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Il Progetto ReOPEN SPL1, in continuità con l’esperienza svolta su impulso del Dipartimento per gli Affari Regionali e le 

Autonomie nel periodo 2011-2016, si pone la generale finalità di migliorare le competenze delle amministrazioni 

territoriali impegnate nei processi di organizzazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali di interesse 

economico generale a rete, caratterizzati da complessità sia di tipo organizzativo-istituzionale, sia connesse 

all’efficienza gestionale e alla razionalizzazione della spesa pubblica. In tale contesto, INVITALIA, soggetto attuatore 

dell’iniziativa, raccoglie, mette a sistema, elabora e analizza dati e informazioni riguardanti la dimensione 

organizzativo-territoriale dei servizi2 e gli aspetti economico-gestionali delle aziende attive sul territorio. 

Il presente rapporto è frutto dell’attività di monitoraggio degli assetti organizzativi e gestionali del servizio di 

gestione rifiuti urbani, condotto analizzando la situazione in essere sul territorio di ciascuna regione italiana. 

  

                                                           
1 Acronimo di Regolamentazione, Organizzazione, Pianificazione, Efficienza Nei Servizi Pubblici Locali di interesse economico 
generale a rete. 
2 I comparti di interesse del Progetto ReOPEN SPL sono: gestione rifiuti urbani, servizio idrico integrato, trasporto pubblico locale. 
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Executive summary 

 

Gli assetti organizzativi e gestionali dei segmenti a monte della filiera dei servizi rifiuti dell’Emilia Romagna 
vanno considerati alla luce delle caratteristiche territoriali, demografiche ed economiche della Regione che 
condizionano la conformità e la convenienza delle scelte, con riferimento alla definizione degli ambiti 
territoriali, dei lotti di affidamento, della selezione dei gestori, delle modalità di erogazione. Le specificità 
produttive di questa componente dei servizi, con particolare riguardo alle economie di scala e di densità 
che li caratterizzano, non consentono la definizione di soluzioni uniformi in ogni situazione territoriale e 
nelle diverse componenti del servizio. Spesso le dimensioni organizzative e gestionali possono non 
coincidere e la scala produttiva più efficiente può essere differente nelle fasi a monte e a valle o a seconda 
delle tecniche impiegate.  

Dal punto di vista orografico l’Emilia Romagna è, per circa la metà del territorio, pianeggiante mentre l’altra 
metà è distribuita tra collina e montagna. La popolazione, invece, risiede in larga maggioranza (quasi per il 
70%) in pianura. Per quanto riguarda gli aspetti demografici, la densità media di popolazione è di 202 
ab/Kmq, molto variabile tra una Provincia e l’altra (dai 110 ab/Kmq di Piacenza ai 372 ab/Kmq di Rimini). Il 
grado di urbanizzazione è prevalentemente basso (il 73% di territori a bassa urbanizzazione a fronte del 
68% nazionale). 

Circa gli assetti amministrativi rileva sottolineare che nella Regione, che conta otto Province e una Città 
metropolitana, l’80% dei Comuni aderisce ad un’Unione di Comuni, a dimostrazione di un’elevata 
propensione al superamento della frammentazione. La quota maggiore della popolazione risiede nei 
Comuni di grandi dimensioni (con oltre 50 mila abitanti) che rappresentano il 4% come numero e il 43% 
come popolazione. Quelli più piccoli (fino a 15 mila abitanti) sono l’83% del totale ma con una popolazione 
pari al 35% di quella complessiva. 

Per quanto riguarda la situazione economica, l’Emilia Romagna registra un PIL pro-capite di 33,6 migl./€, 
abbondantemente al di sopra di quello nazionale (27,7 migl./€), un elevato numero di imprese e di addetti, 
con un tasso d’occupazione (68%) sensibilmente maggiore di quello medio italiano (58%) e un reddito 
medio dei lavoratori dipendenti  pari a 24,6 migl./€, più elevato di quello nazionale (22,9 migl./€). 

Tutti elementi che rappresentano una chiave di lettura dei dati relativi agli standard quali-quantitativi della 
produzione dei rifiuti e agli assetti organizzativi e gestionali del settore. Dal primo punto di vista rilevano le 
grandezze riguardanti, sia la produzione pro-capite dei rifiuti, sia la raccolta differenziata. La produzione 
pro-capite annua, pari a 667 Kg/ab., molto maggiore di quella nazionale (497 Kg/ab.), è attribuibile ad uno 
sviluppo economico superiore alla media (PIL pro-capite) e ad un più elevato livello dei consumi (correlati, 
questi ultimi, al reddito disponibile). Sul piano qualitativo il dato più significativo è costituito dalla 
percentuale di raccolta differenziata (quasi il 62%), molto più alta di quella nazionale (52,5%) e in crescita, 
mentre lo smaltimento in discarica, collocato in coda nella gerarchia europea e nazionale in materia di 
destinazione finale dei rifiuti, è molto al di sotto della media e in forte diminuzione (il 3,7% in meno 
nell’ultimo biennio). 

Per quanto riguarda gli assetti organizzativi e gestionali il quadro è sostanzialmente diverso tra quanto 
previsto nelle disposizioni regionali e la situazione in essere.  

Sul piano normativo la legge in vigore (LR 23/2011) individua un unico ambito territoriale di rango 
regionale, le cui funzioni sono assegnate ad ATESIR, un’agenzia designata quale ente di governo 
competente in materia idrica e dei rifiuti. Tali funzioni sono esercitate ad un duplice livello: un primo livello, 
riferito all’intero ambito regionale, per le funzioni che la legge (art. 3-bis del DL 133/2011 e smi) attribuisce 
all’ente di governo dell’ambito, in particolare la scelta della forma di gestione e l’affidamento e per la 
predisposizione del Piano d’Ambito; un secondo livello, con riferimento alle articolazioni provinciali, con 
compiti di proposta circa le specifiche modalità di organizzazione e gestione dei servizi e circa la definizione 
delle tariffe. 
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Prendendo le mosse dalle disposizioni contenute nella precedente normativa (LR 25/1999), basata su ATO 
di estensione provinciale cui corrispondevano altrettante Autorità d’ambito (poi soppresse ai sensi dell’art. 
2 comma 186-bis della legge 191/2009), la legge regionale 23/2011 ha previsto la possibilità di articolare il 
territorio regionale in bacini di affidamento all’interno dell’ATO, anche di estensione sub-provinciale o 
comunale, finalizzati ad una migliore e più efficiente organizzazione del servizio. 

La situazione in essere è molto diversa dall’assetto delineato dalla legge regionale in vigore per effetto del 
permanere di una fase di transizione ereditata dalla precedente normativa risalente, come si è detto, al 
1999. Quest’ultima, al fine di superare la diffusa frammentazione e di razionalizzare l’organizzazione e la 
gestione del servizio, prevedeva misure di incentivazione all’aggregazione e al superamento delle gestioni 
dirette tramite la stipula con gli operatori di apposite convenzioni di durata variabile (cinque o dieci anni) a 
seconda dell’intensità dei processi di fusione posti in essere. A seguito di tali vicende nella situazione 
attuale la maggior parte dei gestori svolge il servizio in base a convenzioni stipulate con le disciolte Autorità 
d’Ambito. Detti affidamenti risultano in prevalenza scaduti e la gestione è effettuata in regime di proroga in 
attesa di nuovi affidamenti conformi alla legge da parte di ATESIR, in qualità di ente di governo dell’ambito, 
anche se con riferimento ai sub-bacini per i segmenti a monte della filiera. 

Il regime di transizione in atto non determina, tuttavia, una situazione di frammentazione, né organizzativa, 
né gestionale in quanto risulta che i singoli affidamenti si riferiscono, in media, a bacini di circa 117 mila 
abitanti e che ciascun gestore serve mediamente 296 mila abitanti. 

La quasi totalità delle gestioni, dunque, è in proroga e riconducibile alle precedenti convenzioni e ciò 
riguarda l’88% dei Comuni e il 92% della popolazione. I nuovi affidamenti che devono essere effettuati 
dall’ATESIR in relazione ai bacini di gestione definiti dal PRGR e dai Piani d’ambito, al momento, riguardano 
solo l’8% della popolazione regionale. Questa lunga fase di transizione, come si è detto, non ha determinato 
frammentazione; al contrario si rileva che il 92% dei Comuni ha una gestione integrata intercomunale del 
servizio. Anche la durata degli affidamenti, compresa in larga prevalenza (nell’80% dei casi) nella fascia tra 5 
e 10 anni, è da ricondurre alle regole definite dalla precedente disciplina. 

