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EXECUTIVE SUMMARY
Il Rapporto Sud è lo studio di Utilitalia e SVIMEZ che analizza e valuta gli impatti economici e occupazionali nei
vari settori in cui operano le utilities (ambientale, idrico ed energetico) nelle regioni del Mezzogiorno. Vengono
messe a fuoco sia le criticità, legate ad alcuni ritardi storici e all’incalzare della crisi climatica e per la cui
risoluzione vengono effettuate alcune proposte, sia le opportunità, moltiplicate dalla destinazione del 40%
delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) alle regioni meridionali.

CRITICITÀ:


Le utilities del Sud Italia presentano un ritardo infrastrutturale rispetto al resto del Paese dovuto soprattutto
ad una rete idrica vetusta e ad una mancanza di impianti strategici per il riciclo e il trattamento dei rifiuti;



La gestione dei servizi nelle regioni meridionali è spesso affidata agli enti locali - cosiddette gestioni in
economia (al Sud rappresentano il 26% della tipologia di affidamento) - che hanno una scarsa capacità di
investimento rispetto alle gestioni industriali. Gli investimenti nel settore idrico risultano pari a circa 8 euro
per abitante contro una media nazionale di 49 euro per abitante 1;



La vulnerabilità del grande approvvigionamento di buona parte del Sud Italia presenta un rischio
significativo per l’uso civile dell’acqua ma anche per quello irriguo e industriale;



In Italia nel 2020 sono andati dispersi nelle reti di distribuzione dell’acqua potabile dei capoluoghi di
provincia/città metropolitana 0,9 miliardi di metri cubi, pari al 36,2% dell’acqua immessa in rete (37,3% nel
2018), con una perdita giornaliera per km di rete pari a 41 metri cubi (44 nel 2018). La percentuale delle
perdite totali in distribuzione è pari a circa il 68% a Siracusa mentre al 14% a Milano (Istat, 2022);



In Italia le famiglie che dichiarano di non fidarsi a bere l’acqua di rubinetto sono il 28,5% nel 2021. A livello
regionale le quote più elevate si riscontrano in Sicilia (59,9%), Sardegna (49,5%) e Calabria (38,2%) (Istat,
2022);



In termini di obiettivi di raccolta differenziata raggiunti la situazione appare disomogenea, solo 2 regioni del
Mezzogiorno superano l’obiettivo del 65% (Sardegna e Abruzzo);



Il nostro Paese in questi anni è stato oggetto di pesanti provvedimenti da parte dell’Unione Europea per il
mancato rispetto delle direttive sia per quanto riguarda la depurazione dei reflui (il 72% delle infrazioni
riguarda le regioni meridionali) che ambientale (per esempio, per la procedura di infrazione 2011/2215
sono 41 le discariche non ancora regolarizzate su 44 totali situate al Sud).

1

Media del periodo 2016-2019.

3

OPPORTUNITÀ:


Per ogni euro di produzione realizzata nel Sud da parte delle utilities esaminate se ne attivano, in Italia,
circa 2,2 euro;



Se nelle regioni del Sud, per ogni milione di euro di produzione realizzata dalle utilities locali, si attivano
dai 7 ai 10 addetti, la produzione totale attivata dalle stesse aziende genera a livello nazionale da 2 a 3
posizioni lavorative aggiuntive nelle regioni del Centro-Nord;



Nelle regioni del Sud – e in particolare in Sicilia, in Puglia e in Basilicata – è presente il maggior potenziale
di sviluppo delle rinnovabili da solare ed eolico d’Italia. Nel 2020, secondo i dati Terna, la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili è risultata pari a 116.915 GWh con circa 37.000 GWh prodotti nel Sud
Italia (pari a circa il 32% del totale nazionale). Per raggiungere gli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili in
ottica European Green Deal – con un taglio del 55% delle emissioni al 2030 - si stima che saranno necessari
60GW di nuova potenza installata al 2030, di cui 43GW di nuova potenza da fotovoltaico e 12GW di nuova
potenza eolica. Sicuramente il Sud Italia potrà avere un ruolo rilevante considerate le caratteristiche
proprie del territorio.

PRINCIPALI PROPOSTE:


Sostenere e potenziare lo sviluppo industriale delle utilities nel Sud Italia favorendo le gestioni industriali
per superare i problemi derivanti dalla frammentazione;



Migliorare e semplificare la governance, per garantire rapidità ed efficacia nel processo di evoluzione
industriale, incentivando la completa realizzazione degli investimenti, e semplificare i procedimenti
autorizzativi;



Completare il processo di costituzione di una nuova Società dello Stato, che subentri ad EIPLI, per garantire
il riequilibrio della dotazione della risorsa idrica nel bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale;



Incentivare il processo di digitalizzazione del comparto;



