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Governance multilivello e ciclo integrato dei rifiuti
Il tema della gestione dei rifiuti è estremamente complicato e rimanda ad una pluralità di piani,
che riguardano attori, interessi e possibili modalità di azione parecchio differenziati.
Per comodità di esposizione si individuano quattro diversi “poli”. Il primo è costituito dalle
istituzioni europee, che fondamentalmente privilegiano esigenze legate alla tutela della
concorrenza, del mercato e dell’ambiente. Il secondo è rappresentato dalle imprese interessate
a gestire pro quota un segmento del ciclo dei rifiuti che hanno come obiettivo la
massimizzazione del profitto con tutti i mezzi purché non vietati dalla legge. Su altro versante si
collocano le autorità politiche, che elaborano l’indirizzo politico-amministrativo proprio del
settore e/o svolgono attività finalizzate a dare attuazione concreta alle linee di indirizzo politico
preventivamente definite. In questo caso il perseguimento dell’interesse pubblico, fissato nella
massima efficienza del settore, sovente si accompagna e si interseca con più squisite valutazioni
politiche legate ad esigenze economiche (consentire di “fare cassa”, segnatamente per i Comuni)
o a valutazioni di carattere sociale (assicurare la presenza del servizio universale). Infine
sull’ultima faccia del prisma si situano i consumatori/cittadini elettori che hanno un obiettivo
assai chiaro: ottenere il servizio migliore al costo inferiore.
Sullo sfondo ciò che storicamente ha pesato ed ancora pesa tutt’ora in ordine alla esatta
individuazione di un modello di gestione dei servizi pubblici locali è l’instabilità normativa che
ha caratterizzato la disciplina dei servizi pubblici, legata all’idea di non concorde circa il
quantum di concorrenza che, prescindendo dalle indicazioni europee sul punto, si ritiene
ammissibile o auspicabile nel settore in esame.
Il panorama delle regole coinvolge, come già accennato, due versanti diversi: quello gestionale
e quello più specificamente ambientale. Nel secondo caso la regolamentazione assume carattere
settoriale venendo a focalizzarsi su aspetti ambientali con l’intento di promuovere e incentivare
la transizione verso un’economia circolare. Proprio in coerenza con questo concetto il legislatore
nazionale ha ricondotto le diverse parti della filiera della gestione dei rifiuti ad un ciclo integrato
ed ha disposto il superamento della frammentazione territoriale precedente, prevedendo che la
gestione del servizio fosse articolata sulla base della definizione di Ambiti Territoriali Ottimali
(ATO) di dimensioni generalmente più ampie rispetto a quelle operanti in passato. L’art. 177, cc.
1-4, del d.lgs. 152/2006 prevede che i rifiuti debbano essere gestiti senza pericolo per la salute
dell’uomo e senza ricorrere a procedimenti che rechino pregiudizio all’ambiente. I soggetti
deputati al raggiungimento di dette finalità sono lo Stato, le regioni, le province autonome e gli
enti locali. Il sistema dovrebbe configurarsi come unitario ed integrato.
Il codice dell’ambiente definisce le competenze di Stato, Regioni, Provincie e Comuni in materia
di gestione dei rifiuti. Allo Stato spetta la legislazione di principio, nonché l’esercizio dei poteri
di indirizzo e coordinamento ed i poteri sostitutivi nel caso di inadempienza delle Regioni. Alle
Regioni (che possono delegare queste funzioni alle Province ed eventualmente ai Comuni)
spettano le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali, la funzione di
programmazione, e quella di localizzazione del perimetro territoriale più adeguato allo
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svolgimento del servizio, nonché le funzioni di amministrazione attiva riconducibili
all’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti. Le funzioni
di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe
all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono
affidate agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali.
Inoltre, il decreto-legge n. 138/2011 attribuisce alle Regioni ed alle Province autonome di Trento
e Bolzano il compito di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza
economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei in modo
tale da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del
servizio.
In seno all’art. 3bis del d.l. n. 138/2011, comincia a fare la sua comparsa l’Autorità di regolazione
che con quanto disposto dall’art. 1, c. 527, della Legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre
2017, n. 205) viene ad assumere un ruolo molto più pregnante proprio nel sistema di regolazione
del ciclo dei rifiuti ed assume un ruolo in campo tariffario con la ridenominazione di ARERA.
L’Autorità si è orientata a disegnare un primo periodo di regolazione tariffaria per il ciclo
integrato e per ciascuno dei servizi che lo costituiscono di quattro anni a partire dall’anno 2020,
suddividendo detto periodo di regolazione in due semi-periodi, ciascuno caratterizzato da
specifici obiettivi.
Dall’ARERA ci si attende il raggiungimento del traguardo di una gestione pienamente razionale
ed integrata sul territorio nazionale. Si tratta di un compito assai difficile ed impegnativo, che,
però, ad avviso di chi scrive non ha senso caricare sulle spalle dell’Autorità da sola, considerando
l’intervento di questo Ente quasi come un avvento messianico e radicalmente riformatore in
grado di dare principio ad “una gestione pienamente razionale ed omogenea sul territorio
nazionale” atta ad “evitare le nefaste conseguenze di ordine finanziario importate dalle
molteplici procedure aperte, per la modulazione di un mercato di riferimento e per superare
l’andamento diseconomico delle transazioni”, onde “i risparmi così realizzati potranno andare
a beneficio degli enti locali determinando una connessione reticolare e unitaria per il
potenziamento , o la realizzazione ex novo, dei sistemi infrastrutturali in coerenza con le
previsioni normative europee”.

La regolazione del ciclo integrato dei rifiuti e il ruolo dell’ARERA
Concentrando l’attenzione sulle nuove funzioni che l’ARERA è chiamata a svolgere, il primo
elemento che viene in evidenza nell’analisi dell’art. 1, c. 527 della legge 205/2017, è l’incipit,
secondo il quale l’Autorità è chiamata a “migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti,
anche differenziati, urbani e assimilati”.
In questo modo taluni interessi vengono sottratti alla valutazione discrezionale delle autorità
pubbliche locali alle quali il servizio è affidato, per assumere una dimensione nazionale. I rifiuti
seguono, perciò, il movimento tipico della regolazione dei servizi di interesse economico
generale, rispetto ai quali l’apertura al mercato passa attraverso la necessaria riconfigurazione
dei servizi stessi secondo un modello di efficienza economica nella duplice prospettiva di un
www.cesisp.unimib.it
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ampliamento del mercato nelle aree in cui la riserva pubblica è destinata a venire meno e di un
incremento qualitativo dei servizi nelle aree in cui, al contrario, la riserva è destinata a rimanere.
Il nucleo comune che giustifica la concentrazione in capo ad un’unica Autorità dei compiti
regolatori è l’esigenza di sottrarre alle valutazioni soggettive di imprese pubbliche soggette agli
indirizzi governativi o piuttosto di enti territoriali nella duplice chiave di favorire lo sviluppo del
mercato e, soprattutto, di tutelare gli interessi degli utenti.
Per il settore dei rifiuti non esistono ancora norme europee che espressamente intervengano a
chiarire i compiti dei regolatori nazionali, essendo la materia rimessa alla discrezionalità degli
Stati membri. L’attività interpretativa rimane, dunque, fondamentale nella ricostruzione delle
funzioni dell’Autorità e nella valutazione del compito regolatorio dalla stessa, svolto con
riferimento al settore dei rifiuti ed in rapporto alle funzioni definite per gli altri attori nel
complesso sistema della governance esistente in materia.