Per quanto riguarda gli aspetti più squisitamente gestionali l’elemento maggiormente caratterizzante è 
costituito dalla presenza determinante di due società quotate, vale a dire Hera SpA e Iren SpA (attraverso la 
controllata IREN Ambiente SPA) che da sole servono circa il 70% dei Comuni della Regione. Queste società 
sono sottoposte a controllo pubblico (anche in assenza della maggioranza del capitale) ed il controllo 
congiunto è esercitato, nel caso di Hera SpA, dai 118 Comuni partecipanti e nel caso di Iren SpA, da 63 
Comuni e dalla società veicolo Finanziaria Sviluppo Utilities, controllata in modo paritario, dai Comuni di 
Torino e di Genova.  Altro elemento di rilievo sul terreno gestionale è che gli operatori delle fasi a monte 
della filiera dei rifiuti son presenti in maggioranza (nel 60% dei casi), direttamente o indirettamente, anche 
nello smaltimento.  
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1. Inquadramento territoriale 

1.1 Informazioni di sintesi 

• Popolazione 4.448.135 

• Superficie 22.118 

• Densità abitativa 202 ab./km2 

• Numero di famiglie 1.965.000 

• Componenti per famiglia (valori medi) 2,2 

• Numero dei comuni 334 

 

1.2 Assetti geografici 

Dal punto di vista orografico, il territorio dell’Emilia Romagna è occupato per metà dalla pianura padana 
emiliana e per l’altra metà dall’appennino tosco-emiliano, che è orientato lungo un asse allungato in 
direzione diagonale da ovest-nord ovest a est-sud est. L’entroterra è percorso da diversi fiumi, tributari di 
destra del Po. Le coste romagnole si sviluppano per circa 120 km. Circa il 20%3 dei Comuni è sottoposto a 
regime di tutela e di gestione, data la presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e 
biologiche di rilevante valore naturalistico o ambientale. 

 

Tabella 1 - Assetti geografici 

Zone altimetriche (% superficie) 
Montagna                                                                     
Collina                                                                
Pianura                                                                 

 
                                     25 
                                     27 
                                     48 

Zone altimetriche (% popolazione residente) 
Montagna 
Collina 
Pianura 

                                                        4 
28 
68 

 
Parchi e aree naturali protette (valori assoluti) 
 

44 

 
Comuni con parchi e aree naturali protette (%) 
 

20 

Fonte: ISTAT - Annuario statistico italiano (2017); elaborazione Ancitel su dati del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del 
Mare (2018) 

 

1.3 Assetti demografici 

La densità media regionale di 202 ab/km2 è in linea con quella nazionale 200,6 ab/ km², tuttavia, a livello 
provinciale, si registra un’alta variabilità, precisamente il dato minimo regionale lo detiene la Provincia di 
Piacenza con 110 ab/ km² mentre il valore più alto è registrato nella Provincia di Rimini con 372 ab/ km². 

 

 

 

                                                           
3 http://www.comuniverso.it/index.cfm?menu=332 
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Tabella 2 - Assetti demografici 

Provincia Popolazione residente Superficie (kmq) Densità (ab/kmq) 

Piacenza 284.616 2.585,86 110,07 

Parma 427.434 3.447,48 123,98 

Reggio Emilia 517.316 2.291,26 225,78 

Modena 685.777 2.688,02 255,12 

Bologna 976.243 3.702,32 263,68 

Ferrara 353.481 2.635,12 134,14 

Ravenna 384.761 1.859,44 206,92 

Forlì-Cesena 390.738 2.378,40 164,29 

Rimini 321.769 864,88 372,04 

Emilia-Romagna 4.448.135 22.452,78 202,39 

Fonte: ISTAT (2011, 2017) 

 

Box 1: Urbanizzazione4 

In Emilia Romagna risulta che il 72,7% dei comuni (67,9% in Italia) ricade nella classe a bassa 
urbanizzazione, area prevalentemente rurale, il 2,6% (3,3% in Italia) dei Comuni ricade nella classe ad 
alta urbanizzazione, mentre il restante 24,7% (28,7% in Italia) ricade nella classe di media urbanizzazione. 
La popolazione invece è distribuita “equamente” tra le tre classi. 

Tabella 3 - Urbanizzazione e tipo di località abitata 

Comuni (%) 
Grado di urbanizzazione alto 
Grado di urbanizzazione medio 
Grado di urbanizzazione basso 

 
2,6 
24,7 

                72,7 
Popolazione (%) 
Grado di urbanizzazione alto 
Grado di urbanizzazione medio 
Grado di urbanizzazione basso 

 
                35,8 
                34 
                30,2 

Abitazioni (%) 
Centri abitati  
Nuclei abitati 
Case sparse 

 
                 86 
                 4 
                10 

                                                           
4Classificazione che distingue i comuni in tre classi: a. densamente popolati, se almeno il 50 per cento della popolazione ricade/vive 
in un cluster ad alta densità; b. densità intermedia, se meno del 50 per cento della popolazione ricade/vive in celle ‘rurali’ e meno 
del 50 per cento della popolazione ricade/vive in cluster urbani; c. bassa densità, se più del 50 per cento della popolazione vive in 
celle rurali. L’individuazione dei cluster e delle celle rurali avviene mediante un nuovo metodo adottato da Eurostat a partire dal 
2011. Il metodo si applica alla griglia regolare di celle di 1 kmq e prevede la combinazione di due criteri: quello di contiguità 
geografica e quello di soglia di popolazione minima, che devono essere rispettati dalle celle. L’approccio basato sull’analisi di celle 
quadrate regolari evita la distorsione causata dai comuni, che variano in dimensione e forma. 
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Fonte: ISTAT (2011, 2017) 
Nota: Per un dettaglio sulla definizione formale del grado di urbanizzazione e della classificazione delle abitazioni per le differenti 
modalità si guardi la nota metodologica dell’Annuario ISTAT. 

 

Box 2: Turismo  

Il settore turistico emiliano, nel 2017, ha registrato 12,8 milioni di arrivi e 57 milioni di presenze in aumento del 
6,3% rispetto ai 53,5 milioni registrati nel 2016. 

 

Tabella 4 - Turismo 

Arrivi (% popolazione residente) 23 
Permanenza media (gg) 3,67 
Pressione turistica* 8,5 

*numero di presenze per abitante 
Fonte: ISTAT - Annuario statistico italiano (2017) 

 

1.4 Assetti amministrativi 

L’assetto amministrativo del territorio regionale conta complessivamente 374 enti locali: 334 Comuni, 42 
Unioni di Comuni, 8 Province e 1 Città Metropolitana (Bologna). È interessante notare che l’80% dei comuni 
aderisce ad un’unione di comuni, caratteristica che evidenzia una generale propensione al superamento 
della frammentazione amministrativa (in media, un’unione ogni 7 comuni), non solo con riferimento alle 
funzioni comunali in materia di rifiuti. 

Tabella 5 - Assetti amministrativi 

Province 8 

Città metropolitane Bologna  

Comuni 334 

Unioni di Comuni 

Totale 

Comuni aderenti (%) 

 

42 

80                                                      

Comunità montane   3 

Fonte: Elaborazione Ancitel su dati del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (2018) 

 

Box 3: Comuni e popolazione per classi dimensionali  

La quota maggiore della popolazione (il 43%) vive nei 13 centri urbani con oltre 50 mila abitanti, il 50% dei residenti 
nei centri dai 5 mila ai 30 mila abitanti, il 7% di residenti nei centri dai 30 mila ai 50 mila e il rimanente 8% nei 
Comuni più piccoli (con meno di 5 mila abitanti). 

 

Tabella 6 - Comuni e popolazione per classi dimensionali 

Classi dimensionali 
Comuni Popolazione 

n. % n. % 

Meno di 5.000 abitanti  141 42 367.722 8 

5.001 – 15.000 abitanti 136 41 1.186.278 27 

15.001 – 30.000 abitanti 35 10 688.923 15 
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30.001 – 50.000 abitanti 9 3 310.205 7 

Più di 50.000 abitanti 13 4 1.895.713 43 

TOTALE 224 100 4.448.841 100 
Fonte: Elaborazioni INVITALIA su dati ISTAT (2017) 

 

 

1.5 Assetti economici 

L’economia regionale registra un PIL di 153 miliardi, un PIL pro capite di circa 34 mila euro e un tasso di 
occupazione del 68%. Il sistema produttivo regionale è costituito da 401 mila imprese che impiegano più di 
un milione e mezzo di addetti. Il settore dei trasporti e della logistica conta 13.995 imprese, 86.297 addetti 
ed un rapporto addetti/imprese pari a 6,17. Con un aumento del PIL dell’1,7% stimato per fine 2017, 
l’Emilia-Romagna si conferma la prima regione italiana per ritmo di crescita insieme alla Lombardia. La 
contrazione del numero delle aziende in Emilia-Romagna (- 2% negli ultimi anni) è stata più accentuata 
rispetto alla media nazionale (-0,9%). Dal punto di vista dell’occupazione il numero di addetti è aumentato 
del 3%, tuttavia ad un livello inferiore rispetto al dato nazionale5.  Sul totale delle imprese il 93% ha meno di 
10 addetti e il 99,2% meno di 50 addetti. La percentuale è di poco superiore a quella del Veneto, mentre la 
Lombardia presenta una maggiore diffusione di imprese medio-grandi. In termini di tendenza, negli ultimi 
cinque anni, si registra una diminuzione del 6,2% delle imprese con 9 addetti, e un aumento del 5,9 per 
cento per quelle con più di 250 addetti. 

