi al Mediterraneo. I trend di spesa sono ondivaghi o non in linea con 
le esigenze proprio di quei territori più bisognosi di finanziamenti continui e di lungo 
termine per aumentare/adeguare lo stock infrastrutturale. Questo fenomeno sottende 
una cultura di governo che considera questa categoria di spesa non prioritaria, una 
voce di bilancio da comprimere all’occorrenza. L’efficienza delle aziende chiamate a 
gestire il ciclo dei rifiuti è tanto più rilevante quanto più si considera il loro peso 
nell’economia generale del processo. Mi limito a richiamare solo un dato citato nello 
studio: nel periodo 2006-2009 l’84,6% degli esborsi sostenuti per il comparto dello 
smaltimento dei rifiuti sono stati a carico delle imprese pubbliche locali. La qualità di 
queste aziende si conferma essere un elemento centrale di ogni serio ragionamento sul 
tema. 

In conclusione, lo studio condotto dai vari autori conduce ad individuare due cause 
principali alla base delle  crisi del ciclo dei rifiuti in parti significative del Paese: 
carenza infrastrutturale ed inefficienza delle aziende.  

Relativamente al primo punto, l’analisi della spesa nel comparto evidenzia come il 
problema principale non sia la scarsezza delle risorse, ma l’incapacità di spendere 
correttamente i fondi allocati. Un’emergenza costa enormemente di più di una corretta 
infrastrutturazione del territorio, dissesto a cui aggiungere “il costo dell’inefficienza”  
descritto nel lavoro. Per pietas cristiana non riprendo i temi dei danni che le crisi dei 
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rifiuti producono al Paese, in termini di declino di attrattività sul mercato della 
competizione turistica internazionale, di rinuncia ad una fonte di approvvigionamento 
energetico alternativo e rinnovabile, di sanzioni economico-finanziarie e di blocco dei 
trasferimenti dell’Unione Europea. Mi limito a segnalarne uno complessivo; il costo 
della perdita di credibilità del Paese, tanto nei confronti della comunità 
internazionale, quanto nei confronti del popolo italiano. Il prezzo che stiamo pagando 
è elevatissimo. L’altalena dello Spread1 nei giorni in cui queste riflessioni prendono 
corpo, è il segno della poca credibilità dell’Italia (e non dei fondamentali della finanza 
pubblica nazionale), mentre il triste ed economicamente costosissimo scollamento 
sociale è prodotto anche da una disaffezione e sfiducia nelle istituzioni e nella capacità 
di governo da parte di fasce sempre più ampie della società italiana. 

Il dramma è che questo Paese ha perso la capacità di decidere, e di farlo nel tempo 
utile. I popoli che nella nostra epoca sono alla guida dell’umanità (quelli statunitense 
e cinese in primis) fondano la loro supremazia sull’efficienza ed efficacia di governo. 
Ciò si declina tanto nella capacità di prevenire i problemi, quanto su di una definita 
mappa delle responsabilità e delle relative procedure di gestione. Tutto ciò consente di 
ridurre sensibilmente l’impatto ed il costo della singola soluzione, liberando risorse 
per lo sviluppo e la competitività. 

In Italia si è smarrita l’importanza della prevenzione (basata su imparziali analisi 
tecnico-economiche), e dell’individuazione delle “responsabilità”, quelle di merito, e 
non quelle esclusivamente formali.   

Se questa è la ragione di gran parte del dissesto economico e sociale che subiamo, 
l’incapacità di decidere, dal punto di vista di quanto esaminato nel presente lavoro, 
produce l’enorme difficoltà ad affrontare i problemi tecnici ed economici che con 
clamore si profilano sul territorio. Le classi dirigenti di una comunità hanno piena 
contezza - e non potrebbe essere altrimenti - del gap tra produzione di rifiuti e 
capacità di trattamento. A fronte di ciò gli amministratori tentennano, rinviano, 
adottano soluzioni parziali e controverse. La ragione risiede tutta in quel Not In My 
Term Of Office, ossia non nel mio mandato elettorale, illustrato da Donatello 
Aspromonte.  Si vuole a tutti i costi evitare lo “scontro” con il territorio, secondo una 
filosofia “buonista” che aborra lo scontentare un pezzo di società/elettorato.   

Il risultato - o la causa - di questo fenomeno è una profonda sfiducia reciproca tra 
governanti e governati. I primi ritengono sovente che la società civile non sia in grado 
di comprendere le ragioni di una scelta, per cui una soluzione di compromesso diviene 
preferibile rispetto ad una decisione amara ma utile e che, si suppone, sarebbe 
inevitabilmente ed eternamente osteggiata. La collettività, per contro, percepisce con 
chiarezza l’incapacità di decidere di chi ha la responsabilità di governare il territorio.  

Conseguentemente, non si fida delle soluzioni e si pone su una posizione di 
antagonismo quasi aprioristico. I termini di questo moderno conflitto sociale sono 
state compiutamente esposte da Donatello Aspromonte, inclusa la possibile alternativa 

 
1 Differenziale sul Mercato generale dei Titoli di Stato tra il tasso di rendimento dei Buoni del 

Tesoro Poliennali italiani ed il rendimento del corrispettivo Bund Tedesco (titolo di Stato decennale 
emesso dalla Germania). 
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della valutazione costi-benefici degli impianti per il trattamento dei rifiuti e del valore 
economico netto del danno, con stima delle conseguenti compensazioni per le 
popolazioni che si fanno carico di “ospitare” la soluzione del problema. 

Per quanto concerne l’inefficienza delle aziende, non v’è dubbio che la qualità del 
management giochi un ruolo decisivo. I managers devono essere selezionati sulla base 
delle competenze. A loro va affidato un progetto industriale strategico, della cui 
esecuzione devono essere chiamati a rispondere. Lo spoil system è un tema marginale. 
Non crea danni se un manager capace viene, eventualmente, sostituito da un altro 
manager di qualità. Professionalità e credibilità, e non fedeltà ed affiliazione partitica, 
devono essere i criteri di selezione delle classi dirigenti delle aziende.  

Gli amministratori locali devono fare un salto di qualità nel loro difficile mestiere 
di azionista, rinunciando alla tentazione di ridurre le utilities a longa manus del potere 
pubblico. Parimenti, è decisivo scardinare il triplice ruolo a cui gli Enti Locali sono 
chiamati:  proprietari delle aziende, controparti contrattuali nell’affidamento, 
rappresentati eletti dalle popolazioni beneficiarie del servizio. Una migliore 
allocazione delle responsabilità si può conseguire istituendo Autorities ad hoc – anche 
territoriali - e dotando gli Enti locali di centrali di controllo ed indirizzo definite ed 
autorevoli. 

La via d’uscita non può che fondarsi su di un radicale recupero di autorevolezza 
dei governanti. Coloro che si sono candidati a gestire la cosa pubblica non possono 
esimersi dal prendere decisioni tempestive, risolutive e trasparenti. Se una buona 
pratica di governo prescrive di realizzare preventive ed accurate valutazioni tecniche 
ed economiche e di assicurare il corretto coinvolgimento degli stakeholders, questi 
passaggi non devono giungere a produrre un pantano in cui affonda la capacità di 
decidere, compromettendo la qualità della vita dei cittadini, la competitività delle 
imprese, l’oculata gestione delle risorse pubbliche, la fiducia nelle istituzioni, la 
bellezza e l’integrità del territorio, la speranza dei giovani in un futuro migliore.  

C’è tanto in gioco, la partita merita di essere giocata con buone regole e da bravi 
giocatori. 

 
 
 

Marino LIZZA 
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