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SIENA AMBIENTE SPA 

 

Sede in Via Simone Martini, 57 - SIENA 

Capitale sociale Euro 2.866.575,00 i.v. 

RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO AL  31/12/2015 

 

Signori azionisti, 

l'esercizio chiuso al  31/12/2015  riporta un risultato negativo pari ad Euro 3.648.482. 

La Società ha redatto il bilancio avvalendosi del maggior termine di 180 giorni così come 

consentito dall’articolo 11.3 dello Statuto Sociale, a causa delle tempistiche legate 

all’approvazione dei bilanci delle società partecipate (art. 2364, 2° comma del codice civile). 

Il 2015 è stato l’anno nel quale la vostra società ha consolidato e ottimizzato le proprie 

azioni nell’ambito del nuovo assetto industriale e del nuovo perimetro operativo di Siena 

Ambiente Spa (di seguito anche, “Siena Ambiente” o la “Società”), dopo il conferimento a 

SEI Toscana Srl (di seguito anche, “SEI Toscana”) del ramo di azienda relativo ai servizi di 

raccolta, spazzamento e gestione della tariffa avvenuto nel corso del 2013. 

Con la fine della fase transitoria della procedura ad evidenza pubblica indetta dalla Autorità 

di Ambito Toscana Sud (di seguito anche “ATS”) Siena Ambiente ha concentrato la sua 

funzione nella sola gestione del complesso degli impianti soggetti a Convezione con 

l’Autorità e, in perfetta continuità industriale e gestionale, ha assicurato il soddisfacimento 

della domanda di gestione dei rifiuti urbani regolati in una logica di autosufficienza 

territoriale coordinandosi con il gestore Unico concessionario (SEI Toscana). 

Nel 2015 dunque la vostra Società ha sperimentato e ricollocato la sua funzione industriale e 

gestionale in un modello nuovo di operatività e di sistema territoriale garantendo, per la sua 

parte, i compiti istituzionali e di gestione degli asset impiantistici dai quali dipende la 

gestione in sicurezza dei rifiuti urbani di ambito. 

Parimenti, come sarà descritto nel proseguo della relazione sull’andamento dell’esercizio, 

una parte significativa dell’attività sociale è stata dedicata all’indirizzo, monitoraggio e 

controllo delle diverse società partecipate dalla cui attività gestionale e dai cui risultati 

economico - finanziari e patrimoniali dipendono molti e sostanziali fattori del presente 

Bilancio. 



 2

Il perimetro strategico entro cui ha operato necessariamente la società è stato quello a suo 

tempo definito nel Piano Industriale 2014 - 2016, approvato nelle sue linee guida 

dall’Assemblea dei Soci nel luglio 2013 ed in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione 

della Società nel dicembre 2013.  

Tuttavia nell’ultimo trimestre del 2015, in corrispondenza del cambio di management al 

vertice della società, è stata avvertita l’esigenza di aggiornare il Piano industriale con la 

triplice finalità di  i) renderlo più coerente ed efficace sia in considerazione del nuovo Piano 

industriale della partecipata SEI Toscana (approvato nel luglio 2015), sia in merito alla 

necessità di adeguare il periodo di riferimento della pianificazione industriale e degli 

investimenti societari fino all’anno 2021, con ciò stesso ridefinendo uno scenario, 

ragionevolmente ipotizzabile successivo alla scadenza delle convezioni attualmente vigenti;  

ii) di anticipare le tendenze normative relative alla incipiente e nuova disciplina legislativa  

rappresentata dagli schemi dei decreti governativi in materia di società di servizi pubblici e 

società partecipate dagli EE.LL. (cosiddetti decreti Madia) e con ciò adeguare anche in via 

preventiva l’azione di Siena Ambiente con particolare riferimento alle condizioni e  ai limiti 

che tale normativa contiene in ordine alla costituzione e mantenimento di partecipazioni 

societarie, dirette ed indirette, degli EE. LL. in funzione dell’ambito operativo e della natura 

ammissibile degli scopi sociali di dette partecipazioni azionarie; iii) sia, infine e 

conseguentemente, di ricomprendere nelle linee di indirizzo strategico della Società anche 

previsioni e assunzioni industriali, economico - finanziarie, di investimenti e di obiettivi di 

medio periodo relativi a ciascuna società controllata e collegata.  

In data 11 novembre 2015, pertanto, il Consiglio di Amministrazione, su proposta 

dell’Amministratore Delegato e con l’obiettivo di predisporre una nuova pianificazione 

industriale e strategica, ha approvato le “Linee guida dell’aggiornamento del piano 

Industriale” della società. Nell’ambito del nuovo Piano Industriale, come sua parte 

sostanziale ed integrante, è stato deliberata anche la predisposizione del Piano di riordino,  

razionalizzazione e semplificazione delle società partecipate, adottando per ciascuna di 

esse indirizzi strategici vincolanti di consolidamento e sviluppo coerenti con la strategia più 

generale di Siena Ambiente. 

L’esigenza di possedere un quadro coordinato e interdipendente di linee guida di sviluppo e 

consolidamento, nonché una pianificazione unitaria di obiettivi economici e finanziari sia 

per l’attività tipica della società (gestione degli impianti convenzionati), sia per le attività 

correlate dell’insieme delle società partecipate è stato considerata necessaria e non 
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rinviabile nell’interesse della società,  degli azionisti e di una gestione prudente e attenta ai 

mutamenti di mercato da parte del management. 

L’esercizio 2015 chiude, quindi, con il risultato negativo pari ad Euro 3.648.482 come 

risultante complessivamente considerata del risultato economico della gestione 

caratteristica e delle rivalutazioni/svalutazioni rivenienti dal sistema delle società 

partecipate. 

In via preliminare e come meglio ed esaurientemente dettagliato nella apposita sezione 

della presente Relazione al bilancio sull’andamento della gestione economico e finanziaria, 

vale la pena sottolineare che il risultato dell’attività tipica e strettamente correlabile alla 

gestione del sistema impiantistico, in piena continuità e con alcuni margini migliorativi 

rispetto agli esercizi precedenti, chiude l’esercizio con un risultato positivo di € 2.170.000 

c.ca. Allo stesso tempo partite ordinarie e straordinarie prevalentemente riconducibili alla 

svalutazione di alcune società partecipate comportano un saldo negativo pari € 5.825.000 

c.ca. 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività   

La Società opera entro un assetto definito da un complesso e articolato sistema normativo 

nazionale e regionale integrato anche dalla disciplina dei contratti di servizio con ATS 

(Convenzioni) che regolano l’attività gestionale e la parte più significativa del conto 

economico della Società  

Le disposizioni legislative che disciplinano la materia degli affidamenti del Servizio Pubblico 

Locale relativo alla gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati in regime di 

privativa degli EE.LL affidanti (e nella fattispecie l’Autorità d’Ambito) almeno in parte non 

sono più di diretto interesse per Siena Ambiente, dopo la gara per l’affidamento del servizio 

al nuovo gestore unico per le Province di Siena, Arezzo e Grosseto ed il conferimento al 

gestore stesso nel corso del 2013 del ramo d’azienda della raccolta e dello spazzamento.  

E’ opportuno ricordare che il panorama afferente il servizio pubblico di gestione integrata 

dei rifiuti urbani è stato caratterizzato da una evoluzione normativa, statale e regionale,  

che ha portato a configurare tale gestione secondo un modello di tipo unitario, organizzata 

quale gestione ottimale per ambiti territoriali omogenei (“ATO”) e finalizzata – con 

l’individuazione di un gestore unico - al superamento della gestione frammentaria per 

singoli ambiti comunali. 

In riferimento all’Ambito territoriale Ottimale – Ato Toscana Sud - con il 2015 si sono 

perfezionati tutti gli atti relativi alla piena operatività della gara ad evidenza pubblica per la 
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identificazione del gestore Unico di Ambito (stipula del Contratto di servizio, definizione del 

primo corrispettivo ed avvio della prima fase della progettazione e dell’espletamento dei 

servizi di igiene urbana secondo gli standard di aggiudicazione della concessione di ambito).  