 

Tabella 7- Assetti economici 

 
Regione Nord Est Italia 

PIL (milioni di euro) 153 387.553 1.680.523 
PIL pro capite (migliaia di euro) 33,6 33,3 27,7 
Numero di imprese 401.236 925.067 4.338.085 
Numero di addetti 1.632.174 3.853.070 16.289.875 
Fatturato per addetto (migliaia di euro, valori medi) 187 178,8 188,9 
Valore aggiunto per addetto (valori medi) 47 46,1 44 
Tasso di occupazione 68 67,4 58,0 
Reddito medio dei lavoratori dipendenti (migliaia di 
euro) 

24,6 23,9 22,9 

Fonte: Banca d’Italia - Economie regionali 2017, ISTAT - Annuario statistico italiano 2017; EUROSTAT; Ministero dell’Economia e 

delle Finanze 

 

1.6 Produzione dei rifiuti 

L’Emilia Romagna risulta tra le prime regioni in Italia per raccolta differenziata (61,8% sul totale dei rifiuti 
urbani raccolti nel 2016), confermando il trend positivo degli ultimi anni. Più di un terzo della popolazione 
risiede in Comuni con un tasso di raccolta differenziata superiore al 65%. In termini di variazioni, rispetto al 
2015, sul totale rifiuti urbani, la produzione pro capite è aumentata dello 0,2%, la raccolta differenziata del 
1,1% e l’Incenerimento/CDR del 2,8%, mentre lo smaltimento in discarica e diminuito del 3,7%. 

 

Tabella 8 - Produzione dei rifiuti urbani 

                                                           
5 UNIONCAMERE Emilia-Romagna-Regione Emilia Romagna, Rapporto 2017 sull’economia Regionale (2017). 
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 Regione Nord Est Italia 

Produzione RU totale annua (tonnellate) 2.969.293 6.386.596 30.116.604,56 

Produzione RU pro capite annua (kg/ab.) 667 548 497,06 

% di raccolta differenziata 61,8 66,61 52,54 

Fonte: Rapporto rifiuti urbani ISPRA (2017); https://www.arpae.it/cms3/documenti/_cerca_doc/rifiuti/ReportRifiuti2017.pdf 
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2.  Assetti organizzativi 

Con la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23, la Regione Emilia-Romagna ha individuato un unico ambito 
territoriale ottimale comprendente l'intero territorio regionale6, attribuendo, contestualmente, le funzioni 
di ente di governo d’ATO ad un organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile e 
tecnica: l'Agenzia Territoriale Emilia Romagna Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR).  

Al fine di valorizzare le differenziazioni territoriali, l'Agenzia opera su due livelli cui competono distinte 
funzioni di governo dell’ATO: 

• funzioni “di primo livello”, esercitate, con riferimento all'intero ATO regionale, attraverso il 
Consiglio d’Ambito, organo formato da nove sindaci o presidenti di Provincia (nominati dai Consigli 
Locali), che provvede, tra l’altro, all’approvazione del piano d’ambito e all'assunzione delle 
decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;  

• funzioni “di secondo livello”, esercitate, con riferimento a ciascun territorio provinciale, dai 
Consigli locali, costituiti dai comuni e dalla corrispondente Amministrazione Provinciale, che 
provvedono, tra l’altro, a proporre al Consiglio d'ambito le modalità specifiche di organizzazione e 
gestione dei servizi, a definire ed approvare le tariffe all'utenza, nel rispetto delle linee guida 
vincolanti del Consiglio d’Ambito, a controllare le modalità di effettuazione del servizio da parte 
dei gestori. 

 

Tabella 9 - Sintesi dell’assetto territoriale a livello regionale 

Denominazione ATO Categoria dimensionale Ente di governo 

ATO Emilia Romagna Regionale 
Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna 

per i Servizi idrici e rifiuti di ambito 
territoriale 

 

Il precedente assetto organizzativo-gestionale si basava su ATO di estensione provinciale a ciascuno dei 
quali avrebbe dovuto corrispondere, oltre che un’unica Autorità d’Ambito (ora soppresse con trasferimento 
delle funzioni all’ATERSIR), un unico soggetto gestore del servizio. Al fine di rafforzare la gestione 
industriale dei servizi, la disciplina regionale attuale (L.R. 23/2011, art. 13, comma 4) prevede la possibilità 
che i bacini di affidamento provinciali previsti dai piani di ambito vigenti alla data di entrata in vigore della 
L.R. 23/2011 possano essere oggetto di ulteriore partizione per i nuovi affidamenti dei servizi, a condizione 
che sia garantito il miglioramento della qualità nell'interesse dell'utente, il raggiungimento degli obiettivi 
prestazionali, nonché il conseguimento di una maggiore efficienza ed economicità per ogni nuovo bacino di 
affidamento oggetto della partizione, secondo i criteri stabiliti con direttiva vincolante della Regione, che è 
stata adottata con DGR n. 1470 del 15 ottobre 2012. Sulla base di tali criteri, alcuni Consigli locali hanno 
aggiornato il piano d’ambito vigente al 2011, individuando, in alcuni casi, ulteriori bacini di affidamento. 
L’assetto complessivo dell’intero ATO regionale e dei bacini sub-ATO definiti nella pianificazione a livello 
provinciale, che a tendere dovrebbero diventare un unico bacino di gestione, è sintetizzato nella tabella che 
segue. La tabella evidenzia le caratteristiche dimensionali di ciascun bacino, con successiva 
rappresentazione cartografica (vedi figura 1), e gli atti attraverso i quali ne è stata definita la delimitazione. 
Si precisa che in riferimento al territorio della Città Metropolitana di Bologna, è stato rilevato 
esclusivamente il documento di piano riguardante il bacino territoriale interprovinciale (BO-MO) ‘Geovest’, 
mentre, in riferimento alla rimanente porzione del territorio metropolitano bolognese, non è stato rilevato 

                                                           
6 “La Regione, su richiesta dei Comuni interessati, può includere nell’ambito territoriale ottimale Comuni limitrofi di altre Regioni o 
consentire a Comuni dell’Emilia-Romagna di essere inseriti in ambiti contigui di altre Regioni” (art.3 comma 2 L.R. 23 dicembre 
2011). Attualmente rientrano sotto le competenze di ATERSIR tre comuni della Provincia di Firenze. 
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alcun documento pianificatorio. Relativamente, invece, al territorio della Provincia di Rimini, 
l’individuazione dei bacini sub-ATO è avvenuta con Delibera del Consiglio Locale n. 2013/5 del 25 luglio 
2013. 
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Tabella 10 - Bacini di affidamento sub-ATO perimetrati attraverso i piani provinciali 

Provincia Bacini sub-ATO 
Categoria 

dimensionale 
N° 

comuni 
Popolazione 
(al 01/01/17) 

Superficie 
(kmq) 

Densità 
(ab/kmq) 

Documenti 

FE 

Area Operativa Omogenea Alto Ferrarese Sub-provinciale 6 77.485 412,79 187,71 

Piano d'Ambito Provinciale FE 2017 - Delibera del 
Consiglio d’Ambito CAMB/2017/84 del 31/10/2017 

Area Operativa Omogenea Argenta Comunale 1 21.641 311,67 69,44 

Area Operativa Omogenea Basso Ferrarese Sub-provinciale 15 94.858 1.221,38 77,66 

Area Operativa Omogenea Capoluogo Ferrara Comunale 1 132.009 405,16 325,82 

Area Operativa Omogenea Comacchio Comunale 1 22.369 284,13 78,73 

FC 
Bacino 1 Comuni del Forlivese Sub-provinciale 13 181.010 1.014,35 178,45 Piano d'Ambito Provinciale FC 2016 - Delibera del 

Consiglio d’Ambito CAMB/2016/65 del 22/11/2016 Bacino 2 Comuni del Cesenate Sub-provinciale 17 213.057 1.364,05 156,19 

MO 

Area Operativa omogenea Capoluogo Comunale 1 184.727 183,19 1.008,37 

Piano d'Ambito Provinciale MO 2016 - Delibera del 
Consiglio d’Ambito CAMB/2016/50 del 26/07/2016 

Area Operativa Omogenea Cintura Modenese Sub-provinciale 4 53.459 179,16 298,38 

Area Operativa Omogenea Distretto Ceramico Sub-provinciale 4 109.666 143,96 761,79 

Area Operativa Omogenea Terre di Castelli Sub-provinciale 8 87.046 313,56 277,60 

Area Operativa Omogenea Montagna Sub-provinciale 15 54.001 1.051,36 51,36 

Area Operativa omogenea Nord Sub-provinciale 12 174.330 627,80 277,68 

Area Operativa Omogenea Geovest* 
Sub-provinciale 3 37.633 188,98 199,14 Piano d'Ambito Bacino Geovest_2014 - Delibera del 

Consiglio d’Ambito CAMB /2014/66 del 17/12/2014 
BO 

Sub-provinciale 8 110.978 440,95 251,68 

n.d  47 898.232 3.261,37 275,42 n.d. 

