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Presentazione

Il Rapporto sulla Gestione dei Servizi Pubblici in Toscana giunge, nel 2006, alla sua undicesima edizione.
Cispel Confservizi Toscana, attraverso la sistematica
rilevazione dei dati, si pone quindi l’obiettivo di fornire
l’analisi di un comparto industriale al centro del dibattito
politico. Disporre di uno strumento analitico per monitorare l’evoluzione di tutti i servizi appare essere un mezzo
assai prezioso, non soltanto per gli addetti ai lavori, ma
per tutti gli attori coinvolti in questo processo.
L’indagine 2006 ha interessato tutte le aziende associate, a dimostrazione dell’importanza che viene attribuita a questo strumento di analisi e confronto gestionale, che mette in evidenza i principali mutamenti del
settore dei servizi pubblici locali. L’analisi si pone
l’obiettivo di cogliere il metro di lettura delle dinamiche in atto, che rilevano e suggeriscono una linea evolutiva delle public utilities toscane del tutto peculiare.
Il crescente peso delle aziende di servizio pubblico nella creazione di valore per l’economia toscana mette infatti in evidenza sempre più un aspetto dicotomico:
● Le utilities si rafforzano, in un processo di riorganizzazione industriale,
● L’economia toscana si indebolisce sempre più.
Dall’analisi dell’incidenza delle tariffe sulla spesa familiare e su quella delle imprese, si evidenzia tuttavia
come tra i due fenomeni non vi sia un rapporto di causaeffetto. La variazione dei prezzi delle utilities toscane
non determina appesantimenti relativi sulle funzioni di
costo di tali soggetti. I SPL toscani non sono quindi elementi di svantaggio competitivo per il sistema economico regionale, ma appaiono piuttosto fattori di creazione
di valore e di ricchezza, in termini diretti ed indiretti,
tramite l’impiego di una rilevante quota di occupati e la
realizzazione di ingenti investimenti.

L’evoluzione industriale delle imprese delle utilities
toscane è arrivata ad uno stadio maturo. Inizia, a partire dal 2007, il nuovo anno zero. Le gare per la distribuzione del gas, le probabili gare per l’affidamento del
servizio dei rifiuti, la governance delle imprese idriche
misto pubblico-private. La liberalizzazione dei servizi
si appresta quindi ad essere pressoché completata.
A fronte di alcune fusioni nel settore del gas, ad oggi,
non si rilevano comunque altri processi di concentrazione industriale, se non nelle intenzioni degli attori regionali coinvolti. L’apertura del mercato alla concorrenza
impone tuttavia strategie industriali di ulteriore rafforzamento, che consentano non soltanto il consolidamento dell’industria toscana dei servizi pubblici, ma anche
la creazione di una strategia di crescita orizzontale e
verticale della medesima industria.
La dimensione delle imprese toscane delle utilities le
rende infatti fattori di sviluppo dell’economia regionale, ma non il fattore trainante per lo sviluppo. Questo è
invece l’obiettivo.
L’ammontare degli investimenti effettuati e quelli futuri
da realizzare nei nostri comparti industriali pone infine
alcuni interrogativi a cui i decisori politici dovranno dare
una risposta. Gli investimenti necessari in tutti i comparti dei servizi a rilevanza economica impongono infatti, nei prossimi anni, un considerevole aumento di spesa, ad oggi a carico esclusivo degli utenti. Introduzione
di nuove linee di finanziamento e reperimento alternativo di risorse appaiono soluzioni necessarie per evitare
fenomeni di insostenibilità dei soggetti più deboli.
Le sfide sono nei numeri e se le risposte saranno adeguate, la soluzione è alla portata delle nostre imprese.
Il Presidente di Cispel Confservizi Toscana
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1. Introduzione

Il rapporto sui servizi pubblici locali in Toscana è la
rappresentazione delle dinamiche evolutive delle aziende di local utilities associate a Cispel Confservizi Toscana.
L’affresco di numeri e cifre che di seguito viene presentato si fonda sullo studio dell’universo delle aziende
associate, che rappresentano, inoltre, la quasi totalità
delle aziende operanti nei settori da esse presidiati.
La disponibilità di una lunga serie storica consente poi
di operare confronti intertemporali, contestualizzando
le dinamiche evolutive ed imprenditoriali all’interno di
precisi riferimenti analitici.
Escludendo dall’analisi numerica i settori la cui rilevazione statistica dei dati economici appare poco significativa, i comparti industriali analizzati sono i seguenti:
1) distribuzione e vendita di gas naturale,
2) il servizio idrico,
3) la gestione dei rifiuti urbani,
4) il trasporto pubblico locale (su gomma).
A tali servizi vanno poi aggiunti quelli de:
5) le farmacie comunali,
6) l’edilizia residenziale pubblica,
7) i parcheggi.
L’analisi del rapporto è dedicata alla rappresentazione sintetica dei comparti e del sistema dei servizi pubblici operanti in Toscana. L’evoluzione della struttura
imprenditoriale ed organizzativa, come risposta delle
scadenze temporali delle normative e delle pressioni
di mercato, viene messa a confronto con le dinamiche
evolutive dell’economia toscana. Tale sezione del rapporto ci permette quindi di apprezzare il ruolo delle
imprese di servizio pubblico come soggetti produttori
di valore aggiunto ed occupazione, oltre ad analizzare
il loro ruolo come infrastrutture ed elementi di vantaggio competitivo locale.
In aggiunta all’analisi generale, al fine di affinare la
comprensione delle variabili indagate, vengono messi
‘

a confronto gruppi omogenei di aziende, sulla base
della tipologia e della dimensione.
Il complesso delle aziende delle utilities toscane aderenti a Cispel Confservizi e oggetto della rilevazione
hanno fatturato nel 2004, 2,4 miliardi di euro ed impiegato oltre 14.000 addetti. In termini percentuali, le
utilities rappresentano il 5% circa dell’industria (sia in
termini di addetti, che di valore aggiunto), e si distinguono per percorsi e dinamiche economiche assai positive.
Il confronto della crescita del valore aggiunto ad esempio consente di apprezzare i positivi trend di tutti i comparti delle utilities oggetto della rilevazione, in un cotesto economico di generale difficoltà della produzione
industriale in Toscana.
Anche il livello degli investimenti, in continuo aumento
nei comparti delle utilities (+38,3% in un anno), appare di fondamentale rilevanza nel contesto dell’economia toscana, in cui gli unici altri incrementi apprezzabili di spesa per investimenti provengono dal settore pubblico e non da quello privato.
L’analisi dell’evoluzione industriale delle utilities a rilevanza economica pone per altro il 2004 come l’anno
successivo ad un lungo processo di ristrutturazione industriale. Completato il processo di aziendalizzazione
e di privatizzazione formale, le imprese create ed esistenti si avviano al perseguimento di più mature strategie industriali. Aumentano la patrimonializzazione delle imprese ed i livelli di fatturato, ed aumentano anche
gli indici di bilancio come il ROS ed il ROE, evidenziando un’attenzione al recupero di efficienza di tutti i
comparti industriali coinvolti. Per loro stessa natura (stabilità del livello di domanda, assenza di concorrenza nel
mercato in contesti di monopolio naturale, bassa incidenza sui redditi familiari dei consumi ma universale diffusione degli stessi per tali servizi), le utilities vanno meglio dell’economia toscana. La crisi produttiva e quella
della domanda toscana non sembrano quindi particolarmente influenzare la produzione delle utilities, che si distinguono per andamenti anticongiunturali.
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1.1 Nota metodologica

Per una corretta lettura delle tabelle presentate nel rapporto è necessario tenere conto di alcune avvertenze.
Il Rapporto si pone come il prodotto finale di una rilevazione diretta sul campo delle principali grandezze
economiche e tecniche delle aziende associate a Cispel
Confservizi Toscana.
L’indagine viene eseguita utilizzando i bilanci forniti
dalle aziende associate a Cispel Confservizi Toscana (e
relativi all’anno 2004), integrando eventuali dati mancanti di natura tecnica, tramite intervista diretta alle
aziende medesime. Per ciascun settore, si confrontano
le grandezze e gli indicatori nell’anno di riferimento,
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sia a livello aziendale, per tipologia e per classe dimensionale. Inoltre viene presentata la serie storica dal 2000
al 2004 riferita alle aziende associate Cispel Confservizi nei settori sopra ricordati.
I gruppi sono definiti come segue:
Gruppi per tipologia:
- monoservizio: un solo servizio erogato;
- multiutility: due o più servizi erogati.
Gruppi per dimensione aziendale (per classe di addetti):
- piccole: 0-49 addetti;
- medie: 50-249 addetti;
- grandi: 250 e oltre addetti.

2. Il quadro generale
delle aziende associate

2.1 Gli Associati Cispel Confservizi
Toscana

I soggetti associati a Cispel Confservizi Toscana sono,
nel 2006, 240. Di questi, circa il 60% è rappresentato
da società di capitali (vedi tabella 2.1), mentre, per la
quota residua, sono distribuiti in maniera decrescente
tra Comuni (16%), Istituzioni e associazioni (14%),
Aziende speciali (5%), ASL (3%) e Consorzi (2%).
I settori di attività degli associati, come risulta dalla
tabella 2.2, sono: servizio idrico (acqua), gas, rifiuti,
energia, trasporti, farmacie, illuminazione, parcheggi,
edilizia residenziale pubblica, cultura, sociale, aziende
sanitarie e ospedaliere. Le gestioni più numerose si
concentrano nelle farmacie, nella gestione dei rifiuti,
nel settore sociale e nel gas.
Omogenei per l’originaria struttura proprietaria (tutti i
servizi in questioni sono, o erano gestiti dalle municipalità), in realtà le local utilities si distinguono in tre grandi gruppi, per l’evoluzione della legislazione e le caratteristiche economiche.
Il primo gruppo è composto da servizi le cui configurazioni ottimali sono quelle del monopolio naturale (Acqua, Gas, Rifiuti, Trasporti ed Energia1). La produzione di tali servizi è dunque più efficiente ed economica
se realizzata interamente da un solo soggetto2. L’assenza di concorrenza ha imposto la necessità di introdurre forme di regolazione. Tali comparti si accomuna-

no dunque anche per essere settori nei quali, il livello
dei prezzi e la loro variazione nel tempo viene determinata da soggetti all’uopo costituiti (Autorità locali e nazionali), secondo le norme di settore.
Il secondo gruppo di servizi (farmacie, illuminazione,
parcheggi ed edilizia residenziale pubblica), benché
svolti anche da aziende a partecipazione pubblica, si
realizzano all’interno di contesti mercato, non caratterizzandosi da configurazioni industriali di monopolio
naturale.
La terza classe di servizi, i cui fornitori sono associati a
Cispel Confservizi Toscana, risulta essere la più eterogenea, essendovi ricompresi i servizi socio-sanitari e
quelli culturali. Sono servizi a rilevanza non economica
(a differenza dai primi due), la cui titolarità non attiene
esclusivamente agli enti locali.
Da un punto di vista normativo, tutti i singoli comparti si
caratterizzano per specifiche norme di settore (nazionali e regionali). I servizi appartenenti ai primi due gruppi
sono disciplinati in via teorica, relativamente alle modalità di gestione, da una normativa generale nazionale
(art.113 TUEL). Tale norma, in realtà è derogata dalle
normative di settore.
Le forme di gestione imprenditoriali caratterizzano i
comparti a rilevanza economica, mentre cultura, sociale
e sanità si distinguono per forme di gestione più pubblicistiche.

