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Abstract 
 

 

I costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sono finanziati con la TARI ma l’assenza di un 

assetto di regolamentazione organico e centralizzato ha determinato performance di gestione economica 

eterogene nel territorio nazionale. Questa analisi intende in primo luogo effettuare una stima del livello di 

efficienza raggiunto dagli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) attraverso una valutazione comparativa basata 

sulla metodologia delle frontiere di efficienza e, successivamente, intende valutare i benefici che potrebbero 

derivare al sistema di gestione attraverso una regolamentazione incentivante. Le analisi proposte si basano su 

dati raccolti nel il triennio 2013-2015. I dati sono stati utilizzati per stimare una proxy della funzione di costo 

del settore mediante un modello OLS-Panel. Le stime ottenute sono state utilizzate per costruire una frontiera 

di efficienza del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Sulla base degli indicatori di efficienza relativa il paper 

propone una nuova metodologia di regolamentazione del settore, per aggiornare i ricavi regolamentati degli 

ATO, basato sul combinato utilizzo di metodo parametrico ed il meccanismo di price-cap. Considerato che  il 

gettito nazionale TARI stimato nell’ultimo anno è pari a circa 10,05 miliardi di Euro e considerando le 

specifiche caratteristiche di costo dei diversi ATO, se tutti gli ambiti convergessero alle gestioni più efficienti 

emerge un potenziale risparmio compreso tra 12% e 19%.  
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1. Introduzione 

 

Nell’ambito delle politiche ambientali europee, stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante 

l’insieme di provvedimenti per promuovere un modello di Economia Circolare a livello 

comunitario. Il nuovo pacchetto europeo sull'economia circolare di si prefigge di promuovere un 

sistema di progettazione, produzione e consumo di beni e servizi, nonché la gestione dei rifiuti e il 

riutilizzo dei materiali all’interno del sistema economico nel quale l’uso efficiente delle risorse è il 

pilastro portante dello sviluppo sostenibile (EC, 2015). Nella filiera dei servizi, per promuovere un 

sistema di Economia Circolare, assume un ruolo centrale il servizio di gestione della raccolta dei 

rifiuti urbani (di seguito RU). È quindi importante che politiche di liberalizzazione e 

regolamentazione efficiente dei servizi pubblici locali siano progressivamente adottate anche nel 

settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti per garantire la massima efficienza1 nella gestione del 

servizio alla luce del fatto che la filiera dei servizi ecologici si è profondamente evoluta verso un 

sistema complesso di gestione integrata di servizi. A livello nazionale questa trasformazione ha reso 

necessario un aggiornamento dei modelli di gestione dei rifiuti urbani che, in precedenza, erano 

svolti su base prevalentemente comunale nel territorio nazionale.  

Le modifiche più rilevanti nel settore sono state introdotte a partire dal 1997 con il D.lgs. 22/97 (noto 

anche come decreto Ronchi) con il quale è stato promosso un modello di gestione in forma aggregata 

tra più realtà comunali al fine di migliorare le economie di scala nella gestione del servizio senza 

rinunciare agli obiettivi di minimizzazione nella movimentazione dei rifiuti e di autosufficienza 

delle amministrazioni coinvolte. L’autosufficienza si riferisce a una base territoriale, definita Ambito 

Territoriale Ottimale (di seguito ATO) con il quale si definisce il perimetro organizzativo del 

servizio.  

Gli ATO, per ragioni politico-organizzative degli enti locali coinvolti, sono stati strutturati con 

modalità profondamente eterogenee lungo il territorio nazionale ed è mancata la capacità di definire 

un modello generale di riferimento per la loro costituzione, secondo criteri di razionalità economica. 

Come vedremo nelle parti successive del nostro elaborato, le importanti diversità organizzative a 

livello territoriale determinano standard di efficienza gestionale fortemente differenziati sul 

                                                             
1 Esistono numerose definizioni inerenti il concetto di efficienza che in questo paper è intesa come confronto tra 

valori osservati e valori ottimali raggiungibili. 
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territorio. Accanto agli aspetti organizzativi degli ATO va rilevato che nel settore è fortemente 

limitata anche la dimensione competitiva del mercato. Risulta infatti prevalente il ricorso 

all’affidamento diretto del servizio di raccolta dei RU secondo la modalità in–house. Inoltre come ha 

rilevato una recente indagine del Garante Italiano per la Concorrenza (AGCM, 2016) il settore 

presenta un'eccessiva durata degli affidamenti e la frequente presenza nei bandi per l’affidamento 

del servizio di clausole restrittive che disincentivano la partecipazione di imprese concorrenti alle 

procedure di affidamento. Questo articolo intende offrire un contributo al crescente dibattito in 

merito alla valutazione dell’efficienza generale del settore con riferimento ai costi di gestione del 

servizio. Tali costi sono finanziati dalla tassa sui rifiuti ovvero la TARI che è stata introdotta nel 2014 

dalla legge n. 147/2013. Un’adeguata comparazione dei costi del servizio e delle relative determinati 

rappresenta la base conoscitiva fondamentale per promuovere un modello di regolamentazione 

efficiente del servizio in grado di promuovere l’efficienza gestionale su tutto il territorio nazionale 

garantendo maggiore equità e benessere ai cittadini. 

L’obiettivo di questo paper è duplice. Il primo è quello di formulare una proposta metodologica per 

valutare il livello di efficienza raggiunto dagli ATO attraverso una valutazione comparativa basata 

sulla metodologia delle frontiere di efficienza2. Il secondo è quello di valutare i benefici derivanti da 

un nuovo assetto di regolamentazione, attuato attraverso un organismo centrale ed indipendente, 

secondo una metodologia incentivante in grado di combinare il meccanismo del price-cap3 con un 

meccanismo parametrico basato sui costi standard per favorire un miglioramento generalizzato 

dell’efficienza del servizio.  

La struttura del contributo è sviluppata come segue. In primo luogo, dopo una breve descrizione 

dell’evoluzione del settore della gestione dei RU, sono analizzati i costi medi del servizio osservati 

nel triennio 2013-20154. Dopo di che sono elencate le fonti e la struttura dei dati oltre al modello 

utilizzato per la stima di una funzione di costo medio del servizio al fine di generare un indicatore 

                                                             
2 Attraverso questa metodologia frequentemente utilizzata nell’ambito degli studi di economia e politica 

industriale è possibile stimare il costo minimo di produzione dell’output dati i prezzi dei fattori produttivi e 

le caratteristiche qualitative-quantitative della tecnologia esistente. La distanza tra i dati osservati e il 

benchmark consente confrontare l’efficienza di costo delle osservazioni. 
3 Si tratta come sarà illustrato nel proseguo del paper di una metodologia volta alla regolazione dei prezzi 

specialmente nei servizi pubblici attraverso un vincolo sul tasso di crescita del prezzo. 
4 Questo paper ricorre sovente all’indicatore definito TARI per tonnellata di RU nel triennio in oggetto. Si fa 

comunque presente che la TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore solo nel 2013. Pertanto come 

misura del costo totale del servizio può essere utilizzata la TARI in quanto questa deve assicurare, in ogni 

caso, la copertura integrale dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. 



CESISP  Beccarello, M. Di Foggia, G. 

4 
 

generalizzato di efficienza. Successivamente sono riportati i risultati delle nostre stime e attraverso 

i parametri di costo e di efficienza, sono valutati i risparmi di costo potenziali derivanti da un 

modello di regolamentazione incentivante attraverso una simulazione effettuata per un periodo 

regolatorio di cinque anni. Dopo aver discusso le implicazioni della simulazione introdotta seguono 

le conclusioni. 

