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Premessa
L’art. 8, comma 1, lett. k), della L.R. 36/2013, nel disciplinare le funzioni dell’Assemblea dei Sindaci, prevede
che AGIR Abruzzo provveda all’affidamento delle seguenti attività:
1. la gestione ed erogazione del servizio, che può comprendere le attività di gestione e realizzazione
degli impianti;
2. la raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l'avvio a smaltimento e recupero,
nonché ricorrendo le ipotesi di cui al punto 1), lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e
assimilati prodotti all'interno dell'ATO Abruzzo.
La normativa regionale, in sintesi, ribadisce la possibilità, già prevista dal D.L. 1/2012, art. 24, comma 4, di
affidamento disgiunto del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L’esercizio di tale opzione è, tuttavia,
rimessa a valutazioni legate alla complessiva efficienza ed economicità dei servizi e, quindi, al raggiungimento
di adeguate dimensioni gestionali. Tali valutazioni, secondo la disciplina regionale abruzzese, sono rimesse al
Piano d’Ambito, nel contesto del quale deve essere individuato, l'ambito territoriale ottimale per
l'affidamento dei servizi per la gestione integrata dei rifiuti, delle opere e degli impianti da realizzare necessari
per il raggiungimento dell'autosufficienza nello stesso (art. 15, comma 3, lett. b L.R. 36/2013). Tali sub-ambiti,
interni all’ATO regionale, devono avere dimensioni non inferiori a quelli delle province (art. 2, comma 2, L.R.
36/2013).
Il presente documento si inquadra nell’ambito del supporto prestato da Invitalia ad AGIR Abruzzo nel
contesto del Progetto ReOPEN SPL: partendo dall’acquisizione di un quadro conoscitivo completo degli attuali
assetti gestionali, riferiti sia ai servizi di igiene urbana che alle attività di trattamento/smaltimento, l’analisi
si pone l’obiettivo di delineare possibili scenari di aggregazione su base minima provinciale e di eventuale
integrazione verticale dei due segmenti di servizio.
Struttura e obiettivi del documento sono definiti in accordo con l’amministrazione supportata in modo tale
da poter rappresentare una base conoscitiva atta a condurre in maniera efficace e tempestiva il processo di
pianificazione d’ambito che il Direttore di AGIR dovrà portare a compimento entro dodici mesi dal proprio
insediamento.
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1.

Provincia dell’Aquila

1.1

Servizi di igiene urbana

1.1.1.

Gestori “in house”

Sul territorio provinciale dell’Aquila risultano attive tre società a totale capitale pubblico operanti nel settore
dei rifiuti:
•
•
•

Aquilana Società Multiservizi SpA (ASM);
Cogesa SpA;
SEGEN SpA.

Si riporta a seguire la mappa dei comuni presso i quali le tre società svolgono i servizi di igiene urbana. Nella
cartina sono, altresì, evidenziati i comuni che svolgono il servizio direttamente in economia e i comuni presso
i quali non è stato possibile rilevare la modalità di gestione del servizio.1

La tavola che segue sintetizza, invece, per ciascun gestore in house il numero dei comuni serviti e il bacino
demografico di utenza, evidenziando anche gli operatori attivi nel segmento del trattamento/smaltimento
rifiuti.

1

La copertura dell’indagine desk sui servizi di igiene urbana è pari a 99 comuni su 108, per un bacino demografico
complessivo pari al 98% della popolazione provinciale.
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Gestore

N. Comuni serviti

N. abitanti
serviti

Tipologia impianto
2
gestito

AQUILANA SOCIETA' MULTISERVIZI SPA (A.S.M. S.P.A.)

3

72.561

-

COGESA S.P.A.

54

72.250

SEGEN S.P.A.

11

32.386

• TMB
• Discarica
-

ASM nasce come gestore in house del comune dell'Aquila. Oltre che sul territorio del capoluogo, il servizio è
svolto su altri due comuni. Si segnala un terzo comune che ha acquisito quote di ASM, ma detenendo al
momento quote in ACIAM (società a capitale misto pubblico-privato della quale si dirà in seguito), affiderà il
servizio di igiene urbana solo dopo la dismissione di tali quote societarie.
Cogesa svolge i servizi di igiene urbana sul territorio di 54 comuni (soci). La compagine societaria conta
complessivamente 64 comuni (62 nella Provincia dell'Aquila e due nella Provincia di Pescara, ma adiacenti al
confine aquilano), più quote minoritarie detenute da ASM SpA ed Ecolan SpA (società pubblica partecipata
da 58 comuni e una unione di comuni della Provincia di Chieti).
Per la società Segen risulta, invece, una corrispondenza tra i comuni soci e i comuni serviti per l’igiene urbana
(11 comuni in tutto).
Le gestioni in economia si riferiscono a 3 comuni, per un bacino di utenza complessivo pari a 7.427 abitanti.
Trattandosi di comuni piccolissime dimensioni (9 comuni per 5.379 abitanti in totale), non si esclude che tra
i comuni non rilevati siano presenti ulteriori casi di gestione in economia.

