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PREMESSA DEL PRESIDENTE 

 
La redazione del Bilancio Sociale sta assumendo negli ultimi anni un'importanza sempre maggiore 

poiché rappresenta lo strumento primario attraverso cui le istituzioni e le imprese possono comunicare, in modo chiaro e trasparente, 

alle diverse categorie di stakeholder, i risultati e gli effetti economici, sociali, ambientali, culturali e territoriali generati dalla propria 

attività. Tale strumento offre la possibilità di rendere espliciti i risultati delle proprie attività confrontandoli con i programmi dichiarati 

per verificare se gli stessi siano stati portati a termine o se risulta necessario introdurre ulteriori interventi correttivi. 

La realizzazione del primo Bilancio Sociale da parte dell’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa conferma una forte sensibilizzazione di 

tale azienda nell’ essere al tempo stesso trasparente e responsabile.  

La trasparenza impone un preciso dovere in capo all’azienda di informare gli interlocutori delle attività svolte in modo comprensibile 

e chiaro, facendo venir meno l’asimmetria informativa tra utente e impresa, mentre la responsabilità o accountability, implica che l’ 

Asis Salernitana Reti e Impianti Spa renda conto di come sono state svolte determinate attività, quante risorse sono state impiegate, in 

che misura sono stati raggiunti gli obiettivi programmati e quali aspettative del territorio di riferimento sono state soddisfatte, o meno.  

Per l’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa il Bilancio Sociale, dunque, rappresenta lo strumento attraverso il quale comunicare ai propri 

stakeholder gli impatti sociali, ambientali ed economici delle attività svolte e delle scelte politiche e gestionali portate avanti, al fine di 

migliorare la qualità della vita del proprio territorio, nonché valutare la coerenza tra obiettivi programmati e quanto effettivamente 

realizzato. 

Tutti coloro che contribuiscono, con le proprie competenze e con la passione trasfusa quotidianamente nel lavoro per l’Asis Salernitana 

Reti e Impianti Spa, credono fortemente nella valenza anche pratica, operativa di tale strumento, particolarmente valido per le finalità 

dell’ azienda stessa, che si occupa prioritariamente di fornire importanti servizi, di quotidiana fruibilità. 

In tale ottica, termini come “stakeholder”, “valori di riferimento”, “relazioni sociali ed ambientali” assumono significati particolarmente 

pregnanti ed ancorati alla realtà del lavoro quotidiano.  

Con questa consapevolezza e senza nascondere innanzitutto a me stesso la responsabilità che un tale impegno comporta, sono lieto di 

salutare l’approvazione del primo bilancio sociale dell’ Asis Salernitana Reti e Impianti Spa, quale ulteriore tassello di crescita ma 

soprattutto quale base di esperienza conoscitiva e strumento utile per il cammino della nostra azienda. 

 

 

Il presidente Asis Salernitana Reti e Impianti Spa 

                                                                                                                                         Avv. Aniello Fiore 
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NOTA METODOLOGICA 

 

La società Asis Salernitana Reti e Impianti Spa si trova oggi a presentare il suo primo bilancio sociale, tale strumento 

di rendicontazione sociale sta assumendo negli ultimi anni un'importanza sempre maggiore poiché rappresenta lo 

strumento primario attraverso cui le istituzioni e le imprese possono comunicare, in modo chiaro e trasparente, alle 

diverse categorie di stakeholder, i risultati e gli effetti economici, sociali, ambientali, culturali e territoriali generati 

dalla propria attività. Tale strumento offre la possibilità di rendere espliciti i risultati delle proprie attività 

confrontandoli con i programmi dichiarati per verificare se gli stessi siano stati portati a termine o se risulta 

necessario introdurre ulteriori interventi correttivi. 

La forte sensibilità verso le tematiche sociali ed ambientali e la consapevolezza del delicato ruolo che essa ricopre 

non potevano non condurre a questo passo, ovvero alla scelta di rendere conto nei confronti di tutti gli stakeholder 

e della società tutta circa il proprio operato e le loro azioni travalicando il campo economico e le mere prescrizioni 

di legge.  

Sebbene la redazione di un bilancio sociale, in quanto atto del tutto volontario, sia scevra da obblighi di forma e di 

contenuto, la necessità di rendere più credibile, trasparente e confrontabile il documento spinge ad attenersi a 

standard e modelli di redazione. 

Nel caso in oggetto, si è deciso di seguire, l’impostazione fornita dal Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS). 

Il bilancio sociale, che si riferisce all’anno al biennio 2016-2017 presenta quindi tre sezioni principali: 

Identità, in cui vengono esplicitati mission, valori, assetto istituzionale, scenario e contesto di riferimento, strategie 

e politiche;  

Riclassificazione dei dati contabili, in funzione di una maggiore fruibilità da parte del lettore e del calcolo del valore 

aggiunto, al fine di evidenziare la ricchezza prodotta e distribuita; 

Relazione sociale ed ambientale, la quale consente una valutazione complessiva della Società, ponendo in relazione 

le attività realizzate, distinte per singole aree di intervento, stakeholder interessati e risultati quali-quantitativi 

raggiunti.  

Dott. Raffaele Amoroso 
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Sezione Prima 

 

 

L’ identità dell’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa 

 

PREMESSA 

 

La prima sezione fornisce al lettore le chiavi interpretative più appropriate per meglio comprendere 

l’identità dell’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa, infatti nella prima parte viene descritta la Mission 

e i Valori dell’Ente, attraverso l’analisi di scenario, viene posta in evidenza la modalità attraverso cui 

si lega e si integra sempre più al suo territorio e le relative aree geografiche di influenza. 
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1. La mission ed i valori dell'Ente 

 
La società Asis Salernitana Reti e Impianti spa, società di capitale interamente pubblico partecipata esclusivamente 

da Comuni, è affidataria secondo il modello “in house providing” del servizio idrico integrato nell’area denominata 

“Area Sele” composta da 44 Comuni, giusta Deliberazione n. 22 del 29/12/2011 dell’Autorità di Ambito Sele e 

Convenzione di Gestione sottoscritta il 23/07/2012 per una durata di anni 25. La società “Asis Salernitana Reti ed 

Impianti spa si occupa della gestione di tutti i beni patrimoniali relativi e connessi al ciclo integrato delle acque, 

così come definito ed individuato ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e art. 35 L. 448/2001, derivanti dal processo di 

trasformazione dell'azienda speciale ASIS e/o dei conferimenti da parte dei comuni associati alla stessa L’Asis Spa 

è responsabile della progettazione, costruzione e realizzazione di infrastrutture sia di reti che di impianti relativi al 

ciclo integrato delle acque, della produzione di parti o di interi impianti di depurazione e/o di assemblaggio degli 

stessi nonché della progettazione e realizzazione di ogni intervento tecnico e imprenditoriale e/o di costruzione 

connesso con lo sviluppo e la gestione del patrimonio di reti e di impianti, di immobile, di brevetti o di software 

gestionali e di controllo utili al miglioramento delle proprie produzioni e prestazioni produttive e di servizi, anche 

derivati da eventuali ed ulteriori conferimenti. La società risulta legittimata nella gestione in quanto l’affidamento 

possiede i requisiti previsti al comma 2 dell’art. 172 del D.lgs. 152/2006: 

Affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente, in quanto operato dall’Autorità di Ambito 

Sele nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali e rispettoso delle modalità di affidamento diretto “in house 

providing” (ovvero partecipazione pubblica totalitaria, destinazione prevalente dell’attività svolta dalla società a 

favore delle Amministrazioni committenti, controllo stringente della società analogo a quello operato sui propri 

servizi interni da parte delle Amministrazioni committenti). 

Affidamento non dichiarato cessato “ex lege” in quanto non è stato individuato dall’EIC (Ente Idrico Campano) il 

“soggetto gestore d’ambito” a livello distrettuale (ex ATO), ai sensi della legge della regione Campania n. 15/2015. 