PR 
Bacino San Donnino Comunale 1 26.826 95,12 282,03 Piano d'Ambito Provinciale PR 2015 - Delibera del 

Consiglio d’Ambito CAMB/2015/22 del 28/05/2015 Bacino territoriale di Parma Provinciale 44 422.073 3.352,36 125,90 

PC Bacino Piacenza Provinciale 48 286.758 2.585,86 110,89 
Piano d'Ambito Provinciale PC 2015 - Delibera del 
Consiglio Locale CLPL/2015/2 del 13/02/2015 

RA Bacino di Ravenna Provinciale 18 391.414 1.859,44 210,50 
Provincia di Ravenna RA 2015 - Delibera del Consiglio 
d’Ambito CAMB/2015/53 del 10 novembre 2015 

RE 

Bacino RE Capoluogo Comunale 1 171.491 230,66 743,47 
Piano d'Ambito Provinciale RE 2016 - Delibera del 
Consiglio d’Ambito CAMB/2016/27 del 26/04/2016 

Bacino RE Montagna Sub-provinciale 13 69.278 1.098,72 63,05 

Bacino RE pianura Sub-provinciale 28 291.714 961,87 303,28 

RN 
Bacino Rimini 1 Sub-provinciale 18 319.442 535,82 596,18 

Delibera 5 del 2013 Consiglio Locale Rimini 
Bacino Rimini 2 Sub-provinciale 7 17.344 329,07 52,71 

Totale ATO 334 4.448.841 22.452,77 198,14  

*Interprovinciale 



    
 

16 
 

PROGETTO DI SUPPORTO ALLE AMMINISTRAZIONI 

PUBBLICHE IMPEGNATE NEI PROCESSI DI 

REGOLAMENTAZIONE, ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE, 
EFFICIENZA NEL SETTORE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A 

RETE DI RILEVANZA ECONOMICA 

PROGETTO REOPEN SPL 

 

 

Figura 1 - Cartografia dei bacini di affidamento interni all’ATO regionale Emilia Romagna 

Fonte: elaborazioni INVITALIA su piani d’ambito provinciali 

 

L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016, ha 
approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), pubblicato sul BURERT n. 140 del 13.05.2016.  
Tale Piano prevede, tra l’altro, che l’organizzazione delle attività di raccolta dei rifiuti urbani debba basarsi 
sull’associazione di ciascun comune ad una tipologia di “aree operative omogenee” (Capoluogo-Costa, 
Montagna o Pianura). Tale classificazione non sostituisce né si sovrappone ai bacini di cui sopra, ma è 
meramente funzionale alla definizione degli standard qualitativi di erogazione dei gestione: a ciascuna 
tipologia di area operativa omogenea corrispondono omologhi standard tecnico-qualitativi di servizio 
prestabiliti, indipendentemente dal bacino sub-ATO di appartenenza. 

 

Box 4 - Atti e documenti di riferimento 
 

Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai 
servizi pubblici locali dell’ambiente”, come modificata e integrata da: L.R. 21 dicembre 2012, n. 19; L.R. 5 
ottobre 2015, n. 16; L.R. 27 dicembre 2017 n. 25. 
 
Delibera di Giunta Regionale 15 ottobre 2012, n. 1470, “Direttiva relativa ai criteri per la partizione del 
perimetro territoriale dei bacini di affidamento dei servizi pubblici ambientali ai sensi dell’art. 13 comma 
4 della L.R. n. 23 del 2011”. 
 
Piano Regionale di gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia 
Romagna n. 67 del 3 maggio 2016. 

  

http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=373a74a217424303bfeb8e18223b4cb9
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3. Assetti gestionali 

 

3.1 Nota metodologica 

Questa sezione ha l’obiettivo di illustrare lo scenario attuale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dando 
evidenza dei principali aspetti che riguardano gli assetti gestionali in essere. In particolare, i dati illustrati 
sono il risultato di una prima fase di analisi che si concentra sul segmento di servizio di raccolta, 
spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani. L’analisi sarà successivamente integrata con un’ulteriore 
rilevazione sui servizi relativi alla fase di trattamento e smaltimento.  

L’indagine ha interessato il 100% dei comuni emiliano-romagnoli. La raccolta dati è stata effettuata fra 
gennaio e febbraio 2018, per cui le informazioni di seguito riportate non tengono conto di eventuali 
modifiche dell’assetto gestionale verificatesi più recentemente. Inoltre, le informazioni sulla gestione del 
servizio non sempre sono risultate complete e/o aggiornate. Le principali fonti utilizzate per la rilevazione 
sono: il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, gli atti e provvedimenti amministrativi dei Comuni 
(deliberazioni di Giunta Comunale, deliberazioni di Consiglio Comunale, determinazioni dirigenziali, enti di 
governo degli ATO etc.), i bilanci di esercizio dei gestori e articoli di stampa. 

 

 

3.2 Stato dell’arte in ciascun territorio provinciale 

Le rilevazioni condotte hanno evidenziato che, ad oggi, la maggior parte dei gestori attivi sul territorio 
emiliano-romagnolo svolge il servizio di gestione dei rifiuti urbani (SGRU) sulla base di convenzioni 
stipulate con le ex Autorità d’Ambito, la cui titolarità è stata trasferita ad ATERSIR. Tali affidamenti 
risultano in gran parte scaduti e i relativi gestori continuano in molti casi ad operare in regime di proroga, in 
attesa del completamento delle nuove procedure di affidamento che dovranno essere disposte da ATERSIR 
e far riferimento ai bacini descritti nella sezione precedente. Al momento di predisporre il presente report, 
l’Agenzia regionale ha completato solo tre procedure di affidamento relative: 

• all’Area Operativa Omogenea interprovinciale “GEOVEST” (BO-MO), affidata alla società mista 
GEOVEST s.r.l. 

• al bacino Argenta (FE), affidato alla società in house SOELIA S.p.A. 

• al bacino 1 Forlivese (FC), affidato alla società in house ALEA Ambiente S.p.A. 

 

La tabella che segue propone una sintesi dei risultati della rilevazione sugli affidamenti e le gestioni in 
essere che, alla luce di quanto sopra argomentato, sono aggregati in base alla partizione degli ATO 
previgenti.  
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Tabella 11 - Inquadramento delle gestioni 

Ex ATO provinciali 
N° 

affidamenti 
rilevati 

N° 
gestori 
rilevati 

N° 
Comuni 
serviti 

Copertura 
Comuni [Comuni 
serviti/Comuni 

tot.] 

Popolazione 
servita (ab.) 

Copertura Popolazione 
[Popolazione 

servita/Popolazione 
tot] 

Bologna 3 3 55 100% 1.009.210 100% 

Ferrara 3 3 24 100% 348.362 100% 

Forlì-Cesena 2 2 30 100% 394.067 100% 

Modena 4 3 47 100% 700.862 100% 

Parma 87 5 45 100% 446.714 100% 

Piacenza 1 1 48 100% 286.758 100% 

Ravenna 1 1 18 100% 391.414 100% 

Reggio Emilia 2 2 42 100% 532.483 100%  

Rimini 2 2 25 100% 366.786 100% 

Totale Regionale 26 148 334 100% 4.448.841 100% 

 

Dai dati riportati nella tabella precedente, si evince, tra l’altro, che in Emilia Romagna un singolo gestore 
serve in media oltre 296 mila abitanti, mentre un singolo affidamento è riferito, in media, ad un bacino di 
circa 171 mila abitanti9. 

 

La tabella che segue propone, invece, una overview delle modalità di affidamento/gestione, evidenziando 
la quota di eventuali gestioni in proroga e l’estensione del relativo bacino territoriale di riferimento 
(comunale Vs sovracomunale). 

