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PREFAZIONE 

L'impegno degli istituti nazionali di statistica e degli organismi internaziolUlli nel 
campo delia c(nìtabilitàambientale, manifestaiosi'a partire dagli anni '80. sièdecisamen
te affermato nell'ultimo decennioael secoloapp'èna trascorso; cone~ .. so è cresciuto l'inte
resse delpubblico verso questadisciplina,firzo acatturare in Italia l'attenzioné degli orga
nidi govemoe di un ampio ventaglio di istituzioni pubblìche. 

In'èffetti, ·si è andata affermando negli anni più recenti. incoerenza con un' indicazione 
già presente nel Piano nazionale per l'attuazione dell'Agenda XXI deliberato dal CIPE alla 
fine de/1993, la convinzione chela messa a punto di un sistema IUlziona/e di contabilità 
ambientale sta una délle azioni necessarie per concretizzare Una strategia di sosteliibilità 
dello sviluppo. 

Nella strategia d'aziotte ambientale perlo sUupposostenibile in Italia approvata dal 
CIPE nell' agosto del 2002, la contabilità amliientale sviluppata in Istat figw'àtra gli stru
menti del/' azione ambientale; su di essa inoltre, fa leva l'integrazione di economia e 
ambiente che un disegno di legge in discussione 01 Parlamento vuole introdurre nei processi 
di programmazione pubblica ai varilivelli di governo. 

La contabilità ambientale ècosFentrata nel novei'o degli strumenti che si ritiene dì dover 
utilizzare sistematicamente in relazione agli obiettivi di una strategia di sviluppo sostenibi
le. Ciò è dovuto al fatto che i conti ambientali, conferendo un importante valore aggiunto 
ai dati primari utilizzati nella loro costruzione, costituiscono UIUl componente di specifico 
rilievo nell' offerta di informazione statistica per lo sviluppo sostenibile e quindi uno speci
fico supporto conoscitivo alle scelte e alle decisioni dei vari soggetti coinvolti sul sentiero 
della sostenibilità. 

Il sistema nazionale di contabilità ambientale sviluppato in Istat presenta connotati di 
accuratezza, standardizzazione, integrazione e trasparenza legati al fatto che il sistema è 
orientato a rispondere alle esigenze conoscitive del paese - espresse dai cittadini, dalle 
imprese, dalle pubbliche amministrazioni - nonché ai bisogni informativi degli organismi 
internazionali, in particolare comunitari; esso viene sviluppato nel rispetto dei requisiti fon
damentali propri dell' informazione statistica ufficiale. Alcuni di questi requisiti sono orien
tati ad assicurare un' elevata qualità dell'informazione sotto il profilo dei contenuti, per cui 
è necessario, in particolare, garantire non solo la rilevanza dell' informazione, intesa come 
corrispondenza alle esigenze conoscitive riguardo ai fenomeni indagati, ma anche la com
pletezza, perché un'informazione parziale può risolversi in un'informazione orientata. 
Affinché possa essere utilizzata proficuamente, l'informazione prodotta deve essere inoltre 
integrabile con altre fonti informative - grazie all' adozione di un quadro comune di defini
zioni, classificazioni e schemi teorici di riferimento - e abbastanza flessibile da rendere 
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possibile la suafruizioneindifferenti contesti di analisi. Per agevolare itìcoru:reto J'~o e 
la cotrettacomprension~ dell'informazione fornita occorre, inftne;·garantire un requisito 
cruciale:la trasparenza, da assicurare attraverso la documentazìonerelativa a/processo di 
prodùzionee la "mètainformazione". 

Svariate tematichetientranonelcampo di interesse della contabilità ambientaJe;/nque
sto volume sono raccoltialcunidt!il(ly;orid~lI' ls~atriguardanti in particolare la tematica 
delle transazioni economiche . edellertttìvità: produttive connesse alla salvaguardia del
l'ambiente naturale. Un ulteriore voll4Hle- con analogo titolo: "Contabilità. ambientale e 
"pressioni" sull' ambiente naturale: dagli schemi alle realizzazioni" .-,- .. ~ focaliz'Zatosui 
fenomeni che sono alI' origine della necessità· di porre. in. essere azioni disalvaguardia 
ambientale; in esso sono raccolti alcuni altrilavoridclnstatche riguardanoleinterazioni 
tra economia e ambiente naturale sottoil profilo dei jlussifisici tra i due sistemi nei quali 
tali interazionisisostanziano. 

Due elementi fondamentali caratteri~zano i lavori raccolti in questo·vf!lume: il taglio 
operativo, finalizzato a rendere possibile nel concreto l' implem~ntazione di linee gllida defi
nite e sviluppate a livello teoric() in .ambito internazionale; l'approccioorientatoallapro
du'l/one di primi aggregati fonciar:zentali e all' avvio della raccolta di dati di base non anco
ra d~s~onibili .. (l~es( ultirflOa~petto'4-irilev,anzacrucigle>sirÌf:onn~~te ~ ù~sitU(lzione 
g.'tni}·g!t;dì inCUÙ!8uat~à 'della bilfe ·in/onnatfvd .lli~p~nit?ilf: inltaliaà.'.ft'Pll1etlelfiìbbiso-
gno dI' tk1li.priffù,lriciailtiUizaré fl~lle ef.aborazi:qni della c/Jntabilitàam6ienlfile.· .. , . 
'MollisQ~oijrbnti suelli prodlfr,;e un.all?f'ffgm'e.nt0#ellabaseinformatlvanece:s~aria. 

p er qljOht(J"igua~dtJ inpartjcolarf ·· idali· di {dille amministrativ(l,. èausp(cabilecheper il 
fùturd,# nes<;a "'" .. (Ìivetsarnf:ntètfglptìs~ato-a d.lsegfUJre.fin<iall' ini'tip Un' ?pportun~inte
g~az~~1Jè ... tra'pro~edinlento.amtnjnjstr(Jtiy;(),.e .. dàto .~(1tistic~.prodotto. co.n.f:ss~,. inlitoda da 
ris()lve1'éa~lri t#;'Cf: ,iproblel1~i' di. uso, che,oggi.si. inçontrdno:.ing~l!eKale'Q1Janto ~iùsi 
imrfslirà ih·a~ivi(4. 4istan<iat(iitzazione ,drmesfaa. c~ere.nzadidéfin'izioni.lUlmenclatllre, 
classificaziOfti, m,etddologie; t(1~topùharàPosSibile valorizt:(lréJdaii in.qu~sti~e.È.qUl!" 
slo'uncOITwito p~if1Ulrio dell'l state 4ell'intero Sistel1UJ silJ1istico flaziOna~, e nstitutopro
dÙèe~ist~~icaJ1umte urw sfQrzl}in qitesta direzione ,attraverso ini~ilJ1ivet;he coilivolgo1fo 

gli gltrisoggi!ttidel sistema. .. '. . .. .. . ... .. .. .... . ..' 
S6tto Qllesto ptòfilovàle 19 pena di rilevarecorne:"pe:r moltiversi,le: indicazioni oPf;ra-

tiVecvntenute in questo volume POSS(JfJO essereùtilrne:ntemesse4jrùtto perk!produ'tiòne 
d,idatir,li base nOJJ; soltanto dapartedeil'lstat, mQ. anche deglil,lltri soggettidel.Sistema~ 

.Luigi ,B.iggeri 
Presidente dell'Ist!tut9 nazi.onale: di's~tìstica 
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· . . . ~ 

Una parte rilevantedeU'impegnod~U'Istat in materia di contabilitàambiemale è~k= ... 
coere,ntemente.çoJl iptogranuni. ~tatistici deglierganismi intem~ionali:,fJlla ~~ca,~lle 
~i:oni eçonomit:he.edeU~ a,ttivitàprQdu~veconq~§ecpn laslÙv~4eU'~nte 
naturale. A ta,le ~ema,ti:ca·si rifel'Ì;scono iJa"ori~cuisit.iitçon~ net~~ v()l~. 

I;indj.vid~ione deUetema,ticbe diinteressegelblcont.abjUtàa,mbien~del:la ~ 
uff'lCiale è amp:iarn~tecondivisa alivell()i:ntern;tziQ~ee tl'9variscontl'€?,a~ e$lllpi~nei .Pfò
gra.mmi deQ murostat. pna visione sintetica ~i tali Jem3ticlleedeirelativi~ttutneDti statistiç~ 
contabili è. offerta daUaFigura l,t:he l'~l.bf\piùvolteutimzatp jn $v~esedi;~ oecasitk 
ni.. ~e figurafOrtùsçe il quadr<>.djri{eri~ntodel~è9~tabilità'a,mbienta,lein,cuh~~sco
oo.·ilavo:ridell'Jgtat o~gettQ dei capit9li. se$)JQll9. cOJ:Qe. ~ .• q~lij cOll~i~.nell'.-o· 
vO}PJJledeUastessacollanfi. dal titolo '~Contabilità .ambjentale e "pre§S.iOlli'· sull~~ieiltenatJ,J~ 
ra1e: ~i schentia,lle reaJ.iz~iQlli"; 

Come si v~e(ja,U'impostazionede1la Fjgpnll, ci4l8C~.tetnatiCa può~l'eaJJrontata 
mediante .diversi,strUmenti statistic~contabili.. perv~endoa differenti fQfUledi ~sent;t. 
zio~e.stati$~iça dell'informaz,iOlle; diversiP9ssonge§S~e gli~~ti0ivi1eg.iati.neUevarie 
sedi. LaCOtIlbinaz,ionedi tematicllee sttUmenti. permette di deflllire 'Si~ ·.<ij .. :~li" 
ambientale più o meno completi eintegratiçon. u. nuc.leo centndedeUa.~bitità~. 

llavoridell 'Istatoggetto del presenw volume trov.ano risco. nel~primll tetnatica. •. çI\e. 
riguardll 3ppuI:J.to la rappresentazione stagsticadelie transaz.iPllieç9J:iQJlliehe~ all~etli· 
genza di salvaguardare l'ambiente naturale, e riettt:tan.oneglischeml qelsistemllepropeCl di 
conti satellite "SERmE", in particolare evidenza nella figura. Le succ.essive .quattro tetnatiehe 
si riferiscono all 'interazioue iri tennini fisici tra il sistemaantropicQe l' am~te natul'ale e, 
specificamente, ai flussi fisici i.nte:rcorrenti fra i due sistemi .eat1e CODSeg\ieIU>eSUUa. dispoJli ... 
bilitàquantitativae qualitativa deUe risorse naturali. Laquintatematiça, inpamcolare. C()t)S~~ 
dera l'ambiente nonJimitata,mente alle relaz,ioni.con il si*maecpnomiro.masecondoun'ot~ 
ticapiù trsllustivacbe fa.riferimento anche ad ~pe.tti.ecologici, territorjalie.qua!ita6vi..J.,.asesta 
tematica :riguarda la valutazione monetaria del danno all' ambiente naturale conse~te·all·u .. 
so deU·ambientestesso. . 

Letematiche e gli sttUmenti deDacQlìtabilità ambientale P9ssono~~re·u.tilme,nte inqu. 
dl'ati atlCbeaUa 19ce di quellp cfleè unodeimodeUi conçetfl#llipiìtdif.f~iàlivell(l~ma~ 
zionak(per·quantoriguardala rappre~n~ne .deUerelaz,iQn~.tra il$l$ten1lJ,,ant;r9Piç()1'l'l1I1l" 
bi~e naturale: il. modello "DPSIR" - ~·J;>rivingForces.. Pressl,ltes - State ..Jtupaçts ~. 
ResPOflSes" - particolarmente utile come SClleID;:l interpreta~vosu1versant,e dell'utilizzo di 
infonnaz,i()nje dati di rilevanza ambientale .. LaFigura 2 mosttacomeilsistemaettropeOdi 
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conti satellite ''SERIEE'' si coll()Ca rispertoalmodello. 
Lo schema DPSIR evidenzia l'esistenza, "a monte", di·forze motrici, o fattori di pressione, 

consistenti nelle attività e processi antrOpici che danno origine alle pressioni sull'ambiente 
naturale. QUeste rapprcl!eJi1:anOle sollecitazioni dirette del sistema antropito 'suU'ambiente 
naturale - ad esempio in tennini di emissioni <ti sostanze inquinanti - e costituiscono in linea 
generale una causa di danno all' am~~el1te.~meno ci1e. Il()I). siano di intensità tale da essere con
trobilanciate dalle capacità rigenerativi\aellanàrufà:A. "vàÌle" delle pressioni si osserva lo stato 
della natufa,cp.e si modifica in seguito alle sollecitazioni umane a tutti ilivéUi~daquello 
microscopico a quello planetario.Umodificarsi dello stato della natura comporta. impatti sul 
sistema antropico, per lo più negativi, chiudendosi in tal modo un primo circuito di causazio
ne con la retroaziQne negativadeUo svi~uppo su sé stesso ~traverso il deteriot"amento dell' atn
mente naturale che lo sòstiene.U sisteJlla antropico, di fronte a tale retroqztone negativa, rea
gisce ponendo in essere risposte dirette sia alle cause immediate degliilppatti.,-i cambiamen
ti dello stato - sia alle l()f()cause più profonde, risalendo "a In0nte" fino alle pressioni s~esse 
ed ai "fattori" cbe le generano. Il Cèt"CIDocosl si chiude nUOVatnente, con la retroazione çonsa
pevole della SQCtetà alle cOIlsegnenze negative del suo stesso sviluppo. Nella Figut"a 2 sono in 
evidemaicit"cuitidicausazioneinquestione ed alcune importanti relqzionitra le entità del 
modello cheeostituiscOno .oggetto de.i conti ambientali· e sono di particolat"einteresseper gli 
utilìzZatbri. 

····AU·ifltettro <tetloschefuifDPSlR,il~ERlES si inquadtànelcOntestotieUa'descnzme(felI~ 
"Risposte" ~l siStèmasocio-ecW1~ié();Alcùn'etipologie di 'risposte sm10 orientate a rip~sti
Rat"e lec~dizi~ammentali:disituazì?ni .precooen*emetltedanneggiatecoa infiùenzarele 
dinamìçhemuuraUthe,~c~usa deUapressione antropica, manifestano tenctenzeevolutive dan
noseper l"atnbient~eperla vì~ sulpian~ta("Stat,i'1;aftre risposte tendono a itlèidere diretta~ 
menté sulliveIlb:oelle pressi(jFliattt"aversomisure pt"evenJive;diridUZiionee di ~bbattimeFlto, 
férmi tesf~· t modelli di • consUìnoelastl"uttur11pr~uttivadeJ:si~tema soçio-ec0rto~iéo 
('~Si()l1i,,).Altreti$J!ò!l~.in(me.agì~con~piùamW1teÌt1tt;odllCend0 diit~bi~hti~ena 
sffuttura~tt~àe~i;~òitelli <fi cOnspm{)·tielsi~~ema socio~econòmico,adesemPiDit1GetlJ. 
tivandoodisinceutiv~part~ç()lari attivitàèèonomiche ("Pattoridi pressione"). DuecOIn-
ponenti del. sistema SERIEÈ sonoèsplic.itate,. il conto satellÌte tie'lespese per la pr{)tezione del" 
ranlbrente'(EPEA:'Et1\dr~~tlten~lPtotectiol1ExpendituteAbCOtlI1t)e i(sistema di rateoUae 
rappresen~ionedeU'itìfoJ:flJaz~one~tatistieasulle cosiddette "ecoÌndtistrie";queste sou()le 
comI>onentipiÙ'sviluppate·4li'V~nòit1teroazionale.s~tto il profilo tetni<»-metodologieo e1,ler 
lequaUsonodis~bili linee~aampiamenweondi~ise. .. .. .... .•.. .... . •......... . .... 

I capit~eheseglio~~ttot1el0.·sta~o'deij'Mte .. a:lìv~llo irttemazionale.Uprimocapito: 
lo, dopoavet"ilIl'IslratoedefUlitoivarrçampi·diinteresse:~ sistemaSERlEE e fsuoiJegami 
con il sistema di eontabilità'naziòUà1e;focaUzzal' attenzione·propriosulrEPEA, inpartirolare· 
sull' analisi del fabbiSognomfon:nativo di·qòesto conto,· fomend6· iPdicazioni operative utili ad 
orieritarelaptodUzione €Idatidi base. Tenuto cdnto dello scenario italìano,c~tterizzatorui' 
un elevatotiumetodi istitUzioni ediaItre Uriità economiché.che operano nel campo dellat>ro
tezione dell'ambiente,eme~l'opportuhitàdiprocedereallataccolta dei dati dFbase sepat~ 
tamente·· peI'idiversi s~ttoriistituzionali (essenzialmente. FA, Impresée Famiglie); ciò anéhe 
per tenere cdntodeUe spèeifieità:deìdiversisettori e'.di conseguenza,delledivet"Se fonti infor
mative disponibili; no:ncIlé delle diversetecnicbe utilizzabili per raggiungere le diverse tipolo
gie dioJjèliitori. 

I successivi tre capitoli riguardano la quantificazione ai fini deU~EPEA delle speSe della FA 
IX:là'pto~otredell'àfubìettté;lneSsi8rmustràlametodologiaìnessà.aPlillto4al1~IStàt. 'tale 
m~~ogia,f~atas~Uatecnièaden'analisideida~.elémçntari dispe&àd~sunt1daitel,l~içon:. 
ti pttoblici;Vieneinizialmetitemustratain:modosintetìco, mettendone inlucefmalitàepecù
lìaritàec~iderartdo anèÌ1e possibili approccialteffiativi (capifolo2).Nelcapitolo 31a meto~· 
dologia stessa è descrittairt dettaglio a partit"edatle;riflessioni che banno portatòalla Slia messa 
aptlnto,:ìnclusi gli studi fatti dàll'Istat sulleprecedentiesperien:re realiZzate in Italia da'Mtre 



Introduzione 

Tematiebe di interesse 

1. Transazioni economiche connesse 
all'ambiente (disaggregazione e 
riorganizzazione dei conti 
economici nazionali) 

2. Interai19rtitra.~oll()Jllia e 
ambienteÌn termini di flu~st, 
fisici- aspettiquanti~ivi 

3. Stock di risorse naturali presenti 
nell'ambiente -'aspetti fisici 
quantitativi 

4. Flussi e stock dLrisorsenaturali -
aspetti· fisiciqualitatiVi 

5. Interazione ftaeeonomia e 
ambiente in termlni. ~~ici, inclusi 

. aSpetti ecologici e soclb:,culturali 

6. Danno all'ambiente naturale conseguen
te all'uso quantitativo e qualitativo 
dell' ambiente naturale stesso - valuta 
zione monetaria 

PriIu:ipali strumenti stotistiço-contllbili 

1.1. Indicatori di risposta del sistema 
economico ai problemi ambientali 

1.2. Conti satellite delle informazioni 
economiche sull"ambiente ottenuti 
per disaggregazione delle tavole 
dei conti eC~$ici ....c,. 

1.3. f::~::~1~:/aSa~i $Ilséhemi ad 

2.1',ludic;àtori settQthili\ii pfes$i~ 
anìbienttf1e(ISi>A') 

2.2: Bilancidlnìateri.a~o.di. 'e~er~a, 
23, Tavoleinput/output in termini fisici 
2.4; Matricidj ç(mti economici nazionali 

integrat1:~~.C:9~~iamment~i 
(NAMM).<... . . c,\ 

3.1. BUancH1siei dellerisorsénaturali 

4.1. 

5.1. 

.,/ . 

Indicatori diStatò:o'df~~i~t?~nto 
disFltP.d~i!'~pj~~ .~,~g"itp:q .... 
delle pressioni e delle risposte del 

sisteWil~,9~~~O . '. . '.>. 
Indieatori di. st;\t(> o4i~biamèntò 
di starodell'ambien~a.seguito 
dc;lle pressioni·e delle risposte del 
sistema economico 

5.3. 

5.2: Bhan,ci .fisici delle ri§orse naturali. 
~!'1ist~i,çsazlone territoriale 
DescriZio~di.ecosistemi attraverso 
éouri di ecozone, ideòtificate rispetto 
a classi diqiJalità 

6.1. 

6.2. 

Valutazioni di mercato per le attività 
non flOanziarie (SNA93) 
Stime dei costi di mantenimento 
della disponibilità e delle condizioni 
attuali delle risorse naturali 

6.3. Stime basate sul metodo della 
valutazione contingente . 

6.4. Modelli e indicatori basati sull'inte
grazione delle transazioni moneta~ 
rie, dei flussi fisici e dei biÌanci delle 
risorse naturali 

(*) Nella colonna relativa ai "Principali strumenti statistico-COlf;Ùlbili" sono indicati in grassetlo quelli oggetto del pre
sente volume; quelli sottolineati sono oggetto del volume latat «Contabilità ambientale e "pressioni" soll'ambiente natu
rale: dagli schemi alle realizzazioni» 
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istituzioni in materia di calcolo deHa spesa pubblica.per l'ambiente; sono inoltre illustrate;le 
prime applicazioni pilota dena metodologia effettuate sul conto consuntivo di alcune ammini
strazioni pubbliche. Nel capitolI) successivo si dà conto di un'\1lteriore applicazione pilota 
effettuata su una regione e fmalizzata a testare la possibilità di migliorare la qualità dei riSul
tati. attraverso verifiche dirette presso l'amministrazione presa in esame. 

n quinto capitolo è dedicato aDa quantificazione ai fini dell'EPEA dene spese dene impre
se·per la protezione' dell'ambiente. L'approccio qUi considerato· è completamente differente, 
trattandosi in questo caso di indagine diretta presso le imprese. Prendendl) in esame i riferi
menti comunitari per la conduzione di tale tipo di indagine e le principali esperient.e realizia
te in campo internazionale, particolare attenziç>ne è posta sulle difficoltà che possono incon
trare i rlsponderttinel fornire infonnazioni che, ad oggi, nella maggior parte dei càsi risultano 
difficili daprodurreda pm1e dene stesse ~·e noo prontameii.te digponibilt Alla luce di 
questi elementiveng~oanalizzate .le in~ I$tat,8.\1lle imprese che già racoolg()flO informa
Zioni qtilLoche potrebbero essere ampliate aDo scopo diracco~'datiai.fnn·ilen'EPEA. 
DalI'analisi;emerge che le· informazioni già rilevate sulle speSe .pet; .. la p~zisme· (!eli; ambien
te sonqp<>Chlssi,ll'le e. c~rrtUllqùè Jloh aventi l'articolazione richiesta per l'EPEA; ·difficoltoso è 
anche l'ampliament0deLdominio di an{Uiside~}ndagini~ortentidatoA1 fo~ trade,"'ÙlJ tra 
l'arricchimento dei qqestionari e la qualità dell~,inf0rtnazi~j~enibi*~.Ib;,sboccO'n$Jra1e di 
queste riflèssioniè stato l'avvio dinna prima indiiglìieacBiòc,eft'ettuatanefçontestodell'ulti
mo Censimentd.Intermedio dell'Industria e dei Servizi, dena quale viene illustrata l'indagine 
pilota condottapreverttivamente e i relativi·risultati. 

L'argomento delle' spese per la protezione den '~biente So.stenute dalle famiglie è affron
tato nel sesto.capìto.lo .. Dòpo aver esaminato· Umillo di questo. tipodioperatorinel.cQntesto 
dell'EPEA e i riferi1nenticomlUlitariin materill' di'raccolta di dati su questo settoreistituzio.. 
n~le, vengono Ulustrateledue indagini pilota effettuate daD:X~lat Per raèco8liere dati;~fbase ai 
ffui:deU'IWEA. Tali indagini sono state realizzate nel contesto. di alcune rilevazionicsperimen-
tall<deU'indagine cérrentesuiconsumi dene fmniglie italiane. . . . . 

n settimo ed ultimo capitolo è dedicato. al settore dene "ecoindustrie~~ il quale identifICa le 
attività economiche che producono. beni e servizi attraverso. il cui·U8(j si contribuisce alla sal
vaguardia dell' ambiente naturale. Su questa.matetlàvengono ~minati i prinCipali riferimen
ti metodologici disponibili a livellointe~i~nalei. in particolare le definizioni e le classifica
zioni utilizzate .. Ciò in funzì~dena ~ò$trU;l!Ìo~~ìun racç6rdotra la classificazione delle atti
vità eco.nomiche da unlato e le classiftca.ZionicdeUe ecoindustrie dall'altro, dautiliziare per 
verificare la possibilità di produrre dati sulle ecoindustrie mediame un'operazione di "trasco
difica" dene statistiche economiche esistenti. Un eseM'ZioI;liC08tt'Uzione diapposite matriCi 
ponte e la loro applicazione ad alcuni dati del CensimerttodeU'lndusmae dei Servizi del 1991 
fa emergere l'impossibilità di fomireunarappresentazione statistica delle ecoindustrie esclu
sivamente basata suna trascodificacdeflestatistiche economicheco.rrenti. Tuttavia la costruzio
ne di tali matriCi si rivela di grande utilità in quanto contribuisce a delimitare, in termini di atti
vità economiche rilevanti, il campo di osservazione di eventuali esercizi di stima o di indagini 
statistiche tese a raccogliere informazioni ad hoc sulle ecoindustrie. 

Cesare Costantino - Federico. Falcitelli 
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1.ILSERIEE E L'EPEA: ASPETTI METODOLOGICI EDAPPLICA
TIVIPER L'IMPOSTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA 
DEl DATI DfBASE 

F edericp F plcitelli 

1.1ltSERlEE 

1.1.1 Obiettivi conoseidvi 

ù'obiettivo di rendere la crescita economica compatibile con la necessità disalvaguar
dare· l*ambiente nchiede il supporto di un· ampio ventaglio di informaziooiquali· ad eseID
pro: laconosCenum termini fisici della q1lafltità disponibile ditisorsenaturali; lamisunt
zione· m lerminì fisici degli eff~ delle attività ecòoomiche· sulla· disponibilità di risorse 
naturali· e sulla qualità dell' ambiente; la conoscenza dell'entità dei flussiimanziari connes
si all'ambiente (spesesòstenute per la tutela dell'ambiente; spese sostenute per prevenire o 
riparare gli effetti negatiVi sulla vita dell'uomo conseguenti al depauperamento delle riSor
se naturali e al degrado ambientale; il peso economico e l'efficaèìa di strumenti economici 
cOmele'tasséambientaH odell'applicaziònediprincipi come quello del"chi inquma paghi"; 
ecc.). Su molte delléinformaziooisòpra esemplificate noriè ancora disponibile, m campo 
nazionale e·mtemazionale, Ulìàproduzione corrente di statistiche. 

L'Unione Europea ha f~ttodello sviluppo sostenibile il modello di· crescita da adottare 
per il proprio futuro e,· a questo proposito, ha manifestato m varie circostanze con i propri 
documenti·politicieprogrammatici- ad esempio con il· YO. Programma di Azione europeo 
perrAmbientè-résigem:adi informazioni e di strumenti di ausilio nel perseguimento del
l' oblèttivo dì un tale modellò di sviluppo eduuli pefmonitorare i passi compiuti m questa 
direziOOè:HSERIEEtSysièmeEuropéen de RassembleltU!nt de l' lnf(irmation Economique 
sul' l'Environnement},collcepitocornestrumentoche risponde ad una parte del più ampio 
fabbisogno informativo sopra richiamato, è il primo strumento contabile sviluppato da 
Eurostàtm rispostaa11è esigenze dello sviluppo sosteriibUe. Per comprendere quale parte del 
fabbisognoiMormativoptlÒ essere soddisfatta con il SERIEE è utile fare riferimento alle 
due principali lmee di· sviluppo della contabilità ·ambientale - tra loro complementari - ai 
flni della rappresentazione statistica dell'mterazione tràJe attività UIDane el'ambiente (cfr. 
Eurostat, 1994; Costantino. ·1996): 

1) la· costruzione dimdicatori e mdici. ad·esempio secondo lafondamentale struttura di 
riferimento Pressione - Stato - Risposta adottata tra gli altri dall'OCSE, da Eurostat 
e dalla Banca Mondiale, quali strumenti di più facile e immediato utilizzo da parte 
deipolicy-makers; . 

2) la costruzione di conti satellite (in alcuni casi chiamati "conti verdi nazionali"), quali 
ad esempio ilSEEA(System for integrated Environmental and Economic 
Accounting} delle Naziooi Unite, cOerenti con l'impostazione della contabilità nazio
nale- e m particolare con le mdicazioni contenute nel capitolo XXI del SNA 93 
(System ofNationalAccounts) - e taliqumdi da fornire un quadro organizzato e strut~ 
turat~ di informazioni sull'ipterazione economia-ambiente analogo a quello fornito 
daicJi>nti economici nazionali sulle prestazioni del siStema economico. 

Sf r.11Ì8;raziqno,inollre,per ta collqbOrazione prestata: Claudio Massimo Ct$llte#i (Ministero ~II' Arn/Jiènte), per i chiarÙMnti e 
ledèlucid4zi01Jj~ cOllfellUti e si4ta .costnqjone ~/ta bonca .doti lSPE sulla ~!ia ambientale dellqPA e,bi genera/è, perii SlIf" 
porto fornito nel ìraiterimento delta banca dati steSS(l doII'/SPE Q/rIstaI; Marco PeIittD (Dip4rtimento sCienze delta Terra. 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ) per le prezlOS,e delucidazioni fornite in maleria di difesa del suolo e deU' assetto 
idrogeologico; Gilda Serajini (lStal, borsista), che ha eJfeltaato _ studio prelimi1ll1Te SlllloclassificaZwhe CEPA; di cui siè tenu
to contoperil.§ 3.4,6; Antanio Durante (Istat) e Giovanni Monti ( ISlar) per le foI!domentaii indicaZioni fOrnite per la compì'm" 
sione deUe questioni informatiche da affrontare per il trasferimento deidati dallo RG$ all' Istol (cfr. § 3.3,4.3), 
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Facendo riferimentoa,ija s~ttu~acptl~ttua1ef~eSS'ione7 S~fJl~":;' Rispostti.~o~lléalle 
due tipologie di, strumenti,{iOOicat?rie indicii; Cgnij; satellite}, il SERlEEs\cQ~ocanella 
seconda tipologia di stnullenti e fornisce informaiioni sulle risposte II}e~~~ ~ ,atto ~ ~iste. 
ma socio-economico per affrontare iproblemi ambientali. Si tratt8:, maftre paroleidi un 
sistema al cUÌ interno trovano spazio diversi conti satellite (cfr. successivo § 1.1.3) che for,. 
niscono.un quadro organizzato e strutturato di informazioni suIle misure ~te in essere dal 
sistema socio-economico per fronteggiare i problemi ambientali: sia i probleII}i.coonessiat 
degrado qualitativo dell'ambiente, sia quelli connessi al depauperamentoquantitativodelle 
risorse naturali. 

I conti del SERlEE si incentrano, in particolare, sulla contabilità delle spese sostenute 
daglipperatori econ9mici perporrejn essere attiyi~ e misure per salyagll!ltdar~rilInbjente 
dai fen01ilf~ni di, degr.~o cdi dep.Iluperamentodelle risorse, sianoe.s;seaottività e misure di 
prelllmziQne di<detti fenomeni Qdiripristin" ,di condizioni prec~eptial Jllapifestarsi*i 
fCIlomepi stessi, ,Una tale, (xmt~qilità mira fondamentaim~te al.c()J1&eguitne~to; in ultima 
analisi, di dl!e obiettivi conoscitivi: 

" 

"quantincarejlç()pt~~tmtE\finanziario deivari settori istituzi.opali, ai vari campi dUoter
vento m materia<dÌ',aQlbiente; 

'~" valllta,~ il slf,çcesso, <ielle ~ttivùàe,rnisure poste m essere m termmidicQntributo aUa 
,riduzjon~<:lelle. Pressio~ <:lelsjstema socio,..economico; sull?ambiente. 

n SERIEij, m qualit~ di sistema dicenti delle spese sQstenijte perYafIl~ien~idlii diver
si settori istituzioJlali, fornisce k ipfon.nazioni chec,onseJltono di risP(.lild~rediret(amente, 
soloalprimo4ei due QbiettivisQPra elencati. ." . 

,Perrispç>ndert). al,'. secondo, obiettievo è nçces&arl<l melteremrélazione le ipf~~ioni 
sulle ,spese, SQstenute per la, sAlvagu.ardia,dell 'ambieJJtecoo datj fi~ici chedianoc!?'lltoQ:elJa 
situazione afIlbientale •. m, termini dip~ss.~oni·geoerate dalsistemaS()c.ì~coJlolt?ic9~prìllla 
e dopo gli, mterveo~ messiinatto.:Lo'$trument\? c0l1cep~t9da;!Eurostatal riguardo è qaellQ 
del sistema di .indici ,fisici di pressipne', 3.II}bientale <ESEP~ - Eu,r()peqq", Syste.mof 
Enviro11:merflal PreSSl/,re Jndices) diti1le:ttere ~puntol:lttraverso il~wgetto PIP (Pt;essl,tr;e 
Index Project), ai fIni del qu~eèstrumentale la definizione .di ùuticatori settorialidip~s" 
sione alJlbietltale,che avvieneoel ,coIltesto detgruppo di progetti SIP (Sec!o[Ql 
Irfrastt:llc/ure ProjectsY. 

L'integrazione delle informazioni prodotte con i conti del SE~WE. e, degli indiCi;lt9ri ~ 
mdici fisici çostruiti attraverso i progetti sopra richiamati consentirà di rispondere ad 
entrambi gli ol;>iettiviconoscitiv:j ,menzionati, reJldendQ possibile, il co~gamento.tra: 

• i dati fisici re~tjvi~Lconsumo di risorse ~turali;materieprillle,e~rgia,all'uso del 
suolo, alla produzione e al rilascio di sostanze inqumanti, ecc. (m smtesiindicatori e 
mdici n,sicidi preS&!one ~bientale); 

.j dati economici (valore aggiunto, mvestimenti, occupazione~ esportazioni, ecc.) tela
tivialle attività ecqoqmiçhe responsabili delle pl'essiomambientaii; 

l È d.a fa; risalire ad ~nasepedi IlIv()~deU'?CSE Ili. fOflll!ÙllZÌol!(ldel ~U~ Pl'l~, "~ssiol!ll.Stato-Risposta".incui per p~s
sione· si intende Ili pressione esercitata Sull'ambiente dalle, attività ùmane, per stato sì intende l'insieme delle coI!dizÌotÌi ambienta
li che definiscono la situaziònèdijattodeI sistemanatutale (siadlllpuntu,diviSìaqilalitativ&clte quàlltiiatiVO)anche II'segoiro dei 
cambiamenti indotti dalle pressioni, antropiclte, per risposta si intende la risposta <lata dalla società a questi cambilUllenti in, termi
ni di politiche economiche, am\:1ìelltaHesettoriali(si ved;!, ~d e,;empio, OCSE~ 1993). Recentemente tale modello è stato svilùl'
patù, e ìtà~fonnat()inDPSI1t, ovvetoJ),.}.;in$ Fo~é~~res.siOlle·Slato~Implltto-Rlsp?sta~per !U)i'~rat.tàzì~ne, i;ìn~Cacfr"a(I'~" 
Eurosia!, 1'1,91; EuròstlÌt;f999" Sltllltta di una ,p~cificazi91!1l ed Ulteriore elabol'ationè deli!1odello. che llOII alte!llilsi)ll\ìf~o 
della struttura conceulJaledi l1artellZa. '.,' ',,' ' 
2 PerinfoonaziOlÙ ~ttag!iate su,quçsti progetti, e sull'attività e i risultati. dell'Is1'lt in questucampo si rinvia ai capituli 1 e2~ 
volume dell 'Istat. invia di pubblicazione,daltitolo Contabilità ambientale e :'pressionr s/lII' ambiente natl/fale: dagli schemi,aUe 
realizzazioni. 
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• i dati economici relativi alle attività economiche e alle misure poste in essere per non,. 
. teggiare le pressioni e i problemi ambientali generati dalle pressioni stesse. 

Per comprendere appieno. dunque,· gli obiettivi conoscitivi del SERlEE è· necessario 
tenere presente ndn solo le esigenze informative cui è in grado di rispondere direttamente il 
sistema (valutazione economica delle risorse messe in campo dal sistema socio,.economico . 
per salvaguardare l'ambiente e della distribuzione fra i diversi settori istituzionali del con,. 
nesso carico fmanziario), ma anche le esigenze informative cui il sistema stesso può contri,. 
buire se integrato con altri sistemi come quello degli indicatori ed indici fisicidipressione 
ambientale (valutazione deU'efficaciarlegli interventi di salvaguardia ambientale). 

Tale visione, peraltro, èsottesa alla più generale strategia comUnitaria in materia di indi
catoriambientaHecoI1~bilitàverdeche mira alla predisp{)sizionediun sistema di informa
zioni articolato in due componenti fondamentali -' un sistema di indici integratieconomiçi 
edambieatalieun sistema di conti verdi nazionali - da realizzare attraverso 6 linee di azio
ne parallelt'l~. Di queste, la linea di azione 2 èfmalizzata alla costruzione del sistema euro
peo di indici fisici di .pressione ambientale (ESEPI) già richiamato, all'interno della quale 
trova.çollocazione la predisposizionedei dati fisici. sopra menzionati che in futuro a.ndrtm
no integrati con le informazioai desumibili dai conti del SERffiE; la linea di azione 4è fma
lizZata alla costruzione dei conti satellite di maggiore impottanzaper la contabilità "verde" 
(spese .ambieatali, risorse naturali, ecc.) e. quindi, alla realizzazione, tra gli altri, proprio dei 
conti del SERffiE. 

1.1.2 Concetti di base e dominio di analisi 

.n SERlEE, come ricordata, focalizza l'attenzione sulle spese sostenute dai vari settori 
deWeconomiaperla salvagu:p-diadell'ambiente. Più specificamente oggettòdel SERlEE 
sono le attività economiche e le transazioni monetarie finalizzate a: 

• ·preveaire, ridurre e monitorare le pressioni sull'ambiente che possono determinare 
fenomeni di inquinamento e di degrado dell' ambiente naturale, nonché riparare situa
zioni degradate e ripristinare quindi cdndizioni precedenti al maaifestarsi dei. suddetti 
fenomeni; 

• preveaire, ridurre· e moaitorare le pressioni sull' ambiente che possono determinare 
.. feflòmeaidi depauperamento ed esaurimento di risorse naturali, anche attraverso una 
gestione e uno sfruttamento controllati delle risorse stesse •. 

Dal punto di vista concettuale nell'ambito del SERffiE viene operata una distinzione 
netta fra alcuniaspetti afferenti la salvaguardia dell' ambiente naturale. In particolare, tutto 
ciò che riguarda la qualità dell'ambiente e, cioè, la prevenzione e l'eliminazione dell'inqui
namento e degli altri fenomeai di degrado ambientale, viene fatto rientrare nel concetto di 
protezione dell' ambiente,' invece, tutto· ciò che riguarda la dispoaibilità quantitativa delle 
risorse naturali·(acqua, risorse energetiche, fauna e flora selvatiche, ecc.) e,quindi,. il loro 
sfruttamento, le misure finalizzate ad evitare o ad attenuare il loro depauperamento viene 
fatto rientrare nel concetto di uso e gestione delle risorse naturali. La visione delle intera
zioai tra economia e ambiente sottesa a questa distinzione è illustrata nella Figura 1 . 

.. Le attività economiche per la produzione di beni e servizi possono esercitare una pres~ 
sione negativa sull'ambiente sotto due profùi: sotto ilprofùo·quantitativo a causa del pre-

3 Tale!;lrategia è (ielineata nella Comunicazione delb COmnùssiQDe delle ComunitàElJropeeal Consiglio e al Parlamento Europeo 
dal titolo f'Orientamenti per I '00. in materia di indicatori ambientali e contabilità verde naziQDale - Integrazione di $temi di inforc 
mazione ambientale ed economica" (COM (94) 670). Cfr.: Commissione delle Comunità Eutopee,l994; Costantino, 1996. 
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lievo dal sistema naturale di risorse, energia e materie prime necessarlecome input peri pr0-

cessi produttivi; sotto ilprof'tlo qualitativoa causa delle sostanze inquinanti rHascìatenel
l'ambiente a seguito dei processi produttivi messi in atto (emissioni atmosferiche, rifiuti, 
acque. renue, radiazioni, ecc.) o a causa dei fenomeni di modificazione delpaesil,ggio e degli 
ecosIstemi indotte dallo svolgimentQ delle attività produttive (uso del suolo, frammentazio
ne degli ecosistemi,. ecc.). 

Anche le attività di consumo possono esercitare: una pressione negativa suU' ambiente sia 
sotto H profùo quantitativo(consumo diretto di risorse naturali o indotto attraverso la 
dmnandadi beni~ 8ei'Viziprodotti dall'ltomo ad alto contenuto di riSorse natu(ali), sia sotto 
il profùoqualitativo. (inquinamento e degrado degli. ambienti naturali a seguÌt()cdi processi 
di consumo) . 

. n sistema economico, oltre a generare pressioni negative suWambiente attraverso lepm
prieattività produtttvee i propri prOcessi di consumo, può porre in essere nuove4Utività eco
nomicheenuovi processi di consumo tesi ad evitare o attenuare le pressionistesseoa ripa
rare gli effetti negativi delle pressioni una volta che queste sono state generate. Queste atti
vitàeconomiche e questi nuovi processi di consumo definiscono ilcampo di interesse del 
SERmE. In pàrticolare, per qUfmto riguarda le attivitlteconomiche, l'attenziunedelSERlEE 
è puntata: 

1. sotto Hptofùo quantitativo, alle attività illuso e gestione delle risQrse JUlturali4, 
ovvero alle attività f'malizzate a: 

- la ricerca di nuove risorse; 
- il prelievo delle risorse esistenti; 
:.la riduzione dell',entità del prelievu deUe risorse (ad esempio attraverso: il recupe
ro di materiali; ilriciclaggio; politiche di risparmio,· di uso razionale {) disustittì
zione delle risorse; eCCi) . 

-la gesti?Dee la regolamentazione deU'uso di certe risorse come ad esempio le 
. risorseidrièhe. 

2, sottO H profilo qualitativo, alle attività di protezione dell' (lfribiente, ovvero alle atti
vità fm~ate a: 

-la prevenzione idi tutte le fQrmedi inquinamento nonché di tutte le forme di 
degrado del paesaggio e della biodiversità; 

- la riduzione di tutte le forme di inquinamento nonché di tutte le forme di degrado 
del paesaggio e della biodiversità; 

- il monitoraggio e il coutrollodei·fenomeni di inquinamento· e di degrado del·pae-
saggio e deUa biodiversità; 

.: la ricerca eio sviluppo di misure perla protezione dell'ambiente; 
- l'istruzione, la formazione e l'informazione; 
- la regolamentazione e l'amministrazione di tutto ciò che rigUarda i fenomeni di 

inquinamento e di degrado del paesaggio e della biodiversità (dalle loro cause alle 
misure per farvi fronte). 

Nella Figura l, nel riquadro che all'interno dell'economia si riferisce alle attività di pm
duzÌonedi beni e servizi,le attività di uso e gestione delle risorse naturali' sono identi&ate 

4 Nell'ambito del SBIUEEe con riferilnento al èampO dell'uso egestiOlie delle risorse naturali. perrisonè niuuraIl si intendono 
esclusÌ\>amente le risorse che corrispondono a beni naturali non prodotti dall' uomo; ciò comporta .l'esclusione delle. risorse lIlIIIIf!l>
li p\'t!douedall' oomo (qua/Ile piante C()ltivate e gli animali da aikvlIlJl(Into), nOllch6 i servizi resi da!l'ambÌentelllltUrale (ll\Iali l'as
sorbillentoe là ricezione delle sostanze inquinanti da parte deD' ambiente, ìI valore estetico della natura, ecc.)iquali rientrano inve
ce nel campo della protezione dell'a11lbiente (Cfr. Eutostat, 1994. § 10(45). 
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con lo stO!ldoa righe~ «ome jl riq~dedicatoall!input (prelievo) di beni naturali non pr0.

dotti 4aIl~~ ~~e m eVidenza che si~4iquelle.~vità:ecQnOOliçhe messe in 
.operJ;rgJlteggi~ \~ ~sioatdel ~tema ecQQOmico ~nte conne~aD'uso ~ll~ 
rtlme n.an; analogamente, leàttivjtà di·protezione dell' arnbientesono ldentific~ dallb 
,stQndo q~ttqtpf~meilriq~~tpaD'inquitmmento e l\ldegradoambieo;We, per 
méttere in~yidenza éhe si tratta di. quene~yità econOOlichemeSse ~ attQ per froÌlte~ 
l!.le~$Ìooi del sisfema econonti.co conrle$se aif~ 4i inquùlamento e 4i degrado 
lUllbienblle. ~ ..' .' ...• '. . ..' ..... '.. ." •. .. ' 

. Nel.rlquadtv denafiguraldedicatoaDeattiv~ di~nedi~e ~~, Viene 
enucleapi.anche ua'altra tipolbgj.a di _M$iquelladeBe attiVità èhèprodufOROp,odotti 
meno inqùinauti per l'ambienteefO l1lili ~piofe.rlo (colore grigio~); In éf(etti. nel
I 'antbitodel SERIJ3E. aDa ~OJlegi~ ii~~ ~ attiVità di uSQe gtstio~ dene tW0r
~)laturalie atti~ d,iprotezìoue~' !U'D~,~. aggìimge anc~e rénucl.,iWone delle atti-

···l;o ....... ei_eamPi.~ .. ;8OIEE ... .. 

viti cheprO<Jucono proQotti menomqumanu9,Pfodotti 4i a~ilio aIlosvOlginientQ. delle atti
vità c;tiproteZtone dell'ambiente (ad es;1Q)~"lJIre, ~pianti,' ecc. da ~tilitzafediretta
menienello svolgÌmento delle attiVità4i:~tezione dell'ambiente). I PJ;imi (prodotti meno 
~ti) SOJlota1i··clie.iilloro·~· .~ e non.1a lotoprod~.":: coq.tribuisce 
an~blneitivOdena ~io.e· ambiéli"~. . .' .• (pfOdotti di amOMi). sv.~ 
delle àttività.diprotéìlbne den'ambiellte)c(jQ1rlbuiscònb alla protezionedèll'ambietUe iÌt 
quàbtoveng(jJJo titiliizàtì(inq~dì~~miermediofitOOi o difotmaZioneJQt4a di 
capiblle) nel~ohtestò dei'Probes~f~videDe~vità tcotiÒtnicliediprotéiÌMe' del-
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l'ambiente,· come pure dei processi di consumo: anche per questi prodotti è il loro utilizzo .
e non la loro produzione - che, in quanto necessario per lo svolgimeniodelle attivi~dipr()
tezione dell'ambiente. può essere messo in relazione diretta con i problemi dell'inquina
mento e del degrado ambientale. 

Mentre le attività.· cbè producono prodotti meno inqUinanti per l'ambiente e/o utili· per 
pròtegge1'lo sono state identificate con il colorè grigio scuro, l'uso (intermedio e fmale) degli 
stessi prodotti, invece, nel riquadro relativo all'utiliZzo di beni e servizi, è stato identificato 
con lo sfondo quadrettato, stabilendo una relazione diretta con il riquadro dedicato àll'in
quinamentoe .aldegrado ambientale del tuttoanàloga a quella stabilita per le attività eco
nomiche di protezione dell'ambiente: il campo della protezione dell'ambiente risulta così 
composto dalle attività. economiche che direttamente agiscono sull 'inquinamento e sul 
degrado dell'ambiente (es.: le attività di depurazione delle acque retlue; di smaltimento dei 
rifiuti; ecc.), nonché dall'utilizzo di prodotti meno inquinanti onecessati allo svolginiento 
delle attività di protezione dell'ambiente; restanoeSçblse da questo campo le attività che 
producono i prodotti appena· menzionati, le quali non agiscono direttamente sull'inquina
mento e sul degrado ambientale, bensì solo indirettamente fornendo per l'appunto prodotti 
che, se utilizzati, contribuiscono a loro volta direttamente alla prevenzione e alla riduzione 
dei fenomeni di inquinamento e di degrado. 

Nel riquadro che, all'interno dell'economia, èdedièatoall'utilizzo di beni e servizi, oltre 
ad identificare con lo sfondo quadrettato. l 'uso,l.n prodotti. direttamente rilevanti dal punto di . 
vista dell'inquinamento e del degrado, è anche identificat.o con lo sfondo a rigbè.l'uso di 
prodottidirettafilente rilevanti dal punto di. visfa <:{el depauperamento delle risorse naturali 
da parte dell'uomo: si tratta di prodotti a minatcontenuto di riso~e naturali -il cui consu
mo finale jlPpIi~quindi un minor prelievo di risorse dal sistema naturale - o di prodotti il 
cui uso (in qualitàdiconsuinointermedioo fUla:le o di formazione lorda di capitale) è nyces
sario per lo ,svolgimento delle attività economi(;he di USQ e gestione· delle risorse naturali. 
Analogamente .~. quanto detto in precedenzaaprQpositodel campo della protezione del
J' ambiente, il campo dell' USo e gestione delle risorsenaiurali risulta composto dalle attivi
tà economiche che direttamente agiscono sull'us6delle risorse naturali (es.: le attività di 
riciclaggio dirnateriali; di rispannio energetico; di ricerca di nuove riserve di risorse; ecc.), 
nonché datI'utiliziodi·pr'odotti a minor contenuto di risorse naturali o necessari allo svolgi
mento deUe.attivìtà di uso e gestione dellè risorse naturali. Va sottolineato che in questo caso 
sul fronte delle attività di produzione di beni e servizi non viene· enucleato un gruppo a sé 
stante di attività che producono prodotti aminor contenuto di risorse naturali o di ausilio alle 
attività di USO e gestione delle risorse naturali, ahalog~ente a quanto invece viene fatto per 
i prodotti meno inquinantiepet.quellinèèessari aIlosvolgimento delle attività di protezio
ne dell'ambiente. In effetti il fatto di enucleare a parte le attività identificate nella Figura l 
con il colore grigio scuro è strumentale an1èttere in luce - per la quota non compresa nel
l'area quadrettata della sfera deUa produzione - un ulteriore campo di interesse del SERIEE 
(ulteriore rispetto a quelli già definiti della protezione dell'ambiente e dell'uso e gestione 
delle risorse naturali): il campo delle ecoindustrie, ovvero di quelle attività economiche che 
producono beni e servizi direttamente o indirettamente utili per la protezione dell' ambien
te. Questo campo - che in parte si sovrappone al gruppo di attività rientranti nella protezio
ne dell'ambiente.,.. si tuticola nei due segu.enti gruppi di attivitàec<mOffiÌche: attività di pro
tezione.dell'ambiente (es.: conteilitnentodelle emissioni atmosferiche; raccolta e struUti
mento dei rifiuti; depurazione delle acque retlue; ecc.), che producono esclusivamente ser
vizi tesia<.l. agifedirertamentè sui fenomeni di inquinamento e di degrado ai fmi dell~ I?ro 
pTevellZi()Jlee riduzione o del ripristino di condizioni. ambientàIiantecedenti.il manifestarsi 
dei fenomeni stes.si (riquadroqU(ldrettato nell' area delle attività di produzione di beni e ser
vizi); attività che producono beni e servizi.meno inquillanti e/oneces.sari allo svolgÌU)ento 
delle attività di protezione dell'ambiente· (riquadro grigio .$curo nell' area delle attività di 
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produzione di beni e servizi)5. 
In entrambi i riquadri della Figura l relativi all' economia, ilioltre, sia ili quello dedicato 

alle attività produttive, sia ili quello dedicato all'utilizzo di beni e servizi, vengono identifi
cati con il còlore grigio chiaro rispettivamente le "altre attività produttive" e "gli altri uti
lizzi di beni e servizi". Si tratta delle attività produttive e degli impieghi di beni e servizi 
(per consumi finali e intennedi e per formazione lorda di capitale) messi in atto dal sistema 
eConomico non per fronteggiare direttamente o ilidirettamente i problemi ambientali con
nessi·aldepauperamento deUe risorse naturali e all'iliquiliamento eal degrado. 

Insintesì, con l'ausilio della rappresentazione grafica fornita nella Figutà l, si possono 
identificare tre principali campidi interesse delSERIEE dei quali due (quello della prote
zione dell'ambiente e quello dell'uso e gestione delle risorse naturali) si definiscono consi
derando alcune particòlari attività economiche sùlversante della produzione, nonc1lé alcuni 
particolari processi dal lato dei consumi; il terzo, mvece, (quello delle ecoindustrie) si defi
nisce considerando un certo insiemedl attività produttive. TI campo di interesse del SERlEE 
può pertanto essere defmito e articolato come segue: 

1. iI campo della protezione dell'ambiente (riquadri quadrettati, in Figura l,>all'inter
no dell'economia) è composto da: 
1.1. te attività di protezione dell' ambiente (che producono servizi di prevenzione e 
riduzione dei fenomeni di inquinamento rudegradò ambientale, o diripri~tino di 
situazioni ambientali danneggiate a seguito del manifestarsi di detti fenomeni); 
1.2. l'usò (per consumi fmali e intermedie per fonnazione lorda di caPitale) di pro
dotti (beni e servizi)menoinquinantiperl'athbientee/onecessariperlo svolgimen
to delle attività di protezione dell'ambiente defIDite al punto 1.1; 

2. il camp() dell'uso e della gestione delle risorse naturali (riquadri con lo sfondo a 
righe, in Fignta I, all'interno dell'economia)è composto da: 
2.1. le attività (ii uso e gestione delle risorse naturali· (finalizzate allosfruttatherito. 
al risparmio, alla nuovascoverta, ecC., di beninatUrali non prodotti dall'uomo); 
2.2.l'uso (per consumi fmalieintermedi e per fonnazione lorda di capitale) di pro
dotti (beni e servizi) a minor contenuto di risorse natUrali elo necessari per lo svolgi
mentodelleattività diuso e gestione delle risorse naturali defIDite al punto 2.1; 

3. il campo delle ecoindustrie(riquadri quadtettatoe grigio sento nell'area che - in Figura 
l, alI'intemo dell'economia -si riferisce alla sfetà della proouzione)è comPosto da: 
3.1. le attività di protezione dell'ambientedeftniteal punto 1.1; 
3.2. le attività che producono prodotti (beni e servizi} meno inquinanti per l'am
biente elo necessari per lòsvolgimènto delle attività diprotezione dell'ambiente il 
cui consumo è defmito al punto 1.2. 

1.1.3 I conti in cui si articola il SERIEE 

Nei paragrafi precedenti si è avuto modo di puntualizzare che: 

• dal punto di vista delle tipologie di strumenti per la descrizione dell'interazione 
economia-ambiente propri della contabilità ambientale, il SERIEE si colloca fra i 
conti satellite (cfr. § 1.1.1); . 

• dal punto di vista della struttura concettuale di riferimento Pressione - Stato -
Risposta, i conti satellite del SERIEE si incentrano sulle risposte messe in atto dal 

5. Come sarà chiarito nel cap. 7 del presente volume. oltre alla defmiZione di ecoindustrie data nel contesto deISERIEE, i lavori 
condotti a livello internazionale su questa materia (specie in ambito OCSE e in ambito Eurostat) hanno port'alO a fotmu!llre defini
zioni del settote.dellll ecOindUSlrill che. Sllbbene siano confrontabili con qUella del SERlEE sono, tutla.via,piil ampie di questa; 
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sistema socio~economico per fronteggiare i diversi problemi ambientali (cfr. § 1.1.1); 
• nell 'ambit() . delle risposte del sistema socio-economico su cui si incentrano i conti 

del SERn~E possono essere operate alcune distinzioni in base alle tìpologie di pro~ 
blemiambientali fronteggiati (problemi quali le varie forme diinquinamellto e di 
degradoinel"enti la qualità deU' ambiente; problemi connessi all'esaurimento delle 
risorse.llaturali inerenti la quantità diberii ambientali disponibìle)· e in. base alla 
tipologia. di misure messe· in. attQ (particolari tipi di . attività economiche; partico
lari tipi di consumi). Attraverso. queste distinzioni si perviene . alla definizione dei 
principali campi di interesse del SEIUEE:la protezione dell'ambiente; l'uso e la 
gestione delle risorse naturali; le ecoindustrie (cfr. § L 1.2). 

Alla distinzione. dei diversi. camPi di interesse del SERlEE. corrisponde un'articolazione del 
sistema in diversi moduli. Con riferimento aL3 principali campi di interesse qui definiti, il 
manuale di Eurostatcontenente le linee guidadelSERlEE, (BllfOstat, 1994)6 prefigura lo svi
luppo dei seguenti moduli: 

- ilcoptQ satellite delle spese perla protezionedelltambiente, identificato con l'acronimo 
EPEA (Environmental Protection ExpenditttreAccount); 

- ìlconto satellite <lçll'usoe della gestione delleris~naturali; 
- un sistema di raccolta e rappresenwione di dati . sulle ecoindustrie7• 

I primi.due moduli sono entrambi conti satellite. e, come tali, devono essere costruiti assi
curando la coerenza e il coUegamentocoll· i conti economici nazionali e, quindi, in confonnità 
con le indicazioni fomite per questo tipo di contabilità nel· già menzio~ato capitolo XXI del 
manuale del nuovo sistema di contabilità nazionale delle NazioniUnite (SNA 93); l'oggetto di 
tali conti sono le attività economiche e le transazioni monetarie inerenti il rispettivo campo di 
intçresse(la pro~opedeU'ambiente; l'uso e la gestionedeUe risorse na4;lrali). n terzo modu
lo non èconcepito,all() ~tatoattu~e.·oome un vero . e proprio ·conto edèdestinato ad. accoglie
re dati anche non. finanziari inerel'lti il $ettore delle ecoin<ll,lStrie (es.: IlUmerO di addetti). 

Lo stadio di <lçfmizione dei diversimoduli<lçl SERlEE ~ int.ermini dimessa a punto della 
loro rispettiva struttura, dei rispettivi· Còlltenuti e delle linee . guida per la.loro irtlplefllentazione 
- non è per rutti ugualmente av~to.n.mod\Ilo ad oggi più sviluppat() è l'EPEA conrifèri
mento al quale nel manual~del S:ERJ.E.E sonoforniteindicazioni dettagliate sulle defiriizionie 
le classificazioni da adottate, le tavole e gliaggreg;uicontabi1i.da costruire e le regole da appli'
care; per qUaIlto riguarda, invece gli altri llloduli menziOl"Ulti,il manuflle.si limitaadelimitame 
il campo di analisi dai.punto di v~ta concettuale, senza scelldere lleldetta~~() degli aspetti appli
cativi che restano ancora da definire. In sostanza la versiope attualmente disponibile del manua
le del SERIEE è dedicata prevalentemente alle linee guida perl'irtlplementazione, in particola
re, del conto EPEN. 

Nel prosieguo di questo capitolo si farà riferimento proprio all'EPEA, anche in relazione al 
fatto che la maggior parte delle linee di attivitàdell'I$tat relativeall'irtlplementazione del 

6 Allo stato attuale le linee j!Uida contenute in questo manuale sono da considerarsi adottate, nell' ambito dell'Unione E!Iropea.a 
livello tecnico; non è ancora lItl\tjlprevista l'introduziOOè dell'obbligo per gli IlItituti Nazionalidì Statistica di implementareil siste
ma ~ parte di esso, In vista di tale possibile evoluzione, nell'attuale fase di SViluppo .del sistema, a livello europeo si sta proceden
do aU.a realìzzazione, nei vari Paesi membri. di· applicazioni pilota conpartiCl>lare riferimento al conto EPEA. 
D' ora in avanti, nel prosiegoo del capiMI>, i riferimenti puntuali ai paragrafi del manuale. del SERIEE SlIf!IIIllO effettuati con la sim
boIogia "§ xxxxx'" 
7 Oltre ai moduli elencati,lIèl manuale del SERJEE èprefigurato. allche lo sviluppo di .altre.due componenti:1'integratione dei dati 
monetari propri del SERIEE con dati fisici; la rappresentazioneinput·output delle attività economicbe di protezione dell'ambiente 
(§ 1 00(1). Si t.ratta. in ogniçaso, di moduli che riguardano. in !Dodo più o meno esaustivo, i.3 principali campi qi interesse del 
SERIEE gill .ricbiamati., 
8 Una presentazione dell'articolazione dei cOnti del SERIEE é;in particolare •. della metodologia del contoEPeA·si trova in: 
Falcitelli - Serafini - Thdini, 1996. 
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. SERffiE..,. alle quali sono dedicati i capitoli che se~ono nel presente volume - sono finalizza
te alla costruzione in particolare del conto EPEA: la quantificazione delle spese sostenute dalla 
PIlbblicaAmtninistrazione per la protezione dell'ambiente (cap. 2-4) e la quantificazione delle 
spese per la protezione dell'ambiente sostenute <iallelmprese (cap. 5)e dalle Famiglie (cap. 6). 
La linei:l di attività riguardante le ecoindustrie (cap. 7) è l'unica <:lelle linee di attività relative 
àU'implementazione del.SERIEE non specificamente connessa alla ·costruzione del conto 
EPEA. 

1.1 VEPEA 

1.1.1· Obiettivi conoscitivi 

L'EPBA èil modulo del SERIEE.incentratosull'anallsi del campo della protezione del· 
l'ambiente come precedentemente definito (cfr. §J.l.2). 

L,'EPBA, in particolare, è il conto sateUite delle spese per la protezione dell' ambiente: esso 
pertanto si configura come un ,sistema contabile per la registrazione e la, rappresentazione dei 
&\ti. sulle attività economiçhee le transazioni monetarie eff'ettuatedai .. diversi set~Qri istituzio
nali <:lell' economia al fme di proteggere.}' ambiente. 

Gli ~ettivi conoscitivi cui tende in ultima analisi ~ale conto sonoschematicamente elen
cati nella successivaTabeUa 1. 

n çonto,.comeverràchiarito nei paragrafi successivi, è articolato e strutturato in modo tale 
che dal complesso insieme di informazioni registrate nelle tavole contabili del sistema si pos
sano des~mere, in ultima analisi, alcuni aggregati contabili (colonna di destra della Tabella l) 
che possano rispondere sinteticamente . ai .. diversi olliettivi. Conoscitivi del sistema· stesso 
(colonna di sinistra della TabeUa 1). 

1abe11a l • l'rincipali obiettiviconoseitivi dell'EPEA e relativi aggregati contabili 

PR.INCIPAL,IOBlBTTIVl DELL'EPEA 

quantificazionedi quanto si· spendéper 
proteggere l'ambiente 

identific~ione di chi sostiene ques~ 
spesa e in che misura 

determinazione di q~i sono le attività 
produttive indotte dall'esigenza di proteg
gere l'ambiente e che dimensione hanno 

Agg:(egati corrispondenti agli obiettivi 

ammontare della spesa nazionale per la 
protezione de11' ambiente 

carico fmanziarioper la proteziOne pel
l'ambiente grav~ sui differenti setto
ri istituzionali 

output delle attività caratteristiche di 
protezione dell'ambiente 

Questi obiettivi, in coerenza con quanto riportato nella Tabella l, ri~ardano: 

• laquantificazione delle spese complessivamente sostenute dall' economia per proteggere 
l'ambiente; 

• laquantificazione di come le suddette spese si distribùiscono tra i diVersi sèttori istitu
zionali.·dell' economia; 

• la. quantincazione delle?SOTse del siStema produttivo che,. in particolare, vengònodedi
care allo svolgimento di attività èConomiche specificamente poste in essere a causa della 
necessitàdiproreggere l'ambiente (ovveroquantificazione dell'outjrut ditali attività). 
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1.2.2 Definizione di protezione dell'ambiente, delle spese oonnesse e delimitazione del 
dominio di analisi 

llconseguìrtlento degli òbiettivieonoscitivì sopra richiàrtlannecéssitacMvengano mésse a 
puntòprevelltivamente .le definizioni e tè classificniòni di riferlmento per la rappresentazione 
statistica deifenomeni che rientrano nel campò di òSservazione edanroeche venganòspecifi
cati i contenuti del sistema contabile da costruire (cioè le variabili da quantificare). Perditlià. 
dal ìnomentoche l'EPEA è stato concepito come un conto satellite rispetto alla contabilità 
nazionale, è necessario che la messa a punto delle definizioni, delle classificatlome dei coNte
nuti· del sistema venga effettuata garantendo la massima coerenza con i conti economici nazio
nali. 

A questo proposito~come già. accennato. in procedeIlZll, nel manuale conten~nte le linee 
guida per il nuovo sistema di contabilità naZiònale (SNA 93) ~ in particòfare nel capitolo XXI 
- sono fomite indiqlZi.onl su . come assicurare la coerenza tra i conti satellite e ·la contabilità 
nazionale; questeinçJicaziÒJlÌ, peraltrò; sòno stateréCepitenel manuale delSERlEEnella messa 
a punto<lelledefmizillni,delle classificazioni e dei contenuti dell'EPEA. 

Nel.capitòlo XXI del manualedelloSNA 93vengonoinnanzi tutto distinte due ampie tipo
logie di conti satellite:. i conti satellite orientati all' anlllisi{tiuna partiColarejunzione· svOlta dal 
sistema economiço e non già esplicitamente rilevata còlìlè tale nelle.sitatisticllè ecottorniche <lis
ponibilie in particolare neicontieconornici nazionali (es.: .l'istruzìone; i 'traSporti; ilturismo;.ta 
protezione dell'ambiente;ecc.);·iconti·sateUjte orientati allarappresootaziorte d~c~cetti nuovi 
elo alternativi rispettò· a quelligiàrappresèntati - più o metto esplicitamente .;.. nelle statistiche 
ecottorniche·con'enti e in pàrticOlarenei contieconornici ·ttaziònali (es.: conti fisici e monetari 
dell'ambìenteintegratisecòndo il·modèllo SEBAdeHe NazionìUnite): 

L'EPEArientrli nella prima delle due.tipòlogie di contisarellitedeIWte nel càpitolòXXI dél 
manuale del SNA93:esso è orientato alla rappresentazione deUafttnzionedi protezione del;.. 
l' am~i~te svolta dal. sistemll~Onornico,~vvèro~co~egiàricootato ..,.al~registrazione di 
tutte leinfonnaziOni relative alle . atìivitàeconomicheeatletransazionimòneiarie effettuatèdaÌ 
diversi settori deB 'economia allo sc{)podi proteggere l 'ambiente.n punto di partenza iJt'r un tale 
tipo di rappre~enfazione,seè()ndo quantQindjcato nel SNA 93, èl'anaAisidegli "Ìfllp~ltit.
ovvero delle spese..,. del sisteflta econ0micocounessi alla iQnzione c~ siiptende l'l\PHf8Seìlta-
re, in questo caso la protezionedell'a,mbiente: . 

- gli impieghi (consumi intermedi, formazione lorda di capitale, remunerazione dei fattori 
di produzione) connessi alla realizzazione delle attività economiche pòstein essere al fine 
di proteggere l'ambieìite(es;: atti:vitàdiraccoltaesfllaltimento dei rifiuti, di depuraziÒl1e 
dellé Ilcqì.lèrefiue,ecè.); .... ~ 

- gli impieghi (intermedi e Jinali) di prodòtti (beni e servizi) il cui uso contribuisce a pro
teggerel'ambiente (es.:. beni durevoli e non durevoli menoinqulttàtlti per l'ambiente); 

- gli impieghi oott direttamenteconrressi alla realizzazione di attività di protezione del
l'ambiente, né al consumo di prodotti perla protezi{)nedell'ambiénte, bensì IJ11a1itzati a 
finanziare attività e consumi effettuati da altri operatori (es.: incentivi all'usddiprodotti 
meno inquinanti; contributi agli investimenti per lo svolgimétttodi attività diprùtezione 
dell'ambiente; ecc.). 

Questa analisi non comporta di fatto la. registrazione di informazioni non già Rresenti, ad 
esempio, tt.el. sistema· di . contabilità .. nazional~. bensì .ladisaggregazione ·e. la .riorg/IDizzazione 
delle inf0l'.tnazioni già dispònibili,.al Ime} di fare.eluergero.quali attività,e~nAA1Ìçlle·equali 
waxtsaziÒJlÌ monetarie (e la rel~tivaentit~).traq~Jler~gis~~nrn:a~ntabilità naziOnale S\llla 
~. ~le defmizioni eQelleclas~ificazioni COrreìlti <nell'ambitoqèlf~qu~Ulafncnzione di pro
tezione ·defl' ambiente nonèenucleaQile. cornetale), sono.·coI1llesse·all'e8ig~nza.di pl'Oteggere 
l'ambiente. Questa operazione di disaggregazione o di esplicitazionefunzio11ale di informaziò-
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... i cosiddetti prodotti connessi: quei beni (d~oIi eoon-clurevoli),eservizi (che non 
siaJto servizi caratteristici) u~ direttamèìlte ed eso~vameme a·fini diprotezio
l'lo ambiental4. sia: che il··tortYuso rostituiseàun coIlsumo ~~sia checosti~.; 
scaformwone lorda di capitale, sia che costituisca consumo finale. Al contrario delle 
attiyità caratteristiche per i prqdotti conoossi il manuale delSmmm non. fornisce una 
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. classificazione ufficiale, bensì solo una lista da considerarsi provvisoria (§ 2025) che 
include, ad esempio,marmitte catalitiche, servizi di aggiustamento dei sistemi di car
burazione, conteni!orieJ>:us!çper la spazzatura,ecc". L'orient;am~nt() çhesivaC9J1~Q~ 
lidando ~liveHo internazionale...,. in particolare a livello europeo "... è quello di non ela
borareuna classificazione diquesti prodotti, coSa che allostatò attuale risulta ancora 
un compito molto difficile, bensì di individuare un setminimale di prodotti per i quali 
si· raCcomanda di effettnare 'stime relative alle spese sostenute per il loro utiIizzòI4,· A 
questo proposito da parte di Eurostat si raccomanda di stimare almeno I€ispese per 
l 'uso dei seguenti prodotti: fosse settiche, servizi di manutenzioI}.e e prodotti perfosse 
settiche, miuwitte catalitiche per j1utoveicolL Dato questo set lllitlimale. di vrQd9tti, si 
considera necessario ~nereinconsiderazione - per l'elevato ammontare di spe&a che 
possono rapprel'en~ -anche j1l!ri prodotti: un più ampio insieme di prodotti -.oltre 
alle·marmitte catalitiche,..., riguardanti gli scarichi dei mezzi di trasporto e il loro ade
guamento àglistaiidard dettati dàlIà normativa ainbienW§ (serv'izidimisuraiiOneè 
controllo dei gas di scarico, misure per rendere meno inquinanti automezzi pesanti, 
auto?us eaerei); i prodotti piùJargam~nte utilizzati per la raçcolta dei rifiuti(buste per 
Iaspaz;zatur~,'?~tenitoriper l rifi~ti, contenitoriperil comIX?st), UlterioriprodottiRlf~ 

.. possonoesSe~~~si in<;onsiger~zi~llé? senz~ <:.lfe vi .siamç8na raccomandazione· al 
riguardo, sono: i serVizi dimisuraz;ione e controllo dei gas ai . ~aJjco~gli !!nPianti qi 
riscaldamento, i tubi di scappamento degli autoveicoW5; le fmestre con dopPi vetri per 
proteggersidal rumore; 

- i cosiddetti prodotti adattati: queiberii (durevoli è non-durevoli) la cuipìincipal~fiim:' 
lità non è la protezioneainbientàlee ch~àltempO stesso possiedono i . due seguenti 
requisiti: 1) sono meno inquinanti nelle fasi del loro utilizzo e smaltimentorispetto ai 
"normali" prodotti aventi analoghe finalità;:2)sono più costosi da produrre rispetto ai 
prodotti "normali" equivalenti (§ 2026). Anche per i prodott.i adattati, cosi come per 
quelli connessi, il manuale del SERIEE non fomisceuna.classificazione ufficiale, Si 
tratta, ad esempio, di batterle priv:eqi mercUfio, prodotti senza clorofluorocarburi 
(CFC), materiali da imballaggio b~odegradabili,beÌlZina senza piombo, ecc" È parti
colarmente complesso elaborarepna cla,ssificazion~ dei prodotti adattati anche in rela
zione al fatto che la loro individuationeçomp0rtasenlpre l'.individ~zione, al tempo 
stesso, di prodotti equivj1lenti"normali" da considerarecotnetermine di paragone; ciò 
può risultare molto difficile specie nei casi in cui l'uso di un prodotto adattato va sosti
tuen~o comJ.>letamentel'u~o dei prodotti ~rmalie9uivalenti.~es,: ilças0della benzi
na "verde"), Da ~ di Èurostat si raccomandadistimare per lo meno le spescPer 
l)~sQ della ·benzina senza·· piombo, . NonSQlòpoò .risultare difficile. id~.ntificare questi 

. Prodotti. Ula può anche risultate Mn· Ìl1lI11èQiato vj1lutare lespese.~rilloro lJtili4lO 
dovendo stimare, in particolar~,. solo la maggiorazione della spesa sostenuta per il loro 
utilizzo ("costo aggiuntivo") dovuta al maggiQr costo di produzione che. essi compor
tano: solo questo "costo aggiuntivo", infatti, si considera spesa per la protezione del
l'ambiente ai fini dell'EPEA (§§ 2026-2031). Per ulteriori dettagli su questi aspetti si 
rinvia all'appendice di questo .cilpiW1ol6; 

L'ulteri9re tipo~ogiaqi transazioni connesse alla protezione deU' ambiente da registrare 

14 È questa l'impostazione seguita nel contesto della già menzionata guida alla compilazione del conto EPEA atlUalmente Ì!l fase di pre-
~one da parte di Eurostat (cfr. precedente.nota 13). .. 
5 I tubidi~e!ltopossonoeasete considerati inllYnerale - OVl(ero indipet!!lentemente dal fatto che sìanoo !llImO catalitici :-:come prOdotti conneSsl all'abbattirneÌttodelf\lnlOte. ..... ...... .•...........• .•. . . ....... • . .. .., 

16 Datll.la particolare complessità dei criteri di identificazione e valutazione dei prodotti adattati, ampio spazio a questi aspetti 
v~ dediclltoneU'ambilo deUàpida all~ compilazione del conto .EPEA che, come già accennato (cfr. n0ta13),è intMe diprOOi
sposizione<;lapàrte di Eurostat. Gli~enti.riportati nen'al'pen~t<:e &1 presente capitolo sono il fruito deliri collai:>or'.wònetra 
Istat e Eurostat nell'ambito dei .lavori .dj. preparazione della suddetta guida, . 
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ùlfùtteriarbt~~~e definilo rtelntanuale del sER.ìlm - traq~m rilevanti 
aìfinidèn·nnpostiZYòtte,4i{ufimntosatémtt'~1atO 'ad unaparticoJare tonncme ~ ripar
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tori istituZionali rilevanti per.l'EPEA sono: Imprese non ftnatlZiìrie. ~~ pu~ 
bliche,(pA), ~.seQZI\ sçopo di lJlcroal8elVizio delle famiJlie(lSSL) et.mglie.' Nel 
~NJ\93'':':~{'''·BSA't'~ottre'JqUesti. ~;\viene àìstiftto anche il settore delle 
t~"~!J/ t'," ;~" 'i ,<f: ',' - "-" '- '" 

~~"&~tifitaif~'kisettori isti~ODali non esaurisce le ~igenze deU:EPEA per quan
toÌigoatda i'ipdiViduaiionè~Jli~rileVanti: qtlesu;!infatp:, deVonoahébe :~sère 
idèntiftcatlris{iettO al tU()lo che svOltooo nel éatripo della piòtenonhdeU' ambiente .. DA 9ue-
sto ptUito dt\l-ista gli Operatorlpossooo essetè ~ualit1cati nei ~~ ... modi: ,'" 

• çome utiiiziat~ ai; prod~ti'~peciftci; 
• i come bdtéficìii'dì t.ta&felitnéhti speciftci; 
• cOme Pi-oduttorl;. . ' . " 
• come f'inDntiatorldi s~~, ~ proteZiòne'deU'hbienlè. 

',"/' -'- --j;-;' ,'- " 
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formatfcme l di càpitale: .' '.. ì ..' .' '. • 

n ruolo di ... " ". iari di traSferimenti speciftti' si tlo6fi~ ogni qual volta un opératQte 
beneficia di trasfeWlnenti unilaterali da un altro ope~in funzione'. delta protezipne del
l'ambiente. NeU'àCééziòne tkU'EPEA "beneficlare"'diun tale tipo di trasferimento può con-

l~Va~~~~f?\lefllJr~~I' ~!fj·tuteIa~,~"~~9·ctI~per 
1a~4eIJ:~(sp!Se . ;'tiatti~... '. . .' diprodotti~)~apparc 
léiÌgem:fllll'itIsfeme del' ' . 'kI'. ~(§ 2(43);118 eSempIo è _II . 1~l(itW"~_i~df~_~)"jifo;.~ •. ~arel"· .. :éilIdleilCl'-
meuedi ~fluesré III/lI1IIl:IaIlClIisIIe specifil.i!le--qualj; mv~~unesempio la· Ia~deititiu-
tisolhìl.~';'(l'AÌlSlJ)~it~a:i~di~ . .' dei_"'èJà_~ero-
bieIÌi~eheil~_lÌa~~~._~ . .' ". . . . " . . .' ~afiilìa. 
...... p.Ia .... ti·~Iè' ... 4fim1Ji:à~ .. ritiliIrIiitò •• It.II1I!lIIt ... ·~~ ..... 
~SOSlIlIIIle4lll!~ilCI'la~&b'~nì&~~MI~dIiIì&BAa1fme 
di ~ un partkoIare ~ del &istema: il "carleòfillaaziario deII4 ~ dell'a81bieÌIte ~Vo;dellé lII/lI1II a 
fmaIirA ~blentale" (cfr. Tabella 3.' 1.2.3). . . 
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sistere in pratica nei seguenti casi: 

• "ricevere" da un altro operatore unamlÌ)ontare di denaro in Q,Ua1~tà di trasferimento 
specifico: in questo casoilbenefic,iario"incassa" di fatto l'amm<:mtaredel trasferi
mento specifico (es.: trasferimeJ;lti .dallaPA ad operatori appartenenti al settore dene 
Imprese fmalizzati a compens.~re .le perdite di redditoeto d~. capitale subite. da. questi 
ultimi acausadell'esigenzadi porre in essere misure dipr0te.zÌ0nedeU'ambiente); 

.• ".tJ:arrevanmggio" daun trasferimento effettuato da un operaton: ad Jtnterzooperato~ 
re: in questo ·c~so il.beneficiario non incassa l' ammontare d~l traSferimento. specifico 
- che è invece versato ad un altro operatore..., ma di fatto Ile "trae van~ggio~' inquan
todetto ammontare copre del tutto o in parte le proprie spese.per la protezione del
l'ambiente (es.: i Sllssidi allaprfJduzione versati dalla PA allehnpres~ per laprodu
zione di prodotti specifici di cui di fatto beneficiano gli utilizzatori intermedi·e finali 
dei prodotti specifici in quanto contribuiscono a ridutTe- rispetto alla situazione di 
assenza di sussidi versati dalla PA -le somme che questi devono pagare per l'acqui
sto dei prodotti stessi). 

Secondqquesta logica, nell' ambito dell' economia Ilazìonale laPA, ad esempio, è bene
ficiario in quanto percettore delle tasse ambientali da parte delle famiglie e delle imprese. n 
settore delle ISSL, per lo più, è beneficiario dei contributi volontari versati ~altri operato
ri (impre~e?Jamiglie,ecc.). n. settore delle imprese è beneficiario neUamisura in cui trae 
vant~giodai.sussidi alla produzione versati da1la PAagli operatori che pr~ucono prodot
ti specifici e/o nella misura in cui riceve trasferimenti COll'enti oin con~o capitalefmalizza
ti a compensare le perdite di reddito o di capitale connesse a misure di protezione dell'am
biente oppure a incentivare l'utilizzo di processi e prodotti meno. inquinanti. Le famiglie 
possono beneficiare dei sussidi alla produzione pagatidallil PAalle unità produttrici di pro
dotti specifici nella mi~ura in cui detti sussidi coprono i consumi di questi prodotti effettua
ti dalle famiglie stesse; nonché di altri trasf~rimenticorrenti ,,"olti a compensare eventuali 
perdite economiche coooesse a misure di protezione dell'ambiente. 

Ne~' ambito dei produttori va inAanzi tutto distinto il ruolo d.ei produttori caratteristici 
(ovvero produttori chesvolgon(). a 9ualunque titolo- principale; secOJldarlo, ausiliario -
almeno un'attività caratteris~cadiprotezione dell'ambiente) da quello dei pr04uttorillOn 
caratteristici (che non svolgono alcuna. attività caratteristica). Nell'ambito dei produttori 
caratteristici~ quindi, si distinguol,loqu~i specializzati{ ciOè che svolgono almeno un' atti
vità caratteristica a titolo principate) da quelli nonspecializzati (ciOè che svolgono attività 
caratteristiche solo a titolo second.ario e/o ausiliario)18. I prodtittoricaratteristici, oltre a 
determinare l'offerta dei servizi di protezione dell'ambiente, contribuiscono a1la spesa 
nazionale per la protezione dell'ambiente non solo nell'eventualità che sian? util~zatori di 
prodotti specifici e nell'eventualiÙl c~ siilIlo emissari di trasferimenti specifici, ma anche in 
relazione alla formazione lorda di capitale - che non si sostanzi nell' acquisto di prodottispe
cifici -funzionale allo svolgimento delle attività caratteristiche . .1 produttori non caratteri
stici e i produttori caratteristici non specializzati vengono anche distinti in base al settore di 
attività economica NACE di appartenenzal9• Va sottolineato che rivestono ilruoio di pro
duttori caratteristici operatori ilPpartenenti a tutti i settori istituzionali e non solo quelli 
appartenenti al settore delle Imprese. La PA e le. ISSL forniscono servizi caratteristici di pro
tezione dell'ambiente rispettivamenteaII'intera colle}tivitàe alle famiglie. Le Jarniglie, 
come tali, svolgono attività caratteristiche a titolo ausiliario - ad esempio provvedendo auto-

18 In coerenza con l'ESA 95, inoltre, i produttoriearatterislici vengono distinti a seconda che illorQ 0II1pUt sia.ditlpomarket (cioè scam
biato sul mercato ad un ~ che copre ahneooil51,l% del <:oSIO di produzi~,ancbe detto .~.~ significativo") o 
non ~t (alIrimenti) (Eurostat, 1995). 

19 Cfr., in particolare, Tahella 4 e Tabella 7, § 1.2.3. 
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nomamente allosmaltimento delle acque reflue mediante fosse settiche o smaltendo parte 
dei propri rifiuti attraverso il compostaggio -che comportano, quindi, investimenti e che 
danno luogo ad un output caratteristico e a profitti figurativi per le famiglie stesseW. 

i U ruolo di finànziatore, infme,ha luogo ogni volta che un operatore appartenente ad un 
qualunque settore istituzionàle dà origine ad un flusso finanziario connessoàlla prOtezione 
dell'ambiente destinàto ad un àltro operatore, siacbe tàleflussosia unilateràle (trasferi
mento specifico), sia cneabbia una contropartita. Così, ad esempio, la PA è fmanziatore dei 
consumi di prodotti speCifici effettuati da unità deUa PA stessa, noncbédi quelli effettuati da 
imprese e famiglie nella misura in cui tàli impieghi sono coperti da sussidi, contributi o àltri 
trasferimenti pagati dàllaPA a benefiCio di imptesee famiglie; è ancne f"mafiZiatoredei·coh
sumi fmàli collettivi di servizi caratteristici per la parte non coperta dàl gettito di eventuàli 
tasse speCifiche (nelquàl caso gli operatori che versano àlIa PA le tasse specifiche sono 
fmanziatori di tàli <::()nsumi· in misura pari àlI' ammontare da essi . versato)~ . Le ISSLfinan
zi'lÙloi consumi finali dei servizi caratteristiCi da esse fornitiàlle famiglie per la parte non 
coperta da trasferimenti specifici ricevuti dàUaPA e da contributi volontari ricevuti dàlle 
famiglie stesse (nel quàl caso la PAeIe famigliesonofmanziatoridei consumi fmali - dei 
servizi caratteristiCi prodotti dalle ISSL - delle famiglie stesse, in misuta pari àll' ammonta
re dei contributi rispettivamente versati àlIe ISSL). Le imprese - produttori caratteristici e 
non - fmanziano in genere i propri consumi di prodotti specifici· (per usi intermedi· e per la 
formazione lorda di capitàle) pet la parte non coperta dagli eventuàli trasferimenti specifici 
di cui beneficiano;· esse, inoltre, rivestono il ruolo di finanziatori anche nei· casi in cui ver
sanoàlla PA tasse specifiche. Le· famiglie, infme,· fmanzian() i propri consumi individuàli di 
prodotti specifici e inoltre fmanziano i propri consumi di· servizi caratteristiCi fomiti dàUe 
ISSL e i consumi fmàli collettivi di servizi caratteristici nella misura in cui versan() rispetti
vamente c()ntributi volontari alle ISSL e/o tasse specifiche àlla PA. 

Per concludere,· quanto fin qui· esposto - la tipologia· di conto satellite cui appartiene 
l'EPEA, l'insieme delle defmizioni e delle classificazioni che quàlificano gli aspetticoncet
tualirilevartti per l'analisi della funzione di protezionè dell' ambiente- consente di mettere 
a·fuòco il dominio dìanàlisidell'EPEAL'()ggetto del conto è costituito da tutte le trans
azioni monetariecontlesse· àlla pt()tezione· 0011 'ambiente. Ai fmi·· OOll 'ànàlisi queste trans
azioni vengono distinte in vario modo. Innanzi tutto vengono distinte in àlcuneampie tipo
logie: 

- le transazioni che si sostanziano nell'acquisto di prodotti specifici per usi intermedi o 
fmàli; 

- le transazioni che si sostanziano nelle spese di qualunque tipo necessarie per la rea
lizzazione delle attività caratteristiche di pl'Otezione dell' ambiente; 

- le transazioni che si sostanziano in trasferimenti specifici. 

All'interno di ciascuna di queste tipologie le transazioni vengono ulteriormente·· diffe
renziate: le transazioni connesseàll'acquisto di prodotti specifici si possono distinguere in 
base àl tipo di prodotti acquistati (servizi caratteristici, prodotti connessi,prQdotti adattati) 

20 n caso dci servizi caratteristici prodotti dalle famiglie àtl.tolo ausiliario è assimilabile al caso della contabilizzazi01le nell'ambito 
dell'ESA 95 della produzione di servizi de&tin<Ua dal produttore al proprio USÒ firiale (''production for own final LISe"). Un esempio è rap
presentato dai servizi di locazione con riferimeÌtto ad anoggi occl.lpa!i dajrispettivi proprietari (cfr. Eurostat, 1995, cb. 3~ l'outputditali 
servizi è attribuito al B(!ItOre economico conispondente, ovvero alla classe.NACE 70.40 "'Locazione.di beI1i.imdlobili propri e sub-loca
zione".Poicl1é nell'EPEA.come già ricol'dato,i produttori caratteriStici llQIl spe<:ialiZìl.atiSOft() distinti inbaseal settOn:di attivitàecono
micaNACEcùi appàrtengono,le ~ di investll1'lènlo e l'ou!ptij caratteristico realizzati dalle fami~ llQIl vengono ~in CQf

rispondenza del settore istituzionale "Fantiglie", bensi in corrispondenza della classe N~CEin .cui le f.wùglie in questiOf1e trovano còtkr 
cazione in qualità di produttori non specializzati - genernJrnente la giàmenzionata c1asse70.20 (cli; §~ 2161, 2165 e 2217 del/llllllùale 
del SERIEE e,più avanti, tabella 4 e Tabella 7, § 1.2.3). I profitti fi8uTativi conn,essi ai servizi ~tteristici prodotti dalle fantiglie per il 
proprio uso fiùale sono invece attribuiti al settore istituzioùale "Fantiglie'.' (cfr. Tabella 8, § 1.2.;3). 
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e in base. al tipo . di~pese effettuate (consumi .finali, consumi intì:lnnedi, formazione lorda di 
capital~); le trap;sazionLconnesse alla realizzazione deUeattivitlt. caratteristiche possono 
essere distinte· a secoIlclache rigJlardino anche esse }' acquisto di .. prodotti. ~ificio.l'ac· 
quisto di altri prodotti ein base al tipo· di. speseeffett~ate(co!lslltni··· int~rmedi, formazione 
lorda dì capitale; valo~ aggiuP;to); i trasferimenti specifici possono· essere distinti,adesem
pio, a s~.ondache siano volontari oche.costituiscap;o tasse speçificbe. 

Le diverse transaZi(ml •. in.Qltre,vcmgonO ulteriormente ·quaUfi.cate· tenep;doconto del 
ruolo di vol~ in volta ricoperto dagli operatori coinvolti neUe transazioni . stesse. 

1,>2.34tavoJecoJlt\l~ni e i "solto-conti'? in cui si artreolaJ'ÈPEA 

La rapp;esentaziOllecontq,bile del darn4ùo di . analisi sopra delineato (cfr. § 1.2.2) -
oyyerp la registrazioJle dei vari tipi di transazionimonetarle'connesse aIlaprotezÌcme del
l'ambiente - ~iarticola neU'EPEA in diverse tgl'ole contabili, le qual! oltre i fornire up; qua
dro dettagliato delle spese sostenute dai diversi settori istìtuzionali~no atlChe strumentali 
al calcolo degliaggregatipreced~temeJ)tericbiamati (cfr. Tabella Iin § l ~2.1) finalizzati a 
dare un'jIlformaziQne <li sintesi sugli obiettivi cono.scitivi del sistema. 

Le tavole contabili in cui si articolaI 'EPEA sono riportate nelle successive Tabelle da 4 
a 8 e sonQ di seguito elençate2l: 

l. la tavola A (T~bella 4). è .dedi~ alla contabilità della spesa nazionale per la prote
zione dell' ambiente,alladetermillazione dr;;lla quale concorrono ieseguenti çompo
nenti(tra parentesi quadreè riportato il:segno "+"0 "-" a seconda che lacomponen
te dia un contributopositivoo.negativo): 

a)· consumo fina.k:di ·prodotthspecificidaparte di.operatoriresicJenti (effettuato. quin 
di daPAeF~iglie)[+]. 

b) c(>nsumointermedio di prodottisp~ifici daplU'te di ope~twiresidenti non ftnaliz
Zato all'esecuzione ·di.attività· car~ristiche (effettuato, qUindi. da .parte di produtto
ri noncarat,teristici e da parte di produtt9ri caratteristici nonspedalizzati per l'attivi
tà principale non caratteristicaJ22 [+J; 

c) formazione lorda di capitale fInalizzata all'esecuzione di attività caratteristiche (e 
quindi effettuata da parte di prOduttori caratteristici), sia che si sostanzinell' acquisto 
di prodotti· specifici,· siacheconslstà nell'acquisto di .altri prOdotti23{+];. 

21 Per ulteriori dettagli sulle tavole CQlltabiIi (sequenza in cui vanrio costnJÌIIÌ;principaii regole e CQIIvenzioni CQlltabiIi da applicare; ecc.) 
si rinviati tnIIIluaie de.! SHR1EE (Bw'osfl,lt, 1994), ed li Falcl"'1Ji - Sçmfini - Thdini,I996. 

22 NaturabnenIe anche i produttori ClQ'attelÌstici possonoeffe!!lIa1'e consumi .interute<» di prodotti specifi<;j, Ai fini COIItl!bili, 1111-
tavia, i consumi inte~ di prodotti specifici da parte di. produttori caratteristici specializzati, essendo .incorporati nell'outpul di 
protezione dell'ambiente da essi generato, non coruribuisconoalla componente b) della spesa nazionàle per la protezione dell' am
biente e non SODO registrati nella tavola A, bensl nella tavola B (cfr. Tabella 5); i consumi intennedi cRprodotti specifici da parte di 
produttori caratteristici noli specializzati, invece, vengono assunti come intenuDente connessi alle attività noli caratteristiche e per 
questo incll,lSl nella componente b) e come tali esplicill!mente re$istrati nella tavola A. 

23 L;j fontlllZione lorda di capit.ale dei produttori car~~~lsticispeciaIiZzati.sia che si 1ratti di 1içquisto di prodotti S})ecifici, sia che 
si tratti di <WqUistodia1tri prodotti, è in~ CQII~deraJa COIJIefit1~izzataallaprotezionedel1'ambien~: Essa. pertl!IJto, è,inte
ramente da.inçludere nella CQJ1lponente c} della spes;inll<\ionaleper la~deWambiente .eviene registrata nella tavola A 
senza distin~ l'acquisto di prodotti speçjf)çi<!a11'1içqWsto di aIlri prodotti. Nel caso~v«:e dei p~uttori caratteristici - SJ1C
ciol~i ~svot~n{);tttjvità ~tiche •. aJitol{)ausiliaJ;to, f\ella.\avola A.si~tra .~~m~e dllunlatol~ ~ 
Iordi!diçapill\le ìn ~!l~flci.e in altri p(òdotti perl'at\ività Cl\ra!terisPCl\.çeç.en~ 9; riga 2 iJella IllN'{)lll .4.}.d3iraltro la 
fonnulone lorda di c;api!ale iìlprodotti specifiCi nonfiDlllizw.a all'attività caratleristicìl(CQJ1lponente d,riga 3 lliìlh! tavola A) (çfr. 
successiva nota 25), Nel caso infine dei produttori !;8ratIeristici non s.pecializzati che sv{)lgono attività çaratteristiche a titolo seCOli
dario.1a fontlllZionelonfadi cilPill\le.(in prodottispeçiticl e.Vt altri. prodotti) è interamente considerata comerlÌ1~.a!1 'attività 
principale non caratteristic.a e pertanìo Ilét tali. prWuttorinon viene registrata alcuna spe&aCOlJle rientrante nella CIJ.!Il.POllen~ c) 
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d) fonnazione lorda di capitale in prodotti specifici24 da parte di operatori residenti, non 
fi\llÙizzata all'esecuzione di attività caratteristiche (e quindLeffettUata da parte di 
produttori :non caratteristici e da parte:.dipr~ttori caratteristici non specializzati per 
}' attività principale noncaratteristica~)I +k 

e) trasferimenti specifici che non sonoconfropartita di uno. dei precedenti aggregati 
(sussidi alla produziòne ed altri trasferitttenti specifici), effettuati da parte di opera
tori residenti ad altri operatori residenti (produttori, famiglie) o al Resto del Mondo 
{+J; 

f) finanziamenti ricevuti dagli operatori residenti da parte del Resto del Mondo [-l. 

2. la tavola B (Tabella 5) è dedicata alla contabiHtàdell'outputdei servizidiprotezio
. ne deU'ambiente (ovvero deU' output delle attività . caratteristiche di protezione del
l'ambiente) e, pertanto, registra le transazioni dei produttori caratteristici (specializ
zati·.enon specìalizzati)· connesse alla realizzazione delle ··attivitàcarattenstiche 
(impieghi e ·risorse, di parte COrtente·e. in conto· capitale); 

3.1a tavola BI (Tabella 6) è finalizzata a mettere in corrispondenza l'offerta di servizi 
di protezione deU'am1:>iente (l'output delle attività caratterlstiche··registrato nella 
Tavola B) con la dornandl:\dei servizi stessi; 

4. la tavola G (Tl:\bella 7) è dedicl:\ta alla. contabiHtà dei flussi di finanziamento· della 
spesa per la protezione dell'ambiente intercorrenti tra i diversi settori istituzionali. In 
particolare .la tavòla registra le· transazioni connesse alll:\protezione delEambiente -
unilaterali e non-·tenendo conto <legti operatori (settori istituzionali e relativi ruoli 
svolti nel campo della protezione dell'ambiente} che di vòltà in volta generano il flus
so fmanziarioe di quelli che lo ricevono; 

5. ·latavola Cl (Tabella 8) è dedicata alla quantificazionedelcarico fmanziario della pr0-
tezione dell'ambiente gravante su ciascun settore istituzionale a partire dai flussi di 
fmanziamento che hanno origine nel settore stesso contabilizzati nella TavolaG. In par
ticolare con la tavola Cl vengono quantificati due tipi di carico finanziario a seconda che 
vengano escluse o meno nel calcolo le tasse a finalità ambientale: 1) carico finanziario 
della protezione dell'ambiente; 2) carico finanziario della ptotezionedell'ambiente com
prensivo delle tasse a finalità ambientale. 

Le transazioni degli operatori nazionali connesse alla protezione dell'ambiente figurano 
nelle diverse tavole a seconda del ruolo di volta in volta ricoperto dagli operatori stessi. 

In particolare nella tavola A figurano le seguenti transazioni: 

- le spese per l'acquisto di prodotti specifici effettuate dai diversi operatori in qualità di 
utilizzatori di tali prodotti; 

- le spese per la .fonnazione lorda di capitale effettuate dai produttori caratteristici (spe
cializzati e non specializzati) per l'esecuzione delle attività caratteristiche; 

- le spese per la formazione lorda di capitale che si sostanzia nell'acquisto di prodotti spe
cifici sostenute dai produttori caratteristici non specializzati e dai produttori non caraf-

24 Nel caso dell'acquisto di servizi caratteristici l'unico esempio possibile di fOrlllazione lorda di capitale è dato dal miglioramento 
della qualità del teneno risultante dalle attività caratteristiche di decontaminazione del suolo incluse nella classe 4 della CEPA. 

25 Per i pro4uttori caratteristici non specializzati che svolgono attività caratteristiche a titolo secondario si. assume che la forma
zione lorda di ClIpitale in~ specifici sia ~nteconnessa .a1l'auMtà ptincipa.le non carat~stica e conte.tale rientra inte
ramente nella componente d) e viene registrata nella riga3 della tavolaA. Perì produttori caratteristici nonspecializtati che svol
gnonattività caratteristiche a titolo ausiliario nell'ambito della forIlIazione lorda di capitale in ~ specifici vienè diStinta la 
parte eventualmente connessa all'attività caratteristica ausiliaria (rientrante nella componente c, riga 2 della tavola A), dalla parte 
eventualmente èonnessa ali 'attività principale non caratteristica (rientrante nella componente d, riga 3 della tavola A) (f§ 2075 -
2079; 2081; 2180-2181). 
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teristici: 
-l'trasferimenti specifici effettuati (per lo più dalla PA in qualità di fmanziatore)a beneti

cio'degli altri settori istituzignali (produttoricaratteristid 0011 specializzati e produttori 
noo caratteristici) e del resto del mOtido,règistrati daHato dei beneficiari; 

. i traSferimenti provenienti dal resto del mondo a sostegnodeUe $pesemproteziooe del
l' ambiente effettuate dai residenti, registrati dal lato dei beneficiari. 

Nella tavola B. invece, figurano le transazioni che coinvolgono i diversi operatèri in quali
tà di: 

. ·· .. produttori caratlerisJici specializzati e non specializzati nellA loro veste ,di produttori: 
oosti di produzione' e ricavi derivantiòaUa vendita dei servizi di ,protezione dell~ambien" 
te; 

-prodttuori caratteristici Specializzati e non specializzati nella veste di beneficiari di tra
sferlmenti specifici (sussidìaglì investintenti e altri trasferimenti correntì,'e in conto capì
tale); 

Nella tavola BI figurano le transazioni che riguardano la domanda e l'offerta di servizi 
caratteristici e che quindi coinvolgono gli operatori. naziOllali in qualità, rispettivamente, di: 

- utilizzat@ridiservizi caratteristici: acquisti sul mercato internò; ilnportazièni; autoconsu
mi nel caso dei setlVizi caratteristici prodotti a titoloausiliarlo; 

- prmluttoN caratteristiCi speeializzatie non specializzati: vendite sul mercàto interno; 
esportazioni; output di servizi caratteristici destinato ad autoconsumo nel caso di attività 
catatteriStichesvolte atitoioausiliario. ~ 
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Tabella 4 - TAVOLA A: Spesa nazionale per componenti e per utiHzzatori/beneficiari 

Utilizzàtori/Beneficiari 

COMPONENTI ~A Produttori Pubblica Famiglie Resrodel Totale 

SPESA NAZioNALE Produttori Altri produttori Amlninil;trazione in qualità moooo 

PER LAPRmEZlONE speCializzati (per settore di attivi- (consumi di coosu,. 

AMBIENTALE tà economica) collettivi} matQri 

Pubblìca Altri Non Non 

Amtninistrazione specializzati t,,'Ilmtteristici Cenlmle Locale 

&ISSL 

1. Consumo di prodotti specifici 
l.l Consumo fmale di servizi 

caràtteristici 
-morket - - - - - - X - X 
- IUJn markf;l - - - - X X X - X 

1.2 Consumi rotenttedi di servizi 
caratteristici 
'marke1 nr nr X X - - - - X 
- ausiliari nr nr X - - - - - X 

1.3 Consumì ftrudi di prodotti 
• connessi - - - - - - X - X 
- adattati - - - - - - X - X 

1.4 Consumi intemledi di pmdotti 
-connessi nr nr X X X 
- adattati Dr Dr X X - - - - X 

2, Ponnaziorte !otrla.di capitale per r 
attività alllItteristìèhe X X X - - - - - X 

3. FOnnazlone lortIa di capitale in 

I 
Prodotti specifici: 
c prodotti connessi nr nr X X - - - - X 
-prodottiadattilli Dr nr X X - - - - X 
· servizicaratteiistici(*} nr Dr X X - - - - X 

4, Trtl8feritnellti specifici (non 
~llIde!levoci 1,2,3) 

4.1 Sussidi alla produZione 
• servizi caratteristici nr nr X X - - X X X 
-prodotti connessi nr nr X X - - X X X 
-prodotti adattati nr nr X. X . - X X X 

4.2 Alrp trasferimenti specifICi 
- còrrenti (-) (-) (-) X - - X X X 
- in CÒl),to capitale (-) (-) H X - - . X X 

5, TòtaIé impieghi dei residenti 
(1+2+3+4) 
- correnti - - X X X X X X X 
· in conto capitale X X X X . - . X X 

6, Impieghi f1Dl!!l2iati dal resto 
del mondo 
- correnti - . X X X X X X X 
- in conto capitale X X X X - . - X X 
Spesa nazionale per la protezione 
alJI~lelltale (5-6) 
· coo:ente - . X X X X X X X 
- in conto c1l!'ÌtaIe X X X X - - - X X 

(*) L'uni~ caso in cui. neU '~piegodi un servizio carattéristico. si configura unI! f()nJlll?:Ìone lordi! dicapilllle è rappresentato 
dal miglioramento quaJitativo del terreno conseguitQattraversouna attività didecoJltaminazione del suolo 
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Tabella S .,TAVOLAB: ProduWnedei.servizicaratteristici 

Proolltloricaratteristici 

~. PJ:04utton Prod?ttorinon .. Tota}e 
specializzati ' .. spel;illli:;:z.ili 

OPERAZIONI ..... ' . 
.~ .. ~ Altri ..•. Output 0u1puI 

Amtninisbazìoné & secondariò ausìmliario 

ISSL 
.... 

t. OPEIAZIONI roDENTI 
., .. , l' 

1.1 IMPIÈÒHI 
COIISIIIlli intermedi [+1 X X nr X X 
-ili tIIi servizi caraItèrlstici X X Dr Dr X 
-dì cui prodotti !lda!ia!ie connessi X X nr nr X 
l'ètlIllJIer.IZ del lavoro r + J X X Dr X X 
consumo dì capitaIefisso [+J X X nr X X 
altre imposte sulla produzione [+1 X X nr - X 
altri sussidi aIIl1 pro<\tt?ione [-J X X nr X X 
risulIato netto di gestione [+1 X X nr X X 

1.20U1'PUT X X X X X 
0DtpUt non perla ~ del!'aìI1bienIe 

-prodotti oongiunti X X nr X X 
- altroOtùpUt IIOIHlmbientaie X X Dr - X 

OU1pUtper Ja protezionedel!'aìI1bienIe 
~ 1IblFnjflrkt! 

-principale X - - . X 
-secondllrio X - X - X 

-market 
-principale X X - - X 
. -·seooIIdario X X X - X 

- ausi!ÙJrÌ() nr nr nr X X 
I.3RISORSE 

OÌItpIItmarket(inèlusi i pagamenti paaiaIi(*» X X X . - X 
ttasferimenti correnti ..• X - X X X 

%. OPERAZlOOlIN CONTO CAPITALE 
forrilazione'!orda di capitaIe fisso X X nr X X 
altri ìmpièghi in conto QPitaie X X nr X X 
cootributi aglLinvestimenli (ricevuti) X X nr X X 
allIi ~menti in contocapifllle (~vuti) X (-) nr (-) X 

3. FlNA.NZIAMENTO DEI PRODUTToRI 
'" ooìput (1.2) +.saIdo deIleOperaziolliin conto . [ .. ' 

capifllle(2) - risorse (1.3) X X X X X 

input di lavoro X X nr X X 
stock dì beni capitalHissi X X nr X X 

; 

(*) Vengono defmiti parziali i pagàmenti ricevuti per l'output non market e tali. quindi, da coprire meno del 50% 00 costi 
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Tabella 6· TAVOLA BI: Supply and usedei serV'izicaraUeristicl 

Totale 

1. impieghi delle uirltà fesidenti 

Consl!ll1Ì intennedì x x x 
-ProdIIttori specializzati x Dr x 
-Altri produuDrl x x x 

Consumi finali x x x 
Fonn;lzione lorda di capitale x x x 

Tabella? • TAVOLA· C: Fin:anziamento dellaspesanaziooate per la protezione ·dell'ambiente 

UNITA'CHE 
UtH~torij~efieiliJ{j 

FIN~OLA Resro Tot.lle di cvi: 
SPESA 

Produttoo speciaU=i N!ti j>roòutt<Jci in qualità det spe>e 

(per $etWre di .altività 
(cOl1SUmi oolleUi.vi) di coru;u- rnondu correnti 

econOll1Ìèa) 
m~tori 

l'ùbblk;i Altri Nonspecia, Non OlInotte- Centr.ile Locale 

AmlT1ltJistra~ lizzati risij(:Ì" 

ziòne&ISSL 

Pubblica An1minìstraziooe 
-Centrale X X X X X X X X X 

-Locale X X X X X X X X 

ISSL X X X X 

hnPJ1?Se 
• ~ specializzati t,X t,X X X 
-Altri ttori t t,X t,X X X 

Famiglie t t,X t,X t,X X X 

Spe$aNaziolllìle X X X X X X X X X 

Resto del moodo t,X t,X t,X l,X t,X t,X X X X 

di cui: Istituzioni 

dell'Unione X X X X X X X X X 

ElI!'OjJea 
Impieghi delle Ul)ità X X X X X X X X 
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Tabella 8 • TAVOLA Cl: Carico fmanziario ambientale 

. 

COMPONENTI 

DEL CARICO FlNANZIARIOAMBJENTALE 

1. F'manziamentodella spesa nazionale corrente 

2. IVA non deducibile graVlIllIe sulla spesa corrente 

llinposte sulla produzione 

.. 4. Risllltato ~di gesìì0ne 
5.AlIti~tìi 

(j.lnt~resse SlÙ.capilale .&80. 
A. çarieo finanziario deDa ~ione dell 'ambiente 

•. (1+2+3-4,S~) •.. 

B.1àssea fllllÙltà ambientalf 

Cariçofin~ ci\llla prptezione d\lli'ambiente compreqsìvo 
~ tasse a finalità ambientale (A+B) 

Produtlori ClII'lItteri. Altri produUIlri 

stici~ 

x x 

x 
x 

x x 
x x 

. . 
x x 
x x 

... 

l .. Famiglie PA Totale 

x x x 
-x -x 
-x -x 

- •..• lj; 

x x 
x x .x .. 
x .x x 

x -x O 

x x x 

Nella tavola C figurano le transaz1(jnidegli operatori in qualità di finanziatori della 
spesa per hiprotezione dell'ambiente ovvero: 

- le· transazioni di mercato intercorrenti tra i diversi settori istituzionali e tra questi e il 
resto deLmondo; 

- i trasferimenti specifici intercorrenti tra i diversi settori istituzion8Ji e tra questi e il 
resto del mondo; 

-.le spese autofinanziate da parte4i ciascun sett9fe istituzionale. 

La tavola C l ,infme, è dedicata come già ricordato alla quantificazione delcaricofinan
ziario per la protezione dell'ambiente gravante su ciascun settore istituzionale. 80nocon
nesse a qpesto obiettivo conoscitivo due caratteristiche peclÙÌari della Tavola Cl: 

l) gli operatori figurano nella tavola in relazione al settore istituzionale di appartenenza 
e non in relazione al· ruolo che essi rivestono nel campo della protezione dell' ambien
te26; 

2) il carico finanziario viene quantificato solo prendendo in considerazione il contributo 
di ciascun settore al fmanziamento della spesa nazionale corrente per I" protezione del
l'ambiente, ritenendo che dal punto di vista degli operatori non è appropriato conside
rare le spese di investimento come un vero e proprio "caric()"; daquesto punto di vista 
si c01)Siderano, invece, un "carico" il consumo .di capitale fisso e gli interessi sul capi .. 
ttìle fisso. 

In coerenza con taleimpo$tazione nella Tavola Cl figurano·leseguenti trans~ioni: 

- le spese per la protezione dell' ambiente sostenute dai diversi ()peratori in qualità di 
finanziatori; 

26 Solo per iI settore delle Imprese è previSta la distinzione tra "Produttori. caratteristici specializzati" e "Altri jlroduttori" (cfr. Tabella 8). 
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-letasse:a finalità ambientale percepite dalla PAin qualità di beneficiario; 
,. il·risultatonetto di gestione ricavato dalle imprese in qualità di produttori caratteristi

cispeéializzati; 
- i pntitti ricavati dalle imprese é dalle famiglie m qualità di produttori caratteristici non 

specialiizatiZ/; 
- le spese per il pagamento degli interessi sul ca.pitalefisso sostenute dai diversi opera

tori in qnalitàdi finanziatari. 

Oltre all'articolazione nelle 5 tavole contabili sopra riportate~ lar!Ìppresentazione conta
bile dell'EPEA si articola anche in relazione allafinalità delle transaziòniregistrate.lr1fatti 
rEPEA non solo prevede la costruzionc delle 5 tavole conta~ilicon rif$mento al com~ 
plesso delle spese sostemlte dall'economia per la protezione dell'ambiente, ma anche la 
rostruzionedelletavole stesse con riferimento allédivèrse classi di attività caratteristicge 
perlaprotezioriedell'ambiente (queste classi sono riportatenellaTabella 3, § 1.2.2).Sicon'" 
figura, in questo modo, un articolazione delsistema in~~sotto-conti". Perla precisioneèpre-' 
vista la cost;ruzione dei seguenti sotto-conti: 

L Conto della protezioQe dell'aria e delclirna; 
2. COnto della gestione<lelleacque reflue; 
3. Conto della gestione dei rifiuti; 

·4 •. COntodella protezione del suolo e delle. acque del sottosuolo; 
.5. ·ContodeU'abbattimento del· rumore ·e delle vibrazioni; 
6.·Contòdellaprotezione della biodiversità e·del paesaggio; 
7, Conto delle altre attivitàperlaprotezionedell 'ambiente (attività caratteristiche di pro

tezione dalle radiazioni --classe 7; attività di ricerca;esviluppoper la protezione del .. 
l'ambiente - classe 8; altre attività di protezione dell'ambiente - classe 9). 

In ciascun sotto-èontosi registrano le spese connesse alla real~zzazio..,.edi unaparticola~ 
re classe di attività caratteristiche (consumi intermedi,formazione lorda di capitale,valore 
aggiunto),· ma anche tutte le altretransàzioni (consumo di prodotti . speciftci; trasferimenti 
specifici) che riguardano. il do.minio ambientale o.ggetto delle attività stesse. A titolo. di 
esempio. nelsotto.~contorelativo alla protezione dell'aria e del clima (classe ldellaCEPA 
- "proteziooe dell' aria e del clima")' si registrano le spese connesse all'esecuzione delle 
diverseattività··caratteristièhe ·in ·cui si articolala classe della·"protezio.ue deU'ari/i··edel 
clima'\nonché tutte le altre transazioni che riguardano il dominio "inquinamento atmosf.e;;. 
rico (e co.nnessi rischi di cambiamenti climaticO" quali ad esempio il consumo di prodotti 
adattati ment;) inquinanti per .}' atmosfera (eSi! prodotti prlvidiCFC;· ben:tinaverde l,il paga
mento di trasferimenti a sostegno di programmi internazionali per la protezione déll'aria e 
del clima, ecc. In altre parole, ogni sotto-conto è dedicato ad una particolare classe CEPA 
ed è quindi incentrato suD' analisi di un particolare dominio ambientale; ciascun sotlo-cònto, 
inoltre, si. articola nelle 5 tavole contabili precedentemente illustrate attraverso le quali ven
gono registrate tutte le transazÌo.ni inerenti il dominio o.ggetto diàhalisi. L'unica ecèezione 
alla relazione ··unsotto-conto - una classe CEPA -un dominio ambientale"è costituita dal 
"Conto delle altre attività per la protezione dell'ambiente" (elencato al precedente punto 7). 
Questo. sotto-conto, infatti non si riferisce ad una sola classe di attività caratteristiche come 
gli altri sei, né tanto meno ad un unico dominio. ambientale: infatti, come verrà chiarito nel 
cap. 3 del presente volume - dove si analizza in dettaglio la classificazioneCEPA (cfr. § 
3.4.6) -le classi di attività relatìve alla ricerca e sviluppo per la protezionedeU'ambiente 

'11 Per quanto rigIIatda le famiglie si lnUIa dei pn>fittiftglt1'fltìviOOllne$Si alla prodUZione di serviti caratteristici a titolo 811$iliario desii
nati al proprio uso fiIlale (cfr. precedente nota 20). 
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(classe 8. della CEPA) e alle altre. attìvità di protezione dell'ambiente -qualil'istruzione, la 
formaziQne. l'informazjonéè le attività di regolamentazione ed amministrazione.". (classe 9 
della CEPA) non focalizzano l'attenzione su un partieol~ dominio ambientale" bensì su 
tutti quelli .cbe rientrano nel campo. della· protezione.dell' ambiente. 

Nel complesso, dunque, tenendo conto dell'articolazionèin diversetavoWcc.mtabili e 
dell!articolaiione insotto--conti,l'EPEAsi configura comeUD sistema di conti composto dai 
7 sotto--conti precedentemente elencati, .. ciascuno organizzato nelle 5 tavole contabili illu
strate, e da un conto Complessivo, .ottenibiledal consolidamento dei 7sotto-COnti, ancbe 
esso strutturatO neUc:l5 diverse.tavole(per un totale di 40 tavole contabili da implementare). 

1.2.4 Fabbisogno informativo per l'implementazione .dell'EPEA 

n fabbisopoinfonnativo dell'EPEAdiscende dal dominio di analisi 'delsistema,dai 
concetti, dalle de:fmizioniedalle classificazioni,noncbédai contenuti (variabili) delle tavo
le contabili in cui si artioolail sistema stesso. Tale fabbisogno puòessère espresso in termi
nidi: 

• Unità di analisi dell'EPEA, ovvero il tipo di dato elementare che, rientratìdonel domi
nio di analisi della protezione dell'ambiente, è suscettibile di eSSere registrato nel sistema di 
conti, sotto-conti e tavole contabifi; 

• Caratteristiche dezr unità· di, analisi, ovvero icatatteri statisticiele relative modalità 
che devono essere rilevate sull'unità.dianaIisi affinché questa possa. essere effettivamente 
contabiliztata neII'EPEA nel sottQ-f;:ontoe nelle tavole contabili appropriàti: Si tratta di 
quelle ohepotrebbero~sete definite .le· coordinate del dato elementare, che tendono possi
bile la corretta registrazione del dato stesso aIl; intemodell 'EPEA. 

Dalla descrizioned.eHe prinCipali caratteristiche dell'EPEA riportata nei paragrafi prece
denti . em.~rg~.chel·unìtà·.·.di. analisi. del~'EPEA è. rappresentata'·dalla ·trafisazione ·monetaria 
connessa· allaprot~ione dell'ambiente: ogni. spesa sostenuta. per. attività (attività· caratteri .. 
stiche diprotezionedelPambiente) o per azioni (utiUzzo di prodotti specifici; trasferimenti 
specifiCi) finalizzate. alla protezione dell :ambiétlte. 

Ciò comporta, incc.mcreto, che il primo passo dacompìereper l'implementazione 
dell 'EPEA:è la raccolta dei· dati relatìvi a tutte le spese sostenute da' tutti i· settori dell 'eco
nomiaper laprotéZione del1~ ambiente, ovvero si tratta di idetttificareiselezionaredai com,. 
plésso delle spese sostenute dall'economia quelle effettuate a fini di protezione. dell'ani., 
bierìte . 

. Le coordinate di cui è necessario disporre per la registrazione dei dati elementariaIl'in. 
tem~ dell'EPEA sono molteplieieriguardano le caratteristiche di seguito elencate2tl: 

l.iafinalitàambientale dellaspesa:il dominio ambientale in relazione al quale viene 
effettuata la spesa. Si tratta, in sostanza, di classificare l'unità di analisi rispetto alla 
classificazione CEPA.Tenendo conto del fatto che da una parte. la CEPA è una classi
ficazione delle attività caratteristiche e che dall'altra ciaSCUn sotto--conto registra tutte 
le transazioni relative ad un certo dominio (non solo quelle connesse:aU'esecuzione 
delle attività caratteristiche), l' operazione di classificazione delle spese si differenzia 
a seconda del tipo di spese: le spese. sostenute per lo svolgimento di· attività di prote-

28 Un riferimento fondamentale per la dele.rminazione del fl!hbisogno infurrnatiVò dell'Em\ in termini di. C8llIItI:ristic IÙ\ ritevaresul
,'Wlità di llJ!3lisiè rappresentato.mu C(lIltenuli deìl~diverse tlWoleoontllbili; Aquesto}llllPllSitll, va 1eIlUtO~ che Jl()l11Ut1i gliilems 
presenti nelle. tavole si traducono in una ClII'IIIIeristì darile~ sulle unità di analisi, ovvero in tma ~ da 1'lICCQg!iere; mQ11i 
degli items presenti nelle tavole si ottengono a~«).aaaltrime<lil\llle ~ .opetaZÌOlli di Cl\IçI:)Io,~lè teIazioIri che sussiSonO 
1m le diverse poste C(lIltabili delle tavole si rinvia al nianIIIIIe del SERJEE (Eurostat, 1994). 



1.1/ Serieee l'Epea 45 

zione dell'ambiente possono essere classificate· in base. alla corrispondente attività 
caratteristica dell~ CEPA (cioè con riferimelito al massimo livello di disaggregazione 
della CEPA);lespesesQstenute per l'acquisto di prodotti specifici o pertrasferimen
ti specifici . che. non rappresentino sussidi' o contributi connessi a particolari attività 
caratteri,stic~possonoesser~ classificate in base alla classe CEPA corrispondente 
(cioè con rifedmentoal Dlassimo livello di aggreg~one della CEPA,riportato nella 
Tabella 3,§ 1.2.2). Questa ~ormazione; ovvero questa coordinata, consente di col
locate ciascuna unità elémentarenell' appropriato sotto-conto dell'EPEA; 

2. il tipo di spesa: sì tratta di stabilire selli transazione di volta in 'Volta considerata costi· 
.tuisce: 

• un costo diwoduzione o una spesa di investimento per un 'attività caratteristica. 
Oécon-e. quindi, stabilire se si tratta di: 

- ÌtnpiegW'correnti (consumi intermedi; remunerazione del lavoro; consumo. di capi
tale fisso; ecc.), all'interno dei quali vanno distinti, tra l'altro, i consumi intermedi 
di servizi caratteristiéi e queUidi prodotti adattati e connessi. Attraverso la conta
bilizzazione degli impiegltLcorrentisipervienealla quantificazioné déll' output 
dellellttività caraueristiçhe;29 

- impieghi in conto capitale (formazione lorda dicapit:aie; altri impie.ghl in conto 
capitale). Con l~contllbilizzazione di queste spese si perviene alla.quantificazione 
di. una delle. componenti della spesa nazionale per la protezione dell'ambiente: 
quella riguardante la formazione lorda di ~itale per 1'esecuzione delle attività 
caratteristiche. di' protezione deU' ambiente. 

TI riconoscimento delle transazioni c~ appartengono a questo tipo di spesa è utile in 
modo particolare per identificare le spese da inserìreuella tavola B,dedicata alla quan
tificazione dell'output delle attività caratteristiche di protezione deU'ambiente e quin
di alla registrazione, tra le altre cose (formazione lorda di capitale; risorse; ecc.), di 
tutti i costi di Pl'oduzionesostenuti dai produttori caratteristici30• 

Le spese registrate neUa tavola B sono utili an«healla quantificazione dialcuniaggre
gati da registrare in altre tavole. Ad esempio: l'output di servizi caratteristici, quanti
ficato nella tavola :S,~i registra anche nella tavola}ll; la formazione lorda di capitale 
per le attività caratteristiche sLregistratale e quale nella c01'ri~pondente Voce della 
tavola A; le spl<se di investimento sost#Ilute daiprQdUttori caratteristici con finanzia
menti propri (cioè al netto delle risdrseedei trasferimenti ricevuti) si registrano nella 
tavola C come ,spese, autofinanziate di questi stessi pr9<iuttori.In generale ridentifi
cazione di questo tipo di spesa - con tutte le possibili ulteriori di~aggreg~oni del 
caso - consente di individuare la riga delle tavole contabili di pertinenza in corri
spondenza della. quale. registrare la transazione (ad eccezione di quando si· tratta di 
registrare la transazione. nella tavola C, nella quale la transazione stessa non figura 
come tale, rila·aggregata insieme.ad altre, senza chesia'possiblle in questo modo 
distinguere il tipo di spesa); . 

• una spesa per l'acquisto diWodWi §peCifici. Nel qual caso bisogna ulteriormente sta
bilire se si tratta di: 
- consumo (male di prodotti specifici, distinguendo il consumo di servizi caratteri-

29 n valore deII'ou!pUI, infatti, è pali alla sommadegti imP!llghi c:otmùi:~ jn~; remunerazitme dellavoio:àmmortamen1i; 
imposte sulla produzione al netto dì evenìuali SIlSSidialla produzione; risuIt!to netto dì gestione. 

30 Tale output, 1m l'aI!ro, deve essere tenuto distinto .:ll\H'cWentuale 0U1pIlt non dì protezione dell'ambiente e, deve essere distinto in out
put market. non 1IIOI'ket ed output prodotto a titolo ausillàri(> (cfr. tavola B riponatti nella Tabella 5,t 1.2.3). 
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stici,di prodotti connessi e di prodotti adattati; 
- consurrìointennédio di prodotti specifici, distinguenOo; anche in questo caso, il 

• consumo disetvizi catatteristici, di prodotti . connessi e di prodotti adattati; 
- formazione lorda di . capitale che sisostanzianeU'acquisto di prodotti specifici, 

distinguendo la formazione lorda· di· capitale in· servizi caratteristici,in,prodmti con
nessieinptOdotti adattati. 

L'informazione su questo tipo di spesa è utile in modopattic()lare per identificatenna serie 
di spese da registrare nella tavola A, dedicata alla contabilità della spesa nazionale per ·la 
protezione deU' ambiente~.le spesepet ·l~a(lquisto di prodotti specifici come· sopra' dèftnite 
rappresentano, infatti, nna parte rilevante della spesa nazionale per la protezionedell'arn
biente e rorrispondonoi in particolare, aIle,c()mponentia),b) e d)·.ditale spesa3! (cfr.·§ 1.2.3). 
Queste spese si ritrovano anche in altre tavole. Ad esempio: il valore degiiimpieghinazio
nalidi servizi caratteristici destinati agli usi intermedi, ai consumi fmali.e alla formazione 
lorda di capita:lecorrisponde a quello che si registra nella tavola B 1· per queste stesse voci; 
le spese per l'acquisto di prodotti specifici, sommate alle altre spese per lapròtezione del
l'ambiente registrate neHa tavola A(trasferimentìspeclficie formazioneJorda di capitale per 
le attività!èatatteristiche), vengono registrate tali e quali nella tavola C, come totale degli 
impieghi deUe unità residenti. In generale l'identificazione di questo tipò di spèsa-- con tutte 
lepossibili·ulterioridisaggn:gazioni del caso ~·consente di'individuare la riga··delle tavole 
Còntabilidi pettinenzain corrispondenza della quale registrare la transazione (ad eccezione 
di quao.dositratta di registrare latrao.sazione neHa tavola C, nella quale la transazÌonestes
sa non figura come tale. ma aggregata insieme ad altre,· senza che sia possibile in questo 
modo distinguere il tipo di spesa); 
• un trasferimento specifico: una transazione unilaterale per la protezione dell' ambiente che 
non ha alcuna contropattita. Nel qual' caso bisogna ulteriormente stabilite se sHratta di: 

- sussidi alla produzione €es.: sussidi sui prodotiicotrisposti,dalla Pubblica 
AnllUinistrazione· o da Istìtuzioni della·· Comunità Eùropea,a produttQri caratteristici 
specializzati o a produttori di prodotti adattati o connessi, volti ad abbassare i prezzi 
dei servizi caratteristid'o dei prodotti adattati o connessi a beneftcìodegliutilizzato~ 
ri di questi stessI prodotti); 

- altri trasferimenti correnti (es.: susSidi pagati ad imprese per compensare perdite cor
reflti doVùte a misure di protezione ambientale; trasferimenti correnti tra i van'}ivelli 
della Pubblica Amministrazionepeteoprire i costi di produzionedeIlePPAA che 
svolgono il ruolo di produttori caratteristÌci;trasferimenti correnti aUe famiglie per 
compensare i costi sostenuti per l 'acquisto· di'prodotti specifici;tFasferin1enti corren
ti daparte·deHe famiglie o da altri settori alle ISSL, inClusi i contributi volontari, le 
sottoscrizioni, ecc.;· trasferimenti correnti al resto del mondo per fmanziare interven
ti di protezione ambientale nell' ambito di· programmi di cooperazione internazionale; 
ecc.); 

~ contributi agli investimenti (finalizzati a fmanziare H costo dell'acquisizione di 
impianti da parte di unità residenti o non residenti per attività caratteristicbe di prote
zionedell 'ambiente); 

- altri trasferimenti in conto capitale (es.: trasferimenti di capitale daHaPubblica 
Amministrazione ad altre unità o tra unità della PA per compensare o per coprire 
ingenti perdite di capitale o deficit accumulati legati alla protezione ambientale; tra
sferimenti in conto capitale alresto del mondo per fmanziare interventi di protezione 
ami:!ientale nell'ambito di prç:granuni dico;{}perazione internazionale; eçc.); 

31 La componente c) della spesa nazionale,- formazÌmìe lorda. dì.capitalè petl~attiVità canìtteristiche di protezione aell'atllbienie - si 
quantifica attraverso il tipo di spese che si registrano nella tavola B e, come già ricordato, si riporta tale e quale DelÌa tavola A. . 
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- ~se specifiche (versate dalle imprese e dalle famiglie alla PA per flnanziare spese per 
laprotezioqe dell'ambiente). 

L'infonnazione.sultipo di trasferimento specifico cui appartiene una data transazione forni
sce indicazioni sulla tavola .contabile in cui la transazione· stessa deve essere registrata. In 
particolare le transazioni cile riguardano. sussidi alla produzione,· altri trasferimenti correnti, 
contributi agli investimenti. ed altri trasferimenti in conto capitale sono da registrare nelle 
appropriate voci della tavola B quando sono a beneflcio di.produttori caratteristici. Questi 
stessi tiPid:i trasferimenti,. si registrano nelle appropriate voci della tavola A quando soqo a 
beneflcio di produttori caratteristici non specializzati, di produttori non caratteristici e delle 
faI)liglie. Letasse$peçiflcllerappreseqtano flussi monetari attraverso cui imprese e famiglie 
flnanziano spese per la protezione dell'ambiente della PA e, in quanto tali, siregistraqo nella 
tavolaC. Mclle in questo caso l'identificazione di questo tipo di spesa - con tutte le possi
bili differeI)Ziazioni al suo interno ..,.consente diù,ldividuare la riga delle tavole contabili di 
pertinenza in corrispondenza della quale registrare la transazione (fa eccezioqeilcaso della 
registrazione deUatransazione nella tavola C per ragioni del tutto analoghe a quelle espres
se a proposito delle spese per l'acquisto di prodotti specrnci); 
• una tassa a fmaJjtà ambientale: una tassa che pur perseguendo obiettivi di tutelaambien

tale, non contribuisce al fmanziamento di spese perla protezione dell'ambiente e quindi 
non appartiene all'insieme dei trasferimenti specrnci (es.: contributo sulla pellicola di 
polietilene), . 

Le transazioI)i d~questotipovengono registrare nella tavola Cl ai fmì della quantiflcazione 
del carico fin~iariodella protezione dell'amb~eqte comprensivo delle tasse a fmalità 
ambientale (cfr. § 1.2.3). li fatto di riconoscere in una traqsazione una tassa aflnalità 
ambientale consente di identiflcare in modounivQCo la riga della tavola C l .. in cui registra
re la transazioqeste$sa; 

3 .. gli operatoricòinvolti nella transazione: si tratta di .stabilirechisono gli operatori coin
volti nellaitraqsazione in tennini di: 

·settoreistityzion(!le di awartenenza: PA,ISS:t."Imprese, Famiglie, Resto del Mondo. 
Se l'infonnazione rigùardante il tipo di spesa (cfr. precedentepUI)to 2) fornisce, in gene
rale, indicazioni circa larfgadella tavola contabile di volta in volta di pertiflenza in cui 
registrare il dato elementare, FinfonnazÌone sul settore. istituzionale cui appartengono gli 
operatori coinvolti nella transazione fornisce fondamentalmente indicazioni sulla colonna 
della tavola contabile di volta in volta di pertinenza in corrispondenza della quale regi
strareil dato stesso (in realtà, nel caso particolare della tavola C, poiché sia la testata sia 
la colonna madre sono articolate rispetto ai settori istituzionali, l'informazione è utile per 
l'identificazione sia della riga sia della colonna in cui registrare la transazione). In effetti, 
ad eccezione della·tavola BI in cui non compare alcun riferimento ai settori istituzionali, 
in tutte le altre tavole l'infonnazione sui settori istituzionali coinvolti nelle transazioni 
compare nella testata, sebbene non sempre con la stessa articolazione: in particolare nelle 
tavole A e C compaiono. tutti i settori istituzionali sopra elencati (le testate delle due tavo
le, per altro, sono identiche); nella tavola C 1 compaiono gli stessi settori ad eccezione del 
Resto del Mondo; nella tavola B, le transazioni dei produttori caratteristici residenti, ven
gono registrate distinguendo, all'interno di quelli specializzati, la PA e le ISSL da un lato 
e tutti i restanti settori dall'altro; 

• posizione assunta rispetto al flusso di spesa: si tratta cioè di identiflcare con riferimento 
ad una data transazione qual è l'operatore da cui ha origine il flusso monetario (emissario) 
e qual è l'operatore cheto riceve (destinatario). Ad esempio nel caso di una transazione tra 
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due operatori per l'acquisto di prodotti spedfìd sitraftadiindiVidùarel'operatore acquirente 
e quello venditore; nel caso di un trasferimento specifico shra.tta tU individÙare l'operatore da 
cui ha origine il trasferimento e l'operatore percettore. ... .. ... •. . ... .. . 

Questo tipo di informazione, se consideratacongìuntamenteaquella relativa aI settore . isti:. 
tuzionaledi appartenenza e indipendentemente dàltipo.di spesa (cfr. precedente punto 2)·è 
di ausilio in IllOdoparticolaie perla registrazione delleltansaiìònineI1atavolaC,atltaver~ 
so la quale vengono rappresentati i flussiimanziari intercorrenti tra i diversi settori istitu'" 
ziòna,li per la proteziòne deWambiente.LasteSsa informazione, corisiderataeongiuntamen
tè al settore ìstituziònale di appartenenza; nonché aI1' informaZione relatÌvaal tipo di spesa 
(cfr. precedente punto 2) e a quella relativa. al ruolo sV$'lrodagii operatori èoihvolti nella 
transazione (cfr.successivòpunto 4)èdi ausilio anche perlaregislraziOnedelletransazio
ni nelletavoleA, Ile Cl. 

4. il rùe1e svelto d~~eperat6rh!einvoltinella transazioM: il ruolo, la.fUhzione svolta 
dagli opera1orl nel campo deUa pròteiiblle delPanìbiente· al tn0mento della. transazi()ne 
che li coinvolge. Si tratta di stabilire se gli operatori sono coinvOlti nella transazione atito
lo di: 

·produttòrioflratteri~tici,disrillguèndo il cilSO deiprOdutt6ri cahdteristìcispecializzati e 
quello dei produttori· caratteristici· non specializzati. 
Questa informazione consente. di stabilire innanzi tutto che le transazioni èffettuate in qua
litàdiproduttoricaratttl~stici(specializzati·é.nOO)·sonoda·règis1rat'enèU~tavolaB;l'in .. 
formazione, considerafitcl:'mgiunraménte al tipo di spesa in cui si sostaniia la transaziofle 
-lediversetipOl~giédr costi diprOd~zi()nee di spese di investimento perle attività ca::'at~ 
reristiche di protezione dell'ambiente (cfr. precedente punto 2) '"- ealseUore istituzionale 
di· appartenenza del prOd\ittore caratteristico che eft'ettuala transa~;iooe stessa (cfr. prece
dente punto 3), consente di identificareunivocamèntela riga.e la colonna incorrispon-
denia délle quali registrare il d1lto'elementare. .. 
Alcune delle spese sostenute dai produttori caratteristiciper losvOlgimentodelte attiVità 
caratteristiche sono da registrare anche nella tavolaA(solo le !lpese perla formazione lorda 
di capitale nel caso dei prOduttori specializzati; anche' i consumi intetmedidiprooottispe'
cificinel caSo dei produttori non· specializzati): pertanto ancflè'ai fini della registrazione 
deUetransazioni inquésta tàvol~ è utHeconsìderare . congitJritanlente le inf!>ìmazioni rela
tiveal ruolo di produttore caratteristico, al tipo di spesa (costi dì produzione o spese di 
investimento) e al settore istituzionale di appartenenZà. 
Le transazioni che coinvolgono i produttori. caratteristici si regisltarto come tali anche 
nella tavola C: datala finalità diquesta tavola di rappresentare il circuito difinanziamen
todél1a spesa nazionale per la protezione dell'ambiente, l'informazione relativa al ruolo 
di prOduttore caratteristico non è rilevante solo ai fini di qualificare rispetto a questo ruolo 
l'operatore che spende (emissario - riga della tavola Cl, ma anche ai fini di qualificare 
rispetto al 111010 stesso· Foperatore che beneficia del flusso finanziario (destinatario
oolonnadellatavolaC);Ciòtùmportache le~spese che si registrano nella tavola Ccònsi
derando i prOduttori caratteristici· come emissari della spesa sotto i· costi di produziòne· e 
di investimento autofinanziati· e· ifrasferimentispecifici che hanno origine dai produttori 
stessi (per lo più tasse specifiche); le spese; invece, che si registrano considèrando i pro- . 
duttori caratteristici come destinatari dei flussi finanziari sOlloi trasferimenti specifici di 
cui essi beneficiano, nonché gli introiti connessi alla venditadiservizicaratreristiciadaltri 
operatori. Ai finidellaregbtra;zione delle transazioni nella tavola C, dunque, è utile C6Q

sidèrare congiuntamente ieinformazioni relative al ruolo di prOduttore carntterisuco, al 
tipo di spesa - coSti di prOd~ione e spese di investimento, trasferimenti specitiei- al set-
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tore istituzionale di appartenenza e alla posizione assunta rispetto al flusso dispesa32• 

Qualora. . inoltre;·· i produttoricatattenstici sostengtmo spese per . il· pagamento di tasse a 
finalità ambientale, considerando congiuntamente l'informazione relativa al ruolo, quella 
relativa al tipo dispe&a e qùclla relativa al settore istituzionale di appartenenza, si . identi
ficano la riga e la colonna della tavola Cl in cui registrare letrtmsazionièonnes~ al 
pagamento delle suddette tasse; 
• produttori rum cariltteristici. In generale non è prevista alcuna ulteriore distinzione all'in

temodeWinsiemédei prodùttori noocarattenstici. 
L'informazione. relativa al ruolo di produttorlnon caràtteristici si utilizza inn~~i tuttO per 
registrare nella tavola A le transazioni che riguardano questa càtegoriadi operatori. Si trat
tadellespese da essi sostenute per l'acquisto di prodottispecìfiCi per ilèonsumointerme
dioéto per laformàzionelorda di capitale (effettuate in quàlit;à·(liutilizzat:oridi prodotti 
speçificì) e dei trasferim:enti specifici (sussidi alla produzione édaltri tfasferimooti·COf
renti einèontocapitale)effettuati a loro beneficio. Ai fttiideUa tegistraziòne delletrtms
azioni nella tavola A, ·l'informaziane . relativa. al ruolo di' produttOre. non èaratteristico· si 
utiliz.zaèongiuntatnentea quell~rellltiva al tipo di spesa ea q~ella relativa a duealtripos
sibili moli diseguitoconsiderati(utilizzatOri di prodotti specifici e beneficiàridi trasferi
menti specifici). Va sottolineato che non è ril~vante l'informazione relativa alsettòre isti~ 
tuzionaledi appartenenza: infatti; nellatàvòlaAnon èprevistaakuna distintionedelset
tote istituzionale di appartenenza di questi produttori, bensì la distinzione del loro settore 

di àttivitàeèonom:ièa(cfr. Tabella4,§1.2:3). 
Le tràDsazioni che riguardano i produttori non caratteristici vengono registrate ancnenella 
tavola ·C.In questo caso l'informazione· su· questò ruolo deve essere utitizzata congiunta
tl'lCu1éaqueUa relativa allà posizione aSsunta risperto al flu~o di speSàe a quella relativa al 
tipo diSpe&a33 pet!5tabilire inqualitasUptoduttori in qnest1onesonoemissarideUetrans
azioni e·in quali casi,·invece\·sono destinatatì. Da·questo punto di·vista, i·produttori non 
catatteristiicisono da considerare em:issari diflu8Sidi spesainqflauto $::quirèntidiprodotti 
specifici e in quanto contribuenti al pagamooto di trasferimenti speçifici (per·lo più·tasse 
specificne);sono. invece, da considetarsi destinatari di flussi finanziari inquafitò possibiti 
beneficiari di trasferimenti specifici (sussidi alla produzione e altri trasferlm:ent1 correnti e 
in conto capitale; èoombuti·volontarida parte di imprese e famiglie~. Analogamente al caso 
della tavola A. anch~ nella tavola C non è prt;:vista alcuna distinzione del settoreistituzio
naie di appartt)nenzadiquestiptoduttori, bensì là distinzione del loro settore di'attività ec~ 
nomicà(cfr. Tabella 7, §1.2.3.~. 
I produttorinorrcaratteristici, infme, siritrovano ancheneUa tavola Cl quali possibili èOn
triunenti di tasse a finalità ambientale; Inquestò caso,perKdiversamente dal casodèlle 
tav()}e A e C, oltre all' informazione sul ruolo(produttorl non caratteristici) e sUl tipo di spesa 
~tasseafmalitàambieutalé) è rilevante anche l'informazione· sul settore istituzionrue di 
appartenenza: i· produttOri non caratteristici vengono esplicitamente individuati èome tali 
nèllatestata della tavola Cl solo nell'ambito del settore istituzionale delle imprese (cfr. 
Tabella 8, § 1.2.3); 
• utiH+z;y:ori di Qrodottispecifici. In genetalenonè prevista alcuna ulteriore distinzione 

alI 'intetnodell 'insieme degli utilizzat:ori caratteristici che non sia riconducibile ad una 
delle altre caratteristiche (coordinate) - o a sue modalità - da rilevare sulle unità di anali
si. 

n fatto di riconosèetechegu operatori coinvolti in una data transazione rivestono il ruolo di 
utilizzat:ori diprodottispeçificicostituiscé un'·mformaziooe·di immediata utilità ai fini della 
regutrazionedellà tràttsazÌ0tle s'tessaneUa tavola A:co:lnbinartdo questà informazione éOn 

32 Per aIlro i diversi tipi di spesa non figutano esplicitamente come tali nella tavola C, in quanto veIIgOOO aggregati plt!in generale nel 
flusso finanziario che intercorre tra Wl periodo ed Wl altro (cfr. .Tabella 7, § 1.23). 

33 Cfr. precedente nota 32. 
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quella relativa al settore istituzionale di appartenenza (PA centrale e locale; Famiglie; Resto 
del Mondo) e con quella relativa ai due ruoli precedentemente considerati (produttori carat
teristicieproduttori DOn caratteristici) si detennina la c%nna.dellatavQlaAin cui registrare 
latransaz~one; considerando l'informazione congiuntamente a quella relativa al tipo di 
spesa (consumo intermedio, fiDale, o per formazione lorda di capitale, distinto per servizi 
caratteristici, prodotti adattati e prodotti connessi) si individua la riga della tavola A in cor
rispondenza· della quale registrare il dato elementare. 
L'utilizzo di prodotti specifici per il consumo intermedio .daparte, in pàl1icolàre, dei pro
duttori caratteristici specializzati è registrato come tale solo nella tavola B e non anche nella 
tavola A. 
n ruolo di utilìzzatori di prodotti specifici è da tenere presente anche.·aifmi.della registra
zione delle traflsaziQninella .tavola C. La testata della tavola C •. infatti. è del tutto identica a 
quelllldella tavola A in cui i diversi operatori compaiono inna~tuttQnei ruQli di utilizza
tori di prodotti specificiedi ])eneficiari di trasferimenti· specifici. Con. particolare riferi
mento al ruolo di utilizzatori di.prodotti specifici, nella tavola C si auaUzza da clli sono· state 
finanzia;te le spese, . registrate nella· tavola A"per 1 'acquisto di. prodQtti specif1éi:gli acqui
renti di Pl'OOotti. specifici da un lato sono emissari. dei flussi finanziari attraverso· cui acqui
stano tali prodotti,. dall'altro sono destinatari di flussi monetaria fmanziamento totale o par
zialedegliacquisti in.questione (per lo più trasferimenti specifici che, a sec<:Y!ldadel settore 
istituzionale e del ruolo degli opeì'::ttori, possono prenderelaforma.di sussidiallaproduzio
ne, sussidi agli investimenti, tasse specifiche, trasferlJnenti volontafi,ecc.);è necessario 
ricorrere all'infQnDazione relativaaUa posizjone as&untadagli operat,oririspeUg ~U~ spes~ 
per individuare,a seconda dei casi, gli opel'a~orivenditori deiprodottispecificiegli even
tuali finanziatQrl delle spese di acquisto dei prodotti stessi, La registrazione delletransazig~ 
runella tavola.ç necessita che. l 'informazioneJ;el~tiva al ruolo di utilizzatoudipròdotti spe
cificisia combinata con l'informazione relativa al settore istituzionaIediappartenenza, C(),R 

q1,tella relativa alla posizione assunta dagli opera~ori rispetto alla spesa e C(}n.quellarelativa 
al tipo di spesa3<l; 
·~eficiariçli trasferimenti specifici. In generale .Qon è prevista· alçunaulteriore distin

zìoneall'interno dell'insieme dei beneficiari di trasferimenti specifici che non siaricon
ducibile ad unadelte altre caratteristiche (coordinàte). _. o a· sue modalità - da rilevare 
sulle unità di analisi. 

n fatto di t'iconoscere che gli operatori coinvolti in det~nninate transazioni rivestono ilruolo 
di beneficiari di trasferimenti specifici costituisce un'infortllazione di immediata utilità per 
la registrazione delle transazioni stesse nella tavola A: cO$binando questa;infQrmazione C(),R 

quella relativa al settore istituzionale di appartenenza e con quella relativa ai moli di pro
duttoricaratteristici e non caratteristiçisi identifica Iae%flna della tavola in cui registrare 
il dato elementjlre (produttori caratteristici non specializzati;· produttori .noncaratteristici; 
famiglie; Resto del Mondo); combinando l'informazione con quella relativa al tipo di spesa 
(distinguendo in particolare i sussidi alla produzione e gli altri trasferimenti specifici cor,.. 
renti e in conto capitale) si identifica la riga della tavola in cui registrare le transazi{mi. 
I sussidi alla produzione, gli altri trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e gli 
altri trasferimenti .. in conto capitale· ricevuti, in particolare, dai produttori caratteristici si 
registrano anche nella tavola B. 
L'informazione relativa al ruolo di beneficiari di trasferimenti specifici,infme, torna utile ai 
fmi della costruzione della tavola C. Come si è già ricordato qqando si è parlato de1.ruolo di 
utilizzatori di prodotti specifici, la testata della tavola C è identita a queltadeUa tavola A in 
cui i diversi pperatori compaionQ,innanzitutto, neiru9Jidi utilizzatori diprodotfÌspecifici 
e di beneficiari di trasferimenti specifici. Con partiCOlare riferimento a quest'ultimo tipo di 

34 Cfr. precedente nota 32. 
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ruolo, itràSferlmenti specifici già registrati neUa tavola A si registranoneUa tavola e in cor
rispondenza delle stesse colOnne (relative agli operatori benefiCiari deÌ<trasferimentiJriSpet ... 
to:àlleqùàli~ostatiregìsttatinella tavola A; per identificare gli operatori dacuiitra'sre
rimet1ti~ificihanno:origìne è necessario rièofl'ereanèhealFinf6rmazione relativa alta 
posizione> assunta rispetto ~laspesà da parte degli operatori coinvolti nelJetransazioBi: non'-' 
cM aquellatelativa al settore istituzionrucdi appartertèr1za. Nella tavola C, perèl,<devooo 
essere 'registrati anche quei trasferimenti specifici non già registrati neUa tavola A (per lo più 
tàSse Speèificheetl'asferlmertti traidiversi > livelli dellaPA); a tàtfine,accantoall'irif6fma~> 
zioneriguardanteitreneflCiaì'Ì di tali trasferimenti, VàconsÌ<ìèrafa, l'inforrnazionerelaWia 
alla poslzloné assuNm rispetto alla spesa da parte > degli ope'ratori coinvolti nelle> transazioni, 
noncl\éa quella relativa al settore istituzionale di appartenenza. La registrazione delle trang:.; 
azioni nellatavolàC neCessitacbel 'infonnazione relativa al molo dibeMfitiàri dì trasferi
mènti spècifièi siacombinataconl'infom1azione relativaalsettorelstìtuzibnalèdi apparte'
netiZa;coo· quetIa'reIativa àllaposlzioneassuÌìia dagli operatori tispètto alla ··spesa e con 
quella telafivaaI tipo dì spesa - cioè idiveM tipi di trasferimenti speéificPs; 
•. finMzi~tori~i~peseperlàpròteziom:déU' aJlloìenve. Ingenei"ale Ì10nè prevista Id~una 

ulteriore. distinziooeaU'intemo deWinsÌOOlè dei fjrtanziatorl 'tlispese. per ·la protezione 
dell'ambiente che nonsiariconducibilèadunadèllealtre caratteriStiche (coordinate) - o 
a sue modalità c.- datilevaresùlle uBità dianalish 

Quandocotfrirenmento aduna data spesasi~nenè condizìoBi di stabilrrectte è stata<effèt~ 
tuatadadncertooperafòte inquafitàdi finanztat1;)re j l'informazione consente di registrate 
laspesànèUa'tavolaC.L'informazioM, inpartìcolare, se combinata con quella del settore 
istitUzionale di' appartenenza dell'operatore che effettua la spesa e,se è· questo HcMO, còiI 
l'informazione relativa· all'everltualità che l 'operatore rivesta il molo di prOduttore cartltte" 
ristieospeeializzato, consente diìdentificare la riga dèlla tavola C in 'corrispondèttizadeUa 
quale régìStrarelattansazione(nelle righe,come giàricoidato, sono· riPOtmti glioperaton 
da cui hanno origine i' flussi finanziari); ricorrendoinoltie all'il'lformazione relativaa11a 
posizione assunta rispèho alla sp($a dagli·· operatori coinvolti neFlatransazìone· e àquella 
relativa ai rispettivi settoti istituzionali di appartenenza, si identifical'operàtoredestmatarfo 
del flusso finaniiario,ovveio la colonna della tavola C in corrispondenza della qùaleTegi'
strarelatransazione. I f1ussi:ftnartzÌari da registrare in questa tavola attràverso i quali gli 
operatorirlvestono Hrtiolodiflnanziatondella spesa per'laprotezìOne delI'ambientepos': 
80110 consìsterein1tfasferimenti speèifièitìon cuicih operatorefinai'lzìa ltfspese di un altro 
opei'atore; Costì di prQdu.zione Q spese di mvesfitllento:per attiVitàtaratteristicheautofman~ 
ziati(riSpetto àllequali'Poperatote cOÌnvoltoè fmafiziatore di séstesSd);speseper·l'acqui
sto di prodotti specifici autofmanziate da parte dell'utilizzato!€f(tispettdàlie quali l'utilii~ 
zatore ~volto:è finanziatore di sé stesso); La registrazione; dunque, deUettimsaziom nella 
tavola C neces'sìta~hel'informazione relativaal'molo dlftnanziatorisia combinata Con rin
fotmazione relativa;aI settore istituzionalediàppartenenza, cori quella relativa alla posizio
ne assunta dagli operatori tispettoalla spesa e con quella relativa altipodispesalJ6• 

La schematica descrizione delle diverse caratteristiche (coordinate) da rilevare sulI'uBitàdi 
analisi (una ttansazl:oneo spesa per la protezione dell'ambiente), delle relative modalità e 
delle connesse implicazioni ai fini della registrazione dei· dati elementari nelle tavole conta
bilidell'EPEA, cortsenteditrarrealcuneeoosiderazioBi conclusive che riassUmono echia
risconoulteriotmente il modo di considerare le infonnazioni riguardantilecàratteristiche 
stesse aifmi'dellaimtJ1emerttazione deicÒnti. 

35 Cfr. precedente nota 32. 
36 Cfr. precedente nota 32. 
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Va innanzi tuttosottp1ineato com.e ~Ja cpnsiderazipne congiunta delcoroplesso delle 
mod~j~ delle diverse caratteristiche • presenti . in ci~scuna unitàdi·anal~i·. che.rende· que
st'ijltima re8ÌstrabilenelIe tavole contapiUdi pertinenza. Inalcuni·qasi. addirittura. il ric;o
noscitnento diijn.a certa tnod:alità. di una certa c;aratteristicaha implicazioni <iireUe ~a 
determina~io~ della modalità di un 'altra caratterÌstica. Ad esempio'l' aver. stabilito çheuna 
detertn'inata ~azione rappresenta un c()stodiproduzione finalizzato alla realizzazione di 
un' attivitàcara~risticadiprotezionedelr ambiente .{caratteristica ,rip~ta al.prece(iente 
punt(2) impliça .necessariatll:!m~che l'oper.at()re che ha.sostenuto la spesa,rivesta,tragli 
altri, il ruolo di proc1nttPre~ttenstico (cara~ristica riportata al pfece(ienfe punto 4). Un 
,dteriofeesempiQ' è costituito dal fatto cheTaver stabilito.çbecQ'n rifenrnentoaduDa data 
transazione ilruQlp di unodegtioperaton cqinvQ'lti è quello di beneficiario di trasfet:imenti 
speçifici'caratterlstica nport8,t8, al precedente punto 4) implica necessariamel}te che il tipo 
dispeSàclli~tene la transazione (caraueristicafÌportata alpreqedentePlltlto 2)è qijCI
lo dei ·trasferimenti· speçificì; d'altra . parte rlconoscereinuna .data ltansazion~ untr8;sferi
mentospèeifico (cara.tteristica riportata al· pretedente punto 2)oornportanece$$ariarnente 
che uno . d~[ due oper~oricpinvolti. rivestail~~lodiben~fic~8;rio diJra.~fefÌrne~ispeçifici 
e l 'altrQ. il~IQ di fùlanzi~tPre '.( caratteristicaqportataal precedente punto4). . 

Se~nePer fegistrare . UOll transazi~nelle tavQle. OO,otabili sìanecessarioconsiderare 
l'insiemedeUe modalità delle carattenstichecbe la transazione 8tessapr~enta, ciascuna 
caratteristica dà un contribUtoinformativos.pecifico ai fini deUare8Ìstl'a];iQ~del dal" ,ele .. 
ment~. ~caratteristjcafelativaalla fi~~lit.ambjentaledeUa sP~a(ripo~ta alpunw 1) 
consente di. identificare' il,sottp-conto doli 'EPEAneU'arnbitodel qualecontahilijlzan}\ina 
data spesa nellèa,ppropriatetavolecontabili. La caratteristica relativa aUiPQ di s~a(ripof
tataal Pllnto~) fornisce ·per lo più indicazi0ni· sulla. riga .delle tavole pontabHidtpertine~a 
ift.corrisponden,?la deUequalivafegistratoil dato elelHe1ltare. (adeccezio~. comegià.rkor-' 
~to,delpaso~UatavolaC~dellaquale la testata e la colOnna madresou"articolaterispet
to~HplX'ratoricoinvoltineHe~ansazioni e non ri~tto al tipo di trans~ioni;queste ulti
me ,uFano,quiftdi,. nella ta,volasolo in. forma ag~gata). Le. inf(mnazioni .felative agii 
eperJ)tori~l1volti ~Ia. transazione (riportata al punto 3)e al ruol9 da esslsvolto (npor
tata,al.punto 4) -generaIrnente.daconsiderareinm()do congilltlto - cons.entQ:no di identiti
catela (.'olonnad~lletayple cpntapilidipertinenz~ ift corrispondenza dellaquale.registtàre 
latn.\nSazionestessa~fattaeccezipne per la tavola BI çhe non, presenta un'articolazione per 
operatori 'COin:vo1ti).ÈU. complesso delle' 4lformazion;isu . tutte le caratteristiche ch.ecQn
sel}lediidentificare la .tavpla o le tavole in cuiregiStraJ;eunadata,tr~ipne, sebbene~tal 
fine ~iano decisive le ,indicazioni fornire dal tiW 41 spesa e dal.I"IIQICil svolt9 dagli ~J;a· 
tori ~nv9ltinella,Jraìl$llZbme . 

. Un 'ulteriore,088ervaziooevafatta· per qJ.lanto rlguardain pl;JrticolaJ;e:I'll.ltimacaratteri
stica sopra menzionata: il ruolo svoltodaglj9peratori coinvolti nelle transazioni. Le diver., 
semodali~di que.stacaratteristica '-cioèi diversi tipi di ruolo - non sono reciprocamente 
esclusivi. In altre parole, con riferimenW ad una stessa transazione un operatofe non neces
sariamente riveste un solo ruolo: ad esempio nel caso di una transazione che consiste in un 
sussidio allaprod.1,tZione a favofe di un'impresa che svolge un'attività caratteri.stic~ a titolo 
secondario,l'impfesa in questionenveste al tempo stesso il ruolo di produttore caratteristi
co non specialiu:ato e quello di . beneficiario di trasferimenti specifici~analQgamente nel 
ca$O di una transazione che consiste nell'acquisto di prodotti adattati dap8;rtedi una pub
blica arnministrationèper lafeali~zazJone di un'attivitàcaraueristicapercont9 dell'intera 
collettività, l'amministrazione in questione svolge al temJ)O stesso il ruolo di utilizzatofe di 
pròdotti specifici,' quellodt produttore caratteristico .. specializzato. e quello' di finanziatore 
della spesa>perla fealizzazionedeU'attività caratteristica imputata alla PA in qualità di con-
sumocollettivo. . 

Nella' successiva Tabella 9 viene riportato un quadro riassuntivo delle caratteristiche da 
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ril.evareslllleunità dianalisi( H~olonna da sitPstra37),ddlerelative moctalità (kl cOlonna), 
dellepril'lCipa,liulteriori disaggregazioni previste all'.j.ntemo di ciascunal'llOQalità (3!!colon
n~)edelle indicazioni che da esS!ì\ derivano circarindivid~iope dellatayola O .delle tavo-
1~C9P~biliin cui registrare il dato eleJllent~( 411 e 5I1 coionna). Nella .4;1 colonna in. parti:.. 
colare viene riportataJaprincipale·tavola.contabile.in cui v~registrate le transazioni che 
pre$entano una certa caratteristica (o una sila modalità), per "principale"ta:vpla coptabile si 
intende la tavolaincui~r prima va registrata la transazione e che conpi'Ù immediatezza è 
identificabile grazie all'informazione· fornita dalla caratteristica (o dalla Slla· ~alità)38. 
Nelljl5l!cOlonna, inime., sono. riportate le ulteriori tavole in cui deve essere registrata la 
transazione. Ati fini della lettura della TabeUa9 sono da tenere presente le seguenticonven
zioni: 

• nellecolonp.e 4;1 e 51 vengono riportati tra pareatesi, CQn rif~entoa ciascuna tavola 
di volta in. volta considerata. i seguenti simboli. aventi il sigaificato sottò specificato: 

- "r"; l'informazione relativa alla caratteristica è di ausilio nell'identificare la riga dena 
tavola contabile; 

- "c": l'informazione relativa alla caratteristica è di ausìlioneIl'identificare la c()/onna 
dellatavola.·contablle; 

- "r,c": l'informazione relativa alla caratteristica è di ausìlio nell'identificare sia la riga 
sia (a colOlma della tavola contabile oppure in alcuni casi la riga e in altri casi la 
c~lonna della tavola stessa39; 

• il simgolo "(~)"è. utilizzato con ilseguente significato: 

- nella 3~CQl()np~ in4ica che nOn è . prevista alcuna ult~riore disaggregazion~<ienamodà:
lità (~colon~) deJiacaratterìstjca{lllc()l.onna); 

•. nella4l! colonna· è utilizzato esclusivamente con riferimellto ai diversi ·settorii~~tUzio
nali in cui è. disaggregata la modalità "settore istituzionale di ~partenenza" della.carat. 
teristica. "operatori coinvolti nella transazìone~'.CiòèdovutQ.alfatto che.I'inforrna-: 
zione.rela,tiva al.settore istituzionale di apparteneÌlZa non dà indicazioni su una tavola 
in particolare in cui registrare le unità di analisi, bensì figura in tutte letav.qle. se'bbe
ne non sempre in modo esplicito .. Ad eSCUlpio, in quasi tutte le ~vC)le (eccetto lata.v.o
la BI) nella testata o nella colonna magre.si fa esplicito riferimento agli o~ratoriche· 
rives.tono il ruolo di produttori caratteristicLAll 'internodiqùesta voce. poSSQBO figu
rare inc;lifferenternen~e operatori appartenenti al .settpre delle.· imprese, ddla PA,delle 
I$SLe c;lellefamiglie, cosicché, ad e~mpio, nella tavola A si verifica quanto segue: la 
PA figura esplicitamente nell' ambito della voce dei produttori AAfatteTisticispecializ
zati ed altrettanto esplicitamente in qualità di utilizzatoredi prodotti specifici; lefami-

37 . La caratteristica relatlva alla fina:UtAambientaIe della spesa non viene considerata nel prospettoill quanto, come prece
dentemente osservato, tale informazione è utile ai fini deU'identificazione deisottO-'Conto di pertinenza di unadatatr:iUlSaZione 
e non della tavola o delle tavòle in cui registrare latransa~.one stessa. 

38. La tavola "prinCipIIle" è in a1~ parole individuata in hIIllealla presenza:" sim~ o individuale -4i due mteri. n aiJerio di .. indi
viduare una prima tavola in cui regiStrare la ~discéIlde dal fallO che. come ricordl!kI in precedenza, 1ion tulteJe poste contabili 
deIJe tavole COII\pOrtlU1O la racealt,a ad 1we·di dati eIeIrtentari; bensl alcune poste dì una tavola sirilrovano tali e quali mattretavole, tnen'
tre a1~ si ottengOIlO ~.caIcoIo.a partire da poste già regìs1rate,n ~aiJerio.discéIldemveceJlal fatto·çheil~ dirce&'kl 
~ caratteJ1sijçhe o di certentOd~HIÌl forJlÌSce inpnitica,Ì/ldÌC8ZioIIl più d~ ~piùitnmediataIJI~ u~~regjsmJe 
transazioni in cene tavoJj) piuttoSto ché in altre per le qualì,·~· è~o COIlsi~re congiuntamen~1IIIclìe le irìf~ reIa· 
tive liti altre ~sticl!e. 

39 La carattefistica·;tipodìspesa':,~l!eneconsenta dì individuare transa2:ioni da ~ ~1Ia.tavolaç,non ~ 4i l!« .. ~ incfi.. 
cazioni né sulla riga né SÌl!Ia coIotma dì qUèSta tavola in cui Ì"egistrare le transazioni stesse, lequa\i, in effetti, sono contabìl\l:~. nella 
tavola in forma aggregata, senza esplicito riferimento al tipo dì spesa. In questi casi, nella Tabella 9, non viene riporlato ba parentesialcull 
simbolo. 
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glie figaran(l:esplicitamente solo inqutllità di utilizzatori diprodottispecUìdtdi bene'; 
ficiaridi trlisferimenti specifici, ma Sono incluse implicitamentefràiproduttori carat
teristici nella misura itt cui svolgonoàttivitàcaratteristiche; le imprese oon flgurano 
maiesplièitamente comewì, ma CompliiÒflO . implicitamente nella· tavola ittqutllità· di 
produttoricàra'ttemtici ò non caratterlstict· In coerenza con· questa visione, per altro, 
neDa5B còlonl1avengono riportate solo leìavdle itt cUi il riferimentoalsettoreistitu
zionale éome tale compare espliCitamente nella testata· o/e nella colonna madre delle 
tavòle stesse; 

,;·nella 5!! còl(l:nna ittdica che l'infònnaziooefornita dalla caratteristica su una datatrans
mone(rolonne 11, 2Ie 31) non è utilizzabile perla registrazione deUatransmooe stes
sa ittaltre tavole, oltre quella ittdicata nella 4i colonna. 

In c01'lcluslone,per soddisfare il fabbisogno informativo dell'BPEAè necessario (acco
gliere i dati elementari sulle transmoni fittalizzateallaproteziòne dell'ambiente (unità di 
analisi) ed analizzarli itt modo da rilevare su di essi le caratteristiche (coordittate) ~e con
sentoIlodi registrare le transazioni stesse nei sotto~conti e nelle tavole <,:olltabilidi pertinen
za. L'attuàzione di un We proçtlsso di raccolta ed analisi di dati può essere impostatà assi
milandoil processo stesso!ld un'operazione che éonsistenelrispoIldere ad una sequenza di 
ittterrogativi itterenti ciascuna potenzitlle unità di antllisi (spesa per la protetionedell'am-
biente) da registrare nell'EPEA. . . 

Nella sUécessivaTabella lO è riportata làseqùenza di domande (11 colonna) da porsi per 
stabilire se e come registrareuni:l data unità di analisi nell 'EPEA .. La prima dotnàndaè una 
s6rtadi domanda filtro e serve solo a stabilire se una data unità diafialisj(spesa) èfinauz
zata o meno alla protezione dell'ambiente. Se la risposta a questa domanda è affermativa si 
pongono i successivi· ittterrogativi .fittalizzati . all' analisi .. delle caratteristiche .. dell'unità di 
anàlisi (21 colbnna),allo;scopo di stabilire cornecontabilizzare l'unità stessa neU'EffiA. Lo 
scopo ai fitti del quale è rilevante porsi una data dòmoOOaè riportato nelill3! colonna. 

n modò'diaÌ'PUcaremcorfèreto questo tipo diappròéCio può variaresensibibnente a 
sè(.londa della fò11tè deidatì uti~izzata. Se, ad; esempio, i dati elementari vengono raccolti 
attraverso un'indagitte diretta éondotta presso gli operatori éhesostengooole spese è neces
sarioconcepire il questionario . itt modo· we da ottenere dagli· operatori stessi ··iI1forrnmonì 
siasull'entità delletransaiiot1Ì da essi effettuate per la protezione delfambient'e, sia sulle 
carniteristiche(coordinate)delle transazioni stesse, puntando··a riletare ittuti'Unica soluzio
M quante più possibili informazioni che consentano di rispOndere al fabbisogno dell'EPEA; 
ciòcomspoooe, da un punto di viSta concettuale, a porre le domande della Tabella. 10 diret
tarliente agli operatoriClìeeffettùanohlspesa, al momento della raceoltà dei dàti. Se, ittve
ce, si itttendèfar riC()tso a dati ptèesistentin()nspecificamènte raccolti aif:tnì deU'EPEA 
(dati· di ·fonte arnmittistrativa; . indagini precedenti; ecc.), l'identificazione/selezione dei dati 
elementari (spese) che rientrano nel dominio di analisi e l'esrunedelle rispettivecaratteri~ 
stiche non possono che essere effettuate a posteriori rispetto alla fase itt cui sono stati rac
colti a suo tempo i dati e, quittdi, non necessariamente ci si può avvalere della possibilità di 
rivolgersi direttamente agli operatori.che hanno sostenuto 1(: spese, itt una ulteriore f~ di 
rilevazione dei dati. Inoltre SI può verificare ii fatto che i· dati cui si fa ricorso sono tali· da 
rispondere solo ittparte al fabbisogno informativodeU'EPEA edè quiI1di necessario preve
d~comunq\le fasi successive di raccolta di WOÌTnazioni che, a partire dIlidati preesisten
ti, consentano di rispondere progressivamente tll.8uddetto f.abbiSogno~ verosimilmente alcu
ne···di 9~estefasi ·còl1sisteranno neU'analision thetksk dei dati cui si fa ricorso alfine •. di 
ris~n(iete "in prppriQ". a quante più domande pos$ibiHtraqueUe rjpOfta,te nellà 'tabella l O; 
tlltte fasi - nell' ipotesi di non aver ittdividuato con le fasi precedenti tuttelenecessarÌe cuor
dinatè dei dati elementari _. consisteranno nella raccolta dìinfonnazioniagghmtive ·on tne 
fiild, 
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1\lbela9. ~da rilevare sulle unitA di aaaIisi, reJaUve modalità e taveJe'eontabill 
, la cui regis~ le IJ_ 

CARA'ITERISTICA 
Principale tavoIacon- • tavole COIIIabiIi 

Ulteriori specificaiioni taI!ileìnCui regisb:are ;iìltli ~ÌII 
della modalità 'latmosaziooe ~ 

•. eosto di produzione - impiegbi cottenti 
o ~ di investimento 

1BvoIaB(f) 

pef un:attività ~-
ristica 

- impieghi in contocaPifale Tavola B (l) 

• spèsa per l'acqui&to di 
prodotti specitJci - consumo finale di prodoIIi Tavola A (r) 

• trasfèrimento specifico 

specifici 

- consumo intermedio di pro- 1àvolaA(r) 
lloUi specifici 

-formaZione lorda di capitale in 1àvola A (r) 
pi'Odòtti speèifici 

- sussidi alla produzione Tavola B (f) 

-COIlIributi agli investimenti 

·.alIri 1Iasferimend' in_ 
capitale 

Tavola B. (f) 

1àvolaB(r) 

• tassa a finalità ambien- - taSse ~ 
tale 

'IltvolaC 

Tavola Cl (r) 

'IltVola BI (c) 
T~c:~r) 

TavolaBl (l) 
1àvolaC 

iiltJJ) 
1BvoIaB(r) 
1BvoIaBl (f) 

Tavola C 

1àvolaA(r) 
'IltVolaC 

~~r) 

T=:-t) 
~t) 

(-) 

(-) 



56 Contabilità ambientale 

18bella 9(ségue}. Caratteristiche da rilevare sulle unità di analisi; relative modalità e favole 
contabili in cui registrare le unità 

Principale tavola con- Altre tavole 
CARA'I1'ElUSTICA Modalità della UIteriQri specifi<;aZiooi labile contabili in cui regi-

caratteristìca della modalità in cui registrare la strare 
Iransazìone Iatmnsazione 

operatoricoiRvolti • settore jstituzionaIe di -PA (-) 'Iàvola A (c) 
nella transazione appartellellZll Tavola B (c) 

Tavola C (r, c) 
Tavola Cl (c) 

-ISSL (-) TavoIaA(c) 
TavolaB (c) 

'Iàvola C (r, c) 
Tavola Cl (c) 

-Imprese (-) Tavola C (c) 
Tavola Cl (c) 

-Famiglie (-) TavolaA(c) 
Tavola C (r, c) 
Tavola Cl (c) 

- Resto del Mondo (-) TavolaA(c) 
Tavola C (r, c) 

• posizione assunta -emissari 1àvola C (r) Tavola A (c) 
rispetto al flusso di spesa TavolaB (r) 

Tavola Cl (c) 

-destinalari/benciari Tavola C (c) TavoIaA(c) 
ThvolaB(r) 

Tavola Cl (c) 

ruolo svolt9 dagli • produttori - specializzati 'Iàvola B (c) TavoJaA(c) 
9peratorl coinv91ti caratteristici Tavola C (r,c) 
nella transazione Tavola Cl (c) 

-non specializzati ThvolaB(c) Tavola A (c) 
Thvola C (r, cl 
Thvola Cl (c) 

• produttori oon 
caratteristici (-) TavolaA(c) Tavola C (r, c) 

Tavola Cl (c) 
• utilizzatori di prodotti 

specifici (-) TavoIaA(c) Tavola C (c) 
TavolaB (r) 

• beneficiari di 
trasferimenti specifici (-) Tavola C (c) TavolaA(c) 

TavolaB (r) 
• finanziatori di spese 

(-) per la protezione del- (-) Tavola C (r, cl 
l'ambiente 
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Tabena lO - Sequenza di interrogativi inerenti una potenziale unità di· analisi da· registrare 
nelI'EPEA 

DOMANDA Caratteristica corrispondente 
alIadòmanda 

Scopo della 
domanda 

L'unità di analisi rappresenta nessuna Identificazione/selezione 
una spesa per la protezione del- [si tratta di una sorta di domanda filtro dopo la delle unità di analisi che 
l'ambiente? quale si passa alle dornande successive (anati- rientrano Del dominio di 

si delle caratteristiche) solò se la fispostaalla analisi dell'EPEA 
domanda s~.è affermativa) 

Perché è stata sostenuta la spesa? finalità ambientale (o dominio ambientale) Rilevazione sull'unità dì 
analisi delle coordinate che 
ne consentono la registra

zione nell' appropriato 
sotto-conto del/' EPEA 

della spesa 
[voci de/ia.d8.S$ificazione CEPA, ai diversi pos

sibili livelli di disaggregazione} 

Di che tipo dì spesa si tratta? tipo di spesa Rilevazione sull'unità di 
[costo ci prodllZÌOne O spesa ci investimento per analisi delle coordinate che 
un'attività caratteristica; spesa per l'acquisto di ne consentono 

prodotti specifici; trasferimento specifico; tassa a la registrazione nelle 
finalità ambientale) appropriate tavole 

contabili del 
sotto-conto dì pertinenza 

Chi è coinvolto nella transazione operatori coinvolti nella transazione 
coonessa alla spesa? [settore istituzionale di appartenenza; posizione 

çolJl(! sono coinvolti gli operatQ
ri nella transazione connessa alla 
spesa? 

assunta rispeltoallaspesa) 

ruolo svolto dagli operatori coinvolti Della 
transazione 

[produttore caratteristico; produttore non carat
teristico; utllizzatote di prodotti specifici; benefi

ciario ci trasférimentispecifici; finanziatore} 

1.3 I settori istituzionali nel contesto dell'EPEA 

Dopo aver illustrato ii SERIEE nel suo complesso (cfr. § 1.1) e l'EPEA in particolare 
(cfr. § 1.2) è opportuno focalizzare 8.llC0ra l'attenzion~ su quest'q1timo se si vuole entrare 
nel merito degli aspetti operativi connessi aII'ùuplementazione dei conti del SERIEE. Come 
si è già avuto modo di ricordare, l'EPEA è il modulo più sviluppato del SERIEE in termini 
di deftnizione della sua struttura, dei contenuti e delle linee guida da applicare per la sua 
implementazione e non a caso i lavori. di Eurostat in materia di SERIEE, nonché le prime 
applicazioni in questo campo che si registrano nei diversi paesi europei, riguardano proprio 
l'EPEA. Anche l'attività in materia di SERIEE dell'lstat è proprio incentrata sul modulo 
EPEA e sugli aspetti connessi alla sua costruzione. Del resto l'analisi del fabbisognoinfor
maiivo dell'EPEA di cui al par;:tgrafoprecedente non si sarebbe potuta effettuare se non in 
presenza di un conto satellite che avesse raggiunto uno stadio di deftnizione tale da poter 
entrare nel merito delle questioni inerenti la sua concreta ùuplementazione. 

Fra tali questiQl)i viè>q\lelladella posizione che assumono i settori istituzionali nel con
testo dell 'EPEA. Soffermatsi su questo aspetto è necessario per mettere a fuoco che rela
zione c'è tra il conto EPEAe le statistiche economiche correnti (in particolare i conti ec0-

nomici nazionali) e tra l'impostazione delle rilevazioni sottostanti le statistiche correnti e 
quella dellerilevazioni necessarie a soddisfare il fabbisogno dell 'EPEA. 
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La maggior parte dell~ statistiche.economiche ein particolare la contabilità nazionale 
forniscono informazioni disaggregate per settore istituzionale. Ciò discende da una visione 
complessiva del sistemaeconotllÌco in base alla quale gli operatori economici possono esse
re classificati in gruppi omogenei non solo da' un punto di vista tecnico-produttivo (settori 
di atth'ltàeconomica), ma anche da un punto dì vista economico-fmanziario (settori istitu
zionali): i diversi settori istituzionali (fondamentalmente PA, Imprese e Famiglie) si carat
terizzanO per tipologie omogenee di comportamento degli operatori chevi appartengono in 
termini di formazione, distribm;ione e utilizzazione del reddito. 

Nel momento in cui l'analisi viene focalizzata, attraverso un conto satellite, su una par
ticolare funzione svolta dal sistema economico - quella di protezione dell' ambiente nel caso 
specifico dell'EPEA -la necessariadisaggJ;egazione funzjonale dei dati rispetto a qUella che 
è la usuale articolazione dell' informazione adottata nei conti economici nazionali comporta 
una riorganizzazione della rappresentazione dei dati ahche·per quanto riguarda l'articola
zione in settori istituzionali. 

Per quanto concerne il modo di agire dei diversi soggetti dell' economia, nel.contesto di 
un'analisidi tipofunzionrue ciò che interessa maggiormente sono i comportamenti assunti 
dai diversi operatori economici con particolare riferimento alla funzione che si intende 
descrivere: non interessano 'i comportamenti dei diversi settori istituzionali in quanto·taIi, 
bensl COme questi comportamenti si specificano esi qualificano nel campo della fllnzione 
in esame; Con riferimento,quindi,all'EPEA,la rappresentazione contabile fornita attraver
so questo conto porta in primo piano l'articolazione dell' informazione rispetto ai ruoli svol
ti dagli operatori nel campo della protezione dell' ambiente (produttore caratteristico, pro
duttore non caratteristico, utilizzatoredi prQdotti specifici,. ecc.), . lasciando in secondo piano 
l'articolazione rispetto ai settori istituzionali .di appartenenza degli operatori stessi. Ciò 
significa che, in generale, aifmidellaregistrazione neU'EPEAdì una transazione diun certo 
operatore il criterio basato suI ruolo dell'operatore nel campo dellaprorezione dell'ambien
teè prevalente rispetto al criterio basato sul Settore. istituzionale di appartenenza. 

Per chiarire in concreto il senso di qllest7ultima a.ffermazione generale si pUòconsidel'a~ 
re, a titolo di esempio, l'articolazione della testata dèlla tavola A dell 'EPBA (cfr. Tabella 4, 
§ 1.2.3). Nella testata di questa tavola compaiono sia riferimenti ai ruoli degli operatori, sia 
riferimenti ai settori istitllzionali. n riferimento ai ruoli è senza dubbio prioritario: infatti, gli 
operatori le cui transazioni vengono registrate nella tavola A si qualificano innanzi tutto 
cOIlle"utilizzatori di prodotti specifici" elo come "beneficiari di trasferimenti specificì" (lB 
riga della testata); nell'ambito degli utilizzatori/beneficiari si distmguono gli.operàtori che 
rivestono il ruolo di 'fprQduttori" (caratteristici e non caratteristici) da tutti gli altri utilizza~ 
tori/beneficiari disaggregati per settore istituzionale (2i riga della testata); nell'ambito dei 
produttori, infme, i "ptoduttori caratteristici specializzati" vengono distinti dagli altri pro
duttori (caratteristici non specializzati e noncaratteristici)(3~ riga della testata), per poi 
distinguere nell'ambito dei primi i produttori specializzati appartenenti ai settori della PA.e 
delle ISSL da tutti gli altri (4l! riga della testata). Una taIearticolazione mette in lucelapre
valenza dei ruoli rispetto ai settori istituzionali per i seguenti ordini di motivi: 

- innanzi tutto non compaiono nella testata della tavola A riferimenti espliciti a tutti i set
tori istituzionali: il settore delle Imprese non è mai nominato esplicitamente come tale, 
mentre sono nominati i settori della PA,· delle ISSL e delle Famiglie (oltre che quello 
del Resto del Mondo); 

- il fatto che il complesso degli utilizzatori/benefieiari (Il! riga della testata}sia bipartito 
tra i "prQduttori" da Un lato e gli altri utilizzatori/beneficiari tlistintiper settore istitu
zionaledall'a:ltro(2i riga della testata) fornisceuIterioriindicaZiolli: 

- nell'ambito degli utilizzatori/beneficiari che non appartengono alla categoria dei pro
duttori gli operatori xengonodistinti a seconda che appartengano al settore della PA, 
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delle Famiglie e del Resto del Mondo; il settore delle Imprese risulta pertanto intera
mente incluso nella categoria dei produttori ma non per esplicita indicauone; 

- gli· operatori non inclusi· nella categoria dei produttori sono considerati nella tavola 
innanzi tutto in qualità di utitizzatori!beneficiari; ciò significa· che in corrispondenza 
dei settori istituzionali in cui sono disaggregati gli utilizzatori/beneficiari· che non 
appartengono alla categoria dei produttori (PAe Famiglie in particolare) non vengono 
registrate tutte le transazioni degli operatori appattenentiaisettori stessi, ma solo quel
le effettuate in qualità di "utilizzatori di prodotti specifici" e/o di "beneficiari ditta
sferimenti specifici". 

In base a queste considerazioni - proseguendo nell~esempiD della tavolaA: - nell'ambi .. 
to della categoria dei produttori rientrano indifferentemente operatori appartenenti al setto
re . delle Imprese cosi COme operatori appartenenti ai settoiidella PA, delle ISSL e delle 
Famiglie. Una pubblica amministrazione che Svolge il molo di produttorecaratteristìco spe
cìalizzato viene inclusa fra· i "prOduttori" (2- riga della testata), quindi fra i"produttorispe .. 
cializzati" (31 riga deUa testata) e in particolare fra quelli appartenenti ai settori PA & ISSL 
(41 riga della testata):.in questo caso!' operatore classificato rispetto al molo compare espli
citamente anche rispetto al settore istituzionale di appartef:lenza. Una pubblica amministra
zione, invece, che svolge il molo di produttore caratteristico non specializzato viene inela
safta i "produttori" (21 riga della testata), quindi ·fra gli "altri produttori ., (31 riga della testa .. 
ta) e in particolare fra quelli non specializzati (41 riga della testata): in questocaso,invece. 
l'operatore compare nella tavola solo in relazione al ruolo che svolge e non anche rispetto 
al Settore istituzionale di appartenenza. In generale. nella tavola A, laPA. oltre a figurare 
sempre rispetto aI ruolo svolto,· compare anche. esplicitamente come tale soloquandosvDl
geil molo di,produttore caratteristico specializzato o il molo di utiHzzatoredi prodotti spe
cifici. in relazione ai· consumi· collettividitali prodotti; le ISSL compaiono esplicitamente 
come tali, congi'tmtamente alla PA.soIoneicasi in cui svolgono ilmolodiproduttorecarat~ 
tenstico specializzato; te fannglie figurano esplicitamente come tali· solo neicasi in cuisvol
gono il molo di utilizzatori/beneficiari; leimpresei che appartef:lgonoesclusivamente alla 
categoria dei produttori (caratteristici e non caratteristici), oon cbmpaiono mai come tali,ma 
solo m·relazione·al molo svolto (produttore caratteristico specializzato: prodUttore caratte
ristico non specializzato; produttore non caratteristicb). 

Rispettoqumdi . alt' articolazione della rappresentazione· dèU'informazione . 'statistica 
adottata nell' ambito delle statistiche economiche correnti e in particolare nell'ambito dei 
contÌ economici nazionali, netcooto EPEA la disaggregazione dell'informazione·petsétto
re istituzionale è .mantenuta nella miSufllincuiè·strumentale all'analisi funzionalelilel 
campo della protezion~ dell'ambiente ed è comunque subbrdinata alla disaggregazione del
l'informazione basata sul molo svolto dagli operatori nel campo stesso. Cib, peraltrO, è del 
tutto coerente con lanaturll di "conto satellite" deU'EPEAche, proprio m quanto tale, è sede 
di articolazioni e disaggregazioni dell'informazione differenti e complementari rispetto a 
quelle tipiche della contabilità nazionale. D'altra parte, il fatto· che la· disaggregazione 
richiesta dell' infÌ!Jrmazione non rispecèhiesattamente· quella per· settori istituzionali· tipica 
della maggiorpartedelle·statisticheeconomiche correnti e di· una parte dei conti economici 
nazionali e sia il'lvece peculiare del conto satellite della protezìbne dell'ambiente rende 
itnpossibileutilizzare "tali e quali" le statistiche disponibili per la costruzione dell 'HPEA e 
necessita quindi la raccolta di· nuovi dati di base. 

La diversa articolazione del conto EPEA rispetto alle statistiche econQmiche e alla con
tllbiqtànazionalenoQQ'7essaria,mente· si riflette in una. diversa. impoSìal;ione delle ril~a
,zioni,strumentaU araccQgliere i· dati· neces~ì: il fatto di raccogliere· dati separatamente cper 
idiy~i settori istituzionali è connesso spesso a motivi di Qrdiriepraticongu<1tdanti. tra le 
altre cose, la diversa disponibilità di informazioni presso gli operatori appartenenti ai difle-
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renti settori, l'uso di tecniche differenziate per condurre eventuali indagini sul campo pres
so operatori dei differenti settori, ecc .. Queste ragioni di ordine pratico non necessariamen
te decadono in relazione al fatto che il prodotto statistico cui si tende non presenta la usua
le articolazione delle informazioni per settore istituzionale: quello che accade se si procede 
alla raccolta dei dati di base per settore istituzionale ai fini dell 'EPEA è che - in base a quan
to detto in precedenza - solo in alcuni casi l' informazione rilevata su un opera~Qre di un 
detenninato settore istituzionale figura nel conto EPEA con riferimento a quel settQre, oltre 
che con riferimento al ruolÒ SVQlto dall'operatore. 

1.4 L'impostazione di fondo per le attività di raccolta dei dati di base necessari ai fini 
deU'EPEA: un "approccio per settore istituzionale" 

L'approccio adottato dall'18tat per la rilevazione delle informazioni di basenecessatie 
per l'implementazionedell'EPEA è quello di rilevare i dati separatamente per ciascun set
tore istituzionale, tenendo conto delledivetse fonti informative ·che fanno capo agli opera
tori appartenenti ai differenti settori (documenti contabili correntemente elaborati daismgoli 
operatori; archivi amministrativi. esistenti; indagini statistiche· correnti; indagini ad· hoc; 
ecc.). In base alle considerazioni sviluppate nel paragrafo precedente ciò non.è in co11trad· 
dizione con il fatto c4e nell'EPEAle informazioni sono prevalentemente disaggregate 
rispetto al ruolo svolto dagli operatori nel campo della protezione dell' ambiente piuttosto 
che rispetto al settore. istituzionale di appartenenza. 

Un ·modo alternativo di procedere - coerente con l'articolazione in sotto-conti 
dell'EPEA e adottato, tra l'altro, in occasione di alcune applicazioni pilota in Olanda e 
Francia limitatamente ad·alcuni sotto-conti..,. è quello che per comodità di esposizione può 
essere definito come l'approccio perdominio ambientale: si tratta di raccogliere separata
mente tutte le informazioni rilevanti perCÌasCUD· sotto-conto40 • Il criterio guida per la rac
colta dei dati sulle transazioni da registrare nelle tavole contabili è il dominio ambientale cui 
si riferiscono le transazioni stesse: per ogni dominio,cioè, devono essere rilevate tutte le 
transazioni che rientrano nel c!1lllPO della protezione dell'ambiente - da registrare in un 
detenninatosotto-conto - qualunque sia il settoreistituzionale di appartenenza degli opera· 
tori che le effettuano. Tale approccio Pmienta il vantaggio di favorire, sin dalla fase dirac
colta dei dati, la messa a fuoco delle funzioni svolte dagli operatori che intervengono in un 
certo dominio ambientale, nonché delle relazioni economiche e fina.nziarie intercorrenti tra 
gli operatori stessi; tutte informazioni, queste, necessarie per !'identificazione delle coordi
nate dei dati elementari e, quindi, in ultima ~nalisi per la compilazione delle tavole conta
bili •. Questo stesso approccio,· però, presenta Josvantaggio di dover magari ricorrere tante 
volte ad una stessa fonte informativa (documenti contabili dei singoli operatori, indagine. 
ecc.) quanti sono i soltO-conti da costruire. 

L'approccio adottato dall'lstat - che a questo·punto·per semplicità può essere denomi
nato (lpproccio per settore istituzionale - si differenzia da quello per dominio ambientale 
per il fatto che il criterio guida per la raccolta dell'informazìone.·sulle transazioni da: regi
strare nelle tavole contabili è il settore istituzionale di appartenenza degli operatori cbeeffet
tuano le transazioni: si tratta di raccogliere con riferimento a ciascun settore istituzionale. le 
informazioni 1ielative a tutte le transazioni .rilevanti dal punto di vista della protezione 
dell'ambiente, qualunque sia il dominio ambientale -nonché il sotto-conto - cuiaffe-

40 Si tratta, pifI appropriaIament, di Uò approccio per classe CEPA, dala la cotrispondenza del tipo ''Un sotto-conto - Uòa claSse tEPA 
- un dominioambienfale" che sussiste per. qpantD riguarda i priIni.6 $OIIO-COIIti dell'EPEA e le corrispondenti prime 6 classi dejlt\.~ 
(cfr. § 1.2.3 del rn-nte capitolo;cap.3 ' § 3.4.6 in questo stesso volume): si tratta per questi primi 6 souo.oonti di racooglil)l'e i dali su 
tuUe le ttansazionÌ eonnesseal èòtIiSpondente dominio 8Il)bientale fatta ecceziooo per quelle riguatdaìlti il dominio stesso che Peiù ~ 
da registraIe nel settimo sotto-coIIto - Conto delle altre attività per la proteziooe dell'ambiente (per il quale sussiste, inveée, la relìlzione 
"un SOIIO-<XlnIO - 3 classi CEPA- tutti i domini ambientai,"; cfr., a questo proposito, cap.3 • § 3.4.6 del presente volume). 



l. Il Seriee e l'Epea 61 

riscono. Questo approccio presenta il vantaggio di evitare di ricorrere più volte ad una 
stessa fonte informativa, dal momento che i dati sulle spese relative a tutti i domini 
ambientali sostenuti dagli operatori di un certo settore vengono raccolti in un'unica 
soluzione; per altro questo modo di procedere è del tutto compatibile con la possibili. 
tà di adottare fonti informative diverse da settore a settore (fonti amministrative per un 
settore; indagine ad hoc perun altro settore; ecc.). Tale approccio, tuttavia, presenta lo 
svantaggio di non essere il più indicato per raccogliere in un 'unica soluzione tutti i dati 
che soddisfano il fabbisogno informativo dell'EPEA (coordinate): il fatto di non con
centrarsi su un solo dominio ambientale, bensì di rilevare i dati sulle transazi()fli 
riguardanti tutti i.domini rende non opportuno scendere troppo in dettaglio sulle intor· 
mazioni rilevate, per tenere conto del consueto trade-off che sussiste tra quantità di 
informazioni raccolte e livello di qualità e di accuratezza delle informazioni stesse. Ciò 
comporta, quindi, la necessità di rinviare a fasi successive ulteriori operazioni di repe
rimento di informazioni che consentano di elaborare i dati elementari precedentemen
te raccolti e di registrarli nelle tavole contabili dell 'EPEA. 

Va sottolineato, per concludere, che l'approccio per settore istituzionale si diffe
renzia da quello per dominio ambientale pressoché esclusivamente perii criterio segui· 
to nella fase di raccolta dei dati di base, dal momento che ai finidell'implementazio
ne dell'EPEA è in entrambi i casi prevista la costruzione dei sotto-conti relativi ai 
diversi domini ambientali, ciascuno articolato nelle cinque tavole contabili tipiche di 
questo conto satellite. 

Nei capitoli che seguono nel presente volume si dà conto delle metodologie messe 
a punto in Istat per la raccolta dei dati di base necessari per la costruzione dell 'EPEA, 
nonché di alcune prime applicazioni pilota: in coerenza con l'approccio per settore isti
tuzionale, l'impostazione seguita è appunto quella di procedere separatartlente allarac
colta di·informazioni per il settore della Pubblica Amministrazione (cfr. cap. 24), per 
quello delle Imprese (cfr. cap. 5) e per quello delle Famiglie (cfr. cap. 6). 
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APBJM~ ... PRODOTTI· ADAT:T:A'EItCRlTERlO[ IDENTIFIGqf4QNfi; E 
PRiliGIPI,'D1VALUTAZJONE 

'-~~,t:. _ ',' . '. _' ' < , , _. • 

• ,Qu_l~~' è ded;icataah:riteri di identiitazipne 4ei1?fQ4op:i.adattati~ non-
cb6.' . .i·.~e~mreipeNa,y#lutUiolle •• lè~~.~illlom.~zZQ" Suques,u 
aspetti, ..~~zati,da~un ~ertojiliven6,;di.)c..,I_* "il: ;rDan_Jidel;~E 
tJi.ntutat#i;J9M)'aqnfa:lp,i.e.Iuçe.5m~. ~Vk •. Nelbl;;~b~adi ciò 
qu .. '~ .' . eft~._.~in~lpJ,ù~.J\lY.~0n8 òeh:onte-
stOj'del1ti .......... '. " viròmdental,~~Ji~ture;~~j~ation 
~t;'~ •. Ia~al~onwil~.,;dèl~ntUEPEAa_lmenlO;m;."';di~~azio-
1lO!~partè;dliU~pei m~,s~j;.~'4lppOSiUfr:ralk.F,0I!Q04~.).~;~iaù.1li argo
~~' qott"h~sO,,·iUI~tb;.l.~orò;~s'Volto.in .• ~oneIWt,lstat e.· 
&Ifoltut suì~iji~ificp derPfqlotthadaUati~_I; ~to{~_vità·di.messa. 
~··del1a·s,uddeU4·;.8Uida. . 

'"~,~,~ :,'\:!l. " 

.~1 Del'iatd_'eeti~iincazio~e dei prodotti adattati,; 

I prodotti adattati, tlllthe detti prodotti '~puliti", sonodeftniti a partire dal manuale 
del'SERlEE (§2~).èomequei prodotti che soddisfcJlllo i due:S,e~uenti,mquisitit2: 

1) sonomenoinq~ti.nellefasi delloro utiliuo e smaltimellto .rispetto.ai "nor
.mali?' p~ aVOBtianal~be finali~ . 

. 2); sono più costosi .. pr.ooulte ris,ettocai:pr~;~'nantia1i'~'~uitalenti.: . 

l'criteri,}bera~identifio:_iòne in pratica dei prodoOi ada.idiSCCBdono,direttamen
te dalla defmmone: si considerano adattati,intlitti, 6010. j .pmdottidìet }JOssiedono 
entrambi i requisiti sopra elencati. 

Particolare attenzioné;merita il secondo dei duereqUÌl$iti>rij~impértante sotto1trleà.,. 
re, infatti, come il tipo di costo da prendere in considerazione, per verificare se un pro
dotto.;"; per poter essere considerato.: .adattato "'.' è i.pijlicostoso.di un:pr6dotto nomnale 

. equi:valente, è ilcosto.di .produzione: i :prfKlotti adattati" per esser è dav\1èto tali ai.sensi 
deB'BPEA,·oltread essere meno inquinanti,devOBo 08'8e1'e·più costosi,... petllappunto 
~ da :produl'l'e> Tale sotto1ine~ura(è ~esgariainquan~ il fatto cbeunpr~ldatt 
tato sia piè costoso di un prodotto normale al ;moinen~ordeRa proouzionelnoq i:mplifJa 
aec.essariamentecbeesso' risulti 'anehtJpiù costoso per l~utilizzatote.J1l momelltOltlel
}' aclJ:uislo:, infatti eventualil~·deUelìàs.!·pa~hi1i dalprodùttG'ewunità:di 
quantità del prodotto (di seguito denominate per brevità "tasse sulla quantità"),.fiiBpot 
ste dalloStat&,pel incent1varel:'uso ,fii pmdotti adattati", elo e'Ventùa1i sussidi.ai;;:pro
chAtori.c.versati dallo· 8tàkl allo stesso· fine.PQssOno.avère.l' ~etto di ridutre!iÌl!pmzZQ 
d'acq_Oì~i:prodotti adattati rispettQ 4t!.<P,aeRo ldei' PJlOÒotti .normali equiValenti .. Ad 
esempio questo è proprio ciò che si verifica per la benzina senza piombo che, .. ~ 
esse •• più.colttos8!da'produrre rispetto alla.benziwuupet,; di .fa~ è,vendutaad un 
pteZZo. d'acquisto più basso. • 

Generalitzando; quanto appella detto, va tflllUtopresente.ebe.:una voltaidentmeato 
fin prodottoada~in blIse.aidue!requisitidi riferimento. dal puntoidi;,vista.deliptez
md'acquisto perl~utiliztatOteM può. verificare in1ineadi principiòqmmto sè3Uet 
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a)Uprodouo adattato risulta anche più·costoso al prezzo d'acquisto r1spettoad·un 
prodotto normale equivalente, in quanto non. viene . applicata nessul1àriduzione 
delle tasse sulla quantità, né viene erogato alcun sussidio ai produttori. In questo 
c.so il maggior costo di produzione del prodotto adattato -aumentato delle impo
ste sui prodotti (tasse sulla quantità e tasseadvalQrem)43, nonché dei margini 
commercialieditrasporto-grìlvainteramentesull'utilizzatore; 

b) il prodotto adattato risulta anche più costoso al prezzo d'acquisto rispetto ad un 
prodottonorrtu,lle . equivalente, nonostante venga. applicata dallo· Stato una ridu
zionedeUe tasse sulla quantità (e/o erogati sussidi ai produttori) •• 1nquesto· caso 
l'intervento deUo Stato non è di entità tale darendereiLprezzo d'acquisto delpro. 
dotto adattato meno. carodiquetlo normale. Tuttavia in questo caso n maggior 
costo di produzione del prodotto adattato- aumentato delle tasse. sui prodotti,. 
nonché dei margini commerciali e di trasporto - non grava interamente sull 'uti
lizzatore, ma grava· in parte anche sullo Stato nella forma di· una riduzione delle 
entrate percepibiliattraverso le tasse sui prodotti elo nella forma dei sussidi diret
tamente erogati ai produttori; 

c)il pr9dotto adattato risulta meno costoso al prezzo d'acquisto rispetto ad un pro
dotto normale equivalente, in quanto viene. applicata. dallo Stato una riduzione 
delle tasse suUaquantità (e/oerogatisussidi ai produttori). Questa volta l'inter
vento dello Stato èdi entità tale da rendere il prezzo d'acquisto del prodotto adat
talo meno caro di quello normale. In questo caso il maggior costo di produzione 
del prodotto adattato - allmentato delle tasse sui prodotti, nonché· dei ·margini 
cOmmerciali e di trasporto - non grava in nessuna misura sull'ùtiIizzatore (il 
qtlale invece gode di un beneficio netto dovuto al risparmio che ha nell'acquista
te il prodotto adattato), ma grava interamente sullo Stato nella f.ofllladi unaridu
zionedellèentratepercepibiIiattraverso le tasse sui prodottie/onella forma dei 
sussilli direttamente erogati ai produttori. 

~ Vatutazlòne delle spese per l'utilizzo dei prodotti adattati 

Dal momento che i prodotti adatt~ti non hanno di per sé finalità .diprotezionedeU'am
biente, .ai fmideU'EPEA si considera una spesa per la protezione ·dell'ambiente non l'inte
roanunontare che viene pagato per utilizzare questi prodotti, bensl solo una parte: la mag ... 
gmraziòne.della spesa sostenuta per il loro utilizzo (~'costo aggiuotivo'')dovuta al maggior 
Còswdi produzione che essi comportano (§§2026-203l). 

Tale "costo aggiuntivo" si . individua analizzando· ilptezzo d' acquistollel· prodotto. adat
tato. scomponendoloin tutte le sue componenti e paragonandolo al prezzo d'acquisto del 
prodotto normale equivalente. 

Se da un lato, dunque, n tipo di costo di riferimento per l'identificazione diunprodot .. 
to adattato è il costo di produzione (cfr. precedente § A.I), daU'altro la valutazione del 
"costo aggiuntivo" sostenuto per l'utilizzo di un prodotto adattato si basa sul prezzo d'ac
quisto. 

Le figure che seguono illustrano il processo di analisi e comparazione delle componen
ti del prezzo d'acquisto di un prodotto adattato e di unprodottonortruùe, finalizzato.alla 
determinazione del "costo aggiuntivo" sostenuto per l'utilizzo del prodotto adattato. 

La prima figura (Fig. l) illustra n caso di prodotti adattati che risultano più costosi al 
prezzo d'acquisto rispetto ad un prodotto normale equivalente. Nella prima colonna viene 

43 In _all'ESA 95 {BurI;Jstaì,. 199~ le imposte su prodoui: ·SOIIQdelinite come "le imposte da Jl88lII" per~oIa l.IIIItftdi bene o di 
servizio pIOIIOIto oscrunbiato. &se po$SOIIO C!ll'rispoodere ad UDÌIIIpOJ1tlIllOllelario sJl!!clfico per una ~Jà di quantilAdi ';Hl bene odi un 
servizio OJlPIIttpossoDo essere ClIk:oIate ad va1oretn,quaIe percentnale del prezzò ~tarlo o del v8Iore di tale bene o servizii,."lientra 
lillleimposte sui prodoui: l'lVA, che rappresenta IID esempio di taSsà advatormn. 
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Figura·l ~ Analisi d~ll~ eompon~nti dcl pre:t;ZO d'~qtlisto di prodotti ~d.ttatipiù costosi~r l'u
tiliz~torerispetto al prodotto n()rmal~ equival~nte 

.----------
,C=IVAsuI·9OStl>dì • 
I ~one aggIùntivo I 

"--_~-1ÌI'1 ~_..., 
'i."",,;;';' 

3 

~ 
nonoaIe 

equivalente 

1= ~ di produzione 

_---~----_--;r_ 
r-"--Z::':~ 
• c =.costOdì' l 
I~" . 
t aggiuntivo l -- ............ ,... 

non viene appllCota 
aktma rkIuziooe delle 

m.e. sulla quandlà (pijl 
oo.u.so al prezzo 

d'~delprod_ 
nonoaIe) 

~~to.ca1 
viene appUcaUlIUlll 

rkIuziooe delle m.e sulla 
qlJll!ldlà, ma che resUlpiil 

oo.u.soal prezzo 
d'aequlstodeJprodotto 

nonoaIe 

2 = tasse sulla quaptità (pagate per unità di quantità del prodotto) 

r--.-----..,-
. S "IVAsulcostOdì I 
I ~.aggiwuivol .-...... _------, 

3 = ta •• " ad valor"", (pagate quale percentuale del prezzo unitario o del prodotto; ès.: IVA 

rappresentato il prezzo d'acquisto del prodotto nonnale, scomposto nelle sue componenti 
fondamentali. Nelle due restanti colonne viene rappresentato il prezzo di prodotti adattati 
che risultano più costosi del prodotto nonnale al momento dell'acquisto: nella seconda 
colonna è raffigurato il prèzzodi Un prodotto adattato cui non vieneapplicaia alcuna ridu
zione delle tasse sulla quantità {caso a delpreCedente§ A:n,mentré nella terza colonna è 
rappresentato il prezzo di un prodotto adattato cui viene applicata una taléridUiione (caso 
b del precedente § A.l). 

La seconda figura (Fig. 2) è fmalizzata in modo particolare ha rappresentare il' caso 
(~nacolonna)di un prodotto adattatocbeHsulta DlefiOcostoso al prezzo d'acquisto rispet
(o al. prodotto nonnale equivalente,. a .causadi,una riduzioqe delletas~~.~Wla quantità (caso 
c del precedente § A.l). Per iIlusttare questo caso nella figura viene comunque rappresèn;. 
tato il prezzo d' acquisto del prodotto nonnale (prima colonna) e quellò .diun prodottoadat
tato cuinon viene applicatlialcuna riduziònedeUe tasSe sulla quantità (seconda colonna). 

In entrambe le figure il prezzo d' acqui~to ~<scoIDposto in tre componenti fòndamentali: 
1) costo di produzione; 2)tassesulla quantità, pagati perllnità di qulUltitàdi prodotto; 3) 
tasse ad valorem, pagate quale percentuale del prezzo unitario o del valòre del prodotto (es.: 
IVA). Non viene rappresentata esplicitamenteJa componente dei margini commerciali e di 
trasporto, per la quat;e, ai fmidegli argomenti qui trattati, valgono cònsiderazioni del' tutto 
analoghe a quelle relative alla componente delle tasse ad valorem. 

Passando ad esaminare uno ad uno i casirappre~ntati nelle figure •• si può iniziare dal 
considerare Hçaso - raffigurato nella colol!Dlldi 1I1ezzo.della Fig. l - di lln prodotto adat
tato più costoso .alpn!zzo d'acquisto del prodott?nonnale equivalente e al quale non viene 
applicata alcuna riduzionedelletllsse sulla quantità (caso a del precedente § A.I). Per defi
nizione il prodotto adattato è più costoso da produrre rispetto al prodotto nonnale e, nella 
figura, è indicato con Cp il costo di produzioneàggiuntivo del prodotto adattato. Non.essen-

do applicata. in questo caso, alcuna riduzione delle tasse sulla. quantità, il blOCco 2 del pr0-

dotto normale (colonna di sinistra) e del prodotto adattato (colonna di mezzo )hannola stes-
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Cambia. invece, l'ammontare delle tasse àdvalorem, il quale nel caso delprodotto'adat
tato risulta aumentato, rispetto ,al prodotto normale, ìÌl misura proporzionale al costo di pro
duzione aggiuntivo: nella figura è indicato con <; il valore den'IVA pagata sul costo di pro-
duzione aggiuìttivo.lfprezz() d'acquisto delprodotto aclattat() risulta quindi più elevato di 
quello del prOdotto Dortìlalemqùan1o c()tnprensivo del costo di produzione aggiuntivo (c;,) 
edel1'IVApagata su~~esto st~sso costo (Ct). U"costoaggiuntivo" sosten~t() per l'utilizzo 

delp~()ttoadattato (Cu)' in assenza di riduzione delle tasse sulla qUaJltità. è dat() dalla 

somma del costo diprOdu~ioneaggiuntivo e dell:IVA pagata su quest'ultiDlo (Co:::: c;, + 
Ct),ed,è totalmente a cancod~l1'utilizzatore. Es;gendo tòtalmentepagafo daU'utilizzatore il 

"costò aggiuntivo" per l'uso del prOdotto adattato viene registrato, a S~9~(jadei càsi, nella 
riga 1.3 e 1.4 della Tav0IaA(c~. Tabella4 - § 1.2.3), in corrispondenza della colonna in cui 
è incluso l'utilizzatore(pr6duttOri nonspecializzati,Pròduttori non caratteristici, famiglie). 
Nella Tavola C (cfr. Tabella 7 -' § 1.2.3) iI"èosto aggiUntivo~' viene registrato per colonna 
sempre secondo il soggettoutilizzatore<e1() st~sso viene. fatto per quanto riguarda la riga 
dato che, come già detto, in questo caso l'utiIizzatore è anche il fmanziatore dell'intero 
"costo aggiuntivo". 

PUÒ accadere che l'utiliZì:odiprodotti adattati v~a.iflcentivato dallo Stato calmieran
done il prezzo d'acquisto mediante la riduzione delle tasse sulla quantità (oppure per mezzo 
di sussidi direttamente versati ai prOduttori). La riduzione di queste tasse può essere di enti
tà tale·da abbassare sensibilmente il prezzo delprtJdotto adattato rispetto all'ipotesi in cui 
una tale riduzione non sia applicata,.pur rimanendoilpiodotto stesso più caro per l'utiliz
zatotetispetto al.prodotto normale (caso v del precedente § A.l). Questo caso è rapptesen-

Ji'igu .. a,~- AoalWd~lIe CDRipooenti del prenod'acquistDdi uDJ.lrOdo~o adattato.llleDOC~ 
)léI"l~tltiliZzatore rupett4al pl'9dottonormale equivalente 
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aleul1ll ri ..... deUe 
'-~ ql!lll!tità(plù 

costoso al prezzo 
4'aeqQ/sto 4el prodotto 
~) 

2 = laSSe sulla qùantilà (pagate per unità di qùantilà del prodotto) 

'-'-----"--" 
I B " spesa negati.o l 

per l'ulaiztalllre l ----- .... -_ .. 
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costOso alpri!zzo 4'at4uisto 
del prod~1lflrmIIIe 

3 = laSSe l1d và!orem (pagate q_ percentuale del prezzo llllitario o del valore del prodotto; es,: lVA) 
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adattato e il prezzod'acquistodelprodolto normale (B) assume in questo casO un valore. 
negativo. che può essere visto come il beneficio economico che ha l'utilizzatoreneU'acqui .. 
smreilprodotto .adattato meno caro del prodotto normale equivalente. Tale bènefs;ioo è con
seguçnza del sussidio S. U "costo aggiuntivo'! per l'utilizzo delo. prodotto adattato o (CU>è 

sostenutointetamente daUo·Stato ed è·ocomunquè dato dalla o somma algehricadeUao"spèsa 
negativa"deU'utilizzatore (B) e dal sussidio S (Cu"" S+ B). 

In. questa situaZione una. spesa negativa pari ag3> viene registtata nella Tavola A. a 
secopda dei casi, nelle righe1.3e lA, in cortisPOD(ienza deUacolonna intestata aU'utillzza
~(prodUttOri non speciallzzatì, produttori non caratteristici, famiglie). n sussidioS·vie~ 
regi~trato nella riga. 4.2 della . Tavola A - inqttaIi~ di trasferimento SpecUlCO- in o cCJtri
spondenza delta èOlimna relativa all'utìlizzatore. Analogamente al caso illustrato in prete
denza,i valM B ed S vengonoripòrtati nella Tavola C, nella colonna relativa.all'utiliZZàCO
re,rispettivamente nella riga intestata all'utilizzatoree in quella intestata alla PA. 

Nella o successiva Tab •. ·lsonotipòrtati alcuni esempi numerici fmalizzatia illustrate in 
tetminiquantitativi i vari casi rappresentatitlèIle due figure precedenti. 

Tabèlla I-Aaatisi delle COIIlpollenti del prezzo d'ììcquisto dei prodotti adattati: esempi .. 
oOauntericl 

• Costo di produzione (1) 
Tasse sulla~uantìlà (paga~ per unità di 
ql1antità del bene) (2) . . 
Valore totaleescrusll IVA(=1+2) 
IVA (20%)(3) 
Prezz<>d'açquisto (=1+2+3) 

B = parte deU'e"tra-co8tò pagata dall'u
riIizzatore (= prezzo cl' açquIsto del pro
dotto adatwo "'prezzo d'açquisto del 
Prodotto nonnale) 

S '" sussidio = SI + Sz 

81 =.1l1iziale riduzwne deftb tasse 
sullao quantità 

·0 

82 = lVA IIlJn percepita a causa della 
riduzi€Jne. {ielle tasse sulla quantità 
(=20Y$ di S}J 

~tQ llonnà1e 
equivaJ6nre ..... -----..... ---------1 

(d'r. Fig. l e 2) 
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2. L'APPROCCIO ISTAT PER LA QUANTIfICAZIONE DELLASPE
SA PUBBLICA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE: CARAT
TERISTICHE PRINCIPALI ED APPROCCI ALTERNATIVI 

Federico Falcitelli 

2.1 Obiettivi 

La fmalltà dell'attività dtrilevazione e quantificazione dene spese per la protezione del
l' runbiente della Pubblica Amministrazione (pA in seguito) è quella di produrre datidibase da 
utilizzare per la costruzione dei conto satellite delle spese per la protezione dell'ambiente 
(EPEA - Environmental.Protection.~penditure Account), in applicazione delle linee guida 
europee per l'implementazione del sistema di conti satellite SERIEE - Système Européen de 
Rassemblement de l' lnformation Economique sur [' ET;lvironnement (Eurostat, 1994b). . 

n conto satellite EPEA fornisCe una rappresentazione contabile delle spese per làptotezione 
dell'ambiente sostenute dagli operatori economici appartenenti a tutti i settori istituzionali 
dell'economia: PA. Imprese, Famiglie e Istituzioni Sociali Senza fini di Lucro.al servizio 
delle famiglie (ISSL).La ri1evazione e laquantificazione. quindi. delle spese per la protezione 
dell' ambiente sostenute dalla pA è solo uno degli input necessari per la costruzione dell'EPEA, 
ai fini del quale occorre rilevare e quantificare le analoghe spese sostenute dagli altri settori 
istitUzionali. 

Date le finalità che lo caratterizzano, l'approccio Istat per la rilevazione delle spese per la 
protezione dell'ambiente della PAèimpostato incoerenza con le definizioni. le classificazioni 
e gli schemi tipici dell'EPEA, nonché con l'articolazione complessiva delsistemà.Peruna 
trattazione dettagliata di.questi aspetti si rinvia al cap. 1 del presente volume; nella~'l'abell~ 1 
è rip(lrtata una rappresentazione di sintesi dell' articolazione del conto EI'EA che fatiferjmento 
in particolare alle tavole contabili eai sotto-conti in base ai quaIi·è·organizzato il sistema e 
alla classificazione delle spese per la protezione dell' ambiente (CEPA - Classification of 
Environmental Protection Activities)1 . 

Tenendo presente tale articolazione, nonché l'impostazione di fondo adottata dall'Istatper 
la raccolta dei dati di base per l'EPEA - ovvero "l'approccio per settore istituzionale''2 - la 
rilevazione elaquantificaz~one delle spese per la protezione dell'ambiente di un generico 
operatore economico può essere schetnaticrunente ricondotta in linea teOricaalÌa sequenza di 
passi logici rip(lrta.tà nella successiva Tabella 1: Attraverso l'effettuazione di questi passi si 
individua in modo vià via più dettagliato l'ambito in··cui registrare le spese all'interno 
dell'EPEA. 

Con riferimentO a qùesta sequenza, attraverso r approccio messo a punto in Istat per la 
quantificazione delle spese per la protezione delI'ambiente della PA si compiono in particolare 
i primi due passi, a) e b). Ciò p(lrta alla costituzione di una: prima baSe infortnativa che quantifica 
in modo aggregato le variabili proprie· delrEPEA eche,quindi, necessità di informazioni 
aggiuntive ed elaborazioni ulteriori per poter essere p(lrtatà allivello di disaggregazione che 
rispecchia l'articol~ionedene tàvole contabili dell'EPEA(passo c). 

l Per una traltazione dettagliata della CEPA cfr. cap .. 3 - § J.4.6 del preSénte volume. 

2 Cfr. cap. I - § 1.4 del presente volume. 
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ThbeUQl ~AJ,"ticolQZioJle compleS,sivadelconto EPEA 

Classe/classi Tavole contabili in cm sono 
CEPAincui registrate le transazioni. 

SOTfO.CONTI DBLL'EPEA E sono del sotto-conto o del conto 
CONTO COMPLESSIVO classificate le 

transazioni 
registrate nel 
sotto-conto 
o nel conto 

l. Col1to della protezione dell' aria élasSel Tavola A TavoIaB TavolaBl Tavola C Tavola Cl 
e deI clima 

2. Conto della gestione delle aCe cIIISse2 Tavola A TavolaB TavoIaBl Tavola C Tavola Cl 
querefluè 

3. Conto della gestione dei rifiuti classe 3 Tavola A TavolaB Tavola BI Tavola C 1,'avoIàCl 

4. Conto della protezione del suo- dasse 4 Tavola A TàvolaB TavoIaBl Tavola C 
lo e delle acque delsottoSuolo Tavola Cl 

5. Conto dell'abbattimento del cIasse5 TavoIaA TavolaB Tavola BI Tavola C Tavola Cl 
rumore e delle Vibrazioni 

6. Conto della protezione della cIasse6 Tavola A TavolaB Tavola BI . TavolaC ThvolaCl 
biodiversità e del paesaggio 

1. Conto delle altre attività di pro- cI~i 7;8e9 Tavola A TavolaB Tavola BI Tavola C TavoIaCl 
tezione dell'ambiente 

ContoCOJllplessivo delfespese Tutte le classi Tavola A TavolaB Tavola BI Tavola C Thvola Cl 
perla protezione dell'ambiente dala9 

Nel presente capitolo l'approccio dell'lstat per laquantificazione delle spese per la 
protezione dell'ambiente. della PA. viene descritto in maniera sintetica, rinviando al capitolo 
successivo per una trattazione piùdi!fusa, nonché per una analisi di alcu1)6prime applicazioni 
pilota edi precèdentiesperienze realizzate in Itìilia in questo campo. I primi risultati ufficiali, 
prodotti applicando la inètodologia Istàt, sono riportati nell'ultima Relazione sullo Stato 
dell' Ambiènte presentata al Parlamento dal Ministero dell'ambiente e riguardano in pàrticolare 
le spese per la protezione dell' ambiente effettuate dai Ministeri negli anni finanZiari 1995 e 
1996 (cfr. Ministero dell'ambiente, 2001). . 

L'approccio messo a puntodàU'lstat, incoerenza .con le indicazionj e i suggerimenti di 
Eurostat,si basa sull'ana,\isi dei rendiconti pubblici (budget analysis; cfr. Eurostat, 1994a,) e si 
sostanzia, quindi, nell' analizzare il conto co~untivo di ciascuna amministrazione pubblica al 
fme di enucleare le spese che si possono considerare di protezione dell' ambiente in base alle 
definizioni e alle classificazioni di Eurostat. Nel § 2.2 si mettono in luce quali possono essere 
i principali limiti cui sì va incontro applicando un tale metodo di analisi; per impostare un 
approccio che consenta di produrre informazione statistica pertinente, validabile e riproducibile 
è necessario tenere conto di tali limiti e. poSlòibilmente, superarli. 

fu effetti le principali ci:lfatteristiche dell' approccio Istatscaturiscono ptoprio dal tentativo 
di individuare soluzioni e mettere a punto strumenti che consentano di sU}Xlrare i limiti cuisi 
è sopra accennato. L'articolazione del}' approccio in due stadi (§ 2.3.1), la definizione di insie
mi ed aggregati "intermèdi" di spesa (§ 2.3.2) eia messa a punto di una procedura standard 
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t>c.·· .• ,utilizzare, quindi; ·glielementiinformativì .destlmibili~dai rendicòntopel"ùlassifiéare in 
base alla CEPAte spese oonsiderate di protezione den~atnbiente --pa~o.b). 

Va rilev,~t(), a. questo, . proposito, che non· può essere. considerato sufficiente,· in prima 
appcossimazioqe,che,"illqijalc,l\e Illodo si dichiari" in un rendiconto cheumì data spesa è 
finaIizzataaIla tutela dell' alllbientè perchéque~ta sia immediatamente selezionata e inclusa 
nerùominiò &analisidèll'EPEA:nonèdetto, infatti,cheil cOlicetto dituteladeU'ambiente 
"dichia1'ato" con riferimento a determinate spése diundì:lto··rendicorit~· cPÌQc~Pa' c9n la 
definizione statistica del manuale del SERIEE. Oesperi~mamraUlin.~lat in fase. Pi·studio, 
messa a punto e sperimentazione dell'approccio, mostra al contrafÌoche ilconcettò di 
sah;agu~iadell'ambifmte çhese1Dbra. el)sçre maggjorm~qte4iff:usoiq Italia alivellodi f>A.~ 
e che quindiè.sotteso aUe infop:nàzioni desumibili dai rendiconti degli entidelblPA stessa -
è molto più ~piodiqueUodi "protezione dell' ~bi~nte" adonatodal SEIUEE: in gene.(esi 
ha l'impressione.~he si Jnclùdano· in un unico ·ampi() concetto sia.gli aspettire1ati,vi alla,tule1a 
della qualità dell' ambiente natutale.sia.que1li rehl.tivi alla preservazionedello stockcquantitativo 
delle risorse naturali, con il risultato di ùulizza1'e Ìdentiche espressiom elocuzioni per iifèrirsi 
indifferentemente all'una elo all'altra cosa; invece, nell'~bito delSER.JE1} ~Olo gli~petti 
relativiaIffi tutela della qualità dell' arobientenaturale rientrano nella deflnizion'edi "protc.1Jione 
dell' arobien~e".e quindi nel domjnio piflllalisi Pell'EPEA,mentl;e gijaltriaspetti ~o o.ggett() 
di un altro conto satellitedel1ò stesso sistema SERlEE (il "éOnto deWuso ed~llag~&ti()Jle 
delleriSò~naturali"f, P~r qUelìtom()tiyo l'aJ:)alisi deireJlPicontinonpuò limjtar~i al~ *erca 
di "espliçite.dichiar<l1;)oni" ep-ca lat}nalitàPi protezionearobieotaledelle $pese,~il.è\'plta; 
~vece. a valo~t?izare lejf\f911U~ioqja disposizione .~. finedi.cap~r~'~COWtlsOJl()s,tati.utili~~a# 
i solgi spe~r' ,ossia "che cosa$iè.fa~()~terialmentecon ì soldi.spesi": se esoloS,e le attiyj*à 
o le azioni6 finanziate con i soldi spesi rientrano nella defmizione di ''protezione dell r~bieqte" 
o, per esempio, rientrano in una delle voci della classificazione CEPA, le spese corrispondenti 
devono essere catturate ai fini delI'EPEA 

P~r R3t~l'ç9~~~g~ire.:un t;M~ ~radodi~€?ttagn()Jle1l' flIla#si n()n~~~ffi.ç\ynte ljtt,llt~i a 
considehÌrele spese di un detèèminato ren<1icontoalivello aggregato, ad esempio, nel caso 
del bilancio dello. Stato, a Iìvellodicategoria eeonomica o di rubrica, oppure, nel ca..'lo del 
bilapeio regionale, a'liveU{) di ~nadata pa1'tiziolle ìòrganizzati va deU'pfite:quest()perclt~ 'da 
«ribito nelleclassificaziolli:economi'Cllc· e funzionali ·attùalmente. adottatenclbilanci puobliei 
non sirÙltracciano voci .~~renti con la definizione Piprotezionedell' atnbiente del~ER1EE ~ 
dell'EPEN, dall' altro perché quanto più le spese sono aggregate tanto più può risul~ dimO\fÌe 

5 Per qUanto riguardll i diversi conti in cui si articola il SERIBr! si rinvia !Il cap. I - § 1.l.3 <rei 'PfesetItevolùme. 

6 Per la definizione di attività e lIZioni di protezione dell' ambiente 'si rinvia al càp. I c § l.2adel presente volùine. 

7 Una novità importante, in tal senso, è stata introdotta dalla legge n. 94 del 1997 che rifonna il Billlllciodello Stato e che prevede, tra 
le alite. cose,.la dassjficazione .delle spese dello 8tatoper "funzioni-obiettivo~. La classiflCllZionead~taa 9~to proposito è la 
CÒFOG • Chissijicanort OJ the Function OfGovemmem- che inclUde una voce dedicata alla protezione dell 'ambiente(OS -Environment 
proteÌ:tion} cÒèrente .con la definii.lOlle dell'EPEA. L'ilitroduzione della nuova classifitazionefunzionaIepetfunzionioolliètuvO è 
ufficialmente intervenuta con il bilancio di previsione per il 1999 (cfr. Senato della Repubblica, J999);ml'llI1PUcazionere!l:OJlttiYll 
de1la stessaclassfficazione, sebbene a livello più aggregato, è stata effettul\!a, a consuntivo,'contiierimento alle spese del RendicJnto 
generale della Amministrazione dello Stato per l'.anno finanziario 1998 (cfr. Senato della Repllbblica, 1999). I dati di consntllivo 
~\'ialle spese l1e1io st/ltpclasmicate per funzioni-obietlivqçoroy ,previa veri1icade~ ~Iogìeadqttatee del UVellq di 
dìsàggl<lgazione delle informazioni disponibili - sono sù~ettlbilì di eonttiÒùire all~ rilevazione ealla quantificazioned';Ùe spese per 
la pì;otezionedeU'<ìmbientedelleamministÌ'lìZioni statalbl"lrtite dal 1999: .Peraltre ammìniStraziònipubbllcbl.j lédassificazioni 
delle spese, no~~te le nu\'Ìtà introdotte in alconi casi qa!lc. ~,<Jti{Ìf0tnl1l del bilancio, fj)Sta!J.O non ;ùline~terispetto alle 
definizioni e alle classificazioni del SERIEE e dell'EPEA edifficilmellte rlconducibili àqueste. Ad esempio per qlJallto riguaroa le 
amminiStrazioni comunali,la classificazione delle spese per ~oni" e "servizi"~ svil1lJlpata in coerenza con ildecreto legislativo n. 
77 del 1995 o~'Ordinamentonnanziarioe contabile deglientiloel)li", preved€ una ~ rlferibill.j alI' amb~l)te("fuJlZion.i riguìlr
danti.la gesti~deltelTÌtorio e l1e1i'ambiente") cbe.siart/cQla.Ìn ~l~ defllliti.in !ll:o;1Qt~lé c;la .~consent\te t' identifi~jOlW eIa. 
classificaziolle delle Spese che rienU;à\1n~1 dònììni<Ydi :maiioi d~Haprotezione(\en'"mbi~ritecome d€firtiteiai finld€tl:EPEAfciÒ.si 
verifica siapercb€ Iton vengono coperti tntti gli aspetti che rientr;mo in tale dominio di analisi, sia Pel:cM gli aspe'Ìti cbe~i ì4entifi~ 
com(Hientranti.~.ntale dominio soooclàSsificatiin voci che incllldono~ elementi estraneialcarnpo della proteziòneden'adlbien
te (tali. elementi inalconi casirigUardanl.lilcampo deU'uso e i1ella ge$lione dellerisOi:sellillltralieljuindi rientnmo nel òominiode! 
SERIEE sebbene non in quello dell'EPEA in particolare; in altti casi riguardano aspetti estrancilll dominiodelSBRIEE). 
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capire gli interventi (attivìtà o azioni) effettivamente realizzati grazie alle spese stesse. Per 
queste ragioni, ai fini dell' approccio IBtat, l'analisi dei rendiconti viene effettuata a livello di 
unità elementare di spesa, ovvero a livello di capitolo di spesaB . 

L'analisi consiste, dunque, nell'esaminare ciascun capitolo di spesa oontenuto in ciascun 
rendiconto al fine di stabilire in base. alle informazioni disponibili (descrizione del capitolo di 
spesa, nOllJlativa richiaIJlBta dalla descri~olle del capitolo di spesa, posizione del capitolo di. 
spesa all'interno della struttura del rendiconto): 

• se il capitolo di spesa rientra omèno nel dominio diànalisi dell'EPEA (fase di 
identificazione/selezione delle spese); 

• in corrispondenza di quale classe CEPA classificare il capitolo di spesa (fasé di 
classificazione delle spesè). 

Partendo da questo tipo di approccio, l'impostazione dell'lstat tiene conto dei seguenti 
elementi di criticità che pongono un limite all'efficace applicazione del metodo della budget 
analysis: 

1.lIimiti della fonte informativa utilizzata (il rélldiconto). Questi rigoordano: 
1.1. la possibile disomogeneità del contenuto del capitolo di spesa, tale da far sì che esso 

comprenda sia· spese per la protezione dell' ambiente, sia spese connesse ad altre 
finalità; 

1.2.1apossibile disomogeneità del·còntenutodelcapitolo di spesa, tale da far si che esso 
pur comprendendo esclusivamente·spese per la protezione dell'ambiente non. sia 
classijìcabile,dataltlnatumdellespese stesse, in Un'uniCa classe CEPA; 

1.3:1a possibile genericità delle inforlllaiiòni disponibili sul capitolo dispesa (descrizione 
del capitolo di spesa, normativa richiamatadallà dèscrizione del capitolo di spesa, 
posizione del capitolo di spesa all'interno della struttura del rendiconto), tale da non 
consentirne l'inclusione/esclusione rispetto al dominio di analisi dell'EPEA e/o la 
classificazione in base alla CEPA; 

2. il risehio di introdurre elementi di soggettività edi discrezionalità nell'analisi dei 
capitoli di spesa e nel prendere decisioni sulla loro inclusione/esclusione rispettoal dominio 
di analisi deÌl'EPEA e - nel caso di inclusione -sulla loro classificazione in base· alla 
CEPA. 

8 La riformà in atto del bilancio dello Stato e degli enti locali va, tra l'altro, verso una rendicontazione delle spese anche per unità piiì 
aggregale rispetto al capitolo di spesa (es.: centri di responsabilità, centri di costo) atte a favorire l'analisi del bilancio sOtto diversi 
pn>fili (funzionale, gestionale, economico, ecc.). Le ntodifiçhe tntrodottecon la riforma, una volta che questa sarà pòrtata a.compi~ 
mento ed entrerà a regime, potreI)bero comportare, a seconda dei casi, il cambiamento della foote informativa analizzata: potrebbe 
non essere sufficiente analizzare il rendiconto se questi. riSUlterà troppo poco disaggregato e se non sarà possibile identificare unità di 
analisi rif~biIi aIlaprotçzione demambiente, ed. esserejnvece ~ssario·ricQrrete all' analisi delle inf~oni di base \niIizzate a 
nft!IIIeper la ~one del contoconsuntivò. Q!leSta è.veutull~à va len!1tain~1are Ctln~d!mW~e nei casi in CIIi· jl Capitolo Iii 
spesa è sosriluiloda un'unità elementatedi bilanck> pii) aggregata (COIÌle si verifica per esempio per il bilanélocomumile nel quale per 
laren<Ìicontazione delle spese si adotta COIÌle unità elementl)te'I"'intervento"-cfr .. decreto leSislativo u. 77 del 1995); divtrso è'invece 
i1CllSC!.in cui~ pur CBSen40 introdotte unove uni~.dianali$i per la rendicontazione delle spese, i ~lidi.spesa restano le unità 
elementari ai fini della gestione e della rendicontazione (coìne si v~fica per le auuninistrazioni dello Stato· cfr. legge n. 94 del 1997, 
art. 4). 
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2.3 Come -.tarei .. tldd ...... ; ..... ;sùIl' ....... dlf ~:fe;pripdpdl 
. ~ ........ opén_M~~·Istàt· 

l.3~i cçJ)}I~~'~d~·~, . 

;I\ntè~ contb di";qbètiti~~leme8tildi,Ctiticità~~sceWl:~o~ 'dèni~ 
fStat'per la tilevw:OOè e la q1ìantifiCàZiOlie ~e ~.p€ir l!ll~deH'"anitiiente ... 
PA alcune caratteristiche saHenti."~ 'l'· ;;1 > ,;/;>,i·ii 

ç~io ~.~.qI~j.artl~~Ùl.d~ ~~: 
;1, , ,,~ ',' •. ' 

." d8~o·shto{je'àfU\'~di~mnb~è~1 'contOe~, 
C08lilì' è'6ltti i1caphòli'Qi spesaime'toshielCOìitò' .i; 

i: .... sidiseeondo8~ può~8Vèltaattraverso1l:Dventàg1iodiopzioni c~~ 
essere pib oDleDOimpegnative ed essere fMere di ri$ultati pib o ~~aCcurati. I:ipotesidi 
lavoro che pttò es~ ~idenltailì qualche modo "naturale" è quella che~. ~ 
secondo stadio,· a svoJgere l'amwsi.iIì ttlOdo analogo a quanto· fatto nel primo stadio: ero 
suggerisce l'idea di reperire ed analizzare informazioni di natUta contabile sulle finalità e ai 
importi dei singoli prowedimenti di spesa contenuti nei capitoli di spesa "da approfondire". 
In questo moào l'analisi di secondo stadio si spinge ad un livello di dettaglio ancora maggiore 
di quello dell'analisi di primo stadio. andando alla ricerca di ulteriori informazioni - oltre a 
quellericavabili dal rendiconto - sulle singole spese contenute nei capitoli; cm tuttavia avviene 
solo per quanto riguarda i capitoli di spesa per i quali non sono risultate sufficienti. al primo 
stadio, le sole informazioni desumibili dal rendiconto (descrizione del capitolodi spesa, 
nOl'.QlaD.\'a qc~~~one del c~lo dt ~~,~~ .. tfel~aplf9~ di spesa 
all'internodella$Q.tUU'adebendiconto) .. ,Non ~~,èpossibiteelodcientesvol ... 
l'~sidi a~ondim.~foin qllesto mo&Y~"è;neces$ questo prentfetd in 
~,iìltreipO~dLià;voro:M~.#l~>~i·· .. ~~~U~ 

•• ~ per.av •. '.' • tt'&U1\~_dj;~I~di;Jpesa;'(.;~ 

,,;,,1.. . .' .• ....• ~ ." . >l~tW~~l\iIìr 
diSltt0re;ece.)~ Inaltncaa,..~ utile,. ......... .... CS\ldeterminate ..... . 

~.,*~·diiid~~m~o~ .. èralipetr>~'~>~~~,,~a1~ 
di analisi tfetl'EPBA. delle spese relative alle materie $lesse. Vaanche tenuta m cOOsiderazioae 
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la possibilità di effettuare stime mediante metodi statistici. 
In generale, quale che siano le metodologie· adottate per ·1' analisi di approfondimento, 

l'articolazione in due stadi costituisce un modo per conciliare da ~n lato l'esigenza di 
identificazione: di "che cosa siè fatto materialmente coni.soldi spesi" (cfr. precedente 12.2) 
che, in linea di principio, potrebbe portare l'analisi a spingersi sistematicamente al massimo· 
livello di dettaglio, dalI' altro l'esigenza di limitare allo stretto necessario il bisogno di effettuare 
analisi di approfondimento. 

2.3.2 La definizione di alcuni inSiemi ed aggregati "intermedi~'di spesa per l'aualbl di 
primo stadio . . ~ 

Strumentale a questa articolazione in due stadi è la definizione di alcuru "insiemi intennedi 
di spesa" alI' interno dei quali collocare nelcOl'so del primo stadio i capitoli di spesa esaminati: 
q~sti insiemi - illustrati nella Figura 1 e definiti nella Tabella 3 -sono definiti "intermedi" in 
quanto non sono direttamente funzionali alla registrazione delle spese nell'EPEA, beQSì ad 
"accantonare" tutti i casi di capitoli di spesa per i quali l'analisi si può concludere al primo 
stadio ed "individuare" i casi di capitoli di spesa per i quali è necessaria la fase di 
approfondimento del secondo . stadio. 

n primo s~io den' app~occio è in pratica finalizzato adoperare unapartizione dell'universo 
dei capitoli di spe8Efrispettoagliinsiemi riportati nella FigtJra l e defuriti nella Tabella 3. Tale 
partizioneè e.~austivalper tutti i capitoli~ quali chesian() leinformazionifornlte dai rendiconti, 
si riesce a trovare una (ed una sola) collocazione, por se Ì ll alcuni casi essa potrebbe non 
essere defmitiva. 



80 Contabilità ambientale 

Figura 1.· Insiemi intermedi di spesa 

Tutte le spese (spesa totale, ST) 

$pe,.. cett.",en;te .. lJon c(l 
plOtezione .. def,Jamblent.· . 

(SNPA) 
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Tabella 3 -Insiemi di spesa di riferimento per il prlmostadio delle rilevazionil} 

SN.PA Spese certamente Non di Protezione dell'Ambiente: spese sostenute certamen
te per attività ed azioni non finalizzate alla protezione dell' ambiente . 

. SEPA Spese Esclusivamente diPl."OtezionedeD' Ambiente: spese sostenute per attività 
ed azioni esclusivamente finalizzate alla protezione dell'ambiente. 

SCPA Spe~e Congiunte di Protezione deU'Ambiente, ovvero spese non solo di pr()te~ 
zione d~l'ambiente, in quanto relative ad attività elo azioni aventi anche altre 
finalità èongiunte: spese sostenute per attività ed azioni che servono simultanea
mente e congiuntamente molteplici scopi tra cui quello di protezione dell' ambitm
te; per taliattìvità il conseguimento dello scopo di protezione dell' ambienteimpli
ca necessariamente il conseguimento degli altri scopioè da questo implicatolO. 

s.ePA. Spese almeno in Partédi Protezione dell'Alllbiente, aggregate con altre spese: 
spese sostenute per attività. ed azioni molteplièi tra cui alcune, ma non tutte, sicu
ramente finalizzate alla protezione dell' ambiente (esclusivamente o congiuntamen
te). 

SEI Spese di Finalità Incerta, ovvero spese non attribuibili con ce~ all'ambi
to della·pl"Otezione deD'ambientenécon certezza interamente escludibilj··da 
questo: spese sostenute per attività ed azioni che potrebbero essere del tutto o in 
parte finalizzate alla protezione dell'ambiente. 

Tutti i capitoli di spesa, riconosciuti come "non di protezione dell' ambiente"(SNPA,), 
vengono esclusi dall'analisi sin dal primo stadio. Vengono "accantonati" da subito e 
definitivamente - ovvero inclusi nel dominio di analisi dell'EPEA - i capitoli di spesa allocati 
negli insiemi SEPA e SCPA. I capitoli di spesa che contengono solo in parte spese per la 
protezione dell'ambiente (SPPA) vengono al primo stadio (provvisoriamente) inclusi nella 
loro interezza nel dominio di analisi dell 'EPEA, in attesa della fase di approfondimento del 
secondo stadio che consenta la loro ripartizione pro-quota tra gli insiemi SEPA e/o SCPA e 
l'insieme SNPA. I capitoli per iquali le informazioni disponibili risultano generiche tanto da 
non poter decidere circa la loro inclusione/esclusione dal dominio di analisi (ovvero 
appartenenti a SFI), sono al primo stadio (provvisoriamente) inclusi nel dominio di analisi, in 
attesa che in base ai risultati della fase di approfondimento del secondo stadio possano essere 
esclusi oppure ri-allocati in SEPA o SCPA a seconda dei casi. 

9 Per maggiori dettagli sul significato delle defInizioni riportate nella Tabella 3 cfr. cap. 3 - § 3.4.4 del presente volume. 

1 Il Si tratta di spese che finanziano attività o azioni che per loro natura o per la modalità con cni sono svolte non possono persegllÌf\l 
obiettivi di pcoleZÌone dell'ambiente senza contestualmente rispondete direttamente ed immediatamente anche a finalità differenti. 
L'inclusione di tali spese nel dominio di analisi discende dalle indicazioni contenute nel capitolo XXI del manuale del SNA93 per 
quanto riguarda i conti satellite delle spese sostenute dal sistema economico per determinate finalità. il § 21.56, inparticoIare, 
prescrive che, nel caso in c;uì una attività (o azione) serva contemporaneamente pliì finalità differenti, relativamente alle quali si 
vogliono compiIare Qifferenti conti satellite, l'attività (l' azione) va cons!<Jerata ai finìQi tutti i conti per i qnali è rilevante (United 
Nations, 1993b). La spesa ad essa relativa va cioè contllbiIizzata per intero in ciascuno di tali conti (cbe pertanto risulteranno non 
additivi), e non attribuita all'uno o all'altro di essi, né divisa tra essi, (entrambe queste soluzioni sarebbero arbitrarie) (cfr. cap.3 - § 
3.4.4.1 del presente volume). L'insiemè delle spese per la protezione dell' ambiente - SPA - si articola, pertanto in due sottoinsieIni: 
SPA = SEPA + SCPA. 
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Si noti come ciascuno dei due. insiemi SRPAe SFlcostituisca un contenitore tale che il 
corrispondente aggregato contiene conbuona probabilità sia spese di protezione dell' ambiente, 
sia s~se che con la protezione dell' ambiente non hann~ nulla a cheJ~. L'unjca differenza. 
a livello di aggregati, è che soltanto nel primo caso sono sempre, con mateIniltica certezza, 
presenti s~se di protezione ambientale. . 

Fennandosi al primo stadio, dunque, non è possibile 'effettuare una stima dell'ammontare 
della s~sa di protezione dell'ambiente nella misura in cui gli insiemi SPPA e SFt risultino 
non vuoti. qò nOll implica, ~rò, l'impossibilità di giungere,già~questo stadio, a un 
interessanterisulUl,to quantita~vo: è inunediato infatti individuare qn intervaIlo entro il quale 
l'ammontare dena.s~sa di pt;otezione ambientale si collòca con certezza. A tal fine è stato 
definito il seguente aggregato: 

,~" Spesa "Allargata" di Protezione. dell'Ambiente, . che comprende sia la spesa 
riconosciuta con certezza come finalizzata alla protezione dell' ambiente (SPA) -
esclusivam.eIlte (SEPA}oin congiunzione con altre fmalità (SCPA) - sia quella 
riconosciuta come almèllo in parte tale (SPPA)/sia quella per la quale non è 
possibile concludere nulla .. senza approfondimenti (SPI). 

Dunque; SAPA = SPA (= SEPA + SCPA) + SPPA+ SPI. 