Tabella 2.1
Associati cispel toscana (anno 2006)

Per tutto il comparto energetico in realtà sono identificabili fasi in cui le caratteristiche di monopolio naturale non sono presenti. Per tali fasi (es.
vendita di gas, ma non distribuzione) lo steso legislatore nazionale ha introdotto processi di liberalizzazione e concorrenza nel mercato.
2
Sub addittività nella funzione di costo e definizione di Monopolio Naturale.
1
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Tabella 2.2
Associati Cispel Confservizi Toscana per gestioni e settore di appartenenza (anno 2006)

Altri servizi

Grafico 2.2
Associati Cispel Confservizi Toscana (gestioni)
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Grafico 2.1
Associati Cispel Confservizi Toscana (settori)
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Parte prima

Il sistema regionale
dei servizi pubblici locali
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3. Le Utilities toscane

In questa sezione del rapporto vengono analizzati i bilanci delle aziende Cispel Confservizi Toscana nel loro
complesso, indipendentemente dalla tipologia e dal
numero di servizi offerti3, e limitatamente ai settori di:
Acqua, Gas, Rifiuti, Trasporto Pubblico Locale, Farmacie, Parcheggi, Edilizia.

3.1 Dati Macro

I dati complessivi delle utilities rilevate, esposti nel quadro generale di tabella 3.1, mettono in evidenza l’importanza delle aziende Cispel nell’economia e nella
società toscana. Nel 2004, le aziende Cispel hanno fatturato 2.409 milioni di euro ed investito per oltre 444
milioni di euro, contando al loro attivo 14.259 addetti.
Il risultato d’esercizio complessivo è di circa 34 milioni
di euro.

Soffermandosi invece sull’analisi dei valori per tipologia di imprese (per dimensione e per tipo di business),
è possibile notare come le imprese delle utilities dominanti (in termini numerici) siano soltanto le monoservizio. Delle 113 aziende esaminate, infatti soltanto 10
sono pluriservizio (di esse, in realtà solo 4 risultano
essere effettive multiutilities, le altre sono holding non
operative). Le pluriservizio fatturano appena il 10% del
complessivo, ed impiegano il 13% degli addetti. In termini dimensionali, invece, le aziende delle utilities si
distinguono per un’elevata concentrazione degli addetti
in poche imprese (in sole 18 aziende su 113, si concentra il 61% degli occupati). Le stesse 18 grandi aziende
(ovvero il 16% del numero complessivo), da sole realizzano il 40% di tutto il valore della produzione, ed il
56% di tutti gli investimenti.

Tabella 3.1
Quadro generale delle aziende associate di SPL - Cispel Confservizi Toscana (anno 2004)

Tabella 3.2
Principali voci di bilancio per tipologia di impresa e classe dimensionale (anno 2004)

Le informazioni e i dati elaborati riguardano lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico presenti nei bilanci ufficiali delle aziende. Per le
definizioni di tipologia e classe dimensionale si rimanda il lettore alle specifiche del paragrafo 1.1.

3
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Dalla lettura degli indici di bilancio, nella tabella 3.3,
si rileva come le differenze non stiano tanto nella distinzione tra imprese mono e pluriservizio (queste ultime come si è detto in Toscana non si caratterizzano
come un modello, ma appaiono sostanzialmente residuali), quanto tra Grandi e PMI. Sono infatti le grandi
imprese che evidenziano indici di bilancio assai migliori4. La distribuzione percentuale delle diverse grandezze
nei sette settori è illustrata nella tabella 3.4
La maggioranza degli addetti è concentrata nei trasporti (35,2%). Il 29% della forza lavoro appartiene al settore rifiuti e la restante parte (35,8%) è distribuita in
ordine decrescente nel settore idrico, gas, farmacie,
edilizia residenziale pubblica, parcheggi. Il settore del
gas caratterizzato da una non elevata percentuale di
addetti (7,5% del totale), mette in evidenza la sua natu-

ra di servizio ad alta redditività, facendo registrare il
più elevato valore del risultato di esercizio (oltre 47
milioni di euro).
Il risultato di gestione complessivo delle utilities toscane associate a Cispel Confservizi Toscana, evidenzia un
utile di quasi 34 milioni di euro. Tale risultato è tuttavia positivamente concentrato soltanto nel settore del
gas (sia distribuzione, che vendita), nei parcheggi e nelle farmacie. Negli altri settori (acqua, rifiuti, trasporti
ed edilizia) si misurano, complessivamente, risultati di
esercizio negativi. Tuttavia, la perdita nel servizio idrico
è concentrata in termini perdita/fatturato e perdita/capitale nelle aziende che, nel 2004, ancora non gestivano il
servizio idrico integrato. I principali risultati positivi, a
compensazione delle perdite del comparto in questione,
vengono per altro proprio da alcune imprese del SII.

Tabella 3.3
Indici di bilancio per tipologia e classe dimensionale (anno 2004)

Tabella 3.4
Composizione delle grandezze per settore (anno 2004)

Gli indicatori di bilancio sono calcolati su tutte le aziende, eccetto che su quelle di TPL – settore sussidiato al 70%, e dove la vendita appare quindi
residuale.
4
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Grafico 3.1
Addetti (2004)

Grafico 3.2
Valore della produzione (2004)

Nel settore dei rifiuti, 11 aziende su 26 hanno sperimentato, nel 2004, risultati di esercizio negativi. Alle
imprese del comparto, che svolgono il proprio core business a favore delle municipalità, i soggetti appaltatori
(ovvero i Comuni, che sono poi anche i medesimi soggetti proprietari) trasferiscono compensi inferiori ai costi effettivamente sostenuti. In numerose realtà, si è
quindi prediletto la copertura delle perdite con l’erosione del capitale, anziché l’integrale copertura dei costi.
Nei trasporti, 5 aziende su 11, segnano nel 2004, risultati d’esercizio negativi. È solo a partire dal bilancio
successivo (quello del 2005, ancora da approvare) che

potranno essere valutati gli effetti delle gare effettuate
in Toscana.
Nell’edilizia residenziale pubblica la perdita del comparto è concentrata in solo due società (su un totale di
10) che controbilanciano gli utili delle altre.
Confermando una fotografia già evidenziata per l’anno
2003 (gli stessi settori in perdita rimangono tali nel
2004), la crescita degli utili delle utilities nel biennio
considerato, da 7 a 34 milioni di euro, è imputabile
integralmente alla crescita degli utili delle aziende di
distribuzione del gas, nelle quali si concentra il 45%
del risultato di gestione delle utilities nel loro insieme.

Tabella 3.5
Indici di bilancio per settore (anno 2004)

Grafico 3.3
Investimenti (anno 2004)

5

La lettura degli indici di bilancio per i singoli settori
(Tabella 3.5) evidenzia come l’elevato utile della distribuzione del gas sia accompagnato da un elevato indice ROS (return on sales) nel medesimo comparto. Il
secondo indicatore (VA/Valore della produzione), invece, evidenzia come tutti i servizi a rete si distinguano
per una assai elevata creazione di valore. Soltanto il
segmento della vendita del gas, dove l’acquisto della
materia e la vendita della stessa limitano la possibilità
di creare il valore si contraddistingue per un basso rapporto VA/valore della produzione. Nel 2004 il settore
idrico appare trainante negli investimenti dei servizi,
con il 28,3% del totale. Assai rilevanti anche gli investimenti dei settori dei rifiuti (19,2% del totale dei SPL)
e quelli dei trasporti (17,0%)5.

Vedere il paragrafo 3.4 per un approfondimento dell’analisi.
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La struttura proprietaria delle imprese di gestione dei
servizi pubblici locali rimane invariata, in tutti i settori da esse presidiate6. La proprietà pubblica è pressoché assoluta nel settore dei rifiuti (93%). Oltre l’80%

anche nel settore dei rifiuti (e del gas naturale (81%)7.
Nel servizio idrico la proprietà pubblica, a seguito delle gare per l’individuazione dei partner privati, è pari
al 61%.

Grafico 3.4
Assetti proprietari

Non si rilevano per altro ad oggi operazioni degne di nota di riorganizzazione industriale, rispetto al precedente assetto industriale che abbia avuto
effetti sugli assetti societari. Anche la creazione dell’operatore del gas Toscana Energia, non determina modifiche relative sostanziali negli equilibri
pubblico/privato.
7
In questo caso la percentuale è influenzata dalla predominanza del pubblico nella distribuzione (che sono poi le società a maggiore capitalizzazione
nelle due fasi della filiera)
6
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3.2 Gli abitanti serviti dalle aziende
di SPL rilevate

Il ruolo nell’economia toscana delle aziende aderenti a
Cispel Confservizi è deducibile anche dall’elevata quota
di popolazione toscana servita dalle stesse società. Per

quanto riguarda i quattro settori sui quali è possibile effettuare tale rilevazione8 si mettono in particolare evidenza le aziende che operano nei comparti dei rifiuti e
nell’idrico, che servono, rispettivamente, un numero di
abitanti pari al 95% e al 90% della popolazione toscana9.

