
La gestione del rifiuti urbani 
nel Nord Ovest
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Il numero di ATO a livello nazionale

- Suddivisione del territorio nazionale in 67 ATO –
[gennaio 2016]

* La Lombardia non ha organizzato il servizio in ATO, i Comuni affidano singolarmente o in forma associata il servizio di igiene

urbana.

*

- Suddivisione del territorio nazionale in 57 ATO –
[aprile 2018]

*

(Fonte: Green Book Utilitatis 2018)
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Sub Ambiti Territoriali

- Suddivisione del territorio in Sub Ambiti -
[aprile 2018]

(Fonte: Elaborazioni Utilitatis)
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Operatività degli Enti di Governo d’Ambito (EGA)

❑ Ad oggi, solo 9 Regioni risultano avere EGA completamente operativi

❑ In Piemonte l’Ente di Governo dell’Ambito non risulta operativo

❑ La Liguria e la Valle d’Aosta presentano una governance operativa

❑ La Lombardia utilizza un modello alternativo agli ATO

In Campania è in 
corso la designazione 
degli organi degli 
EGA.

EGA non individuati

Modello alternativo 
agli ATO

(Fonte: Elaborazioni Utilitatis)

Presenza di Commissari nominati dalla Regione per l’avvio degli EGA

Il Piemonte ha modificato la 
perimetrazione degli ATO a 
inizio 2018
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Liguria:

ATO Regionale

L.R. 24 febbraio 2014, n. 1 

(modificata con L.R. 12/2015)

Piemonte:

ATO Regionale

L.R. 7/2012 

(modificata con L.R. 1/2018)

Lombardia:

Modello alternativo agli ATO

L.R. 26/2003

Valle d’Aosta:

ATO Regionale

L.R. 31/2007

Emilia Romagna:

ATO Regionale (EGATO ATERSIR)

L.R. 23/2011

La Governance nel Nord-Ovest: prevalenza di ATO regionali con 
pianificazione dei flussi e modello Lombardia con flussi regolati 
dal mercato
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Lombardia

I Comuni, in forma associata o 
singola, affidano il servizio di 
gestione dei rifiuti  e organizzano 
la raccolta differenziata secondo 
le disposizioni dettate dalla 
pianificazione regionale (art. 15).
Il mercato svolge la funzione 
allocativa degli impianti 

Liguria:

Città metropolitana e Province elaborano Piano 

Metropolitano e Piani d’Area e individuano il 

fabbisogno di servizio, il modello organizzativo, le 

modalità di affidamento e i bacini di raccolta; 

Il secondo livello di Governance: gli enti che affidano il servizio

Piemonte:

Consorzi di Area Vasta

definiscono le modalità 

di affidamento dei 

servizi di raccolta, 

trasporto e avvio a 

recupero dei rifiuti 

urbani e individuano i 

bacini di raccolta, in fase 

transitoria coincidenti 

con i 20 Consorzi di 

Bacino individuati dalla 

L.R. 24/2002

Valle d’Aosta:

Comunità Montane e 

Città di Aosta:

Elaborano i piani di 

sub-ambiti 

Individuano modello 

organizzativo del 

sistema di raccolta e 

affidano il servizio

Emilia Romagna:

Il Consiglio d’Ambito affida il 

servizio nei bacini individuati 

dai 9 Consigli Locali
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Il terzo livello di Governance: i Bacini di affidamento

Liguria:

A regime sono stati individuati 

11 bacini di affidamento 

(4 IM, 3 SV, 3 GE, 1 SP) 

Piemonte:

In attesa che i Consorzi 

d’Area Vasta definiscano i 

nuovi bacini di affidamento, 

vigono i 

20 Consorzi di Bacino

(di cui alla Legge 24/2002)

Valle d’Aosta:

I bacini di affidamento 

coincidono con le Comunità 

montane e il Comune di 

Aosta

Lombardia

I Comuni, in forma associata o 
singola, affidano il servizio di 
gestione dei rifiuti  e organizzano 
la raccolta differenziata secondo 
le disposizioni dettate dalla 
pianificazione regionale (art. 15).
Il mercato svolge la funzione 
allocativa degli impianti 

Emilia Romagna:

9 bacini di affidamento 

corrispondenti alle Province (salvo 

scelte diverse dei Comuni)
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Andamento produzione RU  e %RD 