L'aggregato. SAPApuò utiltnenteé$sere confrontato con l'aggregatoSPA (Figura 2): 
quest'ù1tiIDo costituisce l'ammontare mini11W certo dellas~sa di protezipne dell' ambiente, 
essendo allocate nell'insieme corrispondente le sole8~se che, allo stato delle conoscenze, 
sono sicuramente tali. L'aggregato SPAè dunque .restremo.inferioredell'intervallo dieui 
sopra. L'estremo superiore di tale intervallo è dato dall'aggregato SAPA, in quanto da esso 
sono escluse le sole s~se che certamente non hanno alcuna fmalità di prptezione ambientalell • 

Se.si volesse proporre una stima puntuale della sPesa ~rla protezione. dell'ambiente,' questi 
due aggregati fornirebbero dunque il limite inferiore ed illimile su~riore entro il quale essa 
deve collocarsi. L'ampiezza del margine di incertezza, SAPA - SPA, è ovviamente ugu~e a 
SPPA+SFI. 

II Ovvero: SAPA = Tutte le spese (ST) - SNPA. 
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Figura 2 - Principali aggregati dhpesa 

Tutte /e spese (spesa totale, ST) 

"$pesa.certamente·nQn! 
diprotezienè 
dell'ambiente 

(SflfA) 

2.3.3 L'analisi di primo stadio e la procedura logica per l'allocazione delle spese negli 
insiemi intermedi 

Un'altra caratteristica saliente dell'approccio !stat per la rilevazione e la quaI1tificazione 
de.Ue spese per l~ protez1oneq.~U·atl\bieJ'lte d(maPA,oltre~l':lrticol~i()~eiI1 q.ue stadl~.agli 
insiemi e agli aggregati intermedi. di. spesa, .è·rappresentatad~l~. pr<>eeduralogica messa .. a 
puntoedadottata nel primostàdio per allocare ìcapitolidìspesa esawfuatineidiversii~siepi 
intennedi di pertinenza~ La messa a punto· di una tale procedura.èconnessa·aU~esigenza di 
arginare il riscruo·di introdurre elementi di soggettività è di discrezionalità neU'analisidei 
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capitoli di spesa, standardizzando il più possibile il modo di procedere. Uno schema di sitttesi 
che raffig\lfa l'impostazionedeUa procedura è riportato nella Figura 312 • 

trigura 3 • Rappresentazione di sintesi della procedura logica 

Descrizione del capitolo di spesa 

.111, ... ,. InfQfò1ai!ioni 

.. lnsufffeiènti 

N01'lll1.Itiva ricma.mata direttamente o 
indirettamente' nella descriziòned~l 

capitolo di spesa 

Informazioni 
sufficienti 

Informazioni 
suffiCienti 

Si tratta di una procedura in base alla quale si analizzano in sequenza: 1) la declaratoria o 
descrizione del capitolo di spesa; 2) lanonnativa eventualmentericruamata direttamente o 
indirettamente dalla declaratoria del capitolo 13 ; 3) la posizione del capitolo nella struttura del 

12 Per Ima descrizione dettagliata della procedura, nonché per la sua (appresentazione in forma di diagramma sì rinvia al cap. 3 - § 
3.4.$ del presente vQlume. . 

13 'l'èf. "DormatiVll" si deve~ l·in~dene.le~idellu Stl!IO. d~tilegge, decreti.le~'lÌ,. Jeggiregionali. !:eg(!l~ 
cms.comePure de1ill9r.lZiooi CU>13. de!;l\Jtt lllirusteriali;circolarì, ecc., IIOIlCIìé ani ufficiali diprogrammazlorie di varia nalìlm {piani. 
~eeç.). rlcbtalllaI.Ì dal1lidecl8l';}tll1'ia del capitolo. Ovesiano1ichiaj}}atiinIllil1Ìco}ate urto Il più artioo!i·0conuni. speciffçi. 
per "lIO(tIIatÌva" sì deve iD~ in ~\lrt~lare.ia "parte" del provvedimento spedficamentencbialllala (sebb!:qe tale. 'lJarte;' ,sìa 
~dà lIIIlIlizz;Ire ~ presente lafinalltli generale del provvedimento ed in generale lo spirito della normativa ché regola la 
iIIatetià), .l'eru1teri\lli.clùarimenti su cosa si intenda, ai fitUdeH'analisi,per ''norn.mtiva richianIatadn:ettamente o indirettamente dalla 
dee/aratofia" si rinviI! al cap. ;3 - § 3.4.5.2 delpresenrevolume. 
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bilancio. Pàrtendo da ufu~lemento Wl oil 2) si passa ad un elemento successivo (i12 O il 3) 
solo se l'infortnàZione forrutadall' elementò in considerazione non è sufficienteperstabilìre 
se il cttpitOloesaminato contiene o meno spese per al protezione dell'àìnbiente; 

L'infòrmazione fomtadaun elemento si considera invece suffidentesepermett'e diaUoca:re 
il capitolo di spesa in uno degli insiemi intermedi che contengono i capitoli per i quali si . ha 
una qualche certezza - totale o parziale - sulle finalità delle spese del capitolo: SNPA, SEPA, 
SCPA, SWA. Solo quando si àmva a prendere in considerazione il terzo elemento (la posizione 
delcapitol<>,n~Ua .stplttura (iel~ilan~io), i11 quantoi due precedeq,ti sono risultatj jn~.uffici~nti, 
siamnÌette Ìa possibilità di allocare il capitolo di spesa nell'insieme int<rf1lleçJio .. dei~itoli 
per i quali non siè in grado di stabilire nulla circa le finalità delle spese ivi contenute: SFI. In 
altr~paroleUJ:l capitolo di spesa viene collocato nell'jnsieme SFlsoloq.uandQtuttl e3,gli 
e.ew~ntiinformativicollSiderati si sono rivelati cOlIlplessivamente iòsufficien~L Quindi la 
POIISfP1lità di incIudereu,n. c:apìt~lo di. spesa· nell 'insieme SFI. è ammess,a. daJI.a prQc:~ura, 
solo quando si anivaal termine della sequenza degli elementi informativi anali~~ati e ne,s,s~n() 
di. q.117sti si èrivylato suffi9~entei.l,lna tale. inc1us~one non e invece posllibilequan~91;analisi è 
incentrata sul POW() {NO s.uI secondo pegli eleIIleJ:ltiiJ:lformativi.. . . . ..... 

Va rilevato il fatto che per quanto riguarda l'analisi del secondo elem711lojnformativo (la 
nQrmatjvaeventualIIlente richiamata direttamente oindirettamentedal1~deçlaratoria del 
èapitol(»), nel caso incQ~I~Jnf0l'JIl~ioni rillultasllerp. Sll(ficiellP ~ s9I9 possibile allQc:areJl 
cf\I?it()lq.dispelia in \tno (iei~ insiemi SNPA, SEPÀ,SCPA; alrQn(~~() di9Jiantoavyiene 
n~\ c:a~q delPl'ÌJIl()~lFlPento infOrmativo (la declaratoria) non èafllIIlÌssi,bile çon~areilc:apit9~() 
di spesa:n~ll'itisie;m:e .~fPA. Ciò (iisceIlde. daII'imposta~ione che ènYgessario sesujre 
neW analisiderrendjc<>,#~o e dalwolo che l'inf9rmàZione della nQrmatiV;fl può gÌQc:!U'e diJatto 
in un~.tW~iI1fj;l0$~911~. ... ...... .... .. '. ..... ...... . .....•..... 

CòIIle)s~i()riçordat0in precede~l'analisie volta a y~.orizzare)e ipf0TIn,aZioni,a 
~spos~i9ne ~fiI1~dicapire "come sono stati utilizzati. j sol~ spesi", Qssi~"cheçosa siè 
fa~. p1~ri~\TI1~Pte conis()ldi. spesi'; (cfr .. p~~~dente § .2.2) .. Vanalisil:idlanormativa 
ridil~a~ Pfr~tam~nte oindìreitaptente dalla ~scri.zione del capitolo, in linea di ppncipio, 
n?n.fmoltol.ltile~lrigll~do: e~sa infatti P11P po~e perJo più, sal~oçalli l'articol~l1:k 
all 'itidivid~ione delle tmalitàc1},e l' amministratorepubblico(rellPOl}sl!Òile dei provv~Jlti. 
di. spesa c:he fllJlnocapo a1caPit<>,lO) attribuisce alle spese, cioè, perI' appunto, le finalità (iella 
no~ativa cui lIirifensc:e V capitolo; çiò non dkeJ:lulla, diJ:'e~rneJlte, circ:agli inte,rVep;ti 
realizzati con i $oldLs~~i,~ non .(iàquilJdi elementi per verificare se tali intervpnti rientr~o 
neIla.definiz~one(ii protezione del}' ambiente dell'EPEA e in particolare nella qb\ssificaziqne 
ç~PA.. Inaltwp~ol~pO~bbeAarsiil casO c:he le spese di unc:apitoI9,.purrife~n~si.a 
J:iQrrne.chebanno tra.IeaJtre anclJe finalità di prote~ione den'~biente,sianostaie effettu~~ 
perreaJizza:re iJ:lterventi che non,rientrano nel dotninio di anali.sidelJ'EPEA: ade,s~mpio 
spese effettuate ai sensi. della L. n. 183/89 ("Norme per il riassettoor. gam ....• ·.l:zativp e turiiioJl .. al.e .. 
dellad~fesaqelsuQlo"), l~ Q9a1epersegue - tra le altr~ - anche finalità di p~ote:l:ione 
dell' lWbi~~te oomequt?lladel rlsanamento idrico, potrebbero di~atto essere finalizz~. alla 
reaH~za.zionedi int~rventi ed opere che hanno tutt' altra finalità •. c:otneperese!flpiol~ 
salva,gl1~l'dia dei centri abitati d~franee valanghe. In ~canza di iJlformazjpni èllplicitel).l 
riguardo, il generico riferimento alla normativa non è di alcun ausilio. . 

Più in generale se le spese di un capitolo si riferiscono ad una normativa che ha sia fmalità 
di protezione dell'ambiente, sia altre finalità non sì può stabilire nulla di preciso sulle fmalità 
degli interventi di fatto realizzati con le spese: quellti interventi potrebbero riguardare indiffe
rentemente le unetOlealtre finalità. In questo tipo di casi non si hanno elementi percoUocare 
Hcapit~lo~ell'insitmleSPPJ\; i~presenzadi illfonnazioni piùPrecisepotrcbbe<nsitltàre in
differentéménte coo il capitoloandfebbe incluso in SNPA o in unpdegli iÌj.sleIIlÌ eli SPA(~EPA 
o,SCPA)., . 

Per queste ragioni epet nonéscludere;al teJIlpo stesso, la possibilità di utilizzareì'infor
mazione relativa alla normativa si è adottato un criteriò pragmatico: l'informazione fòtnita 
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dalla normativa si considera sufticiente solo se la normativa stessa ha finalità tutte e solo di 
uno. stesso tipo. Pertanto ~ essa presenta finalità tutte ~ solo JlQn. di PtOteziolle deB' ambiente 
il capitolo può essere illçluso neB'insiemeSNPA; se invece presenta finalità tutte e solQdi 
prote~e dell'ambiente (esclusive o congiunte) .ilcapitoIo viene illCluso in SPA (SljPA o 
8çPA). 

2.3.4 Vanalisi· di primo stadio e le èlassificaziòni delle spèse· per laprotezioae 
dell"àmbieute 

La cl~Sificazione adòttatadaU'Istat per le spése per la proteziQnedell' antbienteè la Single 
europealt~tandard Statì$tical c/Qssificationof environmentalprotection activities andlacilities, 
cheèparteinte~nte del manuale del SERIEE e che si articola di fattoindue classificaziord: 
la classificazione delle attività. di p~otezione dell'ambiente (CBPA ~Classication oj. 
Environmenìal Protection Acnvines) e la classificazione degli impianti, delle<ai'Parecçbiatufi: 
e delle attrezzature per la protezione dell'ambiente (CEPF- C/Qssification o[ Enviromnentill 
Piotecti(Jfl Fa.cilities)14 . 

la clAssificazione CljPA, per come} impostata e costtuìta,· è più generale rispéuoaHa 
CEPF e.conse~te di classificate -sebbene non sempre con lo s~so lìv~nodidettaglio- tUlte 
le .~pese.per laprQte~9llè dell' ambiente. Per questa ragione, ai fini pratici dell' ideotìfieaz.ione 
e.deflacl~sific82:ione"del1e .spese.per la protezione dèll'ambiente. deUa·.·PA,.nell'ambito 
dell'''pproccioIs~at è tenuta in particolare considerazione la classificazione CEPAt5.. . 

Questaclassifltazione è (:òStrQitàèonsiderandoil tipo di attività econonnca che può essere 
SVQltà per.proteggerel'ambiente (es.: .. attività dipreve~ione dell'inquinamento; attività· di 
monitota~oe C9flttollo;.attiYità di ricerca e sviluppo;e<:c.) e il.ti~di i~jnameatòo.di 
dalloo ambielltalecuisi<intende far fronte conlevl.lrleattività(es~: inquinrunentQ .~eriço; 
rlfitm;degradodeJpaèsaggìO e delle biodiversità; ecc.)o il "medi.'fPn ambu:Btale"~? 
deUevarleattività (es.:fofi:ste; èòrpi idrici; ecc.). Con· l'espressione "donùllioambientale" si 
iutfi.cano indifferentemente il tipo di inquinamento o di·Wlnrioambi~ntale c.be siint~ 
affrontare COIl i vari~pi di attivìtàe/o il "mediumalllbientale" oggetto delle attività stesset6 • 

4 CEPA- come sievìnceançhe dallaTabella l riponatanel precedente § 2.1-siart~l.a 
complessivamente in. 9·'Flassi~'. ciascuna delle quali si articola a. s~avolta int»i(voci 
còrrispondentia.diverse atlivitàdiprotezione dell'ambiente. Le prime 7 cIassi~lince~ 
ciascU,nasu un "donliwQ ambientale", cosicchéognuna di queste classrra~~1e 
attività dI protezione den'ambi~te che riguardano un çeno dotninio~bìentale;le ultbue 
due classi,.invèCe, si iocentrallO Sll alcunepartiCOlaritipologie di attività ec~ootnicbe, ~siçché 
(fgDunadi esse raggruppa attività omogenee di protezione delÌ'ambieote sebbene rigùatdanti 
i diversi dOmini ambtentalP' • 

Dal pUllto di vista pratico la CEPA non solo è di ausilio perla cl~sificazione delle s~ 
per la proteziòne dell'ambiente una volta identificate (passo b di Tabella 2), ma anche per la 
identificazione stessa delle spese (passo adi Tàbell(2):. in effetti nel.momentoin cui si riconosce 
che una data spesa finanzia attività oazioRi corrispondenti ad uua voce della CEPA si è 

14 Per lIl"Riol'! dettagli sulle c~lIlionidel SERIBIl e deU'EPEA cfr.: Falcitelli F. - Serafini O.'Tu4iniA..(l996); çap. 3-§ 
3.4:~lllel prelleflle.v()lu.t1I(!, 
15Per4ttterillli~ cm la IlliII!giore generalità_ OEPAe la sua a~allmtè ai fini deIhI C;l1IS8~dill/~ le ~ 
per la protçzjone lleIl'ambieu.te si rinvia aJ.éap. 3 • 13.4.6:1 del presentevolumlÌ. . ... . 

16 Per RIIIggiol'!infurJJwzioni SIIU'inIpostazione della Cl\PA, l1onohé sui tipi di.uvifà ~ e sui"~ altIbièl)iab"'CUII$ide
FIIIi si.rinvia.a: F*itelli F .. , SeJafini G.- Tudini A. (199(i);éap.3 - I 3.4.6.1 del ~tevòlmne. 
t7 Per llliII!gi9!idenagli aJ. riguardo cfr. éap.3 c I 3.4.6.1 del pnl8eIIte.~. 
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automaticamente, identificata (e al tempo stesso classificata) una spesa per la protezione 
dell'ambiente. In pratica, quindi, dal punto di vista della identificazione/e classificazione 
delle spese si verifica quanto segue: 

• i due passi Ìogici della identificazione/selezione delle spese per la protezione 
dell' ambiente (passo a) e della classificazione delle spese (passo b) sono concettualmente 
distinti e l'uno cronologicamente successivo all'altro, ma nella prassi si compiono 
contestualmentel8 ~ 

~ diponseguenza la classificazione CEPA è un importante punto di riferi~nto' per il 
compimento di entrambi i passi: essa costituisce una sorta di check listperFindividuazione 
(e quindi anche la classificazione) delle spese per la protezione dell'ambiente. 

Nella consapevolezza di ciò è' stato sviluppato in Istat uno strumento operativo di 
consultazione e utilizzazione deilaCEPAche fqsse di ausilio in particolare nell'anaIisi di 
primo stadio per la selezione e la classificazione dei capitoli, di spesa della ,I>A,e che quindi 
costituisce un ulteriore elemento caratterizzante dell' approccio Istat Tale strumento, comunque, 
è 'anche di ausilio- più in generale - per la sèlezione e la classificazione delle spesè per la 
piòtezione dell' ambiente di ùn qualunque operatore economico. Si tratta di una serie di schede 
operative - una per ogni classe C~A - che forniscono in modo unitario una descrizione 
dettagliata e strutturata del contenuto di tutte le voci della CEPN9. ' 

La necessità di un tale strumento è connessa fondamen~ente ai seguenti elementi: 

, " • nell :ambito del manuale del SERIEE la descrizione del contenuto delle vociliella CEPA 
non viene sviluppata in'niodo unitario in una apposita sezione, ma viene sviluppata'in 
modo frammentario nel c(>ntesto più ampio della descrizione dei, diversi sotto-conti 
deH'EPEA; dal punto di vista pratico ciò porta a non disporre di uno strumentò di 
consultazione della CEPA da utilizzare come checklist nel senso sopraspecificatò; 

• la descrizione dellaCEPA" così come riportata nel manuale del SERIEE, è disponibile 
solo in lingua)ùglesee francese. La~ua tratluzione in.italiano si rende necess~a non 
solo e non tanto pera~evolarne la consultazione.tla parte di chi non conosce queste du!f 
lingtle,quantopiuttosto per capiI'ne fmoinfondo i contenuti: la descrizione, delle attività 
caratteristiche della CEPA entra,JDolto spesso, nei dettagli tecnici dei diversi tipi ,di 

, interyel1to per la protezione dell'ambiente, nonché dei fenomeni di inquinamento e di 
degrado sui quali si va ad incidere con dettLinterventi; il passaggioda compiere per 
c<)mprendere fino in fondo anche questo, tipo di contenuti è quello di trovare le corrette 
çorrispontlenze nella lingua italiana di tutti i dettagli forniti con la descrizione riportata 
nel manuale. In q1,lestomodo si arriva a predisporre uno strumento che mette in gra(1o 
chi è impegnato nell'analisi dei rendiconti di potervi riconoscere espressioni, magari 
tecniche, utilizzate nella descrizione dei capitolitli spesa, nelle leggi consultate, ecc,. 

18 Il caso in cui i due passi si potrebbero effettivamente compiere in modo distinto e in successione si può verificare n<:ll'ipot!lSi in cui 
venga prima riscontrata la rispondenza di una certa spesa rispetto alla definizione gellerale di protezione dell'ambiente del SERIEE 
(§§ 2()()6.2008) senza che al tempo .stesso si riconosca la corrispondenza della spesa stessa con una voce della CEPA, e poi si passi lilla 
collocazione della spesa in una o più voci della CEPA. Va però sottolineato come la possibilità di riscontrare la rispondenza di una 
spesa alla defiuizione generale di protezione dell' ambiente senza individuare al tempo stesso la corrispondente voce della CEPA sia di 
fatto una possibilitàplìi teorica che pratièa: se infatti tale possibilità si verifica, ~ quasi sempteperché non sibanrto a disposizione le 
infonn~oui che consentono oltre alla identificazi()nelselezione della spesa ,anche Iasuaclassificazi9ne '~'l:>ase alla CEPA. In altre 
parole il verificarsi in praticadellasndderta possibilità corrisponde quasi sempre alla si~one in, cui le informazioni a disposizione 
consentono l'inclusione di nnaspesa nel domiuio di analisi dell'EPEA, mànon consentono anche la sua classificazione secondo la 
CEPA e quindi l'indiViduazione del sotto-conto dell'EPEA in cui registrate la transazione. 

19 Le schede operative sooo riportate nel cap. 3· § 3.4.6.4 del preseotevolume.Per maggiori dettagli sulla loro impostazione si rinvia 
nel cap. 3 . § 3.4,6,3 del presente volume, 
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Le schede sono elaborate in modo da riportare per ciascuna classeCEPA, tra le altre cose, 
i seguenti elementi: 

• la descrizione del contenuto del "dominio ambientale" cui si riferisce la classe (per le 
prime 7 classi): questo perché le informazioni che in pratica ci si può tròvare ad analizzare 
po~bberoessere tali da riconòscere solo il "dominio ambientale" cui sì riferisce la 
spesa: e non anche le attività messe in atto grazie alla spesa: stessa; 

• la descrizione del contenuto generale della classe CEPA: questo perché in pratica le 
informazionidisponibìli potrebbero essere tali da cònsentire l'individuazione solo del 
gruppòdiattività di protezione ambientale cuhi riferisce la spesa: (per l'appunto classe 
CEPA) e non anche della singola attività realizzata (voce specifica all'interno di una 
~lasseCEPA); 

• la. descrizione del contenuto di ciascuna voce in cui si!lfticola ogni classe CEPA: questo 
per i casi intuile informazioni disponibili conSentano di classific~ la spesa alI' interno 
della specific~voce CErA di pertinenza; 

• Ùfia serie. di ulteriori illdicazionisuIOominioambientale e sulle voci della CEPA tese ad 
~evòlarèl'individuazione dei domini e delle voci che riguardano settori più tipicamente 
di intervento della PA e in corrispondenza dei quali, quindi, è più frequente classificare 
le spese perla protezione dell'~bientèdella stessa PA 

Attraverso,le schede operative relative ·aIIa CEPA, dunque, si fornisce uno strumento che 
- aifmidell'analisi dei re~diconti dellaPA- elenca e descrive in modo sistematico: i diversi 
"domini ambientali" delcampo della protezione dell'ambiente; igruppi di attività e azioni di 
protezione dell' ambientè chepòsson~ essere messein atto (classi CEPA); le specifiche attività 
di protezione dell'ambiente che si possonoreaIizzare (voci della CEPAche costituiscono una 
articolazione delle diverse classi); i settori di intervento che più tipicamente rientrano nella 
sfera d'azione della PA. 

Dà1tapmssi dell' analiside~rendicontipubblici seco~do l' ~proccio 1stat emerge come in 
realtà nella descrizio~e deic~itoli di spesa ricorrano alcune tematiche non immediatamente 
confrontabili con la definizione di protezione dell'lUllbiente dell 'EPEA ~ con la classificazione 
CEPA (e~.: ·difesa: del suol();difesa del mare e delle zone costiere; verde pubblico; ecc.). In 
alcuni casi. s(tratta di tematicl)e per le qUjlli non è immediato stabilire se rientrino o meno nel 
Campo della pf(jtezione dell'ambientedell'EPEA; in altri casi si trattadi tèmatiche che pur 
rientrando in genérale nel clUllVO dellaprotezion~ dell' ambiente non si ritrovano "tali e quali" 
in una voce della classificazione CEPA, ma p?ssono essere classificate in corrispondenza di 
più voci a seconda della natUra dell'intervento di volta in volta messo in attò. Per affrontare 
questi casi non è sufficìentè sfruttare "in modo meccanico" - come check list - leschede 
operative della CEPA, in quanto le tematiche in questione, come già detto, non sono 
espressamente prese in considerazione ''tali e quali" all'interno della CEPA. È necessario, 
invece, procedere secondo il seguente "schema di lavoro": 

• studiare la natura degli interventi che si attuano con riferimento ad una certa tematica; 
• combinare quanto appreso con le informazioni già note relative alla definizione di 

protezione dell'ambiente dell'EPEA e alla classificazione CEPA (facendo sempre 
riferimento per quanto riguarda la CEPA alle schede operative); 

• pervenire quindi alla intèrpretazion~ di tutti gli elementi considerati ai punti precedenti 
in base alla quale, in coerenza con l'impianto concettuale del SERlEE e delrEPEA, si 
stabilisce: 
c) se e in quali casi gli interventi connessi alla tematica esaminata rientrano nel campo 

della protezionedell' ambiente; 
c) come e in quali casi classificare nell'antbito dellaCEPAgli interventi connessi alla 

tematica esaminata. 
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Questo schema di lavoro è stato già applicato in Istat ad una serie ditematiche che ricorrono, 
in particolare, nei rendiconti· delle amministrazioni statali e regionali.· Nel cap. 3 - § 3.6 del 
presente volume sono riportate le conclusioni cui si è pervenuti. anche attraverso Un apposito 
schema riepilogativo (cfr. in particolare § 3.6.9), 

Complessivamente, quindi, in fase di analisi dei rendiconti le informazioni rispetto alle 
quali confrontare -"checkare" - gli elementi informativi che si hanno a disposizione suì capitoli 
di spesa sono, oltre a tutti gli elementi informativi deUa CEPA inclusi nelle schede operative, 
ladefmizione generale di protezione dell'ambiente e le modalità di trattamento stabilite per 
quanto riguarda alcune tematiche ambientali che non trovano immediata corrispondenza "come 
tali" nella definizione di protezione dell' ambiente e neUa CEPA. Si veda a questo proposito la 
successiva Tabella 4. 

Tabella 4 - Quadro riassuntivo dei principali elementi informativi da verificare in fase 
di identitlcazionelselèzione e classificazione dei capitoli di spesa di una PA 

ELEMENTO DA VERIFlCARE 

("CHECKARE") 
Contributo dell'elemento una volta verificato! 

l. Defmizione generale di protezione • se il capitolo di spesa non verifica la definizione si esclude dal 
dominio di analisi dell 'EPEA dell' ambiente (manuale (leI 

SERIEE, §§ 2006-~OO8) 

2. Dominio ambientale (schede 
operative) 

3. Classe CEPA (schede operative) 

• se il capitolo di spesa verifica la definizione e non p~-esenta una 
chiara rispondenza a nessuno degli altri "Elementi da verificare 
("checkare")" sotto elencati si include nel dominio di analisi 
dell'EPEAsenza che sia possibile classificarlo in base alla CEPA 

• se il capìtolo verifICa la definizione e presenta una chiara rispon
denza ad uno deg1i altri "Elementì da verificare ("éheCkare'')'' sot
to elencati - escluso l'elemento n. 62 - cfr. quanto riportato in que
sta colonna in corrispondenza dell' elemento stesso 

• se il capitolo di spesa verifica la definizione di un dominio am
bientale così come riportata nelle schede operative e non presenta 
UIlI.l chiara rispondenza a nessnno degli altri "Elementi da verifica
re ("checkare"}" sotto elencatisi include nel dominio di analisi 
dell'EPEA e si classifica in corrispondenza della classe - tra le 
prime 7 claSsi della CEPA - corrispondent~al dominio stesso 

• se ilcapitolo di spesa verificala de~one di nn dominio ambien
tale cosìcon,te riportata uelle schede operative e presenta una cma
ra rispondenza ad uno degli altri "Elementi da verificàre 
("chèCkare")" sotto elencati - escluso l'elemento n. 62 - cfr. quanto 
riportato in questa colonna in corrispondenza dell'elemento stesso 

• se il capitolo di spèsa verifica la definizione dipna classe CEPA 
così come riportata nelle schede operative e non presenta una chiara 
rispondenza a nessuno deglialtrì "Elementi da verificare 
("checkare")" sotto elencati si· include. nel dominio di analisi 
dell'EPEAe si classifica in çorrispondenzadella cIasseCEPAstessa 

• se il capitolo di spesa verifica la de~one di nna claSse CEPA 
così come riportatanellè schedeQperatiYee,~sentaunachiara 
ris.poru:lenzaad Ul1Qdeglialtri "Elemertti da verificare ("ChèCkare)" 
sotto elencati - escluso l'elWlento n;62 --: C:fr,qUi'If!to ripQJ1ato in 
qUestaéolonna in corrispondenzadelÌ'elementostesso 
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Thbella 4 segue - Quadro riassuntivo dei principali elementi informativi da verificare 
in fase di identificazione/selezione e classificazione dei capitoli di. spesa 
di una PA 

ELEMENTO DA VERIFICARE 
("CltECKARJ3") 

4. Voce inclusa nell' ambito di una 
classe CEPA (schede operative) 

5. P9minie voci CEPAche 
costituiscono tipicamente 
settori di intervento della PA 
(schede operative) 

6. Tematiche ambientali che 
non trovano immediata 
corrispondenza "come tali" 
nella definizione di.protezione 
dell'ambiente e nella CEPA 

Contributo dell'elemento una volta verificato l 

se il capitòlodi spesa verifica la definìzione di una voce inclusa in 
una classe CEPA così come riportata nelle schede operative e non 
presenta una chiara rispondenza a nessuno degli altri "Elementi da 
verificare ("checkare")" sotto elencati si include nel dominio di 
analisi dell'EPEA e si classifjca .in corrispondenza della voce 
stessa 

se il capitolo di spesa verifica la definizione di una voce inclusa in 
una classe CEPA così come riportata nelle schede operative e pre
septa una chiara rispondenza ad uno degli altri "Elementi da verifi
care ("checkare")" sotto elencati •. ~ escluso l'elemento n. 62 - cfr. 
quanto riportato in questa colonna in cOl;rispondenza, dell' elemento 
stesso 

se il capitolo di spesa verifica là definizione di un dominio elo di 
una vOce inclusa in una classe CEPA che inoase alle schède opera
tive rappresentano tipicamente settori di intervento pubblico si in
clude nel dominio di analisidell'EPEA e si classifica di conseguen
za 

se ilca,pitolo di spesa riguarda. una tematica ambientale già analiz
zata e per la quale è stata già stabilita, in base allo "schema di lavo
ro" precedentemente esposto, una soluzione. circa l'inclusione/esclu
sione nel dominio di analisi dell' EPEA e/o circa la sua classifica
zionein base .alla CEPA si·àdotta di conseguenza la soluzione stàbi
liti' 

.se.il capitolo di spesa riguarda una tematica,a,mbientale non ancora 
analizzata si segue lo "schema di lavQro" precedentemente esposto 
al fme di stabilire la soluzione da adottare in coerenzà con l'im
pianto concett\!ale del SERIEE edell'E,PEA 
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2.3.5 L'analisi di secondo stadio 

Per quanto riguarda il secondo stadio dell' approccio, in base agli insiemi intermedi sopra 
definitiç chi@foche la fase "cii approfondimento" ha per oggetto i capitoli cii spesa che al 
primo stadio $Ono stati allOcati negli il1~iemi S.PPA e SFt La natura dell'approfondimento da 
effettUare su un determinato capitolo è differente a seconda dell' insieme cui esso appartiene. 
Si profilanodt,te tipologie di approfondimenti da effettuare in sequenza come cii seguito 
specificato: 

1. per i capitoli app@fìenentiaSPIbisognastabilireinnanzi tutto se devono essere inclusi 
o esclusi dal dominio cii analisi dell'EPEA, ossia se contengono o meno spese per la 
protezionedéIl'ambi~te.Quindi, in caso di inclusione, deve essere quantif'JCato 
l'ammontare délle spese per la protezione dell' ambiente, dlll momentocbe essi 
potrebberocontenere solo in parte spe$eper la protezione dell' ambiente ovvero risuJtare. 
dopo un primo approfondimento, appartenenti all'insieme SPPA; pertanto per i capitoli 
che al primo stadio erano stati i~clusi in SPI e che dopo un primoapprofomti~nto 
risltltano~re. ditipoSPPA si déve procedere aJlCora con la fase diapprofon(ll~to 
al fine diq.u~tjficare le spese per la prote~ione dell'ambiente (pas8a:ndociOè al 
succeisivoJ»into 2); .• ... .... .. .... 

2. per i c.apitoliappartenenti a SPPA- siano essi. inclusi in taleinsiemè djretta~nte al 
primostadiooinseg~to agli approfondimenti condotti su capitoli inclusi in SPI(cft. 
precedente putltol) ... deve essere qu,annficato l'ammo~delle ~ perla proteZione 
dell'ambi~te,nci casi in c~ si ba certezza a livello cii primo stadio che essic()numgono 
atJchespe$ea~tial~finalità e qui,nclinon rientranti ~ldomini9 dianalisi4ell'EPEA; 
nei casi4icapitoliincfusi inSPPj\inquanto contenenti spese perla protezione 
.U~ambie~te14J1ita~tltea spc$e8venti finalità incerta, potrebbe risultare,. a seguito 
~·at>profòDdinlento. che essicontengODo solo spese per la protezione dell' ambiente 
(escluiiveo.ç()Ogiunte ). 

U~ vQltacompletatal' analisi di. ~profon.dimentodelsecondo stadio l'universo .. ·delle 
spese di una amministrazione pubblica, come illustrato nella Figura 4, risulta bipartito nei due 
insiemiSNPAeSPA(quest'u1timodatodall'uni.onedcgliinsiemiSEPAeSCPA).Confrontando 
la Figura 4 con la Figura 1 . emerge che dopo la fase di approfondimento scompaiono gli 
insiemi SFt e SPPA:tali insiemi, infatti, sono stati "svuotati" grazie all'analisi di 
approfondiÌnento in primo luogo "spostando"i capitoli di spesa dall'insieme SPI all'insieme 
SNPAo all'insieme SPA o· all'insieme SPPA è in secondo luogo quantificando la parlecli 
spesa dei capitoli app@fìenenti a SPPA che va inclusa nell'insieme SNPAe quella che deve 
essere· inclusa nell'insieme SPA .. Al termine del secondo· stadio, quindi, non viene 
semplicemente quantificato 1111 intervallo entro cui ricade l'ammontare della spesa per la 
protezione dell' ambiente di un certo ente, bensì viene quantificato il valore di tale ammontare: 
infatti confrontando la Figura 4 con la Figura 2 emèrge che dopo la fase di approfondimento 
scompare r aggregalo SAPA. 
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Figura 4 - Insiemi ed aggregati di spesa dopo il completamentifdell'analisi di secòndOtstidio 

··Tutte le spese (spesa tota/e"S3TJ i. 

Speaecettament.nondl 
protezione dell'ambiente 

(SNP.4j 

2.3.6 L'aggiornamento dei dati per periodi di tempo successivi al primo anlio di 
effettuaZione della raccolta dei dati 

Infine. un'ulteriore c~atteristÌèa dell' approccio Istat che. va messa in luce riguarda 
l'aggiornamento nel tempo dei dati raccolti sulle spese per la protezionedt:U!ambiente~uQa 
amministrazione pubblica. 

Per come sono costruiti i rendiconti pubblici l'analisi di primo stadio (e in buona parte 
anche quella di secondo stadio) del rendiconto di un ente viene effettuata "da cima a fondo" 
solo per il primo anno finanziario a partire dal quale inizia il processo di quantificazione delle 
spese perla protezione dell'ambiente dell'ente stesso. Infatti, a meno di ingenti modifiche 
dello scenario istituzionale (es.: modifica delle competenze istituzionali de11' ente; cambiamento 
della forma giuridica dell'ente; fusione dell'ente con altri enti; modifica della normativa in 
materia di contabilitàpubblìca;ecc.), neHamaggiorparte dei casi i capitoli di spesa diun ente 
si ripetono "tali e quali" da un anno all'altro sotto il profilo delle loro caratteristiche qualitative 
(descrizione della spesa; normativa richiamata dalla descrizione; posizione del capitolo 
all'interno della struttura del bilancio); mentre cambiano pressoché continuamente sotto il 
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profilo quantitativo (importi delle varie poste contabili); sono inoltre relativamente pochi.a 
meno di ingenti modifiche <tieui sopra. i capitoli di spesa che da un anno all'altro\le~ono 
soppressi o inseriti ex novo nel rendiconto. Pertanto, negli anni successivi al primo anno di 
analisi del rendiconto, per i capitoli che presentano· caratteristiche qualitative immutate nel 
tempo valgono direttamenteirisultati conseguiti nel primo anno per quanto concerne la loro 
inclusione/esclusione dal dominio di analisi dell'EPEA e la loro classificazione in base aUa 
CEPA. In sostanza, passando da un anno al successivo: 

• si analizzano "partendo da zero" (analisi di I stadioe se necessario anche analisi di li 
stadio) solo i capitoli di spesa introdotti ex novo nel rendiconto (ossia i capitoli non 
presenti nel rendiconto per l'anno finanziario precedente); 

• si escludono dali' analisi i capitoli di spesa soppressi nell'anno finanziariocom;ntee 
presenti nel rendiconto per l'anno finanziario precedente; 

• si riportano i risultati conseguiti per l'anno finanziario precedente senza effettuare analisi 
aggiuntive per i capitoli di spesa che presentano caratteristiche qHOlitative identiche 
rispetto alt' anno precedente. 

In realtà non per tutti i capitoli di spesa che presèntano da un anno all'altro çaratteristiche 
qualitative identiche si possono riportare i risultati consegqiti per l'anno rmanziarioprecedente: 
pericapitoli infatti che al primo stadio dell'analisi sono stati inclusi nell'insieme SPPAeper 
quelli che. sono stati allocati in tale insieme al secbndo stadio dopo essere stati inclusi in SFI 
al primo stadio (cfr. § 2.3.5), è necessario rinnovare ogni anno la quantificazione della patte di 
spesa che··vàdi fatto considerata ai finI del calcolo &U' annnontare della spesa di· protezione 
dell'ambiente dell'ente. In termini più generali per i capitoli di spesa che presentanb 
èaratteristiche qualitative identiche rispetto alÌ' anno precedente succede che: 

• i risultati dell 'a~alisi di primo stadio si riportano tali e quali selWJ compie.-e alcuna 
analisi aggitu;ltiv,a., 

•. i risultati dell'.àOOli$i~isecon40stadio(fase di approfondimentb)l;jriportanotalie.quali 
solo nei casi in cui l'approfondimento abbia rlguar<h\tù capitoli incl1J.Si 411 primo sta4io 
nell'insiellle SFlesuccessivrunente àllocatio nell'insieme SNJ,>A o nell'.insìemeSPA 
(cfr. approfondimento di tipo 1 di cui al §. 2.3.5); l'apprQfondimento dei capijoli indusi 
nell'insieme SPPA(siano essi inclusi in tale insieme direttrunenteal primQ stadio o in .. 
seguito agli appmfondimenti condotti su capitoli inclusi in SFI) si rinnova ogni anno al 
fine di quantificare la parte di spesa che di volta in volta riguarm:. la protezione 
dell' runbiente. 

Siè accennato in precedenza al fatto che questo schema di rlferimentoper l' aggiorn~to 
dei dati può essere alterawin caso di ingenti modifiche verlficatesi neUo scenarioistituzaonale. 
Senza entrafe nel dettaglio di tutte le posSibili modifiche che si possono verificare basti tenere 
presenteche.molte di queste hanno l'effetto di non consentire di sfruttare per l'anno finanziario 
successivo i risultati conseguiti l'anno precedente e di modificate, quindi, da un anno all' altro 
il numem dei rendiconti da esaminare. Ad esempio è questo il caso che si verifica quando 
compaiono sullo scenario istituzionale nuove anuninistrazioni pubbliche, oppure quando 
cessano amministrazioni preesistenti. 

In alcuni casi, invece, anche se intervengono modifiche sensibili nello scenario istituzi(}Jlale, 
può risultare ancora possibile sfruttare i risultati conseguiti per l'anno finanziario Pl"eCedente 
il cambirunento.È questo il casb, ad esempio, di un'eventuale fusione di due (o pi~) 
ll1l1nlÌnistrazioni preesistenti o dell'eventuale modifica delle competenze di un ente: netprimo 
esempio, qualora fosse possibile identificare da quàli capitoli di spe8adei rendiconti degli enti 
che sono stati fusi hanno origine i capitoli di spesa del rendiconto del nuovo ente costituito a 
seguito della fusione, potrebbe risultare possibile - magari anche solo per una parte -sfruttare 
i risultati conseguiti per l' annofmanziariQ precedente; nel secondo esempiQ, nel caso in cui le 
nuove competenze deU' ente fossero trasferite all'ente stesso da altraaruministrazione e fosse 
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possibiJe, identifiçarequali capitoli di sp~sadi quest' ultima siano di conseguenza con;fluiti nel 
rendic~ntodetr ~nte, pon-ebbe risultare possibile sfruttare ~ anche solo in parte - i risultati 
conseguiti per ranno finanziari~ pre,cedente per la suddetta amministrazione. Naturalmente, 
pQssibilitàdi,agite in questo 1l10do, in caso di interve,n14te modifiche nello scenario istituzionale. 
vanno .tenute .. presente per ragioni di efficienza .- a parità di risultato -nell'applicazione 
delrapproccio, 

l:impostazione dell'approccio Istat - esposta per gmndi linee nel precedente § 2.3 - dà 
pèr scòntatdéheìllliodòdi procedere'sicenétetizzi néll'.effettua.teranalisÌ on'the desk dei 
rendicooti delle amministrazierupuObliche,evttando ilpiù possibile di interpellare direttamente 
léaitìmitlistra'Zioi1istèSse(ellentualmente2Q solo per i capiteli percw si rende necessaria la 
fàsedelseèòndostadio). 

Si tratta di' quello che per semplicità espositiva pon-ebbe essere deftnite: "l~approocio 
ba~atP suUasçrivaniadel çoptabile antbientalem1. Tale approccio presenta il fondamentale 
val(ltaggie.(jibasaJ:sisuuna Jonteaitìmirul>trativa "tale e quale" (il rendiconto) e di non 
"<J!.l>turbare" (o difarlo in modo 1l1ol,to limitatelle ammiJ;tist:razioru con la,richiesta di pro(jurre 
infol'J;lUlZio~ a4. hoc suUe spese perla protezione (jeU' ambiente da esse sostenute. A fronte di 
FiQ"2V,j.~ perÒ lo svantaggio rapPi.')~1}Dlto dal fatto che leinformazioru che soqo disponibili 
s,uJlll ')ç!i",api~q.eLçontabile aIIlbientale" (i rendic6òtie le normeeventuaitnenterichi3Jl1ate 
.d~ia4esçri?;ione .(ieiçapitoli,di sp~sa ,~samiì1ati) presentant:> gli elementi di .criticità 
precedentemente 11lessÌ. in evidenza (cfr~ §?.2).l?er altro va, an;chesottolinelito come "I 'approccio 
basate sulla scrivania del contabile ambientale" comporti sostanzialnlente un accentramento 
su tale scriv.ania deUa"funzion:e di analisi dei rendiconti: queste accentramento seda un lato 
appare gestibile la<fdove l'analisi fosse circosc~ttaalleammini~tr<l.Zis:ni$.Ìatali eregionali22 • 

dall'alnQrlschia didttermitìaie~ìl '~collodi. bottiglia"qualora I 'àMlislfosSè. estesa a tutte le 
altre ammirustrazioni\Province, Comuni, ecc:); tralepossibili conseguenze di ciò vi sarebbe 
senZa dubbio lhunpli3Jl1ento dell' intervallo temporale che inevitabiltnente sussiste tra la data 
in cui sì rende disponibile "sutlascrivania del contabile ambientale" la fonte aitìministrativa 
{il rendtcont6 fela data di diffusionedeÌ' dati sulle spese pèr la protezione dell' ànìbiente della 
PA 

È anche 'alllf luce di queste riflessioni che deve essere presain: cònsiderazieite l'opzione 
alternativa rappresentata da quello che potrebbe essere definite come ''I"''spproteio ~to 
.s .. H~t ~fJ:i;val)ia_etr,~JUJlljnistr~t"r~" (cfr,. Figura. 5). Tale .. approccio. c0ttlporterebbe, 
s,?:!?laRzia,l.meqte,çhe ,larileva~ione e la quantificazione deUe spese perlaprotezion" 
dtU'aIIlbiente fosseefi'ettua4tda ciasc,una PA per proprio conto, attraverso la ricl,assificazione 
delle proprie spese. n. vantaggio di questo approccio è innanzi tutto quelle di aggirare· gli 
eI~mellti di criticità, precedentemente m~ssi in evidenza (cfr. § 2.2), insiti nelle informazioni 

2O;PerI'eVentulÌf~ rèpenmentu di iQformazloni aggluutivè necessarie pergliapprofOlìdimenti del secondo stadio non esisttSolò 
J'opzionedi .r1xo1gè\"si .aI\è. singole amministrazioni p.erottenere .delucid.azioni sul contenuto dei ""pilOti di $p!lS& prob~ ma 
;ulChè ropzi~, ad esempio,.di ri!ol~ersi ai diversi ispettorati della RGS chehllllliçj:ompètenza in materia di spesa delle diverse 
aimIlinistrazioni(Ministeri; RegiOlli, .ecc.) e che possiedono informazioni sni' singoli provvl:dituenti di Spèsa faCènti capO a clàscun 
capito,ibdisJlllS8 dicili$Currrelldi,.<.ltltlJ.. 

21,gìlP'P[Qccipèsta~test~}.lal!'Istatnell'atllbir~ di afcune applicazifll!i Pllotafina~bi~dfçttua\"~!e~' diprlll10 .stIIdio. Ili in 
particolare. a sperintentare l'uso. della procedllflll~gica richiamata in precedenza (§ 2.3.3), l.ri.sultati di queste applli:~ioni si rinvia al 
càp,3· §§3.5· 3,7del·~<mte·vohune. . . . 

22 A titòlo di·èselllpio', il corlÌpilìlent() del prlrlÌo stadiodell'llj>prOCCÌo pères;ìnlÌnlìre il Rendlconto ·geIIetlttedeU'animlnistrazione 
dello~tatOCQqlporta per ~ .anno. fillfl!lZiario l' analisi.di.~aMOO capitoti di spesa. 
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diSponibili "sullà. SèrivaniiHlel eoatabile ambientale'~: questa si differenzia dalla "Sèrivania 
aU"~"·peril.fabdle·. di essa vi sono molte meno infOt1naZioni che suD'atInl, 
dovè risiede invèCe -perdefinizione~ il massimo deU'informazione. Un nlteriorevamaglio 
~. Còimesso al fatto che_ tale approeeio·i dati di base relativi· aDe spese per la protezi_ 
aU'ambiente pWEitibero essere fesi disponibili pi'è tempestivame~. specie neU'ipotesi in 
cui ciascuna PA ,ro'vedesse alla rilevazione e quaatificazione delle spese stesse 
contestutilmenl8 alla éompilazione del propriorendieonto e non a posteriori. D'altra parte, 

·}'effettivapratieabilitàdiiCluésto:seeondoappniccioCOlfllllMailtrasferimentodapartedel1'lstat 
aIlevacie aJlllllinistmDopttbblidledel know hownecessarig affinebéqueste possaoorilevare 
eqwmtifieare~proprie.,.per la protezione deD'ambiente in coerenza con le definiZioni .. 
le claSsifieazioni del SBRmEe deD'BPBA. 1àle fawwhow potrebbe essere recepito in JJlodo 
eterogeneo daI1ediverse:~ni (es.: diffomdtl neD'interpretazione deDedefiniUoni 
edeDe èlassifieazionidi rlferitneBto) con il rischio di introdurre. per lo meno neBafuCìdi 
avvio. distorsioni neD'infOftnaZione. . 

.. Ap~do basato. 
·Sçri~ ... ia del conde; 

ambientale 

Approea..,;basato sulla 
. scrivania dell'amministratore 

t f ,' '."1'"' 

Approcdo che· consiste nel 
portare la scrivania del 
eontabile. ambientale 
presso la scrivania 

dell'amministratore 
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Èindividuabile, infine, un telZO approccio che si colloca 'la metà strada" tra i primi due: 
''l'approccio che consiste nel portare lasctivaniadel. conÙlbile ambientala presso la 
ss:dvama dcll'anuniniswawre" (cfr. Figura 5). T~e approccio consiste nell' effettuare l'analisi, 
deJ.rendiconto attraverso"rapproccio basatI> sulla scrivania del contabile ambientale", 
interagendocon l'amministratore, al progredire dem$lalisi, nei. casi in cui si presentano capitoli 
di spesa per i quali le informazioni disponibili "suUascrivania del cQntabileambientale" sono 
insufficienti:· una tale interazione richiede il contatto cQntinuo e quindi "la vicinanza" trai! 
contabile ambientaIee l'aullninistratore. Si tratta, in sostanza, di svolgere le. analisi di priIOO 
e secondo stadio dell' approccio Istat (cfr. § 2.2) pressoché confestualmente23 , Tale modo di 
procedere può essere vantaggioso sQprattuttQ nel •. casQdelle amministrazioni IQcalLcon 
riferi(nenro alle quali puòrisuli:We non sempreagev,ole e tempestivo rendere disppnibile"sulla 
scrivaniadelcontabileambientaIe" certe informaziQni . (ad. esempio laDQrmativa regiQnale); 
d'altra pane, questo approccio presenta lo svantaggio connesso alI' esigenza di effettuarein 
[oeo l'analisi. 

Nella successiva Tabella 5 viene forniro un quadro sinottico dei vantaggi ("pro") e degli 
svantaggi ("contro") dei tre approcci qui considerati. Sintetizzando quanro precedentemente 
esppsto i criteri di valutazione presi come punto riferimento per l'individuazione dei "pro" e 
dei "contro" di ciascun approccio sono i seguenti: 

1. Accesso a tutte le informazioni rilevanti sulle spese: "parziale" per il contabile 
<l11lbie!lt~~e,"tot;~1~" petl'amministrator~. Con tale criterio si fa riferimento 
all'~si11ltnetriaWonn~~va,çlt~ distingue i d~~~r~iapprocci e çhediconseguenza può 
incidere sulla qualità dei risultati ~punto diyis~adei cqutelUltÌ; 

2. Lavoro aggiuntivo{"dWntbo~') per l'aItll1linisti'tJt(rr~~"Z~tù'~~~~asso", "alto" Il 

seconda dell' approGGiq. Con questocriteri~5i,8i~~fi~c~itl;filttò cbè,asecoq4a.dei 
.... ç~~.~i riclti~qeca,ll' aIJWlinistratore un ~~~l~t~,p~~~~~esfQrzo per produrre 

informazioni aggiuntive, piuttosto che uti1izzat:ee~~ri~'f,ç.~~~ç~~~'ioformazioni 
già esistenti; . cc· "" /.". ' . . 

3. Numero di contabili ambientali vs. numero di amminiswatori ("c()Jlid,i bOttiglia"):· 
"sufficiente"l"insufficiente" a seconda dell'approccio. Tale criterio riguarda la 
dime~$io.ne del coll~ttivo. statistico (numero di rendiconti da esaminare) che, a seconda 
delt~pprqccio, c0n;t.pprta ~n accentramento maggiore o minore sulla scrivania~l 
conta~ile ~I>ientl;de .. ~ella funzione di allalisideirendiCQnti(equipdi.ne,cessita, Mf 

··evita,tef~cj)Ùidi~ttigJja", diun numero maggiore o minore di contabili ambientali). 

~~ua.*~a~i"p~'~~i~0cQnt~:'Pi ciascun approccio SQno schematicamente rappresentati 
con~eritnçlltoaicri~is~ele~ati.· , 

23 Nel cap. 4dèlpresente volume si dà conto di una p~ sperimentazione. septlw-e parziale. di q~tomodo di agire. 
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Tà~ 5 - ''Pro'' e "contro" dei tre approcci: un quadro sinottico 

... 

sulla scrivania sulla scrivania portare Iascrivama 
del contabile dell' amministratore del contabile·· 

APPROCCI ambientale àmbientale presso la 
scrivatda 

\ defi'amministratòre 

PRO CONTRO PRO CONTRO PRO CONTRO 

Accesso a tutte)e 
informazioni rilevanti sulle (X) (X) (X) 

spese 
parziale totale totale 

Lavoro aggiuntivo 

("disturbo") per 
(X) (X) (X) 

l'amministratore 
zero alto basso 

N° di contabili ambientali (X) 
vs. N° di amministratori insuffi- (X) (X) 
("colli di bottiglia") ciente sufficiente insufficiente 
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3.· GENESI E.PRIME APPLICAZIONI PILOTADELL' APPROCCIO 
ISTAT PER IL CALCOLO DELLA SPESA PUBBLICA PER LA 
PROTEZIONEDELL' AMBIENTE* 

Manuela Bombana - Cesare Costantino - Federico Falcitelli- Aldo F ernia - Rosa Gilio -
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Mucciardi- Claudio Segatori- Angelica Tudini - Miriam Vannozzi - Giusy Vetrella 

l.l Le spese deUaPA per laproteZcione deU'ambiente e l'avvio dellacostruziene di un 
sistema informativo 

l.l.tl/implementazione dell'EPEA 

Nel presen~ capitc)lo viene descritto in dettaglio l'approccio !stat per la quantific8Zcione 
delle spese perla protezione dell'ambiente della Pubblic~Amministr~on,e(PA).del quale 
l'impostuione generale e le caratteristiche principali sono state delineatenel capitolo pre-

. cedente (cfr. ~. 2 del presente volume). In particolare, nel presente~tolo. oltre adescri
vere l'approcçio in modo approfondito (§ 3.4) e a illustrarne le prime applicazioni pil.qtal 

(§§ 3.5-3.7), si dà cOnto di alcDpe fondamentali tappe di studio (§ 3.2) che hanno portato 
alla decisione di avviare in Istat I,a<costruzione ex DOVO di Un sistema informativo.sulle. spese 
per la protezionedeU'~biente delle amministrazioni pubbliche (§ 3.3); si tratta dello.stu
.dio delle esperienze precedentemente effettuatej.n Italia in materia di spesa ambientale della 
P}\,sebbenecon t1sigenzeconoscitive differenti da quelle che si prOPOne l'lstat. 

In effetti, per avviare la.costruzione di un sistema .informativQ: sulle risorse finanziarie 
dest~dalla l'A alla protezione dell' am1;liente occprte ·individuare e definire ·innanzi tutto 
l~. esigt!nze cpnoscitivecui tale sistema deverispondere; Ut seconrlp luogo Rcampo diòSser~ 
vàziotle (definizione di "ambiente" e. di.'·spesa an1bient~".cui far riferimento); in terzo 
luogo le fonti da utilizZcare per raccogliere le informazioni rilevanti. 

Le esigenze conoscitive .cuiintende rispondere l'IStat sono connesse all' obiettivo di 
costruire il conto satellite EPEA (cfr,. cap. 1 del presen~ vQ1ume): a",raverso la qllantifiça
zione delle spese perla protezione dell'ambiente SòStenute dallaPAsi contrib1lÌs~ a costi
t;uire la base informativa necessaria per l'implementuionedel.cQ:nto (la quale, naturalmen-

I S1JCCeSsivamente alle applWazioni pilota di cui si dà conto n.el presente q!pitolo è sla!aavviata l'iJnP!ll!IlCtItazione su bast rego
iaredeU'approccio Istat.con particolare riferimentQ a1.caIcolo. delle. spese per la JlfOIlIzione dell'ambiente sostenute dai Ministeri. 
t prhm risultati prodotti relativiìnlente ai Ministeri riguardanl> gli annifinanziarU99S e 1996 e lIOIIOpubblicati nell'edizione della 
RlIlaZione sullo Stato dell'~te presentata al Parlamento dal Ministero dell'.ambiente nel gennaio del 2001 (cfr. Ministero 
dell' Ambiente, 20(1). 

• Il contributo dei diversi autori si articola nel modo seguente: Manuela Bombana (Istat) ba cutatoi §§ 3.1, 3.2.2.1, 3.3.2, 3:5.1, 
3.7; ~ Costantino (Istat) hl! curato i §.§ 3.~.4.1.3.3.4.3, 3.4.6. I;. Federico Falcitelli (Istat) ba curato i t§ 3.4.3.1.3.4.3.2, 3.4.5.4, 
3.4.6.2,3.4.6.4.3,3.4.6.4.4,3.4.6.4.5, M6.4.6, 3.4.6.4.7,3.4.6.4.8, 3.4.6.4.9; Aldo Femia (Istat) ba curato i§§ 3.2.2.3, 3.3.1~ 3.3.3, 
3.4.1,3.4.2,3.4.3.3,3.4.4.1,3.4.4.2,3.4.4.5, 3.4.5.1, 3.4.5.2, 3.4.5.3. 3.6.1,3.6.2,3.6.3.3.6.4,3.6.5,3.6.7, 3.6:8,Appendic:e l; Rosa 
Gilio (lstat, bprsistt) ba curatI> l'Appendice 4; GiannaGreça (Istat).ba curato i §§ 3.4.4.3, 3.4.4.4; Maria NivesU~(lstat, 
s~) ba cQrBto il t 3.6.6; Paola Mariani (Ministero del Tesoro, del ijilancio e della ~one Eeopomiça -Dip~ 
deDa RagiolÌeria Generale dello Stato) ba curato i t§ 3.2.1, 3.3.4.2, Appendice 2,Appendièe 3; R!lbertà Miane (Istat.stagista) ba 
curatIl il §3.5.3; Massimo MllCcfardi (Istat) ba curatIl il §3.5.2.4;Claiì4io Ségatori (Istat)ha.curato i §§ 3:4.6.4.1, 3.5.2.1,3.5.2.2, 
3.5,2.3, M.9; Angelica Tudini(lstat) ba curato il § 3.4.6.3; Miriam Vannl>zzi(lstat) ba curato i §§3.Z.2.2,3.4.6.4.:P,4.7; Giusy 
Venllit (Istat) ba curato i §§ 3.4.6.5, 3.4.6.6. .. 

Si ringraziano, inoltre, per la collaborazione pre~tata: Clau,mo MQ$Simo Cesaretti (!4inistero dell' Ambiente), per ichiarinJenti e 
le delucidazioni sui contellUli e sullq costruzione dellabam!a dati ISP E sulla spesa ambientale della l\4 e, in generale; perii sup
porto fornilo nel trasjerimentl! della banea dati stessa dall' lSPE all'lstat: MlJTfo Petitt(J (Dipartimento Scienze della. Terra. 
Universiuldegli Studi di R,tnn4 "LaSapienta") per lepr~ delucidazianifomite in materia di difesa del suolo e d!ll'ossetto 
idrogeologico; Giida Serafini (Istat, borsista), che ha effettuato uno stu,mo preliminare sulla classificazione CEPA, di cui si è tenu
to COllIO per il § 3.4.6; Antonio.Durante (latat)e Giovanni Monti (Istat) per lelonilamentati indicaziOlli fOi7lite per.ja comprellSio
ne delte questioni informatiche da affrontare per il trasferimento dei dati dalla RGS all'latat (cfr.§ 33,43). 
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tè. includearicbe i dati télativi alle analoghe spese sostenute dagli operatori àppartenentlagli 
altri .settori istituziQPali dell:~oPOmia). 

Per rispondere a queste esigenze è ne'fessarig ~sicur~ la coerenza tra. le inf()rmazioni 
prodotte e i concetti, le defmizioni e le classificazioni proPri dell'EPEA. A questo proposi
to il punto dirifenmentoè rappresentato. dai manuale del SERIEE (Eurostat, 1994b) che for
nisce le linee guida europee per l'implementazionedell 'EPEA. Importanti riferimenti. inol
tre, si possono desumere. dalle esperienze già sviluppate in Italia sull' argomento, ciò anche 
allo. scopo di verificare la coerenza di queste esperienze rispetto al fabbisogno informativo 
,dell'EPEAe, quindi, 'di \<alutàte<la possihilìtà di valoriìzate, ·aifini deUa. oost.ruzione di que
sto conto satellite, la base informativa prodotta a suo tempo. 

In realtà le esigenze conoscitive delle principali ricerche realizzate fmora nel nostro 
Paese sono diverse da quelle che intende soddisfare l'Istat: queste ricerche, infatti, sono state 
orientate prevàlentemente all'anàlisi del grado di atttlaZione'degli interVenti di sJ't:iSapnr 
gtammati in materia di ambiente; atàl fme i dati rilevati sono stati in genere utilizzati per il 
calcòlodi indici ràpprestiutatividella capacità di spesa della PA in questo campo,esercizio 
che ha mesSo inlnceunagenerale inefficiepzanella realizzazìoriedègli impegni di spesa 
presi. 

L'obiettivo di còStrtlirè<il conto satellite EPEAquàlifica le esigenze conoScitive dell'Istat 
smla· spesa ambientale della PAcomesensibilmente diverse rispetto a quelle delle precedenti 
esperienze in materia. Si tende,innanzìtutto, a quantificare aggregatirapptesentatiVì di 
spese realrnente·effettuate dàlla PA. TIpotenziàleinformativo di questi aggregati. inoltre, 
non si esaurisce nel quantifreareT ammontare delle spese per la protezione dell'ambiente 
sostenute da un particolare settore dell'economia. quàle, per l'appunto, la PA; tàli aggregati, 
infatti, assumonounsignificatopìù aìnpiose inseriti nel contesto geaeraledeloortto EPEA. 
oontribtiendo,èosì, àvàlutare reffettìva distribuzione trai vari settoriiStituzionàli del cari
cofinanziario connessoallaprotezionedell'amt:>iente: fu coerenza, poi, con le generàli fina
lità del SERIEE (cfr;capt- § '1.1.1' delp:re;sente volume ),combinando gli aggregati propri 
delconto'EPEAcon àltre informaziortistatistiChe, è possibile vàlutarel'efficacia 'el'effi
cienza delle spese effettuate da parte dei vari settori. 

La possibilità di vàlorizzare ai fmi delFIstat le basi' informative prodotte in Itàlia in pas
satO àttràverso leprécedenti esperienze di quantificazionedellà spesitambientàledella PA 
non èda vàlutare eSclusivamente inrelazioneaUamaggiore o minore diversità delle esi· 
genzeéonosdtive che si intende soddisfare:' in linea di principio, infatti, le diverse esigenze 
conoscitive che si propone di soddisfare l'Ismt sono compatibili con l'esigenza di effettua
re anche, il càlcolo di indicatOri fmanziari chepetmettano di analizzare la capacità di spesa 
della PA incampoaìnbient~Ieanàlogamentea. quanto vetlÌva fatto in ·~sato. 

Tuttavia, indipendentemente dàlla diversità. delle esigepze .. conoscitive,up importante 
limite àlla possibilità di vàlorizzàte le basi informative prodotte in precedenza in ltàlia deri
va dàl fatto che la definizione di spesa per la protezione dell'ambiente del SERIEE e 
dell'EPEA è differente dàIle defmizioni adottate nel contesto di quelle stesse esperienze. 

In effetti, per quanto riguarda la defll1izione di "ambiente" e di. "spesa ambientale", le 
ricerche finora eondottè in Itàlia in. materia di' spesa pub,blica hanno. fatto ·riferimento ad 
accezioni di arnbientee a connesse definizioni di spesa più omeno ampie e tutte diverse tra 
10ro\Tra le esperiepze passate, quella della Ragioneria Generàle dello, Stato m.GS) e qu~l
la dell'Istituto di Studi perla Programmazione Economica (ISPE) sono entrambe partico
larmente importanti. Proprio con fiferimentoa queste esperienze sono stat~ana1izZati inlst,at 
i metodi seguiti !leIIa quantific~ione della spesa~ dedicando particolare attenzione al. grado 
di c~PZadellè defrnizìonidi "spesa ambientàle" adQt4ite rispetto a qUeU,a di "spesa ,per la 

2 Ad esempio, la nozione di "spesa ambientale" sipuò ritenere comprensiva ancl!e dèUespest sostenute per pl'Ote8geJ'e il siStema 
antropico dèUe conseguenze di un ambientenatul'ale degradato; 
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protezione dell' ambiente" propria del SERIEE e dell'EPEA (§3.2). 
Associato al problema della deftnizione di spesa ambientale vi è anche quello della clas

siftcazionedelle spese: le classiftcazioni della spesa ambientale adottate nelle ricerchepre
cedentemente realizzate in Italia sono fra loro diverse e nessuna riflette gli schemi della clas
siftcazione europea - cui fa riferimento l'Istat- che è parte integrante del manuale del 
SERIEE. Si tratta dellaSingle. european standard statisticalclassification 01 ertvironmental 
protection activities ami lacilities, che si articola di fatto in due classificazioni (cfr. § 3.4.6): 
la classiftcazionedelle attività di protezione dell'ambiente (CEPA - Classication 01 
Environmental Protection Activities) e ·la classiftcazione degli impianti, delle apparecchia
ture e delle attrezzature per la protezione dell'ambiente (CEPF - Classification 01 
Environmental Pl'otection Facilities)3. Per altro va osservato che anche in relazione all'esi
genza di classiftcare le·spese non solo dal punto di vista della loro rilevanza ambientale, ma 
anche, ad esempio, sottoU profilo economico (spese correnti e in conto capitale, con tutte 
le possibili ulteriori articolazioni di queste voci), si pongono tuttora importanti problemi di 
armonizzazione: da questo punto di vista, infatti, ai diversi liveIlidell' amministrazione pub
blica (Stato, Regioni, Province, ecc.) vengono adottate in sedecoQtabUe diverseclassiftca
zioni. 

n problema della mancanza di armonizzazione tra le classiftcazioni delle spese ambien
tali adottate nei diversi studi fmora svolti in Italia èin genere riconducibUe, per una parte 
signiftcativa, alla. scelta dei bUanci pubblici come fonte dei dati di base. Per le spese di pro
tezione ambientale, infatti, U problema è più complesso che per la spesa relativa ad altri tipi 
di intervento pubblico a causa di· un livello di standardizzazione. decisamente inferiore, a 
fronte, peraltro,diun livello di complessità probabUmentesuperiore. I dati di natura econo
mica direttameQte desumibili dai bUanci pubblici costituiscono tuttora, d'altra parte, un ele
mento di riferimento essenziale su cui basare le valutazioni che .si richiedono per uncorret-

. to appròccioalle scelte pubbliche operate ai vari livelli di governo. Le informazioni conte
nute nei biIancideì.varl Enti pubblici troppo spesso però non sono direttamente confronta
bili a causa del fatto che non esistono omogenee classiftcazioni funzionali delle spese che 
prevedano per i vari enti dellaPA voci relative alla protezione dell'ambiente4• 

Di fronte ai limiti sopra accennati, la scelta di fare riferimento ai bUanci dei Ministeri e 
delle Regioni e Provincie autonome, adottata nel presente lavoro (cfr. § 3.3.2), deve essere 
vista come un primo passo verso la costruzione di un sistema informativo in evoluzione che 
getta le basi per l'implementazione in Italia dell 'EPBA. 

3.1.2 La trasparenza e .Ia riproducibUità dell'informazione: microdati, macrodati e 
metadati 

Nella costruzione di un sistema informativo per la produzione di. statistiche ufficiali sulle 
risorse ftnanziarie destinate dalla PA alla protezione dell' ambiente è un obiettivo primario quel
lo della trasparenza e della riproducibilità dell'informazione. Tale obiettivo è un requisito indi
spensabile tanto più per un sistema infonnativo in evoluzione come quello in questione. 

3 Comè verrà chiarito in seguito (cfr. § .3.4.6.1), ai fini <ien' identiticazione e della classificazione delle spese per la prote~one del
l'ambiente sos.llmute dalla PA è rilevante,in modo ~co1are, la classificazione CEPA 
4 In ~tà importanti noVità al riguardo discendono dalla riforma del Bilancio dello Stato introdòtta dalla L. 3 aprile 1997 n. 94 
che prevede. tra Iealtre cose, la classificazione delle Spese dello Stato in "funzioni'"Obiettivo". Là classificazione adottata a questo 
proposito è laCOFOG -Classifica#on Oi the Function Of Government - che mclude una voce (ledicata alla protezione dell'am
biente ~nte e.on .ladefinìzi~ del SERIEE. L'introduzione .della nuo~a classificazione fUIIZionale per funzioni-obiettivo è ufti
cia\nl,enté intetvé@tac,on il Ìlilancio di previsione per il 1999(cfr.SetIlIto della Repu1>blica, 1999). Per altre amministrazioni pub-
1>liòhe,pures~.&I4Je introdò~direcente noyitàm QllIteria di classi1iCazion~l,Iel1e spese -si .consideriad esempi!,), la classifi
cazione delle s~delIe.amministrazioni .comunali per "funzioni" e "servizi", sViluppata m coerenza con il decreto legislativo n. 
77 del 1995 ("Otdinàìnento finanziario e contatrile degli enti locali") - non si individuano classi di spesa definite in modo coeren
te con il concetto dI protezione dell' ambiente del SERIEE. Pennane, in 0!ÌÌJi caso, la disomogeneità tra le classificazioni funziona
li delle s~ dei vari enti dena PA .. 
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La complessità delle informazioni da raccogliere, la disomogeneità delle fonti conside
rate,nonché le caratteristiche peculiari di ciascun tipo di intervento di protezione ambienta
le considerato rendono particolarmente onerosa l'esplicitazione di tutte le scelt~effettuate. 

Al fine di utilizzare un linguaggio condiviso ,che consenta di rendere esplicite le scelte 
effettuate ricordiamo la definizione di alcuni concetti fondamentali di un sistemainformatj... 
vo (Istat, 1989). Per microdatisi intendono i dati rilevati sulla singola unità. per macrodati 
il risultato di qualsiasi funzione dei datielementarì, per metadati le info:rn'lazionidi caratte
re qualitativo riguardanti le diverse operazioni effettuate. 

I macrodaticostituiscono il prodotto finale di' una banca dati e per questo rappresentano 
il livello di informazione a cui è più facile avere accesso. I microdati sono le informazioni 
elementari che costituiscono la' banca dati e la loro conostenza si acquista nel momento in 
cui ad esse si può accedere. I metadati· sono costituiti dalle definizioni, dalle classificazioni, 
e in generale da tutte le. informazioni che riguardano la costruzione deimicrodatiedei 
macrodati. 

Essi riguardano tutto ciò che ha consentito di costruire ì microdati .... i quali nel caso della 
banca dati sulle spese di protezione ambientale si rilevano a partire dai conti consuntivi degli 
Enti pubblici - e i macrodati, ottenuti aggregando le informazioni presenti nei primi; i meta
dati riguardano quindi le scelte sottostanti alla banca dati e la loro descrizione accurata tende 
esplicite tali scelte, garantendo così la trasparenza e la riproducibilità dell'infOl1llazione. 

Tenere presente la distinzione concettuale tra i tre livelli di infotmazione è utile sia al 
fine di comprendere le caratteristiche peculiari dei dati sulla spesa pubblica ambientale pro
dotti nell'ambito delle preesistenti esperienze prese in esame, sia al fine di comprendere 
l'impostazione della banca dati 18tat sune spese per la protezione dell'ambiente sostenute 
dalla PA, funzionale all'implementazione dell 'EPEAin Italia. È con Iaesplìcitazione delle 
caratteristiche dei tre livelli di informazione qui considerati e con la descrizione delle moda
lità: segùite per la loro costruzione che si pone la premessa perla trasparenza e la riproduci.,. 
bilità dell'informazione· statistica suUaspesa per la protezione dell'ambiente della PA. 

3.1.3 I passi compiuti per la messa 3: punto dèll'approccioIstat 

La sequenza dei passi che in pratica sono stati compiuti perla messa a punto della meto
dologia Istat per la quantificazÌone delle spese per là protezione dell 'ambiente deUa PAèon· 
sente di cogliere la genesi dell'approcciò. 

li primo passo è consistito nel confrontare il fab~isogno informativo dell'.EPEA per 
quantoriguardà le spese per la protezione: dell'ambiente sostenute dallaPA con i dati esi
stenti in Italia· fu materia di spesa ambientale della pubblica amministrazione.' In particola
re, neU'ottica della possibile valorizzazione della massa di dati esistenti, in possesso del 
Ministero dell'ambientè, della RGSe dell'ISPE, si è proceduto all'acquisizione dei dati 
sulla spesa ambientale della PA disponibilì presso la.RGS - e rilevati per conto del Ministero 
dell'ambiente ai fmi della Relazione sullo Stato dell' Aìnbiente - e della banca dati ISPE,lI 
patrimonio' infonnativo acquisito con ì due set di dati· incorpora gli. avanzamenti e l' espe
rienza accumulata con quelli che costituiscono i primi tentativi in Italia di valorizzare le 
informazioni rilevanti contenute nei documenti contabili della PA (cfr. § 3.2.1 per quanto 
riguarda la RGS e § 3.2.2 per quanto riguarda l'ISPE). 

Un' analisi approfondita dei dati di base acquisiti ha. evidenziat{}. alcOne inqompatibilità 
- non emerse in precedenza (si veda ad esempio Franzese - Tudinj, 1996) -tra gli approcci 
della RGS e dell 'ISPE e il quadro concettuale del SERffiEe dell'BI>EA.Ciòha portato a 
considerare non çonveJl~entel' eventuale utilizzo· dei d~ .. $et di . dati come .. basefufOlll1a~jva 
per l'ìmplen1enta~one dell 'EPEA, eallaconse:guente decisipnediCQStl'llil"\\! una banca dati 
ex novo, sempre utilizzando come fonte i documenti contabili delle pubblic~ewministra
zioni (cfr. § 3.3), 
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La decisione di costruire una nuova banca dati ba portato quindi a focalizzare l'atten
zione -dopo aver considerato i set di dati preesistenti sulla spesa ambientale della PA -
sulle infq~onidi base, cioè.i documenti contabili delle PPAA, e tra questi la maggiore 
attenzione è stata posta sui rendiconti. 

L'unità elementare del rendiçonto - il capitolo di spesa5 -è stato identificato come unità 
di analisi e quindi come record della banca dati lstat. Al fine di attribuire. a tale. unità di ana
lisi le informazioni riguardantiJa rilevanza ambientale delle spese (capitolo di spesa conte
nente o meno spese per la protezione dell'ambiente secondo la definizione del SERlEE; 
classificazione delle eventuali spese per la protezione dell'ambiente C()ntenute nel capitolo 
secondo la CEPA; ecc.), sono stati messi a punto strumenti e procedllfe che assicuranoJa 
riproducibilità.dell'infonnazione (§ 3.4). 

Spesso sono presenti nei rendiconti capitoli che contengono spese con finalità diverse e 
nonripartibili. tra le finalità stesse, sulla bàse delle sole informazioni de.sumibili dai bilan
c~; spesso sono anche presenti capitoli contenenti spese di natura incerta, ovvero per le quali 
non si riesce a stabilire la finalità in base agli elementi resi disponibili dal rendiconto. La 
presenza di questo tipo di capitoli impedisce, in prima istanza, di b~artire il complesso dei 
capitoli di spesa in due.sole categorie: quella dei capitoli che contengono spese per la pro
tezione dell'ambiente - che quindi sono da selezionare ai fini dell 'BPEA - equeUa dei capi
toli checonteIlgono spese aventi altre finalità e che quindi sono da escludere dal dominio 
di analisi. È per questo motivo che sonostatidefmitialçuni insiemi di spese "intermedi" in 
cui collocare in prima istanza, dati i limiti delle info~oni desumibili dai rendiconti, tutti 
i capitoli di spesa(§ 3.4.4): 

L l'insieme dei capitoli che, in base alle informazioni disponibili, certamente contengono 
spese per laptotezionedell'ambiente; 

2.1'insiemé dei capitoli che. in base alle informazioni disponibili, certamente non cOnten
gono spese per la protezione dell'ambiente; 

3. l'insieme dei capitoli the, in base alle informazioni disponibili, contengono almeno in 
parte spese per la protezione dell' ambiente; unitamente· a spese· aventi altre fmalità elo 
finalità di natura incerta; 

4. l'insieme dei capitoli che, in base alle informazioni disponibili, contengono spese dì cui 
. non si è in grado di stabilire la fmalità (fmalitàincerta). 

La defmizionediql,lesti insiemi intermedi consente, in una prima fase di analisi dei ren
diconti pubblici, di identificare ed "accantonare" defmitivamentetutp. icapitQli di spesa per 
i quali leinformaziQni disponibili risultano sufftcientemente esplicative ai finidellaçom
prensione della fmalitàdelle spese (capitoli collocati negli insiemi l e 2); I\l tempo stesso, 
è possibile "individuare" i capitoli per i quali le inform!lZionidisponibilirisultanQnon suf
ficientemente o solo p~ialmente esplicative e "depositarli" provvisoriamente in appositi 
insiemi, in attesa di reperire informazioni aggiuntive che consentano di sciogliere i dubbie 
le riserve (capitoli collocati negli insiemi 3 e 4). Gli insiemi cosìdefmiti sono da conside
rare, quindi. "intennedi" rispetto al "risultato fmale" di quantificazione dell'ammontare 
complessivo delle spese perla protezionedeU'ambiente, che si ottiene solq dqpoche tutte 
le spese esaminate sQno state collocate senza riserve o tra le spese per la protezione del· 
l'ambiente otta quelle non di protezione dell'ambiente; il vantaggio di servirsi degli insie* 
mi.intermedi è qllello di circoscrivere quanto più possibileilnumero dei casi (capitoli di 
spesa) per i quali è necessario ricorrere ad informazioni aggiuntive rispetto a quelle desu-

5 Ai fini dell'analisi, il capitolo di spesa è da considerare l'unità elementare delrendiconto a meno diinnovazioniinttodotte al 
riguardo attraverso la riforma del bilancio dello stato e degli enti locali attuaItnentein atto. In ognicasol'analisi è da condurre con 
riferin1ento all'unità elementare del rendiconto (cfr. a questo proposito il cap. 2 - § 2.2 del presente volUme). 
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mibili dal rendiconto. Uno dei risultati di questa impostazione è che in prima istanza si pos
sono calcolare tre principali aggregati diSpesa: "spesa certamente di. protezionedell'am
biente"; "spesa allargata di protezione dell'ambiente" (che includeilprimo a~gregllto uni
tamente ai capitoli di spesa che contengono spese almeno in parte perla protezione del
l'ambien~,nonché ai capitoli di spesa che contengono spese dalla fi1laIitàincerta); "spesa 
certamente non di protezione dell'ambiente" (§ 3.4.4). 

Per collòcare i diversicapitolì di spesa negli insiemi intermedi è stata predisposta una 
prQc,edura logica di analisi che si articola in tre livelli (§ 3.4.5).Ìl primo. dètto tecnico-scien
tifico,. consiste nell'analizzare il capitolo sulla base della sua. denominazione, valutando la 
fm.alità dell'intervento (o degli interventi)· fmanziato dal capitolo stesso. Nel caso in cui la 
denominazione non chiarisca con precisione i contellutidel capitolcna pròCedura prevede, 
al secondo livello, detto giuridico, di valutare .sei riferimenti nònnanvicitati o indiretta
mente richia.ìnati nella denominazione forniscono infurmazionititili alla comptensi011edi 
quale sia. esattamentel'intetvento (o gli interventi)fmanziato. Se anche il secondo livello 
non fornisce informazioni sufficienti si passa al livello cosiddetto amministrativo-burocra
tico, per il quale si prevede di valutare se la collocazione del capitoloal1'intemo della. stru.t
tura del rendiconto consenta di comprendere meglio le attività finanziate. 

Per classificare secondo la CEPA i capitoli di spesa selezionati in base alla procedura, 
sono.state predisposte·alcune·schede opetative.-·una·per ciascuna classe della CEPA - da 
utilizzare come check list per la caratterizzazione delle spese riconosciute come aventi fma
lità di protezione dell' ambiente (§. 3.4.6). 

Al fine di sperimentare la validità dell'impostazione adottata è degli strumenti messi a 
punto{ capitolo di spesa come unità di analisi; insiemi intennedi;ptocedura di selezione dei 
capitoli; schede operative; ecc.) è stata condotta un'indagine pilota per i Ministeri 
dell' Ambiente e dei Lavori fubblici e per la R~gione Valle d'Aosta per l'anno finanziarlo 
1995. Nel § 3.5 viene illustrato il modo in cui è.stata condotta l'indagine pilota, ovvero in 
che cosa è consistita operatiyftll1ente l'applicaziQlle della metodologia e degli strumenti 
messi. a punto airendiGonti relativi ai tre Enti sopra richiamati. 

Lametodologia e· gli strumenti messi a punto si sono talvolta dimostrati non del tutto 
efficaci a. Causa del fatto ~he l'informazione contenuta nei rendiconti. (e nei riferimenti nor~ 
mativi in essi richiamati) non è sempre sufficiente achiariregIiinterventi fmanziatLcon un 
determinato capitolo e le relative fmalità. Per il rendiconto del Ministero dell' ambiente
successivamente ad una pnma allocazione deicapitQli agli insiemiintennedi ottenuta con 
l'applicazione della procedura e. alla loro classificazione effettuata con l'ausilio delle sche
de operative - è stato fatto un tentativo esplOrativo di raccolta diinfQt{nazioni aggiuntive 
presso l'Ente, per ·alcuni dei capitoli che presentavano le. maggiori difficoltà per quanto 
riguarda l'attribuzione agliinsiemidLspesa e alle classi della. CEPA (§ 3.5.3). . 

I principali risultati dell'indagine pilota (§§ 3.6 e 3.7) comprendono, tra l'altro, alcune 
prime conclusioni cui si è giunti sul piano teorico-concettuale circa il modo di trattare, ai fmi 
dell' approccio in questione, alcune tematiche che ricorrono tra le fi1lalità delle spese che si 
rilevano nei rendiconti pubblici e che sono di particolare rilievo per la realtà· italiana. Si trat
ta di tematiche per le quali il manuale del SERIEE non fornisce esplicite indicazioni circa la 
loro inclusione/esclusione nel campo della protezione dell'ambiente e, in caso, la·loro classi· 
ficazioneatl'intemo della CEPA. Le soluzioni adottate per alcuni di questi casi":: derivate dal
l'applicazione della metodologia CIelI 'Istat ai tre rendiconti considerati - vanno quindi ad fute
graregli strumenti messi a pllnto cuisiè fatto cenno precedentemente, suggerendo una pras· 
si di comportamento nei casi in cui si incontrino alcune speciflche tematiche (§3.6). 

L'htdagine pilota ha consentito inoltre di evidenziare quali problematichedevono esse
re affrontate in via prloritaria al fme di "ridurre/svuotate" l'insieme dei capitoli c011tenenti 
spese di natura ·incerta. È importante sottolineare ·che le indicazioni che emergono dall' ana
lisi deitre rendicontiesllminati con l'indagine pilota possono essere estese solo con clI.ute.la 
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al caso di altri rendiconti, date le caratteristiche peculiari di ciascun Ministero e di c~~cuna 
RegiotJe. (§. 3.7). 

Vnap$l~ indicazione è che, dalpUQto divìst3~lla.quantificazionedelle ~Pese per lIJ. 
protezione. dell' ambiente,. i rendiconti dei Ministeri. presentano car~tteristiche· sostaRzial~ 
meRte diverse da quelli delle Regiom. Nel caso deLMinisteri i capitoli rigW}t:danQ~SSQ 
interventi <li Rotevole portata fiRanziaria, taJ,e da inG.ludere moltepl~i intelNenticoQfitJ~tà 
diverse, tra lt quali vi può essere anche quella dellaprQtezione all1bieR~. La identifica.- . 
ziooo degli. interventi ·di· protezione ambientllle. ricbie<1e ÌR. questi ·.qasi·di raccogliere infor- . 
maziopiaggiuntiytrispet,to a quelle contenute nei rendiQO~.Inol.treha UR peso rilevante 
per: la. riduziQoedell ~insiem.e. dei capitoli. cQlJ,tel1enti spese di natura incerta. anche la indivi
duazionedisoluz~oni appropriate per alcwe tematiche- come ad esempi9 quella della dife-:
sa~l suolò--che rientrano solo· parzialmente nel campo della protezione dell'ambiente 
QOme definito.dal.SERIEE. 

Nel caso delle Regiom, sulla base di quanto rilevato per la Valle d'Aosta, banno unrile
vanie.peso fiB8l1Ziario i trasferimenti ~e ammiIDstrazionipupbliche, per i quali però. spes
so non si . deSUll19nodalrendic9RtoinformazioB). utiliper stabilire la fmalità~lle spese; in 
q~ticasi è oocessario perJo meno esaminare in dettaglio le competenze (!egli enti chtrice" 
VQtlO i trasferimenti per capire come vengono uSate le risorse fm8l1Ziariee quindi lefipalità,. 
dei trasferimenti stessi. 

3.2 L'analisi .delle esperieozeitalianein maretia dispesa ambientale}dellaPAd dati 
della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e .labanea dilti dell'Istituto di ,studi 
~r la Programmazione Eoonomica (lSPE) 

3.1.1 I datidellaRGS' suUaspesa ambientale déDa PA 

3.2 .1.1 I dati della RGS dalla loro nascitaaltrasferimento all' I stat 

I dati della Ragion~ Generale dello Stato ~ulla spesa ambientale della PA, a seguito di 
accordi tra ROS,. Millis~rodell' Ambi~te e Istat, sono stati acquisiti in Is,tat attraverso. una 
collaboraiione dispostaàd MC dalla ~OS.. ... ........ .. .. .. .... ... ... . . .... . .... . 

Petde~rivereilpatrimoruoiFonnativ? (iella R<1$ èoppoituno ricòfdareche.~so la 
Rag;ioooriaOenerale. dello Stato~nell <;)91 ,fu costituito~ Gruppo di lavoro interm~is~. 
riale Tes?ro - AmbieRte,pe.r l' an~sie larielaboraziòne dèlle informaziom contabili riguar-
danti i flussi di spesa dèstinati alla tutela d,eli' ambiente. ... ...... .. . . . .. . ... . 

Ugruppo BasCeva, principalmente, per contribuire ad assolvere r~bbligo del Ministero 
dell' Amoiente di presentare ogID dueanm al Parlamento una relazione sullo stàto dell'.am
biente; }'attivitàdel gruppo, infatti, siè concretizzata essenzialmente nella stesura de' capi~ 
1010 intitolato "La spesà pubblica per l'amoiente", inserito nella terZa parte della Rèlazione 

6 n recente D.P.R. 20/211998 n.38 all'articolo. l specifIca clIe le competenze del Ministero del Tesoro, del.Bilancio e della 
PrognunmazioneEconomica sono organizzate nei seguenti DipartiDlenti: Dipartimento del Tesoro; Dipartimento della Ragioneria 
genemledelloStato; Dipartimento per le politiclie di sviluppo e di coesione; Dipartimento dell' AmminiStta.ziongeneraie, del per
sona1ee dei serv~ del Tesoro. 
n Dipartimento della RagioneI'ia Generale delloStlIto ba competetlZa nel 8ettQte delle politiche di bilanCio e delcoordinamento e 
vermc:..degli andamentideUa spesapubb\iql stIfja qwde esercitai controlli e .le verifiche Jltevisl! dall'OIdinameIUo,provvedendo 
anche alla valutazione della fattibilità e dellarile\<anza economico -finanziaria dei provvedimenti e delleiolziativedi innov~o
ne BOmI8I:iva, anche di rilevanza comunitaria, alla verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obieùivi 
programmaticì in materia di finanza pubblica. 
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suUostatodell'ambiente 199:t. 
Presso ·1' attuale I.GE.P.A. ~ Ispettorato Generale per la Finanza· delle· P\lbbliche 

Atntninistr$ioni(alloraI.GE.8.RA;} ~già dal 1990, anticipando lerichieste del Ministero 
dell' Ambi~nte, era in corsò ualavoro di studio e ricerca sulla spesastataIe per l'ambiente· e 
sulle problematiche collegate alla contabilità ambientale. 

Poiché I 'ambiente si presentaVa oomeunsettore di intervento istituzionale relativamen
te giovane, dai c.onfini estesi e nonsemprebett d~ttniti e ciTcoscritti rispetto Ili Settori tradì
ziOllali e .caratterizzato da un cOfllposito ed eterogeneo insieme di interventi,l'analisi della 
spesa statale per l'ambiente risultavicomplessa,sia.per .. la manc~za di una precisa defini~ 
zione di l'ambiente"· cui riferire le politiche·· di .spesa,. sia per la rnancatmtpi· informazioni 
contabili·· coordinate. Le Amministrazioni preposte alla spesa erano numerose: Stato 
(Ministeri, FIO}, Regioni, Province, Comuni; Aziende Autonome, Agenzia per il 
Mezzogiorno. I relativi· documenti contabili presentavano caratteristiche . diverse .. ed . erano 
disponibili in periodi diversi. 

Prima di 'iniziare ·la raccolta dei dati, presso la Ragioneria GeneraIe . dello· Stato è stato 
necessario condurre uno studio·accurato, sulleprObletnaticlte giuridicb-Contabili della mme
ria ambientate, in particolare per defrniré una procedura, per l'analisi e' la quantificazione 
della spesa per l'ambiente· valida per tutti i centri di spesa summenzionatie non solo'per lo 
Stat07• 

Per quanto riguarda la produzione dei dati, nell'ambito del suddetto Gruppo di lavoro 
interminìsteriale la Ragioneria Generale dello Stato si è occupata di calcolare le spese 
ambientali· dello Stato, mentre il lavoro svolto dagHaltri componenti del Gruppo, qui non 
riportato; ha.intetessato gli· enti territoriali~ 

Non. esist~puf;>blicata ufficialmente, per quanto riguarda i dati della RGS sulla spesa 
ambientale della PA.una procedurastanPardizzata.La collaborazione disposta adlloc dalla 
RGSperdare attuliZione, come sopra ricordato, agli accordi tra ROS, Ministerodell'am
biente e Istat' ha consentito alI':Istitut" ~i~cquisireuna.cotlQSceQ,zadei criteri g~nerll.ij sott()
stanti le scelte ele sol1,lZioniadottate dalla :ROS. con l'accordo del Ministero dell'Ambiente. 

3.2 .1.211 patrimonio informativo dellaRGS 

La fonte utilizzata dalla RGS è il Re/ldicontoGenerale dello Stato: 
Poiché la cblssificazionefunzi()nal~ delle spese del,BillUiciopeJlo Stato non permettevll . 

(e n()n, permette anf()raoggiYf<li,risalim ad aggreg~di spes~~ignifj,cativnn materia 
8lllbien~ la ric~rca' è s~ta estesa, Il tutti .. i capitoli del Bllancie déyo. Stato.~~gnendo il 
capitolo come unità di analisi. quindi, è stato condottoìmo studio~ulla denominazi()fiepffi. 
ciale dei singoli capitoli ce:rcandodiindividuareelementi utili per una Selezione che tenes
se conto sia delle indicaziolli legislative esistenti a livello nazionale (colllprese le compo
te~ istituzionali del Ministero dell' Ambiente), sia dei suggerimenti dello stesso Ministero 
dell'Ambiente. ... . . .' . . .,. . . . . . ,. . ' 

La legislazione di riferimento oltre alla.legge istitutiva del Ministero dell' Ambiente è 
stata: 

7 l primi ~di questo/avoro di studid e ricerca sono SIaIi pubblicati nel Qùliderno. di informazkmi·ec:onotniéIl .statisti<;be 
"Conti pubblici e congiuntll(ll economica~ Nd Luglio 19Q1a cura delMìnistero del TesproRagidneria Generale deOo Stato 
LGE.S.f\A. 
8 Cfr. nota 4. 
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- la legge 18 maggio 1989 n.183 "Nonne per ill'iassetto organi~tivoèfunzi()l1a1e della 
difesa del suolo"; 

- la legge 28 agosto ·1989 n.305 "Programmazione tnennale per la tutela dell'ambiente" 
e la deliberazione C.LP.E.deI3/8/1990; "Programmazione.triennaleJ989·4~I. per la 
tutela dell'ambiente". 

Per il F.I.O. la ricerca è stata estesa. allo studio di tutte le delibere .CJ;RE .. 
Per.latàppresentazione deirisnltatiè stataadOttata;pèt quanto riguarda inpa:t1icolare le 

spese· in COJltocapitale, la classmcazionedelle azioniprogramrpaticlle per la tutela I,lmbien
tale proposta con il piano. trieJlnale 1989 - 1991, che individua e defuùsce le principali· aree 
di intervento che sono oggetto delle politiche in atto: 

- lo smaltimeJlto dei rifiuti (SMAR); 
-la depurazione delle acque (DECA); 
- il disinquinamento atmosferico ed acustÌco(J)ISIA): 
- il sistemainfonnativo nazionaleambientaIe (SINA); 
-.la ricerca ~ie(ltifica ed ambie(itale(RIQSA); 
-la protezh>;nedeUa natUra (PRdNAC);. . .•.......... ... .. . ...... . .. ... .. 
- la defocalÌizazione eristruttUraziotie .. deiptocessil?j:()duttivi .. ~ il ri~bio industriale 

(DERISP); .. 
. -la carta geologica (CARO); 
- gli interventi di nuova occupazione (NOC); 
-l'infonnazione e l'educazione ambientale(INFEA); 
-le aree ariscbio(ARIS). .... . 

l'iel lavoro di ricerca.deUa ROSIe; summenzionaletndicuiOJlitegislativenon;sono state 
cOrnl!nque le. sole a guidarela selezione e I8.èl~sìfi<:azionedei capitoli. Non sono.stati, per 
esempio, selezionati i capitoli riguardanti le.rilevanti spese per calamitàtelluriclle. Sono 
stateàltrè$l.e$cl~le,<spese.per·ilpe~naledejMiJlisterÌ;considerati;(;OmpreSoilM~stero 
dell~Ambiente.equellerelativeal Corpo Forestale dello State. Tutto qùestoseropre con l' àc· 
cotdo del Ministero dell'Ambiente e tenendo conto.clle il lavoro aveva come obiettivo la 
quantificazione della· spesa· ditettl,Unente fmaliizataa.g1iintel,'Venti,in campo ambientale .e la 
pubblicazione della.Rel~ione su~lo ~tatodeU.·at1l~iente. 

Una volta . individuati .. i capitoli per restraziòne dei datil'l:G~S.P.A: iNlutilizzato il 
Sottosiste01a.Storico . Statistico.(S.S.s.).d~l·bilan~iodeHo . .stato(si~teillit ~~S, . acronimo 
di Ass~stente. N141tifunzionhle llèrle.In~6~(>fii.di.ç~n~t)ili~.di .~bltO)'·.8~tosistema 
pennettedi<stXIdisfat:epr~ise.~sig~~elnf6nnativ,&deCi~i~~t~lla~~onerià Gè11erate 
dello Statoreltltiv~ all·an~ento~lbilal1éiQl:telleammihistflizi0!lìcen,trali.9 , 

~ •. t>e9ooo .~so .. in eSame va dal 1987 ~11990 COsi dà.coth~fendere<ilicheilPrimo a(lQo 

di attività dendi~stero dell' Ambitmte.> •... > .. ... ... ............ •.• •. '. ....... ... •........ • 

La spesa di tutti i capitoli selezionati distinta in spesa. di parte. corrente .espesain conto 
capita1e~ per tutto l' at'9otemporaie citato~èstata~servata attraverso gli stanziame~tie impe
gni finali, il pagato iD. conto ~petenza. iD.contti ~idui e finale. . 

Lo studio ha portato all'individuazione di 227 capitoli: 

~ n.54 per il Ministero dell' Agrlroltura; 
,'1-" i 

9 Nella base. dati del S.s.s. un determinalo. Q{!8ettoViclne identifiado.negli anni dalla eodifIc:a valida neIl'~o C()fl'eÌlte; lUtto 
c:i~ implica wstu4io cJelle discontinuità dì stnltt\U'lh.alpassaggio degli estIdzi (e!llllbia1lll\ntO del nuIiIerodì 1IIIc:apitoto, tiuiooa
mento in plil capitoli; etc:.). 
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;,; n~49per.ìl MinisterodeU'Ambiente; 
- n.12.per il.Ministero della Marina Mercantile; 

...... n.13pci;il Ministero del Tesoro; 
.. 'n.99per'ìlMinisterodei.Lavori .Pubblici. 

Contabilità ambientale 

Gli impegni finali ammontavano, per il 1990, a 3.095 miliardi di lire a fronte di Uri paga
to in conto competenìadi902 miliardi. 

I. slldd$icapitolipoi sono stati classificati, indipendentemente daI Ministero di appar
tenenza;. in cinque settori appositamente • individuati· come rappresentativi. dei· fenomeni 
ambieiltali:·· 

- difesa del suolo; 
.. foreste; 
.. opere idrauliche; 
- protezione della natura; 
- studi e ricercbe. 

N~gli anni successivi a11992 l'I:GE.S.P.A., oSgÌI.GJ!.P A., ba continuato la collabora
zione Con il Ministero dell' Am~i~Pte, in particol~ per la redazione delle successive rela
zioni sullo stato dell' ambiente; i dati Sono stati iÌlfatti aggiornati e modificati nel ,corso degli 
anni successivi fino al 1995. 

3.2.2 La banca dati ISPE sulla spesa ambientide della PA 

:J.Z .. ~.1Itp1'O(JessotJIi IJCquisizione:etJI analisit:lelpatrimonloinformativo accumulato pres-
sol'/SPE . 

Il pamrnonioiMormapvosuHa. spesa ambientale deHa.PAaccumulato·presso l'ISPE (da 
qui· in avanti .BD ISPB) è stato .acquisitoin Istat attraverso Una serie di operazioni ·ditrasfe-· 
rimento.lIl• 

In particola1'e, sono stati acquisiti: 

.,Uijarchivio carraceo,costituitQ in~tanza dai Bilanci deiMinistèri~deneRegioni e 
. delle Prov~ea~tonome; ....... .... > • ..... • ... . ...• 

~ 110 {lfCbivioinfor,matic~, formato eia .~ sele~iotle den~ informazioni (?:pPOrtUnamen
te'c9CJific~te. è~lassifica~) ~~Qtenen 'arcbiv~f~ceo, cop il~ftw~ di $estio
nee.di~ .. ~tilìiza.(()peril.~()lodesli·ag~gatidispeS4~.dalI'IS~a 
(macnxlatÌ)sQUa .base>geldatiindivid~ (11l1~ii) con~nuti n~U'àrclJivio~tesso; 

.' il "Manuale d'uso dena procedura perla ricerca siùla. spesa per l' ambieAte ÌtlI~II, 
doctpnento riguardan~l'organi~ione e le.modalità di ge~tione del software di cui 

.aI pwlt()pre~entc;; i . ...... . ..••• '. .. ..... ... <,. .. . .. 
• una tabella contenentèla "chiave" utilizz.ata per l'~gazione @i microdati seCon-

dO.la classificazioneéconomica. delle spese. . . 

Gli elementi informativi incorporati in tali materiali sono, sos~almente, quelli elle si 
desumono dai contenuti dei due distinti archivi acquisiti (fa eccezione solo la "èbiave" di 
cui all'ultimo punto). 

Per comprendere l'impostazione della BD e le metodologie adottate per la sua 
costruzione è stato di fondamentale importanza indagare sui principi che banno guida-

IO Si riJl8razùrin particoIareOaudio Caanmi.oItrecbel·IS~, per la eooperàZionecbe1Ja moposslbileru.raopetazioJle. 
Il ~daItbbertoRueci(lSPE.12gennaio 1995). 
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to l'ISPEnèl passare dall'archivio cartaceo a quello informatico. Ovvero è stato neces· 
sario ricostruire le modalità di sèlezione, dal complesso delle uscite iscritte nei bilanci, 
delle spese "per l'ambiente" (vale a dire, dei capitoli di spesa riportati nell'archivio 
informatico) e di classificazione di queste ultime secondo letipologie rilevanti (princi~ 
palmenteguella economica - spese dirette; trasferimenti ... - e quella relativa al tipo di 
intervento sull'inquinamèntoe l'ambiente - spese relative ainterventì riguardanti l'aria, 
il suolo, le acque; .. ). . 

Di analoga importanza è il passaggio dalla BD al suo prodotto finale, ovvero dai 
microdati contenuti neH'archivio informatizzatoai macrodati prodottidaU'ISPE sulla 
base della BD stessa. Elementi informativi utili per ricostruire, nei·limitì del possibile, 
i passaggi di cui sopra SOllO stati reperitiin una serie di pubblicazioni comprendenti 
indicazioni metodologichechiaramente riferibili alla BD ISPE (Cesaretti, 1990; 
Cesaretti, 1996; Cesarettì - Donnhauser, 1991). 

TI processo di acquisiz.ione ed analisi in Istat della BD ISPE siè svolto in due· fasi: 

-' una prima fase (§ 3,2.2.2) è stata dedìcata adapPwfòndire la conoscenzadeimate
ria.li cartacei efnformatizzari alfine di: a) comprendereilrapporto esistente tradì essi, 
ossia capire il processo di produzione dei mitrodatì che avviene passando dalle fonti 
informa.tive di base (i rendìconticartacei) all'inclusione nella BDdei capitoli di spesa. 
selezionati; b) comprendere il rapporto esistente tra i microdati presenti nell'archivio 
informatico e i macrodatì calcolati dal sistema di reporting preimpostato dalI 'ISPE, 
ossia capire i criteridi aggregazione dei microdati in base alle diverse dimensioni clas-
sificatorie previste(,fal sIstema;. .' . ' . .... 

- in Una seconda fasé(§ 3.2.2.3), sulla base degli elementi acquisiti nella fase pre
cedente circa i criteri diinclusìone e classificazione dei microdati e circa i macrodati 
conseguentemente otten,ibìli,è stato effettuato un esame critìco sulle possibilìtà di uti
lizzo <ieli' archivio inform~ticoISPE a fini diversi da qllelli per i quali esso è •. stato con
cepito e costruitò, ossia ai fini del calcolo degli aggregati dell'EPEArelativi alla PA. 

3.2.2.2 Ilpatrimonio informativo trasmesso dall'ISPE 

3.2.2.2.1 r: archivio cartaceo 

L'archivio cartaceo è costituito da: 

• i Rendiconti o Conti Consuntivi delle entrate e delle uscitè finanziarie delle 
Regioni e Province autonome; 

• i Rendiconti dei Ministeri; 
• il BilanCio di previsione dello Stato approvato; 
• alcuni allegati al Bilancio di previsione dello Stato e precisamente: 
... le Tabelle; 
... il Nomenclatore degli atti parte I; 
... l'Indice cronologico degli atti parte II; 
... l'Indice dei capitoli di spesa; 
... la Nota di. variazioni. 

I Rendù:onti sono i documenti contabili che hall1lo cqstituito la fonte statistica delle 
informazioni concernenti le "spese per l'ambiente" delle Regioni, delle Province auto~ 
nome edello Stato. m essi sono riportati a chiusura esercizio ì risultati di tutte le ope
razioni dì gestione finanziaria compiute dalle amministrazioni in un determinato eser
cizio che si sostanziano in operazioni di entrata e di uscita in denaro. Le uscite, o spese, 
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contenute nei rendiconti sono state l'oggetto dell'analisi compiuta dall'ISPE per la 
creazione dell'archivio infonnatico. I volumi acquisiti dall'Istat sono relativi, per le 
Regioni, agli anni compresi tra il 1986 e il 1992, mentre per i Ministeri sono relativi 
agli anni compresi tra il 1987 e il 1994. 

A differenza del Rendiconto, il Bilancio di previsione pOne in evidenza i probabili 
risultati del ciclo di operazioni finanziarie che si effettueranno in un determinato eser
cizio e non i risultati effettivamente conseguiti, i quali invece sono oggetto della rile,. 
vazione dell'ISPE. 

Per quanto riguarda i Ministeri, le informazioni·· riportate. rtéll 'archivio. informatico 
si trovano in diversi documenti. Dagli allegati al Bilancio di previsione ptoposto dal 
governo sono state infatti estratte, per lespése selezionate come. appartenenti all'insie
me delle "spese ambientali", informazioni aggiuntive a completamento di quelle rileva
te dai Rendiconti. 

In particolare le Tabelle, corrispondenti a ciascun Ministero, contengono per ogni 
capitolo di spesa lo stato di previsione per l'anno finanziario incorso relativamente ai 
residui, alla competenza e alla caSsa, con l'indicazione, per ciascun capitolo di spesa, 
dei codici della Classificazione economica e della Classificazione funzionale delle usci
te dello Stato. 

UNolpendatòre degli atti - parte I contiene l'el~rico dei capitoli del Bilancio di 
previsione· per amministrazione di appartenenza con· 1 'indicazione dei riferimenti nor-
mati'vi. . 

('Indice cronologico degli atti - partè·n contiene la descriZione·deU'oggetto di 
tutti gUatti normativi citati nel Nomenclatore e per ciascuno di essi l'elenco dei capi
toli . interessati, offrendo cosI la possibilità di una consultazionéincrociata con il 
Nomenclatore degli. atti· - . parte I. 

L'Indicedeicapitòli . di spesa riporta tutti i capitoli di spesa del bilancio di previ
sione dclloStatosecondo .a classificazione funzionale (allegato A) e quella economica 
(allegato B) aèllo Stato. 

La Nota di variazioni è intesa a recepire nel progetto di bilancio le variazioni con
seguenti all'intervenuta approvazione parlamentare, dopo il 31 luglio, dei provvedi
menti legislativi sia in materia di entrata che di spesa. Anch'essa. si articola in tabelle 
recanti ciascuna l'elenco dei capitoli soggetti a variazione, oltre che ovviamente le enti
tà delle variazioni stesse. 

La Tabella 1 riporta in forma sinottica l'elenco dei volumi acquisiti in Istat che 
hanno costituito la base informativa deU'archivio informatizzato ISPE delle spese 
ambientali della PA. 
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Tabella 1- ComposiziQllè dell'archivio cartaceo trasferite) all'lstat 
~ ... 

. 
VOLUMI 

.. 
anni 

1986 1 1987 1 1988 119891 1990 I 1991 I 1992 1993 1994 I 1995 1996 1997 

Stato 

Rendiconto generale X X X X X X X X 
da voI. l avo!. 7 . 

~o di legge .bilancio X X X X X X X X X 
di preyisione 

Tabella stato di previsione X X X X X X 

Nomenc1lnore degli atti l X X X X 
Indice cronologico degli atti Il X X X X 

Indice ~icapitolidi spesa .. 

Secondo la classif. Ecollomica X X X X 

SecQudo la classif. Funzionale X X X X 
Nota di variazioni X X X 

BilaÌlcw di previsione dello Stato X X X X X X 
approvato 

Regioni 

Conti Consuntivi X X X X X X X* 

X: volumi pt'ElSenti 
• Esclusa la Regione Campania 

3.2.2.2.2 L'archivio informatico 

L'archivio dati su supporto magnetico ed il relativo software di gestione e reportìng sono 
oggetto del "Manuale d'uso" sopra citato. Qui di seguito si richiamano sinteticamente le 
principali caratteristiche dell' archivio, in parte desumibili dal manuale, in parte ricostruite 
attraverso l'introspezione dell'àrchivio stesso. 

Le tabelle di dati in formato DB3 che costituiscono l'archivio contengono in totale circa 
22.000 record, ognuno dei quali è relativo ad un capitolo di spesa, unità elementare ed indi
visibile (unità d'analisi) dell'archivioI2• 

Le informazioni relative ad ogni singolo capitolo di spesa sono suddivise nei seguenti 
campi (seguendo l'ordine e le dizioni della maschera di inserimento dei dati): anno, regio
ne, ministero, classifica ISPE (3 diverse informazioni in 3 campi, d'ora in poi rispettiva
mente classifica l, classifica 2 e classifica 3), capitolo, classifica economica, competenza, 
cassa, residui, residui finali, somme pagate, somme impegnate, economie, denominazione. 

L"'anno" è quello di riferimento dei dati é va dal 1986 al 1992 per le regioni e dal 1987 
al 1994 per lo Stato. 

Nel campo "regione" si trova un codice numerico che identifica con i valori da 1 a 21 
le Regioni e le Provincie autonome (i codici 4 e 5 corrispondono alle Province autonome di 

12 Le informazioni relative ad alcune unità si trovano "spezzate" in due record, a causa dei limiti di ~capienza" del singolo record 
(ed in particolare del campo "descrizione"). 
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Trento e Bolzano), e con i codici da 22.a 25 qllattrodiverse seleziplli dei.çapitoli di spesa 
ambientale tratti dai rendiconti dei Ministeri. In particolare il codice 22 (denominato "Stato 
totale") identifica una raccolta di tutti i capitoli estratti dai rendiconti dei Ministeri, mentre 
i .codici. 23· (denominato "Statointer:venti prppri"), 24( denominato "Stato escluse somme 
pagate alle Regioni") e 25 (denominato "Stato esclusii trasferimenti alle Regioni") identi
ficano tre diversi sottoinsiemi dell'insieme "Stato totale". L'insieme "Stato interventi pro
pri" (èodice 23fcomprende isoli capitoli di $pesa a carico diretto dello Stato e quindi con
traddistinti dai codici 110 (per la $pesa di parte cottente) e 210 (per la spesa in conto capi
tale) della classificazione economica13.L'insieme "Stato escluse somme pagate alle 
Regioni" (codice 24) identifi~a.l 'insieme di capitoli ottenuto escludendo dallo "Stato tota
le" (èodlce 22) i capitoli contenenti trasferimenti allè RegÌpnipeti quali esiste un effettivo 
importo trasferito, vale a dire quelli che nel campo "Somme pagate" hanno un valore diver
so da zero. L'insieme "Stato esclu.si itrasferimentLalle Regipni" (codice 25) è l'insieme 
ottenllto escludendo dallo "Stato totale"tutti i capitoli che riguardano trasferimenti alle 
Regioni, contraddistinti nell'arcbivioinformatico ISPE dai codici 149«trasferimentiaUe 
Regioni in.conto corrente) e 249 (trasferimenti alle Regioni in conto capitale) della classifi~ 
cazione economical4• 

TI campo "ministero" contiene una lettera dell'alfabeto con la quale si identifica il mini
stero dal cui rendiconto sono estratti i capitoli di spesa presenti in archivio; di seguito ven
gonoelencate le lettere dell' alfabeto utilizzate e il Ministero corrispondente cosìcomerisul~ 
ta dermito nell'archivio (Tabella 2). I Ministeri assenti dal prospetto sono quelli per i quali 
l 'ISPE non ha rintracciato spese ambientali. 

Tabella 2 -.Codici del campo ''minIstero'' e descrizioni delle corrispondenti voci 

CODICI Descrizione CODICI Descrizione CODICI Descrizione 

A Presidenza del consiglio F Agricoltura L Ambiente 

B Tesoro G Industria M Affari esteri 

D Bilancio H MarinI! Mercantile R Ricerca scientifica 

E Lavori Pubblici Sanità T Trasporti 

I3 Nell'archivio sono però presenti alcuni record contenenti informazioni contrastanti, qua1i la contemporanea presenza del codi
ce 23 (spesa a carico diretto dello stato) nel campo "codice Regione" e de) "flag" TR (trasferimenti agli enti della pubblicaammi
nis~) nel campo "codice c~rolo". 
14 È stato verificato che l'archivio dati non è aggiornato per l'anno 1994 relativamente agli aggregati ''23'' e ''25''. 
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I campit:~tafivi~a"classijìça ISPE" sono accomunati.dal c~lituire una sin!esio~vi
denziazione di informazioni che,pur presenti nei bilanci e nello stesso record dell' archivio 
(i1)parlicQlarenel campo "denonfulaziO(le"), tin:larrehberQ difficilmente utilizzabilise·llP:I1 
evidenziate elo opportunamente sintetizzate e· codificate, soptattutto per quelle di natura 
qualitativa e classificatoria di cui ai primi due campi. 

TI campo "classijìca 1" contiene infatti una classificazione dei capitoli a seconda che gli 
interventi per i quali la spesa è effettuata svolgano funzioni di "Conservazione" (èodice 
"C"), "Ripristino" ("R") o "Valorizzazione" ("V") delle risorse am15ientali. Talecriteno di 
classificazione è applicato solo a una parte dei capitoli contenuti in BD, e perciò non è uti
lizzabile in generale. 

TI campo "classijìca 2" (l'elenco delle cui voci è riportato nella Tabella 3) contiene il 
codice numerico (di otto cifre, delle quali però solo le prime sei sono effettivamente utiliz
zate) che individua la collocazione àttribuìta al capitolo di spesa nella classificazione della . 
spesa., secondo criteri riconducibili essenzialmente alle "funzioni" della spesa stessa ed ai 
media ambientali coinvolti. Tale classificazione, creata dall 'ISPE, è applicata a tutti i capi
toli e costituisce la secondaprillcipale dimensione di disaggregazione dei macrodati prodOtti 
sulla base dell'archivio informatizzato. 

Tabella 3 • Codici della "classifica 2" e denolll.inazjoni delle corrispondenti voci 

CODICI 

000.0.0.0.0.0 
000.1.0.0.0.0 
000.2.0.0.0.0 
000.3.0.0.0.0 
000.4.0.0.0.0 
010.0.0.0.0.0 
010.1.0.0.0.0 
010.2.0.0.0.0 
010.3.0.0.0.0 
010.4.0.0.0.0 
020.0.0.0.0.0 
020.1.0.0.0.0 
020.2.0.0.0.0 
030.0.0.0.0.0 
030. LO.O.O.O 
030.2.0.0.0.0 
030.3.0.0.0.0 
030.4.0.0.0.0 
030.5.0.0.0.0 
030.5. LO.O.O 
030.5.2.0.0.0 
030.5.3.0.0.0 
030.6.0.0.0.0 
040.0.0.0.0.0 
040.1.0.0.0.0 
040.2.0.0.0.0 
040.3.0.0.0.0 
040.4.0.0.0.0 

Sistema aree protette 
Parchi terrestri 
Parchi fluviali e Iacustri 
Parchi marini 
Parchi subùtOanl 
Sistemi forestalì e montani 
Forestazione 
Lotta agli incendi 
Vivai forestali 
Sistemi forestali altri n.c. 
Sisterni·idrografici 
Si:Sfumazil.lne sUolo 
Sistemazioni idrauliche 
Altri interventi sul territorio 
Subsidenze 
Zoneurnide 
Piani paesisticì 
Agricoltura compatibile 

Descrizione 

RiIocalizzaiione e bonifica siti industriali. 
Rilocalizzazione attività 
Bonifica siti 
Rilocalizzazione e bbnificasiti altri n.c. 
Altri interVenti sul territorio altri n.c. 
Acqué interne 
Fiumi 
Laghi 
Falde 
Lagune 
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ThbeJJa 3 segue .. Codici della "clasSifica 2" e denominazioni delle corrispondenti vòd 

comp 
040.5.0.0.0.0 
050.0.0.0.0.0 
050.1.0.0.0.0 
050.2.0.0.0.0 
060.0.0.0.0.0 
070.1.0.0.0.0 
070.1.1.0.0.0 
070.1.2.0.0.0 
070;1.3.0.0.0 
070.2.0.0.0.0 
080.0.0.0.Ò.0 
080.1.0.0.0,0 
080.2.0.0.0.0 
080.2.1.0;0.0 
080.2.2.0.0.0 
080.2.3.0,0.0 
090.0.0.0.0.0 
090.0.1.0.0.0 
090.0.2.0.0.0 
090.0~3.0.0.0 
090.0.4.0.0.0 
090.1.1.0.0.0 
090.1.2.0.0.0 
090.1.3.0.0,0 
090.1.4;0.0.0 
090.2.1.0.0.0 
090.2.2.0.0.0 
090.3.1.0.0.0 
090.3.2.0.0.0 
090.3.3.0.0.0 
090.3.4.0.0.0 
090.3.5.1.0.0 
090.3.5.2.0.0 
090.3.5.3.0.0 
090.3.6.0.0.0 
090.4.1.0.0.0 
090.4.2.0.0.0 
090.4.3.0.0.0 
090.4.4.0.0.0 
090.4.5.0.0.0 
090.5.1.0.0.0 
090.5.2.0.0.0 
090.6.0.0.0.0 
090.7;1.1.0.0 
090.7.1.2;0.0 
090.7.1.3.0.0 
090.7.2.0.0.0 
090.8.1.0.0.0 
090.8.2.1.0.0 

Acque intemealtri n,c. 
Coste e sistemilagunari 
Coste 
Sistemi Iagunari 
Acque marine 
Smaltimento rifiuti 

Descrizione 

Smaltimento rifiuti solidi urbani 
Smaltimento rifiuti industriali 
Smaltimento rifiuti altri n.c. 
Depurazione acque reflue non urbane 
Aria 
Risparmio energetico e fonti rinn~)Vabili 
Abbattimento ~flui e·inquinamento ·acustico 
Abbattimento ret1ui industriali 
Abbattimento reflui· urbani e· inquinamento acustico 
Abbattimento inquinamento atmosferico e acustico altri n.c 
Interventi strumentali 
lnterveÌlti strumentali parchi terrestri 
Interventi strumentali parchi fluviali lacustri 
Interventi strumentali parchi marini 
Interventi strumentali parchi subQtbani 
Interventi strumentali forestazione 
Interventi strumentali lotta incendi 
Interventi strumentali vivai . forestali 
Interventi strumentali n.c.sistemi forestali 
Interventi strumentali sistemazione suolo 
Interventi strumentali sistemaZione idraulica 
Interventi strumentali subsidenze 
Interventi strumentali zone umide 
Interventi. strumentali piani p~sistici 
InterveI).tistrumentali agricoltura COmpatibile 
Interventi strumeI).tali riIocalizZazione attività 
Interventi stromentalibonifica.siti 
Interventi strumentali n.c.rilocalizzazione e bonifica siti 
Interventi strumentali n.c. altri interventi territorio 
Interventi strumentali·acque interne fiumi 
Interventi strumentali acque interne laghi 
Interventi strumentali acque interne falde 
Interventi strumentali acque interne lagune 
Interventi strumentali acque interne n.c. 
Interventi strumentali coste 
Interventi s~trtentali sistemi lagunari 
Interventi strumentali· acque mari.nç 
Interventi strumentali smaltimento rifiuti solidi urbani 
Interventi strumentali rifiuti industriali 
Interventi strutrtentalisrnaltimento rifiuti n.c. 
Interventi strunlentali depurazione acque reflue 
Interventi strumentali risparrnioel1ergetico 
Interventistrurnentali abbattimentorefiui industriali 
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Tahella3segue- Codiddella"elassifica 2'~e denominazioni deDecorl'ispondenti voci 

I)esçri~ione 

09().8.2.2rO.0 
Q90.8.Z:~.0.0 
090.9.0.0.0.0 
1 OO.O~~.O.O.O 
555.0.0.0.0.0 
555.1.0.0.0.0 
555.2.0.0.0.0 
555.3:0.0.0.0 
555.4.0.0.0.0 

'Int~enti sttlimentaliabbattimentQr~t1ui ~i e iliquiQamento ~ , 
Ìnterventi S~t;ltali n.c. abbattimento reflui.e inquinamento acustico 
Interv~p.ti stÌumentali su più risorse 
Altrì n.c. . 
Acquédotti, fogriature depurazione acque 
Açqu~otti, fOgJ;lature dq>urazioneacque 
Acque40tti e fognature 
Acquédoffi 
FOgJ;latlU'e e depurazione acque 

Il. CIDUPO '." cla.ssifica. 3", .contiene ''7 perle sole spese dei.Ministeri -;lJD .codicealfabeti" 
co che individua la legge in base allll quale viene finanziato. il ~itol().~·spe!l3.Questo cri .. 
terio.consente di.ricostruire quel)a.parte della spesa ambientale dello. Statp~he passa .attra· 
ve'fS9 aJcune1eggis~ifiche a carattere ambientale (Tabella.4). . 

Tabéllà 4-' CodichleHa classifica 3 e corrispondenti normative 

CQDICI 

A 

c 

E 

G 

H 

N 
p 

R 

s 

T 

x 

NoRMATIVA 

art. 6 L. 28 ~psto 1989 n. 305 

L. '" agosto 1989 lÌ. 283 

L: 29tnàggio 1982 n. 308 

L. 9 gennaio 1991 n. lO 

1..6 dicembre 1991 n.394 
L. 11 Jl1lltZO 1988 n.67 

L. 29 ottobre 1987 n. 441 

L. 18 maggio 1989.n. 1113 

1..28 agosto 1989n. 305 

Istitùz~ d~Il'Autoritàpet l' Adriatico (abrog~ta 
'. dlÙÌ'art,ldella L. 24f,12/1993·n.<.537; sÌveqaanche 
. D.P.ç.M~.3 m~ 199,4).. . . 
Aree ad elevato rischio industriale -sostituisCe 
1'art. "I della L. 8 lÌIglio 198'6 n. 349. 
ConvefsiÒJlein legge cOn modificwoni delD;L. 
UIt>/l989 fu 227 recatlteprovvedime\1tiurgentipet 
la lotta lÙÌ'eutrQf~one"del1eaçq~ costiere del 
filI!1"C. ~atic9ed el~~o~e degHeifetti. .. 
Norme sul contenimento &iè9nsumienergetici, lo 
svilu~po deUefonti rinn6vlllJlH di.enèrgm e 
l'esercizip dicenttall elettriche alimentate. con 
C()mbustibili diversfdagli idroc~buri; 
Nonne per l'attuazione del PianoE1lérgetico 
Nazipnale in materia di uso razionale deU'energia, 
di rispannjo energetico e di sviluppo deUe fonti 
energetiche rinnova bili .. 
Legge quadro sulle aree protette. 
Dispo~izioni per la fonnazione del' bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato. L. fuumzjaria per il 
1988 (stra1cio). 
Conversione in Legge con modifiche del D.L. 
31/8/"87 n. 361 recante disposizioni urgenti in 
matMI! dismaltimento rifiuti. 
N~pet.iI riassetto organizzativo~funzionale 
della difesa del suolp. 
ProgtalnìillVTriennaie pet la tutela dell'ambiente (nuovo 
Fròitammal~96appn)vato con Del:CIPE 
21/1#'93e.~kto c® Det:t(8f'94) .....•. 
lriterventidel Foodo .. Inveslimenti e (XcuP~PJ1e: 
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Nel campo .. capitolo" è registratoihlumero con il quale il capitolo di. $p~ vieneiden" 
tificato nei rendiconti delle Regioni e dei Ministeri;. in tale campo per i capitoli di Spe8~ 
de~lo Stato è .. Stata aggiuntalllla.ulteriore infonnwone. <J>ertinente .. alIaclas8ifica7;ione~o
ntimlca) cheevidenziaicapitoli checont~ngOllQ "trasfedmenti:' distinguendoli da queUiche 
contengOllQ spese "a carico diretto"; in partiooIar~ ilcodice ''TR R~' individua i capitolidi 
s~.·checontengono trasferimenti alle regioni e il· èOOìce "TR" i .capitolidi SPesa che con
tengono i restanti trasferimenti: alle famiglie, alle imprese e agli altri enti della Pul>blica 
Amministrwone. 

n campo "classifica econOlnieà" è la sede deU'inf0nnWc,lllerelativaaduQadelleaue 
principali dimensioni di aggrega7;ione delle spese, quella appunto relativa alla loro natura 
eçonornica. 

ret qyantori~uarda le Regioni. tale campo contiene, riportàtotal quale si trova nel ren
diconto,. il codice·deIIa ",Classificazione economica di I eUgr.ado~'.La prima deUe·tre cifre 
che compongOllQ tale codicels-il"titolo" - consente di differenziare la spesa di parte cor
rente(ti~olo I)dallaspesain conto capitale (titoloU);nellaseconda e terza posizione sono 
inclicate·la·~categ~ria"ela"vOcé·1 ecOllQnllca, che identificano conmaggiorpredsione la 
natura della spesa dal. punto di vista economico-conÌll0ile. 
. . PetQlfiWtO=arda lo StitQ,I'infonnazione contenufaneirendicontièriportata nell'ar
chivioinformatizzato in modoìlOtevolmente semplificato. La classificazioneorigiilaledelle 
spese dei ~nisteril6è molto articolata, essendo composta.OO oltre 150 voci ·elementari. I. 
valori che può assumere il codice presente nel campo "classificazione economica", nel caso 
dei ~nisteri,sono invece soltanto quindici. In particolare le spese in conto capitale vengo
no distinte in: spese acanco diretto,trasferimenti·al1e R.egioni? trasfedme~tiagli altri.tnti 
localidelia Rh, trasfedmenti ad altrie~ti,trasferitnentialle famigli~.trasferimenti~lè 
imprese, altre spese. Ber le spese in conto corrente, o1trea queste settecategorle. un valore 
specifico del,codice identifica gliintet:essj. l valori delfodice, ancb1essi di trecifre,sono 
ispiratia<pteUi.dellacla$sificazione adottata dalle Regioni, essendovi. UI1a. stretta ed esplici
ta corrispondenza tra gruppi di vaIoridel~ceregionalee valori del codice attribuito alle 
spese dei ministeri :L'uniCjleccezioneè costituita dai trasferimenti alle Regioni, che ovvia
mente non si dannone1ca.sodeneRegioni stesse, ma· solo in quello dello . Stato (tali trasfe-·, 
rimenti,infatti,sonoindividuati dai valori 149 e 249 del codice, nonesistentineUa 
"Classificazioneec~o~icadile Ugra<lo'), La Tal>ella 5, oltft: a esplicitare le corrispon
denzeesistenti tra i ~4ibide,Uaclassifteazione etonomica delle spes.e <ielle RegiQni e i codi
ciattriouiti dal1'ISPE alle spese dei Ministeri. ricbiama (nella la colonna) le categorie 
rispetto allequa!i vengonodisaggr:gatU macrodati cbe il sistema di reporting preimposta
to OOIl'ISPE produce per quanto riguarda la "distriouzione (della spesa) per categoria eco
nomica", 

15 Solo ilei caso dei "trasferlmenli in cerilo capitale alleinlprese", è stala inserita anche una quarta cifra. 

16 Non SOIIQ noli invere i criteri adottati dall'lSPE pel' rlcbissificare i capitoli di spesa dei Ministeri, ovvero per passare dai çocfi
ci della cJassifieàzioneeconòmica delle spese dello Stato lìi COIIicistre cifre utilizzati daU'ISPE. Poiché, come 1m soUolineaIo. 
que$ta codifiça._tre~trov" JIIJII$treus coni~JlOII(Iqllta noi ~(ldjçi C> in gruppi dicodie4 dells~lCazione economìca lJelIe. 
spese delle açgklni~4è!I~ !?r0v.incell,ll!j:lllC>lIIe, jl~diapp.lic~~\lacodificlt ISPE a tre cifreal!e .speBe.~ Ministe!'Ìpui'>~ 
indi ... .IdUIIto stabìl~o hlIÌ~l\lttC) un ~ma (\Ì~Qu:a~~l!1ssjficaziQlle econòmicadelle spese dello Stato e q\ldladel1e 
spese.~ Regi~~ dellé~~ ricodi~ le .spe~ ~1Io Stalp in llasé alla classificazione ecònottt~çaddie açgionì 
e delle Prpvin!:è auttmPMe è pussil:»le,quilldi, èffettuace UIIlì ~ lrjISCOdi6ca (sulIallasé delle conispundenzeriponateneUa 
'IlIbeIIa 5)pII$SIIIIdo,inqueslP modo, dai codìeideJ% c!assi6cazionereltinnale ai codìei ISPE a tre cifre; Come si vedrà in lielllÌ- , 
IO questa è l'opérazÌC)IIe çbe è stata fauain occasione deU'indaginepilOta al fine di rendete confrontabili dal punto di vista ~ 
mico le spese rilevate sllÌ ministeri e quelle regiMalì (cfr. §3.s.2.4). 
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Tabella 5 • Classifn:azione economica delle spese delle Regioni e classificazione economica 
delle spéSe dei Ministeri proposta dall'ISPE 

AGGREGATI DlSPESA REGIONI MINISTERI 

(tavole "Distribuzione per categoria economica'') 

Spesa açaricodìretto inc/corrente 
Spesa a carico dìretto in c!capitale 
T~~enti alle Regioni in c/~rrente 
Trasf.CIlti alle Regioni in c/capitale 
Trasferimenti agii Enti Locali* in c/corrente 
Trasferltllenti agli Enti Locali in c/capitale 
Trasferitllentiin c/corrente alle famiglie 
Trasterimenti in c/capitalealle. famiglie 
Trasferitllenti in c/corrente alle imprese 
Trasfetimenti in. c/capitale alle imprese 
Trasferimenti in c/correnteagli altri enti** 
Trasferltllenti in c/capitale agli altri enti 
Interessi· in c/corrente 
Altri in c/corrente 
Altri in c/capitale 

" Provinoee oomuni, enti pubblici dell'amminiStraZione locale 

(codici rilevati) 

Da 110 a 148 

Da 210 a 220 

Da 152a 158 
Da 232 a 238 

161 
241 
163 

Da 2433 a 2437 
150; 151; 159; 160; 162 
230;231;239;240;242 

Da 170a 173 
Da 180a 190 
Da 250 a 280 

""Enti pubblici delramlnlnislrl!Zione G8IItrale, altri enti pubblici deWamlnlnistrazione G8IItraie: ex aziende forestali . 

(corrispondente codice 
attribuito da!1'ISPE) 

110 
210 
149 

249 
152 
232 
161 
241 

163 
2433 

150 
230 
170 
180 
250 

.. I~pì "competenza" ,"cassa", "residui", "residuifintili", "so:mmepagate", "somme 
impegnate", "economie" contengono, espressi in milioni, i dati relativi alle consistenze 
dellecorrispondentipo~te. In particolare: 

-la ~~competenza" è lo stanziamento relativo a ciascun capitolo per l'anno fmanziario in 
corso; 

iolaf' cassa" individua il limite massimo per i pagamenti che l 'Amministrazione può 
effettuare ·durante l'anno finanziario; 

• i "residui" e i "residui finali"· corrispondono ai residui passivi, ovvero alle spese impe
gnate ma non·ancora pagate; i primi fanno riferimento in BD ai residui iniziali, cioè 
presenti al lO gennaio dell' anno finanziario incorso e derivano dai precedenti esercizi, 
i secondi si riferiscono ai residui accertati al 31 dicembre dell' anno fmanziario all 'atto 
della chiusura dell'esercizio. I residui passivi durante l'esercizio ftnanziario possono 
divenire pagamenti o rimanere residui e·previo accertamento essere trasferiti all'anno 
successivo otrascorso un determinato periodo cadere in perenzione ed uscire dal bilan
cio; 

-le "somme pagate" corrispondono ai pagamenti effettuati durante l'esercizio ftnanzia
rio in conto competenza e in conto residui; 

-le "somme impegnate" corrispondono all'impegno assunto sullo stanziamento di com
petenza; 

• le "economie" risultano essere la somma delle economie e delle perenzioni del capi
tolo, intendendosi per economie la parte della competenza non impegnata e quindi non 
trasferibile a11' esercizio fIrumziariosuccessivo· e ·perperenzioni . i residui soggetti a· 
perenzione amministrativa e quindi eliminati dalle scritture contabili; 

L'ultimo CatIlpo del tracciato record, definito "denominazione", qontiene la descrizione 
- o declaratoria - del capitolo di spesa cosÌ come si.trova nei rendiconti. 
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3.2.2.3 L'archivio informatico ISPEin relazione ali' obiettivo della costruzione del conto 
EPEA 

3.2.2.3.1 Considerazioni preliminari 

Le considerazioni riportate nel presente paragrafo riguardano le possibilità d'utilizzo 
dell'archivio infonnatizzato ISPE ai finì della costruzione degli aggregati dell'EPEA relati": 
vi alla PA. Esse non riguardano i suoi possibili utilizzi per altri fmi, quale ad esempio, nel'
l'am,!>ito della sua ordinaria gestione, la produzione di statistiche della spesa "ambientale" 
rispondenti a metodologie nonnecesslJriamente in linea con quella iIllabase deU'Ei>E:A. 

Gli elementi in relazione ai quali può essere valutata l'utilità ai fmi della costruzione 
dell'BPEA di un archivio informatico delle spese ambientali della PA già es~tente sonomol
teplici. Essi riguardano sostanzialmente il grado di rispondenza della sua impostazione e dei 
suoi contenuti alle esigenze informative dell'EPEA. 

In particolare, tale valutazione si applica, andando dalle scelte di carattere più generale 
a quelle più specifiche: 

•. alla adeguatezza delle fonti primarie dell'informazione e dell'unità d'analisi cui sono 
riferiti i dati; 

• date le fonti utilizzate e l'unità d'analisi prescelta, alla selezione delle unità (records) 
presenti nell' archivio. informatico; 

• per ciascuna generica unità presente nell'archivio informatico, alle informazioni ad 
essa relative effettivamente registrate nell'archivio, con particolare attenzione alla 
sintesi di informazioni qualitative presenti nelle fonti primarie utili, ovvero alla clas
sificazione delle spese secondo i criteri economico e "funzionale". 

A seconda del grad() di rispondenza delle sue impostazioni e dei suoi contenuti~e esi
genze inf0rma~ve deIl'EpçA,sÌpossonoprefigurare. diversi scenari circaTutilità dell'ar
chivio informatico ISPEai fmi della costruzione dell'EPEA. Se si escìude, come fm d'ora 
è realistico affermare, di poterlo utilizzare tale e quale come base dei dati necessari per il 
calcolo degli aggregatidell'EPEA relativi alla PA - come pure l' altro caso estremo di 
abbandono di qualsiasi ipotesi di. suo sfruttamento - tutte le possibili ipotesi di suo adatta
mento alle esigenze informativ~,dell'EPEA passano attraverso l'aggiunta e/o la cancella
zione di record ed informazioni di portata più o meno vasta. 

3.2.2.3.2 Le fonti utilizzate e l'unità d'analisi presce#a 

Le fonti utilizzate dall'ISPE per la costruzione dell'archivio informatico - i rendiconti 
delle uscite di Stato, Regioni e Provincie Autonome - costituiscono una base informativa 
dalla quale nella fase di impostazione della costruzione dell 'EPEA non solo non è conve
niente, ma neppure è possibile prescindere. In tal senso, la scelta effettuata dall'ISPE in 
merito alle fonti è da considerare del tutto adeguata. Va precisato però come, sebbene sulla 
base di tali fonti sia possibile impostare un archivio informatico funzionale alla costruzione 
dell'EPEA, per poter giungere all'effettivo calcolo degli aggregati dell'EPEA relativi alla 
PA restino poi da affrontare importanti problemi connessi al fatto che le informazioni fomi
te dai rendiconti sono spessQ tr6ppopoco dettagliate per discriminare le spese di protezione 
~ll' ambiente da quelle che non sonQtali. 6 perdassificare.legpeseindividuate come tali 
secondo le dimensioni mevantiai fini del loro correttoinseriIllento negli schemi contabili. 

Un motivo di insufficienza delle informazioni fomi~ dal rendiconto, va notato, staspes
so nell'alto livello di aggregazione del capitolo di spesa; adottato quale unità d'analisi nel
l'archivio ISPE.Date le caratteristiche della fonte, è tuttavia chiaro che non esistono alter-
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native plausibili a tale scelta dell'unità d'analisi, pur essendont:cessario,ai fini della costru~ 
zione degli aggr~gati dell'EPEArelativi alla l'A, "andare oltre" tale UBità d'analisi, e di CQn· 
segHenza oltre la fonte stessa (cfr. 3.4). 

Le argomentazioni relative ai limiti delle fonti, qui appena accennate, richiedono, una 
discussione approfondita delle caratteristi~he dei rendic~nti e tielle possibilità di loro utiliz~ 
zo ai fini dell'EPEA .. Si rinlélUdaperciò, per tali argomentazioni, ai §§ 3.3 e 3.4gelpresen~ 
~ capitolo. Tra le consegHenze operative dei limiti in questi0lle, è oppqrtumJ evidenziare qui 
solo come, dfl1i ilin1iti delle. follti. primarie, lo spettro delle possibilità d'utilizrodell' archi· 
vioiiUormatico ISpEai fini dell'EPEA viene ad avere per "estremo superiore" la sua valo
rizzazione quale prima {)ase di dati già disponibile in formato digitale, nucleo iniziale dal 
qu~epartire néUa costruzi()ne di una IlD informatizzata completa ditutte le informazioni 
nec~$sarie, alcune delle quali vanno in ogni caso reperitealdi fuori·dei rendiconti. li "valo:
re aggiunto" fQJldamentaledell' archivio informatico ISPE rispetto alle fonti grezze (i rendi
conti) è quel1odiincorpOI'areuna selezione delle UBità presenti in dette fonti ed una codifi
ca di alcune importanti informazioni qualitative inèsse presenii.Ciòche.è essenziale ai uni 
della nostra valutazione, dunque, è comprendere in quale misura, tali elaborazioni dell'in
formazione di base sono rispondenti alle esigenze dell'EPEA. 

322.3 .3. L'insieme dei capitoli di spesa contenuti nell'archivio informatico e la definizio
neeuropéa di "spese per la protezione dèll' ambiente" 

Affmcl:ié sia possibile utilizzare l' archivio informatico ISPEai frnideWEPEA senza che 
debbano essere introdotte sostanziali modificl:ie nei suoi attuali cQntenuti.è;nec~ssario, 
come soptaatcennato,che vi sia corrispondenza tanto tral'insieme delle unità presenti nel
Parchlvioe Finsieme delle spese rispondenti alla defiJl~ione europea di ''protezione del
l'ambiente" (problema relativo allaselezionedelleUltità). quanto tra le informazioni pre
sentinell'archlvio eqùelle nece~sarieper contabilizzarecorrettameJite lerspese secondo 
l'EPEA (problemarela~ivo allacotiificadelle informazioni utili presenti nelle fonti prima
rìt); li primo di questi aspetti rimanda immediatamente al,.rapporto traladefrnizione euco
peadi,"protezionedell 'ambiente" e quella adottata da}.l'ISPE. 

È già noto da precedenti sìudil1 che tra talidefmizioninon vìètotaleooincidenza; la 
definizione alla base. dellavorodeU'ISPE,ineffetti,è stata èlaborataindipendentemente 
dalle,linee-guidaeurçpee (ielSERIEE,. cl:ié si venivano definendo neU'ambito (ieUastatisti
ca ufficiale all'inizio degli anni novanta. 

lprincipì cuil'ISPE siè ispirato nel definire il concetto di "spesa per l'ambiente"aifrni 
della selezione dei capitoli di spesa da inserire~llabancadati,sono enunciati in vari con
tributi di Cesaretti (1990,1996) e di Cesarettie Donnhauser(1991).Unaanalisidella defi
nizione, mirata ad una comparazione con quella propri!l del SERIE.B, si trova m Fran.zcse -
Tudini (1996). Tale anal.isi ha rilevato alcune "FOnlspondenremanfanti" tra gli insiemi indi
viduati dalle duedefrniziooi. l due insiemi infatti banno lagn\llPartedegHelem~nti, in 
comune, ma nessuno di essì.contiene completamente l'altro a causa del diverso trattamento 
delle spese relative a: 

+ .reti fognarie; 
+ raccolta e trasporto dei rifiuti; 
+ risparmio energetico; 
+ interventi$tjisistémi idrografici; 
+ personale destinatosoloparzia,bnentéad attività. di protezionedell 'ambiente; 
+. aftivitàamministrative non attrlbUit,iIi 'ineqùivocabilmente alla protezione. dell'am

biente. 

17 Cfr. Franzese - Tudini (1996). 
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Chiaramente, queste. differenze· nelle definizioni di "spesa per (la protezionedelWam
biente" implicano difficoltà per un utilizzo della banca dati ai fini del conto EPEA. Perpas
sare dall'una all'altra definizione sarebbe necessario: 

• individuare i capitoli di spesa presenti n~lI' archivio infonnaticQ,manpn rispondenti 
alla defInizione SERIEEdi spesa per la protezio~ dell'amolente,per poterlieven
ttuùmente eliminare o comunque ignorare nella contabil~zazi()lle; 

• individuare, per introdll1'li nell'archivio infonnatico,i capitoli di Spesa attuaInie~te 
non compresfin eSSo,ma rispondendalladefinizione SERtEE di spesa perla prote
ziOll~ .dell 'am\;liente. 

È opportuno. considerare brevemente quali sarebbero i costil8 di una simileopetazione di 
"annoDÌZzazione" della defmizionealla b~ dell'archivio. informatico conquellaeu,ropea 
di "spesa per la protezione dell'ambiente" (i benefici sono già noti. consistendo é(.unedetto 
sopra nella possibilità di disporre dell' archivioinfonnatico ISPE, una volta "armonizzato". 
come base per la costruzione di un archivio infonnatico completo). . 

Si può nOtare li questo proposito che: 

• alle operazioni pratiche di eliminazione/inseriInentodi capitoli di spesa nell'archivio 
infonnatico ISPEsonoconnessicosti di tipo variabile, che possiamo considerare pro
porzionali alnwnero delle stesse operazioni di cancellazione e discrittura~ Si può al 
proposito evidenzlru:ecome.le sovrapposizioni tra gli insiemi <:li capitoli di . spesa indi
viduati daUe due definizioni siano molto ampie, motivo per cui ci si puòatten<:lere che 
la numerosità dei nuovi inserimenti e delle esclusioni da apportare per l'armonizza
zionedell' archivioinfonnatico alla definizione europea ~iarelativamente limitata, 

• per quantorig\.ijlrda le esclUsioni dalla· contabilizzazioftetJell' EPEA. (oeventualmen~ 
te le cancellazioni dall'archivio), le discordanze tra le duedefinizioni.soprarichia
mate, sembrano sufficie,n,tementedefinite e. circoscntte- fanaeCi:ezioneper gIìulti
mi due punti - da suggerire che i capitoli .da eliminare possano esse~individuati 
Senza dover vagliare uno per uno tutti quelli presenuneWarchivio infonnatico, bensì 
cOl1Sideran40ne intere tipologie, essendo i capitoli già classificati e raggrtlPmtti in 

. clissi "furtzionali" di spesa nelto· stesso archivio infonnatico. ISPE; 
• per quanto riguarda. i .. nueviinsetimenti,alIe o~razionidi"ricerca" • dei. capito» . Qi 

spesa, tra quelli m.lU appartenenti all'insieme comune alle due defitIiziotIi. da inserire 
neq'archivio infonnaticosonoconnessicosti ditipoftsso, nonconnnisuratial n.ume
ro delle operationidi scrittura che POlsi dovran.no.effettuare:· solo con un.esameCOf,tl
pleto delle fonti priInarie infatti si può essere certi di nOll trasçurarecasi rilevantiliUdi:
pendemem.en.te daquantisirivelinopoi essere tali casi. 

Quest'ultimo tip<) dicosdin linea di principio è Certatnentequènochemitggiorme~te 
sconsiglierebbe di PI'OCede[e per la strada <:lell' armonizzazione alla defU1ÌZi~eetlropea del
l'insieme dei capitoli presenti nell'archivio ISPE. L'esperienza acqmsitain matenadi sele
zione dei capitoli di spesa rilevanti ai fIni deU'EPEA, nel corso dell' indagine pilota ~etl:9 
dei §§ 3.5-3.7 (cfr,.anche § 3.4 per quanto riguarda i criteri seguiti nellaselezi0tre)' ba in 
effetti· dimostrato. ex post come i costi fissi connessi alla ricerca dei capitolirilev~ti .. per 
l'EPEA.sianòestremamente elevati. 

Ad ogni modo, anche se i vari costi evidenziati vannocumulati,questiargoltienpn~n 
possono essere considerati conclusivi, trattandosi di consider~ionipur.aplen~qualita,tive. 
che perme~tono. di iUdividuarelemaggiori difficoltà. ma J10IMii qUaJltif~le:J1 fattor,e~l'U
cialedi cui tenere contoaifinidella .valutazi(Ìnè d~ne effettive possib,ili~~di ut~~dél-

18 Tali costi COnsisterebbero. oltre çbe nell'investimenro de.lle rnorse ~ssarie!ld effet\llllte le opportune ltIOgifiçl!ei IlJlchenel 
rischio di introdurre elTOri nell'archivio infOl11ll!lico stesso. 
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l'arcmviO'infO'rtnaticO' ISPE ai fmi dell'EPEA è costituitopeJ'Ciò dalla cO'nsiderazione della 
rispondenza Q menO' alle esigél1ze dì quest'ultimO' delle informazioni classificatorie cOdifi
cate nell'archiviO' informatico ISPE. 

3.2.2.3.4 La codi/h!azion.eISPEdelle classificazioni economiche 

In generale, per qUtUltO' riguarda i contenuti dell'archiviO' infO'nnatièO' m tel'lllitlidì 
infO'nnaZioni>registratè per ciascUn suO' record, va evidenziatO'cbelluasi tutti gli eleme~ti 
utiiiper:il.· fme ultimO' del calcolò degli aggregati. dell'EPEAprestlnti nei. rendicO'ntisianO' 
presél1ti neWarchivioinformatico.J più importanti tra tali elèH1enti; dal punto di Vistàdella 
possibilità di. disting\lere le spese secondO' letipologie èhe defmisconO' le diverseposté cO'n
tabili dell'EPEA, sonO' CO'stituiti dalla classificazione déltasjJesa secondo le sue fùnzit1ni 
economiche e dalla stia Cla$sific<Jzione secondo le fùnzioni ambientali. .. . ... . . .. 

Per qùantO'riguardala ;primadi taliclassificazioni, cO'mesiè vistomprecedenza(èfr.§ 
3.2.2.2),icapitO'li di spesa dei Ministeri sO'nO'staticlassificatillell'archiviO'iIlf'ormhtièoISPE 
conriferim.entO' aduna versiO'ne semplificatal9 dellaclassificaziO'neeeonomica Istat adotta
ta ~alle Regioni (a·differenza. dei. capitoli di spesa delle Regioni e d~lIeProvineieAutO'llome, 
per i quali è riportatO' ta1quale il codicédella classificazione economica ad essi-associatO'nei 
rendiconti). Còi:negià nOtàto,èiò comporta l'assimilazione inurì numero ridOtto di catego· 
ne(pèr la precisione. lS)di un~numerodì cOdici differentì(più di 150) cOn la cO'nse
guente perdita di undettagliO'dell'infO'rmazioneai finiden'EPEA2II. 

3.2;2.3.5 L'ipotesi diUlfl'accordO conia CEPA, alla luce dell'applicazione nell'arcnivio 
informatico di!lladefinizione e della classificazione "funzionale" ISPE delle spese 
ambiéntali 

J.2.2.3\5.FPresupposne metodo di un' analisi effettuatainÌ'stat 

Com'è noto, il sistema eurOpeo SERIEE prevede che le tàvO'le contabili dell'EPEA rela
tM'al tO't1de delle attività e delletransaziO'm cO'nrtessealla protezione dell'ambiente, siano 
ideabnentecostruite per aggregazione delle rispettive taVO'le relative a sette dìversisO'tto
conti (cfr. éap.l- § 1.2.3 del preseritevolume), che ·si rifemcono a'tina<:Y pìfl ellissi della 
classificazioneCEPA (ii 2169-.12172)·1. " " 

Nell'archiviò illformatie6·ISPE;e6me vistQ,per ciascun capitolO' dispèSa il CO'trispon
dente tipo di illterventO'è identificato da un c(jdice della" classifica 2.'\ La "dimensione" cui 
questa classificazione è relativa è sostanzialmente la stessa di quella cui è relativa la CBPA, 
anche -se .";'1'1 causadeìlediverse detmitiom di ~'spesa pèr(laproteziOne del)l' ambien~" -lO' 
"spaziO''' cO'pertOdaessenon è,come sO'pra evidenziato, Jo stessO'. 

Si può ipotizzaredunqne la possibilità di stabilire un raccordo tra le due classificazioni. 
DisponendO'. di un tale raccordO' sì potrebbe con un dìspendiodi . risorse -assai limiWOcon
seguite un risùltato esfi'emamènteuille, O'Vvero lariclassificaziO'ne ("trascodifica") secondo 

19 l,aç~eco/lomjca ~I eH grado, ~daRegio!lie Pr\Mtlcie autojlome, è infatti piiì articoJlltadì'quelIa CIIi viene 
ridotta, nelb! l!OÒif'lCl!ZioneISPE, laclassfficazione economica.dei capitoli dì .~ dei MiniSteri. ~ atuo, come già riQOnflll(l, non 
è noto illlJettldo utiliuatodaU'ISPE per l'Ìcondur(e laelllSsificaZiont econonUcadeì capitoli di Spesa dei MiniSteri a quella "sent
plifiCllla"delle JtegWnì. 
2O.Mche1a~4eg1i aggregati deIl.·BP~ re~vi al cotnplessodeila "P\I\)lìlit,:a AII1)iIbl!strazioo.e"il1lplic~ _rida
ziopC deIlcdiverse elI\Ssmcazioni economiche !ltUizza~ nei bìll111Ci dei diversi Enlhd _ classil'ic!lZrone ~ llsemplif;icllta, 
visto .dlete spese satllnllOin ulQmaanafisi distinte soloseéondO le diawn$ioni rilevanti nel sistema COilIlÌbì1è. Ttitta"ia.oolì>:J'aI.to 
grada di artièotazioo.e Il cotnplessitàdle carauerizza illJiste!l!a OOntabile BPÌ!A; si preVede dIe l'lntònnazione.foI1Iita 4alIa classi
&azione econmnica ~ dai MiniSteri debba essere aggregata in un llIIIDetO dì categorie pià elevato e secondo criteri differenti 
cfa.q\liJHi adottlIIi dalI'18PE. 
21· D'ora in I\vlUUÌ, nel prosièguo dei tapltolo. i rlferlm$lìnpunlUl\li a psrIIgrafi deI!I1lII1uale delS~sanIIÙtO effettuati con la 
simboIogia "§ xxxxx". 
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la CEPA 'deicapit.ol~(jj spesa Iiisppndc;mti alIadefmizi.one di "SpeSl;l petlap1"Qtezi.on~ del
i' ambiente"~~ISE~IEE già presenti nell 'at'çbivi.o inf.ormatico IS'pE. 

Una comparazi.one preliminare tra le due classificazioni è stl;ita effettuatanellavoro 
sOPTli citato di Franzese e Tudini, in cui si ravvisan.o prospettive nel c.omplesso favorevoli 
per una simile "trascodifica", in merito alla quale veniva avanzata UJlaprimapr.oPosta. 
Purtroppo però tale proposta, formulata sulla base delle sole inf.ormazioni disponibili prima 
dell'acquisizione. della. DD ISPE,non è relativa propri:llll1ente alIaclassifica?,beJlSÌ "7" come 
è.t,isultato chiatoin St\lgUito l;lll'acquisizione dell' archivi.oinformatico.~ allaricostrw;ione 
dei~.criteri di elaJ:)orazione deimicrodàti perla produziQlle4ei macro4ati- adunaaggre&a
zione ''tJ8sversale'' delle voci di quest'ultiJ:n,a.. Un esempio di questa ag~gazi:onesitrQva 
nèivolulni di'~Statisticl}e AIl'\bientali" deU 'Istat,anni 199(je 1998, in cuiSQllo pubblic~ 
alcune. seriegi lPacro<Jati prodotti a partire dalla BD IS~E(lstat, 199(}a; ~998). 

n tentativ.o di realizzare in IstatUJl·racc.ordo più preç,isotrale duecla$Sificazioni.d~al
. tr.ocanto, . si è subilQ dimostratQ. estremamenW problematico a causa di . una ". iASufficiente 
rc.ono~~a dei "conte,nuti!" delle,clas$idi spesa (.tefinite dalI 'IS'pE22,. 

st~ per,ciòaV\1iataun'analisiad hpt:. dellacl~sifi.cazione {SPE, volta a~i4efltificareil 
significatoreg icòntenuti di ciascuna.voce della classifica2 in mapi~ra&ufficientenumtepte
cisa4apoter reali~~areunr,accordo. ben fondato con Ia,CEPA, alI.oSCOPIi> sia di garantire la 
corre~ezza della risultante applicazi.onedella classificazi.one ufficiale europea. siadi.eff'et
t~are correttamente l'aggi.ornamentodell' archivio inf.ormaticoacquisitodaU.~lS~.È chia
roin.oltre che una tnigliore comprensionedeJla classificazione. POrta autOlnaticllfllentead un 
chiarimento della definizione stessa dell'insieme delle "spese ambientali" ad.ottata 
daU'ISPE, in quant.otale insieme devenecessariamentecoinciiiere coriJ'unione di tQ«i gli 
i~iemiindhfiduatida11e singole voçi della. classificaziQn.e. 

. Punto di partenza per il discernimento della clO$sifica 2 è stata .oV\1iamen~e un' analisi 
delle den.ominazioni delle voci (sia a livelloaggregatoèhe "elementare") della classffiça
iione stessa, cl.lmbinata. conlasistem(itica' consì4erazi.one(.teUe indièaziollÌ.eWlicitaJJlente 
f.ornite,in materia di deflnizi.one e classificazione della spesa.ambientale,·dai lavori prece
(.teIl~emente citati(Ces~etti, 1990;CeSar,etti. 1996;' Ces.aretti- Dònnhauser, .199~). 

LeinfQrmaziqni G$)sl raçc.olte, pur esSendo n:aloro c~etltie permettend.o.di chiarire nume
(Osi dUbbi" si 890.0 però riv.elateinsllfficienti - in quantoeçcessiv,(lffientesinteticJìe - alla ideo
tiflCazione delsignificatopreç,is.odellevoci della classifica 2 • Si è perciò procerlQlQ aiiuna ana
lisi ad hoc della effettiva applicazione data a taleclassif,icaziòne da parte dell '~I?E.llasatasuUa 
~ii~azi(}ne (.tegli effettivi "coqtenuti" diciasçll»avoce"elementare".~llacl~s.ific42. Tali 
cOtttenuti .sono .rivelati, per ogni 'data voce, 4alle descriziOl1j ~i .capitoli di spesa classifiçati· in 
qllellavoce. . 

PCitr ciascun dato capitolo di spesa tale descrizione ~ riportata.in~.gr:alnlente nell'~hivi.o 
informatico - costituisce infatti jIprincipale.elemento infoonat,iV.o sul qua1epuò essere fQllda
fa .. Ja. decisiQlle classificatoria. La lettura della.descriz~QIle è stata inoltre integrata~. laddove 
neç,essarioe non troppçr oneroso in termini di ri~Jìenecessarie. con la CQIlSÌderazione delle 
ulteriori infonnazioni sulla natul'adeUe spese, rintracciabili· a Il. (.tl;llla deç,larat.oriadelcapi-
1010 - principalmente quelle fornite dalle leggi che finanzian.o le $pese e dai p1"Qgramrni in cui 
eventualmente si inseriscon.o gli interVenti. 

AdOtmre un talemetodo,chiarame~te. VU.oI dire cOIlSideraJ'e ciascooa v~~ "e1etnentare" 
.déUa classificazi.one I&PE ,...e in llttiJ:n,aanallsi l'instemestess.o delle spese ambientali ,.,. cÒìne 
(implicitamente) definita, oltre che dalla propria denominazione e dalle specificaZioni ad essa 
re1ative.rintraèci~bilinellepubblicazioni, dalle descriziop:idelle spese cui son.o relatÌVÌl ~to-
li mes.&a "contenuti". . .. 

" ,'.". - - '. 

22· Similmente. grosse .difficoltà: sono emefsel\~l corSo di.lI/laj>lllllllela prova di aggiornamento deU:aitl1ivio iflfonruìlicoISl'E 
(poi~), in ~tanlO .alI'ìdentifiçl!~edeil1Ì1pvi caPitl)li~ti ~definizi()l1e ISPE, da lnsetiJ'e neIJ'Ìlrchi
vie, quanlO.aIIa classific/lzi()l1é secondo la classifica 2 dei capitoli iletezi()l1ati. 
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n fatto che un capitolo di spesa sia stato attribuito ad una data voce della classifica 2 è stato 
perciò in genere considerato, a meno di evidente contrasto con la denominazione o con la spie
gazione esplicita della voce, sufficiente a specificare il signifteato<ti quella voce (e conseguen
temente della definizione stessa di "spese ambientali" adottata dall'ISPE), estendendo il domi:' 
mo della voce. stessa al tipo di spesa rappresentato dal capitolo; ecceziom·a questa regola sono 
state fatte solo nei casi in cui la geoet'alizzazione sarebbe stata troppo ampia per eSsere accetta
ta senza ulteriori indagini (come nel caso delle spese delle comunità montane e di quelle relati
ve alle materie prime secondarie, noo. esplicitamen~ previste né esplicitamente escluse laddo-
ve si definiscono le spese ambientali23). ' 

È ovvio che un simile esame "ravvicinato" del contenuto del!' archivio comportiJ'auto
matico riscontro. <ti eventuali incoerenze tra gli elementi che concorrono alla definizione 
delle voci dellaclassifiéazione,ed in pàrticolare dell'eventuale. incoerenza tra la vOce aSse
gnata ad un capitolo nell' ambito della classifica 2 e la denominazione della voce medesima, 
o tra la presenza stessa del· capitolo nell'archivio e la definizione ISPE di spese~bientali, 
In tali casi, si èriteputo opportuno riconoscere priorità logica alla denominazione della voce 
ed alle eventuali spiegazioni pubblicate ad essa riferibili. Ciò vuoI dire che, q:ualPflit vi sia 
àpèrta contraddizione tra queste ed il fatto che ad un capitolo sia attribuita UIllit. data voce 
nella classificazione, a tale fatto non viene riconosciuta valenza definitoria della voce stes
sa. 

Ai fini dell' analisi è stato selezionato dalla BP lstat un ampio set di capitoli <ti spesa 
(oltre 400) da esaminare secondo la logica e l'impostazione sopra illustrata,faèendo in 
modo di disporre una serie di esempi specificipetciascun codice della classifica 2·effetti~ 
vamente presente nell'archivio infonnatico ISPE. 

li numero dei capitOli presi ad esempio varia, a seconda della voce della classifica 2, in 
relazi~alnumero totale dei capitoli· appartenenti alla·voce·stessa, senza che vi si~ un tap,. 
porto ~tante tra le due numerosi:tà:alcune classi di spesa, contenenti pochi record. sono 
rappresentate. daU'intero insieme dei çapit.pli ad esse appartenefitj;. altre (quelle con mag
giPfenUfDerosì~}da un numero più ampio in termini assoluti. mapercentualmente .più pic
colo (circa l ogni 100 perle cl~si più ampie)24. 

Si è proceduto infine a sintetÌZZlitre. per ciascuna voce elementare della classifica 2. le 
informazioni ricavabiiidalla lettura delle descrizioni dei capitoli ad essa facenti capo, evi
denziandole aree di intervento edi tipi di.attività (odi spesa) cui viene fatto esplicito rife
ritnento nelle descrlzioni stesse o che. sono desumibili dalle leggi e dai programmi citati 
nelle declaratorie2s• I. risultati di tale· sintesi. sono riportatÌ. nell' Appendice l. 

f3 Mancando· indicazioni esplicite CIIi fare riferilne!lto, rimane poco chiàrO se tali tipologiè di spesa sono sistematicamelllepre
senti nell'arclùviQ o se lo sono ~lo accident;llmente o sotto particolari condizioni. Elìmìnare queste incertezze, in .lineadiprinci
pio, richiederebbe non ~lo di ispezionare i capitoli presenti nell'archivio informatico, 1l!a anche lUtti quelli da esso esclusi. 

24 Tale modo di detemùnare il! quantità di esempi da considerare si giustifica l!ila luce deIl' obiettivo deIl' analisi delle descrizio
ni delle ~, ossia quello di comprendere che cosaciliSCuna voce della classificaz~iilnYona!e ISPE IlICChiuda:.il! nutnel'9Sità 
degli esempi relalivi ad una data voce dipende dalla pumerosità dei capitoli ad essa facenti capo solo nelta misura in CIIi que&tU 
una "spia" della varù!tà dei COII\eIIUtÌ potenziali della voce stessa della classificazione. 

25 Le_dimensioni"wea di interventO"e "tipo diattiyità" $OlIO state evidenziate in quanto esse sonoa1la basedellacl.ifica· . 
zione CEPA e. dunque costituisèono i "princlpi". in base ai quali vanno eventualmente riclassificati i capitoli di spesa prerenti. in 
arohiviQ. 
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3.2.2.3.5.2 Risultati 

L'esame dei contenuti degli insiemi di capitoli presenti nell'archivio comspondentialle 
voci della classifica 2, se da un lato ha permesso dichiarlre un buon numero didubbì- sia 
in merito alla· rispondenza o meno ·di particolari . spese alla. definizione 1SPE di· "spese 
ambientali", sia in merito alla pesizione di tali spese nella c1assificazione -'ha dall'altro por .. 
tato· ad evidenziare .}' esistenza di numerosÌe inaspettati casi· che apPliiòrto "problema'tici". 

Insiritesi,ì casi che in base alle informazioni analizzare e.messe a C(}nttohto (denOfili
nazione delle voci della classifica 2; descrizioni dei capi:toli; normativàe programmi che 
finaOziano la spesa) appaiono problematici possono· essere ricondotti alle seguenti tipologie: 

.1llanife~talllancanza di rispol1denza 4i capitoli di spesa presenti,nell'archivio(odi 
loroparti)alladefmizione 1SpE di spesa ambientale; ......... . . 

• manifesta mancanza di rispondenza della classificazioQedic~pitoJidi spe§à ,pt:e$enti 
. nell'archivio (odi l()ro parti) acriteq classifi.catori sfàbiliti dall'lSPE. .' ..• 
• iJ.lsufficieIlza delle informazioni presentinell'arçhivio~ fmi della v~utazio~ ~lla 

90erenza,(o meno), ,rispetto ai priI}cipienunciati, sia della classific~ione dei c!'.pitoli 
(o. dl10ro parti26), sia dell",loro stessa presenza in arclrivio. . 

I problemi di cui al primo punto possono essere assimilati, per quanto concerne l'ap
proccio da adottate per la loro risoluzione, a quelli relativi alla rispondenza dell'insieme dei 
capitoli di spesa contenuti neU'archivio informatico alladefrnizioneeuropeadi "spese per 
la protezione· dell' ambiente" {cfr; § 3.2.2.3.3),· perché è alale défrnizione che,volendo"cor
reggere" l'archivio, si dovrebbero ricondurre i Suo1.contenuti. 

Per quanto riguarda ilsectmdoordine diproblenn, nell'analisìdè'll'applicazione·della 
classifica 2, si sono riscontrati n.tlmeroslcasi di sovrapposizione tra vocidiverse,ovveiodi 
capitoli che in base aile.informazioni esaminateappaiòno molto simili per oggéttoe fiMli
là,· ma che: vengonoclassi:ficatisotto voci differenti. In particolare., ··Ia separazione irllspese 
immediatamente· rilevanìÌ' per: .1' aread 'ìntervento;interessata· ed inteNenti di' natuta'str\.l
mentale, che costituisce una importante demarcazione nella classificazione ISPE (la suddi
visione interna della sezione 090 "interventi stnìJnentali" riproduce fetlel:mentequella~lle 
sezioni relative agliinterventidiretti,~dici da 000 a 080), si rivela essere non coerente
mente applicatà.Numerosi sono infatti i capitoli cui, nonostante' appaia evidente la "s11'u
ment&lità"della spesa in essi descritta - tenendo presente al propo'Sitoilconcettodi inter
venti "a carattere strumentale" (Cesaretti, 1996) - vieneassòciatoun codice proprio di un 
intervento non strumentale (meno frequente è il caso inverso, di spese non strumentali clas
sificate come strumentali). 

n problema generale di incoerenza, rispetto aiprincipi enunciati della metodologia 1SPE, 
in cui si risolvono i primi due punti sopra riportati, deve essere considerato non in sé e per 
sé, ma in quanto in tale situazione una applicazione in 1stat della CEPA risultante dalla tra
sformazione "automatica" di una classificazione applicata a volte incoerentemente non 
potrebbe portare a risultati corretti. 

n terzo tipo di problemi è collegato al fatto, precedentemente accennato (cfr. § 3.2.2.3.2), 
che le informazioni sulle spese presenti nei rendiconti sono spesso così povere da rendere 
difficoltosa, ancor prima della classificazione delle spese ambientali, la loro stessa indivi
duazione, quale che sia la defrnizi9D<ì.4itali spese adottata. Appare evidente, in questi casi, 

26 Nei casi in cui la declaratoria del c!lpitoloevidenzia urul.differenziazÌ()lle della spesa inessorac,colta, sisono~pro
blematici solo i "pezzi" di c~iÙ)lo che non dovrebbero essereoonsiderati "amMentali" secondo.la.definizione .d~Jj'f$PE .o·çhe 
avrebbero dovuto essere classificati diversamente o sui quali le informazioni disponibili sòoo insufficienti. 
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che infonnazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nei rendiconti devono essere state uti
lizzate dall'ISPE per giungere alla decisione di inserimento del capitolo nell'archivio e, nel 
caso di inserimento,per stabilire come classificare il capitolo stesso. Di tali infonnazioni 
aggiuntive, tuttavia, non vi è traccia né nell'archivio infonnatico, che riporta ~ più o meno 
elaborate (cfr. § 3.2.2.2) ~ le sole infonnazioni desumibili dal rendiconto, né negli altri 
materiali acquisiti con l'archivio infonnatico. 

I contenuti dell' Appendice 1 e, dunque, anche i problemi evidenziati hanno carattere 
esclusivamente· esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività,· né di rappresentatività 
statistica. Le incoerenze e le insufficienze dell'infonnazioneeffettivamente riscontrate sono 
peraltro sufficienti a evidenziare la necessità di svolgere un lavoro di revisione globale del
l'archivio prima di procedere ad un suo utilizzo ai fini dell 'EPEA, ed in particolare prima di 
effettuare il raccordo della classifica 2 con la CEPA per la trascodifica dei capitoli presenti 
nell'archivio stesso. Tale revisione richiederebbe, evidentemente, il controllo, uno per uno, 
di tutti i capitoli di spesa presenti nell'archivio, ai ftni dell'individuazione dei casi probIe
matici. 

Va inftne evidenziato come la· "correzione" dei codici della classifica 2 assegnati ad 
alcuni capitoli, necessaria per rendere l'applicazione di tale classificazione internamente 
coerente, non renderebbe necessariamente le voci della classifica 2. univocamente trascodi
ftcabili in posizioni della CEPA:non è detto infatti che vi sia la possibilità di attribuire, per 
ciascuna voce elementare della classificazione ISPE, tutti·i capitoli di spesa ad essa legitti
mamente appartenenti a non più di una (cioè ad una sola o a nessuna) voce elementare 
CEPA, o, al limite, ad un raggruppamento non troppo ampio di voci CEPA. A sua volta, che 
una tale possibilità sussista è· tanto più probabile quanto più omogenei sono tra loro i capi
toli classificati dall'ISPE in modo uguale. A questo proposito, si può notare la presenza di 
alcune voci della classificazione ISPE, per lo più di natura residuale ("altri n.c.", ad esem
pio), ciascuna delle quali raccoglie una varietà di spese piuttosto ampia. Da una semplice 
lettura delle informazioni riportate nell'Appendice l, fatta tenendo presente la CEPA,emer
ge inoltre come alcune voci della classifica 2 non trovino collocazione univoca nellaCEPA, 
bensì vadano allocate contemporaneamente in più posizioni di questa (meglio: capitoli clas
sificati allo stesso modo nell'archivio ISPE vadano allocati a posizioni differenti della 
CEPA). Anche l'esperienza compiuta dùrante la già citata prova di aggiornamento dell'ar
chivio ISPE confenna l'esistenza di "corrispondenze multiple" tra le due classificazioni. 

3.2.2.3.6 Considerazioni conclusive 

Lo studio dell'archivio infonnatico ISPE effettuato inistat ha costituito una preziosa 
occasione di apprendimento sulle fonti e sui loro contenuti; nonché sul metododilavoroda 
seguire perla messa a punto di una BD da utilizzare per la costruzione del conto EPEA par
tendo da un archivio infonnatico già esistente, come pure nel caso si debba procedere alla 
costruzione di una nuova BD e quindi alla sua impostazione ex novo. 

Le analisi sopra esposte riguardanti la defmizione di "spesa ambientale". sottostante alla 
selezione dei capitoli effettuata ·dall'ISPE e .gli effettivi contenuti degli insiemi di spesa 
generati dall' applicazione della classifica 2 hanno evidenziato come qualsiasi ipotesi di uti
lizzo dell'archivio informatico ISPE ai ftni della costruzione di aggregatidell'EPEA com
porti esigenze di riadattamento dell'archivio infonnatico stesso. Elemento cruciale ai ftni 
della decisione sull'utilizzo o meno dell'archivio sono allora i costi da sostenere pereffet
tuare tali riadattamenti e rendere l'archivio adeguato all'utilizzo per l'EPEA. 

Chiaramente gli aggiustatllenti necéssari, ~ quindi i costi, sono differenti a seconda di ciò 
che si vuole essere in grado di trarre dall'archivio informatico ISPE, unavoltariadattato. 
Operazione assolutamente necessaria sotto·qU(llsiasi ipotesi di utilizzo sarebbe. però ricon
durre l'insieme dei capitoli presenti in archivio a quelli rispondenti alla definizione europea 
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di "protezione dell'ambiente", almeno nella misura in cui ciò è possibile dato il limite 
"oggettivo" dell'insufficienza delle informazioni fornite dai remliconti27• 

Una operazione di "armonizzazione" dei contenuti dell'archiviò informatico ISPE alla 
defmizione europea, richiederebbe innanzitutto, oltre alla cancellazione· delle categorie di 
capitoli superflui ed all'aggiunta di quelli mancanti, da ricercare direttamente nei rendicon· 
ti tra quelli non presenti nell'archivio, la ricerca sistematica e l'evidenziazione dei capitoli 
presenti in archivio peri quali l'informazione fornita dai rendiconti non è sufficiente. Ciò 
non risolverebbe però i! problema, evidenziato dall'esame critico effettuato (cfr .. § 
32.2.3.5), dei capitoli di spesa erroneamente (secondo. la stessa definizione ISPE) presenti 
nell'archivio, per i quali andrebbe svolta una ricerca sistematica, attraverso uno screening 
dell 'intero archivio, ed una valutazione diretta della rispondenza delle spese contenute in tali 
capitoli alladefmizione europea. 

È evidente dunque che anche solo per ricondurre l'insieme dei capitoli presenti in archi
vio a quelli rispondenti alla defmizione europea di "protezione dell'ambiente" sarebbe 
necessario fare un esame di tutti i capitoli di spesa presenti nei rendiconti, tanto di quelli già 
presenti nell'archivio informatizzato quanto di quelli che non lo sono. 

Propedeutico a qualsiasi ipotesi di "trascòdifica" della classificazione funzionale ISPE 
nella CEPA sarebbe poi. rintracciare e correggere le incongruenze riscontrate nella . applica.,. 
zione della classifica 2.· La scelta più efficiente per tale operazione sarebbe di svolgerlacon
testualmente alle operazioni di screening sopra descritte, ma per quanto ciò possa limitafue 
i costi aggiuntivi, è inevitabile che una simile operazione comporti un significativo allunga
mento dei tempi di lavoro. D'altro canto, come sopra evidenziato, la "trasc.odifica" verso la 
CEPA della classifica 2 comporterebbe anche i costi, non trascurabili, dovuti alle relazioni 
~'uno-a-molti" e "molti-a-uno" che la tabella di raccordo tra le dueèlassificazioni.sicura· 
mente'conterrebbe . 

•. A tutto ciò va aggiunta la considerazione che i! risultato di queste operazioni sarebbe un 
archiv;i.oincui la classificazione economica delle spese dei Ministeri si trova notevolmente 
semplificata rispetto a quanto ricavabile dai documenticoritabili (cfr. §§ 3.2:2.2.2 e 
3.2.2.3.4). 

La conclusione cui si è pervenuti in Istat, vista l'attuale inadeguatezza dell'archivio 
informatico acquisito dalFISPE come elemento strumentale al calcolo degli aggregati 
deU'EPEA,è che non conviene affrontare i CO$ti di. una ristrutturazionedell' archivio ISPE, 
bensl procedere alla costruzione di un nuovo archivio attingendo direttamente alle fonti di 
base. 

3.3 L'implementazione della banca dati !stat 

3.3.1 La scelta di impostare una banca dati ex novo 

L'opportunità o meno di costruire presso l'Istatunanuova banca dati (BO) delle spese 
della PA fmalizzate alla protezione dell'ambiente - mediante l'acquisizione diretta delle 
informazioni dalle fonti di base- è stata valutata in relazione alle alternative concretamen
te disponibili. 

27 Un elemento di inadeguatezza dell'archivio informatiço ISPE ai fuù ckl calcolo ckgli aggregati ckll'~A~ rappresenlat9 dal
l'insufficienza dell'informazion~ in esso contenuta, la quale è riconliucibil.e aUa.insuf!içienza de/le jnf()f7!ID~ni~ulle spese fomi
te dai rendiconti; irauandosidi u~problema generale, taleinsufficienzalUttaYÌa noni!lcick. sul giudiZio re!atiyoall'opport\lIIità o 
mellOdi.utUizzarc l'archivio infortrlatico ISPE, se non neUa.misl.lfll. in eui tale archiYioin81ol:la,piuttòstoche ri!IolY$'e, leinçer
tezze· derh:<mti da essa.U costo da SOStenere per "sanare" questa sim)l.llione, peraltro, sarebbe quello ckll'IIC9!1isiZìonee Yalutazio
ne delle informazioni aggiuntive necessarie e, qualora si decidesse di ptocedere a una tale valutazione. farla direttamente in rela
zione alla definizio!lC europea:ed alla GEPA piuttosto che alla ckfinizione ISPE ed alla classifica 2, eviterebbe il maggior on$'e di 
passare attraverso le seconckper giungere alle prime. 
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Dall'analisi dei .set di dati esistenti sulle spese "ambientali" della PA in Italia (cfr. pre~ 
cedente § 3.2}è emerso come non sia possibile semplicemente adottare uno di tali set; per 
di più, per adottare uno di tali set, sarebbe necessaria, eventualmente, una vera e propria 
"ristrutturazione" ad hoc, mirata all'obiettivo della costruzione del oonto EPEA. Anche una 
integrazione tra. i due set di dati, fInalizzata alla costruzione di un'unica base di dati utiliz
zabile ai fIni dell'EPEA, non potrebbe prescindere dalla "ristrutturazione" delle basi di dati 
di partenza. 

Le seguenti considerazioni ricapitolano le principali·motivazioni della· scelta di impo
stare una BD exnov() rigettando l'ipotesi di utilizzo, ai fIni del conto EPEA, sia dei dati della 
Ragioneria Generale·dello Stato sulla spesa ambientale della PA, sia dell'archivio informa
tizzatodell'ISPE, e forniscono alcuni importanti elementi - suggeriti proprio dallo studio 
dei due set di dati - da tenere presenti nella progettazione di urta nuova BD, che saranno 
ripresi successivamente (cfr. § 3.4). 

Per quanto riguarda le principali motivazioni per non utilizzare i set di dati preesistenti: 

• la selezione dei capitoli di spesa alla base dei set di dati esaminati è tale che la sovrap
posizione tra. il concetto di "spesa per la protezione dell'ambiente" proprio della melO
dologia europea e quello di "spesa ambientale" adottato dalla RGS e dall'ISPE appa'" 
re essere solo parziale; ai fIni del conto EPEA si ha infatti allo stesso tempo sia la pre
senza nei dueset di dati di unità non rilevanti, sia l'assenza di unità rilevanti. 
Ricondurre l'insieme delle unità presenti nei due set di dati a quello desiderato impli
cherebbe la necessità di riconsiderare, unità per unità, la sua inclusione o meno nella 
BD. Un tale lavoro richiederebbe un'analisi diretta delle fonti primarie e non sarebbe 
perciò molto diverso da quello necessario alla costruzione. di una BO ex novo; 

• la classificazione europea delle attività di protezione dell'ambiente (CEPA) e quella 
delle attrezzature e degli impianti per la protezione ambientale (CEPF)28 , si discosta
no notevolmente dalle classifIcazioni delle spese ambientali utilizzate in passato ed 
incorporate nei set di dati esistenti. In conseguenza, anche l'attribuzione del corretto 
codice CEPA a ciascuna unità presente in BO richiede un esame specifIco unità per 
unità. 

Per quanto riguarda gli elementi da tenere presenti nella progettazione di una nuova BO: 
• la scelta dellafonte informativa di base nella misura in cui tale fonte è costituita da 

documenti contabili ufficiali, quali i rendiconti delle uscite dello Stato (Ministeri) e 
delle Regioni e Provincie autonome, incorporata nei due sel di dati è da considerarsi 
adeguata, almeno. per quanto riguarda· la rispondenza ai requisiti imposti sulle fonti 
dalle esigenze della statistica ufficiale; 

• data la scelta dei rendiconti quale fonte unica delle informazioni di base, l'adozione 
del capitolo di spesa quale unità d'analisi costituisce una scelta praticamente obbliga
ta, essendo il capitolo di spesa l'unità d'informazione più analitica e dettagliata, oltre 
la quale non è possibile andare senza andare contemporaneamente oltre il rendiconto 
quale fonte29 • 

Come sopra accennato, la decisione di avviare la costruzione presso l'Istat di una nuova 
banca dati delle spese sostenute dalla PAper la protezione dell'ambiente rigettando l'ipote
si di utilizzo, ai fini dell' EPEA, dei set di dati esistenti, non comporta neCessariamente la 
rinuncia ad alcuni importanti presupposti, relativi all'impostazione ed alla struttura della 
BO, che possono invece essere mutuati dalle esperienze della RGS e den'ISPE. Tali pre
supposti consistono in particolare nena delimitazione del campo d'indagine a Stato, Regioni 

28 Essendo questa classificazione sostanzialmente derivata dalla prima, essa non sarà esplicitamente menzionata nel seguito se 
non ove ci si voglia specificamente riferire ad essa 

29 Cfr. nota 5. 
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e ProviQc,eaDtonome~ e nell'~~inprimaistat1Za. deirendieontidi talEnti 
quale fonte.primaria dell'infarmazionedaiBcorporareneU. DD e del eapitofe.dispesaqualè 
unità d'aqaliJi. 

3.3.2 La4elilaitaztoRe ciel c8mpO\·d~~.JStato, Regiòni e Mvibee ........ 

Nella det'inizione·del· campo di indaginedevODO essete c()JlSiderati . in linea di prineipia' 
tutti gli .tiipùbblioiché~lapa.e.~,di~~in 1JlafeJia~
tale ai iSeilSi~polIWltiYà:vigen.ae nelI'adrio considerato o. cmnuaq. e~ inter
venti inmateàa. (!i,&compoda~, in C()JlSiderazione un .ampio;\I'eJ1~,*;_ pUb-' 
blicl come ad.ésmDpi. perl~~'~; loSfatmafinisìeried _.~.di 
StatoperleForeste~li}t*,~apef'ilaprotezione·dell·~teeperi .• rvmtec
mci (A.PAT); perillivello~a1e.le Re~m. e le ProvincleA:~ gli Enti dipendenti 
dalle ~c{A:ziende;Répmatiper le fMeste,Con~ di;bonifiça, eec.),lè Aziende 
Sanitari,e Locali:(~v~~~di muItiZfmali di ~venzi~).leAg~Jù)ponali 
per la ~nedeÌl'~~JAltPA); Jier' ~rlive~;loéa1ele~. le C6ln.mità 
M i cOmìm;i, rCons~<4;Comuni.le ~~~ :Mìm;i~u.~r. c, c c 

LI. c Uà dimperlre f0D6 U{ficiali sulle spese(ll ~ cosi vastOÙD;Ìverso 'diencl pub-
blici baPondOttÒJjj'studiOsl ~ re,string"~\l;Cmppo di ~ <leneJpÌ'~)li~t4hé~Ut1a' s~ 
ambien~e pubb~#;~ enti c~deh.ti,·~ prinéiPall. naq~~9reaiten
zione ~.i~ta ~càta aStatOc (limitatamente ai MiDisteri) e Rep9lÙ; esiSte.cPèr attro~: un tel1-
tativo c ·.c "c C} .' faDt1 j,§i ai COIDUtn' ~ con un'in~ !lOD~va (Miinstero 
deU'te.1(92).; .' c' .. '. '. . '.: ". .... . c. c . . ". . .' . 

La moitaUone è s~ sP~Silutpaàl~ ~t,udi~i aff~ che gli.~ et)ti.nOn~
berò d8tlkW~ a ~ deJlà.jotoria~ diènt1 a.~ derivata. ~.la·~~c~._-
rebberP' ' . ~~ati~p S.fat(> e .~c ~~p~.çot,\ ~rse,Pro ..... . ti~;~a 
nUsw4 '4e\lo S~ed(ine&egionr mD' ···.ta.;ran~ , .telòfo 
00fti1i4···· ile.. ..~~~a~~" ~da ~·699l), :~ ,.." ~'&l. 
un latO .;'. aUilientàlelscriua nel bùanciodeUo ~. ècomposia soPrattutto da trasfe-
rimenti àlleResiOni e, dall'altro. la spesa delle Regioni si traduce a sua volta in trasferl-' 
menti.~iverso gli EntiLocàli .. IDàltrèparole, in materia di.,...pùbbllca per'l'.am
biCJilte.in,partiçolam per investimenti..si~_mode1lcH.UinaBZiamentoAl uasca
la, n,cl qwIie&:aovemo ceetrale~·roperite le~li$o~le~,in ~ ~;1m le 
Regioni..affidando ;}oroBIcompito,dilrip.rtirkJìtllèriormente: suI ~in tDor.b1laeon
sentirfillgli eàti lOcali larealiz%azione degli·intetventi ~u(bUglionç;~i ..... 
lQO..iOl) •. 

AItri.studiosi 808t.engol\Oché;7~ consolidam~ della .-:per l'JUl'thiente'etogata 
dagli enti,-licl. con ~ del.campo a quelli locali, si evhutedle la capacità di indi. 
rizzo che·lo . Stato e le Règionidovrebbeto eseJ'Citare attraverso il trasferimento di risorse' 
agli Enti 6Ottordinati è meMint'lWva,del previsto, anche perché ai ~ trasferimenti nel 
finanziamento della spesa ambientale si affiancano altri flussi di risorse. pto\lenieàti da 0Ip

nismi o.~tri~~~~ !lor,maltt!~~ ~urati o~munque nonade~ C()JlSi~ 
in temùriidi volmiU effettiviri1òv~tati." (BruzzQetal,J~. .c .41-48). 

P~r:q\Janto rigu~}e·.~~.~;~ ,nen~ q~ODe 'A .,·ct ·~·~'laptote
zione dell'ambiente deUà p~JìUesteulUme'aigoìnentaziOni unitamel1te.~altri ~lemei)ti {il 

,"'" ", ." ' , " ,,-, " -",;, - - --

30 A sepito 4el ~ $VoI1osi lIIIU'apti;!e.dell9931efun2:lOOi svolto dalle USL (OJIÌ ASL) in DlIlteria.di t:O/Ib\:lIIi ambiert
taliSlìDO.~'",peI:~.'AgenziaN~peI:.la~dell'AmbieIIte·(ANPA).~_4J.496I~993 
e ~VaDl.el1fe~ ÙìAPAT. . . 
31 Ora Aziende speciali li sensi detIa L. 142/1990. 
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mutamento in atto dello sçenario istituzionale caratterizzato da forti spinte al decentramen
to a.nuninistrativo; l'obiettivo dell'EPEAdi determinare. come si ripartisce tra i diversiset
tori istituzionali il carico delle spese effettivamen(e sostenute dal sistema socio-economico 
per proteggere l'ambi~nte) non.consentono di assumere ilmùdello "a cascata" come punto 
di riferimento per limitare in via definitiva. il campo di. osservazione. solo alle atÌlìninistra
zioni di livello centrale e regionale. 

D'altra parte, la numerosità degli enti pubblici da còosiderare e - soprattutto -la etero
geneitàdelle fonti informative sulle relative spese, rendono estremamente çomplesso l'av- . 
'Ilio .della costruzione ex.fWVO di una BDsull~ spese per la protezione dell'ambiente. che 
risulti già in partenza esaustiva. Per questa ragione, si è deciso di limita{e, in fase di avvio, 
il campo di osservazione a Stato (Ministeri), Regioni e Provincie Autonome. Si tratta dun
que di una scelta effettuata per ragioni pratiche, con la cOJ;lSllpevolezza, t,uttavia, che questa 
scelta, dato il sistema italiano che è ancora in larga misura a finanza derivata, non impedi
sce di cogliere in prima approssimazione la parte più consistente del fenomeno; tale scelta, 
inoltre. trae vantaggio dal fatto che, questo campo di osservazione, grazie alle esperienze già 
realizzate dalla RGSe dalI 'ISPE, non risulta inesplorato per quanto . riguarda in particolare 
la spesa ambientale, pur tenendo conto delle differenze, precedentemente messe in eviden
~, tra le . definizioni di tale spesa adottate in. passato e quella propria del SERIEE e 
deIl'EPEA. 

3.3.3 La scelta delle fonti 

La decisione di procedere alla costruzione di una BDex novo chiaramente non può esse
re. distinta da qllella di attingere direttamente le informazioni. alle loro fonti prim~e. 

L'EPEA, come più volte ricordato, focalizza l'attenzione sulle spese sostenute per la pro
tezione . dell' ambiente da parte dei soggetti appartenenti ai diversi settori istituzio~alL Ciò 
porta a concentrare l'attenzione, in generale, sulle ~'uscite" dei~oggetti stessi. Immediata 
consegu~nza di dò è che i documenti contabiliuffièiali in cuitrov~ riscontro tali uscite 
costituiscono una. fonte primaria d'informazione sul ruolo giocato dalla Pubblica 
Amministrazione nel campo della protezione dell' ambiente. 

Anche l'esperienza connessa ai setdi dati preesistenti,analizzati in precedenza (cfr~§ 
3.2), mQstra come la principale base informativa, pubblica edimmediatalAenteaccessibile, 
sulla spesa in oggeifosia rappresentata dai bilanci consuntivi degli Enti che ~mpongotlo la 
PA. e come datale fonte·sia possibileest~arre una grande qUl:Ultità.di informazioni sulle 
spese sostenute dagli Enti stessi per fini ambientali. 

I bilanci consuntivi degli Enti della PA.sonpstati quindi considerati particolarmente 
adatti a fare da fonte informativa di base per. le statistiche ufficiali che.si intende produrre 
per mezzo della BD Istat sulle spese ~.laprotezione dell'ambiente della PA.Di .essi. in 
particolare, sono state considerate in positivo le segllenti caratteristiche: 

• sono documenti ufficiali, dotati di valore legale; 
• sono fonti affidabili: la loro stessa ufficialità è garanzia di veridicità dell'informazio

ne, edinòltre le poste iscritte nei bilanci costituiscono il risultato di operazioni di·con
tabilizzazione esatta, non di stime né di approssimazioni; 

• forniscono l'informazione in maniera tempestiva, non appena essa èdispònibile; 
• sono periodici, pubblicati con cadenza regolare, il che costitllisce un presupposto fon

damentale per la produzione su base corrente delle statistiche sU di essi basate; 
• sono facilmente accessibili; 
·8000 relativamentèstandardizza.ti(con ungradò di omògeneìtà diversificato peri vari· 

livelli di governo); anche se allo stato attuale essi non rispondono all'intero fabbisogno 
informativo dell 'EPEA, le informazioni che forniscono sono valorizza bili ai fini del
l'implementazione del conto. 
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l rendiconti delle uscite dei Ministeri~ delle Regiome delle Provincie Autonome sican~ 
didanodunque natUralmente ad essere la prima fonte alla qualeattingereinfonnazioniSulle 
spese per la protezione ·dell' ambiente di tali Enti. n loro utilizzo quale· fonte primaria è peral
tro coerente con la recente tendenza della statistica ufficiale ad un maggiore sfruttamento e 
valorizzazione delle Jontiamministrative (cfr. successivo § 3.3.4); Conseguentemente, l'ac
quisizione di una ·approfondita conoscenza della struttura e dei· contenuti di· tali documenti 
contabili (cfr. Appendice 2·per quantò riguarda la terminologia maggionnente ricorrente in 
tali docUtìlenti)è stata considerata come una fase preliminare di fondamentale importanza 
per la corretta impostazioné della BOe per la messa a punto dell'apProccio Istat per la quan
tificazfcmedelle spese per la protezione dell'ambiente della PA (cfr. §3.4). 

3.3.4 L'utilizzo delle fonti informative di base nel contesto del·· Sistema Statistico 
Nazionale 

3.3.4.J L'utilizzo dei dati residenti nel sistema informativo della Ragioneria Generale dello 
Stato sui reMicoriti dei Ministeri, delle Regioni e delleProvinceAutònome 

L'impostazione e~ noVo di una BO Istatsulle spese per la protezione déll'ambiente della 
PA deve tenere conto dell' opportunità di operare correttamente e in modo appropriato all'in
temo del Sistema Statistico Nazionale (Sistan), oltreché degli aspetti tecnico'-statistici con
nessi con la metodologia adottata. 

Le unità da inserire nella BO sono rappresentate da capitoli di bilancio che contengono 
spese per la protezione dell'ambiente secòndo la definizione europea deISERIEEe che, in 
questa fase iniziale della costruzione déllaBDsono relativi a Ministeri,R.egionie Province 
Autonome (cfr. § 3.3.2). . 

Le earatteristicheda registrare relativatllente alle unità e da inserire in banca dati riguar
danosia infònnazionidesumibili direttamente dai rendiconti (enQ.tà della spesa; descrizio-
ne della spesa; ecc.); siamfonnazioni da rilevate ex novi;> in applicazionedellelinee guida 
del SERIEE,connesseaIIa rilevanza ambientale della spesa e alla sua contabilizzazione nel 
sistema EPEA (classificazione· della spesa da! punto di vista ambientale; aggregati contabi .. 
li deU'EPEA cui la spesa afferisce; ecc.)32. 

La compreséIlza nella nDdi infowazioniprovenienti da fonti amministrative (i rendi
conti) edi informazioni datilevar'eex novo èdétermirianteai ftrii dell'impostazione del pro
cesso produttivo di çreazione e èontinuo aggiornamento della BD. Si tratta infatti di inte
graree coordinare da un lato un'attività di vaiorizzazÌone di infonnazioni preesistenti (quel~ 
ledesurnibili dai rendiconti), dall'altro 'quelladirilevazione di infonnazioniaggiuntive 
(quelle,nòn giàdisponibili. connésse alle esigenze di costruzione dell'EPEA). Lo scenario 
che si prospetta è quello che sì va sempre più affennando negli ultimi anni per qtlanto riguar~ 
da i processi di produziohediinfonnazione statistica: "1 processi prOduttivi stannoprogres
sivamente abbandonando la logica punto a punto (un'esigenza infonnativa, un'indagine, un 
prodotto ) per transitare verso la lpgica di sistema infonnativo: ad un estremo le fonti (di 
indagine o amministrative), all'altro i prodotti~servizi; al centro, fortemente integrate, com
ponenti legate alle fonti (input), alloro trattamento (throughput) e.alla restituzione di infor
maziom (output). Cambia conseguentemente l'organizzazione della produzione.;' (Zuliani, 
1999). 

Nel caso specifico dell'implementazione della BO sulle spese per la protezionedell'am
biente della PA la logica di sistema informativo emerge sia da! punto di vista del,laconfigu
raziorit\finalechedovrà~ssuU1ere· la BO stessa, sia dal Punto di vista delle caratteristiche 

32 Per maggiori dettagli sui cOIItenuIÌ della BD secondo l'impostaziOIle Istat cfr. il successivo § 3.4. 
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del processo di produzione da attivare per la sua realizzazione. La BD costituirà il sistema 
inf{)ìlfiativo strumentale aH 'elaborazione della parte del conto EPEAche riguarda laPAe si 
caratterizzerà, come già ricordato, per la compresenza di informazioni già disponibili 
mutuate da fontiinfòrmative preesistenti (i rendiconti) e di informazioni· dinuovaprodu
zione. Dal punto di vista del processo produttivo di realizzazione della BD è rilevante con
sidetare·le modalitd in base alle quali le informazioni preesistenti dei· rendiconti sono dis
ponibili (input)"nonché le procedure e le tecniche di elaborazione per il loro inserimento 
nella BD e per la loro integrazione con le informazioni di nuova produzione (throughput). 

Per quanto ri~uarda il primo aspetto (iflPut), i dati dei rendiconti dei Ministeri, delle 
Regioni e delle Province Autonome sono disponibili, giàinformatizzati, presso il sistema 
informativo della Ragioneria Generale dello Stat033• Attingere a tale sistema informativo 
per quella parte delle informazioni da inserire in BD contenute nei rendiconti delle PPAA 
costituisce un'opportunità vantaggiosa sotto m{)lteplici profùi: 

1. il profilo della coerenza delle informazioni prodotte da due soggetti pubblici come 
l'Istat eIa ROS, che operano entrambi all'interno del Sistan; 

2. quello connesso aH' obiettivo generale di evitare duplicazioni nell'attività svolta 
all'interno del Sistan (in questo caso Istat, RGS e PPM rientranti nel campo di indagi
ne), ovvero -nel caso specifico - di evitare di rilevare dati già disponibili e/o diregi
strare dati già informatizzati; 

3. quello dell' effiéienza nella realizzazione della BD per quanto riguarda in particola
re le risorse e i tempi necessari per l'inserimento dei dati nella BD stessà. 

Tutto ciò, per altro,. è coerente· non· solo con l'impostazione e il· modo di funzionare 
ptoprio del Sistan. all'interno del quale "il coinvolgimento dell'apparato pubblico è giu
stificato dall'opportunità di utilizzare per scopi statistici le. numerose e importanti infor
mazioni di natura amministrativa che sono in possesso della Pubblica Amministrazione, 
con il vantaggio di alleggerire gli impegni ed 1 costi dei soggetti coinvolti nella fornitura 
deiqati" (Esposito,1996)l ma anche con uno dei "tre pilastri" su cui "si regge la statisti
ca pubblica" (Fellegi~ 1998; Zuliani, .1998): quello dei "suoi valori centrali: la coerenza 
interna del sistema, la salvagu~dia del segreto statistico, il rispetto qelle norme sulla pri
vacy, la minimizzazione dell'onere dei rispondenti". 

La disponibilità di datigiàjnformatizzati non comporta di per s~ l;iutomaticamenteil 
loro inserimento in BI) eIa loro integrazione con il resto ~i cOlltenutidella BD stessa: 
da questo punto di vista, infatti, è necessario mettere apUllto procedure e tecniche ade
guate per il corretto caricamento ed utilizzo delle informazioni (throughput); cio anche al 
fine di creare gli automatismi per l'aggiornamento continuo e periodico dellaBD, al pro
gredire dell'aggiornamento dei dati di base (input). L'opzione di attingere al Sistema 
Informativo della RGS comporta,·dunque j la def1llÌzione di tecniche.e procedure di ela
borazione dei dati che rendano possibile l'attivazione di un processo continuo e regolare 
di implementazione della BD basato fondamentalm~nte su due flussi informativi di input: 
quello dei dati provenienti dal Sistema informativo della ROS e riguardanti le· informa
zioni sulla. spesa direttamente desumibili dai rendiconti delle .PPAA; quello dei. dati di 
nuova produzione,. rilevati daH 'Istat nel contesto dei lavori di costruzione del conto 
EPEA. 

Laconsiderazjo~e deIrinpute del throughputattengonoalla sfera dei passi operativi 
per la concreta realizzazionedeUaBD e non esauriscono il campo degli aspetti decisivi 
per l'impostazione. del processo di implementazione della BD stessa. Non si puòprescin
dere, infatti,dallaconsidetazione di un altro dei "tre pilastri" su cui . "si regge la statisti-

33 Allo stato ~ l'infonnatizzazione dei rendiconti delle Regioni e Provìnce autonome !1OI1è anCOl)i giunll1a comeIetljl.llento: 
i dati relativi a questi rendiconti si stanno rendendo progressivamente disponibili presso il sistema infonnativo della.ROS. 
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ca pubblica" (Fellegi, 1998; Zuliani, 1999): "la qualità e in particolare la qualitàrispètt{) 
agli.utilizzatori, cioè la pertinenza dell'informazione statistica".Oa.questo punto di vista 
il coinvolgimento dei due soggetti RGS e Istat. ciascunQper il fluSSQ informativo di pro
pria competenza, cQstituisce. il migliore presupposto per il controllQ della qualità e della 
pertinenza dei diversi contenuti della BO. 

Tutte queste considerazioni trovano una sintesi in una serie di punti in cui si articola 
il modQ di procedere che si intende adottare per la realizzazione della banca dati Istat sulle 
spese per la proteziQne dell'ambiente: 

• dal punto di vistadei contenuti, laBD sarà realizzata ed alimentata sostanzial
mente da duéflussi informativi: 

1. quello Gei dati desumibilf élirettamehtedaireftdiconti (entità della spesa; descri
zione della spesa; ecc.); 

2. quello·dei dati rilevati ex novo connessi alla rilevanza ambientale dellaspesa.e alla sua 
contabilizzazione nel sis~ema EPBA (classificazione della spesa dal punto di vista 
ambientale; aggregati contabili.dell'EPEA cui la spesa afferisce; ecc.); 

• dalpuntQ di vist.a del concrèto inserimento dei dati in BD, ai due flussi informati
vi corrlspolldc)fio operazioni differenti: 

1 .. per .i· (,iati desumibili. direttamente dairendiwnti si può attingere ai dati già infor
matizzati relativi ai rendiconti dei Ministeri, delle Regioni e delle Province auto
'nome residenti presso il sistema informativo della RGS; tale scelta comporta la 
messa.a punto di modalità di trasferimento di dati dallaRGSall'Istat e diproce
dure4i trattamento dei dati stessi che ne consentano il corretto inserimento nella 
BDIstat; 

2.pèri dati.rilevati exnovo·si prQcederà alla loro registrazionemanuale.ditetta
mente illBOuna volta che sono stati inseriti i dati desumibili dai rendio01UÌ. 

Ai fini flella messa in opera diqueste scelte eCQnParticQlare riferimentoéllla s~Ita di 
vlilloriz~àre i. dati già informatizz~ti relativi ai rendiconti dei Ministeri, delle. Regioni e 
delle Province autonome residenti presso il sistema informativQ della kGS si è reso dun
que necessario: 

- cònoscere ilsistema informativo della RGS con partiColare<riferime~to ai suoi con
tenuti? alsu" funzionamento e alle modalità del suo aggiomamento(cfr. sucçessi
yo § 3.3.4:2); 

- . imJ)QStare· unpròcesso· di trasmissione di dati« galla. Ra~ioneria Generale .. dello Stato 
alÌ 'Istat, effettuando tutti i controIlì e le verifiche preventive del casoaffmché un tale 
prÒ(;e8S0 pos~aèssereàttivato su base regolare e in modo coerentè cOnIe esigenze 
della BO Istat sulle spese per la protezione dell'ambiente (cfr. successivo § 3.3.4.3). 

3.3.42 Il sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato 

La Iqtgioneria Generale.delloStatò si avvale diun avanzato.sistema informativo~incoh
tinua evoluzione, in grado dirilevare ciò che si verifica.amministrativamente su tutto ilter
ritorio nazionale34• 

nS.1R.G.S. consente il soddisfacimento didue esigeqze fondamefttali: assicurare l'ac-

34lfSistema Inf<@lali"od.ellaRagioneriaGénèraledelloSllllOèun insieme dipJattaformearcliitettnralidiversìfieate cne!!ag
giungono. con i soli. sistemi host, UDllcapacìtà elaborativa di circa 60 mips con una memoria di accesso diretto di 220 gbytes ed 
indirizzo robotizzato a dispositivi ad accesso sequenziale. 
È dOtato di un sistema di distribuzìone eapillaredelle informaziOni Sqpportate da una rete di traSmissione dati di tipo X/2Sclle copre 
l'intero lèrritorio nazionale~ 
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centramento delle funzìoniconoscitive e garantire il massimo decentramento. 
TI S.l.&.O.S. si articola nei seguenti sottosistemi: 
-. TI sottosistema spese; 
- TIsottosistema bilancio; 
• n sottosistema conti pubblici; 
- U sottosistema banca dati conoscitiva; 
• ·UsoUosistema m~lli previsionalì; 
_. n sOuOsistemafurizioni locali degli uffici; 
-n sotto~istema comunitàet1f()pea; 
- TI sottosistema CQI1to del patrimonio; 
• nsottoSistema entrate; 
• U sottosistema banca dati normativa; 
- TI· sottosistetnaattività prelegislativa; 
- TI sottosistema liquidaziooe enti soppressi; 
- TI sottosistema personale. 
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Ai ftni del presente lavoro rivestono particolare importanza i primi quattro sottosistemi 
elencati. 

n SottO$istemaSPESE ba come oggetto l'automazione delle varie fasiin cui si artico., 
la la decisione della spesa pubblica, cioè lo stanziamento, l'impegno, l'ordinazione ed il 
pagamento,. fornendo un supporto. indispensabile alle Ragionerie Provinciali nello svolgi
mento dei 100000compiti istituzionali di riscontro e controllo. 

IL SoUosistema BILANCIO fornisce un supporto informatico attraverso il quale la 
Ragionèria Generale dello Stato segue le fasi di formazione, gestione e rendièOntaZÌone del 
bilancio àeUo Stato. 

E in grado inoltre di produrre, in teIllpo reale, i documenti ufficiali diiettanlente nel for
matoutileper la tipografia. del· Parlamento: 

IlSottosjstemaCONTlPUBBLlCltà~coglieèdelabora iflilssi.contabili degli enti del 
Settore Pllbblico •. garantendo la· trasparenZa dei trasferimenti statali, consentendo alla 
Ragioneria Generale dello Stato controlli più efficaci e maggior precisione sulle stime del 
fabbisogno. 

n Sottosistema BANCA DATI CONOSCITIVA nasce come integratore funzionale di 
dati dìsponibili su architett,ure. hardware e software eterogenee, per rispondere alle esigenze 
conoscitive nonpiartificabiliattiÌlendadomini intersettoriali e per apportare iprocessidi 
analisi e decisioni. 

33.43 L'impostazione di ·un processo di trasmissione di dati dalla Ragioneria Generale 
dello Stato all' fstat: il processo di trasmissione dati che. si va prefigurando 

TI flusso dei dati, dalla ROS all'Istat, relativi ai conti consuntivi deiMinisteri,del1e 
Regioni e delle Province costituisce il.punto di partenza - l'input iniziale - ai fini della 
quantificazionedelle spese per la protezione dell' ambiente sostenute da questi stessi enti. In 
base all'approccio lstat,come verrà chiarito succes.sivamente (cfr, § 3.4), le spese per la pro
lezione deU'ambiente di· una data.amministrazione si qwm,tificano·a·partire da un sottoin ... 
sieme di capitoli di spesa opportunamente selezionati dal complesso dei capitoli registrati 
nel rispettivo rendiconto, speciftcamente cOdiftcatiai fIni dell'utilizzo delle informazioni 
per l'EPEA,. O~r~tivamentequesto si traduce nei seguenti rassi attraverso i quali si giun
ge a predisporre la base di dati informatizza per il càlcòlo delle spese per la protezione del
l'ambiente della PA: 

-acquisire il complesso dei· datjinformatizzati relativi .a ciascun rendiconto esaminato; 
-effettuare,quindi. una prima C<Xlifica dei record>tesa ad individuare e distinguere da un 
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lato i capitoli di spesa che contengono spese per la protezione dell'ambiente,dall'altro 
quelli che non contengono tale tipo di spese; 

• effettuare un'ulteriore . codifica dei record relativi ai capitoli cotltenentispese per la 
protezione dell'ambiente in base alle informazioni rilevanti dal punfodi vista 
dell'EPEA. 

TI primo passo si sostanzia in operazioni di importazione di dati ~ PJlÒ eSS<freq1lÌndiapto
matizzato; il secondo e il terzo passo, invece, comportano la registrazione manu~e dei çpdi
ci concernenti la rilevanza ambientale delle spese. 

Tenendo presente questo modo di procedere è stata avviata in via speriment41e, anche in 
vista dell'indagine pilota di cui si dà conto successivamente (cfr. §§ 3.5-3.7), la trasmissio
ne dei dati relativi ai rendiconti di alcune amministrazioni pubblìclle datIli RGSaIl 'Istat, 
effettuando nel con.testo di queste sperimentazionitutte .le verifiche e i controlli necessru;i ad 
enucleare eventuali difficoltà o problenti e ad identificare le soluzioni da adonare per avvia
re su base regolare il processo di trasmissione dei dati. 

Nell'impostare leverific~ e icontroUi siè assunto cume quadro di riferimento teorico 
l'insieme di quelli che possono essere considerati, nella prassi dell'utilizzo statistico di dati 
amministrativi ormai sempre più acquisita nell'ambito del Sistan, gli aspetti che"caratteriz
zanola strategia di validaziOne di una fOfite amministrativa" (Filìppuccì, 1(91): 

l. anali$i dell'adeguatezza, cioè. coerenza della fonte rispetto siaal1lldefmizione della 
popolazione e delle variabili sili alle classificazioni; cap~citàdellaJonte di soddisfa
re gli obiettivi conoscitivi da perseguire; ç~tteristiche in te;nttini ditempestiyità, 
frequenza.e stabilitàneUempo; . . . ..... . .. . . . . ... 

2. ànalisi della completezza, cioè grado di copertura informativa dellafQOte rispetto 

aIlaIJOi'OliWoo,e; ... ..... ............ . . .... . 
3. anl)lisi. deQaquaiità dei dati, in termini di affidabilità del processo di misUra e pro-

cedl,lre dirile\,~i()ne;. presen:za di: "ndertepl;wtjnge m~~catll ri~po~tll. pl:lr~ia,ie; cor
retta. attrib~one dei çpdièb. controllabilità e trasParenza . del. piano, di rilcv(lZione e 
delle proçedure;. . .. .. . .. .. 

4. analisi tlell'acwratezza, cioè verifica della presenza di distorsione sistematica nella 
selezione .9e1leunità o nelleprocedureditaocolta delle informazioni"(.ei1~RPucçi, 19(7). 

Nel caso speCifico. tenuto oonto deHatto che alcllniaspettirelauviadesèmpio: ali' ade" 
guatezzadel1af;onte (es.: tempestività, frequenza é stabilìti nel tempo) e alla qualità dei dati 
(es.: affidabilità del processo di misura e procedure di rilevazione)sono insitiuelle caratte
ristiche del sistema informativo della ROS e sono quindi connessi a monte alle modalità di 
impostazione ed allmentazionedel sistetnastéSso, le verifiche e i controlli'Sòflo stati limita
ti a considerare a valle l'utilizzabilità, ai fini dellaBD Istat sulle spese per la protezione del
l'ambiente, dei dati cos1 come escono dal sistema informativo della RGS e senza quindi 
entrare nel merito di . come il sistema è implementato. 

In sostanza la·sperimentazioneba.aV1ltoil fme di testare }'utilizzabilità dei dati trasmes
si dalla ROSai Imi del compimento dei printi duepassipteeedentementeelencati, stru
mèntali alla predisposizione della base informativa. Questofme si realizza attraverso la veri
fica della coerenza tra le caratteristiche dei dati trasmessi e i requisiti del sistema in cui 
devònoesSere impottati. . 

I risultati conseguiti conia sperimentazione sono·schematicamente isegùenti: 

-definizjonedelle modalit.à di trasmlssione dei dati.dalIaRGS . aIl'Istat (variabili. fot 
mati, ecc.); ... .. . ....., . 

- messa a pwto delle procedure informatizzate per acquisire i dati nella BD Istat e per 
effettuare i controlU di qualità sulle variabiliimPQrtate; . 

- avvio della trasmissione dallaROSall'Istat di alertne primeserÌe: di~, non più su 
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base sperimentate. 

n processo di trasmissione dei dati dalla RGS all'Istat che· si va prefigurando e realiz-
zàl1do è un processo articolato in due flussi di dati informàtizzati: 

1. l'uno riguardante i dati dei rendiconti dei Ministeri; 
2. l'altro riguardàl1te i dati dei rendiconti delle Regioni e delle Province autonome. 

Tale. sep~ione discelldedal fatto che le due serie di dati, sono gestite presso la RGS e 
in modo diverso. 

I due fl~si si differenziarlo sotto diversi profIli: 

• sottoilprotilo dell'illput,ovvero in relazione alle diverse caratteristiche che presen
tano r dueset di dati; 

• sotteHl profilo del. throughput, in quanto adinput diversi necessariatllentecorrispon
dono procedure differenziate per l'inserimento dei dati nella BO Istat sù1le spese per 
la protezione dell' ambiente. 

Indipendentemente dalle differenze tra i due set.di dati\v~ sottolineatocomelll scelta di 
at,tingere ai dati re.sidenti presso il sistema. inf~tiVOdeUll RGS e illavoI:o. di standardiz
zazione delle modalità di trasferimento dei <iati dallllROSall'Istat rappresentin9 ~ fatto
ri che potenzialmente consentoIlQdi implementare la BO Istat in mo4o più efficiente rispet
to, Ad esempio, alle esperien~edel pllSsato in materia di spesa. atllbientale della PA.(cfr~ § 
3.2). L'attingere direttatllente~sistema .informatiyo dellaRGSconsente, per esempio, di 
di~porre tempestivamente ..... ~.direttamente in formato digitale ..... dell 'informazioner;elatlva 
alcodicedelle.classifi,cazìotù economica e funzionale di ciascun capitolo di spesa del 
Rendiconto Qenerale dello S~o; ne~eesperienze delpassato(cfri § 3.2~2.2.1), tale infor.., 
mazione veniva ricostruita, cap~tol0 per capitolo attraverso l '~ce dei capitoli di spesa alle
gato al bilanciodil'reyisionedello Stato e,quindi, registratam~(làlmente in banca dati3S• 

In()Itre,·il.concordare, tra RQ~·.els~at,.le modaHtàdi trasfefimentod,ej dati (variat>ili, for
mati. e(;c.) assicw;a. in partenza la cOIJlpatibUità dei dati .tra~messicon i requisiti e l'impo
stazione della BD Istat. 

3.4L'impostazioDJ!. dèllerileyazioni. della spesa· pubblica per Iaprot~ione 4etl'am
biente: acqulsiitione. dell'iIlformazionedi base. 4ai. ~ndiconti per.la costruzione 
dellabanta dati Istm 

3.4.1 Introduzione 

Nel presente paragrafo vengono esplicitate e "cOdificate" alcurie fondamentali scelte 
metodologiche, effettuate in Istat per l'impostazione della BO e delle rilevazioni sui rendi
conti nec~ssariead alimentarla. In linea molto generale, sonQ qui trattati i problem~.,.. e le 
~oluzioni adottate - che si pongono, J:elativamenteai contenuti informativi della BO (dati, 
monetari sulla spesa e altre informazioni, me~ti) e soprattutto a come e con quali stru
menti "adano condotte le operazioni di rilevazione dai rendiconti stessi. di tali contenuti. 

In precedenza si è più "olte accennato a. come la banca dati informatizzata sulle ~pese 
della· PA per la protezione dell' atllbiente, in via di costruzione presso l 'Is~ siacaratteriz
zata dall'esserecoerente,.perconcezione, con l'obieetivo ultimo di. giungere al calcolo degli 
aggregati dell , EPEA relativi alla PA. Chiaratllente, i requisiti di coerenza della BD con l' ap
parato concettuale . del SERIEE e dell'EPEA hanno implicazioni forti per le indagini fma
lizzate~a costruzione del siste~contabile, .per leqllali.è dunque necessario sviluppare 
metodologiead hoc. 

35 jl!lll' anno finanziario 1998.11 codice .4eUa classificazione economica <Ii~un capi!Olo <Ii spesa dello Stato è rlportatodiret
tamente nei volumi del Rendiconro Generale. a seguire la declaratoria del capitolo steSsO. 
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La distanza che passa tra uno schema contabile, per sua natura astratto, e la realtà dei 
fenomeni che esso vuole rappresentare può costituire, insieme con le difficoltà di reperi
mento dell'informazione necessaria, la principale fonte di problemi nella sua applicazione. 
II caso dell 'EPEA non fa eccezione in questo senso, vista la complessità dei fenomeni che 
mediante lo schema si intendono descrivere e ·la non sempre immediata accessibilità del
l'informazione di base, pur esistente sugli stessi fenomeni. 

Tale distanza tra la realtà ed i concetti astratti alla base degli schemi contabili implica, 
per chi si trovi a dover forzare la prima nei secondi, la necessità di introdurre àpprossima~ 
zioni, e di dare interpretazioni operative dei concetti che rischiano di rimanere.soggettive. 
Se non vengono esplicitate, codificate e dunque in qualche modo "ogg~vate", queste 
approssimazioni ed interpretazioni introducono elementi di indetenni~tezza del significato 
e di non riproducibilitàdei risultati36• Per tale motivo una grande attenzione è stata dedicata 
in Istat alla esplicitazione. delle scelte o~ate e alla descrizione delle rnetoQòlogie adottate 
al fme di rendere le indagini necessarie alla costruzione della BO ed in ultima analisi le 
grandezze del conto EPEA relative alla PA quanto più possibile coerenti, sia tra di loro che 
con gli obiettivi ed i concetti di ctli sopra. 

Intale·ottica, il presente capitolo ha lo scopo principale di espotTe.lescelte operate per 
la "codifica"delle indagini suirendicontie perl'impo'Stazione della BD. 

A tal proposito·è utile anticipare sin d'ora che le indagini sui rendiconti costituÌ'SCOno 
"soltanto" un primo "stadio" delle ìmàlisi necessarie, al quale dovranno seguire - dati ì limi~ 
ti, ai fmi dell'obiettivo·ultimo di cui sopra,·dell'informazÌone fornita da tale fonte - ulterio
ri analisi, che si· cotifigurano come "di· approfondimento"· rispetto· al primo stadio, volte a 
chiarire ciò che l'esame deitendiconti lascia inevitabilmente in sospeso. In ntl1nerosi casi, 
infatti, si incontrano difficoltà, dovute alle carenze dell'informazione presente neirendi
conti, che possono essere . sormontate solo allargando il campo·d 'indagine ad altri. Enti della 
PAeto attingendo ulteriori informazioni da fontidiverse37• Le mOdalità di sviluppo delle 
analisi "di approfondimento" non sono però qui trattate in maniera sistematica, perii serri
plìcefatto che laconoscenzaaequisita nOn è ancora sufficienteà definire nel dettaglìo e 
"codificare"le procedure da seguire nella ricerca di informazioni presso fonti diverse rispet.: 
to ai rendiconti; ciò potrà essere fatto solo quando si sarà accumulllta, attraverso ulteriore 
esperienza pratica;tJoa significativa conosCenza deglispècificl problemi che··si pongond in 
tale ricerca.· È pero possibile qualificare sind 'ora talfapprofondimenticome: 

• eventuali, nel senso che essi sono necessari solo in un numero relativamente limitato 
di "casi" (capitoli di spesa) che rimangono irrisolti dopo l'analisi dei rendiconti; 

• e come incrementali, in quanto da condutte senza prescindere dalle informazioni swle 
spese raccolte nei capitoli fornite. dai rendicoJ)ti, bensi proprio a partire·da tali infor
mazioni. 

Inoltre, è éhiaro che ai diversi tipi di problema che si presentano nell'analisi dei rendi· 
conti - che verranno evidenziati in seguito- potratillo corrispondere soluriòni differenti in 
termini di scelta delle eventuali fonti aggiuntive e dei metodi di rilevazione e dianallsi delle 
informazioni. In sostanza lo stadio "di approfondimento" costituisce una fase dilavoroche 
può potenzialmente essere svolta attraverso un ventaglio di opzioni, non necessariamentè 
alternative, chevantio daIIàrilevazione ed analisi di dati contabili piiìdètta.gliati(relativiai 
singoli provvedimenti di spesa che fanno capo ai capitoli di spesa da approfondire), alla 00Il-

36 La rijlfOdìicibillìà dei risullatì coStituisce; liKìaovè laripetlzkme degli "esperuhtlnti" è possibile, un ~ requisitò dell;l 
validità scientifica degli stessi (essa non è sufficiente, !>VVÌo, perehé riproducibile DOOvuol dire necessari_J1te é~tto,ma è 
necessaria). 
37 Un esempio di come sia .possibile e utile ricorrere ad infonnazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nei rendiconti è ripor
tatosuccessiv_nte uel § 3.7.4 e nel cap. 4 del presente volume. in cui si dàronto di alcuni primi tentativi eSplomtivi effetiuati 
in tal senso. 
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sultazione di persone "infqrmate" . (es.: responsabili all'intemodell'amministrazione di 
detenninati interventi di· spesa; esperti di settore; ecc.); dallo svolgimento di studi ad hoc 
sulle materie di intetvento:oggetto di deterI11inate spese, alla effettuazione di stime basate su 
mètodi ·statistici. 

Nelprosieguovengono innanzi tutto riportate le conclusioni raggiunte in Istat sulle pos
sibilità d'impiego e sui limiti dei rendiconti come fonte priInaria da utilizzare aiftni 
dell'EPEA, nonché sulla necessità di superamento, in determinati casi, della scelta del capi
tolo di spesa come unità d'analisi (§3A.2), Le considerazioni svolte costituiscono ilpre
SUPpqsto logico delle metodologie. definite per l'analisi dei rendiconti stessi. Vengono inol~ 
tre esposte le . scelte relative . alla definizione di· conctmjedaggregati "intennedP' .... cQrri
spondentiairisultatiottenibiliattraversole .rilevazioni sui rendiconti- nonché agli strumenti 
qperativiche si è ritenuto opporrunodefInire e. '~codiftcare" per .. ta1i rilevazioni, 

Successivamente vengono esposte le scelte relativeall'applieazionedei concetti fonda
mentalidelSEiUEE e deU'EPEAnelle;rilevazionie nell'~postazione della BD. Inpartico-
13re. ,vje;neesplicitatoilnlpporto tra ftnalità di protezione dell'ambiente, attività ed azioni 
che perseguono tali fmali~ e spese sosten\lte per tali attività tlfi· azioni; nonché chiarito il 
ruolo. giocato dalle classfficàzionieuropee in tale "catena logica" (§ 3A.3). Vengono poi 
deftniti gli insiemi di spesa (ed i corrispondenti aggregati) "int~edi", che è necessario 
tenere distinti al [me di rendere adegu~tamente conto sia dei casiin~ui le informazioni for
nite dal rendiconto~onoinsufficienti a stabilire alcunché ~ulla natura <;Iella spesa, sia di quel
Hin clli in un capitolo si trovanoaggre~ate spese.di natu~adiversa, per i quali considerare 
il capitolo come indivislbile non è llPprqpriato ai fini dell'inseriInento o meno nel dominio 
di analisi dell'EPEA (§ 3AA). Si espongono poi in dettaglio gli strumenti operativi predi
sposti per l'analisi dei rendiconti e per la rilevazione dei dati e delle informazioni da inserì: 
re neUa BDquali: una~ocedllfa logica da seguire per seltlzionare le spese rispondenti alla 
deftnizione di spesa per la proteziOne dell'aIl1biente (§ 3.4.5); le sCll~eoperative che ripor
tano in l)lodo dettagli~o e StrutttlIlitotutte lt) informazioniutilì stilla cl4~sific~ione ufficia
leeufqpeadelleattiyità di protezione dell'ambiente (çEPA:), cheitldivid~a le classi <liatti
vità da tenere <listinte nella contabilizzazione delle spese (§.3.4.6); alcune "istruzi0!1i"per 
reperlre' nei volumi dei~endicontidelle PPAA incluse nel campo di osservaziolle, ~e. infor-

. maziOQirelative alla classificazione economica dei capitoli di spesa, nonché leinfo~io
ni qllantitatiye darilevareedinserneinBD per consentire,oltt:e al raggiungimento dei risul
tati "intermedi" .dicuisopra, il calcolo di. indicatori sulla cllJlacitàdi. spesa della PA an.alo
ghi aquè1li ~odotti in passato dall'ISPEe dallaROS, sebbene riferiti questa volta ad un 
dq~inio di analisi - quello della. protezione dell'ambiente come pefmito dal SERmE -
diverso da quello delle esperienze stesst) (§ 3.4.7). 

3.4.2 Impostazione·delle indagini sui rendiconti per I.a costituzione della banca dati 

Lo sviluppo delle metodologie più appropriate per l'analisi dei rt)ndiconti ha rivelato 
tanto la forza quanto i limiti dell'utilizzo di ta,li documenti come fonte deidatidi base aifIni 
della costru.zione del conto EPEA, mostran~o come tale. analisi costituisça ull. momento 
assolutamente necessario. ma. non sufficiente al. raggiungimento dell'obiettivo ultimo di 
co~truzipnedegli aggregati dell' EPEA relativi allaPA (ilprinw stadio di cui sopra) •. 

Per farsìche nella sùccessiva fase di approfond~entol'analisi dei.casi (CllPitoli di 
spe;sa) "problematici" non debba riprendere ogni volta dalprincipio bensìpo~sa fondarsi sui 
risultati ottenuti nel primo stadio, nel definire le metodologie da utilizzare in Istat nell' ana
~i dei rendiconti i limiti di tale f:onte.sono ~t!1titenutiin conto inmahlerasistematiça. Tanto 
le indligini sui rendicoIltiquanto i. dontentlti ~ella.BD sono perciò .stati im~tati tenendo 
contodell'esigenzanon solo di registrare i risul.taticlJ.e si possono considerare defmitivi già 
a questopriIno stadio dell 'indagipe, ma anche dievidepziare sistematicamente e tènereÌlde-



140 ContabiliUì ambientale 

goatae sintetica memoria dei casi in cui un approfondimento .appare necessario. 
Peraltro i vantaggi ed i limiti della scelta di fondo di far levasuU'infonnazione desumibile 
dai rendiconti, come .purequellidelle metodologie· via· via sviluppate, sono emersi gradual
mente dalla applicazione pratica di queste secondo un processo iterativo caratterizzato dalla 
continua retroazione dei risultati della applicazione pratica delle metodologie suUoro svi
luppoe sui contenuti della BD. 

3.42.1 I rendiconti e le esigente iriformative dell' EPEA 

La rispondenza dei rendiconti aHeesigenze informative del conto EPEA, ovvero la pre
seaza o meno in essi delle inf9rmazioni aecessarie alla costruzione degli aggregati relativi 
alla PA presenti nelle tavQleche compongono il sistema contabile, è stata valutata essen
zialmente in funzione· della· necessità di: 

a) sèlezionare . le unità. (i capitoli. di $pesa) . che rientr:anQ nel. dominio. di analisi 
dell'EPEA, distipguendole da quelle che non rientrano in tale dominio in quanto non 
rispondenti alla defrnizione di "spesa per·la protezione dell'ambiente" propria del 
SERIEE; 

b) classificf.lre i cap~toliselezionati secondole c1assidella CEPA ovv~roripartirli nei sot
toinsiemi corrisgopdenti ai sOf;tocontidell 'EPEA; 

c) individUflre, dato il sottoconto di pertinenza, la tavola contabile(o le tavole) 
dell'EPEAin cui la somma iscritta in un dato capitolo va contallilizzata, nonché la 
posizione .che in tale tavola (o tavole) gli compete. 

SÈLEZIONE 
ln. relazione alla nece~si~ di cui .allalettera a), l' e~erienza acquisitlt sianello studio dei 

set di dati prod()tti dli1SPE ed ROS, sianella copsi4erazione diretta delJe fonti informative 
di base, nonché nella stessa preparazione deU'inda$ine pilota, . ha evidenziato. che le infor
mazioni .formte dai. rendiConti - nonostante ~l1Jlettano di restripgere.notevoln1eùte il·campo 
d'indagine,decidyndo in via deftnitiva l'inclusione o meno nell'insieme delle spese per la 
protezionedell'runbiente .di un gran numero di capitol~ di spesa - sono in molti casi i~suffi
cienn a stabilire con certezza se le spese siano o pieno. fillalizzate alla W'()tezioneambienta,~ 
le: Jcontenuti dei rendiconti, peraItr9,purn9n permettendo in molti casfdi formulare alc~Jl 
giudizio defuùtivo, spno c()munque rilevanti e vanno tenuti presenti anche nella eventuale 
ncer:c!ldi infòrm&Zioni aggiuntive. 

Un diverso. ordine di problemi è dato dall'a.ggre$azione in uno stesso c;tpitolo di s~e 
diverse; poiché però tale problema è attinente, più che alle informazioni presenti nei rendi
conti, alla adeguatezza del· Capitolo. stesso quale unità d'analisi, se ne rimanda la discussio-
ne al prossimo sottoparagfafo (cfr.§ 3.4.2.2). . 

CLASSIFICAZlONE 
Mentre la selezione delle spese di protezione .dell' ambiente è logicamente prioritaria 

rispetto alla 101'0 classificazione si è visto nella pratica che le· due operazioni possono esse
re condotte contestualmente anzi, è inevitabile. che sia quasi sempre questo il cas(). 
L'esperieaza stessa confermach~ la decisione di inclusiòne di un capitolo nell'insieme delle 
spese .~.laprotézione deU'ambiente.e la sua allocazione in una delle claSsi della CEPA 
costituiscono qua~isempre il risultato congiunto di una medesima decisiope, piuttosto che 

operazionisv.()lte inmo~en~ successivi. .. .. . ... ....• .... . ...... ... . . ....• •... . ..• 
. Ciè> dipellde dal. fatto. cht}.~ome verrà chiarito· megiionei .. paragrafi successivi, è.~~ès-

sariO,. per poter dire se una·. spesa è·.o men() "diprotezione delI'ambiente", che sianoilldjvi
duate.le specificlle attività o.azioni sv()lte.graziea1la. spesa. stessa, o quanto meno·lefinal1-
tà perseguite dalla spesa (attraverso attività o azioni non note in maniera sufficientemente 
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dettagliata). In entrambi i casi, dunque, se una spesa viene inclusa tra quelle "di protezione 
dell'aml:>iente", è perché sono noti {in quanto fomiti dal rendiconto) elementi çhe in genere 
sono sufficientilQlçhe alla. sua classificazione. Ciò si verifica sempre, in particplare,.ove 
silQlo.note le specifiche attività o azioni, considerato tra l' altrocheJa CEPA, prevedendo un 
raggruppamento"~treattività non ~trove specificate", è una c1assiftcaZioJle "aperta'?;ove 
invece silQlonote le sole finalità, esse possono essere. ma non necessariamente sono, suffi
cienti (ancl1ese in genere lo sono •. dal momento che le finalità sono direttamente riferibili ai 
"domini" dellaprotezioneambien.~e.checoncorrono a defume le classi della CEPA -cfr. 
§3A.638). Dunq1,lela classificazione non è necessariamente possibile tutte le volte che loè 
la selezione. 

POSIZIONE NELLE TAVOLE CONTABILI 
È stata avviata l'at),alisi necessaria a verificare resistenza o meno, tra le informazioni 

fornite dai rendiconti, di tutte quelle necessarie a stabilire la posizione delle somme iscritte 
nei capitoli selezionati nelle tavole. contabili dell 'EPEA. A talfme è stata effettuata prelimi
narmente l'analisi delle dimensioni rilevanti in proposito (cfr. (:ap ideI presente volume)39. 
Le metodologie .di Seguito descritte non riguardano questa esìgenzainformativa.ma soltan~ 
to.la selezione e la classificazione delle spese. La selezione dei capitoli (o deV'pezzi" di 
capitoli) da contabilizzare è, del resto. logìcamente.prioritaria,così come la classificazione 
secondo la CEPA delle spese selezionate è del tuttp indipendente, rispetto alla destinazione 
nelle tavole COntabili dei dati monetari rilevatLÈ dunq\;lé appropriato che le metodologieper 
la selezione. e per ·la classificazione ·prescindano, per quanto riguarda la loro logica,· da que
st'ultinloaspetto. 

Le considerazioni sopra svolte in meritoìli problemi diselezjOlle,e classificazione sonì:) 
s1,lfficienti a concludere che i bilanci consuntivi dello Stato,.: delle Regioni e delle Provincie 
+1,ltonome, Pu~co$tituendo la principale ed imprescindibile base informatiya per quanto 
rigqarda.jl.soggettdJ>A, non esauriscono le fonti da utiliz,za.reper lacostitu,zione di unaBD 
funzionale. aU' obiettivo dì costruzione degli aggrega.ti del conto EPEArelativi a talesog~ 
getto. lren<iiconti vanno perciò. visti come la fonte "diprima istanza" ,utile per operare una 
prima. fondamenWe"scre~atura"attraversì:) laquale,$i "mettono da parte"· i casi ( capitoli 
di spesa) che non richied,onoapprofondimentiperchépienamente rispondenti ~ definizio~ 
ne europea di protezione dell'ambiente, oppure chiaramente da escludere dal dominio di 
analistdéll'EPEA, in quantì:) chiaramente non rispondenti a tale defmizione40• . 

Questo mO<iQdi procedere permette d~resJ:ringere il campo ad un numero relativamente 
linlJtato di casi "dubbi", periqmdi ènecessarlO "andare oltre" tale fonte. 

Quanto più efficace è tale "scrematura" -ovveroqulQltommore èilnumero dei casi che 
richiedono approfondimenti ~ tanto}llinori.sono le ris()rse neeessarieal· compinlento della 
fase "di approfondimento" (ad es. per lo svolginlento delle ricerche presso fonti che in gene
re sono meno facilmente accessibili, o disponìbili con minore regolarità e tempestività dei 
rendiçonti). Si argina inoltre. attraverso l'analisi accurata dei rendiconti,la perdi~ in termi
ni diaffidabilità dei dati e l'aumento nell' approssinlazione dei risultati, inevitabilmente con
seguenti al ricorso a fonti prive delle stesse caratteristiche qualitative. 

38· Le relazioni intercorrenti tra spese, attività, azioni e finalità di. proiezione dell'ambiente, nonclté tra le classi della çEPA e i 
"dom.ini" della proteziOile ambientale sono alquanto comples~ e non esplicitate in manierà sisìematica nel manuale. di Eurostat sul 
SEl,UI!E;1a loro<;OlIlprelisione,tuuavia. è di importanza cnJçia}e ai fini della c~one del conto satellite El'EA,. Esse vemmno 
esplicitate .llei prosieguo (cfr. § 3.4.3) solo nena misura in èUÌSODO immedia(amente rilevanti ai fini· della selezione delle spese di 
pro!eZionedell'ambiente. . . 

39 Qui si SOttolinea soltanto che leinfoonazionipreselltinei. rendicOllti potrebbero 1I000rivel\l1'SÌ ~mpre sufficienda stabilire la 
correuacollocazione nelle tavole contabili delle spese iscritte nei capitoli seleziorulti; nelquul caso sarebbè neçessario anc!tèai fini 
della jlO$izione da attribum: alle spese ~lle ta)(ole epntabili, a,ttiugere ad .altre fonti (peraltro .non nece~te le stesse da uti
lizzare in caso di dubbi nella selezione e.nelùl classificazione secondo la caPA). 
40 Dal ptmtodi vista pratico, in questo primo stadio deÙe rilevazioni i casi "dubbi".vertllll!1O registrati anche essi e codificati come 
tali·nella banca dati, in attesa dello svolgimento degli approfondimentiproprl del seco8do j'stadio"del!e rilevazioni. 
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Dall'analisi delle spese dello S1:ato, delle Regioni e delle Provincie Autonome, emerge 
infine rafforza1:a l'opportunità di ampliare l'ambito di osservazione ad altri Enti della PA, al 
fine - ove non siano disponibili opzioni più efficienti - di risolvere alcuni casi "dubbi" (rela
tivi ad esempio a trasferimenti non vincolati versoEnticbe potrebbero aver speso per la pro
[tezione dell'ambiente lè somme ricevute). Naturalmente l'ampliamento del campo di osser
vazione ad altri Enti è ancbefunzionale a completare i· conti con la éonsiderazionedelle 
spese diret1:amentesostenute dagU Enti stessi, scopo questo·che comporterà l'individuazio
nee lo studio delle fonti informative più appropriate. La BD è perciò predispos1:a con l'uti
lizzo di strumenti· informatici dotati della flessibilità· necessaria per àccogli~re, senza neces
sità di modifiche onerose, dati di base con caratteristiche differenti da quelli relativi agli Enti 
sinora considerati. 

3.4.2.2 Il capitolo di spesa come unità di analisi potenzialmente divisibile e risultati otte
nibili 

TI capitolo di spesa, pur costituendo l'unità d'informazione più analitica presente nei ren
diconti, oltre la quale non è possibile andare nella ricerca di informazioni sempre più dèt1:a
gliate senza andare anche oltre tale fonte, può essere costituito da una aggregazione di diver
si e più specifici provvedimenti di spesa. 

Peraltro, come suggeriscono sia lo studio delle precedenti esperienze di contabilizzazio
ne delle spese ambientali della PA, sia l'analisi diretta dei rendiconti, nella maggior parte dei 
casi i singoli capitoli raccolgono (soprattutto nel caso delle Regioni e delle Provincie 
Autonome) spese che possono essere considerate, quanto a finalità delle attività e/o azioni 
finanziate, sufficientemente omogenee da·permetterne un trattamento uni1:ario, sia rispetto 
all'appartenenza o rnenoall'inswme delle spese di protezione dell'ambiente (posizione del 
capitolo rispetto alla definizion,edi tale tipo di spesa), sia rispettoallà classificazionl!deUe 
attività e/o azioni svolte grazie a quelle spese, sia rispetto alla posiiio7J;è nelle tavole 
deU'EPEAdelle somme iscritte nei capitoli di spesa41• Non sempre però è questo il caso. È 
possibile infatti riscontrare, talvol1:a, una disomogeneità nei contenuti dì un capitolo di spesa 
perqllanto riguarda alcune caratteristitherilevanti ai fmi dellà decisione se le spese vadano 
contabilizzate o meno nell'EPEAe/ocome vadano classificate. Si presentano infatti casi in 
cui: 

a) per quanto riguarda l'esigenza di .selezionare i· capitoli rilevanti per la: con1:abilizza
zione, spesso l'aggregazione in uno stesso capitolo di spese tra loro diverse dal punto 
di vis1:a della rispondenza alla fmalità di"protezione dell' ambiente", impedisce la col
locazione di questo, nella suaintereZìà, all'interno o all'esterno dell'insieme delle 
spese di protezione ambientàle: informazioni Ulteriori sono in questi casi necessarie 
per separare i due tipi di spesa. Per brevità, nel seguito si farà talvolta riferimento a 
1:ali casi usando la dizione "capitoli compositi". 

b) per quanto riguarda l'esigenza di classificare le spese riconosciute come di protezio
ne dell'ambiente, in numerosi casi la spesa non è attribuibile ad un'unica classe della 
CEPA, ma andrebbe divisa tra le classi. Chiaramente, è possibile stabilire le quote per 
tale divisione, solo attingendo a fonti ulteriori informazioni più.specifiche rispetto a 
quelle.fornite dai rendiconti. Per brevità, nel seguito si farà talvol1:a riferimento a tali 
casi usando la dizione "capitoli misti". 

Tali problemi sono diversi da quelli sopra evidenziati di assenza dai rendiconti di infor
mazioni sufficienti a decidere la posizione dei capitoli rispetto alla definizione di "spesa per 

41 Infatti. è ai capitoli di spesa che sono associate, nel rendicontostesso,sia le informazionirelative alla unaturaft della spesa (tipo 
e finalità delle attività cui la spesa è relativa), che. quelle relative alla sua connotazione economica (se si tratti di spesa diretta o di 
trasferimento, se rigUardi I 'acquisto di beni e servizi o spese per il personale, ecc.), sicuramente rilevanti ai fini della collocaZione 
nelle tavole contabili dell'EPEA. 
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la protezione dell'ambiente" elo alla classific~ione di tali spese; nel caso che si vuole qui 
evidenziare le infonnazioni sono presenti, ma portano a concludere: 

• che solo una parte della speSI! raccolta in unico capitolo va contabilizzata ("capitoli 
compositi"); oppure . 

• che un cl!pit()lo,pur contenendo solo spese di protezione ambientale, va classificato 
in partej~ un mOdo ed in parte in mOdo differente ("c;apitoli misti"), senza che sia 
però possibile stabilire quale· quota della spesa vada contabilizzata () come la spesa 
vada divisa tra le diver.se posizioni della classificazione42• 

Quella di adottare sistematicamente una più specifica unità d'analisi. (il che nec;essaria
mente implicherebbe il ricor~o sin dal principio a fonti amministrative diverse dai rendi
conti) potrebbe in (}.Sfratto costituire una ipotesi di soluzione "radicale" dei problemi di dis
omogeneità interna dei capitoli .. Mentre tale soluzione comporterebbe evidentemente costi 
enormi. in.termini di tempo e risorse. umane -.affrontare i quaIi.sarebbe del tutto·ingiustifi
cato43 - l'ipotesi che in ta1·mOdo si risolverebbero defjnitivamente i problemi di insuffi
cienza delle informazioni per la selezione e la classificazione· dei capitoli resterebbe tutta-
via tutta da dinlostrare. . 

Nonostante le difficoltà ad essa associate, la scelta del capitolo di spesa quale unità d' a~ 
nalisi è stata dunque confermata nella metOdologia sviluppata in Istat, e caratterizza il primo 
stadio delle ril<1vazioni insieme all'utilizzo dei rendiconti quale (unica) fonte. 

Considerata ·la ·possibile disomogeneità dei provvedimenti che formano i capitoli, tale 
scelta (come quella dei rendiconti qualefonte) non è, tuttavia, assoluta e definitiva, e lo pos
sibilità di "scendere al di sotto" del livello di aggregazione còmspondente al capitolo di 
spesa è esplicitamente prevista. Di conseguenza, nelle rilevazioni sUirendicònti,òve l'uni
tàd)nalisìènecessanamenteil capitolo dì spesa, questo non sarà considèratò"unità" in 
maI1iera rigida; al contrario, si terrà sempre presente che il c~itolo può mppresentare un 
aggregato, potenzialrnente;divisibile, di spese non necessariamentè omogenee. 

