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Abstract 

Questo Documento riporta un insieme di analisi volte a misurare la copertura 

dei costi relativi all’acqua,  sostenuti dai gestori dei servizi idrici entro il 

perimetro dell’area di Bacino del fiume Serchio. Tale lavoro  deve essere 

svolto per legge a seguito della direttiva 2000/60/CE della  Comunità Europea, 

per il Bacino del Serchio, cosi come per tutti i bacini fluviali presenti in Italia 

ed in Europa.  Nel dettaglio, nel Capitolo 1 vengono definiti i costi cosi come 

vengono strutturati dalla direttiva (costi finanziari, della risorsa, ambientali), e i 

metodi di stima (n.d.r metodi tariffari) definiti allo scopo di una corretta 



misurazione dei costi.  il Capitolo 2 presenta una caratterizzazione del tessuto 

socio-economica e demografica all’interno dell’rea di Bacino.  Il Capitolo 3 

copre l’argomento della copertura dei costi in ambito civile, con una dettagliata 

presentazione dei gestori locali. Il Capitolo 4 sposta l’attenzione sulla copertura 

dei costi in ambito agricolo, e propone inoltre un metodo innovativo per la 

misurazione del costo della risorsa idrica basato sulla comparazione del 

margine lordo d’impresa sulla base della percentuale di superficie irrigata. Il 

Capitolo 5 conclude il documento introducendo l’aspetto del costo della risorsa 

idrica in ambito industriale. 
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CAPITOLO 1 - L'ANALISI ECONOMICA 
 
1.1 Tre fasi dell'analisi economica 
Le risorse idriche per il consumo umano, la produzione agricola e i bisogni ambientali sono molto limitate. Il mondo sta 
attraversando una grave crisi idrica con importanti implicazioni economiche e sociali, che è dovuta, più che alla scarsità di 
acqua in quanto tale, alla gestione insostenibile delle risorse idriche. Gli attuali appelli per un uso efficiente delle scarse 
risorse idriche mondiali riconoscono la necessità di gestirle con attenzione, al fine di assicurare la loro costante disponibilità e 
salvaguardarne l’elevata qualità.  
 
Se si considerano le molteplici e crescenti pressioni sulle risorse idriche indotte da un eccessivo sfruttamento degli acquiferi 
esistenti, l'insufficiente ravvenamento dovuto ad un calo delle precipitazioni, lo sproporzionato e inadeguato uso delle 
riserve disponibili da parte delle attività agricole o turistiche e gli interessi contrastanti tra i vari utilizzatori, appare vitale la 
necessità che siano adottati strumenti economici efficaci per affrontare con determinazione i problemi dell’oggi, 
contribuendo a salvaguardare le risorse idriche per le generazioni future. La necessità di un'analisi economica è espressa 
nella Direttiva Quadro Acque (Direttiva 2000/60/CE), che richiede l'applicazione di principi, metodi e strumenti economici per 
garantire, nel modo più efficace possibile, un buono stato delle acque europee. 
 
Le questioni economiche sono trattate principalmente all'articolo 5, nell'allegato III, e all'articolo 9 della Direttiva Europea . 
Tuttavia, osservazioni di carattere economico si ritrovano anche in altre parti del testo della Direttiva. Nel complesso la 
definizione, in una prospettiva economica, di un quadro di gestione integrata delle acque può essere sviluppata tramite un 
approccio articolato in tre fasi. 
 

1. Il primo passo per la definizione degli elementi economici della Direttiva è l'identificazione delle principali attività - usi 
dell'acqua - che causano impatti e pressioni significativi sullo stato delle acque superficiali e sotterranee in ciascun 
bacino idrografico. La direttiva non specifica una lista degli usi dell'acqua da considerare, ma afferma che l'analisi 
dovrebbe almeno prendere in esame i consumi dell'industria, delle famiglie e dell'agricoltura. I principali fattori 
economici che influiscono sulle pressioni e sugli usi dell'acqua devono pertanto essere determinati includendo: 

 
a. i bisogni idrici residenziali, industriali, agricoli e turistici nell'area considerata;  
b. gli indicatori socio-economici generali, come la crescita della popolazione, il reddito e l'occupazione; 
c. le politiche settoriali che influenzano significativamente l'utilizzo della risorsa idrica; 
d. le tendenze nei vari usi dell'acqua e nelle rispettive politiche. 

 
2. Il secondo passo dell'analisi economica consiste nel valutare i livelli attuali di recupero dei costi del servizio idrico. A 

tal fine occorre innanzitutto stimare i costi associati ai vari usi della risorsa idrica, inclusi i costi ambientali e i costi 
della risorsa. Una volta stimati tali costi e calcolati i ricavi ottenuti dai soggetti gestori, i livelli di recupero dei costi 
sono determinati, per ciascun settore, tramite la seguente formula: 

 

 
 

3. Infine, l'analisi economica dovrebbe tradursi nell'identificazione di un insieme di misure efficaci per raggiungere una 
buona qualità dell'acqua e il pieno recupero del costo del servizio idrico. Il pacchetto di misure dovrebbe assistere i 
policy makers nell'elaborazione di programmi che garantiscano una gestione sostenibile, equa ed efficiente delle 
risorse idriche. Dunque i costi e i benefici associati con le misure proposte, così come i loro effetti distributivi ed 
egualitari devono essere valutati in modo da incoraggiare l'alternativa meno costosa per fornire lo stesso obiettivo 
desiderabile. Gli strumenti economici per una tariffazione efficiente dell'acqua e un'allocazione ottimale della risorsa 
idrica tra i diversi impieghi includono tasse di estrazione, agevolazioni alle famiglie con basso reddito, tasse di 
inquinamento, permessi vendibili e accordi volontari (Birol et al., 2006a).  

 
 
1.2 I costi dell'acqua  
La stima dei costi costituisce un aspetto centrale dell’analisi economica in attuazione della Direttiva 2000/60/CE. 
Quest’ultima, infatti, prevede che: 
 



- sia rispettato il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, inclusi i costi ambientali e della risorsa (Articolo 9, 
Annex III) 

- sia condotta un’analisi costi-efficacia di politiche e progetti alternativi (Articolo 5, Annex III) 
- siano valutati i costi di opzioni alternative nella designazione di corpi idrici fortemente modificati (Articolo 4) 
- sia ponderata la necessità di una deroga sulla base di una valutazione economica di costi sproporzionati (Articolo 4). 

 
Si noti che la Direttiva definisce i costi come costi economici, vale a dire quelli relativi alla società nel suo complesso, in 
contrapposizione ai costi finanziari, che sono invece quelli a carico di particolari agenti economici. All’articolo 9 della Direttiva 
Acque i costi economici sono suddivisi in tre componenti:  
 

 costi finanziari; 

 costi ambientali; 

 costi della risorsa. 
 

 
Figura 1.1- Tipologie di costo menzionate nella Direttiva Quadro Acque 

 
Fonte: Roger et al. (1997) 

 
1.3 Definizione dei costi  
L’allegato A del Decreto Ministeriale 24 febbraio 2015 n. 39 fornisce la seguente definizione di costo finanziario, costo 
ambientale e costo della risorsa. 

 
1.3.1 Costi finanziari 

Sono i costi legati alla fornitura e alla gestione degli usi e dei servizi idrici. Sono i costi imputabili ad un’attività o transazione 
economica - produzione o servizio - che si avvale della risorsa idrica sia come bene di consumo finale sia come fattore di 
produzione. I costi finanziari comprendono: 
 

- costi operativi di gestione e di manutenzione (costi O&M); 
- costi di capitale. 

 
I costi finanziari possono, relativamente ai cicli di pianificazione e programmazione di cui sopra, contenere anche costi 
riferibili a misure di rilievo ambientale. 
 
 1.3.2 Costi ambientali 
Sono i costi legati ai danni che l’utilizzo stesso delle risorse idriche causa all’ambiente, agli ecosistemi o ad altri utilizzatori, 
nonché i costi legati alla alterazione/riduzione delle funzionalità degli ecosistemi acquatici o al degrado della risorsa sia per 
eccessive quantità addotte sia per la minore qualità dell’acqua, tali da danneggiare gli usi dei corpi idrici o il benessere 
derivante dal valore assegnato al non-uso di una certa risorsa. 
 



È quindi costo ambientale qualsiasi spesa, intervento o obbligo per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno 
prodotto dagli utilizzi per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque previsti nei piani di gestione, imputabile direttamente 
al soggetto che utilizza la risorsa e/o riceve uno specifico servizio idrico. 
 
 1.3.3 Costi della risorsa 
Sono i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di 
là del loro livello di ripristino e ricambio naturale tenendo conto: della disponibilità idrica spazio-temporale, dei fabbisogni 
attuali e futuri, della riproducibilità della risorsa della qualità della stessa, dei vincoli di destinazione e degli effetti 
economico-sociali e ambientali producibili dai diversi usi e non usi.  
 
Tali costi si generano in sede di allocazione della risorsa idrica se la differenza tra il valore economico (attuale e futuro) che si 
avrebbe nel caso del suo migliore utilizzo alternativo ed il valore economico (attuale e futuro) dell’acqua nelle attività a cui è 
stata assegnata è positiva.  
 
Il costo della risorsa, quindi, esiste solo se l’alternativa d’uso dell’acqua genera un valore economico (d’uso e di non uso) 
maggiore rispetto all’uso corrente dell’acqua ed è determinato dallo spiazzamento (sottrazione/indisponibilità di risorsa) che 
gli usi attuali determinano in rapporto: 
 

- a una domanda inevasa a maggiore valore aggiunto; 
- a volumi presuntivamente utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità. 

 
1.4 Metodi di stima dei costi 
L’allegato A del Decreto Ministeriale 24 febbraio 2015 n. 39 individua i seguenti metodi di stima per le tre tipologie di costo 
sopra definite. 
 
 1.4.1 Stima dei costi finanziari 
I costi finanziari sono di norma rilevabili come costi diretti già contabilizzati o possono essere stimati sulla base di procedure 
e parametri noti.  
 
 1.4.2 Stima dei costi ambientali 
La stima dei costi ambientali, passaggio cruciale nell'elaborazione dei piani di gestione, avviene attraverso il processo di 
seguito schematizzato 



 
Figura 1.2- Procedura di individuazione dei costi ambientali 

 

 
Fonte: Allegato A del Decreto Ministeriale 24 febbraio 2015 n. 39 

 
Una volta rilevata la natura e le cause del danno, a seguito dell’analisi delle pressioni e degli impatti elaborata 
conformemente all’articolo 5 della DQA, sulla base del complesso di misure (obblighi, restrizioni e/o interventi diretti ecc.) 
necessarie, realizzabili ed effettivamente funzionali al ripristino dello stato-obiettivo atteso dal piano di gestione per ciascun 
corpo idrico, occorre: 
 

- procedere alla quantificazione dei costi da sostenere per la riduzione o rimozione del danno stesso; 
- attribuire gli oneri di copertura in applicazione dei principi “chi inquina paga” e “chi usa paga”. 

 
Si tratta dunque di un approccio cost based, basato cioè sulla valutazione dei costi di intervento per la riparazione del danno 
ambientale nonché per il miglioramento e la protezione del bene ambientale, comunque funzionali al raggiungimento di 
obiettivi dati di qualità ambientale. Questa opzione traduce la considerazione che il costo  necessario al mantenimento di un 
certo livello di qualità del bene ambientale sia una  stima plausibile del valore del bene stesso, sebbene tendenzialmente 
sottostimato per  effetto della difficoltà di calcolare il "valore totale" del bene in questione. Il  recupero  del costo ambientale 
non coperto potrà avvenire, ove sia sostenibile, per fasi successive di revisione dei programmi di misure attraverso i vari cicli 
di programmazione e attuazione dei piani di gestione. 
 
  
 

1.4.3 Stima dei costi della risorsa 
In quanto costo di scarsità generato da una “inefficienza allocativa”, il costo della risorsa va accertato attraverso un 
complesso di azioni concatenate e conseguenti:  
 



- conoscere adeguatamente la ripartizione amministrativa dei  diritti di prelievo (concessioni) e dei consumi reali; i 
consumi devono essere tarati in termini di bilancio (oltre che di prelievo), prendendo in considerazione i tassi di 
restituzione, almeno per macro usi (fino ai cosiddetti "usi - non consumi", come nei casi di restituzione quasi 
integrale dei volumi derivati);  

- verificare la convenienza del rapporto tra funzioni idriche differenti (usi) e dei relativi rapporti tra queste e i rispettivi 
consumi, anche attraverso l'elaborazione di standard di riferimento (ad esempio la dotazione idrica ottimale pro-
capite per gli usi domestici, la dotazione specifica per ettaro per gli usi irrigui, ecc);  

- analizzare gli squilibri più evidenti, identificare le cause valutando se siano addebitabili alla mappa "storica" dei 
diritti, alle priorità di uso stabilite dalla legge o anche -e in che misura- a carenze tecnologiche o inefficienze dei 
sistemi di  distribuzione ecc. (le perdite di rete sono una componente del costo di scarsità, così come lo sono le 
inefficienze gestionali);  

- stabilire quale volume di prelievi, in sottrazione ai livelli attuali di concessione/consumo, sarebbe sufficiente a 
supportare un regime idrologico coerente con il raggiungimento degli  obiettivi  di qualità biologica (deflusso minimo 
vitale - DMV di cui alla  vigente legislazione, flusso ecologico), a costi comparativamente convenienti.  

 
Ognuno di questi passaggi può restituire una quantità idrica e/o un moltiplicatore per calcolare segmenti di costo della 
risorsa, in relazione a fattori di inefficienza differenziati.  
 
1.5 Copertura dei costi 
L'articolo 9 sul "Recupero dei costi relativi ai servizi idrici " richiede che gli Stati Membri provvedano: 
 

- affinché le politiche dei prezzi dell'acqua incentivino adeguatamente gli utenti ad usare le risorse idriche in modo 
efficiente e contribuiscano in tal modo agli obiettivi ambientali della direttiva; 

 
- a un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, 

suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato III 
e tenendo conto del principio "chi inquina paga". 
 

Al riguardo, gli Stati Membri possono tener conto delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché 
delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. L'analisi delle ripercussioni socio-
economiche del recupero assume particolare rilevanza in quanto la norma precisa che: "....gli Stati Membri non violano la 
presente direttiva qualora decidano, secondo prassi consolidate, di non applicare le disposizioni di cui al paragrafo 1 secondo 
periodo, e le pertinenti disposizioni del paragrafo 2 per una determinata attività di impiego delle acque, ove cioè non 
comprometta i fini ed il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva. Gli stati membri riferiscono sui motivi della 
applicazione incompleta del paragrafo 1, secondo periodo, nei piani di gestione dei bacini idrografici". 
 
Dal momento che nella formulazione della direttiva sono sovrapposti i temi della copertura e quello delle finalità incentivanti, 
il concetto di copertura può essere inteso sia come principio generale di imputazione del costo alla collettività sia secondo un 
principio di costo marginale individuale, il principio economico ottimo non prevede la copertura dei costi pieni ma solo del 
costo marginale (che nel caso di attività con elevati costi fissi potrebbe essere limitato o trascurabile, comunque molto 
inferiori al costo pieno) e la stessa natura giuridica del pagamento rileva più al fine di definire le modalità di riscossione ed 
enforcement che alla logica economica sottostante, la "regola aurea" di imputazione del costo dovrebbe essere: 
 

1. attribuire ad ogni utilizzatore il costo marginale, ossia il costo aggiuntivo determinato dall’unità di consumo presa in 
considerazione; 

2. per quel che concerne i costi fissi, la desiderabilità dell'infrastruttura (e di investimenti ulteriori tesi al suo 
miglioramento, rinnovo, manutenzione, etc.) dovrebbe essere stabilita sulla base di un’analisi sociale dei costi e dei 
benefici; una volta superato questo test, i criteri per ripartirne il costo vanno ricercati all’interno di un ragionamento 
orientato alla ricerca della “tassazione ottimale”, ossia del sistema di ripartizione dei costi pubblici tra i cittadini che 
sia meglio in grado di soddisfare i molteplici obiettivi sociali; 

3. il first-best (equilibrio di Lindahl) richiede che essi siano attribuiti ai diversi individui in proporzione al beneficio che 
ciascuno ricava dall'esistenza dell'infrastruttura, ma essendo questo principio ideale difficile da raggiungere nella 
realtà (ed essendo esso potenzialmente in contrasto con altri valori socialmente rilevanti come l'equità), qualsiasi 
forma di finanziamento potrebbe essere accettabile; 

4. come second-best, qualora il bilancio pubblico incontri vincoli (ad esempio perché la tassazione non può essere 
aumentata), il costo fisso può essere recuperato attraverso l' attribuzione diretta agli utenti; è bene ricordare che 



questa soluzione va vista non come un obiettivo tassativo da perseguire in funzione dell'efficienza allocativa, ma 
piuttosto come un modo (più efficace di altri, specie nel contesto di una crisi fiscale dello Stato) per raccogliere le 
risorse necessarie e permettere alle gestioni di finanziare i propri costi in modo continuo e stabile, garantendo 
anche gli eventuali margini necessari per finanziare gli investimenti ricorrendo al mercato finanziario. 

 
Quest'ultima considerazione è importante perché ci permette di capire che in realtà ciò che conta è l'equilibrio finanziario 
della gestione (ossia che il totale dei costi trovi copertura nel totale dei ricavi), e non implica, pertanto, una particolare 
struttura tariffaria. Il contributo individuale può basarsi sulle unità consumate o su altri criteri, senza che il criterio prescelto 
abbia implicazioni rilevanti in termini di efficienza allocativa. Ai fini di quest'ultima, è il costo marginale – e non il costo pieno 
– ad essere rilevante. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Capitolo 2 – ANALISI SOCIO ECONOMICA DEL BACINO 
 
2.1 Struttura economica 
Nel 2011 l’economia lucchese ha prodotto il 10,9% del valore aggiunto regionale collocandosi al terzo posto in Toscana, dopo 
le provincie di Firenze e di Pisa. Rispetto al 2009, si registra una crescita del +1,4% del valore aggiunto a prezzi correnti, in 
linea con quanto rilevato a livello regionale ma inferiore alla crescita nazionale, che si attesta al +2,6%.  A livello settoriale, i 
servizi contribuiscono maggiormente alla formazione del valore aggiunto (74% del totale provinciale), mantenendo la 
centralità già rilevata nel 2009, seguiti da industria (25%) e agricoltura (0,8%) (dati 2011 da Istituto G. Tagliacarne, 
elaborazione CCIAA di Lucca). Se si considerano invece le variazioni avvenute nell’ultimo decennio, è evidente come il valore 
aggiunto dell’Agricoltura sia in forte calo (-14,3%), come d'altronde in tutta la Toscana, mentre Industria (+22,0%) e Servizi 
(+57,2%) hanno avuto una forte crescita, addirittura superiore alla crescita media in Italia.  

 
Tabella 2.1. Valore aggiunto a prezzi correnti per branca di attività (variazione % 2001/2011) Fonte: Istat 

  Lucca Toscana Italia 

Agricoltura -14,3 19,9 -6,3 

Industria 22,0 11,1 18,3 

Servizi 57,2 43,7 39,2 

 
Per quanto riguarda la produzione in provincia di Lucca su base trimestrale si è assistiti ad un calo tra il 2010 e il 2011, a cui è 
seguita una lieve ricrescita che pare essere tuttora in atto.  Anche il fatturato ha subito lo stesso trend, raggiungendo il picco 
negativo nel secondo trimestre 2012. Il fatturato estero negli ultimi 2 anni sembra essere in costante crescita.  
 

Figura 2.1. Variazione percentuale della produzione e del fatturato su base trimestrale, 2010-2014 
(Fonte: Nostre elaborazioni su dati CCIAA Lucca) 

 

 
 
L’industria manifatturiera, nello specifico, ha subito un calo a seguito della crisi. Rispetto ai dati medi regionali e nazionali, 
tuttavia, la provincia di Lucca denota ancora una forte specializzazione verso tale industria. Grazie a questa specializzazione, 
nel periodo 2009-2011, le variazioni negative del valore aggiunto per l’industria lucchese sono state più contenute rispetto 
alla media regionale (-4,7% contro il -5,8% della Toscana).  
 
Considerando invece la distribuzione percentuale delle imprese nell’area provinciale, per ramo di attività economica appare 
evidente una maggiore importanza dei servizi (9736 imprese attive nel 2013 in provincia e altre 3441 nel turismo) e del 
commercio (9839 imprese), seguiti dai comparti industriali (4554 imprese manifatturiere e 7255 imprese di costruzioni). 
Durante il quadriennio 2009-2013 sono aumentate le imprese del settore turistico (+8,5%) e di sanità ed assistenza sociale 
(+22,2%), mentre è in calo il numero di imprese attive nei settori commercio, manifattura e, soprattutto, costruzioni (-15,9%) 
 

Tabella 2.2. Distribuzione delle imprese in provincia, per ramo di attività economica, e variazioni 2009-2013.  
Fonte: Nostre elaborazioni su dati CCIAA Lucca 

 



 Provincia di Lucca Toscana 

Settori 2009 2013 Var.% 2009 2013 var.% 

Manifatturiero 5 033 4 554 -9.52 50 332 47 882 -4.87 

Costruzioni 8 628 7 255 -15.91 65 070 59 255 -8.94 

Commercio 10 130 9 839 -2.87 92 470 92 675 0.22 

Turismo 3 170 3 441 8.55 23 993 26 167 9.06 

Sanità e assistenza 
sociale 

117 143 22.22 1 155 1 336 15.67 

Servizi 9 338 9 736 4.26 86 556 89 924 3.89 

Altre imprese 3 144 2 870 -8.72 45 797 42 792 -6.56 

Totale 39560 37838 -4.35 365373 360031 -1.46 

 
La distribuzione delle imprese operanti sul territorio in termini di addetti risalta le minori dimensioni economiche medie per 
l’industria e, soprattutto, per l’agricoltura, dove il numero medio di addetti è pari a solo 1,3 per impresa. La fotografia è di un 
sistema fortemente caratterizzato da micro-imprese che rappresentano il 94,6% del totale, dove il settore con le imprese più 
grandi in termini di addetti è l’industria, con una media di solo 4,3 addetti per impresa.  
Complessivamente, degli oltre 118 mila addetti in provincia, oltre 64 mila sono impiegati nei servizi, 51 mila nell’industria e 
solo poco più di 3 mila nell’agricoltura. 
 

Tabella 2.3. Occupati per settore di attività economica, valori assoluti e composizione percentuale- 2013 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati CCIAA Lucca 

  

Ramo Addetti % Media 
addetti/impresa 

Agricoltura 3 413 2.9% 1.3 

Industria 51 089 43.0% 4.3 

Servizi 64 440 54.2% 2.8 

Totale 118 942 100.0% 3.1 

 
 
Sebbene l’andamento dell’attività economica abbia registrato una contrazione generalizzata del ritmo di crescita, con 
l’ingresso nel 2009 in una fase recessiva e l’acuirsi della crisi nel corso del biennio successivo, le tendenze evolutive dei  tre 
settori principali risultano abbastanza diverse tra di loro.  
Nel 2012 Il terziario, nonostante la crisi che ha investito tutti i settori economici, ha registrato un incremento delle imprese 
del +0,1% a fronte d’un incremento del +0,2% nel 2011. I dati riguardanti l’ultimo biennio confermano la generale tendenza 
evolutiva del settore volta all’aumento del numero d’addetti, del numero d’imprese e del valore aggiunto. 
Viceversa, l’industria ha chiuso il 2012 con un forte calo del numero d’imprese, registrando una diminuzione pari al -5,4% 
rispetto al -1,5% del 2011. La contrazione d’imprese attive nell’ultimo biennio ha mantenuto un andamento differente nei 
diversi comparti (attività manifatturiere, energia, industrie estrattive e costruzioni), alcuni dei quali, come le costruzioni 
hanno manifestato un deciso andamento negativo con un calo del -6,8% nel 2012. Di rilievo anche il calo delle imprese per la 
produzione di energia elettrica che sono passate dalle 70-80 unità registrate alla camera di commercio nel 2009 alle 40 del 
2012.  
 
Durante l’ultimo biennio, il settore agricolo, caratterizzato da un trend di forte declino, ha continuato a perdere addetti, 
imprese e valore aggiunto in linea con le medie regionali e nazionali. 
 
Oltre il 91% delle imprese del comparto agricolo provinciale esercita attività nel sotto-settore agricoltura e caccia, alle quali 
seguono per importanza, come quota sul totale imprese agricole, la silvicoltura ed utilizzo delle aree forestali (5,7%) e la 
pesca (3,0%). L’agricoltura provinciale, caratterizzata da una prevalenza di colture foraggere (37,5% sul totale), ha registrato 
nel 2012 una flessione consistente nella produzione di queste colture (-18,5%). Una riduzione più contenuta ha riguardato la 
produzione di cereali (-6,2%), che rappresentano il 24,8% del totale e di colture orticole in piena aria (-3,6%) ad esclusione 
degli alberi da frutto che sono cresciuti del +9,0% . 



 
Tra gli ortaggi, la cui quota di produzione sul totale nel 2012 è del 20,2%, prevalgono invece la patata, zucche/zucchine e 
pomodoro da mensa. Le colture foraggere sono costituite per quasi il 90% da prati permanenti e pascoli. Tra gli alberi da 
frutto prevalgono olivo e vite. Il settore agricolo permane in un periodo di particolare difficoltà, dovuta sia alla riduzione del 
prezzo dei prodotti, sia al notevole aumento dei costi, soprattutto energetici e dei mezzi di produzione. 
 

Figura 2.2. Andamento dell’allevamento in Provincia di Lucca 

 
Fonte: IRPET su dati del censimento dell’Agricoltura 

 
Anche per quanto riguarda l’allevamento si è assistito ad una diminuzione delle imprese totali tra il 2000 e il 2010, sia di 
quelle di allevamento di bovini. Inoltre, è in calo il numero di capi bovini allevati.    
 
Relativamente alla superficie utilizzata in agricoltura, i dati sono piuttosto eterogenei, in quanto si è assistiti, a partire dai dati 
del censimento 1982 fino al 2010 ad un graduale calo in superficie investita ad olivo e in ortaggi, mentre sembrano tenere i 
terreni investiti in vivai e fiori e piante da vaso.  Per quanto riguarda gli alberi da frutto, ad un significativo calo avvenuto dal 
1982 al 2000, si contrappone un incremento nell’ultimo decennio.  
 
 
 

Figura 2.3. Superficie investita in agricoltura  
Fonte: IRPET, su dati del Censimento dell’Agricoltura 

 



 
Effettuando una ripartizione per comune, i dati messi a disposizione da IRPET ci permettono di analizzare la struttura agricola 
in termini di numero di aziende presenti e di terreno agricolo utilizzato, a livello geografico. La figura 2.4 mette in evidenza 
come il numero di aziende agricole sia più alto nei comuni più a sud, tra cui Pisa, Lucca, Capannori, Camaiore, Massarosa.  
Tale osservazione va ponderata dal fatto che tali comuni sono anche i più grandi in termini sia dimensionali che di attività 
economiche, e quindi è opportuno valutare il numero di aziende agricole per ogni 100 abitanti, come riportato in figura 2.5. 
Da qui viene messe in risalto la presenza di buna forte specializzazione verso l’attività agricole delle aree collinari della  
Garfagnana. La figura 2.6 ci viene in aiuto ulteriormente, fornendoci l’informazione relativa alla superficie utilizzata in 
agricoltura, rispetto alla superficie totale comunale. Si evince che le aree con una più vasta copertura di terreni agricoli sono 
quelle collinari della Garfagnana, ma anche quelle di pianura a sud della regione, tra cui, in particolare, Capannori ed 
Altopascio. 
 

Figura 2.4. Numero di Aziende agricole ripartite per comune nell’anno , anno 2010 
Fonte: (ISTAT: Censimento Agricoltura) 

 
 
 
 

Figura 2.5. Numero di Aziende agricole (ogni 1000 abitanti), anno 2010 
Fonte: (ISTAT: Censimento Agricoltura) 

 

 
 

Figura 2.6: % Superficie agricola utilizzata / superficie totale, anno 2010 
Fonte: (ISTAT: Censimento Agricoltura) 

 

 



 



Per quanto riguarda la qualità della vita, l’economia sta facendo i conti con un periodo in cui le famiglie vedono il proprio 
potere d’acquisto ridursi a causa dell’inflazione, devono continuamente rivedere le proprie decisioni di spesa e permangono 
in un contesto generale di forte incertezza riguardo al mercato del lavoro. Nonostante le pressioni negative legate alla crisi 
economica, nel periodo 2004 – 2011 l’andamento del reddito disponibile delle famiglie lucchesi (+2,4%) ha mostrato una 
buona tenuta rispetto alle altre province toscane (+1,3%) e al dato medio nazionale (+1,7%). Inoltre, nel 2009 si è registrata 
una forte caduta del reddito disponibile (-3,3% a livello nazionale e -3,0% a livello regionale) che ha coinvolto tutte le 
provincie toscane eccetto Pisa e Lucca.  
 

Tabella 2.4. Reddito disponibile delle famiglie consumatrici (variazione % 2004/2011) 
Fonte: Union camere – CCIAA 

 

  2004 2011 Var % 

Lucca 6.187 7.314 2,4% 

Toscana 64.406 70.371 1,3% 

Italia 937.435 1.052.720 1,7% 

 
A Lucca nel 2009 la dinamica legata al reddito disponibile si è contratta rispetto al 2008, passando da una crescita media del 
+3,7% al +0,6%, quindi al +0,4% del 2010 per poi crescere lievemente nel 2011 con un +1,3%. Anche in termini di reddito pro-
capite si è registrato un andamento analogo per l’economia lucchese, con valori che nel biennio 2009 – 2010 sono diminuiti 
del -0,1% rispetto alla forte contrazione del -4,0% registrata a livello regionale nel 2009, per poi risalire al +1,0% nel 2011. 
 
Nel 2011 il reddito pro-capite della provincia è di 18.092 euro/anno, leggermente sopra la media regionale, mentre il 
patrimonio per famiglia (oltre 429.112 euro, anno 2011) rimane il più alto della regione Toscana. Il tasso di disoccupazione 
(quasi 9% nel 2013 ed in forte crescita) denota comunque una situazione occupazionale leggermente migliore rispetto alla 
media regionale e quella nazionale.  
 

Figura 2.3. Andamento del tasso di disoccupazione, anno 2004-2013 
(Fonte: Nostre elaborazioni su dati ISTAT) 

 

 
 
L’analisi sulla qualità della vita nelle provincie italiane de Il Sole 24 Ore riporta Lucca al 47esimo posto in termini complessivi, 
su 107 provincie, stabile rispetto al rank dell’anno precedente, ma preceduta da buona parte delle altre provincie toscane.  
 
 
 
 
2.2 Qualità della vita  
Nella provincia di Lucca il numero di autovetture e motocicli è in linea con i livelli della regione, confermandosi ai primi posti 
nella graduatoria delle province toscane per numero complessivo di veicoli in circolazione.  
L'investimento in formazione della Provincia di Lucca si presenta costantemente al di sotto del dato nazionale. Tale fenomeno 
potrebbe in parte essere causato dall'assenza di una università con corsi di Laurea triennale e magistrale all'interno della 
Provincia. 



 
Nel 2013 il dato sugli imprenditori under 30 nella Provincia di Lucca si presenta maggiore della media nazionale per poi 
andare a diminuire in modo drastico nel 2013, allineandosi in buona sostanza con il dato nazionale. Per quanto riguarda il 
numero di imprese per 100 abitanti il dato della provincia di Lucca si attesta nel corso degli anni sulle 11,5, dato che è 
costantemente superiore alla media nazionale, che è di circa 10,5, anche se la differenza si sta riducendo nel corso del tempo. 
Le attività della Provincia di Lucca possono essere definite export oriented in quanto rappresentano oltre il 30% del PIL locale 
(rispetto a una media nazionale che oscilla tra il 20 ed il 25 per cento). Tale dato è da leggersi in modo positivo, infatti una 
possibile via di uscita dalla crisi è quella di esportare su mercati internazionali. I settori che tradizionalmente esportano fuori 
dai confini nazionali hanno retto maggiormente all'impatto negativo della crisi, ad esempio prodotti made in Italy di alta 
qualità e beni di lusso. 

 
Figura 2.7. Analisi della qualità della vita, 2014 

(Fonte: Il Sole 24 Ore) 

 
 



Figura 2.8. Dati su infrastrutture e connessioni Internet(sinistra) e internet veloce (destra).  (Fonte: Il Sole 24 Ore) 
 

 
 

Figura 2.9. Dati su investimento in formazione. (Fonte: Il Sole 24 Ore) 

 
 

Figura 2.10. Percentuale di imprenditori under 30 (sinistra) e di imprese per 100 abitanti (destra). (Fonte: Il Sole 24 Ore) 

 

 
 
 

Figura 2.11. Dati su propensione all’export (percentuale). (Fonte: Il Sole 24 Ore) 
 



 
 
Al momento della redazione della presente revisione il dibattito economico è fortemente caratterizzato dalla valutazione 
delle possibilità di ripresa prevista dai principali istituti economici per il 2014. Dopo cinque anni dall’inizio della crisi, 
nonostante alcuni segnali di attenuazione, il quadro appare ancora segnato dalle difficoltà e incertezze che attraversano il 
“Sistema Italia”. 



2.3 Indagine su dati Orbis  
Per le successive analisi economiche è stato possibile considerare l’esatta area geografica del bacino del Serchio, che 
corrisponde a buona parte della provincia di Lucca, e ad alcuni comuni delle provincie di Pisa e Pistoia, come riportato in 
tabella. Le informazioni relative ai principali aggregati economici (che verranno presentati in seguito) sono state ricavate da 
Orbis, che raccoglie i dati di bilancio di una significativa quota di imprese del territorio. 
 
All’ottimo lavoro di raccolta di dati e di informazioni relative al numero di imprese ripartite per settore, per numero di 
addetti e per ragione sociale da parte di camera di commercio, non ha seguito, per quel che ci risulta, un’analisi censuaria 
rivolta all’analisi dei macro indicatori economici di maggior rilevanza, a partire dai ricavi operativi e dal capitale investito.  
 
Tabella 2.5 . Lista dei comuni appartenenti all’area di Bacino, con relativa estensione e popolazione (anno 2011).  

 
 
Allo scopo di rendere giustificabile l’utilizzo dei dati provenienti da Orbis è opportuno fare un confronto tra i dati relativi al 
numero delle imprese censite dalle camere di commercio delle provincie di Lucca, Pisa e Pistoia, con il numero di imprese, 
per comune, contenute in Orbis.  
 
Le imprese dell’area del bacino del Serchio attualmente attive sono oltre 47 mila nel 2013, secondo i censimenti svolti dalle  
rispettive camere di commercio.  Di contro, le imprese rilevate da Orbis sono oltre 25 mila, quindi un campione che copre più 
del 50% del totale delle imprese. Senza scendere nel dettaglio della distribuzione delle imprese per settore, possiamo 
ritenere questo campione adeguato a misurare gli andamenti economici, in quanto copre egregiamente in maniera equa tutti 
i comuni dell’area di Bacino.   
 
 
 
 
 
 

 

Tabella 2.6. Numero di imprese per comune, dati Orbis e Camera di Commercio a confronto. 
(Fonte: Nostre elaborazioni su dati Orbis; Camera di Commercio) 

 



Comune Orbis 

Censimento 

(Camera 

Commercio)

Abetone 67                     135                   

Bagni Di Lucca 309                   557                   

Barga 455                   797                   

Borgo A Mozzano 360                   653                   

Camaiore 1 853                3 475               

Camporgiano 76                     120                   

Capannori 2 433                4 179               

Careggine 26                     45                     

Castelnuovo Di Garfagnana 373                   656                   

Castiglione Di Garfagnana 78                     128                   

Coreglia Antelminelli 225                   402                   

Cutigliano 90                     202                   

Fabbriche Di Vergemoli 27                     37                     

Fosciandora 24                     40                     

Gallicano 142                   260                   

Giuncugnano 34                     58                     

Lucca 4 917                8 259               

Marliana 95                     229                   

Massarosa 1 012                1 886               

Minucciano 68                     150                   

Molazzana 45                     71                     

Pescaglia 161                   274                   

Pescia 867                   1 895               

Piazza Al Serchio 109                   205                   

Pieve Fosciana 84                     168                   

Pisa 4 696                9 826               

Piteglio 62                     141                   

San Giuliano Terme 1 084                2 270               

San Marcello Pistoiese 227                   558                   

San Romano In Garfagnana 58                     95                     

Seravezza 664                   1 239               

Sillano 34                     63                     

Stazzema 120                   218                   

Vagli Sotto 28                     48                     

Vecchiano 402                   896                   

Vergemoli 7                        28                     

Viareggio 3 979                6 778               

Villa Basilica 72                     126                   

Villa Collemandina 59                     96                     

Totali 25 422             47 263              
Le informazioni estratte da Orbis ci permettono di analizzare l’andamento dei principali valori di bilancio per una serie storica 
che parte dal 2007 ed arriva al 2013. Orbis contiene informazioni relative ai bilanci delle maggiori imprese, a livello 
internazionale. Relativamente all’area di bacino, si hanno a disposizione, come già detto, le informazioni di bilancio di 25mila 
imprese.  
 
Dando uno sguardo alla caratterizzazione di tali imprese, si può notare che artigianato ed industria, terziario e trasporti e 
commercio sono equamente distribuiti con percentuali, rispettivamente, del 27%, 27% e 26%.  Seguono le imprese del 
settore turistico, con il 9% del totale, e le imprese agricole, pari al 7%.  

 
Figura 2.12 . Numero imprese per settore (Fonte: nostre elaborazioni su dati Orbis) 



 
 

Delle 25 422 imprese rilevate da Orbis, non tutte presentano i valori relativi agli indicatori economici di interesse. Nel 
dettaglio, la tabella 2.7 riporta il numero esatto di imprese che abbiamo considerato avere un informazione valida rispetto a 
ciascun indicatore in questione.  
La scelta di considerare valida l’impresa è dipesa dall’avere o meno, nell’anno 2013, un valore non nullo nella relativa voce. 
Solo per ricavi operativi, l’operazione è stata svolta relativamente all’anno 2012, in quanto, per il 2013, erano presenti valori 
non del tutto chiari. 
 

Tabella 2.7 . Numero di imprese considerate, per aggregato (Fonte: nostre elaborazioni su dati Orbis) 

Aggregato Numero imprese area di 
bacino 

Ricavi operativi 7008 

Numero dipendenti 16625 

Solvency ratio 6528 

Capitale investito 6622 

ROE 6108 

ROA 6569 

P/L 6621 

 
I ricavi operativi medi delle aziende dell’area del bacino del Serchio considerate si attestano intorno ai circa 2 milioni di euro. 
Hanno subito un calo a seguito della crisi economica nel 2009, alla quale è seguito un periodo di stagnazione durato fino al 
2012. All’anno 2013  è corrisposto un primo cenno di ripresa, con un valore medio in aumento rispetto allo stesso valore 
dell’anno precedente.  
Discorso lievemente differente per quel che riguarda i Total Assets: la crisi non ha avuto particolari effetti negativi fino al 
2012, tuttavia gli Assets medi nel 2013 sono inferiori rispetto allo stesso valore nel 2012.  In termini assoluti, l’impresa media 
dell’area di Bacino detiene nel 2013 3,1 milioni di Assets. 
 
La ridotta dimensione delle imprese di quest’area appare evidente analizzando la numerosità media degli addetti per 
impresa. Tale valore si attesta nel 2013 a circa 5. Si tratta di un area in cui una grande parte delle imprese sono a conduzione 
familiare e spesso composte da un’unica persona, mentre le imprese di grandi dimensioni sono, in percentuale, davvero 
limitate. La variazione in termini negativi accorsa tra il 2012 e il 2013 riportata in figura 2.15 è data dal fatto che Orbis, a 
partire dal 2013, ha iniziato a rilevare il numero di dipendenti di un maggior numero di imprese composte da un solo 
addetto.  



