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INTRODUZIONE 
 

Il tema del miglioramento delle implicazioni sociali, economiche ed ambientali, dovute alla 

produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, è importante e di estrema attualità, dato il significativo 

aumento della quantità dei beni prodotti e poi scartati, a causa della crescita dei consumi. L’obiettivo 

del settore della raccolta e del trattamento dei rifiuti è quello di riuscire a coniugare convenienza 

economica e sostenibilità ambientale, spesso divergenti, mediante la realizzazione di comportamenti 

sociali responsabili da parte dei produttori (cittadini, attività produttive, attività commerciali, ecc.) e 

da parte delle imprese operanti nel campo della gestione.  

Lo studio vuole cercare di capire se e come le norme sull’aumento della raccolta differenziata 

abbiano impattato sull’economia e sull’attività gestionale, e quindi anche sulle performance, delle 

società di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani delle Marche. Per rispondere a ciò, si cercheranno 

risposte a incognite come: la differenza di redditività delle imprese tra il prima e il dopo l’introduzione 

delle norme sulla raccolta differenziata; se all’andamento crescente della percentuale di raccolta 

differenziata negli ultimi anni è corrisposta una identica tendenza degli indici di redditività; quali 

sono le voci di bilancio che hanno subito le variazioni più importanti nel tempo e il motivo di queste; 

come le gestioni, più o meno efficienti, sono ricadute sulla TARI pagata dai cittadini.  

Al principio di tutto ci sono le pubbliche amministrazioni, in quanto legislatori e controllori 

delle politiche sui rifiuti, delle normative e del loro rispetto, in un quadro frammentario delle 

competenze divise tra Unione Europea, Stato italiano, regioni, Assemblea Territoriale d’Ambito 

(ATA), province e comuni. Dunque, per arrivare a rispondere ai quesiti che ci si pone, si partirà dalle 

modifiche normative del settore. È appunto alla complessa legislazione europea, italiana e regionale 

che si rifà il primo capitolo di questa indagine, potendo affermare che l’obiettivo principale della 

normativa è la riduzione al minimo dell’impatto negativo derivante dalla produzione dei rifiuti sulla 

salute e sull’ambiente, e lo sviluppo di una “economia circolare” che usi il riciclo per trarne materie 
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prime secondarie da poter riutilizzare. Le direttive e le leggi emanate dagli enti pubblici sono 

moltissime. In questo studio sono state riprese solo quelle più importanti e significative, quelle che 

dovrebbero aver determinato un cambiamento dei comportamenti e dei risultati ottenuti dagli attori 

in gioco. 

Nel secondo capitolo verranno illustrate la normativa e i requisiti richiesti per le società di 

raccolta e trattamento. Chi può fare la raccolta? Chi può aprire e/o gestire un impianto di trattamento? 

Nel terzo capitolo verrà spiegato in quale quadro operano le società di raccolta, cosa prescrive 

la normativa del settore e come questo si è evoluto in realtà, quali sono le condizioni ideali a cui si 

aspira per rendere la raccolta il più efficiente ed efficace possibile, come i costi della gestione dei 

rifiuti arrivano poi a toccare il cittadino che paga la tassa rifiuti (TARI). 

Il quarto capitolo chiarisce quali sono i processi che riguardano la gestione e il trattamento dei 

rifiuti, la tipologia di impianti, quali sono presenti nel territorio regionale e gestiti anche dalle società 

oggetto di studio, con un occhio rivolto sempre a cosa prevede la normativa, quali sono le condizioni 

ideali per avere un mercato efficiente e quale mercato esiste in realtà. 

Il quinto capitolo tratterà la metodologia della ricerca, specificando lo scopo dell’indagine, su 

quali basi è stato scelto il campione delle imprese oggetto di studio e la struttura dell’indagine che 

verrà esposta con i suoi risultati nel sesto capitolo.  

Molto materiale sarà elaborato in tabelle avendo come punto di partenza i dati dei bilanci di 

queste società, presi dai loro siti internet o dalla Camera di Commercio, e i dati dei rifiuti e della 

raccolta differenziata, presi dai Rapporti sui rifiuti della Regione Marche e dal sito dell’ISPRA 

(Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). 

Il settimo capitolo è dedicato alle conclusioni, ai limiti e ai possibili sviluppi della ricerca, alle 

prospettive di un settore in continua evoluzione. 
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1. LA NORMATIVA SUI RIFIUTI 
 

1.1. LE DIRETTIVE EUROPEE 

Il nucleo centrale della disciplina comunitaria si rinviene nella Direttiva 2008/98/CE (c.d. 

“Direttiva Quadro”) secondo cui la gestione dei rifiuti è l’insieme delle politiche, procedure e 

metodologie volte a gestire l’intero processo, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale, 

coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, trattamento (recupero o smaltimento) fino al riciclo 

dei materiali di scarto, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l’impatto ambientale, 

compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di 

smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti e intermediari1. 

Nell’articolo 3 della Direttiva troviamo molte definizioni che sono utili per iniziare la 

comprensione del settore che si va ad analizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 
3/2016. 

 

Termine Significato

"Rifiuto"
Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o 

l’obbligo di disfarsi

"Raccolta" Prelievo dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento

"Raccolta differenziata"
La raccolta in cui un flusso dei rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura del 

rifiuto al fine di facilitarne il trattamento specifico

"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

"Trattamento" Le operazioni di recupero o di smaltimento

"Recupero"

Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia permettere ai rifiuti di svolgere un 

ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati utilizzati per assolvere una 

particolare funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale

"Riciclo"

Qualsiasi operazione di recupero attraverso la quale i materiali di rifiuto sono 

ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione 

originaria o per altri fini

"Smaltimento"

Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come 

conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, tuttavia l’attività di 

smaltimento avviene principalmente in discarica

Tabella 1.1
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In generale, la strategia europea mira a dissociare la crescita economica dal tasso di utilizzo 

delle risorse naturali impiegate e dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti, 

perseguendo gli obiettivi della drastica diminuzione della produzione dei rifiuti (c.d. “prevenzione”) 

e della progressiva riduzione dello smaltimento in discarica, modalità residuale di gestione dei rifiuti 

alla quale far ricorso solo laddove non sia possibile impiegarne altre più efficienti2.  

Il primo atto legislativo comunitario è stato la Direttiva 75/442/CE, modificata dalla 

successiva 91/156/CE e riscritta dalla 2006/12/CE, in cui venivano stabilite alcune strategie: la 

necessità di una terminologia comune ed una definizione dei rifiuti; la necessità di dare la priorità alla 

prevenzione, al recupero di materia ed energia rispetto allo smaltimento; l’introduzione di un regime 

meno rigido e vincolante per le operazioni di recupero rispetto allo smaltimento3.  

La Decisione 2002/1600/CE del Parlamento europeo ha stabilito i principali obiettivi che 

l’Unione Europea si è proposta di perseguire per un periodo di dieci anni e i principi su cui si fonda 

la politica ambientale: quello della “precauzione” (ove vi siano minacce di danno serio o irreversibile, 

l’assenza di certezze scientifiche non deve essere usata come ragione per impedire che si adottino 

misure di prevenzione della degradazione ambientale), dell’“azione preventiva”, di “correzione, in 

via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente”, nonché sul principio di “chi inquina paga”4. 

Quest’ultimo è il cardine dell’intera disciplina in materia di gestione dei rifiuti urbani e consiste nel 

porre a carico del produttore o detentore di rifiuti tutte le iniziative e i costi per prevenire o riparare 

gli effetti inquinanti della propria attività5. 

 

 

 
2 REGIONE MARCHE, Rapporto Rifiuti 2015. 
3 G.C. FERRONI, Produzione, gestione, smaltimento dei rifiuti in Italia, Francia e Germania tra diritto, tecnologia, 

politica, Giappichelli, Torino, 2014. 
4 Artt. 1 e 2, Decisione 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/7/2002. 
5 V. Considerando n. 26 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008. 
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Tabella 1.2 – Evoluzione della normativa europea nel tempo 

1975      Direttiva 75/442/CE   Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di rifiuti 

     necessità di una terminologia comune 

     obiettivo prevenzione e recupero di materia ed energia 

     designazione autorità competenti 

     autorizzazioni e controlli per i gestori dei servizi 

     costo del servizio conforme al principio “chi inquina paga” 

 

1991 Direttiva 91/156/CE  Modifiche alla Direttiva 75/442/CE 

     nuova e più completa terminologia 

     autosufficienza impiantistica degli Stati membri 

     adozione di piani di gestione dei rifiuti 

 

2002 Decisione 1600/2002/CE  Istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente  

     principali obiettivi da raggiungere in tema ambientale 

     le strategie da adottare 

     le aree di azione prioritarie 

     la politica ambientale e i suoi principi 

 

2006 Direttiva 2006/12/CE  Abrogazione della Direttiva 75/442/CE 

     sostanzialmente uguale alla Direttiva 91/156/CE 

 

2008 Direttiva 2008/98/CE  Revisione della Direttiva 2006/12/CE 

     gerarchia dei rifiuti 

     definizioni di sottoprodotti, cessazione della qualifica di rifiuto, elenco dei rifiuti 

     responsabilità estesa del produttore 

     responsabilità della gestione dei rifiuti 

     principi di autosufficienza e prossimità 

 

2018 Direttive 2018/849-850-851-852/CE definito “pacchetto economia circolare” 

      Modifiche a vecchie Direttive in materia di:    
      rifiuti da imballaggio (62/1994), discariche (31/1999),   
      veicoli fuori uso (53/2000), rifiuti di pile e accumulatori (66/2006),  
      rifiuti RAEE (19/2012) 
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La Direttiva 2008/98/CE è il documento che sostituisce le disposizioni di riferimento 

precedentemente vigenti, puntando alla semplificazione e all’aggiornamento della legislazione, 

all’attuazione di politiche più ambiziose ed efficaci di prevenzione dei rifiuti, ad incoraggiare il 

riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti. Il concetto fondamentale che sta alla base della nuova direttiva può 

essere espresso dall’obiettivo di realizzare la cosiddetta “società del riciclaggio” in cui c’è una 

trasformazione da una situazione di molti rifiuti e poco riciclaggio a una situazione con pochi rifiuti 

e molto riciclaggio6. Si accentua un approccio basato sulla tracciabilità dell’intero ciclo di vita dei 

prodotti e dei materiali, anziché uno incentrato unicamente sulla fase in cui essi diventano rifiuti. La 

“Direttiva Quadro” ribadisce poi la scala gerarchica, intesa quale ordine di priorità della normativa e 

della politica in materia di gestione dei rifiuti, che risulta così individuata: 

1) prevenzione degli impatti ambientali negativi; 

2) preparazione per il riutilizzo; 

3) riciclaggio; 

4) recupero di altro tipo (per esempio di energia con il termovalorizzatore); 

5) smaltimento in discarica7. 

La politica della prevenzione è la migliore possibile tra le opzioni in quanto elimina le 

necessità di raccolta, trasporto, riciclaggio e smaltimento garantendo così il più alto livello di tutela 

dell’ambiente ottimizzando l’uso delle risorse, e consiste in scelte volte a disincentivare, penalizzare 

economicamente o addirittura vietare la produzione di materiali e manufatti a ciclo di vita molto breve 

e destinati a diventare rifiuti senza possibilità di riuso8. Soggetti interessati possono essere tanto le 

imprese quanto i comuni cittadini, incentivati a ridurre a monte la produzione dei rifiuti e a effettuare 

la raccolta differenziata. Esempio tipico è la riduzione della TARI (la tassa sui rifiuti) per chi svolge 

 
6 V. Considerando n. 28 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008. 
7 Art. 4 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008. 
8 REGIONE MARCHE, Rapporto Rifiuti 2010. 
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il compostaggio domestico. In fondo alla scala gerarchica è collocato lo smaltimento in discarica, 

concepito come opzione residuale da ridurre e possibilmente azzerare nel tempo. Gli Stati membri 

nella gestione dei rifiuti devono adottare misure volte ad incoraggiare le opzioni che danno il miglior 

risultato ambientale complessivo9. Per dare impulso agli indirizzi in materia di riutilizzo e riciclaggio 

dei rifiuti, la Direttiva individua specifici obblighi relativi all’attivazione delle raccolte differenziate 

(entro il 2015, almeno per carta, metalli, plastica e vetro) e definisce un riutilizzo e riciclaggio pari al 

50% entro il 2020 per rifiuti domestici e per altri rifiuti ad essi similari10. Per quanto concerne il 

sistema impiantistico, è previsto che gli Stati membri adottino misure appropriate per la creazione di 

una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento e per il recupero dei rifiuti urbani non 

differenziati tenendo conto delle migliori tecniche disponibili; tale rete è concepita in modo da 

consentire alla Comunità Europea nel suo insieme di raggiungere l’autosufficienza impiantistica e da 

consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale obiettivo11.  

Le ultime Direttive dell’Unione Europea (849-850-851-852/2018), definito “pacchetto 

economia circolare”, sono entrate in vigore il 4/7/2018 e dovranno essere recepite dai singoli Stati 

membri entro il 5/7/2020. Queste hanno modificato la “Direttiva “Quadro” e altre direttive “speciali” 

in materia di rifiuti di imballaggio (62/1994), discariche (31/1999), rifiuti da apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, cosiddetti “Raee” (19/2012), veicoli fuori uso (53/2000) e rifiuti di pile e 

accumulatori (66/2006) ponendo nuovi obiettivi. I rifiuti biodegradabili entro il 2024 dovranno essere 

raccolti separatamente o riciclati attraverso il compostaggio. 

 

 

 

 
9 V. Considerando n. 29 e 30 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008. 
10 Art. 11 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008. 
11 Art. 16 Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008. 
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Altra Direttiva molto importante ed attuale è quella 2019/94 (Direttiva SUP – Single Use 

Plastics) sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare 

su quello acquatico, entrata in vigore il 2/7/2019 che prevede che dal 3/7/2021 non potranno essere 

messi a disposizione sul mercato alcuni prodotti tra cui citiamo le posate (forchette, coltelli, cucchiai, 

bacchette), i piatti, le cannucce, i contenitori per alimenti e per bevande in polistirene espanso e 

relativi tappi e coperchi (art. 5 Direttiva 2019/904 Parlamento Europeo). Poi per quanto concerne le 

bottiglie in plastica, i paesi membri dovranno raccogliere il 77% di quanto immesso al consumo entro 

il 2025 e il 90% entro il 2029 (art. 9 Direttiva 2019/904), mentre, a partire dal 2025, le bottiglie in 

PET dovranno contenere un minimo del 25% di materiale riciclato, percentuale che salirà al 30% nel 

2030 (art. 6 Direttiva 2019/904).  

 

 

 

 

Tabella 1.3 

RICICLAGGIO 

Italia 

(effettivo) 

Entro il 

2025 

Entro il 

2030 

Entro il 

2035 

Rifiuti urbani 44% 55% 60% 65% 

Tutti i tipi di imballaggi 68% 65% 70%   

Plastica 43% 50% 55%   

Legno 60% 25% 30%   

Metalli ferrosi 75% 70% 80%   

Alluminio 63% 50% 60%   

Vetro 73% 70% 75%   

Carta e cartone 80% 75% 85%   

Smaltimento in discarica 23%     10% 

Fonte: Laboratorio REF Ricerche su dati ISPRA e l'Italia del Riciclo 2018 
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1.2. LA NORMATIVA NAZIONALE 

La prima norma di riferimento che abbiamo è il Regio Decreto n. 2578 del 1925 che all’ art. 

1 n. 7 elencava tra le attività che i comuni potevano assumere anche la “nettezza pubblica e lo 

sgombro di immondizie dalle case”. Quanto alle forme di gestione, si prevedeva che di regola fosse 

esercitato in economia e soltanto eccezionalmente con la costituzione di un’azienda speciale o 

municipalizzata (enti pubblici senza scopo di lucro operanti come enti strumentali dei comuni, dotati 

di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio 

comunale). La legge 142/1990, nel razionalizzare le diverse forme di gestione (aziende speciali e 

società di capitali) che nel frattempo si erano venute a creare a livello locale, ha consentito che si 

continuassero le gestioni in economia “per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del 

servizio”12.  

La prima legge che indica un recepimento delle Direttive Comunitarie atte a disincentivare lo 

smaltimento è l’istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (c.d. 

“ecotassa”, Legge 549/1995) a favore delle regioni, con l’intento di ridurre la produzione dei rifiuti, 

recuperare dagli stessi materia prima ed energia, bonificare i siti contaminati e recuperare aree 

degradate.  

Il d. lgs. n. 22 del 1997 (decreto Ronchi) ha provveduto a introdurre il regime di privativa (art. 

21 d. lgs. 22/97) nella competenza dei comuni per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati 

allo smaltimento anche se ormai si era già affermato nei fatti almeno per la raccolta e il trasporto. 

Con il passare del tempo cambiano anche gli interessi pubblici da tutelare, si passa da un sistema a 

filiera semplice, in cui l’interesse tutelato era soltanto quello dell’igiene urbana (spazzamento, 

raccolta, smaltimento in discarica), ad un sistema a filiera complessa in cui all’igiene urbana si 

aggiunge l’esigenza di ridurre l’impatto ambientale e quindi l’attività di recupero, la limitazione dello 

 
12 A. VIGNERI, I servizi pubblici locali tra riforma e referendum, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011. 
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smaltimento in discarica, l’integrazione delle fasi, la dimensione sovracomunale13.  Con il decreto c’è 

l’introduzione del concetto di “gestione unitaria dei rifiuti urbani” ricercando il superamento della 

frammentazione delle gestioni tra i comuni limitrofi e l’autosufficienza territoriale con la riduzione 

della movimentazione dei rifiuti. Una prima conseguenza riguarda l’esigenza di garantire una 

dimensione adeguata degli impianti tecnologici di trattamento e smaltimento, di ottimizzare la 

logistica e i trasporti, di identificare mercati per i materiali recuperati e tutto questo richiede una 

dimensione di carattere sovracomunale per essere ottimale14. Una seconda conseguenza riguarda i 

sistemi di gestione e deriva dalle caratteristiche proprie del ciclo dei rifiuti, che si articola in due fasi 

diverse per caratteristiche tecnologiche ed organizzative: una prima fase ad alta esigenza di forza 

lavoro e modesti investimenti di capitale con brevi tempi di ammortamento, che comprende lo 

spazzamento, la raccolta differenziata e indifferenziata, il trasporto, la pulizia dei mercati e aree verdi; 

una seconda fase con necessità di forti investimenti di capitali, che richiede l’impiego di impianti 

complessi ad alto contenuto tecnologico e con tempi di ammortamento elevati, cui si aggiunge lo 

smaltimento finale in discarica dei residui15. Nel decreto Ronchi, per la prima conseguenza si è 

prevista la futura gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali – ATO (art. 23 d. lgs. 22/97), 

decisi dalle regioni e, salvo diversa statuizione, coincidenti con le province, come in effetti è stato 

fatto nelle Marche, in cui dovrà svolgersi una gestione unitaria dei rifiuti urbani, in forma di 

cooperazione, da parte degli enti locali. Per la seconda conseguenza c’è stata la previsione di regimi 

giuridici differenziati per le due fasi: le attività comprese nei servizi labour intensive, da cui sono 

escluse le attività di recupero, sono assegnate alla responsabilità dei comuni in regime di privativa e 

gestite con appositi regolamenti (comma 1, 2 e 7, art. 21 d. lgs. 22/97); le attività di recupero e 

smaltimento sono sottoposte ad una regolazione leggera mediante un regime di autorizzazioni (artt. 

 
13 P. FICCO, P. FIRMANI, F. GERARDINI, La gestione dei rifiuti. Il nuovo sistema dopo il “Decreto Ronchi”, Edizioni 
Ambiente, Milano, 1999. 
14 A. VIGNERI, I servizi pubblici locali tra riforma e referendum, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011. 
15 A. VIGNERI, I servizi pubblici locali tra riforma e referendum, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011. 
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27-33 d. lgs. 22/97). Il carattere unitario del ciclo dei rifiuti è salvaguardato dalla presenza della 

programmazione regionale e provinciale. Alla regione spetta tra l’altro prevedere “il complesso delle 

attività dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri 

di efficienza ed economicità” e “la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di 

recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione” (art. 22 d. lgs. 22/97). Alla provincia compete 

“la programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale” (art. 20 d. 

lgs. 22/97).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1.4 – Evoluzione della normativa italiana nel tempo 

 

1925 Regio Decreto 2578/1925  Prime norme nella gestione dell’immondizia 

 

1990 Legge 142/1990   Razionalizzazione delle forme di gestione 

 

1995 Legge 549/1995   Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica 

 

1997 D. lgs. 22/1997   Regime privativa nella competenza dei comuni 

     gestione unitaria dei rifiuti urbani e introduzione degli ATO 

     sistemi giuridici differenziati per la fase di raccolta e di trattamento 

     divisione di competenze tra enti pubblici 

 

2006 D. lgs. 152/2006   Gestione integrata dei rifiuti 

     distinzione tra rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non 

     modifiche delle competenze tra enti pubblici e introduzione degli ATA 

     previsione di Piani regionali e Piani d’ambito 

     livelli minimi di raccolta differenziata da raggiungere 

 

2010 D. lgs. 205/2010   Recepimento Direttiva 2008/98/CE 

     nuove definizioni e percentuali di raccolta differenziata 

 

2012 Legge 135/2012   Le competenze dei comuni e degli ATO 

 

2018 Legge di bilancio 2018  Competenze di ARERA in tema di rifiuti 
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Con il d. lgs. 152/2006, “Testo Unico Ambientale” (TUA, detto anche “Codice ambientale”) 

si punta, oltre a una “gestione unitaria dei rifiuti” in ATO superando la frammentazione delle gestioni 

già prevista nel decreto Ronchi, anche a una “gestione integrata dei rifiuti”, svolta da un unico 

soggetto per perseguire un obiettivo di “adeguate dimensioni gestionali” (art. 200, comma 1, lett. b 

d. lgs. 152/2006), mediante affidamento del servizio tramite gara (art. 202 d. lgs. 152/2006) per 

l’insieme di attività concernenti la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, 

compreso il controllo di queste operazioni e delle discariche dopo la chiusura, la realizzazione e la 

gestione degli impianti.  

In base a quanto indicato all’art. 184 TUA, i rifiuti possono essere distinti secondo l’origine 

in rifiuti urbani e rifiuti speciali, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e non. 

Questi rifiuti sono poi classificati secondo la loro destinazione finale: non riutilizzabili e da avviare 

necessariamente a smaltimento; riutilizzabili, da avviare a recupero nei cicli produttivi.  

 

Sono rifiuti urbani: 

• i rifiuti domestici provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 

• i “rifiuti assimilati”, non pericolosi e provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli 

domestici; 

• i rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale; 

• i rifiuti giacenti sulle strade, aree pubbliche, spiagge marittime e sulle rive dei fiumi; 

• i rifiuti vegetali provenienti dalle aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

• i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni. 

 

Sono rifiuti speciali: 

• rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 
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• rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, scavo; 

• rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali; 

• rifiuti da attività di servizio; 

• rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi di potabilizzazione, 

trattamenti acque, depurazione acque reflue e abbattimento fumi; 

• rifiuti derivanti da attività finanziarie. 

 

La distinzione fra rifiuti urbani e rifiuti speciali è importante in relazione alla differente 

modalità di affidamento della gestione delle due tipologie di rifiuti e all’individuazione del soggetto 

che ha il compito di provvedere al loro smaltimento; la gestione dei rifiuti urbani rientra nelle 

competenze degli enti locali e perciò la loro gestione è affidata attraverso modalità tipiche della 

concorrenza per il mercato; invece i rifiuti speciali sono gestiti dal mercato libero, secondo criteri di 

specializzazione e nel rispetto della normativa tecnica di controllo16. Tale distinzione ha poi effetti 

sui regimi autorizzativi e abilitativi in genere, sugli obblighi di registrazione e comunicazione 

annuale. La presente indagine riguarda la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti speciali 

assimilati agli urbani.  

L’art. 182 del TUA chiarisce che lo smaltimento dei rifiuti è da considerarsi come ultima 

soluzione se non ci sono alternative tecnicamente valide o economicamente sostenibili che 

consentano il recupero dell’indifferenziato.  All’art. 189 TUA viene confermato il Catasto dei rifiuti, 

strumento articolato in una sezione nazionale (con sede a Roma presso l’ISPRA) e sezioni regionali 

o provinciali, che ha il compito di assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente 

aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI, poi 

soppresso a partire dal 1/1/2019) e delle informazioni richieste annualmente alle regioni, alle 

 
16 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
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province, all’Osservatorio regionale e provinciale sui rifiuti, all’Agenzia regionale e provinciale per 

la protezione dell’ambiente (ARPA), il tutto anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione 

dei rifiuti. Al fine di consentire l’attività di monitoraggio, raccolta dati e loro aggiornamento, i comuni 

curano la trasmissione periodica alle Camere di commercio di varie informazioni relative all’anno 

precedente, fra cui in particolare la quantità di rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio, i dati relativi 

alla raccolta differenziata, i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli 

investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi derivanti dalla tariffa rifiuti17.  

Dall’art. 195 all’art. 202 TUA sono indicate le competenze dello Stato, delle regioni, dei 

comuni, delle province e delle Autorità d’Ambito, struttura dotata di personalità giuridica che 

agiscono sull’ATO e che verranno soppresse nel 2012 e sostituite dagli ATA (Assemblea Territoriale 

d’Ambito). In particolare, lo Stato, che si adopera sempre dopo aver sentito la Conferenza Stato-

Regioni, svolge funzioni di indirizzo, coordinamento, definizione di criteri, metodologie per la 

gestione integrata dei rifiuti e linee guida, sui contenuti minimi delle autorizzazioni e per le attività 

di recupero energetico dei rifiuti. Allo Stato spetta inoltre, l’individuazione degli impianti di 

preminente interesse nazionale, la definizione delle iniziative e delle azioni per favorire il riciclo e il 

recupero dei rifiuti. Infine, ad esso compete la determinazione dei criteri generali delle caratteristiche 

delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti (art.195 TUA).  

Alle regioni spetta la predisposizione e l’aggiornamento dei “Piani regionali”, la 

regolamentazione dell’attività di raccolta differenziata e della gestione dei rifiuti urbani in generale, 

la definizione della grandezza territoriale degli ATO, la promozione della gestione integrata dei 

rifiuti, l’approvazione dei progetti di costruzione dei nuovi impianti, l’autorizzazione allo 

svolgimento delle operazioni di smaltimento in discarica e di recupero dei rifiuti (art. 196 TUA).  

 
17 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
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Alle province spettano il controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e 

commercio dei rifiuti, redigono la pianificazione provinciale, l’individuazione delle aree idonee e non 

idonee, la predisposizione di statuti e convenzioni dei bacini da sottoporre all’approvazione dei 

comuni che ne fanno parte (art. 197 TUA). 

All’art. 205 del TUA sono stabiliti i livelli minimi di raccolta differenziata da raggiungere: 

• il 35% entro la fine del 2006; 

• il 45% entro la fine del 2008; 

• il 65% entro la fine del 2012.  

Il d. lgs. 152/2006 subisce delle modifiche da parte del d. lgs. 205/2010, il quale ha recepito 

la Direttiva 2008/98/CE. Vengono introdotte novità:  

• l’importante principio “chi inquina paga” (art. 2 d. lgs. 205/2010);  

• il principio di corresponsabilità tra produttore e detentore dei rifiuti (art. 3 d. lgs. 205/2010);  

• la gerarchia per la gestione dei rifiuti; la disposizione secondo cui sono le regioni a stabilire i 

criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata (art. 4 d. lgs. 

205/2010);  

• gli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere entro il 2015 e il 2020, rispettivamente 

almeno il 50% e il 70% in termini di peso per carta, metalli, plastica e vetro (art. 7 d. lgs. 

205/2010);  

• i principi di autosufficienza e prossimità in ambiti territoriali ottimali per lo smaltimento dei 

rifiuti urbani indifferenziati non pericolosi in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di 

produzione o raccolta (art. 9 d. lgs. 205/2010).  

• tutte le definizioni contenute nell’art. 3 della Direttiva Quadro, tra cui le definizioni di rifiuto, 

“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o abbia l’obbligo 

di disfarsi”, e di gestione integrata dei rifiuti, “il complesso delle attività, ivi compresa quella 
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di spazzamento delle strade, volta a ottimizzare la gestione dei rifiuti” (art. 10 d. lgs. 

205/2010). 

La Legge 135/2012 (c.d. Spending Review) ha espressamente attribuito ai comuni la funzione 

fondamentale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti  

urbani, nonché di riscossione dei relativi tributi (art. 19), così confermando le disposizioni contenute 

nell’art. 198 del Testo Unico Ambientale che attribuiva agli stessi e all’ATO la competenza della 

gestione dei rifiuti urbani. Tramite regolamento i comuni stabiliscono le modalità di raccolta, 

trasporto e raccolta differenziata al fine di promuovere il recupero delle diverse frazioni (art. 198 

comma 2 TUA). Al fine di evitare la frammentazione nello svolgimento dei servizi e di raggiungere 

una scala di operatività ottimale, l’art. 200 del TUA prevede che i comuni esercitino tali competenze 

in forma collettiva nell’ambito delle attività svolte dagli ATO, enti locali di secondo grado, che hanno 

la titolarità delle funzioni amministrative relative all’organizzazione del servizio di gestione integrata 

dei rifiuti urbani per quel territorio e sono organi di governo caratterizzati da tanti componenti 

politiche quanti sono i comuni compresi nell’ATO e non devono avere conflitti d’interesse con le 

società di gestione dei servizi. Gli organi di governo degli ATO approvano i “Piano d’Ambito” per 

l’organizzazione del servizio nel territorio secondo efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, 

scelgono la forma di gestione del servizio, determinano le tariffe all’utenza per quanto di competenza 

e affidano la gestione del servizio con la stipula del contratto per l’intero territorio (art. 201 TUA). 

Nell’intervallo di tempo che intercorre tra la pubblicazione della nuova normativa e la costituzione e 

l’inizio dell’attività degli ATO, la potestà del servizio di gestione dei rifiuti urbani rimane in capo ai 

singoli comuni.  

Con Legge di Bilancio di previsione 2018, all’art. 1 comma 527 e seguenti, sono state affidate 

all’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo 

del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, compiti che ARERA già svolgeva 
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con riferimento ai servizi energetici e al servizio idrico integrato. In particolare, tra le funzioni 

conferite rientrano: 

• la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei 

consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi; 

• la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi 

del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a 

copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla 

base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»; 

• la fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; 

• l'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale o 

dall'autorità competente a ciò preposta per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di 

trattamento; 

• la verifica della corretta redazione dei Piani di Ambito esprimendo osservazioni e rilievi. 
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1.3. LA NORMATIVA REGIONALE 

La politica regionale nel settore rifiuti ha recepito l’articolato quadro normativo europeo e 

nazionale dandovi concreta attuazione per porre i presupposti di una corretta ed efficiente gestione 

del sistema. La Legge Regionale 24/2009, successivamente modificata da varie leggi e integrata con 

la Legge Regionale 18/2011, ha come oggetto la “gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti 

inquinati”. La legge indica: 

• le funzioni svolte da regione, province e comuni (artt. 2-3-4 L.R. 24/2009); 

• gli indirizzi, le modalità per il perseguimento delle finalità e i contenuti del Piano regionale di 

gestione dei rifiuti (PRGR), secondo quanto disposto dall’art. 199 del d. lgs. 152/2006, che la 

regione Marche ha approvato nella versione attualmente in vigore con Delibera amministrativa 

dell’Assemblea legislativa regionale 128/2015 (art. 5 L.R. 24/2009); 

• la formazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (art. 6 L.R. 24/2009) che nelle dimensioni 

coincidono con il territorio di ciascuna provincia (ATO 1 Pesaro Urbino, ATO 2 Ancona, ATO 3 

Macerata, ATO 4 Fermo, ATO 5 Ascoli Piceno) e hanno come organo di governo l’Assemblea 

Territoriale d’Ambito (ATA), a cui viene attribuita la governance del servizio di gestione 

integrata dei rifiuti urbani (affidamento e controllo del servizio, determinazione della tariffa per 

la gestione) e alla quale partecipano obbligatoriamente i sindaci di tutti i comuni e il Presidente 

della provincia (art. 7 L.R. 24/2009); i rapporti tra gli enti che partecipano all’ATA sono regolati 

da una convenzione ai sensi dell’art. 30 d. lgs. 267/2000; 

• la predisposizione della Conferenza regionale dei Presidenti degli ATO con il Presidente della 

regione Marche al vertice degli enti del settore (art. 8 bis L.R. 24/2009); 

• la redazione da parte di ogni ATA di un Piano d’Ambito che definisca nell’ATO di riferimento il 

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

dei servizi e l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi; le previsioni 
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contenute nel Piano sono vincolanti e la loro mancata adozione preclude la concessione di 

eventuali contributi regionali (art. 10 L.R. 24/2009); 

• le azioni per la prevenzione dei rifiuti (art. 13 L.R. 24/2009), per favorire la raccolta differenziata 

e le forme di recupero (art. 14 L.R. 24/2009), per favorire la bonifica e il ripristino ambientale dei 

siti contaminati (art. 15 L.R. 24/2009), l’educazione e la formazione della popolazione (art. 16 

L.R. 24/2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dunque, la Legge Regionale 24/2009 identifica cinque ATO coincidenti con il territorio 

provinciale quale dimensione in cui si deve garantire la gestione unitaria dei rifiuti urbani al fine di 

operare in un’economia di scala più vantaggiosa e funzionale. In tali ambiti l’ATA ha varie funzioni, 

tra cui, “l’affidamento, secondo le disposizioni statali vigenti, del servizio di gestione integrata dei 

rifiuti, comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della 

raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di 

tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell’ATO” (art. 7 comma 4 lettera d L.R. 24/2009).  