2

Fonte: ISPRA 2018. La rilevazione non comprende gli impianti che gestiscono esclusivamente rifiuti speciali.
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1.1.2.

Gestioni esternalizzate e miste

Il quadro dei gestori si completa con gli operatori che svolgono il servizio di igiene urbana in forza di un
affidamento asserito con procedura ad evidenza pubblica e con l’unica società a capitale misto pubblicoprivata individuata (ACIAM SpA).
Si riporta a seguire la mappa dei comuni presso i quali tali soggetti svolgono i servizi di igiene urbana.

Si tratta, complessivamente, di sette operatori, inclusa la società mista ACIAM che in alcuni comuni opera in
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (RTI) con Tekneko Sistemi Ecologici.
La tavola che segue riporta alcuni dettagli relativi a ciascun soggetto gestore indicato nella mappa di cui
sopra.
Gestore

Tipologia impianto
3
gestito

Comuni serviti

Abitanti serviti

A.C.I.A.M. S.P.A

9

22.943

TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICI S.R.L.

9

59.220

-

MM FRATELLI MORGANTE S.R.L.

2

7.489

-

DIODORO ECOLOGIA S.R.L.

1

7.469

-

CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

5

5.746

-

GEA S.R.L.

1

3.987

-

F.LLI NOTARANTONIO ADRIANO & ORAZIO S.N.C.

1

2.174

-

• Compostaggio
• TMB

Si riportano ulteriori precisazioni relative ai due soggetti di maggiori dimensioni (come utenza servita).

3

Fonte: ISPRA 2018
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ACIAM svolge i servizi di igiene urbana solo su 16 comuni tra i 47 soci della società, più precisamente:
•
•

opera singolarmente sul territorio di nove comuni4;
opera come mandante di raggruppamento temporaneo di impresa (mandataria: Tekneko Sistemi
Ecologici Srl) sul territorio di sette comuni.

L’azionariato di ACIAM risulta così composto:
•
•
•

51,38% distribuito tra 48 Comuni (47 della Provincia dell'Aquila e 1 in Provincia di Rieti) e 2 Comunità
Montane;
48,60% Di Carlo Gestioni S.r.l. (privato)
0,02%: SEGEN Spa (gestore in house su altri territori)

Risulta, inoltre, che 16 comuni soci di ACIAM ricadenti nella Provincia dell’Aquila hanno avviato la procedura
di dismissione delle quote detenute, acquisendo partecipazioni in società a totale partecipazione pubblica.
Più precisamente in ASM (due comuni), Cogesa (13 comuni), SEGEN (un comune).
Per facilità di lettura del quadro complessivo, si riporta il confronto tra le due mappe sopra descritte (gestioni
pubbliche Vs gestioni private e miste).

Per quanto riguarda gli affidamenti asseriti tramite gara, è bene precisare che i gestori che operano su più
comuni, non necessariamente lo fanno in virtù di un affidamento congiunto intercomunale. Si ritiene utile, a
tal proposito, riportare un cronoprogramma di allineamento delle scadenze relativo agli affidamenti disposti
tramite gara. Allo stato attuale le gestioni in corso (asserite tramite gara), avviate a partire dal 2018,
risulteranno tutte scadute entro il 2024, quasi l’80% già dal 2021.
Timeline delle scadenze degli affidamenti disposti tramite gara

4

0%

4%
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100%
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2022
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2024

In sei di questi l'affidamento risulta effettuato a seguito dell'aggiudicazione di una gara d’appalto.
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1.1.3.

Quadro delle partecipazioni societarie detenute dai comuni

Vista la mancata corrispondenza tra comuni soci e comuni serviti, evidenziata nei paragrafi precedenti, si
ritiene utile riportare la mappa delle partecipazioni societarie detenute dai comuni in società operanti nei
servizi di igiene urbana. Risulta, infatti, che sul totale di 108 Comuni della Provincia dell’Aquila solo un
comune (Pescasseroli) non detiene partecipazioni, mentre il comune di Sante Marie risulta socio di due
società (ACIAM e SEGEN, quest’ultima svolge il servizio di igiene urbana).

Per ciascun gestore pubblico o a partecipazione pubblica, si riporta a seguire il quadro complessivo che mette
a confronto i seguenti dati:
•
•
•

numero di comuni soci;
numero di comuni serviti come operatore di igiene urbana;
numero di comuni serviti da altri operatori e relativo gestore.

