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DCO 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 

 

Premessa 

Il Gruppo A2A con le sue società controllate, attive sia nel servizio dell’igiene urbana che in quello 

del trattamento, rappresenta uno dei principali operatori nel settore dei rifiuti urbani in Italia: con un 

fatturato 2017 di circa 1 miliardo di euro ha un piano di investimenti di oltre 570 milioni di euro nel 

periodo 2019-2022 e dà lavoro a circa 5.700 persone con una significativa attività di esportazione di 

tecnologia e know how anche all’estero. 

Le società operative (sia controllate da A2A Ambiente S.p.A. che appartenenti ai Gruppi LGH e 

ACSM - AGAM) sono presenti in tutti i settori della filiera: dai servizi di igiene urbana, in circa 250 

Comuni per 3 milioni di abitanti serviti in diverse regioni, al trattamento (tramite sia innovativi sistemi 

di trattamento meccanico biologico sia termovalorizzatori che discariche di nuova generazione) fino 

alla selezione e al recupero di materia, non solo degli urbani ma anche di quelli speciali e pericolosi. 

Le società del Gruppo A2A sostengono il ruolo di una regolazione indipendente per i servizi di 

pubblica utilità quale strumento tecnico essenziale per tutelare le aspettative di clienti/utenti ed 

indirizzare le attività degli operatori verso gli obiettivi di efficienza operativa ed economica. Nel corso 

della propria esperienza nei settori già regolati da ARERA, il Gruppo A2A ha, infatti, operato sempre 

in osservanza delle previsioni regolatorie e con spirito di collaborazione nei confronti dell’istituzione 

rispetto alle occasioni di confronto, in particolare nell’ambito delle frequenti consultazioni pubbliche 

avviate. 

Nel settore ambientale A2A opera principalmente in Lombardia, regione che si è avvalsa della 

possibilità prevista dall’art. 200, comma 7, del D.lgs. 152/2006 (o TUA) di adottare «modelli 

alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali» (ATO), avendo dimostrato 

l’adeguatezza del piano regionale di gestione dei rifiuti rispetto agli obiettivi strategici previsti dal 

Legislatore. In Lombardia, dunque, non sono presenti ATO e, in virtù delle competenze regionali in 

materia di pianificazione, autorizzativa e gestionale, il sistema dei rifiuti urbani presenta notevoli 

differenze dal punto di vista dell’organizzazione rispetto ad altre realtà italiane.  

La Lombardia, grazie al modello prescelto, è tra i best performer a livello nazionale e perfettamente 

allineata agli standard europei: trend di riduzione della produzione dei rifiuti (466,9 kg/abitante contro 

489,2 kg/abitante di media nazionale), raccolta differenziata che sfiora il 70% (69,9%, contro il 55,5% 

di media nazionale), dotazione impiantistica adeguata alle esigenze regionali e gare (Rapporto Ispra 

2018). 

Tali importanti risultati sono stati conseguiti grazie sia agli indirizzi regionali sulla raccolta/ 

trasporto e sul trattamento – tenuto conto delle prerogative assegnate agli Enti Locali dal TUA - 

lasciando svolgere al mercato la funzione allocativa degli impianti (autorizzando e 

monitorando) e dei flussi dei rifiuti che non vengono definiti ex-ante dalla Regione ma sono frutto 

di libera contrattazione in condizioni di concorrenza1, sia al ruolo attivo delle molteplici iniziative 

                                                           
1 La Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26, della Regione Lombardia, tra i poteri assegnati alla Regione 
non riporta la definizione ex-ante dei flussi ma soltanto una programmazione. A conferma si riporta l’estratto 
dal Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti di Regione Lombardia: “La nuova pianificazione regionale si 
configura, quindi, come un’occasione propizia per indirizzare, tramite opportuni strumenti di governance, 
la gestione dei rifiuti nel loro complesso verso una modalità ancora più innovativa e di eccellenza, mirata 
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imprenditoriali che hanno assicurato e continuano ad assicurare dinamiche competitive oltre che 

la disponibilità di un’adeguata capacità impiantistica per il trattamento dei flussi della raccolta (sia di 

indifferenziati che differenziati). 

Le suddette condizioni, ed in particolare la scelta di non fissare ex ante la gestione dei flussi dei 

rifiuti (lasciando, viceversa, il mercato a garantire la loro allocazione ottimale) rendono di fatto la 

governance della Regione Lombardia efficace dal punto di vista dei risultati, anche se 

strutturalmente differente da quella adottata (o in via di adozione) in altre aree del Paese2.  

Questa diversità, sia lato raccolta/trasporto che trattamento, deve essere preservata e 

salvaguardata, soprattutto alla luce della mission che la Legge di Bilancio 2018 ha affidato ad 

ARERA ossia “migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, (..) e garantire l’adeguamento 

infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea, superando così le procedure di 

infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da 

dette procedure”.  

Giova nuovamente ricordare gli elevati standard raggiunti dalla Lombardia nei risultati, la 

presenza di adeguata impiantistica nonché l’assenza di procedure di infrazione. Situazione 

che porterebbe, per converso, a guardare questa Regione come modello di riferimento 

rispetto ad altri territori italiani che, in situazione critica, necessiterebbero, invece, un mandato forte 

di ARERA, ma specifico e ritagliato su quei territori.  

In Allegato 1 si riporta una scheda di dettaglio sulla governance dei rifiuti in Regione Lombardia. 

 

OSSERVAZIONI GENERALI 

Premesso quanto sopra in merito al contesto lombardo – così come alle evidenti differenze tra i 

diversi contesti regionali italiani - di cui ARERA dovrà necessariamente tenere conto nello 

svolgimento della sua attività, il Gruppo A2A rileva il notevole lo sforzo fatto nel DCO 713/2018 per 

una prima ricognizione sul settore dei rifiuti da cui traspare la volontà di orientare alla razionalità 

economica la visione e le future evoluzioni del settore. Settore che, come noto, emerge molto 

articolato e complesso rispetti a quelli già regolati, non solo per i diversi contesti legislativi regionali, 

ma anche in quanto a dotazione impiantistica, livello di industrializzazione, scelte di policy e servizi 

locali, contesti geografici/sociali e, non da ultimo, tecnologici (si pensi ad esempio alle numerose 

soluzioni organizzative che possono essere adottate per svolgere lo stesso servizio di raccolta). 

Sulla scorta di questi aspetti e degli obiettivi sfidanti posti dal Legislatore comunitario, la regolazione 

da parte di un’Autorità tecnica indipendente deve guidare il processo di convergenza del 

sistema Paese rispetto alle dimensioni di efficienza e sostenibilità ambientale, oltre che per dare un 

                                                           
sempre all’autosufficienza ma con una forte impronta di innovatività supportata da un’analisi ambientale 
avanzata e razionale, nonché dallo sviluppo di nuova imprenditorialità: la Green Economy lombarda.” 

2 Il particolare assetto del modello lombardo è evidenziato anche dall’IC49 di AGCM, al paragrafo 556, che 
testualmente recita: “Vi è, invece, un caso - la Lombardia – dove il rispetto del principio di prossimità e di 
autosufficienza avviene tramite il ricorso a meccanismi più simili a quelli di mercato: in tale Regione è, lo si 
ricorda, ammessa la libera circolazione dei rifiuti all’interno del territorio regionale a prezzi di conferimento 
stabiliti a libero mercato (ancorché la Regione abbia stabilito delle tariffe massime per i conferimenti all’interno 
di ciascuna Provincia), senza che vi sia un vincolo di prima destinazione. Tuttavia, per ciò che riguarda lo 
smaltimento in discarica, se esso avviene fuori dalla Provincia nella quale i rifiuti sono stati prodotti, si applica 
una penalizzazione sotto forma di ecotassa. Ciò garantisce una coerenza con le politiche di disincentivo delle 
discariche e con quella di incentivo della raccolta differenziata”. 
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più generale orizzonte di sviluppo industriale ed arginare il rischio di procedure d’infrazione e 

situazioni emergenziali in ambito locale. 

Si ricorda in tal senso che l’impegno cui è chiamata ARERA appare ancora più sfidante in 

considerazione del fatto che le esperienze internazionali di regolazione del ciclo dei rifiuti sono 

finora limitate (essenzialmente all’esperienza portoghese – ERSAR), sia rispetto al numero di Paesi 

che hanno affidato le competenze ad un Authority tecnica, sia per la profondità con cui si prevede 

di espletare i poteri affidati dalla Legge di Bilancio 2018. 

In considerazione dei primi orientamenti proposti dal presente DCO, sono particolarmente 

apprezzabili le seguenti finalità che si pone il Regolatore: la garanzia della copertura dei costi 

efficienti (compresi gli oneri relativi alla morosità) sostenuti dai gestori in coerenza con il principio 

del “chi inquina paga”, la definizione di adeguati livelli di tutela degli utenti attraverso una maggiore 

trasparenza ed uniformità delle condizioni di erogazione del servizio, la spinta verso l’efficienza delle 

gestioni per consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali e l’innalzamento della qualità del 

servizio. 

A2A ritiene importante che ARERA concentri fin da subito gli sforzi su 3 priorità di azione: 

 assicurare un contesto industriale al servizio di igiene urbana, soprattutto nelle zone in 

cui tale attività è svolta in un regime critico o addirittura emergenziale – importante il segnale 

che potrà in questo modo essere dato agli utenti -, 

 introdurre elementi per migliorare e monitorare la qualità del servizio – ivi compresa la 

misura delle prestazioni pattuite tra enti locali e affidatari, la verifica dei livelli di servizio e i 

controlli –  

 supportare le aree critiche sotto infrazione UE, avviando un percorso di convergenza con 

le migliori esperienze in ambito nazionale. 

Razionalizzare ed efficientare le attività di raccolta – consolidando le realtà già virtuose e facendo 

evolvere le altre – ed in parallelo (in maniera sinergica) avviare concretamente strategie per 

l’adeguatezza impiantistica nelle zone strutturalmente critiche consentirebbe, oltre che di 

raggiungere traguardi ambientali e di efficienza, di iniziare un percorso di tutela dei consumatori e 

modifica della percezione del settore dei rifiuti anche in termini di contributi richiesti dalla 

cittadinanza. D’altronde nel costo complessivo pagato dagli utenti – pur con differenze tra i vari 

territori – la gran parte dei costi per il servizio integrato di gestione è legata alla raccolta e trasporto. 