Tabella 3.6
Popolazione servita per settore

Grafico 3.5
Popolazione servita (anno 2004)

8
I comparti alimentare (latte e mercati), di edilizia residenziale pubblica, parcheggi, farmacie e trasporti non sono stati inclusi in questo confronto
in quanto, per essi non risulta possibile disporre di una stima attendibile della popolazione servita.
9
L’assenza di Fiorentinagas Clienti tra gli associati Cispel Confservizi (pur in presente di Fiorentingas) riduce la quota di mercato di tale comparto
servito dalle aziende associate. Se considerassimo la distribuzione la copertura, tenderebbe infatti all’86% della popolazione toscana.
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3.3 La tendenza delle Utilities

La serie storica 2000-2004 mette in evidenza un continuo aumento del fatturato delle aziende rilevate, che
passa appunto da 1.225 milioni di euro nel 2000, ai
2.409 milioni, nel 2004.
Nei cinque anni presi in esame aumenta il reddito operativo, che passa da 14 milioni di euro nel 2000 ad
oltre 70 milioni nel 2004. Anche il patrimonio netto
delle imprese delle utilities sale da 828 milioni di euro
del 2000, a circa 1,5 miliardi di euro nel 2004 (+81%).
La transizione delle gestioni in economie alle imprese

di capitali nella gestione delle Utilities, ed il rafforzamento patrimoniale per la realizzazione degli investimenti rappresentano la chiave di lettura di tale rilevante aumento.
Gli investimenti reali10 aumentano del 38,3% nel corso
dell’ultimo anno. Il saldo complessivo sui cinque anni è
inoltre assai positivo (+202 milioni di euro, pari a
+110%). In particolare nell’ultimo anno aumentano gli
investimenti nel settore del gas e nei trasporti (oltre il
50%), e nel settore idrico (+9%). Diminuiscono gli investimenti nel settore rifiuti (-10%).

Tabella 3.7
Le aziende Cispel Confservizi Toscana. Il bilancio 2000-2004

Tabella 3.8
Le aziende Cispel Toscana: gli indici di bilancio 2000 – 2004

Si arriva a +59,1% se considerassimo, nel 2004, anche il comparto dei parcheggi e delle ERP, precedentemente non inclusi nella rilevazione degli
investimenti.

10
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In termini di risultato di esercizio, l’insieme aggregato
delle utilities toscane, passa da una perdita di 8 milioni
di euro del 2000, ad un utile di 33 milioni di euro nel
2004. Nel dettaglio, in realtà, l’aumento del 300% degli
utili nell’ultimo anno è imputabile quasi integralmente
all’incremento degli utili nel settore della distribuzione
del gas. Rimangono pressoché invariate le predite di
esercizio – sebbene in lieve discesa – nei comparti di
rifiuti (- 6 milioni di euro, rispetto ai 6,7) e nei trasporti
(-5,7 milioni di euro, rispetto ai 6,5). Si riduce a 2,7
milioni di euro la perdita del servizio idrico, rispetto ai
quasi 7 milioni di euro di perdita nel 2003.

Alcuni indici patrimoniali fanno registrare segnali sostanzialmente positivi: il ROS aumenta considerevolmente tra il 2000 e il 2004, passando, dal 1,35% del 2000
al 3,31% del 2004. Si consolida inoltre fortemente anche il ROE, passando da -0,97% del 2000, a 2,30 nel
2004. Diminuisce invece costantemente l’indice di indebitamento (ovvero aumenta l’indebitamento rispetto
al patrimonio netto - dallo 0,69 fatto registrare nel 2000
si passa allo 0,49 del 2004), a fronte di un incremento
sostanzioso degli investimenti (vedi sopra). Diminuisce
per altro l’autocopertura ed aumenta il ricorso al capitale preso a prestito.

Grafico 3.6
Valore della produzione (milioni di euro)

Grafico 3.7
Patrimonio netto (milioni di euro)

Grafico 3.8
Investimenti (milioni di euro)

Grafico 3.9
Utile (milioni di euro)

Grafico 3.10
ROS (%)

Grafico 3.11
ROE (%)
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4. Le Utilities toscane
e l’economia regionale

Le local utilities rappresentano un importante componente dell’economia delle aree territoriali in cui risultano insediate. Esse infatti fungono da vantaggio (o svantaggio) competitivo per le aziende che utilizzano tali
servizi come input intermedi, oltre che rappresentare
un’importante voce di spesa per le famiglie, dovendo
necessariamente queste destinare una parte del proprio
reddito e consumi a tali servizi. Le aziende di servizio
pubblico rappresentano inoltre un importante componente dell’economia toscana, in senso assoluto: impiegano
un numero assai rilevante di addetti in un numero molto
ristretto di imprese. Ancora maggiore è il valore aggiunto direttamente prodotto dalle aziende delle Utilities. Ad
esso si dovrebbe aggiungere quello dell’indotto delle
aziende fornitrici e appaltatrici delle utilities stesse.
In questa sezione del Rapporto si è tentato quindi di
porre a confronto tali valori aggregati, confrontandone

la situazione al 2004, e per alcuni di essi la dinamica
temporale tra il 2004 ed i quattro anni precedenti.

4.1 Gli occupati

Gli occupati dipendenti delle aziende di local utilities
toscane aderenti a Cispel Confservizi, sono stati, nel
2004, pari a 14.259 unità. Essi rappresentano il 4,6%
dei dipendenti dell’industria regionale (il 4,13% rispetto
ai servizi ed il 4,74% rispetto alla PA), ed incidono per
circa l’1,2% del totale degli occupati dipendenti toscani.
Utilizzando un panel di aziende, tra il 2001 ed il 2004,
si rileva come la dinamica degli occupati evidenzi sostanzialmente due tipologie di andamenti tra i diversi
comparti dei servizi a rilevanza economica, ovvero: si
rileva un’invarianza (tendente ad una lieve riduzione)
degli occupati in tutti i comparti, fatta eccezione nel settore idrico. Fra il 2001 ed il 2004, nel segmento idrico,

Tabella 4.1
Dipendenti aziende Cispel Confservizi Toscana. Confronti (anno 2004)

Tabella 4.2
Dipendenti aziende Cispel Confservizi Toscana. Confronti (anno 2003))
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gli addetti aumentano di 12 punti percentuali. È un
incremento che dipende essenzialmente dal trasferimento degli impiegati comunali dalle precedenti gestioni in economia, alle aziende di servizio idrico integrato (dopo alcuni anni di comando dalle amministrazioni alle aziende stesse).
La dinamica complessiva è di una sostanziale invarianza degli addetti. Effettuando tuttavia un confronto
intertemporale, fra il 2003 ed il 2004, nei rapporti
degli addetti delle utilities rispetto agli occupati dei

settori degli economia toscana, si nota come il rapporto aumenti rispetto alla PA e all’industria, diminuisca
rispetto ai servizi (e quindi rispetto al valore complessivo degli occupati toscani).
Complessivamente, tra il 2003 ed il 2004, gli addetti
delle aziende delle utilities aumentano (a fronte di una
contrazione del settore industriale). Si riduce inoltre
la differenza di incremento dell’occupazione del settore terziario toscano, che tra il 2001 ed il 2004 aumenta quasi del 10%.

Grafico 4.1
Addetti gas (vendita e distribuzione)

Grafico 4.2
Addetti acqua

Grafico 4.3
Addetti rifiuti

Grafico 4.4
Addetti trasporti

Grafico 4.5
Addetti
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4.2 Il Valore aggiunto

Il valore aggiunto prodotto dalle aziende di local utilities toscane aderenti a Cispel Confservizi, è stato, nel
2004, pari a 837,7 milioni di euro. Esso rappresenta
oltre il 4% del VA prodotto dall’industria toscana, il
5% della PA ed il 3% circa del settore terziario11.
La spiegazione di simili andamenti, risulta differenziata tra i vari settori coinvolti.
Nel comparto idrico, le aziende, diventano i gestori unici del servizio idrico integrato, sostituendosi sovente alle
precedenti gestioni in economia degli enti locali.
Anche nel settore dei rifiuti la variazione del VA è in
costante aumento (anche se non ai tassi del servizio idrico). Nel comparto rifiuti, tra il 2001 ed il 2004, aumentano i servizi resi dalle imprese, si adeguano i contratti
di lavoro, si impongono tariffe tendenti all’integrale copertura dei costi.
Nel settore del gas la positiva variazione del VA rilevata tra il 2001 ed il 2003 (le aziende aumentavano il
mercato servito, sostituendosi alle gestioni comunali,
oltre che rilevarsi aumenti nel costo della risorsa e quindi
di gestione del servizio, per cui coincidevano con elevati incrementi del valore fatturato), flette nel 2004. Tale

riduzione è imputabile per altro ad una contrazione degli ammortamenti di una grande azienda, che ha ceduto, nel 2004, un rilevante ramo di azienda.
L’aumento complessivo del VA delle utilities è quindi
riconducibile alla somma delle singole dinamiche di
settore, trainate in particolare dai comparti industriali
di acqua e RSU.
È interessante infine osservare la dinamica del VA nei
due principali settori produttivi della Regione (industria
e terziario), ponendola a confronto con l’andamento del
VA nelle utilities. L’effetto è che il recupero di produttività sopra descritto per le local utilities evidenzia una
crescita del VA tra il 2001 ed il 2004 di oltre 25 punti
percentuali, contro una crescita del terziario dell’11%
(di poco superiore all’incremento degli occupati), ed un
aumento, a prezzi correnti, di appena 2 punti percentuali dell’industria.
Se confrontato con la sostanziale invarianza degli occupati del settore, la positiva variazione del VA delle utilities determina un incremento della produttività degli
addetti assai accentuata (che rimane comunque inferiore a quella dell’industria e dei servizi, ma superiore a
quella della PA).

Tabella 4.3
Valore aggiunto aziende Cispel Confservizi Toscana. Confronti (anno 2004)

Tabella 4.4
Produttività aziende cispel confservizi toscana. Confronti (va/addetto)

Da un punto di vista statistico appare assai complesso ricomprendere le local utilities nel settore dell’industria o in quello dei servizi (terziario).
Infatti, pur definendosi letteralmente “servizi”, in realtà i SPL a rilevanza economica si caratterizzano per processi produttivi tipici dell’industria.
Tale difficoltà di identificazione rende necessario conservare un doppio livello di confronto tra i SPL e l’industria ed il terziario.