2. Evoluzione storica e struttura della raccolta urbana dei rifiuti 

 

Negli anni novanta il servizio di gestione dei rifiuti era gestito in modo parcellizzato da una 

moltitudine di soggetti con scarse performance economiche e qualitative del servizio. Per superare 

questa frammentazione sono state introdotte misure per rafforzare le sinergie attraverso una 

riorganizzazione sovracomunale dei servizi per poter raggiungere gli obiettivi di economicità, di 

efficienza, pubblicità e trasparenza dell’attività pubblica. Con il D.Lgs. 22/97 le attività che 

compongono la gestione integrata dei rifiuti sono dirette da un unico ente. Punto centrale del nuovo 

assetto organizzativo del servizio è stata l’istituzione degli ambiti territoriali ottimali che 

raggruppano e organizzano l’attività di gestione precedentemente sviluppata da più Comuni 

all'interno del quale sono organizzati servizi pubblici integrati. Il governo degli ATO è affidato alle 

Autorità d’Ambito, introdotte con il D.Lgs. 152/2006, alle quali spetta l’esercizio esclusivo delle 

competenze locali in materia di gestione integrata dei rifiuti (AGCM, 2016). Ad oggi, l’esercizio delle 

funzioni amministrative in tema di gestione dei rifiuti, definito dalla disciplina statale, è attuato 

attraverso una serie di normative regionali che non sempre convergono alle disposizioni generali 

del codice ambientale (Perfetti, 2014).  

Tuttavia, gli obiettivi principali del nuovo quadro normativo introdotto, erano quelli di assicurare 

una regolazione uniforme del settore per promuovere la competitività delle imprese in esso operanti. 

La gestione integrata si occupa dell’intero ciclo di vita dei rifiuti, dalla produzione degli scarti allo 

smaltimento degli stessi, attraversando le fasi della raccolta, del trasporto e del loro trattamento. Si 

possono distinguere due macro fasi a monte e a valle. La prima, formata da raccolta e trasporto, ha 

caratteristiche di labour intensive; mentre la seconda, formata da smaltimento in discarica, 

trattamento meccanico-biologico e termovalorizzatori, di capital intensive. Nonostante la complessità 

organizzativa dei sistemi di gestione dei rifiuti, le performance del sistema nazionale, in termini di 

obiettivi di raccolta differenziata, risulta ben posizionato a livello europeo (Arnaudo & Pietropaolo, 

2011).  
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Come anticipato, gli ATO sono la struttura organizzativa che dà attuazione a due principi 

fondamentali del D.Lgs. 22/97 ovvero il principio di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti ed 

al principio di prossimità nello smaltimento. Questi obiettivi generali sono stati introdotti per 

garantire una gestione efficiente nella raccolta e smaltimento dei RU, finalizzata a limitare la 

movimentazione dei rifiuti (Iunti, 2008), attraverso una perimetrazione efficiente degli ambiti 

territoriali in grado di favorire più elevate economie di scala e produttive (AGCM, 2016). Un freno 

alla concorrenza è costituito anche dalla forte presenza nel settore di numerose imprese partecipate 

degli stessi Enti Locali, i quali,  attraverso l’in-house providing, derogano alle procedure competitive 

previste dalla normativa sugli affidamenti pubblici, con conseguenti criticità (AGCM, 2016).  

L’assenza di un assetto di regolamentazione organico e centralizzato ha portato ad una situazione 

gestionale caratterizzata da forte eterogeneità tra le diverse aree territoriali in termini di performance 

economiche.  

Il primo obiettivo della nostra analisi è la misurazione dell’efficienza nei costi di gestione del servizio 

di raccolta. Sul piano metodologico il documento farà riferimento a due indicatori di costo del 

servizio: il costo osservato degli ATO, che indica la spesa per il servizio di raccolta e trattamento dei 

rifiuti, ed il costo stimato ovvero il costo del servizio previsto sulla base del comportamento medio 

degli ATO rilevati nel campione.  

La     Figura 1 presenta i risultati relativi al costo medio per i principali ATO considerati nel nostro 

campione5. Il costo medio osservato è determinato dal rapporto tra la TARI e il numero di tonnellate 

di RU raccolti. La linea orizzontale rappresenta il valore di costo medio stimato a livello nazionale 

che nel nostro campione è pari a 335,80 €/t. Per meglio rappresentare le differenze di costo tra i 

diversi ATO nella Figura 1 sono stati riportati i valori di costo medio dei principali ATO osservati 

nel nostro campione.  Il valore più basso è pari a 240,93 €/t e il valore più alto risulta essere 550,47 

€/t. Completano il grafico i valori medi stimati di alcuni dei principali ATO nazionali.  

                                                             
5 Il costo medio osservato è riportato in figura come media del periodo 2013-2015. 
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    Figura 1: TARI per tonnellata di RU  

 

Fonte: elaborazione propria. Valore medio dei tre anni in oggetto. MI-BG-BS un ATO ipotetico. 

La     Figura 1 conferma quanto già noto in letteratura (Garotta et al., 2016; Greco, Allegrini, Del 

Lungo, Gori Savellini, & Gabellini, 2015a; Guerrini, Carvalho, Romano, Cunha Marques, & Leardini, 

2017; Mincarini, 2017) ovvero una notevole divergenza in termini costo medio. Queste differenze 

sono confermate anche da un’analisi su scala regionale riportata nella  Figura 2 (Greco et al., 2015a). 

Figura 2: TARI per tonnellata di RU per regione 

 

Fonte: elaborazione propria su dai ISPRA, ISTAT e nostre stime. 
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Tuttavia, effettuare valutazioni di efficienza sulla base del solo costo medio sarebbe riduttivo e 

fuorviante. Più correttamente, il confronto comparativo tra i costi medi di raccolta, deve 

necessariamente considerare anche i principali fattori (drivers) che influenzano la gestione e la 

raccolta dei rifiuti.  Per questo motivo nella nostra analisi abbiamo cercato di valutare, attraverso la 

stima di una funzione di costo, le principali determinanti che influenzano la struttura del costo 

medio di raccolta. Successivamente siamo pervenuti ad una stima del costo medio di raccolta in 

grado di considerare le caratteristiche specifiche del territorio sul quale avviene la gestione e la 

raccolta. Attraverso il confronto dei valori stimati sono state sviluppate le nostre valutazioni in 

termini di efficienza comparativa tra i diversi ATO. 

3. Dati e modello di stima utilizzato 

 

Per condurre la nostra analisi di stima dei costi efficienti di raccolta, sono state utilizzate più fonti. I 

dati di dettaglio sui quantitativi dei rifiuti raccolti provengono dal catasto dei rifiuti solidi urbani 

messo a disposizione dall’ ISPRA e contengono informazioni sulla tipologia di raccolta dei rifiuti, 

permettendo la classificazione tra raccolta differenziata (RD) rispetto al totale dei rifiuti (RU)6. Le 

informazioni economico-finanziarie provengono dai certificati di bilancio consultivi dei Comuni 

Italiani contenuti nella banca dati AIDA PA (86,5% dei casi) e da fonti primarie quali piani i 

finanziari TARI (4,8%) dei casi. Per i comuni restanti l’importo è stato stimato sulla base dei valori 

storici, territoriali e dimensionali dei comuni stessi ponderati per i valori medi della TARI disponibili 

in letteratura (Garotta et al., 2016). Per quanto riguarda le caratteristiche orografiche e morfologiche 

che caratterizzano i singoli ATO sono state utilizzate le statistiche dall’ Istat che rende disponibile la 

versione aggiornata del database di dati comunali. Dopo opportune operazioni di data cleaning, volte 

ad eliminare i valori distorti, le osservazioni sulla raccolta nei singoli Comuni sono state aggregate 

su 83 ATO7.  