L’esperienza ha dimostrato come la regolazione svolga un ruolo centrale nel promuovere ma, al
tempo stesso, nel correggere “dall’interno” il mercato, in rapporto ai fallimenti di mercato
connessi al raggiungimento di interessi generali, che rimangono, in quanto tali, ineliminabili. In
questo senso la regolazione presuppone e apre all’iniziativa economica, senza sovrapporsi ad
essa, ma orientandola e definendola in taluni confini. L’attività interpretativa deve assumere un
concetto ampio di regolazione, che tuttavia trova i suoi caratteri distintivi sia rispetto alle
funzioni di garanzia della concorrenza svolta dall’AGCM, sia rispetto alle attività di
programmazione o di pianificazione che spettano tipicamente alle amministrazioni a guida
“politica”.
Le Regioni sono il perno di un sistema programmatorio che trova nello Stato le funzioni di
coordinamento e che si articola nelle funzioni di pianificazione e regolazione dei livelli
territoriali via via più vicini agli utenti. Un sistema, quindi, endemicamente frammentato, oggi
unificato dall’esigenza di dare attuazione agli obiettivi di politica europea in materia. Quello dei
rifiuti è, infatti, un settore chiave della strategia ambientale europea che mira a perseguire
obiettivi di crescita economica sostenibile mediante la sostituzione del classico modello
economico di carattere lineare “produzione – consumo – smaltimento”, con il modello
dell’economia circolare: ciò implica profonde trasformazioni nel modo di stesso di intendere la
produzione e di orientare i consumi, al fine di ridurre i rifiuti, incrementarne il recupero,
azzerarne lo smaltimento in discarica.
L’agenda degli obiettivi da raggiungere, in questo quadro, è dettata dall’Europa e ciò implica una
responsabilizzazione degli Stati membri, chiamati a rispondere del mancato raggiungimento, o
della mancata conformazione del proprio sistema di norme e regolare all’impianto comunitario.
Le conseguenze sono, da una parte, il rafforzamento del ruolo dello Stato, dall’altra, la diretta
rilevanza delle programmazioni e dei piani regionali a livello europeo, con conseguente
imputazione di responsabilità allo Stato stesso.
Esiste inevitabilmente una correlazione tra le funzioni dell’ARERA e quelle degli altri attori. Se
si escludono, ad esempio, le competenze che in modo inequivoco spettano al Ministero
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dell’Ambiente (ad es. il coordinamento della progettazione) o all’Autorità (ad es. la definizione
del metodo tariffario e provvedimenti conseguenti), esiste un terreno di interrelazione
necessaria, in cui decisore politico e regolatore devono dialogare. In merito al rapporto con le
Regioni, queste ultime sono chiamate a riconoscere all’Autorità, seppur in un quadro di
collaborazione, il compito di garantire un modello unitario di gestione che unisca efficienza ed
economicità con adeguati livelli di qualità per l’utenza.
Nell’individuare l’oggetto della regolazione da parte di ARERA, l’art. 1, c. 527 della l. 205/2017,
indica “il ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”, con ciò restituendo una
definizione piuttosto ampia del suo ambito di intervento. Il primo dato evidente,
nell’interpretazione della norma, è che si omette la qualificazione di ciclo come “integrato”.
Ciò appare significativo sotto vari aspetti, a partire dalla ulteriore connotazione dell’integrazione
“in senso orizzontale” (volta cioè a promuovere l’estensione territoriale della gestione dei rifiuti),
o in “in senso verticale” (nella considerazione unitaria del ciclo, dalla raccolta allo smaltimento).
Se ne può dedurre che l’Autorità non è chiamata a occuparsi della dimensione ottimale, da un
punto di vista territoriale, della gestione dei rifiuti (integrazione orizzontale); e che non è
vincolata alla necessità di una regolamentazione dell’intero ciclo, potendo adottare una
metodologia graduale e differenziata, che tenga conto in modo distinto e progressivo delle varie
componenti (integrazione verticale). È di tutta evidenza che il cuore della regolazione riguardi
le attività oggetto di privativa, cioè il ciclo dei rifiuti indifferenziati urbani e assimilati.
Tuttavia, nel definire le competenze regolatorie di ARERA con riferimento al ciclo dei rifiuti, la
legge 205/2017 appare estremamente scarna sotto il profilo della definizione dei poteri.
Dalla enucleazione delle funzioni dell’Autorità si evincono: il potere di formulare atti regolatori
di carattere generale e direttive, poteri di controllo finalizzati all’approvazione di atti formulati
dai diversi attori del sistema, poteri di vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi e poteri
relativi alla tutela degli utenti. Per il resto la legge si limita a rinviare ai poteri di cui l’ARERA
già dispone, “nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura
sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995 n. 481”.
Dunque una definizione puntuale dei poteri dell’ARERA è resa difficoltosa dal fatto che le norme
di legge in materia sono assai scarne. Non è casuale che, nei settori elettrico e del gas, si sia
sviluppato negli anni un nutrito contenzioso, che ha portato i giudici amministrativi a ricostruire
una sorta di “statuto dei poteri” dell’Autorità, legittimando una serie di poteri impliciti, in nome
di una legalità “procedurale” che fonda la legittimità delle decisioni assunte sulla modalità di
procedimenti aperti alla partecipazione di tutti i soggetti interessati.

Ciclo integrato dei rifiuti e funzioni regolatorie di Arera: l’affidamento del servizio
La gestione dei servizi relativi alla raccolta e conseguente recupero o smaltimento dei rifiuti
urbani presenta in sé sia i caratteri propri dei servizi pubblici a rilevanza economica che aspetti
propri dell’attività di impresa. Il quadro interno relativo alla modalità di affidamento del servizio
www.cesisp.unimib.it
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rifiuti deve fare i conti con questi aspetti, e con la necessità di considerare l’Italia nel contesto
europeo, ove è posto l’obiettivo di riduzione della produzione dei rifiuti e di dismissione in
discarica, ricondotto alla formula “discarica zero”.
Il problema relativo alle modalità di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani presenta dati
molto diversi se considerato nelle singole regioni italiane, con differenze significative quanto a
capacità di dismissione dei rifiuti e presenza di impianti. Tutto ciò impatta sulle forme di
gestione del servizio che si intendono affrontare in questa sede.
Dal punto di vista delle forme di gestione e affidamento del servizio rifiuti, in questa sede sono
considerati tre snodi critici che impattano sulla regolazione del settore. Il primo tema riguarda
il perimetro delle attività oggetto di affidamento: partendo dalla disciplina del Testo Unico
Ambiente si tratta di definire le attività in c.d. “privativa” e se vi siano segmenti rimessi al
mercato, valutando se ciò osti -o comunque impatti- su di un intervento regolatorio
dell’Autorità. L’individuazione delle attività ricomprese nel servizio rifiuti consentirà poi di
considerare i modelli gestionali possibili. L’ultimo aspetto considerato attiene al perimetro dei
rifiuti rimessi all’affidamento del servizio da parte degli Enti Locali, dovendosi considerare se la
distinzione tra rifiuti urbani e speciali e l’assimilazione di parte di questi ultimi agli urbani possa
avere ricadute sul servizio e, quindi, sull’attività dell’Autorità.