Programmare lo stanziamento di nuove risorse destinate alle regioni del Meridione ed assicurare la
realizzazione degli investimenti.
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SINTESI del Rapporto SUD
Questo rapporto fotografa ritardi in parte noti (di cui sono stati aggiornati i dati) e
analizza problemi di cui si è a lungo dibattuto, ma in una chiave nuova. È il PNRR, con
la sua eccezionale dote di risorse economiche indirizzate per il 40% al Sud, a cambiare
il quadro. E in questo contesto i servizi di pubblica utilità, nello specifico quelli relativi
alla gestione delle risorse idriche, ambientali ed energetiche, svolgono un ruolo
I servizi di pubblica
utilità sono vettori che
possono accelerare il
passaggio verso
un’economia
decarbonizzata, circolare
e resiliente

particolare: sono vettori che possono accelerare il passaggio verso un’economia
decarbonizzata, basata sulla circolarità delle risorse, sul miglioramento della qualità
della vita e sul rafforzamento della resilienza dei sistemi economici e sociali. In
estrema sintesi, servizi che possono dare un contributo fondamentale al
raggiungimento degli obiettivi indicati dal PNRR nel quadro dei target europei.
Il comparto è oggi chiamato a una sfida di grande rilievo: dare stabilità al mondo
economico-finanziario scosso dagli effetti della crisi climatica. Questi effetti possono
essere amplificati dal contesto economico locale. È dunque più che mai necessario e
urgente colmare, nel comparto delle utilities, il divario significativo, in termini
infrastrutturali e gestionali, tra il Sud Italia e il resto del Paese. Il Rapporto Sud vuole
essere uno strumento per accelerare questo processo favorendo una completa
transizione ecologica e digitale.

Il comparto delle utilities nel Sud Italia e l’impatto economico
Il 2020 è stato segnato dalla fase più acuta della pandemia e dalle restrizioni per
limitarne la diffusione. Il calo dei livelli di attività registrato quest’anno, diversamente
dalla precedente crisi, è stato relativamente omogeneo a livello territoriale: -8,6% nel
Mezzogiorno e -9,0% nel Centro-Nord. Per completezza, va detto che nel 2021
l’economia italiana, in seguito alle ampie misure di stimolo introdotte a più riprese
dal Governo, ha messo a segno un significativo recupero, con una crescita del PIL pari
al 6,6%: è una percentuale che, per la prima volta da molto tempo, risulta superiore
a quella dell’intera Unione europea o dell’Euro-zone (5,3%). A scala territoriale non si
hanno ancora dati ufficiali; la SVIMEZ valuta che nel 2021 il PIL sia cresciuto del 5,0%
nel Sud e del 6,8% nel Centro-Nord.
Vediamo il ruolo delle utilities in queste perfomances. Le informazioni strutturali più
recenti di fonte ufficiale (ISTAT, 2019) individuano in quasi 290 mila gli addetti nel
5

comparto delle utilities, di cui oltre 93 mila impiegati nelle unità locali situate nelle
Le utilities raggruppano
290 mila addetti (32% al
Sud Italia)

regioni meridionali. Il peso relativo del Mezzogiorno sull’Italia è dunque pari al 32%,
in linea con il peso demografico di queste regioni e nettamente maggiore di quanto
emerge da altri indicatori economici (la quota del PIL meridionale su quello nazionale,
ad esempio, arriva a malapena al 22%). In termini di occupati, il peso relativo delle
utilities sul totale dell’industria raggiunge l’8,9% nel Sud, ed è pari al 4,5% nel CentroNord.
Passando, però, dal numero degli occupati alla produttività, l’equilibrio tra Nord e Sud

Il valore aggiunto per
occupato nel
Mezzogiorno è pari a
circa 116 mila euro

viene ribaltato. Il valore aggiunto per occupato nelle utilities del Mezzogiorno è pari
a circa 116 mila euro, mentre nel Centro-Nord si attesta a 166 mila euro, rispetto a
valori pari, rispettivamente, a 48 e 67 mila euro per il totale dell’industria. Inoltre il
Sud Italia è caratterizzato da una minore concentrazione di società rispetto al resto
del Paese: delle 1.301 realtà a livello nazionale, soltanto 260 hanno sede nelle aree
meridionali.
Nel 2020, il valore della produzione (fatturato) dei servizi di pubblica utilità realizzato
da 241 aziende con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno ha sfiorato i 5 mld di
euro, che corrisponde al 21% dell’intero fatturato prodotto su scala nazionale, nel
medesimo anno, dalle aziende attive nei due settori considerati (idrico e servizio
ambientale).
Il valore della produzione complessivamente attivato dalle utilities del Mezzogiorno

