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Introduzione del Presidente di A.C.T.A. S.p.A

Il Consiglio di Amministrazione di A.C.T.A. S.p.A. ha ritenuto utile definire un Piano Industriale 
di medio periodo, al fine di illustrate al Comune Socio, i possibili scenari di riorganizzazione 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani a scala comunale. 

Il Piano Industriale ha l’obiettivo di definire gli scenari di ottimizzazione possibili dell’intero 
servizio di gestione dei rifiuti urbani, prescindendo dalle attuali competenze operative della 
Società.

Tale scelta è basata sulla consapevolezza che le soluzioni ai problemi di riequilibrio economico e 
finanziario di A.C.T.A. S.p.A. e della gestione dei rifiuti urbani del Comune di Potenza nel 
suo insieme, possano essere individuate solo superando la frammentazione organizzativa e 
gestionale esistente e attribuendo ad A.C.T.A. S.p.A., quale società di scopo del comune per 
la gestione dei servizi di igiene ambientale, la gestione integrata dell’intera filiera dei rifiuti 
urbani. 

Una tale scelta è indispensabile sia per raggiungere in tempi certi il riequilibrio economico 
finanziario della gestione di un servizio caratterizzato da elementi di squilibrio strutturale 
riconducibili alle attività di trattamento e smaltimento (chiusura della discarica comunale e 
maggiori costi per trasporto dei R.S.U. indifferenziati verso la piattaforma della B.& B. 
ECO), sia per porre la Società nelle condizioni strutturali ed economiche adeguate ad 
affrontare le sfide competitive di mercato dei prossimi anni.

Il Piano Industriale ha quindi lo scopo di definire scenari di riorganizzazione integrata della 
filiera, consentendo al Comune Socio di valutare gli effetti di tali strategie di medio periodo, 
anche  al fine di superare le attuali criticità economico finanziarie.

Il Presidente 
Dott.ssa Luisa SCAVONE  
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Premessa del Direttore Generale A.C.T.A. S.p.A

• Il presente Piano Industriale ha lo scopo di: 
– Analizzare le performances tecniche ed economiche della 

Società nel triennio 2010-2011-2012;
– Individuare le criticità gestionali e di costo;
– Individuare:

• gli obiettivi da raggiungere nel medio periodo (sessennio 2014-2020);
• le misure da intraprendere per raggiungerli;
• le fonti di finanziamento necessarie;

– Definire alcuni scenari ulteriori per l’acquisizione di una 
posizione di leadership regionale anche oltre il sessennio di 
riferimento.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Silvio ASCOLI
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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETAPRESENTAZIONE DELLA SOCIETA ’’

AMIU Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana

IL Consiglio Comunale della Città di Potenza, in data 28.02.85, con atto n. 69, deliberò l’istituzione 
dell’Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana (AMIU). La data di istituzione ufficiale 
dell’AMIU è il 1° maggio 1985, ma le funzioni di gestione e conduzione dell’Azienda rimasero 
in carico al Comune di Potenza fino alla costituzione della Commissione Amministratrice e del 
Regolamento di gestione. Il Regolamento Speciale dell’AMIU, fu approvato il 20 giugno 1986, 
esso individuò le attività istituzionali dell’azienda.

In particolare, all’art. 3 del titolo I, furono enunciati i servizi in capo all’azienda: “raccolta, 
smaltimento di rifiuti solidi urbani domestici, spazzamento di strade e aree pubbliche ed ogni 
altro servizio connesso all’igiene del suolo e dell’abitato”.  Lo stesso Regolamento definì
l’organizzazione tecnica e amministrativa dell’azienda con l’individuazione di una 
Commissione amministratrice, presieduta da un Presidente scelto fra i membri, quale organo di 
indirizzo politico, del Direttore quale organo di gestione tecnico-amministrativa e di un 
Collegio dei Revisori quale organo di controllo della contabilità e redazione bilanci.  

L’azienda municipalizzata aveva una limitata autonomia organizzativa e contabile ed era, sia da un 
punto di vista strutturale che funzionale, legata inscindibilmente alle competenze del Comune, 
non era fornita di personalità giuridica e gli atti che emanava erano da riferirsi all’Ente di cui la 
stessa faceva parte.
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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETAPRESENTAZIONE DELLA SOCIETA ’’

ACTA Azienda Comunale per la Tutela Ambientale (Azienda Speciale di Ente locale)

Nel 1995 viene avviata la trasformazione dell’AMIU da Azienda Municipalizzata in Azienda 
Speciale ACTA (Azienda Comunale di Tutela Ambientale), così come previsto dalla L. n. 142 
dell’8 giugno 1990. Con atto n. 205 del 06.10.95 viene approvato dal Consiglio Comunale della 
Città di Potenza lo statuto della “Azienda Comunale di Tutela Ambientale” e, contestualmente, 
cessata l’Azienda Municipalizzata di Igiene Urbana.

La trasformazione dell’AMIU in ACTA diverrà pienamente operativa con l’iscrizione al registro 
delle imprese, prevista dall’art. 4 del D.L. n. 26 del 1995, e la stessa avrà “effetto costitutivo” ai 
fini dell’acquisizione della personalità giuridica  dell’ACTA (1° gennaio 1997).

L’Ente proprietario dell’Azienda, ai sensi dell’art. 23 comma 6° della L. 142/90, mantiene il potere 
di determinare le finalità, gli indirizzi, di approvare gli atti fondamentali, di esercitare la 
vigilanza sulle azioni poste in essere dall’Azienda e di verificare i risultati di gestione.

Ai sensi dell’art. 4 comma 5° del D.L. 26/95, convertito nella L. 45/95, gli atti fondamentali 
dell’Azienda Speciale sono costituiti da: Piano Programma, comprendente un Contratto di 
Servizio che disciplina i rapporti tra Ente Locale ed Azienda Speciale; Bilanci economici di 
previsione pluriennale ed annuale; Conto Consuntivo; Bilancio di esercizio.
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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETAPRESENTAZIONE DELLA SOCIETA ’’

A.C.T.A. S.p.A. AZIENDA PER LA CURA E LA TUTELA DELL ’AMBIENTE S.P.A.

Il Consiglio Comunale di Potenza, con atto n. 161 del 29.12.09, ha deliberato la trasformazione, ai 
sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 267/00, dell’Azienda Comunale di Tutela Ambientale in “
Azienda per la Cura e la Tutela dell’Ambiente SpA”.

L’art. 115  del predetto decreto (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) 
prevede che gli Enti Locali possano, per atto unilaterale, trasformare le Aziende Speciali in 
società di capitali, di cui possono restare azionisti unici. L’articolo in esame prevede, in 
particolare, che la delibera di trasformazione sostituisce tutti gli adempimenti previsti dal 
codice civile in materia di costituzione delle società, ferma l’applicazione dell’art. 2330 commi 
3° e 4° del Codice Covile, ovvero l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, ed inoltre 
che il conferimento e l’assegnazione dei beni degli Enti Locali e delle Aziende speciali alle 
costituite società di capitali sono esenti da ogni sorta di imposizioni fiscali ( dirette ed indirette, 
statali e regionali).

L’atto costitutivo con lo statuto dell’ACTA SpA  è stato depositato presso l’ufficio del registro 
delle imprese di Potenza, ai sensi degli artt. 2330 e 2500 c.c., e la trasformazione da azienda 
speciale in società per azioni ha avuto effetto dal 22.01.2010.
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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETAPRESENTAZIONE DELLA SOCIETA ’’

Il capitale sociale dell’ACTA SpA ammonta a euro 2.000.000,00 ed è posseduto 
interamente dal Comune di Potenza. La S.p.A svolge la propria attività a 
mezzo di organi. Sono organi, ai sensi del titolo III e seguenti dello statuto:

- l’assemblea dei soci, cui spettano funzioni deliberative;
- il Consiglio di Amministrazione, nominato dall’assemblea dei soci in numero 

di tre o cinque componenti, cui spettano funzioni esecutive;
- il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, con 

funzioni di controllo sul rispetto dei principi di corretta amministrazione 
organizzativa e contabile.

Il Comune di Potenza, attualmente unico azionista della S.p.A. , ha affidato la 
gestione della società ad un Consiglio di Amministrazione, composto da tre 
membri, con i poteri previsti dall’art. 23 dello Statuto sociale  e la 
rappresentanza della società spetta al Presidente del C.d.A. E’ stato 
nominato un Direttore Generale, con i poteri previsti dall’art. 23 del 
medesimo Statuto.
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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETAPRESENTAZIONE DELLA SOCIETA ’’

Il nuovo Statuto stabilisce, all’art. 3, che la società per azioni ha per oggetto, nel 
territorio della Regione Basilicata, l’espletamento delle attività finalizzate alla 
gestione dei servizi pubblici ambientali in continuità rispetto alla precedente azienda 
speciale, pur con le modifiche e le  precisazioni apportate dal nuovo Statuto.