Possiamo vedere dalla mappa sui gestori della raccolta differenziata e indifferenziata presa 

dal “Rapporto rifiuti 2010” della Regione Marche che l’obiettivo normativo di una gestione unitaria 

e integrata per ogni ATO era molto lontano dall’essere raggiunto. 

Tabella 1.5 – Evoluzione della normativa marchigiana nel tempo 

 

1997 Legge Regionale 15/1997   Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi  

 

2009 Legge Regionale 24/2009  Disciplina regionale in materia integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati 

 

2011 Legge Regionale 18/2011  Modifiche alla Legge Regionale 24/2009 

     Attribuzioni delle funzioni in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti  

 

2015 Delibera di Giunta Regionale 34/2015 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti  
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Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (Delibera di Giunta Regionale 34/2015), pur 

confermando l’assetto istituzionale con i 5 ATO e i rispettivi ATA, auspica una possibile integrazione 

funzionale tra gli Ambiti Territoriali Ottimali per il conseguimento delle migliori prestazioni del 

sistema gestionale. Ciò vale soprattutto per quanto attiene alle problematiche del soddisfacimento dei 

fabbisogni impiantistici, superando così la frammentarietà che ha caratterizzato fino a quel momento 

il settore. Il piano è stato lo strumento programmatico strategico per governare la gestione integrata 

del ciclo dei rifiuti prodotti nel territorio regionale fino a quest’anno, e scaduto, deve ora essere 

rinnovato, con finalità prevalente di ricondurre lo smaltimento dei rifiuti ad una operazione residuale, 

di quantità ed impatto sempre più limitati, come previsto dagli indirizzi comunitari sulla gerarchia 

dei rifiuti e sulla sostenibilità ambientale della loro gestione. 

Il Piano del 2015 ed è stato elaborato sulla base dei seguenti obiettivi: 

• minimizzazione della produzione dei rifiuti attraverso efficaci azioni di prevenzione; 

• aumento della raccolta differenziata attraverso la riorganizzazione dei servizi di raccolta secondo  

il modello “porta a porta”; 

• massimizzazione di recupero di materiali anche attraverso la valorizzazione del rifiuto 

indifferenziato; 

• miglioramento delle prestazioni tecnico/ambientali degli impianti; 

• massima riduzione dello smaltimento in discarica. 

Sulla base di questi obiettivi i risultati che il Piano si configura sono in sintesi: 

• prevenzione: contrazione della produzione pro capite del rifiuto urbano del 10% al 2020 rispetto 

al dato medio del periodo 2010-2012; 

• raccolta differenziata: ogni ATO deve superare una quota del 65% nel 2016 e del 70% nel 2020; 

• smaltimento: minimizzazione del ricorso alla discarica attraverso l’evoluzione del sistema 

impiantistico di pretrattamento per consentire un ulteriore recupero di materia.  



CAPITOLO 1 

22 
 

Il PRGR prevede l’organizzazione dei servizi di raccolta rifiuti secondo due principali 

modelli: il modello di raccolta intensivo (“porta a porta”) ed il modello di raccolta estensivo. Il primo 

è basato sulla domiciliarizzazione della raccolta delle principali frazioni differenziabili (FORSU – 

frazione organica del rifiuto solido urbano, carta, plastica/lattine, vetro), oltre che del rifiuto 

indifferenziato residuo, integrata con servizi di raccolta differenziata stradali o con contenitori 

dedicati per altre frazioni (in particolare tessili e RUP - rifiuti urbani pericolosi). Le raccolte 

domiciliari sono caratterizzate da elevate frequenze di ritiro e contenitori di piccolo volume. Si 

prevede l’applicazione in via prevalente di tale modello. L’altro, quello di raccolta estensivo, si basa 

su contenitori stradali anche di ridotta volumetria (bidoni carrellati o minicassonetti) e ad elevata 

densità di installazione per le principali frazioni differenziabili oltre che per il rifiuto indifferenziato 

residuo. In entrambi i modelli vi è un supporto generale dato dalla presenza di Centri di Raccolta 

Differenziata dei rifiuti urbani, presso i quali gli utenti possono conferire direttamente in maniera 

separata i propri rifiuti.  

Nella definizione di prevenzione si ricomprendono anche tutte le azioni che contribuiscono 

ad allungare la durata di vita dei beni ed a ridurre le quantità di rifiuto che si determinano. I Centri 

del Riuso, di cui nella regione se ne contavano 26 nel 2017, sono importanti strumenti di prevenzione 

finalizzati ad intercettare beni dismissibili, ma non ancora dismessi, che possono allungare il proprio 

ciclo di vita se utilizzati da altri. La finalità è quella di contrastare e superare la vecchia cultura 

dell’“usa e getta” e di sostenere il reimpiego dei beni usati prolungandone il ciclo di vita oltre il primo 

utilizzatore, così da ridurre la quantità di rifiuti da avviare a trattamento e smaltimento18.  

Nella Tabella 1.6 vengono indicati in maniera precisa alcuni specifici obiettivi che la regione 

si è data nel PRGR 2015. 

 

 
18 REGIONE MARCHE, Rapporto Rifiuti 2017. 
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Ai fini d’incentivazione alla prevenzione, alla raccolta differenziata e al riciclaggio, la Legge 

Regionale 15/1997 ha disposto, come prevedeva la Legge 549/1995, il tributo speciale per i 

conferimenti dei rifiuti in discarica (“ecotassa”) che è soggetto a riduzione (dal 30 al 70%) solo se in 

un determinato comune si è superata la soglia di raccolta differenziata del 65% o non si è raggiunta 

una certa quantità di produzione pro capite (inferiore di almeno il 30% rispetto a quella media 

dell’ATO di appartenenza) ed è soggetto a un’addizionale del 20% nel caso di mancato 

raggiungimento di determinati obiettivi minimi. La base imponibile è costituita dalla quantità dei 

rifiuti conferiti in discarica e a decorrere dal 1/1/2019 l’ammontare del tributo è determinato in euro 

0,009 al kg per i rifiuti inerti (scarti da costruzione e demolizione) e in euro 0,025 per i rifiuti urbani 

e assimilati. Soggetto passivo dell’imposta è il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo con 

obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento. Nelle Marche l’utilizzo di questo 

strumento ha dato risultati positivi, in termini di aumento delle percentuali di raccolta differenziata 

anche del 10%19. 

 

1.4. LA DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI 

RIFIUTI URBANI 

Secondo l’art. 202 del d.lgs. 152/2006 l’Autorità d’ambito, o il comune in mancanza di questa, 

aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e 

dalle disposizioni comunitarie. In assenza di specifiche disposizioni nazionali in tema di affidamento 

dei servizi pubblici locali, ci si rifà alla giurisprudenza europea che prevede quattro forme di 

gestione20: 

 
19 LEGAMBIENTE, Ridurre e riciclare prima di tutto. Per un nuovo sistema di premialità e penalità nel ciclo integrato 

dei rifiuti, 2013. 
20 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
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1. quella in economia o mediante azienda speciale, la quale viene generalmente utilizzata per 

l’aggiudicazione di appalti di valore non significativo; 

2. esternalizzazione con ricorso al mercato mediante gara pubblica volta alla selezione di un soggetto 

privato che diventi gestore del servizio; 

3. partenariato pubblico privato istituzionalizzato nella forma della società mista pubblico-privata, 

con ricorso a gara detta “a doppio oggetto” per la selezione congiunta del socio privato e operativo 

chiamato alla prestazione del servizio; 

4. affidamento “in house” in favore di un soggetto munito dei requisiti della totale partecipazione 

pubblica, del “controllo analogo” (la possibilità per l’ente pubblico di esercitare poteri di 

direzione, coordinamento e supervisione dell’attività della società con le modalità definite dallo 

Statuto21) e dell’attività prevalente in favore dell’ente affidante; in questa modalità si evita la gara. 

Un esempio dell’affidamento “in house” è quello che è avvenuto nell’ATO di Macerata con la società 

COSMARI, totalmente pubblica, avente come soci tutti i comuni della provincia.  

Per quanto riguarda la durata della gestione dei soggetti affidatari, il TUA stabiliva un termine 

non inferiore ai 15 anni (art. 201 comma 6) e lasciava la specifica determinazione della stessa alle 

regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. 

La norma è stata abrogata dalla Legge Finanziaria 2010 e attualmente l’ordinamento non prevede 

niente di specifico in tema di durata degli affidamenti cosicché finora essa è stata lasciata alla 

discrezionalità degli enti affidanti22.

 
21 S. MONZANI, Controllo “analogo” e governance societaria nell’affidamento diretto dei servizi pubblici locali, 
Giuffrè, Milano, 2009. 
22 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
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2. LA NORMATIVA SULLE SOCIETÀ 
 

Per quanto riguarda i requisiti occorre distinguere tra società che fanno raccolta e trasporto da 

quelle che fanno trattamento anche se si possono svolgere entrambe le funzioni.  

2.1. SOCIETÀ DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI 

 Secondo l’art. 212 del Codice Ambientale (d.lgs. 152/2006), se si vuol fare raccolta e trasporto 

dei rifiuti bisogna iscriversi ad una delle categorie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 8 

Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 120/2014) costituito presso 

il Ministero dell’Ambiente, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo 

Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di Commercio, industria, 

artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione (artt. 1 e 2 DM 120/2014). Sono inoltre obbligate 

all’iscrizione anche le imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto, 

imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti 

stessi (art. 8 DM 120/2014). I requisiti e le condizioni per l’iscrizione all’Albo sono: requisiti 

soggettivi, comuni a tutte le categorie d’iscrizione, e requisiti dell’impresa (art. 10 DM 120/2014); 

requisiti di idoneità finanziaria e requisiti di idoneità tecnica come mezzi, attrezzature, dipendenti 

(art. 11 DM 120/2014); attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto1.  

Le imprese che chiedono l’iscrizione devono (art. 10 DM 120/2014):  

• essere iscritte al registro delle imprese;  

• non trovarsi in stato di liquidazione o soggette a procedura concorsuale;  

• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori;  

 
1 www.albonazionalegestoriambientali.it 
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• essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziarie;  

• aver nominato, a pena di improcedibilità della domanda di iscrizione, almeno un responsabile 

tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato Nazionale e dei requisiti 

soggettivi.  

La capacità finanziaria è dimostrata mediante idoneo affidamento bancario o da documenti che 

comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell’impresa, quali il volume di affari, la 

capacità contributiva ai fini dell’IVA, il patrimonio, i bilanci (art. 11 DM 120/2014). Il Comitato 

Nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione della capacità 

finanziaria che deve essere adeguata alle attività soggette all’iscrizione (art. 11 DM 120/2014). In 

particolare, per le imprese di trasporto dei rifiuti, il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione si 

intende soddisfatto con un importo di 9.000 euro per il primo veicolo e di 5.000 euro per ogni veicolo 

aggiuntivo2.  

I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono 

in (art. 11 DM 120/2014): 

• la qualificazione professionale dei responsabili tecnici; 

• la disponibilità dell’attrezzatura necessaria;  

• un’adeguata dotazione di personale.  

Il Comitato Nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione 

dell’idoneità tecnica che deve essere adeguata alle attività soggette all’iscrizione (art.11 DM 

120/2014).  

Ci sono dieci categorie nell’Albo che si distinguono per quale tipologia di rifiuto si trasporterà. 

Le più significative sono3: 

 
2 www.albonazionalegestoriambientali.it 
3 www.albonazionalegestoriambientali.it 
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• categoria 1: raccolta e trasporto rifiuti urbani; 

 sottocategoria D1: raccolta differenziata, rifiuti ingombranti e raccolta multimateriale 

(frazione organica, carta e cartone, vetro, plastica, metalli, ingombranti); 

 sottocategoria D2: abbigliamento e prodotto tessili, batterie, cartucce toner esaurite, 

olii e grassi commestibili; 

 sottocategorie D5: attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di 

stoccaggio/centri di raccolta a impianti di recupero o smaltimento; 

• sempre nella categoria 1 sono ricomprese anche le attività di spazzamento meccanizzato e le 

attività di gestione dei centri di raccolta; 

• categoria 2 bis: rifiuti propri, che produco dalla mia attività e che decido di trasportare in  

contro proprio; 

• categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; 

• categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. 

Nell’ambito di ogni categoria sono previste delle specifiche classi dimensionali (art. 9 DM 120/2014). 

La categoria 1 è suddivisa in 6 classi sulla base della popolazione complessivamente servita (inferiore 

a 5000 abitanti, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e superiore o uguale a 500.000). Le categorie dalla 

4 alla 8 sono suddivise in funzione delle tonnellate annue di rifiuti gestiti (inferiore a 3.000 tonnellate, 

6.000, 15.000, 60.000, 200.000 e uguale o superiore a 200.000). 

Le imprese che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto rifiuti su strada corredano 

la domanda di iscrizione con un’attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa, 

dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione al tipo di rifiuti da trasportare4. La mancanza di 

rispetto delle norme fin qui viste può comportare la sospensione e la cancellazione dall’Albo a 

 
4 www.albonazionalegestoriambientali.it 
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seconda della gravità dell’atto (artt. 19 e 20 DM 120/2014) e chiunque effettua attività di raccolta, 

trasporto, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza dell’autorizzazione è 

punito con l’arresto e un’ammenda5. 

Oltre a quanto previsto per l’iscrizione all’Albo bisogna tener conto delle norme generiche sul 

trasporto e questo attiene al codice della strada. Un altro elemento da considerare nel trasporto rifiuti 

è la normativa ADR (Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su 

strada) che regola il trasporto di merci pericolose come carburanti e prodotti chimici per i quali i 

mezzi devono essere dotati di apposite segnaletiche (art. 7 ADR). 

Le aziende, per poter effettuare il servizio di raccolta, a meno che non vi sia un affidamento 

diretto, rispondono a delle gare pubbliche fatte su base comunale o territoriale, indette dalla “stazione 

appaltante6”, la quale stabilisce tutta una serie di regole per partecipare e requisiti che le imprese 

debbono possedere. Tali requisiti, oltre a quelli minimi stabiliti per legge secondo il DM 120/2014, 

possono e sono quasi sempre ampliati a seguito delle richieste specifiche come ad esempio7: 

• fatturato minimo richiesto; 

• fatturato minimo specifico per il servizio oggetto di gara; 

• chiusura in utile negli ultimi tre bilanci; 

• assenza di condanne penali; 

• certificazione di qualità ISO 9001 (tra le altre: gestione impianti di smaltimento rifiuti non 

pericolosi; raccolta, trasporto e selezione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi; 

servizi di nettezza e disinfezione urbana; bonifica siti inquinati); 

 
5 www.albonazionalegestoriambientali.it 
6 La locuzione stazione appaltante, ai sensi della legge italiana e nello specifico nel codice dei contratti pubblici, indica 
una pubblica amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto di diritto, che affida appalti pubblici di lavori, forniture o 
servizi oppure concessioni di lavori pubblici o di servizi. 
7 Vedi bandi di gara nel sito https://www.infogare.com/AppaltiPubblici/Servizi/Rifiuti-urbani/ 
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• certificazione ambientale EMAS o ISO 14000 (tra le altre: gestione impianti di discarica rifiuti 

non pericolosi; gestione di impianto trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali non 

pericolosi; gestione impianto captazione biogas con valorizzazione energetica effettuata da 

terzi); 

• certificazione OHSAS 18001 (tra le altre: costruzione e gestione discarica di prima categoria); 

• utilizzo di mezzi per la circolazione di recente immatricolazione. 

Per quanto riguarda la modalità di raccolta esistono diverse tipologie8: 

• raccolta domiciliare (”porta a porta”): conferimenti in giorni/orari predefiniti presso il 

domicilio utilizzando sacchi e bidoncini; 

• raccolta stradale: conferimenti liberi presso contenitori monomateriali (dedicate alla raccolta 

di una sola frazione merceologica) e/o multimateriali (prevede la raccolta di due o più frazioni 

insieme quali ad esempio vetro più metalli, plastica più metalli) posti su suolo pubblico non 

collegati a specifiche utenze; 

• raccolta mista: la raccolta “porta a porta” e stradale coesistono ma in zone diverse del territorio 

comunale; 

• centri di raccolta comunali/intercomunali: il cittadino si reca presso il centro per conferire 

determinate frazioni di rifiuto; 

• altro: si intendono altri sistemi di raccolta che spesso possono coesistere sul territorio ma non 

sono predominanti, quali ritiro previa prenotazione, raccolte con eco-mobile, abbinamento  

centro di raccolta comunale con raccolte di prossimità o “porta a porta” che interessano 

piccole estensioni territoriali. 

 

 

 
8 REGIONE MARCHE, Rapporto Rifiuti 2017. 
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2.2. SOCIETÀ DI GESTIONE E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

L’art. 212 del Codice Ambientale e l’art. 8 del Decreto 120/2014 del Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare non prevedono l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali per chi vuol aprire o gestire un impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti ma all’art. 

212 comma 9 del TUA si richiede di “prestare le garanzie finanziarie a favore della regione per ogni 

impianto che viene gestito”. Dunque, tutte le imprese possono aprire o gestire un impianto ma c’è la 

necessità di avere le autorizzazioni dalla Conferenza dei servizi.  

Per le autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti si fa riferimento: 

• al Codice Ambientale d. lgs. 152/06 e successive integrazioni, dove sono previste le disposizioni 

autorizzanti (l’art. 208 comma 1): “I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di 

smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla 

regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la 

documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti 

in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica”; 

• alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e alla sua evoluzione, la valutazione ambientale 

strategica (VAS) (artt. da 4 a 52 del TUA). 

Il VIA è definito negli artt. 4 e 5 del d. lgs. 152/2006 e disposto negli artt. dal 23 al 52 ed è 

una procedura amministrativa di supporto per l'autorità competente (come Ministero dell'Ambiente o 

Regione) finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera, il cui 

progetto è sottoposto ad approvazione o autorizzazione. 

Il VAS è definito negli artt. 4 e 5 del d. lgs. 152/2006 e disposto dagli artt. 7 a 22 ed è un 

processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi di 

sviluppo, per migliorare la qualità decisionale complessiva; in particolare, l'obiettivo principale della 

VAS è valutare gli effetti ambientali dei piani o dei programmi, prima della loro approvazione (ex 
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ante), durante ed al termine del loro periodo di validità (in-itinere, ex post); ciò serve soprattutto a 

sopperire alle mancanze di altre procedure parziali di valutazione ambientale, introducendo l'esame 

degli aspetti ambientali già nella fase strategica che precede la progettazione e la realizzazione delle 

opere; altri obiettivi della VAS riguardano sia il miglioramento delle informazioni fornite alle persone 

sia la promozione della partecipazione pubblica nei processi di pianificazione-programmazione. 

  Entro 30 giorni dalla domanda dei candidati gestori, la regione individua il responsabile del 

procedimento e convoca apposita Conferenza dei servizi in cui partecipano il richiedente 

l’autorizzazione, i responsabili degli uffici regionali competenti, i rappresentanti dell’ATO e degli 

enti locali interessati (art. 208 comma 3 TUA). Entro 90 giorni dalla sua convocazione la Conferenza 

dei servizi (art. 208 comma 4 TUA):  

a) procede alla valutazione dei progetti; 

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con il rispetto 

della salute pubblica e dell’ambiente; 

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; 

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. 

Dopo la fase istruttoria e in caso di valutazione positiva, la regione approva il progetto e 

l’azienda ottiene l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) con cui può realizzare e/o gestire 

l’impianto (art. 208 comma 6 TUA). Nel caso non vengano rispettate le disposizioni contenute 

nell’AIA ci sono delle conseguenze penali (art 29-quattuordecies TUA). 

L’autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione 

dei principi secondo i quali i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute 

dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente. In 

particolare, contiene (art. 208 comma 11 TUA):  

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare; 
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b) i requisiti tecnici con particolare riferimento: alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, 

ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti, alla conformità dell'impianto al progetto approvato; 

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale; 

d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare; 

e) il metodo di trattamento e di recupero; 

f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito; 

g) le garanzie finanziarie richieste; 

h) la data di scadenza dell'autorizzazione; 

i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche 

accompagnati da recupero energetico. 

L’autorizzazione ha durata decennale ed è rinnovabile con apposita domanda alla regione (art. 

208 comma 12 TUA). Nel caso in cui controlli successivi all’avviamento dell’impianto rilevino 

l’inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione l’autorità competente procede, secondo la 

gravità dell’infrazione: 

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; 

b) alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si 

manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente; 

c) alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte 

con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute 

pubblica e per l’ambiente9. 

Sono istituiti presso il Comitato nazionale i registri delle imprese autorizzate alla gestione di 

rifiuti con aggiornamento mensile10. 

 
9 S. MAGLIA, La gestione dei rifiuti dalla A alla Z, IPSOA, 2011. 
10 www.albogestoriambientali.it 
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 Nel caso il proprietario pubblico di un impianto voglia mettere all’asta la gestione vale quanto 

già detto per le gare della raccolta e trasporto dei rifiuti. Bisogna sempre rispettare quanto disposto 

dal Codice Ambientale e successivamente, in presenza di gara, l’appaltatore potrà inserire nel 

Capitolato Speciale di Appalto ulteriori elementi in quanto questo costituisce una sorta di lex specialis 

che si aggiunge a quanto già indicato dalle norme11.

 
11 Vedi bandi di gara nel sito https://www.infogare.com/AppaltiPubblici/Servizi/Rifiuti-urbani/ 
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3. IL MERCATO DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
 

3.1. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 

Vengono riassunti nella Tabella 3.1 gli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere nel 

tempo secondo la normativa nazionale e regionale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo un’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) 

pubblicata nel 20161, in generale si possono presentare tre situazioni di percentuali di raccolta 

differenziata: 

• nelle aree in cui prevale la raccolta stradale il livello di differenziata è circa il 40%; 

• dove prevale un modello misto, raccolta sia domiciliare sia stradale, la percentuale è circa 50%; 

• nelle aree in cui si adotta il “porta a porta”, la differenziata si avvicina all’obiettivo del 65%. 

Da ciò si comprende che sistemi basati sulla raccolta “porta a porta” e un numero elevato di frazioni 

di rifiuto raccolte con tale servizio (es. organico, carta, plastica, vetro, metalli, indifferenziato) 

 
1 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 

 

Anno
Obiettivi raccolta 

differenziata
Normativa statale di riferimento

2006 35% D. lgs. 152/2006, art. 205

2007 40% Legge 296/2006, art. 1 comma 1108 (Finanziaria 2007)

2008 45% D. lgs. 152/2006, art. 205

2009 50% Legge 296/2006, art. 1 comma 1108 (Finanziaria 2007)

2010 50%

L.R. 15/97, art. 2 bis, comma 6, prevede che "in caso di mancata determinazione 

del livello di RD per l'anno di riferimento da parte della normativa statale, si 

considera il livello di RD fissato per l'anno precedente".

2011 60% Legge 296/2006, art. 1 comma 1108 (Finanziaria 2007)

2012 65% D. lgs. 152/2006, art. 205

2020 70% Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 128/2015 (DAAL 128/2015)

Tabella 3.1
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permettono il raggiungimento di livelli più elevati di differenziata, grazie alla maggiore 

responsabilizzazione dell’utente e precisione nel conferimento degli scarti in modo separato2.  

Considerazioni superficiali potrebbero far pensare che il sistema domiciliare sia più costoso 

di quello stradale, del tipo “più personale e più mezzi portano a un sistema di raccolta più oneroso”. 

Lo stesso studio dell’AGCM ci dice il contrario come visibile nella Tabella 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Nel Bollettino 3/2016 dell’AGCM abbiamo varie informazioni in proposito a tali dati:  

• il maggior costo della tipologia di raccolta a prevalenza stradale è dovuto al fatto che, nel caso 

di ridotta differenziazione degli scarti, le fasi di selezione, trattamento e avvio a riciclo della 

frazione differenziata sono più onerose perché inferiore è la qualità del materiale raccolto;  

• la frazione differenziata genera meno costi complessivi rispetto alla frazione indifferenziata 

proprio per la maggiore onerosità di quest’ultima nella successiva fase di trattamento; se nella 

fase di raccolta la frazione indifferenziata costa meno, nella fase di gestione costa di più. 

Quando ciò non viene verificato, accade soltanto per una questione di disponibilità di 

volumetrie in discarica ancora ampia; situazione sostenibile nel breve ma non nel lungo 

periodo; 

 
2 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 

 

Tipologia raccolta
Costo medio 

per abitante

% raccolta 

differenziata

prevalenza 

raccolta mista
162 51%

prevalenza 

raccolta PAP
164 62%

prevalenza 

raccolta stradale
188 41%

Tot 173 49%

Tabella 3.2

Fonte AGCM (2014)
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• nella struttura dei costi poi, ci sono delle differenze tra i modelli di organizzazione del 

servizio: la raccolta “porta a porta” rappresenta un’attività a maggiore densità di lavoro 

rispetto alla raccolta stradale che invece presenta una maggiore incidenza di mezzi meccanici 

che devono essere più tecnologici e costosi; questo implica che la raccolta “porta a porta” 

dovrebbe presentare economie di scala più basse rispetto alla raccolta stradale mentre 

economie di densità (all’aumentare dei volumi raccolti a parità di dimensione di rete servita, 

i costi unitari diminuiscono perché i costi totali crescono meno che proporzionalmente) sono 

presenti in entrambi i modelli di raccolta e sorgono a fronte della necessità di ottimizzare i 

mezzi utilizzandoli a pieno carico; 

• i costi del servizio dipendono poi da altre variabili come la frequenza dei ritiri, il livello di 

efficienza raggiunto dal gestore del servizio ma anche dalla modalità di selezione del gestore 

tramite gara oppure no. 

 

3.2. GLI AFFIDAMENTI E LA CONCORRENZA NEL SETTORE DELLA 

RACCOLTA 

Le imprese presenti sul mercato sono molto eterogenee (private, pubbliche e miste con 

percentuali variabili), così come sono molto eterogenee le dimensioni delle aree assegnate per la 

privativa della raccolta3. La significativa presenza di gestioni affidate direttamente ad imprese 

partecipate dai comuni genera restrizioni della concorrenza, sia in entrata, sia tra i gestori che sono 

già nel mercato4. La scelta di comuni e ATO di procedere ad affidamento diretto del servizio al posto 

della gara pubblica è dovuta principalmente: 

 
3 ATZORI-BARONI-LEVORATO-MORETTO, La regolazione e il controllo dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. Buone 

pratiche di regolazione locale, FrancoAngeli, Milano, 2010. 
4 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
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• alla comparazione effettuata valutando gli obiettivi pubblici perseguiti, i tempi necessari, le 

risorse da impiegare, il controllo dell’adeguatezza del servizio5;  

• ai costi di transazione legati alla preparazione delle procedure della gara e al possibile contenzioso 

successivo all’aggiudicazione che sono talvolta di ammontare significativo e tale da annullare i 

guadagni in efficienza ottenibili con una selezione competitiva del soggetto affidatario del 

servizio, se non addirittura tale da rendere quest’operazione meno conveniente rispetto ad un 

affidamento diretto6;  

• alla possibile rinuncia alla remunerazione del capitale investito da parte dell’ente locale con 

conseguente impatto sui costi del servizio7. 

Anche la procedura della gara ha i suoi vantaggi8:  

• aderisce ai principi europei di concorrenza e massima trasparenza in materia di affidamento e 

stipulazione di contratti pubblici, nonché ai principi e alle norme dell’ordinamento nazionale in 

tema di imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; 

• non crea un vantaggio competitivo della società pubblica rispetto agli operatori privati del settore; 

• porta a costi di gestione più bassi, dovuti alla maggiore efficienza ricercata dal privato. 

Secondo uno studio condotto dalla Regione Piemonte nel 2011, in caso di aggiudicazione 

tramite gara, ci sarebbe una riduzione del costo medio pro capite del 26% rispetto all’uso della 

gestione “in house” grazie all’effetto della concorrenza tra i potenziali candidati9. Risultato 

confermato dalla stessa indagine presente nel Bollettino n°3/2016 dell’AGCM che ha consentito di 

stimare il grado di efficienza degli operatori partendo dal presupposto che il fatturato derivante 

dall’attività di raccolta dei rifiuti urbani sia costituito dalle tariffe percepite dagli utenti e che queste 

 
5 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
6 V.ANTONIOLI, Il servizio di gestione dei rifiuti tra concorrenza ed autoproduzione, in Economia delle fonti di energia 

e dell’ambiente, 2008, n.1 p. 9-10. 
7 Cons. Stato, sez, V, 21 giugno 2005, n. 3264. 
8 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
9 REGIONE PIEMONTE, Analisi dei costi di gestione dei rifiuti urbani in Regione Piemonte, 2011. 
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ultime siano orientate alla copertura integrale dei costi sostenuti dai gestori per l’erogazione del 

servizio; i risultati dicono che gli operatori privati hanno un costo unitario per popolazione servita 

pari a 136 euro contro i 154 delle imprese pubbliche locali medio piccole e i 187 delle imprese 

pubbliche locali di grandi dimensioni.  

Gli asset richiesti per lo svolgimento dell’attività di raccolta sono automezzi, adattabili al loro 

impiego in altre località, e aree dedicate alla raccolta, adattabili ad altri usi, che fanno comprendere 

come gli investimenti siano recuperabili e che i costi di entrata e uscita dal mercato siano 

relativamente bassi10. La durata dei contratti però, lasciata alla discrezionalità degli enti affidanti, è 

un elemento che genera un’influenza notevole sulla concorrenza: contratti lunghi possono 

incoraggiare gli investimenti da parte delle imprese, i quali hanno in tal modo il tempo di recuperarli; 

contratti eccessivamente lunghi, potrebbero contribuire a creare in capo agli attuali affidatari 

posizioni di privilegio che possono rendere difficile la contendibilità dell’affidamento da parte di altri 

soggetti in futuro11. 

La raccolta dei rifiuti si configura come un monopolio naturale in ragione dell’esistenza di 

economie di scala e soprattutto di economia di densità, che fanno pensare che i costi della raccolta 

siano inferiori se essa viene svolta da un’unica impresa anziché da due o più imprese, da qui la scelta 

del legislatore per una “gestione integrata” dell’intera filiera12.  

Il sistema di gestione dei rifiuti preferibile in un’ottica pro-concorrenziale dell’intera 

economia è quello fondato sul riciclo derivante dall’attività di differenziazione della raccolta che è in 

grado di attivare numerose filiere consentendo l’espansione di altrettanti mercati e l’ingresso di 

operatori che altrimenti rimarrebbero esclusi; con il riciclo, i rifiuti divengono materie prime 

 
10 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
11 ATZORI-BARONI-LEVORATO-MORETTO, La regolazione e il controllo dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. Buone 

pratiche di regolazione locale, FrancoAngeli, Milano, 2010. 
12 ATZORI-BARONI-LEVORATO-MORETTO, La regolazione e il controllo dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. Buone 

pratiche di regolazione locale, FrancoAngeli, Milano, 2010. 
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secondarie e re-immessi nel ciclo produttivo rendono più concorrenziali i mercati esistenti13. In questo 

caso c’è una convergenza tra tutela ambientale e politica della concorrenza.  

 

 

 

 

 

Invece, come vedremo meglio nel prossimo capitolo, il recupero di energia col 

termovalorizzatore è in grado di attivare un’unica filiera, quella della produzione di energia elettrica 

e/o di calore. Infine, lo smaltimento in discarica non consente alcun tipo di valorizzazione economica 

del rifiuto e non dà luogo ad alcun mercato creando un costo sia dal punto di vista ambientale che dal 

punto di vista economico. 

 

3.3. IL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E LA TARI 

Come il costo della gestione dei rifiuti, più o meno efficiente, si ripercuote sulle tasche dei 

cittadini, ce lo spiegano il piano economico finanziario (PEF) e la tassa sui rifiuti.   

La TARI è stata introdotta con la Legge di stabilità 2014 in sostituzione delle precedenti 

TARSU, TARES e TIA. Il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani (art. 1 comma 

639 Legge 147/2013). Il tributo è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata 

tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. 158/1999 e deve 

assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta 

 
13 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
 

 

Frazione merceologica da RD effettuata Carta Plastica Vetro Metalli Legno Organico Verde Ingombranti

N° impianti di prima destinazione 21 24 19 31 20 21 27 23

N° impianti di prima destinazione delle 

Marche
17 20 14 28 16 8 14 21

% rifiuti inviati a impianti marchigiani 99% 85% 69% 99% 93% 71% 71% 92%

Fonte Report rifiuti Regione Marche dati 2017

Tabella 3.3
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e smaltimento dei rifiuti (art. 2 comma 2 D.P.R. 158/1999). Le tariffe sono determinate con delibera 

di Consiglio Comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF, redatto dal soggetto che 

svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio (art. 3 comma 1 D.P.R. 158/1999).  

Secondo l’art. 8 comma 2 del D.P.R. 158/1999), il PEF comprende: 

a) il programma degli interventi necessari; 

b) il piano finanziario degli investimenti; 

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo

  di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi; 

d) le risorse finanziarie necessarie. 

Secondo il D.P.R. 158/1999, la metodologia tariffaria si articola in alcune fasi fondamentali14: 

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio; 

2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili; 

3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non 

 domestiche; 

4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base 

alle formule e ai coefficienti indicati dal “metodo normalizzato”. 