 
Figura 2.13. Ricavi operativi medi nell’area di Bacino, per gli anni dal 2007 al 2013. Fonte: Nostre elaborazioni Orbis. 

 
 

Figura 2.14. Total Assets medi nell’area di Bacino, per gli anni dal 2007 al 2013. Fonte: Nostre elaborazioni Orbis. 

 



 
 
 
 
 

Figura 2.15. Dipendenti medi nell’area di Bacino, per gli anni dal 2007 al 2013. Fonte: Nostre elaborazioni Orbis. 

 
 
In termini di Profit/Lost, le imprese dell’area del Serchio non se la passano piuttosto bene, infatti, più del 30 % di essere 
presentato un valore negativo, in crescita rispetto al tasso di imprese con valore negativo nel 2007 (il 17,4%). Mediamente, il 
Profit/Lost si situa in valori poco superiori a 10, in deciso calo rispetto al 2007. Anche considerando solamente le imprese con 
P/L positivo, tale valore è mediamente in calo. 
 
Anche in termini di Return on Assets (ROA) la situazione non è rosea: il valore medio si attesta nel 2013 a poco più di 1 (oltre 
7 se si considerano solamente le imprese con ROA positivo). Il dato è in forte calo, ed anche il numero di imprese con valore 
negativo lo è, con un tasso che è raddoppiato: dal 18,0% del 2007 ad un 36,2% nell’anno 2013. Stesso discorso se si analizza il 
dato del Return on Equity (ROE). L’impresa media del bacino del Serchio ha un ROE inferiore a 5, con valore mediamente 
dimezzato rispetto al 2007. Il tasso di imprese con valore negativo è passato dal 18,9% nel 2007 al 32,7% nel 2013. 
 
Per finire, il dato del Solvency Ratio è anch’esso non del tutto positivo. Nel 2013 il 5,9% delle imprese dell’area di Bacino 
presentava un valore negativo (in crescita rispetto al 2007, in cui solo 2,4% di esse erano in negativo). In media, il Solvency 
Ratio delle imprese si attesta su valori intorno ai trenta punti. 
 

Figura 2.16.Profit/Lost medi nell’area di Bacino, per gli anni dal 2007 al 2013. Fonte: Nostre elaborazioni Orbis. 

 



Tabella 2.8. Percentuale di imprese con P/L negativo, per gli anni dal 2007 al 2013. Fonte: Nostre elaborazioni Orbis. 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

34.4% 32.4% 26.7% 23.8% 22.9% 20.3% 17.4% 

 
Figura 2.17. ROA medi nell’area di Bacino, per gli anni dal 2007 al 2013. Fonte: Nostre elaborazioni Orbis. 

 
 

Tabella 2.9. Percentuale di imprese con ROA negativo, per gli anni dal 2007 al 2013. Fonte: Nostre elaborazioni Orbis. 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

36.2% 33.8% 27.5% 24.7% 24.0% 21.1% 18.0% 

 
Figura 2.18. ROE medi nell’area di Bacino, per gli anni dal 2007 al 2013. Fonte: Nostre elaborazioni Orbis. 

 
 
Tabella 2.10. Percentuale di imprese con ROE negativo, per gli anni dal 2007 al 2013. Fonte: Nostre elaborazioni Orbis. 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

32.7% 30.0% 24.2% 21.7% 21.2% 15.7% 18.9% 



Figura 2.19. Solvency Ratio medi nell’area di Bacino, per gli anni dal 2007 al 2013. Fonte: Nostre elaborazioni Orbis.  

 
 
Tabella 2.11. Percentuale di imprese con Solvency Ratio negativo, per gli anni dal 2007 al 2013. Fonte: Nostre elaborazioni 
Orbis. 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

5.9% 4.7% 4.0% 3.2% 2.8% 2.5% 2.4% 

 
Andando ad analizzare tali valori economici nel dettaglio settoriale, è possibile suddividere le imprese secondo la 
classificazione comunemente adottata che si rifà in larga misura ad una suddivisione tra mansioni primarie, secondarie e 
terziarie. Come già detto il 27% delle imprese del bacino rilevate in Orbis sono operanti nel settore del terziario e dei 
trasporti, un altro 27% nel settore dell’artigianato e dell’industria, e un 26% sono operanti nel Commercio. Inoltre, le imprese 
di Turismo ricoprono il 9% del totale, il 7% sono dedite all’agricoltura e sIlvicoltura, solo il 4% sono imprese del settore 
direzionale.  
 
In termini dimensionali, artigianato ed industria sembra essere il settore in cui le imprese sono più grandi, se si analizzano i 
ricavi operativi medi (oltre 4,5 milioni in media nel 2013 e in crescita rispetto al 2012), o il Total Assets (oltre 6 milioni di 
media nel 2013, costante rispetto al 2012), ma anche in termini di numero di addetti per impresa (circa 6 nel 2013).  
 
I settori con imprese più piccole in termini di Total Assets sono turismo e il direzionale, con circa 1 milione di valore medio, 
costante nel tempo per direzionale, in lieve calo nel settore turismo.  Anche per quanto riguarda i ricavi operativi il turismo è 
il settore con le imprese più piccole, con circa 0,5 milioni in media nel 2013, ma in crescita rispetto all’anno precedente. Si 
difendono le imprese del settore commerciale, che ottengono dei ricavi operativi medi superiori ai 2 milioni nel 2013, in 
crescita rispetto al 2012. 
 
Per quanto riguarda gli addetti, commercio e agricoltura sono i settori con le imprese più piccole (circa 3 in media nel 2013), 
mentre il direzionale presenta un valore medio piuttosto alto in relazione agli altri settori (circa 6 addetti per impresa). 



Figura 2.20. Total Assets medi nell’area di Bacino, per gli anni dal 2007 al 2013, per settore. Fonte: Nostre elaborazioni Orbis.  

 

 
 

Figura 2.21. Ricavi operativi medi nell’area di Bacino, per gli anni dal 2007 al 2013, per settore. Fonte: Nostre elaborazioni 
Orbis.  

 

 



Figura 2.22. Numero addetti medi nell’area di Bacino, per gli anni dal 2007 al 2013, per settore. Fonte: Nostre elaborazioni 
Orbis. 
 

 
 
Il valore medio del ROE è piuttosto eterogeneo da settore a settore: turismo, agricoltura e commercio presentano un valore 
medio addirittura negativo nel 2013, e per tutti e tre i settori con un trend n calo negli ultimi anni. Artigianato ed Industria e 
Direzionale sono gli unici settori per cui l’impresa media presenta valore positivo ed in crescita nel 2013 rispetto all’anno 
precedente.  
 
L’agricoltura presenta però un Solvency ratio medio superiore a tutti gli altri settori, con un valore che si attesta a 36 per 
l’anno 2013, ma in calo rispetto al 2012. Segue il settore del terziario e dei trasporti; fanalino di coda direzionale e turismo, 
con lieve tendenza al ribasso negli ultimi anni. 
 
Piuttosto confuso l’andamento nel tempo del ROA per i diversi settori: Turismo e Agricoltura presentano i valori medi più 
bassi (negativi) e anche in trend maggiormente negativi.  Artigianato ed Industria pare essere l’unico settore che in questa 
voce presenta delle media positive e con cenni di crescita nell’ultimo anno rilevato.  
 
Mediamente in calo anche i valori di Profit/Lost  nei vari settori produttivi dell’area di Bacino. Agricoltura e Turismo 
presentano dei valori medi negativi, mentre commercio ed artigianato ed industria, sebbene in calo rispetto agli anni 
precedenti, presentano nel 2013 i valori maggiormente positivi.  



Figura 2.23. ROE medi nell’area di Bacino, per gli anni dal 2007 al 2013, per settore. Fonte: Nostre elaborazioni Orbis. 

 

 
 

Figura 2.24. Solvency ratio medi nell’area di Bacino, per gli anni dal 2007 al 2013, per settore. Fonte: Nostre elaborazioni 
Orbis. 

 

 
 

Figura 2.25. ROA medi nell’area di Bacino, per gli anni dal 2007 al 2013, per settore. Fonte: Nostre elaborazioni Orbis. 

 



 
 
Figura 2.26. Profit/Lost medi nell’area di Bacino, per gli anni dal 2007 al 2013, per settore. Fonte: Nostre elaborazioni Orbis. 

 



2.4 Geografica del territorio 
Passiamo ora ad analizzare la dimensione geografica del territorio, suddividendo i maggiore indicatori economici per 
comune. Come detto, l’area di Bacino è composta da 39 comuni, dei quali 30 sono nella provincia di Lucca, 6 della provincia 
di Pistoia, e 3 della provincia di Pisa.  
 
Se consideriamo l’ultimo anno a nostra disposizione, il 2013, notiamo che, in termini di numero di addetti medio, Barga e 
Borgo a Mozzano presentano le imprese con un numero medio di addetti maggiore, dovuto verosimilmente alla presenza del 
comparto cartiero. Anche Capannori, Pescaglia, Pisa, Lucca e Villa Basilica hanno imprese di dimensioni maggiori rispetto agli 
altri comuni.  
 
Stesso discorso se si parla di ricavi operativi e di Total Assets medi: Barga e Borgo a Mozzano presentano i valori più grandi. 
Da citare anche Pescaglia e Villa Basilica, per quanto riguarda i ricavi operativi medi, e Camaiore in termini di Total Assets.   
 
E’ stato anche calcolato un indicatore che rappresenta il ricavo operativo medio per singolo addetto. I comuni in cui questo 
valore risulta maggiore sono Borgo a Mozzano, Camaiore, Gallicano, Minucciano, Pescaglia e Villa Basilica. I maggiori comuni, 
quelli di Lucca, Pisa e Viareggio, si attestano, in ognuna delle voci considerate, a valori medio-alti. Nello specifico, nel comune 
di Lucca il numero medio di addetti è pari a 4,5 nel 2013, con dei ricavi operativi medi di 1745, e Total Assets di 2073, con un 
ricavo operativo medio unitario per addetto di 385.  
 
In termini totali, Pisa (15 811), Lucca (14 251) e Viareggio (10 978) presentano il maggior numero di addetti. Da citare anche 
Capannori (9 270) e Camaiore (4 971).In termini di ricavi operativi totali, Lucca (2 771 milioni) sopravanza Pisa (2 388 milioni) 
e Capannori (2344). Seguono Viareggio e Camaiore. Pisa (4 453 milioni) e Viareggio (3 428 milioni) guidano invece la classifica 
in termini di Total Assets totali, a cui seguono i comuni di Lucca (3 114), Camaiore (2979) e Capannori (2 103). 
 
La figura 2.27 mette in rilievo a livello geografico i dati che sono stati presentati finora. Si nota come i comuni più importanti 
in termini economici si situano tutti nell’area più a sud del Bacino (Pisa, Lucca, Capannori, Viareggio). Questo perché i comuni 
sono più grandi in termini di superficie, ma anche perché è qui, nelle area pianeggianti, che si concentra la gran parte delle 
attività economiche dell’area di Bacino.  Fanno eccezione Barga e Borgo a Mozzano che si trovano ai confini con la 
Garfagnana, dove i comuni, collinari, sono piccoli e con attività economica relativamente limitata rispetto ai comuni più 
meridionali.  
 



Tabella 2.12. Media numero di addetti, ricavi e Assets per comune dell’area di Bacino (anno 2013) . Fonte: Nostre elaborazioni 
su dati Orbis 

COMUNE Addetti Ricavi operativi Total Assets Ricavi/addetto

ABETONE 5.9 619.7 1980.9 105.2

BAGNI DI LUCCA 2.9 878.2 1541.2 306.4

BARGA 10.9 3576.7 5994.5 328.0

BORGO A MOZZANO 10.9 8164.6 11038.5 746.4

CAMAIORE 3.7 2665.0 8948.3 721.1

CAMPORGIANO 2.0 510.2 952.7 257.6

CAPANNORI 5.8 3138.7 2971.1 541.4

CAREGGINE 1.4 63.3 539.3 46.8

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 5.3 1217.7 1480.0 227.9

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 2.3 896.0 1000.9 392.9

COREGLIA ANTELMINELLI 2.5 984.5 1048.5 387.4

CUTIGLIANO 2.1 494.4 1082.7 231.6

FABBRICHE DI VALLICO 1.4 878.0 95.0 614.6

FOSCIANDORA 2.1 432.5 714.7 204.2

GALLICANO 2.9 2615.6 1456.8 891.0

GIUNCUGNANO 1.4 43.5 215.0 30.3

LUCCA 4.5 1745.2 2073.4 385.0

MARLIANA 1.7 442.6 667.4 256.2

MASSAROSA 3.4 1962.9 1895.5 585.9

MINUCCIANO 3.1 2534.1 3050.9 826.7

MOLAZZANA 1.2 210.0 268.5 172.9

PESCAGLIA 6.1 5021.7 4658.3 821.1

PESCIA 4.4 2239.2 2376.4 503.7

PIAZZA AL SERCHIO 1.9 872.0 1403.1 466.7

PIEVE FOSCIANA 3.5 868.4 941.8 248.7

PISA 6.1 1684.7 3301.4 278.2

PITEGLIO 2.1 857.0 1395.8 410.9

SAN GIULIANO TERME 4.5 878.6 1341.0 197.2

SAN MARCELLO PISTOIESE 3.0 1075.3 1486.3 361.7

SAN ROMANO IN GARFAGNANA 1.8 362.3 229.4 196.8

SERAVEZZA 5.4 2289.7 3208.9 425.7

SILLANO 1.5 200.0 560.0 137.1

STAZZEMA 2.3 589.9 978.5 254.0

VAGLI SOTTO 5.6 2169.2 3238.3 387.4

VECCHIANO 4.7 1529.1 1666.6 322.3

VERGEMOLI 3.5 389.5 447.0 111.3

VIAREGGIO 4.4 1830.5 3873.5 417.3

VILLA BASILICA 7.2 5264.1 4377.4 735.2

VILLA COLLEMANDINA 1.7 329.0 421.3 198.3  



Tabella 2.13. Numero totale di addetti, ricavi e Assets totali per comune di area di Bacino (anno 2013) Fonte: Nostre 
elaborazioni su dati Orbis. 
COMUNE Addetti Ricavi operativi Total Assets

ABETONE 271                                                          11 774                                    31 694                                

BAGNI DI LUCCA 556                                                          47 421                                    81 686                                

BARGA 3 162                                                       525 777                                  809 263                             

BORGO A MOZZANO 2 472                                                       808 291                                  949 312                             

CAMAIORE 4 971                                                       983 392                                  2 979 780                          

CAMPORGIANO 103                                                          5 102                                       10 480                                

CAPANNORI 9 270                                                       2 344 634                               2 103 540                          

CAREGGINE 23                                                             190                                          2 157                                  

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA 1 261                                                       161 949                                  208 680                             

CASTIGLIONE DI GARFAGNANA 130                                                          7 168                                       8 007                                  

COREGLIA ANTELMINELLI 399                                                          41 350                                    41 939                                

CUTIGLIANO 111                                                          9 393                                       17 323                                

FABBRICHE DI VALLICO 30                                                             878                                          95                                        

FOSCIANDORA 36                                                             865                                          2 144                                  

GALLICANO 273                                                          75 851                                    43 705                                

GIUNCUGNANO 33                                                             87                                            645                                     

LUCCA 14 251                                                     2 771 416                               3 114 236                          

MARLIANA 95                                                             5 311                                       6 674                                  

MASSAROSA 2 402                                                       351 352                                  305 173                             

MINUCCIANO 141                                                          22 807                                    24 407                                

MOLAZZANA 34                                                             210                                          537                                     

PESCAGLIA 740                                                          135 587                                  125 774                             

PESCIA 2 276                                                       474 719                                  513 295                             

PIAZZA AL SERCHIO 142                                                          10 464                                    19 644                                

PIEVE FOSCIANA 220                                                          21 710                                    27 313                                

PISA 15 811                                                     2 388 877                               4 453 530                          

PITEGLIO 73                                                             9 427                                       15 354                                

SAN GIULIANO TERME 2 842                                                       249 521                                  376 821                             

SAN MARCELLO PISTOIESE 440                                                          44 089                                    56 479                                

SAN ROMANO IN GARFAGNANA 81                                                             2 898                                       3 211                                  

SERAVEZZA 2 474                                                       352 616                                  439 626                             

SILLANO 35                                                             200                                          560                                     

STAZZEMA 216                                                          11 208                                    18 591                                

VAGLI SOTTO 84                                                             10 846                                    12 953                                

VECCHIANO 1 191                                                       160 558                                  178 322                             

VERGEMOLI 14                                                             779                                          447                                     

VIAREGGIO 10 978                                                     1 760 908                               3 428 040                          

VILLA BASILICA 358                                                          152 660                                  126 945                             

VILLA COLLEMANDINA 73                                                             1 316                                       1 685                                  

TOTALE 78 072                                                     13 963 601                            20 540 067                         
 
 
 
 
 



Figura 2.27. Media per impresa e somma numero di addetti, ricavi e Assets per comune dell’area di Bacino (anno 2013). 
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Orbis 
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Tabella 2.14. Numero di imprese e popolazione residente per comune, con relativo tasso di imprenditorialità, Anno 2013. 
Fonte: Banca dati Stock View e Istat.  
 

 
 
 
 
 
 
Tabella 2.15. Numero di imprese distinte per comune e per settore merceologico, Anno 2013. Fonte: Banca dati Stock View 
e Istat.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CAPITOLO 3 - COSTI FINANZIARI IN AMBITO CIVILE 
 
3.1 SOGGETTI GESTORI 
Gaia Spa è una società per azioni completamente pubblica, in cui sono confluite le precedenti gestioni in economia e le 
società AMIA Spa, SEA Acque Spa, SeVer Acque Spa, VEA Spa A Gaia Spa. L'ex AATO 1 ha affidato, a partire dal 1 gennaio 
2005, la gestione del servizio idrico integrato dei comuni componenti l'ambito Toscana Nord. Nel 2013 i Comuni gestiti sono 
stati 48 su 51. 
 
Acque Spa deriva dalla concentrazione di alcune aziende pubbliche, Gea Spa di Pisa, Publiservizi Spa di Empoli, Cerbaie Spa di 
Pontedera, Coad Spa di Pescia, Aquapur Spa di Capannori. Acque Spa ha espletato una gara ad evidenza pubblica a livello 
europeo per la selezione di un partner privato, che si è conclusa nel 2003 con l'aggiudicazione del 45% del capitale sociale al 
raggruppamento formato da Acea Spa, Suez Environment S.A., MPS Spa, Vianini Spa, Degrémont Spa, C.T.C. scarl. Acque Spa 
gestisce in tutti i 57 Comuni del Basso Valdarno il servizio di fognatura e depurazione, mentre gestisce il servizio di 
acquedotto in 53 Comuni.  
 
ASA Spa ha assunto dal 1 gennaio 2002 la funzione di Gestore Unico per il Ciclo Integrato delle Acque nei comuni dell'attuale 
Conferenza 5. L'Azienda Servizi Ambientali è una società per azioni a prevalente capitale pubblico (60%), dove il partner 
privato è costituito dalla società AGA Spa (Iride Acqua Gas Spa, Galva Spa e Aquamet Spa) che nel 2004 ne ha acquisito il 40% 
delle azioni con procedura ad evidenza pubblica. È l'unica azienda multiutility tra i gestori del servizio idrico in Toscana, 
poiché opera sia nella gestione del servizio idrico integrato che nella distribuzione del gas metano, oltre che nel settore della 
produzione energetica da fonti rinnovabili. 
 
Un inquadramento a parte deve farsi per Geal. Tale soggetto gestisce, in base ad una specifica Convenzione, il SII per il solo 
Comune di Lucca, fino alla data del 2025. All'interno di tale Convenzione, per effetto di una successiva modifica della stessa, 
conseguente ad un Protocollo di Intesa sottoscritto dal Comune, da Geal e dall'ex AATO 1, ad AIT è riconosciuta la funzione di 
programmazione, regolazione e controllo della gestione svolta da Geal ed in particolare quella di aggiornamento della tariffa, 
di concerto con il Comune di Lucca. 
    

Tabella 3.1- Affidamento ai gestori nel bacino del fiume Serchio 

soggetto gestore Gaia Geal Acque ASA 

n° comuni gestiti 48 1 57 33 

data inizio affidamento 01-01-2005 06-11-1995 01-01-2002 01-01-2002 

data fine affidamento 31-12-2034 31-12-2025 31-12-2021 31-12-2026 

assetto societario Spa pubblica Spa mista Spa mista Spa mista 

% socio privato - 48 45 40 

principale socio privato - ACEA ACEA IREN 

Fonte: "Relazione del Direttore Generale sul servizio idrico integrato in Toscana per l'anno 2013", AIT, 2014 

 

 
 
 
 
 



3.1.1 Principali grandezze del territorio gestito 
La realtà del bacino del fiume Serchio è molto variegata, sia in termini di densità di popolazione sia in termini di 
infrastrutture. 
 

Tabella 3.2- Dati infrastrutturali 2012 

 
Gaia Geal Acque ASA 

n° comuni serviti 48 1 57 33 

superficie totale (kmq) 2.593 146 2.843 2.409 

pop. residente 2011  436.766 87.200 782.881 367.884 

Fonte: "Relazione del Direttore Generale sul servizio idrico integrato in Toscana per l'anno 2013", AIT, 2014 
 

Tabella 3.3- % abitanti residenti serviti da acquedotto, fognatura e depurazione 2012 

 
Gaia Geal Acque ASA 

acquedotto 100% 91% 92% 98% 

fognatura 83% 77% 85% 95% 

depurazione 78% 77% 74% 93% 

 
 

 
Fonte: "Relazione del Direttore Generale sul servizio idrico integrato in Toscana per l'anno 2013", AIT, 2014 

 
Gli abitanti residenti risultano serviti rispetto all'acquedotto in valori percentuali che superano il 95%. Il servizio di fognatura 
è stato esteso notevolmente negli ultimi anni ed oscilla tra il 77% ed il 95%. Appare evidente come sul servizio di depurazione 
siano ancora necessari interventi strutturali per migliorarne l'estensione. 
 
 
3.2.2 Volumi, opere di presa e utenze 



Il grafico sottostante mette in luce la ripartizione tra tipologia di prelievo di ogni gestore a prescindere dagli scambi di risorsa 
tra gestori. Si nota come gran parte dei prelievi avviene da acque sotterranee, attraverso pozzi o mediante la captazione di 
sorgenti.  
 

Tabella 3.4- Volumi prelevati dall’ambiente ripartiti per tipologia di prelievo 2012 (mc/anno) 

 
Gaia Geal Acque ASA 

prelievi acque 
superficiali 

- - 3.628.566 94.025 

prelievi sorgenti/pozzi 59.820.790 22.818.880 70.916.388 38.506.694 

 
 

 
Fonte: "Relazione del Direttore Generale sul servizio idrico integrato in Toscana per l'anno 2013", AIT, 2014 

 
Il successivo grafico evidenzia come sia ancora notevole il grado di dispersione delle risorse prelevate e quindi la differenza 
tra volumi prelevati e volumi fatturati. I volumi totali sono stati ottenuti sommando i volumi prelevati dall'ambiente ai volumi 
acquistati da altri gestori e sottraendo i volumi venduti ad altri gestori.  
 
Tabella 3.5- Volumi totali prelevati dall'ambiente ed erogati nel medesimo territorio e volumi fatturati agli utenti anno 
2012 (mc/anno) 

 
Gaia Geal Acque ASA 

volume prelevato totale 60.244.651 8.902.875 79.477.197 46.255.179 

volume fatturato 33.880.519 6.356.334 45.096.938 27.000.196 

acqua fatturata/ 
acqua prelevata 

56,2% 71,4% 56,7% 58,4% 



 
Fonte: "Relazione del Direttore Generale sul servizio idrico integrato in Toscana per l'anno 2013", AIT, 2014 

 
Va ricordato che il confronto tra volume prelevato e volume fatturato non rappresenta la percentuale di perdite in rete in 
quanto non tiene conto di una serie di variabili in uscita, come i volumi persi per le manutenzioni e per l'erogazione a soggetti 
istituzionali. Si riporta di seguito una sintesi del valore delle perdite reali di rete, che sono poi quelle maggiormente 
efficientabili in quanto derivano per la massima parte dalle rotture delle condotte di distribuzione. I dati risultano oscillare tra 
un minimo del 24% di Geal ed un massimo del 36% di Acque.  
 

Tabella 3.6- Perdite % nelle reti di distribuzione anno 2012  

 
Fonte: "Relazione del Direttore Generale sul servizio idrico integrato in Toscana per l'anno 2013", AIT, 2014 

 
 
3.1.3 Dati storici per i volumi 
Di seguito vengono riportati, a livello di Conferenza territoriale, i dati storici dei volumi fatturati in metri cubi e del numero di 
utenze, dettagliati per uso domestico e uso non domestico, oltre al volume immesso in rete ed al volume prelevato 
dall’ambiente. Questi dati sono stati rilevati attraverso un’apposita attività di ricognizione dall’Autorità Idrica Toscana. 
 
 
 
 
 3.1.3a Conferenza Territoriale N.1 (Toscana Nord) 
 

     Tabella 3.7- Dati storici per volumi fatturati, immessi e prelevati ed utenze 
 

Figura 3.1- CT1, confronto tra volume fatturato e popolazione residente 



Con riferimento al volume prelevato dall’ambiente si deve precisare che una significativa parte della risorsa idrica captata nel 
Comune di Lucca (circa 14 milioni di metri cubi estratti dai campi pozzi di Filettole e Sant Alessio) è destinata 
all’approvvigionamento della Conferenza Territoriale numero 2 e della Conferenza Territoriale numero 5. 
 

 
 
 

 
 
 

 
A fronte di un aumento di popolazione i volumi fatturati complessivi manifestano, in controtendenza, una flessione. 

Anno 
Volume 

Fatturato Ut. 
Domestiche 

Volume 
Fatturato Ut. 

Non 
Domestiche 

Volume 
Fatturato 

Totale 

Numero 
Unità 

Alloggiative 
Domestiche 

Numero 
Unità 

Alloggiative 
Non 

Domestiche 

Numero 
Unità 

Alloggiative 
Totali 

Volume 
Immesso in 

rete 

Volume 
Prelevato 

Popolazione 
Residente (1) 

2005 28.866.438 7.657.908 36.524.346 225.691 24.555 250.246 53.783.293 86.810.983 518.267 

2006 28.277.121 7.244.973 35.522.094 227.912 25.346 253.258 52.861.144 84.959.246 519.217 

2007 27.496.681 7.141.624 34.638.305 229.996 25.948 255.944 51.376.217 82.828.144 520.166 

2008 26.909.894 7.078.518 33.988.412 232.388 26.665 259.053 52.147.506 81.642.043 521.116 

2009 26.022.258 7.856.370 33.878.628 214.273 26.957 241.230 49.640.154 80.904.533 522.066 

2010 25.874.405 7.477.235 33.351.640 234.098 27.099 261.196 47.316.041 79.827.851 523.016 

2011 26.074.349 7.298.732 33.373.081 235.040 27.174 262.214 48.552.232 79.870.740 523.966 

2012 27.058.188 7.514.400 34.572.588 251.839 29.117 280.955 53.822.803 83.999.222 524.916 

2013 28.703.463 7.704.746 36.408.209 283.289 32.870 316.160 54.747.503 87.288.297 525.866 



 
Figura 3.2- CT1, confronto tra volume fatturato e immesso in rete 

 
 
Il grafico ben descrive l’andamento pressoché stabile (in lieve diminuzione) sia dei consumi sia della produzione. 
 

Figura 3.3- CT1, andamento volume fatturato utenze domestiche e non  

 
 
La serie temporale del volume fatturato da utenze non domestiche presenta una significativa dispersione rispetto alla retta di 
tendenza, tale da far pensare che la dinamica sia dovuta a variazione di classificazione delle utenze non domestiche nelle 
diverse categorie contrattuali previste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Figura 3.4- CT1,  confronto tra utenze domestiche e non domestiche  

 
 

 
 
Si osserva come il numero di utenze sia in lieve crescita sia nella componente domestica che in quella non domestica. Tale 
fenomeno risulta coerente con l’incremento sia delle famiglie che delle abitazioni. 
 
 3.1.3b Conferenza Territoriale N.2 (Basso Valdarno) 
 

Tabella 3.8- Dati storici per volumi fatturati, immessi e prelevati ed utenze 
 
Con riferimento al volume prelevato dall’ambiente si deve precisare che parte delle risorse immesse in rete nella CT2 
derivano da prelievi effettuati nella CT1. 
 

Anno 
Volume 

Fatturato Ut. 
Domestiche 

Volume 
Fatturato Ut. 

Non 
Domestiche 

Volume 
Fatturato 

Totale 

Numero 
Unità 

Alloggiative 
Domestiche 

Numero 
Unità 

Alloggiative 
Non 

Domestiche 

Numero Unità 
Alloggiative 

Totali 

Volume 
Immesso in 

rete 

Volume 
Prelevato 

Popolazione 
Residente 

(1) 

2005 36.952.544 9.634.348 46.586.892 298.442 46.650 345.092 78.617.320 78.238.735 748.740 

2006 36.710.142 9.726.347 46.436.489 303.608 46.958 350.566 78.569.092 77.599.047 754.431 

2007 35.984.880 9.846.800 45.831.680 309.042 47.231 356.273 76.286.112 74.702.985 760.121 

2008 35.267.639 10.850.470 46.118.109 312.973 48.069 361.042 74.714.391 73.567.139 765.811 

2009 36.928.774 10.448.637 47.377.411 314.822 46.182 361.004 75.606.639 75.608.363 771.501 

2010 35.826.133 10.206.384 46.032.517 320.899 45.495 366.394 75.577.530 75.375.120 777.191 

2011 36.210.101 9.999.578 46.209.679 324.443 45.135 369.578 76.238.885 76.981.161 782.881 

2012 35.170.529 9.915.960 45.086.489 328.609 41.867 370.476 74.160.383 74.544.954 782.297 

2013 34.260.434 9.516.697 43.777.131 328.680 44.452 373.132 72.767.393 72.886.428 788.541 



 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.5 - CT2, confronto tra volume fatturato e popolazione residente 

 
 
A fronte dell’aumento della popolazione residente i volumi fatturati manifestano, in controtendenza, una flessione. Si 
osserva un valore anomalo nel 2009, dove si registra un aumento di ca. 1,5 milioni di mc sia rispetto al 2008 che rispetto al 
2010.  
 

Figura 3.6 - CT2, confronto tra volume fatturato e immesso in rete 

 
 
Il grafico conferma l’andamento in lieve diminuzione di consumi e produzione. Confrontando gli estremi della serie si può 
apprezzare come nel periodo 2005-2013 la riduzione di volume della produzione sia doppio della riduzione del volume 
fatturato, indice di un miglioramento nel tempo della  capacità di allocazione della risorsa all’utenza. 
 

 
 
 

 



 

 
 

Figura 3.7- CT2, andamento volume fatturato utenze domestiche e non 

 
 
Il grafico conferma l’anomalia  nell’anno 2009, ma evidenzia anche un ulteriore anomalia nell’anno 2008. La tendenza 
complessiva si conferma decrescente per i volumi di acqua fatturati provenienti da utenze domestiche e stabile, con 
tendenza decrescente, per i volumi di acqua fatturati industriali. Per questi ultimi, tuttavia, l’osservazione degli anni della 
recente crisi economica mostra una tendenza inequivocabilmente decrescente: i volumi di acqua fatturati ad utenze non 
domestiche sono, infatti, passati da più di 37.000.000 mc nel 2008 a meno di 34.500.000 mc nel 2013. 
 

Figura 3.8- CT2,  confronto tra utenze domestiche e non domestiche 

 
 
Mentre l’andamento delle utenze domestiche conferma la coerenza con un leggero aumento dei principali indicatori 
demografici (popolazione, famiglie e abitazioni), per le utenze non domestiche il decremento delle utenze appare in 
controtendenza con il lieve incremento registrato nelle unità produttive locali. Tale fenomeno potrebbe significare che il 
tasso di attivazione di nuove utenze è attualmente inferiore rispetto al tasso di chiusura, vale a dire il saldo tra le nuove 
utenze che accedono al servizio idrico integrato e le utenze già attive che cessano il loro rapporto con i soggetti gestori è al 
momento negativo.  
 
 



 3.1.3c Conferenza Territoriale N.5 (Toscana Costa) 
 

Tabella 3.9- Dati storici per volumi fatturati, immessi e prelevati ed utenze 

 

Con riferimento al volume prelevato dall’ambiente, si deve precisare che l’approvvigionamento idrico del Comune di Livorno  
avviene in buona parte da risorse esterne provenienti dai comuni di Vecchiano (CT2) e Lucca (CT1). 
 

Figura 3.9- CT5, confronto tra volume fatturato e popolazione residente 

 
A fronte di un aumento di popolazione i volumi fatturati complessivi manifestano, in controtendenza,  una flessione. 
 

Anno 

Volume 
Fatturato 

Ut. 
Domestiche 

Volume 
Fatturato 
Ut. Non 

Domestiche 

Volume 
Fatturato 

Totale 

Numero 
Unità 

Alloggiative 
Domestiche 

Numero 
Unità 

Alloggiative 
Non 

Domestiche 

Numero 
Unità 

Alloggiative 
Totali 

Volume 
Immesso 

in rete 

Volume 
Prelevato 

Popolazion
e Residente 

(1) 

2005 21.081.272 7.691.394 28.772.666 199.764 19.843 219.607 
44.382.10

3 
39.836.84

4 362.488 

2006 21.435.188 7.586.639 29.021.827 202.606 20.386 222.992 
44.532.97

5 
39.282.14

7 363.388 

2007 21.148.639 7.963.061 29.111.700 201.127 26.523 227.650 
45.694.78

5 
41.011.15

6 364.287 

2008 19.962.601 8.042.009 28.004.610 201.601 27.209 228.810 
46.601.95

2 
41.295.61

4 365.186 

2009 19.918.130 7.427.159 27.345.289 180.666 49.180 229.846 
43.717.20

5 
40.799.81

0 366.085 

2010 19.767.238 7.705.044 27.472.282 205.158 29.931 235.089 
42.408.18

1 
38.089.89

9 366.982 

2011 19.591.208 7.771.348 27.362.556 204.740 29.633 234.373 
43.609.44

3 
38.766.77

2 367.884 

2012 20.280.191 7.567.746 27.847.937 205.492 29.927 235.419 
43.351.21

3 
38.600.71

9 368.783 

2013 18.865.918 6.526.972 25.805.841 204.190 33.628 237.818 
40.816.38

2 
37.918.19

7 369.683 



Figura 3.10- CT5, confronto tra volume fatturato e immesso in rete 

 
 
Il grafico conferma l’andamento in lieve diminuzione dei consumi e della produzione. Confrontando gli estremi della serie si 
può apprezzare come nel periodo 2005-2013 la riduzione di volume della produzione (ca. 3,6 milioni di mc) sia simile alla 
riduzione del volume fatturato (ca. 3 milioni di mc). 
 

Figura 3.11- CT5, andamento volume fatturato utenze domestiche e non 

 
 
Entrambe le rette di tendenza mostrano un andamento decrescente, con una tendenza più marcata per l’uso domestico. 
L’uso non domestico rappresenta il 25% del volume fatturato totale. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.12- CT5,  confronto tra utenze domestiche e non domestiche 

 
 
Il numero di utenze risulta in crescita sia nella componente domestica che in quella non domestica. Tale fenomeno può 
essere in parte attribuito ad una tendenza generale dei Gestori del SII a privilegiare la contrattualizzazione delle utenze finali 
(le cosidette unità alloggiative) e risulta coerente con il trend crescente delle famiglie e delle abitazioni. 
 
 
3.1.4 Reti di acquedotto e fognatura e impianti di depurazione 
Ai sensi della Determina 5/2014- DSID del 7 Aprile 2014, nel 2012 i gestori del servizio idrico integrato hanno fornito 
all'AEEGSI i dati di km di rete gestiti. Tali dati tuttavia non sono necessariamente omogenei, in quanto nella succitata 
determina viene definito in modo non chiaro se sia previsto l'inserimento degli allacci nei km di rete settore acquedotto e 
non viene chiarito affatto se sia previsto per il settore fognatura. 
 

Tabella 3.10- Lunghezza reti di acquedotto e fognatura anno 2012 (km) 

 
Gaia Geal Acque ASA 

acquedotto 5.103 612 8.245 4.406 

fognatura 1.896 214 3.034 2.016 



 
Fonte: "Relazione del Direttore Generale sul servizio idrico integrato in Toscana per l'anno 2013", AIT, 2014 

 
Rapportando la lunghezza delle reti agli abitanti residenti ed al numero di utenti, è possibile evidenziare come il diverso 
grado di urbanizzazione degli ambiti territoriali influenzi l'attività dei gestori del servizio idrico integrato. Tale dato può essere 
visualizzato anche valutando il quantitativo di depuratori suddivisi per categoria di abitanti serviti. In generale, emerge come 
siano penalizzati, in termini di gestione, i gestori con i territori più vasti e meno urbanizzati e quelli per i quali, negli anni 
antecedenti gli affidamenti, non erano stati previsti impianti di dimensione sovra comunale.  
 

Figura 3.13- Rete di acquedotto per abitante residente e per utente anno 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 3.14- Rete di fognatura per abitante residente e per utente anno 2012 

 
 

Tabella 3.11- Numero di impianti di depurazione ripartiti per potenzialità 2012 

 
Gaia Geal Acque ASA 

A.E <=2.000 422 3 99 41 

2.000<A.E.<=10.000 13 0 28 26 

10.000<A.E.<=100.000 11 1 13 11 

A.E.>100.000 0 0 0 1 

Fonte: "Relazione del Direttore Generale sul servizio idrico integrato in Toscana per l'anno 2013", AIT, 2014 
 
3.1.5 Addetti al Servizio Idrico Integrato  
Infine si riporta un breve approfondimento relativo al numero degli addetti alla gestione del servizio idrico integrato. Il primo 
grafico illustra, per l'anno 2012, la suddivisione degli addetti per servizio. 
 

Tabella 3.12- Numero di addetti per tipologia di servizio anno 2012 

 
Gaia Geal Acque ASA 

addetti depurazione 77 10 56 60 

addetti fognatura 50 8 24 53 

addetti acquedotto 196 24 92 200 

addetti comuni 152 25 193 87 

 



 
Fonte: "Relazione del Direttore Generale sul servizio idrico integrato in Toscana per l'anno 2013", AIT, 2014 

 
I seguenti grafici mettono a confronto il numero di addetti con alcune grandezze tipiche di ogni gestore, ossia i km di rete di 
acquedotto, i mc fatturati, i costi complessivi del personale e il valore della produzione. Si evidenzia una notevole variabilità 
nei risultati. La variabilità dei costi medi del personale può essere in parte giustificata dall'anzianità di servizio dei dipendenti, 
cui sono collegati scatti automatici di stipendio. Il dato particolarmente alto di produttività di Acque potrebbe, invece, essere 
spiegabile con l'esternalizzazione di alcune attività, che sono svolte da aziende controllate. 
 

