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Apertura  
 
Alberto Biancardi (AREL) ha aperto e 
coordinato i lavori. Dopo aver ringraziato i 
presenti ha ricordato che il tema era già 
stato affrontato da AREL con approcci più 
specifici, ad esempio sulla metanizzazione 
della Sardegna. In questo seminario, 
invece, la trattazione sarà più ampia con i 
dati dello studio di SVIMEZ che dà riscontri 
interessanti in termini di performance, 
prospettive e azioni che potrebbero essere 
sviluppate investendo di più nei settori 
pubblici del Mezzogiorno. Obiettivo di questi seminari è, come sempre, 
fare chiarezza e capire se ci siano delle opzioni di policy percorribili. 

 

I dati SVIMEZ  

Luca Bianchi (Direttore SVIMEZ) nella 
relazione principale ha esposto 
alcuni dei dati oggetto della ricerca 
Svimez, che hanno trovato parziale 
pubblicazione in un report di 
Utilitalia qualche mese fa. La sua 
presentazione si è concentrata su tre 
temi principali: il divario di carattere 
infrastrutturale, di qualità del servizio 
e di valore della produzione e degli 

investimenti; le potenzialità delle public utility, la misura 
dell’interdipendenza tra Nord e Sud e l’impatto degli investimenti; le 
criticità relative alla governance del servizio, alla copertura dei costi e 
alle infrastrutture «NIMBY». 
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● Prendendo in considerazione il periodo 2008-2020, secondo le 
stime SVIMEZ, il Pil del Mezzogiorno rimarrà di quasi 10 punti al di 
sotto dei livelli del 2008, mentre nel Centro-Nord gli effetti della 
crisi saranno assorbiti. Vi sarà quindi un divario nella crescita del 
paese, che si riscontra anche nei settori della dotazione 
infrastrutturale e nel grado di sviluppo. 

● In particolare, se si guarda alle public utility nel dettaglio, nel 
settore idrico il divario infrastrutturale è significativo anche se 
stabile, nonostante venga segalato un diffuso deterioramento; in 
quello dei rifiuti è consistente, benché in assorbimento; e risulta 
trascurabile nel settore elettrico. Per quanto riguarda il divario 
della qualità dei servizi, nel settore idrico è consistente e in 
crescita, in quello dei rifiuti appare significativo e in crescita, 
mentre nel settore elettrico, così come nel caso del divario 
infrastrutturale, rimane trascurabile. 

● La produzione dei servizi di pubblica utilità per abitante al Sud è 
meno di un quarto di quella del resto del paese. A una produzione 
troppo contenuta si affianca un livello molto basso di investimenti: 
poco più di 22 euro per abitante contro quasi 125 euro nelle 
regioni centrali e settentrionali. 

● Il settore utility potrebbe avere un valore strategico come 
propulsore dell’economia locale, cosa confermata dai dati che 
mostrano che in Puglia il valore aggiunto prodotto è dello 0,68% e 
il valore aggiunto attivato nei rispettivi sistemi economici 
raggiunge l’1,14%, quindi più del doppio, mentre la quota di valore 
aggiunto prodotto nei servizi di pubblica utilità è al Sud in media lo 
0,53%, con punte dello 0,85% in Sicilia, dello 0,81% in Molise. 
Crescendo, nel Mezzogiorno, il settore delle utility attiverebbe 
fenomeni moltiplicativi anche nelle regioni del Centro-Nord 
fornitrici di beni e servizi, quindi colmare il divario Nord-Sud 
aiuterebbe a far crescere l’intero settore delle utility. 

● Al Sud nuovi investimenti producono un impatto congiunturale – 
per 3 miliardi si evidenzia un moltiplicatore della produzione pari 
a 2,6 e uno sul Pil superiore all’unità nel periodo di 
implementazione dell’investimento – e un impatto strutturale con 
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importanti effetti permanenti sul settore – quasi 1,2 miliardi di 
produzione aggiuntiva, circa 500 milioni di Pil solo nel Sud e 
11mila posti di lavoro aggiuntivi nel Mezzogiorno. 

● Per quanto riguarda la governance, la gestione in economia può 
essere un vincolo alla crescita degli investimenti. Nel Mezzogiorno 
si riscontra una diffusione delle utility a partecipazione pubblica 
significativamente inferiore rispetto al Centro-Nord, oltre a una 
quasi totale assenza del modello multiutility. In questo panorama 
caratterizzato da forte frammentazione, gli operatori regionali del 
settore idrico costituiscono una positiva eccezione. 

