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Presentazione

Il Rapporto sulla gestione dei servizi pubblici in Toscana
giunge nel 2002 alla sua ottava edizione.
La Cispel Toscana, che ha dato il via nove anni fa alla
sistematica rilevazione dei dati analizzati nel Rapporto,
deve constatare un crescente interesse del mondo dei
servizi pubblici verso questa iniziativa.
Oltre alla rilevazione sulla gestione delle aziende, da
quest'anno la ricerca è stata arricchita tramite un'indagine
sulla privatizzazione delle imprese Cispel e un'analisi
del quadro gestionale dei servizi pubblici a rilevanza
industriale in Toscana.
Anche l'indagine del 2000 ha coinvolto oltre 100
aziende, a dimostrazione dell'importanza che viene
attribuita a questo strumento di analisi e confronto
gestionale, che mette in evidenza i principali trend di
evoluzione dell'economia e della produzione del settore
dei servizi pubblici locali.
Le misure di produttività e di efficienza pubblicate nel
Rapporto Cispel, possono infatti fornire ai manager dei
servizi pubblici alcune indicazioni per valutare le
tendenze del settore, per effettuare confronti
interaziendali, ed eventualmente modificare i processi
produttivi stessi.
Il confronto interaziendale e con i trend del settore di
appartenenza, ha gli importanti obiettivi di mettere in
luce differenti livelli di produttività, prendere coscienza

della posizione della propria azienda nel contesto
esaminato e, tenendo conto delle variabili dimensionali
e territoriali che comunque contraddistinguono ciascuna
singola azienda, fissare gli standard di produzione da
raggiungere e ricercare le cause alla base delle eventuali
differenze riscontrate.
Come sempre la rilevazione ha coinvolto tutti i settori
della Cispel Toscana: la distribuzione dell'acqua potabile,
le aziende di edilizia residenziale pubblica, le farmacie,
la distribuzione del gas, l'igiene urbana, il trasporto
pubblico locale, la distribuzione del latte, il servizio
annonario, l'energia elettrica.
I dati pubblicati riguardano la produzione, il bilancio,
il personale e le tecnologie delle aziende associate alla
Cispel Toscana e si riferiscono ai nove anni che vanno
dal 1992 al 2000. La serie storica è di una consistenza
tale da fornire significative indicazioni sui trend di
evoluzione delle grandezze e degli indicatori del settore
dei servizi pubblici locali.

Il Presidente della Cispel Toscana
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1 Introduzione