Nell’assegnazione della gestione del servizio si possono presentare due situazioni differenti: 

quando il gestore è la società “in house” c’è una contrattazione tra società e comune, con il margine 

a cui aspira la società già compreso nei costi inseriti nel PEF; quando invece c’è l’assegnazione 

tramite gara, il comune mette il PEF nel bando come base d’asta a cui i privati si sfidano con il 

maggior ribasso; poi nell’anno successivo i dati del PEF subiranno degli aggiornamenti per 

l’inflazione o nuove situazioni (es. assunzioni). Capita sovente che quando c’è una gara con oggetto 

 
14 www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Fiscalita-locale/Linee_guida_TARES_.pdf 
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il servizio di raccolta in parecchi comuni limitrofi, il privato si ritrovi a gestire in perdita piccoli 

comuni pur di avere un margine positivo considerevole in un grande comune compreso nell’appalto15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’Allegato 1 del D.P.R. 158/1999 abbiamo la determinazione delle tariffe relative all’anno  

n-esimo, questa avviene computando: 

1. i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) dell’anno precedente (n-1), aggiornati 

secondo il metodo del price-cap, ossia, in base al tasso programmato di inflazione (IP) diminuito 

di un coefficiente Xn di recupero di produttività; 

2. il costo del capitale (CKn) dell’anno in corso; 

secondo la seguente formula: 

ΣTn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn 

Dove: 

ΣTn = totale delle entrate tariffarie di riferimento; 

CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti ai rifiuti solidi urbani dell’anno precedente; 

 
15 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 

 

Costi operativi di gestione (CG) Costi comuni (CC) Costi d'uso capitale (CK)

Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND): - costi amministrativi (CARC) - ammortamenti (Amm.)

- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze 

pubbliche (CSL)

- costi generali di gestione 

(CGG)
- accantonamenti (Acc.)

- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT) - costi comuni diversi (CCD)
- remunerazione del 

capitale investito (R)

- costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)

- altri costi (AC)

Costi di gestione raccolta differenziata (CGD):

- costi di gestione raccolta differenziata (CRD)

- costi di trattamento e riciclo (CTR)

Classificazione dei costi da coprire con la tariffa

Tabella 3.4
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CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell’anno precedente; 

IPn = inflazione programmata per l’anno di riferimento; 

Xn = recupero di produttività per l’anno di riferimento (lasciato alla discrezionalità dell’ente locale); 

CKn = costi d’uso del capitale relativi all’anno di riferimento. 

Il punto 2.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158/1999 prescrive che i costi operativi di gestione (CG) devono 

far riferimento alle seguenti voci di bilancio relative al conto economico delle società per azioni 

presenti nell’art. 2425 c.c.: 

B6 – Costi per materie di consumo e merci; 

B7 – Costi per servizi; 

B8 – Costi per godimento di beni di terzi; 

B9 – Costi del personale; 

B11 – Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;  

B12 – Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscale; 

B13 – Altri accantonamenti; 

B14 – Oneri diversi di gestione. 

 

Tra le cose da segnalare ci sono16:  

• il costo del personale va computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD 

(raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50% perché la parte restante 

va nei Costi Generali di Gestione (CGG);  

• il tributo speciale di smaltimento in discarica rientra nei CTS;  

• Inizialmente, la remunerazione del capitale investito (Rn) è pari al prodotto tra tasso di 

remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato 

 
16 www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Fiscalita-locale/Linee_guida_TARES_.pdf 
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di 2 punti percentuali e il capitale netto investito nell’anno precedente (KNn-1) aumentato dei 

nuovi investimenti (In), ossia:  

Rn = (Ts + 2%) x (KNn-1 + In) 

In seguito, la remunerazione del capitale è:  

Rn = rn (KNn-1 + In + Fn)  

Dove:  

rn = tasso di remunerazione del capitale impiegato; 

KNn-1 = capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente; 

In = investimenti realizzati nell’esercizio di riferimento; 

Fn = fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per 

l’eventuale scostamento negativo ex-post, cioè riferito all’anno precedente, tra investimenti 

realizzati e investimenti programmati.  

 

Individuati e classificati i costi rilevanti nel PEF, il metodo tariffario ne opera una successiva 

ripartizione in due grandi categorie: costi fissi e costi variabili (Allegato 1 D.P.R. 158/1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 3.5 

Costi fissi Costi variabili 

1. costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) 1. costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT) 

2. costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) 2. costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS) 

3. costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la metà del costo del 

personale 
3. costi di raccolta differenziata per materiale (CRD) 

4. costi diversi (CCD) 
4. costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero 

di materiali ed energia dai rifiuti (CTR) 

5. altri costi (AC)   

6. costi d'uso del capitale (CK)   

NB: nel caso di conferimento dei rifiuti presso discariche gestite da terzi, gli enti locali devono chiedere al gestore dell'impianto di evidenziare 

all'interno del prezzo richiesto la quota attribuibile al capitale, per imputarla tra i costi fissi. 
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Poi vengono ripartiti i costi fissi e variabili tra le due macrocategorie di utenze domestiche 

(abitazioni familiari) e non domestiche (attività commerciali, industriali, professionali). L’importo 

addebitato al singolo utente è dato dalla somma di due componenti: una parte fissa, determinata in 

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (es. investimenti); una parte variabile, 

rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.  

Alla divisione in quattro parti dei costi corrisponde un’analoga suddivisione del gettito della TARI 

(Allegato 2 D.P.R. 15/1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste regole per la realizzazione del PEF sono state valide sino al 2019, da quest’anno è 

entrato in vigore il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) stabilito da ARERA (Deliberazione 443/2019), 

con il quale definire il costo del servizio per il 2020, secondo quanto stabilito dalla Legge 205/2017. 

Il MTR definisce una nuova metodologia di calcolo del costo del servizio ovvero del modo di redigere 

il PEF ma lascia in vigore le regole del DPR 158/99 per quanto concerne la distribuzione del carico 

tariffario tra utenza domestica e non domestica e i corrispettivi tra le varie attività non domestiche.

  

 

 

Tabella 3.6 

  Utenze domestiche Utenze non domestiche 

Costi variabili (CV) CVd = ΣTVd CVnd = ΣTVd 

Costi fissi (CF) CFd = ΣTFd CFnd = ΣTFd 

ΣTVd: gettito derivante dal complesso delle parti variabili delle utenze domestiche 

ΣTVnd: gettito derivante dal complesso delle parti variabili delle utenze non domestiche 

ΣTFd: gettito derivante dal complesso delle parti fisse delle utenze domestiche 

ΣTFnd: gettito derivante dal complesso delle parti fisse delle utenze non domestiche 
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3.4. LA DIMENSIONE OTTIMALE DEI BACINI DI AFFIDAMENTO 

Riguardo alla dimensione ottimale dei bacini di affidamento, il costo medio dell’attività svolta 

diminuisce all’aumentare della quantità di rifiuti raccolti fino a una certa ampiezza del bacino servito, 

che non è definibile in modo univoco ma dipende dalle caratteristiche territoriali sotto il profilo 

urbanistico, geomorfologico e di densità abitativa17, ad esempio: se ci sono paesi di montagna ho 

costi maggiori in termini di spesa per carburante e consumo freni degli automezzi; se la densità 

abitativa è troppo bassa ho un servizio più costoso, se è troppo alta c’è il rischio di avere un servizio 

di minore qualità. 

 Ci fosse un sovradimensionamento dei bacini di affidamento rispetto alla dimensione ottimale 

per l’erogazione del servizio, lo stesso non verrebbe svolto in condizioni tali da minimizzare i relativi 

costi; al contrario, se ci fosse un sottodimensionamento, non sarebbe possibile sfruttare le economie 

di scala o di densità18.  

Osserviamo ora nella Tabella 3.7 e nella mappa accanto, la situazione delle gestioni negli 

ATO delle Marche nel 2017 presentare situazioni molto diverse e questo ci fa supporre che alcune di 

esse non stiano gestendo il settore rifiuti in modo efficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
18 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 

 

Provincia - ATO Rifiuti urbani (t) Popolazione Superficie (kmq)
Densità 

(ab/kmq)

N° gestori 

(nel 2017)

Pesaro e Urbino 220.454                358.886              2.568                      140 4

Ancona 238.536                471.228              1.963                      240 9

Macerata 155.905                314.178              2.780                      113 1

Fermo 80.019                  173.800              863                          201 9

Ascoli Piceno 115.204                207.179              1.228                      169 5

Gestione ottimale 80.000-90.000 30.000-100.000

Tabella 3.7
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Secondo alcuni studi l’ottimizzazione si raggiungerebbe gestendo 80.000-90.000 tonnellate 

all’anno di rifiuti19. Secondo altri, essa si raggiungerebbe se la popolazione servita fosse tra i 30.000 

e i 100.000 abitanti20. Guardando i dati degli ATO delle Marche notiamo che, seguendo le indicazioni 

di questi studi, sarebbero necessarie divisioni in sotto-Ambiti per avere gestioni efficienti. 

Escludendo lo studio con riferimento la popolazione, perché il range 30.000-100.000 è troppo 

ampio, e prendendo quello sulla quantità dei rifiuti che ci dà un valore ottimo di 80.000-90.000 

tonnellate, confrontando i dati ISPRA 2018 e la mappa estrapolata dal “Rapporto rifiuti 2017” della 

Regione Marche, possiamo dire che: 

• nella provincia di Pesaro-Urbino la gestione del solo comune di 5.258 abitanti di Terre 

Roverasche della società messinese Onofaro Antonino Srl è abbastanza inspiegabile e forse 

Marche Multiservizi gestisce troppi rifiuti avendo l’affidamento di 46 comuni; 

• nella provincia di Ancona abbiamo 9 gestori quando l’ideale forse sarebbe averne 3; 

• nella provincia di Macerata abbiamo la sola società pubblica COSMARI che gestisce tutti i 

comuni (con in più il comune di Loreto), rispettando la politica di una gestione unitaria dei 

rifiuti in ogni ATO; questo però comporta il rischio di sovradimensionamento del bacino; 

• nella provincia di Fermo abbiamo addirittura 9 gestioni quando l’ideale sarebbe averne una; 

• nella provincia di Ascoli Piceno abbiamo 5 gestioni quando l’ideale sarebbe averne 2. 

 
19 ANTONIOLI-FAZIOLI-FILIPPNI, Analisi dei rendimenti di scala per il servizio di igiene urbana in Italia, in Economia 

delle fonti di energia e dell’ambiente, 2000, n. 2, pp. 239-252, utilizzando un campione di 30 imprese e dati riferiti al 
periodo 1991-1995, identificano la scala ottimale del network stradale da percorrere in circa 400 km e la quantità 
ottimale raccolta in meno di 90.000 ton/anno, valori al di là dei quali vi sarebbero significative diseconomie di scala. 
ABRATE-ERBETTA-FRAQUELLI-VANNONI, The costs of disposal and recycling: an application to Italian municipal solid 

waste services, in Regional Studies, 2014, pp. 896-909, utilizzando dati riferiti a 529 Comuni per gli anni 2004-2006, 
trovano, invece, che i rendimenti di scala si mantengono all’incirca costanti per dimensioni inferiori alle 80.000 
ton/anno di rifiuti, mentre per dimensioni della raccolta superiori emergono deboli diseconomie di scala globali. 
20 Il limite inferiore di questo range viene individuato dallo studio di Chiades-Torrini, The Urban Waste Sector 11 

Years after the Ronchi Decree, Bank of Italy Occasional Papers, n.22, 2008, che, utilizzando dati del 2005 riguardanti i 
capoluoghi di provincia, trovano rendimenti costanti di scala per l’intero campione, ma diseconomie di scala 
nell’attività di raccolta per i Comuni di dimensioni maggiori di 30.000 abitanti. Il limite superiore, invece, deriva dal 
contributo di Abrate-Erbetta-Fraquelli-Vannoni, The costs of disposal, cit. In particolare, secondo quest’ultimo studio 
l’espletamento del servizio di raccolta è reso nelle grandi città particolarmente complesso a causa di problematiche 
connesse a condizioni di congestione abitativa e di traffico. 
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Ci sembra quindi di poter dire che se, come capita all’ATO 4 Fermo, nei territori provinciali 

non ci sarà un affidamento sovracomunale e lo sfruttamento di economie di scala, i cittadini 

pagheranno un bollettino TARI maggiore di quello che sarebbe possibile in condizioni ottimali. In 

sintesi, secondo questo studio, ci si aspetta una riduzione del numero dei gestori negli ATO di 

Ancona, Fermo ed Ascoli; la gestione della sola società COSMARI in tutto l’ATO di Macerata 

potrebbe sarebbe eccessiva. 

Da un altro punto di vista, la dimensione territoriale ottimale non appare semplice né univoca 

in considerazione del fatto che occorre fare un’opportuna distinzione tra le due fasi: quella della 

raccolta e quella impiantistica (trattamento, recupero e smaltimento in discarica), in quanto esse sono 

tecnologicamente diverse e quindi soggette a economie di scala diverse21. La prima fase è di tipo 

labour intensive con tempi di recupero degli investimenti effettuati molto brevi; la seconda fase è di 

tipo capital intensive poiché necessita di impianti complessi ad alto contenuto tecnologico con tempi 

di ammortamento consistenti22.  

Con riferimento solo al servizio di raccolta, l’aggregazione territoriale produce effetti positivi 

sulla concorrenza perché aumenta l’attrattività dell’aggiudicazione dell’appalto; l’aumento 

dimensionale degli ambiti incentiva la crescita delle imprese e il raggiungimento di economie di scala; 

la maggiore dimensione dei gestori consente loro di acquisire un’adeguata disponibilità finanziaria 

che permettono investimenti in innovazione che migliorano la qualità del servizio; tuttavia, l’aumento 

della dimensione dei bacini di raccolta è opportuno fino a che esso risulta ottimale sotto il profilo dei 

guadagni in efficienza legati alle economie di scala realizzabili che non possono essere 

eccessivamente ampie23.   

 
21 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
22 A. VIGNERI, I servizi pubblici locali tra riforma e referendum, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2011. 
23 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
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Per la fase legata agli impianti però, considerando i principi di prossimità e di autosufficienza, 

sarebbe ideale avere ATO di grandi dimensioni, così da chiudere il ciclo di gestione indifferenziata e 

non correre il rischio di ritrovarsi in un bacino di piccole dimensioni carente di un impianto. Con un 

grande ATO sarebbe possibile per i gestori della raccolta poter fare affidamento su un numero 

superiore di impianti e si potrebbe beneficiare di tariffe di conferimento più convenienti dato da un 

mercato maggiormente concorrenziale24.  

Le considerazioni fin qui fatte ci fanno dire che mentre i bacini per lo svolgimento della 

raccolta possono variare a seconda delle caratteristiche del territorio e delle economie di scala 

raggiungibili, per la parte del servizio che riguarda il trattamento dei rifiuti sarebbero più efficienti 

ATO di dimensioni quantomeno pari al territorio regionale. 

 

 
24 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
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4. IL MERCATO DEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 
 

4.1. LA TIPOLOGIA DI IMPIANTI 

Gli impianti di compostaggio trattano la frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta in 

modo differenziato (FORSU o frazione umida o più semplicemente scarti da cucina) ma anche gli 

sfalci e le potature delle aree verdi (frazione verde), i fanghi di depurazione delle acque reflue e altre 

biomasse, portando alla produzione di compost utilizzabile come fertilizzante in agricoltura. Questo 

procedimento permette quindi lo smaltimento della componente biodegradabile dei rifiuti solidi 

urbani con recupero di materiale e riduzione dell’impatto ambientale1. 

Ci sono due tipi di impianti di selezione:  

1) quelli che trattano i rifiuti già differenziati e separano diverse tipologie di materiali (per esempio, 

vetro, alluminio e plastica in caso di raccolta con cassonetto multimateriale) o separano diversi tipi 

dello stesso tipo di materiale (ad esempio, una specifica tipologia di plastica rispetto all’insieme dei 

rifiuti in plastica); dopo questa selezione c’è una fase di trattamento in cui avviene la trasformazione 

del rifiuto originario in materia prima secondaria2; 

2) quelli presso le discariche come ad esempio a Tavullia, Fano e Urbino, e possono pretrattare il 

rifiuto indifferenziato come avviene negli impianti TMB, compiendo la vagliatura, o separazione 

dimensionale, generando un sopravaglio (parte di materiale che rimane sopra le maglie di 

separazione) secco da smaltire ed un sottovaglio umido da destinare a stabilizzazione e solidificazione 

presso gli impianti TMB. Ad esempio, la linea di biostabilizzazione presente nell’impianto di TMB 

di Urbino è a servizio degli impianti di selezione presso le discariche di Tavullia (fino al 2016) e 

Fano3. La fase di stabilizzazione diminuisce la pericolosità del rifiuto, attraverso la conversione dei 

 
1 REGIONE MARCHE, Rapporto Rifiuti 2017. 
2 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
3 REGIONE MARCHE, Rapporto Rifiuti 2016. 
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contaminanti nella loro forma meno solubile, meno mobile e meno tossica. La fase di solidificazione 

trasforma il rifiuto in un materiale solido ad alta integrità strutturale, diminuendo la mobilità degli 

inquinanti e quindi la loro possibile dispersione nell’ambiente. La stabilizzazione viene svolta anche 

per gli scarti della raccolta differenziata in linea con l’esigenza di garantire la piena flessibilità degli 

impianti in funzione della progressiva crescita della raccolta differenziata che determina il calo della 

frazione organica presente nel rifiuto indifferenziato residuo con la conseguente necessità di 

riorientare le funzioni impiantistiche degli impianti di stabilizzazione4. 

Negli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) si realizza una riduzione dei 

volumi da smaltire in discarica o nei termovalorizzatori; questi sono dotati di una tecnologia di 

trattamento a freddo dei rifiuti indifferenziati (e/o residuali dopo la raccolta differenziata) che sfrutta 

l’abbinamento di processi meccanici a processi biologici. In un impianto (come ad esempio quello di 

Tolentino) possiamo avere linee di trattamento diverse, quali una linea di TMB dove viene selezionato 

il rifiuto indifferenziato la cui frazione umida è sottoposta a stabilizzazione e una linea dedicata alle 

selezioni delle frazioni raccolte in modo differenziato i cui scarti sono selezionati nella linea di TMB 

prima di essere smaltiti in discarica5. In un impianto TMB appositi macchinari separano:  

• la frazione organica stabilizzata (FOS), un compost di bassa qualità utilizzato per la copertura 

giornaliera delle discariche e per interventi di ripristino ambientale;  

• la frazione secca che viene sottoposta ad un’ulteriore lavorazione per produrre il combustibile 

solido secondario (CSS), il quale può essere a sua volta impiegato nei termovalorizzatori o nei 

cementifici fuori regione;  

• i materiali riciclabili (carta, plastica, vetro, metalli) permettendo una riduzione del quantitativo 

destinato allo smaltimento6. 

 
4 REGIONE MARCHE, Rapporto Rifiuti 2014. 
5 REGIONE MARCHE, Rapporto Rifiuti 2014. 
6 REF RICERCHE, L’Authority e le nuove competenze sul ciclo dei rifiuti: un floor normativo e competitivo per lo 

sviluppo industriale, 2017.  
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Gli impianti di TMB sono generalmente caratterizzati da un’elevata complessità tecnologica 

e presentano costi fissi di investimento piuttosto elevati e tendenzialmente irrecuperabili dal momento 

che detti impianti non possono essere riconvertiti ad altri impieghi. Possiamo anche dire che esiste 

una correlazione inversa tra tasso di utilizzo degli impianti di TMB e percentuale di raccolta 

differenziata conseguita7. I rifiuti indifferenziati, una volta trattati nei TMB, da urbani diventano 

speciali e non più sottoposti al rispetto dei vincoli alla movimentazione regionale e nazionale 

derivanti dal principio di prossimità e possono pertanto essere esportati fuori regione8. 

Un inceneritore è un impianto chimico che mediante un processo di combustione ad alta 

temperatura riduce il volume dei rifiuti trattati ottenendo però sostanze tossiche come cenere, polvere, 

diossine, particolato.  

Un termovalorizzatore è una tipologia di inceneritore il cui calore, sviluppato dalla 

combustione dei rifiuti, viene recuperato per produrre vapore, a sua volta utilizzato per la produzione 

di energia elettrica. La termovalorizzazione è l’unica alternativa allo smaltimento in discarica dei 

rifiuti indifferenziati, i quali per legge dovrebbero essere sottoposti preventivamente a trattamento 

meccanico biologico (art. 7 d. lgs. 36/2003). Di conseguenza, la domanda di smaltimento in discarica 

e di termovalorizzazione dovrebbe provenire esclusivamente dai gestori degli impianti di TMB.  

L’impianto di smaltimento dei rifiuti, chiamato anche discarica, è il luogo dove vanno a finire 

i rifiuti che non possono essere riciclati o recuperati. Le normative che disciplinano e dipingono le 

caratteristiche di tali impianti, nel contesto nazionale, sono sostanzialmente tre. La prima e più 

importante è il d. lgs. 152/2006, che all’art. 182 comma 7 a sua volta rimanda al d. lgs. 36/2003 e alla 

Direttiva 31/99/CE. È definita una discarica “l’area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante 

operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei 

rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonche' qualsiasi 

 
7 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
8 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
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area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per piu' di un anno. Sono esclusi da tale 

definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo 

trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di 

recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di 

rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno” (art. 2 comma 1 lettera g, d. lgs. 

36/2003). La scelta del sito dove strutturare un impianto di smaltimento dei rifiuti è fondamentale: 

deve tenere in considerazione aspetti tecnici ed aspetti che invadono la sfera economica e sociale (si 

pensi all’ubicazione in prossimità di luoghi ad alta residenzialità). L’art 4 d. lgs. 36/2003 prevede tre 

tipi di discarica: 

• discarica per rifiuti inerti (scarti da costruzione e demolizione); 

• discarica per rifiuti non pericolosi: 

o rifiuti urbani; 

o rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione 

dei rifiuti previsti dalla normativa vigente; 

o rifiuti pericolosi stabili e non reattivi; 

• discarica per rifiuti pericolosi. 

L'Unione europea con la Direttiva 99/31/CE ha stabilito che in discarica devono finire solo 

materiali a basso contenuto di carbonio organico e materiali non riciclabili: in altre parole, dando 

priorità al recupero di materia, la Direttiva prevede il compostaggio ed il riciclo quali strategie 

primarie per lo smaltimento dei rifiuti. Infatti, i residui di molti rifiuti, soprattutto di RSU organici, 

restano attivi per oltre 30 anni e producono biogas e numerosi liquami (percolato) altamente 

contaminanti per il terreno e le falde acquifere per cui il conferimento senza preventivo trattamento 

di compostaggio è da evitarsi9. 

 
9 www.isprambiente.gov.it 
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Il fondo dell’impianto non dovrà essere permeabile e dovrà essere dotato di tutti quei sistemi 

che consentono di stoccare il rifiuto pur non inquinando il terreno sottostante; il tutto per impedire al 

percolato (che l’art. 2 comma 1d. lgs. 36/2003 definisce il “liquido che si origina prevalentemente 

dall’infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti o dalla decomposizione degli stessi”) di mettere a 

rischio l’ecosistema ambientale e la salute pubblica.  

Nelle discariche sono poi stati realizzati degli impianti per l’emissione del biogas, miscela 

gassosa costituita più o meno al 50% da anidride carbonica e al 50% da metano (che ha un effetto 

serra 21 volte superiore). Con il recupero energetico del gas, oltre questa riduzione di 21 volte 

dell’effetto serra con trasformazione del metano in anidride carbonica, si ha la produzione di energia 

elettrica e/o termica10.  

Alcuni paesi europei, soprattutto la Germania, hanno eliminato il conferimento in discarica di 

rifiuti non trattati e le discariche sono utilizzate principalmente per lo stoccaggio delle ceneri dei 

termovalorizzatori o dei residui degli impianti di trattamento meccanico biologico e compostaggio11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 REGIONE MARCHE, Rapporto Rifiuti 2010. 
11 https://www.ilsole24ore.com/art/rifiuti-germania-top-riciclo-nord-europa-leader-inceneritori--AElNKOmG 
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4.2. GLI IMPIANTI PRESENTI NELLE MARCHE 

 Dal sito dell’Autorità Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM) 

sappiamo che ci sono vari impianti di selezione nella regione. I più importanti sono: 

• Provincia di Pesaro Urbino: impianti gestiti da Marche Multiservizi, CARTFER, ASET; 

• Provincia di Ancona: impianti gestiti da ASTEA, Multigreen, Cavallari; 

• Provincia di Macerata: impianti gestiti da COSMARI; 

• Provincia di Fermo: impianto gestito da Ecoelpidiense; 

• Provincia di Ascoli Piceno: impianto gestito da Picenambiente. 

Per fare un esempio del lavoro fatto in un impianto di selezione presentiamo il caso di quello 

di Spinetoli gestito da Picenambiente. Dai Bilanci della società sappiamo che è operativo dal gennaio 

2005 con una potenzialità di 12.000 tonnellate all’anno, impiegava 9 uomini e aveva una produttività 

media di 43 t/al giorno per uomo. Negli anni, con l’aumento della RD, la potenzialità dell’impianto 

è stata aumentata sino a 28.000 t/anno nel 2018; con deroga dell’autorità competente il limite è stato 

sforato dal 2017 ed è stata fatta richiesta di aumentarlo a 40.000 nei successivi anni. Nella Tabella 

4.1 vengono presentati i dati dei rifiuti che hanno subito una selezione nell’impianto negli ultimi anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifiuto differenziato (t) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ingombranti 3.288   3.546   3.717   3.718   3.805   3.866   3.934   4.788   5.475   6.144   

Multimateriale VPL 5.272   5.631   6.565   7.282   7.824   8.262   8.425   8.029   

Imballaggi VPL misti 1.552   52        29        21        12        10        4          1          8.034   7.823   

Vetro 503      640      466      388      121      76        361      1.693   3.111   3.901   

Plastica 309      345      198      171      186      146      146      557      1.067   1.268   

Carta/cartone 5.234   5.473   5.524   5.748   5.538   6.258   6.196   7.200   8.251   8.590   

Imballaggi in cartone 1.841   1.971   2.032   2.068   1.804   2.253   2.198   3.069   3.815   3.791   

Legno 719      31        

Altri materiali 2          247      6          

Tot 17.999 17.660 18.531 19.396 19.290 20.871 21.264 25.584 30.478 31.548 

Tabella 4.1
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Nel 2017, in 172 comuni sui 229 della regione era possibile accedere ai Centri di Raccolta dei 

rifiuti urbani e vi erano 26 Centri del Riuso12; l’obiettivo che la regione si era data nel PRGR 2015 

era stato di raggiungere nel 2020 un numero complessivo di 175 per i primi e 40 per i secondi. 

Dalla Tabella 4.2, ricavata dai dati dei Rapporti Rifiuti della Regione Marche e dal sito 

ISPRA, vediamo che la Regione ha avuto un aumento esponenziale della raccolta differenziata della 

frazione organica (umido + verde) passando dalle 34.860 tonnellate del 2007 a 243.032 del 2018, 

crescita che gli impianti di compostaggio non sono riusciti a seguire dato che la percentuale di 

copertura è scesa dall’84% al 40%. Il divieto di legge di trasferire in discarica la frazione organica 

della raccolta differenziata e l’assenza di vincoli alla movimentazione extra-regionale, come quello 

dato dal principio di prossimità per i rifiuti indifferenziati, danno come unica soluzione il trasporto 

fuori regione di questa tipologia di rifiuto13. Nel 2018 la quantità esportata è stata di circa 94 mila 

tonnellate di rifiuti organici, di cui il 54,7% in Emilia-Romagna, il 24,8% in Veneto e il 12,8% in 

Lombardia14. La spesa del trasporto fuori regione dei rifiuti urbani ricade però alla fine sui cittadini 

con un aumento della TARI. Il perché nella nostra regione ci sia una scarsità strutturale sul trattamento 

di una tipologia di rifiuto che ha per sua natura una certa costanza potrebbe essere dovuto al fatto che 

l’investimento è considerato poco redditizio dalle società del settore se addirittura gli impianti di 

compostaggio di Urbino e Corinaldo sono stati riconvertiti in TMB tra il 2015 e il 2017. 

 

 

 

 

 

 
12 REGIONE MARCHE, Rapporto Rifiuti 2017. 
13 ISPRA, Rapporto Rifiuti Urbani 2019. 
14 ISPRA, Rapporto Rifiuti Urbani 2019. 



IL MERCATO DEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI 

61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO 4 

62 
 

Per quanto riguarda gli impianti TMB, dalla Tabella 4.3, ricavata dai dati dei Rapporti Rifiuti 

della Regione Marche e dal sito ISPRA, possiamo dire che la percentuale di copertura del fabbisogno 

regionale è aumentata considerevolmente passando dal 25% del 2007 al 95% del 2018. Questo può 

essere dovuto a due fattori:  

1) la diminuzione dei rifiuti urbani indifferenziati, dovuta a un aumento della percentuale di raccolta 

differenziata che nello stesso periodo è passata dal 20,95% al 68,59%; 

2) l’aumento degli impianti, che negli ultimi due anni sono passati da tre a sei, con ogni ATO che ne 

ha almeno uno. 

L’obiettivo, come da PRGR del 2015, è arrivare entro il 2020 a una copertura di trattamento dei rifiuti 

indifferenziati del 100% prima che questi arrivino in discarica. 

Per fare un esempio del trattamento dei rifiuti in un anno, prendiamo l’impianto di Urbino nel 

2014; sono state trattate: 20.176 t di rifiuto urbano indifferenziato in ingresso dalla linea di 

trattamento meccanico dell’impianto, di cui 5.006 t di materiale organico inviate alla 

biostabilizzazione; 6.288 t di materiale organico da stabilizzare proveniente dagli impianti di 

selezione meccanica presenti a Tavullia (4230 t) e a Fano (2058 t) inviati alla biostabilizzazione. 

Questo trattamento ha determinato la produzione di 7.135 t di FOS (frazione organica stabilizzata) 

utilizzata per la copertura giornaliera delle discariche15. 

 

 

 

 

 

 

 
15 REGIONE MARCHE, Rapporto Rifiuti 2014. 
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L’unico inceneritore della regione, poi trasformato in termovalorizzatore nel 2011, è stato 

chiuso il 26/7/2013 dopo una progressiva riduzione dei volumi. L’impianto era autorizzato a ricevere 

rifiuti non pericolosi provenienti esclusivamente dalla selezione dei rifiuti indifferenziati dei comuni 

della Provincia di Macerata e aveva una capacità nominale di trattamento di 60 tonnellate al giorno16. 

 

 

 

 

 

 

L’art. 35 del decreto-legge 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) stabiliva la costruzione di nuovi 

inceneritori e il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10/8/2016 ne prevedeva uno 

della capacità di 90.000 tonnellate all’anno nelle Marche. La Legge Regionale Marche 22/2018 

all’art. 1 “esclude la combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali 

e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, quale strumento di gestione dei rifiuti o di 

recupero energetico” dicendo in sostanza no, per una questione di salute pubblica, alla società 

COSMARI sulla possibile riapertura dell’inceneritore di Tolentino di cui è proprietaria. La Corte 

costituzionale con la sentenza 142/2019 ha dichiarato l’incostituzionalità della Legge Regionale 

22/2018, in quanto la stessa legge invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato su tale 

materia; si è così creata una situazione di stallo che lascia ancora in vigore lo Sblocca Italia. 

Se le Direttive dell’UE dicono che entro il 2035 almeno il 65% dei rifiuti deve essere riciclato 

e solo il 10% può essere destinato a discarica, possiamo dire che se non si raggiunge una percentuale 

più alta di differenziata, il restante 25% dovrebbe essere destinato ai termovalorizzatori. Se prendiamo 

 
16 REGIONE MARCHE, Rapporto Rifiuti 2013. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Inceneritore 19.500      16.525    19.082    16.142  

14.443 2.355 2.169 

Recupero energetico MegaWatt/anno 2.400   735    680    

Tabella 4.4

Capacità 

totale da 

progetto (t/a)

GestoreComune

Fonte: elaborazione Regione Marche su dati gestori impianti

Tolenti no

Impianto
Quantità rifiuti trattati (t)

Termovalorizzatore
21.900           COSMARI
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come riferimento i risultati conseguiti dalla regione nel 2018, in cui la percentuale di raccolta 

differenziata è stata del 68,5%, e consideriamo la norma che solo il 10% dei rifiuti in futuro potrà 

andare in discarica, otteniamo il quantitativo di rifiuti che dovrebbero essere recuperati con il 

termovalorizzatore, così da avere una dimensione del deficit impiantistico della regione: 

Tot. Rifiuti urbani 810.118 (t) 

Tot. Raccolta differenziata 555.676 

Tot. Raccolta indifferenziata 254.442  

Tot. Raccolta indifferenziata destinata a discarica (il 10%) 25.444 

Tot. da recuperare con i termovalorizzatori 228.998 

Questo ci fa capire che esiste nelle Marche una mancanza strutturale e, forse, in futuro sarà 

necessario costruire un termovalorizzatore, da preferire all’inceneritore perché mentre quest’ultimo 

brucia solamente i rifiuti, il primo attua una forma di recupero sotto forma di energia elettrica o di 

calore, oppure sarà necessario esportare in altre regioni dotate di tali impianti il surplus di 

indifferenziato che non potrà essere destinato in discarica.  In caso di costruzione di un nuovo 

impianto bisogna però considerare che il sistema ha barriere sia economiche che burocratiche 

all’ingresso17. Le prime sono riconducibili agli elevati costi di investimento e, conseguentemente, alla 

durata relativamente lunga dei tempi di ammortamento dei medesimi, che comporta la necessità per 

i proprietari degli impianti di disporre di idonee garanzie sulla continuità dei flussi di rifiuti da trattare. 

Le seconde sono riconducibili, invece, al regime autorizzatorio a cui la costruzione di nuovi impianti 

è sottoposta, nell’ambito delle pianificazioni nazionali e regionali, particolarmente stringente in 

quanto attinente alla salute pubblica, con in più l’avversione delle comunità locali per il timore di 

possibili esternalità negative. Occorrerà fare una corretta valutazione dei pro e dei contro, costruire 

un termovalorizzatore in regione o esportare i rifiuti? Considerando il rischio sulla salute della 

 
17 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
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popolazione non potrà essere un semplice confronto tra costi e ricavi. Bisognerà valutare anche se 

nelle regioni limitrofe ci sono impianti che non lavorano a pieno regime e che quindi potrebbero 

essere sfruttati al meglio con l’apporto dei rifiuti marchigiani. 