Il riferimento alla gestione dei rifiuti ricomprende al suo interno, ai sensi del d.lgs. 152/06, le
attività di “raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compreso il controllo di tali operazioni
e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate
in qualità di commerciante o intermediario”. Recupero e smaltimento sono attività che si
collocano a valle della raccolta e che devono vedere, secondo l’indicazione comunitaria, il
recupero come modalità preferenziale, che può avvenire come recupero di materia o di energia,
dando luogo in tal caso all’incenerimento e quindi al trattamento in impianti di
termovalorizzazione o impianti di compostaggio secondo la tipologia di rifiuto, mentre lo
smaltimento individua “qualsiasi operazione diversa dal recupero” e rinvia essenzialmente alla
soluzione delle discariche.
L’individuazione delle attività relative al servizio rifiuti assume rilievo in relazione alla gestione
del servizio per i rifiuti urbani e alla necessità di garantire il servizio da parte degli Enti Locali.
A tal fine, occorre considerare la definizione di gestione integrata dei rifiuti, che ricomprende lo
spazzamento strade e che attiene le operazioni di raccolta, smaltimento e recupero da
organizzare e gestire ai fini di autosufficienza e nel rispetto dei principi comunitari di prossimità,
autosufficiente e gerarchia. Tali attività ricevono una organizzazione che assume i caratteri della
“privativa”. Nello specifico, le attività di raccolta, trasporto e smaltimento fanno parte della
gestione integrata che, ai sensi dell’art. 198 Tua, deve essere affidata dalle Autorità d’Ambito e
che può nelle more essere gestite direttamente dai Comuni. Sin da questi primi rilievi emerge
come riferirsi a un servizio svolto in regime di privativa interessa la disciplina, anche
comunitaria, di tutela della concorrenza, di cui lo stesso Testo Unico Ambiente si fa
immediatamente carico, prevedendo che l’affidamento avvenga mediante gara disciplinata dai
principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento
dei servizi pubblici locali considerando le competenze tecniche ed esperienziali dei concorrenti
www.cesisp.unimib.it
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e rinviando a un decreto ministeriale per la definizione delle modalità di esperimento delle
procedure di affidamento. Si tratta, come si evidenzia, di una concorrenza per il mercato, ovvero
garantita tramite procedure competitive per la scelta dell’unico affidatario del servizio.
L’Autorità interpreta il proprio ruolo regolatorio sugli impianti di trattamento come volto a
evitare discriminazioni all’accesso e per questo intende introdurre criteri minimi di condizione
di accesso agli impianti di trattamento (procedure per il conferimento di capacità disponibile,
termini e condizioni di pagamento). Si tratta di un profilo che andrà necessariamente mediato
con la capacità espansiva che può avere l’apertura al mercato di tale segmento del servizio, anche
in termini di ricerca di nuove soluzioni tecniche. In questo, la tecnologia, unitamente alla
differenziazione estrema sul territorio nazionale della situazione degli impianti, dovrebbe
probabilmente condurre a una regolazione modulare di tale parte dell’attività.
In tale logica, il conferimento in discarica, che comunque segue per previsione normativa una
fase di trattamento, dovrebbe essere pienamente regolato e sottratto al mercato, nell’ottica di
una sua progressiva rifusione. L’esperienza di altri Paesi Europei evidenzia come la regolazione
economica assuma un ruolo rilevante per la riduzione del conferimento in discarica, utilizzando
strumenti economici per finalità ambientali.
Una posizione diversa nella definizione del quadro regolatorio si ritiene debbano poi trovare i
rifiuti della raccolta differenziata, la cui rimessione al libero mercato discende già dal Testo
Unico. A tale riguardo l’Autorità intende incidere sulla fase di preparazione al riciclo e
riciclaggio, incentivando così le forme di economia circolare. L’Autorità, nell’intendimento di
incidere nella preparazione al riciclo, sembra riservare un maggiore spazio al mercato per i
rifiuti provenienti da raccolta differenziata, per i quali sono previsti dal Documento di
Consultazione un minore set di interventi regolatori, tenendo conto che lo sviluppo tecnologico
e la ricerca nei nuovi impianti impedisce di fondarsi esclusivamente sul principio di prossimità
ai fini del conferimento.
Ma in ogni caso, l’attività di regolazione del ciclo dei rifiuti non potrà che riguardare anche
l’attività di recupero e riciclo da raccolta differenziata, con una modularità che garantisca
l’assegnazione delle quote di recupero con modalità pro-concorrenziali (mediante procedure di
gara), come avviene per l’individuazione degli impianti da parte dei soggetti gestori. Peraltro, le
procedure di gara in tale settore potrebbero favorire la ricerca di sistemi di riciclo
particolarmente sostenibili dal punto di vista ambientale, con ricaduta positiva anche sui costi
e, in definitiva, sulla tariffa praticata all’utenza. Da questo punto di vista, l’Autorità dovrebbe
presidiare affinché le gare per l’individuazione degli impianti non introducano limiti o
penalizzazioni dipendenti dalla distanza dei rifiuti dall’impianto, onde perseguire obbiettivi di
efficienza economica ed ambientale che sono rilevanti nel caso della frazione differenziata.
L’intervento regolatorio sull’organizzazione del servizio, intesa sia in termini di sua estensione
territoriale che di forme di gestione scelte, dovrà quindi tenere conto dell’articolazione della
gestione del servizio nelle differenti Regioni, modulando l’intervento in funzione della diversa
situazione e del diverso grado di efficienza raggiunto.
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Si tratta di un quadro alquanto composito, in quanto la frammentazione dei bacini di
affidamento nel nord Italia (è il caso della Lombardia), che non ha favorito lo sviluppo della
gestione integrata, si accompagna però un’autosufficienza impiantistica per lo smaltimento dei
rifiuti.
Si può quindi parlare di un “modello lombardo” che presenta caratteristiche peculiari e
articolate al suo interno, di cui occorre tenere necessariamente conto. La Lombardia fornisce
elementi in controtendenza rispetto a quanto rileva l’Autorità: risultati qualitativamente elevati
su scala comunale si colgono in casi in cui la parte del servizio soggetta a privativa (raccolta e
trasporto) si coordina con l’individuazione degli impianti, anche in forza di partecipazioni
societarie nelle società proprietarie o di diretta detenzione degli stessi. Gli operatori che hanno
al loro interno la gestione degli impianti e/o ne sono proprietari hanno infatti evidenziato ricavi
maggiori rispetto a coloro che ne sono privi, e garantito standard qualitativi del servizio più
elevati. Alla luce di tale articolazione, si evidenzia la necessità di una regolazione che non miri
al superamento delle frammentazioni gestionali ma che le valuti sotto il profilo dell’effettiva
qualità del servizio.
In definitiva, la regolazione tiene necessariamente conto della situazione delle Regioni in cui
l’affidamento del servizio in Ambiti Territoriali non ha ancora avuto attuazione, e in cui si assiste
a un ritardo nell’autosufficienza degli impianti. È nei confronti delle aree a maggiore carenza di
impianti, che non raggiungono l’autosufficienza e in cui non si è attuato l’affidamento e l’avvio
stesso degli Enti di Gestione, che si ritiene si debba primariamente indirizzare l’intervento
regolatorio dell’Autorità.
