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Organizzazione dei dati per la 

valutazione dei servizi

  Trasparenza e disponibilità di dati, informazioni e risultati sono strumenti fondamentali 
per un servizio rivolto ai cittadini. Per i servizi idrico e rifiuti, i dati e i risultati sono l’intersezione di informa-
zioni sensibili o pubbliche, prodotte da una moltitudine di attori: i Comuni, la Regione, i gestori dei servizi, 
gli utenti. È stato creato un database aggregando i dati di natura tecnico-gestionale, economico-finanziaria 
e tariffaria, necessari per il monitoraggio dei servizi forniti dai gestori e per la pianificazione economico-fi-
nanziaria. È possibile accedere al database per ottenere le componenti di costo per unità di volume/peso e 
per abitante per ognuna delle voci della tariffa dei servizi.

Pianificazione degli

investimenti del Servizio Idrico 

Integrato    La pianificazione efficiente e oculata dell’infrastruttura del Servizio Idrico 
Integrato è una sfida essenziale per la sostenibilità a lungo termine della risorsa idrica. La ricerca della 
pianificazione ottimale dovrebbe avvenire attraverso una procedura in grado di considerare molteplici aspetti, 
spesso  tra loro conflittuali e soggetti a vincoli. Ciò si traduce nella minimizzazione di determinati aspetti (ad 
esempio le perdite idriche, gli impatti sull’ambiente, l’energia necessaria al funzionamento degli impianti) e 
contestualmente nel massimizzarne altri (ad esempio la salvaguardia della risorsa idrica, la coerenza dell’in-
frastruttura con lo sviluppo del contesto antropizzato e la sostenibilità a lungo termine dell’uso della risorsa 
idrica). In questo senso sono state realizzate una serie di indagini che permettono di comprendere e confron-
tare in modo oggettivo lo stato del sistema idrico integrato nei diversi territori della Regione Emilia Romagna. 
Le indagini costituiscono la base di una metodologia multicriteriale a supporto della definizione delle priorità 
e qualità degli investimenti, considerando il piano tecnico, socio-economico, ambientale e legislativo.

Normativa per la

regolazione dei servizi

   La disciplina giuridica dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica è stata 
contraddistinta, negli ultimi quindici anni, da una forte evoluzione, e da una discussione pubblica, ancora in 
corso con particolare riferimento ai seguenti punti: 
•  esternalizzazione dei servizi pubblici locali mediante l’espletamento di procedure di   
 gara ad evidenza pubblica e liberalizzazione;
•  proprietà e incedibilità degli impianti e delle reti destinati ai servizi;
•  aggregazione e fusioni per superare frammentazione e disomogeneità di costo e    
 qualità dei servizi.
I servizi sono assoggettati ad un regime di privativa pubblica, in ragione del fatto che gli impianti e le reti non 
sono facilmente duplicabili a costi economicamente accettabili ed anche per ragioni di interesse pubblico.

Concorrenza, efficienza e 

regolazione dei servizi

   I servizi idrico e rifiuti sono gestiti in condizione di monopolio naturale, di eterogeneità 
nella struttura dei costi e nella tipologia di gestori (società pubbliche, miste o quotate). La valutazione dei ri-
sultati si può svolgere dal punto di vista empirico o teorico. La valutazione empirica delle prestazioni economi-
co-finanziarie si può realizzare integrando non solo gli aspetti economico-finanziari ma anche quelli sociali. Ai 
tradizionali parametri: efficienza, efficacia, economicità appare necessario aggiungere l’equità, intesa come 
equo bilanciamento tra i tre parametri tradizionali e il valore sociale, che la gestione di un servizio pubblico 
comporta per le ricadute sul tessuto socio culturale del territorio. Per quanto riguarda l’analisi teorica, è stato 
sviluppato un modello in tempo continuo in grado di analizzare l’impatto della numerosità delle imprese sulle 
prestazioni economiche, sociali e ambientali. Particolarmente rilevante è la definizione delle funzioni obiettivo 
delle imprese, e del peso che hanno gli aspetti di responsabilità sociale rispetto al margine di profitto.

Prevenzione dei rifiuti e degli 

sprechi alimentari

    Il tema degli sprechi e delle perdite alimentari ha assunto negli ultimi anni 
un’importanza crescente all’interno del dibattito internazionale sulla sostenibilità dei modelli di produzione 
e consumo. Le attività di programmazione, organizzazione e regolazione del servizio di gestione dei rifiuti 
urbani possono fornire in questo contesto un contributo importante nella direzione della prevenzione. Ad 
oggi, in mancanza di strumenti di rilevazione dei dati sul contributo degli sprechi alimentari alla generazio-
ne di rifiuti urbani e assimilabili, gli strumenti di natura fiscale, gli accordi volontari e i bandi di gara per 
l’affidamento del servizio, rappresentano i principali strumenti a disposizione degli enti di regolazione per 
favorire l’adozione sul territorio di azioni e comportamenti in linea con gli obiettivi di prevenzione.
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Analisi tecnico-economica 

delle filiere di recupero e 

smaltimento rifiuti

    La verifica della congruità dei costi per un servizio gestito in condizioni 
di monopolio naturale è un punto qualificante delle attività di regolazione. Per il servizio rifiuti, i costi più 
sensibili sono quelli relativi al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, per unità di peso. I costi e 
ricavi degli impianti sono stati analizzati attraverso un’analisi di sistema (suddividendo le filiere su base 
tecnica) e un’analisi competitiva, orientata a confrontare i costi per unità di peso e di sezione per i singoli 
gestori. I risultati preliminari mostrano che questo strumento potrà essere efficace per rilevare criticità e 
incongruenze e può fornire indicazioni per riorganizzare la rendicontazione da parte dei gestori.