 

Tabella 12 - Modalità di affidamento ed estensione territoriale delle gestioni rilevate 

Ex ATO provinciali 

 
Modalità affidamento/gestione 

Bacino territoriale di 
affidamento 

Gara 
In 

house 
Soc. 

mista 
In 

economia 
Proroga10 Tot. Comunale Sovracomunale 

Bologna   14.50%  85.5% 100%  100% 

Ferrara     100% 100% 8.3% 91.7% 

Forlì-Cesena  43.3%   56.6% 100% 2.1% 97.9% 

Modena   6.38% 2.13% 91.49% 100%  100% 

                                                           
7Fra gli otto affidamenti sono presenti 4 gestioni in economia. 
8 Si noti che il numero di affidamenti e di gestori rilevati a livello regionale non necessariamente corrisponde alla somma dei valori 
riportati in colonna, poiché uno stesso affidamento e/o gestore può coinvolgere il servizio in più bacini sub-ATO. Per un maggiore 
dettaglio, si rimanda alle tabelle successive. Nel totale non sono calcolate le gestioni in economia. 
9Dal calcolo sono esclusi i 5 comuni con affidamenti in economia per una totale di abitanti serviti di 11.689. Di questi 5, 4 rientrano 
nel bando di gara in corso per l’affidamento unico nella Provincia di Parma (ad esclusione del Bacino di Fidenza). 
10 La quasi totalità delle proroghe, che perdurano da diversi anni, fanno riferimento ad affidamenti in capo ad ex società 
municipalizzate che si sono evolute in società con assetti dimensionali e in forma giuridica completamente diversa da quella 
originaria. Per tale motivo abbiamo considerato la proroga come modalità di “affidamento” dato che la natura originaria 
dell’affidamento ha perso, allo stato attuale, gran parte della sua di forza esplicativa. 

file:///C:/Users/dmanisera/Desktop/Emilia%20(1)/Emilia%20(1).xlsx%23RANGE!%23RIF!
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Parma  9%  10% 81% 100%11 11.36% 88.64% 

Piacenza     100% 100%  100% 

Ravenna     100% 100%  100% 

Reggio Emilia     100% 100%  100% 

Rimini  28%   72% 100%  100% 

 

I dati appena sintetizzati evidenziano in maniera netta due aspetti: il primo conferma il già accennato uso 
del regime di prorogatio nella maggior parte dei contratti in essere12; il secondo è il basso livello di 
frammentazione gestionale, gli affidamenti a livello comunale sono, infatti, una rarità.  

Si ribadisce che le convenzioni disposte dalle ex ATO risultano tutte scadute e gli esercenti operano per lo 
più sulla base di proroghe disposte da ATERSIR, ad eccezione dei gestori attivi nell’Area Operativa 
Omogenea Geovest (BO-MO), nel Bacino 1 Comuni del Forlivese (FC), e nel Comune di Argenta (Bacino di 
Argenta)13 in cui l’attuale ente di governo dell’ATO regionale ha conferito la gestione rispettivamente ad 
una Società mista e a due società in house. Questi ultimi risultano, ad oggi, gli unici affidamenti disposti 
dopo l’entrata in vigore del nuovo sistema di gestione disciplinato dalla Legge Regionale n. 23/2011; il 
territorio di riferimento corrisponde infatti ai relativi bacini sub-ATO perimetrati nel contesto della 
pianificazione provinciale. 

 

Maggiori dettagli in merito agli assetti gestionali vigenti sono riportati a seguire, sempre in riferimento al 
territorio degli ex ATO provinciali. 

 

• Ex ATO provinciale di Bologna 

Nel territorio della Provincia di Bologna è stato, come detto, disposto un affidamento ai sensi della 
disciplina regionale vigente (L.R. 23/2011) in riferimento al territorio del bacino di affidamento “Area 
Operativa Omogenea Geovest” (si veda Tabella 10), che include, oltre a 8 comuni del territorio 
metropolitano bolognese, anche 3 Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Modena. In tale bacino 
il servizio è stato affidato alla società mista Geovest S.r.l. 

In riferimento alla restante parte del territorio dell’ex ATO bolognese, l’analisi della pianificazione 
provinciale non ha fatto emergere, come detto nel capitolo precedente, l’individuazione di specifici bacini 
sub-ATO. Su tale porzione di territorio risultano attivi due gestori: HERA S.p.A14 e COSEA Ambiente S.p.A., 
entrambi con affidamenti in proroga dal 2011. 

 

• Ex ATO provinciale di Ferrara 

Nel territorio della Provincia di Ferrara il SGRU è svolto dai seguenti gestori: HERA S.p.A., SOELIA S.p.A., 
AREA S.p.A. e CLARA S.p.A. Tutti gli attuali affidamenti sono gestiti in proroga (dal 31/12/2017). Per i futuri 

                                                           
11 In data 11/07/2018 registriamo l’unico Comune non censito nella fase di raccolta dati. Il Comune di Bardi con affidamento diretto 
Ex Art. 5 Della Legge N.381/91 affida il servizio di raccolta e spazzamento alla COOP. SOCIALE EUMEO – ONLUS. Durata affidamento 
2014 al 2019. 
12 Come evidenziato anche dalla Delibera ANAC n. 626 del 7 giugno 2017. 
13 L’Atersir con un comunicato del 17 maggio 2018 annuncia che ha dato il via libera all’affidamento in concessione del Servizio 
Gestione Rifiuti Urbani nel Comune di Argenta a SOELIA S.p.A., società in house già attiva sul territorio comunale, per un ulteriore 
periodo di 15 anni  
14 L’affidamento ad HERA riguarda anche tre comuni limitrofi della Regione Toscana, precisamente Marradi, Palazzuolo sul Senio e 

Fiorenzuola (FI) gestiti da ATERSIR.  
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affidamenti, il Consiglio locale, ha individuato cinque ambiti15 omogenei in base a caratteristiche territoriali, 
socio-economiche e funzioni urbane.  

 

• Ex ATO provinciale di Forlì- Cesena 

Nel territorio della Provincia di Forlì-Cesena registriamo la presenza di due bacini di affidamento: il Bacino 1 
“Comuni del Forlivese” e il Bacino 2 “Comuni del Cesenate”. Per il Bacino 1, nel 2018, l’ATERSIR ha conferito 
la gestione del SGRU alla società ALEA Ambiente S.p.A., società in house dei 13 Comuni del bacino. Per il 
Bacino 2 il gestore del servizio risulta essere la società HERA S.p.A. in regime di proroga dal 2011, al 
momento è in corso una gara per il nuovo affidamento realizzata con un unico bando insieme al Bacino di 
Ravenna, al fine di individuare il gestore unico del servizio. 

 

• Ex ATO provinciale di Modena 

Nel territorio della Provincia di Modena il SGRU è effettuato dalle seguenti società: HERA S.p.A; AIMAG 
S.p.A; Geovest S.r.l., e in economia per un comune16. Tutti gli attuali affidamenti sono gestiti in proroga, fa 
eccezione il bacino di affidamento “Area Operativa Omogenea Geovest”. L’Area Geovest è stata definita 
congiuntamente a 8 Comuni limitrofi della Provincia di Bologna. 

 

• Ex ATO provinciale di Parma 

Nel territorio della Provincia di Parma il SGRU è effettuato dalle seguenti società: IREN Ambiente S.p.A; 
Montagna 2000 S.p.A., S. Donnino Multiservizi S.r.l., e in economia per 4 comuni. Allo stato attuale è in 
corso la gara per l’affidamento del SGRU per tutto il territorio provinciale. Fa eccezione il Comune di 
Fidenza per il quale si presume la ripetizione dell’affidamento in house, scaduto nel 2014, alla società 
S.Donnino Multiservizi S.r.l. Anche per l’area provinciale di Parma sono stati definiti degli ambiti omogenei, 
tuttavia la perimetrazione di questi ultimi sembra, in questo caso, legata a ragioni di natura analitica, 
funzionale alle valutazioni delle performance economico-gestionali del servizio, piuttosto che alla 
delimitazione territoriale dell’affidamento. Il bacino di affidamento, infatti, coincide comunque con l’intero 
territorio della provincia di Parma, ad eccezione, come anticipato, del comune di Fidenza (bacino di 
Fidenza). Con il nuovo bando l’ATERSIR determinerà, nella Provincia di Parma, un ulteriore miglioramento 
della gestione in termini di unitarietà del servizio, infatti si passerà dagli attuali 8 a 2 affidamenti. 