L’acquisizione della gestione dei servizi nell’intera area sarebbe dovuta avvenire secondo un piano la cui durata era 

fissata inizialmente in 3 anni. Dall’analisi delle prime acquisizioni si è pervenuti ad ipotizzare il completamento del 

trasferimento in un arco temporale più lungo. Come già precisato, la società “Asis Salernitana Reti ed Impianti spa” 

è il gestore del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 denominato “Sele”, sito in Regione 

Campania, nelle province di Salerno e Avellino. 
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L’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 - “Sele” della Regione Campania, comprende complessivamente 144 comuni, 

di cui 141 ricadenti nella Provincia di Salerno, compreso lo stesso capoluogo, uno nella provincia di Napoli 

(Agerola) e due nella provincia di Avellino (Senerchia e Calabritto). Il territorio dell’A.T.O. 4 è suddivisibile dal 

punto di vista sia geografico che di rapporto socioeconomici in quattro aree principali ovvero Area Metropolitana 

di Salerno-Costiera Amalfitana, Piana del Sele, Cilento e Vallo di Diano. Nel luglio del 2012 ASIS ha ottenuto 

dall’Autorità di Ambito Sele la concessione venticinquennale del Servizio Idrico Integrato per i comuni dislocati 

nel territorio indicato come “Area Sele”. Il territorio è servito principalmente da due grandi schemi acquedottistici 

denominati rispettivamente “Acquedotto del Basso Sele” e  “Acquedotto dell’Alto Sele”. L’acquedotto del Basso 

Sele, caratterizzato da una portata di circa 1600 l/s, è alimentato dalla sorgente di Quaglietta, posta a circa 190 m 

slmm e ubicata nel Comune di Calabritto (AV). L’acquedotto adduce acqua ai comuni di Campagna, Eboli, 

Battipaglia, Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Pontecagnano Faiano, Salerno, Serre, Albanella, Capaccio, e 

Castellabate, oltre alle zone industriali di Contursi Terme, Oliveto Citra, Ogliastro Cilento e Cicerale, ed ai comuni 

del Cilento gestiti dalla società CONSAC spa.  

Le tubazioni, tutte in acciaio, hanno diametri che vanno dal 1600mm al 700mm. L’acquedotto è regolato da un 

sistema di Automazione e Telecontrollo che consente di effettuare manovre di chiusura, apertura e regolazione oltre 

che verifica e lettura dei consumi idrici dei singoli comuni. L’acquedotto dell’Alto Sele, caratterizzato da una portata 

di circa 350 l/s, è alimentato dalle sorgenti denominate “Ponticchio”, “Piceglie Alta”, “Piceglie Bassa”, “Pozzo 

Piceglie” e “Acquabianca”. La sorgente di Ponticchio è situata nel comune di Calabritto (AV). L’acquedotto 

dell’Alto Sele adduce acqua ai comuni di Valva, Laviano, Castelnuovo di Conza, Santomenna, Colliano, Contursi 

Terme, Palomonte, Buccino, San Gregorio Magno, Romagnano al Monte, Ricigliano, Postiglione, Serre, Sicignano 

degli Alburni, Controne, Castelcivita, Aquara, Ottati, Sant’Angelo a Fasanella, Roccadaspide, Castel San Lorenzo, 

Felitto, Altavilla Silentina, Albanella, Capaccio, Giungano, Ogliastro Cilento, Prignano, Torchiara, Rutino, 

Laureana, Lustra, Vatolla, Perdifumo, Serramezzana ed infine ai comuni del Cilento gestiti dalla società CONSAC 

spa. Le tubazioni, tutte in acciaio, hanno diametri che vanno dal 700mm al 250mm. Come per il Basso Sele anche 

l’acquedotto dell’Alto Sele è regolato da un sistema di Automazione e Telecontrollo, anche se non su tutto lo 

sviluppo dell’acquedotto, che consente di effettuare manovre di chiusura, apertura e regolazione oltre che verifica 

e lettura dei consumi idrici dei comuni. Infine, sono presenti nel territorio altri acquedotti minori (Oronzo, Magliana, 

Capodacqua) che alimentano o integrano le portate nei comuni di Oliveto Citra, Contursi, Auletta, Campagna. Nei 

territori comunali in cui l’Asis gestisce anche il servizio di distribuzione alle utenze sono sempre presenti serbatoi 
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di accumulo e, in taluni casi, anche pozzi per integrare le forniture in alcune località e/o in alcuni periodi dell’anno 

caratterizzati da maggior consumo. Le tubazioni delle reti interne sono di vari e molteplici diametri e materiali. In 

particolare, sono presenti tubazioni con diametri da 350mm fino a 32mm. I materiali più diffusi sono la ghisa e 

l’acciaio, caratterizzati da giunzioni a bicchiere, flangiate o saldate. In diversi punti di alcuni territori comunali sono 

presenti anche tubazioni in materiali plastici, caratterizzate da giunzioni elettrosaldate. Nei territori comunali in 

gestione le reti fognarie sono principalmente costituite da tronchi e canali in mattoni e/o cemento di varie forme e 

dimensioni. Sono presenti, infatti, tubazioni circolari, ovoidali e canali rettangolari o quadrati. Sono presenti tronchi 

di diametri di 200mm fino agli scatolari di dimensioni 1500x1500mm nei punti terminali delle reti fognarie. Ove 

possibile, il funzionamento delle reti è principalmente “a pelo libero”. In alcuni punti dei territori comunali, ove 

l’orografia lo richiedeva, sono presenti anche impianti di sollevamento. Il recapito finale delle reti fognarie dei 

principali centri urbani è costituito da impianti di depurazione, gestiti dall’Asis Spa o anche, in alcuni casi, da altri 

gestori. Gli impianti di depurazione gestiti dall’Asis sono generalmente “a fanghi attivi” con digestione aerobica 

dei fanghi. In funzione della capacità depurativa, in alcuni impianti possono essere presenti anche trattamenti 

primari. I fanghi prodotti sono destinati al compostaggio. 
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1.1 Caratteristiche del territorio 

 

Il territorio in gestione alla società Asis Spa, alimentato dagli acquedotti del Basso Sele e dell’Alto Sele, è 

estremamente esteso e può essere suddiviso in num. 3 macrozone: Valle del Sele, Piana del Sele, ed Alto Cilento. 

La “Valle” è delimitata tra la Sella di Conza e la confluenza del fiume Tanagro nel Sele e comprende i territori dei 

comuni di Caposele, Castelnuovo di Conza, Santomenna, Laviano, Calabritto, Senerchia, Valva, Colliano, Oliveto 

Citra e Contursi Terme. 

Nella Valle del Sele sono ubicate le sorgenti che alimentano i due principali sistemi acquedottistici in gestione 

all’Asis Spa. In particolare, la sorgente denominata “Quaglietta”, che alimenta il Basso Sele, è ubicata nel comune 

di Calabritto, in prossimità dell’omonimo castello; e il gruppo sorgentizio che alimenta l’Alto Sele è distribuito nei 

territori del comune di Senerchia e di Calabritto. 

La Valle del Sele è conosciuta e molto apprezzata per le sue caratteristiche naturali. Particolarmente famose, infatti, 

sono le sorgenti naturali termali presenti nella zona, soprattutto nel territorio del comune di Contursi Terme, che 

attirano numerosi turisti ogni anno. Nella zona sono presenti anche numerose fortezze e fortificazioni, a 

testimonianza dei decenni di battaglie avvenute tra gli abitanti dei luoghi e gli invasori saraceni. 

Il territorio della Piana del Sele, o anche Piana di Paestum o Piana di Eboli, è una pianura di circa 500 km2. È 

delimitato a Nord dalle propaggini meridionali dei monti Picentini, che fanno parte del Parco Regionale dei Monti 

Picentini che si estende fino alla provincia di Avellino; a Nord-Est dalla valle dell’Irpinia; ad Est dalla catena dei 

monti Alburni; a Sud dal Parco del Cilento; ed infine ad Ovest dal mar Tirreno. 

La Piana del Sele è stata sottoposta ad intense attività di bonifica già dalla fine del XIX secolo in quanto 

originariamente era terra paludosa e malarica. Questo territorio ha trovato la sua maggiore vocazione 

nell’agricoltura e ad oggi si stima che siano coltivati quasi 30.000 ettari di terreno. Numerosi sono i prodotti agricoli 

che vengono coltivati quali, ad esempio, mais, foraggera, patate, ortaggi e frutta, che sono destinati al commercio 

locale ma anche immessi nella grande distribuzione nazionale ed in parte anche verso i mercati esteri. Un altro 

mercato florido per la zona è quello dell’allevamento di bovini e particolare attenzione va prestata all’allevamento 

delle bufale da latte, mediante il quale si produce la tipica mozzarella di bufala campana conosciuta ed apprezzata 

in tutto il mondo. Importante per questo territorio anche il turismo, che nei mesi estivi vede le ampie spiagge 

affollarsi di bagnanti. 
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I centri più importanti sono Battipaglia, il più popoloso centro abitato e maggior polo industriale, stradale e 

ferroviario ed Eboli come più esteso territorio comunale ed il secondo per popolazione. 

È un’area di notevole interesse naturalistico. Basti pensare alle numerose oasi protette che si trovano entro i suoi 

confini: il Monte Polveracchio, il Parco regionale dei Monti Picentini, l'Oasi di Persano, la Riserva Naturale dei 

Monti Eremita e Marzano e le sorgenti idrotermali di Contursi. 