9

Società partecipata

N. Comuni
soci

N. Comuni soci
serviti (i.u.)

Altri gestori (i.u.) operanti presso i comuni soci

315

8

9 comuni: Tekneko Srl
4 comuni: Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop.
2 comuni: MM F.lli Morgante Srl
1 comune: GEA Srl
3 comuni: In economia

ASM SpA

4

3

1 comune: ACIAM SpA

COGESA SpA

62

54

1 comune: Diodoro Ecologia Srl
1 comune: Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop.

SEGEN SpA

116

11

-

TOTALE

107

76

A.C.I.A.M. SpA

16 Comuni della Provincia dell’Aquila hanno avviato la procedura per la dismissione della propria partecipazione in
A.C.I.A.M. SpA e sono quindi esclusi dal conteggio dei Comuni soci.
6 Il Comune di Celano ha avviato la procedura per la dismissione della propria partecipazione in SEGEN SpA ed è quindi
escluso dal conteggio dei Comuni soci.
5
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1.2 Il sistema impiantistico
1.2.1 Impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani7
Nella Provincia dell’Aquila risultano attivi sette impianti di trattamento e smaltimento, in particolare:
•
•
•

tre impianti di compostaggio;
due impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB);
due impianti di smaltimento in discarica.

Il territorio si caratterizza per la presenza di due poli impiantistici: il polo di Aielli, che ospita un impianto di
compostaggio e un impianto TMB, e il polo di Sulmona, con un impianto TMB e una discarica. I complessi
impiantistici sono gestiti dai due soggetti proprietari, rispettivamente ACIAM SpA e Cogesa SpA, imprese che,
oltre ad essere attive nella filiera trattamento/smaltimento, risultano, come detto, tra i gestori di servizi di
igiene urbana di dimensioni maggiori sul territorio aquilano.
La tavola seguente riporta le principali caratteristiche per ciascun impianto, dando evidenza dei flussi di rifiuti
in ingresso e in uscita per l’anno 20198.
Comune

Aielli

Sulmona

Tipologia
impianto

Gestore
impianto

Soggetto titolare

Natura
soggetto
titolare

Totale rifiuti in
ingresso (t)

Totale rifiuti in
uscita (t)

Compostaggio

A.C.I.A.M. S.p.A.

A.C.I.A.M. S.p.A.

Pubblico-privata

15.427,83

-

TMB

A.C.I.A.M. S.p.A.

A.C.I.A.M. S.p.A.

Pubblico-privata

28.155,78

20.883,80

Smaltimento in
discarica

COGESA S.p.A.

COGESA S.p.A.

Pubblica

38.900,22

9.654,28

COGESA S.p.A.

Pubblica

63.183,26

55.164,09

Privata

21.649,70

7.998,79

Privata

47.030,99

5.484.306,49

Privata

7.178,93

-

TMB
Avezzano

Compostaggio

Massa
D'Albe

Compostaggio

Magliano
de' Marsi

Smaltimento in
discarica

Daneco Impianti
S.r.l.
Eco-Compost
Marsica S.r.l.
C.E.S.C.A. di
Contestabile
D&C S.a.s.
Tecnologie
Ambiente S.r.l.

Eco-Compost
Marsica S.r.l.
C.E.S.C.A. di
Contestabile D&C
S.a.s.
Tecnologie
Ambiente S.r.l.

1.2.2 Piattaforme CONAI
A completamento del quadro impiantistico, si fornisce, di seguito, la ricognizione sul territorio provinciale
delle piattaforme aderenti al consorzio CONAI per la gestione dei rifiuti di imballaggio industriali e
commerciali9.
Nella Provincia dell’Aquila sono operative due piattaforme per la gestione dei rifiuti di imballaggio di legno,
una delle quali risulta gestita da GEA Srl, società attiva anche nel segmento di igiene urbana.
Comune

Materiale trattato

Gestore piattaforma

San Vincenzo Valle Roveto

Legno

GEA S.R.L.

Sulmona

Legno

PAVIND S.R.L.

7

Fonte: ISPRA 2018. La rilevazione non comprende gli impianti che gestiscono esclusivamente rifiuti speciali.
Fonte: Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (ORSO) 2019
9
Fonte: www.conai.org
8
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2.

Provincia di Chieti

2.1

Servizi di igiene urbana

2.1.1

Gestori “in house”

La maggior parte della Provincia di Chieti è servita da Ecolan SpA, unico soggetto a capitale interamente
pubblico operante nel territorio provinciale.
Si riporta a seguire la mappa dei comuni presso i quali Ecolan svolge i servizi di igiene urbana. Nella cartina
sono, altresì, evidenziati i comuni presso i quali non è stato possibile rilevare la modalità di gestione del
servizio.10

Ecolan SpA presenta una compagine azionaria costituita da:
•
•

58 comuni della Provincia di Chieti;
l’Unione dei Comuni del Sinello (composta da nove comuni della Provincia di Chieti).