Dal 1° gennaio 2014, terminato il periodo transitorio, SEI Toscana è il nuovo gestore unico 

per le province di Siena, Arezzo e Grosseto e si rammenta che Siena Ambiente è socio di Sei 

Toscana possedendo attualmente una quota del capitale sociale pari al 24,50% (26,08% al 31 

dicembre 2015) anche a seguito delle operazioni di riallineamento delle quote di capitale 

sociale di SEI Toscana come previsto nei patti parasociali. 

 Si rammenta che per quanto riguarda gli impianti “fuori perimetro” Siena Ambiente ha 

siglato le relative Convenzioni con la Comunità d’Ambito già nel corso del 2011.   Attraverso 

tali convenzioni Siena Ambiente vede garantita una disciplina contrattuale certa relativa alla 

gestione degli impianti, nonché fissate le modalità di determinazione del corrispettivo 

economico per la copertura dei costi di investimento e di gestione. 

Gli impianti convenzionati sono: 

1. Il termovalorizzatore in Loc. Pian dei Foci - Comune di Poggibonsi; 

2. L’impianto di selezione in Loc. Pian delle Cortine – Comune di Asciano; 

3. L’impianto di compostaggio in Loc. Pian delle Cortine – Comune di Asciano; 

4. La discarica in Loc. Torre a Castello – Comune di Asciano; 

5. L’impianto di compostaggio in Loc. Poggio alla Billa – Comune di Abbadia S.S.; 

6. La discarica in Loc. Poggio alla Billa – Comune di Abbadia S.S. 

La Società opera anche, in via residuale, nell’ambito del servizio smaltimento rifiuti speciali 

non pericolosi. 

Siena Ambiente si colloca, dunque, in una posizione diversa, seppur complementare, 

rispetto al concessionario del servizio Pubblico locale della gestione dei rifiuti urbani di 

ambito benché il suo ruolo strumentale, rappresentato dalla gestione degli impianti 

integrati, sia direttamente funzionale all’espletamento di attività necessarie alla gestione 

integrata dei rifiuti di ambito. 

Per quanto riguarda le altre disposizioni normative che regolano l’attività della Società il 

riferimento è in primo luogo al D. Lgs 152/2006 e s.m.i (Testo Unico delle norme Ambientali) 

ed alle normative tecniche e regolamentari connesse, tra le quali i D. Lgs 36/2003, 133/2005, 

387/2003 e s.m.i. 
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Per quanto riguarda le procedure di approvvigionamento e acquisto di beni e servizi il 

riferimento è stato al D. Lgs 163/2006 (Codice dei Contratti), poi sostituito, nel 2016, dal 

D.Lgs n. 50/2016. 

Siena Ambiente è inoltre in parte assoggettata, in quanto Società partecipata da Enti 

pubblici, all’applicazione della Legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e del D.Lgs 

33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni), nonché alle delibere 

emanate dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione). In particolare, al fine di dare 

attuazione alle disposizioni contenute nella L. n. 190/2012  Siena Ambiente ha provveduto - 

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 14/12/2015 - alla nomina del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione (PRC), nonché - con delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 27/01/2016 – all’adozione di un Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione (PTPC) – che include al proprio interno il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità - il quale costituisce uno degli strumenti organizzativi e di controllo 

adottati dalla Società per prevenire la  corruzione.  

Siena Ambiente è altresì dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs 

231/2001 idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali previsti dal D.Lgs medesimo  

e nel corso del 2015 – a seguito dell’introduzione di rilevanti novità normative, che hanno 

esteso la platea dei reati-presupposto rilevanti ai fini del D.Lgs 231, nonché a seguito di 

mutamenti della propria struttura organizzativa interna  - ha avviato un processo di 

aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione, attualmente ancora in corso. 

Ai sensi dell'art. 2428 si segnala che l'attività della Società viene svolta nelle seguenti sedi: 

• Siena, Via Simone Martini n. 57 - Sede legale -  Uffici amministrativi -  Settore 

Progettazione e smaltimento; 

• Asciano, Località Le Cortine Impianto di selezione, valorizzazione e   

compostaggio; 

• Poggibonsi, Località Foci Impianto di Termovalorizzazione;  

• Asciano, Località Torre a Castello - Discarica; 

• Abbadia S.S., Località Poggio alla Billa – Impianto di compostaggio e discarica. 

La Società gestisce inoltre attualmente le discariche nella fase cosiddetta post mortem 

presso i seguenti siti: 
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• Sinalunga, Località Le Macchiaie; 

• Monteroni d’Arbia, Località Buche di Poggio Bianco; 

• Monticiano, Località Le Fornaci; 

• Castelnuovo B. ga, Località Cornia; 

• Alcuni lotti chiusi della discarica in loc. Torre a Castello – Comune di Asciano; 

• Alcuni lotti chiusi della discarica in loc. Poggio alla Billa – Comune di Abbadia San 

Salvatore.    

Nell’esercizio 2015 la Società ha acquisito il restante 51% delle quote azionarie della 

Bioecologia Srl divenendo socio unico. La Società, nonostante abbia assunto il controllo 

della partecipata, si è avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 26 del D. Lgs 127/1991 di non 

predisporre il bilancio consolidato optando tuttavia per il consolidamento sintetico di tutte 

le partecipate, realizzato mediante la valutazione delle partecipazioni con il metodo del 

patrimonio netto. Per ulteriori dettagli si rinvia al paragrafo “Cambiamento del criterio di 

valutazione delle partecipazioni in società controllate e collegate” della nota integrativa. 

Linee strategiche industriali  

Nel corso del 2015 l’attività della Società è stata orientata al perseguimento del vigente 

Piano Industriale 2014-2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione nel dicembre 2013, a 

sua volta ispirato dalle linee guida deliberate dall’Assemblea dei Soci nel luglio 2013 che 

definivano i principi e gli indirizzi di seguito riportati: 

1. Consolidamento degli investimenti già effettuati, con priorità per quelli insediati 

sulle proprietà di Siena Ambiente, mantenendo centrale il ruolo di gestore di 

impianti a supporto del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani. 

2. Ridimensionamento o negoziazione di way out per investimenti acquisiti dai veicoli 

societari partecipati, anche a valle di procedure di evidenza pubblica bandite da 

pubbliche amministrazioni, in tutti i casi nei quali l’indice di sostenibilità economico-

finanziaria e/o della remunerazione del capitale di rischio non fosse più conforme 

agli standard economici minimi predeterminati. 

3. Innalzamento degli standard di economicità e sostenibilità economico- finanziaria 

di eventuali nuovi investimenti, subordinandoli ad un determinato indice di 

remuneratività dell’equity versato. 
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4. Sospensione di alcuni progetti per i quali le mutate condizioni di mercato o 

apprezzati i nuovi profili di rischio delle operazioni prospettate avevano cambiato 

la redditività attesa o comunque reso più incerto l’investimento in equity rispetto ai 

tempi di ritorno economico del capitale di rischio. 

Sotto il profilo strategico, dunque, l’azione della Società e stata improntata alle seguenti 

linee di sviluppo: 

1 - IMPIANTI IN CONVENZIONE E PATRIMONIO IMMOBILIARE 

• Ottimizzazione e gestione in ottica di continuità operativa, efficienza tecnologica e 

di processo, efficacia ed economicità, qualità e sicurezza degli impianti in 

convenzione. 

• Programmazione e realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria nonché di azioni di ulteriore efficientamento produttivo degli impianti 

in dotazione  e funzionali alla gestione dei rifiuti urbani. 

2 - SOCIETA’ PARTECIPATE 

• Monitoraggio costante dei dati gestionali, delle attività industriali e dell’andamento 

economico finanziario delle Società partecipate con modalità e strumenti finalizzati 

alla tutela del patrimonio investito. 

3 - INIZIATIVE INDUSTRIALI 

• Consolidamento e razionalizzazione delle azioni gestionali nel settore del recupero 

e riciclaggio dei rifiuti e delle energie rinnovabili, direttamente o mediante Società 

partecipate. 

• Verifica delle opportunità di sviluppo e/o di assestamento di alcune iniziative in atto 

negli stessi settori del riciclaggio e recupero e delle energie rinnovabili 

4 - SVILUPPO SERVICE 

Sviluppo dei servizi tecnici, amministrativo - contabili, commerciali, legali e 

contrattuali, nonché del “Service Energia”, per le Società collegate. 