L’ACTA S.p.A. conserva diritti, obblighi e rapporti processuali  della trasformata 
azienda speciale ed il personale dell’Azienda Speciale ACTA, in servizio alla data 
della trasformazione della predetta Azienda, passa alle dipendenze dell’ACTA S.p.A.

Per quanto riguarda il consuntivo dell’esercizio 2009, gli amministratori hanno redatto la 
relazione sulla gestione prevista dall’art. 36 dello Statuto dell’Azienda speciale 
nonché dall’art.2428 del codice civile.

Non sono presenti in bilancio accantonamenti e rettifiche di valore, di natura fiscale, 
iscritti in precedenti esercizi privi di giustificazione civilistica. 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE 
ALL’ IN HOUSE (1/4)

AFFIDAMENTO IN HOUSE
normativa di riferimento

La disciplina previgente
La disciplina che ha regolato il settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni, da 
ultimo rappresentata dall’art. 4 del D.L. 138/2011, convertito in L. 148/2011, è stata 
dichiarata incostituzionale ed abrogata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 199 del 
20/07/2012. La Consulta, difatti, ha statuito che il citato art. 4 dettava una disciplina dei 
servizi pubblici di rilevanza economica, non solo contraddistinta dalla medesima ratio di 
quella abrogata, operando una drastica riduzione delle  ipotesi di affidamenti “in house”, 
ben al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma anche letteralmente 
riproduttiva di svariate disposizioni dell’abrogato art. 23 bis e di molte altre disposizioni 
del relativo regolamento attuativo. 

Come già chiarito dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 26/01/2011, al venir 
meno della normativa statale in materia di servizi pubblici locali non consegue alcun 
vuoto normativo ma,  escludendo la reviviscenza delle norme precedenti (art. 113 e ss. 
D. Lgs. n. 267/2000), deriva l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della 
normativa comunitaria (meno restrittiva delle norme abrogate), relativa alle regole 
concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento della 
gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica. 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE 
ALL’ IN HOUSE (2/4)

La disciplina vigente

Come noto, la disciplina concorrenziale minima di derivazione comunitaria cui allude la 
Corte Costituzionale è formata, oltre che dalle norme del Trattato, anche dalle pronunce 
della Corte di Giustizia e dai provvedimenti della commissione; lo stesso Governo, 
nell’approvare il programma di governo in data 24/08/2012, riguardo ai servizi pubblici 
locali ha precisato l’intenzione di ridefinire nel breve un “quadro normativo coerente ed 
integralmente attuativo del diritto comunitario”, ragion per cui la nuova normativa non 
avrebbe potuto discostarsi dal quadro comunitario come di seguito descritto.

Una prima attuazione di tale ipotesi è costituita dal D.L. n.174/2012 e dal D.L. n. 
179/2012. In particolare, tale ultima disposizione, pur prevedendo adempimenti ispirati  
correttamente alla trasparenza ed all’imparzialità delle scelte amministrative, consente 
alle amministrazioni, nel rispetto della loro autonomia costituzionalmente garantita, di 
optare,  motivatamente, per uno qualsiasi dei modelli di gestione dei Servizi di Interesse 
Economico Generale di derivazione comunitaria. 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE 
ALL’ IN HOUSE (3/4)

Le modalità di affidamento

In tale contesto giuridico, l’affidamento dei servizi di interesse economico generale può 
quindi  avvenire, in via alternativa: 
mediante  gara aperta, per l’individuazione del concessionario; 
mediante gara cosiddetta “a doppio oggetto”, nella quale individuare un partner privato 
operativo cui affidare la gestione dei servizi nell’ambito di una Azienda mista (il 
cosiddetto Partenariato Pubblico Privato Istituzionalizzato, o PPPI); 
mediante autoproduzione, ossia mediante affidamento ad un soggetto cosiddetto “in 
house”. 

In particolare, lo schema dell’”in house providing”postula in capo al soggetto 
affidatario la sussistenza dei cosiddetti “requisiti Teckal” (dal nome della sentenza della 
Corte di Giustizia Europea che ha delineato i confini del fenomeno), ossia:
• capitale interamente pubblico, 
• svolgimento dell’attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti; 
• esercizio da parte dei soci, nei confronti  del  soggetto  stesso,  di un  controllo    
analogo  a quello  esercitato sui propri servizi. 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE 
ALL’ IN HOUSE (4/4)

Il controllo analogo è da intendersi, secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, 
come controllo gestionale e finanziario stringente e penetrante dell’ente pubblico sulla 
Azienda, tale da realizzare un modello di delegazione inter-organica nel quale la 
Azienda opera come una longa manusdel socio pubblico totalitario.

Esso determina quindi in capo all’amministrazione controllante un assoluto potere di 
direzione, di coordinamento e supervisione dell’attività del soggetto partecipato, che non 
possiede autonomia decisionale in relazione ai più importanti atti di gestione e si 
configura come un’entità distinta solo formalmente dall’amministrazione, ma che in 
concreto continua a costituire parte della stessa.

Nel caso gli enti locali soci siano più d’uno, dovràessere garantito il controllo 
coordinato da parte degli stessi, tale da assicurare forme di indirizzo e controllo unitarie, 
ancorché provenienti da distinti soggetti. 
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Atti di indirizzo del Comune di PotenzaAtti di indirizzo del Comune di Potenza

A.C.T.A. S.p.A. è sottoposta al controllo da parte del Comune di Potenza in 
materia di contenimento di governance, controllo e contenimento dei costi.

L’articolo 41.2 dello Statuto della Società, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n.161 del 29 dicembre 2009, prevede espressamente che 
la Società rispetti gli atti di indirizzo e di controllo, a suo tempo espressi dal 
Comune di Potenza nei confronti della trasformata Azienda Speciale ACTA, e, 
cioè, le  Deliberazioni della Giunta Comunale n.36 del 20 marzo 2007, 
avente ad oggetto: “Società partecipate con capitale maggioritario, Consorzi ed 
Aziende Speciali-Atto di indirizzo”, la n. 44 del 5 aprile 2007, avente ad 
oggetto: “Richiesta piano di risanamento finanziario dell’Azienda Speciale 
ACTA- Atto di indirizzo”e la n.2 del 15 gennaio 2008, avente ad oggetto: 
“Governance delle società partecipate. Predisposizione del piano di controllo 
amministrativo, economico e gestionale delle società partecipate e delle aziende 
del Comune di Potenza. Attribuzioni dell’Unità di Direzione Affari Generali e 
Istituzionali”.
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Vincoli, modalità di assunzione e limiti di spesa pe r il 
personale nelle società partecipate (1/5)

Nel premettere che la materia è tuttora oggetto di studio ed approfondimento, in relazione ai vincoli, 
alle modalità di assunzione del personale e relativi limiti di spesa, il riferimento legislativo è oggi 
rappresentato dal D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, così come modificato 
dall’articolo 1, comma 557 della L. n.147/2013  (Legge di Stabilità per il 2014).

Nel precisare che tutte le disposizioni di cui al citato art. 18 non trovano applicazione nei confronti 
delle società quotate, occorre, innanzitutto, distinguere le norme che riguardano precipuamente le 
modalità di assunzione del personale (contenute nei primi due commi), da quelle che recano 
disposizioni che limitano le possibilità di nuove assunzioni ed impongono il contenimento degli 
oneri contrattuali.

Per un esame sistematico della materia è opportuno richiamare quindi:
-il comma 1, dell’art.18 del D.L. n.112/2008:“… le società che gestiscono servizi pubblici locali a 
totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il 
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al 
comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
- il comma 2, ibidem:“Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, 
con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento 
degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità
e imparzialità”.
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Vincoli, modalità di assunzione e limiti di spesa pe r il 
personale nelle società partecipate (2/5)

Il primo comma, il cui ambito soggettivo di applicazione è quello delle società che gestiscono 
servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, prescrive l’adozione, attraverso 
provvedimenti interni, di criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento 
degli incarichi nel rispetto dei principi di cui all’articolo 35, comma 3, D. Lgs.165/2001 e, cioè, 
adeguata pubblicità della selezione, imparzialità ed economicità delle modalità di svolgimento, 
adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità, decentramento delle 
procedure di reclutamento, imparzialità e professionalità delle commissioni.