                                                             
6  La definizione di RU proviene dall’ISPRA. Premesso che RUind corrisponde alla sommatoria di RU 

indifferenziati, rifiuti dallo spazzamento stradale e altri RU non differenziati, SRD indica gli scarti da raccolta 

multi materiale e I identifica gli ingombranti a smaltimento. Allo stesso modo RD racchiude la frazione 

organica, i rifiuti da imballaggio, la raccolta multi materiale, gli ingombranti a recupero, il tessile, la raccolta 

selettiva, le vernici e simili, i RAEE e altri, possiamo indicare RU con la relazione seguente RU=RD+RUind+Srd+I. 

In alcuni casi i dati dei singoli comuni si riferiscono ad aggregazioni come nel caso di alcune comunità 

montane. 
7 Il numero di ATO presenti nella nostra analisi deriva da un processo di aggiustamento dei dati a disposizione 

che comprende sia l’esclusione di un ATO a causa della carenza di dati, ovvero ATO Isole Eolie sia l’inclusione 

di tre ATO ipotetici della Regione Lombardia che si è avvalsa della deroga consentita nel D.Lgs. 152/2006. 
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Come anticipato nell’introduzione, l’obiettivo della nostra indagine è quello di pervenire ad una 

stima di un costo medio efficiente per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti. Per approssimare 

il costo medio complessivo di raccolta nei singoli ATO abbiamo utilizzato i dati relativi agli introiti 

della TARI per tonnellata di RU raccolti nel perimetro di ogni ATO. 

 La TARI per tonnellata di RU rappresenta la variabile con la quale valuteremo l’efficienza operativa 

dei diversi ATO, a parità di caratteristiche del servizio. I dati sono stati collezionati per il triennio 

2013-2015 e sono stati organizzati in una struttura panel. La scelta di raccogliere e analizzare i dati 

con un modello panel-data deriva dall’esigenza di pervenire ad una stima significativa sia in termini 

dinamici (ovvero nei tre periodi considerati dal campione) sia in termini comparativi (cross section 

tra ATO) come suggerito negli studi volti alla valutazione delle politiche e dell’efficienza produttiva 

(Wooldridge, 2010). 

La raccolta e gestione dei rifiuti può essere rappresentata analiticamente come un’attività di 

produzione di un output ambientale (raccolta, spazzatura, differenziazione recupero fino ad 

arrivare al conferimento in discarica) ovvero la riduzione delle esternalità ambientali derivanti dai 

processi di produzione e consumo di beni di consumo e durevoli. Tale attività richiede l’utilizzo di 

attori produttivi impiegati dagli enti gestori che comportano dei costi di gestione la cui copertura 

determina il costo in termini di contributo TARI che grava sulla collettività.  

Il nostro obiettivo è quello di pervenire ad una stima delle determinanti della funzione di costo 

statisticamente significative e, successivamente, utilizzare la funzione stimata per inferire in merito 

all’efficienza relativa degli enti di gestione attraverso un approccio parametrico dato il rispetto delle 

condizioni  

(Cambini, Meletiou, Bompard, & Masera, 2016). In generale la funzione di produzione del servizio 

di raccolta urbana dovrebbe considerare la relazione esistente tra gli input e l’output prodotto 

(Berndt, 1991). Più in dettaglio, dato l’output y (in questo caso tonnellate di RU gestiti) e un numero 

di input xi con i = 1,..,n, una funzione di produzione definisce la quantità massima di y in funzione 

della combinazione degli input xi con i = 1,...,n al netto dei fattori esogeni di contesto.  

(1) 𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … . , 𝑥𝑛, ; 𝐴)  

La relazione sopra indicata può essere interpretata in vari modi, dal punto di vista dell’analisi 

economica a tale relazione occorre affiancare delle assunzioni di base, tra cui l’ottimizzazione profitti 

(massimizzandoli) e dei costi (minimizzandoli) con la seconda assunzione meno stringente della 

prima. In ottica di ottimizzazione dei costi, l'obiettivo di qualsiasi gestore efficiente, è la selezione 
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della combinazione degli input in modo da massimizzare l’output y. A partire dalle suddette ipotesi 

è possibile derivare funzione di costo come segue: 

(2) 𝐶 = 𝑔(𝑝1, 𝑝2, … . 𝑝𝑛, 𝑦; 𝐴)  

Premesso che la relazione tra gli input e l’output non è lineare, per ottenere una funzione di costo 

della quale i parametri siano facilmente interpretabili, sovente si ricorre alla trasformazione lineare 

della nota funzione di costo Cobb-Douglas (Berndt, 1991) . La funzione di costo sviluppata in questo 

documento deriva dalla metodologia sopra descritta e, non disponendo direttamente delle 

informazioni relative ai fattori produttivi delle unità che compongono la filiera nei singoli ATO, 

contiene alcuni dei principali driver di costo inteso come TARI per tonnellata di RU.  

La funzione di costo sviluppata in questo documento deriva dalla metodologia sopra descritta e, 

non disponendo direttamente delle informazioni relative ai fattori produttivi delle unità che 

compongono la filiera nei singoli ATO, contiene alcuni dei principali driver di costo inteso come 

TARI per tonnellata di RU. Poiché non si dispone di osservazioni dirette sulla struttura di costo, le 

informazioni quantitative sui principali fattori della produzione del servizio, la loro misurazione è 

stata approssimata attraverso delle variabili caratteristiche del servizio prestato. Infatti se da un lato 

la densità abitativa può essere un fattore facilitante per ciò che concerne le economie di scala, 

dall’altro lato si osserva che una maggiore densità abitativa può rendere più oneroso il servizio i di 

raccolta (Guerrini, Carvalho, Romano, Cunha Marques, & Leardini, 2017) per una serie di fattori tra 

i quali, per esempio, maggiori vincoli tecnologici e dimensionali sui mezzi utilizzati, le finestre orarie 

a disposizione.  

Evidentemente i costi di produzione sono influenzati dall’interazione fra differenti fattori, sia 

esogeni quali la popolazione, la struttura produttiva ed economica di un determinato territorio, sia 

endogeni al modello organizzativo del servizio di gestione dei RU tra cui le scelte tecnologiche, il 

controllo delle imprese operanti nel settore ivi compresi gli oneri derivanti dai processi e i requisiti 

presenti nei bandi per l’affidamento del servizio.  

Tra i fattori che la letteratura ha spesso identificato come driver di costo rientrano le caratteristiche 

della popolazione (densità abitativa, popolazione totale, flussi turistici che interessano il territorio), 

le caratteristiche del territorio quali quelle geografiche o morfologiche (altitudine, distanza da altri 

centri urbani), le caratteristiche del tessuto produttivo ed economico (quota di locazione di immobili 

urbani ad uso abitativo, commerciale, produttivo o terziario), caratteristiche legate alla tipologia di 

RU anche in termini di qualità e quantità della raccolta differenziata, le caratteristiche connesse alla 

tipologia di servizio di raccolta ivi compresa in primis la raccolta porta a porta verso raccolta 
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stradale, le caratteristiche ambientali dei territori (Guerrini et al., 2017; Jacobsen, Buysse, & Gellynck, 

2013). Ciò premesso è doveroso ricordare che le evidenze empiriche circa i driver di costo nel 

servizio di gestione dei RU sono eterogenee con risultati e implicazioni sovente non convergenti in 

quanto a implicazioni sia operative sia di policy.  