Valore della produzione
delle utilities pari a circa
lo 0,4% del valore della
produzione nazionale

qui considerate è pari, in valore assoluto, a circa 11 mld di euro a scala nazionale. Per
offrire un termine di comparazione, quest’ultimo dato è pari a quasi lo 0,4%
dell’intero valore della produzione nazionale al netto delle attività non market2 nel
2019. Per ogni euro di produzione realizzata nel Sud da parte delle utilities esaminate
se ne attivano, in Italia, circa 2,2.
L’attivazione in termini di valore aggiunto nelle otto regioni meridionali è ovviamente
direttamente correlata con l’ampiezza della produzione realizzata nel medesimo
territorio. In termini di incidenza sul PIL, si va da un valore minimo dello 0,5% in
Calabria a un massimo dell’1,6% in Puglia. In sei regioni su otto del Mezzogiorno,
l’attivazione di valore aggiunto è uguale o superiore al punto percentuale (sul PIL
regionale). Sono valori che indicano come, al di là delle funzioni di primaria
importanza svolte da queste aziende (basti pensare a quelle attive nella raccolta dei
rifiuti), esse presentano una “dimensione” economica non trascurabile. A fronte di

2

La produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita, (essenzialmente beni e servizi realizzati dalla pubblica amministrazione (PA).
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un numero complessivamente esiguo di aziende, la loro capacità propulsiva appare
comparativamente elevata.
C’è anche da considerare un altro elemento: le aziende meridionali sono importanti
attivatori di produzione e occupazione anche per le regioni del Centro-Nord. Se nelle
Per ogni milione di euro
di produzione realizzata
dalle utilities meridionali
si attivano da 7 a 10
addetti

regioni del Sud, per ogni milione di euro di produzione realizzata dalle utilities locali,
si attivano dai 7 ai 10 addetti, la produzione totale attivata dalle aziende genera a
livello nazionale da 2 a 3 posizioni lavorative aggiuntive che interessano le regioni del
Centro-Nord. In altri termini, per ogni milione di euro di produzione realizzata dalle
imprese meridionali, in media una quota prossima al 30% dell’attivazione
complessiva di occupazione va a beneficio delle regioni centro-settentrionali.

Attivazione delle utilities meridionali in termini di valore aggiunto, occupazione e produzione;
attivazione interna e complessiva. Valori in milioni di euro s.d.i..
Attivazione interna*
Incidenza
ULA
% Va
attivate Prod. totale
Attivato
(per mln
attivata
su Pil
di €)

Regione

VA
attivato

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia

414,9
129,3
165,1
1.284,1
28,5
1.135,2
318,4
878,0

1,35
1,09
0,53
1,26
0,47
1,61
0,99
1,04

Sud

4.353,5

1,18

7,5
9,1
8,2
10,0
7,0
8,6
8,3
9,9

Attivazione complessiva+
ULA
VA
attivate (per
attivato
mln di €)

727,5
222,1
268,2
2.285,3
48,3
2.028,5
545,0
1.554,6

547,1
179,8
230,2
1.660,8
40,4
1.517,0
410,7
1.171,5

7.679,5

5.757,5

9,7
12,1
11,1
12,3
10,0
11,0
10,5
12,5

Prod. totale
attivata

1.043,8
346,0
421,3
3.245,3
77,3
2.912,2
772,4
2.261,3
11.079,5

*Attivazione

interna: attivazione in termini di produzione, valore aggiunto e occupazione che avviene solamente
all’interno della regione.
+Attivazione complessiva: attivazione in termini di produzione, valore aggiunto e occupazione che riguarda il territorio
regionale e altri da cui sono importati i beni e servizi prodotti altrove (ovvero territorio nazionale e estero).

Fonte: Elaborazione SVIMEZ su dati Utilitalia
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Il Settore idrico
Ritardi nella governance
delle Aziende del Sud
che compromettono gli
investimenti

Il comparto idrico nelle regioni meridionali soffre significativi ritardi sia sul piano della
governance che degli investimenti: una condizione che allunga il divario con il resto
del Paese sia in termini gestionali che infrastrutturali, contribuendo alla creazione del
cosiddetto water service divide.
C’è una forte correlazione tra governance e sviluppo gestionale del servizio. La
presenza di piccoli operatori, spesso coincidenti con i singoli Enti Locali, e la mancanza
di un ente di regolazione locale che coordini l’attività dei gestori sul territorio, hanno
forti ripercussioni sulla pianificazione degli interventi e sulla determinazione delle
tariffe: i gestori del servizio si ritrovano spesso in condizioni di difficoltà economica
per cui l’obiettivo finale si focalizza più sulla necessità di contrastare eventuali
squilibri di breve termine che su una pianificazione ottimale di lungo periodo che
guardi all’efficienza della gestione. È dunque necessario garantire la piena operatività
agli Enti di Governo d’Ambito, passaggio fondamentale per il superamento delle
gestioni in economia (che al Sud servono il 26% della popolazione; vedi figura) e della
frammentazione gestionale che rappresentano un freno allo sviluppo industriale e
agli investimenti.