Figura 3.15- Numero addetti ogni 100 km di rete acquedotto anno 2012 

 
Fonte: "Relazione del Direttore Generale sul servizio idrico integrato in Toscana per l'anno 2013", AIT, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 3.16- Numero di addetti ogni milione di mc di acqua fatturato anno 2012 

 
Fonte: "Relazione del Direttore Generale sul servizio idrico integrato in Toscana per l'anno 2013", AIT, 2014 

 
 

Figura 3.17- Costi del personale per addetto anno 2012 

 
Fonte: "Relazione del Direttore Generale sul servizio idrico integrato in Toscana per l'anno 2013", AIT, 2014 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.18- Valore della produzione per addetto anno 2012 

 
Fonte: "Relazione del Direttore Generale sul servizio idrico integrato in Toscana per l'anno 2013", AIT, 2014 

 
3.2 COSTO FINANZIARIO DELL’ACQUA 
Per quanto riguarda i servizi idrici civili, i costi finanziari (costi operativi + costi di capitale) possono essere stimati sulla base 
del “metodo tariffario normalizzato” per l’anno 2011 e sulla base del “metodo tariffario transitorio” per il biennio 2012-2013.  
 
3.2.1 Metodo normalizzato (2011) 
Il MN prevede che i costi operativi e di manutenzione vengano classificati secondo il d. lgs. 9.4.1991 n. 127/91, in 
recepimento delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE nel seguente modo: 
 

 B 6 - costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti) 

 B 7 - costi per servizi 

 B 8 - costi per godimento di beni di terzi 

 B 9 - costo del personale 

 B 11 - variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

 B 12 - accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali 

 B 13 - altri accantonamenti 

 B 14 - oneri diversi di gestione. 
 
In questa ultima voce deve essere iscritto ogni costo della produzione non ricompreso in quelli specificatamente previsti 
dall'elencazione di cui sopra e ogni altro componente negativo del reddito che non abbia natura finanziaria, straordinaria o 
fiscale. In tale classificazione vengono compresi alcune tipologie che sebbene legati a servizi indispensabili per lo svolgimento 
del servizio, e pertanto da recuperare nell'ambito della tariffa, rappresentano componenti che esulano dalla capacità di 
intervento del gestore. Ad esempio per quanto riguarda i tributi imposti dalle amministrazioni (TOSAP, COSAP, canoni di 
concessione ANAS, costi di attraversamento etc.), costi del tutto esogeni rispetto alle scelte di efficienza effettuabili dal 
gestore del servizio idrico.  
 



I costi operativi così definiti devono poi verificare due vincoli. Il primo vincolo stabilisce che essi non possano superare i costi 
operativi di riferimento (determinati secondo gli algoritmi riportati all’art.3, comma primo, del metodo stesso) maggiorati del 
30%. Il secondo vincolo prevede una progressiva riduzione percentuale della distanza dei costi operativi reali dai costi 
operativi di riferimento. La riduzione percentuale annua è maggiore quanto più è elevata la distanza. 
I costi di capitale, invece, comprendono le seguenti categorie: 

- il costo di ammortamento, che secondo il citato decreto legislativo 127/91 è inteso  come la somma delle seguenti 
voci: 

 

 B 10 a - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 

 B 10 b - ammortamento delle immobilizzazioni materiali 

 B 10 c - altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
 

- la remunerazione del capitale investito, che si ottiene facendo il rapporto tra il reddito operativo (al lordo degli 
oneri finanziari e fiscali) e il capitale investito (al netto dei fondi di ammortamento, dei contributi a fondo perduto e 
dei finanziamenti a tasso agevolato). 

 
Si noti che la categoria "costo di ammortamento" può includere anche costi ambientali, dato che è costituita dalle quote 
annue con cui vengono recuperati gli investimenti realizzati nel corso del tempo dai soggetti gestori. 
 Oltre ai costi operativi e ai costi di capitale, vi sono altri costi che non trovano riscontro in tariffa, ma che hanno un notevole 
peso nel bilancio del gestore: gli accantonamenti per svalutazioni crediti e le perdite sui crediti. 
 
La seguente tabella riporta i costi totali e specifici riconosciuti in tariffa ai gestori del SII nell’anno 2011. Tali dati sono stati 
acquisiti dall’Autorità Idrica Toscana, attraverso un’apposita attività ricognitiva e grazie al supporto collaborativo dei gestori 
stessi. 
 
Si può osservare come i costi operativi efficientati costituiscano la componente principale dei costi totali, seguiti dagli 
ammortamenti e dalla remunerazione del capitale investito medio netto. Tuttavia, la differenza tra il peso dei costi operativi 
efficientati sui costi totali e il peso degli ammortamenti sui costi totali risulta essere decisamente inferiore per  
 
Acque rispetto a Gaia e Asa.  
Si riscontra, inoltre, una notevole variabilità all’interno del Bacino del Fiume Serchio rispetto ai costi specifici del Serv izio 
Idrico Integrato, che oscillano tra 1,639 €/mc nella Conferenza Territoriale Toscana Nord e 2,692 €/mc nella Conferenza 
Territoriale Toscana Costa. 
 

Tabella 3.13- Costi totali e specifici riconosciuti in tariffa nell’anno 2011 

Descrizione  Acque ASA GAIA 

Remunerazione del capitale investito medio netto (Euro) 17.998.178 5.190.745 4.655.552 

Ammortamenti (Euro) 29.157.508 5.927.189 5.240.320 

Costi operativi efficientati (Euro) 46.587.511 51.030.086 38.240.221 

Corrispettivi per l'uso di infrastrutture di terzi (Euro) 8.515.024 8.533.457 6.054.543 

Spese di funzionamento Ente d'Ambito 879.753 518.209 0 

Componente per rimborso ex sentenza Corte Costituzionale 335/08 (Euro) 117.194 522.839 500.000 

Altre componenti di costo (Euro) 0 0 0 

Saldo conguagli e penalizzazioni (Euro) 0 1.924.063 0 

Costi totali (Euro) 103.255.168 73.646.588 54.690.636 

Volume fatturato in CT (mc) 46.209.679 27.362.556 33.373.081 

Costi specifici (Euro/mc) 2,234492 2,691510 1,638765 



 
Figura 3.19- Costi riconosciuti in tariffa nell’anno 2011 
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Figura 3.20- Costi specifici dei soggetti gestori nell’anno 2011 
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Tabella 3.14-  Peso di ciascuna componente di costo riconosciuta in tariffa nell’anno 2011 

Descrizione Acque ASA GAIA 

Remunerazione del capitale investito medio netto / costi totali (Euro) 0,174 0,07 0,85 

Ammortamenti /costi totali (Euro) 0,282 0,08 0,096 

Costi operativi efficientati / costi totali (Euro) 0,451 0,693 0,699 

Corrispettivi per l'uso di infrastrutture di terzi / costi totali (Euro) 0,082 0,116 0,111 

Spese di funzionamento Ente d'Ambito / costi totali (Euro) 0,009 0,007 0 

Componente per rimborso ex sentenza CC / costi totali (Euro) 0,001 0,007 0,009 

Altre componenti di costo /costi totali (Euro) 0 0 0 

Saldo conguagli e penalizzazioni /costi totali (Euro) 0 0,026 0 

differenza peso costi operativi efficientati e peso ammortamenti (Euro) 0,169 0,613 0,603 

 
 
3.2.2 Metodo tariffario transitorio (2012-2013) 



I costi operativi, desunti dai dati di bilancio 2011, sono definiti distinguendo tra: 
- costi della gestione efficientabili (opex), pari alla somma dei costi operativi endogeni alla gestione 
- costi passanti, intesi come costi operativi esogeni alla gestione nel periodo considerato 
 

Figura 3.21- Costi operativi secondo MTT 

 
Fonte:  “Il nuovo metodo tariffario per il S.I.I.”, AGENIA, 2013 

 
Solo sui primi è imposto al gestore una riduzione annuale. I costi passanti non sono soggetti ad efficientamento perché il loro 
ammontare è indipendente dalle capacità gestionali del gestore (esempio: canoni di derivazione, consorzi di bonifica, 
corrispettivi per l’uso di infrastrutture) o perché sono definiti in modo standard (esempi: energia elettrica, acquisto di servizi 
idrici all’ingrosso). 
 
I costi di capitale, riconosciuti sulla base del valore dei cespiti del S.I.I. contabilizzati al 31/12/2011, sono invece dati da: 

- costi delle immobilizzazioni (capex), intesi come la somma di: 

 quota di ammortamento (al lordo dei contributi a fondo perduto), calcolata in funzione della vita utile 
regolatoria del cespite come definita dall’AEEGSI (non sono ammessi gli ammortamenti finanziari), del 
costo di acquisto/costruzione originario e della rivalutazione monetaria del bene 

 oneri finanziari, determinati mediante una metodologia di calcolo standard (WACC = 4,4%; CIN = valore 
contabile rivalutato delle immobilizzazioni del S.I.I., al netto dei contributi pubblici e fondi accantonati; i 
nuovi investimenti vengono riconosciuti a consuntivo con un time lag di 2 anni e un extra onere finanziario 
dell’1%) 

 oneri fiscali generati dall’IRES, che si traducono in una maggiorazione del 2% del costo del capitale 
- FNI, che costituisce una eventuale componente di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti o di 

agevolazioni tariffarie 
Degna di nota è l’eliminazione della componente remunerativa del capitale investito e l’introduzione invece di uno specifico 
importo destinato ad alimentare un fondo per il finanziamento di nuovi investimenti, tra cui anche quelli previsti nei piani di 
gestione a tutela dell’ambiente. Dunque i costi finanziari possono includere costi ambientali, non solo più tramite la quota di 
ammortamento, ma anche tramite il FNI. 
 



Figura 3.22- Costi di ammortamento secondo MTT 

 
Fonte:  “Il nuovo metodo tariffario per il S.I.I.”, AGENIA, 2013 

 
Figura 3.23- Oneri finanziari e fiscali secondo MTT 

 
Fonte:  “Il nuovo metodo tariffario per il S.I.I.”, AGENIA, 2013 

 
Agli opex, ai capex e al FNI così individuati, il Metodo Tariffario Transitorio prevede poi che sia applicato un complesso 
meccanismo di gradualità, che si fonda su un confronto con i costi operativi e di capitale da piano d’ambito. 
Le seguenti tabelle riportano, per ciascun gestore, i costi totali e specifici riconosciuti in tariffa nel biennio 2012-2013. Tali 
dati sono stati acquisiti dall’Autorità Idrica Toscana, attraverso un’apposita attività ricognitiva e grazie al supporto 
collaborativo dei gestori stessi.  
 
Si può osservare che le componenti determinanti del costo complessivo sono costituite, per ASA e ACQUE, dai costi delle 
immobilizzazioni (capex) e, per GEAL e GAIA, dai costi operativi efficientabili (opex). Significativa è, in genere, anche la quota 
complessiva dei costi passanti.  
 



Si rileva, inoltre, come i costi (totali e specifici) abbiano subito un lieve aumento nel tempo per tutti e quattro i gestori  
operanti nel Bacino del Serchio, nonostante un diffuso calo nel volume annuo di acqua fatturato. Tale trend si spiega sia con 
un generale incremento temporale nei costi di capitale e nel costo dell'energia elettrica sia con il concetto di economie di 
scala. 
 

Tabella 3.15- Costi riconosciuti in tariffa al gestore GEAL nel biennio 2012-13 

Descrizione 2012 2013 

Capex 2.172.148 2.066.915 

Opex 6.607.238 6.561.130 

FNI 288.512 558.557 

COEE 1.896.820 1.955.545 

COws 204.303 204.303 

COaltri 105.630 172.100 

Spese Funzionamento Ente d'Ambito 0 65.207 

                                                                         Saldo Conguagli e Penalizzazioni 0 0 

Oneri Locali 106.407 106.407 

Contributi in c/e -3.302 -3.302 

Contributo AEEG 2.525 3.788 

MTp + Acp 2.712.860 2.621.123 
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Tabella 3.16- Costi specifici di GEAL nel biennio 2012-13 

Descrizione 2012 2013 

Costi totali (€) 13.987.511 14.139.673 

Volume fatturato (mc) 6.356.087 5.901.098 

Costi specifici (€/mc) 2,201 2,396 

 
Tabella 3.17- Costi riconosciuti in tariffa al gestore GAIA nel biennio 2012-13 

Descrizione 2012 2013 

Capex 12.921.801 14.687.774 



Opex 34.451.495 40.149.480 

FNI 0 0 

COEE 7.199.289 8.120.484 

COws 123.580 123.580 

COaltri 2.980.129 2.185.414 

Spese Funzionamento Ente d'Ambito 0 339.642 

Saldo Conguagli e Penalizzazioni 1.956.118 789.971 

Oneri Locali 1.012.521 1.037.439 

Contributi in c/e 0 0 

Contributo AEEG 11.490 18.362 

MTp + Acp 9.083.245 10.401.181 
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Tabella 3.18- Costi specifici di GAIA nel biennio 2012-13 

Descrizione 2012 2013 

Costi totali (€) 66.759.538 75.667.913 

Volume fatturato in CT1 (mc) 34.572.588 36.408.209 

Costi specifici (€/mc) 1,931 2,078 

 
Tabella 3.19- Costi riconosciuti in tariffa al gestore ACQUE nel biennio 2012-13 

Descrizione 2012 2013 

Capex 43.900.102 42.890.457 

Opex 42.951.745 40.625.467 

FNI 1623600 10.341.000 

COEE 13.610.905 14.032.298 

COws 1.918.323 1.918.323 

COaltri 6.813.176 8.676.497 



Spese Funzionamento Ente d'Ambito 879753 872.714 

Saldo Conguagli e Penalizzazioni 4.973.185 6.831.311 

Oneri Locali 93.577 93.577 

Contributi in c/e 0 0 

Contributo AEEG 24.468 36.702 

MTp + Acp 9.235.263 9.346.802 
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Tabella 3.20- Costi specifici di ACQUE nel biennio 2012-13 

Descrizione 2012 2013 

Costi totali (€) 120.053.114 127.830.844 

Volume fatturato in CT2 (mc) 45.086.489 43.777.131 

Costi specifici (€/mc) 2,663 2,920 

 
Tabella 3.21- Costi riconosciuti in tariffa al gestore ASA nel biennio 2012-13 

Descrizione 2012 2013 

Capex 41.698.295 42.811.649 

Opex 12.352.481 12.076.198 

FNI 0 1.949.598 

COEE 10.829.777 11.165.067 

COws 1.448.716 1.448.716 

COaltri 3.476.156 2.858.737 

Spese Funzionamento Ente d'Ambito 600.000 597.412 

Saldo Conguagli e Penalizzazioni 2.603.901 1.982.219 

Oneri Locali 258.553 258.553 

Contributi in c/e 0 0 

Contributo AEEG 13.702 20.553 

MTp + Acp 8.587.444 8.727.844 
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Tabella 3.22- Costi specifici di ASA nel biennio 2012-13 

Descrizione 2012 2013 

Costi totali (€) 78.392.869 81.037.810 

Volume fatturato in CT5 (mc) 27.847.937 25.805.841 

Costi specifici (€/mc) 2,815 3,140 

 
Le successive figure riassumono i precedenti dati, operando un confronto tra i quattro gestori del SII.  
Si rileva come i costi unitari presentino una sostanziale articolazione all’interno del Bacino Serchio, variando, per il 2012, da 
1,931 €/mc nella Conferenza Territoriale Toscana Nord a 2,815 €/mc nella Conferenza Territoriale Toscana Costa e, per il 
2013, da 2,078 €/mc nella Conferenza Territoriale Toscana Nord a 3,140 €/mc nella Conferenza  Territoriale Toscana Costa.  
 
Si evidenzia, inoltre, il legame esistente tra capex-opex e costi specifici: quanto più alti sono i capex rispetto agli opex, tanto 
maggiori sono i costi specifici. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.24- Confronto tra i costi riconosciuti in tariffa ai vari soggetti gestori, 2012 
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Tabella 3.23- Confronto tra i costi specifici dei vari soggetti gestori nell’anno 2012 

Descrizione GEAL GAIA ACQUE ASA 

Costi totali (€) 13.987.511 66.759.538 120.053.114 78.392.869 

Volume fatturato (mc) 6.356.087 34.572.588 45.086.489 27.847.937 

Costi specifici (€/mc) 2,201 1,931 2,663 2,815 

 



Figura 3.25- Confronto tra i costi riconosciuti in tariffa ai vari soggetti gestori, 2013 
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Tabella 3.24- Confronto tra i costi specifici dei vari soggetti gestori nell’anno 2012 

Descrizione GEAL GAIA ACQUE ASA 

Costi totali (€) 14.139.673 75.667.913 127.830.844 81.037.810 

Volume fatturato (mc) 5.901.098 36.408.209 43.777.131 25.805.841 

Costi specifici (€/mc) 2,396 2,078 2,92 3,14 

 
Figura 3.26- Relazione tra capex-opex e costi specifici nel biennio 2012-13 

 
 
3.2.3 Investimenti realizzati 
È infine possibile tracciare un quadro degli investimenti effettivamente realizzati dai gestori del SII nel biennio 2012-2013 ed 
evidenziare le diverse fonti che hanno concorso al loro finanziamento. Emerge come tra le opere realizzate vi siano anche 
misure di rilievo ambientale (investimenti in “impianti di trattamento”) e la copertura delle spese tramite ricavi tariffari sia in 
genere aumentata nel tempo. 
 



Tabella 3.25- Investimenti realizzati da GEAL nel 2012 e relative fonti di finanziamento 

Tipologia di investimenti  importo 
importo coperto da 

tariffa 
contribut

i 

Condutture e opere idrauliche fisse 
1.685.12

0 
468.625 

1.216.49
5 

Serbatoi 27.751 27.751 0 

Impianti di trattamento 144.873 144.873 0 

Impianti di sollevamento e pompaggio 24.784 24.784 0 

Gruppi di misura meccanici 220.511 220.511 0 

Altri impianti 18.228 18.228 0 

Laboratori 337.128 337.128 0 

Telecontrollo e teletrasmissione 20.418 20.418 0 

Autoveicoli 24.830 24.830 0 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 18.200 18.200 0 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria 
successiva) 

85.821 85.821 0 

Totale 
2.607.66

5 
1.391.170 

1.216.49
5 

 
Tabella 3.26- Investimenti realizzati da GEAL nel 2013 e relative fonti di finanziamento 

Tipologia di investimenti importo 
importo coperto da 

tariffa 
contribut

i 

Condutture e opere idrauliche fisse 
2.456.37

6 
1.534.308 922.068 

Serbatoi 101.701 101.701 0 

Impianti di trattamento 87.550 87.550 0 

Impianti di sollevamento e pompaggio 359.029 359.029 0 

Gruppi di misura meccanici 197.734 197.734 0 

Laboratori 193.385 193.385 0 

Telecontrollo e teletrasmissione 22.611 22.611 0 

Autoveicoli 73.198 73.198 0 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria 
successiva) 

126.812 126.812 0 

Totale 
3.618.39

7 
2.607.665 922.068 

Tabella 3.27- Investimenti realizzati da GAIA nel 2012 e relative fonti di finanziamento 

Tipologia di investimenti importo 
importo coperto da 

tariffa 
contribut

i 

Terreni 5.448 5.448 0 

Fabbricati industriali 178.393 178.393 0 

Costruzioni leggere 5.147 5.147 0 

Condutture e opere idrauliche fisse 
10.698.38

5 
8.777.642 

1.920.74
3 

Serbatoi 365.376 365.376 0 

Impianti di trattamento 5.814.001 5.639.952 174.049 

Impianti di sollevamento e pompaggio 485.379 485.379 0 

Altri impianti 13.282 13.282 0 

Autoveicoli 35.602 35.602 0 



Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 422.060 422.060 0 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria 
successiva) 

1.047.866 1.047.866 0 

Nuovi Allacci 2.283.585 86.063 
2.197.52

2 

Totale 
21.354.52

5 
17.062.211 

4.292.31
4 

Tabella 3.28- Investimenti realizzati da GAIA nel 2013 e relative fonti di finanziamento 

Tipologia di investimenti importo 
importo coperto da 

tariffa 
contribut

i 

Fabbricati industriali 83.867 83.867 0 

Condutture e opere idrauliche fisse 7.462.123 5.551.280 
1.910.84

3 

Serbatoi 271.023 271.023 0 

Impianti di trattamento 1.822.441 681.596 
1.140.84

5 

Impianti di sollevamento e pompaggio 321.229 321.229 0 

Gruppi di misura meccanici   771.224 

Altri impianti 131.408 131.408 0 

Laboratori 9.818 9.818 0 

Autoveicoli 83.515 83.515 0 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 34.402 34.402 0 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria 
successiva) 

1.881.505 1.881.505 0 

Nuovi Allacci 2.190.080  
2.485.85

7 

Totale 
14.291.41

0 
9.049.643 

6.308.76
9 

Tabella 3.29- Investimenti realizzati da ACQUE nel 2012 e relative fonti di finanziamento 

Tipologia di investimenti importo 
importo coperto da 

tariffa 
contribut

i 

Fabbricati non industriali 3.457 3.457 0 

Condutture e opere idrauliche fisse 
32.448.78

7 
30.204.568 

2.244.21
9 

Serbatoi 616.017 608.497 7.520 

Impianti di trattamento 6.571.449 6.489.699 81.750 

Impianti di sollevamento e pompaggio 6.314.520 6.311.000 3.520 

Gruppi di misura meccanici 60.306 60.306 0 

Laboratori 202.114 202.114 0 

Telecontrollo e teletrasmissione 944.647 944.647 0 

Autoveicoli 100.505 100.505 0 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 1.330.296 1.330.296 0 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria 
successiva) 

4.900.354 4.892.965 7.389 

Nuovi Allacci 3.176.001 708.481 
2.467.52

0 

Totale 
56.668.45

2 
51.856.533 

4.811.91
9 

 



Tabella 3.30- Investimenti realizzati da ACQUE nel 2013 e relative fonti di finanziamento 

Tipologia di investimenti importo 
importo coperto da 

tariffa 
contribut

i 

Condutture e opere idrauliche fisse 
23.509.30

0 
23.124.921 384.379 

Serbatoi 1.484.430 1.484.430 0 

Impianti di trattamento 5.096.606 4.930.514 166.092 

Impianti di sollevamento e pompaggio 7.735.666 7.686.120 49.546 

Gruppi di misura meccanici 307.530 307.530 0 

Laboratori 139.512 139.512 0 

Telecontrollo e teletrasmissione 460.837 460.837 0 

Autoveicoli 162.475 0 198.120 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 4.871.280 4.871.280 0 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria 
successiva) 

3.247.166 3.206.141 41.025 

Nuovi Allacci 2.801.554 710.126 
2.091.42

8 

Totale 
49.816.35

6 
46.921.411 

2.930.59
0 

Tabella 3.31- Investimenti realizzati da ASA nel 2012 e relative fonti di finanziamento 

Tipologia di investimenti  importo 
importo coperto da 

tariffa 
contribut

i 

Terreni 89.034 89.034 0 

Fabbricati non industriali 8.084 8.084 0 

Fabbricati industriali 51.583 51.583 0 

Condutture e opere idrauliche fisse 6.625.033 3.623.394 
3.001.63

9 

Serbatoi 17.207 0 88.750 

Impianti di trattamento 1.017.131 0 
3.258.09

5 

Impianti di sollevamento e pompaggio 987.172 806.915 180.257 

Gruppi di misura meccanici 530.202 530.202 0 

Altri impianti 2.273.646 2.273.646 0 

Autoveicoli 21.185 21.185 0 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 1.318.291 1.065.281 253.010 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria 
successiva) 

151.825 151.825 0 

Nuovi Allacci 894.171 0 894.171 

Totale 
13.984.56

3 
8.621.149 

7.675.92
1 

 
Tabella 3.32- Investimenti realizzati da ACQUE nel 2013 e relative fonti di finanziamento 

Tipologia di investimenti  importo 
importo coperto da 

tariffa 
contribut

i 

Fabbricati industriali 23.556 23.556 0 

Condutture e opere idrauliche fisse 
10.818.32

9 
9.952.869 865.460 

Serbatoi 69.041 69.041 0 

Impianti di trattamento 7.344.094 5.949.984 1.394.11



0 

Impianti di sollevamento e pompaggio 2.082.570 2.012.598 69.972 

Gruppi di misura meccanici 284.511 284.511 0 

Altri impianti 306.475 306.475 0 

Laboratori 178.691 178.691 0 

Telecontrollo e teletrasmissione 60.516 60.516 0 

Studi, ricerche, brevetti, diritti di utilizzazione 20.709 20.709 0 

Altre immobilizzazioni materiali e immateriali (al netto categoria 
successiva) 

131.834 131.834 0 

Totale 
21.320.32

4 
18.990.782 

2.329.54
2 

Tabella 3.33- Sintesi sugli investimenti realizzati dai gestori del SII nel 2012 

2012 GEAL GAIA ACQUE ASA 

totale investimenti (Euro) 2.607.665 21.354.525 56.668.452 13.984.563 

investimenti in impianti di trattamento (Euro) 144.873 5.814.001 6.571.449 1.017.131 

impianti di trattamento / totale (%) 6% 27% 12% 7% 

contributi (Euro) 1.216.495 4.292.314 4.811.919 7.675.921 

importo coperto da tariffa (Euro) 1.391.170 17.062.211 51.856.533 8.621.149 

recupero costi (%) 53% 80% 92% 62% 

 
Tabella 3.34- Sintesi sugli investimenti realizzati dai gestori del SII nel 2013 

2013 GEAL GAIA ACQUE ASA 

totale investimenti 3.618.397 14.291.410 49.816.356 21.320.324 

investimenti in impianti di trattamento (Euro) 87.550 1.822.441 5.096.606 7.344.094 

impianti di trattamento / totale (%) 2% 13% 10% 34% 

contributi 922.068 6.308.769 2.930.590 2.329.542 

importo coperto da tariffa 2.696.329 9.049.643 46.921.411 18.990.782 

recupero costi (%) 75% 63% 94% 89% 

 
 
3.3 TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
La tariffa del servizio idrico integrato è definita come il corrispettivo economico richiesto dai gestori del servizio idrico civile ai 
fruitori dello stesso. 
 
3.3.1 Disciplina  
La sua disciplina ha subito, negli ultimi anni, una notevole evoluzione, ancora in atto. 
 
 3.3.1a) Metodo normalizzato 
Fino al 2012 la tariffa per il servizio idrico integrato era fondata sul cosiddetto "metodo normalizzato" elaborato con D.M. 1° 
agosto 1996. Secondo tale metodo, la tariffa di riferimento è costituita da: 
 

 
 
dove: 

 = tariffa dell'anno corrente 

 = costi operativi 

 = costo di ammortamento 

 = remunerazione del capitale investito 



 = tasso di inflazione programmato per l'anno corrente 

 = limite di prezzo 

La componente dei costi operativi  è calcolata sulla base del confronto tra i valori modellati (determinati secondo gli 
algoritmi riportati all'art.3, comma primo, del metodo stesso) e quelli reali (definiti dalla somma delle seguenti categorie: 
costi per materiale di consumo e merci; costi per servizi; costi per godimento di beni di terzi; costo del personale; variazioni 
delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; accantonamento per rischi; oneri diversi di gestione), in 
maniera da conseguire livelli progressivi di efficienza. 

Negli ammortamenti  sono comprese le seguenti fattispecie: 
- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
- ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
- altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

 

La remunerazione sul capitale investito , misurata dalla percentuale di reddito operativo sul capitale investito stimato a 
partire dal piano economico finanziario, al netto dei finanziamenti pubblici erogati a qualsiasi titolo, viene fissata pari al 7%. 

Il limite di prezzo  rappresenta un indice percentuale di incremento annuo della tariffa, in funzione di prefissati valori 
limite delle tariffe dell'esercizio precedente. 
 
Una volta definita la tariffa al metro cubo (TRM), il MN prevede la seguente struttura: 

- una quota fissa annuale; 
- una quota agevolata; 
- una tariffa base; 
- da una a tre fasce tariffarie, le cui entità devono penalizzare i consumi eccedenti la fascia dei consumi di base e i cui 

introiti devono compensare i minori ricavi derivanti dall'applicazione della tariffa agevolata. 
 
 3.3.1b) Metodo tariffario transitorio 
Con il decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 ("decreto Salva Italia"), convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n., sono state 
trasferite all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas le funzioni di regolazione e controllo del Servizio Idrico Integrato. In attesa 
di definire una regolazione organica del SII che affronti anche gli aspetti della separazione contabile e della qualità del 
servizio, l'AEEGSI ha ritenuto opportuno un intervento urgente in materia tariffaria per una duplice ragione: 
 

- incentivare gli investimenti nelle infrastrutture del settore, necessari per il conseguimento degli obiettivi nazionali e 
comunitari di tutela ambientale 

- dare attuazione agli esiti del referendum  del 12 e 13 giugno 2011, recepiti dal decreto del Presidente della 
Repubblica 18 luglio 2011 n.116 

 
Così, in un'ottica di gradualità resa necessaria dall'elevato livello di eterogeneità della regolazione tariffaria applicata sul 
territorio nazionale, il 28 dicembre 2012 l'AEEGSI ha approvato il "metodo tariffario transitorio" per la determinazione delle 
tariffe del SII nel biennio 2012-2013 (delibera 585/2012/R/IDR). Il MTT prevede il mantenimento nella fase transitoria delle 
strutture tariffarie esistenti e di un'articolazione per gestore tariffario analoga alla precedente, ma anticipa le linee generali 
del modello definitivo. 
 
Dal sistema di regolazione tariffaria ex ante previsto col MN, viene previsto il passaggio ad una regolazione ex post. Se nel MN 
i punti di riferimento erano  TRM (tariffa al metro cubo) e K (incremento annuale alle tariffe), con il metodo tariffario 
transitorio proposto dall'AEEGSI le nuove grandezze di riferimento sono il VRG (vincolo ricavi garantiti) e il θ (theta).  
 
Il θ rappresenta è il moltiplicatore che deve essere applicato all'articolazione tariffaria dell'anno precedente per ottenere la 
copertura del VRG dell'anno di riferimento. Al fine di evitare che l'introduzione del nuovo metodo tariffario abbia un impatto 
negativo sugli utenti finali è previsto un limite massimo di variazione della tariffa. A differenza del K, il θ applicato può  essere 
superiore del 5% + inflazione, ma solo a seguito di un'istruttoria con esito positivo da parte dell'AEEGSI.  
 
Il VRG è composto dalla somma delle seguenti componenti: 

- costi delle immobilizzazioni (CAPEX), intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e degli 
ammortamenti  



- costi operativi efficientabili (OPEX), intesi come costi operativi endogeni alla gestione del servizio 
- costi passanti, intesi come costi operativi esogeni alla gestione nel periodo considerato (costo dell'energia elettrica, 

costo per forniture all'ingrosso, corrispettivi per l'utilizzo di infrastrutture di terzi, altre componenti di costo) 
- eventuali anticipazioni per nuovi investimenti e immobilizzazioni (FNI) 

 
Degna di nota è la distinzione tra costi efficientabili e non efficientabili: solo sui primi è imposta al gestore una riduzione 
annuale, secondo alcune regole; i costi passanti non sono invece soggetti ad efficientamento perché il loro ammontare è 
indipendente dalle capacità gestionali del gestore ovvero perché sono definiti in modo standard. 
 
Inoltre va evidenziata: 

- la cancellazione dalla tariffa della componente remunerativa del capitale investito; 
- il graduale allineamento del gettito tariffario e dei ricavi previsti dai piani d'ambito per far fronte agli impegni assunti 

nei programmi di investimento; 
- la previsione che il costo degli investimenti sia riconosciuto soltanto ad opere realizzate e in funzione, salva la 

possibilità di riconoscere in tariffa, a determinate condizioni, uno specifico importo destinato ad alimentare un 
fondo per il finanziamento di nuovi investimenti; 

- il MTT ha previsto l'estensione della regolazione tariffaria ad alcune attività che almeno in Toscana fino al 2012 
erano state considerate extra tariffa e pertanto non regolate dal MN, come il trattamento delle acque reflue 
industriali, la vendita dell'acqua all'ingrosso e la gestione degli allacci. 

 
 
 
 
 3.3.1c) Metodo tariffario idrico 
Con la delibera 643/2013/R/IDR del 27 dicembre 2013, l'AEEGSI ha introdotto il nuovo "metodo tariffario idrico" per il 
biennio 2014-2015.  Il MTI rappresenta l'evoluzione del MTT ed è impostato in funzione del fabbisogno di investimenti 
previsti per il quadriennio 2014-2017, in rapporto alle infrastrutture esistenti. Nello specifico sono previsti quattro diversi tipi 
di schemi tariffari rispetto ai quali ciascun soggetto competente potrà individuare la soluzione più efficace a seconda dei 
propri obiettivi di sviluppo del servizio idrico e delle peculiarità territoriali.   
Quanto alla determinazione delle tariffe, il succitato provvedimento conferma che queste siano definite in modo tale che, 
dalla loro applicazione, al gestore derivi un ricavo pari al vincolo ai ricavi garantiti (VRG). Tuttavia, la metodologia individuata 
esplicita due nuove ulteriori componenti del VRG: una a copertura dei costi ambientali e della risorsa ed una a conguaglio 
relativa al vincolo dei ricavi.   
 
3.3.2 Struttura e articolazione tariffaria  
La struttura tariffaria applicata dai gestori del servizio idrico nell'area del Bacino del Serchio è la combinazione di quote fisse 
e variabili, per tipologie di utenza e per i singoli servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. La natura binomia della 
tariffa è giustificata dal fatto che, nonostante il SII sia caratterizzato da un'elevata intensità di capitale e da costi operativi in 
buona misura non dipendenti dalle quantità, è opportuno tuttavia attribuire un peso consistente alla quota variabile per 
incentivare la riduzione dei consumi. Tale obiettivo è, in particolare, perseguito tramite quote variabili articolate a blocchi 
crescenti e differenziate per livello di consumo. 
 
 3.3.2a) Usi domestici 
La struttura tariffaria applicata alle famiglie può prevedere una differenziazione a seconda del numero di soggetti che 
compongono il nucleo familiare e a seconda che si tratti di prima o seconda casa, ovvero sulla base del criterio della 
residenza. Le "agevolazioni" alle famiglie numerose hanno solitamente due diverse modalità: fasce di consumo più ampie o 
corrispettivi unitari più bassi a parità di consumo. La distinzione invece tra uso domestico di residenti e uso domestico di non 
residenti è volta a tutelare le utenze delle prime case. 
 
 3.3.2b) Usi non domestici 
Nel caso delle imprese il primo elemento da considerare nell'analisi della struttura tariffaria è l'articolazione per categorie 
d'uso. Poiché non esistono vincoli normativi per la definizione degli usi, ciascun gestore decide autonomamente come 
classificarli. Nella maggior parte dei casi è possibile ricondurre le categorie d'uso previste nelle diverse articolazioni alle 
seguenti principali tipologie di utenza: agricola, industriale e pubblico. 



La tipologia di utenza meno rappresentata è quella agricola, mentre nelle altre tipologie di utenza la copertura è sempre 
superiore al 90%. Inoltre, nel caso dell'agricolo, si tratta spesso di articolazioni ad hoc, con corrispettivi di norma molto più 
contenuti rispetto a quelli delle altre tipologie d'uso. 
 