L’Alto Cilento, o meglio la parte settentrionale del Cilento, è l’inizio di una sub regione montuosa già dichiarata 

dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Si tratta di una zona con forte vocazione per l’agricoltura e l’allevamento, 

dove anche il turismo è particolarmente prospero per le bellezze naturali della zona costiera e dell’entroterra. 

Questi territori, essendo stati colonie Greche, sono stati scenario di molti miti e tra i più famosi vogliamo ricordare 

quello di Ulisse e il canto delle sirene. Si ipotizza, infatti, che molto probabilmente sia stata l’isoletta di fronte a 

Punta Licosa, località sita nei pressi Castellabate, ad ispirare Omero nella composizione dei famosi versi 

dell’Odissea. Altro mito è quello di Giasone e gli Argonauti che, una volta fuggiti dalla Colchide, per ingraziarsi la 

dea Era si fermarono presso il suo santuario alla foce del fiume Sele ovvero l'attuale Santuario di Hera Argiva. 

La storia cilentana si districa fino ai giorni nostri cucendo avvenimenti grandi e piccoli. A partire dall’imperatore 

romano Augusto che ne fece una provincia per allevare gli animali e coltivare alimenti destinati alle mense romane, 

a fatti medievali importanti come l’avvento del Principato Longobardo a Salerno, la nascita della Baronia con i 

Sanseverino, e la loro rivolta a Capaccio nel a metà del 1200, fino ai primi "moti del Cilento" del 1828, con 

l'insurrezione contro Francesco I di Borbone e i suoi ministri, seguiti vent'anni dopo da nuovi moti antiborbonici, 

quindi all'adesione all'unità d'Italia cui rapidamente seguirono gli anni del brigantaggio postunitario. Il Parco 

Nazionale del Cilento è stato inserito nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità insieme ai siti archeologici di 

Paestum, Velia e il Vallo di Diano.  

Il Cilento in Italia, con Soria in Spagna, Koroni in Grecia, e Chefchaouen in Marocco, rappresentano i luoghi della 

Dieta mediterranea, iscritta alle liste del patrimonio culturale immateriale dell'umanità nel novembre 2010.  
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1.2 Profilo storico evolutivo 

Nata nel 1961 per volontà di 21 comuni, come “Consorzio Acquedotti delle Valli del Sele del Calore e del 

Montestella”, fra i Comuni di Altavilla Silentina, Aquara, Bellosguardo, Buccino, Castelcivita, Castelnuovo di 

Conza, Colliano, Controne, Contursi, Corleto Monteforte, Giungano, Magliano Vetere, Oliveto Citra, Ottati, 

Palomonte, Postiglione, Ripigliano, Romagnano al Monte, Sant’Angelo a Fasanella, San Gregorio Magno e 

Torchiara viene costituito, previa approvazione con Decreto Prefettizio n. 50813 del 9.9.1961, il Consorzio 

Acquedotti delle Valli del Sele, Calore e del Montestella, in applicazione degli artt. 156 e segg. del Testo Unico 

della legge comunale e provinciale del R.D. 3 marzo 1934, n. 383. 

Nel 1980 con la captazione della sorgente del Basso Sele, capace di 1600 l/s, e l’ingresso nel consorzio del comune 

di Salerno, l’Ente assume l’attuale dimensione di più grande Ente acquedottistico della Provincia di Salerno. 

Nell’ anno 1997: a mezzo atto notarile, Rep. n. 98275, il Consorzio Acquedotti delle Valli del Sele, Calore e del 

Montestella viene trasformato in Azienda Speciale ai sensi e per gli effetti della Legge 8 giugno 1990, n. 142, 

denominata T.U. delle autonomie locali, che ha abrogato il precedente 

R.D. 3 marzo 1934. 

Nell’anno 2003: con assemblea del 18.3.2003 viene deliberato da parte dei Comuni, soci dell’Azienda Speciale, di 

trasformare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 115 D.Lgs. 267/2000 (intitolato T.U. delle sull’ordinamento degli 

enti locali che ha abrogato il precedente T.U. delle autonomie locali) la “Asis Azienda Speciale Idrica Salernitana” 

in Società per Azioni denominata “ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI S.P.A.” con approvazione del 

relativo Statuto, precisando che i soci della società sono tutti i Comuni facenti parte del trasformanda Azienda 

Speciale. Viene contestualmente deliberato di scorporare il ramo di azienda avente ad oggetto la gestione del 

servizio idrico integrato mediante scissione parziale ex art. 2504 septies c.c. con costituzione della società “ASIS 

Azienda Servizi Idrici-Integrati Salernitana Gestione S.p.A.”,società poi sciolta mediante fusione per 

incorporazione nella Asis S.p.A.”, il 07/02/2013. 

Quadro normativo regionale di riferimento 

Le principali direttive Europee di riferimento per l’azione comunitaria in tema di tutela delle acque sono due ed 

entrambe sono state recepite dal D. lgs. 152/2006. 
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La Direttiva 91/271 individua i trattamenti ai quali le acque reflue urbane devono essere sottoposte in funzione della 

dimensione dell’agglomerato e della tipologia dell’area interessata dallo scarico, stabilendo le scadenze da rispettare 

per l’adeguamento dei trattamenti. 

La Direttiva 2000/60 istituisce un quadro di politiche affinche gli Stati svolgano una gestione integrata della risorsa 

idrica e pone, tra gli altri, come obiettivo fondamentale quello di raggiungere lo stato “buono” di tutte le acque entro 

il 2015. 

Il D. lgs.3 aprile 2006, n. 152 ha abrogato il previgente D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152; a seguito della sua 

approovazione, sono stati emanati una serie di decreti attuativi, ed in particolare: 

D.M. Ambiente 16 giugno 2008, n.131, regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici 

(tipizzazione, individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni); 

D.M. Ambiente 14 aprile 2009, n.56, regolamento recante criteri per il monitoraggio dei corpi idrici e 

l’identificazione delle condizioni di riferimento; 

D.M. Ambiente 8 novembre 2010, n.260, criteri tecnici per la classificazione – modifica norme tecniche Dlgs 

152/06. 

È necessario menzionare anche il D. Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219, che recepisce la Direttiva 2008/105/CE relativa 

a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e la Direttiva 2009/90/Ce che stabilisce 

specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.  

In attuazione dell’art. 8 comma 2 della Legge n.36/94, sono state definite le norme che regolano la riorganizzazione 

del servizio idrico integrato nel proprio territorio andando ad individuare e delimitare gli Ambiti Territoriali Ottimali 

(ATO). In ciascun ATO sono state costituite le relative Autorità di Ambito come consorzi obbligatori fra i comuni 

e le province ricomprese nel perimetro territoriale degli stessi. Tali Autorità sono poi state soppresse (31/12/2012); 

in attesa di apposita normativa regionale sono state poste in liquidazione e, per ciascuna, con DGR n.813/12, è stato 

nominato un Commissario Straordinario al fine di garantirne l’ordinaria amministrazione. 

La Regione Campania, con l’approvazione della Legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, “Riordino del servizio 

idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano”, ha dettato una serie di norme in materia di servizio idrico 

integrato:  
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ha individuato quale ambito territoriale ottimale l’intero territorio regionale per il servizio idrico integrato nel 

rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); 

ha istituito l’EIC (Ente Idrico Campano) quale Ente di governo del S.I.I. nell’ambito territoriale ottimale regionale 

Ulteriore normativa regionale di riferimento: 

Legge Regionale 29 maggio 1980, n. 54 “Delega e sub delega di funzioni regionali ai Comuni, alle Comunità 

Montane e alle Province e disciplina di provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti le funzioni 

delegate e sub delegate”.  

Legge Regionale N. 65 DEL 1-09-1981 REGIONE CAMPANIA “Disposizioni per l’attuazione della legge 

regionale 29 maggio 1980, n. 54”. 

Legge Regionale 21 maggio 1997, n. 14 "Rideterminazione dell’organico del ruolo della Giunta Regionale. Norme 

di adeguamento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 articoli 30 e 31". 

Legge Regionale N. 4 del 25 febbraio 2003 “Nuove norme in materia di bonifica integrale”. 

Legge Regionale n. 12 del 30 settembre 2008 “Nuovo ordinamento e disciplina delle comunità montane”. 

Regione Campania - Giunta Regionale - Seduta del 6 luglio 2007 - Deliberazione N. 1220 - Adozione Piano di 

Tutela delle Acque. 

Piano di Gestione delle Acque - Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale- adottato dalla regione Campania 

nel 2010. È lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono programmate le misure 

finalizzate a garantire la corretta utilizzazione delle acque e il perseguimento degli scopi e degli obiettivi ambientali 

stabiliti dalla Direttiva 2000/60/CE. 