Ciò premesso, A2A ritiene ineludibile che la cornice tratteggiata nel DCO 713/18 in cui il 

settore è stato inserito trovi, fin dai prossimi atti di ARERA, una sua declinazione che 

consideri le specificità territoriali e gestionali cui ad oggi questo documento di ricognizione 

non ha fatto riferimento.  

A tal fine A2A auspica un orientamento regolatorio di ARERA articolato su 3 direzioni: 

1. una REGOLAZIONE ASIMMETRICA che tenga conto degli assetti regionali; 

2. un MODELLO REGOLATORIO SPECIFICO, sia nella fase della raccolta e del trasporto sia 

in quella del trattamento, che intercetti in primis gli elementi di mercato che caratterizzano 

entrambe le fasi; 

3. CERTEZZA rispetto a perimetro, tempistiche e modalità di implementazione della 

regolazione. 
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1. REGOLAZIONE ASIMMETRICA CHE TENGA CONTO DEGLI ASSETTI REGIONALI 

Il primo orientamento di ARERA esprime una visione del settore che non sembra essere 

flessibile/scalabile/modulabile rispetto alle specificità e alle diversità che lo caratterizzano: tutti gli 

studi, dai Rapporti Ispra al Green Book, descrivono invece una realtà italiana differenziata in termini 

di risultati ed efficacia così come caratterizzata da specifiche governance regionali. Pertanto, 

seppure sia auspicabile una convergenza verso il raggiungimento di obiettivi ambientali comuni e di 

qualità, tale convergenza non può che rappresentare il “punto di arrivo” di una regolazione che deve 

tenere conto di percorsi e target stimolanti ma differenziati. 

Inoltre A2A chiede che ARERA adotti un modello di regolazione che non prescinda dalle 

scelte adoperate nel passato dalle singole regioni ma che sia, anzi, a queste adattabile. 

Modello che, per funzionare ed essere implementato senza creare extra-costi al sistema, deve 

tenere conto della realtà gestionale esistente. A titolo di esempio si auspica che la raccolta dati sul 

servizio di raccolta, che a breve ARERA predisporrà, sia condotta in modo tale da non essere 

facilmente implementata solo da quelle realtà che già oggi sono oggetto di regolazione regionale, 

bensì da tutti (si pensi ai Comuni anche di medie dimensioni o alle gestioni in house). Come secondo 

esempio, nel settore del trattamento, si auspica un modello regolatorio che non prescinda dalla 

differente – o assente – regolazione dei flussi allocativi dei rifiuti proprie delle singole governance 

regionali.  

In linea generale si auspica, quindi, una regolazione che non forzi i modelli regionali ma li 

aiuti a svilupparsi laddove serve mentre consolidi e punti ancor di più verso 

l’industrializzazione nei territori che già oggi hanno raggiunto considerevoli risultati. 

Questo potrà avvenire con una regolazione asimmetrica orientata articolata su 2 direttrici: 

 modelli che tengano conto dell’attuale livello di efficacia, efficienza e di qualità di 

servizio differenti nel settore della raccolta; 

 modelli regolatori e criteri tariffari differenti nel settore del trattamento a seconda degli 

assetti regionali specifici (presenza o meno di regolazione dei flussi). 

 

2. CREAZIONE DI UN DISEGNO REGOLATORIO SPECIFICO DEL SETTORE RIFIUTI 

L’orientamento intrapreso da ARERA in merito all’introduzione di una regolazione tariffaria mostra 

molteplici punti di analogia con quella già in vigore per gli altri settori regolati. Tuttavia, vanno 

evidenziati alcuni aspetti in merito alle differenze organizzative ed infrastrutturali tra i diversi settori, 

anche rispetto al ruolo della concorrenza e dei diversi stakeholder istituzionali. 

 

2.1 FASE DELLA RACCOLTA E DEL TRASPORTO 

Per quanto riguarda la fase di raccolta e trasporto, posto che le scelte organizzative rimangono in 

capo agli Enti, qualunque sia la soluzione adottata, è opportuno innanzitutto ricordare la natura 

“fisica” e ‘labour intensive’ del servizio, molto spinta sugli OPEX, e l’influenza delle specificità 

locali (ad esempio le peculiarità urbanistiche e topologiche). Così come giova ricordare il panorama 

estremamente complesso delle gestioni e dell’efficacia ed efficienza delle stesse. 

Ciò porta innanzitutto alla conclusione che la regolazione dovrà tenere conto della complessità 

comparativa e di percorsi di standardizzazione che potranno in futuro essere applicati.  
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A2A auspica, quindi, che si parta dalle soluzioni più immediate ed efficaci anche in ragione della 

complessità del sistema. Nel seguito alcune nostre proposte. 

2.1.A Fissazione di standard di qualità ex-post ma anche ex-ante 

La natura del settore - che vede scelte organizzative e livelli di servizio/prestazioni adottate 

autonomamente dai singoli Comuni/Enti di Governo degli ATO (aspetto questo che differenzia il 

settore da quelli “a rete” rendendo particolarmente difficile un’attività di standardizzazione dei costi 

operativi) - dovrebbe portare ad una regolazione che si concentri fin da subito sulla verifica, da 

parte delle stazioni appaltanti, delle prestazioni effettivamente erogate dai singoli gestori 

nell’ambito delle convenzioni locali e della normativa nazionale, ovvero del livello di servizio richiesto 

e contrattualizzato tra Ente e gestore affidatario3, non solo dell’efficienza dei costi sostenuti e coperti 

dagli utenti.  

Per tale ragione, si auspica che l’attività di ARERA si esplichi fin da subito su 3 filoni: 

i. definizione di un contratto-tipo per le nuove gare di igiene urbana;  

ii. introduzione di una disciplina della qualità tecnica e contrattuale senza la quale le 

finalità regolatorie volte a favorire l’efficientamento e l’industrializzazione del settore 

risultano prive di un quadro completo. Per la qualità è necessario non soltanto una disciplina 

che valuti le prestazioni ambientali (% di differenziata) ma anche che identifichi i driver che 

caratterizzano il servizio in assegnazione tramite gara (i.e. numero di passaggi di 

spazzamento e raccolta, ecc.) e che identifichi la modalità di effettuazione dei controlli. 

iii. Introdurre il concetto della misura e della rendicontazione – laddove non già esistente 

- da parte delle stazioni appaltanti dell’effettiva erogazione delle prestazioni da parte dei 

gestori definite all’interno del contratto. ARERA dovrebbe prevedere, ad esempio, verifiche 

che i contratti prevedano chiari meccanismi di misura delle prestazioni pattuite, che le 

stazioni appaltanti siano coinvolte e che siano previste eventuali penali. 

2.1.B Dati sulla raccolta e costi di riferimento 

Sebbene si condivida la volontà di ARERA di intraprendere fin da subito un percorso regolatorio, si 

auspica che il primo periodo parta da una raccolta delle voci così come definite nei Piani 

Economici Finanziari (PEF) ex DPR 158/99 e non dalla raccolta delle singole voci di costo 

sostenute per vari motivi: 

i. Praticità e semplicità: qualora ARERA intraprendesse la strada di chiedere fin da subito 

un elevato dettaglio delle singole voci economiche e patrimoniali del gestore, con una 

differenziazione spinta al singolo comune, si segnala la difficoltà a fornire i dati con una 

tempistica congrua per partire con il nuovo metodo dal 1° gennaio 2020. Se tale 

problematica è segnalata da un operatore industriale come A2A, essa potrebbe risultare 

amplificata in altri ambiti territoriali. 

ii. Numero di soggetti che devono fornire il dato: la scelta di richiedere le singole voci di costo 

significherebbe che laddove un Comune non ha affidato tutto il servizio integrato ‘a 

pacchetto’ per quel Comune dovrebbero qualificarsi alla raccolta dati tutti i prestatori delle 

                                                           
3 Spesso nel progetto tecnico offerto in fase di gara vengono proposte migliorie di standard e livelli di servizio 
rispetto a quanto previsto dall’ente locale nel capitolato di gara, modifiche che determinano, nella pratica, 
grandi diversità nelle prestazioni pattuite nelle diverse realtà. 
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singole opere: si pensi al caso di un Comune che abbia affidato separatamente il servizio 

di raccolta, il servizio di trattamento, il servizio di fatturazione e che abbia attivato un piccolo 

servizio clienti presso lo stesso Comune: in tal caso 4 soggetti diversi dovrebbero 

comunicare fin da metà anno 2019 i dati ad ARERA. 

iii. Rappresentatività del dato: l’effettiva rappresentatività delle singole voci di costo – invece 

che del PEF nel suo complesso - potrebbe non essere così efficace come ci si potrebbe 

attendere, in quanto la contabilità sottesa alla chiusura dei Bilanci 2018 e 2019 utilizzati 

come riferimento potrebbe non essere utilizzabile a soddisfare le potenziali richieste di 

ARERA. In secondo luogo le caratteristiche territoriali e geografiche (raccolta in ambito 

montano, collinare, lagunare, metropolitano ad alta densità, ecc.) così come le differenze 

tecniche di livello di servizio (tipologia di spazzamento, tipologia di raccolta ma anche 

tipologia di calotta o soluzione tecnica adottata) ed, infine, il livello più o meno spinto di 

assimilazione, renderebbero i dati poco comparabili. 

iv. Volume dei dati: in Italia ci sono oltre 8.000 comuni e, quindi, 8.000 ambiti comunali per 

cui dovrebbero essere forniti i dati secondo un format che, se fosse diverso da quello del 

PEF attualmente utilizzato, sarebbe ad oggi ancora non noto.  

v. Efficacia dei PEF: l’esperienza di A2A - che da anni partecipa a gare per gli affidamenti 

dei servizi di raccolta - non può che confermare che le gare che si basano su criteri oggettivi 

e a condizioni chiare e trasparenti garantiscono una sana concorrenza tra gli operatori e il 

raggiungimento di condizioni efficienti di approvvigionamento da parte delle stazioni 

appaltanti. Il PEF della stazione appaltante – che contiene le condizioni commerciali 

contrattate in sede di gara – può quindi essere considerato come sufficientemente 

rappresentativo. 

Partire dai dati del PEF prevedendo una maggiore razionalizzazione del metodo 

standardizzato ex DPR 158/99 potrebbe essere il primo passo cui poi far seguire successivi 

step di dettaglio volti ad una convergenza verso una contabilità regolatoria per tutto il settore.  