 

Investimenti  

Gli investimenti effettuati nel 2015 sono stati limitati ad interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria programmata sulle principali dotazioni impiantistiche ed infrastrutturali di 

proprietà della Società. 
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In particolare gli interventi, sostenuti per complessivi € 625.000, hanno riguardato per € 

170.000 c.ca la Struttura e per € 455.000 la Business Unit Trattamento e Smaltimento. 

Gli investimenti della Struttura consistono in interventi di sistemazione finale delle dotazioni 

della nuova sede (€ 68.000), acquisizione di strumentazione hardware per l’infrastruttura IT 

(€ 76.000) e oneri pluriennali per l’acquisizione di finanziamenti a m/l termine (€ 26.000 

c.ca).   

Gli interventi sugli impianti hanno riguardato per € 79.000 l’impianto di selezione RSU di 

Cortine e per € 232.000 l’impianto di Termovalorizzazione. I restanti € 144.000 si riferiscono 

all’acquisizione di macchine operatrici e attrezzature a servizio dei processi industriali. 

Va inoltre rilevato che a fronte dei suddetti investimenti realizzati sono state effettuate 

delle cessioni: quote parte dei lavori della nuova sede, realizzati nel 2014, pari a € 1.274.000 

sono stati fatturati a ICCREA in quanto oggetto del finanziamento tramite contratto di 

leasing. Tale cessione ha esaurito il plafond concesso dall’istituto di credito per il 

finanziamento della sede consentendo nell’esercizio l’avvio dell’ammortamento del relativo 

contratto di leasing. 

La gestione caratteristica  

1. Trattamento e smaltimento rifiuti solidi  

Il 2015 rappresenta il secondo anno di applicazione delle convenzioni stipulate da Siena 

Ambiente con l’Autorità d’Ambito ATS per la gestione di tutti gli impianti, eccezion fatta per 

l’impianto di Valorizzazione RD Le Cortine. 

 Nel corso del suddetto anno gli impianti della Società hanno trattato 

complessivamente circa 239.000 t di rifiuti totali in ingresso, in larga prevalenza 

rappresentati da  rifiuti urbani o rifiuti derivanti dal loro trattamento (tipologia e flussi di  

rifiuti assoggettati alla regolazione della Autorità di Ambito). Solo una minima parte 

residuale è stata rappresentata da flussi di  rifiuti speciali reperiti nel mercato libero. 

Rispetto al 2014 si registra un incremento di circa 9.600 t (+ 4%) e tale variazione deriva dal 

raggiungimento di un assetto impiantistico a regime (tutti gli impianti hanno lavorato con 

continuità per l’intero anno) e da una diversa distribuzione dei flussi dettata da alcune 

esigenze impiantistiche e dalla regolamentazione effettuata dall’Autorità d’Ambito ATS.  

I rifiuti urbani regolamentati dell’Ambito Toscana Sud, direttamente conferiti agli impianti, 

risultano pari a circa 142.000 t (in linea con le 143.000 t del 2014), quasi interamente 

provenienti dai Comuni della Provincia di Siena, anche se rispetto alle 400 t dello scorso 
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anno, risultano in crescita i conferimenti dalla Provincia di Arezzo pari a circa 1.100 t; appena 

80 t invece dalla Provincia di Grosseto in linea con le 60 t del 2014.  

A tali flussi dell’ATS conferiti tal quali, si devono aggiungere circa 860 t di FOS di AISA 

Impianti prodotte dal trattamento di rifiuti indifferenziati della Provincia di Arezzo e 

smaltite presso la discarica di Poggio alla Billa (nel 2014 erano state circa 8.000 t).  

Ancora in regime di rifiuti regolamentati dall’Autorità d’Ambito ed in ottemperanza 

all’ordinanza n.1 del 01/09/2014 del Presidente della Giunta Regionale Toscana e successive 

proroghe, sono stati conferite al termovalorizzatore quasi 6.400 t di RSU indifferenziati 

raccolte da Quadrifoglio spa presso Comuni della Provincia di Firenze.  

Nel mese di Agosto sono inoltre state conferite sempre al termovalorizzatore di Foci, circa 

700 t di rifiuti indifferenziati tal quali provenienti dalla Regione Calabria a seguito di Accordo 

Interregionale deliberato dalla Regione Toscana con DGRT n.817 del 4/8/2015.  

Per chiudere il quadro dei conferimenti diretti (flussi primari) segnaliamo che i rifiuti 

speciali o fuori ambito (FORSU extra ATS) gestiti nel 2015 superano le 14.000 t: quasi il 

doppio di quanto conferito nel 2014 grazie a maggiori flussi in discarica da clienti privati 

(incremento di quasi 2.000 t) ed a maggiori flussi di forsu extra Ambito (provenienti dai 

Comuni dell’Alto Lazio e da GEOFOR) pari a circa 5.300 t conferite con regolarità per tutto il 

2015 rispetto all’anno precedente quando l’impianto di compostaggio di Poggio alla Billa ha 

ripreso l’attività soltanto nel mese di  maggio, una volta finiti i lavori per la realizzazione di 

migliorie impiantistiche prescritte dalla Amministrazione Provinciale.  

I rifiuti speciali e/o extra Ambito (compresa la forsu proveniente dai Comuni dell’alto Lazio), 

sono stati gestiti per conto dell’Autorità d’Ambito in deroga al regime economico previsto 

dalle Convenzioni: l’applicazione puntuale dei contratti di Convenzione determinerebbe 

infatti dei prezzi di accesso agli impianti non sostenibili rispetto alle attuali condizioni di 

mercato, precludendo di fatto una gestione autonoma di tali flussi da parte di Siena 

Ambiente.  

Nel 2015 infine sono state conferite a recupero quasi 2.000 t di terre riutilizzate per le 

coperture giornaliere dei rifiuti in discarica in linea con quanto recuperato nel 2014.  

I flussi secondari (provenienti dal trattamento dei rifiuti degli stessi impianti di Siena 

Ambiente) conferiti nel 2015 raggiungono le 73.500 t facendo registrare un aumento dell’11% 

rispetto alle 66.500 t del 2014: tale incremento è dovuto essenzialmente ai maggiori 

conferimenti in ingresso all’impianto di selezione Le Cortine al quale, rispetto all’anno 

precedente, sono state indirizzate circa 8.000 t di RSU indifferenziati in più, anziché essere 
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trattate tal quali al Termovalorizzatore di Foci. Rispetto al 2014 nel 2015 si sono ridotti i 

conferimenti complessivi presso le discariche e sono incrementati i flussi verso le altre 

tipologie impiantistiche (compostaggio, selezione e termovalorizzazione). 

1.1 Impianto di compostaggio di Abbadia San Salvatore 

L’impianto riavviato in data 10/05/2014 dopo il fermo impianto resosi necessario per la 

realizzazione degli interventi prescritti dall’Amm.ne Provinciale di Siena, ha messo a regime 

le importanti modifiche ed i nuovi macchinari installati per la sezione di vagliatura, 

mantenendo per tutto il 2015 un buon livello di efficienza nelle lavorazioni e riuscendo a 

trattare oltre 12.000 t (rispetto alle 13.000 t autorizzate). Presso l’impianto sono state 

conferite le raccolte differenziate di forsu e verde soltanto dei Comuni dell’area sud della 

Provincia di Siena (per circa 7.300 t) e pertanto si è verificata l’opportunità di saturare la 

capacità residua di trattamento con i conferimenti di forsu provenienti dai Comuni del 

Viterbese/Alto Lazio (oltre 3.000 t) e dalla RD effettuata da GEOFOR spa presso i Comuni 

della Provincia di Pisa (1.700 t). La nuova configurazione impiantistica ha consentito di 

limitare gli scarti di lavorazione che nel 2015 sono risultati 2.400 t circa, pari al 20% degli 

ingressi (prima delle modifiche l’impianto aveva scarti oltre il 25%), e di incrementare la 

produzione di compost fino a quasi 3.400 t (circa il 28% degli ingressi), di cui la metà sono 

state cedute a terzi.  

