
   
 

   

 

 

 

 

  

 

MONITOR - RIFIUTI 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

 

In Friuli-Venezia Giulia la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti presenta un grado significativo di 

aggregazione: la rilevazione condotta sulla Regione ha, infatti, messo in evidenza la presenza di 10 

gestori, ciascuno dei quali serve mediamente 27 comuni e un bacino di circa 152mila abitanti. Tale 

assetto, tuttavia, non discende dall’applicazione delle più recenti norme regionali, bensì è il risultato 

delle prassi ereditate dalla passata disciplina, che hanno prodotto un’organizzazione del servizio 

fondata sull’associazione di diversi comuni e la gestione affidata a società in house ad essi facenti 

capo. Da ciò consegue che la legislazione regionale, pur conforme a quella nazionale, ha avuto finora 

una modesta applicazione sia in materia di affidamenti, gran parte dei quali sono antecedenti alle più 

recenti disposizioni, sia in riferimento alla mancata perimetrazione di ambiti territoriali di affidamento. 

Nonostante non vi sia una perfetta corrispondenza tra gli assetti organizzativi e gli assetti gestionali, 

il servizio di raccolta è svolto secondo criteri di efficienza e di qualità, evidenza che è plausibilmente 

favorita dalla presenza di un’economia regionale solida e da una dinamica demografica non 

particolarmente critica. Una siffatta organizzazione del servizio ha inoltre permesso di raggiungere 

risultati positivi in termini di raccolta differenziata, che nel 2017 registra un valore del 65,5% sul totale 

dei rifiuti prodotti. 

Il presente documento è stato predisposto a ottobre 2019 sulla base di informazioni e dati, rilevati 

sulle gestioni attive esclusivamente nel segmento di igiene urbana, tra gennaio e febbraio 2018. 
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AMBITO TERRITORIALE 

OTTIMALE ED ENTE DI 

GOVERNO 

 

 

L’intero territorio regionale del Friuli-Venezia Giulia costituisce l’Ambito Territoriale 

Ottimale per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 

È prevista la possibilità di individuare, all’interno dell’ATO regionale, ambiti di 

affidamento dei servizi che abbiano dimensione almeno provinciale, pur non 

risultando al momento delimitati. 

L'ente di governo dell'ATO, l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR), è 

un ente pubblico non economico e risulta operativo. All’AUSIR sono attribuite le 

funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del 

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. All’ente partecipano 

obbligatoriamente tutti i comuni della Regione. 

 

 

NORMATIVA 

REGIONALE  
➢ Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 Organizzazione delle funzioni relative al 

servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. 

➢ Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 Disciplina organica della gestione dei 
rifiuti e principi di economia circolare. 

 

 

STATO DELLA 

PIANIFICAZIONE  
Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con Delibera di Giunta regionale 

n. 40 del 15 gennaio 2016. 
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QUADRO 

COMPLESSIVO 

DELLE GESTIONI 

Gestioni affidate 

N. Gestori Comuni Abitanti 

10 216 1.217.872 
 

 Nella Regione Friuli-Venezia Giulia il servizio di raccolta è svolto da 10 gestori, 

ciascuno dei quali serve mediamente 27 comuni e un bacino di circa 152mila 

abitanti. Da questi dati si desume, pertanto, che la gestione del servizio è 

caratterizzata da un grado significativo di aggregazione. 

Campione di riferimento: 100% dei comuni, 100% della popolazione regionale 

 

 

 

MODALITÀ DI 

AFFIDAMENTO 

   

 Su base comunale Su base demografica 

   

   

   

   

   

   

ESTENSIONE 

TERRITORIALE 

DEGLI 

AFFIDAMENTI 

Il dato sull’estensione territoriale degli affidamenti conferma ulteriormente 

l’elevato grado di aggregazione nella gestione del servizio. La quasi totalità degli 

affidamenti rilevati nella Regione, infatti, è gestita in forma associata tra i comuni 

(fa eccezione l’amministrazione di San Quirino, che ha effettuato un affidamento 

tramite gara per la gestione del servizio sul territorio comunale). 
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DURATA MEDIA 

DEGLI 

AFFIDAMENTI PER 

MODALITÀ DI 

GESTIONE
1 

Ciascun affidamento ha mediamente una durata pari a 15 anni. A questo 

proposito, si osserva che su questo risultato incide la prevalenza degli affidamenti 

in house, che hanno, prevedibilmente, una durata superiore rispetto agli 

affidamenti con gara. 

 
 

CARATTERISTICHE 

DEI GESTORI 
La maggior parte dei gestori (8 su 10) sono di medie dimensioni. Quanto ai due 

gestori rimanenti, uno è di piccole dimensioni e l’altro, la società AcegasApsAmga 

S.p.A., appartenente al gruppo Hera, è di grandi dimensioni, oltre a essere l’unica 

società multiservizi operante nella Regione. 

 

PRODUZIONE DEI 

RIFIUTI E 

RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

Il Friuli-Venezia Giulia è tra le regioni più virtuose in termini di qualità della 

raccolta di rifiuti. Dal confronto con i dati a livello nazionale, infatti, emerge che, 

a fronte di una produzione di rifiuti pro capite simile, la Regione registra una 

percentuale di raccolta differenziata superiore di ben dieci punti. 

  

  

 
1 Le elaborazioni relative alla durata degli affidamenti si basano su un campione di dimensioni ridotte rispetto a quello di 

riferimento sopra citato. 
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