Su questo argomento si è espresso molte volte il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa definendo 

inutile la costruzione di nuovi termovalorizzatori in Italia, non per una questione ideologica ma 

economica. Secondo il Ministro, per costruire un nuovo impianto servono dai 5 ai 7 anni e per il 

recupero economico dell’investimento ne servono altri 20; questo ci proietta nel futuro al 2045-2047 

quando le percentuali di differenziata e riciclo potrebbero raggiungere il 90% e allora sarebbe meglio 

puntare sugli altri tipi di impianti: quelli di selezione, di TMB e di compostaggio18. 

Sempre dai Rapporti Rifiuti della regione dal 2010 al 2017 possiamo vedere che il sistema 

impiantistico regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati è incentrato 

sostanzialmente sulle discariche: ne avevamo 14 nel 2009 e ne abbiamo 9 nel 2018 con una notevole 

riduzione delle tonnellate di indifferenziato a loro destinate. Ciò da evidenza dei risultati della raccolta 

differenziata. Cinque siti hanno chiuso nel periodo di riferimento (2009-2018) per esaurimento delle 

volumetrie e uno è stato aperto a Cingoli sotto la gestione della COSMARI. La discarica di Valle 

Bretta (Ascoli Piceno) è stata aperta e chiusa nell’arco di tre anni; nel 2019 la Provincia ha deciso di 

aumentarne la capacità di 10.500 mc trovando l’ostacolo della comunità locale19. Hanno ottenuto un 

aumento di volumetria la discarica di Urbino/Cà Lucio, di 418.139 mc20, e quella di Fermo, di 23.300 

mc21. Sono in fase di esaurimento spazio, a meno di autorizzazioni a nuove espansioni, le discariche 

di Porto Sant’Elpidio (FM), Maiolati Spontini (AN) e Cingoli (MC).  

 
18 https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/rifiuti_e_riciclo/2018/11/20/costa-i-termovalorizzatori-non-convengono-
piu_66e4e6e7-54ef-4a54-9f93-627a93398f9d.html 
19 https://www.cronachepicene.it/2019/09/12/emergenza-rifiuti-lagonia-dellalto-bretta-il-comitato-trovare-una-
soluzione/147963/ 
20 http://www.provincia.pu.it/novita/visualizza/contenuto/la-conferenza-dei-servizi-conclusiva-approva-ampliamento-
della-discarica-di-ca-lucio/ 
21 http://www.provincia.fermo.it/servizi-on-line/ambiente-ed-energia/autorizzazione-integrata-ambientale 
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Se facciamo uno studio della situazione regionale in confronto ai principi di prossimità e 

autosufficienza degli ATO, possiamo fare varie considerazioni. 

Per quanto riguarda le discariche, dalla Tabella 4.7 è possibile notare che dal 2010 in poi la 

regione ha importato rifiuti da altre parti d’Italia con un valore che nel 2018 ha toccato le 56.489 

tonnellate. Se poi consideriamo il periodo 2010-2018 arriviamo addirittura a 392.341 tonnellate. La 

percentuale di smaltimento in discarica dei rifiuti prodotti nelle Marche è calata molto passando dal 

70% del 2009 al 31% del 2018 ma il ricevimento di nuovo materiale dall’esterno fa allontanare tale 

percentuale dall’obiettivo 10% entro il 2035. 

Nel confronto tra rifiuti indifferenziati prodotti dall’ATO e rifiuti smaltiti nelle discariche 

dell’ATO nel 2018 (Tabella 4.8), notiamo come i principi di prossimità e autosufficienza non siano 

molto rispettati: Ascoli Piceno non ha una discarica dal 2016 ed esporta completamente la quantità 

prodotta; Ancona ne ha esportate 9.514 tonnellate; Macerata ne ha importate 25.341 e Pesaro 

addirittura 80.207.  

Se, per curiosità, vogliamo cercare di capire quanto sia grande la quantità di rifiuti che sono 

stati prodotti e smaltiti in discarica nella nostra regione nel solo 2018, partendo dal rapporto 

normalmente usato come termine di paragone, tonnellate rifiuti indifferenziati/ metri cubi = 0,922, 

vediamo che il totale dei rifiuti urbani prodotti è circa un cubo delle dimensioni di 90 metri per lato 

e quelli finiti in discarica, compresi quelli importati da altre regioni, è un cubo di 65 metri per lato. 

 

 

 

 

 

 
22 Fonte REF RICERCHE. 

 

t rapporto t/mc mc dimensioni in metri del cubo di rifiuti

Rifiuti urbani 810.118 0,9 729.106 90x90x90

Rifiuti indifferenziati 254.442 0,9 228.998 61x61x61

Rifiuti in discarica 310.931 0,9 279.838 65x65x65

Dati 2018

Tabella 4.6

Fonte dati: ISPRA e REF Ricerche
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Il confronto tra la frazione organica prodotta e trattata in ciascuna provincia (Tabella 4.9) ci 

rende chiaro che c’è un grandissimo deficit di impianti di compostaggio nelle province di Pesaro e 

Ancona ma anche in quella di Ascoli; bene la situazione di Macerata che con una quantità autorizzata 

molto ampia si può permettere di importare rifiuti da altre province; situazione al limite per la 

provincia di Fermo. Insomma, se si punta agli ATO come bacini che gestiscono il servizio in 

autonomia, la regione è ben lontana dal rispetto dei principi di prossimità e autosufficienza nella 

gestione integrata dei rifiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli impianti TMB (Tabella 4.10) non ci sono squilibri come per gli impianti di 

compostaggio ma il sistema necessita sicuramente di accorgimenti: Pesaro e Ancona hanno un deficit 

maggiore rispetto al surplus degli altri ATO mandando in passivo il saldo complessivo regionale.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 4.9 

Autosufficienza impianti di compostaggio per ogni ATO 

 

Provincia - ATO Pesaro Ancona Macerata Fermo Ascoli Piceno tot 

Quantità 

rifiuti 2018 

(t) 

Quantità autorizzata1 (t)             18.300       100.600         22.500                  11.500                152.900  

Frazione organica prodotta (t)           61.259            68.153          53.276         24.217                  36.126                243.032  

Frazione organica trattata1 (t)               1.622          61.610         23.786                  10.973                  97.991  

Autosufficienza impiantistica ATO -        61.259  -        66.531            8.334  -           431  -              25.153  -            145.041  

 

1 dati comprensivi dell'impianto di Senigallia chiuso nel 2019 

    
Fonte ISPRA 

Tabella 4.10 

Autosufficienza impianti di TMB per ogni ATO 

 

Provincia - ATO Pesaro Ancona  Macerata Fermo Ascoli Piceno tot 

Quantità 

rifiuti 

2018 (t) 

Rifiuti Urbani   220.454    238.536    155.905    80.019          115.204         810.118  

Raccolta Differenziata   149.888    163.938    115.239    50.645            75.966         555.676  

R Indifferenziati     70.565      74.598      40.666    29.374            39.238         254.441  

R Ind trattati in TMB     46.799      58.435      53.865    33.966            47.561         240.626  

Autosufficienza impiantistica ATO -  23.767  -  16.163      13.199      4.592              8.323  -       13.816  

Fonte ISPRA 
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Riassumiamo nella Tabella 4.11 la situazione dell’autosufficienza impiantistica di ogni ATO al 2018. 

 

 

 

 

 

 

Concludiamo il discorso con alcuni dati riguardo la produzione di energia elettrica e termica 

ottenuta dagli impianti a biogas situati nelle discariche delle Marche, presentiamo a titolo di esempio 

i risultati realizzati nel 2011 presi dal Rapporto Rifiuti 2011 della Regione Marche, non avendo a 

disposizione dati più recenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune sede 

della discarica
Gestore

Potenza 

elettrica (kw)

Potenza 

termica (kw)

Energia 

elettrica 

prodotta (kWh)

Tavul l ia Marche Multi servizi 2.000                    12.214.811             

Fano ASET 1.000                    3.356.556               

Monteca lvo 440                       300.000                  

Urbino Marche Multi servizi 516                       3.973.752               

Castel  Colonna 836                       2.154                      n.d.

Corinaldo ASA 834                       2.106                      13.107.712             

Maiolati  Spontini SOGENUS 4.010                    10.139                    14.503.786             

Morroval le Senes i 990                       2.736                      n.d.

Macerata 320                       n.d.

Tolentino -                        -                          

Porto Sant'Elpidio Ecoelpidiens e 625                       682.479                  

Torre San Patri zio SAM -                        -                          

Fermo ASITE 1.880                    9.412.906               

As col i  Piceno Ascol i  Servizi  Comunal i n.d. 8.396.000               

13.451                  17.135                    65.948.002             Tot.

Impianti Biogas nelle Marche nel 2011

Fonte Report Rifiuti 2011 Regione Marche 

Tabella 4.12

 

Compostaggio TMB Discarica

ATO 1 Pesaro Urbino NO NO SI

ATO 2 Ancona NO NO SI

ATO 3 Macerata SI SI SI

ATO 4 Fermo SI SI SI

ATO 5 Ascoli Piceno NO SI NO

Autosufficienza di bacino al 2018

Tabella 4.11
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4.3. LA CONCORRENZA NEL SETTORE 

Se la normativa spinge per un’integrazione “verticale” della gestione dei rifiuti, per avere un 

unico gestore dalla fase della raccolta fino allo smaltimento, questo crea però vantaggi e svantaggi. I 

primi potrebbero essere una riduzione dei costi di transazione lungo la filiera che poi ridurrebbe 

l’ammontare del tributo sui rifiuti applicabile ai cittadini; infatti, in caso di mancata integrazione, il 

gestore dell’impianto di trattamento (recupero o smaltimento) potrebbe porre dei prezzi di 

conferimento alti per la società raccoglitrice che potrebbe decidere di conferire comunque i rifiuti con 

riduzione dei propri margini, oppure di portarli in altri impianti meno vicini con un aumento dei costi 

di trasporto. Perciò una soluzione per moderare tale potere di mercato è quella d’includere 

nell’oggetto dell’affidamento della raccolta anche l’attività svolta negli impianti23. 

La gestione integrata però, produce distorsioni sul mercato, in quanto conferisce al gestore 

integrato un vantaggio competitivo rispetto ai soggetti non integrati operanti nella fase di trattamento; 

la realizzazione degli impianti da parte del gestore integrato è agevolata dalla compensazione 

economica dell’attività di raccolta svolta in privativa e l’inclusione degli impianti della privativa 

comporta un accesso privilegiato ai rifiuti con i quali alimentare i propri impianti, chiudendo di fatto 

il mercato a chi non ha adottato un modello di business integrato; oltre a ciò, l’inclusione della 

privativa degli impianti di recupero e smaltimento della frazione indifferenziata potrebbe 

disincentivare il gestore a raggiungere alte percentuali di raccolta differenziata per non far operare i 

propri impianti al di sotto del livello ottimale24. 

Allora per disciplinare il potere di mercato si potrebbe separare la fase di raccolta da quella 

successiva mettendo in concorrenza tra loro gli operatori degli impianti oppure porre una regolazione 

delle tariffe di conferimento25. Va considerato che il mercato del trattamento dei rifiuti raccolti 

 
23 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
24 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
25 V. ATZORI-BARONI-LEVORATO-MORETTO, La regolazione e il controllo dei servizi di gestione dei rifiuti urbani. 

Buone pratiche di regolazione locale, FrancoAngeli, Milano, 2010. 
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presenta una struttura di tipo oligopolistico, in conseguenza delle forti barriere all’entrata presenti e 

legate ai vincoli geo-morfologici che limitano la realizzazione degli impianti (soprattutto le 

discariche), ai costi di trasporto, agli elevati costi di investimento, ai costi burocratici e alla lunghezza 

delle procedure per ottenere le autorizzazioni26, nonché alla stringente regolazione ambientale e 

all’opposizione sociale con la sindrome “NIMBY” (Not in my back yard, lett. “non nel mio cortile”), 

la protesta da parte di membri di una comunità locale contro opere di interesse pubblico sul proprio 

territorio27. 

La letteratura economica afferma l’esistenza di migliori esiti delle procedure ad evidenza 

pubblica per la selezione degli affidatari delle singole fasi della filiera con minori tariffe applicate ai 

cittadini; la gestione integrata viene considerata necessaria solo se vi è il rischio di un deficit 

impiantistico tale da mettere in discussione l’autosufficienza dell’area territoriale interessata28. 

Secondo i principi di prossimità e autosufficienza (art. 182 bis del d. lgs. 152/2006) i rifiuti 

indifferenziati devono essere avviati a trattamento, a smaltimento in discarica o a recupero energetico 

nell’impianto più vicino al luogo di produzione tra quelli presenti all’interno dell’ATO e 

specificamente individuati nel piano regionale; tali impianti dovrebbero costituire una rete integrata 

e adeguata, atta a garantire che la regione nel suo complesso sia autosufficiente.  Qualora la capacità 

di tali impianti non sia sufficiente a ricevere tali rifiuti, i piani regionali prevedono forme di “mutuo 

soccorso” tra aree territoriali (art. 182 comma 3 del d. lgs. 152/2006). Tale meccanismo non genera 

però una forma di concorrenza tra impianti perché non si basa su prezzi inferiori ma a situazioni di 

necessità.  

Dai dati sugli impianti delle Marche, abbiamo visto che c’è un abuso dell’uso della discarica 

che è la forma di gestione più inquinante e quella che apre meno mercati, perché non induce a un 

 
26 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti urbani, Bollettino n. 3/2016. 
27 M. BORTOLETTI, Il rifiuto dei rifiuti, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli (CZ), 2004. 
28 V. ANTONIOLI, Il servizio di gestione dei rifiuti tra concorrenza ed autoproduzione, in Economia delle fonti di 

energia e dell’ambiente, 2008. 
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miglioramento della raccolta differenziata e alla rivendita delle frazioni recuperate e non pone in 

concorrenza tra loro gli impianti di selezione, recupero energetico e trattamento meccanico-biologico. 

I conferimenti in discarica andrebbero insomma disincentivati con un innalzamento del livello 

dell’ecotassa.  Per parlare dei mercati del trattamento meccanico-biologico e della 

termovalorizzazione occorre dire che i principi di autosufficienza e prossimità sono stati introdotti 

dal legislatore per evitare squilibri territoriali con concentrazione di impianti e per garantire al gestore 

un’esclusiva che consente di alimentare gli stessi con un certo flusso di rifiuti che permette con più 

facilità il recupero degli investimenti effettuati per la realizzazione di tali infrastrutture; questa scelta 

però, potrebbe condurre a scelte inefficienti in termini di progresso tecnologico, a un blocco del 

mercato con una posizione dominante nel caso il gestore dell’impianto sia diverso da quello della 

raccolta ma anche a una dipendenza del primo dal secondo29. Da considerare che l’investimento ex 

ante verso quelle infrastrutture dipende anche dall’impegno degli enti locali nella raccolta 

differenziata, maggiore è la sua percentuale, minore è la quantità di rifiuti indifferenziati che sono 

destinati al trattamento o alla termovalorizzazione.  

Questi discorsi ci fanno capire che una regolazione che prevede l’operatività dei principi di 

autosufficienza e prossimità in un’area troppo ristretta causa dei problemi. Concludendo, la situazione 

ideale forse sarebbe quella di avere un gestore della fase della raccolta che potrebbe indire gare per 

l’affidamento del servizio di trattamento dei rifiuti raccolti con partecipazione di tutti gli impianti 

esistenti in regione e, magari con una ecotassa aggiuntiva, anche degli impianti delle regioni 

limitrofe30.  

 
29 AGCM, Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani, Bollettino n. 3/2016. 
30 REF RICERCHE, L’Authority e le nuove competenze sul ciclo dei rifiuti: un floor normativo e competitivo per lo 

sviluppo industriale, 2017. 
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5. METODOLOGIA DELLA RICERCA 
 

5.1. LO SCOPO DELL’INDAGINE 

Lo studio vuol cercare di capire se e come le norme sull’aumento della raccolta differenziata 

abbiano impattato sull’economia e sull’attività gestionale, e quindi anche sulle performance, delle 

società di raccolta e trattamento dei rifiuti urbani delle Marche e in ultimo sui cittadini marchigiani 

che con la TARI sostengono il servizio. Per arrivare a centrare l’obiettivo principale ci poniamo delle 

domande che ci aiuteranno nell’indagine. Si vuole quindi capire: 

1. la differenza di redditività delle imprese tra il prima e il dopo l’introduzione di queste norme; 

2. se all’andamento crescente della percentuale di raccolta differenziata negli ultimi anni è 

corrisposta una identica tendenza degli indici di redditività; 

3. quali sono le voci di bilancio che hanno subito le variazioni più importanti e il motivo di queste; 

4. come le gestioni, più o meno efficienti, sono ricadute sulla TARI pagata dai cittadini.  

 

5.2. IL CAMPIONE OGGETTO DI STUDIO 

Per osservare quanto indicato nel precedente paragrafo si è deciso di trovare un campione di 

imprese marchigiane, specializzate nel settore della gestione dei rifiuti, che per caratteristiche fossero 

adatte allo scopo. Nella Tabella 5.1 sono indicate tutte le società presenti nei Rapporti Rifiuti della 

Regione Marche dal 2010 al 2017 (escluso il 2011 per mancanza dei dati nella pubblicazione di 

quell’anno). Partendo dall’elenco completo, le società oggetto di ricerca sono state scelte dopo aver 

escluso:  

• AM Consorzio Sociale perché avente sede in provincia di Teramo e gestione in comuni abruzzesi;  
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• le aziende multiservizi che avevano i bilanci molto “contaminati” da altre attività, come ad 

esempio Marche Multiservizi che si occupa anche della distribuzione dell’acqua e del gas metano, 

mentre nel caso di leggera “contaminazione” si è scelto di non escludere l’azienda;  

• le società che non avevano avuto una sufficiente durata temporale per poter dare valori 

significativi all’indagine, eccetto il caso di COSMARI Srl, studiata a partire dall’anno 2010 

perché considerata strategica avendo la gestione del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti 

di tutti i comuni dell’ATO di Macerata.  

Delle società risultanti dalla selezione si è poi cercata una conferma della loro attività sin dal 

2003 per poter avere dei bilanci redatti prima della pubblicazione del TUA (2006) e poter fare un 

confronto tra la redditività di queste imprese prima e dopo l’introduzione della raccolta differenziata. 

Alla fine, le società oggetto d’indagine sono state: 

• Anconambiente Spa di Ancona; 

• Ascoli Servizi Comunali Surl di Ascoli Piceno; 

• COSMARI Srl di Tolentino; 

• Ecoelpidiense Srl di Porto Sant’Elpidio; 

• Picenambiente Spa di San Benedetto del Tronto; 

• So.ge.nu.s Spa di Maiolati Spontini. 
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SOCIETA'

AM Consorzio Sociale 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 fuori regione

Aimeri Ambiente 2012

ATI Aimeri Ambiente-Consorzio Formula Ambiente 2010

ANCONAMBIENTE SPA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Angelantonio di Cimini Disolina 2012 2013 2014

ASCOLI SERVIZI COMUNALI SURL 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Aset Spa 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 multiservizi

Astea Spa 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 multiservizi

Ce.Se.In 2010 2013

Cimini 2010

CNS Bologna Coop./Ideal Service-Cosp Tecno Service 2012 2013

COSMARI Srl 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Diodoro Ecologia (o Ecologica) 2010 2012 2013 2014

ECOELPIDIENSE SRL 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ecofon Conero 2010 2012 2013

Fermo Asite surl 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 multiservizi

Hera Spa 2010

Jesi Servizi Srl 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 multiservizi

Idealservice 2014

Il Nolo Coop. Soc. 2010

Impresa Sangalli 2013

Italservizi 2017

La Splendente società cooperativa 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 multiservizi

La Talea Coop. Soc. 2010

Leli & Galtelli Snc 2013 2014 2016 2017

Marche Multiservizi Spa 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 multiservizi

Macero Maceratese Srl 2010

Meridiana Soc. Coop. 2010

Onofaro Antonino Srl 2016 2017

Physis 2010

PICENAMBIENTE SPA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rieco Spa 2013 2014 2015 2016 2017

Smea 2010 2012 2013

San Giorgio Distribuzione Servizi 2012 2014 2015 2016 2017

San Giorgio Servizi 2010 2013

Sintegra 2010

So.Co.S. Srl 2010 2012 2013 2014 2015

SO.GE.NU.S SPA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

So.Eco Srl 2015 2016 2017

Unione Roverasca 2012 2013 2014 2015 2016

Valeriani 2010

Anni di attività

Tabella 5.1

Fonte Report Rifiuti Regione Marche dal 2010 al 2017
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5.3. LA STRUTTURA DELL’INDAGINE 

Utilizzando i bilanci delle aziende trovati pubblicati nei siti internet delle società o richiesti 

alla Camera di Commercio, le pubblicazioni dei Rapporti sui Rifiuti dal 2010 al 2017 della Regione 

Marche, i dati dell’ente pubblico di ricerca ISPRA e le varie normative che si sono succedute nel 

tempo, si sono studiati: 

• la forma e la composizione societaria dei gestori; 

• il tipo di attività, la tipologia di raccolta, i servizi offerti; 

• i comuni, la dimensione del territorio e il numero degli abitanti serviti; 

• gli impianti gestiti; 

• i dati dei bilanci; 

• l’andamento della raccolta differenziata a livello comunale e di bacino servito dal gestore 

almeno a partire dal 2010 e, dove i dati raccolti lo permettono, anche precedentemente; 

• l’impatto della raccolta differenziata e del “porta a porta” sui bilanci, soprattutto sulla 

redditività delle imprese;  

• il possibile legame tra percentuale di raccolta differenziata dei territori serviti con il ROI 

(return on investment), il ROE (return on equity) e il ROS (return on sales); questo confronto 

avverrà per lo più a partire dal 2010 perché è da questo anno che si trovano i dati sulla RD dal 

sito ISPRA; 

• i Piani Finanziari con i costi del servizio per abitante nelle città capoluogo o nei comuni più 

popolosi tra quelli gestiti dalle società campione della ricerca; 

• il confronto tra le tariffe TARI dei capoluoghi e dei comuni più popolosi gestiti dalle stesse 

società. 
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1) Per rispondere alla prima domanda, sulla differenza di redditività delle imprese tra il prima 

e il dopo l’introduzione delle norme sulla raccolta differenziata, si cercherà, quando possibile, l’anno 

in cui ogni società del campione ha iniziato il servizio “porta a porta” nei comuni gestiti, che insieme 

agli anni immediatamente successivi considerati di assestamento per il cambiamento, ci darà un breve 

lasso di tempo che fa da spartiacque tra il periodo precedente e quello successivo all’introduzione 

della nuova tipologia di servizio. Verrà poi fatto un confronto tra le medie degli indici di redditività 

tra questi due periodi per vedere se e come questi sono cambiati. Nella Tabella 5.2 è possibile vedere 

un esempio di ciò che è stato detto; 

 

 

 

 

 

2) Per rispondere alla seconda domanda, se all’andamento crescente della percentuale di 

raccolta differenziata negli ultimi anni è corrisposta una identica tendenza degli indici di redditività, 

si farà un confronto tra gli indici e la percentuale RD avuta nel bacino dei comuni gestiti dalla società 

di raccolta. Se l’andamento di ROE, ROI e ROS dovesse essere crescente, potremmo supporre una 

correlazione tra questi e la variazione della raccolta differenziata; 

3) Per rispondere alla terza domanda, quali sono le voci di bilancio che hanno subito le 

variazioni più importanti e il motivo di queste, saranno studiati i bilanci delle società dal 2003 al 

2018, eccezion fatta per COSMARI che sarà studiata dal 2010. Presumiamo che la raccolta “porta a 

porta” abbia richiesto l’assunzione di più personale, che l’aumento della differenziata abbia richiesto 

investimenti in impianti e macchinari; lo verificheremo nei bilanci. Non è stato possibile avere a 

disposizione per tutte le società e per ogni anno quei documenti che avrebbero dato una informazione 

 

Introduzione 

del porta a 

porta

2.003            2.004         2.005           2.006        2.007      2.008  2.009  2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 

ROE = reddito netto / capitale proprio

ROI = risultato operativo / capitale investito

ROS = risultato operativo / fatturato

Media ROE 2003-2004 e 2008-2018

Media ROI 2003-2004 e 2008-2018

Media ROS 2003-2004 e 2008-2018

Esclusi

Tabella 5.2

Raccolta non differenziata Raccolta differenziataAnni di assestamento
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completa, come la “relazione sulla gestione”, il “verbale dell’assemblea ordinaria” e la “relazione dei 

sindaci”; 

4) Per rispondere alla quarta domanda, come le gestioni, più o meno efficienti, sono ricadute 

sulla TARI pagata dai cittadini, saranno presi dal sito dell’ISPRA i dati dei Piani Finanziari degli 

ultimi anni dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni più popolosi tra quelli gestiti dalle società 

campione della ricerca, e sarà fatto un confronto tra loro per capire quali gestioni sono apparse più 

efficienti. Poi saranno prese le tariffe TARI degli stessi comuni per fare un confronto tra loro e vedere 

quali sono i cittadini che pagano di più e quali pagano di meno. Si cercherà di mostrare il 

collegamento tra le gestioni, più o meno efficienti, i Piani Finanziari e la TARI pagata dai 

contribuenti.  

Una volta risposto a queste domande, tratteremo l’obiettivo principale di questa indagine, 

cercheremo di riassumere come le norme sull’aumento della raccolta differenziata abbiano impattato 

sull’economia e sulla gestione, e quindi anche sulle performance, delle società di raccolta e 

trattamento dei rifiuti urbani delle Marche. 

Prima di procedere con lo studio delle società facciamo delle precisazioni sugli indici usati 

per conoscere la redditività delle imprese: 

• Il ROE misura la redditività del capitale proprio ed è dato dal rapporto tra il reddito netto 

(utile o perdita dell’esercizio) e il capitale proprio (il patrimonio netto); 

• Il ROI misura la redditività delle risorse finanziarie ed è dato dal rapporto tra il risultato (utile 

o perdita) operativo e il totale del capitale investito nell’azienda (capitale proprio e capitale di 

terzi); 

• Il ROS è dato dal rapporto tra il risultato (utile o perdita) operativo e il fatturato (valore della 

produzione)1.  

 
1 G. PAOLUCCI, Analisi di bilancio, FrancoAngeli, Milano, 2015. 
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Specifichiamo ora cosa s’intende per raccolta differenziata e come si calcola la sua percentuale 

nel complesso dei rifiuti. Con un decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e 

del Mare del 26/5/2016 c’è stata una modifica nella metodologia di calcolo.  

Sino ai dati 2015, ISPRA ha applicato la metodologia rappresentata nella Tabella 5.3, e che 

poteva discostarsi, in taluni casi, da quelle adottate dalle singole regioni che, in assenza dello specifico 

decreto sui criteri di calcolo della percentuale di raccolta differenziata, avevano autonomamente 

proceduto alla definizione di proprie metodologie. L'Istituto escludeva integralmente dal computo 

della produzione dei rifiuti urbani e dal calcolo della percentuale di raccolta differenziata i rifiuti 

provenienti da attività di costruzione e demolizione anche se condotte presso unità abitative.  

La nuova metodologia, quella della Tabella 5.4, include invece nel dato di raccolta 

differenziata i rifiuti provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal 

conduttore della civile abitazione.  

ISPRA, inoltre, escludeva dalla raccolta differenziata gli scarti provenienti dalla selezione 

della multimateriale e i rifiuti da spazzamento stradale che invece il decreto include, qualora destinati 

al recupero. 

La percentuale di raccolta differenziata del bacino gestito dalle società oggetto di studio è stata 

calcolata facendo il rapporto tra la somma dei rifiuti differenziati e la somma dei rifiuti totali raccolti 

nei comuni gestiti ogni anno. 
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Tabella 5.3 - Metodologia di calcolo della produzione dei rifiuti urbani e della percentuale di raccolta 

differenziata applicata fino ai dati 2015 

Tipologia 

Rifiuto 
Sigla Frazione Merceologica 

Rifiuto urbano 
indifferenziato 

RUind (t) 

• rifiuti urbani indifferenziati  
• rifiuti dallo spazzamento stradale e dalla pulizia dei 

litorali  
• altri rifiuti urbani non differenziati  

SRD (t) 
• scarti dalla selezione della raccolta multimateriale. 

I (t) 
• ingombranti misti a smaltimento  

Raccolta 
differenziata 

RDi (t) 

• frazione organica (frazione umida e verde), inclusa la 
frazione umida avviata a compostaggio domestico 

• rifiuti di imballaggio, inclusa la raccolta multimateriale al 
netto degli scarti (la raccolta multimateriale è intesa 
come la raccolta di differenti frazioni merceologiche di 
rifiuti urbani o assimilati mediante l'utilizzo di un unico 
contenitore) e rifiuti di carta e cartone, plastica, legno, 
metallo e vetro del capitolo 20 dell'elenco europeo dei 
rifiuti 

• ingombranti misti a recupero  
• rifiuti di origine tessile 
• raccolta selettiva (farmaci, contenitori T/FC, batterie e 

accumulatori, vernici, inchiostri e adesivi, oli vegetali e 
oli minerali, ecc.) 

• rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) 

• altre frazioni raccolte in maniera separata e avviate a 
operazioni di recupero 

 
RU (t) = (∑i RDi) + RUind + I + SRD 

 
 

∑i RDi         

RD (%) =                  X 100 

RU  

Fonte ISPRA, Tabella presa dal sito www.catasto-isprambiente.it 
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Tabella 5.4 - Metodologia di calcolo della produzione dei rifiuti urbani e della percentuale di raccolta 

differenziata applicata a partire dai dati 2016 

Tipologia 

Rifiuto 
Sigla Frazione Merceologica 

Rifiuto urbano 
indifferenziato  

RUind (t) 

• rifiuti urbani indifferenziati  
• rifiuti dallo spazzamento stradale destinati allo 

smaltimento 
• altri rifiuti urbani non differenziati  

I (t) 
• ingombranti misti a smaltimento  

Raccolta 
differenziata  

RDi (t) 

• frazione organica (frazione umida e verde), inclusa la 
frazione umida avviata a compostaggio domestico 

• rifiuti di imballaggio, inclusa la raccolta multimateriale 
comprensiva degli scarti (la raccolta multimateriale è 
intesa come la raccolta di differenti frazioni 
merceologiche di rifiuti urbani o assimilati mediante 
l'utilizzo di un unico contenitore) e rifiuti di carta e 
cartone, plastica, legno, metallo e vetro del capitolo 20 
dell'elenco europeo dei rifiuti 

• ingombranti misti a recupero  
• rifiuti di origine tessile 
• rifiuti da raccolta selettiva (farmaci, contenitori T/FC, 

batterie e accumulatori, vernici, inchiostri e adesivi, oli 
vegetali e oli minerali, ecc.) 

• rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(RAEE) 

• rifiuti da costruzione e demolizione (limitatamente alle 
quote provenienti da piccoli interventi di rimozione 
eseguiti direttamente dal conduttore della civile 
abitazione) 

• rifiuti della pulizia stradale avviati a recupero  
• altre frazioni raccolte in maniera differenziata 

RU (t) = (∑i RDi) + RUind + I 
 

∑i RDi         

RD (%) =                  X 100 

RU 

Fonte ISPRA, Tabella presa dal sito www.catasto-isprambiente.it 
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6. I RISULTATI DELL’INDAGINE 

Nei primi sei paragrafi di questo capitolo verranno trattate una per una le società scelte per la 

nostra indagine utilizzando i dati presi dal sito ISPRA e dai bilanci pubblicati nei rispettivi siti o alla 

Camera di Commercio. Nel settimo paragrafo, prima verranno riassunte le informazioni prese dai 

singoli bilanci per dare una risposta alle prime tre domande che ci siamo posti, poi tratteremo i Piani 

Finanziari e la TARI per rispondere anche alla quarta domanda, infine cercheremo di dare una risposta 

all’obiettivo principale. 

6.1. ANCONAMBIENTE  

Anconambiente Spa è il più importante gestore dei servizi di raccolta rifiuti della provincia di 

Ancona. Svolge anche altre attività di piccolo impatto sul bilancio come quelle dei servizi cimiteriali 

e di illuminazione, manutenzione aree verdi. Nata nel 1973 come azienda speciale municipalizzata 

del comune di Ancona con nome Asmiu (Azienda Servizi Municipalizzati Igiene Urbana), nel 2001 

si trasforma in società per azioni a totale capitale pubblico, con soci i comuni che hanno affidato ad 

essa, per il territorio di rispettiva competenza, i servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti.  