11
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Grafico 4.6
Valore aggiunto gas (vendita e distribuzione))

Grafico 4.7
Valore aggiunto acqua

Grafico 4.8
Valore aggiunto rifiuti

Grafico 4.9
Valore aggiunto trasporti

Grafico 4.10
Valore aggiunto: un confronto fra i comparti produttivi toscani
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4.3 Posizionamento industriale
delle società di gestione delle Utilities
in Toscana
Al fine di comprendere le diverse caratteristiche tra le
utilities e gli altri player regionali, abbiamo operato
un’analisi delle prime 80 aziende toscane del settore
industriale in termini di fatturato nel 2004.
Le aziende di local utilities rappresentano il 19,75%
del numero complessivo12, ovvero producono il 12% circa
del valore aggiunto, ed impiegano il 19% degli addetti
delle Top 80.
Tali pesi aumentano decisamente se includiamo tra le
aziende delle utilities, quelle non aderenti a Cispel
Confservizi Toscana, ma con sede legale all’interno della
regione. Il fatturato delle utilities, in questo seconda
ipotesi pesa per oltre il 20%, mentre il valore aggiunto
delle stesse è circa il 38% delle Top 80.
Il posizionamento industriale delle utilities comparato
con l’industria toscana le pone quindi tra le imprese di

maggiore dimensione, sia in termini di fatturato e di
VA, che di addetti.
Relativamente a questo ultimo metro di misura, del resto, l’analisi delle Top 80 evidenzia una presenza assai
rilevante delle aziende di SPL tra le imprese più grandi
della Toscana.
Confrontando infine gli indici di produttività e la capitalizzazione delle imprese Top 80 (normalizzata al fatturato) si evince come le imprese delle utilities si distinguano per un livello di alta capitalizzazione (di quasi un
terzo superiore alle grandi imprese toscane), ma di scarsa produttività (l’incidenza di comparti labour intensive,
quali il settore del TPL influenzano tale dato in maniera considerevole).
Se la prima conclusione è che le imprese di servizio
pubblico toscane sono grandi a confronto col tessuto
industriale regionale, le medesime imprese appaiono
piccole se confrontate con le società dei medesimi settori a livello nazionale.

Tabella 4.5
Le Top 80 imprese nel settore industriale in Toscana (dati 2004)

Tabella 4.6
Le Top 80 imprese nel settore industriale in Toscana (dati 2004)

Tabella 4.7
Le aziende Cispel Confservizi e le aziende toscane (anno 2004)

Delle Top 80, 6 aziende distribuiscono/vendono gas naturale, 5 erogano acqua, 4 gestiscono rifiuti urbani, 1 effettua il servizio di trasporto
pubblico locale, ed 1 il servizio di farmacia pubblica. (la somma è pari a 17 e non a 15, poiché 2 sono multiutilities). Ad esse si possono poi
aggiungere 2 aziende di produzione/vendita di energia elettrica, non aderenti a Cispel Confservizi Toscana.

12
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Confrontando infatti le prime 10 aziende di utilities
nazionali, si osserva che le Top 10 non toscane hanno
prodotto, nel 2004, 9,86 miliardi di euro di valore della produzione, mentre le Top 10 Toscane, appena 0,94
miliardi. Tra le prime, 8 su 10 sono quotate in borsa,
tra le seconde nessuna. Le Top 10 italiane sono all’80%
multiutilities (molte di esse vendono energia elettrica),
tra le toscane, due soltanto sono pluriservizio.
L’utile delle Top 10 italiane è stato, nel 2004, pari a
429 milioni di euro, mentre è di soli 6 milioni di euro il
positivo risultato d’esercizio delle Top 10 toscane. Soltanto in termini di addetti, le Top 10 toscane tornano ad
essere di dimensione medio grande tra le utilities italiane.

4.4 Gli investimenti attuali e futuri

Le aziende di servizio pubblico hanno effettuato, nel
2004, oltre 429 milioni di euro di investimenti. Tale
valore rappresenta il 2,6% del valore complessivo degli investimenti regionali.
L’ammontare complessivo degli investimenti, nel 2004,
si è fatto assai più consistente rispetto all’anno precedente (+38,3%), ed anche relativamente all’ammontare complessivo degli investimenti in Toscana (si passa
da un’incidenza del 2,1%, nel 2003, al 2,6%, nel 2004).
Tale dinamica è riconducibile agli aumenti nel settore
del gas, nei trasporti (oltre il 50%), e nei rifiuti (di circa
il 13%) e nel settore idrico (+12%).

Assai interessante appare inoltre soffermarsi sull’analisi degli investimenti futuri nei principali settori a rilevanza economica di nostro interesse.
Nel settore dei rifiuti, dai documenti di programmazione ad oggi a disposizione, gli investimenti prevista nell’impiantistica sono pari a circa 785 milioni di euro, da
realizzarsi nei prossimi tre anni e così suddivisi:
Supponendo un ammortamento a dieci anni13, la media
di spesa pro capite toscana annua per tali investimenti è
quindi pari a 22,01 euro ad abitante.
Nel servizio idrico, invece, i Piani di Ambito prevedono
la realizzazione di oltre 3 miliardi di euro di investimenti da parte dei gestori nel periodo di concessione.
In termini pro capite annua, gli investimenti previsti sono
quindi pari a 40,95 euro ad abitante14.
Nel settore del gas, la sostituzione delle condotte in
ghisa grigia, ovvero i vetusti sistemi di giunzione dei
tubi, da sostituirsi nelle aree urbane di antica metanizzazione, e la manutenzione ordinaria, impongono investimenti nel prossimo quinquennio, pari a 50 euro ad
utente, ovvero, supponendo le famiglie tipo di 3 persone, 16,66 euro per abitante anno.
Nel settore del trasporto pubblico su gomma sono necessari investimenti per accompagnare il settore nel processo di ammodernamento e di incremento di efficienza, finalizzato al raggiungimento di più elevati livelli di
qualità del servizio ed al potenziamento dell’offerta.

Tabella 4.8
Le aziende Cispel Confservizi Top 10 (Italia e Toscana)

13
Benché sia possibile affermare che ammortamenti più corretti dovrebbero essere a 15 anni, si deve considerare che a tali ammortamenti sono da
aggiungere gli accantonamenti per la gestione post mortem degli impianti, e che agli investimenti per impianti sono da aggiungere le spese per il
rinnovamento di mezzi e attrezzature.
14
Si ricorda, per altro, come su tale ammontare si sia avviato recentemente un vivace dibattito. È infatti parere dei gestori che la mole di investimenti
richiesta dai Piani di ambito non risulti integralmente coperta dalle spese previste nei documenti di programmazione stessa. Stime in tale proposito
arrivano ragionevolmente ad aumentare la spesa pro capite annua per gli investimenti nel SII a 60€ ab/anno.
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La necessità primaria riguarda il rinnovo del parco autobus. Qualora ci si volesse limitare all’obiettivo del
semplice mantenimento dell’età media del parco, si può
stimare in circa 50 milioni di euro il fabbisogno medio
annuo per acquisto di nuovi bus in sostituzione di quelli
più obsoleti. Se invece, come riteniamo necessario, si
intende impostare una strategia, del resto già attuata
da altre Regioni, di progressiva diminuzione dell’età
media del parco dagli attuali 10 anni circa alla media
europea di 7 anni, occorrono altri 30 ml. di euro all’anno per arrivarci in 6 anni. In termini procapite, ciò signi-

fica 22,55 euro abitante/anno.
Complessivamente, quindi, ciascun individuo toscano,
per la realizzazione degli investimenti nei principali
settori delle utilities, è chiamato a sostenere, annualmente, 102,17 euro, così suddivisi:
Considerando la numerosità media delle famiglie toscane (3 individui), ed ignorando per semplicità le articolazioni tariffarie ed il consumo dei servizi tra gli utenti, la
spesa media che dovrà essere sostenuta ciascun nucleo
familiare toscano per la realizzazione degli investimenti
nelle utilities sarà quindi pari a 306,51 euro all’anno.

Tabella 4.9
Investimenti aziende Cispel Confservizi Toscana. Confronti (anno 2004)

Tabella 4.10
Costi di investimento nella gestione dei rifiuti

Tabella 4.11
Costi di investimento nella gestione del servizio idrico integrato

Tabella 4.12
Costi di investimento nelle utilities (euro/ab/anno)
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5. I consumi delle famiglie
e delle imprese

Col fine di descrivere gli eventi e la dinamica storica
dei prezzi delle utilities, in questo capitolo si è operata
la ricostruzione delle serie temporali toscane delle tariffe, delle spese medie familiari, dell’incidenza sul reddito della spesa per l’acquisto dei servizi pubblici a rilevanza economica, a confronto anche con la dinamica
generale dei prezzi.
Gli effetti rilevati risultano assai differenziati tra i diversi settori (gas, acqua, rifiuti e trasporti), evidenziando il diverso impatto delle riforme sin ora attuate. L’effetto combinato determina comunque un aumento generalizzato della spesa media, sebbene a fronte di una
sostanziale stabilità della medesima spesa rispetto al
reddito medio regionale.
Al fine di ricondurre l’analisi delle tariffe alla spesa

media di una famiglia tipo toscana sono state effettuate
alcune considerazioni ipotetiche basate sui dati ufficiali
di Istat ed Irpet.
La famiglia media toscana è composta da 3 componenti, risiede nei capoluoghi di provincia in una casa di
106,64 mq, dispone di un reddito familiare complessivo annuo di 43.418,35 euro, consuma 165 mc di acqua
e 1.400 mc di gas.
Sulla base di simili assunzioni, il confronto dell’anno
2001 – da considerarsi come l’anno zero per l’avvio di
molteplici riforme dei servizi – con il 2005, evidenzia
spese assolute annue familiari per i servizi, espresse a
prezzi correnti, rispettivamente di 1.432,88 euro e di
1.686,59 euro (aumento del 17,4% concentrato esclusivamente nel corso dell’ultimo anno).

Tabella 5.1
Spesa media familiare toscana annua per servizio (valori in euro, anni 2001-2005)

Grafico 5.1
Variazioni delle tariffe. Confronto tra settori
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La variazione positiva più accentuata è concentrata nel
settore idrico (+26,7% nei cinque anni), seguita da quella dei rifiuti (+23%) e dal gas (+17,4%). Sono cioè i
settori in cui si introducono nuovi sostanziali investimenti
a sperimentare incrementi nei prezzi dei servizi. È tuttavia anche un effetto formale di internalizzazione dei
costi all’interno delle tariffe (prima non ad integrale copertura dei costi), particolarmente riscontrabile nel comparto idrico e dell’igiene ambientale. In termini assoluti, la spesa maggiore è concentrata nel comparto del
gas. Questo spiega perché, nonostante aumenti relativi
consistenti negli anni delle tariffe/tasse dei comparti dei
rifiuti e del servizio idrico, la spesa complessiva rimanga tra il 2001 ed il 2004 al di sotto della dinamica
dell’inflazione. È soltanto a partire dal 2005, che si
registra un incremento dei prezzi per le utilities superiore all’aumento generale dei prezzi, a fronte appunto
di una forte variazione del prezzo del gas naturale.