Il rapporto si sviluppa a partire da un'analisi generale
dell'intero universo delle aziende associate alla Cispel.
L'attenzione viene poi focalizzata su ciascun settore
dei servizi pubblici locali e in ultimo sulle grandezze
e gli indicatori delle singole aziende.
In una prima parte viene presentato un quadro riassuntivo
dei valori relativi al numero di addetti e alle principali
grandezze economiche, considerando congiuntamente
i diversi settori. Gli stessi valori sono poi scomposti per
vedere quale è il contributo percentuale dato da ogni
servizio. L'analisi generale si conclude con un confronto
tra gli abitanti serviti da ciascun settore e la popolazione
della Toscana.
In una seconda parte si procede poi a uno studio di
ogni servizio, ne vengono illustrate le grandezze e
calcolati gli indicatori. Oltre ad acquedotti, edilizia,
elettricità, farmacie, gas, igiene urbana, distribuzione
del latte, servizi annonari e trasporti, un paragrafo è
dedicato anche alle aziende nel loro complesso tramite
l'analisi dei bilanci societari. Le grandezze e gli indicatori
vengono analizzati sia a livello aggregato sui totali di
settore, che a livello disaggregato per ogni singola
azienda.
Al fine di fornire una maggiore informazione, oltre
all'illustrazione e al commento delle diverse grandezze,
nel rapporto sono stati calcolati anche degli indicatori
che esprimono in maniera semplice e leggibile, ma
anche piuttosto efficace, i risultati della gestione. Tali
indicatori sono di tre tipi: indici di produttività, indici
di bilancio e indicatori di efficacia.
La produttività consiste nel rapporto tra output e input,
tra risultati ottenuti e fattori produttivi impiegati per
ottenerli, ed è espressa come quantità prodotta per unità
di risorsa impiegata. Con questi indici si intende fornire
una valutazione, sia pur parziale, della "tecnologia" di
produzione del servizio.
Con gli indici di bilancio si mettono a confronto le voci
di bilancio sia tra loro che con altre grandezze aziendali.
Particolare importanza assumono in questa classe gli
indicatori economici, visto che con il termine di
economicità si fa riferimento all'attitudine dell'azienda
a realizzare la produzione al minimo costo unitario
medio, alla sua capacità di operare permanentemente
mediante il pareggio dei costi con i ricavi, o anche con
il conseguimento di utili da reinvestire in fattori produttivi.
Sempre degli indici di bilancio fanno parte quelli che
abbiamo definito indici patrimoniali, con cui si intende
misurare il grado di copertura tra voci dello Stato
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Patrimoniale.
L'efficacia si riferisce alle specifiche finalità dell'azienda,
quale impresa di servizi, che riesce ad offrire alla
collettività il pieno soddisfacimento del servizio stesso.
Si vuole misurare dunque la rispondenza della
produzione alle esigenze quantitative e qualitative della
domanda: non è sufficiente produrre senza sprechi, ma
occorre soddisfare anche le esigenze dei consumatori.
Le misure di produttività e di efficienza dovrebbero
fornire ai manager aziendali cifre atte a valutare la
propria attività imprenditoriale e ad effettuare confronti
interaziendali al fine di modificare i processi produttivi
stessi di emulare le migliori performance. Il confronto
interaziendale ha gli importanti obiettivi di mettere in
luce differenti livelli di produttività, prendere coscienza
della posizione della propria azienda nel contesto
esaminato (toscana nel nostro caso), fissare gli standard
di produzione da raggiungere e ricercare le cause alla
base delle eventuali differenze riscontrate.
Nella seconda e nella terza parte, per affinare l'analisi
delle variabili indagate, sono stati formati e messi a
confronto dei gruppi omogenei di aziende, sulla base
della tipologia (monoservizio e multi-utility) e della
dimensione (piccole, medie, grandi).
1.1 Specifiche
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
Toscana.
L'indagine viene eseguita tramite un questionario
appositamente predisposto con il supporto delle aziende
associate a Cispel Toscana.
Il questionario, computabile tramite software è costituito
da una sezione anagrafica, una sezione sul bilancio e
dalle sezioni tecniche sui diversi settori in cui operano
le aziende di servizio pubblico.
Per ciascun settore viene svolta una duplice analisi
statistica: studio panel e studio di stocks.
Studio Panel: si effettua un monitoraggio temporale,
che va dal 1992 al 2000, di un sottoinsieme di aziende
che hanno fornito i dati in tutti gli anni di rilevazione,
al fine di valutare i trend di evoluzione dei diversi settori

del servizio pubblico locale. Per facilitare il confronto
temporale e per migliorare la lettura e l'interpretazione
dei risultati pubblicati, sono stati utilizzati alcuni deflattori
dei prezzi nella valutazione delle variazioni delle
grandezze espresse in valori monetari.
Ovviamente anche sugli indicatori che si basano su tali
grandezze è stato eliminato l'effetto inflazione secondo
lo stesso principio.
Le variazioni riportate nei grafici e nelle tabelle del
Rapporto che si riferiscono allo studio panel sono
dunque variazioni "reali" e non "nominali".
Facendo riferimento alle pubblicazioni ISTAT e ponendo
come anno base il 1992=100, gli indici utilizzati sono
quelli riportati nella tabella 1.1.
L'operazione per riportare le grandezze al loro valore
nominale (ovvero in valuta corrente), consiste
semplicemente nel dividere per 100 i valori che si
trovano nelle tabelle del Rapporto e poi moltiplicarli
per l'indice di inflazione del settore in esame.
La moneta costante con base 1992=100 è dunque
l'unità di misura di tutti i dati di bilancio delle tabelle
che riportano le variazioni delle grandezze nel corso
dei nove anni di riferimento.
Nelle tabelle che si riferiscono al 2000, non essendoci
un confronto con gli anni precedenti, le grandezze sono
state invece indicate in euro correnti. Anche per i dati
sulle tariffe non è stato utilizzato nessun deflattore dei
prezzi.
Per correttezza, in ogni tabella pubblicata nel Rapporto,
è stata comunque indicata l'unità di misura utilizzata
(euro costante o euro corrente).