1.2   Selezione e compostaggio Le Cortine 

Nel 2015 l’impianto di compostaggio ha trattato circa 16.200 t (2.600 t in meno dell’anno 

precedente quando per circa un quadrimestre ha dovuto trattare l’intero quantitativo di RD 

di Forsu e Verde della provincia di Siena a causa del fermo impianto dell’impianto di 

compostaggio di Poggio alla Billa). Oltre alle RD di forsu e verde, complessivamente circa 

15.500 t, provenienti dai Comuni della Provincia di Siena (eccezion fatta per quelli dell’area 

sud che conferiscono presso l’impianto di Abbadia S.S.), l’impianto ha ricevuto circa 170 t di 

Verde provenienti dalla Provincia di Arezzo e quasi 600 t di forsu raccolta da Geofor Spa in 

Provincia di Pisa (e quindi extra ATS). Gli scarti di processo ammontano nel 2015 a 3.400 t 

pari a poco meno del 21% dei rifiuti trattati (percentuale leggermente inferiore al 23% 

registrato nel 2014), mentre sono state prodotte 3.900 t di compost (pari al 24% rispetto agli 

ingressi): il compost ceduto a terzi nel 2015 ha raggiunto le 4.200 t riducendo la giacenza 

(dovuta alle produzioni degli anni pregressi) a poco più di 1.000 t. 

Nel 2015 l’impianto di selezione de Le Cortine ha regolarmente lavorato per tutto l’anno 

riuscendo a trattare circa 57.600 t di rifiuti indifferenziati provenienti dai Comuni della 

provincia di Siena (quasi 8.000 t in più dell’anno precedente). L’incremento dei quantitativi, 
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oltre al fatto che nel 2014 l’impianto ha scontato un mese di fermo impianto per un sinistro 

avvenuto nel mese di Giugno, è dovuto alla riscontrata necessità di avviare alle operazioni di  

selezione maggiori quantità di RSU indifferenziati tal quali della Provincia di Siena, rispetto a 

quanto pianificato a budget, per sopravvenute esigenze dettate dalla regolamentazione 

ATS dei flussi in ingresso al Termovalorizzatore.  

Dal trattamento sono state selezionate 38.300 t di frazione secca/sovvallo che nel 2015, 

grazie ad alcune regolazioni durante la fase di vagliatura, ha raggiunto una percentuale del 

66% dei rifiuti in ingresso (rispetto al 54% del 2014): 30.650 t di sovvallo sono state avviate a 

termovalorizzazione presso l’impianto di Foci mentre la quota restante è stata smaltita in 

discarica (durante i periodi di fermo del termovalorizzatore e nel mese di Dicembre per non 

superare il limite delle 70.000 t previsto in A.I.A. per gli ingressi al Termovalorizzatore).  

Nel 2015 l’intero quantitativo di frazione organica derivante dalla selezione degli RSU 

indifferenziati è stato stabilizzato: la FOS prodotta pari a 13.600 t (equivalente al 24% degli 

ingressi) è stata smaltita in parti sostanzialmente uguali presso le due discariche gestite da 

Siena Ambiente. Tale rifiuto, benché  normalmente stabilizzato, non è stato avviato a 

recupero in quanto (a causa dell’elevato flusso in ingresso e degli spazi limitati dell’area di 

stabilizzazione), non è stato possibile garantire sistematicamente il requisito formale dei 30 

giorni di stabilizzazione della FOS richiesto dall’AIA delle Discariche per il recupero in 

sostituzione di materiali di copertura naturali (terre). Le 130 t di frazione fine di scarto 

smaltite in discarica rappresentano invece meno dell’1% dei rifiuti trattati. In linea con 

quanto avvenuto nel 2014, sono state inoltre avviate a recupero 180 t di ferro estratto 

durante le fasi di selezione. Le perdite di processo possono stimarsi quindi pari a circa il 10% 

del rifiuto in ingresso ed al 28% della frazione organica selezionata.  

1.3 Valorizzazione delle raccolte differenziate Le Cortine 

Nel 2015 alla linea di lavorazione delle frazioni cartacee dell’impianto di valorizzazione sono 

state conferite circa 11.800 t di raccolta congiunta (carta mista a cartone) e poco più di 1.000 

t di cartone da raccolta selettiva: i conferimenti delle frazioni cartacee da Raccolta 

differenziata risultano costanti rispetto al 2014. Il decartonatore (separatore balistico che 

sfruttando la diversa densità e pezzatura separa il cartone dalla carta a partire dal flusso in 

ingresso derivante dalla RD congiunta), nel 2015 ha consentito di separare quasi 4.700 t di 

cartone dal flusso della raccolta congiunta (quasi il 40% rispetto al totale della congiunta in 

ingresso), consentendo peraltro un vantaggio economico (il cartone determina infatti un 

ricavo da contributi e cartiere più elevato rispetto alla carta mista); complessivamente il 
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cartone avviato alle cartiere nel 2015, compreso il cartone derivante dalla lavorazione della 

raccolta selettiva, risulta pari a circa 5.700 t (quasi 500 t in più rispetto al 2014). 

I quantitativi in ingresso alla linea di valorizzazione del multimateriale, provenienti dall’ATO 

Toscana Sud, quasi interamente appartenenti alla Provincia di Siena, sono risultati circa 

10.800 t, con un incremento rispetto al 2014 di 500 t, pari al 5%, dovuto anche al 

conferimento di circa 650 t di RD di Comuni della Provincia di Arezzo (rispetto alle 400 t del 

2014). 

1.4 Discariche chiuse e gestioni post mortem 

Le discariche di Monticiano, Castelnuovo Berardenga, Monteroni d’Arbia sono da tempo 

esaurite e definitivamente chiuse. Vi si svolgono le normali attività di gestione ordinaria  

post chiusura secondo i progetti ed i piani economico-finanziari determinati ed asseverati 

negli esercizi precedenti.  

Nel corso del 2015 sono state effettuate con ATS e SEI Toscana le attività necessarie al 

passaggio dei suddetti impianti a SEI Toscana, come eventualità prevista dal bando di gara 

ATS, rientrando tra le attività accessorie svolte dal gestore unico. Tale passaggio formale 

(autorizzativo) e sostanziale (gestione in concreto dell’insieme delle attività di post 

gestione) si dovrebbe concretizzare nel 2016 una volta adempiuti tutti gli atti previsti dalla 

regolazione pubblica circa il passaggio delle responsabilità contrattuali da Siena Ambiente 

al concessionario SEI Toscana  

Rimane a Siena Ambiente la gestione dell’altra discarica chiusa dal 2011 ed anch’essa in 

regime post operativo, di Le Macchiaie in comune di Sinalunga dove, dalla fine del 2010, è 

stato attivato un impianto di recupero energetico da captazione biogas: l’impianto, 

divenuto di proprietà della Società partecipata  Semia Green dal mese di agosto 2012, nel 

corso del 2015 ha consentito la produzione di 1.484 MWh (6% in meno rispetto al 2014), di 

cui 1.373 MWh ceduti in rete.  

Per quanto attiene i maggiori oneri di post mortem rispetto alle previsioni delle perizie si 

rinvia a quanto dettagliato nel paragrafo “Andamento della gestione”, “Principali dati 

economici”. 

1.5 Discarica Abbadia San Salvatore 

La discarica di Poggio alla Billa nel 2015 ha smaltito 23.250 t di rifiuti, (7.500 t in meno 

rispetto al 2014), di cui circa 2.900 t di rifiuti ingombranti e rifiuti derivanti dallo 

spazzamento dei Comuni della Provincia di Siena, 860 t di FOS di AISA Impianti, 5.400 di 

rifiuti speciali e 14.100 t di servizi interni/flussi secondari (rifiuti trattati presso impianti di 
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Siena Ambiente). Inoltre sono state conferite a recupero quasi 1.100 t di terre e rocce da 

scavo (CER 170504) utilizzate in discarica per le coperture giornaliere.  

Per lo smaltimento di tali rifiuti nel 2015 è stata impiegata una volumetria di circa 23.000 mc 

e quindi, al 31/12/2015, le volumetrie residue complessive ammontano a 156.000 mc: 

attualmente è ancora in coltivazione il secondo dei tre lotti che costituiscono il progetto 

autorizzato per l’ampliamento da 350.000 mc; la realizzazione e l’utilizzo del terzo e ultimo 

lotto è prevista per il secondo semestre 2016.  