 

 

 

 

 



18 
 

1.3 Le attività  

Captazione 

Rappresenta l’attività di prelievo dell'acqua dai cicli naturali, in genere tali opere si trovano lontane dai centri abitati. 

Tali opere rappresentano la prima parte di un acquedotto. La captazione può essere effettuata da sorgente, da falde 

freatiche o artesiane, acque superficiali correnti o stagnanti, acque subalvee e, raramente, da acque meteoriche o 

piovane. 

Quaglietta è la denominazione comunemente data alla fonte di alimentazione dell’Acquedotto del Basso Sele. In 

realtà le sorgenti che alimentano l’Acquedotto sono tre: Senerchiella, Fontana e Pioppi. Quaglietta, frazione del 

comune di Calabritto (AV), è invece la località geografica in cui si trovano le sorgenti. Questo gruppo sorgentizio, 

denominato Cantariello, scaturisce da un unico bacino geologico di accumulo alla sinistra del fiume Sele, a 187 

metri circa dal livello del mare (q.s.l.m). Agli inizi degli anni Ottanta, l’ASIS – all’epoca Consorzio Acquedotti 

delle Valli del Sele, Calore e del Montestella – ottiene la concessione di derivazione dell’acqua delle sorgenti 

Cantariello per l’alimentazione dell’Acquedotto del Basso Sele. La portata di derivazione a scopo idropotabile è 

consentita entro il limite di emungimento di 1630 l/s (litri al secondo). Il nucleo delle opere di derivazione (opere 

di presa, tubazioni e partitori), realizzato alla fine degli anni Settanta con fondi della Cassa per il Mezzogiorno, è 

stato oggetto di importanti iniziative di investimento da parte dell’ASIS. Infatti, l’Azienda, perseguendo il fine di 

preservare la risorsa idrica, ha realizzato una serie considerevole di opere di ammodernamento del sito per 

migliorare l’efficienza distributiva, da un lato, e per mantenere la qualità dell’acqua erogata, dall’altro. 

L’efficienza delle opere di captazione dell’acqua è condizionata da due fattori particolari. 

Il primo è la quota della sorgente: quanto più alta è la quota della fonte di alimentazione dell’acquedotto, tanto più 

esteso può essere il territorio servito. 

Il secondo è il limite di emungimento: si tratta di un valore complesso, che potremmo definire di equilibrio, perché 

la sua misura è determinata in considerazione del livello della falda acquifera, del fabbisogno idropotabile e della 

salvaguardia ambientale. La denominazione Basso Sele, dell’Acquedotto alimentato dalla sorgente Quaglietta, 

richiama il significato della sua quota, 187 q.s.l.m, una quota, appunto, relativamente bassa. 

I Comuni serviti sono solo tredici, tutti ricadenti nel bacino fluviale del Sele a partire dall’entroterra a confine con 

la provincia di Avellino fino a raggiungere, da un lato, la fascia costiera cilentana e, dall’altro, la città di Salerno. 
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Le acque delle sorgenti Senerchiella, Fontana e Pioppi, captate con un’unica galleria e convogliate prima all’interno 

di una vasca nei quantitativi massimi di emungimento (1630 l/s), percorrono il sottosuolo della Piana del Sele 

all’interno della rete principale da cui, attraverso gli impianti di derivazione propriamente detti partitori, sono infine 

condotte verso i serbatoi dei Comuni serviti. 

La rete principale della tubazione è realizzata, per lo più, in acciaio con saldatura a “bicchiere”, il diametro, nel 

tratto iniziale, è di 1600mm; l’estensione della rete è 450 Km ed i principali tratti sono Alto Sele, Oronzo, Magliana, 

Petina e Auletta ; la  popolazione complessivamente è servita di circa 330.000 abitanti . 

Adduzione 

Nei sistemi di distribuzione idrica è il passaggio dai punti di prelievo dell'acqua potabile ai serbatoi, prima 

dell'immissione nella rete di distribuzione 

Distribuzione 

Il ciclo integrato dell’acqua è l’insieme di tutte le attività che consentono di avere acqua potabile e di scaricare 

correttamente le acque sporche. Nello specifico si intende l’insieme di funzioni attinenti alla captazione, adduzione 

e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. La presa in gestione delle 

Reti Idriche Interne per i comuni di Battipaglia ed Eboli rappresenta un passo decisivo verso l’obiettivo della 

gestione del ciclo integrato delle acque secondo il dispositivo della legge 36/94. 

I servizi attivati per i comuni sono: reti idriche di distribuzione, reti fognanti e depurazione. 

Telecontrollo 

Il Sistema di Automazione e Telecontrollo consente, attraverso 42 centraline collocate in punti strategici degli 

acquedotti, di effettuare manovre di chiusura, apertura e regolazione oltre che verificare le letture dei consumi idrici 

dei singoli comuni. 
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1.4 I progetti 

Nel corso degli anni l’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa, ha dedicato notevoli sforzi all’avvio e alla conduzione 

di tre ambiziosi progetti: 

Tra questi, il progetto realizzato nel Comune di Bellosguardo (Sa) il quale è finalizzato al completamento di una 

rete fognaria e adeguamento dell’impianto di depurazione per un importo pari ad euro 1.481.000,00  

L’altro progetto è stato realizzato nel Comune di Eboli (Sa) in località Coda di Volpe effettuando il ripristino e la 

rifunzionalizzazione di depurazione per un importo pari ad euro 8.865.950,00. 

I progetti sono stati sviluppati in collaborazione con la Regione Campania. 

Il terzo progetto riguarda la realizzazione di collettori della fascia costiera tra il fiume Solofrone ed il Tusciano con 

collegamento all’impianto di depurazione di Coda di Volpe per un importo pari ad euro 8.938.694,49. 

L’esperienza e la capacità dei progettisti e dei tecnici che operano nella società garantiscono soluzioni tecnologiche 

efficaci e innovative, in grado di massimizzare la sistematicità, la qualità, l’efficienza organizzativa, la flessibilità e 

la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico con un significativo contenimento dei costi. 
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1.5 I nostri stakeholder 

L’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa, per la missione e le funzioni istituzionali che le sono proprie, si rivolge ad 

una molteplicità di soggetti che assumono la connotazione di portatori di interesse, con i quali ogni giorno si 

stabiliscono rapporti in termini di scambi professionali, umani, di risorse economiche e simboliche, di fiducia, 

valori, influenze. Tali portatori di interesse (stakeholder) sono l’elemento caratterizzante e fondante del bilancio 

sociale. In letteratura esistono diverse definizioni e diversi criteri di analisi degli stakeholder. Distinguendoli tra 

interni ed esterni all’organizzazione in base alla loro presenza fisica all’interno dell’Ente, si identificano come 

stakeholder interni quei soggetti che quotidianamente animano la vita dell’ l’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa e 

di riflesso esercitano una maggiore influenza al conseguimento degli obiettivi strategici e, in ultima analisi, alla 

realizzazione della missione istituzionale. Tra tutti i portatori di interesse, pertanto, esiste una gerarchia che non 

dipende dall’importanza o dal prestigio, ma dall’intensità dell’interesse e del coinvolgimento: maggiore è l’intensità, 

maggiore la presenza (anche fisica), più “vicino” è l’interlocutore (definito interno).  

La Tabella evidenza il criterio usato nel presente lavoro riguardo la classificazione degli stakeholder. 
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Stakeholder 

INTERNI ESTERNI 

 

 Comuni Soci 

Consorziati 

Serviti 

 Comuni Soci 

Consorziati non 

Serviti 

 Personale Asis 

 

 

 Comuni non 

Consorziati e 

Serviti 

 Enti serviti 

 Società 

Partecipate 

 Cittadini 

 Imprese del 

territorio 

 Associazioni e 

Fondazioni 

 Enti locali e PA 

 Fondazioni 

       

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

2.1 Relazioni con gli stakeholder interni 

 

I principali stakeholder interni dell’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa sono: 

Comuni soci consorziati e serviti 

Agropoli 

Albanella 

Altavilla Silentina 

Aquara 

Auletta 

Battipaglia 

Bellosguardo 

Buccino 

Capaccio 

Castelcivita 

Castelnuovo di Conza 

Castel san Lorenzo 

Castellabate 

Controne 
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Contursi 

Corleto Monforte 

Eboli 

Felitto 

Giungano 

Laureana Cilento 

Lustra Cilento 

Montecorvino Pugliano 

Monteforte Cilento 

Ogliastro Cilento 

Oliveto Citra 

Ottati 

Pontecagnano 

Postiglione 

Prignano Cilento 

Ricigliano 

Roccadaspide 
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Romagnano al Monte 