2.1.C Gare 

Il DCO 713/2018 pare non cogliere appieno che in molti territori il servizio di raccolta e trasporto è 

già normalmente affidato tramite gara: concorrenza per il mercato in ragione dell’anti economicità di 

una duplicazione del servizio che, a valle dell’assegnazione, viene svolto in condizioni di monopolio.  

A2A auspica che il Regolatore – anche rispetto alle proprie valutazioni di efficienza – tenga conto e 

valorizzi, nella definizione del modello regolatorio, gli effetti della pressione concorrenziale sul 

contenimento dei costi e il miglioramento dell’offerta tecnica consentiti dallo svolgimento di 

gare ad evidenza pubblica. 

Infatti, per quanto riguarda il tema delle gare, è utile qui ricordare che se queste si svolgono nel 

rispetto delle normative esistenti (ed in particolare ai sensi del Codice degli Appalti) consentono, già 

in fase di assegnazione, di estrarre l’efficienza economica derivante dalla pressione del mercato e 

rendono, quindi, superfluo l’obiettivo regolatorio (e tariffario) di “simulare” una competizione che di 

fatto già si è realizzata.  

Ciò prescinde dall’indubbia utilità di una regolazione di dettaglio sul fronte della verifica e del rispetto 

dei requisiti, della misura delle performance e della qualità tecnica e contrattuale, nonché della tutela 

dei consumatori.  
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Un ultimo e non trascurabile aspetto - di cui si dirà meglio in seguito - che si pone all’attenzione è la 

necessità di tenere conto delle diverse tipologie di gare (appalto/concessione o singolo 

servizio/servizi integrati) e degli impatti economici che la regolazione può portare su commesse già 

aggiudicate o in via di aggiudicazione. Nonché della necessità di valutare interventi calibrati in 

funzione dell’effettiva o meno efficacia e qualità della gestione del servizio nei diversi territori. 

 

2.2 REGOLAZIONE DELLA FASE DEL TRATTAMENTO 

Per quanto concerne la fase del trattamento si ravvisano nel DCO 713/2018 elementi che, 

seppure come primi orientamenti, non sono condivisibili e che evidenziano la necessità di 

approfondire la conoscenza del settore. Come peraltro notato nello stesso DCO, i focus group tecnici 

di ARERA con gli stakeholder non hanno riguardato il trattamento. Cogliamo, quindi, l’occasione 

per suggerire un fine tuning regolatorio alla luce delle ulteriori informazioni che qui di seguito 

si riportano. 

D’altronde, la necessità di considerare il trattamento come meritorio di valutazioni e di criteri 

specifici è proprio scritto nella Legge di Bilancio 2018 che conferisce i poteri ad ARERA prevedendo 

la: “fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti”. 

In primo luogo una riflessione di ordine generale: una regolazione economica del tipo RAB based 

come quella proposta da ARERA anche per la fase del trattamento non può prescindere dalla 

certezza e garanzia del flusso di rifiuti oggetto del servizio svolto in quanto necessari alla 

definizione del tetto dei ricavi. E questo confligge con almeno due elementi: contesti regionali in 

cui i flussi non sono definiti ex-ante ma sono frutto del mercato, così come il fatto che molti impianti 

di trattamento operanti in contesti di mercato possono variare il proprio mix tra speciali e urbani, 

aggiungendo incertezza all’applicazione di un tale modello regolatorio.  

La situazione critica del Paese impone una strategia complessiva che punti sia a sviluppare nuovi 

impianti, ma che non prescinda dall’impiantistica attuale che è indispensabile alla gestione dei rifiuti 

urbani. 

Laddove i flussi non sono definiti ex-ante (come in Lombardia) ed è presente un mercato, 

occorre disegnare alcune varianti al modello regolatorio proposto. 

D’altronde, ai sensi della legge istitutiva, una delle mission dell’Autorità è mantenere il mercato 

laddove questo già funzioni e promuoverlo laddove possibile. Si riporta, a tal proposito, la 

lettera e), comma 12, articolo 2 della Legge 481/1995 in merito ai poteri conferiti alle Autorità: 

l’Autorità “stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i 

parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe”. 

In secondo luogo, come ricordato in Premessa, la finalità della norma è “migliorare il sistema di 

regolazione del ciclo dei rifiuti, (..) e garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti 

dalla normativa europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con 

conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure”.  

Si auspica, quindi, che il Regolatore, cui la Legge di Bilancio 2018, all’articolo 1, comma 527, lettera 

g), con riferimento agli impianti di trattamento demanda “la fissazione dei criteri per la definizione 

delle tariffe di accesso” ne tenga conto e agisca senza alterare quelle realtà che, già operanti in un 

regime di libera concorrenza, funzionano.  
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In terzo luogo si coglie l’occasione per rappresentare che l’assenza di fissazione da parte della 

Regione Lombardia dei flussi – ovvero i rifiuti prodotti da un Comune non sono univocamente 

indirizzati ex-lege ad un impianto specifico, a differenza di quanto avviene in altre regioni – porta allo 

svolgimento periodico di gare ad evidenza pubblica per il servizio di trattamento in cui gli 

operatori possono competere.  

La strada intrapresa da ARERA nel DCO 713/18 risulta, invece, poco adatta a rappresentare 

le diverse realtà, se non declinata nei prossimi mesi ad esempio all’interno del preannunciato 

DCO sui flussi, nelle modalità di seguito descritte. 

Il modello proposto da ARERA al paragrafo 13 del DCO 713/2018, infatti, considera de facto gli 

impianti di trattamento al pari delle infrastrutture energetiche quali le reti di distribuzione elettrica o 

del gas (e quindi essential facilities) con un parallelismo che merita però alcuni distinguo. Oltre al 

fatto che molti impianti di trattamento oggi operano in un regime di concorrenza seguendo regole di 

mercato e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi regionali prefissati. 

Inquadrare gli impianti di trattamento solo come essential facilities non appare sostenibile in 

primo luogo a livello di letteratura economica: la funzione dei costi degli impianti di trattamento non 

è sub-additiva (anzi l’attuale situazione di mercato denuncia una situazione opposta) e l’infrastruttura 

può essere replicata (diversamente dalle infrastrutture di rete dell’energia – che infatti rappresentano 

monopoli naturali); inoltre il caso del diniego a contrarre da parte del gestore dell’impianto non 

esprime un comportamento volto ad escludere un operatore – e quindi l’abilitazione della 

concorrenza - dal servizio bensì rappresenta una mera manifestazione dell’acclarato gap 

infrastrutturale che caratterizza il mercato italiano sia nella filiera dell’indifferenziato che in quella 

delle raccolte differenziate. 

In secondo luogo, è noto il fatto che il gap impiantistico italiano – in alcuni contesti – non è un 

fallimento del mercato cui si deve metter mano per poter realizzare impianti, ma al contrario 

è un fallimento amministrativo che non porta al rilascio delle autorizzazione.  

Oggi il segnale economico di interesse a realizzare gli impianti sarebbe offerto dal mercato – e i 

capitali sarebbero disponibili - ma è la difficoltà autorizzativa che non ne consente la costruzione. 

Non parrebbe, quindi, che l’annichilire il mercato laddove esiste – come in Lombardia – sia il fine 

della norma che invece chiede l’adeguamento infrastrutturale laddove serve.  

La regolazione dovrebbe infatti rappresentare un fattore abilitante per la convergenza del Paese 

verso livelli di servizio e livelli di adeguatezza impiantistica il più possibile omogenei, laddove invece 

ad oggi le carenze riscontrate in alcune aree hanno assunto un carattere strutturale. Tale situazione 

è confermata dai dati sul mercato del trattamento, sia in termini di gap infrastrutturale che di effetti 

di quest’ultimo sulle dinamiche di mercato. 

Sebbene non se ne comprendano gli impatti in termini di adeguamento del sistema agli obiettivi di 

efficienza del servizio e chiusura del ciclo dei rifiuti, ARERA applica ed estende invece il concetto 

di essential facilities anche ad impianti che sono nati e funzionano “a mercato” (assumendosi, 

cioè, i rischi di investimento derivanti dall’assenza di una pianificazione di flussi e tariffe ma in cui 

l’allocazione ottimale dei flussi è lasciata al mercato), e di conseguenza prevede l’introduzione di 

una regolazione tariffaria tipica dei monopoli naturali o comunque di asset non replicabili 

(tipicamente a rete) che devono assicurare un third party access nei confronti degli operatori a 

valle/monte (a fronte di una capacità potenziale di accesso scarsamente escludente). 

Tale impostazione metodologica – che ha il suo sottostante nel binomio “regolazione con definizione 

ex-ante dei flussi” - trova peraltro conferma nel capitolo 14 del DCO 713/2018 laddove, sulla base 
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di poteri probabilmente altri rispetto a quelli regolatori, si individua la fissazione di flussi pluriennali 

come strumento incentivante a garanzia della costruzione di nuovi impianti. 

Ad avviso di A2A, l’assunzione de facto di tutti gli impianti come impianti da regolare come 

una qualsiasi infrastruttura energetica, quale la rete di trasporto elettrica o del gas, non tiene 

conto né del quadro normativo esistente né delle valutazioni complessive di AGCM 

nell’ambito dell’Indagine Conoscitiva sul settore (IC49 del 2016). 

Se è vero che AGCM nell’Indagine Conoscitiva IC49 descrive il mercato del trattamento come 

caratterizzato da “concorrenza oligopolistica”, la stessa parla di assenza di sub-additività dei costi, 

in un settore evidentemente capital intensive dove sono spesso presenti anche economie di scala 

(dimensione dell’impianto). 

Preme, inoltre, evidenziare a tal proposito che l’IC49 sembra descrivere un mercato del trattamento 

concorrenziale (la condizione oligopolistica è differente da quella monopolistica in cui compito della 

Regolazione è simulare la concorrenza) dove il ruolo “supplente” della Regolazione rispetto ad 

eventuali fallimenti di mercato dovrebbe essere volto a promuovere le condizioni per una maggiore 

apertura del mercato.  