Accanto alla procedura di esternalizzazione del servizio mediante scelta del gestore tramite gara
(concorrenza per il mercato), la normativa di derivazione comunitaria contempla la costituzione
di società mista pubblico-privata nella quale la gara attiene la scelta del socio che eseguirà il
servizio (c.d. gara a doppio oggetto), mantenendo quindi il meccanismo di concorrenza per il
mercato relativo all’esternalizzazione. Quale tertium genus, che si colloca su un piano differente,
ma integralmente alternativo alle soluzioni sopra prospettate, vi è l’affidamento in house a una
società interamente pubblica, che presenti i requisiti del controllo analogo elaborati dalla
giurisprudenza e ora positivizzati nella disciplina sulle società pubbliche.
L’attività di gestione deve essere misurata in funzione della capacità di perseguire standard di
efficienza e di qualità, da considerare in sede regolatoria. Sulla base di tali considerazioni, la fase
di affidamento del servizio può essere considerata come un momento attraverso cui è possibile
perseguire il superamento della frammentazione gestionale, integrando orizzontalmente (sotto
il profilo territoriale) e/o verticalmente (dal punto di vista della filiera delle attività) il servizio
rifiuti, tenendo però conto della differenziazione della dimensione in funzione delle esigenze del
territorio.
L’attività di regolazione dovrà riguardare anche il superamento della frammentazione gestionale
agevolando le aggregazioni, consentendo un dimensionamento che garantisca la qualità del
servizio unitamente a un bacino in grado di consentire la realizzazione di impianti adeguati
quanto a dimensione per poter avere redditività. L’aggregazione non dovrebbe però neppure
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essere perseguita a tutti i costi.
Dal punto di vista della tipologia di rifiuto, è noto come il servizio affidato dagli Enti Locali
attenga ai rifiuti urbani non pericolosi e ai rifiuti speciali assimilati agli urbani. La distinzione
delle tipologie di rifiuti assume però rilievo in quanto soltanto la gestione dei rifiuti urbani
rientra nella competenza propria degli Enti Locali, mentre i rifiuti speciali sono totalmente
rimessi al libero mercato, rimanendo soggetti esclusivamente alla disciplina autorizzatoria e di
controllo dell’attività di recupero e dismissione.
La distinzione derivante dal Testo Unico Ambiente va ulteriormente qualificata considerando la
distinzione tra rifiuti differenziati e indifferenziati. I rifiuti provenienti dalla raccolta
differenziata vengono trattati dal Testo Unico con regime giuridico differenziato prevedendo per
essi la libera circolazione sul territorio nazionale. Dall’altro lato per i rifiuti urbani non
differenziati vale il principio di prossimità con onere di dismissione nella medesima regione in
cui sono prodotti e di autosufficienza regionale. L’introduzione di funzioni di regolazione in capo
ad Arera deve tenere conto delle incertezze che tutt’ora connotano la classificazione della
tipologia dei rifiuti che sono oggetto del servizio di raccolta e trasporto.
Posto che i rifiuti urbani e gli assimilati rientrano nel regime di privativa, la diversa
assimilazione incide sulla delimitazione della quota che è rivolta al mercato. Per tali ragioni si
avverte qui l’esigenza di un intervento di armonizzazione del legislatore (e del Governo), così da
favorire la gestione industriale del settore. L’estensione dei rifiuti assimilati equivale, in altri
termini, all’ampliamento della privativa: il ricorso eccessivo da parte dei Comuni
all’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani finisce per sottrarre parte dei rifiuti speciali al
mercato, e su questo tema si concentra un’indagine dell’Autorità Antitrust. L’assimilazione
necessita quindi di una disciplina nazionale, atteso che la regolamentazione comunale
determina modalità differenti di riconduzione dei rifiuti speciali agli urbani e conseguenti flussi
diversi, con il rischio di sottrarre al libero mercato quote di rifiuti che dovrebbero rimanere
estranee alla privativa, o che vi rientrano a seconda dell’ambito territoriale di riferimento.

Quadro normativo della tariffa: funzione e modalità di determinazione
Questione centrale nell’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti è l’aspetto del
finanziamento che può configurarsi fondamentalmente secondo due modalità, con riflessi
significativi nei confronti tanto dell’utenza quanto del gestore. Queste due modalità di
finanziamento sono sostanzialmente riconducibili al meccanismo del tributo e al meccanismo
della tariffa. La situazione attuale, per quanto concerne i servizi di igiene urbana, è
prevalentemente caratterizzata dall’utilizzo dello strumento tributario.
Pare allora interessante effettuare un’analisi parallela del servizio idrico sotto il profilo specifico
del finanziamento: rispetto a tale servizio si è già sviluppata una riflessione scientifica
significativa, che può rappresentare un valido supporto alle considerazioni che vanno articolate
in tema di servizio di raccolta dei rifiuti.
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Il servizio idrico si articola in una molteplicità di operazioni, che in parte attengono alla
trasformazione ed in parte riguardano l’erogazione, le quali rendono possibili i molteplici usi
che dell’acqua si fanno. L’insieme di attività che compongono e rendono operativo il servizio
implicano evidentemente dei costi e segnalano il consumo di risorse economiche di varia natura,
che vanno remunerate.
L’acqua come bene in sé non può avere un costo ma presenta dei costi il servizio che ne consente
la fruizione, essendo organizzato ed erogato in maniera imprenditoriale, ed utilizzando risorse
finanziarie e materiali, che rappresentano oneri veri e propri. Questi ultimi non possono
evidentemente ricadere per intero sul gestore del servizio. Affinché equità ed efficienza siano
contestualmente assicurate, e qualora la complessità degli usi a cui tali servizi sono destinati sia
elevata, uno strumento equo ed efficiente è quello della tariffazione. La tariffa prevede un
rapporto diretto tra gestore ed utente, perché questo ultimo corrisponde al primo un valore che,
pur non essendo il valore propriamente commerciale del servizio, tiene conto dei costi che le
attività industriali e le infrastrutture implicano e vi concorre parzialmente, senza che però tale
concorso diventi troppo oneroso per il cliente stesso.
La tariffa è idonea a tenere insieme le duplici esigenze dell’economicità e dell’equità. Infatti,
come è stato osservato “le tariffe sociali risultanti dall’applicazione di un limite massimo al
prezzo, si fondano sulla necessità di offrire i servizi essenziali ad un ‘prezzo abbordabile’; esse
sono dunque una componente del servizio universale espressamente prevista dalle normative di
liberalizzazione dell’Unione.
Tutto ciò comporta che il gestore si assuma pienamente la responsabilità di tutto quanto
costituisce l’esercizio imprenditoriale dell’attività di servizio, potendo poi trasmettere all’utente
il segnale di quanto tale attività effettivamente costa; e ciò avviene appunto attraverso la tariffa,
la cui determinazione può poi essere declinata secondo modalità e obiettivi diversi. Cosicché il
“giusto prezzo” potrebbe essere fissato in considerazione di variabili diverse, che realizzano
finalità differenti.