La scelta .chesottende ·le metOdologie sviluppate per l'indagine sui rendiconti è perciò 
di considerare . (parallelamente ai rendiconti quale fonte "di priIPa istanza") il capitolo di 
spesa come unità di analisi che per i.casi "problematici" è "diprima approssirilazione", 
essendo previstiapprofondimenti ad hoc, ad eseUipio per l' eventuale ricerca diinfo111l$io
ni ulteriori o più disaggregate. CiòPrefigwa nUOv~~.ln~nte una ideale articolazione delle ri1e~ 
vazioni in due stadi successivi, il secondo dei quali può richiedere l'utilizzo di fonti ulte
riOli rispettò· ai rendiconti epqÒ comportare la scelta di unità analitiche diverse dal cl!pito,. 
lo di spesa44• 

Nella ptIltica, i cl!pitòli di spesa "compositi" e quelli "misti", comeqùelli "dubbi", ver
ranno provvisoriamente inseriti nella banca dati ll<11la loro interezza· in attesa di approfon
dimenti, non essendo possjbile; a questo stadio, un loro eventuale frazionamento teso ad una 
analisi separata di loro ~ifiche parti. TI capitolo "composito" sarà catalogato come tale, 
ovviamente distinguendo nettamente, con òpportune codifiche, i casi di rispondenza solo 
parziale delle spese a fmalità riconosciute come di protezione dell' ambiente nella metodo
logia del SERIEE. da quelli in cui il. capitolo raccoglie spese che hanno diversa classifica
zione secondo la CEPA. 

42 Chiaramente, il problema dell'assenza di infonnazioni suffu;ienti e quello della diso11ll}geneltàdelle spese incluse uel capitolo 
possOnO sovrappotsi e combinarsi in vlUio modo • ed in effu.rti l'esperienza m~ come spesso sia proprio questo il caso -ma c0n-

cettualmente è opportuno tenere questi due problemi W lorodisùnti. . . . . . , 
4.3 . Una parte. signifiQltiva deiQlsi può essere decisa alli~ello di'i capitoli di spe!lll, attoIverso la sola analisi dei rendi<:9nti. 
44 Una delle possibilità in tlllseìlso è qnella di effettuare per ì Q1pito1i che si configurano cOlllè Casipmblematici l'analisi dei sin
goli provvedimenti di spesa in essi c.ontenlltì. Un utile strumento di riferimento per questa ipotesi di lavoro è rappresentato dalla 
suddivisione dellecompetellZ!' in materia .di. spesa dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome fra le varie UlIità organiz
zative della ROS (cfr. Appendice 3): a seconda, liIfatti, degli enti eui appartengono i capitoli di spesa pmblematici le informazioni 
sui singoli provVedimenti di· spesa sono reperibili presso questa o quella unità organizzativa (ispettorato; divÌSÌOIle) della ROS. 
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Irisultati raggiungibili sulla base dell' informazione contenuta nei rendiconti e quindi del 
capitolo di spesa come unità di informazione. più analitica si caratterizz~o.co~e "interme
di". Tali risultati corrispondono infatti a concetti ed aggregati di spesa essi stessi"intenne
di" tra la realtà e gli schemi contabili, nei quaIi è possibile sintetizzare alcune fondamenta
li informazioni presenti nei rendiconti. 

fu particolare, tali concetti intermedi consistono nelle definizioni di alcuni insiemi 
"intermedi" intesi come contenitori di capitoli di spesa, cui corrlsp{)fldonoaggregati "inter
medi"·intesi come contenitori delle relative spese (cfr. § 3.4.4). 6li insiemi definiti sono 
caratterizzati dall'essere, alloro interno,· omogenei dal punto di vista· della posizione che i 
capitoli in ciascuno di essi raccolti hanno nei confronti della defmizione di "spesa per la pro
tezione dell'ambiente". Essi costituiscono dei "serbatoi" in cui vengono raccolti i capitoli a 
seguito dell' esito di una ben precisa procedura logica di allocazione,11 cui precipuo scopo 
è quello di orientare nella decisione relativa alla rispondenza o meno della spesa alla defi
nizione. Tali insiemi sono, ovviamente, mutuaDlente esclusivi, e nel complesso costituisco
no una partizione esaustiva dell'universo dei capitoli di spesa. È cioè pos.sibiletrovare una 
collocazione univoca (mutua esclusività degli insiemi) per qualsiasi capitolo di spesa (esau
stività della partizione). A tali insiemi corrispondono, come accennato, degli aggregati di 
spesa, che altro non sono che il risultato dell'aggregazione delle somme relative a tutti i 
capitoli appartenenti al corrispondente insieme. 

Tali concetti si possono considerate "intermedi" tra le informàZionirilevabili allo .stato 
"grezzo" da una parte e lo schema contabile dall'altra, da due punti di vista almeno: 

1. pur avendo gli insiemi ed i corrispondenti aggregati un signifi~odefinito in sé, nes
suno degli.aggregati costituisce upa specifica posta del conto EPEA,risultatootteni;. 
bile ~lo attraverso ulteriori passaggi; 

2 .. alcuni insiemi/aggregati raccolgono i capitoli che hanmJ natura "indetenn:inata" - per 
l'insufficienza dell~ .informllzioni fomite dal· rendiconto ,- opptUe "composita" dItI 
punto di. visfa della. risponqenza alla definizione· delle spese per la protezh:me del:
l'ambiente. 

Dunque"per come sono stati definiti ·gli. insiemi·· "intermedi",· ilprÙD()' stadio delle· rue
vazioni baSato sull'analisi dei rendiconti .non porta ad una stima degli aggregati dell 'EPEA 
relativi alla PA, né prevede la possibilità di· una attritiuzione pro quòtadelle spese di natura 
mcertaocomposita ad insiemi di spesa aderenti alla metodologia··del SERIEE. 

3.4.23 Strumenti operativi e procedure per rapplicazione della metodolligia> europea 

Per la mevazione delle infottnazioni di base e la loro sÙDultanea sintesi, sono statipre
disposti inIstat·liPpo8iti strumenti operativi e fissateprocedure, onde lasciare iltninore spa
zio possibile per decisioni, non sufficientemente fondate, riproducibili e trasparenti. Tali 
strumenti e procedUre, pur non potendoabo1ire completamente i margini di incertezza e sog
gettività delle decisioni, aumentano notevolìnente sia il grado di determinateZza del SigJlÌfiM 
cato dei risultati che sf raggiungono, sia lalororiproducibilità. EsSi consistono m: 

• una procedura logica da seguirèperl' assegnazione dei capitoli di spesa agli insiemi 
(cui. sopra si è accennato come "procedura di logica allocazionè") volta princip~ell
te a selezionare quelli che debbono essere inclusi nel dominio di analisi dell'EPEA 
garantendo la cons~derazionesecondo una corretta gerarchia d~ivari elementi infor
mativi presenti nei b1\anci. nonèJìé la rilevazione di alcune importanti caratteristiche 
dei capitoli di spesa (cfr. §.3.4.5); 

• un~\Sèrie dische#.operative.sullatlassific(;lzioné europeo delle.aitivit4.di proteziofJe 
dell'ambiente (CEPA), attraverso le quali viene fomitauna descrizione dettagIiatae 
strutttiratac;leicontenuti di ciascuna classe CEPA. Le schede sono state. predisposte 
sulla base di una analisi ad hoc del manuale del SERIEE,finallzzataa"raccogIiere" 
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tl1tti gli elementi informativi sulla CEPA distribuiti nelle varie parti del manuale stes
so, nonché a riportare gli elementi medesimi aU'intemo di uno schema che agevoli la 
consultazione della classificazione in fase di analisi dei rendicontì.A questo proposi
toleschede riportano, tra l'altro, indicazioni circa il ruolo generalmente giocato dalla 
PAnell'ambito di ciascuna classe e di ciascuna attività caratteristica della CEPA. La 
predìsposizione. deUe schede, .per altro, ha comportato la traduzione in italiano della 
classifieazioneche, dato l'oggetto della CEPA, si sostai1zia nella corretta identifica
;z;ione sotto il profilo tecnico delle a.ttività corrispondenti alle diverse voci deUaCEPA 
stessa (cfr, § 3.4.6); 

• una "mappa"· che indica come reperire nei rendiconti. degli Enti considerati i dati 
monetari da rilevare ed inserire nella banca dati e ì codici relativi alla classificazione 
economica dei capitoli di spesa (cfr. § 3.4.7). 

3.4.3 Finalità, attività e azioni di protezione dell'ambiente e spesa: il ruolo delle classi
ficazioni europee 

3.4.3.1 La "catena logica" finalità, attività o azioni, spesa 

Selezionare i,capitoli di.spesada inserire nella BD altro non vuoI dire che intelpretare, 
second<;)10 spiritodell'EPEAe piÙ.in generale del SERIEE, il concettp di "spesa perla pro
tezionçdell'ambiente", .stabilendo,sulla base di criteri operativi, quali spese rispondano a 
tale COI)fCettO come definito a livello europeo; tale interpretazione costituisce un compito 
estfp,mamente <lelicato,poiché da come esso viene svolto dipende praticamente tutto il resto, 
ed in ultima analisi l'ampiezza. delle poste che saranno iscritte negli schemi contabili. Si è 
proyved~to pertanto ag esplicitare alcuni passaggi logici che debbono aiutare a svolgere tale 
compito·in Istat e che q~i vengono brevemente descritti45• 

Secondo la definizione data nel § 2006 del manuale del SERIEE (Eurostat, 1994b), la 
protezione delFambientecomprendetutte le attività e le azioni il cui scopo principale è la 
prevenzione, la riduzione e l'eliminazione dell 'inquinanlènto così cOme di ogni altra forma 
di degrado dell'ambiente. Il successivo § 2007 del manuale sottOlinea che le azioni e le atti
vità, per essere incluse nella protezione ambientale, debbono avere come obiettivo primario 
(scopo principale) la protezione dell'ambiente, secondol'''end purposecriterion (causa 
finalis)"46,Una certa enfasi è dunque posta sulla finalità per eui le attività o le azioni ven~ 
gono· poste inessere. Tale enfasi non. è stata interpretata in. Istat come attribuzione di un 
ruolo discriminante alla intenzione di chi svolge le attività o le azioni stesse. Ciò introdur
rebbe, infatti, un forte elemento di "soggettività" nena definizione, con .la conseguenza che, 
venendo a mancare una hase.oggettiva per la costruzione del conto satellite, questo verreb
be ad essere riferito ad un insieme di attività ed azioni non ben definito. La.finalità·di pro
tezionedell'ambiente delkattivitàedel1e azioni non può essere perciò intesa come Ìnten
zione4?, bensì va pensata comefunziotte svolta dalle attività e azioni, oggettivamente ed indi
pendentemente dalle motivazioni soggettive per cui queste sono poste in essere48• Il caratte
re di oggettività della funzione di protezione dell'ambiente, peraltro, non si intende quivin-

45 Per una esposizione dei prinCipi fòndamentalidel SERIEE e del! 'EPEA ed una introduzione alla problematica. si rimanda a 
Falcitelli-Seralini-Tudinì ()996) ed a FrllllZese"Tudin~ (l 996). nOllché al cap. 1 del presente volume. 

46 11 § 2007 aggìunge: "Azioni ed <\tlÌvìtà che hanno un impatto favorevole 1iU1I.'lIllIbiente, ma che servono altri finj,!lonrientra
no neUa protezione ambientale"; dUnque, ave sia possibile individuare, tra le molteplici funzioni che una attività o azione serve, 
una che possa considerarsi "obiettivo ultimo", è questa çheva considerata ai fmideU'inclusione o meno nel conto satellite. Ciò 
~òponesclude J;he detèrmlnal;ll.!lttivUà o azioni possano avere più "obiettivi ultimi" contemporaneamente, éaso per il quale sì 
rimanda successÌ\lam.,nte al § 3:4.4, 
47 . (}coorre ançhe. teoo. conto, .peraltro, di quanto una Illie intenzio~e risulti ravvisabile, in· parric.oiar modo . settore privato. 
48L:llPEA, va anchericonlÌ!tò, appartiene aUa famiglia dèlconti satellite orientati all'analisi di una particolàre funzione svolta 
dal sistema SùCi<HXlOllomico, la cui stl'UttUf'.ì generale è·definitanel manuale del SNA.93 (UN, 1993, cap. XXI, leliera q.Cfr. 
anche cap. 1,- § 1.2.2 del presente volume. 
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CQ1ato, al riscontro ogettivo dell'effettiva protezione dell'ambiente, ripardo ... un 
giDtfiZio.'defiuitivo dipeDderebbe quaatomenoda al'azamenti nelle discipHbeseientifiche 
lungi'~'~'~ allo stato àUuale~ 

Otoorre teìter conto, UloItre, che U,criteriodella finalità diprotelione dell~amtfteAte - e 
coase~ il eoncettOstesso di proteziOile ambientale - è riferito~ neIlelinee-guida 
europee .. alle mtMtà ed azÙJl'li, e non alla spesa. Non~. in altrePtrole. un legame diret
totra IaspèSa'e la finalità di ~e dell'sbiente, richìedent108i,sempre: ~a
men_la'~one~ di attività o aziqni. Abbiamo; in definitiva, laconcafell8zione logi
ca ràppresentata in Figura 1. 

~ 1-~Atttvitè eI~'"",~: la "cate."'" 

Spese Attività e/o 
azioni 

,;'" ,',', 

Finalità di 
protezione 

dell' ambiente 

Un altlp modo peresprinìeie tale~' sta ridi direchequapdò patliantodi~$pe$a per 
la protezioneitell'ambiente", in téaltàmteildiain'Ò sempte ~ di"ij)èf4 pera\JMtl o 
aziobl di protezione dèJ!'ambienfe", oWero attlvitaCi morii cm è, ~iuta '~·.,finaIita 
(fuazione,'d1preveniréo'ndtm6 emmnarerinqu~, ect .. 'ThlefiDati~oneè 
tiunque ~'dalle attività e dalle aziOìli alle spese èbene rendoiiopoS~ìbilé;;ll) svòl8i~ 
mentO. ' . 
'.; l}esplicitazione"d1 taIe'eatèna Ibgica Ila t*messo di ,dare'unaoolJoCazione ècmcettiile 

ad,aleum strumenti classificatori di ~ im~ ai ~ finì. " ' 
< ')" .;': o' ,j;*"'j 

: ' ,,' ' ,)~' < ,; 

J.~.3.~ PrevMi,.*1( in/()IJìf(JZ~~ Sldfa«ivitàJazio •. l'i&petto atquella.",Ua finalità'e 
~tlelle c~azioni europee' 

La #'CateQa'1ogica!' SQPI'& illUsftata pennette disuddivideF&ìl problema di definire quali 
siaJkJ le .-peda ~one deU'ambientcì in duepassi·~te distinti. relatkri II! 

ri·:~.c~···",,~. 'ivìtà "o '. . svoltel!.._.r.:'...:-una ~_,,;';'" '. . , ,_ .. u"'" '" ,one~eatti . .c" '8ZlODl ., " ,"~-~. ", " 
2,.~~individ~çmè,dCUc:. ~ttiv~ e,AZioni'~aeUi fiPati,~~;~olledelrllDlbip. 
Jlprimo passo"(ò ~àneIIo" dellaeatena) Si sost.lia.ne)~·c:omt BOMsatiejJ""a"" 

menteutitizatii 801tli, ovverocheeosa:(fIU1i atti6lomisure)è stato ~'coniisoldi 
spesi.'eiò significa aheai fini deH'inclusionetliun eapitolodi',- nehlòminio di analisi 
deH'EPBA non ~sufficiente rinven4'enel rendièOJato~1ementiCheDvolinò una'ìdicbiarata" 
finalità di protezione dell'ambiente; ma è necessariot!invece.ù~ 1Ii ,elementi a. dis .. 
po$ìzione perce.t'CllÌ'O di çoq)rendere' come sono stati di fatto uti1iDàti i sbldi,.aldi là_ne 
''dicbiaraziooi'' rin1raCciabili n~l rendiconto stesso. 

Useeondopasso t.im$ldaal probtemaFllefale;dijnte~~v~ la dofini
ziane europea di attivi~OI1ediprotezione dell'ambiente. Nel ~'~_ItO".'tlumlue. 
Si CbllooafaclassifiçaziootrCEl'A:, alla ~ è 'Jl9SSibile auribDire ~~tale 'QJOIc) 
di 'ti;a" diattivi*ehe .. ,itUt:~~o~tefitJati_.!~ite1-
.. ....".~~_ ,,!~attivi.noto~;,~"!;1a 

" CSPK- • chktta~à.v«:i.1Ia e'!' IN;:... 

Z"'~usianeo .... ~! ~:~#ida~llà,_~·. , 
dereinche AppOttGoo ~~.di · .... Con fa' " '" ",di 
spesa pèt la protézione_IJ.'ambiente, èperetò ~;w 'voitaittlividùate'!éI_;:' 
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vitàclli la spesa è relativa. prendere in considerazione tale cl~ificazione. Qvveroinnanzi
tutto contrqllate se le attività svolte, ofinanziat~.sianopresenti in tale "lista"'" nelq'Jal cilSO 
si ·P:\lò·. immediatamente concludere.che.laspesa . .ba .certamentefm~i,tà· di protezione ·ael~ 
l'ambiente. sewa bisogno di ulterieri analisi. 

In questicasi~ ovviamente, la spesa è classificata nello stesso momentò.ID ·çui è.sele~io
nata in.quanto·spe~ certamente di protezione dell' ambiente. 

È importante sottolineare coml1:1a CEPA nollPossaeSset:e considerata esaustiva quanto 
~alista deUe,!()çicb\:') essa inc1ude~. purrisultando tale come classiqcazione, gr~ie;ùlapre, 
senza di .llnacategona "altre attività [di prete~one dell' à1tIbien~e lt}qn.qlassificatealtrQYe'~. 
La non~saustività delle voci dena CEPA fa sì che rimanga, aperto ilprol:Yle~ ". diJrqn.te·ad 
\lIt& attiYitàche non figuri esplicitamente nellalista--di confrontaretale~tiYitàdiret~alllente 
coo la defuliiione europea di protezione den' ambiente, per decidere se es~sia comunque 
da considerare ai fini dell'EPEA;·È cbiaro.ad.ogni mOOo·cbe disporre dÌ'una·similelista 
semplifica notevolmente il lavoro, identificando immediatamente lep:rincipali ~tività cùi 
corrispOndono· spese èhe vanno considerate ai fini della co11tabilizwione •. 

\1n111010. simHè a, quello della CEPAper le.atUvità èg:iocaro dalla CEPF perle attrezza
tureè gli impianti utilizzatì ellclusivamente nelle attività di protezione dell' ambiente;tra.gH 
acquisti, quelli relativi abentpr.esenti in tale lista costituiscono sieut:amel1te e\necessariac 
nwnte una spesa pet:la fonnazionedicapitale fisso per Jo· svolg:imentoditatiatt~vità: Si noti 
come le attività ha1UlQ priorità logica nello stabilire lafinalitàlfunzione CUi sono destinatigli 
impianti e le attrezzature, poiohé questi interessano. soloe. nella misura inCUl., servono allo 
svolgimento di attivitàcaratteristicne. LaCEPF svolge .dunque nei confronti del rapporto tra 
impiantiet1 attrezzature da un lato ed attività dall'altro un ruolo anaIogoaquello:che'la 
CEPA svolge nei confronti del rapporto tra attività e finalità: essa costituisce UI1a lista degli 
imp~anti ed attrezzature che. ce~nte sono utilizzati in attivitàdLprotezione dell'~bien
te ÌI1 quanto tipici di tali attività; di fronte a sPese per beni inclusi nellà CEPF non sono dufi~ 
que necessarie ulteriori indagini per stabilire che si tratta di spesepet l~protenone del
l'ambiente (e,nella fattispèCie,diSPelleche vamt~ contabiIizzatecome·~azione dic~pi
tale fisso"). Anche in questò caso. la lista non può coosiderarsicompteta,·poiché~possono 
essere utili~zatinella protezione dell' ambiente anche impianti ed attrezzature chèrion sOnò 
tipici ditale settore, ovvero ìlonsono utilizzati esclusivamente in esso, 

Va notato che vi è uIlacorrispom;!enza biunivoca tra le cinque classi della CEPF è tè 
prime cinque classi CEPA; risulta quindf~diatamehte chiaro, quando ci sìtrQva di'fron
te adunas~ per imphmti e/o attrezzaturecompresi nella CEPF, in quali attività (quanto 
meno ·allivello di classe)· sooo .utilizzati .. gli .itp:pianti e .Ie ·attrezzature, .~·di cqn.~guenza la 
classificaziònedella spesasecoodo la CEPA è·automatica e cootestuale·alla selezione ~tes
sa, Sarebbe peraltro superfluo registrare nella BD anche il codiceCEPF,'datoclle i sotto
contidell'EPEA sono relativi a classi CEPA, e ciò è còefe11teeonla priorità logica sopra evi
denziata delle àttività sugli impianti e le attrezzature relativamente· alla funzione da attri
buirea qilesti ultimi. 

Vannòtenilte infine presenti leesistehti Iìste di prodotti adattati e connessi, corrispon
denti ~e varie classi della CEPA (lo stesso manuale del SERlEE menzioI1a, sQttocontò per 
sottoco11to;iprincipali prodotti già individuati comeadattati o connessi), cui si puòattri
buire una posizione analoga a quella della CEPA e dena CEPF in relazione· alla catena logi
ca sopradélineata, ma convàlore sopràttuttoinmcativo:· tali Iìste infatti nOn 8010110n pos
sòno esserecoJ1siderate complete, ma aeppure· definitive né . ufficiali. 

Ai domini della protezione ambientale, che conc()l1'onoa definire le classi della CEPA 
(cfr. §3.4.6).~ j:)Ossibile attribuire ~caratteredi"par!izipnedelle finalitll di protezione del
l' ambien~.in(ìnsietni relativi a medidambientali oa tipi di inquinameìltoe di (}anno ambien,. 
tale": sinnti infatti che diftonteafinalità ben specificate si può sempre dire' se rientrÌI10 o 
meno in uno dei domini aella protezione ambientale (finalità troppo generiche perché . si 
possa prendere una deCisione in tal senso équivalgono a finalità ignote). 
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Dunque, considerando anche l'elenco dei domini come una "lista" {questa volta difma· 
lità,e non d~attività. o azioni), ovenei rendiconto non siano specificate le attivìtà. o azioni 
svoltègraziead una determinata spesa (capitolo),masiano invece sufficientemente ben spe
cificare le finalità. perseguite mediante tale spesa, è possibile comunque stabilire se bl spesa 
vacontabiliZ~·o ntenonell~EPEA In partico1are, considerato che l'informazione even
tuabnetite fomitadal rendicçmto sulle finalità. di una spesa puòessereassunta-in·virtù del
l'ufficialitadi tale fonte - conte infonnazione relativa alle attività. o azioni ·effettivamente 
svolte gràzie a quella spesa, per inserire un capitolo di spesa tra quelli da contabilìzzare 
basterà stabifIte se le fmalità.specificate per la spesa iscritta in quel capitolo rientrano in un 
dominio dèlla protezione arrtbientale. 

In,qllestOC<l.So laclassifkazione è contestuale alla selezione solo sotto detemiinate coo
dWoni'(cfr.§, 3.4.3.3) . 

. . Alla Iwe della catena logìcasopra esplicitata, peraltro, le informazioni più importan;. 
ti;edl.lnque le prime da ricercare, sono quelle relative alle attività. o azioni cui la spesa è 
relativa. Certamente come·. sopra detto, in· mancanza di . sufficienti informazioni· dirette 
sulle attività. o azioni, ci si può volgere a considerare le fmalità dichiarate. Va sottolinea
topèrÒche tale passo è subordiriatoadettamancànza di sufficienti informazioni dirette. 
e deve essete càmùnque sempre coerente conle informazionieventualmentedisponibilì, 
pUNe insufficientiisulle attività o azioni. Ciò perché le·f'tnalità eventualmente specifièa
te· nel rendiconto ··in .corrispondenza della spesa, oostituendouna· evidenza .solo· indirettà 
su1l'oggettodell'indagìne (le spese sostenute per attività. ed azipnidi protezione dell'am
biente), pasSano necessariamente in· secondo· piano in presenza di informaziollÌ dirette 
sull'oggetto. stesso. 

3.4.3.3 Attività, {lz(oni,finalità, domini e classificazione delle spese 

La"c~tena logIca" sopra illustrata è rilevante, oltreçheaifmi.della selfzione,ançhe ai 
fini della cklssificàZkJne delle spese .selezionate per l'inserimento negli schemi contabifI. Da 
<lllanto dettosopracons~gue che •. affinché una spesa sia sele#ionatae classificata, . devono 
essere note o direttamente le attività o. azioni aventi finalità. di protezione dell'ambiente svol
te graz~ alla. ~a in esame, oppure devono essere note. le finalità. perseguite attraverso le 
attività o~ioni, pon note, fmanziate dalla spesa stessa. Si possono disting\lCre i seguenti 
casi: 
l. la spesa riguarda benprecise attività (svolte in proprio, o acquistate o fmanziate me(.lian

te trasferimenti). Queste, come detto sopra, poSSOnO essere direttamente confrontate con 
la caPA, Con tale· confronto ci si viene a trovare in una delle seguenti situazionit 
A. le attività spnoesplicitamente previste nellaCEPf\ stessa, nel.qual casQ la spesa è 

autpmaticamentecl~ssificata nel momento stesso·in cui viene sele~ionata; 
B. le attività. non sono espressamente previste dalla CEPA ma sono chiaramentericon

ducibili ~ una (o più) delle categorie che in essa figurano esplicitamente per cui non 
vi sono eccessive difficoltà. nel classificare la spesa; 

C. le·attività s~o di protezione dell'ambiente, ma non ricadono in.alcuno deidue.casi 
preç~nti,per cui vanno classificate in corrispondenza della posizione 9A- "Altre 
IlttÌvità Don classificate altrove"della CEPA (cfr. successivo§ 3.4.6.1, Tabella 7). 

n. la spesa riguarda ben precise 4zioIÙ (effettuate. direttamente o fmanziate meàiantetra
sferimenti).Queste possono essere riferite solo indirettamente alla CEPA, per cui ci si 
viene atrova,re in npa<ielle seguen9situazioni:. . ..... ... 
A •. le~io~~noçhia,ramenteconnesse ad una (opiò) delle cate,oriecl1~ f,igu,-:an9 espli

cit.amente nellaCEPA, per cui non vi sonQ eccessive difficoltà nelcla§.$ificare la 
$pes~j 

8. le azioni sono tese alla protezione delI'amb.iente, ma nOli ric~~onelcqsoprece-
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dente, per cui vanno classificate in corrispondenza della posizione 9.4 - "Altre atti
vitànon classificate altrove" dellaCEPA (cfr. successiVo §3A6.1,Tabel~n 

m. sono note solo le finalità della spesa, ma non le attività o le azionispecifiche·attraver
so le quali queste sOnQ perseguite; Lefmalità,come detto sopra, possono essere riferi
te ai domini Qellaprotézione lilllbientale;checoncorrono adefmire le classi dellaCEPA 
(cfr. successivo § 3;4.6.1, TabeUa 6). Si hanno le seguenti possibilità (per semplicità, 
ipotizziamo· che una sola finalità sia specificata): 

A.la·finalità,puresseìldo chiaramente·di protezìonedel1~ambiente, non comsponde ad 
'alcun dOminio tra quelli che concotronoadefinire le classi della CEPA; in tal Caso 
la spesa va classificata in corrispondenza delle "altrespese" (corrispondentemente 
all'attivitàCEPA9A - "Altre attività non classificatealt:ròve"); 

B. la fimùità corrisponde aduno dei domini che concorrono a definire1aCEPA,e>pi1r~' 
non conoscendo le specifiche attività o azioni attraverso le quali tale fmalità è perse-
guita, si può escludere che queste siano da riferire alle tipalogiedi'attività che con-
fluiscono nelle classi CEPA 8: • "Ricerca e sviluppo per la proteZione dell'ambiente'" 
e 9;.. "Altre attività di protezione dell'ambiente" (cfr. succ:essivo §3A6.1, Tabella 7); 
in tal caso il dominio è sufficiente· ad individuaìe la classe; 

C.lafmalità corrisponde ad uno dei domini che concorrono a definire la CEPA,ma non 
è possibile escludere che le atti:vità o le azioni attraverso le quali tale finalità è per
seguita siano da riferire alle tipologie di· attività checontluiscononelle classiCEPA 
8 - '~Ricercaesviluppoperlaprowzionedell'ambiente"e 9 - "Al~ attività di pr0-
teZione dell'ambiente"; in tal caso non è possibile classificare la spesa. 

3.4.4 LlJ.partizion~t1eWuniverso dei capitoli di spesà in insien'lioDloge~eiei cor" 
rlspondentiaggregati . 

3;4.4.1 Speseconfim:;tlità multipte, separate o congiunte 

~a ijeflnizione europea di "spesa perla proteZione dell:ambiente" divide idealmente il. 
canlpopell~spesc dellaPAin due. ambiti nettamente separati, quello delle~l't'sedi.pr9te
zioJ1e dell'ambiente. e quello delle spesè· che nulla hanno a che faìecon ques~, 
PisaggreglUido ulteriormente questa partizione dell 'universo dei capitoli di spesa della. PA. 
sOlÌòstati definiti in Istat: . • 

1 )diversiinsìerni, ovveroeIementi .. della partiziQne.dell 'universo ·.dei·capitoli. di sl't'sa; 
2) .p~~regati di. spesacorrisvcmdenti . agli. insiemi di ?\li al punto l, çiascQrio dei quali 

inèlude le spese . facenti caPo. aicapitQli contenuti nel risl't'ttivoinsieme.·· 
()li insieJfil di~arteqza sono dunquei seguenti: .. . . .. . . . ..... 
SPA.. - Spesedil'l.-9tezione deU' Ambiente: spese sostenute per attività ed azioni fiDa-

. ... lizzateallaprotezione dell'ambiente; 
SNrA - SpeSf.l. Non di· Protezione dell' Ambiente: spese sostenute per attività ~ azio

ni ll,OJl fmalizzateallaprotezlone dell'ambiente. 
Un prim() probletIla che. si ·.incontra n,elI' esame dei rendiconti è quello. de~a coesistenza 

in uno stesso c~pitol0 di spesa di più fmalità, alcune delle quali corrisponden~ al primo 
insieme, altt;e al secondo. Tale coesistenza si può avere in due forme radicalmente differen
ti tra loro; le diverse fmalità possono infatti essere perseguite: 

• separatamente - ovvero attraverso. attività distinte, ciascuna delle quali risponde ad 
. unadi;versafinalità. In tal.çaso la spesa va considerata unmeroaggregatodjspese 

diverse (dal punto di vista .de11a nnlliizzazioneo meno. alla·protezione· ijeU~ambie1lte) 
edipquanto tali separabiJi; . . 

• congiuntamente -ovvero attraverso attività multifunzionaliociascuna delle quali 
risponde contemporaneamente a più rmaliWfunzioni, tracui.quella.di.prOteiione.del~ 
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rambiente. Tali attività, per Joro natura o perle modalità con cui sono svolte, non 
possono perseguire obiettividiproteziotle deU'ambientesenza contestualmente 
rispondere direttamente ed imroediatamenteanche a finalità differenti. Per queste atti" 
vità spesS&;tnon sussiste una fmalità, che ,possa ritenersi ,"principalfli" nelsensll della 
definizionédi protezillDe dell~ambientedel,SER1EE (§ 20(1), o meglill, ltQn ne esiste 
una sola. Biso~a Il tal proposito fare riferimento al capitolo XXI,,'del System of 
National Accounts (UN, 1993), riguardante i conti satellite della contabilitànaziona
le. relativi a temioftmzioniparticolari.L'EPEAèjnfatti ispirato alla strutturaSCnera
le ed ècoétente coni"con~ttifondamentalipropostiNrtali conti dal SNA 93 (e spe
cifiCàmente al primo tipo di conti di cui al § 21.45). 
n § 21.56 deISNA93'prescriveche, nel caso in cm una attività(òazione)serva con
temporaneamente più obiettivi differenti, relativamente ai quali si vogliono compilare 
differenti conti satellite, l'attività (l'azione) va considerata ai fini di tutti i conti per i 
quali è,ruevante. Las~ ad essa relativa va cioè contabilizzata, pèfintero in 9iascu
nodi tali conti (che pertanto risulteranno nOll additivi), è non attribuitaa1l'unoò all' al~ 
tro di essi,. né divisa tra essi (entrambe queste soluzioni sarebbero arbitrarie). 
Ai nostri fini ciò implieache, qualora non sia possibile individuare un obiettivo "ulti
mo" prevalente sugli, altri, come ricliiesto dal§ 2001 del SERIEE,l' attività (o azione) 
va considerata a tutti gli effetti"di protezione dell 'ambiente". Lespeseade~sa relati
ve non possono e, noùdevono essere divise per Ilna, attribuzione pro-quota alle diver
sefillalità,ibensì VamlQ çontabilizzate'allOO% cothedi protezione,dell'ambiente49• 

Si noti come la congiuozione dellefinalitàS\1Ssiste(omeoo)nelle,attività o azioni e non 
è una proprietà direttamente inerente alla spesa. Alle attività o azioni. Nraltro, tale proprie
tàffl1ò es~c~erit4t<Ùlparticol~rimodalitàdi svolgimento: vison9 casi- com~ per eselll
piò quellodeUa attiviÌà tliprogrammazionè di interventi in un detl!J1l1inlilto territl:>l'i0 tra i 
quali vene sooo alcuni finalizzati alla protezione dell'ambiente ed altri aventi f:itlalità diver
se- in cui per SUQ naturaJ'attività(ol'azione) è "mtlltifuuzi9pale";1l1avi sono anche atti. 
vìtà (azi()ni) che possono essere "mono" o "multi-funzionali" a seconda del modò' in cui 
s?9()svoJ~e, come ad esempio un corso di formazione sull' attività "enatoria, ,a seconda che 
~o menoin manierainestricabile dall'istruzione all'uso delle ,armi lo, stPdio della 
prot~zione·delle speclein via d'estinzione'e delle conseguenti restriziòni delle possibilità di 
caccia. 

, Inconsidetazione dell' esistenza di spese tinalizzate Congiuntamente 'alla 'proteZÌqne del
l'ambiente eascopi diversi da questo11'insiemedelle spese di protezione d~U'ambiente 
(~PA)èstatoripartito in Istatrieidue seguenti sottoinsie~:, • ' ' 
,SErA ~ Spèse Esèlusivamente diProt~ioue dell' Ambiel1~e: spese sostenute per attività ed 

, azioni esclusivamente finalizzate alla protezionedeU'ambiente;" ",', ," " . 
sg>A -Spese Congiunte di Protezione deIJ'A.~iente, ovvero SPese non StlIo di prote

zione dell'ambiente, in quanto relative ad attività elo azioni aventi anche altre 
fiD.aiità congiunte: spese,sostenute per attività ed ,azioni che B;ervono simultanea
mente e congiuntamente molteplici scopi tra cui quello di protezione dell'ambiente; 
per tali attività il conseguimento dello scopo di protezione dell' ambiente implica 
necessàriamente il conseguimento degli altrl$éopi o.è da questi implicato. , '.', ,. 

'LI unione di questi due tipi di spesa(:ià l'insieme sopra definito come Spese diProtezione 

49 n c:ri~del SN~ni>n è in contrasto con il § 2007 del sBIUÈE. dove questo'sÌ3bilisce cbe"le azioni e le attività chebanno un 
ÌJlIÌIIìÌIO, favorevòÌe SUn'8I!Ibiente,tlll1 cbeservono alll'iobiettivi. non ricadono SOltO laJjnlteUone ambiel1tale. Perciò, sono escluse 
~J!!'OÌI'ziqne ~l1'ambì!l!lteattivltàçbe.put bener.tçbe,peÌ"·I\l!lbjeJ}~~qì~fl!ò9 pnmari~te~tàtecnicl!fo i1'llQuisiti 
iJÌeniìlÌ o,di sicum.zainternidi un'impresa ,o di altra istilUZione", QuestaspeèìficaziOlle va intesa, infatti, Sj)I0rtel senso diUll ,.r
f~odeU'orien1'amento "fIInzIonale" del conIO satellite (in qtleStoC3S0. con rifetin)èntospecifico aUafun,zìonediJl!'Olet.io
IMI ~e).senza.çbe eiQ ooJ:!tfaddica quanto dettQ8t)llrn,cbe non~ lt'a più finàlità!'fun~oni4i II1\II stessa attivitàoazio. 
ne IMI, esÌBteIll)a l'Ònc~. prevalente,~ altre" L'accentQ,lIDCbenelllt ~ citata. va d\n)(}ue postQsul "ptimllr.\amel\te". çbe sìa 
ad indièan: cbeàltre funzioni, eif in particolare qUella di Jjnltezione ambiètltàle, sono secondatiÈ>. 
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dell'Am1:>iente. Considerando i corrispondenti aggregati si ha: 
SPA=SEPA;.; SCPA. 

3.4~4.2 Spese almeno in parte di protezione ambientale e spese di natura incerta 

bl·W13..sititazione ideale. ove le spese·fossero sempre disaggregate in capito# sufflCien
temen~ om~~i al proprio interno e le infonnazioni s~ ciascuna spesa fossero sufficien
temente ·dettagliate .epr~ije.tutte le spese .rientrere1:>bero nell 'uno o nell' altro degli insiemi 
di spesa. defmiti al pr~edente paragrafo (SNPA, SEPA, SCPA), iquali costituirebbet:oper
tanto una parti2:ione esaustiva, e quindi utili~zabile.ai furi pratici, dell'universo dei. capitoli 
di spesa dellaPA. 

Nella realtà.. spesso, l'una o l'altra di queste due.condizioni (omogeneità dei capitoli e 
dettaglio· delle informazioni), o entrambe, non è . rispettata e, di cOI)seguenza, gli insiemi 
sopra definiti non sono sufficienti a dare una collocazione a tutte le unità. 

In tale situazione, nella metodologiamessa a punto in Istat per l'analisi dei rendiconti, 
si è stabilito dicollocare nell'insiemeSPA solo quei capitoli di spesa che veI)gonoricono
sciuti, in base alle infonnazioni fomite da tale fonte, come sicuramente e nella loro interez
za relativi ad azioni .e/o attività .. aventi finalità di protezionedell 'ambiente (esclusive Q (;on
gilUlte ad altre ) escludendo quelli su cui sussistono dubbi o che aggregano spese~sia di pro
tezione. ambienta1echedi natura diversa. In conseguenza, l'aggregato corrisponCiente all 'in~ 
siemeSPAcostituiràunaapprossimazioneperdifetto alla somma di tutte le spese. fmali~za
te alla protezione dell'ambiente. 

Similmente, in SNPA. sono incluSi solo quelli per i quali viè(;ertezza che nessuna del1e 
speseiviraccolteè di protezione ambientale. In conseguenza, SNPA non comprenderà tutti 
i capitoli di spesa da escludere dàldombllodi analisi dell'EPEA, ma solo quelIiescludibili 
con. Qertez~alprinlO stadiQdelierile~aziQni ed ilcorrispondeI)te aggregato sarà presumi~ 
bilmènteinferioreaquello che dovrebbe eSSere .. 

Inbaseaques..ec~sidel'azioni idue insiemi SPAe SNPA, rispetto a come sono stati pre
cedeI)teme'Utedefinlti~nriferimentoad.!Jna situazione "ideale" (cfr.§ 3.4.4.1~, Cievono 
esse.reparzialmènte.Ì'iqualificatiai fmipraticidelprimostadio della rilevazionedelle spese 
(l'analisidei :rendiconti). ldue insiemi. dunque,diventano: 
SPÀ -Spese cert4me1lledi Protezione deU' Ambiente: spese sostenute certamente per 

attività ed azioni fmalizzate alla protezione deU' ambiente (fenna restando l' artico
lazìonediquestoinsieme nei duesottoinsiemi SBPAe.8CPA); 

SNPA • Spese certamente N()n di Protezione dell' Ambiente: spese <sostenute certamente 
per. attività ed azioni noo.fmalizliate alla protezione dell'ambiente. 
Per quanto riguardai capitoli di spesa peri quali, allivello di approfondimento con
cesso dai ·rendi~nti, non sussistono le condiliioni· di cui sopta, e che pertanto non 
vengono collocati né in SPA né m SNPA, sono stati defmiti i seguenti insiemi: 

SEPA • spèse almeno in Parte di Protezione dell'Ambiente, aggregate con altre spese: 
spese sostenute per attività ed azioni molteplici tra cui alcune, ma non tutte, sicura
mente finalizzate alla protezione dell'ambiente (esclusivamente o congiuntamente); 

sa • Spese di Fi~litàlncerta,ovvero spese non attribuibili con certezza all'ambito 
della protezionedeU'ambiente né con cettezza interamente escludibili daque
sto: spese sostenute per attività ed azioni èhe potrebbero essere del tutto o in parte 
finalizzate alla protezione dell'ambiente. 

L'insièmeSPPArisponde ai problemi datidalla eterogeneità~ellespeseraccolte mlUlo 
stesso. capitolo di spesa. Le spese che vanno collocate in tale insien:re sono sempre rdative 
a più. attivitàe/o azioni. Ciascuna di queste persegue finalità proprie che possono coincide
re o menocòn quelle delle altre attività,. Un capitolo di spesapuòessere collocato in tale 
insieme se sussistono con~poraneamente le segnenti due condizioni, 
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- esSQ riguarda. tra le altre, almenQ una attività Q aziQne ricQnQsciuta CQme certamente 
di prQteziQne dell'ambiente; 

- nQn si può escludere che eSSQ riguardi anche una Q più attività prive di Qgni finalità 
di proteziQne dell' ambiente. 

Si nQti CQme la seconda cQndiziQne sia poco restrittiva, essendo sufficiente un indiziQ e 
nQn necessaria la certezza della presenza di una spesa non ambientale. Si può dare .in CQn
seguenza di ciò il casQ che. un capitolQ venga inserito in questQ insieme in quantQ una sua 
parte è dubbia. In tal caSQ, in sede di eventuali approfondimenti, PQtrebbe emergere che 
ànchetale parte riguarda attività o aziQni di proteziQne dell j ambiente. 

Vinsieme SFIrisponde invece ai prQb~emi dati dall'insuffidenzà delleinformaziQni pre
senti nei rendiconti: Le spese vanno àlIocate in tale insiemequandQ l'informazioné accessi
bile nQn CQnsente di stabilire CQn certezza che almenQ una fra le attività e/Q aziQni finarizia
te·medianteil capitQIQdi spesa in esame ha certamente fmalità (esclusiva QCQngiunta) di 
prQtezione dell'ambiente. 

3.4.4.3 Quadro sinottico degli insiemi e degli aggregati 

La partizione dell 'universo dei capitoli di spesa risultante dàlIa defmizione degli insie
mi sQpradelmiti è riportatanelta: Figura 2. TalepartiziQne è esaustiva: per tutte le spese, 
quali che siano le infQrmaziQni fornite dai rendicQntie quale che sia illivetlo di aggrega
zione neicapitQli; si riesce a trovare una (éduna sQla). cQllocazione, pur se in alcunicasì essa 
potrebbe non essere defmìtiva. 

Tutti i capitoli di spesa vengQno inseriti nella BD. I capitoliriconQsciuti cQme"certa
mentel10n di.prQtezione dell'arnbiente"(SNPA) vengOnQ codificati in modQ tale da nQn 
essereinclusinel dominio di ànàlisi deli'BPEA. Invece i capitoli àlIocatiin SPA vengono da 
suhito.definitivarnente codifiéati come appartenenti al daminio di analisi dell 'EPEA. Anche 
i capitoli di spesa "cQmpositi" vengQnQ(provvisariamente) inclusi nella loro interezza nel 
dominiadi. analisi dell 'EPEA, . in attesa di approfand~enti che ne permettano una riparti
zionepro-quota. tra SPA edSNPAso; Altri, inseriti inizialmente nella RD quali capitoli 
"d.ubbi" {ovvero appartenenti· a SFI),pottannQ. sUCCeSSivat11ente essere esclusi· dal dominio 
di analisi dell'EPEA (SNPA) QPPure ri-allocatiin SPA a seconda dell'esito di un eventuale 
approfondimento. 

Si noti come ciascunQ dei due insiemi SPPA e SFI costituisca un contenitore tale che ìl 
corrispondénte aggregato contiene con buana probabilità contempotane\Ullente sommate tra 
loro sia spese di proteziQne dell'ambiente sia spese che con la proteziQne dell'ambiente non 
hanno nulla a che fare. L'llnicadifferenza, a livello di aggregati, è che soltanto nel primo 
caso sono sempre, CQn matematica eertezza, presenti spese di protezione ambientale. 

SO SUcCessivamentèvengono i~te in.BD leinfortnaziOni relative alla perçentuale degli importi da attìibuire alla protezìo
ne deH' ambiente e ai valori assoluti c;lIcoIati in bìise alle quote perçentuali individuate. 
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Figura 2 • Insiemi (aggregati) "intermedi" di spesa 

Tutte le spese (spesa totale, ST) 

Spese certamente non di 
protezione dell'ambiente 

(SNPA) 

(D,E,m (*) 

153 

I 
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3.4.4.4 L'intervallo certo del valore della spesa diproteziorre ambientale complessiva 

nf~to ch~, in questo primo stadio ~en~rilevazjoni, non si arrivi aduna'ftima'dell'am
montate della spesa di protezionedeU 'ambienie(cft.§ 3.4.2.2) non implica l'iinpossibilità 
di giungere, già a questo stadio, a un interessante risultato quantitativo: èinunediat() infatti 
individuare un intervallo entro il quale la reale entità della spesa di proteziOne ambientale si 
colloca con certézza. A tal fme èstatodefuùto il seguente insi~me/aggregato; 

>~ , 'o, " - '- " " -.' ,,' - :___ ',-

SAEà,. Spesa "Allargata" di Protet.io1ìe dell)Aìnbientt: Spese perle qùalinonsi può e$çlu
derecon ce~~za,cherig~ardino~(iyJtà e/o.azioni ~prot;ezione dell'ambiente 

Questa spesa cOIDpreride sia la spesa ricono~ciut3. con certezzacome fitializzata alla pr0-
tezione deII'ambiente (SPA), esclusivamehte(SEPA) o in congiunzione con altre finalità 
(SePA), sia.quella riconosciuta come almeno in parte tale (SPPA), sia quella perla quale 
non è possibile prendere alcuna decisione senza approfondimenti (SFIl. 

Figura 3 .. Principali aggregati "intermedi" di spesa 

Tutte le spese (spesatotale,ST) 
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Durlque: SAPA = SPA + SPPA + SFt 

L'aggregato SAPA può utilmente essere confrontato con l'aggregato SPA (si veda,la 
Figqra 3): quesfultimo CQstituisce l'arnnwntare rninirnocerto oona spesa dlpn>tezione del· 
l'ambiente, essendo allocate nell'ÙlSiemecorrisponoonte)e sole spesecl1e, allo sUlto oolle 
conoscenze, sono sicuramente tali. ' 

L'aggregatQ SP~ è dunque l'estremo inferiore ooll'intervallo di cui sopra.L'estJ'emo 
$Uperiore di tale intervallo èdqtodaU'aggregato SAPA, in quanto da esso sono escluse le 
sole spese che certarne.nte nonb.anno alcuna finalità di protezione amb~entalesl. Se sivoles~ 
se PrQPorre una stitnapuntualeoolla spesa per la protezione den'ambiente, questi duea~
gati fornirebbero dunqueUlimite inferiore ed il limite superiore,entro il quale ~ssadeye col
locan;i.L'ampiezza 001 margine di incertezza, SAPA - SPA, è ovvi~nt(} J,iguale a, SPPA + 
SFl. 

Vale dunqilela seguente relazione: 

SPA $ SPA $ SAPA 

dove,SPA e SAPA hanno il ~ignificato sopra specificato e rappresenta. il' valore da stimare 
diSPA. 

J.4.4.5fA considerazione di capitoli di spesa relativi ad alcune "tematiche arnhienta/i",non 
necessariarnen~e rispondential/tl definizione europea di protezione dell' ambiente e 
particolarmente rilevanti nella realtà italiana 

Alcuni capitoli di ~a riflettono l'esistenza, nella realtà italiana,di alcune"~ematiche" 
di interesse "ambientale'" per le quali non è possibile stabilire in generale se vi sia o meno 
risponde~ alla definiz~,?ne europea diprotezionedell'ambient~e/o la lorO po~~jone nel
l' ~bitQçlellaCEPAr ~mpidi tali "temaliche" sono la difesa ddsuol()r la difesa del mare 
e oolle zone cQstiere,ilveroo pubblico,ecc.53.lcapito~ dfspesa relativi a teptatiche,èome 
queste possono essere tali da contenere spese qertamente.diproteziofie <kll'~bien:ie. oppu
re, ~secertamej:lte, non di PtQtezione, deU'ambiente,opt>,ure speseperattiyità .e/o~oni o 
tmalità.sulle qu~i.non~ p;ossibile prenoore unadeci~ion~ ooftnitiva, in merltQ,~lOrQ rile
vanzaai finioolconto~P1M'fin base.allesçle informazionI cont~nute nelrendiC<:>llW' senza 
approfondimenti dell'analisi, ,. .. , .".... . .• ' 

VisUlla numerositàdeic~i dul1biriconduçibili ad alcune OOlletematichei.l1 que,stione è 
data anche la rilevaUZllneliarealtàitaliana di,alcune di e~se. sièp~u(Oin Istatad~ .. 
lizzarein<ktta.glio,~ante oo&1i studia4Mc, ~tematkbein~ividua~. (~i v~~l3.6). Ai 
capitoli appartenenti ad alcune. denetematjclie ,analizzate,quelIpp~colarrne~te, .rileyanti 
per larealtàitaliana,è stato attribuito un flag (per il quale è stato predisposto un apposito 
CamPO nella BD) con.1o scopo di rendere veloçemente ic:lentificabileTinsieJ]le ~eicapitoli 
rilevanti per una data tematica" sia che. sì tratti di capitoli ,contenè~ speseclas,sificabili in 
base allaCEPJ\.sia che ,si tratti di capitoli che nonne contengoIlo(si veda§3.4.6.6); ciò 
anche ai fini 4èn'eveIlt~e risoluzione dei casi dubbi. Sono. s~in questo mod,o,id,entifi
care oolle "f~glie"di capitoli di spesa 11lppre~ntative di· specificb,e "temati.clleanll1ienta.
li" particolarmente rilevanti per la realtà italiana. 

Le tematiche. fmora individuate nell'analisi dei bilanci svolta nell'ambito deU'indagine 
pilota., Ilon possono probabilmente considerarsi esaustive delle problematiche che è passi-

SI Ovvero: SAPA= Spesa Totale (ST). SNPA 
S2 Per una 4iscl1SSi~ specifiC1l sui capitoli di spesa relativi a quesl!l ed altre "tematiche" individuale, di particolare Ù1teI\lS8e e 
rilevanza nella realtà. italiana, si veda il § 3.6. 
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bile o necessario individuare. Queste emergerannoman mano che. si procederàneU' analisi 
di tutti i rend,iconti dei Ministeri, delle Regioni e delle Provincie Autonome. 

3.4.5 La selèzione deUe unità da inserire nella banca dati: la metodologia per l'alloca-
zionè dei capitoli agli insiemi omogenei di spesa . 

In questo par~~afo sì HIustra iI principale strUmento pr~sposto per affrontate il p~o
blema dell~ selezione deiç~pitoli di spesa dainserlre nella ~D, ovvero la met04Òlogiadefi-
.nita in Is~t per l'allocazione dei capitoli di spesa agli insiemiesottoinsiemi iUustra~pre
cedentemente.Jn quanto strumento. fmalizzato a ridurre la dis~nza· tra .i· concetti propri del 
siste~acontabile.e la realtà delle informazioni disponibili, i punti dì riferlment()· di tale 
metodologia sono da una parte (all'estremo delle astrazioni concettuali) la. definizion~di 
"attività o azione di protezione dell'ambiente" e la "carenalogica" cheJegalaspesaalle 
fmalità ditali attività, dall'altra (all'estremo dellarea1tàdèll'informaiione disponibile) i 
rendiconti ufficiali delle uscitedelk> Stato, delle Regioni e delle Provincie Autonome. 

La metodologia qui esposta indica un percorso logico standardizzato da seguire nel pro
cesSQdi determinazione della posizione dei capitoli di spesa rispetto alla definizione. di pro
teiiotiedell'ambiente. Tale percorso si configura come una vera e propria procedura/ogi
ca, strettamente collegata, oltre che alla partizione dell'universo dei capitoli di spesa, alle 
nomenclature/liste di cui al § 3.4.3: queste classificazioni e liste costituiscono i principali 
termini di riferimento per le scelte da fare nei punti nodali della procedura stessa, ovvero per 
il. riconoscimento delle attività· e delle azioni che hanno certamente finaIitàdi protezione 
ambientale e, quindi, delle spese di protezione dell'ambiente. 

3.4.5.11 criteri e la loglca seguiti nellà'deftnitione dellaproceduràadottata 

Drsèguit(j (cfr. ancbe<§§ 3A.5.2 - 3.4.5:4 )vienC fornitala nìppresefitazioile graficaela 
descnzionetiellaprocedura·/ogipa .messa a.PUtltb 1n Istat per rendere univoc~ etraspareilte 
iI percorso·dà: seguire per l'assegnazione dei capitoli di spesa agli insiemi .. ìlttertnedi". 

Una rllJ?lltì'$erttazione "compatta" di tale procedura è riportata nellaFi~ura4,tlella quale 
sonoevidet\tiati i·tre "livelli" principali del ragionamento, ovverola~enu:clrla da se~ire 
nell' acquisizione e nell 'utilizzo delle . informazioni, corrisponderi~~at~lativa import~a 
ecogenza delle ihforma,zionistesse(cfr.§§3.4.5.2 e 3.4.5.3), Là rappresentazionè detta
gliata della procedura è riportata nella Figura 6 (cfr. successivo § 3.4.5;4). 

Come già evidenziato (c~. § 3A.2.2), in questo primo stadio deUerilevazioni,basatosUl
l'utilizzo ~~ire~diconti com~fontedeidati,i capit(}li di spesa .sonoinseriti ne~. BI). senza 
alcuna possibilità di un lorofrazionamento;c~rentemente, la procedura sì applica aic~i~ 
toti di~~saconsid~rati individualnlentenella Idro interezza. . .. ..... . . . ..... .. 

L'applicazione della procedura a ciascllDc~itolo di spesa comporta, per quanto riguar
dainPat:ticolare i capitoli da includere nel dominio di analisi dell 'EPEA, il riconoscimento 
e la ril~vazi0Jle' medi~teoPportuna codifica, delle proprietà rilevanti, da ri)JOltare in ~P<>:
s.iti campi della BO. stessa: per cia.scun capitolo viene inserito un codice cbeindica l'msie~ 
me in~nnediocui il capitolo è stato assegnato (SNPA, SEPA, SCPA, SPPA, SFI); per icapi~ 
toli che contengono spese di protezione dell'ambiente (SEPA, SCPA, SPPA) viene ancbe 
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Figura 4 • Quadro sinottico della procedura logica 

LIVELLI PRINCIPALI 

Analisi della 
descrizione 

della spesa contenuta 
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capitolo 
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-L 

Analisi 
della collocazione 

del capitolo 
nella struttura 
del rendiconto 

(Se ciana dedarotoriadel 
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ESITI POSSIBILI (insiemi omogenei di capitoli di spesa) 

Spese Esela !ivamente cii Protezione dell'Ambiente 
(se claUa declaratoria del capitolo si desume che questo rigllOrc/a atfiwlàelo 
azioni tutte e solo di prote;lone dell'ambient;. 

SpeseCeugiunte di rretezienedeU'A_lente 
(se claRada:larotoria de/ capitolo si desume che questo riguatdaollivil~e1a cÌ/)m 
aventì jìflll/ità di protezione deR 'amblente e anche al/re jìnalitdnon COllIe_bili 
seporatamenie da queUa diprot.ione de/I'ambimle) 

Spese almene la Parte cii Prntezleae dell'Ambiente, aggregate eu altre 
spese 
(se daUa declaratoria del capitolo si desume che questo rigllOrc/a In po11eattivllà e/o 
azioni conjìnalilàdiprolezione de./J 'lI1IIbiente ed inpìÌrteattìwtà eIo clonicon 
jlllaf1tà nondiprotezione deR Wnbienle o con jifllllità Incerta) 

Spese certamente Non di Protezione deJl'AmbJente 
(se daUa declaratoria del capitolo si desume che questo rigllOrc/a .siCUl'lJllJellte ed 
unicamente atlivi tà elo azioni lIon di protezione dell'ambiente) . 

Spese certamente NOD di Protezl"ne del .. Ambiente 
(se la normatilla iIIdica jìnalilà tutle e 30/0 non diprotezione den'lI1IIbiente) 

Spese E_luivamente cII·Protezlone dell' Ambi~ 
($e la normativa indica jìnalità tutte e solQ. di protezione def1'ambien~ 

Spese Congiunte di Protezione deJl' A_lente 
(se la nonnativa indicajrnalità di protezione dell'ambiente non conseguibili 
separatamente da al/re finalitil) 

Spese certamente Non cii Prntezione del' Ambiente 
(sedaf1a considerazione .tkHa coRacazione del capitolo nellaslrutlllra del 
rendiconto si desutneche essorigutudasic!lramenteedutllCamenieattivilifeio 
azioni lIon di protezionedell'ombieJlte) 

Spese Esduslvamente di Protezione dell' Amb.lente 
(se dalla considerazione della caf1acozione de/capitolo nella strutturo del rendiconlo 
si desume che eSS() riguatda ottillilàelo aziimi tutte e solo di protezione 
dell'ambiente) 

Spe3e COIlgillnte cii Protezione dell' Ambi.ente 
(se ciana cOnside.razi.one dellacol/ocazione del ~apjtolo neRa '(l'UI1l11'odd 
rendiconto si desume che esso riguatda attività.1o llZioni aventiflnaf1tà di 
protezione dell'ambiente ed anche altre finalità nonconseglliblliseporat~.) 

Spese almeao in Parte di Protezloae4e1FAmbleìaft. I1Jgregiteen aire 
spese 
(se dalla considerazione della caf1ocazione del Ctl/?itnla ndla struttura del rendiconlo 
si desume che I?1JSO riguatdain pane attililà elo cioniconftnalltàdi protezfbne 
deU'lI11Ibienle ed in parte aflivllà eia azioni con jìnalità lIon di protezi01lI1 
dell'lI11Ibienle o con finalità incena) . 

Spese cii FillaRtà Incerta, ovvero spese 0_ attrltnibll cOlleeJ!teZZa 
aU'aDJbito deJla pretezlene4eU'ambiente DiceD ellfteaalnt .... mente 
eselndllii da· qneste 
(se non è possibile deswnerè còn certezza il tipo di attività elo aiioni SIIOlte) 
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riportata la categoria CEPA di appartenenza delle spese·identificàte come ambientali. 
La chiave logica fondamentale che ha dominato la costruzione.dell'intera procedura è 

consistita nellaindividuazione di.condizioni sufficienti (CS) ad allocare la spesa ad un ben 
determinato insieme ed a terminare, quindi, la sua applicazione àI capitolo di spesa in esame 
pervenendo ad una positiva determinazione. Con questo termine si intendono designare tutti 
gli esiti dell'applicazione della procedura diversi dàII'àllocazione del capitolo all'insieme 
residuàle SFI, nel qUàle conlluisconomvece i capitoli privi di connotazioni "in positivo" 
sufficienti pettina lo.-oinclusio~e in uno degli·àltriinsiemi. 

Mentre l'inclusione di un capitolo di spesa in SFI risulta dà! mancato verificarsi delle 
es di cui sopra, .le. condizioni sufficienti che. S01;1O .state defmite per giungere. alladetermi
nazione degli àltti esiti - inclusione nell'ambito delle. spese per la protezionedell'ambien
te (SPA) o esclusione dà tale ambito (SNPA) oindìviduazione di una rispondenza (àlmeno) 
parziàle delle spese afmalità di protezione ambientale (inclusione in SPPA) - ruotano attor-
1;10 àlla possibilitàdidetenninare con certezza la natura di àlmeno una parte della spesa. 

te es individuate sono state ordinate in maniera gerarchica, evitandoiutal modo situa
zioni di indeterminatezza che si potrebbero invece verificare in presenza di indicazioni con
trastanti scaturite dà es considerate di uguale rango. La procedura definita in 18tat è tale che 
il verificarsi di unà es di rango superiore implica assoluto disinteresse per le condizioni di 
rango gerarchico inferiore; in àltre parole, la determinazione di ciascun esito dipende dà! 
verificarsi di una dàta condizione. solo in quanto quelle di rango superiore nonsono state 
soddisfatte. La proceduràèanche tale; tuttavia, che l'essere giunti a esaminare elementi 
infonnatlvi di rango inferiore non significa, in linea di principio, ignor(lre l'inforrnaziqne 
(insufficiente a prendere una decisione sulla sua sola base,·· ma non ininfluente) raccolta ai 
livelli superiori: il risultato finale PUQ scaturire dalla simultanea considerazione delle infor
mazioni fornite dà elementi di diversi livelli, e non si può pervenire ad un livello più avan
zato della procedura ad una conclusione che contraddica elementi raccolti ai livelli prece
denti. 

Gli esiti possibili della procedurasOllo identificati, nella Figura 4 e nella Figura 6, dàlIe 
lettere maiuscole dell'àlfabeto italiano, dàlIaA alla N. 

È possibile che più pèrcorsi àlternativi e conseguenti esiti producano lo stesso risultato 
in termini Pi determinazione dell'insieme cui àllocare i capitoli di spesa esaminati, in con
seguenza della possibilità di determinare l'appartenenza di diversi capitoli ad uno stesso 
insieme sulla base di diverse combinazioni degli elementi informativi (sussistenza di diver
Se eS), n percorso seguitò per ciascun çapitolo - ossia. per i capitoli appartenenti agliinsie
mi che comportano l'inserimentoinBD (tutti tranne SNPA). il livello àI quàle è stato pos
sibile determinarne l'allocazione - cQstituisce di per sé. nella metodologia messa a punto. 
una informazione interessante, dà inserire quindi nella BD53. 

L'applicazione dèlla procedura ad un dàto capitolo di spesa si sostanzia nel rispond~e 
ad un insieme ordina~o di domande relative alle sue caratteristiche, come quello riportato 
nella Figura 6 (cfr. § 3.4.5.4)54. 

Tali domande sono ordinate gerarchicamente in "blocchi", come quelli evidenZiati nel 
quadro sinottico (Figura 4) corrispondenti ciascuno all'analisi di uno dei tre livelli priuci
pali di Imormazione sulla spesa riutracciabilfriei rendiconti. Sull'asse principàle dell'insie
me di percorsi lungo i quali si svolge la verifica sequenziàle sulle es sono stati posti àlcu-

. 
S3 A tal fine, per i capif9li appartenen~ agli insiemi che comportano l'inserimento in BDviene utilizzata come codice la stessa let

tera corrispondente alI'esito. 

S4Nel processo produitivo realizzato. dai contabili ambientali deIl 'Istat la procetlura di allocazione dei capitoli agli insiemi 0mo

genei di spesa. mediante la quale vengono selezionati i capitoli da inserire in BD, può essere paragonata alla COIllpilazione di un 
questionario, per il quale l'tmità di rilevazione, ovvero il S()ggetto cui questo viene sonuninIstrato. è la persona che deve decidere 
l'aIloclIZione dei capitoli di spesa tradeUi insiemi. ThIe "questionario" è stato utilizZato nell'indagine pilota (cfr. §§3.5-3.7), nella 
quale le "tmità di rilevazione" sono stati gli stessi contabili ambientali dell'Ystat. 



Il. Quantificazione aifini dell' Epea delle spese della P A. 159 

ni elementi discriminanti, consistenti in domande, formulate in modo tale che solo larispo
sta affermativa è il presupposto perché si verifichi con certezza una es, .mentre al caso con
trarlo corrisponde sempre la possibilità della sua assenza. In tal modo quest'ultimo caso 
ingloba la risposta "non so", ovvero, più correttamente, "non vi sono a questo livello suffi
cientiinformazioni per decidere in merito alla natura della spesa" (è dunque sempre possi
bile rispondere alle domande). 

n caso dell'incertezza è "isolato" attraverso l'applicazione di un doppio mtro logico 
(Figura 5), ovvero attraverso una prima domanda volta ad accertare se vi sia certezza in un 
senso ed una seconda eventuale domanda, che segue immediatamente, nel solo caso di 
risposta negativa, volta ad accertare se vi sia certezza in senso contrario: rispondere negati~ 
vamente anche a questa seconda domanda, equivale a dire che nQn si può scegliere nessuna 
delle duealtemative determinate. 

Figura 5 • D doppio filtro IQgico 

PriJna domanr si,.. ICERTEZZA CHE UNADATA CONDJZlONE "a" SUSSISTA 

Seconda W:anda ~ ICERTEZZA CHE LA CONDlZlONE "aH NON SUSSISTA 

~ [INCERTEZZA SULLA SUSSISTENZA O MENO DELLACONDlZlONE"a" 

Solo nel caso in cui nessUna delle due certezZe opposte sia presente, si va avanti nella 
gerarchia della ricerca di es ovvero si procede alla ricerca di ulteriori elementi. informàtivi. 
Quando gli elementi informativi fomiti dal bilancio sono esauriti senza che si riscontri la 
presenza di alcuna es, ovvero quando si percorre l'intero asse principale della prQcedura 
senza imboccare alcuna sua diramazione5s •. si giunge all 'esito "N", che equivale quindi all'a
ver risposto "non so" a tutti i passi della procedura. 

3.4.5.2 Struttura della procedura adottata: i tre livelli informativi dei relidiconti 

Si sono· f'inqui· illustrate le proprietà formali della procedura. Si iUustrerannOadesso 
invece quelle sostanziali, con l 'esplicitazione dei tre livelli in cui sì è ritenuto opportuno 
ordinare le informazioni contenute nei rendiconti e dei motivi alla base dello specificO ordi
ne gerarchico imposto nella procedura agli elementi infollll.ativi· corrispondenti ai tre livel
li. 

Tali livelli sono dati, in ordine di importanza e cogenza, dalla descrizione della spesa 
contenuta nella· declaratoria del capitolo, dalla normativa richiamata nel rendiconto in·rela
zione al capitolo di spesa in esame e dalla collocazione nella struttura del relidiconto del 
capitolo di spesa stesso. La Figura 4 pone in evidenza i tre "blocchi" in cui si possono rac
cogliere le domande, corrispondenti a questi tre livelli. 

Le informazioni fomite daìla descriziOne associata al capitolo di sPesa (declaratoria) 
sono, tra quelle presenti nel rendiconto, le più importanti e le prime da considerare inquan
to sono quelle più direttamente relative alle attività e/o azioni svolte grazie alla spesa iscrit
ta nel capitolo; gli altri elementi. infatti. sono solo indirettamente informativi su ciò che più 
conta, Ovvero le effettive attività O azioni svolte grazie ad una determinata spesa. n primo 

$5 Oppure tornando SuB' asse principale dopo aver imboccato una dirarilazione, neB'unico caso in cui ciò ~ possibilè (vedi doman
da 4.2nellaFiguta 6, § 3.4.5.4). 
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blocco di domande della procedura è perciò volto ad individuare, esclusivamente sulla base 
delladecla;ratoria, quali attività e/o azioni siano state fmanziate mediante il capitolo di spesa 
in esame, ovvero quali siano le finalità ditali attività elo azioni; ciò al fine di stabilirediret
tamente ed immediatamente, ove possibile, la posizione del capitolo dì spesa nei confronti 
della defrnizione di "protezione deIFambiente", ovvero la sua collocazione nell'ambito 
degli insiemi intermedi. 

L'analisi degli elementi informativi che scaturiscono dalla descrizione della.spesa impli
ca una valutazione dell'informazione allivello "tecnico-scientifico", ovvero sul piano della 
rispondenza sostanziale alle esigenze di protezione dell'ambiente delle attività. elo azioni 
svolte grazie alla spesa, come specificate nella metodologia europea. 

Tuttigli esiti "determinati" (SEPA, SCPA, SPPA, SNPA) sono possibili a questo livello; 
solo ove la declaratoria non sia sufficientemente chiara o dettagliata -e ciò capita spesso, 
pur non essendo la descrizione in genere priva di contenuto informativo utile - si può pas
sare alla considerazione di ulteriori elementi informativi, innanzitutto quelli desumibili dalla 
normativa richiamata direttamente o indirettamente nella declaratoria stessa. 

n secondo blocco di domande è volto a cumulare appropriatamente agli elementi acqui
siti al primo livello - qualora non siano sufficienti a raggiungere una attribuzione certa -le 
indicazioni desumibili dalla nOI1l1a,tiva richiamata diret~mènte o indirettamente dalla decla
ratoriadel capitolo di spesa. Va specificatcO, a questo proposito che cosa si~tendaai fmi del
l'analisi per "normativa" e che cosa si intenda per "richiamata direttamente o indirettamen
te dalla declaratoria". 

Per "normativa" si deve intendere l'insieme delle leggi dello Stato, decreti legge, decre
ti legislativi, leggi regionali, regolamenti CEE, come pure deliberazioni ClPE, decreti mini
steriali, circolari, ecc., nonché atti ufficiali diprogr3lIlffiazione di varia natura (piani,pro
grammi, ecc.), nc.hiamati dalÌadeclaratoria delcapitolo. Ove siano richiamati in particolare 
uno o più articoli o ~ommi specifici, questi sono da tenere in speciale considerazione, accan
to allarmalitàgeneraledelprovvedirnento in cui sono inseriti e9 in generale allo spirito 
délla normativa che regola la materia. . 

Per normativa "richiamata direttamente". dalla declaratoria si intende la normativa (nel 
senso sopra specificato) esplicitamente citata (in termini di numero e <lata di emanazione elo 
di titolo del provv~ento) nella declaratoria del cllpUolo di spesa, Pernormativa "richia
mata indirettamente" dalla declaratoria si intende invece la normativa cui rinvia la normati· 
va eSplicitamente citata ne~a declaratoria del capitolo di spesa (richiFatadirettamente) elo 
la normativa chepitr non essendo esplicitamente citautè tuttavia e,vQçata dalla Qescrizjollç 
del capiMo (es.: l'uso in determinati contestidell'eg>ressione "Piart0.dlbaéino",pqrin 
assenZa di altri riferimenti, richiama la L. n. 183/89 - "Norme per il riassetto organizzati'9"o 
e funzionale della difesa del suolo"). 

L'analisi della normativa corrisponde ad una rice~ca al livello "giuridico" di infOrmà" 
zioni utili per determinare lafmalità, delle spese iscrjttenel capitolo in esame. Nelprittlo 
blocco di dOlllande le sole informazioni sfruttate erano quelle direttamente fomite ~ 
descrizione delle spese contenuta nçlla declaratoria del capitolo. Nel sOC()ndoblocco di 
domande si tiene conto anche del fatto che tali spese sono state effettuate invirtùdi una ben 
determinata normativa, nella misurajn cui da tale fatto possano scaturire indicazioni ptili 
circa le attività elo azioni svolte grazie alle spese stesse. In effetti glielem~llti informatiyi 
desumibili dalla normativa sono più "deboli" <li quelli riCllvab~ dalla declaratOlla. ~.<Juan
to, in genere, non forniscono indicazi01lÌ diretiamentes~lle attività e!o aD.0~eff,t}ttivFell
te realizzate con le spese di un capitolo, bensÌ sulle finalità indirettamente~iabilialle 
spese stesse per ilfatto di essere state effettuate in base ad nna determinatanorma.tiva (cfr. 
§ successivi3.4.5.3 e 3.4.5.4). 

Un terzo elemento informativo è dato dalla collocazione nella struttura del bilancio del 
capitolo di spesa, ovvero, in· pratica, dalla· denominazione della parte del rendiconto . in cui 
si trova il capitolo, considerata anche in relazione alle intestazioni di tutte le altrepàrtiem 
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to le indicazioni che se ne possono trarre sono riconducibili allivello tecnico, ovvero riguar
dano, anche solo indirettamente, la natura delle attività e/o azioni svolte grazie alla spesa cui 
essa dà origineS6• 

Al di là delle differenze che possono derivare da un uso diverso dellinguaggio57, posso
no sussistere tra i due livelli dell 'infonnazione (nonnativo e tecnico) differenze implicite di 
giudizi() sulla "utilità" o men() dal punro di vista della qualità ambientale di detenninate atti
vità o azioni. Per quanto rimangano S()stanziali spazi di indetenninatezza nel· SERlEE, è 
chiaro che vi sono ambiti considerati "ambientali" nella legislazione vigente,èhe non pos
s()no essere considerati "di protezione dell'ambiente" in senso "tecnico", in quanto non 
comportano interventi che sisostanziano in attività o azioni di protezione dell'ambiente ai 
sensi dell'EPEN8. 

Va sotrolineato il fatto che in pratica è molto rara la possibilità di desumere dalla nor
mativa .elementi informativi tali da pennettere di stabilire il tipo di attività e/o azioni fman
ziate con le spese di un detenninato capitolo. In effetti, salvo il caso dirtonnativemolto spe~ 
cifiche riguardanti la realizzazione di particolari e ben determinate attività o azioni, più 
spesso la nonnativariportasolo delle finalità da perseguire, senza cne da ciò derivino indi
cazioni che consentan() di capire che cosa di fatto è stat(). realizzato attraverso le spese di un 
determinato capitolo, sostenute in virtùdellanonnativa stessa. In tutti i casi, quindi, in cui 
la nonnativa non riguarda particolari attività eloazionida potte in essere, la eventuale pre
senza nella normativa di fmalità di protezione dell'ambiente non ha alcuna implicazione 
diretta sulla determinazione delle attività o azioni effettivamente svolte grazie ai soldi spesi 
attraverso il capitolo in esame: l'attività o azione di fatto realizzata oonisoldi spesi potreb
be non rientrare nel campo della protezione dell' ambiente, non essend() così da ricondurre 
alla fmalità di protezione dell'ambiente rinvenuta nella nonnativa esaminata. 

Questa considerazione, applicata in modo rigoroso, comporta la C()nseguenza di limita
re notevolmente, ai fIDi della selezione dei capitoli di spesa per la protezione dell' ambiente, 
le possibilità di sfruttare gli elementi informativi desumibili dallanonnativa· richiamata 
nella declaratoria. Ciò a sua volta comporta la conseguenza di lasciate nell'indeterminatez" 
za casi di capitoli di spesa anche quando questi contengono speseeffetluatein v~ di nor.;. 
mative che persegu()no finalità di protezione dell'ambiente o che non le' perseguono affatto. 
con il rischio di appesantire eccessivamente il secondo stadio della riievazione con un nume
roelevato di casi da approfondire. 

Alla luce di queste considerazioni e allo scopo dimettere a punto una procedura logica 
che consenta di "f':tltrare" i capitoli dehendicont() rtelmodo più efficiente possibile nel corso 
del primo stadio, si è introdotto un criterio pragmàtico che, pur garantendo la<cOerenzà con 
i principi del SERIEE,coosenta in pratica di sfruttare quanto più possibile le infonnazioni 
desumibili dalla normativa: l'informazione fornita dalla nonnativa si considera sufficiente 
solo se la n()nnativastessa ha fmalità tutte e solo di uno stesso tipo (tutte di protezione del
l'ambiente o tuttenon di protezione dell'ambiente); in questi casi si assume che la finalità 
dellanonnativa sia automaticamente trasmessa alle spese effettuate in vÌftùdella nonnativa 
stessa. Pertanto se la nonnativa presenta ftnalità tutte e solo non di protezione dell'ambien;, 
te il capitolo può essere inclusonell'insiemeSNPA;se invece presenta fmalitàtutte e solo 
di protezione dell'ambiente (esclusive o congiunte) il capitolo viene incluso inSPA (SEPA 

56 Ciò rimanda a quanlOdetto in precedenza (cfr. §3.4.3.1) riguardo a1I'irrUevanza di elementi "soggettiyi" nel riferimenlOalIa 
finalità contenuta nelladef'mizione di (attività e azibni di) "protezione dell'ambiente" del SERmE. 

57.·. Ad esempio iftettnine"ambì\IDte" può riferirsi o meno ad elementi antroJliZ2:ati de! territorio, ilU' ammentedi lavoro; ecc.; si 
ricordi itw11re (;be la razionale gestione qu~tativa delle risor$e. DlII~. la quale includè !id esempio le tnisure flnaliz:z~ al 
rispannio ~etico, non ricade nel dominio dell'BPEA. 

58 PUÒ peratlro essere del tutto razionale cbeUna certamateria,ilon "ambientale" in senso tecnico, sia assimilata nell' ordinamen~ 
IO giUridico ad altre. che invece sono tali. senza che siano state introdotte nella: normativainmlli distinzioni ai . fini legislatiVi; ai 
nostri fini, però, gli effetti in tennini di spesa pUbblica di un simile assetto normativo vanno senz'altro diBtinti. 
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o SCPA). D'altra parte, adottando un tale criterio, non viene prevista dalla procedura la pos
sibilità di allocare un capitolo di spesa aU'insieme SPPAa seguito deU 'analisi della nonna
tiva: la presenza neUa nonnativa di finalità di tipo diverso (sia diptotezione deU'ambiente, 
sia non dipretezione dell1ambiente) nonpennette di trasferire queste stesse finalità diretta
mente alle spese del capitolo; senza consi~rare le attività o azioni di fatto realizzate. Infatti 
potrebbedarsiil caso che le spese di un capitolo,. pur riferendosi a nonne che hanno tra le 
altre ancbe fmalità' di protezionedeU 'anibiente,. siano state effettuate per realizzare attività 
che non rientrano Del dominio di analisi deU'EPEA: ad esempio spese effettuate ai sensi 
della L. n. 183/89 ("Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa . del 
suolo"),Ja quale persegue -'- tra le altre-, anche finalità di protezione dell'ambiente c()me 
quella .del risànamento idrico, potrebbero di fatto essere finalizzate alla realizzazione di 
interventi ed opere che hanno tutt'altra finalità, come per esempio la salvaguardia dei· cen
tri abitati da eventi franosi. In mancanza di informazioni esplicite al riguardo, il generico 
riferimento allattormativa non è di alcun ausilio. Peraltro va ruevatocome la fmalità di pro
tezione dell'ambiente -data la "trasversalità"di questa tematica- è sempte.più.frequente
mente tenuta in considerazione dal legislatore nei·più svariati contesti (es;: da quello delle 
()pete pubblicbe e degli interventi strutturali a quello della circolazione stradale); pertanto. 
nei casi in cui la normatiyaesaminata presenti una pluralità di finalità iviinclusaquella di 
protezionedell'ambiénte, si impone la necessità di evitare di trasferire tali fmalità alla spesa, 
senza aver accertatola reale natura delle attività elo azioni finanziate. 

In sostanza il criterio adottato nella procedura al livello "giuridico" è quello di trasferi,. 
re le finalità della normativa richiamata dalla declaratoria del capitolo alle spese del capito .. 
lo stesso solo quando le fmalità sono tutte e solo dello stesso tipo. Tale criterio se da un lato 
potrebbe portare ad includere nel dominio dell 'EPEA spese che sotto il profilo tecnico non 
rientrano nella definizione del SERIEE (o parimenti ad escludere spese che invece vi rien
trano), dall'altro è coerente, in ogni caso, con il principio della causafinalis del SERIEE (§ 
2007). 

È, dunque, in virtù dell'adozione di questo criterio pragmatico che mentre. il blocco di 
domande corrispondente al livello tecnico prevede, in caso di soddisfazione di una CS, la 
possibilità di raggiungere tutti i tipi di esito "detenninato" (SEPA, SCPA, SPPA, SNPA), il 
livello giuridico ammette come soli esiti "determinati" SEPA, SCPA e· SNPA. 

Come sopra accennato, l'ultimo livello della procedura richiede la considerazione simul
tanea di tutti gli elementi informativi presenti nel bìlancio. A quelli precedenti si aggiunge 
- ove il bilancio sia articolato in "parti" identificate in maniera che la ripartizione delle spese 
tra di esse possa. essere considerata in qualche modo. indicativa delle attività/azioni svolte 
elo finalità persegUite attraverso le spese stesse - la denominazione della patte del docu
mento contabile in cui SI trova il capitolo. 

Le infonnaziom raccolte ai tre livelli possono essere, prese individualmente, insuffi
cienti ad includere o escludere dal novero delle spese per la protezione ambientale il capi
tolo di spesa in esame, e tuttavia essere, nel loro complesso. tali da permettere una alloca
zione della spesa in uno degli insiemi "determinati". È a questo punto possibile - e impor
tante - tenere nella dovuta considerazione l'intero percorso seguito con l'applicazione della 
procedura, la quantità e la qualità delle infonnaziom vagliate, per una analisi utile ai fini di 
eventuali approfondimenti, oggetto di possibili indagini successive. 

3.4.5.4 La procedura adottata vista in dettaglio 

L'insieme ordinato di domande in cui si sostanzia la procedura logica di allocazione dei 
capitoli agli insiemi omogenei di spesa - riportato nelIa·Figura 6 - è qui .anal~ indet
taglio, mantenendo in evidenza la distinzione fondamentale tra i tre blocchi di domande cor
rispondenti ai tre livelli dell' infonnazione fornita dai bilanci. 
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Come si può osservare dalla struttura dicotomica del diagr:amma, .tutte le domande,... 
identificate con i rombì ........ sono fonnulate in maniera da essere passibili solo di rispostaaffer~ 
mativa o negativa. Le domande colloc~e lungo rasse principale,... cioè. il percorso indivi~ 
duato dalla sequenza· delle domande identificate·con·un numero <fiun solo digit-sonofor~ 
mulatein mooo tale che rispondere "NO" ad ognunadi esse corrisponde ad affennareche 
unaCSnon èver:ificata. LUllgO tale asse si trovano due domande per ciascunblocco:ciò 
corrisponde ad.applicare il "doppio . filtro logjco~ad ognuno dei· tre elementi infonnativi 
presi inconsiderauonein sequenZa nella procedura; rispondere "NO" ad· entrambe le 
domande di undetenninato blocco che. si trovano suU' asSe principale corrisponde a consi~ 
derare insufficienti le infonnazioru. desunte dagli uno o più elementi f100 a quel puntocon~ 
siderati, ai fini·della collocazione del capitolo in uno degli insiemi "determinati" (SEPA, 
SCPA, SFPA. SNPA). 

Più in generale la procedura è strutturata in modo tale che tutte le volte che si risponde 
"NO"ad una. domanda con la conse.guenza di "andare avanti"neUa. procedura "verso· il 
·bassò~~.significa~he ·si continua a restare in una siniazione di incertezza·crrca le finalità 
delle spese del capitolo esaminato, cioè non siè in grado di collocare il çapitolo in uno degli 
insiemi "delenninati"; ciò si v.erifica per tutte le domande situate lungo l'asse principale 
(come sopra defIDito) e per le domande 4.1e 4.2. In questi casi~inappositi rettangoli viene 
riepilogata l'infonnazione accumulata inseguito all'ultima rispo'sta~'NO" che è stata data. 

Come già ricordato in precedenZa, . i divetsiesiti della: procedura - incorrispondellZa dei 
quali si detennma l'assegnazione del capit.olo ad uno degli insiemi intennedi (inCluso l'in~ 
sieme SFI) -sono identificati con una lettera maiuscola dell'alfabeto, da "A" a "N", e ripor
tati m. appositi· rettangoli sulla destra del diagralruna. 
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Figura 6 • Procedura logiea di alloeazioue dei tàpitoli agli Ùlsiemi intermedi 

I"Nl2':IÒ 

La poIIibilità che il capitolo contenga una 
spesa per atIiviJà cio azioni di prorezione 
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Figura 6 segue· Pròceduralogica di allocazione dei capitoli agli insiemi intermedi 

SI 
llcapitolovieno incIu .. iD 

SNPA 

>-------------------------------------------~~ ~p.e~..u.N-. 
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Fipra (; segue· Procedura logica di aUoeazionedei capitoHagti insiemi intemeW 

NO 

la POllÌibilità cile il capitolo 
co_plIla "'_ per attività e/o 

uioDÌ <!iplOrezio ... dell'ambiente lXI1 
ò daeaclqd_ dellniti_te 

NO 

SI 

SI 

SI 

167 

DcapÌlolo vieneiD:luso in 
SNPA 

(Sp .... _meaIE Non di 
.Prat_e dell' Ambiente) 

D capitolo yjene iD:luso.in 
SEPA 

(Spe., E.eluliv_.nIE di 
PratezhJae dell' AmbleÌtte) 

D capitolo vie ... iD:lulO in 
SePA 

(Spese C_glnnle di 
Prate:dme dell' Amblent.) 

li capitolo viene 
prowianiatnentç: imluw per 

intero in SPPA 
(",,""_O inP1!'1e di 
PratezlonJdeU'Amblente, 
all'rea ...... altre lpeae) 
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JFovvilOria_ iD: 1_ 
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(Spes. di FtaaWi lacert., 

ovvero ...... DOB aurlbuibUi 
_ cert_ .U'ambilO della 

prat_. dell'am.bIeItte.né 
.... certe_ 18 ...... _t. 

eodlldÌbDl. da qu .. lO) 
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PRIMO BLOCCO - ANAUSIDELLA DESCltlZIONE DELLA sarai\. 

1 Dalla declaratoria .del capitolo si desume la 
certezza che esso cont~nga una sp.esa per attiv
ità elo azioni di protezione dell' ambiente? 

IISPOSTA QQNSEGUENZA 
SI passaggio alla domanda 1.1 

NO passaggio alla' domanda 2 

Va nolatO, relativameJlte. a questa prima domàoda, che la presènZancma~4 deU'at-
tività svolta. .. opf;)Ule la pteseIUla,dei .~acquiStati neHa CEPF CI neUg,~ ~',~: . di 
.~ adattati e connessi, oppure ancora la presenza delle finalità. ~'. . .' .'. , 
di qde che COIlCOI'IOOO a definire le classi .delaCBPA, cos~-·~Uti~*. 
dente, mB',. necessaria. per una risposta positiva .a questa .. , p .~.,A~ 
è iléCèSSatia~. comeprecedent~spiepto. ,a quele eSp '. .Ie mcl~in 
queste "liste" possono andarsi adagiunpre àkreauività o mom, pure ri9pOlldentiatcon-
ceno di ~Zione dell'ambiente" adottatO a livelo europeo.. .. '.t" 

Questa domanda cos~lUisee un priìno ùnpodante ~'bivio" neU'analisi dei capitoli di spesa: 
tutti quei eapiloli per i quali si è ceni • ~ ltIJneao una spesa per la protezione del
"&mbt6ltetiispòsta ''SI') premIono la ~ della procedura che po.na verso la domtrt
da t.i~ò~ le segueDti) e éheeoaduçe a collocare il capitolo in uno degli insiemi 
.~. è9a~ spese per la proteziole deU'ambiente (in parte o de!t~!~Le~"'ve ,~.~:,_ 
giunte);. tutti i capitoli p$' i quali non sj..~ questa certezza 'proSeguonO in\'eC& "verso il basso • ; 

, , , ,y/' '> -' ~ <) } i{.t iv'"""J 
,··W" attività ,e/9' az,~onicui il capitQJQ~ r~':l~t!"~t! 

'hanno tutte. fiaali~~ct;,· prot;ezione dell' ambiente? . 
,~I. FfAIIsaggio alla. domanda ~ .1.1 
NO!' l.nt:J.usione in SPPA (e8,i toC) 

Ji/pi .. 

Avendo stabilito con cettezza·~ ~ una.spesa del capitOlo riparda /attività. eJo 
azioni che banno finidiprotezionedel"ambiente (nel senso del SBIUEE), d si cbiedeora 
se ciò riguardi tutte le $JIOSe del caJi.tolO o,te:~ invece. vi sia unaparte,delle ~ stesse. 
non abbia'taIi ~tà. Rispoadere'~aI" a que5ta~ equivale ad essere celti ~lWte , 
le atti~elo a:d9fti ~ dal,~Cldi spesa siano di protezione dell'~ielte:si 
~gu(ul!~~ladOmaUàJ.l.l p:stabiJire se leattivitàe/~le . ~ . è8latfvoil 
'. . " .. • 1"M:~ ."&-_1_ A: ". • dell ... _w......... ,"- \ .' .. ' '. capi .~. *~v~ ... ~; ... ,~ZtOne ", .~-. PJ..~<~~ 

:pefsegU,... ." ... ,~.~ (SCPA).Nel, ,. ~C8Ì;'-'le'~,*,,+ 
"k.le~.~·~·' ..... , ."ODate.'·:' . "se .. ··ne.· ·ùKtivIduaià~ .... ·'8JlOO .. ha.·· ... 1.:-.::~ ~Y .. , :~~ . .... . .. . '. .. .. ' .' :'t,' 

itàdi:J!Ofezi~ ~'ambi_ FO ~ Ul!P6elIa quale non si è in;dU~ 
finalità., bisopa rispoqdere "NO'l4.;éQSl elle il capitolo si troverà tra q .~ ilrParte 
di protezione deU'$Dbiente (~lusrl'fewisoriamente in arPA)," 

Ll~l !ìefinàlità delle attività e/o. azioni cui il 
. eap>itq,lo e relativo sono •• clllsiv_a. di pro.;.. 
. tez.roite dell' ambiente? ' 

SI inclusione4nSEPA (es4\to A) 
NO inclusione in SCPA (esi toB.J 

_ìMQ:~iI~di .. è .. ~ dì proiezione deU'adBnte. ~ 
.~ ~~. dei cIne sòUoins~ di ~ va à8dJuit0,ovvero _la 
spesa abbia o tnefto.~~ che a: .questo punto non ~ che essete presenij.COfti-
PUIltamente a: quele atDweataIi. a&~. . 
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l" La:d~€laratol".i:alrdt!Li capitole>.è tale da ese.j;uàe.,.. 
re la po •• "*,1,*~"C'bèesso;eQnteniJauf1a spesa,per 

··at.tl:Lv!t.elo;azi6flf~i.di· protezione delil.~ amb:i.:eftte? 
,SI .~. itlsa,(~};1J)) 
HO' ~ìallaCÙll!l$3t$:Ondol:itB:JcJ 

;'.; .. ;Non avendala;~;.JI~capitdìe·.~ aIineno- .... diprote .. ;.1-
VSlDieìM(~f~NO~~aU~~,. •• '~;Ia .. ,.!'~filud?lci •• d)ie
"oa,~.si~~~dipQter~eon!~l.~aeI~4i. 
tale tipo di Spesa. Valeql!li ~~~$~ apna vistà a ~ . .ua 
~;\t%i)~ .... • ... itl.&V_:",*?CBPA.. ~·.dei~ aoquistati'.OaUa 
·~o'didle;"'~t~~.·ea.meSsi.~~~a, 
ma,~~e.perUDfuisp8S.pdsiti~>, •. : . 
'. nSj.i"'ìe6l'lq\iesta ~tKt·.~c."bi\rio": da un;t;pat'ttl •. _~.deftai
tivamentedaldeminiodianaiìii;~di·~.seQ\bisoghq.ulteI'ioti~si 
·~çdOOare.Jl'inste_;SNlA<~~"~""_ sitiD~a)seeondobloc· 
;00'* qRi~li.per i~·.iD·tiase~_e ~òni·desUJaibilii __ ~, 
'abnsi:lpaè~:. ~. __ ,; .. )aprOtezi~ .dcrU'.bieDte'.ptr.on 
~alcuaa;~_ilr._~(rls~.··NO'j.· . 
:.lIn~tpadi;: he)(IÌSodi;ri..,. .... si .... nen·ineer&ezza.:iliS0Q6 ~ì iso
_.~sida,~a.~;(~ 1)~sia~nadi~'(dbmanda2)di 
almeno Qlla spesaper~'.ll~abi .. ~iIttd"*tcllsitft:i"'il;ptimo 
livello inf~vo (analisi dena descrizione. dena spesa -liveUo''tecoico-scicmtifico').non 
è~ '~S-'_..deci$lonè, ·.,.,etiqWdi~ pàSSltea·~itterare illiv-
$0 '~siurldico". .' 

~ONDOJJl4CCO;"AWALJSJIDBLL4;l!i~11VA. 

3';; t,te. ftJl~lità; ;df'fl'ro~~b'iotte ti~!1t11ambiente ·è·slCUf ..... te 
',·';~sclusat o;dlllanOm~t±va' tien'iWlìata t(diretltamente' ò 

~tnditètt:amenté);; à~f!l&ti:~~iara1:~fia'de~;é$pitdlO? 
SI,' i'hclus'fbiie: in 'slfpJi .(es'1. toE) 

,,;,..;........ ;';sfu}'ioal1adòinani:1i:r t 4 
;r.;~'·;i ,t;[g. H t'i" ·,i.x'" .; 

. Cbdquést8dOl'namtil'si'pas$~~~.i deJt. "spese ~ neDa 
declaratorladel ~lo~'aDaIisidella~vìÙic 'toÌll~èntè 
tYà.fta'~mrattirià ~\SIj ;91; ': , 

;;Varlleitai8~M.eomtV~'ueO:~~itiriotaìdlil.~ 3.'Sì'àtt1dt_li ptls
SibiUtldiIPfdl~~ '}'esame\1el eltDtbloL,atapeiò 'ni'bloce\)~ ~ relativo 
ìdlttàdàlfSi<kU'a itOfmativàe passahdo còskditèttilmeme'al&lbccostiècesSivo. In effetti "i 
sono deUe situàZiinHìfcuisl puòrivel"i~~ Ol\erosaIa ricerCa ... normati
va ricbiamatadaUa ~laratoria~lcapitol0, ~ se si ~ di nonnativa eJDà1lata a livel
Iòlòcale etoin'épocìnon moltotéèèit .. ; ffinti . .di~taricercava inlèsainQll'otticà. di 
tipo~ti e bene~ ~~do <la Qll Jato.1 temPi ~sari per:n~eDto'ela COD

sulìati91iC tÙ;'oolll~e' ~ prdn~~b1li e'aanJaltrolaprobabilità. di ·ricavare 
~onirisO~'dafle OOlmatige",l.anecesSità di questo tipo di valutazione si 

. lttre ando.I~lUlllfi~ ;~ene sv,~ ~ .. q.,uo ~ .ini'~ è, .. stato 

+'.~~~tr. . : .tft~erl)i?"~~~:~:,~h;'~~t 
;:i'(fi.toa.~~~~~~~~ia._~è·~ 

•. liQllili_;Ia,~.·fIl~;ad_'~~"Jj~di_~pI!ir __ z:: ...... ~.~.t)~~~ ••. ~~.~.~~~~. 
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del presente volume): più il campo di osservazione è ampio e viene ~ alle .... k
trazioni locali; più PQ9 risultare difficoltoso o inetficiente· ... anche se' .. iiDpòSSibilein U. 
di prinçipio.;.. procurarsi tutte le normative~biaìnate cWla declaratoria dei capitoli ~ 
(es.: leggi regionali; piani e programmi definiti a livello locale;'circolari; ecc;). In pgni ~la 
~bilitl di saltare il bloccodell'anaIisi della.normaUva va considerata come un'~one solo 

• temporanea: qualora, infatti, l'analisi condotta con il successivo terzo blocco non sj rive'" 
risolutiva, RUl si concludesse nell'incertezza (insieme 8F1). prima .. di.,.are ad'~ 
apptofoodùnenti con la considerazione di, infennaziòni . Jelative aisittgOtiproweclimctlltì. di 
spesafacenti capo al capitolo, è opportuno repm,e la l1011I)ativa e~ranalisidal sec-
ondo blocco. . . 

Incoerenza con quanto detto in'precedeng circa le limitate possibilità di '~;*&fi 
elemeRtiinformalividesUJnibili dalla nennativa atfini della ~.' de1la:~ 
e/o azioni finanziate con un determinato capitolo, ed in coerenza con· il Cr#erio,pmftltlltico 
c~tementé adottatO (cfr. § 3 .... :.5.3). raaalisisi incentra ora sullejim.t'td'deua.:bor;. 
mativa e non sulle $tivitàelo azioni cui è.relativo:ilc;apitolo. 

In particolare çOa~questaprima.dtmlanda del bloçoo della nonna1ivati·~··esi 
escludooodefinitilramente dal dominio di analisi tutti i capitoli la cui ~ridiama 
unanotmativa cbeuon presenta alcuna finalità di ·protezione den'.WenlEdti semi.del 
SBRIEB: riSposta "8r' e collocazione del capitolo nell'insiemè 8NPA. NeicasiiÌl cui'~ 
non si può 'C8èludere con cèrtezza: che tra le finalità della notmativavi sii • .cr.eép.leladl 
protezione del1 'ambiente si passa alla domànda· successiva pro,seperjdo. cosl..;ltell'appIi~ 
cazione ,della seconda partede1 meçéaDi$am del "doppio filtro"l8gico~ . 

, 

" La finalità· di p.rot:ezione delJ/ambief'i·te è .~_ ... 
ramente inclusa nella. normativa? ", .. 

SI passaggio alla domanda 4.1 .. 
NOpaSfSlUJgio aU.domanàa5 (terzò bLocco, 

Non a'Vendola certezza: che la nennativa non ~ alcuna finaUtà di ptOteziQDe .
l'ambiente (risposta "NO" aIla'~ ~). seconoo ~ìOSka del "doppio filtJo"ci si .... 
ora se si ba ~ certez.~ che talet'inaUtà~inclU$4 tra, quelle dellanoz1naa .. , . .sa.$esi ba 
quçsta certeDa (~ "Sf') si .iÌa\aOcca .la. diramalione della ~ che pdia 
domaIldarsi, cpu le domande 4: 1 e 4.2, se le fuWità della normativa sono tutte dl ptoteJiOncl 
dell'arnbieme(esclusive o congiunte).oppme ÌÌO;; questa. ~ porta il) sostanza' a 
chiedeQi se vi s9nQ .o~leCOdpO~ per a,m~il criterio praglJ,lllliC?~lper,inchJd-
ere,q~<ti,i1c1lPitolo,in~~(~A~SCPA). .... :' '.' .•. ":,, .. 

Qualora non si abbia la certezza che la normalivà abbiàlafinalitOdi.~·;~ 
l'ambieR~·(: '. la "NO") si deve eon.qIQdere ,che oIt@agli elementi ~vi ritavati 

•••• ; •. ~ ." • d' . ·....1 .... , ..." ... ;.·1 .. ··' .. 

dalla ~la:ratorla.;8.9cbe gli elementi ~~nprmatifapon sQDO ~ffl\ìt~a~ 
una ~isione sulla natura ~ne.se del,capjto!o; si deve quindi ~a.eOns~jI 
sU<=Cèssivo liv(illo infotmativo.·O$sia ~ al ~ blocco della ~, . ',. 

".1 La normativa hé!: •• cll1tltivamente finalità: 4ipro.;.. 
tezione.· pelJ' .ambiente? .' '. .' .• ;' .,; 

'$1 " inclu,sione in SEPA. {e·si.~toFJ.· 
NO pa$sagglo .alla. 4dmallàa4~2:' 

Netcaso. in .cui ~,risposta. à~d~ sia'~va S! ~ ~Um~~ 
t'a mildèQ adottatO nei co~GèH'~iallivenò" ·~"è:UUfeDré·1e""Gi " p :g . '. ... '. .,..... . '* '. . ". .', ."".' ...... '.'; .. 
~ziqIJ.e ~n·.l1ieQte dena tJòfnl_vadirettarnen~ane ~ .. ~~. ~.:~in 
assenza diindicazùmi precise Sulle attività cIo/lZioni finaRziate dalle speSe .... ' ... 
cQDtmrio (riSposta "NO"), la 'SitUaziOne è piiìcomtlessa,'comeriSm.. ~.~ 
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svolte in relazione alla domanda 4.2. 
4.2 La normativa è relativa solo ad attività e/o azioni 

che perseguono congiuntamente sia finalità di pro
tezione dell'ambiente sia altre .finali tà? 

SI Inclusione in SCPA (esi to G) 
NO passaggio alla domanda 5 (tèrzobloCco) 

Avendo stabiUtoolie tralefmali4:à della normativa compare quella ambientale, e che però 
questa non è esclusiva., diVenta cruciale capire in che modo le dìve~e fl:lllilità coesistano. A 
questoproposit() èneGessano prendere in considerazione: qualì $onole attività eloleazionì 
(eventualmente itldicat~in modo esplicito dalla.stessa nonnativa) attraversO cui si possono 
conseguire le diverse fn'lalità.Se tutte le attività e lo azionicbepossono essete poste in 
essereitlbase alla.nonnativa.sono tali da perseguire la finalità di protezionedeU'ambiente 
congiuntamente ad altré. fmalìtà allora ci si trova di fronte adunacontiizione sufficiente a 
eolloGare il capitolo di :spesa nell'insieme SCPA (risposta"SI").InCIl$<? contrario. (risposta 
"NO'') non sièin grado di.~ssoçiare le spese delc~pitoloinmodo distinto alle diverse.fmal
ità deUanormativa:'tenuto. conto del fatto che se 'siè arrivati a questo punto della procedu
ra. signifiGa Ghe già ladeGlaratoria non ha fomito itldicazioni decisive per stabilire la natura 
delleattivitàe/o :azlt)nifieamiate con le spese del capitolo,r aver stabilito che la finalìtàdi 
protezione dell'ambiente può essere . perseguita in· modo disgiuato dalle' altre fl:lllilità della 
nol'ffiativa non consente di stabilire a quale o quali fmalìtà siano di fatto associabili le spese 
del éapitolo. Di conseguenza le informazioru desumibili dalla declaratoria e dalla normali-; 
va itlessarichiamata si rivelan(} complessivamente insufficienti e si deve. quindi, passare al 
terzo e successivo blocGO della procedura. 

TERZO BLOCCO • ANALISI DELLA COLLOCAZIONE DEL CAPITOLO 
NELLASTRUTTURA.DEL RENDICONTO 

5 Considerando la collocazione del capitolo nella strut
tura del rendiconto, si può escludere definitivamente 
lapC>ss1b111tà che esso contenga una spesa perattiv
itàelo azioni di protezione'dell'ambiente? 

SI . inClusione in SNFA(esito H) 
NO passagg1.o al:1adomanda6 

Tenuto conto del fatto che gli elementi iaformativi esaminati ai livelli precedenti si sono 
rivelati insufficienti e che il terzo livello che si va a GOnsiderareda questo punto in poi ha 
un potere informativ9'~più debole"{cffj §3.4.5.3), la presente domanda serve a "tQgliere di 
mezzo" da subito i capitoli che: l) sono posizionati muaasezionedel bilancio che con la 
protezione dell'ambiente non ha nulla a che fare e 2) per i quali taleposizionamento è suf
ficiente per fugare ogni residuo dubbio che si possa essere di fronte ad una spesa di protezione 
dell'ambiente (risposta "SI"). Affinché ciò sia sufficiente, occorre che non siano stati riscon
trati, nei passi precedenti della'procedura, elementiéhe:'" pur'J1oìi' essendo sufficienti aduna 
allocazione defmitiva - farebbero propendere piuttosto verso una inclusione del capitolo in 
SPA o SPPA che verso una sua esclusione da tali insiemi. Se. al contrario simili elementi soeo 
presenti, una loro contraddizione al livello "amministrativo" non è sufficiente a ribaltare la 
situazione e si passa, quindi, alla domanda 6 (risposta "NO"). Solo in assenza di qualsiasi 
pregiudizio sul capitolo in esame, il suo posizionamento in una sezione del bilancio non atti
nente conIa protezione dell'arnbiente va considerato sufficiente all'inclusione in SNPA. 

6 Considerando la collocazione del capitolo nella strut
tura del rendiconto, emergono elementi tali da avere, 
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invece, eertezza. che esso contenga una spesa per 
attività e/o azioni di protezione dell'ambiente? 

SI passsggio alla domanda 6 .1 
NO . IncLusione inSFI (esito N) 

La presente domanda svolge un l'qolo simileaqu~llo della domanda J. Essa serve da 
"rùuo" ,per catturare tutti i capitoli di spesa che, .alla luce della posizione nel bilancio, pos
sorto senz'altroèssere considerati,aimenoin parte. di protezione dell'ambiente,lasciando 
seorreretuttigH altri, ìquali. a quest()pUrtto, risldtano definitivamente non decifrabili sùlla 
bas.e delle sole informazioni fomitedairendicQJlti e vengono collocati nell'insieme resid
uale SFI. Specularmente rispetto alla domanda S,si possono eonsideraredecisive eventuali 
confeJ'OledelJa finalizzaziooe alla protezionedell'ambientedi$pese già"sospette"diessere 
tali,anehesolo·per una. parte,<mentreportano.all' esito·N posizioni ·neltendicòrtto cnecon
traddicono una tale pteesistentepropensione.ln assenza di qualsiasi pregiudizio sul capito
lo in esame, il suo posizionamento in una sezione del bilancio relativa alla protezione del
l'ambiente va considerato sufficiente (risposta"Sr').all'inc1usionedelcal'it()lo in uno degli 
insiemi . contenenti· spese per ·la.protezione·· dell'lUl}biente (~PPA·. o SPA aseeonda· della 
risposta alla suCeessiva.domànda6.1). Nel·casoincw.sirisponda "NO" alla domàndtl6, 
l'incertezza permane, e solo approfondimenti ad hoc deU'analisi, volti ad acquisire lÙtenòrl 
informazioni sulle s~ raccolte IleI capitolo, potranno scioglierla. 

6.1 Dalla consi.qerazionedi tutti gli elementi fin 
qui raccolti, si deSume che tutte le attività e/o 
azioni cui il capitolo è relativo hanno finalità 
di protezione dell' ambiente? 

SI passaggio alla. domanda 6.1.1 
NO Inclusione in SPPA (esito M) 

Questa dorilanda svolge un ruolo analogo a qUello della domanda.l.l .• Setutti gU·ele,. 
menti informativi raccolti nel corso dellaproced~ (descrizione della spesa, nonnativa 
richiamata, posizione nelrendieont<»,.considerati nel loro insieme, conseAltono.~i risPOIldere 
atTermativamentea questa domanda, allora il (:apitQlo deve essere incluso ne1l'insieme SPA; 
con la successiva doman.da 6.1.1 si stabilirà in quale dei ~ue sottoinsiemidi SPA deve essere 
collocato, S'EPAo SCPA. Se, al eontrario,la risposta a qUeSta è "NO" il capitolo viene col
locato inSPPA. 

6.1.1 Le. finalità delle attività e/o azioni cui il 
capitolo è relativo sono esclusi.vamente di pro"'" 
tezione dell'ambiente? 

SI Inclusione in SEPA . (esi to I) 
NO Inclusione in SCPA (esito L) 

Vi è qui perfetta corrispondenza con la domanda 1.1.1. 
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3.4.6 La classificaZione dei capitoli di spesa selezionati; un primo strumento operativo 
per rapplicazione.della CEPA 

3.4.6.1 La classificazione CEPA:finalità, impostazione e articolazione 

L'esigenza di una classiflcàZjonedelle attività di protezione dell'ambiente ~ e più in 
generale delle misure messe in atto a questofme.,- discende dalI ~impbstazione stessa 
delFEPEA:il fattQstessoehel'EPEA si configura come un conto satellite orientato all'a
nalisi di una particolare funzione svolta dal sistema.economico (neUospeciflco quella di pro
tezione·dell'ambiente), non già esplicitamente rilevata come tale nelle statistiche econòmi
che disponibili e in particolare nella còntabilità. nàZionale (cfr. cap.l- § 1.2.2 del presente 
v()lume), significa Che le nomenclature correntem~Ìlte utilizzate nelcampo della statistica 
ufficiale nonsono sufficienti per enucleare in modoapptopriato ed esaustivo i dati ele infor
mazioni riconducibili alla funzione della protezione dell' ambiente. 

In effetti, unalista esaurientedeUe misure messe in atto d;llsisten:ta economico per pro
teggere l'ambiente (attività e azioni )non può essere ottenuta in base il nessuna delle princi
pali classificazioni comunemente in uso nel campo della statistica ufficiale a livello nazio
nale e internazionale, quale, adésempio, ·la classificazione europea delle àttività economi
che NACE Rev.1.Perovviàre a questa carenza Eurostat ha seguito plifallelamentedue per
corsi.. Da una parte viene seguito il processo periodico di revisione delle classificazioni 
intet"tlàZionali .li}10 scopo. di introdurre voci riguardanti misure per là protezione dell'~
biente(;O. Dall'altra, nel contesto della defmizione delle linee guida del SERIEE, è stata ela
borata, come primo passo verso una nomenclatura esaUstiva delle misure di protezione del
l'ambiente, una classificazione ad hoc riguardante un sottoinsieme delle misure stesserien
trante nel dominio di analisi deU'EPEA: quello delle attività caratteristiche di protezione 
dell'ambiente6) e dei relativi impianti ed apparecchiature62. 

La. classificazione messa a pùnto è la Single European Stdndard Class,ificàtion 01 
Ehvironmental ProtectionActivities and Facilitiesf'3 chesi articola, inpflltica, in due diverse 
classificazioni che riflettono differentemente tre fondamentali criteri di classificazione delle 
attività caratteristiche: 

1.il"dominio ambìenthle", termine con il quale si indicano indifferentefilente il tipo di 
inquinamento o di danno ambientale - o rischio di inquinamento o di danno ambien
tale- è/o il "iliedium ambientale" coinvolto; 

2:i1 tipo di attività svolta; 
3. le strutture, le componenti e gli impianti utilizzati. 

. . . 
Dalla combinazione dei primi due criteri, relativi rispettivam~nte al dominio ambienta

le e al tipo di attività svolta, è stata ricavata la classificazione delle attività di protezione 

60 Ad esempio, i lavori più recenti suna clllSsificazione COFOG - Ciossification O! the Functions or Gcwernment - banno porta
to all'inserimento exnovo. nella ptQpOSta di revisione, di una divisione dedicata alla prote,zione4etl'ambiente(''05-Environment 
Protectionfl

) dai contenuti. ~stanzialmente compatibili con ladefmizione di proiezione dell'ambiente adottala nel SERIEE e 
nell 'El'EA (OBCD, 1998). AnalogametÌte; il capitolo 3- "Controllo e proteZione dèll 'lÌmbiente" dell'ultÌma versione (1993) della 
cl~ificazione 'NAB$- Nornenclature for tluiAlulIYsis.and ComparlsoiJ of $ciennfic PrggrJJmmes and BlIdgets (Eurostat (l994a) 
- è compatibile con la definizione di protezioneden'ambiente del SERIEEe dell'EPEAe i~particoJare con la classe 8 - "Ricerca 
e sviluppo per la protezione dell'ambiente" della classificazione CEPA (cfr. successivo § 3.4.6.4 - Scheda 8). 

61 Per la definiziÒlledi attività caratteristiche di prIlleZiòrie dell'ambiente si rinvia al cap. 1- § 1.2.2 del presente volume. 

(i2 Altre Jìii$ure4iprotezione dell~~te - come più volte ricòrdato in diverse parti del presente vo~ - si sostanzìano in azio
Ilfqu.ali il cous\llllO;di prQllotti .speciflCÌ (servm carall;l1'ÌStiCì., ~.tonlIeSSL prIldQtti adattlIli) ()le ~ìoni c01IJleSSe a Ir.V 
sferimentÌ s~ifl.çì (sussidi alla produzione, contrlbutiagli 11lvestintelW.e tl!$1e specitù;anlente finalizzati !IRa proIezilme dell' am
biente) (cfr. cap. l • § 1.2.2 del presente volume). Per queste altte misure non è SIata elaborata una vera e propria '*Issificazione; 
per~rjori denagli sulle indicaziOJlÌ al momento disponibili SU lidi JìiiSUl'lO di protezioné dell'ambiente~{liste~vvj$Ql'Ìe,esempli· 
ficazioni, ecc.) si rinvia a: Falci~lli R - Serafini G .• 'Fudini A. (1996). 

63 Adottata come classificazione ufficiale dalla Conferenza degli Statistici Europei nel gillgllO 1994 (UN-ECE, 1994). 



174 COnJabilità ambientale 

ambientaleClassificati6noi Environmental Protection Activities (CEPA).Lecategorieprese 
in considerazione nell'ambito dei due criteri sono riportate nélla Tabella 6. Attraverso la 
combinazione dei due suddetti criteri la CEPA identifica per ogni dominio ambientale le 
diverse tipologie di servizi caratteristici che pos~ono essere prodotti. 

Con riferimento, invece, al criterio basato sull'individuazione delle strutture, delle com
ponenti e degli impianti·utilizrntiai fini delle attività caratteristiche di protezionedell'am
biente, è stata elaboiatala Classification 61 Environmental Protection Facilities (CEPF) che 
distingue i mezzi e le apparecchiature utilizzate· nei priinj. cinque domini ambientali· elenca
ti nella tabella 6 (per laca.tegoria rumore e vibrazioni viene considerato soltanto il rumore). 

Tabella (; . Criteri di classificazione deHe attività caratteristiche 

DOMINIO MmIENTALE 
* inquinamento atmosferico (e ttlllllessirischi 

di cambiamenti climatici) . 
* inquinamento delle acquesuperficiàlì 
... rifiuti 
*. inquinamento del suolo e !/elle 

acque del sottosuolo 
* rumQre e vibrazioni 
* degrado dellabiodiversÌtà. e delpae$aggio 
*tadiazioni 

Fonte: FalcitelliF. - Serafuti G.~ Tudini A. (1996). 

Tipo di àttività syolta 

*attività diptevenzione dell'inqui.namento 

* attività di riduziòne dell'inquÌJlalllento: 
- riduzione di emissioni e scarichi 
- riduzione dei livelli di.inquinamento nei 
media ambientali 

... attività di monitoraggio e controllo 

... attività di ricerca e svilllppo 

... attività di isln!Zione, fonrutzione e informazione 
* attività di rego~l!ffientaziooe e amministrazione 

Aifiniinparticolare dellaril.evaziòne de.lle spese per la protezione delI'ambientedella 
PA,comesiè giàevidenz~o(crr. § 3.43.2), le classificazioniCEPA eCEPFnon rappte
sentano esclusivamente un.O strumento di classificazione della spesa, ma giocano anche un 
ruolo nello stesso processo di selezione dei capitoli di spesa che contengono spese per la 
protezione dell'ambiente: a questo specifico proposito le due classificazioni costituiscono 
due liste di rifetjmentoper t: analisi della finalità della spesa,taliche è sufficiente. ricono
scere che un dato capitolo di .~pesafinanzia l'esecuzione di attività incluse nella CEPA o la 
realizzazione di investimenti in apparecchiature ed impiantiinclusi~elJa CJjPF per stabili~ 
re con certezza che le spese corrispondenti· sono finalizzate alla protezione dell'ambiente 
(cfr. §§ 3.4.3.1-3.4.3.2). Da questo l'unto di yi~ta sipuò aff~rmare chela C~PA rappresenta 
in generale un criterio "più forte" . della CEPP: questa infatti riguarda. apparecchiature ed 
impianti che si ut~liz.zano nell'~uzionedene attività caratteristiche. J<içntificare un.aspesa 
classificabile rispet,tp allaCEPP implica necessariamente il fatt() che quelli! stessa spesa sia 
Classificabile anche rispetto alla CEPA, dal momento dÌe entrambe le classificazioni si basa
no sul criterio comune del dpminio ambientale; il viceversa non necessariamente è vero, sia 
perché una spesa classificata in base allaCEPApuò COll$istere in una spesa corrente e non 
in un investimento in apparecchiature ed impianti, sia, perché nell'ambitodellaCEPF non 
SOnO contemplati tutti i'domini ambientali della CEPA(çf!. Tabella 6)~ bell$Jsolo i primi 5, 
dei quali il quinto,per altro,èpreso incOfl$iderazionesoloparziaimente (cioè limitatamen
te al rumore ).Dal11l0ment(), quindi, ch~un criterio per la selezione di un capitolo di spesa 
è il fatto di riconoscerec~e questo finanzia un'attività caratteristica (anche nel caso che 
finanzi gli investimenti connessiall' attività), .la CEPAcostituisce una lista di riferimento più 
vasta.deUa CE~F,.per ctli .. J~#$"si~. ÌIl· priIna .approssimazione, alla conside~ionei~11 
CaPA non comporta il rischj~ di escludere capltolidispesa che contengoQochiaramçnte 
transazioni connes,sead attività caratteristiche; il ricorso alla CEPF fornisce. un contributo 
aggiuntivo per quanto riguardala classificazione analitica dell,e spese di investimentocorr 
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nesse alle attivitàcat"atteristiche deiprinèipali domini ~bientàli, pillttostochealla selezio
ne dei capitoli di spèsa. Nel prosieguo, dunque, ci si limiterà· per queste ràgioniallaconsi
demzione della CEPA. 

Nella successiva Tabella 7 è riportata la classificazione CEPA in fonna sintetica (per 
un' analisi dettagliata di tutte le voci della CEPA si rinvia al successivo§ 3.4.6.4)64. 

La classificazione si articola in tre livelli di progressivo dettaglio: il primo livello iden
tifica un raggruppamento omogeneo - classe (codice ad un digit)- diattivitàclifatteristi
che; in corrispondenza del secondo e del terzo livello (rispettivamente codice a 2 e;l3digit) 
si identificano le diverse attillitàcaraUeristiche che rientrano in ciascuna classe; Va sottoli
neato che non sistematicamente. le attività· caratteristiche individuate .alsecondo livello di 
dettaglio della classificazione (codice a 2 digit) vengono ulterionnente disaggregaterag
giungèndo il terzo livello dì dettaglio (codice a 3 digit): questo livello di massimo dettaglio 
- come risulterà chiaro ~l~ lettura dalle schede relative àlla CEPAripOrtate nelsncce8si
vo §3.4.6.4 - viene raggiunto solo perq1iarito riguarda alcune attivitàcarattelistiche (a tito
lodi esempio, un caso di attività caratteristica definita al terzo livello di dettaglio della 
CEPA, è dato dall'attività "6.2.1- protezione delle foreste", appartenente alla classe "6 -
protezione della biodiversità e del paesaggio"). 

n criterio di raggruppamento delle attività caratteristiche in classi (codice ad un digit) 
non è sempre lo stesso: infatti, n:ientre le prime 7 classi (classi da l a 7)raggruppartci le atti
vitàcaratteristiche . in base· al criterio del dOminio ambientale,. le . Ultùne· 2 classi (Classi 8 e 
9) raggruppano le attività caratteristiche in base al criterio della tipologiadi attività svolta. 
Ciò significa che il modo di combinare i due criteri. per la defmizionedelle attività della 
CEPA - quello del dominio ambientale e quello della tipologia di attività svolta, diclli alla 
Tabella 6 - non è sempre lo stesso: per le . prime 7 ·cÌassi, dato un certo (lominio ambientale 
(es.: rifiuti), le attività caratteristiche si definiscono specificando le diverse tipologie di atti
vità in. relazione al dominio stesso (es.: la tipologia "attivitàdipreyenzionedell'inquina
mento" nel dominio dei rifiuti si specifiC;ldandoluogo all'attività caratteristica "3.1- pre
venzione dellaptoduzionedi J.ifillti attraverso modifiche deiproc;:essiprodutti"i")~; nelle 
Ultime due classi, invece, il criterio dominante è la iipologia di attività pèrcui nella claSse 
8 rientrano tuttele "attività di ricerca e sviluppo" qu~unque sia ijdOminioambi~e cui 
afferiscono e nella classe 9 rientrano tutte le "attività di istruzione, formazione ed·inforrna-

64 La classificazione. CEPA è attualmente in fase di revisione nel contesl<l dei lavQri di EurostattinaJizzati Wa predisposizione di 
una guida Wa compilazione del conl<l EPEA ("SERmE Environmental ProtectiQn Expenditure Accounts COlnpilatiun Guide" - cfr. 
Eurostat, 20(1) e portaÌiavanti per mezzo di. un'apposita Task Force. n processo di revisione introduce solo. aggiustamenti e modi
fiche IllÌ!'Iinlali, lasciando iInmutato l'impianIQ generale della classificazione e la ~ggior patte deiconlètlUtlsos~iali.Pertanto 
quanto esposto nel presente paragrafo sull'impostazione e l'articolazione dena CEPA resta invariato. Per qualitO riguarda i conte
nuti della CEPA, quanto riportato nelle "schede operative" riportate nel § 3.4.6.4 resta immutato a menQ di piccoli aggiùstamenti 
riguardanti alcune specifiche voci della classificazione. 
65 ~ risulterà chiàro da1la lettura delle "schede operative" realizzate sulla CEPA (cfr. § 3:4.6.4), nell'ambito delle prime 7 clas
si, la classe "6 - protezione della. biodiversità e del paesaggio" si differenzia dalle altre per quanto riguanla il modo in cui la tipo
logia di attività viene considerata nel definire le diverse voci in cui si articola la c\;lsse stesSà. Nella classe 6 infatti si tende a, man
tenere W'interno di alcune voci tutti gli interventi inerenti alcuni argomeItti indipendentemente daltiP9 di attività svolta (compre
se quindi le attività di monitoraggioe controllo e quelle regolamentaziolle e amministrazione). La conseguenza di questa imposta
zione è che nella classe. 6 il contenuto della voce "monitoraggio, controllo e simili" e della voce. "altre attività" si differenzia da 
quello che queste stesse voci hanno nelle altre classi· (classi da l a 7 esclusa la 6). Infatti, mentre senza dubbio per le altre classi le 
due voci in questione sono utilizzate per classificare rispettivamente tutte le attività elo azioni di vigilanza, monil<lraggio, control
lo e raccolta/archiviazione dat;i e tutte le attività e/o azioni di regolamentazione e amministrazione specificamente .ed escÌusiva
ntente attribuibili al corrispondente dominio (nell'ordine: "inquinamenl<l atmosferico e cambiamenti climatici"; "inquinamento 
acque superficiali"; ''rifiuti''; "inquinamenl<l suolo e acque del sottosuolo"; "rumore e vibrazioni"; "radiazioni''), per la classe 6 si 
evince che in esse. lW1 bisogna inserire, rispettiyamente •. tutte le attività elo azioni di YigilànZa, mònitornggio,. conlrQllòe· raccol· 
ta/arcbiviazione dali e tutte le attività elo azioni di regoIamentazione e amministrazione del dominio "degràdO della biodiversità e 
del paesaggio", ma solo quelle residua1i rispetto a quelle che vanno inserite nelle altre voci dellastessacl8sse: IIlpartioolllre.si ha 
che (cfr,.§, 3.4.6,4.6, Scheda 6 patte B); 
-la.voce "6: l -}lfOtezione delle specie" raècoglie.~ le attività elo azioni conn~se alla proteiiene delle specie vegetali e anima
li che. SOIlO fmali~t; alla prote#One dellil .. biodiv!lIliità (Ì!1tllusa &<l e$t.mpio la realizzazWne di inventari); 

-la voce "6.2 - protezione del paesaggio edegU habitat" raccoglie, tra le altre, tutte le attività elo azioni connesse alla protezione 
delle aree naturali protette (incluse &<l esempio le attività di amministrazione); 

- la voce "6.2.1 - protezione delle foreste" raccoglie tutte le attività elo azioni connesse alla protezione deIle·foreste. 



176 Contabilità ambientale 

fibella 7· Classificamene delle attività caratteristiche di protezione dell'lunbiente(CEPA) 

l. protezione dell'aria etle. clima 
1.1 prevenzione dell'inquinamento attraverso modifiche dei processi produttivi 
1.2 trattamento dei gas di scarico 
1.3 monitoraggio, controllo e simili 
1.4 altre attività 

l. gestione delle acque reftue 
2.1 prevenzione dell'inquinamento dellè acque attraverso modifiche dei processi produttivi 
2.2 reti fognarie 
2.3 trattamento delle acque reflue 
2.4 trattamento~lle acque di raffreddamento 
2.5 monitoraggio, controllo e simili 
2.6 altre attività 

3. gestioneciei rifiuti 
3.1 prevenzione della produzione di rifiuti attraverso modifiche dei processi produttivi 
3.2 raccolta.è trasporto 
3.3 trattamento e stnaltimento dei rifiuti pericolosi 
3.4 trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi 
3.5 monitoraggio, controllo e simili 
3.6 altre attività 

4. protedone dei suolo etlelle acque dei sottosuolo 
4.1 prevenzione dell'infiltrazione di sostanze inquinanti 
4.2 decontaminazione del suolo 
4.3 monitoraggio, controllo e simili 
4.4 altre attività 

5. abbattimento tleJ.l'IlItlOre e deile vibrazioni 
5.1 rumoré e vibrazioni da traffico stradale e ferroviario 
5.2 rumore da t:r<ù'ficoaereo 
5.3 rumore e vibrazioni da. processi industriali 
5.4lI\OnitOraggio, controllo e simili 
5.5 altre attività 

6 •. protezione della. biodiversità e dei p~ 
6.lprotezi()ne delle specie 
6.2 protezione del paesaggio e deglihahltat 
6.3riabifitazione ~lle specie e ripristino del paesaggio 
6.4 ripristino e pulizia dei corpi idrici 
6.5 monitoraggio, controllo e simili 
().6 altre attività 

7. protezicme daRe radiazioni 
7.1 protezione dei "_a" ambientali 
7.2 nwnitoraggio, controllo e simili 
7.3 altre attività 

8. ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente 
8.1 protezione dell'aria e del clima 
8.2 protezione delle acque superficiali 
8.3 rifiuti 
8.4 protezione del suolo e delle acque del sottosuolo 
8.5 abbattimento del rumore e delle vibrazioni 
8.6 protezione delle specie e degli habitat 
8.7 protezione dalle tadi.azioni 
8.8 altre ricerche sull' ambiente 

9. a1treattivitàdl protezioQe tleU'ambieate 
9.1 amministrazione genetaIe dell'ambiente 
9.2 istruzione, formazione ed informazione 
9.3 attivi$checomportano una spesa non riconducibile ai singoli domini ambientali 
9.4 ahre attività nonclassifkatealtrove 
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zione'Vnoncfiéle "àtiivitàdì regolamentàZione Qdamministraziòne", qualunque sia il domi
nio ambientale cui afferiscono (nella classe 9, inoltre, rientrano anche le attività non ricon
ducibili àsingolidominiambientali e quelle nooblassmcabili . fu nessun. altra voce). 

PiùìhdettàgliO',nel basodelliiclasse 8, data la'tipologia "attività di ricerca e sviluppo't, 
le singole attività caratteristiche vengòno identificate mettendO m re1azÌòne latipològià stes
sa conidi~ersi dOJì1fuiambientali. NeÌlaclasse 9, mvece, veìlgonÒraggnippate fondamen
talmente le attività appartenenti a duetipoltlgie. ("attività diistruzitlDe, fonnazione edinfor
mazione"; "attivltàdiregol~entàZione &:1 amministrazione''66) . senza prevedere una loro 
ulterioreespJicitaatticolazion~ 'per domìnioatubientale, 

Inoltre, trattandosi per definizione di una classe residuale, nella classe 9 vengono inclu
settltte le.altivitàll0I). agev()lmellte.classificapilinelle. a.ltrevocidellaclass~çazione, o per
ché si riferiscono a più domini ambientali e quindi non trovano collocazione in un'unica 
classe. o. ~rché'llqn sono in a.l~un .modoallocab,ili in nessuna· delle voci previste~ Va nota
to. a ql1estO propOsito,. che le ti1'01ogie di attività cOnsiderate nella def~iQp.edelle classi 8 
e9 nonson9 preseinsonsi~azitlDenelleclassidal a 7, cosicché nell'àrl1bito diqueste 
ultime. datann domilliq . ambientale, le. attiyità èarattf.iristiche).vengonodefinjtespecificando 
in relazione a.l dominio stesso le diverse tipologiedi attività ad eccezione delle tipologie 
incluse nelle claslli. 8 .. ~ •. ~ ... ("attiYità di Jicerça ~syil\lPpq"; ~'attivi~· di istruzione, formazione 
ed Hm .•. ormazione";"attività di regolamentàZione edanuninistrazione".)6.7. . 

'\," /' - - ) M', - _ _' _ -' '" ; _ -' _ - ___ ," ". ,'- _ _ _ , _ : .,0 _ - _ ~,' ",' _ 

Nel caso quindi delreprime 7 dassisussiste la corrispondenza del tipo: 

unacfa~se-- un.1òrnìntoambiemitle ;;.. tutte lè tip%tte· di àttiviÙl (eccettole tipolo
gie tipiche delle classi 8 e '9); .. 

nel caso invece della cll.\ss~<~s.~!iistela corris~ndenza del tipo: 
una classe - una tipolQgia di .attività "7 tutti i domini amb.ient41i; 

nel caso, infine,dellaclasse 9 ~ussiste 14\rel~i9ne:. 

ltlUl ~larse - dlt€! pr;inctpall~ tipologièdiqttiVitQ.-; lutti i. domini/l,f1Jbientali. 
Percon;cludere. sull' arti<::91~ionedeUa CEPA, an<::9ra4\le ossel'\\aZjoni .. 
In tutte le prime 7 clas~iè e~plicitàtà l'attività caratteristica di "mop.itoraggio controllo 

e simili" defmitaca.lando 14\tipqlqgi~"attività diJnoru.toraggioe contr911ol' ne1~ontesto dei 
diversi 40milli ant,~ient~li. ciòsi~cll.che la. spooificazione diquesta tipQtogia,in relazio
ne.aicli~ersidQn:l.il.1in9P.b~ consegllenzene1 mo.do.di.{ie!inire.le. corri~po~dentiattjvità carat
teristiche nei differenti domìni ambientiili; cosa che invece accad.eper le. altre ~l'0logie . di 
attività che,riferite a.i diversi domini ambientali, portano all'individuàzlone di attività carat
teristichedefinitè in modo diverso da,domino a .aominÌc.' 

f:ntutte le 9.classi deUaCEPAè'inèÌusa a.lsecondolivello di articolazione (còdice a 2 
digit) una voce.residuaIe"a.ltre .•. ": questa voce è definità come"àltre attività .. nel caso· delle 
prime 7 classi, sul cui sigrùficato si entrerà in dettàglionel successivo § ,3.4.6.2, dedicato alle 
regole di applicazione della CEPA;n:elle classi 8 e 9 tale voce è definita conrnerimento al 
contenuto tipico della classe ("a.ltre ricerche sull 'ambiente" nel caso della classe dedicata alle 
attività di "ricerca e sviluppq per là protezione deU? àItlbiénte"; "altre attìvità non classifica
te altrove" nel caso della classe dedicatàalle~altre·attività di protezione dell'ambiente'). 

.. . 
66èome si vedrà m $ègllitO quando ili eIltrerà nehneriìO dèlle tegole di ilpplicazione della 'CBFA(cfr. succeSsivo § 3.4.6.2), le atti
vità di regolamentazione ed amministrazione, m effetti, non sono tutte classificate nella classe 9:m questa classe vengonodassifi
.CI!te . .soI1} .leatti~ di q~ til]Olol!ia .che~.sono rifetibiliad un sinBolo dQlninio ambie~e e che qllindi, per questa ragione, 

non SOIIo ~ili ~~l!elle ~7 C!~s!.. •.. . .•.. ,.. ..... ...•.... . ...... ..... . ........... , . 
67 Ciò'tÌQnè dèl ìÙtto V~iJPetquafito~ rlguarda leà.tV:vitàjli reg<>làmentazioneed amnlmis~zio!le per le ragioni èsPoSte nèllà nòta 
precedente che vemmnochillrite nel successivo § ~.4.6.2). . 
68 L'espressione "princiea'i" è conneSSa al fatto che poiché nella classe 9 vengQOO anche ClllSsificate le attività non riconducibili a 
singoli domini ambieniliU (voce 9.3) e quelle nonç\assificalilli altrove (voce 9.4), m.essaelfettivamenre non sonomcl1!se solo le tipo.. 
logie"attiyità di i~tru27ione, fOllllllZione.ed jnt'oll1lfl2:ione" e "attività diregolam~e ed ~l>!\e" (rispettivamente voci 
9.1 e 9.2), JIla anche le altte elencatCnellaTahella 6. '. ' 
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3.4.6.2 Regole di applicazione della CEPA: principi generali e questioni controverse 

La CEPA, come già ricordato è una clll$sificazione delle .attività cara~ristiche di pl'Qte
zione dell'ambiente; pertanto,·nel contestodell'EPEA l'oggetto che deve essere clll$sificato 
aqtavèrSòdiessa è rappresen~ dalle spese sostenutI? per la realizzazione di ques~ attivi
tà. La çEPA, in realtà, è di ausilio anche per la èlassificazionedelle spese per la prote~ione 
dell' ambiente non connesse all' esecuzione delle attività caratteristiche. (spese per l'utilizzo 
di prodotti specifici; tra&fèrimenti specifici69);ciò è dovuto ai seguenti ordini di moti~icon
nessi alla relazione che sussiste tra l'articQlazione della CEPA e l'articolazione dell'EPEA 
insotto-conti70: 

- l'implementazione dell'EPEA comporta la costruzione innanzi tutto dei sotto-conti e 
quindi del conto consolidato; 

- l'articolazione deU'EPEA in sotto-conti è in stretta corrispondenza con l'articolazione 
in classi dellaCEPA:è prevista la costruzione di unsotto..,conto per le spese rifenbili 
a ciascuna delle prime 6 classi della CEPA (6 sotto-conti), nonché di un sotto-contò che 

. registra cQmplessivamente le spese ~eribili alle ultime 3 classi della CEPA (classi 1, 
8 e 9); . 

- ciascun. sotto-conto registra tutte le spese connesse ad un certo donUnioambientale, 
con l'eccezione di uno che registrtl ançhe le spese riguardaItti le tipologie di attività che 
afferiscono alle classi 8e 9 dellaCEPA; l'articolazione risultante prevede la costru
zione di un sotto-contoper ciascuno dei primi 6 domini ambientali -escluso, ciOè, il 

. dominio "radiazioni" - e di un sotto'7conto residuale, che riguarda sia le spese relative 
aldominio"radiazioni", sia le spese relative alle tipologiediattività incluse nelle clas
si 8 e 9 della CEPA. Tenendo conto delle relazioni che sussistono tra i domini ambien
tali e le classi della CEPA(cfr. preçedente § 3.4.6.1), sì ha che: 

• per i primi 6 sotto-conti sussiste la relazione: 
unsotto~conto -una classeCEPA- un dominìo ambientale (ad eccezione delle 
spese che afferiscono al dominio stesso, ma che sono classificabili nelle classi 8. e 
9 della CEPA); 

• per il settimo ed ultimo sotto-conto sussiste la telazione: 

un sotto·conto - 3 classi CEPA - lutti i domini ambientali(adesclusione delle spese 
cheafferlscono ai primi 6 domini ambientali e chè sono classificabili nelle prime 6 
classi della CEPA); 

- da quanto detto ai punti precedenti discendechetu~ le spese per la protezione del
l'ambiente sono classificabili in base allaCEPA: le spese ftnalizzatein particolare 
all'esecuzione di attività caratteristiclìe sono classificabili nelle corrispondenti .voci al 
secondo e terzo livello di dettaglio della CEPA (codici a 2 e 3 digit);tutte le altre spese 
SQOo classificabili a livello di classeCEPA (codice ad un digit). 

Stabilito, quindi, che la CEPA è utilizzabile per classificare tutte le spese per la prote
zionedeU'ambiente (non solo quelle rm~ate all' esecuzione delle attività caratteristiche), 
sebbene con diversi livelli di dettaglio, l'operazione di classificazione delle spese deve esse
re effettuata tenendo conto di alcune regole definite in coerenza con t'articolazione della 
CEPA. 

Alcune regole di carattere generale·discendòno dall'articolazione in classi della CEPA 
(codice ad undigit). DalmodòincwSQnQ d,efqtiteJI? classi discendono le seguenti regole: 

69 Per la defitùzionedi. questespesè si rinvi!l al capri - § 1.2.2 del presente voIiJIne. , 

70 Per, UÌfèriori ~i Sul!' articoIazionedell'EPEA in sOtto-contisi rinvÙl al cap. I .~ § 1.2.3 dél presente volU8le. 
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1.in<rotrispondenza di ciascuna deUepnme 7 classi si classifica,Ilo tutte le spese che si 
riferiscono al· solo dominio corrispondente ad· esclusione delle spese' c4e . rientrano 

. nelle classi 8e 9dellaCEPA, le quali sono definite senza stabiliteunàrell'lZione uni
voca èonun particOlare dontinie;' 

2.ineòtrispondenza.della classe· 8 vengono classificate· tutte ·le· spese· cheriguardaoo la 
tipòfogia"attività di ricerca e sviluppo" per la protezione deU~mb:iente,qualt.IDque sia 
ildominiòadlbientalecui afferiscono; anche quando le spese riguardallti questa tipo
logi~ di attività sono. nconducibiliad un singolodominioambientaie esse devono esse
re classificate nella clas.se 8 e non in una delle precedenti 7 classi (§ 9006); 

3.incotrispondenza della classe 9 si classificano tutte le spe.se che riguardallole tipolo
giediattività: non già considerate nelle precedenti. 8 classi, qualunque sia il dominio 
ambientale·cui.affenscono. 

DaUaarti(X)l~iOlle della CEPA in attività caratteristiche. (co4ice.a .2 o ·3 digit) discen
dono ulteriOri regole di classificazione. 

Innanzi tutto, e~selldo chiaro daU'articolaziOn~ in classicheJa tipologia)"attività di tirer
ca e svUuppo" ~inclusanella classe 8 ed esclusa.dallealtreclassi,l'articol~ioI}ein attività 
çiU;atteJisticbe consente di verificare quali deDe restanti tipologie di attività sono irlc1use 
neUe diverse classi. Come gilè stato messo in evidenza(cfr. §3A.6.1)le attività, caratteri
stiche iIi cui. si articolano. le prime 7. classi mostrano che - a meno di specifictu'e il c()ntenu
todella voce "altre attività" - in tali classi sono incluse tutte le tipologie di attività tranne le 
"attività di ricerca e sviluppd", le "attività. di istruzione; formazione ed informazione" e le 
"attl\'itàdi regolameritazione ed· amministrazione" . tali tipologie· sono invece incluse nelle 
attivitàcaratteristichedelIedassi 8 e 9; quest'ultima,inoltre, include anchelè spese non 
agevolmente classificabili in altre voci della classificazione. Le regole di applicazione da 
tenere presente con riferimento· all !aiticolaZione in attività caratteristiche della CEPAsoho 
di seguitò elencate: 

·l.irièorrlspondeQza detIeattivitàcaratteri&ti~he· di ciascuna ;del1eprime ~ classi si cl~
&ificano tutte lt s~ che si riferiscono al dominio ambientale di volta in volta .i~e
ressato e.cheriguardano le tipologie "attività di prevenziànedell'inqJ,Jinamento"; "atti
vità (}i ri4uzione delI'inquinamento" e ."attività di monit~r~ggio e cPl;ltrollo"; 

2.Iespeseriguardanti la tipologia "attività diriceréae sviluppo" -incoe~ copIa 
re~la em.lnc~ inprecerlenza a prpposito deUaclasse 8 .... siclassifican,o àn'intemo 
della cl~sse 8, n~Ua attività caratteristica relativa al donlinio ambientalllhQi volta in 
voltain~tessato71(~9017); . . .. . . . .. . . .. .. .. ..•.. . .. . 

3.le speseriguaro,antlia:tipologia '~attività di regolamentazione edanuninistfazione" &i 
dassificanoJleita clas~ 9 in corrispondeflZaden'at;tività caratteristica .. "9.1 - annnini
strazionegenerale delI'ambiente"so1o quando non sono attribuibili~. un singQ10 
dominio ambientale, nel qual caso sono invece da classificare nena voce "altre attivi-
tà" della clas.se <lena CEPA riguardante il dominio stesso72 (§ 90(8); .. ... • 

4.1e spese riguardanti la tipologia "attività di isnwione, formazione ed infonnllZi~~" si 
classificano nella classe 9 in cotrispondenzadel1'attività carattetistica "9.Z -jstrUzio
ne .• form.azione ed infolll.1azione:' anche nei casj in cui si riferiscono esclusivamente ad 

un dorninio ambientale (§ 90(8); ... . . . . .. .. . .... ..' ...... < 
S.si classificano nella classe 9. in cotrispondenza dell'attività caratteristica "9.3 - attivi-

tà. che compòrtano una spesa non riconduci~ile ai singoli domini ambientali" (§ 9(24), 

11vartiColazionecJ(lDà c1a~~ 8ripr9duçe. per quanto riguanla le prime 1 attivifà~(vqci 8.1-8:7),I'artjcolAuone dell,a 
CEPA nelle prime 1 classi" .. 
7Zil in virtb di 'IIlestaregola ~Ì!e in UJI;l nota delpecedente § 3.4.6. J. si è detto che JlOIl ~ 10 attività.che rientrano nen. tipologia 
"attività di regolamentazione ed lIIIIIlliniStraone" sono incluse nen. classe 9. 
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le,s~e cbe rigu,ardano al tempo stesso pi~di.un dQnUnio. ambien.tale eql1:lÙunque 
up()logia dL~ività; eccettQ la tipQlogia"attività di r~golamentazidne ed amministra
zi()ne·~. '1uelladi "attività di istruzione, fonnaziope ed infonnazÌQne" e quella di "atti
vità di ricerca e sviluppo": infatti, le spese relativead"attivjtàdiregQlame~i()ne ed 
amminis~ione··cberiguardanQ.più di .undruninio ambientale. iu.base Illia regQla 
enlJ.l1Ciata al ~dente punto 3 •. si classifica@ in CQrrispondcllZll dell'attivit.à caratte
ristica 9. i; le. sf'ese uglJ.ardanti "atiivitàdi iSWziollé.Jormazionee<lmf<mnaziQne", in 
base· alla regQladicuial·precedente ·puntQ 4 •. si classificano sempremcQmspondenza 
dell'attività caratteristica .9.2, sia che riglJ.ardino un·. solo dominio ambi.entale, sia che 
riguardino più di un dommioambientpJe; .mfine, in base allaregQlaidi cui alpuniQ 2, 

·Ie,spe$e rimwdanti laupolQgia "a~ività di ricerca e svilupp()"siclassifkanQ nella 
classe 8. In sOStallZll m cQrrispondenza della voce 9.3 si· classificanoJe s~se. ~ratti
\'Ìtldi prQterlone . dell 'ambiente (non .rientranti nelle tre tip()logiedi attivi~di. cui 
sQpta) cheriguàtdanQ contestualmente due o più domini ambientali e che tlQn sonQ 

ripm:tibili st:par~tamente tra~iascun~di es~i; .. .' '. . ' •.•.. . ........ . . 
6; le .. spese clienon risultano classificabili m ness\Jlla voce. (classe o attività caratteri-

slica)vengoll() classificate m coms~enza della voce"9.4 -altreattivltàrtoncl~
sificatealtrove;'. Inquèsta voce, dunque. possonodenmu-e in linea di princÌpi() sPese 
c~ riSuatdanoun domiIri0 ambient~e'3non considerato nelle altre classidèllaCE~A 
e/o unaup()lògia di attività norì già presa m cÒllSider~one. . 

Particoll1f<lattenzionede~e.essere dedicata.ad una delle reg~ie ~pra elencàte:quella 
relativa~laclassiti<;aziQne delle spese rigUardanti la. ti~logia "a:ttività<di ~golamentazione 
edamministr:azi9ne"(pntlto 3) checniamam èansa; insostanza,.oltre all'attivitàçar.atteti .. 
s~ca9;1, ~~]evoci"altreattività:'enucleate alrintemo di ciascuna. delle prime'l:'c1assi 
della C~PA(i~t'ltificaterispettivàmente conjcodici:1.4;; 2.6;3.6;4.4; 5.5; 6,6; 7.3).Se4a 
uIl.Jaìonelmanualedel SERIEE viene· enunciata mtnodomolto chiaro laregola.$e.stabi;; 
lisce i cagim cui lesp~.~eriguard~ule attività in questiQne devonoessereregi~}e nella 
voçe9.1 e ì casi Ìl1 cui devono esse~: ~gistratenell~ voci "altre àttivi~" {§ 9(08);dall 'al
trdla ~cri~c:>ne che xiene f~rnita nel manuale del contenuto della voce "altre attività" di 
ciascuna classe non sempretisultaaltrettanto chiara. '.' ..' 

Leindi~ioni sul èòn~nutòdeUa~oce. "altre attività" diciascunaclassé vengono ;fomi
te,.nel .. manuale. delSElUms, .. ' nel cOtÌtestodelI~ ciescrizione. ~llacorriSf'()~dente classe 
CEfJA.la:.~~~e; a sua v~Ha, vienep~sa in eSRTenelc~ntestodella descrizione4elsotto- . 
conto cui Ilfferisce. Un pnrnoelemento che emerge da questeÙ1dfazio~irchenella voce 
"altre attività"<lell~ prime 7classi. oltre allespesecbe riguar(l~ la tipologia "attività di 
reg~l~entaziQne ed amminisrraziQmt, in alcuni casi-ma nonsistèJhaticam~nte .... vengo
no incluse anche.le~seèhe.riguarçlano "attività di ricerca e syilupp()"e "attività di istru-
zione, fonnaiione ed infònnazione;'. . . 

NeliaTabella8vleneUlustrato comeneUe voci "altre attività"deU'eprime7Classì ricor
ro@letre.menziOlìàté ttpOlogie diattivìtà.Nellaprima colonnadelpTOspetto viene ri~rta
ta la classe CEPA; Hcodice deUa relativa voce "altre attività" e, tra parentesi, ilParagr~o o 
iparagrafi del manual~SERlEE mcuivienedeséritto~ conte~uto della voce stessa. Nelle 
colQfine 2/" 3" e 4"sonorip()rtate le tre up()logie di attiyità prese in considerazione; il sim
bolo"X" all'incrocio di una tipQIQgia e di una classe mdica clienel manuale del SERmE si 

73 Une$elllpio di domWo antbientale nonll$plicitamenle consi4erato ~'atì1bitodeUaCEFM l'inqu~rnentoelettt~agJlCtico. 
Tale eaempio è pe( alw suggerito all'interno del già citalO capitolo 3- "COIllto!loeproteziol!edeU'antbiellle" i1el1acIassifì~ 
~AB$: l}UIl.8IOcapitQjo, comesjègià.>tYIIIIHJII:!4odi sfJttQUaéllre èneì.~uti conIa defJIÙ~di~OIle d~!l'antbì~~ del 
SlOOEEeb)p!ltticòlate éoJll'articOl~one in dì\tersi tIominiantbielltalideUa classe 8 dèllaO!lPA;ileI1a Voce "aìtì:ericerC~per 
l'antbiente''prevista all'interno del capitol{j 3de1Ja NABS (voce 3.10) l'esempio che viene f<mlito di. ~e~ non riiuardanti ~ 
riambièl1tall· inclusi neUe vosi ptecedenti è' proprio quello delle riCCJ:Chei cOl1!lesseall'inqtBnìl\ì)ento eleurolTll\glletico· (EurOstal, 
19948). . 
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fa esplidtà m~ (fi queD8itiPologià: nel OO1Itftto delta descrizione det;~fo"" V'_ ~atfiviti~~ .. l1acl_; l'~4elsimbolo "X'~sè~.1a~. 
atfiviti nhoè ~l'Oiclli 1a6pJlogiaooi:siriferìsCe1a4heolotma'dl.t ...... 
al$Ul;v" 3dpidi .witl.'dopo;.i1;simOOlo "r .. tra patlmtesi; èri~ .. ~Mié tet
**~tormta;ìlèI ...... che''eOOBeRte di indi'VidOare il tIpO. 

1àbeIa 8 • CODteauto della voce "altre atIiviIl" deRe prhne 7 classi della CEPA desumiItiIe 
.;,·1·4idIiìl~ferda IlèImaauate detSERlD·ìleiapMMiea1i\~· 
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(·)CIIi .. CIIi .... yaei··aIIm~ .. YIiIIII\II!O~ ... iI t __ .,.!IIIiyiIl .''''eli''·"he_~~llÌ(lOklJ!C!di~ ... 
.téiiIe;tiéllI'ÌJ!IIi,(.l~~li~f~'8d1ol1Ìt~FlIIIIvÌtil:liÌa ... i$Jça'4~ ... 8 dIolIÌtlidìedaf$l. ~~S.".;· ',;;.' 1~1 
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fJ.)alPfQSpetfO;~·l·~~~~wlogiatii,;~~yità~p~~n~ Ct:~~~-: 
W:O~.i~ ~çQntenlJJt"Jla vor;e "aIfle ~~W:à~ delle ~e 7 çla$$i,. 'lPOlJI 
~ :a.'Vi$:4i,~I'H ntQj. ed amnUnis~one"; ~"~·alti~ di ri~J:Caets:yl1'MlO'~ 
Y~I~~~te,.o~·~~~o delJ,e cl.~?~4:, $.Cntte l, "~~ 4i,\~oae. 
~~;~i,Ql,t~ipne~<v~o tlO~~fl!M'fPll"i~ ~q~,~ ~~.;~ 
~~~~pt6so1oa4 ~ ~~,e:nonsemp~ la ~~..,.Pe,Jl'~~"~ ~o 
C8pOItaletiPQlogia)'i'i. /~.J';' 1;ì./i;'i;1 'i;:' 

V!' lineato ......... il f: . . M 1_'" itidi . l .............. "'· . 'ed '. .,. '" 
J' a.:i~; ... ~L attq;C",;~tt,i,v .. ,f·(eIO~"''''''!!I'~i '. pt1D~Ql8~ 
. ...... .'. " .. ' neJ1 . "al . . ·~·'.deUe '7 .' è ~SlS~~~ ;.!;a;v9c~k .. tre ~.,A.· Am~e. ,ç as§f ~ 

C9nlJl_Ja,I~~d'~9te~~.;fi~ at~to4,chei~tab~ 'I\lI.I1dof:~" 
$·ificalJ;"",,$e,conneS$ea;'lu~ta ,tiPQIpgi4 tlelb~ v~f).l f! quandQpella V~Jral_.~ 
Y~~' ~,;~yerseç~i. Al.·cont:mtio. il: ~ c~.P .. ·Yot;e.~ ~tiQne.~,.,.~. 
~. ~~i~ame~1"':' ,anche le "~vi~ 4i ri~a esviJ1!PPO" e;}e·~aAivJ~di.i$~.,; 
ziorte"f~ne ~iftfornaazione" • in~addizion,e riSJWtivame~.ç~le~&ole 
1~ner,aijt~l1temente,riP9rtate ai,JtAAti2 e4·n., . 

La sOluzione adottata. riel OO1Itesto dell'approocio Istat, sulla base delle consideraziOm 
suggerite da quanto emerge dalla Tabella 8. è di circoscrivere il OO1Itenuto della voce "a1tte 
attività" delle prime 7 classi alle sole' spese riguardanti "atti'Viti di relOIamentazione. ed 
amministrazione", nei casi in cui tali altivitàsi riferiscano a(lun singolo doatini&amhiema-

1!,'.,!4\l~.i~,~;.;IJl~.~~~ .. jn,~'f .. !!.~~,l;it; .• 
,il'l, ..... ' ...... ldallanota'ri,....eaI_ 'aI1aa' ..... " '.1Ie: 

cfassi 4. eS . nella .voce "altre _Vi&~ sOD.o iOOI.\lSt1U1ch:é'~·~ àui'Viti "'t~· 
téO$~"Dnbnd"'i!.,:~te~una 1J~'dlJl~ ~Jl~econs~ieriet.· . ·s~'" stesSbiUd , •... ~~> .~~ .. , .•.•. ;., •... ; •...• , .... -.", ..... ' ...•..•..... ~:J!'!'l~'!"" ... ;.' 
Cll$O della classe 4 si tratta dellealti'Viti di lotta contro l'erosione condotte atmidi·~ 
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zione deU'ambiente (e. non a fini economici), non all'int~mo di aree protette (efr.§ 
3.4.6.4. Parte BdeUa Scheda 4 - attività caratteristica 4.4); nel caso della cla$se 5 sitrat
tadelleattività di abbattimento del rumore nel vicinato e in luoghi pubblici (cfr. §3.4.6.4, 
Parte B della Scheda 5 .. attività caratteristica 5.5). Per quanto riguarda questi casispeci .. 
fici non si è adottata alcuna soluzionealtemativa: le spese connesse alle :attivitàmenz.io
nate si classificano, quindi, nella voce "altre attività" della classe·di pertinenza. 

3.4.6.3 lA necessitò di 11M strumento operativo: l'impostazione di schede operative per 
l'utilizzo della CEPA nella fase di selezione e classificazione deicapitoli di spesa 

Come si è già avuto modo .di sottolineare (cfr. §§ 3A.3.2;3.4.6.1)~neU·ambitQ~eUa 
"'<tc""'·',,··""· rilevmo~deUe spese per la protezionedeU'ambiente della PA,laclassificazioQe ~EPA 

è uno Stnlmento ~ii riferitneJltosia per la selezione dei capitoli dispes({ che contengono 
spese per la protezione dell'ambiente, sia per la classificazione delle spese stes$e'4 .. Per 
tale ragione è necessario tenere costalltemente presente - nel corsodell'anaIisi dei rendi
conti finalizzata alla rilevazione delle spese per la protezione dell'ambiente - tutte le voci 
incluse nella classificazione CEPA e i rispettivi contenuti. È necessario,· in. altre p~le, 
avere a disposizione una descrizione "dettagliata" e "strutturata" del contenuto di tutte te 
voci dellaCEPA: "dettagliata" nel senso che contenga quante pià informazionipossitlili 
che siano di ausilio nella selezione e classificazione dei capitoli di spesa; "struttUl'ata" nel 
senso che la descrizione sia articolata in modo tale da consentitne lafMile e rapidac~· 
suttazione nel corso dell'analisi dei rendicontidelte PPAA. 

La descrizione della CEPA fornita nel manuale del SERlEE non risponde del tutto a 
questi requisiti. Ciò è dovuto al fatto che tale descrizione non viene effettuata in un'tini
ca soluzione in una parte del manuale appositamente dedicata a. questo .. scopo, ben#}·in 
modo frafumentato neU'ambito delle diverse parti del manùale dedicate all'illustraZione 
dei differenti sotto-conti in cui .si articola. l'EPEA: all'interno della parte del manuale 
dedicata alla descrizione di un certo sotto-conto viene descritta la classe CEPA o le claS
si CEPA (e tutte te attività caratteristiche in essale comprese )corfÌspondenti al sotto..-éOll.to 
steSso, Unilamentea tutta una serie di altti elementi quali ad esempio le trallsazj0ntda 
registrarènel sotto-conto, leprlncipalifonti di infol11ÌazioniaUvel10 eùròpeO :per laii1e
vazione delle ttansazioni presso. i differenti settori· istituziòn~li •. eCc ••.. In altre· P~l~/ la 
de$çrìzione. dellaCEPA contenuta nel.manuale del SERIEE, pUI" essendo dettagUtlfa. non 
èpefÒ riportata in forma compatta estrùUurata, ma è invece riportata in diverse parti del 
manuale7!, cQsicchénonrisulta difacile ~immediata consultazione. 

Ittrealtà, a rendere non sempre agevole la cOnsultazionedenàClSPAcontiibu~sce 
anche il fatto che la S1.Ul descri~~one. così come riportatà nel matlualedel SERlEE.è .dis;. 
ponibile solo in lingua inglese e francese. Las\la .. traduzione in itaH9Jlo si ren~necess~
riabon solo e non tanto per agevolarne la consultazione da parte di chi non conosceque~ 
stedue lingue, quanto piuttosto per·ca:pitne flnoin fondo i contenuti: la·descrizione delle 
attività carattensnche della CEPA entra, motto spesso, nei dettagli tecnici dei diversi tipi 
di intervento per la protezione dell'ambiente. nonché dei fenomeni di inquinamento e di 
degrado sui quali si va ad incidere con detti interVenti: il passaggio da compiercrperCc.ltn. 

14 Necessarillmt\llfè, q~I'-rltnento cliimà "Inlql.ldle cii pro!eziqqe{téU'!UIlbiente a~e gnWe alrico~:~ 
attivilàtra ~ OOII\ptaelÌ!:lIa.CBI"A:Jà decì!!illne $UllII llIIt\lI'lI della .. ~\CIlIltelì!\lItleallasva (;1~sit'iéazim1e.l?ef.q~_ 
Ve) riIlulllUp-djffiç~~ i ~IIU!lOl~", _logjcatnel\te sono pero~~'. . . ... •.. . •................. 
75 ProI)abiknente, 6~dovIIto alla ~ di lQla.rappresentazione.cOlllPàlUl eal.~ stelIlIO dellag~ della CBfIi\y~ fli!1P· 
• la ~. del eontenutD delle voci tìpot1atl1 nèIIe vàrie parti del manu8le sollèva ìe questioni l:OI'Iù'Oveì'se di8cuàsè iìt~ 
denza (Cfr. 13.4.6.2). . 
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prenderermo in fondo anche questo tipo dieontenuti è q~llo di trovare le porrette corri· 
spondenzenellalinguaitalianadi tutti i dettagli fomiti conla··descnzione riportata nel 
manualednquesto modo Si arriva a predisporre uno strumento che mette in grado chi è 
impegnato nell'analisi dei rendicontidipotervi riconoscere espressioni,magaritecniehe, 
utiUzzatenella descrizione dei capitoli di spesa, nelle leggi consultate, ecc." 

In v~diquesteconsidèraziòni sono state messe a puntoJe schedeoperative di segni
toriportate (cfr. § 3.4.6.4) che nel complesso forniscono una descrizione (in lingua italia'
na) "dettagliata'~ e ~strutturata"dellaCEPA nel senso sopra specificato e che costituiscg. 
noùnostrumento:opeÌ"lrtÌvo di ausilio in particolare per la selezione e la Classificazione 
dei capitOli di spesa:laspecìfica utilità dello strumento ai fini dell'analisi dei rendiconti 
dellePPAAèdovuta alfatto che là struttura delle schede è stata ideata anche al fine di 
mettere in evidenza·le ·lnforrnazionirilevanti, in modo particolare, per·l'hldividuazione 
delle spese sostenutedaUaPA. 

li metodo adottato per ·l'elabomione delle schede è stato queUodi· dermime innanzi 
tlltto la struttura, tenendo CORtO sia delle esigenz~ç()noscitivedicarattere genèral~ sulla 
CEPA,sia delleesige~e specificàìnente connesse all'imposmione delle rilevazioni 
dell'Istat sulle spese perla protezione dell'ambiente della PA.Deflllita la struttura, te 
schede sonostàteela,porate effettuando una lettura sistematica e ragionata del manuale del 
SERIEE, seguendo l'impostazione delle schede, finaliz~ta Il completare le schede stesse 
in tutte le s~ parti. 

S0l10 state elaborate in totale 9 schede: una per ,ciascuna classe della CEPA. 
Ciascuna'scheda si articola in due. parti: 

..A)la priOla parte (denominata Partt A) fornisce indicazioni di insieme sulla classe 
della CEPA,çui si riferisce, riportaIldo le seguenti infon:nàzioni (tra parentesi si riporta la 
diçitufl.l~·denoOlinazione"perindiçru;e che l' infonnazione data .. si limita. esclusivalllente 
allad~nontinazione e siripor:tatin.vece la dicitura "descrizione"perindiçare che l'infor
màzione $tac()nsisteinun~desctizionedìfWsa ediscorslva): 

• "Classe CEfÀ" (denominazione); . . ' 
-"Desçrizione classeCEPA" (descriZione); 
• ·'Dominio. ambtentale".Jden9millazione); 
- "Descrizione dominio ambientale" (descrizi9ne); 
- "Caratteristiche peçuli~ del dominio ambientale e relative implicazionI suUea,ttivi· 

tà caratteristiche con particolare . riferitnentoal. coinvolgìmento della. fA" . (c,tescrizione); 
B) la seconda parte (denominata Parte B) è dedicata alla descrizione del contenuto 

delle singole attività caratteristiche incluse nellaçlasse dellaCEPA; riportando lesègueri
ti infonnazioni(ledicitureripurtatetraparentesi hanno il significato convenzionale già 
usatoa proposito delle infonnazionifornitenellaParte Adelleschede): 

;.. "Attività: caratteristica (codice e'denominazione)" (denominazione); 
• "Descrizione dell'attività". (descrizione); 
- "Annotazioni sugli asPetti esclusi dall'attività e sulla loro eventuale collocazione in 

altre classi e/o attività della CEfA"(descrizione); . 
. _ ... Annomioni sul coinvolgimento della PA nel campo della attività" (descritione); 

L'articolazione ei contenuti delle due parti diciascuna scheda SOIlO stati çoncepiti con 
l'intenzione di fornire in modo immediatamente consultabile tutte leinfonnazioni poten· 
ziatmente utiliper la selezi9ne/çlassificazione delle spese' esaminate . 

. Per qUanto riguarda l' a"rticolazkone· e icontenuti delhlparte A, ai rmi della lQro dermi· 
zione si è tenuto conto. del. fatto, già.richiaR1a~o.i9 prec~denza,che molt()spess?le infor· 
mazioni desumibili dai rendiconti delle PPAA non consentono di individuarein'particola
re la singola attività caratteristiéa in relazione alla quale sono state sostenute le spese esa
minate; ciò non toglie, però, che le informazioni' stesse possano consentire di ricondurre 
le. spese,. a livello più aggregato, ad una classe di attività caratteristiche, oppUre più fu 
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generale ad un dominio ambientale (senza, cioè, avere alcuna idea di che tipo di spese si 
tratta: spese per l'esecuzione di attività caratteristiche; spese. per l'acquisto di. prodotti 
specifici; trasferimenti specifici). Per questa ragione nella Parte A delle schede sono state 
inserite e descritte separatamente le voci relative alla. "ClasseCEPA" e al ~'Dominio 
ambientale". Tenendo conto poi delle esigenze specificamente connesse. alla rilevaziQne 
delle spese della PA, è stata inserita in questa stessa parte delle schede, una voceche;for
nisce indicazioni generali su come· si ... specializza l'intervento della Pubblica 
Amministrazione nell'ambito del dominio ambientale di volta_in volta considerato 
("Caratteristiche peculiari del dominio ambientale e relative implicazioni sulle attività 
caratteristiche con particolare riferimento al coinvolgimento dellaPA"). 

L'articolazione e i c~)Otenuti (iella Parte B sono· rmalizzati a fornire una griglia di rife~ 
rimentQper classificare - ove possibile - le spese a livello di massima disaggregazione, 
ovvero a livello di singola attività caratteristica. La Parte BdeUe schede è strutturata in 
effetti comellna tabella. Le prime 3 colonne (partendo da sinistra) fomiscQno una rap
presentaziQne delle attività caratteristiche di validità generale e cioè.non strumentale. alla 
rilevaziQne delle spese in particolare dellaPA:neUa 11\. colonna è riportatQil nomee il 
codice di ciascuna attività caratteristica inclusa nelIa classe CEPA cui la scheda si riferi~ 
sce;nella 21\. colonna è riportata la descrizione dettagliata delcontenutQ (iell'attivitàcarat~ 
teristicaQvvero di tutto ciò che. vi rientra; nella31\. colQnna sonQ fornite indicazioni sugli 
aspetti che non rientrano neIl'attività caratteristica e sono riportati glieventualiriferi
menti incrociati rispetto ad altre voci della c1assìficazione(indicazioni ciQèsulle voci 
dovè vengono classificati, se il caso, gli aspetti esch~si dallllattività caratteristica).Vasot
tolineatoche proprio l'infonnazì()Oe contenuta nella. 3" cQlonna - oltre che, più in gene
rale,l' ln1kolazione intabella della Parte 13 - dà un particolare contributo aren(iere "strut
turata'~la~escrizione della CEPA. La 4" colonna della Parte Bè stata introdotta ai fmi. in 
partic.Qlare dellarilevazione delle spese dellaPA: infatti in questapartesiriportan~indi
cazioni circa il ruolo generalmente svolto dalla PA nelcontesto di una certa attiVità .Caràt
teristica. Le indicazioni contenute in questa colonna sono finalizzate in mooo particolare 
a far emergere i caslin cui la PA riveste il ruolo di produttQre caratteristico; indicazioni 
vengono fomite anche mettendo in luce· i casi in cui la PA è sostantialmente un . utilizza
tore dei servizi prodotti con una data attività caratteristica, nonché a.lcuni dei casi in cui è 
emissario/destinatario di trasferimenti specifici. 

Per agevolare la lettura e la consultazione delle schede elab<>rate sfillustraqui di 
seguito il significato della simbologia in esse adottata.: 

... nella parte A deUeschede 
* con "(§XXXXX)" viene indicato. il paragrafo diriferimentQ. del manuale del 

SERlEE da cui sonQ state tratte le indicazioni riportate nella scheda (si noti che la 
citazione dei paragrafi del manuale delSERlEE è stata omessa nella Parte D delle 
schede, in quanto avrebbe appesantito l'esposizione dato il maggiore livello di det
taglio ineui si scende in questa stessa Parte); 

- nella parte B delle schede 
"'il simbolo "(-)'~nella3° e4° colQnna significa: nessuna. annotazione; 
* la dicitura "(come sopra)" indica che vale quanto riportato nella stessa colonna alla 

tlga.precedente; . 
* neUa2° colonna, in alcuni casi, sono riportati in corsivo· esetnpi di attività ~~tte

ristiche .non desunti dal manuale del SERlEE, ma incontrati applicando concreta
mentelaCEPAnelcontestodeIlerilevazioni delle spese per la protezione del
l'ambiente (non solo della PA, ma ancÌle deJleimprese). 



JA.6.4.1 Scheda 1 - Protezione deD'aria e del clima 

PARTE A - CLASSE DI AITlVITÀE DOMINIO AMBIENTALE 

Classe CEPA: 
1. Protezione dell' aria e del clima 

Descrizione classe CEPA: 
Le attività caratteristiche di protezione dell'aria e del clima consistono principalmente nelle attività di abbattimento delle emissioni di inquinanti nel contesto dei 
processi diproduzione.e di consumo, con partiC()}are riferimento alle emissioni connesse alla combustione di combustibili fossili (§ 3020). 

Si tratta, in altre parole, di misure flnalizzate4l-Ua diminuzione· deUa produzione di sostanz.e inq\linanti e di mì~ure finalizzate alla riduzione <;ielle emissioni e deUa 
cOll(;en~razionedisostat;tze inquinanti nell'aria una voltapr9d.otte (§3021). 
NQnsgtlQ.ità !7ilmtteristicbe di protezione dell'aria edçl.clima (n3Q03~~004); 
1) le attivitàfmalizzate al risparmio energetico o al rispal11lio di altre risorse naturali (le corrispondenti spese.llono da contabilizzare 

nel çonto.dell'uso e della gesti\)lle delle risorse naturali~ flon nelc.onto·EPEA>; 
2) le attivitàfill.wzzate a compensare gli effetti negativi dell' inquinamento atmosferico e dei cambjam~nti climatici sulla salute 

umana, Sllibeni capitaii prodotti dall'uomo come gli impianti prodllttivi o gli edifici, sulle attività produttive come ad esempio 
l'agricoltura Oe corrispondenti. spese non devono ess.ereconumilizzate nel conto EPEA); 

3) le.ml~ilte fmalizzate alla riduzi9ne del traffico, o alla proibizione deUaproduzìQne.w·determinate sostanze (ad esempio CFC), oa 
favorire l'utilb:zo di sistemi di trasporto meno inquinanti,.ecc.(tuttavia le eventuali spese connesse a tali misure- ad esempio 
sussidi finalizzati a compensaregJiev~ntuali costi addizjonali per }'adozi9ne delle misure in questione - costituiscono trasferimenti 
specificiper la protezione dell'ambiente e come tali devono essere contabilizzate nel conto EPEA). 

DombtioQmbientale: 
Inquinamento atmosferico (e connessi rischi di cambiamenti climatici) 

Descrizione dominio ambientale: 
Si defmìScelnqtiinamento atmosferico l'introduzione neli ~atmosfera da parte dell'uomo, direttamente oindil'ettainente, di sostanze . o di energia che si rivelano 
nocive nella misura incui.risultamessa in pericolo la saline untana,risultano.danneggiate le risorse biologiche e gli ecosìstemi,risultanodeterioratji beni mate
riali,e ti~u!tlU1~coll')l?roll')~ssij~vaJor~ ~stetlC().e~2~ialtr0le~ttimo uso dell'ambiente naturaie(§}OO8), 
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3,.4.4.4.1 ~ l segue • Pro~zil)ne dell'aria e CIti dima 

PARTE A -. G~sE-i)lAnWl'fÀ E DoMINIO AMBIENTALE 
Car~riilti<l~e(leCualiari def4ominioambientale·e relati~ebnpIiCJlziC)nisulle attiVità taFatteristkhe con particolare riferimento al comvl))gimento della PA: 

Una caratteristica peculiare dell'inquinamento. atmosferico. è che, contranamenteaquanto accade ad esempio nel caso. qelleacque reflue Q dei rifiuti, le So.Stanze inqui
nana, unav6lta che sonO. state rilasciate nell'ambiènte (m questo. ca,W nell'àttnoSfera),nonpossono essere raccolte ed asportate da questo.. Diconseguenza le attivi
tà c~au:eristi,cl}econnesse a questo. dominio. so.no. prìIlcìpalmentefma.lizzate a diminuirealIa fonte l' output clegli inquÌJ:tantiattno.sferici, o.vveroa ridurre la lo.ro. immis
sione e falo.to co.ncentrazione nell'aria. Questo. co.mportache tali attività vengo.no.perlo.più svolte a.titolo. ausiliario. dagli stessi produttori cile generano le emissio
ni inqujnantì,enon da soggetti che rivestono. il ruo.Io. di produttori caratteristici.(specializzati Q meno.)dle svo.Igonoservì,zidiprotezionedell'ana e del clima per 
cooto. terzi Q, nei caso della PA, per conto. delI'interaco.llettività. A differenza,quinclj, di quanto accade .001 campo.dellagestio.ne delle acquereflue·e dei rifiuti, nel 
campodella protezio.ne dell'aria.e del climalaPAnon SVo.lge il.ruo.Io. c.liprodutt~caratteristico.se no.n nel caso. .cliattività di mQnitoraggio. e controllo. e di rego.la-, 
mentazio.ne ed amministrazio.ne (cfr. la. pme B di questa stes~ sctleda). 
Le spese connesse a .questo<knninio. consistono.essenzialmente:J} nelle .spese·~ostenutecla~ produttQri .alflnedi ridurre le proprie emissioni di inquinanti atmo.sferi
ci; 2) nelle spese sostenute dalle famiglie e clagli altrisettoriistituziQllali.per l'utilizzo eli prodo.tti~attatÌe.dip~tti co.nnessi (§ 3007); nelle spese checo.stìtuisco
notrasfeti~enti specifiçì(tasse,. sussidi,contributiagli investimenti,ecc,). 
Per qtlJll1tori~ardainNrtico.lare laPA, in base a.quànto detto,.le spese co.nnesse. a qu~to don}inio.rigu~o essenzialmente: 
1) le ~~sesostenute perlo svolgitnento .di ilttivitàqtratterl$tichequalirnonitora.ggio eçontrollo. (1.3) e rego.1amentazione ed annninistrazione (lA}; 
2) lespesespstenuteper l'acquisto di prodottiacl$tì e di prodotti connessi (acquistocli automobili o autobus adauau,di benzi!:la v~de, di 

çqtfibustibili eles9lforati;seryizi.diaggiustamento dei~iStemi dieart>urazione:e di riscaldamento.; acquisto di marmitte. catalitiche; ecc.) (§§ 3Q62e 3(64). 
3) lès~~chesi soSOOttjano. io, trasferimenti specifici quali ad esel11l'i0:trasferimenti alle itnpreseal fme di compensare le perdite connesse 

a1I'adoziQlle dimiSUfl': per la protezio.ne. dell' aria edel.clin)a;rrasferimential Resto del ~ondo. (a<i e~empioaII 'IJoioneEuropea) per finanziare 
progarmnidi prqtezio.ne dell'aria edelçlima. (§3Q65), 
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3.4.6.4.1 Sc:beda l segue - Protezione dell'aria e del dima 

PARrE B· ArnVITÀ CARA'ITBRISTICHE 

AUivitàcaratteristka 
(codice e denominazione) 

l.lpreveniione· dell'inquina
mento attraverso modifiche 
dei processi produttivi 

J .1.1·per la protezwne dell'aria 

1.1.2 per la protezione del clima e 
(Iella fascia di,oZQ1lQ 

Descrizione deH'attività 

Rientrano in questa at:tivitàtuttelemisure che ten40n0 a ridurre 

o a eliminare la produzione di inquinanti atmosferici .attraverso 
modificazioni dei processi. 
Le modificazionì 4ei processi che si configurano come attività 
C<l.I$teristiche sono Ie.seguenti: 
- vero e propriocambianlentodelprocesso produttivo utilizza.. 

to in favore di un processo che .genera meno sostanze inqui
nanti nel,oorso della produzione, ovvero adozione delle 
cosiddette;~tecnologie pulite"; 

- cambiamento delleattrezzature.produttive (apparecchiature. 
componenti, impianti) al fine di utilizzare prodotti adattati 
come inputintermedìo del processo produttivo, 

(come sopra) 

(com", .sopra) 

Annotazioni sugli aspetti esclu
sidalltattività e sulla loro 

eventuale collocazione in altre 
classi elo attività della CEPA 

L'utilizzo di.prodotti adattati non 
costituisce in sé un 'attività carat
teristica; la modificazione dei 
processi finalizzata all'impiego 
dei prodotti adattati costituisce 
invece un'attività caratteristica. 
Le spese per l'acquisto di prodot
ti adattati devono quindi essere 
classificate a livello di classe 
CEPA (1 digit), ovvero attribuite 
al dominio· ambientale di perti
nenza; le modifJCazioni dei pr0-

cessi devono essere classificate a 
livello di attività caratteristica (2 
o più digit). 

(come~a) 

(come sopra) 

Annotazioni sul 
coinvolgimento della PA Del 

campo dell'attività 

Si tratta di attività generalmen
te svolte da produttori apparle

nential settore delle imprese al 

fine di ridurre o eliminare le 
proprie emissioni atmosferi
che. La PA, generalmente, non 
svolge tali attività e non assu
me quindi il ruolo di produtto
re caratteristico (cfr. Parte A 
della scheda: "Caratteristiche 
peculiari ... "). Le possibili 
spese della PA consistono in 
trasferimenti specifici (sussidi. 
contributi agli investimenti, 
trasferimenti. in conto capitale) 
o nell'acquisto di prodotti 
adattati. 

(come sopra) 

(come sopra) 
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3.4.6.4.1.Sdleda ·1 segue -Protezione deU~aria e del clima 

Attività caratteri~tica 
(cotiicé e deoOl1iinazione) 

1.2 trattamento dei gas di 

scarico 

1.2.1 per la protezione dell'aria 

1.2.2 per la protezione del clima e 
della fascia di OZOTl() 

rl&iZI.!i _~ •. ~ • J~"&b'li&i31L&&i! ~. 

PAR.'l'EB - A'ITIVITÀ CARATlERISTICHB 

Descri$n.eeie1l'attività Annutaziollisugli aspettiesclu. 
sieiall'attività e sn.lla I(lf(l 

eventuale oollocazione in altre 
classi e/o attività della CEPA 

Rimozione e riduzione, tramite tecnologie di tipo end-of-pipe (fil- (-) 
tri, apparecchiature per la rimozione di polveri e patticolati dalle 
emissioni gassose, ecc.). diparticolato o di altri inquinanti atm0-

sferici C()Iltenutinei gas di scarico o neU'aria emessa dai sistemi di 
ventilazione. 
Per gas discarico si intendono le emissioni atmosferìehe.prove. 
nientida eondottedisearieo,tubi di seappamento,eitniniere, ecc. 
e generate dalla combustione di combustibili fossili o da altri pr0-

cessi. Per aria emessa dai sistemi di ventilazione si intende l'aria 
emessa dai sistemidicondiziOD®1ento d'ariade~listabilimenti 
industriali. 

(come sopra) 

(come sopra) 

(come sopra) 

(come sopra) 

Ann~tazioni sul 
ooÌDvolgimentodella PA nel 

campo dell'attività 

(comesop1'll) 

(come sopra) 

(come sopra) 
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3.4.6.4.1 Scheda 1 segue - Protezione deR'aria e del clima 

PARTE B - AffiVITÀ CARATTERISTICHE 

Attività ~ratteristica 
(codice e denominazione) 

1.3 monitoraggio, controllo e 
simili 

Descrizione dell'attMtà 

Monitoraggio, misurazione, analisi, controllo del livello di con
centrazione di sostanze inquinanti nei gas di scarico, della qualità 
dell'aria, della fascia di ozono, delle emissioni di gas ad effetto 
serra, ecc. 
Più.in generale. rientra in qllesta attività la~vazione, la misura
zione e la. registrazione di datireIativi aUe diverse caratteristiche 
deU'aria. 
Spesso questa attività è svolta alfipe di verifiw~ la conformità 
del contenuto dei gas di ·scarico rispetto ai livelli ftSsati da deter
minate norme o la GonfofllliXàdelle caratteristiche qualitativedel. 
l'aria rispetto ad obiettivi fissati, in base a detenn.iI)ati.programtni, 
a livello locale, nazionaIeo internazionale, 
L'attività può essere sVQlta anche attraverso l'uSQ di reti di rileva
mento non esclusivamente dedicate al monitoraggio e alla misu
razione della qualità· dell'aria, ma anche al monitoraggio e alla 
misurazione della qualità deii' acqua, del suolo, ecc. 
Per quanto riguarda, in particolare, Ìcambiamenti climatici l'atti
vità viene svolta attrav~l'a~ilio di reti ed appareccbiature spe

. cificamente .dedic3te.aI monitoraggio del .clima,della. fascia di 
ozono, del livello di concentrazione dei gas adeffetln serra, ecc,· 

Annotazioni sugli aspettiesclu
si dall'attività e sulla loro 

eventuale collocazione in altre 
classi e/o attività della CEPA 

Le attività di monitoraggio, 
misurazione, analisi e controllo 
delle condizioni meteorologiche 
non rientrano nel campo di que
sta attività caratteristica. Infatti, 
con riferimento ai cambiamenti 
cli~ici si configllt1:11o svolgi
mento. dell 'attività caratteristica 
solo nei casi in cui si fa uso di 
reti di rilevamento .edapparec
cbiature ad hoc. 

Annotaziooi sul 
coinvolgimento della PA nel 

campo dell'attività 

Si tratta dell'unica attività, 
insieme alt' attività di regola
mentazione ed amministrazio
ne (cfr. attività caratteristica 
1.4 in questa scheda), che 
viene svolta, tra gli altri,dalla 
PA a titolo di produttore carat
teristico. Questa attività infatti 
spesso è svolta dalla PA a 
scopo di veriflca e controllo 
di: alcune situazioni. di fattp 
(ad esempio del.liveflodell 'in
quinamemo urbaIW); del 
rispetto dioorme e regolamen
tazioni che fissano limiti 
all'inquinamento atmosferico; 
dell' andanICnt6 di· Pfogrammi 
sviluppati a livello IQCale, 
nazionale ····0· ititernaiionale 
(programmi . di riduzione del-
l'inquinamento; programmi 

';"';"",-~~~ __ ';"""'~",,-,-~";"';";"';-'-__ "':""'_";"'; ____________ . _____ ~ scientifici, ecc.), 
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3.4.6.4.rSf!ltedalsegue -Protezione dèll'aria e déI·CIii8il. 

Attività iaratteristica 
(codia e denominazione) 

1.4 altre attività 

PARTE B ~ AmvITkcARA'ITERISTlCHE 

l>tscr~edeJl;attiv~tà AnnotalZioni sugnas~ti esclu-
si daU'attMtà e sulla loro 

eventuale collocazione in altre 
classi elo attività della CEPA 

Attività di regol;unentazioneedanuninistrazÌone . nei casi in cui Sono escluse le attività di regola
so!l9.separabili da tI1laloghe~vitàriferite ad altri domini ambìen- mentazione ed amministrazione 
tali e. quindi speçiftçamenteerl esclusivamente a.ttribuìbili al domi- chepur essendo rivolte al domi
nio den 'Wqulnarnentol1tll19Sferico. Ad:esempio - quando si l'ife- niò dell'i~uinamentoatmosferi
risconoesclusivf,lT/'lef!te a questo dominio ..,. sono incluse leco·$OIloanche attùlentiad uno o 
seguenti attività: nel caso delle imprese leattivitii ammitIistratiye piùaltrid~ini.QtJe~, ìnf{itti, 
che,in base aJJe normative vigenti, comportano la preparmione rientrano nell'attività 9. l {cfr. 
di dichiarazioni,.notifiche .. domande di autorizzazione, richieste di Scheda 9 - pàrte B). 
certific()ZiOlle, eCC.; 1;lel C()S(J deliafA le .attività· di pianificazione 
e programmazione di interven,ti; le attività di autorizzazione e. cer-
tificazione. 

~21. a· Lilii&lI.tiil4iUma::aM 

Annotazioni sul 
coinvollPnÌento delJaPAnel 

campo dell'attività 

Si.tnltta di un'attività che, 
come l'attività caratteristica 
1.3, viene generalmente svolta 
dall~ PA a titolo di produt,tore 
caratteristico. 
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3.4.6.4.2 Scbeda2 segue· Gestione delle acque reflue 

PARmA - CLASSE DI ATTIVITÀ E DOMINIO AMBIENTALE 

CaratteriS~jl!he p«ulfari fUll dominio .ambientale. eteladve' imPlka~~ni sulle attivit3caratt~clte i!Qoparticohlre riferimento al coinvolgimento !IeUa PA: 

L'inquinatrjento delle acque superficiali, contrariamente all'inquinamento atmosferico e similmente ai rifiuti, è tale clle può essere combattuto non solo fu via preventiva 
(evitandodi.produrresostanzefuquinantì Q evitando di itl:lrìletterlenelle acque di superficie), ma anche attraverso' interventi di trattamento e depurazione delle acque una 
vo~ chele,>s.QSÌI\t'lrejrtquìtlan:ti1i~llo s~tegenerate e ivi rilasciare. La PQSsibilità dì tale tipo di futerventi rende il campodeUa gesti9l1e delle acque retlue caratterizzato non 

.• solo da attività diprtteziOne delle acque di superlìcle;; vOlte (a ti1olo ausiliario) dagli stessi produttori che generanoJe sostanze. ìnqufuanti al fine di limitare il proprio cari -
co ìnqllinante, maan.che da attività di prot:e71onc deJieae<1ueirvolte per conto terzi da produttori caratteristicfsPecializ7..ati. La PA si fa carico per conto dell'intera colletti
vità di UloltèmtMtàdi;gestldne delle ael1ue ~ue: non wlè diquelle di monitor.tggio e controUo~ di regolaroentazione e amministrazione come nel caso della protezione 
deIrariae.dkllcllma(cft;.Sclledal), ma anche di altreattivìràJ~ la gestione delle reti fognarie e il trattàmento delle acqu~ reflue urbane (cfr. parte B di questa stessa 
scbeda).·La.PA·si ta cancodi queste attività o producendo in preprio.il servizio e rivestendo, così, il ruolo di produttore caratteristico specializzato, oppure aequi..<;tando il 

servmot1a prodUttori specìalìUàu. ...... . . .. ...... ..... .. . .......•..... 
Le spese c~se. aquestod0miriiti consistono (§ 4OJ7):tJ neile ~Sé 80steDutedai produttoricaratteristid per lo svolgimento delle attività caratteristiche; 2) nelle spese 
sostenutepéÌ- l'acqUistò di jJlUdotu adattati e·dipt~· con~;·3lrteì1e spese· che CoslituiscollO tra..,fetÌtnenti specifici (tasse, sussidi, contributi agli fuvestirnenti, ecc.). 
Per qUMtong~ in particolare laPA. In base a qtian.tò detto. le spese conness~ a questo domiuio riguardano essenzialmente: 

1) le spese oostetlùte per lo svo1gitìiento di attività Cllrlitteristiche quali: gestione delle reti fognarie (2.2); trattamentb delle acque reflue (2.3); monitoraggio e controllo (2.5); 
regolainenlaZÌÌ;lìlè &t amministrazione (2.6); 

2) le spese Sosfenute pérl'acquistodisenrÌZÌ caratiensticida produttorispecialiÌZàti.Ad esempio lo srriàltirnento dei fanghi conseguenti alla depurazione rappresenta un 
ingentcoorumm6interrìlèdio dei pt001:lttori special1mtineU'attività di depurazione, il quale si sostamìa neU'acquiSto dei servizio da produttori specializzati nel servizio 
stesso <t 4(69). Più in gèneraIe,siPlJo trattare di semzidì gestiorredelle1'eti fognarie ò di trmtamentO dei refIu] a~uistati dalla PA pt,'T la collettività da imprese specia
lizzate; 

~) ~speseSOStenute J'lCf 1'~mstQ di prodotti adattatiedfprodotti connessi. Questo tipo di spese riguarda soprattutto le famiglie (§ 4070). Nel caso della PA sì tratta soprat
tutto. di consUftlQil]te~Ù} di prodotti adattati. ai fini dellosvotgirnenro di attivitàc~che ed èVentualrnente di fQtll1azione lorda di capitale che si sostanzia nel
l'acqlltsto di fOSse setticbé (qualora sia la FA ti paneciparè ti ta1eaequisto in ~di·reti fugnanee di investimenti per la realizzazione di fognature); 

'1-) le ~~;si$ostanziano in trasferimenti quali ad esempio: sussidi ai proouttori.$}.lec~tìimpegnatillene mtività di gestione delle reti fognarie e di trattamento dei 

reHUi~ trasferimenti al ReslOdeJ Mondo J'lCf finantiareptQgtammi di attività~ a_tif~e e al tI'littamentO dei reHlli fu altri paesi (ad esempio nel contesto di 
ailltiPUb!:ili<:i e/o privati ai paesi in ~di svilupJ)QJtt4011). 
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3.4.(,.4.2 Sclteda 2 segue· Gestione delle acque reflue 

PAlITE B - ATIIVITÀ CARATTERISTICHE 

Attività caratteristica 
(codice. e denominazione) 

2.1 prevenzione dell'inquina
mento delle acque attraver
so modifiche dei processi 
produttivi 

Descrizione dell'attività 

Rientrano in questaattivìtà tutte le misure che tendono a ridurre o 
a eliminare la produzione di sostanze inquinanti attraverso modi
ficazioni dei priJcessi. 
Le modificmoni dei processi· che si configurano come attività 

caratteristiche sono le seguenti: 
- vero e proprio èammììnlènto del processo produttivo utilizzato 

in favore diunpròCesSo che genera meno sostanze inquinanti 
nel corso délla· ptodnzioue, ovvero adozione delle cosiddette 
"tecnoiogiel'ulite".Per este.rtsioue sono incluse attività finaIiz.;. 

zate allarii:lnziouedelle emìssionidi sostanze.inquinanti elo di 

acque reflue quali il trattamento e il riciclaggio delle acque 00-

.·Iizzatenel processo produttivo, la separazione di reti di scarico 
dei reflui. ecc.; 

- cambiamento delle· attrezzature produttive (apparecchiature, 
componenti, impianti) alfine di utilizzare prodotti adattati 
come input intermedio del processo produttivo. 

~';~~.i~_miZ Il!M.'ll'! __ LQii&l __ d,m :;;;;m;:;t ___ kZU 

Annotaziònisugli aspetti eselu~ 
si dall'attività e sulla loro 

eventuale coJlOèazione in altre 
classi elo attività della CEPA 

L'utilizzo di prodotti adattati non 
costituisce in sé un' attività carat
teristica; la ttlodificazione dei 
processi fmaUzzata all'impiego 
dei prodotti !ìdattati costituisce 
invece un 'attività caratteristica. 
Le spese per l'acquisto di prodot
ti adattati devono quindi essere 
classificate aliveUo.di classe 
CEPA (t digit). ovvero attribuite 
al dominio ambientale di perti
nenza; le modificazioni dei pr0-

cessi devono essere classificate a 
livello di attività caratteristica (2 

o più digit). 

Annotazioni ·sul 
coinvolgimento dellaPA nel 

campo· dell'attività 

S. tratta di .attiVità generahnen
tesvolte da produttori apparte

nenti al settorè delle imprese al 
fine di ridurre o eliminare le 
proprie emissioni di sostanze 
inquinanti nelle acque di 
superficie. LaPA, general
mente, non svolge tali attività 
e non assum.e quindi il ruolo di 
produttore caratteristico. Le 
possibili spese della PA consi
stono in trasferimenti specifici 
(sussidi, contributi agli inve
stimenti, trasferimenti in cooto 
capitale) (;) ne1l' acquisto di 

prodotti adattati. 
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3.4.6.4.2. Sdleda 2 segue - Gestione deDe acque. reflue 

Attività caratteristica 
(codice e denominazione) 

2.2 reti fognarie 

PARTE B - ArnVITÀ CARATI'ERISTICHE 

Descrizione deU'attività Annotazioni sugli aspetti esclu-
si dali 'attività eSlllla loro 

eventuale Collocazione in altre 
classi e/o attività della CEPA 

Raccolfll e trasporto di acquerefiue provenientida una o più uten- (-) 
ze, nonché di acque piovane. mediante reti fognarie, collettori, 
cistemeed altri mezzi·di trasporto (autoveicoli per il trasporto dei 
reflui, ecc.). 
Con il termine reti fognarie vengono identificati i sistemi di col
lettori, tubature. condotte e pompe per evacuare le acque reflue 
(acque piovane; acque reflue provenienti da utenze domestiche o 
da altri tipi di utenze) dal punto in cuivengooo generate e con
durle o presso un impianto di trattamento dei reflui o presso un 
punto di scarico in acque di superficie. 

Annotazioni sul 
coinvolgimento della PA nel 

campo dell'attività 

L'attività di raccolta e traspor
todelle acque reflue mediante 
reti fognarie è tipicamente 
svolta da produttori caratteri
stici . specializzati per conto 
terzi. Molto spesso laPA svol
ge questo tipo di attività per 
conto dell'intera collettività e 
si. trova quindi. a sostenere le 
spese per la produzione di 
questo tipo di servizio in qua
lità di produttore caratteristico 
specializzato. Sonoanchedif
fusi i casi in cui il servizio 
viene svolto da produttori 
caratteristici specializzati 
~ntnti'al settore. delle 
imprese: in questi casi la PA 
sostiene; per conto della col
lèttività, le spese per r acquisto 
del servizio dai produttori pri
vati. 
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3.4.6.4.2' Sc:beda l segue - Gestione delle acque ref'Iue 

PARTE B - ArnvrrÀ CARAT'fERlSTICHE 

Attività earatteristicà 
(codke e denomioazione) 

2.3 trattamento delle acque 
retlne 

Descrizione deU'attività 

Rientrano in questallttività tutti i processi di 'tratù!:
mento (depurazione) delle acque reflueflì1alizzati 
a rendere i reflui compatibili con gli standard di 
qualità ambientale e/o con i li!l1Ìti fissati à norma di 
legge. 
Sono inclusi anche i processi di trattamento dei 
fanghi prodotti dagli impianti di depUrazione delle 
acqueret1ue. ' 
I processi dittattamerito sono suddivisi in tre 
ampietipotogre: l)trattamentomeccamco; 2)trat
tamento biologièO;3} trattamento avanzato. 

Annotazioni sugli aspettiesdu
si dall'attività eSdllalor& 

eventuale toIlecazionein altt,e 
classi eJo attività dena CEPA 

Mentre il trattamento dei fanghi 
prodotti dagli impianti di depunr 
zione delle acque reflue rientra 
nell' attività caratteristica di 
gestione delle acque reflue, è 
invece escluso da tale anivitàU 
trattàmento e l'eliminazione dei 
residui prodotti attmverso il trat
tamento dei fanghi di ~ 
ne. n trattamento e lo smaltimen
to di tali residui rientra nella clas
se 3 della CEPA relàtivaalle ani
vità di gestione dei rifiuti - anivi
tà caratteristica 3.4 (cfr. Scheda 3 
- parte,B). 

Annotazioni sul 
COÌBvolgimeRto deDa PAnel tampo 

dell'attività 

I procesSldi trattamento possono essere anche 
distinti in processi per iItrattamentode1le ~ 
refIue tJJ1:Iane e procesSi periI trattamento dei 
reìlUi' hilustrùili. "La riIevanza' di' tale distinzi0-
ne 'noo,tiuìtoè legitta aB'identificaziottedèlla 
diveisàOrigìne deireflui,'quàhtopiuttostoall'ì
'~ di diverse l1lI:ldalitàdi"trattamen
totleirefluf. t.e~ret1ueufbarteVengonò in 
genere deptìì1Itéda ìmpiantidallaPA che>rice
vono'lfacque dalle: leii fo~'coHettive; :là 
PAsostiene"le 'spese ',p«'>ladepimlzione 'dei' 
retlofUì1.llutiiri qUalitàdi~caratteristi
co sPecializ.zatOnerCàSi' in cui> gesiisèediretta: 
mente gli impianti di trattamento, o in quafitàdi 
utiIizzatore nei casi in cui il servizio è prodotto 
da impianti gestiti da jrnprese private. I reflui 
indusIriaIi vengono in .genere dep\m!ti. dalle 
stesSewpreseche ligertel'anO e che quindi o 
spendono perSyoJgett l'attività~, a 
titolo ausiliario, o per acquistare il servizio da 
terzi, 
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3.~.4.l ~edal seg\.\~ ~Gestione delle. acque ret)ue 

PARTE B - ArnvrrÀ CARATTERISTICHE 

Attività caratteristica 
(codice. e deoominazillne) 

2.4 trattamento delle.acque di 
raffreddamento 

Descrizione delt'.ttività 

Rientrano in questa attività lutti i processi di 
trattamento dellellCtlue di .raffrèddamento 
finat~ti:a reooercqueSte acque eotnparibili 
con glhtandard dì qua1itàambientaìe prima 
del loro rilascio nell'ambientè: 
Per llCtlDa di l'IIffreddanIensi intende l'acqua 
utilizzata pet;dnnlnare o ridUl'l'Cil calore. 

!ilmtz g;zggg;:;::;ìJiJìW1lkM4liii1VàWi>mlt ~ ~~~-~~_._-----

Annotazioni sugli aspetti esclu
si dall'attività e sulla loro 

eventuale collocazione in altre 
classi eloattiVità della CEPA 

(-) 

..... Ant1otazioRisul 
(':l)involgimeofodeJlàPA nel camPO 

dell'attMtà 

Un lJlodò perdistillguèreleacquedi raftièdda
flleDt{) ~'essere quelIò diOOìlSìderwe la 1oro6rl
gine. SeC<lndòtale ~o sipossono.distingnere: 
I) le. acque di ~ provenienti da 
·impiàntiperta~OBèdi énergia ternto-elettri
ca; 2)le'acque dr ra~ptovetti.enti da 
altre a~vitàcheadOtùmosistetni dì raftreddamen.. 
ID adacqua.Con riferunentòil·taIe. distinzione, 
qualora la PJ\gestisse <lirettamente nnpùmti perla 
produziOBè dienerg;~tenno-elettricasi contlgure
rebbecOrneprodutt?reclU'alieristicoehe sv~a 
titolo .ansiliariol'attività ditritttameDtò delle acque 
dì~, ~os~,qllindi, le relaDve 
spese. Pif! in generale l'attività caratreristica in 
questione è svolta a titolo ausiliario da imprese 
ipdustriaIi. 
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3.4.6.4.3 Sdleda .} • Gestione dei riftud 

Classe CEPA: 

3. Gestiooe dei rifiuti 
Descridone classe CEPA: 

CLAsse DI ATIlVI'rÀ E DOMINIO AMBIENTALE 

Sono attività carauerisIidte di gestione dei rifiuti tutte le attività ·finalizzatea prevenire la generazione. di qualunque tipo di rifiuli, roSI come le attività di mceoIta,lnISpOtfo, trattamento e smaltimen
lodi Qgni tipo di rifiuli,nonché le attività di mooiklraggiotOOlllmlle ediregotamentazione ed amminisIrazione(§ 5002). 

'Non sono attìvità ~ di gestiooe dei ritìu!i: 
I) leattivilà finalizzate al rispamùo di lt1aIçriali e tnarerie prime, come adesempiol' attivitàdi riciclaggio,.le (Ì\\Ì spese sono desti.nate lId esst)Fe registmte nel tnodùIodel SBRIEB dedicato al "(lOlIlo 

dell'uso e della gestione delle risorse narurali". L'attività di.riciclaggio oostituisce un caso del tuttopartiwlare: essa viene coosidet1ltanell'ambito della classe 3 neBa misura in cuisisostanzia nella 

raccolta e nel trattamento dei rifiuti (§. 5003}(cn: .scheda 3· parteB - atti~ carauerisIidte 3.3e 3".4). Jnfatti.a monta della utìlil.:tazione dci rifiuti per la produzione dell'ootput finale, l'attività 

di riciclaggio comporta ~ilreperiluent(}.<Jeirifiuti stessi e la loro 1av0lìlZi0ne aIIìnché~ essere utilizzati. Proprio nelle fasi di reperimento e Iavw/lZionedei rifiuti, il rici

cJaggrosi sostiluisce alle usoali aftività caratteristicbe di mceoIta,. t.rasporto, ù:llttameutD e smaltitneuto dei rifiuti s\'Olte nel settore della gestione dei rifiuti (§§ 'Jf1Z] - 2028; 5056 - 5OS7): di c0n

seguenza tutti gli operatori che sVòlgonol'attività di riciclaggio. ai fini dell'EPEA, devono essere considerali produttori caratteristici ~ti impegnati nelle aftività caratteristiche di roo

colta, 1nISpOtfo, ttaltaIrleRlo e smaltùnenfo dei. rifiuti~§ 5t)42); 

2) le attività finalizzate alla bonifica di siti in cui sot'If? .~ patIicoIM.rifiuli, o.di siti che ospiIàvano in passato discariche. o di ~tiin (;Uisi ItQvano discariJ;he abusive. ecc. che ~nln\OO. 

più in ~ nell'ambito delle aftività di rectlpew di siti abbandonati e di fx;!nifica e deconIaminazion dci suoli incluse neDa classe 4 della C89\ re1ativa aIIe.lIttività di protezione del suokt e 

delle acque delsottosuolo (cfr. ~ 4). 

3) misure che cOIIsistmo in divieti o nella proibìzionedideletminati prod(ltti o di determinate attività produttive (lUttavia le eventuali spese ~a tali misure - ad ~io tnlSferimenti fina. 

1iz1.ati Il compensare le eventuali pentìte ~ a <ietenlJinatidivieti -CQStituiscono trasferimenti specifici per la protezione deD'ambientee come tali dev~essere(lOlllabi.ij:u.ate nel conto 

.EPEA) (§ 5012). 

Domimo·ambientale: 
Rifiuti 
Descrizione dominio ambientale: 
Perrifi\lt(l siintetldequalsia$ioostanza o matefiale che per colui che l'hagènel'lltO non po5$iede alcuna,uti!ità per ì propri sçopi diproduzione,tmsformazione.o.consumo.e.cbe quindi viene.efunina. 
to. I.rifiUlf~esseJl} ~ durante l'estrazinnedì materiepriJne;.la trnsformazionedi~pril'!lllinpredottiintef/lledi e finali, il consumo di ~ fmali .edurante Qgni a\tta attività 
QIUIII1lL 
NOìI si tonsideranorlfiut& l) i rifiuti riutiliz1.ati o ricicJatial momento di. ~ ~2) le ~di rifi\It(l.cbe ~ dir$unente scaricate nell'acqua o nell'. 
Peri ~RJembii delttUnioneBuropea.iriflU1i sono defiuilicomeQgni sostaI1Zltadoggetto di cui il proprieIlIrio si disfa oppure di·~ì ìJ~o intendedisfarsi .oèOObligatl> a disfarsi (Direttiva 
?Ul~.cbe ~1!t~ 7W44~};.per.~riguarda taclassificaZiooe dci rifJuti si fa riferime\lt(l al Cataiogoeuropeo dei rifiuti. 
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3A.6.4.3 SdtecIa 3 segue • Gestione dei rifiuti 

CLASSE DI A'ITlVlTÀEDOMtNIO AMBIENTALE 

CaratteriStkhépeeutiari del dominio alÌlbientatee relative implicaziòQisuUe attività earatteristkhecooparticolare rifèl"imentoal.volgbnento della PA: 

L'inqùmamento da.rifiuti; contrariamente atI'inquinamento àtJnosferieo e simiùnellte all'inquinamento delle acque .superficialì,· può essere atl'rontatonon solo in via 
preventiva (evitando dì generare rifiuti o perlomeIlO riducendo le quantità generate e/o lanocività dei rifiuti generati),maancheattraverso gli interventi di raccol
ta, trasPQl1o.trattamel1to e smaltimento deirìfiuti una volta che quèsti sooo stati generati •. La pOssibilità dì tale tipO dì· interventi rende il campo della gestione dei 
rifiuti ca:n\tterizzato non solo da attività caratteristiche svolte (a titolo aUSiliario) dagli stessi produttori che generano i rifiuti al fine di limitare il proprio carico inqui
nante, ma anche da attività caratteristiche svolte per conto tetzida produttori carattenstici specializzati. In effetti, le attività caratteristiche di gestione dei rifiuti prin. 
cipalmente consistono in (§ 5014):a)raCèolta,traspòrto; trattanlento (inclusa la separazione) e.smaItimentodei rifiuti; b)monitoraggioecontrollo, regolamentazio
neeaml11inistrazionedella produzione, raccolta, trasporto, trattiUlìenfòe smaltimento dèi rifiuti; c) prevenzione della produzione di rifiuti attraverso modificaziòni 
delle tecnologie produttive (adozione di tecoologiepulite) o modificationidei proCessi produttivi finàlizzatea Consentire l'uso di prodotti adattati. Le attività sub a) 
sono genetalmente svolte da produttori caratteristici specializzati appartenenti alle pubbliche anuninistrazioni locali oppure ad il11Preseptìbbliche o private (l'attivi
tà di trasporto dei rifiuti, in particolare, spesso è svolta a titolo secondario da operatori appartenenti all'industriadeftraspOrti); le attività subb) sono generalmente 
svolte dalla PA in qualità dì produttore specializzato, sebbene queste stesse attività siano svolte a titOlo ausiliario da molte impresepnVate; le attività slIbc) sono 
generalmente svolte, a titolo ausiliario, da ptÒduttori che svolgono a titolo principale un'attività che genera rifiuti, per lo più appartenenti al settore delle .imprese private. 

Le spese connesse a questo dominio consistono(§,012): 1) nelle.spe~e sostenute <bili produttori.caratteristiciper lo svolg~etltodèlle attività caratteristiche; 2) nelle 
spese sostenute per l'acquisto di prodotti adattatiedi prodotti connessi; 3) neUespese che costitl!iscono trasferimel}ti specifici (tasse. sussidi, contributi agli investi
menti, ec\:).). 
Per quantoJiguarda in particolare la PA,.in base aq!JalJ104etto, le. spese connesse a questo dominio riguardano essenzialmente: 

1) le spèsesostenute per lo svolgÌl11ento di·attività.caratteristichequali: raccolta e trasporto di rifiuti (3.2); trattamento e smaltimento dei rifiuti (3.3 e 3.4); monito
raggio e controllo (3.5); regolamentarlone ed amministrazione (3.6); 

2) le spese sostenute per l'acquisto di servizi caratteristki da produttori specializzati· (ad esempio nei casi in cui la PA acquista i servizi di raccolta, trasporto, tratta
mento.e smaltimento dei rifiuti da imprese specializzate); 

3)les~sesostenutepèr l'acquisto di prodotti adattati e diprodotti connessi. . Si tratta di . spese prevalentemente sostenute dalle famiglie; nel caso particolare della 
PA si può trattare di spese per il consumo interl11edio di prodotti adattati o connessi per lo svolgimento di attività caratteristiche (§ 5080); 

4) le SpèSechesi sostanziano in trasferimenti specifici quali: sussidi a sostegno di attività di gestiortedeirifiuti; trasferimenti ai livelli di governo locale per finan
ziart attiVità dì gestione dei rifiuti; sussidiagliinvest:in1entie trailferimentHn Cò.!lto capitale a favore diproduttori che svolgono attivitàcatatteristiche di gestio-
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3.4.6.4.3~heda 3. segue· Gestione. dei rifiuti 

PARTE B - AmVITÀ CARATI'ERISTICHE 

Atti-vitàcaratteristiea 
(codice e denominazione) 

3.1 prevel1Zione delli!.produzione 
dei ritiuti.attrìtverso modiflèhe 

dei processi produttivi 

Deso'iziolle dell'attività 

RientranoJn .~ a~"ifà.tutteJe misure che ten
dono a ridurre o a eliminare la produzione di sostan

ze i!1quinantiattraverso modificazioni ~ processi. 

Le modificaWnidéii processici)e si. conf~9 
come attività caratùlristicbe sono le seguenti: 

vero e proprio~todel Processo pro:: 

duttivo utilizzato m. favore dì un ptQC<:SSO che 

riduce la tossicìlà o il volulntÌ deirifmti generati 

nel corso della. produzione, ovvero alfoZione 
dellecosiddétte "teènologie pulite": 

cambiamento dene attrezzature produttive 

(apparecchiature, cdmponenti,impianU) al fine 
di utiJizzare prodottì adattati come ìnput mter
medio de! processò produttìvo,· cioè, In questo 

calÌo, dì. prodQttì il cui USò genera meno rifiuti 
pericolosi e non pericolOsi. 

Annotazioni sugli aspetti·esclu
si dall'attività e sulla loro 

eventualecoHoeazione in altre 
classi e/o attivitàdèlla CEPA 

L'utilizzo di prodotti adattati non 
costituisce in sé un'attività carnt
teristica; la·modificazione dei pro
çessi f~ all'impiego dei 
prodotti adattati costituisce invece 
un'attività carntteristicà. Le spese 
per l'a<iquistodi prodotti adàttati 
devono quindi essere classificate 
a livello di classe CEPA (l digt't), 
ovvero attribuite . af· dominio· 
ambientale diptnìneliza; le modi· 
ficaziorii dei· processI devono 
essere classificate a livello di atti· 
Vità. caratteristica (2 o più digit). 

Annotazioni sul 
coinvolgimento della PA nel campo 

dell'attività 

Si Ir!lttadi attività generalmente svolte da produttori 
apparrenènti al settore delle imprese al fine di ridur
.~ o~llminare o rendere meno dannosi i rifiutida essi 
stessi.generati. LaPA, generaltnente, non svolge. tali 

attività e non assume quindi il ruòlo di produttore 
éaratterl.stiro.Le possibili spese deJ1a PA corisistono 
in trasferimenti specifici .( sussidì,contributi agli 
investimenti, trilstèriIfienli in contb capitale) o nel
l'acquisto di prodòtti a&lttati. 
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3.4.6.4.3 Scheda 3 segue· Gestione dei rifiuti 

Attività caratteristica 
(codice e denominazione) 

3.2 racoolta e trasporto 

~~~M *.k&:iA!tb1Wiik&ihGJt:u;;ZMUsma 

PARTE B - ATTIVITÀ CARATTERISTICHE 

Descrizione dell'attività Annotazioni sugli aspetti esclu
si dall'attività e sulla loro 

eventuale collocaziollein altre 
classi e/o attività della CEPA 

Attività finalizzata alla~ta di. qualunque tipp di La pulizia delle strade dalla neve è 
rifiuti elo al.traspPIto.deìrifiuti stessi presso il luogo esclusa dal campo di questa attivi
in cui devono essere sottoposti a trattamentQ o smal· tà caratteristica. 
Wnento, da çhiunque svolt1l (da. ammÌllÌstta-ziolli 

pubbliche; dallziepde munici~ o specìali;da 

imprese pubbliche o private)~ 
RieWa !leI <;ampo lii q!lesta attivitàsiaJa raccolta e 

il trasporto dei rifiuti. nun pericolosi,. sia la raccolta 

e il trasporto dei rifiuti peri<;oIosi. 

È inçluso !leI ClIIIlJ1O:di tale attività sia il caso in cui 

l'attività è svolta in modo differemiato (cioè. con 

riferimento a.specific\le upologie. di. rifiuti), sia 

quando è svolta in modo non differenzÙ1li> (cioè con 

riferimento a tutti i tipj di rifiuti). 

L'attività di pulizia delle strade è inclusa !leI campo 

di questa attività caratteristica limitatamente alla 

raccolta della spazzatura. 

Annotazioni sul 
coinvolgimento della PA nel campo 

dell'attività 

Questa attività è generalmente svolta dalle ammini
strnzioni pubbliche locali; nei casi in cui l'attività è 
affidata a terzi (aziende municipalizzate o speciali; 
imprese), essa è comunque svolta sotto il controllo 
delle amministrazioni pubbliche locali dì competen
za. Pertanto le amministrazioni pubbliche locali 
sostengono pressoché sempre spese per tale attività, 
o al fine dì svolgerlain economia (cioè in qualità di 
produttore caratteristico specializzato), o al fine di 
acquistare il servizio da terzi (acquisto dì servizi 
caratteristici). 
Le amministrazioni pubbliche del governo centrale 
in genere sostengono spese per tale attività che si 
sostanziano in trasferimenti· specifici alle ammini
strazioni pubbliche locali a sostegno dello svolgi
mento o dell' acquisto del servizio. 
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3.4.6.4.3 Scbeda 3 segue - Gestione dei rifiuti 

Attività caratteristìca 
(codice edenominaìione) 

3.3 trattamento e smaltimelìto dei 

rifiuti pericolosi 

PARTE B - ArnvITÀ CARATTERISTICHE 

Descrizione dell'attività Annotazioni sugli aspetti esclu-
si dall'attivitàé suUaJoro 

eventuale collocazione in altre 
classi elo attività della CEPA 

Nel clI!lIPO <le~ tratta(l1,f!frto ~ tutte le misure L'attività degli operatori che svol

finalizzateam~lecaratteristichefisiche,cbimiche gono attività di riciclaggio (ad 

e biologiche o la composizio~ <lei rifiuti pericolosi al esempio le imprese classificate 

fine di neutJ;alìzzarli o direnderli meno pericolosi, più nella divisione 37 della NACE 
sicuri nel traspol:IO, soggetti a recu~estoccaggi.o, o 
di ridumeilvolume. 

n trattamento <lei rifiuti ~Iosi .puòçonsistere ne} . 

trattamento fisico/cbimiC(),tem.\Ìco, bi~co, nel raf

fi:!,:ddalnento <lei rifiuti radioattivi, ecC. 
Nel campo dello Stnaltitn(?Rw rientpmo ~ leJorme 

di deposizione dei tifiuti~C9t()$i prossola loro 

destinazione finale,.· pqrclté nel rispetto <lei. vigenti 

requisiti ~tari, am~ta1i edj si~. 

Lo smaltin;).ento <lei rifiutiperic®si .può essere effet

toato: in discariche; attravetso lostoccaggio in luoghi 

o contenitori ermetici} lo.stoccaggio sottenaneo; lo 

stoccaggio in 11llIre; attravetso ogni a\ttp metodo di 
sma\timento. 
.SQllOquiclass~aDcheleattivi(à:di trattamento e 
smaItimentO dei riilutiperiColosi cbevengono t?1fet
tuateinvista di Wlsuccessìvo rieiclaggio. 

Rev. l) è inclusa solo per la parte 
che comporta.il trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti pericolosi; 

è esclusa. quindi, la parte dell' atti
vità che si sostanzia nel riciclag
gio vero e proprio dei ma"teriali e 
delle sostanze recuperate e tratta

te. 

Annotazioni sul 
coinvolghnento della PAnelcampo dell'attività 

(come sopra) 
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3.ti.4.3Sebeda3 .sepe.~ ~lIeirilioti··· 

Attivitàaratteristica 
(codiceedènomÙlazione) 

3.3.1 trattamell10 termico 

3.3.2 discarica 

~. ~,_._-' _ .... _--_.~~~. 

Pi\llTBB 7 ArnvrrÀ CARA'ITERISTIClfE 

. Delldizione dell'attività 

Qgnidpodi ~ che èompo!1al'ossidaziOOead 
alta tenI)lemIura di rifiuti pCricoIcJsi.soIidi. liquidi o 
pssosi. attnM:rso cui detti. vengono tJBJnna. 
ti in sostIoze ~(~ Ìn~coo o 
senza~cooo.~·~di~)oin 
rifiuti.soIìdi Dm oomÌ>ustibili (~in~Cll). 
I residui.·' • dCII'incenerimento dei rifiUti ~ .............. .r"~POS-
sono costituire a loro .. volta. rifiuti ~colosi. 

L'inoenerimento dei rifiUti pCricoIcJsi pub essere effet
tualo (am mOlkipIiciÌeenoloJie)ìnllVlrecosleonie sona temi renna. . .... 

Attività diRlClpito ~~fina\e.di rifj\l/i peri
ooIosi in o sul ~ in lDodo COOllOlIato enelrispet
lo di specifici requisiti geologici e tecnici. 

Ann~onisugli a~tti esclu· 
sidall'attività e suDa toro 

eventu. ooIIocazione in altre 
cJassieio attività della CErA 

(come sopra) 

(come sopra) 

Aoootaaoni sul 
. coinvolgimento d~a PA .Del campo 

dell'attività 

(come sopra) 

(come sopra) 
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3.4.6.4.3 Scheda 3 segue. Gestione dei rifiuti 

Attività caratteristica 
(codice e denominazione) 

333 altro trattamenro e smalti· 
mento 

PAR'I'E B- ArnvrrÀ CARA'ITERISTICIIE 
Descrizione dell'attività Annotazioni· sugli· aspetti esclu· 

si dall'attività e suDa loro 
eventuale collocazione in altre 
classi eloattività deUa CEPA 

Leallre fmne di I/'Q/tQmeIJto.JlOS!!IIIO e&'IeIe: (come sopra) 

• ·fraÌtàniento CbimIoodei ritiUli pelicoIosi: 1 metodicbi
miei vengono lllilizzali peI' elfettuarela fOOIIe tI'asf'«. 

maziooe dei rifiuti .~. in SOII1IIIDJe gassose -
\IJSSÌdIe e, pm in generale, peI' modificare le prq!Iietà 

chimicbe dei rifulli (~esernploprr.ia bo idro

sohìbilità o pel'DeutmlìzÌ3re la imIfl:ii1i1àoalcalinità); 
\IlIIIaIIleIIIO fisico dei rlfiuti pericolosi: .. BIude IUIIÌ i 

lII:IIIdi UlilimIli'peI'~ fasi di sepl'llZÌClllÌedi soIidifi. 
c:aziooe lII1I'IMnO ciB i rifiuti pericoIoU wngooo cm
din materiali sÒIidi e noo .1i;1ali ~ 
SIIOO spesso utiIimle inquali!àdi JidlaII8iIJemD pima 
dello !II1IIIIIimeoIò in disCarica. 
Le aIIie fmne di smoltimento. pOsscm essere: · ~ in·. o COIIIeniImi èI'IIIdici: stoccaggio 
dei rifiuti in m0d0181e dIe la bo dispersime nell' .... 

bienIe sia lIlIIIImeIIIe iqlediIa o COOIeIIIIlI entro limiIi 

accettabili; lo stoo:aggio IÙI avvenire in spazi CO!IInJi. 
li ad hoc; 

· stoccaggio de'll_·~·tempOmneoosmal
Iimento detiPiIivo dei rifiuti ~ .., .. nel 

rispeItodispecifici ~geologiclltecnici.·. 

Annotazioni sul 
coinvolgimentodeDa PA nel campo·· 

dell'attività 

(come sopra) 
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3.4.6.4.3 Sclle(la 3 segue • Gestione dei rifiuti 

PARTE B - ATIIVITÀ CARATI'ERISnCHE 

Attività caratteristica 
(oodicee denominazione) 

3.4 trattamento esmaltimento dei 

rifiuti. non pericolosi 

Descrizione dell'attività 

Nel campo del trottomento. rientrano tutte le misure fina
lizzate a mutare le caratteristiche fisiche, chimiche ebiokr 
giche o la COOlpOSÌZÌone dei rifiuti non pericolosi alfine di 
eliminatli odi reitdllrlillJellO inquinantì.soggèitì a~ 
ro estoccaggio, odiridutnè.ilvòlume,n ~dei 
rifiuti non pericolosi .può "nel traItl!n'iefItO fisi.. 
co/chimioo, incenerimento. bioklgico, ecc. 
Nel campo dello smoÌtimento Ìieiùraìlo tutte le forme di 
deposizione dei rifiuti. ~~i .pre$SO.1a Ioo:l desti
~ finale, purcbénel rispetto dei vigenti requisiti'SI!IÙ
tali. ambientali e di siCurez7.Ìl.LoSmal~ deirifiutÌ 
JlOO pericolosi puòessereeffettnato:- in discariche; ìttlfa· 
verso lo stoccaggio in~;atII'aVerSO. altro Il'!eIOdI> 
dismaltin)ento. . 

Sonoquiclassificate~ 1e;)\tiYitàdj~e smaI
tin)ento dei rifiuti non periColosi che venguno eft'euuate in 
vista di un sucCessivoriciclaggio. .. . . . 

È incluso il traItl!n'iefItO e lo smaltimento dei residui pr0-

dotti con il trattamento dei fangbi derivauti dalla depura
zione (cfr. Scheda 2-attiVità caratteristica 2.3)" • 

Annotazioni sugli aspetti esclu
si dall' attività e sulla loro 

eventuale collocazione in altre 
classi e/o attività della CEPA 

L'attività degli operatori che svol
gono attività di riciclaggio (ad 

esempio le imprese classificate 
nella divisione 37 della NACE 
Rev. 1) è inclt;JSa,solo perla parte 
che comporta il trattamento e lo 
smaltimento di rifiuti non 'periro
losi; è esclusa, quindi, la parte del
l'attIVità che si sostanzia nel 00· 
claggio vero e proprio dei mate
riali. e deDe sostanze recuperate e 
trattate. 

Annotazioni sul 
coinvolgimento della PAnel campo 

dell'attività 

(come sopra) 

75 L'inclusione nella attività ca~eristica 3;4 dci trattamento e ~Ro SÌl1a1timento di tali residui.esplicit!tmente escluso dalI' attività caratteristica 2.3 in base alle indicazioni de SERlE E (§ 4034), non è frutto 
di un'lndicazionealtrattanto esplicita contenuta nello stesso manuale dci SBRIEE;tal;!inclusion!:è ~to pi\ltt0Sl0 dcn~ considerazione del fatto che COIlsultando il Decreto legislativo 5 febbraio 1997. n. 22 -
"Attuazione deUe ùiret:tive 91 fl56/CEE sui rifiuli. 911689/CEE sui rifiuti perieolosl'"c 94102/CEE sugli imballaggi e sui rfiuti da imballaggio" e il Catalogo Etlropt'{) dei rifiuti ivi riportato, si .ilesmne ehe i m!1' 
ghi della dep!Jrafione e i .residui deri"anti dalloro lTlIt!amel\to non costitaiscono rifiuti pericolosi. 
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3A.6.4.3Sdleda3segue - Gestione dei rifiuti 

Attmtàcaratteristiea 
(oodicee 
d~e) 

3'sm0ilitoraggiQ, çon;. 
trollo e simili 

3.6 .altr!: attività 

PARfEB - AmvlT À CARATfERISTlCHE 
_. _._, .. ~-~--,-::-~~-_ . .:._-~" ~.::_~. _."~--~---,---:':'-~'-' _.~_. _._--~.~~._-,~,_.:_~":~'~~,,_.,_ .. _. -

Descrizione deU'atti'Vità Annotazioni· sugli aspetti· esclu-
si dall'attillità e sulla loro 

• eventuale collocazione in altre 
classi e10 attività della CEPA 

Rientrano ìnquesta: attività tutte le attività finalizzate al control- H 
lo, al monitoraggio e alla quantificazione della produzione· e 

dell'accumulazione di rifiuti. 

Annotazioni sul 
coinvolgimentodeUa PA nel campo 

deU'attività 

Si tratta per lo più delle attiviÙl di: raccolta ed elabo
razione di dati sulle quantiÙl e le tipologie di rifiuti 
generati.. raccolti, trattati, e(:C"svolte generalmente 
da amministmzionipubbljc;Jle locali e centn).li;con

trollo della nooivitàltossicità dei rifiuti e del rispetto 
della nonnativa in materia dismaltimento, svolte 
generalmente da amministrazioni pubbliche locali e 
centrali. Nei casi in cui queste attiviÙl vengono svol
te da imprese. private specializzate, il loro. svolgi
mento è comunque sotto il controllo delle PPAA 
competenti. 

At1ivilà dirego~ ~~ nei casi in cui.S0D9 Sono escluse le attività di regola- Si tratta di un'atp.viÙl che viene generalmente svolta 
sepambiJi da analoghe attività riferite ad alIridomini ambientali e qyin- rnentazione ed amministrazione dalla PA a titolo di produttore caratteristico. 
di specificamente ed escIusivllll\ellle attribuibili al dominio dei rifiuti. che pur essendo rivolte al dominio 
Ad esempio - quando si riferiSC01W esclusivamente a questo demilÙO dei rifiuti sono anche attinenti ad 
- sono incluse le seguenti attività: .nel caso delle imprese le attività 0000. più altridòmìni. Queste, 
amministrative che, inVase alle l101'f1IQIiVe vigenti. comportano la pre- infatti,iientrano nell'attività 9.1 
parazione di dìchiarariQIÙ (~.:flUI)).notijìche.tlamande di tUlWTÌz- (cfr. Sched<l9 ~. parte :8) •.. 

zazione, richieste di certiftcqzWne. ecc.; nel caso della ~ I~ attività di 
pilmiJicazione e prograi/!mliz~ diinieiventi; le attività di al/Iorizza.. 
_e cef1ijìctizii»ul. 
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3.4.6.4A Sdteda 4 • Protezione del suolo è delle acque del sottosuolo 

p~ A - CLAsSE DI ArnVrrÀ E DOMINIO AMBIENTALE 

CliSSeCEPA: 
4. Protezione del suolo e delle acque del sottosuolo 
Descrizione dasseCEPA: 
Sono attività caratteristiche di protezione del suolo e delle acque del S(lItOSUoIo le attività che COOlportano.1a costruzione, la manutenzione e il fmzionamento di instaJ1azioni per la decontaminazic> 

ne dei suoli inquinati e per la purificazione delle acquesottemlllee.Sono incluse le atIiviIàdi pÌotezione dall'infiltrazione <Ii sostanze inquinanti (§ 6(03). 

Le attività di protezione del suolo daIl'~ sono incluse solo nei casi ÙI cui vengono svolte per obiettivi di protezione ambientale (awnento delt'iniiltrazione di acqua e ricarica delle falde s<* 

terranee; lotta contro la desertificazione; ecc.) e non per scopi economici (ad esempio a fini agricoli) e purehé, allempo stesso, non vengano svolte all'interno di lIR!e proreue o ÙI relazione ad aree 

proreue (§§ 6004; 8(03). 

Non §Q!JQ~ <;amgerjs1i.che di protezione del suolo e delle acque del sottosuoJo: 
I) le attivitàdiprotezi.one del suolo daIl'~ che sebbene etfettuate per scopi di protezione dell'ambiente sono svolte neU'ambl1D di aree ~olnrelazione ad.lIR!e protette(§§ 6004;8(03); 

tali attività vengono classificare nell'ambito della classe 6 dedicata alla protezione della biodiversi1à e del paesaggio (m: scheda 6· attività ~6.2;parteB di questa stessa scheda-atti

vità caratteristica 4.4); 

2) le attività di protezione del suolo dall'erosione effettuate per scopi economici (ad eIlempi.o a fini agricoli)(§ 60(4); 

3) le attività di recupero delle cave e delle miniere abbandonate finalizzate al ripriSlino del paesaggio danneggiato, inçluse nella classe 6 relativa alla protezione della biodiyersilà e del paesaggio (§ 

8030) (cfr.: scheda 6 . attività caratteristica 6.3; parte B di questa stessa scheda - attività caratteristica 4.2); 

4) misure che consistono ÙI divieli·o nella proibizione di determinati prodotti o di determinate attività produttive (tuttavia le eventuali spese ~ a tali ~.- ad esempio trMferimenti fiDa, 

Iizzati a compensare le eventuali perdite conseguenti a detelTllina1i divieli - cos1ituiscono ttasferimenti specifici per la protezione dell'ambiente e come tali devono esset'!' contabili~ nel conto 

EPEA) (§.~)l9). 

Dominioal11bj~e: 

Inquinamento del suolo e delle acque del sottosuolo 
DescriziQne dominiQ ambientale: 
L'inquinamèntQdef1ìuolo eìleHeacque del sottosuolovienedefinitoi~ le principali cause. 
L'inquinatnento delsu()lo è consideIato principalmente connesso a (§§ 6005-6(10): i cosiddettiblaclcspors,ovveìò.iSiti ~uttiviabbandonati. e dismessi e pressOiquali ÙI paSsato- magari Ùlperio
di In cui vigtwa\lDll nonnati.VaÙl materia di ambiente menore8ttittiva'r" sono SlatAHiIasciate sostanze ÙlqUlnooticilllche petii::olose (ex siliind!lstriali. ex miniere; ex r:ùl'illerie;ecc.);lesostanze inqui
nanti che ~tà11ofprìncipali responsabili della contaminazione del !IUOIo, ovvero tmetaUi pesIlnti (0:1, Hg, Cu;Pb, ecc.);i prodottichitnici pericolOSi, petrolio edetìvw:i,i nittati, i pesUcidi. 
L'ÙlQuinarnènto.delle.acque del sottosuolo è considenIto principalmente connesso a (§§ 6011.0013:): gli scaricbiditrusi che COlpiscooo le falde sotIerranee a seguito di SVMllW aaiviIà che comporta
no l'\ISOc.delstìolo, qualil'agrìcoltura, lo smaltimento dei DfiUli,il traù:amento delle acque reflue;lostoccaggìodiprodoiti e dilifiuti industriali; l'uso deipesticidi .deifertilia.anti ÙI agricoltura; le 
~ril~~ dai.tifillti/peJicolosiert(lll~_titi ÙI discariche ubicatesu suoli penneabili. 
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3.4.604A Sdteda 4segue. Protezione del suolo e delle acque del sottOSIJoIo 

Attività caratteristita 
(eodicee 

deMJt'ÙDaZione) 

4.1prevenzionedeU'in

filtrazione di sostanze 

inquinanti 

PARTE B - ArnvrrÀCARA'ITERISTICaE 

Deserizionedelt'attività AllIlotaaonisugii aspetti esclu-
si daD'attivitàesulla loro 

eventuale collocazione in altre 
classi e/o attività deDa çEPA 

Mòdificazione dei processi pnjduUivi il fine di prevenire l'in- (-) 
filtrazione di sostanze inquillanti. La ritoditicadei prooessi pro-

duìIivi può essere finÌIlizzata aDa riduzione o aDa eliminazione 
deIlesoslanze inquùÌImti ·~ad essere rilasciate sul ~ 
oppure aDa ridUzione o aDa eliminazione delle sostanze inqui-

nanti che possono mggiufIgerele àcquedi faId& per~. 
ne. In particolare sonoincllìse le seguentiàttività: 

- isoIaanentodi part:iaJIari aree di siti p-oduItivi; 
- installaziOne di bacini per la ~ di tùoriusci.tce perdite 

di sostanze inquinanti; 
- pcaziameIIto delle strutture per lo stoo:aggio e il tnISpOItD 

di prodotti inquiQaoIi 

Annotazioni sul 
coinvolgimento della PA nel campo 

dell'attività 

Si tratta di attività svolte a titolo ausiliario dai pn>

duttori che esercitano attività produttive che c0m

portano il rischio di inquinamento del suolo e/odeIIe 
acque del sottosuolo: in genere produttori apparte
nenti al settore delle imprese. 
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3.4.6.4.3 Sdteda 4 - segue -Protezione del suolo., deIk açque de) sottosuelo 

PARm B - ArnvrrÀ. CARATl'EJUSTI~ 

Attività caratteristica 
(eodiee., 

denominazicme) 

Deserizion., dell'attività 

4.2 decQntaminazione del AUivilà fin4Jizzate alla riduzionedeDll' quantità. di 8n'lIIIII1.e 

suolo 

". 

inquinanti presenti nel SUolo, _verso processi svolti in !IÌt\I o 
median1e ~jnslaUazjonjÈ inclusa l'attività di. 
.~ dei residui. l.eallivìtà possGRQc:oosisIele in: 

- misure per separare, COI\teIlere e recuperare 8n'lIIIII1.e e lJIIIle. 

riali deposilaIi; 
-recupero di cootenitorisepolti, decanIa1.i.ooe e risIoa:aggio; 

- instaIlaziooe di mti per il drenQggio di etfIuentj liquidi; 

- p1tizia del SUolo atlraverso la degaSsificazion e il JlIlIIlP8I' 
gli> di si:)stanZe inquinanti; 

-. ~di residui dal SUoIo.c bf,.1;ratùlmenIo p:esso appo

siIi~ indIlslrioili di ~to; 

- impiego. di. metodi. bioIqgici. in sraoo di jntervenil;e senza 
nuocerelllllito (uso dienzip)j,di ~ eoç.); 

- impiego di. metodi fisici· e cbimiçi comel'eslRIZÌOIlC di 

8n'lIIIII1.e inquinanti attnIvenJO l'uso di particolari fluidi o l'i
niezione di gas neutra1i per intenolllpe:re i processi di fer

mentazione, ecc. 

Si tnIlta delle aItj~~ leq!lali~~ il reco
pero, dal punto di~del~del.suolo, dei·. 
produttivi abbandonati o dismessi (black spots). 

Annotazioni sagli aspetlieselu
si dall'attività e sulla l()ro 

eventuale eoIloeazione in altre 
classi elo attività della CEPA 

Soooescluse le at1ivitàdi recupe
rodelle cavee delle miniere 
abbandonate ~al.ripristi· 
no,del ~saggiodanneggiatoj 
incluse neDa classe 6 relativa.aDa 
protezione deDa biodiversità e del 
pae8l}ggio - attività caratteristica 
63 (cfr.: scheda 6 - parte B). 

. A~tazionisul 
_YOIgimento 4eUaPA neleampo 

dell'attività 

Queste attività sono generalmente svolte da imprese 
specializzate su richic;sta dei produttori direttamente 
responsabìÌi dei fenomeni di lnquinamentodel suolo 
e delle ~ sottemmee o su ricbiesta deDa·PA. '. 
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3.4.'-4.4Scbeda 4 segue • ~delsuoIoedelle ac:quedelsottosuolo 
~ •• ~~d ~_,'~, _____ ----,,----.~_. ___ • ___ . __ ~_~~ __ .~_. ____ .. __ ... _ .• _._ 

PARTE B - ATI1VlTÀ CARATI'ERlSTICHE 

Attiv"caratteristica 
(oocIiC:ee 

denOlllinaZioDe) 

~"I"atti\'iJl 

4.3~i COIIIroI- SitraUadiatdvltàcbe~~;nellaaeazio. 

Iòe llimiti··· ue di. sistenJi di~e~deB'ÙIq~de1 
suoIò~4elleacqpedi falda;.lIeIl·~~in\'enI!Ui dei Olock 
$pOIS;nelI'~ mappe delle lIeIte~inate, l'lIapri 

di_in baso alla IIIIlutadelle S06Ianze inquin:lnti; ecc. 

~iii&1JU1&jZlldLL iiiiiJii!tiiiiWU&&2 __ ~' lCcWMal 

Annotazioni .SQgli aspettiesdu
si daD'attività e suUaIoro 

eventuaietoUoeazione in aUre 
dassi elo attività detla CEPA 

(-) 

Annotazioni. sul 
ooinvolgimentodtllaPA Del campo . 

dell"attività 

Queste attività vengono svolte a titolòausiliariodalle 
imprese che esercitano attività potenZialmente inqui
natltiper il suolo eper~e ~di falda, oppure dalIa 
PA neU'ambito dei suoi compiti istituzionali di tute
la deU'ambiente. SpesIIO le attività vengono svolte da 
imprese specializzate. a titolo di produttori caratteri· 
stici specializzati. su commissione delle imprese 
potenzialmente inquinanti o deUa PA. 
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14.6.4.4Sdtedil4 segue-Protezione cleIsuoio e delle1lC!qUedel$Oltosuolo 

Attivltà~rlItteristi~ . 
~ee 

deJiou.mazione) 

4.4 ... ~~ ~ttivìlÌl 

PAm B .·ATrIvl'rAçA.RATrERlSTlCHE 
.,,- •.... -.~~"-_ .. _.,,~-, 

lles(:mjonedeH~attjvità 

Attività di regolamentazioneilllll1lllùiisttaZioneneicasiln Cui' 
sono . separabiIi da analoghe attività riferite ad al1ri <!omini 
8lJlbientali e quindi specificamente ed esclusivamente attri.bui
biIi.a1 donlinio den'inq\lÌnalnelltOdelsuolo e~neacque<lel 
sottosuoIo. 
Sooo~ìtJse1e attività di lotta contto l'erosione delsuolo esclu

sivamente nei casi in CUi. sono svolte a full ambientali (lotta 

contro la desertificazione;. incremento dell'infiltrazione di 

acqua) e non nei casi in cui rispondono a finieconomici. Thli 

attività possono consistere in programmi finalizzati a: 

- ricostituire. n. COper1ìInl vegetale del SUÒlti; 

~---"_ .. ,....----.-,-.. ~.,, ... -

A .. no~ sugli aspetti esclu
si dall'attività e su1latoro 

eventualecoliocazione in altre 
cI~SSi ~t .. aitìvltàaenaCEPA 

Sono.esèlusele attività di regola
mentazione"ed amministrazione 
che pur essendo rivolte al dominio 
dell'inquinamento del suolo e 
delle acque del sottosuolo sono 
anche attinenti ad UOOo più altri 
domini. . Queste, infatti, rientrano 
nell'attività 9.1 (cfr. Scheda 9 -
parte B). 

Sono escluse le attività di lotta 
'tortttol'erostone . delsuòlo· effet~ 

- costiInre~aItti~; tuateafWecortoìnici. 
-li1centivam con sussidi il riOOrso apraticlle agricole e di ane:. Sono inoltre escluse le attività di 

vamentò ntenò'diInnoI;ejletilsùOlo ... ' .......•. ' ..... lotta contro l'erosione del suolo 
Adeseinpw -quaìÌdosi rlferiscOflD eSèhÌsiVameritta questo svolte a· fmiambientali nell'ambì-
donIJiuo ~sono incluse le seguenti attività: nel caso delle impre

Se leattivittl a1f/1l'ÙnÌStr'dIiVe éhè, ììtbàsé t1IùriJÌ1IlaIÌve vigei'fli, 

CQnlportano la preparaziQne di dichiarazioni, notifiche, 

dQmq(!dedi~, rjcM:~tedi certifomione, ecC.; nel 
CQSlJ della PA le attivitQ di pianiJi~eprogT'Qlfl11laZÙ)l' di 

interventi; leattivitQdi~one eemiJicazwne. 

to delle aree protette o in re1azio!le 
alleareepfotette: ~. attività 
vengono classificate nella classe 6 
relativaalIa ~one della bio!fi. 
versitàe del paesaggio - attività 
caJ,'atterÌstica6;2 (cfr. sc~6-p3iteS).· .' .... 

Annotazioni sul 
coinvolgimento «leDa PA nel campo 

dell'attiVità 

Si tratta· di attività svolte generaIinentedalla PA a 
titolo di produttore caratteristico. 