Nel modello definito nella equazione 4 la variabile indipendente oggetto di stima è il valore medio 

della TARI per tonnellata di RU (
𝑇𝐴𝑅𝐼

𝑅𝑈𝑡𝑜𝑛
), tra le variabili esplicative che rappresentano le principali 

determinanti dei costi troviamo una misura della produttività del lavoro inteso come rapporto tra 

quantità di RU trattati e il personale impiegato nella filiera del servizio di raccolta e trattamento di 

RU operante nell’ ATO (
𝑅𝑈𝑡𝑜𝑛

𝐿
) , l’intensità di RU raccolti, ossia tonnellate di RU prodotti per 

chilometro quadrato del bacino di utenza  (
𝑅𝑈𝑡𝑜𝑛

𝐾𝑚2 ), le tonnellate di RD prodotti per chilometro 

quadrato (
𝑅𝐷𝑡𝑜𝑛

𝐾𝑚2 ), il valore di bilancio delle immobilizzazioni materiali8 per tonnellata di RU (
𝐼𝑀

𝑅𝑈𝑡𝑜𝑛
), 

il grado di urbanizzazione (Urb)9 dell’ATO, il totale delle entrate per km2 dei Comuni  appartenenti 

all’ATO (
𝑇𝐸

𝐾𝑚2), la popolazione (pop) residente e l’estensione dell’ ATO (km2). Dalla premessa circa le 

caratteristiche dei dati è possibile definire la equazione 3 come una regressione multipla su i = 1;...,N 

(N=83) osservazioni in t = 1;…; T periodi (T=3).  

(3) 𝑦𝑖𝑡 = ∝ +𝛽1𝑥𝑖𝑡 … . +𝛽𝑘𝑥𝑖𝑡𝑘 + 𝑎𝑖 + 𝑢𝑖𝑡  

Per ogni ATO abbiamo stimato la equazione 4. 

(4) 

log (
𝑡𝑎𝑟𝑖

𝑅𝑈𝑡𝑜𝑛
)

𝑖𝑡

= 𝛼 + 𝛽1 log (
𝑅𝑅𝑈𝑡𝑜𝑛

𝐿
)

𝑖𝑡
+  𝛽2 log (

𝑅𝑈𝑡𝑜𝑛

𝐾𝑚2
)

𝑖𝑡
+ 𝛽3  log (

𝑅𝐷

𝐾𝑚2
)

𝑖𝑡

+ 𝛽4 log (
𝐼𝑀

𝑅𝑈𝑡𝑜𝑛
)

𝑖𝑡

+ 𝛽5log(𝑝𝑜𝑝)𝑖𝑡

+ 𝛽6 log(𝐾𝑚2)𝑖𝑡 + 𝛽7 𝑈𝑟𝑏 + 𝛽8 log (
𝑇𝐸

𝐾𝑚2
)

𝑖𝑡
+  𝜀 

 

Si tratta quindi di un modello econometrico applicato a dati panel e, supportati dal test di 

Hausman abbiamo selezionato panel data con effetti casuali (Prob>χ2 = 0,5732) attraverso il 

metodo GLS. 

                                                             
8 Le informazioni provengono dalla banca dati AIDA e dal osservatorio SPL, monitor ATO di INVITALIA. 

L’Osservatorio per i servizi pubblici locali di rilevanza economica raccoglie ed elabora dati e informazioni 

giuridico-normative, istituzionali, organizzative ed economico-finanziarie. L’osservatorio è istituito presso il 

Ministero dello Sviluppo Economico. 
9  Sulla base della definizione proposta dall’ISTAT Il grado di urbanizzazione si basa sulla densità di 

popolazione e sulla contiguità fra aree e classifica il territorio in tre tipologie di area bassa urbanizzazione, 

media urbanizzazione, alta urbanizzazione. 
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4. Risultati, valutazione di efficienza e proposte di policy 

 

I valori stimati dei coefficienti β1… β8 nella equazione 4 sono rappresentati nella Tabella 1 insieme 

agli errori standard degli stessi. I coefficienti di cui alla Tabella 1 sono statisticamente significativi.  

Tabella 1: Risultati coefficienti funzione di costo 

Variabili Coefficienti 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑅𝑈𝑡𝑜𝑛

𝐾𝑚2
) 

-0.857*** 

(0.0766) 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑅𝐷𝑡𝑜𝑛

𝐾𝑚2
)  

0.0707*** 

(0.0194) 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑅𝑈𝑡𝑜𝑛

𝐿
) 

-0.0306*** 

(0.00929) 

𝑙𝑜𝑔 (
𝐼𝑀

𝑅𝑈𝑡𝑜𝑛

) 
-0.0307*** 

(0.00562) 

Log(pop) 0.767*** 

 (0.101) 

Log(Km2) -0.772*** 

 (0.0999) 

Urb -0.189** 

 (0.0956) 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑇𝐸

𝐾𝑚2
) 

0.173*** 

(0.0260) 

Costante 4.079*** 

 (0.384) 

Osservazioni 249 

Id 83 

Fonte: elaborazione propria. σ_u (.128), σ_e(.051), ρ(.86127) Errore St. in parentesi. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

La letteratura recente basata sull’analisi del contesto italiano indica delle economie di scala positive 

per ciò che riguarda la quantità totale di rifiuti trattati, ma non per la raccolta differenziata (Greco, 

Allegrini, Del Lungo, Gori Savellini, & Gabellini, 2015b) che invece comportano un aggravio dei 

costi di gestione. I risultati del nostro modello vanno nella stessa direzione e nello specifico i 

coefficienti delle variabili relative alla produzione per Km2 di RU (-0.857***) e alla produzione per 

Km2 di RD (0.0707***) presentano come da attese segni opposti. Infatti, se da un lato la densità 

produttiva di rifiuti concorre all’ottimizzazione del processo e rappresenta un fattore positivo per 

l’obiettivo di economie di scala, la raccolta differenziata richiede una più sofisticata organizzazione 

e capacità tecnologica. Non sorprende pertanto che il costo della raccolta del residuo non 

differenziato sia il 45,3% del costo della raccolta differenziata e tale differenza rappresenta i maggiori 

oneri della raccolta differenziata stessa (CONAI, 2013). Il coefficiente della variabile che rappresenta 

il valore delle immobilizzazioni materiali per rifiuto urbano (-0.0307***) come da attese è negativo. 
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Il coefficiente della variabile costruita come indicatore della produttività del lavoro essendo il 

rapporto tra rifiuto e personale necessario (-0.0360**) mettono in luce una significativa relazione 

inversa tra numero di occupati per tonnellata di RU la TARI. Si tratta di una misura calcolata 

dividendo l'output prodotto per l’input che corrisponde al personale impiegato nell’ipotesi 

certamente restrittiva che le ore lavorate siano omogenee e va comunque considerato che tale 

variabile è influenzata sia dall’organizzazione del servizio sia dalla scelta della combinazione degli 

input impiegati. Le due variabili inerenti la dimensione degli ATO in quanto a popolazione residente 

e a estensione presentano segni opposti; positivo nel primo caso e negativo nel secondo. La prima 

delle due tuttavia potrebbe essere influenzata dalla presenza di aree urbane (prevalentemente 

capoluoghi) di medio o grandi dimensioni che presentano costi superiori rispetto a territori composti 

da centri urbani di piccole dimensioni (Garotta et al., 2016). Il grado di urbanizzazione è altresì 

significativo (-0.189**) in quanto il segno negativo implica una diminuzione della TARI per 

tonnellata di RU in ATO caratterizzati da un grado di urbanizzazione maggiore. Infine, il modello 

tiene in considerazione anche le caratteristiche economiche attraverso una variabile che rappresenta 

il totale delle entrate per Km2 dei Comuni appartenenti all’ATO (0.173***) in quanto è generalmente 

correlato con la complessità dei rifiuti da trattare. I coefficienti sopra elencati sono funzionali alla 

stima del costo ipotetico (TARI per tonnellate di RU) alla luce dei fattori considerati e rappresentati 

dalle variabili della Tabella 1. I costi stimati sono utili sia nella definizione del modello sia nell’ottica 

della valutazione dell’efficienza degli ATO. Infatti tali costi stimati consentono la valutazione del 

fabbisogno ideale necessario per assicurare il servizio di raccolta e trattamento rifiuti, ovverosia 

quanto questo dovrebbe costare nei diversi ATO. 