Fonte: elaborazione Utilitatis su dati ISPRA

- Produzione pro-capite dei rifiuti urbani -

- Percentuali di Raccolta Differenziata -
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Produzione Rifiuti Urbani del Nord Ovest in linea con la media 
nazionale, elevata nelle aree turistiche

Fonte: elaborazione Utilitatis su dati ISPRA

- Produzione rifiuti urbani pro-capite -
[Anno 2017; Kg/ab./anno]

Liguria: 533,1 kg/ab 

Lombardia: 466,9 kg/ab 

Media Nord-Ovest: 475,5 kg/ab

Media Italia: 489,2 kg/ab

Produzione pro-capite 
elevata nei territori a forte 
vocazione turistica

Piemonte: 471,6 kg/ab  

Valle d’Aosta: 584,2 kg/ab  
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Raccolta differenziata nel Nord Ovest superiore alla media 
nazionale – Lombardia eccellente, Liguria ancora in ritardo, Valle 
d’Aosta e Piemonte superiori alla media italiana

Fonte: elaborazione Utilitatis su dati ISPRA

- Raccolta Differenziata –
[%RD; Anno 2017]

Media Italia: 55,52%

Media Nord-Ovest: 
64,48%

Piemonte: 59,25%

Liguria: 48,81%

Lombardia: 69,61%

Valle d’Aosta: 61,14%
Obiettivi riciclaggio     
direttiva 55% al 2025
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Raccolta organico nel Nord Ovest superiore alla media nazionale 
– aree di eccellenza in Lombardia; Valle d’Aosta, Piemonte e 
Liguria in ritardo

Fonte: elaborazione Utilitatis su dati ISPRA

- Organico* pro capite –
[Anno 2017; kg/ab/anno]

Media Italia: 109,5 kg/ab

Media Nord Ovest: 109,2 kg/ab

Liguria: 82,4 kg/ab

Lombardia: 120,2 kg/ab

Valle d’Aosta: 115,5 kg/ab

Piemonte: 93,6 kg/ab

* Include frazione organica e verde

Kg/ab/anno

<150

110-150

70-110

<70
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Impianti per la frazione organica nel Nord Ovest: Piemonte e 
Lombardia in equilibrio, Liguria e Valle d’Aosta in deficit

Fonte: elaborazione Utilitatis su dati ISPRA

- Trattamento frazione organica –
[quantitativi in migliaia di ton/anno; Anno 2017]

❑ Il Piemonte presenta una capacità di trattamento adeguata all’attuale livello di raccolta dell’organico.
Gli attuali impianti non sono tuttavia in grado di assorbire ulteriori quantitativi derivanti
dall’incremento dei quantitativi raccolti.

❑ La Lombardia presenta una capacità di trattamento dell’organico adeguata all’attuale tasso di raccolta,
peraltro già a livelli elevati.

❑ La Liguria presenta una situazione fortemente deficitaria, pur a fronte di livelli non elevati di raccolta
della frazione organica.

❑ La Valle d’Aosta è sostanzialmente priva di impianti di trattamento della frazione organica

369 

186 

22 

208 

Quantitativi
Raccolti

Quantitativi
Trattati

Piemonte

410 415

93,6 kg/ab

1.085 

723 

77 

656 

Quantitativi
Raccolti

Quantitativi
Trattati

Lombardia

1.206

1.457

120,2 kg/ab
115 

23 
32 

Quantitativi
Raccolti

Quantitativi
Trattati

Liguria

55

128

82,4 kg/ab
13 

2 

Quantitativi
Raccolti

Quantitativi
Trattati

Valle d’Aosta

15

2115,5 kg/ab solo
verde



- 16 - 13-3-2019

Nord Ovest e Nord Est hanno capacità in eccesso rispetto agli 
attuali tassi di raccolta dell’organico delle rispettive aree.

1.583 1.596 

934 
672 

99 

161 

896 1.290 

Quantitativi Raccolti Quantitativi Trattati Quantitativi Raccolti Quantitativi Trattati

Nord-Ovest Nord-Est

1.758

1.930
1.773

2.123

133 kg/ab

146 kg/ab

❑ L’area del Nord-Ovest nel complesso presenta una capacità adeguata agli attuali tassi di raccolta della
frazione organica, ricevendo anche flussi provenienti da Regioni extra area.