Considerazioni analoghe si possono effettuare in materia di gestione della raccolta dei rifiuti. Le
varie fasi del servizio, idonee a essere organizzate ed erogate in maniera imprenditoriale,
utilizzano risorse finanziarie e materiali, che rappresentano costi. Il canale di finanziamento che
storicamente è stato utilizzato per coprire i costi è stato quello di carattere impositivo/tributario,
a cui si è successivamente affiancato quello di natura corrispettiva: per cui le due alternative
oggi a disposizione sono il tributo-tariffa e il corrispettivo-tariffa.
L’art. 238 del d. lgs. 152/2006, che afferma: “La tariffa costituisce il corrispettivo per lo
svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
ricomprende anche i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”.
Questi ulteriori costi riguardano lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche e sono i costi di
realizzazione e di esercizio degli impianti; i costi sostenuti per la prestazione della garanzia
finanziaria ed i costi stimati di chiusura.
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Come in tutti gli ambiti dei servizi pubblici lo schema che si adotta è quello della regolazione,
che avviene primariamente mediante il potere tariffario e l’esternalizzazione, la quale si realizza
attraverso il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento a terzi della gestione.
E presuppone la determinazione degli ambiti, che non vengono delineati in base a parametri
esclusivamente geografici, ma anche tecnici ed economici nei quali l’erogazione del servizio non
può più avvenire ad un prezzo politico determinato in base a regole non di mercato, bensì
governando i prezzi del settore attraverso il metodo del price cap.
Dal punto di vista della valutazione dell’utente, che è abituato ad un prezzo politico, ci si può
aspettare che questi non sia portato ad apprezzare il recupero di produttività come volto a
proteggere anche le sue esigenze. Il metodo del price cap dovrebbe garantire che le esigenze
dell’utente siano assicurate anche da gestioni privatizzate. L’obiettivo deve rimanere quello di
ridurre i costi operativi per recuperare produttività e di garantire al gestore il recupero integrale
dei costi, a parità di qualità offerti, attraverso i ricavi tariffari, nel rispetto dei limiti del servizio
universale volti a tutelare l’utente, e traducibili principalmente nel vincolo che questi possa
accedere al servizio ad un prezzo sostenibile.
Il sistema attuale trova nel Comune il livello istituzionale preposto a decidere del finanziamento
del servizio, con un appalto volto a individuare un gestore il quale, a fronte di un importo fissato
in sede di gara, provvede al servizio, e in tal caso il Comune include il costo dell’appalto nel PEF;
oppure con la possibilità di legare il corrispettivo incassato dal gestore direttamente alla tariffa.
L’attuale strumento tributario finalizzato al finanziamento dei servizi spettanti ai Comuni in
materia di rifiuti è la TARI: introdotta dalla legge n. 147/2013, si applica dal 2014, e, come la
precedente TARES, ha preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
urbani. Tuttavia il co. 668 prevede una modalità alternativa per i Comuni che hanno realizzato
sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico: essi hanno
la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa che ha natura di
corrispettivo.
La disciplina del 2013 dispone quindi che qualora il Comune voglia utilizzare un meccanismo
tributario, il presupposto della TARI sia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o
di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. La TARI è dovuta da chiunque
possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile. Il tributo
è corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri
determinati dal “metodo normalizzato”. Qualora invece il Comune, nel rispetto del principio
comunitario “chi inquina paga”, voglia ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, le tariffe devono assicurare, in ogni caso, la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti.
Circa la procedura di determinazione, la metodologia tariffaria comporta una serie di fasi:
l’individuazione e classificazione dei costi del servizio; la suddivisione dei costi tra fissi e
variabili; la ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle
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utenze non domestiche; il calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole
categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo. Le prime due fasi
danno luogo al piano finanziario, a cui provvede il gestore del servizio e che individua e classifica
i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. Le successive due fasi permettono
l’approvazione delle tariffe, con le quali si ripartiscono i costi indicati dal piano finanziario tra
gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato.
ARERA con deliberazione 27 dicembre 2018, 715/2018/R/RIF, ha avviato un procedimento per
l’istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei
rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati e per i singoli servizi che costituiscono attività di
gestione coerente con le finalità e i criteri enunciati nelle motivazioni della decisione.
Contestualmente l’Autorità ha approvato il documento di consultazione 713/2018/R/RIF
Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti
urbani e assimilati e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, che si inserisce
nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF, per la
formazione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti.
Nell’immediato l’Autorità è orientata a procedere con graduali approcci regolatori: dopo la fase
transitoria del 2018 e 2019, essa è intenzionata a introdurre un primo periodo di regolazione
tariffaria per il ciclo integrato e per ciascuno dei servizi che lo costituiscono della durata di
quattro anni a partire dall’anno 2020. Il periodo di regolazione è destinato ad essere distinto in
due semi-periodi (di pari durata), caratterizzati ciascuno da specifici obiettivi: “l’introduzione
di un periodo di regolazione di durata sufficientemente lunga è fondamentale al fine fornire
certezza e stabilità al sistema e di introdurre meccanismi tariffari che promuovano una gestione
efficiente del servizio”.

Aspetti strutturali della filiera industriale
Il ciclo della gestione dei rifiuti urbani si ripartisce in diverse fasi, che si differenziano
significativamente tra loro sia sul piano tecnico, sia sul piano economico. La prima fase è
rappresentata dall’attività di raccolta (differenziata e indifferenziata) e trasporto, la seconda fase
è costituita invece da attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
L’attuale schema di funzionamento del ciclo dei rifiuti, includendo sia il ciclo urbano che quello
dei rifiuti speciali, presenta delle attività regolamentate secondo un modello di franchise
competition, attività deregolamentate e sviluppate a mercato per le quali si è adottato un
modello di regolazione negotiated settlements, oltre alle attività svolte in concorrenza per le
quali si dispiega una vigilanza secondo la regolamentazione prevista dalla l. 287/90 Norme per
la tutela della concorrenza e del mercato.
L’attuale organizzazione si presenta con un combinato disposto dei tre schemi di regolazione. Il
servizio di raccolta e trasporto e, in parte, i servizi di trattamento e smaltimento del rifiuto
urbano sono attualmente regolati con modelli che presuppongono la presenza di elementi di
fallimento del mercato quali monopolio tecnico o monopolio di fatto, in particolare: inefficienza
allocative, assenza di contendibilità; assenza di esternalità, effetti hold up su investimenti
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funzionali agli obiettivi generali in termini di performance economiche e ambientali. Le fasi di
trattamento e smaltimento fino al recupero della materia non necessariamente presuppongono
assetti di mercato in cui sono presenti fallimenti di mercato e potrebbero esulare dal perimetro
della regolazione.
La distribuzione territoriale degli impianti è disomogenea, sufficiente in alcune aree e per alcuni
trattamenti, carente in altre aree. Sebbene la tassonomia degli impianti di trattamento e la loro
ubicazione esuli dall’obiettivo di questo documento, da una prima analisi appare evidente il gap
impiantistico tra le macro-aree italiane, nello specifico nel nord Italia ci sono la maggior parte
degli impianti con capacità di trattamento superiore alla produzione di rifiuti. Tale
sovraccapacità compensa il deficit impiantistico del centro e soprattutto del mezzogiorno. Anche
le modalità di trattamento appaiono distanti: al nord, ad esempio, il ricorso alla discarica
avviene per il 12% dei rifiuti prodotti, la percentuale cresce al 24% nel centro e al 40% nel sud.