Gruppi per dimensione aziendale (per classe di addetti):
• piccole: idrico elettrico e gas 0-19 addetti; farmacie
0-9 addetti; rifiuti e trasporti 0-99 addetti;
• medie: idrico elettrico e gas 20-99 addetti; farmacie
10-99 addetti; rifiuti e trasporti 100-499 addetti;
• grandi: idrico elettrico gas e farmacie 100 addetti e
oltre; rifiuti e trasporti 500 addetti e oltre.

Studio di Stocks: si confrontano le grandezze e gli
indicatori nell'anno di riferimento, sia a livello aziendale
che a livello totale di settore, per tipologia e per classe
dimensionale .

I dati pubblicati si riferiscono esclusivamente alle aziende
associate alla Cispel Toscana, che, pur rappresentando
una realtà assai importante e significativa, non coprono
l'intera gestione dei servizi pubblici in Toscana.
Dal 1996 la rilevazione è stata effettuata con un
questionario modificato rispetto ai tre anni precedenti.
Lo schema di compilazione dei dati di bilancio è stato
adeguato alle norme introdotte dalla quarta direttiva
CEE.

I gruppi sono definiti come segue.
Gruppi per tipologia:
• monoservizio: 1 solo servizio erogato;
• multi-utility: 2 o più servizi erogati.

Si deve mettere in evidenza che i gruppi dimensionali
calcolati nel capitolo sui bilanci delle aziende Cispel
Toscana, sono stati formati secondo la definizione Istat:
0-9, 10-99, 100 e oltre addetti.
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Tale normativa deve infatti essere obbligatoriamente
adottata anche dalle aziende esercenti pubblici servizi
a partire dal bilancio 1996, per staccarsi definitivamente
dall'ormai obsoleto Schema Tipo previsto dal D.M.
4/2/1980, nell'ottica di una contabilità assai più moderna
e leggibile.
Negli anni dal 1992 al 1994, con le precedenti edizioni
del Rapporto, la Cispel Toscana aveva comunque già
provveduto ad aggregare i dati raccolti con il vecchio
schema di bilancio per adeguarli ai principi della quarta
direttiva CEE.
Dalle voci "totale costi di gestione" e "fatturato" degli
anni dal 1992 al 1994 sono state infatti detratte le quote
relative ai costi capitalizzati. Questi, secondo i principi
della contabilità moderna, appartengono alle voci che
a fine anno vanno a fare parte dello Stato Patrimoniale,
ma per legge (D.M. 4 febbraio 1980) le aziende
municipalizzate dovevano, fino al 1995, inserire i costi
capitalizzati nel Conto Economico.
In seguito all'utilizzo dei due differenti schemi di
rilevazione dei dati di bilancio, si deve tenere conto di
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un possibile (anche se piccolo) margine di errore nella
valutazione delle variazioni tra il '94 e il '95 delle voci
"patrimonio netto", "costi operativi" e "immobilizzazioni".
Tutte le altre grandezze non risultano influenzate dalle
modifiche al questionario.
Nelle tabelle che illustrano le grandezze a livello
disaggregato compaiono delle caselle vuote poiché per
alcune aziende non è stato possibile compilare il
questionario con tutte le informazioni necessarie.
La voce "spese di personale" è da non confondersi con
il costo del personale, in quanto non sono compresi gli
accantonamenti al fondo trattamento di fine rapporto.
Inoltre, per evitare distorsioni dei dati legate alle
variazioni del personale licenziato tra gli anni a
confronto, dalle spese di personale sono state escluse
anche le indennità di licenziamento erogate.
Nel mettere a confronto i dati disaggregati bisogna
tenere conto per ogni azienda del diverso contesto
territoriale in cui essa opera e della diversa classe
dimensionale a cui appartiene (quest'ultima è indicata
nelle tabelle del rapporto dal numero di addetti).

