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1. Assetto normativo della gestione dei rifiuti in Puglia 
 

Con la Legge Regione Puglia n. 20 del 4 agosto 2016 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo 

dei rifiuti” è stato istituito l’Ambito Territoriale Ottimale Unico per la gestione dei rifiuti per 

l’intero territorio regionale. 

 

E’ stata istituita, quale organo unico di governo, una agenzia denominata “Agenzia territoriale della 

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti” (AGER) a cui partecipano obbligatoriamente 

la Regione, tutti i Comuni e la Città metropolitana di Bari.  

 

L’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero ATO e provvede all’attuazione del Piano 

regionale dei rifiuti e, in conformità della normativa nazionale e comunitaria, procede 

all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, 

riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.  

Svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:  

� determina le tariffe per l’erogazione dei servizi di competenza, in conformità alla disciplina 

statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati 

dalle autorità nazionali di regolazione settoriale;  

� determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità; predispone lo 

schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;  

� disciplina i flussi di rifiuti indifferenziati da avviare a smaltimento e dei rifiuti da avviare a 

recupero da FORSU e riciclaggio;  

� predispone le linee guida della Carta dei servizi;  
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2. Aseco SpA del Gruppo Acquedotto Pugliese 

 
La Aseco S.p.A. opera nel comparto del trattamento e del recupero di rifiuti non pericolosi.  

La società è interamente controllata in via diretta dall’Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP), a sua 

volta società interamente controllata dalla Regione Puglia. 

Aseco attualmente esercisce un impianto di compostaggio in Puglia, autorizzato (con Determina 

Dirigenziale AIA n. 02 del 27.01.2016) al trattamento di un quantitativo pari a 80.000 tonnellate 

annue, inclusa la FORSU oggetto della nuova regolazione in fase di definizione, e intende realizzare 

altri impianti di compostaggio con linea di produzione di biometano nonché assicurare un diretto 

coinvolgimento nella gestione dei rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione di AQP, ivi inclusi i fanghi 

di depurazione.  

Il mercato territoriale è attualmente caratterizzato dalla preponderante presenza di impianti di 

proprietà privata ed Aseco risulta essere l’unica società a partecipazione (sia pure indiretta per il 

tramite di AQP) interamente controllata dalla Regione Puglia. 

La stessa Regione Puglia ha recentemente approvato un Piano regionale dei rifiuti che prevede la 

realizzazione di 11 impianti di trattamento rifiuti di proprietà pubblica al fine di bilanciare 

l’impiantistica privata. 
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3. Osservazioni di carattere generale al DCO n. 713/2018/R/RIF 
Condividiamo l’impianto complessivo della proposta avanzata dall’Autorità, che prevede un ricavo 

di riferimento basato sull’equa remunerazione del capitale investito e sulla copertura dei costi di 

gestione.  

Si evidenzia ad ogni buon conto che la regolazione sui rifiuti urbani ha un impatto sugli altri settori 

regolamentati dall’Autorità, quali il Servizio idrico integrato. 

Infatti, gli impianti di trattamento e di smaltimento finale presso i quali vengono conferiti i rifiuti 

urbani, oggetto di regolazione, ricevono altresì altre tipologie di rifiuto. Si pensi ad esempio ai 

fanghi di depurazione, le cui difficoltà di smaltimento sono note all’Autorità, che in proposito ha 

avviato l’indagine conoscitiva di cui alla Deliberazione n. 20/2019.  

Eventuali diverse tariffe di conferimento dei rifiuti urbani agli impianti, derivanti dalla nuova 

regolazione, produrranno effetti sulla disponibilità degli impianti stessi a trattare altre tipologie di 

rifiuti, magari più remunerative, nell’ambito delle capacità autorizzate.  

Ove infatti il rendimento economico dell’impianto, in esito all’applicazione della regolazione 

dell’Autorità, dovesse discostarsi sensibilmente da quello attuale, un operatore sarebbe infatti 

incentivato a specializzarsi nel trattamento di una tipologia di rifiuto a discapito dell’altra. 

Pertanto, tenuto conto della necessità di sviluppare impianti di trattamento, in particolare nelle 

regioni del Sud Italia, va evidenziato che le regole di unbundling e di profit sharing dovrebbero 

essere di stimolo per lo sviluppo di nuovi investimenti impiantistici (in particolare per richieste di 

incrementi delle capacità di smaltimento di impianti idonei al trattamento di rifiuti regolati e non 

regolati).  

Si evidenzia infine che, al fine di sviluppare comportamenti virtuosi, è necessario prevedere tariffe 

differenziate per la stessa tipologia di rifiuto, in funzione delle caratteristiche effettive dei rifiuti 

conferiti (ad es. % di impurità nella FORSU, ecc.). 

Alla luce di quanto riportato, riteniamo importante la valutazione di tali aspetti nelle successive 

consultazioni.     