● Una gestione industriale dei servizi pubblici nel Mezzogiorno è 
auspicabile sotto diversi aspetti: per colmare il deficit 
infrastrutturale nel settore idrico, con reti vetuste, perdite elevate e 
un sistema di depurazione inefficiente che comporta sanzioni 
europee; e in quello dei rifiuti, affetto da una cronica carenza di 
impianti che costringe le regioni del Nord a farsi carico dei rifiuti 
provenienti dal Mezzogiorno. Investire nelle infrastrutture dei 
servizi pubblici locali andrebbe a beneficio della qualità del 
servizio erogato ai cittadini, che oggi, pur a fronte di frequenti 
disservizi, sopportano paradossalmente tariffe più elevate che nel 
resto del paese. Inoltre le ricadute sul tessuto economico 
meridionale e centro-settentrionali sarebbero altrettanto 
importanti. 

 
La necessità di far applicare le norme  
 
Giordano Colarullo (Direttore generale 
Utilitalia) ha posto l’attenzione sul tema 
della governance con un focus sulla 
possibilità di far sviluppare dei soggetti 
industriali, sul settore idrico e dei rifiuti. 

● Nei settori idrico e dei rifiuti la 
costituzione degli EGATO così come 
disegnato dalla legge e 

I servizi pubblici nel Mezzogiorno  |  3 



l’affidamento ex-lege non hanno avuto luogo in vaste aree del Sud. 
Se si guardano le modalità in cui viene effettuata la raccolta dei 
rifiuti, vengono fatte con gare di vita breve che difficilmente 
possono permettere uno sviluppo di carattere industriale del 
servizio. Vi è, peraltro, una totale assenza o carenza impiantistica, 
cosa che concorre a creare i presupposti per un servizio carente e 
più costoso, dato che i rifiuti che non riescono ad essere trattati 
vengono esportati. 

● Bisogna chiedersi perché non sia mai avvenuta un’effettiva 
applicazione delle norme e perché gli EGATO non siano stati 
costituiti, o nel caso in cui lo fossero non siano riusciti a operare, 
con le dovute eccezioni. In questo quadro va quindi pensato un 
piano d’azione focalizzato ad agevolare questo processo, non 
necessariamente con un’ulteriore normazione, ma facendo leva su 
attività e soggetti già esistenti e preposti ad accompagnare lo 
sviluppo degli eventi, facendo un po’ da cabina di regia. 

● Come sistema di imprese, al di là dell’assetto societario, c’è una 
volontà delle imprese di dare una mano intervenendo come 
eventuali partner industriali e promuovendo lo sviluppo. 
Chiaramente vanno create le condizioni adatte. 

 
Il punto di vista della BEI  

 

Andrea Clerici (Capo divisione 
Infrastrutture, energia e settore pubblico 
Italia e Malta, BEI) ha commentato i dati 
della Banca europea per gli investimenti. 
Nel 2019 sono stati fatti circa 11 miliardi di 
investimenti rendendo l’Italia il primo 
beneficiario degli investimenti della BEI in 
Europa. Circa il 20% degli investimenti 
attuati negli ultimi 10 anni sono andati al 
Mezzogiorno. 
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● La BEI è intervenuta su vari fronti e priorità: supportando le PMI e 
fornendo gli strumenti finanziari per l’attuazione dei programmi 
operativi nazionali e regionali, e incoraggiando la ricerca, lo 
sviluppo e l’innovazione. Si è poi occupata di infrastrutture 
intervenendo nel settore idrico, in quello delle scuole, dell’energia 
e dei trasporti. Ha avuto un ruolo anche quando si sono verificati 
eventi calamitosi: come il terremoto del centro Italia, altre 
calamità (tramite la Protezione Civile) e il dissesto idrogeologico. 
Per quanto riguarda l’agricoltura, è intervenuta attraverso un 
fondo di garanzia multiregionale. Ha infine offerto attività di 
consulenza/advisory attraverso Jasper, Advisory Hub ed ELENA. 

● I principali problemi riscontrati nel rilanciare investimenti nel Sud 
Italia non dipendono dall’assenza di risorse ma dalla lentezza 
nell’implementazione dei progetti, dalla scarsa capacità 
progettuale, dalla difficoltà ad adempiere alle attività di 
monitoraggio e dall’estrema parcellizzazione della gestione dei 
servizi pubblici essenziali (es. utility). 

● Il contributo della BEI può essere fornito mediante: assistenza 
tecnica e attività di consulenza per affiancare le strutture delle 
amministrazioni centrali e locali, sviluppo di progetti e piattaforme 
multiregionali per aggregare la gestione delle risorse aumentando 
l’efficienza nella spesa e realizzando economie di scala e, infine, 
supporto alle amministrazioni nel monitoraggio periodico e 
nell’identificazione tempestiva degli ostacoli progettuali. 