Globalmente la società conta pertanto 67 comuni soci e svolge il servizio di igiene urbana per 66 di essi,
coprendo un bacino di utenza di 169.230 abitanti. Resta escluso dalla gestione il comune di Castel Frentano
che, pur detenendo una partecipazione in Ecolan, è servito da un soggetto privato. Ecolan è inoltre attiva nel
segmento di smaltimento dei rifiuti, essendo titolare della gestione di una discarica11.

10

La copertura dell’indagine desk sui servizi di igiene urbana è pari a 92 comuni su 104, per un bacino demografico
complessivo pari al 98% della popolazione provinciale.
11
Fonte: ISPRA 2018. La rilevazione non comprende gli impianti che gestiscono esclusivamente rifiuti speciali.
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2.1.2

Gestioni esternalizzate e miste

In provincia di Chieti, gli operatori privati titolari di un affidamento dei servizi di igiene urbana attribuito a
seguito di una procedura ad evidenza pubblica sono otto. A questi si sommano altre due società a capitale
misto pubblico-privato (Consac Srl e San Giovanni Servizi Srl). Nessuno di tali soggetti ha in gestione impianti
di trattamento/smaltimento.
Si riporta a seguire la mappa dei comuni presso i quali tali gestori svolgono i servizi di igiene urbana.

La tavola che segue riporta alcuni dettagli relativi ai bacini d’utenza di ciascun gestore sopra citato.
Comuni
serviti

Abitanti
serviti

CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

2

54.867

PULCHRA AMBIENTE S.R.L.

1

41.489

CO.SVE.GA. S.R.L.

2

29.918

CON.SAC SRL

14

28.400

ECONORD S.P.A.

1

20.171

SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L. (S.G.S. S.R.L.)

1

14.412

S.A.P.I. S.R.L.

2

8.036

RIECO S.P.A.

1

4.370

ECOALBA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

1

2.675

ECOGREEN S.R.L.

1

2.450

Gestore
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È bene precisare che la società Pulchra Ambiente nasce come società mista le cui quote societarie si dividono
tra il Comune di Vasto (socio pubblico di maggioranza) e S.A.P.I. Srl (socio privato di minoranza). Nel mese di
novembre 2018 S.A.P.I. è divenuto socio unico di Pulchra Ambiente, privatizzando di fatto la società.
Un approfondimento particolare merita la società mista Consac Srl. La compagine societaria di Consac è
costituita da:
•
•

il Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, che comprende
20 comuni e detiene il 51% delle partecipazioni;
il socio privato GAL.ECO. Società Consortile a r.l., che detiene il 49% delle partecipazioni.

Dall’analisi delle gestioni in essere, emerge che Consac svolge il servizio di igiene urbana in 14 dei 20 comuni
del Consorzio Comprensoriale del Chietino. Inoltre, è opportuno sottolineare che il Consorzio ha avviato una
procedura di gara per la dismissione della propria quota in Consac ad un nuovo socio privato, ed il contestuale
affidamento del servizio di igiene urbana a favore della Consac stessa.
Infine, la società San Giovanni Servizi Srl eroga il servizio di igiene urbana nel solo Comune di San Giovanni
Teatino, che detiene una partecipazione societaria del 51% (la restante quota del 49% è detenuta dal socio
privato Ecor Srl).
Per facilità di lettura del quadro complessivo, si riporta il confronto tra le due mappe sopra descritte (gestioni
pubbliche Vs gestioni private e miste).

Per quanto riguarda gli affidamenti asseriti tramite gara, è bene precisare che i gestori che operano su più
comuni, non necessariamente lo fanno in virtù di un affidamento congiunto intercomunale. Si ritiene utile, a
tal proposito riportare un cronoprogramma di allineamento delle scadenze relativo agli affidamenti disposti
tramite gara. La timeline evidenzia che più della metà degli affidamenti terminerà entro il prossimo anno,
mentre quasi il 90% entro il 2025. Tutte le gestioni affidate a seguito di gara risulteranno scadute alla fine del
2028. È bene precisare che, al momento, il 33% degli affidamenti risulta in proroga.
Timeline delle scadenze degli affidamenti disposti tramite gara
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33%

56%

78%

89%
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2021
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2028
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2.1.3

Quadro delle partecipazioni societarie detenute dai comuni

Vista la mancata corrispondenza tra comuni soci e comuni serviti, evidenziata nei paragrafi precedenti, si
ritiene utile riportare la mappa delle partecipazioni societarie detenute dai comuni nelle società di gestione
dei rifiuti a capitale interamente pubblico o a partecipazione pubblica.