Il secondo comma, in via più generale, stabilisce che le società a partecipazione pubblica totale o di 
controllo diverse da quelle che gestiscono servizi pubblici locali (la norma, infatti, si rivolge a “le 
altre società…”) rispettino, nell’adozione dei medesimi provvedimenti interni, i principi di 
trasparenza, pubblicità ed imparzialità. 
Il disposto dei primi due commi non è stato oggetto di modifiche ad opera della menzionata Legge 
n.147/2013. 

Passando quindi all’esame del nuovo comma 2-bis dell’art.18 del D.L. n.112/2008, interamente 
sostituito dall’articolo 1, comma 557 della Legge di Stabilità, vediamo quali sono i soggetti tenuti 
all’applicazione in via diretta delle disposizioni limitative delle assunzioni e di contenimento degli 
oneri contrattuali.
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Vincoli, modalità di assunzione e limiti di spesa pe r il 
personale nelle società partecipate (3/5)

Cfr. comma 2-bis: “Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all' 
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 
divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per 
l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a 
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi 
senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi 
carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica 
amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto 
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”. 
Ed ancora: Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche 
amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura 
retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti 
medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla 
retribuzione accessoria. 
In luogo del previgente obbligo di adeguamento delle “politiche di personale”, i medesimi soggetti 
sopra menzionati debbono ora applicare, sempre in via diretta, anche le “disposizioni che 
stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento 
degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze”.



17

Vincoli, modalità di assunzione e limiti di spesa pe r il 
personale nelle società partecipate (4/5)

Continuando nell’esame del novellato art.2-bis: ”A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente 
controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati 
vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto 
nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

La norma affida, quindi, alla contrattazione collettiva di secondo livello il compito di individuare le 
modalità attuative con le quali i citati obblighi di contenimento che interessano la pubblica 
amministrazione locale controllante debbono essere applicati al personale dei soggetti interessati. A 
tal fine, è patente che l’Ente Locale dovrà emanare un apposito atto di indirizzo.

Il legislatore fa salvo, comunque, il contratto nazionale di lavoro vigente “alla data di entrata in 
vigore della presente disposizione”(1° gennaio 2014).

Vediamo ora quali soggetti possono essere esclusi dall’applicazione in via diretta delle disposizioni 
limitative delle assunzioni e di contenimento degli oneri contrattuali. 

Sempre il novellato comma 2-bis:“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del 
presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono 
escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente 
locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e 
applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che 
verranno adottate con propri provvedimenti”.
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Vincoli, modalità di assunzione e limiti di spesa pe r il 
personale nelle società partecipate (5/5)

Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono, quindi, espressamente 
escluse dall’applicazione diretta dei vincoli previsti dalla norma.  Per tali soggetti sarà il competente 
ente controllante che, nel normale esercizio delle proprie prerogative, stabilirà, se ritenuto necessario 
ed opportuno, modalità e applicazione dei citati “vincoli assunzionali e di contenimento delle 
politiche retributive”, da adottarsi poi, in concreto, con provvedimento della società interessata. 

E’ bene precisare, infine, che il comma 2-bis novellato non incide sull'articolo 76, comma 7, del 
medesimo D.L. 112/2008, che, nello stabilire stringenti limiti assunzionali per gli enti locali a 
seconda del rapporto tra spese di personale e spesa corrente, prevede, ai soli fini del computo dello 
stesso, che siano calcolate, tra le altre, anche le spese sostenute dalle “società a partecipazione 
pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali 
senza gara”, sempre con esclusione delle quotate.
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NOTA METODOLOGICA NELLA REDAZIONE DEL PIANO NOTA METODOLOGICA NELLA REDAZIONE DEL PIANO 
INDUSTRIALEINDUSTRIALE

• Il Piano industriale si è basato su: 
– dati tecnici in possesso della Società per gli anni 2010 – 2011 – 2012. 
– dati economici in possesso della Società negli anni 2010 - 2011 - 2012, con 

riferimento alle voci di bilancio e alla classificazione per centro di costo 
utilizzata dalla Società.

• I riferimenti normativi contenenti gli standard ambientali da 
raggiungere sono quelli previsti dalla normativa nazionale (D. Lgs. 
152/06) attualmente in vigore e la normativa regionale esistente. 
In particolare si sono considerati:

• Gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall’art. 205 del D. Lgs 152/06;
• I vincoli di conferimento in discarica di rifiuti urbani pretrattati;
• Le competenze dei Comuni in materia;
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Scomposizione delle attivitScomposizione delle attivit àà

• A.C.T.A. S.p.A. svolge oggi diverse attività, che sono state così classificate:
– Servizi di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Potenza (raccolta, 

raccolta  differenziata, spazzamento);
– Servizi diversi per il Comune di Potenza (gestione neve, servizi di 

sanificazione);
– Altri servizi per terzi. 

• Lo studio ha considerato in prima battuta le ipotesi di riorganizzazione dei 
servizi di gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Potenza, ai fini del 
raggiungimento dell’equilibrio gestionale della Società.

• Per i servizi diversi, si ipotizza ad oggi che il relativo corrispettivo possa 
corrispondere ai costi sostenuti dalla Società incrementati di un certo margine 
e che, quindi, siano destinati a non incidere sulle dinamiche complessive del 
bilancio. 

• E’ bene evidenziare che A.C.T.A. S.p.A. svolge solo in parte le attività di 
gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Potenza.    Difatti,  i rifiuti raccolti 
sono conferiti presso la Stazione di Trasferenza della Soc. B.& B. ECO., sita 
in Tito in località Aia dei Monaci, con costi di smaltimento interamente a 
carico del Comune di Potenza; tale sistema comporta criticità ed una evidente 
disaggregazione dell’intero ciclo.  
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I COSTI DELLI COSTI DELL ’’AZIENDA 2010 AZIENDA 2010 -- 20122012

• L’evoluzione dei costi gestionali di ACTA S.p.A., nel periodo in esame, 
è caratterizzata dai seguenti fenomeni (vedi tabella e grafico seguenti): 

– Un aumento dei costi della raccolta degli RSU, dovuto 
principalmente a spese di noleggio di automezzi effettuati per 
sostituire i mezzi di proprietà, ormai obsoleti e vetusti ovvero in 
riparazione;

– Un incremento dei costi di raccolta di differenziata dovuto 
principalmente all’aumento delle frazioni estranee presenti nel 
multimateriale; 

– Una sostanziale stabilità dei costi del servizio di spazzamento e 
degli impianti gestiti (Centro di Raccolta e Discariche esaurite);

– Un aumento dei costi generali dovuto principalmente alla 
ricerca di fonti di finanziamento, alla trasformazione in società
per azioni e ai costi della governance.
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I COSTI DELLI COSTI DELL ’’AZIENDA 2010 AZIENDA 2010 -- 20122012
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I COSTI DELLA GOVERNANCEI COSTI DELLA GOVERNANCE

Andamento dei compensi CdA ed Organi Statutari in ACTA 

CARICA Azienda Speciale ACTA SpA (esterni) ACTA SpA (interni)  
Presidente €    27.407 €    65.832 €   20.451 
Consiglieri (costo tot.) €    65.777 €    81.748 €   34.085 
Collegio Sindacale €    13.450 €    59.554 €   59.554 
Direttore Generale €   132.136 €   137.242 €   11.720 

TOT. €   238.626 €   344.411 €   125.811 
 
Nella tabella precedente, il compenso previsto per Presidente e Consiglieri d’Amministrazione di 
ACTA SpA (interni) è interamente riversato all’Ente Locale. 

•Nella tabella seguente, è riportato l’andamento dei compensi del CdA e degli 
Organi Statutari di ACTA nel passaggio da Azienda Speciale ad ACTA SpA 
(gennaio 2010) prima e, nel passaggio da Amministratori e Direttore Generale 
esterni ad Amministratori e Direttore Generale interni (agosto 2013).