Distribuzione della popolazione per tipologia di affidamento della gestione del servizio

Fonte: Elaborazione Utilitalia su dati Utilitatis, 2022

Completare la
costituzione di una
nuova Società dello
Stato che subentri
all’EIPLI per efficientare
l’approvvigionamento di
gran parte del Sud Italia

Nell’ottica di un miglioramento della gestione della risorsa idrica al Sud e di una
razionalizzazione del sistema di grande approvvigionamento a uso multiplo, sarebbe
inoltre opportuno prevedere un’accelerazione nella realizzazione delle infrastrutture
interregionali o comunque sovra-ambito (già previste nei piani di bacino e nel Piano
nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico) e,
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coerentemente, completare la costituzione di una nuova Società dello Stato (prevista
dalla Legge di Stabilità per il 2018) che subentri all’EIPLI, ente definitivamente
soppresso e posto ormai in liquidazione. Lo stallo sul destino di questo ente
determina infatti un’elevata vulnerabilità del sistema di grande approvvigionamento
di buona parte del Sud Italia, comportando un rischio significativo per l’uso civile
dell’acqua ma anche per quello irriguo e industriale.
Si tratta di interventi urgenti perché l’infrastruttura presente nelle regioni del Sud è
Rete idrica vetusta che
necessita di investimenti
per contenere le perdite
idriche

stata in gran parte realizzata grazie alle risorse previste dalla Cassa del Mezzogiorno.
Pertanto, com’è facile intuire, è un’infrastruttura vetusta costituita da condotte di
grandi dimensioni che hanno bisogno di importanti interventi di manutenzione e
rinnovo e dunque di significativi investimenti.
Bisogna anche fare i conti con una cronica scarsità della risorsa idrica: in molte zone
i problemi connessi alla disponibilità di acqua potabile costringono ogni anno le
amministrazioni a emanare ordinanze di razionalizzazione delle acque, causando
disagi alla cittadinanza soprattutto nel periodo estivo. Il quadro complessivo ha un
impatto evidente sui consumi di energia elettrica: se da un lato il consumo di energia
dell’acqua immessa in rete è abbastanza omogeneo, lo stesso non può dirsi in
relazione ai volumi consegnati all’utenza.
A proposito di stato delle infrastrutture, dai dati Istat risulta che in Italia nel 2020 sono
andati dispersi nelle reti di distribuzione dell’acqua potabile dei capoluoghi di
provincia/città metropolitana 0,9 miliardi di metri cubi, pari al 36,2% dell’acqua
immessa in rete (37,3% nel 2018), con una perdita giornaliera per km di rete pari a
41 metri cubi (44 nel 2018). In sei capoluoghi del Mezzogiorno si osservano perdite
totali lineari sulla rete comunale di distribuzione dell’acqua potabile superiori a 100
metri cubi per chilometro di rete, che si traducono in perdite percentuali superiori al
50%. Basti pensare che la percentuale delle perdite di Siracusa è pari al 68% circa,
mentre a Milano scende al 14%. %. Questa differenza è espressione del service divide
che caratterizza il comparto idrico italiano, ovvero l’asimmetria in termini di qualità
del servizio offerto tra Nord e Sud del Paese, che può essere riequilibrata solo con un
piano di investimenti strategico per le regioni meridionali.
Inoltre in 11 Comuni capoluogo di provincia/città metropolitana, localizzati tutti nel
Mezzogiorno, si è fatto ricorso a misure di razionamento nella distribuzione
dell’acqua potabile, disponendo la riduzione o sospensione dell’erogazione idrica. A
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Enna, Pescara, Cosenza e Reggio di Calabria le restrizioni nella distribuzione
dell'acqua potabile sono state estese a tutto il territorio comunale. Le situazioni più
critiche si sono registrate ad Agrigento e Trapani, dove l'erogazione dell'acqua è stata
sospesa o ridotta in tutti i giorni dell'anno, con turni diversi di erogazione estesi
all’intera popolazione residente.
Famiglie e servizio idrico:
nel Mezzogiorno
maggiore irregolarità nel
servizio e bassa fiducia
nel bere acqua del
rubinetto

Nel 2021, secondo i dati Istat, 2,4 milioni di famiglie (9,4%) hanno lamentato
irregolarità nel servizio di erogazione dell’acqua nelle loro abitazioni, di queste 1,5
milioni di famiglie risiedono nel Mezzogiorno (Istat, 2022). Le regioni più colpite sono
state la Sicilia (29,0% delle famiglie) e la Calabria (28,8%).
È una situazione di disagio che comporta dirette conseguenze sui consumi. In Italia le
famiglie che dichiarano di non fidarsi a bere l’acqua di rubinetto sono il 28,5%: un
dato stabile rispetto al 2020. Ma permangono notevoli differenze territoriali: si va dal
16,8% nel Nord-Est al 57,1% nelle Isole. A livello regionale le quote più elevate si
riscontrano in Sicilia (59,9%), Sardegna (49,5%) e Calabria (38,2%) (Istat, 2022).
Il deficit infrastrutturale che caratterizza i segmenti di fognatura e depurazione è
all’origine delle procedure di infrazione comunitaria che interessano, con gradi
diversi, le aree del Paese. Tutte le regioni del Sud sono interessate da almeno uno o
più procedimenti di infrazione per il mancato o non adeguato rispetto della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane.
Fondamentale dunque è investire in nuove infrastrutture e nel miglioramento delle