A tal fine si è ritenuto opportuno includere nell’analisi i 20 comuni aderenti al Consorzio Comprensoriale del
Chietino, che partecipano indirettamente, tramite detto Consorzio, all’azionariato di Consac Srl.
Complessivamente, 85 comuni della Provincia sono soci di almeno una società di gestione dei rifiuti. Risulta,
inoltre, che tre comuni partecipano contestualmente alla compagine societaria di due soggetti gestori:
•
•

I Comuni di Crecchio e Tollo, soci di Ecolan SpA e serviti da quest’ultima per l’igiene urbana,
detengono una partecipazione indiretta in Consac Srl;
Il Comune di San Giovanni Teatino, socio di maggioranza pubblico di San Giovanni Servizi Srl,
partecipa anch’esso indirettamente alla società Consac Srl.

Per ciascun gestore pubblico o a partecipazione pubblica, si riporta a seguire il quadro complessivo che mette
a confronto i seguenti dati:
•
•
•

numero di comuni soci;
numero di comuni serviti come operatore di igiene urbana;
numero di comuni serviti da altri operatori e relativo gestore.

15

Società partecipata

ECO.LAN. S.P.A.

N. Comuni
soci

N. Comuni
soci serviti
(i.u.)

67

66

1 Comune: RIECO S.P.A.

Altri gestori (i.u.) operanti presso i comuni soci

CON.SAC SRL

20

14

2 Comuni: CO.SVE.GA. S.R.L.
2 Comuni: ECOLAN S.P.A.
1 Comune: CONSORZIO FORMULA AMBIENTE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
1 Comune: SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.

SAN GIOVANNI SERVIZI S.R.L.

1

1

-

85

81

TOTALE
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2.2 Il sistema impiantistico
2.2.1 Impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani12
Nella Provincia di Chieti risultano attivi:
•
•
•

un impianto di compostaggio;
due impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB);
tre impianti smaltimento in discarica.

Il territorio si caratterizza per la presenza di due poli impiantistici per l’attività di trattamento e smaltimento
dei rifiuti urbani. Il primo, sito nel comune di Cupello, ospita un impianto di compostaggio, un impianto TMB
e una discarica, ed è di proprietà del Consorzio pubblico Intercomunale del Vastese Tutela ed Ecologia
Ambiente (C.I.V.E.T.A.). Il secondo polo impiantistico, localizzato nel comune di Chieti in località “Casoni”, è
gestito da un operatore privato e comprende un impianto TMB e una discarica (quest’ultima di proprietà del
comune stesso). Si tratta di un complesso impiantistico particolarmente importante in termini di volumi
gestiti, specialmente per quanto riguarda il segmento di trattamento meccanico-biologico.
La tavola seguente riporta le principali caratteristiche per ciascun impianto, dando evidenza dei flussi di rifiuti
in ingresso e in uscita per l’anno 201913.
Comune

Tipologia
impianto

Gestore
impianto

Soggetto
titolare

Rifiuti in
ingresso 2019
(t)

Rifiuti in uscita
2019 (t)

38.878,96

5.170,82

14.086,36

1373,1

14.481,58

28.093,28

Pubblica

32.578,45

5.331,42

Privata

253.068,69

191.346,63

Pubblica

89.192,26

8.729,04

Natura soggetto
titolare

Compostaggio Ladurner S.r.l.
Cupello

Smaltimento
in discarica
TMB

Chieti

Smaltimento
in discarica

Cupello Ambiente
S.c.a.r.l.
Consorzio
C.I.V.E.T.A.
Deco S.p.A.

TMB
Lanciano

12
13

Smaltimento
in discarica

Consorzio
C.I.V.E.T.A

Comune di Chieti
Deco S.p.A.

Ecologica Sangro
S.p.A.

ECOLAN S.p.A.

Pubblica

Fonte: ISPRA 2018. La rilevazione non comprende gli impianti che gestiscono esclusivamente rifiuti speciali.
Fonte: Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (ORSO) 2019.
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2.2.2 Piattaforme CONAI
A completamento del quadro impiantistico, si fornisce di seguito la ricognizione sul territorio provinciale delle
piattaforme aderenti al consorzio CONAI per la gestione dei rifiuti di imballaggio industriali e commerciali14.
Si evidenzia, in particolare, la presenza di Ecolan SpA, società già individuata sia nel ramo di igiene urbana sia
nell’attività di smaltimento di rifiuti urbani, anche nella gestione di una piattaforma per la gestione dei rifiuti
di imballaggio di legno.
Comune

Materiale trattato

Gestore piattaforma

Lanciano

Legno

ECO.LAN. S.P.A.

Chieti

Plastica

MAGMA SPA

Chieti

Legno, carta

MANTINI S.R.L.

Paglieta

Legno

PATERLEGNO S.N.C. DI RUSSO DONATO & C.

Chieti

Plastica

TEATE ECOLOGIA SRL

14

Fonte: www.conai.org
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3.

Provincia di Pescara

3.1 Servizi di igiene urbana
3.1.1

Gestori “in house”

L’analisi degli assetti gestionali del servizio sul territorio della Provincia di Pescara evidenzia la presenza di tre
gestori in house:
•
•
•

Attiva SpA;
Linda SpA;
Cogesa SpA.