J&n!liLiiWl4iU\iHi iiiIJk!ilitiI!h ill&J<: l&i~,.~. 
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3.4.6.4.5 SdI4:da 5 segue ..• AbbattDDeDto del ~ e deIlevi~ 

PAm~-A:fusSE DI ArnvrrÀB OOMlNIOAMBlBNTALE . 
-~.------~~-~- .-~--------.-~.~ 

Caratteflistiehe peculùui·deldominioambientalèe relative Ùllplktazioni sulle~vilà earatte".eC:On· partieelare ·riierimeDtoal coinvolgimento ·della PA: 

Le caratteristiche dell'inquinamento acustico è da vibmionie, in particolare, .Iàsua rilevanzadl.\l Jmnto ili vista della qualità della vita llttIana in ambiente urbano, rendono spesso 
dift'icilmente'Ìsòlabili gli interventi in questo campo da quelli cbe riguardano. a1ttesfete! gli interventi a difesa dlll ~ote e dal1evibmioni vengooomessi in. atto in genere nel più 
ampio .conteStodelte politiche e degli interventi . in materia. digesti~dèItraffico;. dei trasporti e. dell'lirlJt\nizzazione. (t 1(04), cosicché è difficile ideDfificareseparatameDte detti 
interv$ti elerelative 8pe$e da quelli cOJ\IIessi, ad esempio, àU'ÙJ.qllinl\ll1,eDtoàtlnosferico.lacum.delverde e de1i'ambieDte urbano, la sicU!'èZZadèltraftjco; ecc. (§j032). Nonostame 
la difficoltà di ideDtificaresepat'atalIlélÌte gli interventi in queStione da quelli con i. quali si integtam!l; le misure di abbaltimentodel rumore e delle vibrazioni in còtÌcreto sono rela· . 
tivamente poche epiUUosto8pecifiche: si tratta, per lo più, della costruzione dibarliere anti"rumore, di iuterventi diisolamento delle abitazioni civili; della creazione di zone cusci
netto non edificabili; dell'util~o di veicolì menorumorosì; ecc, (§ 1006). Dato l'inserimento t\iquesto tipo di interventi in. campi più ampi e data, al tempo stesso, la natura deglì 
intervè1}ti steslji cbe si sostaJ)ziano, per lo più, nella predisposizinne di strutture (barriere, strutture· e materiali isolanti) odi aree cuscinetto, risulta diffICOltosa l'identificazione di ciò 
cbesi. $ostanzÌllitìveri eprop~ servizicatatteris#ci· diabbattimè1lto tlelrumore e .dellevibrazioni •. ovvero di qnelleche possono essere considerate le attività· caratteristiche di· que
sto dominio ~§ 70(6), 
La natura e lecaratteristlchesOpra richiiint.itedegli interventi in qùestione famro slèhe le .attività di abbattimento del rumore e delle vibrazioni sono intraprese o da produttori che 
intendon{) contenere l'eccessivo rumore e le vibmioni generate dalle proprie attività produttive,odaiseggettiresponsabilìdelle.politi9he di gestione del traffico, dei trasporti,ecc. 
nell'ambito .delle quali si inseriscono gli interventi stessi. TI campo delle attività di abbattimento del rumore e deUe vibrazioni è, in sostanza, caratterizzato dalI'esistenza di pochi sog
g~ché riye$toni)jl ruolodiproduttori caratteristici specializzati: nella maggior parte dei casi le attività vengono eseguite dalle imprese a titolo ausiliario ... ovvero in qualità di pro
duttoricaratteristici non specializzati - al fine di abbattere il rumore e levibmioni da esse generati (cfr. parte J3 di questa stessa scheda -attività5,I; 5.205.3); negli altri casi rive
stono 'il ruolo. di produttori caratteristici specializzati le istituzioni e le· agenzie. pubbliche responsabili delle attività dimonitoraggio. e· controllo. ediregol~tazioneed ammini
straZione del dominio dell 'inquiru$l$to ac.ustico. ti da. vibrazioni (cfr. partè .. B di. questa .stessa scheda c. attività· 5.4 e 5.5)·.\!. responsabilt, ·inparticolare, dell' abbattimento. del rumore 
da tl1Iffico stradale. ferroviario e aereo (cfr.part~ B di questa stess3sche<ia - attività 5.1 ti 5.2) (§ 7(l38). . ... .... . .. ' 
Le spese connesse a questo dominio consistonO (§ 7017): 1) nelle speses<ÌStetlUte daiproduttoricaràtterlsticì per lo svolgimento delle attività<caratteristiche;Z) nelle spese per l'ac
quisto dì ptodotti adattati e .dì prodotti connessi; 3) rìellespesech<\ costltùiseono trasferimenti specifici (tasse, sussidi,contributi agli investimenti, ecc.). 
Per quanto tiguatdain partiColare laPA, in base Il quanto detto, le spesecbnn~aquesto dominio riguardàllOessenzialmente: 

l)Je spesesÒstenutepe,r lo svolgimento di attività caratteristiche quali: abbattimento del rumore e delle vibmioni da traffico stradale e ferroviario (5.1) (es.: fonnazione lorda di 
capitale attraverso investimenti in:batrière anti"rumote; lavori di ~pertura e isolamento delle strade, .di impianti produttivi, di mezzi di trasporto e di edifici civili; eèc. - § 7047), 
da ttaffi~aere()(5;~)! moriitoraggio e controllo (5.4) (es.: formazione lorda di capitale attraversI) investimenti in apparecchiatufeper la misùraZinne ti ilmonìtoraggio. deHivel
li di rum<mi:l.7047>,{egolamentaZinne ed amministrazione (5.5); 

2) le speseS()~.tenutéper l'acquIsto di servizicaratteristièida produttori specializzati; . . ... .. . .. . . .. 
3) le spese petI 'ru::quisto di· prodotti adattati e prodotti conneSsi ( ad esempio formazione lorda di· capitale che si sostanzia nell 'acquisto di automobilì, autobus, automeZzi per il tra

st>O$ pe~te.:adattati -§ 7049); 
4) le Spe~eche siS()Stat)ZÌatlO intrasferimeDti specifici quali: incentivi:flllàllZÌllli per la prodj.lzione el'uso<li veicoli a basso rulllw:e; trasferimenti ai livellì di governo locale per 

finanziare attività di abbattimento del rumore e delle vibrazioni; ecc. (§ 7050). 
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3.4.604.5.· Sdteda 5 segue • Abbattimento delmmore e delle vibruionl 

Atti~Hdlratteristièa 
<èodieee 

deoofuinaziooe) 

5.1 runi<Ire e vibrazioni 

da.tratTtro stradale é 

. ferrtWiario 

5.1 .ll11fXilftthé preventive 

de;i pfQC(1Ssi al/~ fonte 

Descriiione deD~attività Annòt$mllisugli aspettiesclu-
si dllU'attività e sulla loro 

eventuale. coII(!e.ìlzione iQ ·llItre 
çlassh/oattivitlt.de1b,l CEPA 

Rientrano in questa voce duetipi di attività:. quelle finaJi~!id H 
abbàtterennnore e vibrazioni alla fonte e quelle finalizzate a 
conteìlerela propagazione di rumore e villrazioni· \lIla volta che . 

sono stari generali 

Misure finàlizzate a ridurre il rtIIlJOte ~ da: motori; siste' 

mi di SCIIppall\ellIO; freni; ;ItttitopnelllUa1ÌCilS~ ecc •• ~ 
verso la modifica eJ!ada1tanl!'lllU> dei tootori, deisìS{emi.di 

Cli3zie aIl' esistenza di nonne e regòla

~che $fabijiscono~circal'e
missione diI\!Q:Klreè vibrazioni sipu(l 

scappamento, dei freni, dei pneuml!lici,ecc. I\tfermare che i veiooliJI bassa emissione 

Per quanto riguarda in par;ti~1are gliinterventlpreventivi fina... dil\llllaremppresentaOO la .noonaSono 
lizzatia ridurre il rumorI? prodotto dall' ;Ittrlto pnenmatici!strada. ~. ~ dalla voce .1\ìlte le attività 

sono.jnclusigli interveulidi costruzionee/omodificazione della . c~ T1gtìa1'dmlòla~ooedi veicoli o 
superficie stracfale fattiàùile scopO (ùtI11Zzl> di asfaltomtllJ() ~i klIu patti. (mQtOri~ s~!lII1Ìdi. scappa-
rumot0s6; pre&Sposizioriédisupe:tfic" u1ì:l~Slnlto.··) ~,~, ~} ~. le lioime 

l m , ecc. . vigenti. Sono inveceìnclÌlse le sole attivi-

fiìSV'ol~dalIejmprese deitraspol1ial fine 
di rendenllneuorurnorosì particolari care
gorie di .ì'!iezzi(inlrobuS; iIlIlzzidittaspor
IO pesanti,'JticorOOtrlci, ecc.) COIl specialì 
interventi di adlIItamento. 

&&2lil'lIll ndihiii!IJiiiF .; i:::uaa di 12l J 

AQQotazioni·sul 
coinvolgimento della PA nel campo 

dell'attività 

Questa attività (specie l'attività 5.1.1) è per lo più 
svolta a titolo ausiliario da operatori essenzialmente 
appartenenti al settOre delle imprese, al· fine di lìmi
tare il rumQl'e. e. le. vibrazioni .. generali dal proprio 
proçessoproduttivo. L'attività (specie l'attività 
5,1.2) è anche svòltadagli enti dellaPA responsabili 
della gestione del traffico. della politica dei trasporti, 
ecc. 

(eome sopra) 
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3A.6.4.5 Scheda 5 segue- Ahbattimento del rumore e delle vibrazioni 

Attività caratteristica 
(çodfce e 

denominazione) 

5.2. tumore da traffico 

aereo 

PAR1'EB ~ AmvrrÀ CARATl:'B:RtSllCHE 

Deserizione de'l'attività ADnOtaziolli sUgli asveUiesclu-
si dall'attività e sulla loro 

eventualee6Uocazione in altre 
elassie/oatlività.delta ·CErA 

RìenIIanO in questa voce due tipi di attività;que11e fl!lllliwlte ad (-:) 

abbattere rumore e ·vibnìziònì alla fonte e quelle fiflaIizzate a 

contenere la propagazione· di rumoi'e e vibraf.iooi una volta che 

sono stati generati. 

Annotazioni sul 
coinvO'lgimentO' dellaPA nel campo 

dell'attività 

Questa attività è per lo più svolta a titolo ausiliario da 
operatOri essenzialmente appartenenti al settOre dclle 
Unprese~a1 fine di limitate il rumore e le vibrazioni 
~~ dal proprio prc:x.;esso produttivo (specie l'at
tività 52.1). L'attivitàèancbe svolta dagli enti della 
.PA responsabili della~estionedel ttaffico,della poli
ti~dei trasp(>tti. ecc. (specie l'attività 5.2.2). 
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3A. • .4.SSdJeda 5 segue. Ahbattimento del rumore e cIeIle vibrazioni 

PARTEB - AmvrrA. CARATfERÌSTICHE 

Attività earatteristk:a 
(tOCIkee 

denominazione) 

Peserizionedell'attività Annotazioni SUgli aspetti esclusi dall'attività e AnnoWioni sul 
sulla loro eventuale eoIIocaiione in altre classi elo coinvolgimento della PA nel campo 

attività della CEPA dell'attività 

5.1.1 modijiche pmentive Interventi di modificazione ed ada1mmento degIì SimilmenIe al caso deU'lìdìvità 5.1.1, l'applicazione di llORIl:e e 

dei processi alla fonte apparecdù aerei finalizzali alla rldnzione del nnnot;e nlgolamel1li me disciplinano là materia fanno si che sono nor
malmente utiIìaraIi~ ffa\ici per il 00IlIeIlinlent0 del 
,nnnot;edegli apparecdù ·aeret Sono quindi escluse dalla vooo 
tuttelellltività cile riguardano la <:OSù1r.dooe di.velivoli odi loro 
parti III.'lCOI1dOIeIlORll:e vigenti. Sonoìnvet:e induse le sole ani

viIà svolle al fine ci lIIiIizzlIre·noovie ulteriori ~ tec

nici per pocenz\alel'aziOOe di conteDimeIlto del JIII1lOre. 

D'~ pat1e vi sono URaserie di _ forme di intervento per la 

5.1.1 ~ di ~ ~ di edifici qia-.Io pfu destinati ad 
f1IIfi-~ abiladotu') uIJicaIi nelle Yil.inw.edi aeroporti. 

riduzione ìn via preventiva deI·nnnot;e che. oon. si oonfigunmo 
come lìdìvilìl ~ vere e proprie, ma che in ogni caso 

IXJllIIlOl'faIlspeseda~ oeIeonto IWEA: 
- imposir.iorIe di limiti alllllllOle consentito; 

- ilnposizione di tasse sul ~ 
- resIrizioni negli itinerari ammessi; 

Per aItroil.~ di e~1i ~ ,può andale a fmamiare le 
spese petfjSoWtlento acustico diediticio il. pagamento di 
somme destinate a ~ la pen:Qfa di benessere dei sog. 
geui 1XlIplti. dal rumore, 

(-) 

(comesopm) 

(comesopm) 
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3.4.6.4.5Sdteda5 segue - Abbatt~nto de' rumore edeRe vUJrazroni 

PARTE B - ArnvITÀ CARATfERISTICHE 

Attività .earatteristiea 
(codice e 

denominazione) 

Descrizione dell'attività Annota~ni sugli aspetti esclu
si dall'.tiyi~ e SliJI.llJOro< 

eve,!~~ale ~llQCazi()fl~ iil altre 
daSsielo attività deliaCEPA 

Annotazioni sul 
coinvolgimento della PA nel campo 

dell'attività 

5.3 rumore e vibrazioni Il}StalIazione di impianti, attre~, strutture per 1'abbaU:i-. $onoescluseleattività di abbatti- Si tratta di un'attività svolta pressoché esclusi-
daprocessiindustriali mento del rumore generato dagli impianti industriali, daican- men~ del rumore e dellevibrazio- vl\Illente, a titolo ausiliario, da operatori.appartenen

lieri, ecc. Gli intervei)ti possono COl1Cl'etizzarsi nella modifica- niche· sipropaganoall'imemo ti al settore delle imprese. 
zione delle apparecchiature e degli impianti produttivi o nell'm. degli impianti in-dustriali e delle 
sonorizzazione di edifici colpiti da rumore e vibrazioni. Questi ~.di lavoro: questQ tipadi 
interventi possono sostanziani, in particolare, nell'installazione . rumore e vibrazioni ·aiIerisce agli 
di impianti, attre~ e strutture aggiuntive(add-on)rispettoaml;lienti.di lavoro esi tratta quin-
alle attre~ produttive .preesìsteJ)ti (rivestimento e· isola- di di materia regolata dalla legisla-
mento acustico di macchinari e tubature; sistemi di regoIazione zione sull'igiene eIa· tlaIubrità 
dei flussi di combustibile e di lISStlIbimento del rumore; lìChef, degli ambienti dilavoros~i, non 
mi e baniere anti-rumore; sistemi e strumenti di misurazione del rientrante nel campo deIIaprote;. 
rumore), oppure di impìlU)ti,attre~ e strutture integrate zione dell'l\Illbiente. 
4!iuntlU:\l e tubature flessibili;. fondamenta. appositamente .çon-. 

cepite per l'assorbimento delle vibrazioni; raggruppamento di 

edifici e/O di impilU)ti e strutture produttive ai fini deli 'abbatti-

mento del rumore; utilizzo di speciali strutture nella costruzione 

o ricostruzione di edifici, quali materiali isolanti, ecc.; impianti 

e macchinari concepiti e costruiti al fine di ridun'e le el1)issiQl)i ... 

di rumore edi.vibrazìorli;~~a b!Isso rumore). 
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3.4.6..4.5 Sc:beda 5 segue - Abbattimento del rumore e delle vibrazioni 

PARTE B '- AmvrrA· CARATTERISTICHE 

Attività caratteristica 
«(Odkee 

denominazione) 

Descrizmne déU'attività 

5.4 monitoraggio, cootroI- ~ iIl questa vqcelll11e.1e attività flnaliuate al OOI1troHo 
lo e simili dei livelli di ~. l mezzi, le. ~i\II;Ire e gli ilUpiantì 

utilizzati a tal fme sono, ad esempio,.Je stI\ZiQni elec.enlIaline 

di moni~e Rlisumzi0ne utilizzllte nelle aree urbane; le 
IWI.diriJevatnento. el:C. 

Et;;;;;;;;::;a&&ZZJ=z.li1& &&ooms'. &w -~~ 

AapotazioJ:lisugii aspetti esdu" 
si dall'attività ,sulla loro 

eVèntlJìilé eoIlòcatioRèin altre 
tlassi~o·attivitàdellaCErA 

H 

Annotazmni sul 
coinvolgi_nto dellaPA nel campo 

deII~aUività 

Questa··lIttiVità, unitameole alla successiva (5.5), è 
quclia in &lì più tipicainente è impegnata la PA nel 
cas1lpO del· rumore e delle .vibrazioni. Solitamente, 
qUindi, lal'A svol~ tale attività in qualità diprodut
tore ~1:ÌCò; non·ncéessariamenle in qualità di 
pt'òduuore. speckdizzato dal momento che tafi inter
venti in gènerè !IOI1lf imttizZati dagli enti responsabi
li della gestione del traffico, della politica dei tm

sporti, deUapianificazione urbanistica, ecc. 
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3.4.6.4.5 Scheda 5 segue • Abbattimento del rumore e deDe vibrazioni 

PARTE B - ATrIvrrA CARATI'ERISTICHE 

Attività caratteristica 
(codice e 

denòlninazione) 

Dese~one deU'attività Annotazioni sugli aspettiesclu
si daU'attività e sulla loro 

eventuale coUocazione in Jtltre 
classi elo attività della CEPA 

S,S altre attività Allivilàdi lIlgOIamenIazio ed 8IlIII1inis1raz nei casi in cui sono separabiIi daat\lllQghe 8IIiviIà riferite ad Sono escluse le atlività di regola
a1tti domini ambienIaIi e qUindi speeiIieamenIIe. ed esclusivamenle IlllribiJibili al dominio del11IIIIOre e delle ~ ed amministrazione 
vìbrazioòi, che pur essendo rivolte al dominio 
Le CIIt'8ItI!risti del dominio (cft ~ A di questa ~ sdIeda) sono tali d1e le 8IIiviIà di regoIameoIar;io dell'lUll.Ote e delle vibta2iooi SODO 

00 ed~ ~ ~deII'-,~e~ V11l1vJoni!lll1O -.,~... lIIlChe~ti ad uno ~ più altri 
<XlIIIeIIIO di {liti ~ I1IÌIIUI'6di ~ ed lIIIIIJIÌIIiSIl (gestinne del tRJficò,~e dooÌini.. Queste , ~ fat1i .. , 
1JlUIII_1lIZione utIJanisIlI:a. eoc.)quali: .. . ,In . , nenttano 

_ ~dellrafticoafioidiabbaUimentodel11llllOre(adCSCll1PiO.lIIJbassamedDdeilimitidi\'\lk). neIl'atlività 9.1 .(cfr, Sdteda 9 • 
ciIà, lIlisIa \lIIl' il decongesIi< ......... del traftiro>; patte B); 

- inll'l.lIlbzio'I!\l1i P:SIriziooi (in \IlIlIIÌIli di _ e di aree~) alla cireoIaziane di veicoli lUIIIMlSÌ; Un alIfu.lipo dì mi_ in qUesto 
- deviazione del traftiro lo!IIano dallRll residem:iaIi; c.:ampo; me non costi~atti-
- aeaziooe di lIRIl pedonali; vità caratterlstièhe, ma che 
-~ZÌl)lièdiZlll!e~ ... ~1i; com~ .~ tlussidi 
-> ~della:mo/>jI~~dei\nlSpCllti.pubI1Iici. UIiIiu.odellabil:icleaa). spesadaregistmrenel· 'conto 
'naleull\lriG(iIllislaJlllSSibiliinquestOQIIII(IOoltluquelledi~VIIIIII08IIIIJWllIte,ad.esem- BPEAè coSlituitddagliÌlKXlDtivi 
pio,JeÌI\Ì&ÌIIIiW~ai~~u.di~l'l!IIIIdiveicuiiJJlat!)~el·~ finanziaiiperJa~el'usO 

di~.~mt:IIO~(iRcIJI$a,lI4CSC111PiO..Ia~ di veiroIi.bI!sso11llllOre). diveiOOlimeno~ (nOn $i 
SOno ltduse le 811ivi1àdi ~deIIa. ~·deI~'" VÌCÌIIIIf!)(es.: isoIanIeIalllCllSlico di . di "là ' ..:nh.A 

discoIIIIche) e di abIla.IIimIIIII del ~in 100gb! pubblici (pi8ciae, SCQOJe, eoc.). ~ , . atfi~ ~S':"'''''' 
AdesmPo-quandollitifmscofJO~""'''''''''-_~'.~~~Wl.; ~di~specificlche 

il manuale del SERll3E indiIsadi M80 _inIprese kattivilfl ~ cbt, in"-aIIe /IOI7JIIldtIe vigèIIti. (:~làpt/llÌrlfit:iDlie 

diJidr/ataziotli.lIoIijidre,dtJmmltJldi~.~di~.tt&:;ildm,4tìIà~kl1ltÌ" c~in .~,di 
vi$dipitJliifimz_I~_ di~:ktlllivil4di~ribiìe'~kI1re. 'qOO$ta vooe). 

Annotazioni sul 
coinvolgimento deDa PA 

nel campo 
dell'attività 

(come sopra) 
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3.4.6.4.6 Scheda 6 • Protezione della biodiversità e del paesaggio 

PA.RtE A ~O;.ASSBDI AmYITÀ E DOMINIO AMBIENTALE 
Classe CErA: . ._-. __ . _ .. 
6. Protezione della biodiversità e del paesaggip 
Descrizione classe CEPA: 
Sono attività caratteristiche di proIeZione diJ!Ia biodiversitàe~·~ Ilitte le attivititche banno lo SCOjlIlpritll:ìpllle dipmteggertlla biodiversità. e ilpaesaggro (§~). 

In getIeI1lÙe rienlmno· in questa çIasse.1e attività iiUrapresealk> scopO di ~ete qualunque specie animale o vegetale cosi come qualunque tipo di ecosiena e di habitat naturale; sono quindi escluse Ilitte le attività svolte al 

fine di proIeggere le jnftaslruUure,le attività e<XIIIOI)ÙCbe e glì\lll1biel1li ìJmaIIi. 

Le attività di proIeZione del suolo daIl'emsioIIesono incluse solo 00 CiJSÌ in cui vtlIlgOI1O svolte aII'inIeJ;oo di aree protette o in relazione ad ~ protette per obiettivi di proIeZione ambienlale (awrtenlOdell'intiiuazione.di acqua 

ericaricadillle flIIde sottemmee; ~.COlllro ladesertificazìon; ecc.)(§§8003: (004). 

Non sono attività ~ di prorezjooo della bìodiversitàll$!~N 

I) le attività fioaIizzaIealla ~ (§ 8003): del paUil1lO\lÌOstorlcoe 8I'ChÌfeltooiw; degIi~ e. degli edifici abitativi e prodUltivi; delle in/i:asIrutIure sportive, commetciaIi o per attività cullurali e ricreative; delle 

attività agricole; 

2) le attiviù! digestione deDa fauna e deDa ftom.C()Il(\ottea fmi ecQIIOITIÌci(adesetnp\<>. alleVl!lllelltO elfeuuato Il.1ini di ripopoIamento per rendere disponibili stoo~ di aniB)aIì per attività di caccia e pesea); 

3} le attivilà di proIeZione del suolo daIl'erosiooe che sebbene effetlijale per scopi di protemne ~·llIlIbiente ~ svolJe ~di fuori ~Ie. aree proIelte () COIJlUIl!I~ non in relazione ad~prollllte (§§ 8003; (004); tali attività 

vengono ~ìfWate nell'ambito deDa cIllsse 4 dedicata alla proteZIone del suolo edelle~ del SO\toSlIOIO (cti::scheda 4 - attività caratteristica 4.4; parte Ddi questa stessa scheda • attività carn1teJ:istìca 6.2); 

4) .Ie attività dì protezione del suolo dall'erosiooe effettuate per scopi economici (adesempio Il.1ini agricoli) (§6004); 

5) misure che CQIlSÌ$)IIO in divieti o neDa proibizione dì deternIinari prodoltì o di determioate attività produ!tive(tultayia le evern,uali spese C01lJleSSt1a.tali misure - ad ~ Il>ISferinlentifinalizzari acompensareleevenrua

li perdite conseguelJliadeternlinari dìvieti-~ llaSferimenJìspecificj per la protemnedell'ambiente e come tali devono essere èontabilizzate 001 é()OIO EPEA) (§ 8(21), 

Dominio ambientale: 

Degrado della biodiversità e del paesaggio 

Descrizione dominio ambientale: 
D dcminio"degmdodella biodiversità e del paesaggio" è destrilto considerlintlo da un lato le forme di degrado eia l'habitat (} la specie colpita, dall'altro la prilIclpaie causa del degrado. Rientrano. quindi. io <jUe!lII> dominio (§§ 

SOOS..JlOlO): lapenlita di<liversitàbiolQgica delle specie vew,etali OOVllta.alIa pratica dell'agtico/IDnI intensiva; ìI deterioramento delle 100\> C<l$Iiere causato dall'erosione edall'ecce$sjvo sviluppo@!lOlllÌCO nelle mne stesse; 
la perdlta dìboscbie didiVèi'S~ biologìca ~Ie specie forestali dovuta ad incendi; il degradQ dellè zone lllOIiti!ne eéollinari,CòS\CImle~lezone COStiere è delIefuresre causato dall'ÌlIteilllificazìone della pratica di attività 
rìèteative e turi.'llichee daIl~ prtJli~ delle seconde case; 1a~ya perdita dl~lità di ~ natOì:Ili (1\:JItsl4, zoneUltùde o .1actIstri; ecc,) con conseguenteÌtlinìlcciaòesrinaione delle specie ilIIiìnalje vegètaIì 
che prOIlficanoin spazi ~ e incontaminati dovuta all'intensificazione~'uso del suolO' e aII'ellMJflZZllZione; l'erosione del suolo dovuta alla pratica de!I'am!Ura dei suoli e delle modetue tecnidte agricole; perdita di zone 
umide edambienri 1acu~l1i a causa deU'iiltcnsa prat)ca ~!'matura e dei ·dreIlaggio dei cerreni; ÌUinaccia O eslinzione dì specie vegetali ed.aoinudi acquatiche dovuta all'eutrofizzazione e. all'inquinamento delle acque llUsrerr~ 
ciali;~ delkl stato di salute~lefuresredovutaall·~ecc. 
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3;4.6~4.6 Scheda • Protezione della biodiversità e delpaemggio 

_-,,-"""~~~~~1):l~-"ç~~~S~})~:1ThVJTÀ E DOMINIO AMaIENTALB 

Car:ttteFistichepcculiarhleldominiò ambientale e relative im'JiCaZioni sulle attività caratteriStlelle c'on particolàre riferimento alcoinvolgiment(J della PA: 

n dominio .del degrado della biodiversità e. del paesaggio· cotnpretlde una serie di tema!Ìche ambientali (es.: sal'llàguardia delle specie animali e vegetali; aree protette; 
fenòmem diinqufnamento' accidentali:; . ecc.) suscettibilìdi· sensibilizzare notevolmente l'opinione pubblica e di richiamame l'attenzione direttamente. Di conseguenza 
ilcamP;O degli interven~ cçmnessi a que~1odominionon appartiene esclusivamente alle amministrazioni pubbliche competenti in materia, né - diversamente dai domi
ni connessi alle diverse forme di inquinamento - alle imprese privatespecìalizzate in particolari tecniche di controllo e abbattimento dell'inquinamento. In questo domi
niò, piilcne in aItri,.f:J:Qvano collocazione gli interventi messi iuatto da Istituzioni non..:profit (es.: associazioni ambientaliste) (§ 8056), a livello di quasi tutte le attivi
tà incluse nella classe. In sostanza tutte le attività incluse nella classe sono tali da (.X)Jllportare spesso il coinvolgimento in qualità di produttore caratteristico di enti 
dellaPAe/o di.Istiturioninon·profit (attività 6.1; 6.2 e 9;2.1; 6,3; .6.S;6.6}.L'attività6.4" pulizia e ripristino dei corpi idrici, è forse.1'J.ìIDca in questa classe che essen
docaratte.ata da interventi altamente specialì$tici, comporta il coinvolgimento .prevalente di imprese private specializzate in qualità dì produttori caratteristici spe
cializzati. 
Le s'pese conneSSe a questo dQminio conSlstono (§.802l)~·l). nel~.spese sostcmute.dai produttoricflJ'atteristici per lo sVQ}gimento delleattivitàcaratterlstiche; 2) nelle 
spese che costituiscono trasferimenti specifici (tass'c. sussi4i, cOlltributiagIi investimenti, ecc.). AnaIogamenteal casotlel dotninio 4~;inquinamento del suolo e delle 
acque delsottosuolo" (cfr. schedaA)ea differenza 4egli alttìdQmini,l'lOnsonoprevis1e.speseper J'açquisto di prodotti adattati e CQIUlessi, in quanto non si rintrac
ciano esempi ditali tipologie di prodotti per quanto riguitrdalaprotezione della biodiversità e del paesaggio (§ 8021). 
Pet quanto riguarda in particolare}a PA.in.baseaquantP.d~,Je spesecoMeS$e a questo dominio Oguardano essenzialmente: 
l) le spesçsostenute pedQ svolgimento di attività caratt~stiche quali soprattutto: gestione e sviluppo. delle aree protette neU'ambitodell'attività caratteristica 6.2 -

protezione delpaesaggio.e degli habitat; pro~ione.dene·foreste anche con particolare riferimento agli incendi nell'ambito dell'attività caratteristica 6.2.1 - pro
~one·4elle fgreste;monitQf4\ggro e contmllo.(6S);regolamentazione ed ammit)Ìstrl!2jone (6.6.).Pi partÌCQ1!ll'é rilievg.in questo campo, .sono les~di inVesti
mentocne riguardano i lavori. civili direcupetodi cave e miniere (cfr. parte B di questa stessa ~heda· attività caratteristica (3) e l'acquisto di terreni (§ 8(40), 
ad~sempioad incremento deU'estensignedelle~ .. ~ 

2) le spese.sostenute perl'acquìsto di servizi carattetistici da produttori specializzati(es.: acquisto <li servizi di disinquinamento e ripristino di corpi idrici da impre-. 
.~ priya~especiali,zzate); . 

3) le spese"~besi sostl,Ulziano ilttntsf~menti ~ifici:q~ali: sUS$idi a sostegno di agricoltori ed allevatori in favore della cessazione di pratiche agricole o zootecni

. che pe.n~oloseper .l'integrità dell'ambiente n~ieo, al contrario, in favore del mantenimento in una·certa area della loro attività. l'assenza della quale compor
terebbe risChi per l'ambìentenaturale;trasferimentiai uvtdlidì governo locale per fmanzìare attività di protezione della biodiversità e del paesaggio; sussidi agli 
investimenti e trasferimenti in conto capitale a favoreQiproduttori che svolgono attivi~cattltteris!Ìchedtproteziòne della biodiversità e del pa~saggiQ. 
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Scheda 6 segue· Protezione deHa biodiversità e del paesaggio 

AttIviIà~ 
(oodice e 

denominazione) 

6.1 protezione. delle 

specie 

PARma - ATtIVITÀ CARATTERlsnCHE 

Descrizionè dèll'attività Annotazioni sugli aspetti esclu
si dall'attività e sulla loro 

eventuale collocazione in altre 
classi elo attività della CEPA 

Attività aventi Utlne dì conservare le specie vegetali eli animali in pericolo. Si traI1a di attività finalizzale, ad Sono escll.lseJe attività finalizzate alla 

esempio, alla cimservazifJl1e del patrimoIliogenetico, al1ll!\lltenìmento degli equilibri nanuali, alla ricol()IÙz- conservazione e ÌIlla protezione degli 
zazione e alla riconquista degli ecosi.1.emi dislrulti o Ilanneggìati. Sono incluse le sole attività finalizzate alla 

proIe2;\onedella biodiversità e non anche alla eonservazione degli habitat. 

Sono incluse in questa voce le misure per la protezione delle specie animali e vegetali che si sostanziano ne~ 

l'imposizione dìdìvieti allo sfruttameuto, al commercio, ecc. degli indìvìdui di partìcolari specie. 

Più in genetale la voce include anche le attività di censimento e. dì inventario delle specie, cosi come quelle di 

allestimento di banche Ilati sulle specie animali e vegetali •. di· applicazione di divieti, dì creazione dì riserve dì 

semi, di informazionee sensibili7ZazioÌle. Molte di queste àttività sonO Spesso dìlfiCilrtteme cIlstinguibilì da atti· 

vità diricett:a scientitlCRo dì protezione degli babitat. Tuttavia, fra queste attivim;ìeseguenti sono idèntifJ.C(t

bili chìaramente come appartenenti aquesta voce: 

- rttìgliqramento delle infrastrutture linearì(interramento di~· èJettriche, di condotle e predisposizione di 

" passaggi sotterranei per anilnlÌli in cotrisponrlenza dì strade e ferrovie, ecc): 

senlina di piante gmVanì: 

gestìore dì riserve naturali speciali (es.: eonservazione·dì aree di particolare rilievo dal punto dì vista b0tani
co). 

habitat che sono classificate in questa 

stessa classe in corri.spondenza dell' at

tività6.2. 

Annotazioni sul 
coinvolgimento della PA 

nel campo 
dell'attività 

Molte (Ielle attività che rientrarIo in 

q~ voèe.ad ~ ~j quella 

dì migliol1ll\lt!lltl}.(lelie inf'rdStrUttu

re lineari e delle attività di ricerca 

scientifica SfJl10 .svolte dà 
Istituzioni non-profit (es.: assQCia. 

zioniambiemaliste). Le attività Ili 

ricerca . e dì miglìqramento delle 

infras\nIttUre linewi possonò ~ 

svolte a titolo dì pf{J(.\u~.CIlI'iIìte

rislieo.anche Ila pubbliqhe l!IlID1ini

stn1Zioni oltre che Ila. imprese pri

vate specializzate (pe1'1Q Più appar~ 

tenenti al settore de~ prOOllZÌQtll}e 

distribllZÌQtll} dì· ~ elcttrica e 
delle co~ìoni). Si develpotizza

re. comunque, che per lo meno le 

attività che riguardìlno le .infrastntt

ture siano in ogni caso svolte SOlto 

il COIlIrOllo .delle PPAA,competeari. 
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Scheda 6 segue - Protezione della biodiversità e del paesaggio 

Attività caratteristica 
(codice e 

denominazione) 

6.2.1 protezione 

delle foreste 

6.3 riabilitazione 

delle specie e 

ripristino del 

paesaggio 

PARTE B- ArnVITÀ CARATTERISTICHE 

Descrizione dell'attività Annotazioni sugli aspetti esclu
si d~I'attività e sulla loro 

eventuale collocazione in altre 
classlelo attività della CEPA 

Ogni attività finalizzata alla protezione delle foreste, e di ogni altta atca forestale (macchie, atbu- È esclusa la protezione delle foreste in 

steti, ecc.) considerate in qualità di ambiente muurale e non in qualità di risorsa economica. Sono qualità di risorse economiche, sebbene 
incluse le attività di prevenzione e di lotta e spegnimenro degli incendi nelle atee forestali. possa in molti casi risultare difficile 

Attività finalizzate alla reintroduziorte di specie vegetali o animali estinte. o al recupero di SI»' 
cie in via di estinzione o al recupero e al ripristino del paesaggio danneggiatO al fme di ratl'orzat
ne le funzioni naturali o di accrescerne iI valore estetico. 
È incluso il recupero di cave e miiÙere abbandonate. 

distinguere questo tipo di attività da 

quella di protezione delle foreste come 

ambiente naturale. 

Analogamente è esclusa l'attività di 

protezione degli edifici umani dagli 

incendi, sebbene anche questa attività 

in alCUiÙ casi sia difficile da tenere 

distinta dalla protezione delle foreste 

dagli incendi. 

È escluso il recupero di ogni altro siro 

produttivo abbandonato o dismesso 

(lik1ck spots), mcluso !lella. ~se 4 
relativa alla protezione del suolo e 

delle· açque delsottosuolo - atli~ 

caratteristica 4.2 (cfr.· scheda 4 - .patte 

B). 

;'\nnotazioni sul 
coinvolg.~ento della PA 

nel campo 
dell' attività 

Generalmente queste attività 

Sono svolte a nrolo di produtto

ri caratteristici specializzati 

dalle amministrdZÌoiÙ pubbli

che competenti: gli enti 

responsabili della gestione e 

della protezione delle foreste 

pu~liche; gli enti responsabili 

dei servizi artti-incendio. 

Si tratta di attività che possono 

essere svolte a titùlo di produt

tori caratteristici sia da PPAA, 
sia da operatori privati (spesso 

istituziOiÙ non-pratit; ma 

anche imprese appartenenti al 

settore delle mÌiÙere e delle 

cave). 
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Scbeda 6 segue· Protezione della biodiversità e del paesaggio 

PARTE B - AITIVIT À CARATIERISTICHE 

AItività caratIeristka 
(çodice e 

denominaZione) 

6.6 altre attività 

Descrizione dell'attività 

Attività di regolamentazione ed anìminislraZione neicasi in cui sono separabili da analoghe atti
vitàriferite ad altri domini ambientali e quindi ~ificamente ed esclusivamente attribuibili al 
dominio del degrado della biodiversità e del paesaggio. Ad eiempi{) -qU(JTJdo si r!feriscotW eselli-

siwm!el'lte a questo domi1}io - SOtW il1ClùSe le segllenti attività: nel casodellf! imprese le attività 
amministrativè che, in base alle normative vigenti. èomportatW la preparr.nj{)nedi dichiarazÙJ. 
ni. rwtfIù;he, domande di autorizzazione. richieste di certijia:aione. ecc,; nel caso della PAle atti
vitti di pìaliificazione e programmazione di interventi; le attività di autorizza'!ione e certificazfo.. 
ne. 

Annotazioni sugliaspeUi esclu
si dall'attività e sulla loro 

eventualecollotazione in altre 
classi elo attività della CEPÀ 

Annotazioni sul 
coinvolgimento della PA 

nel campo 
dell'attività 

Sono escluse le attività di regolamenta- Si tratta di .attività svolte gene

zione ed amministrazione che pur ralmente dalla PA a titolo di 

essendo rivolté al dominio del degrado produttore cara1teristico. 

dellabiodiversità e del pae.o;aggiosono 

anche attinenti ad uno o più altri domi-
ni. Queste, infatti, rientrano nell'attivi-

tà 9.1 (cfr. Scheda 9 - parte B). 
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3.4.6A.7. Scheda 7 segue - t>rotezioate dalle radiazioni 

fJARTE B - ATTIVITÀ CARATTERISTICHE 

Attività caratteristica 
(codice e 

denolllinazione) 

Descrizione.·deU'attività Annotazioni sugli aspetti e$clu· 
si dall'attività e sulla loro 

eventuale collocazione in altre . 
classi elo attività della CEPA 

7Jprotetione dei 

''media'' ambienc. 

tali 

Tutte le attività finalizzate ·alla ~one degli ambienti naturali dalle radìl\ZìonCfali attività Sono c;!\Cluse le attività di pro~()tle 
consistono, ad esempio, in: 

- schennatura; 
- creazione dì ZOlle cuscinetto; 
- isolamento dei prodotti radioattivi per: il.loro trasporto e la lo)'!) manipolllZione. 

dalle radiazioni connesse a: 

- impianti nucleari. e combustibile 

nucleare; 

- rifiuti radioattivi (il traltmlento dei 

quaJi è incluso nella cJasse 3 - attivi

tà caratteristica 3.3 - cfr. scheda 3 -

parte B); 

- ambienti dì lavoro. 

7.2 monitoraggio, Tutte le attività finalizzate alla misurazione dei livelli dì tadioattività nell' ambiente per mezzo dì (-) 

controllo e simili specifici ~hi, strumenti e instaJlazioni. 

7 .3 altre attività Attività dì regolamentazioneed aUllninistrazione nei casi in cui sono sepatabili da analoghe atti- Sono escluse le attività dì regolamen
vità riferite ad aIiri domini ambientali e quindi specificamente ed esclusivamente attribuibili al !aZione ed . amI'ninistrazione che pur 
dominÌodelle radìaiìcìni. Ad esempio .... quant!iHf riferisconO esclusiVamente a questo dominio -- essendo rlvolteal dominio delle radìà-
sono incooe le seguenti attività: nel caso delle imprese le attività amministrative che, in base alle 
nonnative vigenti, comportano la preparazione di dichiorazioni, notifiche, domande di autoriz
zazione, richieste di certificazione, ecc.; nel caso della PA le attività dì pianificazione e pro
grammazione di interventi; le attiyitiidi autprizzazione e certifICazione. 

zioni sono anche attinenti ad uno o più 

altri domini. Queste, infatti, rienttano 

nell' attività 9 .1 (cfr. Scheda 9 - parte 

B). 

Annotazioni sul 
coinvolgimento.della·PA 

nel campo 
dell'attività 

Si tratta dì attività $Volte, a 

titolo dì produttori caratteristici 

specializzati, prevalentemente 

da . operatori appartenenti al 

settore della PA e delle 

Istituzioni non-profit. 

(come sopra) 

(come sopra) 
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3.4.6.4.8 Scheda 8 segue - Ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente 

Pi\RTE B - ArrlVITÀ CAM'l::tERIST,ICHE 

At1ività~ 
(codice e 

denominazione) 

Descrizione de'l'attività Annotazioni sugli aspetti escIu .. 
si dall'attività e sulla loro 

eventuale cOlloeazione in altre 
classi e/o attività della CEPA 

S.l pro1llziQlledell'aria AttiviìàdìR&Sperlapro1llzionedell'ambien1e(ovverofma!iZ1,lllea:!'identificazioneel'analisidellefuntidi Sono escluse le attività di R&S co~ 
e delclimi inquinamento, del nìeccìnÌismì di dispen;ione delle ~inquinBnIì nen'ambieìlte;~oSl coìlle. dei k>ltl elfet- a)l'uso c'alla gestione delle rlS0rse naturali. 

ti sul benessere dell'uomo, delle specie animllli e vegetali e della biosfera; la prevenzione e l'eliminazione dì 

tutte le fonne dìirnI~nto; la predìsposizìone di appil\'eCChiature e strumenti per 1(1 misl,\\1lZÌone e l'analisi 
dell'inquinamento) svolte con particolare riferimento al dominio dell'inquinamento atmosferico (e connessi 

cambiamenti climatici). 

8J.l.per la pro/ezWne (come sopra) oon panicolare riferimento all'inquinamento atmosferico. 

detfarla 

8.1.2 per la fi'OIeZioJ1e de/. (Come sopra) con patticoIare ri1èrimento ai danniall'atmosfem(assQ!tigli1\ll1eDto della fllllCÌlldì ozono) eai 

i' atmJJSfer(J ii del clima cambJamenti climatici. 

8.2 protezionedel\e 

acque superficiali 

8.3 rifiuti 

(come sopra) con particolare rirerimento al dominio dell'inquinamento delle acque superficiali. 

(come sopra) con particolare rirerimento al dominio dei rifillti. 

8.4 protezione del suolo (come sopra) conpatticolare riferimento al dominiodeJl'inquinamento del suolo e delle acqoo del soItosuolo. 
e delle.' acque dei 
sn!loSuolo 

8.5 abbartùnentodel rumore (come sopra) con particolare riferimento al dominio del rumore e delle vibrazioni. 

e delle vibrazioni 

8.6protCzìone delle spede e (come sopril) con particolare rifernnento al dominio 001 degrado della biodiversità e del paesaggio. 

degli habitat 

&.7 proIIlZÌOIledalle tadiazio.. (come sopra) con particolare riferimento al dominio delle radiazioni. 
ni 

lUI altrericeretìe SIlll'am- (cprne sopra) conpartieolate rifel'Ìt)l<.1l\1ol!1te\ientlillli mtri domini ambientali nonl'llegliospecifil:a!i. 

bìente 

(come sopra) 

(come sopra) 

(come sopra) 

(come sopra) 

(come sopra) 

(come sopra) 

(come sopra) 

(come sopra) 

(come sopra) 

.lJJ;;;;;:;;;gili"MW~ iiti§!jZ. Q l ' X 2 22 2 2M& 

AnnOtaziom sul 
,coinvolgi:mento.~elIaPA 

nelcam~ 
delJ'attività 

Sl.uatta.dì attività svolte, a tito

lo diptodUltQri caratteristici 
specìalìzzati, prevalentemente 
.da operatori !lppartenenti al stlt
tonl della FA e delle Istituzioni 
non..profit. 

(come sopra) 

(come sopra) 

(come sopra) 

(come soprd) 

(come sopra) 

(come sopra) 

(come sopra) 

(come sopra) 

(cQIne sopra) 
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3.4.6.4.9 Scheda 9 • Altre attività di proteziQne deJl'amb~te 

PARTE A -CLASSEDIATIlVITA E DOMINIO AMBIENTALE 

ClasseCEPA: 
9. Altre attività di protezione dell'ambiente 

Dèscnzioìte classe CEPA: 
Sono altre attività caratteristiche per la protezione dell'ambiente tutte le attività dì istruzione e formazione specificamente orientate alla protezione dell'ambiente, quellé. di informa

zkme al pubblico e quelle di amministrazione e regolamentazione generale (§ 9(07). Rientrano in questa classe anche le attività che danno luogo a spese indivisibilifra le altre singo

le classi,çosì come quelle non altrove classificate (§ 9007). 

Dominio ambientale: 
Thttl i domini ambientali delle classi CEPAda 1 a 7 (cfr. parte A delle schede 1-7) ed altri eventuali domini individuati in modo.residuale rispetto a quelli delle classi CEPA da 1 a 7. 

Descrizione dominio ambientale: 
Cfr. parte A delle schede 1-7. 

In effetti le attiYitàdì isU'UZione,fOl"lIlaZione, inf(lllllllZione,regotamemazioneed amnIÌIlÌstraziQlle generak sonoattività~ersali",cioè susrettibili di essereelfettuate indifferentemente con riferirnènto ad ogni dominio 
(i 90(8). Atalptoposito val~ono le seguenti regole di c1assificazione(§ 90(8): 

le attivitàdiisttuzione, foimazìone e infonnazione si classificaJlO nellacotrispolldettre voce dì questa classe (cfr. parte B di qUesta stessa. scheda - attività caratteristica 9.2), anche qualorafusse possibile allocare le atti
vitàin c~ dei singoli domini di volta in voltaifitere&sat); 

- leattività,di àroministrazione eregolamentazione generali devoooessere allooate in conispondenza della voce «t\llreattività" di ciascuna.classe nei casi in cui sono attribuibiliài singoli do!nini di volta.in voltainteres
sati (cfr. pa!teB dene Schede 1-7); $010 nei casi in cui è impossibile separare tali attività fia i vati doll'linì interessati, <ilJeSte vanno classifIcate nella voceconi!pondente della ~ classe (cfr, parte B dì questa steS
sa scheda· attiYitàcaratteristica 9.1). 

Il campo delle "Altri! uJtività di protezione delf t11fIhiente", unitamente al dominÌ(t delle "ra4ìazioni" (ttr. Scheda 7) e al campo della "Ricerca e sviluppo per la pro~zione delf ambiente" (cfr. Scheda 8), SOJW oggetto di 
UJI unico sotto-coltlo, 

CaratteriStiche peeuliaridel dominio ambientale e relative implkazionisune attività caratteristiche con:. particolare riFerimento al coinvolgimento deDa Pk 

Le attività di i$Iruzinne, forrnàzione ooinfonnazlone connesse alla protezione deII'am!lientesonoge!lel'almente svolte, a titolo di produttori caratteristici, da unità specializzate della 9\. Sì può trattare sia di unità specializzare 
nel canlPOdeII'istruzìone el:jdla fumlazione che dedi~ano parte dena loro attività ~I'istruzjone e alla formazinne connesse alla protezìoneden'ambienie,sia di tmitlt specializzate nel canlPO dellaprotezìone deU'ambiente che 
dedicano parte della loro .atti'4tàall':isIruzioIie, alIalOimazinne e all'infonJ)ai;ione inqùesre SIeSS() campo(§ 9(26). 
leattiyilàdìisl1'llZioneeJOl"IIlaZione, in particolare, sono anche 5YOlte da unità specializzate appartenenti al settl)re delIeìn\prese, oppure Il Illolo 8lISiliario alJ'intemu(le!leìn\prese Btesse (§§ 0021"00(2). Le attività di infor 
mazìope, piiì!'lellòspecifico. s0n05YOlte da unità specializzate appàI'tIlneI1tial settore della PAo a quello delleistituziOìÙ nOll"profIt (assoclazioni ambillntaliste).1n alcuni casl.~ anche essere svolte .atitolo ausilil!rio da 
pmduuori ~_ specializ1.ati. al fine di rendere note le ~di~den·atl!bien!tl messi i1ltnIpiese (i 9Q23), . . ...... .... .... ..•. .. ..... . .. , .................... . 

le ft!tlvitàili~one è ~'1~ generali $OlIO~ alitolo Prfui:ipà1e d\l.lIIlità .. specjalizzatedelle J.lI!bbl:ichIllll11ll1inistracentralì ol6!:an (che qtijridiitv~otÙ:iil iuolodi Pfò<!utìori. ~!ilìcispecilt 
Iizzati), oppure a titolo aUsiliario da imprese privàte (che qtijridirivestorttiil tuolodi}lfOlfAntuti ~ nonS{lècializzatb il, ÌIi{l!lrtièolare. all9f'.\ intetno dalle divisìOlli che hannO res{l<lDSàbilità in rnareria di protezìone dè~ 
l'am!liente(§ 9020). 
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3.4.6.4.9~ l) segue -Aitn!atthti djprotezlone clelft~e 

AItMIì taI'lIUerIsIka 
ICtJdIce~ 

deaonlI..-) 

9.1 amminiSlraziQlle 
generalél!eU'am
blenfe 

9.2 ist.ruzione •. for
m~QOèed 

infOl'llllW6ne 

9.3 attivitàeltcitom
flOItailO IIna 
speS.3AQnricoo
ducllillt.i ai sin-

lidotninì 
.. ~ta!ì 

9.4 ~ aUività non 
clllssific;!!\e . altro
ve 

PARTE B - ATl1VITÀ ~~t:l'ERISTlCHE 

~ri.neden'attività 

RiènIIano in qu&l$IIl voce tuIle Ieàltività!dentificallili cile sooo finaIiz:t.IIre al generalèSllJlllllflO delle decisioni 
pla'leneloonteslodellelltli\litàdiprole~ cIeII'~, siano 1l8s;C svolle da unìlà~i>meno alla 
PA. Ad esempio - qudndo non si ri{erisciJno esclusivaiheflteod UfI singolollomfnig- 30M inclusè.Je seguenti 

attMtàl fie/caso delle ÌI1Iprese leattMtà o1tlmiflistf!llivet;he,Ì1I bosell]le nJmu4fve vigenti. c~ /apre
pàTOZÌOfIe didichiarazi(JfIÌ, notifiche, t:Iomantk di ~01UI, ~ di certijiWZlÒfIe, ecc.; _I esso de.Ua 
PA le attMtà di pianiji~ e programnrazitmedi i1ill!.rventi; le flItÌVÌtlÌ di autorizzozi01Ul e cmijjcaziofle. 

AJI\lOIlìÌioniSùgli.aspetti tIIdIlsIdall'iOOtità 

eSlllla lonf~coIIOcaziOlIe"aIIte 
classI..elolllttrità'" "A 

~.SII~YIJI&~cWìà 
PA aelCIIMJID deB'àtttdl~ 

Sonoesclu!ie.le lIlIività dhmminist.tll2'.ìofiee .. QIÌeste lItIi\Iità vengono. genera\' 

regOIantentazioidentU'icabili~:1tttiOOibi~ tnènIe~oIIe aÌ!kìlo di produttori 
li ad Ilfi SQJp. dominio aìn~le cM;a. ~. ~daunità 
~det.\IOIì!lni<>~,devono ~JllÌ aDaPA, 0flIlII11: à'Jito. 
c:ssereclassific!lle nelle voci 1..4, 2.6,3.6, Iolll.lSiliario da imprese private. 
4,4; 5.5, 6.6,7.3. 

Rientrano in questa voce tutte Ieauivitàfimllizzate Il fOl1lÙeistruzione e fonnIIziooe afubientaIe Sono escluse le attività di ismai!lne 
e adift'ondere infonnazÌQneambìentale: ~ attività devono essereclassifk:atein questavooe primaria esecondària di . foi'mazionè 
anche nei casi in ctii riguardino chiltramen\e singoli domini aUlljenlaii .~. ~. perrlòpotéll- geDenIle. 
zi!dmente lIItribuibili adWlll delle prime. 7 ellissi. della (EPA. Sono inclusi, àd esempio,; corsi 

Per quàlI\O l'Ìgum:da l'lsImzione. è la. 
fQ~, sitmttàdi attività sYOIte 
dalÌni(i·~diilla PA(1UIiIà 
diinsegnan\eIl1~~ di,~) o 
da IUlilàspidaJiimte~ al 
se(t(Ire~~Si pl!Ì!~ 
lIIIChe diatlivltàSVol1ea tiI!)}ou
liario all'Ì\llIImO delle Imprese. 

che- nelf ambito dei corsi di diplov;a è di hzurea.·Ilniversitari, 1IIIi corsidi fqrmazione speciale, 
ecc. - sonojinalizzati ali' aequisiziQne di str/lI1Iinti eprofessionalitàper la protezionédell' am-
biente. Sono .anche..incluse le attività di prvtlwt.ione di rapporti am!Jièfltali •. dicomunicazione 
ambientò/e, ecc. 

~inqu&l$lllvocelespeseperJaprolilZionedell·arnbienteconnesseapii)di!lllllClassedenaCEB\(voci 

dèfinitè aliVè1Io di un'digitjclle non possonoc:ssere al.1ocate all'inIfnIo dÌ!IIIIltìOlaclasse della ~ 

RiènIIano inquesta voce tutte le lIlIivitàclle IlQ!Ìpossonoc:ssere allocate in llllaqualtmquealtra voi;edlìlJac1a5-
sifieaziooe (definila a liveI\o di UI\O o pii) digit)o 

H 

(~) 

.~ quàlI\O,~ l:1nf(Jl1llaziì)ne, 
si.CnlUadi attività genemImen1Io svo!- ... 
Iédaunìfà~~ti 
alsellln della PA o a que\Il}fleHe 
istiluzioai !IOIl-profit III abmi casi 
possono anc!te essere ~olt,\a tiI!)}o 
ausiliario da pmduUI!ri .camIterislici 
nOn specializzati. alfine dÌ ttndete 
noie le ~di~ de!l'8IlI
bienIe da casi ÌIIII8pIIlSe; 

Si.tnma. per deIiiIizione,di .aiti~ 
~tedettuatea.qIIal_ 

qpe titOìo da ~.appIIlteI1enIi a 
qualunQue settQre istiÌuzionaIe. 

(come sotn) 
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236 Cpntabilità ambientale 

3.4.6.5 La codificazionedeicapitoli di spesa in base alla CEPA 

Se da un lato, come più volte ricordato,laCEPAè un pUrìto diriferiinerìto utile sia per 
la selezione, sia per la classific~ione dei capitoli' di spesa contenenti spese per la protezione 
dell'ambiente, dall' altro .la. sU8+\pplicazione' sisostlU)zia in ultima analisi nel. vero e proprio 
processodi codificazionèdeUespeseselezionate e,quindi, nell'inserimento inb~~ dati dei 
codici delle voci dellaCEPA di vOlta invol~pertÌl1enti. 

TrattandQsi di una classificazione delle spese per la protezione dell'ambiente {spese con
nesse alI ~esecuzione •. delle attività .cm'atteristic~, .. ~pese. per l'utilizzo·' dA' prodotti specifici, 
trasferim~nti specifici .. cfr~§3A,Q.2),Ia CEPA, nella pratica dell'anaUsideirendicQnti pub
blici, pu8essere utilizzata per codin,caresolo i capitoli di spesa che cerHÌmente contengono 
- del tutto o almeno in parte '- spese perla protezione dell'ambiente (SEPA, SCPA, SPPA) 
e non anche i capitolicbe potrebbero contenere spese per laprot:ezi0ne dell'ambiente (SFI) 
o che certamente non contengono spese per la protezione deU'arnbiente(SNPA). 

Di conseguenza in bancadati,per i capitolidi.~che inbasealla"pr~dunidiallo-
cazione dei capitoli agli insiemi intermedi di ~a"(cft. § 3.4.5) sonO stati allocati negli 
insiemi SNPA e SFI, il campo denommato"CEPA" rimane vuoto76• 

Per quanto concerne i capitoli che certamente contengono -del tlltto oalrnel1oin parte 
- spese per laprotezionedell' ambiente, l'+\pplicazione della CEPA richiede la mes~ a punto 
di. ulteriori regole rispetto a quelle generali preçedentemente richiamate. (cfr. § 3.4;6.2) e/o 
la specificazione delle stesse'regole generali per tenere megliO' conto deU'effettivacasistica 
che si presenta nel concretO'. 

In termini molto genèrali la .casisticacbe in pratica si incontra è f(jrt~mente condiZiona
ta dall'unità di analisi adottata- il capitolodispesa- e dalI~ caratteristi2he di quest'ultima: 
le informazionidesumibili dai rendiconti sw capitolo di spesa non sempre sono taI~ dac:on
sentire l'individuazione di.tuttigli elementi che permettonO' di classificareag~vO'lnlellte, in 
base alla·CEPA.le ~perlaproteiionedelI'ambiente cO'nt~'\lte nelcapitolostes'80iGIi 
elementi cheèhecessarlo 4iscernerea.taI finè.S9no: . . 

• il domooo o i domuiiambientall cui si riferiocono le spese del capitolO'; 
• le attivif4 e/o azioni finanziate attraverso le. spese delcapitO'lotl. 
In pratica. tenendo conto anchediq~antO'dettoinprecèdenza (cfr.J3 A.3.3);'sì possono 

verificate,' schematicamente, le seguenti . situa:zioni: 

a) il capitO'loc.li spesa contiene spe~~rlaprotezione ~ll~ambiente,chesi riferlseo.noia 
domini. ambientali e ad attività e/o .azioni chiaramente identificabili' e che sono tutte 
c1assificabili.in corrisPOnd~nza di lU\a st~sayoce dellaCEPA; 

b) il capitolo di spesa contiene spese per til protezione dell'ambientecbe si riferiscono a 
domini ambientali è ad attivitàe/o~oni chiaramente identificabAli, ma che non sono 
tutte c1assificabiIiin corrispon(leJlZa di. una stessa voce della CEPA; 

c) il capitolo di spesa contiene spese per la protezione dell'ambiente che si riferlsconoa 
domini ambientalie/o ad. attivitàefoaziolÙ non <:hiaramenteidèntificabili. 

Prima di .eritrare neldettagli9 delle regole di. fattO' utilizzate per codificare in base .alIa 

76 I capitoli allocati nell'insieme SFI necessitano di successiviapprofondlìnenti finaIi~ aoapiresè essi ciinteniono o meno 
spese per la protezione deU' ambiente. Solo dopo aver determiJ)atDcon~ Iafma1ità delle. spese (protezione dell' amhiénteo 
meno) sarà possibile,eventualmente, inserire nel campo "CEPA"\U1Odei CQdiGI della CJWA sulla base delle regolçdescritte
cessivamente nel presente paragrafo; ovvÌlUlllmte .• nel caso a segWto;degliapprofondimenti dovesse risultare ~he il èapilllio .di speSI! 
cettatnen,1G1lQII COllliel)espese per IaprolGzl0nedell·ambienle,.~ ~~C:JW~conlÙ1ueràl!dm~vlltl~. 
77 Ci si riferisce'~; alle )lt!iVlt! !:lIr$1Gristiche di pttne.aioile~I'3llllriente eta aIIeÌlZilJlli!;fìe si SQstìmzlanonell'~tìIit
zo di'.p!tItIottispecifici~. nell'èff~OI1II di. traSferimenti ·specJtickNél.pIOseg11O del presentAtpai'llgrafo; per UIIII~otllfhjj
dilàesposi(iva, si adotterà la convenzione di Utdlcareconlaparolapttlvità un'anivilàcaratterislièae ~ laparolapzione 1'IItiliz~ 
zo diprodoni specifici o un trasferimento specifico; venàfaua eccezione ,I! I/Ile CÒI1venzione Solo quàlora siritel'là chela ~ 
adozione possa indurre a equivoci nella comprensione del !eS1t}. . 



Il. Quantificazione ai fini dell' Epea delle spese della P A. 237 

CEPA i capitoli di spesa che rientrano in questi tre tipi di sit\}azione,.va.tenuto presente che 
una prima specificazione, ai fmi operativi, di . una delle regolegeneJ,"ali precedentemente 
introdotte, consiste nella scelta di- classificare tuttde spese contenute nei capitoli di spesa 
con ri~erimento al massimo livello di dettaglio possibilr:. Ciò significaclassiflcare a livello 
di attività caratteristica (codice a 2 o 3 digit della CEPA), ovepossibiIe, tutte le spese per la 
. protezione dell'ambiente e non solo quellestrettamenteCorutesse all'esecuzione di un'atti
vità caratteristica (quindi anche le spese per l'utilizzo di prodottispec.ifici e i trasferimenti 
speciflci). Di conseguenza, il principio dicarattere genel'ale, inba:seal quale le spese per l' e
secuzi(jne delle attività caratteristiche sono clasSÌflcabilial massimo livello di dettaglio della. 
CEPA, mentre le altre spese sono classificabili a livello di classe (cfr .. § 3.4.6.2), sì specifi
ca in cOncreto nellaregolaperla quale tutte le spese per la protezione dell ~amb,iente si clas
sificano al.massimo livellodidettagliopossibile78• 

Tenendo presente dunque che, a fini classificatori, sitrattano nello stesso modo le spese 
per l'esecuzione.diattivitàcaratterlstiche, le spese per l'utilizzo di prodotti specifici e itra
sferimenti specifici,·di seguito si illustrano le regole che in concreto si· applicano nelle tre 
diverse situazioDÌ sopra elencate per codificare in base alla CEPAì capitoli contenenti spese 
per la protezione dell'ambiente. 

Nell' ambito della situazione "a" ci si trovaiq UIDt.coodizione di sostanziale completez
za delleinformazioDÌ disponibili sul capitolo di. spe~: si è infatti in grado diidentificare 
chiarrunente il dominio o i domini cw si merlsconole ~ di protezione dell' ambiente, 
nonché le attività e/o . azioni finanziate con le spese stesse; t\}tte le spese. di protezione del
l'ambiente· del capitolo, inoltre,in base ai domini e alle attività e/o azioni identificate risultano 
classificabili in colTispondenza di una stessa voce delta CEPA, cosi~é il capitolo~ultadassi
ficabile in base a un unico codice della CEPA. In pratica è possibile dis~guere i seguenti due 
casi: 

al) iIçapitolodi spesa contiene spese per una s<>ia attività Caratteristica. o azione relativa a un 
solo dominio ambientale; 

a2) il capitolodi spesa contiene spese per una sola attività caratteristica o azione relativa adue 
o più dominiambientiùidifferenti. 

In concreto,. classificare al massimo livello di .dettagIio possibilf le. speseçontenute nei. capi
toli. dena situazione. "a" implica applicare, asecQllda del caso in que.stione,leseguenti regole: 

al) le s~ per la protezi~ne dell'ambiente dei capitoliriguatdantiuna sola attività caratteristi
ca o~one relativa a un solo dotnìni0 anibi~ntale. vengono classificatealmassirno livello 
di dettaSli0della CEPA (codice a Ze3digit) in corrispondenza dena attività caratteristica 
cui si riferiscono. Inquesto caso siapplicala regola generale relativa alÌa classificazione 
delle attività caratteristiche (cfr. §3.4.6:2), e!ltesa,in base a quanto dett()in Precedenza, al 
caso di tutte le sPese per la protezione dell'ambiente (attività e/o' azioni). Nella banca dati 
si inserisce, quitidi, nel campo "CEPA", il codice relativo allà'voce dellaCE~A di perti
nenza; 

a2) i capitoli che c:ontengono spese pertnla sola attività catàtteristièa <> azione relativa a due o 
più domini ambientali differenti, possono riguardare uno dei seguenti quattro sotto-casi: 

a.2.1) sPese per unaattivitA o azione di "regolaméntazionee àtnnÌinisttazioòe" relativa a due o 

78 Del resto quesla regola non rappresenta del tutto una forzatura rispetto al principio generale di partenza in b_aI quale le spese 
per l'esecuzione delle attività caratteristiche SllIlo ClassifICabili al tullSSÒII<> livellodi dettaglio della CEPA (codiCe a 2 e 3 digit) e 
tutte le altre transazioni per la pl'otezione dell'ambiente sono c~ificabilì a livello. di classe (codice a un digit) (cfr. precedente 
§ 3.4.6.2). Inflitti, come. si evin~daIle stes~ tavole contabili deU'EPEA; Inakuni i:asi le spese per l'Utilizzo di 1lT~itottì specifici 
e i lI;ISferituenti spc:cificl devono.essere regiS4'lltipropri<>. in re~oneàlle,~vitlicaratte~tiche c\lisi riferisçptÌo; le spese per 
l'acquistp di~tti ~ifici uti~ come bìiìJie serviti Intennedio çQlnIl'benl e servizipelT la formazione lorda di capitale per 
l' eseèUZiOQedelle attivitàcarattéristiche; i trasferlmepti specifici a sostegno delle spese correnti edi investimento per l'esecuzione 
delle ~vitàcaratterisliche (sussidi alla produziOQe;çOOtributi aglHnvestintenti; ecc.) (cfr. cap. l - §§ 1.2.3 • 1.2.4 del pres\'lnte 
volume). 
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più domini ambientali; 
a.2.2) spese per una attività o azione di "istruzione, fonnazione e infonnazione" relativa a due o 

più domini ambientali; 
a.2.3) spese per una attività o azione che comporta una "spesa non riconducibile ai singoli domi

Di ambientali",che non sia una attività/azione di "rego1amentazione e amministrazÌone" , 
o una attività/azione di ''istruzione, fonnazioneed infonnazione"o ùna attività/azione di 

. "ricerca e sviluppo"; 
a.2.4) spese per una attività o azione di "ricerca e sviluppo" relativa a due o più dommi ambi

entali. 

Per i primi tre sotto-casi. esplicitam.entetraUati nel manuale del SERlEE, sono previste nella 
CEPA apposite vocia due digit e pertanto ad essi si applicano le corrispondenti regole geootali 
descritte nel precedente§ 3.4.6.2, ossia: 

• le spese per laproìerione. dell 'ambiente deicapitoliche riguardano una sola attivitào azie>
. ne di "regolamentazione e amministrazi~", ~lativa a d1,leq più domini ambientali, .ven
gono classificate inserendo nel campo "CEPA" il codice 9.1 relativo alla voce della CEPA 
"9.1 - amministrazione generale ~n'ambietlte''79; 

• le spese per la protezione dell'ambiente dei~apìtpli che riguardano una sola attività o 
azione di "istruzione. fOrJllazjone e informazione", relativa a d1,1e opiò domini 
ambientali. vengono classificate inserendò nel c3fllPO "CEPA" il codice 9.2.relativ() 
alla voce della CEPA "9.2 - attìvi~ di istruzione, formazioll:e ed informazione"~; 

• le spese perla protezione dell'amòi~te dei capitoli che ri$Uarda(lol,lnasola attività o 
azione, relativa a più domini ambì~ntali (che non Sill.un'attività o azione. di :regola
mentazione e aniministrazione, o di istruzione, formazione e informazione, o di ricer
Ca e sviluppo), vengono classificate inserendo nel campo "CEPA" il codice 9.3 relati
vo alla voce della CEPA ''9.3- artivìtàchecomportano una spesanùn riconducibile ai 
singoli domini ambientali". 

Per il quarto sotto-caso, non esplicitaÌnente trattato nel manuale del SERIEE. non èpre
vista nella CEPA un'apposita voce a 2 o 3 digit; tuttavia - in coerenza con la regola gene
rale (cfr. § 3.4.6.2) in base alla qùaletuttele spese che riguardano la tipologia"attività di 
ricerca e sviluppo" per la protezione den'ambiente si classificano nella claSse 8deUaCEPA 
-le spese per un'attività o azione di "ricerca e sviluppo" non esclusivamente incentrata su 
un. unico dominio ambientale,bensl riguardante·aI tempo stesso due o più domini, sicla~i
ficano nena classe. della CEPA "8 - attività di ricerca e sviluppo" (e non, ad esempio, in cor
rispondeniàdella voce "9.3 -attività che comPOrtan() una spesa non riconducibile ai singo
li domini ambientali'')8!. L'approccioçhesi è scelto.di adottare, neUaprassi della classifica
rione di tali spese, è bas~to sull'intento di conserv~inquaJ.chemodo l'informazione circa 
idivetsi domini ambierttalicui si riferiscel' attività o azione di ricerca e sviluPP9 in que
stione (talidomiÌìi sono chiaramente identificabili dal momento che si ipotizza di essere di 
fronte ad un ~aso della situazione "a''). Si è previst() al riguardo l'inserimento nella banca 
dati di campi aggiuntivi __ convenzionalmente denominati "SubCÈPA" - che affiancano il 
campo "CEPA" e ),leì quali siregistraUoi codici relativi alle vOCI della CEPA di pertinenza. 

79 Si ricorda elle le speserigual'dantìattivi".~lo azioni di "~~~~ amministrazi!me" vengono classificate con il codi~ 
9.1 solo se relativ~a piùdomiJli ambientali. Int\Ittì. quando tali spese sono ~buibili ad un solo dominio ambientale; esse vengorui 
classifiéllte ÌlÌserendo nel campo "CEPA" il codice relativo. alla voce "altre attività" della classe CEPi\ pertinente al dominio in qnes
tione (cft. § 3.4.6.~). 

80 In effel!i le spese riguardanti .attività elo azioni di "isttuzi~; fonnazioRe e infonnazione" vengono classificate ~~ nél 
campo "CEPA" il codice 9.2 anche nei casi in cui si riferiscono esclusivamente ad un solo dominio.ambientale (cfr.§ 3.4.6.2). 

81 Vale la peruÌ di sottolineare che questa impostaziàlìe è coerente Con quanto si prescrive nella classificazione NABS relativa alle 
spese per "rlcerca e sviluppo" (R&S). la quale prevede esplicitamente un caso di questo genere (cfr. Enrostat, 19948). 



Il. Quantificazione ai fini dell' Epea delle spese della P A. . 239 

Operativamente: 

• i capitoli che. contellgono spese di j,lf0tezione dell'ambiente che riguardano una sola 
attività o azione di "ricerca.e svilupPO" e relativa a più domini ambientali, vengono 
classificati inserendo nel campo "CEPA" il codice 8 relativo alla voce dellaCEPA "8 
- attività di ricerca e sviluppo"; 9uindi nei campi "SubCEPA" v'iene registrata l'infor
m~zionerelativ~ alle diverse vocidella classe 8 della CEPA difatto interessate dal 
capjtolo di spesa. Un sùccessivo apPfofondhnel1to è necessario per ripartire le spese di 
protezione dell'ambiente del capitolo tra le voci della CEPA registrate. nei. campi 
"SubCEPA". 

Nell' ambito della situazione "b". come per la situazione "a''. ci si trova in unacondizio
ne di sOstanziale completezza delle infortna~oni disponibilìsultapitolo dispesa:slèinfat
ti in grado diidentificare chiaramente il dominio o i domini cui si riferiscono le spese di pr0-
tezione dell'ambiente, nonèhéle attività e!oazioni f:UlanZiate con le 8pesestesse. A diffe
renza però della situazione "a",. nella situazione "l!' .le spese·, dipt.otezione. dell'ambiente 
contenute nel capitolo di spesa, in base ai domini e 1Ùle attività e/o azioni identificate, non 
risultano classificabili tutte in .~orrispondenzadi una stessa voce della· CEPA; . al contrario 
esse sono classificabilLin corrispondenza di più di una voce dellaCEPA Inpl'atica è possi
bile distinguere i seguenti due casi: 

b.l) il capitolo di spesa·rigu~da due o più attiVità e/o azioni relative allo stesso dominio 
ambientale; 

. b.2) il capitolo di spesadguarda due o più attività e/o azioni, non lÙtte relative allo stes-
so dominio ambientalè. . . 

Per .guestotipo di casLI' approccio che siè scelto di adottare .• nella prassi della classifi
cazione:;(lelle;spesecontenute. nel capitolo di spesa; è fondameatalnìente basato sull 'intento 
di conservare in qualche modo l'infonnazione circa le diverse vocLdeUa CEPAcuisiriferi
scono le spese in questione. Siè previsto, al riguardo, l'inserimento nella >banca dati dei 
campi "SubCEPA" che, come detto precèdentemente, affiancatl0 il campo "CE/W' e nei 
quali si registrano i codici relativi alle voci 'della CEPAdi pertiiIenza. A seconda del CasO in 
questione, le regole che si applicano sono in concreto. le seguenti: 

b.l) icapitolidi spesa concementidue o piùatUvitàe!o azioni reiative1Ùlo stesso domi
Ìlio. arnbie.ntaIe. possono riguardare. uno ,dei seguentidue~tto-casi: 
b.l.l) leattivitàe/o azioni sono tutte dassif'tcabili in.c~rrispondenza .di voci della 

CEPA relative allo stesso dominio ambientale èd ·incluse nella stessa classe. 
In questo . sotto-caso i capitoli . dispeSfl ven.gono class~cati il1seienponel 
campò "CEPA" il codice relativo alla classe della CijPAin cui·~no incluse le 
voci della CEPA in questione e nei campi "SubCEPA" i codici relativi alle sud ... 
dette vOCi. Si tratta di una. regola di applicazione della CEPA aggiuntiva rispet~ 
to a quelle generali prece4entemente illustrate· (cfr. §3A.6.2), ~trodotta in 
modoparncolare nella prassi della rìlevazione~lle spese perla .protezione del
l'ambiente dellaPA. Un successivo appl'ofondimentoè necçssarioper ripartire 
le spese di protezione dell'ambiente del capitolo tra le voci deIlaCEPA regi
strate nei campi "SubCEPA"; 

b.l.2)le attività e/f}azioni sono, classificabili in corrispondenZa divocì della CEPA 
relative allo stesso dominio ambientale ma iiIcluse in c1àssidifferenti. 
In questo sotto-caso i capitoli di spesa vengono innanZi tutto classificati inse
rendonelcarnpo ~'CEPA" il codice 9.3 ~lativ().alla voce dellaCEPA "9.~..,atti~ 
vità ~hecomportanouna spesa. non riconducibile ai singoli domini .ambienta
li"; quindi nei campi "SubCEPA" viene registrata l'inf()rmazione relativa atte 
diverse voci della CEPA di . fatto· interessate dal capitolo· di spesa. In questo 

N .. 
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sotto-caso la regola generale relativa alla voce 9.3 della CEPA (cfr.§ 3.4.6.2) 
si specifica con l'introduzione. della prassi <iella regis~orw delle .infonna
ziom nei campi "SubCEPA''82. Un successivo approfondime)lto è necesSlllio per 
ripartire.le spese di protezione <lell'ambiente del capitolo tra le voci della 
CEPAregistrate nei campi "SubCEPA~; 

b.2) i capitoli qi spesa che riguardano due o più attività elo azioni relativerispettivamen
te a domini ambientali diVersi possono riguardare uno dei ~eguenti dùe sotto-casi: 

b.2.1) le attività elo azioni sono classificabili in corrispondenza di voci della CEPA relative 
a domini ambientali differenti ed incluse nella stessa classe. 
Questa situazione può verificarsi solo per le classi 8 e 9 della CEPA. In questo sotto
caso i capitoli di spesa vengono classificati inserendo nel campo "CEPA" il codice 
relativoj:Ùla class~della CEPA in cui sono incluse le voci della CEPA in questione 
(codice 809) e nei campi "SubCEiw' i codici delle voci della classe80 9 di fatto 
interessate dal capitolo di spesa. Si tratta di una regola di applicazione <lella CEPA 
aggiuntiva rispetto a quelle generali precedentemente illustrate (cfr. § 3.4.6.2), intro
dotta in modo particolare nella p~ssi della rilevazionedeHespese per la protezione 
dell'amniente della PA. Un successivo approfondimento è nèCessarioper ripartire le 
spesedi·.pcotezÌone dell'ambiente del·capitolo·tra le voci dellaCEPA registrate.nei 
campi "SubCEPA"; 

b.2.2) le attività elo azioni sono classificabili in corrispondenza di voci della CEPA relative 
a domini ambientali differenti ed incluse in classi differenti. 
In questo sottQ-Caso i cap~toli di spesa vengono innanzi tutto. classificati inserendo nel . 
campo "CEPA" il codice 9.3 relativo alli voce della CEPA "9.~ - attività che com
portano una spesa non riconducibile ai singoli domini ambientali"; quindi nei campi 
"SubCEPA"· viene· registrata l'inf~azione relativa alle diversev~idelJaCEPA di 
fatto interessate dal capitolo di spesa. In questo sotto-caso la regola generale relathm 
alla voce 9.3deUa CEPA(cfr. § 3.4.6.2) si specifica con l'introduzione della prassi 
della registrazione delle infonnazioninei campi "SubCEPA''8l. Un successivo appro
foIldimentoènecessarioper ripartire le .spese di protezione dell'ambiente del capito~ 
lo tra le vocidellaCEPAregistrate nei campi "SubCEPA".' 

Nell'ambito della situazione "c" ci sitrova, a differenza delle situazioni "a" e "b", in una 
condizion~ in cui le inf0nnazionidispolÌibili sul cl4pitolo di spesa risultano incomplete. 
Infatti, dato· un capitolo di spesa. che çertamente contiene spese per la prote~ione deU' am
biente (SEPA,SCPA,SPPA), è possibile che si sia in gra,d()di identificare .• chiaramente il 
dominio o i domini IUllbientalicuisi Jjferiscono le spesediprotezioX1e dell'ambiente, ma 
non le attivitàe/oaziom fiIUID~iatecon le spese stesse,. oppure che Qonsi siain~ado di capi
re chiaramente ne ildorn,inio o i domini ambientali né le attività e/o azioni finanziate con le 
spese· di protezione dell' ambiente .. In concreto si pOsSono verificare i seguenti due casi: 
c.l) il capitolo di spesa. contiene. spese cii protezione dell'ambiente che si riferiscono tutte 

ad uno stesso <iominio ambientale chiaramente identifièato; non risultano invece iden
tificabjJi le specifichea.ttività elo azioni svolte; 

c.2) il capitolo di spesa contiene spese di protezione dell'ambiente che non si riferiscono 
tutte. ad uno stesso dominio ambientale çhiaramente identificato e che, quindi, si rife
riscono con·tuttaproDabilità a due.o più domini ambientali differenti; non risultano in 
ogni caso identificabili le attività e/o azioni svolte. 

L'approccio che si è scelto di adottare per i casi della situazione "c" è orientato, quando 

82 L'ìntroduZione di questa prnssiè forteménte condiziònatà dalla scelta delI '1!IIÌ1à di analisi adottara - il capitolo di spesa - e dalle 
caratteristicbedi quest'ultima. lIIfatti a rigore il codice 9.3 della CEPA siUlilizza per classificare le·spese per un 'attività o un' azione 
relativa al~s~ 8. due o più domini ambientali e non per classitlcare un ìnsieme di attività elo aziotti(un capitolo di spesa) 
che si riferisèono sìngolannente a domini ambientàli differenti. . 
83 Cfr. preèedente nora 82. 
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possibile, asfruttare al massimo le infonnazioni disponibili ancorché parziali, al fme di clas
sificare ~ anche se magari solo a livello aggregato - i capitoli di spesa. A seconda del caso 
in questione, le regole che si applicano sono in concreto, le seguenti: 
c.l) icapitoli di spesa che contengono spese di protezione dell'ambiente tutte afferenti uno 

stesso dominio ambientale chiaramente identificato, ma che riguardano attivitàé/o azio
ni non chiaramente identificate, vengono classificati. in maniera differente a seconda di 
quale dei seguenti due sotto-casi si verifica: 

c;l.l) è possibile almeno ipotizzare quali sono le attività elo azioni svolte con riferi
mento al dominio ambientale identificato84• 

In questo.sotto-caso, asecondacne le attivitàe/o azioni ipotizzate siano incluse 
nella .stessa classe o in classi differenti, si utilizza rispettivamente la regola qeI 
sottO'-éaso b,l.l o quella del sotto-caso b.I.2 (regole esposte precedentemente 
durante la trattazione del· caso b,i), .estesa alla situazione in cui non viè certez
zacirca le attivitàe/oazioni fmanziate. Poiché, in questo sotto-caso, leinfor
mazioni registrate nei campi "SubCEPA" hanno valore di ipotesi relative alle 
diverse vocidellaCEPA cui prestlmibilmente fanno riferill1entole spese pre
senti nel capitolo stesso, è necessario llusuccessivo approfondimento per con
fermare invia. definitiva ocorreggere.ilmodo in cui sono state classificate le 
spese stesse. A questo approfondimento ne seguirà poi ancora un altro, neces
sarioperripartire le spese del capitolo tra le voci della CEPAregistrate (con
fermate/corrette) nei campi "SlJbCEPN'; 

c.1.2) non è possibile nemmeno ipotizzare quali sono le attività elo azioni svolte con 
riferill1entoal dominio ambientale identificato. 
In questo sotto-caso le spese per la protezione dell' ambiente dei capitoli in ques
tione vengono classificate a livello di classe CEPA (codice a un digit). Nella 
banca dati si inserisce quindi nel campo "CEPA" il codice relativo alla classe 
deUa:CEPA associata al dominio ambientale identificato; i campi "SubCE.PA" 
rimangono vuoti. Si tratta.. in questo sotto-caso, di una regola di applicazione 
della CRPA aggiuntiva rispetto a quelle generali precedentemente illustrate (cfr. 
§ 3.4.6.2), introdotta nella prassi della rilevazione delle spese per la protezione 
dell' àtnbiente dellaPA; . 

c.2) i capitoli di spesa che contengono spese di protezione dell'ambiente che non sr riferi
scono tutte·ad uno stesso dominio ambientale chiaramente identificato·e che, quindi, 
si riferiscono con tutta probabilità a due o più domini ambientali differenti e che inol
tre finanziano attività elo azioni non chiaramente identificate, vengono classificati in 
maniera diversa a seconda di quale dei seguenti due sotto-casi si verifica: 
c.2.1) è possibile almeno ipotizzare i domini ambientali di pertinenza delle spese di 

protezione dell'ambiente nonché ipotizzare a quale dei seguenti quattro grandi 

84 Nella casistica in esame non viene previsto non specifiC089tto-caso dedicato alla situazione .in cui - dato un capitolo che con-' 
tiene spese diprotezione dell'ambiente tulft) afferenti uno stesso dominio ambientale chiaramente identificato - si sia in grado di 
ipotizzare che il capitolo l'iguaì'di una 89la attività o ~ione. Questa scella è dovuta al fatto cile l' evidenzaempitica !la m!>Slrato che 
in genere le !nf(\l'J]ljlZÌollidispollibili sui capitoli dis~ che ricadono nel cl!!!o c.I non permettoJl\>. di avanzare Bé$suna i,potesi 
specifica su unll.solà attività o azione,. ma 8910 su una pluralità di possibili attività e/o azioui. rraltronde, se fosse possibile indi
vidUare/ipQtizzare, in .qualche modo,un'unica attività caratteristica o azione fInanziata·daI Clq)itolo di spesa, molto probabilmente 
ci si trovereb!>e in una situazione più simile al caso a.1 piuttosto che a qlJello c.l. In ogni tuqdo. se tale sitlJazione.doves,se verifi
carsi si dovrà utilizzare proprio la regola del caso a. l, estesa alla .situl\2;ione in cui non vi è ceJ1ezza circa l'attività. caratteristica O 
azione fmanziata. 
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gruppi di àttività elo azioni appartengono le attività e/o azioni svolte con riferi
mento ai domini stessi85: 

• attività e/o azioni di "regolamentazione e amministrazione";. 
• attività e/o azioni di "istruzione, fonnazione e infonnazione"; 
• attività elo a,zionidi "ricerc~esviluppo"; 
• attività e/o azioni non appartenenti àltre gruppi precedenti. 

In questosotto~caso,a seconda che in base alle ipotesi fatte su dòtnini e attività e/o 
azioni le spese siartoclas~ificabili in una stessa classe d~lIa CEPA o in classi diverse, si uti
lizza rispettivamente la regola del sotto-casò b~2.1 o quella del sotto-caso b.2.2 (regole 
esposteprecèdente.mente\fUrante la trattazione del caso b.2), estesa alla situazione in cui non 
vi è certezza suidomini ambientali e sulle attività e/o azioni finanziate; tale generalizzazione 
si sostanzia anche nel fatto che quando le infonnazioni disponibilinon.èonsentono di for
mulare ipotesi sulle attività e/o azioni, ma solo sui domini, nei campi "SubCEPA" vengono 
registrate le infortnazioni relative alle classi associate ai domini ipotizUiti (classi da 1 a 7). 
Poiché, in questo sotto-caso,leinfonnazioni registrate nei campi "SubCEPA" hanno valore 
di ipotesi relative alle diverse voci· della CEPAcui presumibilmente fannorifenrnento le 
spese presenti nel capitolo stesso, è necessario un successivo approfondimento per confer
mare in via definitiva o correggere il modo in cui sono state classificate le spese stesse. A 
questo approfondimento ne seguirà poi ancora un altro, necessario Pèrripartire le spese del 
capitolo tra le voci della CEPA registrate (confertnate/corrette) nei campi "SubCEPA"; 

c.2.2)non è possibile nemmeno ipotizzare i doInÌllÌ ambientali dipettinenza delle 
spese di protezione dell'ambiente del capitolo (e di conseguenza le attività e/o 
azioni svolte con rlferimentoa tali domini). 

In queSto sotto-c.aso si registra, nel campo "CEPA" il codice 93 relativo alla voce della 
CEPA "9.3 ~ attivitàdle comportano una spesanonnconducibile ai singoli domini ambien
tali"~ i campi "SubCEPA"rimangono vuoti: Si tratta di unruripliamentCldèl~po diappli
cazione dellaregòla generale relativa alla voce 9.3 della CEPA(cfr. §3.4.6.2). 

Lasuccessiva Tabella9fornisce un quadro riassuntivo della casistica che si incontra 
nella pratica dell' analisi dei ren<ijconti pubbljcì e delle relative regole di codificazione dei 
capitoli di spesa in base alla CEPA. 

85 NeUa casistica in esame non viene previsto uno specifico sotto-caso dedicato alla situazione in cui - dato un capitolo che con
tiene spese di protezione dell'ambiente reÌative a due o più domini lIIIlbientàli differenti - ·8i sia in grado di ipotizzare che il capi
tolo riguardi una sola attività o azione. Questasceltli è dovuta al fatto che. l'evidenza empirica ha mostrato che in ~nere le infot
mazionidisjlOIlibilisui capitoli di spesa che ricadooo nel casoc.2-pùrconsentendo di ipotizzare qllalisono i doriIini. antbientàli 
di pertinenza ~Ie spese - non permèttOOo di avanzare nessonaijlOtesi specifica su UIII sola !\ltività o azione. ma solo su Ma pio. 
ralità di possibili attività e/o azioni. D'a!tronde, se·fos.se possibile irtIIividllare!ipo!izzare,in q\JlllChe.IìIOdo'UII'tinicà attivitàcarat
teristicà o azione finanziata da! capitolo di spesa, molto prohabillnelIte ci si lrOverébl:Jein una sitoazione piìl simile al caso a.2 piut
tosto che a quello c.~ In ogni modo, se tale situazione doYeS$e verificarsi si dovrà ùlilizzare proprio una delle qnattrotegole esposte 
durante la trattazione del caso a.2.estesa alla sitoazione inclli non vi è certezza suidollÌÌJliantbientàli e sull'attività càralteristica 
o azione finanziata. 
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Thbella 9 Quatlt~ . riassuntivo delle. ''Situazioni'\dl!i "easi" e dei . "sotto'.casi" . ehi: si DOiflSO'UO 

veritiéate~run capitolodispesae~contiene,del tuttoo almeno in parte, spese per 
la protezronèden'ainbienre e delle relative regole di codifkazione . in· base alla CEPA 

~SITUAZIONI, CASI, SOTIO-CASI REGOLA 

a Dòminianibientali e attivi~à.elo aZi,oJti,~~arafuentéi1iel)titi~biJi e 
classificabili in corrispondenza di una stessa voce della CEPA 

a.l Una sola attività o azione relativa a ~,. $owtlominio ambientale 
(neS$U1lsott~) - nel carnpo"CEfA" ~ inserisce il codi~ .relativo alla 

vocé della CEPA di pertinenZa (codice a 2 e 3 digit); 
- i campi "sub-CEPA" rimangono vuoti. 

a2 Una solaattivittl o azione relativa Il due opiù domini ambientali differenti 
a.2.1 . Attività o azione di "regollltnentazione 

e amministrazione" 

1.2.2 Attività 6 azi~e!li"istruzione, 
fonnazione e infonnazione" 

a.2.3 Attività oaZiOOe clie comporta una 
"spesa non ricortdOCibile a singoli 
domiIli ambientali"(chè nOllsiàdi 
regolamentazionee amminiStrazione, 
o di. isttuzione, fonnazione ed . 
infonnaziOlle, o di ricerca e sviluppo) 

a.2.4 Attività o azione di "ricerca e sviluppo" 

• nel campo "CEPA" !ii inserisce il codice 9.1; 
• i campi "su'Q-CEPA" rimangono vuoti. 

- nel campo "CEPA" si inserisce il codice 9.2; 
- i campi "sub-CEPA" rimangono vuoti. 

- nel campo "CEPA" si inserisce il codice 9.3; 
- i campi "sub-CEPA" rimangono vuoti. 

- nel campo "CEI'.f\" si inserisce il codice Il; 
• nei campi "sub-CEPA" si inseriscono i codici dèlle 

diverse vOCi della classe 8 della CEPA di fatto inle
fIlssate ljal ClWitolo di spesa (~odici a 2 e 3 digit). 

b Domini ambientali e attività elo aziohl cbiaramentèddentificabili, ma non 
'1lalìsiflCabili in corrispondellza(fi una stessav~e ItelJa CEPA 

b.l O/-li o più attività e/o azionjrètative ad uno stessodom{niOtimbientale 
b.l.l 

b.1.2 

Attività efo.azioni relative àIlo stesso 
dominiò ambienfaléed incluseneDa 
stessà clasSedeJJa. èEPA 

Attività efo azioni relat;veallo stesso 
domiIlio .ambientale ma incl\lse in ~ 
d.iffmmlidella CEPA 

- nel ~ampo "CEPA"· si inserisce il codice re!àtivo alla 
classe della èEPA in questione (codiceà un diglt); 

- nei campi "sub·CEPA" sUnseriscono i codici delle 
diverse voci della classe in questione dHano interes" 
satedalcapitolo di $pesa (co4ièi Il 2 e3digit). 

- nel catnPO "CEPA" si urserisCè il codice 9.3; 
- nel campi "sub.CEPA" si inseriscono i codici delle 

diverse voci delfa CEPAdì fattointeressateodal 
capitolo di spesa (codici a 2 e 3 diglt). 

b;2 Due o più attività e/o azioni relative a domini ambientali diversi (òvvero non tutte relati· 
ve ad uno stesso dominio ambientale) 

b.2.1 

b.2.2 

Attività efo azioni relative li domini ambientali 
differenti e incluse nella stessa classe 
della CEPA (questo sotto-caso può verificarsi 
solo per le classi 8 e 9 della CEPA) 

Attività efo azioni relative a domini ambientali 
differenti e incluse in classi differenti della 
CEPA 

- nel campo "CEPA" si inSerisce ilctxÌìce relativo alla 
classe dellaCEPAin queStione (codice 8 09); 

- nei campi "sub-CEPA" si inseriscono i codici delle 
diverse voci della classe g o 9 della CEPAdi fatto 
interessate dal capitolO di spesa (éodici à 2 e 3 digil). 

- nel campo "CEPA" siinserisce il codice 9.3; 
• nei campi "sub-CEPA" si inseriscono i codici delle 

diverse voci della CEPA di fatto interessate dal capitolo 
di spesa (codici a 2 e 3 digil). 
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TabeUa 9 segue Quadro riasSWltivo d(!Ue ''si.ioni'', dei "casi" ed(!j"Siltt().çasi"dJe. si p0sso
no verifieare per un capitolo di spesa che contiene, del tuttQo almeno in parte, 
spese per la protezione dell'ambiente e delle relative regole di codificazione in 
base.aIIa CEPA 

SITUAZIONI, CASI; SOTTO-CASI REGOLA 
c DOmini ambientali eJoattività eia azioni noncbiaramenteìdentlrreabili 
c.l Un solo dominioatnbientale chiarQ11U!nte identificato; 

attività e/o azioni non chiaramente identificabili 
c.l.l ÈpòssJbile ipotizz4re le attività elo azioni Se le attività efo azioni ipotizzate sonn incluse neIla~ 

s.vohe. conrifenmento al dominio ambientale à.s.$i applica la regola del ~ b.l.l, Ossia: 
identificato - nel campo "CEI'An si inserisce il codice relativo alla 

c.1.2 NOfl.è possibileipotiwlre le attività 
elo azioni svolte con riferimento al 
dominio ambientale identifiCato 

clfisse della CEPA in questione (codice a un digit); 
- nel campi "szW.CEPA" si imerisconoicodici delle 
divene voèidel1a èlasse in questione,di fatto inte
ressate dai capitolo di spesa (codici a2 e 3digit). 
Se le attività e/Q azioni iPotizzate sono incluse in 
clasSi diffelV!nti si applica la regola del sotto-caso 
b.t.2, ossia: 

- nel campo "CEPA" si inserisce ìl codic;e 9.3; 
- nei campi "sub-CEPA" si inseriscono i codici delle 
divene voci della CEPA di fatto interessate dal capi
tolo di $pesa (codici a 2 e 3 digil). 

- nel campo "CEPtI." si Ù).serisce il codice relativo alla 
classe della CEPA associata al dominio ambientàle 
identificato (codice a Wldigit); 

- i campi "sub-CEPA" rimangono vuoti. 

c.2 Due o.più domini ambientali non chiaramente identificabili; 
attività e/o azioni non ch.iaramente identijica~ili 

c.2.1 

c.2.2 

È pqssibile ipotizzare i dotniniambientali 
eaquale dei seguenti quattro gruppi 
appartengQDO le attività e/Q azioni svolte 
con riferimento ai domini . liteSsi: 
• attività elo azioni di. "regolamentazione 
e amministrazione"; 
• attività elo azioni di "istruzione, fonna
none e informazione"; 
• attività elo aziQni di "ricelta e liviluppo"; 
• attività elo azioni nonappanenenti ai Ire 
gruppi precedenti 

Non è possibile ipotizzare i domini 
ambientali e di conseguenza le attività 
elo azioni svolte con riferimento a 
tali domini 

Se i 40miDi e le auI\>ità efo aziORÌ iPotizzatiSOllO incluse 
neUa $leSSa classç(quatà situazione può verificarsi solo 
perle classi 8 e!J della CEPA) si applica la regola del 
sotto-caso 0.2.1, ÒS$ia: 
- nel èampO .·.·CEPA" si imerisceil codice. relativo alla 

classe della CEPA in questione (codice 80 9); 
- nei campi "sub-CEPA" si imeriscono i codici delle diver

se voci della classe 8 o 9 della CEPA, di fllno interessate 
dal capitolo di $pesa (codici a 2 e 34/g#). 

Se i 40miDie le attività eia azioni ipotizzate sonn incluse in 
classi differenti si applica la regola del sotto-caso 0.2.2, 
ossia: 
- nel campo "CEPA" si inserisce il codice 9.3; 
• nei campi "sub-CEPA" si msenscono i codiCi delle diver

se voci della CEPA di fatto interessate dal capitolo di 
$PC$Ii <codici a 1,2 e 3 digit). 

- nel campo "CEPA" si inserisce il codic;e 9.3; 
. i caffipi "sub-CEPA" rimangono vROlÌ. 
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3.4.6:6 La codificazione dei capitolidispèsarelativiad alcune "tematiche ambientali" . 

Alcuni capitoli di spesa riflettono· l'esistenzaneUa realtà italiana dì alcune "tematiche 
ambientali" per le quali non . vi sono nel manualedelSERIEE riferimenti ;espliciti iedine
quivocabiliche ne consentano ·il trattanientounivoco per quanto riguarda l'inelusione nel 
dominio di analisi dell'EPEAe. quindi,la classificazione in Una o più'voci della CEPA (cfr. 
§ 3.4A5). Alcunediqllestetematiche sono state studiate ad MCro fini distabilire se'e come 
classificarle neU'ambito della CEPA (cfr. § 3.6). 

Per i capitoti di spesa appartenenti ad alcune delle tematiche esaminate - quelleché in 
Italia rappresentano un ambito di intervento della PA molto rilevante dal punto di vista del
t'impegno finan~iario e che generalmente riguàrdanoalmeno in parte il campo' della prote
zionedeU'ambiente - siè adottata anche llnaregola di classificazione aggiuntiva rispetto a 
quelle ripoftate nel manuale del SERII!E che ne consenta l'identificazione nel suocomples
so: lo scopo è quello di identificare l'insieme dei capitoli di spesa relativi ad una certa tema
tica; siachesftratti di capitoli contenenti spese classificabili in base alla CEPA(in quanto 
capitolirelatM·aspese.per la protezione dell'ambiente), sia che si tratti di capitoli che non 
contengono spese classificabili in base allaCEPA (in quanto' allocati negli insiemi interme
di di spesa SFIeSNI'A)86. 

La regola aggiuntiva 9i classificazione consiste nell'attribuire a tutti i .. capitoli apparte
nenti 'ad "una determinata·tematicll' -' siano essi·classificatio meno in base' allaCEPA - un 
flag identificativo, inserito in un apposito campo della banca dati, denominato "Flag tema
rica". 

Letematicheperlequali, fmo ad oggi, è stata prevista l'applicazione di tale regola sono: 
- difesa del suolo; 
-cotnUp.ità,nìontane; , 
-difesa'del maree deUezone costiere • 

. ' Iflagklentifieativi pre\'i~tisono, per convenzione, i seguenti: 

+"1" per identificare i capitoli appartenenti alla tematica 
"difesa del suolo"; 

+ "2~' petidentlficarei capitoli appartenenti alla tematica 
"comuni.tà· montane"; 

+ "3" peridentiflcare i capitoli appartenenti alla tematica 
"cijfesa del mare e delle zone cQstiere". 

3~4.7 D repetbnento dei dati monetari e dei codici rlgUàrdanti la classificazione ecOno
mica 

3.4.7.1 Una "mappa" per la lettura dei rendiconti delle amministrazioni ihclusenel 
campo di osservazione 

Nel prosieguo viene riportata la "mappa" che consente di individuare nei volumi del ren
diconto dene PPAA incluse nel campo. di osservazione alcune importanti caratteristiche 
(coordinate del dato elementare)da rilevare: i codici della classificazione eèonomica dei 

86eome verrà clriaritoin seguito. quando si parlerà delle varietematiche prese in considerazione (8fr. §3.6,le spese relative aduna 
certa tematica non si calssifu:ano totte.in conisPl>Ddenza di un 'unica voce della CEPAma possono .rientrare, a seconda della ìlatU
m degli interventi di volta in volta realizzati, in diverse classi della CEPA. 
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Ilome dena colonna in cui leggere (colonna" ... "), seguito da eventuali indicazioni sulla riga 
in cui lesgere (risa .... ~j. nonché da indicazioni su quali "cifre" (nO, n+l° e n+2°cifra) o 
quale "codice" (tO codice) prendere in considerazione all'interno della colonnaindica~. Va 
tenutopresentecheaquestofmeper "cif17à" si intende usingolo numero da andare a legge
realPintèrno di una sequenza dì nutneri, scritti consècutiva.rnente senza che vi sianocarat
teri.disepMazi(:me ttaPuno efaltto ("."); per "codice'"' si intende invece unasttinga costi .. 
tui~ da uno o più numeri consecutivi da andare a leggere all'intel1l0 di una sequenza di 
numeri separati (singolànnente o agruppì) (jalcarattere ".". ' 

Thbella lO- P~icmedei codicl~Vi aI~ classificazioneeeonomicanei rèndironti di 
Ministeri, Regioni e ProVindeA.utonome 

Mitiisteri 

Abruzzo 
BasiIkafiI 
PIJabria 

CaIì1pIuìia , 
ÈJnilia Romagna 
Friuli 
Lazio 
Liguria 
LombanIia 
Marçbe 

MnIise 
'PieitroQte 
PIIglia 
SlIJdegna 
Sicilia" 
1bscana 
1ì'entino Alto Adige 
Prov, Autonomadi 1i'ento 
Prov, Autonoma di BòlZano 
Umbl'ia 
YaIIe d'Aosta 

PIIl Ì99stil997 ,non èpreseoie neirendi.coìlti, bensi si ricava, suJ1a base !leI Il\II11el'O 
idlllitificativadçI capitrilo, dlùl'apposita tabella allègata al bilancio di previsione di ciascunMinlstem, ", 
Dal 1998 è riportato nel rendiconto, coIoona "Denominazione", immediatamente al di 
sotto della descrizione della 8pCIia; , 

CoIOIlIl1l"ClassinClìZÌone", 3a 4a e Sa cifra 
. ColOOÌ!a ''oggetto'',riga "codicemeccanografico', 3a 4a e5a cifra 

Colonna "Descrizjòne - Ciltssificazione economica- titolo, categoria economica, voce 

Nonè,presenlìl nel rendi.~ 
Ccllònna "ClasSificazione del capitolo:-: CEC" 
ColOnna "~", priInariga, terzo c:odiçe 
ColOIlIll1,"Ccldice S.I,ft,",.3a 4a e5a cifra 
Col00ria"lJeSCt:iziòne", np "cod", ultlmettecifre 
Colbnna"~del ~lo- titrilo, càtegOOa, voce economica" 
CoIbnnaI'N~,tf~~ e codiçide1 capitolo", pt'Ùllariga dei codici ,30 codice 
CoI~ "Cfassificaziqne del,capitolo- 3, 4" 
CplOnna''C<l!UciAu{,f' , " , . 
Co1oìIna "Ogg~ dill capitrilo", prima riga, 3a 4ae 5acifra dopo il "codice capitrilo" 
Ccllbnna ''Capitolo,class~''. 3a 4ae 5a. çìfra 
CoIoona"CQdici",3a .4ae Sacifta 
Colom\a "Cfu,ssifiClìZÌonedel capitoIò- 3" 
ColOnna "Deriònlinazione",riga "codice mecC,", 3a 4a e Sa cifra 
CpIoona "~rlzione.~cod. \'Ila;C," 3a, 4a e 5acifra 
CoI~ "Beieic!uillflg". riga "cod'~, terzo codice 4opo il secondo simbolo "fl 
Colònna ''Codièé S,I.R. - titolo, categoria, voce economica" 
CoIoona "Codificaiione - titolo, caIegoria,voce economica" 
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3.4.7.3 I dati monetari 

Per quanto riguarda idati monetari, vale a dire gli importi iscrittil}el capitolo di s~sa, 
da inserire nellaBD, le somine effettivamente spese ("somme pagate") costituiscono l'in,.. 
fonnazione essenziale ai fini della costruzione dell 'EPEA. Altre variabili, tuttavia, (':reSidui 
iniziali",'~competenza", "impegni", "economie e perenzioni", "residui ftnali"), non solo 
possono essere utilizzate per il calcolo di indicatori ftnanziari come quelli calcolati in pas .. 
sato in Italia in materia di spesa ambientale.(es.: èapacità di spesa, massa spendibile;ecc.). 
ma sono comunque interessanti in relazione all'utilizzo degli aggregati dell'EPEA stesso. 
Per tale ragione i dati relativi a queste ultime variabili sono inseriti nella BD Istat, in manie
ra che sia possibile attingendoaquesta, produrre anche statistiche relative a~dezze 
diverse da quelle su cui l'EPEA focalizza l'attenzione, quali adesempiòi suddetti indicato,.. 

·83 n. 
NèllaTabella Il sonoripQrtàti i riferimenti necessari per reperiJ;è nei volumi dei reJ:Uli:': 

conti dei Ministeri, delle Regioni e delle Provincie Autonome i dati relativi alle prinCipali 
variabili economiche da rilevare. Analogamentealcasp della classmcazione economicildei 
capitoli di spesa, i riferimenti riportati nella tabella sono stati desunti analizzando i vari ren
dicontia partire dall~anno1995119. 

L'intestazione delle colonne della tabella riporta le prinè\pali variabili considerate. Per 
ciascuno dei rendiconti considerati.(indicati nella colonna madre) sono riportate nelle celle 
le "coordinate"utili per rintracciare il dato corrispondente: il nome della colonna del rendi
conto in cui andare a leggere il dato, seguito da eventuali indictiZiom· sulla riga o sulle figlIe 
in cui leggere (col. " ... ", r .• ' •... " ,); incorsiyo vengono riportate eventuali ulteriori . indica,.
zioni per la determinazione del dato; :Ad esempio, nella cella della Tabella Il che si. trova 
sulla riga relativa· alla Regione Piemonte in. cotrisP9ri.~t~ della colonna "Stanziam~nti 
conto competenza", è indicato che il dato da rilevare è quello che nel rendiconto di tale 
Regione· è· riportato .neUa colonna denominata. "compétenza .-previsioni ftnali "( col. "com· 
petenza - previsioni fmali"). Nel caso della RegiQne Sicilia nella cella che si trovaap'm~ 
crocio tra la riga relativa a questa Regione eIa colonDl,i '~Stanziamenti conto competetl2ì<l:~., 
è indicato che il dato da rilevare è quello che nel rendiconto è riportato nella colonna den6-
minata "Stanziamenti definitivi (A)" in corrispond,enza della riga"C" (col. "Stanziatite~ti 
definitivi (A)", r. "C").Ove opportuno.1.dteriori indic8:ZÌorusono fornite in nota. . . 

Datale tabella emergono, per altro, notevoli differenze nell' organizzationedei contenu
ti tra i rendiconti dei vari Enti considerati (Ministeri, Regioru, Province Autonomè). 

&8Tali indicatori saranno simili a quelli calcolati in passato daIl'18PE e dalla ROS, anche se non potranno essere considerati para
gonabili a questi a causa delle diffèrenze nelle definizioni e classificazioni di riferimento. 
&9 È possibile che,nel corso <legli apni, si verifichino modifiche nella presentazione grafica delle infonnazioni relative aj..càpitoli 
di spesa nei volumi in cui vengono pubblicati i rendiconti. Pertanto ai fini <Iella lettura dei rendiconti è necessario controllare che 
non siano intervenuti mutamenti rispetto alla situazione riportata nella ''mappa''. 



'ThbeUa li . Posizione deUe principali variabili economiche nei volumi pubblicati dei rendiconti dei Ministeri, deDe Regioni e delle Province autonome 
RENDICONTI 

Ministeri 

AbJ'ÙZZII 

Basilicata 

Calabria 

Residui iniziali 

Dal 1995 al 1997: 
cuI.. "Residui. l° gen (A)", 

r. "RS" 

Dal 1998: 
col. "residui", r. "p. deL" 

col. "Residui paSsivi 
accertati (1)", r. "Tot. 

capitolo" 

col. "Residui passivi or' 

col. "Residui passivUnì
zio esercizio", r. HRS'i 

Stanzìamentl conto 
competenza 

Dal 1995 al 1997: col. 
"Previs. Comp. (F)", r. 

"CP" 

Dal 1998: 
col. ucompetenza~'~ r.,Hp~ 

def." 

cuI. ''Previsioni defin. di 
cumpetenza (2)", r. "Tol. 

capitolo" 

col. "Previsioni definitive 
di competenza (2)" 

'rOlale somme pagate 

Dal 1995 al 1.997: 
col. "Somme pagate", r. 

"'eS" 

Dal 1998: 
col. "residui", r. "pagato" 

+ 
co!. "competenza", r. 

"pagato" 

col. ''Totale pagamenti 
(6)", r. "Tot. capitolo" 

col. "Pagamenti in totale 
(6)" 

col. "Stanz. definitiVi di col. "TQtalepagìll:nenti", r. 
cumpetenza", r. "CF" "TP" 

Impegni conto competenza 

Dal 1995.al 1997: 
col. "'rotale", riga "CP" 

Dal 1998: 
col. "cumpetenza", t. 

"totale" 

col. "Impegni assunti nel. 
l'es.erciZio (7)", r. "Tot. 

capitolo" 

+ 
col. "Residui impropri 

(11)", r. "Tot. Capitolo" 

cuI. "Impegui assunti nel
l'esercizio (7)" 

col. "Impegni"; r. "l" 

iE [hG ii: Jl!ltitlQtiWA",at.JlIQ&1J!!J", 2J4JLk!k1iQZ1M3 &W. _oorn\"rnI_"%H~~ __ " __ ·· ._. _. 

Economie 

Dal 1995 al 1997: 
col. "Economie.o maggiori 

$~~"~, r~ "RS" 
+ 

col. "Economie ò maggiori 
spese", f. "CJlI" 

Dal 1998: 
col. "rèsiduì", r. "ec/msp." 

+ 
col. "cumpetenza", r. 

"ec/msp." 

col. "Econom. di impegni 
su competenza (8)", r. ''Tot. 

capitolo" 
+ 

cuI. "Residui eliminati per 
insussistenza (lO)", f: "Tot. 

capitolo" 

Cf)l. "Differenza previsioni 
comPetenza meno impegni 

(8):' 
+ 

col. "Variazioni Residui 
(lO)" 

Residui 

Dal 1995 al 1997: 
col. "Somme rimaste da 

pagare- residui 31 mc", t"'f" 

Dal 1998: 
col. "residui", r' "res3l{12" 

col. ''Tothle residui da ripor
tare (14)", r. ''Tol capitolo" 

col. "Residui (13)" 

col. "differenza su s!aÌIZ. di col. "Residui.passivi - totale 
com'petenza", r. "+-"(1'. "+- residui", t. ''TR'' 
" corrispondente alla col. 
"differenza su.st1Inz.di 

competenza") 
+ 

col. "Eliminaz. di residui
totaleeliminaz.", r. ''TE'' 

;::: 
te 

~ 
~ 
2 
'" ~. 

~. 
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Tabella 11 segue • Posizione delle principali variabili economiche nei volumi pubblicati dei rendiconti dei Ministeri, delle Regioni e delle Province autonome 
RENDlCONfI 

Campania 

Emllia 
Romagna 

Friuli Venezia 
Giulia 

Latin 

Liguria 

Residui iniziali 

col. "Previsioni finali 
residui passivi all'inizio 

dell'esercizio (I)" 

col. "Massa spendibile", 
somma dei valori riporta-
ti nelle varie righe esdu-
sa la riga corrispondente 

all'anno delf esercizio 

col. "Residui passivi 
(O)", r. "R" ' 

col. "residui iniziali", r. 
~A" 

col. "Residui all'inizio 
dell?eserciz.", r. "RS" 

~ ;;;stbJ MX~ 2 SL&J& 

SÙ\lIzil\lIlelltl conto 
competenza 

col. "Previsioniftnali di 
competenza (2)" 

col. "Massa spendibile", r. 
corrispondente all' anno 

dell' esercizio 

coL "Somme previste 
(A)",r. "e" 

col. "Stanz. competenza", 
r .. "'B" 

col. "Previsioni finali di 
competenza", r. "CP" 

TOIllIe somme pagate 

col. "Totale (6)" 

col. "Pagamenti in conto 
competenza e residui", r. 

"Tot" 

col. "Totale pagamenti 
(P)'" r. "T" 

col. "Totale pagamenti", r. 
'''Ct 

col. "Totale pagamenti" , r. 
,''CS'' 

Impegni cooto competenza 

col. "Somme impegnate 
(7)" 

col. "Impegni assunti nel-
l'esercizio", r. "Tot." 

col. "Totale (D)", r. "e" 

coL "impegnì", r~'J~B~" 

col. "Impegni in c/compe
tenzà ;'~' r. ~'Cp't 

BcOllOOlie 

col. "Differenze fra previ
sioni e impegni (8)" 

+ 
col. "Residui passivi all'i
nizio dell'esercizio elimi

naÙe riprodotti (lO)" 

èOl. "Economie di impe
gni su ~1aIIZiamenti di 
competenza", r. "Tot." 

+ 
col. "Eliminazione dei 

residui per insussistenza o 
prescrizione", r. "Tot." 

+ 
col. "Eliminazione dei 

residui· per perenzione", r. 
''Tot.'' 

col. "Economie {E)", r. 
uC" 
+ 

col. "Economie (H)", r. 
.4Q:" 

col. "residui perenti", r. 
,"A" 

+ 
ool'·eèOilomie"", f. hg" 

+ 
col. "residUI disimpegna-

(i"., r~ '''A,'t1 

col. "Economie in c/resì
duì", r .. "RS" 

+ 
col. "Bconomìe in c/com-

____ ftab:Jo:ft'7.l1!"t"_ fi~CJ)U 

Residui 

001. "Residui passivi da 
riportare totale (13)" 

col. "Residui passivi da 
riportare", r. "'Iht." 

col. "Residui passivi (Q)", r. 
''T'' 

col. "Totale tesidui", r. "e" 

col. "Totale tesiduì", l: "T" 

~ 

~ 
S 
<:l-

~ 
l 
lt' 
~ 
~ 



1àbelIaUsegue • p~ delle principali variabili econC)Jlliche nei voluJBipubblk:ati dei rendkontideiM~deUe R,08i e del~P.-uvince $Utonmne 
RENDICONTr 

Lonìbardla 

MardIe 

Molise 

Rèsidui iniziali 

col "Residui passivi defi
nitivi accertati dall'inizio 
deU'esM;wo", S(HIIIIIa 

dei vaIo~riportati nelle 
varie righe 

coL "Residui passivi, pre
visioni finali di competen-

zaedi cassa", r. "TR" 

coL "Residui passivi defi
nitivi accertati all'inizio 
dell'esercWo in corso 

(1)", r. ultim4 

Stanziamenti conto 
~ 

col. "Stanziamenti defini
tivi competenza" 

coL "Residui passivi. pre
visioni fmalidi. competen

zae di C)lSsa", r. "e" 

col. "StlInziamenti defmi
tivi di competenza (2)" , r. 

ultim4 

'lbtale liOIIIIIIe pagate 

col. "Pagam\lllti in coRto 
competenza e in conto 

residui", s9t1/1114dei valori 
riportati nelle varie righe 

col. "Somme accertate 
paJamend", t. 'T' 

col. "Pagam\lllti in totale 
(6)" • r. ultima 

Impegni conto competenZa Economie 

col. "Impegni assuntinell'e~ col. "ECOnomie sllgU stan
sercwo", r. co"is~e ~tidicompete~" 

WJ' tIIIIIO dell' eserçizio + 
+ col. "Residui passivi eli" 

col. "Residui passivi da minati. per èCBnOmia", 
riportanilproveni\lllti dall'e- S(HIIIIIa dei vàltJri riportati 

sercizio di COlllpetenza e nelle varie righe 
dagliesercw precedenti di+ 

stanziamento" col. ''ltesidllipassivi eli-
minati per perenzione". 

somma dei valori riporttlti 
nelle WJrierighe 

col. ''Somme accertate tota- col •. "Minori (-) o maggio-
le", r. "C" ri .( + ) spese accertate o 

pagate", r.·.,..... 
col. "Impegni assunti nell'e- col. "Eçooomie.di im~ 

sercwo (7)" ,r. ultim4 gni SU$lIZ. dicompel. 
(8)" ,r. ultima 

+ 
col. "Elimin~one residui 

per insussisteqza opre
scrizione (lO)" ,r. ultim4 

+ 
col. "Eliminazioneresiqui 
per pereniione (Il)" ,r. 

ultim4 

Residui 

col "Residui passivi da 
ripoItare provenienti dall'e

sercizio di compeIIlllZa e 
dag1i esercizi precedenIt 

effettivi", SlIIIIIIIQ dei valori 
riportaIi nelle varie righe 

+ 
col !'Residui passivi.da 

ripoItareprovenienti dall'e
se.II:izi.o di compeIIlllZa e 

dag1i esercizi pnlCCdenti di 
S1IUlZiamenIo" 

coL."Sonune·a.xertate resi
dui passivi", r. ,.,.. 

col. '''Ibtale (14)", r. uIti1na 

I}() ~.tWvol\Jme jlubblieatodel ~deIlARegìonèMl!rc\lél'~gaw èprecedutodalsegno"+": ~ il $lgt!ificlIIOdi"nìa~ spesè".liilri\nenli risulta prel;éduto dal segno .. ~". 

:;= 
te 

l 
t') 
Q 
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i. 
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• 

'1iIJeIIa'1l .. ..:PoSIdeae dellepriaeipall~ariahiI~· __ ............ ,ft!DIIeoBttdei.M~,deIIe RegIoai'edelle ProvineeautoDelrle 
"'lU!ND~'''''''''''''' ·'lesmilrlmiiitt"· .•.•.. , ... 0_~conto '1btaIé·SOiilììilìpiìg.r"'··~·· Impe8nfcOiiiò'~'~' ._""" .. ~ '~'d '0 •• _".,· "''''''lUsmlir .. 

PIemeafe 

PuaUa 

San:Iepa 

SIeIIIa 

col. "Residui.~vi 
accertati inizio esercizio", 
SQI1/11IQ dei valori ripor,ta

ti nelle varie ri"he 

Còt~ 'àCcertatÌ 
inizioesciroizio;', sonìma' 
dei wilDrìrijiòrtàff iiélle' 
v~ righe escl~i i valo-

ri riportati neJkrighe 
"Tolllli" 

col. "Residui al 01.01", r. 
"R" 

. col*Resitlui'PIISÌvi alI 
~.(p)".r."R~ 

eompetenza 

col. "Competenza previ
sioni fiDali" 

co1."Sf.ÌÌiIziàmenti defini. 
iiVidi~" 

" 

col. "Somme previste", f. 
"C" 

col ''StIulzi8fl!l!l1li definili.. 
vi (A)", r. "C 

col. "Cassa. Mamenti" 

rot "Pagamenti ineoìlto 
competeilZa:em cont& 

residui", somma dei Villori 
riportati nelle V4rierighe 
escl1l3i i Villori riportati 

nelle righe "Tolllli" 

col. "Somme pagate", r. 
'T' 

col. "Competeua somme 
accertate" 

cOl. "Impegni assunti nel" 
}'esètèizio", r. reltltiva Q/la 
competenza (ct»'riaponden-

te QUa riga contenente il 
numero dei capitolo). 

+ 
col. "Residui da ripodare 
~ cIall'esercizio 

. 4i~ e<lagliesercizi 
pncedenti di .stanziamen-

10" 

col. "Somme pagate", f. 
"C" 
+ 

001. "Somme.rilllMte da 
,....""r .. '~ 

1ilQI.~~ . ~~neI-
n.n» - ,col. ~ '" '!P" \~".1k' .... , "r.>I'~:(Bl'i'~Z~i.~,t" 

col. ~ 1!4:ODOIIlie" 

col. ~ ,,,,gli stan
iiamentl. di~" 

+ 
col. "R~~piìr 
insIlS~:~. 
economia~, SQI1/11IQ dei 

ÌIilÙJri riportGli nelle varie 
righe~lj.ri 
riportati fIIIlte rillM 

"TOI4Ii" 

.7'.'; . 
col. '1lIlsiduie~ per 
~",:~dei 

ÌIilÙJrÌ riportati nelle V4rie 
righe esclq8i i valori 
riportatilfllllerighe 

''T''''~. 

col.~0l!llllBÌo
d:~.,r.~ 

,,,:ti 
col "AumoIIIi.4iminu

~.,r,~" 

""col/~~~ 
,(P)'Illf ••• 

+ 

col "1bIale residùi passivi" 

col "Residui da riportare 
provenienti dsll'eseroizio di 
comp.za è da8Ii esereizi pre; 
cedenti propri", SOII1IIIa dei 
valori riportIJB nelle varie 
righe esclusi i valori ripor-

tGIi nelle righe ''TOflllt'' 
+ . 