❑ Anche il Nord-Est presenta una capacità residua rispetto al proprio fabbisogno, che viene utilizzata da
regioni centro-meridionali (es. Lazio e Campania)
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1.415 

438 
231 
76 

1.801 

Quantitativi
Raccolti

TMB Trattamento
e

Smaltimento

2.108

Impianti Trattamento RUR nel Nord Ovest: Piemonte in 
equilibrio, Lombardia più resiliente, Liguria in deficit

- Trattamento del residuo indifferenziato –
[quantitativi in migliaia di ton/anno; Anno 2017]

Fonte: elaborazione Utilitatis su dati ISPRA

❑ Il Piemonte presenta una saldo lievemente positivo, pur registrando flussi sia in input che in output.
Tuttavia, circa il 55% del RUR viene smaltito in discarica. Il sistema dovrà quindi evolvere verso una
riduzione del RUR e un maggiore contributo del recupero energetico.

❑ La Lombardia ha un sistema ad elevata resilienza, che consente di compensare il deficit di altre regioni.
Solo il 9% del RUR trattato in impianti della Lombardia è smaltito in discarica.

❑ La Liguria presenta attualmente un deficit di oltre 100 mila tonnellate.

❑ La Valle d’Aosta vede soddisfatto il fabbisogno di trattamento RUR

Piemonte Lombardia

827 

538 455 

58 

505 

Quantitativi
Raccolti

TMB Trattamento
e

Smaltimento

424 

307 
210 

Quantitativi
Raccolti

TMB Trattamento
e

Smaltimento

210

68%

27 

32 

Quantitativi
Raccolti

TMB Trattamento
e

Smaltimento

32

Liguria Valle d’Aosta

1.018

35%

48%
65%

7%
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Nord Ovest e Nord Est hanno capacità in eccesso per il 
trattamento del RUR rispetto alla produzione delle rispettive aree.

❑ Grazie alla dotazione impiantistica della Lombardia, l’area del Nord-Ovest presenta una capacità di
trattamento in eccesso, che consente di assorbire anche parte del fabbisogno di Regioni extra area.

❑ Anche il Nord-Est presenta una capacità residua rispetto al proprio fabbisogno, se pur inferiore a quella
del Nord Ovest.

- Trattamento del residuo indifferenziato –
[quantitativi in migliaia di ton/anno; Anno 2017]

Fonte: elaborazione Utilitatis su dati ISPRA

- Import di FS, CSS e BS ad impianti WTE -
[quantitativi ton/anno; Anno 2017]
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Stato della Pianificazione

Piano Regionale Piano d’ambito

Piemonte 2015-2020
Dcr. n. 140-14161 del 19 aprile 2016,

I consorzi di area vasta e l’ambito 
regionale dovranno approvare i 

rispettivi piani d’ambito sulla base 
delle competenze attribuite.

Lombardia 2014-2020 
Dgr n. 1990 20/06/2014

non previsto

Liguria 2014-2020
Dcr. N14 25/03/2015

Piano d’Ambito Regionale
(Del. Com. d’Ambito n.8 del 

06/08/2018)

Valle d’Aosta

Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei 
Rifiuti, approvato con Deliberazione del Consiglio 
regionale n.3188/XI del 15 aprile 2003 e richiamato 

dalla Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31.

La legge che ha approvato l'aggiornamento del Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti è stata adottata dal 

Consiglio regionale con deliberazione n. 1653/XIV del 
16 dicembre 2015.

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/18/siste/00000033.htm
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Stato della pianificazione – Obiettivi e stato dell’arte
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Lombardia Valle d'Aosta Piemonte Liguria

2016 2017 2020 Distanza da obiettivo 2020

Produzione pro capite Rifiuti Urbani 
[kg/ab/anno]

68%

56% 57%

44%

70%
61% 60%

49%

67% 65% 65% 65%
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Lombardia Valle d'Aosta Piemonte Liguria

2016 2017 2020 Distanza da obiettivo 2020

%Raccolta Differenziata

-11

11

5

-11

-11

-33

-20

-26

Lombardia

Valle d'Aosta

Piemonte

Liguria

2017-2016 2017-2020

50% obiettivo raggiunto

30% obiettivo raggiunto

Oltre il 100% da raggiungere

Oltre il 100% da raggiungere

Riduzione pro capite  [kg/ab/anno]