Peraltro l’Indagine IC49 è richiamata nel DCO 713/2018 solo nella descrizione oligopolistica e non 

nelle conclusioni che l’Autorità deputata alle valutazioni sulla concorrenza trae. Le conclusioni 

dell’IC49 sarebbero, infatti, in contrasto con l’orientamento di introdurre un modello univoco 

fortemente regolato a livello nazionale, anche laddove – a livello Regionale – si è optato per scelte 

diverse che hanno rappresentato il quadro per gli investimenti effettuati (a beneficio dell’adeguatezza 

infrastrutturale del sistema regionale). Si ricordano a tal fine i paragrafi 3584 e 3895 5216 della citata 

Indagine. Viceversa, AGCM – richiamando essa stessa l’utilità di una revisione della governance del 

settore con l’introduzione delle competenze di un’Autorità tecnica ed indipendente - indica come 

modello più efficace quello di una “soft regulation” basata sulla centralizzazione dei “compiti di 

vigilanza e controllo sulle attività di pianificazione del settore svolte dagli enti regionali competenti” 

(paragrafo 575 dell’IC49)7. 

Quantomeno in alcuni contesti come la Lombardia, il mercato del trattamento si fonda sulla presenza 

di un’offerta diversificata e in competizione, che si riflette su un livello dei prezzi per lo smaltimento 

basato sui fondamentali di mercato – ragione per cui anche eventuali spike di prezzo denotano il 

                                                           
4 “Tale assetto di mercato [dei TMB, ndr], come si discuterà meglio nel Capitolo successivo, non sembra, 
dunque, giustificare appieno la scelta operata dalla stragrande maggioranza delle Regioni (ad eccezione di 
Lombardia e Friuli Venezia Giulia) di prevedere meccanismi di regolazione dei corrispettivi di conferimento 
agli impianti di TMB.” 

5 “Pertanto, ancorché i termovalorizzatori non presentino una sub-additività nei costi di produzione che 
giustificherebbe la previsione di un monopolio legale sottoposto ad un regime di regolazione tariffaria, di fatto 
i forti limiti allo sviluppo della concorrenza potenziale giustificano quegli interventi regolatori (non 
necessariamente per il tramite di tariffe fisse, ma ad esempio, mediante un price cap, come avviene in 
Lombardia), che, a livello regionale, per i rifiuti urbani indifferenziati prodotti all’interno della Regione, si 
prefiggano l’obiettivo di controbilanciare l’esercizio di potere di mercato da parte dei gestori degli impianti”. 

6 “La promozione delle attività economiche che realizzano forme virtuose di gestione dei rifiuti urbani 
indifferenziati, tramite il recupero in energia, poggia sull’apertura del settore alle logiche di mercato.” 

7 Peraltro, anche nell’esperienza portoghese l’Authority di settore (ERSAR – il cui mandato di legge appare 
tuttavia almeno in parte differente da quello della Legge di Bilancio 2018) ha privilegiato – almeno nella fase 
iniziale – un approccio basato sulla c.d. “sunshine regulation” (in particolare con la pubblicazione dei risultati 
delle performance degli operatori regolati) e su strumenti per incidere sui comportamenti degli stakeholder 
pubblici e privati operanti nel settore. 
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funzionamento del mercato stesso e segnalano l’esigenza di investimenti (anche in questo caso, 

l’AGCM evidenzia il ruolo necessario al mercato dei segnali di prezzo, anche in termini di spike8). 

Inoltre, l’impostazione proposta sembra proporre leve per investimenti in 

efficienza/manutenzione distorcenti: dedurre i ricavi da vendita di energia elettrica e calore – così 

come di materie recuperate - dai ricavi dell’impianto rischia di produrre un disincentivo per gli 

operatori a valorizzare al meglio i vettori energetici e le materie, generando poco interesse ad 

investire in recuperi di efficienza o innovazione – in quanto la remunerazione dell’impianto sarebbe 

invariante. A tali argomentazioni si potrebbe opporre il fatto che l’Autorità potrebbe disegnare sistemi 

di incentivazione ad hoc o sharing dei margini in caso di nuovi investimenti, immaginando valutazioni 

specifiche investimento per investimento o tecnologia. Se però si riprende il testo del DCO si legge 

che tali impianti sarebbero oltre 600. A questa eventuale argomentazione si potrebbe rispondere 

affermando, senza tema di smentita, che lasciando gli operatori agire nel mercato, sarebbe il 

mercato stesso ad allocare al meglio le risorse e spingere i nuovi investimenti in efficienza e 

innovazione. Il Piano di investimenti di A2A per il periodo 2019-2022 per 570 milioni di euro ne è una 

dimostrazione fattuale. 

Peraltro, un effetto “perverso” di una regolazione puntuale in presenza di situazioni regionali 

estremamente differenti sarebbe quello di non trasferire i corretti segnali economici, ed in 

particolare quelli relativi alla presenza (assenza) di un’adeguata dotazione impiantistica. Si 

pensi, ad esempio, al prezzo della Zona Sud del mercato elettrico italiano che, data la situazione di 

carenza di impianti di produzione, nel passato manifestava prezzi zonali superiori a quelli medi 

nazionali così da attirare nuovi investimenti in impiantistica e, portando, oggi ad una situazione di 

prezzi inferiori alla media nazionale. 

Assegnare de facto delle tariffe agli impianti sulla base di un metodo tariffario esogeno per 

dei beni che non hanno un flusso pre-definito annichilirebbe un mercato di fatto già esistente 

in quanto la priorità allocativa rischierebbe di essere definita ex ante dal metodo tariffario e non 

verrebbe lasciata al mercato.  

A che cosa servirebbero le gare indette dai Comuni per lo smaltimento dei rifiuti quando gli impianti 

non potrebbero competere sul prezzo? 

Quale segnale di prezzo e soprattutto quale stimolo agli investimenti nonché quali volumi di rifiuti 

entrerebbero in un impianto nuovo entrante se gli impianti esistenti avessero, de facto, un prezzo 

inferiore?  

Per le suddette ragioni, ad avviso di A2A gli orientamenti di ARERA sulla regolazione 

economica degli impianti di trattamento – partendo dal presupposto non condivisibile di 

considerare questi ultimi come essential facilities - sono in contraddizione con gli obiettivi di 

promozione della concorrenza e si rivelerebbero inefficaci rispetto alla priorità del settore, in 

gran parte esogeni rispetto alle competenze regolatorie ma affrontabili solo con l’ausilio di 

strumenti di mercato. 

  

                                                           
8 Al paragrafo 567 si evidenzia come “l’applicazione di prezzi alti per il conferimento di rifiuti provenienti da 
altre Regioni ai termovalorizzatori non è necessariamente da guardare con negatività. Infatti, un aumento dei 
prezzi di conferimento potrebbe avere il pregio di incentivare un maggiore investimento nel recupero in materia 
e, per la gestione dei rifiuti che non sono riciclabili, nel recupero in energia con la realizzazione dei necessari 
impianti nelle aree territoriali che al momento sono dotate di una capacità insufficiente”. 
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In conclusione, tra i “criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di 

trattamento” deve essere presente il mercato: lasciare agire il mercato laddove gli impianti 

non hanno una pre-definizione dei flussi da parte della pianificazione regionale. 

Peraltro la stessa Autorità ammette – Paragrafo 26.26 del DCO - che “In relazione alle tariffe 

d’accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda la filiera 

dell’indifferenziato, si registra, nei casi analizzati, l’applicazione sia di tariffe regolate o 

amministrate, sia di prezzi lasciati al mercato”. 

A tal fine, nella consapevolezza che in alcune aree del Paese – in particolare quelle caratterizzate 

da una programmazione regionale inadeguata e con insufficiente capacità infrastrutturale - 

l’impostazione proposta potrebbe effettivamente attivare una gestione più razionale e sostenibile del 

ciclo integrato, riteniamo comunque opportuno cogliere lo spunto offerto dal DCO per declinare 

un possibile assetto regolatorio “asimmetrico” rispetto alle caratteristiche del settore (sia di 

governance sia di assetto di mercato) già menzionate. 

Ritenendo tale aspetto meritevole di approfondimento tecnico si auspica un confronto nell’ambito 

delle future consultazioni ed alla luce della ricognizione del settore di cui alla delibera 714/18.  

2.2.1 Applicazione del modello regolatorio alle filiere della raccolta differenziata 

Un’ultima considerazione che corre l’obbligo segnalare: lo stesso modello di regolazione deve 

essere applicato allo stesso modo a tutte le frazioni, anche differenziate. 

Se il principio che orienterà la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe, in coerenza 

con quanto esposto sopra, sarà quello di considerare i prezzi di mercato – laddove non sono regolati 

i flussi - come riferimento per la remunerazione degli impianti, questo si deve applicare a tutte le 

tipologie di rifiuti, indifferenziati o differenziati. Allo stesso modo se la scelta andrà su un diverso 

metodo, questo dovrà essere applicato a tutte le frazioni. 

D’altronde la stessa Legge di Bilancio 2018 tratta tutte le frazioni allo stesso modo proprio per evitare 

comportamenti distorsivi ovvero target della regolazione è (anche): “migliorare il sistema dei rifiuti 

urbani, anche differenziati”. 

 

3. Dare certezza rispetto a perimetro, tempistiche e modalità di implementazione della 

regolazione  

L’attribuzione ad ARERA di competenze regolatorie nel settore dei rifiuti urbani rappresenta un 

momento di profonda trasformazione che coinvolgerà Enti Locali ed operatori economici. Pertanto, 

è necessario che l’introduzione degli elementi regolatori avvenga in un quadro certo in grado 

di accompagnare il settore verso l’applicazione a regime.  

In questo senso risulta fondamentale presidiare il quadro di certezza su: 

1. Perimetro dei rifiuti urbani vs rifiuti speciali; 

2. Impatti della regolazione sui contratti in essere 

 

3.1 Perimetro dei rifiuti urbani vs rifiuti speciali 

Il mandato legislativo affida ad ARERA ampi poteri sul ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, 

anche derivanti dalle raccolte differenziate. Come noto, il TUA classifica i rifiuti secondo due 
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macro-voci: i rifiuti urbani e a questi assimilati, e i rifiuti speciali. I primi si differenziano dai 

rifiuti speciali che sono soggetti ad un regime giuridico del tutto differente, basato sul libero mercato. 

In considerazione di questa suddivisione, assume carattere di estrema innovazione normativa 

l’orientamento espresso al paragrafo 5.10 del DCO 713/2018 in cui devono “essere soggetti alla 

regolazione dell’Autorità tutti i rifiuti di origine urbana e assimilati, indipendentemente dalla 

classificazione che assumono lungo il loro percorso di trattamento”, anche laddove “a seguito 

di operazioni di trattamento lungo le filiere si modifichino la natura e la composizione chimica del 

rifiuto urbano”. 