4.1. Valutazione efficienza  

Una volta stimate le determinanti statisticamente significative della funzione di costo  della raccolta 

dei rifiuti urbani è stata valutata l’efficienza relativa dei diversi ATO. Sul piano metodologico è stata 

costruita una frontiera di efficienza secondo la tecnica proposta da Greene (Greene, 1980). Si tratta 

di un meccanismo in due stadi. Nella prima fase si stima la funzione di costo (equazione 4). Nella 

seconda fase si procede alla costruzione della frontiera di riferimento utilizzando funzione di costo 

medio stimata nella prima fase. La determinazione di una frontiera di efficienza economica per 

traslazione genera residui tutti con segno positivo. Il valore stimato dall’equazione 4 esprime il 

valore di costo medio che, lo specifico ATO avrebbe nella produzione del servizio se operasse 

secondo lo standard medio di settore. Questo approccio ci consente di pervenire successivamente 
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alla costruzione di una misura relativa dell’efficienza nella gestione del servizio attraverso la 

costruzione della frontiera di efficienza. La frontiera di efficienza si ottiene riclassificando i valori di 

costo medio degli ATO a partire da quelli più efficienti (ovvero con valore effettivo rispetto allo 

stimato più basso) a quelli meno efficienti. Successivamente, la differenza calcolata rispetto al valore 

più efficiente (costo medio inferiore) ci consente di pervenire ad una valutazione comparativa in 

termini di livello di efficienza relativa (Abbott & Cohen, 2009). Sul piano analitico, il livello di 

efficienza dell’i-esimo ATO può essere calcolato attraverso la relazione formalizzata nella equazione 

5  dalla  quale si evince anche il rapporto tra costo stimato e il costo osservato (Bauer, 1990; Fabbri, 

1996).  

(5) 𝐸𝑓𝑓𝑖 =
1

𝑒𝜀𝑖
  

La Tabella 2 riassume i principali risultati classificando gli ATO secondo il livello di efficienza. La 

prima colonna contiene l’elenco degli ATO oggetto di analisi.  A seguire, la seconda colonna riporta 

i costi medi di raccolta in (Euro per tonnellata) osservati nel triennio, mentre nella terza colonna 

sono riportati i costi medi stimati (Euro per tonnellata) con la funzione di costo formalizzata nella 

equazione 4. Questi valori possono anche essere interpretati come i costi standard stimati o, in 

alternativa, forniscono una stima del fabbisogno finanziario per copertura dei costi, considerate le 

caratteristiche specifiche per la gestione del servizio identificate nelle variabili esplicative della 

equazione 4. La quarta colonna riporta la misura dell’efficienza di ogni singolo ATO rispetto a quello 

che è risultato più efficiente secondo i criteri di cui all’equazione 5. Nella quinta colonna sono 

rappresentati i livelli di efficienza (della quarta colonna) in termini di costo (Euro per tonnellata). 

Ogni valore è interpretabile come maggior costo del singolo ATO rispetto a quello più efficiente 

risultante dalla valutazione. La sesta colonna riporta il massimo risparmio potenziale dello specifico 

ambito, considerando i quantitativi complessivi di raccolta di RU, nel caso in cui si operasse come 

l’ATO più efficiente.  

I risultati per ogni singolo ATO riportati nella Tabella 2 possono essere letti lungo le righe nel modo 

indicato di seguito. Se consideriamo, ad esempio, la seconda riga relativa all’ATO Vicenza troviamo 

rispettivamente il costo medio di gestione per tonnellata raccolta nel triennio pari a 259,09 Euro per 

tonnellata (seconda colonna) ed il costo medio stimato con l’equazione 4 pari a 356,52 Euro per 

tonnellata. Il maggior costo stimato è spiegabile dall’ipotesi che se l’ATO operasse come la media 

degli ATO osservati (ovvero a parità di caratteristiche territoriali e socioeconomiche del campione 
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osservato) il costo riconosciuto dovrebbe essere più elevato: la differenza di 97,43 €/t può essere 

interpretata come un indicatore di efficienza rispetto alla media. Continuando nella seconda riga il 

valore pari all’1,2%, esprime la misura percentuale di performance rispetto all’ambito più efficiente 

(Friuli Venezia Giulia) ed il valore di 4,4 €/t rappresenta il maggior costo dell’ATO Vicenza rispetto 

all’ATO Friuli Venezia per ogni tonnellata raccolta di rifiuti. Il valore successivo pari a 1,18 mln/€ 

rappresenta il risparmio complessivo considerando il quantitativo complessivo di rifiuti raccolti.    

Perciò, sulla base delle stime ottenute se l’ATO Vicenza operasse sullo stesso livello di efficienza del 

Friuli Venezia Giulia otterrebbe un risparmio di,18 milioni di Euro rispetto al valore ottenuto dal 

modello. Da notare comunque che l’ATO Vicenza è ben posizionato in quanto il gettito totale della 

TARI osservato risulta essere 26,2 milioni di Euro inferiore a quello previsto dal modello. 

Tabella 2: TARI osservata, TARI stimata e risparmi potenziali 

ATO 

TARI per 

tonnellata di 

RU 

osservato 

(Euro) 

TARI per 

tonnellata di 

RU Stimato 

(Euro) 

Distanza 

efficienza 

ATO dal 

valore di 

frontiera 

Euro 

aggiuntivo per 

tonnellata di 

RU rispetto al 

valore di 

frontiera 

Risparmio 

potenziale 

massimo 

nell’ATO      

(Mil. Euro) 

Friuli Venezia G 240,93 337,26 0,0% 0,00 0 

Vicenza 259,09 356,52 1,2% 4,40 1,18 

Isernia 249,82 331,05 4,0% 13,33 0,45 

Fermo 260,87 341,64 4,9% 16,81 1,34 

Lomb N 253,81 331,03 5,2% 17,32 21,79 

Campobasso 1 299,40 375,99 8,2% 30,80 1,55 

Verona Nord 252,13 314,75 8,7% 27,28 5,46 

MI-BG-BS 289,73 354,51 10,3% 36,47 94,90 

Macerata 278,51 331,84 12,5% 41,45 6,03 

Verona Sud 273,55 321,40 13,7% 43,95 4,57 

Lomb S 258,84 301,96 14,3% 43,13 32,40 

Vibo Valentia 310,91 360,77 14,7% 53,18 3,33 

Belluno 306,16 354,79 14,9% 52,70 4,30 

Catanzaro 314,94 363,00 15,3% 55,62 8,65 

P di Trento 303,95 348,06 15,9% 55,30 12,48 

Caltanissetta P S 280,85 319,62 16,4% 52,51 3,12 

Agrigento P O 303,08 340,50 17,6% 59,83 3,15 

Crotone 276,76 307,75 18,5% 56,91 4,41 

Salerno 392,91 435,43 18,8% 81,85 35,91 

Ancona 292,63 324,81 18,7% 60,59 13,92 

Cuneese 281,86 308,07 20,1% 61,78 16,44 

Napoli 3 383,77 417,48 20,5% 85,53 34,91 

Cosenza 343,20 372,29 20,7% 77,25 22,26 

Verona Città 298,60 324,51 20,6% 66,78 8,88 

Ascoli Piceno 287,01 307,24 22,0% 67,52 7,52 
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P Bolzano 311,45 331,99 22,4% 74,28 17,74 

