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OSSERVAZIONI 

 

AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE ARERA 

713/2018/R/rif avente ad oggetto 

“CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL 

SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E 

ASSIMILATI E DEI SINGOLI SERVIZI CHE COSTITUISCONO 

ATTIVITA’ DI GESTIONE: ORIENTAMENTI PRELIMINARI” 
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In merito alla consultazione del documento 713/2018/R/rif, CONFSERVIZI EMILIA 
ROMAGNA vuole dare un proprio contributo di Osservazioni generali alla luce 
dell’esperienza regionale nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati. 

 

Riteniamo infatti che la ricca e positiva esperienza di gestione del ciclo dei rifiuti in Emilia-
Romagna offra spunti di riflessione utili all’attività di regolazione che ARERA si appresta 
ad esercitare a livello nazionale.  

 

 

OSSERVAZIONI GENERALI  

 

 

1. Si esprime un convinto apprezzamento per l’avvio dell’attività di regolazione nel 
settore dei rifiuti.  

Si ritiene che, così come si è verificato per il Servizio Idrico Integrato, la regolazione 
possa dare anche nel campo dei rifiuti un contributo importante per favorire 
investimenti, innovazione e promuovere una gestione industriale del settore. 

 

In particolare, attraverso un’adeguata regolazione incentivante gli investimenti e le 
aggregazioni tra gestori si potrà colmare a livello nazionale un deficit di impianti che 
è la prima causa delle ricorrenti crisi che il settore manifesta in diverse aree del 
Paese. 

 

La Regione Emilia-Romagna è caratterizzata da una gestione dei rifiuti che, a 
nostro avviso, rappresenta un quadro efficace ed all’avanguardia, con riferimento in 
particolare alle dotazioni impiantistiche presenti sul territorio in grado di evitare 
situazioni di emergenza, agli elevati livelli di assimilazione che assicurano 
tracciabilità ed adeguato smaltimento/trattamento, alle percentuali di raccolta 
differenziata già oltre il 65%, alla progressiva diffusione della tariffa puntuale.  

 

Tuttavia, anche per questo territorio, si ritiene che la regolazione nazionale sia uno 
strumento molto utile per completare il percorso già avviato a livello regionale, 
attraverso un assetto regolatorio incentrato a forme di incentivazioni delle 
performance industriali ed ambientali ed al superamento delle eterogeneità che 
ancora si riscontrano a livello comunale.  
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Il pieno decollo dell’economia circolare, in coerenza con gli indirizzi comunitari, 
necessita di un incisivo ruolo del Regolatore capace di stimolare la  sostenibilità del 
servizio integrato dei rifiuti attraverso la stabilità delle regole, promuovendo 
l’efficienza gestionale e riconoscendo tutti i costi sostenuti nella erogazione del 
servizio, compresa la remunerazione del capitale, in piena continuità metodologica 
con quanto avvenuto per i settori energetico e idrico.  

 

 

2. La gestione del ciclo integrato dei rifiuti che si è sviluppata in Emilia Romagna dove 
operano aziende a forte carattere industriale dotate di solida capacità tecnica e 
finanziaria può essere un valido punto di riferimento per il riordino del settore a 
livello nazionale, in virtù dell’elevata qualità del servizio fornito all’utenza. 

Esempi significativi sono lo sviluppo impiantistico a tecnologia complessa e le varie 
forme di recupero delle raccolte differenziate, compreso il Teleriscaldamento 
realizzato utilizzando, in un’ottica di economia circolare, il calore derivante dalla 
termovalorizzazione dei rifiuti residuali. 

 

3. L’esperienza emiliano-romagnola certifica che i risultati in termini di qualità ed 
efficienza del servizio nonché gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono più 
facilmente raggiungibili quando i gestori operano su una scala dimensionale 
sufficientemente ampia, in grado di assicurare la maggiore efficienza gestionale. 

Una iniziativa di ARERA, attraverso meccanismi di regolazione tecnica ed 
economica, permetterebbe di conciliare le prerogative delle amministrazioni 
competenti orientandole verso modelli organizzativi che hanno dato risultati positivi 
sul piano ambientale, sociale ed economico.  