La capacità di trattamento non è del tutto sfruttata in alcune aree del Paese. Si fa sovente ricorso
all’esportazione dei rifiuti urbani a causa, come già anticipato, della sotto-capacità impiantistica.
Al centro e al sud il ricorso allo smaltimento in discarica è ancora molto diffuso nonostante a
questa tipologia di smaltimento corrispondano note esternalità negative dal punto di vista
economico sia dal punto di vista sociale. A questo si aggiunge la problematica di tipo strutturale
legate alla capacità delle discariche stesse. Il fatto che non necessitino di particolari investimenti
inziali ha portato a renderla una soluzione altamente sfruttata ma con l’evoluzione del settore
in senso circolare, appaiono inefficienti anche se la capillare diffusione nel territorio permette
di coprire il fabbisogno locale.
Il primo obiettivo dell’analisi è la misurazione dell’efficienza nei costi di gestione del servizio.
Sul piano metodologico abbiamo iniziato le nostre analisi facendo riferimento a due indicatori
di costo: il costo osservato degli ATO (81 nella prima analisi ora scesi a 57), 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. Il costo medio
osservato è determinato dal rapporto tra la TARI e il numero di tonnellate di rifiuti urbani
raccolti. Dall’analisi risulta, come già evidente in letteratura, una divergenza in termini di costo
medio. Tuttavia, effettuare valutazioni di efficienza sulla base del solo costo medio sarebbe
riduttivo. 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.
I risultati ottenuti confermano un ampio divario territoriale tra i diversi ATO. Si osserva un
potenziale di risparmio significativo di contributo TARI per gli utenti laddove tutti gli ambiti
operassero sul massimo livello di efficienza: il valore medio di riduzione dei costi è di 33,5 mln.
Questa evidenza empirica suggerisce che esiste un potenziale significativo di miglioramento che
potrebbe essere perseguito attraverso un modello di regolazione centralizzato con meccanismi
incentivanti.
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Alla luce delle precedenti osservazioni ricordiamo che tra gli obiettivi fissati dalla legge n. 205/17
emerge quello relativo alla necessità di garantire l’adeguamento infrastrutturale. Ne consegue
che la realizzazione di un’adeguata capacità di trattamento è necessaria anche per accrescere il
grado di concorrenza. In merito ricordiamo che gli impianti di trattamento riguardano sia i
rifiuti differenziati che quelli indifferenziati e che per ognuna di queste categorie vengono
utilizzati impianti differenti. I rifiuti indifferenziati permettono il recupero in energia tramite i
termovalorizzatori oppure vengono smaltiti in discarica. I rifiuti differenziati, invece,
permettono il recupero in materia tramite impianti di selezione e riciclo.
Considerando che la realizzazione di nuovi impianti di trattamento richiede ingenti investimenti
contrassegnati da elevati rischi di impresa, da rischi autorizzativi oltre che di accettabilità
sociale, ARERA intende valutare l’introduzione di opportune forme di incentivazione per creare
adeguate condizioni di finanziabilità degli investimenti, in modo da assicurare ai soggetti
investitori che sostengono il costo delle opere una garanzia pluriennale costante nel tempo del
flusso dei ricavi.
Tornando al tema principale, ovvero i costi sostenuti dai cittadini, andiamo ad analizzare il
vantaggio nell’utilizzo dei Termovalorizzatori rispetto alla discarica. Sebbene il prezzo del
conferimento in discarica sia relativamente basso si può dimostrare, tramite un modello di
regressione realizzato con i dati da noi raccolti, che il costo medio per tonnellata di rifiuto si
riduce
all’aumentare
della
capacità
di
trattamento
di
impianti
di
termovalorizzazione/incenerimento e di recupero in materia. Infatti dai dati risulta che il costo
medio per tonnellata di rifiuto trattato aumenta laddove si privilegia il ricorso alla discarica
mentre diminuisce in funzione del ricorso agli impianti di termovalorizzazione / incenerimento.
Di conseguenza è possibile affermare che esiste una relazione significativa tra ricorso alla
discarica e aumento del costo medio per tonnellata di rifiuti urbani e allo stesso modo tra
trattamento di rifiuti urbani negli impianti di termovalorizzazione e coincenerimento, nonché
di recupero in materia e diminuzione del costo medio per tonnellata di rifiuti urbani. Anche la
dotazione di altre tipologie di impianti incide sul costo medio per tonnellata di RU. Per
concludere, gli impianti per la gestione dei rifiuti in un Paese industriale e moderno
rappresentano un asset infrastrutturale di base per la competitività del sistema economico, per
la qualità della vita dei cittadini e per le politiche ambientali.

Considerazioni sul perimetro di regolamentazione economica dell’autorità
Attraverso una gestione efficiente ed economicamente sostenibile dei servizi è possibile giungere
ad una effettiva e stabile tutela dell’ambiente, raggiungendo gli obiettivi della circular economy.
L’obiettivo della regolazione consiste nel supportare la razionalità economica nelle scelte del
decisore richiamando tutti i soggetti a fare il proprio dovere e a responsabilizzarli attraverso le
leve economiche e della qualità. L’applicazione di un modello di regolazione incentivante
richiede che sia definito in modo chiaro l’assetto di riferimento e/o organizzazione ottimale
anche sul piano organizzativo sul quale l’ARERA intende adottare un processo di regolazione
comune.
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Compito dell’ARERA ex art. l. 481/95 è prima di tutto quello “…di garantire la promozione della
concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità̀...”. L’attuale schema di
funzionamento del ciclo dei rifiuti, includendo sia il ciclo urbano che quello dei rifiuti speciali,
presenta delle attività regolamentate secondo un modello di franchise competition, attività
deregolamentate e sviluppate a mercato per le quali si è adottato un modello di regolazione
negotiated settlements ed infine attività svolte pienamente in concorrenza per le quali si
dispiega una vigilanza secondo la regolamentazione prevista dalla l. 287/90.
Il mercato della raccolta e trasporto è strutturato come un monopolio legale, l’offerta è
caratterizzata da una funzione di costo sub-additiva che può sfruttare le economie di scala e di
densità così da assolvere in maniera più efficiente al servizio, rendendolo economicamente
meno oneroso per l’utilizzatore finale. La possibile introduzione della concorrenza all’interno
del mercato rimane un’alternativa poco efficiente.
L’attività è prevalentemente labour intensive, gli investimenti necessari per l’ingresso nel
mercato sono solo parzialmente irrecuperabili e la dotazione degli impianti non è vincolante se
non si prevedono schemi di integrazione verticale con i mercati a valle, quindi in assenza di un
affidamento integrato (che comunque è tipico di realtà a gestione pubblica) non si presentano
grossi investimenti da effettuare ex ante, o se presenti sono relativi a dotazioni facilmente riconvertibili o liquidabili. Potenzialmente ci potrebbero essere una serie di attori che
troverebbero economicamente vantaggioso entrare nel mercato. Se in teoria ci possono essere
una pluralità di soggetti disposti ad operare, a livello pratico è già stato evidenziato che è più
forte la necessità di mantenere un monopolio gestionale.
Come abbiamo visto gli ATO spesso affidano la gestione ad aziende create dalle amministrazioni
per gestire i volumi di rifiuto derivanti dal consumo urbano nel territorio. Spesso queste entità
sono economicamente inefficienti. In tal senso è auspicabile un intervento del regolatore che
spinga ad una integrazione degli attori presenti nel mercato.