Napoli 1 430,37 458,90 22,3% 102,54 66,52 

Destra Piave 357,52 378,02 23,1% 87,46 17,08 

Valle d'Aosta 254,28 267,53 23,6% 63,16 4,58 

Rovigo 277,73 292,09 23,6% 69,07 8,49 

Frosinone 354,02 370,33 24,2% 89,47 15,84 

NO-VE, BI, V  C 343,39 357,45 24,6% 88,03 32,78 

Benevento 441,31 458,53 24,8% 113,74 10,58 

Bari 282,00 289,21 26,1% 75,40 44,96 

Brenta 340,54 352,91 25,1% 88,42 20,72 

Abruzzo 345,64 355,80 25,7% 91,46 54,40 

Campobasso 2 401,42 411,60 26,1% 107,37 3,39 

Padova Centro 311,40 320,47 25,7% 82,46 13,03 

B A T 293,22 299,60 26,4% 79,19 14,16 

Reggio Calabria 337,27 343,71 26,7% 91,72 21,12 

Catania area M 332,22 336,03 27,4% 92,17 34,85 

Rieti 386,50 369,98 33,0% 122,19 8,15 

Pesaro e Urbino 263,69 261,31 29,5% 77,02 16,74 

sinistra Piave 395,02 390,37 29,8% 116,15 12,20 

Basilicata 390,52 384,05 30,2% 116,16 23,08 

Latina 300,61 294,66 30,6% 90,11 26,96 

Viterbo 329,98 323,58 30,5% 98,82 13,12 

Astigiano e Ales. 376,64 368,02 30,9% 113,74 32,54 

Torinese 371,50 358,60 32,2% 115,33 119,82 

Messina area M 375,86 361,06 32,7% 117,92 25,24 

Padova Sud 315,09 301,46 33,1% 99,73 11,01 

Avellino 451,24 430,22 33,4% 143,89 20,87 

Messina P 370,61 352,93 33,6% 118,48 7,82 

Enna 338,18 320,24 34,2% 109,41 6,90 

Napoli 2 404,79 374,83 36,6% 137,02 44,63 

Trapani P N 342,74 317,74 36,4% 115,75 17,42 

Genova 367,23 339,77 36,6% 124,50 56,14 

Caserta 383,97 354,36 36,9% 130,82 55,74 

Emilia Romagna 266,70 245,96 37,0% 90,98 253,43 

Savona 304,64 279,43 37,6% 105,02 18,41 

Ragusa 362,98 333,48 37,4% 124,75 17,08 

Brindisi 357,58 327,07 37,9% 123,93 22,73 

Foggia 351,42 319,95 38,4% 122,85 33,00 

Trapani P S 323,42 294,34 38,4% 113,15 7,01 

Lecce 345,85 314,40 38,6% 121,25 46,09 

Umbria 349,08 312,42 40,3% 125,89 58,90 

Catania P S 371,10 331,99 40,3% 133,94 6,84 

Toscana Centro 322,41 286,45 41,1% 117,78 108,25 

Palermo area M 384,66 337,00 42,7% 143,91 65,33 

Palermo P O 441,51 381,18 44,4% 169,20 8,88 

Sardegna 377,65 328,49 43,5% 142,98 104,02 

Roma 406,26 349,80 44,7% 156,37 376,37 

Toscana Costa 339,42 285,23 47,6% 135,66 106,31 
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Agrigento P E 350,81 289,89 49,6% 143,71 22,28 

Taranto 310,98 250,77 52,6% 131,84 38,70 

Caltanissetta P N 306,46 245,97 53,2% 130,74 8,27 

Siracusa 349,61 276,30 55,1% 152,22 29,16 

Catania P N 386,41 301,79 56,6% 170,81 17,09 

La Spezia 379,71 295,84 56,9% 168,37 20,49 

Imperia 370,70 287,81 57,4% 165,09 21,65 

Venezia 347,99 270,00 57,4% 155,10 75,44 

Toscana S 342,02 261,98 59,1% 154,87 74,68 

Palermo P E 550,47 404,16 64,8% 261,75 12,15 

Fonte: elaborazione propria, ISPRA e AIDA PA.  

Attraverso le misure di efficienza riportate nella Tabella 2 viene confermato un ampio divario 

territoriale tra i diversi ATO con distanze tra i valori percentuali lungo la frontiera di efficienza 

stimata che differiscono di oltre il 64%. Se consideriamo il risultato in termini di costo medio di 

raccolta incrementale troviamo  rispettivamente che:  11 ATO (il 13,25%) presentano un livello di 

inefficienza che comporta un costo medio in €/t più elevato compreso tra 0 e 50; 32 ATO (il 38,55%) 

presentano un livello di inefficienza che comporta un costo medio in €/t più elevato compreso tra 50 

e 100; 31 ATO (il 37,35%) presentano un livello di inefficienza che comporta un costo medio in €/t 

più elevato compreso tra 100 e 150; 8  ATO (il 9,64%) presentano un livello di inefficienza che 

comporta un costo medio in €/t più elevato compreso tra 150 e 200; ed, infine, un solo ATO evidenzia 

un costo medio superiore ai 200 €/t .  

Considerando i dati lungo l’ultima colonna, possiamo osservare un potenziale di risparmio 

significativo di contributo TARI per gli utenti, significativo laddove tutti gli ambiti operassero sul 

massimo livello di efficienza: il valore medio di riduzione dei costi   è di 33,5 mln/ con un valore 

massimo pari a 376,37 (ATO-Roma) ed un valore minimo di 0,45 (ATO-Isernia). Questa evidenza 

empirica suggerisce che esiste un potenziale significativo di miglioramento che potrebbe essere 

perseguito attraverso un modello di regolazione centralizzato con meccanismi incentivanti. I valori 

della frontiera di efficienza saranno utilizzati successivamente al fine di determinare un meccanismo 

di regolazione efficiente. 

4.2. Proposte per la regolamentazione del settore  

I risultati ottenuto dalla stima del costo parametrico standard unitamente alle valutazioni di 

efficienza possono essere utilizzati congiuntamente per introdurre un nuovo meccanismo di 

regolamentazione incentivante. Con riferimento al settore della gestione integrata dei rifiuti, si è 

sviluppato a livello istituzionale italiano un ampio dibattito sull’esigenza di pervenire ad una 
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regolamentazione tariffaria incentivante del servizio mediante il conferimento delle competenze 

regolatorie ad un’apposita autorità settoriale. In analogia con quanto avviene per i principali servizi 

a rete (energia, telecomunicazioni, trasporti servizio idrico) si tratterebbe di sviluppare un assetto di 

regolazione in grado di coniugare gli obiettivi di maggiore efficienza in merito al processo di 

riconoscimento dei costi ai soggetti gestori e, contestualmente, garantire anche una maggiore 

omogeneità e convergenza in termini di efficienza nella gestione del servizio tra i diversi ambiti 

territoriali. In questa parte del lavoro riteniamo che gli obiettivi, di efficienza e convergenza 

territoriale, possano essere raggiunti attraverso un modello di regolamentazione della dinamica 

tariffaria di tipo incentivante quale il price-cap, già previsto dalla normativa legge 481/95 che 

istituisce le autorità di regolamentazione per i servizi a rete combinato con una logica parametrica 

previsto dalla letteratura sulla Yarstick Competition (Shleifer, 1985). Come è noto in letteratura il price-

cap (Rudnick & Donoso, 2000; Taylor & Weisman, 1996) è il meccanismo di regolazione previsto 

dalla normativa per la regolamentazione tariffaria dei principali servizi di pubblica utilità. Questo 

meccanismo, di semplice applicazione, può essere rappresentato analiticamente dalla equazione 6 

come segue: 

(6) 𝑝𝑡 = 𝑝𝑡−1(1 + (𝑖𝑝𝑐𝑡−1 − 𝑋))  

attraverso la quale il prezzo regolamentato pt viene periodicamente aggiornato per un periodo 

predeterminato considerando il prezzo adottato nel periodo precedente pt-1 attraverso un indice che 

considera sia l’indice dei prezzi al consumo al tempo t-1 IPCt-1, sia il fattore X (elemento 

fondamentale della regolamentazione incentivante (Bernstein & Sappington, 1998)) ovvero il tasso 

di variazione della produttività o efficienza operativa richiesto al soggetto regolato (Xt-1 – Xt) nel 

periodo considerato. Dalla eq ne deriva che 𝑝𝑡 ≤ 𝐼𝑃𝐶 − 𝑋. Fissato il prezzo massimo, ogni anno 

l’impresa potrà rivalutare il suo prezzo in base alla formula. Per poter aumentare il prezzo al tempo 

t, essa dovrà migliorare la produttività, facendo diventare negativa la variazione della produttività 

X.  