La necessità di una regia industriale efficace 

Luca D’Agnese (Direttore CDP Infrastrutture, PA e 
Territorio, Cassa Depositi e Prestiti) è intervenuto 
sottolineando che la mancanza di una regia 
industriale vanifica gli investimenti. 

● A livello di pianificazione c’è, chiaramente, 
una debolezza da parte del sistema di 
governance con riferimento sia al settore 
dei rifiuti che a quello idrico, da un lato 
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nell’elaborare i piani d’ambito e dall’altro nell’individuare e 
localizzare. In termini di raccolta differenziata il Sud ha fatto 
grandi progressi ed è ben noto che molti di questi rifiuti vengano 
spediti verso il Nord facendo pagare ai cittadini meridionali il costo 
trasporto. 

● Un elemento che blocca tutta una serie di investimenti, per i quali 
sono stati già stanziati fondi ingentissimi, è la gestione. Si pensi agli 
impianti di depurazione che non vengono realizzati vista la 
mancanza di soggetti, sia a livello di governance che a livello 
industriale, che li gestiscano. 

● Il tema della sostenibilità delle tariffe è importante, bisogna 
valutare gli elementi di perequazione riconoscendo loro anche un 
ruolo nazionale. Sarebbe necessario ridurre il gap tra capacità di 
spesa delle regioni e costo dei servizi, incorporando un livello di 
investimenti che li rendano efficienti. 

 

L’intervento dell’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente 

Ha poi preso la parola Andrea Guerrini 
(Componente del Collegio ARERA) che ha 
notato che ci sono due approcci con cui si 
potrebbe intervenire sul settore idrico al 
Sud: bottom-up, ovvero aspettare e credere 
nell’autodeterminazione dei territori, o 
top-down, con il coinvolgimento di 
un’amministrazione centrale. 

● Stando ai numeri si può vedere il lato 
positivo considerando l’ultima relazione 

dell’Autorità sullo stato di governance dei servizi idrici nel secondo 
semestre del 2019, in cui si rileva che il percorso di definizione 
degli enti di governo d’ambito è stato compiuto. La governance 
multilivello in base al quale funziona il settore idrico dovrebbe 
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quindi essere pronta, ovviamente manca l’affidamento a un 
gestore unico. 

● Le regioni si sono attivate permettendo di fare attività di 
coordinamento anche grazie ad alcuni commissariamenti a enti di 
governo d’ambito. C’è quindi una macchina in cammino, ma i dati 
di performance di servizio idrico al Sud non sono confortanti. Le 
perdite sono oltre il 50%, mentre al Nord sono sopra il 30%. Il dato 
più importante è quello della continuità: le interruzioni d’acqua 
annue al Sud sono 105 ore, rispetto allo 0,5 ore del Centro-Nord. 
Guardando questi dati si corrobora l’idea della necessità di un 
intervento da parte del governo. 

● La gestione al Sud non dovrebbe essere, com’è, disintegrata dal 
punto di vista industriale, perché altrimenti si genera una crisi 
finanziaria dei gestori grossisti che, non avendo delle società di 
gestione a valle che incassano in maniera efficiente le bollette, si 
trovano, come è accaduto, in dissesto, e altre regioni devono far 
fronte alle mancanze. 

● L’Autorità da un punto di vista regolatorio è intervenuta stabilendo 
il nuovo metodo tariffario che copre il periodo dal 2020 al 2023. 
Fino ad oggi si sanzionavano le gestioni che non facevano 
programmazione decurtando il 10% dei loro ricavi, una scelta forse 
troppo penalizzante; si è quindi deciso di adottare una sorta di 
relazione semplificata che induca le gestioni ad aderire alla 
regolazione dell’Autorità. Qualora non si seguisse questa 
regolazione, il 10% decurtato dai ricavi verrà inviato a CSEA, la 
Cassa per i servizi energetici e ambientali, che lo investirà in 
programmazione. 
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Le criticità da affrontare e il ddl Autonomia 

 

Francesco Boccia (Ministro per gli 
Affari regionali e Autonomie) ha 
concluso il seminario ringraziando i 
partecipanti e sottolineando 
l’importanza del tema trattato. Ci 
sono, ha specificato, criticità che 
necessitano del lavoro di questa 
legislatura per essere risolte e 
incontri come quello odierno sono 
l’avvio di un percorso che continuerà. 

Questi i punti principali del suo 
intervento. 