 

• Ex ATO provinciale di Piacenza 

L’Ambito territoriale in esame è costituito dall’intero territorio della Provincia di Piacenza. La gestione del 
SGRU nel suddetto territorio è effettuata, in regime di proroga dal 2011, dalla Società IREN Ambiente S.p.A. 
Attualmente è in corso la gara per l’affidamento del servizio per l’intero territorio Provinciale17. Anche in 
questo caso la previsione degli ambiti omogenei, sembra avere una funzione prevalentemente valutativa 

                                                           
15 I 24 Comuni facenti parti della Provincia di Ferrara sono stati suddivisi nei seguenti ambiti: - l’ambito capoluogo, Ferrara 
(capoluogo); - l’ambito Argenta, Argenta; - l’ambito Alto Ferrarese, comprendente i comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio 
Renatico, Sant’ Agostino e Vigarano Mainarda (Sant’Agostino e Mirabello si sono recentemente fuse nel Comune di Terre del Reno); 
- l’ambito Basso Ferrarese, comprendente i comuni di Berra, Copparo, Formignana, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, 
Fiscaglia, Ostellato, Portomaggiore, Tresigallo, Voghiera; - l’ambito Comacchio, Comacchio. Nella tabella seguente è riportata la 
proiezione dei gestori attuali del servizio, suddivisi nei 5 ambiti omogenei individuati dal Consiglio locale. 
16 Comune di Montese. 
17 Con la Delibera n°1/2013 del 14 marzo 2013 il Consiglio Locale di Piacenza ha definito il bacino di affidamento per il servizio rifiuti 
individuandolo in corrispondenza del territorio provinciale. 
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delle performance economico-gestionali del servizio, piuttosto che funzionali alla delimitazione dell’area 
territoriale di affidamento. 

 

• Ex ATO provinciale di Ravenna 

L’Ambito territoriale in esame è costituito dall’intero territorio della Provincia di Ravenna. La gestione del 
SGRU è affidata ad HERA S.p.A. in regime di proroga dal 2011. Relativamente agli ambiti omogenei si ripete 
la situazione registrata per la Provincia di Parma e Ravenna. Il bando in corso definisce come “bacino 
territoriale” per l’erogazione del servizio il Bacino di Ravenna insieme al Bacino di Cesena18. 

 

• Ex ATO provinciale di Reggio Emilia 

Nel territorio provinciale di Reggio Emilia il SGRU è in parte effettuato dalla Società IREN Ambiente S.p.A., in 
proroga dal 2011 e in parte dalla società in house S.A.BA.R. SERVIZI S.r.l., in proroga dal 2015. 

 

• Ex ATO provinciale di Rimini 

Nl territorio provinciale di Rimini sono stati registrati due sub bacini di affidamento (Bacino HERA Rimini e 
Bacino MONTEFELTRO Servizi) come da Delibera 2013/5 del 25 luglio 201319. La gestione del SGRU nel 
suddetto territorio è effettuato in parte, dalla Società IREN Ambiente S.p.A., in proroga dal 2012, e in parte 
dalla società, in house, Montefeltro Servizi S.r.l.  

La mappa dei gestori di seguito, evidenzia, se confrontata con la cartografia del precedente capitolo, che 
spesso il bacino gestionale è più ampio dei bacini “istituzionali” previsti dall’ATERSIR. I bacini in questione si 
riferiscono in particolar modo agli affidamenti gestiti da HERA S.p.A. e IREN Ambiente S.p.A. 

 

                                                           
18 Il bando in corso definisce come “bacino territoriale” per l’erogazione del servizio comprendente i Comuni di Alfonsine, 
Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, 
Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo della Provincia di Ravenna (Bacino di 
Ravenna) e i Comuni di Bagno di Romagna, Borghi, Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo, Longiano, Mercato Saraceno, 
Montiano, Premilcuore, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, 
Verghereto ricompresi nella Provincia di Forlì-Cesena (Bacino di Cesena); 
19Al momento è in fase di redazione il nuovo Piano d’ambito del Servizio Gestione Rifiuti Urbani. 
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Figura 2 - Cartografia Gestori del servizio 

Fonte: elaborazioni INVITALIA 

3.3 Caratteristiche degli affidamenti 

3.3.1 Livello di aggregazione 

Come evidenziato, la stragrande maggioranza degli affidamenti è riconducibile alle convenzioni stipulate 
dalle soppresse Autorità d’Ambito provinciali previgenti la L.R. 23/2011 e risulta, al momento, in proroga. In 
riferimento al territorio dell’ATO regionale nel suo insieme, tale casistica interessa l’88% dei comuni e il 
92% della popolazione. Non sono ricompresi in tale tipologia: 

• 3 affidamenti disposti da ATERSIR (ex legge 23/2011) per i bacini GEOVEST, Comuni del Forlivese e 
Argenta (comunale); 

• 5 comuni che gestiscono il servizio in economia;  

• 1 comune che ha disposto un affidamento di rango comunale tramite gara. 

È evidente che, a fronte di un assetto organizzativo-istituzionale consolidato (si veda la precedente sezione 
2), il quadro degli affidamenti risulta ad oggi in fieri: la L.R. 23/2011 e i documenti di pianificazione 
settoriale (PRGR e piani d’ambito) hanno definito il perimetro dei nuovi bacini di gestione interni all’ATO 
regionale, ma gli affidamenti disposti sulla base di tali indicazioni coprono al momento nel complesso solo 
l’8% della popolazione dell’ATO regionale. 

Ciononostante, è evidente una tendenza all’aggregazione gestionale, che trova, le sue radici in scelte non 
dipendenti dall’attuale assetto dell’ATO e dei bacini sub-ATO. La Regione Emilia Romagna, infatti, già con la 
L.R. 25/1999, emanata in attuazione del c.d. Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), aveva previsto un 
meccanismo incentivante l’aggregazione delle società municipalizzate che all’epoca gestivano il servizio: 
con l’istituzione degli ATO provinciali (poi sostituiti dall’ATO regionale), la citata legge regionale prevedeva 
il prolungamento automatico delle concessioni in essere in caso di aggregazione tra municipalizzate, la cui 
durata, a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione, variava da un minimo di 5 ad un massimo di 
10 anni in base al bacino di utenza (per ulteriori dettagli si rimanda all'appendice: natura originaria 
affidamenti). Ne discende un basso livello di frammentazione gestionale, pur nelle more del 
completamento del processo di riordino del servizio definito a partire dal 2011. La figura che segue rende 
l’idea di tale caratteristica, evidenziando l’estensione territoriale dei bacini di riferimento delle gestioni in 
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essere (comunale Vs sovracomunale). Il quadro che emerge evidenzia che il 92% dei comuni emiliano-
romagnoli è interessato da una gestione associata del servizio. 

 

Figura 3 - Bacino territoriale di riferimento delle gestioni in essere 

 

3.3.2 Tempistica e durata degli affidamenti 

 

Anche l’analisi temporale degli affidamenti riflette il ripetuto utilizzo del regime di prorogatio. Di fatto, il 
91% degli affidamenti in essere risulta essere stato disposto anteriormente all’istituzione dell’ATO unico 
regionale e quindi dalla costituzione dell’ATERSIR (2011), come si evince dalla figura 4. 

 

 

Figura 4 - Data Inizio affidamento 
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Ne consegue che la quasi totalità degli affidamenti (92%) risulta scaduta entro il 2017, come desumibile 
dalla figura 5. L’8% di gestioni la cui scadenza è prevista entro il 2033, fa riferimento ai tre affidamenti 
disposti da ATERSIR nei bacini Geovest, Comuni del Forlivese e Argenta. 

 

 

Figura 5 - Data fine affidamento 

 

Relativamente alla durata, oltre l’80% degli affidamenti è ricompreso nella fascia 5-10 anni20. Tale 
distribuzione può essere ricondotta, verosimilmente, alla precedente legge regionale di settore21, la quale 
prevedeva, come evidenziato in precedenza, meccanismi di incentivazione, in termini di durata 
dell’affidamento, al fine di superare la frammentazione esistente. 

 

 

Figura 6 - Durata affidamenti 

 

  

                                                           
20 Al netto dell’effetto proroghe, in alcuni casi gli anni di proroga si avvicinano all’arco temporale dell’affidamento originario. 
21 Per ulteriori dettagli si rimanda al Box 7, paragrafo 3.5. 
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3.4 Dettaglio gestori con riferimento ai comuni e al segmento di servizio 

Come si evince dalla tabella che segue, la ricerca ha portato al censimento di 15 gestori del SGRU, oltre che 
5 casi di gestioni in economia, sull’intero territorio regionale. Si rileva che, tra questi, le società IREN 
AMBIENTE S.p.A. e HERA S.p.A.22 servono circa il 70% dei comuni della Regione. Relativamente al segmento 
di servizio erogato si evidenzia che circa il 60% dei gestori si occupa direttamente o indirettamente anche 
dello smaltimento dei rifiuti e che la quasi totalità dei gestori è in grado di effettuare tutte le fasi precedenti 
allo smaltimento. La tabella che segue sintetizza il quadro della rilevazione condotta.  