col "Residui da riportare 
provenienti daJl'esereizio di 
~~~pre
cedenti4i~" 

".çoI. '''lòIè residui al 
31.l2~, r. "Il" 

t'. "BI:stdIli~"al 31~(0)l',r. V 

~ 
N 

I 
l 



Tabella II segue - Posizione delle principali variabili economiche nei volumi pubblicati dei rendiconti dei Ministeri, delle Regioni e delle Province autonome 
RENDlCòNTI Residui iniziali Stanziamentì conto Totale somme pagate Impegni conto competenza Economie Residui 

competenza 

T_a col, "Residui passivi col. "Stanzi amenti defmi- col. "Totale (6)" col. "Impegni assunti nel- col. "Economie di impe- col. ''Totale (14)" 
accertati all'inizio dell'e- tivi di competenza (2)" l'esercizio (7)" gru su stanziamenti di 

sercizio in corso (I)" competenza (8)" 
+ 

col. "Eliminazione residui 
per insussistenza o pre-

scrizione (lO)" 
+ 

col. "Elì.minazione resìdui 
per perenzione (lI)" 

Trentlno Alto 
Adige col. "Residui al IO gen- col. "Somme previste (a)", col. "Somme pagate (n)", col. "Totale (d)", r. "CP" col. "Economi.eo maggio-- coL "Somme rimaste da 

naio (f)", r. "RS" r. "CP" r."CS" ti spese (+) (e)", r. "CP"" pagare (p)", r. ''T'' 
+ 

col. "Aumenti (+) odimi-
nuzioni(-) (k)", r. "RS"·· 

Provillda coL "R.esidui al l gen- col. "Previsionif'maU", r. col. "Pagamenti", r. "T" col. "Impegni", r, "CO" col. "Somme rimaste da 
Amlllrollla di naio'\ r. "RS" "CO" col. "Economie", r. ''T'' pagare", r. ''1"' 
Bolzano 

Provincia col. "Res. passivi iniz. col. "Prev. finali compe- col. "Pagamenti", r. "TOI. col. "Uscite accertate", r. Col. "Minori uscite accer- col. "Residui a fme eserc.". 
Autooòmadl 
Trento ace.", r. "1'01. residui"" len;i:a", r. "Compet."'" capitolo" "Cornpet:'" tate" r. "Tol. Capitolo" r. ''TO!. capitolo" 

91 Quando nel volume pubblicato del rendiconto della Regione Trentino Alto Adige l'aggregatO è preceduto dal segno "+" assume il significato di "maggiori spese", altrimenti risulta preceduto dal segno U_". 
92 Quando nel volume pubblicato del rendiconto della R.eglone'l'l'entino Alto Adige l'aggregato è preOOduto dal segno "+" àSSnme il significato di "auìnenti". altrimenti risUlta preceduto dal segno ".", 
93 Qualomil capitolo sia suddiviso in .più articoli di spesa leggere il valore in corrispoodenzadella t ''Tht., Capitolo", COìltellellle l'importo relativoalcapitoIo di spesa nella suainterezza. 
94 Qualom il capitolo sia suddiviso in più articoli di spesasornmare i valori riportati in corrlspendenzadella t "Competo. di ciascun articolo di spesa.. 
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Tablilall segue - PoSizi9ìte delle principali \làliabiU economiche nei volumi pubblieati dei rendicoati dei MiDiSteri, delle RegioìIi e delle Province au,tonome 

'Rli.NDleGm RèSidllÌ iIIiziaIi ; Stanziamenti conto Totale somme pagate Impegni conto competenza 

'Umbrllr 

va' 

, COI'IlptlteIlza 

col.~~eSidw passo definiti- col. "Stanziamenti definì- 901. '~pagamenti (1).... co!. "SOIIlIIle impegnate 
vilmOOprecedente (1)'''' tivi di compet. (2)"'" per anno compet.. (11)'''' 

t~, acc.qtati"y,r. ~~? 

col. "1l""",,,1. . . 'vi 
tidi;~~~-

001. "Previsiom flnalilli <. 
~tie nisidUi~' 
&i.vi~~.r."C" 

cqI."S~ti~
nvim~(4)" 

i. 

001. ~'Somme ~", r. 'T'7' ........ . cOl '''Ì'òtale'impegnitl 
. 'oiìOOertàmenti"; C'C" 

cOl ~eserc. (6)", Cl)l. "Inl.~!inel-
. r .• ~ . l'esetciziò (71' ' 

Economie 

col. "lbt. residui eliminati 
(14)"" 

+ 
col. ''Eamoolie o eooedI:me 

StiÌfJIIWI: compet; (15)"" 

còl;~~~ 
Hdi~lIU~ 

finali e residui passiri",t: '"l'' 
+ 

coì.~ÌeSidui 
passMper~',t:'"I" 

001. "Dift'eretIZé 'rispetto 
oli nnwiAlnili di .• ~l\fìlT_(9)·"'~-.. 
cOl"~in 
ÌIlenpdèi~~ 

. . (tI)". r .• .,... 

Residui 

col ''Totale residui passo da 
riportare (lO)'''' 

"Somme rimaste da 
~;..i:'T' 

col. "AtmI1ontare residui 
. passivi. riportare nèl 

nuovo eseR:izio lOIale (14)" 

~il capito1ofosse suddiviso in voci di spesa~ ì1~ in C<lIlispoIIdeom dellarlp "-*[ ... ]*** .... QOJJteneDte l'importo roIativo al capifOI.O dj'spilIa'ltelIà sua ioterezza. 

96 QIwtdone1 volmno,pubbIicato dell\'illdioonto della RegiolIe veneto l'agpegatoè preceduto dal segno "+" assume il significato di "mIIgpori spese".~ ~~dal Segno",". 
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Il. Quantificazione ai fini dell' Epea delle spese della P A. 255 

3.5 L'indagine pilota: l'applicazione su alcuni casi studio dei metodi Istat per la nle
vazione deUa spesa pubblica per la protezione dell'ambiente 

3.5.1 Le fasi dell'indagine pilota 

Al fme di sperimentare le metodologie messe a punto sono stati esaminati in qualità di 
casi studio alcuni rendiconti. In particolare è stata condOtta una indagine pilota per quanto 
riguarda i Ministeri dell' Ambiente e dei Lavori Pubblici; e la Regione Valle d'Aosta, relati
vamenteall'arino fUlanZìario .1995. 

L'indagine si è svolta in due fasi. La prima, dopo un'operazione preliminare di acquisi
zione e studio delle fonti riguardante non solo i tre enti menzionati, ha portato alla selezio
ne dei capitoli dai rendiconti di detti enti e. alla loroeollocazione negli insiemi intermedi in 
base alla prooeduralogica, nonchéàlla loro classificazione secondo.la CEPA (efr. § 3.5.2). 
Per quanto riguarda questa fase nelprosieguo si descrive la struttura dei rendiconti esami
nati (cfr. § 3.5.2.2), il funzionamento della procedura in alcuni casi esemplari (cfr.§3.5.2.3), 
i procedimenti seguiti per l'elaborazione dei risultati (cfr.§. 3.5.2.4). La seconda fase è con
sistitain una indagine esplorativa finalizzata a valutare la ~sibilità di reperire informazio
niaggiuntive che consentano di chiarire la finalità delle spese dei capitoli che sono risultati 
di natura inçerta nella fase precedente (insieme SFI); tale fase ha riguardato solo un SOt

toinsieme dei capitoli di spesa del rendiconto del Ministero dell' Ambiente collocati nell'in
sieme SFI (cfr. § 3.5.3). 

Nel corso dell'indagine pilota, dall'analisi dei capitoli di spesa sono emerse alcune tema
tiche potenzialmente connesse alla protezione dell'ambiente e particolarmente. rilevanti 
nella realtà italiana in termini dipeso finanziario.: per queste tematiche non si rintraceiano 
nel manuale del SERIEE riferimenti espliciti che ne consentano l'inclusione/esclusione 
come t~lirispetto al campo della protezione dell'ambiente e/o la classificazione come t~liin 
base alla . CBPA. A tale riguardo . in occasione deU'indagine pilota sono state . introdottealcu
ne soluzioni. in relazione all'inclusione/esclu~ione.e alla classificazione dei capitoli . conte
nenti spese relative a queste tematiche (cfr. § 3.6). 

l risultati quantitativi, in termini di numero di capitoli e di. somme pagate facenti capo ai 
diversi insiemi è aggregati intennedi, sono riportati nel successivo § 3.7. 

3.5.2 La prima fase 

3.5.2.1 L'analisi dei rendiconti 

TI primo passo della prima fase dell' indagine pilota è stato l'acquisizione dei volumi del 
Rendiconto Generale dello Stato e dei Rendiconti delle Regioni. Per .quanto concerne lo 
Stato, l'attenzione è stata posta sul Conto Consuntivo di ciascun Ministero che riporta la 
spesa effettuata per l'esercizio fmanziario di un determinato anno. 

La struttura del Conto Consuntivo è identica per tutti i Ministeri in quanto dettata dalle 
norme di contabilità dello Stato, mentre lo stesso non può dirsi per il Rendiconto delle 
Regioni che, pur non dissimile nell'essenza e nel contenuto da quello dello Stato, presenta 
difformità nelle modalità di presentazione delle spese nelle varie Regioni (per le Regioni ad 
autonomia speciale in modo particolare). 

L'indagine pilota, come già ricordato, è stata condotta sul rendiconto del Ministero del
l'ambiente, sul rendiconto del Ministero dei lavori pubblici e sul rendiconto della Regione 
Valle d'Aosta perl'esercizio finanziario 1995. I primi due rendiconti sono statiscelti,ne~
l'ambito del Rendiconto Generale dell'Amministrazione dello Stato, in quanto ritenuti 
molto significativi nell' ottica di una indagine pilota che si proponga di classificare la spesa 
per la protezionedell'ambicnte della PA: questirendicontiinf~, anche in base a quànto 
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emerso dalle esperienze condotte in passato in Italia in materia di quantificazionedella spesa 
ambientale della PA, contengono un numero di capitoli di spesa rilevanti dal punto di vista 
ambientale decisamente superiore rispetto a quelli degli altri Ministeri. Nell'ambito dei ren
diconti delle Regioni e delle Province autonome la Valle d'Aosta è statac'onsiderata, in sede 
di prime sperimentazioni, un banco di prova rappresentativo del tipo di situazione che si 
deve affrontare in particolare neH canalizzare il rendiconto di una regione ad autonomia spe
ciale, ma anche, in generale, nell'esaminare quello di una qualunque regione"'; questo ren
diconto, inoltre, date anche la posizione geografica della regione e le caratteristiche delter
ritorio è, pure esso, caratterizzato dalla presenza di un numero ruevante di capitoli di spesa 
connessi con l'ambiente. 

Per quanto riguarda ì tre enti inclusi nella prima fase dell'indagine pilota è stato quindi 
effettuato uno studio dei singoli rendiconti per conlprendere le modalità generali di· presen
tazìone del' conto consuntivo e,· contestualmente, la posizione occupata, .•. all'interno della 
struttura, dai capitoli di spesa (cfr. § 3.5.2.2). La comprensione di questo aspetto costituisce 
infatti una neèessità.codificata in uno dei passi della procedura Istat diseiezione delle spese 
per la protezi:onedell'ambiente(cfr •. § 3.4.5). 

Applicando la suddetta prQCedura di selezione i vari capitoli di spesa presenti nei rendi'
conti sono stati collocati nei quattro insiemi intermedi di spesa: SNPA,SPA(SEPA+SCPA), 
SPPA, SPI. Con l'ausilio, quindi, dellescbede operative (cfr. § 3.4.6)sonostaticlilsSiiicati 
in base alla CEPA i capitoli che risultavano contenere con certezza spese di protezione del
l'ambiente (non solo quelle esclusivamente di protezione ambientale - SEPA- ma anche le 
spese congiunte di protezione dell'ambiente - SCPA -e quelle almeno in parte di protezio
ne ambientale - SPPA). 

È stata quindi allestita un'apposita Banca dati contenente le informazioni relative ai 
capitoli di spesa dei rendiconti. esaminati: in· particolare i dati desumibili direttamente dai 
rendiconti (variabili economicbe, codice della classificazione economica, declaratoria, ecc.) 
sono·stan inseriti in banca dati a partire dai dati informatizzati trasmessi preventivamente 
dalla ROS~questi dati. quindi. sono 'stati opportunamente integrati attraverso il successivo 
inserimento in banca dati delle informaziòni relative alla rilevanza ambientale delle spese 
(esito della procedura, codiceCEPA. sub~CEPA,ecc.). In questo modo è stato 'Costituito il 
patrimonio dei microdati rappresentativo del risulfatodella prima fase dell'indagine pilota; 
sulla base di tali microdati, attraverso una serie di elaborazioni di seguito descritte (cfr. § 
3.5.2.4), sono stati prodotti i macrodati riportati nel successivo § 3.7. 

3.5 2 2 La struttura dei rendiconti 

3.522.1 Ministero dell' Ambiente e Ministero dei Lavori Pubblici 

Nel Conto Consuntivo del Ministero dell'ambiente e in quello del Ministero dei lavori 
pubblici· le spese vengono esposte in bilancio, come per tutti i Ministeri,. secondo ì. criteri 
della classificazione economica e amministrativa. 

Esse vengono infatti ripartite in bilanéÌo secondo il titolo o destinazione economica, cioè 
a seconda che siano di parte corrente (titolo I), in conto capitale (titolo ll) o di rimborso di 
prestiti, (titolo Ill). Inoltre le spese si articolano in categorie, secondo la specifica natura 
delle uscite, ai fini dell'analisi economica delle spese dello Stato. Infine le categorie a loro 
volta si articolano nei capitoli, che rappresentano l'unità elementare del bilancio dello Stato. 

97 L'art. 29 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale IL 4 delUi febbraio 1948. si limita a stal?ilire che il C<msiglio 
reponale approva il rendiconto consuntivo presentato dalla Giunta regionale, Non esistendo per questa regione, a differeDZ!l delle 

. altre a statuto speciaìe, organiche ndrme di attuàzionè dello statuto, sono da riteneIlli applicabili, per quel clie rlguarda la Strìittura
zione e la fOJ1llUione del rendiconto, le nonne di contabilità di stato. 



11. QUQntificazione affini. del!' Epea delle spese della P A. 

Le· Spese. sono. poi articol~te. in}'ubl'ic~ .. "herappr~ta1:}Q Ja.classif'icazioneamm,4ù
strativa qelle~sestesse.·secoodo l' orgafi(} Sbltalechele·amministra () secondo iservizicui 
3i riferiscotl<i.;Len.tb,ticne çoinçidPnQ QU,indigrQsso.m,QClo con le ~oni.ge®rali o.JJrntà 
amministrative equivalenti (ad esempio i servizi}. 

LastnJtmra del rendicont<i qel1YtinÌstem 0011' Ambiente e del renruconto del Mirtistero 
dei Lavori PubbIici, cosi come si presenta nei volumi pubblicati del Renmconto Generale 
dell'Amministrazione dello Stato, è riportata riseettivamente nella Tabella 12 e nella.'fabella 
13. La stnJttura rlportatain QU,este tabelle §i rif~risce in particolare all'anno 1995.Pèr i suc
cessivi anni 1996 e 1997 talestrutturanort èmodificat:a nella sostanza, a menodelleeven
mali variazioniconnessèalfinsennientO(soppressione) m nuovi capitoli m spesa che, in 
base a come sono stati classificati, comportano la possibile comparsa (scomparsa) mcate
gorie economiche per le qualinon S01:}Q state~gistrate spese nell'esercizio 1995 (1996 eio 
1997). Dal 1998, invece, la struttùraè sensibilmente modificata a seguito dell'avvio @Il'at
manone della riforma del Bilanci<YdelloStal:(}- introdotta dalla legge n. 94 del 3 aprile 1997 
e dal decreto legislativon~ 279:de1 7 agosto 1997- la quale,tra le altre cose, innOva l'arti
colazione dell~~seintroducendo ulteriori criteri m ripartizione delle spese stesse (es.: 
unità previsiotlàlim base; centri mtesponsabìlità amministrativa; ecc.). 
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'filbelJall· Struttura delrendicOhtò del MiRisterO dell'ambiente 

catA:lgoria m 
CaìiigQria iv 

CateJOrià V 
Ca!egQr!a IX 

.....,..% 
Categoria n 

CateJOrià IV 
Categòria li 

""""3 
Categ«iaIV 

Rubrica 4 

Cate~1V 

Categòria V 

.....,.., 
CateJOrià IV 

CateJOrià V 

~7 
Categoria IV 
Categoria v 

.. brkiI. 
CategQria n 
ClIlegOria IV 
ClIlegona V 

SPllSE'~ 

SenfzllJ$Iél'ÌIli 
Pell!OÌllùe.in l\!tÌvità di serviziQ 

GabÌneItb~segretérie partioolari 
speses-rali 

PelI!OÌIlùein quiescenza 
AcquiSto di beni e servizi 

Gabineltb esmèteril' partiç<llari 
Spese '~nemJi . 'rrasfe.riìnenti· ,'. 

SmnIìtcI_ attribuibili 

C~deUa natura 
Persò'Ìuit~ inattività diserviZID 

~triIletlQ e ~greteriepartioolari 
Acquisto dibeoi e servizi 
Trasferilhèntl f 

'furekì,del!eacq!l14 tlisdJlfilul delrifi\lU, risanatnento delsuolcl e 
preven'liolle deII'ltIquinBillento dilÌaturs ftsIea 
Acquistò di beni e servizi 

Valutazione dell'Impatto ambientate, infOl'lllllZlone al dttàdini e 
per Ili l'eIaIIoIIe sullo stato dell'ambiente . 
Acquisto di 'beni e servizi 

Speseg~ 
trasferimenti 

SenfzIQ cii collaborazione al tunziooamento clegii orgBIIi di alto 
_Ieua 
Acquisto (ti. beni e servizi 

Spese generali 
Trasferitnenti 

ln4uinamentolltllloSferioo e acustieo e incIustrie a rfseItkl 
AcquiSto di beni e servizi 
Trasferimenti 

Difesa del mare 
Personale in aui'lità di servizw 
Acquisto di beni e servizi 
Trasferimenti 
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Rubrica t 
l''a,,,-",,a X 
~xn 

Rubrlea2 
1" ............ X 
~XI 
Categoria xn 

Rubrica 3 

Qltegoria X 
QIfeioria xn 

Rubrica 4 

l'a'."""'. X 
~XI 

RubrIca~xn 
1" ...... .,.;. X 
~orl;xn 

RubrIca 7 
Cale °aX 
~xn 

RubrlcaB 
Categoria X 
Caregoria XI 

Categoria xn 

5erìt1Zj ~It . . .. 
Beni e opet~ immobiliari a ì:atieo diMUo ·dello Stato 
Trasfètitilénti 

COìIservàZlooe della òatura 
ilnlnObiliaria ì:atieo diMUo dello SIaIO .. . • 

macchine ed attrezzature tecnico-scienlifii:be "ì:atieo 
oStato . 
ti 

1ìtù\l8~8eq~ dlsdplina del rifiuti. ,.,. ...... delSU8Jo 
e pte"fDzkmedeHlIIQuihanJeJlto di òatura ~ 
Beni edlJpetl} immobiftari a ì:atieodiMUo dello. SIaIO 
'frasfetimènti .. 

Val~.·· ....•.......... 4e\J.Ì$IJIIJto ......... ~aldtì8clldI e 
tà~ sullènt.todeH'lIIIbIeate . .. .. . 

°nu\lObiliari a carico ~ dello Stato 
. • ne ed attrezzature tecnico-scientifJChe a'l:arico 

·aio ° 

TrasfentMIti . . 
serv~lU:~dlfu~·deaIi llI1IlUri cii alta c:0DSU!~ ... ' .. 
Beni ed !l)Iere immobi1iari a ì:atieo. diMUo dello SIaIO 
1ìlIsfe~ti 

i_~ atmosferico e lII:U8IIc:o e Indllltrle. ~ 
Bem~~e.immobiliari a carico diMUo dello SIaIO 
~ri,~ 
IJttesadef_ 

. Beni ed ~ immobiliari a carico diMUo dello·SIaIO 
Beni mobIli; 1IlIICChine ed attrezzature tecnico-scientificbe aì:atieo 
d~\t(}ifeIIo Stiìto 
Trasferi!llCOti 
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Tabella 13 • StMtura cIet~l!OJltò delMmtStero dei :lavori pubblici . 
TITOWI 

Rubriea l 
ClitegòriaD 

CategoriaJiJ 
" CategorjalV 

~,y 
Categoria IX 

Rilbrlca3' 
categ0{ia IV 
~ltìègòÌi\lv 

Ru~$ 
. Catégoria IV 

Ru~6 
Categoria lV 

Rubrica." 
Categoria IV 

Rubriealt 
ClItegoria IV 

~ 

Rubrlql 
Categoria X 
Categoria XI 

Rubriea3 
Categoria X 
Cll1egoria~ 

Rubrb$ 
Categoria X 
Cl\1egoria xn 

Rubriea6 
CategòriaX 
Categoria xn 

Rubrica 7 
Cl\1egoria.xn 

Rubriea8 
categòria X 
Categoria XII 

Rubrica' 
Cl\1egoria X 
Categoria xn 

Rubriea IO 
Cat/:goria X 
Categoria xn 

Rubriea 11 
Categoria X 
Categoria xn 

RubrieaU 
Cl\1egòria X 
Categ0{ia xn 

Rubriea13 
Categoria X 
Categoria xn 

Rubriea .• " 
CjIIegoria X 

Rubriea 15 
GategooaX 
caregoria XII 

" "là di servizio 
u .' ~~e~mri 
S~gènerali . 

Pè~1e inqi.tlèscenza 
A.Cl}Uì~di\leiU e serviti 

<!ttbj~tJo;e ~greterie ~mri 
Sfe$egè~li 

=~attrlbuibili 
viabllStà 
A.cquistQ di l>eni e servizi 
Tì'aSf~ti 

,~~UIe 
~1O~i,sllldi.benl e servizi 

Wesà.~~:' 
AcquÌ$ÌQdi~i e servizi 

Edllizfìtablt3tlva 
A.cgnisto (ti f?e.ni e servizi 

EdIIi~ p"llIJca va .... 
A.cqUi$ID di beni e servizi 

sa~.tiWnU! cÌ\p1ta1e 

ServIzI~llJì 
Beni e opere immobiliari a.carico direlro dello Stato 
B<miJtJOl)jJi, macclline e,d l\t11:e?zalllfll.!tlCl!iCOc-s««mtifiche acari
co diMto dello Stato 

Vinj)ilJtà . . . . 
Beni ed Qpere'immobiliari a carico dìrelro dello Stato 
Trasferimenti 

O~lJllIrittime 
Beni .ed opere immobiliari a carico dìre!ro dello Stato 
Tl1\Sf~1i 

DifeSa dei _o 
Beni ed opere immobiliari a earico dìre!ro dello Stato 
Tradel'Ìmllnti 

Etlllizia ~ Il euIto 
Trasfetinumli 

Ed~II.~lJStfca 
Benied9{lete immobiliari a carico direlro dello Stato 
Tnisferifuenti 

EtlIfizia allltati\<a 
Beni ed opere immobiliari a carico dìre!ro dello Stato 
Traderifuentj 

Etlilizla pubJJUea varia . 
Betii ed opere immobiliari a carico direlro dello Stato 
TI'asf~ti 

Opere a tutela 4e! patrilnonlo stc)rIeo-artIstko 
Beni ed opere. immobiliari a carico direlro dello Stato 
TrasferiJneqli • 

O~ igIe,fc:he e l!8a1tarle . 
Beni edopereimmobi~ a carico direlro dello Stato 
Tmsferimenti . 

Opere fu dipendeQza di pubbliehe eaIamItà naturali 
Beni edQpCre immobiliari a earicodìre!ro dello Stato 
Trasferimenti 

Opere fil d,ipe~za"', dan!li beUi(i 
,Beni edopei'e immobiliari.tl carico diretto dello Stato 

Openvarie 
Be!tied QpCreimmobiliari a carico dìre!ro dello Stato 
Tia$ferimenli 
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li rendiconto dellàRegiont'l. Valle d'Aosta può essere Iettò. secondo diverse prospettive, 
ad esempio secondo una ripartizione petti!olo e categoria econòmica e per assessoraro com
petente. li criterio in base alqllale· eSso viene . pubblicato è comllDque quello della "riparti
zione fullzionaIe regionale" ed è questa tIlodaI~tà di presentazione che vieneillustrata nella 
Tabélla 14. La stnlttura presen~ inqu~s~ tabella si riferisce. all'annodi riferime9to del
l'indagine pilota, ovvero l'ese.rcitio 1~5.Per.gli . anni successivi tale stnlttura non risulta 
modificata per quanro riguarda i primi dUe livelli di artico~ione (voci ad uno ea due digil); 
sono intervenute, invece, alcune varlazionia livello più disaggregato, a seconda dei capito
li di spesa inseriti (soppressi)ge1 c.orso dei divétsi esercizi ftrianziari. 

Tabella 14 . La ripartizione de,! ren<lieorit.odelia ~egi()ne Valle d'Aosta 

l. 
1.1. 
1.1. l. 
1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.3.Ò1. 
1.1.3.02. 
1.2. 
1.2.1. 
1.2.2. 
1.2.3. 

·1.2.4. 
1.2.5. 
1.2.7. 
1.2.9. 
1;3; 
2. 
2.1. 
2.1.1. 
2.1.1.01. 
2.1.1.02. 
2.1.1.03. 
2.1.2. 
2.1.2.01. 
2.1.2.02. 
2.1.2.04. 
2.1.2.os. 
2.1.2.06. 
2.1.2:07. 
2.1.2.08. 
2.1.3. 
2.1.4: 
2.1A.Ol. 
2.2. 
2.2. L 
2.2.1.01. 
2.2.1.02. 
2.:ì:t.03. 
2.2.1.04. 
2.2.1.05. 
2.2.1.06. 
2.2.1.07. 
2.2.1.08. 
2.2.1.09. 
2.2.1.10. 
2.~,1.l1. 
2:2.2. 
2.2.2.01. .. 
2.2.2.02. 
2.2.2.03. 
2,2.2.04; 
2.2.2.05. 
2.2.2.06. 

spese di funzionamento istituzionale 
Prgani deIhl RegioQe 
COnsigliOregiQllale . 
Giunta regionale.~suopresidetùe 
organi di controllo .. 
conunissione.di.conrdinamento 
commissione regionale di controllo degli atti degli eriti locali 
personale regionale 
personale uffici centrali 
personale casa da gioco 
personalè scolastico non docente 
personale del corpo forestale regionale 
personale addetto alla viabilità 
personale addetto alle funivie Buisson-Chamois 
personale addetto alla custodia dei castelli 
fililZiònamento -acqUisto e gestione di beni e serviti 
spese di interVento 
interventi a catattèregenerale 
fmanza IQCale 
trasferimento fondi regionali agli enti lQC!Ili 
trasferimento fondi statali agli enti locali 
progetto fondo regionale investimenti occupazi9ne 
altri interventi 
initi;ltive stampa 
manifestazjoni, congressi, comitati 
consulenze, studi, pro$ettie specil!1i incarichi 
interventi su~ patr.imoniali 
part.eclpaziòÒiazionarie ecjmferunenti 
altre iOitiative 
consultazioni elettorali e ìeferendariè 
istituzioni pan;ocinatedal Consiglio regionale 
casa dagiòcodi Saint-Vincent 
oneri Co\1ttlìttll!lli . . ' 
interventi a c~ s~ifico (settori) 
settore ì· -assetto del territorio e tutela dell'ambiente 
programma 01 - urbanistica e pianificazione territoriale 
p~ogramma 02 - interVenti per l'edilizia abitativa 
programma 03 - viabilità . . 
programma 04 - interventi inconsègUenza di eventi calamitosi 
programmaO,- interventi per ~ .. pubbliche diverse 
programma 06 - difesa del suolo· . 
ptògiamìna07 - fPrestazione e difesa dei boschi 
programma 08- parchi, riserve e beni ambientali 
progrànìmà 09 - acquèdotti, fognature ed altre opere igieniche 
prògratnmà'10 - caccia e .pe8Cll 
programma 11- protezione civile 
sett()re Z- sviluppo eco!\OIllÌco 
prògrimima 01 -StruttJìfe a~OJ~ 
progranUna 02 - infrastrutture nell' agricòItura .. ' .. 
prognunma 03 - interventjper l'jnçremento delle colture 
pnlgmmma 04 - assistenza tecnica . 
programma 05 - zootepllia .. 
prograllltna 06 - interventi per {'al:tuaZione direUiveCEE iO agricoltura 
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Tabella 14 segue· La ripartizione del rendiconto della Regione Valle d'Aosta 

2.2.2.07. 
2.2.2.08. 
2.2.2.09. 
2.2.2.10. 
2.2.2.11. 
2.2.2.12. 
2.2.2.13. 
2.2.2.14. 
2.2.2.1S. 
2.2.2.16. 
2.2.3. 
2.2.3.01. 
2.2.3.02. 
2.2.3.03. 
2.2.3.04. 
2.2.4. 
2.2.4.01. 
2.2.4.02. 
2.2.4.03. 
2.2.4.04. 
2.2.4.OS. 
2.2.4.06. 
2.2.4.01. 
2.2.4.08. 
2.2.4.09. 
2.2.4.10. 
2.2.s. 
2.2.s.01. 
3. 
3.1. 
3.2. 
4. 
4.1. 
4.2. 

programma CY7 - interventi a favore dell'agrico1tutacolpita da avversità naIUnIIi 
programma 08 - interventi a favore della .COòp8nIZiOne 
programma 09 • ink(rventi promozionali per l'industria 
programma lO· intervenlÌpromozionali per l'artigianato 
programma Il - interventi promozionali per il collUlìercio 
programma 12 • interventi promozionali per il turismo 
programma 13 - interventi promozionali sviluWO attività alberghiera ed exara albcqbiera 
programma 14 - interventi nel settore deitnlSporti . 
programma lS c interventi· per la valoriZzazione delle risorse energetiche 
pIOgI'IIIIIIlla 16- interventi nel settore clèlla politica del lavoro 
settore 3 • sicurezza sociale 
programma 01- ssnità - spese di funzionamen\o 
programma 02 - strutture sanitarie 
progtalllma 03 - assistenza sociale e beneficenza pubblica 
programma 04 - servizi sociali 
settore 4 • promozione sociale 
programma 01 • istruzione e cultura - personale sooJastico 
prog:tlllllma 02 • istruzione . e cultuta -f1lnzionamen!P$Cuole (acquisto benie SC!I'Vizj) 
programma 03 • istruzione e cult\lt!l- dititro ~lIòli~ò .. . . 
programma 04 • istruzione e cultura • formazione e aggiornamento peraooa1e dimrivo e doeenIe 
programma OS - istruzione Il cuItura - strutture scoJastiehe 
programma 06 • istruzione e cultuta • interventi aeàl'atteresco1astico 
programma CY7 • attività culturali • biblioteche e archlvì 
programma 08 • attivìtà culturali eseientifiche 
programma 09 • attivìtà cultlll'lÙi • musei.' betti culturali e lllllbientali 
progl'lIIIIma lO • attivìtàculturali· promozione cul&urale, sportiva e sociale 
settore S .. formazione prOfCSliiohale . 
programma 01 • formazione prOfCSliionale 
oneri non ripartibili 
fondi globali 
altri oneri non ripartibili 
contabilità.speciali 
partite di giro 
contabilità speciaIi 

3.5.2.3 Alcuni esempi di applicazione della procedura di selezione 

Dopo aver esaminato la struttura complessiva di ognuno dei tre rendiconti presiiJt~on .. 
siderazione ai fini dell'indagine pilota. l'analisi' è proseguita con l'applicazione della ~ 
dura logica di selezione delle spese per la protezione dell'ambiente (cfr. § 3.4.'). 

n lavoro è consistito nel considerare ciascul) capitoJQ di spesa presente neirendiçQttti 
considerati e nel seguire il diagramma di flusso, pervenendo ad uno degli esiti da essoptè
visti (ai fini della comprensione· degli esempi che seguono. perqw.mto riguarda la procedu
ra e gli esiti in base ad essa previsti cfr. Figura 6 ... § 3.45). 

La declaratoria di un capitolo di spesa. la eventuale presenza di riferimenti legislativi e 
la posizione del capitolo stesso·nella struttura del rendiconto costituiscono gli elementi fan
damentali ai fini della comprensione del tipo di spesa presente nel capitolo stesso e quindi 
eventualmente della presenzadi.una spesa per· la protezione dell'ambiente. 

Di seguito si riportano alcuni esempi di applicazione della procedura logica rappre$eh
tativi del modo in cui. sulla base degli elementi sopra considerati, i capitoli di spesa vengo
no collocati nei diversi insielllÌ "intermedi"di spesll(cfr, Fìguta2 - § 3.4.4). In partreolare 
viene riportato un esempio per ciasèun insieme intermedio di .spesa. seguendo l'ordine di 
rappresentazione di tali insiemi nella Figura 2. 

I capitoli di spesa cui si applica la prooedutaa titolo di esempio sono tratti dal rendiconto 
199' dei ministeri dell' Ambiente e dei Lavori pubblici. 
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3.523.1 Spese certamente Non di ProtezionedeU:Ambiente (SNPA) 

n capitolo 7704 dehendiconto del Ministerodell 'ambiente "concorso al finanziamento 
degli impianti e senrizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperatidai 
rifiuti", è tale da comportare una prima risposta negativa aUadomanda 1 della procedura 
logica: dalla declaratoria del capitolodnfatti, non si può dedurre con certezza che esso con
tenga una spesa per attività e/o azioni di protezione dell'ambiente. n capitolo infatti finan
zia una spesa per impianti e servizi che hanno lo scopo di consentire l'utilizzo e lacom
metcializzazione di materiali récuperati dai rifiuti. Non bisogna cadere nell' errore diconsi. 
derare QlprotezionedeU'ambiente le spese di .questo capitolo in virtù del fatto che si pada 
di"materialirecuperatidai rifiuti". A questo proposito va rièordata ladeftnizione di prote
zione dell'ambiente del SERIEEe, in particolare, la posizione che hanno rispetto a questa 
deftnizione le attività di ricìclaggio: queste ultime sono riconosciute dalla CEPA come atti
vitàcllJ.'"atteristicl1e di protezi~ne dell'ambiente solo limitatamente alle fasidi trasporto, recu
pero, trattam~ntoesmaltimento dei rifiuti, ovvero laddove siano assimilabili alle ( o svolte 
insostltuzione delle)attivit~ di gestione dei rifluti previste da}:la CEPA stessa; non rientra
nonel campo delle attività caratteristiche di protezione dell'ambiente le fasi delle attività di 
riciclaggioche si sostanziailo nella proouzione dei prodotti ftni(i "riciclati", né tanto meno . 
le attività di distribùzione e utilizzazione diquestistessi prodotti9&. Dalla declaratoria appa
:re subito chiaro che l' attività cui si riferiscono le spese del capitolo riguarda proprio la dis
tribuzionee rutilizzazione dei prodotti "riciclati" e non il recuperodei materiali di scarto 
con i quali tali prodotti sono fabbricati;.perquesta ragione alla domanda 1 della procedura 
si deverispoodere negativamente. 

Alla domanda 2 si deve rispondere positivamente in quanto, . in base ai 11lgionamenti 
sopra esposti, dalla declaratoria del capitolo possiamo escludere del tutto la possibilità che 
il capitolo contenga spese per attività e/o azioni di protezione dell'ambiente. Pertanto il 
capitolo viene incluso nell'insieme SNPA, con esi~o D. 

305.23.2 Spese almeno in Parte di Protezione dell'Ambiente, aggregate con altre spese 
(SPPA) 

Rcapitolo 8889delMinistero dei lavori pubblici "contributi trent(:/Cinquenlt(lli a/avore 
dei comuni, dei loro consorzi e degli altri enti autorizzati per /(l costruzione, l'ampliamen
to elasistemaziOftedegli acquedotti previsti nel pianoregolatQte gener4Je. degltacquedot-

. (i, nonché delle fognature occorrenti per lo smaltimento· deJle acque refiùe" presenti! una 
deelaratodache non çomporta difficoltà riguardo alla. natura delle attività o·azioni.con esso 
J:inam:iate. Alla domanda 1 dellaprotedura $i. può rispondere infatti senza alcun dubbio che 
ilcapitoloc()ntiene certamente una spesa per attività e/o. azioni di protezione dell'ambiente 
(rlspostaSlhtalerispostaè suggerita dalla parte della declaratoria çhe riguarda Lcontributi 
stanziati "per la costruzione, l'ampliamento e la sistemazione delle fognatureoccorrepti per 

··10 smaltimento delle acque reflue". Infatti. la realizzazione direti fognarie, così come di col
lettori. di cisterne e dialtrirnezziper la raccolta e il trasporto di· acque t;eflueprovenienti da 

. ognitiPQ diuteJl2:a,sono infaUi . tra le attività caratteristiche p~viste nella classifIcazione 
CEPA (classe 2). 
i.~ D!altta pap:e .80no escluse invece dalnoverodi queste attività le spese perla realizza
~Qne elamallutenzione di sistemi di approvvigionamento idrico quali gli acquedotti, che, 
nen~ ambito del sistemaSERffiE, rientrano nel campo dell 'uso e della gestione delle risorse 

9lf Per questi ~ cfr;; cap.· l - §. 1.2.2 del presente volume; caPi 7 - §. 7.3.2 del presente·vol\lfl1ll; Ealciteni E. - SerafiniG. -
Tudini A. (1996). 
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naturali. Pertanto alla domanda 1.1 della procedura si deve rispondere negativamente in 
quanto si ha la certezza che non tutte le attività elo azioni cui il capitolo è relativo hanno 
finalità di protezione dell' ambiente99 TI· capitolo viene pertanto incluso interamente - per 
essere sottoposto successivamente ad ulteriori approfondimenti - in SPPA, con esito C. 

3.5.2.3.3 Spesa di Finalità Incerta, ovvero spese non attribuibili con certezza all'ambito 
della protezione dell' ambiente né con certezza interamente escludibili da questo 
(SFI) 

Come esempio di questo caso si considera il capitolo 9443 del Ministero dei lavoripub
blici "contributi trentacinquennali per ·l'esecuzione delle opere recanti provvidenze pér· il 
Comune di Roma" che è stato collocato nell 'insieme delle spese di natura incerta in quanto 
lungo tutto· l 'iter ·logico della procedura non si· sono acquisiti elementi sufficienti. ad una 
diversa allocazione del capitolo. Infatti a causa della indetenninatezza della descrizione 
della spesa non è possibile, in questo caso, stabilite - e nemmeno formulare: alcuna ipotesi 
- né riguardo al tipo di attività elo azioni fmanziate dalla spesa, né riguardo alle finalità per
seguite dalle attività·stesse. Inoltre la declaratoria del capitolo non richiama direttamente o 
indirettamente alcuna normativa che possa contribuire ad un chiarimento, né èdi aiuto la 
collocazione del capitolo nella struttura del réndiconto (il capitolo si trovanel1'ambitodella 
Rubrica 15 - Opere varie, categoria XU - trasferimenti). 

È inevitabile, sulla base degli elementi a disposizione, rispondere negativamente a tutte 
le domande che si trovano lungo l'asse principale della procedura logica e perveniré quindi 
all'inclusione del capitolo nell'insieme SFI, con esito N. TI capitolo dovrà essere successi
vamente oggetto di approfondimento. 

3.5.2.3A Spese Esclusivamente di Protezione dell'Ambiente (SEPA) 

TI capitolo 7351 del rendiconto del Ministero dell'ambiente "spese per l'istituzione dei 
parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibi/lini, del parco marino 
del Golfo di Orosei nonché di altri parchi nazionali o interregionali" presenta una declara
toria chiara e univoca riguardo alla destinazione delle spese; i finanziamenti sono destinati 
alla istituzione di vari parchi, nazionali e interregionali. Dì conseguenza alla domanda l 
della procedura si deve rispondere in modo· affermativo in quanto si ha la certezza che· il 
capitolo· contiene una spesa·per·attività elo azioni di protezione dell'ambiente. 

Per rispondere alla successiva domanda 1.1 (cui si giunge dopo aver risposto affermati
vamente alla domanda l) è necessario in linea di principio capire quali· attività elo aZioni 
sono flnanziatedalcapitolo e le relative finalità. In effetti dalla declaratoria del capito}oin 
questione non si capisce esattamente quali sono le attività elo le azioni· realizzate con i soldi 
spesi dal momento che si fYJrlaesclusivamente di "istituzione dei parchi", senza ufteribri 
specificazioni. Thttavia dalla consultazione della classificazioneCEPAsi evince. chiara
mente che le attività di "sviluppo e gestione delle aree protette" rientrano nella classe 6 -
Protezione della biodiversità e del paesaggio e vengono tutte classificate incorrisponden~ 
dell' attività caratteristica 6.2...., Protezione del paesaggio e degli habitat (cfr. § 3.4.6 ~. Scheda 
6, parte B); pertanto, anche senza capire nel dettaglio come sono stati spesi in pratica i soldi 
destinati all'istituzione dei parchi in questione; si può essere certi che, in qualità di spese per 

99 Va ricordato, a questo proposito. che la domanda 1.1 è formulata in modo tale che il fatto stesso di identificare almeno un 'atti
vità o azione del capitolo senza alcuna finalità di protezione dell'ambiente comporta l'inclusione del capitolo nell'insi~ SPPA, 
escludendoognì pOssibilità che esso possa contenere spese congiunte di protezione dell'ambiente (SCPA): queste u1time infatti si 
hanno quando lUne le attività elo azioni finanziate da un capitolo banno finalità di protezione dell'ambiente, Sèbhene in modo lIon 
esclusivo, bensl in congiunzione con altre finalità (cfr. §§ 3.4.4-3.4.5). 
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lo sviluppo ~/o la gestione dei parchi stessi, si· tratta di spese da includere interamente nel 
campo deUa protezione deU' ambi~nte(risposta SI. alla domanda l.l)e da classificare incor
rispoodenz.adell'attività.caratteristica 6.2 dellaCEPA. Si noti come questo. sia uno dei casì 
in cui la CEPAsvolge un ruolo di check lisi in fase di selezionedelle:;pese per la .protez1o
ne dell' ambiente (cfr. §§ 3.1.3 3.43.2): il riconoscimento nellaOBPAdelle attività e!oazio
nifinanziatedalcapitolo di spesa (in questo caso tutto ciò che riguarda losviluppoe/o la 
gestione delle aree protette) comporta l'automatica inclusione delle spese corrispondenti nel 
campo di osservazione (e contestualmente la loro classificazione in base allaCEPA). 

TI fatto che in base alla CEPA tutte le attività di sviluppo e gestione delle aree protette 
siano incluse senza distinzione nel catWO dellaprot~zione dell'ambi~nte (inparticolar~ nel
l'attività caratteristica 6:2). consente di rispondere.affermativamente anche alla· successiva 
domanda l.l;l (cui si giunge dopo aver risposto affermativamente alla domanda 1.1): il fatto 
di includere taltattività tutte e indistintamenteneUa CEPA porta a concludere che si tratta di 
attività . caratteristiche e tali quindi da perseguire in modo esclusivo la finalità dì protezione 
dell'ambiente. TI capitolo va quindi a far parte dell'insieme SEPA, con esito A. 

3.5.2.3.5 Spese Congiunte di Protezione dell'Ambiente, ovvero spese non solo di protezio. 
ne dell' ambiente, in quanto relative . ad attività elo azioni aventi anche altre fina
litàcongiunte (SCPA) 

TI capitolo. 7602 del Ministero dell'ambiente "spesa per la realizzazione del sistemll di 
coordilUlmentoe controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla sal
vaguardiaambientale e al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante" 
riv~la dalla declaratoria, una· spesa. destinata a finanziare una attività ben individuata e cioè 
re~iz~e,il sistema di coordinamento e controllo di interventi che hanno tre obiettiviriguar
da1ijtiJaLaguna diV~nezia; riequilibriQ idrogeologico, salvaguardia ambientale, disinquina
mento. Poiché tra questi obiettivi ,vi è sicuramente anche quello di protezionedelfambien
te .... suggerito sicuramente. dalla locuzione "disinquinamento"e •. con minorecertezzll,daìa 
lageilericitàdell'espressiòne, dalla locuzione "salvaguardia. ambientale" -- si può rispoUde
reaffermativaIl,}ente alla domanda ·1: inf.attipoiché l'attività dicoordinarnento. e controllo 
finanziEttacon le spese del capitolo riguardaancheinterventicertamentedi protezione del
l'ambiente (in p.at'tÌcolareinterventi di udisinquinamento") s~ può. affermare che di sicuro il 
capitoh)· contiene una spesa per attività di protezione . dell'ambiente. 

Poiché l'attività finanziata con il capitolo è univocamente ben identificata - attività. di 
realizzazione del sistema di coordinàInento e controllo dei suddetti intetventi - e poiché in 
base al mgionamento fatto a proposito della domanda l è stata riconosciuta a tale attività la 
fmalità di protezione dell' ambiente (in quanto tra gli interventi che si coordinano e si con
trollano ci sono interventi di protezione dell'ambiente), si deve rispondere affermativamen
te anche alla domanda 1.1: il capitolo è sostanzialmente relativo alla sola attività di coordi
namento e controllo cui è stata riconosciuta la finalità di protezione dell'ambiente e non si 
identifica, quindi, alcuna altra attività fmanziata dal capitolo che non persegua tale finalità. 

D'altra parte la stessa attività di coordinamento e controllo riguarda anche interventi che 
con·tutta probabilità non sono di protezione dell'ambiente ai sensi del SERlEE. Infatti tra 
gli interventi coordinati e controllati attraverso l'attività fmanziata dal capitolo vi sono 
anche quelli finalizzati al "riequilibrio idrogeologico". Con tale locuzione si identifica in 
genere un'ampia famiglia di attività che vanno dagli interventi volti a fronteggiare l'erosio
ne del suolo e l'erosione idrica, a quelli di manutenzione e sistemazione idraulica, dalle 
sistemazioni dell'alveo e degli· argini. dei fiumi al consolidamento delle frane, ecc. (cfr. 
Appendice 4); si tratta di attività che in qualcne caso, a seconda del contesto in cui sono 
svolte, possono essere considerate di protezione dell' ambiente e. che invece in altri caSÌsouo 
tipiche del campo dell'uso e della gestione delle risorse natl1rali (se orientate,adesempìo al 
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riequilibriodella disponibilità delle'nsorseidriche), Oppure non riguardano in nessun .ì1Ìodo 
l'ambientemquantO finalizzate alla tUtela deicenm abitati, delle infrastruttureanlropiche e 
delle, attività econ~miche (es.: tutela centri abitati da frane e alluvioni)1°O, N~lla'sfera del 
controllo e del coordinamento del sistema che si intende realizzare con le spese del capita.. 
lo in questione rientrano, dunque, sia interventi di protezione dell'ambiente' ("disinquina~ 
mento"), sia interventi che generalmente non sonò di protezione dell'ambiente ("riequiliOrlo 
idrogeologico"); d'altra parte l'attività di controllo e coordinamento noo:è separabile in 
relazione ai diversi interventi c\li deve. ess~re applicata, ma è.persua naturatale dariguar
daresimultaniamentee contesOOalmente tutti i diversi interventichè ricadonone~a sua sfera 
d'azione. In base a queste considerazioni si deve concludere chel'attivitÀf:t9:apziataconle 
spese del capitolo {"coordinamento e controllo") persegue la finalità di protezione dell'aro
bientenon in modo esclusivo ("coordinamento e controllo di interventi finalizzati [,.,lal 
disinquinamento [ ... ]"), ma congiuntamente con altre finalità ("coordinamento e controllo 
di interventi, fmalizzati [ ... J alriequilibrio idroge!ologico ,C ••• ]")~ Pertanto ,si. deve. rispondere 
negativamente alla domanda 1.1.1, detetn1inando così l'inclusione delcapitolo nell'insieme 
SCPA, con esito B. . 

3.5.2.4 Il processo di produzione dei dati 

Di se.guito si descrivono le. procedure, infonpatiche util~ate per il tr;ittamento;e l'eIa
rorazione dei dati rilevati attraversol'indagine pilota sulle spese di protezionearilbientale 
della Pubblica Amnùnistrazione che, come più voltericordàto, ha riguardato i rendiconti 
della regione' Valle d'Aosta e dei ministeri dell' Ambiente e dei Lavori Pubblici. Inpartica.. 
lare si analizzano i passaggi operativi chèhannoportato dal microdato(eapitoli di spesa) al 
macfodato (tabelle di sintesi). Le procedure quidescrittesono stateutilizzateaHini sp~fi
ci dell 'indagine pilota e noncostimiseono;ql.lindi,il processo di J'foduzionedei datiseguj. 
to oda seguire in generalenell' elaborazionedelleinfortnazioniraccoltenellà banca dati 
Istat;tUttavia questoproce::;so viene qui, descritto - oltre che per agevolare laèomptensione 
dei risultati riportati nel successivo § 3.7....:. anche perché è comunque indicativo dellalogi,; 
ca che è alla base della costruzione della banca dati Istat sulle spese per laprotezìonedel~ 
l'àmbiente della PA. Una descrizione' sintetica del processo di produzione"dei' dati è fornita 
attraverso la Figura 7, cui fa seguito una breve ìllustr~ione deipàssi compiuti (nellafigllfa 
tra parentesi viene indicato seìlpàssO agisce sui mièrodati, o se invece portaal1aproduzia.. 
ne"deimacrodati), 

100 Cfr. al riguardo il § 3.6.5. 
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Figura 7 • Deserizkme delproeesso di produzione dei dati 

l. acquisizione dei dati di basè dàua· RGS e loro .mserinÌento in banca dati (microdatt) 

2. irUe~azione .. del tracciatoreconl.· attraverso .. l'inserimento dei. campi destinati.a,d 
~ogliere i dati relativi alla classifjcazione dellà spesadàlpunto di vista ~bienta1e 
(rilicrodati) . 

3. s1andardizzaZionedelt~i~ teconl (microdati) 

4. inserimento in banca dati - nei catq)i predisposti al passo 2 -deid$i rellUiViaUa 
classificazione della spesa dal l'untp di vista ambientale (microdati) 

S. codifica dei capitoli di spesa di protezione ambientale strumentale alla proouzione dei 
mac1'()dati (microdatt) 

6. ca1colo.4e1le t$elle (J;Ilacfodatt) 
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a) Acquisizione.dei dati db ba~e.e integraZione del tracciato recoJ:d 

G~eal processo di trasmissione di dati dallaRGSall'Istat, impostato in collaborazione 
con la RGS stessa ed avviato in occasione dèU'indagine pilota (cfr. §3.3.4), i dati di base rela
tivi al rendiconto dei tre enti Considerati sono stati trasferiti dalla RGS all'Istat dir(lttamente in 
fonnato digitale. Succ~sivamente i dati sono stati importati nella banca dati Istat, la quale a 
questo punto delle operazioni, contiene esclusivamente i rendiconti esaminati nella loro inte
rezza. Leinfonnazioni registrate con riferimento a ciascun record (capitolo dispesa)sono quel
le contenute. neirendiconti: i dati identificativi del capitolo di spesa (numero del capitolo,ente 
di appartenenza, arnio di riferimento); le variabili ecohomièhe rilevate su ciascun. caPitolo (resi
dui iniziali, stanziamenti di competenza, sommepag~te, ecc.); altre infonnazioniqualitative sul 
capitolo di spesa (descrizione della spesa, codice della classificazione economica). 

Una volta acquisiti·i dati di basedailaRGSedlmportati·nella banca dati Istat mediante pro
cedure infonnatizzare appdsitamentepredisposte, iI tracciato record (jella banca dati Istat è stato 
integrato con l'aggiunta dei campi destinati ad accogliere idatii'elaÌìvi alla clàssificazione dei 
capitoli di spesa dal punto di vista ambientaielOl 

1) Esito procedura;. 
2) Flag tematica; 
3) CEPA; 
4) SubCEPAl; 
5) SubCEPA2; 
6) SubCEPA3; 
7) SubCEPA4; 
8) SubCEPA5; 
9)SubCEPA6 
lO) SubCEPA7. 

b) Standardizzaziòfle del tracciato record 

Ultimata la fase di acquisiziooe dei dati di base e di integrazione del tracciato record, è stata 
operata una standardizzazione dehracciato recordi TaleòperaZioneha lo scopo di unifonnare i 
dati provenienti dairendicoou·fi.rtanziari dei Nfinisterie delle Regioni ai fini della costruzione 
della banca dati Istat: infatti, come si è già avuto modo di sottolÌi1èàre Ù1pret~ì1za; vi è una 
certa disomogefieitàtrailmodO in cui $000 registrate detenninateinfonnazioni nel conto con .. 
suntivo dei l\rtÌl]isteri. e. quello ~guito nei rendiconti delle Regioni e province autonome (oltre 
che unacertadiSomògeneitànei ctiteriseguitidalle diverse Regioni ~ Province autonome). Là 
standardiziazione·· deltraéçiato recOrd è consistita, quindi,· io una ~rie di operazioni· (trasfor
mazioni· applicàte· àUe varia~1ìfornite dalla RGS; operazioni di gestione dei dati: eliminaZione 
di campi,spo$tamcnto, ri<lenOrttinàzione, ecc.) finalizzate adotfeoere un archivio di dati con 
campi dai contenuti otni)genel, iridipendèr1tetOentedall'ente di appartenenza dei capitoli di 
spesa. Un :impòitllrite: strUmentÒ di supPorto, sotto il profilo·dei contenuti, ai fini della standar
dizzazione è rappresenfat6' dallà«mappa;-' predisposta per la 'lettura dei rendiconti delle ammi
nistrazioni inclUse neléarilt)(hli osservazlorle (Cfr. § 3.4;7). . 

A seguitò 'delle fasi di iIÌ.egnizioné ·èstandàrdizZazione. il tracciato record della banca· dati 
Istat si presenta 'Come'nportlitò nella successiva Thbella 15 (in grigio sonò identificate le 
variabili aggiunìe;~l'rstat). .' 

101 Per quanto riguarda il significatodelle.variabili si rimanda al § 3.4. 
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1abella 15 -Tratéiato tecotd<lella banca datilstatreaH_tain~ .dI'lìMbtgiòe pilota 

Tipo Ente 
Cod;·Ente 
Anno, 
Capitolo 

CI!\s.sEco. 

ResPa 
Competenzll 

SOIl)Pag 

~.omImp. 

EcooQmie 

R~F1p 

DesqCap 

:SSitQprocedura 
Fla1J kInlatiC;t 

CEPA 

SubCEPAl 

SubCEPA2 

SubCEPA3 

SubCEPA4 

SubCEPAS 

SubCEPA6 

SubCEPA7 

Tipo (ti.ente (MinisterQ, Re~) 
C<lgiCè identificativo deU ~enfe 
.AnI1o~4ìrif~ 

·Nu~ero iQentifj~\io.~capà,olQcdi. s~ ..•. 

. 

C()d~.della c.~ifiGazione.~~~capà,Qlo di~. 

~e$~iinizj*;(~~1ui ~~!\l1° ge!maID~'1IIIIl!'4ì~f:i~io) 
Stanzillluenii in CPDfo competenza 

.To~tlell~l!Prnme~ (t1}~~dIqe in ronto~) 

Sopnne.~ .• incontP~. 

'Ibude.~~.~ epePmZi9lÙ{inC(l1ltO ~iduie inC(l1ltOc~) 
~~f~ ~~id,ui'~MiIl31 diceln~ deU·l!JlI1U·di.~iziG) 
·Descri,zi.one~Ua ~delcapilOlo • 

~lOdellaprpçeduralllgÌca aUritnùlO alQaPitol9 

:l$y~eflagj<\entificatjvodella te~tif:a am~ attribùit9.1Il ~ (J~esa 
,del suolo; ~tà~; ~esadelmare e delIel.Olle COSIiere) 

Codice. dellacJl!l>$ificazi~~~attribuito al capitolo 
lOcodic.e CWA e~a~builOal QaPi~ in aggiunta rjspetto al oodice. 
~.nel campo~'çl;lssCepa" 

2°codjce CEPA event\lahnejlte attr.ibuito al capitoÌo in aggiUnta tispeUo al !Z0dice 

immesso nel campo ''C1assCepa'' . 

3" codice CEPA eventualmente aUribuito al QaPitolo in aggiunta rIspeuo al codice 

immesso nel campo "ClàssCepa" 

4° codice CEPA eventualmente aUribuito al QaPitolo in aggiuritatispeUo al codice 
immesso nel campo "CIa$sCepa" 

5° codice CEPAeventuahnente aUribuito al capitolo in aggiunlarlspeuo al codice. 
immesso nel campo ''OassCepa'' 

6° !Z0dice CEPA event\Ullmente attribuito al capitolo in aggiunta rispetto al codice 
immesso nel campo ''qassCepa'' 

7°!Z0dice CEPAeventlUllmellle attribuito al capitolo in aggiuntatispeUoal codice 
~ nel campo "ctassçepa" 

Per quanto rigua,rda in pa.rticola,re laclassificazioneeconOtllicadei capitq!i·dis,pesa, al 
ftne di avere una~ola>tipologia di codifica, la classiftçazione econ«nicaut.ilizzata nel 
Rendiconto Generale delle Amministrazioni (lello Stato èStatilè<1tlfl'Ontatacon la classifi
cazioneeconomica di I e. n grado utilizzata nei c,onti consun~i"i di Regioni e Provihçe auto
nome. Sulla base di questo confronto è stato p.-edispostoun sistèm~dirllccOJWtra le due 
classificazioni, che - sebbene introducendo alcune "forz~ture" ed approssimazioni - con
sente in particolare di ricodificare la classificazioneeconOtllica delle spese dello Stato (più 
dettagliata ed articolata di quella delle Regioni e delle Province autooOtlle) in base ad. una 
classificazione~'uniformata",. deftnita a .. partire . dall~ classift~oo,è 'economic;, di I e n 
grado delle Regioni e Province autonome: in. effetti.questaclassificazione.- riportata nella 
colonna destra della Tabella 16 -è costituita da voci desunte dalla classificazione econo~ 
mica di I e n grado delle Regioni e Province autonome, ad eccezione dei soli codici 149 e 
249 inseriti ex novo. Si tratta in realtà della classificazione economica adottata a sUo tempo 
dall'ISPE per quanto riguardalespesedéfMinisteri,con il medesimo scopo di effettuare in 
modo omogeneo l'analisi economica di spese originariamente claisjficate intoodo eteroge
neo dai diversi tipi di ente (per il.significato dei codici della classificatÌ06e cfr. 13.2.2.2.2 
- Tabella 5). 
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In so~.el e,QJ:ltestQ~lW.dagine pilQta,aifinidi rendere confrontabili dalpmtodi 
vista economioolespese della regione e dei due ministeri considerati siè adottata cotne 
classifteazionedelle spese dei ministeri la classifica economica introdotta a' suo tempo 
dall'ISPE (cfr. Tabella S) per queswtipo di enti; tuttavia, non essendo esplicitati i criteri di 
corrispondenza tra·la classificazione economica delle spese dello Stato e quella introdotta 
dall'ISPE (cfr. §3.2.2.2:2)~ il raccordo tra le due codifiche è stato istituito, come sopra ricor
dato, effettuando il coDfrònw tra la classificazionetconomica delle spese dello Stato e quel
la delle spese deÌle regioni-e Provinceautonorne. I criteri che consentono. di ricodifiéare la 
classificazione econoMica delle spese dello Stato in base alla classificazione "unifonnata" 
sono riportati nella Tabella 16. 

Per ·effettuare in concrewla rlcodificazione· dei codici . della· ctassificazioneeoonomica 
delle spese dei ministeri sulla base dei criteri riportati nella Tabella 16 è stata predisposta 
una procedura che effettua la conversione dei codici automaticamente. 

Va'sottolineato, percoocludere su questo aspetto, quanto già:rlclBamato in·precedenza 
(cfr. § 3.2.2.3.4): la ricodificazione della classificazione eoonomicadelle spese dello Stato 
se da un lato presenta il vantaggio di rendere confrontabili dal punto di vista economico le 
spese dei Ministerlce'quelle delle Regioni e delle Province autonome, dall'altro comporta la 
perdita dell 'inforntmone insitanella ntaggiorearticolazione della classificazione di parten
za; la ricodificazione, pertanto,èstata applicata ai finispecificidell'indàgine pilota per reJt;.. 

dere comparabili i risultati dei diversi tipi di ente, ma non è da intendersi come prassi da 
adottare ai rmi. della contabilizzazione nell 'EPEAdelle spese perla protezione dell'am
biente dei MiniSteri. 
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c) Inserimento dèi dati rilevati dalI' [stat 
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AUraverso il compimento di questo 'pa8$O si è dato alla banca dati un conteìluto "il 
incentrato sul fenomenO di in~ (le spese per 14 proteziOl1é deU'ambiente ~.dapi 
enti considerati). Infatti ron i passi precedenti il contenuto della banca dati era caratterizza.. 
to, dal punto di v~ delle variàbili rilevate su ciascun. record, dalla presenza'per ciatsCun 
capitolo di spesa dei soli. dati contenuti nei nm4ioonti. ..... ., 

AUraversoquesto pas$O _i record (capitoli di spesa) vengono codificati secon4o l'in
sieme'~~' llOi ~ .. ~." coll~ ... nel·~ dei C8J)itolidea)i·"'Jerni.SPA 
e{$PPA.v~c1_~~nei~ "CBPA" e "NiC.,A~i~."" 
tinenza. ~. tulti i capitoli di spesa"dei ~~ vqOllO ~catI in -..~,. 
della procedura; mentre solo i capitoli rlenttanti nesliinsiemi SPA e SPPA v~c:odifJ" 
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cali in baìe ana:Clìlti\tdei campi,(~(l.'E'N,!e ~SIlbCBPA":(T~l'J.I 

classiticazionctdJli}'UntO .. ~~entale det ~sressi (~ 
ce CBP,A, codìèi Su6CBP",. ~t;àleflag re1ativoJ+nà'~ '" 
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d) Cod~ dei cqpitoli .. di qJe8ll di protezione ~ ItTUmel'llflle allo prodlnione 
dei WKlCrodati . . . , 

UDà volta codificati i:.tolidi ~ secondo Ie~;~ dal .... di 
vista ~si èpro~ adtma~ ~~~s(.ht",*p-eveMldO;I·'" 
serimento4lf ~ "càmpiàùributo" ~ fuDzione di . '. .. P:eS __ ti. La predetta ope
raziOOe è stata effettuata·con lo specifico fine dell'e •• di ~tavole contenenti 
i macrodali, Occorre SOUòJineare che i "campi attribuhi'· ... SOGQ.l~ sul traceiato 
record. ma introdotti esc~~ per il çaIcolo delletl!voJe ~:i~ pilota. Sipre-
sentano di sepito i "campiiatribUtd' messi a punto: '. ',.. ; , 

l) n campo attributo ~pesa" 
"(i\ _ __ _' 

n càtnpo "ClassEco" del tracciato record contiede la c~~ ~ di l e n 
grado. Alti'àvet'!ìO'r~di Utìi~a~"di~to del 
codice. è stata introdotta una nuova variabile in grado di identificare la ~. di spesa 
del capitolo. Tale "campo attributo" è stato ~ '~pesa~~~ di spesa) {cfr. 
Tabena 18). 
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Tabella 18 .. Trasformazione applieam per ottenere il campo attributo ''Cat Spesa" 

CODJFJCA "CATSPI3SA" SIGNIFICATO (CATEOORIADI SPESA) 

1l05X 5148 
2105x 5220 
1525 x 51:58 
2325 x 5238 
x=161 x;;:241 

x=163 
2433 5 x 5 2437 

x=ISOx=151 
x=159x=160 
x=162x=230 

x=231x=239 
x=240x=242 
1705x 5173 
1805 X5 190 
2505X s;280 

2) Il campo attribuito "Titolo" 

2 

3 
4 

5 

6 
7 

A carico diretto 

Enti locali 

Famiglie 
Imprese, 

Altri Enti 

Interessi 
Altri 

QUesto nuovo campo permette di raggruppare e distinguere dà un lato i capitoli di spesa 
in conto capitale, dall'altro i capitoli di spesa in conto corrente. I codici presenti nel campo 
"ClassEco" sono stati ricodificati, attraverso una ptoceduradi riconoscimento dei codici, in 
una nuovo campo denominato "Titolo" (cfr. Tabella 19). 

CODICI "CLASSECQ" 

1l0sx5148 
152$x 5158 
x=161 x=163 
x=150x=151 
x=159x=l60 

x=162 
1705 x 5173 
1805 x 5190 
2105 x S 220 
232sx 5 238 

x:::241 . 
2433 x 2437 
x=230 x=231 
x=239x=240 

x=242 
250sx 5 280 

CODIFICA "TITOLO" 

l 

2 

SIGNIFICATO (TITOLO) 

Conto 
Corrente 

Conto 
Capitale 
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3) Il campo attribuito "SpesaAmb" 

Aggregando opportunamente i codici degli esiti della procedura logica si perviene ad un 
nuovo campO che classifica i capitoli di spesa inclusi in banca dati in (cfr. Tabella 20): 

>- spese certamente di protezione dell'ambiente (SPA); 
>- spese di natura incerta o almeno in parte di protezione dell'amljente (SFI+SPPA). 

Tabella 20 - Trasformazione applicata per ottenere il campo attributò"SpesaAmb" 

CODICI DEGLI MIri DELLA 
PROCEDURA DI SELEZIONE 

A 

B 

F 

G 

I 

L 

C 

M 

N 

e) Calcolo delle tabelle 

Codifica" SpesaAmb" 

2 

Significato 

spese certamente di protezione 

dell'ambiente 

spese di natura inéerta o alfueno in parte 

di protezione dell'ambiente 

L'archivio di dati, così come si configura a seguito del compimento di tutti passi prece
dentemente descritti, è· stato· analizzato-- ai ftnidellaelaborazionedelle tabeUestatistiche 
riportate nel successivo§ 3.7 -in manieraàutomaticatramite lostrumentodella>"tabeUa 
interattivtt". Tllie strumento perme~ di. analizzaté·eq. aggregare i dati incrociando in vario 
modo le informazioni relative alle diverse variabili di una banca dati;M modo in cui vengo
bo incrocÌate le variabili dipende - oltre che dalle variabili che effettivamente vengono sele
zionate ai fini d~ll'analisi - dal ruolo che viene assegnato alle variabili stesse nella tabella 
interattiva. Watti. come viene schematicamente illustrato nella Figura 8, è possibile impor
re alle variabili ìl ruolo di "campo pagina", quello di"campo riga" oppure quello di "campo 
colonna"; la variabile, invece, che deve essere sottoposta ad analisi deve essere selezionata 
nella cosiddetta "area dati". In questo modo,scelta la yariabile da analizzare ("area dati") e 
la funzione di analisi (conteggio dei casi, somma, ecc.) la tabella.·interattiva restituisce 
innanzi tutto i valori della funzione di analisi seç.ondo la disaggregazione che si ottiene 
incrociando tutte le modalità della variabile def'mita come "campo colonna" (k colonne) con 
tutte le modalità della variabile deftnita come "campo riga" (n righe), producendo in questo 
modo una tabella Il d()ppia entrata, (n x .k).· I valori di quesUl,. tabella vl:il;ianoalvariare del~e 
modalità dellavariabile (odellevariabilildefinita èotne"campo pagina"(mmodalitànel 
caso ipotetico di unasol~ variabile definita come campo pagina). InsostanzaJacendo varia
re le modalità della variabile (o delle variabili) definita come "campo pagina" si consulta in 
modo interattivo. una matrice tridimensionale (multidimensionale)di· dati (m. x n x k). 
L'output di.·unaprocedura. di consultUione •. come esemplificato dalla figura, genera un 
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foglio elettronico all'interno del quale i dati vengono visualizzati attraverso una tabella a 
doppia entrata (n x k). 

Figura 8 - Organizzazione di UJI8 "tabella iaterattiva" 

Campo pagina 

Campo 
riga 

Campo colonna 

Area dati 

Le variabili di analisi che sono state complessivamente selezionate nell'''area dati" ai 
flni della prodUZione dei l)1acrodati· e le variabili complessivamente utilizzate in. qualità di 
"campo pagina", "campo riga" e "campo colonna" sono riportate.nella Tabella 21. 

Tabella 21 - Le selezionate per la produzione dei macro dati 

VARIABILI DI ANALISI 
SELEZIONATE NELL"'AREA 
DATI" 

Variabili selezionate come"campò 
pagina", "ca.trl.pi:)eolonna" e 
"campo riga" . 

• Competenza 
• ResPa 
• SomPag 
- Semlmp 
• EConomie 
- ResF'm 

-Esito procedura 
-Flag .tematica 
·CEPA 
• SubCEPAl 
• SubCEPA2 
• SubCEPA3 
• SubCEPA4 
• SubCEPAS 
·SubCEPA6 
• SnbCEPA7 
-Titolo (*) 
• CatSpesa(*) 
• SpesàAmb(*) 
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NeUf1iaàbeUa 22. infine. è riportato uno schema csempJifiutiv~ dLalcu'\' 
ne delle tabelle statistiche prodotte, specificando di volta in volta: 
• la variabile di analisi (colonna. "area dati"), riportando tra parentesi la tunnone di 

analisi utilizzata 
• la variabile selezionata in qualità di .. ~ riga"; 
• la variabile sel0onatainqualità.di "campOoofònna"; 
• J~'V~ ~~.i,n 9.uali~ di "~~po pagina"; 
• .la ~sinté:ttid del Contenuto della tabella risultante. 

Campo Campo Campo 
riga colonna pagbla 

Esito ..... 

~ 

~ .Esito 
~) ~. 

CBPA 

3.5.:3 La seeorada fase 

CatSpesa SpesaAnìb 

Descrizione' tabelle 

Numero ~ capitoli ~ per esito 
4eDa ~·kJcica· 

Somme DIlRiII'e relatiVe ai capitoli selèzionati 
F~ delJa~ kJcica 

Somme pagate per classificazione CBPA, 
cateBoria economica e insieme di spesa 

(SPA e ~A+SPI) 

Nelool'SO dell'iftda$inepilota si sono incoQ~;~ariati casi di ~toli di ~ ... ~
lianalitzati. che in base a,lla ~ logica '. ultatinon attribuibili çon certea al 
~ dell~ prot:eU_dell'ambiet)lè.llé esd8 .. da qnestoe. che, Cometal,iSOllQ ·.stati 
coll00ati~l1'msieìne~o"SFI. Èstata,·:quitdi. etf'ettuata una indagine 9IPloativà 
di~~ali~llval~i~pps$j~di ~~ ••• a~~ei~ 
~~::::~:~Spese~i .... i ii.:~' 
~. il cas& di eàPitoli contenellti Spese! ~in Parte di ~Oìle dell' Ambiente, 
aMte- .eon.à!trespese (SPPA).i quali. per attì'tt.sooo molto QlCJiÒnumerosi dei primi. 

La fase di approfOndimento ha ri~ ifO Ministero dell' Ambiedte,de1tuale. a 
c~1usbie della prima fase dell'indagine i. !I capitoli di .. sono risultatiinclU$i 
nèlI'piénteSflAn Concreto la _ di . to èoonsisdta nel cet'ClQ'eàll'internQ 
del Ministero 'l>mone informl~" cm le .9;lIioni realipate con i sOldi dei capitoli 
'.' rn~. ....... ...... .·biIm. tè ... u ........... ·.i. . ...... i i._.' te i ........ li' uffi .. ". . "re .' bili". de~it interveBti.·· <·.di. m"t~~-. J'OS'l. . "" ~'i"''-~ ~""'., Cl sponsa &U .. 
spesa. Le infonnazioni agaiantive corcate'SOl\O~di natura particolàre: non si è afati 
alIllriceroadt di;Jcum~ di "natQra~~:~ i diversi provvedit.neìti di 

~~if~'~ ~:~tQJO; ~"srè'~~ricercaidi ~;:éS~ 
~""'~'~"'i~ ~m~ .. conlatDto .. "~ 
~i~_di.~.ilcapitOlodi ... _traomenonella~di 
~ de)hmtn~ del $ìm,.~~. incaso,.dtel.ifi_l~.mbasealla CEPA. Ci6;p;. 
ri~. iD ~ parOlt, a verificare la possibilità di effettuare le indagini di ~;. 
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mento non solo attraverso il reperimento dinuove informazioni daanalizzare1oz,ma anche 
attraverso il reperimento di informazioni da non analizzare e tali da risultare ,immediata
mente decisive ai fini della qualificazione della natura delle spese. 

L'indagine esplorativa.diapprofondimento ha riguardato in particolare 15 dei 56 capitoli 
del Ministero dell' Ambiente inclusi nell' insieme SFI; i restanti 41 non sono stati considerati 
in. quanto,. dal momento che' riguardano spese correnti . connesse al funzionamento del 
Ministero stesso, la loro inclusione/esclusione ai fmi' dell 'EPEA non dipende da ulteriori 
~certamenti circa 'la natura . delle spese,bensidalle metodologie che si adotteranno per. il 
trattamento di. questo tipo di· spese nei casi. in cui sono. sostenute da produttori caratteristici 
(cfr. alriguartit)il successivo §3~6.8). 

L'esito.degli approfondimenti così condotti è stato positivo per 9 capitoli su 15. Per i 
restanti' 6 capitoli non è stato possibile fomite da parte del Ministero informazioni decisive 
senza ricorrere alla consultazione della documentaz.ione· contabile riguardante isingolì 
provvedimenti di spesa facenti capo a ciascun capitolQ; ciò per altro è facilmentecompren
sibileconsiderando che in generale i capitoli di spesa delle amministrazioni statali costitu
iscono"contenitori" di numerose spese diverse. Per questi 6 capitoli, nella seconda fase del
l'indagine pilota, non si è pertanto trovata una allocazione diversa da quella ottenuta nella 
prima fase. 

I risultati della fase .di approfondimento sono descritti cOn maggiore dettaglio nel suc
cessivo § 3.7.4. 

3.6 Alcune tematiche rilevanti per 'Ia realtà italiana - convenzioni e avanzamenti 
metodologicimaturati nel corso dell'indagine pilota 

3.6.1 Premessa 

Nelcol'Sodell'indagine pilota, ed in particolare nello studio delle spese della :t:egione 
Valled';\os.ta e,di q1,lelle<leIMinistero dei La\'oriPtlbblici, sono emersf:numerosi casi che, 
a diverso livello di difficoltà. hanno reso necessari approfondimenti' ad Mcdi tipo. metodo~ 
logico., relativi allo status delle spese in oggetto in relaz.ionealla classificazione delle attivi
tà e dellelacilitiesper la: protezione' ambientale. Si tratta.diunaserie ditt:matiche. che con 
una certa frequenza ricorrono tra le fmalità deicapiloli di spesa esaminati,per le quali non 
è .risllltato possibile stabilire- sulla base delle sole indicazioni contenute nelmanuale4èl 
SERIEE - se rientrano ç>. meno· nel campo dellapro~ezione. dell' ambiente.·Le indicazioni 
contenute nel manuale del SERlEErelativamente alle attività. di protezione demambiente 
sono 'infatti spessò.necessanam.ente. troppo generali ed astratte perché possa risultare 
immediatamente chiaro se e sotto quali condizioni una determinata spesa sia o trieno n~es., 
sariaarealizzare .oflIll:tmiare un tale tipo d'atJ;ività. D'altro .canto, l'informazione fo:mita 
dalle. fonti primarie relative alle spese dellaPA...., i conti consuntivi- è non di rado troppo 
povera e generica perché sia sempre evidente se sussista o meno una finalità di protezione 
ambientale; spesso, inoltre, anche una volta accertata la presenza di fmalità di protezione 
cieli' ambiente, non è chiaro quale· sia di preciso il bene ambientale tutelato o se la spesa 
serva\Oltre a quella di protezione dell'ambiente, anche fmalità diverse, "separabili"o meno 
da quelle ambientali: 

102Q\1estn èin realtà it1llOllo pii'lnatulale di effettuare gli appf{)Iondimenti che sisostànzia nell'aeqmilire ed esaminare :.... senipre 
con l'lIUsilio della ~Iogiea, ~Ile schede operative delìaCEPA. ecc .... i dati relativi aisingoliartiooli di spesa di ciascun 
capitolo in.clusoneU'in$ieme·SAo.neU'Ù1Sieme SPPA. L'analisi, ovvìamente.deve.e~re fin~izzata, nel second9 stadio, apro
durre:risultati definitivi:, facendo in tnodn di non lasciare jrr·sospesonessun articolo di spesaDésotto il profilodellà sua inclu
Sione/llllClusione nel <lominio di analisi deU 'EPEA, né sotto il profilo (in ClISO di inclusione) della sua <;lassificmone in base alla 
CliPA. 
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Si è perciò proceduto a studiare in dettaglio le tematiche incontrate, al fine di capire 
meglio la natura degli interventi (attività o azioni) che in genere vengono posti in essere in 
relazione alle tematiche stesse e di stabilire, quindi, che decisioni prendere in meritò all'in ... 
elusione/esclusione e alla classificazione in base alla CEPA dei relativi capitoli di spesa. l 
risultati di tale studio, esposti in sintesi qui di seguito, contribuiscono a chiarire e meglio 
specificare da un lato le indicazioni fomite dal manuale del. SERIEB, dall'altro lemodàlità 
di funzionamento e di utilizzo degli strumenti predisposti nel contesto dell' approccioIstat 
(cfr. § 3.4). Ineffetti,le analisi effettuate, sebbene in qualche caso non definitive. svottesu 
casi che si presentano in partenza quali "casi dubbi", rappresentano altrettanti esercizi di 
specificazione delle defrnizioni di "spesa" e di "attività" ò "azione" per la protezione del· 
l'ambiente date nel manuale del SERmE. Tali analisi costituiscono inoltre esempi di appli. 
cazione della logica sottostante la procedura lstat di selezione dei capitoli (cfr. §. 3.4.S) e 
hanno mostrato come tale logica di ragionamento sia valida anche ad un livello più genera
le ed astratto di quello del singolo capitolo di spesa. 

Qui di seguito sono esposte dunque·le riflessioni, relative ai "casi dubbi" più signiftca" 
tivi tra quelli incontrati, elle sono servite ad orientare le decisioni prese nell'indagine pilota 
e che andranno tenute in conto in futu:roIC». Tali casi non sono certo esaustivi delle p,roble. 
matiche, ma ne rappresentano sicuramente una parte significativa in quanto riguardano, 
come già richiamato, tematicheche ricorrono con una certa frequenza. 

3.6.2 Vigili del fuoco 

Appare ovvio che le attività dei vigili del fuoco, volontari e non, rispondano nel loro 
complesso sia a frnalità di protezione dell'ambiente che a finalità diverse. n problema·clle 
si pone al riguardo è se sia corretto considerare "di protezione ambientale"le$peSe;soste~ 
nute per il corpo dei vigili del fuoco nel loro complesso -ossia attribuire alte finalità di tali 
spese natUra di mutua "congiunzione" (SCPA) -oppure se occorra distingu,ere'le attMtàdi 
protezionedeH 'ambiente dane altre ed attribuire le spese pro-quota - ossia riconoscere cQmè 
perseguite indipendentemente }'unadalle altre le varie finalità (SPPA), Ulteriore problema 
è costituito dal tipo di spese che vanno·fatte rientrare .... a seconda deUa$òluzione·aeottata 
relativamente al problema precedente - nell'insieme delle spese con finalità çongiunteQÌn. 
queUodelle spese da attribuire in parte alla protezione dell'ambiente. Uproblema$fpone 
rispetto alle spese. per attrezzature, divise, dotazioni varie. amministrazioné' ~neraledel 
corpo, manutenzione delle caserme, addestramenti e corsi, ecc.. .. . 

Inprimaapprosslmazione,tra tutte le attività svolte dai v~ili del fuoco. soltanto la:pre.,. 
venZ'ione e lo spegnimento di incendi forestali appaiono di chiara rilevanzaper la protezi()~ 
ne dt~U'atnbiente; Con tali attività sl ·realizza infatti la protezione delle foreste, qualee~ 
mento essenziale al mantenimento della biodiversità e della qualità del paesaggio; La prote· 
zione delle foreste in questa accezione è infatti esplicitamente indicata nel tnanUàledel 
SERIEE tra quèlle di protezione dell'ambiente(§ 8037; voce 6.2.1 della CEPA).Lealtre 
possibili attività dei vigili del fuoco, al contrario, non solo non sono menzionate ne} :manua· 
le del SERIEE, ma tra le loro finalità non sembra neppure ricoprire un ruolo signifi(iativo la 
protezione dell 'ambiente naturale, intesa secooooJa definizione datane 4al manuale stesso. 
È dunque necessario isolare, tra tutte .le attività svolte dai vigili del fuoco, quelle sos~ute 

103 Nei paragrafidle.8eguOno, per ciaseuna tematica presa in~, vengoooindicati l'esito della procèdura e la ~/;l~ 
allaçEPA (la allribuire ad un capitola di spesa relativo ad attività e az.imIi afferenti la tematlc:aSteBsa. Per semplicità esposJliVlfsi 
ipotlzzache il capitolo di spesa riguardi esclusivamente attività e 8ZÌ0I!i relative alla tematica di volta in volta in esame. N~.J.l!ISÌ 
in cui invece il capitolo riguardi solo in parte la tematica, le indicaziOl!i di seguito fornitesi intendono rife1tte solo aIIa.pa,rte.in 
questione.Naturalìnente l'esito .della procedura da attribuire al capitQlo nella sua interezza dipende anebe dalla na!Uta delle $~ 
della parte del capitolo non riguardante la tetnatica. 
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per la protezione delle foreste e classificarle nellaposizioneCEPA sopra indicata . 
. Per quanto riguarda il problemadiquali, tra tutte le spese sostenute per il corpo dei vigi

Ii del fuoco, vadano considerate come "sostenute per le attività di protezione dell'ambien
te", si può notare come difficilmente si possono individuare - almeno allivello di capitoli 
di spesa dei bilanci regionalioministeriali - lespesesòstenute specificamente per tali atti~ 
vità o per . attività rispondenti ad una qualsiasi altraspedfica fmalità. Tutte ·le spese sopra 
citate saranno infatti sostenute per il corpo dei vigili del fuoco nel suo complesso, non per 
l'una o l'altraattività/finalità ditale corpo, e serviranno di volta in volta nello svolgimento 
di tutte le attività stesse~.L'attribuzione pro-quota delle spese, dunque, va fatta sull'intero 
insieme delle spese senza eccessive distinzioni, utilizzando indicatori opportuni delpèSo 
relativo della protezione ambientale in tale insieme;quàle ad esempio il numero di uscite 
per tipo di intervento. 

3.6.3 Verde pubblico e percorsi attrezzati 

Vi sonodiversimotivÌ per propendere per l'inclusione di quello che comunemente vief?e 
denominato "verde pubblico" nel patrimonio naturale alla cui protezione tendono le spese 
dariéomprenderenell'EPEA. n "verde . pubblico" in quanto talerealizzainfàtti un miglio
ramento del paesaggio. Ciò vale anche nel caso si tratti dell' ambiente· urbano,chenon è né 
esplicitamente incluso né escluso dal "conto della protezione della biodiversità e del pae
sàggio". Un riferimento importante a tal proposito è contenutonel§8Q30 del SERIEE, rela
tivoaf'Rehabilitation of species population and landscapes"(ovvero alla voce 6.3 della 
CEPA):"These acuvitiesàim at [.;.)the reshaping of damagedlandscapes forthepurpose 
ofstrengtheningtheirnaturàlfunctions orincreasing their aesthetic value": è questo ad 
esempio il <:aso delle cintureverdì costruiteàttomo asiti industriali ( citate qualeesempi@ di 
spesaoi pr<nezione dell'ambiente rilevante nei Paesi Bàssi, § 80SI}. Indirett2llnente; il verde 
pnbblico· contribuisce inoltre a mitigare problemi trattà1j. in altri centi: mantenimento della 
bìodiversità,deUa qualità dell' aria,riduziònedel rumore. 

Quale argomentoé()ntrario,si potrebbe sostenere che il verde pubblico rientri tra le 
"amenities'\·la èui protezione è esplicitamente esclusa dall'EPEA(§ ·8003).' Queste SOno 
c0sì définitedaldiziònario104: "something such· as a shoppingcentre, restaurant; otsport 
fàcility that has been proVided for.people?s convenience, comfort or enjoyment". n verde 
pubblico, che si tratti di un parco fuori città o di un giardino urbano, sembra dunque non 
rientrare in tale categoria. Va.peròriconosciutoche tra le fmalità primarie dellacostituzio~ 
ne e protezione del verde pubblico vi è -insèindlbile da quella di protezione delPambiente 
- quella digarantirespaziper laricreàZioneeTincontro. Tale fmepuòin generale essere 
raggiunto indipendentemente .. ( o addirittura anche alternativamente) dalla finalità di prote
zione delÌ'amhiente,edè quindi concettualmente distinto da questa; ma là particolare moda~ 
litàdi perseguimentodi cui qni si tratta è tale da configurare una congiunzione tra diverse 
finalità. In generale. dunque, le spese per l'impianto e la protezione del verde pubblico sono 
da considerare spese relative ad attività aventi finalità di protezione dell' ambiente congiun
teadattre.Inparl:icolare, nell'ambito della pr<>tezione ambientale, queste attività~ anche 
quando fmalizzate alla manutenzione del verde pubblico, vanno considerate miranti al ripri
stinadel paesaggiù(voce.63 della CEPA) piuttosto che alla protezione diquesto (voce 6.2 
della CEPA), a differenza, ad esempio, della protezione delle foreste: il verde pubblico, 
infatti, si va ad inserire in contesti urbani, e costituisce un elemento di contrasto ad un degra
do ecplogicogià in essere,derivante. dalla intensa antropizzazione;ingenerale,dunque, non 
si tratta. di. un elèmento che. contribuisce a· contrastare il potenziale decadimento di zone 

I04Collins COBUILD. English Ianguage dictionary. Harper Collins Publishers, Londaì! 1987. 
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naturalisticamente non degradate, seppur non intatte. 
Diverso è il caso delle attrezzature specificamente poste in essere per lo sfruttamento 

del verde pubblico quale luogo di ricreazione ed in generale di fruizione antropica: nel rea~ 
lizzare questi scopi, l'installazione ed il mantenimento di panchine, percorsi attrezzati, sen~ 
tieri, ecc. non costituiscono attività tese anche a migliorare la qualità dell'ambiente. 

Va tenuto presente, invece, che altre attrezzature, come ad esempio cestini per i rifiuti, 
cartelli informativi sulle specie presenti in un parco e simili potrebbero essere poste in esse
re al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, magari attraverso la sua conoscenza. È dun
que necessario, ove possibile, discriminare fra i tipi di attrezzature che possono essere pre
senti in un parco. fu generale, tali attrezzature servono, per loro natura, fmalità specifiche ed 
esclusive, siano queste di protezione ambientale o meno. 

3.6.4 Disciplina dell'attività venatoriae gestione della fauna selvatita 

Si pone, nel considerare i capitoli di spesa relativi alla disciplina dell' attività venatoria e 
gestione della fauna selvatica, il problema se l'attività di gestione della caccia sia o meno da 
considerare. attività di protezione delle· specie in senso qualitativo oltre che quantitativo1OS• 

Secondo il §8024 del SERIBE la voce protection 01 species "also covers alI measures for 
the protection of species, which plàCebanson exploitation"; inoltre "activities include cerr 
sus, inventories, data banks,application of bans, creation of grain reservesor banks,public 
informationànd awareness"(§ 8025). 

La gestione della caccia in . Italia comporta sicuramente spese che rispondono a queste 
tipologie e più in generale al concetto di protezione delle specie dall'.estinzione, e dunque 
tutela.della qwilitàdella biodiversità, oltre che della distribuzionequantitativadelle specie. 
Non sempre risulta chiaro però dalla letmradelledeclaratorie dei capitoli di spesa quali tra 
le spese originate nell'ambito deUagestione della caccia, siano connesse alFapplicazionedi 
divieti· oana diffusione di inforDl;lzione specificamente ambientale e quali invece ad· altri 
aspetti dell'attività venatoria. Il deficit dell'informazione in nostro possesso sulla spesa ci· 
impedisce di prendere decisioni ad un livello tecnico ed impone di considerare il livello 
legale. 

SuI piano legale, la materia è regolata in Italia dalla L. Il febbraio 1992, n. 157,"Norme 
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e perii prelievo venatorio". Tale legge è 
finalizzata innanzitutto alla tutelo della fauna selvatica (am.l. 2 e 3), ponendo limitazioni 
all' attività venatoria106• 

Nonostànte queste sÌàno le principali finalità: dichiarate nOn si può negare che granp:arte .. 
degli articoli deUa.legge siàno rélativi a modalità di esercizio della. caccia, e ·ad aspetti· boro-
cratici, org~izzativi e fiscali della concessione dei permessi di caccia, che difficilmente si 
possono ricondurre al concetto di protezionedeUe specie, rispondendo per lo più ad esigen
ze di sicurezza,. tutela della salute e dell'ordine pubblico, ecc.;· Ciò indica. chiaramente cotne, 
nel perseguire la tutela delle specie. soggette alla caccia, si·tengapresente·nella legge stessa 
l'esigenza di perpetuare l'esistenza delle specie al fme di permettere la continuazione del .. 
l'attivitàvenatoria; del resto si deve considerare che necessariamente ed immediatamente, 
perle specie la cui caccia non è del tutto vietata (la maggior parte), nel conservare le specie 
si conservànoipresuppostideUa caccia stessa. Dunque, la gestione dell'attività venatoria si 

IOSLa gestion!! deilacaccia. va rilevato, neon Il!!l conto deH'uso e gestione deHe risorse naturali, essendo una tipica aUività di 
quèst0gèl1ere (§§. tOO46-40048}. 
106 I casi dalla <;Ì1Ìc;onsideratione sono scaturite le presenti riflessioni sono relativi lilla regione Valle d'Aosta, la cui le~e 
regionale n.64 del 1994 rafforza gli aspetti di tutela deHe specie già presenti neHa legge statale. Siaffenna neH' art. 1 che "",sa pone 
inoltre particolare riguardo alla conservazione deDa diversità delle specie e dei biotopi relativi alla fauna selvatica [ ... ] ed alla.saI
vllg!lllidiadelIespecie anirnaii I1linaccìated'estinZiOlle". La gestione deH'attività venalOria viene dunque subordinata al consegui
mento di questo obiettivo. 
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configura,<in ogni casQ,ancne quando consistente nell'applicazione di divieti,çome,attività 
a rmalitàcongiunte di protezione dell'ambiente e non, da classificare in corrispondenza 
della voce 6.1 dellaCEPA. 

3.6.5 Difesa del suolo 

U tema della difesa del suolo è molto ampio~ Le riflessioni seguenti prendono le mosse 
dalla considerazione di capitoli di spesa condeclaratoriereèanti locuzioni qwdi: "reClìpero 
idtogeologico~ambientale" ,}'manutenzione idraulica'\ "sistemazioni' idraulichefondarilell
tali" ,"sistemazipni . id:rauliCO:-forestali~' .. "opere. diconsolidaruento", ecc.;' rilevanti, perque
sto disèorsosonoìnòitre altre diciture che'ugu~mente rimandano a questa·tematica,come 
ad esempio, "difesa 4a valanghe", "interventi antivalanghe"e "ripristinoérecuperocave", 

Per tali spese è innanZituttoproblettuitico il riconoscimento, a partire dalle dicitu.re sopra 
citate, delle specifiche attività nelle quali si sostanzianogli interventi finanziati. 

Onde stabilire il modo di {!onsiderare questo tipo di spese, si è per prima cosa svolto -
in virtù della particolare rilevanzadell'argomento - uno studio adhoc,finalittatoad aequi
siresottoil profùo tecnico-:scientifico gli elementi essenZiali di conoscenza sugli interventi 
'inquestione, . sulla terminologia e sugli<scopi specifici delle opére, e teso, quindi, a chiarire 
il rapporto degli interventi stessi con la definizione di "protezione dell'.arubiente" data dal 
SERIEE. Da tale studio, del quale alleghiamo una memoria: sintetica in appendice 
(Appendice 4), si evince una prima delindtazione del campo della difesa del suolo. inteso 
come comprendente tutta . una· serie di . interventi riguardanti l'assetto idrogeologico del ter
ritorioe, in modo particulare, la lotta contro ifenomeni di erosione detémìinatida fattori 
naturali o antropici; taledelimitatione è tale da comprendete gliinterventi che possono esse
re ricondotti alle locuzioni sopra· riportate, inclusi gli. interventi di difesa dalle valanghe, 
dalle franei:e da fenomeni· alluvionali. 

Vista sotto questa 'Specifica ottica la tematicadeliadifesa del suolo rientra nel campo 
della protezione dell 'aru~iente neUa~i~ura· in cui .questo stesso t5ampoincltldagliinterven
ti di lotta C<Jntro l'erosione.lneffettineU'ambitodeUa CEPA gliinterventi·di lotta contro 
l' erosione si ritrovano nelle seguenti vOCi: 

-. classe' 4 - "Protezione del suolo e delle acq\le delsottosuato", voce 4.4 ~. "Altre attivi
tàJ', nei casi di attività di lotta contro l'erosione svolte a fini ambientali al dif\lori di o 
indipendentemei'lte' da aree naturali protette, ad esclusione di intetventi di lotta .contro 
l'erosione svolti afini economici (cfr. Schéda 4, § 3A:.6.4.4); 

- classe 6- "Protezione deUa biodiversità e del paesaggio", vOCe 6.2-"Protezionedel 
paesaggio e degli habìtaf', nei casi ruattività di lotta contro l'eroslone svolte a fini 
ambientali all'intemodi o in relaZionéad areenatùrali protette, ad esclusione diinter
venti' di lotta contro l'erosi6nesvolti a fini economici(cfr: Scheda6,§ 3.4.6A6). 

In aggiunta a queste indicazioni. dal manuale del SERIEE si evince anche che interven
ti che si sostanZiano nell 'utilizzo diinfrasirutture adattate alpaesàggio(§§ 806Z.,b063) rien
tranonel campo della protezione del paesaggio e, quindi, nella voce6.2-"Protezionedel 
paesaggio edeglihabitat"~ si può trattare di infrastrutture attraverso cui sirealizzanointer
venti di difesa' del suolo (cfr. Appendice 4), così come di infrastrutture che servono ad altri 
scopi (es.: piloni deHareteelettrica realizzati in modo dacàmuffa:rsi conii paesaggio). Per 
quanto riguarda inoltre il caso particolare degli interventi di recuperodi cavee miniere 
abbandonate, questa tipologia di attività è esplicitamente inclusa nella CEPA nella voce 6.3 
- "Riabilitazione delle specie e ripristinOdelpaesaggio" (cfr. Scheda 6. §3.4.6.4.6). 

Da queste indicazioni emerge che'...; fatti salvi i casi delle infrastrntturea4atta.teal pae
saggio e del recuperodi cave e miniere che trovano nella CEPAla coUocazionesopra.ricbia
mata (rispettivamente voci 6.2 e 6.3)- gli interventi di difesa delsuoIo che riguardano l'as
setto idrogeologico, ovvero che sÌ sostanziano in vario modo nella lotta contro l'erosione, 
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sono da considerarsi di protezione dell'ambiente tutte le volte che non vengono posti in 
essere à fmiecollomici (per salvaguardare, ad esempio, la possibilità di espletare determi
nate attività agricole). Tutti gli interventi che si possono ricondurre alle locuzioniprece(ien,.. 
temente riportate, incluse quelle di difesa .dalle valanghe, da frane e da fel10mctri alluviona
li, sono quindi da considerare di protezione dell' ambiente se non sono espressamente effet
tuati a fmi economici. Va precisato che, sebbene non vi siano nelmanualedelSERIEEes,pli
citi esempi o indicazioni. al riguardo, si debbano ritenere es~lusi anche gli interventi del dPQ 
in esame espressamente finalizzati alla salvaguardia o al ripristino di infrastrutture antrçpi
ehe(es.:protezionedei centri abitati da frane; ricostruzione di strade a abitazionidanneg
giate daallllvioni; ecc.). Se questa èil criterio da adattare. ai ftni demincl~ionelesclusione 
degli interventi in questione dal dominio di analisi dell':EPEA,ai·fini·deUaclassifiçazione 
in base alla CEPA degli interventi inc1llsi (e delle relative spese) bis9gna distinguere il ,caso 
degli interventi realizzati all'intemodioin relazione a aree protette dal casocontrario:J 
primi sono daclassificaren~ll;l voce 6.2, i secom!i nellayoce 4.4. 

Se da un lato in base a queste riflessioni si iQdividuano, sotto ilproftlo, tecnico-scientifi
co i CIjteriper l~ìnclusionelesclusione degli interventi in questionernel campodi osserva
zione e, in caso di inclusione, perla loro classific.;tZione ai sensi della CEPA,dall'altrQva 
rilevato che le locuzioni (come quelle sopra riportate) ~ che inptatica siincontt:anò neUa 
declaratoria dei capitoli-- raramente consentono di operare tutte le distinzioni necessarie;. 

.•.. fini ambientali 

• all'interno di (o in relazione 
a) aree naturali protette 

l'S. fini economici (inclusi la proteziooe 
e il riptistinodelle infu,tstruttureumane); 

l'S. al di fucri di (oindipendentem:ente da) 
aree naturali protette. 

La conseguenza di ciò è che quando le informazioni desumibili dal rendicontoWm con,
sentono.dioperarele suddette distinzioni non si ~ill 8fado dip.rent;lere d~isioni sullanatu,.. 
ra delle spese del capitolo esaminato·e si resta quindi nell' incertezza. 

Passando ad an.alizzare la qQestione SOtto il proftlogiuridico, il quadro ,legislativoche 
regola gli interventi sul territorio di difesa del suolo è in ltalia.molto ricco.e compless().~ 

L;lmateria in questione è regolata principalmente dallaJegge !83189 ("Norme perUrias
settoorgaalizzativoe funzi()nale della difesa del s\1010")107, che hala finalità di "assicurare la 
difesa del suolo, ilrisanamento deUe acque, la fruizione e la gestione del patrimonio i~ 
per.gli usi dì razionale sviluppo economico e sociale, .latutela degli aspetti ambientali ad 
essi connessi" (art.··!, comma· 1). Nella legger si intende per .suolo~ "Uterritorio.il.sllo1o,i1 
sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturalì" (art. l,comma3, lettera a). Data tale defi
nizione disuolo.lalocuziòne "difesa del suo10"puòriferirsi indiffeJ:entemente a qualunque 
tipo di intervento tra quelli sopra identificati. ad es. alla difesa del sottosuolocomea QuelÌa 
degli abitati e dunque sia ad interventi da considerarsi di protezione dell' amblente,che non. 
Inoltre date le fmalità della leg8eappare evidente che iltema della difesa delsJ,lolononè 
inteso solo in rel;tZiolle allo scopo di .tutela e mantenimento tie,ll'assettoidrogeologicodel 
territorio, ma anche in relazione agli scopi. di risanamentodelle acque, nonché di·. gestione 
ed uso razionale della. risQ1'sa idrica anche a fmi di sviluppo econQmico e socqù.e. In altre 
parole il Campo della difesa delsuolocOlne sopra def'mito sotto il promo tecnico scientift
co,in virtù della legge J83/89. vede affiancarsi, agli interventi connessi alI '~setto idrogeo~ 
logico e alla lotta contro l'erosione, anche interventi .... tra gli altri ~ di protezi(lJleqelle acque 
dall'inquinamento (che rientrano nel dominio di analisi dell 'aPEAall' interno dellcr classi 2 

107 Integrata e modificata con la L. 253/90. 
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- "Gestione. delle acque reflue" e 4 - "Protezione del suolo e delle acque del sottosuolo"I(8), 
nonchélnterventi di USo e gestione e di valorizzazioné delle risorse idriche (che non rien
trano. nel dominio di analisi dèll'EPEA). 

AcQnfelJUll di questa visione. l'art. 3 della legge 183/89 indica a cosa si riferiscono "le 
attivitàdiptogrammazione,dipianificazione, e di attuazione degli interventi destinati a rea-
1iZzarele rmalltà indicate all'art. l", coprendo in un lungo elenco praticamente ogni aspetto 
deÌl'assettoedell'uso del territorio, del suolo, del sottosuòl0, delle acque; al primo punto di 
tale elenco sono nominati gli "interventi idrogeologici, ìdraulici, idtaulìco-forestali", ecc., 
che rappresentan() l'insieme degli interventi connessi all'assetto idrogeologico del territorio 
èonsideratom precedenza sotto il profùo teCnico-scientifico. 

Principale stl1lmento Operativo al quale lalegge 183/89rimanda per il raggiungimento 
déllè finalità dichiarate, è il piano di bacino "strumento conoscitivo, normativo e tecnico
operativ()medianteil quale sono pianificate e. programmate leaziOnì e le norme d'nso rma
lizzate.allaconseivazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la diretta utilizzazio
nedélleaeque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessa
to"(àrt.l1..comma 1). n piano dibacino contiene, tra l'altro, "la individuazione [ ... ] delle 
opere,id,raulicbe;idraulico-agrarie, idtaulico-forestali, di forestazione, di bonifica idtaulica, 
di stabiIizzaZionee consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso· o viu
CQlò finalizzati alla oonsel'VaZi(jne delsuolo ed alla tutela dell'ambiente" (art. 17, ~a3, 
Ietterà 1), nonché il loro "proseguimento e completamento" (lettera g). L'impian.to della 
legge, ed inparucoIare lacentrafità del piano di bacino. non lascia dubbi sul fatto che il 
legislatore abbia inteso creare un coordinamento tra tutti gli interventi che interessano l' as
setto idrogeologico di un bacino. 

n ruolo del piano di'ba6ino va tenuto presente per il fatto che esso costituisce unCàSO 
particoIare~i attività avente finalità di protezione dell'ambiente congiunte con altre finali
tà.Infatti l'attività di programmazione, pianificazione e coordinamento dei diversi mterventi 
da effettuare in un determinato bacino è connessa indiStintamente a tutte le rmalitàche si 
perseguono attraverso glUnterventi stessi; cosicché se dailn lato si deve ammettete che, in 
presenza di informazioni sufficientemente dettagliate, i diversi interventi possono esSere 
distinti gli uni dagli altri allocando di conseguenza le rispettive spese all'insiemeinterme
dio ·pibappropriato e classificandole opportunamente, dall'altro l'attività di programmazio
ne,pianificazione e cootdinàmento dei diversi interventi persegue necessariamente in mOdo 
congiunto le finalità cui tendono gli interventi stessi. 

Terienao contò dunque dene· indicazioni che scaturiscono a livello giUridico si amplià il 
ventaglio delle distinzioni che è necèssari() fare per decidere circa .l'inclusione/esClusion.e 
delle spese per interventi di difesa del suolo nel dominio di analisi den'EPEA e, in caso di 
inclusione. circa la classificazione in base allaCEPA: ' 

.. innanzi tutto bisogna verificare se si è di fronte ad attività di difesa del suolo nell' ac
cezione più circoscritta di attività di lotta contro l'erosione oppure nell'accezione più 
ampia della normativa vigente (in particolare della legge 183/89): 
>'nel primo caso devono essere operate le distinzioni sopra introdotte; 
>'nel'secondo caso si deve aggiuntivamente distinguete: 
- il caso di attività fmalizzate·alla protezione delle acque dall'inquinamento, da clas

sificare nelle classi 2 - "Gestione delle acque reflue"e 4 - "Protezione del suolo e 
delle acque del sottosuolo" a seconda che riguardino le acque superficiali o quelle 
sotterranee; 

- il caso di attività fInalizzate all'uso e alla gestiOne o alla valorizzazione delle risor-

108 In qUesto ClISO la classe 4 viene presa in considerazione non tanto in relazione lIIl' atti\<jtà 4,4 in CUI come già riconlatorientta· 
no cet1i ~terventi di 1!JUa contro l'eJ'!l$ione, bewl in relazione lIIle attività 4.1, 4.2 e 4.3 in cui rientrano, tra piaJtrj, illterVentÌ di 
lotta cootrol'ÌIlC)UÌnl!meIlto delle 3Cqoo del sottosuolo attraverso la prevenzione deÌl 'infiltrazione di sostanze, inquinanti, la decan
tamiliazione del ,suolo e attraverso attività di monitoraggio écontrollo, 
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se idriche, daescllldere dal dominio di analisi dell 'Ei>EA; 
• un 'ulteriore distìnzione da fare. ortogonalerispe~o alle precedenti, consiste. nello sta

bilire se le attività che si harino di fronte consistono in veri e propriinterventiatquUi
vi che come tali possono essere distintaplente· inclusi/esclusi e, in caso.di inclusione, 
classificati nelle varie voci di pertinenza (classe 2; classe 4; voce 6,2; .vQCe 6.3), o se 
invece si è di fronte ad attività di programmazione, pianificaziOlle e cooidin8Pl~nto 
degli interventi, le qliali invece~no di na,tura 8.mlllinistrativa e congiunffitllente rela~ 
tive alledive~efma1ità degli interventi stessi. Sono esempi di questo tipo di attività 
di natura amministrativa le attività .di redazione del piano di bacin() di cui all'art. 17 
della legge 183189. oppure qU«lla di elaborazione ed. adozione (iegli.schellli previsio
natie programmatici di cui all'art .. 31 della stessa legge: 'e speseper'Rlestea~vità 
sono spese congiunte di protezione dell'aplbiente (SCPA)di naturaa.nunÌllistrativl). e 
generaltnenteriglla,rdanti più domilli aplbientali (vQCe 9,1 della CEPA). VI). precisato, 
però, clleQ9aloraci si trovasse di fronte ad atfi.vitàdi programmazione, pianifi~ò
ne ecoordinaplento chiaraplenteriguardanti una stessa tipologia di· interyenti. (es.: 
solo interventi di . lotta contro. l' erosione effettuati . nell 'ambito di aree naturali .protet
te; solo interventi di disinquinapleIlto delle acque; interventi di lotta contro l'erosione 
al di fuori di aree protette e/o interventi diprotezioneqelle acque sotterranee; ecc.) le 
spese corrispondenti, in coerenza con le regole di applicazi()nedella çEPA discusse 
in precedenza (cfr. §3A6.2), devono essere classificate nella v9Ce "Altre att,ività:' 
della classeCEPA di pertinenza (proseguendo conl'esempio precedente: voci 6.6, 
2.6,4.4). 

Se le informazioni desumibili dal rendiconto non consentoIlo. di •. operare tutte queste 
distinzioni si resta in condizione di inceJtezzl).edè necessario .indagare sulla Jlatura dei 
diyersiprovvedimenti di spesa del çapitolpper individuare e quantificare le eventuali spese 
per la proteziolledell' apllli~te. . 

Qualer,a .le inform~ioni desUJ11ibilidai rendiconti noneonseutano qi ()perare>tutte .que.-
ste dis~inzioniper i capitoli di spesa relativi allatematica in oggetto ci si può tro"are in due 
differenti situazioni di incertezza: 

a) non è possibile stabilire se il capitolo di spesa è da includere o meno neÌ dominio di ana
lisi dell 'EPEA:. al capitolo viene attribuito esito. N ed esso è . quindi collpçato nell'insie, 
~~ ... 

b)i1 capitolo riguarda certapIente spese dipfotezione deU:aplbiente, ma nonè cl~sificabi
le con certezzainun'uruca vocedellaCEPA:il·capitoloviene classificat<lil). corqspon
denza della voce 9.3; .ÌDQltre, se le informazioni a disposizione lo c()l)Sentono, al capito
lo vengono attribuiti, in qualità di sub-CEPA, i cQdici tra quelli soprl). elencaticlle con 
maggiore probabilità hanno attinenza con le spese del capitolo. 

In ogni caso a tutti i capitoli relativi alla tematica viene attribuito il flCl8"1", . rendendo 
così possibile identificare. il complesso delle spese relative alla difesa del suol07 indipen
dentemente dal fatto. che si tratti di spese certamente o potenzialmente di protezione del
l'anlbiente o di spese certamente f!,On di protezione dell'ambiente. 

3.6.6 Difesa del mare e delle ZOne costiere 

La difesa del mare e delle zQn~ costiere si realizza inJtalia attrayerSQ .uua vasta gaffitlla 
di attività tra le quali vi sono ancheinteiVenti riconescibili come "attiyitàdi protezione 
ambientale", cosLcomedefmite neISERIEE. Spesso, però, le locuzioni utilizzate .nelle 
declaratorie dei capitoli di spesa sono tali da non consentire di includereI escludere con asso
Iuta certezza le relative spese. Adesempio espressioni come "attività di "igilanzae ioecor
so in mare", "vigilanza costiera", "interventi urgenti a tutela della balneabilità", sono trop-
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po generiche per stabilire se riguardino o meno (anche) la realizzazione di attività o azioni 
di .protezione dell'ambiente. In questi casi lo scopo perseguito è anche quello di salvare vite 
umane, soccorrere imbarcazioni in difficoltà, controllare il traffico marittimo, perlustrare 
tratti di costa o semplicemente favorire lo svolgimento di attività economiche che sussisto
no grazie al fatto di mantenere un ambiente marino salubre. Alcontrario,espressioni come 
"prevenzione e controllo degli inquinamenti in mare''', "prevenzione di irtcidentichegene
rano inquinamento da idrocarburi o da altre sostanze", "monitoraggisulla· qualità delle 
acque", "gestione delle riserve marine", "trattamento delle morchie e delle acque di zavor
ra delle petroliere effettuato da mezzi navali appositi", "riduzione del carico di nutrienti 
sversati in mare al fmedi .contenerel'eutrofizzazione" rientrano inequivocabibnentenel 
campo dellaprotezionedeU'ambiente.Inoltre va considerato che in Italia la difesa·del mare 
si realizza anche attraverso interventi che regolano l'esercizio delle attività marittime ed 
economiche~che non sono di protezione ambientale. Basti pensare alle attività digestione 
della pesca che non rientrano nel campo della protezione dell'ambiente, bensÌ nel campo 
dell 'uso e della gestione dellensorse naturali. 

Ai fini di analizzarela natura degli interventi in questione sotto il profilo tecnico-scien
tifico per stabilire la loro relazione con la defmizione di "protezione dell'ambiente", va 
innanzi tutto tenuto presente che nel manuale del SERIEE gli interventi di difesa del mare 
e delle zone costiere (nei casi in cui hanno fmalità diprotezionedelf 'ambiente) non vengo
no trattati in maniera unitaria, ma in linea di principio rientrano nellaCEPA sia nella classe 
2 .:. "Gestione delle acquereflue", sia nella classe 6 - "Protezione della biodiversità e del pae
saggio", sia nella classe 3 - "Gestione dei rifiuti" e nella classe 4 - "Protezione del suolo e 
delle acque del sottosuolo". Gliìnterventì rientrano nella classe 2 della CEPA quando si 
sostanziano in attività o azioni di prevenzione dell'inquinamento delle acque marine, che si 
realizzano m particolare attraverso la modifica dei processi produttivi (voce 2.1) e le attivi
tà di trattamento (vOCi 2.3 e 2.4) e monitoraggio (voce2;$) delle acque di scarico. Gli.inter
venti rientrano .invece nelle classe 6 dellaCEPA quando si sostanzianoin attivitàò azioni di 
ripristin'Oe puliziadellé acque. marine esalmastte inseguito ad inquinamentoaccidentaie 
(voce 6.4), oppure in attività di gestione delle riserve marine protette (voce 6.2). Gliinter
venti rientrano infine nelle classi 3 e 4 della CEPA nei casi in cui si sostanzino nella pulizia 
delle spiagge e delle zone costierea.ttraverso attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (voce 
3.2),. oppure nel dismquinamentoo nella bonìficaditratti di costa inquinati o contaminati 
(voce 4.2). 

llproblemache si può presentare è che lt indicazioni desumibili dalla declaratoria dei 
capitoli di spesa.llonconsentanodis'tabìlire se si è di· fronte ad interventi che rientrano nel 
campo della protezione dell',ambiente oppure/hO; In questo caso viè una sìtuazionediincer
tezza che impedisce di prendere alcuna decisione circa l'inclusione/esclusione delle spese 
nel dominio di analisidell'EPEA. 

Inoltre, dato che questa tipologia di interventi come ricordato non ha una collocazione 
uWtaria nell' ambito della CEPA, nei casi in cui si è in grado di stabilire che si è di fronte ad 
interventi di protezione dell'ambiente può risultare impossibile claSsificare le spese nella 
voce CEPA di pertinenza. In questo caso l'incertezza riguarda esclusivamente la voce della 
CEPA in cui classificare le spese, dal momento che si ha invece la certezza che esseriguar
dano la protezione dell'ambiente. llcriterio operativo adottato, .quando si ha questo tipo di 
incertezza, è quello di collocare le attività fmanziate dal capitolo tra quelle che comportano 
una spesa non riconducibile ai singoli· domini (voce 9 .3 della CEPA), specificando, ove pos
sibile, nei campisub.:.CEPA le singole classi o attività carattèristiche che ipoteticamente 
riguardano lespese<ilel capitolostesso(cfr.§3.4.6.5) • 

. Pervalutare·lanatura ambientale oméno·degU/interventifinalizzati aHa. tutela dell'am
bientémarmo e dellezonecostierèsi devetenerecolltoanche. deUanormativa cheregoia la 
materia. 
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La legge di riferimento è la legge 979/82 "Disposizioni in materia di dijesadel mare" 
che affidava al soppresso Ministero della . Marina Mercantile e, per suo tramite 
all'Ispettorato Centrale di Difesa del Mare. il compito·digarantire laiprotezione dellìam
bientemarino e la prevenzione di effetti dannosi aUe risorse deltnare. 

In·. seguito~(rispettivamente con la . legge 537193 e con decreto interministeriale del 
28/04/94), le funzioni di tutela e di difesa deU'ambiente.marino sono state trasferite al 
Ministero dell'Ambiente, con la conseguente gestione dell'Ispettorato Centrale di Difesa del 
Mare. 

La legge 979/82 prevede la formazione di un "p;(lno generale di difesa del mare e delle 
costei marine dall'inquinamento e di tuteladell' ambiente stesso" da realizzarsisecondocri~ 
teri'diprogrammazione e previsione. Tale pianode\te contenereJ'individuazione nel mare e 
nel territorio costiero delle situazioni ambientali meritevoli di tutelaeriqualificazione. In 
realtà,· per risalire agliinterventiepetativi . previsti· dal piano, la lettutadella normativa non 
è sufficiente,· in quanto noo li specifica. 

I compiti ispettivi, di intervento e coordinamento svolti dall'Ispeuoratoinmateriadi 
vigilanza e soccorso in mare; sono regolati sempre dalla legge 979/82(art.2J,petla cui 
attuazione si prevede: 

. a) l'istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza costiera e 
diinterventoiperla prevenzione ed il contròllo degliinquiTlàmenti del mare; 

b) il potenziamento del servizio di Vigilanza e disoccorso in mare svolto dal corpo delle 
capitanerie di porto; 

c) l' istituzione di un servizio di vigilanza sulle· attività marittime ed economiche, còm
presequelledipe$ca. 

Per potere realizzarela prote:zrone di cuia:l,puntoa), si provvede alla organizzazione di 
una rete. diosservazione·delta.·qualità.delltambiente marinoie di sorveglianza delle attività 
che v.engono svoltelupgo le coste,rete che effettua un continuo rilevamento didatiaeees
sari alla lotta contro l'inquinamento di qua:isiasi· genere e alla tutela, anche dal puntò di vista 
ecologico, delle risorse ma:rittime. 

A fronte degli interventi di prevenzione e controllo degli .inquinamenti, il servizio omoni
mo, deve inveceootarsi di unità nava:liadhòcin gràdodiifronteggiare operazioni dipr6i1to 
intervento, di neutralizzazione di sostanze inquinanti, disa:lvagu8fdia di vite qmane. Al servi .. 
zio di vigilanza e· soccorso· in mare è anche affidata tasorveglianza per la prevenzione degli 
inquinamentidelleacquemafine da idrocarburi e da ·altre sostanze nocive. La legge 22019Z, 
ha aumentato le competenze, dell'Ispettorato Centra:le{}i Difesa del Mareaggiungendo~ 

1) la partecipazione all'istruttoria sulla valutazione di impano ambientale per le opere e le 
attività in ambiente marino e costiero; 

2) la costituzione· e la vigilanza sul consorzio per il trattameJito delle morchie. delle acque 
di zavorra e dei residui idrocarburi. 

Al fine di promuovere e valorizzare le risorse marine. vengono inoltre istituite le riserve 
naturali marine di . particolare in~se naturalistico.per le quali proporrè l: àdozione di misu
re conservative • 

. Nell 'esame . della .normativa ·ch.e regolatnenta la tematica in oggetto, SODO da citare ·la 
legge 57j9fJ eIa legge· 283/89. La prima <L. 57/00), istituisce l'Autoritì\ per l'Adriatico che 
adetta, su proposta del Ministero dell'Ambiente. diconcertoconu. Ministero della Marina 
Mercantile, il"pian(KdirisanamentodelMareAdriaticò·~.> Inoltre provvedeaWapprovazi~ 
ne del, piano degli ·interventl .. urgenti .atutela deUabalneabilità e al coordinamentodeUeatti .. 
vità di ricerca e sperimentazioneper la salvaguardia del Mare Adriatico. 
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La legge 283/89 detta no.nne per il Mare Adriatico.,al fme di contenere i feno.meni di 
eutro.fizzazio.ne, . principalmentèattraverso. la riduzio.ne del cariCo. dei nutrienti sversati in 
mare; 

Ino.ltre, so.no. da co.nsiderare, nell' ambito. della difesa del MareAdriatico., leazio.ni nazio.
nali per il sistema di coordinamento. e co.ntro.llo. degli interventi per la laguna di Venezia. 

Infme il Pro.gramma Triennale per la tutela dell'ambiente, chedefmisce in modo. co.m
pleto. gliambjti bisognosi di intervento., non prevede un settore specifico. per la tutela del 
mare, malainclude a vo.lte nel setto.re di intervento "gestio.ne delle risorse idriche", altre nel 
setto.re "bacini idrografici e Mare Adriatico.'~. 

I riferimeJlti nQnnativi citati no.nco.nsento.no. di trattare univocàtJlente (inclusio.ne/esclu-1 
sio.ne)i} co.mplesso. delle spese f~izzatealladifesadel mare edelle.zone co.stiere;si Co.n
fenna, in altre paro.le, ·lanecessità di. analizzare i capitoli di spesa caso. per caso. per valutar
ne l'inclusione/esclusione rispetto. al do.minio di analisidell'EPEAe in caso diinclusio.ne il 
modo. appro.priato. di classificarli in base alla CEPAIno.gJlÌcasoappareevidenteche uno. 
degli aspetti su cui si focallzzamaggionnente Fattenzio.ne della no.nnativa è quello. della 
prevenzio.ne; del mo.nito.raggio.edel controllo.dell 'inquinàtJlento. delle. acque marine, no.n
ché del ripristino di situazio.ni danneggiate. a.seguitodi· sversamenti;. tale co.nsiderazio.ne 
lascia So.Io. ipo.tizzare che le spese in questio.ne possano. riguardare con maggio.re frequenza 
il caso. di interventi daclassificare·nelleclassi 2 e 6. della CEPA. 

Ingenerale,jn base a quanto detto. eteJ).uto Co.nto. delle diverse co.mpetenze che ricado
no. in questa materia sulla baSe della no.rmativa yigente,bisogna distinguere: .. 

• gli interventi chenentrano nel campo. della pro.tezio.nedell'ambiente da quelli che no.n vi 
rientrano.. A tal fmetutti gli interventi che rientrano. nell'ambito. della difesa·del mare e 
delle zo.ne co.stiere, Co.sì co.medefinito. dalla nonnativavigente, posso.no. essereco.nsidera
ti di pro.tezio.ne dell'ambiente fatta eccezio.ne fo.ndamentalmenteper le seguenticatego.rie: 

>-vigilanzaesocco.rso. in mare in fa\lo.redi persone o imbarcazioni in difficQltà~ 
>- vigilanza e so.rveglianza delle zo.ne marine e dei tratti di· costa che non siano. fina-

lizzate allaprevenzio.nee al co.ntro.IIo.di feno.meni diinquinamento.; 
:> vigilanza sulle attività marittime ed eco.no.miche co.mprese quelle di pesca; 
»-èo.ntrollo del traffico marittimo; 
:> manutenzio.nee/o. poteùZÌàtJlento.di Ìnfrastrutture atte a favo.rire l'accesso. e la frui

zione dellezo.ne co.stieree marittime da parte di bagnanti, villeggianti, ecc;; 

• per quanto. riguarda in particolare i gli interVenti ricono.sciuti co.me· di· protezionedèll' am
biente, ai fttlÌ della Io.ro. ·classificazio.nein base allaCEF'A è necessario distinguere: 

:> gli interventi di Io.ttaall'inquinamento. del mare attraverso. la prevenzio.ne oiltrat
lamento. delle acque reflue, da classificare nella classe 2dellaCEPAprincipalmen
te nelle seguenti Vo.ci: 
- modificazio.ni dei processi produttivi per ridurre il carièo Ùlquinante deireflui: 

Vo.ce 2.1; 
- trattamento. e depurazio.ne delle acque reflue:, voci 2.3 Q 2.4; 
- vigilanza, co.ntrollo. e' monitoraggio. dei éarichi inquinanti dei refluie dei livelli 

di inquinamento. delle acque marine: voce 2.5; 
> gli intèrventi·di lotta all'inquinamento del mare attraverso attività di pulizia e ripri

stino. a seguito. di sversamenti accidentali; da èlaSsificaienella voce 6.4 della CEPA; 
. :>gìi'interventidigestioriedelle riseìVemarine; tlaclassificarenella \loce6.2della 

CEPA; 
»- gli intervèntispecificamente rivo.lti· alla pulizia di spiaggé e zo.ne co.stiere attraver

so. la racco.lta eil trasporto' di rifiuti, da classificare nella vo.ce 3:2 della CEPA:; 
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>- gli interventi di disinquinamento e bonifica delle zone costiere da classificare nella 
classe 4 della CEPA principalmente nelle seguenti voci: 
- prevenzione dell'infiltrazione di sostanze inquinanti lungo i litorali e le zone 

costiere: voce 4.1; 
decontaminazione di litorali e zone costiere precedentemente inquinati: voce 4.2; 
vigilanza, controllo e.monitoraggio dei livelli di inquinamento lungo i litorali e 
le zone costiere,individuazione dei tratti contaminati, ecc.: voce 4.3; 
lotta contro l'erosione dei litorali e delle zone costiere (non all'interno di o in 
relazione a aree naturali protette): voce 4.4; 
lotta contro l'erosione dei litorali e delle zone costiere (all'intemo·di o in rela 
zione a aree naturali protette): voce 6.2; 

• un'ulteriore distinzione da.fare, ortogonale rispetto alle precedenti, consiste nello stabili
re se le attività che si hanno di fronte consistono in verie.propri interventi attuativi che 
come tali possono essere distintatl1tmte inclusi/esclusi e, in caso di inclusione, ·classifica
ti nelle varie voci di pertinenza, o se invece siè di fronte ad attività di programmazione, 
pianificazione e coordinamento degli interventi, le quali invece sono di natura ammini
strativae congiuntamente relativeallediversé fmalità degli interventi stessi. Vale anche 
in questo caso il ragionamento .fatto a proposito delladi.fesa del suolo (cfr.§ 3.6.5): le 
spese per qùeste attività sono spese congiunte di pt<>tezione dell'ambiente (SCPA) di 
natura amministrativa e generalmente riguardanti più domini ambientali (voce 9.1 della 
CEPA). Va precisato~ però, che qualora ci si trovasse di fronte ad attività di programma
zione, pianificazione e coordinamento chiaramente riguardanti una stessa tipologia di 
interventi, le spese corrispondenti,. in coerenZa con le regole di applicazione dèllaCEPA 
discusse in precedenza (cfr. § 3.4.6.2), devono essere classificate nella voce "Altre atti
vità" deUaclasseCEPAdi pertinenza. 
Qualotale infonnazionidesumibili dai rendiconti non rendano possibile effettuare tutte 

queste distinzioni peri capitoli di spesa relativi alla·tematica in oggetto ci si può trovare, 
come accennato in precedenza. in due differenti situazioni di incertezza: 

c) non è possibile stabilire se il capitolo di spesa è da includere o meno nel dominio di ana
lisideU'EPEA: al capitolo viene attribuito esitoNed esso è quindi collocato nell'insie
me SFIj 

d) il. capitolo riguarda certamente spese di protezione dell'ambiente, ma non è classifiCabi
le con certezza in un'unica voce dellaCEPA: il capitolo viene classificato in corrispon· 
denza della voce 9.3; inoltre, se le informazioni a di~posizione locoru;entono, al capito
lo vengono attribuiti, in qualità di sub·CEPA, i codici tra quelli sopra elencati che con 
maggiore probabilità hanno attinenza con le spese del capitolo. 

In ogni caso a tutti i capitoli relativi alla tematica in questione viene attribuito ilfl4g "3", 
rendendo cosi possibile identificare il complesso delle spese relative. alla di.fesa del mare e 
delle zone costiere, indipendentemente dal fatto che si tratti di spese certamente o potenzial
mente di protezione dell 'ambiente o di spese. certamente non di protezione dell' ambiente. 

3.6.7 Comunità montane 

Tra i capitoli di spesa relativi ai trllsferimentjl09 da Stato e Regioni ad altri Enti deUaPA, 

109 In realtà va tenuto presente che somme dèstinate alle comurutàmontane si trovano anche irt capitoli di spesa che 1uumo natu
ra economica diversa da quella di trasferiJneuti (ad es.; f!>lldi) •. Le co~sviInppate irt queslOPamgra!o COIlriferimento ai 
trasferimenti alle comunità montane valgono irt generale per tutti i capitoli che destinano somme a questi enti. 



Il,.QiHmtifit:azione ai fini dell' Epea delle spese della P A. 289 

meritano particolare attenzione quelli che destinano somme alleçomUPità mon~. bl ,neri
t", a ta1is~l:'~i~ f~.:inJinea di pri,.çipw,lcse~~tesi a1~V:I: 
l)c,h.~Ic~+.neçom\U,lÌJà~e ".consiàeraJ:c. iD ~.f~ alla 

protezione 4el1·~(m.ano).1n qut$)~j -~Jlti a4e.costinHrebbe
ro a11~ flussi~a{~~di p~specialiqati. e~dunque CQI1-
siderati collie "spe~ per la protezione dell'ambiente" senZa bisogQOdiiridaginiulteriori 
'sulle :qscitedel1,,~ çomtmj;~~leJ.lin<tde.4ec~~~~'·. di 
protezione ambienJale o meno, della spesa. Si può a4 ogni m0d01~C~.~ 
comunque da ~j~~ qQes.taipQtesi.~~\~.1c ~te.lle C,OOÌunità 
m~ ~StWO~ ri~.ad 00 ~Aomin:iodellaproteziPne <WJ~aQ.lbiente; 
ciò ·Ìptplica. c. ~ la, necesmtà di CQI1dl1l1'e ·specifiche '~j,sune uscite delle 
comtutità·~~·~~~ S1PUire ladistribvziQne ~d,qmini (seconoola cla,s
.sificQzione çm;A) della lQro s~.Quest'l.Ùtin1a COllSickr~.~nsiona.pur1non 
eliminando, la riduzione dei f~~ jrJformativ:i "be deri)'l@bbçdall'~questa 
imtesi: ilpaliso dellllf4eciskme ~ ris~9 Jneno:l4el1e spesMI &1a1ità di.prote
z_dell'amI>ieftte.~fwm .. e CQI1lpi~ unav.pef.~; 

2}c.1es~e«~'dalIc:oomunità~.~··~ afinalità.4if-
fl@llti.JtHI~ca,so.".cheè ~eQte qQen() ... ~. '1( è ~sarial' ' i dei 
bi1aoci -'_11' 'là ' ...... J..;l:_·ed· lo... '. ..",u.n....: . ",InG."'" . .~f.lCQJllUlYJ~pef-w~"~, .1ll C.wA\1SUfll ~.~_sv~ 

stiD<t.()I1llanzmo.a loro .. iV:Q1ti!)! .ività.·~; azioui di."tld~ ~t;;. 
4_viQ~.deUe sp*di·protezi_·deJj·amI>~nte.(da·.~Qetl.' li: 
. ..a~1I .. '.1!!D1IlA \ .... ~:&.. •.. _~\ .. _-,~':'.:l~ a. ~l' d __ -'t_-...:...._ '·1, . '''-. di _t..!~ .. 
\mJ1 ~.PiI:)J,~;l'_~""R~eVl!l~~ """ ..... ~;u. ... ~ç;wum;;llW ~;lISCiJ~ 1o,iJUi!>~, 

cWè .1~ ç~tà~;d~"'.pat1e.nel caso in·eDi tali spese venissero .ttiv~-
.,. indiv~ i ~ provenieJltidallQ.stato odallc RegiOl1i .. ri$~ ~ 

re.inJluestomQdo •. deltuUQ;o·in~parte tlussi(ij ~~<da regjs~ Qella TavPlà 
CdeJl:BPEA) delle spese·tfi prQted.one deU'ambientedelle·CQI1lUPità. ste$Se. 

Perm_i.orientaresuHa:~;~s~ delleCOPlOOitàtnOntane e quindi. iPdireCta-
mente. sulla 'natura dei trasf~ile~a Iqro beneficio dallQ Sraw ·e&tlle Regioni. 

'. · .... i ...... ' raIi :.:.:' .... :~,,:~:""""..a_ .~l l1<$ VJ;;sono, ''''f'';~tet lil.letmmtrgen~_.~ ·tecì$CO:SC~~v. ~.Y~\d8.rf> .. JW:l 
. IfHB"ti ·'midico telllMW.~red.·~dell·~~· 'mmouta-so .. pogl.., ... .' ... '. ..... '. ...... . ........ '~...:.' 

na", La lèlSè istitutiva delle cc;:,munità montatlfi tl..il,dicernbre t971 ••• ~102 •. ·~e 
~,.Jo ~deJla~'t) è &~ la princ .. fon_tfi informazione 

... I~· .' • .~u. --..::'-~~ """n;" . . 110. .. 
su~~es_eMU~","",~'-~ ., 

T _ .e: __ u~:..· .' ~ ...... & ........ l'" '''''''11_ '.;""'. ........................ ' 
ù;; .. ~~~~-: •. ~~~c_!m~;~_w •. m 

generale la ''Valorizzazione <Ielle zriiié]n~"tia·~.deipro~.~8vi1up
m e dei piani territoriali dei rispettivi comprensori montani ai fini di una mlitiéa generale 
di riequllihrio economico e sociale" (art. 1); più in particolare, la legge si vromne: 

"di concorrere, nel quadro della programm8oneeçenornic;aQUiona1f.lere@ionale, 
all'eliminazione degli squilibri di natura sociale ed economica tràlc zone montane e il resto 
dettel1iitorio nazlQnale, altadifesa,del suolo e alta protezione delI!l ftIltIn~ una serie di 
intervemiintesi a~ (aft.2 punto. 1): 

. a) dotare i territori montani, QOO l'~s.ecuzione di. opere pubbIiehee.di. bonifica: ~tana, 
delleinfnt$~fU~ dei servizieiviij ~Qei .t<wnsentire miglìQri,CQI1dizioni di abitabi
lità ed a.oostituire 13 .base •• adeJllato ~vib:qlpo econoU1ico;" ~ 

b) $OStenere. au;ravçrso ~jncentivit_. ~ di una nuova economia montana 
. ~~ì;~ioiziativ~di·~:~C,aittoPee Jlla v:~.4i •• di _" - " -r-

1 lO Per Ìiflro VlJ ricordato che il S1!CtXlSlIivo "~delle ~ 1oeaIi" (L. 8 siUS!lO 1990. IL142). ~ il pi.à ~ 
"Thsto unico de~ leggi suIl'~ degli elùi ~' (decteto'legi$IaIivo 18 agosto 2IlOO. D. 267) ~ non itJno. 
vano per qtJaIIto rigulJfda le atIìibuzioIIi delle COIDunItl1llOl1tane, 
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risorsa attuale e potenziale; 
c) fornire alle popolazioni ·residenti nelle zone montane, riconoscendo alle stesse la t'tm

zione 'CIi servizio che svolgono a presidio del temtorio, gli strumenti necessari ed idonei 
a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montanot 

d) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane", 

La realizzazione delle finalità suddette è demandata ad appositi "piani zonali di svilup* 
po"~(art 2, punto 2),. 

È evidente comè le finalità della legge siano molteplici: esse riguardano in generale la 
valorizzazione e lo sviluppo economico e sociale delle zone montane; d"altra parteFespli
cito proponimento di coDCorrere alla difesa del suolo e alla protezione della natura fa ri~ 
nere che, ai· sensi dèlla nOJ'mativa, possano essere posti in essete interventi che pur·ùtqua
dnmdosi nelle generali finalità di sviluppo economico e sociale delle zone· montane, si 
sostanzino in attività o azioni di protezione dell'ambiente, 

In Considerazione di cib, come nel caso della "difesa del suolo" e della "difesa del mare 
e delle zone costiere". anche per i trasferimenti alle comunità montane non è possibiledeci
dere la collocazione dei capitoli "in blocco", ma è possibile: stabilire 'dei criteri generali di 
~io·aIIa tematica.Usimilitudini fra i tre casi sono molteplici: anclle qui è necessario 
fare rifetinlento· aisin80liinterventi, alle attività effettivamente svolte, piuttosto che alle 
finaIità'pnerati deminSieme delle spese; anche qui le declaratorie sono poco informative S\l 
q .... Uvèllo:(anzi,nddlosono quasi per nltlla). imponendo che si consideri illi'fello 1lOl'

madvO; anche 'luNa norìnativa rilevante non è solo qUèlla dit'etIaIMilte. richiamata :nella 
declaratoria (la legg~·istitutiva delle comunità montane i;n'geDere non lo è). ma quella che 
pifl in.~ regola la materia in esame; anche qui la normativa ba finalità talmentealOpie 
ed onnicomprensive da risultare "neutrale~' rispetto al giudizio di "finalizzazione all_prote
zione dell'ambiente" o meno che bisogna date sulle spese eftèttuate in virm ditale1lGt'ma
tiva. La differenza importante che tuttavia sussiste rispetto al caso della difesa del suolo e 
della difesa del mare e delle zone costiere è che l'lètcaso delle:comunità montane non è~
meno possibile delimitare a priori il ventaglio delle possibili tipologie di spese di proteZiò
ne dell~ambiente{vooi della CEPA) in cui possono rientrare le eventuali spese di protezio
ne dell'ambiente effettivamente effettuate da parte delle. comunità stesse (potenziallnènte 
tuìCè quelle previste nell'ambito della:CEPA), 

AtIIUi icapltoli riguardanti i trasferimenti alle eotnunità.montane viene. dunqUè.~ 
buito l'esito N (SFI) e ilfla8 "2" al fine di identificar8'il comp1essodei fiDanziamentìdm 
vanno a questecomUnltà' e che potenzilllmente si possono tradurre in spese di pNtezione de) .. 
rambieate. . 

Tra tutte le spese dei Ministeri e delle Regioni, attenzione particolare va prestata 
a quelle c~rel1ti·.effettuate a fmi "interni", per il funzionamento generale deD'ente,.a 
supportod~llesue attività' rivolte aJl'esterno, Tali spese, nllcasoin cDiJ'lml svAlsa 
aU;viìtcaratteristiçM .. valtnoconsiderate. per lapttr'tecbe eff~amente competO a 
queste attivitl.ct1Itidi produzione deDeattività stesse, e ,cOnsegueDtemèDle'èQfttabi
lizzate (nella Tàvola B dell'EPBA), b valutazione ed.attribuzione pro-quota' alli atti
vità caratteristiche dei costi di funzionamento hapartic01are importanza in q_lO il 
valore dlcll'òutput .5ti queste attività viene determinato ~ome somma dei dosti 5tiPfO
duzione (impieghi correnti)III, n pro.lema che si pone è l'identificazione dei cap.it~)U 

111 Cfr. cap. 1 - § 1.2.3, Tabella S, del presente volwne. 
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di spesa da consideEq,re per la quantmca~ione ditalicosti,e ladefini~ione deUaqllota 
di e$$i da attribuire alle attivitàdiprotezionedell'~biente. 

Per quanto riguarda i cllpitoli da. considerare .unpritnoOl'ientamento. è dato dalla 
nat.ura economica delle spese, la quale si riflette nei co.<iici. della. classificazione eco
nomica attribuiti .~. capitoli di spesa •. Nel caso, ad e$empio,deirendieonti . delle 
Regionie delle Province autonome,siidentifjcanoJacilmeJ1te. nell'ambito della clas-, 
sificazione economic<\di le U.grado, alcl.,lne càtt}goriecheriguardano spese>correnti 
di tllnzionamentodell' ente: si tratt<\ ad eSempio delle spese per iLperson<\lein attivi- . 
tà{cO<iice 120),perfacquisto dLbeni e·. servizi (codice 14.o),pergli~tnonàmenti 
(codice 181). MatTa le spese recanti questistessì codici yipoasQfioessere sia spese 
effettivamenterehltive alfunzio.nament:()· gen:eral~ di .. unente (equind\riguardanti 
indistintamente tutte le attività dell'ente), sia spese (singoli capitoli di spesa o cate
gorie di spesa) che riguardano specificamente una o più delle diverse attività dell'en
te, siano esse caratteristiche oppure no. Tale riflessione ha.il solo.finedime~terein 
evidenza come non sia possibile individuare esclusivamente in base alla classifica
zione economica delh~ usciteJe spesecorrenth:lifunzion~ento generll.ledell'ente da 
att;r,ibuire pro-quota, in qualità .di costi di produzione,alle eventuali attività caratteri
stiche svolte dal1:ente; ,non si puòprescindereMtl 'analisi dei. singoli capitoli di spes~ 
al, fine diideJltifi~are (ammesso di disPQrre., d~lle{informa:z;ioJli neces~ariepet )tarIo? 
gli,e:vent1,lalicapitolida considerare intellalfientein ql.,la1'.t~osPecifiçamente Connessi 
alle attjvità caJ:atteristjch.e deH'ente, così come .quelli 4a.esdudereinteratnente in 
q1,laij.tosPecifiç~enteJ:elativialleattività non,Caratteristic~e c.WU'enlelI2• 

In effetti, ,nei. bilanci.esatnjnati Ilell' indagine ,p i:lola,numerosicttpitoli, di . spesa, 
sono risultati relativi generic~ente adli:ttivitàdiamministrazione,aspesegi gestio~ 
ne e funzionamento, o addirittura a spese generali prive di un oggetto specifico: seb.:. 
bene in alcuni casi sia chiaro che ci si trova di fronte proprio a spese del tipo qui dis
cusso, ed in altrisiachiaJ:o l'opposto, numerosi sono i casi rimasti dubbi. 

Per quanto riguarda, infine, i criteri per l'attribuzione pro-quota, è difficile ritene
re che sia possibile definire regole di validità generale: per la definizione dei criteri 
infatti bisogna tenere conto, tra le altre cose, di numerosi fattori che variano.da situa
zione a situazione quali ad esempio le attività caratteristiche di volta in voltarealiz
zate da un determinato ente in un certo esercizio finanziario, l'entità complessiva 
delle spese sostenute dall'ente nell' esercizio, le modalità attuative. di fatto utilizzate 
per la realizzazione di una determinata attività caratteristica, ecc .. 

La individuazione delle soluzioni da adottare va, dunque, inquadrata nel contesto 
della definizione del complesso delle regole e dei criteri necessari a contabilizzare 
all'interno delle tavole dell'EPEA le spese per la protezione dell'ambiente rilevate 
attraverso l'approccio Istat. Nel contesto, invece, delle sole attività di rilevazione dei 
dati di base tutte le spese per attività che potrebbero essere di funzionamento, vanno 

112 lnteriori punti di riferimento, da tenere presente specie in prospettiva, per quanto riguarda l'individuazione delle spese correnti 
di funzionamento generale di un ente pubblico sono: 
-la "Proposta del Groppo di Lavoro RGS-Istat per una classificazione delle funziolii organizzativo-gestioniùi delle amministraziolii 
pubbliche", il quale ha iniziato le sue riflessioni sotto lo stimolo della "Commissione di studio per la realizzazione dell'annuario 
statistico sulle amministrazioni pubbliche" dell 'lstal (Istat, 1997) ed ha seguitatu a lavorare anche dopo il tennine delle attività 
della commissione fonnulando la suddetta proposta. In tale proposta è prevista, tra le altre cose la distinzione tra: 

l) ''macroattività'' difunzionamelllo, "che sono necessarie per il corrètto ed efficiente mantenimento dell'apparato organizza
tivo [ ... ] e che mettono in grado [l'Istituzione] di svolgere i propri compiti istituzionali [ ... ]": si tratta di funzioni ed attività 
strumentali e di supporto, dirette al!' interno del!' ente stesso che le produce per il proprio uso; 

2) ''macroattività'' istiiuzionall, "attraverso le quali ciaseuna Istituzione della PAatlUa i propri compiìi. previsti ed attribuiti 
dalla legge, e c::ollsegue i propri obiettivi [ ••. ]" : si tratta di funziolii ed attività il cui prodotto è direttoall'estemo 
dell'Istituzione produttrice; 

- le novità introdotte con la rifonna in atto del bilancio dello Stato e in particolare dalla legge n. 94 del :I aprile 1997, in base alle 
quali le unità previsionali di base relative alla spesa corrente vengono distinte in unità per "spese di funzionamento" e unità per 
"interventi". 
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collocate neH'insiemedefinitodaU'esito N della procedura logica di selezione (SFI). 
Si noti che le spese rièÒnosciutecome certàmente dovute ad attività di funziona

mentopotrànno eSsete escluse da tale insieme, ed incluSe definìtivalllente tra quelle 
prive di alcuno scopo di protezione ambientale,· nel caso in cui, aUa fine dell' anaUsi, 
l'ente risulti non essete un· pròdutlare caratteristico; in caso contrario esse andranno 
trasferiteì1eU' insieme delle spese da attribuire pro-quota (dalle quali a loro voltallna 
parte passerà aH 'insienierlèUe spesecoIì finalità di protezione deU' ambiente- esçlu
si'veocongiuntecohaltte- ed llnialtraa queUo delle spese del tutto priv~ diqtleste 
finalità). È dunque da attendersi un sostanziale assottigliamento dell'insieme dèlle 
spese "incerte" a seguito della ·definizione·dei criteri di attribuzìbne pro-quota e di 
contabilizzazione all'interno dell'EPEA·delle spese correnti di funzionamento. 

:'-'.9 Quadr()riassuntiv() 

Alfine di fornire un quadro riassuntivo degli argomenti trattati nel presente capi .. 
tolo, si riporta di seguito una tabella che sintetizza le tematiche prese in esame coni 
relativi esiti della proèedurada attriòllìreaicapitoli .di spesa interessati, ponchél'e
ventualecodice deUa classificazione CBPAe l'eventuale flag. (cfr. Tabella 23). 

Va ricordato, percòt:lclUdere, che .dtratta di soluzioni di prima approssimazione 
chetanno riferimento all'attuale. s~~diodisvìluppodeUa ricerca e che sono suscetti
bili, pertanto, di essere verificate nel contesto di successivi lavoìidi approfondimen
to sistematioo, (maH:tzato aUasoluzionedei casi di capitoli dispesa di natura incerta 
o contenenti spesealmel'lO inpa.rte. di protezione ambientale; 
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.Tabella23 ·Quadro~ntivo delle tematkbeesaminate e delle relative soluzioni adOitatein 
prima approssimazione 

TEMATICA 

Dfem dellnare e 
delleione~ 

Specificazione della tematica 

~p.lN:l1iCX) 
petaDiallreD:ati 

mterventi SlIll' assettQidrogeologicodel territorio 
connessi alla lotta contro l'erosione a fini 

ambientali, non 'all'interno di o in ·relazione a· aree 
~ìlliPfOtette .'. '. .' 

Interventi SIIll' assetto i(Ù"ogeòlogico del territorio 
CòQnessialla lottacOlùÌ'o l'erosione lÌ fini 

anibi\llltali,all'.interno di o in relazione a·àreé 
. . . '. tiaturW protette .. ' .. 

. InterventiSllIl' assetto idliJgeò1ogico del territorio 
connessi aUa lottacOrìtrol'erosioÌleespréssamente 

a fini economici 'e/.o. tllt*di inftastrllttll,e 
. an~i~~ 

R~apet'o di cave eRÌùliere ~nàte 
InterVenti di lotta all' iriquinainentò e 

. . risanamentQ acqllesuperfic~li 
mterventi dilottaalÌ'inq\liillUl!ento e risanamento 

delle ac9,1,Ie SOtt~~ 
InterVenti connessi al1·\IS~ •. lÌlla ge$tiouee 

aIÌlÌ valorizzaz~dellerisqrse idriche. 
Attività di progJ;ant?,aziQl!e,)'piaIìifjcazione e 

coordinamento di inteJ;Vef\tidi difesa del suolo 
Interventi. indetemì.inabiii 

InterVtlfIti diproteziOlle dell'ambiente 
non classificabili.l\ellerispetdvev(lçidella CEl>A 
vigilanza e SOCC.QrSO. in mare in favOre 4ipersone 

o inlbareazioni indifficoltìl 
vigilanZl\ e~egl~~lle zone JDarine ~dei 

tratti di éosta che nont~ano fmaljzzate'alIIl 
prevenz;ìo!!e e al controllo di fenomeni di 

iriquinameìtto 
vigilanza sulle attività marittime ed. economiche 

comprese quelle di pesca 
controllo del traffico marittimo 

Soluzione adottata in 
prinla apptollsima%ione 

F&ito JnsiaJIc. Codice Flag 
p!l:lCed\Ka . dispeseCEPA 

C 
D 
A. 
C. 
D, 
N' 
D 

A 

A 

D 

A 
A 

A 

D 

D' 

N 
A 

D 

D 

D 

D 

~. 6.2.1 
SCPA 6.3 
$FPA. 
SPPA. 
SNPA, 
SFI' 

SCPA 6;1 

SPPA 4.4 

&A 6.2 

SNPA 

SEPA 6.3 
SEPA 2 .... 2 

$FPA 4.*2 

sNPA 

SCPA' 9.1' 

SFt 
SEPA 9.3 

HA 

SNPA 

SNPA 

SNPA 

l 

L} 

3 

3 

3 

3 



ilWNlaJ.\ ~ ·: .... ,ltins.tivocleJletuJaleke .. IFFjatteeìcleJle ...................... 

TBMATlCA 

Difesa del mtJrè Vt 
delle zone c66tier:e 

(segue) 

il 

prima approssimazione </?'lJ"1§}- ~~~ <;"' ;':",1ìç:~ 

A 

A 

A 

Soluzione adÒùaia in 
prima~ 

SBPA 

SBPA 

S!PA 

6.4 

6.2 
3.2 

3 

3 
3 

3 

3 

4.3 3 

4.4 3 

6.2 3 

3 
9.3 3 

Comunittl l 
montane 

S~e correnti di 
junzionmnento 

generak 

N SFI 
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3.7 Valutazione dei risultati ottenuti con l'indagine pilota 

3.7.1Preme8sa 

L'indagine pilota, come già ricordato (cfr. § 3.5.1), ha riguardato il Ministero 
dell'Ambiente, n·Ministerodei·Lavori Pubblici e la Regione Valle d' Aosta e si·è svol
ta· in:due fasi: ·1a prima ~ l' analisi dei rendiconti - ha portato alla selezione dei capitoli 
deirenpiçontì di detti enti e alla loro allocazione negli insiemi previsti dalla procedura 
logicac;iicui al § 3A.5,nonché alla loro classificazione secondo laCEPA. La seconda 
fase - '~di approfondimento" ~ ha riguardato esclusivamente il Ministero dell'Ambiente 
ed è cot;lsistita in un' analisi esplorativa mirata a verificare la possibilità di stabilire, con 
l'.ausilio di informazioni aggiuntive, le·finalità delle attività fmanz·ìate con i capitoli che 
aseguito deUaprimafase sono stati considerati non attribuibili con certezza né all'in
sieme delle spese diprotezionè dell' ambiente, néia quello delle spese aventi altre fina
lità (SFI). 

La metodologia sperimentata con l'indagine pilota è ilf11ltto di una serie di scelte 
operative {cfr. § 3.3), effettuate irtlstatperpredisporre la base irtformativa necessaria 
per dare concreta attuazione alla.metodologia di costruzionedell'EPEA descritta nel 
m8t:luale del SERIEE. In base a tali scelte sono stati messi a.punto i metodi e gli stru
mentiperlarilevazione - nel caso italiano -delle spese per la.protezionedell'ambien
te della PA (cfr; §3.4). 

L'applicazione<iell' approccio Istatsu base pìlota è·rmalizzata, dunque, a sottoporre 
a verifica le scelte fatte, nonché i metodi e glistrumèmti messi a punto. Lo scopo è quel
lo di stabilirel:adeguatezza.dell'apprQCcio stessoquaIe·strgmento·per la rilevazione dei 
dati di base necessari a còstruire l'EPEA per il caso italiano~ 

Nelpi'osieguo si descnvonoi tisultatiottenutinelle duefasL<'teU'indaginepilota, 
anche con l'obiettivo, in generale, di mettere in luce l'esigenza dieventuaIi modifiche 
ed ulteriori sviluppi della metodologiae di verificare,. in particolare, la possibilità di 
migliòrare,. atq-averso ]a fase "diapprofondimet;lto" i risultati raggiunti attraverso la 
prima fase <i~Jr analisi dei rendiconti. 

La descrlzione.dei risultati è precedu.ta da un breve richiamo degli elementi dell 'ap
proccio Istatdatenerepresenti pèr la valutazione(§3.:7.2)e, alla luce di tali elementi, 
sipro~gue conranalisi dei dati ottenuti peri tre rendiconti nellaprimafasedell'inda
gine pilota (§ 3,}.3)e con l'analisi dei4ati ottenuti perUrendiconto del Ministero 
dell 'Ambiente nella seconda fase (§3. 7.4). 

Data la finalità sopra richiamata dell'indagine pilota, 1 'analisi dei risultati ottenuti è 
incentrata sulla verifica della metodologia adottata e non sull 'anaamentodel fenomeno. 

3.7.2 :Elementi per la valutazione 

3.7.2.1 Concetti, aggregati interme,di e strumenti operativi 

~ scelt~ operative alla basedeU'approccioIstat per la rilevazione delle spese perla 
protezione dell'ambiente della PA hanno riguardato inmooo particolare·iseguenti 
aspetti: 

• concetti e aggregati intermedi; 
.s~umenti Operativi. . .. .... . . .' . 

Tali aspetti, descritti iIl. dettaglio ne} §.3.4,vettgonoquirichiamatLper favonre,la let
tnrae la comprensione c;iei risultati dell'indagine pilota. 

Sotto iLprofilo concettuale, infatti, la valutazione dei risultati può essere fatta tenen-
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do in considerazione proprio qpesti aspetti che caratterizzano l'approccio Istat. 
I concetti e gli aggregati intermedi costituiscono, rispettivamente, la partizione del

l'universo dei capitoli di spesa in diversi insiemi strumentale alla prima fase delle rile
vazioni, e gli aggregati di spesa corrispondenti a tali insiemi (cfr. § 3.4.4). . 

Per quanto concerne questo aspetto, la valutazione, una volta allocati i capitoli di 
spesa ai diversi insien'ìi, è fmalizzata a verificare l'adeguatezza della partizioneadotta:
ta dal punto di vista della rappresentatività, rispetto al complesso dei capitoli selezio
nati, dei diversUnsiemi (in termini di numero di capitoli) e dei relativi aggregati inter
medi (in. termini dispesa1l3). 

Gli strumenti operativi consistono nella procedura logica per l'allocazione dei·capi
toli di spesa agli insiemi(nel seguito procedura di selezione) 114 e nelle schede operative 
per l'applicazione della classificazione CEPAII5 . 

. Per quanto riguarda in particolare :la procedura, la valutazione,. Una volta·allocati i 
capitoli di spesa ai diversi insiemi, è finalizzata a verificare l'efficienza della procedu
ra stessa, analizzata considerando il livello informativo in corrispondenza del quale i 
capitoli sono stati assegnati agli insiemi di rispettiva pertinenza .• Come descritto in det
taglio nel § 3.4.5, seguendo la procedura di selezione si atll;'Jlizzano in sequenza tre ele
menti corrispondenti a tre livelli informativi -- "tecnico-scientifico", "giuridico" e 
"amq'linistrativ()-burocratico" -- differenti ed incrementali: 1) la declatatoria onescri
zione del capitolo di spesa;· 2) la normativa eventualmente richiamata direttamente o 
indirettamente dalla declaratoria del capitolo; 3) la sezione del bilancio in cui èinseri
to il capitolo di spesa. Partendo da un elemento (l'loil2) si passa ad un elemento suc
cessivo (il 2 o il 3) solo se Pinf<mnazionè fornita dall'elemento in considerazione non 
è sufficiente per·stabilire se·il capit()loesarninatocontieneo men() spese per la prote
zione dell'ambiente: ·l'allocazione.è tanto .più. problematica e costosa in termini di 
tempo e di risorse (e quindi meno efficiente) quanto maggiore è il numero di livelli che 
è necessario .considerare. 

Per quanto riguarda lescbedeoperative.per l'applicazione dellaeEPA, lavalutazio
ne è fmalizzataa verificare in che misura i capitoli.di spesa selezionati in base alla pro
cedura risultano classificabili e quindi, indirettamente, .averificare .. gli eventuali limiti 
dello strumento predisposto. Naturalmente lanon classificabilità dei capitoli di spesa 
selezionati non mette in: luce di per sé l' esi~tenza di limiti dello strumento: questi si pre
sentano laddove pur essendo disponibili tutte le in:f:ormazioni necessarie, le schedeope
rative non consentono di utilizzare leinfotmazionistesse proficuatùente; in altri casi, 
infatti, i capitoli di spesa possono risultare non classificabili rispetto alla (;EPA sempli
cemente percbé le infottnazioniadjsposizione non sonosurficienti. 

ldueaspetti, in realtà, sono strettamente correlati dal momento che la procedura di 
selezione - per l'applicazione della quale, come si è visto (cfr. § 3.4.3.2), la CEPAcosti
tuisce un'importante lista di riferimento -- è finalizzata ad allocare i capitoli di spesa 
agli insiemi e quindi a quantificare gli aggregati intèrmedi. Per questa ragione, dal 
punto di vista concettuale, l'efficacia della metodologia, deve essere valutata conte
stualmente sia in relazione all'adeguatezza dellapartizione in insiemi ed aggregati 
intermedi, sia in relazione alla funzionalità della procedura logica e dellescbede opera
tive, Si tratta in sostanza di valutare se gli insiemi: intermedi e la procedura di selezio
ne sono stati· definiti in moootale da consentire di discriminare le spese di protezione 

113 Ai ~ dei conti dell·EP~. l'attenzione può ~ concentrata .. solo sulle voci di $peSI\, ovvero sùlle somme pagate in çonto 
competenza e in COI)to residui. Nel prosieguotutti gli \!\ggrègati monetaJÙanno riferimellto·aI totale delle sommepagtue in conto . 
competenza e in çonto residui (nel seguito chiamate anchepaglltoenti]. 
114Cfr. § 3.4.5. 

115 Cfr. § 3.4.6.4. 
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den'ambient~ dalle spese aventi una qualunque altra finalità e, in particolare, di verifi
care l'ampiezza relativa- in termini di numerQ di capitoli edi entità delle spese, rispet
to all'aggregato deUaspesa allargata di protezione dell'ambiente (SAPA) - del "margi
ne di incertezza'! , dato dall'umonedegli insiemi: "Spese almeno in Parte di Protezione 
dell'Ambiente, aggregate con altre spese" (SPPA) e "Spese di Finalità Incerta" (SPI). 

3.7.2.2 Gli esiti della proceduta di selezione 

Alfine di effettuare leverifiche,siè proceduto al calcolo del numero di capitoli di 
spesa eden 'ammontare delle relative somme pagate che, in base alla procedura di'sele
zione, risulta allocato ai diversi insiemi, in corrispondenza dei tre differenti livelli infor
mativi.La Tabella 24 rappresenta il principale1l6 "schema tipo" utilizzato nei paragrafi' 
successivi per l'analisi dei risultati: in essa sono riportati gli esiti della procedura di 
selezione in relazione all'insieme di spesa e allivello informativo cui si rlferiscono .. In 
base all'esito della procedura i capitoli di spesa figuranO' nello schema tipo o in quanto 
tali ai fini del conteggio del numero di capitoli classificato in ciascuna cella dellatabel
la, o in relazione alle rispettivesonune pagate ai fini della quan.it'icazione delle spese 
che fanno capo a ciascuna ceUa della tabella stessa; La lettura peniga della tabella con
sente di verificare quanti capitoli (e il relativo ammontare di spesa) vengono atlbcati 
agli insiemi in corrispondenza di ciascuno dei'tI'élNelli informativitleHa proceduta; la 
lettura· per colonna mostra il numero . di capitoli (e il' relativo . ammontare di spesa) allo
cato aivari insiemi intermedi; 

Si noti che tra gliesiti;deHa procedura in corrispondenza dei quali i capitoli vengo ... 
no allocati agli insiemi una \'oltagiunti al terzo livellò di analisi, soldgH esiti '!H" ,l'l", 
'~"e "M" riguardano insiemi ehe 'C1)ntengono: eapìto:li di cUI si conosce almeno in parte 
con certezza la natura delle spese; il restante esito - "N" - riguarda l'insieme residuale 
SPI ("Spese di Finalità Incerta"),ciQèquellodelle spese che, pur ,essendo giunti al terzo 
ed ultimo livèllo di analisi previsto 'dalia procedura, in base alle informazioni disponi
bili restano di naturaincerla. 

TabeUa24 • Esiti dellapr(}c~ura di. selezione, per insiemei~té!lllf!dio,e p'er Uvello informativo 

LIVELLI Insiemi di capitQli 

Tecriico-scientifioo A 
Giuridico F 
Amministrativo-burocratico I 

Legenda: 
SEPA = spese Esclusivamente di Protezione deD' Ambiente 
SCPA = Spese Congiunte di Protezione deD' Ambiente 

SCPA 

B 
G 
L 

SPPA '" Spese Almeno in Parte di Protezione deD' Ambiente, aggregate con altre spese 
SFI = Spese di Ftnalità incerta 
SNPA = Spese certamente Non di Protezione dell'Ambiente 

SPPA 

C 

M 

SFI SNPA 

D 
E 

N H 

116 In realtà, cOìne si vedrà in seguito, I 'analisi dei riSUltaIÌ del1 'indagine pilota ~ effettuata non solo mediante tabelle costnìitein 
base allo schema tipo, ma anche attraverso altri tipi di tabelle. 
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Lec~elle ombreggiate in grigio scuro rappresen~olespese di protezione ambientale 
(SPA = SEPA + SCPA); le èaselle ombreggiate in grigio chiaro rappresentano le spese di 
natura inçerta (SFI) o almenoparzialtnentedi protezione ambientale (SPPA), da.quHnavan
ti c01p.plessivamente denominate "spese da approfQndire"; le caselle· bianche, ibIIDe, rap
presentano le speseçet1amente non di protezione dell' ambiente (SNPA).L'insieme dato dal
l'unione delle celle grigie costituisce la $pesa allargata di protezione .~bientale (SAPA), 

Le "spese da approfondire" sono quelle contenute nei capitoli con esito "N"(insieme 
SFl) e nei capitoli cori esito "C" o "M" (insieme SPPA): nel primo caso (esito "N") l'aI>-" 
profondimento.èIIDalizzato a scioglierel'inCèrtezzà sulla natura delle spese al IIDe di allo
carle almeno.in uno degli .altri insiemi (incluso. l'insieme SPPA); nel seçond9caso (esiti '~C" 
e "M") l'approfonditnerito è finalizzato a ripartire le spesetragliinsietni SPAe SNPA. 

3.7.3 Analisi dei risultati della priJna fase dell'indagine pilotall7 

3.7.3.1 Il Ministero deltAmbiente 

L'applicazione deUll proçedura di selezione ba consentito di classificare nell'insieme 
àllargatodi proteziorie ambienWe (SAPA) ·143·capitoli.di spesa (Tabella 25) corrisponden
tia 63@tniliardidilire (Tàbella26)U8; 

Gli·insiemi non sono tutti rappresentati non essendo statoàlloçato nessun· capitolo .àll 'in
sieme SCPA .. n . livello informativo cbe risultapià determinante per l'allocazione dei capi
toli è quello tecnico-scientifico (!iecisivo per 81 capitoli su ·143). Dei57 capitoliàllocati una 
volta.giunti al terzo .live:lloit1{ormativo, st>lo uno è stato assegnatQad unÌIl$ieJ;ne diverso da 
quello residualeSFI (in parnc91are àll'insiemeSPPA);i restanti 56 capitoli(CQtrispondenti 
apià di 143 miliardi di lire)sonostati.giudicati di natura incerta anche al tetzolivellodella 
procedura di selezione. 

TabeJlà2$ •. Ministerociell'Am,,\ente {anno l~. C~itoli di spesa rientranti òell'aggnmato 
SAPA, W insiemeintennedioeelivelloil1f~nna~vo 

LIVEW 

Tecnico-scientifiCl> 
Giuriaico 
Amminisfrativo-burOCJ:'lltÌCl> 
Totalè 

Legemla: 
SEPA = spese Il$èlusivamentedi,Protezione dell' ~biente 
SCPA = Spese Congiunte di Protezione dell'Ambiente ' 

Insiemi di cl1pit~U 

SPPA = Spese Almeno in Parte di Protezione deH' Ambiente, aggregate con à1u-e spese 
SFI = Spese dlFinalità Incerta 
SAPA = Spesa AIIargata di Protezione dell'Ambiente 

117 Come avvertenza genjmÙe pèr la lettura deiri~ riportati nei paéagrafi clleseguonO si faprçsente cbe, per.qUlUltO rigJIar
da in particolare le tabelle contenenti va1òri ~i in miliòni di llie, a volte accade cbè. per l'_rtdamento delle cifre .iD mi!" 
ioni, i toWi possano differire di \lIÌaUfÌÌtà dalVIII(DeffeUivo. . . . . . 
118 Si noti la eotÌispòndenza delIe~oni delle fi$bee delle colonne (~eccèiionedell'ultitna)della 1àb.ellaU~delle ~ 
25. e 26: in ~ cella della 1abella 2.S è riportato il nmnerodi capitoUassegnali all'esito d\!lla cel.Iaconispondentede11a Tabella 24; 
in9p!icella deilà'ThbeÌla26 sono riportate le somme pag~e cOl1,ispondentiaiC8pÌlOÌia:'~ti 1111' esitò della cel.Ia éotrispOndeme 
della 'Thbella U. Thle corrispondenza tiguardaancbè le analoghe tabelle rj.poItate nei paragrafi successjvì. 
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Tabèlla30 ,. Ministero dell'ambiente (aun", 1995).Som~pagate relative,Ili capitoli contenen
ti ~ da approfondire" (insielni SPPAe$FI). Dati in milioni di lire . 

AGGREGATI SPPA SA· 

SOMMEPAGATB 

vaIòre assoluto 

l.epIada: 

8.708 

6% 

SJ>PA . '" ~~ Almeno inl'an.e di l'ro\ezi~ dell' Ainbietrte, aggregate (;011 altre spese 
SFJ = SpesediFÌllalità Incerta . 

152.242 

100% 

. Nelle . successive. due tabelle (TabeIta31 e Tabella32)~no riportate . le ... ~ ... pagate 
rispettivamente relative ai capitoli appartenenti~'insieme dellespesecertanlente diprote
zione deU'ambiente (SPA) em capitoli appart~nenti all'insieme della spesa a1llllltata per la 
protezione dell'ambiente (SAPA), distinte per titolo e categoria ecdnomica"9• . 

Ta~lla 31- Minjsterodell'alllbienw(anno 1995). Solllmepagate per titolo e per categoria ~ 
non1ka~lative ai caJlitoliallocati nell?insitJRe delle ''Spese CertalDèDte di 
Proteziòne dell'Ambiente" eSrA) Dati in milioni di lite 

'l'fFoU Spese Tl'll$ferimentia: Altre Totale 

dirette Regioni Parrliglie Imprese . AluiEnti spese 

C~ O O 9.{)93 O 170.940 

Qipitale 61li31 182.644 11.983 O 967 43.650 O 3()(j.875 

TOtale 142.107 182.644 98.749 O 967 53.348 O 47.7.81.5 

Tabella 32 - Ministerodell'ambiimw (anno 1995).Sonunepagate per titolO e pet;catego~ ec0-

nomica relativeai~apitoli allocatinell'insieme.deUa ~pesa Allargata di 
ProWzicJOe dell'Ambreilte" .(SAPA)Dàti: in milioni di.lire·. . 

TITOLI Spese Trasferinlénd a: t\ltre Totale 

dirette Regioni Enti Famiglie Imprese AluiEnti spèse 
locali 

Corrente 113.819 O 86.766 O O 9.898 O 210.678 

Capitale 79.027 280.993 11.983 195 3.725 . 43.650 O 419.379 

. Tòtale 192.846 280.993 98.749 195 3.725 . 53.548 O 630.056 

119 Per l'elàborazione di queste tavole e delle analoghe tavoleriportale ÌIei pamgrati sue~ivi ci.SÌ è basidi sulla classiIlCaZitme 
economica delle spese dei ~CIm!Cllll'l1lOl1izZata daIl'ISPE COlI la ri$pettiv8. classificazione deIJe Re$ioni (cfr. Tabella 16 -
13.5.2.4). 
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llconfronto tra i valori riportalhtelle due tabelle fa emergere il fatto che tra le ~'speseda appr0-

fondire" figurano soprattutto trasferimenti - in J'li!ticolare trasferimenti alle Regioni e alle Imprese 
- e spese correnti. 

Infatti, passando dall'aggregato SPA all'aggregato SAPA (ovvero dalla Tabella 31 alla Tabella 
32) le somme pagate nel complesso subiscono un incremenlO relativo (rispetto al tolale di SAPA) 
del 24%; distinguendo le spese dirette e i trasferimenti,le prime subiscono un incremehto relativo 
del 26%, mentre i secondi fanno registrare un aumento relativo del 23%. D'altraparté, però, se si 
considera. in particolare, l'incremenlO relativo delle singole tipologie di trasferimenti, emerge che 
nel passare ()all'aggregatQ SPA all'aggregato SAPA i ~ferimenti alle Regioni aumentano @l 
35%, mentre quelli alle Imprese crescono del 74%. In generale, la maggior parte - poco meno del 
70%- delle spese da approfondire (152.241 milioni == 630.056 - 477.815 milioni) sono costituite 
da trasferimenti (101.502 milioni = 437.210 - 335.708 milioni). 

Quesro risultato non stupisce dal momenlO che nel caso dei trasferimenti spesso l'infonnazio
nepiìt tttilizzata per la selezione e la classificazione delle.spes6 -la declaratoria o descrizione del 
capitolo di spesa - risulta generica e non fomisce.indicazioln su come sono state utilizzate le risor
se finanziarie trasferite, urla volta ricevute (per quali attività oazioni)i20. 

L'altra componente· quantita6vamente rileyante delle "spese da. approfondire" è· rappresentata 
dalle spese dirette di parte corrente che, passando da SPA a SAPA, fanno registrare un aumento del 
35%. Anche quesro risultato non stupisce ed è in parte riconducibile alle osservazioni riportate in 
precedenza relativamente alla questionedicol11ti tenere <..-onlOo"->in:qualità di costi di produzione
delle spese difunzi()namentogenerale di un ente che svolge attività di.protezioneden~ambiente (cfr. 
§ 3.6.8). 

Questi risultati troVànO confenna nelle ulteriori elaborazioni riportate nelle tabelleché seguono. 
La Tabella 33 ripOrta il dettaglio, in particolare, delle somme pagate e del numero dei capilOli inciu
si in SFI, per titQlo, cate~ori,aecon0111fcae "tematica" (per quanlOrlguatda.:le temat.iche cfr. § 3.6). 

Dei 56 capitoli contenuti ID SFI (per un totale dellesomm.e pagate pari a 143533 milioni), 48 
sonofelativiaSpesé còtrenti e 8 sono relativi a spèsein 90ntò capitale. La maggiorparte depe $pèsè 
correnti (4$ capilOli su 48) sono spese dirette, mentre le altre sono trasferite. Degli otto capitbli in 
contQcapitale contenuti in SFI, 3 riguardano .trasferimenti alle Regioni per la difesa del suolo (per 
un lOtale delle somme pagate pari a poco più di 94 miliardi), mentre i restanti 5 capilOli riguardano 
la' difesa del mare e delle zone coStiere (2 capilOli) ed altri setIOri di intervenlO, pet un IOtaledelIe 
somme pagare paria poco più di . 18·'miliardi. 

Un primo approfondimenlO condotro sui capilOli allocati in SFI haevidenziato che, trai 45 capi
IOli relativi a s~, correnti effettuate diretlamèntedal·ministere, almeno· 41 capitoli riguardano 
spese perilfunzionamerilOgenetale (per un totale delle <sonune pagate pari a 28.837 milioni). 
Successivamente è stato condotto un seconooapt)rofondimentlJslli restanti 15 capitoli (7 per le 
spese correnti ~Sper le spese in conto capitale) per ~. IOtaledelle SOtl1tllè pagaieparl. a 114:696 
milioni. I capitòli esaminati ri~Q la difesa del~l.lolo (3 capitoli per un IOtale delle somme 
pagate pari a circa 94 milia(di), la difesa del mare e delle zone costiere (4 capilOlipercirca 7 miliar
di), ed altri setlOri di intervenlO (8 capilOli per circa 13 miliardi). Questo approfondimento ha costi
nnlO la seconda fàsedelI'iridaginè pilota (cfr. §3.5.3) e i ristlltati ottenuti sono presentatipiilàvan
ti nel successivo § 3.7.4. 

120 Perconoscere .. eome le risorse finanziarie trasferite sono state utilizzate dai soggetti riceVeflti bisognerebhecondurre indagini 
di approfondimento presso questi ultimi. 
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~. 33:'! Ministero ..... ' ....... te <.-l99$} •. SoQHQe pagate e JHIQler8.di .eapltoli aItoatti 
in 8ft pertitoIo, categwia ~ e tematlea. Dati in.miliotJidi lire 

N.B.: Ira pamntesI è riporIaIo B _ di caPitoli di ~ CClllispcrilanla118 _ pagaI8 

TITOLO E Difesa del suolo Difesa del mare e Altro Totale 
CATEOORlA dene zone costiere 

Spese 0(8) 80(2) 38.949(46) 31.029(48) 
~nti 

Di.c!d: 0(0) 80(1) 30.554(44}) 30.634(45» 
Sptae dirette 

Spese ~ conto 94.217(3) 6.873(2) 11.489(3) 112.584(8) 
capiÙlIe 

Di c!d: .0(0) 4.391(1) 7.QOS(1) 11.396(2) 
Spese diretìe 

Trasferimenti alle 94.217(3) 2.487(1) 1.646(1) 98.350(5) 
Regi(mi 

Tr«sferinÌenti agli 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
Enti Locali* 

Trasferimenti alle 0(0) 0(0) 2.758(1) 1'2.758(1) 
imprese 

Trasferimfnti ad 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
Altri Enti"· 

1UtaIe(SFI) '4.21!7(3) 6.'58(4) 42.358(49) 143.533(56) 

Per quanto riguarda la classificazione in base alla CEPA delle spese rilevate, le due tabelle suc
cessive (Tabella 34 e 'làbella 35) riportano i risultati rigualdanti rispettivatnenf.e gli aggregati SPA 
eSAPA 

Le spese per le quali non si incontrano particolari difficoltà dal punto di vista della classifica
zi~ CBPAsono per lo più le spese a carico diretto dell'ente (Tabella 34): per quanto riguatda rag ... 
gregato SPA solo ~ capitoli di spesa che riguardano ftaSferinxmti sonp stati classificati in base 
alla CEPA, ~ ad essi corrisponda un elevato ~ di $OllltIle pagate. Passando a con... 
sidemre l'aggregato SAPA ~ 1àbella 35 - le spese di finalifà incerta (SFl) sono _ e~ 
nella voce "D.c." in coerenza con i criteri di classi:fiéazione adottàti ai :tini den'hnp~ 
della banca datilstat (dì. § 3A.6.5); si ttattaper lo più di trasferimenti (oltre lOOmiliardiml un t0ta
le di 143 miliardi di spese di finalità incetta; dì. Tabella 35); Le spese che rientrano nell'insieme 
SPPA (tutte spese dirette), invece, sono state tutte classificate in base alla CEPA 
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'DlheII834-~_AlnlJfeDte(iUdIO~,'''':~.~~éper 
eodit..'élCRAtéIadvè\aleapifoll aIodIt. SPAJ~ lnf mililJili;:1li ,fire 

~nti:ìt ,';1' 

CBPA Spese Totale, 
fdirette F. Regioni ~~ Imprese Altri Enti 

1 1.008 12.660, O 6 O O 1~.~ 
1.4 427 O O O O O 427 

2 O 35.285 O O O O 35.285 
3.5 O O O O O O O 
~t6 97 O O O O O '!97 

6.1 159 O O O O O 159 
6.2 6.512 2.044 92.651 O O O 101.2()7 
6.4 51.'895'- O O O O O 5U95 
6.5 880 O O O O O 880 
6.6 6.175 ,O O O O 720 6.895 

8 2.080 O O O O O 2.080 
8.6 4;275 O O O O O 4.275 
9.2 O 720 O O O O 720' 
9.1 4.218 O O O O O 4.278 
9.2 1.972 O O O O O 1.912 
9.3 62:349 131.934' 6.098 O 967 52.628 253.916 

Totale 142.107 1$2.644, 98.749 O, 961 'f 53.348 477.815' 
'\ç' v- : -,'i'" J', :"""-$" iii P_: "é~~~' .. ,' ~, 
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CBPA Spese Trasferimenti a: Totale dilette 

Regiotn EnfiLacali Famiglie Imprese Altri Enti 
>", ' /:-' 'v' {.J {Y. 

-, 

l.a 1.12.660, ,O O: O O "'13.668-
1.1 O O O O O O O 
M;;[ i~7 f'P O O ;0 9 427 

2 O 35.285 O O O O -$,285 
1;5 7.~30: 

' 'l""" 
O O, Ò O O '1:43() 

3 O' O O O O -O' O 
3.5 O b :>-'\;,f' Il O O O O 

,lo! 97 :O:'fL!f O ::0' O O '97 
CU: 159 (} O O O O 159 
6.2 6.512 2;044 92.65f O O O 101.207 . 6.4 51.895 , () :,0 O O 51.895 
6.5 880 O O O O O 880 
6.6 6.175 O O O O 720 6.895 

8 3.268 O O O O O 3.268 
8.6 4.275 O O (} O O 4.275 
9.2 O 720 O O O O 720 
9.1 4.368 'O O O O O 4.368 
9.2 1.972 O O O O O 1;972 
9.3 62.349 131.934 6.098 O 967 52.628 253.976 
'n.c. 42.030 98.350 O 195, 2.758 200 14a~33 

Totale 192.846 280.993 98:749 195 3.125 53.$43 630.0S6 



-,.$/7'.s211~Wo del Uwun"lIbbIiéi' 

')it:iR3 ... ~~oonJifemnentè.~dei Livori·~ba~;. 
lo di au~.g6.~dispesa del .. ~I_ 'SAPA 131 capitoti (ntièUa 36)'pet un 
totIIe~l~;tDiUàrdi "Dlla)']}. ~iùe .ilisooo~ti:)3t)eapitoli ~o 
staft~~.'" di·~derazioniditipo .. ~$'(lÌentilieo (5MD~ito '~A1'e 2S con 
esitò~.~i.~101..,:~.~tiell?_~ ~~di~ 
. '.' . .; .... adifei.quesJi~·_~li~dHlfÌtUril· .: be 
dOPO. . .... • ... ·'"'.ov4ella ~ •• kW.0ile. NesSlìJlcapitolo 4 alò--
catoÌlf,~·del~8ecoìtdo,liv •• ~ . 

~ 
~ 
Amm~~' 
~ 

.Tecnico-seientifico 
Giuridico 
Amministrativo-burocratico 
Totale 

17 •• 
~; , .. 

8 
17.oso 

o 
O 
S 

O ., 
8 
Cl 

o 25 

o 
o o 
o J! 

;: .. 6S6.8J7 

6S6.897 --568.435 

30 
o 

101 
131 .. 

'6'1'S!J47 .. 
568.435 

1.%34.383. 



Contabilità ~/e 

NeU 'insieme,Sp,Asono,allooati solo 5 capitoli,,(l'abeUa, 36) per mI totale di spesa 4i: circa 
17 miliardi (l'abella 37); si tratta di spese esclusivamente, di protezione ambieQtale (SEPA), 
non ~~s~:alloca,tQl)essun capitoioneU'in~emè delle Spese COn~ di Ptotézione 
dell' Ambiente (SCPA). 

Nel'conlp,le~ l'~egato d~a spesa allar~ta di protezione aQlb~e (SAPA)'-t31 
capitoti: di, spesa (Tabeùa 36). cOÌri$p,ondenD,a circa 1.234 miliardi di lire ~Ua, '31) -
risulta composto,(TabeUa 3S} perj)A% 4a; capitQJi, conteQeDti spese ~4i ptòtezio
neJleU'~~flte (SJ>A) e,perj) res~te ~1h.ç.itoli contenenti "_"lda~;fondire" 
(SP:PA+SFì).ln,termini di SOmnle pagate;(l'abella3~)l~in6iemeSPA~ solo 1'1% 
di SAPA, mentre il restante 99% (paria cwa1.217 miliQldi)è:costitl!ito dalle spese da 
apProfondire. 

'elBMI 

NUMERO CAPITOLI 

%' 

~ " , 

sPA, .. Spese'~di ~'dell'Ambiente 

4% 

Spese. 
approfondire 
($~A+SFl) 

SPPA ,. Spese AlmeIlo in Parte di ~ dell' Ambiente, aggregate (l()1l altre ,spese 
SFI = Spese dìF~ Incerta " , 
SAPA, = Spt\ScaAlÌargala di, ~one dell'Ambiente 

'IN$lEMI 

SO~P~GATJJ: 

% 

~" 

SPA 

17.050 

1% ' 

SI'A.,,:;;$fese ~ di J'rotezione dell'Ambiente, "", 

Spese da 
app'Ofondire 
(SPPI\i:SPI) 

1.317433 

,99% 

SPPA = spese Almeno in l'arte di Protezione dell' Ambìente, aggregate (l()1l altre spese 
SFI = Spese diF'DIlllità Incerta 
SAPA = Spt\ScaAllargatadi l'rotezione dell'Ambiente 

Totale 
(SAPA,) 

100% 
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Il. Quantificazioneaifini del{' Epea delle spese della P A. 309 

,TabeJJa44-MioisterodeiLavori·Pubblici (anoo.·1995). 'Somme pagate enumero di capitoli 
allocati in sm per: titolo, ~o:riaeoonomita e temà:tièà.>Dati in milioni di lire 

N.B.: trapWetJIé$Ì è ripoIIaIo H IlUITIefOQiçapltoJl;lIi spesa conispondenteallel;9flll1lepagate 

. TITOLI E Difesa del suolo Altro Totale 
Cl\TJ$GORlA 
Spese 59.680(li) 205.642(54) 2li5,322(~) 
comoti 
Di cui: 59.680(6) 205.642(54) 265.322 (6(l) 
Spese dirette 

Spese in conto 255.135(27) 39.979 (14) 295.113 (41) 
capitale 

Di cui: 243.097(25) 2.964(3) 246.061(28) 
Speseìiirette' 

Trasferilllenti alle 0(0) 2.182(1) 2.182(1) 
Regio1.!i 

Trasferi»U!nti agli 0(0) 34.065(9) 34.065(9) 
EnJi Locali* 

Trasferi»U!nti alte 12.038(2) 768(1) 12.805(3) 
imprese 

fràifepi»U!/lti ad 0(0) 0(0) 0(0) 
Alvi ~/lti .. * . 

314.815(33) 245.621(68) 560.435(10:1) 

'P1ov!ncè e Comuni, Enti Pubblici dell'amlJ1lnislrazione lOcale. 
"Entipu!?btièi dell'amministraZIone centrale, altri entipubblicì dell'amlJ1lnislrazione centrale: exAziendo!l torestaIi. 

n rirnaoent~7% dellesonunepagate incluse in SFI riguarLia spese in contoçapitalerela
tive a settori di.intervento diversi dalla difesadèl suolo. Si tratta di:trasferimeuti agli Enti 
Locali, alle Regioni e alle imprese (per un totale dèlle somme pagate pari a circa 37miliar
di), tutti riguardanti ~ in base alla declaratoria dei relativi capitoli di spesa- opere igienico
sanitarie che. per il momento, sono state classificate in SFIin 4luanto in alcùnhç:asipotreb
be anche trattarsi di costruzione di fognature (classe 2 dèlla CEPA); spese dirette del 
Miijisteto dei .LàvoriPubbHci, rela:tiveatrecapitolr. (per un totale di somìne pagate pari a 
2.964 milioni) che oolill1'iana attività oàzioni la cuifmalità non è chiara sulla base detle 
infqnnazionicontenute nei rendiconti e . per le. quaH;quindi,ètlecessario ·llnsuccessivo 
approfondimento. 

La distribuzione delle somme pagate per codice CEPA - rispettivarnenteriguardante gli 
aggregatiS:PA (Tabella: 45) e SAPA (Tabella 46) - conferma in linea generale i risultati già 
ottenuti per il Ministero dell~An1bientè, ,con la differenza che in questo caso~ dato il peso 
particolarmente rilevante· dèl1 'insieme SFI sul totale di SAPA,riSlllta molto' ingente.(intet
mini assoluti e relativi) l'ammontare di spese collocate· in corrispondenza dèlla voce resi
duale "n.c." nella Tabella 46 (si tràtta per l'appunto dei circa 560 miliardi di somme pagate 
allocate in SFI). 
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11. Quantificazione ai fini dell' Epea delle spese della P A. 311 

Tabena47-Regione Valle d'Aosta (anno 1995). ~C3Pitoli di spesa rientranti nell'aggregato 
SAPA, perbl$iente intermedio e per Uvello informativo 

UVELLI Insiemi di capitoli 

SEPA SCPA SPPA 
,;'/i 

Tecnico-scientifico 73 2 11 

Giuridico 3 3 

Amministrativo-burocratico 4 .. 4 

Totale 8S 5 15 

Legenda: 
SEPA. = Spese Esclusivamenre di ~é dell'Ambiente 
SCPA= Spese Congiunre di Protezione cieli' Ambienre 
SPPA = Spese Almeno in Parte di PrÒrezionedell' Ambiente, aggregate con altre spese 
SFt;: . Spese di Fmalità Inqrta 
$APA= Spes~ Allargata di Prorezio\le dell'Ambienre 

SFI Totale 
(SAPA) 

91 

6 

122 130 

122 227 

Nell'insieme dene spese.ql protezione ambientale (SPA) sono stati allocati 90 capitoli di spesa 
de~regione Valle d'Aosta(1'abella 47), corrispondenti ad un totale denesommepagate di poco 
più (ti 4S miliardi di lire (Tabella 48). I 90 capitoli Sotloclassitièatiper il 94% (85 capitoli) come 
speseescIusivamentedi prp~zione ambientale (SEPA), mentre per il restante 6% (5 capitoli) 
riguardano spese congiunte. di protezione ~ll'ambiente (SCPA).In terr$ni.di spesa, le somme 
pag.ue te~ve all'insieme SEI>A (quasi44miliardidi lire) rappteSentano il 97% del totale dei paga
menti dell'aggregato SPA,meptre quelle dell~insieme SCPA (poco più di 1.200 milioni) rappre
seìltanoil3%dello stesso aggregato. 

Tabella 48 .-Regione Valle d'Aosta (anno 1995) • .somme pagate rientranti nell'aggregatoSAPA, 
per insieme mterlDedio e per IiveDo informativo. Dati in milioni di lire 

LIVELLI 

Tecnico-scienti11.co 

Gjuridico 

Amminisll'ativo-burocratico 

Totale 

SEJ:>A 

43.499 

341 

91 

43.931 

Legenda: .... . . .. 
SEPA = Spese I3sclusivamente di Prorezione dell' Ambienre 
SCPA = Spese Congiunte di Prorezione dell' Ambiente _ 

Aggregati di spesa 

SCPA SPPA 

1.122 11.913 

102 

{) 452 

1.223 12.365 

SPPA = Spese Almeno in Parte di Protezione dell' Ambienre, aggregate con altre spese 
SFl = Spese di Finalità Incerta ' 
SAPA = Spesa Allargata di Protezione dell' Ambienre 

SFI Totale 
(SAPA) 

56.534 

443 

603.554 604:.097 

603.554 661.074 



312 Contabilità ambientale 

In termini di numefo di capitélidi spesa (rabella 49) l'insieme delle spese di proteziooe 
ambientale (SPA) costi~ sél:òit46% della spesa allargata diprotezioneambientale (SAPA) rile
vata per la Valle d'Aosta In termini di somme pagate (Tabella SO) il peso in percentuale dell' ag
gregato SPAsu11:aggregato SAPAsi riduce al7% (CQITispondente a circa 45 miliardi), mentre le 
"spese da approfoodire" (SPPA+SF1) rappresentano il 93% (pari a quasi 616 miliardi) delle spese 
incluse in SAPA. 

Tabella 49- Regione Valle d'Aosta (anno 1995). Capitoli allocati in SPA e in SPPA+SFI 

INSIEMI SPA Spese da 
ijpprofon~ 

NUMERO CAPITOU (SPPA+SFl) 

valore assoluto 90 137 

% 40% 60% 

Legeuda: 
SPA "Spese certamente di ProteziOne dell'Ambiente 
SPPA '" Spese Almeno in Parte di Protezione dell' Ambiente, aggregate con altre spese 
SFi. .. = Spese di Finalità Incerta 
SAPA· '" Spesa Allargata di Protezione deII' Ambiente 

Totale 
(SAPA) 

227 

100% 

Tabella 50 • Regione Valle d'Aosta (ànnol99S). Somme pagate relative ai capitoli aUocatiin 
SPA e: in SPPA + SFI. DatUn milioni di lire 

AGGREGATI . SPA S~da Totale 
apPrOfondire (SAPA) 

SOMME PAGATE (SPPA+SFl) 

valore assoluto 45.155 615.920 661.074 

% 7% 93% 100% 

Legenda: 
SPA.. = Spese certamente di Protezione deU' Ambiente 
SPPA " Spese Almeno in Parte di Protezione 4eU' Ambiente, aggregate con altre spese 
SFJ "Spesé di Finalità Incerta 
SAPA= Spesa Allargata di ProtezìOlfedell'Atnbiente 

Dal confronto dei valori percentuali riportati nelle due tabelle (Tabella 49 e Tabella 50) si dedu
ce che nel caso della Valle d'Aosta i capitoli che restano da studiare nella fase di approfondimento 
sono quelli con spese di entità relativamente maggiore rispetto al totale della spesa di SAPA (60% 
dei capitoli, 93% delle somme pagate); nella prima fase della rilevazione (procedura di selezione) 
si riescono ad allocare agli insiemi di spesa, senza riserve, solò i capitoli con spese di entità relati~ 
vamente minore (40% dei capitoli, 7% delle somme pagate). 

Considerando in particolare le ~'spese da approfondire" (Tabella 51 e TaOella 52), cheammon:.: 
tano nel complesso a quasi 616 miliardi di lire, l'insieme SFI rappresenta la componente di gran 
lunga maggiore, sia in termini di numero di capitoli (89%, corrispondente a 122 capitoli), sia in ter
mini di spesa (98%, corrispondente a poco più di 603 miliardi). 



II. Quantificazione ai fini del/' Epea delle spese della P A. 313 

Tabella 51- Regione Valle d' Aost~ (anno 1995).Capiioliconteoenti ·'speseda approfondi-
re" finsiemiSPPAe SFIl . 

INSIEMI SPA SFI. Totale 

NUMERO CAPITOLI 

valore assoluto 15 

% 11% 

Legenda: 
SPPA . = Spese Almeno inI>arte di Protezionedell 'Ambiente, aggregate con altre spese 
SFI = Spese di Finalità Incerta 

122 137 

89% 100% 

Tabellà 52 -Regione Valle d'Aosta·(anno I99S).Somme pagate relative m.capitoU· éontéDenO 
~'spesé· da approfoodiré" (insiemi SPPAe SFI). Dati in militmi di lire 

AGGREGATI SPPA SFI 

SOMME PAGATE 

valore assoluto 12.365 603.554 

% 2% 

Legenda: 
SPPA . "'. Spese Almeno in Parte di Protezione deU' Ambiente, aggregllte con altre spese • 
SFI = Spese di Finalità Incerta 

98% 

Totale 

615.920 

100% 

La distribuziO'ne per titO'IO'C categoriaecooomièa delle somme pagate relative agli aggrega
tiSPA (Tabella 53) e SAPA(Tabella$4) confertnaqual1to· rilevato nel caso/del Ministero 
dell' Ambiente e, in parte, nel caso del Ministero dei Lavori.Pubblici. 

Le componentichè fO'misconO'uno dei contributi maggìori alle "spéseda· approfoodire" 
sonO' ì ttasferimtfuti e le spese dirette di p~eCOrrel}te. Nelca~odén' aggregatoSPA (Tabell~ 53) 
i trasferimenti (5.104·miliO'nì) rappresentano 1'11%· del totale'dellesOmtne pagate; passandO' 
all'aggregato SAPA (Tabella 54), i trasferimenti che c08tituisCOOO' "spese daapptofondire" 
(456.062 milioni = 461.166 - 5.104miliO'nì) rappresentano il 74% di questestessè spese 
(615;919 milioni = 661.074- 45.155 milioni). Per quanto riguarda. le spese dirette di parte cor
rente, le spese di questo tipo chè riswtano"daapprofondite" (134352 milioni = 162.261 -
27.909 milioni) rappresentano il 22% deltOtale dene spese da approfondire (615.919 milioni). 
Nel complesso, quindi, le '~spese da approfO'ndire" chè si sostanzianO' in trasferimenti e spese 
dirette di parte corrente (590.414 milionì = 456.062 + 134.352 miliO'nì) rappresentano il 96% 
del tO'tale di queste stesse spese (615.919 milionì). 
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Tabella 53 - R~gh)oe Valle d'Aosta (anoo 1995)~ Somme pagate pertitoJoe per categoria eco
nOlllka relative ai ~altitolial~ti .. eII'insieme deUe"SpeseCemmente di 
Proteziooe dell'Ambiente" (SPA).Dati in milioni di lire ' 

TITOLI Spese Trasferimenti a: Altre Totale 

dirette 
Enti Famiglie Imprese Altri Enti 

spese 

locali 

Corrente 27.909 O O O 1.021 O 2S.931 

Capitale 11.665 2.548 82 1.453 O' 476 16.224 

Totale 39.574 2.548 82 1.453 1.021 476 45J55 

Tabella 54-Regi()neValte d'AO$ta <.-noo 1995).Somme pagate per titolo e ,per categoria eco
oomica relative aicapitoliall~nell'insieme della "Spesa Allargata di' 
Protezione deD' Anlbiente'.' (SAPA)~ Dati in milioni di lire' 

TITOLI Spese Trasferimenti a: Altre Totale 

dirette 
Enti Famiglie Imprese Altri Enti 

spese 

locali 

Corrente 162.261 . 381.701 362 6.239 1.161 O 551.723 

Capitale 37.171 67.985 182 3,536 O 476. 1(}9.351 

Totale 199.432 449.686' 544 9.775 1.161 476 661.074 

Nelle sllccessive~beUe 54 e 55è.riportataladistribuiiollèpercodice CEPA e èategoria 
economica ~l1e s<mnnep;\gate relative rispettivamente all'aggregato SP~ eaW aggregato 
SAPA 

Da tale distribuzione emerge,inrtànzi tutto, la specificità <wll'intervento in campo 
artlb~e~edetla rtJgione ValIed'tosta- 4a mettere in relazione cOJllçcaratterjstiche pro
pri~del territprio--laquale dedica oltre ,24 dei 4:5 miliardi delle spese cettartlentedi prote
zione. dell' ambiente (SPA) àllaprptezionedeUe foreste(attivitàcaratteri~tica6.2.1della 
CEPA),pari a più del 50% di que$te stesse spese ,(Tabella 55). . 

Si conferma, inoltre, quanto emersp nel casodegli àltrj rendiconti es~ti. ovvero che 
la maggior parte dei capitoliconteneDti spese di finalità incerta. (SPI), i quali non sono clas
$i:flC<;lbili in base àlla CEPA,riguardano trasferimenti; i capitoli relativi a spese. dirette risul
tano in genere sempre.classificabili~ anche quando si tratta di spese almeno. in parte di pro
tezione deU'ambiente(SPPA) (TàbéUa56); 
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1)JbeIla 55 -Regione Valle .d'Aosta(aJlnol99S). Sonmte pagate pet'(8tegOriaeçonomiccle 

çEPA 
cooiceCEPA relative aicaeitoli aUocatiin SPA. Dati in milioni dilire 
Spese Trasferimenti Il: Altre Totale 
dirette spese 

EnU locali Famit;lie Imprese AJ,tri Enti 

1 Q o. Q 896 Q Q ~% 
2 ~.638 273 Q Q Q Q ~.911 

2.3 962 1.59 Q O Q O 1.121 

3 Q 1.856 Q Q Q Q 1.856 
3.4 4.642 O Q Q O Q 4.642 
3.4.3 .d206 Q Q Q Q Q 206 

4.4 99 Q Q Q Q Q 99 

6 . .1 88 Q Q 91 Q Q 180. 
6.2 ,717 Q Q Q 972 476 2.165 
6.2.1 23:815 187 82 467 Q Q 24;550. 

6.3 863 Q Q O Q Q 803 
6.6 O Q Q Q 49 O 49 
8.8 666 Q Q Q Q Q 666 
9.2 L~Q9 Q Q Q Q Q 1.360 
9.3 2.579 72 Q Q Q. Q 2 .. 651 
T9tale 39.574 2.548 82 1.453 1.021 476 45.155 

1\lllena~. RegioneV.ue d'AO$ta (aflno 19?s)~ Sonmtepagateper categoria econondca e 
codice CEPA relative ai capitoli· allucati in SAPA. Pati in milion,; di .lire 

CEPA Spese TtaSferlmefltia: Altre Totale 

dirette ERti locali Famiglie· Imprese Altri Enti 
spese 

l o. Q Q 896 Q Q .896 
2 3.638 273 Q Q Q Q 3.9H 
2.2 2.542 Q Q Q Q Q 2.$4* 
2.3 962 159 Q Q Q Q 1.121 
3 Q Ì.856 Q Ò Q O 1.8.$6 
3.2 5.0lI Q Q Q Q Q S.OH 
3.4 4.642 Q Q Q Q Q 4.642 
3.4.~ 206 Q Q Q Q Q 206. 
4.4 99 Q Q Q Q Q 99 
6.1 88 Q Q 91 140 Q 320 
6.2 717 Q Q Q 972 476 2.165 
6.2.1 24.844 187 82 467 Q Q 25;580. 
6.3 3.225· 909 Q Q Q Q 4.134 
6.6 Q .0. Q Q 49 Q 49 
8.8 666 Q Q .0. Q Q 666 
9.2 1.360 Q Q Q Q Q 1.360 
9.3 2.890 72 Q Q Q Q 2.962 
n.c. 148.541 446.229 462 8.322 Q Q 603.554 
Totale 199.432 449.686 544 9.775 1.161 476 661.074 
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3.7.4 Analisi dei risultati della seconda fase dell'indagine pilota: il Ministero 
deD'Ambiente 

Come già accennato (cfr. § 3.7.3.1), dei 56 capitoli del Ministero dell'Ambiente allocati in 
SFI (corrispondenti ad un totale delle somme pagate pari a 143.533 milioni di lire), ad un primo 
approfondimento è risultato che 41 capitoli conteng-ono spese dirette di parte cotrenteper ilfun~ 
ZÌonamentb generale dell'ente (per U11 totale delle somme pagate pari a 28.837 milioni); la allo
cazione di questi capitoli ad un insieme diverso da SFI è connessa, come ricordato in prece
denza, all'adozione di una soluzione definitiva per. quanto rigtWda il trattamento in qUalità di 
costi di produzione di questo genere di capitoli per gli enticbe svolgono attività di protezione 
dell'ambiente (cfr. § 3.6.8). 

I restanti 15 capitoli dei 56 allocati in SFI sono stati oggetto di approfondimento nel corso 
della seconda fase dell'indagine pilota. Di questi capitoli 7 riguardano spese correnti e 8 riguar
dano spese in conto capitale, per un totale delle somme pagate pari a 114.696 xnilioni. Dal punto 
di vista delle tematiche, si tratta di capitoli riguardanti la difesa del suolo (3 capitoli per un tota
le delle sonìme pagate pari a circa 94 miliardi) eIa difesa del mare e delle zone costiere (4 capi
toli per circa 7 miliardi), nonché altri settori di intervento (8 capitoli per circa 13 mili;u'di). 

Nelle tabelle 56 e 57 si riportano rispettivamente il numero di capitoli e i relativi pagamen
ti; allocati Ilei diversi insiemi prima e dopo l'approfondimento. Nella col0ntlll identificata dalla 
dièititra"Variazione" delle duetabellesiriporta la variazione rispettivamen~ ~l nUIIlerodi 
capitoli e dell'ammontare delle somme pagate relativa a ciasc~ insieme. 

Dalla Tabella 57 emerge innanzi tutto che dei 15 capitoliog-g-ettodi approfondimento 6 sono 
rimasti di natura. incerta (SFl),mentre i restanti 9 sonopassati dall'insiemeSFI agli altri insie
micbntenenti spe~ .... del tutto o in parte .. '"-.per laptotezionedell'aItlbiente ·(SEPA,·SCPA. 
SPPA). Varicotdatò, a qnesto propoSito, che l'apProfondimento. effettuato' a fini essenzial
mente.esplorati,vi, non si è basato su dOcl.imentazionedi natura contabile -relatiYa aisirlgoli 
ptpvvedimentidispesa ~ti espoai capitQlidi mtturaWcerta -'" S()!topostaad analisi secondo 
l'apProccio Istat, l'approfondimento siè çoncretizzato nella consultazione d'tretta di "persone 
infOrmate" suUe attlvità o azioni finanziate attraverso i capitoli in questione (cfr. § 35.3). Ciò. 
spiega come mai in alcuni casi non è ·stato possibile spostare icapitoli·dall 'insieme SFI: si trat
ta deicasi per i quali è necessario analizzare in dettaglio la documentazione contabile relativa 
alle singole spese contenute nel capitolo, .. ... 

Nessuno .. dei . 9 capitoli . di cui sono state chiarite .1e finalità delle spese è stato considerato, 
dopo l'approfondimento, contenente spese non di protezione dell'ambiente (SNPA); pertanto il 
numero ·di. capitoli. complessivamente· inclusi in SAPA (nonché l'ammontare delle relative 
somme pagate) non è variato in seguito all'approfondimento. Ciò cbe·è caItlbim:oinseg-uito 
all'approfondimento è la distribuzione dei capitoli e delle relative sQmmepagate tra gli insiemi 
in cui si ripartisce SAPA. In termini di numero di capitoli. infatti, il "margine di incerteZZli" si 
è ridotto di 8 capitoli dei quali 7 sono passati nell'insieme SEPA e 1 nell'insieme SCPA.Un 
capitolo è passato dall'insieme SFI aD'insieme SPPA, non contribuendo a ridurre in questo caso 
il margine di incertezza.12!. 

In termini di spesa (Tabella 58) dopo l'approfondimento il ('margine di incertezza" è stato 
ridotto di oltre 63 miliardi che sono tutti passati dalI'insiemeSFI all'insietlle SEPA. Vasottoll
neato, infatti, che i due capitoli di spesa passati dali 'insieme SFI agli insiemi SCPA e SPPA non 

121 Come si può notare, può acc;uIere in pratica che l'apprOfondimento venga effettuato in pià momenti successivi a seconda del 
tipo di infonnazioni aggiuntive che si riesce a reperire in prima battuta. Nel caso in questione è chiaro che restano da approfondire 
ulterionnente i 6 capitoli rimasti in SPI, nonché i capitp!i appartenenti a SPPA (dei quali UIlO è stato allocato a questo stesso insieme 
solo dopo l'approfondinlento dei capitoli contenuti in sFl). 
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presentano neU'annoconsKterato nessun pagamelltoed è per questo che·aquesta variwone in 
termini di ·llumet'O di capitoli (Tabella. 57) non corrisponde alcuna varlaUone in termini di 
SOmtllè pagate (Tabella 58). 

Tabel~ 57 • Ministero dell' Ambiente (anno 1995). Capitoli allocati negli insiemi di spesa 
prima e dopo l'approfondimento 

lNSIEMIDI Prima Dopo 
CAPITOLI dell' approfondimento l'approfondimento 

SEPA 81 

SCPA O 

SPPA 6 

SFI 56 

Totale (SAPA) 143 
Legenda: 
SEPA . '" Spese Esclusivamente di Protezione dell' Ambiente 
sq>A '" Spese Congiunte di Protezione dell' Ambiente 
SPPA '" Spese AJmen() in PIII1è di Protezione dell' Ambiente, aggregate con altre spese 
SFI =. Spese di Finalità Incerta 
SAPA. = SpesaAlllI!gàIadiProtezione dell' AmbièÀte 

88 

1 

7 

47 

143 

Variazione 

+7 

+1 

+1 

-9 

O 

Tabella 58 -MiniStero dell'Ambiente (anno 1995). Somme·pagate relative ai capitoli allocati 
negli insiemi di spesa prima e dopo l'approfondìméDto. Dati in milioni di lire 

INSIEMI DI Prima 

CAPITOU dell'approfondimento 

SEPA 477.815 

SCPA O 

SPPA 8.708 

SFI ì43.533 

Totale 630.056 

Legenda: 
SEPA = Spese Esclusivamente di Protezione dell'Ambiente 
SCPA '" Spese Congiunte di Protezione dell'Ambiente 

Dopo. 
l'approfondimento 

541.361 

O 

8.708 

79.987 

630.056 

SPPA = Spese A1meÌ1o in Parte di Protezione dell' Ambiente, aggregate con al~ spese 
SFI = Spese di Finalità Incerta 
SAPA = Spesa A118j'gata di Protezione dell' Ambiente 

Variazione 

+63.546 

O 

O 

-63.546 

O 
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.La riduzione del "margine di incertçZZli'! paria più di 63 miliardirappresen,ta il 10% del 
totale della spesa allargata, perla protezione den'ambien,~(SAPA), nonché il 42% del com
plesso delle "spese da approfondire" (SPPA+SFI) e il 44% delle spese a finaJità~x:ta(SFI). 

La successiva Tabella 59 riporta il dettaglio per titolo, categoria economica e "tematica!', 
delle S()lllllle pagate e del numero di capitoli dell'insieme SFI, quale risulta dopo l'approfondi-

~nto. ...... . "<. ,'. 

Come si può notare per ridurre ulteriormente "fino allo. s~tamentQ" l'insieme SFI è neces
sario: 
• adottare soluzioni definitive per quanto riguarda i capitoli contenenti spese correnti di 

funzionat11e~togeneraledell'ehte(41capitotiperun totale di quasi 29 miliardi di lire); 
• approfondire il cootenuto dei 6 capitoli rimasti incerti,· dei quali: . 

- 2 capitoli (per un totale delle somme pagate pari a più di 41 miliardi) possono essere 
allocati in un insieme diverso da SFI qualora si reperissero le informazioni necessane 
per identificare gli interventi effettivamente realizzati in materia di difesa del . suo~o 
(cfr. § 3.6.5); 

- 2 capitoli (per un totale delle somme pagate pari a quasi 7 miliardi) possono essere allo
cati in un insieme diverso da SFI qualora si.reperissero le informazioni neçessarie per 
idehtifteare gli interventi effettivamente realizzati in materia di difesa del maree delle 
zone costiere (cfr. § 3.6.6). 

Tabella 59 • Ministero dell' Ambiente (anno 1995). Somlile, pagate e nllliler9~ (liçapitpli rima" 
su in SFI dopo la seconda fase dell'indagine pilota, per titolo, categoria econo
mica etematica. Dati in milioni di lire 

N.B.: tra parentesi è riportatO U numem di capiIoIi <I spesa corrispondente alle somme pagate 

TITOLO E Ìlifesa deiS9~lp' l)ifesadeIIllan: e Totale 
CATEGORIA' delle zone costiere 

Spese correnti 0(0) 0(8) 29.832(42) .. i9.831(42) 

Di cui: O(O} 0(8) 28.837(41) 2l1:837( 41) 
spese dIrette 

Spese in conto 41.319(2) . 6.878(2) 2.758(1) 50.955(5) 
capitale 

Di cui: 0(0) 4.391(1) 0(0) 4.'391(1) 
Spese dirette 

Tnwerimenti alle 41.319(2) 2.487(1) 0(0) 43.806(3) 
Jl"pfoni 

FrllS/eritMnt/o agli 0(0) O({)) 0(0) 0(0) 
Er/#IActzU* 

Tr~erim4mi alle 0(0) 0(0) 2.758(1) 2.758(1) 
imprese 

Trasferimenti tld 0(0) 0(0) 0(0) 0(0) 
Altri Emi"· 

Totale (SFI) 41.319(2) 6.878(2) 31.798(43) 79.987(47) 

'PmvInce e ComunI. Enti PubblIci dell'amminiStrazione locale. 
'*ErìII pubblici dell'amminislrazione centrale. aItJj enti pjIbbIici dell'amminiStrazione centrale: ex Azìende forestali. 
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Nelle successive tabelle 5ge 60 si riporta la distribuzione per codice CEPA e categoria ec0-

nomica dei 9 capitoli oggetto di approfondimento (Tabella 60) e· delle relative somme pagate 
(Tabella 61), La distribuzione complessiva per codice CEPA e categoria economica delle somme 
pagate relative agli aggregatiSPA e SAPA del Ministero dell' Ambiente dopo la seconda fase del
l'indagine pilota è riportata rispettivamente nella Tabella 62 e nella Tabella 63. 

Tabella 60 - Ministero dell' Ambiente (anno 1995). Capitoli riallocati nella seconda fase del
l'indagine pilota per codice CEPAe per categoria economica 

CEPA Spese dirette Trasf. regioni Trasf. Altri enti Totale 

1.3 O O l l 
2.3 O l O l 
2.5 O O 1 l 
9.1 4 O O 4 
9.3 l l O 2 
Totale 5 2 2 9 

Tabella 61 -Ministero dell' Ambiente (anno 1995). Somme pagate relative ai capitoli riallo
cati nella seconda fase dell'indagine pilota per codice CEPA e per categoria eco
nomica. Dati in milioni di lire 

. CEPA Spese dirette Trasf. regioni Trasf. Altri enti Totale 

1.3 O O 200 200 
2.3 O 52.898 O 52.898 
2.5 O O O O 
9.1 8.786 O O 8.786 
9.3 16 1.646 O 1.662 
Totale 8.802 54.544 200 63.546 

Tabella 62 - Ministero dell'ambiente (anno 1995). Somme pagate per categoria economica e 
per codiceCEPA relative ai capitoli allocati in SPA, dopo la seconda fase del-
l'indagine pilota. Dati· in milioni di lire 

CEPA Spese Tr. Tr. Enti Tr. Tr. Tr. Altri Totale 
dirette Regioni locali Famiglie Imprese enti 

1 1.008 12.660 O O O O 13.668 
1.3 O O O O O 200 200 
1.4 427 O O O O O 427 
2 O 35.285 O O O O 35.285 
2.3 O 52.898 O O O O 52.898 
3.5 O O O O O O O 
3.6 97 O O O O O 97 
6.1 159 O O O O O 159 
6.2 6.512 2.044 92.651 O O O 101.207 
6.4 51.895 O O O O O 51.895 
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Tabelltl 61 segue • ~·4eW_b~ ,~,,_). s.DIJDe ..... ~~ eco-
llOIaiéa.e,,er ~·CIPA,relatl,e ai .~ .. ~. QI' il'''' .. la 
~ '. ""i~.p~l)llI!ilJmi.li(NÙtlilire 

CaPA Spese 'Tr .. Tt. Enti n. 'fr; '·:Tt.JJtri 'TotaIè 
dirette RegiOni Ideali Famiglie . ~ eìlti 

6.5 SSO o o o o o 880 
6.6 6.175 o o o o no 6.895 
8 2.080 o 'O o o o 2.080 
8.6 4.275 o o o o o 4 .. 275 
9.2 o no o o o o '720 
9.1 13.064 o o o o o 13.064 
9.2 1.972 o o o o o 1.972 
9.3 62.364 133.581 6.098 o 967 52.628 255.638 
Totale 150.909 237.188 98.749 O 967 53.548 541.361 

1àbella 63 -MinisItn deII'aDlbièDte(anno 1995). S4JD1JDepapte ~ categoria eeoMIIliea~,~ 
eodìee.CBPAreJadve.ai eapitulallooatiiD $APA"dopola __ f_,~ 

->'>':-V<': 'Ili ne ~ 1)(1ti ~11,'!Iifioni di lire. ;·l\ 'o b~'l , 

CEH\ .~' Tt. . Tt/tioti Tt; rf;',' 'lt.Akri Totale ' .' 
~ .. 'ReI!!! 'totali F 'glie ,. '. Ime ètlti' . 

l 1.008 12 .. 660 o . () o o 11.'668 
1.1 o o o () o· o· '.0 
1.3 o o o o o 200 2QO 
1.4 427 o o p o o 4tz 
2. o 35.285 o o o o 35.285 
i3 o 52.898 o o' o o 52 •• 
2.5 7.430 o o o o o 7.430 
3 o o o o. o o .... 0 
3.5. o o o ,o o o ,f> 
3.6 •.. 97 o o o o .0 97 
6.1 159 o o o o .0 1S9 
6.2 6.512 2.044 92.651 o o 'o l()h~ 
6.4 51.895 o o o o o 51.895 
6.5 '880 o o o o o 88,0 
6.6 6.175 o o o o no 6.895 
8 3.268 o o o o o 3.268\, • 
8.6 4.275 o o o o o 4.275 
9.2 o 720 o o o o 720 
9.1 13.154 o o o o o 13.154 
9.2 1.972 o o o o o l.~n 
9.3 ·62.364 133.581 6.098 o 967 52.628 255.638 
n.c. 33.229 43.806 . o 195 2.758 o 79.987 
Totale 192.846 280.993 98.749 195 3.125 53.548 630.056 
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3.1S,fC9Mlqsjoai é ; 

UJHl primalceJtClusi_ ,enerarechesilfUÒ l'.mrfe Oal1'indagine;pilotari~i·.ça
cla: ~lla~~;eIa:~.(unzi0lHllitàJ1d1à prima fase deBarilevazifme ... dati ilirQiti delle 
~~l~Qlli dairendioonti..., rispetttnù finoldi ~4_tapìàpouìbiIe 
il campo dei capitoli di spesa per i quali è necessario condurre àppotOì1dimefìti:ia'QU fase 
slléCe$Slva-NelOllO delMmi.., de1l! Ambiente"deiI61 capitoliicòOteI!lUti in pa.t'tmia nel 
·~totdel lt9'.: nè $OOqì'8tati inélusLmtS:MA.143~ deiqaali62 ripardano "spese da 

'===2fx!:~~~~,:se.::.re::=':!c;;:; 
"capitoli;dlparteflzaai,laii_mli'm 9APA,deI qUàU .ì.26ripardano "spese da apptofondi-
te";;cpresti 126 capitoli .se,da imI., rappresentmlO il9.6~ del capitoli complessivamente 
seledonati in SAPA:,.dall'mtroçppresentano solo il33~deI,t~ dei capitoli CoBtet'mtinel 
rèfidloonto~ Per quanto. ri~,:infine. la Valle d' Aosta. conia prima fase dell"indagine 
SODO statiseleziotiati ~SAPA 227 capitoli di spesa su 1.D28; l37 dei ~7;capitoli selezio.. 
:nati. ~ 4!Spese.~··",pati aIU~,del~deicapitoliprésentilnel 
rendltoDto. Dai tre casi~statio'~ cbela~ùradl~~nèlla:primai. 
deJlft;tilevazifmedelle~t~.;.~ . . ~defjujti-
. .!~ .. ...-_~.t..:. ." ';A:' ..... ·;tj.;~ 
r~:~~AJ~~,~~< '":~:~ '" ,," , " .. ",:'~~"" 
;·"-I;·~;·.lLt . "_l'i~,: -.iòl ~~,.W.d .. _..;tt._'li.' '. 
:~J"~-~;',,;) ... ,.... .' ~'~~;~U,i; .. "'. 

~latptiMa~ ... 6V~,èriv .. ,#~~(iìktu$iOne·m!SPAro·in 
S~_;il6~~i~,dlspesadel MinisterO,déll·~.,~dl{"7% deicdpitoli 
del iMi8iStcrodei;Lavori~licie.perl·81% dei capitoliinclUSi;1lel tendiooDto,.dellaYalle 
d'Aosta. . 
jfìQlOfon~to,~ nellaseoonda'f. dell'iIldagine:pilotapel'il soloMiaistero 

dell~~i'da(wlato'_b'aeome "ia ~ ridurre .. ootev~il ...... di 
iDcedeua~'jdell·ftm"certo.delval8",",spesallODlplessiva di~. dd'am
biqnte','f(em *;3,4i;3.4)."jaJIro ~ "IueeJcoial~m.leinfrmmtziOftÌ~e per 
gIi;j~f~sono·teplIBbilb.jpDma:)baUutat\inlj.·UBicasolUiione. evitado di 
dover,àMlizzare.~OOe contabikMÙteriore rispetto· al·rendlbonto •. A questo}.U:Qpo
sito.oltre;j~ia poss~dl.euuare gliappròfo~jdimttamenSo~ 

.t'ente:iCheeffettua le spese >-::~comefa. nel caso;delNinistel'(n"U' Nm.ljeDte;~i~ 
ft"._}:";r."i'~é.jla'wlnF.!I_fe j IUpi_;ft~;·.;.·~ e'alle 

.. D __ i'i~del~,~kGSlaii~deU~analiSiJ~;~.tlèUa 
docutneotazione contabile relativa:aisingoliprowedlmenti4li speIia:~_apitoli 
(C".~~..2;1i~~8);~I';'~;di altrepou~,ricorrefèli~ 
statistid~._i;' {li,' . . '.i""'l' 

Per quantO~TèffièieMa iJèBa ~4i set~Zione. dai caSt studio esamiIlati·il 
livello ''tecni~scieiltifico''IiSUlta • in.2casi ~'l ..: ilpiù decisivo ai fini dell'allocaDorie dei 
capitoli agli insiemi'eOfltenenti·Spe8e' iJèl tutto o·inparte di protezione Peft'ambiente: (SHi\\, 
.SCPA, SPfA), )leI caso,infatti.:del:Ministero iJèll' Ambiente;: allivello ''tecnico-scientifiC0'', 
viene allocato a questi insiemi il 57% dei capitoli comple$sivamente selèdonati inS~; 
talepereenluale salud93~jSeGaléoiata con riferimento.iIOIl ìI11~mteroaggre .. SAPA, 
bensì conriferimenw, ai SUll,insiemi contenenti .spesedet tutto o in,i..-dl protòZionedel-
1·~j_A+SCBA+SPPA).,NU:mMièlé.oidena'~Valle dfAòstaè.dev.Ha 
qw.u.éJei capitoli, alIoCati,agIi.insièmi· in:qnedonè al livello ~~tifico'i.(~dei 
capitnli é~siv~i'iné1UBi inSAPA;g.1\%'~.capitoli~siv~'_IùU,)ìl 
SBPAtS.CP~~A);;i . .' 
.(;Quésta'''f~'':~~~ne1~lèI~_huOlt~ 

.i?80J0;iJ~_~(~~iiaS~~;~'III'" 
dei capitòli iadusi in SI!PA+S€P4+Si1PA, 
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n passaggio attraverso il successivo livello "giuridico" consente di incrementare la ~ota 
di capitoli assegnati agli insiemi SEPA, SCPA, SPPA in 2 casi su 3: per U'Ministero 
dell'Ambiente la quota dei capitoli allocati in SEPA+SCPA+SPPA rispetto al totale dei capi
toli inclusi in SAPA sale al 60%, con un inctemento del 3%; questa stessa quOta diventa 43% 
nel caso della Regione Valle d'Aosta (+3%), mentre rimane invariata nel caso del MiniStero 
dei Lavori Pubblici (+ 0%). 

n terzo livello - quello "amministrativo·.;J:nÌrocraticò" -non' porta, in generate, ad un sen
sibile incremento ~Ila quota di capitoli assegnati agli insiemi $EPA, SCPA, SPI'A: nel çasò 

del Ministero ~ll' Ambiente Un solo capitolo è assegnato a tali insiemi a questo Iiv~llo,~ 
un incremento dell' 1 %pspettoal totale dei capitoli inclJlSi in SAPA; nel casodellà Regione 
Valle d'Aosta la percentuale subisce un incrementCidel3% mentrerimaneinvanatanel caso 
del Ministero dei Lavori Pubblici in quanto nesSun capitolo viene allocatoaglìinsien1iin 
questione al terzo livello. In generale, dunque, la maggior parte dei capitoli che giungonoal 
terzo livello di analisi restano di natura incerta e vengono quindi assegnati aIl'insiemèSFI. 

Per quanto riguarda il complesso delle "spese da approfondire" (SPPA+SPI), va sottoli
neatoche in' genere lèspese di' finalità iI1certa (SPI) tappÌ;esentano la compOnente ,di grah 
lunga maggion!:Faeecezloneil caso del Ministerodeì LavoiiPubblici, per ilquaiel'insie
me~PPArappre§entaiI20% delle "spese da approfondire" in termini di numero dicapitoli 
eDen il 54%'in tenniiùdi SOmme pagate; nei casi,invece,deIMinistero,de1l'Aitibie?tée 
deI1aRegione'Vàfted~AOstarfusie~SPPA in tethiitti di somme pagate~appresentarisPet
tivamènte il 6% e il2%delfe "spese da approfo:ttdire"; In genertlle, quindi, la: "fase diappro
fondimento" si prefigura come incentrata soprattutto sull' analisi delle spese di finalitàinèer
ta (SFI), piuttosto che sulla stima delle spese di protezione dell' ambiente a partire dalI 'in-
siemeSPPA. ' 

Per quanto riguarda le "tematiche" e, più in generale, le tipologìe di,spese' quantitativa
mente più rilevanti nell'ambito delle "spese da approfondire" (SPPA+SPI), emergono elemen
ti comuni ai diversi rendiconti esaminati, ma anche elementi caratteristici di ciascuno di essi. 

In tutti t casi esaminati, uno deicorttributi maggiori al complesso dellè "spesedaappro
fondire",derivadaUespese direttediparte.corrente per il funzionamento generaiedell'eilte 
e dai trasferimenti (il contributo dei trasferinÌentiè meno rilevante nel caso del Ministero 
deiLavoriPubblici); per le prime sarà tisob.J:tiva l'aqozione di un criterio defiItitivo per il 
trattamento di>questo tipo di spese nel caso di enti che svolgono attivi~à caratteristiche4i 
ì>ròtezionedèll~ambieilte; per le setonde è necessario reperire informazioni aggiuntive pres
so i soggetti destinatari dei trasferimenti al fine di conoscere come sono state utilizzate'le 
ris~rsefiItanziarie, ricevute. 

Un, altro contributo 'quantitativamente ,molto rilevante 'al 'complesso ~lIe"spese da 
approfondire" derlva·dai capitoli dispesa'incllJsi nell'insieme SPIriguat'dantila difesa dèl 
suolo. " 

Nel caso in particolare dei Ministeri dell'Ambiente e dèÌ'Lavori Pubblici - in coerenza 
del resto con le competenze istituzionali di tali enti - le spese per la difesa del suolo rappre
sentano rispettivamente il 66% (çirca 94 miliardi) e il $6% (quasi 315 miliardi) delle sorruge 
pagate complessivamente incluse in SPI. 

In questi casi, quindi, il reperimento delle informazioni utili per operare tutte le distinzioni 
necessarie sùquesta: materia (cfr. § 3.(5) e/o lo studio approfondito delle tipologiedi iriter
vento che rientrano in questo campo consentirebbero dì ridurre notevolmente l'insieme SFI. 

In generale,quindi~ la fase di approfondimento-necessaria per completare l'allocazio
ne dei capitoli agli insiemi e per quantificare quinrulespese per la protezione dell'ambien
te - allo stadio attuale può essere condotta sia attravèrso, il reperimento' di infotrnazioni 
aggiuntive. sui singoli capitoli di ,spesa,siaatttaver~o 1(>, stlldioe la, <iefitmÌone ,di criteri 
generali periltr~ta:mentodi particolari,tipologiedi spese; reSta aperta, in mancanza 4i altr'e 
possibilità, l'opzione di eliminare il"margme di incertezza" anche attraverso il ricorso a 
metodi di stima. 
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APPENDICE l: . SINTESI ÈSEMPLInCATIVA DELL'ESAME D'" CAPITOLI DI 
SPISÀ,eON'mNlffl NELJ,;A:B4MCADATI_E 

>\ 
B,....aIle .. ~.uu.~~a1ivatWeontenuti.dei~i. 

spesa esaminati, ~aeeoodoJaJOl'Q~I2Z;initale s __ ~ 
va sono stati evidenziati e differenziati mediante l'utilizzo di un "codice grafico" i casi in 
quatcl1e mado,~"jnconbtiìJlen' ... dei eapitoJi (siivola l'apposita ..... 
lepItdadi~~). 

LEGBNDA. 
, 'lipo,di~risconIrarò 

Problemi relativi afla'rlIpoflfJe~ alla definizione. 

Cqrs;vo ,btfolineql9 

Corsivo sottolineato a tratti --._._._ ..• -.. __ ._---.---

L;'n!oftilailonepresente Mllì~,"Vio a~ta 
~f reidicòHto) ~. f1i8U1Jciente i1tlleciilèif' 

. merito alla risponde;lJ%a della spesa alla' defi-
nizione ISPE difspesa ambie1llale" . 
Vi·'~ _ chiara tIl(IIC. di ~ 
dellii Gua aIlq tlefWiib. ISPE di ",.. 
WIiI!ie:"" . 

!!?1!.i .. P.P}!!1!i~1;~9l'1ill_!!.~~ .. e.~ 
nI.PA~ .. 4.< __ .. wI!J.JI_kfhti!JtZJWIJlf:.._ 
d!:~!!~~!e.~:'!!_~S!4A.li!di __ 
, E9P-.hJ.tUj(j:!e..'!!i. !/gJl!l!!! .. t/.eJ!·!ff!:.._, ___ ~_ 

ProIJIemi relativi aDadassifteadone 

Gr? Hp ........ 
" . ~ 

L'1BfunnazIoae presente neI'ardlivio (for
_dal~)è"""",."" 
cIete' in merito aDa .~ clelia ... 
Della dassiIeazione ISPE 
VI'. 'I ......... n'e d.' ....... 
.. ....... '11'. maz: . 

Grapsae_·.".=-,.,...... "_t i_W"':_._nili .. ' • • ,==",,-.. -
,.,.,.,..,.,.., ... ,.",.". .... ~ • .. e_",.,..··.: 
, " ' ";,. ,., . " 

~ ~ L'",,"""'. 1ft-". ".,.,."".,.q.,.. 
."~-),~",,,. 
Tèm~" ,."",_ ......... 

.. ".,.",/8, ••. n,~",~ ... 
IlI//We" " lttIIJilire ellB III",.".., .",.. 
llaita1t1 .... e""~",,""'~ 
fB m'IIItI," m e ... ,."",,,..., .. 
~. 

12l Si r. riferimento alla "cIasaifiCa r cIe1J'ISPE, per la quale si rinvia al § 3.2.2.2.2 e in partkoJate alla 1àI!eIIa 3. 



CODiCi 
f ' 

OOO.2;Q.D.O.9 

• Q:l~.ho.o.o.o 
",,' 

,~, ~, < 

D,lO.~.O.~,O.O 

.. 
010.4.Q.o.O.~ 

.. " '.. {,' 

.. . 

.. V9ce 

'~ .. 
. ~ 

~ 
.hvialie 

lacUSIri 

·Pàrètli·maQni 

JlaJclù .... 
~ 

.... 4jJi. 

.:~ 

sistemi' 
~altti 

.. n.c. 

"'~"'O' ~ .. ~,~. 
·~~il . 
/lfH"JJwé ....". 
mI' 'e1fr:",.." 
~;';"·"i·.ìi 

PaNlii •• tiseivo ~ 
fluYililit._~· " 

ParèÌù ... tisecve ~ 
1I1IIriBi'.' .. 

Paidù~e. 
~' 

.~" .. 
f~~""sivo
pastOrale, ~ CI 

pascQli;f~ 
C~~ 
"~-.-,,-,._--.,-

~e 
~.deìB 
~bosébivi 

~e~. 
corpi "fòni$IaIi,' yinooIi 

forestali •. ~ 
wffiçitz,*", fIfliIImnici. 
boscÌIiCl~ . 

~·restaUro, v~one 
~.~bUdper aitrezzature 

tlIte1a;~, ~ bonifica, 
~Isitò .. ' 

acqUisizione ~;,8~:~~. 
i', 
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TabeUa 1 segue· Sintesi esempUticativadei contenuti dei capitoli presenti nell'arch.ivio 
informatico ISPE, per area d'intervento e tipo di attività, seccmdo le 
voci della "classifica 2" . 

CODICI 

020.1.0.0.0.0 

020.2.0.0.0.0 

030.1.0.0.0.0 

030.2.0.0.0.0 

030.3.0.0.0.0 

030.4.0.0.0.0 

030.5.1.0.0.0 

030.5.2.0.0.0 

Voce 

Sistemazione 
suolo 

Sistemazioni 
idrauliche 

Subsidenze 

Zone umide 

Piani 
paesistici 

Agricoltura 
compatibile 

RilOOllizza
zione attività 

Bonifica siti 

Area d'intervento 

Sistemi idrografici 

Rischi connessi alle 
condizioni del suolo, 
sistellUlZ.lone itlnullieo
agrorlo-lQreslllle per 
vivai forestali. frane, 
boIUfica, difesa del 
suolo, z.onemontane e 
svantaggi4te, dune e 
sabbie .. auività sismica 

Sistemazioni idrauliche, 
difesa spondale, opere 
idrauliche, corsi d'acqua, 
alvei, sponde, argini 

Altriin~enti sul territorio 

Subsidenze 

Compendio ittico, 
stagni 

Beni ambientali, 
paesaggio, hellezze 
naturali, strumenti 
urbanistici, piani 
territoriali 

Lotta fitopatologica inte
grata, agricoltura biologi
ca, sterilizzazione a vapore 
dei terreni 

TIpo di attività o di spesa 

Eliminazione rischi, attività cii studio, 
manutenzione opere pubbliche, conso
lidamento, ne ed esecuzio
ne di in 

Sistemazione, risagomatura, regima
zione corsi d'acqna, realizzazione di 
casse d'espansione per la moderazione 
delle piene 

Opere di bonifica 

Prevenzione moria dei pesci, valoriz
zazione ittica, risanamento 

Tutela e valorizzazione, stmn.pa delle 
eloborazioni, redazione piani 

RicefQl e sperimntazione pria, 
attuazione piani regionali, 

a . ornamento 

Rilocalizzazione e bonifica siti industriali 

QpnJf'q di aree 
inqllim@. 
delocalizzazione indusme 
ad alto rischio 

zone siderurgiche, siti 
degradati 

Redazione giani, progettazione di 
mìiSSÌma 

Riconversione, ristrutturazione, realiz
zazione infrastrutture specifiche 
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Tabellal segue - Sin~j ~.nplificatj:va .de~contenuti dei capiwU· presenti. n~ll'archi7 
vio.infonnatJ~o ISPE"peraread'intervcnto e tipo di attività, secon
do le voci della "clasSifiça. 2". 

CODICI 

030.5.3.0.0.0 

030.6.0.0.0.0 

040.1.0.0,0.0 

040.2.0.0.0.0 

040.3.0.0.0.0 

040.4.0.0.0.0 

040.5.0.0.0.0 

050.1.0.0.0.0 

050.2.0.0.0.0 

Voce 

Riloc. e bori. 
siti altri n.é. 

Alni .inter.territ. 
altrln.c. 

Fiumi 

Fal~ 

Lagune 

Acque 
intemealtri 
n.c. 

Coste 

Sistemi 
lagunari 

Area d'intervento 

sm dègiad3ti 

Recupefo Pàtrimònio 
ambientale e culturale,· 
protezione delte 
bellezze naturali, aree 
degradate, cave, speçie 
protette 

~cque .inteme 

Emergenza idrica da· 
inquÌDl)Inento dei fi~i, 

bacini idro'gràfiCi, scarichi 
civili di pubbficlt~f~na. 
ture In canali di bonifica 

Falde acquifere, 
apprilvviiW.namento 
idtiéo· 

Lagune, reti fogt1arie 
per scarichi li mare, 
deP"!J'zjQpsl sc3J:isbja 
Bmts: 

"J!rogetto D.IUte. 
programnÌa tdenna!e 
~ 
eutròfizzazione; acqùe 
reflue 

Coste e sistemi lagunari 

Coste, arenili, foci dei 
fiumi, difesa costiera 

Aree vallive e lagunari, 
complesso vallivo, saline 

tIPO di attività o di spesa 

Ristruttutazione. siti 

Incarichi ad espern, funzioni ammini
strative,~'~~~ 
recupero (di aree ). 
riambientazione (di cave cessate), 
coltivazione 

Interventi non meglio specificati volti 
a fronteggiare l'emergenza idrica, 
risanamento, tutela, disinquinamento 
acque, realizzazione impianti, depura
zione acque reflue, potabilizzazione, 
esercizio deleghe amministrative 

Risanamento idrogeologico, recupero 
naturalìSÌico, disinqninamento, funzio
ni amministrative, bonifica integrale 

&wJi ed iuOOepU di bpniOAA. inter-
venti di emergenza ... 

Disinquinamento, adeguamento ed 
ampliamento rete fognaria, raccolta 
convog1iamenl() e depurazione liqua
mi, costrllziUlìe condotte translagunari 
di scarièo al mare 

Depurazione, disinquinamento, potabi
lizzazione, realizzazione canali di 
gronda 

Ripristino dei pennelli stagionali 
(foci), realizzazione opere di difesa, 

.recupero 

Difesa e vivificazione acque, servizi di 
vigilanza, valorizzazione 





~.~ A.~: 
ciel'.· piani di .tjsammtento 

oaO.i2.d6.oih···'\'ìa\è$~('if. Scariclndecli 
. baÒi e inq. aoìJs: aùlOVeicoll 

~:Sf~~~l:~"'; l;~.::,;.~~ll 
__ ILC 

ogo.l,U.tl.O 

,. , ,.:rt~ , 
ogoa.2;O.O.O 

Inter~~'l 
", " ','2 :,\{" 

ParebiemerJaL 
aree protette 

n::!?:lJ', .. i(P~~f~COS~l~ifICATI 
.~. 

"Jnteil~. 
Iòìta iÌ1Cendi 

Jntei stnmì.: . 
vivai 
fotestali 

~Llcosf~ 
·<4·:.~~, 
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1àbella 1· segu~ .. SiBtesj esemplifi~tiva dei contenuti .. ~ . capitoli presenti nell'arcbivk?blfor· 
Qlatic:o ISPE, per area .d':intervento e tipo )diattività, secondo levod della 
"classira 2". 

CODICI 

090.1.4.0.0.0 

090.2.1.0.0.0 

090.2.2.0.0.0 

090.3.1.0.0.0 

090.3.2.0.0.0 

090.3.3.0.0.0 

090.3.4,0.0.0 

090.3.5.1.0.0 

090.3.5.2.0.0 

090.3.5.3.0.0 

Voce 

Inter. strum. 
n.c. sistemi 
f(ll'est 

Inter. strum. 
sistemazione 
suolo 

Inter.strum. 
sistemaz. 
idraulièa 

Inter.strum. 
subsidenze 

Inter. strum. 
zone umide 

Inter. strum. 
pfllni 
paèsistici 

Inter. Stnlm· 
agricOlt. 

cpmpatib. 

Jnfer.strum. 
rilocal. 
attività 

Inter •. strum. 
bonifica siti 

Area d'intervento 

Foreste 

l.slune. bacini 
idroaraticj,montagna, 
SWcmazioQç 
idraQJiCo-~lç 

Idrogeologia, 
pluviometria, bacini 
idrografici 

tipo di attività o di spesa 

JstruzjQl1e e propaganda forestale, 
studi indagini sperimentaziQl1Ì, istitu
zione campi. sperimentali insilvicoltu
ra, organizzazione iniziative varie,far
mazione dell'inventario forestale 
nazionale e redazione della carta fore
stale 

Studi fmaiizzati alla redazione di 
piani, esecuzione di ricerche pedologi
che e vegetazi()llali, pt:ogetti e realizza
ziQl1e di sisìen:ù informativi, attuaiione 
del catasto delle opere di sistemazione 

Installazione reti di telerilevamenro 
delle cllratteriSticheidrogenlogicbe, 
acquisto strumenti ed installaziollè 
impianti. "servizio di piena", manuten
zione stazioniidrometriche, gestione 
del servizio 

NON ESIstoNO CAPITOU COSrCLASSIFlCATI 

Ambiente.l~ e 
stagrlaJe 

Piani te.rritoriali e 
pae!iisoo. norrnatjve 

JJJ:f1Jmc. 

Ricerche per il miglioramento delle 
risorse idriche 

Stampa,redazione e divulgazione (dei 
piani territoriali), elaborazionic~ 
grafiche 

NON ESISTONO CAPITOU COSI' CLASSIFICATI 

DetocaIizz8ziollè aree 
industriali. risanamento 
e recupero attività 
produttive 

Aree inquinate 

Studi, valutazione status ecologico 
delle attività da risanare 

Redazione dei piani di bQI1ifica 

Inter. strum. NON ESISTONO CAPITOU cosr CLASSIFICATI 

D.c. riloc. bQI1. siti 
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~~U~l!l~iUe- .. Sill~! .~Jt\pJit:iCflti". d.~çODtC:l1lUtl.dC:licaJ)it9liprese,tj ueU'ardlivu, in~q~ 
. t\ç~ ISP:~~rar~ d~in~~rvent9.e~. diatt\vit~,secf)nd~.Je voci della "classi-

comCI 

090.4.1.0.0.0 

090.4.2.0.0.0 

090.4.3.0;0,0 

090.4.4.0.0.0 

090.4.5;0.0.0 

090.5.1.0.0.0 

090.5.2.0..0.0 

090.7.1.1.0.0 

090.7.1.2.0.0 

fica 2". . . 

. Voce 

Inter. ~tmm. 
n.c. altri iat. 
terr 

Illter. stmm. 
acque intero fiumi 

Illter. sttum. 
acque inter: 
laghi 

Inter. stmm' 
acque·inter. 

:f;d\le 

Inter. stmm. acque 
intero lllg.une 

Inter. stmm. 
acque intero 
n.c. 

h\ter, .Stmm. 
CI>ste 

Inter. sttum. 
sistemi 
lagunari 

Inter. sttum. 
acque marine 

lnter. stmm. 
smalt.rit. 
sol.urb. 

Inter. strum. 
rif. industriali 
bono siti 

Area d 'll1tervento 

Serv.izigeQlogicied . 
attività .estmttive. 
assetto ed uso del 
territorio 

Eutrofizzazione di 
fiumi 

~!ie(le acque 
lacustri, laghi 

Falde acquifere 

Lagune 

Bacini e laghi, acque 
destinate al consumo 
umano, acque. in geuere 

Litorali, lidi ,coste 

Saline e laguue, 
salvaguardia di 
Venezia 

Acque.tnarlne, acque 
costiere 

Rifiuti;.~i"lllggio, 
raccolt,a Wfferenzi~,i . 
preyenzione e riduzione 
rischio ambientale 

Rifiuti: smaltimento, 
catasto 

SpesepeFsttum.enti éd anre~ 
scientifiChe Per· indagini e controlli, 
formaZione e pubblicazione delle carte 
geologiche, studi e ricerche 

Realizzazione di studi, sperimentazio
ne distribuzione ossigeno gassoso 

Indagini lif»nolqgiche, realizzazione 
sistema inf~til'o Per la gestione 
delle acque,;e9lrtrollo livelliditrofia 
mediante stu~ied impianti pilota di 
speriment,azione 

Studi in\IlIgini ed interventi Perii ~
namentqe· Per la promozione di inizia
tive di. ~nza 

Studi ed indllgini scientifiche per il 
risalll!rnento dall'entrofizzazione 

Piani di risagamento tutela gestione 
dellerisorseidriéhe, stesura piani 
tegiorntli e indil'iduazioae delle aree di 
Salva&lll!fdia;,~pese segretariatqco.m
millsioneintçtnazionale protezione 
acque. fOl1)laziqne ed lIggiomamento 
catasto risorse. idriche 

Studi, (ormaZione piani difesa 

ElaboraZiOne piani d'intervento, pro
gettaziOIleopere, formazione piano 
comprensoriale 

M.onitorliggiq ~ue. studidjlaborato-
rio dibiologhullarina 

lnterventi promozionali recupero carta 
da macero e uso carta riciclata, piani 
regionali raccolta differenziata, infor
mazione ed incentivaZione uso sac
chetti t:conté\1itori biodegradabilì 

Realizzazione e gestione progetto rile. 
'l'amento dati di produzioue e smalti
mento rifiuti, sPerimentazione e ricer
ca Per il catasto 
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1àbeDa segue· Sintesi esemplificatiVa dei ·eontenuti dei capitoli presenti neH'àl'Cblvlo 
inforniatkolSPE, per. area d'intervento e tipO dÌ attività, secondo le 
voci della "classifica 2" . . 

como 
090.7.1.3.0.0 

090.7.2.0.0.0 

090.8.1.0.0.0 

090.8.2.1.0.0 

090.8.2.2.0.Ò 

090.8.2.3.0.0 

090.9.0.0.0.0 

Inter.~ 
smalto rifiuti 
n.c. 

Inter. smun. 
depuro acque 
reflue 

Inter. strunl. 
risparmio energet. 

Inter. sttum. 
abbatt. refiui 
ind. 

Inter. stmnl. 
abb; refi. urb. 

e'acu 

Inter. sttum. 
n.c.abb. refi. 
e acu 

Inter. srrum. 
su pibrisorse 

Anlad'intetvento 

Rifiuti in generale e 
!!!!!1!cJS.!!!l1.!!1 
secondarie, 
C;;ieiiIinento 
produzione rifiuti e 
raccolta diffetenZiata, 
MportaZione da rive e 
acque,{mizigne 
de,JXamtrn:f1le rwura.le 

Scarichi degli 
insediamenti produttivi, 
depurazione 

8netgia, fonti 
alternative 

QualitàdeU'aria 

Rumore 

Aria, rumore 

Tutela ambiente e 
paesaggio, servizio 
ecolOgico, bacini, 
~fJ.;Y;_. ptptez __ 

1iuuJIJa inquinamento 
atmosferico e·idrico 

npo di attività o di~8a 

Pianifieazione e ricerca, censimetW 
sperimeatazione, sensibiliuazione e 
divulgazione, oocumenlazione ed 
informazione 

Rilievi accenamenticontroUi e 
sopralluogbi, studi e ricerche per la 
realiuazione di impianti, cens~to 
degli impianti di depurazione e 
programmazione degli scarichi 

Studi progetti e convegni,. diffusione 
informazioni 

Acquisto atttèZzàtllre per accertamenti, 
sperimentazione metodologie sateUita
ri, rilevazione· emissioni, ittSedtlU1lètlti 
produttivi 

Sistema di roonitoraggio 

fustaUazione e gestione rete dispositivi 
di conIrOIlo. funzionamento comitato 
regionale, censill'lento· fonti 
inquinamento atmosferico ed acustico, 
gestione rete Unità mobili perii 
rilevamento dell'inquinamento, 
acquisto attrezzature 

Studi manifestazioni ed iniziative •.. 
spese per promozione e funzionamen· 
to, realizzazione sistema informativo 
ambientale, monitoraggio, piani 
regionali per l'ambiente, realizzazione 
e diffusione materiale didattico e 
divulgativo 
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1àbena'l segue :'SirtteSiesempliticativadtitohtenutideicapitoli preSenti nell'archivio 
informatico ISPE,per aread'inlervento e tipo dia:ttività, secondo le 
voci della "classifica 2". 

CODICI 

100.0.0.0.0.0 

555.1.0.0.0,0 

555;UJ.().O.O 

555.3.0.0.0.0 

55504.0,0.0.0 

Voce 

AltriIÌ.C. 

Acquedotti, 
fognato depuro 
acque 

Acquedotti è 
fognature" . 

Aèqliedotti 

Fognatutee 
depurazione 
acque 

Area, d,'intervento 

Obiettivi multipli o 
generici 

Aèquedotti, fognato depuro acque 

Smal~oacque, 
fanghi residui di 
procéssiproduttivi, 
igiene e sanità, reti 
idriche, fognanti e 

depwazione; 

Acquedotti e fOgllature, 
urbanizzazione 
primaria e seço7Uklria 

Acquedotti, approvvigì9-
namento idricO pèr usò 
idro-potabile 

.M:fUWlotti, fognature, 
geflurazione~lleacque 
usate, smaltImentodei 
fanghi residuati da pro
cessi produttivi e jmpian~ 

, ti di trattIuIlento di acque 
discarico, risanamento 
igienico 

Tipo di attività o di~. 

Costituzione di fondi, contribUti vari 

CostruZione edanunodemamento di 
impianti di acquedotti, fognature e di 
depllrazionè, studi' individuazione 
ambiti territoriali, progettazione, 
costruzione ecc. ,delle Opère 

Provvedimenti relativi a spese pèr 
esecuzione Opère 

EsecllZililie e (;(linpletament6, 
PotenZiainènfu opere varie. gestione 
sistemi acqliedottistici 

Opetevarie 
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APPENDICE 2: TERMINI MAGGIORMENTE RICORRENTI NEI DOCUMEN'I'I 
DI FINANZA PUBBLICA 

ACCERTAMENTO 
L'articolo 222 del regolamento di contabilità di Stato lo defmiscecome l' operazionegiu

ridicò - contabile con cui l' Amministrazìone appura la ragione del credito, la persona debi
trice ed il procedimento di acquisizione delle entrate. 

ALLEGATI AGLI STATI DI PREVISIONE 
Espongono elementi esplicativi delle previsioni o dettagli di stanziamenti e,come tali, 

esistoDò solo nel progetto di bilancio non avendo rilevanza legislativa.. Gli allegati princi
pali e comuni per tutti gli ~tatidi previsione SQDO: 

a) allegato per capitoli: espone le unitàprevisionali di base ripartite in capitoli, ai fmi 
della gestione e della rendicontazione; 

b) prospetto con l'indicazione delle quote giuridicamente vincolate delle unità previ-
sionali di base ; 

c) nomenclatore degli atti _. centro di responsabilitàlcapitolollegge; 
d) allegati per codici economici e funzionali; 
e) allegati per le spese fisse del personale. 

ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE 
Aggregato residuale delle spese in e/capitale che non è possibile classificare alla stregua 

di investimenti. Le relative unità previsionaIidibase esprimono la finalità di spesa. 

AMMINISTRAZIONI AUTONOME (ex aziende autonome) 
Sono vere e proprie articolazioni dell' Amministrazione statale - e, come tali, non dotate 

di personalità giuridica - alle quali è stata confe:ritapiena autonomia gestionale in conside
razionedeUapeculiare naturadéUeattività che devono svolgere; i loro bilanci fonnano un 
tutt'uno con il bilancio dello Stato cui sono allegati. 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Comprende tutte le unità istituzionali che a titolo di funzione principale producono ser

vizi non destinabilialla vendita per la collettività, ovvero operano una redistribuzione del 
reddito e della ricchezza del Paese, e le cui risorse principali sono costituite da versamenti 
obbligatori·effettuati direttamente o indirettamente da unità appartenenti ad· altri settori. 

È questo il settore di contabilità nazionale preso a riferimento in ambito europeo· per la 
definizione dei parametri di f:manza pubblica. Si suddivide in tre principali sottosettori: 

- Amministrazione centrale; 
- Amministrazioni locali; 
- Enti di previdenza. 

ANNESSI 
Conti consuntivi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria - relativi all'anno 

precedente quello in corso al momento della presentazione del bilancio - che vengono alle
gati agli stati di previsione della spesa dei competenti Ministeri vigilanti (articolo 19 legge 
n. 468 del 1978). 

ANNO FINANZIARIO 
Coincide con l'anno sotaree rappresenta il periodo di tempo in cui si svolge la gestione 

finanziaria dello Stato (articolo l della leggen. 468 del 1978). 
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APPENDICI DEL BILANCIO 
Sono i bilanci di altre Amministrazioni, allegati agli stati di previsione dei rispettivi 

Ministeì"ksi tratta di elementi costitutivi del bilancio e,come tali, hanno rilevanza legislati
va (articolo 2 della legge n; 468 del 1978). 

Le amministrazioni autonome dello Stato sono le seguenti (tra parentesi lo stato di pre-
visione cui sono allegati i relativi bilanci): 

- Monopoli (Finanze); 
- Archivi llotarili(Grazia e Giustizia); 
-Istituto agronomico petl'oltremare(Affari>esteri); 
- FOndo edifici di culto (Interno). 

AUTORlZZAZIONIDl COMPETENZA E DICASSA 
Si:tiferisconoalle dotazioni finanziarie delle singole unità previsionali di base in cui si 

articola il bilancio. Una volta approvato il bilancio 00 parte del Parlamento,condecreto del 
Ministei'Odel tesoroleunità previsionalidi bàSe sono ripartite in capitoli ai fini della gestio
ne e·della rendicontazione; conseguentemente le autorizzazioni· di competenza e di cassa di 
CiasCUl1 capitolo costituiscono il limite massimo entro il quale il titolare del centro di.respon
sabilità amministrativa, che ha in gestione ì capitoli, può rispettivamente impegnare e paga
re. L'autotiz;rezione di cassa, in particolare, èutiliizabile senza distinzione· per operazioni 
in conto competenza ed in conto residui (leggen. 468 del 1978, articolo 2). 

BILANCIO 
Neicartlp6Jinanziario pubblico, con taletenninesi intende il "Bilancio annualè dipre

visi6ne1!~ . esso èunbilancio finanziario, chè registra in termini previsionali le operazioni di 
entrata e di' uscita monetarie nelle quali si estrinseca l' aftività géstlooàledeI soggettopub
bUco (Stato ed . altri Enti ·pUbblici). In ltaliai bilanci. di tutti gli . Enti pubblici sooo stati uni
fonnati con la leggen.468 del 1978 (articoli l e 25) conriferinlentpsia alla sti11ttuta, sia al 
sisfemadiregisttazione. dèlle operazioni.·1n relazìonea quest'ultimo aspetto, le operazioni 
diacquisitiQnedellè 'Cntrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio: 

- sia nellafase di diritto, vàle a dire dell' aècertamento e del} 'impegno ("Bilancio di com
petenza"); 

- sia nella fase di fatto, vale a dire dell'incasso e del Pagamento ("Bilancio di cassa"). 

CAPITOW 
Unità contabile rilevante ai soli fini deUagestione e della rendicontazione. Esso non 

costituisce più oggetto di approvazione parlamentare ai fIni della previsione della spesa. 

CAPITOLO AGGIUNTO 
Capitolo di entrata o di uscita istituito con provvedimento amminìstrativo nel Corso 

della gestione precedente in relazione ad Ul1 oggetto per il quale· non esistano i corrispon
denti capitoli nel bilancio in gestione. 

CATEGORIA 
È un'aggregazione di più capitoli aventi natura economica omogenea. Per l'entrata le 

categorie sono raggruppamenti di capitoli riferentesi a cespiti aventi "natura"simile. Esse 
sono complessivamertte pari a 15, di cui 5 del Titolo I, 7 del Titolo il e 3 del titolo m. Quelle 
relative aiprinlidue titQli realizzano Ul1aclassificazione diti:po '~giuridico -fmanziaria", 
mentre quelle relative alla terzareàlizzanonna classificazione "finanziaria-patrimooiale". 
Perla spesa leéategoriesonopresentate in un quadro èOntabile allegatò allo stato di ptevi
sionedel MinistetodelTesoro,aJfine di Urulclallsificazionè economica (articolo 6, legge n. 
468deU978, modificatOdaUa legge n. 94 deU 997). 
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CENTRO DI COSTO 
È un'unità organizzativa cuiè assegnata la responsabilità di gestire risorse che genera

no costi; sulla base di specifiche rilevazioni è possibile stabilire come sono state impiegate 
le risorse dall'unità organizzativa nell'arco temporale considerato, ovvero, see come gli 
obiettivi di costo, prefissati in sede preventiva, sono stati conseguiti. 

CENTRO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
È l'ufficio di livello dirigenziale generale cui viene riferito il sistema di risorse fman

ziarie espresso dalle unità previsionali di base deliberate dal Parlamento. 

CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 
È uno degH aspetti di rappresentazione della spesa nel bilancio dello Stato. L'ulilimt 

legge di riforma del bilancio lascia inalterata l'esposizione e la ripartizione per stati di pre
visione dell'entrata e della spesa, ma introduce, in luogo delle Rubriche, i centri direspon
sabilità. COme punto di riferimento per la gestione delle risorse assegnate e come unità pre-
visionali di base di primo livello. .. 

CLASSIFICAZIONE ECONOMICA 
Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie (articolo 6 legge n. 

468 del 1978, modificato dalla Ieggen. 94 del 1997). 

CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE 
Aggregazione delle spese in base all'analisifmo al terzo livello della finalità della. spesa. 

In prospettiva la classificazione. funzionale. potrebbe coincidere con q"eUa per funzioni.
obiettivo (articolo 6 legge n. 468 del 1978, modificato dalla legge n. 94 del 3 aprile 1(97)~ 

CONTO DEL BILANCIO 
Costituisce la prima parte del Rendiconto generale dello Stato in cui si dà conto delle 

risultanzedella gestione fmanziaria dell'esercizio, distintamente per la competenza, la cassa 
ed i residui (articolo 22 della legge n. 468 del 1978). 

ECONOMIE DI SPESA 
Quote di stanziamento, di competenza e/o di cassa, che a fine esercizio non risultano 

impegnate e/o pagate e, pertanto, non possono essere più utilizzate negli esercizi successi
vi. 

ELENcm 
Sono allegati a taluni stati di previsione della spesa e definiscono gli elementi petI' e

serc~io di particolari facoltà che competono alI'Amministraziòne nel corso della gestione. 
Di particolare importanza sono gli elenchi che corredano lo stato di previsione della spesa 
del Ministero del Tesoro (fra essi, si ricordano quelli: per le "spese obbligatorie"; per le 
"spese impreviste"; per "oneri dipendenti da provvedimenti in corso", cosiddetti "fondi glo
bali o speciali"). Gli elenchi sono approvati con appositi articoli della legge di billll1cio. 

FONDI DI RISERVA 
Somme iscritte su· appositi capitoli per fronteggiare gli oneri scaturenti dall'esercizio di 

particolari facoltà che c()mpetono all'Amministrazione nel corso de:llagestione. . 
Essi possopo essere:: 

- "generali", in quanto utilizzabili per le esigenze di·tutte·le Amministrazioni, ettova: 
no iscrizione su appositi capitoli dello stato di previ.sione.della spesa·del Ministero 
del Tesoro ( fondo per le spese obbligatorie ed' ordine; fondo per la riassegnazione 
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dei residui passivi perenti di conto capitale; fondo per le spese impreviste: rispetti
vamentearticoli 7,8 e 9 della legge n. 468 del 1978); 

- "di cassa"; 
- "particolari", in quanto operanti nell'ambito di una sola Amministrazione, e trovano 

iscrizione in unità previsionale di base del relativo stato di previsione ("fondi a dis
posizione"~ "fondi anticipazioni", ecc.). 

FONDI GLOBALI O SPECIALI 
Somme iscritte su appositi capitoli dello stato di previsi()ne del Ministero del Tesoro per 

far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati 
dal Pttrlamento nell'esercizio cui si riferiscono o, comunque, entro il successivo. Tali fondi 
possono essere al massimo in numero di tre: uno per le spese correnti, uno per le spese in 
conto ~pitale ed uno per il rimborso di prestiti. A ciascuno di essi corri~ponde un elenco 
che specifica i singoli progetti legislativi, e relativi oneri, cui il fondo fa da copertura. 

L'ammontare di ciascuno di tali fondi, e la loro specificazione, sono determinati dalla 
legge ·finanziaria. 

FUNZIONI 
Costituiscono specifiche aree di intervento su cui lo Stato agisce per poter perseguire gli 

obiettivi primari. 

FUNZIONI - OBIETTIVO 
Rappresentano l'entità mediante la quale il bilancio può essere letto dal punto di vista 

deno scopo. Le funzioni - obiettivo sono individuate con riguardo all'esigenza di definire le 
politicbe pubblicbe di settore e con l'intento di misurare il prodotto delle attività ammini
strative, ove possibile, anche in termini di servizi fmali resi ai cittadini. 

IMPEGNO 
Definisce l'onere scaturente dalle obbligazioni pecuniarie giuridicamente perfezionate. 

È assunto sullo stanziamento di competenza di ciascun capitolo di spesa (con esclusione dei 
Fondi speciali e di riserva). È la prima fase della procedura di esecuzione delle spese (arti
colo 20. legge n. 468 del 1978). 

LIQUIDAZIONE 
Determinazione della persona del creditore e dell' ammontare del debito. È la seconda fase 

della procedura di erogazione delle spese (articolo 277 del Regolamento di contabilità). 

MASSA ACQUISffiILE E SPENDffiILE 
Con riferimento rispettivamente all'entrata ed alla spesa, rappresenta la sommatoria tra 

la consistenza dei residUi iniziali dell'esercizio e la previsione iniziale o aggiornata di com
petenza. Essa, riferita al capitolo, costituisce il lirnitemassimo entr() il quale può situarsi 
l'autorizzazione di pagamento o la previsione di incasso. 

NOTAPRELIMINARE 
È il documento che illustra i principali elementi di carattere politico, programmatico e 

finanziario 'di ciascuno stato di previsione. Nella nota preliminare dello stato di previsione 
dell'entrata sono specificatamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative 
alle priilcipaliimposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, 
nonché, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi all'introduzio
nediagèvolazioni tributarìe, la loro naturà, i soggetti e le categorie dei beneficiari, e gli 
obiettivi perseguiti. Nelle note preliminari della spesa sono indicati: 
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- i criteri adottati per la fonnulazione delle previsioni,con particolareri~rdo alla spesa 
corrente di carattere discrezionale (qualora essa presenti tassi di variazione significa
tivamente diversi da quello indicato dal Documento di Programmazione Economica e 
Finanziaria deliberato dal Parlamento); 

- gli obiettivi che si intencte conseguire in tenninidi livello dei servizi e di interventi; 
- le risorse assegnate a ciascun centro di responsabilità in funzione degli obiettivi da rag-

giungere; 
-le eventuali assunzioni-di personale programmate nel corso dell'esercizio; 
- gli indicatori di efficacia e di efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risul-

tati. 
La notapreliminarè espone, altresì, in apposito allegato, le previsioni sull'~ento 

delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. 

NOTE DI VARIAZIONE 
Costituiscono lo strumento cop il quale si fanno recepire al progetto di bilancio- nelle 

more dell'esame parlamentare -le variazioni che il Governo intende apportare acI essopet 
tenere conto di nuovi o migliori elementi previsionali acquisiti oppure di provvedimenti 
legislativi intervenuti. 

OBIETTIVI (o Macroservizi) 
Esprimono le missioni perseguite da ciascuna Amministrazione e realizzate nell'ambito 

di tutta la sua organizzazione. Ogni obiettivo è caratterizzato dall'avere un prodott9.defini
to ed omogeneo, reso all'esterno. 

OJU)INAZIONE 
Emissione del titolo di pagamento a favore del creditore. Costituisce la terza fase della 

procedura di esecuzione delle spese. 

PAGAMENTO 
Erogazione di denaro da parte della Tesoreria che·determina l'estinzione dell'obbliga-

zione pecuniaria etello.Stato .. 
Costituisce l'ultima fase della procedura di esecuzione delle spese. 
Esso può realizzarsi mediante: 
- mandato diretto; 
- ordine di accreditamento; 
- ruolo di spesa fissa; 
- mandati speciali. 

PERENZIONE AMMINISTRATIVA 
Eliminazione dalla contabilità fmanziaria dei residui passivi (decorl!i due esercizi da 

quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento per le spese correnti in generale,tre per 
quelle specifiche all' acquisto di beni e servizi e cinque esercizi per le spese in coni.o capita .. 
le). Essa, fino alla decorrenza dei tennini per la prescrizione, non comporta la decadenza del 
diritto del creditore: pertanto le somme eliminate, ove vengano richieste dal crèditore; devo
no essere reiscritte in bilancio per essere pagate (articolo 36, legge di Contabilità Generale 
dello Stato). 

PIANO DEI CONTI 
Costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilev~inne_.dei (;osti a~ fini.,del 

controllo di géstione. Tali costi sono classificati secondo. le caratteristiche fisico~on<:>mi
che delle risorse (umane strumentali e finanziarie) e seconcto la destirmzione (loscow,o!e 
la funzione svolta). 
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fREVl$IOl'fl ASSESTATE. . 
" SQOOIle>:ptevisioni risultanti dal provvedimènto legislativo 'diassestatnento déI.bilàftcio 

{artitotot7, legge.ti. 468 del 1978). 

PREVlSIONl DBFINmvE 
·,t~isiOni"deSni.e;Sfabilite ,d6~e. di. bilquaio ·lllOdificate dalIc'variaziont, legisla

tive.!e/oammiUs ..... ve, ,intervenUte. nel 'eot$Pdell'~ tia:tamiario •. Bsse~" 
~tOì~,dejjQ:S_ tPatte I -·CQntodelbilanei().,.leillustnicoa'fif~ 
aHe{~;~~.c;tÌi bl8ooio. 

PREVISIOl'flINIZIALI 
Previsioni risultanti dalla legge di bilat;1cio. 

~IPlmo~'DEI...LO STATO 
,~e,~_i risuttati~ 
-deHil~.gestiotte$v.oltanell'anoot)nanziaao.coa distinto e,siÌnultaneoriro--

t:hnénto alle g~oni di compete .. di caSsa e dei residui; . . 
- deJle· variazioni mterventJte nel patrimonio dello· Statopercfferto,deUlt ,geSti. del 
. :biIanOo OIapehe:pera1tre o;\USe. 

&Bo. éonsepen~.'$Ì articola mdUC';parti: ' 
,.:>,,,.ftde· b~del Biidpio; , .. '. 
;l!',.., __ u..I~Pfiale~.t~ .. 
a..~coa, __ ataflare1aziotte,deUaCort~i~ ~viene~e&sOI,dal ~. del 

Te~.,del bilanclo edeua programmazione eoonomicaal PadAlllento cOll~ito~ 
di legge entr9 il mese (ti giugrio dell'anno successivo a quello cui essO sì ,riferisèe. 

';,;asmm.NiJOVAI!O~NB . " 
; SMQ;~1fSidqt.'àttiVi.iO',as.vi." V_OIlC) aecertati.nd Rendicodto dell' .. m:cui 

è stato etfetQlatQ r~to () l'impegno. 

:UilDUUiJST~ ". . ... 
:aìguar •• u~mt4iispose •. m gçllereidi~to ~t che.lÌOlt~~ 
chi~4ell'~o. VftIlgOoo·ttJttavia·fatte Plmsitarò. nel conto dei residui. ~ ~ scono debiti per lo Stato. . '. . . 

RESIDUI PASSM 
, Spe$e;,impe~manon ancora pagate: costituiscono un debito dello Stato. 

lUASSBGNAZlONI 
Provvedimenti amministrativi di variazione al bilancio - attuati m forza di speciali dis

posiZioni legislative'" con i quali il Ministro del Tesoro, delbilaneiò edeUa~ 
.~~1)uisçe atalunic.ptoli di: spesa'~·hl·~·aftlui ••. etUrata. 
Se l'~~irr~ è successivo;Jtl31 ;ettobre,latiassepaziODé'ai ~~li'tfi 
spe$a avvitnenelbilanciodell~ .. ~ivo. ' . 



RISCOSSIONE 
. ·,>~to'diacq,, __ ereaHzzo dei «editi accertati È la seconda ___ pro:. 
cedura di acquisizione delleentrate,' 

SLI1TAMENTI 
.~.f0lldi3pèdali, odi capitoli spedficllti sposa..DODiwliuateientròn~.I

~o:'costMUi$OOlIo una,fomu",*rticolaredi economia 'fpromsona~~ di:..,.. 
.~~essereriBìiJf~_'UltC"".n!aMO .CCèUi'f:ò.a.~c"acro. 
anno entri in vigore p relativo provvedinlento legfslati'f:o.dispesa~ .• ~~~ 
sono ~ (articolo 11 bis. legge n. 46S deIl918>, '. 

SPSsECOIRENTI 
Sono le spese destinate alla produzione ed al tiuWonamento dei vari servizi~. non

~\ 4lItt~tTi~iooe deiredditi per {W. JlOD'direUatnentè produttivi; SomnddtJ_ln 
unità~~iOnali di"t)ase .telaftvéaIle spese difunziooaJbettto. a q~.rpbr ~~e a 
q"'eìì*1rattamenti· di .q~ 'integrativi e sostitutkti. ' 

1.StmSE~~· .... 
Oneriacai-atìe~ pl~~e che. ~l1a fotlna di speMln ~t.~ __ 

rito. cOniportano l'iSCrizione iit b~o dhJ~:o!pib limiti di irilPepO;·t~~ime.in'" 
cio di ogni Umite si estende ad un numero: di e8eJcizi pari alleaUalità.~ TaléWii
none JlOD preseota alcun coltegamentqtemporalelconJq effettiva~ delloìere 
Cbe ~ finat:tEiate"mbSftO(capiadei1Ji,iin~)!() in parte(do~",,_-
M#i)~b'l~ ~dibiJaDcio;;i.;;i.·· . . 

SPESE DI Fl1NZIONAMIJNTO 
T.--~~.tU!ÌMdi .'. azione-.iJ6 .... --· ~;.,;I~,èIieft .... ati i'~':";' "......... . approv .. ~--"". '. '., ..... . '. . ii .. ', ,.... • 

al~tO*delIa~deJcentredi~_.mi~~·lAt·~ 
delle $peSe di funzionamentO sono esposte, di nonna aisOJifini conoicttivi - COlllé le spese 
di personale e quelle per acquisto di beni e servW": ."Ij. .•• ~.~~
Stiche ....... _~~f~àziooe.mij~,Uditài,...viS~di_. 

SPSSI$JlINALI . . 
Son(;'diaie daÌla sommatoria dei primi dUe titOli.deI bilméio di ~. < ....... 1ti e 

.,.iìa.~capi~). ~ __ lé;'~~4.~Pttt~
~ i propri Scòpi O'fitii;'isti~onali.Shtefi.c~~peroontro, '~""'''lo ~ 
zioni di spesa per il rimborso di prestiti (titolo ÙI). 

SPESE IMPREVISTE 
Oneri di caratteiè' imprevedibile:cui ootntte necessariamente ,etempe~ptov~ 

vedere e che non impegnano il bilancio in :futuro con carattere di continuità. ed ai quaili si 
provvede mediante prelievi da appositO fondo di riserva. 

SIU&IN{~ON'l'OC~, 

.i"IldividUànoituuc •• spege;Cbeisidono direltafu_ o indirettamente s •. f~ 
~It~_iòllak~.t;$ono~mbilanbioin unità,previsionalidi~_~ .. 
dono partite attinenti gU investimenti ditettiecindiretll.ikI~ipàzioni aZionarie. i .~ .. 
~ oonch61e ~oni perconcessiorte di~ 

,,'OBDtl(JAfOlllB . 
. ,; 0Jteri di~ilderogabileeindift'eribile iscrlttisu:capitoli ~,nouIJj ... 
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sativamente, individuati perpi:;tscun Ministero nell'apposito'~elenco" (n.l) allegato allo 
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economi
ca. Eventuali deficienze. degli stanziamenti di bilancio vengono fronteggiate con lo specifi
co fondo di riserva. 

SPESE PER INVESTIMENTI 
È l'aggregato che espone gli investimenti dello Stato. È ricompreso nelle spese in conto 

capitale e·ne rappresenta la quasi totalità. Viene presentato all'approvazione parlamentare 
secondo le unità previsionali di base che loconipongono. Ai fini conoscitivi le unità espli
citano le partite relative agliinvestimenti diretti ed indiretti, alle partecipazioni azionarle e 
ai conferimenti nonché ad operazioni per concessione di crediti. 

SPESE RIPARTITE 
Oneri a carattere pluriennale la cui iscrizipne in bilancio è collegata temporalmente alla 

realizzazione delle opere finanziarie .. 

STANZIAMENTO DI COMPETENZA (o di cassa) 
S0nutla iscritta in bilancip relativa a entrate o spese. Rappresenta, con riferimento all'e

sercizio,rìspettivamente, l'ammontare· indicatiVp degli accertamenti (o degli incassi)realiz
zabili ed il limite massinJo degli impegni (o dei pagamenti) effettuabili. 

mOUDI BILANCIO 
Rappresentano la più ampia aggregazione delle operazioni di entrata e di spesa. 
Le spese si articolano in.tre titoli: 
- correnti (o di funzionamento, per interventi e per trattamenti di quiescenza, integrativi 

e sostitutivi); 
- in conto capitale (o di investimento); 
- rimborso di prestiti. 

UNITÀ PREVISIONALE Di BASE 
È la nuova unità elementare dìbuancio oggetto di approvazione parlamentare. Èriferi

bile ad un unico centro di responsabilità amministrativa ed èdeterrninata con rif.efimentoad 
una specifica area omogenea di att;ività in cui si ;:u1:icolanole competenze istitùzionali di cia
scun Ministero. 
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APPENDICE 3: ISPETTORATI E DMSIONIDELDIPARTIMENTO DELLA RGS 
DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL IULANCIO E DELLA 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA CHE HANNO COMPETEN
ZA SULLA SPESA DEI MINISTERI, DELLE REGIONI E DELLE 
PROVINCE AUTONOME 

STATO 

ISPETIORATO GENERALE DEL BILANCIO ON. IV 
Analisi di previsione, variazioni, conti consuntivi ed esame dei provvedimenti della 

spesa dei Ministeri: Affari Esteri, Interno, Lavori Pubblici, Difesa e rela.tive 
Amministrazioni autonome, Segreteria speciale NATO. 

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO DIV. VII 
Stati di previsione, variazioni, consuntivi ed esame dei provvedimenti della spesa dei 

Ministeri: Finanze, Beni culturali ed Ambientali, Sanità e relative Amministrazioni autono
me. 

ISPETIORATO GENERALE DEL BILANCIODN. VIII 
Stati di previsione, variàZioni, consuntivi ed esame dei provvedimenti della spesa dei 

Ministeri: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del Tesoro, del Bilancio e 
Programmazione Economica. Gestione dei fondi di riserva. 

ISPETIORATO GENERALE DEL BILANCIO DIV. IX 
Stati .. di previsione, variazioni, consuntivi ed· esame del provvedimenti· della spesa dei 

Ministeri: Trasporti e Navigazione, Poste e Telecomunicazioni, Risorse Agricole,Alimentari 
e Forestali, Industria, Commercio e Artigianato,Commercio Estero e relative 
Amministrazioni Autonome. 

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO DIV; X 
Stati di previsione, variàZioni,consuntivi ed· esame dei proVvedimenti della spesa dei 

Ministeri: Grazia e Giustizia, Pubblica IstrUzione, Lavoro e Previdenza Sociale, Ambiente, 
Università e Ricerca Scieritific8: e Tecnologica e relative Amministrazioni autonome. 

REGIONI E PROVINCE AUTONOME 

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINI
STRAZIONI DIV. VIU 

Provvedimenti ed atti concernenti le Regioni a statuto ordinario. Esame dei bilanci e 
delle leggi delle Regioni a statuto ordinario; rapporti con la Conferenza Stato -Regioni. 

ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINI
STRAZIONI DIV. IX 

Provvedimenti ed atti concernenti le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome 
di Trento e di Bolzano, Esame dei bilanci e delle leggi a statuto speciale e delle Provincie 
autonome di Trento e Bolzano. 
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APPENDICE 4: SCHEDA TECNICA RELATIVA ALLE OPERE DI DIFESA DEL 
SUOLO 

l. Caratteristiche del suolo 

n suolo è uncorponatQrale deUa superficie terrestre costituito da.una parte minerale e 
da una parte organica e ùÌgradodi ospi~vita vègetale ed anim~e (A. Giordano, 1995). 

La scienzacijè Stu<lia l' oJjgine, ·1 'evoluzione, la distribuzione e la classificazione dei 
suoli è la pedf,}logia. Essa nq>ptesenl;a u~punto <li cOnvergenza di diverse discipline. Infatti 
l'argomentQsHolo presenta~a vastità tale da compo~ la.çonosce~;a di scienze di base 
come chimica.. fisica e matematica. di scienze denà terra come geo~afia, geologia, clima
tologiae idrologia,. di scienze biologic~ . come botanica, zoologia e microbiologia, e di 
scienze applicate come agricoltura,selvicoJturae Wge~ria. . 

n suolo non si presenta come un fattore isolato, ma esiste .c()n il suo clima inDna deter
minata forma del paesaggio e sottouna data copertura vegetale. Con la p~ola "terra" o 
"terre" (Iond) ci siriferisce proprio a questo insieme di elementinaturaIi dicuianche il 
suolo fa parte. Una ottimale."iatljficazione>del territorio affonda le radici in una conoscen
za approfondita delle carattetistiche del suolo e della terra. 

n suolo può essere conside~o un sistemaapel1o.~ muitiçomponcmti. Aperto perché per
mette scambi di energia e materia con il resto dell'ambientenatuiaIe, multicompone~ti per
ché costituito da solidi, liquidi e gas. La çompon~ntesoli<lainclude una pa~ inorganica 
relativa ai framm~ntidi roccia. ai granuli ~inerali eai 1011) prOdotti dia.ltera,zione, e una 
parte organica. proveniente4alla decomposizione .deglii)rganismi ... animali e vegetali che 
vi~on()in superficie e W Jlrofondità nels~olò. Lac~ponente liquida è costituita dall'acqua 
che circola ed è trattenuta nei pori di cui II suolo è composto, mentre la componente gasso
sa è.costituita dall'aria WtraPpolataanch'e~sa .neipori. 

Le.principalicaratteristic~fisiche deisuoli riguardap91a tessitura, la Strllttura,lapla
sticità.1a consistenza, il rigonfiamento e la contrazione? la lavorabilità,lapenneabilità, il 
peso speçifico apparente, la pof()Sità.laC()esione, ilco~tiParnento.Iariflettanl.a.i1 colore. 

I principiùi fattori che influeJll.aUo la fonnazione e le caratteristiche dei suoli sono: 
• caratteristiche della roccia madre; 
• clima; 
• organismi viventi; 
• posizione sul rilievo; 
• tempo. 

2. L'erosione def suoli: caratteris:tkbe.ecause 

InctJndizioni ambientalinat\lrali, sulle .quali non ·interferisce ·l'uortlo, si genera un' ero
sione naturale o geologica. L'intervento dell'uomo in genere aggrava i fenomeni erosivi; 
dove l'intervento antropico non è corretto o anche in concomitanza di eventi eccezionali, si 
può innescare un 'erosione acceleratà, molto pericolosa e che può provocare m poco tempo 
una grave perdita di suolo. 

Le azioni geodinamiche che favoriscono l'evoluzione del suolo sono sostanzillimeme di 
due tipi: chimico e meccanico. L'azione chimica consiste in un lento processo d'alterazio
ne, scomposizione e dissoluzione degli elementimineralì costituenti la roccia. Essàè pro
vocata soprattutto dalla presenza dell'ossigeno e deU' anidride carbonica dissolti nell' acqua 
superficiale o infdtrata; L'azione meccanicqè dovutaàdiversffattori; ipritìcipali sono: 
• levariaziQni di t€lmperatura che con lerelativedilatazioniecontrazioni formano scre

polature,fessurazioni, scheggiature .. Con il raffreddamento, l'acquainfillliltasi nelle 
fessure, trasfonnandosi in ghiaccio aumenta di volume e favorisce così. il distaCco delle 
schegge di roccia. 
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• ighiaçciai'chè con il loro lento movimentot:rasportlmO notevoli quantità di detriti di 
roccia che cadono sulla loro superficie formando cosÌ ,le morene. 

• le valanghe che possono sradicare alberi e intaccare così del terreno precedentemente 
protetto dalla vegetazione. . 

• il vento 'la cui azion~ principale è ,limitata, alle aree desertiche. 
• l'acqua che è la più distruttiva eIa più rapida inqllesta azione. L' acqua è causa di ero

sione sia,attraverso ,lo scorrimento sllperficial~,sia, attraverso l' infiltrazìone che favo
risce la formaziOne ,di ,frane. L'acqua sllperficialegenera erosione, sia quando; appena 
caduta, scorre nonincanalatasuiversan~ sia quando si raccoglie in corsi d'acqua. Per 
quel' çhe, riguarda l'acqua non ancora incanalata, i principali fattori, che ,presie<iono, il 
processO di erosione sOno: 
a) le caratteristiche (intensità. durata, tipO di gocce) della pio?gia; l'effetto battente 

della pioggia è più efficace all' awnentare, del diametro e della velocità di caduta 
delle gOCce d'acqua; 

b) le caratteristiche delsuolo;Teffetto di disintegra.zione provocato dalle gocce d'ae
queè m~ore nei suoli compatti, coesivi. In essi, però, inizia molto prima lo scorri
mento superficiale (essendo poco permeabili) cllydiventa mOlt(). più intenso e fre
quente PrOvocando, a sua volta forti processi erosivi. "Inoltre, a causa del maggiore 
sCQ~nto sUperficiale,aumenta anche la portata dei corsi d'acqua e cbnes~a i 
fenonienierosivi degli alvei;. • .' ','. ,J,' ,"" 

c)la'coper~ra vegetale; es~svolge un'importante azione ànÌi~rosiva dissipando, 
tramite le foglie, buona parte dell' enerSiacinetica delI' acqua, intercellimdo una 
parte della pioggia, aumentando il coefficiente' di scabrezza del terreno e, qUÌl1di 
fa~endo diminuire la v,~locità di scorrimento superficiale, trattenendo tramite le 
radici parte del1' acqua infrltrata; 

d) la pendenza del versante; ad un incremento di pendenza corrisponde unauniento 
della velocità dell'acqua di scorrimento superficiale e quindi della sua capadtà, di 

trasportare particelle di terreno; ',' " " , ' ", ',' , ,.,. , ,,', ',. ' 
e) la lunghezza del versante; ad un aumento di lunghezza çorrlsponde Un aumento 

della portata unitaria di scorrimento e colÌSeguenzi~mentedi velocità. 
L'acqua ,incanalata esercita un'azione molto più energica·(anche se limitata"'all'alveo) 

delle acque selvagge. 
Le azioni ~ntropiche ,sono molteplici ,e possono provocare svariate conseguenze. 
n ,fenomeno dell'erosione idrkaè sicuramente amplifIcato da diverse azioni dell'uomo. 

In Italia le principali cause predisponenti sono: 

1. l'intensmcazione della meccanizzazione agncoÌa; icaìllpi presentano dimensioni mag
giori rispetto ad alcuni anni fa, hanno superfici livellate e pendenze più accentuate,pGs
siedono una COmpattazione del' suolo superiore e quindi una minore capacità di infil
trazione dell'acqua a causa del passaggio di ,mezzi pesanti; 

2. i cambiamenti nelle tecniche di gestione delle terre come le sostituzioni delle .rotazio
ni con le monocolture, le frequenti lavorazioni del suolo ,con ,le bennote conseguenze 
di,polverizzare lo stesso, di creare dei piani compattati di scorrimento e di facilitare l'e· 
rosione laminare; 

3. la costruzione di stra(ie,canali o altri manufatti che possono dar luogo alla f()rmazione 
di scarpateartmciali facilmente erodibili, a fenomeni· franosi causati dallo squilibrio di 
un p~istente stato di equilibriO' oda una più facilitata azione d'infiHrallionedell' ac
qij.a e infine ad un' anormale concentrazione di acque di pioggia in posti QOIl sempre 
idoneia riceverle; 

4. l'urbaniz,zazionedi vaste aree che provoca un anormale aumentodideflus$>i; 
5. la creazione di seroatOi artificiali che può provocare il franamento di imponenti masse 
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di terreno in seguitoall'infùtrazionedi grossi quantitativi d'acqua; 

6. le attività estrattive sia a carico dei versanti che degli alvei. 

Accanto a fenpmeniprettamenteerosivi di distacco e trasporto di particelle superficiali 
di suolo. ne esistone> altri che consistono nel peggioramento di ,alcune' caratteristiche dei 
suoli stessi. Le principalifolllle di degradazione legate a cause antropiche sono la degrada
zioneJtsica.ladegradazione biologica e la salinizzàZione. 

l.4,4egradazionetìsicaconsiste principalmente in unadiminuziooe di porosità, di per
meabilitàe di stabilitàstrutturalèdel suolo. Tra le cause sicuramente la spinta meccanizza
rione agricola; 

Lngeg,rcyJQZione,biologica consiste in una diminuzione di materia organica nel suolo. È 
molto diffusa in tl.fttele,regioni dove'si pratica un'agricoltl.fra intensiva. La sostituzione di 
lytal:qe con fertilizzanti sintetici crea le premesse per un graduale depauperamento del suolo. 
InoJ~e l'àsportàZÌooe della lettiera e della copertura morta priva il suolo di, uno strato che, 
oUrea proteggerlocontro il costipamento e ad adempiere una funzione assorberite, è essen
zialepel' la normale evoluzione del suolo stesso. 

La sqJ.inizzqzione può essere naturale o provocata dall'uomo.Siparla disalinizzazione 
naturale nel caso dipresenza di acqua' salata ,'in ambienti ,do~e l'evapotraspirazione è supe
riore alle precipitazioni. È invece un fenomeno di salinizzazlonelegato all'intervento del
l'uomo quello che, si manifesta a seguito' di irrigazionipmticàte in' ambienti aridi ' senza 
opportuni accorgimenti. Data ,} 'elevata temperatura dell' aria di tali ambienti, l'evaporazio
neèi~sa e i sali contenuti nel suolo si concentrano sotto forma di'crosta in superficie. 
Unasalinizzazione non necessariamente legata agli ambienti aridi si verifica lunge> ampi 
tratti delle costeitaliarte dove l'aumentata estrazione di acqua da pozzi per usi agricoli ed 
urbani permette 'l'ingresso' di acqua marina ,nelle 'falde freatiche ..• Inoltre 'l'irrigazione dei 
campi effettuata con acqua contenentèdelsale porta inevitabilmente verso una salinb:za
zionedei suoli. 

3. Considerazioni introduttiverelative aUe tipologie degli interventi di'difesa 

La maggior parte del territorio italiano è costituito da terreni,· per lo più geologicamente 
giovani. caratterizzati da note,vole pende~. Infatti solo il 20% dellasuPFrftcie IlflZie>nale è 
pianeggiante, la rimanente è costittiitaper metà da colline e per metà da montagne. 
L'inct'enlento della popolazione a part~ dal xvm secolo e profondi mutamelltillçll~atti
vità economiche hanno portato all'occupazione, utilizzazione e trasformaziòne'dellasuper
ficie<:lisponibile. È cresciuta, di co~segllenza.l'attenzione per i bacini, montani e la loro 
sistemazione. I, corsi, d'acqua interessati da bacini montani 'sollo caratterizzati da bacini 
imbriferil23 di estensione ridotta, da pendenze notevoli sia dei versanti che delle astedella 
rete idrografica, da portate molto variabili,da versanti instabili e da materiali tràsportati,di 
grandi dimensioni. 

La sistemazione dei bacini montani ha gli scopi principali di salvaguardare i bacini stes
si e di migliorare le condizioni idrauliche della pianura. 

a) "Salvaguardia dei bacini stessi. Si effettua con lavori in due direzioni e cioè'corìso~ 
lidamento dei bacini di raccolta dell' acqua e correzione dei torrenti. QUesti' due tipi 
di· interventi, puressendo distinti, debbono essere eseguiti in modo coordinato, non 
indipend~ntetnente l'Ufl() dall 'altro. C'è inf"!1ttilUi intjrQo l@gatne tra le cOlldizi()ni del 

123 n bacino illlbrifel'Q,O idtograI'ico è la porzione di territorio entroeui ,si .r;lCcolgono e defluiscono le,~SUJlI!11icil\lidenvan
li dalJe preçipìtJ:lzloni liquide, dallo scioglimento delle nevi. da evenl1,t,aIi sorgenli. Esso rum necessariam.entecoim;ide,eonU baci
no idrogeològico che si individua in relaìione al deflusso sotterraneo delle acque. 
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bacino di raccolta, le condizioni del torrente e l'accumulazione dei detriti nella parte 
tenninale di questo. Perciò gli interventi eseguiti in una delle parti non sono senza 
conseguenza per l'altra. Non ci sono regole. generali relative alla priorità degli. inter~ 
venti da eseguire (se prima sul bacino di raccolta o sull'asta del torrente). La priori~ 
tà assoluta ad un criterio di intervento o all'altro può comportare problemi. Infatti se 
si procede prima alla sistemazione forestale dei versanti del bacino, tramiterinlbo~ 
schimento, potrebbe mancare alle aste torrentizie l'apporto di materiale solidO'pro~ 
veniente' dalla disgre.gazione qel bacino stesso, con il conseguente approfondimento 
del letto dell'alveo e quindi l'erosione delle sponde e distruzione delle opere'(ponti. 
arginature) ivi fondate. Anche le coste, se non sufficientemente· alimentatedal.tnate~ 
riale solido· trasportato dai fiumi,. possono denunciare preoccupanti arretramenti. 
Viceversa se si effettuano prima le sistemazioni di carattere ingegl)eristico (sisté.tna~ 
zionedelle frane e delle zone dissestate del bacino contemporaneamente alla siste
mazione delle aste) e solo più tardi il·rimboscrumento, il beneficio generato da que
st'ultimo si risentirà in ritardO, il che comporterà un costoso e continuo adèguamen
lo delle opere con un incremento delle spese di manutenzione. Ogni bacino idrogr~ 
fico rappresenta un'entità con caratteri propri. con caratteristiche particolari,' e quin~ 
di la priorità dei lavori deve essere stabilita di volta in volta. Occorre. quindi, consi~ 
derare un bacino nella sua interezza (fondamentale a questo riguardo la stesura. dei 
piani di bacino previsti dalla legge sulla difesa del suolo n. 183/89). 

b) Miglioramento delle condizioni idrauliche della pianura. Essa por rappresentan~ 
do il 20% della superficie totale, raccoglie il 45% degli abitanti e la maggior parte 
del potenziale industriale. D disordine idro-geologico dei bacini montani, ha come 
conseguenza un maggior apporto di materiale solido, portato a valle dai torrenti e dai 
fiumi,che una volta depositatosisuUetto dei fiumi stessi, nei tronchi di pianUl'a, ne 
provoca l'innalzamento; rendendo sempre più pericolose le piene. Interventi efficaci 
di sistemazione dei bacini montani, possono evitare, in parte, i problemi sopra 
descritti.Accanto a questi si collocano gli interventi specifici di difesa dalle piene dei 
territori di pianura. 

4. Gli interventi di difesa 

Al CQJI~oli4a.tnento dei bgcini di rtlC,coltll delk acque 

Anhotezione e.ffettU(lta tramite CQpertura vegetale 

La copertura vegetale esplica due effetti positivi: antierosivoe regimante. Rigua,rdoal 
primo effetto, si è già visto come il bosco dissipa, tratnite le sue parti aeree, una patte del
l'energia cinetica delle.grosse gocce d'acqua. La pioggia quindi perde l'effetto battente. 
causa determinante dell'erosione. La presenza di lettiera sul suolo rappresenta il.secondo 
contributo antierosivo. A questo occorre aggiungere il fatto che la frazione d'acquà che scor
re superficialmente è molto limitata grazie ai grandi valori di porosità del suolo boscato e 
alla forte velocità d'inftltrazione. L'acqua trattenuta dai mesoporil24 è di ritenzioné e rima
ne a disposizione delle piante per la traspirazione, mentre l'acqua che raggiunge i macropo-

124 La pqt'O$ità è la proprietà delle rocçe di contenere spazi vuoti.tra gli eletne1!li solidi ch~ le cmnpongono. ~stivuoti possono 
_occupati da aria o da acqua. L'acqUll contenuta può _ di diversi tipi. L'acqua .igroscopica è l'acqua contenuta aell' aria 
allo stato di YIIpOre ed è.assorbita. SOUO fannadi una sottile pe11icola intorno ai gr.muIi. È un'acqua nonsoggett& alla gtl!Yitàedè 
illlll11ovibile.in condizioni otdinarie di tempe!1ltllra e di pressione. L'acqua di ritenzioneè l'acqua ~uta allo stato liquido per 
fenmneni dì .adesione e di capillllrità. Essa si distingue in acqua pellicolare cbé si fanna per adesione intorno ai granuli saturi di 
acqUll igrosCoplca, ed acqua capillare contenuta in vuoti comunicanti sufficientemenfll stretti. Al crescere della dimensione dei pOri 
1'&eqIUI diventa $tavifica doè è sottopO$taa1l' azione della gravità. I II1$OpOri sono dunque dei pOri di dimensione tale cbé l'acqUll 
in essi contenuta è solo di ritenzione, i macroporihanno invece dimensione pià grande e tale da permettere la circolazione di acqUll 
gravifica. 
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riè sogaetta alla gravità e quindi ritorna nel collettore del bacino ma molto/più l~. 
La:fraziehedi pi0gaia,èhe9à origine al deflusso superficiale è"inoltl'ec, rallentaftt nel suo 
ibovilneQt<Jftspetto ~;un~uolonudo daIla~di tmtldIi, arbuSti,radiciilettiera.ll 
~,obta prot.egere &,'Suolodal,.gradamento ~ial~;costituisce una difesa con· 
tro:la~ deimassi,::OS1acoIala fonnazione'm solcbi, e ceJea di impedire lafOfDlaZÌooe 
div ...... <R.igùàrdo ai fea9meni'franosi, 'n.bosf:lo da ~ parte)~vo~ge un'azione positiva 
,.e"hidUeellal~ profoBda di atcpìama&tltalfraparte oon.riesce aìqledire 
~imenti:~h~)talvoltar sià:per il peso della tDaSù legnosa sia per iI; &omento 
~ dal;yent<J·dle a~,suIle cbi~puè!t~vare~~one. SJlll'6ttoregi
..... ~)_sihnno anoo,ra1poti~ ~ nta,si~;un)pritno 
~10 epntrl.,. è offerto dalPinterçettazidnedegli ~ fògliàrHè ;rilev~,.Séto. 
soi·jntel$t:tna ~.imi~Sicuramente più:;rilevante è la grande capacità ,diitratfemlta di 
~e~ri~'1nfine il bosco, favoreMO l'blfiltrazione Wacqua.l terreno, ha un 
~;\ltileSWle~enti, tfe~done·la ~ aumentatldone il ~dipet'eQDitàe di 
C()l\Seguenzafavorendo il costante deflusso dei torrenti da esse alimentati. ADche;:lacotial 
~deiptati:e.ipascoli,~ alla proteZione dei 'versanti f.QC~ se jn::modo 

, ~ .,;-tt .... boscbi .. ...,no .' .' ."~ .. , 

')'( ;~ll~ frana si~o movimenti di strati profODdielo .snperficialiditerreno. 
l mcMlnentt~terreno(possODOavyenitfe in diver$Ìémodi,'èoslCOOle.SOIlO diversew'cl.i
fj.oaZionii~l)Bsse possorlo avvenitfeper slittanìent<JiQ_volamento,'pet' .ratolio, per 
ér6:-.. Le modalità di interv_o si differemiano a·~ che le frane s:ianosuperfi
c"';ìilpJqf0nde4; • 
(4~inc~.lpendio.laCoesione del materlaleé ràtlrito:~~t!mo i tre 

. utili ~ti,"'-. • ~"'la' tàbilitàdi.· '. .......d ....... ·.lJattitodInc:i. 'm' . falda di' ... "... , Y"-,,~E .. çm ... ~ , $ , W l""'~ '. .',. 1Ula, .' ter 
J'I.Bt.~tiipende~dai.~ fattori: 

, ' "~ 

• r)~gedlogica (CotilposmoneÌit<Jlogica, struttuIa, giaCitura degli strati); 
• configurazione topografica (pendenza); 
• condizioni climatich~ (soprattutto pioggia); 
• copertùra vegetàle. 

Lepiinc:ipali cause ~ m;generare'UDa condiziOl'redi ~ sooa}" 

• ,~del ~oper imbibmone,pet'unsovraccaric~.~(~o di,materiale 
,~.'pro~"da alluvione o da;ftana superiore o dj, new) o per S()vraccarico 
.~ alla~ioae. di fabbricati, manufatti, discarich~ 

~':~idell'iftclinaziODe di strati di terreno dovuto all'erosione al piedeprovoeato da 
.. ,mrrentio .• scavi o rilevati per la realizzaZiooe di strade o canali a mezza GOSta,o all' a
dpejtura di cave; 

~". !varlaiODÌ delle caratteristiche ,geotecniche del terreno dovute ,a precipitazioni~ terremoti etc. 

,'. l;(dnodei primi provvedimenti per censdlidare terreni in frana è ~llo di'Sistemare idmu
Iìéamente i terreni stessi attraversai drenaggi che possono esseresdperfiCian e profondi. I 
primiSODOà'qelo aperto, servono a t$Cogliereileacqiìe che scorrono superficialmentè e 
.. istoao~~;10 ~'~o,~ircolarir~f~·inp~eabilef rea
~ ~ opera cqh rivesti1l1eil~ in P~ o con. ~l:tnenìi)pte~~~~ Wo
W~1gonoJe!lçqUe cl\e sl sono già~;eSSlr_qpp!~~.a.~lel~~perto fino 
aPtof~diJo..12 m.diveÌ'Sanlente5i~.adreuagii m~ È.~cherac,. 
qua ,che proviene dai dreni vengacOn~og&ta in appòsite vaselte'tnrftèc61ta datlove poi 
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viene aUontanataattraverso tubi; 
Per le fAne superficiali, dopo aver sistemato idraulicamenteJ'arèa.oer::orré,'fe!marejJ 

materiale superficiale più o meno sclolto.·GenmtJmeRte vengono~deJl.~.di + ~ < ~ '.' ~ 

vario tipò. di piccolaaltezzamaso1ide che hanno la finalitl.di ~.~ .~ 
che .diminuiSc1:ono la pendenza del terreno. Essepossono essemrealizZatecolnliateriàl" .... 
te o con materiale vegetale:J2S D, in modo misto, J più comuni sono i mutoUi.~~""''' 
ti di .gabbioni,le geuate.con wamn,le graticciate ovialinate vive, le gratj<dttee~ 
morte. l! fascine, le staccionate. le zolle erbose, le cordonate YÌl1'eDlÌ~,lasoglia.QC~iitPte· 
fabbricatim cemento.leidrosemine etc. (pér un approf~sulle tecniòI1è •• j~~ 
zazionedegli interventi sopra citati . si,veda, RegioBeBmiJia--RomaaDa .,. "'~ ~ 
al}'~te, RegioBe.Yeneto- Assessorato,aD'agrico!tur.a è Foreste, 199$). . 

Quando per esigenze.costruttive o topopafiche. non è .. possHeidare ai teI'l'eDl~ 
una pendenza ~ aD'angolodkattrito del nlateri .. per~terrapieniOr"," 
fatti si ricorre à muri di sostépo .. Bsistono'.diverse tipologie di .muri e v~ •. ~ 
diversi DiateriaIi da· costrUziOne. . . .' . 

Ultimamente:.si sta.moltodiffondendo, per la sistemaziOne dei versanti.lf,*,zdui~ 
tessili. Essi sono formati da fibre sintetiche e possonoessere.Utili·pà! ••• ~. 
Un'applicazione interessante è nena formazione di terra annata. Essa si òtiiene alternando 
strati di terreno e di geotessili con la fmaIitàdi ~QJevati ~'~ ~·con 
notevoli pendenze e ben drenati. Infatti le caratteristiche principali dei potessiIi.~""
ledi ,possedere un'èlevataresisteqza,a trazione, una.notevole permeati_m ... .,. 
itJquinal1tie di à~ una lunp.durata.J,.e.sisterilazioni possono ~ eff~...,toa 
·reti o stuoie in materiale biodegradabile (retiinju~fibrè di~o'aIlri~~)~ .;" . 

1)iversipossono essere gli interventi per frenaì'e la ca.lutadi massi instabili . .,. .... '''!; 
grosse dimensioni o si pone a ridosso degli stessi un'incàsteJIatora di legnàtBio:~m 
ferro,.opportunameate contrastata a vaDe con.punteIli e:tateq8indicfa ~;gd:DI .. di 
muoversi"ioppuredove.è;possi>ile:conuna~di·e8ftosivistfanno}~ _ ..... 
di piccole dimensioni si usano i paramas_ciòÒ ~d1e.-estanO(l>"P;~"~ 
mento. Essi possono essere costituiti da una serie di profilati infèrro veri:ièali~Uepli. Ila;. 
sversaImente da tronchi d' alberoorizzontàli.oppure da unulltedi cor4e~."trop-
po tesa sostenuta da robusti. contrafforti. .. 

Le valanghe sono dislocazioni del manto nevoso di .~sqp«:ioJea .so~ Bssu'ap-' 
presentano uno dei fenomeni più distruttivi che possano verificarsi in aìta~MtPro.-
tezione dane valanghe fa paltedelle siStemazioniidràulico-f~jn.~.le~. 
oltre a rappresentare un pericolo gravissimo a persone.tUanufatti(si.pe.iaD'~svi
luppo turistico dene zone di JftOIItagna), possono distrugpte àbscJù, daIe~a"",
zioni superficiali. trasportare avaDe grosse quantità di depositi solidi. tJbQ;St1'aIn"~e 
può diventare instabile sia per un aumento deI.peso su di esso gravante (pà!caduca.dtlaòva 
neve, o neve sovrastante oppure passaggio di uno sciatore) o per riduzione~ JUOi!pa
metri di resistenza, a causa del fenomeno del.metamorfismo. Quest'ultimo &tonsisteibtma 
modifica dei cristalli di neve con cambiamenti dene caratteristiche fisiçbeperetre.o deJle 
variazioni .di temperatura e· di 'pressione subitbdagli slfati .nevosinel ~.4eI!~. 
Esistono due forme di difesa da valanghe:làdifesaindireUa e·la difesa ditatacbe_~ 
può essere àttiva of!USÌva. La difesa indiretta .~. nelÌa previ$ionedeJla,,,, di 
valanghe che ha l'unico·beneficjo,di ~i~{i~di~,. 

~::" ",,", '" ' , ,':'-:';", ,'-, '""',~~~'~',~-~:::;~,' 

!!5 stanno~Pìedllletictilcbe di ....... _t.lfcheptivilègianOt~ ~ __ ,àìÙ1iij_.~ 
piegodi~·Viw.OVviameIIteltOntllltc1etipOlociedi~.~JII'IISCIIIO __ ~_. __ ._ 

,gneriana~maàopporl.lplO~di~_~~.~ .' '.. ., 
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luoghi) ma non manufatti. La difesa passiva consiste nel frenaJ'e la valanga o nel deviare il 
suo corso. Le principali opere di difesa passiva sono: i cunei spartivalanghe (il loro compi
to è quello di difendere una zona ~tatacomeun traliccio, un ponte, un fabbricato), i muri 
di deviazione, gli ostacoli artificiali come cumuli di sassi o terrapieni (la valanga li salta 
senza investirli). Ladifesa attiva invece cerca di impedire chela valanga si formi. È ovvio 
chela presenza diunbÒsco di alto fusto potrebbe rappresentare un'ottima difesa, ma la 
maggior parte . delle valanghe. si forma su pendii posti a quote superiori· al. limite . vegetazio
nrue del bosco. Occorrono allora altri rimedi. Tra le opere più utilizzate sicuramente imuret
ti di pietra generalmente a secco messi in modo tale da fOTn'late una piazzola,.con larghezza 
di .almeno24 m così. da interrompere il pendio. Per spessori di neve rilevanti, la struttura dei 
muretìi può essere completata con gabbioni posti sopra le piazzole e ancorati mediante cavi 
metallici. Dispositivi sicuràmente più efficaci e meno dispendiosi sono le passoriature (for
mati da una serie di pali infissi nel terreno a una certa distanza e ognuno reagente da solo), 
le griglie da neve (con meno pali ma con intelaiatura tra palo e palo di paletti orizzontali e 
verticali),etra le strutture più modeme i ponti da neve, ·le rastrelliere e le reti da neve. 

B) Correzione del torrente 

BI) Interventi fj(14lizz(1tia ridllrre il trasporto solidQ 

La presenza nell' alveodi notevoliquantitàdi materiale solido non consolidato (costitui
toprincipalmente da limi e argille), indice di una forte degradazione superficiale del bacino 
di alimellta~ione, in torrentiinforte pendenza può dar luogo alla formazione di lave torren~ 
tizie con conseguenze talvolta catastrofiche .. Inoltre se il trasporto è forte, oltre.ad un a\lmen
to della quota del fondo, la grande quantità di materiale trasportato a valle può. depositarsi 
alla ·confluenzacon il recipiente in cui il torrente si immette con seri problemidirigurgito a 
monte': l'intervento più diffuso ed efficace è quello della realizzazione di briglie dì tratte
nuta. Sono degli sbarramenti posti trasversalmente al corso. del torrente, tracimabili dalle 
acque e di ostacolo per il materiale solido di dimensioni maggiori che quindi viene attesta
to. Queste opere svolgono un' azione utile fino a quando i materiali depositati non superano 
la capacità di invaso, pertanto necessitano di manute~ioneconla possibi)ità di ·sfruttare i 
depositi di materiali invasati nella realizzazione di opere civili" 

B2) Interventi finalizzati II ridurre l'erosione idrica concentrata neL/etfQ del torrente 

La conseguenza immediata di un' erosioneidrica concentrata nel letto deltorrenteè quel
la.di provocare Udissesto dellependici minate al piede a causa di un eccessivo approfondi
meritodel·letto. I possibili interventi riguardano o la·riduzione della velocità dell'acqua, 
sostanzialmente diminuendola pendenza del torrente, o la realizzazione di interventi che 
rendono il fondo inerodibile, 

La riduzione della pendenza si effettua attraverso la costruzione di briglie o soglie, quin
di con un sistema a gradinata che genera una serie di salti di fondo. Le briglie in questo caso 
si deflniscono di consolidamento, sono sempre trasversali· al torrente, sporgenti dall' alveo 
nel quale sono fondate fmp ad un 'altezza tale da fissare la quota dell' alveo stesso edeter
minare con il materiale che si accumula la modifica della primitiva pendenza del torrente. A 
differenza delle briglie di ritenuta, le briglie diconsplidamento non esauriscono la loro fun
zione quando sono state colmate, ma anzi in queste condizioni la esplicano nella maruera 
norrllale. Le soglie invece sono opere trasversali non sporgenti che hanno lo scopo primario 
di fissare. nella· sezione consiçlerata, il fondQdell 'alvep . aD 'inçifcaalla stessa qqota. çlelt1 al
veo naturale. Al posto delle briglie e delle soglie si possono realizzaredeUe rampe di risaii
taper pesc;i, in pietrame, che presentano ilduplicevantaggiodi mitigare in modo adeguato 
Iaforza erosiva della corrente e di non creare ostacoliinsormontabili perla fauna ittica (il 
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loro limite consiste nel fatto che in caso di piena consentono solo una parziale dissipazione 
di energia cinetica). 

Il fondo, invece, viene reso inerodibile tramite rivestimento. I cunettonidi rivestimento 
possono essere realizzati in modo diverso. Ad es. per velocità elevate le Sèzioni sono com
pletamente rivestite con pietrame derivante da rocce molto resistentiall 'usura. Attualmente 
si preferisce disporre le pietre. legate con malta di cemento, sopra un letto di calcestruzzo, 
per quelle costituenti il fondo, e inserite in due muri di sponda incalCestruzzopet quelleoehe 
costituiscono le pareti. Sono sconsigliabili le cunette in calcestruzzo che già con velocità di 
2,5-3 m/s possono essere fortemente erose. Con pendenze elevate si inseriscono nei cunet
toni dei salti di fondo. In presenza di materiale di fondo piuttosto grosso edi velocità non 
eccessivamente elevate, possono costruirsi delle canalizzazioni anche senza selciatora del 
fondo e cioè formate solamente da muri di sponda. Le fondamenta di questi muri devono 
essere abbastanza profonde per non essere scalzate dalla corrente. La protezione delle spon
de può essere affidata anche ad opere vive (salici, ontani), Un punto delicato è costituito dal 
piede della sponda, dove la presenza pressoché continua di acqua impedisce lo sviluppo 
della vegetazione. Esistono diverse tecniche di protezione del piede: gabbioni rinforzati con 
pali infissi nell'alveo, serie di grossi massi collegati con unjl fune metallica. etc. 

Nelle situazioni in cui si sono già yeriftcate frane per erosione al piede i possibili inter
venti riguardano o la realizzazione di Opere ra~entidi?ui il tipo più sempiicecOttSiste in una 
gettata di massi naturali alla rinfusa in corrisponde~zadellazonaerosa. tali da n()n poter 
essere rimossi dalla corrente, o di gabbionete oppure di <>pere che hànno la· funzione di 
deviare la corrente dalla zona dove è situato il piede della frana come i pennelli che sono 
opere spotgenti nell' alveo. I pennelli sono realizzati in pietrame. È consigliabile inserire nel 
pietrame talee di salice sia perché aumenta il pregio dell'opera dal punto di vista estetico-
naturalistico sia perché siaccres.cono le caratteristiche di stabilità. Un'altra solu
zione consiste nel realizzare gallerie artificiali ove deviare le acque del torrente per .il tratto interessa
todallafrana. 

B31lnterventi volti a sistemare la pam:termingle. de/torrente 

I torrenti alpini quando sboccano dalla loro vallata in quella del torrente principale! sub
iscono una sensibile diminuzione di pendenza. Questa zona è l'area dei· depositi deì·mate
riali più grossi provenienti dalla parte alta. A causa di questi depositi il torrente nel corso del 
tempos~bisce molte divagazioni, formando coslilcono di.li~iezione o conoide .. Questo è 
dunque un accumulo di materiale alluvionale a forma di ventaglio; Lasistemaziòne di que· 
sti c6noidi può avv~nire invano modo, a seconda della situazione. esistente;.Sicuramente 
dove il conoide è sede diabitati ed è coltiyato,occorreuna:sìstemazioneraditale~L'alveo 
dovrà essere planimetrlcamente rettificato, le sponde saranno protetteccin opportune opere 
di difesa, in molti casi sarà necessaria la creazione di un cunettone selciato. I1rivestimento 
della canalizzazione e la sezione raccolta favoriscono il traSporto del materiale solido .. Se 
la pendenza non è sufficientemente elevata, il materiale può intasare il cune.ttone con la pos
sibilitàdi dannose esondazioni. In questi casi occorre realizzare a monte della canalizzazio
ne delle zone di deposito per il materiale di più grosse dimensioni. Altre volteinveteè il 
corso d'acqua principale a non riuscire a trascinare a valle tutto il materiale che arriva dal
l'effluente. In questo casola piazzola di deposito si realizzerà o a valle del cono di deiezio
ne o all'intemodeUostesso.Un punto delicato è rappresentato dalla confluenza del ton'en
te nel corso d'acqua principale. 

çl Cenni sulla difesa dalle (IlÌ:6lt!{ de'territori di piaflura 

La difesa di un'area di pianura interessata da esondazioni di un corso d' acqua in piena 
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può ,Qttenersi essenzialn}ente in due modi: aumentando la capacità di. portaQl dell'alveo 
oppure diminuendo la portata di piena che, con prefissata frequenza, transita n~l tratto in 
esanw.ijprlmoobiettivo si può ottenere o con l'arginatura (se già arginatp, conilsovfalzo 
otingros~ò arginale) del corso d'acqua oppure con la ricalib~turadell'alv~ossia.l'am
pliamentl:), della sezione. Il secondo obiettivo ossia la riduzionedeUa portataÙ'ansitante si 
può ortenere o con la realiz2;a,zione di un serbatoio di piena (la fmalità. èqçella di invamu-e 
temponmeamente una parte del volume. d' ooda per l'(lstituirlanel m.orpento in cui il valOl'(l 
deUaporta:taèinfeJiQreaquella che può tr~itare a valle), o di casse diespansioneeçioè 
zone golenali, ina anche. terreni laterali esposti a inondazioni peri~che (si differenzianO dai 
serbatoi di piena per le diverse opere che creano J.a ritenuQle ,cioè traverse invece di dighe). 
Altri interventi che servono a ridurre la portata sono i diversivi o canali scolmatori. Essi ser
vono a derivare a monte una parte della portata ed avviarla ad un altro corso d'acqua in 
grado diriceverla, oppure restituirlaallo stesso corso d'acqua ma in una sezione posta suf
ficientementea valle. 

5. La difesa del suolo tramite interventi di manutenzione ed interventi non strut
turali 

Nell 'ambito dei . progetti generali di sistemazione, a risultati eclatanti talora raggiunti con 
realizzazione spesSQ solo parziali del complesso di opere. previste, non è quasi mai seguita 
una cura manutentiva sufficiente, né ìl completamento prganico degli interventi. Donde la 
rovina di molte opere murarle, l'instaurarsi di focolai di erosione suiversanti, l'insorgere di 
erosioni di sponda, la riduzione delle sezioni libere a causa di accumuli di materiali lapidei 
e vegetali e della crescita incontrollata di vegetazione arborea negli alvei. Da qui la neces
sità di effettuare interventi di cura e manutenzione. Gli oneri che ne derivano devono esse
re inseriti nei costi di gestione del territorio e devono rientrare nell'ambito di un flusso rego
lare di finanziamenti alle comunità locali. 

Occorrerebbe inoltre promuovere degli interventi definiti non-strutturali. Si tratta di 
azioni volte a ridurre gli effetti dei processi naturali ottenute prevelltivamente mediante la 
pianificazione territoriale oppure, a posteriori, mediante trasferimento o modifiche funzio
nalidelle strutture e~ste al pericolo. Tale criterio d'intervento richiede.ìl preliminare rico
noscimento e la defmizione quantitativadei.processi(t'rana,inondazione, valanga, etc.). Lo 
strumento conoscitivo fmale è la carta tematica recante la zonazione ovvero l'indicazione 
delle aree esposte, eventualmente con assegnata frequenza, agli effetti dei processi in esame. 

6. Sintesi 

Con particolare riferimento ai bacini montani, gli interventi ricorrenti nelle sistemazioni 
idraulico-forestali consistono in opere miranti a: 

• ridurre l'asportazione, per erosione o franamento, dei materiali dai versanti; 
• controllare l'erosione ed ìl trasporto nelI' asta torrentizia; 
• accelerare l'attraversamento del conoide di deiezione impedendo la sedimentazione. 
n carattere dei torrenti nel loro rapporto con il bacino, con il suo assetto geologico e mor-

fologico ma anche climatico-idrologico, rende ben poco certi i risultati di eventuali siste
mazioni di monte rispetto a quelli che possono conseguirsi con le sistemazioni fluviali di 
valle. La ricerca di una sistemazione con carattere di stabilità, qual è quella che si immagi
na possa derivare dalla definizione di una pendenza d'equilibrio, per la quale s'annulli ìl tra
sporto del materiale solido, o di compensazione (tra materiali erosi e depositati), appare ad 
esito assai incerto e, forse, concertualn}ente ÌOSQstenibile .(oltretutto si tratta di obiettivi 
eventualmenteperseguibili solo nell'improbabìle ipotesi che tutto ìl bacino sotteso possa 
essere stabìlizzato). Se poi accadesse che tutto potesse essere stabilizzato e difeso, le impo-
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rientiatti~itaproduttive legate ai materiali U\lviali, ma anche l'assetto dei litorali,doV:rebhe
ro·~rcate altre fonti d!approvvigionamento, 

'Usistel11aziQtteditut JOrrenteè quindi da ~onsiderarsi in UItcontestopiùampiQ~ quel., 
locI\e si limita alla sola distribuzione di Qpete trasversali (briglie e soglie) neltentativodi 
fissare ·llprofùolongitudinalesecondo una prefissatadistribuzione dipendenze,. Ùècòtreun 
esame critico più ampio per valutare la pennanenza nel tempo dell'assetto proposto in 
dipendenza,·.nonsolo dalio·stato dell'alveo.(potenza delle alluvioni, correntisubalvee)·ma 
anche di quello dei versanti, delle loro condiiioni di· drenaggio e di stabilità e di C()(>ertura 

Vegetale; e per evitare di dover riaffrontarea distanza di qualche anno òdopo qualche signi
ficativa piena, glisìessi insolùti problemi. 
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4. UN ESERCIZIO DI QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE PER LA 
PROTEZIONEDELL' AMBIENT:EDELLA REGIONE PUGLIA: 
SPERIMENTAZIONE DI UNA VARIANTE DELL'APPROCCIO 
ISTAT 

Anthony Albanese - Federico Falcitelli - Claudio Segatori - Miriam Vannòzzi* 

4.1 Obiettivi 

n principale obiettivo di un esercizio come quello di cui si dà conto nel presente capitolo 
è sperimentafea livello locale l'approccio !stat per la raccolta dei dati di base sulle spese per 
la protezione dell'ambiente della PAI, effettuando- ~venecessario epossibile- ricerche ed 
indagini "di approfondimento" direttamente in loco2 • Si tratta, con riferimento alla terminolo
giaintrodotta in precedenza (cfr. cap. 2 - § 2.4 nel presente volume), di applicare l'àpproccio 
htat "portando la scrivania del contabile ambientale presso la scrivanià dell' amministratore". 

In particolare un tale tipo di sperimentazione è fmalizzato a verificare se. a livello regiona
le, lo svolgimento dell' attività in loco è diausilio per il compimento della fase "di approfun
dimento"(2° stadio dell'approccio Istat)3 che, secondo l'approccio adottato, si rendeneces
sana per i capitoli di spesa peri. qualiJeinformazioni contenute nel rendicontonQn sono 
sufficienti a stabilire se essi contengono o meno spese per la protezione dell'ambiente. Più 
specificamente, l'obiettivo è quello di verificare se l'opzione di lavorare sul pos.to agevola 
nen' accertare il contenuto dei capitoli di spesa che, in base alla procedura Istat di .se1ezione4 , 

risultano "da approfondire", sfruttando la possibilità di svolgere le analisi di approfondimen
to contestualmente all'applicazione della procedura stessa (10 stadiodeU'approcciò) e non in 
uno stadio successiVo. 

ID, realtà l' opzione di lavorare sul posto non solo dovrebbe risultare più VantaggiOsa per 
quanto riguarda la fase "di approfondimento", ma anche per quanto riguarda la fase diappli
cazione della procedura Istat di selezione. Questa opzione infatti dovrebbe contribuire aren
dete più efficace il reperimento della normativa e di altra documentazione tegionale eventual
mente ricbiamatadirettamente o indirettamente nei capitoli di spèsa e quindi. a velocizzare 
l'applicazione della. procedura IstatdiSelezioneaei capitoli dispesas . AnalOgamente, lapos
sibilitàdi lavorare in loco potrebbe ai~tare a clll)iremeglio la struttura e i contenuti del rendi
conto della Regione colÌsentendo di sfruttare più efficacemente questo tipo di irifonnaziol,le al 

I Per la descrizioO!l di tale approccio si rinvia ai capitoli 2 e l del presente volume. 
2 n lavoro è stato effettuato in loco daAnthony Albanese ~ nel.contesto. della propria tesi di laurea (Albanese, I 999) ~ in collaborazio-
'f con l'Unità Operativa "Contabilità ambientale" dell'Istat. . > 

Per quanto riguarda l'articolazione in dnèstadidell'approccio Istat per la mevazione delle spese per la protezione dell'ambiente 
della~Asi nnvia al cap. 2 - § 2.3 e al cap. 3 - §§ 3.4.1 e 3.4.2 del p!'I)sente volume. 
4 Si tratta della procedUra logica descritta al cap. 3 - § 3.4 del presente volume, cui si rinvia per quanto riguarda la terminologia e la 
s~l1lbologia utiliZ1.atain questo capitolo. 

L'onaIil!i del1a1lOflll8tiva richiamata direttamente o indirettamente daI1adeçIaratoria dei capitoli di spesaesaminati ~nta uno 
dei passi. della proceduta; tuttavià quandola rilevazione dèllè spese è èffettuata seCondo "l'approccio !'>asato sulla scrivania del 
contabile ambientale" (cfr. cap. 2 - § 2.4 nel presel)te volume) non sempre, ad esempio, la nonnativa è tetnpestivarnente reperibile. 
specie se risaIe ad un periodo di tempo sensibibnenteanteriore all' anno finanziario in esmne e se emanata a livello locale; per queata 
ragione, nel definire la proceduta logica, è stata anche prevista la possibilità di saltare provvisorianJente il passo deD'esmne della 
1IOfIIl8tiva nei casi in cui questa non risulti prontamente disponibile (crr. cap. 3 - § 3.4.5.4 nel presente volume). 

• n contributo dei diversi autori si articola 1U!lmoiJo seguente: Anthany Albanese ha curuto i §§ 4.2, 4.3 e le Appeftdici 3 e 4; 
Federico Fa1citelli ha curato i §§ 4.1 e 4.4; Claudio Segatori ha curato l'Appendice 2; Mirianlc VaniIOwhocurato l'Appendice 1. 
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fiùedi comprendere. perquantopossibile, la natura dei capitoli di speSa contenuti neUediver
se parti in culsi arti<tolailrendiconto stesso6 • 

Oltre alli 'verifica di questi aspetti strettamente connessi allecatatteristiclie"tecnico
metodologicoo" dell' apprO(tCio Istat, la sperimentazione è anche finalizzata a verlficareaspetti 
più generali e di fondo: . 

• la trasferibilità ad un "contabile ambientale privo diformazione in materia di SElUEE 
ed· EPEA, nonché in materia di rilevazione .delle spese della PA per la protezione del
l'ambiente". del know hownecessario. per l'applicazione dell' approccio Istat a livello 
regionale e in loco; 

• il lavoro che il trasferimento del know how e l'applicazione dell'approccio a livello 
regionale e inloco'comportano. 

L' ~pettOdena trasferiQili~del know "Oltl ad un "contabileambientale"daIlec~atteristi
che. sopra specificate .va inquiçltato, ,nel cont~sto. del Pfesent~ lavoro, .. cpm~ Un Passo 
propeqeuticoall~. vèrifi~a di unaque~tione piùgenerale:queUà del. trasferimentoçlel knqw 
how ad Wl;'''aIlllllinistratore'' regionale, ovverolid un eventuale soggetto, privo di conoscenze 
specifiche in materia di contabilità imbi~ntale, che rileva."dall'mtemo" e in coerenza·COn 
l'appt(jcciolstat le spese per la protezione dell' ambiente sostenute dalla Regione. n problema 
delta· trasferibilità· del know Jiow ad un· amministratore regionale.· si inquàdradnn.,\ue nella 
prospettiva diquelloehe è stato in precedenza definito come "apPl'occio basato suUascriva
ma dell' anntlinistratore" (cfr. eap. 2 - § 2.4 nel.presellte volume). 

4.2 Le fasi c&per~tive deHayoro 

Jllavoro svolto. è. èonsistito nell' analisI secondo l'approceio Istat delre~con~odella. 
Regiòne Puglia per l' anno finanziario 1995, nella conseguente c()dificazio~e~class.ficazi~~e 
~iclll>itolidi sJ?Csa dellaRegiolle e nell'iìnplelllen~ione di un data bas~strutturat() in èoe
tenta con rimpostazionedella Banca dàtilstat sulle spese della PA per lapl'otezione dell:'am
mente: 

. Qltreairisultatidicl.lÌsi <iàCOllto neI. slIcc.essivo § 4.3, la sperimentazione bapeJ:mess~ di 
mettere a fuoco come iltrasferimento del kMw howr~lativoall'approccioIstat e}' applicazi(j
Qe,~ quindi,deU'apptoccio s.tesso alla realtàregio1lale comportifOndamentalmelltt! le~gtlenti 
f~idi Ja.v(jro~ ... /.. .. . . . . . . . .' .....,.. ,... . .... . .. .. . ..... .. 

1, !lWdioeapprendiìnento dei· concetti. .definizì0ni~ cl~sificaziom allabasedetSE~rl3È 
e dell'ÉPBA, con particolare riferimento alla definiZione di spese per la protezione 
dell'ambiente e alla classificazione CEPA; 

2. studio e apprendimentodellametodologia 18tat con particolare riferimento agliinsìemi 
e aglia.ggregati "intermedi" di spesa e alla procedura logica per l'allocazione dei capi-
toli di· spesa agli stesSiinsielllied aggregati7 ; . 

3. lo studioe la comprensione della struttura del rendiconto oggetto di analisi (cfr. Appen
dice ne dell3natura dei capitolLcontelluti nelle diverse part,i del rendiconto stesso; 

4. l'analisi del rendiconto, applicando lametodologia Istat, aiJln~ d~llaselezioneedella 
classificazj.ones'e(XlndQ la CJ3PAdei capitoli di spesa che cQntengonoo chepQtrebbero 

.6 SirlcQrda.inf$ti. cbe J: lI!lIIIisi dellaçoDocazlQne del capi!QÌ()ì1elIa struttqrà ciel teJÌÒiçonto flI~unOdei passi dellaproce
dura IStlItdi seIe~ dei ClipÌto!i di spesa I re11dicoati delle Regioni, inpartiéolare, a differenza di èjuellidei MinisferÌ,nunpresen
tatro una stnltturàòmogenea: a &eccmda della Regione. infatti, le spese veD!lono riportate nel conto consùìllivo per assessorat() com
~,'per progl1llD/l1à ecc •• 

or. cap. 3-§ 3.4 nel pnlseote volume. 
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contenere spese per lapretezione dell'ambiente (cfr. Appendice 2 per quanto riguarda 
alcuni esempi di·· applicazione della procedura Istat per ·la selezione dei· capitoli· (ii 
spesa); 

5. il reperimento sul posto (ossia presso la Regione}della normativa regionale richiamata 
direttamenfeo indirettamente dai capitoli di spesà es~ti enon ~àdisponib1Ie attra
verso altre fonti di rapi<:la consultazione (es.: raccolte di norme di cui si dispone in 
partenza, archivi on Une, ecc.) (cfr. Appèndice 3)6 ; 

6. il reperimento sul posto (ovvero pressola Regione) delle informazioni necessarie ad 
approfondire il contenuto dei capitoli di spesa di j]aturaincerta (SPI) mano a mano che 
questi si presentano nel corso dell'an~si del rendiconto (cfr. Appendice 4 perl'elenco 
dei capitoli di spesa oggett() di approfondimento)9 • In particolare, le informazioni soDo 
state reperite consultando direttamente"!, amministratore" anche perla rtlancanza pres
So la Regione di llDa banca <:Iati cQnten~ntetutte lein,fQrmazioni ,necessarie sui singoli 
provvedimenti (ii spesa facenti capo ai vari capitoli di spesa del rendiconto; 

7 .. 1'informatizzazlone, secondo l' impostazione (iella Banca dati Istat .~ld~ spese della PA 
per la protezione dell' ambiente, dei dati relativi ai capitoli di spesadeUa: RegiQne, codi-
ficati e classificati in base alla metoc!ologia IstatIO • • 

4.3 I risultati 

I risultati cui si è pervenuti con l'applicazione sonoquidi seguito illustrati adottando una 
Iogica.simile a quella seguitaÌlel capitolo 3 -§3.7 del presente volume per la descrizione dei 
risu~tatidelle applicazioni pi1otadell'approccio Istat.Tuttavia, diversamente dalla suddetta 
logica, non si fa alcun riferimento ai tre livelli di analisi della pr<>cedura Istat di sèlezionedei 
capitoli ("tecnico-scientifico", "giuridico" e "ammiwstrativo-burocratico") dal momento che, 
essendo state effettuate Pe,ralcuni capitoli di· spesa - contèst9alm~nte an' applicazione della 
procedura.- m<:lagini di approfondimento che. hanno portato .a~f1nire la natura dei Capitoli 
stess~ in mòdo decisivo e definitivo! risulta meno significativo conoscere in corrispondenza di 
quale livello dian~isii divèrsi capitoli sono stati allocati ai diversi insiemi "intermedi" di 
spesa, .. 

L'applicazione della procedura di· selezioneunitamentè agli ·approfondirnenti condotti per 
alcuni-dei capitoli esaminati (cfr. Appendice 4) ha portato ad allocare ai diversi insiemi inter~ 

8 Tale appendice riporta l'elenco della nonnalÌva (regionale e mìzionalè) che è· stato necessario·esaIninare per àrtalizzilTe in base alla 
procedura logica aeU'Istat il rendiconto della regione Puglia relativo a1Ì'anno fmllOZiario 1995: si tràtta della normativa richiamata 
dalladeclaraforia dei capitqU di.spesa per i quali l'esame della.soJa descrizione della spesa(1" Iivello.della procedura Istat) non è 
risul~ sufficiente e per i quali, q!lindi, si è passati ad l\Ilalizzare, Jler l'appunto, la normativa (2" livello. della procedura Istat); 
l'elenéo JIOn riporta la normativa richiamata dalla declaratoria dei. capitoli di spesa per i quali l'esame della descrizione della spesa è 
risultatv sufficiente e per i quali, q!lindi, l'applicazione deIIaprocedlU'a Istat si è~tata al I· livello (cfr. cap. 3 - § 3.4.4 del presente 
\'DIIIlIJe). 
9 Anche in qtle$to caso' analOgamente al c$fi dell' indaginè pilòta dic~ si dà conto nel prece<IeJltecapitolo (cfr. cap. 3 - §§ 3.5-3.7 
del presentevol!lIDe),lafascdiapptofondinlento èstaùl ~ltitta all' éslqn~ di capitoli di !\pesa Iqlp81'teI1eIllÌ all'insieme SF1 e qun 
anche di capitoU contenenti almeno ili parte spese per la jl1'Ote~ deù'~biéllté(ÌIlslemeSPPA). Q1Jesta fase, inoltre, ha aVllto 
flDaUtA ~aImente esplotative yoItea ven(jcare scio svolgimento 4egli apP1Vfo!ldimen1Ì sul posto e contestuaJtrJeIfIe all'applica
zione della proceduraIstat di selezione dei caPitoli risUlta piilefflciente ellÌù e~é n~ all' a1temativadi effettuare gli appr0-
fondimenti stessi in uno stadioslICCessivo. Aquesm propdslto~no~1Ì oggetlOdiJll'PfOiQ!ldimento i capitoli contenenti spese di 
DlàtunJ incerta (SPl) che fanno registrare nell' anno finlllj.?;il!ri\ycòdslderato SO\llIllt'} (lagatèdi~ontare più elevato. . . 
l Oltre a q!lestefasi dilàvoro, chesoqo da compiere in generaleper~ettuareun tàietipo dial!lllisi, pull esserè~~.!1~ 

dei casi. anche svolgare ulteriòri operazioni di riçcrca e verifica di i~folllll!zÌGJlI;N,~t CIISò.Pl)rtiColaredt;1la RI!~ionePuglia, ~éillle 
indicazioni fm:nitedai funzionari regiol1llli, si èappre$O~he fendici del~a.~lIl$slficatio~ econo!l!içadiI e.U.gradOJìhe, ill~ill 
VQlume pubblicalOdel rendicoQto !le!!' eserciziol995, ri.sulùmo annfruìtl ai 9liPitoUdis~ tI9n ~mpresono&tllti l!SSe8m!li ai 
capitoli stessi in modo corretto. In consegtJell7Adf ciò, $empre SI/ indicazione dei fuJìzionari regiOl~aM endici appropriati son(j stati 
identificati a ~ dairendiconlÌ 4egli esercizi filllUl2liarisuccessivi al 1995 per q_to riguarda i capitoli di ~$Il cbesi:ripetono da 
un anno all'altro ~odificati (a parte, natoraimente, gJi. importi monetari). 
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mediU .179 capitoli di sPesa. c\i}ntenuti nel rendiconto della Regione Puglia relativo all'anno 
1995 come riportatonella.suecessiva Tabella!; 

Tabèlb,.l· Jleglo~e PugUa(alUlo 1995) •. R~uJtato (iell'fJvplicazione deUa procedura di 
selezione e degli avprofondimeJ;lti in termini di numero di capitoli· per inste· 
me "intermedio" 

NUMERO 
DEI 
CAPItOLI 
D,ISPESA 

.. Insiemi di.~itoli.(e .relativi esi~ ~na p~o~ura Istat) 

AsSoluto 

% 

LejaeI1da: . .... .... . .. ... ... •. 
SEPA = ~El?clusivamente di Protezione dell'Ambiente 
SCPA = SpeSe Congiunte di Pròtèzione del!' Ambiente 

8FI SNPA 

SPPA= Spese almeno .in. Pa.rte di Protezione dell'Ambiente, aggregat~ COI') altre spese 
SFI = Spese di Finalità loçerù\ 
SNPA = Spesè ceftamenteNon di Protezioneden'Alnbiente 

TOTALE 

In partièolarel'applicariòneha portato·ad includere nell'aggregato relativo alla spesa allarga
taCliproteziouedélrambiefite (SAPA) 238 capitoli dispesa (Tabella 2)cotrispondenti acitea 
243,5 miliardi di lite (Tabella 3). 

Nell' ipsie.Qled~lespesece~en~ di. prpteziOIle dell' ambi(!pt~ (SPA) SOIlO allocati 117 ca
pito1ldi spe~'.Cli cui ll98% (115 capitoli)riguarda spe~eesclusivfUllentediprotezionedel
l'ambiente (SEpA). mentr~i1 res~~ 2% <A capitoli) rig~daspese congiunle diptol(ezlone 
dell'am,biente ~CPA). In tenninidi spesà,l' aggregat() SPA fa registrare 'Ju.asi88 .miHardidi 
somme pagate che per il 96% (poco meno di 85 miliardi di lire) rientranonell'aggreg~ 
SEPA. meAtrell restante 4% (qull$i 3,3 tniliardi di .lire) rientra nell'aggregato SCPA. 

Tabella 2· Regione Puglia (anno 1995). Capitoli di $Jlesa rientranti nell'aggregato SAPA 
per titolo di spesa ed insieme ''intermedio'' 

TITOLO 
DISPESA 

SpeSe eorr~nfi 

Spese di investimento 

Totale 

-" ' ' , " " , - , 

Insiemi d/capitoli (eretativi esiti della procedura Istat) 

I,.~.( ... ...•.•.......... ,.J,' 
S~A'" sPese EsoIusi~te.Qi~ro~zio~;dmi'~bient~ 
SCPA '" ~~jl,lllteQiF't()t~oÀede!l·~bieÌlte .•...• 
sppA =~ ainle~in Parte~Protezione ~'Ambiente,a9gregate-con altre spese 
SFI =SpesediFl~lità Incerte . . 
SAPA = Spesa Allargata di Protezione dall'Ambiente 

TOTALE 
SAPA 
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Tabella 3 .. ReginnePuglia (annol995).Snmmep;lgaterientranti neU'aggregatoSAPA 
per titolndi s~ed insieme ''intermedio'''. DatUn milioni dilire 

. TITOLO 
OISP~SA, 

Spèse correnti,. 
Spese di investimento 

Totale 

Leg8nc.ta: 

insiemi di ~itoli (e relativiesltldella procedOrà Istat) 

SEPA=Spese Esclusivamente di Protezione dell'AtobIente 
SCPA= SPese Congiunte di Protezione dell'Amblènte 
8PPA = Spese: almeno In parte di Pr9tezionedell'Ambl$nte,aggiegate ,con altre $pèse 
SF/=- Spese di Finalità Il1èeI1a , ' 
SAPA = Spe$8 Allargata di Protezione deU'Ambiente 

Totale 
Sapa 

92.479 

151.633 

243.612 

n peso percentuale delle spese certànlente di protezione deU'ambiente"(SPA),suleomplesso 
della spesa allargata di protezione ambientale (SAPA) varia ,a secondacbesi ragioniintenni~ 
ni di numero di capitoli di spesa (Tabella 4) o in termini di s()mme pagate (Tabella 5); tale 
peso, infatti, si riduce del 13% passando dal considerare il numero di capitoli di spesa (49%) 
al çonsiderarele relative somme pagate (36%). 

Più in generale, confrontando i valori percentualideUe tabelle,4 e 5 si eviÌlce che,'alI'intemo 
dell'insieme SAPA, icapitoli di spesa del rendiconto 1995 della Regione Puglia che è neces:-

,ThbeUa4,. }iegil}ne Puglia (anno 1995). Capitoli aJJoati" SPA e in,SPPA+SFI 
INSI~MI SPA Spese daapprotondire 

NUMERO 01 CAPITOLI (SPPA+SFI) 

valore assoluto 117 121 

% 49% 51% 

Legenda: ,," 
SPA= Spe$8 certa/nentedl Prote~one dell'Amblènte 
SPPA = Spese almeoo 11'1 Parte di Protezione dell' Ambiènte, I!Qgregate con altre spese 
SFI = SPese di Fif!alMlncerta 
SAPA = Spe$8 Aliargatadi Protezione dell'Ambiente 

Totale 
(SAPA) 

238 

100""" 

ThbeUa 5- Regione Puglia (aJlDO 1995). Somme pagate relative ai capitoli allocati in SPA 
e.n SPPA+S.FI. Dati in milioni di lire 

AGGREGATI SPA Spese da approfondire Totale 

SOMME PAGATE (SPPA+SFI) (SAPA) 

valore assoluto 87.887 155.625, 243.512 

% 36% ,64% 100% 

Legencla: 
SPA = SPese certamente di Protezione dell'Ambiente 
SPPA .. spèse almeno In Parte Cli Protezione dell'Ambiente,' aggregate con altre $pese 
$1=1= ~sedl Fìf!alilàtncerta , . 
SAPA=Spe$8Allafgata di Proteziqne dell'ArtlbiÉmte 
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sario.apprQfonc.lire hanno spese relativamente di maggior entità rispettO a quelli dell~inllieme 
SPA; infatti •. il64%delle sonune pagate rientranti nell'aggregato SAPA è rappresentato da 
"spese da approfondire" ~circa 155,6 roiliardi di lire),checotrispondono al 51% dei capitoli 
di spesa (121 capitQli) complessivamente inclusi in SAPA. 

In particolare, considerando le tabelle 6 e 7, dove le "spese da approfondire" sono rappresen
tatein modo di$ag~regato. si deducechePinsiemeSFI costituisce la componente di gran 
lunga maggiore sia in terroinidi numero di capitoli (89%, corrispondente a 108 capitoli), sia 
in termini di sommeJ1<lgate (92%,cotrispond~ntea circa 144 miliardi di lire). 

Thbella 6 - Regione Puglia (anno 1995). Capitoli contenenti ''Spese da approfondire" 
(insiemi SWA e SFI) 

INSIEMI SPPA SFI 

NUMERO 01 CAPITOLI 

vaior~assoluto 13 108 

% 11% 89% 

Legenda: 
SPPA .. Spese almeno in Parte di Protezione dell'Ambiente. aggregate con altre spese 
8Ft .. Spese di Rnalità tncerta 

Totale 

121 

1po"k 

Thbella 7 - Regione Puglia (anno 1995). Somme pagate relative ai capitoli contenenti 
'~pesedaapprofòndirt\"(insiemiSrrAe SFI). Dati in milioni di lirt\ 

.I\GGFÌEGATI SPPA SA Totale 
SOMME PAQATE 

valore aSSOluto 11.727 143.898 155.625 

% 8% 92% 100% 

Legenda: 
SPPA .. Spese almeno in Parte di Protezione dell'Ambiente, agg~gate con altre spese 
8Ft .. Spese di Finalitàtncerta· . . 

Analiz~ando i capitoli di spesa allocati nell'insieme Sffl" secondo la. tematicaambientale. cui 
siriferisconoll (Tabella 8), si deduce che soloU9% deicapltoli di spesa(21 capitoli) sono 
stati classificati secondo una tematica ambientale, dei quali 1'85% riguarda la "difesa del 
suolo" mentre nessuno riguarda la "difesa del mare e delle zone costier~'; in termini di som
me pagate i·capitoli dell'insieme SFI relativi ad una tematica ambientale rappresentano il 
13% delle spese rientranti nell'aggregato SAPA. 

11 Per quanto riguarda le tematiclu! ambientali e i relativiflag con cui SOltO identificate in baSe all' approccio Istat si rinvia, in questo 

stesSO volume, al cap, 3 - §§ 3.4.4.5, 3.4.6.6, 3.6. 
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ThbeUa8 - Regione Puglia (amto;l995). Capiiolidell'insieme SFI che riguardano parti..; 
colati tematiche 

TEMATIOHE 

Cap{tOIi con esito N rig"'ardanti la 
Difesa del suolo 
Capitoli con esito N rig\Jardantile 
Oomunità Montane 
Oapitotrcon esito N riguàrdanti la 
Difesa del mare e deltezone costiere 

Legend.: 
(O) cifre espresse in milioni dì lire 
SFI '7. Spesè di Finalità .lnCérta 

Numero di 
capitoli 

18 

~. 

SAPA·,. Spesa Allargata di·Protazione cieU'Atnbil;lnle 

% sul Somme % sul 
totale pagate(O) totale 

Sapa 

8% 19.179 8% 

1% 11.008 5% 

Dalla Tabella 9, doveèrlportata la distrib~i(\tle dellesomm<}:pagate edelnumero di cal'itoli 
rientranti nell'aggregatOSAPAperclas~eç~PAein~~ll)edi spesa, emerge innanzituttocb,e 
più del 50% dei capitoli selezionati come certanrentedlprotezione amb~ntale(SPA)-per 
l' eSatte~a 59 dei 117capit()urientrantiin SPA"'rig1far~la'·protezione della biodiv!Mslctà e 
del paesaggio".1Il termini di somme pagate, lÌ'rclasseCEPÀche fa registrare l'ammontare più 
elevato nell'ambito dell'aggregato SPA è quella delle "altre attività.di p!otezione dell'am
biente" (27,5 su 87,8 miliardi di lire). 

Considerando nel complesso i capitoli di spesa contenenti - del tutto o almeno in parte - spese 
per la protezione dell'ambiente (SPA+SPPA), la classerlella ''protezione della biodiversità e . 
del paesaggio" è quella in corrispondenza della quale è stato classificato il maggior numero di 
capitoli di spesa e l'ammontare più elevato di somme pagate. Non sono state rilevate somme 
pagate per le classi "protezione dell' anse del clima", "abbattimento del rumore e delle vibra
zioni" e "protezione dalle radiazioni" .. 
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1àbeIIa ,- RecieJJe ....... (a)IJlOl99S).NIIIIl4tI'O dleapitoli e SOIIUQ8 ........... "" 
CEPAe insieJQe di spesa 

CLASSICEPA 

1. Protezione dell'aria e d8ì 
CIma 

2:GeStione delle _ retIUe 
3.Gestionèd8irlfiUfi " 

5.AbIIaftimeI do detl'llllOte 
e delle vIbnfZionI 

.~Protezione ... bIodtv8ì'slll. e_ .. _. "' 
7.~daIIe~·· 

8.~_ sVIluppo per !a 
... ~-~. 
9.Atmr .... dlproteZione . 

dell'ambiente 
T .... apItòI ••• 1fItIII 
~~~) 
_DI ....... 
SIj' '·è· 

• ..' ....' .. '\l " ....... è. ..' .'. .' <' .. , ./:H:·7~ìf?·~~ .. 
L'~.ls"«lmèdettOin.~ (dr.c.p~3 .. §.3.4.4.4.del~.~~4!· 

mmA.-... .f:... .··CÒbsento. .,.,..~. '.' . "':~.. .,:" • .. ·ft.~ .' te ....:..··.W.UM. .;... df~""".:;. ;"'''.J.It~. ' .. _." r·~_v.'QOIt. ". Ii"""" .. ~~eni....-.,..-v .' o~!'?1pt. y~~ .. ' 
spese perl~ protezione delr~,bensl ~ di cafcqlate l'intetVaDo __ ~:si 
«llloéa r~ditale spese; Vesttemo inferiore'dì tale interVallo è dato dap'~. 
~. deJJesonnne ~-~~neJt'awegatoSPA; 1'e$trém0 ~;~_~ 
sommepagatereìativeall·~ptoSJWA(SPA+SPP~+SFI). Nel caso ~~r~· 
~ eomp,lessi'fodeHe .. ~~protezionedeH'ambiente sostenute daIl'.dSllltà~
sofra&1.8B1 e l43.512ltli1ioqi ili Iirè. L'aqnpiezzadeH'iatervaHoo ''Iparginè di~"
t~,.62' mlH,oDi·di1ke"7" ipel'. mlJIiOl parfè-nninato daDe~' ···.~~ài 
captolidi"'~ neH·~SFl(143.&98miHoDidi lir.,tparlal ...~ 
dell·~). n~.~. al;'Jnasginè di~" dà'plU'tedei capitoJi_~~l1el
l'iDsiemeSppAèmo}t() minore(U;711milioti.di lire, pari a circa 1'8~~n'~"'-
l'intervall<», .'. .'. . . '. 

~asòtto1fueatocbenon~~~éìJ Calcolodell'mtçrvallo~ spese pelìa~ 
del1'ambieìi~ per, clas~ OBPA: un \ale calcolO: 'infatti presuPPOrrebbe' la possìbU~.}li 
~are per cJ~ cm>A n"tnIUIine di in~", ovvero di cIassiticarein·~" 
CEPA i capitoli allocati nèll'iIlsiemeSPPA eq~Ui allocati nell'insieme SFt In rea1tl.ptt 
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comisono dèfiniti questHnsiemi"intermedi'~ (cfr. cap. 3 -§ 3.4.4 in questo volumey,solo i 
capitoli deU'insiemeSPPA sono da cl:assificare in base alla CEPA, mentre non è possibile 
attribuire 8J.cun codiceCEPAaicapitoli di spesainclusìnell'insieme SFt 

D'altra parte, qualora si volesse opW"e per trascurare del tuttorinsieI1\e 8Ft ai tini del 
calcQlo di un intervallo di ~pesa pe~ classe CEPA, non SI otterreb6e un risultato partlCp1allllen. 
te interessante dato. l' eleva.tocontributo. - . sopra. ~Videnziato - dello stesso insieme. ~FI nel 
det(mninare l'ampiezza dell'intervallo, ovvero lo scarso contributo dell'insieme SPPA al 
"margine di incertezza". In effetti le somme pagate dei capitolijnclusi nell'insieme SPPA si 
distribuiscono tra tre classi della CEPA: "gestione delle acque rdIue" (classe 2), "protezione 
della biodiversità e del paesaggio" (classe 6), "altre a~yitàdi proteziOne dell' ambiente" (classe 
9). n contributò dei soli capitoli inclusi in SPPA al IWU"~edii~~riezz~ r~lativo a queste tre 
classi della CEPA è rispettivamente, in termini di somme pagaìç, di 3.69'1, 7 .966 e 70miJjoni 

di lire. 

4.4 Conclusioni 

La conclusioneprincipal~~tc,ar~tteregenerale èhesipùòtrarre dalla sperimentazione 
effettuata riguarda la tms~ilillltàiditrQY~soblzioni,gr~è alla presenza in Ioeo, ad alcune 
difficoltà relative alla \'Ì:t~~~onel!~lasSificazione di (lati di base e doYu~e essenzialmente alla 
valenza loeale della ril~'Vaiixm~,':Càp~enZtl.ifloçolm{,;,~t()~.ÌIlfatti. di consultare in 
tempi brevi normative regionali, c~ten~lca~tolidi~~I;l~ati, lap-w sola reperibilità. 
altrimenti, avrebbe richiesto tempi molto lUoghL Le normatiye regionali1.infatti, specie se 
emanatè in periodi di tempo sensibilmente anteriori rispetto al. periodo in cui si effettua la 
rilevàzione, a volte non sono prontamente disponibili per "il contabile ambientale" (peresem
pio attraverso archivi' accessibili via intemet)~ d'altronde, può' risultare poco efficiente, dal 
punto di vista dei tempi, richiedere. la normativadire~ente alla Regione (da inviare,ad 
esempio, per posta) o andare a consultare le Gazzette Ufficiali presso enti diversi dalla Regi~ 
ne interessata (presso i qùali vi sono raccolte di Gazzette Ufficiali generalriiente piÌì ampie ed 
esaustive e non relative alla sola Regione di interesse). 

Inoltre, la presenza in loco haoonsentitodi effettuare approfondimenti sul campo, cotìtestùaIi 
all' ~licazione dell' approccio, che hanno permesso dirilevaree dassifiéa.re la spesa di alCU,. 
ni capitoli che, altrimenti, sarebbe stataasseguata all'insieme·SFl .. La sperimentazione mostra 
che,.seppure non siano statè effettuate indaginisuppledve per tutti i capitoli dei quali si rende-

. va necessario approfondire il contenuto, gli approfondimenti presentano dei vantaggiché 
possrino essere sintetizzati nel modo seguente: 

-le ìnformazioniaggiuntiveraccolte~anno un alto gradO di. affidabilità in quanto proven
'. gonodirettamentè dall' "amministratore"; 

-larisoluzione dei.c~i~'difficiii"f~t~manp a mano che questisipresentano è nel com
plesso più rapida edet1Jciel,l~:ilIf61tti la s~luzione dei Primi casi che sipresentano va a 
vantaggio del prosiegtlc()4e~l'~~@si deJr:è.~dic()U,oil1q~al1tp ~u?n1ettere in condizipne 
il "contabile ambientale"djrisolverese~~~yaiuto. dell:'~amministratore'''casi che si pre
sentano stlccessivamente e che senzà l' esperienzamaturàta perla risoluzione dei primi si 
sarebbero configurati come capitoli da approfondire; 

- in generale la qualità dei dati migliora sensibilmente grazie agli approfondimenti rid\1· 
cendoin miS\1ra sigIIificativa l'ampiezza dell'intervallo entroctli si colloca la spesa per 
la prote~one dell'ambiente: nel caso studiato,pur essendo stata oggetto di approfondi· 
mento,8()10UlIa piccpl~Parte d~icapitplidi spesa per i>qualisiren@vano tlecessarie 
indagini suppletivee pur essendovi trai capitoli approfonditi svariati casi di capitoli che 
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non hanno fatto registrare somme pagate nell'esercizio considerato, l'ammontàrec'della 
spesa di natum incerta (SFI), nell' ambito della spesa allargata di protezione delI'ambien
te (SAPA), si è ridotto del1.'8%, passando dal 67% (pari a 184,3 miliardi di lire) inassen
za di approfondimenti (Grafico l) al 59% (pari a 143,9 miliardi di lire) a seguito degli 
approfondiÌnenti (Grafico 2); in termini di numero di capitoli il peso dell'insiemeSFI 
rispetto a SAPA è passato dal 51 % (pari a 123 capitoli) in assenza di approfondimenti 
(Grafico 3) al 45% (pari a 108 capitoli) a seguito degli approfondimenti (Grafico 4). 

Grafico l - DistribuzionepercentuaJe delle somme pagate per aggregato intennedioiri asse_ diap.,rotondimeìlti 

SPA 
0/0 

10/0 

Grafico Z • Distrlbuzionepercentuale delle somme pagate per aggregato iritermedio a se
guito degli approfondimenti 

s% 
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Grafieo 3 - Distribuzione percentuale dei capitoli di spesa per insieme intermedio in assenza 
degJiapprofondimenti 

SFI 
510/0 

SPPA 
4% 

Grafico '* - Distribuzione percentuale dei capitoli di spesa per insieme iutermedio a segui-
to degli approfondimenti .. 

SFI 
450/0 

SPPA 
5% 
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La presenza in loeo nella conduzione dell'indagine, inoltre, ha permesso di testare la 
trasferibilità del know how alI'amministràtore che, dall'indagine condotta, è risultata essere 
complessivamente positiva anche se richiede un certo tempo. Nell'ipotesi di implementazione 
dell' approccio basato "sulla scrivania dell' amministratore" si potrebbe comunque confi~e 
una riduzione dei tempi di apprendimento connessa alla conoscenza pregressa della struttura 
del rendiconto oggetto di analisi ed un allungamento dei tempi stessi dovuto alla inesperienza 
in materia di contabilità ambientalel2 • Per quanto riguarda l'applicazione dell'approccio da 
parte dell"'amministratore" successivamente al trasferimento del know how, una naturale ri
duzione dei tempi è connessa al reperimento della normativa regionale e delle informazioni 
aggiuntive necessarie per àpprofOlldireU contenuto dei capitoli che in prima istanza risultano 
"difficili" (di natura incerta o parzialmente di protezione dell'ambiente). 

12 Va sottolineato, al riguardo, che nel caso specifico della sperimentazione di cui si dà conto nel presente capitolo, trattandosi di un 
lavoro etfettuato - come già ricordato - nel contesto di una tesi di Jaurea. l'esperienza in materia di contabilità ambienlalenon ~ al 
lIIOIIleIIto dello studio tale da incidere significativamente nel confronto tra il trasferimento del /mow how ad un "contabile ambienta. 
Je" piuttosto che ad un "amministratore"; in ogni caso, nel considerare l'ipotesi di un "approccio basato sulla scriY;lllia dell' /!IIUIÌini. 
stratore". si può prefigurare un sistema di raccolta dati che sfrutti la rete degli uffici di statistica del Sistan presso le Regioni e 
considerare, qoindi, la preSenza di una figura di "contabile ambientale" da fonnare presso questi uffici che interagisca din:!ttaIneBte 
dall'intetno con l'''amministratore". 
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APPENDICE l: LA STRUTTURA DEL RENDICONTO DELLA,REGIONE~VGLIA 

La ripartizione del rendiconto deUa Regione Puglia (Anno 1995) 

O. 
1. 
1.1. 

1.2. 
2. 
2.1. 
2.1.1. 
2.2. 
2.2.1. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.6.1. 
" 

2.6.2. 
2.7. 
2.7.1. 

3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.t3. 
3.1,4; 
3.1.5. 
3.1.6. 
3.1.7. 
3.1.8. 
3.1.9. 
3.2. 
3.2;1. 

3.2.2. 
3.2.3. 
3.2.4. 

3.2.5. 
3.2.6. 
3.2.7. 
3.2.8. 

3.2.9. 
3.2.10. 
3.2.11. 
3.2.12. 
3.2.13. 

Capitoli fuori bilancio 
Consiglio regionale 
Indennità e competenze varie ai consiglieri e ai gruppi con~iliari 
Spese generali 
Giunta regionale 
Funzionamento Giunta regionale 
Assegni e indennità varie al presidente e a.gli assessori 
Spese generali 
Qu9ta. associativa ad enti ed associazioni varie anche inteI1lazionali 
Studi, ricerche e consulenze e convegni 
Spese straordinarie per consultazioni elettorali, referendum e primo impianto 
Funzionamento comitati di ,controllo 
Funzionamento uffici 
Persqnale 
Servizi generaJi 
Ot'gani~mie st,ruttJ;lre dipartecipazionepoli~Cf.ìedi programmazione 
Enti strumentali 
Assessorati 
Agricoltura 
Economia'agro..:a.:timentare 
Economia montana e forestale 
Bonifica.,infràStrutture. irrigazione 
lntervell~() straordinari!) per il mezzogiorno -legge 64/86 
Fondo investimenti occupazione - FIO 
Regolanleilio CEE 2052/88 - PIM 
Regolamento CEE 2052/88 - P.O.P. 
Altri interventi 
AllntialitÀ per contribùti incontqammortanìento mutui 
Artigianato e industria 
C.P.A. - C.R.A. 
Contributi in conto c~pitale 
Attività promozionale 
Residui passivi perenti 
Partecipé\Zione ,\lrtigiancassa. partecipazioni azionarie 
Fondo di garanzia 

Cooperative artigiane di garanzia 
Consorzi di imprese 
Attività estrattiva 
Consorzi misti di imprese 
Promozione 
Incentivi alla cooperazione e alla innovazione tecnologica 
Consorzi A.s.I. 
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La ripaftizione del rendieontodella Regione Ppglia (annol99!) 

3.2.14. 
3.2.15. 
3.2.16. 
3.3. 
3.3.1. 
3.3.2. 
3.3.3. 
3.3.4. 
3.3.5. 
3.3.6. 
3.3.7. 
3.3.8. 
3.3.9. 
3.3.10. 
3.3.11. 
3.3.12. 
3.3.13. 
3.3.14. 
3.3.15. 
3.3.16. 
3.4. 
3.4.1. 
3.4.2. 
3.4.3. 
3.5. 
3.5.1. 
3.5.2. 
3.5.3. 
3.5.4. 
3.5.5. 
3.5.6. 
3.5.7. 
3.5.8. 
3.5.9. 
3.5.10. 
3.5.11. 
3.5.12. 
3.5.13. 
3.5.14. 
3.5.15. 
3.5.16. 
3.5.17. 
3.5.18. 

Regolamento CEE 2052/88 - PIM 
Regolamento CEE 2052/88 - P.O.P. 
Altri interventi 
Turismo - commercio - fiere 
Promozione turistica diretta 
Enti pubblici 
Associazioni pro-Ioco 
Turismo socfule e giovanile a favore di enti e associazioni 
Agriturismo 
Attrezzature ricettive e turistiche 
Piani di sviluppo comunali 
Piani di sviluppo regionali 
Piano rete di cru:buranti 
Collaudo impianti di carburante 
Piano fieristico 
Enti fieristici 
Intervento straordinario per il mezzogiorno legge 64/86 
Regolamento çEE 2052/88 - PIM 
Regolamento CEE 2052/88 - P.O.P. 
Annualità per contributi in conto ammortamento mutui 
Urbanistica 
Edilizia resideòZiale agevolata 
Edilizia residenziale convenzionata 
Altre annualità 
Lavori pubblici 
Opere di cornpetenzaregionale - conservazione 
Opere di CQmpetenza regionale- nuove opere 
R~sidlli passivi per. opere di competenza regionale 
Opere di competenza di soggetti diversi -·conservaz~one 
Opere di competenzadisoggettidiversi ...., nuove opere 
Studi e progetti 
Maggiori oneri 
Intervento straordinario per il mezzogiorno - legge 64/86 
Fondo investimenti occup~ione -FIO 
Regolamento CEE 2052/88 -P.O.P. 
Altri interventi 
Trasporti terrestri .,.. ammodernamento e potenziamento strutture 
Trasporti terrestri - esercizi 
Trasporti terrestri - traffico e viabilità 
TnlS~.aerei ;eserc~~o 
Governo urbanistico -strumentiper la pianificazione urbanistica 
Governo urbanistico - controlli per le. violazioni· urbanistiche 
Governoumanistico -,. recupero urbanistico centri storiçi 

369 
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La ripartizione del rendi(lontodeUa.Rt\gi~ePJlgl~ (a~o J99S) ' .. 

3.5.19. 

3.5.20. 

3.5.21. 

3.6. 

3.6.1. 

3.6.2. 

3.6.3. 

3.6.4. 

3.6.5. 

3.6.6. 

3.6.7. 

3.6.8. 

3.6.9. 

3.7. 

3.7.1. 

3.7.2. 

3.7.3. 

3.7.4. 

3.7.5. 

3.7.6. 

3.7.7. 

3.7.8. 

3.7.9. 

3.7.10. 

3.7.11. 

3.7.12. 

3.7.13. 

3.7.14. 

3.7.15. 

3.8. 

3.8.1. 

3.8.2. 

3.8.3. 

3.8.4. 

3.8.5. 

3.8.7. 

3.8.8. 

3.8.9. 

3.8010. 

3.8.11. 

3.8.12. 

3~8.13. 

Programmi di ulteriore sviluppo - parchi 
Programmi di ulteriore sviluppo- ttasporij. 
Spese in annualità - altre lUlIlUalità 
Ambiente 
Difesa del su'olo ie tutela dèlt' ambiente 
Piano delle acqùé 
Interventi energetici in agricoltura 
Interventi energetici per1"industria 
Interventi energetici per l'~diIizia 
Interventi en~rgetici in~ettori .diversi 
Programmi di ulteriore sviluppo·..;. fondo investimenti Qçcupazione - FIO 
Programmi di ulteriore sviluppo - regobunentoCEE2052ì88- PIM 
Programmi di ulteriore svilu~ - regolamento CEE 2052/88 - P.O.P. 
Sanità 
1o\.ttiVità'dfpreveìiZiòrleedinterv61tisòCiO'assislenzìa1i;:; prevenzione 
Attività di prevenzione ed interventi socio assistenZiali- interVenti socio as
sistenzi~ 

Investimenti 
Ulteriori programmi di sviluppo - regolamento CEE 2~52/88-'- P.O.P. 
Assistenza sanitaria - assistenza diretta 

A~sistertza~lÌIritàtia - assisienzaindiretta . 
Istituti scientifici pubblici 
interVenti progettua.li • 
Rlpianò disavanzo 
I«piano disavanzo - residui passivi perenti 
Programmi di ulteriore sviluppo -assistenza ai minori 
Programmi di ulteriore sviluppo - assist~Il.Z1l agliantiani 
Programmi di ulteriore sviluppo - assiste.nza aglilldulti 
Programmi di ulteriore sviluppo - fondo globale per i servìzi sQçio 
assisténziliÌi ' .. 

Spese in anriùatìtà· -' 'artnuàHÌà percòntriburl in contò atntnortàrnento mutui 
Turismo, cultura, sport e tempo libero 
Strutture e servizi per la cultura-istituzioniculturaIi 
Strutture e servizi per la cultura.- centri culturali 
Strutture e servizi per l~ cultura - programmazione culturale 
Strutture e servizi per la cultura -: attivi1i' cultutale 
Beni culturali 3.8.6. Caccia e pesca sportiva - caccia 
Promozione attività sportive - promozione 
Promozione attività sportive- manifestazioni nazioriali e internazionali 
Promozione attività sportive -'- studi ricerche e convegni 
Potenziamento strutture sportive -contributi in conto càpitale 
Potenziamcntostrutturesportive - interventi credìtizi 
Potenziàmento strutture sportive - attrezzature 
Potenziamento strutture sportive - palestre scolastiche 



3.9. 
~.9.1; 

3.9.2. 
3.9.3. 
3.9.4. 

~~9,.5. 

~.9.6. 

~..?~7. 
3.9.8. 
3.9.9 . 
3.9 ... 10, 

3.9.11. 
3.9Jl:·· J,< 

3.9.:13. 
3.9.14. 