Tale scelta sarebbe basata sulla volontà di tracciare, anche ai fini tariffari, il processo del rifiuto 

urbano fino al suo recupero o smaltimento. Tuttavia una tale impostazione appare fortemente critica: 

innanzitutto in quanto la Legge di Bilancio 2018 si riferisce esplicitamente ai rifiuti urbani che 

sono una categoria inequivocabilmente definita dal TUA. 

In secondo luogo tale impostazione presenta rilevanti criticità sotto il profilo gestionale e non 

appare pienamente confermata dalla nuova definizione di rifiuto urbano inserito nella 

Direttiva 98/2008 come modificata dalla Direttiva 851/20189. 

Infatti, a seguito di un processo di trasformazione – che può avvenire in impianti che trattano sia 

rifiuti di provenienza urbana che industriale – non risulterebbe possibile tracciare in maniera puntuale 

il percorso di un rifiuto che ha mutato le proprie caratteristiche di natura e composizione. Se, quindi, 

obiettivo di ARERA è quello di verificare l’effettivo funzionamento dei processi intermedi – nel dubbio 

che questi ultimi possano non rivelarsi efficaci dal punto di vista della trasformazione chimico-fisica 

del rifiuto – riteniamo che gli strumenti da adottare debbano essere differenti e più puntuali. 

Infine, tale impostazione avrebbe delle conseguenze contrarie alle conclusioni tratte da AGCM 

nella IC49 che sono per un’apertura del mercato alla concorrenza: considerare come regolati 

anche gli speciali da urbani rischierebbe di creare una sorta di assimilazione di secondo livello, 

aggiuntiva al regime attualmente in vigore creando una restrizione dello spazio di mercato (relativo 

agli speciali) ad oggi esistente.   

Tale aspetto andrebbe eventualmente definito all’interno del processo di revisione del TUA nel corso 

del recepimento del Pacchetto di Direttive sull’Economia Circolare al fine di definire in maniera certa 

ed univoca le competenze e le caratteristiche concorrenziali relative ai due ambiti.  

 

3.2  Impatti della regolazione sui contratti in essere 

Sul tema dell’eterointegrazione della regolazione ARERA sui contratti esistenti, principio 

espresso al paragrafo 23 del DCO 713/2018, A2A chiede ulteriori approfondimenti in quanto, 

ad una prima lettura, non si ravvisa una totale corrispondenza tra il settore idrico tout-court 

e il settore dei rifiuti. 

Se la base di tale trasposizione fosse la sentenza n. 982/2014 del TAR Lombardia, è necessario 

puntualizzare quanto segue: con la suddetta sentenza veniva, infatti, affermata l’esigenza di 

contemperare a) il diritto dell’Autorità di intervenire sui contratti in essere in virtù delle norme di legge 

                                                           
9 Infatti, pur essendo vero che la nuova definizione è incentrata sulla provenienza del rifiuto, come specificato 
anche al Considerando (10) della Direttiva 851/2018 tale definizione risulta neutra rispetto alla sua gestione 
(pubblica o privata) ed è finalizzata esclusivamente al calcolo e verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
avvio a riuso e recupero. 
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(di rango primario) che le hanno assegnato i poteri di regolazione con b) il principio di legittimo 

affidamento dell’operatore rispetto alle aspettative assunte in fase di stipula del contratto. 

Tutto ciò accadeva in un contesto completamente diverso (i.e. nel Servizio Idrico Integrato - SII) da 

quello in esame per differenti ragioni: 

 dato l’assetto del SII, caratterizzato da prevalenti elementi di monopolio naturale, la suddetta 

sentenza non tratta il tema delle procedure di mercato effettuate/in corso, laddove invece nel 

settore dei rifiuti si è in presenza anche di affidamenti tramite gare d’appalto o di segmenti 

caratterizzati da concorrenza nel mercato; 

 nel SII la necessità di adeguamento dei contratti può manifestarsi a causa della durata (anche 

ultraventennale) degli stessi, laddove gli affidamenti del servizio di igiene urbana ha una durata 

spesso inferiore ai 5 anni, almeno secondo le indicazioni esplicitate dall’AGCM in ultima istanza 

con la Segnalazione AS1533 nei confronti di ATERSIR (in Bollettino n. 35 del 24 settembre 

2018). I contratti per il trattamento/smaltimento hanno durate ancora inferiori, fino a 1 o 2 anni. 

 inoltre, l’esito del referendum del 2011 aveva – all’epoca della suddetta sentenza - reso 

necessaria (e urgente) una rivisitazione dei contratti volta a cogliere le innovazioni imposte in 

tema di remunerazione del capitale investito nel SII. 

In aggiunta a quanto sopra, giova ricordare alcune recenti sentenze del Consiglio di Stato (nn. 5736 

del 2017 e 6627 del 2018) che, in tema di distribuzione gas, hanno rimandato alla Corte di Giustizia 

UE il vaglio di temi quali affidamento e certezza del diritto.  

Per tali ragioni, al fine di assicurare solidità e certezza all’impianto regolatorio e alle 

aspettative del settore, si ritiene opportuno svolgere un approfondimento sul fatto che i poteri 

di eterointegrazione di ARERA siano applicabili – e con quali limiti – anche nei casi di 

esecuzione di procedure concorsuali ai sensi del Codice degli Appalti (in alcuni casi con gare 

internazionali). Il tutto anche al fine di evitare contenziosi che potrebbero bloccare il percorso 

intrapreso. 

In tale ottica, andrebbe, inoltre, considerato l’effetto di un tale orientamento sui procedimenti di gara 

effettuati o tuttora in corso, laddove un potenziale mutamento retroattivo delle condizioni di 

aggiudicazione potrebbe costituire un elemento di incertezza in grado di penalizzare il potenziale 

della concorrenza e la capacità di investimento del settore.  

Un’ulteriore considerazione va fatta sulle gare – soprattutto quelle in corso - in quanto in tal caso 

l’applicazione di questa regolazione avrebbe effetti fortemente distorsivi: se la gara prevede offerte 

con sconto ‘a corpo’, questo sconto sarebbe ininfluente se a valle ci fosse una regolazione in cui 

venisse riconosciuto opex e capex. 

Quanto infine al tema della retroattività, si segnala che la Delibera 715/2018/R/rif si pone 

potenzialmente in contrasto con il principio di legittimo affidamento perché avvia un procedimento 

per l’istituzione di un sistema di monitoraggio tariffario per gli anni 2018 e 2019 in materia di ciclo 

dei rifiuti, introducendo obblighi informativi in capo agli esercenti il servizio e obblighi di anagrafica e 

paventando possibili adeguamenti ex-post10. Questo nonostante il comunicato stampa della 

stessa ARERA del 10 maggio 2018. 

                                                           
10Si veda IV alinea di pagina 3 della Delibera 715/2018/R/rif “spetta, pertanto, all’Autorità valutare se, per gli 
anni 2018 e 2019, le tariffe approvate in base alla pre-vigente disciplina siano coerenti almeno con il suddetto 
principio di efficienza dei costi, eventualmente esercitando i suoi poteri per apportare i necessari correttivi e 
adeguamenti”. 
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OSSERVAZIONI PUNTUALI AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE 

 

S 1. Si condividono gli obiettivi generali e di programmazione dell’intervento dell’Autorità? 

S 2. Si condivide la decorrenza e la durata del periodo di regolazione? 

Come già rappresentato, ARERA dovrebbe considerare maggiormente l’obiettivo di “promozione 

della concorrenza” (lettera d) alla luce di un’impostazione che, al contrario, sembra restrittiva delle 

dinamiche competitive anche laddove già in essere, ed inefficace in termini di apertura del mercato 

a nuovi operatori. 

Anche in materia di “definizione di criteri uniformi per il riconoscimento dei costi” (lettera f) si ritiene 

opportuno che tale obiettivo venga declinato all’interno delle specificità territoriali ed in particolare 

sugli assetti eterogenei di governance e di sviluppo del mercato. Nonché tale obiettivo dovrà tenere 

conto dei diversi livelli di assimilazione e di servizio richiesti dai singoli Enti affidatari servizi. 

Per tali ragioni A2A ritiene essenziale l’introduzione di elementi di “asimmetricità” nella nuova 

regolazione almeno sulle specificità sopra esposte. Ciò nel rispetto dell’esigenza di garantire 

uniformità rispetto ai criteri che dovranno guidare la “razionalità economica” degli enti locali 

nell’organizzazione del servizio e nelle scelte di programmazione a livello regionale, con l’obiettivo 

di favorire la convergenza del sistema Paese rispetto ai target fissati. 

Da ultimo, per quanto riguarda gli obiettivi si ritiene che vada avviato fin da subito il percorso sulla 

qualità del servizio di raccolta avviato con Delibera 226/2018/R/rif che dovrà comprendere 

interventi sul contratto tipo e sulla verifica periodica della qualità e l’efficacia delle prestazioni che gli 

esercenti il servizio erogano agli utenti sulla base del contratto di servizio con l’Ente affidatario.  

In relazione alle tempistiche previste per il primo periodo regolatorio (dal 2020), si ritiene che 

l’obiettivo del Regolatore di partire da tale data sia particolarmente sfidante, tenendo anche in conto 

delle diversità territoriale e delle gestioni esistenti. 

Una maggiore certezza sulle tempistiche previste può essere ad ogni modo valutata solo in 

considerazione dell’importante attività di ricognizione del settore (ivi inclusa la valutazione di un 

numero consistente di PEF con forti elementi di disomogeneità) avviata da ARERA, sia sulla fase di 

raccolta e trasporto sia su quella del trattamento.  

Le informazioni raccolte da ARERA saranno, infatti, propedeutiche ad un maggior dettaglio degli 

orientamenti esposti e all’approfondimento dell’attività di consultazione avviata con il presente DCO. 

Rileviamo, in ogni caso, che la raccolta delle informazioni relative alla fase di trattamento – per la 

quale, in particolare, non risulta esserci stato un coinvolgimento preventivo degli stakeholder – sia 

indicata dalla stessa ARERA (ad esempio al punto 26.25) come indispensabile per tracciare un 

primo quadro informativo sul settore, anche in termini di coesistenza di assetti assai differenti, 

laddove ad oggi la base dati in possesso di ARERA non risulta utilizzabile ai fini del monitoraggio 

sugli indicatori tecnico-economici degli impianti e della valutazione di criteri di efficienza. 