San Gregorio Magno 

Salerno 

Sant’Angelo a Fasanella 

Serre 

Sicignano degli Alburni 

Torchiara 

Valva 

 

Comuni consorziati e non serviti 

 

Bellosguardo 

Corleto Monforte 

Monteforte Cilento 

Roscigno 
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Dipendenti dell’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa 

 

Sono fra i primi interlocutori cui questo processo è rivolto in quanto “motore” dell’intera macchina dell’Asis 

Salernitana Reti e Impianti Spa, che con le loro competenze professionali ed umane sono indispensabili per 

l’attuazione dei programmi, degli interventi e dei servizi al fine di promuovere la progressiva crescita e lo sviluppo 

sia dell’azienda che del territorio servito. 
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2.2 Le relazioni con gli stakeholder esterni 

In Letteratura gli Stakeholder secondari comprendono tutti coloro che non sono essenziali per la sopravvivenza di 

un sistema ma che esercitano un’influenza diretta sul sistema stesso, in tale categoria sono compresi quindi soggetti 

e gruppi che, pur non avendo rapporti diretti con l’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa sono comunque influenzati 

dalle sue attività, come per esempio le generazioni future. Tra le azioni da evidenziare che hanno caratterizzato 

l'operato dell'Asis rispetto a questioni complesse affrontate in questi anni si sottolinea proprio il dialogo con gli 

stakeholder. 

L' azienda ha infatti proceduto a promuovere un dialogo continuo con le istituzioni locali, con i Comuni non soci e 

serviti, con le Imprese del territorio, ed in generale con gli utenti e cittadini dell’Asis Salernitana Reti e Impianti 

Spa. 

Tale processo diviene più incisivo attraverso forme di condivisione e compartecipazione con le modalità e gli attori 

locali, con rilevanti effetti sul contesto sociale e produttivo. L’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa è da tempo 

orientata ad un’intensa collaborazione con organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, per 

realizzare un ampio processo di crescita delle opportunità di sviluppo. 

I principali stakeholder esterni dell’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa sono: 

Comuni non consorziati e serviti 

Bellizzi 

Campagna 

Colliano 

Laviano 

Palomonte 

Perdifumo 

Rutino 

Santomenna 
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Montecorvino Pugliano 

Enti Serviti 

Consorzio di bonifica sinistra sele di paestum 

Consac gestioni idriche S.p.a. 

C.g.s. Srl 

Comando comprensorio militare caserma “g. cucci” 

Asi avellino 

Società Partecipate 

Pluriacque Scpa 

Esco Cilento Sele Diano Srl 

Siis Spa in liquidazione 

Enti territoriali e altre Istituzioni pubbliche: 

Regione Campania 

Provincia di Avellino 

Provincia di Salerno 

Imprese del Territorio 

Associazioni e Fondazioni 

Cittadini e/o consumatore finale 
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3. Il sistema di Governance e l’assetto organizzativo 

 

3.1 Gli organi dell’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa 

In base all'art. 115 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), della Legge n. 36/94 e dell'art. 35 della Legge n. 448/2001, è 

stata costituita la società "ASIS Salernitana Reti ed Impianti Società per Azioni". a seguito di trasformazione della 

precedente "ASIS Azienda Speciale Idrica Salernitana". 

Gli organi della Fondazione, così come definiti dell’articolo 5 dello Statuto sono: 

a) Assemblea dei Soci; 

b) Presidente; 

c) Consiglio di Amministrazione; 

d) Collegio Sindacale.  

 

Assemblea dei Soci 

L’assemblea è l’organo sovrano composto dai soci, che ha funzioni deliberative nelle materie ad essa riservata dalla 

legge e dallo statuto e su queste materie riservate si forma la volontà della società. Essa rappresenta il principio 

maggioritario, ovvero il principio attraverso il quale la volontà espressa dai soci che rappresentano una percentuale 

del capitale sociale vale come volontà della società e vincola tutti i soci, a condizione che vengano rispettate le varie 

regole del procedimento assembleare. La compagine sociale è composta dai seguenti comuni: Agropoli, Albanella, 

Altavilla, Silentina, Aquara, Auletta, Battipaglia, Bellosguardo, Buccino, Capaccio, Castelcivita, Castel nuovo di 

Conza, Castel San Lorenzo, Castellabate, Controne, Contursi, Corleto Monforte, Eboli, Felitto , Giungano, Laureana 

Cilento, Lustra Cilento, Montecorvino Pugliano, Monteforte Cilento, Ogliastro Cilento, Oliveto Citra, Ottati, 

Pontecagnano, Postiglione, Prignano Cilento, Ricigliano, Roccadaspide, Romagnano al Monte, San Gregorio 

Magno, Salerno, Sant’Angelo a Fasanella, Serre, Sicignano degli Alburni, Torchiara,  Valva, attraverso la 

partecipazione dei Sindaci o di un delegato 
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Il Presidente 

Il Presidente è il legale rappresentante dell’ASIS Salernitana Reti ed Impianti Società per Azioni convoca e presiede 

il Consiglio di Amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni attribuite dallo Statuto. In particolare, sorveglia 

sul buon andamento amministrativo della società nella piena osservanza dello Statuto. Per l’espletamento delle sue 

funzioni si avvale dell’ausilio del Direttore.  

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo della società a cui è affidato il compito di realizzare le 

decisioni prese dall’assemblea nel corso delle sue deliberazioni e lo svolgimento dell’attività di impresa.  Il consiglio 

di amministrazione gioca un ruolo fondamentale nella corporate governance, ha infatti la responsabilità di approvare 

le strategie organizzative, di sviluppare una politica direzionale, di assumere, supervisionare, nonché assicurare la 

responsabilità giuridica dell'organizzazione di fronte alle autorità. 

Gli amministratori:  

deliberano sulla gestione della società; 

convocano l’assemblea e fissano l’ordine del giorno; 

curano e si preoccupano di tenere le scritture contabili; 

redigono il bilancio di esercizio da presentare all’assemblea per l’approvazione; 

danno esecuzione alla volontà assembleare; 

rappresentano la società di fronte a terzi e in giudizio. 

Il Consiglio di Amministrazione è così composto: 

Presidente: Avv. Fiore Aniello 

Componente: Lullo Italo 

Componente: Pantaleone Cioffi 

Componente: Sica Gerarda 

Componente: Siano Tea Luigia 
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Il Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale rappresenta l’organo di controllo della società e ha il compito di vigilare sull’attività degli 

amministratori e controllare che la gestione e l’amministrazione della società si svolgano nel rispetto della legge e 

dell’atto costitutivo. 

Il collegio sindacale è composto di un numero variabile fra tre e cinque membri effettivi e due sindaci supplenti. 

Non è richiesto come requisito per diventare membro effettivo la condizione di socio. I sindaci devono essere scelti 

tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.  

Il Codice Civile prevede che i sindaci vengano nominati per la prima volta nell’atto costitutivo e successivamente 

dall’assemblea e che restino in carica per tre anni. L’assemblea provvede alla nomina del presidente del collegio 

sindacale. Durante tale periodo i sindaci non possono essere revocati se non per giusta causa. In caso di morte, 

rinuncia o decadenza di un sindaco subentrano, in ordine di età i supplenti, i quali, rimangono in carica finché 

l’assemblea non provvede alla nomina dei nuovi sindaci in sostituzione di quelli usciti. I sindaci sono retribuiti 

secondo quanto stabilito dall'assemblea.  

I compiti del collegio sindacale sono quelli previsti dall’art. 2403 del Codice civile, ovvero: 

controllare l'amministrazione della società; 

vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; 

accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle 

scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale; 

deve accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o 

ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia. 

Il Collegio Sindacale è così composto: 

Presidente: Dott. Soave Agostino  

Membro effettivo: Marino Maria Ulda 

Membro effettivo: Budetti Flaminio 
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Il Revisore Legale 

Il Revisore è l’organo di controllo “esterno” agli organi decisionali e gestionali, con compiti di verifica del rispetto 

della corretta rilevazione dei fatti contabili e della loro corretta rappresentazione nei documenti aziendali a valenza 

esterna, nell'ottica generale della prevenzione di errori significativi e/o frodi. 

Il Revisore Legale dell’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa è il Dott. Maurizio Caronna 

 

3.2 L’Assetto Organizzativo 

 L’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa crede che lo sviluppo del business dipenda dalla crescita personale e 

professionale delle persone, che devono essere messe in grado di poter compiere alle proprie attività nel modo 

migliore, mettendo a frutto le proprie capacita. 