Dal 27 maggio 2019 il capitale sociale è di 5.164.240 euro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuni soci negli anni Periodo % circa % dal 27/5/2019

Ancona 2004-2018 89-90,5 90,52

Fabriano 2004-2018 5,5 5,4

Chiaravalle 2004-2018 3 3

Cerreto d'Esi 2004-2018 1 1

Castelfidardo 2004-2015 0,4

Camerano 2004-2010 1

Sassoferrato 2014-2018 0,03 0,035

Serra de' Conti 2015-2018 0,03 0,028

Tabella 6.1.1
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La società ha avuto partecipazioni in SOGENUS (impresa che verrà trattata in seguito) dal 1997 con 

una quota azionaria di circa il 22% salita al 24,75% nel 2009, e nella società AMBI.TER Scarl, 

costituita nel 2004 e posseduta al 50% per la gestione della raccolta rifiuti nei comuni di Fabriano e 

Cerreto d’Esi fino al 31/12/2018 quando c’è stato l’affidamento diretto del servizio ad 

Anconambiente. La società ha iniziato la raccolta “porta a porta” (PAP) dell’organico nel 2007 a 

Camerano e Chiaravalle, poi nel settembre 2008 il PAP sia dell’organico che dell’indifferenziato in 

Ancona, con al 31/12 una copertura del 27% della popolazione, salita al 90% nel febbraio 2010; in 

Fabriano, Cerreto d’Esi e Castelfidardo il PAP è iniziato nel 2009. Ai fini della nostra indagine 

considereremo il periodo 2008-2010 come quello di cambiamento; il confronto tra i valori ante e post 

introduzione della raccolta differenziata saranno quindi rispettivamente gli anni dal 2003 al 2007 e 

quelli dal 2011 al 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anconambiente gestiva la discarica di Chiaravalle dove nel 2009 ha realizzato anche un 

impianto a biogas. Con la chiusura della stessa nel 2010 e l’avvento della differenziata della frazione 

organica, è sorto il problema del conferimento dei rifiuti anconetani in impianti lontani dal territorio 

servito: si è iniziato a portare l’indifferenziato nella discarica di Corinaldo (gestita da ASA Srl), con 

 

% RD nei comuni 

Anconambiente 2.007 2.008 2.009 2.010       2.011       2.012       2.013       2.014       2.015       2.016       2.017       2.018       

Ancona 22% 24% 38% 49% 57% 59% 60% 52% 53% 54% 54% 57%

Cerreto d'Esi n.d. 36% 63% 50% 56% 65% 70% 62% 61% 63%

Fabriano n.d. 21% 31% 37% 41% 66% 71% 61% 63% 64% 65% 69%

Castelfidardo n.d. 32% 40% 49% 58% 65% 77% 76%

Sassoferrato 66% 65% 69% 71% 76%

Chiaravalle n.d. n.d. 21% 21%

Camerano n.d. n.d. 53% 50%

Serra De' Conti 78% 79% 78% 79% 77% 79%

Tot popolazione servita 180.216  154.129  154.027  160.143  166.898  147.189  146.586  142.606  142.359  

Dimensione (kmq) 485          447          447          472          609          576          576          559          559          

Densità (ab/kmq) 372 345 344 339 274 256 255 255 255

Tot rifiuti urbani 89.551    73.243    77.659    73.834    74.611    66.090    68.854    67.208    67.525    

Tot rifiuti differenziati 40.104    39.629    47.432    47.497    42.725    36.821    39.148    38.573    41.064    

%RD bacino 45% 54% 61% 64% 57% 56% 57% 57% 61%

Tabella 6.1.2

Fonte dati: fino al 2009 Bilanci Anconambiente, dal 2010 ISPRA
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costi di conferimento di 70 euro/tonnellata nel 2016 e 75 nel 2017, e la frazione organica fuori 

regione, soprattutto in vari impianti dell’Emilia-Romagna, con costi di conferimento di 100 

euro/tonnellata nel 2016-2017. Invece, Fabriano e Cerreto d’Esi potevano sfruttare impianti più 

vicini, sia la discarica che l’impianto di compostaggio di Corinaldo, quest’ultimo gestito da CIR33. 

Nella Relazione sulla gestione al bilancio 2010 veniva già segnalata questa problematica, che si 

ripeterà negli anni a seguire, del conferimento dei rifiuti in impianti distanti dai luoghi della raccolta.  

Con riferimento ai dati di bilancio più significativi, possiamo verificarli nella Tabella 6.1.3. 

Si riscontra facilmente come l’anno 2009, chiuso in perdita, sia quello cruciale nel passaggio a un 

sistema di raccolta “porta a porta”, varie voci ci confermano questo:  

• il numero dei dipendenti, saliti da 228 a 304 dal 2007 al 2009, è dovuto a un aumento degli operai 

necessari per il servizio e di conseguenza vi è una crescita dei “costi per il personale”;  

• nelle immobilizzazioni dello stato patrimoniale, gli aumenti delle voci “impianti e macchinari”, 

“attrezzature industriali e commerciali”, “altri beni” nelle immobilizzazioni materiali; l’aumento 

dei debiti dovuti ai nuovi investimenti;  

• ci sono stati picchi di spesa negli investimenti tecnici: 3.112.000 euro nel 2008 e 8.039.000 nel 

2009 in autocompattatori, attrezzatura per la raccolta, veicoli speciali e spazzatrici soprattutto. 

Proprio nel 2009 vengono registrati i dati peggiori in termini di “utile operativo” (-2.519.034 euro) e 

di perdita d’esercizio (-2.161.244). Da specificare che la crescita nel 2008 della voce “terreni e 

fabbricati” è dovuto all’aumento di valore dell’immobile della sede legale e operativa della società 

che si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa come stabilito nel decreto-legge 

185/2008. 
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Dipendenti 179 201 208 214 228 265 304

STATO PATRIMONIALE 2.003          2.004          2.005          2.006          2.007          2.008          2.009          

B-I) Immobi l izzazioni  immateria l i 57.510        231.924      316.041      168.418      98.631        128.242      296.778      

Terreni  e fabbricati 2.695.712   2.694.446   2.627.044   2.564.993   2.515.340   6.268.355   6.154.464   

Impianti  e macchinari 243.578      626.574      1.675.199   3.040.198   3.202.574   3.306.444   4.378.805   

Attrezzature industria l i  e commercia l i 1.806.549   1.821.993   1.695.465   1.423.899   1.557.777   2.070.332   3.112.809   

Al tri  beni 2.051.478   2.310.403   1.967.189   1.718.048   1.671.082   3.765.137   5.297.077   

B-II ) Tot immobi l izzazioni  materia l i 6.797.317   7.454.130   8.365.430   8.874.818   9.197.229   15.410.268 18.493.156 

B) TOT IMMOBILIZZAZIONI 11.362.784 12.429.622 13.553.101 14.183.815 14.701.017 19.748.525 23.597.360 

C) TOT ATTIVO CIRCOLANTE 9.147.916   6.140.652   9.721.281   14.147.351 17.211.233 13.798.966 14.151.368 

D) TOT RATEI E RISCONTI 879.691      647.950      487.064      224.247      54.640        59.842        61.299        

TOTALE ATTIVO 21.585.537 19.257.029 23.761.446 28.555.413 31.966.890 33.607.333 37.810.026 

A) TOT PATRIMONIO NETTO 5.250.657   5.999.637   5.935.593   6.031.847   6.096.213   7.599.312   5.438.068   

B) TOT FONDI PER RISCHI E ONERI 502.645      410.429      970.525      1.086.612   666.772      1.222.187   1.365.173   

C) TFR 3.159.719   3.291.536   3.539.974   3.808.178   3.739.316   3.533.715   3.479.537   

D) TOT DEBITI 12.298.877 9.250.280   13.143.394 17.483.814 21.248.946 21.046.276 27.340.262 

E) TOT RATEI E RISCONTI 373.639      305.147      23.761.446 28.555.413 215.643      205.842      186.986      

TOTALE PASSIVO 21.585.537 19.257.029 23.761.446 28.555.413 31.966.890 33.607.333 37.810.026 

CONTO ECONOMICO 2.003          2.004          2.005          2.006          2.007          2.008          2.009          

A.1) Ricavi  del le vendi te e del le prestazioni 18.368.256 18.768.792 21.183.318 22.729.694 25.027.641 25.347.179 27.186.690 

- Da  comune di  AN per igiene urbana 12.308.367 12.517.242 13.447.419 12.986.202 13.229.206 13.639.904 14.761.596 

- da  a ltri  comuni

- corri spettivi  cess ione materie prime e a ltri  

beni
357.216      483.495      474.871      639.542      731.481      713.520      737.051      

A) TOT VALORE DELLA PRODUZIONE 18.770.943 19.824.834 22.783.446 25.474.440 25.027.641 25.347.179 28.122.716 

6) costi  materie prime, suss . e merci 982.396      1.185.580   1.498.719   1.618.789   1.701.947   2.081.005   2.555.676   

7) costi  per servizi 8.228.085   8.236.896   9.556.196   11.687.632 10.790.235 10.620.367 11.244.035 

8) costi  per godimento di  beni  di  terzi 613.995      620.734      702.999      754.643      692.772      268.844      317.451      

9) costi  per i l  personale 6.944.300   7.352.691   8.198.179   8.993.773   9.613.542   10.277.674 12.868.479 

B) TOT COSTI DELLA PRODUZIONE 18.445.706 19.306.711 22.206.417 25.599.459 24.880.566 25.488.714 30.641.750 

A-B) Uti le operativo 325.237      518.123      577.029      125.019-      147.075      141.535-      2.519.034-   

C-15) Dividendi  da  SOGENUS 472.636      556.172      448.764      325.893      616.626      686.749      723.553      

C) TOT PROVENTI E ONERI FINANZIARI 415.037      463.223      383.823      220.286      402.890      463.336      565.500      

D) TOT RETTIFICHE DI VALORE ATT FINANZ 83.649-        9.430-          50.000-        50.000-        50.000-        57.555-        3.967-          

E) TOT PARTITE STRAORDINARIE 25.574-        95.553        19.212-        33.883-        35.866        130.439      65.234-        

TOT RISULTATO PRIMA IMPOSTE 631.051      1.067.469   891.640      11.384        535.831      394.685      2.022.735-   

imposte 584.791-      462.745-      410.587-      686.738-      471.466-      318.288      138.509      

UTILE (PERDITA) ESERCIZIO 168.306      482.678      204.902      399.203-      64.365        76.397        2.161.244-   

ROE = reddito netto / capitale proprio 3,21% 8,05% 3,45% -6,62% 1,06% 1,01% -39,74%

ROI = risultato operativo / capitale investito 1,51% 2,69% 2,43% -0,44% 0,46% -0,42% -6,66%

ROS = risultato operativo / fatturato 1,73% 2,61% 2,53% -0,49% 0,59% -0,56% -8,96%

Tabella 6.1.3
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295 309 334 333 330 311 301 291 268

2.010          2.011          2.012          2.013          2.014          2.015          2.016          2.017          2.018          

134.550      118.730      72.254        28.740        6.172          596             0 26.768        23.646        

6.017.337   5.921.529   5.781.100   5.604.816   5.503.184   5.390.284   5.215.886   5.043.090   4.882.039   

4.763.777   4.365.646   3.969.625   3.357.175   2.768.241   2.209.936   2.083.919   2.452.041   3.245.623   

2.906.836   2.813.695   2.722.229   2.479.234   2.105.235   1.815.225   1.586.580   1.383.790   1.232.203   

4.348.084   2.968.416   2.133.739   1.186.531   693.348      843.459      1.149.470   1.401.248   2.215.064   

18.036.034 16.069.286 14.606.693 12.627.756 11.070.008 10.258.904 10.035.855 10.280.169 11.574.929 

22.691.314 20.594.855 18.890.916 16.657.942 15.016.402 13.804.323 13.195.765 10.957.490 12.249.128 

15.587.686 14.259.587 14.056.163 13.904.556 13.903.553 12.341.460 16.261.711 9.528.712   9.942.040   

51.247        266.474      235.631      214.624      279.926      265.164      302.723      67.292        232.501      

38.330.248 35.120.915 33.182.710 30.777.122 29.199.881 26.410.947 29.760.189 20.553.494 22.423.669 

5.463.002   5.272.960   4.772.418   4.477.250   4.894.113   6.615.264   5.959.514   6.888.201   6.868.772   

292.811      307.097      261.699      272.153      351.328      475.945      1.097.224   604.638      536.868      

3.320.355   3.188.741   2.981.558   2.964.685   2.871.304   2.682.426   2.602.950   2.446.173   2.240.008   

29.090.758 26.209.036 25.044.638 22.953.758 20.992.024 16.563.073 20.027.220 10.556.915 12.730.370 

163.323      143.080      122.397      109.276      91.112        74.239        73.281        57.567        47.651        

38.330.248 35.120.915 33.182.710 30.777.122 29.199.881 26.410.947 29.760.189 20.533.494 22.423.669 

2.010          2.011          2.012          2.013          2.014          2.015          2.016          2.017          2.018          

29.517.565 29.353.956 29.838.447 30.256.596 30.205.208 29.840.270 27.494.833 31.584.779 27.298.435 

16.122.475 16.261.734 16.871.656 17.125.751 17.154.998 17.116.715 17.290.339 17.325.141 17.573.858 

3.938.379   3.891.154   3.933.138   

1.193.824   1.388.321   1.261.804   1.506.739   1.608.240   1.612.765   1.627.842   1.432.460   

30.336.540 29.507.578 30.102.632 30.468.410 30.367.373 30.234.167 30.261.885 28.252.388 28.692.255 

2.340.645   2.570.804   3.055.231   2.714.821   2.750.122   2.223.997   2.121.829   2.113.593   2.172.303   

10.414.129 9.878.166   10.259.278 10.245.565 9.634.981   9.319.140   11.535.490 9.532.259   10.391.922 

217.799      71.656        72.642        61.971        63.419        63.842        69.657        70.412        74.701        

13.745.709 13.358.760 13.784.929 13.842.877 14.220.068 14.315.994 13.557.078 13.625.775 13.820.729 

29.811.473 28.979.739 30.027.669 29.681.947 29.148.532 28.177.334 29.528.002 27.028.213 28.309.779 

525.067      527.839      74.963        786.463      1.218.841   2.056.833   733.883      1.224.175   382.476      

370.288      642.562      337.616      -              197.941      155.194      264.103      97.077        222.767      

129.229      235.624      94.146-        390.693-      135.158-      20.881        38.901-        42.397        11.813        

8.459-          5.228-          0 9.012-          0 324.811-      283.561-      0 0

92.899-        356.607-      127.386      40.390-        46.276        206.157      0 0 0

552.938      401.628      108.203      346.368      1.129.959   1.959.060   411.421      1.266.572   394.289      

-528.004 -591.670 -608.745 -641.536 713.096      237.908      104.628      112.884      78.718        

24.934 -190.042 -500.542 -295.168 416.863      1.721.152   306.793      1.153.688   315.571      

0,46% -3,60% -10,49% -6,59% 8,52% 26,02% 5,15% 16,75% 4,59%

1,37% 1,50% 0,23% 2,56% 4,17% 7,79% 2,47% 5,96% 1,71%

1,73% 1,79% 0,25% 2,58% 4,01% 6,80% 2,43% 4,33% 1,33%

Tabella 6.1.3
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Nella Tabella 6.1.4 possiamo poi mettere in evidenza, come risulta dal Conto Economico, 

qual è il corrispettivo per la vendita delle materie riciclate con la differenziata. La percentuale di 

questa voce rispetto al fatturato va dall’ 1,90% del 2003 fino al massimo del 5,76% del 2017. 

 

 

 

 

 

  

Il non aver investito in impianti (di selezione, TMB e compostaggio) negli anni successivi ha 

portato a una riduzione del valore delle immobilizzazioni materiali (da 23.597.360 nel 2009 a 

12.249.128 nel 2018) e di conseguenza a una riduzione dell’attivo. Con la diminuzione dei comuni 

gestiti, da 6 nel 2014 a 4 nel 2018, si è avuta anche una riduzione dei “ricavi delle vendite e delle 

prestazioni” e dei dipendenti, da 330 a 268. Il fatturato è rimasto sostanzialmente lo stesso dal 2009 

al 2018. Calcolando la media degli indici ROE, ROI e ROS, negli anni ante (2003-2007) e post (2011-

2018) introduzione del PAP nella città di Ancona, scartando gli anni intermedi dal 2008 al 2010 

considerati come periodo di assestamento, si può notare dalla Tabella 6.1.5 che gli indici almeno 

raddoppiano il loro valore nel secondo periodo.  

 

 

 

 

 

 

 

2.003            2.004            2.005            2.006            2.007            2.008            2.009            2.010            

Corrispettivi cessione materie 

prime e altri beni
357.216       483.495       474.871       639.542       731.481       713.520       737.051       1.193.824    

TOT VALORE DELLA PRODUZIONE 18.770.943 19.824.834 22.783.446 25.474.440 25.027.641 25.347.179 28.122.716 30.336.540 

Rapporto in % 1,90% 2,44% 2,08% 2,51% 2,92% 2,81% 2,62% 3,94%

2.011            2.012            2.013            2.014            2.015            2.016            2.017            2.018            

Corrispettivi cessione materie 

prime e altri beni
1.388.321    n.d. 1.261.804    1.506.739    1.608.240    1.612.765    1.627.842    1.432.460    

TOT VALORE DELLA PRODUZIONE 29.507.578 30.102.632 30.468.410 30.367.373 30.234.167 30.261.885 28.252.388 28.692.255 

Rapporto in % 4,70% 4,14% 4,96% 5,32% 5,33% 5,76% 4,99%

Tabella 6.1.4

 

2.003  2.004  2.005  2.006  2.007  2.011 2.012   2.013 2.014 2.015  2.016 2.017  2.018 

ROE = reddito netto / capitale proprio 3,21% 8,05% 3,45% -6,62% 1,06% -3,60% -10,49% -6,59% 8,52% 26,02% 5,15% 16,75% 4,59%

ROI = risultato operativo / capitale investito 1,51% 2,69% 2,43% -0,44% 0,46% 1,50% 0,23% 2,56% 4,17% 7,79% 2,47% 5,96% 1,71%

ROS = risultato operativo / fatturato 1,73% 2,61% 2,53% -0,49% 0,59% 1,79% 0,25% 2,58% 4,01% 6,80% 2,43% 4,33% 1,33%

Media ROE 2003-2007 e 2011-2018

Media ROI 2003-2007 e 2011-2018

Media ROS 2003-2007 e 2011-2018

Raccolta DifferenziataRaccolta non differenziata
Anconambiente

Tabella 6.1.5

1,83%

1,33%

1,40%

3,76%

3,30%

2,94%
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Per ciò che concerne il possibile legame tra aumento della raccolta differenziata e indici di 

redditività, negli anni che vanno dal 2010 al 2018, dalla Tabella 6.1.6 e dal grafico seguente notiamo 

che ROI e ROS non variano di molto i loro risultati e il ROE ha un andamento molto altalenante con 

tutti e tre che terminano in decrescita quando la variazione della percentuale della RD del bacino è in 

crescita. 

 

 

 

 

 

 

2.010   2.011   2.012   2.013   2.014   2.015   2.016   2.017   2.018   

ROE = reddito netto / capitale proprio 0,46% -3,60% -10,49% -6,59% 8,52% 26,02% 5,15% 16,75% 4,59%

ROI = risultato operativo / capitale investito 1,37% 1,50% 0,23% 2,56% 4,17% 7,79% 2,47% 5,96% 1,71%

ROS = risultato operativo / fatturato 1,73% 1,79% 0,25% 2,58% 4,01% 6,80% 2,43% 4,33% 1,33%

% RD bacino 45% 54% 61% 64% 57% 56% 57% 57% 61%

Tabella 6.1.6
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6.2. ASCOLI SERVIZI COMUNALI 

La documentazione a disposizione non permette di poter fare un esame approfondito delle 

vicende societarie. Si è costituita nel 2003 a seguito di una delibera comunale e dal 2013, con un 

capitale sociale di 20.000 euro, è diventata mista pubblico-privata, posseduta al 40% da Ecoinnova 

Srl e al 60% dal comune di Ascoli Piceno da cui ha avuto l’affidamento “in house” per il servizio di 

raccolta sin dal 2003, svolto fino al 31/12/2006 tramite la società appaltatrice Formula Ambiente e 

poi in forma diretta fino al 31/12/2016. Questo ha comportato nel 2007 l’acquisto di macchinari e 

attrezzature per 2.600.000+IVA (con accensione di contratti di mutuo e di leasing) e l’assunzione di 

34 unità lavorative dalla stessa Formula Ambiente. Da questo momento in poi la società non espande 

i suoi servizi e il numero dei dipendenti resta pressoché costante. Si è occupata anche del servizio per 

il verde pubblico e l’illuminazione pubblica sin dai primi anni. Dal 2004 ha avuto la gestione della 

discarica di Relluce, acquisita poi nel 2009 al prezzo complessivo di 5.552.000 euro realizzandovi un 

impianto a biogas. Per finanziare questa opera e per la costruzione di un impianto di stabilizzazione 

organica per la produzione di compost di qualità è stato stipulato un mutuo chirografario di 5.000.000 

garantito dall’Amministrazione comunale e sono state aumentate le tariffe di conferimento in 

discarica per il gli anni 2009-2010. Nel bilancio del 2009 l’acquisto della discarica era stato apportato 

tra le “immobilizzazioni materiali” ma nel bilancio 2010 c’è stata la riclassificazione tra le 

“immobilizzazioni immateriali”. Nel 2009 è stato acquisito un terreno per 700.000 euro per ampliare 

la discarica. Nel 2011 viene realizzato l’impianto di stabilizzazione che è andato a pieno regime nel 

2012. Nel 2015 aumentano i “crediti verso i clienti” per una disputa con l’ATA e il mancato 

pagamento ricevuto dalle fatture emesse a carico dei comuni. Dallo stesso anno, l’impianto del biogas, 

che si stima abbia una vita utile fino al 2033, è stato dato in concessione alla ditta Asja fino al 2023. 

Nel 2016 c’è la chiusura della discarica di Relluce nonostante vari ricorsi al TAR per tentare di 

proseguire la vita del sito con il suo ampliamento. Nel 1/1/2017 l’attività di raccolta, spazzamento e 
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verde pubblico è stata sub-appaltata alla società Ecoinnova; questo ha portato a un aumento della 

percentuale della raccolta nel comune di Ascoli a livelli mai visti, da un massimo del 40% raggiunta 

da Ascoli Servizi Comunali dal 2007 al 2016, con Ecoinnova nel 2017 e 2018 vengono raggiunte le 

quote del 47% e 65%, probabilmente perché Ecoinnova ha realizzato il “porta a porta” in più quartieri 

della città mentre Ascoli Servizi Comunali faceva ancora molto affidamento sulla raccolta stradale. 

L’impressione è che la società sia vissuta basandosi solo sullo sfruttamento della discarica di cui ha 

tentato più volte di ottenere le autorizzazioni per l’ampliamento, senza ottenerle, perché il terreno del 

sito è stato giudicato franoso; la percentuale costante, anche se bassa, di raccolta differenziata ha 

anche ridotto la vita residua del sito di smaltimento. La società non ha mai avuto la gestione degli 

impianti di compostaggio e di TMB situati nella stessa località e gestiti invece da SECIT fino al 2014, 

Ecoimpianti fino al 30/6/2016 e poi da Picenambiente. Forse sarebbe stato meglio puntare su una 

maggiore percentuale di RD con la gestione di altri tipi di impianti, non solo sull’ampliamento della 

discarica. 

Nel confronto tra percentuale di raccolta differenziata e redditività dell’impresa, dalla Tabella 

6.2.3, possiamo dire che nei primissimi anni di vita, dal 2005 al 2007, gli indici di bilancio ROE, ROI 

e ROS hanno valori molto alti quando invece la percentuale di RD era sicuramente sotto al 30% anche 

se non abbiamo dati certi; ricordiamo comunque che in questi anni il servizio di raccolta era effettuato 

in subappalto da Formula Ambiente. Dal 2008 al 2016 con una percentuale di RD costante, gli indici 

diventano molto altalenanti ma sempre positivi. Negli anni 2017 e 2018 il servizio viene di nuovo 

subappaltato al socio di minoranza Ecoinnova, le variazioni degli indici sono quindi slegati 

dall’attività di raccolta e trattamento, data anche la chiusura dell’unico impianto in gestione, quello 

di smaltimento. 
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N° dipendenti 54 55 87 91 88

STATO PATRIMONIALE 2.003   2.004        2.005          2.006        2.007        2.008          2.009          

B-I) Immobi l i zzazioni  immateria l i 2.000   21.648      32.462        34.526      248.882    465.452      529.040      

Terreni  e fabbricati 700.000      

Impianti  e  macchinari 906.396      1.033.029 1.148.121 1.129.678   5.875.156   

B-I I) Tot immobi l i zzazioni  materia l i 1.120.862 1.174.033   1.340.190 1.492.089 1.655.153   7.053.882   

B) TOT IMMOBILIZZAZIONI 2.000   1.142.510 1.259.631   1.508.887 1.997.134 2.444.645   7.939.134   

C-I I-1) Credi ti  vers o cl ienti 2.950.360   2.025.896 2.518.878 2.292.593   3.126.178   

C) TOT ATTIVO CIRCOLANTE 20.000 2.296.005 3.483.828   2.928.424 3.186.246 2.966.260   3.941.397   

D) TOT RATEI E RISCONTI 75.949        14.355      8.457        65.669        148.914      

TOTALE ATTIVO 22.000 3.438.515 4.819.408   4.451.666 5.191.837 5.476.574   12.029.445 

A) TOT PATRIMONIO NETTO 19.690 20.597      730.227      544.164    569.689    70.852        72.255        

D-4) Debi ti  vers o banche 688.533      537.183    835.655    832.918      367.485      

D-7) Debi ti  vers o forni tori 2.122.958   2.156.155 2.035.223 2.880.813   4.359.177   

D) TOT DEBITI 2.310   3.365.031 3.608.188   3.358.970 4.042.074 4.892.425   11.621.879 

E) TOT RATEI E RISCONTI 351.673      342.579    363.278    286.365      94.574        

TOTALE PASSIVO 22.000 3.438.515 4.819.408   4.451.666 5.191.837 5.476.574   12.029.445 

CONTO ECONOMICO 2.003   2.004        2.005          2.006        2.007        2.008          2.009          

Gestione spazzamento e raccolta 5.041.273 3.568.756 2.332.072   2.836.365   

Gestione dis carica 7.542.464   7.506.207   

Conferimento ri fiuti 4.031.013 3.932.129 

Canone uti l i zzo impianti 157.726    157.726    

Ricavo conferimento impianto 1.984.516 

Gestione verde pubbl ico 47.727        50.000      50.000      54.890        54.545        

Ricavi  raccol ta 245.799    

Ricavi  da trattamento ri fiuti

Servizio i l luminazione pubbl ica 25.000        251.746      

Conces s ione gestione Biogas 77.500        113.442      

A-1) Ricavi  del le vendi te e del le prestazioni 5.996.734 9.501.796   9.390.957 9.962.140 10.033.302 10.771.420 

A-5) Altri  ri cavi 516.864      361.131    9.175        57.555        176.482      

A) TOT VALORE DELLA PRODUZIONE 5.996.734 10.018.660 9.752.088 9.971.315 10.090.857 10.947.902 

6) cos ti  materie prime, suss . e  merci 293.884    200.670      218.733    691.651    1.154.651   1.247.102   

7) cos ti  per s ervizi 2.796.950 4.350.786   4.333.988 2.394.059 2.722.020   3.110.616   

8) cos ti  per godimento di  beni  di  terzi 1.135.153 1.566.782   1.576.190 1.902.630 1.878.144   1.865.888   

9-a ) s a lari  e  stipendi 854.856    1.256.528   1.187.888 2.112.299 2.299.012   

9) cos ti  per i l  pers onale 1.210.508 1.806.756   1.680.364 2.989.740 3.250.327   3.520.644   

B) TOT COSTI DELLA PRODUZIONE 310      5.903.118 8.759.892   8.740.744 9.177.729 9.903.854   10.748.388 

A-B) Uti le  operativo 310-      93.616      1.258.768   1.011.344 793.586    187.003      199.514      

TOT RISULTATO PRIMA IMPOSTE 310-      101.455    1.256.823   985.545    1.021.965 147.720      153.376      

imposte 0 100.548    547.193      471.609    496.438    146.557      151.975      

UTILE (PERDITA) ESERCIZIO 310-      907           709.630      513.936    525.527    1.163          1.401          

ROE = reddito netto / capitale proprio -1,57% 4,40% 97,18% 94,45% 92,25% 1,64% 1,94%

ROI = risultato operativo / capitale investito -1,41% 2,72% 26,12% 22,72% 15,29% 3,41% 1,66%

ROS = risultato operativo / fatturato 1,56% 12,56% 10,37% 7,96% 1,85% 1,82%

Tabella 6.2.1



I RISULTATI DELL’INDAGINE 

95 
 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 88 n.d. n.d. 86 86 85 85 82

2.010          2.011          2.012          2.013          2.014          2.015          2.016          2.017          2.018          

5.046.177   5.470.733   5.298.703   4.263.602   3.397.910   3.347.081   3.734.471   3.609.214   5.191.521   

700.610      722.367      1.652.646   1.634.135   1.613.318   1.606.400   1.584.291   1.529.965   1.569.744   

1.746.284   2.274.525   1.992.439   2.175.202   1.864.398   1.701.386   1.424.497   1.268.928   1.070.613   

3.080.325   3.645.575   4.259.383   4.477.652   4.073.756   3.822.646   3.350.201   3.055.534   2.848.151   

8.488.734   9.356.369   9.809.979   8.996.734   7.730.237   7.302.452   7.217.397   6.797.473   8.039.672   

2.803.336   3.636.190   4.072.135   5.777.897   2.182.852   5.473.292   5.443.877   5.650.596   1.295.817   

3.663.965   4.454.731   5.330.170   6.972.230   5.403.268   6.446.908   6.617.138   6.136.080   1.552.278   

74.728        127.035      99.282        136.507      142.596      118.189      175.782      205.437      121.712      

12.227.427 13.938.135 15.239.431 16.105.471 13.276.101 13.867.549 14.010.317 13.138.990 9.713.662   

76.173        83.383        157.937      228.192      232.959      240.203      293.401      329.745      409.569      

2.065.011   3.917.991   5.107.863   5.204.992   4.008.864   3.967.808   3.146.485   2.677.476   3.628.481   

3.205.503   3.149.200   3.123.202   3.543.604   3.952.747   5.311.435   8.058.794   7.564.912   3.740.666   

11.738.276 13.431.616 14.580.719 15.327.591 12.432.884 13.046.765 13.055.913 12.140.385 7.807.572   

164.759      164.134      197.738      184.031      199.236      181.589      237.427      268.483      271.360      

12.227.427 13.938.135 15.239.431 16.105.471 13.276.101 13.867.549 14.010.317 13.138.990 9.713.662   

2.010          2.011          2.012          2.013          2.014          2.015          2.016          2.017          2.018          

3.531.841   3.711.478   5.737.636   7.690.000   8.808.246   8.700.000   

7.021.229   7.469.565   4.573.218   1.559.899   1.984.136   

1.385.415   

243.031      

100.000      101.300      186.512      682.000      700.000      700.000      

747.304      

233.708      234.463      263.226      1.164.000   1.165.520   1.177.893   

449.038      478.207      551.849      464.564      

11.326.840 12.069.049 13.244.868 11.854.226 12.465.137 11.889.731 11.998.960 12.698.907 13.019.390 

303.281      194.760      5.453.252   3.954.314   

11.630.121 12.493.897 13.841.950 12.789.074 12.667.955 12.220.766 12.193.720 18.152.159 16.973.704 

1.375.724   1.749.657   1.980.510   1.871.434   775.500      533.108      465.128      96.808        3.560          

3.990.319   4.323.736   4.334.611   4.141.424   4.875.224   6.599.559   6.468.215   13.289.478 12.024.941 

313.560      331.371      316.625      594.163      780.258      555.078      523.445      462.112      323.507      

2.650.317   2.736.849   2.558.126   2.536.035   2.550.647   2.555.647   2.438.262   2.243.422   

3.745.104   3.680.889   3.802.015   3.602.474   3.613.057   3.605.088   3.613.792   3.492.001   3.394.834   

11.274.464 12.081.544 13.416.013 12.565.931 12.323.919 12.133.450 11.968.031 17.991.499 16.751.949 

355.657      412.353      425.937      223.143      344.036      87.316        225.689      160.660      221.755      

271.814      276.215      311.303      220.696      200.474      46.869-        110.667      93.065        168.540      

267.898      269.001      236.751      150.440      195.709      54.117-        57.470        56.722        88.810        

3.916          7.214          74.552        70.256        4.765          7.248          53.197        36.343        79.730        

5,14% 8,65% 47,20% 30,79% 2,05% 3,02% 18,13% 11,02% 19,47%

2,91% 2,96% 2,79% 1,39% 2,59% 0,63% 1,61% 1,22% 2,28%

3,06% 3,30% 3,08% 1,74% 2,72% 0,71% 1,85% 0,89% 1,31%

Tabella 6.2.1
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2.010 2.011 2.012  2.013  2.014 2.015 2.016  2.017  2.018  

ROE = reddito netto / capitale proprio 5,14% 8,65% 47,20% 30,79% 2,05% 3,02% 18,13% 11,02% 19,47%

ROI = risultato operativo / capitale investito 2,91% 2,96% 2,79% 1,39% 2,59% 0,63% 1,61% 1,22% 2,28%

ROS = risultato operativo / fatturato 3,06% 3,30% 3,08% 1,74% 2,72% 0,71% 1,85% 0,89% 1,31%

% RD Ascoli Piceno 31% 39% 40% 41% 40% 41% 40% 47% 65%

Tabella 6.2.3

 

Ascoli Piceno 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 

Popolazione 51.168 49.958 49.873 50.079 49.875 49.407 49.203 48.773 48.169 

Dimensione (kmq) 158      158      158      158      158      158      158      158      158      

Densità (ab/kmq) 324      316      316      317      316      313      311      309      305      

Tot RU (t) 28.475 26.925 26.770 25.824 26.523 26.221 26.882 26.180 23.319 

RD (t) 8.718   10.527 10.715 10.679 10.488 10.813 10.857 12.382 15.093 

RD (%) 31 39 40 41 40 41 40 47 65

Tabella 6.2.2
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6.3. COSMARI 

La COSMARI di Tolentino nasce come Consorzio obbligatorio e si trasforma in Srl a totale 

capitale pubblico alla fine del 2014. Sin dal 2007 aveva avviato il “porta a porta” in alcuni comuni 

della provincia di Macerata anche tramite la controllata SINTEGRA Spa, società di gestione del 

servizio di raccolta per conto del Consorzio, ed in minima parte dalle cooperative La Talea e 

Meridiana. Nel gennaio del 2014 il Consorzio ha acquisito il ramo d’azienda della SMEA Spa, che si 

occupava della raccolta rifiuti nei comuni di Macerata, Cingoli, Montecassiano e Pollenza, e lo ha 

trasferito alla controllata SINTEGRA. Il 1/3/2014 l’ATA 3 Macerata tramite l’affidamento “in house” 

ha consegnato a COSMARI il servizio integrato di raccolta e smaltimento per tutta la provincia fino 

al 2029. Il 1/1/2016 la SINTEGRA si è fusa in COSMARI. La società è la più grande della regione 

avendo in gestione la raccolta dei rifiuti di tutta la provincia di Macerata, più il comune di Loreto 

(AN), e gestendo a Tolentino due impianti di compostaggio, un impianto di selezione, un impianto di 

TMB, un inceneritore-termovalorizzatore chiuso però nel 2013 e una discarica aperta nel giugno 2014 

a Cingoli. Con un capitale sociale di 11.440.000 euro al 17/1/2019, è possibile vedere le quote di 

partecipazione dei comuni nella Tabella 6.3.2.  Con la COSMARI non è possibile, come per le altre 

aziende, studiare se e come è cambiata la redditività tra prima e dopo l’introduzione della raccolta 

differenziata ma è molto utile analizzarla perché è l’unica impresa che nel territorio regionale attua 

una gestione integrata dei rifiuti in un intero ATO così come proposto dal “Codice ambientale” d. lgs. 