Per effetto dell’incremento del reddito toscano nei 5
anni di riferimento15, l’incidenza delle tariffe sul reddito medesimo passa da un valore di 3,46%, al 3,88%.
La dinamica complessiva, disaggregata per ciascun comparto si distingue per l’incremento (relativo ed assoluto) di spesa delle famiglie per il pagamento delle bollette del gas, di un incremento assai lieve dell’incidenza della spesa sul reddito per le bollette di acqua e
rifiuti. Diminuisce, viceversa, il peso del costo per i biglietti del servizio di trasporto pubblico.
Analizzando il reddito complessivamente speso dalle
famiglie (reddito disponibile totale annuo, depurato delle
somme destinate a risparmio), si rileva come la spesa
per i servizi sopra citati rappresenti il 4,64% del valore
totale. Tale valore è 6 volte e mezza la spesa destinata
ai tabacchi, ma solo un quarto della spesa destinata ad
alimentari e bevande e ¾ della spesa media per abbigliamento e calzature.

Tabella 5.2
Spesa media familiare toscana annua per servizio (variazioni 2001-2005)

Grafico 5.2
Incidenza della spesa per le Utilities sul reddito medio

15

Il reddito è stato incrementato, rispetto al dato del censimento del 2001, anno per anno, sulla base della variazione del potere di acquisto (PPA).
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L’incidenza della spesa per i SPL sopra proposta si riferisce al reddito medio algebrico delle famiglie toscane. Considerazioni assai differenti si ricaverebbero se
utilizzassimo il reddito medio equivalente, ottenuto dividendo i redditi familiari con dei coefficienti (scala OCSE)
che riflettono la diversa numerosità delle famiglie e l’età
dei loro componenti. In questo caso, le tariffe delle utilities, commisurate ad un reddito di circa 25.264 euro/
anno per una famiglie di tre persone16, al 2005, incidono per quasi il 7% (Tabella 5.4).
La riflessione in merito alla sostenibilità delle tariffe
assume, infine, nei confronti delle famiglie con redditi
sulla soglia di povertà relativa17 maggiore rilevanza. Cir-

ca il 17% delle famiglie toscane, pari a 233.854 persone si trova infatti al di sotto di tale soglia. Per una famiglia composta da tre persone, la soglia di reddito disponibile annuale della povertà relativa è pari, al 2005,
a 15.830 euro/anno.
Applicando ad essi gli stessi consumi per i servizi sopra
ricordati (lo schema appare plausibile vista l’assunzione in termini di “effetto reddito” e “sostituzione” menzionati), l’incidenza sul reddito cambia notevolmente.
Per coloro che sono sulla soglia, l’incidenza delle tariffe infatti sale quasi all’11% del reddito disponibile, su
un valore che assume livelli ritenuti di seria tensione
economica.

Tabella 5.3
Incidenza sul reddito medio familiare della spesa per i SPL (valori in %, anni 2001-2005)

Tabella 5.4
Spesa media mensile delle famiglie per capitolo (2004)

Grafico 5.3
Incidenza della spesa per SPL

16
La stima dei consumi rimane equivalente alla famiglia con reddito medio. Non si manifestano infatti effetti di sostituzione e reddito rilevanti su tali
consumi, tali da indurre sostanziali mutamento di comportamento.
17
La stima della povertà relativa viene effettuata sulla base di una soglia convenzionale che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del
quale una famiglia viene definita “povera” in termini relativi. Tale soglia è calcolata sul 60% del reddito equivalente medio.
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Più complesso è invece misurare quanto le aziende di
servizio pubblico locale incidano sulle funzioni di costo
dell’economia regionale.
Non potendo disporre dei costi delle singole imprese,
in termini di prezzo e quantità di input utilizzati per la
produzione (tale dato varia da impresa ad impresa, sulla base del settore di produzione, della dimensione,
della localizzazione e di altre variabili ancora), abbiamo ragionato in termini aggregati.
Nel 2004, in Toscana, il “costo degli input”, ottenuto
come differenza tra fatturato e valore aggiunto, era pari
a oltre 95 miliardi di euro.

Abbiamo quindi osservato quanto fosse il fatturato
delle imprese dei settori del gas, del servizio idrico
e dei rifiuti ottenuto dalla vendita dei servizi ad utenti
non domestici (commerciali, agricoli ed industriali),
supponendo, in maniera deduttiva da un campione di
utilities, che nel servizio idrico il fatturato domestico
rappresentasse il 74%, nei rifiuti il 56%, nel gas18 il
69%.
Sulla base del costo degli input sopra calcolata, le
aziende delle utilities (limitatamente ai tre settori sopra menzionati, ed in assenza dell’energia elettrica),
pesano quindi per un valore di circa lo 0,57%.

Tabella 5.5
Spesa media di una famiglia tipo e incidenza sul reddito medio equivalente dei SPL in Toscana (anno 2005)

Tabella 5.6
Spesa media in SPL di una famiglia sulla soglia di povertà e incidenza sul reddito di povertà relativa
in Toscana (anno 2005)

Tabella 5.7
Ricavi vendite e prestazioni (per tipologia di utenza, anno 2004)

Tabella 5.8
Il costo delle Utilities negli input di produzione toscani

18

In questo caso si considera anche il fatturato di Fiorentinagas Clienti.
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Parte seconda

Analisi per settore
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6. Distribuzione e vendita
del gas naturale

6.1 L’universo 2004

La separazione tra le attività di distribuzione e di vendita prevista dal Decreto Letta, formalmente completata da tutte le imprese del settore attraverso la costituzione di apposite società commerciali, determina la duplicazione dei soggetti industriali nel settore del gas.
Le società di vendita continuano ad essere partecipate
dalle medesime società di distribuzione e dai loro partners privati (direttamente o indirettamente), sebbene
diverse possono essere gli equilibri nell’assetto proprietario.
Si configurano assetti proprietari distribuzione/vendita di
quattro tipi:
1. Società di distribuzione e collegata società di vendita interamente pubbliche;

2. Società di distribuzione pubblica e società di vendita mista (Arezzo);
3. Società mista a prevalenza pubblica (Pisa, Viareggio, Lucca, Grosseto, Livorno);
4. Società di distribuzione mista a prevalenza privata e
società di vendita privata.
Con la creazione di Toscana Energia, avviata nel 2006,
che vede la concentrazione di Toscana Gas (area Pistoia, Pisa, Empoli) e Fiorentinagas (area fiorentina), si costituirà una società mista nella fase della distribuzione e
nella vendita. La prevalenza pubblica rimane nella distribuzione, mentre nella vendita la prevalenza (qualificata) è del soggetto privato (Gruppo ENI). Nelle tabelle
che seguono si distingue quindi il macro settore Gas, dai
due sotto settori della distribuzione e della vendita.

Tabella 6.1
Quadro regionale delle società di distribuzione del gas
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Tabella 6.2
Quadro regionale delle società di vendita del gas

Tabella 6.3
Settore gas: bilancio e dati tecnici per tipologia e classe dimensionale

Complessivamente le aziende del gas associate a Cispel
Confservizi Toscana hanno fatturato, nel 2004, 737 milioni di euro. Tale valore è stato prodotto per il 71%
dalle aziende della vendita, ovvero da aziende che rappresentano sostanzialmente l’intero universo del settore
del gas. Per quanto riguarda la classe dimensionale, il
fatturato si concentra per oltre il 90% nelle PMI (individuate soltanto in termini di addetti e non anche di fatturato). Ciò suggerisce l’elevata produttività delle aziende

del settore, che con pochi addetti sono comunque in grado di garantire elevati volumi di vendite. Sempre nel 2004
il livello delle risorse umane è stato di 1.067 addetti,
distribuiti come segue: l’83% in aziende monoservizio e
il 17% nelle multi-utility; il 39% nelle grandi aziende e
il restante 61% nelle PMI. Dei 1.067 dipendenti, appena il 10% è impiegato nelle aziende di vendita. Il valore
aggiunto totale è stato di circa 132 milioni di euro (102
nella fase di distribuzione). L’utile di esercizio raggiun-
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ge i 44 milioni euro, ed è generato per tre quarti dalle
aziende di distribuzione, e quasi esclusivamente dalle
aziende monoservizio. Le aziende di vendita, con elevati
ricavi e altrettanto elevati costi operativi (sebbene non di
personale), conseguono utili per appena il 2% dei ricavi.
Nel 2004 sono stati effettuati investimenti per 94 milioni
di euro (60 nella sola distribuzione) e il numero totale di
utenze è stato di 819mila circa (calcolato sulle aziende
di vendita), per una popolazione servita di 2 milioni e
178mila persone circa. Il gas distribuito, per la maggioranza metano, è stato pari a 2,1 miliardi di mc.
Per quanto riguarda gli indicatori del servizio gas (nel
suo complesso), è da evidenziare, tra gli indici di bilancio, il ROS del 2004 pari al 6,8%. Se scomponiamo questo indice per fase di servizio, notiamo che le aziende di
distribuzione fanno registrare un dato assai positivo
(18,25%), rispetto al 3% delle aziende di vendita.
Il valore aggiunto sul valore della produzione è stato complessivamente del 18%. Per fase di servizio, le aziende
della distribuzione hanno fatto registrare un 48,10%
mentre le aziende di vendita appena un 5,69%; per classe dimensionale sono le grandi aziende che hanno fatto
registrare il massimo con il 65,62% contro il 13,88 %
delle piccole e medie imprese. Per quanto riguarda l’economicità, rappresentata dal valore aggiunto per addetto,
nel 2004 è risultata pari a 124.233 euro per addetto.
Tale valore, distribuito tra le aziende di distribuzione e
di vendita, ha fatto registrare rispettivamente 107.605 e
266.012 euro per addetto. Gli investimenti per addetto

sono stati pari a 88.050 euro. L’indicatore di produttività, “gas vettoriato per addetto” (distribuzione), complessivamente ha fatto registrare 1.987 migliaia di mc per
addetto.

6.2 La tendenza

Il trend mediamente crescente per molti degli indicatori,
registrato nel 2003 continua a manifestarsi anche nel
2004. Aumentano infatti le grandezze più significative:
le utenze servite (del 9,6%), il prodotto vettoriato (8,8%),
il fatturato (5,9%).
Gli addetti del settore passano dai 1.026 del 2003 ai
1.067 del 2004, con un incremento del 4%. Gli investimenti registrano un incremento molto importante, passando dai circa 55 milioni di euro del 2003 ai quasi 94
milioni di euro del 2004. La rete totale, il fatturato e il
gas vettoriato, già in crescita nel 2003, mostrano un trend
crescente anche nel 2004, con incrementi percentuali
compresi fra il 6 % e il 9 %. Anche le utenze aumentano
del 9,6 %, passando dalle circa 746mila unità del 2003
alle circa 819mila dell’anno successivo.
Tutti gli indicatori del settore gas registrano degli incrementi nel 2004 rispetto al 2003, fatta eccezione per
pochi casi isolati; da rilevare con interesse il netto incremento degli investimenti sul totale addetti, addirittura del 63,4 %. Subiscono invece una flessione, il gas
vettoriato sul totale delle utenze (- 0,8 %), il Valore
aggiunto sul totale degli addetti (- 4 %) ed il Valore
aggiunto sul Valore della produzione (- 5,7 %).