Per tale ragione, e più in generale per garantire la necessaria certezza all’orizzonte di 

pianificazione del settore, si ritiene necessario che: 

 nel primo quadriennio regolatorio vengano utilizzati i costi sostenuti e riportati nel PEF, 

promuovendo al contempo una razionalizzazione del metodo normalizzato ex DPR n. 158/1999 
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nell’ottica di una maggiore univocità nell’articolazione delle voci (come esplicitato al punto 22.5 

del DCO); 

 la regolazione relativa alla Parte IV del DCO trovi validità a partire dal secondo periodo di 

regolazione (dal 2024), previa l’indispensabile introduzione del modello asimmetrico esplicitato 

nelle considerazioni generali per cogliere i differenti assetti di mercato (versus pianificazione dei 

flussi della raccolta); 

 sia escluso ogni intervento con effetti sulle gare aggiudicate ed in corso, sia nella fase della 

raccolta/trasporto che in quella del trattamento. 

 

S 3. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni facenti parte del servizio base? Ve ne 

sono altre?  

S 4. Si condivide l’elenco delle attività e operazioni riferibili ai cosiddetti servizi integrativi? 

Ve ne sono altre?  

S 5. Si condivide il trattamento tariffario delle altre attività riferibili al settore, di cui alla 

lettera b) del paragrafo 9.2? 

S 6. Si condivide la metodologia di calcolo dei costi indiretti che fa riferimento alle regole 

dell’unbundling contabile? 

S 7. Si condivide la regolazione delle attività esterne? Vi sono difficoltà nell’enucleare costi 

e ricavi ad esse associati?  

Si condivide l’impostazione del DCO volta, in primo luogo, a suddividere i diversi servizi svolti 

nell’ambito degli affidamenti di igiene urbana e, quindi, a garantire – per quanto possibile - univocità 

nella valutazione e comparazione delle diverse voci di costo che devono essere coperte dalle tariffe. 

Si segnala, tuttavia, che, in alcuni casi, tale impostazione potrebbe causare elementi di rigidità in 

relazione ai rapporti con l’utenza, in particolare laddove ARERA richieda che le attività di cui alla 

lettera b del punto 9.2 (servizi integrativi) debbano essere necessariamente scorporate dal PEF e 

remunerate a parte dal richiedente (Ente locale o privato). Un tale orientamento penalizzerebbe 

anche iniziative volte ad intercettare comportamenti virtuosi (ad esempio i ritiri dedicati all’interno di 

un numero massimo prefissato) e dovrebbe conciliarsi con le esigenze di copertura economica da 

parte dell’Ente locale (nel caso questi non possano inserire alcuni voci di cui alle lettere b o c del 

punto 9.2 nel calcolo della TARI). 

Per tali ragioni, ferme restando le ragioni alla base dell’esigenza di razionalizzare il perimetro del 

servizio, appare inefficace un meccanismo di classificazione rigida delle attività laddove ciò non 

terrebbe conto delle esigenze dell’organizzazione territoriale (da questo punto di vista lo stesso 

riferimento alle “grandi utenze” potrebbe non essere adatta ad intercettare le differenti 

tipologie/richieste, in alcuni casi ragionevolmente incluse nel regime TARI).  

Pertanto, si suggerisce l’adozione di strumenti di flessibilità volti ad ammettere nel perimetro 

dei “servizi base” anche eventuali “servizi integrativi” non distinguibili dai primi sia a livello 

gestionale (ad es. servizio effettuato nell’ambito della programmazione del servizio, per cui 

risulterebbe oneroso prevedere una separazione dei costi sostenuti), che in termini di costi/benefici 

per la collettività (quindi nei casi in cui l’ente ritiene che il servizio su richiesta debba essere gestito 

“in continuità” con quelli base anche rispetto ai profili di socializzazione dei corrispondenti costi). 
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A tal fine si richiama l’importanza – peculiare del settore rispetto alle precedenti esperienze 

regolatorie – che le gestioni riescano ad influire sugli aspetti comportamentali dell’utenza, 

fondamentali per sostenere gli obiettivi di prevenzione del rifiuto ed incremento della qualità della 

raccolta. Tale obiettivo si sostanzia attraverso adeguate leve (opportunità economiche e di servizi 

personalizzati – diversi da quelli gestiti “a mercato”) che la gestione territoriale dei servizi deve 

essere in grado di offrire agli utenti. Ciò detto, pur condividendo gli orientamenti del DCO sulla 

necessità di introdurre – sulla base del percorso già sperimentato negli altri settori regolati - strumenti 

di separazione contabile tra le differenti attività e nella ripartizione dei Servizi Comuni, appare 

opportuno affrontare tale esigenza in un’ottica di gradualità e di accompagnamento del comparto 

verso una gestione industriale e una contabilità regolatoria. 

Rispetto a tale esigenza si evidenzia che anche le gestioni più sviluppate dal punto di vista industriale 

dovrebbero prevedere modifiche ai sistemi contabili al fine di separare le voci di costo/ricavo delle 

diverse attività (riclassificandole come base, integrative o esterne). Per tale ragione si ritiene 

fondamentale la previsione di una gradualità per l’entrata a regime della disciplina unbundling. 

In ogni caso, nel primo periodo regolatorio, la contabilità regolatoria di riferimento dovrebbe essere 

rappresentata dai PEF comunali o di ambito, costruiti nel rispetto della metodologia (individuazione 

perimetro e ammissibilità dei costi) che sarà prevista da ARERA. 

 

S 8. Si condividono l’ambito di applicazione e i riferimenti di natura contabile assunti per il 

calcolo del corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto? 

S 9. Si condivide la necessità che il gestore operante su più affidamenti tenga una 

contabilità separata in relazione a ciascun affidamento?  

S 10. Si condivide la scelta dell’anno base di riferimento? 

Anche in relazione a tali spunti, si ritiene necessario accompagnare il settore verso gli obiettivi 

individuati, con la previsione di un’adeguata gradualità. 

Almeno nel primo periodo regolatorio (2020-2023) i costi regolatori per il riconoscimento 

tariffario non possono che essere quelli contenuti nei PEF. Tali costi risultano infatti 

effettivamente sostenuti per la gestione del servizio e poi fatturati agli utenti, includendovi anche i 

costi sostenuti dall’Ente Locale e di eventuali fornitori terzi. Viceversa, ARERA – per ogni anno e per 

ogni affidamento – dovrebbe ricevere ed effettuare valutazioni su una pluralità di fonti con il rischio 

di non riuscire comunque ad intercettare le gestioni meno mature e – paradossalmente – 

concentrarsi sulle situazioni più strutturate. 

Si rinnova la considerazione espressa in premessa, ovvero l’auspicio che come primo step ARERA 

parta con la regolazione tariffaria lato raccolta introducendo dapprima una razionalizzazione e 

standardizzazione del metodo normalizzato ex DPR 158/99 – i.e. evitando arbìtri nella 

ripartizione tra quote fisse e variabili, CAPEX e OPEX – e, solo successivamente, eventuali 

criteri di maggior dettaglio. Con ciò tenendo anche in conto l’efficacia effettiva dell’azione 

regolatoria comparata con l’estrema diversità delle gestioni italiane, le diverse tipologie di servizio 

richiesto e offerto nonché le diversità territoriali e geografiche e urbane. 

Si coglie, inoltre, l’occasione per segnalare, peraltro, come in alcuni casi la mancata costituzione 

degli ATO è coincisa con una precisa scelta organizzativa (e non un mancato adeguamento 

amministrativo) che – laddove ha prodotto risultati positivi in termini ambientali ed economici – non 

deve essere necessariamente rivista. Qualora tale assetto non coincida con le esigenze pratiche 
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(cioè limitare le fonti dati da considerare) della Regolazione potrebbero essere valutate soluzioni 

procedimentali specifiche. 

Per semplificare e razionalizzare i flussi informativi, l’impianto regolatorio dovrebbe, almeno in una 

prima fase, privilegiare l’utilizzo delle informazioni già disponibili. Ad avviso di A2A il primo semi-

periodo regolatorio (2020-2021) dovrebbe essere dedicato alle priorità di rendere verificabili e 

comparabili le contabilità delle gestioni (anche per singolo affidamento, anche con criteri di 

allocazione ex post), per poi valutare già nel secondo semi-periodo (2022-2023) eventuali misure 

integrative. 

 

S 11. Si condividono i criteri generali di determinazione dei ricavi riconosciuti al gestore del 

servizio di raccolta e trasporto?  

S 12. Si condividono i criteri per la determinazione del capitale investito riconosciuto del 

gestore e della quota di ammortamento come sopra esposti?  

S 13. Si condivide la valutazione relativa alla criticità del capitale circolante in relazione al 

servizio di raccolta e trasporto, anche in considerazione della sua natura labour intensive?  

S 14. Si condividono i criteri di ammissibilità dei costi operativi sopra specificati?  

S 15. Si condivide il criterio di riconoscimento dei costi operativi sostenuti dagli enti locali? 

Quali altri spese può sostenere l’ente locale in relazione al servizio di raccolta e trasporto 

oltre a quelli menzionati? 

L’impostazione appare condivisibile ma non si ritiene applicabile laddove il servizio è stato 

aggiudicato attraverso gare aperte alla competizione tra diversi operatori. In tali casi, ARERA 

dovrebbe assumere lo svolgimento di una gara competitiva ai termini di legge, e nello specifico ai 

sensi del Codice degli Appalti, come criterio per valutare l’avvenuto conseguimento di efficienza sui 

costi: laddove si è verificata tale condizione non risulta necessario che venga “simulato” un 

ruolo di mercato attraverso la regolazione dei ricavi riconosciuti, in quanto il prezzo “a corpo” 

di aggiudicazione già implicitamente assegna un cap ai ricavi (risultante dal mercato) e 

stimola l’efficienza dell’operatore. 

Va, inoltre, ricordato come, in fase di gara, l’offerta economica si colleghi a quella tecnica che 

qualifica in maniera determinante la proposta dell’operatore. In alcuni casi, la proposta tecnica 

basata sul bando di gara dell’ente gestore assume infatti una rilevanza preponderante ai fini della 

procedura competitiva e dell’aggiudicazione. 

