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Il Report di Sostenibilità del Sistema Associativo Utilitalia - la Federazione che riunisce le Aziende 
operanti nei servizi pubblici dell'Acqua, dell'Ambiente, dell'Energia Elettrica e del Gas – 
rendiconta, oltre alle principali variabili economiche, le informazioni extra-finanziarie delle 
associate Utilitalia, quali l’operato in campo ambientale, sociale e di governance. Tali aspetti, non 
misurabili monetariamente ma utili a esprimere il valore del comparto, possono restituire una 
fotografia più completa del segmento industriale che Utilitalia rappresenta, sul fronte 
dell’efficienza, dell’innovazione e della sostenibilità 
Gli indicatori censiti sono stati scelti per le loro capacità di rappresentare il comparto delle 
utilities e far emergere il valore generato per il Paese, nonché valutare la sostenibilità di alcune 
delle attività più caratteristiche delle utilities. Il questionario di rilevazione viene aggiornato 
annualmente con il contributo del gruppo di lavoro Utilitalia «Accountability per la Transizione» 
che laddove necessario aggiorna o introduce i vari indicatori. 
Le aziende associate che hanno risposto all’indagine rappresentano l’83% dei lavoratori 
dell’intero Sistema Associativo, il 78% dei ricavi complessivi ed esprimono rispetto all’insieme 
associativo una particolare attenzione al tema della sostenibilità. Le 92 associate rispondenti – 
sia monoutility che multiutility – sono in grado di fornire il servizio idrico a 37 milioni di abitanti, 
il servizio di igiene urbana a 24 milioni di abitanti e distribuire energia elettrica e gas 
rispettivamente a 8 e 14 milioni di abitanti, rappresentando circa l’83% dei lavoratori dell’intero 
Sistema Associativo e il 78% dei ricavi complessivi. 
Il rispettivo valore aggiunto totale ammonta a 11,7 miliardi di euro – in crescita rispetto agli 11,0 
miliardi dell’anno precedente - distribuiti a azionisti e pubblica amministrazione per circa il 10% 
ciascuno, a finanziatori per un ammontare superiore al 4%, al personale per il 37% circa e a 
comunità locali (per esempio attraverso la partecipazione alla realizzazione di eventi sociali, 
culturali, sportivi, ecc.) per lo 0,5%. Il rimanente 38% viene invece trattenuto all’interno 
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dell’azienda (figura 1). Al valore aggiunto annuale distribuito agli stakeholder si sommano 
ulteriori 12,7 miliardi di spesa verso i fornitori, di cui quasi il 59% verso realtà locali. 
 

FIGURA 1 | DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO [%, Anno 2021] 
 

 
Fonte: Report di Sostenibilità 2022 del Sistema Utilitalia 

 
Sempre il medesimo campione ha realizzato nel 2021 investimenti per 4,6 miliardi (figura 2), di 
cui almeno 1,4 miliardi destinati a decarbonizzazione, digitalizzazione ed economia circolare, pari 
a una quota del 31% degli investimenti totali (in aumento rispetto al 24% dell’anno precedente).  
Nel merito della decarbonizzazione, a cui sono stati destinati 861 milioni (+43% rispetto agli oltre 
600 milioni del 2020), si registra una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili del 49%, la 
diffusione dei contratti di vendita di energia che prevedono la compensazione di CO2 - che per la 
vendita gas raggiungono il 13% di quelli stipulati - ed oltre 6 mila mezzi a basso impatto 
ambientale, pari a circa il 18% del totale, principalmente utilizzati per la raccolta dei rifiuti. 
 
FIGURA 2 | RIPARTIZIONE DEGLI INVESTIMENTI [Anno 2021] 
 

 
 