Attivazione complessiva
degli investimenti nel
periodo 2018-2023: in
termini di produzione
3,2 mld € con 42mila
ULA

esistenti per ridurre il divario tra Nord e Sud del Paese. A tal proposito, considerando
i dati sull’ammontare complessivo degli investimenti relativi alle sole aziende del Sud,
da realizzare nel quinquennio 2018-2023 (2,9 mld di euro), l’attivazione complessiva
in termini di produzione è pari a 3,2 mld di euro, mentre in termini di Unità Lavorative
Attivate (ULA) si parla di 42mila unità aggiuntive sull’intero territorio nazionale.
Così come nel sistema delle gestioni per usi civili, anche nel comparto agricolo la
carenza infrastrutturale e la disomogeneità delle gestioni rappresentano i punti di
snodo su cui aggredire il tema del miglior utilizzo della risorsa idrica nel Mezzogiorno.
Sul fronte infrastrutturale, la carenza di invasi per il trattenimento delle acque
rappresenta il maggior vulnus da superare per garantire un sistema adeguato di
approvvigionamento idrico, in grado di fronteggiare il moltiplicarsi di eventi siccitosi
nel corso dell’annata agricola.
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Nell’ambito della governance del sistema, sebbene la tradizione più consolidata dei
Consorzi di Bonifica presenti elementi di frammentazione meno significativi rispetto
a quelli riscontrati al Sud nelle gestioni civili, non è da sottovalutare l’esigenza di
ottimizzare alcune realtà, uniformandole alle migliori esperienze del Centro-Nord, ma
anche del Mezzogiorno stesso.
Cruciale nell’efficientare l’uso ottimale dell’acqua, anche in un’ottica di integrazione
con il ciclo urbano attraverso il riuso, l’esigenza di predisporre di strumenti innovativi
di monitoraggio dell’impiego dell’acqua in ambito agricolo, sfruttando le conoscenze
dell’agricoltura digitale e dei sistemi di rilevazione da remoto. Una piattaforma
digitale di controllo dei territori agricoli può costituire la base sia per avere uno
strumento di monitoraggio che certifichi, ad esempio, la qualità delle acque
provenienti da impianti di trattamento, sia un sistema di pianificazione e
somministrazione ottimale dell’acqua per finalità irrigue

Il Settore ambientale
Al Sud livello di
disaggregazione
territoriale superiore al
resto d’Italia

Il settore dei rifiuti urbani al Sud Italia presenta alcune problematiche – rintracciabili
anche in altri contesti territoriali – a cominciare dal mancato completamento
dell’assetto della governance locale e della chiusura del ciclo dei rifiuti, nel rispetto
dei principi di autosufficienza e prossimità.
Dal punto di vista gestionale, il Meridione è caratterizzato da una scarsa presenza di
società partecipate dal pubblico e da un’elevata presenza di soggetti privati e gestioni
in economia.
In termini di obiettivi di raccolta differenziata, la situazione appare disomogenea, con

Obiettivi economia
circolare:
il Sud resta ancora
indietro

territori in cui le percentuali raggiunte superano il 60% ed aree ferme sotto al 20%.
Nel 2020, la percentuale di raccolta differenziata (RD) a livello nazionale è stata pari
al 63%, ma nelle regioni del Sud si è attestata attorno al 54% (dati Ispra, 2021).
Lo stato di attuazione del processo di governance locale – ossia l’individuazione
dell’Ente di Governo d’Ambito e la definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali –
presenta ancora un elevato grado di immaturità. Questo fenomeno non è tuttavia un
unicum del Mezzogiorno: è riscontrabile anche in alcune Regioni del Centro-Nord. Se
da un lato la normativa nazionale consente alcune eccezioni nell’individuazione
dell’Ente di governo d’Ambito e nella definizione di perimetri per l’affidamento del
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servizio diversi dalla dimensione minima provinciale, non si può non rilevare che
l’attuale situazione di stallo è in gran parte ascrivibile all’inadempienza delle Regioni
– alle quali spetta la definizione della governance regionale – e, in second’ordine,
all’inattività degli enti locali (EELL) che tardano ad aderire all’Ente di Governo
d’Ambito.
A livello impiantistico, il Meridione soffre la mancanza di impianti adeguati per la
chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, soprattutto per quanto riguarda gli
impianti a tecnologia complessa. Gli impianti nel Mezzogiorno sono meno numerosi
di quelli ubicati al Centro-Nord ma in media presentano dimensioni maggiori. Mentre
al Sud si contano numerosi impianti per il Trattamento Meccanico Biologico,
decisamente meno numerosi sono quelli a tecnologia complessa, sia per il
trattamento dell’organico (biodigestori) sia per lo smaltimento del Rifiuto Urbano
La carenza di impianti al
Sud comporta costi di
trasporto e smaltimento
più elevati, quindi una
maggiore spesa per i
cittadini