Tabella 3.37- Tariffe del Servizio Idrico Integrato, GEAL 2013 

 

Uso domestico  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

agevolata (0-90 mc) 0,3291 0,6288 0,3584 1,3163 

base (91-135 mc) 0,6141 0,6288 0,3584 1,6013 

I eccedenza (136-138 mc) 1,0594 0,6288 0,3584 2,0466 

II eccedenza (oltre 180 mc) 1,6068 0,6288 0,3584 2,594 

quota fissa annua 9,9031 3,3214 3,6127 16,8372 

 
 
 
 

Uso diverso/pubblico  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (0-108 mc) 0,6141 0,6288 0,3584 1,6013 

I eccedenza  (109-162 mc)     1,0594 0,6288 0,3584 2,0466 

II eccedenza (163-216 mc)  1,6068 0,6288 0,3584 2,594 

III eccedenza (oltre 216 mc)  1,8061 0,6288 0,3584 2,7933 

quota fissa annua 14,8546 4,9822 5,4191 25,2559 

 

Uso industriale 

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

tariffa unica 0,8418 0,6288 0,3584 1,829 

quota fissa annua 14,8546 4,9822 5,4191 25,2559 

 

Uso allevamento 

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

tariffa unica 0,3291 0,6288 0,3584 1,3163 

quota fissa annua 14,8546 4,9822 5,4191 25,2559 

Tabella 3.38- Tariffe del Servizio Idrico Integrato, GAIA CM 2013 

 

Utenza domestica residente e assimilita a residente*  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

agevolata (0-88 mc) 0,4473 0,4047 0,2982 1,1502 

base (89-131 mc) 0,6177 0,5538 0,4154 1,5869 

eccedenza (oltre 131 mc) 1,0118 0,9053 0,671 2,5881 

quota fissa annua 12,386 11,1186 8,2538 31,7584 

 



Utenza domestica non residente*  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (0-50 mc) 1,1822 1,0544 0,7881 3,0247 

eccedenza (oltre 50 mc) 1,3845 1,2461 0,9266 3,5572 

quota fissa annua 24,7826 22,2372 16,5182  63,5380 

 

Utenza non domestica e a finalità produttiva - Piccolo uso*  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (0-100 mc) 1,1396 1,0224 0,7562 2,9182 

eccedenza (oltre 100 mc) 1,6082 1,4378 1,0757 4,1217 

quota fissa annua 24,7826 22,2372 16,5182 63,538 

 

Utenza non domestica e a finalità produttiva - Medio uso*  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (0-1000 mc) 1,0544 0,9479 0,7029 2,7052 

eccedenza (oltre 1000 mc) 1,4804 1,3313 0,9905 3,8022 

quota fissa annua 33,0363 29,6496 22,0242 84,7101 

 

Utenza non domestica e a finalità produttiva - Grande uso*  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (0-9000 mc) 1,0118 0,9053 0,671 2,5881 

eccedenza (oltre 9000 mc) 1,4165 1,278 0,9479 3,6424 

quota fissa annua 74,3477 66,7223 49,5651 190,6351 

 

Utenza non domestica e a finalità produttiva - Uso Speciale*  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

tariffa unica 0,9905 0,884 0,6603 2,5348 

quota fissa annua 260,2221 233,5332 173,4779 667,2332 

 

Utenza non domestica a finalità sociale e istituzionale*  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

tariffa unica 0,6177 0,5538 0,4154 1,5869 

quota fissa annua 12,386 11,1186 8,2538 31,7584 

 

Limitatori 

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc 

tariffa unica 0,426 0,3834 0,2876 1,097 

quota fissa annua Euro - utenza 
domestica residente e 
assimilita a residente 

12,386 11,1186 8,2538 31,7584 

quota fissa annua Euro - utenza 24,7826 22,2372 16,5182 63,538 



domestica non residente e non 
domestica 

 

Utenza non domestica agricola e/o zootecnica idropotabile*  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (0-50 mc) 0,9905 0,884 0,6603 2,5348 

eccedenza (oltre 50 mc) 1,491 1,3419 0,9905 3,8234 

quota fissa annua 24,7826 22,2372 16,5182 63,538 

 
 

Tabella 3.39- Tariffe del Servizio Idrico Integrato, GAIA AC 2013 

 

Utenza domestica residente e assimilita a residente*  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

agevolata (0-88 mc) 0,5538 0,5006 0,3728 1,4272 

base (89-131 mc) 0,7775 0,7029 0,5219 2,0023 

eccedenza (oltre 131 mc) 1,278 1,1396 0,852 3,2696 

quota fissa annua 15,6023 14,0048 10,4051 40,0122 

 

Utenza domestica non residente*  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (0-50 mc) 1,4804 1,3313 0,9905 3,8022 

eccedenza (oltre 50 mc) 1,7466 1,5656 1,1609 4,4731 

quota fissa annua 31,2045 27,9989 20,7995 80,0029 

 

Utenza non domestica e a finalità produttiva - Piccolo uso*  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (0-100 mc) 1,4271 1,278 0,9585 3,6636 

eccedenza (oltre 100 mc) 2,0235 1,8105 1,3419 5,1759 

quota fissa annua 31,2045 27,9989 20,7995 80,0029 

 

Utenza non domestica e a finalità produttiva - Medio uso*  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (0-1000 mc) 1,3313 1,1928 0,884 3,4081 

eccedenza (oltre 1000 mc) 1,8638 1,6721 1,2461 4,782 

quota fissa annua 41,5989 37,3389 27,7326 106,6704 

 

Utenza non domestica e a finalità produttiva - Grande uso*  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (0-9000 mc) 1,278 1,1396 0,852 3,2696 

eccedenza (oltre 9000 mc) 1,7892 1,5975 1,1928 4,5795 

quota fissa annua 93,6029 84,0072 62,409 240,0191 



 

Utenza non domestica e a finalità produttiva - Uso Speciale*  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

tariffa unica 1,2461 1,1183 0,8307 3,1951 

quota fissa annua 327,626 294,0146 218,4102 840,0508 

 

Utenza non domestica a finalità sociale e istituzionale*  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

tariffa unica 0,7775 0,7029 0,5219 2,0023 

quota fissa annua 15,6023 14,0048 10,4051 40,0122 

 

Limitatori 

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc 

tariffa unica 0,5325 0,4793 0,3621 1,3739 

quota fissa annua Euro - utenza 
domestica residente e 
assimilita a residente 

15,6023 14,0048 10,4051 40,0122 

quota fissa annua Euro - utenza 
domestica non residente e non 
domestica 

31,2045 27,9989 20,7995 80,0029 

 

Utenza non domestica agricola e/o zootecnica idropotabile*  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (0-50 mc) 1,2461 1,1183 0,8307 3,1951 

eccedenza (oltre 50 mc) 1,8744 1,6827 1,2461 4,8032 

quota fissa annua 31,2045 27,9989 20,7995 80,0029 

 
Tabella 3.40- Tariffe del Servizio Idrico Integrato, ACQUE 2013 

 

Uso domestico (residente) 

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

agevolata (0-80 mc) 1,1164 0,1433 0,5614 1,8211 

base (81-200 mc) 1,4896 0,1911 0,7485 2,4292 

I eccedenza (201-300 mc) 2,0243 0,2601 1,0184 3,3028 

II eccedenza (oltre 300 mc) 2,4289 0,3121 1,2211 3,9621 

quota fissa annua       38,4408 

 

Uso domestico (non residente) 

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (0-180 mc) 1,4896 0,1911 0,7485 2,4292 

I eccedenza (181-300 mc) 2,0243 0,2601 1,0184 3,3028 

II eccedenza (oltre 300 mc) 2,4289 0,3121 1,2211 3,9621 



quota fissa annua       38,4408 

 
 

Uso commerciale/produttivo/Artigianale/Agricolo  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (0-180 mc) 1,4896 0,1911 0,7485 2,4292 

I eccedenza (oltre 180 mc) 2,513 0,3238 1,2643 4,1011 

quota fissa annua       63,3119 

 

Uso allevamento 

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

agevolata (tutti i consumi) 1,1164 0,1433 0,5614 1,8211 

quota fissa annua       63,3119 

 

Uso pubblico 

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (0-500 mc) 1,4896 0,1911 0,7485 2,4292 

I eccedenza (oltre 500 mc) 2,4289 0,3121 1,2211 3,9621 

quota fissa annua       63,3119 

 

Uso pubblico comunale 

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (0-500 mc) 0,7448 0,0955 0,3742 1,2145 

I eccedenza (oltre 500 mc) 1,2145 0,156 0,6105 1,981 

quota fissa annua       28,2533 

 

Idratanti e fontanelle 

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

agevolata (tutti i consumi) 0,1462 -   -   0,1462 

quota fissa annua       0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella 3.41- Tariffe del Servizio Idrico Integrato, ASA 2013 

 

Uso domestico (residente) 

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

agevolata (0-75 mc) 0,6694 0,2733 0,6773 1,62 

base (76-150 mc) 1,4693 0,2733 0,6773 2,4199 

I eccedenza (151-200 mc) 2,3806 0,2733 0,6773 3,3312 

II eccedenza (oltre 200 mc) 3,58 0,2733 0,6773 4,5306 

quota fissa annua       26,5368 

 

Uso domestico (non residente) 

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

agevolata (0-25 mc) 1,4693 0,2733 0,6773 2,4199 

base (26-75 mc) 1,4693 0,2733 0,6773 2,4199 

I eccedenza (76-150 mc) 2,3806 0,2733 0,6773 3,3312 

II eccedenza (oltre 150 mc) 3,58 0,2733 0,6773 4,5306 

quota fissa annua       65,233 

 

Uso non domestico  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (0-100 mc) 1,4693 0,2733 0,6773 2,4199 

I eccedenza (100-200 mc) 2,3806 0,2733 0,6773 3,3312 

II eccedenza (oltre 200 mc) 3,58 0,2733 0,6773 4,5306 

quota fissa annua       65,233 

 

Uso non domestico - Organizzazioni di volontariato e Associazioni promozione Sociale  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (0-100 mc) 1,4693 0,2733 0,6773 2,4199 

I eccedenza (100-200 mc) 2,3806 0,2733 0,6773 3,3312 

quota fissa annua       45,8849 

 

Uso pubblico 

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (fascia unica) 1,4693 0,2733 0,6773 2,4199 

quota fissa annua       45,8849 

 

Uso pubblico Comuni consorziati 

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (fascia unica) 1,4693 0,2733 0,6773 2,4199 

quota fissa annua       45,8849 

 



Uso Pubblico a soggetti concessionari della PA per SERVIZI PUBBLICI LOCALI (Decisione CdA n. 08/27.04.2009 e 
07/26.04.2011)  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

base (fascia unica) 1,4693 0,2733 0,6773 2,4199 

quota fissa annua       45,8849 

 

Fornitura all'ingrosso a soggetti legittimati ad operare per legge nella distribuzione di acqua potabile all'interno dei 
perimetri portuali  

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

media base- I eccedenza (fascia 
unica) 

1,925 
   

quota fissa annua 45,8849      

 

Fornitura soggetti trasporto acqua conto terzi per usi domestici ed altri usi  
 

quota variabile Acquedotto Fognatura Depurazione Totale 

 Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  Euro/mc  

II eccedenza (fascia unica) 3,58    

quota fissa annua 65,233      

 
3.3.3 Osservazioni sulle tariffe per uso domestico  
Riguardo le quote fisse, si rileva un valore minimo pari a circa 17€ applicato da Geal, seguito da valori inferiori a 35€ dei  
gestori Asa e Gaia Comuni Montani, un valore di 38€ per Acque fino ad un massimo di 40€ per Gaia Altri Comuni. Il valore 
della quota fissa incide notevolmente sulla spesa idrica degli utenti con bassi consumi e quindi per le utenze composte da un 
unico componente. 
 

Figura 3.29- Quote fisse per uso domestico applicate dai gestori del SII nel 2013 

 
 
Riguardo la tariffazione dei consumi risulta significativo rappresentare l'ampiezza degli scaglioni applicati da ogni gestore 
nell'area del bacino del Serchio, ricordando che gli scaglioni massimi sono da intendersi dal consumo previsto nello scaglione 
precedente ad un consumo teoricamente infinito.  Si evidenzia la differenza tra Gaia che ha solo tre scaglioni, la cui ampiezza 
varia però in base al numero dei componenti il nucleo familiare, e gli altri gestori della zona, che hanno quattro scaglioni ma 
non fanno alcuna differenziazione a seconda del numero di soggetti che compongono il nucleo familiare. 
 



Figura 3.30- Scaglioni di applicazioni delle tariffe per uso domestico adottati dai gestori del SII nel 2013 

 
 
Nel grafico soprastante per Gaia è stato riportato lo scaglionamento previsto fino a 3 componenti il nucleo familiare. 
 
 
3.3.4 La spesa annua delle famiglie per il servizio idrico integrato 
La disponibilità delle diverse articolazioni tariffarie consente di calcolare, corrispondentemente a diversi livelli di consumo, la 
spesa media annua di un'ipotetica utenza domestica e di confrontare l'ammontare di questa spesa tra i vari gestori. 
I volumi di consumo sono stati definiti in sei livelli: 50 mc/anno, 100 mc/anno, 150 mc/anno, 200 mc/anno, 250 mc/anno, 
300 mc/anno. Questi livelli di consumo potrebbero corrispondere ad utenze con una numerosità del nucleo familiare 
crescente. Il calcolo della spesa annua è stato effettuato a partire da questi livelli di consumo, applicando gli scaglioni con le 
rispettive tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e la quota fissa. 
 

Tabella 3.42- Spesa annua per uso domestico GEAL                                                (tariffe 2013) 

C
o

n
su

m
o

 a
n

n
u

o
 (

m
c)

 

 spesa annua (€) spesa annua per unità di volume (€/mc) 

 acquedotto fognatura depurazione totale acquedotto fognatura depurazione totale 

50 26,36 34,76 21,53 82,65 0,53 0,7 0,43 1,66 

100 45,66 66,2 39,45 151,31 0,46 0,66 0,39 1,51 

150 83,05 97,64 57,37 238,06 0,55 0,65 0,38 1,58 

200 146,96 129,08 75,29 351,33 0,73 0,65 0,38 1,76 

250 227,3 157,2 93,21 477,71 0,91 0,63 0,37 1,91 

300 307,65 191,96 111,13 610,74 1,03 0,64 0,37 2,04 

 



Tabella 3.43- Spesa annua per uso domestico GAIA Comuni Montani                     (tariffe 2013 fino a 3 componenti) 
C

o
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m
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m

c)
 

 spesa annua (€) spesa annua per unità di volume (€/mc) 

 acquedotto fognatura depurazione totale acquedotto fognatura depurazione totale 

50 34,75 31,35 23,16 89,26 0,7 0,63 0,46 1,79 

100 59,16 53,37 39,48 152,01 0,59 0,53 0,39 1,51 

150 97,53 87,75 65,11 250,39 0,65 0,59 0,43 1,67 

200 148,12 133,01 98,66 379,79 0,74 0,67 0,49 1,9 

250 198,71 178,28 132,21 509,2 0,79 0,71 0,53 2,03 

300 249,3 223,54 165,76 638,6 0,83 0,75 0,55 2,13 

 
Tabella 3.44- Spesa annua per uso domestico GAIA Altri Comuni                              (tariffe 2013 fino a 3 componenti) 
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 spesa annua (€) spesa annua per unità di volume (€/mc) 

 acquedotto fognatura depurazione totale acquedotto fognatura depurazione totale 

50 43,29 39,03 29,05 111,37 0,87 0,78 0,58 2,23 

100 73,67 66,49 49,47 189,63 0,74 0,66 0,49 1,89 

150 122,05 109,93 81,84 313,82 0,81 0,73 0,55 2,09 

200 185,95 166,91 124,44 477,3 0,93 0,83 0,62 2,38 

250 249,85 223,89 167,04 640,78 1 0,9 0,67 2,57 

300 313,75 280,87 209,64 804,26 1,05 0,94 0,7 2,69 

 
Tabella 3.45- Spesa annua per uso domestico ACQUE                                                (tariffe 2013) 
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 spesa annua (€) spesa annua per unità di volume (€/mc) 

 acquedotto fognatura depurazione totale acquedotto fognatura depurazione totale 

50    129,5    2,59 



100    232,71    2,33 

150    354,17    2,36 

200    475,63    2,38 

250    640,77    2,56 

300    805,91    2,69 

 
Tabella 3.46- Spesa annua per uso domestico ASA                                                         (tariffe 2013) 
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 spesa annua (€) spesa annua per unità di volume (€/mc) 

 acquedotto fognatura depurazione totale acquedotto fognatura depurazione totale 

50    107,54    2,15 

100    208,53    2,09 

150    329,53    2,2 

200    496,09    2,35 

250    722,62    2,89 

300    949,15    3,16 

 
La seguente tabella sintetizza la stima della spesa media annua per l'uso domestico del servizio idrico integrato in funzione 
dei consumi medi annui, evidenziando la significativa articolazione numerica sul territorio. 
  

Tabella 3.47- Spesa annua per uso domestico in funzione dei consumi, anno 2013 

gestore 
spesa annua 
per consumo  

50 mc 

spesa annua 
per consumo 

100 mc 

spesa annua 
per consumo 

150 mc 

spesa annua 
per consumo 

200 mc 

spesa annua 
per consumo 

250 mc 

spesa annua 
per consumo 

300 mc 

GEAL S.P.A. 82,65 151,31 238,06 351,33 477,71 610,74 

GAIA S.P.A. CM 89,26 152,01 250,39 379,79 509,2 638,6 

GAIA S.P.A. AC 111,37 189,63 313,82 477,3 640,78 804,26 

ACQUE S.P.A. 129,5 232,71 354,17 475,63 640,77 805,91 

ASA S.P.A. 107,54 208,53 329,53 496,09 722,62 949,15 

valore medio 104,06 186,84 297,19 436,03 598,22 761,73 

 



Il livello della spesa riflette una serie di variabili, tra cui i costi del servizio, che dipendono a loro volta dalle risorse disponibili, 
dalle modalità di approvvigionamento e quindi dalle caratteristiche geografiche del territorio servito, nonché il grado di 
efficienza dei gestori e l'organizzazione del servizio stesso, ovvero il regime tariffario, la progressività della tariffa e la 
distribuzione del carico tra le diverse tipologie di utenza. Tra le altre possibili determinanti della spesa, potrebbe giocare un 
suo ruolo anche la densità abitativa che, secondo una parte della letteratura, ha un impatto significativo sui costi del servizio 
idrico, in virtù di alcune economie riscontrate nell'erogazione del servizio. 
La successiva tabella riassume, invece, i valori del prezzo dell'acqua ad uso domestico per unità di volume. 
 

Tabella 3.48- Prezzo unitario dell'acqua per uso domestico in funzione dei consumi 

gestore 
spesa annua 
per consumo  

50 mc 

spesa annua 
per consumo 

100 mc 

spesa annua 
per consumo 

150 mc 

spesa annua 
per consumo 

200 mc 

spesa annua 
per consumo 

250 mc 

spesa annua 
per consumo 

300 mc 

GEAL S.P.A. 1,66 1,51 1,58 1,76 1,91 2,04 

GAIA S.P.A. CM 1,79 1,51 1,67 1,9 2,03 2,13 

GAIA S.P.A. AC 2,23 1,89 2,09 2,38 2,57 2,69 

ACQUE S.P.A. 2,59 2,33 2,36 2,38 2,56 2,69 

ASA S.P.A. 2,15 2,09 2,2 2,35 2,89 3,16 

valore medio 2,08 1,87 1,98 2,15 2,39 2,54 

 
 

 
3.4 CONFRONTO COSTI-RICAVI  
 
Una volta determinati i costi legati al servizio idrico civile e individuati i ricavi conseguiti dai soggetti gestori, è possibile 
operare un confronto costi- ricavi. 
In particolare, di seguito viene riportato, per ciascun gestore nel biennio 2012-13, il costo specifico confrontato con l’ipotesi 
di una tariffa media che comprenda tutti i servizi (ricavi da tariffa / volume fatturato totale).  
 

Tabella 3.35- Confronto costi-ricavi 2012 

Descrizione GEAL GAIA ACQUE ASA 

ricavi totali da tariffa (€) 10.460.945 66.080.123 108.732.834 70.102.085 

costi operativi 11.526.851 53.837.738 74.529.412 36.694.574 

costi di capitale 2.460.660 12.921.801 45.523.702 41.698.295 

costi totali (€) 13.987.511 66.759.538 120.053.114 78.392.869 

ricavi da tariffa / costi totali (%) 75% 99% 91% 89% 

volume fatturato (mc) 6.356.087 34.572.588 45.086.489 27.847.937 

tariffa media (€/mc) 1,646 1,911 2,412 2,517 

costo specifico (€/mc) 2,201 1,931 2,663 2,815 

differenza tariffa media e costo specifico (€/mc) -0,555 -0,02 -0,251 -0,298 

 
Tabella 3.36- Confronto costi-ricavi 2013 

Descrizione GEAL GAIA ACQUE ASA 

ricavi totali da tariffa (€) 10.580.313 65.030.388 113.235.433 70.383.128 

costi operativi 11.514.201 60.980.139 74.599.387 36.276.562 

costi di capitale 2.625.472 14.687.774 53.231.457 44.761.247 

costi totali (€) 14.139.673 75.667.913 127.830.844 81.037.810 



ricavi da tariffa / costi totali (%) 75% 86% 89% 87% 

volume fatturato (mc) 5.901.098 36.408.209 43.777.131 25.805.841 

tariffa media (€/mc) 1,793 1,786 2,587 2,727 

costo specifico (€/mc) 2,396 2,078 2,92 3,14 

differenza tariffa media e costo specifico (€/mc) -0,603 -0,292 -0,333 -0,413 

 
Si può osservare che i ricavi tariffari ricoprono in genere la componente operativa del costo, mentre non tengono 
interamente conto dei costi di capitale.  
Tale risultato è legato, in primis, all’effetto volumi che non ha consentito di ottenere il ricavo obiettivo. Infatti, i gestori 
hanno, per lo più, registrato un lieve calo nel tempo dei volumi annui di acqua fatturati e questo ha implicato un incremento 
dei costi unitari.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.27- Dati storici per volumi fatturati 
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Fonte: Autorità Idrica Toscana 

Inoltre, va tenuto conto che: 
- gli investimenti sono finanziati in parte con fondi pubblici 
- i gestori derivano anche altri ricavi oltre a quelli per fatturazione, come ad esempio i ricavi da lavori realizzati per 

conto di terzi 
- il MTT prevede un limite massimo all’incremento tariffario pari a 5% + inflazione (a meno di un’istruttoria con esito 

positivo da parte dell’AEEGSI) 
- i costi finanziari possono includere anche costi ambientali 
- il MTT ha consentito di tenere conto delle partite pregresse 

 
Il principio del full-cost recovery è comunque garantito nel lungo termine poiché la regolazione consente di recuperare le 
differenze con le tariffe degli anni successivi. Non va poi dimenticato che il calo nei volumi annui fatturati significa una 
riduzione nei consumi d'acqua e dunque ha un impatto ambientale positivo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOX APPROFONDIMENTO: COSTI E RICAVI NEL BACINO DEL SERCHIO  
La presente analisi costi-ricavi ha assunto come punto di riferimento i quattro gestori del servizio idrico integrato GAIA, 
ACQUE, ASA e GEAL. Tuttavia, il loro raggio di azione non coincide esattamente con i confini del Bacino del Serchio.  
In particolare, va notato che ASA opera al di fuori dell'area di Bacino, ma approvvigiona il Comune di Livorno con risorse 
idriche provenienti in buona parte dai comuni di Vecchiano e Lucca.  
 

Tabella 3.37- Volume prelevato da ASA nel Bacino (anno 2012) 

Descrizione milioni di mc annui 

volume prelevato totale 38.600 
volume prelevato nel bacino 14.826 
volume prelevato nel bacino / volume prelevato totale 0,38 
 

Fonte: 
"Piano di Gestione delle acque", Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio 

 
Inoltre, va osservato che ACQUE, all'interno dell'area di Bacino, si limita a coprire percentuali più o meno estese del territorio  
dei Comuni di Capannori, Marliana, Pescia, Pisa, San Giuliano Terme e Vecchiano e che l’approvvigionamento idrico di Pisa 
(Comune quasi completamente esterno al Bacino) è effettuato con le risorse provenienti dai campi pozzi di Filettole e Sant 
Alessio nel Comune di Lucca.  
 

Tabella 3.38- Volume fatturato da ACQUE nel Bacino (anno 2011) 

Descrizione Capannori Marliana Pescia Pisa S. Giuliano 
Terme 

Vecchiano 

volume 
fatturato 

1.602.616 150.401 1.154.838 8.220.599 1.864.430 714.710 

% territorio 
nel bacino 

24 2 3 2 53 100 

volume 
fatturato nel 
bacino 

384.628 3.008 34.645 164.412 988.148 714.710 

 
Fonte: 

Autorità Idrica Toscana 



Tabella 1.39- Volume prelevato da ACQUE nel Bacino (anno 2012) 

Descrizione milioni di mc annui 

volume prelevato totale 74.545 
volume prelevato nel bacino 11.354 
volume prelevato nel bacino / volume prelevato totale 0,15 
 Fonte: 

"Piano di Gestione ", Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio 
 
Ne segue che, in realtà, i costi e i ricavi attribuibili all'area di Bacino del Serchio non coincidono esattamente con quelli 
riportati sopra. Dal momento che la disponibilità di dati è limitata, individuiamo ora solo approssimativamente tali valori per 
ASA e ACQUE1. 
 

Tabella 3.40- Spesa per prelievo acqua nel Bacino (anno 2013) 

Descrizione € 

acquisto acqua (ASA)  1.675.269 
acquisto acqua da esterno ato (ACQUE) 918.970 
*di cui vendita acqua all'ingrosso da parte di GEAL 1.997.000 
 

Fonte: 
Bilanci di ASA, ACQUE e GEAL 

 
Tabella 3.41- Costi e ricavi di ACQUE per gestione SII nel Bacino (anno 2011) 

Descrizione Capannori Marliana Pescia Pisa S. Giuliano 
Terme 

Vecchiano 

utenze Comune  2.759 42 276 910 7.270 5.668 

utenze Comune 
/ utenze totali 

0,009 0,0001 0,0009 0,003 0,023 0,018 

costi nel Bacino  929.297 10.326 92.930 309.766 2.374.869 1.858.593 

ricavi nel Bacino       

 
Fonte: 

Autorità Idrica Toscana 

BOX DI APPROFONDIMENTO: ECONOMIE DI SCALA 
Per economie di scala si intende la riduzione nei costi medi di produzione di un bene (o servizio) all'aumentare delle 
dimensioni della capacità produttiva con cui è ottenuto. Ad esempio, potrebbero essere necessari $3000 per produrre 100 
copie di una rivista, ma solo $4000 per produrre 1000 copie. In questo caso, il costo medio unitario è calato da $30 a $4 
poiché le componenti fondamentali di costo nella produzione di una rivista sono indipendenti dal numero di copie prodotte. 
Le economie di scala sono state il principale motore del gigantismo aziendale nel XX secolo. Esse erano alla base della 
rivoluzionaria catena di montaggio di Henry Ford e continuano oggi ad essere la ragione chiave di numerose fusioni e 
acquisizioni. 
Vi sono due tipi di economie di scala: 
- interne: risparmi di costo che vengono percepiti dall'impresa indipendentemente dal settore, mercato o ambiente in cui 
opera (le imprese più grandi hanno un vantaggio di costo sulle imprese piccole → concorrenza imperfetta) 
- esterne: economie di cui beneficia un'impresa in virtù del modo in cui il settore è organizzato (un settore più grande 
garantisce una più efficiente fornitura di servizi o attrezzature alle imprese componenti) 
Le economie di scala interne emergono in diversi ambiti: ad esempio, per le grandi imprese è più facile sostenere spese di 
ricerca e di sviluppo (R&D) ad un livello scientifico e tecnologico sofisticato. Nel settore farmaceutico gli investimenti in R&D 

                                                           
1Nel caso di ACQUE, le approssimazioni sono state ottenute, per ciascun comune, attraverso il seguente calcolo:  
utenze del Comune nel bacino = totale utenze nel Comune * percentuale territorio del comune nel Bacino 
costi (ricavi)  attribuibili al bacino = costi (ricavi) totali ACQUE * (utenze del Comune nel bacino / totale utenze) 



sono di importanza cruciale, ma il costo necessario per scoprire un nuovo farmaco di successo è enorme e crescente. Molte 
fusioni tra aziende farmaceutiche sono state indotte negli ultimi anni proprio dal desiderio delle imprese di spalmare le loro 
spese di R&D su un volume maggiore di vendite.  
Le economie di scala, tuttavia, hanno un lato oscuro, le cosiddette diseconomie di scala. Quanto più un'azienda diventa 
grande per trarre vantaggio dalle economie di scala, tanto più è complesso gestire tale scala. Questa complessità comporta 
un costo che può anche superare i risparmi derivanti dalla maggiore scala. In altre parole, il vantaggio delle economie di scala 
non è definito in modo univoco.  

 
Figura 3.28- Costi medi in funzione della quantità 

prodotta  
 

Le economie di scala contribuiscono a spiegare l'incremento nei costi unitari dei gestori tra il 2012 e il 2013. Infatti, in questo 
biennio si è registrato un calo generalizzato nei volumi annui di acqua fatturati. 

 

BOX DI APPROFONDIMENTO: COPERTURA DEI COSTI LEGATI AI SERVIZI IDRICI CIVILI NELL' ESPERIENZA EUROPEA 
("Direttiva Quadro per le acque 2000/60: analisi dell'impatto sul settore irriguo e della pesca", R. Zucaro) 
La ricerca del full cost recovery rappresenta una costante un po’ in tutti i Paesi; la preoccupazione principale sembra, tuttavia, 
quella di costruire una struttura finanziaria il più possibile indipendente, caratterizzata da una tendenziale equivalenza fra 
costi totali e “monte tariffe”, dunque soprattutto con una logica di “privatizzazione della spesa” al fine di alleggerire la 
finanza pubblica. Laddove si adottino strutture che, almeno in parte, si basano sui consumi effettivi, vi sono sempre 
componenti fisse di una certa importanza e/o altre componenti dall’effetto analogo, come il minimo volume impegnato; la 
componente variabile, più che in una logica di “costo marginale individuale”, viene adottata con la finalità di disincentivare  i 
consumi elevati. In tutti i casi sono presenti, in misura più o meno marcata, misure di tipo perequativo. 
 
La “tariffa idrica” inglese, ad esempio, è quasi sempre pagata in ragione della superficie immobiliare. Essa è a tutti gli effetti 
una “tassa sulla proprietà”, il cui gettito viene, però, attribuito ai gestori del servizio idrico; la regolazione della dinamica 
tariffaria, operata da Ofwat, deve assicurare che il gettito complessivo sia tale da assicurare ai gestori le risorse necessarie 
per continuare a fornire servizi della qualità imposta dalle norme sanitarie e ambientali e a mantenersi solvibili sul mercato. 
La corrispondenza fra costi e ricavi è, peraltro, stabilita su ambiti territoriali molto vasti (10 in tutto in Inghilterra e Galles), 
permettendo ampie sussidiazioni incrociate fra le diverse aree territoriali. Va ancora ricordato che il meccanismo, per quel 
che riguarda la spesa in conto capitale, è congegnato in -modo tale che i gestori sono chiamati a finanziare con le tariffe 
(ricorrendo al mercato dei capitali) solo gli investimenti necessari per mantenere le reti in condizioni adeguate ad assolvere 
agli obblighi di servizio pubblico, mentre il valore dell’infrastruttura è stato praticamente azzerato al momento della 
privatizzazione (gli asset dell’industria sono stati, infatti, trasferiti al mercato a un valore estremamente basso, e il governo ha 
poi  rifiscalizzato il debito contratto dalle preesistenti “water authorities” prima della privatizzazione. Da più parti si è 
sostenuto (Zabel, in Correia, 1999) che questo meccanismo assicura un equilibrio fra costi e tariffe solo a patto che gli 
investimenti siano pari all’effettivo tasso di deprezzamento del capitale: vi è, invece, evidenza che le water companies 
abbiano effettuato nel decennio trascorso investimenti notevolmente inferiori a quelli necessari, anche perché il volume 
massimo di investimenti è quello permesso dagli incrementi tariffari approvati dall’autorità di regolazione. Prima o poi, 



dunque, le reti abbisogneranno di cospicui interventi di manutenzione straordinaria o di ricostruzione, di cui l’attuale 
generazione di utenti non si sta facendo carico né attraverso le tariffe, né attraverso le tasse. 
Diversa la realtà francese, nella quale alla grande frammentazione delle gestioni (circa 15.000) corrisponde un meccanismo di 
perequazione finanziaria gestito dalle 6 Agences de l’eau, che operano a livello di bacino idrografico. Esse si autofinanziano 
attraverso canoni imposti agli utilizzatori dell’acqua, per poi spendere i fondi raccolti al fine di agevolare gli investimenti nelle 
varie gestioni locali, privilegiando, attraverso schemi contrattuali particolari, quelle che adottano azioni coerenti con le linee 
di pianificazione. Un “parlamento degli utilizzatori” (Enti locali, Enti irrigui, associazioni ambientaliste, altri soggetti a vario 
titolo interessati agli usi dell’acqua) vota ogni anno un budget che prevede il livello delle tasse ambientali e i criteri per 
suddividere le risorse raccolte. Come si vede, le cosiddette “tasse sull’acqua” francesi sono in realtà dei prezzi, pagati in 
proporzione dell’acqua consumata, che vengono utilizzati dal settore idrico come volano per finanziare gli investimenti. 
L’intermediazione delle Agences de l’eau si configura perciò come un “risparmio forzoso”, che trasforma spesa corrente (i 
canoni) in risorse da destinare agli investimenti. In questo modo, gli Enti locali possono disporre di capitale a costo zero, 
quando il mercato richiederebbe tassi positivi e piuttosto elevati (Barraqué, 1995). Questo meccanismo consente una certa 
perequazione finanziaria (che nel caso della depurazione corrisponde a circa il 15% della spesa annua) pur senza forzare i 
Comuni a confluire in gestioni accentrate. Si noti che in Francia il principio del full cost recovery è applicato alla lettera, dal 
momento che i Comuni non godono di agevolazioni finanziarie di alcun tipo né vi sono trasferimenti pubblici, e il 
finanziamento, per la parte eccedente il “risparmio forzoso” drenato dalle Agences de l’eau, deve avvenire per forza di cose a 
tassi di mercato. 
Altri Paesi hanno adottato meccanismi ancora diversi. In quasi tutto il Nord Europa e in Olanda, mentre la fornitura di acqua 
potabile si basa sulla gestione pubblica locale finanziata attraverso le tariffe, la depurazione si avvale di meccanismi analoghi, 
tuttavia caratterizzati dall’obbligatorietà della connessione e da forme di tariffazione correlate al valore delle proprietà o di 
tipo lump-sum, mentre gli investimenti sono stati sostenuti in buona parte con il ricorso all’indebitamento pubblico (o quanto 
meno garantito dal pubblico). Ancora una volta, si tratta dunque non tanto di “prezzi”, ma più propriamente di tasse, 
correlate con l’acquisto (obbligatorio) di un servizio.  
In altri paesi ancora (Spagna, in parte Germania) la finanza pubblica (nazionale nel caso spagnolo, locale in quello tedesco) 
interviene per contribuire con strumenti fiscali alla realizzazione eventuale di grandi opere (dighe e serbatoi, acquedotti a 
lunga distanza, piani straordinari di risanamento idrico come nel caso tedesco della Ruhr-Emscher), mentre i servizi di 
distribuzione sono gestiti dalle autorità municipali e finanziati con tasse e tariffe locali, tendenzialmente in pareggio. 
Come si vede da questi esempi, la questione se siano le tariffe o varie forme di “sussidio pubblico” a coprire i costi dei servizi 
idrici è spesso una pura questione terminologica. Quello che conta veramente è chi paga, sulla base di quale criterio e quanto 
paga, e cosa riceve in cambio di ciò che paga. Più la tariffa è lontana dal marginal cost pricing, più è indifferente che il 
cittadino paghi in quanto utente, in quanto contribuente o in quanto consumatore di altri servizi. Quello che cambia nelle 
diverse alternative è l’insieme di incentivi forniti agli utilizzatori dell’acqua, oltre che l’effetto distributivo reale e quello 
percepito dal singolo cittadino-elettore. 
Non esiste un’alternativa netta fra fiscalità e tariffa, ma piuttosto un continuum di soluzioni intermedie, che possono via via 
contemplare diversi criteri e diversi livelli di perequazione del costo fra i vari utenti. 
 

Figura 3.29 - Modalità alternative per assicurare la copertura del costo di un servizio idrico 

                                           
Lo stesso full cost recovery è praticato con un andamento ciclico: l’esperienza sembra mostrare una situazione in cui la 
fiscalità prevale al momento di finanziare il primo investimento; successivamente, nella fase di gestione e manutenzione, 



prevale la finanza “endogena”, la quale-, però, difficilmente riesce a tenere il passo con le esigenze di reinvestimento: 
dunque questo meccanismo si accompagna con un lento decadere del valore delle infrastrutture, solo parzialmente 
compensato da nuovi investimenti, accumulando un “debito strisciante” che verrà ripagato nel momento in cui saranno 
necessari consistenti investimenti per ricostruire l’impianto, e la finanza pubblica tornerà a prevalere. 
Un analogo processo di degrado investe il “capitale naturale”, per effetto soprattutto del deterioramento qualitativo dei 
corpi idrici. Stime di fonte UE valutano in più di 150.000 milioni di euro il costo complessivo (stimato abbondantemente per 
difetto) della sola attuazione delle direttive approvate negli anni novanta; da queste cifre sono ancora esclusi gli investimenti 
necessari per attuare l’obiettivo del buono stato ecologico. L’investimento necessario in Italia deve essere ancora 
quantificato, ma si ha ragione di ritenere che si tratti di varie decine di miliardi di euro (in aggiunta ai circa 50 milioni di euro 
che si reputano necessari per il mero adeguamento della rete esistente agli standard europei precedenti). Ben difficilmente 
un investimento di questa portata potrà essere finanziato interamente sul mercato senza ripercussioni drammatiche sulle 
tariffe.  
Se, come si è argomentato, un meccanismo di finanziamento interamente basato sulle tariffe individuali non sembra 
sostenibile nel lungo termine, ciò non significa che un uso indiscriminato della finanza pubblica non possa avere effetti 
indesiderati. Come si è sostenuto sopra, al contrario, esso può incentivare comportamenti perversi, come un eccesso di 
investimenti in infrastrutture, uno sforzo insufficiente per preservare lo stock di capitale naturale e gli impianti esistenti, 
l’insediamento di attività idroesigenti in aree caratterizzate da ridotte disponibilità locali, ecc.  
La tendenza in corso nei Paesi europei sembra andare alla ricerca di meccanismi che riducano o eliminino questi rischi, pur 
senza rinunciare del tutto a costituire “valvole di sfogo” di tipo fiscale o parafiscale, anche perché l’incremento tariffario 
sembra aver raggiunto ovunque una soglia critica difficilmente superabile senza traumi sociali.  
La soluzione ottimale (seppure con le diversità rappresentate dalle specificità nazionali) sembra quella di mantenere in vita 
un sistema in grado di poggiare su due gambe, una di tipo “endogeno”, una di tipo “fiscale”, con la possibilità di dosare nel 
tempo e con una certa flessibilità l’importanza dell’una o dell’altra, senza bisogno di intervenire massicciamente per 
riformare il sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLO 4 - USO DELL'ACQUA PER L'AGRICOLTURA  
 
4.1 CARATTERIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ IRRIGUA 
Il quadro conoscitivo utilizzato per la disamina dell’assetto irriguo è rappresentato dal VI Censimento dell’Agricoltura, 
realizzato da ISTAT nel 2014, e dai dati sui consumi idrici forniti al SIR (Servizio Idrologico Regionale) dal CIBIC (Centro 
Interdipartimentale di Bioclimatologia). 
 
4.1.1 Superficie irrigata e volumi irrigui  
La quota principale di superficie irrigata, corrispondente quasi al 50%, si trova nel distretto Padano; seguono il distretto degli 
Appennini meridionali con il 19% e il distretto delle Alpi orientali con il 15% della superficie irrigata italiana. 
L’analisi dei volumi d’acqua irrigua definisce una distribuzione pressoché invariata; infatti, al primo posto per utilizzo di 
volumi d’acqua c’è il distretto Padano, seguono il distretto dell’Appennino meridionale e il distretto delle Alpi orientali. Le 
quote però cambiano: infatti il distretto del Po utilizza il 64% delle risorse idriche utilizzate nel settore agricolo mentre gli altri 
due distretti riducono la loro quota passando rispettivamente al 13% e al 7%.  
 
Figura 4.1- Distribuzione della superficie irrigata e dei volumi irrigui per distretto idrografico (composizione percentuale) 

 
Fonte: VI Censimento dell’Agricoltura ISTAT 2014 

 
Il livello maggiore di volumi d’acqua è consumato nel distretto Padano e in questo distretto si riscontra anche la maggior 
quantità di risorse idriche consumate per ettaro di superficie irrigata. Il distretto Padano, quindi, è il principale utilizzatore di 
acqua nel settore agricolo sia in termini assoluti sia in relazione alla superficie irrigata. A seguire, i distretti con i più alti livelli 
di volumi per ettaro di superficie irrigata sono i distretti delle due isole italiane. All’estremo opposto il bacino Serchio e il 
distretto delle Alpi orientali che hanno i più bassi consumi di acqua per ettaro di superficie. 
 



 
 

Figura 4.2- Superficie irrigata e volumi irrigui per distretto idrografico 

 
Fonte: VI Censimento dell’Agricoltura ISTAT 2014 

Tabella 4.1- Superficie agricola utilizzata (SAU, superficie irrigata e volumi irrigui utilizzati per distretto idrografico 
(superficie in ettari) 

 
Fonte: VI Censimento dell’Agricoltura ISTAT 2014 



4.1.2 I sistemi di irrigazione praticati 
Il sistema di irrigazione più diffuso in Italia è l’aspersione (a pioggia), che è utilizzato per il 40% della superficie irrigata, 
seguono lo scorrimento superficiale e l’infiltrazione laterale (31%), la micro-irrigazione (17%) e la sommersione (9%).  
 
Analizzando, invece, le peculiarità distrettuali in termini di efficienza, il sistema di irrigazione più efficiente, ossia la micro-
irrigazione, è principalmente utilizzato nel distretto dell’Appennino settentrionale, nel distretto della Sicilia e in quello 
dell’Appennino meridionale, con rispettivamente il 42%, il 41% e il 40% della superficie irrigata.  
 
Nel distretto del Po, al contrario, l’utilizzo dei sistemi di irrigazione con il tasso di efficienza più basso (sommersione e  
scorrimento superficiale e infiltrazione laterale) oscillano dal 18% al 50% della superficie irrigata totale, raggiungendo in 
questo distretto il più alto tasso registrato in tutto il territorio nazionale. Infine, nei distretti delle Alpi orientali, 
dell’Appennino centrale, nel distretto Serchio e nel distretto della Sardegna più della metà della superficie è irrigata 
attraverso il metodo dell‘aspersione. 
 
Figura 4.3- Superficie irrigata per sistema di irrigazione e distretto idrografico (incidenza percentuale sul totale del 
distretto) 

 
Fonte: VI Censimento dell’Agricoltura ISTAT 2014 

Tabella 4.2 - Superficie irrigata per sistema di irrigazione e distretto idrografico (superficie in ettari) 

 
Fonte: VI Censimento dell’Agricoltura ISTAT 2014 

 
4.1.3 Fonti di approvvigionamento dell’acqua irrigua 
Analizzando le fonti di acqua a cui ricorrono le aziende agricole, è evidente che in Italia ci si serve principalmente degli 
acquedotti (per il 56%) e a seguire delle acque sotterranee (25%). A livello di distretto, Sardegna, Po e Alpi orientali mostrano 
il più alto tasso di utilizzo della fonte acquedotto, utilizzata per irrigare più del 60% della superficie irrigata. Tuttavia, in 



Sardegna, regione caratterizzata da scarsità d’acqua, è utilizzato principalmente (60%) l’acquedotto con consegna a 
domanda, che è una fonte che permette alle aziende di utilizzare l’acqua in maniera più efficiente. Solo il 9% della superficie 
in Sardegna è irrigata attraverso l’acquedotto con consegna a turno, mentre negli altri due distretti più del 40% sceglie 
questa fonte, ritenuta, appunto, più dispendiosa. 
Un’evidenza interessante si riscontra nel distretto del Serchio, dove si effettua il maggior utilizzo delle acque superficial i quali 
i bacini naturali e artificiali o i laghi, i fiumi e i corsi d’acqua (43% della superficie irrigata). Fa un significativo ricorso a queste 
fonti anche il distretto degli Appennini settentrionali, che utilizza questo metodo sul 33% della superficie irrigata. Le acque 
sotterranee, invece, sono utilizzate su quasi il 50% della superficie irrigata nel distretto dell’Appennino meridionale, sul 46% 
della superficie del distretto del Serchio e sul 42% della superficie del distretto dell’Appennino centrale.  
 