•Il passaggio da Azienda Speciale a SpA ha determinato un incremento di circa 
100.000 € mentre il ricorso ad organi interni un risparmio di circa 219.000 €;
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DINAMICA DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 1994 DINAMICA DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 1994 -- 20122012

• L’evoluzione dell’andamento della produzione dei rifiuti, nel periodo in 
esame, è caratterizzata dai seguenti fenomeni (grafici seguenti): 

– Un calo netto delle produzioni totali di rifiuti a partire dal 2006, 
sia nel contesto nazionale quanto in quello locale;

– Un corrispondente calo delle produzioni pro capite, dovuto 
principalmente al brusco calo dei consumi delle famiglie associato 
al periodo di crisi economica;

– Una sostanziale crescita dei quantitativi di rifiuti avviati a recupero 
e riciclo con conseguente incremento dell’indice di Raccolta 

Differenziata (c.a. 24%), pur in un contesto sfavorevole di 
contrazione delle produzioni totali di rifiuti;

– Si osserva come la produzione totale di rifiuti nel periodo 2005 – 2012 è
diminuita di circa il 10 %;
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DINAMICA DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 1994 DINAMICA DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 1994 -- 20122012

• Nel 2006, per la prima volta, si registra un segnale di arresto della 
produzione rispetto all’anno precedente;

• Nel corso del 2012 sono stati avviati a smaltimento meno rifiuti
del 1994 (20 anni fa);

• Nel corso del 2012 circa 6.868 tonnellate sono state avviate a 
recupero e riciclo;

• La produzione di rifiuti ad abitante rimane ancora contenuta (419 
kg/ab/anno, contro una media nazionale di 532 al 2009);

• La raccolta differenziata è passata dal 22% al 24 % (nel periodo 
compreso tra il 2010 ed il 2012);  

• Il conferimento di rifiuti in discarica è passato dalle 23.500
tonnellate del 2010 alle 21.700 del 2012;
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Italia Italia -- Produzione di rifiuti solidi urbani / Indicatori ec onomiciProduzione di rifiuti solidi urbani / Indicatori ec onomici

2003/2006: Il PIL cresce del 3,2%, la spesa del 2,9 %, gli RSU de2003/2006: Il PIL cresce del 3,2%, la spesa del 2,9 %, gli RSU de llll ’’8,3%8,3%
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32.523 kt 32.542 kt

31.644 kt
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Incremento produzione rifiuti 2000/2006 del 12,3% ( 3.550 Incremento produzione rifiuti 2000/2006 del 12,3% ( 3.550 ktkt ))

28.959 kt

32.110 kt
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Dinamica della produzione di rifiuti a Potenza 1994Dinamica della produzione di rifiuti a Potenza 1994 --20122012
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Italia, Basilicata, Potenza Italia, Basilicata, Potenza -- Produzione di rifiuti procapiteProduzione di rifiuti procapite (kg/ab.anno)
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Rifiuti avviati a recupero e riciclo a Potenza 1994Rifiuti avviati a recupero e riciclo a Potenza 1994 --20122012
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Potenza Potenza -- Ripartizione percentuale della RD e dei  RAEERipartizione percentuale della RD e dei  RAEE
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CRITICITACRITICITA’’ RD+RSURD+RSU ATTUALEATTUALE (1/4)(1/4)

• Raccolta esclusivamente stradale (ad eccezione di una raccolta 
porta a porta su una parte delle utenze commerciali del cartone)
con tre cassonetti stradali: rifiuto indifferenziato, campana
vetro e contenitore multimateriale composito (plastica, 
alluminio, ferrosi, carta, cartone e indumenti).

Analizzando poi i 
volumi messi a 
disposizione con i 
contenitori stradali si
comprende il motivo 
di una RD bassa 
(25%) e della sua 
scarsa propensione a
crescere
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CRITICITACRITICITA’’ RD+RSURD+RSU ATTUALEATTUALE (2/4)(2/4)

• L’utente ha un’enorme disponibilità di contenitori per conferire il 
rifiuto non differenziato (1.500 contro 700 contenitori per vetro e 
multi pari a 2.170.000 litri contro 1.495.000 in volume).

• Il 59% di volume per indifferenziato supera somma vetro e multi

• Tale disparità si 
traduce in un 
disincentivo 

netto a 

differenziare

ulteriormente i 
rifiuti da parte 
del cittadino
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CRITICITACRITICITA’’ RD+RSURD+RSU ATTUALEATTUALE (3/4)(3/4)

• Sono evidenti alcune disfunzioni organizzative, quali: contenitori 
spesso degradati o completamente obsoleti, la mancanza di 
segnaletica per gli utenti e mancanza di informazioni su come 
differenziare i rifiuti.

•I volumi stradali 
a disposizione dei 
residenti sono 
insufficienti, e la 
dislocazione dei 
contenitori 
favorisce spesso 
l’abbandono del 
rifiuto anziché il 
conferimento.
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CRITICITACRITICITA’’ RD+RSURD+RSU ATTUALEATTUALE (4/4)(4/4)

• Postazioni incomplete costringono l’utente a privilegiare un 
solo tragitto, quello verso il contenitore che può ospitare tutto: 
il rifiuto non differenziato.

• Ancora volume preponderante del rifiuto non differenziato e 
obsolescenza delle attrezzature.
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OBIETTIVI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI MIGLIORAMENTO RD+RSURD+RSU (1/2)(1/2)

• Incrementare la raccolta differenziata è l’obiettivo principale, 
peraltro conclamato e reiterato in tutte le modifiche normative 
che si sono susseguite in Italia negli ultimi quattordici anni.

• Il comma 1 dell'art. 205 del Decreto Legislativo 152/2006 e 
successive modifiche e integrazioni (fino al D. Lgs. 205/2010) 
pone i seguenti obiettivi di raccolta differenziata:

• a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;

• b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;

• c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.”

• La normativa di settore vieta poi il conferimento degli RSU tal 
quali in discarica e fa obbligo di pretrattarli in impianto termico 
quali i Termovalorizzatori o in impianti di Trattamento 
Meccanico Biologico;
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OBIETTIVI MIGLIORAMENTO OBIETTIVI MIGLIORAMENTO RD+RSURD+RSU (2/2)(2/2)

• E’ indispensabile ripensare il sistema e progettare un metodo di 
raccolta che ribalti gli assetti privilegiando le raccolte 
differenziate e relegando il rifiuto non differenziabile a 
funzione secondaria sia come volumi che come frequenze di 
raccolta eliminando le raccolte stradali nel centro abitato con una 
sola eccezione che verrà illustrata in seguito.

• Resta però il fatto che senza i dovuti investimenti non si riesce 
a gestire correttamente il servizio ed ottenere risultati efficienti, 
anche in presenza di una corretta struttura organizzativa;

• Le attuali dotazioni di ACTA SpA sono obsolete e, oramai, a 
fine vita sia per gli automezzi (compattatori, autocarri)  che per 
le attrezzature (cassonetti, campane, contenitori);
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IL PROGETTO ANCIIL PROGETTO ANCI --CONAI  CONAI  (1/13)(1/13)

• Il Comune di Potenza ha aderito nel dicembre 2011 al Progetto di sviluppo della raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani dell’Area Metropolitana di Potenza;

• L’acquisto dei mezzi e delle attrezzature necessarie all’attuazione del progetto ANCI-CONAI è
finanziato dal Ministero dell’Ambiente (MATTM) e dalla Regione Basilicata (fondi PO 
FESR);

• Nel mese di gennaio 2014 il Comune di Potenza ha prenotato la spesa per dare avvio alle 
procedure di gara per l’acquisto dei mezzi e delle attrezzature previste in progetto;

• Si attende la modifica della D.G.R. Basilicata n. 40/2013 al fine di poter procedere, 
separatamente dai comuni dell’Area Metropolitana, nell’attuazione del progetto ANCI-CONAI.

• Alla luce delle considerazioni sopra riportate, appare verosimile che l’anno 2014 verrà utilizzato 
per portare a compimento le procedure di acquisto dei mezzi e delle attrezzature previste dal 
progetto ANCI-CONAI;

• Nel secondo semestre del 2014 potrebbe avere avvio la campagna di sensibilizzazione delle 
utenze per l’avvio della Raccolta Differenziata “Porta a Porta”;

• In tale fase, come evidente, la collaborazione dell’Amministrazione Comunale con ACTA SpA 
risulterà fondamentale sia per la divulgazione del nuovo sistema che per l’individuazione di 
eventuali sistemi impositivi;

• Le esperienze di molteplici Comuni mostrano infatti come la collocazione dei kit per la RD 
domiciliare sia oggetto di numerosi conflitti e veri e propri scontri.
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PROGETTO ANCI PROGETTO ANCI –– CONAICONAI (2/13)(2/13)

• Il progetto ANCI-CONAI di avvio della raccolta differenziata 
c.d. “Porta a Porta” costituirà di fatto anche un’opportunità di 
rinnovo del parco mezzi ed attrezzature nel comparto 
raccolta e raccolta differenziata;

• È previsto infatti un investimento di complessivi 2,5 Milioni di
Euro in mezzi per la raccolta (compattatori di grandi, medie e 
piccole dimensioni) così come riportato in dettaglio nelle tabelle 
seguenti;

• È previsto inoltre un investimento di complessivi 1,5 Milioni di 
Euro in attrezzature (contenitori di varie dimensioni, dai 120 litri
sino ai 2400 litri);

• Il programma degli investimenti verrà effettuato in due fasi, la 
prima dovrebbe essere completata entro il primo semestre 
dell’anno 2014 e prevede investimenti per circa 2,1 Milioni di 
Euro.