Residuo (impianti a recupero energetico). La fragilità del sistema impiantistico del
Mezzogiorno comporta costi di trasporto e smaltimento dei rifiuti più elevati e quindi
una maggiore spesa per i cittadini. A ciò va aggiunto che, in generale, le aree in deficit
impiantistico risultano dipendenti da altre Regioni o in alcuni casi da Paesi esteri. Il
ritardo impiantistico ha determinato anche l’avvio di procedure di infrazione che
interessano anche le regioni del Sud.
Il livello di morosità, inoltre, tendenzialmente più elevato nel settore ambientale
rispetto agli altri servizi pubblici di interesse economico generale, nel Sud raggiunge i
valori massimi, determinando una situazione di cronica criticità per il mantenimento
dell’equilibrio economico-finanziario e quindi una difficoltà nel reperire risorse per gli
investimenti che sarebbero necessari a colmare il gap infrastrutturale e dei livelli di
servizio.

Necessità di investimenti
e di sviluppo di una
gestione industriale al
Sud per far fronte al
service divide

Il Sud del Paese è dunque la macroarea che più ha bisogno di investimenti e riforme
di settore per accelerare il raggiungimento degli obiettivi comunitari e nazionali. Ad
oggi, infatti, gli strumenti di pianificazione per la gestione dei rifiuti urbani non sono
stati in grado di colmare le reali necessità impiantistiche, mentre i piani regionali sono
spesso stati disattesi. L’elevata frammentazione gestionale, unita all’assenza di Enti
di governo d’ambito (EGA), non ha permesso la creazione di una visione complessiva
della gestione dei rifiuti nelle singole regioni, disattendendo fino ad ora i principi di
autosufficienza e di prossimità sanciti dalla normativa europea e nazionale.
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Il Settore energetico
Il settore energetico deve affrontare una radicale trasformazione per far fronte agli
Accelerare il phasing out
dai combustibili fossili
per rendere l’Italia
indipendente dalle
importazioni dalla Russia

obiettivi di decarbonizzazione e di contrasto ai cambiamenti climatici. Se a questo
quadro si aggiungono gli effetti della crisi geo-politica in atto - che ha evidenziato
ancora di più la necessità di accelerare il phasing out dai combustibili fossili (in primis
il gas naturale) per rendere l’Italia e tutta l’Europa indipendenti dalle importazioni
dalla Russia - è evidente che siamo chiamati a una sensibile accelerazione sulla
transizione energetica.

Il potenziale del Sud per
lo sviluppo delle
rinnovabili grazie al
contesto geografico e
meteo-climatico

È proprio nelle regioni del Sud – e in particolare in Sicilia, in Puglia e in Basilicata – che
è presente il maggior potenziale di sviluppo delle rinnovabili da solare ed eolico, ciò
in virtù delle caratteristiche geografiche e meteo-climatiche. Nel 2020, secondo i dati
Terna, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è risultata pari a 116.915
GWh, in leggero aumento rispetto all’anno precedente (+0,9%), con circa 37.000
GWh prodotti nel Sud Italia (pari a circa il 32% del totale nazionale).

Produzione potenziale eolica e solare in Europa

Fonte: REPowerEU Plan COM(2022)230

Il valore osservato è condizionato principalmente dall’andamento delle produzioni
idroelettriche e solari, in entrambi i casi significativamente maggiori rispetto all’anno
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precedente. Il dato relativo alla fonte solare (24.941 GWh, per un aumento rispetto
al 2019 pari a +5,2%), in particolare, è collegato anche alle condizioni di irraggiamento
mediamente più favorevoli che hanno caratterizzato il 2020 rispetto al 2019. Risulta
invece in contrazione, nel 2020, la performance degli impianti eolici (18.762 GWh di
energia, per una flessione rispetto al 2019 pari a -7%), mentre le produzioni degli
impianti alimentati da bioenergie e geotermoelettrici si attestano su valori in linea
con il 2019.
Per raggiungere gli obiettivi di sviluppo delle rinnovabili già in ottica European Green
Deal – con un taglio del 55% delle emissioni al 2030 - si stima che saranno necessari
60GW di nuova potenza installata al 2030, di cui 43GW di nuova potenza da
fotovoltaico e 12GW di nuova potenza eolica. Con la prossima individuazione delle
“aree idonee” introdotte dal D.lgs. 199/2021 di recepimento della direttiva sulle
rinnovabili RED2 (direttiva UE 2018/2001) è atteso un nuovo impulso alla
realizzazione di nuovi impianti in tutto il Paese e sicuramente il Sud Italia potrà avere
un ruolo rilevante considerate le caratteristiche del territorio.
L’aumento della produzione da fonti rinnovabili non programmabili e il progressivo
parallelo atteso phasing out degli impianti termoelettrici alimentati da fonti fossili (in
primis quelli alimentati a carbone per i quali il PNIEC prevede un abbandono dal 2025)
comporterà per il Sistema elettrico la perdita delle risorse programmabili necessarie
a garantire la copertura del fabbisogno e l’esercizio in sicurezza del sistema. In tale
contesto, sarà necessario un parallelo sviluppo di sistemi di accumulo che potranno
contribuire efficacemente sia a immagazzinare la sovragenerazione da FER nelle ore
di massima producibilità sia a fornire servizi alle reti elettriche, assicurandone la
qualità e la sicurezza.
Per il settore elettrico, gli investimenti attesi riguarderanno il comparto della
Incrementare gli
investimenti nel
comparto elettrico,
anche grazie agli ampi
margini di incremento
della producibilità da
rinnovabile al Sud, e
adeguare le reti