Tabella 6.4
Gli indicatori 2004 del servizio gas per tipologia e classe dimensionale
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Tabella 6.5
Servizio gas: serie storica

Grafico 6.1
Valore della produzione (milioni di euro)

Grafico 6.2
Investimenti (milioni di euro)

Grafico 6.3
Addetti

Grafico 6.4
Gas vettoriato e gas venduto (milioni di mc)
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Tabella 6.6
Indcatori del servizio gas: serie storiche

6.3 La ripartizione del capitale

La ripartizione del capitale delle aziende del gas associate a Cispel Confservizi Toscana evidenzia una netta
predominanza dei soggetti pubblici.
Tale constatazione è influenzata dalla assai elevata presenza degli enti locali nelle aziende di distribuzione, le
quali, distinguendosi per elevate capitalizzazioni incidono sul dato complessivo del comparto.

Grafico 6.5
Ripartizione del capitale nelle aziende gas

Tabella 6.7
Ripartizione del capitale nelle aziende gas
Grafico 6.6
Ripartizione del capitale nelle aziende di distribuzione gas

Tabella 6.8
Ripartizione del capitale nelle aziende di distribuzione gas

Grafico 6.7
Ripartizione del capitale nelle aziende di vendita gas
Tabella 6.9
Ripartizione del capitale nelle aziende di vendita gas
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7. Il servizio idrico integrato

7.1 L’universo 2004

Le aziende idriche associate a Cispel Confservizi Toscana, che servono nel complesso il 91% della popolazione toscana, hanno fatturato, nel 2004, 396 milioni di euro, con un reddito operativo di 18,1 milioni di
euro. Il livello degli investimenti effettuati nel 2004
risulta pari a 121 milioni di euro ed è stato, per l’89%,
effettuato dalle monoservizio e per circa l’85% da grandi aziende. Il livello degli addetti complessivamente
occupati dalle aziende in questione, e per l’anno di
riferimento, è stato di 2.268 unità. Nell’analisi dei
dati macro, si rileva, in Toscana, l’assoluta predominanza in questo comparto delle imprese monoservizio
(9 aziende che realizzano l’85% del totale del fatturato) rispetto alle pluriservizio (2 aziende che realizzano
appena il 15% del fatturato totale). La suddivisione
tra PMI e Grandi imprese evidenzia invece come, nonostante la predominanza delle prime rispetto alle

seconde (il 63% del totale), sono le seconde che realizzano oltre l’80% del fatturato. Inoltre, il processo
di concentrazione imposto dalla Legge Galli, trova
conferma, nel 2004, dalla lettura delle suddivisione
tra le aziende che svolgono il servizio idrico integrato
(SII), rispetto alle altre. Infatti, pur con una predominanza numerica delle seconde rispetto alle prime (6 a
5), le aziende di SII producono quasi il 90% del fatturato delle aziende idriche toscane (vedi anche oltre).
Nel 2004 non era ancora stato effettuato l’affidamento nell’ATO1 - Toscana Nord. Tra gli indicatori di bilancio è da sottolineare il dato percentuale del valore
aggiunto (VA) sul valore della produzione, che si attesta al 38,18%. Tale indice distribuito per tipologia di
imprese è di 42,42 punti percentuali nelle aziende
multi-utility e pari al 37,43% nelle monoservizio, mentre invece è superiore nelle PMI (41,69%), rispetto
alle grandi imprese (37,32%).

Tabella 7.1
Le aziende del servizio idrico: gli indicatori 2004 per tipologia e classe dimensionale
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Tabella 7.2
Le aziende del servizio idrico: il bilancio e la produzione 2004 per tipologia e classe dimensionale

7.2 Le imprese del settore
e la dimensione del mercato

La Toscana è stata una delle prime regioni italiane ad
aver raggiunto un avanzato stato di attuazione della Legge Galli. Nel 1995 il territorio è stato suddiviso in sei
Ambiti Territoriali Ottimali, superando la frammentarietà preesistente. La nuova articolazione territoriale, infatti, è basata su unità di riferimento che hanno come dimensione minima i 300 mila abitanti.
Fra il 1996 ed il 1998 sono state costituite tutte le 6
Autorità di Ambito. Il primo affidamento gestionale è
stato realizzato nel 1999 dall’ATO 4 Alto Valdarno. Tra
il 2000 ed il 2001 sono stati completati altri quattro affidamenti, ad eccezione di quello relativo all’ATO 1 To-

scana Nord che si è concluso soltanto negli ultimi mesi
del 2004 (e a valere dal 7 gennaio 2005). Le imprese
aggiudicatarie della gestione del servizio idrico integrato nei sei ATO della Toscana sono nate dalla fusione
delle aziende pubbliche preesistenti e dalla confluenza
delle precedenti gestioni in economia nelle aziende stesse. Si tratta di imprese monobusiness di media-grande
dimensione operanti su territori di riferimento, corrispondenti al perimetro degli ATO. Soltanto in un caso (Asa
Livorno) è stato adottato il modello multiutility. Tutti i
gestori unici sono stati selezionati con affidamento diretto a società pubbliche, che hanno poi aperto il capitale
alla partecipazione di soci privati di minoranza scelti tramite gara19. Tale operazione ha visto l’ingresso nel mer-

19
Fa eccezione GAIA che non ha effettuato ancora tale operazione ma si prevede la cessione del 40% ad un partner da individuarsi tramite gara entro
due anni dalla data di affidamento ovvero entro il 31 dicembre 2006.
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cato idrico toscano di importanti players nazionali ed
internazionali. Ciò nonostante, le aziende del servizio
idrico vedono ancora una netta predominanza della proprietà pubblica degli enti locali toscani. Come evidenziato dalla tabella 7.6, soltanto il 39% del capitale ap-

partiene infatti oggi a soggetti privati (selezionati tramite
procedure concorsuali). Il Piano degli investimenti previsto dalle Autorità di Ambito, ed imposto ai Gestori,
determinerà nell’arco temporale degli affidamenti, investimenti, a prezzi correnti, per circa 3 miliardi di euro.

Tabella 7.3
Ambiti territoriali ottimali in toscana

Tabella 7.4
Quadro delle imprese

Tabella 7.5
Quadro delle privatizzazioni

Tabella 7.6
Le aziende del servizio idrico:
ripartizione del capitale

Grafico 7.1
Ripartizione del capitale
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Tabella 7.7
Quadro degli investimenti

Tabella 7.8
Le aziende del servizio idrico: serie storiche

Grafico 7.2
Totale addetti
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Grafico 7.3
Acqua venduta (milioni di mc)

7.3 La tendenza

La tabella 7.8 illustra i valori assunti dalle grandezze
di bilancio del servizio acquedotti nei cinque anni in
esame (2000-2004). Tale dinamica descrive le aziende iscritte alla Cispel Confservizi Toscana, e conseguentemente l’evoluzione tiene conto anche di nuovi entranti
nell’universo delle aziende toscane prima non presenti.
Tra il 2000 e il 2004 gli addetti aumentano di 90 punti
percentuali. A tale fenomeno corrisponde anche un aumento del prodotto ceduto, che nello stesso periodo
aumenta di quasi il 100%, e degli utenti, che passano
da 531.046 del 2000 a 1.252.806 del 2004. Anche
gli investimenti, registrano una notevole crescita passando da 49 milioni nel 2000 a oltre 121 nel 2004. Il
trend del fatturato assume valori molto positivi: con un
aumento dell’83,3% tra il 2000 e il 2001, del 21,6%
l’anno successivo, di un ulteriore 15% tra il 2002 e il
2003 e per concludere di 8 punti percentuali nel 2004.
Il processo di graduale aumento delle principali variabili economiche risulta essere, nel comparto idrico, particolarmente sostenuto tra il 2000 ed il 2002. In tali
anni (a partire dal 2001 e dal 2002), infatti, diventano
operativi i gestori unici di ambito (ed i Piani di Ambito
relativi), sostituendosi in numerose aree regionali alle
precedenti gestioni in economia dei Comuni. Il generalizzato incremento si stabilizza a partire dal 2003, anno

conclusivo della transizione (eccetto che per gli addetti,
che esauriscono in alcune aree il periodo di “comando”
dai Comuni alle aziende, ed entrano in organico presso
queste ultime). Infatti nel 2004 i vari dati di bilancio e
soprattutto quelli tecnici, pur registrando degli incrementi in generale, evidenziano un andamento simile a
quello dell’anno precedente: soltanto il reddito operativo raggiunge un valore più che triplo rispetto al 2003,
passando da circa 5 milioni di euro a oltre 18 milioni di
euro. Continua tuttavia sostenuto l’incremento della spesa
per investimenti che nel 2004 aumenta di circa il 9%
rispetto all’anno precedente.

7.4 Gli indicatori economico
finanziari

Gli indicatori delle aziende del settore idrico sono rappresentati nella tabella 7.9.
Si mette in evidenza una buona performance delle aziende misurata come “valore della produzione/totale addetti”, indice che anche nel 2004 mantiene il trend positivo registrato l’anno precedente.
Diminuiscono invece gli indici di produttività, per effetto dell’aumento dei dipendenti (dovuto alla formalizzazione del passaggio dei dipendenti comunali alle aziende e termine del periodo di comando).