La discarica, ipotizzando gli attuali livelli di conferimento complessivi e l’ipotesi di 

ampliamento di 90.000 mc dell’altro impianto provinciale di Torre a Castello nel comune di 

Asciano, dovrebbe esaurirsi a fine 2021 (come previsto nel nuovo piano industriale di Siena 

Ambiente 2016-2021). I quantitativi di percolato del sito di Poggio alla Billa imputati nel 2015 

alla gestione operativa dell’impianto di discarica risultano poco meno di 7.000 t rispetto alle 

10.200 t del 2014. Presso la discarica sono presenti due impianti di recupero energetico da 

captazione biogas gestiti anche in questo caso da Semia Green Srl, che complessivamente 

nel 2014 hanno prodotto 1.896 MWh (il 18% in meno del 2014 a causa di una riduzione del 

biogas prodotto dalla discarica), ed immesso in rete 1.649 MWh. 

1.6 Discarica Torre a Castello 

Nel corso del 2015, presso il nuovo lotto da 150 mila mc, la cui coltivazione ha avuto inizio 

nel mese di ottobre 2011, sono state smaltite circa 34.500 t di rifiuti (quasi 2.300 t in più del 

2014) di cui: 3.700 t circa di rifiuti urbani ingombranti, rifiuti derivanti dallo spazzamento e 

cimiteriali 28.100 t di servizi interni e poco meno di 2.700 t di rifiuti speciali. Le volumetrie 

impiegate nel 2015 risultano circa 29.000 mc e di conseguenza al 31/12/2015 la porzione 

ancora disponibile dell’ultimo ampliamento da 150.000 mc, è pari a 18.000 mc: stante gli 

attuali livelli di conferimento di rifiuti si prevede l’esaurimento della capacità residua al 

31/12/2016, salvo la valutazione positiva circa la fattibilità autorizzativa e economica della 

realizzazione di una volumetria ulteriore (90.000mc in sormonto) da gestire 

alternativamente come “intervento estensivo” in conformità all’attuale Convenzione con 

ATS ovvero come intervento indipendente dalle previsioni convenzionali e da attuarsi in 

autonomia da parte della Società e da gestire al di fuori della regolazione pubblica e per 

flussi di mercato. 

 I quantitativi di percolato del sito di Torre a Castello risultano circa 11.300 t. L’impianto di 

recupero energetico da captazione del biogas (da agosto 2012 di proprietà di Semia Green), 

ha consentito una produzione di 4.020 MWh (calo del 18% rispetto al 2014), cedendo in rete 

3.780 MWh.  
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1.7 Impianto di Termovalorizzazione di Poggibonsi 

Le 69.892 t di rifiuti trattate nel 2015 presso il termovalorizzatore, circa 3.500 t in più 

rispetto all’anno precedente, rappresentano il più elevato livello di conferimento annuale 

mai raggiunto dall’impianto; nel mese di Dicembre peraltro sono stati ridotti i rifiuti in 

ingresso per non superare, in maniera cautelativa, il limite delle 70.000 t/anno 

indicativamente riportato nell’A.I.A. dell’impianto e determinato dal PCI medio ipotizzato in 

fase progettuale (pari a 3.200 kcal/kg). Visto che il PCI medio del mix attuale dei rifiuti in 

ingresso risulta molto inferiore (circa 2.500 kacl/kg), i 30.000.000 di kcal/h della capacità 

termica complessiva dell’impianto (3 linee), consentono di trattare in un anno quantitativi 

molto più elevati. 

 La sola linea 3 dotata di una capacità termica di 24.000.000 di kcal/h, riuscirebbe da sola a 

trattare quasi 72.000 t/anno e pertanto è stata inoltrata alla Regione una richiesta di 

revisione ed aggiornamento dell’A.I.A. che tenga in considerazione tali informazioni 

sull’effettivo PCI dei rifiuti trattati. Nell’auspicata riscrittura dovrebbero essere recepite 

inoltre le diverse richieste di modifiche e correzioni presentate negli ultimi 2 anni 

all’Amm.ne Prov.le di Siena (ente all’epoca competente), tra cui la richiesta di qualifica R1 

come impianto a recupero energetico. 

I rifiuti trattati nel 2015 sono costituiti da rifiuti urbani tal quali provenienti dalla provincia di 

Siena (quasi 30.500 t, circa 7.800 t in meno rispetto al 2014), dalle altre province dell’ATS 

(appena 50 t da Grosseto e 260 t da Arezzo), dalla provincia di Firenze (6.400 t circa 

conferite da Quadrifoglio per l’Ordinanza del Presidente G.R.T. n.1 del 01/09/2014 e 

successive proroghe) e dalla regione Calabria (circa 700 t conferite nel mese di Agosto a 

seguito dell’Accardo Interregionale siglato per far fronte all’emergenza nella gestione dei 

rifiuti urbani calabresi). Oltre agli RSU conferiti direttamente sono state termovalorizzate 

31.300 t di servizi interni (di cui 30.650 t di frazione secca selezionata a Le Cortine) e poco 

più di 680 t di rifiuti speciali. Nel 2015 il mix di rifiuti conferito all’impianto è quindi 

composto da circa il 54% di RSU indifferenziati tal quali e per la quota restante da scarti e 

sovvalli a più elevato potere calorifico: tale rapporto risulta inferiore al 60% registrato nel 

2014 ma comunque molto più elevato rispetto agli anni precedenti (per il conferimento di 

maggiori RSU tal quali provenienti dall’ATS e dalla Provincia di Firenze Quadrifoglio). Il 

trattamento di suddetto mix di rifiuti, benché caratterizzato da un PCI mediamente più 

basso, ha comunque consentito di produrre quasi 44.000 MWh di energia elettrica 

immettendone in rete circa 37.500 MWh (circa il 5% in più rispetto al 2014); questo risultato, 

inferiore soltanto a quello registrato nel 2011 (quando erano stati ceduti 40.200 MWh grazie 
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ad un mix di rifiuti dal più elevato PCI medio), è stato reso possibile dalla costante 

disponibilità di rifiuti registrata per tutti i mesi del 2015 (garantita dai rifiuti urbani di 

provenienza extra ATS), e dal fatto che l’impianto ha regolarmente marciato per l’intero 

anno eccezion fatta per le due fermate effettuate per manutenzioni straordinarie 

programmate: la prima nel mese di maggio, della durata di appena 15 giorni; la seconda 

anch’essa di poco più di 2 settimane, a cavallo dei mesi di ottobre e novembre.  

Nel 2015 le scorie prodotte dall’impianto classificate come rifiuti non pericolosi (come è 

sempre avvenuto eccezion fatta per il periodo agosto 2011 - luglio 2012), ed interamente 

destinate a smaltimento presso le due discariche gestite da Siena Ambiente, sono state 

circa 13.600 t, pari al 19,5% dei rifiuti in ingresso (in linea con il 2014). Le polveri (ceneri 

leggere) derivanti dal trattamento dei fumi e smaltite presso impianti terzi, risultano poco 

più di 3.200 t pari al 4,6% dei rifiuti termovalorizzati (4,5% circa nel 2014). Il percolato 

prodotto e le acque di processo smaltite sono state poco più di 60 t (rispetto alle oltre 200 t 

del 2014). 

1.8 Energia da fonti rinnovabili 

Anche nell’esercizio 2015 è proseguita l’attività di consolidamento nel settore delle energie 

rinnovabili sia direttamente che attraverso Società partecipate. Di seguito si riportano i 

principali dati relativi al biennio 2014-2015: 

  
Potenza 

installata al 

31/12/2014 

Produzione EE 2014 

kW kWh/anno CO
2
 evitata (t) % 

abitanti equivalenti 
serviti (n) 

TRM 9.900 41.767.200 9.901 72% 42.000 

Biogas 5.205 10.119.663 4.206 17% 10.000 

FTV 5.842 6.107.827 3.213 11% 6.000 

Totale 20.947 57.994.690 17.320 100% 58.000 

 

Siena Ambiente e 

partecipate Potenza 

installata al 
31/12/2015 

Produzione EE 2015 

kW kWh/anno 
CO

2
 evitata          
(t) 

% 
abitanti equivalenti 

serviti (n) 

TRM 9.900 43.954.560 10.536 58% 44.000 

Biogas 6.801 26.358.064 12.388 35% 26.000 

FTV 5.842 6.036.066 2.837 8% 6.000 

Totale 22.743 76.348.689 25.761 100% 76.000 
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         2. Struttura generale 

2.1 Attività di progettazione  

Nel 2015 l’ufficio progettazione, oltre alla normale attività di coordinamento e realizzazione 

di interventi di ordinaria manutenzione degli impianti, ha svolto attività di progettazione sia 

in proprio che in conto terzi benché per quote di attività mediamente significative. 