L’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa ha una struttura molto snella, formata da elevate professionalità. In 

particolare al 31/12/2018:  

 

DIPENDENTI ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI SPA 

 

DIRIGENTI 1 

QUADRI 1 

IMPIEGATI E TECNICI 51 

OPERAI 60 

TOTALE LAVORATORI AL 31/12/2018 113 
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SEDE DI BATTIPAGLIA 

 

SEDE DI AGROPOLI 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’organizzazione dell’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa e le interazioni tra i vari uffici sono riassunte nel 

seguente funzionigramma: 
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Seconda Sezione – Riclassificazione dei dati contabili 

 
 

 

PREMESSA 

Scopo della presente sezione è la riclassificazione dei dati contabili. L’importanza della dimensione 

economica, finanziaria e patrimoniale, pur all’interno di un documento di rendicontazione sociale, 

nasce dall’esigenza di correlare gli obiettivi programmati, le azioni intraprese e i risultati raggiunti 

con le risorse impiegate. 

L’analisi è condotta prendendo in considerazione il bilancio e i documenti contabili del 2016, tuttavia, 

ai fini di un’utile comparazione e di una migliore comprensibilità dei dati, si è tenuto conto anche del 

precedente esercizio amministrativo (2015).  

Nello specifico, nei paragrafi successivi si riportano:  

- l’analisi dei ricavi e dei proventi; 

- l’analisi dei costi e degli oneri;  

- l’analisi della ricchezza creata e distribuita (mediante il calcolo del Valore Aggiunto); 

- il prospetto informativo sul patrimonio. 

Inoltre, al fine di migliorare la fruibilità e chiarezza dell’informazione, sono stati calcolati e 

commentati alcuni indicatori economico-finanziari. 

 

2.1       Analisi dei ricavi e dei proventi 

Il valore della produzione è composto dal valore delle attività che riguardano, in particolare: ricavi 

da forniture idriche ai subdistributori, ricavi dal servizio idrico agli utenti finali, ricavi del servizio 

fognatura e depurazione nonché ricavi relativi agli allacci alla rete, ricavi derivanti da lavori ordinari 

e straordinari e proventi derivanti dalle spese contrattuali.  

Nel biennio oggetto di analisi, come evidenziato nei grafici sottostanti, l’Asis Salernitana Reti e 

Impianti Spa ha sostanzialmente registrato una lieve riduzione del valore della produzione nell’anno 

2016 rispetto al 2015. 
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Fig.1 Valore  della produzione 

 

 

 

 

Fig.2 Composizione valore della produzione anno 2015. 
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                    Fig.3 Composizione valore della produzione anno 2016 

 

 

 

2.2 Analisi degli oneri e dei costi 

L’analisi dei costi può essere ricondotta su una serie di macrocategorie: i costi di materie prime, 

sussidiarie, di consumo e di merci, i costi per i servizi, per il godimento di beni terzi, e per il personale 

dipendente. 

Il totale dei costi rappresenta i costi generali sostenuti dall’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa. Nel 

biennio oggetto di analisi, come evidenziato nei grafici sottostanti, l’Asis Salernitana Reti e Impianti 

Spa ha sostanzialmente registrato una lieve riduzione dei costi della produzione nell’anno 2016 

rispetto al 2015. 
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               Fig. 4 Costi di Produzione 

 

 

 

 

  

                   

                Fig. 5 Composizione costi anno 2015 
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                    Fig.6 Composizione costi anno 2016 
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Come evidenziato dai grafici seguenti, l’Asis Salernitana Reti e Impianti Spa, ha mantenuto costante 

nel tempo il rapporto tra valore e costi della produzione assestandosi su un margine differenziale 

minimo sia per l’esercizio 2015 che 2016. 

 

 

 

                        

                       Fig.7 Raffronto valore e costi della produzione (anno 2015) 

 

 

 

Fig.8 Raffronto valore e costi della produzione (anno 2016) 
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2.3       Analisi della ricchezza creata e distribuita  

 

Il Valore Aggiunto viene calcolato sia a livello macro che micro-economico. A livello macro-

economico rappresenta una fondamentale grandezza della contabilita` economica nazionale che 

corrisponde al calcolo del reddito nazionale e puo` essere definita sia nell’ottica della produzione che 

in quella della distribuzione. Da un punto di vista micro-economico, costituisce il valore che una 

istituzione economica genera con il concorso dei fattori produttivi e che nel contempo distribuisce ai 

soggetti cui riconosce la qualita` di portatori di interesse (stakeholder). Da qui, la sua determinazione 

in base a due prospettive: quella dell’assolvimento della funzione di produzione e quella della 

remunerazione dei portatori di interesse. Si tratta di due prospettive che si integrano vicendevolmente 

e che, pertanto, divengono entrambe essenziali per l’analisi del Valore Aggiunto. Entrambe le 

prospettive richiedono la riclassificazione delle grandezze del conto economico civilistico: la prima 

porta a determinare il Valore Aggiunto quale differenza tra il valore della produzione ed i consumi 

intermedi, venendo a determinare la performance del periodo da distribuire; la seconda assimila il 

Valore Aggiunto ad un fondo che serve a compensare i portatori di interesse e richiede quindi di 

redigere il ‘‘Prospetto di riparto del Valore Aggiunto’’. Il documento del bilancio d’esercizio di 

collegamento e` ovviamente il conto economico, integrato dai dati inerenti il riparto del reddito. Va 

tenuto presente che il Valore Aggiunto e` una grandezza con una valenza informativa di carattere 

sociale ed assume diversa rilevanza a seconda che l’azienda produca beni e servizi o sia 

semplicemente redistributiva di ricchezza, come nel caso di molte realta` non profit. Il Valore 

Aggiunto non e` il semplice risultato di una riclassificazione dei dati del conto economico, ma e` la 

conseguenza di una profonda riconsiderazione e riaggregazione dei dati ivi contenuti. Indica la misura 

dell'incremento di valore che si verifica nell'ambito del processo produttivo, si tratta, dunque, di una 

ricchezza prodotta, a cui però corrisponde anche quella distribuita ai fattori della produzione. Esso 

può infatti essere contabilmente definito sia come la differenza tra il valore dei beni e servizi prodotti 

e il valore dei beni e servizi acquistati all’esterno per essere impiegati nel processo produttivo, sia 

come la somma algebrica delle remunerazioni percepite dagli interlocutori interni e delle liberalità 

concesse. La riclassificazione dei dati contabili effettuata in modo da evidenziare tale grandezza è 

quindi finalizzata a verificare quanta ricchezza è stata prodotta in azienda e come essa è stata 

distribuita tra i suoi stakeholder. In questo senso il Valore Aggiunto va, al di là della sola sfera 

economica e acquisisce una valenza informativa di carattere fortemente sociale. In sintesi dunque il 

parametro del Valore Aggiunto misura la ricchezza (economico-finanziaria) prodotta dall’azienda 

nell’esercizio, avendo a riferimento gli interlocutori che partecipano alla sua distribuzione.  

2.3.1 Determinazione del Valore Aggiunto 
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La rappresentazione del valore aggiunto globale misura la capacità di produrre valore atto a 

soddisfare gli interessi economici degli stakeholder interni. 

 

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE 

AGGIUNTO GLOBALE 

ESERCIZI 

anno 2016 anno 2015 

A) Valore della produzione 16.652.455        18.320.582          

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 15.973.075             16.627.997            

- rettifiche di ricavo     

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti (e merci)     

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione     

4. Altri ricavi e proventi 679.380         1.692.585 

Ricavi della produzione tipica     

5. Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia)     

B) Costi intermedi della produzione 16.199.795       17.773.957 

6. Consumi di materie prime     

    Consumi di materie sussidiarie     

    Consumi di materie di consumo     

    Costo di acquisto di merci (o Costo delle merci vendute)     

7. Costi per servizi 3.080.742         2.724.792        

8. Costi per godimento di beni di terzi     

9. Accantonamenti per rischi     

10. Altri accantonamenti                     

11. Oneri diversi di gestione 1.501.701 2.419.810 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO 

LORDO 452.660 546.625 

C) Componenti accessori e straordinari 183.807 64.364 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 636.467 610.989 

Totale Ammortamenti  737.094 660.419 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO -100.627 -49.430 
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2.3.2 Distribuzione del Valore Aggiunto 

 

Tale prospetto presenta la sommatoria delle remunerazioni percepite dagli stakeholder interni, le 

quali, nel conto economico sono considerate componenti negative dei redditi. 