2 Il quadro generale delle aziende associate

2.1 Gli Associati Cispel Toscana
La Cispel Toscana è arrivata nel 2002 a 185 associati.
Di questi quasi la metà sono società di capitali (vedi
tabella 2.1.1) e per il resto sono distribuiti in maniera
decrescente tra Comuni (53), aziende speciali (13),
aziende consortili (7), aziende di edilizia residenziale
pubblica (10), ASL e aziende ospedaliere (5), associazioni
e fondazioni (8).
I settori di attività degli associati, come risulta dalla
tabella 2.1.2, sono: servizio idrico, cultura, edilizia
residenziale pubblica, farmacie, gas, energia, gestione
rifiuti, trasporto pubblico locale, aziende sanitarie e
ospedaliere. Le gestioni più numerose si concentrano
nelle farmacie, nella gestione dei rifiuti e nel servizio
idrico.

correttezza, anche il numero di aziende che hanno
fornito i dati necessari al calcolo di ogni grandezza.
Nel 2000 le aziende Cispel hanno fatturato 1.614
milioni di euro e investito per oltre 219 milioni di euro,
contando al loro attivo ben 10.999 addetti.

2.2 Le Aziende rilevate
I risultati globali della rilevazione, esposti nel quadro
generale di tabella 2.2.1, mettono in evidenza l'enorme
importanza delle aziende Cispel nell'economia e nella
società della Toscana.
Oltre ai singoli valori nella tabella è stato indicato, per

Nelle tabelle 2.2.2 e 2.2.3 viene illustrato l'andamento
delle grandezze nei nove anni che vanno dal 1992 al
2000.
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Come nelle precedenti edizioni il quadro generale
riassuntivo è stato presentato in due distinte tabelle.
Nella prima compaiono i valori fatti registrare dalle
grandezze escludendo il servizio trasporti, nella seconda
è stato incluso anche tale settore. Per la sua natura di
servizio in perdita e per il suo notevole peso sul totale
generale, il servizio trasporti tenderebbe a distorcere la
lettura dei dati. E infatti, mentre gli altri sette settori
(acquedotti, edilizia, farmacie, gas, igiene urbana, latte
e annonario) fanno registrare in tutti i nove anni un utile
di esercizio, considerando anche il servizio trasporti si
ottiene una perdita di esercizio dal '92 al '96, che
comunque, con un segnale estremamente positivo, si
trasforma in 8,26 milioni di euro di utile nel 1997 per
crescere nel '98 fino a 17,57 milioni e poi scendere nel
1999 a una perdita di circa 10 milioni e di 3,53 nel
2000.
Si ricorda che i totali generali relativi al 2000 di tabella
2.2.1 non coincidono con quelli di tabella 2.2.3 per il
maggiore numero di aziende che hanno risposto
all'ultima rilevazione rispetto a quelle degli anni
precedenti.
I dati informativi divulgati in forma di serie storiche dal
1992 al 2000, sono costruiti sulla base di un panel di
aziende, le quali sono monitorate nel lungo periodo,
in modo da cogliere informazioni di trend.
Per quanto riguarda le grandezze della tabella 2.2.2,
si può notare come il numero degli addetti aumenti nel
corso dei nove anni di 467 unità.
La tendenza alla diminuzione del personale delle
aziende pubbliche di servizi, che è stata una caratteristica
costante degli anni dal '92 al '95, si è invertita dal 1996
al 2000, con un aumento complessivo in tale periodo
di oltre 10 punti percentuali.
Questo è dovuto soprattutto al costante aumento degli
addetti del settore acquedotti nel corso dei nove anni,
che si è fatto particolarmente significativo a partire dal
1995 seguito al passaggio del servizio, e dunque anche
del personale, dalle gestioni comunali alle aziende
Cispel.
In ripresa il fatturato dopo la diminuzione del 4,6% tra
'96 e '99, con un aumento di 7,2 punti percentuali nel
2000 rispetto all'anno precedente e con un risultato
positivo (+1,28%) nel periodo 1992-2000.
I costi di gestione, che nel periodo '92-'99 hanno fatto
registrare una decrescita complessiva di circa 10%, nel
2000 aumentano di 6,8 punti percentuali rispetto
all'anno precedente.
Gli investimenti, che tra il '93 e il '94 avevano fatto
registrare una forte diminuzione (-44,1%), sono in netta
ripresa nel '95 rispetto all'anno precedente (+9,5%) e
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continuano a salire tra il '95 e il '96 (+12,3%), per
scendere tra il '96 e il '97 (-3%) e poi nuovamente
riprendersi nel '98 (+5,7%), nel '99 (+9,6%) e soprattutto
nel 2000 con un aumento del 69,4% rispetto all'anno
precedente.
Si sottolinea il calo del 68% dell'utile di esercizio nel
'99 rispetto all'anno precedente e che si riduce
ulteriormente nel 2000, con una diminuzione di 18,9
punti percentuale rispetto al '99, probabilmente frutto
dei massicci investimenti effettuati nell'anno.
Il quadro generale riassuntivo della tabella 2.2.3 mette
in evidenza le principali differenze che si hanno con
l'inclusione del servizio trasporti nella valutazione delle
grandezze.
Il numero di addetti (9091 unità nel 1992) fa registrare
nei primi quattro anni una diminuzione più sensibile
(-7,3%), ma è comunque in ripresa a partire dal '96
(+0,4% rispetto all'anno precedente). Nell'ultimo biennio
i dipendenti aumentano di 2,5 punti percentuali.
In particolare si evidenza il positivo aumento del fatturato
nel 2000 rispetto al 1999 con un +5,4%, che inverte
la tendenza negativa del biennio precedente.
Cambio di tendenza anche per il risultato di esercizio,
che passa da una perdita di circa 10 milioni di euro nel
1999 a 3,53 milioni di perdita nel 2000.
I costi di gestione diminuiscono di 7,6 punti percentuali
nel periodo 1992-2000, anche se nell'ultimo anno
aumentano di circa 3,7 punti percentuali rispetto all'anno
precedente.
Gli investimenti, misurati su 47 aziende, aumentano
nel biennio 1999-2000 del 40,7%, confermando la
tendenza del biennio precedente.