Si riporta a seguire la mappa dei comuni presso i quali le tre società svolgono i servizi di igiene urbana. Nella
cartina sono, altresì, evidenziati i comuni che svolgono il servizio direttamente in economia e i comuni presso
i quali non è stato possibile rilevare la modalità di gestione del servizio.15

La tavola che segue sintetizza, per ciascun gestore in house il numero dei comuni serviti e il bacino
demografico di utenza, evidenziando anche gli operatori attivi nel segmento del trattamento/smaltimento
rifiuti.

15

La copertura dell’indagine desk sui servizi di igiene urbana è pari a 33 comuni su 46, per un bacino demografico
complessivo pari al 97% della popolazione provinciale.

19

Comuni serviti

Abitanti serviti

Tipologia impianto
16
gestito

ATTIVA S.P.A.

1

119.297

-

LINDA S.P.A.

1

15.057

-

COGESA S.P.A.

1

2.430

Gestore

•
•

TMB
Discarica

La società Attiva SpA è una società in house controllata al 100% dal Comune di Pescara, sul cui territorio
svolge il servizio di igiene urbana.
Analogamente, la società Linda SpA serve unicamente il Comune di Città Sant’Angelo, che detiene una quota
societaria del 51%. Il restante 49% appartiene al Consorzio pubblico intercomunale Depurazione Acque Nere
(Considan), attualmente in liquidazione.
Come rilevato in precedenza, Cogesa SpA opera prevalentemente nella Provincia dell’Aquila e conta tra i suoi
soci due comuni della Provincia di Pescara per ragioni di prossimità territoriale (i comuni di Bussi sul Tirino e
Castiglione a Casauria). A questo proposito, l’indagine sulle gestioni in essere ha appurato che la società eroga
il servizio di igiene urbana nel Comune di Bussi sul Tirino. Per il Comune di Castiglione a Casauria, invece, non
è stato possibile rilevare informazioni in merito al gestore affidatario del servizio.
Per un solo comune di piccole dimensioni (1.325 abitanti) il servizio di igiene urbana risulta gestito in
economia. Non si esclude che tra i comuni non rilevati siano presenti ulteriori casi di gestione in economia,
trattandosi di comuni di piccolissime dimensioni (13 comuni per 9.377 abitanti in totale).

16

Fonte: ISPRA 2018. La rilevazione non comprende gli impianti che gestiscono esclusivamente rifiuti speciali.
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3.1.2

Gestioni esternalizzate

Per più della metà della popolazione provinciale il servizio di igiene urbana è svolto da gestori privati, in virtù
di un affidamento disposto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica. Dei nove gestori privati
individuati, la maggior parte opera anche nelle altre province abruzzesi. Si precisa, inoltre, che nessuno di
essi gestisce impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani.
Si riporta a seguire la mappa dei comuni presso i quali tali soggetti svolgono i servizi di igiene urbana.

La tavola che segue riporta alcuni dettagli relativi a ciascun soggetto gestore indicato nella mappa di cui
sopra.
Comuni
serviti

Abitanti
serviti

CONSORZIO FORMULA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

2

59.203

RIECO S.P.A.

8

32.484

ECOALBA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

7

27.265

CO.SVE.GA . S.R.L.

5

26.238

ANGELO DE CESARIS - S.R.L.

3

9.546

DIODORO ECOLOGIA S.R.L.

1

7.375

GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE

1

4.001

GEA S.R.L.

1

3.604

A.M. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE SOCIALE

1

1.707

Gestore

21

Per facilità di lettura del quadro complessivo, si riporta il confronto tra le due mappe sopra descritte (gestioni
pubbliche Vs gestioni private e miste).

È bene precisare che i gestori che operano su più comuni, non necessariamente lo fanno in virtù di un
affidamento congiunto intercomunale. Si ritiene utile, a tal proposito, riportare un cronoprogramma di
allineamento delle scadenze relativo agli affidamenti disposti tramite gara. La timeline rileva che entro l’anno
corrente giungeranno a scadenza il 18% delle gestioni rilevate e il 61% di esse nei prossimi 3 anni. La totalità
degli affidamenti disposti a seguito di gara risulterà scaduta nel 2026. Al momento, risultano già scaduti e in
proroga il 18% degli affidamenti presi in considerazione nella grafica.

Timeline delle scadenze degli affidamenti disposti tramite gara
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3.2 Il sistema impiantistico
3.2.1 Impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani17
Quella pescarese è l’unica provincia a non avere sul proprio territorio impianti attivi di
trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani. I comuni della provincia conferiscono i rifiuti urbani prodotti
presso gli impianti localizzati nelle altre province abruzzesi o in altre regioni.