Obiettivo superato del 3%

5%

3%

5%

4%

5%

17%

Lombardia

Valle d'Aosta

Piemonte

Liguria

2017-2016 2017-2020

55,5% obiettivo raggiunto

37,5% obiettivo raggiunto

22,7% obiettivo raggiunto

Fonte: elaborazione Utilitatis su dati ISPRA, PRGRU
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Stato della pianificazione – Obiettivi e stato dell’arte

Organico (al netto della frazione verde) pro capite
[kg/ab/anno]

Fonte: elaborazione Utilitatis su dati ISPRA, PRGRU
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2017 2020 Distanza da obiettivo 2020

(*)   Al netto del verde (calcolato con percentuale del 35% del totale organico).
(**) Comprensivo della frazione verde.
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Stato della pianificazione – Impianti RUR

Previsioni relative a Impianti di trattamento/Smaltimento RUR

Impianti Esistenti Nuovi Impianti 

Lombardia

• Adeguamento TMB (da 6,5 a 88,6 Mln€ a
seconda dello scenario)

• Efficientamento impianti di Recupero
Energetico (da 750 Mln€ a 1,7 Mld€)

Nuovi TMB nello scenario 67% TMB

Piemonte
• Realizzazione delle nuove volumetrie di

discarica ancora operative al 2020.

Liguria

• Manutenzioni e migliorie impianti esistenti
di TMB per produzione di CSS (Boscaccio,
Saliceti)

• Ampliamento discarica Scarpino (concluso)

• 1 TMB 100/110mila ton/anno (Scarpino)
• 1 TMB con annessa discarica (polo integrato con

digestore anaerobico, Colli)

Valle d’Aosta 1 Impianto integrato TMB-Multimateriale

Fonte: elaborazione Utilitatis su PRGRU
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Stato della pianificazione – Impianti Organico

Previsioni relative a Impianti per il trattamento della frazione organica

Nuovi Impianti

Lombardia 5 impianti per un incremento della quantità trattata di 235.000 ton

Piemonte Realizzazione 2 digestori anaerobici da 30.000 t/anno

Liguria
4/5 Impianti di Digestione Anaerobica + Impianti di Compostaggio di
Prossimità (circa 235.000 ton)

Valle d’Aosta Impianto di compostaggio o digestione anaerobica da 10.000 ton

Fonte: elaborazione Utilitatis su PRGRU
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Lombardia Valle d'Aosta Piemonte Liguria

Inv. Totali Inv. Totali pro capite

Investimenti per l’attuazione dei Piani

- di cui Investimenti pianificati in Raccolta –
[Mln€] 

- di cui Investimenti pianificati in Impianti –
[Mln€]   

1.377 

5,7 49 
138 

137,2 

45,2 

11,1 
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- Totale Investimenti pianificati per Regione –
[Mln€]
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Per Liguria e Valle d’Aosta la stima degli investimenti per
raggiungere il 65% RD al 2020 è stata calcolata
considerando un costo di investimento di 0,85 €/ab per
ogni punto di RD da incrementare rispetto al 2017.

Gli investimenti sono stati calcolati come media degli investimenti pianificati nello scenario minimo e massimo previsto dai piani.

[€/ab][€/ab]

[€/ab]
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Frammentazione gestionale: elevata in Liguria, in Piemonte ricalca 
l’organizzazione in Consorzi di bacino; in Lombardia esistono aree 
ancora frammentate

In Liguria opportuno 
promuovere una ulteriore 
razionalizzazione dei bacini 
di raccolta 
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Presenza delle società partecipate nella Raccolta

- Distribuzione dei gestori della Raccolta per tipologia di azionariato -
[Ab. Serviti]

❑ In Liguria presenza di società In House superiore alla media del Nord Ovest;
❑ Complessivamente, nel Nord Ovest le società a partecipazione pubblica servono oltre il 

75% degli abitanti;
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Produttività elevata nel Nord Ovest

Livelli di Produttività
[205 Aziende Mono-utility partecipate; medie ponderate sui Ricavi; Fatturato complessivo 5,7 Mld €]

Fonte: elaborazione Utilitatis su dati Green book 2018; 