Pubblica isttuzione 
QùillPaQo studio r piQno .... : 
Diritto ano studio - eQDSOIZÌ_~ 

1a~,a_.ore.~'~'di~~piano8DDuale 
et_.u. ~.u.......:. studi·' • • dketti ~~e:'!~~~n<"\.~~,, ... ' , 
~ 
LaVOl'Qe~-enti"aIi eocéupeziopelioV~ 
~~~~.;~.~., 
Lav~e~\~as.en __ lIIIIC8tOdel1aVOlV 

~'.~'~.~ 
. ~·~~~rie· .... 
PorDuìzione~","e~ ,. " 
..~J~ __ .... :~~e.~~ 
RS&-foDde ...... per~F.S.a 
PqramIni di ulterion,.vi1~ ... ~CBB 2052188PIM 

JJI~comuai aivad~ 
SntUoçali 

31t 

3.10. 

3.10.1. 

3.10:2: W~~!.~~7,~~~~~ 
~h .... ~.IVil,,-foadoin~·~m 
~di ultèriorelvi1~r~C8I!Ì05218SPJM 

~.lO.3. 

3.10.4. 
4. FOOdi··' 
4.1. fondi 
5. Qperi fiDàRzi~e rimborso prestiti 

S.I. <ifen"Ìian e .... ' 

5.1.1. Oaorifi~m-uf~·P8Iivi per antidpazioDi' cticassa, 
~~j~·,i'''\':';~_''wi;r,~~,._,,*~ 

:~~~~. :\"=f=r='J::r·( 
~;~;2;;. ~,t~~.rj~ti-~ 
5.3. Muati ~.,;~ 3.5(I..LPP.; ~; 8QV. arb·;pudai) 

6. CoatabiIltl speciali. partite di pro 

6.i. Par$edipro . 
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APPENDICE 2: ESEMPI DI.APPUCA,ZI0NE DELLA PROCEDURA IS17A, .... PER 
L'ALLOCAZIONE DEI CAPITOLI DI SPESA AGLI INSIEMI ''IN-

1) Esito A 
TERMEDP' DI SPESA 

.... 

Numero 
riescrlz/one capitolo 

..... .. 

4960 Spese gestione osservatorio faunistico e centro reèupero rapaci 

... 
Domanda 1 Dalla declaratoria del càpìtolosi desume lacertez.ta che esso contenga una 

spesa per attività e/o· azioni di.protezione·deU'ambiente? 

Risposta SI 
..... 

. .. . . . .. 
Doman(Ul •.. Leatti;vità e/Qszioni cui. il capitolo è relativQ haruw tutteflnalità diproteziQ-. 
1.1 ne dell' ambiente? 

RIsposta SI 

Domanda Le.finalità deUe~ttività #0 .azioniçmJl çapitQlo .. è relativosoqo escl~siva-
1.1.1 mente di protezione ambientàle? 

RiS~ ... SI ..• 

jEsHO A - Inclusione In SEPA 

2) Esito C 

NumBl'o 
Desc(iZIRne capitolo 

621145 Trasferimenti in trcapltale In 1avotedienti per maggìòrioneri retativl· àffe 
opere pubbJicne d~ igiene ambientale (reteJdrica, retefpgnante e presi-
di depurativi) finanziati dallo Stato e dallaR.~iç.me.I,..J~.27/85 

Domanda 1 Dalla declaratoria del capitolo si desume la certezia che esso contenga Una 
spesa per attività e1oazioni di protezione dell'ambiente? . 

Risposta SI 

Domanda Le attività elo azioni cui il capitolo è relativo hanno tutte flnalitàdi protezione 

1.1 dell'ambiente? 

Risposta NO 

C -Inclusione In SPPA I 



Il. QutJi!lificaZÙJneaifini dell'EPEA delle spese della P. A. 313 

Numero 
~pitofo 

1010 

Descrizione 
.. 

Disavanzo di amministrazioneawlicato al bilanciò 

, .... .' 
+ .. ' 

Pomanda 1 Dalla declaratoria del capitolo sidesume la certezza che esso contenga una 
spesa per attività elo azioni di protezione dell' ambiente? 

FUspè)sta ····NO ...•.. .' '. 

Ootnanda2 

Risposta 

Esito 

.. . ... . .... ". + '. . 
La declaratoria del capitolo è tal~ da escludere la possibilità che esso contenga 
una spesa per attivitàe/o azioni di protézionedell'ambiente? 
SI ..... ....... .....+ 
D - InclUSIone In SMPA • .....•.... 

4)EsitoF 

'Nlithero .. .. 
capitOlO···· .... Descrizione 

621087 Attuazione interventi a favore di imprese industriali e agricole per adeguamemo 
degli scarichi industriali (Legge Il. 650179 art' 5 comma 7) C.N.!. 

" . 

... ':' .... c': .. ' '.\' . • DòmtU1da1 Dalla declaratoria del' capitolo. si desume la certezza. che esso contenga una 
spesa per attivitàe/o azioni dì protezione dell'ambiente? 

Risposta NO 

+ 
Domanda t tadeClaratoria dii capitolò è tale da esèl\,ldere la PQSSibilità che esso contel1~à 

una spesa per attività elo azioni diprotezìone dell'ambiente? 

Risposta NO 

. DOmanda 3 La fitlaUtà diprptezionedell' aIlllliente. è sicUl"8:menteesclusa dalla normativa 
richiamata (direttamente o indirettamente J riella declaratoria del capitolo? 

RI~pOsta NO 

+ 
Domanda 4 La finalità di protezione dell'ambiente è sicuramente inclusa nella normativa? 

Ri$POsta SI 

+ '. 

Dol'mInda4. La normativa bll esclusivamente finalità di protezione dell'ambiente? . 
RIsposta SI 

!·ESlt.o I F ... inclusione in SEPA 
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5) EsitoG 

Numero Descrizione 
capitolO '. 

841010 Trasferimenti alleammìnistrazjoni.prOvincièlli,a(la~iaztoni ed in-
terventi diretti per "attuazione degli adempimenti ed interventi in mate-
ria faunlstico-venatoria ed ambientale (L.R. 10 (1$127.2.84) 

. ' . + • 
Domanda 1 Dalla declaratoria del capitolo si desume la certezza che esso contenga~à 

spesa per attività elo azioni di proteziotl.e dell'ambiente? 

Rlspo~ Nl;) ..... 
i . 

+ '. 
DOmanda 2 LadeC'laraiòna del capitolo è' tale da escludete la possibilità che esso conten-

ga una spesa peraitivitàelo aziònidi pro~one dell'atijbiente1 ...... '., 

Risposta NO 

+ 
Domanda 3 La finalità di protezione dell'ambiente è sicuramente esclusa dalla n9fJ'D8d~a 

richiamata (direttamerite·o indirettamente) lleUà declaratoria del capitol()~. 

Risposta NO 
.' + 

Oomanda4 La finalità di protezione dell'ambiente è siCUta$ente mclusaneUa norma"-
, '. va? r'.' 

Rl'posta SI 

+ 
~~daA.1 Lanormati~aha.escJusiv~ente finalltàdi protezione deU~llblbienté? 

Risposta NO 

+ 
~4..: La normativa è relativa solQ ad attività elo molli che perseguono (Qngjtmta-

mente sia fmalità diproteziòne dell'ambiénte'sia altre finalità? 
' .. 

Risposta SI 

I Esito G -Inclusione in SCPA 
+ 



·,dt;~~~'~~~;~~l~~~=V 
~.~~)~U.~~de. capi 

~~la~ddcapiJOloneUa~deì~conto, 
emeW.p1emeoti tali da avete.m'VeCet ~ elle esso conitmga una.,.. 
sa .,.~tàelo ~di ~deu'ambien~1 

, ',~! 



APPENDICE 3: L4:NORMATIVAIS~rA 

1910 

1912 
1913 

1914 

1915 

1917 

1919 

1980 

1981 

"N~va 

L. 364 art 5 e 7 
lBO. CEE 1108 
L.Jt Il 

. L.R;;!\SI k, 

I,..R; 14 
L.1..2 . 
L.Jt 31 
L.745 
L.Jt 7 art. 3,4;7,8,9,IO,n.14 

~'k"att14c " i 

i;,ilt47 
L. 584 

j,iUJ7 art71 

art71 

~,~".,:, ",' c, 
, t.833 art.~ Jettera B e E 
*:;,,' f";i;\· 

L. .~. art., .connna 7 
L.lt 19 
.~3P~,l() 
L.R.64 

L.R.16 
L.R. 42 art 15, 16 e 17 
L.R.44 

·L.Jt·S4; 

art 16 

L.1..56 
L.R.22 
'Li 37 art. 15 
I.,.R.45 
L.R. 54 art. 16 

art.17 

art15 lettera H 

\&itOìodi'~ 
lf4030' 
531070 

2()40 

2040 
1120 

1130020 
571010 
151010 
.114150 
Ì91023 ì 

~n}10 ' 
384020 
131015 . 

513010 

t~~~ig 
ntmo 
761010 
621Q87 
114030 

, :z$lìQ1O 
i '791210:1 

791215 
553018 
812010 

3070 
13102&' 

'13102$ 
~J.310$0\ 

131o.H> 
l~~~S 
131046 
571030 
5~3018 
~210ìo 

1380' 
114150 
114156 
121010 

'i'::'f~~~ 
c '1:11050 
184q30 
184170. 
184190 



lI..Quantificazioneaifini dell'EPEA delle spese della P. A. 377 

EleJlC() della normativa esaminata 

ANNI Normativa Capitolo di ~a 

1982 L. 46 284010 

L. 531 art.2 e 19 522110 

1983 L. 130 art.21 682010 

L.R.9 961010 

961012 

961015 

961016 

L.R. 13 121080 

1984 L.R.lO 841010 

L.R. 26 553018 

REG.CEE219 1081085 

1081090 

1985 L. 47 571020 

572020 

L. 431 571030 

L.R.8 315026 

315027 

L.R. 15 art.7 241020 

L.R. 24 552046 

L.R.26 571020 

L.R. 27 384010 

511010 

512020 

512030 

512040 

521010 

521040 

522040 

522045 

522110 

531020 

532010 

532030 

542020 

544020 

594010 

L.R. 28 4310 

L.R. 34 art.7 315020 

··L.R.37 1200055 

REG. CEE 797 titolo 1 113020 

art.8 113025 

titolo 3 121060 

titolo 1 191030 



ANNI Normativa '~ 1_ L'~ 

art. 19 
art.19 
L. 752 art.4letteia B 
art.41ettera B 

/art.4 comma 2. Jet. ç 
art. 4 c.2.Iet.B.;p.to S 

1916 L.R. 14 art.6 
~Jt31 

1987L.)2() 

l." 7 
1988L.556 

:~.R.13 art.s l 
REO. CJE 2052 

RÈG. CBE42S4 
1989 f.. 122 art.3 

L.'I83 
L.283 
art.2 
'àtt.2 
l+3tJS art.6e13 
art.6 

"'_.12, 
;~1l;l2 

".,' dJ 

~4i'" , " ui62i" 
2840ìO 28_ 
'$~ 
5~ 
541IWS 
$4tO$~ 
lill3, 
'f201p 
ll~t~ 
114US 

j 12t~ 
" 531060,' 
, 284010 

SllQtt: 
,~iQ 

,=~;'" S6~14 
,;3110 

, lì"" i44tuj' 
./ " 1-"; 
1~ 
l~ 
1~ 

1~ 
l~ 
J~ 
.l~ 

lf}l3OD9 

:=~~ 
lotJ012 
t084qlD' 

l~ 
28SOSO 
~ 
62U~ 
.S~112 

, ;62t~ 
;621~ 
;61*~8 
;621~ 
81.'· .. 
J!t,l~ 



Il. Quantificazione affini dell'EPEA delle spese della P. A. 

ANNI 
1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

Le~e 
D.M.!. del 10111190 
L.403art.2Ibis 
L.R.4 
L.R.n 

REO. CEE 866 
L.10art.II 

L.195 
L. 284 art.2, comma 5 e 6 
L.WI 
DL.536 
D.L. 285 art.34 
DPR 495 art. 72 
DQ..ClPE del 21/12193 

Decreto del 16102/94 
L.471 

LR 21 art.25, comma l e 2 

Capitol() di spesa 
4330 

552018 
116017 
552040 
552045 
191012 
635020 
636010 
521030 
311011 
111135 
114116 
531072 
531072 
~li()70 
611080 
121085 
521031 

552013 

319 
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APPENDICE 4: I CAPI'tOOI miSPESW-006BTT0DI"APPROFONDlMENTO 

JtePqte PuaIia (aRDo "' ....... 1995). C8pitoIidi spesa ••• àppmf~i.ento 
" ' . - :,", "::,'~;' E '.)*. ,) i 

NUMERO Declaratoria Esito l Esito COd~ce 
CAPITOLO capitolo "p.li!.;" '''d.a.'' CEPA "d.a." 

521034 P0110 selvaggiri- Fl0/85 

594010 Annualità dt(xintrib~ti per OO.PP.- BIrlL. 
con cassa f)J).R.- LR. 27/85 

611045 1'tIte1a e valot1zazjonp del patrlmomo. speleologic9. 
611010 Spese[kr~'ai$og ftiattuatoridegli . 

interve~ di caial P. t T.A lJfl11'fYO-

'N 

N' 
N 

area Pro8~ l<areanazfO!tale" del. elPE 
deI21.12.9~~deI2.8.94 D.M. deI16,1.9~i" N 

611080 

621122 

621123 

682010 

Spe~e per ttraslerimenti ai soggetti attuatori delle 
rIBor$l1 per l'attuazione del P. T. T.A. 1994196 
prog1tll(l11ia "atee urbane" del.CIPB 2/.12.1993 
e 2.8;1994 " ' , 
A~ Irtterventi schemi previaion,ali e 
prog~i ex legge 183/89 e 2 in 11J(#.e1Ìa 
di~.~IB!W1p Qacilziregi<m!fli., e 5{J(f/92 . 
.4t1li(ltJomf intèri/enti àchfipi :Pi#isioitalì e ,',' 
prog~1!x legge 183/89 e 25JM'in ììfltUiia 
di difesa del,~ bacini interre.gionali legge 
501J192 
~,rogf!tto golfo di ManftedOnla' 
ari. 2H. lJ0183 FIO 84 ' 

711020 i1flPVenti per lajìrevenzione e l'igiene del suolo 
è .ll'qbitato. 

1811005 

N 

N(1)., 

N(l) 

N 

N 
~.pltlno·qnntul,le di apupzione del programma 
~ disviluppo delfnpUQgiorno 
(~art.lfiJ.ti01tè oTglmiCfl6.1-
/itltHlzfamentiJ sfII4i dijatiib#ità, di elaborazione 
pro,~per la riqualjffcazione di sistemi 
~edaree_tròpolitane ~iè:atrive N(l) 
$1U4i. piani e progetti LtUl84 $I1cotf1/Q pltlno 1081U10 
~ di,~ delprog,.timma triennale 
di $l(iIUppfldel fnpUQglorno 88190 del. 
c,1PeJ18188 (pro,i B~41 Ag~ -B 5256 
l'''Iò'pt>rtualeiqn,iCo di 1fz~, B 5262 centro 
caricoli'rlmcavilla B 5258 c,mro stonco Lecce) N 

1081015 Legge 6#86,' interventi./inanziati sul 2 0 plano 
annutl{e di attuadone, t1/fidtl1J pila realluattQne 
della Regione - opere di importo inferiore a 5 mi. 

1081020 PrograÌlUna regionale di sviluppo 1987/90 
arM4 tu. -legge mezwgiorno saldo II tranche. 

1081060 Interventi finanziati· sul 20 piano annuale di 
~nè, affldati alla rçaliu,aziQne della 

N 

N 

A 

D 
~; 

A 

A 

A 

A 

A 

D 

D 

c 

c 

c 

Regione - adone organica6.J. N D 
1082020 Teratl pjpno annuatedi ~ L 64/86-

interventi relativi alle aree interne - adone 
organica 6.3. de#bera e/PE del 21.12:89. N D 

~ "', 

• '1p.a. .... pilU ... ~ 
."ct.à;".dopol·~. , 
• lIeJIa coIOtìÌIa ,. "P.a. - Ila pareatesl è ripm1ato J'oVenfUllle'flag mativo aDa tem8IiCa ~ 

6.2 

6. 

3.4 

3.4 " 

4.2 

4.2 

2.2 

:2 
(2.2;2.3) 

2 
(2.2; 2.3) 

6.4 

- òOIIacoloona~CEPA"d.a.-traplll'lllltesiS!JllÌj~Je_tualimoJteplici~~dellaCBPA(_opil\ 



PARTE III 

QUANTIFICAZIONE AI FINI DELL'EPEADELLE SPESE 
DELLE IMPRESE 





III. ~adone aiftni dell'EPEA delle spese delle imprese 

5~ LE SPESE DELLE IMPUSEPERLA PRO'JUIONEDELL' AM
BlEN1"E:IMPOSTAZIONE DELLARlLEVmONE E PRIMI RI-
SutTATI " , 

Caròlinajtf4i - Fedtirleo FQk$telli - 'Maria Grazia Filogna '. Nives ,Liberatore .' Angelica 

Tudini* 

~lobapet oggetto:leatti:vità cbe haJmc:>ronsenUtodiavviarelapdmarilevaziorle 
statis~.lta1ia di dati sune spese delle ittlplese per la proteZione deH' ambiontecoerenti çon 
i requisiti'de&1i sebemi ,europei di ~tàambientàte. 

Le attività di c;ui si dii conto si inleriSCOJlQ.inua percorso che risale al lavoro svolto dalla 
Comtnissione,lstat - FOndazioneENI Etttico Maf;teil ,cheiftdividUàrnella;riIevazione delle 
spese ~ dalle ittlplese,perlasalv~a4ell' ambitmteuaadeÌle azioni prioritarie. 
eompiertai fWdello svilìJppo ~ Istat diuò sistèma di contabilità: antbientaJei' 

Vobiellvodi~larilevazioneèstatoperseguitosueeessivamenteinlstatstudian
do le ~di infOl'llazione.statisUéa a cui la raeeolta di dati .. spcBalmbientale d'im
presa deve dspo~ • ed effettuando uaa prima ricognizione dei dati rilevati inltaliasuna 
spesa;am~tale deJ1e~3 .Qne. seconda fase ~ potqlto a tre, risaltati foodimeatali: 

a),lnditiduazit'ntedi doo oWetivi.primari4ell'WagiDe, eoìnìeS$i alle esigeazeèòoRmita-
rie di infOlDUione statistica: " 

1.~ònedilull éo. sate.sWla spesa ambieatale,~Dte çoala.~ 
~f8!A Q:lJ;lvin>amelttalProteetiOlll!xpeadi.tur,e Account)4proposta a livello'eomu--

aitarlòl.i"vla~v~.. .'. " . ' .. ' .' ' 
, 2,~ta,di datlSQBe v:~ambiet\tali presenti nel Jlegolalmnto oomunitario sde 
statisti'1Ite.~d'~~ inizlittivla.~~I", 

b) Yefifi~dell'ins~enadei dati rilevatid3l1·lsta~.~adi;spesa ambieatale:delIe 
~ri~atali oWeUivi e della aecesJltàdi nna,rilevaziooead hec.. . 

<,e) Individuazit'nte ditre~pelir avvio.,lla rile.aziOtW.~,;; , 
;'li~ •• tLquIBiti $lllleSPfSe pel'Ja;proted~ dell'~_questioJati 

delle rll~azionl stati5licbe esisteatirivolte alle~. 

f1.1l~ tIltt liverst atIt(iìlISl artIcfIla _ mIiilo seg'~: CìIJ'oIina AIfIi (I_fha çurato iII 5.4.2J.2: P_rlCo F~ 
(hIat} ha CjU'QtO I,ft 5.3.1.2, ~·P. 5.4.2.1,1,5.4,2.1.4, 6.4,2.2. 5"p.J. 5.5; MM#a~ FilÒgna ('-dii I 5.4.2.1.1; Niv.n 
~ ,il 1'.2.1,21t ì'A.ppentJice; Ang~ficq 1.Itdini (lslill) la~sSà e i Il 5.I,j.l.M. 5.2.2. 5:2.J, 5.J.J.1. 5.J.d, 5.J.2. 
5.4.ì.l~ 5.4.1:2. 5.4.3.' ",' , '... , . ,. .', ,', ' " •. .. ,'. . .,', .' . . ' 
~i~(18II.It)·tì~~ FUoi*~};hanno ~ i'~t/llitltlfi dt liasée t!~,tkl ddtiJ Iiasé 
,~IIt~.JiC€B$SfM.le~fU~+JJèfl~~ ",,', 

Si rlngrtlZ.itlno. iI!òItR. per la colItiboràdone préStIlta: Giùseppe Certomti' Aldo Del Silnto. PàOIa Wcari (_I; MflIIeo~. 
Sleftmia~~ViciRi,('~IiNI'lJIJrico.MIdui};Pierluigi1?imJdu(EmSt."'fmmgRniBioMe$tudi~,. 

, , 
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2. Rilevazione dei qati sulla spesa ambientale dell~ imprese attraverso due indagini paral
··lele:.la rilevazioneesistente sul sistema. dei conti.delle imprese in cui siano inclusi i 
quesiti ambientali previsti dal Regolamento ed una indagine specifica per la raccolta di 
dati ai fini dell'EPEA. 

3. Rilevazione dei dati con una indagine ad hoc, basata sulla metodologia dell'EPEA, e 
impostata in modo da consentire di ricavare i dati necessari per soddisfare anche i requi
siti del Regolamento. 

Dare attuazione pratica ai risultati dello studio realizzato, procedendo alla effettiva 
rilevazione presso le imprese dei dati sulla spesa per la protezione dell' ambiente, ha costituito 
l'obiettivo del presente lavoro; i vari passaggi compiuti. per la realizzazione dell'obiettivo 
vengono descritti in dettaglio nei paragrafi seguenti. 

In primo luogo è stato necessario aggiornare la ricognizione precedentemente effettuata sulle 
esigenze di informazione statistica esistenti. a: livello comunitario, per tenere conto della evolu
zione subita sia dal Regolamento comunitario sulle statistiche strutturali d'impresa: sia .dalle 
modalità della raccolta dati finalizzata alla coStruzione dei conti satellite ambientali (§ 5.1). 

Per trarre indicazioni utili alla impostazione della rilevazione in Italia si è inoltre procedu
to all'analisi di alcune esperienze di raccolta di dlJ.ti sullaspes4 ambientale delle impresè che 
si sono rese disponibili a livello internazionale(§.5.~), .Sonostate considerate le inìziativedi 
raccolta dati da partè· della statistica ufficialeavviàte a·livello comunitario o nei singoli paesi 
membri (§ 5:2~ l), e le esperienze delle aziende che hanno tentato di impostare \'1M propria 
contabilità ambientale(§ 5.2.2). 

Comé passo successivo, oggetto del terzo paragrafo,sono . .statepassate in. rassegna tutte le 
indagini Istat interessanti ai fini della rilevazione di dati sulla spesa ambientale. Le indagini 
considerate appartengono a due categorie. Una prima categoria riguarda le indagini esistenti 
(correnti o occasionàli) che rilevano voci di spesa ambientale per finàlità indipendenti dalla 
costruzione dei conti satellite della spesa per la protezione dell'ambiente (§ 5::U); per queste 
indagini viene valutato se e in quale misura i dati rilevati possano comunque essere utilizzati 
per gli scopi della contabilità ambientale. Una seconda categoria riguarda indagini in corso di 
impostazione o di ristrUtturazione nel periodo in cui il presente lavoro è stato svolto e per le 
quali è stata presa esplicitamente in considerazione la possibilità di inserire nell'indagine 
quesiti sulle spese per la protezione dell'ambiente delle imprese coerenti con le metodologie 
della contabilità ambientale (§ 5.3.2); per queste indagipi vengono descritte le ipotesi avanza
.te per l'inclusione di quesiti su tali spese delle impreseei motivi che ne hanno determinato il 
rifiuto () l'accettazione. Tra le opzionicònsiderate, allo stato attuale solo il Censimento Inter
medio dell'Industria e dei Servizi ha fornito l'opportunità di sottoporre effettivamente alle 
imprese quesiti sulle spese sostenute per la protezione dell' ambiente. l quesiti sulle spese per 
la protezione dell' ambiente inseriti nel questionario del. Censimento ed i passaggi attraverso i 
quali si è arrivati a definirli sono descritti nel paragrafo 5.4. 

5.t·Riferimenti comunitari per la raccolta cii dati soDe spese delle imprese perla prote
zione dell'ambiente 

Lo scopo di questo paragrafo è definire alcune caratteristiche della raccolta di dati sulla 
spesa ambientale d'impresa - quàli le variaoili da rilevare, il loro livello di disaggregazione. 
la copertura dell'indagine - in modo da assicurare la comparabilità dei dati a livello europeo. 

Come punto di partenza viene assunta l'anàlisi di Sammarco - Tudini (1996), che,affron
tando il problema di impostare unà rilevazione di dati per costruire un conto satellite della 
spesa coerente con gl~ schemi europei, ha individuato .due ptlnti di riferimento fondamentali: 

l. i documenti prodotti da Eurostat in relazioneaUa costruzione di co.ntiBatcllite della 

7 Cfr. Eurostat (l994b). Falcitelli. Serafini· Tudini(l9%) e il éIIp. l del presente volume per approfondimenti metodologicì relativi 
a1l'EPEA. . 
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spesa.;quindj l'EPEA (EnYirontnental Protection E~penditure AccountY come s.che-
malÌletodologico. e.le linee guida contenute nel ''sistemaintenncdio'' Jelativo al setto,
re delleimprese~come strumento per tradurre l'i;mpostazione teorica,dell'EFEA in 
indic~~i()1lì sulla raccolta dati utiliz~bili·a fini operativi: L'elenco delle variabili da 
riIevate.eras~to desunto dal questionario utilizzato per la pril11a raccolta volontaria 
dei. datisulla.spesa ambientale dellei;mprese effettuata. Eurostat presso gli Uffici 
Nazìonali distatistica dei paesi membri:nel 19959 ; 

2. il Regolamento sulle statistiche strutturali d'impresa. che stabilisce un insieme di va
riabili che gli lstituti di Statistica dei paesi .membri devono fornire obbligatoriamente 
ad EurQSUtt10 • rilevante nel nostro caso limitatamente a quanto concerne le variabili 
sulla spesa ambientale. 

In entrambi i casi si tratta di rilevazioni delle spese per attività di protezione ambientale 
eseguite da una impresa a titolo ausiliario, cioè per limitare l'impattoambientaiedella·propria 
attività produttiva non finalizzata allaprqtezione dell' ambiente. Questa delimitazione del campo 
di osservazione alle sole imprese che si configurano come produttori caratteristici non specia
~ti che svolgono attiyità caratteristiche a titolo ausiliario discende da dUeQrdinidi motivi 
stretta~ente connessi: '. . ' .. ' ........ ". . .. • '. . . .. ." ..> 

l)ilmodo dicontabil~rene~e.tavolé dell'EP~ Jespese sostenute da tali pt()duttori. 
per le attività caratteristiche è diverso da quello da seguire per la registrazidlle delle 
analoghe spese sostenute da imprese non specializzate che svolgono attività caratteri
stìcheatitolòsecondarlo e da imprese che si configurano come produttori caratteristici 
specializzati 11 ; 

2) per quantificare le spese sostenute dai produttori caratteristici ausiliari è necessario 
effettuare un' indagine specifica, mentre per gli altri produttori .caratteristici è possibile 
ricorrere anche ad altri metodi. Ad esempio per le imprese che si. Configurano come 
produttori caratteristici specializzati - come quelle . che svolgono attività economiche 
classificate in corrispondenza della divisione 90 dellaNACl!Rev.l· - è pOssibile desu
mere i dati da contabilizzare nell'EPEA dalle indagini correnti sulle imprese: le spese 
di investimento e gli impieghi correnti rilevati attraverso questé indagini per le imprese 
in questiOl'le sono interamente dacontabjlizzare nelle varie tavole dell'EPEA. Anche 
per le imprese che si configurano come produttori caratteristici non specializzati che 
svolgondàttivftà càrttttensnche a titolo ~coridari6-ct)lneqtleneche svolgono attività 
economicheclassmcate in corrispondenza<lena.div~ione 31 della NAC~Rev.l. -.i dati 
da contabiIizzarenel1etav()le·dell 'EPEA possonoessere~tiIl1atia partire dalleir!fonna~ 
zioni raccolte per tali impreseneUe indagini correnti. In . ogni caso,· quale che' sia il 
lIlet()(fo.~ t:acc91ta.ijei dati utiJiZza~oper i produttori specialìzzati è per quelli' che svol
gono attività caratteristiche a titolo secondario - indagine ad hoc ò meno - resta il fatto 
che, in virtù di quanto esposto al punto l, in generale le informazioni taccolte sui pro
duttori caratteristici non sono da aggregare tutte insiernee da registrare nelle tavole 
EPEA nello stesso modo: si contabilizzano in maniera differente i dati relativi ai pro
duttori caratteristici ausiliari, quelli relativi ai produttori che svolgono attività caratteri
stichea titolo secondario e quelli relativi ai produttori specializzati. 

Per impostare una rilevazione sulle spese delle imprese per attività di protezione dell' am
biente eseguite a titolo. ausiliario in Italia. pur mantenendo entrambi i riferi~nti già indivi
duati, è necessario tenere conto dellaevol~zione subita, successivamente all'analisi di 
Sammarco - Tudini (1996), sia dal questionario costruito in relazione all'EPEA. sia dal Re~ 

8 Cfr. Eurostat (l994a). 
9 Cfr. Figura la. in Sammarco - Tudini (1996). Uquestionario è inoltre contenuto nel sistema ìntermedio perla raccoltadeidl!ti 

1rP.'EPEA, Eurostat (l994a), 
çlr. nota S. 

11 Cfr. Falcitelli - Serafini -.Tudini (1996), §4.2.1.. 
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lamento sulle statistiche strutturali d'impresa per quanto concerne le statistichesuHa spesa 
delle imprese per la protezione ambientale. 

Per quanto riguarda il questionario per la raccolta dei dati sulla spesa delle impreseprèvi
sti dalI'EPEA, la versione del 1995 era finalizzata. come ricordato, al primo tentativo europeo 
di raccolta dati statistici sulle spese delle imprese per la protezione dell'atnbiente coerente 
con l'EPEA. L'esperienza condotta nel 1995 pressogli IstitUti di Statistica ba suggerito alcu
ne modifiche del questionario12 che sono confluite in una nuova versione sottopostaagliIsti
tUti Nazionali di statistica alla fine del 199613 (d'ora in poi indicata come Euro$tat96).Le 
variabili contenute nella nuova versione, le relative dèfinizioni e la disaggregazione pr()po
sla.eOstitlllsconopertanto il nuovo punto di riferimento per la costruzione dei cooti sateìlite. 

TI questionario prevede la rilevazione delle seguenti voci: 

l. Investimenti in impiahti é attrezzature di protezione ambientale 

1.1 Investimenti in impianti e attrezzature "di fine eiclo" 
1.2 InvesWnenti jJ;1 tecnologie "integrate" 

2. Spese correnti . 
2~lSPèsecorrenti per attività di protezione ambientale svolte in proprio· 
2.1.1. CoSto del personale 
2.1.2J\jtro 
2.2 Spese per servizi di protezione ambientale aequistati all'esterno 
2.2~ 1 Canoni ed altri pagamenti ad enti pubbliei 
2;2.2 Pagamenti ad imprese private 

3. &nefiçi operativi 
3.1 Véndite di beni.derivanti dalle attività di protezione ambientale e di servizi 
3.2 Risparmi/compensazione di eosti 

4. Inpm di I8voro14 

Tutte le speseeleneate sono state riemeste separatamente per i seguenti settori ambien
tali lS ; 

• aria eellina; 
• gestione delle acque reflue; 
• gestione dei rifiuti solidi; 
• suolo e acque di falda; 
• rumore e vib~ioni; 
• biodiversità e paesaggio; 
• protezione dalle radiazioni; 
• Rièerea & Sviluppo; 
• altre attività. 

12 Le differe.-prlncipali tra il q1,Iestionario attuale e la precedente versione vengO!lo descritte nel § 5.2.1.1. 

13 Cfr. Sancbes (1996). In entrambi i casi l'Istat non ha poMo fornire i dati riçhiesti. a cansa della insufficienza dei dati rilevàti in 
ltalia sulla spesa dene imprese per la protezione ambientale. Si veda il paragrafo 5.3. 

14 Le voci 3e 4 non costituisCQno spese ma sono connesse al calcolo di alcuni aggregati di sJlClSa.1n particolare: i "benefici opemtivi" 
(ossia i guadagni derivll;lltiprincipalmentedalla vendita !Ii pn:xIotti generati dalle àttività di protezione ambìenlale e da riS{lalllli) se 
SOIIIlItti alla spesa totale; çonsentono di riCOSlmire la spesa fiett<l.diprotezione ambjeJ!ta1e; )'input di lavoro; espresso in giornate ÌIoJ!I(l 
dedicaJe alla protezione ambieI\t,ale. è necessario per caJcol.il costo del personale (voce 2.1.1.). 

15 Questi settori conispondono alle 9 classi di attività caratteristiche in cui si articola la Classificazione. CEPA. le quali ve~ 
definite comblnando le tipoIogie di attività svolte e i domini an;dlientali. Per una descrizione dettagliatadella CEPA. della sua aiticQ
lazione e dei relativi contenuti si rinvia al capitolo 1 - 1.2.2 del presente volume e al capitolo 3 .§ 3.4.6. 
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Per le deftnizioni dettagliate delle singole voci si rimanda al paragrafo 5.4, 40ve le stesse 
voci qlli elencate vengonoriproposte come quesiti per larilevazionedelle spese ambientali 
dell' Istat. 

In questo contesto è invece importante considerare lacompatibilità.tra idatiche si intende 
raccogliere con il questionario Ellrostat 96 e i requisiti informativi del RegolameIltocomuni
tarlo sulle statistiche strutturali d'impresa. 

Anche in questo caso si registra una evoluzione rispetto a quanto riportato in Samrnarco -
TUdini (1996), dove i riferimenti al Regolamento comunitario sulle statistiche strutturali d'im,. 
presa sonorelativiallabozzain discussione. alla fme del 1995. Nel corso delle revisioni che 
hanno portato al testo dèfinitivo, approvato il 18 dicembre. 1996, sono stati introdottilcambia
me!lti radicali per quanto riguarda l'ambiente. Tra le serie di dati da. rilevare obbligatoriamen~ 
te16 , compare come ·unica voce di spesa per la protezione dell~ambiente la spe$a per ·'investi,. 
menti in impianti di fine ciclo" (codice21110), Altre due variabili- '~speSà perinvestimenti 
in impianti integrati" e "spesa ambientale corrente" - la cui rilevazione era obbligatoria nella 
bozza di Regolamento. sono invece oggetto di studi pilota, che devono innanrl.tuttofomite 
informazioni sulle statistiche già esistenti in materia ed eventualmente, ma non neceSsaria
mente, prevedere anche una indagine pilota. Per tutte le variabili, sia qUellaobb,ligatoria siale 
due oggetto di studi pilota. si richiede soltantoiltotale della spesa e non più la dlstinzWne per 
settori ambientali. La versione. finale del Regolamento costituisce.una semplificazione signi
ficativarispetto alle varie bozze di Regolamento circolate nella fase di ste!!ura.Inpàrticolare 
la versione bozza del 1995, includeva,. per ·la . parte. ambientale: spese per "investimenti· in 
impianti di fine ciclo", per "investimenti in impianti integrati",e "spese ambientali correnti". 
tutte da rilevare distintamente per i quattro settori ambientali aria, acqua e. suolo. rifiuti solidi, 
rumore e vibrazioni . 

. Molti aspetti relativi alI' applicazione del Regolamento del Consiglio sono stati·definiti da 
una serie di Regolamenti della Commissione!7 ; pertanto, in questo lavoro, ogni riferimento·al 
Regolamento del Consiglio include implicitamentequaì1to stabilito dai Regolamenti. della 
Commissione, 

Sia il Regolamento del Consiglio .sia i Regolamenti della Commissione sono ~ggeffi ad 
emendamenti; nella fase di stesura di questo lavoro sono in.preparazioneproposte di emenda
mento da parte di Etu"ostat elle, perquantotiguarda le variabili ambientali,. prevedono l' i!lclu,
sione.di.tutte le variabili attualmente oggetto di studi pilota tra le variabili obbligatorie e, per 
tutrele variabili. la disaggregazione per· settore ambientale. e una .disaggregazione più. detta
gliata per attività economica. 

n questionario Etu"ostat 96 contiene tutte le variabili laçui tilevazioneè previstaQalRego
lamento>Lavariabile obbligatoria, i cosiddetti impianti e attrezzature ~'di finedclo'·. viene 
infatti rilevata tra le spese di investimento (1.1 );vengonoinoltre rilevate anclle ledue variabi
li oggetto dlstudipilota: i cosiddetti "impianti. integrati" (1.2), e le spese correnti (2). 

Le definizioni del Regolamento sono coerenti con quelle del questionario Eurostat in quanto 
entrambe adottano come riferimento l'EPEA. Per quanto riguarda in pàrticolarela definizio
ne generale di spesa per la protezione ambientale, sia la definizione fornita per la variabile 
obbligatorial8 del Regolamento, sia le definizioni relative al questionario Eurostatl9 specifi
cano, coerentemente con L'EPEA20 , che devono essere considerare le spese di investimento 
relative ad attività e azioni il cui scopo principale è la prevenzione, la riduzione el' elimina-

16 Cfr. Burostat (l998b). 

lr~~I1te.mevantein questo~toèi1 Regollìmento dena Commissione N" 2Q11i91l Cl\e~pert\lUO.Je"serle" !ti 
.dati~~;i1.prinlolllm()!tiriferùnénto cmdati.la.f~enza 4i rilevazione,ta copertura <lelJeattività; l~ \flIri1jbili,l' articoIrWone 
w,attivitàecQn~a~ "articolazione perdassi di addetti. . 

gCft-. Burostat (l99$a). 
ICfr.Sanches (1996); 
20 Cfr. Burostat'(I994b) § 2Q06. 



zione dell'inquinamento cosi come dibgni altra fonna di degrado ambientale eSODO ~ 
da:tale definizione azioni e attività che, por esercitando un impatto favorevole suD'~ente, 
perseguon~ altri obiettivi primari, riguardanti ad esempio caratteristiche tecniche o~ti 
interni relativi alla salute e aDa sicùrezzadell' ambiente di lavòro. ;.ìP' 

In entrambi icasi, inoltre, i dati vengono richiesti per le attività economiche"~di 
minerali" (sezione C della classificazione NACE Rev.1), "attività manifatttJrié1'O"{~}, 
''produzione~distribtmooedieÌlergia elettrica, gas e acqua" (E); è prevista l~~me 
disaggregazione: C, DA, DD + DC, DD, DE, DF, OO+DH, DI, 21. 28" DK+~l)M.' l(), 
40,41,' 

L'uaica differenza riguarda l'eSclùsione esplicita della divisione 37 ·!attivi~di~ìé 
preparaziou'per il riciclagsW!dalle attività economicbeeònSideratedal Rego~l __ 
le note 'relative al questionario Butostat96 specificano che i dati, COlttmlque raccòI"~pet 
tale:attività, non devono essere aggregatiaquelli detle altre attivitàeconomiehe NACIi~1o 
lO di'rilevadòJlé22, ':?1,':' 

Infiné, idatideI RegolameBto vanno forniti annualmente e con lasegnente~ 
~r_iOi.~: 149,50-249, 2S6-499, 500.999, lOOO+,meDtreJte$Stma ~Ofte 
." '·it(iè~al uèSttOJl8ri0EPEA. '. ' .,"',' >é, ." .,~, .... , ... , .. q'.'>l.·· .. ·, I" •. ' . i' i' "'i' 

. In baSeal'cpt1fr<mto finqwièfféttuaU> tra;la doman~di'dati statisaçi dei dD8~ti 
esistebti.BPEA.RegoI~, perl'impostaiione del questiODarioda ~~:~ 
se in Italià· è stato assunto com,e . riferimento il questionario Butostat96,' a~·~.1à 
Coerenza conte esigenze di raeoolta;daUlegatè allaoostruzione dei contilSatèIlité ambi-.e 
consente di rileVa1!e sia la variabile Obbligatoria prevista dal RegoJaméòtosià Ìe v~ 
og8etto di studi pilota, 

5.2 EsperieDzeiDternazionàli. iD materia dirilevaziolle delle spese 8lI1bieDtaJi ..... - . 
pI'8Ie :'~~l~{('~l rj~} 

, i~~0~ ~~J;l 
Nella fase di impostazione di tma indagine è senz' altro utile tenere conlO4elle'~ 

clerftalUjda esperienze analoghe di raccolta di dati. Nel caso dena spesa delle~' pèr 
l'ambiente sOno rilevanti i risultati di due tipi di iniziative~ La primaèlegam a1I'Obit&1\f~di 
cdsVuziOfie'di conti SatèIlitede11a~a$ecoDdo lametodologia dell'BPEA,che u:~ .. 
pulso. alivèllo còlmtìWario e inìWmerosi paesi membri~ aDa raccoltaV'olontarladi dall,. 
stici.ooérenti con glisehemi eutOpei;larilevazion;e da avviare in ltalià ri(mtraia~~_ 
esperienze. dai risultati 4elle quali è dunque possibile trarre un beneficio ìm:tJ1Iedi_ì __ 
~1J~4elle esperienze statistiche di racoolta dati sulla spesaper,la~_~~ 
tale òdedic!dCri! cparapfo.~.2.t~i,Ja4ipendeBtèmeìlte da1leini.n~con.thiali~4i, . . 
~,~ imprese:JiuIlo .aì&la.costrUire una,propria CODt'abiIi.~! , 
mente a$UpptJltOedintegraZiolte della.contabilitàanalitica. L'analisi di questi~~:. 
to: deI§ S;2~2~ costituisce un~ultetiore valida indicazione per comprenttere' il tipo \'ti.; ~emi 
che _raccolta di dati sulla spesa ambientale può incontrare, 

21 Sulle motivazioni della esc1Itsione delle atti~ di riciclaggio dalla rilevazione cfr. s--Tudini (l~) § 2.3. 
22 In effeIti le imprese cJassificaìe neU'alllbito della divisione 37 della NACE si çonfigibno come produttori carat~léi 
specializPri che svolgono attività ~ a titolo ~(§ 5042) con la che le 
COII(abiIizzano nelle tavole BPEA in modo divetso da qneIle sostelIIIfe da lIIlPI'e&e cne 
no: TavolaA, in_con le regole contabili 
petlà . 
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5.2.1 Iniziative di raccolta di dati statistici sulle spese per la protezionedeU'ambiente 
nella Unione Europea 

Questo par~afo. passa in, rassegna alcune receptiesperienze di raccolta di dati statistici 
sulla spesadelle imprese per la protezio.ne ambientale. Lapriina parte (§ 5.2.1.1) analizza i 
risultati ottenuti attravfl"SO l'invio. di questionari da parte di organismi internazio.nali agliIsti
tutidi Statistica dei vari paesi; la seconda (§ 5,2.1.2) descrive leini~iativèdi l'aCC01tadi dati 
effettuate direttamente presso le imprese sia da Eurostatcbe parte dei vari Statimembri. 

5.2.1.1 Esperienze di rilevazioni st(Jtistiche c(mdotte presso gli Istituti di Statistica 

La Tabella l riporta ilnumero di risposte ottenute da Euro.stat nel 1996 al 'lllestionario 
sulla spesa per la protezione dell'ambiente. I dati della Tabella l mostrano che ancoraJX;>Chi 
paesi sono. in grado di fornire i risultati richiesti anche se il numero crescente di risposte 
o.ttenute per gli ultimi anni riflette un aumento dei tentativi di avviare (o rendere più coerente 
con l'EPEA) la raccolta: dati. Un andamento analogo nel tempo si riscontra analizzando le 
risposte fornite per variabile rilevata (cfr. le vocidel questionario ripor.ta~nel §5:1) e per 
anno: per il 1990 e .i119~I~ono state fornite-da due soli paesi - solorisposte relative alle 
spese di investimento., e ancora nel 19921'unicoaltroquesito &i aver ottenutounadsposta -
da parte di un solo paese - era quello relativo al totale~el~ spese correnti; neWultimo anno di 
riferimento (1994),invece,tutti i quesiti banno ()ttenuto.almeno unadsposta, TI gpul()di dif~ 
ficoltà incontrato nel rispo.ndere ai quesiti varia sia a seconda dei settori atnbientali. ~tet;e!òsa
ti, sia per le diverse voci di spesa. Nel caso. dei ~ttoriambìentali,come risulta dalla T~Ua l, 
"aria, e clima", "gestione delle acque reflue", "gestio.ne dei rifiuti solidi" e ''rumore e vibr1Jzio
ni" co.stituiscono. ambiti peri quali la disponibilità di dati 'è maggio.re; le risposte sono. più 
scarse per gli altri settori, finoall' estremorappresentato. dalla "protezio.ne<lalle radiazio.ni", 
in co.rrispo.ndenzadel,quale no.n è stata riPOrtata alcuna spesa. Per quant,o riguardaJe,risposte 
fo.rÌlite alle. singo.le variapili rilevate, co.n.riferilIlento. al 1994, las~per investimen~ "di 
fine ciclo." ha o.ttenuto. il numero massimo. di ripo.ste (4), mentrè solo. un rispondente bari,por
tato. n.numero di gio.rnate-uo.mo. dedicate alle attivitàdipro.tezione ambientale ç.le relative 
retribuzioni; anche. i quesiti relativi a "vendite di beni e servizi", risparmi ~rivantidalla 
pr~tezio.neambientale, e alcune voci specifiche delle spese c~rrenti hanno. ottenuto rispostà 
d3.parte di un solo paese. . . 

1abella 1- Rmposte, per settore ambientale e per anno, al questionario Eurostat 1996 
.. sulla spesa delle imprese per l'ambiente (numero di Statimembrl rispòn

denti) 

SETTORI AMBIENTALI Anni 
1990 1991 1992 1993 1994 

1. Aria e clima 2 2 2 3 4 
2. Gestione delle acque reflue 2 2 2 3 4 
3. Gestio.ne dei rifiuti solidi 2 2 2 3 4 
4. Suo.lo e acque di falda O O 1 2 1 
5. Rumo.re e vibrazio.ni 2 2 2 2 4 
6 .. Bio.diversità e paesaggio O O 1 1 1 
7. Protezione dalle radiazioni .,. 

8. Ricerca e Sviluppo O O O O l 
9. Altrlattività O O l 2 2 

Fonte: Eurostat (1997) 
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Difficoltà simili sono emerse dalla raccolta di dati effettuata attraverso il questionario 
congiunto OCSElEurostat sottoposto agli Stati membri nel febbraio 199623 e attraverso il 
questionario Eurostat del 199524 • La differenza principale tra le due versioni del questionario 
Eurostatriguarda la presenza come voce separata nella versione 1995 della spesa per "uso di 
prodòttiadattati", ossia per quei beni che risultano più costosi da produrre e meno inqumànti, 
nelle fasi dell'utilizzo e dello smaltimentò, di prodotti aventi usi analoghi25; la spesa per 
prodotti adattati è rilevata nel questionario più recente come parte della spesa corrente,. tna 
non è separatamente individuata. 

Questi risultati non completamente soddisfacenti derivano da due ordini diproblemi: da 
una parte alcuni paesi ancora non hanno avviatò indagini sulla spesa ambientale delle imprese 
utilizzando schemi di rilevazione coerenti con quelli europeF6; dall'altra esiste una chiara 
difficoltà delle imprese, quando direttamente interpellate, a fornire i dati richiesti. An' analisi 
di quest'ultimo problema è dedicato il paragrafo successivo. 

5.2.1.2 Esperienze di rilevazioni statistiche condotte presso le imprese 

Numerose sono léindagini statistiche sulle spese di protezione ambientale che hanno com:. 
volto direttamènte le imprese. L'analisi delle esperienZe esistenti - oggetto di. questo paragra
fò - consente di fare il punto sulla disponibilità di dati di base in materia di spesa ambientale 
delle imprese traendone indicazioni utili per l'impostazione dell'indagine in Italia. 

Una di queste rilevazioni è statà compiuta direttamente da Eurostat che, in collaborazione 
con alcune .~ociazioniindustriali, nel 1995 ha sòttòposto ad alcune grandi imprese (situate 
in paesi che non effettuavano una rilevazione sistematica sulla spesa per la proteziòne am
bientale)un questionario còntenente variabili analoghe a quelle del questiònario Eurostat 96 
elencate nel paragrafò 5.127 • 

Altre rilevazioni su base volontaria sulla spesa per la protezione ambientale sònò invece 
state avviate da moltipa~si della UE allo scopo di testare la metodològia dell'EPEA. In que
sto contestò viene sintetizzata l'esperienza di Spagna, Francia, Portogallo, Danimarca Regnò 
Umto, Grecia e Svezia. Di seguito vengòno presentate, perciascuna indagine, le informazioni 
più significative sulla struttura e i risultati delle indagini stesse28 • Poiché si tratta di studi 
pilota 'o di indagini una tantum·ì dati· fanno riferimento ad uno 'o al massimo a due. anni .. In 
particolare, gllanni diriferlmento dei dati risultano: 1992 e 1993 per laDanimarca; 1993 per 
la Spagna; 1994 per il Portogallo, la prima indagine del Regno Unito e lo studio pilota deila 
Francia; 1995 per l'indagine della Francia e della Grecia; 1997 per la Svezia e per la seconda 
indagine del Regno Unito. 

Gli aspetti delle ipdaginieuropeequianalizzati riguardano, nell'ordine: alcune c~atteJ;l
st,içbedeUeimprtl!ié.selezionate per la rilt)v!azionç, il campo di osservazione e i principàIi 
queSiti inseriti nei questionari. . 

La Tabella 2 riporta per ogni paese il numero di imprese selezionate (colonna 2) e ieriteri 
di selezione utilizzati (colonna 3). Relativamente al numero di imprese va sottolineato che, in 

23 Cfr. OECl)..Burostat (1996). La struttura del questionario risulta fondamentalmente coerente con quella del questionario Burostat 
96 - descritta nel paragrafo 5.1 -per quanto riguarda i settori ambientali e le variabili incluse. 
24 Cfr. Sammarco- TudìBi (1996). 
25 Si tratta di batterie prive di tnelCurio, di prodotti senza clorofluorocarburi (CFC). Cfr. Falcitelli - Setalini - TudìBi (l996);cap.ldel 
presente volume. 
26 La esperienza di raccolta dati del 1995 aveva infatti rivelato come anche i paesi che già conducevano indagini i'egulari.sulla spesa 
ambientale delle imprese, ma con metodologie non coerenti con quella dell'BPBA. incontrassero difticoltàdi compilaZione del que
stioJlario! proposto da Burostat, ~ esempio relativamente alla suddivisione della spesa per settoreambientale.Cft.Sammareo .000udini 
(1996). 
21 n questionario e l'indagine, lÌota come indagine FBBI dal nome di una delle associazìoni industriali, sono descritti in ~ÙOm 
Sammarco- Tudini (1996). 
li Le fonti l1ti!izzate sono i rapporti preparati dai paesi per Burostat tra il 1996 e la prima metà del 1999, cfr. Burostat (l996a;b;c,d), 
(1998o,d) (1999) e Department ofthe Environment (1996). Non vengono pertanto considerate eVentuali altre èSperienze di~ine 
successive o rilevazioni per le quali non sia stato presentato un rapporto in sede Burostat. 
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mancanza dell'informazione sulla numerosità totale delle Ùlìpresé nei vari paesi,' il dato di
sponibile - relativo alla numerosità delle Ùlìprese intervistate - non consente un confronto 
significativ() (Ta hari paesi. 

Perqu~totiguarda i criteri di selezione utilizzati,sintetiizatiriella colonna3, molte bl~
gini risultaJloin parte censuarie in parte campionarie. LaAlevazione censuaria riguarda gene7 
ralmentelè imprese (l·unità locali (UL)con un numero.di addetti al di sopra di una soglia 
prefissa(a.Inalcunicasi vengono censite anche impresetUL che svolgono attività economi
che consideràte particolarmente significative per l'analisi del fen0ll'lenoo in quantocaratte
riz~tC da, potenzialità. inquinanti. particolarmente elevate (Ftancia) . oppure, al contrario. in 
quanto Ùlìpegnate in attività legate alla protezione dell' ambiente. (Danimarca29 ). In()ltre,nel 
caso dellaFtancia e del Regno Ullito, per la selezione delleunptese sònostate utilizzate 
informazioni rilevanti ricavabili da indagini precedenti. Ad esempio, nelleindaginidei Regno 
Unito per la cOstruzione, del campione si è tenuto conto anche dei dati del Censimento Annua
lè deUaProdùzione, che consentono di individuare le imprese con un livello elevato di spesa 
per la protezione dell'ambiente. ' 

T,,,~2 ~ 1~ impre,selUL seleziQnate.per la ril~vazion,e. da ciàscun paese 
PAESI Numero Critel'iodi seleziQIJe 
SPAGNA 9.756 -tutte le itnprese con più di 50 ~tti (6.415) 

-25% delle im}l\"esecon 20-49 addetti (3.341) 

FRANCIA 

PORTOGALLO 
DANIMARCA 

REGNOUNJTO ('94) 

REGNOUNJTO ('97) 

GRECIA 
SVEZIA 

In<tagine pilota: 
120 

Indagine. su inve
sili,nenti e spese 
correnti: n.d. 

2.019 

577 

9.756 

7.130 

2.781 

1.819 

Legenda:n.d. = dato non disponibile 

Per l' i*gine.su investimenti e spesç,correnti: 

- tutre:Je ULchecposumanocQliI1bustibili solidi e prodot~ 
ti petroliferi e le UL che .fungono da magazzini apparte
nenti alle imprçseche 'prodticono petrolio o gas naturale 
- tutte le ULcon più di l OO~detti 
- tutte le ULcon più di 50 addetti perle attività economi-
che caratterizzate da inguinamento supetiore alla norma 
(produzione di materiali per le costruzioni o prodotti chi
mici secondari) 
-tuttele lJL ò()l) più di 20 addetti nel caso di attività par
ticQl.anne.. . ". ntero. quinanti (industria dell' acciaio o industria 
chimica di base) 

- tutte le imprese con più di 100 addetti 
-tuttele UL con più di 500 addetti (50) 
-tuneleUL~lladivisione 37 -ricicla88io (lO) 
-il 29% delle UL con più di 20 addetti ed un fattur,ato 
superiore ai 20 milioni di corone ~esi (517) . 

-tutti:: leilnpresecon piùdi200adileni 
·il5'O% deneimprese cQ1150·199 addetti 
-lo O,677%deUeimpresecon 049 addetti 

-tutte le imprese coupìù, di 250 addetti 
-il 3% delle impreseoonìneno di 250 addetti 

• tutte le UIlità locali con più di 20 addetti 

-1142% delle imprese con più di 20 addetti 

Altri due aspetti delle indagini europee-il campo di osservazione e, i quesiti inseriti nell'indagine -
vengono di seguito confrontati con i corrispondenti aspetti della rilevazione Burostat 9@Oai fini di : 
• confrontare le singole indagini nazionali con la raccolta di dati di Eurostat,ricavandone indicazioni 
sulla disponibilitàdidati di base per l'EPEA in uno specifICO paese; . . . . 
- confrontare tra loro le indagini dei vari paesi rispetto ad \ll1 riferimento unico, riCavando'neindiçazioni 
sulgradodi omogeneità delle esperienze esistenti. 

29 Si osservi che iteI!'indagine deUa'Danimarca si tratta di inìprllse cbesvolgono attività diriciclaggio, che rienUànO solo in parte nel dominio 
~proIeziol!è jjeU'ambienta(cfr. Eurostat,l994b, § 2008, §§ 5056- 5060). . 

La maggior parte dei paesi nella fase di impostazione delle rilevazioni ha tenuto esplicitamente in considerazione "esigenza di 
rilevallnlati coerenti con lo schema EPEA in generale o specificamente C<1n il queStionario Eurostat96. . 
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La Tabella seguente inQica quali attività economiche - a livello di sezione NACE - siano 
coperte (caso indicato attraverso l 'ombreggiatura delle celle), o escluse (caso indicatodalI'.as
senza di ombreggiatura delle celle), dalla rilevazione dei vari paesi. La testata d~U~ Tabella 
distingue tra le sezioni per le quali è prevista la rilevazione delle spese nel questionario Eurostat 
96 - C ("Estrazione di Minerali"), D ("Attività Manifatturiere") ed E ("Produzione edistribu
zione di energia elettrica, gas e acqua") - e le sezioni la cui rilevazione non è esplicitamente 
indicata dal questionario Eurostat 96: F ("Costruzioni") e G ("Commercio all'ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di autoveicoli, mqtocidi e beni personali e per la casa")3! . 

Come risulta dalla Tabella tutte le indagini considerate hanno riguardato le imprese della 
sezione D e, nella maggior parte dei casi anche le imprese delle sezioni C ed E, mentre in un 
solo caso la rilevazione è stata estesa ad altre attività economiche. 

1àbeJla 3 • Attivitàeconomiebe coperte dalle mdagini nazionali 

Attività economiche (sezioni NACE Rev.1) 
PAESI 

SPAGNA 
FRANCIA 
PORTOGALLO 
DANIMARCA 
REGNO UNITO ('94) 
REGNO UNITO ('9'1) 
GRECIA 

Altre 
FG 

• secondo le note allegate al questionarlola divisione 37 deve essere inclusa nella rilevazione ma i dati 
non vanno sommati a quelli delle altre attività economiche 

Ai fini del confronto tra i quesiti inseriti nei questionari di indagine vengono qui analizza
te sia le voci incluse nei vari questionari (Tabétla 4, celle ombreggiate) sia i settori ambientali 
in riferimento ai quali vengono rilevate le spese (Tabélla 5, celle ombreggiate). 

Thbella 4 • Voci dei questionari dei vari paesi 

PAESI 

FRANCIA (a) 
PORTOGALLO 
DANIMARCA 
REGNO UNITO ('~) (h) 

Incluse nel questionario Euroslat 96 
Investimenti Spese correnti Benefici 

. operativi 

Altre 

(a) Flindica il questionario utilizzato per l'indagine pilota e F2 il questionario utilizzato per l'indagine 
vera e propria 

(b) L'indagine.è stata realizzata con quattro questionari parzialmente diversP2 indicati nella 'fj\bel1a 
rispettivamente con RUl, RU2, RU3 e RU4 
* indicazione della specifica legislazione a cui sono connesse le spese 

31 Va tuttavia osservato che il "siStema.intetmedio" estende la raccolta di dati anche alla.sezione F e a due classi della sezione <I: la 
50.20 ("Manutenzione e riparazione di autoveicoli') e la 50.50 ("Vendita al dettaglio di carburanti di autotrazione"), cfr, Burostl!t 
~). 

I quattro questionari sono stati inviati a gruppi diversi di imprese. 
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TI quadro d'insieme fornito dalla Tabella 4 suggerisce che, a parte qualche eccezione, la 
maggior parte dei qu~ti inseriti dai vari paesi nelle proprie indagini· è coerente con le voci 
del questionario Eurostat 96. Vanotato, tuttavia. che per ricondurre i quesiti nell' ambito dello 
schema della Tabella 4 è stato necessario operare alcune semplificazioni. Per una analisi più 
approfondiUi dei quesiti proposti, l'Appendice di questo capitolo riporta una verSi()*e. più 
dettagliata dei questionari di·dascun paese. 

Relativamente ai settori ambientali per i quali le spese vengono rilevate. la1'abella SIno-,. 
stra che nella maggior parte delle indagini i dati sono stati richiesti per i sett()tÌ ambientali 
"aria", "acque ret:1ue", "suolo e acque di falda", "rifiuti", "rumore"33 . Solo in un questionario 
sono inclusi que~iti relativi a "biodiversità e paesaggio", e in nessun casoper il settore~'pro
tezione dalle radiazioni". Le spese per la R&S sono spesso inCluse nei questionari anche se 
non sempre separatamente identificabili 

Tabella 5 - Confronto trai settori antbientaH del questionario EPEA e quelli delle varie 
indagini 

PAESI SeIt9fÌ ambientali tIeI questionario EP,EA 

SPAGNA 

PlANCIA 
PORTOGALLO 
DANlMARCA 

SVEZIA 

Aria .. e eliala . Gestione ~~tijlfte ~ Suolo e 
delleacque rifiuti solidi a eque 

*Spese per R&S incluse tra le spese éommti. 
** Spese per R&S incluse in "Altro". 

,8umore e lliodivl:I:Sità ProIezione W Altro 
vilJl1IZÌQni .. e p~o dalle 

Dalle esperienze internazionali, è inoltre possibile tr~indicazionisulla capacitàd~ ri
sposta delle imprese a quesiti sllÌla spesa di protezione dell' aijlbiente. A questo,scopo la J'a
bella 6 riporta i tassi di risposta ottenuti alle varie iniiagini e . vengono sottolineate .eventuali 
difficoltà relative a quesiti specifici34 • 

Come rislllta d~a Tabella 6, le esperienze dei Paesi valutate rispetto ai tassi di risposta 
ottenuti alle diverse indagini variano in modo significativo. Si passa dai casi della Spagna e 
dell'ultima indawe del Regno Unito in cui la bassa percentualedeUe risposte è spia di note .. 
voli difficoltà di compil~ione dei questionari da parte delle itnptese,ai casi della Grecia e del 
Portogallo in cui la percentuale di risposte è stata molto elevata. . . 

33 Le celle ombreggiate riportano le denominazioni dei settori ambientali utilizzate nel questionario qualora queste non coinçidano 
~ quelle dell'EPEA. 

lrisuItati numerici delle indagini DOn vengonoinvece nportati inques(òconteStoFChé l'analisi del fen!ln.ten~esoIa·<Wl'interes
se principale diquesto patagràfo che riguarda la capacità di risposta delleÌllljlrese a quesitislùla spesà per la protezione dtll' 811lbièn
te .. Si noli. peraltro. che lediffereJtZe esistenti nella struttura delle indagini, relativamentealla;copéItIIra de~1!ttività economiche. e 
dei settori ambtentali. nonché alla ampiezza e allt carattèristiche del campione. renderebbero COII!unquepartÌcolarmenle oompIesso 
il confronto IlI/IIlerico. 
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Thbella 6 - Risp~te alle indagini sulla spesa ambientale 

PAESI 
SPAGNA 
FRANCIA (FI) 
PORTOGALLO 
DANIMARCA 
REGNO UNITO ('94) 
REGNO UNITO ('97) 
GRECIA 
SVEZIA 

Numero assoluto 
1.408 - di cui 1.()65 risposte valide 

n.d. 
1.416 (valore provvisorio) 

319 
2.816 
l.l27 
2.282 
n.d. 

Tasso percentuale ' 
14,4% di cui 10,9% riposte vali<le 

50% circa 
89,3% di cui 70% circa valide (st;ima pròVVlsOria) 

55,3% 
29,0%35 
15,8% 

82,06%. 
40% (valore provvisorio) 

Tutte le esperienze considerate hanno permesso di constatare che le impresehànno· in 
generale notevoli difficoltà di compilazione dei questionari dovute alla scarsa familiarità con 
i concetti oggetto della rilevazione. Particolarmente difficili da calcolare risultano gli investi~ 
menti in tecnologie integrate. i risparmi e ricavi derivanti dalla protezione dell'ambientel6,le 
spese per i prodotti·a niinore impatto ambièntale, le spese per la R&S; anchei·qi1esiti sulla 
riduzione dell'inquinamento in termini di quantità fisiche - peraltro inseriti in poche indagini 
- sono risultati piuttosto complessi. 

Infine, per quanto riguardalarelazionè esistente tra la dimensione delle impre~ e le rjspo
ste fornite, vale la pena osservare - nonostante la generale maggiore capacità di risposta delle 
imprese di dimensioni più grandi - che tra i casi esaminati ne esistono alcUfl.i in cui impre~di 
piccole dimensioni hanno presentato tassidi risposta elevati. Tuttavia, anche in questeci,rco
stanze, il contributo fornito dalle piccole imprese all'indagine nel suo·complesso'è limitato 
dal fatto che la capacità da parte delle imprese di piccole dimensìoni diforni:fe dati validi e 
dettagliati risulta generalmente ridotta rispetto alle impr\i\se più grandi e dal peso comunque 
basso d,ella spesa delle piccole imprese sulla spesa totale. 

In sintesi, le indagini statistiche rivelano una generale difficoltà di racoogHére dati ade
guatiallacostruzione di conti satellite. Ai fini della impostazione della rilevazione in Italìa 
tali risultati costituiscono un incentivo ad approfondire i motivi che causano ,risposte 
insOddisfacenti, studiando le esperienze dirette delle imprese; questo approfondimento è ogo. 
getto del paragrafo successivo. 

5.2.2 Iniziative di raccolta di dati sulle spese per l'ambiente avviatedaUe imprest 

Questo paragrafo anali~~alcune caratteristiche principali della contabilità di impresa 
allo scopo di individuare fattori che possono òstacolare la raccolta dei dati sulla spesa. a,m~ .. 
bientale richiesti attraverso le indagini. statistiche e fattori che possono agevolarla. Dall'ambh 
to, macroeconomico detla. statistica ufficiale l'attenzione. si· sposta.dunque all'ambito 
microeconomico della contabilità d'impresa. Qu~to passaggio si riflette anche nella termino
logia utilizzata in riferimento alla contabilizzazione delle spese per la protezione ambientale. 
Mentre infatti fino adora si è utilizzato sempre il concetto di spesa per la protèZionedèll' àD1-
biente, nei riferimenti alla contabilità d'impresa si utilizzerà quello di costo ambientale in 
conformità alla terminologia effettivamente adottata nei documenti contabili delle hnptese. 
Mentre il concetto di spesa si riferisce ad esborsi effettivamente sostenuti dall'impresa, il 
concetto di dosto è legato alla contabilizzazione dei flussi nell' ambito del bilancio e nooha 

3S n 29% cqstituisce il tasso medio di risp9§ta medio ai quattro questionari utilizzati nell'indagine, n tasso di risposta QjtCm:t!O ai 
s~goli questionari varia !ili il 26% e il.3O%. . .. .... 

Ad esempio, nen'~ ciel Regno Unitu relativa al 1994 la percentuale di in1prese in ga40 di ic!entificare i rispanniedJ redditi 
è stata rispettiv8lllente il 26% e 1'11 % clelle inJprese che banno dichiarato di aver effettuato spese per la proteZione deU'lIIllhienie: 
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necessariamente una relazione coni flussi di cassa.1nparticol.ate, nel caso degliinvestiménti, 
la nozione di spesa indica. l 'esborso sostenuto al momento iniziale dell'investimento ed è 
relativa al suo valore totale. il costo invece è <iato dalla rata annuale di ammortamento. In 
quanto segue il termine costi sarà.utilizzato soltanto in riferiIìlentoallacontabilità d'impresa 
e il termine spese soltanto in riferimento agli aggregati statistici da utilizzare per la costruzio.
ne discl1emi contabili diripomacroeconomico. 

Nella prima parte del paragrafo (§ 5.2.2.1) si fa cenno ad alcune caratteristiche della con
tabilità d'impresa in modo da comprendere come vengano contabilizzati i costi. ambientali~7 
sianellasfrutturatradizionale della contabilità d'impresa sia in alcuni sViluppi· più recenti. 
Ciò cOnsente di valutare ìl grado di difficoltà cneuna impresa incontra nelcontabUizzare i 
costi ambientali anche indipendentemente daIlanecessità di adottare unametodologiaconfor
me alle necessi~ dellerilevazioni· statisticne. Nella seconda parte invece (§ 5.2.2.2) viene 
analizzata esplicitamentela possibilità per le imptese di fornire le specifiche voci richieste da 
un. questionario impostato sul modello del questionario Eurosta! 96 descritto nel· § 5.1. 

5.2.2;] l costi ambientali nella contabilità d?impresa 

Icosti ambientali sono di difficile individuazione;nell'ambito della contabilità d'impresa. 
Ciò riguarda sia la contabilità gtmerale, ossia i dOCumenti '- di bilancio edi aècompagnamento 
ai bilanci - redatti dalle imprese ai fini di fornire informazioni all'esterno sulla situazione 
finanziaria dell'impresa, sia la contabilità analitica, che costituisce invece uno strumento di 
gestione interna dell'impresa. . 

Per la redazione dei documenti della contabilità generale,esistonò.regolepiuttostoetero': 
genee tra jvari paesi; dato che il contesto a cui si rif~risce questa analisi è di tipoe\lfOpeo,si 
farà riferiJ:n~nto esclusivamente alla situazione vigente all'interno dei paesi della Uniooe Eu': 
ropea38 . I p:rospetti con~bili dibilancioe\lfOpei non prevedono una voce specifica peri costi 
IUllbientaU~mali irlc1uòononell'lUllbitodi voci di spesa più generali. Ad esempio, le retribu
zionidegliaddetti alla manutenzione di un impianto per.la protezione dell' ambiente, quale un 
impianto azb~ndaleper 1~ depurazione dellellCque, vengono tipicamente contabilizzate come 
costi dellavoro di tipo generale. Alcuni costi . ambientali che incidono particolarmente sulla 
situazione finanziaria dell'impresa Vengono riportati nella. Nota Integrativa, un docum~ntQ.di 
accompagnamento al bilancio, Sitrattaperògenerrumente di fondi spese per passività la cui 
occortellUl è.certamainuna data imprecisata, O di fondi per passività incerte;· La regfstrazio
ne di questi costi non è pertanto ùtile ai fini dellarilevazione statistica di . esoorsieffettuati in 
un certo . periodo contabile. Una rappresentazione più adeguata . nei bilanci di. esetcizio è 
p~y~bile. grazie alle iniziative condotte a tal fine da alcune organizzazioni profes'sionali 
intemazionaliche solleci~o 1,1n maggiol'~dettaglio nelle informazioni sulle relazioni trale 
attività dell'impresa e l'ambiente esterno. Le stesse sollecitazioni provengono da numerosi 
soggetti. esterni all' impresa, iéosiddetti "portatori di. interesse" ossia gruppi coinvolti dalle 
ripercussioni della attività dell'impresa sia in relazione alla sua posizione finanziaria (azioni
sti, banche) sia in relazione ad aspetti più generali come la qualità dell'ambiente esterno ed 
interno e la qualità dei prodotti (associazioni dei consumatori, dipendenti, organizzazioni sinda
cali, associazioni ambientaliste). Oltre che per i portatori di interesse, anche dal P1,1nto di vista 
di chi effettua la raccolta di dati statistici è interessante l'ipotesi di una contabilità generale 
che contenga dettagliate informazioni monetarie di tipo ambientale. Infatti, la possibilità di 
attingere ai dati contenuti nei documenti di bilancio redatti a fini amministrativi eliminetebbe 
la necessità di ricorrere ad indagini dirette presso le imprese conunanotèvole riduZione <;leI 
carico della raccolta dati per entrartlbe le parti~ Tale possibilità risulprpet ora prec1usa dallit 

37 I principali riferimenti bibllopci per questl! sezìone 8()UO Scbalteggeret al. (1996) e Bll{!olruneo (1997a) ai quali si rilBlUl4apcr 
Y,lìtudio esaustivP dellaconta.billtà ambienta1ed'ÌIì\Jlresa. . . 

. Per una analisi completa della conta.bilità generale in relaZione alla identificazione dei costi ambientali cfr. Borgbini • Mio (1997). 
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struttura della contabilità analitica e dipende dagli sviluppi delle iniziative citate perl.lIlasua 
revisione in· senso ambientale e dal coordinamento tra tali iniziative e le esigenze di tipo 
statistico. Ad oggi la raccolta di dati sulla spesa ambientale è possibile solo mediante una 
rilevazione da realizzarsi direttamente presso le imprese per la quale è rilevante il tipo di 
informazioni desumibili dalla contabilità analitica39 • 

L'impostazione della contabilità analitica40 , che non è soggetta a norme precise come 
quella generale, risulta piuttosto omogenea a livello internazionale. Ciò consente dunque di 
estendere la descrizione fomitaal di là del contesto europeo. Nella contabilità analitica i costi 
ambientali vengono generalmente allocati a conti generali. L'indagine Ecomac4 ! ha rilevato 
che una percentuale variabUetra il 35 e il 60 dei costi ambientali viene allocata a categorie di 
costo generali e che per alcune voci, ad esempio il costo del personale addetto alle attività di 
protezione dell'ambiente, tale percentuale risulta particolarmente elevata42 • Pertanto,inas
senza di una voce di costo specifica, una impresa che voglia calcolare i propri costi ambientali 
dovrà estrarli dai centri di costo esistenti. A titolo di esempio del tipo di lavoronecessfl.fio,si 
consideri la tabella seguente relativa al caso della SGS-Thomson; la prima colonna riporta i 
centri di costo della contabilità dell' impresa che originariamente contenevano i costi ambien:" 
tali elencati nella seconda colonna. In questo caso sono stati considerati "tutti quei ·costi. am
bientali cheattnalmente influenzano il profitto e che sono direttamente o indirettamente legati 
alla gestione degli impatti ambientali" (Borghini- Vicini, 1997, p. 292). 

fibella ,- Esempi di centri di costo aziendaUcontenenti voci di costo ambientale - caso 
SGS-Thomson 

CENTRI DI COSTO DEL SISTEMA DI 
CONTAIi3ILITÀ 
DI wateTand gas facilities 

/IOwer ani gas 

eltutt generai arul administration 
saftty anle.n,iro~ent 

R&D 

Costi ambientali contenuti nel centro di costo 

costo del lavoro diretto e indiretto per le attività 
di protezione dell'acqua, monitorag~i e campio;
namenti, analisi delle emissioni in ana, sostituzio
ne del CFC, affitto ~r lestrntturedi raccolta dei 
ritiutj,tras~ dei rifiuti, contrattisti per il tratta
mento rifiuti, lavoro diretto ~r la ge~tione dei ri
fiuti, iscrizioni ed altro per adelllPimenti di legge, 
pozzi piezometrici periI controllo delle falde 
.costi operativi di gestione: sostanze chimicne per 
laneutralizzazione (acqua)· .... . •.... ..... 
controllo del lavoro dei contrattisti, isolamento dei 
~azzini per lo stoccaggio di materie peric;olo~ 
tasse 

co.ntro .. no. del.la ~gisla.zi.o. neamb .. ~entale,.t.·.I1l .. · .. p ... l.e .. -. mentazione dell'EMAS: conSulenti estetni e per .. 
sonale interno, finanziamenti ad associaz16rlf 
ambientaliste 
Ri~rca & Sviluppo ambientale 

Fonte: elaborazione propria da Borghini - Vicini(1997ì,pag. 293 e segg. 

39 Si veda anche la riflessione in SammateO -1'udinÌ (1996) sulla insufficienzl! a fini stati.stici delle informazioni contenute nei 
~cie R1ppotthmbientalid'impresa. .,. .. . ... .. 

Per una an8l:isi completa della conlllbiUtà analitica in relazione àIIa iden\ificazionedei costi ambientali cfr. Vicini (1997). 
41 L'indagine, patte del progetto Ecomac (Eco-management acèOUIlting 8S a too\ of environmental management), è stata çoOOot!a in 
Germania, Italia, Olanda e Regno Unito sottoponendo i questionari a circa 20 imprese per paese. I risultati qui riportati sòno basati 
~ esperienza. della Fondazione ENl Enrico Mauei che ha condotto lo studio per l'Italia, si veda Borgbini - Vicini (1997). 

Un risultalo analogo è emerso dalle risposte fomite dà 25 manager ambientali a cui è stato sottoposto un questionario sulla 
contabilità ambientale d'impresa; l'iniziativa sì è svolta nell' ambito della "Global EnvironmentaiManagementInitiative: theCoof~ 
OD environmental JtuIIIII8Im1CIIt in a g10bal framewott" Cfr. "Business Enviromnental Cost Accounting Survey" byG. Nagie in 
GEMI (1994). 
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Uproblemache è necessario affrontare in questa sede è se una operazione di calcolo dei 
dati di costo (odi spesa) di questo tipo presenti dei vantaggi per l'impresa che la inducano ad 
eseguirla,. La risposta a questo interrogativo è che l'identificazione dei costi ambientaliri
sponde senz'altro a, esigenze esterne ma non è sufficiente da sola a portare vantaggi per la 
gestione interna. Dal lato dei rapporti dell'impresa con soggetti esterni, infatti, la estrazione 
dai. centri di costo di voci di spesa ambientale coerentic.on le definizjoni statistiche costituì
rebbeunpasso sufficiente a fornire i dati richiesti da una indagine statistica sulla spesa, e gli. 
stessi dati. accompagnati da dati fisici, potrebbero essere usati anche nellaredWone delrap
porto annualecne viene richiesto da numerosi portatori di interesse. Sul versante della gestio
ne interna. invece, Yoperazionedescritta r:appresenta soltanto uno dei passi necessari per r uso 
della contabilità ambientale a fini interni. l passi . ulteriori da compiere sono: 
i) la rilevationedi ulteriori categorie di costi generalmente non incluse nei centri di costo 

tradizionali; 
ii) la integrazione dei costi così ottenuti nelle procedure di decisione aziendale, 

Quanto alprimo,punto,l'Environmental ProtectionAgency(EPA) statunitense individua 
quattro tipol<>gie di costo che le aziende dovrebbero idealmente rilevare per poterle applicare 
alla gestione interna43 : 

l. Cpsti. cpnv~nzionaliquali materie prime, costo del capitale. dellavoro,delle strutture,ec.c. 
Queste voci di costo includono quelle richieste a fmi statistici e, come nel caso descritto 
in Tabella 7, sono generalmente incluse nella contabilità tradizionale anche se nonespli
citamente.comecosti ambientali. 

2. Cnsti pntenzhdmente nasCPSf;i quali i costi della regolamentazione ambientale, quelli di 
localizzazione e preparazione del sito (upfront), o chiusura di impianti (back-end), Questo 
gruppo comprende costi spesso classificati in voci. generali e dunque non evidenti ai 
manager oppure potenzialmente neanche considerati come costi in quanto si verifiche
rlinnonel futuro (come nel caso dei back-end), 

3. CO$tiContingentiqualispese legali, multe, sanzioni, costi di ripristino, ecc. Questi costi 
hanno natura probabilistica e dunque vengono esclusi dai calcoli correnti. 

4. Cnsti di inunagine e di comunicazione (noti anche come "meno tangibili" o "intangibi
li") quali costi delle relazioni con i clienti, con gli investitori, con le comunità locali, 
ecc. In questo ultimo caso la natura soggettiva dei costi ne rende particolarmellte diffi
cile la. contabilizzazione. 

Venem!o al$eçondo punto, PI.II ipotizzando che tutti i dati rilevanti perla cpntabilitàam
bientale interna sianoc()ntabilizzati, l'impresa nonpotràbeneficiarn,e pienamente se questi 
non vengono considerati nelle decisioni del management. 

A titolo di esempio della complessità di tenere conto dei dati sui costi nell'ambito della 
gestione consideriamo i due casi della pianificazione dei livelli di produzione e dei prodotti e 
della valutazione degli investimenti. Nel primo caso, perché il management sia in grado di 
integrare le informazioni sui costi ambientali nelle decisioni relative a livelli di produzione e 
prezzi è necessario, dopo aver estratto i costi rilevanti come nelI' esempio precedente, allocarli 
ai prodotti e ai processi, calcolando la quota di costo di ciascun prodotto/processo. Ilproble
ma è che i criteri tradizionali di allocazione - basati ad esempio sulla quota utilizzata di super
ficie di produzione, di materie prime o di ore di lavoro - pur risultando appropriati per l' attri
buzionedi altre tipologie di costi, non riflettono accuratamente l'effettivo contributo di cia
scun prodotto al costo ambientale complessivo. Un esempio analogo è costituito dal caso in 
cui si voglia tenere conto di criteri ambientali nella valutazione degli investimenti; in questo 
caso, oltre alla individuazione di tutti i costi e i benefici ambientali legati all'investimento 
stesso, è anche necessario selezionate accuratamente l'indicatore finanziario da utilizzare, in 

43 Si veda US EPA (l995a). 
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quanto alcuni tra gli indicatori finanziari tradizionalmente utilizzati presentano una distorsio
ne che discrimina gli investimenti maggiormente compatibili con l'ambiente44 • Tutti questi 
passi aggiuntivi riSpetto alla individuazione delle voci di costo, e cioè l'adozione di me~logie 
opportune per l'allocazione a prodotti e processi e per le decisioni di investimento, sononeées
sariperché l'impresa sia in grado di utilizzare la contabilità ambientale a (ùù . decisionali. . ma 
pongono evidenti problemi tecnici che le imprese possono non essere in grado di risolvere. 

Oltre ai problemi di tipo tecnico, esistonoàltri fattori che possono ostacolare lacostruzio~ 
ne di una contabilità di impresa quali la mancanza di adeguata motivazione da parte del mana .. 
gemente ltl dimensioni aziendali4s • Per quanto riguarda il primo aspetto, alcune specificità 
della logicaaziend. possono costituire un incentivo a non utilizzare i dati sui costi ambien .. 
tali. Si tratta ad esempio della percezione dei costi ambientali come un problema, del tilOOre 
delle conseguenze per la continuazione di una linea·di produzione, della individuazione di 
costi altrimenti nascosti, della mancanza di incentivi· interni ad innovare al di là del rispetto 
delle norme di legge. 

Per quanto riguarda l'influenza della diniensionedell' azienda, il problema riguarda 'sia le 
medie che le grandi imprese. Le piccole imprese spesso banno difficoltà a dedicarerlSorse 
finanziarie e umane sufficienti allo sviluppo della contabilità ambientale .. D'altra parte,come 
osservato in Battolomeo (1997b), le gtandi imprese pOssono ugualmente dedicareun·gradòdi 
attenzione insufficiente· ai· temi ambientali se operano in una posizione di quasi-monopolio 
che consente loro ma.ggiore libertà didecisione. In Italia, dove la quota di piccoleimptesesul 
totale è molto rilevante e le poche grandi imprese operano in un mercato ancora c.ìlrattentzato 
da un grado di competitività ridotto, questo tipo di disincentivi ad un impegno ingente. nella 
realizzazione della contabilità ambientale a livello aziendale può incidere in modo significa
tivo. 

Qualora una inìpresànon intenda, per le difficoltà precedentemente individuate, percorre
re tutti i passi per utilizzare per la gestione interna i dati ·suì costi ambientali, è possibii!.fche le 
sole sollecitazioni esterne non costituiscano un incentivo sufficiente a raccogliere tali dati. 

5.2.2.2 Difficoltà delle imprese a raccogliere i dati sulle spese per la protezione dell' ambien" 
te richiesti dagli Istituti di Statistica 

Oltre ai fattori discussi nel paragrafo precedente, che ostacolano la raccolta di dati sui 
costi ambientali da patte di urta impresa indipendentemente dalle specifiche definizioni'adot
tate, esistono problemi specifici connessi alle particolari voci di spesa che gli Istituti diStati· 
stica intendono rilevare. Tali problemi sono riconducibili essenzialmente a due tipologie che 
vengono approfondite qui di seguito: 

. l.<;tifficoltà a rilevare'i dati richiesti; 
2.·oon rispondenza dei dati richiesti alle esigenze di gestione interna dell'azienda. 

5.2.2.2.1 Problemi relativi alla rilevazione dei dati richiesti 
I risultati di alcune rassegne sulla contabilità ambientale di impresa46 , della indagine con

dom annualmente sulle spese ambientali delle imprese petrolifere statunitenSi da patte 

44 Cfr. Epstein -Rpy (1997). . ' 
4' Bntnunbi i problemi sono stati discussi nell'ambito del Worksbop Accounting and Capi1!l1 Budgeting for Environmental Costs,si 
veda US EPA (1994). Cfr. anche la sezioneD.3 "managing envirQmnentai costs" in Ditz, et alli (1995), e Wycherley (1997), Secoodo 
l'incJasine 0JiMI citata, trai motivi per cui le aziende tllln calcolano le spese am\)ientali, la "mancanza ~ COlIOSCC!lZ!l"e "il ~ 
contabile non consente la raccolta dei dati" risultano motivi importanti tanto quanto la "mancanza di interesse da parte del ~e-
~" e "noQ rappresenta una priorità per la nostra attività". . 

Si veda US EPA(I99Sb), US EPA(l997) e l'indagine GEMI (cfr. nota 42). Nel primocaso,l'EPAha sottopOsto un questionario 
sulla contabilità ambientale a circa 800 contabili responsabili della pianificazione e del bilancio in imprese statuniten~ operanti; nel 
settore manifatturiero (classificate nelle voci 20-39 della Standard Industriai Classification - SIC). La seconda rassegna deJrEPAha 
riguardato 5 imprese chimiche e petrolifere. 
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dell' A;merican Petroleum Institute47 e l'analisi dell'esperienza di sÌpgole imprese48 ·in materia 
di con~bilità ambientaleconfennauo quanto già emerso dalle indagini statistiche, ossia un 
grado di difficoltà a fornire i dati di spesa per la protezione ambientale variabile perle diversi 
voci. In'panicolare: 
• gli investimenti in impiqnti e attreZZ(lture dijine ciclo sogo in genere nOn troppo difficili da 

individuare, datala chiara funzione ambientale degli strumenti in questione. Anche i paga ... 
menti li terzi sembrano non presentare problemi particolari a parte la individuazione.ed 
estrazione dai ~ntri di costo della contabilità tradizionale in cui sono registrflti; 

• gli investimenti in tecnologie integrate e i prpdotti adattati,costituiscopo invece una voce 
di spesa molto più p.roblematica sia per quanto riguarda la identificazione degliiJlvesti
menti e dei prodotti in oggetto, sia in relazione alle modalità di calcolc> della spesa. La 
metodologia deU'EPEA richiede infatti di calcolare la spesa flggiuntiva sostenuta rispetto 
all' ipotetica spesa per un investimento (o per un prodotto) dispol1ibile al momento dell' ac
quisto, che, a parità di altri fattori, risultava inferiore dal punto di vista delle potenzialità di 
protezione dell'ambiente. IJindividuazfone di tecnologie (e prodotti) da cQDsidetare come 
standard di riferilllento è uno dei problemi principali in quanto la rapidità delprogre~Q 
tecnologico ,e l'innovazione di prodottotrasfc>rmano velocemente. tecnologie<epr()(ic>tti 
'~avanzati"dal puntodi vista dell' impatto ambi~lltalein tecnologie e prodottid,allecaratte-
ristiche standard rendendo labile la distinzione tra le due categorie; . 

• il calcolo degliinput di lavoro dedicati alla protezic>ne ambientale· e dei relati.vi costi è 
considerato fattibile nel caso di addetti a tempo pieno alla protezione dell'ambiente o per 
attività svolte interamente nell'ambitC> di unità dell'azienda dedicate ad attivitàdiprote
zione ambientale. La,lltima risulta invece più complessa quandoJe attività di protezione 
ambientale costituiscono soltanto una parte dei compiti di un llddetto eto non vengono 
svolte nell'ambito di unità specifiche. In quest'ultimo caso l'esperienzfl delle imprese ri
vela elle la stima del tempo dedicato alla protezione dell'ambiente è complesSfi anche 
quandi,sitrattfl di cifre ruevanti49 ; 

• le vendite di beni e. servizi ricav3ti dalle attività di protezione ambientale e iti&parmi o 
compensazioni di costi realizzati attraverso la protezione dell'ambiente sono in genere 
disponibili soltanto attraverso stime ad hoc. 

5.2.2.2.2· Problemi relativi alla limitata possibilità di utilizzazione dei dati richiesti per esi
genze di gestione interna 

In base.alle esperienze delle imprese che hanno . tentato di eStendere la pr?pria.contabilità 
alla considerazione di variabili ambientali~ il tipo di spese ambientali richieste d,alle indagini 
statiStiche non risulta perfettamente corrispondente alle esigenze digestione interna' La di
screpanza deriva. soprattutto dal contrasto tra l'elevatC> • livello di. standardizzazione dei dati 
richiesto dalla finalità di uso statistico, el'esigenza di flessibilità nella definizione e classifi
cazione dei costi. espressa dalla imprese, motivata dalle specifiche·necessìtàinteme; Relativa
mente alla definizione; le imprese hanno bisogno dinon ricorrere ad una unica definizione ma 
di poterla adattare a contesti specifici: "How a company defmes an environmental cost depends 
on how it intends to use tbe information (e.g., cost allocation, capitai budgeting, processi 
productdesign, otber management decisions) and tbe scale and scope of tbe exercise'oso. Le 

47 Cfr. API (1997). 

48 Lè:imprese analizzate sonp: Ontario}{ydroih us EPA 09%), Grupo Priìnex in U&EPA (1997), "lntemationaI Réfitt«s" (nQl\1e 
tittizio) in USBP":(1997),AGlP,1P, çartieta Flivini inBorgtpni- Vicini (1997), Baxtef IntemationalinBénI)et.;ll'ld laate!(l997b), 
S~Teçbnology CoqxnUònin Sc~II!ld.WIllter (1997) .. 

49 Si veda adeSllmpjo ilclÌsodi "Intematianal Refineries" (nome fittizio), in USEPA (l997), i casi della Ciba Geigy e S. C . .1ol1nsotì 
Wax in Ditz et alli (1995) e di Baxterlnternational in Bennet and lame! (1997b) page 118 .. 

.so Cfr. US Ei>A (19958), pago 7. 
5 I I costi socia1i sono anche definiti esternalità in quanto "estenù" alla funzione di costo delle imprese. 
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definizioni adottate in pratica variano a seconda dell' ampiezza del concetto di costo <4>ttato 
e del tipo di attività inclUSe nella definizione di protezione ambientale. RelativamenteJlll' am
piezza del· concetto di costo, le aziende contabilizzano generalmente i costi che sosteng<tnò 
effettivamente, noti in letteratura come costi "privati", e non tengono invece conto dei costi 
"sociali", ossia costi causati dalla attività della impresa ma sostenuti dall' ambiente e dalla 
società perché l'impresa non è tenuta a farsene carieoSI . Anche se ad oggi la maggiot parte 
delle aziende si limitaalèalcolo dei costi privati, l'estensione del calcolo ai costi sociali è 
auspicata dai numèrosi portatori di interesse e già prevista da alcùne imprese per il futtiroS2 • 

Ai fmi delle rilevazioni statistiche, che utilizzano il concetto di costi privati, sarà rilevante 
stabilire con chiarezza quale concetto di costo viene adottato dalla azienda. 

Per quanto riguarda invece la tipologia di attività i cui costi vanno inclUsi tra i costiam
bientali, tra i casi esistenti alcuni sono compatibili con i criteri dellaeontabilitàambientalt53 , 

mentre altri se ne differenziano, considetando, ad esempio, anche i costi per la riduzione del 
consumo di riSot8e, particolarmente energia e acquaS4 . 

CosI come avviene per la definizione, anche la classificazione adottata in funzione delle 
esigenze specifiche dell'impresa non coincide necessariamente con quella che risponde ai 
crlfèrÌ statistici. I çriteridi classifiCazione effettivamente adottati dalle imprese$S nel classifi
care i costi ambientali rilevati includono uno o più dei seguenti: 

• tipo di attività di protezione dell' ambiente: costi di monitoraggio,prevenzione, trat-
tamento, ecc.; 

• dQmin.io ambientale: aria, acqua, rifiuti, rumore, ecc.; 
• tipòlogia economica: costi correnti o in conto capitale; 
• possibilità o meno di generare benefici futuri per l'impresa; 
• tipo di centro di costo: costi diretti (legati alla produzione) o indiretti. 

5.2.3 Conclusioni sulle prosPettive di. Collaborazione deDe imprese ad una rilevadone 
statistica sulle spese per la protezione detltambiente 

Dall'analisi svolta fm qui sono emerse alcune considerazioni che è.possibile sintetizzare 
in alcuni punti: 

1. la rilevazione delle spese di protezione ambientale da parte di una impresa avviene più 
facilmente nell'ambito di iniziative di generale ampliamento degli schemi contabili illla 
considerazione delle relazioni con l'ambiente piuttosto che .come iniziativa isolata e mira-
ta soltanto alla riposta aduna richj~stadi dati. esterna; . .... . . 

2. l'ut in l'fese~ di fattori che spingono le~mpreseallacostruzione di schemi di cotlt.a.'biiità 
ambientale ad uso interno, permangotlQ difficoltà tecniche e di altra natura che OS~QhlDO 
la realizzazione concreta della c9tltabilità ambientale; . 

3. anche neU'ambitodelle imprese che avvilplo autonomamente la costruzione della propria 
contabilità ambientale, è possibile che vengano adottate metodologie di definizione e clas
sificazione dei costi non perfettamente coerenti con quella proposta da Eurostat. 

52 Ontario Hydro è un esempio di lWenda clte già cala>la anche i oosti sociali, si ve4a US HPA, (lll%). 
53 A,d esempio l'Enviromnental Performance Report di Ontario Hydro per il 1993 fomiscé la seguente definizione: "Envin>nmental 
Spending is any moner.ary eXpenditure, revenue, or revenue foregone, whetber capitalized or charged IO currCìtt operating Q'llpenses, 
DIade by Ontario Hydro for!be primaIy reason of suslaining or protecting !be environment; This definition incIudes any èostiruourRld 
for control, reduction, PfCVention. or abatement ofdisclwges or releases to !be environment of gaseous, Iiquid, or sol!Q ~~, 
'ff.: tIOise, or unacceptable appem:ance.n 
s Si veda il caso studio della 80S-Tho.mson Mictoelectronics in Borghini - Vicini (1997). 

S Le imprese considerate sono le stesse elencate nelIa nota 48. 



llVQuantificazioneaifini dell'EPEA delle spese qelle imprvse 401 

V:esistenza di queste difficoltà non implica necessariamente la scarsa collaborazione delle 
imprese ad una rilevazione statistica delle spese di protezione ambientale; EsiStono infatti 
benefieiderivanti dalla collaborazione all'indagine che bilanciano le oggettive difficoltà indi
viduate~ 

UnpPmo be~ficio èdi tip<> <ijre«o. Forni.r~ dati t«iun ente statistico che ne cura la elabo
razi()ne é.la .diffusionep<>trà.consentire alle imprese in una fase successiva di ayere informa:
zionistatistichesul feno~no sitta livellon~ional~ silla<! un liVello più disl}g~egato utile ad 
esempioalcotWontoil!trasettoriale e int~rsettori~econaltre ifOPfese. 

$onoiooltrei~biliduebenefici çhesipossonodefinire di tipo ind~ttoillquanto 
richiedono entrambi un coinvolgimelltodellajmpf,~astessaal di là ~lla fornitura di dati per 
l'indagine~ Da un lato larilev~one dellespeseamb~ntali, se mai prima effettuata. può for
nitel'impuJsoad uno sviluppo più completo della cOntabilità ambientale a finiintemi,.con 
riconosciuti vantaggi perla. gestione ~ageriale'6 • DalI' altro, gli stessi dati rilevllti a scopi 
statistici. possono essere utilizzati per le pr()prie necessità dicoBlunicazione esterna quali ad 
esempiolrapporti ambientali, soddisfacendO coslanche la do~da di.altri portatori diinte
resse; 

.complessivamente9unque .le riflessioni preced~ntipossono essereritenu~. abbast:al1Zfl 
incoraggianti per procedere allarilevazionepelle spese.ampientaii in Italia. RimanecoBlun" 
que la necessità di considerare le difficoltà individuate, sia di tipo generale sia in relazionea 
specifiche voci di spesa, .neUa fOfRlulazione deiqpesiti dell'indagine'? • 

5.3 Individuazion~dt indaginUstatper la raccolta di dati$u1Ie spesedeUe ùnprese ~rla 
Pi"OtezionetfeU'ambiente .. 

Questo paragrafo passa in rassegna le indagini Istat cOI1siderate ai fmi della rilevazione di 
dati sulla' spesa ambientale. 

Le rilevazioni considerate appartengono a due tipologie: 

1. indagini - aregimeo occasionali- che includOnounòopiù quesiti sulle spese ambientali 
ma indipendentemente dalla considerazione delle finalità specifiche della contabilità am
bientale nella fase di ·impostazionedella indagine stessa; 

2. mdaginiper le quaUèstataesplicitamenteconsiderata la possibilità di rilevare dati sulla 
spesa ambientale secondo la metodOlogia dell'EPEA. 

Nelpritno casOle variabili oggetto diriIevazionerappreseritano un~'dato" e il lavoro 
svolto baavuto.fondamentaImentè lo scopo di accertare la compatibilità trai dati rilevati e 
l'òbiettivo di costruzione dei contisateIlite della spesa ambientale (§S.3.l). 

Nel secondo caso invece è stato possibile verificare l'opportunità di inserire quesiti sulla 
spesa delle imprese per la protezione dell'ambiente nel contesto di una indagine avente co
munque fmalità autonome (§ 5.3.2). In un caso, quello della indagine sui conti delle imprese, 
sono stati perseguiti entrambi gli obiettivi, valutando sia la rispondenza dei quesiti esistenti 
alle esigenze della contabilità ambientale sia la possibilità di utilizzare tale indagine per inclu-
dere ulteriori quesiti sulla spesa. .. 

Complessivamente questa fase del lavoro ha riguardato cinque indagini Istat per ciascuna 
delle quali viene descritto il lavoro svolto e ill'U0loche ciascuna di . esse può giocare nella 
prospetti"a di una riIevazioneperiodica dellespe&e ambientali delle imprese. 

56 Una indagine cOndotta su 500 imprese inFrahcla. Gennania, Olanda e Re~Unik>ba mostnltòebe.le azfenlle.puravvilmdo lo 
sviluppo della contabiIitA aml)ientale d'impresa generalmente.in risposut a. stiJnollesterni. ne riconoscono sw:cessiVanten!e i benefici 
perlagestioneinterna; si veda8Wart(l997). 

57 Cfr. § 5.4. 
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5.3.1 Indagini !stat che rilevano dati sulle spese amJJientali delle iIllpresesecondo 4;riteri 
indipendenti daIl'EPEA .. 

5.3.1.1. L'indagine suiconti delle imprese (SCI) 

Particolarmente interessante ai fini dellarilevazione delle spese per l'ambiente è l'indagi
ne annuale suiconti economici delle imprese (SCI) le cui caratteristiche sono state descritte in 
dettagliotiellavoro Battellini -Taccini (l 996). Rispetto a quanto riportato nellàvoro citatola 
classificazione delle attività economicheadòttata è cambiatadallaATEC081 allaATEC09158 • 

È dunque necessario aggiornare le infonnazioni sulla copertura dell' indagine con riferimento 
alla nuova Classificazione. Per gli anni 1989-92 l'indagine riguardava le imprese con almeno 
20 addetti appartenenti airami O - 8 deiIaclassificazionedelle attivitàeconomicheA1'EC081 S9 

(ad esclusione delle sottòelassi 042,043,81,82,831, 831, 841)60.Apartire dal 19921'indagi
ne riguarda le imprese con almeno 20 addetti delle sezioni C, D, E, F, G, I della nuova Classi
ficazioneATEC09161e imprese con almeno! O addetti di alctinedivisioni della sezione K. 

L'interesse per questa indagine è duplice per gli scopi del lavoro. Da un lato interessa 
valutare la possibilità di utilizzare ai fini della costruzione di schemi contabili i dati sulla 
spesa ambientale già rilevati dal questionario. DalI'altro interessa verificare la possibilità di 
inttod~ neli' ambito dell'indagine stessa ulteriori quesiti sulla spesa per la protezione del
l'ambiente. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'indagine rilevadal19891e "spese per smaltimentQ 
rifiuti, depurazione scarichi idrici e abbattimento emissioni atmosferiche".CoIlierisultadal 
lavoro di Battellini -Taécini (1996)62, numerose caratteristiche dei dati rilevati nella indagine 
Istat sui conti delle imprese li rendono insufficienti ai fini della ncostruire degli aggregati di 
spesa per la protezione ambientale. n pJ;Oblema ~va in primo luogo dalla,p;mialità delle 
spese rilevate che rigll$"dano soltanto la spesa di parte corrente, e sono limitateatresett(lri 
ambientali. Si riscontra inoltre un inliuffici~nte:dettaglio dovuto al fatto che l'unico dato at
tualmente rilevato riguarda il totale della spesa e non consente dunque di ottenere una analisi 
per settore ambientale. Inftne, i dati relativi alla spesa ambientale non sono $\ifficientemente 
rappresentativi dal momento che non vengono sottoposti al procedimento di integrazionl} con 
opportune imputazioni per le man,caterisposte che viene invece applicato agli altri dati. rileva
ti. dall 'indagine; per q\iesto motivo i dati non vengono inclusi. nelle pubblicazioni ufficiali 
dell'Istat. 

A conferma della insufficienza dei dati rilevati si osservi che a causa dei prOblemi riportati 
l'Istat non ha potuto fornire risposte al questionario sulla spesa deIlçirnpresesottopostoagli 
Istituti di Statistica affinché lo compilassero, alla fine del· 1996, come pure alla prima J;accolta 
di questo tipo di dati da parte di Eurolitat condotta nel 1995 (cfr. §5,l). 

58 La nuova classificazione è la versione italiana della NACE Rev.l che ha sostituito la NACE7(} a livello europeo. 
S9 Si tiaUa di (tra parentesi viene Ùldicatoil numero del ramo): agricoltura, caccia, foreste e pesca (O);enél'gia, gaS, e acqua (l); 
industrieesb'atrlve. industrie·1UlIlIifatturiere per latrasformazione di mi~i non energetici eprodo\ti c:!erivati(2); imlustrie cbimicbe; 
industrie 1UlIlIifattltriere per la lavora;ione e t:rasformazione dei metalli. meccaDÌcadi precisione (3); Ùldustrie 1UlIlIifattltriere alimen
tari, tessili, delle pelli e delCÙ6io, dell' abbiglli\mento, del legno, lIlobill e altre industrie 1UlIlIifattltriere' (4); industria della costtuzioni 
e delle installazioni di impianti per l'edilizia (5); commetcio. pubblici esercizi e alberghi. riparazioni di beni di consumo e di veicoli 
cali trasporti e comunicazioni (7); credito e assicurazione, servizi prestati alle imprese, noleggio (8). 

Si veda Battellini- Taccini (1996) per un maggior dettaglio delle sottociassi non considerate neU·Ùldagine. 
61 Si tratta di: estrazione di minerali (C); attività 1UlIlIifatturiere (D); pro4uzionee distribuzione di energia eletl1jca, gas e acqua (E); 
costtuzioni (F);trasporIi, magazzinaggio e comunicazioni (1); attività ìnnnobiliari, noleggi? informatica, ricerca, altre attività prot_ 
~ ed ìmprenditoriali(Ì{). .. . . ... . ... ... .... . . . . •. .. .. ... .' 

n lavoro citato fotniscè anche una prima descrizione qwmtitativll del fenomeno attra-krso il calcolo di alcUni rapporIiclll'lltte!Ùtici 
in cui al numeratotefigum la spesa per la protezione dell'ambiente e al denominatore quattro aggregati patticolatmétìte significàtivi 
per l'interpretazione deJ fenomeno: numero di addetti, valore aggiunto aziendale, fatturato e consumi intermedi. 
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l dati risultano ovviamente insufficienti anche rispetto alle necessità del Regolamento 
comul'litariosulle statistiche strutturali d'impresa, sia per quanto riguarda la variabile da rile
vare obbligatoriamente, la spesa per "investimenti in impianti di fine ciclo"; sia relativamente 
alle variabili oggetto di studi pilota: la "spesa per investimenti in impianti integrati", e la 
"spesaambiental~cottente" . 

Sulla base deUe considerazioni precedenti è stato ipotizzato di rilevare ·le spese· per la 
protezione ambientale delle imprese nell'ambito dell'indagine SCI, introducendo nuovi que
siti; in particolare, sono state considerate due opzioni: 

l. introduzione della sOla variabile da rilevare obbligatoriamente per il Regolamento su
gli '\inveStimenti in impianti eatttezzature di fine ciclo"; 

2; inserim.ento di un questionario separato, contenente tutte le variabili di spesa ambien
tale da rilevare, da allegare aI queStionario dell'indagine. 

La prima ipotesi è stata esclUsa inizialmente in quanto le esperienze di altri paesi hanno 
dimostrato che rilevando una singola variabìledi tipo ambientale nell'ambito di una indagine 
di carattere generale sui conti economici non si ottengono in generale risultati soddisfacenti. 

Lasooonda ipotesi è stataugualm.ente·abbandonata ritenendo preferibile non intaccare la 
sWttlll"a di una indagine già avviataeaffictare la rilevazione di nuove variabili ad indagini 
ancora in corso di definizione (cfr. §.5.3.2). 

A partire dall'anno di riferimento 1998, per le esigenze connesse all'applicazione del Re
golamentoe indipendentemente dalla finalità di costruzione di schemi contabili, è stato inse
rito nell'indagine SCI - che dallo stesso anno copre in forma censuaria le imprese con 100 
addetti ed oltre "'"'un quesito su "investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell' in
quinamentoe in accessori speciali antinquinamento"; lo stesso quesito viene anche sottoposto 
alle impreseoon un numero di addetti inferiore a 100, rilevate con tecnica campionaria attra
versola~1ilevazionesulle piccole e medie imprese e sUll'esercizio di arti e professioni". 

5.3.LZ?'indagme sulla R&S 

53.1.2rI "Perché" e' "come" focalizzare l'attenzione su questa indagine 
L'interesse per l'indagine statistica sulla ricerca scìentifica e lo sviluppo sperimentale ef

fettuata dàll'Istat (d'ora iIìavanti "indagine sulla R&S") deriva dal fatto che uno dei fenomeni 
con essa rilevati- spese per attività dì R&S sostenute da imprese e da enti/istituzioni pubblì
che-.nentrane:l dominio di analisi delI'EPEA. In questo conto satellite, infatti, tra le spese 
perla protezione dell'ambiente, vengono registrate anche le spese perattività di R&S effet
tuateaItni'mprotezionedell'ambiente.1n particolare le spese per R&Seffettuate a questi fini 
- insietnealle spese COIìnesse alla prote:zionedalleradiazioni e alle spese per altre attività di 
protezione dell'ambiente quali le attività di amministrazione generale dell' ambiente,di istru~ 
zione,di'formazione. di informazione. ecc. - si registrano nel sotto-conto denominato "Conto 
delle altre: a.ttività perla protezione dell' ambiente" che si articola, in coerenza con la generale 
impostazione del sistema,nelle 5 tavole contabili tipiche dell'EPEA63. 

Per stabilire,dunque, se !'informazione raccolta con l'indagine sulla R&S risponde al 
fabbisognol'nformativo dell'EPEA e può, quindi, contribuire alla costruzione del "Conto del
le altre attività per la protezione dell' ambiente" è necessario considerare i seguenti due aspetti: 

• le variabili su cui si raccolgonoidati, per stabilire se esse sono coerenti con i contenuti 
delle tavole contabili da implementare; 

63l.e .tlIvole C!Ii~i fa rif~to sono le seguenti: Tavola A, dedjCIjta alla contab\lità deUa $pese effettuate dagli operatoriresidenti 
per la protezione <!eli' ambieote: TavolaB, dediçata alla quantificazione dell'output deUe attività caratteristiche di protezione deIl' am
bie!Ite e, quindi, alla C011tabilità tra le altre.C(jsedei costi di produzione e delle spese di investimento connessi a tali attività; Tavola B I 
dedicata al bilancjamentodell'oìferta e della domanda di servizi caratteristici; Tavola C dedicata alla descrizione dei flussi finanziari 
connessialla PI:Ofezione dell'ambiente intercorrenti tra i diversi operatori: Tavola Cl dedic~ta alla quantificazione del cariCQ finanzia
rio perla proteuone deU'ambiente gravante sui diversi settori istituzionali. Per maggiori dettagli sui contenuti di queste tavole, sui 
fabbisogni informativi ad esse connessi, nonché suU' articolazione dell'EPEA in sotto-conti si rin via al capitolo I del presente volume. 
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• la classificazione dei dati di spesa raccolti, per stabilire se è possibile enucleare dal 
complesso delle spese per R&S quelle eff(!ttuate a fini di protezione dell'ambiente da 
registrare nell'appropriato 8Otto-conto dell'EPEA. 

Nel paragrafo successivo (cfr. § 5.3.1.2.2) si illustrano questi aspetti detrindagineper poi 
valutarli dal punto di vista del fabbisogno informativo dell'EPEA (cfr. § 5.3.1.2.3). 

5.3.1.2.2 Articolazione e contenuti dell'indagine 
L'indagine ha per oggetto le spese sostenute per attività diR&S da imprese eda enti! 

istituzioni pubbliche, nonché altre informazioni riguardanti quesÌ(! stesse attività (finanziamenti 
ricevuti; personale impiegato; strutture utilizzate; eventuali programmi di ricercanazionaH e 
internazionali nel contesto dei quali si è inserita l'attività; eventuali soggetti in collaborazione 
con i quali è stata svolta l'attività; ecc.), Per quanto riguarda, in particolare i dati di spesa, 
vengono rilevate con una sÌ(!ssa indagine le spese a consuntivo per un determinato anno di 
riferimento e le spese previste per i due anni successivi64 • 

L'indagine si articola in pratica in due rilevazioni: una rivolta alle imprese e una agli enti! 
istituzioni pubblici. Ci~llna delle due rilevazioni si basa su un proprio questionario, cosiçché, 
nel complesso dell'indagine, i dati vengono raccolti per mezzo deidue seguenti modelli: 

- Questionario RS 1: "indagine statistica sulla ricerca scientifica e lo sviluppo sperimenta
le (imprese)"; 

- QuestionarioRS2: "indagine statistica sulla ricerca scientifica e lo sviluppo sperimenta
le (enti/istituzioni)". 

Ciascun questionario si articola in due parti, ognuna delle quali, a sua volta, si suddivide 
> inquadri. 
, ~ La successiva Tabella 8 presenta in modo sinottico l'articolazione dei due questionari. ri-

portando i quadri e le relative denominazioni inclusi in ciascuna parte. Per la stesura della 
Tabella 8 si è fatto riferimento alla versione dei questionari utilizzati per l'indagine relativa 
alle spese a consuntivo per l'anno 1996 e alle previsioni di spesa per gli anni 1997-98. Nella 
Tabella i quadri vengono riportati accompagnati dal· numero e dalla titqlazione utilizzati· nel 
questionario, omettendo dalla titolazione l'anno o gli anni di riferimento dei dati; in alcuni casi 
la titolazione fornisce una descrizione geI1erale del tipo di informazione da riportare nel qua
dro corrispondente; in altri Casi si tratta di unve~e proprio quesito, la cui rlsposta-:'con le 
eventuali disaggregazioni del caso'- devee~sere riportata nel quadro corrispondente. 'Nella 
Tabella, ove neCessario, accanto alla titolazione vengono riportate in paréntesi quadreindica
zioni di ausilio perla co:mprensione delle informazioni da riportare nel quadro corrispondente. 

Dalla Tabella 8 emerge che i due questionari presentano un' articolazi·Q.neidentica~Ua 
prima parte, fatte salve le dovute differenziazioni connesse alla diversa unità di rllevazione. 
Nella seconda parte, invece,· i due questionari si differenziano sensibilmente, essendo più 
articolato il modello destinato alle imprese rispetto a quello rivolto ad enti/istituzioni. Dati di 
spesa in valore assoluto vengono raccolti attraverso i quadri 1,2,3,6,7,8,9: coni quadri 1, 
2, 3, 6 e 7 si richiedono dati di spesa a consuntivo, mentre con i quadri 8 e 9si richiedono dati 
sulle previsioni di spesa. Dati di spesa in valore % della spesa totale a consUlltivo (registrata 
nei quadri sopra menzionati) si richiedono, inoltre, solo nell'ambito del qlJ.estionariodestina
to alle imprese, nei quadri 14 e 15 (in cui si richiede di indicare la quota di spesa per attività di 
R&S "intra-muros" dedicata rispettivamente a prodotti/servizi o processi deWimpresa - nel 
caso del quadro 14-' e a diversi tipi di tecnologie più avanzate - nel caso del quadro ··15). 

64 Nel volume Istat èhe plibblica le informazioni raccolte attraverso questa indagine si riportano, tra gli altri, i dati relativi alle spesé. 
a consuntivo perl'annol994 e alle previsioni di spesa per gli anni 1995 e 1996. Cfr. Istat (1998b). 
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Thbella 8 • Al1icolazioneeprinclpali contenuti dei questionari dell'indagine sulla R&S 
(. COllS .. ·.UUtivo 1996 .. Pre.· visioni 1997-98) 

, '. o',. 

QUESTIONARIO RS l (IMPRESE) QUESTIONARIO RS2 (ENTIlISTITUZIONl) 

Parteprlma 

l.Spe. se sos .... tenute per attività di ricerca e sviluppo spen.· menta
le svolta all'ifltenlo dell'impresa (ricerca "INTRA-MOROS") 
[còrtenti.cin conto capitale; per pro<klnolservizio l 

2.Spese ~s~nute j.1Cf progetti di ricerca,e svilupp<? s~n
tale commfSSlonau .. a strutture esterne aH'nnpresa (ricerca "EX
TRA"MUROS'~) Jr:er soggetto destinatario delle commessa e 
per prodottolserv1Z1O] 

3.S~a perattività di ricerca "1NfRA~MUROS" per fonte fi
nanziaria di copertura [per prodotto/servizio] 

4 ... perso.nal .....•. e ... dIl ... ll'hnpre .. sa.add. etto ad .. a.tti". itàdi ricerca~.. . .ita .... aIt'internoooU'impresa stessa(rice.rca "INTRA"MUROS") [per 
tipo di personale e per prodqttofservizio J 

5.Personaleaddettò ad attività.di ricerca e sYiluppo "INTRA
MUROS" per classi dietà 

6.Spesa !otaleperticerca "INTRA-MUROS" di cui al quadro 
l e personale aildetto dieni al quadro 4 per regione 

7 :SpesatÒ!ale per riccl'ca e sviluppo "INTRA-MUROS" di cui 
a1.1juadro le personale· addetto di cui al quadro 4 per tipo di 
ricerca I applicatll, dibase, sYiluppo sperimentale] 

8:Previsi<ìni di speSliper la ricerèa "INTRA-MUROS" 

9.Previ~ionì di spesa perla ricerca "EXTRA-MUROS" 

1O.ln(licIlfflSe)e attiv,ità di ricerca esviluppo "INTR~
MUlt0S" eseguJte dall'unpresa son!lS!ate svolte: [strutture m 
cuisouostatesvoltel· 

Il. Le attività di ricerca "INTRA-MUROS" eseguite dall' im
presa sono state svolte (in tutto o in parte) nell' ambito di con
tratti o commesse di ricerca ricevute dall'esterno? {da quali 
!lrgauismil . 

12. Nelçprso dell'JI1l1lO l'impresa ha svolto attività di ricerca 
in cò!làborazione con altre strutture esterne? [con qualiorga
nismi] 

Il Indicare se nell'JI1l1lO l'attività di ricerca e sviluppo del
l'impresa~ stata svolta nell' l\lllbitodi: [programmi nazionali e 
in~ionali di ricerca] 

14. Indicare in quale misura la spesa sostenuta per attività di 
rice(Ca '1NTRAcMUROS" esegmta nell'impresa ha rigu3.rda
lO: {prodotti/servizi o processi produttivi dell'impresaJ . 

l~, Indicare l'attività di ricerca e sviluppo .sperimentale del
l'impresa svolta nell' anno e relativa a !etnologie più avanzate: 
f.titipli. di.' !etn.olo&J:e.· ,%... della spesarr R&S INTRA-MUROS 
fuializzato alle aiverse tecnorogie 

Hi.L'jmpresanel~odell'anno ha attivato procedure per 
assumere personale neo-lanreat.o o ne()-djjlomato da adilirre 
ad attività di ricerca? [difficoltà incontrate 

17. Relativamenteagli strumenti ed alle attre~utilizzati 
dall' impresa BeT l'esecuzione della propria attività di ricerca, 
indicare aijWlle livello qualitativo di prestazioni questi si col
locano. rispel!é. ai laboratori attivi nel settore. in Italia (indu
stria, università, enti di ricerca) 

18. Indicare. la durata media dei progetti di ricerca ese$uiti 
INTRA-MUROS in cui l'.impresa è stata impegnata nell' anno 

l.$pesp sostenute per attività di ricerca e sviluppò s{ll:tjmenta
le svolta all'interno dell'ente/istituzione (ricerca "INTRA
MUROS") [correnti e in conto capitale, per obiettivo} 

2. Spese sostenute .J.1Cf progetti di ricerca e sviluppo sperimen
tale commissionati a strutture esterne all' en~s1ituzione (ri
cerca "EXTRA-MUROS") [per soggetto.destinatari!l delle 
commessa e per obiettivo) 

3.spesa per attività di ricerca "INTRA-MUROS"perfonte fi
nanziaria di copertura [per obiettivo) 

4, Personale dell' enteflstituzione addetto ad attività di ricerca 
esegui~ all'in~o ~eIl'impresa stessa. (*erca "lNTRA
MUROS") {per tipo di personale e per obiettIVO] 

5 .Personale addetto ad attività di ricerca e sviluppo "lNTRA-
MUROS" per classi di età . 

6.Spesa totale per ricerca "INTRA-MUROS" di cui al quadro 
! e personale aildetto di cui al quadro 4 per regione 

7. S{JeSa totale per ricerca e sYilupw "1N'rRA-MOROS" di 
cui ai quadro l e personale addettoài cui al quadro 4 per tipo 
di ricerca [applicata, di base, sYiluppo sperimentale] 

8. Previsioni di spesa per la ricerca "INTRA-MUROS" 

9. Previsioni di spesa per la ricerca "EXTRA-MUROS" 

10. Attività di fonnazione svolta nell'anno 

Il. RislIltati scientifici e tecnici conseguiti nell'anno 

12. Nel eorsodell'JI1l1lO l'entelistituzionehasvolto attività di 
ricerca in collaborazione con altre strutture esterne? (con quali 
organi~mil 
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Per 'quant"O riguarda la classificazione dei dati raccolti, . in etttram~i i .. questionari jdati 
richiesti attraverso i primi 4 quadri (dati di spesa peti quadri da l a 3 e dati relativi al perso
nale impiegato nell' attività di R&S per il quadro 4) sono classificati per "finalizzazione della 
ricerca'~; in particolare è prevista la possibilità di ~stribuire l' ammolltare complessivo di cia
scuna voce di spesa (per i primi 3 quadri) e del personale impiegato (per il quadro 4) tra un 
massimo di 3 finalità. 

Per la identificazione delle finalità della ricerca vengono adottate nei due questionafi çlas
sificazioni differenti. 

Nel questionario RS 1 destinato alle imprese le finalità dellariceroa $Ono ChlS$ifièate per 
"prodotti/servizi" cui sono finalizzate le attività di R&S.La classificazione per "prodottil 
servizi" adottata non include voci che possono essere messe direttamente in relazione <.:onla 
protezione dell'ambiente eche rientrano 9uindi nel dominio di analisi dell'EPEA:questa 
classificazione, piuttosto, riflette - sebbene in forma aggregata -la visone del sistema produt
tivo. qnale risulta dalle classificazione delle attività economiche (NACE Rev. 1; ATEC091); 
infatti, la maggior. parte delle tipologie di· prodotti . .che essa include· sono riconducibili ad 
attività economiche (;()mprese nelle suddette classificazioni, per lo pi\i appartenenti al settore 
industriale. 

Nel questionario RS2 destinato ad enti/istituzioni lefmalità della,rlçei"ca sono cla$sificate 
per "obiettivo" delle attività di R&S. La classificazione per "obiettivo" ad()ttata è la cla$sifi
cazione NABS - Nomenclature for theAnalysis and Comparison.of ScierztificProgrammes 
and Budgets(j$ - che è utilizzata a li vello internazionale per classificare la sPesa pubblica per 
le attività di R&S.Questa classificaziOlle -lacui più recente versione risale al 1993 dopo 
l'ultima revisione effettuata nel 1992 - include voci che possono essere messe direttamente in 
relazi()~e con la proteziof:1e dell' ambiente. Tra i 13 "capitoli" in cui a livçUo aggreg<i!o si 
articolalaNABS, il capitolo 3 - "Controllo e tutela qell'ambiente" è neicontenuticompatibi
le con la definizione di protezione dell' atn0iei1tedel ~ERIEE e dell' EPEA ein partico1ar~fOJl 
la classe 8 - "Ricerca e sviluppo per la protezione de1I' ambiente"denaclassific~one CEllA; 
anche dal punto di vista della articolazione le voci incluse nel capitolo ldellaNABSsono 
riconducibili per la maggior parte alle vocicompresç nella classe 8 della CEPA li6 • 

5.3.1.2.3Possibilità di ricorrere all'indagine sulla R&S aifinidell'EPEA 

Q:al P:llllto di vista delle variàbilie indipendentemente dagli aspetti connessi allacla$sifi~ 
cazione, tra i dati rilevati con l'indagine sulla R&S vi sono informazioni utilizzabili pèrlll 
costruzione delle tavole contabili deIl'EPEA. 

Nella successiva Tabella 9 vengono riportati i quadri dei questionari dell'indagine (ll\ 
colonna) attraverso i quali vengono rac;colte informazioni che. nella sostanza e nella articola
zione - indipendentemente dalla classificazione - sono compatibili con le esigenze informa
tive connesse alla implementazione delle tavole contabili dell'EPEA.Nellà2I\colot;ltUlven
gono riportate le principali variabili rilevate nei quadri della 1" colonna suscettibili di es$Ofe 
utilizzate per la quantificazione di aggregati da registrare nelle tavole contabili dell'EPEA. 
Nella 3" colonna, quindi, vengono riportati gli aggregati dell'EPEA in relazione ai quali Sono 
rilevanti le informazioni riportate nella 2" colonna. Nelle colonne 4" e 5", infme, vengono 
riportate rispettivamente là "principale" tavola contabile dell'EPEA e le altre tavole contabili 
del sistema in cui registrare gli aggregati riportati nella 3" colònna67 • 

65 Cfr.Eurostat (19%;). .. . . . ....... . ... ... . i .... .... . 
li6 Per ulteriO!'Ì dettagli sulla classificazione CEPA si rinvia al capitolo 1 delpre~nte vòhlme - § 1.1.2 e al capijplo l- ~ 3.4.6.i>er 
quanto riguarda in. particolare la classe 8 - "Ricerca e sviluppo per la protezione dell' ambiente" della CEPA si riBViaal capit!)lo 3 ·1 

~lp~:i~~oncetto di "principale" tavola contabile dell'EPEA in cui registr~ un l1ggregato O una tran~ione si riBvia. al C8pÌt9IO.ldel 
presente rapporto - § 1.2.4 - Tabella 9 in cui tale concetto è utilizzato nelcontesto dell'analisi del fabbisogno informativo deI!'BP1!A. 
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Tai)eII,. 9- QwuJriin CQj vengqno l"ilevate info.-madoni utili per la quaoti~Qedi 
. aggregati d.eD'EPEA etav&}e ct)Iì~iIi io cui registl'8regli aggregaQ 

QUADRI 

1 

2 

3 

15 
<sol().per 
impre.se) 

Principali 
variabili rilevate 

nel Quadro 

• principali costi di 
produzione e spese 
di investimentQ per. 
attività. di ... R&S 
svolte in proprio 
(''inll'a-muros'') 

• spese SOswn~teper 
progetti di R&S 
commissionati a 
strutture este(ne 
("extra-muros"), 
per so~ttj desti
natari delle com
messe 

Aggregati.4ell'EPEA in. relazione 
ai qUali sono rilevanti le variabili 

rilevate nel Quadro 

- output delle attività~ti~ di 
R&S perlaprotezÌonedell'ambien
te 

- formazionelottla di capitale per atti
vità~ristiche di R&S per la pr0-
tezione dell' ambiente 

-spese per acquisto di servizi caratte
risti.~ prodotti con· le attività caratte
ri~tichedlR&Spèr1a protézione del
·1'àtnbiente 

- traSferimenti. specìfici effettuati a ti
nanziamentoqelle spese per l'ese
cuzione'di attività cal"at~eristiche di 
R&S per lapr9tezionedell' ambiertte 

• finanziamenti rice- - trast'edtnenti ~pecl&:i ricevuti a fi
vuti Per le attività, nanziamentodellè spese per l'esecu-
diR&S svolte in zioQe delle attività caratteristiche di 
proprio (Uintta- R&S per la protezione dell'ambien-
murps"),pert'onte te 
di finanziàtnento '- vendita di servizi caratteristici pro., 

dotti con le attività caratteristiche di 
R8i;Sper la PfOtezione dèll'ambien
te. svolte in propri,? 

·.speseperattivitàdi 
R&S" svol~ . in 
propriof'intra
muros") relative a 
tecnologie per 
l'ambiente 

- ollt{lJltdeUeatti.vitl\caratteristichedi 
R&S per la pt'otezìonedell'ambien-
te ' 

-formazione lol"dadi' capitate per atti
vità caratteristiche di R&SìJer la pro-' 
tezione dell'ambiente . 

Principale 
tavola 

contabile 
in cui 

registrare gli 
aggregati 

TavolaB 

Tavola A 

Tavola C 

Tavolà.B. 

Altrelav,ole 
contabili 
in cui 

registrare 
gli aggregati 

ThvolaBI 
Tavola A 
Tavola C 

Tavola BI 
Tavola C 

TavolaA 
Tavola 8 
Tav0laBI 

1:avolaBI 
Tavola A 
Tavola C 

Come emerge dalla Tabella 9, dal J>~mt() di.vis,ta delle wu:iabili, i dati racçoltiattraversò i 
quadri dal a 3 dei due questionari e attraverso il quadro 15 perqualrto rj8uardain partiCOlare 
le imprese sono p()te",zi/d1(lehte utilizzàbiU'per laquantifiçl!;Zione di diversiaggreg'ati da regi
Strare neUt varie tavole contabili deD'EPEA: la possibilità di utilltzare effettivarnent~questi 
stessi dati ai fmi dell'EPEAè c()nnessa, infatti, alla possibilità di ricondurre le variabilipleva
te alle spese per attività di R&Sfinalizzate in particolare a1laprotezione dell'ambiente. Va 
sotto1ineato(;:h~ tra tutti i quadri deiquestionari attraverso cui si rilevano dati di·spesa (quadri 
1, 2~3, 6, 7, 8 e 9'inentratnbii questionari è quadri 14 e15nel questionario relativo alle 
imprese), quelli che contengonQ variabili utilizzabili ai fini delI'EPEA e che quindi sono 
ripo~tinella'làbella 9 sonosolamente4: quadri 1-3 di entrambi i questionari e quaill:Q 15 de,I 
questionario delle imprese. Ciò èdovut<> innanz,i tutto al fatto che ai fini deU'EPEA sono 
rilevànti esclusivatnente i dati di spesa a consuntivo, dal momento che questo conto satellite è 
fmalizzato alla registrazione delle spese effettivamente sostenute dagli operatori economici al 
fme di proteggere l'atnbiente; questo porta ad escluderei quadri S'e 9 attraverso cui,in en
trambi iquestionarisi raccolgono dati suUeprevisioili di spesa per attività diR&S.Tra i 
rimanenti qu~relativi a dati di spesa a consuntivo presenti inentra:G\biiqnesti()nari (quadri 
l, 2, 3,6 e 7), solo i primi3sooo nei contenuti e neD~ articolationecompatibiU con ilfabbisogno 
informativo dell'EPEA, dal momento che i quadri 6e 7 riportano r anuriontare totale delle 
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spese per R&S registrate nel quadro l disaggregato secondo un'articolazione non rilevante 
dal punto di vista dell'EPEA (spesa per R&S per regione e per tipo di ricerca). Per quanto 
riguarda, inoltre, i quadri 14 e 15 del questionario relativo alle imprese, anche essi riportano 
l'amrtwntare totale delle spese per R&S registrate nel quadro l disaggregato secondo un'arti
colazione non rilevante dal punto di vista dell'EPEA (rispettivamente per prodotti/servizi o 
processi dell'impresa e per tipo di tecnologie più avanzate): il motivo per cui di fatto non si 
esclude dall'analisi il quadro 15 è perché tra le tecnologie considerate sono incluse esplicita
mente le "Tecnologie per l'ambiente". 

Quest'ultima considerazione introduce la necessità di considerare l'aspetto delle variabili 
unitamente all'aspetto della loro classificazione. In effetti, come già ricordato, affmché la 
possibilità potenziale di utilizzare ai fini dell'EPEA le variabili riportate nella Tabella 9 si 
traduca in una possibilità effettiva è necessario che le variabili stesse possano essere riferite 
alle sole spese per R&S connesse con la finalità della protezione dell'ambiente: è necessario 
cioè prendere in considerazione anche la classificazione adottata per la ''fmalizzazione della 
ricerca". 

Da questo punto di vista, come è stato precedentemente messo in evidenza (cfr. preceden
te § 5.3.1.2.2), solo le informazioni rilevate nei quadri 1-3del questionarioRS2 destinato agli 
enti pubblici sono classificate con riferimento ad una clas~ificazione -la NABS - che consen
te di enucleate le spese per R&S finalizzate alla protezione dell'ambiente. Le informazioni, 
invece, rilevate negli analoghi riquadri del questionario RS l destinato alle imprese sono clas
sificate in modo tale da non consentire di enucleare le spese per R&S finalizzate alla protezio
ne dell'ambiente. 

L'unica informazione rilevata nel questionario RSI che può essere messa direttamente in 
relazione con la protezione dell' ambiente è quella raccolta nell' ambito del quadro 15 relativa 
alle spese per attività di R&S svolte in proprio ("intra-muros") finalizzate, in particolare, alle 
"Tecnologie dell'ambiente" (che costituiscono uno degli items previsti all'interno del quadro 
15)68. Queste spese rientrano nel campo della protezione dell' ambiente nella misura in cui le 
"Tecnologie per l'ambiente" includono tecnologie finalizzate alla prevenzione, riduziOne o 
eliminazione dell'inquinamento così come di ogni altra forma di degrado ambientale e non 
anche tecnologie finalizzate al risparmio o all'uso razionale delle risorse naturali che invece 
attengono, secondo l'impostazione del SERtEE. al campo dell'uso e della gestione delle ri
sorse naturali (cfr. capitolo l del presente volume - § 1.1.2). Nel caso in cui le "Tecnologie per 
l'ambiente" rientrino nel dominio di analisi dell 'EPEA, attraverso i dati rilevati nel quadro 15 
si può calcolare l'ammontare totale dei costi di produzione e delle spese di investimento perle 
attività di R&S "intra-muros" finalizzate alle tecnologie stesse. Va sottolineato che questa 
informazione, per poter essere registrata nelle tavole contabili dell'EPEA, necessita die~sere 
disaggregata dal punto di vista delle variabili (varie voci di· costi di produzione e di spes~.di 
investimento). Inoltre, indipendentemente dalla disaggregazione del dato. l'informazione non 
necessari~nte esaùriSèe le spese per attività di R&S per la protezione dell' ambiente soste
nute dall'impresa rispondente: questa, infatti, oltre ad effettuare ricerca nel campo .delle tec~ 
nologie per la prOtezione dell'ambiente,. potrebbe anche effettuare, ad esempio, attività di 
R&Spe~ l'identificazione e l'analisi delle fonti di inquinamento, dei meccanismi di diSpersio
ne delle sostanze inquinanti nell'ambiente, così come dei loro effetti sul benessere dell'uomo, 
delle specie animali e vegetali e della.biosfera, o, più in gènerale, attività di R&S··per la 
i)revenzione e l'eliminazione di tutte le forme di inquinamento. . . 

68 n quadro lSrichiède di indi~ la percentuale <leDa spesa per attività di R&s svolta in proprio di cui at·quadro l reIlttivaa 
tecnologie più av~; _ i tipi di tecnologie previsti vi sono anche le "Tecnologie dell'ambiente". n valore assoluto della spesa 
sostenuta per queste tecnologie si ottiene moltiplicando la quota percentuale riportata nel quadro 15 per l'ammontare totale del11i 
spesa riportato nel quadro 1. 
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n.$I~to~qui de~emergecht-,....ràgift1lÌ1~~pifi~-;I'~~ \ltiijz,: 

~~tltIi~'~;)ç~:,.,fS~~.atdma~I~~RS1..~ 
~.I,,,~,,mol .. _tfm:~\'l.,mt_~~()Jll~~~~~,W.~.~~ 
~;~~~i~.~~·impl'fSe.~JlQ1fS§ .. ~ •• It1d~)~.~. 

=~T:~s!!~~~~'::~':::=;==~ 
di una serie di spese per R&S per la protezione dell' ~nte SO$teù{e dalle' h:nprese. 
J~~u,tiiz.tMliJ!.in·"~.ì~queQ~ ___ ,,\'~i ·quadri'.l.ìti,.wl 

~~""!~~~~~;~~":". 
per~4i.~~,iutJ,·UU\lre~. . ~._ttJ8;~S(JIJO '. 
tra le .... ~ le ~ •. Qldndi.'1e speS&~ute W\~tiJis~tuiòDiper~~ 
Ild " . '.. .. diR&S ti l'. • ad "oQi • ... be';" l' . 1Cl3 ~IlaNA8S .~prng~tti~ "'~ P!W~ .~yt ç,n~Jl~'~~"~h .. ' ....... . 
rappre~$pese ~W\Qe.~sresiépereseguimauivitl~stic"diRti 
per la ~ dell'ambi' /~attre di ~coslregi~tielqua4t'qZ del questionlrio RSZ ~~ ',;>. ..:: .....•••. w .. , .. i '. 

_ dalè 'tòà1ViSiadell . 1. 1 
.... , '. i "*'1' ... . ;, ",i;l 

"PfJJl. . .... ..... ....;: a ~ ~~pesa per . ~~h;l~ 
'Servwo'~stico de~attiVìtl di.~ lapròtezi~'4CU'aDi6i~te &-v0J,~dal1e 
~cheri~YOoo.la commessa (dal '.. come spesa'dell'C?Iltétistituzione Délla 
.ta-vola~J1ODCbé neUa:ta:v.,&ltrap impiegbi4i srizi~stieie.lIata\'Olae. 
~dellac~mcui'dé1lMll~~~); .............. . 

- dal nnfttn di vista dell~·,·ii'.;iCheii~v~f~'~e ." ~·it~fbtanzia.. ~..., ~' . ...• ·,.·.,.'1G~i· ,','" i,' ,Q .. ",. h, <i. '.. ' .. ' 
mento, una spesa perr_uìiepe deU'.val,~ diR&&,perla pro~epe 
deH' .. bieme cOllU11is$d..,(ttare~ia1ìièUo agregato ~na.tavoJa .• ~ tra gli. kD-

. senzapossibiliilif<li~ delf '''''Yoci dieostoe nella ~Bl), p';' 
ché '. taoonnessiaJtaY"ftIJ.· '. . ·oneri1ev.del~ caratteristico 
.deD • di IW ~fa,~~lff:~ente (da tejÌsflittenèllatavola8 .taCle 
~~). " "'~~'~,:\:;~",i:!{,~{~~,,{:~;_:! ;"','- -' ___ :~-,-< ::"~'ii-"; _ ,,' _ -< 

n quadro 3 del questiqnario RSl re~traPer "obiettivo" le ~pese sostenute da ci-,-
e~i~.,perattivi~.4i.~·sv€Jltè~. ("~~. f_fiW~a 
~.J'ti,ìefontiti~.Ii~~''' .. ' .~J~,. tOp,oYe
menti da ~ (conveaztOtli, èOutratti,~se, vemJita.cfi1Jè$i e ~;.ç,;): QPUtdi. 
le~ ~uteW\entilistit1Jzioqi e ~da' . •. • ';""Qlli ... fId 
"Qbiettivi"çheii~'De1 caPit0103dènaN~S····~·'·. 1J:~·_~',,:u.~ 
presé.~~r finanziare .. ttività caratteri~. di. à&s getla ~~ deUf~.Jn 
akrepar·fr~df~~re~~netìqWldro3'.IIf1ieSd~RJlaifi1li"'~· 
~:.' ',.', ;, ....... ;.,;' 

:- 'dal;:puModivista deÙ·eDWistituziène·~ effettua la spesà,:utiaspii$a per;t~ 
dell'attività carattemtica di R&S per la protezione dell'anìbiente(da registrare a tiv" 

. ;a~to ~na tavolaB1r8_ impiégbi. seJlZap08sibili$di di~.l1e;$~·-voci 
di~enena taVola:al). OOrlchéUJi'~m quaìitàdi ~eìdtaa"~féoB~ 
ni.~oommessè~èCc,), éonne_aì1sèrvizi6,èaratteri$lièocJdl'attivitl di~'pet:la 
prbteZlèJne dell'ambieme'~tto.-n·etiteftstit1Jzione rile-vato(W\regisirare nella QWola 
1J' .. ~je-~);':;}; '''0~ J, 

- ;dàl~~,df ~.lle bitprese che fijJaQziat1ò1e spese dell"e!lteI'~rilev_." 
····I~'~r~to,det~cara~deIr;~di; .. ;,.ti~. 

t!ambiente prooottofdàl1·~&titUiOlì. (la reìisttarè c01M1spesà deIIe'~";"'" 
volaA J1ODChénella.QWola BI trà pimpieillidi ..... ' ~~;aeW~~. 

;i:f ..... _~;tn.(!.~11e= __ I;f'.:);. ili:,;: .... , ..•.. 

ftella's"stift'1\lbeIt« !JQiv.o.fiPoftatemfoB~~a··kJ·~ 
..1 ... " ....... .11.:1",; A,",."~..1", .. ~..;'.s; .... u.i· .. D .... , .. :;."k'; u... ~ ., ~Giii~WiAf ..... J. .. · .. "" .. "",.~ ••. u: ... * .. "''&u .. ..ià;plÌl.;., 
UVIt ...... UUI&UIUt'jm_puv~1'~_·' ___ f.ul'l'_!oJ!1t' ':I. .. -,,":,,':-~i'_V"\;IP'LI~ '~~ 

~:dii~'~twJ·~_JatiVi·al1eiJtltWse.Ne1le:,~·dbe~ 
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zione l'ipotesi di. lavoro di utilizzare ed elaborare le informazioni attualmente raccolte con 
l'indagil'le~ulla.R&S unitamente ad altre eventuali informazioni - da reperire aggiuntivamente 
• che diano almenola dimensione complessiva delle spese sostenute dalle imprese per attività 
diR&,S (svoltein proprio e commissionate a strutture esterne) finalizzate all'obiettivo della 
protezione deU'ambiente( cioè che rientrano nel capitolo 3 della ~ ABS). È proprio in relazio
ne a questa ipotesi di lavoro che; come si vedrà in seguito ( cfr. successivo § 5.4), nel contesto 
del Censimento Intermedio delle Imprese e dei Servizi, nella sezione dedicata alle spese per la 
protezione dell'ambiente, è stato inserito un quesito attraversocqi si richiede alleimpres.e di 
riportare le spe~ sostenute per attività di R&S. "intra-muros" ed "extra-muros"aventil' obiet
tivo (jellaprotezione deWambiente. 

5.3.1.3 L'indagine sugli oneri amministrativi delle imprese 

Tra le indagini che rilevano parte della spesa diprotezione ambientale delle imprese, sen
za però tenere conto nellaimpostazionemetodologica delle esigenze specifiche dena contabi
lità ambientale, rientra la rilevazione condotta dall'lstat e dall'Unione ltali<lila delle Camere 
di Commercio sui costi sostenuti dalle imprese per adempimenti ainministrativi nell' anno 
199669 • Gli adempimenti amministrativi considerati nell'indagine hanno riguard,ato le aree: 
fiscruee amministrativa; gestione delle risorse umane; tutela ambientale; attivitàdiimporta~ 
zione ed esportazione; rilevazionistatistiche;innovazione, Pet quanto riguarda in particolare 
l'area ambientale, i l'runi quattro tra gli undici quesiti proposti sonopotenzil;llm~nte rilevanti 
ai fini deUa rilevazioné delle spese di protezione ambientale. Il primo quesito richiedeva alle 
impresedispecificàre se,. nel corso del 1996, avessero dovuto produrre denunce, dichiarazio
ni,comunicazioni o notifiche comunquedenominate (ovvero se avessero richiesto autorizza
zioni, is~oniocertificazioni) a fini ambientali, Nel caso di risposta affermativa si richiede
va (quesito n.2) di specificare i! numero di dellunce, dichiarazioni, comunicazioni o Il0tifiche 
prodotte, distinte perle segllenti"esigenze"; produzione/smaltimento rifiuti o residui, pretie. 
vi idrici, scarichi idrici, emissioni gassose, rischi di incidente rilevante, prevenzione incendi, 
altro (da specificare a cura dell'impresa). Si richiedeva inoltre (quesito 3) di fornirei! numero 
complessivodigiomate uomo dedicate dal personale interno allàprodùzione di tali documen
ti ed il costo complessive) delle giornate/uomo impiegate a tal fine. Infine, nel caso si fosse 
fatto ricorso al supporto esterno. - consulenti, studi di consulenill, agtmzie, associazioni di 
categoria·per l'espletarnentodeUe attività'ammini~trative gi.tipoambientale, si richiedeva 
di valutareU costo complessivo del ricorso all'esterno, Glialtri quesiti proposti nel questiona
rio non presentano una diretta rilevan~a alfini dell' analisi sy()Ita in questo contesto~Al finedi 
valutare lacolllpatibilità tra .le spese rilevate e il tipo di spesa di interesse per la con~b~lità 
ambientale è uti.le esaminare l'''elenco.delle attività oggetto di interesse"riportato all'inifio 
della ~zione ambientale del questionario. Secondò tale elencqrientrano nel dominio diana
lisi dellarllevazione: 
• 

• 
• 
• 

còmunicazioni, autocertificazioni e dichiarazioni agli organismi competenti inrnateria di 
protezione ambientale (MUD, scarico di acque reflue, in atmosfera, in acque superficiali, 
autorizzazione all'esercizio di industria insalubre, all'utilizzo di acque superfida1i, ·co
municazione di inizio attività con residui); 
autorizzazioni allo smaltimento dei rifiuti; 
pagamentoimposte70 . e tenùta deiregìstri di carico e scarico dei rifiuti; 
valutazione e regolazione dei livelli di rumore (dpr 277/91 ). 
I:ultima tra le attività elencate non rappresenta una spesa di protezione ambientale secon-

69 SI tratta di una rilevUiòne effettùala su un campiòne di 1727 imprese dell'industria e dei servizi conuo numero di .~ 
~pce.ìio tra 3 e SOO umtà. Cfr,Iilat (1998a).. .:. . . ..... •. 
7 n questionario si riferiva al solo costo della produzione di documentazione relativ,\ alle 4tsse e non !dI'importo delle.~ stesse. 
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do le definizioni della contabilità ambientale dal momento che le attività in questione riguar
dano il campo della salnte nell'ambiente di lavoro. Pertanto i risultati di tale indagine non 
potranno essere utilizzati come tali per la costruzione di schemi di contabilità ambientale in 
quanto i dati rilevati si riferiscono indistintamente all' ambiente esterno e all'ambiente di la
voro, 

In sintesi, l'an8Jisi svolta nei §§ 5.3.1.1. - 5.3.1.3, oltre a confermare le conclusionLdi 
Battellini - Taccini (1996) sulla insufficienza dei dati disponibili in IstatsuUa spesa dell'am~ 
biente allo scopo di costruire un conto satellite della spesa, ha anche escluso la opportunità di 
modificare significativamente l'indagine sui conti economici inserendo un gruppo esaustivo 
di quesiti sulla spesa ambientale. Per questo motivo l'attenzione è stata spostata su indagini ·la 
cui struttura non era ancora definita nel momento in cui è stata effettuata questa patte del 
lavoro. 

5.3.2 Indagini Istat prese in considerazione per la rilevazione delle spese delle imprese 
per la protezione dell'ambiente secondo i criteri dell'EPEA 

5.3.2.1 L'indagine PRODCOM 

TI Regolamento comunitario N.3924/9171 dispone che gli stati membri eseguano una~rida:
gine sulla produzione industriale e ne definisce alcune caratteristiche fondamentali~ Per appli
care tale Regolamento l'Istat ha deciso di avviare una indagine sulla produzione e ~ui consu~ 
mi intermedi dell'industria secondo i requisiti del Regolamento ed ha istituito nel marzo 1996 
un Gruppo dilavoroincaricato della progettazione. In una prima fase il gruppo si è posto un 
obiettivo di raccolta dati che andava oltre i contenuti specifici del Regolamento mirando iIlve
ce alla soddisfazione di una domanda di informazione statistica sulle imprese dai confini 
molto ampi. In questa ottica è stato elaborato un primo modello di questionario72 che l'reve
deva, all'interno di una sezione sui servizi acquistati dalle imprese73 , quattro quesiti sulle 
spese correnti per la tutela dell'ambiente, relativi rispettivamente a: rifiuti, emissioniatln0-
sferiche,.protezione idrica, rumori. . 

Non sono stati invece mai inclusi nel questionario quesiti sugli investimenti ambi;yntali, 
cQerentemente con la decisione di escludere dall'indagine tutte le spese di investimento." 

n questionario è stato utilizzato per una rilevazione pilota che aveva lo scopo di ~star~Ja 
difficoltà per le imprese di fornire i dati richiesti; a questo fine è stata allegata al modellol.inil 
scheda di valutazione che chiedeva di indicare il tipo di elaborazioni che si erano reSe neces
Sarieper rispondere ai quesitirlelle varie sezioni; essendo la valutazione relativa alla s~z~one 
nel suo complesso e non ai singoli quesiti, non disponiamo di un giuçlizio specificosu!le 
elaborazionj necessarie per fornire i dati sulle spese di protezioneambientale74 ; dato 19~opo 
del questionario, limitato a testare i quesiti, le risposte ai singoli quesiti non sono state~labo~ 
rate. Dopo lo scioglimento del Gruppo di lavoro, è stato deciso di finalizzare l'indàgitlesulla 
produzione e i consumi intermedi ai soli quesiti specifici previsti dal Regolamento Prodcom, 
eliminando tutti gli altri. Pertanto le spese delle imprese per la protezione ambientale non 
sono mai state rilevate dalla indagine a regime. 

5.3.2.2 IICensimento Intermedio dell'Industria e dei servizi 
TI censimento intermedio dell'Industria e dei servizi è stato considerato, dopo l'in(l~gine 

71 Cfr. Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 31.12.91. 
~ Cfr. IstatIIND-PCI (40), Indagine sulla produzione e sui consumi intermedi dell'industtia· rilevazione pilota, anno 1995. 

Si ttatta dena sezione ID del questionario. Le altre sezioni riguardavano: I produzione; II Materie prime; IV energia; V @qUa; VI 
Ifloro. 

. Per quanto riguanla la sezione ID nel suo complesso, il 18% delle 108 imprese interpellate ba dichiluato di non aver4Pvìlto 
effettuare elaborazioni aggi\IDlÌve, sono state necessarie elaborazioni elementari nel 56% dei casi e complesse nel 20% deic~, il 6% 
delle imprese non ba risposto. 
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SCIe l'indagine PROOCOM, come una possibile indagine in cui includere larilevazione 
delle spese delle imprese perla protezione dell' ambiente. Al contrario di quanto avvenuto per 
le due indagini precedentemente citate, in questo caso !'iniziativa si è effettivamente 
concretizzata nella rilevazione di dati sulla spesa ambientale. La descrizione dettagliata della 
preparazione del questionario per l'indagine pilota, dei risultati ottenuti dalla elaborazione 
dei dati raccolti, e della preparazione del questionario perl'indagine definitiva, è oggetto del 
Palàgrafo 5.4. In questo contesto vengono invece descritte alcune caratteristiche generali del 
censimentointermedio'~ . 

L'unità di rileva,zione è l'impresa, intesa come l'organizzazione di un'attività economica 
esercitata con carattere professionale finalizzata alla produzione dì beni o alla prestazione di 
servizi destinabili alla vendita. 

Le attività eéonomicheoggetto del Censimento sono tutte quelle della classificazione 
ATEC091 ad eécezionedelle seguenti divisioni (cQdice a due cifre) o gruppi (codice a tre 
cifreJdiattività76 : 01 - Agricoltuta,èaèciae relativi servizi, 02 - Silvicoltura e utilizzazione di 
aret forestali e servizi . connessi, 05 • Pesca, piscicolturaeseniizi connessi, 75· Pubblica 
amministrazione·'e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, 80- Istruzione, 85 - Sanità.e 
altri servizi sociali, 91 - Attività di organizzazioni associative n.è.a., 92.5 - AttiVità di biblio
teche, archivi, musei, altre attività culturali, 92.6 - Attività sportive, 92.7 -Altre attività ricre
ative, 95- Servizi domestici presso farlliglieeconvivenze, 99 - Organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali. 

La cadenza anticipata dell' operazione. censuaria che ha ridono .la d~ata del periodo 
intertensuario, generalmente didurata decennale, è stata motivata da due esigenzefondamen
tali riflesse nell'organizzazione del censimento e nell'esecuzione di due indagini diverse nei 
contenuti e nei tempi di realizzazione7? 

Un primo. obiettivo era la realizzazione dell 'Archivio Statistico delle Imprese Attive 
(ASIA)78 ,ASIA è stato costruito in un.primo momento a partire dalle.ìnformazi<?ni disponibili 
presso i principali archivi amministrativi79 • Per completare; correggere e "erificare tali dati si 
è l'eS() necessario effettuare una indagine presso le imprese, riferita a13!. dicembre 1996. La 
prima fase del Censimento, denominata short form, avviata nel 1997 e completata nel 1998, 
ha risposto a questa esigenza con una indagine presso 550 mila impresellll • Lafinalitàdique
~ta indagine, legata .allarilevazione di variabili identificative delle impre~e81, escludeva la 
possibilità di inserire variabili di tipo ambientale. Pertanto ulteriori dettagli su questaindagi-
ne eSul~odaII'ÌI,1teresse di questo lavoro. . . ' 

Usecondo motivo che ha portato ad anticipare la data del èensimentoèl'ùbiettivodi 
cogliere le modifiche di natura strutturale che hapno investito il mondo della produzionene~li 
anni '90,· A questtfjllalità risponde .la long form, il secondo modulo· inc.ui si articola r opera
zione censuapa, cheindaga alcuni aspetti strutturali dell' attività delle imprese (caratteristiche 
dell' impresa, relazioni con il mercato, accordi e consorzi, struttura deII' occupazione) e dedica 
tre sezioni di approfondimento a fenomeni specifici: la appartenenza a gruppi, ì fenomeni di 
fusione,scorporo o cessione e la spesa per la protezione ambientale 82 • 

75 Si veda SISTAN (1998) ed in particolare l'annesso Regolamento Per il censimento intermedio dell 'industria e dei servizi (DPR 2 

~1997). 
. . Cfr. Vicari (1998). 
77 Il Censimento Intennedio dell'Industria e dei Servizi è stato indetto con legge n.681 del 31 dicembre 1996. 
78 ASIA oovrà.esserecompletato da un archivio delle istituzioni e delle ~se agricole. 
19 Si tratta degli archivi di: .Ministero delle Finanze, .Cmnere.di Commercio, Istituto Nazloìlale diPtllvidenza ed Ass.istenza (Il:WS), 
I~tutoNazioltale per la PrevenziQlle degli InfortUni slIllavoto (INAIL), Ente Nazioìlale ~1'En.E1C>ttrica (E)\iE.L). 

. SoI)o state considerate tutte le imprese con più di 50llddetti e tutte quelle plurilocalizzate, le Ìlnpresé monolllCalizzate contueno ili 
50.dipendentì e un campione di oltre 100 Ittila imprese senza.dipeodenti edi liberipro~esaionisti .. Cfr. Sistan (1998) p. 3. 
31 Rai!IDnesociale, indirizzo, codice di naturagiundica, codice di attività economica, .addetti. etc. 
82 Sono stati inoltrenpetuti i quesiti della short form, rifentì al 1997. Cfr. Allegato 2. 



414 

Alla evoluzione del questionario sulla spesa ambientàle dàlle prime bozze fino.àllaf~ 
lazione definitiva, è dedicato il paragrafo 5.4. Richiamiamo invece qui alcune ~ 
generali della 10ngform83 • L'indagine è in parte censuaria ed in parte campionaria. blpWtiC8!-
lare, vengono censite: . . 

1. tutte le imprese con almeno 20 addetti; 
2. le imprese con meno di 20 addetti, ma con un numero di addetti supe,fiore adUU .. .,na 

dimensionale variabile a seconda dell'attività economica e del codicedi~, 
3. le imprese con un numero di addetti iDferiore alla soglia variabile Che •. presenti lei diatJ;etti 

industriali, svolgono r attività economica prevalente del distretto. 

Le imprese non rientranti nelle categorie precedenti ossia le imprese con UllrDUJJ'lalO.di 
addetti imeriore alla soglia dimensionale variabile (piccole e piccolissime) e che BOa _VQlp
no l'attività eco.,.omica prevalente in un distretto industriale.vengonoeensitein~ ... 
pionaria in modo da garantire la rappresentatività a livello di divisione(primedoe~" 
classificazioneATEC091) per provincia, e a liv~llo di gruppo {pJitne'tre,d(re~(J~ 
zi.o~ATEç09n,~rl'egi()ne. ." ...... . ,,;;.f, 

Le tre sezio~.diapprofondim~nto. jnçll,t. dunque q&leua~. s~.per.~@e 
am\)ientale vengqnojnv~inViate, contesttWme8~ al restodel ques~~.$O.~ 
se con 20 o più addètti. . ' ·l''''V .... .., 

Neimesi.di maggio e giugno 1998 è stataeseguitàl'indagi:nO~ leoui.~ 
saranno descritte nel· §. 5,4 ,con particolare merimentoai.qUC$iP. .. ~~ m,,_ 
indagine. I questionari definitivi del Censimento. modificati in.base ai risultàtiaeBa~ 
pilota sono stati inviati alle imprese a partire dai primi mes:i4elI999. . 

5.4 La rIIevazjone delle $pesedeUe imprese. per la protuiMe deU' ...... · ... ' ........ 
·delCensimen.o Intennedio deU'IndusUiae cIèi",,(CUS) , 

Questo paragrafo. descrive l'avvio della rilevaziomh'eme proprladelle ~'lmblètttidi 
delle iniprèse nell'ambito del cns. . . ..... .. . .' .... . ...../< 

La.pro~~one &i'l~sfti sulla spesaambièntàle ~·àvvènutà·.~n· ambito dei1av~aeua 
"Commissione di studiò avente,l'incarico. di pro$ettarè il Cens~to·~.·Bdi~ 
stria e dei Servizi"gs·. L'evoluzione della parte del questionario dedicataa11a~ 
le86 è descritta nel§ 5.4.1, in cui si spieganoaaçhe i motiyfche batmo ~ 
zione o com erma dei singoli q~siti nel 'luesfiOèario etlettf~nfe sOU .. 
prima nel corso del pre·test esuccessivam_ nèlÌl indaglìltÌpilota:' . 
Zà i ristJltati dellaindagUte;pilota con pattfcolaré. nt~iO alle • '.. . ~r'.~ .,.,.,.') 
dell' ambiente, mentre il § 5.4.3 è dedicato àlla descriZiooedeUa ììnpostatidne _!~ 
definitiva. • •• ',., '. .. . .J" 

5.4.1 n processo di definizione dei quesiti sulle spesé Per la ptotezkme .-... .

Nella formulazione dei quesiti sulle spese ambientali sono confluiti i risultati delle f8$i del 

83 Cfr, Vicari (l999)'eAbbate (1998). 

84 La soglia è pari al 15% dell'occupazione (calcolato complessivamente a partire dalle imprese pi6grad) per le ...... 
dimensione caratteristica medio grande, come ad esempio l'industria dei metalli, e pari al 5% dell' occupazioDe p* Ie __ ~ 
~usione caratteristica piccola, come ad esempiole imprese di servizi professiomlli. i i '. i:' ~ .\ 

Il lavoro della Commissione· in particolare dei Sottogroppo 2 specifieanì$ite dedicato alla ~ deiJa~1.fIIIIJ 
~.,ba riguatdato soprìIttUtIO la fomiul~dei:4nesiti e delle mlativ.e~. . . '-Iei •.• iU;" ',i;. 

L'indagine pllotaconteneva. ollreai quesiti salla sPeSi! per la proteZiooedeil~ "'dtiljUellitidi;" 
Si tratta diquesiti su impianti diabbattilDeJllGdelle emissioni atmosfericllee di,~<e$Ull"UIIO delr.... . 
Sezione 14 • altnfno!lzie telative all'unita.' fucale). Questi ultimi, S\l uni _ çi ~ iD questDeootestoilr .... 
dantilaspesa, sono stati eliminati nella plIeparazfunedeiJaversione detiDltiva"~a_deirisultatBpoco '. 
OItenuÌD con la rilevazione pilota. . 
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lavoro precedenti, in particolare lo studio della domanda europea di·dati statistici sulla spesa 
ambièntale d' impresa (cfr. § 5.1) e l'analisi delle esperienze già compiute di rllevazione di 
questo tipo di dati (cfr. § 5.2). L'analisi svolta nel paragrafo 5.1 sulle esigenze di raccolta dati 
legate alla costruzione dei conti satellite ambientali e al Regolamento sulle statistiche struttu
rali d'impresa ha portato a scegliere come modello iniziale per i quesiti sulla spesa il citato 
questionario per la raccolta dei dati sulla spesa ambientale delle imprese, inviato da Eurostat 
agli Istituti Nazionali di statistica alla fine del 1996, e qui indicato come Eurostat 96. Questo 
modello di partenza è stato modificato alla luce delle considerazioni emerse dallO studio delle 
esperienze di raccolta dati sulla spesa ambientale già portate a termine sia da Istituti statistici 
sia dalle imprese, dando luogo ai quesiti descritti nel paragrafo successivo. 

5.4.1.1 Quesiti proposti durante lafase di progettazione del questionario 

Vengono qui riportati tutti i quesiti la cui inclusione nel cns è stata progettata nella fase di 
elaborazione del questionario. 

Inizialmente, data la evidente complessità della sezione relativa alle "spese per la prote
zione ambientale" si è ipòtitzato, in sede di Cofumissione, di organizzare la rllevazione in <,Ù1e 
fasi. N'ella prima il questionario inviato allè imprese doveva contenere - oltre ai quesiti non 
relativi alle spese ambientali - una domanda filtro sulla spesa per la protezione dell' ambiente 
finalizzata a selezionare le imprese effettivamente interessate dal fenomeno: 

Domandajdtro: Spese perla protezione deU'ambiente 
L'impresa ha sostenuto neU' anno 1997 spese per la protezione dell'ambiente? Sì LI No LI 

La seconda fase prevedeva l'invio solo alle imprese che avessero risposto positivamente 
alla doma.nda mito - o ad un sottoinsieme di queste - del questionario completo sulla spesa 
ambientale, d'ora in poi indicato come "sezioue di approfondimentO"81. 

I quesiti ipoti~ti per.la sezione di approfondimento. sulla spesa, coerentemente cqn la 
struttura del questionario Eurostat a cui si ispirano (cfr. § 5.1), si Il(ticolano in due sezioni 
sulla spesa ambientale. una relativa alle spese di invest4nento (sez.l), una alle spese cQrrenti 
(sez. 3) e in due altre sezioni cOlmesse alla rilevazione della spesa ambientale ma che non 
hanno per oggetto la ~pesa (sez. Z e 4). 

Sezio~e l -Investimenti Pl1rkJ protezione dell'ambitmt, 
Per la printa sezione, sono stati ipotizzati complessivamente cinque quesiti. 
Un primo quesito (1.1) aveva lo scopo di ri1evareil valore degli investimenti effettuati 

per:. 
• unità per il controllo e l'abbattimento dell'inquinamento che operano separatamente dalle 

installazioni di processo - i cosiddetti impianti e attrezzature ~'di fine ciclo";' 
• impianti. (o parti di impianto) progettati al fine di prevenire la produzione di inquinanti 

durante il processo di produzione - i cosiddetti "impianti integrati". 

81 Le stesse modalità dì rilevazione, con una domanda filtro che selezionasse le imprese interessate dal fenomeno dovevano riguar. 
dare anche le altre dl!é parti del questionario che approfondivano argomenti specifici e cioè, i gruppi di imptese e i fenomeni di 
fusione o scorporo. La organizzazione dell'indagine è stata poi modificata come descritto nel § 5.4.3. 
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Quesito 1.1 -/nvesti1llenti in impitudie attrertJlllU'eper la protezione deU'"".", , 
L'unitq locale ha effettuato neO'anno 1997 investimenti in impianti e ~P«ltJ 

p~tezioile dell'{1!IÙJiente? 51, O. No Cl 
btcaso oJJermslÌVo inIlicareil valore in milioni di lite in corris~4e1 s~tII!f@" 

hientale - aria·e clima. gestione tklle ilcfue reflue. suoWe acqua di f4lda., ecc.~ IIf4g,iiJ,
mente, interessqlo elo in ~orrisporulentl.a tkUa R4,S:; t;: 

SETIoRIAMBJENTAU 
IlR&S 

aria e clima 

Impianti e ~ per 
il controllo e l'~ 

den~inq~nt() . 
(o "di fine ciclo") 

gestione delle acque retlue 
suolo eàCqUedifalda 1--------__ -4..,....,.......,.,..,------
rifiuti solidi 

=!~o R&S. . 

, '1'BettOri ambientali,elencatisono,~~~ indivjdu8ti daBurostat ad ~ de1~
Dio "rumore e vibrazioni" sostituito da .~lf;1i·~ ~toinfalfi(.ti1oaa(di( ..... tl 
industriali che detenniruuio vibrazioninell'adlbieote esterno noo fossero significativi"ebe 
pertanto il riferimento alle vibrazioni potesse'essere riferito erroneamente all'ambiente di 
lavom: ' 

Si osservi '. i due tipi di investimenti vengono rilevati distintamente peNdi i ~ 
ambientali ma non per le spese per R&S; tale attivitl, infatti. pur potendo avere per o~Jé 
sviluppo di impianti di fine ciclo ointegtati, non richiede l'acquisto di impiam:t e ~ 
distinguibili nelle due;tipologie ctmsiderate. In qUesto casola ~ di divisione_la 
seconda e la terza colomla della tabella precedente equivale a richiedefedi indicare I· ... e 
degli investiniertti effettuati perIoatlivitl11i R&Sin,qu.estione.,. . 

n quesito precedente non esaurisce'tutte le neceSsitlcoÌlJ1essé'aruevaZioBedellfl'-' 
perinv~ambientali 4ei ~ti satellite. ,In particolare,tneQtrepergli impianti e~ 
zaturom fineciclo.l'EP.BA~dWllliin_~ .• ~"~·~ 
lordo (o di cOSùuZi_)~ eperttiDtOt" .tvatia_"'iJ~(l~iflòBo . " ', ....... " . 
non'Si,,~perglifnvestinìéJlti inte_:Inq~infatli,'~j-tceti:~~ 
Eurostat, la spesa aniblentale devé~sere stimata'Vàlutaadola"'~4J.sa~; 
nùta rispetto all'acquisto di installazioniiimpiantislidle disponitiilial momeuto.4eII~~ 
che. a paritl di akri fattori, rlsùltavaROiDferiOri4aJ.ipuDtodi vistadelle~,cIt.,rote-. 
zione'dell'ambiente.Aqnesto8COpo,èstatoideaf6'U ~ -l.2.Ilnottre,.in ..... ~ la 
sostituzione di unimpiantopUòessetoanticipata~perlaneceSSitàd,i~ 
dell'impresa a caratteristiche tecniche o a valOtidelle emissioni fissati c.tana Iolislazione am· 
bientale. In questo caso il valore residuo dell'impianto~1iminato rappresenta per l'azieQda'un 
costo aggiuntivo rispetto a quello dell'investitneQto. Per raccogliere questo dato è stato pr0-
gettato il quesito 1.3. . 
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mente su ciascuno di essi88 ; a ~ aoalisiconttIbUisce il qIlésito t.4 ~guc,Ìlte: i . 

0usit0 1.4 • COlltriJNlti1'ieeflllli per iBÌ'e.1dl:pe.lt Ili JII't*doM ambienttlle 
In riferimento agli investimenti in impiantteattreztotureriportati nella sezione 1.1, l'uni

tà locale. ha ricevuto àontriblitia copertura plN'f.iale Q IOIale.Jei costi di investimento MJstenu
ti? ;;S1 O No CJ 
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. Uri~~ esilenza '" cui si èpensaìo .. di poter rispondere attra. .~. il .. questi~.'1a 
valutazione de1lO .stock di çapitale disponibUe per la protezione ambieptale. '.' .. 
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11JIIlOt'e 
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tlt,~èlìt;~àijini dell'EPEA delle spese delle inÌprese 

Quesito 3.2 - Spese cOTl'enti per l'tlCquisto 4t~ "ecolOgici" 
!/unitàkJcale \ ha soste"". sppewrmtliMJ1'4fllW ;lf{97.f.f8l1it>,acquisto, Jl,prtJdotti ~ 

ridotto i1llfJ!21to ambientale o ecologici? Si CJ NOS"l,;,!>; , 

ln..ctJSD aJlemuitivo .SpeciflC4re qùtlb~ la ma.uiomz.mMtIi .fltIStQcht!1trI. tk>1'1IJa·~tlttiere 
rispètto ad una pari fornitura di prodotti con ~ggiore impatto aml,/~;Sirlc~ 4t 

'. indicare tale ma.ggiol'o,zione di costo in f.f8rcen.tuo.le t:iei costi di g~~·~(~le.' . 

itià e.cIi'mil .. 
~ònedéne àcq~eretTue 
SÙQtS~' àC4ti~ di faI~ 
ritiuusolldi 
rUmore 
natura e paeSa~gio 
TOTALE' " , 

.. 

, .~.è s~ ri~~ta.una sezio~~apJ?Osi~aI c~lodei~ttp~~;~n e 
~"-'~V"'ti ,cWì~ nl1~ute~ itO~zione ambi~nJale.'t ~'poSsoJlO 4«{'. 
veidià' a'tem' di"~ atn1YiéDtaIi ·$111 daUtl'vendlili JitetZi di ,beni 'tidlvatNtallO.' 
protezione quaIi ~6i "searli di 'ì>i~eS80 'ecè:I ' • ' . ri~'h~ven&Je'~",~ 
deUà~.lfac$ltsio dl~~~'dJ,v\ia .")~\~. dl~~ 
venduto), agu~ di produttività, aI risparmio enertetito ottenutO atf$\tergoìflrtD~di 
energia ~'da!~'a:ttiVitldl incenetiìnefito (e nOn vemtutàl: " ' 

" . 

~ezioM 4 -1UcìWierlsparRd.' 
Specificfl:re ilvalore (in milioni d(lire) dei seguenti ricavi e risparmi realizzatitItJllr:unl14 
locale: 

SETIOIUAMBIEIiITALI Vendite a t~i di 
servizi ambientali 

aria 

Vendite di materiale di' , 
. recupero ed altri beni 
derivanP dalle proprie 

',' attività di ploteuone ambientale . 

"\._~ 
cOtnpéDs8tioDè 

di cOstf·il 

~ijoned~e~~noo'r-~~~~~~~~~ __ ~ __ ~~~ __ ~ ____ _ 

-SOUCii 

Tra tUtti i quesiti precedenternenteelencad. nesOnolfatÌ ~leziOnati soloakuJj tellè. 
conto sia di esigenze di tif1bgeneraIe:~",f~s~ifid~ ~~~:~~,' 

"i-i " , ~", ,', ',J , 4;<', '" , J,,,,.t;': ., ,', o ,', -<" , " 



riguardaI' ~vodtlJOft apiJtsaQtùe il amoo dirisposta gravante sUlle imprese, considèrato 
sùtmrelazio.aI~oìnplesso delle indagini, ~rivolte alle imprese; sia specificamente 
iJf~~dimensimri de} questiommo looJ"form:Le coItSideraziomspecifiche:V:eBp 
no riporta. *1 ~o;$Uceessivo in cuhi _·èooto'del passaggio dai vari quesiti ~SIi 
.t*Ima~e"cplesti&ario sottoposta alle imprese . 

. Allo, scopo,di perf~ il questionatio.·long form' oomplessi'tamente COnsiderato.··è 
sratoeffGttoatounpre-.,nela.seoondarnetàdi aprile 1998. nquestionario è stato sottoposto 
a circa 100 imprese scelte appositamente. n quesùonario utilizzato per il pre-test, era costitu
ito,per la parte relativa aIl.spesa di proteoone ambientale, da: , . 

• la~filtrostìlaspesaper'la protezione ambieiltal,e, rimasta invariatarispettoa qnel
la riportata nel paragrafo precedente; 

• la sezione di ~ntosulla spesa, da CèflÌlilare soltanto dal1eimprese selezionate 
. daIIa'domanda,fItfo39 .. 

Nella sezione '1nvestimenti e spese corrCqfj:per la,proteoone dell' ambiente" (sez. 3. del 
questi~ùtiliza:it9;petllpre-test) .~: stanìrlséfiti 'SQliantO' iq.ti selezionatiiaIa 
Co~iOOe tra q~m elencati nel paragrafo precedente. Nell'operare la scelta. sono ~§ 
ptiVUegiati i quesiti lepti a statistiche darilevare obbligatomtmentee qnelli che prevedib~ 
avrebbero comportato minori dift'ioolm dirisposta da parte deUeimprese. Trai q~siti~ 
sti, l'unico che rispondesse ad esigenze ditilevazione obbligatoria dei dati è il quesito ,s~ 
investimenti in impianti e attrezzature per ltlìprotezione ~ll'ambiente, o inlpianti di ~ ciclo 
(quesito 1.11iel par. ~)finalizzato~fomirei dati per il~lamentosUlle statiSdçb.e 
strUtl\lfaIid'impresa (cfr. § S.Ì). Nel quesflonarioper il pre-test il quesito è stato ~ 
riptoposto nella seguente formulazione: . 

, 1- x.:ijppresa' dtetU,ta~;nell'anno l~ investbne~~:ininlpianti eatlfezzature_il 
~tfoÌ1pe'I'af,bti~ <ieIl'inquina$entO (interven.ti .:;~v~e del1'inlplaDio'\ o "eiHJXot-
P~:'f'o\l'di,,;g~é Cicf~,f. . 'i' i. . < ~LO Np '" .H' 

m c~att~ ~ il v81ere Ìll mQiòni di lire in quTispoRdenza de,! ~re.anl:-bieptaIe in~~~i; ...... ,. '. .··C' . .... . .. ,. .. . .... . .. ".-. 

aria e clitna\ 
gestione delle acqne' retlue 
suolQ e aécJne di falda· 
rifiuti solidi 
lUrnOte . 
natnra e paesaggio 
TOTALE 

Tutti i ~tifinaJjZ1.ati a determinare il v~re degli investimeì1ti'in .. ùnpiaIifi .. a ridono 
impatto ambientale (l.l .. valore totaie.J .. 2 -costo aggilUlti:(O. el.3 - s08tituzione~pata 
dell'implt!!O;ptepte). s.;mo. stati~~~ÌIl base tllr~si,~~~~~ 
paesi che htlìnvelato la noteYOIe co~.per l'impresa di f~Je vahttadoni ~ -_ ....... -r""' .. _ }> ' 

:=~=-~t:tr~~!:oi~r~·è~~a~14~'i~ 
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(cfr. § 5.2). In sostituzione è stato proposto un solo quesito infonna qualitativa: 

2 ~ 1:.' impresa ha effettuato nell'anno 1997 investimenti in impianti a ridotto impatto am-
bientale (o "integrati")? Sì O: No O: 

D~la sezione sulle speSe correnti è stato eliminato il quesito 3.2 sulla spesa per r acquisto 
diproootti"ecologici" che risultava una delleareeprobiematicheindividuate dall' analisi del~ 
le esperienze altrui. Nel questionario utilizzato per il pre-test è ritJ1astoquinc:Ìi un solo quesito 
sulle spese correnti (ex 3.1): 

3 - L'impresa ha Sostenuto spese èorrenti nell' anno 1997 per lo svolgimento di attività per 
la protezione dell'ambiente in proprio o per l'acquisto da terzi di servizi di protezione del-
l'ambiente? SIO: No O: 

In caso affermativo specificare il valore in milioni di lire in corrispondenza del settore 
ambientale interessato: 

SETTORI AMBIENTALI 
ER&s 

aria e clima 
~estiO'ne delle acque reflue 
~uO'IO' e acque di falda 
rifiuti SO'lidi 
rumO're " 

natura e paesaggio, 
TOTALE 

Spesa cO'rrente per attività 
di protezione àtnbientale 

svolte in proprio' 
CO'stodel personaté' AltrO' 

'. 

Spese per servizi di proteiione 
ambientale acquistati all' esterno 

Canoni e altri 
pagaffientiadenti 

pubb1icì 

Una ulteriore innovazion~rispetto ai quesiti elencati nelparagrat'oprecedente ha riguar
dato le spese per attività di R&S che sono diventate oggetto di un quesito specifico: 

4 - L'impresa ha sos~nuto nell'anno 1997 spese per attività di R&S perla protezi()ne 
dell' ambiente svolte in propriO' (INTRA-MURQS) elO'commissionate a soggetti estemi (EX-
TRA-MUROS)? Si O: NO' O: 

In caso affermativo specificarneil valore in milioni di lire: 

Attività di R&S per la protezione 
dell'ambiente svO'lte in proprio 

(INTRA-MUROS) 

Attività di R&S per la protezione 
dell' ambiente commissionate a soggetti 

esterni (EXTRA~MUROS) 

SPESE IN CONTO CAPITALE ___ AD IMPRESE ED ENTI PRIVATI -,.--'--"'__---" __ """"-

SPESE CORRENTI ______ AD ENTIPUBBLICl __ --'-_......-___ -'---

di cui: Spese per il personale ______ _ 

Infine, sia per contenere le dimensiònideFquesnonarlo, sia per laprevistadìff1còltàdi 
ottenere risposte"non sono stati sottoposti alle imprese i quesiti,su argomenti non direttamen
te legati alla rilevazion~ della spesa per rambiente e, ~iQè: Colltributi ricevuti per investimenti 
(1.4), Età media del capitale (1.5), Input di lavoro (sez. 2), :Ricavi.., risparmj(sez. 4). 
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5.4.1.3 Quesiti inseriti nel questionario utilizzato per l'irtdoginepilota 
Per l'indagine pilota sono stati proposti gli stessi quesiti sulla spesa di protezione ambien

tale del pre-test: 

1. Domanda filtro sulle spese per la protezione dell'ambiente (quesito 3.10 della "Se
zione 3 - Altre notizie" del questionario per l'impresa); la domanda filtro ha lo scopo di iden
tificare le imprese a cui somministrare la Sezione di approfondimento - Investimenti e spese 
corre~tiper la protezione dell'ambiente; 

2. Sezione di approfondimento sulle spese per la protezione dell'ambiente (sezione Il 
del questionario - "Investimenti e spese correnti per la protezione dell' ambiente"); sonotenu
te a rispondere le imprese che hanno risposto "si" alla domandafiltro sulle spese per la prote
zionedell'ambiente (cfr. precedente punto 1). 

Analogamente al questionario del pre..:test tale sezione si articola in quattro quesiti: 

a) quesito 11.1 volto ad accertare se l'impresa ha effettuato nel 1997 investimenti in 
impianti e attrezzature per il controllo e l'abbattimento dell' inquinamento (interventi 
"a. valle deU'impianto'" o "end-o l-pipe"; o "di fine ciclo") e, se il caso, a registrare 
l'ammontare degli investimenti realizzati; 

b) quesi(o n.2 volto ad accertare sé l'impresa ha effettuato nel 1997 investimenti in 
impianti a ridotto impatto ambientale (o "integrati"); 

c) quesito 11.3 finalizzato ad accertare se l'impresa ha sostenuto nell'anno 1997 spese 
correnti· per la protezione dell' ambiente e, in caso, a registrare il valore di tali spese; 

d) quesito 11.4 finalizzato ad accertare se l'impresa ha sostenuto nell'anno 1997 spese 
per attività di R&S per la protezione dell' ambiente e, se il caso, a registrare il valore di 
tali spese. 

L'Allegato· l riproduce per intero il questionario utilizzato per l'indagine dal momento che 
l'analisi delle risposte ottenute alla sezione sulla spesa ambientale - oggetto del prossimo 
paragrafo -non può prescindere dalla valutazione dell'interazione tra queste e le risposte 
fornite anche ad altri quesiti. . . 

n paragrafo seguente analizza i risultati dell'indagine pilota relativamente ai quesiti sulla 
spesa per la protezione àmbientale e ai quesiti ad essi collegati. 

5.4.2 Vindagine pDota: i princlpaU risultad. reladvi ai quesid ambientali90 

L'indagine pilota relativa alla parte Long Porro del Censimento Intermedio dell'Industria 
e dei Servizi ha interessato 937 imprese; tra queste, 505, pari al 34% delle impreseooinvolte, 
hanno risposto all' indagine91 • Alle 505 imprese rispondenti fanno capo, nel complesso, 1.182 
unità locali (UL). 

5.4.2.1 lA "domartdofiltro" sulle spese per la protezione dell'ambiente (quesito 3.10 del 
questionario per l'impresa) 

5.4.2.1.1 Le risposte delle imprese alla domanda filtro 
n tasso di risposta alla domanda filtro è èlevato{Tabella 11): si è registrato infatti solo il 

5,8% di mancatè risposte contro il 94,2% di risposte fornite correttamente dalle imprese. 
n 19,2% delle imprese rispondenti dichiara di aver sostemito nel 1997 spese per la pro~zio

ne dell' ambiente, mentre il 75% dene imPre~eafferma di non aver effettuato tale tipo di &pese. 

90 Per approfondimenti si veda Durante - F8lciteUi - Fiiogna (1998). 
91 Rubino - Galli • Buonocore -Friuli (1998). 
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'Iabel~ lJ .. frequ"lml delle rispoSte registtaw alla d~manda filtro suJle.spe8e per la 
protezione deD'ambienw (quesito 3.10) . 

L'impresa ba sostenuto nell' anno 1997 
s~sè'J?er la protezione dell'ambiente'? 
si 
no 
ripo~mallcante 
TOTALE 

Numero assoluto % 

19,2 
75,0 
5,8 

100,0 

Consid~ratl(iq la <limensionedelle imprese in terminidia~ttL(TabeUa 12), le piccole 
iInptese.(1-9addetti)fanno regismu-e un tasso di risposta di pocòinIeriore a quello delle 
grandi imprese (lO opi~ addetti): 92,7% contro %,2% delle grandi imprese. La.percentuale 
delle imprese. che dichÌ{lfano.di·sostenere spese per la protezione dell'ambiente è·molto più 
elevata perle grandi imprese (29,2%) che per le piccole imprese {IO. 7%), sebbene quest'ulti-
rna risulti comunque considerevole'n . . 

. . 
'Iabella.12- Frequenza deUé risposte registraw alla domanda filtro suDe spese per la 

Ptotezio4è dei" àDlbiél1te (quesito 3.10) per elàSSe' di· addetti 
CLASSE DI L'impresa haso$tenllto nell' anno 1997 spéseTotale 
ADDBm per la proteziOne dell'ambiente? 

si no riposta. mancante 

asso % ass, % ass,' % asso % 
1-9 29 10,7 223 82,0 20 7,3 272 .100,0 
~~eo1tre 68 29,2 156 67,0 9 3,8 233 100,0 
TOTALE 97 19,2 379 75,0 ~ 5,8 505 100,0 

'"_," - - - '._- - - n" ' '/ 

In,è(fetti~détlniZìonédisPes~ per laprotèiionedell' IID1.bif.mteè tale che, adesempiò, nel 
cMlpodetlèspese connesse anaprotezione deU'aria e delclima rientrano tanto le spese per 
l'installazione, la manutenzione e il funzionamento deglHnipiattti di abbattimento delle emis
sioni . atmosferichè dètle grandi imprese ioo1lstriali,' qtiaritoJe spese per la manutenzione di 
evetltuali impianti di riscaldamento autOnomo di piCé6li eseréizi commerciali. 

5 .4.2.1.2Coerenza tra le risposte fornite alla domanda filtro e le risposte fornite alla sezione di 
approfondiménto sulle spese per la protezione dell' ambiente (sezione Il) 

~r valutare l'efficacia del ftltro rappresentato dalla domanda 3.10 è necessario innanzi 
tutto considetare il grado di coerenza tra le risposte fomite a tale domanda e quellefòrnite.ai 
quesitideUa .sezione di approfondimento (sezione Il). 

Confri>ntando a tal fine le risposte alla domanda filtro con le risposte registrate ,alla parte 
si/no dei quesiti della sezione di approfondimento (Tabella 13), emergono alcune incoerenze: 
2 casi di mancate risposte alla domanda filtro e risposte "si"ad uno dei quesiti della sezione di 
approfondimento; 4 casi di imprese che rispondono "no" alla. domanda filtro, ma che rispon
dono "si"ad uno o due quesiti della sezione di approfondimento. Tali incoerenze potrebbero 
essere dovute, in linea di principio, anche ad errori di registrazione delle risposte alla doman
da fùtro: }'ipotesi di errori di registrazione delle risposte ai quesiti della seZione di approfon
dimento·sembra·meno. probabile· dal momento che l'analisi dei singoli casi in questione mo-

'n.Da una uI~ elaborazione, non riportata in tabel1a,rlsulta che trI\ le imprese nspondent,i appartenenti alla classe di ~tti 1-

1911l percen. che (ijcbiaradisostenerespese per la ~one deU'ambiente è 000'11,9%. 
, '. , 
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stra che le imprese coinvolte oltre a rispondere affermativamente ai quesiti della sezione Il 
riportàDo anche il valore delle spese sostenute" 

Tabella 13 - Frequenza delle risposte registrate aDa domanda filtro sulle spese per la 
protezione dell'ambiente (quesito3.10)per numero di risposte affermative 
ai quesiti della sezione di approfondimento (sezione 11) 

Numero di "si" ai guesiti della sezione Il Totale 

L'impresa ha sostenuto O 1 2 3 4 
nell'anno 1997 spese per 
la protezione dell' ambiente? 
si 19 40 23 14 l 97 
no 375 3 1 379 
riposta mancante 27 2 29 
TOTALE 421 45 24 14 1 505 

L'incoerenza. rappresentata dalle imprese che por rispon(,iendoaffermativamente alla do
manda filtro non forniscono alcuna risposta ai quesiti della sezione II (19 imprese) DOD.desta 
particolare sorpresa: è ragionevole attendersi che sia piuttosto comune il caso di imp~e che 
riconoscono di effettu~ spese per la protezione dell'ambiente, ma che non sono. ancora at
trezzate per enucleare il. valore di tali spese dal complesso dei costi sostenuti. 

Le distribuzioni doppie· ottenute incrociando le risposte alla domanda filtro e le risposte 
alla parte si/no di ciascuno dei quesiti della sezione 11 (Tabella 14, Tabella 15. Tabella 16, 
Tabella 17) consentono di individuare in che misura i casi di incoerenza sopra menzionati 
interessino i diversi quesiti della sezione diapprofopdimento. . 

'ThbeIIa 14 - Freqpenza deUe risposte alla domanda ftitrosuUe spese per la protezione del-
. l'ambiente (quesito 3.10) per risposta fornita alla parte si/no del quesitc>l,l~l 

si 
no 

L'impresa ha 
sostenuto nell' anno· 

1997 spese per la 
protezione 

dell' ambiente? 

riposta mancante 
TOTALE 

L'impresa ha effettuato nell'anno 1997 investimenti Totale 
in impianti e attrezzature per il controllo e 

l'abbattimento dell'inqJlinamento (interventi "a valle 
dell'impianto", o "end-of-pipe", o "di fine ciclo")? 

sì no riposta 
mancante 

50 31 16 
3 21 355 
l 2 26 

54 54 397 

97 
379 
29 

505 
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TabeBa15-Frequenzadelle risposte aDa domanda filtro sulle sPese per la protezione 
dell~ambiente (quesito 3.10) perrisp'osta t&rmta al quesito 11.2" 

I.:impresaba 
sostenuto nell' anno 
1997 spese per la 

si 

. protezione 
dell'ambiente? 

no 
riposta mancante 
TOTALE 

I.:impresa ha effettUato ~ell' arino 1997 
investimenti in impianti a ridotto impattò 

àmbientate( o "integràti")? 

si no riposta 
mancante 

14 ()4 19 
23 356 

1 3 2S 
15 90 400 

Totalè 

97 
379 
29 

SOS 

TabeBa 16. -. Frequema deUe risposte alla oontandàtiltmsuUespese perla p~one del
l'mubiente (qUèSit~.3.10).per~p~sta f(Q'ni~ a,. pa~~no d,elquesil9 11.3 

Vimpresaha 
sostenuto ·nell' anno 
1997 spese per la 

protezione 
dell' ambiente? 

si 
no 
riposta mancante 
TOTALE 

'L'impr~$ll ha ~ostenuto ··spesecòrrentinell' anoo 
1997 per Iosvolgitnento diatti~itàper la protezione 
dell'ambiente in proprio o per l'aèquistoda terti di' 

Servizi per la protezi.)ne dell' ambiente? 

si no riposta 
mancante 

61 19 17: 
1 23 355 

2 27 
62 44 399 

Ta]}eBa17 - Frèquenzadelle rìsposte~la dQlUalJ4ar~ro suìles~perla pr~te~Ofte<JeI. 
l'ambi~llte (q~esiW 3.10) per rispostafor. alla i$ttesilllO<Jel qu~to 11A 

si 
no 

L'impresa ha 
sostenuto . nell' anno 
1997 spese per la 

protezione 

dell'ambiente? 

riposta mancante 
TOTALE 

L'impresa ha sostenuto nell' anno 1997 spese per Totale 
attività di R&S per la protezione dell'ambiente svolte' 

in proprio (INTRA-MUROS) elo commissionate a 
soggetti esterni (EXTRA-MUROS)? 

si no riposta 
mancante 

7 66 24 97 
l 19 359 379 

3 26 29 
8. 88 409 50s 

93 Si rammenta che per quanto riguarda gli investimenti integrati l'intero quesito è di tiP9 silno; a.differenza degli aluiquesitidella 
sezione Il non viene richiesto alle imprese l'ammontate delle eventuali spese. sostenute: 
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Va sbttolineatoch~ le ,imprese ch~ rispondono "no" oche non rispondono alla domanda 
3.10 e cherlspondono"si" ·all~ domandedellasezìone Il, ripol1ano sempre i valori delle 
spese, sostenute quandt> rispondono, inparticolare, all~ domànde 11.1,11.3 e 11.4 (cfr. DUran
te - Falcitelli - Filogm( 1998, Allegato. 3 - § 8.1). 

5.4.2.1.3 COerenza tra le risposte fornite allil domanda filtro e l~ risposte fohUtéad lÙcutìialtri 
quesiti del questionario perJ'impresa. 

Unadell~caÌ'atteristiche rispetto alla quale OCcorre analizzare lerispostefohUte alla do-
manda filtro è l'attiVità economica svolta a qualunque titolo dall'impresa. . 

Vi sono, infatti, imprese che svolgono alcune particolari attività economiche,lequlÙi - in 
coerenza con le linee guida europee per la contabilità satellite delle spese per la proteZiòne 
den' àmbiente94 :. rientrano nel dominio dianalisi delle imprese che sostengono spese perla 
protezione delFambiertte. Le attività economiche in questione, facendorifèriniénto 
all' ATEC091, sono le seguenti: 

- categoria 90.00.1 - "Smaltimentodei rifiuti solidi"; 
-c~tegoria 9O.00.2-"Smaltimento'edepurazione delle acque di scarico ed attività affini"; 
-diVisione37- "Recuperqe preparazione per ilriciclaggio". 

·.Pet quanto riguarda le . categorie9Q.00.le9Q~QO~2,tut# gli impieghi egli investimenti 
effettuati. da imprese ài fini dellOsvolgiUiento .?elle attività economiche corrispondelitirap
presentano spese per lapro~ponedelrambiente,Perquant(),Jiguarda, invece,lé iUlPreSe~he 
svolgono attività rientrantin~lla divisione 37, costituiscono spese per la prote,Zione (}eli' am
biente le spese sostenute per là raccolta, il trasporto e·il trattamentodeirifiuti,tu~ openwioni 
che vengono sempre effettuate dalle imprese impegnate in attività di riciclaggio. Per,tanto,$ia 
da parte di impresecbesvolgonoattività corrispondenti alle categorie90.00.1e90.00:2tsia 
da parte di imprese cbesvolgonoaUività e~onomkherientrantineUadWi$iÒlle37 
dell' ATBC091 sidovtebbeottenerelarisposta"~i" alla domanda filtro 3.1~. 

La~perenza delle risposte ~.dom~da filtro .3.10 ris~oa1l' attività ecoooWica. ~;stata 
analizz8,ta attraverso la distribuzione dell~risposte al quesito 3.10 per codice ATEçO di atti': 
vità ecoìÌomicaprincipale~con riferimento' al massimo livello di dettaglio della claisjficapp
ne (classe o categoria)~. Oallildistr,ibuzlone emerge come tutte le imprese awanenentialla 
divisione 3Jri8pOndo~on~0"aIla dOUl$l~. filtro 3.1~; leill1preseappartenen~allac~t~gQria 
9O.00;2rispmldon? "no"? I10n rispon<lon~;infme,nienp del 30% delle~~appàrte~ti 
alla categoria'90.00.1 rispdndono"$i" alla domanda filtro, mentre le restantìrispoùdono'~O" 
o non rispondono: . .'. . 

94 Suro_<l994b). 
95 11 campo di osserv~nè<lel çns è dllllqlle più 8I\1PÌO di quello previstoc!al Regolamento sullestati~licbe ~lI'\1tturaJidi impresa ai 

filU delle variabiIi.relati~ alla spesa ambientakf:il.Regobunel1to infatti prevede la J'8CCOIta di dati su alcUne vatiallili.s~ifìchç 'Ifa 
le qUa!isono ricompresequeUe sulla spesa amb~ - solo per leilnprese ~ al settore indu,sttiale,esçlUdendc> quindjle 
attivi~ t;:onomièhe della divisione 90 della NACE: Viene inoltre .esclusa la divisiot1e 37l!el settore in4ustrlale, in quanto, cotne già 
riconlato. ilRegolamentq,per qu~to, tiguardà le spese ambientali, si incentra sulle spese peraltivitàdi ~dell'atl1bieme 
eseguite a titolo àusiIiario,,mentre le ill1preseappal'tenènti aIladivisionè37 svolgonoaltività di gestione dei rlflllti atitòlo secondario 
(cfr.§5.1)~Jlcampodi OSsef'{l!ZÌ9® del ClIS. risultapiilàJl1llio'anèheseconfrcmtllto conqueJlQ deI.QuespllJÌl1/'ÌoEurolltal 96: 
queSfltltilnÒinc1ùde ladivisi'me,31de1lltNA<:E, l1I!lesclude~fiivjSÌQlìè9Q (çfr. §$.I). ... . > •...... 
fu sostanzaatti-aVèrso i1CI1S si raccolgono id$} sulle spese per attività diprotllZi~lIdI'ambientè e~guite a Pto1Oì!USiIillrio, ~ 
sulle spese~tenn!è da pane diprodut1oti caratteristici chtlSvolgono attività di prot:ezione dell'ambiei)te A.titoIo8è~atiç(iInprese 
appartenenti alla divisione 37) e sulle spese sosteiI0te da produttori Cll11Itteristici SpecjaIizzati c)le ~volgono attività dì protezioné 
till'ambiente lItitQ~O ptinçipaltl(imprese delltlcategotie90.00.1 e90.0Q;2). 

6 La diBtribuzioneottenùta èripottatain Durante! -.FalCitelli - J;lilogna, 1998. 
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Questo è certameate llÌl segnale di; non compl~taefficacia della domaada:fIttrojriquooto 
leirrlprese che svolgono le attività in 51ucstione nonshotiO prob~bilinente riconosciute nella 
de, fUll,', • zione di ,spèsé,',per la protezione dell' ambiente (cfr. DùrOO,te,.' '~FalcÙeIli~: Wllogna ~ 199,8, " 
ÀlIesat03 ~ § 8.3). A questo propc:;sito si ptlò ipp~are, tra l'altro, che il concetto disp~~ ~r 
la protezione dell'ambiente sia~tato interpretato come connelìlìO alle attività di protezione 
dell' am1)iente effettuate a latere deU' attività ecoflomica principale dell'impresa al fine di eli~ 
minare o ridurre l'impatto ambientale dell'attività stessa, oppure ai servizi acql,listati ~ sempre 
allo stesso scopo ~ completamente dall'esterno: una tale interpretazione spiegherebbe il caso 
delleimprelìe appartenenti alle categorie 90.00.1 e 90,00.2 che risppn<lùno negativalllente al 
quesito tiltro3.1O; tuttavia,secon<io l'EPEA,le spelìeper la protezioneden~amòldltediUn~ 
prese come ql,leste non solo sono quelle che le imprese pptre1)berosostene~perproteg~er'e 
l'ambiente dall'eventuale impatto negativo da esse stesse generato, ma sonoanché quelle che 
le imprese sostengono per svolgere l'attività di smaltimento dei rifiuti e di depurazione degli 
scarichiidridgenerati da altri operatori, sebbene i due tipi di spese siooo da contabiliZiare $ 
'modo <liverso nelle tavol~ dell'EPEA (cfr. nota 22). ' '.' ", 

Datala crucialità delle attività economiche in questione dalpl,lnto,di vista delle spese~r 
la protezione per l'ambiente connesse alloro svolgimento, non si può correre il rischio, in 
occasione dell' indagine LP vera e propria, di)asciru:efuOri daJJ,' iflsie~e delleimt>rese cui 
S?n.uni~lìtrareJ~seziolle, di aplltofwidin,lentopropl,io.le impreseapPartenen~ alle categorie 
90.00. l e 90.00.2 e aI1a.divisiofle37 dell' ATECQ91. Si dovrebbe piuttosto considerare, per le 
imprese che svolgono, le. attività economiche in questione, di non subordinare la. 
somministrazione della sezione di;appròfondimentoalla risposta alla domandafittro, bensì di; 
interlristafle in ogni caso. 

Ù~altroque$ito del questionario perI' ìmpres~1'ÌsPettoal quale è rilevoote lacoorenzacon 
la rispos~~alla domoodafiltro è ilquesitorelativo aiservizi utilizzati dalI' impresa (que~ito 
8.l) attr~verso il quale, tra l'altro, viene riChiesto alle imprese se utiliZzano servizi di "futela 
ambientéestemo" (Tabella 18). Dalla Tabella emergono notevoli incoerenze tra le risposte 
che sisono;registrate.ai due quesiti, In b~se alla defmizione <ii spese per laprotezi()lle dell' am~ 
biente tutte le imprese che utilizzano ,serVizi di ,tutela ,dell' ambiente necessariamente, sostén~ 
gonoti tippdi spese in oggetto; eppure vi sono numerosi casi di imprese chedichiarano di. 
utilizzare servizi di "Tutela ambiente esterito" (a diverso titolo), ma che rispondono "no"alla 
domaada fittro, (112 casi nel c()mplesso) .. La domooda 8.1, . inoltre; è fortùulatain mòdò tale 
che la risposta mancootepossaessereinterpretato cOll)elìfl segnate di non utilazodi una cèr'ta 
tipplogiadiservizi da partedeI1'impresa91 ; tuttavia vi sono ntlIllerosicasi di imprese che non 
hanno risppstò alql,lesito 8.1-item 09, ma che ha.ntto risppsto "si" alla doman. da fittro3.tO 
(26 casi). . 

91 Ladoinanda s. l,infatti, è formulata nel modo seguente: "S. l - Indicare quali dei servizi sottoelencati sono utilizzati dall'imptesa 
nel proprio processo produttivo e se questi vengono svolti esclusivamente dall'impresìutessa çonproprio personale, esclosivamente 
da altre inlpiese oppure in parte dall'impresa stessa .ed in parte da altre imprese". Tale formulazione è seguita da un elenco, di 11 tipi 
di servizi dei quali queno contrassegnato çon il çodi~ "09" è "Thtela IDllbienteestemo"; per ciascuno degli 11 tipi di servizivisono 
tre casene da sbarrare alternativamente da parte del rispondente: Servizi svolti da "impresa stessa l", "altre imprese 2", "In parte 
dall'impresa in parte da altre 3" (cfr. Allegato l). 
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Tabella 18- Frequenza deUe ri$poste al quesito sui servizi utilizzati dall'impresa -servizi 
di ''Tutela ambiente esterno" (quesito 8.1 - item 09) per risposta alla doman
~ mtro sulle spese per la protezione dell'ambiente (quesito 3.10) 

Servizi utilizzati dall'impresa L'impresa ha sostenuto nell'anno Totale 
item 09: servizi di "Tutela 1997 spese per la protezione 

ambiente esterno" dell' ambiente? 

si no riposta asSo % 
mancante 

svolti dall'impresa stessa 27 52 5 84 16,6 
svolti da altre imprese 18 31 4 53 10,5 
svolti in parte dalI' impresa 
in parte da altre 26 29 3 58 11,5 
riposta mancante 26 267 17 310 61.4 
TOTALE ASS. cn 379 29 505 100,0 
TOTALE % 19,2 75,0 5,8 100,0 

È difficile spiegare le incoerenze sopra rilevate. Due . aspetti sono comunque. da tenere 
presenti a questo proposito: 1) mentre la domanda filtro 3.10 è accompagnata da una defini:
zione, lo stesso non si verifica anche per il quesito 8.1. n rispondente, quindi, trovandosi di 
fronte ad un concetto nuovo. accompagnato da una definizione (il concetto di "spese.per la 
protezione dell' ambiente" oggetto della domanCÙ\ 3.10) ed ad un altro concetto non altrettanto 
accompagnato da definizione (quello dei servizi di "tu~la ambiente esterno" della domanda 
8.1) potrebbe riconoscersi in uno e non anche neU' altro, non essendo chiara la relazione che 
lega i dUe concetti; 2) la domanda 8.1, nel complesso, ha fatto registrare un elevato numero di 
risposte errate98 • 

5.4.2.1.4 L'insieme deUe imprese che sostengono spese per la protezionedeU'ambiente 

Da quanto esposto nei tre paragrafi precedenti emerge che le imprese che sostengono spese 
per la protezione dell'aq,tbiente non sono soltanto quelle che rispondono affermativamente 
alla domanda filtro 3.10. A ques~inf~tti, vanno aggiunte le imprese che hanno risposto "no" 
o non hanno risposto alla d91IÙUlCÙ\ ftltrp, ma che ha,nno compilato la sezione di approfondi
mento Il, nonché le imprese che purnon rispondendo affetmativamentealla doman(,ia 3.10 e 
non compilando la sezione Il svolgono attività economiche che rientrano nel dominio di 
analisi (Tabella 19). 

98 Cfr. Rubino -Galli - Buonocore - Friuli (1998). 
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fibella 19· Insieme deUeimprese.che in base ai controlli effettuatis.l~tengQno spese ~ 
la protezione dell'ambiente . 

IMPRESE CHE SOSTENGONO SPESE PER 
LA PROTEZIONE DELL' AMBIENTE 

Freq. Freq. 
assoluta assoluta 

cumulata 

Freq. % Freq. % 
rispetto rispetto 
al totale al t{jtale 

dei rispondenti dei 

Totale 118 
di cui: 

Imprese che rispondono "si" alla domanda 78 
filtro e che forniscono almeno una risposta 
alla sezione di approfondimento 

Imprese che rispondono "no" alla domanda 4 
filtro e che forniscono almeno una risposta 
alla sezione di approfondimento 

Imprese che non forniscono alcuna risposta 2 
alla domanda filtro e che forniscono almeno 
una risRos14aIla sezione di approfondimento 

Imprese che riSpOndono "si "alla domanda 19 
filtro, ma che non foqliscono nessuna risposta 
alla sezione (ljapprofoìldimento 

Imprese che non rispondono affatto o 15 
rispondono "no" Sià alla domanda filtro, sia 
alla. sezione di approfondimento, ma che 
svolgono a titòlo principale attività 
econoìIìÌcheche rientrano nel dominio 
di analisi (ATECO 37, 90.00.1,90.00.2) 

118 

78 

82 

84 

103 

118 

23!4. 

15,4 

0,8 

0,4 

3,8 

3,0 

rispondenti 
cumulata 

2324 

15,4 

16.2 

. 16.Q 

2(},4 

23.4 

IIlbase a questi ragionamenti il numero di imprese che con ognI probabilità S9stengooo 
spese per la protezione dell'ambiente è H8,pari al 23,4% delle 505 imprese rispondenti. 

Di qùeste 118 imprese quelle che, in particolare, forniscono dati sulle spese sostenute 
sono 84, pari al 16,6% delle imprese rispondenti. 

5.4.2.2 La sezione di approfondimento sulle spese per la protezione dell'ambiente(sezione 
11) 

Per quanto riguarda la coerenza delle risposte ai quesiti dellaseziohe di approfondimento 
rispetto alle risposte alla domanda filtro valgono le considerazioni già fatte in precedenza (cfr. 
§5.4.2.1.2). Nel preseùte paragrafo ci si sofferma sui contenuti delle risposte fornite ai quesiti 
della sezione di approfondimento. 

Come già ricordato (cfr.§· 5 .4.1.3) la sezione di approfondimento 11 si articola in 4 quesiti 
.di cui 3 richiedono al rispondente di riportare il valore delle spese sostenute per la protezione 
dell' ambiente (11.1, 11.3 e 11.4 rispettivamente dedicati agli investimenti di tipo end·òf·pipe. 
alle spese correnti, e alle spese per R&S), mentre il quarto è un quesito ditiposilno volto ad 
accertare se le imprese hanno effettuato nell'anno di riferimento investimenti "integrati" per 
la protezione dell' ambiente (quesito 11.2). I risultàti relativi a quest'ultimo quesito sonoillu
strati nella Tabella 20. 

n numero di imprese che effettuano investimenti integrati è 15; la corrispondentefrequen
za percentuale è calcolata nella Tabella 20 con riferimento al totaledelleimprese rispondenti 
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(505), con riferimento al totale delle imprese cherispondotto affermativamente alla domanda 
filtro 3.10 (97) e con riferimento al totale delle imprese che compilano la sezione di approfon
dimento Il (84). 

'I8bellalO - Impres~che effettuano investimenti in impianti e attrezzature di tipo inte
grato (quesito 11.2) 

N° di imprese che dichiarano di effettuare investimenti integrati 
(risposta "si" al quesito 11.2) 15 

% sul numero di imprese (97) che rispondono "si" alla domanda filtro 
(quesito 3.10) indipendentemente dalle risposte fornite alla sezione di 
approfondimento (sezione 11) 15,5 

% sul numero di imprese (84) che forniscono almeno una risposta alla sezione 
di approfondimento (sezione Il) indipendentemente dalla risposta fornita 
alla dòmanda filtro (quesito 3.10) 17,9 

% sul totale delle imprese (505) 3,0 

Per quanto riguarda idsultati relativi ai 3 quesiti della sezione di approfondimento attra
verso i quali è stato richiesto alle imprese il valore delle spese sostenute, vanno innanzi tutt,o 
premesse alcune considerazioni sulla qualità delle risposte registrate. ... .. 

Nel complesso i valori riportati dalle imprese che hanno compilato la sezione 11 sono 
coerenti, come ordine di grandezza, con il valore dei costi e dei ricavi dell'impresa, quando 
queste informazioni sono disponibili e vengono riportate correttamente. Alcune imprese in 
realtà (12 casi) non banno riportato come richiesto i dati in milioni di lire, bensì in lire o in 
migliaia di lire: il valore dei costi e dei ricavi, quando disponibile, ha confermato talelettura 
dei dati. Tale fenomeno .può essere ricondotto al fatto che. come già ricordato{ cfr. § 5 .4.2. L 1), 
la definizione di spese per la protezione dell'ambiente è molto ampia e tale, quindi. da 
ricomprendere·sia spese molto ingenti (come quelle, ad esempio, connesse agli investimenti 
realizzati dalle grandi imprese industriali), sia spese di più modesta entità (come quelle. ad 
esempio, connesse al pagamento delle tasse sui rifiuti da parte di piccole imprese o allamanu~ 
tenzione degli impianti di riscaldamento autonomo di piccoli esercizi commerciali). Le im~ 
prese chesosiengono spese di pochi milioni o addirittura di poche centinaia di mila lire- in 
genere spese correnti- potrebbero trovare non del tutto agevole ilfatto di dover trasformare in 
milioni, ai fini della cooopilazione del questionario, il valore di tali spese; ciò è vero speqienei 
casi in cui le imprese - per lo più quelle di piccole dimensioni - registrano le transazioni nella 
propria contabilità in lire o in migliaia di lire e non in milioni di lire. I casi rilevati attraverso 
l'indaginepilota riguardano per lo più imprese con un numero di addetti non superiore a 12 
(tranne 2 casi) che sostengono soprattutto spese correnti99 • 

Con particolare riferimento ai quesiti 11.1 e 11.3 va ricordato che è stato richiesto alle 
imprese di riportare sia il valore delle spese in corrispondenza dei diversi settori ambientali 
interessati (aria e clima; gestione delle acque reflue; suolo e acque di falda;. rifiuti solidi; 
rumore; natura e paesaggio), sia il valore totale; ciò soprattutto per dare la possibilità di ri
spondere anche alle.imprese che sono in grado di quantificare il· complesso delle spese di 
protezione aJ1lbiCIltale sostenute, ma che nçm sono anche in grado di disaggregarle per settore 
ambientale. 

l dati raccolti attraverso i quesiti 11.1, 11.3 e 11.4, a seguito delle correzioni effettuate sui 
valori monetari sopra menzionate, sono riportati nelle successive Tabella 21, Tabella 22, Ta
bella 23. 

99 Ai.fini dell' elaborazione dei risultati i dati in lire e in migliaia di lire sono stati corretti in milioni di lire (cfr. Durante - Falcitell1 ~ 
Filogna 1998, AHegato 3 - § 8.4). 
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Nel complesso è stato rilevato un ammontare di spese per la protezione dell'ambiente di 
78.663 milioni di lire, di cui il 63,4% (49.861 milioni) è rappresentato da investimenti di tipo 
end-ofpipe (Tabella 21), il 35,3% (27.812 milioni) è rappresentato da spese correnti (Tabella 
22) e 1'1,3% (990 milioni) è rappresentato da spese per R&S (Tabella 23). 

Per quanto riguarda gli investimenti di tipo end-ofpipe, i settori ambientàliinreI~one ai 
quali si investe di gran lunga in misura maggiore sOno "aria e clima" (47,6% del complesso 
degli investìmenti)e "gestione delle acque reflue" (36,6%); segue il settore "suolo e àcque di 
falda" (10,8%); nei settori ambientali rimanenti viene investito tra 1'1% eil2~% del com
plesso degli investimenti registrati. 

Tabella 21 • Investimenti in impianti e attrezzature di tipo end-of-pipe (quesiw.ll.1). 
Valori in milioni di lire 

SETTORE AMBffiNTALE 

aria e clima 
gestione delle acque reflue (escluse acque sotterranee) 
suolo ed acque di falda 
rifiuti solidi 
rumore 
natura e paesaggio 
TOTALE 

Investimenti in impianti e 
attrezzature di tipo end-:of,.pipe 

asso % 
23.123 47,6 
18.247 36,6 
5.381 10,8 

103 1,4 
1.238 2,5 

569 l,l 
49.861 100,0 

DàIl'analisi.della Tabella 22 emerge che i servizi di smaltimento delle acquereflue sono 
quelli cm.maggiormente le imprese provvedono per proprio conto (quasi il 75% delle "spese 
per il~onale"), mentre i serviZi dismaltimentodeirifiuti solidisonoquellichemaggif.>r
mente le imprese acquistano dali '.estemo:circal '87% dei pagamenti . agli enti PIlbbUCiriguar ... 
da questo settore, certamente anche grazie al contributo detenninato dalpagamentodelle 
tasse sui rifiuti; circa il 50% dei pagamenti ad imprese privateriguardà l'acquistO di servizi 
relativi ai rifiuti solidi. . r 



Tabella 22· Spese correnti per la protezione dén'ambiente (q_toll.3). Valori in milioni di lire 

Spesa corrente per attività di protezione Spese per servizi di protezione 
dellt ambiente svolte in proprio dell' ambiente acquistati an'esterno 

SETTORE AMBIENTALE spese perii altro canoni ed altri pagamenti ad 
personale pagamenti ad enti imprese private 

putiblici 
------- ~-"- ---- ----- -- _ .. _- -

Ass. % Ass. % Ass. % Ass. % 

aria e clima 203 2,9 1.783 53,7 510 10,7 2.731 21,4 
suolo ed acque di falda 58 0,$ 242 7,3 98 2,1 770 6,0 
rifiuti solidi 315 4;5· 461 13,9 4.128 86,7 6.364- 49,9 
rumore 28 0,4 lO 0,3 196 1,5 
natura e paesaggio 50 0,7 1.094 8,6 

spese non attribuitè dal rispondente ad alcun settore 
ambientale 1.1()(J101) 15,8 

Totale 6.973 100,6 3.321 100,0 4.761 100,0 12.757 100,0 

100 tI CIISO.di spese.non attribuite ad alcun settoreambìentale si è verificato per una sola ìmpresa. 
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'Delle 505imprese rilevate attraverso l'indagi.ne pilota solo Shanno sostenùtonel1997 
spese per attività di R&Sperla protezionedell'~biel1te. In pàrtiçolare, comeemeì-ge dalla 
Tabella 23, queste imprese hanno sostenuto s010 ~correnti per quanto riguardale attività 
diR&S per là/protezi6ne~dell' ambiente svolte iripropno,(INTRA-MUROS)ed hanno' effet
tuato solo pagamenti ad imprese ed enti privati per quanto riguardale attività di R&S per la 
protezione dell' ambiente commissionate a soggetti esterni (EXTRA-MUROS). 

tabdla,23 - Spesepera,ttivijà di R&S per la protezione d~U'ambiente (quesito 11.4). 
, Valori in rrùìioni di lire 

AttivitàdiR&S Attività di R&S 
svolte in proprio 

(INTRA-MUROS) 
Spese in conto capitale 
Spese correnti 

di cui: spese per il personale 

5.4.2.3 /, Sinte,Ji ,e conclusioni 

948 
177 

commissionateasoggeJti 
esterni (EXTRA-MUROS) 

Ad imprese ed enti privati 42 
Ad enti pubblici 

Dai risultati dell'indagine pilota illustrati nei paragrafi precedenti si PQssono trarre·le Se
guenti conclusiotu, prinCipali. 
-La rilev0one.dellespeseper la protezione delrambiente (domanda filtro.3AO e sezione 

di approfondimento .11)ha dato risultati complessivamente soddisfacenti. 
• Non ~~to completamente efficace il filtro ( domanda filtro 3.10), in quanto· non ha sele

zionato;alcune iinprese'che,comunque'hannocompilato la sezione di approfondimento.ll 
ealcuneimpresecherienttario nel dominio di analisHn quanto svolgono a titoloprinèipa
le un'attività economica. compresa nelle categorie 90.00.1 e 90;00;2 e nella divisioné 37 
dell'ATEC09l. "Per' evitare ciò in occasione dell'indagine LF si è reso . necessario da un 
lato migliorare la definizione associata alla doman.da nltro e dalI 'altro distribuire in ogni 
caso la sezione di appr{)fondimento a·tutte le imprese che svolgono a titol{}principlile 

·nn'attivifàeoonomica che rienttaneUe categorie 90.00.1 e 90.00.2 e nella divisione 37 
dell' ATEC091 (cfr. paragrafo suc~ssivo). 

• La sezione·diapprofondimento·ll è stata ben,compilata da pàrte delle imprese risPQnden
ti. Si sonoregisttati pochi casi di impresecbe banno fornito i dati in lire o in migliaia di 
lire anziché iD milioni di lire. Data anche lapiù volte richiamata ampiezza della defmìzio
ne di spese per là protezione dell' ambiente ~ tale cioo daincìuderespese molto ingenti e 
spese di più modestaentità-nel questionario defmìtivo si richiede alle' imprese di fornire 
i dati m una unità di misura più piccola (cfr. paragrafo successivo). 

• È necessario curare meglio la cOerenza del concetto di spese per la protezione dell'am
bientecon altri concetti, rilevanti dal punto di vista ambientale, utilizzati in altre pàrti del 
questionario. Si fa riferimento in pàrticolare al concetto di "servizi di tutela ambiente 
esterno",utiIizzaro nel contesto delle domande 8.1 e 8.2 'del questionario per l'impresa e 
nel contesto della domanda 13.1 del questionario per l'unità locale. Più in dettaglio sareb
be necessario fornire ai risPQndenti una definizione per la voceuservizidi tutela ambiente 
esterno" cosÌ come viene fatto per quanto riguarda il concetto di spese perla protezione 
dell' ambiente; inoltre sarebbe necessario esplicitare la relazione tra i due concetti che, in 
baseallà deftnizionedi spese per la protezione dell'ambiente. e,in baseac~e sonofor~ 
?luIatiiquesiti8,1,8,2è13.1,dovrebbeessere.tale~bectIiutilizza "servizidi·trttela 
ambiente esterno" neèessariamen~eeffettua spese per la,protez1one dèll' ambiente, mentte 
chi sostiene tali spese non necessariamente~,utilizza i suddetti servizi (infatti le spese per la 
protezione delÌ' ambiente si sostanziano non solo neUespese per l'acquisto di servizi di 
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pro~zione dell' ambiente dall' esterno o ne; costi sostenuti per lo svolgimento .di quei .ser
vizi. in proprio. maaJl0be nell'acquisto e, quindi, nell'utiliz~ di beni meno inquinanti 
come ad esempio la benzina verde). 
Ditali considerazioni conclusive si è tenuto conto nella formulazione del questionario 

defipitivodescritto nel parlilgrafo seguente. 

SA.3 I1impostazione deU'in$\gine definitiva 

In base ai risultati ottenuti attraverso l'indagine pilotlt, il sottogrupPo"long-form" della 
Commissione per il Cen$imento Intermedio dell'Industria e dei Servizi ha deciso di modifi0a
re le modalità di esooUzÌone dell'indagine rispetto al piano originariamente formulato e di 
apportare una serie di modifi0he al questionario (0fr. Allegato 2). 

Per quanto riguarda le modalità di esoouzione dell' indagine, la novità più importante per i 
quesiti sulla spesa ambientale riguarda la dedsione di inviare le tre sezioni di approfondimen~ 
to del questionario (appartenenza a gruppi, spesa ambientale, fenomeni di fusione escorporo) 
00ntestualmente al resto del questionario e alle sole imprese 00n 20 o più addetti101 • Alle 
imprese con meno di 20 àddetti viene inviata una verSione del questionario contenente le sole 
domande filtro delle tre sezioni di approfondimento. 

È possibile ipotizzare che la nuova organizzazione dell'indagine abbia implicazioni in 
parte positive in parte negative per quanto riguarda i quesiti sulla spesa ambientale. 

Un risvolto positivo potrebbe consilltere nella maggiore efficacia della struttura attuale
sezione di approfondimento inviata a tutte le imprese00n 20 e più addetti e preceduta da 
domanda filtro. -per la selezione delle· imprese· interessate al fenomeno, . Infatti, . nella nuova 
modalità di esecuzione, ÌCl.\si diimprese che compilanolasezione sulle spese, pur non dichia
rando4i sostenere spese ambientali in corrispondènza della domandaftltrolO2 • risulterebbero 
cQ1nwtquevalidi, mentre nellamod~itàprecedente -·inviodella sezione suUespesesolo~e 
irnpresesele~i~.dalla domQl:ì4a filtro-le stesse imprese sarebbero state escluse a priori 
à~lac9ffiP11a~onedella$ezionedi.approfondimento. 

Una impUcaz,ione negativa della nuova rnodalità di esoouzionedell'indagine,èlamancata 
rilevaUone dellespe8e ambientali delle imprese al disotto dei 20 addetti che pure, come 
emerso d~a indagine pilota, costituiscono una parte rilevante del fenomeno. 

Le innovazioni principali introdotte nella sezione sulla. spesa di . protezione ambientale 
riguanlanO lO3 : 

1. brnuova c(}Uocazione delle domande filtro; 
2.1'introduzione di avvertenze dirette a imprese spooifiche; 
3. la rifortnulazione· di·1Ùcuni quesiti .e.}' integrazione nel questionario dei principaliele

menti delle definizioni e dei criteri di contabilizzazione; 
4. la modificazione dell'unità di misura per la rilevazione delle spese. 

1. Le domande filtro sono state poste ~'inizio di ciascuna sez,ionedi approfondimento in 
modo da legare maggiormente il filtro alla sezione relativa. Ciò dovrebbe contribuire, 
analogamente all'invio della sezione di I.\PPfQfondimento a rutte le imprese, a ridurre ~ 
casi di imprese che forniscono risposte non coerenti alla domanda filtro e alla sezione di 
approfondimento. 

101 Quéstaotg~~onedelJatilevazione sostituIsCe il p\ano per cui sipropooeva.(ti.diviiJere la tile\lll.Zio~ìn. dl!e . .fasi: L iqvio del 
questio~comprendente lIIIChe dont4nde filtro sui Ire argome1lli speçi/ici Dl8.senza le treS!2Ìoni di ~nto atutle le 
imorese del Campione; 2; invio successivo delle S!2Ìoni'diappn>fondimento sele alle impfese selezionate dalfl/tro. 
102 Jndjvi_dall)lIalisi dei ns~ti:deUa in4agine pilo~Cfr.mu-a!ìfllloS.4.2 
103 Alcune delle m<)diflche.ate sonescatorite dalle proposte avanzate in FalcitelÌi (1998), altre dalle proposte avanzate in 

Dotante • Filagna. Falcite1li(1998} riportate nel patagnlfuprecedente. 
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2. La seconda innovazione è scaturita dalla necessità di rilevare comunque le spese delle 
imprese che svolgono a titolo principale un' attività economica cM rientra nelle catego
rie90.0(U e 90.00.2 e nella divisione 37 dell' ATEC091e che come tali rientrano nel 
dominio di analisi. Per ovviare alla mancata selezione di tali iInpresenel èOrso della 
pilota da parte della domanda filtro èstat~ premessa una avvertenza diret~a specifica
mente a tali iInpreseper indude a rispondere correttaulente. La domanda filtro è dunque 
precieduta dalla nota: 

Tutte le imprese ch~ svolgono a titolo principale attività di "Smaltimentodei rifiuti soli
di", "Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini", "Recuperoe pre
parazione periI rièiclaggio"devono necessariamente compilare questa sezione~ 

Anclleglialtri quesiti ambientali sono preceduti da una avvertenza che ha analoghe fina .. 
lità: 

Per le imprese chi svolgono a titolo principale attività di "Smaltimento dei rifiuti solidi", 
"Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini" costituiscono spese per 
laproteiionedell'ambiente tuftigli investimenti e le spese correntieffettuatiaifirti dello 
svolgimento ·dellapropria 'attività principale. 

Per le imprese che svolgono a titolo principale attività di "Recuperoe preparazione per il 
ricie1aggio" costituiscono spese per la protezione dell'ambiente tutti gli investimenti e le 
spese correnti sostenuti' perla raccolta, il trasporto e il trattamento defrijiuti. 

3. R pre'-tesf e l'indagine pilota avevano evidenziàtoda un lato l' esigenza di definiZioni 
piùdeMgliate e di esempi, dall'altro la sottoutilizzazione delle ·istruziòni allegate al 
questionariò. Per rendere piÙ esplicativi iquesititiducendo allo stesso tempo laneces
sitàperiIcompUatore di ricorrere alle istruzioni allegate al questionario, gli elementi 
esmiziali delledefinìzioni.e dei criteri di contabilizzazione della. spesa sono statiiJ.1tro~ 
dotti direttamente nei quesiti. Inoltre, nella formulazione del quesito sugliiInpianti di 
fine,cìclo. è stato reso più esplicito chele espl'essionitra parentesicostituìscono deno
minazioni equivalenti del tipo dì investimenti in questione, in quanto ciò erarisriltato 
no:nchiaro nellàfomlulazìone precedentedelquesito104 • Il qUèsitoè stato modificato 
in: impiantieattrezzàiure periI controllo e l'abvattimentodell'inquinamento (anche 
detti interventi "a valle dell'impianto", o "di tipo end~of-pipe", o "dlfine ciclo")? 

4. ThttH valori di spesa vengono richiesti in migliaia di lire nel questionario LP defmiti
vo, anziché in milioni di lire come nel questionario utilizzato per l'indagine pilota, per 
tenere conto della esistenza di spese il cui pagamento è inferiore al milione. 
Infine, le considerazioni emerse dall'analisi dell'indagine pilota (cfr. § 5.4.2.1.3) sui 
casi di incoerenza tra la risposta alla domanda filtro e il quesito relativo ai serVizi utiliz
zati da:l:l'iInpres:a {quesìt08.1)hanno suggerito direnderepiùesplicita l' omogenèità tra 
ìduequeSiti; a questo scopo ladizioiie "tutela ambienteestemo" è stata sostituita còn 
"protezione dell'ambiente naturale" (quesito 6.7 del questionario definitivo). 
L'avvio della rilevazione censuaria ha consentito di realizzare l'obiettivo di avviare 
una rilevazione delle spese delle imprese per la protezione dell' ambiente in ltalialO5 • Il 
paragrafosuccessivò offre un bilancio della intera operazione e ipotizza alcune linee di 
sviluppo future. 

5.5 Conclusioni e ipotesi di lavoro per ilfuturo 

La modalità adottata per la rilevazione della spesa delle imprese. ovvero l'inserimento elei 
quesiti sulla spesa Ilell 'ambito del Censimento, è in linea con la prima delle tre opzioni itÌdi
viduate aconclusione dellavoro Sammarco - Tudini (1996): 

I~ l1 quesiIl>Utiljz,Z4Y1lla~one "Ùllpiamilf attrlfzzatureper il controllQèl'~l!battimento tkll'lnqlllnamentO (Intt!rventi "4 valle 
tk.J§'impianto", o "end-olpipe", o "di fine ciclo")" (11.1 del questionario pilota). 
l . AI momento deBa stesura del presente capitolo, non essendo ancora pronti i dati raccolti attravèrso l'indagine long fonn del cns 

non è possibile effettuare una analisi analoga a quella fatta per l'indagine pilota. 
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1. Inserimento dì tutti i quesiti ambientali necessari nelle rilevazioni esistenti con cui si 
raccolgono dati presso le imprese; 

2. Rilevazione dei dati sulla spesa ambientale delle imprese attraverso dueindagiQi pa
rallele: Iarilevazione esistente sul sistema dei conti delle imprese in cui siano inclusi i 
quesiti ambientali previsti dal Regolamento ed una indagine specifica per la raccolta di 
dati ai fmi dell'EPEA; 

3. Rilevazione dei dati con una indagine ad hoc, basata sulla metoclologia dell'EPEA, e 
impostata in modo da consentire di ricavare i dati necessari per soddisfare anche i 
requisiti del Regolamento. 

L'occasione fornita dal Censimento Intermedio e l'esigenza di contenere. il numero di 
indagini indirizzate • alle imprese hanno determinato l'esclusione delle opzioni 2 e. 3 in questa 
fase del lavoro. 

A.consun,tivQ dell'esperienza, è possibile valutare la rispondenza della rilevazione impo
stata alle esigenze statistiche comunitarie delineate nel paragrafo 5.l. 

lquesitiinseritì nel Censimento riflettono sufficientemente le esigenze dirilevazione co
munitarie per quanto riguarda le variabili da rilevare, i settori e le attività economiche coperti. 

Relativamente allevariabiti da rilevare, i quesiti proposti nell'ambito del Censimento sod
disfanQl'esiget;l~adetR,egolamento per quanto riguarda la variabile obbtigatoria,"investi
menti in. ÌInpianti <ii fine ciçio", e solo in parte per quantQriguarda le variabili oggetto di slUdi 
pilota, "inves.timentiinimpiantiintegratir!e "spesa ambientalecorrenté", in quanto. per la 
primanon viene rilevato il valore degli investimenti (cfr .. § 5.4). Rispetto alle esigenze di 
rilevazione connesse alta costruzione di conti satellite della spesa ambientale, il Censimento 
intermedio non consente di rilevare la spesa per gli investimenti integrati, i beneficioperativi 
ottel.luti attraverso le attività di protezione ambientale, e la spesa corrente per prodotti adattati 
(cfr: §5.1). 

Per quanto riguardai settori!Ul1bientali la cui rilevazioneèprevistadall'EPEA, vengono 
coperti tutti con l'esclusione di "protezione contro le radiazioni" e del settore residul,Ùe "altre 

. attività"; inoltre il settore "rumore e vibrazionf' è considerato limitatamentealrum,ore. 
La copettura delle attività economiche del Censimento, che riguarda leìtnprese che opeta

no nei settori dell'industria e dei servizi (cfr. § 5.3), soddisfa pienamente le esigenze del 
RegolaIllento e del questionario Eurostat 96, che prevedono una rilevazione lin:ntata al settore 
industriale. 

A fronte della valutazione positiva, relativaIllente agli aspetti discussi, delle caratteristiche 
della indagine censuaria sulle spese delle imprese· per la protezione ambientale •. rimangon() 
alcuni problemi non risolti. 

Un primo problematimastoaperto èla rilevazione delle spese.ambientali delle ìtnprese 
con meno di 20 addetti. Inoltre, il Censimento consente di rilevare i dati sulla spesa ambienta
le soltanto periI 1997 non rispondendo né all'esigenza di fornire ad Eurostat il valore degli 
investimenti in impianti di fine ciclo - variabile· ambientale prevista dal Reg()lamento - con 
cadenza.annlJale, né all'esigenza di costruire una serie storica di dati per i conti satellite. A 
questi problemi risponde, soltanto relativamente alla variabile ambientale obbligatoriaprevi
sta dal Regolamento, la citata introduzione nell' ambito delle indagini annuali rivolte alle im
prese. sia piccole e medie sia grandi, di un quesito sulle spese per investimenti in ìtnpianti e 
attrezzature per il controllo dell'inquinamento. D'altra parte questo quesito è insufficiente in 
relazione alle necessità di tilevazione connesse ai conti satellite dell'ambiente e anche in 
relazione alla possibile estensione delle variabili ambientali incluse nelRegolamento. 

Si iInpone pertanto una riflessione già in questa sede su come risolvere questi due proble
mi in futuro. 

PetqlJantoriguarda la rilevazione della spesa !Ul1bientale delle piccole imprese è possibile 
ipotizzare; sùccessivamente al Censimento, l'avvio di uno studio di approfondimento rivolto 
alle imprese che hanno risposto alla domanda filtro del Censimento dichim-andodi sostenere 
spese per la protezione dell'ambiente. 
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Relativamente alla impostazione di una rilevazione regolare, si ipotizza dì separare il ca}· 
colo della spesa per la R&S ambientale dal resto della spesa ambientale. Per quanto riguarda 
in particòlare le spese sostenute dalle imprese per R&S per la protezionedell' ambiente.l~at;. 
tuale ipotèsidi lavoro è queUa di 'lltilizzare ed elaborare le informazioni attual1llente raccòlte 
con l'indagine sulla R&S llnitamente ad altre infotmazioniaggiuntive che diànola dimensi~ 
ne complessiva del fenomeno. Tali informazioni vengorio innanzi tutto rilevate "'~" "ntl tantum 
~ attraverso iICIIS: in tale contesto, infatti, viene richiesto alle imJ>fese di riportare le spese 
sostenute per attività di R&S"intra-muros" ed "extra-muros" aventi l'obiettivo della prote
zione dell'ambiente (senza richiedere, in particolare, quale o quali domini ambientali sono 
interessati dalle attività stesse ).Qualora l'attuale ipotesi di lavoro dia es~tipositivi sarà nece.s~ 
sario individuàre spazi, nell' ambito delle iridagini ~stat, attrave~p cui rilevare su base regola
re le informazioni aggiuntive, rilevate una tantum con il Censimento intermedio. 

Tutte le restanti informazioni devono invece essere rilevate ricorrendo nuovamente alla 
,rilevazionediretta. Per questa, così come in passato, si prospettano dlle altetnative.Laprima 
prevede l'inserimentodiunquestionario autonomo sulla spesa delleimpr~seper la protezione 
ambientale in una indagine corrente. Ciò presenta il vantaggio di utilizzare la rete di riltwAAi~ne 
esistente ma, come risulta dalla esperienza censuaria, subordina le esigenze specifiche della 
raccolta di dati. sulla spesa al rispetto dei vincoli dell 'indagine principale. In alternativa si puÒ 
ipotizzare di··tluovoil·ricorso ad una indagine autonoma sulla spesa delle imprese; con il 
vantaggio di disporre di maggiore autonomia nella impostazione della rilevazione e coni 
problemi connessi all'avvio di una indagine ex-novo. 
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APPENDICE l: I QUESTIONARI DELLE INDAGINI EUROPEE SULLA SPESA 
PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 

Le schede seguenti riproducono i quesiti sulle attività di protezione dell'ambiente inclusì.in 
indagini statistiche effettuate in alèuni paesi della Unione Europea! . Le schede non inèludo
no eventuali· altri quesiti inseriti nel questionario e non relativi· alle attività di protezione 
dell'amoiente(qualiad esempio le notizie anagrafiche sull'impresa). 

n questionario utiliz~ato nell'indagine della Spagna 

La caratteristica più interessante del questionario sottoposto alle imprese spagnole è l'indica
zione - per ciasèuD settore ambientale - di specifichetipologie di impianti e attrezzature di 
fine ciclo ruevanti per le quali riportare la spesa. n dettagliò delle tipologie è riportato nella 
Scheda Ibis menp-e la Scheda l riproduce le vpeiaggregate del questionario. Ciasçunadelle 
voci riportate nella scheda. seguente è da rilevare per: aria, acqua, rumore, rifiuti, suolo e 
acque di falda, natura e paesaggio; altro. 

Scheda 1 •. Questiollario utilizzato nell'indagine della Spagna 

A. sPese in conto capitale 
A.I Spese per impianti integrati 

A.2 Spese per aW"ezzature di fine ciclo: totale* 

A.3Altro 

)J. Spese correnti 
B.I Spesa per attività svolte in proprio 

B.2 Tasse e tariffe pagate ad amministrazioni pubbliche 

B.3 Spese aggiuntive per prodotti "puliti" 

B.4 Pagamenti ad altre imprese per servizi ambientali 

B.5 Spesa per attività di ricerca e sviluppo 

C. Enttateè risparmi derivanti da attività di protezione ambientale 
C.I Sussidi pubblici 

C.2Ricavì 

2.1 dalla vendita a terzi di servizi ambientali 

2.2 dalla vendita di prodotti congiunti, materiale di recupero o energia. otte
nuti da attività di protezione ambientale 

C.3 Stima dei risparmi ottenuti attraverso il recupero di materiale o energiaderi~ 
vanti dalle attività di protezione ambientale 

* il totale deve corrispondere a quello ricavato dal dettaglio della spesa per i 
singoli impianti e attrezzature elencati nella Scheda 1 bis. 

FONTE: elaborazione da Eurostat(1996c) 

I Si veda il paragrafo 5.2.1.2; il questionario relativo ad alcune indagini lInallzzatehel§ 5.2.1.2. 'llOIIè stàtoqni 
riportato in quanto non disponibile. Per la versione completa dei questionari e lerelativedefmizioni si rimanda ai 
documenti originali. cfr. Department ofthe Environment (1996) Eurostat(l996a, b. c, d) e (l998d) nei "riferimenti 
bibliografici". 
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Meda lbls· QueStIonarIO utilizzato nell'indagine dellB spagn.: deftagIò diglt ....... 
pland di fine dde, 

SETrORI 
AMBIENTALI 

ACQUA 

Tipologie di attrezzature e impiaJ1ti per cui r,llistrare 
la spesa " ... 

Attrewttute pef C9Dtro~ e misurare i'~~~' 
A~ per filt1'$'eO qdun'e le emi~ioni .~. 
Attrezzature per la,~one4ld ilcontronOdeÌla~~:~. 
CostruZione e sistemazione delle fognature . 
Attrezzature e ~$fa1laii~ pef il pre-trattatnellto.el1.~JP.4ei 
retlui: ~ò, primario. biologico. fisico o dliIDiOO. ratfredda-
mento dellÒ' &eque, tecnok>~.a basso costo F 

AttrezzaJUte per la misurazione 4Id iloontrollo 
Schermi_ mt'ìastrutture proteÌtive 

1UrDJnSO.· LIDI AltrèZzature laraeOO1·" la .. .. . lO ot~~~il-----per. ..... separmone, .................. <4 .... 1"""-

todeirifiuti verso: diseariche; al_destinàzioni J .• , . 

Att.rezzature' per il trattamento elo lo smaltiJnemodt:IlifÌ.m~;e 
pericolosi;altrhipidhifiuti .' 

SUOLO., ACQUE A~~~~!~»:conwJk)elaJJJisUl'QÌQ .. di;~;~ 
DI'ALDA CosmmQne di aree e baciui impermeabiJi e.di sl~di.dremlBiò 
. Costruzione di collettori e attrezzature di éaccòl" MM 

.. 

NATUaAE 
'~GGI0 

Spese per 1Jl decontaminazione' "ll~;acque di fàida , ~. suolò 
Spese per larleosdtliZjone delle aree dàtme",* dan'lttiV,i.tl _usmate 
Spese per la pulizia a seJuito di Incidenti . . S.., per la proteìiOrie elo il ripristino derli~e;~'paesaaiÒ 
Spese per la consm-vatkme dei 'siti 'archeologici . 

D~utlizzato"~ dèl PortopIJo . 
Nell'indagine <tè} Portoplloprbrul di rijevare" le voci riportate nella. Scbed8t21eUnprese vell· 
pòin~all~.etto dèl~oauta\Terso UJf grllllpO.diqMfSiti.(qui.on riportati) 
in. ti" di identificareevenblallattivitàdi protezione dell'aJ.Qbi •. igi.coi rùnpresa è 
~.\'C)ita. Ciasc~ dèlle vòci .~ nella scheda è da rilevare l'Cf! ~zJone.,del·aria~ 
del clitna; pdone' dèUeacque retltie;p,tione deirifiuti;lJbbattimen_ai n$orè e ViblUioni; 
~del$UÒlo e 4elle. acq.dir ... ; alfte attivitàdi~Qne.",~ente. 

\ > h:" ;,-} i~' " ~ '.'''; ,'" ~ 
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n questionario utilizzato neU'indagine della Francia 

La caratteristica originale dell' impostazione del questionario francese, ripor~ato 
schematicamente nella Scheda 32 cònsiste nell'aver facilitato per il rispondente la c()nne,ssio
ne tra spese per investimenti e spese correnti. Nella sezioneA.l del questionario infatti viene 
richiesto di indicare le spese per investimenti specifici (termine che qui equivale a "difme 
ciclo" o "end of pipe") e nella successiva sezione A.2 viene richiesto di indicare le spese 
correnti effettuate in corrispondenza degli stessi investimenti specifici. Le celle ombreggiate 
indicano parti del questionario a cui l'intervistato non deve rispondere. 

Scheda 3 -Questionario utilizzato nell'indagine deUa Francia sugli investimenti e la 
spesa corrente per la protezione deU'ambiente 

A. Spese legate ad impianti specifici 
Acqua Aria Rifiuti Rumore 

A.I Investimenti specifici 
- Misurazione e controllò 
- Riciclaggioe recupero 
- Depurazione, trattamento o eliminazione dell'inquinamento 
A.2 Spese correnti legate ad investimentispecificP 
- Misurazione e controllo 
- Riciclaggio e recupero 
- Depurazione, trattamento o eliminazione 
dell 'inquinamento 
B. Altri investimenti e spese correnti legate aUa protezione dell'ambiente 

B.l InvestiWenti per cambiamenti di processo in favore di tecnologie "pulite" 
- Cifra totate deIl?investimento 
- Quota stitnata relativa allaptotezione dell' ambiente 
B.2 Prevenzione dei rischi 
- Investimenti 
- Spese correnti 
B.3 Protezione dei siti e del paesaggio 
- Investimenti 
- Spese correnti 

spese correnti legate alla protezione 
. . 

Totale Acqua Aria Rifiuti Rumore Altro 
C.I Studi sugli investimenti per la 
protezione ambientale (totale) 
C.2 Quota degli studi destinata agli 
investimenti di ptotezione ambientale 
C.3 Altri studi: studi di impatto ambientale, 
audit ambientale, ecc. 
C.4 Gestione dell' ambiente 
C.5 Altri costi di controllo legati all'ambiente 
C.6 Premi di assicurazione 
C.7 Tasse e canoni ambientali 
C.8 Altro (da specificare) 

FONTE: Eurostat (1996b) 

2 Va osservato che l'indagine è stata preceduta da una indagine pilota fmaIizzata a testare il questionario sulle spese 
~()rrenti, non riportato in questo lavoro e per il quale si rimanda a Eurostat (1996b) . 
. La cifra totale deve essere suddivisa in: trattamento effettuato all'interno e acquistato all'esterno; 
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D questionario utilizzato nell'indagine della DaniJnarCa 

Una caratteristica' del questionario della Danimarca è là richiesta di indicare i singoli mveStf... 
menli effettuati per la protezione dell'ambiente e • in corrispondenza di ciascuno-di;~ 
i dati di spesa indicati nella Scheda 4. Anche'inquesto caso, come inqUèllo del que5tiònat'ìO 
francese, le.spèse correnti vengono dunque riferite esplicitamente aDe corrispondenti spese'di 
investimento. 

Scheda 4 - Principali voci del questionario danese sulle spese di protezione ambientale 
" ,'f)' " }> 

A. Spese per gli investimenti ambientali nel 1992 e 1993 

A.l InvestiuleDti,·.in tecnologie puli~: 
- per la riduÌi<Jì1e degli scarichi in acqua 
- per la riduzione delle emissioni in aria 
- per la riduzione dei livelli di rumore 
- per la rimozione dei rifiuti e altri cascami 
A.2 Investimenti m impianti e atttematBte:di fmeciclo: 
- per la riduzione degli scarichi in acqùa 

- per la riduzione delle emissioni.in aria 
- per la riduzione dei livelli di rumore 
- pe~ la ri,mozione dei rifiuti e altri cascami 
A.3 Percentual.· degli investimenti ambientali sUl totale degli investimenti· \ . 
A.4 Contributi ~li mvesti1penti 

B. Spese eortenti, ricavi e progetti di protezione ambientale nel 1993 

B.l Spese correnti e ricavi legate agli investimenti in tecnologie pulite: 
-sàlarl 
-materie prime e.beni di consumo 
-ene1,Jia 
- costi esterni 
- altri costi 

'., ) ,'~f 

B.2 Spese correnti e . ri~avi legati ;tgli mvestimenti in impianti e attrezzature di fine' ciclo 
(disaggre~ per tè Cinque categorie di spese sopra elencate - cfr. B q 
B.l Altre spese correnti e ricavi legate aDa protezione dell'i!D1bi~~(dis~~per}~ 
cinque categorie di spese sopra elencate - cfr. B.l) .' .... . '".. . , 

C-:MIgIioramenti dell'ambiente la termini fisici come risultato degliinvestbrtebti clèl .,.. . . . 

C.l Bmissioni in aria prima e dopo gli investimenti ambientali ' • ,.\ ." .,' . . . 
C.2 Misurazioni della qualità dell' aria e dell' acqua prima e dopo glilinvestinlpntl ~ieatali 
C.3 Misurazione dei livelli di rumore prima e dopo gli mvestimenti ambientali· 

FONTE: elaborazione da Eurostat (1996d) 
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I ~"'.IBeII~~del RèlIao UIdCoper il t., 
l!~~1 RegnbUaitO ha~VàtOl1D ~matto ampiodivaftabBl. TutUtvià.,er·OOIi 
apptsantite ~ssivatnentel' onere graVllntesw"ndèMij.SoDO sfati~l1ti1izzati qUa. __ 
stionari separati -indicati in quanto.gue rispettivamente come modello IUH.RU2. RU3ed 

, .... '. •...• ... ' ........ ....4_ '.' •• . •.• ~ "., 
,. . ~~~,~9~qJ .. pele.~re~vea~~v~fj.por ..... 
ti di (m. SCheda 5)e differiscono per quantO riguarda le patti restimti ~ que$dona-
rio riprodQtterispettivamen., nelle Schede 6--9; Oltre alle domande sugliiJJJpiand di fineciclo 
è interessànté'osserva.-e: che fra i quesiti iniziali posti a ._ùe feJqireseYléne ricbielto", a 
quelle c~ dichiaran,o di sòstenere spese pt>.rla ;~_ ambieDWI'iCti Specifi~quali 
siànò le pm1eipaH'~l~\I'e ehe1ì8nito ~·lespese .. 

Sdteda 5· Que$tiooario .... sulle spese di protezione~: q~.~'''' 
. pialltI di fIae eido (comune a tutti~ questioDari t.t11)-RU4) ", '. " .. 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

1. s,. iD eonto dapitìlè'tJerfmpiaDtl eattrezatutedUi*eiéIo ', . 
. per ogW. singolo impiantO o attrezzatura specificare: 
a. Investimento totale 
~;~tdativa;a~onie' terreno 

parte relativa all'impianto ' 
b. Impatto principale (aria. acqua. rifiuti e rumore) 
c. ~i~~te~ttutO 

FONTE: Depat1ment oflhe Bnvironment(1996) 

2. . Risparmi e l'ieftida attività 8DlbieDta1i 
2.1 'Rispàniù derivanti dalle spese ambientali 

.~&ergia 
b.Mafertali 

2~2 Riçavi derivanti 'dalle spese ambientali 
a. Vendita ,di prodotti ambientali congiunti 
b. Sussidi ambientali 

OCCUPAZIO'NEAMBlENTALE 
.. ,', -', _ 1 J _~ :,: ':" -_ ' ~; : - , . -,' _ - _ -

, a. Numero di persqpe 9CçUpate 

7 b. costo deUavoro . 
e.Pagatnenti a terzi per la gestione di servizi ambientali 
(es. cQDSulenza) 

FONTB;;DePattmentOf_~t(l_) 
, ' ' ," , <,-\Or 
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Nel modello RU2 sono ~nti numerosi quesi,tj.che non oostituiSCOlio,~ perla ~QJlç 
dell' ambien ..... ~ I_"~A aIlstesse: si tratta . ·_1 .............. di voci cbe ric~ . """"pu- .' -e- e~. pnnct~-.. .,. .. 
iqfo,nnaziQDi di tipo qualitativo e <lati difipo fisico. 

l •. S..PefJjB~·~ ~ proeesslintepati ; ,', 
fornire una descrizione dei proçessiintegmti; peÌ" QgDÌ singolo proçesS9~~; 
a. Spesa totale per l'investimento . . 
per çostruziOni e terreno 
peil~t6Ò~; . 
b. Quota ambiental'e dell'investimento (in %) 

c.1ptpatto priJ)çiMle (in<:licare un media ambientale tra aria. ~ rifiuti e~) d 
Principali inquinanti abbattuti 

3·r~, .... ~~~ .. f, 
a.Rmuti sotidi(l/ wtalòl' ..... 
Indicare inoltte quaatità e spesa per i seguenti tipi di rifiuti: 
rifiuti chimici; eli usati; fanghi di scarico;altti fanghi; rifiuti radioattivi; rifìuti.Dé~ . 
di controllo dell'inquinamento; altti rifiuti (rijiuti inerti) .. 
b. Reflui 
Indicare volume e spesa relativi ai il trattamento dei ref1ui :daJJ8rttHJell!AgeIiala .. i'sei'vbi 
idrici, contratti esterni per la rimozione e il trattamento dei retlui. 
c. Terreni contaminati, indicare: 
superficie 
spesa 
3.l·'Stiesed8vu4da~·~ 

TIPO DI SPESA. ..SETTORE SU CUI SI ESERCITA 

- Pagamenti regolari alle autorità ~bietwili . 
- Multe e __ in seguito a daDniam1tieJltali 
3.3 ..... ,.. ....... ·,· 
TIPo DI SPESA 

a. Impianti di fine ciclo 
b. Impianti integrati 
4. Spesa iD Ilieerea e Sl'iIuppo ambIeIltaIe 
TIPO DI SPESA 

a. Pagamenti a terzi per la spesa in R.&S 
b. Spese per R.&S svolta in proprio 

* aria, acqua, rifiuti. rumore 
~ON1'E: Depattment of the Environment (1996) 

S Cfr. precedente nota 4. 

SEI'TORESU CUtSI~arA'" 
L'IMPAl7O ~ClPALB* 

SE1TOR.B SU cm SI Es8içrrA 
L'IMPA1TOPtuNClPAl:B* .' 

';'j:t,:i,: 
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Nelmo~eno RU3 c'è un ulteriore approfondimento dei dati fisiçi. 

Stheda 8'. Vocidefquestionario 'inglese sulle spese di protèzidde ambi~lttale: Modello 
. RU36 

SPESE ~N CONTO CAPITALE DISTlNiE IN IMPIANTI OIFINE CICLO EIN1'EGRATl 

Per ognisir!golo impianto oaHr~!ura specificare: . 
à. Investimento totale 

parte relativa a costruzioni e terreno 

partérelativa all'impianto 

b. La perce~tuale a.I!lbientaled~Wjnvestim~nto 
c. Impatto principale (aria, acqua, rifiuti e rumore) 

d. Principale inquinante abbattuto 

e. Massa totale (in kg o tonnellate) abbattuta annualmente 

f. Percentuàle di riduzione sui livelli precedenti 

FONTE: Department of the EnvironmeJltH~6)· .. 
. . 

Infine, i quesiti caratteristici delmodello RU4riguardano la produzione e l' acquisto di prodotti 
puliti. 

Scheda 9 • Voci del questionario inglese sulle spese di protezione ambientale: ModCéllo 
RU4' 

PRODOTTI VERDI 

2. Spese in conto capitale per la produzione e lo sviluppo di prodotti adattati/verdi 
per ogni nuovo prodotto o adattamento specificare: 

a. Investimento totale 

parte relativa a costruzioni e terreno 

parte relativa all'impianto 

3. Spese (orrentiperl'a<:quisto di materiali più puliti 

per ogni materiale specificare: 

a. Spesa totale 

b. Impatto principale (aria, acqua, rifiuti e rumore) 

FONTE: Department of tbe Environment (1996) 

6 Cfr. precedente nota 4. 
7 Cfr. precedente nota 4. 
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n quesnOrrario ùtilizz;ato rrell'irrdagin~ deRa S~ezia 
La çaratteristica, distintiva del questionario svedese riguarda le indicazioni dettagliatt; fomite 
alfe imprese,.sBRrattuU9.sotto forma di liste di esempi sui tipiqi inveSiimelltilspese correnti 
da includere nel questionario. Inoltre, ai fini di valutare la qualità delle risposte è stato richiesto 
alle imprese di fornire commenti scritti sui problemi incontrati nel compilare il questionario. 
Gli investimenti e le spese correnti B1 B2e B3 sono da rilevare peCi domini: aria, acqua, 
rifiuti, altro; lerestapti.spese correnti sonodarile~are solo in totale. 

Scheda lO~ VoCi de.questiorrario della Svezia sulle spe~ di protezioDe ambientale 
A. Investimenti 

A.I Irtlpianti di fine ciclo 
A.2 Impianti integrati 
B. Spese correntidlstirrte irr:attività svolte in proprio I servizi acquistati aWestemo 

B.l Spese di manutenzione, controllo, ccc. per impianti dUine ciclo e integrati 
B.2 Costo extra per le materie prime 
B.3 Ricerca e sviluppo 
B.4Ed'ucazione,infonnazione e amministrazione 
B.5lmposte sultrattamento delle acque-n starico 
B.6 ImpOste sul tr3ttamentodei rifiuti 
R 7 Jk)nifica deIsuolo 
B.8Altre speseC01'fè llti 
c. .. Berretid operativi 

FONTE:eùrò$~t(1998d) 



III. Quaniificazione aifini dell'EPEA delle spese delle imprese 451 

Allegato l .. Questionario deJJ1indaginepilotadelCnS 

CENSIMENTO INTERMEDIO DELlJINDUSTRIA E DEI SERVIZI .. 1998 
(legge m 681,31 dicembre 1996) 

INDAGINE PILOTA 

SP/572.98 
Roma, 4 maggio f99~ 

Gentile Signora,·gentile Signore 
l'Istituto nazionale di statistica ha avviato una complessa attività volta arazionalizzareÌ processi pro
duttivi e ad armonizzare i proptidati con quelli p{odotti dagli istqutidi statisticaçIegli altri paesi del
l'Unione europea. In questo c:ontesto innovativo si collocano l'istituzione del registro statistico delle 
impre~attive, realizzato dall'lstat In adempimentoalregolamen~o CEEn. 2~86!93,eilcefl:Simento 
intermedio dell'industria e dei servizi. Quest'ultima rilevazione è prevista dalla legge 31 dicembre 
1996, lÌ. 681 ed è inclusanel Programma statistico nazionale~ tra quelle ritenutenecessarleperUPaese. 
La prima fase del censimento intermedio è in via di completamento ed è $tata effettuata utilizzando 
prevalentemente le informazioni già presenti negli archivi atnministratividi Enti pubblici, ridl,lcendo 
cosllll "pressione statistica" cl;teattualtnente grava sulle imprese e smprofes!'iòoisti. 
Il questionario che le proponiamo ora è sperimentaJe;}(lS!Ja versione defiÌlitivasarà~til~aper la 
seconda fase del censimento intermedio. La sùa àzienda è stata.esttatta à CàSo insieme ad. altre;lè 
risposte. che ci fornirà serviranno per verificare la validità delquestionario e petrenderlo, senecessano, 
più semplice. Perciò la sua collaborazione è molto importante: la buona riusc:ita del censimento copsen
tiràdiconoscere meglio i diversi aspetti del tessuto produttivo del Paese e fornirà intticazioni utili alla 
politica economica. La prego quindi di voler cortesemente rispondere conia mllS!\imllattenzioQ,epqss;
bile alle diverse domande. Al ritiro del questionario provvederà un rilevatore deH'lstat. 
Desidero assicurarla che l' Istat è obbligato per legge alla assoluta segretezza riguardo le notizieraccol
te. Le informazioni ottenute, quindi, non potranno essere comunicate il persone o istituzioni. diverse 
dall'Istat, se non in forma aggregata, mediante tabelle. 
II titolare delIariIevazioneç 1'Istitutonazionale di statistica, via C. Balbo, 16 -Q0184 Roma. RespoU.$a
bile della rilevazione èil dirigente del Servizio Censimenti economici e archivi di imprese ed istituzioni 
(CEA). La ringrazio fm d' ora per la collaborazione che ci darà e la prego di gradire i miei n;dgliori 
saluti. 

IlPresidehte 
Alberto Zuliani 

TUTELA DELLA RISERVATEZZA, DIRITTI DEGLI INTERESSATI E RIFERIMENTI 
NORMATIVI: 
Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 - art. 7 (obbligo di fornire i dati statistici), 8 (segreto 
d'ufficio degli addetti agli uffici dì statistica), 9 (disposizioni per latuteladet segreto statistico). 11 
(sanzioni amministrative in caso di mancata risposta), 13 (Programma statistiço nazi<lllale); 
Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - art. 1 (finalità e definizioni), 8 (responsabile), lO (informazioni rese 
al momento della raccolta), 13 (diritti dell'interessato); . 
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 1994 - approvazione del Programma 
statistico nazionale per il triennio 1995 - 1997 e Decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 
1995 - approvazione dell'elenco delle indagini per le quali sussiste l'obbligo di risposta; 
Legge 31 dicembre 1996, n. 681 - art. 1 (data di rilevazione e campo di osservazione), 5 (segreto 
statistico), 6 (obbligo di risposta ). ... ... • 

NOMINATIVO DELLA PERSONA CHE HA COMPILATO tI., MODELLO..-,-...,,-__ TEL: .. ___ _ 
FAX: ___ ~ ___ Eventuale indirizzo E-MAIL: ______ -~----_-
Per eventuali chiarimenti rivolgersi a: 
Anna RubinoTel;: 5943159 E-mai!: Rubino@istat.it 
Paola Vicari Tel.:54900275 E-maii: Vicari@istat.it 
Data di compilazione del questionario: _______ _ 
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SEZIONE 1- VERIFICA DEI DATIANAGRAFlCIE STRU'ITURALIAL 
MOM;ENTODELlA COMl'llAZl()NE DEL QUESTIONAlUO 

Verificare i datiprestampati e segnala~e eventuali vilril)Zioni nella.riga sottoslante: ()Ve richiesto indicare il motivo 
delle variazioni, barrando rispettivamente t in caso di dato errato e 2 in caso di modifica, specificando la data in cui 
è avvènuta. 

Ragione sociale 

I I I· I I I. I I I III I I I· I I I 

Indirizzo della sede AAi~ìnistrativae/o principale 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CAP. XXXxX 

Il I Il Il t I I I 

ComuneXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Prov, XX 

Il J )111 I Ili I I 11111 LU 
Riservato ISTAT 

Codi(:e;r!SèaIeXXXXxxxx.xxxxxxxXx Prefisso XXXX Te!. XXXXXXXX Fax 
, ,,, I r 1 I I I Il I Il I I I I Il. I f 

Forma gluridìèa 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cod,·XXX 

111111111)111 (,111111111 II1I1I111111 LLL.I 
Atdvilil eèonomicàp.rincipàle 
Xx.xxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxx:xxxXXXXXXXXXXXXXXX Cod. XXXXX 
IFltll1 111,kll! ! 1<'1 1111.111 III I I III I I Il l J 

Attività economica SècOildaria 

l I t I I Il I Il I Còd.'L-"'--"-.,......' -<-..;.II 

N. di unità locàli gestile dall'impresa: I I I I I N. di addetti al 31112197: Il Il I ,.' I 
m a 

Segnalare se le eventuali varinioni di: R~gione sociale dato inesatto modifica da quale dala?LL U 1...211 I 
" Formagluridicadatoinesatto modifica daqualedata?LL UULJ.J 

Indirizzo . dato inesatto modifica daqualedata?LL UL9lJ..J 
Attivilil econ. prin. dalo inesatto modifica da quale data? 

I Flf21 

SEZIONE 2 -STATODI ATTIVITA' 

1. Data di inizio attività (mese e anno): xx XXXI( 

L'anno di iniziò attività è da considerarsi indipendente didJe trasformazioni subite I I 1 L91' I 

2. Al momento della compilazione del presente modello l'impresa è: attiva l 
inattiva 2 

m a 
Ida quale data? I l' I 11 21 I 

cessata 3 

3. se l'impresa ha in atto una delle seguenti procedureblÌrrare la casella, specificando la data di iniziodeUa pr~ura; 

1 F1IIlimento 2 ConCOl'dato fallimelltare 3 UquidaZiòne 4 Amm.nestràOrdinaria o controllata 5 Concordato pn=ventivo 

m' a 

da qualedata? LLlJL2LLI 
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SEZIONE 3 .ALTRE~OTIZIE 

3.1 • L'impresa è iscritta all.'Albo delle imprese artigiane? 

3.2 - L'impresa ha svolto nel 1997 attfvità stagwnale? 

10Sì 20 No 

30Sì 40 No 
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 lO 11 12 

3.2.1 - In caso di risposta affermativa indicare in quali mesi: I.G fF I M I AI M IG IL I A IS ·10 lN lI> I 
3.3-L'impresahaunitàoperativeall'estero? 5LJSi 60 No . 

Per il settore Credito e Assicurazioni si fa riferimento a sedi affiliate e partel:ipate 

3.4 -Infonnazioni di natura contabile 
3.4.1 - Quale regime contabile adotta l'impresaaHini fiscali? 

1 O ordinario 2 O semplificato 30 supersemplificato 4 O forfèttario 

3.4.2 - Quali tipi di contabilità redige l'impresa? 
- contabilità industdale o direzionale 
-. bilancio mensile ai fini gestionali 
- bilancio in forma· abbreviata (art. 2435 bis c.c.) 

lLJ Si 
30Si 
SLJSì 
7LJ Sì - rendiconto finanziario 

3.5 - Da quale anno l'impresa redige o redigerà una conlllbilità in eurti? 
(lo legge prevede lo contabilità in euro entro il 2002) 

101998 201999 302QOO 402001 

20 No 
4·LJ No 
6LJ No 
80 No 

502002 

3.6 - N eJ corso del 1997 è stata effettuata attività difonnazionee aggiornamento professio-
nale al personale? 1 OSI 20 No 

3.7 - L'impresa ha svolto nel 1997 attività di Ricerca scientiT.cae Sv;iluppo SJH!rlmentale 
(R&S)? 

Per R&S si intende" quel complesso di lavori creativi intrapresi in modo sistematico sia per 
accrescere l'insieme delle conoscenze (iv! compresa la conoscenza dell'uomo, dell" cultura e 
della società) che per utilizzare dette conoscenze per nuove applicaZioni nella produzione di 
beni e servizi". 

In caso affermativo indicare se tale ~ttiyità è stata svolta: 

3 et sistematicamente 

Inoltre, tale attività è stata svolta: 

. 4 CJ·.oppure ~iQnalmente 

1 LJSì ZONo 

5 (] con proprio personale 6 (] commissionata all'estemoin parte 7 (] commissionataàJl' esterno totalmente 

3.8 -L'impresafapartedi un gruppo di imprese (al 31/12/1997)? 
Per gruppo di imprese si intende un insieme di piil imprese,giuridicamènteiÌulipendenti, 
sottoposte al controllo di un unico vertice. . l Cl Sì 2 LJ No 

(In caso di risposta affermativa va compilata la sezione 9) . 

3.9 - Cessioni - qcquisizioni,fusioni. scorpori dell'impresa 
3.9.1 - L'impresa negli ultimi 12 mesi ba ceduto o acquisito, in tutto o in p~rte,attrezzature e/ 
o personale da altre imprese? 
(In caso ili risposta affermativa va compilata lo seziQne lO) 3 O Sì 4 O· No 

3.10~ L ~presa hasO$tenuto nel"41Ino 1997 spese perla 
protezione dell'ambiente? 
(In caso di risposta affermativa va compilata la sezione 11) 

50Sl 60 No 
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3.11 - L'impresa ha usufruitodi incentivi alla sua creazione e/o sviluppo negli ultimi tre 
anni? 

(si intendono incentivi di qualunque tipo: tassi agevolati, contributo alle spese, agli investi
menti, contributi a fondo perduto, fiscalizzazione dei contributi sociali, ecc.) 

Incentivi locali o regionali 
Incentivi nazionali 
Incentivi europei 
Incentivi suiPimprenditoria femminile 
Incentivi sull'imprenditoria giovanile 

(Solo per le imprese t10te dopo il 1987) : 

No, mai 
richiesti 

01CJ 
02CJ 
03CJ 
04CJ 
05CJ 

No, non 
concessi 

06CJ 
07CJ 
08CJ 
09CJ 
lOCJ 

Sì, non Sì, rilevanti 
rilevanti 

uCJ 16CJ 
12 CJ 17CJ 
13CJ .. t8CJ 
14CJ 190 
15 CJ 200 

3.12 -Indicare laprincipalefontedifinanziamento dell'impresa alla data della sua costi
tuzione: 

Capitale personale ". 1 CJ 
CapitaledeUa famiglia 2 a 
Capitale dei soci titolari 3 CJ 
Capitale di azionisti 4 CJ 
Prestito bancario 5 CJ 
Prestito da società finanziarie 6 CJ 
Altro (specificare ....................................... ; ........ ) 7 CJ 

SEZIONE 4 - TECNOLOGIE E STRUMENTI INFORMATICI 

4.1 ;,. L'impresa si avvale di attrezzature informatiche per lo svolgimento delle proprie 
attività? . 

1 CJ Sì 2CJ No 

in caso affermativo, si avvale di: 
SisteQli centrali di elaborazione 
Mitli elaboratori 
Personal Computer 
Computer portatili 
Terminali 
Lettori codici a barre 
Lettori codici magnetici 

3 O 
4 O 
5 O 
6 O 
7 O 
8 O 
9 O 

4.2 -L'impresa siavvate ditecnologie informatiche? 
. (consultare l'elenco riportato nelle Avvertenze) 
in caso affermativo, si avvale di: 

tecnologie informatiche e di comunicazione per la 
gestione ,aziendale . . 

teènologie per la progettazione 
tecnologie per la produzione 
tecnologie per la movimentazione dei materiali 

e il controllo della produzione 

1 CJ Si 2CJ No 

lr~Si 20 No 
3 CJ Sì 40 No 
5 CJ Sì 6CJNo 

7CJSì 80 No 
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. . 

SEZIONE S .. COLLABORAZIONI,ACCORDIOCONSORZI 

5.1- L'impresa ha in auo,aI31di~mbre 1997,coJlaborazioni, accordi o conSoczi con altre imprese? 
Ì! ~, i' " ';, 

10Sì ZONo 
In caso 8ffermativoindicame il tipo (con possibilità di risposta multipla); 

con. impres~: 
Collaborazioni, accordi o consorzi: locali (comuni in Italia UE extra-UE 

vicini) 2 3 4 
1 

Gruppi di acqtiisto .01 O O O O 
ccordidisubfomitura 02 O O O O 
ccordi dicred.to 03 O' O O O 

Franchising 04 O O O O 
rganizzazione reti di vendita 05 
ccordipromo,iioni delle vendite 06 

O O O O 
O O O O 

Tutela delinarchio 07 O O O O 
rganiZZàZione export 08 O O Cl Cl 

Accordi di processo . 09 O O Cl Cl 
ccordi perla gestione delle scorte lO O O O Cl 
ccordi per· lo sviluppo· del marketing Il O O O O 

Aècordidi sviluppo q,iprodotti 12 Cl Cl O Cl 
ganizzazionepeda ricerca scientifica e 

tecnologica 13 Cl Cl O O 
Itri (specificare ........................ ) 14 O O Cl O 

S.Z-Tutta o<~rte'della ptodyzione del 1997 è stata realizZata mediante'contratti di subfomitura 
o di commessa? .. 

10Sì 2 ONo 
5.2.l- In caso affe.rmativoindicamela percentuale sul totale dei riCIfVidelIe vendite dell'impresa: 

.~ fornitura di materie prime da parte del committente? 3 J_t .. .J~1 ,0 % 
'.fornitura di materie prime da parte del committente? 41-,-,-,,0 % 

. SEZIONE 6- RELAZIONI CON IL MER.CATO 

(Ad esclusione delle ;mpreseoperanli nel settoredell'imermediazio'}f!ffnanziaria e delle 
imprese che svolgono altività di commercio al dettàglio, alberghi e pubbliCi esercizi) . 

6.1 -Valore dei ricavi dalle vendite di beni e servizi dell'impresa nell'anno 1997 . 
(arrotondare all'unità): 

I~U I Il I I I I milioni di lire (I.VAesclusa) 

6.2 .. Valore dei costi di produzione (compresi i costi per il personale) nell'anno 1997 

(arrotondare all'unità): 

I I I I t I. /111 I milioni dilire (I.Y.A esclu-sa) 
6.3 -Ilistribu.zione percen~ale dei ricavi del 1997 secondo il luogo di des~nazione delle vendite: 

tocale(comuni vicini) 
Nazionale 
. Extra-nazionale (dell 'U .E.) 
Extra-'nazionale (estel'l1O ali 'U .E.) 
Totale 

P~reentnal~ 

01 I I I ·1,0 
Q2 J l U,O 
03 ,.J ILO 
04 .1'· r Il,0 

100,0 
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6.4 - Analisi<lella,çlientcbl~percentu_'$ujricav;~<Ialle~adite dci 19S11: \ 
(Vanno intesi come clienti abiJuali quelli chehpnnQ r~porti5cm l'impresa da più di un anno) 

Clienti 'Ilbituali, 
, Clienti ' •. "ali .,,~ 

Totale:. 

Pe~tuale 
~ : ,~ 

!,i(>;·~I_I--.lJ..J ~O 

061 I I l,O 
100,0 

6.5:. Percentuale dehi~vi dalle veudite del11997 SeéOndo il tipo di cliènté(openltore): ," 
c'c, '\/;~:'L' Jf:"':j;"J'" 

~fItOri residenti in Italia 
lIlpreSeùon.commerdali 
Imprese eòmmerciali all'insrosso1 

Inlpl'ese .commerciali.W detta~o' 
~:"'.' ':,' ;1"'., 

~ ubliUche 
.. titUiioittpttvate'<.htiuioni e\ifondazioni) 

~ldi resi(fenti mpana .:J 

, ~appartenenti8PIièsi deQ;Unione'B~ 
Oporatori appartenenti a Paesi all'~ ~·U.E, 

Totale 

6.6 .. Quota percentUalcsul .• alore,dealiacquisti nel;l997 ~ il.l~dipt>VCD~ 
PereèJitaalé', " 

15 1,1 ,,1:,0 
16 I I l,O 
17 Il r,o 
1St r k I l,O 

lpt),0 

" " 
6 7 - A __ u.o;, _"i .. l ... de""" ;"ti nel "997 -do:1a .~ ...... "-' ......... f011litCJri: • ' ~ "...__ ~ aequO!" " ," • --- '''l''''l'''6"' '""!!t. . ' 

aunno .j~{pmitori'.i""'tJ,fali.",,1# _~ ,f~;COlf J:~~llIfi (I.t:,. , 
anno) , "" , 

·torakoli""tuali 
Fomitori occasionali 
'Totale 

·Petee ...... 

6.8 - Analis,i.,4Pi Cliènti e dci fornitori abituali dcU'impresa (barrare una casella per riga): 

O l 1 ",.5 plù.dil 

NIIIMI.'O di .. ti -"ituIi ' l CJ,2 çJ l CJ ~p 
SCJ 60 ,7CJ 8CJ 
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.SEZIONE 7 - STRU'ITURA DELL'OCCUPAZIONE 

7.1- Numero degli addetti per categoria professionale e loro media annua nel 1997: 

ADDETTI 

INDIPENDENTI 
Imprenditori, titolari, gerenti, lìberi 
professionisti, ecc. 01 

Soci di coop. (esclusi i soci 
semplicemente iscrittioconferentì) 02 

Coadiuvanti familiari 

DIPENDENTI 

Diti enti 
Quadri, direftivi 
Impiegati 
Operai e pefSonale· ausiliario 
Appren s'ti 
TOTALE 
Dicuìsffarueri: UE 
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7.2 - Numerocompl~ssivo.di ore cont.,.tillaUditutti i lavoratori dipendenti per categoria 

7.3 - Numero totale .di Ol"e etTettivamentetav~rat~ nell 'aMO 1997, rembuitee·1l9n retribuite, 
ordinarie e straordinarie, per categoria professionale: . 
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Di cUi: 
7,4 .. Numero di ore straordinarie effettivamente lal'orate nell'anno 1997, .retribuite e non 
retribuite per càtegoÌ"Ìa ptofessi.on~tle· , 

... .. ORE STRAORDINARIE . 

nIPENllENl'1 .. M F 1\)tale 
Impiegali . 

1 
!Operai .e personale ausiliario 2 
Apprendisti 3 
!TOTALE .... 4 . .. 

Di cui stranieri: VE 5 
E~traUE 6 .. 

7.s .lìnpre~e con dipendenti 
Le impreses~nza dipendentipassano alla sezione 8 

7.5.1 - I contratti coni dipendénti sono regolatiçon l'applicazione dei Contratti Collettivi 
Na~ionali diLavoro?: 1 a Sì20No 

1.5.2"- tife3S? affennativoindicare·i principali Contratti Collettivi Nation~li di. La~9f()appli
cati, il corrispondente Codice INPS (con riferimento alla casistica previstafl!!lla tabella per 
la compilazionédd modello O 1M dell'INPS riportata nelle Avvertenze per la compilàilone 
del questionariQ) e la percentuale di dipendenti regolati da ciascun contratto: .. 

1,. •• .;.".~ .•. ~ ..... ,. , ..... '." ........ ,_ .- ....................... ~ """ "" ............ ..................• ' ..................... ~ ........... -••• -••• -•••. .,:. 
Cod. INPS: '···1····'·1 % di dipendenti interessati l .. I··· .1: I 
2 ..................................... ; ...... ; ............................................................ . 
Cod.1Npsd Il f %di dipendenti ilttere~ati I l;L] 
3. ._ ... .; ;. i ;';'t '.'" ...... -;. ,-;. ..... -...... ' .......... '.' •• : .. -~ ........ -.. 0.° ...... ' ........... -,. .. ................... .. ~-... '-, .. :~ 

Cod.INPS~I· r ··11 % didipendenti interessati! .tI ) 
7.5.3 -Nu1lle..o di dipen4enti per·tipq.dicontratto presenti. nel cocso··delI997.analiZ,z.uti 

ed 

7.5.4 -N1.Jmerodi'dipen~nli çf.)Il partiçQl~lJ;i tipi dicontt~tto ~$entìfi~IC()ts<:> dèL.I997: 
TIPO DI CONTRATIO M FN.dii)r'è 
Conttatti di fo:rmazÌ(lne . 

. Contrattidi·sOlidarietà 
. Cotttratti dièmersione 
A ndisti 

Borsisti 

I 
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7.5 .5- Impiego di personale secondo particolari .:rnooaJità. in cprso . durante il '1fJ,9T( ad 
eccezione del lavoro interinale) P.er sesso e numero di ore lavorate: .' . . '.' 

, . . : 
" 

.' 

..... .' . .... ···M······ ·F .• 1' fToìàl~ ·N.dfore·, 
Lavoratori sta~ionali 1 
LaV9l:O notturno 2 . ' . • 
Lavoro nel week-end 3 . 
LavoratòriinterillaU(per U 1998) 4 ':", , , .' 

. 

SEZIONE 8· SEJtVIZI UTILIZZATI 

8.1 - Indicare qualidei servizi sottoelencati sono utilizzati dall'impresa nel proprio procesSo 
produttivo e se questi vengono svolti esclusivamente daJl'i1l\Pres~ stesSa?OD proprioperson~
le, esclusivamente da altre imprese oppure in patte dall'impresa stessa ed inparlè da altre 
imprese. 

SERVIZI 

Amministrativo/gestionale 
Servizi informatièi (SVilupPo 
software applic., elab. dati, ecc.) 
Progettazione .e design 
Analisi.4i.fDercato 
Formazio{)e 
Pubblicità:e attività promozionali 
Servizidipulizia, custodia, vigìla~a 
esimili 
Movimentazioneinterna (trasporti) 
Tutela ambiente esterno 
Qualità e sicurezza ambiente di lavoro 
Attività commerciali 

altreimpre~ in parte 
2 . dall'impresa in 

.parte~aaltre 
3 

8.2 - Se i servizI sono stati acquistati da altre impn:se, indicare la P.ercentuale dei costi, per 
tipo di servizio, sÌlicosti dì produzione: 

Servizi %.a~i.~o~t.fdei .... 
servizi sui costi di 

.. . prodUzione 

Amministrativo/gestionale 
. 

01 r '1 I LO 
Servizi informatici (sviluppo software applic., elab. dati, ecc.) 02':' LLU,O 
Progettazione e design 03 L...LW,O 
AnaliSI di mercato 04 L.J_f_I,O 
Formazione OS 1_1_1_1,0 
Pubblicità e. attività promozionali .'" .' . • Q() I __ '--,-I:J ;0 .. 

. Seoozi di pulizia,custodia,vigilanzaesinti1i . ' . 07 • " __ '-.'-..1·,0 
Movimentazione interna (trasporti) 08 I __ Lj~,O 
Tùtela ambiente esterno .' '. 09 L.J_.J~.,O 
Qualità: e sicureZZa ambiente di lavoro lO I-LI_',O 
Attività commerciati Il 1_1_1_/,0 
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SEZIONE 9· INFORMAZIONI SUI GRUPPI DI IMPRESE AL 31/12/1997 

Compilar~ questa sezione solo.se l'impresa fa parte di un gruppo di imprese ovvero solo se 
si ~ risposto affermativamente al quesito 3.8 della sezione 3 -Altre notizie 

Per Gruppo di imprese si intende un insieme di imprese, giuridicamente indipendent~ sottopo
ste alcontroUo (diretto o indiretto) di un unico vertice, persona fisica o ente pubblico; tutte le 
imprese.c(>lttfollat~ dal medesimo vertice vanno considerate come appartenenti allo stessogruppo. 
Per controllo si intende un'influenza determinante (spesso esercitata attraverso il voto in 
assemblea) sulle decisionirUevatJ.1i per gli obiettivi di medio-lungo periodo, sulle strategie 
per conseguirli - se necessario indicando gli amministratori - e sulle scelte di investimento e 
finanziarie dell'impresa. 

9.1 - Denominazione (eventuale) del gruppo: ........................................................................... . 

9.2 - Data di· ingresso deU'impresaat gruppo (gg/mm/aa): I_I~_I_I_I_I 

9.3 - Indicare la nazionalità dél vertice del gruppo, riportandone il codice fiscale se trattasi di 
un soggetto di nazionalità italiana: 

Nazionalità~ l (] Italia. Codice fiscale: t Il I I I I Il I I I I Il I I 
2 CJ Unione Europea 

. 3. LJ Europa non UE 
40 U.S.A. 
5 O Giappone 
6CJ Altro (specificare: ..................................................... ) 

Il controllo sulle imprese del gruppo da parte del vertice può essere esercitato direttamente 
oweroindirettamente, cioè attraverso una catena di imprese; in questo. caso ilsoggeuo che 
esercitailcontrollo dirello sull'impresa non èil vertice delgtuppo ma un 'impresa intermedia 
nella catena di controllo, a sua volta controllata (direttamente o indirettamente) dal vertice; 
l'impresa capogruppo è la più in alto nella catena di controllo che conduce all'impresa edè 
controllata direttamente dal vertice. 

9.4 -In che posizione ~ situata l'impresa all'interno del gruppo? 

l LJ capogruppo (non controllata da altra impresa) 
2 O Intermedia (controllata e controllante) 
3 a Solo controllata 

9.5 - Se l'impresa non ~ la capogruppo, indicare denominazione e nazionalitàdeU'impresa 
capogrtlpPo, ripòrtàDdooe il codice fiscale $e traUasi di un soggetto di nazionalità italiana; 

Oenominazione: ................................................................... , ................... . 

Nazionalità: .1 CJltalia Codice fiscale: LLLLLLU_LLLLLLLI-' 
2 O Unione Europea 
3 O Europa non UE 
40U.S.A. 
5 O Giappone 
6 o Altro (spec·ificare: .............................................. '" ....... ) 

9.6 - Se l'impresa non è la capogruppp,indicare denominazione e nazionalitàdelsoggetto che 
esercita ilcolltrollo diretto sull 'impresa, riportandone ilcodice fiscale se trattasi di un soggetto 
di nazionalità. italiana: 

DenomIn;lZione: ........... , .. , ........... ,. .................................. , ........................ .. 
Nazionalità: 1 .. (] Italia Codice fiscale: I_I-'_I_I_I~I-'-'_I_LLU_LLI 

2 (] Unione Europea 
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30 Europa non VE 
40V.S.A. 
5 O Giappone 

6 O Altto (specificare: ................ ~ .......... ~ ........................ ) 
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9.7 - Indicare la quota di partecipazione al capitale sociale dell' impresa posseduta dal soggetto 
che ne esercita il controllo diretto (con o senza diritti di voto): LU_I % 
9.8 - Si indichi la tipologia dei vincoli che assicurano l'esercizio del controllo sull'impresa da 
parte del soggetto controllante (controllo direuo): 

1· O Vincoli di proprietà Il maggioranZa assoluta 
20 Vincoli di proprietà a maggioranza relativa 
3 O Vincoli contrattuali (formalizzati) 
4 O Accordo, coalizione (anche familiare) o alleanza(non formalizzati) 
5 O Altro (specificare): ..................... ~ .................... ; ............ ; ....... .. 

Nel caso in cui il controllo sia esercitato in modòcongiunto da più soggetti (es. l'atto di 
sindacato, joint ventures, controllo familiare, relazioni complesse ... ) si fornisca la lista dei 
componenti del gruppo di controllo e si indichi il soggetto eventùalmente.ritenuto preVillente 
nella composizione del sodalizio di controllo. 
9.9 - Controllo congiunto: indicare se il vertice o il soggetto che ese~çita il ,controllo diretto 
sono legati ad altri soggetti (per es. se trattasi dijoint-ventures, oppu!e ~evienècostlttiita una 
coalizione familiare, un accordo di consultazione, un sindacato dii voto con altri soggetti) 
nell'esercizio del controllo: . 

Controllo congiunto: 1 O Vertice 2 O Capogruppò 3 LlControllo diretto 
Denominazione soggetto: Soggetto prevalente Codice fiscale: Nazionalità: 

l 10Sì 2 ONo 
2 

, 
lOSì 2 ONo 

3 :'; 10Si 2 ONo 
4 l aSì 2 aNo . 

Nota: codici di nazionalità: l:Italia, 2: VE, 3:Europa Extra-VE, 4:VSA, 5:Jap., 6:Altro 
( specificare) 

9.10 - Fomire l'elenco delle eventuaIiimprese direttamente controllate riportandone 
denominazioni, codici fiscali (se. italiane ),eventuali .. nazi()nlllità. estere operanti fuoQ dal 
territorio nazionale e quote percentuali di partecipàzione (con o senza diritti di voto) al capitale 
sociale (si prega di fotocopiare se Insufficiente): 

Denominazione Codice fiscale nazionalità %partec. 
01 .. 

02 
03 
04 
05 
06 
07 . 
08 
09 
10 . 
11 
12 .. . , 
Nota: COdICI di nazlOnahta: l:Itaha, 2: VE, 3:Europa Extra-UE, 4:USA, 5:Jap., 6:Altro 
(specificare) .. 

9.11 Annotazioni: 
.................................................................................... ' ..................... , .............................. -......... , ................. .. 
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SEZIQNE lO • MUTAMENTI. STRUTTURALI DELVIMPRESA 

Compilare questa sezione solo se negli ultimi 12 mesi l'impresa ha ceduto o acquistato, in 
tutto o in parle, la propria attività ovvero solo se si è risposto affermativamente al quesito 
3.9.1 della sezione 3 -Altre notizie 

CESSIONE 

10.1 - In caso affermativo indicare: giorno LJ_I mese 1_1_1 anno 1_1_1_1_1 
'numero dipendenti trasferiti 1_1_1_1_1_1 

Motivo della. cessione: 
Fusione con costituzione di nuova impresa 
Fusion~ per incorporazione in altra impresa 
Scorporo per conferimento in altra impresa 
Scorporo per scissione in altraimprèsa 
Cessione o affitto d'azienda 

Altro (Specificare .. " ... : ................................ ) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Ragione sociale e CodiceflSéale delIeimpreSe acquirenti: 

Q 
Q 

Q 

Q 
Q 
Q 

1 .................................................................... ,-UI-I-,-,LLLU I I I I .LLLI_/ 
(Ragione sociale) (codice fiscale) 

2 ................................................................... L,,-l ..I-L./-Il,-'_U.....LI···I LI· LLU 
(Ragione sociale) (codice fiscale) 

3 ...... · ......... · ........ · ............... · ................ · ...... · ... · .... ··1 f I.'.' I "'·1' l" I 
(Ragione sociale) (codice fiscale) 

ACQUISIZIONE 

10.2 - In caso affermativo indicare: giornoLU mese LLI annoi II·' I 
numero dipendenti acquisiti 'LLLLLI 

Motivo della acquisilione: 
Incorporo per fusione con altra impresa 1 

Incorporo per conferimento di altra impresa 2 

Incorporo perscissione di altra impresa 3 

Altro (Specificare ........... , ........................................ ) 4 

Ragione sociale e codice fiscale delle imprese cedenti: 

o 
O 
O 
O 

1 ........................................................................ 1.-' ..1.-' -1.1-,--,--,-'_''--'-' _"/-11,--,-' ..1..-1'--'--'---' __ 

(Ragione sociale) (codice fiscale) 

2 ................. : ........................................................ I.-r ..1.-1 ...1.--,--,--,-1-,11.-' ..1-1-1..1-1'_. './-' ..L.-L-I.-..L.-L'-,-,' 

(Ragione sociale) (codice fiscale) 

3 ......................................................................... 1 l.--,--,--,--,---,-I--:-II~I ~I -11-.'-' -'-L-'--'-L-'-' 

(Ragione sociale) ( codice fiscale) 
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SEZIOSE 11 - INVESTIMENTrE SPESE CORRENTI PER LA 
PR9TEZIONEDELL'AM'I~E 
Còmp;Jarequestasezionè solò se l'impresa hlu()$tenutonell~1speseper IIlprotezione 
del)'ambi~nteovvero solo se si èrlspostoalfetrnativameme al quesito 3.10 della sezione J -
Altre notizie . 

11.1 - ~itnpresaba. e;ffettuatonell'annoAWn investimenti in impiantie.attrezzahlreperil 
controlto e l'abbattimento deIrinquinamento(interventi "a valle dell'impianto", o "end-o/
pipe~, o "di fine ciclo")? 

1 CJSì2CJNo 
lhcaso affermativo indicare il valore in Illilioni di lire in corrispondenza del settore ambientale 
int . 'v eressa o: .' ...... 

~ttori ambientali Impianti e attreu;ature perU controllo e 
l' : '- . .ctell'· • 

~riaeclima 1 
~~stionè delle acque refiue 
escluse le acque sotterranee) 2 

$uoloe açque di falda 3 
ifiuti solidi 4 

rumore 5 
naMa e paesaggio 6 

. .' 

T01'ALE ' 7 

11.2 - L'impresa ha effettuato nell'anno 1997 investimentitnimpiantiaric:fotto impatto 
ambientale (o "integrati")? 

lCJS12CJNo 
11.3 '": L'impr~ ha sostenutp spese correntinelt'anno 1997 per lo svolgimentoc:fiattività per 
laprotezinne dell'ambiente in proprio o per l'acquisto da terzi di servizi diprotezjone 
dell'ambiente? . 

3CJSi 4CJNo 
In . caso affermativo specificare il· valore in milioni . di lire in· corrispondenza del settore 
ambientale interessato: 

Settori a1llbielltaJi Spesacomlltepe .. attiVitàdi~ Spese per$ervizi dip!'èltéZimlt 
..... JIte stolte iRJl'OJrio delf' aé<PI.iStati aD'esterno 
Spese per il Altro CanoDÌe pagUmenti Papmèllti~ 
persouale ad enti pubbIlei inlptesé private 

aria e dima 1 
gestione delle aèqueretlue 
lesc1use 1e3CÌlUe sotterranee} 2 .' 

suolo e 8C1l11e diJalda 3 i 

riti ìrti solidi 4 
• filmore 5 
Daturae~o 6 
TOTALE 7 

, 

11.4 - t'impresaba sostenuto nell'anno 1997$pese ~r attività di R&Sper la protezione 
dell'ambiente svolte in proprio (INTRA-MUROS) elo commissionate a soggetti esterni 
(EXTRALMuROS)? . 

1 CJSi 2CJ No 
In caso affermativo s cificarne il valore i.nmUioni di lire: ' 
~ttività dlR&Sper la protezionedéll'ambieme Altività(JiR&SperJa ,.".eziQIlt.deJI'ambiellte 
svmtt ht. prop.io (lNTRA.MtJROS) 'commissiooate ÌfSogg~esterni (~~MlJRQ . . 

SPESElN CONTO CAPITALE 1--'-___ --
SPESECORRENTl 2.-.--__ 

AD IMPRBsEEDEN'I1 PRIVATI 4 
AD ENTI PUBBliCI 5" ,.......,.--,---,-..,1 

di cui: Spese per il personale .. 3 
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QUESTIONARIO RELATIVOALVUNITÀ LOCALE 

Questa parte del questionario (sezioni 12, 13 e 14) va c()mpilata anche dalle· imprese 
unil(Jcaliwzte. Nel C(J,$(Jdiimprese unilQcalizzote alcflne notizi~ coincideralJno con quelle 
della sezionel. . 
Le imprese che hanno più unità locali devonò fotocopiare e riempire questa parte per ogJH: 
unità locale. 

SEZIONE 12 - NOTIZIE INDICATI'VE DELVUNITÀ LOCALE 
Tipo U.L (a) indirizzo (via, piazza, località, frazione) civico comunec.a.p, ptov. 

U " I I I Il "I I " " " W)J I LI " I I Il I I I l I 1111 I I W 
attività economica principale ·esercitata dall' unità locale (b) 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I 1 I I I 1.1 II 1·1 J 

Totale addetti al31dic.97 (c) 
Data di inizio attività (mese.e aQlilQ): Il 11Ui L I I I I I I I 
attività economica secondaria 

I I I Il I I t Il I Il I Il I I I I I " I I I I I I I I IIII I I III 

I co4ici del tipo unità locale sono i seguenti: l=sede principale solo amministrativa; 2=sede pritt<:;ipale 
amministrativa e operativa; 3=unità locale operativa; 4=unità locale amministrativa; S=nnitìì locale 
operativa stagionate; 6=unità locale ausiliaria. Le unità locaHausiliarie sono quelle nell~ quaUvlene • 
svolta esclusivamente una attività economica ausiliaria al fme di consentire e. agevolare la produz~o~e 
di beni o la prestazione di servizi. Le attività ausiliarie possono essete, ad esempio, i serviiidi infònnaticà, 
di vigilanza, c,1i p1.dizia, ~. trasporto, c,1i de~sito e.magazzinaggio, la ptolllQzione delle· vendite.· La 
produzione di beni intermédi non costituisce un'attività ausiliaria'. . . 
Le unità locali amIDinistrative e ausiliarie devono indicare l'attività economica principale dell'impresa. 
Se l'unità locale è nata successivamente al dicembre. '97, indicare 'O' addetti. 

SEZIONE 13 - DISTRIBUZIONE nEGLI ADDE'lTIDELL'UNITA' 
LOCALE 
13.1 - Distribuzione del numero di addettidell'ut:lità locale per ripartizione organizzativa: 

N. addetti al 31J12/1997 Attività ecònomica 
(riservato ISTAT) 

TOTALE ADD~rnDBLL'l.1NITA' LOCAtE 01 I I , .• I. LJ 
Di cui: 
Attiyità~lusiva O principaledcll'unità locale: 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::r:::::::: .02 l'-L.,-L.-LU 
Attività secondaria: 
........................................................................ 
' ......................................... ;.......................... 03·· 1-1 -'-'--11_· ,LI 
Attività di commercializzazione diretta al minuto: 

A;j~ità·~~~i~;~~ii~~/g~ti~~~i; ...... ·..... ~'-l J I-H 
SeMZiinformatici (sviluppo software 
appl., elaboraz.dati, ecc.) 061 I ,r r , 
Progettazione e design 07 I I I I LI 
~~~:ercato : Il 11·11 
Pubblicità'e attività }lfomozioflali 10 IlliLJ 
Sel"VÌzidiputitia. custodia, yigilanzae\simili 11 LU LLI 
Movimentazione interna (trasporti) 1132 ~ Il U' 
Tutela ambiente esterno 
Qualità e sicurezza ambiente di lavoro 14 .. 
Attività commerciali 15 L· .. . 