La struttura della fase di trattamento e smaltimento è composta da operatori che, utilizzando
impianti e personale, si occupano di trattare e smaltire il rifiuto sia tramite la sua valorizzazione
(ad esempio i termovalorizzatori) sia con gestioni meno efficienti (come quelle delle discariche).
La struttura industriale presenta caratteristiche di capital intensive, gli investimenti richiedono
una cospicua dotazione di capitali iniziale e di tempi di ammortamento dell’investimento lunghi.
A questo si affianca la specialità degli impianti che non potendo essere riconvertiti ad altro uso
con un basso costo risultano un investimento irrecuperabile. Un ulteriore fattore di rigidità è
dato da barriere all’entrata come l’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività. Data
la numerosità di impianti e le relative modalità d’accesso che non vincolano l’impianto al
soddisfacimento dei soli bisogni del territorio ma che invece estendono la possibilità di smaltire
o trattare rifiuti esterni, qualora ci sia necessità e naturalmente in via residuale in forza del
rispetto dei principi di prossimità (vedi dati di trattamento del nord), non si può parlare di
monopolio nel mercato.
Le sottoproduzioni ed il relativo vincolo di prossimità che non permette di considerare né il
mercato dello smaltimento europeo né quello nazionale come un unico mercato ma delimita i
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suoi confini a livello di ATO, non fa tendere per una definizione di mercato concorrenziale anche
se è attivo uno sbocco verso le altre regioni o verso l’estero di quantitativi di rifiuti in eccesso.
Nel complesso nazionale non si può ammettere la possibilità di poter gestire il fabbisogno di
trattamento a mercato. Con una deregolamentazione la sotto-capacità produttiva porterebbe
maggior potere decisionale nelle mani dell’offerta del servizio, così gli attori presenti sarebbero
tentati di mettere in secondo piano le necessità sociosanitarie del territorio. Inoltre, il
trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e la realizzazione degli impianti di recupero presentano
elementi di necessaria regolazione in ragione della loro centralità ai fini del conseguimento degli
obbiettivi comunitari. Come aveva già rilevato l’Autorità Antitrust, le fasi a valle della raccolta
devono essere regolate secondo i principi della prossimità e autosufficienza ed un mercato
completamente libero potrebbe creare forme di potere di mercato in capo ai soggetti gestori
degli impianti, evidenziando la necessità, anche in tali casi, di una funzione regolatoria. In
questo quadro, che sottolinea l’impossibilità di prescindere dalla funzione regolatoria, è
necessario considerare la forte differenziazione a livello regionale quanto a disponibilità per il
recupero e trattamento dei rifiuti, introducendo una regolazione differenziata in ragione delle
diverse situazioni di autosufficienza raggiunta o meno.
L’Autorità interpreta il proprio ruolo regolatorio sugli impianti di trattamento come volto ad
evitare discriminazioni all’accesso e per questo intende introdurre criteri minimi di condizione
di accesso agli impianti di trattamento. L’obiettivo di adeguamento infrastrutturale non
dovrebbe essere raggiunto premiando lo sviluppo di un’impiantistica su piccola scala e diffusa
su tutto il territorio nazionale, ma incentivando impiantistica su larga scala, dotata delle migliori
tecnologie ambientali e di miglior valorizzazione del rifiuto, nelle aree ove il deficit
infrastrutturale è rilevante tenendo comunque conto degli eventuali incentivi già previsti.
In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 527della legge n. 205/17, Arera sta
avviando le prime azioni in materia di regolazione tariffaria nel settore del ciclo dei rifiuti, anche
differenziati, urbani e assimilati.
L’Autorità sostanzialmente sta lavorando su vari fronti. In primo luogo per definire il nuovo
metodo per la determinazione della tariffa, intesa come prezzo del servizio al netto delle
imposte. Inoltre è importante definire i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli
servizi che costituiscono attività di gestione. La legge 205/2017 propone, limitatamente alla
definizione del corrispettivo per il servizio integrato, uno schema di governance analogo a quello
vigente nel settore idrico, per il quale l’Autorità definisce il metodo tariffario mentre l’Ente di
governo dell’ambito territoriale ottimale predispone, sulla base di tale metodo tariffario, le
tariffe per il servizio integrato e le trasmette per l’approvazione all’Autorità.
L’impostazione della proposta di regolamentazione dell’ARERA sembra prescindere dal
mandato di promuovere la concorrenza ed appare concentrarsi prevalentemente sull’obiettivo
di definire il campo di intervento della regolamentazione economica senza un’adeguata
discussione delle aree del servizio nelle quali potrebbe essere preferibile lo sviluppo di un assetto
competitivo.
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A nostro parere potrebbe essere più efficace effettuare una valutazione economica preventiva
delle caratteristiche di ogni singola fase del ciclo (con particolare riferimento alle fasi di
trattamento e smaltimento) per verificare se la stessa sia meglio assoggettabile ad attività
regolata e/o più efficientemente svolta in regime di concorrenza di mercato. E sulla base di
questa valutazione definire il perimetro regolato.
È necessario che sia chiaro fino a che punto la regolamentazione volta alla fissazione dei criteri
per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, con specifico riferimento
a quelli di recupero in materia dei rifiuti urbani indifferenziati, possa essere utilizzata per
promuovere impianti funzionali agli obiettivi generali di circular economy e in che modo si
devono evitare sussidi incrociati. A partire da ciò si nota che la copertura del costo riciclo varia
al variare del prezzo nel mercato delle materie prime influendo sull’entità dei fallimenti di
mercato e di conseguenza è necessario comprendere bene le reali necessità di spostarsi verso un
approccio (regolamentazione) o l’altro (gestione di mercato).

Le sfide e le criticità dei nuovi obiettivi di regolazione
Nel 2017, si osservano flessioni delle quantità incenerite di RU in tutte le macro-aree
geografiche; in particolare, al Nord si osserva un lieve calo dell’1,2%, al Centro si presenta una
flessione più significativa, pari all’8,1% mentre, al Sud, si registra un calo pari al 4,1%. In totale
a livello nazionale sono state trattate 137 mila tonnellate in meno rispetto all’anno 2016. Stesso
trend negativo si registra per i rifiuti urbani smaltiti in discarica. Ciò premesso i nuovi obiettivi
di riciclo prevedono che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani (e assimilati) riciclati dovrà
essere minimo 65% e i rifiuti collocati in discarica ridotta al 10%, o a una percentuale inferiore.
In quest’ottica è condivisibile l’approccio proposto da Arera, ovvero uno schema di
incentivazione derivante dalla vendita del materiale oggetto di preparazione per il riutilizzo e
riciclaggio dei rifiuti urbani in linea con gli obiettivi che si intende raggiungere. In merito al
meccanismo incentivante proposto - sharing dei ricavi derivanti dalla vendita del materiale
oggetto di preparazione per il riutilizzo/riciclaggio - si auspica che l’eventuale introduzione di
tale meccanismo non debba incidere sull’equilibrio economico degli impianti di recupero/riciclo
operanti. In ogni caso, si ritiene opportuno prevedere l’introduzione di un massimale di
incentivo pari al risparmio consuntivato dagli impianti di recupero/riciclo per lo smaltimento
dei minori quantitativi di scarti.