Come ricordato in Premessa, inoltre, l’orientamento per cui la regolazione possa 

eterointegrare anche le fattispecie contrattuali derivanti da procedure concorsuali merita un 

approfondimento specifico per il settore in esame, oltre che una valutazione di opportunità 

rispetto alle dinamiche competitive. 

Infine, appare opportuno sottolineare la complessità di un percorso di standardizzazione dei costi 

nel settore della raccolta, laddove le caratteristiche territoriali (scelte organizzative ma anche 

contesto topologico) presentano un’incidenza determinante sui livelli degli indicatori economici e, 

quindi, sulla determinazione di valori “efficienti”. In quest’ambito, le stesse determinanti del costo del 

lavoro (preponderante per l’attività complessiva, come evidenziato dallo stesso DCO) possono 

variare da affidamento ad affidamento, anche in relazione alla tipologia contrattuale utilizzata nelle 

diverse gestioni. 



 

18 
 

Si ricorda in tal senso come sia essenziale il completamento del quadro con la regolazione della 

qualità tecnica e contrattuale – in assenza della quale potrebbe essere distorsiva ogni valutazione 

sull’efficienza dei costi. Infatti, si ritiene che una regolazione virtuosa del settore della raccolta non 

possa che partire dall’output del servizio (rispetto delle previsioni contrattuale, livello delle 

performance, indice di soddisfazione dei clienti, etc…) e da questo far discendere una valutazione 

dei costi inseriti nel PEF. 

Su tali aspetti, che saranno oggetto di un apposito DCO, si evidenzia il ruolo fondamentale dei 

controlli che dovranno essere effettuati al fine di misurare le prestazioni e certificare il 

raggiungimento o meno (o il superamento) degli obiettivi assegnati al gestore. In questo senso è 

necessario assicurare agli enti locali la copertura dei costi non solo per la vigilanza ambientale, ma 

anche per i controlli sulla qualità dei servizi svolti sulla base degli affidamenti. 

 

S 16. Si condividono le valutazioni effettuate rispetto alla morosità del settore? 

S 17. Si condividono i criteri generali sopra esposti per la copertura del rischio credito?  

S 18. Si ritiene che i criteri di incentivazioni proposti per la riduzione della morosità possano 

essere efficaci in relazione alle politiche di gestione del credito dell’ente locale? 

Il modello proposto dal DCO risulta, anche sulla scorta delle esperienze degli altri settori regolati, in 

grado di contemperare l’esigenza di certezza dei pagamenti a copertura dei servizi erogati con quella 

di minimizzare la socializzazione delle somme non recuperabili. Si rimane, quindi, in attesa di un 

maggior dettaglio delle proposte sul tema. 

 

S 19. Si condividono i criteri di aggiornamento dei costi operativi e delle componenti di ricavo 

riferite al costo di capitale sopra esposti? 

S 20. Quali costi per loro natura non sono assoggettabili a efficientamento da parte del 

gestore?  

Si ritiene che il time lag utilizzato negli altri settori regolati possa risultare inadatto rispetto alla natura 

(labour intensive) del settore, nel quale eventuali variazioni sulle scelte organizzative o gestionali – 

oltre ad eventuali impatti di fattori esogeni – potrebbero comportare un profondo e radicale 

mutamento dei bilanci di esercizio.  

Ad esempio, il passaggio da un assetto organizzativo basato sulla raccolta stradale al “porta a porta” 

si sostanzierebbe in una matrice dei costi (e della qualità della raccolta) completamente differente, 

che con un riferimento regolatorio basato sul t-2 non sarebbe intercettato tempestivamente. 

Sarebbe, quindi, opportuno valutare forme integrative del meccanismo attualmente utilizzato da 

ARERA volte ad intercettare questa peculiarità ed evitare il ricorso a molteplici istruttorie puntuali. 

Inoltre, va evidenziato come rispetto alle attività di raccolta e trasporto risultino ridotte le matrici di 

costo efficientabili da parte del gestore (sulle quali, quindi, non andrebbe applicato l’X-factor): fatto 

salvo il costo del lavoro (la cui compressione ha in ogni caso una natura delicata dal punto di vista 

contrattuale e sociale), è evidente che persino la diminuzione dei volumi di rifiuto non si trasla in una 

riduzione dei costi del servizio, se non a scapito di effetti negativi sulla qualità.  

Con riferimento al settore ambientale, appare quindi opportuno valutare – almeno in prima analisi - 

meccanismi per favorire la convergenza delle convenzioni di affidamento con gli obiettivi di efficienza 
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“regolatoria”, prevedendo al contempo appositi controlli per monitorare il rispetto degli indicatori di 

qualità del servizio. 

S 21. Si condivide il criterio di incentivazione ambientale sopra esposto? Si ritiene che la 

misurazione dell’obiettivo previsto presenti criticità?  

S 22. Si ritiene vi siano metodi di incentivazione più efficaci per perseguire gli obiettivi di 

preparazione per il riutilizzo e riciclaggio? 

L’obiettivo che si pone il DCO 713/2018 è certamente condivisibile, anche nell’ottica di spostare il 

focus strategico – coerentemente con le indicazioni delle nuove Direttive sull’Economia Circolare - 

dalla percentuale di raccolta differenziata a quello di preparazione al recupero/riutilizzo. Tuttavia lo 

schema incentivante proposto appare poco solido, sia per il rischio che i target prefissati dagli 

EGATO o dai Comuni siano sovrastimati, sia per le scarse risorse che prevedibilmente potrebbero 

derivare dal meccanismo.  

In quest’ottica riteniamo essenziale che il quadro per la promozione delle iniziative sinergiche con 

gli obiettivi di circolarità sia completato con la disciplina della qualità tecnica, alla quale dovrebbe 

corrispondere un sistema incentivante sugli output gestionali della raccolta. 

Inoltre, si richiama la determinante dei comportamenti dell’utenza per le finalità strategiche del 

settore. Non entrando in questa sede sul tema della tariffa puntuale – la cui efficacia indistintamente 

in tutti i territori appare comunque dubbia – e della vigilanza ambientale, si segnala comunque 

l’esigenza di introdurre strumenti di educazione e responsabilizzazione degli utenti rispetto agli 

obiettivi ambientali – in primis nella prevenzione e preparazione per il recupero. 

 

S 23. Si condividono i criteri sopra specificati in materia di accesso? Quali aspetti relativi 

all’accesso agli impianti di trattamento si ritiene opportuno che siano oggetto di regolazione 

da parte dell’Autorità? 

S 24. Si condivide l’impostazione in base alla quale l’Autorità fissa i ricavi di riferimento 

mentre l’articolazione tariffaria è definita dal gestore, che, nei limiti sopra definiti, la 

determina sulla base di criteri oggettivi e misurabili? Quali criteri potrebbero essere presi in 

considerazione a tal fine? 

S 25. Si condivide l’applicazione dei criteri di separazione contabile?  

S 26. Si condividono i criteri di regolazione tariffaria sopra specificati? Quali poste 

rettificative ritenete opportuno considerare ai fini della determinazione del ricavo di 

riferimento? Quali specificità devono essere tenute in considerazione per ognuna delle 

tipologie impiantistiche oggetto di regolazione?  

Relativamente alle valutazioni del Gruppo A2A sugli orientamenti riportati al capitolo 13 del DCO 

(“Criteri di regolazione tecnico-economica per l’accesso agli impianti di trattamento”) si rimanda alle 

considerazioni generali che non consentono di condividere l’approccio, se non in termini di cornice 

che necessita di adattarsi alle realtà territoriali in relazione all’esistenza di condizioni concorrenziali 

e, quindi, di assenza di regolazione dei flussi.  

Tali elementi derivano da scelte adottate a livello regionale su cui il settore ha basato le proprie 

decisioni di investimento ed organizzative, nonché le valutazioni in merito ad adeguatezza ed 

efficienza dell’assetto individuato. 
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Si intende riprendere qui, in maniera sintetica, gli aspetti ritenuti di particolare rilevanza per i quali si 

auspica un adeguato approfondimento, già a partire dalle prossime occasioni di confronto, nella 

declinazione della competenza affidata ad ARERA di definire i criteri per la determinazione delle 

tariffe di accesso agli impianti di trattamento: 

 la regolazione tariffaria proposta non può prescindere dal legame con la 

programmazione (puntuale) dei flussi, che invece non è prevista in alcune Regioni (v. 

Lombardia); 

 gli impianti di trattamento non sono essential facilities, perlomeno nei casi in cui nascono 

da investimenti privati con rischi di mercato collegati all’incertezza su quantità e prezzi; 

 la definizione delle condizioni di accesso agli impianti non devono rappresentare vincoli 

rispetto alla pianificazione regionale o, in assenza di flussi obbligati, alle dinamiche 

concorrenziali, ma piuttosto costituiscono elementi a garanzia della trasparenza e non 

discriminazione nell’offerta della capacità di trattamento – oltre che un’assicurazione sulla 

solidità finanziaria e tecnica dei clienti dell’impianto; 

 compito della Regolazione dovrebbe essere quello di contribuire a creare le condizioni per la 

riduzione del deficit impiantistico, in particolare promuovendo il ruolo del mercato e della 

concorrenza. 

In considerazione dei seguenti aspetti, A2A ritiene che la regolazione tecnico-economica 

proposta non possa applicarsi laddove – in particolare in Lombardia - le scelte di 

programmazione a livello regionale e le decisioni imprenditoriali sottostanti alla costruzione 

degli impianti siano state prese sulla base del mercato e non di una pianificazione puntuale 

dei flussi. 

Inoltre, si segnala che in merito alla definizione dei criteri di accesso agli impianti, la L. 481/95 

stabilisce che l’Autorità “propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, 

ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma 

in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del 

mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti”. 

Si evidenzia, infine, che l’orientamento di considerare separatamente dai rifiuti speciali quelli 

provenienti da urbani ma che hanno subito un processo di trattamento (in virtù del quale, a 

normativa esistente, si vedrebbero attribuire un codice CER riservato agli speciali), potrebbe risultare 

di difficile implementazione dal punto di vista gestionale e richiederebbe modifiche alle 

procedure esistenti (e probabilmente anche a livello di normativa primaria con l’identificazione di 

nuove codifiche) nonché una valutazione sugli effetti in termini di restringimento degli spazi 

per la concorrenza. Le criticità gestionali si riscontrerebbero anche presso l’impianto di trattamento 

intermedio, che potrebbe ricevere sia rifiuti urbani che speciali ed in tal caso dovrebbe prevedere 

due linee di processo differenziate per mantenere una tracciatura distinta del rifiuto in uscita. 