Tabella 13 - Gestori rilevati 

Gestore Ex ATO Provinciali 
Modalità di 
affidamento 

Comuni 
serviti 

Abitanti 
serviti 

Segmento di 
servizio 

AIMAG S.p.A Modena Proroga 11 165.506 R S T SM 
ALEA AMBIENTE 

S.p.A. 
Forlì-Cesena In House 13 181.010 R S T 

CLARA S.p.A. Ferrara Proroga- In House 22 194.712  
COSEA AMBIANTE 

S.p.A. 
Bologna Proroga- In House 14 64.716 R S T 

GEOVEST S.p.A. Bologna/Modena 
Gara a doppio 

oggetto 
11 148.611 R S T SM 

HERA S.p.A. 
Bologna/ Forlì-

Cesena/Ferrara/Modena/Ravenna/ 
Rimini 

Proroga 119 2.384.931 R S T SM23 

In economia Modena/Parma  5 11.689  
IREN AMBIENTE 

S.p.A. 
Piacenza/Parma/Reggio nell’Emilia Proroga 113 1.148.482 R S T SM 

MONTAGNA 2000 
S.p.A. 

Parma In house 3 3.497 R S T SM 

MONTEFELTRO 
SERVIZI S.r.l. 

Rimini In house 7 
17.344 

 
R S T 

PALMA SERVICES 
S.r.l. 

Parma Gara 1 2.050 S SM 

R.T.I IREN AMBIENTE- 
OPPIMITTI 

COSTRUZIONI S.r.l. 
Parma n.r. 5 7.002 R S T SM 

S.DONNINO 
MULTISERVIZI S.r.l. 

Parma Proroga- In house 1 26.682 R S T SM 

S.A.BA.R. SERVIZI 
S.r.l. 

Reggio nell’Emilia Proroga- In house 8 71.803 R S T 

SOELIA S.p.A. Ferrara In house24 1 21.641 R S T SM 
COOPERATIVA 
EUMEO COOP. 
SOCIALE A R.L 

Parma Altro 1 2 185 R S 

                                                           
22 Hera S.p.A. esternalizza diversi segmenti di servizio. http://www.gruppohera.it/fornitori/bandi/-bandi_gara/422.html.  
23Dagli atti pubblicati da ATERSIR risulta che il servizio di smaltimento è svolto dalla controllata HERA AMBIENTE S.p.A. con distinti 
contratti di servizio. 
24 L’Atersir con il comunicato del 17 maggio 2018 annuncia il via libera all’affidamento in concessione del Servizio Gestione Rifiuti 
Urbani nel Comune di Argenta a Soelia, società in house già attiva sul territorio comunale, per un ulteriore periodo di 15 anni. 

http://www.gruppohera.it/fornitori/bandi/-bandi_gara/422.html
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3.5 Analisi caratteristiche dei gestori rilevati 

La presente sezione classifica i gestori operativi secondo due criteri: la classe dimensionale e l’ambito di 
servizio (monoservizio e multiservizi). Il 75% dei gestori rilevati rientra nelle classi dimensionali media e 
grande: ciò riflette il superamento di una gestione frammentata del servizio di igiene urbana. Tuttavia si 
ricorda che l’analisi effettuata ha portato all’evidenza solo i gestori affidatari del servizio e non le eventuali 
imprese terze che svolgono parte o intere porzioni del sevizio oggetto dell’affidamento. Pertanto, non si 
può escludere che parte della “frammentazione” sia stata trasferita dal “primo livello” (ente 
pubblico/gestore aggiudicatario), ad un secondo livello (gestore aggiudicatario /società terza)25. 

 

Tabella 14- Composizione per classe dimensionale26 

 
Valori assoluti Valori percentuali Popolazione servita 

Grande 4 31% 88% 
Media 5 38% 6,6% 
Piccola 4 30% 5,4% 
TOTALE 1327 100% 100% 

 

Relativamente all’ambito di attività28, si rileva la presenza di 9 gestori monoservizio e 5 multiservizi29. Si 
evidenzia che nell’ambito delle imprese analizzate, sono presenti, direttamente o indirettamente 
(attraverso controllata), due società quotate. Il 35% dei gestori opera in più settori di servizi pubblici locali. 
Di questi il 28% sono gestori di piccola dimensione poiché offrono i loro servizi ad una ristretto bacino di 
utenza (in alcuni casi a livello comunale). 

 

Tabella 15 - Ambito di servizio 

 Valori assoluti Valori percentuali Popolazione servita 

Multiservizi 5 35% 43% 

                                                           
25 Dal sito web di Hera S.p.A., nella sezione bandi e gare, risulta, ad esempio, che la società esternalizza diversi segmenti di servizio. 
26 La suddivisione dei gestori per classe dimensionale è basata su tre parametri, ovvero Totale Attivo, numero dei dipendenti e 
fatturato, rilevati dalla piattaforma Aida Bureau van Dijk per l’anno 2016.  
27 Dei 15 gestori rilevati sono disponibili nel database di Aida 13 gestori (il gestore non presente è di recente costituzione), e per 
l’unica RTI viene censita la società Iren Ambiente, già presente nell’elenco come gestore singolo. 
28 Si considerano multiservizi i gestori che operano in più settori di servizi pubblici locali (gestione dei rifiuti urbani, servizio idrico 
integrato, trasporto pubblico locale, energia e gas). I gestori monoservizio sono invece operativi nel solo settore di servizio pubblico 
locale relativo all’igiene urbana, ma non è escluso che svolgano anche altre attività che non rientrano nel settore idrico, gas, 
elettricità, e trasporti. 
29 Si rileva che Iren Ambiente è stata censita come monoservizio anche se fa parte di un gruppo multiservizi (IREN S.p.A.), mentre 
Hera S.p.A. essendo un Holding operativa di tipo multiservizi, in quanto gestisce direttamente i servizi di igiene urbana, servizio 
idrico integrato e teleriscaldamento è stata censita fra i gestori multiservizi.   
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Monoservizi 9 64% 57% 
TOTALE 1430 100% 100% 

 

Figura 7 - Ambito di servizio dei gestori 

 

 

 

Figura 8 - Classe dimensionale e ambito di servizio 

 

La composizione azionaria delle imprese analizzate fa rilevare una presenza predominante di società a 
totale o prevalente capitale pubblico. Nello specifico: il 62% delle società analizzate presenta un azionariato 
completamente pubblico; il 15% delle società presenta una maggioranza pubblica (il 50,01% delle azioni 

                                                           
30 Si noti che la RTI non è stata censita nella presente tabella. 
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sono possedute da un soggetto pubblico), il 15% presenta una maggioranza privata (per Iren Ambiente 
abbiamo valutato la composizioni azionaria della capogruppo, ovvero Iren S.p.A, in quanto titolare del 100% 
del capitale sociale di IREN Ambiente) e infine solamente il 7,6% delle società sono società totalmente 
private. 

 

 

Figura 9 - Composizione azionaria gestori31 

 

 

3.5.1 Le ex municipalizzate quotate in Borsa 

Tra i gestori censiti si evidenzia la presenza di due società quotate HERA S.p.A. e IREN S.p.A., entrambe nate 
dalla fusione di ex municipalizzate. Ambedue le società sono partecipate (direttamente o indirettamente) 
da azionisti pubblici per una quota di poco inferiore al 50% del capitale sociale. Nello specifico HERA è 
partecipata da 118 Comuni32, mentre IREN da 63 Comuni, e dalla società veicolo Finanziaria Sviluppo 
Utilities, controllata al 50% dal Comune di Torino e al 50% dal Comune di Genova. I due gruppi hanno 
inoltre, tra le altre, diverse partecipazioni in società che operano nel settore dell’igiene urbana, HERA 
detiene: 

• Il 25% delle Azioni di AIMAG S.p.A. (gestore attivo in Emilia Romagna). 

• Il 100% di AcegasApsAmga S.p.A (gestore attivo in Veneto e Friuli Venezia Giulia). 

                                                           
31 Fonte: Elaborazioni INVITALIA su dati CONSOB, AIDA Bureau van Dijk 2017 
32 Ai fini espositivi, non sono evidenziati nel grafico che i Comuni che detengono piccole quote, le relative quote sono accorpate alla 
Provincia di riferimento.  
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• Il 49,59% di Marche Multiservizi (gestore attivo nelle Marche). 

IREN detiene: 

• Il 74, 88% Amiat - Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A. (gestore attivo in Piemonte). 

• Il 60% di ASM Vercelli S.p.A. (gestore attivo in Piemonte). 

• ACAM S.p. A., recentemente acquisita33 (gestore attivo in Liguria). 