produzione, con una spinta ulteriore rispetto al passato alla realizzazione di impianti
di produzione a fonte rinnovabile, tipicamente solare ed eolica, che hanno ampi
margini d’incremento della producibilità nelle regioni del Sud. Parallelamente alla
produzione, sarà necessario adeguare le reti elettriche per rispondere al crescente
atteso switch dei consumi al vettore elettrico al posto per esempio del gas naturale
negli usi civili.
Allo stesso modo, il settore gas dovrà affrontare una radicale rivoluzione per vincere
la sfida della decarbonizzazione, tema reso ancor più attuale dalla situazione geo-
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REpowerEU Plan e FF55
per vincere la sfida della
decarbonizzazione

politica mondiale e dal rischio di interruzione di forniture di gas dalla Russia. Con il
REpowerEU Plan, sono state proposte accelerazioni importanti in tema di gas verdi e,
in particolare, la Commissione Europea propone di raddoppiare lo sforzo sul
biometano al 2030 e di prevedere uno sviluppo dell’idrogeno che porti a una
produzione interna all’UE di 10 milioni di tonnellate al 2030, a cui si aggiungeranno
ulteriori 10 milioni di tonnellate da importazioni. Inoltre, come già immaginato con il
FitFor55 Package (FF55) e ribadito con maggior forza con il REpowerEU Plan,
numerosi usi che oggi consumano gas naturale dovranno essere elettrificati: si pensi
ad esempio al riscaldamento civile, per il quale la proposta di direttiva EPBD prevede
un phase out dal gas, o al raddoppio del tasso di implementazione delle pompe di
calore proposto dal REpowerEU EU Plan.
La sfida sarà ancora più rilevante in quanto il settore è chiamato a una radicale
trasformazione che lo porti a una completa decarbonizzazione, obiettivo
traguardabile investendo in particolare in biometano e idrogeno, prodotti per i quali
le utilities del Sud Italia possono sviluppare processi di economia circolare
intersettoriali particolarmente virtuosi.

PNRR, FSC ed opportunità di investimento
Il PNRR sta offrendo un’accelerazione significativa degli investimenti e delle riforme
e può dunque già incidere sul miglioramento dei servizi, contribuendo alla risoluzione
PNRR strumento utile al
recupero del gap
infrastrutturale e
gestionale che divide il
Nord dal Sud Italia

di alcune criticità del comparto specialmente nel Meridione. Uno dei pilastri del PNRR
è infatti proprio il rilancio del Sud, a cui sono destinate il 40% delle risorse: il Piano
dunque si pone come strumento utile al recupero del gap infrastrutturale e gestionale
che divide il Nord dal Sud anche nel settore delle utilities.
Investimenti e riforme per il comparto trovano spazio nella Missione 2, che a sua volta
si sviluppa attraverso quattro Componenti per un totale di circa 69 mld di euro di cui
circa 23 mld di euro destinati al Sud Italia. L’attuazione del PNRR è già entrata nel vivo
e ha permesso la messa a gara o l’individuazione di interventi prioritari nei settori
idrico, ambientale ed energetico.
Oltre a queste risorse, anche i fondi REACT-EU, specialmente per il settore idrico,
stanno consentendo la realizzazione di infrastrutture essenziali per migliorare la
qualità del servizio. Il comparto delle utilities italiane del resto, come ha evidenziato
Utilitalia durante il periodo di gestazione del PNRR, ha raccolto progettualità pari a
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Progettualità pari a circa
22,3 mld di euro, di cui al
Sud si collocano circa 4,8
mld di euro

circa 22,3 mld di euro, di cui al Sud si collocano circa 4,8 mld di euro (il 22% del totale;
in figura lo spacchettamento delle proposte), un volume di investimenti capace di
generare a livello nazionale un impatto sul PIL pari a circa +1,31% e un impatto
occupazionale pari a 255 mila nuovi posti di lavoro.
Si tratta di progetti che si sovrappongono solo in parte con quanto programmato dalle
aziende e costituiscono pertanto investimenti addizionali. Un’opportunità in più per

FSC strumento
finanziario e
programmatico
nazionale per le politiche
di riequilibrio dei divari
territoriali (2,1 mld di
euro per il Sud)

le utilities del Sud Italia è costituita poi dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC),
il principale strumento finanziario e programmatico per le politiche di riequilibrio dei
divari territoriali, che prevede di destinare le risorse per l’80% alle aree del
Mezzogiorno. Le aree tematiche di interesse per le utilities sono gestite dal Ministero
per la Transizione Ecologica (MiTE) e tra gli interventi confermati per il Sud Italia sono
previste risorse per circa 2,1 mld di euro.