Fonte: Report di Sostenibilità 2022 del Sistema Utilitalia 
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Verso l’economia circolare sono stati dedicati oltre 272 milioni (+50% rispetto ai 182 milioni 
censiti per l’anno 2020). Anche grazie a questi investimenti, il tasso di riciclo dei rifiuti differenziati 
rilevato ha raggiunto l’81,5% mentre nel settore idrico e il tasso di recupero dei fanghi di 
depurazione risulta aver superato il 92%. Una buona pratica di economia circolare risulta essere 
anche la produzione e l’utilizzo del biometano - derivante dalla valorizzazione della frazione 
organica della raccolta differenziata dei rifiuti e dai fanghi di depurazione - il cui volume nel 2021 
ha superato i 12 milioni di metri cubi. 
Gli investimenti dedicati alle tecnologie digitali e le relative applicazioni hanno raggiunto invece 
i 297 milioni di euro. La digitalizzazione può portare molteplici miglioramenti potenzialmente in 
tutti i servizi gestiti dalle associate. Ne sono solo alcuni esempi la migliore gestione delle perdite 
idriche che permettono le reti distrettualizzate (risultate il 49% della lunghezza totale), i sistemi 
di conferimento dei rifiuti con riconoscimento dell’utenza, utile ad applicare la tariffazione 
puntuale (attuata nel 20% dei Comuni serviti dal campione) che può consentire maggiore raccolta 
differenziata, e i contatori intelligenti (nel gas sono risultati il 79% di quelli in esercizio del 
campione) che migliorano la precisione della fatturazione dei consumi, nonché la velocizzazione 
di alcune prestazioni come l’attivazione o disattivazione della fornitura. 
La sempre maggiore integrazione della sostenibilità nel modello di business delle associate 
Utilitalia è testimoniata inoltre anche dalle pratiche di rendicontazione e da alcune 
caratteristiche dell’organizzazione aziendale: il 51% del campione difatti elabora un rapporto di 
sostenibilità, spesso anche in assenza di obblighi normativi, il 18% si è dotato di una struttura 
dedicata alla sostenibilità, il 33% ha previsto obiettivi espliciti di sostenibilità all’interno del piano 
industriale e l’87% ha adottato un codice etico. 

Per un confronto dell’andamento nel tempo delle performance di sostenibilità delle associate 
Utilitalia, una parte del rapporto è stata dedicata all’analisi della serie storica di 15 indicatori, 
selezionati tra i più rappresentativi per il settore idrico, ambientale e energetico. Tali indicatori 
sono sati calcolati e analizzati per un rilevante gruppo di associate che contano circa 37,1 miliardi 
di euro di ricavi (pari a oltre il 90% dei ricavi totali di tutte le associate che hanno partecipato 
all’indagine 2022) in cui sono state incluse le associate partecipanti al report negli ultimi 3 anni. 
Per il settore idrico, tra i dati principali rilevati, le perdite percentuali di rete sono risultate del 
38,6%, diminuite di quasi due punti percentuali rispetto al 2020 e tre punti percentuali rispetto al 
2019, quando si attestavano al 41,2% (figura 3). 
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Il Mini Book è la pubblicazione mensile della Fondazione Utilitatis che espone temi 
rilevanti, in particolare per i settori idrici e ambientali.  

 
La Fondazione Utilitatis promuove la cultura e le best practice della gestione dei Servizi 

Pubblici Locali tramite l’attività di studio e ricerca, e la divulgazione di contenuti 
giuridici, economici e tecnici. 

 
 
 

 
 

FIGURA 3 | PRINCIPALI INDICATORI ANALIZZATI NELLA SERIE STORICA [Anni 2019-2021] 
 

 
Fonte: Report di Sostenibilità 2022 del Sistema Utilitalia 

 
 La quota di fanghi da depurazione smaltiti in discarica, dopo un andamento incostante si è 
abbassata nel 2021 all’9% (era l’11% nel 2019 e il 14% nel 2020). Per il settore rifiuti la raccolta 
differenziata attuata nei Comuni serviti dalle associate incluse nella serie storica raggiunge il 62%, 
in linea rispetto ai due anni precedenti (61% nel 2019 e 63% nel 2020) e con la media italiana 2020 
pari al 63%. In aumento il ricorso allo smaltimento dei rifiuti in discarica, all’11% nel 2019, 12% 
nel 2020 e 16% nel 2021, ma comunque al di sotto della media italiana del 2020 al 20%. Per il 
settore energetico infine, gli investimenti pro capite nella distribuzione di energia elettrica della 
serie storica sono passati tra il 2020 e il 2021 da 92 a 83 euro per abitante, mentre gli smart meter 
gas in esercizio sono passati dal 71% all’81%. 
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