 

4. Alcuni suggerimenti che si ritiene utile proporre sono relativi ad interventi 
incentivanti l’innovazione  tecnologica quali ad esempio: 

 

 il rinnovamento “ecologico” del parco mezzi dedicato alla raccolta/trasporto 
dei rifiuti; 

 cassonetti interrati o ecostazioni mobili per migliorare il decoro urbano e la 
fruizione del servizio; 

 l’’implementazione della tariffa puntuale, con l’uso di tecnologie appropriate, 
che in Emilia-Romagna è già avviata in diversi comuni; 

 impianti in grado di migliorare il recupero di materiali da reimmettere nei 
processi produttivi. Per i nuovi impianti si suggerisce di spalmare la ricaduta 
tariffaria in modo omogeneo sugli anni di ammortamento dell’investimento. 

 

5. L’attenzione dedicata al tema del recupero della morosità è valutata positivamente. 
Si riscontra infatti nel servizio rifiuti una morosità più elevata rispetto agli altri servizi 
a rete per evidenti ragioni di impossibilità di sospensione del servizio. 
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6. Relativamente ai costi operativi del ciclo integrato, la cui perimetrazione e 
quantificazione dovranno rispondere a logiche uniformi a livello nazionale, si ritiene 
che questi debbano essere definiti per bacino di affidamento, ovvero per area 
omogenea intesa come pianura/montagna/città (nell’ambito dello stesso bacino), 
laddove i servizi offerti abbiano caratteristiche di uniformità, anche qualitativa, in 
ottica di articolazione tariffaria omogenea per servizio omogeneo. 
Conseguentemente l’EGATO (ove costituito) ripartirà i costi contenuti nel Piano 
Economico Finanziario d’Ambito, per i singoli Comuni appartenenti all’ambito 
(compresi gli eventuali costi sostenuti dai comuni).   
 

 
7. Si ritiene inoltre opportuno intervenire parallelamente all’avvio della regolazione 

economica con la regolazione della qualità del servizio, estesa a tutta la filiera del 
ciclo, per le ricadute ad essa associate sia nella costruzione della tariffa che per il 
confronto tra le perfomances espresse a livello nazionale. 

Occorre pertanto che l’Autorità individui meccanismi incentivanti su entrami i fronti: 
tariffa e qualità. 

 

8. Per quanto riguarda i servizi di trattamento si condividono in generale i criteri di 
regolazione prospettati poiché offrono l’opportunità di promuovere investimenti e 
contestualmente favorire l’innovazione tecnologica con ricadute ambientali positive. 
In particolare si ritiene efficace la previsione di una regolazione flessibile per 
tipologia impiantistica (recupero / smaltimento) in relazione a parametri tariffari 
specifici quali il tasso di remunerazione in relazione al  livello  di rischio e all’entità 
degli investimenti effettuati. 

Precisato che esiste una correlazione fra regolazione tariffaria e regolazione dei 
flussi pianificati a livello regionale si ritiene che le competenze regolatorie di ARERA 
siano applicate dove tale pianificazione  territoriale individua impianti e flussi. 

In fase di predisposizione della procedura di comunicazione annuale dei dati 
necessari per l’approvazione  tariffaria dei corrispettivi per lo smaltimento si ritiene 
fondamentale un recepimento a livello locale, evitando duplicazioni e aggravi 
burocratici al gestore/amministrazione comunale. 

Si auspica infine che particolari rifiuti  derivanti da processi di trattamento finali dei 
rifiuti  urbani (quali scorie da incenerimento e percolati) siano qualificati come rifiuti 
speciali e come tali svincolati dalle logiche di pianificazione e quindi dalla 
regolazione tariffaria. 

 

9. Si esprime condivisione per una regolazione del servizio che coinvolga tutti gli attori 
che compongono la filiera della gestione integrata: gestori dei servizi di 
raccolta/spazzamento, gestori degli impianti di smaltimento, i Comuni. Tale 
coinvolgimento è la strada più lineare per mettere ordine ad un sistema ancora 
frammentato e disomogeneo in particolare per quanto riguarda la definizione dei 
montanti tariffari e i criteri di tariffazione all’utenza.  
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10. Un quadro più completo dell’attività regolatoria potrà essere fatto non appena 
saranno disponibili le informazioni puntuali derivanti da:  
 

 gli ulteriori DCO attuativi, come previsti nel presente documento di 
consultazione; 

 il sistema di monitoraggio delle tariffe e l’individuazione dei relativi criteri; 

 la definizione dei criteri per la qualità del servizio così da stimolare la 
diffusione di best-practice; 

 la disciplina relativa alla definizione di schemi di contratto/convenzione tipo 
armonizzabile con le gare in corso. 