39

PROGETTO ANCI PROGETTO ANCI –– CONAICONAI (3/13)(3/13)

MEZZI - INVESTIMENTI PREVISTI DAL COMUNE DI POTENZA (PRIMA FASE - I°SEM. 2014) 

SIGLA DESCRIZIONE PREZZO QUANTITA' IMPORTO 

  UNITARIO  TOTALE 

    (EURO) (num) (EURO) 

SL22 Compattatore Side Loader 22 mc € 177 000,00 2 € 354 000,00 

CP22 Compattatore tradizionale 22 mc € 154 000,00 4 € 616 000,00 

CP18 Compattatore tradizionale 18 mc € 145 000,00 2 € 290 000,00 

CP15 Compattatore tradizionale 15 mc € 135 000,00 2 € 270 000,00 

CP7 Compattatore tradizionale 7 mc € 61 000,00 7 € 427 000,00 

AV35 Autocarro a vasca da 3,5 mc € 27 000,00 2 € 54 000,00 

JL3 Motrice granchio per scarrabili € 110 000,00 1 € 110 000,00 

APG Autocarro pianale e granchio € 38 000,00 0 € 0,00 

AF9 Automezzo furgonato chiuso 7 mc € 32 000,00 1 € 32 000,00 

    € 2 153 000,00 

La seconda fase
dovrebbe essere 
completata entro 
il secondo 

semestre 

dell’anno 2014 e 
prevede 
investimenti per 
circa 400.000 

Euro

MEZZI - INVESTIMENTI PREVISTI DAL COMUNE DI POTENZA (SECONDA FASE - II°SEM. 2014) 

SIGLA DESCRIZIONE PREZZO QUANTITA' IMPORTO 

  UNITARIO  TOTALE 

    (EURO) (num) (EURO) 

CP7 Compattatore tradizionale 7 mc € 61 000,00 5 € 305 000,00 

AV35 Autocarro a vasca da 3,5 mc € 27 000,00 2 € 54 000,00 

APG Autocarro pianale e granchio € 38 000,00 1 € 38 000,00 

    € 397 000,00 
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PROGETTO ANCI PROGETTO ANCI –– CONAICONAI (4/13)(4/13)

Di seguito, tabella con le ipotesi di intercettazione e gli obiettivi 
indicati dal CONAI nel progetto approvato dalla G.C. di Potenza
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PROGETTO ANCI PROGETTO ANCI –– CONAICONAI (5/13)(5/13)
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PROGETTO ANCI PROGETTO ANCI –– CONAICONAI (6/13)(6/13)
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PROGETTO ANCI PROGETTO ANCI –– CONAICONAI (7/13)(7/13)
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PROGETTO ANCI PROGETTO ANCI –– CONAICONAI (8/13)(8/13)
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PROGETTO ANCI PROGETTO ANCI –– CONAICONAI (9/13)(9/13)
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PROGETTO ANCI PROGETTO ANCI –– CONAICONAI (10/13)(10/13)
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PROGETTO ANCI PROGETTO ANCI –– CONAICONAI (11/13)(11/13)
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PROGETTO ANCI PROGETTO ANCI –– CONAICONAI (12/13)(12/13)
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PROGETTO ANCI PROGETTO ANCI –– CONAICONAI (13/(13/1313))
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PERSONALE   ACTAPERSONALE   ACTA (1/4)(1/4)

Anno 2005 2007 2009 2011 2013 Diff. 2005-2013 
 Struttura Tecnico-Amministrativa  

Dirigenti 000 001 001 001 000 0 

Funzionari 8°LQ 004 002 002 002 002 -2 

Funzionari 7°L 005 005 005 005 005 0 

Funzionari 6°L 001 001 001 001 001 0 

Impiegati 5°L 015 014 014 014 013 -2 

sommano 025 023 023 023 021 -4 

 Personale Operativo  

Autisti/Imp. 4°L 018 021 019 019 019 +1 

Capo Officina 5°L 001 001 001 001 001 0 

OE 3°L 032 041 040 041 043 +11 

OE 2°L 065 049 049 047 045 -20 

OE 1°L 000 001 002 001 001 +1 

sommano 116 113 111 109 109 -7 

Totale 141 136 134 132 130 -11 
 

Andamento della forza lavoro in ACTA, anni 2005 e s eguenti
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PERSONALE   ACTA PERSONALE   ACTA (2/4)(2/4)
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PERSONALE  ACTA PERSONALE  ACTA (3/4)(3/4)

•Dalla lettura del Quadro sinottico del personale di seguito riportato, si 
evince che l’introduzione del sistema di raccolta differenziata ANCI-
CONAI  non comporterà alcuna variazione nella attuale compagine 
aziendale del settore spazzamento.
•Di converso, l’introduzione del sistema, renderà immediatamente 
disponibili 27 unità, attualmente impiegate sulla raccolta,  che 
dovranno essere utilizzate interamente nell’istituendo settore raccolta 
differenziata, nel quale dovranno operare, complessivamente, così
come previsto da ANCI CONAI,  78 unità.
•In estrema sintesi, per l’attuazione del sistema ANCI CONAI, 
tenendo conto del personale attualmente in servizio,  sono necessarie 
ulteriori 46 unità. Il costo complessivo delle predette 46 unità è pari a 
circa 1,65 milioni di euro annui.
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PERSONALE   ACTA PERSONALE   ACTA (4/4)(4/4)

SPAZZAMENTO MANUALE: TOTALE AUTISTI AUTISTI N. unità TOTALE AUTISTI AUTISTI N. unità AUTISTI AUTISTI N. unità TOTALE
MECCANIZZATO UNITA' III° Liv. IV° Liv. impiegate II° Liv. III° Liv. UN ITA' III° Liv. IV° Liv. impiegate II° Liv. III° Liv. II I°  Liv. IV° Liv. impiegate II° Liv. III° Liv.

Spazzamento   Zone  ( n. 23 zone ) 23 23 23 23 23 23
Percorsi  ( n. 12 percorsi ) 24 24 24 24 24 24

Totali 47 0 0 47 23 24 47 0 0 47 23 24 0

RACCOLTA:
Raccolta  Monoperatori 4 4 0 -4 0 0 0
Raccolta scarrabili 2 2 0 -2 0 0 0
Raccolta carico post. ( n. 6 mezzi ) 18 6 12 10 2 0 -6 -12 -10 -2
Svuotamento cassonetti 1 1 1 0 0 -1 -1 0
Operatore ecologico Jolly 1 1 1 0 0 -1 -1 0
Autista Jolly 1 1 0 -1 0 0 0

Totali 27 0 13 14 12 2 0 0 0 0 0 0 -13 -14 -12 -2 -27

RACCOLTA DIFFERENZIATA:
Raccolta Differenziata centro storico 3 1 2 2 0 -1 -2 -2 0
Raccolta Differenziata monoperatore 2 2 0 -2 0 0 0
Raccolta  Differen. Progetto 78 47 6 25 25 47 6 25 25 0

Totali 5 3 2 2 0 78 47 6 25 25 0 47 3 23 23 0 73

  

DIFFERENZA UNITA' OCCORRENTI

TOTALE COMPLESSIVO TOTALE AUTISTI AUTISTI N. unità TOTALE AUTISTI AUTISTI N. unità AUTISTI AUTISTI N. unità 

UNITA' III° Liv. IV° Liv. impiegate II° Liv. III° Liv. UN ITA' III° Liv. IV° Liv. impiegate II° Liv. III° Liv. II I°  Liv. IV° Liv. impiegate II° Liv. III° Liv.

79 0 16 63 37 26 125 47 6 72 48 24 47 -10 9 11 -2 46

di cui: di cui: di cui:

AUTISTI AUTISTI AUTISTI

SITUAZIONE ATTUALE SERVIZI: PROGETTO  ANCI - CONAI

OPERATORI OPERATORI OPERATORI

PROGETTO  ANCI - CONAI

OPERATORI

di cui:

OPERATORI

di cui:

DIFFERENZA UNITA' OCCORRENTISITUAZIONE ATTUALE SERVIZI:

di cui:

OPERATORI
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CRITICITACRITICITA’’ E OBIETTIVI SPAZZAMENTOE OBIETTIVI SPAZZAMENTO

• Anche nel settore dello spazzamento occorre dar corso un 
processo di riorganizzazione, teso a promuovere efficacia ed 
efficienza (estensione della meccanizzazione, supporto alla 
raccolta differenziata);

• Si ipotizza di realizzare un piano di investimenti per rinnovo 
parco spazzatrici per complessivi 620.000 Euro finalizzato 
all’acquisto di 2 Minispazzatrici da 1 mc, 2 Autospazzatrici 

aspiranti da 4 mc e 2 Autospazzatrici meccaniche da 5 mc;

• Investimenti di minore entità (dell’ordine dei 50.000 Euro) sono 
pure previsti per garantire un considerevole incremento dei 
cestini portarifiuti, a compensazione dei ridotti volumi di 
contenitori stradali per i rifiuti;
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CRITICITACRITICITA’’ E OBIETTIVI SPAZZAMENTOE OBIETTIVI SPAZZAMENTO

• Il settore dello spazzamento è attualmente in fase di 
stallo per la ridotta disponibilità di mezzi destinati allo 
spazzamento stradale e  per l’oggettiva aumentata 
estensione della Città in termini di 
chilometri/spazzamento.