Tabella 7.9
Indicatori del servizio idrico
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8. I rifiuti urbani

8.1 Le imprese del settore
e la dimensione del mercato

La Regione Toscana ha recepito la norma nazionale
di riorganizzazione del comparto dell’igiene urbana
(D.Lgs. 22/97, c.d. Decreto Ronchi) con L.R. n° 25
del 18.05.1998. Lo stato di attuazione della riforma
è avanzato, ma non è ancora completo. Il territorio regionale è stato infatti suddiviso in dieci Ambiti Territoriali Ottimali e tutte le Province hanno adottato i relativi piani, tuttavia soltanto quattro piani industriali
di ambito (Firenze, Grosseto, Lucca, Pisa, e Siena)
sono stati approvati.
Allo stato attuale, la gestione dei rifiuti urbani in Toscana è prevalentemente affidata ad aziende pubbliche
o miste pubblico-private. La realtà delle società miste
pubblico-private è un fenomeno diffuso già da tempo e
in via preventiva alla riforma dell’art.113 del Tuel e
successive modifiche. Alcune sono nate in questa forma
(Sienambiente Spa, Geofor Spa, Rea Spa, Csa Spa e Safi
Spa), altre sono aziende nate interamente pubbliche,
che hanno successivamente aperto il capitale ai soci privati (Sistema Ambiente Spa, Aer Spa, Sea Risorse Spa),
altre ancora hanno processi di privatizzazione di quote
di minoranza tuttora in corso. Piccole quote di parteci-

pazione privata sono presenti anche in altre aziende (Aisa
Spa e Severa Spa).
Complessivamente, comunque, il capitale complessivo
delle aziende di rifiuti detenuto da soggetti privati in
Toscana raggiunge appena il 6,7% del valore totale,
con una netta predominanza quindi della partecipazione pubblica tra le aziende di maggiore dimensione.
La maggior parte delle imprese toscane sono di dimensioni ridotte sia in termini di bacino d’utenza, sia in
termini di risorse disponibili. L’attività è in gran parte
limitata al solo servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e
viene svolta su un territorio ristretto, spesso limitato a
livello comunale.
Al momento, soltanto in due ambiti (Siena e Prato) opera
già un solo gestore, mentre negli altri ATO si riscontra
una pluralità di gestori: due a Pisa, Pistoia-Empoli ed
Arezzo, tre a Massa Carrara e quattro a Livorno e Firenze. Solo nell’ambito di Lucca operano cinque gestori. La
Toscana è una delle regioni in Italia in cui si produce il
maggior quantitativo di rifiuti urbani pro-capite (660 kg/
ab rispetto ad una media nazionale di 500 kg/ab), nonostante questo si registrano anche tassi di raccolta differenziata tra i più alti del Paese. Con una percentuale del
34,8% registrata nel 2004, uno dei valori più alti d’Italia.

Tabella 8.1
ATO toscani e stato di attuazione dei piani
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Tabella 8.2
Società del ciclo integrato dei rifiuti in toscana

Tabella 8.3
Le aziende del servizio rifiuti: distribuzione del capitale

Grafico 8.1
Distribuzione del capitale

8.2 L’universo 2004

servizio gestione rifiuti scomposti per tipologia e classe
dimensionale.
Il costo del personale è stato complessivamente di 157
milioni di euro e la sua incidenza sul totale dei costi è
stata quasi del 28%.
Lo stock degli investimenti è stato di 82 milioni di euro,
con una predominanza di quelli impiegati nelle aziende
di grandi dimensioni rispetto a quelli destinati alle PMI.
Del totale dei dipendenti, pari a 4.130, il 93% si concentra nelle aziende monobusiness (pari a 23 su 26),
ed il 54% nelle grandi imprese.

Con un valore della produzione complessivo di circa 567
milioni di euro ed un numero di addetti che si aggira
intorno alle 4.100 unità, il mercato regionale dell’igiene urbana raggiunge dimensioni di assoluta rilevanza
nel panorama regionale dei servizi.
I rifiuti raccolti, comprendenti sia quelli in forma differenziata che indifferenziata, ammontano a 2 milioni e
162mila tonnellate.
Le tabelle 8.4 e 8.5 illustrano, per l’anno 2004, i dati
più significativi del bilancio e i principali indicatori del
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Tabella 8.4
Servizio gestione rifiuti: bilancio e dati tecnici per tipologia e classe dimensionale (anno 2004)

Tabella 8.5
Le aziende del servizio rifiuti: gli indicatori 2004 per tipologia e classe dimensionale
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8.3 La tendenza

In tabella 8.6 viene presentata la serie storica delle
grandezze del servizio igiene urbana.
Il settore presenta nel 2004, rispetto al 2003, un positivo incremento del valore della produzione (+7,2%).
Il servizio igiene urbana gestito dalle aziende Cispel
Confservizi Toscana è inoltre caratterizzato da un aumento delle tonnellate di rifiuti raccolti in maniera differenziata (+15,7%), per cui le tonnellate smaltite diminuiscono in favore di un maggior avvio al recupero.
Il personale è in costante crescita a partire dal 2000 e
nel triennio 2002-2004 si registra una crescita di oltre
il 14%, in virtù del passaggio di numerose gestioni in
economia al sistema delle aziende.
Il numero di abitanti serviti rimane pressoché invariato
rispetto al 2003, mentre gli investimenti complessivi

Tabella 8.6
Servizio rifiuti: serie storiche
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subiscono una flessione di circa 10 punti percentuali.
Il risultato di esercizio, positivo nel triennio 2000-2002
soltanto nel 2001, pur rimanendo negativo, registra un
aumento del 10% nel corso del 2004.
La produttività in termini di rifiuti raccolti per addetto
appare in costante aumento nel corso del periodo considerato. Anche tutti gli indicatori economici manifestano
un trend positivo: il totale dei costi di gestione sul totale delle tonnellate raccolte, che erano diminuiti nel 2001,
aumentano considerevolmente nel 2002, e anche negli
anni successivi tendono ad avere andamenti positivi (anche se più contenuti).
Anche il valore della produzione sulle tonnellate di rifiuti smaltiti, che già nel 2003 aveva fatto registrare un
notevole incremento (circa il 30%), nel 2004 mette in
luce un ulteriore aumento, pari al 15,7%.

Tabella 8.7
Indicatori del servizio rifiuti: serie storiche

Grafico 8.2
Valore della produzione (milioni di euro)

Grafico 8.3
Investimenti (milioni di euro)
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Grafico 8.4
Addetti (n.)

Grafico 8.6
Ros (%)
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Grafico 8.5
Va/totale addetti (euro/addetto)

9. Il trasporto pubblico locale

9.1 La liberalizzazione del trasporto
pubblico locale su gomma in Toscana

Il settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL) sta vivendo una stagione di profondo rinnovamento sia nella
struttura istituzionale che in quella industriale. Il decreto legislativo del 19 novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle Regioni e gli enti locali di funzioni e compiti
in materia di trasporto pubblico locale” (c.d Decreto Burlando) ha introdotto, infatti, numerose novità nel campo
dell’organizzazione del TPL, fra cui:
● l’attribuzione alle Regioni dei compiti di programmazione,
● il superamento della gestione monopolistica attraverso l’introduzione di elementi di concorrenzialità,
● la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi in Società per Azioni o cooperative,
● la coincidenza fra soggetto programmatore e soggetto finanziatore, come strumento di responsabilizzazione nel contenimento della spesa.
In realtà l’introduzione dei nuovi disposti normativi (nazionali e regionali) non è coincisa con certezze per gli
operatori di mercato, in virtù di uno stratificarsi di norme talvolta tra di loro conflittuali.
In attuazione del citato decreto legislativo 422/97 è stata
approvata, da parte della Regione Toscana, la L.R. 31
luglio 1998, n.42 che ha abrogato la disciplina regionale previgente, dettando nuovi criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale. La legge regionale ha individuato i livelli di governo del trasporto
pubblico mediante il conferimento agli Enti Locali di
tutte le funzioni che non richiedono l’esercizio unitario
su base regionale; ha dettato le regole per l’esercizio
delle funzioni di programmazione e amministrazione dei
servizi di interesse regionale e locale, che si traducono
in maggiore responsabilità da parte delle Province, dei
Comuni e della Regione; ha previsto l’ottimizzazione e
la razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico
favorendo l’uscita delle Province dalle società di gestione dei servizi di trasporto e la trasformazione delle
aziende speciali e dei consorzi in SpA.
In seguito all’adozione della Legge, la Regione Toscana è stata poi di fatto la prima ed unica Regione ad

intraprendere la via della liberalizzazione del mercato,
attraverso la competition for the market.
L’efficienza richiamata dagli artt. 3 e 4 della L.R. 42/98,
viene conseguita mediante l’affidamento del servizio “a
terzi […] previo espletamento di procedure concorsuali”,
ovvero mediante le gare. La gara rappresenta dunque
lo strumento con cui si introduce la concorrenza nel settore, relativamente non soltanto ai costi di produzione
dei servizi, posto che l’output, predefinito dal concedente mediante gli strumenti di programmazione e i
contratti di servizio, può essere oggetto di ulteriore modifica nelle offerte di gara. La procedura concorsuale
incentiva quindi l’efficienza nella produzione utilizzando la pressione della concorrenza per superare l’asimmetria informativa che caratterizza il rapporto tra l’acquirente (l’amministrazione) e il fornitore del servizio.
Essa tende, tuttavia, a stimolare anche l’efficacia del
medesimo servizio, attraverso l’aumento dei passeggeri trasportati, in virtù del l’assunzione del rischio commerciale da parte del soggetto gestore.
La normativa regionale ha indicato nell’appalto concorso lo strumento idoneo per l’affidamento della concessione dei lotti e nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il criterio di aggiudicazione da
applicare. Il meccanismo previsto è quindi quello dell’asta rigida, con offerta “in busta chiusa”, senza possibilità di ulteriori negoziazioni tra il concedente e i
migliori offerenti. Il vincitore risulta quindi aggiudicatario di un contratto a prezzo fisso indicizzato, secondo il quale il corrispettivo regionale attribuito all’azienda per gestire il lotto è quello fissato nell’offerta.
Come effetto congiunto delle disposizioni di legge nazionali e regionali (e pure in un contesto di incertezza
normativa e regolamentare complessiva), nel 2005, in
Toscana (prima fra tutte le Regioni italiane), si sono
concluse tutte le gare per l’affidamento della gestione
dei 14 lotti (comprensivi sia dei servizi urbani che extraurbani su gomma di TPL).
La progettazione delle gare, oltre che ad obblighi di
legge, ha risposto anche all’esigenza di una precisa politica industriale destinata a favorire la crescita delle
società presenti sul territorio, nonché, più in generale,
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dell’intera offerta del settore. Tradizionalmente, in Italia, il settore del TPL era infatti caratterizzato da una
struttura di imprese molto polverizzata (l’offerta globale italiana ammonta a circa 1.100 imprese). Poche di
queste hanno una dimensione medio-grande (solo l’8
per cento delle società italiane di trasporto dispone di
un parco mezzi superiore alle mille unità), mentre la
maggioranza si colloca nella fascia bassa (il 47 per cento ha un parco mezzi inferiore alle sei unità). In Tosca-

na, delle 12 aziende di TPL a partecipazione maggioritaria pubblica, una sola azienda dispone di oltre 400
mezzi, quattro dispongono di circa 250 mezzi, quattro
di oltre 100 mezzi e tre di un numero inferiore a 100.
Le gare hanno quindi sollecitato processi di aggregazione tra diversi operatori, attraverso la creazione di
nuove società consortili che sono andate ad incorporare
le precedenti, fino alla ricerca di fattori produttivi da gestire congiuntamente per perseguire economie di scala.