Le attività svolte in favore di soggetti terzi (sostanzialmente enti locali) della provincia di 

Siena hanno riguardato principalmente: 

• Progetto Esecutivo della stazione ecologica al servizio della raccolta differenziata 

del comune di Chianciano in località Cavernano. 

• Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione e collaudo dei lavori relativi  

alla bonifica e messa in sicurezza della ex discarica intercomunale di Poggio Bonello 

del comune di Pienza. 

• Progettazione definitiva illuminazione pubblica tratto di SP8 di Torre a Castello con 

tecnologia innovativa a LED. 

• Esecuzione dei lavori di messa in sicurezza statica della stazione ecologica di 

Abbadia San Salvatore con direzione Lavori e collaudo. 

Per quanto riguarda la progettazione interna, lo staff di progettazione ha fornito il suo 

contributo per l’esecuzione di numerose attività. Tra queste in particolare si ricordano le più 

consistenti: 

• Direzione dei lavori e collaudo dei lavori di ampliamento della riserva idrica 

dell’impianto antincendio del termovalorizzatore di Poggibonsi. 

• Partecipazione al gruppo tecnico per redazione VIA, progetto definitivo e AIA per 

completamento volumi discarica di Torre a Castello. 

• Richiesta finanziamenti per efficientamento energetico palazzina Cortine. 

• Assistenza tecnica per implementazione linea di raffinazione Impianto di 

compostaggio Cortine. 

• Assistenza tecnica per richiesta rinnovo CPI per l’impianto di Cortine e Sinalunga. 

Anche nel settore delle energie rinnovabili il servizio progettazione è stato impegnato su 

numerose iniziative tra cui: 

• Eolico Talla – interventi di manutenzione programmata effettuati nel mese di luglio. 

Supporto attività per la vendita degli impianti. 
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• Impianto Fotovoltaico nuova sede Siena Ambiente – elaborazione periodica della 

reportistica sulla produzione. 

• Impianti Fotovoltaici Sinergia Green Tech – Attivazione sistema di telecontrollo e 

supervisione impianti di Foci, Torre a Castello a completamento con Monticiano e 

Sinalunga. Rilevazione dati di produzione. Coordinamento attività di verifica 

impianti elettrici. 

• Dati Statistici Impianti FER – Supporto alla raccolta dati di produzione impianti FER 

per GSE e Terna. 

• Semia Green – Supporto volture pratiche amministrative per impianto biogas 

Albano Laziale. Assistenza e coordinamento per la sostituzione dei contatori di 

produzione ai sensi della delibera AEEGI 595/2014. Coordinamento attività di verifica 

impianti elettrici. 

• Venticello – Supporto tecnico per valutazione rendimenti energetici e rilevazione 

dati di produzione impianti eolici da 110 kW installati in Sardegna. 

2.2 Sistemi certificati  

Siena Ambiente ormai da tempo ha adottato un Sistema di Gestione Integrato che 

permette di definire, controllare e guidare le procedure interne ed organizzative verso il 

costante miglioramento della sostenibilità ambientale, della sicurezza dei lavoratori e della 

rispondenza alle aspettative di tutti gli Stakeholders. 

In particolare Siena Ambiente è certificata: 

• UNI EN ISO 9001 per i settori EA 28a (Imprese di Costruzione e manutenzione), ed 

EA 39 (Servizi pubblici). 

• UNI EN ISO 14001 (28 e 39a). 

• BS OHSAS 18001 (28 e 39a). 

Inoltre tutti gli impianti attivi sono registrati EMAS. 

In data 18 marzo 2016 l’ente di certificazione RINA ha completato, con esito positivo, l’iter di 

controllo annuale per il mantenimento delle certificazioni Ambiente, qualità e sicurezza. 

2.3 Comunicazione  

Il rapporto con i cittadini attraverso attività di informazione, comunicazione, 

sensibilizzazione ed educazione ambientale costituisce da sempre un obiettivo 

fondamentale per Siena Ambiente.  Nel corso del 2015, in particolare, sono state portate 
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avanti le iniziative di comunicazione già intraprese nell’anno precedente relative al 

passaggio dei servizi di raccolta a SEI Toscana ed al conseguente nuovo ruolo di Siena 

Ambiente come gestore degli impianti. Ai fini del rispetto del corretto conferimento dei 

rifiuti da trattare presso gli impianti è proseguita la campagna “Tutela gli impianti, proteggi 

l’ambiente”. 

Sono proseguite le attività di educazione ambientale, rivolte in particolare al mondo della 

scuola con il progetto/concorso “Sulle tracce di chi spreca” dedicato agli istituti scolastici 

secondari (scuole medie) della provincia di Siena. I ragazzi sono stati coinvolti, con la 

collaborazione di aziende partner e associazioni ambientaliste e di volontariato, in 

laboratori e lavori di gruppo su rifiuti, energia e risparmio energetico e smart city. Il 

progetto, che terminerà alla fine dell’anno scolastico (giugno 2016) prevede anche la 

possibilità di visitare gli impianti gestiti da Siena Ambiente che nel corso dell’anno 2015 

hanno accolto complessivamente oltre 470 visitatori. 

Proseguita anche nell’anno 2015 l’organizzazione presso la sede aziendale di Siena 

Ambiente dell’iniziativa pubblica “Open day” rivolta a cittadini, soci e istituzioni. In ottica di 

valorizzazione della struttura è stata inoltre organizzata una mostra d’arte contemporanea 

di un artista di fama internazionale con ingresso gratuito che è stata visitata da tanti 

cittadini e da alcune scuole della provincia.    

E’ stata mantenuta la newsletter con cadenza quindicinale che viene inviata ad oltre 800 

contatti esterni. Iniziative specifiche di comunicazione hanno riguardato gli impianti di Foci 

e Cortine, oltre ai nuovi impianti di energia da fonti rinnovabili. Ampio spazio è stato 

dedicato anche alla commercializzazione dell’auditorium per ottenere contatti di 

associazioni e gruppi interessati all’affitto della sala in modo continuativo o saltuario. 

Anche i prodotti provenienti dal riciclo sono stati oggetto di attività di promozione. Al 

compost “Terra di Siena” e al suo utilizzo sono state dedicate specifiche iniziative.  

Sono proseguite, con un ulteriore sforzo di razionalizzazione e di contenimento dei costi e 

nell’ambito delle regole fissate in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, attività di sponsorizzazione di iniziative promosse da Enti Locali e 

Associazioni. 

2.4 Altro  

Terminati definitivamente i lavori di realizzazione della nuova sede e le opere 

complementari previste e già dalla metà del trascorso esercizio 2014, le attività 

precedentemente dislocate presso i locali di Via Massetana Romana in Siena e Via Salceto in 

Poggibonsi si sono trasferite presso la nuova sede unica di via Simone Martini in Siena. 
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L’anno 2015 quindi è stato l’esercizio nel quale Siena Ambiente ha potuto operare 

riunificando logisticamente, funzionalmente ed organizzativamente tutte le sue unità locali 

e le relative risorse umane nelle sede centrale di Via Simone Martini raggiungendo 

finalmente l’obiettivo dell’aggregazione funzionale di tutti gli uffici in una unica sede 

direzionale, amministrativa e tecnica. 

Tale aggregazione delle varie funzioni ha consentito di porre a definitivo regime 

l’organizzazione delle strutture immobiliari, l’utilizzo delle infrastrutture del nuovo 

compendio e dare consolidamento alle azioni di economia rispetto ai costi degli affitti 

passivi cessati cosi come alla ottimizzazione dei costi di gestione delle strutture operative 

degli uffici. 