● L’analisi sul periodo 2008-2018 della relazione di Luca Bianchi 
(Svimez) potrebbe essere estesa al periodo 2001-2019, in cui il 
Mezzogiorno mediamente non ha superato il 24/25% 
nell’assegnazione degli investimenti pubblici con punte minime del 
18% e massime del 28%. La cosa non ha interessato solo i servizi 
pubblici locali, ma anche quelli come l’Alta Velocità, finanziata in 
parte con la fiscalità ordinaria – cioè con le tasse – e in parte con 
risorse stanziate. Al Nord, negli ultimi vent’anni, è finita all’84% nel 
Nord mentre nel Mezzogiorno solo al 16%. 

● Per quanto riguarda le reti, due mesi fa i concessionari ci hanno 
notificato che il completamento dei progetti connessi alla fibra 
ultra veloce, previsto nel giugno 2020 da contratti, verrà spostato 
al 2023. Il ministro Provenzano ha fatto notare che bisogna 
avvertire per tempo i decisori per poter rimodulare i mezzi con i 
quali si coprono le spese, dato che si tratta di investimenti coperti 
da risorse comunitarie. Questo per spiegare che molti dei temi 
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trattati sono figli solo in parte delle decisioni del legislatore e che 
il ruolo giocato dalla politica è ridimensionato. 

● Questa premessa fa strada alla riflessione sulle modalità di 
attuazione dell’autonomia differenziata e sulla delega sui servizi 
pubblici locali. Il Presidente del Consiglio ha chiesto al ministro 
Boccia di avviare un’analisi per riordinare alcune norme relative 
soprattutto ai servizi idrici, alla gestione dei rifiuti e al trasporto 
pubblico locale, mentre ai presidenti delle regioni si è chiesto uno 
sforzo collettivo per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni. 
Quando verrà approvato il disegno di legge quadro sull’autonomia 
differenziata si proverà a modificare le parti delle riforma che non 
funzionano, perché è più produttivo migliorare le criticità delle 
riforme esistenti piuttosto che farne di nuove. 

● Giovedì, ha anticipato il ministro, la riforma andrà in Consiglio dei 
Ministri: per l’attuazione dell’autonomia differenziata, visti i 
risultati fallimentari precedenti, si è deciso di cambiare metodo. 
Prima le regioni – ad esempio Veneto, Lombardia ed Emilia 
Romagna – si erano prese in carico di garantire i servizi ai cittadini 
gestendo le risorse fornite dallo Stato; ora si è scelto di definire un 
campo di gioco comune, le cui linee sono dettate dalla 
Costituzione, firmando delle intese che garantiscano l’autonomia a 
patto che ogni regione si impegni a dichiarare a quali enti vengono 
devolute le risorse e che la perequazione sia garantita. 

● La produzione da fonti rinnovabili al Sud è ottima, il nodo cruciale 
è ciò che accade dopo la produzione. Se è vero che alcune imprese 
sono disposte a fare grandi investimenti in un quadro di regole 
chiare, è anche vero che lo Stato ha il dovere di garantire la 
copertura per le infrastrutture di base, cosa che non è stata fatta. 
Altrimenti si troverà TIM che, per strategie aziendali comprensibili, 
proporrà l’alfabetizzazione digitale del Mezzogiorno, scontando 
un ritardo dovuto a una mancanza dello Stato. E le stesse criticità 
si ritrovano nell’istruzione, con licei che in una stessa città, a 
seconda del quartiere in cui si trovano, offrono servizi migliori o 
peggiori. Quello a cui si mira attraverso l’attuazione 
dell’autonomia differenziata è, quindi, imporre degli investimenti 
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adeguati diretti al Sud e alle aree montane da parte dello Stato in 
maniera tale da aumentare il livello medio. 

● La gestione secondo la normativa comunitaria consente tre 
opzioni: l’esternalizzazione a terzi con evidenza pubblica, il mix tra 
pubblico e privato con la selezione pubblica del socio privato e l’in 
house. È evidente che su quest’ultimo punto serve uno sforzo 
maggiore del legislatore, perché è lì che si concentrano i problemi 
principali in alcune parti del paese ed è lì che si sta tentando di 
operare, con analizzando le società in house. 

 

I contributi dei partecipanti 

In ordine di intervento hanno parlato: 

Ornella Segnalini (Ministero delle Infrastrutture) 

Claudio De Vincenti (Professore di economia politica, Sapienza) 

Alessandra Dal Verme (Ispettore generale capo IGAE) 

Alessandro Picardi (Executive Vice President, TIM) 

Diego Gavagnin (Consulente per attività di comunicazione e sviluppo 
progetti energetici) 

Raffaello De Stefano (Alto calore servizi, gestore servizio idrico integrato 
comuni di Avellino e Benevento) 

 

 

 

 
 

 
Agenzia di Ricerche e Legislazione fondata da Nino Andreatta 
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