152/2006.  

 

 

 

 

 
 

2.010         2.011         2.012         2.013         2.014         2.015         2.016         2.017         2.018         

Popolazione 159.335    253.189    253.951    255.418    321.905    320.308    318.818    329.112    326.964    

Dimensione (kmq) 2056 2569 2569 2569 2883 2883 2883 2901 2901

Densità (ab/kmq) 78 99 99 99 112 111 111 113 113

Tot RU (t) 75.555      122.373    118.529    109.788    147.985    148.597    154.505    165.232    153.610    

Tot RD (t) 43.347      73.825      72.482      73.307      102.926    104.677    110.277    120.187    120.498    

%RD bacino 57% 60% 61% 67% 70% 70% 71% 73% 78%

Tabella 6.3.1
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% RD nei Comuni COSMARI 2.010     2.011     2.012     2.013     2.014     2.015     2.016     2.017     2.018     % di partecipazione al capitale sociale

Acquacanina 34% 30% 35% 34% 37% 38% 30% Dal  2017 nel  comune di  Fiastra

Apiro 18% 64% 64% 68% 72% 71% 68% 74% 73% 0,72%

Appignano 72% 61% 59% 72% 77% 76% 77% 80% 77% 1,17%

Belforte del  Chienti 72% 72% 78% 80% 79% 80% 81% 81% 0,47%

Bolognola 25% 37% 38% 38% 45% 38% 33% 37% 52% 0,05%

Caldarola 69% 69% 75% 76% 74% 75% 75% 67% 0,50%

Camerino 62% 58% 58% 62% 68% 66% 67% 70% 66% 2,64%

Camporotondo di  Fiastrone 70% 71% 82% 86% 80% 79% 83% 84% 0,17%

Castelraimondo 72% 67% 66% 73% 75% 74% 76% 76% 76% 1,31%

Castelsantangelo sul Nera 25% 26% 32% 24% 23% 18% 21% 17% 29% 0,14%

Cessapalombo 26% 25% 27% 28% 61% 67% 70% 74% 71% 0,23%

Cingol i 71% 74% 73% 74% 74% 3,01%

Civitanova Marche 60% 59% 64% 68% 68% 70% 70% 74% 11,98%

Colmurano 63% 65% 65% 72% 74% 73% 75% 72% 70% 0,43%

Corridonia 65% 63% 63% 70% 71% 70% 71% 71% 74% 3,94%

Esanatogl ia 39% 74% 72% 76% 78% 77% 78% 83% 75% 0,59%

Fiastra 21% 22% 23% 35% 39% 44% 36% 38% 42% 0,25%

Fiuminata 18% 17% 44% 71% 71% 68% 73% 72% 64% Dal  2017 nel  comune di  Va l fornace

Gagliole 18% 67% 64% 66% 67% 65% 67% 69% 68% 0,23%

Gualdo 21% 22% 66% 71% 71% 71% 71% 77% 75% 0,35%

Loro Piceno 59% 61% 69% 79% 76% 76% 79% 76% 0,85%

Macerata 60% 72% 72% 75% 75% 14,49%

Matelica 46% 67% 66% 70% 67% 67% 69% 70% 68% 3,35%

Mogliano 43% 60% 61% 64% 67% 67% 69% 72% 71% 1,61%

Monte Cavallo 39% 26% 24% 58% 73% 67% 64% 59% 71% 0,05%

Monte San Giusto 63% 66% 66% 72% 77% 75% 77% 78% 79% 2,36%

Monte San Martino 24% 27% 67% 72% 74% 74% 73% 73% 70% 0,29%

Montecassiano 80% 77% 78% 81% 82% 2,09%

Montecosaro 68% 66% 70% 73% 71% 71% 73% 73% 1,23%

Montefano 68% 70% 75% 76% 75% 78% 77% 75% 0,96%

Montelupone 81% 81% 80% 80% 81% 79% 75% 80% 79% 1,04%

Morrovalle 68% 66% 73% 73% 69% 71% 74% 74% 2,73%

Muccia 24% 21% 21% 21% 23% 72% 69% 66% 69% 0,27%

Penna San Giovanni 10% 20% 60% 65% 70% 72% 72% 74% 74% 0,51%

Petriolo 39% 71% 71% 75% 76% 75% 76% 76% 75% 0,65%

Pieve Torina 14% 12% 12% 51% 63% 62% 62% 53% 53% 0,41%

Pioraco 11% 24% 70% 71% 75% 74% 67% 73% 72% 0,38%

Poggio San Vicino 26% 18% 20% 13% 12% 12% 8% 11% 11% 0,09%

Pollenza 77% 76% 78% 79% 80% 1,81%

Porto Recanati 53% 50% 55% 61% 63% 62% 64% 64% 68% 2,50%

Potenza Picena 71% 69% 69% 72% 74% 74% 75% 73% 76% 4,22%

Recanati 67% 68% 74% 77% 77% 78% 79% 79% 6,13%

Ripe San Ginesio 73% 54% 56% 71% 74% 76% 80% 77% 77% 0,27%

San Ginesio 54% 51% 60% 71% 70% 64% 76% 76% 1,41%

San Severino Marche 67% 66% 65% 71% 75% 74% 75% 76% 76% 4,34%

Sant'Angelo in Pontano 13% 20% 61% 69% 71% 68% 71% 70% 64% 0,55%

Sarnano 63% 64% 67% 69% 67% 69% 72% 74% 1,14%

Sefro 21% 22% 22% 27% 26% 26% 26% 30% 60% 0,13%

Serrapetona 71% 68% 69% 72% 73% 74% 80% 75% 0,27%

Serravalle di  Chienti 12% 9% 12% 13% 14% 15% 15% 25% 64% 0,47%

Tolentino 66% 62% 61% 67% 69% 68% 69% 72% 72% 5,97%

Treia 70% 64% 63% 67% 68% 69% 70% 74% 71% 2,96%

Urbisagl ia 71% 61% 60% 73% 77% 78% 78% 80% 79% 0,84%

Ussita 45% 47% 42% 41% 44% 49% 46% 50% 57% 0,16%

Valfornace 35% 76% 72% 79% 76% 77% 76% 70% 64% 0,41%

Visso 32% 14% 12% 30% 70% 76% 81% 84% 83% 0,47%

Loreto 67% 75% 3,85%

Tabella 6.3.2
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Per quanto riguarda i valori di bilancio possiamo cominciare a notare che i bilanci 2011 e 2012 

presentano un disavanzo controllato che è stato assorbito con l’utilizzazione delle riserve (Fondo 

riserva da trasformazione) scegliendo di non impattare sulle tariffe applicate alla popolazione. La 

causa di tale situazione è da ricercare nel prolungarsi della disattivazione della linea di incenerimento, 

fermata nel febbraio 2012 e poi riattivata ma con riduzione dei conferimenti di rifiuti fino alla chiusura 

nel 2013. Ciò ha comportato un incremento dei costi sul bilancio dovuto allo smaltimento in 

discariche fuori provincia fino a giugno 2014, in attesa del completamento della discarica di Cingoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N° dipendenti 101 109 116 180 181 385 457 507

STATO PATRIMONIALE 2.010          2.011          2.012          2.013          2.014          2.015          2.016          2.017          2.018          

Terreni e fabbricati 8.852.583   8.966.521   8.795.350   8.531.997   18.104.269 18.841.816 18.473.908 22.646.160 23.082.148 

Impianti  e macchinari 6.872.885   6.412.803   5.716.861   5.517.101   6.392.466   6.693.255   6.708.244   6.286.796   6.709.087   

Attrezzature industrial i e 

commerciali
1.725.273   1.675.519   1.509.831   1.360.266   1.844.205   1.586.438   1.693.468   1.532.508   1.447.994   

Altri beni 1.106.456   1.017.269   856.624      837.549      1.587.656   1.407.798   2.901.406   5.186.751   5.150.518   

Immobil izzazioni in corso e 

acconti
1.491.434   2.452.079   5.183.177   8.709.920   7.176.442   295.456      331.639      1.310.965   2.716.956   

B-II) Tot IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI
20.048.631 20.524.191 22.061.843 24.956.833 35.105.038 28.824.763 30.108.665 36.963.180 39.106.703 

B) TOT IMMOBILIZZAZIONI 24.666.173 25.553.688 27.300.693 30.055.953 38.748.101 32.261.291 31.948.850 38.506.525 41.075.345 

Crediti verso privati e altri  

enti
2.709.561   2.394.978   2.177.839   2.369.506   

Crediti verso Comuni 

consorziati
9.128.949   8.668.623   10.390.585 9.065.977   

Crediti verso soci  c/factoring -              1.574.116   1.990.761   2.029.090   

C-II-1) Crediti  verso cl ienti 12.876.158 13.763.942 15.846.202 14.468.926 12.994.596 13.026.824 14.967.379 19.599.781 20.502.823 

C-IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 2.377.660-   4.810.339-   8.632.749-   4.225          5.836          1.767.225   1.382.688   7.130.868   3.554.557   

C) TOT ATTIVO CIRCOLANTE 11.559.760 15.604.899 17.732.059 17.349.511 17.590.900 24.894.651 25.991.799 32.719.548 27.765.360 

TOTALE ATTIVO 37.293.863 37.332.242 36.922.041 47.558.168 56.481.311 57.477.143 58.230.279 71.632.795 69.300.759 

A-I) Capitale di dotazione 10.162.648 10.162.648 10.162.648 10.162.648 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000 11.440.000 

A-IVa) Fondo di  riserva da 

trasformazione
6.648.679   6.648.679   4.773.532   3.813.584   2.574.703   

A-IX) Utile (perdita) 

dell 'esercizio
2.087          1.875.147-   959.948-      12.085        27.765        29.140        1.937          24.432        183.120      

A) TOT PATRIMONIO NETTO 17.082.852 15.207.695 14.247.742 14.259.836 13.602.474 13.631.607 13.563.994 13.588.429 14.314.106 

B) TOT FONDI PER RISCHI E 

ONERI
732.684      734.283      627.853      553.254      1.117.411   1.983.009   2.570.746   3.553.486   4.643.724   

D-4) Debiti  verso banche 504.848      508.949      530.160      13.803.482 15.414.435 21.671.117 25.028.930 25.484.574 24.053.543 

D-6) Debiti  verso fornitori 5.071.613   7.703.484   8.898.012   7.971.311   13.341.498 8.419.293   7.662.454   14.350.595 10.590.817 

D-8) Debiti  verso imprese 

controllate
3.445.334   3.498.658   3.821.982   3.655.207   5.687.831   4.107.553   

D) TOT DEBITI 14.193.814 16.484.403 17.346.690 27.470.944 36.337.417 36.247.673 35.790.040 45.305.703 40.275.456 

E) TOT RATEI E RISCONTI 4.283.836   3.894.387   3.687.692   4.252.012   4.239.037   4.430.454   4.624.784   7.267.320   8.140.125   

TOTALE PASSIVO 37.293.863 37.332.242 36.922.041 47.558.168 56.481.311 57.477.143 58.230.279 71.632.795 69.300.759 

Tabella 6.3.3
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Per avere degli esempi sui costi di conferimento in altre discariche, nel biennio 2011-2012 il 

consorzio ha speso: 

• per la discarica di Fermo (gestita da ASITE) 74,75 €/t + 13,60 €/t per il trasporto nel 2011 e poi 

nel 2012, 76 €/t + 13,60 €/t per il trasporto; 

• per la discarica di Porto Sant’Elpidio (Ecoelpidiense) 95 €/t + 14,30 €/t per il trasporto; 

• per la discarica di Maiolati Spontini (SOGENUS) 96 €/t + 19,74 €/t per il trasporto; 

• per la discarica di Ascoli Piceno (Ascoli Servizi Comunali) 90 €/t + 19,74 €/t per il trasporto nel 

2011, che poi nel 2012 sono diventate 86 €/t + 17,62 €/t per il trasporto; 

• per la discarica di Torre San Patrizio (gestita da SAM, controllata di Ecoelpidiense) 82 €/t + 11,90 

€/t per il trasporto. 

La voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” segna notevoli aumenti negli anni dal 2011 al 

2013, dovuti: ai lavori alla discarica di Tolentino chiusa nel 2010; al potenziamento dell’impianto di 

selezione dei materiali della RD; al potenziamento dell’impianto di compostaggio; ai lavori per 

l’apertura della discarica di Cingoli nel 2014.  

Nel Conto Economico, la maggior parte dei ricavi deriva dai contributi versati dai comuni soci 

per lo spazzamento delle strade, la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti. Ad esempio, la 

voce “Smaltimento RSU presso impianti e discariche” è un ricavo che negli anni 2012 e 2013 era così 

ripartito fra i comuni soci usufruenti del servizio: 

1) per l’impianto d’incenerimento: 

149,10 €/t di RSU smaltita per i comuni al di sotto dei 1.600 abitanti; 

218,80 €/t di RSU smaltita per tutti gli altri, con un abbattimento di 47,80 €/t di RSU per i 

comuni che nell’anno precedente avevano raggiunto la percentuale di raccolta differenziata di 

legge (60% al 31/12/2011); 
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2) per l’impianto di compostaggio: 30 €/t per la frazione verde dei comuni soci e 65 €/t per l’organico 

dei privati.  

L’acquisto della SMEA ha portato a un aumento dei dipendenti da 116 a 180 e a un aumento 

dei ricavi da 30.423.156 del 2013 ai 38.625.997 nel 2014, dovuti al contratto di servizio di 

spazzamento e igiene urbana con Macerata, e alla raccolta “porta a porta” a Macerata, Cingoli, 

Montecassiano e Pollenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTO ECONOMICO 2.010          2.011          2.012          2.013          2.014          2.015          2.016          2.017          2.018          

a2) Raccolta frazione organica  e verde
2.959.972   3.099.884   2.924.205   3.030.325   4.368.760   

a3) Servi zio nettezza  urbana  (raccolta e 

s pazzamento)
1.300.596   708.504      634.560      645.625      2.356.960   

a4) Servi zio raccolta RSU porta  a porta
9.624.967   10.823.944 11.420.114 12.006.583 16.354.575 

Servi zi o raccolta 22.116.734 23.150.811 23.129.669 24.192.657 

a5) Vendita  materi a l i  recupero raccolta 

di fferenziata
881.866      1.187.896   1.161.112   1.095.698   1.416.864   1.868.399   2.140.930   2.298.462   1.407.907   

a7) Corris pettivo CONAI raccolta 

di fferenziata
2.497.541   2.479.757   2.341.316   2.645.747   3.129.672   2.120.254   1.559.140   2.947.884   3.546.953   

1) Ri cavi  del l e vendi te e del l e pres tazi oni
28.908.141 29.228.327 29.915.072 30.423.156 38.625.997 36.902.725 37.206.421 44.116.260 48.087.840 

5) Al tri  ri cavi  e proventi 1.443.683   1.170.933   1.431.294   2.389.447   1738031 1.378.416   1.577.874   827.457      1.129.161   

A) TOT VALORE DELLA PRODUZIONE 30.351.824 30.399.260 31.291.544 33.047.644 40.364.028 38.281.141 39.225.249 45.546.534 49.217.001 

6) costi  materi e pri me, s us s . e merci
3.370.375   3.535.451   3.652.956   4.163.561   5.015.754   4.870.517   5.741.540   6.524.200   7.007.528   

Spes e tras porto e s malti mento s carti  

l avorazione impi anti
4.924.956   3.800.349   

Spes e servizio raccol ta  multi materia le e 

RD
10.131.943 10.395.315 

7) costi  per s ervi zi 19.518.883 20.821.744 20.649.523 20.081.132 21.429.063 19.078.694 9.365.191   11.400.688 12.415.164 

8) costi  per godimento di  beni  di  terzi 71.708        36.112        33.436        59.329        389.593      522.329      803.046      1.598.451   1.960.169   

9) costi  per i l  personal e 4.424.588   4.894.759   4.948.604   5.341.646   8.265.260   8.594.193   15.912.426 17.736.496 19.649.865 

B) TOT COSTI DELLA PRODUZIONE 30.870.293 32.511.917 32.091.291 32.329.767 39.449.852 38.822.994 37.973.677 44.533.535 48.219.516 

A-B) Uti le  operativo 518.469-      2.112.657-   799.747-      717.877      914.176      541.853-      1.251.572   1.012.999   997.485      

C) TOT PROVENTI E ONERI FINANZIARI 63.995-        142.369-      176.073-      533.710-      676.719-      733.424-      1.000.357-   850.654-      708.706-      

TOT RISULTATO PRIMA IMPOSTE (A-

B+C+D+E)
159.917      2.334.954-   837.649-      254.965      436.829      80.478        251.215      162.345      288.779      

i mposte 157.830      459.807      122.299-      242.880      409.064      51.338        249.278      137.913      105.659      

UTILE (PERDITA) ESERCIZIO 2.087          1.875.147-   959.948-      12.085        27.765        29.140        1.937          24.432        183.120      

ROE = reddito netto / capitale proprio 0,01% -12,33% -6,74% 0,08% 0,20% 0,21% 0,01% 1,35% 0,17%

ROI = risultato operativo / capitale investito -1,39% -5,66% -2,17% 1,51% 1,62% -0,94% 2,15% 1,39% 1,46%

ROS = risultato operativo / fatturato -1,71% -6,95% -2,56% 2,17% 2,26% -1,42% 3,19% 2,03% 2,22%

10.749.615 10.344.654 15.501.711 18.921.607 

Tabella 6.3.4

a1) Smal timento RSU e trattamento 

materi a l i  compostabi l i  pres so impianti  e 

dis cari che di  appoggio

11.612.574 10.855.156 11.360.561 10.886.016 10.833.836 
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Possiamo poi notare che la vendita dei materiali dal recupero effettuato con la raccolta 

differenziata ha inciso nel periodo 2010-2018 tra il 2,86% e il 5,46% del fatturato. 

 

 

 

In data 9/7/2015 all'interno di uno dei depositi del multimateriale del Consorzio si è sviluppato 

un incendio che ha portato alla distruzione totale del fabbricato stesso e di un nuovo impianto di 

selezione multimateriale e di lavorazione, pressatura ed imballo della carta e cartoni. Questo ha 

portato a una riduzione del valore delle immobilizzazioni. L’assicurazione ha coperto le perdite con 

un rimborso di 7.080.000 euro. L’evento però costringeva a dirottare presso impianti esterni le attività 

ivi svolte con una spesa di circa 120.000 euro al mese e si è così deciso di riattivare momentaneamente 

un vecchio impianto SMEA. La distruzione dell’impianto di selezione, insieme a una riduzione della 

quantità di rifiuti apportati in discarica per un aumento della quantità di RD, portano i ricavi a 

scendere di 2.000.000. Alla fine dell’anno gli impianti di TMB e compostaggio presentano un passivo 

di 862.953,86 e la discarica di Cingoli un lieve utile di 111.496,93.  

Il 1/1/2016 la società SINTEGRA viene fusa in COSMARI e il numero dei dipendenti passa 

quindi da 181 a 385 e il parco mezzi arriva alle 300 unità. Negli anni il valore delle immobilizzazioni 

cresce, eccezion fatta per l’incendio del 2015, con l’acquisizione della SMEA, la fusione con 

SINTEGRA, la realizzazione della discarica e dei nuovi impianti. 

L’affidamento ricevuto dalla Regione Marche relativamente allo smaltimento delle macerie 

derivanti dagli eventi sismici dell’agosto-ottobre 2016 ha comportato un aumento del fatturato nel 

2017 e nel 2018; mentre nel 2017 ci si occupava solo delle macerie della provincia di Macerata, nel 

2018 venivano selezionate e smaltite anche quelle delle province di Fermo e Ascoli Piceno; questo 

nuovo servizio aumenta ancora il numero dei dipendenti a 457 nel 2017 e a 507 nel 2018. 

 

2.010            2.011            2.012            2.013            2.014            2.015            2.016            2.017            2.018            

Vendita materiali recupero raccolta differenziat 881.866       1.187.896    1.161.112    1.095.698    1.416.864    1.868.399    2.140.930    2.298.462    1.407.907    

TOT VALORE DELLA PRODUZIONE 30.351.824 30.399.260 31.291.544 33.047.644 40.364.028 38.281.141 39.225.249 45.546.534 49.217.001 

Rapporto in % 2,91% 3,91% 3,71% 3,32% 3,51% 4,88% 5,46% 5,05% 2,86%

Tabel la  6.3.5
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Per quanto riguarda il possibile collegamento tra l’aumento della percentuale di raccolta differenziata 

e la redditività dell’impresa, dalla Tabella 6.3.4 rileviamo che mentre la percentuale di RD nel bacino 

di raccolta sale nel periodo 2010-2018 dal 58,02 al 73,99%, gli indici di redditività restano 

sostanzialmente stabili, soprattutto da quando la società si è trasformata da consorzio a Srl (bilancio 

2015).  

 

 

 

 

 

 

2.010 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 

ROE = reddito netto / capitale proprio 0,01% -12,33% -6,74% 0,08% 0,20% 0,21% 0,01% 1,35% 0,17%

ROI = risultato operativo / capitale investito -1,39% -5,66% -2,17% 1,51% 1,62% -0,94% 2,15% 1,39% 1,46%

ROS = risultato operativo / fatturato -1,71% -6,95% -2,56% 2,17% 2,26% -1,42% 3,19% 2,03% 2,22%

%RD bacino 57% 60% 61% 67% 70% 70% 71% 73% 78%

Tabella 6.3.6
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6.4. ECOELPIDIENSE 

L’Eco Elpidiense s.r.l. è stata costituita nel 1990 dal comune di Porto Sant’Elpidio, socio al 

43%, e da una maggioranza a capitale privato, al restante 57%, per offrire il servizio di raccolta rifiuti, 

igiene urbana e gestione della discarica. La società dal 2010 è interamente privata con 5 soci e un 

capitale sociale di 516.000 euro. 

 

 

 

 

La società è stata la prima a introdurre il “porta a porta” nella Marche nel comune di Porto 

Sant’Elpidio nel 2005; nel 2008 ha iniziato a gestire i comuni limitrofi di Sant’Elpidio a Mare, Monte 

Urano e Montegranaro; nel 2009 anche Torre San Patrizio, Monte San Pietrangeli, Lapedona, 

Moresco, Monterubbiano, Pedaso. Dalla Tabella 6.4.2 possiamo vedere i dati relativi alle percentuali 

RD dei comuni e del bacino gestito dal 2010 al 2018. Possiamo notare come la percentuale RD del 

bacino sia salita nel tempo anche per l’uscita dei comuni con percentuali di RD più basse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

%RD in comuni Ecoelpidiense 2.010       2.011       2.012       2.013       2.014       2.015       2.016       2.017       2.018       

Porto Sant'Elpidio 58,22% 57,02% 61,45% 59,84% 57,57% 58,99% 65,66% 64,77% 66,00%

Sant'Elpidio a Mare 18,39% 20,82% 55,12% 66,79% 66,15% 65,38% 65,42% 65,82% 69,05%

Monte Urano 37,07% 37,72% 38,07% 57,51% 71,50% 72,36% 72,86% 72,61% 72,81%

Montegranaro 39,30% 54,46% 54,54% 68,07% 69,26%

Torre San Patrizio 58,62% 56,97% 65,43% 67,55% 74,90% 77,22% 75,63% 77,33% 78,73%

Monte San Pietrangel i 7,79% 39,60% 60,00% 68,57% 69,40% 69,96% 70,37% 70,99% 70,37%

Lapedona 16,53% 17,68% 17,28% 14,84% 15,65% 16,21% 18,91%

Moresco 14,67% 16,68% 20,13% 16,67% 17,35% 14,15% 16,48%

Monterubbiano 10,01% 9,99% 10,93% 10,98% 13,72%

Pedaso 16,35%

Popolazione 76.388    72.484    72.591    60.086    71.122    69.111    57.847    60.094    55.987    

Dimensione (kmq) 205 201 201 169 168 147 137 169 116

Densità (ab/kmq) 373 361 362 355 422 470 422 355 484

Tot RU (t) 32.975    31.303    29.137    24.425    29.186    27.668    23.000    23.942    22.729    

Tot RD (t) 12.562    13.177    15.549    14.217    18.063    17.726    14.982    15.045    15.493    

%RD bacino 38% 42% 53% 58% 62% 64% 65% 63% 68%

Tabella 6.4.2

 

Socio %

San Remo s.r.l. 46,75

Postacchini Federico 20,00

"EDRA Ambiente - società cooperativa" 14,25

De Angelis Mauro 13,50

San Savino s.r.l. 5,50

Tabella 6.4.1
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La società ha avuto fino al 2013 una partecipazione del 20% in SAM Srl, società che gestisce 

la discarica di Torre San Patrizio, percentuale poi salita al 71,5% nel 2014 e al 100% nel 2015; ciò 

permette all’Ecoelpidiense di gestire, direttamente o tramite controllata, oltre a un impianto di 

selezione anche due delle tre discariche presenti nella Provincia di Fermo, avendo già in gestione 

quella di Porto Sant’Elpidio. 

Per quanto riguarda i dati di bilancio più significativi, vediamo che il numero dei dipendenti 

e il costo del personale sono cresciuti molto tra il 2004 e il 2006 per l’introduzione del “porta a porta” 

a Porto Sant’Elpidio. Per la raccolta in questo comune, negli anni antecedenti all’introduzione del 

“porta a porta” (il 2003 e il 2004) erano necessari 2 operai, successivamente ne sono diventati 13 con 

un costo che nel tempo è salito dai 40.000 ai 45.000 euro ognuno. La crescita nel 2008 della voce 

“terreni e fabbricati” è dovuto all’aumento di valore dell’immobile della sede legale e operativa della 

società che si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa come stabilito nel decreto-

legge 185/2008. L’aumento del valore della voce “impianti e macchinari” del 2010 è dovuta 

all’acquisto di mezzi movimento terra. 

La società dal 2003 al 2018 ha sempre chiuso in utile, con valori crescenti nel tempo così 

come quelli del fatturato, con un picco nel 2011. 
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Pa rtecipazione in SAM s rl 20%

n° dipendenti 35              56              65              66              68               

STATO PATRIMONIALE 2.003         2.004         2.005         2.006         2.007         2.008          2.009          2.010          

B-I) Immobi l i zzazioni  imma teria l i 276.558     209.129     167.435     139.968     431.416     512.243      417.464      329.556      

Terreni  e fabbrica ti 918.499     947.164     1.047.740  1.078.257  1.048.078  3.814.587   4.021.624   4.082.586   

Impia nti  e ma cchinari 576.640     679.918     882.166     1.051.425  1.158.434  1.097.491   1.038.248   4.925.903   

Attrezza ture indus tria l i  e commercia l i 768.202     643.658     898.476     810.544     616.241     453.184      407.322      390.831      

Al tri  beni

B-II ) Tot immobi l i zzazioni  ma teria l i 2.263.341  2.270.740  2.828.382  2.940.226  2.822.753  5.365.262   5.467.194   9.399.320   

B) TOT IMMOBILIZZAZIONI 2.560.586  2.495.384  3.005.038  3.477.416  3.681.091  5.949.785   5.970.938   9.935.656   

C) TOT ATTIVO CIRCOLANTE 2.386.790  2.501.517  3.101.864  3.922.636  4.046.846  5.442.732   6.183.946   7.169.755   

D) TOT RATEI E RISCONTI 72.063       76.721       150.759     108.908     155.308     174.675      86.737        89.017        

TOTALE ATTIVO 5.019.439  5.073.622  6.257.661  7.508.960  7.883.245  11.567.192 12.241.621 17.194.428 

A) TOT PATRIMONIO NETTO 2.395.771  2.681.570  3.165.124  3.141.464  3.297.163  5.546.488   5.694.099   6.965.990   

B) TOT FONDI PER RISCHI E ONERI 535.923     553.803     564.765     558.636     748.066     1.399.181   1.938.346   2.005.179   

C) TFR 237.565     286.863     354.022     350.824     237.558     231.973      198.021      179.427      

D) TOT DEBITI 1.759.455  1.456.703  2.042.650  3.318.893  3.459.975  4.223.334   4.276.360   7.874.693   

E) TOT RATEI E RISCONTI 90.725       94.683       131.100     139.143     140.483     166.216      134.795      169.139      

TOTALE PASSIVO 5.019.439  5.073.622  6.257.661  7.508.960  7.883.245  11.567.192 12.241.621 17.194.428 

CONTO ECONOMICO 2.003         2.004         2.005         2.006         2.007         2.008          2.009          2.010          

a) Ges tione dis ca ri ca 1.550.687  1.788.491  1.707.771  1.299.892  1.266.035  1.217.876   

aa) Servizio spa zzamento aree urba ne 371.158     398.176     458.335     462.187     474.022     484.897      

ab) Ges tione aree verdi  urbane 250.567     288.002     442.381     444.839     478.989     464.906      

ac) Gestione calore 211.794     200.260     194.076     203.613     196.662     267.086      

ad) Ca ntiere Chiarava l le 578.145     4.315         

ae) Ca ntiere Monte San Giusto 135.145     -            -            15.947       2.700         -              

a f) Cantiere impia nto bioga s 333.182     160.550     188.593     179.150     109.404     73.863        

ah) Ca ntiere gas  meta no Fermo 55.636       -            1.000         -            

b) Raccolta  ri fiuti  rs a 464.702     479.969     482.045     465.568     506.625     529.271      

be) Noleggio ca mion raccol ta  RSU 75.728       68.845       59.181       51.934       59.276       76.743        

c) Ges tione depuratore 601.482     863.057     1.027.793  1.117.071  1.098.364  1.384.357   

Ges tione RD comune PSE 1.464.055   

vendi ta  ca rta, vetro e plas ti ca

d) Ges tione raccol ta  differenzia ta  comunal i 514.179     574.594     1.442.892  1.764.732  2.048.802  2.248.450   

e) Raccolta  RSU 596.277     674.930     499.359     855.651     895.146     914.953      

f) Ca ssonetti  portari fiuti 4.584         4.325         4.355         5.400         3.240         1.100          

g) RSNA (lattine) 30.827       27.507       28.023       27.895       35.892       33.218        

i ) Varie 332.618     296.470     391.500     360.690     430.132     460.625      

j) ri cavi  vendi te e pres ta zioni 12.453       10.426       12.424       10.945        

Impia nto fotovolta ico

Servizi  divers i

1) Ricavi  del le  vendite e  del le  prestazioni 6.117.382  5.840.913  6.950.741  7.276.238  7.618.954  8.175.444   

A) TOT VALORE DELLA PRODUZIONE 6.119.964  5.861.019  6.977.306  7.291.997  7.648.422  8.229.252   8.325.048   9.754.680   

6) cos ti  materie  prime, suss . e merci 232.631     267.196     495.242     493.306     500.619     635.832      491.337      580.439      

7) cos ti  per servizi 2.292.075  1.460.443  1.597.832  1.815.951  1.979.146  2.079.174   2.283.008   2.954.521   

8) cos ti  per godimento di  beni  di  terzi 423.592     545.430     645.890     600.743     547.475     213.886      173.677      77.072        

9) cos ti  per i l  pers ona le 1.472.700  1.507.066  1.864.304  2.310.357  2.419.381  2.693.490   2.749.889   2.996.655   

B) TOT COSTI DELLA PRODUZIONE 5.265.487  4.576.996  5.436.160  6.053.853  6.554.634  7.286.414   7.319.167   7.816.848   

A-B) Uti le opera tivo 854.477     1.284.023  1.541.146  1.238.144  1.093.788  942.838      1.005.881   1.937.832   

C) TOT PROVENTI E ONERI FINANZIARI 17.939       15.123       77.587       26.384       100.513     142.757      87.909-        19.385        

E) TOT PARTITE STRAORDINARIE 6.941         1.537         10.911       11.510       103.908     1.535          13.092        1.075          

TOT RISULTATO PRIMA IMPOSTE 829.597     1.262.191  1.623.447  1.276.038  1.097.183  798.546      931.064      1.958.292   

impos te 425.282     578.713     689.893     599.699     541.483     514.038      383.453      686.399      

UTILE (PERDITA) ESERCIZIO 404.315     683.478     933.554     676.339     555.700     284.508      547.611      1.271.893   

ROE = reddito netto / capitale proprio 16,88% 25,49% 29,50% 21,53% 16,85% 5,13% 9,62% 18,26%

ROI = risultato operativo / capitale investito 17,02% 25,31% 24,63% 16,49% 13,87% 8,15% 8,22% 11,27%

ROS = risultato operativo / fatturato 13,96% 21,91% 22,09% 16,98% 14,30% 11,46% 12,08% 19,87%

Tabella 6.4.3
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71,5% 100%

85               89               87               83               

2.011          2.012          2.013          2.014          2.015          2.016          2.017          2.018          

251.177      136.924      33.372        15.584        21.508        21.118        84.707        76.649        

3.972.439   4.314.672   4.355.775   4.343.479   4.275.129   4.423.580   4.307.733   4.195.083   

5.291.397   4.762.582   4.517.802   4.410.632   4.049.755   3.711.543   3.481.052   3.432.404   

868.275      1.862.017   2.006.244   1.602.482   635.587      473.410      331.298      185.725      

708.460      491.898      324.416      264.650      

10.132.111 10.939.271 10.879.821 10.356.593 9.668.931   9.100.431   8.444.499   8.077.862   

12.407.568 13.388.562 14.143.853 13.605.337 13.148.632 12.942.031 12.506.201 11.546.368 

11.748.656 10.521.458 9.879.639   10.297.179 11.450.496 13.215.010 13.554.383 15.756.536 

422.182      615.462      830.989      697.390      703.120      858.464      738.193      623.752      

24.578.406 24.525.482 24.854.481 24.599.906 25.302.248 27.015.505 26.798.777 27.926.656 

9.015.775   9.974.761   10.542.359 11.720.217 13.022.813 14.609.688 16.052.114 17.904.886 

1.556.230   1.599.480   1.658.987   1.827.205   1.882.027   1.943.113   1.998.616   1.998.616   

184.700      177.274      171.618      168.733      168.466      4.486          327             538             

9.855.900   8.728.949   8.403.870   6.809.970   6.145.473   6.386.540   4.647.886   3.909.123   

3.965.801   4.045.018   4.077.647   4.073.781   4.083.469   4.071.678   4.099.834   4.113.493   

24.578.406 24.525.482 24.854.481 24.599.906 25.302.248 27.015.505 26.798.777 27.926.656 

2.011          2.012          2.013          2.014          2.015          2.016          2.017          2.018          

1.752.928   1.991.580   2.215.086   2.295.438   

2.229.020   

6.548.342   4.346.643   6.079.719   6.598.851   

450.124      531.767      506.366      468.308      

3.446.208   3.067.456   4.220.584   3.391.845   

12.260.759 12.334.737 13.170.644 12.892.616 

14.461.101 11.612.590 12.115.305 13.082.241 12.418.293 12.470.730 13.392.070 13.025.466 

1.144.237   869.182      831.726      875.961      695.943      634.971      777.580      791.468      

4.246.481   2.965.437   3.599.594   3.794.491   3.667.079   3.845.399   4.138.796   4.272.877   

108.446      168.031      185.714      195.618      204.585      201.756      132.702      76.790        

3.094.382   3.661.883   3.981.877   4.068.226   4.116.021   3.945.066   4.201.215   4.196.307   

10.139.766 9.804.427   10.150.524 10.441.219 10.232.252 10.103.462 10.528.574 10.420.861 

4.321.335   1.808.163   1.964.781   2.641.022   2.186.041   2.367.268   2.863.496   2.604.605   

131.789-      252.433-      273.347-      137.680-      161.816-      119.126-      95.087-        63.397-        

226.154      39.348-        0 0 0 0 0 0

4.415.700   1.486.984   1.686.434   2.503.342   1.931.398   2.248.142   2.723.409   2.541.208   

1.365.918   527.995      618.836      825.487      628.800      661.266      780.987      688.434      

3.049.782   958.989      1.067.598   1.677.855   1.302.598   1.586.876   1.942.422   1.852.774   

33,83% 9,61% 10,13% 14,32% 10,00% 10,86% 12,10% 10,35%

17,58% 7,37% 7,91% 10,74% 8,64% 8,76% 10,69% 9,33%

29,88% 15,57% 16,22% 20,19% 17,60% 18,98% 21,38% 20,00%

Tabella 6.4.3
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Per quanto riguarda il rapporto tra gli indici di redditività e l’introduzione della raccolta 

differenziata, abbiamo diviso i dati in quattro periodi:  

• il primo con gli anni 2003 e 2004 con la raccolta indifferenziata fatta esclusivamente a Porto 

S. Elpidio; 

• un secondo periodo dal 2005 al 2009 escluso perché considerato di transizione; 

• un terzo periodo dal 2010 al 2014 in cui la società ha gestito dagli 8 ai 10 comuni; 

• un quarto periodo dal 2015 al 2018 in cui le gestioni sono molto variabili e si riducono a 6 nel 

2015 e a 5 nel 2018. 