Per quanto concerne i rapporti con l’Impresa Picciolini Febo, costruttore del compendio 

immobiliare presso cui ha sede Siena Ambiente, con sentenza del 30.12.2015 il Tribunale di 

Siena ha dichiarato il fallimento dell’Impresa stessa. La dichiarazione di fallimento ha 

interrotto il processo di omologa dell’Accordo di Ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l. 

fall. che l’Impresa Picciolini stava cercando di concludere con i propri creditori, tra cui Siena 

Ambiente; ha pertanto perso efficacia l’atto transattivo sottoscritto tra Siena Ambiente 

medesima e l’Impresa Picciolini, che costituiva parte integrante dell’Accordo di 

Ristrutturazione dei debiti. Per la soddisfazione del proprio credito, nel corso del 2016 Siena 

Ambiente ha dunque effettuato insinuazione al passivo fallimentare dell’Impresa Picciolini 

per un ammontare di oltre € 4.470.000,00 circa in via chirografaria che, secondo il criterio 

della prudenza, non trovano rappresentazione nell’attivo del presente Bilancio in quanto 

trattasi di una richiesta a titolo risarcitorio. Il curatore fallimentare ha tuttavia escluso Siena 

Ambiente dal Progetto di stato passivo, ritenendo che il credito non fosse provato nel 

quantum non eccependo alcunché circa l’esitenza del credito che pertanto, secondo i nostri 

legali, deve ritenersi certa. In attesa dell’udienza per l’esame dello Stato passivo Siena 

Ambiente ha presentato le proprie osservazioni ex art. 95, comma 2, l. fallimentare al 

progetto di Stato passivo redatto dal Curatore, volte a dimostrare l’esistenza e la 

quantificabilità del credito vantato. 

Per completezza di informazione, seppur transatte con rinunzia agli atti del 18 novembre 

2014, potrebbe essere riproposta dalla Curatela fallimentare della società Picciolini Febo & 

C. Srl in liquidazione la causa passiva al tempo promossa da quest’ultima nei confronti della 

Società e delle banche finanziatrici (richiesta danni la cui sommatoria ammonta a 8.843.954 

euro c.ca) che, secondo i nostri legali, paventa l’esistenza di un rischio possibile e comunque 

parziale di soccombenza posto che gli elementi probatori avanzati dalla impresa Picciolini 
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Febo & C. Srl nei confronti di Siena Ambiente sono da ritenersi ragionevolmente privi di 

fondamento e non sono dimostrati da atti e/o documenti, anche contabili, verosimili. 

Nei primi mesi del 2015 sono state concluse le pratiche per il finanziamento mediante 

leasing dell’immobile e il conseguente avvio dell’ammortamento. 

A tal proposito va inoltre rilevato che una buona parte delle superfici del nuovo immobile 

sono state affittate a SEI Toscana per l’insediamento degli uffici direzionali, tecnici ed 

amministrativi. Tali fitti attivi si sommano a quelli avviati nel 2013 relativamente alle sedi 

operative della Raccolta di Cortine, Poggibonsi e Sinalunga, mentre per quanto concerne la 

precedente sede aziendale di Via Massetana Romana è stato sottoscritto nel corso del 2015 

il contratto di  locazione con opzione di acquisto a favore del locatario.  

Agli affitti attivi sopra elencati si aggiungono quelli dell’auditorium adiacente gli uffici che, 

nell’ambito delle regole fissate in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, viene concesso a titolo oneroso ad aziende, enti e associazioni che ne 

fanno richiesta. Nel corso del 2015 si è stipulato un contratto annuale di affitto che occupa 

la sala per tre giorni a settimana oltre a vari contratti giornalieri per eventi istituzionali o 

ludici.  

 

Andamento della gestione  

Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente è il seguente (in Euro): 

 

   

31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Ricavi netti 26.039.691 26.765.031 (725.340)
Costi esterni (10.098.219) (10.454.340) 356.121

Valore aggiunto 15.941.472 16.310.691 (369.219)

Costo del lavoro (5.879.697) (5.494.111) (385.586)

Margine Operativo Lordo 10.061.775 10.816.579 (754.804)

Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti (11.010.530) (6.831.858) (4.178.672)

Risultato Operativo (948.755) 3.984.721 (4.933.476)

Proventi e oneri finanziari (1.258.054) (1.969.728) 711.674

Risultato ordinario (2.206.809) 2.014.993 (4.221.802)

Componenti Straordinarie nette (84.261) (302.811) 218.550

Risultato prima delle imposte (2.291.070) 1.712.182 (4.003.252)

Imposte sul reddito (1.357.412) (1.534.789) 177.377

Risultato netto (3.648.482) 177.393 (3.825.875)                                   
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Il prospetto economico è riclassificato al fine di evidenziare il valore aggiunto e il risultato 

ordinario della gestione. A questo scopo i contributi in conto capitale sono stati riclassificati 

in diminuzione degli ammortamenti e le componenti straordinarie dell’esercizio sono state 

riportate in maniera separata. 

I ricavi netti dell’esercizio subiscono un decremento rispetto allo scorso esercizio per due 

ordini di ragioni: da un lato per le partite non ordinarie presenti nel 2014 e non ripetute nel 

2015 (si pensi ad esempio al riaddebito dei lavori effettuati per gli impianti di Talla e per 

conto di Sei sulla nuova sede, e al rimborso assicurativo riconosciuto per l’incendio 

verificatosi sull’impianto di Cortine); dall’altro una minore tariffa riconosciuta dall’Autorità 

di Ambito per il ristoro di affitti riscossi dalla Società negli anni 2014 e 2015 su immobili già 

convenzionati con l’ATS. Ai minori ricavi realizzati corrispondono anche minori costi – 

seppure non proporzionali – per cui il Valore Aggiunto registra un peggioramento di € 

370.000 c.ca rispetto al 2014. Il maggior costo del lavoro per l’applicazione del sistema di 

remunerazione della produttività prevista nel nuovo contratto aziendale di II livello, 

l’assunzione di due nuove unità nell’organizzazione, il riconoscimento del sistema 

premiante, benché parziale sugli obiettivi dell’anno 2014, l’adeguamento 

dell’inquadramento professionale per i capiturno del termovalorizzatore ed infine le 

politiche retributive esercitate dalla Società ad inizio 2015 hanno determinato l’incremento 

di costo del lavoro da cui consegue un Margine Operativo Lordo inferiore rispetto al 

precedente esercizio (meno € 755.000) ma che comunque si attesta sui 10 mln di Euro. 

Uno scostamento considerevole rispetto al 2014 è invece rappresentato dalla voce 

Ammortamenti, svalutazione e altri accantonamenti che nell’esercizio ha risentito di 

considerevoli operazioni effettuate con particolare riferimento alla valutazione delle 

Società partecipate anche per effetto del nuovo metodo di valutazione al patrimonio netto. 

A questo proposito è opportuno evidenziare come le partecipazioni hanno assunto un peso 

via via crescente nel patrimonio della nostra Società; si pensi in particolar modo alla Società 

Semia Green costituita nel 2012 che ha avuto nel tempo un importante sviluppo o alla 

recente costituzione della SEI Toscana che dopo l’aggiudicazione della gara nella Toscana 

Sud si colloca come operatore di rilievo nazionale. 

Il metodo di valutazione delle partecipazioni al costo sinora adottato per le Società 

controllate e collegate appare quindi non più adeguato in un contesto in cui l’assetto delle 

partecipazioni tende ad assumere sempre maggior rilievo. Pertanto la Società pur non 

essendo tenuta alla redazione del Bilancio consolidato al fine di meglio rappresentare 

l’attività svolta tramite le proprie partecipate ha modificato il criterio di valutazione delle 
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partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sostituendo la valutazione al costo 

delle controllate e collegate con il metodo del patrimonio netto. 

Per questi motivi al fine di meglio rappresentare in bilancio l’evoluzione patrimoniale delle 

sue partecipate, la Società ha modificato il criterio relativo alla valutazione di tali asset 

sostituendo la valutazione al costo delle partecipate controllate e collegate con il metodo 

del patrimonio netto come consentito e disciplinato dagli OIC 17 e 29. Per ulteriori dettagli si 

rinvia al paragrafo “Cambiamento del criterio di valutazione delle partecipazioni in società 

controllate e collegate” della nota integrativa. 

Tornando al conto economico oltre gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed 

immateriali della gestione ordinaria (al netto dei rispettivi contributi in c/impianti) 

corrispondenti a € 2.637.498 dobbiamo rilevare: 

• Svalutazione dell’impianto eolico di Talla di proprietà Siena Ambiente per €571.585 (vedi 

pag.26 della presente relazione). 