• E’ necessario preventivare l’acquisto di spazzatrici 
stradali di diversa capacità, per avviare un processo di 
riorganizzazione/potenziamento del servizio, 
promuovendone efficacia ed efficienza.
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CRITICITACRITICITA’’ E OBIETTIVI TRATTAMENTOE OBIETTIVI TRATTAMENTO E SMALTIMENTOE SMALTIMENTO (1/5)(1/5)

• ACTA SpA svolge attualmente solo i servizi di raccolta e trasporto 
dei rifiuti solidi urbani con conferimento diretto presso la 
Stazione di Trasferenza individuata dall’Amministrazione 
Provinciale di Potenza con specifica Determinazione Dirigenziale;

• Attualmente, e sino al 31 ottobre 2014, la Provincia di Potenza ha 
individuato l’impianto di proprietà della società B&B Eco sito nel 
territorio del comune di Tito in Località Aia dei Monaci;

• Il costo di smaltimento non è a carico di ACTA SpA ma del 
Comune di Potenza (circa 5,0 Milioni di Euro all’anno);

• Il settore del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti urbani 
rappresenta l’area di attività più complessa e sulla quale orientare i 
maggiori sforzi di riorganizzazione dei prossimi anni. Ciò, sia in 
ragione degli obblighi normativi vigenti, che dell’elevata 
configurazione dei costi sopportati dal Comune di Potenza.
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CRITICITACRITICITA’’ E OBIETTIVI TRATTAMENTOE OBIETTIVI TRATTAMENTO E SMALTIMENTOE SMALTIMENTO (2/5)(2/5)

• Si tratta dell’area più costosa del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Potenza 
e quella con i principali elementi di potenziale crescita incontrollata (assenza di 
una tariffa unica regionale);

• Il Comune di Potenza attualmente non dispone attualmente di impianti di 

smaltimento;

• Le discariche di Località Montegrosso-Pallareta hanno infatti esaurito i volumi e 
l’Impianto di Incenerimento di Località Vallone-Calabrese non è attivo;

• Ciò ha costretto  il Comune di Potenza a conferire i propri rifiuti su impianti di 
terzi, in condizioni di prezzo nettamente sfavorevoli (210 €/tonn) costituendo così
un ulteriore elemento di criticità e di debolezza del sistema rifiuti;

• Il Comune di Potenza non può autonomamente dotarsi di impiantistica di 
smaltimento posto che la pianificazione di tali impianti è di competenza di enti 
sovracomunali (ATO Rifiuti, Regione; Provincia);

• Il Comune, al fine di ottimizzare i costi del ciclo integrato dei rifiuti, ha quindi 
rivolto la propria attenzione sulle fasi di Raccolta (Raccolta Differenziata) e di 
Pretarattamento (Trattamento Meccanico Biologico) su cui ha autonomia 
decisionale;
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CRITICITACRITICITA’’ E OBIETTIVI TRATTAMENTOE OBIETTIVI TRATTAMENTO E SMALTIMENTOE SMALTIMENTO (3/5)(3/5)

• In questo settore occorre dunque concentrare il massimo sforzo di 
riorganizzazione, che deve basarsi su (vedi tabella seguente): 

– Una forte riduzione del quantitativo dei rifiuti da smaltire, 
derivante dai processi di riorganizzazione della raccolta differenziata, 
prima esposti. L’obiettivo è passare dalle 21.789 tonnellate smaltite nel 
2012 alle 8.972 che si prevede di smaltire nel 2016, con una riduzione
netta di circa 12.817 tonnellate da avviare a smaltimento.

– Una rapida ottimizzazione gestionale (riconversione) del polo 
impiantistico di Località Vallone Calabrese (ex inceneritore), come si 
dirà innanzi, con l’obiettivo di: 
• Trasformare il preselettore dell’inceneritore in Impianto di 

Trattamento Meccanico Biologico (TMB), puntando ad  un 
incremento dei volumi conferiti all’impianto nel tempo. 

• Ottimizzare i costi di gestione operativa dell’impianto, grazie al 
trasferimento della gestione in capo ad ACTA SpA.
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CRITICITACRITICITA’’ E OBIETTIVI TRATTAMENTOE OBIETTIVI TRATTAMENTO E SMALTIMENTOE SMALTIMENTO (4/5)(4/5)

75 %71 %65 %26 %24 %IRD (%)IRD (%)

6.0007.1048.97200TMB (TMB (tonntonn ))

0,950,961,021,091,14Kg/Kg/ ab.gab.g

348349374398416Kg/Kg/ ab.annoab.anno

24.00024.10425.77227.44028.675TOT (TOT (tonntonn ))

18.00017.00016.8007.0006.886RD (RD (tonntonn ))

6.0007.1048.97220.44021.789RSU (RSU (tonntonn ))

2020202020182018201620162014201420122012

• In tabella si sono ipotizzati i soli flussi di rifiuti provenienti dal territorio del 
Comune di Potenza;

• Il Piano si basa sulla previsione di decrescita della produzione di rifiuti 
urbani a Potenza pari al 3%  l’anno sino a tutto il 2018;

• La previsione si basa su una ipotesi di permanenza dell’attuale contrazione 
dei consumi per ulteriori 4 anni con riallineamento attorno all’anno 2018;

• Al 2016 si prevede di gestire complessivamente 25.722 tonnellate di rifiuti 
urbani con Raccolta Differenziata al 65%;
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TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICOTRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (1/7)(1/7)

DESCRIZIONE DEL PROCESSO DI TRATTAMENTO 

MECCANICO BIOLOGICO DEI RIFIUTI 

• I rifiuti provenienti dalla raccolta effettuata sul territorio verranno 
conferiti, dopo il transito sull’impianto pesa, all’interno della fossa di 
ricezione rifiuti del preselettore dell’inceneritore.

• Di qui, con l’ausilio della benna a polipo verranno caricati all’interno 
della tramoggia di carico dell’impianto di preselezione e, dopo essere 
transitati dal lacerasacchi, entreranno all’interno del vaglio a tamburo 
rotante.

• Gli eventuali rifiuti ingombranti e/o altre tipologie di rifiuti che non 
dovessero essere compatibili con il trattamento successivo, verranno 
allontanati preventivamente mediante una benna a polipo di 
dimensioni inferiori incernierata su un sistema a banderuola.
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TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICOTRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (2/7)(2/7)

• Il sottovaglio (prevalentemente costituito da frazione umida) verrà
trasportato con un nastro all’esterno per il caricamento dei 
biocontainer della biostabilizzazione aerobica.

• Il sopravaglio (prevalentemente costituito da frazione secca) verrà
deferrizzato con l’ausilio di un magnete posto all’uscita del vaglio 
rotante. Il materiale ferroso verrà allontanato frontalmente attraverso 
un nuovo nastro di trasporto dei ferrosi per lo scarico in container da 
inviare ad impianti di recupero.

• Il sopravaglio residuo (frazione secca deferrizzata) verrà allontanato 
lateralmente attraverso un nuovo nastro di trasporto del sopravaglio 
per lo scarico in container da inviare ad impianto di trattamento 
termico.
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TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICOTRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (3/7)(3/7)

CAPACITA DI DEPOSITO PRELIMINARE

• Il preselettore dell’impianto di incenerimento è dotato di fossa 
ricezione rifiuti della capacità complessiva di circa 1.800 mc.

• La capacità della fossa di ricezione rifiuti è infatti la seguente:

- fossa RSU: 19,60 m x 6,50 m x 8,00 m = 1.019,00 mc

- fossa SOVVALLI: 14,60 m x 6,50 m x 8,00 m =   759,00 mc

Sommano  1.778,00 mc

• La densità in fossa dei RSU è pari a 250 kg/mc = 0,25 t/mc

• La capacità massima del deposito preliminare in fossa è quindi pari a 
circa:

1.800 mc x 0,25 t/mc = 450 t
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TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICOTRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (4/7)(4/7)

CAPACITA’ DI TRATTAMENTO MECCANICO-BIOLOGICO

• Il preselettore dell’inceneritore è dotato di impianto lacera sacchi, di 
un vaglio a tamburo rotante e di un magnete per la deferrizzazione.