Figura 4.4 - Superficie irrigata per fonte e distretto idrografico (incidenza percentuale sul totale del distretto) 

 
Fonte: VI Censimento dell’Agricoltura ISTAT 2014 

 
Tabella 4.3- Superficie irrigata per fonte di approvvigionamento dell’acqua irrigua e distretto idrografico (superficie in 
ettari) 

 
Fonte: VI Censimento dell’Agricoltura ISTAT 2014 
4.1.4 Fabbisogni idrici delle colture (Toscana, 2000-09) 
In Toscana la coltura che impiega i maggiori quantitativi di acqua è il floravivaismo, il cui fabbisogno idrico è aumentato nel 
decennio 2000-09; seguono poi la coltura del granturco e delle ortive, che - seppur caratterizzate inizialmente da incrementi 
nei consumi - hanno progressivamente ridotto il ricorso alla risorsa idrica; significativo è anche il consumo di acqua delle 
foraggere, rimasto sostanzialmente costante nell'arco di tempo considerato. Non richiedono, invece, irrigazione soia, agrumi 
e tabacco (a partire dal 2006).  
 



Infine è interessante notare come, tra il 2000 e il 2009,  l'impiego di acqua sia notevolmente calato per la coltivazione della 
barbabietola (nonostante il picco rilevato nel 2005), del riso e del girasole, mentre sia significativamente aumentato per la 
coltivazione della patata. Complessivamente il fabbisogno irriguo delle colture, al lordo delle perdite (stimate al 30% e dovute 
principalmente a inefficienze dei sistemi di irrigazione),  ha registrato, nel corso del primo decennio del XXI secolo, una 
riduzione del 15%.  
 
Tabella 4.4- Fabbisogno idrico delle colture in Toscana, 2000 

Tipologia di coltura Fabbisogno idrico (mc)  

Agrumi 0,00 

Barbabietola  6.254.582,39 

Floravivaismo 44.962.276,34 

Foraggere 13.365.920,84 

Fruttiferi 6.767.149,31 

Girasole 6.051.589,45 

Granturco 37.101.329,25 

Ortive 25.240.041,69 

Patata 635.032,25 

Riso  3.316.153,67 

Soia  0,00 

Tabacco  9.240.881,36 

Vite 3.140.198,83 

Totale + perdite irrigazione (30%)  156.075.155,38 

Fonte: Servizio Idrologico Regionale 
 
Tabella 4.5- Fabbisogno idrico delle colture in Toscana, 2001 

Tipologia di coltura Fabbisogno idrico (mc)  

Agrumi 0,00 

Barbabietola  5.052.732,63 

Floravivaismo 44.962.275,80 

Foraggere 12.767.476,80 

Fruttiferi 6.572.119,46 

Girasole 6.279.059,57 

Granturco 36.939.280,95 

Ortive 24.963.861,91 

Patata 636.492,60 

Riso  3.266.561,65 

Soia  0,00 

Tabacco  9.741.511,33 

Vite 3.223.730,43 

Totale + perdite irrigazione (30%)  154.405.103,12 

Fonte: Servizio Idrologico Regionale 
 
 
Tabella 4.6- Fabbisogno idrico delle colture in Toscana, 2002 

Tipologia di coltura Fabbisogno idrico (mc)  

Agrumi 0,00 

Barbabietola  4.760.687,24 

Floravivaismo 44.962.275,80 

Foraggere 11.199.034,51 

Fruttiferi 6.246.748,38 

Girasole 3.883.429,64 

Granturco 43.045.040,83 

Ortive 28.388.503,06 



Patata 620.805,10 

Riso  2.475.365,26 

Soia  0,00 

Tabacco  9.953.162,14 

Vite 3.316.251,32 

Totale + perdite irrigazione (30%)  158.851.303,29 

Fonte: Servizio Idrologico Regionale 
 
Tabella 4.7- Fabbisogno idrico delle colture in Toscana, 2003 

Tipologia di coltura Fabbisogno idrico (mc)  

Agrumi 0,00 

Barbabietola  4.104.487,84 

Floravivaismo 50.893.604,35 

Foraggere 11.033.558,46 

Fruttiferi 6.151.349,12 

Girasole 3.841.255,71 

Granturco 57.081.218,28 

Ortive 28.196.678,69 

Patata 542.637,08 

Riso  2.967.371,29 

Soia  0,00 

Tabacco  10.123.806,13 

Vite 3.358.285,84 

Totale + perdite irrigazione (30%)  178.294.252,79 

Fonte: Servizio Idrologico Regionale 
 
Tabella 4.8- Fabbisogno idrico delle colture in Toscana, 2004 

Tipologia di coltura Fabbisogno idrico (mc)  

Agrumi 0,00 

Barbabietola  3.174.540,61 

Floravivaismo 50.893.604,35 

Foraggere 10.922.876,31 

Fruttiferi 6.476.950,27 

Girasole 2.201.578,52 

Granturco 50.253.455,79 

Ortive 25.866.507,82 

Patata 578.834,90 

Riso  2.882.359,58 

Soia  0,00 

Tabacco  9.472.650,05 

Vite 3.443.386,63 

Totale + perdite irrigazione (30%)  166.166.744,84 

Fonte: Servizio Idrologico Regionale 
 
Tabella 4.9- Fabbisogno idrico delle colture in Toscana, 2005 

Tipologia di coltura Fabbisogno idrico (mc)  

Agrumi 0,00 

Barbabietola  13.038.331,76 

Floravivaismo 54.178.836,71 

Foraggere 10.778.803,95 

Fruttiferi 6.437.053,31 

Girasole 3.314.645,08 



Granturco 26.837.227,37 

Ortive 27.785.504,95 

Patata 613.043,78 

Riso  2.625.024,53 

Soia  0,00 

Tabacco  10.048.235,25 

Vite 3.488.473,50 

Totale + perdite irrigazione (30%)  159.145.180,19 

Fonte: Servizio Idrologico Regionale 
 
Tabella 4.10- Fabbisogno idrico delle colture in Toscana, 2006 

Tipologia di coltura Fabbisogno idrico (mc)  

Agrumi 0,00 

Barbabietola  104.697,84 

Floravivaismo 54.178.836,71 

Foraggere 11.317.125,97 

Fruttiferi 6.477.244,53 

Girasole 3.962.690,54 

Granturco 30.730.737,70 

Ortive 24.352.593,18 

Patata 2.424.388,77 

Riso  2.514.131,16 

Soia  0,00 

Tabacco  9.026.499,44 

Vite 3.535.430,63 

Totale + perdite irrigazione (30%)  148.624.376,48 

Fonte: Servizio Idrologico Regionale 
 
Tabella 4.11- Fabbisogno idrico delle colture in Toscana, 2007 

Tipologia di coltura Fabbisogno idrico (mc)  

Agrumi 0,00 

Barbabietola  104.697,84 

Floravivaismo 54.178.836,71 

Foraggere 13.899.240,38 

Fruttiferi 5.770.407,27 

Girasole 2.963.038,89 

Granturco 30.427.248,21 

Ortive 24.959.569,67 

Patata 2.453.398,12 

Riso  9.633,00 

Soia  0,00 

Tabacco  0,00 

Vite 3.540.944,93 

Totale + perdite irrigazione (30%)  138.307.015,02 

Fonte: Servizio Idrologico Regionale 
 
Tabella 4.12- Fabbisogno idrico delle colture in Toscana, 2008 

Tipologia di coltura Fabbisogno idrico (mc)  

Agrumi 0,00 

Barbabietola  104.697,84 

Floravivaismo 54.178.836,71 

Foraggere 15.864.374,68 



Fruttiferi 5.848.583,40 

Girasole 2.094.154,58 

Granturco 30.538.758,64 

Ortive 26.124.082,75 

Patata 2.477.944,60 

Riso  9.633,00 

Soia  0,00 

Tabacco  0,00 

Vite 3.575.639,54 

Totale + perdite irrigazione (30%)  140.816.705,73 

Fonte: Servizio Idrologico Regionale 
Tabella 4.13- Fabbisogno idrico delle colture in Toscana, 2009 

Tipologia di coltura Fabbisogno idrico (mc)  

Agrumi 0,00 

Barbabietola  104.697,84 

Floravivaismo 54.178.836,71 

Foraggere 14.620.140,28 

Fruttiferi 6.197.406,52 

Girasole 2.899.132,38 

Granturco 27.730.976,53 

Ortive 21.381.110,67 

Patata 2.439.905,40 

Riso  9.633,00 

Soia  0,00 

Tabacco  0,00 

Vite 3.547.292,43 

Totale + perdite irrigazione (30%)  133.109.131,75 

Fonte: Servizio Idrologico Regionale 
 

Figura 4.5- Fabbisogno idrico del floravivaismo in Toscana tra il 2000 e il 2009 

 
 



Figura 4.6- Fabbisogno idrico del granturco in Toscana tra il 2000 e il 2009 

 
 

Figura 4.7- Fabbisogno idrico delle ortive in Toscana tra il 2000 e il 2009 

 
Figura 4.8- Fabbisogno idrico delle foraggere in Toscana tra il 2000 e il 2009 

 
 



Figura 4.9- Fabbisogno idrico della barbabietola in Toscana tra il 2000 e il 2009 

 
 

Figura 4.10- Fabbisogno idrico del riso in Toscana tra il 2000 e il 2009 

 
Figura 4.11- Fabbisogno idrico del girasole in Toscana tra il 2000 e il 2009 

 



 
Figura 4.12- Fabbisogno idrico della patata in Toscana tra il 2000 e il 2009 

 
 

Figura 4.12- Fabbisogno idrico totale delle colture in Toscana tra il 2000 e il 2009 

 
 
 
 

4.2 Consorzi di Bonifica 
 
4.2.1 L’istituto consortile 
I Consorzi di Bonifica rappresentano un unicum nel panorama istituzionale italiano. Infatti sono "persone giuridiche pubbliche 
a struttura associativa", sono autogovernati dai consorziati attraverso organi da loro eletti e sono concreta espressione di 
sussidiarietà, nel rispetto del principio costituzionale.  Va sgombrato subito il campo dall’equivoco che i Consorzi siano enti 
locali alla stregua dei Comuni o enti strumentali come le varie agenzie regionali. Infatti, i profili pubblicistici che 
caratterizzano l’istituto del Consorzio di Bonifica sono bilanciati dalla natura associativa tra proprietari di beni immobili  
operanti per la difesa di un interesse settoriale e specifico com’è la conservazione e l’incremento del valore dei propri beni. 
 
Per usare un’immagine poco ortodossa, ma senz’altro concreta, il Consorzio si può descrivere come un condominio, dove i 
consorziati sono i condomini e i corsi d’acqua e le relative opere sono le parti comuni del condominio. Come per il 
condominio, i condomini sostengono le spese per la manutenzione delle parti comuni, in base al beneficio che ne ricavano. 
 
I Consorzi di Bonifica operano su comprensori disegnati sulla base dell’idrografia del territorio. Proprio il superamento della 
logica dei confini amministrativi assicura un efficace presidio territoriale. 



Per garantire le risorse necessarie alla manutenzione ordinaria e alla gestione delle opere, i Consorzi di Bonifica e di 
Irrigazione sono titolari di potere impositivo sugli immobili consorziati urbani ed agricoli, che traggono beneficio dalla loro 
attività.  
 
Come si è visto, i Consorzi hanno una storia antica, ma continuano ad evolversi secondo le esigenze dei tempi. Infatti, se è 
vero che la normativa nazionale di riferimento risale addirittura al 1933 (per l’esattezza al Regio Decreto 215 14 febbraio 
1933, detto Legge Serpieri dal nome dell’illustre Accademico dei Georgofili che ne curò la stesura), le Regioni continuano ad 
apportare innovazioni legislative in materia di bonifica. 
 
In Toscana la legge di riferimento è la LR 34/1994, una norma a suo tempo rivoluzionaria, ancora oggi di grande attualità. La 
LR 34/1994 dette una nuova e ampia definizione di bonifica quale "mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e 
alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela dell’ambiente e 
delle sue risorse naturali" e ne estese l’azione all’intero territorio regionale, suddiviso in 41 comprensori di bonifica.  
 
I comprensori, come detto, non tengono conto dei confini amministrativi, ma "costituiscono unità omogenee sotto il profilo 
idrografico e funzionali in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicità dell’attività di bonifica" (LR 34/94, articolo 
5). Spesso si sente dire che in Toscana ci sono 41 enti di bonifica: in realtà i 41 comprensori sono soltanto aree geografiche 
tracciate sulla mappa, entro le quali viene condotta l’attività di bonifica. Fino al dicembre 2011, erano 33 gli enti con funzioni 
di bonifica: 13 Consorzi di Bonifica regionali, 13 Comunità Montane e 8 Consorzi di Bonifica interregionali (perché ad alcuni di 
questi sono stati affidati comprensori a cavallo di regioni diverse).  
 
Con l'entrata a regime della Legge Regionale 79/2012, rimangono soltanto 6 consorzi di bonifica: il Consorzio Toscana Nord, il 
Consorzio Alto Valdarno, il Consorzio Medio Valdarno, il Consorzio Basso Valdarno, il Consorzio Toscana Costa e il Consorzio 
Toscana Sud. 
 

http://www.urbat.it/consorzi-di-bonifica/cosa-sono-i-consorzi/2-non-categorizzato/144-mappa


 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.13 -I consorzi di bonifica toscani prima e dopo la Legge Regionale 79/2012 

 
Fonte: Urbat 
 



Figura 4.14 - I consorzi di bonifica in Toscana oggi 

 
Fonte: Urbat 
 
4.2.2 L’attività dei Consorzi 
L’attività dei Consorzi si può suddividere in cinque grandi aree d’intervento: l’ordinaria manutenzione, la manutenzione 
straordinaria, le nuove opere, l’irrigazione e la protezione civile. Nel concreto dell’attività quotidiana, i Consorzi svolgono un 
lavoro costante di monitoraggio e manutenzione del reticolo idraulico e di bonifica loro assegnato attraverso ispezioni 
quotidiane degli impianti (impianti idrovori, paratoie, portelle, ecc.) e delle opere (canali artificiali, argini, muri) e azioni 
programmate di sfalcio della vegetazione e rimozione di ogni possibile ostacolo al corretto deflusso delle acque. La Regione 
Toscana ha individuato il reticolo idrografico su cui i Consorzi devono operare (reticolo di gestione), pianificando le attività di 
gestione e manutenzione: il reticolo si sviluppa per circa 37.000 km. 
 
Dove sono presenti reti e impianti irrigui, i Consorzi ne mantengono la piena efficienza sia durante la stagione irrigua, sia a 
riposo, quando vengono effettuati gli interventi più rilevanti. Questo lavoro viene pianificato e progettato dagli uffici tecnici 
interni ed eseguito, a seconda del tipo di attività e del Consorzio, da personale dell’ente, attraverso appalti e affidamenti  o in 
convenzione con aziende agricole e cooperative forestali del territorio. Circa il 75% delle entrate derivanti dal tributo si 
trasforma in interventi sul territorio. Nel restante 25% trovano posto le spese di gestione dell’ente e i costi per gli organ i di 
governo, che rappresentano meno dell’1,5% del totale.  
 
Proprio in virtù della loro competenza specialistica, i Consorzi sono chiamati da Regione, Province e Comuni a progettare e 
realizzare nuove opere come casse d’espansione, impianti idrovori, nuove arginature, nuovi acquedotti irrigui. I Consorzi, 
sempre più spesso, svolgono attività di studio e consulenza nell’ambito degli atti di pianificazione urbanistica dei Comuni. 
Grazie alla programmazione triennale dei lavori e al personale tecnico e operativo, i Consorzi sono in grado di gestire un gran 
numero di cantieri contemporaneamente. 
 
4.2.3 Consorzio 1 Toscana Nord 
All'interno del Bacino del Serchio è presente oggi un unico Consorzio di Bonifica, il "Consorzio 1 Toscana Nord". La seguente 
figura riporta nella parte di sinistra i comprensori di bonifica prima della LR 79/2012 (gestiti dai dismessi Consorzi di Bonifica 
Versilia-Massaciuccoli e Auser-Bientina e dalle Unioni di Comuni Lunigiana e Valle del Serchio) e nella parte di destra il 
comprensorio unificato gestito da "Toscana Nord". 
 



Figura 4.15 - Territorio del Consorzio Toscana Nord prima e dopo la LR 79/2012 

 
Fonte: Consorzio Toscana Nord 

 
 
Il nuovo Consorzio 1 Toscana Nord opera su un territorio di oltre 360.000 ettari situato nella parte più settentrionale della 
Toscana che comprende i seguenti Comuni (anche parzialmente): Abetone (PT); Altopascio (LU); Aulla (MS); Bagni di Lucca 
(LU); Bagnone (MS); Barga (LU); Bientina (PI); Borgo a Mozzano (LU); Buti (PI); Calcinaia (PI); Camaiore (LU); Camporgiano 
(LU); Capannori (LU); Careggine (LU); Carrara (MS); Casola in Lunigiana (MS); Castelfranco di Sotto (PI); Castelnuovo di 
Garfagnana (LU); Castiglione di Garfagnana (LU); Comano (MS); Coreglia Antelminelli (LU); Cutigliano (PT); Fabbriche di 
Vallico (LU); Filattiera (MS); Fivizzano (MS); Forte dei Marmi (LU); Fosciandora (LU); Fosdinovo (MS); Fucecchio (FI); Gallicano 
(LU); Giuncugnano (LU); Licciana Nardi (MS); Lucca (LU); Marliana (Pt); Massa (MS); Massarosa (LU); Minucciano (LU); 
Molazzana (LU); Montecarlo (LU); Montignoso (MS); Mulazzo (MS); Pescaglia (LU); Pescia (Pt); Piazza al Serchio (LU); 
Pietrasanta (LU); Pieve Fosciana (LU); Piteglio (Pt); Podenzana (MS); Pontremoli (MS); Porcari (LU); San Giuliano Terme (Pi); 
San Marcello Pistoiese (Pt); San Romano in Garfagnana (LU); Santa Croce sull’Arno (PI); Santa Maria a Monte (PI); Seravezza 
(LU); Sillano (LU); Stazzema (LU); Tresana (MS); Vagli di Sotto (LU); Vecchiano (PI); Vergemoli (LU); Viareggio (LU); Vicopisano 
(PI); Villa Basilica (LU); Villa Collemandina (LU); Villafranca in Lunigiana (MS); Zeri (MS). 
 



Figura 4.16- Principali caratteristiche del territorio gestito da Toscana Nord 

 
Fonte: Urbat 

 
 
 
 
4.2.4 Analisi costi-ricavi 
Nella presente sezione ci soffermiamo sui costi e ricavi del Consorzio Toscana Nord per l'attività irrigua. 
 
 4.2.4 a) investimenti irrigui pubblici 
Il costo del capitale fisso relativo agli investimenti irrigui (ammortamento e interessi sui capitali investiti) è stato ed è 
sostenuto in buona parte dalla finanza pubblica e, quindi, a carico della fiscalità collettiva. Questa scelta, intrapresa a livello 
nazionale, è stata valutata in relazione alla presenza di molteplici dimensioni di bene pubblico caratteristici della pratica 
irrigua.  
 
Nel settore agricolo, il rispetto dei principi generali della Direttiva Quadro Acque dipende essenzialmente da interventi di 
ammodernamento delle reti di adduzione e distribuzione, dal completamento degli schemi irrigui e delle opere di 
interconnessione, dal miglioramento strutturale delle reti deteriorate, dalle opere di interconnessione dei bacini di accumulo, 
da sistemi di controllo e misura e dal perseguimento di una maggiore efficienza a livello aziendale, tramite l'adozione di 
tecniche e metodi di irrigazione a maggiore risparmio idrico. 
  
Il miglioramento generale dell'efficienza e il conseguente aumento delle disponibilità è finalizzato alla riduzione dei volumi 
immessi nelle reti irrigue e conseguentemente, di quelli prelevati dall'ambiente. Ciò determina due effetti. Nel breve periodo, 
si arriva al mantenimento in alveo del deflusso minimo vitale, importante per la sopravvivenza delle biocenosi acquatiche, la 



salvaguardia del corpo idrico e, in generale, per gli usi a cui il corpo idrico è destinato; con tempi più lunghi si realizza 
l'inversione dell'attuale trend di sovra sfruttamento delle risorse idriche sotterranee di alcune aree del territorio nazionale, 
oltre che a favorire il naturale tasso di ricarica idrogeologica degli acquiferi. Inoltre, l'uso efficiente della risorsa idrica è uno 
degli strumenti necessari a garantire un settore tra i più all'avanguardia dell'economia nazionale, cioè le produzioni e le filiere 
agroalimentari di qualità e non, assicurandone la sicurezza alimentare e al tempo stesso la sostenibilità ambientale. 
 
Per tutti gli obiettivi suddetti, nel nuovo ciclo di programmazione per lo sviluppo rurale, a livello nazionale è stata prevista 
una misura specifica nell'ambito del Programma nazionale di sviluppo rurale, per il finanziamento degli investimenti irrigui. 
L'importo della misura è di 300 M€, da destinare a interventi di natura collettiva, che vanno a integrarsi con quanto sarà 
previsto a livello regionale dalla nuova programmazione per lo sviluppo rurale, da destinare a interventi di natura collettiva, 
che vanno a integrarsi con quanto sarà previsto a livello regionale dalla nuova programmazione per lo sviluppo rurale. Le 
principali tipologie finanziate attraverso il Piano irriguo nazionale ed il programma di completamento hanno riguardato: 
 

a) il recupero dell'efficienza degli accumuli per l'approvvigionamento idrico, che si pone come obiettivo il completo 
soddisfacimento della domanda irrigua, attraverso un miglioramento strutturale e l'uso di strumenti di 
programmazione e di gestione della risorsa capaci di far fronte ai periodi di emergenza idrica. In questa categoria, 
sono compresi gli interventi di: 

- manutenzione straordinaria; 
- aumento delle capacità di regolazione dei deflussi, mediante opere di  interconnessione dei bacini, nonché di 

integrazione degli accumuli con nuovi  apporti; 
- realizzazione di invasi di demodulazione delle portate rese disponibili dall'utilizzo idroelettrico; 
- ripristino di funzionalità di apparecchiature e strumentazioni finalizzate al monitoraggio dello stato degli invasi 

al fine di assicurare il massimo utilizzo degli stessi; 
b) il completamento degli schemi irrigui per conseguirne la funzionalità, che include il completamento delle reti delle 

opere già realizzate tramite finanziamenti nazionali e dimensionate per l'integrale fabbisogno dell'impianto; 
c) il miglioramento dei sistemi di adduzione, che si riferisce al rifacimento dei tratti di canali deteriorati e, ove 

possibile, al ricoprimento degli stessi anche al fine di impedire prelievi non autorizzati dell'acqua; 
d) l'adeguamento delle reti di distribuzione. Si riferisce alla conversione, finalizzata al risparmio idrico, di parte delle 

reti di distribuzione dell'acqua costituite da canalette prefabbricate funzionanti a pelo libero in reti tubate per 
ridurre le perdite di evaporazione; 

e) e) i sistemi di controllo e di misura, che riguarda la dotazione degli impianti irrigui di sistemi di automazione e 
telecontrollo al fine di razionalizzare la pratica irrigua, eliminando sprechi e inefficienze e misurare i volumi di acqua 
erogati; 

f) il riutilizzo di acque depurate, che può rappresentare una fonte integrativa di acqua per l'agricoltura, nonché una 
fonte alternativa nei casi in cui l'acqua utilizzata per l'agricoltura presenti una qualità tale da poter essere sottratta 
all'uso irriguo ed utilizzata per altri usi più esigenti, in particolare quello civile. 

 
La precedente disamina non ha ricostruito il quadro degli interventi finanziati con le diverse leggi regionali; tuttavia, 
l'evidenza sin qui raccolta ci consente di affermare in termini generali che: 

- la legislazione, sia nazionale che regionale, adotta criteri di prioritarizzazione (e talvolta anche criteri di esclusione) 
che si richiamano esplicitamente agli obiettivi di tutela, sebbene ciò sia in genere fatto in maniera molto generica, 
che lascia spazio ad ampia discrezionalità; 

- in generale, vengono comunque esclusi (almeno dai finanziamenti nazionali) interventi che hanno come scopo 
l'incremento delle dotazioni irrigue rispetto a quelle attualmente concesse; vengono invece finanziati 
principalmente interventi di ammodernamento finalizzati ad una più efficace e tempestiva gestione, 
all'efficientamento tecnico, all'adozione di modelli irrigui meno dispendiosi in termini di prelievo grezzo (anche se va 
valutata la minore restituzione in falda); 

- un esame sommario degli interventi in corso di realizzazione da parte di alcuni Consorzi conferma questa 
indicazione. Le opere in corso di realizzazione sono per la maggior parte relative alla bonifica e alla gestione del 
reticolo idrico, nonché ad altre attività della sfera della tutela; nel comparto irriguo prevalgono di gran lunga gli 
interventi di  ammodernamento ed efficientamento delle reti; in altri casi gli interventi riguardano il riuso delle 
acque reflue depurate; 

- sembrano assenti, almeno nei casi esaminati, investimenti etichettabili come "harmful", con particolare riferimento 
all'aumento dei consumi irrigui; molto spesso al contrario il finanziamento di misure si accompagna con una 
riduzione, di fatto, delle quantità concesse, anche se ciò avviene in modo non sistematico e spesso nemmeno 
esplicito; 



- contributi in conto esercizio sono presenti quasi esclusivamente per il finanziamento di specifiche iniziative estranee 
alla gestione irrigua e riconducibili invece alle diverse attività di interesse generale. 

 
Inoltre, una parte consistente degli interventi è riconducibile alla gestione del reticolo idraulico e alla bonifica che sono a 
beneficio di tutta la collettività. 
 
Tabella 4.14- Contributi pubblici e loro impiego nel Consorzio Toscana Nord, 2014 

Descrizione Importo (€) 

contributi pubblici 4.285.367,79 

realizzazione nuove opere o ristrutturazione opere esistenti  

di cui investimenti ambientali  

Fonte: Bilancio di previsione del Consorzio Toscana Nord 
 
 4.2.4b) costi operativi e di capitale del Consorzio 
Con riguardo ai costi finanziari sono state considerate le spese per la gestione dell'esercizio e la manutenzione delle opere, gli 
oneri connessi con il funzionamento dell'ente, le spese amministrative, gli investimenti nell'acquisto o nella ristrutturazione 
di beni (finanziati dai contributi degli utenti) e le quote di ammortamento dei mutui.    
 
Tabella 4.15 - Costi operativi e di capitale del Consorzio Toscana Nord, 2014 

Descrizione Importo (€) 

spese gestione esercizio e manutenzione opere 13.391.507,38 

spese acquisti ristrutturazione beni + quota ammortamenti mutui  478.741,00 

di cui investimenti ambientali   

spese amministrative 3.198.073,48 

spese per funzionamento organi  92.492,49 

totale costi finanziari 17.160.814,35 

Fonte: Bilancio di previsione del Consorzio Toscana Nord 
 
Questi costi finanziari possono poi essere confrontati con i contributi pagati dai consorziati, che ammontano nel 2014 a 
17.400.583,54€. 
 
 Tabella 4.16a -  Confronto tra costi e ricavi del Consorzio Toscana Nord, 2014 

Descrizione Importo (€) 

totale contributi consortili 17.400.583,54 

totale costi finanziari 17.160.814,35 

differenza 239.769,19 

Fonte: Bilancio di previsione del Consorzio Toscana Nord 
 
Dal precedente confronto risulta che i contributi pagati dai consorziati coprono interamente i costi finanziari dell’istituto  
consortile. Tuttavia, va tenuto conto del fatto che: 
 

- i dati relativi ai costi finanziari e ai contributi consortili del Consorzio Toscana Nord sono stati tratti dal bilancio di 
previsione anziché dal conto consuntivo, non essendo quest'ultimo ancora disponibile per l'anno 2014  

- il Consorzio Toscana Nord deriva anche altre forme di ricavi oltre ai contributi consortili: le entrate da beni 
strumentali, le entrate da energie rinnovabili e studi idraulici, entrate diverse da utenti, entrate da altri soggetti e gli 
avanzi 

- tra i costi operativi è stata esclusa la voce “riserve e accantonamenti”  
 
 

Tabella 4.16b - Confronto tra spese e contributi consortili del Consorzio Toscana Nord, 2014-2015 



 
Fonte: Bilancio consumtivo del Consorzio Toscana Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 IL VALORE DELL’ACQUA IN AGRICOLTURA 
 
4.3.1 Inquadramento teorico 
In agricoltura l’acqua ad uso irriguo si configura come un fattore di produzione che determina risultati diversi in termini di 
produzione e qualità sulle colture. Poiché la quantità di questo fattore in combinazione con quantità fisse di altri fattori (la 
terra) può cambiare, si parla di fattore variabile. Consideriamo una singola coltura. La funzione che mette in relazione la 
produzione totale ottenuta e l’uso dell’acqua ha natura agronomica e descrive in termini fisici il processo produttivo e prende 
il nome di funzione di produzione (FDP). La seguente figura riporta una FDP, in ascissa si trovano i volumi d’acqua forniti alla 
coltura espressi in metri cubi ed in ordinata la produzione ottenuta Q. 
 

Figura 4.17- Funzione di produzione e produttività marginale dell'acqua 

 
 
La FDP è la linea continua superiore. La FDP è crescente fino ad un massimo e poi decresce e, come si può osservare, è una 
funzione non lineare. La linea punteggiata rappresenta, invece, una misura della sua variazione, è la derivata prima della 
funzione di produzione totale e rappresenta la sua produttività marginale. 
 



La FDP permette di individuare una quantità di acqua che massimizza la produzione, quantità che coincide con un valore di 
produttività marginale nullo e che rappresenta l’ottima soluzione, da un punto di vista agronomico o tecnico. Infatti, se fosse 
distribuita una dose aggiuntiva la produzione totale scenderebbe, ad esempio per problemi di ristagno, e in questa situazione 
converrebbe ridurre il consumo idrico. In figura si può osservare che la produttività marginale della risorsa a destra del punto 
di massimo è negativa. Se la domanda totale non fosse pienamente soddisfatta, un punto a sinistra del massimo, la 
distribuzione di un’unità aggiuntiva porterebbe invece ad un aumento della produzione totale, la produttività marginale è 
infatti positiva. 
 
Ogni coltura o meglio ogni tecnica colturale è descrivibile con una FDP. Le FDP possono essere tradotte in funzioni monetarie 
che esprimono i ricavi, ossia le quantità fisiche moltiplicate per il loro prezzo di vendita. Quando la funzione è espressa in 
termini monetari esprime il reddito in funzione della risorsa. La funzione marginale quantifica in questo caso il beneficio 
marginale prodotto da ogni dose di acqua e per questo è una misura della disponibilità a pagare per l’uso del bene, ed è 
pertanto alla base della domanda per il fattore. 
 
La relazione che lega la quantità di acqua domandata, ossia il consumo con il suo valore prende il nome di funzione di 
domanda; questa relazione in termini matematici può essere espressa come: Q(f). Per stimare la funzione di domanda 
aziendale si può costruire un semplice modello. L’assunzione principale, comune alla maggior parte dei modelli 
microeconomici, è che gli agenti dispongono delle informazioni tecniche ed economiche necessarie ed agiscono come 
massimizzatori del reddito. 
 
Consideriamo la situazione in cui l’uso della risorsa è pagato senza riferimento al consumo effettivo, ad esempio con 
contributi fissi per unità di superficie e la distribuzione non comporti costi. In assenza di scarsità, quando cioè la disponibilità 
del bene supera il fabbisogno complessivo, la soluzione ottima prevede la distribuzione di un volume irriguo idoneo a 
massimizzare la produzione totale, questo fa sì che la produttività marginale dell’acqua sia nulla. Abbiamo pertanto 
individuato il punto di domanda massima Q. 
 
Riducendo di un’unità la disponibilità di acqua, il reddito aziendale diminuisce. La variazione indotta dall’ultima dose, 
marginale, prende il nome di prezzo ombra ed esprime il valore monetario del metro cubo di acqua, essendo questa l’unità di 
misura utilizzata per la variazione. In modo equivalente una variazione unitaria nella disponibilità della risorsa farebbe 
aumentare il reddito. Tale variazione è la variazione marginale della FDP espressa in termini monetari ed equivale alla 
massima disponibilità a pagare per l’uso del bene. 
 
Possiamo ottenere l’intera funzione di domanda facendo variare la disponibilità della risorsa tra la quantità massima che 
soddisfa la domanda a tariffa nulla e lo zero che rappresenta la sua completa mancanza nel periodo considerato. La funzione 
di domanda può essere rappresenta graficamente ponendo in ascissa la quantità domandata Q ed in ordinata il suo prezzo P. 

Figura 4.18- Funzione di domanda 

 
Estendiamo ora il nostro ragionamento all’azienda nel suo complesso. Colture diverse hanno distinte curve di domanda, il 
fabbisogno totale è pari alla somma del singoli fabbisogni colturali. 
 



Figura 4.19- Funzione di domanda delle colture A e B 

 
Partendo da una situazione di totale scarsità, quando si rende disponibile una prima dose di acqua, la prima coltura ad essere 
irrigata sarà quella con la più alta  produttività marginale (nell’esempio B) la cui funzione ha un’intercetta più alta con l’asse 
delle ordinate. Poiché al crescere della disponibilità la produttività della risorsa sulla coltura scende, vi sarà un momento in 
cui la dose successiva d’acqua potrà trovare un impiego più conveniente su un’altra coltura (nell’esempio A).  
 
La teoria economica suggerisce che l’allocazione ottimale della risorsa si ha quando i benefici marginali tra tutte le possibili 
allocazioni sono uguali. Quando la quantità complessiva è QTot  essa viene distribuita tra le due colture in quantità pari a QA e 
QB; il ragionamento può essere esteso al caso di n colture. Questo equivale ad impiegare l’acqua disponibile in modo che non 
sia possibile spostare un metro cubo di risorsa da una coltura ad un’altra senza diminuire il beneficio complessivo. Nel caso  di 
una risorsa con impiego distribuito in più periodi, come l’acqua, la precedente regola deve valere anche in questa 
dimensione. 
 
L’applicazione congiunta di queste regole, anche se a volte in modo inconscio negli operatori, spiega perché l’irrigazione si  
concentri sulle colture ad alto reddito, quali le orto-frutticole, le colture industriali, l’uva da vino di qualità, tralasciando 
spesso colture quali i cereali, le piante oleaginose e proteiche, l’uva da tavola, le foraggiere ed i volumi di irrigazione s iano 
diversi lungo la stagione irrigua. 
 
Per comprendere gli effetti della tariffa possiamo applicare il precedente modello ad una economia semplificata con solo due 
agenti: il primo rappresenta un utilizzatore della risorsa, un’azienda agricola, il secondo un ente fornitore, un Consorzio di 
bonifica ed irrigazione. Ulteriore assunzione semplificativa è che non sia possibile cambiare tecnologia di distribuzione 
irrigua. 
 

Figura 4.20- Tariffazione 

 
 



Quando la risorsa non costa nulla e la distribuzione nemmeno, la quantità consumata è, come visto, quella massima che 
soddisfa i fabbisogni irrigui aziendali, ossia il punto Q sull’asse delle ascisse. In Q il valore marginale della risorsa e la tariffa 
sono nulli, conseguentemente nullo è il prodotto del prezzo per la quantità, che equivale ad un costo per l’agente e ad 
un’entrata per il Consorzio. In questo punto l’intera area sotto la curva, pari al triangolo POQ, rappresenta il beneficio totale 
dell’agente e prende il nome di “surplus del consumatore” (SDC). Va considerato che l’esistenza di contributi fissi per unità di 
superficie da di fatto luogo a costi che erodono tale beneficio ma il loro importo è slegato dai volumi effettivamente utilizzati. 
 
L’introduzione di un prezzo per l’uso della risorsa, una tariffa che, per semplicità, assumiamo costante, cambia la situazione. 
Per l’agente irrigatore la tariffa/prezzo è un dato esterno davanti al quale la sua risposta ottimale è quella di ridurre i consumi 
a partire dalle colture con più bassa produttività marginale; in questo modo aumenta la produttività marginale della risorsa. 
La riduzione prosegue fino al punto in cui il ricavo marginale derivante dall’uso uguaglia il costo marginale della risorsa, ossia 
il suo prezzo. In generale un bene è impiegato, se disponibile, finché il suo costo marginale è inferiore al beneficio marginale 
prodotto. L’effetto ottenuto è quello di ridurre il livello di domanda complessivo dell’azienda. 
 
Ad esempio se il prezzo è p1, la quantità domandata è q1. Il reddito del consorzio è p1 q1, graficamente A+B. Il beneficio 
percepito e ancora non pagato dall’agente si riduce ora all’area triangolare ECD. Un ulteriore aumento di prezzo da p1 a p2 
determina una nuova riduzione nei consumi irrigui, la quantità di acqua risparmiata sarebbe pari a q2- q1, ossia ∆Q. In questo 
caso le entrate del Consorzio passano da A+B a A+C, mentre il surplus del consumatore diminuisce a E. 
Si noti come la variazione di prezzo determini due diversi effetti: da una parte riduce il consumo di acqua, in altre parole 
permette di risparmiare la risorsa e questo può rappresentare un positivo effetto ambientale, dall’altra riduce la somma dei 
redditi percepiti dagli agenti e ne modifica la distribuzione tra gli agenti stessi. 
 
L’esame della figura permette di evidenziare che un aumento di prezzo da p1 a p2 comporta una perdita di benessere 
aggregato o sociale identificata dall’area sotto la curva di domanda dell’acqua nell’intervallo ∆Q. Tale riduzione di benessere 
sociale è composta da due componenti distinte: la perdita di benessere dell’utilizzatore (rappresentata dall’area D), la perdita 
di reddito del Consorzio (area B). L’area C invece rappresenta non una perdita, ma un trasferimento dal soggetto utilizzatore  
al Consorzio erogatore. L’effetto netto per il Consorzio è incerto: se C è maggiore di B il gettito del Consorzio aumenta, 
diminuisce in caso contrario. Per l’agricoltore la tariffazione si riduce sempre a una riduzione del reddito la cui entità va  
valutata in termini assoluti e relativi in modo puntuale. 
 
Un’altra importante informazione può essere ricavata da questa funzione, la reattività della domanda al prezzo. Essa è 
misurata da un indice chiamato elasticità , pari al rapporto di due variazioni relative, rispettivamente di quantità e di prezzo, 
che può essere espresso come: 
 

 
 
o al limite come: 

 
 
L’elasticità della domanda permette di stimare ex ante l’aumento di reddito per il Consorzio e variazioni nel consumo della 
risorsa che si avrebbero a seguito di variazioni di tariffe dell’acqua rispetto ad una situazione data. 
Le entrate del Consorzio, il risparmio d’acqua e le variazioni di reddito rappresentano tre variabili chiave per l’analisi delle 
politiche dell’acqua in agricoltura, per valutarne gli impatti e la relativa sostenibilità sia di politiche di tariffazione che di 
fenomeni di scarsità idrica. 
 