Lt 

LLI Il 
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SEZIONE14-ALTRENOTIZIERELATIVEALL'UNITA'LOCALE 

14.1- Superficie di vendita (esclusivamente per il commercio al minuto) mq. I I . I r 1111· I 
14.2 - 110cali utilizzati sono in proprietà? 10Sì 2 ONo 3 Cl In parte 

- Prelievo, riciclo e scarico di acqua 

14.3.1- Con riferimento all'anno 1991 indicare se l'unità locale ha effettuato le seguenti 
operazioni di prelievo, riciclo e scarico di acqua: 

Prelievò 

da acquedotto 
da acque sotterranee 
(pozzo o falda e sorgenti) 

tOSi 

30S1 

la Sì 20No 

3 CJ Sì 

50Sì 

in acque superficiali (ad 
esempio fiumi, laghi) TOSi 

90Sì 

14.3.2 - Rçlativamentealle acque·prelevate direttamente da corpi idrici nàturali (eschldendo 
cioè le acque prelevate dalla rete di distribuzione) si prega di indicare il Comune in èuiè 
situato il corpo idrico dal quale è stata effettuata la maggior parte dei prelievi diretti di acqua. 

Comunedi ____________ ------__________ __ 

Le domande 14.4 e 14.5 sono riservate esclusivlt1lìente ai settori dell' In,tU~.eslr(lttiva, 
Iit.dustrùimanifaituriera, PrOduzione e diStribllzione'di energia elettrica; gas e acqua, 
Industria delle costruzioni. 

- Impianti e attrezzature per il controllo e l'abbattimento o la riduzione delle emissioni 
atmosferiche 

Per quanto riguarda le emissioni atmosferiche, l'unità locale è dotata di: 

Impianti, attrezzature, dispositivi periI controllo e l'abbattimento dell'inquinamento 

(interventi "avalle dell'impianto", o "end-of-pipe", o "di fine ciclo")? 

Impianti a ridotto impatto ambientale (o "integrati")? 

14.5 - Impianti di depurazione delle acque 

Sì No 

1LJ 2LJ 
30 40 

L'unità locale diSpone di impianti di trattamento degli effluenti? JO$ì 20No 
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SEZIONE 15- PARTE RISERVATAACOMMENTI E SUGGERIMENTI 
DEL COMPILATORE 

Le domande qui di .seguito riportate servono a conoscere l'opinione del colIlpilatore sul tipo 
di difficoltà incontrate nella compilazione dei quesiti e il tempo impiegato. Saranno anche 
apprezzati eventuali suggerimenti. L'analisi delle risposte consentirà· all' ISTAT di migliorare 
la rilevazione nel suo complesso. Si ringrazia per la collaborazione. 

15.1 - Tempo impiegato nella compilazione: ore __ minuti·_ .. _ 

15.2· SonQ state incontratepaTtÌcolari difficoltà nella compilazione del questionario? l a Sì 2 a No 

In caso affermativo, indicare il tipo di difficoltà incontrate nelle diverse sezioni: 

11(10 di difficoltà incontrate 
Poca chiarezza nella Difficoltà nel 
formulazione dei quesiti reperimento dei dati 
1 2 

Sez. I • Verincadei.dati anamfici e strutturali .01 jj jj 
Sez. 2 • Stato di attività 02 d jj 

I Sei. 3-Altre notizie 03 jj jj 

Sez. 4 • TeCì1.OlQgie e stfUlUentiinformatici 04 jj jj 

Sez. 5.Collaborazioni do accordi 05 jj jj 

Sez.6-Relazioni conìlmercato 06 jj O 
Sez: 7 • Struttumdell' occupazione 07 jj jj 

Sez. 8 • Servizi utilizzati 08 !J [J 

Sez. 9- Gruppi di illlPrese 0\1 D O 
Sez. IO -Mutamenti strutturali dell'impresa lO jj jj 

Sez. Il • Investimenti per l'ambiente 11 !J O 
Sa. 12·NotiziedeU'unità locale 12 O O 
Sez.l} • Distribuzione degli adde11lnell 'u.1. l3 .0 O 
Se~. 14· Altre IlÒtìzie relative alt'll, I. 14 jj jj 

15.3 -In particolare, si indichino i numeri di riferimento dei quesiti più complessi: 

LLLLI 
I I I LJ 

15.4 - Altre osservazioni: 

LLLJ-' 
U III 

I-'_LLI 
I_LLLI 

LLLU 
LLLLI 

Note per la compilazione 
insufficienti 
3 

jj 
jj 
jj 
jj 
jj 

O 
[J 

!J 
D 
O 
[J 
jj 

D 
O 

... 

15.5 - Quale tipo di diffusione delle informazioni fomite gradirebbe ricevere dall'fstat? 

15.5.1 - Pati nazionali 1 CJ regionali 2 O provinciali 3 CJ comunali 4CJ non so 5 CJ 

15.5.2 - Dati per seziOlli di attività economica (lletteraAteco) lO 
sottosezioni di attività economica (2 lettere Ateco) 2 O 
divisione di attivitàecooomica(2cifre Ateco) 30 
gruppi di attività economica (3 cifre Ateco) 4 O 
classi di attività economica (4 cifreJ\teco) 5 CJ 
categorie di attività economica (Scifre Ateco) 6 CJ 
non so 7CJ 

15.5.3 - Dati su supporto cartaceo J O 

15.5.4· Dati generali diffusia mezzo stampa 
Raccolta integrale dei dati 

floppy disk 2 CJ CD Rom 3 O non so 4 CJ 

l O Solo particolari statistiche sù richiesta 3(] 
2 CJ non so 4CJ 
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All~gato 2 ~ Questionario definitivo del CIIS 

Moo. ISTAT ClIS2 

'" • ... CENStMENTOfNTEflMIEDIO. : 
DElL'IN!ltisfRIA È DEI . SERVIZI ~31. qic.embre1997 

Riservato Istat . . 

l--t-l-1I--1-.;..;;JILLU SECONDA FASE 
Pacco Questionario (Legge n. 681,31 dicembre 1996) 

SPII 4245 Roma, 14/12/98 

Gel\tile Si~nora. gel\tile Sigllore. 
L'Istituto nazionale di. statistica ha avviato una complessa attività volta a razionalizzare i processiplOduttivie ad 

armonizzare i propri dali conqueili prodotti dagli istituti-di statistica degli altri paesi dell'Unione europei!. In questoconteslo 
innovativo si collocano\' ~tl1tiQlle del n:gistt-ostatistico del.le imprese fitti ve. realiLUlItl. dal!'lstat in .1\Ile00000mento al regola
mento CBEn. ZI86193, e il ceMimerìto intermedio dell'industria e dei serviti. Quest'Ultima rilevazione ~ pì"tvista<lalla legge 
31 dicembre 1996, n. 681 ed è ir.çlusa nel Progràmma statistico nazjonalè;tra quelle ritenute necessarie perii paese. L!iprima 
fase del censimento interme<Jio è stata completata ed è stata elTettuata utiliZzando PreValentetnente te infoimazioni gii presenti 
negli arehivi amministnui vi di Enti pubblici.fKlucen<lo così la "pressione statistica"che attualmente grava sulle imprese e sui 
prof~sionisti .. In. taI .. modo, inCatti,è ·stato possibUeev.itare. <Ii . invi~tln questi~o a pirea 3 .. milionitliillljl(eSe italiane, 
soprattuttodipiccola ditnenslOne. Una volta cotnple!atoiFregistrostatiStico delteimprese prende ora f'avvio lasècOOda fase 
del cen&!0leI\I0. la quale balo.scopo di approfondire la ~OI\oscel\za. della. realtà degli aspetti.sttuttprali delle impreseitàliane. 

fil tale arnl>il6, la sua cònal>ùraziorie aWiniziativa èffi<>lto Importan~e: Il!.bllonariuscita .delcensi~.to consentirà, 
infatti, di ""'!l0scae meglio i 4iv~iaspettidel tessu{oPfC;l\:lìJliivo de! PJ(l~e~ fotl\~~ii)(Jlcazioni utili al!aPolitic$..econornica 
sia àlivello nazionale, sia a livello locale .. La.prego quindi di voler cortesemente rispondere con la massima attenlione .F
sibile alle diverse .domande .:ontenll4e nel questionariQ invialQle. il quale è stalO predisposto <lopo unlungò lavoro di analisi 
al quale hanno collaborato anche rappresentanti delle maggiori ~ani~ioni imprenditoriali del Paese. 

Desiden)assicurarle che l' Istat è obbligato per leggeaUll assoluta segretezza riguardo le nlltizie raccolte. Le informazio
ni ~llIlIe.qui41l'li,t~potranl)o,,\*'f;re c:.ornunièa:lea pen0li\e. o i~tìtu:z:iòni<live.rse dall'lstat. se n<m infonnl! aggrega~ Con 
l'occaslj)de,Leficordo che è possibile oc"",-dere ai rispltatideHa Primafase del censimento Contattando il sito lntemet d,elI'Istat 
(www.lSTAT-IT> oppu~ contattando ilDipaiti~to Diffusione e Banche nati o il Centro di Infònnazionèstatisticat<;li6.T 
del capoluogQ della Sua Regione, .. .. . . 

ll.litolaredella rilevazione è l'Istitlllo,nazionale <Ii statistica, via C. Balbo.)6 ~ 00184 Roma. Responsabile della 
rilevazione è lIdirigente del Sè"izio C(lns.imerti ecQnor~iciearchiyj di impteseed is!i~ul:iQni (CM). 

La ringrazio fin d'ora per la collalx,raz.ìone .che ci darne la prego di gradire i miei rrugliorisalutL 

11 Presidente . 
Alberto Zuliani 

I1questiouario deve CS1iere l'f'..$tituito entrQ 20 giQrni daUa ricezione. 

( 
IlUMERC VEIlOf 268) 

Per cbiariIllentirivolgel'$i al 167 .278~ 

1l1TELA DELLA RISERVATEZZA, DJRITfI DEGLI INTERESSATI E RIFERIMENTI NQRMATlYL 

Decreto.lèglslaùvo6.Sèuembre 1.989. n. 322, art. 7 (obbligo di fornire i da~ statistici). 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di 
statislica),9 (disposìzioni per la t"tela del segretoSUtistico), Il (sanzioni amministrative in caso di mancala risposla). 13 (Programma 
statistico nazionale); 
LeUì:03ldj''''n:tt>re 1996, n. 675 ; m I (tì,",l;ta e definizioni). a.{responsab"~). !C (informazioni ~ -.I momento della~olìa). n 
(dièi~tdelri"tefl"S."'t'?); ...'.. .•.• .... . •.. . '.. ./ ....•...• , '. '.. .... .. ......• 
IJecre.to d!1I.~ìliente: de.1 COJ1."IlliodeìjniniStri del 9 dicembre. 1994-~vazione del P>:4~I"n:Mna ~ati$IK:<?naziOl)ateper i' 
lriennio 1995 " J997eDecr~to del f'resìde~ della Repubblica:del 5 aprile ·1995· .appro1i1lZionedeU'elenco. {Ì\,l!e indagini perle 
quali sussiste l'obbligo di risposta;. ... ... .. • .,. .. ..' '. '.. . ... .... 
Legge 31 dicembre 1996. n. 681 ~ art. l (dallt-dl rilevaiione "campo di oSservazione). 5 (sègretostatistlco).6 (obbligo' di rispostar' 

NOMJNATIVODELI .. A PE:RSONACHE HA COMPILATÒ IL MODELLO .................... , ........................................... .. 

TEL;; ............ /....................................... ................. .................................. FAX: ............ / ......................................... .. 

Eventuale indirizzo E-MAIL: ................... . 
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Aagione~ale, ;;_~~~~~~~~~0~~~i'~~$J~!:~!~Ali~_~1~1~~~4f~I~~~t~i1l&fl~ 
IIIIII11II111111111111 I '-.U . .JII LL.:.LJ 

I~ della se4e. amminlstra1iva. !!io.prinç!p;lle (via. piazz~ 1qca1i1à: fraziOne, civiCo) cap 

.~~~_i:~ .~I· ·1~·~"'I!··~~·~~~~I··,.~~~·.iI •••••• Il1 •• '~.f':.~~"~·~:'''-~:Ii~· .•. :..-~-N ~\j 

III I III Il 11111111 II I II·' I1III Il li ,·11 I I III 

Comune ~~~if Si~a.mI 
I l' Il 'ILf 1'.111 J b Illttl Il I fL,Jtrr I prov.W 

Pr!ffisso ~ .TeI.Fax_ 

Il j II I I. I .I I I I I ! Il III l I I 

, ,--,". '. . .. . '.- "-

A~M!à~~.~r~ 
_~~~h~~ I I Il II. I t I I I Il l Il I I Il . Il I I Il I I II I III 
AIIiviIà economica I . I secondaria I I I l l I I I Il I Il I I f I Il II I I I l' I I I l Il I 

m a 

Segnalare le 
eventuali 
variazIOni e In 
caso di modifica 
ripOrtaJ'e I. data 

{

Ragione soéi;lIe .................. datO inesatto O 1 modifica O 2.daqual6 dala? .... I-II'--!..,...L.I -II 

Forma giuridica ................... dato inesatto O 1 

Indirizzo ............................... dato inesatto O 1 

mooTtCa O 2 da ql!Bled3ta? L-!I~-..,!-.-I. 

ÌilOdi!ica 02daqtlale d3ta?1 .... --'-................. 
". ., . 

Attività econ. pein ................. dato inesatto O 1 mpdiliCa 02 da~edata? 

AlpOrtare negli appositi campllinlimero addettl,al.31 d~ 1997 e al .31cìicernbre 1&98 

Totale addetti dell'imPtesaal31.kernbr~,99il· i, 11I1 al 31 ~rnbrel998'11 IIJ Il 
_ anno 

Data di iniZio aHivilà . W Il., .... , .' ',. .1 t:anno di Inizio atlivìlà è'(Ia eo.nsiQerarsi ì~enfe daltetraslOtrnazioni $ublt~ 

AI momenlo dellitcornpilazione deI~ta modello ì'impresaè: aWva O 1 
.~~--~~----------~~~~~~ .. 

. '. Ina.tI., MI. mJ~~-Jo--da .. c.,lJ~~'dala? 
'cessata D :'I _ . '. . . 

--'----

Se l'Impresa ha In atto O 1 Fallimento 
una delle seguenti procedure 
barrareta casell!!. s.pooIlicando 02 Concordalo faUirnentare O 5 Concordato preVénlivp m a 
la data di inizio della stessa b 3 Uquidazione da quale data? 
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Comune 1111. lÌ ••.•.••• i .•••.•. iÌ~ .. ~ .••. ,I .•. ...J.~cap:··~lil.III~~~;0II~.1·_I'ri·., 
IlltllllllltllllllllLtJlllll1 W 

m -a ' rr a 
DarainizioauMlà(meseeanno) I I I I I DatafineatlMlàftne$eeamo) l ,I , I 

~~Ia~. 
dalfUflitàIocale J III I J 11I1I III I Il .1 III I I i 1- I 1+ IIIIII 
Cod U,l. __ ~oIaIe addeIti ~'Uflità locale (b): al 3 11121971 . I '" I al ;ill12198j IIT: f J 

U:~.I'lKfirluo __ .'I!!",,_ 
LJ . . I IL Il ·rlltllllllllii III Ifl Il l I I ILI I 

Comuile __ IfiII:~ - cap ~ ~ .. 

111111 ti II I .1 1.1111 1IIIII ILLLlL1 LtJ 
1ft a Al .. 

Dala Inizio. at1MIà (mesé e anno) LLLLJ Dala fine. attM\.~ (mese e anno) LL_LLJ 

Il. II11 I I I II I I I I I I I· I l 

rolal~ addeIti dell'unità tOcate (b):. al 31/t?J97 l. • lal3t/12Ì98 

lipo Indilizzo 

UlJ) ',11111., ff;llllldI 1111 J I I I t JII f 
cap,~ 

tI LJ.J =W 
Comune·MElia_III_II_ 

I III I I Il I I I I Il' I Il I Il I III. Lu-LLJ 
m a '. m ' a 

Data inizio aIIiviIà (tne$e.e anoo) Il I .. 11 Dala fine aIIività(meseeaÌll1O) I . l t Il 

:=areec::~ _____ I.;,I.~ 
daO'unilàlocafe Il Il Il IIII Il J Il r I t fIlI· J I J ILI III III 
CocWL TOIaIeaddellidell'unitàlocale(b): al 31112197 I ., "I .1 al 31/t2198 I I .. "" I 1'1 

uT~a}kldiIizzo·_." __ 
iJ. IIIIII Il II1II11 Il III1 J I I Il I Il' Il Il 

Comune ~J§ . . lIì.m'?!ia,~ 'Sigla ~ saauu~~~ cap ~~ f'rOII,.~ 
I I Il II I III Il I I Il I I I I I I.J.J LL_L.LLl W 

• m a . m a 

Data inizio attività (mese e aMO) LL1 .... L.J Darafine attivltà(~ e anno) I I I ! I 
Attività economica 
principale e$4!r<;ilata I '. . 
dall'unM locafe. _ I I. I I IIII , I I I I I I '1 /1· 

' .. ; 

LU 
IoÌale acÌdelli de!I'unilà locale (!il: al 31/12197\ 

1111'1 / 
L.J al 311121981 I I I 

,a) I codici del tipo unità !ocalll sono i seguenti: 
I : sedeplinclPSlllsqloamml.niSlfa!iVa; .. , 
2 : ~"cle'lÌrlncipale 81J'",il.iSlrativae operatva;, . 
3 : UAità.roéalll amminiÌ;trativ,,". .' . 
4 : UAita locale ausiliaria diversa <la quefta amminisll'ativ<.. 
5; unitàiocale O~fa!iva.stagl(lnàle; . 
6 : onitàiocale operativa; 
? ; sede esclusivamenle le98te,,/o sociale: 
8 ~ ertata,o oQc. appartenente' ail'imprèsa 

Le Ilnità kx:ali ",-,siane sono quiIfta ;;ne opelaoo eSdus.vameme P'" 1'ir>1-
presa stessa nei&quaIi viene S'~ vn8 aItMIà economica dì seMìi a! fine 
dì~.e~ar~~~ClbeflI"IaPf~,a 
di seMzì te atIiViIà ausiltaneposoo",,~ra.ed l'senipIo. i se!VÌZÌ.diij1loY: 
matìt:a. CI.1iIQiIIlnza, ClpWiadi-tr;;spOrt<J, di ~ emagi>u...,ii,;l9>'J. la 
promozione delle ~Ie. la plOOuziooe dì tIenIlfIte;me(f. fIOn COS'itui$Ce 
vo'al1ivìtà ausia,;a 

(b} Se-t'unitÀ locale- n.,n era aW'J:J: ai 3~ i:hctHnLre --97. mdi;;a'e r.. 3.:;1· 
d6th; -se" non eia atti·la a' .3; :i>:B,nbre '98, indic.are tJ' a;j::H3!;1 
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~~~~~~~~~~~~~;,~~~ IÌlbOfatorfo. njlj;JOPQ,()ffiCiM, ristorante, ~ fa ploduzi~ di bimi o nel q!late si svolge 

Nqn,$Of)!o COInsjd!~ffl1ji! 

tI~a) .lndirizzo LLLLI .;...II""" +-1.....;..,11_' '...LI _'1-1 ...J.-...LI_· LI ...L...l-.L.;...I-.J.......J......J.-..L--·LI .;...11_. ·...LI-..I-....L-..L--L:-JI.-

ckL I I Il Llli fiI I I il l lcapl,-,-,,.L..,-,I.'_'· ..... 1 ...Lf.....l Sigla W Prove 

m a m a' 
Data iniziO allMlà (mese e8tìno) l· I 'T J Dala fine allività (meSe e amo) 

At1Nttà economicaprincipale eserciIàtadalfùhltàlOçi!Je 

I 111/tlll Ili I t Il LI ti I 1111 LI'll I·' 

- ",i " 

II~~) Indirizzo IL..-'--~--'-.,J..-JL-;.-,-I :-,1,-' · ..... t -JI---.L.(.LLI ',T L1--I.I-1--I.I-'-,1 ..... 1_· ·J....I.........,: ..... I -L.-,L-I..-.L..-l.....J 

ckL I r Il 'l' 1 Il I 'LL-I ..L-J..~.I....-.oL....J 
m 'à 111 a 

I DalRftne attMtà (mese aannoT 'I .... ' -I-...L-,-......... Data inizio allMlà (mese e anno) 

I 1 I 
AIIivItà~l;'ri~ -rcit$ cIa!I·unitàlòcale '. . 

Itf'\'>'lj Il.t[lllll', Il 11-1 J Ifllll·.I·lTII 

TiPI> ., ...... ~--- I . .,' Il.4 (a) .~"""U-LU .. Il I t, I L ...... I ~I...,., ..... 1 '-'--'-+:-.,....1...J1"'-.· • .1..-1 -+I...JI",-, ..... I ..L.....WL..~..L.....WL......L..J 

JJunell Il 1'11"1'1 I I capi Il I Slg!aW 
Prov. . 

'. 
m • m a 

D<!ta!QiZiOaltivi.t.\(/1le$Qli! amo) LLl..J....J 
At1Nttà, econOmica plincipalÈlesercitala daIf""nà klcI;\le 

(II 1 I I III I I I l l l l l I I I I 'Il I l I· ! .',' 11·(" 
I al 31112J98 I I 

TipP l''''''' Il.L (a) , .... tnzzo ~~~~~..L-J..~~~~~1 __ 1 ~~~~I~I~~~~J~ 
U 

Comune I I , I I I I capi I I ~W 

~ l''~ 
m a 
I Data flne altività (_li! anno) Data iniZio altivltà (mesa e anoo) . 

Aativilà economiCa pdncipale esarcilatadalfunitàlocale , 

l I I f I I I 1 Il f I Ilcr I l I I 1'1 1 Il I Il III 
Totalea<ldelli de/I'unitàlOCale (b): al 31/12/97 I . ! . . I I al 31112198 I 

(a) !(:Odiq dI1I.tipo lARiIà KK:ates6nQ t seguenti: 
1= se<;le.Jlfincip;iteSOlo.>irnfl')illisl<aIhIa: . 
2 = ~ P(inç'wate ammiOisjraliva,e-opeialiva; . 
3 =unitit io<;al€ axnminiSlraliva; 
4 = unità lòcaIe ausiliatla diversa da quella amminisltalivà; 
5 = unità lOCafe,6pef"ti\a stagionalè; '. 
6 = unilà lòcaIe' op<ll'ativa; 
7 = sede e$CIusivamenle legale elo sociale. 

Nel caso In cui le unità locali nuoveamaneanli siano più njJmerosa,lotocopiare questo prospeltoin bianco, compilarlo e allegarlo. 
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B - NOTIZIE SULL'IMPRESA 

, , 

5.1 L 7~ è IsCrltI!I all'Albodelìe tmpt'e$fJS(1iglane? 10S1 20No 

5..2 L7mpresaha sv(1/to neI1997Ifttivitàs(aglonale? 30S1 40No 

5.2.1 In casodirl$fJÒ~aff~rmativa ind'~re in q)Ja/i mesi:. IGlF IMIA\MlGILI AI slortl I D I 
,01 "02 03 1M 05 06 07 08 09 10 ,11 12 

5.8 L'JmpresahaunTtàçperativeall'estero? , ",', 50S1 
Per il settore Credi t? e AsslcutlIZiotri si fa riferim?"to a sedi affiliate e parteCipate 

5.4 InformaziMi di natura contabile 

5.5 

5.4.1 O!JaiereQime èo~btJ(ta~tta l'impresa ';ii (iòi'fisc:aIi? 
J. 

1 O ordinario 2 O semplificato 3 O superSemplifteato, 

5.4.2 OÙa/i tipi di contabititàre<f,geiI1mpresa? 
- contabilità il'lctustriale o direzionale 
-b~liIl91°Ì'fl,E!fl$ile~"?t~$,ti()nan ,,' "'" ',,",., "'" .,. 
.;, biJarlCioln 161ma al:ibroviala(~rl,2435 bis c.è.):' .' 
- rèndiconto fimlnzi!irio:, .;. ';,','., ' • " 

4 O forfettario 

Da quale anno l'im~re~~~~ ore~ifl6Ì'àUlÌa (~tabiJitÀ in eu/D? 
La legge prevede lacontabil#àin euro entro i/2002 

10J999 202000 '302001 402002 50 non ancora deciso 

5.6 Nel corso, tkll99! è $ttJtIJ.~ffettuatàattività di tormazi~e aggiornllmento 
paJfessiJ:1na/e ~p«~fIo,le"!, ';',: ." '" .,~:;,;, 

5.7 l/ktlP';;SPhti,~là:'lt~;'~i199t ~ttiVità clfliiCtiièà~i~;trcil.,J$~i/~ 
Sf1enmen@!u(Ft&$I? .. ' ., .. ...... . '.. .. .....: 1 tI Si 
Per n&$ si intende -qUeI complesso di JavoriçreatM int~ in modQ sistemaJico 
siaperaccrescere rinsiemedelfe COI1O$()8f'IZe(iVi compresa la COI'IOSCf1nza deli'tJOmO, 
della cultura e de/laSfJCietà) che pèr utilizzare dette COf/O!!CèIJZe per nuOve applica-
zioni nella produzione di beni e servizi". 

5.8 L'Impresa si avvale di sttrezzatu~/ntormatlche per lo svolgimento 
ckllflpropde attività? 

5.8.1 in caso affermativo, le attr&zzat~esono collegate: 
in retee$tema ' . 
in rete interna 

5.9 L'Impresa si avvale di tecnoìogie informatiche? 

5.9.1 in caso affermativo, si awale di: 
tecnologie di oormmicàzione per la gestione aziendale 
tecnologie per la commercializzazione· e i rapp,orti CQf1 i cr~nti 
tecnologie per la progettazione . 
tecnologie per la produzione 
tecnologie .per la movimentaziol)lf dei materiali e il conti'ollo della prod)Jzione 

5.10 Autoproduzione di energia elettrica 

5.10.1 L"unpresa disponE! di ifnpiantidi Pr\:x1uziòne.di enery;a elettrica OOStinata a 
sodcisfare tutto o partedeUabbisogop çJei plQpriprocessi proçkrtIM?,' 

5.10.2 In caso affermativo, .~e:: . ,', '.'''' 

Potenza di~t~Ziòtle:lristallata: l .·,".l . r!f:W 
Energia elettrica prodottél nel 1997: 1 ........ 1,-,'-,--,-,-...... ' .... \ -1-.... 1.-.· .... 1.,,· ili KW/h 

di cui autoconsumata: I I l· I l KW/h 

10S1 

10S1 
30S1 

10Si 

10$t 
30S1 
50S1 
70S1 
90Si 

10Si 

GONa 

2 ONo 
<fONo 
60Nq, 
80 No 

20No 

20No 

20No 
40No 

20No 

20No 
4 ONo 
GONo 
SONo 
OONo 

20No 

" 
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5.11 - L'impresa ha usufn.tttO di'incentivi pubbllcl.ltlla sua creazione e/,o sViluppol$érltti a bilancio nel 
1t'kJ(JfJio1S$S·97? .:'.';. '. '" . . ........... . ..•.. . ..... '., .•.... .... . 
. Si iTltel1fJono incentiVi. {i14Ufllunq1;it1 ii{:jo; taSl1ia't.1fjW)latf;c;ontributo:alle ~,agliinvesJimen6, contribu# 

. à~ perduto, fistfiiliizSZil!Jf1{! t!èi contb~iSCki!ìali . ecc . . . . . .... ' 

Incentivi per investimenti 
Incentivi perii costo del lavoro 
I~ntivj per iJ funzionamento 
Incentivi sull'imprendftQria femminile 
Incentivi.sull'imprendltO!ia giovanile 

, 

~ 
010 
020 
.030 
040 
OSO 

.:::c:. 
06.0 
{)70 
08.0 
09.0 
10.0 

'. 

$1,-...- ........ -
.110 16.0 
120 170 
130 18.0 
140 190· 
150 200 

5.11.1 • In caso di una.9 più risposteaffef/1'\ative, fornire una vaJu~ionepe(CenÙlafe del vàlore degli 

. incentiVicòmpleSsMricevlAi sul fatturalo èomplessivo degli à~i incflCati I 1·.1 I ,0% . 

(SQ/o per /e imprese nate dopo 1/1987): 
; 5.12-l11dicarela princ~e Ifmle di finanziamento de/l'impresa alla data della sua costituzione: 

CpPita1e pei'S9na1e . 1 D Prestito bancario 5. O 
Capitale de.lla farnigfl8 2 O Pree.1.jt.) da società finanziarie 6 O 
çapitàle ~ $OCi.t.'fuIari'3 O Altro " . 7 O 
Capitale di8?iÒiliSti 4 O 

(I.VAescIusa)(arrotOllt18,re in milionidi./ire):U_ I I, l I Il 1.000.000 

6.2 - Valore del costldi~ne (compresi I costi per Il personale) nell'anno 1997 
(I.V.A. esclusat(a~ inmi.'iQrllI';fHire); . L I . Il 1·1 I l. 11.000;000 

Pei'-.tuale. 

locale (<<xntlnl vicini) 01 l I ·1.0 

Nazionale 02 I I l,Q 
03 I I l,o 
04 I I l,o 

Extra-nazionale (dell'U,E;) 

Extra-nazionale (estemoatl'U.E.) 
Totale 100,0 

6.4 - OisttfblJZJQne ~ntuaJe dei ricavi delle vendite nel 1997 secondo la tlpòlogltì del clienti: 
Vanno intesi come clienti abituali que/liche hanno rapporti con I7mpresa da più diun anno 

PeR:o!ntua/e 

Clienti abituali 05 I I I l,o 
Clienti occasionali 06 LLlJ.o 

Totale 100,0 
6.5· DistrlbuzJone~rcentuaie del valo~ degli acquisti nel 1997 seçondo il mercato diprovenlenza: 

, . . Pe ..... l"a... '. . 
LocalE! (comuni vicini) , 

Nazionale 

Extra.-nazìonale (de/W, E.) 

. 07 L1.:J_J .Ò 

08 LLL..J.o 
09 U---LJ,o 

Extra-nazionale (eslerno ajl'U.I:O.) . 10 ' Ll....LJ.o 
. Totale 100,0 

6.6 - Olstribuzloneperèentuale~/i a(;q~isii n~f ,",Secondo/a tip%giadei fornitori; 
Vanno intesi come fornitori abituali quelli çhe hanno rappmti con ~'Impresa da piil di un anno 

Fornitori abituali 

Fornitori occasionali 
Totale 

Percéì1tuale . 

11 L.LJ......J ,O 

12 I I l J ,o 
100,0 



2 Cl No 
~; 

Inca~~·i.~iltipO($OIlO~tIsÌKJi$te~,:" 

1.2 -Nt1119!l1"'mprtHiIa"~.~ ~,.;, ,~? . '1.1381; .t 13 No . 
" i2.ì - In easoatièmUativo indiCaiOe lape~ sul ~ d8i ricaVi cfeIIè Ìténdite dGli'knPresa(iRdioati 

alpt.lIlto' 6: ":' . . 

~ fomitunrdi lY1ateriepriMe da parte èkII cotnmiif~ I '·.~..I • {.~. 
80D fòiilitura di matèrie ~ d~fj8rtedel còmmlttèftte: Id' l' l;~ 

~ .-,:.t < 

1.3 -Nt11199TI'fmPI'eSà,.~~.,." t1tpfpdolfi. ai:t"'~1. 3 o. Si .. ' 4 .1360 

1'tt':"r=~~~:~""~~;~·· 
... fomilUmdi~~: 1 ... 1 t.Lo,," 
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8.2· Numero di Iavc>l'{llori con contratto d;coIJabomzif>n.ecoordinalJ1.~ cc>n#in",ativa nel 1997: 

M, 

8.3· Numero rotaie d/ore effettivamente lavorate nell'anno 1997,' retribuite e l'IOn retl1buite,' olrJinarle 
e straordinarie, Per categoria professionale c SCISSO: , ' ' 

Sono da cònsideraro nelle ore elfetthfamente lavòrate le ore: ordinarie, straordinarie, notturno, festive; 
nonché le ore lavorate ma ilon retribuite. 
Non sono da conSiderare nello-or6eff1:lttMlmentelavora.te.le ore non lavorate ma retrihuite; ferie, festività, 
malattia,maternità, infortuni sullavorò,permessi personali, permessi sindacali. diritt9 aUo studio_ 
Peri dirigenti: in mancanza di dati contabili,fomire almeno~na stima delle ore effettivamente lavorate. 

Impiegati 3 

~ e wrsonale ausiliario 4 

r-AfPrendisti_______ 5 
TOTAl~~·---~61-~--------!i~------'----b!i~~~~~r~~~"~~~~~~~~~~~~~~'l*~~~~~,~~~·~~~.~~,~~è;~1 l 

1_ Dj cui6tranieri. UE 7 ._~ ______ !__.-.--.------~ 
t...- Extra UE 8 L " ._--1 ____ ... _____ ._-' 

8.4 ·1 rapporti di lavoro subordinato tra /'impresa e I lavoratori dipendenti risultano regolati, per 
l'anno 1997, dall'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro?: I 
I datotf tJi lavoro che applicanoaltre tipologie,cfj contratto devono baffare la casella No. I 

10Si 20No I 
8.4.1 • In caso di risposta affermativa, indicare il prinçipale Contratto Collettivo 

Na:r.ionale di,lavoro applicato e la relativa quota percentuale di dipendenti 
coperta dal suddetto contratto. I 
Codice Inps del CCNL applicato: 

Percentuale dei dipendènti coperti dalCeNl indicato: 

8.5· Numero di dipendenti ed ore effettivamente fa.vorate per tipo di durata del contratto e sèSSo nel 
• corso clet 1997: . 

t TIPO DI CONTRATTO ,: .~-, f'- N. di ore effettivamente 
1av<Ìra«! nell'anno 

A tempo indeteflTlinalo 

A lempo determinato fino r--"----
ad uri t anno 2 , 

A tempo determinato I 
di oltre un anno 31 

TOTALE' 4 ;"?<J":'::,; 

8.6 - Numero di dipendenti ed ore effettivamente lavorate secondo il tipo di prestazione e sesso nel 
corso de/1997: r _ TIPOOICONT~.~::~_._· __ ' _l_._M =r.~--L--~~- " N'~v~f~:\~:z,~-;-l 

::::;" .. 5ò%}--Fr ---=L:-±-~-- =-~---=:=l 
Pari -lime (inferiore o I " . l • l' 

I 7 • I ! • 

LlIa~!~s:_ TOTALE • -~kf!:fI;'<:'iJ1?· .... ~~t'.:·T·i; -f' 

• Ilotati di riga 4 della tabella 8.5 devono. coincidere Ct>n totali ai "ga a dena tabeila. S.6. Inoltre, anche ilotali dèfle ore "ffeftivaiT,ente lavoratè 
(uttlmacotonna di riga 4, tab. 8.5 e UftlrTla COlOnna di flga.8. tab 9 . .Q} dè;'IO, ... ·lO coinc:oere COf1I! totale di riga 6 ultima colonna deHa tabella B.3 
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8.7· Numero di dlpenderlti C!m pIIrtlcolari tipi d/cOntratto presenti nel corso de/199T: 

l..IivoraIori a domicilio con teIeIavoro 5 

6 ... 

11..8 -/mpregodi ~ sfJCOlid9 pIIrtIcoIarlmqdalitàln.tot$odu~nte 111997 . 
c'ad eccaZkmedelÌàvcii'O interinale): . . ..... " . . ' , 

MODÀUTÀ' Il F TOTALE 

LaVOl'O stagionale 1 

lavoro notIurno 2 

lavoro nel weekèlld - ·'3 
., 

I.avofo interinale (per 1/1998) 4 
, 
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9.1 - L'1mpreSll fa parte di un gruppo di imprese (aI31/1211997)? 

Per Gruppo di imprese si intende un insieme di imprese,sotloposte al controllo (diretto o indi,etto) di un 
unico vertice, persona fisica ente pubblico o soggetto composto; tuffe le imprese contro/late dal medesimo 
vertice vanno considerate come appartenenti allo stesso gruppo. -
Per . controllo 5; intende L!f1 iinfluenia determinante (spesso esercitata attraverso il voto in assemblea) 
sulle decisioni d/evant/per gli oolettivi di medio-lungo periodo, sulle strategie per c6ns1i1gulrli 'senecessado 
indicando gli amministratori - e sulle scelte di investimento e finanziarie dell'impresa_ 

10Sì 2 ONo 

9.2 • Denominazione (eventuale) 
del gruppo: I 

In a 
9,3 - Data di Ingresso dell'imprcSII nel gruppo (mmlaa): '. I I I· I 

I 

9.4 -Indicare la nazionalità del vertice . del 'gruppo, rlportandone Il codice fiscale se trattasl di un 
soggetto di nazionalità Italiana: 

Codice di n~ioqali!à (a): U 
(a): 1: Italìa, 2: UE, 3: Europa Extrà-VE, 4: USA, 5: Jap .• 6: Altro' 

CodiCe fiscale: LU.-LI--I...I --1.1 . .-.J1L--l1--L1--'---'--1-..J-...L-,-..L.-'--I 

Il controllo sulle imprese de/ gruppo da parte del verticC1 può essere esercitato direttamente owero indiretta
mente, cioè attraverso una catena di imprese; in queste caso il s(){Igeffo cM esercita il controllo. diretto sul
fimpresa non è i/ vertice de/ gruppo ma un'impresa intermedia nelfa catena di COrItrof/q,'asua volta controllata 
(direttamente o indireffamente) dal vertice; J'impresa capoglllppo è la più in altorie/Ia catena di controllo che 
conduce all'impresa ed è controllata direttamente dal vertice. 

9.5 ~/n che posizione è situata l'ImpreSll all'Interno ciel gruppo? 
1 O CapOgruppo (non controllatàda altra impresa) 
2 O Intermeé.a (controData e controllante) 
3 O Solo controllata 

9.6 - Se /'impresa non è la èapogruppo, Indicare la "azionaJ;tà dell'impresa capogruppo, riportandonell 
codi~ fiscale se trattasi di un soggetto di nazionalità Italiana (o l/codice Identifit;ativo perle 
Impre~ europee): 

Codice di nazionalità (a): U 
(a): 1: Italia. 2: UE. 3: Europa Extra-UE, 4: USA, 5: Jàp., 6: Altro 

Codice fiscale: l 

9.7- Se I"lmpresa non è la capogruppo, indicare la nazionalità del soggetto che esercita il controllo 
diretto sull'impresa, riportandone il codicefiscaJe se trattasidi un soggetto di nazionalità Italiana: 

Codice di nazionalllà(a): U 
(a): 1: Italia, 2 UE. 3: Europa Extra-U!=" 4: USA, 5: Jap" '6: Altro 

Codice fiscàle: I 
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[i,$ ", #m:Jfe!lf"llq, j~o{)h,,:;li~ 
soggf~lta c,min),jl"wié "~I~,7,,'m,IJn 

lfSsicurano l'esatcizio del controllo sull'impresa dopane del 

'! C/ Vincolj di propn,età 

2 C:!Vinc,"!i wntraltualì (formalizzati) 

:3 [J A.i,'f]Orr.:kì, con!lziootl (anche familiare) o alleanza (non formalizzati) 

I~ C]M!rn 

9,9 - Jm1icare Ili qUf)!1!I di 1'Il~rte.7ifJi~J:fI:me, al capiraI e sociale dell'impresa, in p::Jssesso rkJ soggetto che 
ne fi~'ercfi<? if c()ntm/k~ o senza dlrlni divoto); l_U..J .c% 

iii. fa - 1I1d!ctttlil ,I)" ii kmtù:/J, m~W,~g.ul:j2,frtd~1 controllo, è composio ,h1 piiJ soggetti {per esempio; se 

Iii I."';X}(;WPPO è Uil,~ oppure se viene co ... tftuila una r:osll:riont'J familiare., un 
"",r.,d'~~I,(} di ,;'(ilflBlJìì<~,domJ, un di voto): 1 O Sì ·2 O No 

rp CU in C,i)!.;':! alfmmativn si fO((Jisc:a la lista çei componenti del gruppo di contwllo indicando il 
iiCm;;<)!to eH'nt'Ja!mf'l'lie rit"nuto prevalente: 

JCJHi 4[JNo 

5 LJ Si t1 [J N~.) 

C<XIleedi 
i'IlIZionaUtà 

L.J 

LJ 
u 

!I. 11 " f'omite rl,TkJ":<:~{J' ,':;/<:;Ilo Impresf#; direttamente contraNate riportandone codici fiscali (se ttatta!$l di 
im!}/'esi .. Ih..lh!l1~J i{~ m~zJonalità estore (se trattasi di imprese operanti fuori dal territorio 
flt;zi(Jml'!~~}; lflY.1k;i~flJ tI!! quotepercerrtuafi di partecipazione (con (/ seMa diritti di '1dtO) al 
(~i1pit,.lIit s<,cìli!ie dl t",'N ì,T,f>EIilSfJ (si prega di fotocopiare se insufficiente) 

Codice di Pereentlllile C'od,cltle t1.:'H~·;t.de naz;oO;illllà di parteetpllzione 

U I l,O 

LJ I /,0 

t~1 l_LLJ,o 
LJ L-1.--LJ,o 
LJ LL...J,o 
l_J LL1...J,o 
LJ L,"LLJ.o 
LJ L_LU.o 
LJ LLU·o 
I l L_L_LJ.o i.. __ .~j 
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10.1 ~ Nel corso iJel199717mpl'e$ll ha ~t.do O acquisito. in ,~o oln patfe.l'attlvltà di altte impre_? 
Per mutamenti strutturafi si intenrjono iprocesSidifusione, scorppro, ;ncorpOrazk>ne e di cessione o affitto 
d'azienda che hanno coinvolto /'impresa, In tal senso Iion devono essere intese come tali la IrasfGlTlìazio
ne della forma giuridica, la liquidazione volontaria o scfog}imento, la .variazione del capitale sociale, 

10Sì 2 ONo 

CESSIONE' 
10.2 -In caso di CC$slone/ndtcarc: . 

.. 11 III • 

·>(Iata~1a ce6sione .' L.i.J....l...1.-L.J 
numero dipendenti trasferiti I I : I I U 

Modalità della cèssione: 
Fusione con costituzione di nuova impresa 1 O 
Fusione per inp(>ìpOrazione in ~ im~ . . 2 O 
Scorporo per cOnferimènlo in aittj itnpreSa 3 q 
Sc9QlOro per scissione in altra impresa 4 O 
Vendita 50 

. Affitto d'azienda . . . 6 O 
Altro (Specl'ficare .•••••..•.•• , ••...••••••.. ~ .. ; ••..•.•. " ••••. ) . 7 O 

Ragione sociale e codice fiscale delle imprese acquirenti (si prega di fot9COPiare se insufflCien~): . 

L I / f I I , I , i I , I 
(~soc:iaIé) 

,. 

Codicè fiscale I I ' I ./ I l'" r I I. 

I I I l 
(Ragione sociale) 

l r I I 'I-L I 

Codicè fISCale I I I I 

ACQUISIZIONE 
10.3 -In caso di acquls~ indicare: . 

Modalità della acqui$ziotÌe: , ' , 
IOCOQlOro per fuSione con 'altra iinprasa 
IncolporO per corÌferimentodi altra iinpresa 
Incorporo per SCÌ5$ione di altra impresa 
Acquisto 

I 

Altro (Specificare .......................................... : .. ) 

I I 

I I I. /. / I 

I 

I 

I 

I I , 

Il III a 
data dell'acquisizione I . I I 

numero dipendenti acquisitill.-l. .................. c-L.-' 

10 
20 
30 
40 
50 

Ragione sociale e codice fiscaledelleimprese cedenti (si prega di fotOCC)piare se insuffICiente): 

I I Il I I I I I l, l,I " I l, I 'I I I 1 ',I I I l, l I ' I 
(Ragione sociale) 

Codice fISCale L I I I I I I I 

I J Il 
(Ragiòné~l 

I I I f 1.,1 I I I I I f I I l I LJ 
Codice fiscàleLLJ I I I 1 r I 'I LJ 
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Tutt'e le >impreseCHe svoli1.onòitìtolo prlncipÉI1e attività iii· 'rSma/trmentol:Jel rifiuti so/icfi","Smalflmf;mtO e 
depurazione delle acque di scarico ed attivitàafflnì". "Recupero e preparazione per it ficiclaggìo' devono 
necessariamente compilare questa sezione, . , . " 

11.1 • L'impresa ha $Ostenutq nelrSIll19 1991 spr.;e per la pro~zlcnedell'atnbiente? 
Sono,sPfseperlaproMzione dell'ambienle ~utte le spese commi; e di investimento che Perseguono 
come sèopò Plinèii:lali.!}mo ~più ~i ~eguonti ,obié/tivianc.fJe se soia. sotto forma' di Ricerç;1é !1vjlw;:ipo 
sperimentale: prevenzione, riduzione, eliminazione, monitor aggio dei rifiuti, (Jef rumOre e dell'inquina
mento dell'aria,del/'acqua, del suolo; ricoslituzione di f13tura epacs'aggio $.nnpggiati (ad esetntJio 
rifqresta?iOM o ricari<:.a,dell,e faldf1:'ilcquiffJre). ;;,,!iJQ..Jtfì!;l!.iH $JNI5f! per atpvitàe misure che, pù' $sJrci
t"mdo un impatto favolevalesuffambieT/te, perseguono altri scopi pri.'7cipali, quali ad esempio igiene e 
sicuftlZzadell'ambi,ente.di lavoro . 

10S120No 

Per le imprese che svolgonoatìtalo principale àtlività diuSl1laliitHehtod~i,ifiuti$olidi". "Smalti"'~ntoe depura
~io178 deHeacque di scarico ed attività affinI~ costituiscono spese per la prQ{ezitmeciel/'ambil!lnte flJtt! Wi investi-
menti e le spese correnti effettuati ai lini dello Svoli:1imento della propria attività principale. ,. 
Per le irr.prese che SVOlgono à.Jl/Q1!u2Iia.d:;2fJ!fl attivita c1i~Recupero e p{eparazime perilfù;iclagglO" costitui
scono $p(Ise per laprotèZione dell'ambiente tuffi gli investimenti e le spese correnti sostenuti per la !'dccolla, il 
trasporto a ii trattamento dei rifiuti, 

. . I 

tU-L'impresa ha eff· .. .'1tilatOnell'anno 1997 Investime(itjln Impianti eattr~lltl.lte perII ~lrollo 
e l'abbattimento dell'Inquinamento (anche detti interventi "a valle dell'impianto", o "di tipo 
en4-of~pipe",o "di tlneci<:lo")? .. .... ............ '. ". .' . . . ..... .'. 

Si tratta di tutte leappaf{1ccr,iature, installazio,,;o qispositM per il cOntro/fa e rabbatfimenro dell'inquina' 
mento che sono aggiuntivi e separatamente idéntificabilì rispetto alle attrezzature e agli impianti produttivi , .,.... 

10Si'20No 

In caso affermativo. indicare. il valòre' in migliaia di lire ~ corrispondenza deI·setto.reambìentale interessàto; 

SETTORI AMOIEHTA:.t 

Alia e c;Iiina " 

SUOlo e acque di falda .. 

.. 
Rifiuti solidi . .'.' .. 
Rumore 

Natura e paesaggio 

TOTAI,.E 

2 
. 

·3 

Il L Il 1111.000 
Il II1II l 1.000 
l'n Il'1·111.1 ;()OO 

111·'lltl Il .000 

li] .1', r LL] .000 

I Il I I I I I 1.000 
I l,I I I I .11-1 .000 

• Devono essere ~ le spese per il prolungamento della vita utile e per l'incrernenio' della proouttivitàdei beO! (migliora
menti tecnici. modifiche, rinnovamenti). Devono essere~ le spese diinvest.i,mento in beni immateriali (brevetti, licenze), 

. te quole di ìlfrìmortamenlo: i bén; açquisililramite fusione, . . 

1t.3-L'impresaha elfettùat~ nell'annp 1997 investimenti in'impiantla ridotto impatto ambientale 
(o ~'integrati~)? . ,. . ....... .... .... . ,.., .. 
SUrattadj l!1tte le apparecèhiature, installaziom o dispositivi a (Idalio impatto ambientale crrt:;:c;()stit(li~ 
scono parle integrante del/e' attrezzature e degli Impianti produttivi e che qVIfl,ii non sono ideniifièabllì 
separa/amen/e da quesii u/timi.· . 

tOSi 2 ONo 

10 



• , ' \~"~" .,/'~'" < ,i >: '. '.,' ; ....• ;;", '~''':;' ':' '. :'~, ' 
1t.4 -L'Impresa ha sostenUto "spese titilnmli nell'anno tfJ91 per /o ~di Bt6viù per la PI __ re 

. dIIIt'slriblenle lf1 pt'C1'fI9!,.Wr~o da tetzldi ~.,.~.,~;''l;' ,; 
'. . sas .. ONo 

1f~"Q!>f{ilipopC~:au.~·~ltore~ ~o: 

Lo domandeflt!i di segtÌi;oHporiàte·5eIVotJO a conoscere il tempo impiegato ~Ia ~ sulle 
modalllà di diffuSione dBi ri;uitati:$i ringmzia per la coIlaboraziol19. . 

12.1 - TempO impiegato per~ Id{di~alla compllazk1ne del qUeStlmwiò: 

".' t'Iinrnt .. ·:W ..... W 
j' " .~ .. ~ '. v-r"'" ..".t_ 

12.2 ~ Nel rispettO del sedi:eto statisticO, .quaIe tipo di diffusione delle /nIornJaZIOII11'omIIè~' 
rlctWere dall'lsfat? ! ;. . .' . . .. 

12.2.1 - Dati nazionali: 10 ·\'1 ~~.2 Ò·· Provil'lCiali 3 OCòmonàlill O Non so. 5 O 

" '.,. , ; . ".:'~.,", ;. ~,,~~:' ,'., , ' .~.J. ,::.'~i, ,. c ',' ,,(f., ".,,>. - .' 
.f~.2:2 - PGtl su ~~~~~JO';':';f'J~. :tp :. . eD ~ 3Q t{~$o '4p 

12:2.3·0~ti ~ràir~~$Ji;fue~d~ j n SOlo parti(:Qt~ri$t~tistiche;Su ~ .3t;J 

Raccolta jntiagrale dei dati 2 [J' ; . Non so 4 [J 



482 Contabiliià ambientale 

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO. 

Attivttàeconomica prlnclpafeelo secondaria 
l'attivita ècOnomica (prinCipale o secondaria)deve essère indicata usando i termini tecnici. ritenuti 

più appro,pl'Ì~ti. ... . ., .. ' .. ,. .. . ... .... .'. . .'. . ... 
f>eN\ttlvltà.ecooonìic~ principale siiotende l'~ttlvltà econé>micasvolta in maniera preval~(1te 

dall'impresa.QVandbpiÙ atlivitàsono esercitate nell'ambito di ul}astessa impresa Iapreva!enza è 
individuata sulla basedef .... alor:e aggiunto o,in mancanza ditaleda~o. neU'ordioesuflab. del fattu
rato, del numero medio ,annuo di addetti, d~le spese per il personale, delle retribuziooilorde annue. 
Dopo aVer determÌfm{ofattività principale, le altresonoconsìdemte secondarie: .. . 

Ricavi deltevMuite ... , .. . ...... .. . . 
In~eoorale,i ricnvidellc vendite comprend()llO: vendite di prQdottifabblic<ltidall'impre$8, vendi

te di merci acq\!i:;tntcìn nome proprio e rivE)ndute senza ~formazione,lavorazioniperconlo terzi su 
matf:ne.rrirno C Semilal.':Jra!i di terzi,lavomzioni Il servizi industriali suordinazioniditerzi,attività di· 
int!l."l11edl1.7.ione (çQmrn\,d,J:'li, prowlgioni. criC.), infroititordi del traffico (per !e sola imprese dai 
trasporti), prestili:bne di servizi a terzi.· ... ' 

· . .. I ricavi deri\lantiellll~at!ività doll1mpresadevono essere jnoicatiallordodituttelespese addebi
ful~ail.;lia(jtì. (tra~or\i, im1.Jt~laggi,as$lCurazionijecc.) ~ di tutte le imposte indirette (fabbricazione, 
conSUIIlO, ocç.) aàcc,"Ce.:iooe dell'I.V.A.fatttJl'sta ai clienti. Tutte tevoci di ricavo devono essere indi-
cate alfK"tto delle merci rOSe, degli sconti. degli abbuoni c premi. . .... 

Le Imprese chei;lSegl.lOno lavoriplUriennali,pagati-daicommittentiin base allo stato di avànza~ 
me.·ntOde. il .. ;! .. "'.".", ... devono...... io?. iç&.,reau. ·.ilTlpoì1iJ.~I;;tti. ·VI~lIefattiJ .. ,.(e. ,9.· messe nel co~odell'es. c.rCizio. 

Le· il11pro~ ,édDil:tevonO indlc::arc· gli. ilnporttfllttu~ti negli esercizi' il1'corso:, anche se relativi a . 
lavoriese!}uitìin f'.ser<;ìapreeedenti •.... ,.... .. ; . .... . " .. ..... .' 

I ric~vi daatlività di intermediazionecompr~ndono: ~ commissioni, provvigioni o altri compensi 
pércentu\lli. percePiti per la vendita di beni pqc conto terzi; te provvigioni . ed altndiritti a favore delle 
~lgenlÌe di via99.ic per la vendita· di bigliettiferrovlari; di passaggi marittimi ed·àotei. di paCQhetti di· 
..,ia09loJganiu,:t!i Ila lerzi:J'ammontare deiCOi'lti dicommissiOfle (costo e spese o netto ricavo) 

· escludendo le JaUum dì acquisto o di ven~ita nel caso di commissionari. 
l,ìca-.1·da prestaz!ooedi·servizi a terzi comPrendono gli introiti per noleggi di rnacchioee di 

· pggetti vari. per CQnsuleOze.progettazioni l!d ogni altI a prestazione Pf'0fessionate;jproventidEllI~. 
ageozi(;l di· pubblicit.'l,. i proventidel!e agenzie di vi~gio per i Wiggl e i soggiol'Ol da ess,e Q~ganllzati; 
gli introìUlìfoldeglialoorgtli. dei ri;;toranti, bar esimili (comprcse·je. peroentuali di servizio), gli introiti 
de4ivantidaripa~:donidi,veiçòlt ~ di beni di ~urno~~fe~rOdQmestici, tefe)t'isori,calzature, eep.) non
cf;1é glii0trt:>!ti oertr.,ntidt\[Jtéstszioni dijServf~ per l'Istruzione e per la sanità,!;cl'Vizi di pulizia, ecc . 

.... l.:ecorrìpagnie portuatldevQnoindicflfequa1f ricavi, l'ammontare cQmpleSSNodèiserviziresiche 
corrisponde al COlTlples$O dei salari garantltie conisposti ai dipendenti, dei versamenti. effettuati al 
fondo naziom,lle g~3tito dat Ministero della Marina Mercan~ile, dei contributi S()Cialiobbligatori e delle 
aitre spese ~rl'or9anizzazione dE)I servizio. . 

Costi dolla"r(JdlìzW(\o .. .. ,... .. . .... . . . . . ..... . ,... . .. ' 
. In gen~r~le.. iOOsti dellaprodu~ione compret)dono tutte le I;lpeseeffettuate per; •. 

- materiè prjm~isussìdiarie, ,dir.)oSlJmo e merCÌ, ' . 
-serviZi~ ..•... . . ... '. 
-.godlmen1odi .. beni di terzi, 
o pef1lonale: salati e stipendi. oneri sociali, . trattamento difif'le(apporto~trattamento di quie-
sooriiaeslmili, àlbi costi, . . . ..... . . . .. .: .. 

o amrnortamenti e ~va(utazionj: ammortamenrodelle immobilizzazjoni immateriali, amm.orta
rrìén(o del!ejmmobìt\zza~onj~teri<rli,altresvalut(;lzioni. delh;) immobili~azioni, . svalutazioni 
de,ic:rediticompr'e$i .oeO'attivo cir.q)l.ante è delle disponibilità liquide, . . .... 

- v3ri;Y;Ì(;'1li'dclle.rimanenze di materie prime, sussìd~rie, diconsumoe.merci, 
o acca::ltonamel)ti per rischi,' . 
- altrfactant('..rlalnenti, 
- oneri diversi di' gestione, 

Settore deU'in~ermèdiaziofle fi~anziari~ Perqll9nto riguarda i ricavi delle vendite eJcos'idi 
produzione, le Banche devono lare riferimento alle voci di bilancio segnalate,neUa Matrice dei Conti 
per le $egllala~OfIi di Vigilanza, le. AssicuraZioni devono fare riferimento, agli séhemi di Bilancio. 

Valore degli acquisti 
In generale:.i vafori degli acquisti comprendono quelle'relativi a: 

- materie prime. sussidiarie e di consumo, . 
- S'1(çrlotlì enC!igetici, .' 
-~fclda rlve,nr~re in nome proPrio senzatrasforinazione. 

Oli. a.cqùi:nidevono esSçr(} j!1dicatial neltodell'l. V,A. fanurata,dai,fQmitQr:i ma al lOrdo di tuHigl.i 
oneri. sQstenJjti. fil'iO ali'immissione dei· pr'Xiottì .'flei • magazzini .. deU'jmpresa{dazi doganalìed. altre 
impOste s!roi1i, trasporti pagati a terzi, spese commercìali,assfcurazionlsu. merci, imb~naggi. ~non 
rendere).Vanno'cSclusele merci rese ai fornitori e gli sconti ed abbUoni da questi COnCéssi. ' . 

'. 
! 
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6. LESPESEDELLEFAMIGLIB,PIR IAPROTEZIONEDBWMf
BIENTE:IMPOSTAZIONBDEUA RlLKvAZlON'YE plÙMI:'m. sutTAp' .,' . . l'" ì;> •. 

':f 

MamR!lI:lBombana -Claudio Ceccarelli ; GizìlwndCocJ#a :/tldoFemia-M4S$i1fJO Ktu&:iardi 
, -/ f ." f ' ;. ,," ~ 1·, 

6.1lìlt,roduzicme 

i Nelpresente capitolo &i illustra lo stato ~lla ÌÌ~~ ìe1a.jwalla ~~_ODe •• nd~;~: 
llito~ll. sta~tiçaufficiale, delle spese ~ll~;fàtm&qei.liane ~t la pa;~~ne4dl·~.n~ 
te. Tale rpI'c!l ~ ClJbnimtt., in~.,,,nla .... izzaai~ 4J dqp ~ 9J;iqn~v~ltéHI 
valutarel~ posSibilità4J~ccopet~,l dati~.d~ii .. ~~ •. ,q.va ~.~&t!ltistl~, 

, Lapreiijsposizi~eclena prima:~i'l_.e 4fuei,ndagini ~Jjrt~Ij~richiest~ Jn~fl 
•• i.lo. S\lolgimeqt.q dei ~e~ti passi: '. 

- ri~io,.e elelle linee-guida eù~. coRtentlte helHtamwe del SUt.Vhlbì·a 
definirel~esigenZè ihformative relative ,al settore i$ic.m~e "faUJì&He"'per la cOstnmòne 
deU'BPEA@eita descrizione gélletale dtquestoeoUÌò,saféDitè~rlmandaal cap. t'et Pte~ 
serlte \lOl~e~it molh ,dette falnittienell~~è' illtlSttatoJielf6i2); . ,"' ..... '. . ' 

- consideraziOne criticà dellè indicazioni emergeDti in sede europea (Task For<:b'. ~ 
pi di lavOt:o rilevanti) in materia di raccolta dati suifenomeni rientranti nél campo d'indagine 
(oggetto",i6ii); .: , . ' '.., 

- rioo~one delle informazioniesistemi:inlstàtm~midelle,~,e,..,.accerta. 
ta l'inades.zza delPinformazi()JIe esistente-elellepPSsibmtà:di ~ltà ad hoc di tali 
infOrmaziom(f;~4:1'~ , " .' • .i! h' '. .'" .', v. :' " 

J "'esime dè.è~risti.dellè~lini.«ti~~eftmiguewaOOtteéfalì·1Stat 
ai finidell'inserimemo di un'indagine specifica (16.4.2);' ' 

-' .prgge~neielelquestionario(p~versione. riport;J.ta nel1~l.o J)~., d 

La rilevaziones~~ntaledei dati'sUlle spesèeffett~~~ie perla,~=C)ne 
deB'ambientè Sii~ lìl$erita in un più geneiije lav~iftrn.lt11~_'dét~d1pfOdù~ 
ii~(:C)~nte :Pii~clte.SlJi ~.~lle "~~>'iecJin.padico~~~ll'"blto(~lle 
tilevazjp~ di ico,n!fplJl;l(le .~\ii, ~tteristi<:llc} ~cifi~~,,~~~~~~ 
iU~trate 'ne" .. ~M~~~,a.~e.rjs~t~one.Le.~~~~,~;~J" 
ri~,,~e.,ri~ntfl'e)delle:spese·delfef~pe .~r i,~tp~qe ~ .. .,~ ... ~.~ 
evide~tenell 6.4.~. ." ....i ..... ' 

'In sepitQ a~';'écQlta dei dati effètt~ çonJ3~)~. ve~J!'b~1l ri~ 
ta ... MtneDO dati punto qi vista ciel ll\l1Dero. eleiques*iÒlllUicompilati-"l'~e~rilJlèn-
tale (I 6.5.1), si SODO compi\iti i sepentip81lsb, ' 

-'controllo della qualità dei dati (I 6.5~2); 
- anami dei risUltati campionari (§ 6.5!S); 
- valutazione delle possibilità di riporto all'universo.(§ 6.5.4). 

Il COIJII'ibuIe dei diversi,tmIOrisi articol4nel JnOd? ~: iJam.e(a , 
~(/stiItj iJl6.4.i.e~4:3;c;iullàN4 c~ (ÌstatlilI6.5.4;Àf4tjP, 
M~ M~(1siat) ill6S;a'6.5.l;6:6.1.léA~'À, té.ç~~ 
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Sulla base deUe: indiçaziòni emerge\1tLdall' analisi dei dati raçcolti con la prima indagine, 
si è proceduto ad unmigIiorame\1to del questionario da utilìzzareper la seconda indagine (le 
modifiche sono illustrate nel§ 6.6.1; la s~condà versione del questionario ~ riportata nell' al
legato 2; j risultati e le indicazioni traibili dall'indagine sono illustrati nel § 6.6.2). 

La de~ioneche segue di tali passLe dei loro risultati più significativi è completata da 
una breve riflessione conclusiva (§ 6.7) sulla importanza e sulle possibilità di proseguimento 
della linea di produzione di dati impostata con le due indagini pilota. 

6.2 Le famiglie nell'EPEA 

Si evidenziano nel presente paragrafo le principali prescrizioni del SERIEE specificatamente 
reiative al tràttamento nell 'EPEA del séttore istituzionale deUe famiglie e delle transazioni in 
cui sono còinvoltele sue unità: Laterìninologiae la logica complessiva del sistema non vengono 
quiripercorse, in quaritogiàtrattate nelcapitolol del presente volume. Le prescrizioni di cui 
soprà sono' esposte a partiredallaconsidetazionedeidiversi ruoHche di volta in volta le 
famiglie assumononeUe ttansazioniconneSseallaprotezione dell' ambiente. La considerazione 
di tali ruoli, unitamente con l'articolazione dell' EPEA in sottoconti relativi alle singole classi 
di atti.vitàdi,protezionedell'ambiente (gruppo di classi, per quanto riguarda il settimo 
S()~9COnto; cfr. ~p'~j§1.~.3e c3p,3, §~~4.6.2;del Rr~ente yolume),pol1aalla,Ì\1dividllazione 
delle specificheesjg~nze informative da soddisfare per la costruzione deU'EPÉÀ.,conccmenti 
le transazioni in cui sono coinvolte le famiglie (costituite principalmente da spese e trasferimenti 
$pecifici)· . 

6r2.1 Definizione del·· settore istituzionale e ruolo delle famiglie .nella protezione 
, dell'ambiente 

Il settore. istituzionale delle. famiglie, come definito . dalI 'European System ofAc:counts 
(ESA 9$,,§ 2. 15), raccoglie "individ,uj() gruppi di individui"l,considerati nella Ipro veste di: 

• consumatori; 
• produttori market ( di beni e di serviii, finanziari e non), purché r attività di produzione 

non sia. svolta t\a entità separate; 
• produtt9ti di beni e servizinon~finanzjari per esclusivo . utilìzzo finale in proprio2 • 

Questìrdefinizione ..,. diriferimentooltre clÌe per l'ESA,anche per l'EPEA~ pèrmettèdi 
ténere conto delfattoclle le famiglie possono contribuire alla protezione dell' ambiente sia 
modificandolèproprieabitudini di consumo èhe svolgendo attività econoriliche (SERIEE § 
2161). :Attività di protezione delrambienteposso}1o inoltre ritrovarsi tra queUechelefamiglie 
svolgano a titolo ausiliario (riparazioni, controlli ... ) ai fmi della produzionè di servizi abitativi 
(affitto di proprietà), per conto proprio o per terzi. 

Come evidenziato nei §§ 1.2 e 1.3 del capitolo 1, però, gli operatori rilevanti sono individuati 
nell'EPEA non solo con riferimento ai settori istituziortali, ma anche con riferimentoal ruolo 
di volta in volta giocato nel campo della protezione dell' ambiente, coerentemente. all' approccio 
funzionale tipico dei conti satellite previsti dal capitolo XXI del System 01 National AçcOttnts 
(SNA93). 

l Sooocomprése nel seltor~ istituzlonaledelle f#iglie le istituzioni senza. scopo di lucro al servizio delle famiglie. d'ora in aV!l11ti 
I~L • priVe di stanIs.legaJe indipendente o di impOrtanza 'mitÌore . 
. Un ~mpip diprodu:done \Ùlpa{tedelle famiglie.èquella di servizi abitativi, cile possono essere ceduti.3 terzi a titolo oneroso, nel 

qual caso si tralla dì una produzione per il mercato (locazione di immobili), oppure fruiti in proprio. 
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" ' 

I.~ transazioni (relative ana protezione dell' ambiente )denè famiglie, di conseguenza, vanno 
registrate nelle tavole dèU'EPEAa seconda del ruolo ricoper;to iil e~ dalle famiglie stessè. 
Ci~vuotdire, 'ad esempio, chele transazioni, in cutle famiglie sono coinvolte nella loio 
qualità diproduttrici diservizidi protezionedeU' ambiente vanno tenute distinte da quelle che 
le coinvolgoilònelta loroqualità diconsùmatricidi proaotti specifici. 

I ruoli, che potenzialmente possono ricoprire le ùnità; appartenenti al sett<>reistituziOnale 
"famiglieu,ritevanti aifmfdell'EPEA:, SODO i seguenti: 

-consumatrici di prodotti specifici. In tale veste le famiglieriçoprorlo, in partiçolare, i 
molidi utilizzatrici diprodotti specifici e ~i beneficiarie di trasferime,ntispecifici;' 

~finanziatricia beneficiodi produttoricaratteris~ici o di utiHzzÌltori di prodQtti specifici; 
-produttrici di servizi caratteristici. Anche in ' tale veste le, famiglie ricoprono i moli, di 

util'izzatrici di prodotti specifici e di beneficiarie di trasferilllentispecifici. 

Nelseg~itodel presente paragrafo si espliciterà in che modo le transazioni delle fitmiglie 
sonò registratè'neUe .diverse tavoledeU 'EPEA a seconda del titolo ( diutilizzatrici/beneficiarie, 
produttrici, finanziatrici) al quale eSse vi' sono coinvolte, a partire dal conto,·della spesa -
certamente il pi4 rilevante periI settore famiglie -- e terminando conqueUodella produzione. 

6.2.2 Letr:ans"zioni delle famiglieneleon.to della spesa nazi,onale per la protezione 
del,~amb.ente . 

LadistilJZion'etf~ le transazioni che interessano le famiglie nella loro qualità di consumatrici 
e quelle d~ eSse <rffettuate in qualità di finanziatrici della spesa di altri soggett~ ed in qualità di 
produttricifa risaltare soprattutto il primo ruolo. La preminenza dellaftU,lZione di.consì.lDlÒ 
per il settore fatnigUeè confermata dal fatto che èproprio "in.quantoconsumatricW che esse 
compaiott.o espticitamente e distintamente neUatavolaA,relativa aUa spesa nélZÌonale per la 
proteziotJ'é dell' ambiente. Alle. ~'farnigtie in qtlalità di . eonsumatriej",è infatti riservata una 
appOsita colonna, accanto a>quelte dei produttori. Considerate invece·neUa loro. qualità di 
ptoduttrici.,le famiglie sono assimilate agIi altri produttori,e la loro produzione viene sommata 
a qqella degU altriSQggetti produttori.. 

Nella loroquati~à di consumatrici, come già ricordato, le famiglie nonassumòno,solranto 
il ruolo di utilizzatrici di prodotti specifici, ma anche quello di beneficiarie di trasferimenti 
specifici. Per quànto riguarda in particolare i trasferimenti, nella. tavola A sQno registrati nella 
colonna relativa alle "famiglie in qualità di consumatrid" solo 'quelli di cui le famiglie 
beneficiano inqùantQ udlizzatrici fi:nali; . 

Letransazi()nichelè "famiglie in qualità di consumatrici" effettuano nella lorofunzìone 
di utilizzatriéidella spesa nazionale. per la protez~one. pell~ ambiente, ·reWStrate .neUa tavolaA 
dell'EPEA,possono riguardareil consumo di ogni tipo di prodotto speciftço (SERIEE§ 2162): 
servizi caratteristici, prodotti adattati, prodotti cotJ'tJ'cssi. li manuale del SERIEEoffre i seguenti 
esempi:servizi di igiene pubblica, trattamento delle acque cli~aricopomestiche, raçcòltae 
trattamento dei rifiuti domestici (ser:vizi caratteristici); bidoni e buste. per la spazzatura, fosse 
settiche e prpaotti necessari. alloroutjlizzo, servizi di regolaziònedella carburazione, marmitte 
catalitiche, finestre protettive contro il rumore· (prod()tti connessi); detersivi senza fosfati, 
batterie .senza mercurio, automobili adattate (prodotti adattatP). La. spesa .effettivameQte 
sostenuta dalle famiglie per tali prodotti va registrataindipenclentelllente da chi ne sia il 
fornitore. . 

3Sì rièOrda de per i pl'Oikllìi adaua~i • c:he per definiZione sonopìù costosIdaprod'frre rispetto ai "nOÌ1!lali"pròdo!tiequivalenli • è 
da contahilizzaresolo il ~~ior costo çhe.si sos.tiene per il loro acquisto rispetto a qu'ellodei. prodo\ti analogru non adauati (cfr. 
l'appendièe /klcap. 1 in questo stesso volume).· . 
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Il consumo finaleeifettivo delle famigliecomprendeinoltre l'outputdi servizicaraueristici 
fornito gratuitamente o a prezzi economicamente non significativi dalle ISSI.. Secondo l'ESA 
95 le ISSL non hanno infatti un consumo finale effettivo, ma solo.una spesa finale per consumo. 
Il problema di stabilire a quale soggetto vada auribuit() il corrispondente col1s\tmo effettivo,iè 
risolto dall'ESA 95 appunto considerando utilìzzattilki<idlaspesa delle ISSL le famiglie. Anche 
I 'EPEA segùe tale convenzione, peraltro implicita nel nome stesso delle ISSI.. 

Nella loro qualità di consumatrici di pr()80tti specifici di merèato (§ 2194), le famiglie 
possOlÌo godere di trasferimenti per l'acquisto di prodot~ sPecifici, ed assumere così il ruolo 
di beneficiarie di trasferimenti specifici. In particolare, oltre ai trasferimenti che esse 
direttamente riceVono (da.altrioperatorinazionali o dal resto del mondo)pér l'acquisto di 
prodotti specifici, vanno contabilizzati come ~rasferimenti abeneficio delle fa~iglie i sussidi 
alla produiione di quei beni e servizispecificic~eesse effettivamente utilizzano. Si tratta di 
somme pagate in realtà ai proauttori, di cUi però in ultima analisi beneficiano le famiglie, 
attraverso lamitigaZione dei preui, e che non entrano nella valutazionedegli·acq#isti delle 
famigìje, che viene effettuata ai prezzi di acquisto, non oomprcendentiappunto i'sussidi (ESA 
95§§3.05e 3.06, SBRI.EE§§ 2162,2115.2178,2184,2194 e nota alla tableA. pag. 58). 

Come sopra accennato,. nella loro. qualità di produttrici, le famiglie sono presenti 
(accomunate agli altri produttori e quindi senza visibilità specifica) nella tavolaAneUe colonne 
ri~erva~ ai .. produttori,in. generale; il ruolo dillr~\lttrici .dellçfamiglie itltI{lest(} . caso non 
riguarda la sola produzione di servizi caratteristici della protezione deU:aIllb~el1te -come 
invece accade nella tavola B(si veda oltre) -bensl ogni attività delle famiglie considerata "di 
produzione" neU'.ESA. 95, quali ·adesempio quelle di . natura agricola e l.afornitura di servizi 
abit~Uivi. In particolare, le spese in conto capitale che' una unità' appartenente al settore 
istituzionale "famiglie"effettua, ai fini dello svolgimento di .tali attività, per l'acquistqdi 
prodotti specifici (ad esempio per l'installazione di fosse setticbeo di vettiantirumore), non 
vanno registrate nella,colonnadeUe "famigliehtqualità.diconsumatrici", bensì in quella dei 
produttori nOn caratteristici (SERIEE § 4195). Talispese vanno inoltre trattate - coerentemente 
con ·t'accomunamento delle·transazioniéffettnate dalle fàmigUe a.titolo di .produttrici a quelle 
dei settori isti~zionali tipicamente "produttivi" -COme forma~ùme lorda di capitale in prodotti 
specifici delle rispettive dassidi attività produttiva, ovverodei.servizi abitativi,o 
dell'agricoltura ecc. (SERIEE §§ 2161): Anche in qualità diproduttric:;i, come già accennato, 
le famiglie oltre ad essere utilizzatricidi prodotti specifici possono beneficiare ditrasferimenti 
specifici. 

6.2.3 Le .famiglie nel conto del finanziamento della spesa nazionale per la' protezione 
dell' ambieìlte 

N~lIa tavol$l ç, relativa ai circuiti difinilnziamento della SpeSà nazionale perla protezione 
deWambiente, viene evidenziato il modo incui è finanziata la spesa nazionale di cui è 
utilizzatorelbenefiCiario ciascun settore istituzionale. Il f~nanzia~ento. (iv i compreso 
l'autofinanziamento), diretto o indiretto, della s~sa per la protezione deU' ambiente è registrato 
in questa tavola secondo i settori di provenienza (indicati sulle righe) e secondo i settori 
utilizzatorilbeneficiari (colonne). La disaggregazione degliutilizzatori/beneficiari è la stessa 
vista.3 prop(}sito deUaspesa, nella quale le fatnigliecompaiono esplicitamente solo nella 
qualità di consumamciesollo assimilate. ~glialtri produttori nel ruolo . di produttrici. La 
classificazione (Pubbliche Anuninistrazioni, Famiglie, Imprese, ISSL, Resto del mondole le 
definizioni dei settori di provenienza sono invece - per quanto riguarda il primo livello di 
disaggregazione delle voci presenti sulle righe - quelle usuali della contabilità nazionale. 

Per quanto riguarda il finaaziamentodeUa sPesa nazionale per laprotezionedell' ambiente 
viene règistrato nella tavola C, per ciasc\ln sett.ol'e utilizzatore/beneficiario lo stessParnroOntare 
totale della spesa risultante dalla tavola A, ma questa volta secondo la provenienza del 
finanziamento; la spesa è cioè disaggregata secondo i settori istituzionali che' di voltà'involta 
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sostengono l'onere finaJlZiario, anziché percomponenté come neUa tavola APèr quanto 
riguarda in particolare i beni e servizi di protezione dell' ambiente di cui sono utiliizatricil 
beneficiarièle "famiglieiri qualità di consumatrici" r onere della spesa (registrata nella apposita 
colonna) è sostenuto (righe): dalla PubblicaArnministtazione e dalle ISSL attraverso 
finafiziamenti diretti {ade&, nel caso dellaP.A., sussidi che riducono ìl prezzo pagato dalle 
famiglieperI'acquisto di prodotti adattati; nel caso delle ISSL, la stessa produzione di servizi 
di protezione deU' ambiente); dalle Imprese attraverso tasse specifiche, ovvero tasse il cui 
gettito è riservato alla protezione ambientale (si tratta quindi di un Cinanziamentoindiretto, 
consistente ~ll:fesempio nello· svolgimento di. attività· diprote~one(Ml 'ambiente' a beneficio 
delle famiglie da parte diagenzie finanziate da tali tasse); dalle famiglie steSse sia direttamente, 
sia attraverso tasse specifiche o contributi volontari. 

'. Per quanto riguarda ·Ia veste .. di . finanziatrici delJa spesa nazionale di,pt?tezione 
dell' ambiente, gli oneri finaflZiari sostenuti dalle famiglie sono registrati, sulla corrispondente 
riga della tavola C, con riferimento al settore istituzionale nel suo complesso,aggregando 
cioè i finanziamenti conc~ssi dalle famiglie, a sé stesse e agli'altrisettori, in qualità diproduttrici 
(ad es. tasse sulla produzione il cui gettito è destinato alla protezione dell'ambiente) con 
quelli pagati in con~guenza diatti:vi~àdiconsumo (ad es .. tép'~eper la Il\cctlltadeirifiuti, 
pagamefltLper l'acquisto di.pr0d9tti).econ .queUi v(>lontari (ad . es .. contrifw.ti ad .ISSL che 
svolgonoattivi.tà diprotezimle dell'ambiente) •. 

. ···Sono. quindi'tlggetìQdicQutabiliizazione·nella tav.ola C,· dallatodegliesbors~ delle famiglie 
(corrispondente..rigtt), disaggregati.per tipolggiadioperatoredestinatario dei flussi finanziari 
(colonne): 

• 

• 

• 
• 

mdii pagilìnefitl - anche parzialì o n~Ila forma dftasse, tariffe ecC. legateàlla fornitura 
diun servizio·e quindi.assimilabili ad un prezzo - effettuati per l'acquistodi serVizi 
caratteristici; 
tuni ip~garitenii effettuati perl~acquistodi ~ltri prodotti specifiCi (a~~ttatieconnessi), 
·çompresiqueUi effètfuati come. investi~~nto finalizzaro aUaproduziofie dei servizi 
abitativi e alle altre produzioni domestiche; 
ilpagaqrento.di tassespecifi.che, il cui géttito è destinato.alla protezione ambientale; 
i. contributjvolOJ.ltarialle. ISSL che. svolgono attività di· protezione del.' ambiente 
(SE.RIEE §§2164 e4227)~ 

L'aggtegato risultante dalla somma di. talielemèntì costituiSCe. il contributo piùrilevat\te 
perla detenTÌinazione del "cancofinanziario della protezione deU'ambiente"sostenuto·daUe 
faìniglie;·tale carico si detenninà; infatti, aggiungendo alla somma deisuddettielemellt{gli 
eventuali interessi sul capitale fisso e detraendò gli eventualiprofittirealizzati·dàU~ famiglie 
in qualità di prOduttori caratteristiCi (eti. cap. l delpre~ntevoIume;Fàlcitelli-Seràfirti-Tudini, 
1996). Perpassa~e da tale aggregato al "caricò finanziario della protezione deU'ambiente 
comprensivo delle tasse a finalità ambientale", occorre sommare l'ammontare . pagato per 
tasse che hanno fini ambientali ma. non concorrono a finanziare la spesa nazionale per la 
protezione dell' ambiente (SERIEE § 2231). 

6.2.4 Le transazioni delle famiglie nel conto della produzione dei senizi di protezione 
delPambiente 

L'analisi della produzione, va ricordato, eòsì come effettuata attraverso la tavola B é la 
parte de:Ua tavola B1. dedicata all'offerta (suppfy),riguarda i soli servizi di protezione 
dell' ambiente {serviz .. l.·eara .. tt.eris. tìe. i) .. , ed .~ I.' n qualità di (ed in quanto )produttricidi bm s.erviZi 

, ,;, ,'o - _" _,-_ '. - - '-' - - - ," ; 

4 Si veda il capitolo 1 del presente volume, § 1.2.3, 
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ç~~ le famiglie, come d'altronde anche gli operatori appartenenti agli altri seUorl istituzionali, 
entrano iniale analisi. 

In qu.estalorofllnzione, secondo il § 2161 del manuale SERIEE,le famiglie sono 
essenzialmente "pro<iuttori.non speciali,zzati"s. 

In C(lDsegqcnza,le famiglie non compaiono in quanto tali nella tavola BdeU~EPEA,relativa 
alla produzione dei servizi caratteristici, essendo nella loro funzione diproduttricidliassiplilare 
agli altriproduttori6 • 

. . . 

(i.3 Qrientalllelltfellropei!iulia rac(!oltadi.ti~lativialle spese4eUe falldglieper la 
protezi09;efilelnambiente 

Affini deU'implementazione del SER1EE, Eurostat ba previsto lpsviluppq.diappositi 
"sistemih1termedi"per la~accoUa dei dati di base necessari. Tali sistelDi~nogiàstatifpfm\llati 
e pub~l\~ti~rquanto. riguarda laPA e.le impre~, mentre è tuttora in·corso di elaborazione 
quello relativo ane famigli~.. . . . 

Le tappe più rilevanti dellavoro·svoltoa livelloèuropeo consistono: 

• neUa prè:parazioneda. parte del Rheinisch-WestfaIisches Institut (RWI)petçonto di 
Eurostat diuno studio sui più importanti aspetti<iatenere presenti nell!lncerca sulla 
spesa ambientale delle famiglie. Il risultato principale ditale studio è costituito da una 
lista delle~oçi di spesa dainserireneUacontabili,zzazionet distinte; oltre cnepèr çlassi 
CEPA, in s~e per attività caratteristiche. per prodottI adattati e perptodotti connessi; 

• neUaproppsta da parte di Eurostat di modifiche allaClassificazione4ei c:onslJmi 
indiviliuali. per scppo(COIçQP) - ufficialme~te. illcprporate nelladassificaziolle nel 
giugllo1997 - per relldere i dati raccolti seG.Qndo tale classificazionemagg\ormente 
utiliaifinidelrEPEA; .... .. ... .. 

• n~llafopnvl~one,dapartedeIlaTask Fqrce suISERIEE, di un~lista.dipr()d~tti!ldattati 
, e.conn~s~if . A: tali prodotti. cpme vistp nel txtragraf(lprecedente, si n'eU~,llnaparte 
importanteliefle transaiioni dèlle famiglie.coll~gatealla p~te~ione 4eU"amJ;tiente. 

Lateì)denzaemersallegli ultimi~nni a IiveIloeuropèO,spptattutto presso .EurOstàle nelle 
riunioni sulle "stati~ticne ~naspe~ambientale" del gruppo di lavoro ellJ;o~o"Statistiche 
deU'ambiente", è di lascia~e aH'iniziat;vadeisingoli stati membrilaraGCQltadidatirelatM 
alle. spese delle famiglie per >laprotezi~ne aD)bien~e;non. vi .è cio~ alcu.n~indiçazlone· di 
prioriiAill tal.sellso.piqèdov~tp, oltrè:çhealla~Portanza .econoiniéarelath'arnente ~liotta 
,delf!oggett~alledifficoltà oggettive dell,a raccolta dati. ,L'invito .~quindi a. sfru~ealmassifno 
i da~i~istellti8.. .. .. ·.i. >..... . ' ....<. ... . ..... .............. '. .... ..... . 

Puc· ~Qn .inco~~gg\alldo.l 'avvio· di nUOVe. indagilli~.ad· Opilllodo!·Euro~tatllon. m,8llC3 di 
D)ani~est8re~teresse ve:rJe.eventualiattività direue di r~ccolta datipresso le famigUe che gli 
stati membrivol~s~roa.vviare, .l.e'.raCèOmandazìotti principali, in tal caso.sono,di:. 

• inserirei quesiti ambientali nelle normali indagini sulle famigliè (suibilanCifamipari, 
sull'uso deitempo).anzichéavviare indagini del tutto nuove; ... 

.. coordinare l'àttività degli statisHcie dei contabili ambientali con quella. dei servizi 
competènti.per tali indagini; . 

SNe\ ma1lllaienon viSO\l{) esplicite Ind~ni al rigUardode~ISSL mi\l{)ri, elle come sopra evidenziatomnoo ~del $CUore 
istituzionali: f~igJill.IIl~$Cmbra.<:Oçrenle ~n.la ~ .. gçAe~e .cbe, qu~lora. si qu~lificbi\l{) co.me~tlorispeciallzzati, queste 
vadano 8Ì:OOtiIIIÌ)lIìe hlte altrèIS!il..·~l9rò v'o!ta aggregale ~n .'1uenedellafW!bIic:aAmmlnisìraziott~. . .•.. • ... •. 
6 Come pertu.~igli.altri $CtlC>riisti~uticmalJ, un·eve.ntUak~da patte dell. famigliediprodoltiadaltl!ti~~i\l{)lÌtI9va 
po$tO Q.ellll tavola B; dal momenìoclle quest'ultima dà conto SoImalo della produzione dei serviZi di protèzWlle d!-,U'ambiellle (servizi 
~eristici). . . 

R~is (1997). 
8 Eurostat (19\17). 
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• procedere a valutazioni delle· spese ambientali delle famiglie coerenti con i prbicipi 
dell'ESA 95 e del SERIEEj 

• non rigettare aprioril'ipotesidi utilizzarè, per la stima degli aggregati d'interesse, 
anche i dati ottenuti atttaverso indagini pilOta. Questo vieneC()tlslderato.uà modo di 
procedere valido, in quanto permette· valutazioni. menogenericbediquetle ottenibili 
dai dati esistenti9 • 

Inoltre, Eurostat ha predisposto una bozza di questionariolO , da'sottoporre agli ufflèì statistici 
degUstati membri, contenente domande relative alle più importanti voci di spesa in prodotti 
specifici dellaprotezic:meambientale,checostimisceunasignificàtivabase di pàrtenzaper la 
traduzione in terminioperatividelle esigenze informative delineate in'precedenza{cfr,§6.2). 
Tale bozza di questionario include i beni e servizi raccomangati daUa TaskForceeuropeadi 
cuisopta, qualorasial1outilizzati daUe famiglie. . 

Le linee di azione futura di Eurostat prevedono la valufazi~nedeUa qualità dei dati raccolti 
dai paesi che hanno svolto indagini pilota sulle spese ambientali delle f'<lmiglie negli anni 
scorsi, onde valutare i costi che la raccohasistematicaditalidati comporterebbe. 

6.4. Presupposti e caratteristichedelJe' indagiui pilotal sulle spesèdelle. talitiglieitalìane 
. per la protèzionedell'ambieute 

6.4o'l.lnadeguat~zzadei dati esistenti e preparaziOlle deUe·indag~ni :pilota 

La p.rincipal~ fonte <Ìidati sui comportamenti eèOnomic'~~lle famigli~ italiaqe èèOsti~uita 
dalla inpagine sui cOllsumi delle famiglie. prevista dal,prograIl1Il1a~tatistico~naziOJ1a1~. svolta 
regolarmente dali 'Istat al fille.principalediottenerele.stim~deit:elljtivi aggregatigaitiserire 
nelJaContabilit~Nazionale. Tale ind~giqe.come si spiegberà meglio nel seguito,pre'Vede l~ 
corppiJilZiolle da partegelle famiglie>intervistate di Wl "libretto degliacqui~ti':, nelqua1ele 
spesè<~ono raggruppate secondo la. classificazioneCOrçQP,nelJli! !ìua versionepreçedente 
l'introduzione deUe modifichedi cui si è detto nel paragrafo precedente l1 • 

Nonost~teillivel1odidettaglio garantit9d&1ì'utilizzogi talecJassifica~ione~ia;pit,fttosto 
alto, essa non permette di quantificare separatamente le spese sostenute per prodotti specifici 
da queUeper prodotti privi di. finalità ambientale, Ìté di ruevare,·Ì· trasfetitnentÌèffettuati dalla 
famiglia intervistata ad altri soggetti per finanziare attività o aiioni di· ptotezione,ambre1l1rue. 
Nell'insiernedèUe spese~lativea ciascuna data 'I::ategoria(jjbehi nonsono.infatti distinte 
quelle ·sostenute ·per i benida contabilizzate nell' EPEA, ovvero per prodotti adattati-- iwtutto 
simili'ad altri ma dotati dei. tequisitidiminore dartnosjtàper l'ambientèedimaggibrcosto 
alfa produzione1z - e per prodotti c{jnn~ssi (ad es. contenitorideirifil1tìdome$tici?i~{lmerite'* 
nell'insieme deUe spese per un dato. tipò· di servizi (ad es.,. manutenzione dell'impianto di 
riscaldamento,o dell' autovettura) non è possibile isolare quelle corrispondentlall'aequistodi 
servizi caratteristici e di prodotti adattati e connessi (es. controllodegti; inquinanti nei fumi di 
scarico dell'impianto di riscaldamento autonomo,sèrvizidiregolazione tieUa carburazione 
dell 'automobile, ecc.). L'indagine, nella sua forma attuale, non costituisce dunque una fonte 
didati utilizzabili ai fini dell 'EPEA,a causa dell' estrema specificità delle spe~e collegate alla 
protezione dell'ambiente (si veda il capitolo Idei presente volume). 

9 R!lis (1997). 

IO Sandtes (1997). ... . .. .;; '.. •.... . ..... ......•. ... . .. 
UOltre a quelle del tliu{P1o 1997 sono sIate introdQue .neI1999 ùlteri~ri mo<lific1te. L'adeSione compteti dell'lmIagitìèaltiui!itlltalt~ 
,Y~defWtivadell~COJ(SOPèp.revil\laperil.400t, ., .,';> {" ..•... < . .',> . 

12 ~ef fIlcuniprodottiadauati, còme fa ·benzina "verde", il prezzoçi~<;9uist0pen!='}n~uma~ f'~~si pr~U!più b~r,is~.a 
quello dei prodotti normali equivalenti. Casi di questo ~nere si verlficaooquanooveilgOno appllCate dano St;.(òfonnedi rilfìl1:iOìle 
delle tasse~ui prodotti !li fine di incentivare l'uso ~ipar!icolari prodotti:. Ì1I questi cllSi;quiJ1(li, il magtliÌ)f~ dIIi j1fO\1o!til!on.giaVa 
interame~tl; suWutilizzatore dei prCJdotti stessi, ma Ì1I pllIte SI:I"oStato. PermagSiori detl;jgli sulla valutazione deip\'o!:Ìptli~tl;jlÌsi 
rinvia all'appendice del cap. 'l in questo stesso volume.' ' 



492 Contabilità·ombientale 

Per questo motivo, si è.ritenuto òpportunoprocederea valutare le possibilità di rilevare 
direttamente presso le famiglie le spese (e più in generale le transazioni) per le quali l'EPEA 
pone ,esigenze informative- che non è allo stato possibile soddisfare altrimenti. 

Ai,finidi una tale· valutazione sono state effettuate inlstat due indagini pilota, mediante le 
quàlis.i è sperimentato e perfezionato un questionario formulato ad hoc per rispondere alle 
esigenze informative dell'EPEA. 

L'apposito questionario ~ambientale" ,-.lecui due versioni successive sono riportate negli 
Allegati l e 2 - è stato fòrmulato suUabl/.SC degli elementi sopra esposti nei §§ 6.2 e 6.3, 
tenendo conto delle speeifiéhe esigenze informative. poste dall'EPEA e con l'ausilio delle 
esemplificazioni ~ntenute nello stessòmanuale del SERIEE, del draftquestionnaire proposto 
da Eurostate della lista RWI. 

Nella pratica, le· due indagini pilota sulle spese di protezione ambientale delle· famiglie 
italiane sono state. realizzate con l'inserimento del questionario in due edizioni successive 
(che hanno avuto luogo nel 1991 e nel 1998)di una indagine sperimentale finali~ata al controllo 
delta rete di rilevazione della indaginecortente sui consumi delle famiglie. Le modalità con 
cui si sono svolte le indagini pilota di nostro interesse sono perciò quelle proprie di tali indagini 
di.~~trollo . .In yirtù dellof(l particolare scopo, simili indagini riproducono, su scala ridotta, le 
indagini della cui organizzazione si vuole verificare la "bontà". Le indagini pilota sulle spese 
'di protezione ambientale si sono quindi svolte sostanzialmente con le stesse modalità della 
indagine corrente.suiconsurni delle (amiglie, le differenze di maggiore entità riguardando 
(come si vedrà meglio nel seguito) l'ampiezza del campione e l'affidamento della rilevazione 
a società specialiizltte aniichéai comuni. 

Datala ~incidellza. dellecaratref:Ìstiche saUenti, nel seguito è descritta' innanzitutto 
Forganizzarionedell'iridagineeon'ente(§ 6.4.2), per illustrare poi in che mooose ne discostino 
leindaginisperirnentali periI còntrollo della sua retedirilevazione (e quindi le indagini di 
nostro' interesse; ·§6.4.3); infine, vengono evidenziate alcune importaMi caratteristicbe 
specincbedelleindagitlipilota "ambientali" ·(~6.4.4). 

6.4.2 Carattedstiehe détttilldagine rorrente suiconsumidetlefamiglie italiane 

L'lstitutoNazionaledi Statistica ha rinnovato, completamente l'indagine sui consumi delle 
famigUeapartire dal 1997. L'innovazione, che ha investito tutte le fasi del processo di 
produzionedèi dati, è'ancòrataal concetto diqualità totale che coinvolge ogni fase del processo 
stesso. 

Le,principali differenzemetodologichesonoevidenti sin dalla determinazione del disegno 
dicampion.anlento in'quant(,'l, ~nsciche l'errate campionario sia ~munque importante ma 
nonl'utlico elemento sotto controUo, siè deciso di ridurre la numerosità campionaria in modo 
da. poter destinare le risorsecosìrisparmiate ad un attento monitoraggio di tutte le operazioni. 
In particolare si fa riferimento al. lavoro sul campo, ad· una' più approfondita revisione dei 
questionari(comprese le operaziònidifollow-up sulle famiglie), all'acquisizione còntrollata 
dei questionari, all'utilizzo dei piani di checkprobabilistici (sia per le variabili qualitativesia 
per quelle quantitative). In questo contesto si inserisce l'istituzione di un numero verde per 
l'assistenza alle famiglie durante tutto il periodo d'indagine. 

Il disegno di indagine prevedecbe ogni anno siano coinvolte circa 24.000 famiglie residenti ' 
in 488 comuni scelti per rappresentare la realtà socio-economica del Paese. L'indagin~ è 
continuativa, cioèògni mese partecipano alla rilevazione 234 comuni e 2000 famiglie. 

Jl disegno di campionamento è a due stadi: le unità di primo stadio sono i comuni, le unità 
di. secondostadioso~olefamiglie. 

U t~rritorio italiano~ statosu~iviso in 234 strati in base alla tipologia del comtmeed aUa . 
dimensione detnografiqt; InpartiQòlar:é, all' interno di ciascuna regione i capoluoghi di provincia 
detem:tinilnoautomati~ame~~strato a. se stante; si definiscono in tal mòdo 103 strati composti 
da un solo cornune(comuni Autorappresentativi-AR). Gli altri comuni (Non 



Apt~appresentativi.,..NAR)a»lOi~'i~ati .io lllOdod~.nte .~ .. o .la dUn'" 
ddlllO&fafiea. Glisttati.S€ln():.el'bliDati~~o .,.S€lmmàiewBlata)"'à~Jlt~ta 
S»peti~e ad.onàiS€lgia.dipenddt:daQa __ e,dicam.piooam"~le"",,l ... () 
medio:;diroomp()nentiper famialiae d"~ minimodh~iste..:;eqa\tale ~0IÌt'I 
soJlb:statideter:miRati,eltre ad altri 4st(atiçQ$ti'fdtil.:\1naolt\;~. (BOverc~,M __ j 
Fo., e ,lètm0J~)~ 127 strati.eU'ambitodici~ldej: .• lQlhj; _~~lJfli 
aunpione·dte_~paaoam~,ùspettiv""elil'Plimo, iL~dO,l:il,toa~ ... di 
OJrtitrimestr~_n_r~"iRvollecotnpl_vam.tei91 __ Alt.a8:V_oni 
NAR; ognimese~~~.u'inclagine tutti i .lo:l~_e,.121.ddi,_~NARt 
inlllOdoda ganmtirc«M'ÌlItti i ÌQe ... Jti i>~4 .. ti .• cPiè ~il!territorioitaliàJlosiano 
rappresentati.!.ll1n;~e.:·i . 
. 1:'·~'.lllc'oolta·.delle.~~i.:èaW*a .ai .. OOOl\lfli.~,·,Cir<:a_t"'~;.e220 

prima dell'inizio deU':bldagine,t.,oomuni ca~e .. sono;CCilit.vékiì,~te_l' •• Jàtd 
dell',lstat.,nellaquale /M)Oo .s~iiGtte ,tutte le.rblad,Jitlt4f:$)it)lgilBllld ·delleì~_oni 
burocratico/amministrative affidate·aicomum;~io' l~eJerteò ddi,modelli ·diìfuevtBifte:.,'il 
calendaJio dell'indagine. le mtldalitA. di~i_ ddlléfamiglie/.)in_~e le lBlnzie 
~àtie all'assio~.Q;ddAt_bi.btat4ei+~.!Mi'<4ì; i) "~l 

Le~esonoes_tto inmodo·_iléle.Uei,,~ideM2omUl)lllal;Q~ •• 
co.ViV~.l~~. Y4tlIPQO. :réalizQte'Sd.'llisteof~j~minata:;,~.UCCil~.~. ,.UUW:tta 
den._ .. ff:~e~JsJJPP~twt)!"'.:aattas:;prima'",i8i'~IlMO.·.f~I_~J 
Iloininati~ldella~ti rlf ___ ~~ddll~;fantiJliejda;intm~;.;iR·~.efiuto 
inizia,le. ~,~ilità;dtllafamigia~~'~a4Qoratt aUl~si~,_a:.famtslia 
"Sò.ti~a.'· ~_if.,u.meroldi:CfUBpoQen"·dlJ S$Ìo.di~eedii.residebMi 
,;.fet. mesee~Jtopi.~e:~;.s~lti ~_~i;.i .. 'h~ 
(dù~ nd~guitof'ìe~imatm.tJirlfii.f;"lti)if*r· __ .~_~yJ.;~ 
delle sp giornaliere. rfI}gd <~t:.:;,;'tfJ~,t~ } 

La~tàdellti ~glie ~he in uu data mese ~ CCilinv<flteneU'mdagine~,S€llBlinvitatea 
comp~uella pnDJa settimanadi).tifena,.o~~~.~· __ ;~t1iIti) 
dove fipottaré tutte .Ie spese giomàliere per geuéti àlimentarie per' a(ti partioolati bern.uon 
ttliinentatt;.I'almimetà .lt~ifainigIi",Campi~Sòllomvitàtell'f*Ié'''la~ ~ana 
di_fùbeìltu;deJìmese di""'eV i ,'/' .• ;1i;"·1;lhi·:;i~;',i.; 

" All'iDizio del mese .stJCCeSslvo •• tutte le f~.toin_e aéllr_~ .• )~ 
~~. ~ftbi~oposNad'unil ~linite~~teif.,.ag6,.ue·~).lla 
q.'·si~b~e~~del~\i .. ~ìt; ... _~ __ 
esUtle'.sepeF~~8Ile~perìlìdt)fit'da~iltufél{pét~Df6e~, 
~t·la"j'pé~i~e·~ììi~.per~!libeffi·~"~~lP1t_ 
bCtiieSérvizi.'~~su 'red'tlto èti~itr.'A:lIà::fitìè dMIa ·ril~iiÌ.~_ 
d(ill~bdisUifi'ktiea.lcOinMespedisce aU~jl;.térWedt,nWIÌ_ilt~f&bi,,' 
OOIflpiJàto.' AlI' ~vo'dèl matetialè tli nlevaione; si effettmì. prbno'OOlittollé·p«~ 
clte'tUtte lè operaZiòtd 'di ,racedlta dei' dati ~ialto stàte'effetiuafiJst!èoB&Ptedi~e 
mètadoJogichéiìnparttte neUà::fàse diistrUZiooea tuttH;~ elte;~~'" retè di 
ril(ìv_one.1rt parttooliU'e,l oont:r\1)Ili:soòo direiti.verifi~lai8frètte_dè.ì~QflÌ'di 
~ dèlt~!fati1iglie da'in~rvistàiè (eleooo'bUe).lat:òftetm41idi~è'dètfefamijlrè 
sdstitutive, l'e~ttezzadéi codidi presenti n&ifrontesptzHfei ;tnoUéltnWti1~~ottè/lb 

, ··;'it!i!ì,l'.:#::.}f·,ì:u: 
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svolgimento dell'indagine nei giusti tempi e nei giusti periodi di riferimento". In questa prima 
fase, tali operazioni/sono necessarie in qUàdto, a fronte di un distorto comportamento dei 
comuni rispetto alle direuive impartite, è possibile intervenire tempestivamente in modo da 
PQter evitare il ripetersi di errori simili; Successivamente viene controllata la corretta 
compilazione dei questionari e' verificatàla·· presenza di incongruenze. tali da . rendere 
inutilizzabili i questionari. I questionari vengono successivamente digitati su supporto 
magnetico mediante. un programma di acquisizione costruito sfrUttando le caratteristiche del 
pacchettO Blaise che consente, con relativa semplicità, di inserire nella procedUl'àUna serie 
più o meno soflSticatà dìconttolli al fIne dìevitare errori didigitmonee soprattutto è in grado 
di fOmire un aiuto importante' agli operatori che effettuano la revisione dei questionari. 
Tradizionalmente la fase di revisione e quella di registrazione dei questionari sono scisse tra 
loro; ma una delle scelte più importanti che çatatterizzano<lanuovaindagine riguarda, appunto, 
Pistituzione di una fase·dj revisione "assistita" da computer. 

Prima di produrrete stime; è necessariò controUare ed eventualmente correggere le 
incoerenze egli erròriat:n::ora presenti nei daWs • 

Lametodologia adottata è quelladeUahnputazione da donatore, sia per le variabili 
qualitative sia per quelle quantitative, implementate in procedure generalizzate diffuse e 
ufilmate,ovepQSsibile,in altre indagini deU'IstitutO. Il metodo, essenzialmente, consiste nel 
trovare una fàllligliadoMtrice conte stesse caratteriStiche delta famiglia che presenta il dato 
errato; ··appena ··trovata; ··Iafamiglia··· donatriCe'~dofta'" il dato alla fànligliaché necessita di 
donaziòne; Tale approccio, iò letteratura,. è oollomiliato"approccio probabitistico"; 

Perla coSw:z.ÌODe delle stime trimestralied annuali sono' utilizzati· stimatQri vincolati a 
totali noti desunti da fonti·estemel6 • I vincoli posti per l'ottimizzazione dei coefficienti di 
ripOrto all' umverso diretti (calcolàticome inverso della probabilità di inclusione ) sono relativi 
aUa popolaziOl1eedallefamiglie residenti per regione ed alla popolazione per sesso, classi 
d'età e ripartizione territorialel7 • 

6.4.3 ,Caralttristiclle del~ indagini sperimentali 

Come già,evi4epziat9nelparagrafo precedente, la nuova indagine sui consumi è stati! 
progettata e l'ealizzata con l' intento di tenere sotto stretto ~nitoraggio ogni fase del. processo 
che conduceallaprol:1~ione deglioutput finali. 

l,ll$tàt non diSPQne, ili, una prop.rla ~ete!li ri1evmone, mademandaagli uffici di&tatistica 
cotnuQalilaresponsabilitàdi isttvÌfee coJltrol1af!~i rilevatori. durante l'eseCl.lzione dell'indagine. 
Per verifwarel'impattodiuna diversa rete di rilevazionesull' indagine, e per testare l'efficienza 
d~Ua tete.~irileva~iOlletr{ldizionalmente in uso, è stata. effettuata una sericdisperimellt~ioni 
con~etàprivate.sottoJ~ supefVision~deU'~tat, che si occupanodelleope~azionisul çamPQ 
e4e'lafase di ~evisjo11e< Il' di registr~ione dei questionari. fornendoaU'Istituto il ftle con i dati 
già registrati. In altriteJ,'IDini, le società private si sostituiscono.in tutto e per tutto· ai comuni 
çampione{tranne che perrestr~ione delle liste anagrafIche delle famiglie da intervistare). 

La $perimentazione,.in çntrambigHanni,è iniziatànel Illese di luglio ed è terminata nel 
mesedipicembre ed è stata effettuata su unsubcampione dei comuni interessati dall'indagine 
corrente. In particolare sono statiooinvolticomplessivamente 87 comuni campione, nei quali 
èstàto estrlltto uncampi()ne indipendente con un numero di famiglie da intervistare paria 
quello dell' indagine corrente. 'Quindi, nei comuni coinvolti· nell' indagine sperimentale, in un 

1S$!;trJbtàfiPPOrt\l1l{! S()ttD~JU'~r, ché 18 fase· di revisl9JJe d~ique$lionari nonto_te di.etlmiltar,.ogni incongruenza in quantp tale 
opetàì:ion_,aftìd/lta a !>e1'SOllll diti'erfllti, I\0Il garantirebMl' oggettivitilneCèS$l{ria JU'lla correzione della stessa lipologia di errore. La 
'flislOllè. Infatti, è _iata a specifiche domandedel'questronario e prevede intetvenli ben preeisi. 

7 Cfr. Falòrsi P.D. eFaIòrsiS.(l~). . ..... .. . . 
I Le eJ~ d·età sooo: 0.14,IS-29, 3O-S9, 60 e oltre. Le ripartizionì lerritòriàlìsonò: oord-ove$t, nord-est, centro. sud e Ì&lIe. 
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generico mese di. rilevazi~ne, sono presenti sul campo sia gliintervistatori comu.nalisia gli 
intervistatori arruolati dalla società privata. SonQ coinvolte nelledueindaginilostesso numero 
di famiglie. In totale, nei sei mesidiindagine,.iI disegno campion;trioprevedel'intervista di 
circa 3.600 famiglie (circa 600 al mese). .. 

Tutte le metodiche dellefasi in cui sono state coinvolte le società (rilevazione, revisione e 
registrazione controllata dei questiQnari)soDQ .. imaste. inalterate in .modo da poter analiziare 
in modo opportuno eventuali differenze tra le ~eti di rilevazione. 

6.4.4 Carattensticheparticol~ri dellel"ilevazioni pilota sulle spese delle famiglieita'iane 
per la protezione de'l'ambiente . .. 

Le indagini pilota sulla spesa delle famiglie perla protezione dell' ambiente sisono svolte, 
sostanzialmente Còn le stesse modalità, nei mesi di ottobre, novembre e· dicembre 1997 edi 
luglio, agosto e settembre 1998. Il campione. te()rico era dunque pari in entrambi icasi a 1800 
famiglie. 

Le famiglie coinvolte nell'indagine sperimentale hanno ricevuto il questionario suUespese 
di protezione ambientale in occasione dellaconsegì'la del diario deUespese gi()flla1iere (Wbretto 
degli acquisti) da parte del rilevatore. La famiglia, istruita. dalrilevatore .eassistitatramite 
numero verde ha autocompilato Uquestionario priìna delritornodeU' intervistatore.per 
1'intervista fmalesui consumi (Riepilogo delle spese. faJniliari), 

Le spese di protezione dell' ambientesonostat~rilèV8.t~conriferim~oagli anni precedenti 
l'indagine, e precis8.mentesi sOno rilevate ne11997 lespe$eeffettUate fi~11995 eJ996.,,nel 
1998 queIlèeffettuate nel 199718 • 

6.5ltis~tati ddla.primaindagine pil_a sulle spese delle fandglie italia.eper IaproteziOlle 
ambientale . 

6.S;lNumerosUà ca.npitloarla e possibilità di analisi 

li.. fronte deloampione fcoriCò (ex ante) di 1800 famiglie, il campione èffettivo( eXpost) 
risultante/d~Ha rilevazionè effettuata negli· ultiini tre mesi del 1997 è stato di 1268 rispondenti. 
Tale risultàtt> dell' indagine pilota costituisce, in linea del 'tutta .• generalè,;un f'responso" 
favorevole sullà possibilità di procedere alla raccolta diretta presso le fainigliedei dati di~.ase 
suakune transazioni rilevantiaifinideHa CQstruzione deH'EPEA, Esso permette inoltre di 
svo18ere una approfonditaa,nalisiqualitativae; quantìtat"'à deidatlraCCòlti, e di non scartare 
a priori l'ipotesi di riport()aJl'univ~rso,coll1eracC()mandata.da ~urosfat(cfr.§ 6.2).Ne}~e~uito 
deH paragrafo si illustrano le fasie i rist;lltati, deUeelaborazioni dei dati ràccoltico,nIaprlma 
indagine pilòtasulles~se per.la protezianedelt'ambiente, riguardarittin parti.colare il <XlnWllò 
della· qualità deidatf(§ 6.5.2) e 1'anatisi dei risu1taticampionari (§ 6.S.3).Seguo~oalcunè 
considerazioni relative alle possibilità di riportoaU'Universo dei risultati deU'indagil16 (§ 6.5.4). 

6.5.2ControUo e revision~ dei dati raecolti 

E stato effettuato un controllo in relazione al problema deU,,'errQrenon catnpionariQ", 
ossia quella parte delladiscfepanza tra le stime ottenute coni dati della rilev~ione edi valori 
veri· cercati, ,relativi· alÌa· popolazione oggetto . ç1i. indagine, che· è imputabile. aUeopel'azioni 
necessarie all'espletatnento della indagine stessa19 • 

J8FannOeç~iimédue<luesill,telativiriSpettìValitenlèali<lspesçl'llt !a~ayçrdeçaq:ellap~riSàccbe~ipet:cÒI)t~ere i rifiuti, 

~r~i ~ali si è rilèttlltopiù bpflOJ;tl\no faré pterimellio8dun periQW più breve e reççttlè.hellQfatt~ieil mese p~te la 
'1lfvmo~. , . . .. . ... .. . ..... .. . .•.. 
, L'a11rlll'l't\eè ta~tata dall,uert'9recam~ofl.derival!tellal dise~ campi9nari!> scelto. 
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Talecontròllo è consistito in una verifica del numero dì record errati sùl totale dei record 
digitatpo. AlaI fine sono stati estratti casualmente 60 record, pari a cìrca il 5% dell'intero 
numero direcord (1268) presenti inbanca dati,ed effettuati 5220 controlli, per sottoporre a 
verifica l'ipotesi che l'intero database presentasse errori al massimo nèl5 %déi casi. 

Iltest utilizzato è così formulato: z = p - l'o (con livellò di significatività prescelto 
a p 

0,05), ove p èil rapporto tra il numero di record errati e la numerosità del campione (i 60 
record èsaminati),Po è il valore massimo (0,05) che P (percentuaJe di erroreefféttiva) può 
assumere nell'ipotesi sottoposta a verifica e (Jp (deviazione standard) è una gràndezza che 
risponde allo SCOPQ di standardizzare il· numefatore. 

L'esame del campione ha evidenziato una percentuale di errore p li!! 0,08 ed una varian
zadeUostimatore, a 2 .0,008 indicando in tal modo chel'ipotesicbeirecorderrati siano 
al massimo pari ai 5% del totale dei record è una ipotesi statisticamente accettabile. 

Verificata l'ipotesi di assenza di errori di registrazione tali dainficiareJa validità dei dati 
presenti nei f~ '€ornitidalla società· cui· era affidata la· rilevazione, siè svolta. una accurata 
ricerca di eventuali datìanQmali. aò. non solo ai fini di una corretta acquisizione delle 
informazionirlleyate. ma anche in .vista della successiva riformulazione di determinate domande 
del questionarioZl • 

Alai fi~ sièt~nl1to conto delle distribuzioni di. (r~uellZa relativ:ea tuttde variabili 
numeriche; per ogni singola variabile, è stata identificata.una determinata proprietà di distanza 
dal baricentro dei dati. Identificato quindi un dato anormale, questo. è stato sostituito con il 
valore mediano della distribuzione. 

Pet:;q1,lantorigu,.arda alcuni errori .. sisternati~i .cunsistentl. inincon~enze,éss~ndù state 
applicate, come già accennato sopra (cfr. § 6.4.2), regole di compatibilità di tipo deterministico 
(if and then) infase di registrazione dei microdati, è stata effettuata una verifica su late procedura 
mediante una routine di compar~ione logica dei (codicidel~e . variabili~ç()n imputaziolle 
automatica del valòre plausibile. 

Per quanto tiguardaJe manca~e.liSposte22, che pure costituiscono una componente dell'errore 
sisteQlatico.èstato rilevato, per ogni singola domanda, il numero dHamiglie rispondenti ed il 
t:elativOJassodirisposta, costituendo in tal modo anche un indièatot:einteressante in.relazione 
alla bon~ della formulazione deUedomande inserite nel questionario. 

6.5 . .3 Analisi shatistica dei.risultati ~ampionari23 

Olielementipresiin cònsideraziolle··per la valutazione statistica dei dati sono stati: 

·iassodirisposta,{per tutte1e dom3nd~); 
• media aritméticaa,ppUcataaUeyanabili preventivamentecontrollate; 
• val()~. m~i31l0 aPplicato alle variabili pre.ventivamente controllate; 
• media "trimmed"24 a15% ; 
• comparazione tra valore mediano, media aritmetica., e media "trinuned"; 
• indici di variabilità dei dati; 
• valore minimo e massimo assunto dalle. variabili; 

20 È considemto errato, in tale verifica, qualsiasi record che contenga almeno un errore. L'errore è rappresentato da qualsiasi alterazione 
'f}le cifre pl'eSjlnti SIII SIIpporto jnformatico rispetto al supporto cartaceo. . 

Le informazioni derivanti da tale ricerca sono risultate importanti in fase di progettazione del questionàrio ISTAT.AMBll del 1998 
<n'di l'Allegato 2~ 
. . Si fa. cjuiriferimelttO, ehiar,lm~nte, alle mancate risposte p4Tì;Ìfl,i, dal ",omento. che - come vistosòpra -le m3nl:ate rispostctQtafi 
sono Stareéscluse dall'analisi qIlall:lJlliva e quantitalivadei tìì!Ultlìti dell'indagine.. .. .. .....• .. . .. 
23 J valori campionari (medie, mediane, ecc,) ripòJ1atl nelsek;uilltsonò da inlelldere come relativi, per ciascuna domanda,all'insietbe 
delle famiglie di volta in volta rispondenti e non all'intero insieme deUefamiglie presenli nel campione. 
24 La media "trimmed" è una mediacalcòlata esclùdend<>ìl5% dei dali più grandi e piùpiccdli di.llna variabile.· 
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• distribuzione della variabile; 
• analisi per classi. di valore. 

Quandò l'analisi dèi valori estremi ha fatto emergere, per Una determinata domanda, la 
presenza di valori iRrompatibilicon i valoriattesi,sièpreferito nel seguito fare riferimento al 
valore della media "trimmed"oal valore medianp in' luogo della media aritmetica. Nella 
tabella seguente si riassumono le principali informazioni relative aUa lettura dei dati. 

1800lla l -Informazioni relative alla lettura dei dati 

SPECIFICHE 

Numerosità campione 
Periodo di rilevazione 
Unità di rilevazione del campione 
Riferimento temporale 
Statistica utilizzata 

ValòrelMo~alità 

1268 
(Ottobre,. Novembre :..Dicembre) 1997 
Fàmiglia anagrafica 
Anno25 

Media aritmetica (riferita all'unità di 
rilevazione su dati 'preventivamente 
controllati), salvo i casi sopra menzionati 

Una presentazione dei principali risultàti campionari è riportata nell'Appendice A;, una 
disaggregazione per classe di valore di alcune variabili è riportata nell'appendice B. 

L'analisi quantitativa dei risultati è svolta nel seguito suddividendo i quesiti secondo le 
corrispondentiseiioni del questionario; 

InguinimlentQ deW qria 

I quèsiti presentati in questa sezione del questionario hanno fornito degli ottimi tassi di 
risposta'sia nelle domande filtro cbenelle domande rellltive alla spesa sostenuta. Circa 1'83% 
deUe famiglie.cbe banno risposto al questipnllriobadichiaratodi posseder~un impianto di 
riscaldamentoediqueste ben il 35,7% haeffettuato,tm gH anni~95e'96, spese per ilcontroUo 
dei gas discaricodeU'impianto; La spesa media per famiglia rerativa alla primaabitazi6ne si 
è attestata intorno allè 120.000 lire nel '95 è 140;000 Ute nel '9626 • Il dato è confermato>anche 
dalt' analisi per classi di spesa (cfr. Appendice B):quasHISO% delle famiglie ba effettuato 
una spesa tra le 100.001 e le 200.000 lire. È risultato evidente dall'analisi dei valofÌ.anotnali 
che una piccolissima percentuale di famiglie rispondenti ha riportato anche la spesa perla 
sostituzionedeUacaldaia. Motivo per cui si è preferito utilizzarejl valore mediano aniiché la 
mediaaritmetkadei dati. 

Passando ad analizzare i risultati relativi alle spese per il contenimento dell'inquinamento 
prodotto da automobili, il 30,3% (312)delle famiglie che dicbiarano di possedere ahnenouna 
automobile effettua spese per il controllo dei gas di scarico. La spesa media per fllmiglia 
ammonta a 36.770 e 25.291 lire rispettivamente perla prima e la seco~da maCèhiria nèl'95, e 
44.660 e 30.383 lire rispettivamente per la prima e la seconda macchina nel '96. La distribuzione 
delle risposte per Classi di valore haèvidenziato, comllnque,chè circa il 60% dèlle famiglie 
sostiene uriaspesatra le 10.001 e 20.000 lire. L'utilizzo di benzina verde avViene per il 44% 
(454) delle famiglie che dkhiarllfiO di possedere ahnèno una automobile, con una spesa media 
mensile pari a 163.837 lire per la prima automobile e 146.038 lire per laseoonda automobile. 
Pochissime (appena 3) risultano le famiglie che hanno installato il retrofit27 • 

i! Ad eccezione delle domande 9,10 e 20 (cfr • .q\lestioDlUio in alleg{lto 1). 
Valori mediani. . .. ..•. . 

27 QueSlO risullatosi può spiegare in base alla llOIl$ideraziooedel fl1l10 che, al momento dell'indagine, le auto dotate di motori 
catalitici avevano già un buoD. grndo di diffusione sullllercato. 



498 Contabilità ambientale 

AfflUe rejlue 

U6,2%(79) delle famiglie intervistate ha dichiarato di aver sostenuto una spesa per la 
manutenzione di fosse settiche; tale spesa risulta· pari in media· a 362.418· e 232.036 lire 
rispettivamente negli anni '95 e '96. Inoltre, l' 1,6% (20) ha provveduto alla èOsfrUZione dì un 
sistema· di . fognatura ,privato· di·. collegamento con il sistema. pubblico; La spesa.· media28 , 

relativamente alte. famiglie che rispondono, ci· fornisce una indicazione29 di 400.000 lire 
nell'anno'95e 850.000 lire nell'anno '96. 

RUiJJJi 
La spesa media per famiglia relativa aUa tassa comunale· annuale per lo smaltimento dei 

rifiuti è ammontata a 238.849 e 198.450 lire per la prima e seconda casa nel '95, e 244.566 e 
211.555 lire perla prima e seconda casa nel '96. I tassi di risposta raggiunti in questa domanda 
si sono attestati.intorno a172% (relativamente alla prima casa). Per quanto riguarda l'abitazione 
principale circa il 45% delle famigJie si concentra nella classe di spesa200'()01-500.000 lire. 
Passando ad esaminare la spesa sostenuta per l'acquis.to di sacchetti per contenere i rifiuti,si 
è· riscontrata una spesa meqiadi 8.15.1lfrecon una concentrazione circa del 41 % nella classe 
2.001- 5.000 lire. Appena 1'1,2% (15) delle famiglie rispondenti ha acquistato tra il '95 ed il 
'96 un contenitore per il "compost"con una indicazione della spesa di 1L777 e 2L9()930 lire 
rispettivamente negli anni '95 e '96. 

Rumore 

Il 6,6%(84) deHe famiglie intervistate ha dichiarato di aver installato (abitazione principale 
e/o secondaria) doppi vetri alle finestre con una spesa media31 di 3;000.000 e 1.500.000 lire 
rispettivamente negli anni '95 e '96~ Le motivazioni sembrano essere riconducibili soprattutto 
al freddo-58,5% (48)- ed al rumore -30,5% (25). 

Spesevolontwie 

US,9% (15) del camPione di famiglie negUa.nni '95. e '96 ha sostenuto spese per il 
sovvenzionamento dUrtiziative; enti o associazioni a·favoredell' ambiente con una spesa media 
risultante di 74.333 lire nei '9.Se 79.166 lire ner96. L'analisi per classi di valori ha fatto 
emergere, comunque, che gran .partedeUe famiglie sostiene una spesa tra le 20;001 ele 50.000 
lire. Buomsono risultati i tassi dirisposta. . 

Altre~e 

U 9.1 % (115) delle famiglie ha dicbiarato dieffet.tuarealtre spese per l'acquisto di prodotti 
(adattati) meno inquinanti. I prodotti più volte elencati dalle famiglie sono stati i detersivi 
biodegradabili o.ecologici, lacartariciclataep alimenti biologici con una spesa mediaallDua 
stimataattomo alle 223.924 e 212.588 lire rispettivamente nel '95 e '96. 

6:5.4 Possibilità di riporto aD'uuiverso 

CQme visto nel§ 6.3, Eurostat ha formulato la raccomandazione di utilizzare, ove possibile, 
anche i dati delle indagini pilota per ricavare stime delle spese delle famiglie per la protezione 
dell'ambiente più precise diqueUe ottenibili a partire dai dati esistenti. 

211 Valori mediani. 
29 Ci sembra opponuno parlar., di indicaZÌOJIea causa del basso numero di riSJljlDdesrti a questa domanda. 
3(l L'e$igllità ditali cifre suggerisce. che non sia stata sempre dichiarata la spe!'A per 1'~!1ist9 del composter,. bensìqueIlaper 
l'acquisto dei materiali di consumo (ad es. sacchetti per contenere il èompost) o pér prodotti simili. 
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Lanumerosità campionaria realizzata (1268 questionari} consente la costruzione delle 
stimepclle spese. per l'ambiente sostenute dalle famigHenel1995 e nel 1996 a livello nazionale. 

Larilevazione è basata diCatto (cfr. §6A,2)su un campione a due staQi,in cui le unità di 
primo stadio sono i. comuni e quelle di secondo sladio le famiglie; tuttavia per l'esiguità delle 
unità di primo ,stadio, che nOn rappresentano la stratificazione adottatl.'l nell' indagine corrente 
sui consumi, non è proponibile t'applicazione di uno stimatore analogo a quello utilizzato per 
l'indagine sui consumi. , 

La strada percorribile è quella di utilizzare uno stimatore. hasatosu un campione casuale 
semplice: 

~ .H n, 

y= t;1~ K/lYhi 
in cui: 

Y = stimadeUa spesa totale 

·h = indice. di ripartiZione territoriale (h= l, 2, 3,4) 

Nh= num;ero di famiglie universo neUa ripartizione h 

nh= numero di famiglie 'campione nella ripartizione h 

Y"i= spesa rilevata sull'i-esima famiglia campione nella ripartizione territoriale h 

kh = N. coefficiefltedi riporto all'universo nella partizione ·ietritorialeh: 
HA 

t opportuno utilizzare una pOSì -stratificazione per ampiezza della famiglia per' attenuare 
eventuali distorsioni aovùtea mallcate risposte (lstat, 1989).10 ptatica;sfruttando la relazione 
tra spesa per l'ambiente (y) e dimensione familiare (variabile cbe assume A modalità), si 
suddivide il campione di famiglie intervistato in Agruppi,determtnando quindi no ""Ilùmero 
difamigliecampione di dime~ionea, <che è una variabIle castlale(in>quanto non èstato 
programmato a priori). Si procede, quindi, Separata mente allastimadei parametri dei post~ 
strati stessi e si ottiene la sfimadél parametro di interesse come somma delle stime di a. 

in cui: 

p Y (1= stima deUaspesa tOÌl.'\le nel post-strato a 

kah=~" = CoeffiCiente diripdrto all'universo per famiglie campione di dimensione a 
.h nella ripartizione territoriale h ' 

N.h = numero delle famiglie universo nella ripartizione h di dimensione a 

n ah = numero delle famiglie campione nella ripartizione h di Qimensione a 

Yahi = spesa rilevata sull' i-esima famiglia campione di dimensione a neJla ripartizione 
territoriale h 

t'possibile tenere contorlei fatto che il campione realiZzato non è casuale s.empllce(maa 
due stadi) utilizzando l'indicatore "deff', cioè l'effetto del disegnodica,mpìonarnento,che 
misura l'effetto complessivo sulle stime della stratificazione, della stadificaiione e 

31 Valore mediano 
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dell'allontanamento daU'aotoponderazione rispetto ad un campione causale semplice. Tale 
valore è dato dal rapporto. tra Iavarianza deUestime del campione complesso e la vàrianza 
delle stime òttenuteda un ipotetico campione casuale semplice dipari numerosità. Ovviamente 
il "deff' deve essete calcolato suU'indaginecorrente dei consumi per alcune spese correlate a 
quelle ambientali e successivamente utilizzato per lestime delle spese ambientali. 

Tale procedura, non esplicitata nella letteratura classica, viene applicata frequentemente 
nel caso di fallimento del disegno di campionamento originario in termini di numerosità di 
primo o di secondo stadio e garantisce comunque la consistenza dello stimatore. 

6.6. La seconda indagine sperimentale sulle spese delle famiglie italiane per la protezione 
dell' ambiente 

Come sopra accennato (§ 6.4.4) le due indagini sperimentali si sono svolte con modalità 
sostanzialmente identiche. Le uniche differenze di rilievo stanno.nel fatto:cbe per il 1998 la 
rilevazione delle spese collegate alla protezione ambientale èstata.effettuata nei mesidHuglio 
agosto e settembre, e nellapredisposizione diuna versione migliorata d.el questionario utilizzato 
per la prima indagine, rivisto alla luce dei risultati della prima indagine, sopra esposti. Qui di 
seguito si illustrano innanzitutto le modifiche in questione,esuccessivamente i risultati della 
seconda indagine. 

6.6.1 Le modifIChe introc:lott~rispeUo al questionario delfaprima.indagine 

Le modifiche apportate nella realizzazione del questionario ISTAT.AMB/1 edizione 1998 
sono riconducibili esseqzialmentead aspetti stati~tici, sintattici e g(afici. 

Gti~lementistatistiçitengono conto d~ tassi dirisPQsta riportati dalle domande presenti 
sul qUe'stio~ario ISTAT,AMB/ledizione 1997 ,i secondi riguardano la formulazione sintattiça 
delle singolee;lomanjje,glilJlti~raspetto grafico del questionario. 

Si riporta;no nel: prospetto Ile domande.presenti nel questionarioAMBJSTATllediz.ione 
1997 e le relative .çlodifiche oelimi~~ioni effettuate con l'edizione 199832 • Successivamente, 
nei prospetti 2 e3 si consideran() rispettivamente imotivi della modifica edell 'eliminazione 
delle domande. Tra i motivi del prospetto 2 sono presenti due tipologie: 

1. frase; 
2. tasso di risposta33 • 

Nella prima tipologia rientrano modifiche apportate al testo della domanda, nella secOnda 
sono ricomprese modifiche inerenti la modalità dì risposta. In particolare, nel questionario 
1998, è stata modificata la modalità di risposta delle domande relative alla spesa sostenuta per 
l'inquina1l1"'~lltpda automobili. Cònsie;lerati i bassi tassi di risposta di queste specifiche domande, 
si è pensato di ridurre i campi contenenti la spesa sostenuta (daqùattro a due campi). 

Nel prospetto 3 sono presenti due tipologie di eliminazione: 

1. domanda non più attuale; 
2. domanda poco coìnprensibile. 

Nella prima tipològia si sono considerate domande non più attuali e che di conseguenza 
hanno prodotto un basso numero di casi, nella seconda, domande che hanno generato una 
di~torsionenella rispo~ta. Quest' ultitn0 caSQ riguarda in particolare la spesa perI' acquisto di 
c()nterutori per il compost; l' eliìninazione della dornanda non implicaperaltro che no~ venga 
rilevatàlacorrispondente spesa, rientrante tra,!e "altre spese", cui è dedicata la sezione 6 del 
questionario. 

32 Quando latnodificariguarda solo il periodo di riferimento, essa non è segnalata come tale. 

33 Si veda a riguardo il § 6.5.1. 
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Nel prospetto Il èSi riporta~o le domande introdotte cQ~il questionario 1998. Per le nllove 
domande sono state considerate tretipologie: 

1. informativa, ovvero relativa aidatiquantitativi di interesse; 
2. filtro per domanda informativa.già esistente; 
3. filtro p~r domanda informativa di nuova introduzione. 

La prima tipologia comprende dom.ande che SOnO state introdotte per le esigenze informative 
connesse aUacostruzione dell 'EPEA non considerate in occasione della prima indagine, mentre 
la seconda e la terza tipologia individuano rispettivamente le domande filtro che non sono 
state considerate nel questionario 1997 e quelle che si rendono necessadehìseguito 
all'introd\lZione di. nuove domande ditip6 informativo. 

Infine, nella tabella 1, viene presentato un bilancio delle domande presenti sul questionario 
AMB.ISTAT/I nelle due diverse edizioni del questionario. 
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Prospettò 1-Domandè presenti nel questionario 1997 e relativo stuto nel questionario 
1998 

DOMANDE PRESENTl NEL QUESTlONA1UO 1997 Stato nel 
quèstionario ·1998 

01. La Sua abitazionè principale o, sete possiede, quelle 
sèeondarie ha/uta un impianto di riscaldamento? Modificata 

02. Negli a~~tli ]995 e 1996*a effettuato spese per il controllo 
dei gas di scarico del Suo impianto di riscaldamento? Non modificata 

~--

D3. Potrebbeinaìcare quanlohtì· speso per il controllo dei gas 
di scarico del Suo impianto di riscaldamento? Non modìficàta 

D4. La sua famiglia possiéde una o più automobili? Modificata 

D5. Negli anni 1995 e 1996 ha effettuato spese per il controllo dei 
gas di scarico della Sua automobile (o delle Sue automobili)? Non modificata 

06. Potrebbe indicare quanto ha speso perii controllo dei gas 
di scarico? Modificata 

D7. Oltre alle spese per il controllO, ha dovuto sostenere altre 
spese per contenere l'emissione di gas nocivi? Modificata 

D8. Potrebbe indicare a quanto sono ammontate tali spese 
aggiuntive per contenere l'emissione di gas nocivi? Modificata 

D9. La Sua famiglia utilizza benzina verde? Non modificata 

DIO. Può indicare quanto ha speso nell'ultimo mese per la 
benzina verde? Modificata 

011. Ha installato il retrofit sulla Sua automobile 
(o sulle Sue automobili) negli anni 1995 e 1996? Eliminata 

D12. Potrebbe indicare quanto ha speso per/'installazione del retrofit? Eliminata 

D13. Negll anni 1995 e 1996 ha Pnstallatouna fossa settica 
nella Sua abitazione principale, o se le possiede, 
in quelle secondarie? Non modificata 

D14. Potrebbe indicare quanto ha speso per l'installazione 
della fossa settica? Non modificata 

D15. Negli anni 1995 e 1996 ha sostenuto spese per la 
manutenzione di fosse settiche? Non modificata 

D16. Potrebbe indicare quanto ha speso per la manutenzione 
della fossa settica? Non modificata 

D17.Ha proweduto, negli anni 1995 e 1996, alla costruzione 
di un sistema di fognatura privato di collegamento con il 
sistema pubblico per la Sua abitazione principale o, se le 
possiede, fX:r quelle secondarie? Non modificata 

D18. Potrebbe indicare quanto hasfX:$oper la costtùzione 
del sistema di fogllatùra priVato? Non modificata 
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PrQspetto l segue. -lloman4e presenti nel questionario 1997 e. relativo stato nel 
questionario 1998 

DOMANDE PRESENTI NEL QUESTIONARIO 199.7 

D19. Potrebbe indicare a quanto è ammontata la tassa comunale 

Stato nel 
questionario 1998 

annuale per lo smaltimento dei dfiuti? Non modificata 

D20. A quanto ammonta la Sua spesa nell'ultimo mese per i 
sacchetti acqlJistati per contenere· i rifiuti? Non modificata 

D21. Ha acquistato nel 1995 o nelJ996 un contenitore per il compost? Eliminata 

D22. Potrebbe indicare quanto ha spi!Soper il suo acqlJisto? Eliminata 

D23. Nel 1995 o nel 1996 ha installato doppivetri alle finestre, 
nella Sua abitaziòneprincipale o, se le possiede, in 
quelle secondarie? Non modificata 

D24. Potrebbe indicare quanto ha speso per installare i doppi vetri? Modificata 

D25. Per quale motivo principale ha installato doppi vetri alle 
finestre? (sbarrare una sola casella) Modificata 

L>26. Negli anni 1995 o 1996 hp, sowenzionatoiniziative, enti o 
associaziofli pubbliche o private a favore dell'ambiente· 
(WWF,Lega Ambiente, Greenpeace o altre)? Non modificata 

D27. P~trebbe indicare quanto ha speso per tali sowenzioni? Nonmodificatl 

D28. Ha sostenuto altre spese per la protezione dell'ambiente? Modificata 

D29. Può indicare cosa ha comprato e quanto ha speso 
negli anni 1995 el996? Modificata 

Prospetto l-Domande del questionario 1997 riproposte con mod~tichene,questionario 
1998 

DOMANDA MODIFICATA 

DI 

04 

D6 

07 

D8 

010 

D24 

D25 

D28 

D29 

Motivo della modifica 

Frase 

Frase 

F'r~è e tasso di risposta 

Frase 

Frase e tasso di risposta 

Tasso di risposta 

Frase 

Frase 

Frase 

Frase e tasso di risposta 
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Pros~tto3 - Domande del questionario 1997 non ripmposte nel questionario 1998 

Domanda eliminata 

011 

012· 

021. 

022 

Motivo della eliminazione 

Domanda non più attuale 

Domanda non più attuale 

DOmanda poco comprensibile 

Oomanda poco comprensibilt;: 

Prospetto 4..., Nuove d9mande presenti nel questionario 1998 

Nuova domanda Sezione Motivò della introduzione 

Oltre alle spesè per il controllo, ha dovuto Sezione 1- Filtro per nuova domanda 
sostel)ere altre spese per contenere Inquinamento informativa 
l'emissione deigasQi scarico del Suo dell'aria 
impianto di riscaldamento? 

Potrebbe indicare l'ammontate ditali spese Sezione 1-' Informativo 
aggitultivepercontenere l'emissione di Inquinamento 
gas di scarico? dell'aria 

La Sua famiglia acquista sacchetti Sezione3~ Filtrò per dOlDanda già 
per Còfltenere irifiuti? Rifiuti presente nel questionario 

. Hl acqìliStat6liel1997 contenitoriperi Sezione 3.:.- Filtro per nuova domanda 
rifiutj? (pattllcniiere elo contenitori. per là Rifiuti informativa 
raccolta differenziata dei rifiuti) 

.. 

Potr,ebbein4icare quanto ha speso per Sezione 3- Informativo 
l'acquisto di contenitori per i rifiuti? Rifiuti 

1labella 2- BilanciO domande questionari 1997-1998 (numero domande) 

Non Modificate Modificate EliD1inlte Nuove 

15 lO 4 5 

Il questionario ISTAT.AMB/1 edizione 1998 è stato anche progettato (su 8 pagine) per 
consentire una migliore lettura delle domande. Rispetto all'edizione del 1997, che comprendeva 
4 pagine, siè pensato di dedicare la priD1a pagina alle istruzioni, lasciando sul frontespizio la 
frase di presentazione. Le successive 7 pagine sono state strutturate in modo pressoChé uguale 
alla versione del 1997 ovvero mantenendo la suddivisione per settore ambientale (sezioni). 
Nell'ultima pagina, invece, sono stati inseriti i riferimenti normativisulla tutela della 
riservatezza. . 
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6.6.2 Risultati della seconda indagine 

Sui 1800 questionari della seconda indagine .pilota sulle spese di protezione dell 'ambiente 
delle famiglie italiane distribuiti nel 1998, soltanto 529 sono pervenuti, debitamente compilati, 
all' lstat34 • 

Le cause di un così altonumetodi mancate risposte totali sono probabilmenteravvisabili 
nel fatto che l'indagine si è svolta nei mesi estivi, quelli cioè incni più arduo è coinvolgere le 
famiglie in una rilevazione statistica complessa quale quella.sni èonsumi dellefamiglie35• 

Data l'esigua numerositàcampionaria realizzata, una elaborazione quantitativa dei valori 
campionari quale quella realizzata in seguito alla prima indagine non sarebbe molto significativa 
per la seconda indagine. Lo stesso esito porta.a maggior ragione ad escludere la possibilità di 
stimare le spese di protezione ambientale délle· farniglie italiane dell'anno 1997atttaverso il 
riportoall'nniverso dei dati campionari dell'indagine. 

È perciò opportuno, intendendo<dare una 'valutazione dell'esito della seconda indagine 
pilota almeno in relazione al suo scopo principale - quello di "testare" ilquestionaiiomodificato 
- prescindere completamente dai risultati quantitativiottenuti, sia da qnelli relativi alla 
nnmerosità del campione che da quelli relativi alle frequenze ed alle quantità campionaJ;ie; è 
d'altro canto possibile trarre dalle risposte pervenute alcune importanti indicazioni,seppur in 
termini puramente qualitativi. 

La più importante di tali indicazioni sta nella confermadellasostaniiale validità del 
questionario. Tale conclusione deriva innanzitittto daUa elevata qualità delle risposte ottenute: 
chi ha partecipato all'indagine ha compilato il questionario in maniera accurata e completa. 
La validità del questionario è rivelata inoltre dalla lettura delle "osservazioni" inserite 
nell'apposito campo introdotto al temine del questionario. Si chiedeva alla famiglia di annotare 
in tale campo "tutti quei problemi e quelle osservazioni che la compilazione del questionario 
Le ha suggerito, contribuendo così alla migliore riuscita dell'indagine". In particolare, nessuno 
ha ritentJ.todi doveJ; segnalare attraverso di esso problemi di qualsivoglia genere nella 
compilazione del questionario36 • 

34 Sonoinv~ 599 i questionari utili (comllilati si~ nella partedellibreUO degli a.equistiehe in quella deU'intervista finale di 

1~ilogo délle spese familiari) pervenuti per quanto riguarda !'indagine g~nerale sui ~umi. 
1\ risultato quantitativo suggerisce una riflessione su quale sia il periodo "ottimale" di effettuatione deU·indagine. A tal riguardo è 

opwrtuno evidénziare come, a differenzadell'indaginè generale sui consumi délle famiglie, non$ia strettamente necessario,ai fini 
délIa rijevatione delle spese per la prot!-'zionedell'ambiente, cbe le intervi~te copranorintero arco dell'anno, poiché il periodo di 
riferimento è - salvo i dUe casi del consumo di benzina verde (domanda 12) e dei sacchetti per i rifiuli (domanda 21) -) 'intero anno 
precedente. In caso di limitazione della rilevazione ad alcuni mesi dell'anno, si può individUa,te come oItimale per il sUo svolgimento 
un periodo precedente l'estate successiva alr anno di riferimento, poiché è verosimile che le risposte siano piÌl affidabili !le lIOn ci si 
allontana tropw dal periodo di riferimento. L'abbinamento con l'indagine generale sui consumi delle famiglie - ~igliato da 
Eurostat (cfr. 16.3) e desidérabile per motivi di non-proliferazione délle indagini - implica pero ebeuna numerosilà çampionaria 
elevata, auspicabile per ovvji motivi, si possa realizzare. per l' indagine sulle spese di protezione ambientale delle famiglie solo con il 
suo svolgimento lungo un arco dell'anno relativamente ampio. Quelli qui proposti, cbiaramente, COstituiscono solo elementi per una 
tjlIessione che andrà ripresa al momento di mettere "a regime" l'indagine sulle spese di protezione ambientale délle famiglie. 

Le osservazioni finali al questionario offrono inollre lo spunto per una riflessione di carattere generale. Esse spesso rivelano, 
infatti, un atteggiamento non-neutrale rispetto all'indagine. In parte ciò costituisce un riflesso détl'atteggiamento del pubblico 
relativamente alle tematiche ambientali. L'esempio piÌl eclatante di tale non-neutralità (nella fattispecie, di un atleggiamento neg.tivo) 
è dato da una dichìarazione di ·iQutililÌl"def "l\Qndaggioff,data dalla "esisteoza.diproblemipiil importanti da risolvere"; ma sono 
significative in tal senso ancbe l'ansia di di~rsi in qualche modo attenti alla problentatica "am1)i~Rlale~ (per esempio dichiatando 
di aver fatto una certa spesa. ma in un periodo precedente quello di riferimento, o di mantenere a proprie spesedéi cani. randagi), come 
pure la presenza di indicazioni relative alla necessità di una maggiore sensibilità sulle tematiche ambientali da parte déUe Pubbliche 
Amministrazioni e a ciò che esse dovrebbero fare (specie per icomunì, in materia di raccolta dei rifiuti e pulizia defl'amru.ente 
urbano). 
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Il questionario, nella sua versione attuale, p~ò quindi essere assunto (a meno di modifiche 
di secondaria importanza, di cui si dirà fra.poeo) quale solida base per le future edizioni 
deU'indagine. Su tale base potranno essere innestate, senza necessità di cambiamenti di carattere 
generale, le eventuali richieste di nuove informazioni che dovessero rendersi necessarie in 
futuro, ad esempio in seguito aU'apparitedi nuovi prodotti. adattati p connessp7. 

Indicazioni interessanti si traggono dai questionari pervenuti anche ai fini dialcunì piccoli 
miglioramenti,stiggeriti anche questi dalle osservazioni finali. Alcuni rispondenti utilizzano 
lo spazio a loro dispo~izione per giustificare Ufatto di non aver dichiarato determinate spese 
di controllo e manutenzione (ad es. della caldaia condominiale), precisando che non competono 
loro (ad es. in quanto affittuari). oppure che l'appartamento è stato da essi occupato 
successivamentealperiodo di riferlmentodelta rilevazione.Questi casi fanno venire alla luce 
una mancanza del questionario, da eliminare nelle versioni future: le spese sono sempre richieste 
in riferimento all'abitazione oCcupata e a quelle secondarie di cui si dispone, e non rispetto 
all' insieme· delle abitazioni (più in generale, dei· beni) per i quali si è effettuata Una spesa,a 
qualsiasi titolo. Un' altra precisazione rivelata opportunadaUe osservazioni concerne la domiulda 
1, domanda filtro relativa alJapresenza dLimpianto diriscaldamento nelleabitazionì di cui 
dispone il rispondente (periI quale, in caso aff.ermativo,vengono rilevate le spese per il controllo 
ed eventualmente l'abbattimento dei gas di scarico): non si tiene conto della possibilitàidi 
impianti elettrici (non funzionanti a combustibile e quindi privi di scarichi). Un'ultima 
opportunità di precisazione, in alcune domande filtto(non suggetita;questit, dai commenti 
dei rispondenti), riguarda il periodo di riferimento, non sempre esplicitato. 

6.7 Consid,razionlcondusive 

Il ruolo - effettivo e potenziale-giocato dalle famiglie nella protezione dell'ambiente 
costituisce un oggetto di studio di grande interesse, sia dal punto di vista delle implioaziClni 
socio-culturali dei cambiamenti che la crisi ambientale impone agli stili di vita, sia da quello 
delle ripercussioni economiche di tali cambiamenti, oltre che, naturalmente, dal punto di vista 
deU' evoluzione del rapporto uomo-natura. 

Pur non potendosi esaurire lo studio di tale ruolo in una ricerca funzionale alla costruzione 
dell'EPEA, relativa alle sole spese sostenute da tale settore istituzionale, è fuor di dubbio che 
gli esborsi monetari costituiscano una misura significativa del peso che le famiglie scientemente 
- anche se non sempre volontariamente· - di fatto si· accollano per proteggere l'ambiente. 
Quantificare tali spese costituisce il modo più idoneo per la rappresentazione di tale ruolo 
nella sua effettiva consistenza; e sebbene la rappresentazione fornita daIl'EPEA sia di tipo 
analitico nuUa vieta che dalla misurazione delle spese Sostenute si traggano indiQtoridi 
rilevanza generale rispetto al fenomeno -quali ad esempio la percentuale delle spese volontarie 
sul· totale delle spese delle. famiglie per la protezione a~bientale, oppure la proporzione di 
queste ultime sul totale dei consumi - da·affiancare agli indicatori relativi al ruolo potenziale 
delle famiglie: percezione della situazione, grado di preoccupazione, dichiarazioni di 
disponibilità ad agire o a pagare ... 

37 Similmente, potrebbero in ful11ro rivelarsi non più ril~vanli alcune spese, come 8\lCaduto per il "retroflt", e quindi cadere le 
rispettive domande. 
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Sebbene l'evidenza empirica non sembri attribuire alla consapevolezzaecologicade.i 
consumatori un ruolo trainante nello sviluppo del settore della protezione ambientale, è 
probabile che in futuro tanto le spese obbligate - per legge o perché connesse ad esigenze 
primarie (tasse il cui gettito è "dedicato" alla protezione dèll' ambiente, tariffe per lo smaltimento 
delle acque reflue e dei rifiuti, ecc.) - quanto quelle volontarie (acquisto di prodotti adattati e 
connessi, contribuzioni ad enti ed associazioni ambientaliste ... ) crescano sensibilmente. 

Di conseguenza, se è pur vero che a livello europeo in questo momento non è riconoscilJto 
unruoloprioritario aUarilevazione delle spesedeUe famiglie per laprotetione detrambie~te, 
è opportuno che si. sfruttino sin d'ora .le possibilità esistenti· di attrezzarsi per rispondere ad 
una esigenza conoscitiva che è destinata a farsi sempre più forte.ll\iquestosenso, l' eff~ttuazione 
delle due indagini pilota, oltre a rendere J><.lssibili ult:eriori avanzamenti in qU$)sto <:Illl1PO' 
costituisce di per sé un risultato importante per lo sviluppo della contabilità ambientale in 
Italia. Inoltre, queste esperienze pongono l'ItaliaalPavanguàrdia a livello europeo per iI 
patrimonio diconoscen:te teoriche e di esperien:tàpratica accumulato ai fini di - e grazie à
queste due indagini. 

l risultati di taliindagini vanno quindi vi~ti nel senso di aver l{9st,oIe basi per l' effettu~ione 
di una indagine ad hoc, atta a fornire risposte specifiche alle maggi()Tiesigenzeinfonnatiy~ 
deU' EPEA relative al settore istituzionale "famiglie" e a far duiscontro. dal lato della domanda. 
effettiva, a risultati relativi ai campi d'indagine del SERIEEche.comprelldono l'offerta 
(~industrie, EPEA"PA, EPEA~Imprese). . . 
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APPENDICE A - PRIMA INDAGINE PILOTA SULLE SPESE DELLE FAMIGLIE 
ITALIANE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE: RISULTATI 
CAMPIONAIU38 

SEZIONE l-INQUINAMENTO DELL'ARIA 

A) Inqyinamento da impianti di riscaldamento 

1. La sua abitazione principale o, se le possiede, quelle secondarie hanno un impianto di 
riscaldamento? 

RISPOSTE Numero di .% 
famiglie 

Si 1.063 83,8 
No 205 16,2 
Totale 1.268 100,0 

2. Negli annU99S e 1996 ha effettuato spese per ifcqntrollodei gas di scarico del Suo 
impianto di riscaldamento? 

RISPOSTE Numero di % 
famiglie 

Si 379 3S,7 
No 684 64,3 
Mancante 
Totale 1.063 100,0 

3.Potrebbe indicare quanto ha speso per il controllo dei gas di scarico del Suo impianto di 
riscaldamento? 

ANNI Abitazione principale 

Media (lire) Numero di 
famiglie 

rispondenti 

1995 120.000 223 
1996 140.000 288 

B) Inquinamento da automobili 

4.La sua famiglia possiede una o più automobili? 

RISPOSTE 

Si 
No 
Totale 

Abitazioni secondarie 

Media (lire) . 

83.750 
118;000 

Numero di 
famiglie 

1.031 
237 

1.268 

Numero di 
famiglie 

rispondenti. 

8 
14 

% 

81,3 
18,7 

100,0 

38 Le cifre che riportano l'asterisco si riferiscon~ al valore mediano; il trattino (" -") sia ad indicare che il fenomeno non esiste oppure 
che il fenomeno esiste e viene rilevato ma i casi non si sono verificati. 
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5. Neglicmni lW5 elW6 ha effettuato spèseper ilèontrollo dei gas di scarico della Sua 
automobile (o delleSilediitomobili)? 

• 
RISPOSTE Numero di 

famiglie 

Si 312 
No ng: 
Totale 1.031 

6. Potrebbe indicare quanto ha speso per il controllo dei gas di scarico? 

ANNI 

1995 
1996 

li auto 

Media Numero di 
(lire) famiglie 

rispondenti 

36.770 195 
44.660 264 

Media 
(lire) 

25.291 
30.383 

21 autq 38 auto 

Numero di Media· Numero di 
famiglie (lire) famiglie 

rispondenti rispondenti 

48 15.666 3 
60 17.400 5 

% 

30,3 
69,7 

10,0,0 

411 autq .. 

Media Numero di 
(lire) famiglie 

rispondenti 

13.500 2 
14.000 3 

7. Oltre alle spese perii controllo, ha dovuto sostenere altre spese per contenere l'emissione 
digas 11Ocivi? 

RISPOSTE Numero di % 
famiglie 

Si 29 9,3 
No 283 90,7 
Totale 312 100,0 

8. Potrebbe indicare a quanto sono ammontate tali spese aggiuntiveper contenere remissione 
di gas nocivi ? .. 

li auto 

ANNI . Media Numero di Media 
(aOl1o) (lire) famiglie (lire) 

• rispondenti 

1995 98.636 11 
1996 125.357 14 308.333 

9. La Sua famiglia utilizza benzina verde? 

RISPOSTE 

Si 
No 
Totale 

21 auto 31 auto 

Numero di ~\Xtil! . Numero di 
famiglie (lire) famiglie 

rispondenti rispondenti 

16 

Numero di 
famiglie 

454 
577 

1.031 

41 auto 

M~dia Numel'O,"1 
(lire) famiglie: 

rispondenti 

% 

44,0 
56;0 
l00~O 
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lO. PUÒ iJulicare quanto ha speso nell'ultimo mese per la benzina verde? 

111 auto 2i1 auto . 311 auto 43 auto 

Media Numero di Media Numero di Media Numero di Media Numero di 
(lire) famiglie (lire) famiglie (lire) famiglie (lìre) famiglie 

rispondenti rispondenti rispondenti rispondenti 

163.837 425 146.038 77 166.000 5 100.000 

11. Ha installato il retro/it sulla Sua automobile (o sulle Sue automobili) negli anni 1995 e 
1996? 

RISPOSTE Numero di 
famiglie 

Si 3 

No 451 

Totale 454 

12. Potrebbe indicare quanto ha speso per l'installazione del retrofit? 

ANNI 

1995 
1996 

li auto 

Media 
(lire) 

173.333 
300.000 

Numero di 
famigl.ie 

rispondenti 

3 
1 

21 auto 3D auto 

Media Numero di Media Numero di 
(lire) famiglie (lire) famiglie 

rispon~enti rispondenti 

SEZIONE 2 - ACQUEREFLUE 

% 

0,7 

99,3 

100,0 

4D auto 

Media Numero di 
(lire) famiglie 

rispondenti 

13. Negli anni 1995 e 1996 ha installato una/ossa settica nella Sua abitazione principale, o 
Se le possiede, in quelle secondarie? 

RISPOSTE Numero di % 
famiglie 

Si 8 0,6 
No 1.260 99,4 
Totale 1.268 100,0 

14. Potrebbe iJulicare quanto ha speso per l'installazione della/ossa settica? 

ANNI 

1995 
1996 

Abitazione principale 

Media 
(lire) 

8.500.000 
800.000 

Numero di 
famiglie 

rispondenti 

1 
1 

Abitazioni secondarie 

Media 
(lire) 

2.300.000 

. Numero di 
famiglie 

rispondenti 

1 
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15. Negli anni 1995 e 1996 ha sostenuto spese per la manutenzione di fosse settiche? 

RISPOSTE Numero di % 
famiglie 

Si 79 6,2 
No 1.189 93,8 
Totale 1.268 100,0 

16. Potrebbe indicare quanto ha speso per la manutenzione nella fossa settica? 

ANNI 

1995 
1996 

Abitazione principale 

Media Numero di 
(lire) famiglie 

rispondenti 

362.418 41 
232.036 44 

Abitazioni secondarie 

Media Numero di 
(lire) famiglie 

rispondenti 

250.000 1 
237.33~ 3 

17. H:a provveduto, negli anni 1995 e 1996, alla costruzione di un sistema di fognatura 
privato di collegamento con il sistema pubblico per la Sua abitazione principale o, se 
le possiede, peì' quelle secondarie? 

RISPOSTE Numero di % 
.. famiglie 

Si 20 1,6 
No 1.248 98,4 
Totale 1.268 100.,0 

18. Potrebbe indicare quanto n(l:Speso per la costruzione del sistema difognatura privato? 

ANNI 

1995 
1996 

Abitazione principale 

Media 
(lire) 

400.000 
850.000 

Numero di 
famiglie 

rispondenti 

4 
8 

Abitazioni secondarie 

Media 
(lire) 

300;000 

Numero di 
famiglie 

rispondenti 

1 
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'8EzìoME Si.. RlFlm 

191~ indicfl)Y a ql.J:tihto è,t:mmthntfltrll« tassa c~/erl~1è perii> smdlli1ttenNJ 
de-irift~ti ? 

ANNI 

1995' 
1996 

.' Abituioo~,rincipjtle 

Media ,. ,Numero di 
(14~) famiglie 

rispondenti 

916 
964 

,Media 
(lire) 

198.450 
211.555 

NUl'Ilemdi 
famiglie 

rispondenti . 

60 
54 

20. A,9,fia~la Sua spesa nell'ul/imomt!Se per i s,.acchetti acquistflti per contenere 
" :ç; .. ~? In,,-. 

~di,famiglie 
, ~ti. 

8.1151 506 

21. Ha acquistato ne11995 o nei 1996 Un contenitore per il compost? 

RISPOSTE Numero di 
famig!ie 

Si 15 
Ne' 1.253 
Totale 1.lA 

2'2.:tPòtrebbe indicare quanti> ha speso per il$uo acquisto? 

Spesa media { lire) 

11.777 
21.909 

% 

1,2 
'98,8 

1fJOlJ 

Numero,dif.~ 
.riS~H 

9 
11 
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SEZIONE 4 • RUMORE 

23. Nel 1995 o nel J996ha installato doppi vetri alle finestre, nella Sua ab#azioneprincipale 
o, se le possiede, in quelle secondarie? 

, ,"',' "! 

RISPOSTE Numero di % 
. famiglie 

Si 84 6,6 
No 1.184 93,4 
Totale 1268 lO(J,O 

24. Potrebbe indicare quanto ha speso per installare idoppi vetri? 

Abitazione principale Abitazioni secon<l~rie 

ANNI 

1995 
1996 

Media 
(lire) 

4.204.512 
1.930.400 

Numero di 
famiglie 

rispondenti 

41 
35 

Media Numero di 
(lire) famiglie 

rispondenti 

3.000.000 1 
6.000.000 1 

25. Per quale motivo principale· ha installato doppi vetri alt finestre? (sbarrare sola una 
casella) 

RISPOSTE Numero di % 
famiglie 

Rumore 25 30,5 
Freddo 48 58,5 
Vento 5 6,1 
Estetica 4 4,t) 
Altri motivi 
Totale .82 UJO,O 
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SEZIÒNE Z- ACQUE REFLUE 

16. Potrebbe indicare qUl,lfItohaspesoperla manut.t&ione? 

Cla$si di spesa in lire Nùmerodi % 
abitazione principale 1995 Famiglie 

daOa50000 
,~ > 

9 22,0 

c,f85OOOl a 100000 15 36,6 

dl1·100001·a 200000 11 26,8 

da 200001 a 500000 4 9,8 

oltre 500000 2 4;9 

Totale 41 lOO,O 

Classi,di spesa in lire Numero di % 
abitaztl)ne pril1cipale 1996 ; fllmiglie 

daOa50000 7 15,9 

d~ .. 5l)001 a 100000 15 34,1 

da 100001 a 200000 11 25,0 

da 200001 a 500000 8 18,2 

oltre 500000 3 6,8 

1.bta1e ..... 10(J,0 

SEZI~E ~ '!'~nuTi 

19..Potrebbe indicare a quanto è.ommontata la tasSP'comunale annuale 
perlo 9flWltimelttodeiriflUti~ .. 

CÌassi di spesa in lire 'Nillnero di % 
abitaziolle.pnl'lcipale 1995 t:"allliglie 

daOa 100000 

da l00001a 200000 
da 2Q0001 a5()OOOO 
da 500001 a 1000000 
oltre 1000000 
Totale 

Cw;si qi spesa in lire 
abitazione secondaria 1995 

daOal00000 

da 100001 a 200000 
da2QPOO1 a 500000 
da 500001 a 1000000 
oltre 1000000 
1btale 

38 
3 

916 

NumerI) di 
; Famiglie 

27 

'4,1. 
0,3 

.100fO 

% 

21,7 

33,3 

45,0 

100,0 
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Classi di spesa in lire Numero di % 
abitazione principàle 1996 Famiglie 

daO a 100000 101 10,5 

~a 100001 a 200000 382 39,6 

da 200001 a 500000 437 ~45,3 

da 500001 a 1000000 40 4,1 

oltre 1000000 4 0,4 

Totale 964 100,0 

Classidispesa in lire Numero di % 
abitazione secondaria 1996 Famiglie 

daOa 100000 9 16,7 
da 100001 a 200000 18 33,3 
da 200001· a 500000 27 50,0 
da 500001 a 1000000 
òltre 1000000 
Totale 54 100,0 

<, ,.~ -

20. A quanto ammonta la Sua spesa nell'ultimo mese per i sacchetti 
acquistati per contenere i rifiuti? 

Classi di spesa in lire Numero di % 
ultimo mese Famiglie 

daOa 1000 13 2,6 

da 1001 a 2000 52 10,3 

da 2001 a 5000 207 40,9 

da 5001 a 10000 142 28,1 

oltre 10000 92 18,2" 

Totale 506 100,0 

SEZIONE 4 • RUMORE 

24. Potrebbe indicare quanto ha speso per installare i doppi vetri? 

Classi di spesa in lire Numero di % 
abitazione principale 1995 Famiglie 

da O a 1000000 6 14,6 

da 1000001 a 2000000 lO 24,4 

da 2000001 a 5000000 15 36,6 

da 5000001 a 10000000 7 17,1 

oltre 10000000 3 7,$ 

Totale 41 100,0 

519 
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Classi di spesa in lire Numero di % 
abitazione principale 1996 Famiglie 

da O a 1000000 11 31,4 

da 1000001 a 2000000 14 40,0 

da 2000001 a 5000000 7 20,0 

da 5000001 a 10000000 3 8,6 

oltre 10000000 

Totale 35 100,0 

SEZIONE 5 • SPESE VOLONTARIE 

27. Potrebbe indicare quanto ha speso per tali sowenzioni [ad iniziative, 
enti, ecc., a favore dell'ambiente}? 

Classi di spesa in lire Numero di % 
1995 Famiglie 

daOa 10000 4 6,7 

da 10001 a 20000 8 13,3 

da 20001 a 50000 24 40,0 

da 50001 a 100000 16 26,7 

oltre 100000 8 13,3 

Totale 60 100,0 

Classi di spesa in lire Numero di % 
1996 Famiglie 

daOa 10000 3 4,5 

da 10001 a 20000 8 12,1 

da 20001 a 50000 28 42,4 

da 50001 a 100000 19 28,8 

oltre 100000 8 12,1 

Totale 66 100,(} 
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Allegato 1 - Questionario utilizzato nella prima indagine 

(STAT 
. . . 

RilevaziQne sulle speseambientàfi deflefamigfie italiane 

P-'incia 
1 .... ,.... ..• _ ....................................... 1 1 '1 f 

COmuoe - --

.. _,···.,·············,,···.······_·····_··~·.·l.J _1_1 
. Nwnero goneràfe progressivo della famigfia 

2 " "LLU 
... 001 .. _ deI_ ............ UComuneI 

." ; 

3 Codice lntervistatore ................... _I.:.LU 
'". 

.. Numerò d'~.dellaf<!mlglia ,.- tu;.! 
..... coL l "'" liIod lIMt . 

FàmIgfia dell'elencO tIase._ ••.•• _._ ... _, 1 O 
5 

Famiglia ddrelenco ~ ............. 2 d 

Uese. ........ _ 
III ~ ........ duecilre.es.:""""OU. 

·dIII giomo" __ . _al giomo 1-" 
(nfear •• poriododi-........ 

Gentile famiglia, 

per. la prima volta in (talia vengono raccolte importanti· informazioni relative all'impegno sostenuto' 

per la difesa dell'ambien.ted~famigliecome la Sua: a tale scopo è ckxjicata questa patte del 

questionario. 

Quanto spendono le famiglie i~liane per ridurre il problema dell'inquinamento atmosferico che deriva 

dal traffiCO.o·dagli impianti di riscaldamento, quanto per i rifiuti, quanto per te fognature o il rumOre? 

Le risposte a questi interrogativi ci consentiranno di capire in quale misura il degrado ambientale si 

traduce in costi a carico delle famiglie. 

Le chiediamo perciò di compilare questa parte con particolare attenzione. 

... Chi deve compilare il questionario sulle speSe ambientalideJle famiglie? 

la stessa persona che sipren.decuradellaoo\)lpilazione"del Ubrettooogli aeq\lìs~ .. 

Avvertenza per chi con\pil~ il question~rio: 

il questionario è suddiviso in .sei sez~i: le prime quattro riguardano le spese a carico delle famiglie per i principali problemi 

ambientali. (inquinamento 'oofl'aria •. delle acque;' dar' StJOIo o da" rumore); .Ia quinta concerne gli' evenwali finanziamenti 

volontari a particolari enli pubblici opri'-'ali che si occupano di tutela dell' ambiénte. la sesta permette di riJ)ortare. qualora 

se ne siano effettuale. le ulteriori ~pese della famiglia per la proIezione dell'ambiente, non considerate nelle precedenti 

. sezioni. Le domande 'QOlrann,,; forse se~brare un~ ripetizione di alCune di quellepresenli.nel Libretto degli acquisti, ma in 

realtà esse sono più speciliCh~.sér:Vo~o:~~ far emergtùe la parte della spesa 16t~le sPecificamente finalizzata alfa dHesa 

dell'ambiente. 
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AI INQIJ1NAMENfO DA IMPIANTJ DI RfSCAWAMENfO 

f. La Sua IIbttazlone ~.9.se 1e~~U.ÙC~ l\a!II1O Un~nto 1#il'lscatcJametìtol .. _, "".' - ",' - - - -' ';',: - '>'"'_ . 0,, _; _ ' ''. _ _ _ " _.' _ _ _ _ _ _ _ : 

81.01· N002+slpassl .... dOman<fan.4· 

... . ..... '" .. ..... ..... .. . . . ... . 
a.HegIi ennI1995 e 1996 f!a.offettuato lpeSe per" s:ontn?!!o dei es di scarico del Suo Impfanto di riscaf4amento? 

SI 01 NO o 2 ~sI.passlalladOman<fa n." 
.. '" .. ... . . 

~r-~"~r~0'"~~-=·':0-·F~~--J 
Nel 1995.. ..... _ .• _. __ •.. _.................. E . .. • . f .. ... .. . ... . . .. ... .. 

. , ~ 1996 ........ __ ............................ E ... . .• .. .. .. ~f . ... ...... •. ... . . .. •.... .. .. 

B} INootNAMt:NTO DA AIJTOM08I1J 
;--~. >y 

... La Sua .famJgIiltposslede_ 9·Pl.6 automQbBi? 

$1.0.1 .NOQ2~slpasshllasezlone2 

'" S. Negn ennI199S"ei996 .... offettl.latl)speseper"c:;ontroIIo del gas di scarico' 4eIfa Sua aufoInObi~ (o ~ Sue autontoblll)? 
. . 

SI01 N() o 2 ~sl passi alla dc:imanda n. 9 

'" 

/: 
AuIo3 

·1:, 
Auto" 

3 
7.0Itre. spese",," controllo. ha dovuto sostenere"''''"e per conteneteretrilss1ofte dlgasnoclvi? 

SlO 1 NOO~ ~ sl.,.... .... domandan;9 
.+. 

•• L. Sua famiglia utilizza benzina verdè? 

/. 
.; .Auto" 
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. .' . . 

11: Ha Installato il [etrolit sU/la Sua &utumo.bile (o sulle Sue III.ItomolHl1) lle!Ì,i"MI1~ e f.,1)~:l (il retfQ(it èlJll djsp.ositivç di~t.ra!Jlef1lo ~ . 
a\l\(lmobili non CIOtate di mar~calaf"~cho consente. di tJtiIif?2r!.!~.~l!di r~ll~ çmis!iÌ\>~1fi 9'JSnociviJ 

SI'CH .' NO a 2 ~. si passi ~Ia sezIOl1e.2. 

"- . . 
12. Potrebbe indicare quanto Ila spèso per "installazione del retrofil? 

13. Negli anni 1995 e 1996 ha lnstaIfato una fossa settlC!AeIIa Sua abitaz(~princlpale. o lieJepos,Jede.In queRe~? 

SI 01 . NOO 2 ~ 51 I?assi alla domanda n. 15 

"-
14. Potrebbe Indic:are q~to ha speso per l'Inlltalfadone della fossa foettica? 

1~,~_·: ___ +,------,--Atlital:iI:IM_·· ·principaIe-l:·~· ---,--J 
NeJl996 .•..•..•.•.•.••.•.... _ f 

SI O 1 NO O 2. ~'l;l passi alla doinanda tl. 11 

"-
tG.Potrebbe indicare quanto ha speSo per la manutenziOOl!l della f~ settica? 

~('*tioftef'!'ÌhOip;;IIe 

Nel 1996....................... f 

17.'1a provveduto, negli ann11P5 e 1996. alla costruziOOl!l di un sist~adifp(Ji!atura privato di collegamento con Il sistema pubblico per la 

Sua abitazione prinCIPale o, se le possiede, per quelle secondarie? 

SI O 1 NOO 2 ~sllJUsl al/il s~lone 3 

18. Potrebbe Indicare quanto ha speso per la costruzione del sistema di fognatura privato? 

b:::==:=/: -_. lt --"''''~--1 
. . 

19. Potrebbe Indicare a quanto è ammontala la tassa CO!Jlunal~ annuale per lo sm'altirnento dei rIfi~ti? 
Abilaziooe pdncipa~ •..... . '. . Importò gIoba~ per lutteleabilazlrmi secoqdarie 

. 
Ne/199S....................... f.--'--'-'--..;" __ ~._; __ ~_.-:-____ ...,....;..c 

t. __ ~ ______________________________ _ 

Nel 1996 ....................... Et ·f· 

20. A quanto ammonta la Sua spesa,nell'ultimo mcsc:pcr i saccheltiacquistati per contenere i rifiuti? 
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~1. Ila acqùlstatc:rneI1995 o nel 1996. un E!!!!!~C?!~.2~...i1 camppsi? fd contenitore per K compoSI viene Uldizzalo per la racco/la deHa pane 

orgarnca dei rifauti wIidi urbani 8ftO &copO di ~ una SOfIa di fultittzanle simile ad on terriccio) 

SI. O 100 O 2 ~.si passi alla $e%lone 4 

". 
~ F. 1.·.99$. .. · .~::~ •. T .. r. .ha..,esoper n SCI08CqI!lstc:r? 

Nel 1996 •• _ .• ___ •• _. .r. 

SI O 1 NO O 2 .. SlpasStélla seZIone 5 

'" . 24. P~ indicare quanto". speso per .1n~.1 doppi vetri? 

~:--:~=-7-1! --
25. Per quale motivo prlnclpaieha Installato doppivetri alle finesfle.?· (sbarTare una sola casella) 

'I~::=:::=' ::=::e::.-..._--;I ~ I : I 

26.; ~1i8lUlf 1995 ò1996ha ~oyyenzionato lnldatnre, enti o assnctaztonl pubbliche c:r private a favore dell'ambiente (WWF,Legamblente, 

Greenpeaee o altre)? 

SI 01000 2.~ sezione 6 

.' .a-
27. Potrebbe Indicare quanto ha Sf)eso' per tali aovvenzlol1l? 

,I:::==:==:=:::"=:::::=I:~~ I 
28. Ha SO$tenutoa!trespcseper la pre>teztpn.e!felI'lIII1blente? 

SlOl 000 2 . ~ flJ1e 

* 29. Può Indicare cosa ha comprato e quante"a speso negli anni 1995 e 19961 

Motivo deHa spesa.' . 
: 

Nel 1995 ......................................... . ...................................................................................................... E _______ -:--__ ~ ____ _ 

.. .... , .................. : .................. , ....... :.: ... : .• : .. : ............... ; .................... t.---'" ___ • ..,..... ________ ~_ 

Nei 1996 .......................... : ......... :.... . .... : ................ : .. ~ .. " ... : ..................... : ......... : ........ , ........................... t."'" .• '-'-'-'-'~ ___ -'-______ ~ 

.. : ......................... ~ .............. ; ............... : ..... ;.: .. : .... : ......... :..........r:. 

.. 
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Allegato 2 - Questionario utilizzato nella seconda indagine 

MOD. ISTAT. AMB/1 

I I 

,I I I 

Famiglia dell'elenco base ... 
5 .. 

f"-amIgIia dalre/encO SÙppIeIivo ' .. 

Anno ..... 1998 
......... _ ............ :_011 

6 

~giomo, ..... aI,giomo., LJ 
-·,.,--........ 01 

questo anno in 1I0lio vengono raccolte importanti informazioni re!oli,:,eolt'impegnosostenuto per 

la difesa dell'ambiente da famiglie come lo Sua: o fole scopo è dedicotoilpresenteque

stionario sulle spese 'amb,ientoli clelle fQ('niglie. 

Ql1qnlo spendono le famiglie italiane pèr ridurre il problema dell'inquinamento atmosferico che derivo 

dal troffiw o dagli impiontidiriscoldomeilfo; quanto peri rifiuti', quor:itGpèrle fognature o ~ rumore? 

lerisposl.e o. questi interrogativi ctconsenti~annò di' capire in quote misuro i. problemiOrrlbientoli si 
. ," . - - -" . "" - '. ~ 

chiediamo per~ìÒdi compilare il· presente questionario c()n .por1i~olaf~ attenzione. 
-;.~ .. ,:--:..c.:..~:', ,'~~ ~- .~. ,4. '" ... .:.. - •• 4.:'::"'~".::",,-:-~:,:l..;,...:~:"~:..:;,:,,_: ________ -';_'-' __ "~'_'''' ~'I;~' , 

,", 

. :- ... o' .... 
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.,. Chi deve compilare It~ sufle speSe ambientali delle·famiglie? . 

La stessa p8JSOnIl~ si ~.cura deIIacompilazionc del Libretto deglI acquistL . ",. ~, ' , 

" 

Contabilità ambientale 

' .. Avvertenza "'::Cf!Ì'CO!npIIa U questionario . . ..... . . .•..... ' ... . .', 
I quesIionarioè~'in set sezioni: le prime quattro riguardano le speSe a c:aricO òe~fainiglle Per IPrit.qipali 
prob(omI ambientali ftnqUinamento dell'aria, delle acque, del suolo o datun'lOfe):·Ia.qulnta concerne gli eV~!lluali 
fiflanzlamenti'voIon~ a particolari enti pubblici o-privall che si oocupIJIlO di tutela OOIl'~te,1ac ~ permette 
di ripI:!!1atè,qualònl $e ne SIano effettuate. Ulteriori spese della larnigliapetla proIezione de,rainbiente non COIl~. 
deralent'lle ~sezlonl~ J..e dornIlode potranno forse sembrata uoa.~ di~di quelle ~ti.nèf 
LIbretto degli Acquisti, n'Ià inf8alfà esse sono più specifiche, servono a far emergere la parte della $l)&S8 total~ spe
cificatnsnte finlllizzaIa alla difesa dell'ambiente . 

.". Modalità di compU.uione 
la preghiamo di leggete attentamente le domande che seguono e di rispoO(tere mettendo uoa Cf'OC8 $Ulquadratino 
della risposta eheha scelto. 

cost: 1&. 
I quesiti provocfoI'\l>,lnoItre, rispoSte che possono essere fomite riportando laspe" nellO spalio previsto. Esemplò: 
se latisposta è di 1ite200.DOO per la ptima abiJsziqne e di 100.000 p6t ~leabitazionl secondatiè, riportam le 
cif,. sulle righe cotrispondentL 

[:1 . t 200.000 

Le frecce dopo le risposte Si e NO rinviano aUe domande successive· 
&empio: . . 

10. La Sua famiglia utilizza b.IWida verde? 

NO O 2.... si passi alfa sezione 2 

11. Può indicare quanto ha Speso M!r~ Per la benzina verde? 
(In qUesto esempio se.1a tl$ptJSta àfIa prima domanda è SI; BItora si cJ.evè passare aJJà. dotiIanda seguente owero 
sila 11, $lliatisposta è NO si deve saltare sila sezione 2) 

:- Aiuto inflnea .' ,... 
Nel caso In cui alcune domande,non fossero chiare, o per. altri dubbi. è a.-Suà ditÌP9Sizione il seguente numero v.erde: 
161-230886 che è In funzione'I)r8S$O"'(SfAT dallUfllXli ,al venerdl dalle òre 9,3Ò Ìfllle '13.30.' 

" questionario vena lidrato d;pI'intervistatore Ìnsièine al UbreIto degli àcquisti;t.arirlgraziamo fin da ora per la Col, 
laborazkme. 
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INQUINAMENTO DEll'ARIA .' 

A)~WfJNIo. DA IMPIANTI plR1SCALDA~i-mJ 

1. La $Ila abitazione principale o, se ne dispoM, quelle secondarie"lìannoun Implam!> di risçaldamento? . 

SID 1 No O 2"'" si paSsi alla domaRcia n.6 

l 
, .' . 

2. Nelfanno1997 ha effettuato spese per Il !;9ntr9llo dei gas di scarico del Suo Impianto di risealdamento? 

3.' Potn!bbe Indicare quanto ha $pe$ò perII Controllo dei gas di scarico del Suo impianto di riscatdamèRto? 
I I :--..... ~-"--I . 1997 

4.OIfrer~spese pe.: lIcOi1tro1I0,ha~ sostenere aUre ~sé per contenere reml~lone cfèiPs di sca-
ric:o de1Suo im~odi .riscald.amenlo? . ' 

SIO.1 
l 

,J 

.~o 2-+·: si passi aHacJornandan. 6 

. . . 

5. PotrebtJe indic8ré ,;.mmontare di .. ìi apC!Se aggiuntive .per contenereremtsslone dei gas di sçariéO? . I : t ' ---'"-' 'I ~_ ................ ~ 
8)' JNOl,lINtvJEtf[Q DdAÙtOMQfHl.f 

6. La $Ila tamigliapòssiede u'W 94l!9 !M!?mol,lfliçtw l!tifiu;§~r USOPriW2? 

·.St01 
. l 

7 •. NeWanno1997 ha effettuato spese per Il ~ollo dei gmu!i SCijricodella Sua automobile (o delteSue 
automObl/i)? 

SI01 
l 

NOQ 2~· .si pàs$i àlla~ndan.J1 
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9.ottre alle. spese pe,it~.ha doVuto soste~eiltre spese .,.". contenere l'emissione del gas di &Ca-

ric:odeUa Sua automoblCe(o delle Sue automobUi)1.," "" 

SI O 1 000 2'..,...sj·pass!&11a domanda n.11 , ". 

1997 

S101 ., NO O 2 -,+ "si p.'1SSi alla seziQne2 

12. Può indicare quanto ha speso millll!!I!I)O ~se petlabellzina verde? 

l ' 

2-Auto eventuaR aItte Auto 

./:, .. 

eVentuaIlaltr. Auto 

Sezìone2 
ACQUe REFLUE 

Ar~,ver40 _(utiiiL:~ ,P-Ja maIWla,rt!i(Jfte ?e .• $\t·t~j'iJi di 

t~c~a p:~!~~Laçq->.fe ~;:u ~aJi;.ù ~~ farmgHi! 

c:ontìibuis,ccno- alta rldn!pt'i$ ~1nnl.:p":fi1.~~-neGtQ 

deHe'-:.:tcl1'JIE: ~ ~le:r~·lJtl1~;. 

13. NeH'annoiJ997 hainstaitatounafQ$!f!lsetti~ neU~ Sua abitazkmeprincipale o, se le possiede,ln q!lel-
le secondarie? . 

Sio 1 I NOo 2""" si passi alla domanda 0.15 , 
14. Potrebbe ~ quanto ha. $~~.,« ì'instal!jltiOn~difò$$e seiHchè? 

. 1997 

15 .. Nel 1997 ha sostenuto spese per la/ll.Ml..!.llimZismQ di fosse settiche? 

SIO 1 N002~'si~~ladomahcsao:'17 , 
16. P~lndic~e quantQha$P.e'~~~i"alnanqtéiwone:difO~~~Ché? .". 
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,17. Ha-Pl'oweduto,neJl'énito1997.alla costruzione ditJlJ~<!!fogAAtyra:.Rtiy,'!f). dico/legamento OOlJ 
il sistema pubblico ~ IaS~ abl~ prltlClp.,r.a ò.se le possiec,fe,per quelle .. secOlldarle? 

Sio 1 0002 4 ' si'~SSiallase~3 
l 

18. Potrebbe indiCare quantP~ fOpesOpeì la costruzione .di sistemi di fognatura privati? 

E: ·1,' 
Sezione? 
. ; RIFIUTI ' , 

20. La Sua famiglia acquista H~ per cOIJtenere • rifiuti? 

NO 02-. si passi aIla.domanda n, 22 

" ~. '.' , 

21 •. A quanto ammOlJta la Sùa spesa neII'uftjmo mese per lsacchetthcqu'stati per conte~efr~lIti? 

I ' 
. ,", 

22. Ha acquistalo nel 1997mtfenII0ç;t2er Irifhm? (pattumiere ~Jo' i::.OIJtenitOri,per la raccolta differenziata 
del rifiuti) . . 

NO D 2 ~ si'pa'ssi alla sèz~ 4 

. ' 
. • . '. t .. '.. ". -.. :, '", ',- '. " ' 

23. Potrebbe indicare.quanto ,ha spèsoperj'acquistodi~çonteÌ\ltòrl pèt I rifiuti?' I : I,·'· . ....,~ ... "'6l~ . ,.' . 
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~ 
... " 

....... .. ' .. '.' .............. 'ft/If:.;;.' .. :·.' ........... ì.'. 

' .. (i,' ; "." ' .. 1 .. '. .: ' ~ > - • i, . 

:' .•.•..• ;<::~,:':. 

.',' . 
" 

,.-

. 24.~'eJfannÌ) 19$7Ìf8~~!fa.t4_hi~hiJt#firig,m. n<d'aSua .~~i1eprinefpàlu o, se IeflOSSled,e,In 
queftcs~ie?;i;·~;;;'.?:~.::\::>.·:,;~:'j,··;".· ...,.' , :';.;' ,. ' • 

st,Di 
! 

. : ...... 
N0,[J2~~ si paSsiaHa seti~ S .. ':" ~ . - .... . 

25. Potrebbe Indicare ~flto ha:'~O perl~$~lIare dOPPi' vetri alie finestre ? 

....... _...,:-_99...,7_' __ '· .... 1...,1: .... ' .... ' ___ ~ ..... ...,i',._._'_.prIncIpaIe_ . ...,' '...,' ____ J7""--'"""'-"0"':"':" 
26 •. Per quale mptiV9 pQhclpale hainstatlato doppi vetri alfe finestre? (b;u'rareuna$Olacasetla) 

o 

o 

Seziofte l) 

SPESE VOLONTARIE 

/---.. "'_ .. -

27. Nel 1997 ha,$~~~atofut~.e; •. entl o assç.çjM!~jUlbbiiCM oprf...ato a fayored~l!mH? 
(Greenpeace.le~biente. \VWF,o altre)' . 

5191 '.' .• ·:,:~b~,;~,.'~~~~ia~a se;iQÒe6 
- ò: .... ·,·· ","., _,' . 

r :t;~~tr~~~;l 
. ~"\(~ . :--;~~ 
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.;ro. POlrebbelndicare cO$à·~ comprato neJl'anno1~1?(I~f?are I più~nti) . 

ArtIcoli 8CqUIstati 

.... ~============~=====~~~~~==~ 
_. 

G~ntile famig(,'a, 
questo spazioèa Sua disposizione per annotat~ tutti quei problemi e quelleossenngioni che la Ccmpi7a-. 

zione dql presèllte questionario Le ha suggerito, contribuendO cosi alla migflOre tittscita dell'ifidagine. 
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RlfERIMENTINORMATIVI SUl.! .. ATUTEtA DELLA RISERVATEZzA 

e Decreto legislativo G settembre 108$.1, n. 322 "Norme sul Sistema Statistico Nazionale e sul

l'organizzazione- doli'lslituto r·Jaziof)nh1 dì Slatìfitica- - artt. 7 (obbligo .di fornire dati statisti

ci). 8 (segreto d'uffièio degli addotti agli uffici dì statistica), 9 (disposizioni per la tutela del 

segreto statisEco). 11 (sanzioni arnrninistralivein caso d/mancata risposta), 13 (program

ma statistico nazionale). 

eLegge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela delin persona e di altri soggetti rispetto al tratta

mento dei dati pòrsonaH"; art. 10 (informazjoni resò al momento della raccolta). 

eDecreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1997 - Programma sta

tistico naìionale ne! biennio 1998-201) (Suppl. Ord. G,U. n. 52 de! 4.3.1998). 

-Oecreto delPresidenle della Repubblica 2~) dicembre 1997 - Elenco delle indagini per.e 

quali sussisfefobbligo di risposta (G.U.o.3..1 del 10.2. 1988). 
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LE ECOINDUSTRIE 





V. Le EceintJustrie 

Nlltlllitl A~/i,PtdeHcfjlatèirèlli,Ah:geliciJ;Tuditti*" . . 

1~~. I~tmrldofte 

Diverse . locuzioni, ,quali "illsustril\' ,:,erde~, . "industrJa. ·aì11bmrta{~~,·ecolndUSt~e·', 
"~dus$ri,!~,ecç~.sono~~ ~or~tltilizZl\te per~di~eU:ll~re4i"v:i~e~che 
I~ ~p~~~de a una ~Sa co~~con t, ~Jellll\~ ~~~;Con 
riferiule9k>~' UJJe ~ttC)re,ijlq~~.JI\v0tp!i.e;Jl4ottatl\ Ia:~~ò('~",.~r
c4équesta,è!t!~Il~nu;~è~ta~JJI\,piasgipr p~ ~1II\~e~tutl\idi tjfe~Il'()t 
si;lperc~~~~l~Pl~ di ",~.la,pIJlr;tli~ diatti~tà ~icti .. Pl CDiii ~ si 
IJrUcpll\. L'US'?~~~lle "~.,~'ista I\dilldiclJre.ill questo collfesto che si ~~Ia 
proc!uzione di tiémsia la fomitùfll.di servizi. . 

n ~IlJ,qllter~.,ilse~re~ne,~ind~è.~~.~;J li"eJJqIlJ~llIlle ed 
eurppeo, PaU~i~ ~·.o a,1iveQg~ticp sul~gre ~e;~i~lte s~ 
potelU;",ità~~;tJi~~op~lJal~tU~~Il~CI\. Jn~e~ini
ziati\Tede8li~~i~>di sta~càpel",~!q~t~.'~te ~ilj. Ci~oo
nos~teJittf9~~~ .~ca.~e~B$»ie~.~ .. ~.e;cam~~taun 
.~p~qi,~tàSjançltede~.e~~·sil\Il'Ue_WdoIoP 
utilizzate f'er la t;aeeolta de~i~tj. ,', 

'è . ,... i., ..•....•.• ' ............... . 

".e~~~ ''ì~~~ ~UeW~~l\\~p"'JI~~~;. . 
·90,I\I~i. .... . .. ·iIl~~li4a1m~~ •• ~,~P~. . ...... ~ 
una:pt~~~.·tjf~en~.cppiulle,·al.~·4!(l~~uamte"·~ìl~:.~ 
dazione di iDfo,màzi~.li~CI\i '\l,q~ ,,~~U,~i'~i;~i. " 

~1$4at ~M:dJl.:vicino?':lè iniziWve mtern~01laU; .• igqestot.~. .~~ ha 
d' ... , ..... ·i~j~ .. ti.""Jl . · •. ~i~~0 ':' 

. ' .... t. '. •. lì. . l'mtnt ".~ i' .. ' • ' •. '. t_· ...... ~~~.d::_ç_ 
O~$,~~~ .,..~:", e . ..v~~~pel'". ....... .,....,,~~~l'!" 
~~ne~a~pasUtse~~,.(e,~~:;~. ""''''., . di.~li~~~;,,~di 
nuovi qùeSitìinmdàgini s~içheeM'enti; effe~mQne dinuòv'iD"m11wc; e~).(dr. 
Falcitelli, 1996). Le proposte iIlternazionalisu:~ t'lstat. hafocaUzzato.la ~ria attenzione 
in~QsoJlQ"~t;e,:· . .' ." 

,: "~ e..!" ,', <}' - - ',; '-y' " <'\ : ; " 

1) la defmizione e la classificazione diecoindustrieformuJattl.Sa.EutOstat nelI'.to del 
SERlEE1;. . . ..... ' " 

2) la definizione e la èlassificazione messe a Atnto Sal "gru~HavoroinformaleOCSEl 
Eutostat sull'industria aotbientale" (OECD, 1995; OECD~ 1996a). . 

,,'1' ' ,i':' -

~CÌr.;~:t'."~~lIffi~~ih;~~'~;~,(~~I"f!~>t, 
~Jì~IieI_~f~~flf;;i1ìiujhtiJlt~Vi1.ì:1;7.1i~1;i'~~ 
Il '1.1, tr.z,3;:f1::U. ?./S;AitgeIim'lWfìtl (I.J./ 111;%'4, 1.3Ji'!1i$;4. ... " ; . . : 'ii' 

Bi Hng,;q;,'W~ PèrllJèIJi~(J1fè~t(lAntoltS~(~tI; ;." 
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QUèSte ptoposte in.témaZionali continuano ad essere al centro dell' attenzione dell'lstat dal 
momento che l'una si ~nseriscenella più.l!mpia corni<4 deiSERIEE che rappresenta uno dei 
princiPl!li quadri di ·riferimento in ambito comunitario per la produziope .di informazion~ sta
tistico-economica sull'ambiente, e l'altra è giunta alla formulazione di un primo manuale 
contenente linee guida per la raccolta e:J'analisi di dl!ti sul settore (OECD/EUi"0stat, 1999). 

Nel presente capitolo le defmizioni e le classificazioni delle ecoindustrle fomite nel ma
nuale delSERIEE (Eurostat. 1994b) e in quello, sopra menzionato, elaborato congiuntamente 
da OCSE ed Eurostat.( OECD/Eurostat, 1999) vengono prese in esame ed analizzate: con 1'obiet
tivo di valutare lapossibilìtà di fornire una prima quantificazione del settore, conpartiçolare 
riferimento alle ecoindustrie che producono servizi,attraverso la valorizzaZione delle statisti
che economicheesisten~sui settori produttivi. 

A9uesto scopo,previaanalisi delle definizioni e classificazioni delle eco industrie rispet
tivamentedelSERIEE e del gruppo dilavoroOCSE/Eurostat (§ 7 .2), sono stati costruiti due 
sistemi di raccordo tra l'ATECO 91-la classificazione delle attività economiche utilizzata in 
Italia (lstat; 1991)....l e ciascuna delle due.classificazioni,alfine di individuare i settori produt
tividél1e:statistìcheeeonomiche correnti in cui rientrano le ecoindustrie che producono servi
zi. Questisistemfdi raccordo, presentati nel § 7.3, indNiduano tretipologie di attività nel-
l'ambito dell' ATECO 91: . . 

l) attività'che nonriéntranonelladefinizione diecoindustriee che quindi non trovano 
alcUna corrispondenza nella classificazione delle· ecoindustrie di riferimento; 

2) attiViiàche rientrano interamente nella definizione di eooindustrie echequillditrova
no tiseontròìn una o più attivitàdél1a classificazione delle ecoindustrie; 

3) . attività che rientrano 8010 inf'arte nella defini2:ione dì ecoindustrie, e che, per questa 
parte;' individuata soloin modo qualilativo nel sistema di raccordo - trovano riscon'
tro in una o più attività della classificazione delle eèoindustrie. 

Per lé attività èhe riei'Jtrano .interam7nteo solo in parte ndladefiniziolledi . ecòindustrie 
(punti 2e3 sopra descritti), vengono fomite, nel§ 7.4, alcune informaZioni statistiche elabo
rate a pHrtiredaUa riclassifìcazÌolledeidati del 7" Censimento generale dell'industria e dei 
servizi det1991 effettuata mediante i sistemi di ratcotdo predisposti. 

In questo modo, attraverso isistçmi di.raccordocostruiti e la loro prima applicazione ai 
fini della riclassificaziÒnedi datistatisticipreesistenti, viene effettuata una prima delimitazione 
-qualitativa equantitativa -del campo delle attività econornicheall'interno .del quale è 
ricompreso quel particolare segmento del settore delle ecoindustrle che forniSCe servizi. 

7.2. Definizioni e classificazioni internazionali delle ecoindustrie:le indicazioni contenu
te nel manuale del SERIEEe nelle linee guida proposte congiuntamente daOCSE e 
Eurostat 

7.2.1. Le ecoindustrie nell'ambito del SERIEE 

A livello di· Unione Europea, negli ultimi anni, il SERIEE rappresenta un fondamentale 
punto di riferimento per quanto riguarda la possibilità di colmare alcune carenze del sistema 
di contabilità naziollale (SNA 931 ESA 95) in materia di ambiente. 