I progetti candidabili ad essere finanziati tramite PNRR, proposti dalle Associate Utilitalia,
nell’ambito della ricognizione effettuata tra giugno 2020 e aprile 2021.

Fonte: Utilitalia, 2022
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Temi e Proposte per lo sviluppo industriale delle utilities nel Sud Italia
Le sfide più importanti a cui sono sottoposte le utilities del Sud Italia sono legate essenzialmente alla riduzione del
service divide, soprattutto nei settori idrico e ambientale. L’obiettivo è migliorare i servizi erogati anche nell’ottica
di aumentare il grado di resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici. Le differenze nella gestione delle risorse
idriche e ambientali, tra Sud e Centro-Nord del Paese, creano infatti un gap in termini di efficienza e qualità del
servizio che va necessariamente colmato per raggiungere i target nazionali ed europei. A tal proposito è
necessario:


Sostenere e potenziare lo sviluppo industriale delle utilities nel Sud Italia, anche alla luce dei positivi
impatti economici ed occupazionali per i territori ed il resto del Paese, attraverso una campagna di
investimenti che garantisca la realizzazione di infrastrutture moderne, dimensionate ed efficienti, che
consolidino il grado di industrializzazione delle filiere in tutto il Meridione e che contribuiscano al
raggiungimento degli standard di qualità previsti dalla regolazione nazionale e dalla normativa europea e
a superare le procedure di infrazione. A tal fine è fondamentale favorire le gestioni industriali superando
le gestioni in economia nei settori idrico e ambientale. Le gestioni del servizio idrico in economia
dovrebbero confluire nella gestione unica individuata dall’EGATO anche per i Comuni con più di 1000
abitanti;



Migliorare e semplificare la governance, con il fine di garantire rapidità ed efficacia nel processo di
evoluzione industriale, incentivando la completa realizzazione degli investimenti in tutti i settori di
interesse e semplificando i procedimenti autorizzativi. Ad esempio, nel settore rifiuti, prevedendo
l’introduzione automatica dei nuovi interventi infrastrutturali individuati dai Piani regionali adeguati al
contenuto del PNGR tra quelli «prioritari» per i quali è previsto un percorso accelerato di realizzazione;



Completare il processo di costituzione di una nuova Società dello Stato, che subentri ad EIPLI, per
garantire il riequilibrio della dotazione della risorsa idrica nel bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale e per migliorare la resilienza della rete idrica territoriale e la qualità del servizio in tre regioni
peninsulari;



Condividere tra Imprese ed Enti Locali (Regioni) i possibili target locali, le condizioni e il supporto
necessario per superare le rigidità che si possono frapporre alla realizzazione di progetti FER e le misure
necessarie per la velocizzazione delle procedure autorizzative, assicurando un beneficio tangibile alle
Comunità locali e nuove opportunità di sviluppo;



Incentivare il processo di digitalizzazione del comparto, favorendo l’adozione di tecnologie innovative,
come fatto tramite PNRR, anche attraverso strumenti di agevolazione fiscale;



Incentivare l’aggregazione e/o il partenariato tra soggetti industriali per beneficiare delle economie di
scala e della condivisione del know-how, garantendo la capacità progettuale, la spendibilità dei fondi e
contribuendo alla realizzazione degli investimenti nei tempi previsti dai vari strumenti di finanziamento;
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Investire sul capitale umano con una profonda revisione delle competenze degli addetti al comparto,
puntando sull’upskilling e il re-skilling, anche attraverso una maggiore cooperazione fra il pubblico (centri
per l’impiego) e i privati (agenzie per il lavoro e fondi interprofessionali);



Migliorare la comunicazione e la sensibilizzazione dei territori e delle città sul ruolo delle utilities nel
contesto economico, sociale ed ambientale, sull’importanza della tutela delle risorse idriche, ambientali
ed energetiche e sui relativi impatti positivi che generano nelle città e nei territori;



Programmare lo stanziamento di nuove risorse destinate alle regioni del Meridione, alla luce di dati sul
fabbisogno delle aziende e sugli impatti economici ed occupazionali emersi in questo studio.

18

www.utilitalia.it
UTILITALIA I Piazza Cola di Rienzo 80/A I 00192 Roma

19