3.2.2 Piattaforme CONAI
La ricognizione sul territorio provinciale delle piattaforme aderenti al consorzio CONAI per la gestione dei
rifiuti di imballaggio industriali e commerciali18 evidenzia la presenza sul territorio della Provincia di Pescara
di un’unica piattaforma per il trattamento dei rifiuti legnosi.
Comune
Montesilvano

17
18

Materiale trattato
Legno

Gestore piattaforma
RIGENERA S.R.L.

Fonte: ISPRA 2018. La rilevazione non comprende gli impianti che gestiscono esclusivamente rifiuti speciali.
Fonte: www.conai.org
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4.

Provincia di Teramo

4.1 Servizi di igiene urbana
4.1.1

Gestori “in house”

Nella Provincia di Teramo risulta operativa una sola società a capitale interamente pubblico, la Montagne
Teramane e Ambiente (Mo.Te) SpA. La società è partecipata da 21 comuni della Provincia di Teramo, ma solo
in 11 di essi la società svolge il servizio di igiene urbana, per un bacino di utenza pari a 16.979 abitanti. Si
precisa, inoltre, che la società non gestisce alcun impianto di trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani19.
Si riporta a seguire la mappa dei comuni presso i quali Mo.Te. SpA svolge i servizi di igiene urbana.20

19
20

Fonte: ISPRA 2018. La rilevazione non comprende gli impianti che gestiscono esclusivamente rifiuti speciali.
L’indagine desk sui servizi di igiene urbana copre tutti i 47 comuni della Provincia della Teramo.
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4.1.2

Gestioni esternalizzate e miste

Il quadro delle gestioni del servizio di igiene urbana si completa con altri sette soggetti: due società miste Poliservice SpA e Teramo Ambiente (Te.Am) SpA – e cinque gestori che hanno ottenuto l’affidamento del
servizio a seguito di una procedura ad evidenza pubblica. Nessuno dei sette gestori rilevati svolge attività di
trattamento/smaltimento di rifiuti urbani.
Si riporta a seguire la mappa dei comuni presso i quali tali soggetti svolgono i servizi di igiene urbana.

La tavola che segue riporta alcuni dettagli relativi a ciascun soggetto gestore indicato nella mappa di cui
sopra.
Gestore

Comuni serviti

Abitanti serviti

POLISERVICE S.P.A.

12

80.482

DIODORO ECOLOGIA S.R.L.

7

71.465

TE.AM. TERAMO AMBIENTE SPA

3

58.567

A.M. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE SOCIALE

10

45.813

ECO TE.DI. S.C. A R.L.

1

23.728

RIECO S.P.A.

2

9.711

GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE

1

1.307

La società mista Poliservice SpA presenta un azionariato costituito da:
•
•
•
•

otto comuni della Provincia di Teramo, che detengono il 44% delle partecipazioni;
la società pubblica Cosev Servizi SpA, che detiene il 19% delle partecipazioni;
l’Unione dei Comuni della Val Vibrata, che detiene il 10% delle partecipazioni;
il socio privato Abruzzo Servizi Scarl, che detiene il 27% delle partecipazioni.

25

Dall’analisi delle gestioni in essere emerge che Poliservice SpA eroga il servizio di igiene urbana in 12 comuni.
Di questi, sei comuni detengono una partecipazione diretta nella società, mentre gli altri sei comuni
partecipano indirettamente in quanto membri dell’Unione della Val Vibrata. I restanti due comuni che sono
“soci diretti” di Poliservice risultano serviti da altri soggetti per l’igiene urbana.
In riferimento alla società Te.Am. SpA, è interessante approfondire alcuni aspetti relativi agli assetti di
governance. La compagine societaria risulta, infatti, composta da:
•
•
•

il Comune di Teramo, che detiene il 49% delle partecipazioni;
la società in house MO.TE. Ambiente Spa, che detiene il 2% delle partecipazioni;
il socio privato Enertech Srl, che detiene il 49% delle partecipazioni.

L’indagine desk ha rilevato che, oltre al Comune di Teramo, Te.Am. SpA svolge il servizio di igiene urbana nei
comuni di Cellino Attanasio e Penna Sant’Andrea, i quali, tuttavia, non partecipano alla compagine azionaria
della società e, di conseguenza, hanno disposto l’affidamento a seguito di una procedura ad evidenza
pubblica.
Per facilità di lettura del quadro complessivo, si riporta il confronto tra le due mappe sopra descritte (gestioni
pubbliche Vs gestioni private e miste).