Parimenti difficoltosa sarebbe la separazione dei ricavi da vendita di energia e calore sulla base del 

rifiuto (urbano o speciale) in ingresso. In questo senso, come rappresentato nelle osservazioni 

generali, si ritiene non appropriato il meccanismo proposto che prevede di detrarre i ricavi da vendita 

di energia dai costi riconosciuti: tale impostazione sembra in opposizione agli obiettivi di recupero, 

dal momento che disincentiverebbe il gestore ad effettuare investimenti sull’efficienza dell’impianto. 

 

S 27. Si condividono i criteri esposti in materia di incentivazione degli impianti di 

trattamento? Quale durata di accesso pluriennale e quali meccanismi di incentivazione per 
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ciascuna tipologia di impianto ritenete necessari per incentivare la realizzazione di impianti 

di trattamento? 

A2A non è pregiudizialmente contraria all’orientamento proposto, ma ravvisa in esso 

un’impostazione non del tutto (e non ovunque) condivisibile. 

Infatti, sebbene si riconosca la necessità di adeguare la dotazione impiantistica in maniera prioritaria 

nelle aree più deficitarie - laddove una pianificazione puntuale dei flussi potrebbe essere auspicabile 

in virtù della mancanza di un mercato competitivo -, l’impostazione privilegia un modello 

“centralizzato” di regolazione che – quantomeno nella pianificazione dei flussi – sembra persino 

eccedere rispetto alle funzioni assegnate dal Legislatore. 

Pertanto, sul tema dell’incentivazione per la costruzione di nuovi impianti di trattamento – questione 

cruciale per l’efficienza del sistema – si auspica un coordinamento a tutti i livelli politico-istituzionali 

finalizzato ad una coerenza delle politiche e delle scelte tecnico-economiche operate dagli Enti 

Locali nell’ambito delle proprie prerogative di programmazione. 

 

S 28. Si condividono i criteri esposti in materia di obblighi informativi? Quali ritenete debbano 

essere le informazioni rese pubbliche a disposizione degli utenti?  

Si condivide. 

 

S 29. Si condivide l’analisi effettuata in relazione agli attori coinvolti e ai costi sostenuti in 

relazione al ciclo integrato? 

S 30. Si condivide la necessità di articolare il PEF a livello di ciascun Comune dell’Ambito? 

Si ritiene necessario o opportuno allocare costi specifici a livello di Comune? 

S 31. Si condividono i criteri esposti ai fini del calcolo del costo riconosciuto del ciclo 

integrato dei rifiuti urbani? 

S 32. Si condividono i criteri esposti per la determinazione del fattore correttivo dei ricavi? 

Ferme restando le valutazioni espresse in precedenza, si condivide la descrizione del ciclo integrato 

e l’impostazione per il suo riconoscimento tariffario. 

Si evidenzia che, correttamente, il DCO distingue tra il costo riconosciuto per il servizio di raccolta e 

trasporto e quello sostenuto per il trattamento. Infatti, quest’ultimo entra all’interno del PEF come 

input non necessariamente regolato che l’affidatario sostiene, e potrebbe discendere 

dall’applicazione di prezzi “a mercato” oppure addirittura da contratti con operatori esteri. 

In merito all’articolazione del PEF a livello comunale non si ravvisano particolare criticità, ma si 

segnala l’opportunità di svolgere momenti di confronto con gli operatori finalizzati all’individuazione 

di modalità di allocazione delle partite contabili che bilancino le esigenze di puntualità con quelle di 

semplificazione e minimizzazione degli oneri gestionali. 

 

S 33. Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l’approvazione 

e la pubblicazione dei corrispettivi del ciclo integrato? 

S 34. Si ritengono condivisibili i criteri esposti in merito al procedimento per l’approvazione 

e la pubblicazione dei corrispettivi per l’accesso agli impianti di trattamento? 
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I criteri per l’approvazione tariffaria risultano condivisibili. 

Si evidenzia come gli obiettivi indicati dall’ente gestore e approvati da ARERA devono costituire i 

livelli sui quali valutare la qualità del servizio offerto. Di conseguenza, costituisce un aspetto 

fondamentale la misurazione del raggiungimento o meno dei suddetti obiettivi (o del fatto che i target 

previsti siano stati “battuti” da parte del gestore). 

 

S 35. Si condividono le misure transitorie prospettate? 

S 36. Si condivide l’applicabilità delle disposizioni tariffarie ai contratti in essere? 

Si condivide la necessità di fissare un periodo transitorio sulla base dei criteri previgenti – come 

d’altronde già esplicitato con la comunicazione di ARERA del 10 maggio 2018 – che assicuri un 

orizzonte di certezza al quadro regolatorio. 

Proprio in quest’ottica il ruolo di ARERA in merito alle tariffe praticate per gli anni 2018 e 2019 

dovrebbe essere circoscritto alle casistiche che presentano elementi oggettivi di inottemperanza alle 

previsioni contrattuali dell’affidamento o di forte discrepanza nelle valutazioni di efficienza dei costi. 

Relativamente all’applicabilità della regolazione sui rapporti contrattuali in essere si rimanda 

alle considerazioni generali, laddove si sono espresse forti perplessità sia sul fondamento di tale 

possibilità nei casi in cui andrebbe ad incidere su condizioni di aggiudicazione espressione del 

mercato, sia sull’impatto di un tale orientamento sulle procedure in corso in termini di 

affidamento degli operatori sulle condizioni previste (ma suscettibili di modifiche imposte dalla 

regolazione) nell’ambito delle gare avviate dagli Enti Locali.  

Tale scenario rischierebbe di limitare gli impegni finanziari degli operatori nonostante la crescente 

esigenza di assicurare certezza sul destino dei rifiuti raccolti, nonché di favorire comportamenti 

distorsivi della concorrenza frutto dell’incertezza che la possibile eterointegrazione dei rapporti in 

essere produrrebbe. 

 

** 
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ALLEGATO 1 – GOVERNANCE E INDICATORI DI SERVIZIO NELLA REGIONE LOMBARDIA 

 

 Modello alternativo agli ATO 

La Regione Lombardia si è avvalsa della possibilità prevista dall’art. 200, comma 7, del D.lgs. 

152/2006 di adottare «modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali». 

 Gare per l’affidamento del servizio 

I Comuni, in forma associata o singola, affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in 

base alle modalità previste dalla normativa e facendo riferimento alle «Linee guida per la costruzione 

di un capitolato per l'affidamento dei servizi di igiene urbana»11.  

I bandi pubblicati dai Comuni si rivolgono al mercato (sono stati mappati 72 operatori, con i primi 10 

che servono il 59% degli utenti) e hanno una durata tipicamente inferiore ai 5 anni, in linea con le 

indicazioni dell’AGCM. Tale dinamismo nel mercato è reso possibile dalla presenza di un’adeguata 

capacità di trattamento dei flussi della raccolta. 

Il 92% degli abitanti della Regione (81% dei Comuni) è servito attraverso sistemi di porta a porta 

(PaP). 

Secondo l’ISTAT (2017), la Lombardia è la seconda Regione (dopo il Trentino-Alto Adige) per 

giudizio degli utenti sul costo/qualità del servizio; il 95% dei lombardi si dichiara soddisfatto della 

raccolta PaP nel proprio Comune. 

Nei bandi di gara sono di frequente presenti forme di indennizzo all’utenza nei casi di inadempimento 

delle prescrizioni contrattuali e meccanismi di controllo delle performance. 

 Programmazione dei flussi verso gli impianti 

Il raggiungimento degli obiettivi della Regione, fissati con il Programma Regionale Gestione Rifiuti 

(PRGR)12 su livelli più ambiziosi di quelli comunitari e nazionali13, non si basa su forme di 

regolamentazione dei flussi, ma sull’allocazione “a mercato” dei volumi - in considerazione delle 

caratteristiche di efficienza tecnico-economica degli impianti in concorrenza. 

 Condizioni e prezzi per l’accesso agli impianti 

Le condizioni tecniche ed economiche per l’accesso agli impianti sono note al mercato in maniera 

non discriminatoria già in fase di gara/preventivo e i prezzi praticati non risultano superiori a quelli di 

altre Regioni, anche in presenza di tariffe regolamentate.  

Da una ricognizione su bandi aggiudicati nel 2018 risulta che la maggior parte delle gare hanno 

avuto un prezzo di aggiudicazione inferiore al prezzo base d’asta massimo fissato dalle stazioni 

appaltanti in esito al gioco competitivo, e che il prezzo medio praticato dagli impianti lombardi per i 

servizi di trattamento di rifiuti urbani è stato inferiore ai prezzi registrati in altre regioni – cfr. grafico 

seguente.  

Di conseguenza la quota della TARI a copertura dei servizi di trattamento della RUR risulta pari a 

circa il 5%, su livelli inferiori a quelli delle altre Regioni. 

 Promozione dell’avvio a recupero 

                                                           
11 Le “Linee guida”, approvate con dgr n. 4544 del 10/12/2015, indirizzano i Comuni verso la coerenza nella stesura di bandi in linea con 
gli obiettivi ambientali ed economici. 
12 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1990 del 20 giugno 2014. 
13 La Lombardia è tra i best performer a livello nazionale nell’implementazione della gerarchia dei rifiuti, come evidenziano i dati attuali 
sulla gestione del ciclo (ex Rapporto ISPRA 2018): cfr. tabella pagina seguente. 

-  
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Nonostante un grado di assimilazione non esteso, i dati su raccolta differenziata e avvio a recupero 

dimostrano la presenza di un sistema estremamente virtuoso. Come affermato anche da ISPRA 

(Rapporto Rifiuti Urbani 2017) la disponibilità di un’adeguata capacità di termovalorizzazione non ha 

penalizzato le attività di recupero della materia. 

In diversi casi i bandi di affidamento del servizio prevedono meccanismi di profit sharing sui ricavi 

da vendita delle frazioni differenziate. 

 

 

 

 Trasparenza delle informazioni 

Con l'art. 18 della L.R. 26/2003 è stata disciplinata la raccolta ed elaborazione dei dati relativi ai rifiuti 

urbani in Lombardia, con conseguente introduzione di obblighi e sanzioni in caso di inadempimenti. 

La dgr n. 6511/2017 ha definito contenuti, tempistiche, frequenze e modalità di compilazione (via 

O.R.SO.). 
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