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Obiettivi dello studio 

Lo studio si propone di analizzare come avviene la gestione, in particolare la raccolta dei rifiuti solidi 
urbani (RSU) sul territorio nazionale da parte delle imprese. 

La finalità è di creare una funzione di costo che permetta di comprendere quali siano i fattori che 
influenzano le spese di un’azienda che svolge l’attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani in Italia. Grazie 
ai risultati della regressione effettuata sulla funzione stimata, si potranno dare delle indicazioni alle 
diverse tipologie di imprese sui costi che si devono sostenere in base alle differenti modalità di 
svolgimento del servizio. Il proposito è di analizzare il settore nazionale dell’igiene urbana dal punto di 
vista delle imprese, per coglierne la struttura e le peculiarità. 

 

Metodologia di analisi  

Creazione di un campione formato da 196 osservazioni (49 imprese, anni 2008-09-10-11) tramite 
ricerca e raccolta dei dati attraverso bilanci aziendali e questionari inviati alle aziende. La tesi si 
differenzia dalla maggior parte degli studi sull’argomento in cui i dati provengono da fonti pubbliche. 

Analisi descrittiva per comprendere le condizioni di operatività delle imprese che svolgono il servizio di 
raccolta dei RSU in Italia. Analisi economico finanziaria del settore. 

Creazione di un modello con forma Translog in cui il costo totale è funzione delle tonnellate di rifiuti 
raccolti dalle aziende (differenziati e indifferenziati), dei prezzi dei fattori produttivi (lavoro, materiale di 
consumo e capitale tecnico), delle caratteristiche abitative per l’area e operative per le imprese. 

 

Risultati  

In Italia la forma di gestione prevalente è la monoservizio, la multiutility si trova principalmente al Nord. 
La maggioranza delle aziende appartiene al settore pubblico, spesso le società sono controllate dai 
Comuni ove è svolto il servizio. Si riscontra un’evoluzione nella gestione dal 2008 (raccolta effettuata 
prevalentemente con cassonetti o mista) al 2011 (metodologia porta a porta e mista), cambiamento che 
comporta una crescita della percentuale di raccolta differenziata. 

Dal modello stimato risulta che il costo totale dell’azienda incrementa in funzione di un aumento delle 
quantità di rifiuti raccolti, sia differenziati che indifferenziati, della crescita del prezzo dei fattori produttivi 
e se, a parità di quantità prelevata, l’azienda deve raggiungere più punti di raccolta. 

 

Conclusioni e prospettive  

Il calcolo delle economie di scala ha permesso di capire la dimensione ottimale dell’azienda che 
gestisce la raccolta dei RSU in Italia: intorno a 160.000 t di differenziata e 210.000 t di indifferenziata 
raccolte  in un anno. La maggior parte delle società operano con una dimensione inappropriata: molte 
piccole imprese e poche società organizzate a livello nazionale. 

Un’evoluzione del sistema impiantistico di smaltimento dei rifiuti, la diffusione delle best practices di 
funzionamento e una crescita delle aziende attraverso fusioni e nuovi investimenti nel settore 
permetterebbero di aumentare l’efficienza del mercato. 

Ai cittadini e al governo si chiede maggiore impegno per diminuire i rifiuti prodotti, aumentare la 
raccolta differenziata e gestire correttamente la filiera dei rifiuti. 

 

 



 

MINIDIZIONARIO 

Regressione effettuata sulla funzione stimata: la regressione è una tecnica usata per analizzare una serie 
di dati. Permette di spiegare come varia il costo (variabile dipendente) al modificarsi delle condizioni 
operative (variabili indipendenti). 

Modello con forma Translog: funzione logaritmica trascendente utilizzata in economia per le funzioni di 
utilità, produzione e costo. È una forma funzionale flessibile in quanto sono presenti termini di secondo 
grado e interazioni delle variabili. 

 