Dalla Tabella 6.4.4 vediamo che mentre il ROS ha un andamento leggermente crescente, il ROE e il 

ROI si dimezzano nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.003             2.004         2.010   2.011   2.012   2.013   2.014   2.015   2.016   2.017   2.018   

ROE = reddito netto / capitale proprio 16,88% 25,49% 18,26% 33,83% 9,61% 10,13% 14,32% 10,00% 10,86% 12,10% 10,35%

ROI = risultato operativo / capitale investito 17,02% 25,31% 11,27% 17,58% 7,37% 7,91% 10,74% 8,64% 8,76% 10,69% 9,33%

ROS = risultato operativo / fatturato 13,96% 21,91% 19,87% 29,88% 15,57% 16,22% 20,19% 17,60% 18,98% 21,38% 20,00%

Media ROE 2003-2004 e 2010-2014 e 2015-2018

Media ROI 2003-2004 e 2010-2014 e 2015-2018

Media ROS 2003-2004 e 2010-2014 e 2015-2018

Raccolta differenziata

Tabella 6.4.4 

17,23%

10,97%

20,34%

10,83%

9,35%

19,49%17,93%

Raccolta non differenziata

21,18%

21,17%



I RISULTATI DELL’INDAGINE 

109 
 

Per ciò che concerne il rapporto tra gli indici di redditività e l’andamento della percentuale 

della raccolta differenziata, possiamo dire che mentre la percentuale RD sale dal 38% al 68% dal 

2010 al 2018, il ROS resta sostanzialmente stabile, mentre il ROE e il ROI scendono. 

 

 

 

 

 

 

 

2.010         2.011         2.012         2.013         2.014         2.015         2.016         2.017         2.018         

ROE = reddito netto / capitale proprio 18,26% 33,83% 9,61% 10,13% 14,32% 10,00% 10,86% 12,10% 10,35%

ROI = risultato operativo / capitale investito 11,27% 17,58% 7,37% 7,91% 10,74% 8,64% 8,76% 10,69% 9,33%

ROS = risultato operativo / fatturato 19,87% 29,88% 15,57% 16,22% 20,19% 17,60% 18,98% 21,38% 20,00%

%RD bacino 38% 42% 53% 58% 62% 64% 65% 63% 68%

Tabella 6.4.5
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6.5. PICENAMBIENTE 

 Picenambiente di San Benedetto del Tronto è stata costituita da 14 comuni nel 1998. Con un 

capitale sociale di 5.500.000 dal 26 luglio 2019 è una società mista pubblico-privata in cui 22 soci 

pubblici detengono il 50,4% e il restante 49,6% è in mano a tre soci privati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 2004 svolgeva già il servizio di raccolta dei rifiuti per 30 comuni; nel 2010 le viene 

affidata la gestione integrata dei rifiuti per i prossimi 15 anni da 29 comuni sui 33 facenti parte 

dell’ATO 5 Ascoli Piceno, con utenza servita pari a circa 155.000 abitanti, ciò consente alla 

Picenambiente di aver assicurato un fatturato di almeno 273 milioni di euro (circa 18.200.000 

all’anno), d’avere un vantaggio competitivo nei confronti di altri operatori e la possibilità di 

progettare pensando al lungo periodo. Ha offerto servizio di gestione dei rifiuti portuali delle navi e 

 

Soci %

Comune di San Benedetto del Tronto 19,36%

Unione Montana del Tronto e Valfluvione 11,10%

Comune di Grottammare 5,82%

Comune di Monteprandone 5,14%

Comune di Spinetoli 2,30%

Comune di Ripatransone 1,89%

Comune di Acquaviva Picena 1,38%

Comune di Massignano 0,66%

Comune di Offida 0,52%

Comune di Cupramarittima 0,47%

Comune di Monsampolo del Tronto 0,37%

Comune di Coll i  del Tronto 0,28%

Comune di Carassai 0,25%

Comune di Folignano 0,20%

Comune di Castel di Lama 0,20%

Comune di Castorano 0,20%

Comune di Cossignano 0,10%

Comune di Maltignano 0,05%

Comune di Montalto delle Marche 0,05%

Comune di Rotella 0,02%

Comune di Montemonaco 0,02%

Comune di Montedinove 0,02%

Picenambiente Spa 0,04%

Econord Spa 25,27%

Deco Spa 21,80%

Servizi  Ecologici  Abruzzesi Srl 2,48%

Tabella 6.5.1
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delle imbarcazioni nel porto di San Benedetto, servizi di depurazione, fognatura, illuminazione 

pubblica. La società gestisce dal 1/7/2016 gli impianti di TMB e compostaggio in località Relluce di 

Ascoli Piceno oltre ad avere dal 2004 un impianto di selezione e recupero di rifiuti urbani e speciali 

non pericolosi a Spinetoli (con una capacità di 12.000 tonnellate all’anno nel 2005, poi arrivate a 

28.000 nel 2017) e un impianto a biogas nell’ex discarica di San Benedetto in contrada Sgariglia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

% RD nei comuni Picenambiente 2.010          2.011          2.012          2.013          2.014          2.015          2.016          2.017          2.018          

Acquasa nta Terme 12,30% 9,20% 12,52% 14,08% 23,50% 24,54% 12,94% 23,57% 53,64%

Acquaviva Picena 19,34% 20,52% 31,38% 43,40% 64,09% 65,34% 62,51% 71,60% 70,59%

Appigna no del  Tronto 12,18% 9,28% 12,52% 14,06% 23,51% 24,54% 48,21% 62,20% 65,08%

Arquata del  Tronto 12,24% 9,22% 12,46% 14,04% 23,49% 24,54% 18,35% 34,13% 47,30%

Caras sai 20,85% 13,59% 22,96% 38,57% 42,82% 38,33% 30,70% 65,09% 62,97%

Castel  di  Lama 23,02% 19,60% 29,67% 36,01% 47,53% 46,97% 39,09% 48,04% 47,07%

Castignano 12,36% 9,34% 12,64% 14,23% 27,63% 32,40% 45,49% 67,26% 65,11%

Castora no 14,30% 8,48% 11,33% 18,76% 23,01% 68,61% 60,88% 69,16% 65,73%

Col l i  del  Tronto 36,35% 35,47% 42,74% 45,38% 48,60% 50,25% 66,34% 78,05% 77,04%

Coss ignano 31,28% 26,37% 33,05% 52,51% 57,28% 57,89% 56,99% 78,94% 76,04%

Cupra  Ma rittima 31,05% 32,21% 45,33% 51,68% 71,33% 56,26% 62,63% 66,14% 72,57%

Fol igna no 33,56% 25,21% 30,43% 47,07% 73,39% 76,53% 59,53% 81,76% 82,14%

Grottamma re 34,89% 35,75% 45,87% 54,43% 63,09% 60,19% 53,97% 64,21% 67,01%

Maltignano 19,63% 18,00% 19,31% 23,08% 28,30% 42,26% 61,91% 68,94% 69,81%

Mass ignano 13,80% 9,98% 11,09% 8,76% 14,65% 59,56% 49,22% 66,16% 63,28%

Mons ampa olo del  Tronto 24,21% 22,42% 26,27% 27,11% 32,64% 62,80% 58,53% 68,97% 66,36%

Monta lto del le Marche 20,00% 10,23% 19,17% 31,32% 32,45% 66,16%

Montedinove 47,61% 53,05% 62,83% 67,62%

Montegal lo 12,12% 9,05% 12,41% 13,93% 23,38% 24,43% 18,05% 19,75% 25,27%

Montemona co 5,28% 10,85% 7,99% 9,83% 20,82% 23,82% 19,86% 32,92% 36,00%

Monteprandone 33,06% 35,23% 54,31% 65,69% 67,12% 66,20% 61,97% 73,66% 76,72%

Offida 51,53% 42,02% 45,28% 51,73% 55,66% 56,27% 51,60% 61,69% 61,08%

Palmiano 12,41% 9,44% 12,80% 15,44% 23,86% 24,72% 29,27% 13,27% 26,33%

Ripa tra nsone 30,51% 27,32% 41,08% 53,36% 58,57% 57,12% 51,36% 71,45% 68,57%

Rocca fluvione 12,24% 9,27% 12,58% 14,10% 29,45% 32,82% 41,30% 55,46% 65,17%

Rotel la 13,91% 13,78% 18,64% 18,08% 25,59% 43,84% 47,55% 55,39% 55,44%

San Benedetto del  Tronto 36,41% 33,14% 39,75% 52,87% 59,79% 54,83% 52,25% 61,11% 63,63%

Spinetol i 30,50% 32,11% 38,52% 40,70% 44,68% 44,59% 51,23% 72,77% 73,07%

Venarotta 12,29% 9,27% 12,59% 14,18% 27,75% 33,17% 47,71% 54,21% 57,98%

Popolazione 144.073      141.979      141.876      143.374      143.247      143.249      140.936      140.593      140.359      

Dimensione (kmq) 941 941 941 941 941 953 920 920 920

Densità (ab/kmq) 153 151 151 152 152 150 153 153 153

Tot RU (t) 88.388        85.180        85.060        76.029        88.017        85.698        83.137        84.026        88.333        

Tot RD (t) 27.913        25.102        31.848        36.145        48.827        46.826        43.792        53.614        58.487        

%RD bacino 32% 29% 37% 48% 55% 55% 53% 64% 66%

Tabella 6.5.2
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Parco mezzi 119 133 138 155 158 170

Dipendenti 138 142 155 157 170 188 201

STATO PATRIMONIALE 2.003          2.004          2.005          2.006          2.007          2.008          2.009          

B-I) Immobi l i zzazioni  immateria l i 338.433      358.911      311.715      260.909      268.345      241.563      233.126      

Terreni  e fabbricati 470.446      455.944      441.443      431.292      1.395.764   4.900.000   5.104.327   

Impianti  e macchinari 576.722      965.384      988.402      1.648.465   1.911.229   860.032      916.516      

Attrezzature indus tria l i  e  commercia l i 1.086.319   996.663      1.231.138   1.126.796   1.179.648   1.546.387   1.625.887   

Al tri  beni 1.181.610   869.804      1.201.430   893.668      922.047      1.220.278   1.343.369   

B-II) Tot immobi l i zzazioni  materia l i 3.315.097   3.287.795   3.862.413   4.100.221   5.408.688   8.526.697   8.990.099   

B) TOT IMMOBILIZZAZIONI 3.714.186   3.663.417   4.343.445   4.514.169   5.822.925   8.904.918   9.395.635   

C) TOT ATTIVO CIRCOLANTE 3.918.445   4.923.365   5.310.649   7.146.751   6.070.542   7.100.235   6.886.028   

D) TOT RATEI E RISCONTI 310.030      476.542      337.182      361.540      306.938      139.662      106.212      

TOTALE ATTIVO 7.942.661   9.063.324   9.991.276   12.022.460 12.200.405 16.144.815 16.387.875 

A) TOT PATRIMONIO NETTO 918.246      1.105.592   1.978.575   2.177.930   2.605.438   5.189.201   5.711.430   

B) TOT FONDI PER RISCHI E ONERI 0 121.730      90.093        329.551      179.091      88.751        524.817      

C) TFR 820.432      978.213      1.094.961   1.238.781   1.248.311   1.244.865   1.236.621   

D) TOT DEBITI 5.993.867   6.575.571   6.513.743   7.973.471   7.856.554   9.257.735   8.579.964   

E) TOT RATEI E RISCONTI 210.116      282.218      313.904      302.727      311.011      364.263      335.043      

TOTALE PASSIVO 7.942.661   9.063.324   9.991.276   12.022.460 12.200.405 16.144.815 16.387.875 

CONTO ECONOMICO 2.003          2.004          2.005          2.006          2.007          2.008          2.009          

Divis ione s ervizi  ecologici  ambienta l i 13.519.539 14.310.080 17.529.368 

Divis ione raccol ta, trasporto e s pazz.to

Impianto di  recupero Spinetol i

Impianto TMB e compostaggio Rel luce

Trasporto e s maltimento x conto ATA

Ges tione del le macerie

A) TOT VALORE DELLA PRODUZIONE 12.642.767 14.299.340 14.977.103 15.437.579 15.712.693 16.684.572 19.052.196 

6) costi  materie prime, s us s . e merci 3.447.308   3.622.002   3.831.097   3.882.121   3.841.942   4.047.981   4.793.689   

7) costi  per servizi 2.294.110   2.707.214   2.637.869   2.630.629   2.774.471   3.085.203   3.072.882   

8) costi  per godimento di  beni  di  terzi 525.486      740.262      861.713      786.096      629.299      480.395      332.760      

9) costi  per i l  persona le 4.790.040   5.273.927   5.536.455   5.676.496   6.053.377   7.039.074   7.621.028   

B) TOT COSTI DELLA PRODUZIONE 12.002.345 13.382.435 14.091.185 14.503.152 14.680.884 15.598.377 17.535.944 

A-B) Uti le operativo 640.422      916.905      885.918      934.427      1.031.809   1.086.195   1.516.252   

C) TOT PROVENTI E ONERI FINANZIARI 136.897-      143.300-      127.416-      148.063-      212.934-      283.428-      221.353-      

TOT RISULTATO PRIMA IMPOSTE 503.996      773.606      758.502      786.366      856.716      802.767      1.294.898   

imposte 378.628      586.259      523.546      587.006      429.209      455.849      772.669      

UTILE (PERDITA) ESERCIZIO 125.368      187.347      234.956      199.360      427.507      346.918      522.229      

ROE = reddito netto / capitale proprio 13,65% 16,95% 11,88% 9,15% 16,41% 6,69% 9,14%

ROI = risultato operativo / capitale investito 8,06% 10,12% 8,87% 7,77% 8,46% 6,73% 9,25%

ROS = risultato operativo / fatturato 5,07% 6,41% 5,92% 6,05% 6,57% 6,51% 7,96%

Tabella 6.5.3
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195 199 205 207 211

219 220 215 226 234 238 278 282 308

2.010          2.011          2.012          2.013          2.014          2.015          2.016          2.017          2.018          

238.693      265.094      273.723      142.694      136.326      133.794      261.400      893.449      887.815      

5.502.908   5.736.890   6.324.562   6.453.899   6.494.076   6.629.646   6.870.059   7.312.601   7.736.433   

1.177.558   1.185.546   1.237.968   1.340.743   1.325.173   1.297.736   1.279.260   1.238.763   1.252.411   

1.691.053   1.807.839   1.781.301   1.626.060   1.756.966   1.941.693   2.237.177   2.497.697   2.978.525   

1.831.604   2.068.900   2.068.116   2.093.475   1.868.558   2.246.319   2.575.284   3.026.896   2.807.249   

10.203.123 10.799.175 11.411.947 11.514.177 11.444.773 12.115.394 12.961.780 14.075.957 14.774.618 

10.837.926 11.476.379 12.105.675 12.092.005 12.479.195 13.181.531 14.241.023 16.027.421 16.697.179 

7.607.689   8.473.807   8.821.136   10.032.204 10.563.025 12.100.901 15.786.876 23.559.250 17.678.355 

133.365      135.974      177.171      198.003      181.699      209.685      278.572      322.324      496.107      

18.578.980 20.086.160 21.103.982 22.322.212 23.223.919 25.492.117 30.306.471 39.908.995 34.871.641 

6.522.834   5.953.653   5.771.031   5.850.816   5.942.719   6.248.841   6.394.335   6.815.366   6.829.959   

466.506      442.949      235.033      240.123      146.300      204.038      188.478      378.478      624.353      

1.249.149   1.063.614   1.064.877   1.093.441   1.077.211   1.048.170   1.016.364   935.469      896.904      

10.013.296 12.228.375 13.643.989 14.762.948 16.050.687 17.991.068 22.707.294 31.741.684 26.458.172 

327.195      397.569      389.052      374.884      7.002          0 0 37.998        62.253        

18.578.980 20.086.160 21.103.982 22.322.212 23.223.919 25.492.117 30.306.471 39.908.995 34.871.641 

2.010          2.011          2.012          2.013          2.014          2.015          2.016          2.017          2.018          

18.265.618 18.562.854 

16.304.868 17.652.045 18.938.897 18.223.520 18.533.394 19.073.689 19.702.823 

1.842.388   1.981.205   1.494.244   1.915.269   2.593.609   3.040.274   3.585.625   

1.078.690   2.030.231   2.182.885   

337.328      1.083.221   3.883.446   3.234.077   

5.987.845   8.863.393   

19.951.640 20.358.709 19.584.698 20.703.228 21.203.707 21.251.913 23.837.940 34.687.380 38.405.891 

5.382.254   5.290.004   4.999.740   4.889.236   5.186.250   5.092.723   6.097.905   9.690.462   10.264.403 

3.191.511   3.456.605   3.177.821   3.458.007   3.645.930   3.524.868   3.683.292   8.444.446   10.454.205 

299.874      422.639      443.221      461.554      408.448      377.990      542.711      824.701      847.036      

8.262.355   9.046.422   9.270.462   9.556.968   9.574.746   9.761.356   10.636.206 11.893.157 12.544.044 

18.252.654 19.428.578 19.213.392 19.992.354 20.341.535 20.241.209 22.769.313 32.906.074 36.764.037 

1.698.986   930.131      371.306      710.874      862.172      1.010.704   1.068.627   1.781.306   1.641.854   

181.860-      230.374-      389.607-      316.729-      387.712-      319.942-      367.080-      482.590-      516.968-      

1.517.127   699.755      142.014      394.145      500.845      690.762      701.547      1.298.716   1.124.886   

705.724      498.104      133.065      305.266      323.603      282.440      256.055      477.684      510.295      

811.403      201.651      8.949          88.879        177.242      408.322      445.492      821.032      614.591      

12,44% 3,39% 0,16% 1,52% 2,98% 6,53% 6,97% 12,05% 9,00%

9,14% 4,63% 1,76% 3,18% 3,71% 3,96% 3,53% 4,46% 4,71%

8,52% 4,57% 1,90% 3,43% 4,07% 4,76% 4,48% 5,14% 4,28%

Tabella 6.5.3
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Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, mentre nei primi anni 2000 si è cercato di potenziare 

la differenziata aumentando le isole ecologiche e i cassonetti differenziati, nel 2008 è iniziata la 

raccolta “porta a porta” della frazione organica in alcuni comuni. L’introduzione del PAP è stata lenta 

e progressiva nei comuni gestiti dalla società. Riportiamo l’esempio di San Benedetto del Tronto, in 

cui in una prima fase, nel mese di febbraio del 2009, si è proceduto a completare il progetto di raccolta 

dell’umido con cassonetto stradale di prossimità in tutti i quartieri, arrivando a toccare 40.000 abitanti, 

l’83% del totale; a giugno, nella seconda fase, è stato attivato un nuovo sistema di raccolta giornaliero 

di umido e secco non riciclabile senza cassonetto stradale di prossimità nella zona centrale cittadina 

e l’attivazione di un servizio di raccolta PAP settimanale della frazione secca riciclabile che interessa 

il 72% delle famiglie; a giugno 2010, nella terza fase, c’è stata l’eliminazione della raccolta con 

cassonetto stradale di prossimità a caricamento laterale del rifiuto secco non riciclabile e l’attivazione 

del servizio di raccolta bisettimanale con sacco “porta a porta”. Nel 2011 oramai in tutti i comuni del 

bacino veniva attuato il PAP per alcune tipologie di rifiuto.  

Per i dati di bilancio possiamo notare come l’attività della società sia stata in lenta ma continua 

crescita, sono poche le voci che hanno valori molto differenti dall’anno precedente a cui dare una 

spiegazione. Nel 2008 la voce “terreni e fabbricati” subisce un incremento dovuto alla 

riclassificazione dell’impianto di selezione, che ha ridotto la voce “impianti e macchinari” di 

1.229.047 euro, e alla rivalutazione degli immobili per 2.293.287 euro secondo il D.L. 185/2008. 

Nello stesso anno l’impianto di selezione di Spinetoli diviene funzionalmente collegato per 

convenzione al sito della discarica Relluce gestita da Ascoli Servizi Comunali.  

Nel 2012 si è svolta una gara a doppio oggetto ad evidenza pubblica per l’ingresso di un socio 

privato con una quota del 49,59% e che ha visto l’aggiudicazione per 6.262.133,89 euro a favore di 

un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) in cui vi sono le società Econord Spa di Varese, 
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Deco Spa di Spoltore (PE) e Seab Srl di Chieti; la società da pubblica diventava quindi a 

partecipazione mista pubblico-privata, a maggioranza di capitale pubblico. 

Dal 1/7/2016 oltre il già citato protocollo d’intesa con Ascoli Servizi Comunali per la gestione 

degli impianti di compostaggio e di TMB di Relluce, c’è un accordo per il conferimento della frazione 

secca riciclabile di Ascoli Piceno nell’impianto di Spinetoli, che si presenta ora insufficiente a 

soddisfare i quantitativi che vi vengono apportati, spingendo la società a progettare un investimento 

da 5 milioni di euro per crearvi una “piattaforma tecnologica di selezione”. Con la chiusura delle 

discariche di Relluce e Valle Bretta, i rifiuti vengono portati alle discariche di Torre San Patrizio, 

Corinaldo, Fano e nel 2017 anche a Fermo. 

Nel 2017 ci sono molti eventi importanti: è stata affidata alla società la gestione delle macerie 

del terremoto per la provincia di Ascoli Piceno dietro un corrispettivo che alla fine dell’anno sarà 

quasi di 6.000.000 di euro; con un accordo su base regionale vengono trattati nell’impianto TMB di 

Relluce anche rifiuti provenienti dall’Umbria; è stato acquisito un terreno di 10.000 mq per 

l’ampliamento dell’impianto di selezione; sono poi stati firmati degli accordi a fine anno, coinvolgenti 

regione, provincia, ATA, comuni, Ascoli Servizi Comunali e la stessa Picenambiente che ha reso la 

società il principale soggetto operativo nella gestione dell’intero ciclo del trattamento dei rifiuti 

indifferenziati (gestore operativo degli impianti di TMB e compostaggio, trasportatore e gestore del 

rapporto con le discariche fuori bacino per conto dell’ATA) e i saldi contabili clienti/fornitori hanno 

subito forti aumenti. 
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Per quanto riguarda il rapporto tra redditività e percentuale di RD, non è possibile fare un 

confronto tra il periodo ante e post introduzione della raccolta differenziata perché l’introduzione 

della RD nel bacino è stata lenta e progressiva. Possiamo notare che la redditività ha un andamento 

abbastanza discendente contro un andamento crescente della percentuale della raccolta differenziata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.004   2.005   2.006   2.007   2.008   2.009   2.010   2.011   2.012   2.013   2.014   2.015   2.016   2.017   2.018   

ROE = reddito netto / capitale proprio 16,95% 11,88% 9,15% 16,41% 6,69% 9,14% 12,44% 3,39% 0,16% 1,52% 2,98% 6,53% 6,97% 12,05% 9,00%

ROI = risultato operativo / capitale investito 10,12% 8,87% 7,77% 8,46% 6,73% 9,25% 9,14% 4,63% 1,76% 3,18% 3,71% 3,96% 3,53% 4,46% 4,71%

ROS = risultato operativo / fatturato 6,41% 5,92% 6,05% 6,57% 6,51% 7,96% 8,52% 4,57% 1,90% 3,43% 4,07% 4,76% 4,48% 5,14% 4,28%

%RD bacino
1

17% 19% 18% 20% 23% 32% 32% 29% 37% 48% 55% 55% 53% 64% 66%

Tabella 6.5.4

1
 fino al 2009 fonte Bilancio Picenambiente, dal 2010 ISPRA
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6.6. SOGENUS 

 La SOGENUS Spa è una società con sede a Maiolati Spontini (AN), a totale partecipazione 

pubblica, nata nel 1988 e che con un capitale sociale di 1.100.000 euro dal 14/11/2019 ha le sue quote 

suddivise come nella Tabella 6.6.1. La CIS Srl è a sua volta una società a totale partecipazione 

pubblica che ha come soci gli stessi comuni presenti in SOGENUS eccetto quello di Jesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%RD nei comuni SOGENUS 2.010    2.011    2.012    2.013    2.014    2.015    2.016    2.017    2.018    

Montecarotto 45,04% 50,07% 54,12% 53,93% 52,26% 66,80% 60,71% 66,43% 67,58%

Poggio San Marcello 41,30% 33,89% 45,50% 49,90% 46,60% 48,87% 46,84% 48,92% 56,01%

Castelplanio 39,09% 45,72% 52,50% 53,68% 56,49% 52,93% 59,39% 60,74% 62,88%

Maiolati  Spontini 45,32% 59,13% 61,79% 63,60% 64,41% 63,98% 63,20% 63,45% 70,13%

Castelbellino 42,44% 52,25% 58,17% 60,84% 63,23% 62,32% 59,88% 59,95% 63,88%

Monte Roberto 50,11% 54,86% 53,89% 55,44% 55,32% 55,48% 55,78% 59,18% 64,89%

Cupramontana 39,24% 37,56% 49,41% 52,79% 54,35% 54,64% 58,92% 62,13% 68,14%

San Paolo di Jesi 49,07% 38,72% 41,58% 38,01% 37,72% 40,60% 40,49% 45,05% 45,30%

Staffolo 46,15% 47,01% 46,79% 48,94% 48,39% 49,79% 50,91% 52,89% 55,53%

Rosora 42,51% 44,08% 57,52% 63,64% 63,76% 64,98% 60,56% 63,03% 69,50%

Mergo 70,16% 63,35% 63,46% 65,90% 62,45% 58,47% 52,04% 51,37% 45,61%

Serra San Quirico 50,01% 44,16% 41,83% 43,60% 44,27% 40,97% 39,70% 38,20% 39,36%

Tot popolazione servita 34.788 34.325 34.336 34.531 34.395 34.290 34.110 33.890 33.761 

Dimensione (kmq) 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Densità (ab/kmq) 155 152 153 153 153 152 151 151 150

Tot rifiuti urbani 14.630 14.607 14.497 14.457 14.932 14.779 15.071 15.077 15.224 

Tot rifiuti differenziati 6.325   7.000   7.678   7.982   8.416   8.416   8.633   8.940   9.763   

%RD bacino 43% 48% 53% 55% 56% 57% 57% 59% 64%

Tabella 6.6.2

 

Soci %

CIS Srl 38,25%

Comune di Maiolati Spontini 31,46%

Anconambiente Spa 24,75%

Comune di Jesi 1,69%

Comune di Cupramontana 0,69%

Comune di Castelplanio 0,57%

Comune di Castelbell ino 0,56%

Comune di Monteroberto 0,45%

Comune di Montecarotto 0,43%

Comune di Serra San Quirico 0,36%

Comune di Rosora 0,25%

Comune di Poggio San Marcello 0,18%

Comune di Mergo 0,16%

Comune di San Paolo di Jesi 0,15%

Comune di Staffolo 0,04%

Tabella 6.6.1
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n° operai 21 21 22 21 21 31

n° dipendenti 28 29 31 30 30 40

STATO PATRIMONIALE 2.003          2.004          2.005          2.006          2.007          2.008          2.009          

B-I) Immobi l i zzazioni  immateria l i 7.537          2.989          5.874          2.841          2.276          4.672          141.726      

Terreni  e fabbricati 954.393      929.485      907.029      873.143      839.181      801.858      764.535      

Impianti  e macchinari 143.166      94.824        58.853        127.119      179.105      143.023      128.360      

Attrezzature industria l i  e commercia l i 313.831      315.843      301.331      358.224      386.975      321.882      474.301      

Al tri  beni 438.632      551.526      571.803      483.927      444.297      380.578      290.015      

B-II) Tot immobi l i zzazioni  materia l i 1.850.022   1.891.678   1.839.016   1.842.413   1.849.558   1.647.341   1.657.211   

B) TOT IMMOBILIZZAZIONI 1.867.963   1.904.279   1.852.163   1.852.527   1.854.107   1.653.378   2.096.030   

C-IV) Disponibi l i tà  l iquide 4.148.149   4.016.466   4.234.902   6.941.320   11.111.031 10.635.750 16.962.789 

C) TOT ATTIVO CIRCOLANTE 8.192.302   9.282.267   10.132.818 13.344.078 18.919.627 16.991.902 23.397.721 

D) TOT RATEI E RISCONTI 229.425      167.569      197.972      182.522      291.092      90.005        204.254      

TOTALE ATTIVO 10.289.690 11.354.115 12.182.953 15.379.127 21.064.826 18.735.285 25.698.005 

A) TOT PATRIMONIO NETTO 4.259.749   4.790.256   4.633.273   3.955.419   5.613.969   5.940.373   6.119.239   

F.do ri sanamento discarica 1.631.673   2.260.316   2.806.734   4.082.146   6.152.638   7.719.828   9.841.611   

B) TOT FONDI PER RISCHI E ONERI 2.532.748   3.235.389   3.869.443   5.195.406   7.022.874   8.684.697   10.806.480 

C) TFR 270.050      316.763      360.556      346.197      383.540      440.548      453.494      

D) TOT DEBITI 3.155.199   3.004.949   3.315.031   5.880.791   8.043.462   3.668.845   8.317.646   

E) TOT RATEI E RISCONTI 71.944        6.758          4.650          1.314          981             822             1.146          

TOTALE PASSIVO 10.289.690 11.354.115 12.182.953 15.379.127 21.064.826 18.735.285 25.698.005 

CONTO ECONOMICO 2.003          2.004          2.005          2.006          2.007          2.008          2.009          

Ricavi  smaltimento RSU 2.485.559   2.323.513   2.624.916   2.931.611   2.912.375   3.705.391   4.973.651   

Ricavi  smaltimento ri fiuti  specia l i 9.836.451   9.920.198   9.867.227   7.975.000   13.604.157 12.709.485 12.392.312 