• L’Impianto di Biostabilizzazione Aerobica è composto da 16
biocontainer con capacità di 30 mc ciascuno.

• La capacità di trattamento meccanico del Preselettore è pari a 10 t/h
mentre quella dell’impianto di Biostabilizzazione Aerobica è pari a 30 
t/g (pari a 2 biocontainer/giorno), con un tempo di residenza in 
biocontainer di 8 giorni.

• La vagliatura produce due flussi: 30-35% di sottovaglio e 65-70% di 

sopravaglio.

• Dalle valutazioni esposte, si ottiene la capacità di trattamento in testa 

impianto di preselezione (al cancello) pari a 100t/g.
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TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICOTRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (5/7)(5/7)
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TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICOTRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (6/7)(6/7)

COSTI UNITARI

• Preselezione: 20 €/t

• Biostabilizzazione: 10 €/t

• Trasporto: 20 €/t

• Smaltimento Sopravaglio: 140 €/t

• Smaltimento Sottovaglio Biostabilizzato: 170 €/t

STIMA COSTI (PER TONNELLATA) DELL’INTERO CICLO

35t x (20+10)€/t + 65t x 20€/t + 30t x (170+20)€/t + 5t x 20€/t + 60t x

(140+20)€/t = 17.750 €

Quindi  17.750 € / 100 t = 177,50 177,50 €€/t/t
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TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICOTRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO (7/7)(7/7)

PERSONALE OCCORRENTE GIA’ IN SERVIZIO PRESSO 

ACTA SpA (RIALLOCAZIONE)

• Carroponte: 1+1 addetto impianto (III° Livello)

• Preselezione: 1+1 addetto impianto (III° Livello)

• Biostabilizzazione: 1+1 piazzalista/autista (IV° Livello)

• Trasporto: affidamento esterno

• Sorveglianza: 1 + 1 addetto (III° Livello)

IL COSTO DEL PERSONALE  E’ COMPUTATO NEI COSTI 

ESPRESSI IN EURO PER TONNELLATA
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IPOTESI ANDAMENTO DEI COSTIIPOTESI ANDAMENTO DEI COSTI

• Si sono quindi sviluppate previsioni basate sui parametri sopra indicati 
in termini di flussi di trattamento e smaltimento, considerando il 
mantenimento degli attuali prezzi di accesso ai diversi impianti, di 
trasporto e il tributo speciale di conferimento in discarica. E’ utile 
comunque promuovere una verifica per comprendere se i diversi flussi 
di rifiuti (trattati e non trattati) possono essere sottoposti a costi di 
smaltimento/trasporto diversi dagli attuali. Una tale operazione
potrebbe consentire una ulteriore, utile riduzione dei costi.

• Una simile strategia sul trattamento e smaltimento dei rifiuti del 
Comune di Potenza potrebbe comportare effetti importanti 
sull’Amministrazione Comunale e sul ACTA SpA, non solo sul 
versante della riduzione dei costi ma anche in termini di affidabilità
del sistema di smaltimento.

• L’obiettivo è quello di spostare l’asse delle attività di ACTA SpA 
dai servizi stradali (a copertura di costi), alla gestione di impianti 
tecnologici quali l’impianto di messa in riserva di rifiuti non 
pericolosi, l’impianto di trattamento meccanico biologico, l’impianto di 
biostabilizzazione aerobica (con potenziali marginalità economiche). 
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STIMA TOTALE DEI COSTI E RICAVI (1/3)STIMA TOTALE DEI COSTI E RICAVI (1/3)

317.2357.699.7587.802.6208.067.7157.542.4007.750.480TOT.TOT.

1.260.000

881.969

1.024.479

4.533.310

0

20202020
COSTI (COSTI (€€))

- 2.691.5701.491.8401.884.1204.292.4004.575.690SmaltimSmaltim . . 
Presso Terzi Presso Terzi 

(210(210€€/t)/t)

950.6401.024.4791.024.479100.00073.839AmmortAmmort .(mezzi .(mezzi 
e  e  attrezattrez .).)

801.840841.880801.84000SmaltimSmaltim . . OrganOrgan . . 
(110(110€€/t)/t)

3.417.7094.444.4224.357.276950.000939.567Raccolta Raccolta DiffDiff ..

- 2.161.384002.200.0002.161.384Raccolta RSURaccolta RSU

Differenza Differenza 
COSTI (COSTI (€€))
20162016--20122012

20182018
COSTI (COSTI (€€))

20162016
COSTI (COSTI (€€))

20142014
COSTI (COSTI (€€))

20122012
COSTI (COSTI (€€))

604.296968.870922.734878.794279.988274.498Raccolta Raccolta DiffDiff ..

20202020
RICAVI (RICAVI (€€))

Differenza Differenza 
RICAVI (RICAVI (€€))
20162016--20122012

20182018
RICAVI (RICAVI (€€))

20162016
RICAVI (RICAVI (€€))

20142014
RICAVI (RICAVI (€€))

20122012
RICAVI (RICAVI (€€))

287.061DIFFERENZA RICAVI DIFFERENZA RICAVI –– DIFFERENZA COSTI  DIFFERENZA COSTI  

PRIMA ipotesi – Smaltimenti presso impianti di terzi  e TMB non attivo
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STIMA TOTALE DEI COSTI E RICAVI (2/3)STIMA TOTALE DEI COSTI E RICAVI (2/3)

25.6457.504.7587.571.7407.776.1257.542.4007.750.480TOT.TOT.

1.065.000

881.969

1.024.479

4.533.310

0

20202020
COSTI (COSTI (€€))

- 2.983.1601.260.9601.592.5304.292.4004.575.690SmaltimSmaltim . con . con 
TMB TMB in housein house

(177,50(177,50€€/t)/t)

950.6401.024.4791.024.479100.00073.839AmmortAmmort .(mezzi .(mezzi 
e  e  attrezattrez .).)

801.840841.880801.84000SmaltimSmaltim . . OrganOrgan . . 
(110(110€€/t)/t)

3.417.7094.444.4224.357.276950.000939.567Raccolta Raccolta DiffDiff ..

- 2.161.384002.200.0002.161.384Raccolta RSURaccolta RSU

Differenza Differenza 
COSTI (COSTI (€€))
20162016--20122012

20182018
COSTI (COSTI (€€))

20162016
COSTI (COSTI (€€))

20142014
COSTI (COSTI (€€))

20122012
COSTI (COSTI (€€))

604.296968.870922.734878.794279.988274.498Raccolta Raccolta DiffDiff ..

20202020
RICAVI (RICAVI (€€))

Differenza Differenza 
RICAVI (RICAVI (€€))
20162016--20122012

20182018
RICAVI (RICAVI (€€))

20162016
RICAVI (RICAVI (€€))

20142014
RICAVI (RICAVI (€€))

20122012
RICAVI (RICAVI (€€))

578.651DIFFERENZA RICAVI DIFFERENZA RICAVI –– DIFFERENZA COSTI  DIFFERENZA COSTI  

SECONDA ipotesi – Smaltimenti presso impianti di ter zi e TMB attivo
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STIMA TOTALE DEI COSTI E RICAVI (3/3)STIMA TOTALE DEI COSTI E RICAVI (3/3)

• Come si evince dalla prima delle due tabelle precedenti, nel passaggio dal sistema attuale 
(fotografato ai dati del consuntivo 2012) a quello a regime con la Raccolta Differenziata al 
65% (stimato con dati previsionali) si otterrebbe un risparmio netto di € 287.061

all’anno per il Comune di Potenza pur rimanendo con conferimenti in impianti di terzi;

• Nell’ipotesi di avvio dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico sul polo di Località
Vallone Calabrese (ex Inceneritore) il risparmio netto per il Comune di Potenza 
aumenterebbe sino al valore di € 578.651 all’anno (seconda tabella);

• In tali scenari si è previsto che il Comune di Potenza, proprietario dell’impianto,  effettui i  
necessari lavori di modifica impiantistica dell’ex inceneritore entro il 2014 e che 
completi le operazioni di acquisto dei mezzi e delle attrezzature del Progetto ANCI-

CONAI, essendo il beneficiario del finanziamento,  entro la stessa data;

• E’ del tutto evidente che uno slittamento di tale tempistica determinerebbe uno 
scorrimento equivalente di tempi di attuazione previsti nelle due tabelle riepilogative 
sopra riportate; 

• I lavori di adeguamento dell’ex inceneritore per trasformarlo in Impianto di Trattamento 
Meccanico Biologico sono stati interamente finanziati dalla Regione Basilicata;
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CRITICITACRITICITA’’ OBIETTIVI OBIETTIVI –– COSTI GENERALICOSTI GENERALI

• Si tratta di una voce importante dei costi 
aziendali, (passata dai 2,7 milioni di euro del 
2010 ai 3,06 milioni di Euro del 2012) pari al 
28% - 30 % del totale dei costi;

• Per tale voce è possibile promuovere attività di 
contenimento dei costi e di uso efficiente delle 
risorse, con una migliore razionalizzazione del 
personale, una riduzione dei costi per fitti passivi 
e dei costi della governance.
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Le azioni di A.C.T.A. S.p.A.