La perdita di benessere sociale indotta dalla minor produzione agricola conseguente ad un minor impiego di acqua in 
agricoltura va sempre confrontata con il valore sociale, stimato come costo opportunità, dei volumi idrici risparmiati; tale 
valore è per definizione relativo dipendendo dagli usi alternativi e dalla disponibilità a pagare dei loro utenti. 
 
Il recupero dei costi del Consorzio con il contributo degli utenti, come richiesto dalla direttiva, può avvenire o attraverso 
contributi fissi per ettaro indipendenti dai consumi in ragione delle superfici rese irrigabili o tramite una tariffazione al 
consumo, che rappresenta un costo diretto per l’uso della risorsa. Entrambe le forme, e quelle derivanti da loro combinazioni 



e variazioni, concorrono al recupero dei costi del Consorzio, ma solo la tariffazione al consumo ha, come visto, un potenziale 
effetto di contenimento della domanda irrigua. Essa, oltre a ridurre l’irrigazione sulle colture a più alta produttività, può 
favorire l’adozione di tecniche di distribuzione dell’acqua più efficienti a livello di campo anche se più costose, considerando 
sia i costi di investimento che di esercizio, se questo ha effetti sul reddito meno negativi di quelli derivanti dal loro 
abbandono. 
 
 
4.3.2 Stima del valore dell'acqua 
Nell'analisi vanno considerati due orizzonti temporali: il breve periodo e il lungo periodo. La domanda di breve periodo risulta 
generalmente molto più inelastica di quella di lungo periodo. Nel lungo periodo è infatti possibile una parziale sostituibilità 
tra risorsa idrica e capitale, adottando una delle seguenti misure: 

- sostituire colture idroesigenti con colture meno idroesigenti; 
- ricorrere a tecnologie di irrigazione più efficienti; 
- sostituire le risorse utilizzate con altre poste a maggiore distanza attraverso schemi di trasferimento; 
- migliorare l’efficienza della rete di distribuzione; 
- provvedere allo stoccaggio dell’acqua durante le stagioni piovose. 

 
In tutti questi casi, il costo di investimento deve essere poi confrontato con quello di utilizzo della risorsa. Nel breve periodo, 
invece l’agricoltore potrà semplicemente decidere di sacrificare parte della produzione per compensare un aumentato prezzo 
dell’acqua o una diminuzione/interruzione di erogazione della risorsa. 
 
Quanto alle metodologie di valutazione applicabili, queste possono variare a seconda: 

- del livello di approfondimento dell’analisi; 
- dell’unità di analisi presa in considerazione; 
- della tipologia di domanda (breve o lungo periodo). 

 
Tenuto conto dei dati a disposizione, si è scelto di desumere il valore dell’acqua per usi irrigui dal differenziale di reddito 
medio, per unità di superficie, tra colture irrigate e colture non irrigate. 
 
La distinzione delle colture in funzione del loro grado di dipendenza dalla risorsa idrica mirerà ad evidenziare l’importanza 
assunta dall’acqua nel determinare i risultati produttivi ed economici delle diverse aziende agricole attraverso il confronto tra 
le rispettive produttività e redditività.  
 
Questo approccio di medio-lungo periodo non necessita di molte informazioni, ma, ovviamente, fornisce una stima molto 
grossolana del valore dell’acqua in quanto non si addentra nella valutazione di dettaglio dei benefici economici dell’utilizzo 
dell’acqua da parte dell’agricoltore, né tanto meno di quelli sociali. Inoltre tale metodologia fornisce una valutazione a livello 
territoriale e non a livello aziendale. 
 
4.3.3 Banca dati RICA   
Per procedere nel calcolo ci si è avvalsi della banca dati RICA (Rete di Informazione Contabile Agricola), grazie alle 
elaborazioni fornite da INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria). Tali dati vengono resi disponibili a livello regionale e 
hanno carattere campionario. Soffermiamo ora la nostra attenzione sull’anno 2012. 
Nell’esercizio 2012, in Toscana, sono state rilevate 620 aziende secondo la metodologia RICA. Nello specifico le 620 aziende 
rilevate con metodologia RICA, riportate all’universo, rappresentano un campione di circa 35.066 imprese agricole, con una 
diminuzione del 0,3% rispetto al 2011. 
 
Il campione RICA, nasce come campione estratto casualmente dell’ISTAT nel rispetto dei criteri di stratificazione. Le aziende 
da rilevare, successivamente sono soggette a sostituzioni per differenti motivi (non più esistenti, temporaneamente inattive, 
rifiuto del conduttore, ecc.). È utile, quindi, sapere come si compone il campione al termine della rilevazione, ovvero quante 
aziende sono di origine casuale e quante volontarie. Nell’esercizio contabile 2012, delle 620 aziende rilevate poco meno 
dell’52,5% (326 imprese) è costituito da aziende di origine ISTAT e quindi casuali, per differenza 294 sono aziende volontarie, 
selezionate per coprire le esigenze del piano di selezione teorico 2010-2012 approvato dal Comitato Nazionale RICA e dal 
Comitato Comunitario RICA, tenendo conto dell’esigenza di mantenere elevato il grado di rappresentatività del campione 
RICA regionale. 
 



Prima di passare all’analisi dei processi produttivi è doveroso ricordare come l’andamento climatico del 2012 si sia 
contraddistinto per una prima parte dell’anno piuttosto siccitosa. I mesi primaverili, a partire da aprile, sono invece risultati 
più piovosi rispetto alla media, anche se il surplus di precipitazione non è dovuto tanto ad un numero maggiore di giorni di 
pioggia, ma piuttosto ad una maggiore insistenza ed intensità dei fenomeni precipitativi. Dopo la pausa estiva, all’insegna 
dell’assenza di piogge, i mesi autunnali sono stati caratterizzati da piogge abbondanti, talvolta anche eccezionali.  
 

4.3.3a) Cereali e leguminose da granella 
Il comparto cerealicolo può essere considerato uno dei più rappresentati del panorama agricolo toscano. Tale comparto, nel 
suo complesso sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti, fortemente influenzato da un lato dall’aumentata 
instabilità dei mercati internazionali e dall’altro dall’evoluzione della politica agricola comunitaria, che ha contribuito a 
rendere le scelte degli imprenditori agricoli più orientate ai segnali di mercato e non vincolate alla struttura e all’artico lazione 
del sostegno comunitario. Non deve però essere sottovalutato un terzo elemento rappresentato dal mutevole andamento 
climatico che sempre più incide sui risultati del settore agricolo.  
 
Tra le colture erbacee praticate in Toscana quella del frumento duro è il cereale autunno vernino maggiormente 
rappresentato nel campione RICA 2012. Il numero delle aziende che praticano tale coltura è pari a 192 e risulta essere in 
aumento del 2,4% rispetto al biennio 2010-2011.  
 
La superficie coltivata complessiva è di circa 4.279 ettari con un valore medio per azienda di 22,29 ettari che risulta più 
elevato rispetto a quello delle altre colture cerealicole, in quanto a questa si dedicano numerose aziende di medie e grosse 
dimensioni.  
 
L'esame delle singole province pone in evidenza che il frumento duro è coltivato, nel campione RICA 2012, principalmente 
nelle aree di Grosseto, Pisa, Siena e Arezzo, apparendo marginale, o addirittura assente, nelle altre province.  
 
La resa media si attesta intorno ai 34 quintali ad ettaro, di poco inferiore rispetto alla media nazionale, mentre il prezzo 
risulta in aumento del 13,5% portandosi a circa 27€ al quintale, dinamica che si riscontra in modo analogo anche a livello 
nazionale.  
 
Con queste premesse, la produzione lorda complessiva (PLT) per ettaro evidenzia il legame con i risultati annuali e con i 
prezzi praticati, mostrando un andamento sostanzialmente in aumento rispetto al biennio precedente. La produzione lorda 
per ettaro presenta un valore di 1.033€, in linea con il dato italiano.  
 
Le spese per ettaro presentano valori più alti rispetto al biennio precedente: si registra infatti un leggero aumento sia a livello 
regionale che nazionale, attestandosi in Toscana a 367€ per ettaro.  
 
Il margine lordo deriva dall’andamento della PLT e dei costi ed evidenzia un aumento nel 2012 portandosi a ca. 677€ per 
ettaro in linea con il dato nazionale.  
 
Il frumento tenero è una coltura che rivestiva una grande importanza nell’agricoltura del passato, oggi ad essa vengono 
spesso preferiti altri cereali, quali il frumento duro o l’orzo.  
 
Il frumento tenero interessa 111 aziende, corrispondenti a circa il 18% di quelle complessivamente rilevate. Rispetto al 
biennio 2010-2011 si registra una sostanziale aumento sia del numero delle aziende che praticano tale coltura che della 
superficie complessiva investita pari a 1092 ettari. La superficie agricola utilizzata (SAU) media per azienda mostra una 
stabilità nel periodo preso in considerazione attestandosi a 9,84 ettari.  
 
L’annata 2012 ha fatto registrare nelle aziende RICA una resa media per ettaro di circa 38 quintali, inferiore del 33% rispetto 
al dato nazionale. Il prezzo di vendita, invece, si è attestato sui 25,7€ al quintale, leggermente più alto di quello fatto 
registrare dalle aziende RICA rilevate in tutta Italia.  
Il livello della PLT e del margine lordo è sostanzialmente simile ai valori riscontrati per il frumento duro, ma con uno 
scostamento negativo rispetto al dato nazionale.  
 
La coltura dell'orzo è ben presente nel campione RICA toscano con 138 aziende pari al 22% del totale. Questa coltura è simile 
a quella del frumento, sia tenero che duro, e a quella dell'avena. Infatti spesso queste risultano fra loro alternative e vengono 
utilizzate negli avvicendamenti da un anno all'altro.  



In generale, si riteneva che l'orzo fosse più indicato per i terreni magri e di montagna, ma ormai esso viene spesso seminato 
anche in pianura, visto che la sua redditività tende ad avvicinarsi a quella delle altre colture cerealicole sopra citate.  
 
Nel 2012 le aziende che praticano tale coltura presentano una SAU media di 6,6 ettari in linea con il dato nazionale, mentre 
per quanto concerne la resa questa si attesta intorno ai 34 quintali per ettaro contro i 40 quintali ad ettaro fatti registrare in 
Italia.  Il prezzo fa registrare un andamento in crescita attestandosi a circa 24€ contro i 22€ fatti registrare a livello nazionale. 
Da tutto ciò deriva che sia la PLT che il margine lordo sono leggermente più alti in Italia rispetto a quelli riscontrati in Toscana.  
 
La coltura dell'avena è praticata da 99 aziende del nostro campione raggiungendo solo il 16% del totale. Nel 2012 si è 
verificata un aumento del 7% del numero delle aziende contro una diminuzione del 7% della superficie investita nel biennio 
2010-11. La superficie media per azienda si attesta sugli 9 ettari, dato sostanzialmente più alto rispetto a quello nazionale di 
6,3 ettari.  La coltura ha fatto registrare una produzione media di 30 quintali ad ettaro ed un prezzo medio di vendita di 22,3€ 
al quintale. Dati che risultano allineati con quelli della media nazionale. La redditività della coltura si attesta nel 2012 intorno 
ai 447 euro sia in Toscana che in Italia.  
 
Il mais Ibrido, cereale primaverile estivo, è rappresentato nel campione RICA da 51 osservazioni e la superficie investita è pari 
a 688 ettari, circa la metà dei quali non fruisce di irrigazione.  
La resa media di 72,4 quintali ad ettaro di granella è inferiore a quella nazionale, poiché nel territorio toscano si fa meno 
ricorso all’irrigazione. Il prezzo del mais si attesta intorno ai 25€ al quintale, con uno scostamento positivo del 13% rispetto al 
dato nazionale. Si registrano valori simili per il margine lordo sia a livello toscano che italiano. 
 
Tabella 4.17- Risultati economici per cereali e leguminose da granella, 2012 

 
 
 
 
 4.3.3b) Foraggere 
La coltivazione di specie foraggere è piuttosto diffusa sul territorio regionale, specialmente nelle aziende con allevamento, in 
quanto i prodotti sono utilizzati per il reimpiego in azienda. Tra i numerosi processi produttivi rilevati vi è l’erba medica, che 
con 140 osservazioni e 1.414 ettari di superficie investita, risulta essere una delle principali colture da foraggio.  
 
La resa media del prodotto principale (fieno) è di circa 68 quintali ad ettaro e appare inferiore del 15% rispetto al dato 
nazionale a causa anche del minor ricorso all’irrigazione, infatti la SAU irrigata risulta essere il 5,2% del totale coltivato 
rispetto al 22% del dato italiano.  
 



La quotazione del prodotto attestandosi a 10,3€ risulta leggermente più bassa del valore fatto registrare a livello nazionale, 
come sono più contenuti i costi specifici, sempre rispetto a quelli rilevati in tutto il campione RICA italiano, attestandosi 
intorno ai 114€ per ettaro. Da quanto sopra esposto ne consegue che anche la redditività della coltura risulta ad ettaro ben al 
di sotto del dato nazionale raggiungendo i 559€ in Toscana con uno scostamento negativo del 24,8%. 
 
Tabella 4.18- Risultati economici per foraggere, 2012 

 
 

4.3.3c) Piante industriali 
Il girasole è, tra le colture da rinnovo, l’alternativa ideale nella collina asciutta, grazie alla buona capacità produttiva anche in 
assenza di irrigazione.  
 
Nel campione RICA 2012 il Girasole è rappresentato da 72 osservazioni per una superficie investita complessiva di 1.085 
ettari. La resa in granella ed il prezzo di vendita, rispettivamente 24,8 quintali ad ettaro e 37,7€ al quintale, sono 
sostanzialmente in linea con la media nazionale. La pratica irrigua è scarsamente diffusa, solo l’1,2% della superficie investita 
a girasole viene irrigata.  
La PLT della coltura risulta di circa 934€ ad ettaro, dalla quale detratti i costi specifici si arriva ad un margine lordo di circa 
607€ ad ettaro.  
 
La coltivazione del tabacco in Toscana si concentra ormai in sole due province: Arezzo e Siena. La maggior parte della 
superficie, il 79%, ricade nella prima, mentre il restante 21% nella seconda. Nella provincia di Arezzo le superfici coltivate a 
Bright e quelle coltivate a Kentucky sostanzialmente si equivalgono, nella provincia di Siena, invece, si coltiva 
prevalentemente Bright.  
 
Sebbene l’incidenza del settore sull’economia agroalimentare toscana non sia particolarmente elevata, il tabacco, ed in 
particolare la varietà Kentucky, costituisce una produzione tipica di queste zone e, nella maggior parte dei casi, è anche una 
rilevante fonte di reddito per le imprese agricole locali. 
 
La filiera del tabacco è articolata in una pluralità di soggetti: le aziende agricole, le associazioni dei produttori, gli acquirenti 
del tabacco greggio, la prima trasformazione, l’industria manifatturiera. I rapporti tra i tabacchicoltori, le associazioni e gli 
acquirenti, che spesso coincidono con le imprese di prima trasformazione, sono regolati da un contratto di coltivazione, 
stipulato per varietà o per gruppo di varietà.  
 
Nel campione RICA il comparto è rappresentato da 21 osservazioni con una superficie complessiva di 203 ettari. La resa 
media risulta 22,3 quintali ad ettaro e il prezzo medio di vendita 367,6€ al quintale. Il prezzo risulta di molto superiore a lla 



media nazionale (214€ al quintale) perché risente dell’influenza della varietà Kentucky, impiegata a foglia intera per la 
produzione del sigaro toscano, che spunta prezzi molto più alti rispetto al Bright. La PLT del tabacco risulta pari a 8.202€ ad 
ettaro, dalla quale deriva un margine lordo di 4.650€ ad ettaro. 
 

Tabella 4.19- Risultati economici per piante industriali, 2012 

 
 
 
 4.3.3d) Floravivaismo 
Il comparto florovivaistico toscano rappresenta un’attività agricola molto circoscritta sotto il profilo della localizzazione, in 
quanto essa è concentrata soprattutto nelle province di Pistoia e Lucca. Tale comparto registra due dinamiche contrapposte: 
da un lato, la produzione floricola dell’area pesciatina è sempre più in crisi, non solo per l’aumento dei costi, ma soprattutto 
per le dilaganti importazioni da parte dei paesi terzi; dall’altro si rafforza il vivaismo, che mostra una buona tenuta 
confermandosi sempre più settore di punta dell’agricoltura toscana. 
  
Sono soprattutto le aziende più grandi, che si rivolgono al mercato estero, che registrano le performance migliori, sia in 
termini di quantitativi esportati che di fatturato. A fronte di prezzi stabili o in leggero calo, tali aziende hanno reagito 
diversificando la produzione e rivolgendosi verso nuovi mercati: ciò ha permesso di incrementare le quantità vendute e, di 
conseguenza, mantenere, se non aumentare i propri margini di redditività. Nel campione RICA 2012 sono 63 le aziende che 
realizzano le produzioni classificate come “Altri vivai” con una superficie complessiva di ettari 284.  
 
Il valore della PLT per ettaro raggiunge i 55.903€ a fronte dei 48.807€ rilevati nel 2012 a livello nazionale. A loro volta i costi 
specifici si attestano a 19.877€  superando del 15% quelli delle aziende italiane. Di conseguenza il margine lordo delle aziende 
esaminate realizza un valore di 36.026€ mantenendosi ancora ad un livello superiore rispetto ai 31.586€ registrato in sede 
nazionale. 
 



Tabella 4.20- Risultati economici per fiori e ortaggi, 2012 

 
 

Tabella 4.21- Risultati economici per vivai, funghi coltivati e altre superfici, 2012 

 
 

4.3.3e) Viticoltura,  olivicoltura e frutticolo 
Il comparto vitivinicolo è molto importante per l’agroalimentare della regione, la Toscana, infatti, ha all’attivo 48 
denominazioni DOP e 6 IGP; in particolare, i vini DOP comprendono 9 tipologie DOCG e 39 DOC. L’importanza del settore è 
sottolineata, anche, dal fatto che le DOP toscane pesano per il 12% sul totale delle DOP italiane. La Toscana risulta 
particolarmente vocata per la produzione di vini rossi, che rappresentano circa l’80% della produzione totale di vino e il 
93,4% della produzione di vini DOP.  
 
Il comparto vitivinicolo, in questo delicato momento congiunturale, riveste particolare importanza in quanto fa da traino 
all’intero settore agroalimentare toscano, grazie all’andamento registrato nelle esportazioni che hanno fatto segnare un 
incremento del 6.7% rispetto al 2011. La coltura della vite, assieme a quella dell’olivo, è la più rappresentata nel nostro 
campione RICA, essendo praticata da 216 unità, pari al 35% delle aziende complessive e risulta localizzata soprattutto nelle 
province di Firenze, Siena, Grosseto, Arezzo, Livorno e Pisa.  



 
Nel campione 2012 sono presenti 114 processi produttivi per la vite di qualità per una superficie complessiva di 775 ettari 
che fanno registrare una produzione per ettaro di uva di 70 quintali. La produzione di uva per vino comune registra 102 
osservazioni con una superficie complessiva di 93 ettari e una resa media di uva di 73,5 quintali ad ettaro.  
 
La PLT dei vigneti DOC-DOCG risulta inferiore del 10% rispetto al dato nazionale, a causa delle rese ad ettaro più basse fatte 
registrare in regione che non riescono ad essere compensate dai prezzi maggiori che, invece, spuntano gli agricoltori toscani 
(69€ al quintale). I costi specifici sostenuti per ettaro dalle aziende toscane risultano più bassi del 12% rispetto a quelli fatti 
registrare dalle altre aziende, la redditività ad ettaro di tale coltura tende a discostarsi sempre in maniera negativa del 9,6% 
rispetto a quella nazionale facendo registrare un valore di 4.249€ ad ettaro. Per l’uva da vino comune le differenze non sono 
così marcate arrivando a raggiungere una redditività per ettaro di 3.531€ con uno scostamento negativo del 16%. 
 
La filiera toscana dell’olio è complessa e articolata: dagli oliveti della provincia di Firenze, Siena e Arezzo, con piante 
prevalentemente ricostituite dopo il gelo del 1985, agli oliveti alti e fitti dei Monti Pisani e della Versilia, alle grandi piante 
della Maremma, l’olivo rappresenta sempre una parte essenziale del paesaggio toscano. L’olio è un prodotto simbolo per la 
Toscana, anche se oggi gli alti costi di produzione ne mettono spesso in discussione la redditività per le aziende. Dal 1990 è 
attivo il marchio IGP “olio extravergine di oliva Toscano” al quale si sono poi aggiunte alcune DOP per gli oli extravergini di 
oliva “Chianti classico”, “Terre di Siena”, “Lucca” e “Seggiano”. 
 
A testimonianza della capillare diffusione nel territorio regionale, la coltura dell’olivo è rappresentata nel campione RICA 
2012 con 343 osservazioni e una superficie media aziendale di circa 3,2 ettari.  
Nel campione RICA si registra una resa media di 19,2 quintali di olive ad ettaro, ben al di sotto della media nazionale.  
 
In Toscana è, praticamente, inesistente un mercato delle olive, poiché il prodotto viene interamente trasformato. L’olivo 
realizza nel 2012 una PLT pari a 1.210€ ad ettaro ed un margine lordo di 993€ ad ettaro. 
Il settore frutticolo svolge un ruolo progressivamente minore nell’economia agricola toscana. Mentre l’attività frutticola era 
un po’ più varia fino a qualche anno fa, ora si concentra solo su poche colture. (in primis per il cambiamento climatico???)  
 
La coltura più rappresentata nel campione RICA è il castagno, con 25 osservazioni e una superficie coltivata complessiva di 
circa 143 ettari. 
 
La resa media si attesta intorno ai 19 quintali ad ettaro, decisamente in aumento rispetto ai valori regionali degli anni 
precedenti e superiore alla media nazionale. 
La PLT è di 931€ per ettaro a fronte di costi specifici pari a 36€ per ettaro. 
 



 
 
 

Tabella 4.22- Risultati economici per viti e olivi, 2012 

 
 

Tabella 4.23- Risultati economici per frutta e agrumi, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.4 Analisi del valore dell'acqua  



Per le finalità del presente studio, si è deciso di operare in relazione ai dati RICA la distinzione tra aziende irrigate (superficie 
irrigata >30% della SAU) e aziende non irrigate (superficie irrigata <30% della SAU): la soglia del 30% permette di individuare 
l’insieme delle aziende ed i relativi bilanci che traggono giovamento dall’irrigazione. 
 
Il periodo esaminato è l’intervallo 2008-2013. Tale arco temporale consente di considerare un’ampia varietà di scenari 
idrografici poiché al suo interno ricade anche l’abbondanza di precipitazione propria dell’anno 2010. 
 
Gli esiti sintetici delle elaborazioni sono riportate nella successive tabelle che riportano, per le colture indagate, il marginale 
lordo medio per ettaro riferibile alle cosiddette “aziende non irrigate” ed “aziende irrigate”.  
 
Tabella 4.24 - Margine lordo dei prodotti agricoli per ettaro nell’anno 2008 

COLTURA AZIENDE NON IRRIGATE (<30%) AZIENDE IRRIGATE (>30%) DIFFERENZA 

Cereali e leguminose da granella 462 664 202 

Foraggere 309 1309 1000 

Piante industriali 273 1196 923 

Fiori e ortaggi   10377  

Frutticole e agrumi 995 5106 4112 

Viti- e olivicoltura 2651   

Vivai, funghi e altre superfici   57135  

 
Tabella 4.25- Margine lordo dei prodotti agricoli per ettaro nell’anno 2009 

COLTURA AZIENDE NON IRRIGATE (<30%) AZIENDE IRRIGATE (>30%) DIFFERENZA 

Cereali e leguminose da granella 310 639 329 
Foraggere 334 1092 758 
Piante industriali 205 2296 2091 
Fiori e ortaggi   15330  
Frutticole e agrumi 1149 4774 3625 
Viti- e olivicoltura 2103   
Vivai, funghi e altre superfici   55084  

 
Tabella 4.26- Margine lordo dei prodotti agricoli per ettaro nell’anno 2010 

COLTURA AZIENDE NON IRRIGATE (<30%) AZIENDE IRRIGATE (>30%) DIFFERENZA 

Cereali e leguminose da granella 411 864 453 
Foraggere 291 787 496 
Piante industriali 407 4136 3729 
Fiori e ortaggi   9255  
Frutticole e agrumi 1142 3516 2374 
Viti- e olivicoltura 1961   
Vivai, funghi e altre superfici   39331  

 
Tabella 4.27- Margine lordo dei prodotti agricoli per ettaro nell’anno 2011 

COLTURA AZIENDE NON IRRIGATE (<30%) AZIENDE IRRIGATE (>30%) DIFFERENZA 

Cereali e leguminose da granella 540 1293 753 
Foraggere 311 1185 874 
Piante industriali 519 6445 5925 
Fiori e ortaggi   10698  
Frutticole e agrumi 1082 3597 2515 
Viti- e olivicoltura 2275   
Vivai, funghi e altre superfici   36913  

 
Tabella 4.28- Margine lordo dei prodotti agricoli per ettaro nell’anno 2012 

COLTURA AZIENDE NON IRRIGATE (<30%) AZIENDE IRRIGATE (>30%) DIFFERENZA 



Cereali e leguminose da granella 623 1257 634 
Foraggere 322 1235 913 
Piante industriali 594 4650 4056 
Fiori e ortaggi  7177 6644 -533 
Frutticole e agrumi 895 3509 2614 
Viti- e olivicoltura 2395   
Vivai, funghi e altre superfici  34950  

 
Tabella 4.29- Margine lordo dei prodotti agricoli per ettaro nell’anno 2013 

 
COLTURA 

AZIENDE NON IRRIGATE (<30%) AZIENDE IRRIGATE (>30%) DIFFERENZA 

Cereali e leguminose da granella 543 1157 613 
Foraggere 287 792 505 
Piante industriali 461 4209 3748 
Fiori e ortaggi  9590 8044 -1545 
Frutticole e agrumi 889 2337 1448 
Viti- e olivicoltura 2864   
Vivai, funghi e altre superfici  51986 33323 -18662 

 
Ricordando che il carattere campionario dei dati utilizzati consiglia di considerare con estrema cautela gli esiti 
dell’elaborazione, sembra comunque di potersi evidenziare il ruolo dell’irrigazione nell’incremento di redditività delle colture 
agricole e dei relativi prodotti. Questo beneficio non interessa, tuttavia, indistintamente tutte le colture e le relative 
produzioni. In termini assoluti il beneficio maggiore riguarda le piante industriali. Significativo anche l’incremento di 
redditività proprio delle colture  frutticole. All’estremo opposto, le colture che sembrerebbero più indifferenti alla pratica 
irrigua (con differenziali talora anche negativi), per le quali dunque non si genera un incremento di redditività specifica nel 
confronto tra aziende irrigate e non irrigate, sono quelle dei vivai, delle viti e degli olivi. 
 
Tabella 4.30- Valore medio del margine lordo per ettaro nel periodo 2008-2013 

COLTURA AZIENDE NON IRRIGATE (<30%) AZIENDE IRRIGATE (>30%) DIFFERENZA 

Cereali e leguminose da granella 482 979 498 
Foraggere 309 1067 758 
Piante industriali 410 3822 3412 
Fiori e ortaggi  8384 10058 1675 
Frutticole e agrumi 1025 3807 2781 
Viti- e olivicoltura 2375  -2375 
Vivai, funghi e altre superfici  51986 33323 -9197 



 
 
 
 
 

Figura 4.21- Margine lordo per cereali e leguminose da granella, 2008-13 
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Figura 4.22- Margine lordo per foraggere, 2008-13 
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Figura 4.23- Margine lordo per piante industriali, 2008-13 
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Figura 4.24- Margine lordo per fiori e ortaggi, 2008-13 
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Figura 4.25- Margine lordo per frutta e agrumi, 2008-13 
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Figura 4.26- Margine lordo per viti e olivi 
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Figura 3.27- Margine lordo per vivai, funghi e altre superfici, 2008-13 
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BOX DI APPROFONDIMENTO: METODO EDONIMETRICO 
Il metodo edonimetrico si fonda sul presupposto che i beni economici siano degli aggregati di caratteristiche diverse il cui 
stato influisce sul valore di mercato (Rosato e Stellin, 1998). Se alcune di queste caratteristiche sono separabili dal bene in 
questione hanno un valore di mercato proprio. Se, invece, sono incorporate nel bene, esse non possono essere 
vendute/acquistate separatamente e non hanno prezzi individuali. Il metodo edonimetrico permette, partendo dal prezzo di 
mercato di un bene privato, di stimare i prezzi impliciti delle singole caratteristiche.  
(Dal punto di vista teorico il problema può essere illustrato considerando un produttore, con una disponibilità di risorse pari a 

 e con un azienda descritta da un vettore di caratteristiche tecniche , che impiega le sue risorse scegliendo un suolo, 

definito da un vettore di caratteristiche , e da un livello di spesa  in altri fattori della produzione. 

Il problema da risolvere per il produttore è la massimizzazione della seguente funzione di produzione: 
 

 
con 

 

dove  rappresenta il valore agricolo medio  del suolo in funzione delle sue caratteristiche produttive, cioè la 

funzione edonimetrica da stimare. 
La soluzione del modello precedente si ha quando si eguagliano le produttività marginali ponderate di tutti i fattori della 

produzione impiegati nel processo produttivo, comprese le caratteristiche produttive del fondo : 

 



 

Il valore di un bene può, quindi, essere espresso dal valore attuale dei redditi (R) che esso può fornire nel tempo  e dato 

un certo tasso di sconto : 

 
 

e il valore di una certa caratteristica  sarà commisurato al contributo che essa darà alla produzione agricola. In altre parole, 

in condizioni di mercato di concorrenza perfetta, il valore di una certa caratteristica sarà pari, nel caso di un fattore di 
produzione, al valore della sua produttività marginale.)  
 
Il metodo edonimetrico può essere utilizzato per stimare l'effetto della presenza dell'irrigazione. L'analisi è applicabile sia ai 
canoni d’affitto sia ai valori di mercato. Se i valori di mercato riflettono i canoni d’affitto è indifferente usare canoni o  valori. 
Infatti, poiché il valore di mercato dipende dal flusso futuro di canoni d’affitto e il canone dipende dalla redditività del suolo, 
il valore di mercato può essere utilizzato per derivare il valore della produttività del suolo. E ancora, poiché l’irrigazione 
condiziona pesantemente la produttività nelle zone mediterranee, i valori di mercato possono essere utilizzati per stimarne il 
valore. Ovviamente, se il valore di mercato eccede il valore attuale dei futuri redditi derivanti dal fondo (beneficio fondiario) 
il valore del suolo non riflette la produttività agricola, ma incorpora future rendite da usi extra agricoli. In questo caso, i valori 
di mercato dei suoli non possono essere utilizzati per derivare il valore delle caratteristiche produttive. L’uso del valore 
agricolo medio (VAM) permette di ridurre l’effetto distorsivo delle rendite extraurbane. 
 
La valutazione dell'effetto dell'irrigazione sul valore di suoli agrari di analisi è eseguita, in particolare, usando dei modelli di 
regressione lineare a effetti fissi: 

 

dove  rappresenta il VAM per ettaro misurato nell'ambito territoriale ,   rappresenta il valore che la variabile esogena 

 (ad esempio il tipo di coltura oppure la zona altimetrica) assume nell'ambito territoriale ,  rappresenta la relazione che 

esiste fra la variabile esogena  e il VAM, rappresenta una costante che esprime l'effetto che le variabili che non sono 

state incluse nel modello e che caratterizzano l'ambito territoriale   e  rappresenta l'errore idiosincratico. La stima dei 

parametri di questi modelli (  e ) viene di norma effettuata con il metodo dei minimi quadrati. La particolarità dei 

modelli a effetti fissi consiste nell'inclusione di tante costanti  quanti sono gli ambiti territoriali considerati (meno uno) in 

modo da evitare le distorsioni delle stime causate dall'eventuale omissione di variabili esplicative rilevanti. La costante 

catturerà, perciò, l'effetto di tutti i fattori che influenzano il VAM nel particolare ambito territoriale   ma che, per 

indisponibilità del dato, non è stato possibile includere nella base dati e, quindi, nel modello di regressione. I l parametro 
stimato per la variabile che tiene conto della presenza del sistema di irrigazione (variabile binaria che assume valore 1 nel 
caso il sistema di irrigazione sia presente e 0 in caso contrario) è da interpretarsi come il valore in euro per ettaro garantito 
dalla presenza dell'irrigazione. 
 
Il metodo edonimetrico presenta, accanto ad indubbie potenzialità, taluni limiti riconducibili al rispetto di una serie di ipotesi 
piuttosto restrittive (Freeman, 1993) che, se non sono verificate, possono compromettere la qualità delle stime. 
In primo luogo , si presume che il mercato sia in equilibrio, cioè che l’offerta di beni con una certa caratteristica sia par i alla 
corrispondente domanda. Secondo, che sul mercato siano disponibili tutte le combinazioni nelle caratteristiche richieste dal 
mercato. Freeman (1993) immagina il mercato come un vasto magazzino con vari panieri (i beni complessi), ognuno riempito 
con varie combinazioni di caratteristiche. L’acquirente sceglie tra i panieri disponibili quello che massimizza la sua utilità 
(produzione), in altre parole, quello che contiene una combinazione di caratteristiche tale che le loro utilità (produttività) 
marginali ponderate si eguagliano. Terzo, il mercato di riferimento deve possedere una buona trasparenza sui prezzi e sulle 
caratteristiche beni compravenduti e non vi devono essere costi di transazione. Quarto, tutte le osservazioni provengono da 
un mercato omogeneo. La presenza di un mercato segmentato si tradurrà in funzioni di offerta e/o domanda nettamente 



diverse, conseguentemente, in prezzi marginali diversi (Palmquist, 1991). Infine, i prezzi non devono essere influenzati da 
attese di modifica nella caratteristica in esame. 

 
 
 
 
 
 
4.4 IL PREZZO DELL'ACQUA PER USO IRRIGUO 
Il prezzo dell'acqua per gli usi irrigui, inteso come oneri finanziari che l'azienda agricola deve sostenere per fruire della risorsa 
idrica, fa riferimento a due diverse fattispecie: 

- il prezzo per l'approvvigionamento idrico 
- il contributo di bonifica 

 
4.4.1 PREZZO PER APPROVIGIONAMENTO IDRICO 
Rispetto al prezzo per approvvigionamento idrico, occorre distinguere tra auto-approvvigionamento e approvvigionamento 
tramite Servizio Idrico Integrato. 
   
 4.4.1a) Auto-approvvigionamento 
L’utilizzatore può prelevare direttamente la risorsa dall'ambiente. Il diritto all'utilizzo della risorsa è tuttavia subordinato al 
pagamento di una tassa. In Italia, questa tassa è denominata "canone demaniale per la concessione di acque pubbliche". 
Istituito nel 1933, esso si applica oggi a tutte le portate di acque pubbliche concesse in uso in funzione del prelievo. La 
seguente tabella riporta i dati delle Provincie sui canoni di concessione pagati dagli agricoltori all'interno dell'area di Bacino 
del Serchio.  
 

Tabella 4.31: Canoni di concessione per uso irriguo suddivisi per Provincia 

Concessioni per uso irriguo LU (2014) PI  (2015) PT (2013) 

acque superficiali (€) 10.439 14.796,49 2.194 

acque sotterranee (€) 35.296 6.330,09 4.120 

totale importo canoni (€) 45.735 21.126,58 6.314 

importo minimo (€), escluso 0 5 32,34 103 

importo massimo (€) 855 13.096,91 214,58 

n° concessioni  1.909 86 57 

portata concessa totale (mc) 2.664 1.302.437 n.d. 

Fonte: Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio 
 
Va precisato che il valore totale dei canoni riguarda solo le concessioni per cui le coordinate non sono nulle. Tuttavia, nella 
Provincia di Lucca, probabilmente molte delle concessioni per acque sotterranee con coordinate nulle si collocano al di fuori 
del Bacino, dato che i pozzi tendono a concentrarsi prevalentemente in pianura. 
Inoltre, va specificato che i dati sui canoni a disposizione delle Province sono ancora incompleti e molte delle concessioni 
attive sono ormai di vecchia data. 
 
 4.4.1b) Approvvigionamento tramite SII 
L'agricoltore può anche approvvigionarsi della risorsa idrica tramite il Servizio Idrico Integrato. In questo caso, è tenuto al 
pagamento della tariffa applicata dai soggetti gestori per uso irriguo. Le seguenti tabelle riportano il prezzo specifico 
praticato da GEAL, GAIA, ACQUE e ASA per l'utilizzo agricolo, corrispondente a diversi livelli di consumo (50, 100,150, 200, 
500, 1000, 5000 mc annui). 
 

Tabella 4.32- Prezzo dell'acqua per uso agricolo applicato da GEAL in funzione del volume consumato, anno 2013  

Gestore Prezzo specifico 
Consumo annuo (mc/anno) 

50 100 150 200 500 1.000 5.000 

G
EA

L prezzo specifico quota fissa acquedotto (€/mc) 0,297 0,148 0,099 0,074 0,03 0,015 0,003 

prezzo specifico quota fissa fognatura (€/mc) 0,01 0,05 0,033 0,025 0,01 0,005 0,001 

prezzo specifico quota fissa depurazione (€/mc) 0,108 0,054 0,036 0,027 0,011 0,005 0,001 



prezzo specifico acquedotto (€/mc) 0,614 0,614 1,059 1,607 1,806 1,806 1,806 

prezzo specifico fognatura (€/mc) 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 

prezzo specifico depurazione (€/mc) 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 

prezzo specifico totale (€/mc) 2,016 1,853 2,214 2,72 2,844 2,818 2,798 
 
 

Tabella 4.33- Prezzo dell'acqua per uso agricolo applicato da GAIA CM in funzione del volume consumato, anno 2013 

Gestore Prezzo specifico 
Consumo annuo (mc/anno) 

50 100 150 200 500 1.000 5.000 

G
A

IA
 C

M
 

prezzo specifico quota fissa acquedotto (€/mc) 0,496 0,248 0,165 0,124 0,05 0,025 0,005 

prezzo specifico quota fissa fognatura (€/mc) 0,445 0,222 0,148 0,111 0,044 0,022 0,004 

prezzo specifico quota fissa depurazione (€/mc) 0,330 0,165 0,110 0,083 0,033 0,017 0,003 

prezzo specifico acquedotto (€/mc) 0,991 1,491 1,491 1,491 1,491 1,491 1,491 

prezzo specifico fognatura (€/mc) 0,884 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 

prezzo specifico depurazione (€/mc) 0,660 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 

prezzo specifico totale (€/mc) 3,806 4,459 4,247 4,142 3,951 3.888 3,836 
 
 

Tabella 4.34- Prezzo dell'acqua per uso agricolo applicato da GAIA AC in funzione del volume consumato, anno 2013 

Gestore Prezzo specifico 
Consumo annuo (mc/anno) 

50 100 150 200 500 1.000 5.000 

G
A

IA
 A

C
 

prezzo specifico quota fissa acquedotto (€/mc) 0,624 0,312 0,208 0,156 0,062 0,031 0,006 

prezzo specifico quota fissa fognatura (€/mc) 0,56 0,28 0,187 0,14 0,056 0,028 0,006 

prezzo specifico quota fissa depurazione (€/mc) 0,416 0,208 0,139 0,104 0,042 0,021 0,004 

prezzo specifico acquedotto (€/mc) 1,246 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 1,874 

prezzo specifico fognatura (€/mc) 1,118 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 1,683 

prezzo specifico depurazione (€/mc) 0,831 1,246 1,246 1,246 1,246 1,246 1,246 

prezzo specifico totale (€/mc) 4,795 5,603 5,337 5,203 4,963 4,883 4,819 
 
 

Tabella 4.35- Prezzo dell'acqua per uso agricolo applicato da ACQUE in funzione del volume consumato, anno 2013 

Gestore Prezzo specifico 
Consumo annuo (mc/anno) 

50 100 150 200 500 1.000 5.000 

A
C

Q
U

E
 

prezzo specifico quota fissa totale (€/mc) 1,266 0,633 0,422 0,317 0,127 0,063 0,017 

prezzo specifico acquedotto (€/mc) 1,49 1,49 1,49 2,513 2,513 2,513 2,513 

prezzo specifico fognatura (€/mc) 0,191 0,191 0,191 0,324 0,324 0,324 0,324 

prezzo specifico depurazione (€/mc) 0,749 0,749 0,749 1,264 1,264 1,264 1,264 

prezzo specifico totale (€/mc) 3,696 3,063 2,852 4,418 4,228 4,164 4,118 
 

Tabella 4.36- Prezzo dell'acqua per uso agricolo applicato da ASA in funzione del volume consumato, anno 2013 

Gestore Prezzo specifico 
Consumo annuo (mc/anno) 

50 100 150 200 500 1.000 5.000 

A
SA

 

prezzo specifico quota fissa acquedotto (€/mc) 1,305 0,652 0,435 0,326 0,13 0,065 0,013 

prezzo specifico acquedotto (€/mc) 1,469 1,469 2,381 2,381 3,58 3,58 3,58 

prezzo specifico fognatura (€/mc) 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 

prezzo specifico depurazione (€/mc) 0,677 0,677 0,677 0,677 0,677 0,677 0,677 

prezzo specifico totale (€/mc) 3,724 3,071 3,766 3,657 4,66 4,595 4,543 
 



4.4.2 Il contributo di bonifica 
Sono tenuti al pagamento del contributo di bonifica tutti i proprietari di beni immobili, terreni e fabbricati, ricadenti 
all’interno del perimetro di Contribuenza e che ricevono benefici dall’attività svolta dell’Ente. In caso di nuda proprietà ed 
usufrutto è tenuto al pagamento il nudo proprietario; in caso di comproprietà è tenuto al pagamento colui che detiene la 
maggioranza delle quote; in caso di comproprietà a parità di quote è tenuto al pagamento il primo intestatario della partita 
catastale. 
 