Res idui  per compost 437.890      496.821      501.813      540.669      540.194      568.574      606.091      

Biogas 101.154      108.380      141.141      124.149      333.487      419.869      547.154      

Appa lto raccol ta  RSU  784.654      795.141      904.811      922.852      762.748      691.802      1.086.857   

Ricavi  da TMB

Appa lto gestione discarica  Corina ldo -              357.290      399.083      407.754      463.219      419.771      543.728      

Stoccaggio ri fiuti  da inertizzare 60.289        180.059      59.794        215.612      568.861      342.524      129.139      

A) TOT VALORE DELLA PRODUZIONE 14.813.995 14.898.739 15.257.930 15.459.257 22.105.216 20.241.511 21.429.162 

6) costi  materie prime, suss . e  merci 402.768      499.839      580.778      789.435      873.940      606.227      756.597      

7) costi  per s ervizi 3.224.790   2.722.851   3.152.343   4.441.396   5.451.689   4.251.757   3.725.412   

8) costi  per godimento di  beni  di  terzi 4.635.881   4.997.135   5.424.298   4.906.580   7.117.100   6.832.413   7.333.248   

9) costi  per i l  persona le 1.025.541   1.173.062   1.265.547   1.340.208   1.441.583   1.450.952   1.695.402   

B) TOT COSTI DELLA PRODUZIONE 11.026.122 10.462.589 11.381.821 13.048.013 17.360.191 15.958.808 16.452.671 

A-B) Uti le  operativo 3.787.873   4.436.150   3.876.109   2.411.244   4.745.025   4.282.703   4.976.491   

C) TOT PROVENTI E ONERI FINANZIARI 76.822        100.569      126.471      178.996      373.814      548.678      180.321      

D) TOT RETTIFICHE DI VALORE ATT FINANZ 13.478-        1.446-          0 0 1.100-          0 0

E) TOT PARTITE STRAORDINARIE 188.708      3.877          13.164        66.450        33.841        61.968        36.279        

TOT RISULTATO PRIMA IMPOSTE 4.039.925   4.539.150   4.015.744   2.656.690   5.151.580   4.893.349   5.193.091   

imposte 1.673.540   1.858.646   1.642.726   1.112.541   2.010.564   1.761.943   1.890.224   

UTILE (PERDITA) ESERCIZIO 2.366.385   2.680.504   2.373.018   1.544.149   3.141.016   3.131.406   3.302.867   

ROE = reddito netto / capitale proprio 55,55% 55,96% 51,22% 39,04% 55,95% 52,71% 53,98%

ROI = risultato operativo / capitale investito 36,81% 39,07% 31,82% 15,68% 22,53% 22,86% 19,37%

ROS = risultato operativo / fatturato 25,57% 29,78% 25,40% 15,60% 21,47% 21,16% 23,22%

Tabella 6.6.3
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31 29 29 29 29 28 28 27 26

40 39 39 39 39 38 38 37 35

2.010          2.011          2.012          2.013          2.014          2.015          2.016          2.017          2.018          

176.009      135.585      88.924        36.304        25.710        14.924        4.780          1.782          0

724.131      687.783      651.552      615.777      580.359      546.318      510.754      475.350      440.107      

127.347      194.612      158.370      83.144        163.523      120.405      85.851        68.821        46.937        

391.991      315.552      258.452      211.317      167.349      137.178      99.613        67.967        71.999        

337.197      299.507      270.533      248.959      238.564      195.235      152.807      157.819      140.655      

1.580.666   1.497.454   1.338.907   1.159.197   1.149.795   999.136      849.025      769.957      699.698      

1.789.840   1.666.204   1.460.933   1.228.683   1.208.687   1.047.242   893.165      774.921      702.880      

13.486.695 16.715.724 16.783.003 16.683.685 19.323.630 22.812.784 23.511.558 24.297.065 26.027.196 

20.790.376 22.917.653 22.674.710 23.489.034 24.787.715 27.118.669 28.053.623 28.677.917 28.939.935 

213.429      136.012      102.790      122.954      105.477      80.911        55.165        37.878        157.586      

22.793.645 24.719.869 24.238.433 24.840.671 26.101.879 28.246.822 29.001.953 29.490.716 29.800.401 

4.703.884   6.140.335   4.942.972   4.467.438   4.829.852   4.438.504   5.376.443   4.868.642   4.645.297   

12.235.240 13.105.171 14.044.603 15.190.589 16.614.316 19.504.633 19.186.943 20.369.625 21.447.486 

13.200.108 14.070.039 15.009.471 15.879.559 17.273.960 20.185.415 19.884.996 21.075.909 22.157.771 

471.730      518.469      585.289      638.928      622.439      366.574      417.888      374.937      397.618      

4.416.963   3.987.856   3.685.992   3.837.873   3.358.532   3.240.980   3.321.290   3.170.664   2.593.471   

960             3.170          14.709        16.873        17.096        15.349        1.336          564             6.244          

22.793.645 24.719.869 24.238.433 24.840.671 26.101.879 28.246.822 29.001.953 29.490.716 29.800.401 

2.010          2.011          2.012          2.013          2.014          2.015          2.016          2.017          2.018          

6.501.113   6.600.777   4.516.505   4.265.822   3.571.277   3.490.297   3.393.853   2.975.415   730.215      

8.134.307   8.662.088   7.091.852   6.651.866   7.846.412   8.498.436   4.978.782   5.052.890   7.134.130   

390.571      557.081      244.921      

431.172      321.595      238.158      207.967      126.577      221.080      277.858      269.477      196.724      

2.285.184   2.214.734   2.296.440   2.337.736   2.363.635   2.404.019   2.410.610   2.186.152   2.364.600   

1.483.512   1.189.772   1.231.478   1.167.019   275.978      

168.740      

19.107.696 19.797.583 15.102.748 15.036.748 20.829.109 17.220.049 13.948.775 12.402.963 11.552.714 

674.451      737.753      1.088.257   1.357.225   1.120.700   1.129.320   1.100.281   781.066      976.917      

4.873.411   4.979.526   3.806.226   4.939.284   5.350.840   5.115.223   5.182.457   3.957.876   3.424.022   

6.292.044   6.333.156   5.023.609   5.065.250   4.838.382   4.978.647   3.730.762   3.589.601   3.506.454   

1.975.775   1.987.613   2.103.743   2.189.443   2.204.030   2.241.197   2.210.020   2.219.867   2.216.437   

16.914.211 15.654.826 13.660.280 15.083.910 13.866.993 16.926.511 14.977.770 12.299.539 11.166.827 

2.193.485   4.142.757   1.442.468   47.162-        6.962.116   293.538      1.028.995-   103.424      385.887      

93.612        430.433      741.732      720.020      664.921      669.175      3.188.903   484.914      43.215-        

0 0 0 0 0 0 0 0 0

181.918      20.259        32.325        499.747      5.863.051-   1 0 0 0

2.469.015   4.593.449   2.216.525   1.172.805   1.763.986   962.712      2.159.908   588.338      342.672      

969.373      1.660.997   817.888      284.339      601.873      287.059      597.968      196.136      173.820      

1.499.642   2.932.452   1.398.637   888.466      1.162.113   675.653      1.564.940   392.202      168.852      

31,88% 47,76% 28,30% 19,89% 24,06% 15,22% 29,11% 8,06% 3,63%

9,62% 16,76% 5,95% -0,19% 26,67% 1,04% -3,55% 0,35% 1,29%

11,48% 20,93% 9,55% -0,31% 33,42% 1,70% -7,38% 0,83% 3,34%

Tabella 6.6.3
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La società ha gestito la discarica di Corinaldo fino al 2010 e la discarica di rifiuti urbani e di 

rifiuti speciali di Maiolati Spontini dal 1989 fino al 2019 con un impianto a biogas capace di produrre 

13.669.384 kWh/anno di energia elettrica. Dal 2009 ha gestito la raccolta e lo smaltimento dei 12 

comuni di CIS Srl, usando gli impianti di compostaggio e di TMB di Corinaldo della CIR33. La 

tipologia di raccolta nei comuni è stato quello dell’organico raccolto nei cassonetti e del “porta a 

porta” effettuato per l’indifferenziato. Si è anche occupata dal 1996 al 2012 dell’impianto di 

compostaggio interno alla discarica. 

Per quanto riguarda le voci di bilancio possiamo notare che l’attivo circolante cresce per 

l’aumento delle “disponibilità liquide” che vanno a finanziare la crescita del “fondo risanamento 

discarica” che è un costo di natura determinata, di esistenza certa ma del quale è indeterminata la data 

di sostenimento e che verrà sostenuto alla chiusura dell’impianto, poi avvenuta nel 2019 come già 

detto. La riduzione dei debiti di circa 4.000.000 nel 2010 è per il pagamento del canone dell’utilizzo 

della discarica al comune di Maiolati Spontini. Da notare che molto del fatturato della società dipende 

dalla discarica che consente lo smaltimento dei rifiuti urbani e soprattutto di quelli speciali. Con la 

riduzione della vita residua dell’impianto, calano vistosamente sia il fatturato che la redditività con il 

2013 e il 2016 che segnano addirittura un utile operativo negativo. La voce negativa delle “partite 

straordinarie” del 2014 per 5.863.051 è dovuto all’emanazione del nuovo principio contabile OIC 31 

il quale al punto 26 stabilisce che “i fondi per rischi e oneri non sono oggetto di attualizzazione”, 

conseguentemente il fondo accantonato è stato valutato secondo il suddetto principio contabile senza 

l’attualizzazione finora ammessa; tale modifica ha comportato l’incremento del fondo iscritto tra gli 

oneri straordinari. Interessanti i dati dei costi dello smaltimento in discarica dei 12 comuni CIS più il 

comune di Jesi, in tutto un bacino di 75.000 abitanti, che con l’aumento della raccolta differenziata 

di una percentuale di circa il 10% tra il 2010 e il 2014, si sono ridotti di circa 609.000 euro. 
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Nel confronto tra la variazione di percentuale della raccolta differenziata e la redditività è da 

notare come col passare degli anni all’aumentare della prima corrisponde un peggioramento degli 

indici di remunerazione del capitale, dovuto al minore sfruttamento della discarica per la riduzione 

della vita residua e per l’aumento della RD che ha ridotto i quantitativi apportati nell’impianto di 

smaltimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.010   2.011   2.012   2.013   2.014   2.015   2.016   2.017   2.018   

ROE = reddito netto / capitale proprio 31,88% 47,76% 28,30% 19,89% 24,06% 15,22% 29,11% 8,06% 3,63%

ROI = risultato operativo / capitale investito 9,62% 16,76% 5,95% -0,19% 26,67% 1,04% -3,55% 0,35% 1,29%

ROS = risultato operativo / fatturato 11,48% 20,93% 9,55% -0,31% 33,42% 1,70% -7,38% 0,83% 3,34%

% RD bacino 43% 48% 53% 55% 56% 57% 57% 59% 64%

Tabella 6.6.4



CAPITOLO 6 

122 
 

6.7. I RISULTATI 

Visti i bilanci delle società proviamo ora a rispondere alle domande che ci siamo posti per poi 

discutere sull’obiettivo principale di questa indagine: 

1. È aumentata la redditività di queste imprese dopo l’introduzione della raccolta differenziata? 

2. C’è un legame tra l’aumento della percentuale della raccolta differenziata e l’evoluzione della 

loro redditività? 

3. Quali sono le voci di bilancio che hanno subito le variazioni più importanti e perché? 

4. Le gestioni, più o meno efficienti, come sono ricadute sulla TARI pagata dai cittadini? 

1) Per rispondere alla prima domanda possiamo usare solo i dati di Anconambiente (Tabella 6.1.5) 

ed Ecoelpidiense (Tabella 6.4.4). Questo fatto limita senz’altro il valore della risposta. Non 

utilizziamo le altre società perché:  

• in Ascoli la percentuale di RD è rimasta praticamente costante tra il 2011 e il 2016 (dal 39% al 

40%), quando è iniziata a salire nel 2017 la raccolta era stata data in subappalto;  

• per COSMARI abbiamo i dati a partire dal 2010 quando la percentuale di RD era già al 57%; 

• in Picenambiente abbiamo un’introduzione troppo graduale della raccolta differenziata per fare 

un confronto tra un prima e un dopo; 

• per SOGENUS non abbiamo sufficienti dati per poter stabilire dei periodi precisi da confrontare. 

 Volendo comunque osservare cosa è cambiato nelle due società utili allo scopo e riprendendo le 

tabelle già utilizzate nei paragrafi dedicati, possiamo dire che mentre in Anconambiente abbiamo un 

raddoppio degli indici di redditività nel confronto ante e post introduzione della RD, 

nell’Ecoelpidiense abbiamo un valore in leggera crescita per il ROS e un dimezzamento per ROE e 

ROI. I risultati sono quindi contrastanti. Non possiamo dare una risposta certa alla domanda ma i dati 

di Anconambiente e dell’Ecoelpidiense sembrerebbero dire che la redditività potrebbe essere sia 

aumentata che diminuita. 
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2) Per rispondere alla seconda domanda possiamo prendere in considerazione i dati di tutti e sei i 

gestori utilizzando le Tabelle 6.1.6 per Anconambiente, 6.2.3 per Ascoli Servizi Comunali, 6.3.6 per 

COSMARI, 6.4.5 per Ecoelpidiense, 6.5.4 per Picenambiene e 6.6.4 per SOGENUS, e dire senza 

dubbio che non vi troviamo alcun legame tra l’andamento degli indici di redditività e l’aumento della 

percentuale della RD nel tempo. I motivi potrebbero essere dovuti al fatto che il recupero e la rivendita 

delle materie prime secondarie non portano grandi profitti. I ricavi sono una percentuale piccola del 

fatturato, infatti, nei due bilanci in cui questa voce era espressa, Anconambiente e COSMARI, 

abbiamo visto come la percentuale d’incidenza sul fatturato negli ultimi anni è stata al massimo di 

circa il 5%. Inoltre, possiamo supporre che più aumenta la percentuale di RD, più materie prime 

secondarie si trovano sul mercato, più i prezzi di queste si abbassano comportando un ricavo sempre 

minore. Il prezzo poi di queste materie prime secondarie è molto volatile, ne sono esempio il prezzo 

della carta e cartoni misti, che ad esempio dalle 75 euro di luglio 2017 è passato a valere zero euro 

nel periodo gennaio-febbraio 2020, il prezzo del polietilene tereftalato (PET, una tipologia di plastica) 

e il vetro rottame di colore misto1.  

 
1 www.borsinorifiuti.com 

 

2.003  2.004  2.005  2.006  2.007  2.011 2.012   2.013 2.014 2.015  2.016 2.017  2.018 

ROE = reddito netto / capitale proprio 3,21% 8,05% 3,45% -6,62% 1,06% -3,60% -10,49% -6,59% 8,52% 26,02% 5,15% 16,75% 4,59%

ROI = risultato operativo / capitale investito 1,51% 2,69% 2,43% -0,44% 0,46% 1,50% 0,23% 2,56% 4,17% 7,79% 2,47% 5,96% 1,71%

ROS = risultato operativo / fatturato 1,73% 2,61% 2,53% -0,49% 0,59% 1,79% 0,25% 2,58% 4,01% 6,80% 2,43% 4,33% 1,33%

Media ROE 2003-2007 e 2011-2018

Media ROI 2003-2007 e 2011-2018

Media ROS 2003-2007 e 2011-2018

1,33%

1,40%

3,76%

3,30%

2,94%

Raccolta DifferenziataRaccolta non differenziata
Anconambiente

Tabella 6.1.5

1,83%

 

2.003             2.004         2.010   2.011   2.012   2.013   2.014   2.015   2.016   2.017   2.018   

ROE = reddito netto / capitale proprio 16,88% 25,49% 18,26% 33,83% 9,61% 10,13% 14,32% 10,00% 10,86% 12,10% 10,35%

ROI = risultato operativo / capitale investito 17,02% 25,31% 11,27% 17,58% 7,37% 7,91% 10,74% 8,64% 8,76% 10,69% 9,33%

ROS = risultato operativo / fatturato 13,96% 21,91% 19,87% 29,88% 15,57% 16,22% 20,19% 17,60% 18,98% 21,38% 20,00%

Media ROE 2003-2004 e 2010-2014 e 2015-2018

Media ROI 2003-2004 e 2010-2014 e 2015-2018

Media ROS 2003-2004 e 2010-2014 e 2015-2018

Raccolta differenziata

Tabella 6.4.4 

17,23%

10,97%

20,34%

10,83%

9,35%

19,49%17,93%

Raccolta non differenziata

21,18%

21,17%
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Possiamo quindi concludere dicendo che il mercato delle materie prime secondarie non garantisce un 

fatturato stabile all’azienda. 
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3) Per rispondere alla domanda su come l’introduzione della raccolta differenziata abbia cambiato le 

voci dei bilanci delle società, possiamo dire che c’è stato bisogno di assumere più operai e acquisire 

più mezzi per effettuare il “porta a porta”, si è dovuto investire anche in impianti (selezione, 

compostaggio, TMB), macchinari e novità tecnologiche, formazione del personale e informazioni per 

il pubblico. Tutte queste cose non erano necessarie con la sola raccolta dell'indifferenziato nei 

cassonetti stradali e lo smaltimento in discarica. C’è stato quindi un aumento dei costi (per i servizi e 

per il personale) compensate da un aumento dei ricavi dovuti alla crescita delle entrate derivanti dai 

“contratti di servizio” con comuni gestiti per la raccolta. Per le aziende che gestiscono una discarica, 

pensiamo ad Ascoli Servizi Comunali, Ecoelpidiense e SOGENUS, il “porta a porta” ha comportato 

una diminuzione del fatturato dell’impianto di smaltimento. 

 

4) Per rispondere all’ultima domanda, su come le gestioni, più o meno efficienti, siano ricadute sulla 

TARI pagata dai cittadini, possiamo ora fare uno studio dei Piani Finanziari dei vari gestori fin qui 

analizzati, prendendo i dati dal sito ISPRA, aggiungendo anche i capoluoghi di provincia di Pesaro e 

Urbino, gestiti da Marche Multiservizi, e Fermo, gestita da ASITE. Per i gestori analizzati che non si 

occupano del servizio in una città capoluogo, si è presa come riferimento la città più popolosa del 

bacino, e quindi Porto S. Elpidio per l’Ecoelpidiense, San Benedetto del Tronto per Picenambiente e 

Maiolati Spontini per SOGENUS.  

In generale, diciamo che il costo totale dei servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti dipende da vari 

motivi:  

• dalla tipologia del servizio; diverse sono le situazioni se si usano i cassonetti stradali, il “porta a 

porta” o un sistema misto; abbiamo visto che la raccolta PAP è più costosa ma porta dei vantaggi 

nel momento dello smaltimento per una migliore performance nella percentuale di RD;  

• dalle frequenze dei prelevamenti; 
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• dall’efficienza della raccolta (es. a parità di servizio è più efficiente chi usa un numero minore di 

operai); 

• dalla dimensione del territorio (più è grande più il servizio è costoso); 

• dalla conformazione geomorfologica del territorio (se ad esempio si gestiscono paesi in montagna 

ho costi maggiori); 

• dalla densità abitativa (se è troppo bassa ho un servizio più costoso, se è troppo alta c’è il rischio 

di avere un servizio di minore qualità); 

• dal conferimento dei rifiuti in propri impianti o in impianti altrui (nel caso diventa sempre più 

costoso se è fatto fuori provincia o addirittura fuori regione), e dalle tariffe di conferimento; 

• dalla presenza o meno dell’ecotassa. 

 

Confrontando i dati fra loro, grazie alle Tabella 6.7.2, possiamo fare delle osservazioni.  

Prima va detto che i dati riportati in Tabella si riferiscono esclusivamente ai costi sostenuti dal 

comune, o dall'aggregazione dei comuni nel caso COSMARI per Macerata, per il servizio di gestione 

dei rifiuti urbani e assimilati, e non tengono pertanto conto dei proventi ottenuti dalla vendita di 

materiali e di energia derivanti dai rifiuti. 

 

 

 

 

 

 

 

  

VOCE DESCRIZIONE

CRT Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti  urbani indifferenziati  (euro/abitante x anno)

CTS Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti  urbani indifferenziati  (euro/abitante x anno)

CAC Altri  costi  di gestione dei rifiuti  urbani indifferenziati  (euro/abitante x anno)

CGIND Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)

CRD Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti  urbani differenziati  (euro/abitante x anno)

CTR Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti  urbani differenziati  (euro/abitante x anno)

CGD Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)

CC Costi comuni (euro/abitante x anno)

CK Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)

CTOT Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)

Tabella 6.7.1
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CRT CTS CAC CGIND CRD CTR CGD CSL CC CK CTOT

Compost. TMB Discarica

Pesaro 1 2018 94.969 65 22 37 11 70 35 19 54 18 45 19 205

Pesaro 1 2017 94.958 58 21 39 11 71 32 17 50 17 42 23 203

Pesaro 1 2016 94.813 1 56 12 41 11 64 40 22 63 21 44 12 204

Pesaro 1 2013 94.705 54 25 26 2 52 53 11 64 11 49 13 190

Pesaro 1 2012 94.615 57 22 37 59 27 18 45 23 35 16 178

Pesaro 1 2011 94.237 42 22 37 58 27 18 45 23 34 16 176

Urbino 1 2018 14.361 63 20 39 5 65 40 20 60 27 61 14 226

Urbino 1 2017 14.558 57 19 49 5 73 33 15 48 25 54 16 218

Urbino 1 2016 14.844 1 48 26 50 76 33 16 49 25 38 17 205

Urbino 1 2013 15.292 42 35 37 2 75 37 8 45 16 36 19 190

Urbino 1 2012 15.466 42 25 33 58 31 9 39 31 22 19 169

Urbino 1 2011 15.501 38 24 33 57 30 8 39 30 21 19 166

Ancona 1 2018 101.043 57 23 30 2 55 30 8 38 19 72 16 200

Ancona 1 2017 100.924 54 23 32 2 57 30 8 38 19 73 15 202

Ancona 1 2016 100.696 54 23 30 2 56 31 8 39 20 72 14 201

Ancona 1 2015 100.861 53 24 29 2 55 33 7 39 21 67 15 198

Ancona 1 2014 101.518 52 23 26 2 51 31 9 40 20 66 20 198

Aggregazione 
COSMARI 56 2018 326.964 75 17 26 43 55 25 80 11 13 146

Aggregazione 
COSMARI 

56 2017 329.112 72 17 22 39 52 10 63 7 12 120

Aggregazione 
COSMARI 57 2015 320.308 72 11 24 36 58 11 70 7 10 122

Aggregazione 
COSMARI 57 2014 321.905 1 60 15 46 61 40 9 49 7 3 119 PAP orga nico e indi fferenziato

Macerata 1 2013 41.489 51 61 55 116 11 1 12 32 160

Macerata 1 2012 42.036 46 59 59 119 10 1 11 38 167

Macerata 1 2011 42.019 43 50 63 113 9 1 10 32 155

Tabella 6.7.2

Tipologia di servizio e a partire da 

quale anno

PAP orga nico e indi fferenziato

Ca ss onetti  organico ed indi ff.to

PAP orga nico e indi fferenziato

Ca ss onetti  organico ed indi ff.toSMEA

COSMARI
2

1 1

Anconambiente

Marche 
Multiservizi

2

1

1

2

1

1

COSTI PRO CAPITE

Comune o 

aggregazione
N° Anno Pop. Gestore

Impianti % 

RD (Euro/abitante*anno)

Marche 
Multiservizi

 

CRT CTS CAC CGIND CRD CTR CGD CSL CC CK CTOT

Compost. TMB Discarica

Fermo 1 2018 37.119 59 41 38 79 22 22 29 131

Fermo 1 2017 37.238 54 41 38 79 22 22 29 130

Fermo 1 2016 37.396 53 42 39 81 23 23 30 134

Fermo 1 2015 37.655 54 42 39 81 23 23 30 133

Fermo 1 2014 37.728 51 42 39 80 23 23 30 133

Fermo 1 2011 37.016 34 22 20 42 12 12 15 68

Ascoli Piceno 1 2016 49.203 40 21 33 54 27 15 41 45 53 6 198

Ascoli Piceno 1 2015 49.407 41 22 21 42 17 8 25 22 74 19 182

Ascoli Piceno 1 2014 49.875 40 21 19 40 15 12 27 24 56 19 165

Ascoli Piceno 1 2012 49.697 40 24 34 58 24 24 42 7 4 136

Ascoli Piceno 1 2011 49.958 39 24 34 58 24 24 41 7 4 135 PAP orga n. e  ind.to in a lcune zone

Maiolati S. 1 2018 6.201     70 19 16 3 37 35 17 52 10 99

Maiolati S. 1 2017 6.187     63 19 16 3 37 35 17 52 10 98

Maiolati S. 1 2016 6.225     63 18 16 3 38 34 17 51 10 98 Ca ss onetti  organico e PAP indi ff.to

Porto S. Elpidio 1 2018 26.339   66 39 2 41 69 69 24 6 140

Porto S. Elpidio 1 2017 26.408   65 40 2 42 68 68 23 7 140

Porto S. Elpidio 1 2016 26.270   66 44 2 46 67 67 23 6 142

Porto S. Elpidio 1 2015 26.152   59 39 2 41 67 67 23 7 137

Porto S. Elpidio 1 2014 26.234   58 36 2 38 63 63 22 9 134

Porto S. Elpidio 1 2013 25.993   60 32 2 35 67 67 23 10 133

Porto S. Elpidio 1 2012 25.603   62 16 16 32 39 39 22 3 97

Porto S. Elpidio 1 2011 25.324   57 27 27 58 58 24 7 115

S. Benedetto T. 1 2018 47.330   64 63 63 2 128 18 18 63 83 292

S. Benedetto T. 1 2017 47.351   61 64 32 96 24 24 64 81 263

S. Benedetto T. 1 2016 47.420   52 66 33 2 102 25 25 66 81 275

S. Benedetto T. 1 2015 47.303   61 63 40 4 107 18 18 63 78 265

S. Benedetto T. 1 2014 47.348   60 62 32 5 99 38 38 62 65 265

S. Benedetto T. 1 2013 47.298   53 68 35 5 109 27 27 68 24 228 Ca ss onetti  organico e PAP indi ff.to

S. Benedetto T. 1 2012 46.962   40 61 40 1 102 21 21 61 18 202

S. Benedetto T. 1 2011 46.963   33 64 56 6 127 10 10 64 19 220

(Euro/abitante*anno)

NB: i  dati  riporta ti  in tabel la  s i  ri feri s cono esclus ivamente a i  cos ti  sostenuti  dal  comune o dal l 'a ggrega zione per i l  servizio di  gestione dei  ri fiuti  urbani  e  as s imi lati  e  non tengono, pertanto, conto dei  proventi  ottenuti  

dal la  vendita  di  materia l i  e  di  energia  derivanti  dai  ri fiuti

1

COSTI PRO CAPITE
Tipologia di servizio e a partire da 

quale anno
Comune o 

aggregazione
N° Anno Pop. Gestore

Impianti % 

RD

Ecoelpidiense 1

PAP orga nico e indi fferenziato

Metodo mis to (PAP + cass onetti )

Picenambiente

1 1

PAP orga nico e indi fferenziato

Ascoli Servizi 
Comunali 1

SOGENUS 1

ASITE 1 1
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Possiamo notare che se dovessimo fare una classifica per l’anno 2018, San Benedetto è la città 

con un costo maggiore, seguita nell’ordine da Urbino, Pesaro, Ancona, Ascoli, Macerata, Porto 

Sant’Elpidio, Fermo, Maiolati Spontini. Su quest’ultima, qualsiasi considerazione si possa fare è 

comunque condizionata dall’esiguo numero di abitanti, circa 6200. 

Possiamo fare un primo confronto tra Pesaro e Urbino che hanno lo stesso gestore Marche 

Multiservizi. Mentre nel 2011 il costo totale di Pesaro era superiore, negli ultimi anni Urbino l’ha 

scavalcata. Ciò è dovuto soprattutto a un aumento dei costi comuni (CC, da 21 a 61 euro per abitante 

nel periodo 2011-2018), che ricordiamo sono l’insieme dei costi amministrativi (CARC), costi 

generali di gestione (CGG) e costi comuni diversi (CCD), ma anche dall’aumento dei costi di 

trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (CTR).  

Il perché nel 2018 abbiamo Ancona con un costo totale minore di Pesaro e Urbino nonostante 

il fatto che Marche Multiservizi abbia tutte le tipologie di impianti, mentre Anconambiente no, è 

probabilmente dovuto al fatto che quest’ultima è riuscita ad ottenere bassi costi di conferimento in 

impianti altrui, ricordando che iniziarono a portare l’indifferenziato nella discarica di Corinaldo, 

gestita da ASA Srl, con costi di conferimento di 70-75 euro/tonnellata nel 2016-2017 quando il costo 

medio di smaltimento in Italia nel 2013 era di circa 90 euro e nel 2019 di 110 euro2. È comunque 

quella che ha mantenuto un costo totale stabile negli ultimi 5 anni, da 198 nel 2014 a 200 nel 2018. 

Macerata ha una grande riduzione nel passaggio dalla gestione SMEA alla gestione 

COSMARI. Infatti, nel 2013 il costo totale pro capite era di 160,30 euro e l’anno successivo era di 

118,70 per poi salire a 146,04 nel 2018. Due possono essere le cause di questo miglioramento, o una 

gestione più efficiente o la possibilità di utilizzare le economie di scala visto che mentre la SMEA 

gestiva quattro comuni, la COSMARI ne gestiva addirittura 57. Il miglioramento è soprattutto dovuto 

al minor costo di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati, scesi da 116,08 a 60,80 euro, 

 
2 LEGAMBIENTE, Ecoforum 2019. 
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mentre vi è un aumento del costo di gestione dei rifiuti differenziati, dovuto probabilmente 

all’introduzione, con la COSMARI, della raccolta “porta a porta”, mentre la SMEA utilizzava i 

cassonetti stradali. Da sottolineare la riduzione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti 

indifferenziati (CTS) da 46 a 24 euro tra il 2014 e il 2015 probabilmente dovuta all’apertura della 

discarica di Cingoli. 

Fermo dal 2011 al 2014 ha avuto un raddoppio del costo totale, da 68 a 133 euro, dopo 

l’introduzione di un PAP misto in cui i rifiuti non riciclabili, la plastica, la carta e il cartone sono 

raccolti con il “porta a porta” e l’organico, il vetro, l’acciaio e l’alluminio sono raccolti con i 

cassonetti stradali; questo ha comportato un aumento della percentuale della raccolta differenziata dal 

34% al 51% nello stesso periodo. 

Di Ascoli Piceno possiamo dire che l’aumento del costo da 135 a 198 euro nel periodo 2011-

2016 è soprattutto dovuto all’aumento dei costi comuni (CC) saliti da 7 a 53 euro, con una percentuale 

di RD rimasta invariata nel periodo. 

Porto S. Elpidio ha i costi di gestione dei rifiuti differenziati (CGD) più alti di tutti gli altri 

comuni, probabilmente frutto di una raccolta “porta a porta spinta” per tutte le categorie di rifiuto. 

San Benedetto, nonostante abbia un costo di gestione del rifiuto differenziato abbastanza 

basso, forse frutto di un efficiente impianto di selezione, ha elevati valori per quanto riguarda i costi 

comuni, spazzamento e lavaggio strade, oltre a elevati costi di gestione dei rifiuti indifferenziati, forse 

perché deve smaltirli in discariche fuori provincia (Fermo e Torre San Patrizio).   

È da notare comunque che le tre città con valori più bassi, Maiolati, Fermo e Porto S. Elpidio 

hanno tutte e tre una discarica e che, come dicevamo, quella più costosa, San Benedetto, deve 

esportare i rifiuti fuori provincia.  

Urbino, San Benedetto e Fermo risentono poi molto delle presenze turistiche che aumentano 

la produzione di rifiuti. Occorre allora introdurre due concetti, quello di “presenze turistiche 
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equivalenti”, che è dato dalle presenze turistiche annuali diviso per i 365 giorni dell’anno, e quello di 

“abitanti equivalenti”, dato dalla somma degli abitanti residenti e dalle “presenze turistiche 

equivalenti”. Nel 2016 Urbino aveva 14.844 residenti, 1.996 “presenze turistiche equivalenti” e 

quindi un numero di “abitanti equivalenti totali” pari a 16.840; i 47.420 abitanti di San Benedetto, 

con 2.820 “presenze turistiche equivalenti”, diventavano 50.240 “abitanti equivalenti totali”; i 37.396 

abitanti di Fermo con 1.960 “presenze turistiche equivalenti” diventavano 39.356 “abitanti 

equivalenti totali”3.  

Altra componente che potrebbe incidere sui costi è la densità abitativa (vedi Tabella 6.7.3): 

bassissima per Urbino (64 abitanti per km2) e altissima per San Benedetto (1.863). 

Possiamo ora riassumere alcuni concetti da quanto osservato: 

1. Se una società non ha impianti di propria gestione ma riesce a trovare impianti altrui con costi di 

conferimento bassi, si possono contenere i costi (vedi il caso Anconambiente per Ancona in 

confronto a Multiservizi per Pesaro e Urbino). 

2. Il passaggio da SMEA a COSMARI a Macerata ha dimostrato che se la società di gestione è più 

efficiente i costi si riducono notevolmente. 

3. Conferire rifiuti indifferenziati fuori provincia porta enormi costi (vedi il caso San Benedetto). 

4. In generale, con un aumento della percentuale della raccolta differenziata, i costi totali di gestione 

dei rifiuti urbani indifferenziati (CGIND) hanno avuto una leggera crescita o sono stati stabili, 

mentre c’è stato un più evidente aumento dei costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati 

(CGD). Nel complesso, l’aumento della percentuale della RD ha dato un aumento dei costi totali 

(CTOT). 

 

 

 
3 REGIONE MARCHE, Rapporto rifiuti 2017. 