• Il Piano industriale definisce quattro progetti, da realizzare nei tempi del 
Piano (2014 -2018) e tali da consentire di porre le basi per uno sviluppo della 
società.

• I progetti sono:
– Contenimento dei costi nelle fasi di spazzamento mediante incremento della 

meccanizzazione; 
– Massimo sviluppo della raccolta differenziata a costi competitivi; 
– Riorganizzazione della filiera di trattamento, con la realizzazione dell’impianto di 

trattamento meccanico biologico  (T.M.B.) dei rifiuti;
– Realizzazione di una logistica razionale e all’avanguardia, calibrata anche sulle 

esigenze future della Società, che consenta economie gestionali e riduzione dei 
tempi e dei costi per la fornitura dei servizi al territorio.

– Contenimento dei costi generali.

• Un’azione decisa del management della Società e la conseguente chiara 
volontà di assunzione delle proprie responsabilità gestionali sono le premesse 
indispensabili per richiedere all’azionista e ai decisori politici la definizione i 
tempi ed i contenuti di una strategia di ambito, al fine di poter operare scelte 
mirate nella gestione di tutti i servizi.
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Progetto 1: contenimento dei costi nelle fasi di spazzamento

• E’ necessario approvare progetti di riorganizzazione del 
servizio di spazzamento, tali da raggiungere obiettivi 
economici e di qualità della prestazione resa in linea con 
gli standards nazionali; 

• E’ necessario operare scelte di investimento importanti 
in automezzi al fine di incrementare la meccanizzazione 
del servizio riducendo così considerevolmente 
l’incidenza percentuale del costo del personale;

• E’ necessario estendere l’area del territorio trattato 
mantenendo i costi totali invariati;
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Progetto 2: sviluppo massimo delle raccolte differenziate a costi efficienti

• Va attuato il progetto di riorganizzazione dei servizi di raccolta 
differenziata predisposto da ANCI-CONAI.

• Si tratta di una scelta che ha un valore ambientale e sociale  
importante, prevista dalla normativa, ma che nella particolare 
situazione economica di Acta, rappresenta anche un importante 
strumento di riduzione dei costi in tempi ragionevoli e con 
strumenti nella piena disponibilità della azienda. Ogni tonnellata 
sottratta allo smaltimento nella attuale struttura dei costi, 
produce un risultato ampiamente superiore ai costi aggiuntivi 
delle raccolte differenziate stesse. 

• Il progetto deve basarsi su un mix appropriato di integrazione 
gestionale del personale e degli automezzi in dotazione ad Acta e 
di nuovi investimenti e personale, in modo da perseguire la 
massima efficienza e la massima efficacia al tempo stesso.

• Occorre uno sforzo importante in comunicazione. 
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Progetto 3: riorganizzazione della filiera di trattamento e 

smaltimento

• E’ necessario riorganizzare le attività di trattamento e 
smaltimento che, a differenza del primo progetto e di quello che
segue, comporta decisioni che vanno oltre la disponibilità diretta 
di Acta. 

• L’obiettivo infatti è quello di strutturare un “sistema integrato” di 
smaltimento, superando l’attuale frammentazione del sistema, 
riconducendo dentro ad Acta tutte le funzioni tecnologiche.

• Il progetto prevede la messa a regime definitiva del preselettore 
dell’impianto di incenerimento e la sua trasformazione in 
impianto di Trattamento Meccanico Biologico;

• Si tratta di un progetto che richiede investimenti, che dovranno
essere in buona parte sostenuti da finanziamento regionale. 
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Progetto 4: contenimento dei costi generali

• Realizzazione di una logistica razionale e 
all’avanguardia, calibrata anche sulle esigenze future 
della Società, che consenta economie gestionali e 
riduzione dei tempi e dei costi per la fornitura dei 
servizi al territorio;

• E’ necessario riorganizzare le attività orizzontali e di 
coordinamento, siano esse tecniche o amministrative.

• L’obiettivo è concentrare al massimo l’uso delle risorse 
umane nelle attività operative riducendo i costi. 

• Si tratta di un obiettivo che richiede la massima 
condivisione da parte delle Organizzazioni Sindacali.
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Lo scenario ulteriore

• Le ipotesi contemplate nel presente Piano Industriale si basano 
su attività da realizzare in un arco temporale  lungo, che coincida 
almeno con la durata del contratto di servizio.

• Nel contempo, occorre prestare attenzione alla dimensione di 
Ambito o quanto meno di subambito.

• L’estensione delle attività di A.C.T.A. S.p.A. al di fuori del 
territorio comunale di Potenza, oltre ad essere geneticamente 
connaturata alla sua attuale veste giuridica di società per azioni, è
una opportunità da perseguire con fermezza e determinazione, 
posto che solo in tale modo sarà possibile avviare un circolo 
virtuoso che porterà da un lato all’incremento dei ricavi e 
dall’altro ad  un sensibile abbattimento dei costi complessivi.

• Nell’immediato, quindi, il raggiungimento degli obiettivi 
economici e di sviluppo enucleati nel presente Piano Industriale
è il presupposto cardine per consentire alla Società di proporsi in 
maniera qualificata quale soggetto leader nella gestione dei servizi 
ambientali su scala regionale e sovraregionale. 
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Le altre attività di A.C.T.A. S.p.A.

• Le ipotesi prospettate nel presente Piano Industriale  sono logicamente focalizzate in 
prima battuta sulle attuali attività della Società, ovvero la gestione dei rifiuti urbani 
nella città di Potenza.

• Non sarebbe corretto però sottovalutare la necessità di definire a priori scelte rigorose, 
durante gli anni oggetto del presente Piano Industriale, per la gestione dei servizi 
diversi che A.C.T.A. S.p.A. potrebbe erogare sia al Comune di Potenza che ad altri 
Comuni. 

• In particolare, occorrerà definire i termini dei futuri  contratti d’oneri per l’erogazione 
di tali servizi, che prevedano oltre alla corrispondenza fra costi e ricavi anche un 
ragionevole margine, al fine di evitare sia il rischio che il core business finanzi 
impropriamente i servizi collaterali, sia il rischio che l’equilibrio economico globale 
della Società sia condizionato eccessivamente dai margini (eventualmente) negativi 
delle attività diverse, costringendo quindi la società ad operare sottocosto nella sua 
attività principale. 

• A tal fine, può essere consigliabile creare un’area di responsabilità specifica all’interno 
dell’Azienda per i “servizi commerciali”, procedendo ad un forte unbundling contabile 
(già oggi esistente). Una tale area potrebbe essere responsabile di un ulteriore 
“progetto” teso ad incrementare di tutte le attività diverse. E’ appena il caso di 
evidenziare che si tratta di un’area a crescita potenziale, della quale non possibile oggi, 
per ovvi motivi, immaginarne la dimensione. 
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Conclusioni

• La realizzazione del Piano Industriale, secondo le linee programmatiche testé
tracciate, consentirebbe ad A.C.T.A. S.p.A. di giungere, se non ad una 
ottimale, ad una ragionevole configurazione dei costi nel sessennio 
2014/2020. 

• E’ necessario che il Comune di Potenza definisca attraverso lo strumento del 
Contratto di Servizio gli ambiti operativi, temporali ed economici della 
Società, anche al fine di dar corso alla necessaria programmazione degli 
interventi. Considerando poi i vincoli di bilancio del Comune, è auspicabile 
che vi sia anche una ridotta “permeabilità” tra gli equilibri strutturali  della 
Amministrazione Comunale e quelli di  A.C.T.A. S.p.A., al fine di non 
compromettere in primo luogo la mission aziendale, e poi, nei casi più gravi, 
l’operatività stessa della Società. 

• Tale risultato potrebbe essere raggiunto sulla base di un piano pluriennale, 
teso al raggiungimento dell’equilibrio gestionale, affidando alla medesima 
Società anche la funzione di riscossione del tributo. 

Potenza, febbraio 2014