 

PROSPETTO DI RIPARTO DEL 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 

ESERCIZI 

anno 2016 anno 2015 

A. Remunerazione del personale     

Personale non dipendente     

Personale dipendente 5.489.307 5.501.555 

a) remunerazioni dirette 4.213.815 4.205.281 

b) remunerazioni indirette 1.275.492 1.296.274 

c) quote di riparto del reddito     

B. Remunerazione della Pubblica Amministrazione 542.846 469.915 

Imposte dirette 542.846 469.915 

Imposte indirette     

-sovvenzioni in c/esercizio     

C. Remunerazione del Capitale di Credito     

Oneri per capitali a breve termine     

Oneri per capitali a lungo termine     

D. Remunerazione del Capitale di Rischio     

Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)     

E. Remunerazione dell'Azienda 24.305 12.346 

+/- Variazioni riserve 24.305 12.346 

(Ammortamenti)     

F. Liberalità     

G. Ambiente     

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 6.056.458 5.983.816 
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Distribuzione del VA % 2016 2015  %  

Personale 5.489.307 5.501.555  0,22 % 

Pubblica Amministrazione 542.846 469.915  15,52 % 

Capitale di Credito 0 0   0% 

Azienda 24.305 12.346  96,86 % 

Totale 6.056.458 5.983.816 1,21 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

    Fig.9 Riparto Valore Aggiunto (anno 2015) 

  

Fig. 10 Riparto Valore Aggiunto (anno 2016) 
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                        Fig. 11 Distribuzione del Valore Aggiunto 
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Sezione Terza 

 

 

Relazioni con gli Stakeholder 

 

 

 

 

PREMESSA 

Questa sezione del Bilancio Sociale si pone un duplice obiettivo. Da un lato illustrare i servizi, i 

progetti, le attività e le opportunità che si intendono offrire agli stakeholder sia interni che esterni; 

dall’altro evidenziare il grado di soddisfazione/insoddisfazione analizzato con riferimento agli 

stakeholder rilevanti.  

Per questa sezione sono stati somministrati dei questionari sia agli stakeholder interni che esterni. 

Nella prima sottosezione sono riportati i dati di sintesi del questionario in relazione agli stakeholder 

nel loro complesso mentre la seconda sottosezione analizza i vari gruppi di stakeholder nello specifico 

con un focus sulle aspettative, l’analisi dei punti di forza percepiti ed il loro grado di soddisfazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

3.1 La ricerca  

Al fine di condurre questa indagine, è stato sviluppato un questionario composto da 15 domande che 

hanno preso in considerazione vari aspetti utili a misurare la qualità delle relazioni con gli stakeholder 

interni ed esterni. La prima batteria riguarda la relazione che intercorre tra Asis ed il territorio, la 

seconda riguarda la relazione sviluppata tra Asis ed i suoi stakeholder valutando interazione e formule 

contrattuali, la terza conteneva una scala di valutazione sulla soddisfazione espressa verso la relazione 

tra associazione ed enti, la quarta era volta a misurare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e 

le minacce, l’ultima invece interrogava i rispondenti al fine di valutare le aspettative nei confronti di 

Asis. 

La fase di campionamento ha preso in considerazione otto gruppi di stakeholder divisi come di 

seguito: 

 

GRUPPO STAKEHOLDER 

TIPOLOGIA 

STAKEHOLDER 

n 

QUESTIONARI 

RACCOLTI 

TASSO DI 

RISPOSTA % 

GRUPPO A 

Comuni non 

consorziati – non 

soci e serviti 

ESTERNI 4 3 75% 

GRUPPO B Enti serviti ESTERNI 5 5 100% 

GRUPPO C Enti locali e PA ESTERNI 3 3 100% 

GRUPPO D Fornitori/Imprese ESTERNI 50 46 92% 

GRUPPO E Utenti Finali ESTERNI 150 138 92% 

GRUPPO F 

Comuni soci 

consorziati serviti 

INTERNI 40 37 92,5% 

GRUPPO G 

Comuni soci 

consorziati e non 

serviti 

INTERNI 4 4 100% 

GRUPPO H 

Personale 

dipendente 

INTERNI 113 98 86.72% 
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Ai rispondenti è stato chiesto, in prima istanza, se ritenessero che l’Asis Salernitana Reti e Impianti 

Spa abbia un atteggiamento aperto verso il territorio. Il 97,4% dei rispondenti ha risposto 

positivamente a questa affermazione e questo mette in luce una buona soddisfazione del campione in 

relazione alle attività di valorizzazione del territorio svolte da Asis oltre ad essere un indicatore che 

evidenzia come l’impegno dell’associazione nei confronti del territorio traspaia ai suoi stakeholder. 

L’ultima affermazione è confermata dalle risposte alla seconda domanda che interrogava i rispondenti 

sulla loro percezione del contributo di Asis allo sviluppo del territorio: il 98,3% dei rispondenti ha 

dato risposta affermativa, confermando le precedenti considerazioni sulla relazione che intercorre tra 

l’associazione ed il territorio.  Tra i principali contributi al territorio, terza domanda, troviamo il 

potenziamento tecnologico delle infrastrutture (16%), la tutela ed il rispetto del territorio e 

dell’ambiente (22%), e le politiche di assunzione (18%). 

Il questionario ha valutato anche quali fossero, a detta dei rispondenti, ulteriori interventi possibili da 

parte di Asis oltre a quelli già considerati. I risultati sono riportati nel seguente grafico a barre: 

 0 10 20 30
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Assunzione di personale dipendente
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Per quanto riguarda le politiche contrattuali e l’interazione con Asis, il 96,2% dei rispondenti si 

dichiarava soddisfatto in relazione a queste, ritenendo agevoli il contratto e le modalità d’interazione 

con l’Associazione. 

Come già detto è stata misurata la soddisfazione della relazione con Asis; i risultati sono riportati nel 

grafico seguente: 

 

Sono state valutate anche le aspettative in relazione ai seguenti item: Trasparenza delle tariffe e delle 

bollette, facilità e chiarezza (I), qualità del servizio in generale (II), tempestività in intervento per 

guasti e/o emergenze (III), facilità e rapidità di accesso ai servizi e alle informazioni (IV). Nei seguenti 

box plot è riportata la distribuzione in relazione alle precedenti variabili per quanto riguarda le 

aspettative degli stakeholder: 
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Per meglio mettere in luce le frequenze in scala per le classi di indagine viene proposto in aggiunta il 

seguente grafico sulla valutazione in relazione alle aspettative: 
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3.2 Comuni non consorziati – non soci – e serviti  

Gruppo A  

Il gruppo A racchiudeva i Comuni non consorziati – non soci – e serviti, che figurano come 

stakeholder esterni. Ponendo il focus sui principali punti di forza secondo i rispondenti, troviamo 

affidabilità (27%), serietà (21%), precisione (16%), economicità (28%) ed altri (7%). I risultati sono 

illustrati nel seguente grafico a torta:  

 

È stata analizzata nello specifico la distribuzione delle aspettative per questo gruppo, riportando 

un’ampia variabilità nelle risposte per le classi d’indagine Trasparenza delle tariffe e delle bollette, 

facilità e chiarezza e qualità del servizio in generale che, inoltre, attesta il valore mediano di risposta 

a sette, riscontrando aspettative discretamente buone in relazione alle classi succitate. Seguono, meno 

bene, le classi d’indagine tempestività in intervento per guasti e/o emergenze, facilità e rapidità di 

accesso ai servizi e alle informazioni che registrano un valore mediano pari a 5,5.  
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3.3 Enti serviti 

Gruppo B 

Il gruppo A racchiudeva gli enti serviti, che figurano come stakeholder esterni. 

Ponendo il focus sui principali punti di forza secondo i rispondenti, troviamo affidabilità (22%), 

serietà (23%), precisione (18%), economicità (14%) ed altri (11%). I risultati sono illustrati nel 

seguente grafico a torta:  

 

È stata analizzata nello specifico la distribuzione delle aspettative per questo gruppo, riportando 

un’ampia variabilità nelle risposte per le classi d’indagine Trasparenza delle tariffe e delle bollette, 

facilità e chiarezza e Qualità del servizio in generale registrando, inoltre, un valore mediano di 

risposta pari a cinque per la prima classe e dieci per la seconda classe, riscontrando aspettative 

discretamente buone in relazione alle categorie succitate. Segue, meno bene, la classi d’indagine 

tempestività in intervento per guasti e/o emergenze che registra un valore mediano pari a 4.  
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3.4 Gli enti locali e la Pubblica Amministrazione 

Gruppo C 

Il gruppo C racchiudeva gli enti locali e la Pubblica Amministrazione (PA), che figurano come 

stakeholder esterni. Ponendo il focus sui principali punti di forza secondo i rispondenti, troviamo 

affidabilità (23%), serietà (20%), precisione (16%), economicità (18%) ed altri (11%). I risultati sono 

illustrati nel seguente grafico a torta:  

 

