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Obiettivi di Servizio 2007-2013 nel 
Mezzogiorno 

• 8 Regioni del Mezzogiorno + MIUR 

• 4 Ambiti individuati 

o Istruzione 

o Servizi di cura per anziani e bambini 

o Gestione dei rifiuti urbani 

o Servizio idrico integrato 

• 11 indicatori (comparabilità)  

• Target uguali per tutte le regioni (standard minimo) 

Introdotti nella politica regionale di 
sviluppo 2007-2013 

Innovativa modalità di programmazione 
orientata ai risultati che anticipa 
l’approccio del 2014-2020 

2 



Gli indicatori degli Obiettivi di Servizio  
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Gli indicatori degli Obiettivi di Servizio 
Gestione dei rifiuti urbani 
Servizio idrico integrato  
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Gestione dei 

rifiuti urbani 

 

Kg di rifiuti urbani smaltiti in discarica per 

abitante (S.07) 

 Percentuale di rifiuti urbani smaltiti in 
discarica (S.07 bis) 

 Percentuale di raccolta differenziata (S.08) 

 Percentuale di frazione umida trattata in 

impianti di compostaggio (S.09) 

 
Servizio idrico 

integrato 

Percentuale di acqua non dispersa (S.10) 

 Quota di popolazione equivalente servita 
da depurazione (S.11) 

 
 

Quota di popolazione equivalente urbana 

servita da depurazione (S.11 dettaglio) 

 



I cambiamenti del sistema premiale 
Obiettivi di Servizio 

Delibera Cipe 82/2007 

o Risorse 3 Mld 

o da assegnare in funzione degli 
avanzamenti degli indicatori 
responsabilità delle amministrazioni 
e Assistenza tecnica delle 
Amministrazioni Centrali 

Delibera Cipe 79/2012 

o Risorse circa 1 Mld 

o da assegnare previa 
istruttoria DPS sulla coerenza 
delle proposte progettuali 
rispetto agli obiettivi da 
raggiungere 
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Attività: avviate nel 2011, si sono concluse a 
metà 2013 

Obiettivo: acquisire elementi informativi e 
individuare aspetti critici e ostacoli al 
raggiungimento dei risultati prefissati a 
supporto tecnico del coordinamento DPS del 
Gruppo Tecnico Centrale Obiettivi di Servizio 

Analisi: quadro istituzionale, normativo, 
tecnologico ed economico relativo ai due ambiti 

Convenzione DPS-ENEA 
Gestione dei rifiuti urbani  
Servizio idrico integrato 
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Approfondimenti DPS-ENEA 
Gestione dei rifiuti urbani 

PIANIFICAZIONE • Analisi dei Piani regionali/sub-regionali 

• Valutazione delle previsioni di piano 

REGOLAZIONE E 
GESTIONE 

• Analisi della normativa regionale e 
provinciale 

• Analisi degli aspetti regolatori ed 
organizzativi e delle modalità di 
strutturazione della gestione 

• Analisi e valutazione dei costi di gestione 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA E 
MERCATI 
POTENZIALI 

• Analisi dei sistemi di raccolta 
differenziata e dei mercati di 
destinazione dei materiali 

• Analisi degli operatori e del mercato 
potenziale e approfondimento sul 
compost di qualità 
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Approfondimenti DPS-ENEA 
Servizio idrico integrato 

TECNOLOGIE • Migliori tecnologie disponibili e e tecnologie 
in uso (distribuzione, raccolta reflui e 
trattamento) 

• Costi di investimento per nuovi impianti, 
revamping e gestione 

AMBIENTE • Analisi qualitativa degli effetti ambientali 
connessi alle diverse tecnologie e gestione 
con riferimento alla direttiva 2000/60/CE 

INDICATORI • Approfondimento tecnico degli indicatori 
utilizzati nel sistema Obiettivi di Servizio 

• Valutazione adeguatezza tecnologica degli 
impianti e congruenza investimenti rispetto 
agli obiettivi 
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Per informazioni: 
 

iolanda.anselmo@dps.gov.it 

oriana.cuccu@dps.gov.it 

simona.deluca@dps.gov.it 

francesca.matalucci@dps.gov.it 
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