Il tributo al Consorzio di Bonifica è finalizzato al finanziamento delle attività di manutenzione e gestione delle opere e degli 
impianti di bonifica. Un’attività che il Consorzio svolge quotidianamente con i suoi mezzi e con proprio personale 
specializzato, indispensabile per tutelare l’ambiente e contenere il rischio allagamenti. Detto altrimenti, il contributo di 
bonifica costituisce la quota dovuta da ciascun consorziato ai fini della ripartizione delle spese sostenute dal Consorzio di 
Bonifica per la manutenzione e l'esercizio delle opere di propria competenza, nonché per il proprio funzionamento (art. 29 
della L.R. 79/2012). Non gravano sul contributo le ulteriori attività effettuate dal Consorzio per conto di altri enti e regolate 
da convenzioni, accordi di programma, protocolli d’intesa e altro. 
 
Il contributo viene imposto annualmente a ogni consorziato secondo l’entità del "beneficio" che il suo immobile riceve 
dall’attività del Consorzio. In sintesi per individuare il beneficio e il contributo da applicare si procede come segue: 
 

1. il Consorzio elabora il piano di classifica che definisce gli indici tecnici di beneficio per ogni centro di costo all’interno 
del perimetro di contribuenza;  

2. ogni anno, il Consorzio redige il bilancio di previsione delle spese da sostenersi nel corso dell’anno successivo e 
individua quindi, in funzione delle necessità tecnico-programmatiche, le entrate per fare fronte a tali spese; 

3. si procede al piano di riparto annuale delle spese sostenute dal Consorzio per la suddivisione dei costi fra tutti i 
proprietari di immobili e terreni, secondo il beneficio da calcolarsi sulla base dei seguenti riferimenti: l’indice tecnico 
(variabile da zona a zona); la rendita catastale dell’immobile urbano e reddito domenicale dei terreni; i costi delle 
attività del Consorzio nel sistema idraulico nel quale è collocato il fabbricato o terreno in questione. 

 
Nel 2014 il totale dei contributi di bonifica previsti nel bilancio sono stati: 
 

Tabella 4.37- Contributi consortili pagati al Consorzio Toscana Nord nel 2014 

Centro di costo Contributi (€) 

Comprensorio di Bonifica Auser-Bientina 3.964.412,54 

Comprensorio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli 8.796.171 

Unione Comuni Media Valle  2.189.000 

Unione Comuni Massa Carrara 1.680.000 

Unione comuni Lunigiana 771.000 

Totale 17.400.583,54 

Fonte: Bilancio di previsione 2014 del Consorzio Toscana Nord 
 
Il contributo per l'anno 2014 ha subito le seguenti variazioni in termini individuali rispetto al 2013: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 4.38-Variazione percentuale nei contributi consortili individuali versati al Consorzio Toscana Nord tra il 2013 e il 
2014 

Centro di costo Variazione contributi  

Comprensorio di Bonifica Auser-Bientina +1,90 % 

Comprensorio di Bonifica Versilia-Massaciuccoli +1 % 

Unione Comuni Media Valle  +3 % 

Unione Comuni Massa Carrara +7 % 

http://www.urbat.it/il-tributo-di-bonifica/2-non-categorizzato/148-glossario#beneficio


Unione comuni Lunigiana + 7 % 

Fonte: Bilancio di previsione 2014 del Consorzio Toscana Nord 
 

 

BOX DI APPROFONDIMENTO: OTTIMALITÀ DELLA TARIFFA VOLUMETRICA  
 
Si noti che il contributo consortile è calcolato in base al reddito dominicale e quindi in base alla superficie di ogni particella. Di 
conseguenza, il sistema contributivo è determinato sulla base dei costi fissi di gestione della risorsa idrica. Nel caso 
dell'irrigazione (e in specie dell'irrigazione organizzata in forme collettive), non vi sono particolari motivi per utilizzare 
strutture tariffarie di tipo volumetrico, almeno finché non si possa stabilire una correlazione significativa tra i volumi utilizzati 
e il costo marginale. Ciò potrebbe verificarsi ad esempio: 
• nei casi in cui l’erogazione dell'acqua richiede elevati costi energetici (sollevamento, pompaggio) o di trattamento; 
• nei casi in cui abbia rilievo il concetto di “costo di scarsità”, vale a dire nel caso in cui effettivamente l’accesso alla risorsa 
avvenga in condizioni di rivalità (per cui l’utilizzo da parte di qualcuno preclude l’utilizzo da parte di qualcun altro). 
 
Se il peso di queste componenti di costo è trascurabile, il beneficio economico derivante dall'applicazione di strutture 
tariffarie volumetriche è discutibile, in particolare se l’applicazione del meccanismo tariffario volumetrico comporta, a sua 
volta, un costo di transazione. Nella seguente figura vediamo il caso di un bene che comporta un certo costo marginale CM 
legato al consumo (bene rivale).  
 

Figura 4.28-Scelta tra una tariffazione volumetrica (costosa) e una tariffazione flat 

 
Fonte:  

Se esso viene erogato gratuitamente (o tariffato in modo indipendente dal consumo, ad es. con tariffe flat) ciò comporta un 
eccesso di domanda. Tuttavia, l’applicazione del meccanismo di tariffazione volumetrica comporta un costo aggiuntivo, pari a 
CT, che va a sua volta recuperato. Una tariffa che copra per intero tutti i costi (compreso CT) determina un prezzo maggiore 
di CM, e un equilibrio nel punto C, nel quale la collettività sacrifica un livello di benessere pari all’area verde (il costo di 
misurazione) e all’area gialla (perdita secca). 
La scelta della soluzione migliore dipende da due fattori: l’inclinazione della domanda (elasticità) e la dimensione relativa di 
CT rispetto a CM. Dunque se CM è piccolo e/o la domanda è poco elastica (curva di domanda relativamente verticale) ciò 
implica che la perdita di benessere dovuta alla tariffa flat è relativamente minore, e viceversa in caso contrario. 
 
A puro titolo di esempio, Massarutto (2007) ha provato a stimare il costo CT massimo tale da giustificare l’introduzione di una 
tariffazione volumetrica. 
 

Tabella 4.39: Convenienza sociale di una tariffa volumetrica in funzione dell'elasticità della domanda 



 
Fonte: Massarutto (2007) 

 
Come si evince dalla tabella, con una domanda poco elastica (prima colonna) e un costo marginale relativamente piccolo 
(prima riga), la tariffazione volumetrica sarebbe vantaggiosa solo se il costo di misurazione non fosse superiore all’1% del 
costo totale (ossia, 1 cent/m3), un valore assai poco realistico. Solo con valori dell’elasticità e del costo marginale 
relativamente elevati il discorso inizia a farsi conveniente. 
La domanda di acqua è notoriamente piuttosto rigida (0,2 – 0,3). Il costo marginale è molto variabile: con riferimento, ad 
esempio, a una realtà tipica dell’Italia settentrionale (distribuzione a gravità, relativa abbondanza di risorsa) questi cost i si 
possono ritenere trascurabili, mentre nell’Italia meridionale la situazione potrebbe essere diversa. In ogni caso, si tratta di 
opportunità da valutare caso per caso. 
E’ tuttavia chiaro che in assenza di schemi di imputazione del costo basati sul costo marginale vi è il rischio (calcolato, ma pur 
sempre reale) di un eccesso di domanda. Il fatto che il costo sociale di questa inefficienza sia inferiore a quella che si 
verificherebbe introducendo a tutti i costi un sistema volumetrico non elimina il problema. L’eventualità di un eccesso di 
domanda va valutata come effetto dell’intero spettro di politiche a disposizione del soggetto pubblico per orientare la 
domanda, che non necessariamente deve fare leva sulla tariffazione volumetrica. 

 
 

BOX DI APPROFONDIMENTO: LA TARIFFAZIONE DELL'ACQUA IRRIGUA NELL'ESPERIENZA EUROPEA ("Condizionalità ex-ante 
per le risorse idriche: opportunità e vincoli per il mondo agricolo", R. Zucaro)  
In riferimento all'analisi del sistema di pagamento dell'acqua per l’agricoltura, lo studio dell’EEA ha evidenziato che nella  
maggior parte dei Paesi esaminati gli agricoltori pagano oneri per il prelievo di acqua ma non in base ai volumi effettivamente 
consumati; questa situazione è stata riscontrata prevalentemente nei Paesi del Nord Europa, storicamente caratterizzati da 
abbondanza di risorsa (Inghilterra e Galles, Paesi Bassi, Scozia e Slovenia). Di contro, nei Paesi del Sud Europa (es. Francia e 
Spagna) sono presenti specifiche tariffe al consumo dell'acqua irrigua; si evidenzia il caso dei Paesi Bassi in cui agli agricoltori 
che prelevano dai corsi d’acqua superficiali viene applicata la stessa tariffazione prevista per l’uso industriale. L’assetto 
descritto deriva dal fatto che l’irrigazione rappresenta la principale fonte di acqua per l’agricoltura in particolare nell’area del 
Mediterraneo (Cipro, Grecia, Spagna, Italia e Portogallo), mentre negli altri Stati membri dell’Unione europea l’agricoltura è 
alimentata principalmente dalle acque piovane (OECDa, 2010). 
La tabella che segue riassume gli oneri previsti a livello europeo per l’acqua ad uso agricolo (sia al prelievo che al  consumo). 
Considerato il diverso periodo temporale di riferimento dei dati, dal 2003 al 2012, emerge un’ampia variabilità di importi 
previsti e di tipologie. Nei Paesi del Nord Europa ed in Francia è previsto un canone connesso ai prelievi alla fonte (auto-
approvvigionamento), talvolta differenziato per fonti superficiali e sotterranee (Francia, Germania, Paesi Bassi) e 
generalmente calcolato per metro cubo, ad eccezione del Galles che prevede un canone fisso annuale più una quota di 0,03 
euro/m3 circa. In tutti i Paesi analizzati è prevista una tariffa irrigua alla distribuzione che, in qualche caso, è di tipo binomio 
con un’aliquota fissa più un’aliquota al consumo (Francia). Principalmente per i Paesi del Sud, invece, è stata riscontrata la 
presenza di tariffe monomie a superficie (variabili da un minimo di 30 ad un massimo di 210 euro/ha) o volumetriche (di 
importo variabile da un massimo di 0,7 ad un minimo di 0,002 euro/m3). 



Tabella 4.40- Oneri e/o tariffe per l'acqua irrigua in UE 

 
 

Fonte: EEA 2013 

 

BOX DI APPROFONDIMENTO: STRUMENTI INNOVATIVI 
 
Di seguito si riporta una rassegna di strumenti economici per la gestione delle acque utilizzati in ambito UE, anche alternativi 
alla introduzione di tasse e tariffe, evidenziando la loro capacità di far fronte ai diversi obiettivi della DQA. 
 
 Prezzi 
Con riferimento allo strumento del prezzo, i diversi Stati membri hanno fatto spesso ricorso a canoni al prelievo idrico. Tra 
questi, la Danimarca ha utilizzato tale strumento per cercare di ridurre le perdite nel sistema idrico nazionale attraverso un 
canone calcolato sui metri cubi consegnati e prevedendo un aggravio se l’acqua consegnata è pari a meno del 90% di quella 
prelevata. 



 
Un esempio di sistema innovativo è quello previsto dalla California (EPI-water, 2011h), dove a seguito del fallimento delle 
tariffe tradizionali è stata individuata una struttura tariffaria innovativa, Water Budget Rate Scheme (WBRS), con la quale si è 
cercato di integrare obiettivi di efficienza e recupero dei costi con questioni di equità. Tale sistema, infatti, permette di 
adattare la struttura tassi delle tariffe alle tipologie di famiglia servite, garantendo al contempo il recupero dei costi operativi 
fissi delle utenze idriche. La tariffa è composto da un’aliquota fissa, che prescinde dall'effettivo uso dell'acqua, e da un costo 
variabile per fasce di consumo. 
 
In alcuni Paesi sono state utilizzate tasse e imposte sull'inquinamento da fonti puntuali. Queste, da un lato, hanno 
rappresentato degli strumenti efficaci ad incrementare le entrate e il recupero dei costi, dall'altro non hanno dato buoni 
risultati in termini di contributo al buono stato ecologico delle acque dell'UE. 
 
Analogamente, le tasse introdotte per il contrasto dell'inquinamento diffuso sono risultate poco efficaci per il 
raggiungimento di obiettivi ambientali, probabilmente anche a causa della natura stessa delle fonti di inquinamento (ad 
esempio nitrati e pesticidi dall'agricoltura). In questo caso riscontri positivi si sono avuti con strumenti tipo PES- Payments for 
ecosystem services che permettono di gestire gli ecosistemi terrestri e acquatici come beni naturali e consentono una 
maggiore riconciliazione tra conflitti d'uso dell'acqua. 
 
 Trading 
In alcuni contesti si ricorre a sistemi di scambio ideali, che rappresentano meccanismi di mercato per il raggiungimento di una 
allocazione razionale delle risorse. I mercati dell'acqua sono operanti nel Murray Darling (Australia) (EPI-water, 2011g), e nel 
Nord Colorado (Stati Uniti) (EPI-water, 2011f); in Europa, alcune forme di mercati dell'acqua sono state sviluppate in Spagna 
(Garrido 2012), con risultati incerti. I mercati dell’acqua in Spagna permettono lo scambio di acqua di irrigazione tra gli utenti 
e i titolari di diritti di prelievo: la normativa nazionale spagnola sull'acqua consente lo scambio di diritti d’acqua privati e, dal 
1999, lo scambio dei diritti d’acqua pubblici tra i titolari, che possono cedere le loro concessioni, temporaneamente o fino a 
scadenza. Gli scambi d’acqua, tuttavia, hanno trovato scarsa applicazione fino alla siccità del 2005- 2008, quando gli scambi 
del mercato dell'acqua sostenuti dal Governo spagnolo sono diventati uno degli strumenti per rispondere al problema di 
carenza idrica in alcuni bacini. 
 
Ovviamente, come già accennato, la normativa degli Stati membri in relazione alla natura giuridica dell'acqua appare 
determinante per il ricorso a questo strumento. La creazione di mercati dell'acqua nel contesto dell'UE potrebbe, infatti, 
presentare sfide significative in quanto le legislazioni e regolamentazioni nazionali potrebbero non prevedere alcuni 
presupposti necessari, quali: 
 
• esistenza di diritti d’acqua negoziabili; 
• libertà di accordarsi sui prezzi; 
• disponibilità di informazioni, compresi adeguati meccanismi di rilevazione dei prezzi; 
• strutture adeguate di diritti d’acqua; 
• condizioni per la valutazione e la regolamentazione della struttura e dell'andamento dei mercati. 
 
Anche con riferimento al tema dell'inquinamento, l’implementazione di sistemi di scambio di permessi di inquinamento può 
rappresentare uno strumento valido. A livello europeo non sono state riscontrate esperienze in tal senso ma esistono alcuni 
sistemi di scambio di qualità delle acque negli Stati Uniti quali, ad esempio, il Water Quality Trading Program in Ohio (EPI-
water, 2011c) che prevede lo scambio di crediti di nutrienti tra impianti di trattamento delle acque reflue (fonti puntuali) e 
fonti diffuse (agricoltura) nella Great Miami Watershed. 
 
Questi sistemi sono efficaci solo nei casi in cui molte fonti di inquinamento coesistono all'interno dello stesso bacino 
idrografico e gli scambi tra le fonti sono possibili. Perché siano operativi devono essere soddisfatte alcune condizioni: 
standard di inquinamento ben definiti dalla legislazione nazionale e la volontà istituzionale di promuovere, sorvegliare e 
facilitare l’attività. L’assenza di sistemi di scambio di permessi di inquinamento in UE suggerisce che ci potrebbero essere 
ostacoli legislativi e istituzionali da superare prima che questi strumenti possono essere messi efficacemente in atto. 
 
 Cooperazione 
Le azioni di cooperazione sono importanti quando c’è competizione tra diverse parti per differenti usi dell'acqua. Esse 
generalmente prevedono tariffe volontarie e meccanismi di scambio in cui le parti interessate concordano azioni 
reciprocamente benefiche per conservare gli ecosistemi, condividere i benefici, ecc. In questa categoria rientrano i citati 



schemi PES, che hanno ottenuto anche una certa attenzione nei circoli accademici e politici negli ultimi anni. L’attuazione di 
tali meccanismi, tuttavia, comporta elevati costi di transazione. 
 
Finora, queste azioni hanno avuto dei riscontri positivi nella lotta contro l’inquinamento delle acque da fonti diffuse. Due 
esempi di applicazione dei PES nell'UE sono quelli sviluppati in Francia (EPI-water, 2011b), ad opera di una società di acque 
minerali per tutelare le proprie fonti, e nel Regno Unito (Dorset) (EPI-water, 2011a), dove sono stati attuati accordi di 
cooperazione tra le imprese di approvvigionamento idrico e gli agricoltori. Altre esperienze positive sono state riscontrate 
negli Stati Uniti (programma agricolo del bacino della città di New York (EPI-water, 2011d). In particolare, l’iniziativa 
promossa dalla società Evian Acqua Minerale Naturale, in Francia, ha previsto un programma partecipativo multisettoriale di 
protezione delle acque riguardante la raccolta e il trattamento delle acque reflue, la pianificazione urbanistica, la protezione 
delle zone umide, il turismo, la biodiversità e l’agricoltura. Il programma è affidato all'Associazione per la protezione del 
Bacino dell’Evian (APIEME), che riunisce le comunità locali, la società Evian e gli enti pubblici nazionali. L’Associazione degli 
agricoltori locali è anche stata formalmente coinvolta nella realizzazione di ciascun progetto nell’ambito del programma. In 
particolare, attraverso lo “strumento economico agricolo” la società Evian ha aiutato a finanziare progetti per mantenere un 
uso specifico del territorio - aziende casearie legate alle produzione di formaggio DOP –in grado di preservare la qualità 
dell'acqua Minerale Naturale Evian; questo produce un’utilità, oltre che alla società Evian, anche alle comunità locali che 
beneficiano del mantenimento della buona qualità dell'acqua. Il programma ha evitato una probabile riconversione verso 
attività agricole intensive (ad esempio coltivazione di mais) che avrebbero comportato conseguenze negative per l’ambiente 
idrico. 
Gli accordi di cooperazione, e i PES in particolare, sembrano essere un’opzione promettente per la lotta all'inquinamento 
diffuso e la promozione di una efficiente e sostenibile gestione dell'acqua e dell'uso del territorio in Europa. Anche in questo 
caso sono determinanti le normative nazionali. 
 
 Sistemi di gestione del rischio 
Questa tipologia di strumento è legato alla condivisione del rischio connesso all’uso delle risorse idriche (fondi di 
risarcimento danni e assicurazioni contro la siccità). Nel settore della gestione delle acque, tali regimi possono riguardare 
diverse fonti di rischio e di incertezza generalmente connessi con gli eventi climatici estremi (siccità e inondazioni, perdita dei 
raccolti e parassiti, inquinamento, volatilità dei prezzi). 
A livello europeo e nazionale esiste un fondo per la compensazione dei danni connessi alle calamità naturali. A livello 
internazionale un’esperienza di successo è quella del programma messo in atto in Australia (EPI-water, 2011e) per il 
problema della salinità delle acque interne e dei suoli. 
 
 
 
 
 
Figura 4.41-Sintesi della valutazione degli strumenti economici potenzialmente innovativi 

 
Fonte: EEA (2013) 

 
 
 
 
 
 



 
CAPITOLO 5 - USI INDUSTRIALI DELL'ACQUA 
 
5.1 CARATTERIZZAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVA 
 
5.1.1 La distribuzione delle attività produttive 
La distribuzione territoriale delle attività produttive tende in generale ad essere più concentrata di quella delle residenze, 
probabilmente in quanto tali funzioni risultano essere più sensibili alla presenza di infrastrutture e servizi pubblici, la cui 
attivazione richiede il raggiungimento di livelli minimi di domanda. Ciò è vero anche per la Toscana, il cui sviluppo economico 
e industriale è avvenuto in maniera comunque più diffusa sul territorio, secondo il modello dell’industrializzazione per 
distretti che ha caratterizzato la Terza Italia. 
 
Per analizzare il comportamento localizzativo delle attività produttive, è necessario distinguere tra le attività manifatturiere e 
quelle terziarie. Queste ultime,infatti, oltre ad essere cresciute molto nei decenni più recenti, tendono a seguire il pattern 
insediativo delle residenze, risultando di fatto più diffuse. Ovviamente sono i servizi a bassa qualificazione a distribuirsi 
maggiormente sul territorio, insieme a quelli connessi alla domanda turistica (strutture ricettive e ristoranti), mentre quelli 
specializzati continuano a rimanere concentrati nei poli urbani maggiori (ospedali, tribunali, università, per la parte pubblica, 
ma anche istituti di credito, assicurazioni, ecc. per la parte privata). Le attività manifatturiere, al contrario, tendono a 
mantenersi più concentrate sul territorio, in parte nei principali poli urbani, ma soprattutto sempre nella parte più 
urbanizzata e infrastrutturata della regione.  
 
Le attività manifatturiere vivono da tempo un processo di continua riduzione che ha portato ad accentuare la concentrazione 
territoriale. Il confronto della densità degli addetti manifatturieri al 1991 e 2008, ad esempio, mostra in maniera evidente 
come alla riduzione del peso della manifattura sia corrisposto un suo arretramento territoriale, una sorta di arroccamento 
difensivo nei luoghi più consolidati dello sviluppo tradizionale. Le aree interessate, dunque, sono ancora una volta quelle 
della Toscana centrale, insieme alla costa settentrionale. 
 

 
Figura 5.1-Densità degli addetti manifatturieri al 1991 e al 2008 

 
Fonte: elaborazione IRPET su dati Istat, Censimento (1991) e Asia (2008) 

 
Il fenomeno descritto è particolarmente evidente per uno dei settori produttivi che più di altri ha caratterizzato il decollo 
industriale toscano, come quello del tessile.  
 

Figura 5.2- Densità degli addetti del tessile-abbigliamento al 1991 e al 2008 



 
Fonte: elaborazione IRPET su dati Istat, Censimento (1991) e Asia (2008) 

 
Un comportamento opposto è stato mostrato da alcuni particolari segmenti delle attività terziarie. Gli addetti al settore dei 
trasporti, magazzinaggio e logistica, ad esempio, pur appartenendo al terziario risultano fortemente ancorati alla presenza 
delle attività produttive e delle infrastrutture. Tali attività tendono pertanto ad essere più diffuse sul territorio, ma in modo 
molto selettivo lungo le principali vie di comunicazione. 
 
Figura 5.3 - Densità degli addetti alle attività di magazzinaggio e logistica al 2008 e differenza della densità 1991-2008 

 
Fonte: elaborazione IRPET su dati Istat, Censimento (1991) e Asia (2008) 
 
Di contro, gli addetti legati all’attrattività turistica sono, come già detto, più dispersi e ciò è particolarmente vero per una 
regione come la Toscana, che unisce il richiamo delle città d’arte e delle località balneari a quello della sua campagna di 
pregio. Il trend degli ultimi decenni è stato quello ad una maggiore diffusione, tirato anche dallo sviluppo del turismo verde. 
 

Figura 5.4 - Densità degli addetti agli alberghi e ristoranti al 2008 e differenza della densità 1991-2008 



 
Fonte: elaborazione IRPET su dati Istat, Censimento (1991) e Asia (2008) 

 
 
5.1.2 Gli addetti alle attività produttive 
Nel periodo compreso tra 2001 e 2011 la Toscana ha visto una modesta crescita degli addetti, aumentati di quasi 12mila 
unità, pari al +0,9%. Il risultato è il frutto del perdurare di un forte processo di deindustrializzazione, solo in parte 
compensato dalla crescita di opportunità di lavoro nel terziario.  
Gli addetti al settore manifatturiero, oggi pari a 293.493 unità, hanno, infatti, subito una riduzione di circa 77mila, che ha 
interessato soprattutto i settori del tessile, della pelle e delle confezioni (complessivamente -33mila addetti, pari a -26%), ma 
anche l’industria del legno e dei mobili (complessivamente -9mila, pari a -30%), le attività di installazione e riparazione di 
macchinari (-11mila, pari a -51%), la lavorazione dei minerali non metalliferi (-7mila, pari a -30%), la lavorazione dei metalli (-
5mila, pari a -18%). 
Costituiscono un’eccezione positiva solo la meccanica (+2.400 addetti, pari a +13%) e la nautica (+1.000, pari a +13%). 
Complessivamente, tuttavia, il comparto manifatturiero ha perso 1/5 degli addetti al 2001. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 5.5- Addetti ai settori manifatturieri in Toscana, variazioni 2001-11 

 
Fonte: AIT 

 
Di contro, sono cresciuti i servizi, in particolar modo quelli legati alla domanda turistica, come le attività di alloggio e 
ristorazione (+21mila, pari a +28%), ma anche il commercio e riparazione (+13mila, pari a 26%), le attività professionali 
(+18mila, pari a +26%) e le attività di servizi alle imprese (+18mila, pari a+40%). Sono aumentati anche gli addetti al settore 



della sanità e dei servizi sociali (+15mila, pari a+16%), la cui crescita è tutta da imputarsi ai soggetti diversi da quello pubblico 
(imprese e non profit). 
 
 
 
 
 
 

Tabella 5.6- Addetti per settore in Toscana, variazioni 2001-11 

 
Fonte: AIT 

 
La distribuzione settoriale della dinamica degli addetti ne ha determinato anche gli effetti territoriali: essendo la manifattura 
il settore che ha sperimentato la performance peggiore, sono le aree distrettuali quelle che hanno risentito di più 
dell’andamento negativo. Tutti i distretti, con le sole eccezioni del Valdarno Superiore e di Empoli, hanno fatto registrare una 
riduzione degli addetti complessivi, a causa della forte contrazione del settore manifatturiero. Le due aree che fanno 
eccezione, si sono distinte solo perché il settore terziario ha avuto uno sviluppo che ha più che compensato la perdita della 
manifattura. 



 
 
 
 
 
 
 

Tabella 5.7- Addetti nei distretti toscani, variazioni 2001-11 

 
Fonte: AIT 

 
Altro modo per guardare alla distribuzione territoriale è quello che utilizza la classificazione della Toscana per poli, cinture e 
aree interne con diverso grado di perifericità.  La crescita più intensa degli addetti si è avuta nelle aree centrali, costituite 
dalle principali città, ma anche dai poli minori comunque caratterizzati da concentrazione di popolazione, attività e offerta di 
servizi pubblici. Sono queste le aree in cui la crescita degli addetti ai servizi ha più che compensato la riduzione di quelli 
all’industria. Del resto, queste aree sono caratterizzate da una maggiore mixité del tessuto produttivo e dal peso ridotto delle 
attività manifatturiere, relativamente più presenti nelle aree di cintura e intermedie.  
Una crescita moderata ha interessato anche le aree di cintura, investite da fenomeni di decentramento della popolazione e di 
alcune attività terziarie. I territori più decentrati, meno accessibili, meno infrastrutturali e meno interessati da economie di 
agglomerazione hanno invece sperimentato una riduzione degli addetti. 
 
 

Tabella 5.8- Addetti in poli, cinture e aree interne della Toscana, variazioni 2001-11 

 
Fonte: AIT 

 
 



 
 
 

Tabella 5.9- Addetti per sistema economico locale in Toscana, variazioni 2001-11 

 
 



 
Fonte: AIT 

 
Analizzando per SEL, infine, fra quelli con la maggiore consistenza di addetti, crescono soprattutto l’area urbana senese 
(grazie alla buona performance dell’industria farmaceutica, oltre che alla variazione dei servizi), l’area pisana e la Versilia, 
grazie alla crescita del terziario in contesti già scarsamente industrializzati. Le performance peggiori si registrano, invece, 
nell’area pistoiese e in quella aretina per i contesti urbani e nel Valdarno inferiore, nella Valdinievole e nella Valdelsa per 
quelli distrettuali, più sensibili all’andamento negativo della manifattura. 
 
 
5.1.3 Fabbisogno idrico industriale 
L'acqua è utilizzata dall'industria sia per i servizi all'unità produttiva (refrigerazione, produzione di vapore, servizi idropotabili) 
sia eventualmente come materia prima per il processo produttivo. Il volume d'acqua utilizzato varia da un'industria all'altra , 
oltre che per il livello produttivo, essenzialmente al variare del tipo di prodotto. Ad esempio, mentre l'industria di base 
richiede notevoli quantitativi di acqua essenzialmente per l'alimentazione degli scambiatori termici per l'asportazione di 
calore, l'industria leggera, non presentando gli stessi problemi di raffreddamento, richiede quantitativi di acqua minori. 
Nell'ambito di uno stesso settore produttivo , il volume di acqua utilizzato per unità di prodotto può variare anche 
notevolmente a seconda del livello tecnologico. Ad esempio, la tecnica di raffreddamento ad aria può determinare notevoli 
risparmi di acqua. Limitate sono state le indagini a tutt'oggi portate a compimento sui fabbisogni idrici industriali nella realtà 
italiana. Per la Toscana disponiamo comunque dei dati forniti al Servizio Idrologico Regionale dall'IRPET.  
 
 
Tabella 5.10- Fabbisogno idrico ind. secondo classificazione ATECO, Toscana 1995 

Settore industriale Fabb. (mc)  

Altre industrie manifatturiere 3.054.931,43 
Estrazione di minerali energetici 5.682,85 
Estrazione di minerali non energetici 9.265.573,03 



Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta, stampa ed editoria 8.108.426,62 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 41.77,040,47 
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 9.937.445,37 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 1248938.69 
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 831.007,37 
Fabbricazione di mezzi di trasporto 1.093.260,25 
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 32.871.757,16 
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 11.526.006,68 
Industria del legno e dei prodotti in legno 708.360,38 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 24.481.717,04 
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 15.528.996,63 
Industrie tessili e dell'abbigliamento 77.701.127,68 
Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 17.341.700,05 
Totale  217.881.971,7 

 
Tabella 5.11- Fabbisogno idrico ind. secondo classificazione ATECO, Toscana 1996 

Settore industriale Fabb. (mc)  

Altre industrie manifatturiere 2.862.710,46 
Estrazione di minerali energetici 5.682,85 
Estrazione di minerali non energetici 9.033.598,77 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta, stampa ed editoria  

8.547.009,38 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4.165.723,90 
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 9.956.009,04 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 1.242.586,03 
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 827.519,14 
Fabbricazione di mezzi di trasporto 1.060.270,52 
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 33.413.295,30 
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 11.584.413,87 
Industria del legno e dei prodotti in legno 655.001,80 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 23.175.135,67 
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 15.522.711.37 
Industrie tessili e dell'abbigliamento 76.418.704,01 
Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 18.136.437,90 
Totale  216.606.810 

 
Tabella 5.12- Fabbisogno idrico ind. secondo classificazione ATECO, Toscana 1997 

Settore industriale Fabb. (mc)  

Altre industrie manifatturiere 270.0652,57 
Estrazione di minerali energetici 5.682,85 
Estrazione di minerali non energetici 8.706.287,82 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta, stampa ed editoria  

8.542.893,20 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4.312.506,77 
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 10.788.239,91 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 1.208.551,03 
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 884.744,04 
Fabbricazione di mezzi di trasporto 1.071.506,44 
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 33.300.402,22 
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 11.652.390,38 
Industria del legno e dei prodotti in legno 632.098,19 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 23.064.500,91 
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 15.340.929,44 
Industrie tessili e dell'abbigliamento 76.021.941,16 
Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 17.827.428,97 



Totale  216.060.755,9 

 
Tabella 5.13-Fabbisogno idrico ind. secondo classificazione ATECO, Toscana 1998 

Settore industriale Fabb. (mc) 

Altre industrie manifatturiere 2.694.854,03 
Estrazione di minerali energetici 5.682,85 
Estrazione di minerali non energetici 8.697.503,59 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta, stampa ed editoria  

9.320.960,08 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4.526.051,94 
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 11.886.143,67 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 1.241.993,43 
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 930.975,30 
Fabbricazione di mezzi di trasporto 1.066.612,35 
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 33.301.151,66 
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 11.431.478,62 
Industria del legno e dei prodotti in legno 655.683,28 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 24.371.942,29 
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 15.486.637,67 
Industrie tessili e dell'abbigliamento 78.275.355,18 
Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 17.257.720,93 
Totale  221.150.746,9 

   
Tabella 5.14- Fabbisogno idrico ind. secondo classificazione ATECO, Toscana 1999 

Settore industriale Fabb. (mc)  

Altre industrie manifatturiere 2.785.387,53 
Estrazione di minerali energetici 5.682,85 
Estrazione di minerali non energetici 8.778.383,37 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta, stampa ed editoria  

9.578.595,98 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4.611.411,86 
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 11.539.131,07 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 1.271.261,13 
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 942.494,64 
Fabbricazione di mezzi di trasporto 1.068.459,51 
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 34.367.233,64 
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 11.566.418,19 
Industria del legno e dei prodotti in legno 678.177,54 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 24.146.797,25 
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 14.372.259,26 
Industrie tessili e dell'abbigliamento 72.089.444,59 
Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 17.989.645,01 
Totale  215.790.783,4 

 
Tabella 5.15- Fabbisogno idrico ind. secondo classificazione ATECO, Toscana 2000 

Settore industriale Fabb. (mc) 

Altre industrie manifatturiere 2.687.981,06 
Estrazione di minerali energetici 5.682,85 
Estrazione di minerali non energetici 8.191.132,36 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta, stampa ed editoria  

9.573.229,22 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4.595.345,43 
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 12.050.355,51 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 1.265.727,21 
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 983.819,64 



Fabbricazione di mezzi di trasporto 1.039.331,27 
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 34.462.060,14 
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 12.062.545,89 
Industria del legno e dei prodotti in legno 676.601,97 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 23.985.176,69 
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 13.845.336,64 
Industrie tessili e dell'abbigliamento 73.906.502,22 
Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 17.807.562,57 
Totale  217.138.390,7 

 
Tabella 5.16- Fabbisogno idrico ind. secondo classificazione ATECO, Toscana 2001 

Settore industriale Fabb. (mc)  

Altre industrie manifatturiere 2.633.350,57 
Estrazione di minerali energetici 5.682,85 
Estrazione di minerali non energetici 8.701.795,70 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta, stampa ed editoria  

9.439.413,92 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4.612.624,09 
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 12.358.917,31 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 1.261.132,74 
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 1.040.910,29 
Fabbricazione di mezzi di trasporto 1.003.409,76 
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 34.509.071,03 
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 12.303.334,67 
Industria del legno e dei prodotti in legno 670.511,99 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 23.397.152,55 
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 13.273.129,01 
Industrie tessili e dell'abbigliamento 73.849.100,06 
Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 17.747.879,84 
Totale  216.807.416,4 

 
Tabella 5.17- Fabbisogno idrico ind. secondo classificazione ATECO, Toscana 2002  

Settore industriale Fabb. (mc)  

Altre industrie manifatturiere 2.605.753,06 
Estrazione di minerali energetici 5.682,85 
Estrazione di minerali non energetici 7.732.900,23 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta, stampa ed editoria 9.210.628,36 

 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4.554.287,18 
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 13.353.162,89 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 1.260.690,99 
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 1.012.454,16 
Fabbricazione di mezzi di trasporto 963.188,48 
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 32.841.241,35 
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 12.647.262,47 
Industria del legno e dei prodotti in legno 659.480,75 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 25.138.868,21 
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 12.334.424,18 
Industrie tessili e dell'abbigliamento 67.156.119,79 
Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 17.826.229,20 
Totale  209.302.374,2 

 
Tabella 5.18- Fabbisogno idrico ind. secondo classificazione ATECO, Toscana 2003 

Settore industriale Fabb. (mc) 

Altre industrie manifatturiere 2.620.501,34 



Estrazione di minerali energetici 5.682,85 
Estrazione di minerali non energetici 7.815.673,92 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta, stampa ed editoria 9.123.356,96 

 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4.475.785,33 
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 13.063.923,24 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 1.266.603,08 
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 1.025.458,03 
Fabbricazione di mezzi di trasporto 972.348,58 
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 31.611.933,56 
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 12.188.204,45 
Industria del legno e dei prodotti in legno 646.262,63 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 24.309.319,26 
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 12.367.079,96 
Industrie tessili e dell'abbigliamento 64.887.127,72 
Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 16.979.460,97 
Totale  203.358.721,9 

 
Tabella 5.19- Fabbisogno idrico ind. secondo classificazione ATECO, Toscana 2004 

Settore industriale Fabb. (mc) 

Altre industrie manifatturiere 2.648.026,40 
Estrazione di minerali energetici 5.682,85 
Estrazione di minerali non energetici 7.925.387,56 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta, stampa ed editoria  

9.107.843,04 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4.601.279,65 
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 13.177.379,18 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 1.292.248,96 
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 1.038.150,77 
Fabbricazione di mezzi di trasporto 989.366,06 
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 31.134.608,37 
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 12.132.907,36 
Industria del legno e dei prodotti in legno 643.305,44 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 24.594.802,96 
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 12.028.022,53 
Industrie tessili e dell'abbigliamento 64.600.281,23 
Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 17.221.960,74 
Totale  203.141.253,1 

 
Tabella 5.20- Fabbisogno idrico ind. secondo classificazione ATECO, Toscana 2005 

Settore industriale Fabb. (mc) 

Altre industrie manifatturiere 2.564.980,53 
Estrazione di minerali energetici 5.682,85 

Estrazione di minerali non energetici 8.246.180,57 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta, stampa ed editoria 8.990.289,44 

 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4.498.664,87 
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 13.837.213,90 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 1.273.824,38 
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 1.021.084,00 
Fabbricazione di mezzi di trasporto 983.350,27 
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 30.118.163,69 
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 11.714.169,73 
Industria del legno e dei prodotti in legno 620.638,75 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 24.249.105,05 



Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 11.573.308,94 
Industrie tessili e dell'abbigliamento 60.420.529,78 
Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 16.552.801,92 
Totale  196.669.988,7 

 
Tabella 5.21- Fabbisogno idrico ind. secondo classificazione ATECO, Toscana 2006 

Settore industriale Fabb. (mc) 

Altre industrie manifatturiere 2.556.814,16 
Estrazione di minerali energetici 5.682,85 
Estrazione di minerali non energetici 8.312.799,60 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta, stampa ed editoria 8.796.084,36 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4.570.219,46 
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 13.720.083,40 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 1.240.385,14 
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 987.439,93 
Fabbricazione di mezzi di trasporto 980.120,15 
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 29.247.023,76 
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 11.625.819,16 
Industria del legno e dei prodotti in legno 624.804,18 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 23.523.302,75 
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 11.759.364,86 
Industrie tessili e dell'abbigliamento 61.182.244,63 
Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 16.984.035,43 
Totale  196.116.223,8 

 
 
 
 
Tabella 5.22- Fabbisogno idrico ind. secondo classificazione ATECO, Toscana 2007 

Settore industriale Fabb. (mc) 

Altre industrie manifatturiere 2.614.824,97 
Estrazione di minerali energetici 5.682,85 
Estrazione di minerali non energetici 8.258.428,77 
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del cartone, dei prodotti di carta, stampa ed editoria 8.964.377,18 
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 4.728.865,28 
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari 14.063.759,80 
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici 1.288.869,29 
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche, elettroniche ed ottiche 1.020.292,69 
Fabbricazione di mezzi di trasporto 1.012.415,04 
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 29.058.237,05 
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 11.689.621,51 
Industria del legno e dei prodotti in legno 620.017,63 
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 23.718.377,54 
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 11.527.371,96 
Industrie tessili e dell'abbigliamento 59.617.692,00 
Metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo 17.139.634,70 
Totale  195.328.468,3 

 
 
Il volume consumato complessivamente si riduce dell'11% circa, passando dai 217.881.971,70 mc del 1995 ai 195.328.468,27 
mc del 2007. Tale calo può essere dovuto ai seguenti fattori: 
 

- prezzo: l’aumento di prezzo della risorsa idrica (in particolare, quella potabile) ha favorito la diffusione di un utilizzo 
più consapevole e parsimonioso dell’acqua. Questo in particolar modo in tutte le attività economiche in cui l’acqua è 



un importante fattore della produzione. Si pensi, ad esempio, alle strutture che lavorano sia nel campo 
dell’accoglienza che della ristorazione. 