Poiché il price-cap sarebbe applicato a tutti i soggetti regolati indistintamente per un predeterminato 

periodo (ad esempio 5 anni) richiede a tutti gli operatori di impegnarsi ad ottenere il medesimo 

livello di efficienza dinamica e, non necessariamente, garantisce un dinamica di convergenza in 

termini di costi efficienti del servizio e non promuovendo eventualmente aggregazioni tra operatori 

del settore (de Vries & Verhagen, 2014). Esigenze di equità sociale anche sul piano territoriale 

richiedono che una regolamentazione efficace del settore sia anche in grado di promuovere un onere 
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del servizio di gestione omogeneo sul territorio nazionale a parità di caratteristiche e determinanti 

di costo (considerate nella nostra funzione di costo). 

Questi obiettivi sono raggiungibili se il regolatore riesce ad integrare il meccanismo di price-cap con 

il meccanismo di Yardstick Competion introdotto attraverso un riconoscimento parametrico dei costi 

che come noto in letteratura l’obiettivo di incentivare le imprese regolate a razionalizzare e contenere 

i costi in quanto i prezzi riconosciuti ai soggetti regolamentati sono indicizzati ai costi degli altri 

operatori più efficienti (Fried, Lovell, & Schmidt, 2008; Rudnick & Donoso, 2000; Shleifer, 1985). In 

altri termini, il meccanismo consente ad ogni soggetto regolato di conseguire dei profitti sole se 

riesce ad operare con costi effettivi inferiori a quelli standard riconosciuti per una dettagliata 

esposizione del modello (Vickers & Yarrow, 1988). A questo punto possiamo ipotizzare che il 

regolatore del servizio, per il nuovo periodo regolatorio basato ad esempio su 5 anni, proponga 

soggetti gestori degli ATO due opzioni per la regolamentazione dinamica dei ricavi riconosciuti 

(Allowed Revenue):  

 Nella prima opzione, opzione A, i costi o tariffe massime che i gestori potranno applicare 

agli utenti sono determinati su base parametrica attraverso una funzione stimata in analogia 

all’equazione 4 (costi standard); 

 In alternativa, opzione B, i costi o tariffe massime che i gestori potranno applicare agli utenti 

sono determinati a partire dai costi storici osservati (ovvero il livello di TARI applicato 

nell’ultimo anno) ed indicizzati mediante il meccanismo di price-cap di cui all’equazione 6 

applicando recupero di produttività X ad esempio pari al 5%. 

L’opzione di scelta deve essere esercitata dal gestore dell’ATO all’inizio di ognuno dei 5 anni 

all’interno del periodo regolatorio. Naturalmente la regolamentazione tariffaria sarà accompagnata 

da una regolazione dello standard qualitativo del servizio che viene applicato indistintamente a tutti 

i gestori regolati10. Per comprendere il funzionamento del meccanismo incentivante ipotizzando 

infine, che i parametri di costo riconosciuti nella prima opzione siano determinati con riferimento 

ad un campione di soggetti gestori più efficienti.  

Le opzioni tariffarie offerte dal regolatore determinano per ogni anno all’interno del periodo 

regolatorio, un meccanismo di autoselezione automatico tra i soggetti gestori: i soggetti più efficienti 

                                                             
10  È inoltre opportuno precisare che in questa fase la proposta del regolatore considerata attiene alla 

regolamentazione dei ricavi complessivamente riconosciuti e non include ipotesi o vincoli sul piano allocativo 

con riferimento alle diverse tipologie di utenti. 
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scelgono l’opzione tariffaria parametrica mentre i soggetti meno efficienti scelgono necessariamente 

il meccanismo del price-cap tuttavia vincolati, per mantenere una profittabilità nella gestione del 

servizio, a conseguire ogni anno un guadagno di efficienza in termini di costo pari al 5%.  

Nel periodo regolatorio successivo (ad esempio ulteriori 5 anni), si procede ad una nuova stima dei 

parametri di costo riconosciuti per offrire agli operatori la nuova opzione parametrica. Ovviamente 

questa nuova stima dovrà considerare che il livello di efficienza media dei gestori è aumentata per 

effetto del meccanismo del price-cap e quindi tendenzialmente sarà aumentato il numero dei soggetti 

gestori che opteranno per un riconoscimento parametrico dei costi. È intuitivo che il meccanismo, 

basato sulla doppia opzione di regolazione continua fino a quando l’incremento di efficienza 

complessivo porterà la totalità degli operatori a selezionare l’opzione di riconoscimento dei costi o 

tariffa su base parametrica rinunciando al price-cap.  

Il risultato raggiunto è analogo a quanto previsto dal modello di Yardstick Competition, ovvero il 

meccanismo di regolazione incentivante determinerà una struttura di costo riconosciuto ai soggetti 

gestori tale da portare tutti gli operatori ad operare sul livello di efficienza più elevato. Il regolatore 

può naturalmente rafforzare la misura incentivante, calibrando l’opzione parametrica con 

riferimento al valore degli ATO più efficienti.  

Nella simulazione che segue sono state prese a riferimento tre ipotesi per la costruzione dell’opzione 

A introdotta nella nostra proposta di regolazione del settore: 

 Nella prima ipotesi costruiamo i parametri dell’opzione A considerando quale benchmark 

di riferimento il valore medio di efficienza di tutti gli ATO migliori con performance entro il 

25% (Tabella 2 colonna 3, ovvero si considerano i migliori ATO fino a ATO-Benevento); 

 con la seconda ipotesi il regolatore introduce dei criteri di incentivazione più elevati. In 

questo caso  i parametri dell’opzione A sono determinati considerando quale benchmark di 

riferimento il valore medio di efficienza di tutti gli ATO migliori con performance entro il 

15% (Tabella 2 colonna 3, ovvero si considerano i migliori ATO fino a ATO-Belluno); 

 infine, con la terza ipotesi sono elevati ulteriormente i criteri di incentivazione In questo caso  

i parametri dell’opzione A sono determinati considerando quale benchmark di riferimento 

il valore medio di efficienza di tutti gli ATO migliori con performance entro il 5% (Tabella 2 

colonna 3, ovvero si considerano i migliori ATO fino a ATO-Fermo). 
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Questo ci permette di simulare gli effetti economici di un meccanismo di regolazione nel quale si 

combinano tre ipotesi di regolazione parametrica che determinano l’opzione A, combinate con 

l’applicazione del price-cap (opzione B) ipotizzando un coefficiente di recupero di produttività pari 

a X=5% ed ipotizzando l’assenza di effetti inflattivi per un periodo regolatorio di 5 anni. Nella 

Tabella 3 sono riportati i risultati in termini di risparmio stimato che deriverebbero dall’applicazione 

del meccanismo ipotizzato.  La stima dei risparmi è stata effettuata a partire dal gettito nazionale 

TARI complessivo stimato per il 2015 in circa 10,05 miliardi di Euro. Lungo le righe della Tabella 3 

possiamo leggere i risultati riferiti alle tre ipotesi considerate.   

Nella prima sezione della Tabella 3 (ipotesi 1) viene stimato il risparmio potenziale nella prima 

ipotesi considerata (Opzione A con riferimento 25% e price-cap).  Nel periodo regolatorio di 5 anni il 

risparmio complessivo   raggiunge oltre 1,21 miliardi di Euro.  

