10 Le aziende di igiene urbana

10.1. L'universo 2000
Le tabelle 10.1.1 e 10.1.2 illustrano le grandezze e gli
indicatori del servizio di igiene urbana nel 2000 con
i dati scomposti per tipologia e classe dimensionale.
Le aziende hanno fatturato per circa 340 milioni di
euro.
Il costo del personale è stato complessivamente di 106
milioni di euro e l'incidenza di questo con il totale dei
costi è stata pari al 32%.
Lo stock degli investimenti è stato di 56 milioni di euro,
per il 56% effettuati da aziende monoservizio e per il
restante da aziende multi-utility.
Le risorse umane impiegate nel 2000 sono state pari a
3.059 addetti. Tale valore si concentra, per tipologia di
servizio, per il 76% nelle aziende monoservizio mentre
il restante 24% appartiene alle multi-utility; per classe
dimensionale il 38% degli addetti si colloca nelle medie
aziende, il 31% nelle piccole e il restante 31% nelle
grandi.
10.2 La tendenza
In tabella 10.2.1 vengono presentate le grandezze del
servizio igiene urbana.
Il settore si presenta nel 2000 in ripresa rispetto al
periodo '92-'96, nel quale il complesso delle aziende
monitorate ha subito un trend decrescente di molte
grandezze rilevate, e dopo un altalenante triennio che
va dal '96 al '99.
Il servizio igiene urbana è inoltre caratterizzato da un
forte aumento delle tonnellate di rifiuti smaltiti dagli
impianti delle aziende associate alla Cispel Toscana.
Da registrare anche il trend di crescita della raccolta
differenziata nei nove anni in esame e che nel 2000 si
attesta su valori otto volte superiori rispetto al '92.
La costante diminuzione del personale fino al '97 inverte
di tendenza dall'anno successivo fino al 2000, in cui
si registra un aumento del 3,7% rispetto al '99. Aumenta
di 144 mila unità il numero di abitanti serviti dalle
aziende Cispel dal 1992 al 2000, +12% nei nove anni
considerati.
Gli investimenti, dopo la diminuzione dei primi sette
anni della serie storica (-8,24%), riprendono a partire
dal '97 in tutti gli anni successivi, con un incremento
complessivo di 10,4 milioni di euro (+120%).
Il risultato di esercizio che nel periodo '92-'97 aveva
avuto un trend crescente, nell'ultimo triennio subisce
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un forte calo con una diminuzione di 2,7 volte nel 2000
rispetto al 1999, molto probabilmente legato al notevole
volume degli investimenti effettuati nello stesso periodo.
La tabella 10.2.2 illustra gli indicatori del servizio igiene
urbana dal 1992 al 2000.
Discreto l'incremento della produttività del lavoro come
tonnellate di rifiuti raccolti per addetto nell'ultimo
triennio: +21,4% tra il '97 e il '98, +11% tra il '98 e il
'99 e +5,7% nel 2000 rispetto all'anno precedente.
Ottimo il trend degli indicatori economici: il totale dei
costi di gestione sul totale delle tonnellate raccolte,
espresse come euro a tonnellata, diminuisce
complessivamente nei nove anni in esame del 47%, i
costi operativi invece del 41%; le spese del personale
espresse come euro per addetto, si mantengono
abbastanza costanti per tutto il periodo considerato
(+0,6%).

Tabella 10.1.1 - Le aziende del servizio igiene urbana: il bilancio e la produzione 2000 per tipologia e
classe dimensionale (euro correnti)
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Tabella 10.1.2 - Le aziende del servizio igiene urbana: gli indicatori 2000 per tipologia e classe
dimensionale (euro correnti)

10.3 Il dato aziendale
Nella tabelle 10.3.1 e 10.3.2 troviamo le grandezze e
gli indicatori di ogni singola azienda del servizio igiene
urbana nel 2000.
10.4 Le tariffe
Nella tabella 10.4.1 vengono illustrate le tariffe del
servizio rifiuti: TARSU per la categoria abitazioni (euro
al metro quadro) e i prezzi del servizio smaltimento
(euro al kg) nell'anno 2000.
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Tabella 10.2.1 - Totali di settore del servizio igiene urbana (euro correnti) - Aziende incluse: 8
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Tabella 10.2.2 - Indicatori del servizio igiene urbana (euro correnti) - Aziende incluse: 8
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Tabella 10.3.1
Le aziende del
servizio igiene
urbana:
il bilancio e la
produzione 2000
(euro correnti)
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Tabella 10.4.1 - Le tariffe del servizio gestione rifiuti: il servizio raccolta e smaltimento

Tabella 10.3.2 - Le aziende del servizio igiene urbana: gli indicatori 2000 (euro correnti)