 

 

 

   

Figura 10 - Azionariato società quotate 

Fonte: Elaborazioni INVITALIA su dati CONSOB, AIDA Bureau van Dijk 2017 

 

 

 

 

                                                           
33Il giorno 11 aprile 2018 è stata finalizzata l’operazione di acquisizione del Gruppo ACAM, attivo a La Spezia e Provincia, attraverso 
l’acquisizione di ACAM S.p.A. da parte di IREN S.p.A. Gli ex Soci di Acam S.p.A. (Comuni e Liguria Patrimonio) sono diventati così Soci 
di IREN S.p.A. Fonte: https://www.acamspa.com. 
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APPENDICE - Cronologia dell’evoluzione normativa e dell’assetto gestionale 

 

ASSETTO 
NORMATIVO 

Legge R. 
25/1999: 

ATO 
Provinciali 

   
Legge R. 
23/2011: 

ATO Regionale 
   

ANNO 1999 2007 2008 2010 2011 2015 2017 2033 

ASSETTO 
GESTIONALE 

Inizio 90% degli affidamenti  

92% 
Affidament

i in 
Proroga 

 
Inizio 8% 

degli 
affidamenti 

 

Fine 
8% 

degli 
affida
menti 

Bacini e Aree 
Operative 
Omogene, 

successivi alla 
Legge Regionale 

23/2011, con 
affidamenti 

completati o in 
corso. 

 

Area Operativa Omogenea 
Geovest, Bacino di Forlì, 

Bacino di Piacenza, Bacino 
di Parma, Bacino di 

Ravenna e Bacino di 
Cesena34 

 

Natura affidamenti in proroga 

La Regione Emilia Romagna per affrontare la frammentazione esistente delle gestioni dei servizi idrico 
integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, preesistente agli anni 2000, è intervenuta con la Legge 
regionale 6 settembre 1999, n. 25 delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di 
cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani. L’origine della quasi totalità degli affidamenti censiti in proroga è da ricondurre all’art. 16 
della suddetta legge. 

L’Art. 16 (modificati commi 1, 3 e 4 e aggiunti commi 2 bis, 2 ter e 2 quater da art. 16 L.R. 28 gennaio 2003 
n. 1), prevedeva che al fine di realizzare la prima attivazione, superare la frammentazione delle gestioni e 
razionalizzare l'organizzazione del servizio, ciascuna autorità d’ambito doveva entro diciotto mesi 
dall’istituzione: 

a)  Individuare le gestioni esistenti che operano in coerenza con le previsioni del piano provinciale di 
gestione. 

b)  Determinare il superamento delle gestioni dirette e di quelle non individuate ai sensi della lett. a) 

                                                           
34 L’affidamento per il Bacino di Ravenna e Cesana è predisposto con gara unica e in un unico lotto. 
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c) Stipulare con ciascuna gestione di cui alle lettere a) e b) una convenzione per la gestione del 
servizio, nel periodo di transizione, della durata di tre anni. 

La convenzione di cui alla lett. c) potevano essere della durata: a) di cinque anni qualora stipulata con un 
soggetto derivante dalla fusione di almeno due delle gestioni individuate ai sensi della lett. a); b) di dieci 
anni qualora stipulata con un gestore che effettuava il servizio per almeno il settantacinque per cento della 
popolazione dell’ambito. 

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo per ciascuno degli ex ATO provinciali. 

Dati Regione Emilia Romagna ricognizione assetto gestionale 
aggiornato al 31 gennaio 201135 

2018 

A.T.O. n. 1 Piacenza 

IREN Emilia S.p.A.: la gestione ha durata 10 anni a 
partire dal 20 dicembre 2001, il regime di 
affidamento prescelto è quello indicato ai sensi 
dell'art. 16, comma 2°, lett. b) della LR 25/99.  

Oggi IREN S.p.A. (Il contratto di servizio risale al 
2004 stipulato con la società TESA PIACENZA S.p.A. 
confluita prima in ENIA e successivamente in IREN.) 

A.T.O. n. 2 

Parma 

ENIA S.p.A. (oggi IREN Emilia S.p.A.): Affidamento ai 
sensi dell'art. 113, comma 15bis, del D.lgs. 267/2000.  

San Donnino S.r.l.: Affidamento in house ai sensi 
dell’art. 113, c. 5 lett. c) del D.lgs. 267/2000. 

Oggi IREN S.p.A. (Il contratto di servizio risale al 
2005 stipulato con la società AMPS Parma S.p.A. 
confluita in ENIA S.p.A. e successivamente in IREN) 

Oggi SAN DONNINO S.r.l. 

Gestore non presente nel 2011 MONTAGNA 2000 
S.p.A. 

A.T.O. n. 3 

Reggio nell’Emilia 

AGAC Reggio Emilia S.p.A. (confluita in ENIA SPA la 
quale a sua volta è confluita in IREN): Il servizio è 
stato affidato ai sensi dell’art.16, comma 2, della 
L.R.25/1999, con deliberazione dell’assemblea 
dell’Agenzia d’Ambito n° 11 del 05/12/2003. 

SABAR SPA: Affidamento diretto con modalità in 
house (ai sensi dell’art. 113, comma 5 lettera c), del 
D.lgs. 267/2000) 

Oggi IREN S.p.A. 

 

 

Oggi SABAR S.p.A. 

 

                                                           
35 http://ambiente.regione.emilia-romagna.it 
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A.T.O. n. 4 Modena 
 

HERA S.p.a.: Servizio affidato ai sensi dell'art. 16, 
comma 2, lettera b della L.R. 25/99. 

AIMAG S.p.a.: Affidamento diretto del servizio a 
società mista a prevalente capitale pubblico nella 
quale il socio privato è stato scelto con gara (art. 113, 
comma 5 lettera b) del D.lgs. 267/2000). 

GEOVEST S.r.l.: Affidamento del servizio in house 
(art. 113, comma 5 lettera c), del D.lgs. 267/2000).  

Oggi HERA S.p.A. (parte dei comuni serviti da HERA 
rientrano nel contratto di servizio stipulato con 
S.A.T. S.p.A. successivamente confluita in Hera) 

Oggi AIMAG S.p.A. 

 

Oggi GEOVEST S.r.l. con affidamento mediante gara 
a doppio oggetto. 

A.T.O. n. 5 Bologna 

HERA S.p.a. (SOT HERA Bologna   S.r.l. e SOT HERA 
Imola-Faenza S.r.l.) - Servizio affidato ai sensi 
dell'art. 16, comma 2, lettera b della L.R. 25/99. 

COSEA AMBIENTE S.p.A. Affidamento in house (art. 
113, comma 5 lettera c) del D.lgs. 267/2000). 

GEOVEST s.r.l.  Affidamento in house (art. 113, 
comma 5 lettera c) del D.lgs. 267/2000).  

Oggi HERA S.p.A. 

 

Oggi COSEA AMBIENTE S.p.A. 

 

Oggi GEOVEST S.r.l. con affidamento mediante 
gara a doppio oggetto 

A.T.O. n. 6 

Ferrara 
 

HERA S.p.a. (SOT Ferrara S.r.l.) - Servizio affidato ai 
sensi dell’art. 113, c. 5 lett. c) del D.lgs. 267/2000 
(società a capitale misto nelle quale il socio privato è 
stato scelto attraverso gara ad evidenza pubblica). 

AREA; Affidamento diretto regime di affidamento in 
house (art. 113, comma 5 lett. c) del D.lgs. 
267/2000). 

CMV; Affidamento diretto regime di affidamento in 
house (art. 113, comma 5 lett. c) del D.lgs. 
267/2000). 

SOELIA; Affidamento diretto regime di affidamento 
in house (art. 113, comma 5 lett. c) del D.lgs. 
267/2000). 

Oggi HERA S.p.a (il contratto di servizio risale al 
2004 stipulato con la società AGEA S.p.A. confluita 
in HERA) 

 

 

Oggi CLARA S.p.A. nata dalla fusione di AREA E 
CMV. 

 

 

Oggi SOELIA S.p.A. 

A.T.O. n. 7 Ravenna 
 

HERA S.p.a. (Hera S.p.A. - SOT e Ravenna e Hera 
S.p.A. - SOT Imola Faenza): Servizio affidato ai sensi 
dell'art. 16, comma 2, lettera b) della L.R. 25/99 
(gestore che effettua il servizio per almeno il 75% 
della popolazione dell’ATO). 

Oggi HERA S.p.A.  
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A.T.O. n. 8 

Forlì-Cesena 
 

HERA S.p.a. (SOT Forlì-Cesena S.r.l.) - Servizio 
affidato ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera b) 
della L.R. 25/99 

Oggi HERA S.p.A.  

Gestore non presente nel 2011 ALEA AMBIETE 
S.p.A. 

A.T.O. n. 9 

Rimini 
 

HERA S.p.A. (SOT HERA Rimini S.r.l ex A.M.I.A. S.p.A. 
e GEAT S.p.A.) - Servizio affidato ai sensi ai sensi 
dell'art. 16, comma 2 lettera b) della L.R. 25/99 e 
s.m.i. 

Oggi HERA S.p.A.  

Gestore non presente nel 2011 MONTEFELTRO 
SERVIZI S.r.l. 

 

 

 