Inoltre, possiamo osservare che il numero di ATO che opterebbero in questo periodo per l’adozione 

di un aggiornamento tariffario con price-cap tendono a diminuire progressivamente da 50 nel primo 

periodo a 11 nel quinto periodo: questo in virtù sia dell’aumento dell’efficienza imposta di anno in 

anno sia dalla relativamente ridotta distanza della loro performance annuale rispetto al limite del 

25% stabilito. Mentre il numero di ATO che trovano più conveniente adottare il metodo parametrico 

aumentano da 33 nel primo periodo a 87 nel secondo periodo.  

Nella seconda sezione della Tabella 3 (ipotesi 2) consideriamo l’introduzione di un livello di 

efficienza più elevato con un benchmark di riferimento dal 25% al 15% del livello di efficienza. In 

questo caso, il regolatore impone uno standard di riferimento economico più elevato ed il 

corrispondente al risparmio stimato aumenta a 1,68 miliardi di Euro nel periodo considerato. Gli 

ATO che in questa ipotesi opterebbero per il meccanismo price-cap passano da 70 nel primo periodo 

a 29 nel quinto periodo. 

 Nella terza sezione della Tabella 3, (ipotesi 3) il regolatore aumenta ulteriormente il livello di 

efficienza considerando come benchmark il 5%. Il risparmio potenziale stimato lungo il periodo 

regolatorio raggiunge 1,96 miliardi di Euro.  Il numero di ATO che opterebbero per il meccanismo 

regolatorio price-cap passano da  79 nel primo periodo a  56 alla fine del primo periodo regolatorio. 
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Tabella 3: Potenziali risparmi sulla base delle tre ipotesi regolatorie 

Soglia di 

efficienza 

(distanza dalla 

frontiera) 

ATO e 

risparmio 

annuo 

potenziale 

Numero ATO 

per opzione 
T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 

Risparmio 

potenziale 

totale (Mld €) 

Ipotesi 1: Risparmio 

stimato considerando 

quale benchmark top 

25% frontiera efficienza 

N ATO Price-cap 50 40 29 16 11 

1,21 
N ATO Parametrico 33 43 54 67 72 

Risparmio 

annuo 
Mil. € 246 326 271 225 139 

Ipotesi 2: Risparmio 

stimato considerando 

quale benchmark top 

15% frontiera efficienza 

N ATO Price-cap 70 63 51 40 29 

1,68 
N ATO Parametrico 13 20 32 43 54 

Risparmio 

annuo 
Mil. € 410 396 357 286 235 

Ipotesi 3: Risparmio 

stimato considerando 

quale benchmark top 

5% frontiera efficienza 

N ATO Price-cap 79 76 74 66 56 

1,96 
N ATO Parametrico 4 7 9 17 27 

Risparmio 

annuo 
Mil. € 485 444 386 349 301 

Fonte: elaborazione propria. T = anni compresi nel periodo regolatorio 

La simulazione effettuata nelle tre ipotesi conferma i risultati attesi del meccanismo di 

regolamentazione proposta. Nelle tre ipotesi considerare il combinato di un meccanismo 

parametrico (opzione A) con un meccanismo di price-cap determina un progressivo incremento del 

numero di ATO che ogni anno passano dalla scelta del price-cap al metodo parametrico. Questo 

significa che il meccanismo di regolazione, incentivato dal price-cap, favorisce un processo di 

convergenza verso i costi efficienti di riferimento del regolatore. Il regolatore, nel determinare il 

livello di efficienza parametrico, dovrà considerare le particolari caratteristiche tecnico-produttive 

del servizio ed i relativi costi di impianto. Nel caso gli operatori siano condizionati (anche per ragioni 

contrattuali con gli enti locali) da tecnologia rigida e poco flessibile sul piano dell’adattabilità, il 

regolatore potrà utilizzare un benchmark di riferimento meno vincolante (ad esempio, ipotesi 3 

ovvero 25%) replicando il meccanismo per un secondo periodo regolatorio al fine di ottenere una 

maggiore convergenza su un arco temporale più ampio. In alternativa, il regolatore del periodo di 

regolazione successivo potrebbe stimare nuovamente i parametri di costo ed aggiornare i livelli di 

efficienza alla nuova media settoriale. E così via fino a quando non si ottiene una convergenza verso 

una struttura di efficienza operativa omogenea soddisfacente tra tutti gli operatori, garantendo ai 

cittadini una maggiore equità sul piano territoriale. Per completare la nostra analisi è possibile 

stimare il risparmio di costo per i cittadini nel caso in cui tutti gli operatori operassero al livello dei 

più efficienti scelti dal regolatore nelle tre ipotesi. Se tutti gli ATO operassero ad un livello di 
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efficienza pari a quella dei primi quattro ATO più efficienti si otterrebbe in cinque anni un risparmio 

potenziale di 2,616 miliardi di Euro. Se tutti gli ATO operassero al livello di efficienza pari a quella 

dei primi otto ATO si otterrebbe un risparmio potenziale di 2,337 miliardi di Euro. Mentre se tutti 

gli ATO operassero al livello di efficienza pari a quella dei primi diciassette ATO si otterrebbe un 

risparmio potenziale di 2,053 miliardi di Euro. Siamo consapevoli che la nostra analisi sconta dei 

problemi di forte asimmetria sulla specifica struttura di costo del soggetto gestore, tuttavia 

attraverso l’introduzione di un assetto di regolamentazione del mercato indipendente e 

centralizzato è possibile superare tali difficolta a beneficio dei consumatori.  
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5. Conclusioni 

 

Nella nostra analisi siamo partiti da una valutazione indiretta   dei costi del sistema di gestione dei 

rifiuti urbani, determinata attraverso il valore della TARI mediamente pagata dai cittadini e 

considerando contestualmente alcune determinanti della struttura dei costi di gestione. 

Successivamente, considerando i dati osservati sui diversi ambiti di gestione, abbiamo verificato le 

forti differenze in termini di costo medio di raccolta dei rifiuti urbani lungo il territorio nazionale. 

Nella seconda parte del lavoro abbiamo cercato di sviluppare un’analisi del livello di efficienza del 

settore.  

Trovando riduttivo il confronto tra ambiti ottimali in termini del solo costo medio di raccolta, siamo 

pervenuti ad una stima parametrica delle principali determinanti di costo statisticamente 

significative. Questi risultati hanno consentito di costruire un indicatore più adeguato del livello di 

efficienza degli operatori di settore. La stima conferma che il livello di efficienza degli operatori 

diverge in modo significativo a livello nazionale (oltre il 64%) evidenziando un potenziale di 

risparmio di costi che potrebbe essere conseguito attraverso una regolamentazione del settore più 

efficiente.  

Per raggiungere questi obiettivi abbiamo proposto un meccanismo di regolamentazione del settore 

della raccolta basato sul combinato utilizzo di metodo parametrico ed il meccanismo di price-cap. 

L’uso dei due strumenti per aggiornare i ricavi regolamentati degli ambiti territoriali consente di 

favorire un processo di convergenza verso i livelli di efficienza determinati da regolatore. La 

simulazione condotta su tre ipotesi di efficienza del settore, per un periodo regolatorio di 5 anni, 

consentirebbe di favorire un risparmio di spesa (riduzione di TARI versata dagli utenti) compreso 

tara 1,2 e 1,96 miliardi di Euro. Considerando che nell’ultimo anno censito gli introiti complessivi a 

livello nazionale per la TARI ammontano a circa 10,05 miliardi di Euro questo meccanismo potrebbe 

determinare un risparmio tra il 12% ed il 19% introducendo un meccanismo di regolamentazione 

efficiente. 
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