11 Le aziende di trasporto

11.1 L'universo 2000
Nelle tabelle 11.1.1 e 11.1.2 vengono presentate le
grandezze e gli indicatori di bilancio delle aziende di
trasporto relative all'anno 2000.
Le aziende hanno fatturato per circa 227 milioni di
euro, di cui per il 56% si è concentrato nelle aziende
grandi, per il 40% nelle medie e per il restante nelle
piccole.
Gli addetti del settore erano pari a 4.312 unità, di cui
il 68% appartenente al servizio urbano mentre il restante
32% al servizio extraurbano; inoltre il 75% degli addetti
totali è rappresentato dagli addetti al movimento.
I ricavi da biglietti sono stato di 62 miliardi e 393
milioni, i ricavi da abbonamenti di 44 miliardi e 190
milioni.
Il totale dei ricavi è stato pari a 35,7 milioni di euro.
Per quanto riguarda i costi, quelli del personale (149
milioni di euro) rappresentano il 61% del totale.
Il valore aggiunto registrato nel 2000 è stato di 158,7
milioni di euro, prodotto per circa due terzi da grandi
aziende e medie del servizio urbano.
Il livello degli investimenti è stato di 22,5 milioni di
euro, per due terzi effettuati nel servizio urbano e per
un terzo in quello extraurbano.
Come vedremo meglio nei paragrafi seguenti, con
un'analisi dettagliata delle variazioni delle grandezze
e degli indicatori delle aziende di trasporto, seppure
nel 2000 si ha una battuta di arresto dei trend positivi
già messi in evidenza dal settore nelle precedenti edizioni
del Rapporto, si conferma che la fase dei Piani di
Risanamento, aperta con la Legge 403/90 e messa a
punto dalla Legge Regionale 53 del 1993, sta sicuramente
dando i suoi frutti.
La tabella 11.1.2 illustra gli indicatori del servizio
trasporti per l'anno 2000.
Da rilevare tra gli indici di bilancio, il valore non positivo
del ROS (Return On Sale) con un totale di -11,5%, che
però, scomposto per classe dimensionale, diventa un
+25,8 per le piccole aziende, -21,5% per le medie e 9,2% per le grandi.
L'economicità del settore dei trasporti, vista come valore
della produzione per ogni addetto, ha fatto registrare
nel 2000 un valore pari a 52.627 euro, nelle piccole
aziende si registra il valore più alto.

Gli indici di produttività ed efficacia sono a favore delle
aziende grandi, mentre l'economicità resta a favore
delle piccole e medie aziende.
Il valore aggiunto (VA) per addetto è stato rilevato pari
a 36.826 euro.
11.2 La tendenza
La tabella 11.2.1 illustra le grandezze del servizio
trasporti nella serie storica che va dal 1992 al 2000.
La costante diminuzione del numero di addetti verificatasi
nell'arco dei primi quattro anni, si interrompe tra il '95
e il '96, in cui si registra un aumento del personale pari
all'o 0,5%, ma riprende l'anno successivo (-2,3%) per
poi assestarsi nell'ultimo biennio. Nell'arco dell'intero
periodo la diminuzione è di 657 unità (-14%).
Nel 2000 si assiste a una diminuzione in tutte le grandezze di "produzione" del settore.
La perdita di esercizio delle aziende di trasporto, che
dopo una vertiginosa diminuzione dal '92 al '96 aveva
fatto registrare circa +42% nel 1997, e addirittura un
+124% nel '98, scende di nuovo nel '99 del 63% rispetto
al '98, per aumentare però nel 2000 rispetto all'anno
precedente (+81%). Questo in linea con l'inizio di un
nuovo ciclo di investimenti effettuati a partire dal '99
(+64% rispetto al '98).
Gli indicatori del servizio trasporti sono illustrati nella
tabella 11.2.2.
La produttività del settore mostra andamenti diversi a
seconda di come viene misurata: come viaggiatori
trasportati per addetto al movimento, diminuisce
dell'11,7% tra il 2000 e il 1999 e dell'11% nell'arco
dei nove anni, mentre se viene espressa come km
percorsi in linea sugli automezzi in dotazione si ha un
aumento del 4,8% nel 2000 rispetto all'anno precedente.
I km percorsi in linea sul totale degli addetti fanno
registrare un lieve aumento di 1,2 punti percentuali nel
2000 rispetto al 1999 e, nell'arco dei nove anni, un
aumento del 13,6%
Segnali positivi vengono dalla diminuzione del totale
costi di gestione sul totale sui km percorsi (-8,8% nel
2000 rispetto al 1999) e dalla diminuzione dei costi
operativi e delle spese del personale per addetto. Aumentano i costi di gestione sui viaggiatori trasportati
del 12,6% nell'ultimo anno.
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Tabella 11.1.1 - Le aziende di trasporto: il bilancio e la produzione 2000 per tipologia e classe dimensionale
(euro correnti)
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Tabella 11.1.2 Le aziende di trasporto: gli indicatori 2000 per tipologia e classe dimensionale (euro correnti)

11.3 Il dato aziendale
Nella tabelle 11.3.1 e 11.3.2 troviamo le grandezze e
gli indicatori di ogni singola azienda del servizio trasporti
nel 2000.
11.4 Le tariffe
Nelle tabelle 11.4.1 e 11.4.2 sono riportate per i nove
anni di riferimento, le tariffe di trasporto urbano applicate
dalle aziende associate alla Cispel Toscana.
Sono indicati il prezzo medio annuo e i minuti del
biglietto urbano a tempo con la durata minima e il
prezzo medio annuo di un biglietto da una corsa extraurbana a percorrenza minima (5 km).
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Tabella 11.2.1 - Totali di settore del servizio trasporti (euro correnti) - Aziende incluse: 9
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Tabella 11.2.2 - Indicatori del servizio trasporti (lire correnti) - Aziende incluse: 9
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Tabella 11.3.1 - Grandezze del servizio trasporti del 2000 scomposti per singola Azienda
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Tabella 11.3.2 - Indicatori del servizio trasporti del 2000 scomposti per singola Azienda
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Tabella 11.4.1 - Le Aziende di trasporto: Tariffe urbane

Prezzo medio annuo di un biglietto da una corsa

Tabella 11.4.2 - Le Aziende di trasporto: Tariffe urbane (euro correnti)

Tariffa urbana: biglietto a tempo con la durata minima
Tariffa extraurbana: biglietto a percorrenza minima