- migliore efficienza di utilizzo della risorsa: gli incentivi alla ristrutturazione delle strutture aziendali degli ultimi 10 
anni hanno portato ad un rinnovo degli impianti interni (meno perdite) ed all’utilizzo di dispositivi che favoriscono il 
risparmio idrico. 

- crisi idrica: in alcuni anni particolari (2003, 2007 e 2012) si sono registrate situazioni di crisi idrica legate alle scarse 
precipitazioni tanto da portare l’amministrazione Regionale a dichiarare lo stato di emergenza. Durante i periodi di 
crisi non è stato sempre possibile dare soddisfazione alla domanda idrica e questo può aver comportato una flessione 
dei consumi. 

- maggiore elasticità della domanda idrica industriale: i consumi di acqua ad uso industriale sono fortemente 
influenzati dalla congiuntura economica generale e dall'andamento degli specifici settori.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 VALORE DELL'ACQUA PER USO INDUSTRIALE 
 
5.2.1 Stima del valore dell'acqua   
La riflessione sulla metodologia da adottare nella determinazione del valore del valore della risorsa idrica nell'uso industriale 
non risulta semplice in considerazione dell'elevato numero di tipologie di impianti industriale, che adottano volumi 
significativamente diversi di acqua (Renzetti, 2005). 
 
Per quanto riguarda gli usi industriali, la maggior parte dell'acqua richiesta viene utilizzata per forza motrice, raffreddamento 
e condensazione; in misura minore viene utilizzata per lavaggio, trasporto e come input nell'industria alimentare.  
 
Tipicamente sono quattro i settori in cui si concentra la domanda di acqua: la lavorazione primaria dei metalli, l'industria 
petrolchimica, l'industria del carbone e l'industria cartaria. Le caratteristiche qualitative dell'acqua domandata dal settore 
industriale possono variare notevolmente e dipendono dalla fase e dalla tipologia del processo produttivo in cui l'acqua viene 
impegnata. 
 
Gli usi industriali influiscono sulle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica. In particolare, essi sono da 
considerarsi dei consumatori netti della risorsa qualora quest'ultima entri nel processo produttivo come input e ne esca 
modificata sotto il profilo quantitativo (una porzione dell'acqua prelevata non viene restituita) o qualitativo (l'acqua 
prelevata è restituita con caratteristiche qualitative diverse rispetto alla risorsa grezza).  
 
Maggior rilievo rispetto ad altri usi acquistano dunque anche i costi di trattamento delle acque di scarico, che si inseriscono al 
pari degli altri fra le variabili che determinano il profitto dell'impresa ed influenzano così in via indiretta il valore del prodotto 
marginale del'acqua. Dalle precedenti considerazioni segue che le dimensioni di valore da considerare sono di due tipi:  
 

1. da un lato si tratta di stimare il valore economico dell'acqua, intesa come input del processo produttivo; 
2. dall'altro si deve far riferimento al valore economico della qualità ambientale, ottenuto implicitamente attraverso 

una stima dei costi necessari a mantenere inalterato o limitare gli impatti delle attività industriali. 
 
Tenuto conto dei dati a disposizione, ci si limita ora ad una prima speditiva analisi di breve periodo, in cui la domanda d'acqua 
è rigida perché l'impresa non ha la possibilità di intervenire sul processo produttivo allo scopo di modificare i sui consumi. In 
questo contesto, il danno per gli operatori industriali è rappresentato dalla diminuzione della produzione derivante da uno 



stop della fornitura dell'acqua. Allo scopo di valutare tale perdita si fa riferimento al valore aggiunto medio per addetto e al 
fabbisogno idrico. Il rapporto tra queste due variabili costituisce una prima approssimazione del valore dell'acqua per uso 
industriale. 
 
5.2.2 Il fabbisogno Idrico ( "Stima dei consumi idrici", IRPET)  
Nel 2008 il complesso dei settori non agricoli dell’economia toscana esprime una domanda di risorsa idrica a fini produttivi 
pari circa 253 milioni di metri cubi di acqua, di cui circa 208 milioni attribuibili al settore industriale. Tra il 1995 ed il 2008 la 
domanda di acqua per usi produttivi diminuisce, in Toscana, di circa il 3,2%, ad un tasso medio dello 0,3% annuo. Tale 
moderata diminuzione si verifica, tuttavia, come risultato dell’andamento opposto dei due settori analizzati. Mentre il settore 
industriale presenta un andamento stazionario fino alla fine degli anni ’90 e diminuisce i propri consumi soprattutto a partire 
dal 2001, invece il settore terziario aumenta il proprio consumo di quasi il 30% in modo costante nel tempo.  
 

 
 
Il consumo del settore industriale diminuisce in seguito alle crisi recessive dei primi anni 2000, mentre l’aumento dei consumi 
del settore terziario appare maggiormente legato al cambiamento strutturale di lungo periodo rappresentato dalla 
terziarizzazione dell’economia. 
 
Il settore della moda, anche successivamente al ridimensionamento subito negli anni della crisi di inizio millennio, costituisce 
il principale responsabile della domanda di acqua del settore industriale, circa il 30% (pari a ca. 67 milioni di mc di acqua 
consumata) di cui il 5% attribuibile al settore del cuoio. Seguono a grande distanza l’industria chimica e delle fibre sintetiche 
ed artificiali, l’industria della raffinazione del petrolio e l’industria alimentare, che assorbono ciascuna ca. l’11% della 
domanda. L’industria metallurgica consuma circa il 9% dell’acqua complessiva, mentre la lavorazione di minerali non 
metalliferi ne consuma il 6%.  
 
Tra i settori terziari pesano sul totale in modo rilevante 2 categorie di servizi. La prima e più rilevante è legata all’industria del 
turismo ed è rappresentata dal settore degli alberghi e ristoranti che comprende anche le altre e diverse forme di alloggio, i 
campeggi, gli agriturismi, i residence, ecc. Da solo questo settore assorbe circa l’8,3% del consumo totale di acqua, circa 19 
milioni di mc. L’altro settore di una certa importanza è invece rappresentato dalla categoria degli altri servizi sociali e 
personali, che raggruppa una congerie di attività tra le quali alcune particolarmente idroesigenti, si pensi solo alle attività 
quali i centri benessere e le palestre e piscine o ai campi da golf che Irpet stima comportino un consumo variabile tra i 3,7 e i 
6 milioni di mc di acqua annui. I settori elencati, insieme costituiscono ca. il 90%  del consumo di acqua a fini produttivi non 
agricoli della regione. 
 



Tabella 5.23 -Distribuzione settoriale dell'acqua prelevata a fini industriali in Toscana, 2007 

 
Fonte: "Stima dei consumi idrici", IRPET 

In termini assoluti la pressione sulle risorse idriche esercitata dall’industria si concentra in modo particolare nei territori della 
Provincia di Livorno (21,9,%) Firenze (18,5%), Prato (14,9%), che insieme rappresentano oltre il 55% dell’idroesigenza 
regionale. Seguono le province di Pisa e Lucca (9%), Pistoia (6,1%) e Arezzo (6,8%) e infine, a distanza, Grosseto (5,3%), Siena 
(5,1%) e Massa Carrara (3,5%). Naturalmente in questa classifica conta anche la diversa ampiezza dei territori. 
 

Tabella 5.24 -Distribuzione percentuale della domanda di acqua dei settori industriali tra le Provincie, 2008 

 
Fonte: "Stima dei consumi idrici" IRPET 

 
Tabella 5.25 - Stima del consumo di acqua per uso industriale all'interno dell'area di Bacino del fiume Serchio, anno 2008 

Provincia % di territorio nel Bacino consumo acqua per uso industriale nel 
Bacino  

Lucca 0,8 14.990.038,27 

Pisa 0,35 6.558.141,74 

Pistoia 0,5 6.349.946,77 

 
 
5.2.3 Il valore aggiunto  



Con il termine valore aggiunto si definisce l'aggregato che consente di apprezzare la crescita del sistema economico in 
termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per impieghi finali. È la risultante della differenza tra il 
valore della produzione di beni e servizi conseguita dalle singole branche produttive ed il valore dei beni e servizi intermedi 
dalle stesse consumate. 
 
Corrisponde alla somma delle retribuzioni dei fattori produttivi e degli ammortamenti. È calcolato al costo dei fattori. Il valore 
aggiunto ai prezzi base include nell'aggregato solo i contributi pubblici di cui beneficiano i vari prodotti, escludendo, oltre alle 
imposte sui prodotti, i contributi versati alle imprese.  
 
Le seguenti tabelle riportano  il valore aggiunto a prezzi correnti suddiviso per Provincia e settore nel 2008 in Toscana, oltre 
ad una stima complessiva di tale valore per il Bacino del Serchio: 
 
Figura 5.5 -Valore aggiunto ai prezzi base per macrosettore e Provincia, anno 2008 valori a prezzi correnti (milioni di euro) 

 
Fonte: "Annuario Statistico Regionale: Toscana 2010", Regione Toscana, Unioncamere Toscana e Istat 
 
Tabella 5.26 -Valore aggiunto a prezzi correnti dell'industria in senso stretto attribuibile all'area di Bacino del fiume 
Serchio, anno 2008 (milioni di euro) 

Provincia % di territorio nel Bacino valore aggiunto industria nel Bacino  

Lucca 0,8 1.909,6 
Pisa 0,35 874,3 
Pistoia 0,5 709,5 

Fonte: proprie elaborazioni 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  5.6 -Valore aggiunto a prezzi correnti nell' industria manifatturiera toscana, anno 2007 (milioni di euro) 

 



 
Fonte: "Annuario Statistico Regionale: Toscana 2010", Regione Toscana, Unioncamere Toscana e Istat 

 
 
5.2.4 Analisi del valore dell'acqua 
Sulla base dei dati esposti nelle precedenti due sezioni, è possibile ora determinare il rapporto tra valore aggiunto e 
fabbisogno idrico come stima del valore dell'acqua ad uso industriale. In particolare, la seguente tabella riporta il valore 
dell'acqua, a livello regionale, nei settori dell'industria in senso stretto per l'anno 2007: 
 



 
 
 
 
 
Tabella 5.27 -Stima del valore dell'acqua per settore industriale in Toscana, 2007 

Settore industriale valore aggiunto 
(milioni di €) 

fabbisogno 
idrico  
(mc) 

valore aggiunto / 
fabbisogno idrico (€/mc) 

estrazione di minerali 267,3 6.087.755 43,91 

industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 1.206,1 25.223.850 47,82 

industrie tessili e dell'abbigliamento 2.732,6 61.792.113 44,22 

industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, 
pelle e similari  

2.159,8 11.980.483 180,28 

fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei 
prodotti di carta; stampa ed editoria 

1.148,0 9.000.557 127,55 

cokerie, raffinerie, chimiche e farmaceutiche 1.662,4 57.715.023 28,80 

fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali 
non metalliferi 

961,1 11.599.125 82,86 

produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in 
metallo 

2.059,0 22.792.514 90,34 

fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, 
elettrici ed ottici; mezzi di trasporto 

3.940,8 3.183.544 1.237,87 

industria del legno, della gomma, della plastica e altre 
manifatturiere 

2.058,8 6.087.755 294,94 

produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, 
di vapore e acqua 

1.939,2 n.d. n.d. 

 
Il settore industriale al quale si associa il maggiore valore dell'acqua è quello della fabbricazione di macchine ed apparecchi 
meccanici: il valore aggiunto per unità di risorsa idrica consumata è infatti dell'ordine dei 1.238 €/mc. Molto più distanziata, 
l'industria del legno, della gomma e della plastica fa rilevare un valore aggiunto per unità di superficie pari a 294,94 €/mc. 
L'industria conciaria e l'industria cartaria presentano, rispettivamente, un valore aggiunto per unità di risorsa idrica 
consumata di circa 180 €/mc e 128 5/mc. 
 
La successiva tabella riporta una stima del valore totale dell'acqua per l'industria in senso stretto all'interno dell'area di 
Bacino del fiume Serchio nel 2008: 
 
Tabella 5.28 -Valore dell'acqua per uso industriale nel Bacino del Serchio, 2008 

Provincia valore aggiunto industria 
in senso stretto nel Bacino 
(milioni di €) 

fabbisogno idrico industria 
in senso stretto nel Bacino 
(mc) 

valore aggiunto / 
fabbisogno idrico 
(€/mc) 

Lucca 1.909,6 14.990.038,27 127,39 

Pisa 874,3 6.558.141,74 133,32 

Pistoia 709,5 6.349.946,77 111,73 

totale  3.493,4 27.898.126,78 125,22 

 
In ambito industriale, il valore aggiunto per unità di risorsa idrica consumata è complessivamente dell'ordine di 125 €/mc 
nell'area di Bacino del fiume Serchio. La Provincia per cui l'acqua ha il maggior valore a fini produttivi è quella pisana. 
È qui di interesse rilevare che tale stima si fonda sull'ipotesi che ciascun addetto appartenente al medesimo settore 
industriale utilizzi in media lo stesso volume di acqua nell'arco di un anno su tutto il territorio. Questo comporta un limite 
nella stima perché - di fatto - non tiene in considerazione le variazioni di valore dell'uso della risorsa in riferimento alle 
possibili economie di scala nella produzione, alle possibili diverse tecnologie utilizzate nella stessa produzione e alla 
localizzazione dei comparti industriali. 
 



 

BOX DI APPROFONDIMENTO: LETTERATURA SUL VALORE DELL'ACQUA AD USO INDUSTRIALE 
La letteratura internazionale presenta vari metodi per stimare il valore della risorsa idrica in ambito industriale, metodi che si 
differenziano a partire dalla disponibilità di dati esistenti. 
 
In presenza di prezzi di vendita dell'acqua alle imprese, Young (1996) mostra come inferire il valore della risorsa. In primo 
luogo, il prezzo di vendita indica - a livello regionale - la disponibilità a pagare da parte dell'impresa e, come tale, determina il 
livello minimo della valutazione dell'impresa rispetto a quantità infra-marginali di risorsa. In secondo luogo, i dati sul prezzo 
di vendita combinati con le quantità vendute e altre variabili possono permettere di stimare la funzione di domanda di 
mercato per la risorsa idrica e da quest'ultima si può dunque inferire la disponibilità a pagare dell'impresa per la risorsa 
idrica. 
 
Quando invece l'acqua viene acquisita dalle imprese a prezzo molto basso, o addirittura nullo, e risultano disponibili 
informazioni sulle quantità acquisite e sulle caratteristiche delle imprese (o dei settori produttivi), il valore della risorsa idrica 
viene inferito con altre metodologie. Giuliano e Spaziani (1985) calcolano l'incidenza dell'input acqua sul valore dell'output 
prodotto a partire da un data set di unità produttive. Le informazioni richieste dal questionario distribuito ad imprese 
selezionate si concentrano principalmente: a) sul tipo di produzione dell'impresa e l'ammontare di output annuo; b) sulla 
tipologia di approvvigionamento dell'input acqua; c) sulla localizzazione dello scarico; d) sul trattamento dell'input acqua nel 
processo produttivo e sulla sua condizione al rilascio; e) sui flussi di acqua utilizzata (i.e. acqua come input, acqua riciclata con 
o senza trattamento, totale acqua utilizzata, acqua scaricata).  
Nello specifico l'analisi viene condotta a partire dalla distinzione tra produzioni industriali che sono caratterizzate o meno da 
riuso della risorsa idrica. All'interno dei due gruppi di imprese così determinati, Giuliano e Spaziani (1985) elaborano, per ogni 
settore industriale, la domanda di acqua in termini aggregati annuali, per unità di output e per addetto; la percentuale di 
acqua riciclata rispetto al totale dell'acqua utilizzata nella produzione; il consumo attuale dell'input acqua, includendo 
perdite, evaporazione e livelli di effettiva utilizzazione dell'input; la percentuale di acqua marina utilizzata; le fonti di 
approvvigionamento e la localizzazione degli scarichi. 
 
Figura -Esempio di questionario di raccolta dati per stima del valore dell'acqua in ambito industriale 

 
Fonte: Giuliano Spaziani (1985) 

 
Questo approccio è problematico in quanto non tiene conto né del contributo portato alla produzione da input diversi 
dall'acqua né delle differenze nei ricavi delle imprese, dovute a fattori non legati all'uso della risorsa idrica (ad esempio, la 



struttura del mercato dell'output). Una variante di questo approccio è stata adottata da Wang e Lall (1999). Gli autori 
regrediscono i ricavi totali rispetto alle quantità degli input e rispetto ad un insieme di dummies regionali e di scala, 
utilizzando dati cross-section di impianti manifatturieri cinesi. I coefficienti stimati dell'equazione sono poi impiegati per 
calcolare il valore marginale dell'input acqua. 
 
Sfortunatamente, poiché le variabili esplicative rappresentano quantità di input e i dati sono a livello di impianto, l'equazione 
stimata soffre di simultaneity bias e di multicollinearità. Quando non sono disponibili né i prezzi di vendita né le quantità, 
alcuni studiosi hanno esaminato il costo marginale di riciclo interno dell'acqua come proxy per il valore marginale della 
risorsa idrica. La logica qui è che il costo marginale di riciclo dovrebbe avvicinarsi alla disponibilità a pagare dell'azienda per 
unità addizionali di acqua dal momento che le due quantità sono sostituti. Un fattore di complicazione è che il riciclo interno 
può produrre benefici per l'impresa, come il recupero di calore o di materiali e la possibilità di sottrarsi ad oneri di scarico. Al 
contrario, l'acqua riciclata potrebbe essere di qualità inferiore rispetto all'acqua grezza prelevata. In entrambi i casi l'acqua 
grezza verrebbe considerata un sostituto imperfetto dell'acqua riciclata. 
 
L'ultimo approccio da considerare si fonda sul lavoro di Halvorsen e Smith (1984, 1986) e stima una funzione ristretta di 
profitto o di costo nella quale l'acqua è trattata come un input quasi-fisso. Questa strategia di modellazione è generalmente 
giustificata dalla presenza di vincoli normativi che limitano la libertà delle imprese di variare le quantità di acqua prelevate. I 
coefficienti stimati della funzione di produzione o di costo possono poi essere usati per calcolare i valori ombra per l'acqua.   

 
 

5.3 IL PREZZO DELL'ACQUA PER USO INDUSTRIALE 
Il prezzo dell’acqua per gli usi industriali, inteso come oneri finanziari che l’impresa deve sostenere per fruire della risorsa 
idrica, fa riferimento a due diverse fattispecie: 

 il prezzo per l’approvvigionamento idrico; 

 il prezzo per lo smaltimento dei rifiuti. 
 
5.3.1 Prezzo per l’approvvigionamento idrico industriale 
Con riferimento all'approvvigionamento idrico del settore produttivo, questo è estremamente differenziato in funzione della 
quantità e qualità richiesta all'acqua. Una prima distinzione è tra auto-approvvigionamento e fornitura attraverso servizio. 
 
 a) Auto-approvvigionamento 
L’industriale può prelevare la risorsa idrica direttamente dall'ambiente. In tal caso, a fronte della concessione rilasciata dalla 
Pubblica Amministrazione, deve sostenere annualmente il pagamento di un canone. La seguente tabella riporta i dati delle 
Provincie sui canoni di concessione pagati dagli industriali nell'area di Bacino.  
 

Tabella 5.29- canoni di concessione per l'uso industriale suddivisi per Provincia 

Concessioni per uso industriale LU (2014) PI (2015) PT (2013) 

acque superficiali (€)   78.115 0 4.243,6 

acque sotterranee (€) 196.212 5.832 0 

totale importo canoni (€) 274.327 5.832 4.243,6 

importo minimo (€), escluso 0 57 63,5 123,6 

importo massimo (€) 21.612 687,23 1.030 

n° concessioni emesse 210 29 5 

portata concessa totale (mc) 4.756 80.298 n.d. 

Fonte: Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio 
Degno di nota è come l'importo individuale del canone associato all'uso industriale sia, in media, il più elevato tra tutte le 
tipologie di uso ammesse. Ciò si spiega anche in virtù della maggior portata concessa. 
 
Va precisato poi che il valore totale dei canoni riguarda solo le concessioni per cui le coordinate non sono nulle. Tuttavia, 
nella Provincia di Lucca, molte delle concessioni per acque sotterranee con coordinate nulle si collocano probabilmente  al di 
fuori del Bacino, dato che i pozzi tendono a concentrarsi prevalentemente in pianura. 
Inoltre, va specificato ancora che i dati sui canoni a disposizione delle Province sono ancora incompleti e molte delle 
concessioni attive sono ormai di vecchia data. 
 
 b) Approvvigionamento tramite SII 



L'utilizzatore può anche approvvigionarsi della risorsa idrica tramite il Servizio Idrico Integrato. In questo caso, è tenuto al 
pagamento della tariffa (quota fissa + quota variabile) applicata dai soggetti gestori per uso industriale. Le seguenti tabelle 
riportano il prezzo specifico praticato da ciascun gestore nel Bacino del Serchio per l'impiego industriale, corrispondente a 
diversi livelli di consumo (50, 100,150, 200, 500, 1000, 5000 mc annui). 
 

Tabella 5.30 - Prezzo dell'acqua per uso industriale applicato da GEAL in funzione del volume consumato, anno 2013  

Gestore Prezzo specifico 
Consumo annuo (mc/anno) 

100 200 500 1.000 5.000 10.000 

G
EA

L 

prezzo specifico quota fissa acquedotto (€/mc) 0,148 0,074 0,029 0,015 0,003 0,001 

prezzo specifico quota fissa fognatura (€/mc) 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,001 

prezzo specifico quota fissa depurazione (€/mc) 0,054 0,027 0,011 0,005 0,001 0,001 

prezzo specifico acquedotto (€/mc) 0,842 0,842 0,842 0,842 0,842 0,842 

prezzo specifico fognatura (€/mc) 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 0,629 

prezzo specifico depurazione (€/mc) 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 0,358 

prezzo specifico totale (€/mc) 2,081 1,955 1,879 1,854 1,834 0,3584 
 
 
 

Tabella 5.31 - Prezzo dell'acqua per uso industriale applicato da ACQUE in funzione del volume consumato, anno 2013 

Gestore Prezzo specifico 
Consumo annuo (mc/anno) 

100 200 500 1.000 5.000 10.000 

A
C

Q
U

E
 

prezzo specifico quota fissa (€/mc) 0,633 0,316 0,126 0,063 0,013 0,006 

prezzo specifico acquedotto (€/mc) 1,489 2,513 2,513 2,513 2,513 2,513 

prezzo specifico fognatura (€/mc) 0,191 0,324 0,324 0,324 0,324 0,324 

prezzo specifico depurazione (€/mc) 0,748 1,264 1,264 1,264 1,264 1,264 

prezzo specifico totale (€/mc) 3,061 4,417 4,227 4,164 4,114 4,107 
 

Tabella 5.32 - Prezzo dell'acqua per uso industriale applicato da ASA in funzione del volume consumato, anno 2013 

Gestore Prezzo specifico 
Consumo annuo (mc/anno) 

100 200 500 1.000 5.000 10.000 

A
C

Q
U

E
 

prezzo specifico quota fissa (€/mc) 0,652 0,326 0,13 0,065 0,013 0,007 

prezzo specifico acquedotto (€/mc) 1,469 2,381 3,58 3,58 3,58 3,58 

prezzo specifico fognatura (€/mc) 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 0,273 

prezzo specifico depurazione (€/mc) 0,677 0,677 0,677 0,677 0,677 0,677 

prezzo specifico totale (€/mc) 3,071 3,657 4,66 4,595 4,543 4,537 
 
Tabella 5.33 - Prezzo dell'acqua per uso industriale applicato da GAIA CM in funzione del volume consumato, anno 2013 

Gestore Prezzo specifico 
Consumo annuo (mc/anno) 

100 200 500 1.000 5.000 10.000 

G
A

IA
, C

O
M

U
N

I 

M
O

N
TA

N
I 

 (
p

ic
co
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so
) 

prezzo specifico quota fissa acquedotto (€/mc) 0,248 0,124 0,049 0,025 0,005 0,002 

prezzo specifico quota fissa fognatura (€/mc) 0,222 0,111 0,044 0,022 0,004 0,002 

prezzo specifico quota fissa depurazione (€/mc) 0,165 0,083 0,033 0,016 0,003 0,002 

prezzo specifico acquedotto (€/mc) 1,139 1,608 1,608 1,608 1,608 1,608 

prezzo specifico fognatura (€/mc) 1,022 1,438 1,438 1,438 1,438 1,438 

prezzo specifico depurazione (€/mc) 0,756 1,076 1,076 1,076 1,076 1,076 

prezzo specifico totale (€/mc) 3,552 4,44 4,248 4,185 4,134 4,128 
 

Gestore Prezzo specifico Consumo annuo (mc/anno) 



100 200 500 1.000 5.000 10.000 
G
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) 
prezzo specifico quota fissa acquedotto (€/mc) 0,33 0,165 0,066 0,033 0,007 0,003 

prezzo specifico quota fissa fognatura (€/mc) 0,296 0,148 0,059 0,03 0,006 0,003 

prezzo specifico quota fissa depurazione (€/mc) 0,22 0,11 0,044 0,022 0,004 0,002 

prezzo specifico acquedotto (€/mc) 1,054 1,054 1,054 1,48 1,48 1,48 

prezzo specifico fognatura (€/mc) 0,948 0,948 0,948 1,331 1,331 1,331 

prezzo specifico depurazione (€/mc) 0,703 0,703 0,703 0,99 0,99 0,99 

prezzo specifico totale (€/mc) 3,551 3,128 2,874 3,886 3,818 3,809 
 

Gestore Prezzo specifico 
Consumo annuo (mc/anno) 

100 200 500 1.000 5.000 10.000 

G
A

IA
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prezzo specifico quota fissa acquedotto (€/mc) 0,743 0,372 0,149 0,074 0,015 0,007 

prezzo specifico quota fissa fognatura (€/mc) 0,667 0,334 0,133 0,067 0,013 0,007 

prezzo specifico quota fissa depurazione (€/mc) 0,496 0,248 0,099 0,049 0,01 0,005 

prezzo specifico acquedotto (€/mc) 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 1,416 

prezzo specifico fognatura (€/mc) 0,905 0,905 0,905 0,905 0,905 1,278 

prezzo specifico depurazione (€/mc) 0,671 0,671 0,671 0,671 0,671 0,948 

prezzo specifico totale (€/mc) 3,494 2,542 1,969 1,778 1,626 3,661 
 

Gestore Prezzo specifico 
Consumo annuo (mc/anno) 

100 200 500 1.000 5.000 10.000 

G
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prezzo specifico quota fissa acquedotto (€/mc) 2,602 1,301 0,52 0,26 0,052 0,026 

prezzo specifico quota fissa fognatura (€/mc) 2,335 1,168 0,467 0,233 0,047 0,023 

prezzo specifico quota fissa depurazione (€/mc) 1,735 0,867 0,347 0,173 0,035 0,017 

prezzo specifico acquedotto (€/mc) 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

prezzo specifico fognatura (€/mc) 0,884 0,884 0,884 0,884 0,884 0,884 

prezzo specifico depurazione (€/mc) 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

prezzo specifico totale (€/mc) 9,206 5,87 3,868 3,2 2,668 2,6 
 
 

Tabella 5.34 - Prezzo dell'acqua per uso industriale applicato da GAIA AC in funzione del volume consumato, anno 2013 

Gestore Prezzo specifico 
Consumo annuo (mc/anno) 

100 200 500 1.000 5.000 10.000 

G
A

IA
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N
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prezzo specifico quota fissa acquedotto (€/mc) 0,312 0,156 0,062 0,031 0,006 0,003 

prezzo specifico quota fissa fognatura (€/mc) 0,28 0,14 0,056 0,028 0,005 0,003 

prezzo specifico quota fissa depurazione (€/mc) 0,208 0,104 0,042 0,021 0,004 0,002 

prezzo specifico acquedotto (€/mc) 1,427 2,024 2,024 2,024 2,024 2,024 

prezzo specifico fognatura (€/mc) 1,278 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 

prezzo specifico depurazione (€/mc) 0,959 1,342 1,342 1,342 1,342 1,342 

prezzo specifico totale (€/mc) 4,464 5,577 5,337 5,257 5,192 5,185 
 

Gestore Prezzo specifico 
Consumo annuo (mc/anno) 

100 200 500 1.000 5.000 10.000 
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prezzo specifico quota fissa acquedotto (€/mc) 0,416 0,208 0,083 0,042 0,008 0,004 

prezzo specifico quota fissa fognatura (€/mc) 0,373 0,187 0,075 0,037 0,007 0,004 

prezzo specifico quota fissa depurazione (€/mc) 0,277 0,139 0,055 0,028 0,006 0,003 

prezzo specifico acquedotto (€/mc) 1,331 1,331 1,331 1,331 1,864 1,864 



prezzo specifico fognatura (€/mc) 1,193 1,193 1,193 1,193 1,672 1,672 

prezzo specifico depurazione (€/mc) 0,884 0,884 0,884 0,884 1,246 1,246 

prezzo specifico totale (€/mc) 4,474 3,942 3,621 3,515 4,803 4,793 
 

Gestore Prezzo specifico 
Consumo annuo (mc/anno) 

100 200 500 1.000 5.000 10.000 
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prezzo specifico quota fissa acquedotto (€/mc) 0,936 0,468 0,187 0,094 0,019 0,009 

prezzo specifico quota fissa fognatura (€/mc) 0,84 0,42 0,168 0,084 0,017 0,008 

prezzo specifico quota fissa depurazione (€/mc) 0,624 0,312 0,125 0,062 0,012 0,006 

prezzo specifico acquedotto (€/mc) 1,278 1,278 1,278 1,278 1,278 1,789 

prezzo specifico fognatura (€/mc) 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,598 

prezzo specifico depurazione (€/mc) 0,852 0,852 0,852 0,852 0,852 1,193 

prezzo specifico totale (€/mc) 5,67 4,47 3,75 3,51 3,318 4,603 
 

Gestore Prezzo specifico 
Consumo annuo (mc/anno) 

100 200 500 1.000 5.000 10.000 
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prezzo specifico quota fissa acquedotto (€/mc) 3,276 1,638 0,655 0,328 0,066 0,033 

prezzo specifico quota fissa fognatura (€/mc) 2,94 1,47 0,588 0,294 0,059 0,029 

prezzo specifico quota fissa depurazione (€/mc) 2,184 1,092 0,437 0,218 0,044 0,022 

prezzo specifico acquedotto (€/mc) 1,246 1,246 1,246 1,246 1,246 1,246 

prezzo specifico fognatura (€/mc) 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118 

prezzo specifico depurazione (€/mc) 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 0,831 

prezzo specifico totale (€/mc) 11,595 7,395 4,875 4,035 3,364 3,279 
 
 
 
 
5.3.2 Costi per la gestione delle acque reflue 
I reflui industriali sono costituiti principalmente dai seguenti contaminanti: torbidità, tensioattivi, oli minerali, COD, fosforo, 
materiali in sospensione e sedimentabili, metalli, coloranti. L'acqua impiegata nei processi produttivi, per poter essere 
riversata nell'ambiente, deve soddisfare determinati requisiti riportati nelle Tabelle dell'Allegato 5 al D.Lgs. n. 152/2006. Per 
il rispetto delle legislazioni, ma soprattutto per la tutela e la sostenibilità ambientale, occorre quindi utilizzare processi 
di depurazione delle acque di scarico in modo da rientrare nei valori richiesti ed eliminare le sostanze inquinanti. È ormai da 
qualche anno che l'ISTAT ha iniziato a pubblicare informazioni riguardanti le spese che le imprese sostengono per la 
protezione dell'ambiente. Tali spese si suddividono in tre categorie: 
 

- investimenti end-of-pipe (a valle dell'impianto): sono gli investimenti per l'acquisto di apparecchiature, installazioni o 
dispositivi per il controllo e l'abbattimento dell'inquinamento, che sono aggiuntivi ed identificabili separatamente 
rispetto alle attrezzature degli impianti produttivi; 

- investimenti integrati: sono gli investimenti per l'acquisto di apparecchiature, installazioni o dispositivi a ridotto 
impatto ambientale, che costituiscono parte integrante degli impianti produttivi stessi; 

- spese correnti per attività di protezione dell'ambiente, svolte in proprio e/o per servizi acquistati all'esterno. 
 
Si noti che le informazioni raccolte periodicamente da ISTAT fanno riferimento alle spese per attività e azioni di prevenzione 
dei fenomeni di inquinamento e degrado ambientale, nonché di ripristino della qualità dell'ambiente. Si tratta delle spese 
(correnti e/o di investimento) che abbiano come scopo principale uno o più dei seguenti obiettivi: raccolta, prevenzione, 
riduzione, eliminazione e monitoraggio dell'inquinamento nonché di ogni altra forma di degrado ambientale. Sono escluse, 
invece, le spese sostenute per limitare l'utilizzo di risorse naturali (ad esempio il risparmio idrico), come anche le spese per 
attività che, pur esercitando un impatto favorevole sull'ambiente, sono effettuate per perseguire altri scopi (quali ad esempio 
igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro).   
 



L'ultima rilevazione , riferita all'anno 2010, indica che la spesa per gli investimenti ambientali delle imprese industriali è 
risultata, sull'intero territorio italiano, pari a 1.925 milioni di euro: 1.440 milioni sono stati spesi per impianti ed attrezzature 
di tipo "end-of-pipe" (investimenti in attrezzature, installazioni o dispositivi per il controllo e l'abbattimento 
dell'inquinamento, che agiscono dopo che questo è stato generato) e 485 milioni per impianti ed attrezzature "a tecnologia 
integrata" (investimenti in attrezzature, installazioni o dispositivi, che prevengono o riducono alla fonte l'inquinamento 
generato dal processo produttivo). 
 
Figura 5.7-Investimenti per la protezione dell'ambiente da parte dell'industria in senso stretto nel biennio 2009-10 in Italia, 
milioni di euro a prezzi correnti 

 
Fonte: ISTAT 

 
 
 
 
Se si moltiplicano i valori nazionali per il rapporto tra il numero di imprese nel Bacino2 e il numero totale di imprese nel 
paese, si può ottenere anche una stima approssimativa della spesa per investimenti a tutela ambientale sostenuta 
dall'industria in senso stretto all'interno dell'area di Bacino. 
 

Tabella 5.35 - Investimenti per la protezione dell'ambiente da parte dell'industria in senso stretto nel Bacino del Serchio 
nel 2010 

Descrizione 2010 
numero imprese nel Bacino 9.458 
numero imprese in Italia 648.205 
% di imprese nel Bacino sul totale delle imprese nel territorio nazionale 1,46 
investimenti end-of pipe nel Bacino (milioni di €) 21,024 
investimenti a tecnologia integrata nel Bacino (milioni di €) 7,081 
totale investimenti a tutela ambientale nel Bacino (milioni di €) 28,105 

Fonte: nostre elaborazione su dati ISTAT 
 
A livello nazionale, analizzando la composizione della spesa per la protezione dell'ambiente nell'industria manifatturiera, le 
attività economiche che nel 2010 presentano valori più consistenti sono quelle della fabbricazione di coke e prodotti 
derivanti dalla raffinazione del petrolio (20%), della fabbricazione dei prodotti chimici (12,9%), della metallurgia (10,9%), della 
fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (8,5%) e della fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche (6,8%). Questi settori realizzano oltre la metà degli investimenti a tutela ambientale del comparto 
manifatturiero. 
 

                                                           
2numero di imprese nel Bacino = ∑i (numero di imprese nella Provincia i) * [kmq di territorio della  Provincia i  nel  
 

       Bacino  / estensione territoriale dell'intera Provincia i] 



Tabella 5.36- Investimenti per la protezione dell'ambiente delle imprese manifatturiere sul totale degli investimenti fissi 
lordi settoriali e rapporti di composizione per settore di attività economica, biennio 2009-10 

 
Fonte: ISTAT 

 
 
 
 
 
Per quanto riguarda, invece, la distribuzione degli investimenti nazionali per settore ambientale, le imprese manifatturiere 
hanno destinato oltre un terzo del totale alla realizzazione di investimenti per la protezione dell'aria e del clima, il 17,2% per 
la gestione delle acque reflue e il 13,2% per la gestione dei rifiuti. In particolare, quanto alla gestione delle acque reflue, i 



livelli più alti di spesa si registrano nelle imprese della fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 
(20,9%), nella fabbricazione dei prodotti chimici (15,2%) e nelle industrie alimentari (11,3%). La distribuzione degli 
investimenti per settore ambientale riflette il diverso tipo di inquinamento generato dalle imprese in relazione alle 
caratteristiche specifiche dei propri prodotti e ai processi produttivi. 
 
Tabella 5.37 -Composizione degli investimenti per la protezione dell'ambiente secondo settore industriale nel 2010 in 
Italia, quote percentuali 

 
Fonte: ISTAT 
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