Per raggiungere i target UE è necessario che si verifichino quattro condizioni: implementazione
di politiche di prevenzione in grado di sganciare la crescita della produzione di rifiuto da quella
economica, realizzazione di impianti per il riciclaggio, sostenere l’industria della trasformazione
dei rifiuti in materie prime seconde e sostegno al mercato di quest’ultime.
La struttura del settore presenta un forte eterogeneità di costi. Da ciò ne deriva che esiste un
potenziale significativo di miglioramento che potrebbe essere perseguito attraverso un modello
di regolazione centralizzato con meccanismi incentivanti. Dato che la regolazione incentivante
deve promuovere convergenza dei costi su base territoriale, nel working paper del CESISP
abbiamo proposto un meccanismo incentivante. Abbiamo simulato un meccanismo di
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regolazione 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 dal 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 compreso tra il 12% ed il 19% introducendo un
meccanismo di regolamentazione efficiente. In particolare gli obiettivi di efficienza e
convergenza territoriale possono essere raggiunti attraverso un modello di regolamentazione
della dinamica tariffaria di tipo incentivante quale il price-cap, già previsto dalla normativa
legge 481/95. Gli obiettivi sono raggiungibili se il regolatore riesce ad integrare il meccanismo
di price-cap con il meccanismo di yardstick competition introdotto attraverso un
riconoscimento parametrico dei costi che, come noto in letteratura, ha 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.
La dimensione dei bacini di raccolta e degli ATO riveste un ruolo molto importante da un punto
di vista concorrenziale. La scala del servizio in cui operano le imprese induce le stesse ad essere
maggiormente efficienti e consente una selezione dei soggetti affidatari incentrata sulle
competenze tecniche, nonché sull’efficienza del servizio offerto. Ciò stimola l’innovazione e la
concorrenza dinamica e aumenta la concorrenzialità delle gare. Nel caso di un servizio a rete
come quello della raccolta dei rifiuti urbani, la presenza di economie di scala implica che
all’aumentare dei volumi raccolti, ottenuti anche variando la dimensione della rete e dunque la
dimensione dell’area servita, si riducono i costi unitari del servizio. Da ciò si evince la necessità
di procedere con la costituzione degli ATO di dimensione ottimale e delle rispettive Autorità di
governo.
Concludendo è necessario valutare se nel momento in cui l’affidamento del servizio è effettuato
mediante gara che rappresenta un momento di selezione competitiva abbia ancora senso
applicare il price cap. Inoltre se il servizio è variamente organizzato risulta difficile usare il
fattore X comune. Ci si interroga dunque se lo schema di classificazione dei costi ex D.P.R.
158/1999 sia ancora valido o da aggiornare in quanto i costi (CG+CC) sono aggiornati con price
cap.
Tra gli obiettivi fissati dalla legge n. 205/17 emerge quello relativo alla necessità di garantire
l’adeguamento infrastrutturale necessario al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nei
pacchetti sull’economia circolare. Appare evidente che il principio di prossimità per i rifiuti
urbani indifferenziati, di libera circolazione dei rifiuti urbani differenziati e la gerarchia dei
rifiuti come indicato nell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE sono il fattore chiave per la
transizione all’economia circolare, come è altrettanto evidente il trade-off già citato tra la
prossimità e lo sviluppo tecnologico.
Ai fini della transizione verso un’economia circolare è necessario trovare il giusto equilibrio delle
capacità di termovalorizzazione per il trattamento dei rifiuti non riciclabili come sottolineato
nella COM(2017) 34 riguardante Il ruolo della termovalorizzazione nell'economia circolare. Si
tratta di un fattore essenziale per evitare potenziali perdite economiche o la creazione di barriere
infrastrutturali al conseguimento di tassi di riciclaggio più elevati. Pertanto i processi di
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termovalorizzazione possono svolgere un ruolo nella transizione verso un’economia circolare a
condizione che la gerarchia dei rifiuti dell’UE funga da principio guida e che le scelte fatte non
ostacolino il raggiungimento di livelli più elevati di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio.
Dalle nostre analisi emerge che il ricorso alla discarica è inefficace sia dal punto di vista
dell’ambiente sia per ciò che concerne l'efficienza economica. Se le aree del Paese che fanno
maggiormente ricorso alla discarica si dotassero di sistemi moderni di riciclo e riutilizzo termico
dell’immondizia, la tassa rifiuti pagata dagli italiani scenderebbe di 700 milioni di euro l’anno.
In merito alle tariffe, sul piano normativo devono essere determinate sulla base del principio chi
inquina paga mentre sul piano economico la funzione segnaletica di una tariffa efficiente sul
piano allocativo deve prevedere un corrispettivo che riflette correttamente il costo generato
dall’utente al sistema. Il sistema in vigore prevede la suddivisione dei costi del servizio di
raccolta urbana in costi fissi CF e costi CV: i primi non dovrebbero dipendere per loro natura
dall’output richiesto dagli utenti i secondi dovrebbero dipendere direttamente dall’output di
servizio richiesto dagli utenti finali. Sul piano economico un servizio in privativa (giustificato
dall’esigenza di evitare duplicazione di costi) dovrebbe ripartire correttamente tra gli utenti le
quote di costo fisso e costo variabile «causato» attraverso le componenti fisse e variabili della
tariffa in due parti. La struttura attuale della Tari identifica due categorie di utenze: domestiche
(d) e non domestiche (nd) e sono previste ripartizioni dei costi riconosciuti da PEF sulla base
dell’output quantità dei rifiuti complessivamente prodotti/stimati: 𝑄𝑇 = 𝑄𝑇𝑑 +𝑄𝑇𝑛𝑑 .
Allo stato attuale i tentativi di applicare il sistema di chi inquina paga sono stati messi in atto
attraverso la tariffa puntuale che consiste in un sistema di quantificazione dei rifiuti prodotti
dalla singola utenza che consenta di determinare una tariffa proporzionale, per la parte
variabile, alla fruizione del servizio da parte dell’utenza stessa. Sebbene la tariffa puntuale possa
rappresentare la declinazione verso i cittadini del principio chi inquina paga, e rappresenti in
linea teorica uno strumento di equità, essa non sembra essere uno strumento adeguato in
quanto di fatto rappresenta una frazione marginale della componente variabile della TARI.
Pertanto risulta fondamentale un sistema di tariffazione in grado di offrire segnali all’utenza ed
incentivarne i comportamenti virtuosi in modo tale che diventi uno degli strumenti utilizzabili
per migliorare la qualità del servizio rifiuti.
Concludendo, risulta importante approfondire temi emersi durante il primo anno del
laboratorio, nello specifico gli aspetti giuridici e obiettivi di politica ambientale connessi
all’attività di regolamentazione del ciclo urbano dei rifiuti, l’analisi dei modelli economicoorganizzativi del settore, criteri di affidamento del servizio e relazioni con proposte
regolamentari ARERA, gli aspetti economici relativi alle modalità di valorizzazione in tariffa e
costi delle fasi “raccolta e trasporto” e di “trattamento e smaltimento”, la regolamentazione della
qualità del servizio e contributo del Ciclo Urbano dei Rifiuti agli obiettivi nazionali di Circular
Economy e gli aspetti giuridici ed economico-allocativi relativi all’implementazione del nuovo
sistema tariffario.
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