❑ La minore presenza di impianti in Liguria fà sì che il VA/addetto sia inferiore alla media 
del Nord Ovest

❑ Anche il Costo del Lavoro/addetto in Liguria è inferiore alla media del NO
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Indebitamento vs Patrimonio: Aziende liguri più indebitate della 
media

Rapporto Debt/Equity
[205 Aziende Mono-utility partecipate; medie ponderate sui Ricavi; Fatturato complessivo 5,7 Mld €]

Fonte: elaborazione Utilitatis su dati Green book 2018; 
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Investimenti realizzati

N° abitanti

Campione 5.323.063

% rispetto al totale Nord Ovest 33%

Totale: 631,7 Mln€

- Investimenti realizzati dai gestori nel periodo 2012-2017 -

Fonte: elaborazioni Utilitatis su dati dei gestori
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Investimenti realizzati

N° abitanti

Campione 5.323.063

% rispetto al totale Nord Ovest 33%

- Investimenti realizzati dai gestori nel periodo 2012-2017 -
[Mln€] 

Fonte: elaborazioni Utilitatis su dati dei gestori

157,5

106,8

53,74

77,92

114,5 121,7
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Investimenti pianificati

- Investimenti pianificati dai gestori 2018-2021 –
[Mln€] 

Fonte: elaborazioni Utilitatis su dati dei gestori

N° abitanti

Campione 4.926.916

% rispetto al totale Nord Ovest 31%

Totale: 681,5Mln€
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Investimenti pianificati

- Investimenti pianificati dai gestori 2018-2021 –
[Mln€] 

Fonte: elaborazioni Utilitatis su dati dei gestori

202,2 218,9

167,8

92,6

N° abitanti

Campione 4.926.916

% rispetto al totale Nord Ovest 31%

Totale: 681,5Mln€
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❑ Focus Nord-Ovest

✓ Le performance dei territori

❑ Produzione dei rifiuti e Raccolte differenziate

✓ Dotazione infrastrutturale

❑ Impianti di trattamento / smaltimento 

✓ Le previsioni dei Piani dei rifiuti

❑ Obiettivi di Raccolta differenziata e contenimento della Produzione dei rifiuti

❑ Previsioni impiantistiche

❑ Fabbisogno di investimenti

✓ I gestori del Nord Ovest

❑ Frammentazione e tipologia 

❑ Performance economiche

❑ Investimenti realizzati da un panel di gestori

✓ La spesa per il servizio
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La Spesa delle famiglie nei capoluoghi: Liguria più cara, 
Lombardia più economica

Fonte: elaborazione Utilitatis su dati Green Book 2018

Spesa TARI 2017 utenze domestiche – Capoluoghi Nord Ovest
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Costo del Servizio – si spende meno dove c’è maggiore dotazione 
impiantistica

Fonte: Rapporto Rifiuti ISPRA 2018

Costo pro capite del servizio – Piani finanziari 2017



- 38 - 13-3-2019

Osservazioni conclusive

❑ La fotografia scattata evidenzia passi avanti nella raccolta differenziata e il compimento

del processo di pianificazione, ma permane una situazione di forte gap impiantistico.

❑ Il deficit strutturale che affligge la Liguria richiede un’accelerazione della fase realizzativa

degli impianti.

❑ La macro area del Nord Ovest ha dimensioni e caratteristiche che la rendono il territorio

«naturale» per il perseguimento di reciproche sinergie per il trattamento dei rifiuti e il

riciclo. Tali sinergie non dovrebbero essere limitate alla gestione dell’attuale fase

«emergenziale» ma dovrebbero essere costruite guardando ad un orizzonte temporale di

medio-lungo periodo, al fine di ottimizzare le scelte impiantistiche. A tal fine sarebbe

auspicabile la nascita di una «cabina di regia» ad hoc.

❑ Al fine di perseguire una maggiore efficienza, sarebbe opportuno promuovere

un’ulteriore aggregazione dei bacini di raccolta.

❑ L’avvio della regolazione del settore è una sfida per amministrazioni e gestori, che

saranno chiamati ad uno sforzo di rendicontazione, di efficientamento e di miglioramento

dei propri standard. La Regione dovrebbe guidare un processo di crescita delle

competenze nelle diverse aree (province e città metropolitana) per stare al passo con gli

adempimenti della regolazione e coglierne gli effetti positivi.