Si tratta, come è noto, di un sistema statistico finalizzato alla raccolta e alla rappresenta
zione contabile diinformazionirelatNeai principali aspettieconomieiconnessi all'ambiente, 
coppartieolaredferilIlentO; aUe.~{thritàdi.f1rotezion.e~ di uso e g.estione dell'ambiente. Il 
SERIEEcostituisce un .sistema di riferimento a livellOeUfopeo anche per la raccolta e la 
rappresentazione statistica dei dati relativi al settore deUeecoinqustrie. Questo settore infatti, 
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in base aUe linee guida del SERIEE (Eurostat, 1994b), costituisce uno dei tre campi di interes
se di detto sistema., insieme al campo della protezione deU'ambienteealcampo dell'uso e 
gestione delle risorse2 • 

" 

Nel dominio di analisi del SERIEE 11 concetto di "protezione dell' ambiente" -- che incll1de 
rotte le attività eleazioni il cui scopo principale è la prevenzione, la riduzi()Jle e l'eliminazio
ne dell'inquinamento così cpme di ogni altra forma di degradoambientille (§ 200@, Eurostat 
1994b) -- occupa un posto di primo piano: infatti non solo viene dedicatQa<questoconcetto 
l'EPEA (il Conto satellite delle spese per la protezione dell'ambiente) incentrato sull'analisi 
della, domanda di benie~rvizi,per ,Ia,p!,"otezione dell'aì'l;lbiente, ma anche il settore delle 
ecoindustrie è considera~o nel SERIEE in stretta relazione allo stesso cOncetto; in particolare, 
il settore è visto come l'it)siemedelleattività economiche che determinl1ool'offerta dirotti i 
beni e servi?;iattraverso il cui uso si consegue l'obiettivo di proteggere l'ambiente. 

7.2,;2. Definizione e classificazione delle ecoindustrie secondo il SERlEE 

7.2.2.1. Definizione 
"i:_~-, -------~,>- , 

La definizione di ecoindustrie formulata nell'ambito del SERIEE comprende, dal punto di 
vista dell'offerta, tutte le attività che producono beni e serviziattraversoil,cui uso si consegue 
l'obiettivo di proteggere l'ambiente, ovvero, dal. punto di vist~ della, domanda, quelle il cui 
ou~ut viene acquistato attraverso le spese contabilizzate nell'EPBA.Pertanto, operativamente, 
il settore viene identificato· dalle attività che producono: 

1) servizicaratteristiçi: output delle attività,carattetisticbe,o megHodi quellea*tività eco
nomifhe, che banno come fine precipuo la prote~ione deU'ambient~(§201O). Le attivi" 
tà che banno questo fine sono quelle incluse nella ClassifièationofEnvironm(!ntal 
Protection Activities(CEPA), riportata nel manuale del SERIEE4; 

2) prodotti connessi: beni d:urevQli(e non dutevoli) è servizi (elle ,fionsian(}servizi carat
teristici)~. utilizzati direttamente e<J, esclusiv~mente. a. fillidi proteziQn~ ',lmpienta'e, sia 
che ilioro uso costituisca un consumo intermedio, sia cbe costiroisça. f0fmazione lorda 
di capitale,sia che costituisca consumo finale. Alcuni esempi di prodotti connessi inclu
dono (§ 2025)marmit~e catalitiche. servizi di aggiùstamCnto dei sistemi di carburazione, 
cont.enitodebustep~r laspazzarofa, tubi di scappamento anti-rtllilorè, servizi diaggiu
stamènto dei tubi di scappatfiento, ecc.; 

3) prodotti adattati: benJ(durev6li e non durevoli), lacuìprrncipalè finalità non è la prote· 
zione ambientale e cbe al tempo stesso possiedono i dUe segùenti requisiti (§ 2026): 1) 
sono meno inquinanti nelle fasi delloroutilizzoe smaltimento rispetto ai normali pro
dotti aventi analoghe fmalità; 2) sono più costosi da produrre rispetto ai prodotti norma
li equivalenti. Esempi di questo tipo di prodotti sono le batterie prive di mercurio, i 
prodotti senza clorofluorocarburi, benzina senza piombo, ecc.; 

4) strutture, componenti ed impianti per lo svolgimento di attività caratteristicbe. 

È importante sottolineare cbe, ai fini della produzione di informazione statistica coerente 
con la definizione di ecoindustrie del SERIEE, un primo insieme, seppure parziale, di dati 
scaturisce dal conto satellite delle spese per la protezione dell'ambiente (EPEA) che; allo 

2 Pel' una deScrlzioneesaustivadelSERJEE ehe esplicita ancÌte la télaZionetra i tré'Caltlpi diillrerèssé si: vèda il càpjtolo 1 del 
l?lresenté volume; .. • 

Da questo punto iii poi! rimandi del tipo "§ xxxxx" rlnviaitO ai paragrafi del manu1t1e del SERfEE (EIlrO$tliI 1994b). 
4 Cfr. Eurostat (1994b). Annexl e il capìtolo 3 del presente volume, § 3.4.6. 
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stato attuale, è ilmoduto più sviluppato del SERIEE e quindi il più prossimo ad essere imple
mentato su base regolare. L'EPEA, infatti, prevede la registrazione di datirelativi sia all'of
ferta, sia alla domanda del segmento delle ecoindustrie che produce servizi caratteristici; con 
riferimento, invece, agli altri segmenti è prevista la registrazione di dati riguardanti solo la 
domanda. 

7.2.2.2. Classificazione 

In base alla definiZione di ecoindustrie sopra prospettata, nell' ambito del SERIEE il setto-
re risulta divisibile· in quattro ampi segmenti, ciascuno corrispondente. ad una tipologia di 
prodotto. Rispetto a questi quattro segmenti, sono disponibili classificazioni solo con riferi
mento a quelli che riguardano le attività che produconoserv.izi caratteristici e strutture, com
ponenti ed impianti per lo svolgimento di attività caratteristiche. 

Il manuale del SERIEE,infatti, oltre a fomirecome già ricordato la classificazione delle 
attività caratteristiche (CEPA), include anche la Classification 01 Environmental Protection 
Facilities (CEPF), che riguarda le strutture, le componenti. e gli impianti necessari per la 
realizzazione delle attività stesse. Naturalmente, le due classificazioni sono strettamente col ... 
legate e, considerate nel loro complesso, costituiscono la Sinile Eu~peanStandardStatistical 
Classification 01 Environmental Ptotection Activities and Facilities': 

La CEPA classifica le attività caratteristiche di· protezione ambientale combinando due 
criteri: 

1. il "dominio ambientale", termine con il quale si indicano indifferentemente il tipo di 
inquinamento odidanno ambientale ..... o rischio di inquinamento odicJ1lnno ambientale 
- elo il "lnedium ambientale" coinvolto; 

2. il tipo di attività &volta. 

I domini ambientali di riferimento sono i seguenti: inquinamento atmosferico (e connessi 
rischi di catnbiamenticlimatici); inquinamento delle~cque superficiali; rifiuti; inquinamento 
del suolo e delle acque del sottosuolo;mmore e vibrazioni; degrado della biodiversità e del 
paesaggio; radiazioni. 

Le tipologie di attivitàçonsiderate ai fini della CEPAsono le s~guenti:~ttività<iipreven~ 
zione o di riduzione dell'inquinamento, di monitoraggio e controllo, di ricerca e sviluppo, di 
istruzione, formazione ed informazione e attività dì regolamentazione ed amministrazione. 

Attrave,rso lacolIlbillaZione dei.slJ.ddetti criteri la classificazione CEP,Aindividtia i serVizi 
caratteristici producibili nell'~mbito di ,ciascun domino ambientale6 • 

LaTabella l riproduce la CEPA finò al secondoliveUo di disaggregazione7 • 

S Cfr. UN-E<::E (1994). . 
6 Per UJIlIlratpWone dettagliata delle modalità con cui i due criteri vengono combinati in concreto per la definizione delle differenti 
voci clelia Q::\PA si rinvia al çap. 3 - § 3.4.6.1del prtlSente volume. .. .. • ..• 
7 Per .a1cune attjv~.~ cl@sìf!ClÌZÌone in~un I!lteri~livello di dettaglio..a cui corrisponde un codice a tre cifre che nonvienè 
riportato nella Tabella l ma sa~ esplicitato nel corso di questo lavoro (cfr. § 7.3). La c1assiflCllZÌOlle completa è riportata iII Eurosta! 
(l994b)· Anne". 1 ei tradotta in .italiall(}, nel capitolo 3 del presente volume, § 3.4.6 .. La CEPF non viene inv_ riportata in dettaglio 
in quanto non sarà utilizzata in q~ contesto. ' 
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Tabella l-Classiticaziont delle Attività:di Protezione Ambientale (CEPA), 
1. protezione dell'aria e del clima 
1.1 prevenzione .delFinquinamento attraverso modifiche dei processi produttivi 
1.2 trattamento dei gas 4iscarico 
1.3 nionitoraggio, controllo esimili 
1.4 altre attività 
2. gestione delle açque renue 
2.1 prevenzione delI'inqtiinailiento delle acque attraverso modmcheaei processi produttivi 
2.2 reti fognarie 
2.3 trattamento delle acque reflue 
2.4 trattamento delle acque di raffreddamento 
2.5 monitoraggio, controllo esimili 
2.6altreàttività 
3. gestione dei ritiuti 
3.1 preveJl?;ione della produzione di rifiuti attraverso modifiche dei processi produttivi 
3.2raccolta e trasporto 
3.3 trattamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi 
3.4 tr~ttamentoe smaltimento~i rifiuti non periCQlosi 
3.5 mqnitoraggio, controno e simili 
3.0 altre attività 
4. protezl0,e dèlsuolo e delle acque del sottosuolo' 
4.1 prevenzione dell'infiltrazione di sostanze inquinauti 
4.2 decontaminazione del suolo 
4.3 rnonitora~io, contro~loesimil.i 
4.4 altre attività 
S. abbattimento del rumore e delle vlbrazionJ 
5.1 rumore.e vibrazioni da traffico stradale e ferroviario 
5.2 rumore. da traffico .aereo 
5.3 rumore.evibrazio~da processi industriali 
5.4 monitoflilggto, CQntrolloe simUi 
5.5 altre attività . . . . 

6.proten6nedella b~diversitàe del paesaggio 
6.1 protezione delle specie 
6.2 protezione del paeSaggio e degli habit.at 
6.3 riabilitazione delle specie e ripristino del paesaggio 
6.4 ripristino e pulizia dei corpi idrici 
6:5mollitoraggio,coptroUo e :Simili 
6.6 altteattività . . 
7. protezione da.lle radiaZioni 
7.1 protezione dei"tnedia" ambientali 
7.2 monitoraggio, controllo e simili 
7.3 altre attività 
8. ricerc~esviluppo per la protezione deD'ambiente 
8.1 protezi?ne dell'ada e del clima 
8.2 protezione delle acque . 
8.3 rifiuti 
8.4 protezione del suolo è delle acque· del sottosuolo 
8.5 abbattimento dèlrumore e delle vibrazioni 
8.6 protezione delle specie e degli habitat 
R7 Protezione dalle radiazioni 
8.8 altrericerch,é>sulI'ambiente 
9. altre attività di protetiolÌed~lI'ambiente 
9.1 amministrazione generale dell'ambiente 
9.2 istruzione, formazionee4 informazione 
9.3 attività che comportano una spesa non riconducibile ai singoli domini ambientali 
9.4 ahre attività nòn classificate .altrove 
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'7.23~ Il ..... poa.la~~OCSI!I.I'OIt8I;sulfiadBsllia_btérftalt 

Il "gruppo di lav()I'Q,uu<mJWe OQ>~~ltsuU~industJia,ambienta1e"(GOL,in,.glli
lo) ~ esperti provenienti da paesi delt'OCSE (che, <:Od è noto;incltìc:feanc::hetutti jli 
stati metnDri deU'Uniot)e Europea), impegnati nelta raccolti ed1Uialisidi iofOl'ma!iooi sullo 
ecoindume. 
te;t~~ diapP'l~dei~ell)bK4c:feIQQL S()nqgenetalrpe~'i Wi~~~~o

miçie de~l'industria; gli istituti oaziOfiali distatistiea, istituti di ricerca pubblido privati. 

I;attivi$ di q~slO &nlPW èdipartieolare iQ1ll9rta~Jn, tml~ri~di.~~a~~,~ mo
mento cJJè i1IfllPPO stesso, si è preftSSato l'qbie,ttivo di mettere,ap~tp,~ ~ d4,nferi-' 
mèntoarmoftizzato a livello intem~~ecbefomisca una comune c:fefinizio.,o.classifica" 
ziOliè del settOre. òo~e~etodiconaiV1Si ~ la railCOlta dei dati. 

Il GDLSìi~tluUitddUe'volte.·tn '~i8ie ~I' primo idCoo&'òlÌ 8000 staf~;~* ~;Pt.nfo 
uoaPfima definizione e classificazione deUe e~}~q~;(OEC~, 1995; Q~.1996i)!; , ; 

Nel C()I'SOde11996 e del1997la deli~ elacbt.ffi~ite sonOstate $Jìetime~~ '", 
alami paesi delt'OCSE procedeQdo,allataccolta .ti Iluovi fltio alla rief~9 '. '~ti 
esisteoti-ln.partieolare gIi.stati;tJniti~filC __ ~·la~one eurepetl~~o fa .me.,.., 
memo" definizione e,classificaZWile.*~~~;~tè;.taI GDt~i,lii.fii#.d~~, 
gno e della realizzazione di nuove iooaguu o studi Bui settOre. " . 

. In occasièJle del ~~ incontr09 t·previo esame· dei .risultati deuetlppli~o~i~ti-k' 
mentNi eff ... ino,ampo intemàzionale, ilGDLha .iustatoeperfeziona~taCle~Onè 
e la eJassifi~ messe a punto in precedenzlf! ? '. ! J~ I!~t ...! 

, " ";~A\;:li' 

La ~~.tiv",ecorretta della definizione e. classificazione,"flIIIIdl""j l'isultatitdel .. ·. 
l'attivitl ~vadeIGDL.sonoconfluitineUa·prim.~di·ù8·~:mb,teìiénkf 
Iineè .. i"~rla~ccolae I~anal_di .tali •• ~~aambtè_(OB(IJ~~~); 

SitmUìrtt(liimàiUale ·"inevoluziOìieffsqfl~iiAd~;~W~t8lQ. tt1~~ •• ,uii 
~ di~visiMe delle linee go •• $Vi1upparedi pari pasS()~ ili~ire ~1Ie 
espe~"PPli~ti'V~ delle liiIeeJQida medeSime. 

, ,,,", . ; . 

7.2.4.1.~ 
, . 

lo ~ alle indicazioni delODL "l'industria ambientale éonsiste nelle attivitl::clle ptOdu- . 
eono bent e .rvizi permisurare,preveòire; UDlitate. ìnininì~ o. èortegere il c:tanno am} 
bieQtale all'acqua, all'aria e al suolo, cosi come problemi eonriessi ai 'rifiuti, al rumore e agli 
ecosistemi. Essa include le tecnolqgie pulite, i prodotti e i S)fVizi chériducooo il rischio 
ambientale. e min~o.l'inquinamento erU$Od~lIe risQ~, ~pbeQe,p~ vi sia a~eo
te unamelpdol~a condivisa che con.nta di mis.urareillq~~ntributo in modq soddi~
conte" (ÒECDlEUr~ 1999). 

UalJa.defiQ~o~ emeIFcbe il settore deU'iIldustria amb~n~~e(o~~e)è~ti~ 
ficatO - anatogameote a qtUmto·awienelfell·amblrç,.detS~~(çt.':.§ 1:~2.1).,~.~un 

:1;';', .' ",.,' :",';, , ,', ' ""t'i .,i,,", 
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insieme di attività economiche che producono beni e servizi rilevanti dal punto di vista am
bientale. 

Trattandosi di un insieme di attività, possono appartenere al settore tanto imprese private 
quantoistituzionipubbliche; le attività, inolt.re, possono esseré.svolte per conto terzi (external 
activities) o ad uso e consumo di chi le svolge (internai activities). . 

L' attuale definizion~ di indus~ria ambientale, sopra riportata,. non presenta modifiche so
stanziali rispetto aSlueUa formulata in precedenza dallo stesso GDL(OECD, 1995; OECD, 
1996a; FaldteHi, 1996). Di particolare rilievo èla chiara conferma che i prodotti e le te<.:nolo
gie puliti appartengono al campo dei prodotti delle ecoindustrie: anche se non sono tuttora 
state individuate metodologie condivise per la produzione di informazione statistica su questo 
particolare segmento del settore IO , dal punto di vista della definizione esso è da considerare 
parte integrante dell'industria ambientale. 

7.2.4.2 Classificazione 

La rapida e continua evoluzione deI settore dell'ifldustriaambientale e la mancanZa di 
un' informazione statistica consoHdata, completa e comparabile rendono necessaria la messa 
a punto di uno strumento flessibile di classificazione delle ecoindustrie prima ancora della 
definizione di una Vera e proprianOtnendaturadi riferìmenfo. 

Ilsistema adottato dal GDL per rÌspOtldere a tale necessità. è quello di. classificare i diversi 
segmenti delle eco industrie combinando due criteri: 

1) la tipologia. di attività economica svolta dai soggetti produttori (fabbricazione di at
trezzature e materia.li specifici; fornitura di servizi; costruzione e installazione di strut
ture); 

2) lè"classi"dlbenieserviii ambientaH(benìe serVìzirelativi~1 controUodell' inquìna~ 
mento atmosferico, alla gestione delle acque reflue, alla gestione dei rifiuti solidi, ecc., 
nonché a tecnologie e prodotti puliti e aHagestionedelle risorse), 

Incrociando questi due critèri si determina uno stflimerito di classificazione delle 
ecoindustrie - che può esseregraficamenterappre1;entato da una matrice avente nelle colonne 
le attività e nelle righe le classi di .beni e servizi ambientali - sufficientemente flessibile;ovve
ro in grado di rispondere elasticamenteaipdncipali cambiamenti strutt.urali del settore quali 
laconcentraziolle,la privatizzazione, la conversione di misure di tipo en4-of-pipe in Ulìsure di 
tipo integrato, la conversionein nuoveattivitàprpd\lttive. 

lO Le linee guida del GDL indic~no alcuni metodi utilizzabili per la quantificazione del contributo dei prodotti e delle tecnologie 
puliti, precisando, al telllpo stesso, che si tratta di metodi che presentano alcuni.limiti (OECD/Eurostat, 1999, pp.31-32); 
a) quantificazione dei costi per le attività di R & S tìnalizzaté al miglioramento della performancé ambientale delle tecnologie, dei 
processi e dei ptodolli puliti; 
b) quantific.zione dci costi aggiuntivi sostenuti per l'utilizzo delle tecnologie pulite: sì tratta dell'approccio del SERIEE che, come 
già ricordato (cfr. § 7.2.2.1). definisce le tecnologie e i prodotti "puliti" anche in relazione al fatto di essere più costo,,; ..,. al costo di 
produzione -di tecnologie e prodotti equivalenti ma più dannosi per l'ambiente; in coerenza con tale definizione, il SERIEE prevede 
la quantificazione solo dei èD~ti addizionali dLquesto genere di tecnOlogie e prodotti; 
c) creazione di una lista e,5austwadelle tecnologie, dci processi e dei prodotti puliti, Tale approccio, ad esempio, èsj~toadottatoin 
Olal)da dove il Ministero deUe Fil!anze ha me&<;Q a punto una lale lista (aggiornala annualmente) ·al fil)e di: cre~te un sistema di. 
tassazio!!. ince.l1tivante per lè tecnologie pul i te; 
d)qMntifièazione de.l\ariduzione nellèemi,,<;ioni di iI1quinanli c nella generaLi<ine di rifiuti. da imputarsiallé tecnologie pulii" e 
conseguente valutazione economica di tale riduzione. 
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In realtà, ai fini deJla classificazione delle ecoindustrie, il GDL raccomanda di seguire non 
solo i due criteri sopra richiamati, ma anche due basilari linee guida: 

l) la chiara finalità ambientale dei beni e servizi prodotti; 

2) la possibilità di produrre facilmente informazione statistica sulle attività e sui telatÌvi 
prodotti. 

La prima linea guida mira a distinguere le attività del settore che producono beni e servizi 
direttamente finalizzati alla salvaguardia deI1'ambiente da quelle che producono beni e servi
zi che pur avendo altre finalità comportano comunque effetti benefici sull'ambiente. 

La seconda linea guida è finalizzata a distinguere le attività del settore per le quali è molto 
oneroso raccogliere ed elaborare dati, da quelle per le quali sono necessari minori sforzi. 

Seguendo le due linee guida il settore dell'industria ambientale viene suddiviso in. tre 
ampi grupppi : 

l)il gruppo "Gestic:me dell'inquinamento", che comprende beni e servizi chiaramente 
destinati ad una finalità ambientale, che hanno una influenza significativa sulla ridu
zione delle emissioni inquinanti e che sono statisticamente di facile identificazione; 

2) il gruppo "Tecnologie e.prodòtti puliti", che comprende "eni e serv~ a ridotto impatto 
ambientale interrnini di inquinamentoe/o di iUlpiegodi risorsenatutali,maspesso 
destinati a scopi diversi da quello ambientale e per i quali i metodi di quantificazione 
sondancora òggetto di discUssione, éomplessi o costosi; 

3) il gruppo "Gestione delle risorse~' comprende, per lo più'2 , beni e servizi che, sebbene 
non abbiano una chiara elo esclusiva finalità ambientale, contribuiscono di fatto· al
l'uso razionale delle risorse naturali è dunque alla salvaguardia dell'ambiente stesso. 
Esempi di attività incluse in questo gruppo sono l'agricoltura sostenibile, ola fabbri
cazione di materiali riciclati. Per quan~o rig\iarda l'applicazione delle linee guida nei 
vari p8ll!si,la raccolta di dati·su questo gruppo è considerata facoltativa,·in relazione 
all'interesse specifico del singolo paese e alla fattibilità della rilevazione statistica. 

Adottando congiuntamente i due criteri di classificazione e le due linee guida precedente
mente richiamati si può definire una matrice di classificazione del settore come quella ripor
tata nella Tabella 2. 

Ciascuna cella della matrice identifica, all'intel'lto di ognuno dei tre gruppi in cui è suddi:": 
visa l'industria ambientale, un particolare segmento di ecoindustrie, a:Il'inctocio tra latipologia 
di attività economica e la classe ambientale corrispondenti. Non per tutte le celle della matrice 
è PQssibile, allo stato attuale, produrre agevolmente informazioni statistiche. In particolare, ci 
sono ancora numerosi problemi di identificazione, quantificazione e di consenso a livello 
internazionale per quanto riguarda i segmenti delle ecoindustrie rientranti nei gruppi "Tecno~ 
logie e prodotti puliti" e "Gestione delle risorse". 

lJ Cfr. OECDlEurostat, 1999, p.ll. 
1210 realtà nell'atnbito del gruppo Gestione delle risorse 1100 vi sono ecoindustrie connesse solo allageslione eall·uso. razionale delle 

risorse naturali, ma.alICbe ecoindustrie CORResse afmalità di protezionedell 'ambienle (voci: C.5 - cfr. suçcessivo f 7.3.4;C.10Altro 
- cfr. successiva nota 16) o ad altre finalità (voce: C.I Controllo dell'inquinamento atmosferico negli ambienticbiusi). 
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Tabella 2 - Matrice di classificazione delle ecoindustrie 

CLASSI DI BENI E SERVIZI 
AMBIENTAU 

Gruppo GestionedeU'inquinamento 
Controllo deU'inquìnamento atmosferico 
Gestio.ne delle acquereflue 
Gestio.ne dei residùiSolidi 
).1iglioramento e decòntaminazio.ne del suolo. 
e delle acque 
Abbattimento. del rumore e delle vibrazio.ni 
MonitQraggio. analisi e valutazione ambientale 
GnlPPO Tecnologie e prodotti putiti 
Gnappo Gestione. delensone 
FONTE: (OECD/Eurostat, 1999) 

Fabbricazione 
• di atlte~ture, 
e materiali specifici 

Attività 
Fomilùra di servizi 
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Costruzione ed 
installazione di 

strutture 

La Tabella 3 riproduce la clàS$ificazioneplopriamente detta delle ecoindustrie, qJ.lale ri
sultaproponibile aUo stato attuale da parte del GDL applicando i due criteri e te linee guida 
stabiliti. La classiflcazionesi articola in tre tivelligerarchici di progressivo dettaglio, 

1) il primo livello corrisponde allatripartizionenei gruppi "Gestione dell'inquinamen
to", "Tecnologie e prodotti puliti" e "Gestione delle risorse"; 

2) il secondo livello distingue, all' interno· di ciascun gruppo, tre principali tipologie di 
attività economiche: fabbricazione di attrezzature, tecnologie o materiali specifici; 

. fornitura di servizi;costtuzionied installazioni; 

3) ilterzolivello, infine, identifica le diverse classi ambientali di beni e sèrvizi e corri
sponde alte righe della matrice di classificazione (cfr. Tabella 2). 

Come emerge dalla ThbeUa 3 -, allo stadio attU!llelaclassificazione proposta dalGDL 
prevede esplicitamente la distinzione delle tipologie di attività (2'llivello delll;iciassificazio
ne) solo nell'ambito del primo gruppo; "Gestione dell'inquinamento". Ciò è legato !lI fatto 
che, tome già ricordato,si tratta d~l gruppo per il quale si incontran,o men~ difficoltàn,el 
produrre informa2;ione statistka (2aIinea guida), men~e peri due gruppi restantisonoancora 
aperti molti problemi diidentificaziane, definizione e qllantificazione. Perquestaragione. te 
attività di produzione di beni ambientali, di servizi ambientali e di cosfruziorunon vengono 
esplicitamente distinte nellà classificazione per i gruppi "TecnOlogie e prodo~ipuliti" e "Ge
stione delle risorse"; il GDL raccomanda comunque di distinguere ove possibile le tre tipologie 
di attività in fase di applicazione. 
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Tabella 3 _. ClassifICazione delle ecointhJstrie 

~ GESTIONEUEU/JNQUINAMENro 

FABBRlèAzt6NE DI ATfREZZATIlRE, 

TECNOtOOIE Il MATERIALI SPECIFIO PER: 

Al Controllo dell'inquina-
mento. atmosferico' 

A2 Gestione delle acque reflue 
A3 Gestione dei rifiùti solidi 
A3.1 Raccolta, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti pe
ricolosi 

A.3.2 Raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti so
lìdi 

A.3.3 Recupero dei rifiuti e 
deielaggio (esclusi i mate
riali rldelati, cfr. C.3) 

A4 Miglioramento e decon
taminazione delsuolo, del
le aCq~>superficiali e sol-

A8 Controllo·dell'inquinamen
to atmosferico 
A9 Gestione delle acquCl reflue 
A.IO Gestione déi rifiUti solidi 
AIO.l Raccolta, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti 
pericolosi 

A.IO.2 Raccolta, trattamento e 
smaltimento·dèi rifiuti 
solidi 

A.IO.3 Recupero dei rifiuti e 
ridclaggio. (esclusi i materiali 
ridelati, cfr; C.3) 
A:.U Migli~rame~toe decon
taminazione dels}lolo, delleac~ 
que superficiali e sotterranee 

teq:a9~è - .. \/ 
A5 Abpa;t:timentodi rumore e A:.12Abb?ttÌffl~ntodi t'!1more,~ 

vib:t:azioni vibrllZioni 
A6 . Mo(qtòraggio, analisi èva~ '. AB· Ricé[c~& Sviluppoam-

IutazÌ0l1eambiè.tìtale . . bientali .. .... 
A;14Consulenzae progèuazio-

A7 Altro 

ne àmbientale ,.. 
A15Servizi /;Ii analisi, raccolta 
evalutazione di dati 
A16Istrq~ollC,·furmazione e in-
formazi9ne 
A:17AJtro 

BTECNOLOGm E PROOOm PUl:.I11 

CoSTItUZIONI ED INSTALLAZIONI PER: 

A;18 Controllo deU 'inql,linanten
toatmosferico 
A;19Gesti9nedene~uereflue . 
A.20 Gestione dei rifiuti solidi 
A20.1 Raècolta, trattamento e, 

smaltimento .. dei rifiuti 
pericolosi . 

A20.2Raccolta, trattamento e 
, :fJ~irnent()deii,fifiuti 

A.20.3 Recupero dei rifii/tI e 
riciclaggio . (esclùsii . matetiali 
riciclati; cfr. C.3) .•... 
A.21 Puli~raeriprj.stipo del suo
lo; delleaçquesuperficiali e sot
terranee 

.A.22i\bbattim.entO' dil'Ì/mQte e 
vibrllZioni 
;\.23 Monltoraggiò,'anaHsi e va'.. 
·lutazioneambientale 

A24Altro 

FABBRICAZIONE ~I ATmezzATUItE, TECNOLOGIE OMATERtAu SPECIFICI;· fORNmJRA DlSERVJZ.l;çosTRUZIONI ED 
INS1'AUAZIONI PER: 

B.l Tecnologie e processi pwitiopiùefficienti dalpùnto di vista deU'impiego di riSOrse naturali 
B..2Prooo,tti. puliti. o più Clt'ficienti dal PilntodJ vi~dell'Wpiego. ~ risorse naturali .. . . 

FABBruCAZloNe D/.ATl1!.EZZA1'lllU'i,TEcNoLòGIEOMATEJUALl SPECIfICI'; ~RA Dì SERVIZI;COSTRtI~IONI El> 
I!'ISTAtLAZIONI PER; 

C.I ControUodell'inqbrmiInentoatmòsfetiqonegliambienti interni 
C;.2)Disqibuzione dell'a«qu<l .' .. ........ ..........• .... , . ....•... . . . . 
ç.3 Materiali dcidàti13 (fàbbr~9ne di nuovi materiali o prodotti da rottami o rifiuti, scparatamente 
identificati come ricidati) 
C;4 Impianti per la prodùZione di energia da fonte rinnovabile 
C.5 Risparmioe gestione dell'ene~ia e del calore 
C.6Agricoltura e pesca sostenibili 4 

C.7 Silvicoltura sostenibile 
C.8 Gestione del rischio naturale15 

C.9 Ecoturismo 
C.1O Altro (ad esempio conservazione della natura, degli habitat, della biodiversità)!6 

FONTE: elaborazione su schemi tratti dà OECDlEurostat, 1999 

" La voce "materia.ìi riciclati" (C.3), all'interno del gruppo Gestione delle risorse, è defil)ita in modo complementare rispetto alla Voci 
"recupero dei rifiuti e riciclaggÌo" (A,J.3,A.1O.3, A.20.3) del gruppo GestiOlJe dell'inquinamento e infatti COIItempla la fabbricazione 
di nuovi materiali o prodotti da rottami o. caSC8ll1i r'!!Cllper;tti.. . .. 
14 la Voce colllprerute biotecnologie, apPlicate aUeattivilà di agrlèoltur;te pesca.Cfr. QECP!Eùrostat, 1999. 
"Questa .voee,Cbe rappresenta Illl/lnovilà. assolutari$ptJtto lIUl' versiolli precedenti della classif~né. delle.ecoindustrie, compren-
de ciascunà attività che produce heni • .servizio costruzioni per "prçvenire o ridum l'impatto di.disaslriDlllUrali, come tempeste, 
inondazioni, eruzioni \tUlcanicbe,écc .• Cfr. OECD/Euroslat, 1999. 
16 la voce "Altro" include le attività, non contemplate nelle allre classi, "che misurano, prevengono, limitano () correggono il dlmoo 
ambientale ali' aria, all' acqua, al suolo, così come problemi connessi con i rifiuti, n rumore e gli ecosistetni" Cfr. 9ECD/Eurostat, 1999. 
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La distinzione fra., segmentideU' industria ambientale .di. facile identificazione· e 
quantificazione dal punto di vista.statistico e segmenti che comportano ptoblemiper la rac
colta 4eidati èdi crucialeimportanza nel processo di definizione e classificazione del settore 
da pane del GOL. In passato, infatti, le due linee guida sopra ricruamatesonQstate applkate 
determinando sostanzialmente unà bìpartizione dell'industri~ ambientale: venivano infatti 
distinte le cosiddette "coreactivities",doè Ieattiyità aventi chiara finalità ambientale e tali da 
eSsere facilmente identificate .~. quantificate. dal punto di vista statistico, dalle "non core 
activiti~s", ciQè 'lu~lle attività ché non p~sentano uno o entrambi i requisiti espressi dalle due 
linee guÌda adottate (OECD, 199~;OECD 1996a; FalciteUi 1996). 

Nell' ultima versione della tlasslficazione .propostà· dal GOL -'. riportatà in' forma sintetica 
nelJa Tabella 3 -la bipartizione in "core activlties" e "non core activities" cede il posto alla 
triparuzionenei gruppi "Gestione 4eU'inquinamento", "Tecnologie e prodotti·puliti" e "Ge
stione delle risorse". La distinzione di questi tre gruppi enfatizzala diversità tra i segmenti 
delle ~coindustrie sotto il. pr;ofilo dei contenuti, ovvero dal punto di vista della finalità am
bientale perseguita (protezione 4ell 'ambiente elo gestione delle risorse le del modo di perse
guirla (direttamente come nel caso del gruppo "(Jestione dell' inquinamento", indirettamente 
come nel caso del gruppo "Tecnologie e prodotti puliti"). In ogni caso la distinzione tra "core 
activities"e "noncoreaetivities" è ancora implicitamente sottesa alI'ult:imapF9posta.diclss:
sificazione. del GOL: infatti,' in baseànebe alladefiuidone dèl"gruppi precedeptemente ri
chiamati, le ecoindustrierientrantinelta "Gestione deU'inqllinamento" rappresentano le uni
c~e.attività~~ntichi~ra·finalità ambjr~tale edifacileinCIividuaziol1e e quantificazione dal 
punfo divlsta statistico,dQèquelie cherispondOnoad entrambi i re'luisiti espressi dalle due 
linee guida adottate dal GDI-.eche qiIìndi corrispondono a quelle che in passatò erano defini
te "core activities"; le ecoiridu~trie rientranti negli altri gruppi non rispondono ad entr~bi i 
requisiti sllddetti e come tali rientrano fra le "non core activities", secondo la dizio~ usata in 
precedenza dal GDL 

7.3. Costnmone di primi Sistemi di raccordo tra la clàssificazione delle attività econo
miche ATEC091 e le classificazioni internazionalirelàtive aUeecoindustrie 

7.3.1 L'approccio seguito e le finalità 

Il passaggio dalla definizione e delitnitàzioneconcettuale delleecoindusmeaUa produ
ziOne diìiìfonnàzione statistìcàsull'offerta delsett<Jre può essere effettuato seguendo diversi 
approcci fra i quali,ad esempio, i seguenti: 

• raccogliere dati direttamente suU' offertadèl settore attraverso: 
un 'indag!ne esaustiv<tpresso i produttori dlesvUlgono attiVità rientr~ti nel settore; 
la valorizZaPone 1fen~ .statistiche economiche esistenti sui settori pr04uttivi; 
la valorizzazione delle. inform~ioni esistenti presse) eventuali associazioni di catego

ria o altri enti; 
• quantificare l'offerta del.settore indirettamente a partire dai dati sulla domanda, in parti-

colare da inform~ioni sulla spesa per laprote?:ione dell'ambiente; . 
• utilizzare in.modo integrato sia informazioni sulla domanda.del settore sia dati raccolti 

direttamente su1rofferta; 
• raccogliere, in assenza di dati economici, dati fisici (ad esempio sulla quantità di acque 

reflue o rifiuti generati) ctiiapplicare prezzi, valori O tapporti· medi. . 

Lavaloriz?:~oI,le delle statistkheeconomicheesistenti ·rappresenta un.approccioche". nei 
casi meni è utilizzabile, può risultare fra i meno onerosi sotto ilproftl0 dei costiedei}~.mpi. 
Per se~uire questo approccio, pero, è necessario individuare neU'ambito delle classificazioni 
cui si riferiscono le statistiche eèOnomiche correnti le classi rilevanti dal punto di vista del-
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l'industria ~mbientale: infatti nelle classificazioni· adottate come riferimento per le statistiche 
eci>nomiçhecorrentinon figura come tale il settote deU'industria ambientale. 

Poiché, come già ricordato, sia dal punto di vista del SERIEE sia dal punto di vista del 
gruppo di lavoro . OCSE/Eurostat, U settore delle~coindustrie ~ definito come .~n insieme di 
p8rt~colariattivit~ e~nomichealoro volt4<i(:finite in base aprestabiliti criteri.le classifica
zionidima~iore interesse ai fini della valor~~one delle. statistiche economiche esistenti 
sono le. nomenclature ufficiali delle attività economJche. Si. fa riferimento, in partiçol!lJ:e, alla 
Intemational StandardIndustrial Classification(ISlCR.ey.3) e alla Statistical Classification 
of economie activities in the European Community (NACE Re,,:,l). 

In linea diprinçipio è nece!\sario stabilire quaJiattività economichecontemplateneUe 
classific~()ni. ufficiali rientrano nel settore delle ecoindustriee, seit. caso, come· devono 
essere riclassificate in base alla Classificazione di industria ambientale adottata. 

Si tratta, in sostanza,distabilire unsistemadiraccordo tra leclassificaziom ufficiali e la 
Classificazione di ecoindustrie adottata, inmo<fo.taleche l'informazione di!\poflibile.in base 
aUe.priìne possa essere convertita in informazione riferita alla secollda. 

Questo approccio, come verrà esposto in dettaglio nei paragrafi SUèCeSsivi, èstatoseguito 
nelpre~ntelavoroconparticolare riferimento allaelassificazione delle attività economiche 
ATEC091. . 

Comenoto, tale classificazione è quella di riferimento per la statistica u~çiale italiana. 
ESsa si articola su cinque livelli gerarchici di progreSrdvo detiagUo, dei quaUtprimiquattro 
riproducono esattamente la classiticazioneeuropeadelle attività economiche, NACE 'Rev.1, 
mentre il quinto costituisce unJivello di ulteriore disaggregazione della NACERev.t ,pecu
liared~mfrealtànazi(5nale. 

Nel caso italiano dunque un sistema dI l'accordo tra l'ATECO 91 e le classificazioni delle 
ecoindustrie, consente di produrre informazione statistica sul settore in.oggettonella misura 
in cui.lea,uività.6oonomiche della. statistica ufficiale. sono riconducibili alle· attività· economi
che proprie del settore stesso. NeUo stabilir~ un tale tipo <Ìi sisttma di raccordo, data una 
determinata definizione e classificazione di ecoindùstrie, si· possi)nòverificare in termini molto 
generali tre tipi dicasi: 

1) il ,caso di attività economiche dell'A:roC091 che non rientranonel~adefinizione 
data e che quindi non trovano alcuna corrispondenza nella cla!\sificazione delle 
eeoindustrie; 

2). ilcaso.diattività ecoft(~miche deU'A~C091 che rientrano neUa definiZìone data e 
. che quindi pos,sonoessere riclassificate rispetto alla classificazione delle'e~ìndustrie; 

3) ·11 caso dìattivitàeconoiniche dell'ATEC091cheri~ntranosolo parzialmente nella 
definiziòne data, ovvero di attività che non corrispondono di per sé ad alcun segmento 
dellèecoindustrie e che sono tali che trai filoni di attività che esse includono ve ne 
sono 5010 alcuni ricompresi nel settoredeU'industria. ambientale. In questi casi parti
colari lariclassificazione delle attività economiche rispetto alla classificazione delle 
ecoindustrie è di più difficile attuatione·in quanto per ciascuna attivitàeconotnica 
come risulta definita nell'ATEC091è necessario enucleare solo quella parte (quei 
filoni di attività)effettivamente rientrante nel settoredelleecoindustrie. 

Le statistiche economiche su imprese eistltuzioniche svolgono attività economiche fien
trantinei casi sub 2) rappresentano informazioni che possono essere "convertite" in datisulle 
ecoindusttitprevia riclassificazionedelleattività medesiinefispetto alla classificazione del
l'indusma ambientale. 

Diverso èil caso dell'informazione statistica riferita ad imprese e istituzioni che svolgono 
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attfvitàeconomiche rientrantinell.a tipologiasub 3): in questi casi,Jllfatti, è llecessario enucÌeare 
le imprese e le istituzioni che svolgono quei particolarifi1oni di I,lttività rientranti nel settore 
delle ecoindustrie e riclassificare' di .. conseguenza.le .corrispondenti informazioni statistiche. 

Da queste .. ultimeconsiderazioni emerge~rltè .10 svil1JPpel;l. un. sistèlfia di taC(!0fd~ ~a 
l'ATECO 91 e le classifitazÌonidi ecoindustrie èsu~cettibnédi aVeteunadUpUcevalenza: 
esso, infatti, non solo rappresentaunprerequisito per poter valorizzare l'infornìazionestatì
stiea su imprese e istituzionigià esistente (nei casi. sub 2), ma è anche; uno strumento di ausilio 
nelta definiziolledeIl'universodiriferimento per eventuali indagini ad hoc suUe.imprese e 
istituzioni rientranti nelsettore (nei Càsisub 2 e sub 3). .. '. 

L'identifkazione . delle' attività economiche dell' ATECO 91 ,che rientrano del tutt() o' in 
partenel'settore delleecoindustrie, consente di costituire un universo di impresee1stituzioni 
composto da due raggruppamenti fondamentali: . 

l j' il gruppo' delle imprese e Istituzioni chi con èèrtezza apparterlgono al ~ett~rè di inte
resse in quantosonoclàssificate, nell'ambito della statistica ufficiale, in corrisp~m
denza di attività economiche deU'ATEC091 che rientrano dél tuttonclcantpo'del-
!'industriaambientale; ..... ...,. '.' .... ' > .,.... 

2) il gruppodeHeimprese, eistituzioni nel'contèSto del quale è neC(!ss3rioindagareulfe
riormente per individuare lè bnprese e istituzioni effettivamente rienttantinèlsettOre 
delle, ~coindllStrie, dal momenIQ che e~ SOllO classificate, nelr aihbit~ deUa statisti
ca 11fficia:le,illcorrispon~enzadi attivif~ economiche dell' ATEcO 91 cbe rientrano 
solo in parte nel campo delI'industria anibientàle. . . 

Il modo di procedere seguito nella messa a punto dei sistemi di raccotdQ traI' ATECO 91 
ele classificazioni disponibili delle ecoindustrie (cfr. successivi §§r:.3.2 e. 7.3.3) è consistito 
n~lcompiere la seguente successione di passi logici: 

1 )SCèl~11 delladefinizione ,e della relativa classiflcaziollè den~ èCOindùstrje di riferirnen· 
t~ nen' amlSitodi quelle disponibili; .. .' .... . . .... . ..,. ........ ." 

2) ImaIisi dell' ATECO 91 per l'individuazione delle classi e categorie di attiVitàèCOno-
miche rientranti del tutto o in parte nella definizione adottata al passo precedente; 

3) riclassifiCàZionedeUeclassie categorie detI'ATECO 91 selezionate al passo p~. 
dente rispetto alla classificazione adottatilàl passo l). 

L' an~~siJ st~ta foçalizz~t3 suuo segmento dell'industria ambientale in t>,articolare: quello 
deUe attività che producono servizi ambientali. 

Le ragioni di talerestriziorie del domino di analisi sOIlO fondamentalmerttedue.lnnariZitUtto 
si tratta del segmento delle,ecomdustrie che più di altri allo stato a.ttualet:isulta identificato in 
modocondivi~o e per il quale, . quindi, esistono diverse classificazioni di riferimento: per i 
servizi ambientali, infatti, è disponibile nell' ambito del SERlE E laciassifiCàZione CEPA del· 
le attività citratteristìclie le quali, come già ricordato, producono servizi di protezioneambien
tale (cfr. § 7.2.2.2); la produzione di servizi ambientali è conSiderata inrnOdoesplicito anche 
nel contesto della classificazione del gruppo di lavoro OCSE/Eutostat (cff. §7;2A~2); invece, 
i segmenti che producono altri· prodotti ambientali (prodotti adàttati,.prodottl connessi, im
pianti e attrezz;ature, eec,') sono di più difficile identificazione e pertanto, sianeH'àmbito del 
SERIEE, sia nell' ambitotleUa classificazione OCSElEutostat,o sono'Coosiderati partialmen
tè (adé.sempio nelSERIEE oltreaUa CEPAè disponibile là CEPFeonrifetirrientoalIé attrez
~atul'e.ootilponenti ed impiantipedò svolgimento diattivitàcaraueristiclie}o vengono incht
si sol~ in modo aggregato (adesempioilgruppo delle "Tecnologie eprodòttipuUti" neH' am
bhotiellaclassificazioné OCSElEurostat), o ancora non vel:1gono consideratiaffàttò{ad'esempio 
nel SERIEE non sono presenti classificazioni dei prodotti adattati e deiprodottì connessi). In 
secondo luogo, il segmento d~i servizi ambientali in base aUeinformazioni disiIDnibili,risulta 
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quello :didimensione maggiore nelFindustria ambientale: secondo i valori medi deLvalore 
aggiunto eden 'occupazione calcolati in base ài risultati di indagini sull 'industriaambientalè 
condotte nei pae'Si deU'OCSE,iI s~gmento dei. servizi ambientali,esclusH servizi<1i progetta
zjortee di R & S, rappre,senta trii il 40% e il 50% deU'interosettore; considerando aache le 
attività di progettazione ediR&S la quota dei servizi rappresepta traU 47% e i.l64%del 
complesso. deUe eçoindustrie (OECD/Eurostat, 1999). 

Facendo, dunque, esclusivo riferimento ai servizi ambientali e compiendo i passi logici 
sopra richiamati, sorto stati messi a punto in Istatdue sistemi di raccordO'{rispettivamente 
riportati nei successivi §§ 7.3.2 e 7.3,3): l'uno ira l' ATECO 91 eIa CEPA; l'altro tra l'ATECO 
91 ~.1a classificazioneOCSE/Eurostat. .. 

VanM comunque tenuti presenti i limiti dei sistemi di raccordo insitinel modo di prooode'" 
re seguito. Una caratteristica fondamentale del sistema di raccordo è che la illdividuazione 
delle<~coindu.strie,sibasa sull'utilizzO' della informazione desumibile dallll classifi~ìone 
.-\l'ECÒ 91. Da ciò clerÌvano tretipidi limitazioni. In primo luogo, poiché .le unità statistiche di 
riferimento ~opo classificate - ill base alla A1:ECO 91 - secondo la: attività economica svolta a 
titolo principale. i sistemi di racèordo e Jaloroapplicazione a dati relativi ad imprese e istitu
z~ni(cfr,§7~4)ltidividuano iogenenìle~ltanto leattività,rientranti nelle definizioni dUndu
striaaml?iclltale, svolte a titotoprincipale e .noo anche queUéeventualmente svolte a titolo 
secondario o aus.Uillrio.Fanno eccezionealcupicasi, opportunamente segnalati nel corso del 
lavorf,l~incui la natl!ra stessa della attività principale· prevede che vengano eseguite a titolo 
secondario attività· rientranti nell' industriallmbientale. In secondo luogo esiste il rischio che 
alcune attività dell' ATECO 91 restino escluse dai sistemi di raccordo per il solo fatto· che in 
baseallil toroidefirtizlone edescrizio:ùe,desumibili dalla classifica:z:ionestessa, non<sono fico
n6sclbilicome rientrantrnel settoredelleecoindusfrie;lnfine, anche nei casi in cui daltadescri
ziote deUa .attività economica fornita dalla:ATECO 91 sia possibile dedurre che l'attivjthtessa 
riell,t.ra ne1carnl'() delle èClJindllstrie la descrizione puçcomunque risultareinsu.fficiente per 
stabilire se l'attIvità sia da includere del tutto o in parte. A.causa dei limiti individuati ilsottom
sieme"i ecoindustrie risultante dai sistçmi di raccordo non deve essere consideralO esaustivo. 

7.a.z. Sisten;aa di raccordo tra la classificazione delle attivitàeconomicbeATECO 91 e 
la classificazione delle attività 4ipfOtezione ambi~ntale CEPA 

Nella Tabella 4è riportato il sistema di raccordo tI'~la classifitazione dette attività econo
miche ATECO 91 e la classificazione delle attività carattenstìche· di protezioneambientalè 
CJlfA, messoa punt(}.m Istat~guendo i criteri precedentemente illustrati (cfr. §7.3.1). 

La tabelìa è· cosi costruita: 

1 .. nella prima colonpa a sinistra sono riportati il codice e la denominazione dellc attività 
ATEC091 selezionate in quanto rientranti (del tutto o in parte) nella definizione di 
ecoinàustrie del SERIEE (cfr. §7.2.2.1); 

2, nella seconda colonna viene indicato con un "si" o con un "no" se l'attività economica 
ATECO 91 rientra interamente oppure no nel settor.e delle ecoindustrie; 

3. nella terza colQnnaviene indicato con ul1"si" o çonun "no" se l'attività economica 
~TECO 91 rierttra almeno in parte oppure no nel ~ttore delle ecoindustrie. 
l1'Iatur~lmen~e, acl.un"no" nella Seconda colonna.devçnecessariamepte corrispopdere 
un "si" nella terza colonna ead un "si" nella seconda colonna devecorrisponclereun 
"no"~elf!l terza. 
N~i casUn cuiJlèUa terza colonna èpr:esente un :'si" :vienespecific:ata la parteden~~1ti\Tità 
.ATEC:{)91chefieptranel settore delle ecoindustrie, seconclo le seguenti convenzioni; 
• ogni c~tazionetratta dalla de~rizione deU' attività economicaA'fECO 91 di volta in 
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volta considerata vienexiportata testualmente etràvirgolette ("(citazione tratta dalla 
descrizione dell ' attività]"); 
•. se l'attività rientra nel settore· solo per un~ parte esplicitamente· menzionata. nella 
descrizione dell'attività stessa' si riporta la dicitura "si, solo perla. parte relativa a 
"[citazione tratta dalla desçrizionedell'aJtiyitàl''''; . 
·se l'attività rientra nel settore solo quando viene svolta in particolari condizioni o 
con particolare finalità, si utilizza la ~icitura "si, nei casi in cui [descrizione delle 
circostanze in cui t'attività rientra nel settore},,; 
·se l'attività rientra nel settore per una parte esplicitatneòte menzionata nella descri
zionedell'attivitàstessae quando vien~ svolta in particolari condizioni o co,n partiço
lari finalità si riporta una dicitura chçèuna combinazione delle due precedentelllente 
menzionate: "si, perla parte relativa a "[citazione trattadaUa descrizionedell':attivi
tàr, nei casi in cui[descrizionedelle circostanze in cui l'attività rientra nel settorer; 

4. neUaquarta colonna vengono riportati fl·codice e la denominazione della classe della 
CEPA(lO livello della classificazioneCEPA)in cui rientra (del tutto o in parte) l'atti
vità economica ATECO 91; 

5. nella quinta colonna, infine, vengòno riportati il codice e la denorninazionedeU' attivi
tà caratteristica della CEPA(2° e 3° livello della classificazioneCEPA) in cUÌ< rientra 
l'attività economica ATECO 91. 
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18bella 4'-Servizi prodotti dall'industria ambientale: sistema di raccordo tra le classi
ftcazioni ATECO 91 e CEPA 

ATTIVITÀ ECONO- Attività economi~ Attività economicaATECO ~rrispoDdente C~rrispPDdente at-
MICAATEC091 caATECO 91 in- 91 incl~sasolp in parte nel classe CEPA tività caratteristica 

teramente inclusa SettOre delle ecoindustrie CEPA 
nel settore delle (siltì0) 

llCOindustrie 
(si/no) 

02.01.2 si, 6 Protezione 6.2.1 Protezione 

Consorzi di SQl0 per la PIIrte rel~tiva a 
della delle foreste 

biodiv~ità e 
COreStiiziOne e "<:otìSerVazione delle foreste del paesaggio 
ritnbosèhimento è 'sentieri forestali" e nei :casi 

in C\lile.attività di 
.tjmoo~if!1ento, 

ri~imento,.trapianto", 
nònché"di mesSa' a dimora di 
bosChi cedui" e di "gestìl>ne 
. divivài' forestali" vèDSanò 

,svotte .(:tln il finè. diprC.$Crva-
re o accrescere le foreste in 

qualità di medium ambientale 
e non in qualità di risorsa 

economica 

02.02 no si, 6 Protezione 6.2.1 Protezione 

Servizi connessi alla per la parte relativa ai "ser-
della delle foreste 

biodiversità e 
silvi'coltura e all'utiliz- vizi di protezione del paesaggio 
zazione di aree antincendio connessi alla 
forestali silvi'coltura" e per la parte 

relativa ai "servizi connessi 
mia silvi'coltura: valutazione 
degli alberi da abbattere" nei 

casi in C\li vengano svolti 
nell'ambito di programmi di 
conservaziOne della natura, 

degli.babitat e dèJla 
biodiversità, 

36.63.5 no si, 5 Abbattimento 5.3 Rumore e vi-

Pabbricazil>ne e appli~ per.1a parte relativa alla "ap- del rumore e brazioni da pro-

caziOOè di elementi plicazione di elementi delle vibrazioni cessiindIJstria!il7 

sagomati in materiale sagomati per l'isolamento 
vario per l'isolamento [ ... } terrnoa?UStica" nei casi 
e la coibentazione in C\li U fine sia la prok':ziooe 
termoaC\lstica in am- dell'ambiente esterno da ru-
biente industriale more e vibrazioni 

17 L'allivilà e8l'l1lterisliea "rumore e vibrazioni da processi industriaii" include le l'lIisurc finalizzate alla protezione deWambienle 
esterno da filmore e vibrazioni ed esclude l'abbattimento del rumore e.delle vibrazioni percepiti all' interno dello stabilimenlOprodut" 
tivo(l 7030). Inoltre la parte della categoria 36.635 che riguarda in particolare la "fabbrieazione~ di elementi sagoID8ti (eec.J deve 
essere esclusa in queslO contesto percIIé attiene alla produzione di beni e non di servizi. 
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Tabella 4 segue - Servizi prodotti dall'industria ambientale: sistema di raccOrdo tra le 
classificazioni ATECO 91 eCEPA ' 

Al1'IVITÀ ECONQ- Attività economi-
MICAATECO 91 ca ATECO 91 in-

37.1{J 

RecuperQ e prepara
zioneper il 
riciclaggiQ di càsca· 
mi e rottami metalli
ci 

teramente inclu~ 
nel setlore delle 
ecoind~lrie 

, (si/no) 

no 

Attività economica ATECO 
91 incl~solo in parte nel 
settore delle ecoindustrie 

(si/no) 

si~ 

solo per la parte relativa al 
"recupero di cascami e rot

tami metallici" 18 

Corrispondente 
dasseCEPA 

Corrispondente at
tività' caratteristica 

CEPA 

3 Gestione dei 3.3.3 Altro tralta-
rifiuti menloè 

~maJtirt\elltQl' 

3.4.3 Altro tratta
melltQe 

smaltimenlQ 

18 ncaso dell'attività di rkidaggio (o, <:ome viene denominata nell' ATE~ 91, di "recupero e preparazione per il riciclaggio) deve 
essere ' trattato ai fini del SERIEEcon molta,atte,nzione. ,II campo della proteziOl)e dell'ambiente· nel qua/e,rientrano le attività 
Càratte,ristiche elencate nella CEPA- include, come già ricordalo (cfr. 17.2.2.1), le attività che hanno lo scopo principale di proteggere 
l'ambiente ed esclùde le attività che, pur avendo ric8dute positive sull' ambiente, banno altri ~pi principali. Queste ultime, tuttavia, 
possono essere incl!iSC nel campò della protezione dell'ambiente ,!ella misura in cui il loro scopo principale - eventualmente riconsiderato 
secondo, uqaprospeuiv. menoimmediata- risulta coincidere con un obiettivo che rientra nel campo' della protezione ambientale. 
L'attività di rj<:iclaggio rappresenta un esempio io tale scnso:taleattività, infatti, dà luogo, COItIe oUlputfinale, a materie prime o 
j>rodoll\rmiti ~tatiche, col)1etali,sostiluisconol' estrazione di risorse.rali dall'ambiente, e quindi rientra nel campo dell'uso e 
gestiolle delle risorsenaturali~ d',al~ Jl8"Ie, l' attivitàdirkiclaggio, a monte dell'utilizzazione dei rifiuti per la produzione dell' output 
finale, compol'lanecessariamente i1reperimen~ del rifiuti steSsi e la loro lavorazione affmché possano esscreutilizzati.ossia compor~ 
ta attivilk di geatione deir!fiuti che, seppure svolte solo a litolQ secondario, devono considerarsi rispondenli allo scopo principale 
della stessa attività di rkiclaggio; 
Nelle fasi di tepel'irnentu' elavQrazioné dei rifiuti J'attività di riciclaggio si sostituisce alle Usuali attività di raccolta, trasporto, tratta
mento e smaltimenlo dei rifiuti svoltenél settore della gestione dei rifiuti (H 2(lO7 - 2001!; 5056 - 5057). In coerenza ,con questa 
visione le attività eco,nomiche di ~recupero e preparazione per il riciclaggio" - divisione 37de11'ATECO 91 - e lutti gliaggiegati 
statistici ad esse riferili(fattura~, valore aggiunlo, (M!tpul, addetti, ecc.) ri,entrano nel èampo dellÌ! protezione dell'ambiente e in 
particolare nella ç\iIsse "gestione dei nrlUti" della CI;PAsolo nella misura ,in cui determinano lo svolgimentu delle altivilà caratteristi
,che 4i racèolta, '-pòrto, trattamen,lo e smaltimen~ ,dei rifiuti. 
D'altra parte, poiché, come già detlo, l'attività di riciclaggio COItIporta necessariamente la raccolta, iLtrasporto e il trattamento dei 
rifiuti, tutti i produttori (Ìniprese. istitu<l;iPni) che svolgono attività economiche appartenénti alla divisione 3'7 dell' ATECO 91 svolgo
no, tra l'altro'te alllvità caratteristiche della "Iasse "gestione dei rifiuti" della CEPA (f 5033). scppure solo a 'titolo secondario 
(altrimenti sà~beto classificati nella divi$ione 90 dell' ATECO 91 ~ § S057). La divisione 37 costituisce )lertattto uno dei casi che per 
la propria natura impone di considerare esplicitamente ai fini del sistema di raccordo una attività svolta a titolo secondario, rappresen
tando in tal modo una eccezione rispetto lilla caratteristica geòerate del sistema stesso per cui vengono cOnsiderate sollanto le attività 
svolte a titolo j)riÌICipale. 
Quindi se dall>Un~ di vista dell'attività (e dei relativi aggregati statistici) il "recuj>ero e preparazione per il rlciclaggiò" rientra solo 
parzialmente ~I settt>redeUeecoindUSlJie come definito nel SERIEE, dal punto di vista dei soggetti produttori. le imprese e le 
i$ltltlzioÌÌi classirlc,àte nel.ladivisioR~ 31 liell' ATECQ9is",no tutte le attIvità caratteristiche di gestione dei rifiuli a tiloJosecon
dario. 
19 N~Ulldescrizloni ,lIelleattività, !1i"recupero epreparazirinè ,per il riciclllggio!' (divisione 37 ATEC091} non viene mai specificato 
sc irit'iulÌ recuperJlti~sonoomeno periqolosi; pertanto, ai rlf\i del raccordo con la C€PA, è JlCCeSS8rio considllrare. siA l'attività 
caratteristica3.3.iia quella 3.4. 
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Tabella 4 segue· Servizi prod()ttidall~industriaaltlbientale: sistema diraceordotra le 

A ITIVIT ÀECONO
MICAATEC091 

37.20.1 

Recupero e prepara
zione per il 
riciclaggio di mate
riale plastico per la 
prnduzione di mate
rie prime plastiche, 
resine sintetichelO 

37.20.2 

Recupero e prepara
zione . per il 
riciclaggio di rifiuti 
solidi urbani, indu
striali e biom_ 

45.11 

Demolizione di edi
fici e sistemazione 
del terreno 

classificazioni ATECO 91 eCEPA 

Attività I:conomi- Attività eoonomlca ATECO 
ca t\TECO 91 in- 9linclusasòlo.in parte nel 
teramente inclusa Sl:ttore delll: I:ooindustrie 
nl:l Sl:ttore delle (si/no) 

eoolndustrie 
(si/no) 

no si, 

solo per la parte di 
"recuperodi materiale pIa-

$tiCO"21 

no si, 

solo per la parte di 
"recupero dei rifiuti solidi 

urbani, industriali e 
biom3SSl:"2 3 

no si, 

per la parte relativa a 
"sgombero dei cantieri edi-
li" nei casi in cui l'attività 

comporti la 
oocontaminazione 

001 suolo25 

Corrispondente Corrisponoonteat-
ciassèCEPA tivitàcarattenstica 

CEPA 

3 Gestione dei 3.3.3 Altro tratta-
rifiuti mento e 

smllitimento 22 

3.4.3 Altro 
trattamento 

e smaltimento 

3 Gestione dei 3.3.3 Altro 
rifiuti trattamento e 

smaltiment024 

3.4.3Allro 
trattamento e 
smaltimento 

4 Protezione del 4.2 Decontamina-
suolo e oolle zione del suolo 

acque del 
sottosuolo 

20 Si osservi che secondo le "NOte esplicative" della classificazioneilelle al!jvità. economiche (cfr. Islal; 1991, pago 143), la classe 
37.20 non eompreàde "la lavorazione di residui dell'industria alimentare, dellti Ìlevande edellahacco, ( ..• )Ia filaNra diSftlacciali; la 
produzione di .pasta-carta ottenuta da avanzi di carta ò la rigenerazione di pneumatici", attività. s\'olte nell'ambito delle rispettive 
classi delle. atti'Vità. manifatturiere; è dunque possibile che nell'ambito di tali al!jvità. \'engllDO wolte,' alitOlo secOndario o ausiliario, 
la raceoIta, il trasporto, il tratramento dei rifiuti per la successiva Iavorazione.1àIi atti'Vilà non risultano tuttavia strettamente tònnaturate 
alla principale eome nel caso della .37 e rientrano pertanto nel caso generale che prevede che la attività. seoondarie e ausiliarie non 
~ngallò incluse nel sistema dì taccordo: 
21 Cfr. nota 18, 
~ Cfr. noia 19; 

Cfr. nota 18. 
Z4 ett. nota ltl. 
.25 l.avoeecorrispòndente della. classificazione europea dei prodotìi (CPA)è quella relativa a IlÌvoridi boniticÌldeisllòli eont8RIÌnali 
t~S!uppingW()fkspfCQl)lamlllatedS!~ìls"H§ 66$5). $1 OSser\'j che ladilCòntatninazione delS\loIl;fèOstit\lisce .lInIÌatli\'ilàsVolta atifolo 
secondariotipicamcllie connessa alfa. attività.. principale; valgono anehein questo caso le osservazioni esplicitate per la di"isione'37 
(cfr, nota f8): !anatuTa della attività..lmpone di considerare ~ticltamenteai fini del si61etnadi tlltcotdo una attività wolta a titolo 
secondario rappresentando in tatmodo UD. eccezione rispetto alla caratteristleagenerale per .clii vengolfo èOllSiderate 5ì>Itanto le 
attMtà. svòlte a titolo principale. . 
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Thbella 4segue" Se",iziprod:uttidall'industria' ambientale: sistema di raccordu tra le 
classi6cazioniATECO 91eCEPA. 

ATTIVITÀ ECONO~ Attività economi-
MICAATECO 91 caATECO 91 in-

45.12 

Trivellazioni e perfo
razioni 

45.21 

Lavòri generali di 
costruZione dì edifici 
e lavori di ingegneria 
civile' , 

45.32 

Lavori di isolamento 

teramente inclusa 
nel settore delle 

ecoindustrie 
(si/no) 

no 

no 

no 

Attività economiea ATECO 
91 inelusa solo in parte nel 
sellore delle ecoindustrie 

(si/no) 

si, 

per la parte relativa a 
"tri~Uazioni e perforazioni 
di sondaggio per altri fini" 
nei casi in cui tali attività 

siaoostrumentaliall 'analisi 
del livello di 

decontaminazione del suolo 
e delle acque sotterranee o a 

misure per la 
decontaminazione del suolo 

. e delle a~uesOttetranee 

si, 

solo per la parte relativa a 
riparazione di impianti di 

depurazione2li 

si, 

soloper la parte relativa ad 
"insta!laz~ in edifici o in 
altre opere di costruzione di 
materiali isolanti:arustici o 

antivibrazioni" 

Corrispondente Corrispondente at-
elasse CEPA tività caratteristiea 

4 Protezione del 
suolo e delle 

acque del 
soltosuolo 

2 Gestione delle 
acque reflue 

5 Abbattimento 
del rumore e 

delle vibrazioni 

CEPA 

43 Monitoraggio, 
controllo esimili 

2.3 Trattamento 
delle acque reflue 

5.1l{umore evi
brazioni da traffi, 
costrada1ee fer-

'coviario27 

5.3 Rumore'e vi
brazioni da pro
cessi industrialP8 

26 La parte della classe 45.21 relativa alla "costruzione di edifici" deve essere esclusa in questo contesto perché attiene alla produzio
ne di beni e non di servizi. 
l'inclusione nella classe 45.21 della attività di costruzione e riparazione di impianti di depurazione si evince, nelle "Note esplicative" 
della classificazione dellt attività èCOnomiche, noft dalla descritione della stessa 45.12 (e ciò spiega la assenudi \iirgolettenella 
cotonl\l1 3), ma dalla descrizione della attività 90.00.3 per la quale viene specifièato che Ula classe non comprende: {: •• , la costruzione 
e riparaziOOtdi impillllti didepurazklRe" e ebequesti sonoappu~1o compresI nèU~45.21. Si osservi cbe la dizioneitalialla non 
comspondepèl'fett:imente llquellainglese .ché, sempre in riftlIiime.ntoa ciò<he.è' escluso dalla 9O.00énomina"CIJIIsfrlWti~lIndJepalr 
of sewage sysl~., QSSia l.e f"!}oature (cfr. Eurosta!; 1996, p;16l). fertàhto, un sistema di racc0l'd~ ebeutì1izu.ssc.IaNACE Rev,1, 
anzichélaAmç091,oovrebbeindicàretra le atlwilàcarauerlslicheCEPA corrispondenti 'alla cl~sse 45,21 (co1<l1lO8 5.'de& Tabella 
4), la 2.2 Reti fognarie, anzi.ché 132.3 Trattamento delle~èq!le retlue.Per 11 sistema di taccordll ripottato nella Tabella 4.tu!tavia il S910 
riferimento per quanlo riguarda la classìficazione delle attività economicbe è rappresentato dalla Amq:> 91. 
27, Cfr. precedente nota 17. . . 
28 Cfr. precedente nota 17. 
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Tabella .. 4 segue .. Servizi' prodotti daU'ilìdustria' àntbitntale:$istema di raccoroo tra ,te 
classirlCazioni ATEC09le CEPA 

ATrIVltÀ ECoNO- . A.ttivitàecooomi-
MICAATECO 91 ca A1'ECO 91 in-

50.20.3 

Riparazione di im
pianti elettrici e di 
alimentazione per 
autoveicoli 

51.57.1 

Comftlercio all'il1-
grosso di rottami me
tallici 

51.57.2 

Commercio all'in
grosso di 
sottoprodotti 
della lavorazioltein
dustriale 

teramente inclusa 
nel settore dc:lIe 

ecoindustrie 
(si/no) 

no 

no 

no 

Attività economica ATECO 
91 inclusa solo in parte nel 
settore dc:lle ecoindustrie 

(si/no) 

si, 

solo per la parte relativa ad 
"officine di riparazione di 
carburatori, pompe diesel, 
ecc." nei C3lii in .. cui il fine 
sia' la riduzione delle emis-

sioni degli autoveicoli 

si, 

nei casi in cui taleco~mer
cio çoI1lPo/liatti.vi~àdi.rac

colla, tra$pl)~ etrattallle.nto 
, dei Ìifiutil'> 

si, 

nei casi in cui tale commer
cio comporti attività di rae

colta, traspolìo e trattamento 
dc:i rifiuIP' 

COrrisp!)ndente Corrispìmdc:nte al-
classe CEPA tività caratteristica 

1 Protezione 
deWaria e del 

clima 

3 Gestione dei 
rifiuti 

3 Gestione dc:i 
rifiuti 

CEPA 

1.2 Trattamento 
dc:i gas di.SCàrièo 

3.2 Raccolta e 
trasp!)rto 

3.3.3 AltrQ tratta
rnenloe 

smaltiinentoJ'l 

3.4.3 Altro tratta
IlleDtoe 

smaltillleDto 

3.2 Raccolta e 
. trasporto 

3.3.3 
ÀltrQ tratta

mento e 
smaltimentO'~ 

, 3.4.3Altro tratta
mento e 

smaltimento 

29 Anche per il commer~i() a1I'ìngrQSsO di rottami metall/c:i.rosì çqme per le classi 37.10 e 31.20 vengono indicate ~e allivi"~he 
rientrall(J nel sett9redeHe. eçqjndustrie atlività svolte • titolo $CCOndario. Valgono 8m;he in q~ casole ()SSCl'Vazi()ni CSI1I/c:itlllenel 
caso del1adiv~ione 37 e ~Ia cla~ 45. U(cfr.1I(Jte 18 e 25): lanalura.dillla attjvità principà!e imi'ODe di çqnsìdèral'\l esplicita",ente 
ai. fi1!i del siste.",adi ~rdo· una attiv~S:Y9I~:a titolo~rappr~senlanduiJIlal\l1OdoUna ~~jle.rispelto aUaQr&I!eri-
sticageneralepçf cui ve1!~(jno CilllSÌtlerate~~ilAtoleattivilà lYoiteatil9lp princlpa~ '" ., . '....... '. . .... . . '. 
30 Nellà ~I;tsse delçotJlmercio all~ingt'llSSOdi rottami e cascami ($:1$1} II(Jn5Ì lIallll(JindiC!itiQni c\)"caJj) Il!lril;0iositàomcno dili 

cascami !il rottami çq",rnercializzati, pertanto; ai finidèl raccordo:l:ODla çEPA, èn~_jo_~ sia raltiv~ çatàtteristiea 3.3, 
.~U. . 
31 err. "mutatis mutandis»pr~dente lÌOta 29. 
32 Cfr. "mutatis "'Iltandis~ precede lite II(Jta 30. 
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1àbella 4segùe. Strviìi prodotti d~n~bldustl"i~ altt~i~ntale: sistema di raccordO tra le 
dassificazi9ni ATEC091eçJtYA '. 

A ITIVITÀ ECONO. Attività economi-
MlCAATEC091 caATSC091 in-

51.57.3 

Commercio 
all'ingro~ 

di altri materiali 
di recuperò 

non metal1ici (ve
tro, carta, cartoni, 

ecc,) 

13.Ul 
Ricerca e Svilup
posperimentale 
nel campo delle 

SCiellZC naturali e 
dell'ingegneria 

teramente inclusa 
nel settore delle 

ecoindustrie 
(si/nQ) 

no 

no 

Attività economica ATECO 
9tincluSa.solo in parte nel 
Settore 4éUe eèOindustrie 

(si/no) 

si, 

nei casi in cui tale commer
do colllpotti attività di rac
colta, trasporto e trattamento 

dei rifiuti33 

si, 

nei casiin cuil~attività di 
r!~rca e svihJpPOsiano fina

Iizz;!te al~ proteZione del
l'ambiente' (identificazione e 
analisi delle fonti di inquina-

mento, dei meccanismi di 
diffusione degli inquinanti e 
dei loro effetti su aria, ac

qua, suolo e su tutte le spe
cie viventi; sviluppo di pro
cessi, prodotti, tecnic~,sj. 
stemi, attrezzature per ridur-

re, prevenire, misurare e 
analizzare· t'inquinamento)' 

Cornspondente Corrispondentè at~ 
classe CEPA tività càratìeriSttca 

CEPA 

3 Gestione dei 
rifiuti 

8 Ricerca esvi
luppopèrla 

prOIezione del
l'ambiente 

3.2 Raccolta e 
trasporto 

3.3.3 Altro natia': 
menloe 

Snllfltlrnentol" . 

3.4.3 Altro tratta
mento e 

smaltimento 

8.1 Protezione 
dell'aria e deI 

clifOa"~ 

8.2 Protezione 
delle açque super

ficiali 

8.3 Rifiuti 

8.4 Protezione del 
suolo e delle ac

que del sottosuolo 

8.5 Abbattimento 
del romQre e delle 

vibrazioni. 

8.6 Protezione 
deUe ~e,ède

glìhabitat 

8.7 ProtezjQne 
dalle radiazioni 

8.8 Altre ricerché 
sull'ambiente 

33 Cfr. "mulJltis mutan.dis" precedente nota 29. 
34 Cfr. "mutatis mutandis" precedente nota 30. 
35 Le attività caratteristiche in cùi è disaggregata la classe 8 della CEPA rispeccbiano l'articolazione del capitòlo 3 della el8$Sificazio
ne NABS 1993 (Nomcnclature for tbc aoalysis and Comparison oi Scientific Progranlnle and BudgelS - cfr. Eurosta!, 19944;), che 
l'Istat adotta nell'ambito dell'indagine sulla ricerca scientifica. 
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ThbeU, 4. segue •. ~izi procJotti dall'industria ambientale: sistema di racco~o .~Ie 
classiticazioniATEC091.eCEPA . 

ArnVITÀ ECONO- Attività ecQI1Omi- Attività economica ATECO Corrispondente Corrispondente .at-
MICA ATECO.91 caATEC091 in- 91 incl~ solo in pane nel classeCEPA tività caratteristica 

terarnente inclusa settore delle ecoindustrie CEPA 
nel sellore delle (si/oo) 

ecoindustrie 
(si/no) 

73.20 no si, 8 Ricerca e svi- 8.1 Protezione 

Ri~rca e Sviluppo nei ClISi in çui le attività di 
luppo per la dell'aria e del cli-

protezione del- ma'" 
sper/mentale nel ricerca e svilu~po siano fina- l'ambiente 

8.2 Protezione campo delle llCienze lizzate alla protezione del-
sociali e umaÌtistiche l'ambieftle delle acque super-

(iciali 

8;3 Rifiuti 

8.4 Protezione del 
suolo e delle ac-

que del sottosuolo 

8.S.Abbattimento 
dél rumore e delle 

vibrazioni 

8.6 Protezione 
delle specie e de-

gli habitat 

8.7 Protezione 
dalle radiazioni 

8.8 Altre ricerche 
sull'ambiente 

74.30.1 no si, l Protezione 1.3 Monitoraggio, 

Collaudi e. analisi solo per la l'alte relativa a 
dell'aria e del cootrolloe simili 

lecniçb,e di prodotti ~l' analisi dell' inquinamento, 
clima 

dell'acqua, dell'aria" e a 2 Gestione delle 2.5 Monitoraggio, 
"l'analisi della radioattività acque reflue controllo e simili 
di [prodotti e materiali}" e 

3 Gestione dei 3.5 Monitoraggio, nei casi in cui "l'effettuazio-
ne di test su materiali e pro- rifiuti controllo e simili 

dotti al fine di. analizzarne la 4 ProIezione del 4.3 Monitoraggio, 
composizione e la purezza" suolo e delle controllo e simili 
sia condotta allo scopO di acque del 

misurare il potenziale inqui- SOItosuolo 
nante dei prodotti e materia-
li, nonché nei casi in cui "il 5 Abbattimento 5.4 Monitoraggio, 

collaudo. di macchinari com- del rumore e controllo e simili 
pleti, di motori, di autovei- delle vibrazioni 

coli, di impianti o 
7 Protezione 7.2 Monitoraggio, apparecchiature elettroniche, 

di natanti, di aeromobili, di dalle radiazioni controllo e simili 
dighe, ecc." venga effettuato 
con lo scopo di verificare il 
pDlenziale inquinante di im-
pianti, attrezzature, ecc. 

36 Cfr. precedente nota 35. 
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Tabena4.segue" Servizi prodotti dall'industria ambientale: sistema di ra~cordot:ralè 

Attività ~nomica 
ATEC091 

74.30.2 

Controllo di qualità e 
certificazione dei 
prodotti 

74.70.1 

Servizi dì pulizia 

classificazioni ATECO 91e CEPA 

Attività ~conomi
caATECO 91 in
teramente inclusa 
nel settore delle 

ecoindustrie 
(si/no) 

no 

no 

Attivitàeronomica ATECO 
91 inclusa solo in parte nel 
settore delle ecoindustrie 

(si/no) 

si, 

per la parte relàtiva alla 
"certificazione deipròdotti" 
nei casi in cui sia effettuata 
in relazione al potenziale 

inquinante dei prodotti stessi 
e per la parte re.lativa alla 
"certificazione di natanti, 
aerei, auto ~ ltIotoveicoli, 
contenitori pressurizzati, 

impianti nucleari, ecc." nei 
casi in cui è effettuata in re
lazione al potenziale inqui
nante di mezzi di trasporto, 

impianti nucleari, ecc. 

CorrispOndente CorrispondèÌJte al-
clasSeCEPA tivitacaralteristica 

l Protezione 
detl'.aria e del 

clima 

CEPA 

1.3 Monitoraggio, 
controllo ~simili .. 

2 Gestione delle 2.$ MÒnitoraggio, 
acque reflue controllo e simili 

3 Gestione dei 
rifiuti 

4 Protezione del 
suolo e delle 

acque del 
sottosuolo 

3.5 Monitoraggio, 
controllo e simili 

4.3 Monitoraggio, 
controllo e simili 

5 Abbattimento 5.4 Monitoraggio, 
del rumore e controllo e simili 

delle vibrazioni 

7 Protezione 
dalle radiazioni 

7.2 Monitoraggio, 
controllo e simili 

si, 1 Protezione 
dell'aria e del 

1.2 Trattamento 
dei gas di scarico 

solo per la parte relativa ad clima 
"attività di pulizia di incene-

ritori, caldaie, condotti di 
ventilazione. e di disposit:vi 

di evacuazione dei fumi" 
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1àbella4 segue· Serv" prodotti dall'industria ambientale: sistema di raceor'do tra le 
classificazioni ATECO 91 'e CEPA 

ATTIVITÀ ECONO- Attività economi-
MICAATECO 91 ca ATECO 9) in-

75,12.3 

Regolamentazione 
delle attività degli 
organismi preposti 
aUa gestione di pro
getti per l'edilizia 
abitativa e \' assetto 
del territoti037 

teramente inclusa 
nel settore delle 

ecoindustrie 
(si/no) 

no 

Attività economica ATECO 
91 inclusa solo in parte nel 
settore delle ecoindustrie 

(sì/no) 

si~ 

solo per la parte relativa ad 
"attività di gestione dei pro
grammi di tutela ambientale 

in materia di: [ ... ] 
depurazione delle àcque, 

lotta contro l'inquinamento, 
raccolta dei rifiuti e loro 

smaltimentofl 

Corrispondente Corrispondente at
clasSe CEPA tività càratteristica 

CEPA 

l Protezione 
dell'aria e del 

clima 

1.4 Altre attività 

2 Gestione delle 2.6 Altre attività 
acque reflue 

3 Gestione dei 3.6 Altre attività 
rifiuti 

4 Protezione del 4.4 Altre attività 
suolo e delle 

acque del 
sottosuolo 

5 Abbattimento 
del rumore e 

delle vibrazioni 

o alternativa
mente'8 

9 Altre attività 
di protezione 
dell'ambiente 

5.5 Altre attività 

o alternativa
mellte 

9.1 Amministra
zione generale 
dell' ambiente 

37 La divisione 75 deU' ATECO 91 riguarda "Pubblica Amministrazione e difesa; assicurazione soci.ale obbligatoria". In particolare 
neOa categoria di attività 75.12.3 è classificato, fra gli altri, il Ministero dell' Ambiente. 
38 Nell'ambito della CEPA, le attività amministrative afferenti ad un certo dominio devono essere classifICate nella voce "altre 
atlività~ della classe corrispondente: ognuna delle prime 7 classi (cioè escluse la classe 8 "Ricerca e Sviluppo per la protezione 
dell'ambiente" e la classe 9 "Altre attività di proiezione dell'ambiente"), infatti, include una voce di questo tipo al secondo Uve!)9 
della classifICazione (2 digilS). Quando le attività ammiriistrative non SODO attribuibili separatamente ai diversi domini vengollO 
classifICate nell'attività caralterisJica 9.1 "Amministrazione generale dell'ambiente". Nel caso della categoria di attività 75.12.3, 
qualora non fosse possibile aUribuire le attività amministrative ai vari domini (cosa possibile solo in presenza di informazioni aggiuntive 
rispetto a quelle fomite in corrispondenza della categoria Stessa), la parte rilevante per là protezione dell'ambiente (cfr. cella corri· 
spondente nella )'colonna della tavola) andrebbe riclassificata nella voce 9.1. 
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Tabtlla4 segue - Servizi prodotti dall'industria ambientale: ~istema di raccordolrale 
classificazioni ATEC091eCEPA 

AITIVITAECONO- Attività economi-
M1CAATBC091 caATECO.91 in-

75.12.4 

Regolamentaziòne 
delle attività degli 
organismi preposti ai 
servizi ricreativi, cul
turali e sociali vari 

75.13.2 
Affari e Servizi con
cernenti l'agricoJtura, 
silvicoltura, caccia e 
pesCa 

75.25 

Attività dei vigili del 
fuoco 

teramente inclusa 
nel settore delle 

ecoindustrie 
(si/no) 

no 

Attività economica ATECO 
91 inclusa sOlo in parte nel 
settore delle ecoindustrie 

(si/no) 

si, 

nei. casi in cui l'attività ri-
guardi la gestione di pro-

grammi di attività ricreative 
e CtdlUrali in favòre dell'llm-

btente" . 

si, 

solo per la pane relativa ad 
"attività amministrative in 

materia di foreste"-! 

si, 

solo per la parte relativa ad 
"attività di lolta contro gli 

incendi e di prevenzione de
gli incendi" e ad "attività 

amministrative di· gestione 
dei corpi dei vigili del fuoco 

regolari e ausiliari, dipen
denti dall'Amminislraziòne 

Pubblica" 

Corrispondente Corrispondente at-
classe CEPA tività caratteristica 

l Protezione 
dell'aria e del 

clima 

2 Gestione delle 
acquereflue 

3 Gestione dei 
rifiuti 

4 ProIezione del 
suolo e delle 

acque del 
sottosuolo 

5 Abbattimento 
del rumore e 

delle vibrazioni 

6 Protezione 
della 

biodiversità e 
del paesaggio' 

7 Protezione 
dalle radiazioni 

o alteTllath'a-
mente'" 

9 AUre attività 
di protezione 
dell'ambiente 

6 Protezione 
della 

biodiversità e 
del paesaggio 

6 Protezione 
della 

biodiversità e 
del paesaggio 

CEPA 

1.4 Altre attività 

2.6 Altre attività 

3.6 Altre attività 

4.4 Altre attività 

5.5 Altre attività 

6.6 Altre attività 

7.3 Altre attività 

o alteTllalivac 
mente 

9.1 AÌnministra" 
zionegenerale 
dell'ambiente 

6.6 Altre attività 

6.2.1 Protezio
ne delle fore

ste 

6.6 Altre attività 

. 39 Vengonò classificate in questa cate80ria, tra l'altro, le Sovrainìenilenze per l beni aml;>ientalieil arcÌtiteltoniCi. ' 
40 Cfr. ~ileDtenota 38. . .. .... ... . .. . . ' 
41Vengonoèla$Sificati, !ragli altri, in questa catègOriadì.attivitàU Ministero delle po!iticheagricole{ex Millisterodelle ri$OrSti 
agricole, alimentari e forestali), la Gestione ex aziende di stato delle foreste demaniali, gli ispd\orati ripartimentali eregienali delle 
foreste e ispetlotati distrettuali. . , 
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1àbella 4 segue - Servizi prodotti dall'industria am1:>ientale: $istema di raccottao tra le 
classificazioniATECO 91 e CEPA' " 

A TIlVITÀ ECONO- Attività economi- Attività economica ATECO 
MICAATECO 91 ca ATECO 91 in- 91 inclusa solo in pàrte nel 

80.30.1 

Corsi di diploma uni
vèrsitario 

80.30.2 

Corsi di laurea 

80.30.3 

Scuole e corsi di for
mazione speciale 

80.42.2 

Altri servizi di istru
zione n.c.a. 

90.00.1 

Raccolta e 
smaltimento ,déi rifiu
ti solidi42 

terameole inclusa settore delle ecoindustrie 
nel settore delle (si/no) 

ecoindustrie 
(si/no) 

no 

no 

no 

no 

si 

si, 

nei casi di corsi fmalizzati 
alla acquIsizione di strumen

ti e professionalità per la 
protezione dell'ambiente 

si, 

nei casi di corsi finalizzati 
alla acquisizione di strumen

ti e professionalità per la 
protezione' dell' ambiente 

si, 

nei casi di corsi finalizzati 
alla ;tcquisizione di strumen

ti e professionalità per la 
protezione dell'ambiente 

si, 

nei casi di programmi fina
lizzati alla acquisizione di 
strumenti e professionalità 
per la protezione dell'am-

biente 

no 

Corrispondente 
c1asseCEPA 

9 Altre attività 
di proIezione 
dell'ambiente 

9 Altre attività 
di protezione 
dell'ambiente 

9 Altre attività 
di protezione 
dell'ambiente 

9 Altre attività 
di protezione 
dell'ambiente 

~ Gestione dei 
rifiuti 

Corri~ondènte at
tivitM:àrattetistica 

,CEPA 

1i;2 Istrozione, 
fotmatione e in

formazione 

9.2 Istruzione, 
formazione e in

formazione 

9.2 Istruzione, 
formazione e in

formazione 

9.2 Istruzione, 
formazione e in

formazione 

3.2 Raccolta e 
trasporto 

3.3.1 Trattamento 
termico 

3.3.2 Discarica 

3.3.3 Altro tratta~ 
mento e 

sìnàltimèoto 

3.4.1 Inceneri
mento 

3.4.2 Discarica 

3.4.3 Altro tratta
mento e 

smaltimènto 

42 Laf'"egorlaoo.txJ,1 illClude: "la racoolta diimmoRdizie e rifiuti di origine domestica, indllstriale o commerciale; il trasporto dei 
rifiuti e lo smaltimento lIledlante incenerimento o altri 'procedimenti: rimo:done di macerie di fabbricati, triturazione delleSçoriel 
conferimento a discariche, immersione o interramento dei rifiuti". 
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Tabella 4,segue -Servizi'prodòtti dall'in~nst~Jlmbientale: sistema di raccordo tra le 
classificazioni ATECO 9. ieCEPA' 

ATI'IVI'l'À~NO- Attività economi- Attività economicaATECO Corris(l9ndente c;orriS(lOlldente at-
MICAATIfO 91 .caATECO 91 in- 91 incl~sa ~Io in ~ane nel classeCEPA tivilà caratteristica 

leramente inclusa settOte delle ecoindustrie CEPA 
nelséttote delle (si/no) 

ecàiodustrie 
(si/no) 

9a,OO.2 I;i no 2 Geslione delle 2.2 Retj fQgnarie 

Smaltitnentò. 
acque reOue 2.3 TrattamenJo 

.deptlrazij3neJCq!le di 
delle acque retlue 

scarico e attività. 
affiniu 

90.00.3 no si, 3 Gestione dei 3.2 Raccolta e 

Misureigienièo~sani- solope~la parte relativa a 
rifiuti trasporto" 

tarle e attivita affini '!lo svuotalÌleìllÒ del cestini 
dei .rifiutl posti in aree pub-
bliche, pulizia e lava~io di 

strade, viaJi,parche.sgi, 
ecc." ' 

91.33 no si, 9 Altre attività 9.2 Istruzione, 

solo per la, Pilrte rèlativll a 
di protezione forma:zione e in-

Attivi~ ~i altre orga- deW llffibiente formazione 
nizzàziòni associative "le attività!1eHeorganim-
n.c.a. ,ziòni chepropUgltàno una. 

'causa o .. um. qllestione di 
interesse pubblico 

no sensibilizzando l'opinione 
pllbbl;ca. esçrcitan(kj upa 

pressione i»litica, écc/'òei 
casi in cui l'attività riguardi 
la prote~9ne dell'lIJ:lII>iente 

(essenzialmente associazi9ni. 
ambientaliste ) 

92.20 no si, 9 Altre~ivjtà 9.2 Istruzione, 

nei .wi inC\lii progmmmi 
di protezione formazione e in~ 

Attività radio.-televisi- .dell'ambiente formazione 
ve radioforuci e televisivi siano 

prodotti ai fini di informa.. 
zìone liUllepm!>lematic!le 

ambientali eS#lIe. illiz!ative 
diprotezÌOne deU'ambiente 

92;53 no si, 6 Protezione 6.2. Protezione gel 

Attività degli orti ba- solo per la parte telativa a 
della paesaggio e degli 

biodiversità e habitarS 
tanici, dei giardini zo.. "la gestione delle riserve del paesaggio 
ologicie delle risérve naturali comprese le attività 
naturali di tutela della natura" 

43 La categoria 90.00.2 illClùde: "lo smallimento 'delle aèque pluviali; I !evacuaziollC mediante dreni, fogne o a1tro,delleaèque nere, 

i119ro /l'atIaJlIe0l\>e sllJlllti,mento: sVU{jta'""~(O epillit4di ·~,lUlri e.dif~ Stluiche, l))~n~tellZionelÙlJI~:loilette çlùl))icbe, diluizion~, 
filtragg\O,. sedimen~one. ~~ntazi0ne c;on mezzi chimici, tratta.menlo coo.fàngru attivati e altri proèe~.ftnalimti alla depuooOl!é 
dellé aè\j\J@ r~t1lle; lanìanutenzÌòne difognaturu(!iellì!", .. ' ,. '. ... c., . 

44 .La puliziadell.e Sltadç è.esplicitamente inclusa neWaltività,arattedslica 3.2 perquanlO riguanlab raccolta e iltr~ dei rifiuti 
non pericolosi (§ 5023). 
45 In questa voce sono incluse tutte le attività di protezione del paesaggio anche quelle finalizzate alla tutela del SIlO valore estetico (§ 

8026). 
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Dal sistema di raccor4o sopra. riportato emerge che nell' AtECO 91 vi sono solo du~atti
vità economiche - "Raccolta e smaltimen~o dei rifiuti solidi" (90.00.1) e "Smartimento e 
depurazione delle acque discarico ed attivitàaffinì" (90.00.2) - che possono esseìecortside~ 
rate come rientranti completamente nel.gegntento delle ecoindustrie cheprodu* servizi di 
protezioDé del!' ambiente: ttitte le informazioni statistiche relative a qu~ste due attività (fattu-' 
rato, valore aggiunto, addetti, output, ecc.)possono·essere riferiteaJsettore delleecoindustrie 
ed in particolare ai segmenti che producono, rispettivamente, i servizi di "gestione dei rifiuti" 
(classe 3 della CEPA) e di "gestione delle acque reflue" (classe 2 della CEPA). 

Le attivìtàinvece della divisione 37 dell' ATECO 91 ("Recupero e preparazione periI 
riciclaggio") sono tali da rientrare nel campo della CEPA e, quindi, nelsettore.deU'industria 
ambientale solo neUamisura in cui si sostitui$Canoalie attività di raccolta, trasp0lt0' tratta .. 
mento e smaltimento dei rifiuti. Pertanto, le informazioni statistiche relative alle attività della 
divisione 37 non possono essereiiferite Completamente al settore delleecoindustrie. 

D'altra parte poiché tutti gli operatori(imprese e istituzioni) che svolgono·le attivitàdeUa 
divisione37 necessariamente svolgoOQ attività çlitaceolta e trattamento dei tifiuti da riciclare, 
Iequalìsi Sostituiscono alle simili attività di raccolta,trasporto, trattamento e smaltimento dei 
rifiuti, ne consegue che tutte le imprese eleistituzioni classificate nella divisione 37 rientrano 
nell'univetsc:> degli operatori den'i~dUs~aam~ientale in qualità di produttori che svolgono le 
attiVità connesse alla gestione dei rifiuti non a titolo principale, bensì a titolo secondario. 

In sintesi,. se dalpupto divista deIl' attività gli aggregati (fatturato, valore aggiunto, output, 
addetti, ecc.) relativi alle attività della divisione 37 non possono essere riferiti completamente 
al settore delle ecoindustrie,· dàl punto(ÌÌvistadegli operatori tutte le imprese e ·Ie istituziolli 
classificate nella divisione 37 appartengono all'uniVerso dei produttori dell'industriaambien
title. 

Per quanto riguarda le restantiattivitàdeU' A~çQ 91 riportate nel sistema di raccordo, i 
corrispondenti aggregati e i produttori possono essere riferiti solo in. parte al settore·deUe 
ecoindustrie: in questi casi, cioè, si Jl9be la· necessità di enucleare dall'insieme dei produttori 
cl~sificati in corrisponçlenza dellè attività in questione quelli che svolgono attività rientranti 
nel campo dell'industriallmbientalee di riferire, quindi, a questo settore solo gli aggregati 
statistici relatiVI aglìoperatori rilevanti. 

Per queste attivitàdè1J' ATECO 91 che rientrano solo in parte nel settore delle eCOindustrie, 
oltre alta difficoltà di enucle~ lapa~erilevantep~il settore, molto sPesso viè anche una 
di(ficoltà di riclassific~ione:infattièfreq~enteil caso di attività dell' ATECO 91 checorri~ 
spondonoa più di un'a~tività deU'industriaambieptale(a più di un'attività caratteristica nel 
caso specifico del sistema di raccordo riportato nella Tabella 4); in questi casi, quindi, si pone 
anche la necessità di stabilire quantitativamentela ripartizione di ciascuna attività dellaATECO 
91 tra le oorrispondenti attività della CEPA. 

La difficoltà di riclassificazione si presenta per lopìù nel dettaglio, oVVero quando si fa 
riferimento al secondo livello delladassificazione CEPA (attività caratteristiche). Sono po
chi, infatti, i casidi difficoltà di classificazione registrati in corrispondenza del primo livello 
della CEPA(classe): come risulta d:tllaTabella 4, le attività dell' ATECO 91 prese in conside
razionenentrano sempre in una sola classe CEPA fatta eccezione per quasi tutte le attività 
individuate nell'ambito della divisione 74- "Altre attività professionali ed imprenditoriali" 
che riguardano prestazioniprofessionaUetecniche che .si possono applicare indifferentemen
te ·a.~iversi èlassi.<;EPAtcosì.çomepe.~~icune~ttività individuate nell'tllllbit()deUadivisione 
75;. ~'PubbJièaaIllminlstrazionee difesa;assiCuraziòne lIociale obbligatoria" che,riguardando 
l'amministtazionè di affari e ·servizi Connes~i·con·l·ambiente, in genere riguardano diverse 
classi CEPA. . 
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Con riferimento., invece, alsecondo IiveIlodeHa c!àssificaÙo.neCEPA, (attività caratteri
stiche) il C::llso più frequente è quello. di attività eco.nomiche deU'À1'ECO 91 che corrispondo-
no apiù dLuna llttività caratteristica. . . 

DaL punto. di vista dei .contenuti è molto. importante. co.nsidentrea pòstetiori se e quali 
classi ed attività caratteristiche della CEPA so.no. rimaste escluse dil:l sistema di raccordo.: quante 
più so.no. le esclusionitantopii1i1 sistema di racco.rdo.risulta incompleto.; ciòvo.rrebbe dire, in 
altre parole, chekinformazioni desumibili dall' ATEC091circa ledifferentiartività econo
miche non consentono. di riconoscere nell'ambitodi.quali aUivitàeconomichetradizionali 
vengono svolte determinate attività che rientrano. nel.settoredeUe ecoindustrie. 

Per quanto riguarda inpàrticolare le 9 clasSi CEPA, queste sono tutte r.ippr~ntate nel 
sistema di raccordo meSso a punto. . 

La classe che ricorre più frequentemente è quella deUa "gestione dirinuti"(3) cuiseguono 
quella della "gestione delle acque reflue" (2) e quella della "protezione della biOdiversità e del 
paesaggio" (6). Il peso della "gestione di rifiuti" e della "gestione deUe acque retlue"neU'am
bito.del.~istema di raccord,o è spiegabilecon il fatto che ad essa C()rrispon4o.n~ sia attività 
econo1Jlicheinter~meIlterientranti nel settore delleecoindustrie, sia "parti" di fittre attività 
economiche. . .. 

Il peso della "protezione . delle biodiversità. e del paesaggio." è dovuto soprattùtto. all~ atti;.. 
vità econo.miche. di pro.tezione dene fòreste<:he rientrano, in base alla (~E:PA •. in questa classe. 
Va rilevato inoltre chele classi CEPA"Protezione;dehuo!O e deJleacquedelso.ttosuo.lo." (4) 
e ·~'.Protezione dalleradiazio.ni" (7). si .. trovano in ·con'ispondenza· di attività· economiche 
dell' ATEC091 semprecongiùntamente ad altre classi delìaCEPA;.la c1asse"Protez;jo.ne del
l'aria e del clima" (1)solo in un caso corrisponde ad un' attivitàeconomiea (74.70.1) cui no.n 
co.rrispondono anche altre classi dellaCEPA. 

~ attività.caràtteristiche sono·quasìt~ttetapptesellti!te nelsistema.~i fi!ccOOOO della Ta-
bella 4.· . 

Leattivitàcaratteristichè rimaste escluse dar sistema di taccordo •. aparteia voce "Altre 
attività non classificate .altrove" (9.4),riguardano tutte ladasse6:"Proteri~ne. d~ne specie" 
(6 .. 1X "Ri.abìli(aiione delle. specie e ripristino. de) paesaggio" (6~3); "Ript:istino e.pulizia dei 
corpi idrici" (6.4). .... 

Le attività caratteristiche individuate al livello. di 3 digitdella CEPA,pur essendO riComprese 
nel sistemadiraceordo,non risultanò quasi.rnai singo.lamtente identific;lbì1t. come tali, fattll 
eccezione per l'attività di "protezione delle fo.reste" (6.2.1) e per le attività 3,3.3 e 3.4.3 della 
elassé "gestione dei rifiuti". 

Nel complesso il sistema di raccordo permette di individuare quasi tutte le attività econo
miche dell' ATECO 91 rilevanti ai fini della rappresentazione delle attività caratteristiche in
cluse nella CEPA, anche se i numerosi casi di attività eco.nomiche che solo in parte rientrano 
nel settore delle ecoindustrie, nonché i casi di difficoltà di riclassificazio.ne delle aUivitàeco
no.miche in base alla CEPA rendono tutt'altro. che immediato l'utilizzO del sistema perla 
produzione di statistiche. 

7.3.3. Sistema di raccordo tra la classificazione dene attività economiche ATEC091 e la 
classificazione delle eeoindnstrie del gruppo dilavoto OCSElEurOstat 

Seguendo. la procedura iIlustratanel parllgrafQ 7.3.1.èstato otte.nuto.H secondo. sistema di 
raccordo realizzato in questo. lavoro: quello. tra. la clas,sificazione deIleauività economiche 
ATECO 91 e la classificazione delle ecoindustrie del GDL OCSElEurostat (talvolta indicata 
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per semplicità: "élassifieazrone OCSElEurostat"). Il raccQrdQè riportatO' nella Tabella'5 co~ 
stn1itaseeondO' uno sebemadeltuttQ analO'goa queHQdelia Tabella 4: 

1. nella prima colO'nnaa sinistra sonO' riportati il codice e la,denQminazione delle attività 
ATEC091 selezionate in quantO' rientranti (del tuttO' Q in parte) nella définiziQne di 
ecòindustneOCSElEurostat (dr.§ 1,2.4.1 ); 

2; nella seconda colqnna viene indicatO' oonun "si" o con un "nO''' se l'attività ecQnQmica 
ATEC09t dentra interamente .oppure no nel settotedelle ecoindustrie; 

3. nella terza colonna viene indicatO' con un "si" O' con un "nO''' se 'l'attività econQmica 
A'l'ECQ91rientrasQlo inpart~oppure no nel Settore delle ecQiooustrie. 
Naturalmellte,a~ un "no" nella secQnda colQnna deve necessariamente corrispondere 
un "si" neUà terza colonna e ad un "si" nella seconda cQlonna deve corrispondere un 
"no" nella terta. 
Nei C3$iinCui nella terzacolQnna è presente un ':si"viene specificata III parte dell'at
tivitàATECO 91 che rientrà nel settore delle eèOindustrie, SecondO' le seguenti con
venzioni;· 

·ogtlicitazio~è tratta dalla descrizic;>ne ciell'attività eoonolllicaATECO 91 di volta in 
vQlta considerata viene ripo~ta testualmente e tra virgolette ("[ citazione tratta dalla 
descriziQne dell'attività ]"); . 

• se!'attività dentta nelsettQre solo per una parte esplicitamente menzionata neUa de
sctij:ionedeli' attMtà stessa; si riportata dicitura "si, solo per la parte rela.tiva a"(ci
tazionettatta «afia «escrizionedeU'attività)""; 

• seJ'aftività.rientta nelsettoresolG'lllando viene svolta in particolari condizioni Q con 
. partìcolare'finalità; si utilizza ,la dicitura "si, nei casi in, cui [descrizione delle ,circo

stanze in cui l'attività rientra nel settGre]"; 
• se l'attività rientra nel settore per una p,arteesplicitamentemenziQn.atartella«escri~ 

zione d~1l'attività,~tessaequand()yiene SVGlta in parti~Glari condizioni? CQtl. pa~ico
lari finlllità si riporta una dicitura cbe è una combinazione delle due pl'ecedentemènte 
meniionate: "si, per la parte relativa a "[cltaziQnetratta dalla descrizione dell'attivi
tà)", t'lei casi in cui [descrizione delle circostanze in cui l' attività rièntra nelsettore ]"; 

4. n~lfàquarta,colQnna vengotloriporta,ti'U codice e,la' denQminazione '«el "gruppo" 
deUadaSsificazione OCSElEurostat in cui rientra (<<el tutto o in parte ~Yattività eco
nQmica ATECO 91 (il "grQppo"cQmsponde al primo livello della Classificazione 
OCSIUEurostat ripo~tanel1a Tabella 3); , 

5. ,nella quinta colonna, infine, vengono riportati il codice e IIldenominazione delle "at .. 
tività" delta classificazioneOCSElEurostatiIì cui rientra l' attività.economica ATECQ 
91 (la "attività" corrisponde al terzo livellO' della classificazione riportata nellll Tabel .. 
la 3). 

• 
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l'~bella 5 .. Se"i~ip(9d(Jttid~U'industdaJUHbhentaJe: sistema diraçcordo tra la l:lassi
ticaDoneAT.fìCO'lela classificazlonedelgruppodi lavoro informale OCSFI 
Kuenstat .sull'industriaambientale 

A1TIVlTÀECONOè . Attività economi-
MICAATECO 91 caATECO 91 in-

01.41.3 

Raccolta, prima lavo
razionç,cooservazio
nç di prodottiagricoli 
e altre attività dei 
servizi connessi al
l'agricoltura svolti 
per conto lerzi 
(esclusa trasforma
zione) 

02.01.1 

Azie!lde di utilizza
zione delle foreste e 
dei boschi 

02.01.2 

Consorzi di 
forestazione e 
rimboschimento 

teramente inclusa 
nel settore delle 

ecoindustrie 
(si/no) 

no. 

no 

no 

Attività economicaATECO 
91 inclusa ~I() in parte nel 
settore delteecoindustrie 

(si/no) 

per la. parte relativa a "la 
preparazione .dei campi, il 
trauamento deUe colture, 
l'irrorazione. delle colture, 
lagesfione dei sistemi di 

irrigazione" nei casi in cui 
tali attività vengano svolte 
nell'ambito di programmi 
finalizzati alla riduzione 

deWimpattoambieil(ale' del
l'agricoltura" 

si, 

per lap3fte di "utilizzazione 
di atee forestali: abbatti

memo degli alberi" nei casi 
in cui tali attività siano 

svolte nell'ambito di pro
grammi di gestione sosteni
bile delle risorse forestali e/ 

o 'diconsetvaziOne della 
naiura,dt!glibabi16te della 
biodive~itàènej Casi. in cui 
il fjne sia la . riduzione o la 
prevenzione dell !imf'lltto di 

disastri naturaii4'· 

si, 

per fajlarte "conservazione 
delle foreste e sentieri 

forestali" e nei casi in cui lè 
attività· di· "iDiboschimento, 
rim~ltimentb,trapianto", 
noncM 'di"rnessa a dimora 
. di boschi cedui" e di "ge-
stione di vivai forestali" 

vengano svolte nell'ambito 
di programmi di gestione 
sostenibile delle risorse 

forestali . e/o al fine di ridur
re o prevenire l'impatto di 

disastri naturali 

Corrispondente Corrispondenteat-
gruppi> di. attivi- tivitàOCSE! 

lìtOCSE! Eurostat 
Eurostat 

C Gestione 
delle risorse 

C Gestione 
delle risorse 

C GestiQne 
delle risorse 

C.6 Agricoltura e 
pesca sostenibili 

C.8 Gestione del 
rischio naturale 

C.lOAltro 

C.7 Silvicoltura 
SOstenibile 

C .. 8GestÌQJle del 
rischio naturale. 

C.I0Altro 

46 Tulte. Je .111~ IIltiviliidella.!fivjmolle 01 ~ Agricoltura eacciaerdallvl servizi" lIon 5(111) incluse nel sistema di raccordo in qlllUllo 
~ucono beni e non servizi.. . 
4 Così~me pçr le attività dell'agricoltura (cfr. nota precedellte) le altlvitàdélt;. silvicollUra sono incluse solo Per la parte ~Iativa 81 
servIZi; è pertanto esclulla la pal'W~lIa Q2.01.l che rigllllrda lasilvicoltUra, . 
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~.,..,~SògW,~~I~'~~_."",.'.' •• ~_. 
\.,' h"':i<:~~''''~,'';dàsì~4.t""".lavorO 

i ..... oés~i~,i .. I ..... i"y,d, . 
~ '_'~'"""_"''''+~'''y''",k ~,"0(',,;y:;c~~""~""~'" . ,~, ' _4,,-

J\mvwAtOOONO-' AUkcia~(l'~~~i<rECO· 
MK:AMlf!ro91 ·~ì\~91iti,ji':91iltiiÌ.uolOmpanentl'; 

OZA)2:;,'i' 

SerViii ConnesSi ;"la 
silvicoltura e all'uti
IÌZfJIZÌòIIe di aree 
forestali 

OS.03 

AttiVità dei servizi 
COI11ìeSSi alla pèsca e 
atlapiscicoltura 

'. mam-
biente industriale 

, ~ inclusà' ~l!Dì'eJte ecc!im;Iustrie 
lìelsdore delle i (si/no) 

ecoiRdustrie 
(siloo) 

no 

,per "P!lJ'te'~ ai "ser
i\<izi'oo!llìess,rQua 

~nl:,iÌ1ventari 
,·;~L'i·e~~ di pro
;tezione~ connes

.. 'ai .•• ~ilYi~r> e nei 
oasi.ouu~zh:OI1nes
,.·ai.~aiI~I'VaJuta.. 
zifinedi:glj; .... abbal-
tere~ .v~.lItblttnel
'l'~i;~idi 
~~deJte 
tIsorseJorestali. di CO.Qser· 

vaziont delklllll1Util.dClgli 
ludìi"h~;del"f~ità, 
oaUjae;dE~opnwe-
.r~$.disaSlri· 

tiIItiirai ; 

o 

C<ìeìtiOne 
delle~ 

,.~ 
dell' inquina

mento 

C<ìeìtiOne 
delle risolse 

A.l~~· 
melltodi~' 

e vibta2iòni 
:1 
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1\ahetla.$ sepe'~ Setvilir'~""~'~~di"à~,trl" 
. ' .. daSs~ArRCO )~ni •• ";~·"",PJO di. lavoro 

;~~Q(:f~~~~~ '. 

A myJTÀECONQ. A:tttyitàecooonìi
MlCA~O 91caA1;ÉC091 In

té.~ inclusa 
ner~ore delle 

ecOindustrie 
(silno) 

37]6' 

Refulleroè prel!3f'll
zioné ltèt: il ' 
riéic~9 di casca
mi e rottami ~etallici 

37.20.1 

~eprepara. 
zioftOper il 
ricicl.o di_te
riale p1àstico per la 
produZione di _te
riè primeplasJiche, 
resi_~In~ 

37.20;2 ' 

RCeuperQ~prel!3f'll
~,periJ. 

~~rifiuti 
S9lidiumant. indU
striali e bÌOÌllilSse 

40.10 ' 

P~ediltri
buzioDediiener;!a 
e!ettric!J . 

siI' 

no 

Atti~ill~ATECO'~' Om;~';'Co~at-
91 i.cIU/iIl lIQIo in parte ~ ~di~ttivi, tMfit~ 
settore"le ClÌilQlJidustrie .tà~ Eùìosrat 

. (silno) , .Eùi-ostat . 

no 

'00;..' 

no 

si, 

. perlaprte rebltiva alla. "di
~diene"élet
tril;a~'lJ:ei .in cUi per la 
·~""IIdUzzate _I: ri8nìwabIlieÀtnei casi 
m~ ~'iJ1 arto miìlt!re 
J,1Òtil~~ico 

. AOestÌODe 
dell'inquina

mento 

COeStione 
delle riSOJSe 

A (!Jestione 
dell'inquina

mento 

cÒestione 
delle rÌSOJSe 

A (!JestiObe 
dell'inquina

mento 

COestione 
delleriSOJSe 

A.1O;3 
RèCllpçro dei 

ti_è 
~ 

C3Matériafi 
ricie1ati 

A.IOJ . 
R~dei 

rifiUti', 
riciclaggio 

C.3 Màteriilli 
ìiCiclàtf 

, A.lO,3 

~é~' 
ricidafIio 

C3 Materiali 
~ 

C.41rnpiantipet 
blP~~edi. 

~~rr 
c.S:~e 
,'~deI
l'energiu del 

calòl'ìl . 

49 A ditJ'~1IZIl di quanto osservato per il sistema di ~ ~ 9t-Q!PA (cfr. 1lIbe11a 3,lIòta 18) l'attività dI"recupero e 
preparazioDé per il ricldagio" rleRtra kllerameate nella defIIÌitioIÌetll ~ del gnIPpC! <>CSMWrosIaI e ~ a due 
vocl.dellaclasslficltzloa:fapartedella37.10relatlva.al1aQCCOlla,~~esmallimePtodei~fiuli __ a1rlcic1agio 
(che mwàcorrispondellZll aitehe aella CEPA)rientra neJfacategoriaA.I0t3 "recuperodei rifitI!ierièlclaggio" del gnlPpC!A. e la parte 
della37.10~~ la prepéZi!>ae J!« il ~(.IIOI·"~neJlaf.;ÈfA)~ ~categoria C3 
"D!lIfefiaIi ~".$j osserVi inoltre che qItell(OU'. edSO!Aì;UJ vIeàé 1ajìI-....... '.~ anCIIe. JI!la.~ dl 
pI'OIl~di~Ia~,Ìòltetllmld~~ftueaJa~~.~"':""'tueaJa~;ì~1a 
~ira J8IÌdUZÌOIte di .betIf·~ di serviii (Che IlOl .iallo qll6Jli.iltraeeol"smaltimeaéo. ~ dei rlrl\lli) {lsUIra la .piaIic:a 
~fòoompl~ ~ ~lIIOItfè 1iì lIòta 18. " . . 

Cfr. la 1161a49 ~ CI JaIl6la 20. 
SI Cfr. la nOIa 49 Prècedente lÌ la lI6Ia 20. 
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Tabella 5 segue-Servizi prodottidaU'indlJstria ambientalè:sistema di raccordo tra la 
Classificazione ATEC091 eia classificazione del groppo di lavoro 

., intòl"male OCSElEutostat sull'industria ambientale 

ATIIVfTÀECONO- Attività economi- Attività~conomica ATECO Corrispond~nte Corrispondente at-
MICAATECO 91 caATEC091 in- 91 inclusa. solo in parte nel gruppo di attivi- tività OCSE! 

tetamente inclusa settote dèlle ecoindustrie tàOCSE! Eurostat 
nel settore delle (si/no) Eurostat 

ecoindustrie 
(si/no) 

40.30 no si, C Gestione C.5 Risparmio e 

Produzione e distri- per la parte relativa alla "di- delle risorse gestione del-
"enetgia e del 

buzione di vapore ed stribuzione di vapore ed ac-
calore 

acqua calda qua calda per il riscalda-
mento, la forza motrice ed 
altre utilizzazioni" nei casi 

in cui vengano impiegati 
sistemi. co-generativi nella 

fase produttiva 

41 si no C Gestione C.2 Distribuzio-

Raccolta, 
delle risorse ne dell'acqua 

depurmone e distri-
buzione d'acqua 

.45.11 no si, AGestione. A.H Migliora-
dell'inquina- mento e 

Demoli~one di. edifi- per la parte relativa a mento decontaminazione 
ci esistem~ione del "sgombero dei cantieri edi- del suolo, delle 
terreno li" nei casi in cui l'attività aC9ue superficia-

comportala li e sotterranee 
decontaminazione del 

suolos2 

45.12 no si, A Gestione A.H Migliora-
dell'inquina- mento e 

Trivellazioni e perfo- per la parte relativa a mento decontaminazione 
razioni "trivellazioni e jlerforazioni del suolo, delle 

di sond;iggiojler altri fini" acque supcrficia-
nei casi incu; tali attività li e sottetranee 

siano :strumentali all'analisi 
d~ livello di 

decontaminazione del suolo 
e delle acque sotterranee o a 

misure per hl 
decontaminazione del suolo 
e delle acque sotterranee 

52 Cfr. J\QIa 25. 
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Tabella 5 segue - Servizi prodotti dam~ndustria ambielJ,tale: sistemJ di .raccorclo tra la 
classificuione ATf;CQ 91 e la cla$sifiCJl:iol)e d!i!1 gruppo di lavoro 
infornude OCSE/Eurost1lt sull'industria.am~i~t1lle 

A lTlVIT À ECONO- t\ttivitàeCOl)omì-
MICAATEC091 caATEC091 in-

45.2.1 

Lavòri generali di 
costruzione di edifici 
e lavori di ingegneria 
civile 

45.31 

Installazione di im
pianti élettrici 

45.32 

Lavori di isolamento 

teramente inclusa 
nel settore delle 

ecoindustrie 
(si/no) 

no 

no 

no 

Attività economica ATECO 
91 inclusa solo in parte nel 
settore del/e ecoindustrie . 

(si/no) 

si, 

solo per la parte relativa a 
riparazione di impianti di 

depurazione53 

si, 

per la parte di 
"installazione in edifici o in 
altre opere di costruzione di; 
appa~ecchielettrici" nei 

casi in I:uisi tratti di appa
recchi efficienti dal punto di 
vista dell'impiego di risorse 

naturali 

si, 

per la parte relativa ad "in-
stallazione in edifici o in 

altre opere di costruzione di 
matériali isolanti: termici, 
acustici o antivibrazioni" 
nei Càsi in cui il fine sia il 
risparmio energetico e/o la 
protezione deU'ambiente 

estemo da rumore e vibra-
zioni 

Corrispondente Corrispondente at-
gruppo di attivi- tività OCSE! 

là OCSE/ Eurostat 
Eurosta! 

A Gestione 
dell'inquina

mento 

B Tecnologie 
e prodotti 

puÌìti 

A Gestione 
dell'inquina

mento 

C Gestione 
delle risorse 

A. 9 Gestione 
delle acque 

retlue 

B.2 Prodotti pu
liti o più efficien

ti dal punto di 
vista dell' impie
go di Rsorsena

Mali 

A. 12 Abbatti
mento di rumore 

e vibrazioni 

C.5 Risparmio e 
gestione del
l'enelJia e del 

calore'" 

S3 La parte della classe 45.21 relalìva alla "costruzione di edmci" deve essere esclusa in questo contesto perché attiene alla produzio
ne di beni e non di servizi. Come già osservato per la Tabella 4, (cfr. nota 26), l'inclusione nella classe 45.21 della attività di costru
zione e riparazione di impianti di depurazione si evince, nelle "Note esplicative" della classificazione delle attività economiche, non 
dalla descriziQne della stessa 45.12 (e ciò spiega la assenza di virgoleUenel1a colonna 3), ma dalla descrizione della attività 90.00.3 
per la quale viene specificato che "la classe non comprende: [ ... ] la costruzione e riparazione di impianti di depurazione" e che questi 
sono appunto compresi nella 45.21. Si osservi che la dizione italiana non corrisponde perfettamente a quella inglese che, sempre in 
riferimento a ciò che è escluso dalla 90.00, riporta "construction and repair of sewage systems» ,ossia le fognature (cfr. Eurostat, 
1996,1'.161). Ai [mi del sistema di ·raccordo, tuttavia, l'uso della NACe Rev.1 anziché della ATECO 91 non modificberebbe la 
attività call1ttetislica .OCSElEurostat corrispondentealla 45.21 (colonna 5 della Tabella 5) in quanto sIa la gestione delle .retHognarie 
sia quella degli impianlì di depulllzione sono incluse nella attività A.9. (Si veda la nota 26 perle implicazioni sul sistema di raccordo 
ATEC091 - CEPA). . 
S4 Analogamente aqll8Jl1o dello per il sistema di raccordo ATECO 91 - CEPA (cfr. Tabel1a4,nota 17) vengono: incluselemis~ie 
finalizzate alla protezione dell'amhiente esterno da rurnore.e vibrazioni ed escluse le misure per l'abbattimento del rumore e delle 
vibrazionipetcepiti all' interno dello stabilimentoprodultivo. Si osservi che in questo caso è inclusa anche la parte di attività relativa 
all'isolamento termico in quanto connessa al risparmiO energetico, attività colJsidelllta nell'ambito dell'l ecoind~trieperil gnlppo 
OCSElEurostat(categoria C.5) ed esclusa dalla CEPA. 
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Tabella S segue-Semzi prodotti dall'1ndustqa ambientale: sisteJna di. rae~ord~ tI:a la 
da~sifiçazione AT~CO'l elac:lassificazionedelgruppo di lavoro 
infdnnale OCSE/E:nrostatsull~industria ambie,ltale 

A rnvnÀ BCONO- Att.lvitàeconolllic 
M'ICAATEC091 caATEC091 in-

50;1lO.3 

RiparW(Ine di Illlc 
pianti elettrici e di 
alil1lentazione per 
autoveicoli 

51.57.1 

Commercio all'in
grosso dirottami me
taJ1ici 

Commerci.o all'in.; 
grosso di SOltoprOdotti 
deUa . lavorazione in. 
dUStriale 
no 

51.57.3 

Commercio all'in
grosso di altri materia~ 
li di recupero non l1le
tallici (vetro, carta, 
cartoni, ecc.) 

tel'llìnenteinclusa 
nel settore detle 

ecoindustrie 
(sitno) 

no 

no 

no 

nO' 

Attivitàeconolllica ATECO 
91· inclusa solo in parte nel 
Settore delle ecoindustrie 

(si/no) 

si, 

per la parte relativa ad "offi
cine di riparazione di carbu
ratori,pompe diesel, ecc." 
nei casiirt cui ìI fine è la 
riduzione delle emissioni 

degli autoveicoli 

nei casi iii cui tale comlller
cio compOrti attività di rac
colta, traspOrto e trattamen-

ID dei rifiuti55 

si, 

nei ClISi in cui tale commer
. cio compOrti attività di. rac
èolta, traSpOrto e trattamen-

to dci iitiuti57 

nei casi in cui tale COmmer
cio comporti attività dì rac
cotta,trasporto e trattamen-

to dei rifiuti59 

COIT~pòlllfeÌlte CQrrispondente at-
gruppo di attivi- tività OesE/ 

tà OCSFJ Eurostat 
Euroslal 

A Gestione 
dell'inquina

mento 

A Gestione 
dell 'inquina

mento 

A Gestione 
dell'inquina

mento 

A GestiQne 
dell'inquina

mentO' 

A.8 Controllo 
dell'inquinal1len

to atmosferico 

A.IO.1 Raccolta, 
trattamento e 

. smalti mento dei 
rifiuti pericolosi 

, Ai 10;2 Racculta, 
trattamento e • 

smaltimentodei 
nfiuti solidi 56 

A.lO.I Racculta, 
trattamento e 

smaltimenlo dei 
rifiuti pericolosi 

A.10.2RaccO'Ita, 
trattamento e 

smaltimentodei 
rifIUti solidi SI! 

A.10.l- RaccoUa, 
fraUal1lento e 

smaltimenlo dei 
rifiuti pericolosi 

A.IO.2 RaCC(lIta, 
trattamento e 

Slllilitimertto dei. 
rifiuti SOlidi 60 

SSCfr.lIQta29 
56 Nella elassedel eommercio all'ingrossodiroffilmi e cascami (51.57) ROnsi baJlJlO indicazioni cirça tapericolosltà o meno dei 
çascaml ~ rottamieoll1mercializzati, pertanto, ai fini del raccordocbn la elassificazioneOCSElEurostal,. è~rio CÒIlsKlerate sia 
l'attività di "Racc9lta, trattamento e slI1altimento dei rifiuti pericolosi" (A. 1 0.1) sia quella di "Raccolta, trattamento e smaltimento dei 
rifiutisolidf'(A.16.2), 
57 CfT.'nota29 
58 Cfr. precedente IIQta 56. 
59 Cfr. nota 29 
60 Cfr. precedente nota 56. 
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TabeJla5 segue -.Seniziprodotti dall'industria ambientale: sistema di ra«or'do:lrilla 
Classificazione ATECO 91 e·la"dassjf$cazione·del gruppo di lavoro 
informale OeSE/Eurostat sumiadustria ambientale 

A TIIVIT À ECONO- Attiv,itàeconomi- Attività economicaATECO CGrrispòndente Corrispondente at-
MICAATECO 91 ,ca ATECO 91 in- 91 inclusa solo.in parte nel gruppò di attivi- tività DCSE! 

55.1 

Alberghi 

55.2 

Campeggi ed altri al
loggi per brevi sog
giorni 

63.30 

Attività delle agenzie 
di viaggio e degli ope
ratori turistici; attività 
di assistenza turistica 
n.c.a. 

72.20 

FomitUta di software e 
consulenza in materia 
di informatica 
no 

teramente inclusa settore delle ecoindustrie là OCSE! Eurosta! 
nel settore delle (si/no) EurOStat 

ecoindustrie 
(si/no) 

no 

no 

no 

no 

si, 

nei C3SÌin cuil'attività sia 
connessa ad attività. turisti
che che implicano la prote
zione èla gestione del patri
monio.naturale·e culturale e 
purché l'attività non sia cau-

sa di danno o degrado per 
l'ambiente nalurale 

si, 

nei casi in cui l'attività sia 
COMessaad attività turisti
che che implicano la prote
zione e la gestione 'del patri
monionatUtaleè cUlturale e 
purché l'attività non sia cau-

sa di danno o· degrado per 
l'ambiente naturale 

si, 

nei casi in cui l'attività sia 
connessa ad attività turisti
che che implicano la prote
zione ela,gestione.del patri
monionaturalè e culturale e 
purché l'attività non sia cali-

sa di danno o degrado per 
I :am4iente naturale 

si, 

per la pa*di "èlarorazio
ne, produzione, fornitura e 

documentazione di software 
su misura secondo le 

direttive dell 'utente~ e "re
dazione di programmi se

condo le direttive. deWuten
te" nei casi in cui il 

software e i programmi co
stituiscano il supporto di 
attività di protezione del
l'ambiente o di studi nel 
campo della salute, della 

sicurezza e della 
tossicologia 

C Gestione 
delle risorse 

C Gestione 
delle risorse 

C Gestione 
delle risorse 

AGestione 
dell'inquina

mento 

C.9 Ecoturismo 

C.9 Ecoturismo 

C.9 Ecoturismo 

A.15 Servizi di 
analisi, raccolta e 

valutazione di 
dati' l 

61 Si osservi che :Ia ca~goria A.1S deUa classifiçazione OCSE/E\lrostati\lClude le attività relative al campo della sal!lte eosicl1rezza. 
che sono invece escluse dalla CEPA. o 
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1àbella5 segue .. Servizi prodotti dall'industria ambientale: sistema di raccordo tra la 
classificazioneATECO 91 eia classificazione del groppo di lavoro 
informate OCSEtEurostat sntmndustria ambientale 

A lTlVIT À. ECON()..Atti'(ità tlconomi-
MICAATECO 91 ca ATECO 91 in-

Elaborazione eleuro
nica dei dati 

72.4Q. 

Allivit1i dellebancbe 
di dali' 

73.10 

Ricerca e Sviluppo 
sperinwntale nel cam
po delle scienze òalU
ralie del!' ingegneria 

teramente inclusa 
nel !òeUore delle 

ecoindustrie 
(si/no) 

no 

no 

no 

Anivit.ii economica ATECO 
91 inclusa solo in parte nel 
settore delle ecoindustrie 

(si/no) 

si, 

nei casi in cui l'elaborazio
ne venga fornita a supporto 
diàttività di protezione del-

l'ambiente o di studi nel 
campodella salute, della 

sicureZZll e della 
tossicologia 

si, 

nei.casOn cùi JebaÌlche di 
. cJ/lt~. venganolÙilizzale a 

S9pPortodi ~yità di prote
Zione. ~n 'ammenleo di 

studinel (:ampo della salute, 
. della siçurezzae.deUa 

tossiCotogia 

.si, 

nei casi in cui le attività di 
ricerca e sviluppo siano .fi
nalizzate alla protezione 

delFambiente (identificazio-
nee anaHsi delle fonti di 

inquinamento, dei meccani
amidi diffusione degli in

quinanti e dei loro effetti su 
aria, acqua, suolo e su tutte 
le specie viventi; sviluppo 
di prO(:Cssi,prodoUi, lecoi

cbe, sistemi,attrezzatul'!:per 
ridurre, prevenire, misurare 
e anlllj.zzare l'lnqliinamento) 

Corrispondente COcrrispOt\denteat-
gruppo di attivi- tivitàOCSE/ 

là OCSE/ Eurostal 
Eurostat 

A Geslione 
dell'inquina

mento 

A Gestione 
dell'inquina

mento 

A Gestione 
dell'inquina

mento 

A.15 Servizi di 
analisi, raccolta e 

valutazione di 
dati62 , 

A;15 Servizi di 
analisi, raèCOlta e 

valutazione di 
datili} 

A.13 Ricerca &. 
Sviluppo am

bientali'" 

~ Cfr; preeedeIItenota 61. 
63 Cfr. ~nte nota 61. 
64 AI conlrariO di qUal1lU si verifiCa per le allività 12.20, 72.30 e 72.40 (cfr. nota M) in questo caso non è inclusa·lafmafità di tutela 
della salute .0 della siçurezza. 
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Tabella 5 segue- Serviziprodutti dalJ'industria ambientale:,sisrema di raccordutrala 
,elas1Jftj~aziolleAl'EC091 é laèlàssitittaziDned~l. gruppo di lavoro 
infonn.aleOCSE/ElIrosta.t sldl'indUstria ambientale 

Attiyità econOllÙca Attività e.:onomi-
ATECO 91 caATECO 91 

73.20 

Ricerca e Sviluppo 
sperimentale nelcam
podellescienze socia
Ile umanistiche: 

74.13 

Studi di mercato e 
sondaggi dì opinioni 

74.20.1 

Studi di architettura 

65 Cfr. precedente nota 64. 

interamente in. 
.clu$a nel settore 

delle ecoiDdustrle 
(sf/no) 

no 

no 

Attività econl)llllca ATECO 
91 inclusa solo iII parte nel 
settore deUe ecoindustrie 

fsilno) 

si, 

nei casi in cuileattività di 
ricercaesviIuppo siano fi
nalizzate.alla protezione 

delJ~ambiente 

perla parte di"indaginiri
guardanti il mercatopote.n
ziale, il grado di accettazio
ne, laconoscenZl1 dei pro-

.dO~ti da partedelpubblico e 
le .àbitudfni di acquisto dei 

consumatori,finaliUatealla 
promozione.dellev~ndite, 
allo $vituppo di nuovi pro

dotti, .inclusè le analisi stati-
stiche deirisultlitil', nei 

casi in cui i prodçttLin og
getto siano ptodbtti puliti o 
più efficientidaipu'rito di 

vista dell'imlJie,gò di risorse 
naturali 

sòlo petjapart~rellitiva ad 
"attività 4feonSUienza in 

campo arclÌhettQll.ico: piani
fi~òìie uf!j(lrnsticae ar
chitetturadel. paesaggio" 

CorrISpondeR'. CorrlSpondènte 
tegÌ'Uppo di ·attirità OCSFJ 

atttvltàOCSFJ Eurostat 
Eurostat 

A Gestione 
dell'inquina

mento 

8 tecnolçgie e 
prodotti puliti 

A Geslione 
dell 'inquina

mento 

C Geslione 
delle risorse 

A.13 Ricerca.&. 
Sviluppo am

bièntal~ 

8.2 Prodotti pu
liti opiùefficien

ti dàlpunk! di 
vista d~"'inipie" 
go di risorse na

turali 

A.14 CQnsulenza 
e progettazione 

ambientale 

C.I0Altro 
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:'l'abItIlà5sep::'.o ,..,...,..tllaidal'llìd8stda .~I"" cii ~tdI" 
.... I ....... ~ ... CQ.ijlàì: ..... llip_ ... gruppo cii IaVOIV 

·:if~ .... '(r .. é1;t ... Je 
ammÀa:ON~ .. ~Ui.Mi.hcoaomi.·~~Qil:Co~ntti:~potHInttfat-

... MKiAATBf.lO91 ~9." H9. __ sold.mpàfteneJ: r .... ..,aUivi-tI\l.BQlSE/ 
i. ~iIldusit· .... _~ .~ EUIristat 

74.».2 
,~l", ,', ,; "ii ,~ 

Studi:4P_peria 

74.20.3 

Servizi. di ingeperia 
illtegl'ldìl 

.. 1~dellc;~(silno) .~ 

~ 
(siJno) 

no 

si, 

~ 
pòrllt~ ~va" "dvi
~diP~.di mac:dline 
ed Uuptauti iriduslriali, pìio
ne.i pi'Optti nel campo delle 
~.deII'i~a 

mineraria, dell·i .... m chi
mici, ~e industriale. 
deflo smallimento.dei rifiuti e 
del cMtroI1o den'i.aamen
~dell·j.~acust~, 

nei casi iII cui tali aUività ven
gwtomllte,.r lap~io
ne e 1'lÌÌ/O di tecIlOJoìje mte-

pedlerjducooo il ~mo 
~ leemissk>n.l. 
~di 
_~dei .... : .. 

n~meil 
di~ 

:AGestione 
deWinquina

mento 

A.8 ContnSlo. 
dell'inquinamen
:. 'to~eri(:ti 

:;"il;;:""t";~,,'i::'l:l'c 

A.lal\~." 
~di l'IIinoré 

. ~e.yilmWOItÌ. 

A.14~ 

C Gestione C,l (:oncmllo 
delle: ri~ .II'~

lo atmosferic:o 
neali ambieftti· 

interni 

B Teatologie 
e prodotti Pu-' 

liti 

C.l Di$tribuzio.:. 
nedell'~ 

C.I0Altrò 

B,t~e 
~puliìio 
pià~tiidal 

punto di vista 
dell'impiego di 
risorse naturali 
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. AmVITÀ BCON().. 
MICAATBCO 91 

14:20.4'· 

À-.tività di ,~etofo· 
togmntlnetriae oar
tografia 

74JO.1 

CoII~dre anarJSi lec
nièhe di·prodotti . 

AttiiVità èi:OlIt'lIiti
caA1!J$W 91 in

. teranìenie inclusa 
nel Sè.ttore delle 

eeoindusttieO 
(sitno) 

no 

Atftvi~bC0llmnicaATECo 
9:Nnèlusasofe in parte del 
Sè.ttore dèl,Cf lìéoindustriè 

(si/no) 

si. 

~." 
venga etteUuato~ tosa). 
po di Yèrificareil pòtenziale 
inquiDanledi.~~.iIt

tl'eWlture. ~.' 

. çortiSpoideìl~ 
gruppo 4llHtivi

tàQCSEI 
Bufò$lat 

·AGes\ione 
deU'iRquina

. mento 

A Gestione 
dell'inquina
nìerito 

B Tècnologiè e 
prodòtti puliti 

575 

Corrispo~ente aì
ti~O€SIiJ 

Eurosiat 

A;.lS~di·· 
: an.aJisi, raCcoi,.e 
. , vatotazibne di • 

" d~ 

A.lS Servi~ di 
analisi, ~Ita e 
valtÌt'azione di 
dali . 

B.2~JIU' 
litiifpiùefficien
ti dal puntò di vi· l" deU'implego 
di risorse naturali 
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Till;leUil ,s. segue • Servizi prodottidaU~iBdustriil ambjentale: sistema dinJccordotnJla 
classitlcaziolW ATECQ 91 e ;J~ c.lassilicazione :del gruppo di lavoro 
bl(}J.'D)aleOCSElEufOstat sull'iudUstria 1Jmbientale 

A TIIVITÀECONO- Attivitaetonomi-
MICAATEC091 caATEC091in-

74.30.2 

Cpntrollo di.qualità e 
certifi~one dei pro
dotti 

74.10.1 

Servizi di pulizia 

75.12.3 

Regolamentazione 
delle attivifà degli or
ganismi .preposti ali;! 
gestione di progetti 
per l'edilizia abitativa 
e l'assetto del tettito
rio61 

teram.ente inclusa 
nel settore delle 

ecoindustrie 
(si/no) 

no 

no 

no 

Attività eçonomica.ATECO 
9] inclusa solo in parte nel 
settore. delle ecoindustrie 

(si/no) 

si, 

per la parte relativa alla 
"certificazione dei prodotti" 
e alla "certiflC3Zione di na

tanti, aer~i,auto e 
m.otoveicoli,.:contenìtori 

pressurizzati, impianti nu
cleari, ecc,"neicasi in cui è 
eft"ettllata in relazione al po
tenzialeillQllinante. deimez
zi di trasporto,. degli impian-
ti.eddprodotti stessi o in 

relaziQne ;tt1ort>:çOnsumo di 
.risorserlaturali 

si,. 

solopetJa p;u:ie.~lativa ad 
"attività dipulizia di incene

ri«>ri j . caldaie,condotti di 
vef!.tilazionee.dj dispositivi 
di evacuazione dei. '. fumi" 

si, 

sOlo per l~paJ;t~ relativa ad 
"attività di gesti~ne dei pro
grammi dì tutela ambientale 
in materia di:. approvvigio

pamentoidriço,. depurazione 
deUeacqu~, lott!t contro 

l' inqujtl,arnen~, raccoltadei 
rifiuti elQfQ s.maJti:meoto" 

Corrispondente Cottispòndenteat-
grUppo di attivi- tività OCSEI 

tà OCSE/Eurostat 
Euroslat 

A Gestione 
dell'inquina

mento 

B Tecnologie 
e prodotti pu

liti 

A Gestione 
de 1\ 'illQuina

ment!) 

C Gestione 
delle risorse 

A Gestione 
dell 'inquina

mento 

C Gestione 
delle risorse 

A.14 Consulenza 
e progettazione 

ambientale"" 

B.2 Prodotti pu
liti o più efficien

ti dal punto di 
vista dell'impie
go di risorse na

turali 

A.8 Collti'òllo 
dell'inquinamen. 

to atmosferico 

C.I CpntrollQ 
dell'inquinamen

to atmosferico 
negli ambienti 

interni 

A.B Controlto 
dell'inquinamen

to atmosferico 

A.9 Gestione 
delle acque 

reflue 

A.1Q.) Raccolta, 
trattamellto e 

srnaltimento dei 
rifiutipericoJosi 

A,lO.2 .. Raccolta, 
trattarnentoe 

smaltimento dei 
rifiuti solidi 

C.2·Distribuzio
ne dell'acqua 

66 Nella classificazi®e OCSElEurOlitat la attività di consulenza e progettazione ambientale include il controlto e la certificà2ÌOt'Ie; 
67 La divisione 75 detrATECO 91 riguatda "Pubblica Amministrazione e difeSjl; assicurazione sociale obbligatoria". In particolare 
nella categoria di attività 75.12.3 è classifICalo, fra gli allri, il Ministero dell' Ambiente. 
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Tabella.! segue - Servizipi;odotti dall'industria ambieJltale: sistema di raccordo tra la 
classitlcazione ATECO;91e.ltfclassif'reazione del gruppo di lavoro 
infonnaleOCSElEnrostat .sl1l1~indl1stria· ambieJltale 

A TIIVITÀ ECONO- Attività economi-
MICAATEC091 caATECO.91in-

75.12.4 

Regolamentazione 
delle attività degli or- . 
ganismi preposti ai 
servizi ricreativi, cul
turali e sociali vari 

75.13.1 

Affari e servizi con
cernenti i combustibi
lie l'energia 

75.13.2 

Affari e servizi con
cernenti l'agricoltura, 
silvieoltura, caccia e 
pesca 

teramente inclusa 
nel settore delle 

ecoindustrie 
(si/no) 

no 

no 

no 

Attività .economica ATECO 
91 inclusa solo in parte nel 
settore delle ecoindustrie 

(siIDo) 

si, 

nei casi in cui l'attività ri
guardi la gestione di pro

grammi di attività ricreative 
e culturali in favore deI

l'ambiente68 

si, 

neicasiineuile "attività 
amministrative in materia di 

energia e combustibili"e 
"in materia di· energia elet
trica" vengano svolte nel
l'ambito di'progfammi per 

l'utilizzo di fonn riimovabili 
o per il rispannio energetico 

si, 

nei casi .incuile "attività 
della Puòl}licaAmministra
zione.in~ria. di. ~estione 
dei terreni agricoli, riforme 

agrarie e colonizzazione 
agricola; erogazione di sus
sidi, attività afferenti i con
trolli fitOsanitari. e [ ... ] in 

materia dì pesca" siano 
svolte nell'ambito di pro
grammi ~r l'agricoltura e 

la pesc;t oostenibile; nei casi 
inellÌ le "attività.arnmini
strative in màteriadi fore

ste" Slanosvottènèl1'aì1lbito 
di progr{ililmi~r la ... 

sìlvicoltuia~ostettibile o per 
ridurre l'impatto di disasm 
naturali; nei casi in cui le 
"attività amministrative in 
materia di caccia" siano 

svolte nell' ambito di pro
grammi per la conservazio

ne della biodiversità69 

Corrispondente Corrispondente at-
gruppo di attivi- tività OCSFl 

tà OCSFl Eurostat 
Eurostat 

A Gestione 
dell' inquina

mento 

C Gestione 
delle risorse 

C Gestione 
delle risorse 

A.16Istruzione, 
formazione e 
infonnazione 

C.4 Impianti per 
la produzione di 
energia da f~te 

rinìlovabBe 

C.5 Risparmio e 
gestione dcI

l'energia: e del 
calore 

C.6 Agricoltura e 
pesca sostenibili 

C.7 Silvicoltura 
sostenibile 

C.8 Gestione del 
rischio natUrale 

C.10Alìro 

68 Vengono classificate in questa categl)ria; tra.l'altro, le So'l1llinte~ per i beni .ambientali ed ,architettonici. 
69 Vengpn() classificati,. tra glia!tri,inquestacateg9ria di attività il Minìster<> delle\)!,llitiçhe agriçoie (ex Mlt!istero delle risorse 
agric91e, .alimentar! efl!{'tlstali), la Oestione.exaziende di stat<J delle f()Ceste demaniali, gli ispettorati Jipartilllentali e regionali delle 
foreste e ispetWrati distrettuali. 
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Tabella 5 segue -Servizi prodotti daJl'bldostria ambientale: sistema di raecordotra la 
dassificazioneATEC091e la·cJassificazione del gruppo di lavoro 
infotntaJe OCSElEurostat suH'indostria ambientale 

AmvITÀ ECONQ.. Attività economi- Attività econòmica ATECO 
MICA ATECO 91 ca ATECO 91 in- 91 inclusa solo in parte nel 

75.25 

Attività dei vigili del 
fuoco 

80.30.1 

Corsi di diploma uni
verSitario 

80.30.2 

Corsi di laurea 

80.30.3 

Scuole e corsi di for
mazione speciale 

80.42.2 

Altri servizi di istru
zione n.c.a. 

90.00.1 

Raccolta e 
smaltimento dei rifiu
ti solidi'lll 

. teramente inclusa settore delle ecoindustrie . 
nel settore delle (si/no) 

ecoindustrie 
(si/no) 

no 

no 

no 

no 

no 

si 

si, 

solo per la patte relativa ad 
"attività dilottacontro gli 
incendi e di prevenzione 

degli incendi" e. ad "attività 
anunHùskative di gestione 

dei corpi dei vigili del fuoco 
regolari e ausiliari. dipen

denti dall'AmIniflistrazione 
Pubblica" 

si, 

nei casi di corsi finalizzati 
alla açquisizione di stru

menti e professionalità per 
la prote;1;ioj1e dell' ambiente 

si, 

nei casi di corsi finalizzati 
allaàC~uisizio~ di stru

IIll!ùti epn>fessionalità per 
la .protezionedell'arnbiente 

nei casi di corsi rmalizzati 
allaaçquisizione di stru

menti e professionalità per 
la protezione dell'ambiente 

si, 

nei casi di programmi flna
lizzatialla acquisizione di 
strumeI\ti. epro,fessionalità 
per.ia protezione dell' am-

. biente 

no 

Corrispondente Corrispòìtdente at-
gruppo di attivi- tività OCSFJ 

. tà OCSFJ Euroi;tat 
Eurostat 

C Gestione 
delle risorse 

A Gestione 
dell' inquina

mento 

A Gestione 
dell' inquina

mento 

A Gestione 
dell' inquina

mento 

A Gestione 
dell' inquina

mento 

A Gesti~ne 
dell'inquina

mento 

C.8 Gestione del 
rischio naturale 

CIO Altro 

A.16 Istruzione, 
formazione e 
informazione 

A.16 Istruzione, 
formazione e 
informazione 

A.16 Istruzione, 
formazione e 
informazione 

A.16 Istruzione, 
formazione e 
informazione 

A. 10.1 Raccolta, 
trattamento e 

smaltimento dei 
rifiuti pericolosi 

A.IO.2 Raccolta, 
trattamento e 

smaltimento dei 
rifiuti solidi 

70 Lacateg<ll'ia 90.00.1 include: "la racooItadi immondizie e !ifiuti diorigilÌe domèstica, industriale o commerciale; il Il'aSp<>rto ~ 
rifiuti·e lo slDaltimento mediante incenerimento l) altri procedimenti: rimozione di macerie di fabbriCàti,tritu~onedelle scorie. 
conferimento a discariche, immersione o interramento dei rifiuti". 
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Tabella 5 segue • Servizi prodotti dall'indnstria nrnbientale: sistema diraccordo tra la 
classificazione ATECO 91 elaclass'ficazione del groppo di lavoro 
informale OCSElEtIrostatsull~industria antbientale 

ATTIVITÀ ECONO- Attività economi- Attività econotnièaATECO Corrispondente CoÌTispòndente at-
MICAATECO 91 caATEC091 in- 91 inclusa sdloinpàrtenel grUppo di attivi- tivifÀ OCSFl 

teraJIìente inclusa settore delle ecoiodustrie tàOCSEI Eurostat 
nel settore delle (si/no) . Eurostat 

ecoindustrie 
(si/no) 

90.00.2 si no .. A Gestione A.9 Gestione 

Smaltimento, 
deU'inquina~ deUeaçque 

depurazione acque di 
mento reflue 

scarico e attività affi-
nFl 

90.00.3 no si, A Gestione A.IO.2 Raccolta, 

Misure. igienico-sani-
dell' inquina- trattamento e 

solo per la parte relativa a mento' smaltimentodei 
tarle e attività affmi "los'VUotamento~i . cestini rifiuti solidi 72 

dei rifiuti posti in aree pub-
bliche, pulizia e lavaggio 

strade, vi<ùi,~c.'~ 

91.33 no sÌ, A Ge.stione A.16 Istruzione, 

Attività di. altre orga- pe~Japarte relativa a "le dell' inquina- fonriazione e 

~àzioni associative attività delle organizzazioni mento informazionè 

che propugnano una caUsa o 
una questione· di interesse 
pubblico .sensibilizzando 

1'opinione pubbliCa. eserci-
taìtdo una pressione politica, 
ecc~" neLcasi ineni l'attività 

rigull{di la prQte2;ione del-
l'ainbiente (essenzialmente 
asroèiaziorii ainbìentallste ) 

92.20 no si, A.Gestione A.16 Istruzione, 

Attività radio-televisi- nei casi in cui i programmi 
dell'inquina- formazione e 

mento informazione ve radiofonici e televisivi siano 
l'fodotti • ai fini di inf9rma-
zione sulle problernatiche 

ainbientalie sulle iniziative 
di protezione.dell' alt\biente 

92.53 no si, c GestiontÌ C.IOAlIro 

Attività degli orti bo- solo per la parte relativa a 
delle risorse 

tanici, dei giardini "la gestione delle riserve 
zoologici e delle riser- naturali comprese le attività 
ve naturali di tutela della natuta" 

71 La categoria 9().QO.2 il/elude: ':10 smaItimento delle. acquèp!uyiaIi; l'evacuazione meWll!lte dtmù. fogne Q alttJ>,delleaeq!l~~, 
il loto trattamento e smaltimento: syuotamento.e pulizia.di pozzi neri e di. fos~~be, man~onedelIetoiletteç~ 
diluizione, filtr3g.,"iO, sedimentazione, decantazione con mezzi chiìnici. trattanl~nto con f!lllghi Iittivati e~tri processi ~·.1lIJa 
det'urazione delle acq\JOO renue; la manutenzione di fognature· e. <!reni". 
7 La pulizia e il lavaggio di strade e parcheggi sono esplicitamente inclu~ nel)' a;ttivi~ A. 10.2 .. 
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Seguendo uno schema analogo a quello del paragrafo 7.3.2, dalla Tabella 5 possono es
sere estratte alcune informazioni significative ai fini di individuare i passi successivi da 
compiere per costruire un sistema di informazione statistica sulle ecoindustrie a partire dai 
dati statistici esistenti. A questo scopo le attività economiche dell' ATECO 91 elencate nella 
prima colonna della Tabella 5 possono essere distinte in due gruppi: 

1. attività economiche che rientrano completamente nel segmento delle ecoindustri 
del gruppo OCSE/Eurostat che produce servizi; 

2. attività economiche che rientrano solo in parte nel segmento delle ecoindustrie del 
gruppo OCSElEurostat che produce servizi. 

Faìmo'parte del primo gruppo sei attività economiche dell'A TECO 91: "Recupero e pre
parazioneper il riciclaggio di cascami e rottami metallici" (37 .10), "Recupero e preparazione 
per il riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche, resine 
sintetiche" (37.20.1), "Recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani, indu
striali e biomasse" (37.20,2), "Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua" (41), "Raccol
ta,.e smaltimento dei rifiuti solidi" (90.00.1) e "Smaltimento e depurazione delle acque di 
scarico edattività affini" (9j).oo.2).Queste sei attività possono essere distinte in due sottogruppi 
a seconda del tipo di corrispondenza con le attività della classificazione OCSElEurostat Nel 
caso del primo sottogruppo. a cui appartengono le attività "Raccolta. depurazione e distribu
zione d'aéqutt" (41) e "SìÌlaltimèntoldepur~ione <ielle acque di scarico ed attività affini" 
(9O.oo.2H~ corrispondenza con la classificazione OCSElEurostat è biunivoéa (cfr. Tabella.5 
colonna 573 ). Pertanto i dati statistici regolarmente rilevati per le attività econòmich~;(~d 
esempio il fatturato, il valore aggitlnto, gli a<ldetti, ecc.) possono essere direttamente riferiti 
all'unico settore delle ecoindustrie individuato dal sistema di corrispondenza. Per il secondo 
sottogruppo, a cui appartengono le restanti quattro attività economiche (37.10,37.20.1, 37.20,2, 
90.00.1), la corrispondenza con la classificazione OCSElEutostat è multipla (cfr. Tabella 5 
colonna 574 ). In questo caso per utilizzare i dati statistici regolannente rilevati per le attività 
economiche è necessario preliminarmente stabilirequantitativamente la ripartizione delle sin
gole attività della ATEC091 tra le ecoindustrie corrispondenti. Si osservi che nel caso della 
90.00.1 se si considera il livello più aggregato della classificazione OCSElEurostat, il gruppo, 
lacorrispondenzarisùltabiunivoca7s , mentre rimane multipla nel caso delle attività economl
che 37.10, 37.20.1, 37..20.276 • . 

Più complesso è il cago di tutte lèattività dell' ATECO 91 riportate nella Tabella 5 chenon 
rientrano nel caso l, ossia di tutte le attività che, secondo il sistema diraccordo, rientrano solo 
in parte nel settore delle ecoindustfie77 ; per queste attività la valorizzazione dei dati statistici 
regolarmente rilevati ai fini della C()struziolle di un sistema di informazione statistica sqIle 
ecoindustrie richiede unpassaggio ulteriore rispetto a quanto descritto per il caso delle atti vità 
che rientrano interamente nel settore delle ecoindustrie. Si tratta di: 

i) calcolare la quota di una specifica attività economica che rientra nel campo delnndu
stria ambientale traducendo in termini quantitativi i criteri stabiliti dal sistema di tac-

73 Si tratta ris~vamente: delle attività C.2 Distribuzione dell'acqua e A.9 Gestione delle acque reflue. 
74 Si tratta di A.W,3 Recupero dei rifiuti e riciclaggio e C.3 Materiali riciclati nel caso della 37. W, 37.20.1 e 37.20.2; di A.IO.l 
Raccolta. tralt8l11ento e smaltimeDlO dei rifiuti pericolOSi e A.10.2 Raccolta. trattameI1toe smaltimento dei rifiuti solidi nel caso della 
90.00.1. 
7S Cfr. coI01111l14 della \b Tabella. 5 da cui risulta che alla 90.00.1 corrisponde il solo Gruppo C Gestione delle Risorse. 
76 Cfr. colonna 4 della \b Tabella 5 da cui risulta che alle attività 37.W, 37.20.1 e 37.20.2 corrispo!ldono i Gruppi A Gestione 

dell'inquin;unento e C Gestione delle Risorse. 
77 QuesIe considerazioni $i<ìpplièanO a lUtti e tre i casi in col una attività rientra in partè nel settore delle ecoindustrie, epreci~~: 
a! caso in cui vi rienlta solo unapartè esplicitamente: menzionata nella·descrizione dell' attività~sa, a! caso in cuiuna attività rientra 
nel settore rolo quando viene svolta in particolari condizioni o con particolari finalità, è, infmc,a! caso, che costilUiséè una combina.: 
zione dei due precedenti. in cui rientri nel settore delle ecoindustrle una partè esplicitamente menzionata nella descrizione dell'attività 
stessa quando viene svolta in particolari condizic:mi o con particofuri finalità. 
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cordo (colonna 3); questa stessa quota definisce la parte di dati statistici esistenti rela
tivialla attività nel SU9 complesso che può essere attribuita alle ecoindustrie. 

ii) simmetricamente a quanto osservato per le attività del gruPP91. si presentano due 
alternative a seconda del tiP9 di corrisponàenza - biunivoca o multipla - con le attività 
della classificazione OCSElEurostat. Nel caso di corrisP9ndenza biunivoca conlaclas
sificazione OCSElEurostat18 la quota di dati statistici che corrisP9nde al settore delle 
ecoindustrie. -calcolata al punto i) può, essere djn,ttamente riferita all'unico settore 
delleecoindustrieiudividuatodalsiste~ di f0rrispondenza.Nel c~ò inv,ece di corri
sP9ndenza multipla con la classificazione OCSElEurostat79 la quota. di dati statistici 
che corrisponde alsettore delleecoihdustrie. - calcolata al puntQi) deve essere ripartita 
tra le varie ecoindustrie individuate dal sistemadicorrisP9ndenza. Così come osserva
to nel caso del sistema di raccordo COn la classificazione CEPA, i casi di corrisponden
za multipla ovviamente sono più nUmerosi se si considera iI livello di .m~ssima 
disaggregazione della classificazione'"l ; ,tuttavia iCasi di corrispondenza multipla sono 
numerosi già alivello di gruPP981 e permolti di questi la complessità della corrisP9n
denza non aumenta considerando le attività in quànto a ciascun gruppo individuato 
nella colonna 4 corrisP9ndeuna solaattività e pertanto, la ripartizione a livello di grup
po risolve anche il problema della ripartizione ~diveno dilìttività: 

I risultati presentati nella Tabella 5 consentono anche di verificare - cosi comefatto nel 
caso del sistema di raccordo con la CEPA - .l'esaustivitàdella~etodologia seguita per il 
sistema di raccQrdo, ossia se per tutte le attivi~tipiche delleecQindustrie incluse nella classi
flcazione OCSElEurosta~ si riesca ad individUare una attivit.à econ()micanell'ambito del qua
le esse vengono svolte. Dalla Tabella 5 risulta che tutti e tre i gruppi della classificazione 
OC5ElEurostat risultano rappresentati nel sistema di raccordo; il gruPP9À Gestione del1'in~ 
quinamento ricorre con maggiore frequenza anche se solo lievemente superiore a quella del 
grupP9 C Gestione delle Risotse, mentre sono poco numerosi i casi di attività economiche che 
rientrano nel gruppo B TecIlologie e· Prod~tti!>uliti.Le attivi~,della classificazioneqçSFJ 
Eurostat -limitatamente ai servizi - sono anch'esse tutte rappresentatealmepo una volta nel 
sistema di· raccord082 ; la frequenza maggiore rigUarda la attività. A.I O Gestione dei. rifiuti 
solidi complessivaplente considerata e l'attività C.IO Altro, che include tra l'altro la conser
vazione della natura, degli habitat e della biodiversità. 

7 .3.4.Consideraziòni conçlusive S'\Ù sistemi di raccordo messi a punto 

Dopo aver analizzato separatamente i sistemi di raccordo presentati nella Tabella 4 e nella 
Tabella 5 (cfr.§§ 7.3.2 e 7.3.3) è utile confrontare i risultati ottenùti in base ai dUe sistemi al 
flne di trarre indicazioni utiIi a paragonare le due definizioni di ecoindustrie a cui 'essi fanno 
riferimento, rispettivamente quella del SERlEE e quella del gruPP9 OCSElEurostat.Già da 
un confronto puramente teorico tra le due definizioni emerge come la definizione di ecoindUstrie 
del gruppo OCSElEurostat sia più generale·di·quella della CEPA. .Più precisamente, si può 
individuare un' area· di parziale sovrapP9sizione tra i due concetti di ecoindustrie e un' area 

78 È il caso ad esempio della attivitàATECO 91 72.20 "Fornitura di software e consulenza lnmareria di informatica" cheCQrrisponde 
in~ alla A.15 Servizi.di analisi, raccolta e misurazione di dati. . . . .. . . 
7 . È il caso ade~pio della attività ATECO 9145.32 "Lavori di isolamento" che corrisponde in parte sia alla A.12 Abbattimento di 
rumore e vibJ'llzioni sia alla CS Gestione deU' enet:gia e del calore. 
80 Si tratta di tutti i casi m cui nella colonna 5 compare più di nna attività. 
81 Si tratta di u.ttii casiin cui nella c<>lomIa 4 compare più di Iln.gruppo. 
82 Fa ecçezione la categoria A.17 Altro che non è stata considerata nel sistema di raccordo m quanto si traìta di una .eategoria definita 
in modo residnale che i.nclude le attività per la fornitura di servizi per la .gestione deU'inquinamento ÌIOII c_ifieate. altrove (cfr. 
OCSE'JEurostat, 1999. Annexl). 
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che invece è inclusa solo nel gruppo OCSElEurostat. L'atea di parzialesovrapposizione ri
guarda principalmente i primi due gruppi dellaclassmcazione OCSElEuro,stat, il gruppo A 
Gestione dell'inquinantento e B. tecnologie·e prodotti puliti, all'interno dei quali vi sono 
numerose ecoindustrie che corrispondono. ad attività incluse· nella CEPA. li gruppo C Gestio
ne delle risorse, invece, rigùarda, per lo più, una tipologia di attività che è esclusadalla CEPN3 . 
Nel primo caso la sovrapposizioneè solo parziale in quanto: . 

- dalIaCEPArim~ngonoescìusele attiviti).diconsulenzache sono invece incluse nella 
Gestione dell'inquinamento, attività. A.14, e le attività.di tipo infQnnatìco incluse nella 

attivitàA.f5; .. \. ...... < . ..( 
- il gruppoB TecIlologie e prodotti ptrliticompielldenon solole tecnologie e i prodotti 

meno inquimlnti, m$l~chequeIli più effiéienti dal punto divi sta dell' impiego di risorse 
naturali, iquali,ndr.ambito deISERIEE'., rientrano nel campo dell'uso è ge~tione delle 
risorse natur~ e non in. quello deIleecoirldustrie; .. . 

- 'la classe l deIl~CEPA-Pròtèzione dell'.aria e del clima -perla parte concernente le 
misure perla prevenzione eIa ridùzionè <ieicambiamenti climatici non trova cQrrispon
deÌlzanell'attività A.8Controllo. deIl'inquinamentoàtm0sferico del gruppo AGestione 
deIrinqUinatnento~bènsì~en'attività C.5 Rlspatmioe gestione dell'energia e del calore 
del grupPo C Gestiòne dellerlsorse; 

- Jaçlasse 6 della CEPk- Protezione della biodiversità e del paesaggio- non trova corri
spondenzacon il gf;NppoAGestlone deIr inqUinatnento, pensìcQn la. voçe C.IO AltrQ del 
gruppo C Gestione delle risorse; 

- la voce CIO Altro del gruppo C Gestione delle risorse, dal momento che include le 
attività, non contemplaténellealtfeclassV'che misumno,ptevengono, liqntano o cor
reggono il.danno amb~e.ntale alI.' ària,alPacqua; al suol~l',:~osìcome.problemiconnessi 
. c0ì!. i rifiuti~H11lIÌ1oreegliecosistemi" ,può inclndere Ìl1 Hneadi principio altre attività, 
oltre qNelle richiamate al pnntoprecedentè,:tientrantinel dQmHJiodi anclisidellaCEPA. 

Questacoris,idepWonedi natuÌa teorica trova un supporto empirico nel confrontotraidue 
sistemi di ra~cordO pontenuti nelle Tabelle 4 e 5. La maggiorè ampiezza della definizione 
OCSEmurostat èconfeimata da due elementi fondamentali: 

L il mllggior nw.nero di attività della classificazione ATECO 9 tclte rientrano (delrutto o 
in parte) nella defillirione OCSElEurostat rispetto a quelle che rientrano nella CEPA; 

2. la maggiore ampiezza, perle attività economiche incluse in entrambi gli schemi (solo 
in parte ),. deHapartecbe f;Ìentra,nel settore delle ecbindustriedefinito. secondo i·criteri 
oçSElEurostat rispetto alla parte che rientra nella CEPA. . , 

PerqulU\toriguar<fa il.primo Pllnto,le attività dell' ATEC091·che rientrano nelladefW~~ 
rione di ecoindustrie OCSElEurQstatpurnòn.trovando çorrispondenza ndla CEPA sono; 

- O 1.41.3 Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli· e altre attività 
dei servizi connessi all'agricoltura ~volti per conto terzi (esclusa trasformazione); 

- 02.01.1 Aziende di utilizzazione dèlle foreste e dei bOschi; 
- 05.03 Attività dei servizi connessi allà pesca e alla piscicoltura; 
- 40.10 Produzione e distribuzione di energia elettrica; 
- 40.30 Produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda; 
- 41 Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua; 
- 45.31 Installazione di impianti elettrici; 

55.1 Alberghi;, 

83 Nel SERlEE l'uso e la gestione delle risorse natuI1ùi !!Qno, infatti. oggetto di un modulo specifico (cfr. § 7.2.1) e non rientr;mo nel 
campo delle ecoindustrie, 
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attività 36.63.5 ai fini del sistema di raccordo della Tabella 4, in quanto il risparmio 
energetico non è considerato dalla CEPA; 
37.10 Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici. 37.20.1 
Recupero e preparazioneperilriciclaggio:di materiale plastico per la produzione di 
materie prime plastiche, resine sintetiche. 37.20.2 Recupero e prepar~ione per il 
riciclaggio di rifiuti solidi urbani, industriali. e biomasse; come già esplicitato nella 
nota 49 la differenza tra i due sistemi di raccordo per questa attività rigu~da l'inclu
sione nella definizione di ecoindustrie del gruppo OCSE/Eurbstat ancbe·della parte 
che riguarda la preparazione per il riciclaggio,la quale non tròva invece corrisponden
za neUa CEPA.·Anche in questo caso l'estensione è legata.alla considerazione della 
Gestione delle risorse ed in p~coll,U"e della categoriaC.3 materiali riciclati; 
45.32 Lavori di isolamento;mentre nel caso della C]3PA l'attività si considera solo per 
la parte relativa ad "installaziòneIn ~difìci o in altre opere di èostrUzionedi materiali 
isolanti: acustici o antivibrazioni", nel caso dell~ dèftnizionedelgruppo ocsF1Éurostat 
vengono considerate anche le installazioni di materiali isolanti termici se fmaIizzapal 

rispannio energético; .. .. .....•.. . .... . ... ... ... . ..... . 
74.30,2 Control1òd~ qualità e certificazione dei p~tti; mentre nel caso della CEPA 
sicon~iderasolo il caso in cui la parte relativa alla "certificazione .deiprodotti" e alla 
"certificazione di natanti, aerei, auto e motov~icoli, conténitoq pressurizzati, impìanti 
nucleari, ecc." sia effettuata in relazione alpbtenziale inquinante dei mezzi di traspor
to, degli. impianti e dei prodotti s(essi,nelcaso delladefirtizione del gruppo OCSEI 
Eurosta.t viene considerato anche l'aspetto che riguarda il. consumò di risorse natl1tà1i; 
75.13.2 Affari e Servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e. pesca; questa 
attività è inclusa nella·CEPAsòlo petlaparte relativa ad "attivitàaJlUllinistrative in 
materia di foreste" mentre nel càso della Tabella 5, grazie alla inclusione tra le 
ecoindu!!trie della agricoltura, pescaesilvicolù,tra sostenibili, oltreché .della Gestione 
del rischio naturale, vengono considerati anche j casi in cui le "attività della Pubblica 
Amm.inistrazione in materia di gestione dei terreni agdcoli, riforme agrarie .. e 
eoloniZzazione agricola; ero~il.}ne di sussidi, attività afferenti i controlli fitosanitari 
e [, .. ]in materia di pesca" siano svoltellell' ambito di programmi per r agricoltura e la 
pescasostenibi1i; i casi in qui le "attivitàam.m.inisfi'ative in materia di foreste" siano 
svolte nell'ambito di programmi. per la silvicòltura sostenibile o per ridurrei' impatto 
di dis~tri naturali; e i casi in cuUe "attivitàam.ministrative in materia di caccia" siano 
svolténell'llDl:bitodi programmi per lacooservazione della biodiversità. 

Per tutte le altre attivitàehe cOl1lpaiònoinéntrambi gli !!Chemi e ebe. npn rientrano nelle 
categorie 1) e 2) ,la parte che rientra nel settore delle ecoindu!!trie è identieanei due sistemi 
di raccordo. 

1.4. ApplicaziOne deìsistemi di raccO'rdO' ai dati del Censimento generale dell'industria 
e dei servizi del 1991 

In questo paragrafo viene. fornita unaprima.quantificazionedel settore delleecoindustrie 
in base ai dati del 7° Cen~imento generale deIrindustriae dei servizi, effeU,uatonel 1991 
(indicato qui diseguitQ ~ome"CIS 91").]3sscadQ tali dati classificati sec.ondo laclu!!Sificazio
ne ATEC091 delleattiv.itàecooomiche,.sono statiutiljzzati i alle sist~midi r~ccorqotiPortati 
nella TabeUa4 eneUa TabeUa 5,relativi,nacorrispondenza tra laclassificazioneATEC091 
e, risPettivam.e~;Jaclassmc~one CEPAelll classificazione del gruppp:di lavol'o illfortnale 
OC~ElEuros~ ~l,lll'industriaamb,ientaIe.. ......' . . •. 

Irisultati dellaapplicazio~dei sistemi di~cçordo.ai daticel)suari utilizzat~sono riportati 
nelle Tabelle 6-9 se.guenjj .. La TabeU~6 e l~:rabella,. 7rigu~dallo il settore deUe.ecoindustrie 
secondo la clas!!ificazione CEPA, mentre la Tabella 8 e ia Tabella, 9 riguardano il settore delle 
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ecoindusme secondo ·la classificaZione OCSE!Eurostat.Pertanto, le Tabelle . 6 e 7 risultano 
dalla applicazione ai dati censuari del sistema di raccordo riportatonellà'TabeHa 4 mentre le 
Tabelle 8 e 9 risultano dalla applicaziooeaidatrcensuari del sistema di raccordo riportato 
nella Tabella5. 

Le due tabeHeriportate per ciascuna delle due classificaziomdi.ecoindusme (CEPA e 
OCSElEurostat) riguardano una le imprese e l'altra le istituzioni, secondo lo schema del CIS 
91. N~l1e.:rai:!eUeQe8veugoI)0 riPOJ;Uiti, iupatticolare, dati ruet;iti alle imprese84 , Nelle 
Tai:!eUe 7 e 9 sono invece riportati dati nft:riti alle istituzjoni85 • . 

La struttura delle tabelle 6-9 è la stessa. La prima colonna riporta tutte le attività economi
che della classific~ione ATECO 91 che rientrano. in. Parte ° intetamente nel segmento delle 
ecoindusme individuato dalla· CEPA (nel caso delle Tabelle 6 e 7)· o dalla élassificazione 
OCSElEurostat (nel caso delle Tabelle 8 e 9). Si osservi inoltre che la prima colonna delle 
Tabelle 6 e 7, costruita in base al sistema di raccordo ATECOn- CEPA coincide con la prima 
colonna della Tabella 4, c::he riporta tale sistema di raccordo; analogamente, la prima colonna 
delle Tabelle 8 e 9, costruita in base al sistema di raccordo ATECO 91 -OCSElEurostatcoin
cide con la prima colonna della Tabella 5 che riporta tale sistem~di raccordo.L'umcadiffe
·renza riguarda l'ordine delle righe che è diversonellè Tabelle. 4 e.5 rispetto alle Tabelle 6-9. 
Mentre nelle Tabelle 4 e 51' ordinamento segue esattamerite quello dellac1assificazione ATECO 
91, nelle Tabelle 6-91é attività economiche vengono distinte in due gruppi: quelle Che appar
tengono solo in parte al segmento delle ecoindusme e quelle che appartengono interamente a 
tale segmento; nell'ambito dei due gruppi l'ordinamento segùito è quellò della classificaz~one 
ATEC091. .. 

Le rimanenti tre colonne riportano alcuni dati delCIS 91 considerati significativi ai fini di 
una prima quantificazione del settore delle ecoindusme:il numero diimprese (o di istituzio
ni); il numero di addetti delle imprese (o delle istituzioni); il numero di unità IQCàli delle 
imprese (o dellei~ituzioni)86. 

84 Ai fini del CIS 91 l'impresa è definita come "l'organizzazione diuna attività economica esercitata con carattere profèssionale al 
fine della produzione di beni ° perla prestazione di servizi destinabili,lIllavendita". Cfr. Istat (l995) pag.3l. 
85 Nell' ambito del CIS 91 per istituzione si intende "una unità che ha una contabilità completa ed una autonomia di decisione, la cui 
funzione principale è quella di produrre beni e servizi non deStinabiIi alla vendita, finanziandosi prevalememente ° mediante prelevameriti 
obbligatori effettuati presso tutte le altre unità istituziollali dell' economia, cioè (mgliee imprese (Istituzioni dell' Amministrazione 
pubblica), ° mediante vetSaJ1lenti volontari delle famiglie elo dei soggetti che si sono interessati per la gestione di un interesse comune 
{istituziotW SOCiale ptivata}~. Cfr. preced~llte nota 84. Nelle Tabelle re~Y~al.wistituzioni (7e 9) non vienetiportatala diSlinziooe.tra 
istituzioni pubbliche e istituzioni socialiptivate; la quOta delle seconde sul totale delleistitozkmì è comlmq!W IIlÒlto bassa, intorno al 
2%. 
86 Nel CIS 91 l'unità locale è definita come "il 1001\0 variamente denominato (stabilùnento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, 
albergo, bar, ufficio, agenzia, magazzino,stodio professionale, abitazione,scnola,ospedale, dogana, esattoria, Intendenza, eec.) in cui 
si reali~Zl!la produzione di beni o nel qualèsi svolge ° si organizza la prestazione di servizi destinabili ° non destinabili alla vendita". 
Cfr. precedente nota 84. 
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ThbeUa6 ~ Numero di imprese, addetti e unità locali delle attività eèOtmmiche dellaclas
sitiçaziòlleATECO 91, rilevati ~nil CIS 91, cherlentr&noin parte o intera
mente nel segmento.delleecoindustJ,ie individuato dalla CEPA 

A rnvIT À ECONOMICHE DELLA Imprese Addetti Unità locali 
CLASSIFICAZIONE ATEC091 delle delle 

locali imprese 

Attività economiche che rientrano solo.iD parte nel segmento delleeéòindustrie 

02.01.2 

Consorzi dì forestazione e rimboschimento 78 707 100 

02.02 
Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione 
di aree forestali 288 l.l25 301 

36.63.5 
Fabbricazione e applìcazione di elementi sagon1ati.in 
materiale vario per l'isolan1ento e la coibentazione 

tennoacusticain· ambiente industriale 119 1.824 165 

37.10 
Recuperoe preparazione per iI riciclaggio di cascami e 
rottami metallici 816 2.495 873 

37.20.1 
~ecuperoepreparazione periI ricic1aggiodi materiale 
plastièo per la produzione di materie prime plastiche, 
resine sintetiche . 237 1.378 256 

37.20.2 
Recupero e preparazjoneper iI riciclaggio dei rifiuti 
solidi urbani, industriali e biomasse 293 1.686 c 336 

45.11 
bemolizione di edifIci e sistemazione del terreno 8.093 21.958 8.769 

45.12 
Trivellazioni e perforazioni 1.065 8.714 1.498 

45.21 
Lavori generali di costruzionè di edifIci e lavori di 
ingegneria civile 143.684 784.573 185.322 

45.32 
Lavori di isolamento 2.095 16.142 2.382 

50.20.3 
Ripatazione di·inlpianti elettricìe di alimentazione 
per autoveicoli 13.312 24.838 13.577 

51.57;1 
Comn1ercioall'ingrosso di rottami metallici 2.572 7.756 ·2.698 

51.57.2 
Couunercio all' ingrosso di sottoprodotti dellaJavOrazione 
industriale 186 895 202 
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Tabella,(} segue: Numero di imprese, addetti. e tmità loçali deDe attività CCORomicbèdella 
d~5sificazione ATEC09:l, rilevati ,con ifCIS 91,cberientrano in parte 
ointéramente nelsegmellto ~eDeeèoindustrie individuato dalla CEPA 

ATTIVITÀ ECONOMICHE DELLA Imprese Addetti Unità looaIi 
CLASSIFICAZIONE ATECO 91 delle delle 

51.57.3 
Commercio ,all' ingkosso 'di. altri materiali rli recupero 
non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.) 
73.lO 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 
scienze naturalI e dell' ingegneria , 
73.20 
Ri~rca e syill;lppo speri~entale nel campo delle 
SCienze SOCIalI e umamstIche 
74.30.1 
Collaudi e analisi tecniche di prodotti 
74.30.2 
Controllo di qualità e certificazione di prodotti 
74.70.1 
Servizi di pulizia 
75.12.3 
Regolamentazione dell' attività degli org~llismi 
prçpo~ti alla gS!stione di prçgetfi per l'eililizia 
ablfatlva e l'assetto del temtono 
75.lZ.4 
~egohY1!eI!taziop~ dell' atth:ità degli .orgapismi preposti 
ruservIZIncreatlvI, culturalI e SOCIalI van 
75.13.2 
Affari e Servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, 
caCCIa e pesca . 
75.25 
Attività dei vigili del fuoco 
80.30.1 
Corsi di diploma universitario 
80.30.2 
Corsi di laurea 
80.30.3 
Scuole e corsi di fonnazione speciale 
80.42.2 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 
90.00.3 
Misure igienico-sanitarie ed attività affini 
91.33 
Attività di altre organizzazioni associative n.c,a. 
92.20 
Attività radiotelevisive 
92.53 

l.lO8 

1.789 

703 

1.108 

24~ 

, 16.988' 

o 

o 

o 
o 

o 
l 

225 

2.996 

327 

o 
3.018 

imprese imprese 

3.502 1.185 

12.465 1.949 

1680 745 

5.574 1.270 

1702 292 

160.217 17.895 

o o 

o o 

o o 

o o 

o l 

44 l 

1.830 292 

14.591 3.530 

2.385 405 

o o 

30.206 3.469 

Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle 66' 
riserve naturali 55 569 

TOTALE RELATIVO ALLE ATIIVITÀ DA CONSIDERARE SOLO IN PARTE = (1)20.1399 1108856 247579. 
Attività economicbe che rientrano interamente nel segmento dellç eco~e 
90.00.1 
Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
90.00.2 
Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed 
attività affini 

1.426 

9.17 

TOTALE RELATIVO AUE ATTIVITÀ DA CONSIDERARE INTERAMENTE = (2) 2.343 

T()TALE GENERALE = (1) + (2) 2cà142 

45.904 

5,161 

51.065 

1.159.921 

2.159 

1.175 

3.334 

25().9t3 
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Tabella 7 - Numerodiistitttzioni, addetti e unità locali delle attività economiche· della 
classificazione ATEC091, rilevati con il CIS 91, che rientrano in parte o 
interamente nel segniento delle ecoindustrie individuato dalla CEPA 

A TI1VIT ÀECONOMICHE DELLA Imprese Addetti Unità locali 
CLASSIFICAZIONE ATECO 91 delle delle 

imprese imprese 

Attività economiche che rientrano soW.in parte nel segmento delleecoindustrie 

02.01.2 
Consorzi di forestazione e rimboscbimento 
02.02 
Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di 
aree forestali 
36.63.5 
Fabb .. · .~cazion~. e .... ap. Pl~Caz1. . one. di elemen .. ti s. a.gol}lati in 
matenale vaho perl'lsolamento e la COIbentazIOne 
tennoacustica in ambiente industriale 
37.10 
Recuper~ e prep.ar.azione per il riciclaggio di cascami 
e rottami metallicl 
37.20.1 
Recuperoe preparazione per il riciclaggio di materiale 
plastico per la produzione di materie pnme plastiche, 
resine sinteticne . 
37.20.2 
ReclJlero e preparazione v.er il riciclaggio dei rifiuti 
solidi·urbaru, industriali e biomasse 
45.11 
Demolizione di edifici e sistemazione del terreno 
45.12 
Trivellazioni e perforazioni 
45.21 
Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di 
ingegneria civile . 

45.32 
Lavori di isolamento 
50.20.3 
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione 
per autoveicoli 
5t.5'p 
Commercio all'ingrosso di rottami metallici 
51.57.2 
CotÌlmercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione 
industriale· . 

51.57.3 
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non 
metallici (vetro; carta cartoni, ecc.) 
73.10 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo. delle scienze 
naturali e dell' lllgegneria .. 
73.20 
Ricerca e sviht'pposperimentale nel campo delle scienze 
sociali e umarusticbe . 
74.30,1 
Collaudi e analisi tecniche di prodotti 
74.30.2 
Controllo di q\lal~tàe certificazione di prodotti 

45 432 127 

18 93 40 

o o o 

o o o 

o O O 

O O O 

l l 1 

O O O 

1 l 14 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

O O O 

198 22.807 852 

168 1.464 822 

O O 12 

O O 6 
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TabeUa 7 -' segue Numero di istituzioni,addetti e unità locali deUe attività economiche 
della classificazione ATECO 91, rilevati con il CIS 91, che rientrano in 
parte o interamente nel segmento delle ecoindustrieindividuato dalla 
CEPA 

ATIIVITÀ ECONOMICHE DELLA Imprese Addetti Unità locali 
CLASSIFICAZIONE ATECO 91 delle delle 

imprese imprese 

74.70.1 
Servizi di pulizia O O O 
75.12.3 
Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti 
alla gestione di progetti per l'edilizia abitativa e l'assetto 
del territorio 319 18.928 1.440 
75.12.4 
Regolamentazione dell'attività degli organismi preposti 

" 

ai servizi ricreativi, culturali e sociali vari lO 23.136 355: 
75.13.2 
Affari e Servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, 
caccia e pesca 88 17.921 1.474 

75.25 
Attività dei vigili del fuoco 2 O 1.149 
80.30.1 
Corsi di diploma universitario 9 493 37 

80.30.2 
Corsi di laurea 64 96.063 1.457 
80.30.3 
Scuole e corsi di formazione speciale 72 1.735 155 
80.42.2 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 484 4.365 863 

90.00.3 
Misure igienico-sanitarie ed attività affini 44 144 3.373 

91.33 
Attività di altre organizzazioni associative n.c.a, 18.442 34~O76 32.034 
92.20 
Attività radiotelevisive O 25 
92.53 
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e 
delle riserve haturali 187 825 469 

TOTALE RELATIVO ALLE ATIIVITÀ DA CONSIDERARE SÒLOIN PARTE = (1)20.153222.484 44.705 

Attività economiche che rientrano interamente nel segmento delleecoindustrie 

90.00.1 
Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 69 689 586 
90.00.2 
Smaltimento e depurazione delle acque di scarico 
ed attività affini 65 554 453 

TOTALE RELATIVO ALLE ATTIVITA DA CONSIDERARE INTERAMENTE = (2) 134 1.243 1.039 

TOTALE GENERALE = (1) + (2) 20.287 223.727 45.744 
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Tabella 8 - NJ1Itlm) diimprese;addettieun!tà ,~delle attivitàeconomicbedella classifi· 
caUoneATECO 91, rilel'ati con il CIS 91, che rientrano in parte o interamente 
nelsegmenrodelle ecoindustne indiyiduato dalla classificazione OCSElEurostat 

ATTIVITÀ ECONOMICHE DELLA. Imprese Addetti Unità locali 
CLASSIFICAZIONE ATECO 91 delle delle 

· imprese imprese 

Attività economiche che rientrano sol9 in parte nel segmento delle ecoindustrie 

01.41.3 
Raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti 
agricoli e aItre attività dei servizi connessi all'agricoltura 

5,183 16.496 5.432 svolti per conto terzi (esclusa trasfonnazione) 
02.01.1 
Aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi 2.234 5.496 2.419 
02.01.2 
Consorzi di forestazione e rimboschimento 78 707 100 
02:02 
Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree 
forestali 288 1.125 301 
05.03 
Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura 186 770 212 
36.63.5 
Fabbricazione eapl?licazione di elementi sagomati in 
materiale vario per l'isolamento e la coibentazione 

1.824 165 termoacustica in ambiente industriale 119 
40.10 
Produzione e distribuzione di energia elettrica 292 127.935 2.930 
40.30 
Produzione e distribuzione di vapore ed' acqua calda 8 45 26 
45. II 
Demolizione di edifici e sistemazione del terreno 8.093 21.958 8.769 
45.12 
Trivellazioni e perforazioni 1.065 8.714 1.498 
45.21 
Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di 
ingegneria civile 143.684 748.573 185.322 
45.31 
Installazione di impianti elettrici 32.192 141.586 34.245 
45.32 
Lavori di isolamento 2.095 16.142 2.382 
50.20.3 
Ripar~io~e di impianti elettrici e di alimentazione per 
autoveIcoh 13.312 24.838 13.577 
51.57.1 
COllllllercip all' in~osso di. rottami metallici 2.572 7.756 2.698 
51.57.2 
Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione 
industriale 186 895 202 
51.57.3 
Commercio all' in~osso di altri materiali di recupero npn 
metallici (vetro, çarta, cartoni, ecc.) 1.108 3.502 1.185 
55.1 
Alberghi 25.959 150.606 28.1451 
55.2. . 
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni 15.612 35.093 17.082 
6;s.30 
Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; 
attività di assistenza turistica n.c.a. 5.256 29.054 6.539 
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Tabella 8 segue - Numero di imprese, addetti e unità. locali deDe attività èconomiche 
della classit'kazione ATECO 91, rilevati con il CIS 91, che rientrano 
in parte o interamente nel segmento delle ecoindustrie individuato daDa 
classificazione OCSFJEurostat 

ATtIVITÀ ECONOMICHE DELLA Imprese Addetti Unità locali 
CLASSIFICAZIONE ATECO 91 delle delle 

imprese imprese 

72.20 
Fornitura di software e consulenza in materia di informatica 10.085 67.553 69.591 
72.30 
Elaborazione elettronica dei dati 16.876 174.698 18.322 
72.40 
Attività delle banche di dati 299 2.576 257 
73.10 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze 
naturali e delI'mgegneria 1.789 12.465 1.949 
73.20 
Ric~rça e svilupWc sperimentale nel campo delle scienze 
SOCIali e umaniS Iche 703 1680 745 
74.13 
Studi di mercato e sondaggi di opinione 2.645 11.315 2.849 
74.20.1 
Studi di architettura 26.957 47.137 27.539 
74.20.2 
Studi, di ingegneria 22.490 40.214 23.038 
74.20.3 
Servizi di ingegneria integrata 4.423 29.119 4,764 
74.20.4 
Attività di aerofotogrammetria e c4lrtografia 769 2676 814 
74.30.1 
Collaudi e analisi tecniche di prodotti 1.108 5574 1.270 
74.30.2 
Controllo di qualità e certificazione di prodotti 243 1.702 292 
74.70.1 
Servizi di pulizia 16.988 160.217 17.895 
7$.12.3 .. 
Regolamentaziòne dell'attività de,gli 0Wtanistni preposti 
alla gestione di progetti per l'edilizia a Itativa e 

O O O l'assetto del temtono 
75.12.4 
~egohyr~et].taziop~ dell' atti,<:ità degli .orgapistni preposti 
ai servIZi ncreativI, culturalI e SOCIali van O O O 
75.13.1 
Affari e Servizi concernenti i combustibili e l'energia O O O 
75.13.2 
Affari e Servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, 

O O O caCCIa e pesca 
75.25 
Attività dei vigili del fu()Co O O O 
80.30.1 
Corsi di diploma universitario O O l 
80.30.2 
Corsi di laurea l 44 1 
80.30.3 
Scuole è corsi di formazione speciale 225 1.830 292 
80.42.2 
Altri servizi di istruzione n.c.a. 2.996 14~591 3.530 
90.00.3 
Misure ig!enico-sanitarie ed attività atTIni 327 2385 405 
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1àbella 8 segue * Numero di imprese, addetti e unità locali delle attività ecooomiche 
della classifieazi()ne ATECO 91,'rilevati c()nU ClS 91, che rientrano 
in parte 1) iIiteramente del segmento delle eooinUUsme individuato dalla 
classificazione OCSWEurostat 

A "f11VITÀ ECONOMIClffi DELLA 
CLASSIFICAZIONE ATECO 91 

91.33 
Attività di altre organizzazioni associative n.c.a. 

92.20 
Attività radiotelevisive 

92.53 
Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle 
riserve naturali 

mprese Addetti Unità locali 
delle deUe 

imprese imprese 

o O O 

3.018 30.206 3.469 

55 569 66 

TOTALE RELATIVO ALLEA'ITIVlTÀ DA CONSIDERARE SOLO IN PARTE = (1)371.5191949.666 743.624 

Attività economiche che rientrano interamente nel segmento delle ec6industrie 

37.10 
RecuperQ e preparazione per il riciclaggio di cascami e 
rottami metallici 816 2.495 873 

37.20:1 
Rec\lpero e prep~~ione per il riciclaggio di materiale 
plastico per la proditzione di materie prime plastiche, 
resine sintetiche 237 1.378 256 

37.20.2 
Recupero e prep~ione per il riciclaggio dei rifillti 
solidi urbani, industriali e biomasse 293 1.686 336 

41 
Raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua 579 14.563 1.376 

90.00.1* 
Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 1.426 45.904 2.159 

90.00.2* 
Smaltimento e depurazione delle· acque di scarico ed 
attività affini 917 5.161 1.175 

TOTALE RElATIVO AUE ATIIVll'À DA CONSIDERARE INTERAMENTE = (2) 4.268 71.187 
TOTALE GENERALE = (1) + (2) 375.787 2.020.853 

6.175 
749.799 

* = l'attività economica rientra interamente anche nel segmento delIeecoindustrie indivi
duato dalla classificazione CEPA (cfr. Tavola 6) 
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Tabella 9-Nmuero di istituzioni, addettieunità localideUe attivitàecoRomiche della 
classificaZione A'l'EC091, rile1'atic{)n il' CIS· 91,'ehe . rientrano in parte o 

.• interamèntendsegmentodeUe eeollidustrie individuato dalla classificazio
ne OCSElEurostat 

ATIIVITÀ ECONqMICHEDELLA Imprese Addetti Unità lOcali 
CLASSIFICAZIONE ATECO 91 dellè delle 

imprese imprese 

Atti1'itàeeonomiche che rientrano $QIo in partè nel se~ento delle ecoindustrie 

01.41.3 
Raccolta, prima lavO'raziO'ne, conservazione di prodO'tti 
agricO'li e altre attività dei servizi cO'nnessi all'agricO'ltura 
svO'lti per cO'ntO' terzi (esclusa trasfO'rmaziO'ne) 200 782 453 
02~01.1 
Aziende di utilizzaziO'ne delIefO'reste e dei bO'schi 22 91 33 
02.01.2 
CO'nsO'rzi di fO'restaziO'ne erimboschimentO' 45 432 127 
02.02 
SeJYizi cO'nnessi alla silvicO'ltura e all'utilizzaziO'ne 
di aree fO'restali 18 93 40 
05.03 
Attività dei servizi cO'nnessi alla pesca e allapiscicO'ltura O O O 
36.63.5 . 
FabbricaziO'ne e applicaziO'ne di elementi sagO'mati in 
materiale variO' per l'isO'lamentO' e la cO'ibentaziO'ne 
termO'acustica in ambiente industriale O O O 
40.10 
ProduziO'ne e distribuziO'ne di energia elettrica 2 33 
40.30 
PrOduziO'ne e distribuziO'nedi vapore ed acqua calda 00· O 
45:11 
DemoliziO'ne di edifici e sistemaziO'ne del terrenO' 1 1 
45.12 
TrivellaziO'ni e perfO'raziO'ni O O O 
45.21 
LavO'ri generali di costruziO'ne di edifici e lavO'ri di 
ingegneria civile 1 14 
45.31 
InstallaziO'ne di im.pianti elettrici O O O 
45~32 
LavO'ri di isolamentO' O O O 
50.20.3 
RiparaziO'ne di impianti elettrici e di alimentaziO'ne 
per autO'veicO'li O O O 
51.57.1 
Cornmercio all'ingrO'ssO' di rottami metallici O O O 
51:57.2 
CO'mmerciO' all'ingrO'ssO' di sO'ttO'prOdO'tti della lavO'raziO'ne 
industriale . O O O 
51.57.3 
CO'InmerciO' alI'ingrO'ssO' di altri materiali di recuperO' nO'n 
metallici (vetrO', carta, cartO'ni, ecc.) O O O 
55.1 
Alberghi O O 2 
55.2 
Campeggi ed altri allO'ggi per brevi sO'ggiO'ini 24 127 375 
63.30 
Attività delle agenzie di viaggiO' e degli O'peratO'ri turistici; 
attività di assistenza turistica n.c.a. 7 6 55 
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Tavèla 9 segue Numero di istituiioni,acJdétti e unità locali delle attivi~ -economiche 
della da$SificazioneATEC091, rilevati Cèn n CIS 91, che rientrano in 

"pa11eq interamente nel'~ento delle ecoindustrieindividuato daDa 
classificazione OCSElEurostat 

ArnYITÀ ECONOMICHE DELLA Imprese Addetti Unità locali 
CLASSIFICAZIONEATECO 91 delle delle 

imprese imprese 

72.20 
Fornitura di sòftware e consulenza in materia di informatica l O l 
72.30 
Elàborazione elettronica 'dei, dati O O O 
72.40 
Attività delle banche di dati O O O 
73.10 
Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze 
naturali e dell'mgegneria 198 22.807 852 
73.20" " 
Ri~rçae sviluprc sperimentale nel campo delle scienze 

168 1.464 222 SOCiali ,e umamslche 
74.13 
Studi di mercato e sondaggi di opinione O O 5 
74.20.1 
Studi di architettura O O O 
74.20.2 
Studi di ingegneria O O O 
74.20.3 
Servizi di ingegneria integrata O O O 
74.20.4 
Att{vità di aerofotogrammetria e cartografia O O O 
74.30.1 
Collaudi e analisi tecniche di prodotti O O '12 
74.30.2 
Controllo di qualità e certificazione di prodotti O O 6 
74.70.1 
Servizi di pulizia O O O 
75;12.3 
Regolamentazione dell'attività degli ~anismi p'reposti 
alla ges.tioQe di PrQgettiper l'edihzia a ltativa e l'assetto 

319 18.928 1.440 deHemtono' " 
75.12.4 
Reggl~en~i<?ne dell'a~tività 9;Hli organismi preposti ai 
setv1Zl ncreativI, culturali e SOCI, ," van lO 23.136 355 
75.13.1 
Affari e Servizi concernenti i combustibili e l'energia O O 9 
75.13.2 
Affari e Servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, 

88 17.921 1.474 caccIa e pesca 
75.25 
Attività dei vigili del fuoco 2 O Ll49 
80.30.1 ", " ' '" 
Corsi di diploma universitario 9 493 37 
80.30.2 
Corsi di laurea 64 96.063 1.457 
80.30.3 
Scuole e corsi di formazione speciale 72 1.735 155 
80.42.2 
Altri servizi di istruzionen.c.a. 484 4.365 863 
90,00.3 
Misure igienico-sanitarie ed attività affini 44 144 3.373 
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Tabelfa 9',. Numero di istituzioni, addetti e unità lotalidelle attività' economiche delta 
classifica:tioneATEC091, 'riJevati~on il ClS91,che rientrano in parte o 
inleramèùte1ielsegmmto dène: ecoindnstrieindividuatodalla classificazio
ne OCSElEurostat 

A'ITIVITÀ ECONOMICHE DELLA Imprese Addetti Unità locali 
CLASSIFICAZIONEATECO 91 delle delle 

impresé imprese 

AtÌìvità ecoJlOll1iche che rientrano solo in paJ,:te. nel segDlento delle ecoindustrie 

01.41.3 
Raccolta. prim.a lavorazione. conservazione di prodotti 
agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura 
svolti per conto terrl (esclusa trasformazione) 200 782 453 . 
02,01.1 
Aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi 22 91 33 
02.01.2 
COnsorzi di forestarlone erimboschimento 45 432 127 
02.02 
Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione 
di atee forestali 18 93 40 
05.03 
Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura () O O 
36.63.5 
Fàbbricazione e applicazione di elementi sagomati in 
materiale vario per l'isolamento e la coibentazione 
termoacustica in ambiente industriale O O ° 
40.10 
Produzione e distribuzione di energia elettrica 1 2 33 
40.30 
Produzione e distribuzione,di vapore ed acqua calda 00' O 
45.11 
Demolizione di edifici e sistemazione del terreno l l 1 
45.12 
Trivellazioni e petforazioni O O O 
45.21 
Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di 
ingegneria civile l l 14 
45.31 
Installazione di impianti elettrici O O . O' 
45.32 
Lavori di isolamento O O O 
50.20.3 
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione 
per autoveicoli O O O 
51.57.1 
Commercio all'ingrosso di rottami metallici O O O 
51.57.2 
Commercio all'ingrosso di sottoprodotti della lavorazione 
industriale O O O 
51.57.3 
Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non 
metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.) O O O 
55.1 
Alberghi O ° 2 
55.2 
Campeggi ed altri alloggi per brevi soggiorni 24 127375 
63.30 
Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; 
attività di assistenza turistìca n.c.a. 7 655 
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di~_grata 
14 , ' . ..' ' .. 
A .. diMrò~e~ Mk· ........ ' 
....•... ' ...•. ~ e'aaaIW ~di prodotti 
74.30 •. 2> '. '. . 
,~di'~ e.certifi_one di prodotti 

~. 'tJJ1Ìtà~'. de. "'Ùe 
imprese imprese 
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O 
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198 

O 

O 
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72 1.135 
'. 

484 4.365 
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Tavola 9 segue .. Numero dUstituzioni,_~tie.tàtotall ~attivitàeconol11idle 
della classificazione ATECO'" rlte .. UccmfiCIS9., ebèrientranain 
.Patte.C).inte(~ .. ten~lB~e.\o4.,~ tndhid.~ daDa 
dtlSSmcazioneJ)C$~~tat·· . 

_i' '" -', - .,- - ", - - - - -" -

ATTIVITÀ ECONOMICHE DELLA 
C(,ASSIFICAZfONEATEC(i) 91 

. Imprese 

91';33 
Attività di altre·organizzazioniassociativen.c.a. 
92.20 
A.ttività tadi{)télevisÌve 

92.53 
A.ttività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle 
riserve naturali 

18442 

187 

Addetti Unità locali 
··del1e delle 

o' 

825 

imprese 

32034 

25 

469 

45011 

Attività economiche che rientrano interamente nel segmento delle ecoindustrie 

R~upero e pt;ep~àzi()pe pet; il riciclaggio dicascanne 
rottami meta1lic~ .. ' .. 

37.20.1 
Recupeto epreparazi,one pet;il Jicic1(lggio di Imlteriale 
plastiCìi)per l~pt;()duzion:e di r.naterieprlf.lle pla,stich~ 
resinesiptetiche . 

37.20.2 
Recuperoe preparazione pet;il ricidaggiodei muti 
solidi urbani,. inth'rstrialiebiom8:sSè 
41 
Raccolta, depuraiiOÌtee distribuzione d'acqua 
90:00;1* 
Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi 
90.00.2* 
Smaltilltento e depuraZione delleacquèdi seanCQed 
attività affini . 

TOTALE GENERALE = (1)+ (2} 

o 

o 

239 

·65 

o 

O 

2941 

554 

4184 

10181 221616 . 

o 

():; 

859 

453 

1898 

* = l'attività economica rientra interamente anche nel segmènto delle ecoinduitrieindividua..: 
to dalla classificazione CEPA (cfr. Tavola 7) 
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Per unaconetta interpret~iol)e dei dati riportati nelle Tabelle 6~9 è necessario richiamare 
qÙ<lJlto Osservato neityaragrafi1,;3.2.e'7.3~3!·· 

• pefie attiVità ed>noriliclle che rien~ooompìetaiilentefiersegmel1tò delle ecoindustrie 
i 4ati statistici rilevati 4al CIS pOssono essere interamente'riferiti al settore delle 
ecoindustrie; 

• per tutte le .attività economiche che rientrano nel segmento delle· ecoindustriesoloper 
la quota della~ttività che soddisfa j criteri individuati dal sistema di raccordo (cfr. 
Tabelle 4 e 5), sarebbe necessario calcolare tale quota ed attribuire alle ecoindustrie -
soltanto per la parte corrispondente ~ i dathtatistici rilevati con il OSo lnquesto primo 
esercizio di· quantificazione· tale stima non vÌel1eeffettuata. Perta!lto i dati' riportati 
nelle Tavole ~9 possono essere utilizzati soltanto per approfondire il confronto tra le 
due definizioni di ecoindustrie e per altre considerazioni riportate di seguito; i dati non 
si Prestano invece ad essere utilizzati per considerazioni relative all'ampiezza del set
tore .. 

Inoltre, per una analisi statistica completa del settore, a questi dati dovrebbero essere ag~ 
giunti,$CCondp le 'linéè ~. del gruppo OCSElEurostat,quelliriguardanti altre variabili 
qua,1i il v3,loredel fattUrato, degli investimenti, delle esportazioni, e della Ricerca & Svilup
po87 . 

n confronto tra i dati delle Tabelle 6 e 7 da una parte, e 8 e 9 dall'altra, conferma chela 
definizione di eco-industria del gruppoOCSElEurostat è J?iù generale diqllella deUaCEPA. 
QuestaconsideràZioDéera eUlersa giàl1él paragrafo 7.3.4 sia afiraversoil confronto Puta.men
te teorico tra le definizioni CEPA ed OCSElEurostat sia attraverso il confronto trate attività 
economiche rientran.ti .,bautto o in parte- nel sistema delle ecoindustrie, indIviduate dai due 
sistemi di raccordo delleTabelle 4 e 5. Lamaggiore ampiezzadèna deflnizioneOCSElEurostat 
è ora ulteriormente confermata dalla analisi dei oatidene TabeUe 6-9. n totàledelle variabili 
rlltvate, l1umerodi npitàdirilevazione - impresa, istituzione o unità locale-enumero di 
addetti, risulta infatti sempre inferiore perle Tavole relative alla classificazione CEPA. Ad 
esempio, il numero totale di imprese e istituzioni che rientrano. solo in parte nella definizione 
delleecoindUstrie individuata dalla classificazione·CEPA è di2~1.552unità; mentre è di 391.927 
unità per il settore delleecoindustrieindividuato dalla classificazione OCSElEurosta(88 ;. ana
logitDlente, le unitHocalirisuItano 292.284 nel primo c~o~788.695 nels~ndo . 

•. Sipuò ipotizzare che, qualora Venisse calcolata la quota delle singole attività econoD1Ìché 
che rientra nel settore deUe'ecoindustrie, il divario tra quanto risulta dalI'utilizzo deUe due 
classificazioni aumenterebbe, in quanto, come osservatònel paragrafo 3.4, sono frequentii 
casi di attività economiche per le quali lapap:e.che.rieijln nelsetto.ce delle ecojndustrie 4efi
nito secondo i crit~ OCSElEurostat è superiore alla parte che rientra nellaCEPA mentre mai 
si verifica il contrarlo. 

Uno spunto il'lteressanteper future, fllcçoltedi dati è . offerto anche dalla ripartizione dei 
dati del censimento tra quelli relativi ad imprese e quelli relativi a istituzioni. La Tabella lO 
riporta alcune perceqtllalirile.vanti per valutare il peso delle imprese e delle istituzioni in 
termini di numero, addetti e unitàlocali, nei due casi (classificazione CEPA e classificazione 
oçSElEurostat). 

87 Cfr. OECDlEuroSlllt(l999) p.lS. 
83. totali ripot'lljtÌ risùltano dalla SOf!IIIl8 dei tot:lÙi di tipo (l), relatiVi cioè alle attiVità che rientrano solo in parte nel segmento dene 
ecoind\lSlrie, deJlè Tabelle 6 e 7.· e Se 9 rispetìivamente. 
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Dalla Tabella risulta che in generale il peso delleistituzÌoni è molto ridotto rispetto a 
quello delle imprese. Ad esempio, infatti, considerando il totale delle attività ecooomiche,·le 
istituzioni costituiscono solo il 9% in termini di numero contro il 91 % rappresentato dalle 
imprese. Tuttavia tale. peso aumenta significativamente, per entrambe le classificazioni di 
ecòindustrie, se espresso in termini di unità locali e in termini di addetti, fatta eccezione per il 
casò delle attività economiche che rientrano .. interamente nel campo delle ecoindustrle nel 
qwùe il peso delle istituzioni in termini di addetti è inferiore al peso interminl di numero degli 
enti. Sempre limitandosi alle attività economiche che rientrano·Ìnteramente nel settore delle 
ecoindustrie, il peso delle istituzioni in termini di unità locali supera abbòndantemente, per 
entrambe le classificazioni, la quota del 23%. 

'Thbella 10 - Numero di unità, di addetti e unità locali di imprese e istituzioni delle atti
vitàeconomiche deUa classificazione ATECO 91 cherientraDo inpal1e o 
interamente nel ~ento delle ecoindustrieindividuato dalle classifica
zioni CEPAe OçSElEurostat (dati percentuali) 

CLASSIFlCAZIONE CEPAClassificaziooe OCSElEuI'ostat' , 
Nnmero Addlftti Unitàloeali Nllltlem AtIdètii: (Jnit(Hocalf 

Imprese 
Istituzioni 
To/flk 

Imprese 
Istituzioni 
Totale 

Imprese .. 
Istituzioni 
Totale 

Attività economiche ehe rlentranosolo !n parte nel segmento deUeeco.industrie 
90,9 83,3 84,7 Imprese 94,8 89,7 

9,,1 16,7 . 15,3 Is.tituziòni 5,2 10,3 
lOOtO .. 100,0 i... 100,0 . ... Telale . loo,O ...... 100,0 

Attività economiche che rientrano !nterameate nel segmeato delle eeo-ind~ 
94,6 97,6 76,2 Imprese 92,0 94,4 
5,4 2,4 23,8 Istituzioni 8,0 S,6 

100,0 100,0 100,0 Totale 100,0 100,0 

90,9 
9,1 

100.' 

83,8 
16,2 

100.0 

Totale attività economiche 
84,6 lmprese 
15,4 Istituzioni 

100,0 Totale 

94,8 
S,2 
100 

89,9 
10,1 
100 

94,3 
5;7 

100,0 

76,S 
23,5 

100,0 

94,1 
S,9 
100 

Considerando inoltre singole attività, in alcuni casUflquota delle istituzioni è molto rile. 
vante e talora cop1"el'intera attivi~ economica, NellàcIassificazione CEPA, le attività nelle 
quali le istituzioni hanno un pe$O particolarmente significativo sono: 

~, 02.01.2 "Consorzi di forestazioneerimboschimento"; 36,6%; 
• 73.20 "RiceroaeSviluppo spèrimentale nel campo delle scienze socialieumanistiche": 

19.3%; 
• 75,.12.3 "RegolamentazionedeUe attività degli organismi preposti alla gestione di pt'a. 

getti pérl'edilizia abitativa e l'assetto del territorio"; 
- 75.12.4 "Regolamentazione dellè attività degli organismi preposti ai servizi ricreativi, 

. culturali e sociali vari"; 
- ·75.13.2 ':Affari e Servizi concernenti l'agricoltura, silvicoltura, caccia e pesca"; 
- 75.25" Attività dei vigili del fuoco"; 80.30.1 "Corsi di diploma universitario"; per ~tte 

queste attività le istituzioni rappresentano il 100% del totale; 
- 80.30.2 "Corsi di laurea"; 98,5%; 
- 80.30.3 "Scuole e corsi di formazione speciale": 24,2%. 

7.5. . Conclusioni 

Questo lavoro costituisce un primo passo v~so la pCQdu~onedi informazione statistica 
ufficiale per il settore delle ecoincl\}strie. L' ~p'proccio . seguito, oS!ìia la valorizzazione delle 
statistiche correnti sulle attività economiche, presenta. rispetto alle varie alternative esistenti 
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(cfr. § 7:3), il vantaggio di non richiedere ulteriori raccolte di dati, ma., al tempo stesso, è 
sottoposto al vincolo di partireda unacIassificazione delle attività. economiche, l'ATECO 91. 
che non esplicita le attività oggetto di interesse periI settore delle ecoindusme. 

Per individuare il settore delle ecoindusme .8. partire dall' ATECO 91, sono stati costruiti 
due sisterni dì raccordo~tra la ATECO 91 c, rispettivamente, la classificazione CEPA e la 
clas~ificazione ~lgruppo OCSlYEurostat. fu qllesto modorisultanoindiviquate, c.on riferi
mento alle due classificazioru: 

a) le attività déll 'ATECO 91 che svolgono attività che rientrano interamente nel.settore 
delle ecoindusme; 

b) le attività dell' ATECO 91 che svolgono attività che rientrano in parte nel settore delle 
eçoindllsme. 

Per le attività selezionate sono stati ricavati dal CIS 91 i seguenti dati statistici: il numero 
di impreSe e di istituzioni, gli addetti delle imprese e delle istituzioni, il numero di unità locali 
delle imprese e delle istituzioni. 

Per quanto ri~ilàt~i risultati dell'applicazione dei due$;istemi di raccordo; è opportuno 
sottolineare che il dominio di analisi è delimitato ~ due scelte fondamentali operate nel defi
nire l'approccioS'egUito (cfr; § 7.3.1): 

• la scelta esplicita di considerare solo il segmento dell'industria ambientale costituito 
dalle attività che forniscono servizi ambientali, escludendo dunque la produzione di 
beni89 ; . 

• la scelta implicita di non considerare attività dell' ATECO 91neU'ambito delle quali 
attività rientranti nell'industria ambientale possono essere svolte a titolo secondario o 
ausiliario90 • 

Pertanto le attività individuate rappresentano un sottoinsieme del settore delle ecoindustrie, 
ovvero delle le attività dell' ATECO 9,1 che sarebbero selezionate da un eventuale sistema di 
raccordo che non tenesse conto dei due vincoli imposti nell' approccio seguito. 

Nell' afubito del calIlpodi. osservazibne così delimitato, dal confronto tra·· i due sistemi. di 
raccordo· contenuti nelle. Tabelle 4 e 5emergecbe .la definizione· di eco.:industria del. GDL 
OCSElEurostat risulta piiigenerale di quella deJIaCEPA. Infatti, non solo le attività della 
classificazione ATECO 91·cnerielltrano nella def:i~ioneOCSElEuro$tat sono più numerose 
di qu~necbeJiellt.rano nella cpP1\, . ma,per le attivitàecollOmiche individuate. da entrambi i 
sistemi, la parte di una stessa attività dellaATECO 91 che rientra nel settore delle ecoindustrie 
definito;secoQoo i criteriQCSlYEurostat ~·più.lilJl1piadellaparte che rientra nelIaCEPA. 
Questo risultato vale anche considerando separatamentele attività che rientrano interamente 
nelle due definiziQrue quelleche vi rientrano solo in parte, e, infine. considerando separatamente 
imprese e istituzioni. 

89 Con la sola eccezione delle attività cbe rientrano nella divisione 37 "Recupero e preparazione per ilriciclaggiq"cbe sono state 
incluse nel sistema di raccordo ATECO 91 - Classificazione OCSElEurosta{ al\Cbe per la patt!l che produce beni riciclati (cfr. Th
beUa5). 
\lO Le uniclte«èezionifatte!'lSpetto aqùeStò~teri:o. riguar.datio le· attività <leUa.divisione 3'7 ''Rel!upero e piepatazìoìlèper il 
ricicla~o'!per~.r;guardaill1l!lcord.oAT~C091-CEPA(cl!,Tabella 4),.e)eattività dellachls@51.5;1~'çouunercioall'\ngrti~
so di rottami e caBClIIllÌ" per quantoriguardasiaU nlCC0rdo ATEC091 - CEPA, sia quello A'fECP91 - CllI$Sificazione <lC.$EI 
Eurostat(Cfr. Tabene 4 eS). •. .' . . . 
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A partire dà questo lavoro, si possono ipotizzare due linee di sviluppo principali per la 
costruzione di un sistema ufficiale di infonnazione statistica sulle ecoindustrie: 

1. ulteriore valorizzaziope di una selezione dei dati statistici esistenti (quali ad esempio il 
ntlmero di imprese o unità locali o il fatturato) attraverso una riclas$iticazionedeidati 
stessi secondo la CEPA o secondo la cla$Sificazione del GOL OCSFJEurostat9l ; 

2. avvio di una indagine ad hoc sulle imprese e istituzioni dell'universo individuato dai 
sistelni di raccordo. 

In entrambi i casi, i risultati ottenuti in questo contesto costituiscono un input fondàmen~ 
tale per l'impostazione del lavoro futuro. 

91 Le difficoltà di questaoperarlone son0dèscrittenei 1§7.3,2 !:l 7.3.3 
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.. ~ del dipartimef!1todall'Adda. RiprodUZione ànastatka del ~ di MalcIJiotre Gioia ed edizione 
:~ • serie X· Vof.a! 

Anno 2003 

Contabilità ambientale e "risposte" dal sistema socJo..economico: dagli schemi alle realizzaZioni· serie XI - VoI. 1 
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Sport e attività fisiche (*) 
anno 2000 
Informazioni, n. 9, edizione 2003 
pp. 148+1 disk;€ 15,50 
ISBN 88-458-0750-9 

FAMIGLIA 
E SOCIETÀ 

"A proposito di statistiche ••• "; la 
parola a bambini e insegnanti(*) 
edizione 2003 - pp. 280; € 22,00 
ISBN 88-458-0747-9 

Cultura, socialità e tempo libero (*) 
Dicembre 2001- Marzo 2002 
Informazioni, n. 24, edizione 2003 
pp. 124+1 disk; € 15,50 
ISBN 88-458-1067-4 

La cura e il ricorso ai servizi 
sanitari (*) 
anni 1999-2000 
Informazioni, n. 7, edizione 2003 
pp. 336+1 disk; € 29,00 
ISBN 88-458-0746-0 

Famiglie, abitaziopi e sicnrezza dei 
cittadini (*) 
Dicembre 200 l - Marzo 2002 
Informazioni, n. 22, edizione 2003 
pp. 120+ l disk; € 15,50 
ISBN 88-458-1062-3 

. Indagini sociali telefoniche 
Metodologia ed esperienze della 
statistica ufficiale 
Metodi e norme, n. lO, edizione 2001 
pp. 248; € 15,49 
ISBN 88-458-0579-4 

Metodologiae organizzazione 
deU'indagine multiscopo sulla 
domanda turistica ''Viaggi e vacanze" 
Metodi e nonne, n. 17, edizione 2003 
pp. 168; € 12,50 
ISBN 88-458-1071-2 

Muslcae spettacoli (*) 
anno 2000 
Informazioni, n. 14, edizione 2003 
pp. 168+1 disk; € 17,50 
ISBN 88-458·0757-6 

La sicurezza dei cittadini (*) 
Un approccio di genere 
Argomenti, n, 25, edizione 2002 
pp. 116; € 10,50 
ISBN 88-458-0721-5 

Sport e attività fisiche (*) 
anno 2000 
Informazioni, n. 9, edizione 2003 
pp. 148+1 dìsk~€ 15,50 
ISBN 88-458·0750-9 

Stili di vita e condizioni di salute (*) 
anno2OQI 
Informaziòui, n. 49, edizione 2002 
pp. 104+1 disk;€ 14,00 
ISBN 88-458-07:35-5 

PUBBLICA 
AMMINISTRAZION 

Gliassicurati a.lle gestioni 
pensionistiche 
invalidità, vecchiaia e supersfiti(*) 
anno 2001 
lnfonnazioni, n. 21, ediziolle2003 
pp. 52;€ 7,50 
ISBN 88-458~1061~5 

lbilanci consuntivi degli en:tl 
previdenziali (*) 
anno 2001 
bifonnazì{)ni,n. 20, edizione 2003 
pp. 1()4+ l disk;€ 15,50 
ISBN 88-458-106Ùc7 

Finanza loca.le~ entrate e spese 
dei bilanci consìmtivi 
(comuni, province e regioni) 
anno 1999 
Annuari, n. 8, edizione 2003 
pp. 448+ 1 disk;€ 33,00 
ISBN 88-458-1070-4 

Statistiche della previdenza e 
dell'assistenza sociale (*) 
1-Jtrattamentipensionistici 
Anni2~2001 
Annuari, n. l, edizione 2003 
pp. 112+1 cd-rom; €15,50 
ISBN 88-458-1065-8 

Statistiche delle Amministrazioni 
pubbliche 
;mno2000 ............•.............. 
Annuari,n. 2, edizione 2003 
ppA76; € 28,00 
ISBN 88-458-107 4-7 

Statistiche delle ~pere pubbliche (*) 
anni 1999-2000 
Informazioni, n. 25, edizione 2003 
pp. 28+1 disk; € 12,50 
ISBN 88-458-1068-2 

GIUstIZIA 

L'attività dei tribunali 
per j. minorenni in materia civile 
anno 2001 
Informazioni, n. 17, edizione 2003 
pp.J04+1disk. € 15,50 
ISBN 88-458-Q910-2 

Famiglie, abitazioni e sicurezza dei 
cittadini (*) . . 
Dìcembre 2001- Marzo 2002 
Informazioni, n. 22, edizione 2003 
pp. 120+ldisk; € 15,50 
ISBN 88-458-1062-:3 

Matrimoni, separazioni. e divQtzi (*). 
anno 1999 
Annuari, n. 12.edizione2Q02 
pp. I72;€ 12,50 
ISBN 88-458 .. 0737.1 

La sicurezza dei cittadini (*) 
UnapprQccìo9i.g~nt:re ••..••.•....•....... 
Argomenti,n. 25, edizione2002 
pp,116; €1O,50 
ISBN 88-458-0721-5 

Statistiche giudiziarie civiji 
anno 2001 
Annuari, n. lO, edizione 2003 .• ·· .. 
pp. 268; € 20,00 . 
ISBN 88-458-1064-X 

Statistiche giudiziarie penali 
anno 2001 
Annuari,n. lO, edizione 2003 
pp.536; € 31,00 
ISBN 88-458-1066-6 

Gli stranieri e il carcere: 
aspetti della detenzione . 
Informazioni,n. 19, edizione 2003 
pp. 136; €10,50 
ISBN 88-458-1059-3 

CONTI 
NAZIONALI 

Contabilità nazionale 
Tomo 1- Conti econQmicl 
naZÌOmùi • anni 1970-2001 
Annuari,n.7,edizione2003 
pp. 484; € 28,00 
ISBN 88-458~0738~X 

ValQreaggiunto ai prezzidibase 
dell'agricoltura per regione 
anni 1997-2002 
Informazioni, n. 23,.edizione 2003 
pp. 136+ l disk;€15,50 
ISBN 88-458-1063~1 

LAVORO 

Statistiche delta. previ~~p~~.è . 
dell'assistenza sociale (*) 
1 - I trattamenti pensi~uisticL 
Anni 2000-2001 .. . ....•....... 
Annilari, n.l,edizione 2003· 
pp:1I2+1cd .. ròm;€ 15,50 
ISBN 88-458-1065-8 



ForzedllavOl'O 
mediaZOOZ 
AnnU[1ri, n. 8. edizil:me 2003 
pp. 296; € 20.00 
ISJJN 88458~075S·X 

PII'ZZI 

n valo ... deJhJlira 
dal 186l Jil2001 
Informazioni, n. 34, eciizìone 2002 
pp. 164; ~ 12,50 
ISaN 88·4~jjH)710~X 

AGRICOl.TURA 

Statistiçhe sulla pesta ti zOOf4lwia 
anno 2001 
Irlformazioni, n. 27,ediiiollé2003 
pp. 72; € 7,50 
lSJJN 88-458-1076;3 

INDUSTRIA 

Statistiche dell'attività edilizia 
anno 2000 • dati definitivi 
Informazioni, n. 16, edizione 2003 
pp. 40+2 disk: € 12,50 
ISBN 88-458-0909-9 

Statistiche deUe opere pubbliche (*) 
annì 1999-2000 
InformazIoni, n. 25, edizione 2(}O3 
pp. 28+1 disk; € 12,50 
ISBN 88-458-1068-2 

SERVIZI 

Metodòlogia e organizzazione 
deU'iftdàg1ne multiseopo sulla 
dOluanda turistica "Viaggi e vacanze" 
MetocJi e no111U? n. 17, edizione 2003 
pp.168;€ 12,50 
ISBN 88-458'-1071-2 

Statistiche dei trasporti 
anno 2001 
Annuari, n. 3, edizione 2003 
pp. 288; € 20,00 
ISBN 88-458-1073-9 

Trasporto merci su stràda 
anno 2001 
Informazioni, n. Il, edizione 2003 
pp. 60+1 disk; € 12,50 
ISBN 88-458.0753-3 

COMMERCIO 
ESTERO 

Le esportazioni dai sistenti locali 
del lavoro 
Dimensione locale e competitività 
dell'Italia sui mercati internazionali 
Argomenti, n. 22, edizione 2002 
pp. 224;.€ 20,00 
ISBN 88-458-0729-0 

$0 Censimento gener4de dell'agricoltl1ra·~ottobre 2000 
~r i fasçù;oli &lrt!tt\lralì delCensimentè dell'agricoltura 
sono previsti iseg~enti p/lCl,)hetti, 

PACCHETTO REGIONALE 
l fascicolo nazionale; 
1 fascicolo regionale; 

PACClIlS'l'tOA 
1 fasçicolo nazi(luale: 

40 fllscicol.i regiontlli; 
102 fasçipoli provincialì; 

'totale vollltlli PIlCtlbetto:}23.€ 2.450;()O 

PACCHETTOl\ 
l fasdcol~tiaziollàlè; 

20 fllscicolire,gionllIi; 
Totale volumi:p~~etto:.21 

J& •• ONA •• Nrl RIJ04 

tutti i fascicoli provinciali della regione richiesta. 
Il prezzo ed il totale dei volumi è subordinato al numero dei 
prodotti previsti per la regione richiesta. 

14Q Censimento generale della popolarilione e deUe 
abitazioni -lI 9ttobre 2001 
Popolazione legale 
pp.312+lçd-rom;€ 27,00 
ISBN 88458-1069-0 

L'abbo~Jìloçon$ente di disporre di tutte le informazioni relative al settore tematico prescelto, diffuse. attraverso le 
pubbUc!lZioni e4ite nel ~,accompagnate,oye previsto, da supporto informlltico (floppy disk, cd-rom). Gli abbonati 
ncevet1\Mo per posta i prodotti che saranno via via pubblicati nel/i settoreli prescelto/i, editi nell' anno di sottoscrizione 
dell' abbon<UneptQ.edappartenelltiaile seguenti collane: Annuari, Argomenti, Informazioni, Metodi e norme. Monografie 
regipnali ed Annali di statistica; Oltre all'abbonamento ai singoli settori editoriali è prevista la modalità di abbonamento 
"Tutti i settori esclusoilcotnltUlrcio estém" cbecomprende tutta la produzione editoriale dell'Istituto edita nel 2004, ad 
esçlusione.deiprodQttlriguardantijlco~ercio estero ed i censimentì. L'abbonamento all'area Generale, ìnfine, 
cP,tnpren4ell nU,tnflridt;l#ollettinomensile di statistica e l'Annuario statistico italiano. Tutti coloro che 
SQllQSçriverallllouui\hbonamentoanchead un solo settore riceveranno, gratuitamentt;, una copia del "Rapporto annuale". 
Per meglio comprendere il ~i!itt;madeglial:>bonamenti è possibile visionare, sul sito www.istat.it. l'elenco 2002 e l'elenco 
2003 del1epubbnc~oni inviate agli abbonati alle edizioniZOO2 e 2003. 
Per so.ttosclÌ~~egli.~bonllJtlentisipuòutiUzzare JI modulo riportato nella pagina seguente. 

WWW~I'''A7''''T 
Nel sito ln~t~ ~!iibi1~ijlf~l!Ula PI:~UZio~edìtorialepiùrecente, richiedere prodotti e servìzi offerti· daU'Istat, 
leggereepre~Ym'e.içom~atrst\lnl~ !1çcedere alle l)ancbé Dati, collegarsi con altri siti naziorialied internazionali. 

lJlterlorÌÌl1f0trnìlZiotlipossono esse.rericbieste a! 
JSTA l' .Ilire~one .Centta1eper mdi~one della <!ulturae dell'informazione statistica - smlD 
Via Cesare lJal.,."16 ,,00184 ROMA· Tel.0046733218180· Fax 0046733471- e-mai!: marketblg@ìistat,it 



Le principali pubblicazioni possono essere ordinate presso le seguenti librerie. 

PIEMONTE-VALLE D'AOSTA 
TORINO - Libreria degli Uffici 
Corso Vinzaglio, 11 - Tel 011/531207 
TORINO· Ebsco Internationallnc. 
Casella Postale 2234 - Tel. 011/2876806 
TORINO - Levrotto e BelJa 
Corso Vittorio Emanuele Il, 26 
Tel. 011/832535 
BIELLA - Libreria Rubik S.n.c. 
Via Palazzo di Giustizia, 17 
Tel U15121409 
CUNEO - Libreria L'lppogrifo S.a.s. 
P. Europa, 3 - Tel. 0171167331 
NOVARA - Libreria Pirola 
Via A. Costa, 32 - TeL 03211626764 
VERCELLI - Libreria Gnoato Luigi 
Via Balbo, 17/a - Tel. 01611253602 
AOSTA - Cartolibreria Dunoyer 
Via Trottechien, 35/b· Tel. 01651236765 

LOMBARDIA 
MIL,ANO - Libreria concessionaria istituto 
poligrafico zecca dello stato S.r.l. 
P.zza Duomo, 21 - Tel. 021865236 
MILANO - Libreria Sole 24 ore S.p.A. 
Via Cavallotti, 16 - Tel. 02176021347 
MILANO - Libreria Hoepli 
Via Hoepli, 5· Tel. 02/865446 
MILANO - Libreria Egea 
Via Bocconi, 8 - Tel. 02/58362029 
MILANO -Internet BookshopltaliaS.r.l. 
Via Privata Bergonzoli, 115 
Tel. 02128315990 
BERGAMO· Libreria Enzo Rossi S.n.c. 
Via C. Paglia, 17 - Tel. 035 247507 
BRESCIA - Libreria Apollonio 
Piazza Paolo VI, 15 - Tel 030/48096 
COMO - Cartolibreria Centrale Como 
V.le Innocenzo XI 14/a - Tel 03113305311 
MANTOVA - Libreria Adamo di Peltegrini 
Corso Umberto I, 32 - Tel. 0376/320333 
MONZA· Libreria Dell' Arengario 
Via Mapelli, 4 - Tel. 039/322837 
PAVIA-Clu 
Via S. Fermo, 3/a· Tel. 03821354732 
SONDRIO - Libreria Valli 
Via Mazzini, 44" Tel. 03421214385 
VARESE - Pirola 
Via Albuzzi, 8 - Tel. 03321231386 

VENETO 
VENEZIA - Libreria Ca' Foscarina 
Via Dorsoduro, 3246 - Tel. 041/5221323 
PADOVA· Euganea Editoriale Com.ni S.r.l. 
Via Roma, 82 - Tel. 049/657493 
PADOVA· Gregoriana Libreria Editrice 
Via Roma, 31 - Tel. 049/8758455 
PADOVA - Librerià Progetto S.n.c. 
Via Portello 5/7 " Tel. 049/665585 
ROVIGO - Libreria Pavanello 
p .zza Vittorio Emanuele, 2 
Tel. 0425124056 
TREVISO - Gal/eria del libraio S.a.s 
Corso del Popolo, 69 - Tal. 04221543689 
TREVISO - Libreria Canova 
Via Ca/maggiore, 31 - Tel. 0422/546253 
VERONA - Libreria Giuridica 
Via Delta Costa, 5 - Tel. 045/594250 
VERONA· Libr. Giurid. Soc. Editoriale ARL 
Via della Cosla, 5 - Tel. 045/584250 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 
UDINE - Coop. Libraria UnÌVersltaria 
Via Gemona, 22 - TeL 0432/295447 
UDINE - Libreria R. Tarantola dì G. Tavoschi 
Via Vittorio Venato;20 • Tal. U4321502459 
PORDENONE - Libreria Minarva 
V.le 'della Acque - TéL 0434/520355 
mlESTE " Ubreria $ollardica 
Via f. Severo, 147- Tel. 040/568668 

LIGURIA 
GENOVA - Libreria Giuridica· 
Galleria Enrico Martino, 9· Tel. 0101565178 
GENOVA - LibreriaF,tll Bozzi 
Via CairoH - Rosso, 2 • TeL 010/2461718 
SANREMO - Punto Ufficio 
V.ledeUa Repubblica, 38140. 
Tal (n84f50B892 
SAVONA- Libreria G, 8, Moneta 
Via Vénezia;16J{· Tel. Oi9l823895 

EMILIA-ROMAGNA 
BOLOGNA· Llbr?Tia Novissima 
ViaCasliglione, 1/è - Tel. 051/232329 
BOLOGNA -Libreria Bonomo di A. Zama 
Vìalamboni, 261A - Te!. 051/2968469 
BOLOGNA· Le novità del diritto. Libreria 
Giuridica di Mauro Botlounl 
Via delle Tovaglia, 35/A· Tel: 051/3399048 
BOLOGNA· Libreria Giuridica Edinform 
Via Ercole Nani, 2JA. Tel. 051/6415580 
CESENA- Libreria BetiiniS.a .. s. 
ViaVesèovado, 5· Tel. 0574/21634 
FERRARA, libreria Pasello C. 
Via Canonica 18/18· TeL 0532/206431 
FORLì· Libr. UniverS.Giuridica Cappelli 
Via Lazzaretto, 51 - Tel. 0543/34419 
GRANAROLO DELL'EMILIA· L.$, di 
Lanfranco & Sciacca $.n,c. 
Via Badini, 17 - TeI.0511768165 
PIACENZA· libreria Internaz.Romagnosi 
Via Romaynosi,3VTe1.05231338474 
SANrAftCANGELO DJ FtOMA.GNA 
Maggio/i EditOre S.p.A 
Via del Carpino, S/10 - Tel. 0541/626727 

TOSCANA 
FIRENZE - Libreria Licosa 
Via Duca di Calabria, 1/1 - TeL 055!64831 
FIRENZE· Libreria del Pòrcel!ìno S.r.l. 
Piazza del Mercato.NuoÌto,6-7~8 R 
Tel. 0551212535 
AREZZO· Libreria Pellegrini 
Via Cavour; 42 - Tel. 0575122722 
FIESOLE- Cilsalini Libri 
Via Benedetto da Maiano, 3 
Tel. 055/50181 
LUCCA· libreria Sestante 
Via Garibaldi; 137/139 - Tel. 0583/496487 
PRATO -Librèrìa .Gorl 
Via !'llbasoli, 26· Tel. 0574/23354 

MARCHE 
MACERATA -.DiLinea Ufficio 
Via Roma, SO-Tel. 07331'263931 

LAZIO 
ROMA· Libreria Internaz. E. Gremese 
Via Cola di RIenzo, 136 - Tel. 06/3235367 
ROMA - Libreria Gàbi 
Via Gabi, 301A - Tel. 06/70452498 
ROMA· La Sapienza S.a.s. 
Viale lppocrate, 158 - Tel. 06/4452786 
CIVITAVECCHIA 
Galleria del Libro di S. Torri 
Via Traiana, 20· Tel. 0766/23336 
RIETI - Maglq 32 Omnium 
Via delle Orchidee, 4 - Tel. 0746/271838 

ABRUZZO 
L'AQUILA - Libreria Colacchi S.n.c. 
Via A. Safile, 17-19 - Tel. 0862125310 
CHIETI - L.ibreria De Luca 
Via Asinio Herio, 21 - Tel. 0871/330261 
SUI.MONA • Ufficio In 
Circonvallazione Occidentale, 10 
Tel.0864/52743 

CAMPANIA 
NAPOLI· Legislativa di Majolo 
Via T. Caravita, 30 - Tel. 081/5521954 
ARIANO IRPINO· Libr. La Cartocontabile 
Via Cardito, 3 - Tel. 0825/824110 
SALERNO - Libreria Professionale L.ecce 
Via Guercio, 287 - Tel 089/796230 

CALABRIA 
REGGIO Di CALABRIA 
Agenzia Editoriale Falzea S.a.s. 
Viale Calabria, 60/68 - Tel. 0965/55042 
REGGIO DI CALABRIA 
Libreria Scientifica 
Corso Garibaldi, 154 - Tel. 09651332279 
COSENZA· Agenzia edit.le Percacciuolo 
PiazZà Zumbini, 66 - Tel. 0984/33260 
COSENZA - Libreria Domus Universitaria 
CO($o Italia, 74-84· Tel. 0984/36910 

SICILIA 
CATANIA· Libreria La Cultura 
Piazza Vittorio Emanuele, 8/9 
Tel. 0951316367 
CATANIA - Libreria Essegici S.a.s. 
Via F. Riso, 56/60 - Tel. 095/430590 
CATANIA - Libreria Celat 
P.zza Roma, 18120 - Tel. 0951437480 
MESSINA -Libreria Bonanzinga 
Via dei Mille, 110· Tel. 0901718551 
MESSINA· Libreria C.1.0.F.A.L.O. 
di N. Crapanzano 
Piazza Municipio, 37 - Tel. 090/675311 

SARDEGNA 
CAGLIARI- La Nuova Libreria dei F.lli Cocco 
Via Dante 211a - Tel. 0701487214 
CAGLIARI-Nuova F.lli Dessi di Mario S.r.l. 
Via Dante, l00/b - Tel.070/402645 
NUORO· Novecento S.r.l. 
Via Manzoni, 35 - Tel. 0784/37590 
OLBIA - libreria Giuridica 
Via Galvani, pal. 34 - Tel. 0789/57075 
ORISTANO· Lìbreria MarioCanu 
Corso Umberto, 19 - TeL 0783/78723 
SASSARI - Mille Libri 
Via dei Mille, l11b - Tel. 079/200230 

2& 



Desidero sottoscrivere i seguenti abbonamenti per l'anno 2004: 

1'11OWGm DI ABBONAMENTO 

Generale (Bollettino mensile dì statistica, 
Annuario statistico italiano} 

Ambiente e territorio 
Popolazione (esclUSO censimenti) 
Sanità e previdenza 
Cultura 
Faìniglìa e società 
Pubblica amministraiìone 
Giustizia 
Conti nazionali 
Làvdto 
Prezzi 
Agricoltura (esclusa censimenti) 
Industria (escluso censimenti J 
Servìzi 
Tutti i settori (escluso cotnmercio estero 

e censimenti) 

. Per ùn t .. tale di . 

EVe11tu~ SCOtito (a) 

Importo 'il pagate 

t J 150,00 
[J 50,00 
[l 115,00 
[J 150,00 
[} 80,00 
[J 120,00 
B 110.00 
tJ 60',00 

·fltoo,OO 
El ·100,00 
I J 50,00 
050,00 
n 80,00 
[] 1OQ,00 

800,00 

·~EZZJ 

Qììàluttqùe abbonnmento,atidte àd iiii solo settotè, C01flprende "inviò di un300pia del '$1ppotto ìinnuale". 
(al SooìIti ed agevolliZiOlli: il S~bui, lllìEliti pubblici e le lJnìversità ùsufrui.s€ono ili unosCtJlItò de! 20%. 

INtJltAliE SE ABBONA 'fa ALLE EDIZIONI1003 tJ 

RIcìImDÈNTE ABBONAMENTO 

Esl'ÉiW 
Evitò 

. I J 170.00 
U 55,00 
11140,00 
Il· 160,00 
t J 9(1,00 

·U 130,00 
[1 120,00 
U .10,00. 
[fllQ,OQ 

.fl 110,00 
Il. 55,00 
{] 5$;00 
1190,00 
LI 110,00 

Cognott\è _________ . ____ . __ ._ .. _________ ._~ .. _______ Noma _ .. __ '-__ . ___ ~~ .. _ .. _~_. __ . _________ ,_ ... _ 

Ente _ _~ __ . ______ ~.~_~ QualifiCa·~~ ____ .~ ... c-_. __ ~._· __ _ 

Codice fiscalel P. IVA 

Indirizzo ___ _ 

Provo ________ Tè!. _~~~ ___________ F"ax 

E-maH______ 

DEstINATARIO DEI PRODOttI (SE DlVERsO DAL RICHmDENTE) 

Cognome __ ... ________ _ Nome __ ~ 

Ente .. __ . ______________________ .. _________ ~~ Inditiizo __ ~~~. 

CAP. ____________ Glttà -.---c--.--.".-.. ~-.. --._c_--.--~--~-~--

MODAUTA' Dì PAGAMENTO: 
Gli Importi dovranno ecss~re versati dàll'acqlÙténte,dò~\} il i'iceviluetìtiJd!ll1àt\\ttUrn,sulc/c postale .ri.619007>oppure con 
bonifico bancario c/o la Banca Nazionale del Lavoro, indìcandoéGja cftlareuàH IlUttlet'o, ladabl dellafàttura~ il èodke 
cliente. Peti .versamenti tratilÌÌe bonifico bàhcario lecootdinaté sono; dc n.218050, ABI01005.8, CAB 03382.9; via swift: 
B.N.L.I. lT RARBB, codice CIN N, codice ailagtafico639992281j. .. .. 

GARANZIA DlIUSERV A l'aZA - I dati da Le/fòrniti sarannò uillinlltiper l'eìleeuzione àéll'ì:lldiné e pèr i'Jnvio; ··da. parte deil'Ìstt4, (lìpÌt)moziom 
çommèrdàll, senza alculi Ìi11pegno per Leì,nelpienorispeitodeUa legge ~75t% del.31.1Z,lI{j,lnqll\llslllsi ibOll1èn!QpòtràfarlllOilifici!re o 
cancellare i Suoi dati COlI una sempliée c()ù\unieazionea; lsti~u.tònliZioruiìedls.lltlslita - OCt)g· CO!UiUetclalizzaZi()Ùèe Màrkeling .• Via 
Cesate Bllllm, 16 - 00ll14ltlllllll • TIll. Q64613326~ l"aìrc4lD46733.411 .. . 
Solo se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la tase\la qui a tianroQ 





PiÙ INFORMAZIONì2PIUV'CINE A VOI. 

Per darvi più servizi e per essetvipiù rete di Centri 
d'Informazione Statistica che coprel'mteto terl1tottO U<l~,l\Jli<lll;;. di·· prodotti 
informatici e pubblicazioni, i. Centri rilasciahoc.1 ;)f .... tI·j t·u ;a· ·tl.suli'm(llce.(lei informazioni 
tramite collegamenti con le banche dati del Sistema Sta.tistì(èO e dell'Eurostat 
(Ufficio di Statistica della Comunità E:uropea), fOrniscono ~IAJ.A.,"~;~~; stallstlclle "su misura" ed 
assistono i laureandi nella ricerca e selezione dei dati. . ..... 

Presso i Centri d' Informazione Statistica, sempIicicittadini, studentì, ricercatori, imprese e 
oper~tori della, pubblica. am~nist~azi(~ne.~ovepmnoassistenzaqualific~ta· ~un. facile acc~ss? ai.9at~ 
dI cm hanno bIsogno. D'ora m pOI sara plU facl'e:conosçere l 'Istate. sarapru faCIle per· tuttlgh ltaIlllm 
conoscere l'Italia. Per gli orarI di aperturaalpubblico consultare il sÌtowww.istaLit nella pagina 
"Prodotti e servizi". 

ANCONA Corso Garibaldi, 78 NAPOLI Via G.Verdi. 18 
Telefono 071/203189 Fax: 071/52783 Telef()no08J15802046 Fax 08]/55]3533 

BARI Piazza Aldo Moro. 61 
Telefono 080/5240762 Fax 080/5213856 

BOLOGNA Galleria Cavour, 9 
Telefono 0511266275 Fax 051/221647 

BOLZANO Viale Duca d'Aosta, 59 
Telefono 0471/4]4000 Fax 0471/414008 

CAGLIARI Via Firenze, 17 
Telefono 070/34998700 Fax 070134998732 

CAMPOBASSO Via G, Maz'zini, 129 
Telefono 0874/69]43 Fax 0874/60791 

CATANZARO Viale PioX, 116 
Telefono 0961/507629 Fax Q961/741240 . 

FIRENZE Via Santo Spirito, 14 
Telefono 0551239333]8 FaxQ551288059 

GENOVA Via San Vincenzo, 4 
Telefono 010/58497201 Fax010/542351 

MILANO Via Fieno, 3 
Telefono 02/806132460 Fax 02/806132304 

PJtI..ERMO.ViaEnlpedocle Restivo. 102 
TelefOlw09JI72909115 Fax 09]/521426 

P.~"UGIAVia Cesare Balbo, l 
Telefono (J75/3409I Fax 075/30849 

PEICARAVia Caduta del Forte,. 34 
1}~etono085/44120S 10112 Fax 085/421651 

I),CJ1"ENZA Via del Popolo, 4 
TeJefono(J971/4JJ 350 FaxD971/36866 

ROMA Via Cesarel3albo, n/a 
TelefonoD6/467.'13J02Fax06/46733]01 

TORINO Via Alessandro Volta, 3· 
Telefono;Oll/5612414 Fax 011/535800 

TRENTO· Via Brennero, 316 
Telefofìo()46]/4978()] Fax 046114978] 3 

TRJESTE ·Via CesareBattìstì, 18 
Tf!lefol1o 040/6702500 Fax 040/370878 

V'NEZIA"MESTRE Corso del Popolo, 23 
Telefono 041/5070811 Fax 0411940055 

È. la più ricca biblioteca ital .. iana. in m ...... a.· teriad .. idis.d.p. l.in. e .• statistic.he ed affini. n suo patrimon .. io, 
composto da oltre 500.000 volumi e 2JOO periodicì incorso, comprende . fonti· statistiche e socio-
economiche, studi metodologici, pubblicazioni. periodiche degli Istituti nazionali di,statistica di tutto 
il mondo, degli Enti internazIOnaliedeiprindpali;Entiedlstituti italiani ed esteri. E collegata con le 
principali banche dati nazionali edest~re. U. catalogoinfonnatizzato deUabiblioteca è liberamente 
consultabile. in rete sulsitoWebdell.Istatilllavoçe13ibliQteca(www.istat.it). 

Oltre all'assistenza qualificata che è resaaW~tenzain .. sege, è.attivo>un servizio di ricerche 
bibliografiche e di dati statistici a distanza, con l'invio deirisultatiper posta o via fax, cui i cittadini, 
gli studenti, i ricercatori e leimpresepQssonoaccedere .....•..• 

SonoadisposizionedeIl'utenzadue srue di consultazione: sala perricercne veloci al piano terra 
(lunedì-venerdì ore 9.00-13.00); sala 8tudioaIsecondopiano (lunedì-venerdì ore 9.00·18.00) 

ROMA Via Cesare Balbo, 16Telefono06/4613.4380J:'lax06/4673.2617 
E-mail:biblio@istat.it 
Orario: dà lùnedlavenerdì 9.00 ~ 13.00 

Piano secondo dalunedìavenerdì9.00- 18.00 