È stata analizzata nello specifico la distribuzione delle aspettative per questo gruppo, riportando 

un’ampia variabilità nelle risposte per le classi d’indagine Trasparenza delle tariffe e delle bollette, 

facilità e chiarezza e Qualità del servizio in generale registrando, inoltre, un valore mediano di 

risposta pari a sette per la prima classe e cinque per la seconda classe, riscontrando aspettative 

discretamente buone in relazione alle categorie succitate. Seguono, bene, le classi d’indagine 

tempestività in intervento per guasti e/o emergenze che registra un valore mediano pari a sei e la 

classe facilità e rapidità di accesso ai servizi e alle informazioni con un valore mediano pari a sei. 
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3.5 I nostri fornitori 

Gruppo D 

Il gruppo D racchiudeva i fornitori e le imprese, che figurano come stakeholder esterni. Ponendo il 

focus sui principali punti di forza secondo i rispondenti, troviamo affidabilità (21%), serietà (26%), 

precisione (14%), economicità (17%) ed altri (8%). I risultati sono illustrati nel seguente grafico a 

torta:  

 

È stata analizzata nello specifico la distribuzione delle aspettative per questo gruppo, riportando 

un’ampia variabilità nelle risposte per le classi d’indagine Trasparenza delle tariffe e delle bollette, 

facilità e chiarezza e Qualità del servizio in generale registrando, inoltre, un valore mediano di 

risposta pari a 5,5 per la prima classe e dieci per la seconda classe, riscontrando aspettative 

mediamente buone ed eccellenti in relazione alle categorie succitate. Seguono, meno bene, le classi 

d’indagine tempestività in intervento per guasti e/o emergenze che registra un valore mediano pari a 

quattro e la classe facilità e rapidità di accesso ai servizi e alle informazioni con un valore mediano 

pari a uno. 
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3.6 Utenti Finali 

Gruppo E 

Il gruppo E racchiudeva gli utenti finali, che figurano come stakeholder esterni. Ponendo il focus sui 

principali punti di forza secondo i rispondenti, troviamo affidabilità (19%), serietà (21%), precisione 

(16%), economicità (22%) ed altri (8%). I risultati sono illustrati nel seguente grafico a torta:  

 

È stata analizzata nello specifico la distribuzione delle aspettative per questo gruppo, riportando 

un’ampia variabilità nelle risposte per le classi d’indagine Trasparenza delle tariffe e delle bollette, 

facilità e chiarezza e Qualità del servizio in generale registrando, inoltre, un valore mediano di 

risposta pari a sette per la prima classe e sei per la seconda classe, riscontrando aspettative 

mediamente buone ed eccellenti in relazione alle categorie succitate. Seguono, bene, le classi 

d’indagine tempestività in intervento per guasti e/o emergenze che registra un valore mediano pari a 

sette e la classe facilità e rapidità di accesso ai servizi e alle informazioni con un valore mediano pari 

a sei. 
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3.7 I comuni soci consorziati serviti 

Gruppo F 

Il gruppo F racchiudeva i comuni soci consorziati serviti, che figurano come stakeholder interni. 

Ponendo il focus sui principali punti di forza secondo i rispondenti, troviamo affidabilità (25%), 

serietà (16%), precisione (22%), economicità (21%) ed altri (2%). I risultati sono illustrati nel 

seguente grafico a torta:  

 

 

È stata analizzata nello specifico la distribuzione delle aspettative per questo gruppo, riportando 

un’ampia variabilità nelle risposte per le classi d’indagine Trasparenza delle tariffe e delle bollette, 

facilità e chiarezza e Qualità del servizio in generale registrando, inoltre, un valore mediano di 

risposta pari a sette e riscontrando aspettative mediamente buone ed eccellenti in relazione alle 

categorie succitate. Seguono, bene, le classi d’indagine tempestività in intervento per guasti e/o 

emergenze che registra un valore mediano pari a otto e la classe facilità e rapidità di accesso ai servizi 

e alle informazioni con un valore mediano pari a sette, riportando delle aspettative molto buone. 
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3.8 I comuni soci consorziati e non serviti 

Gruppo G 

Il gruppo G racchiudeva i comuni soci consorziati e non serviti, che figurano come stakeholder 

interni. Ponendo il focus sui principali punti di forza secondo i rispondenti, troviamo affidabilità 

(33%), serietà (14%), precisione (19%), economicità (19%) ed altri (1%). I risultati sono illustrati nel 

seguente grafico a torta:  

 

È stata analizzata nello specifico la distribuzione delle aspettative per questo gruppo, riportando 

un’ampia variabilità nelle risposte per le classi d’indagine Trasparenza delle tariffe e delle bollette, 

facilità e chiarezza e Qualità del servizio in generale registrando, inoltre, un valore mediano di 

risposta pari a sei e riscontrando aspettative mediamente buone ed eccellenti in relazione alle 

categorie succitate. Seguono, bene, le classi d’indagine tempestività in intervento per guasti e/o 

emergenze che registra un valore mediano pari a sei e la classe facilità e rapidità di accesso ai servizi 

e alle informazioni con un valore mediano pari a sei, riportando delle aspettative sufficientemente 

buone. 
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Ponendo il focus sui principali punti di forza secondo i rispondenti, troviamo affidabilità (21%), 

serietà (26%), precisione (14%), economicità (17%) ed altri (8%). I risultati sono illustrati nel 

seguente grafico a torta:  

 

 

È stata analizzata nello specifico la distribuzione delle aspettative per questo gruppo, riportando 

un’ampia variabilità nelle risposte per le classi d’indagine Trasparenza delle tariffe e delle bollette, 

facilità e chiarezza e Qualità del servizio in generale registrando, inoltre, un valore mediano di 

risposta pari a sei e riscontrando aspettative mediamente buone ed eccellenti in relazione alle 

categorie succitate. Seguono, bene, le classi d’indagine tempestività in intervento per guasti e/o 

emergenze che registra un valore mediano pari a sei e la classe facilità e rapidità di accesso ai servizi 

e alle informazioni con un valore mediano pari a sei, riportando delle aspettative sufficientemente 

buone. 
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3.9 Il personale Asis 

L’indagine dedicata al personale dipendente ha registrato 113 questionari raccolti, così 

rispettivamente suddivisi: 1 questionario per il Dirigente, 1 questionario per i Quadri, 51 questionari 

per impiegati e tecnici, 60 operai. Il questionario era composto di dieci domande su vari aspetti della 

vita lavorativa dei dipendenti; i dati sono stati elaborati e sono visualizzati tramite infografiche come 

segue. 

La prima domanda era dedicata al senso di appartenenza aziendale. 

 

La seconda domanda indagava sullo spirito di squadra percepito dai dipendenti. 
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La terza domanda era dedicata all’adeguatezza percepita rispetto alle ricompense salariali, in 

relazione alle responsabilità ed al contributo dato dai dipendenti. 
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La quarta domanda era dedicata al dialogo con i Dirigenti. 

 

La quinta domanda indagava il rapporto di collaborazione con i colleghi. 
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La sesta domanda era volta ad indagare lo sviluppo professionale su base meritocratica. 

 

La settima domanda interrogava i dipendenti sulla loro percezione della libertà d’espressione in 

azienda. 
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L’ottava domanda riguardava la tutela delle condizioni di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. 

 

La nona domanda indagava la chiarezza in relazione agli obiettivi dell’organizzazione. 

 

L’ultima domanda interrogava i rispondenti sulla propria soddisfazione. 
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3.10 Miglioramento del Bilancio Sociale 

Le riflessioni che emergono in ordine ai punti di miglioramento dell’odierno documento non possano 

che rappresentare uno stimolo e il punto di partenza delle edizioni future. 

Fin d’ora si individuano alcune direttrici su cui focalizzare l’attenzione per le prossime edizioni del 

Bilancio Sociale: 

Armonizzare ulteriormente, alla mutevole realtà dell’ Asis Salernitana Reti e Impianti Spa, gli 

indicatori di performance, puntando ad una sempre maggiore aderenza allo standard e ai documenti 

di ricerca dell’Associazione GBS ed agli standards più evoluti che dovessero intervenire. 

In futuro, al fine di effettuare una più significativa ed utile mappatura degli stakeholder, si potranno 

implementare vari tools utili alla compilazione dei questionari in forma digitale così da permettere 

sia una più rapida raccolta delle informazioni, sia una più economica modalità di diffusione dei 

questionari, come ad esempio una modalità di diffusione CAWI (Computer-Assisted Web 

Interviewing). 

Saranno inoltre inserite nuove scale quali Likert ed emoji-rating scales, al fine di facilitare ai 

rispondenti la corretta compilazione del questionario. 

 

 

  



77 
 

 