Tabella 9.1
Le gare toscane

Tabella 9.2
Servizio trasporti: bilancio e dati tecnici per tipologia e classe dimensionale (anno 2004)
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9.2 L’universo 2004

Nelle tabelle 9.3 e 9.4 vengono presentati i dati di bilancio e gli indicatori delle aziende di trasporto relativamente all’anno 2004. Le aziende hanno un valore della
produzione di oltre 313 milioni di euro, sostenendo dei
costi di produzione vicini ai 329 milioni, evidenziando
una perdita di esercizio pari a quasi 8 milioni di euro20.
Nello stesso anno il totale dei ricavi è stato pari a 334
milioni di euro, il valore aggiunto pari a 198 milioni di
euro, il livello degli investimenti di 74 milioni di euro.
I trasferimenti in conto esercizio sono pari a 90 milioni di
euro. Per quanto riguarda i costi, quelli del personale
(178 milioni di euro) rappresentano il 53% del totale.
Gli addetti del settore sono 4.821, di cui 3.884 (l’80%)
addetti al movimento. Il parco dei mezzi disponibili è
rappresentato da 2.309 vetture.
La tabella 9.4 illustra gli indicatori del servizio trasporti
per l’anno 2004. Da rilevare, tra gli indici di bilancio,
il valore negativo (-8,52%) del ROS (Return On Sale),
tipico delle aziende di trasporto, dove la vendita di biglietti ed abbonamenti copre i costi solo in maniera
parziale (il resto è coperto dai contributi pubblici). L’economicità del settore trasporti, misurata come valore della
produzione per addetto, ha fatto registrare nel 2004 un

valore pari a 65.054 euro. Il valore aggiunto (VA) per
addetto è stato pari a 41.177 euro. Gli indici di produttività evidenziano 20.751 chilometri percorsi per addetto e 43.327 chilometri percorsi per automezzo.

9.3 La tendenza

La tabella 9.5 illustra l’andamento delle grandezze del
servizio trasporti nella serie storica che va dal 2000 al
200421. Il numero totale di addetti rimane pressoché
costante nell’arco del biennio 2003-2004. Anche gli
addetti al movimento aumentano (3,9%), evidenziando
un cambiamento di tendenza, dopo la flessione non indifferente registrata nel 2003 rispetto all’anno precedente. La perdita di esercizio delle aziende di trasporto si attesta intorno ai 7,8 milioni di euro, con un notevole aumento rispetto al 2003. Tuttavia il dato di tendenza che desta maggiore interesse è quello relativo
agli investimenti, che crescono per oltre il 134%.
Gli indicatori del servizio trasporti sono illustrati nella
tabella 9.6. La produttività del settore mostra un andamento altalenante nell’arco del biennio 2003-2004. Infatti, se da un lato aumentano i chilometri di linea per
addetto (2,2% rispetto al 2003), c’è da registrare una
flessione dei chilometri per addetti al movimento (-0,7%)

Tabella 9.3
Servizio trasporti: gli indicatori per tipologia e classe dimensionale (anno 2004)

Più propriamente le imprese del TPL fatturano per 220 milioni di euro e ricavano contributi per circa 90 milioni di euro.
Il dato regionale di SITA, disponibile nel 2004, è stato utilizzato anche nel 2002 e 2003 per effettuare confronti intertemporali nei tre anni. È
invece assente negli anni precedenti, per cui l’approfondimento dei confronti sarà limitato al triennio 2002-2004.

20
21
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e dei chilometri per mezzi disponibili (-2,9%). Per quanto
riguarda gli indicatori di economicità, quasi tutti sono in
crescita, fatta eccezione per il totale dei ricavi per mezzi
disponibili (-2,3%) e per il totale dei costi per mezzi disponibili (-1,1%). Il ROS evidenzia un incremento assolutamente sostanzioso fra il 2003 ed il 2004.

9.4 La ripartizione del capitale

Nel settore del TPL fra le aziende associate a Cispel
Confservizi Toscana è netta la prevalenza della proprietà
pubblica. Tale suddivisione, rilevata nei bilanci 2004,
trova conferma anche l’anno successivo a seguito dell’aggiudicazione delle gare per la gestione dei 14 lotti toscani.

Tabella 9.4
Servizio trasporti: serie storiche

Grafico 9.1
Valore della produzione (milioni di euro)

Grafico 9.2
Reddito operativo (milioni di euro)

Grafico 9.3
Addetti (n.)

Grafico 9.4
Passeggeri trasportati
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Tabella 9.5
Indicatori del servizio trasporti: serie storiche

Grafico 9.5
Ros (%)

Grafico 9.6
Km linea/addetti al movimento (km x addetto)

Tabella 9.7
Le aziende del servizio di trasporto pubblico:
distribuzione del capitale

Grafico 9.7
Distribuzione del capitale
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10. Le aziende farmaceutiche

10.1 L’universo 2004

Le tabelle 10.1 e 10. 2 illustrano le grandezze e gli
indicatori del servizio farmacie nel 2004 con i dati scomposti per tipologia e classe dimensionale. Le aziende
farmaceutiche associate a Cispel Confservizi Toscana
hanno registrato, nel 2004, un valore della produzione
di 196 milioni di euro. Nello stesso anno le risorse
umane impiegate in questo settore sono state pari a 714
unità. In termini di risultato di esercizio, nel 2004, si

registra un utile di circa 828 mila euro, mentre il livello
degli investimenti è stato di quasi 6 milioni di euro. Il
totale delle farmacie gestite dalle aziende Cispel Confservizi è stato di 122 unità, contro le 208 farmacie private presenti nel medesimo territorio toscano. Il numero delle prestazioni, misurate come ricette più battute
di cassa, è stato pari a quasi 14 milioni, mentre la popolazione dei comuni serviti si attesta vicina ad un milione e 700 mila abitanti.

Tabella 10.1
Servizio farmacie: bilancio e dati tecnici per tipologia e classe dimensionale (anno 2004)
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Tabella 10.2
Servizio farmacie: gli indicatori per tipologia e classe dimensionale (anno 2004)

10.2 La tendenza

Nel quadriennio 2000-2003 si osserva una costante
diminuzione dell’utile di esercizio di questo settore che
nel 2003 diventa negativo. Tra il 2002 e il 2003 aumentano sia i ricavi totali che e i costi totali (rispettivamente +66,1% e +68% nel 2003 rispetto all’anno precedente). Cresce anche il numero di addetti che passa
delle 566 unità del 2000 alle 668 del 2003. Nello stesso
arco di tempo si osserva inoltre una crescita della “produzione del settore”, ovvero del numero di prestazioni
dato dalla somma delle ricette con le battute di cassa,
che nel 2003 supera i 12 milioni.
Aumentano decisamente gli investimenti passando da
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1,89 milioni di euro nel 2000 a 4,4 milioni nel 2003.
In tabella 10.4.vengono riportati gli indicatori del servizio farmacie
Gli indici mostrano un processo di crescita del settore
per quanto riguarda la produttività: si registra infatti un
miglioramento della produttività nel corso del 2004,
dopo che il 2003 aveva registrato una diminuzione di
tutti gli indici.
Tutti gli indicatori economici fanno registrare, per il
2004, una crescita. In particolare il Valore aggiunto per
addetto aumenta, rispetto al 2003, di oltre 10 punti
percentuali. In crescita anche il costo della produzione
per addetto , con un incremento del 6,1%.

Tabella 10.3
Servizio farmacie: serie storiche

Grafico 10.1
Valore della produzione (milioni di euro)

Grafico 10.2
Costi della produzione (milioni di euro)

Grafico 10.3
Addetti (n.)

Grafico 10.4
Prestazioni (milioni)
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Tabella 10.4
Indicatori del servizio farmacie: serie storiche

Grafico 10.5
Valore della produzione/tot. addetti (euro x addetto)
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Grafico 10.6
N. prestazioni/addetti farmacia (prestazioni x addetto)

11. Le aziende di edilizia
pubblica residenziale

11.1 L’universo 2004

Nel 2004 le aziende toscane di edilizia residenziale
pubblica hanno gestito 48.736 unità immobiliari
(209.167 vani), impiegano 357 addetti. Nello stesso
anno tali aziende hanno fatto registrare un fatturato di
93 milioni di euro e una perdita di 5,83 milioni di euro.

11.2 La tendenza

La tabella 11.3 illustra l’andamento delle grandezze
del settore edilizia residenziale pubblica dal 2001 al

2004. In particolare si rileva una netta flessione nell’ultimo anno sia per quanto concerne i ricavi (-57,1%), che
il totale dei costi (-56,5%): per il secondo anno consecutivo si registra un risultato di gestione negativo, valore che per altro coincide con una flessione delle unità
immobiliare gestite.
L’unica grandezza in crescita rispetto agli anni precedenti è la spesa per il personale, a cui non corrisponde
però un aumento considerevole delle risorse umane
impiegate in questo settore.

Tabella 11.1
Le aziende di edilizia residenziale: dati 2004
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Tabella 11.2
Le aziende di edilizia residenziale: dati tecnici 2004

Tabella 11.3
Totali di settore del servizio edilizia residenziale. Aziende incluse: 10

Grafico 11.1
Addetti (n.)

Grafico 11.2
Unità immobiliari gestite (n.)
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12. Le aziende di parcheggio

12.1 L’universo 2004

A partire dall’anno 2003 e anche per il 2004 è stato
inserito nella rilevazione del Rapporto il settore parcheggi. Esso è costituito in parte da aziende collegate al trasporto pubblico locale22, oltre ad imprese specificatamente dedicate. Tali aziende gestiscono quasi 42mila posti
auto impiegando 242 addetti. Le 13 aziende rilevate,
presentano, complessivamente, un utile di 8,23 milioni
di euro e un totale ricavi per quasi 43,5 milioni di euro.

Facendo un confronto col 2003, primo anno di rilevazione del settore parcheggi, possiamo rilevare un incremento diffuso delle principali voci, relative ai dati di
bilancio, oltre che ai dati tecnici: le spese per il personale ed il risultato d’esercizio, evidenziano gli incrementi più rilevanti (rispettivamente +15,83 % e + 28,35
%). Molto considerevole anche l’aumento dei posti auto
gestiti, tanto da passare da 31.166 a 41.991, con un
incremento di quasi 35 punti percentuali.

Tabella 12.1
Le aziende di parcheggio: dati tecnici 2004

22

Le aziende di parcheggio collegate al trasporto pubblico locale sono: ATAM spa, ATL spa, ATM spa, COPIT spa, RAMA spa.
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Tabella 12.2
Le aziende di parcheggio: il bilancio 2004

Tabella 12.3
Le aziende di parcheggio: serie storiche 2003-2004
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