3 Composizione per settori

La distribuzione percentuale delle diverse grandezze
nei nove settori è illustrata nella tabella 3.1.
La maggioranza degli addetti è concentrata nei trasporti
(39,5%).
Più di un quarto della forza lavoro appartiene al settore
igiene urbana (27,8%) e la restante parte (32,7%) è
distribuita in ordine decrescente in acquedotti, gas,
farmacie, edilizia residenziale pubblica, latte e mercato
e energia elettrica.

Il settore del gas, pur con una non elevata percentuale
di addetti (7,5%), mette in evidenza la sua natura di
servizio ad alta redditività facendo registrare i valori
più elevati di fatturato (24,6%) e ricavi da vendite e
prestazioni di attività tipica (29,7%).
Nel 2000 il settore idrico risulta trainante negli
investimenti dei servizi pubblici locali, con il 25,5%
del totale. Importanti anche gli investimenti del settore
igiene urbana (23%).
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4 Gli abitanti serviti dalle aziende associate

Interessante il confronto tra il numero di abitanti serviti
dai diversi settori in cui operano le aziende Cispel e il
relativo peso sul totale della popolazione toscana nel
2000 (vedi tabella 4.1).
I servizi latte, annonario e di edilizia residenziale
pubblica ed energia elettrica non sono stati inclusi in
questo confronto in quanto non è possibile avere una
stima attendibile della popolazione servita.
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Per quanto riguarda gli altri cinque settori si mettono
in particolare evidenza le aziende di igiene urbana che
servono un numero di abitanti pari al 77% della
popolazione toscana. Sono comunque consistenti anche
le percentuali che si riferiscono agli altri servizi: 75%
per i trasporti, 54% per la distribuzione del gas, 65%
per il servizio acquedotti e 44% per le aziende
farmaceutiche.