Per quanto riguarda gli affidamenti asseriti tramite gara, è bene precisare che i gestori che operano su più
comuni, non necessariamente lo fanno in virtù di un affidamento congiunto intercomunale. Si ritiene utile, a
tal proposito, riportare un cronoprogramma di allineamento delle scadenze relativo agli affidamenti disposti
tramite gara. La timeline evidenzia che nell’anno corrente giungerà a scadenza il 37% delle gestioni in essere
e due terzi entro il 2024. Nel 2030 tutti gli affidamenti rilevati, disposti tramite gara, risulteranno scaduti.
Timeline delle scadenze degli affidamenti disposti tramite gara
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4.1.3

Quadro delle partecipazioni societarie detenute dai comuni

Vista la mancata corrispondenza tra comuni soci e comuni serviti, evidenziata nei paragrafi precedenti, si
ritiene utile riportare la mappa delle partecipazioni societarie detenute dai comuni nelle società di gestione
dei rifiuti pubbliche o a partecipazione pubblica.

Tale quadro denota la presenza di due comuni che partecipano contestualmente alla compagine societaria
di due società differenti, in particolare:
•

il Comune di Teramo, che è socio di Te.Am. SpA e servito da quest’ultima per l’igiene urbana, detiene
una partecipazione anche in Mo.Te. Ambiente SpA;
il Comune di Crognaleto, che è socio di Mo.Te Ambiente SpA e servito da quest’ultima per l’igiene
urbana, detiene una partecipazione anche nella società Poliservice SpA.

•

Per ciascun gestore pubblico o a partecipazione pubblica, si riporta a seguire il quadro complessivo che mette
a confronto i seguenti dati:
•
•
•

numero di comuni soci;
numero di comuni serviti come operatore di igiene urbana;
numero di comuni serviti da altri operatori e relativo gestore.
Società partecipata

N. Comuni soci

N. Comuni soci
Altri gestori (i.u.) operanti presso i comuni soci
serviti (i.u.)

MO.TE MONTAGNE TERAMANE E
AMBIENTE S.P.A.

21

11

POLISERVICE S.P.A.

8

6

TE.AM. TERAMO AMBIENTE SPA

1

1

28

18

Totale

3 Comuni: TE.AM. TERAMO AMBIENTE SPA
2 Comuni: A.M. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
2 Comuni: DIODORO ECOLOGIA SRL
2 Comuni: RIECO S.P.A.
1 Comune: GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE
1 Comune: DIODORO ECOLOGIA S.R.L.
1 Comune: MO.TE MONTAGNE TERAMANE E
AMBIENTE S.P.A.
-
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4.2 Il sistema impiantistico
4.2.1 Impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani21
Nella Provincia di Teramo risultano attivi:
•
•

due impianti di compostaggio di proprietà privata;
un impianto TMB, di proprietà della società pubblica CIRSU SpA, attualmente sottoposta a
procedura di fallimento;
una discarica di proprietà del Consorzio pubblico Comprensoriale per lo Smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani “Piomba Fino”.

•

La tavola seguente riporta le principali caratteristiche per ciascun impianto, dando evidenza dei flussi di rifiuti
in ingresso e in uscita per l’anno 201922.
Tipologia
impianto

Comune

Gestore
I.C.R.O. S.r.l. Industria
Compostaggio
Rifiuti Organici S.r.l.
STAM S.r.l. Sviluppo Tecniche
Ambientali S.r.l.

Atri

Compostaggio

Colonnella

Compostaggio

Notaresco

TMB

Deco S.p.A.

Atri

Smaltimento in
discarica

Atri Ambiente Srl

Soggetto titolare

I.C.R.O. S.r.l. - Industria
Compostaggio Rifiuti
Organici S.r.l.
STAM S.r.l. - Sviluppo
Tecniche Ambientali
S.r.l.
CIRSU S.p.A. (soggetto a
procedura di fallimento)
Consorzio
Comprensoriale per lo
Smaltimento RSU Area
Piomba Fino

Natura
soggetto
titolare

Totale rifiuti in
ingresso (t)

Totale rifiuti in
uscita (t)

Privata

20.048,25

307,22

Privata

15.741,67

39,56

Pubblica

-

1.523,92

Pubblica

6.775,76

5.460,00

4.2.2 Piattaforme CONAI
A completamento del quadro impiantistico, si fornisce di seguito la ricognizione sul territorio provinciale delle
piattaforme aderenti al consorzio CONAI per la gestione dei rifiuti di imballaggio industriali e commerciali23.
Si evidenzia, in particolare, la presenza di A.M. Società Cooperativa Consortile Sociale, società già individuata
nel ramo di igiene urbana, anche nella gestione di una piattaforma per la gestione dei rifiuti di imballaggio di
legno.
Comune

Materiale trattato

Gestore piattaforma

Pineto

Legno

A.M. SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE SOCIALE

Controguerra

Legno

CIP ADRIATICA S.R.L.

Martinsicuro

Legno

L.E.A. S.R.L.

Castellalto

Carta

METALFERRO S.R.L.

21

Fonte: ISPRA 2018. La rilevazione non comprende gli impianti che gestiscono esclusivamente rifiuti speciali.
Fonte: Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (ORSO) 2019.
23
Fonte: www.conai.org
22
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