• Svalutazione del credito iscritto nei confronti di Gre.Co relativo a versamenti effettuati 

per suo conto in favore della Scarlino Energia per € 392.452 (pag. 32 della presente 

relazione). 

• Accantonamento relativi alla gestione post mortem dei lotti di discarica chiusa come da 

relative perizie per € 1.102.222. 

• Accantonamento al fondo manutenzioni straordinarie per impianti in Convenzione pari a 

€ 920.000. 

• Svalutazione della partecipazione in Bioecologia Srl pari a € 770.000 per adeguamento al 

patrimonio netto di pertinenza. 

• Svalutazione totale della partecipazione in Scarlino Energia Srl pari a € 4.404.238 per 

adeguamento al patrimonio netto di pertinenza. 

• Svalutazione della partecipazione in Nova-E Srl pari a € 869.769 per adeguamento al 

patrimonio netto di pertinenza. 

• Svalutazione della partecipazione in Re-block Srl pari a € 341 per adeguamento al 

patrimonio netto di pertinenza; 

• Rivalutazione della partecipazione in Semia Green Srl pari a € 151.675 per adeguamento al 

patrimonio netto di pertinenza. 
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• Rivalutazione della partecipazione in SEI Toscana Srl pari a € 505.899 per adeguamento 

al patrimonio netto di pertinenza.     

Al risultato operativo pesantemente penalizzato dalle svalutazioni si sommano gli oneri 

finanziari in miglioramento rispetto allo scorso esercizio per 4 ordini di fattori: minori oneri di 

preammortamento del leasing della nuova sede avviato in corso d’anno; minore esposizione 

media verso le banche, riduzione dei tassi di interesse praticati dalle banche e rilevazione di 

proventi da partecipazioni per € 164.500 c.ca. 

Il risultato ante imposte è determinato infine dalle componenti straordinarie nette di cui 

elenchiamo le principali voci: 

• Rivalutazione SEI anni precedenti pari a €400.000 c.ca per il passaggio di metodo di 

valutazione delle partecipazioni al Patrimonio Netto. 

• Rivalutazione Semia Green anni precedenti pari a €125.000 per il passaggio di metodo di 

valutazione delle partecipazioni al Patrimonio Netto. 

• Maggiori oneri di post mortem rispetto alle previsioni delle perizie per €330.000 c.ca. 

• Svalutazione di immobilizzazioni in corso non più realizzabili per € 129.000. 

La perdita dell’esercizio dopo l’applicazione di imposte pari a € 1.357.412 si attesta a € 

3.648.482. 

Appare importante in sede di analisi dei risultati dell’esercizio evidenziare l’importanza assunta 

dalle partite straordinarie sul risultato finale. Infatti un riepilogo complessivo delle componenti 

straordinarie sopra descritte, con particolare riferimento alle valutazioni delle Società 

partecipate, ammonta a € 5.825.000 c.ca. Il risultato gestionale della Società al netto tali partite 

si sarebbe quindi attesta a € 2.170.000 c.ca. 

Quanto detto sopra è sintetizzato negli indicatori economici riportati nel prospetto che segue. 

  

31/12/2015 31/12/2014 Variazione

ROI (Return on Investments) -2,0% 7,3% -127,1%

ROE (Return on Equity) -21,9% 0,9% -2585,3%  

 

Principali dati patrimoniali e finanziari 

Lo stato patrimoniale riclassificato della Società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente viene riportato di seguito (in Euro). 
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31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Immobilizzazioni Immateriali Nette 2.717.079 4.326.568 (1.609.489)
Immobilizzazioni Materiali Nette 33.256.103 36.688.754 (3.432.651)
Partecipazioni ed altre Immobilizzazioni Finanziarie 12.517.171 11.034.207 1.482.964

Capitale Immobilizzato 48.490.353 52.049.529 (3.559.17 6)

Rimanenze di magazzino 77.240 120.439 (43.199)
Crediti verso Clienti 20.572.255 21.529.602 (957.347)
Altri crediti 8.813.343 11.020.286 (2.206.943)
Ratei e Risconti attivi 2.366.926 2.035.514 331.412

Attività d'esercizio a breve termine 31.829.764 34.70 5.841 (2.876.077)

Debiti verso fornitori 6.977.524 8.526.900 (1.549.376)
Acconti 3.328.692 3.947.925 (619.233)
Debiti tributari e previdenziali 2.471.115 2.744.073 (272.958)
Altri debiti 3.088.530 772.411 2.316.119
Ratei e risconti passivi 3.268.054 4.364.485 (1.096.431)

Passività d'esercizio a breve termine 19.133.915 20.3 55.794 (1.221.879)

Capitale Circolante Netto 12.695.849 14.350.047 (1.654 .198)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 406.345 404.647 1.698
Debiti tributari e previdenziali oltre 12 mesi 0
Altre passività a medio e lungo termine 12.875.984 11.503.674 1.372.310

Passività a medio lungo termine 13.282.329 11.908.321 1.374.008

Capitale investito 47.903.873 54.491.255 (6.587.382)

Patrimonio netto 16.690.558 20.168.902 (3.478.344)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 29.840.499 30.773.387 (932.887)
Posizione finanziaria netta a breve termine 1.372.816 3.548.966 (2.176.150)

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 47.90 3.873 54.491.254 (6.587.381)  

La classificazione dello stato patrimoniale è fatta al fine di evidenziare il capitale circolante 

netto della gestione e le modalità di finanziamento del capitale investito netto. 

Il valore del Capitale Immobilizzato diminuisce di circa € 3.550.000 per effetto di concomitanti 

variazioni che si sintetizzano di seguito: 

• Nuovi investimenti (descritti nell’apposito paragrafo della presente relazione) per € 

625.000 c.ca. 

• Disinvestimenti relativi al leasing afferente alla nuova sede per € 1.274.000; 

• Ammortamenti dell’esercizio pari a € 3.672.000 c.ca. 

• Svalutazione dell’investimento sulla pala eolica di Talla di proprietà di Siena Ambiente 

per € 572.000 c.ca. 

• Altre svalutazione di immobilizzazioni in corso per € 129.000 c.ca. 

Per quanto concerne la variazione delle immobilizzazioni finanziarie occorre tener presente 

oltre alle svalutazioni e/o rivalutazioni già elencate nel conto economico le seguenti variazioni 

intervenute nell’esercizio: 

• Acquisizione del 51 % della partecipazione in Bioecologia Srl per € 905.000. 

• Rinuncia a crediti nei confronti di Scarlino Energia per € 1.996.000 convertiti in 

partecipazione. 

• Incremento del valore della partecipazione in SEMIA GREEN pari a €170.000 per 

effetto dell’avveramento di una condizione prevista nell’acquisizione delle quote da 

Marco Polo. 
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• Sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato in SEI Toscana per € 3.042.000 

c.ca.. 

• Acconti versati per il riacquisto delle quote di Fidi Toscana in Revet per € 232.298. 

Diminuisce di circa € 1.650.000 il valore del Capitale Circolante Netto, principalmente per 

effetto di: 

• Riduzione dei crediti commerciali per € 957.000 c.ca. 

• Rinuncia al finanziamento soci vs Scarlino per € 1.996.000. 

• Diminuzione di un credito verso Assicurazioni per rimborsi erogati nell’esercizio per 

€ 400.000 c.ca; 

• Diminuzione dei debiti verso fornitori per € 1.550.000 c.ca. 

• Diminuzione degli acconti legati alle rettifiche di tariffa dell’Ambito per € 620.000 

c.ca. 

• Diminuzione dei debiti tributari per € 270.000 c.ca; 

• Diminuzione dei Risconti passivi per l’ammortamento dei contributi in conto 

capitale pari a € 1.034.000 c.ca. 

• Incremento degli altri debiti per € 2.300.000 c.ca dovuto al debito contratto verso 

Sei Toscana per l’aumento di capitale sottoscritto e non ancora versato. 

Diminuiscono inoltre le passività a medio e lungo termine rappresentate dai Fondi costituiti 

dalla Società. In particolare si rileva: 

• Incremento di € 718.000 del Fondo Ripristino Ambientale destinato alla chiusura e 

gestione post chiusura delle discariche (saldo tra nuovi accantonamenti e utilizzi 

previsti dalla perizie). 

• Riduzione del Fondo imposte (circa € 19.000). 

• Incremento del fondo per la realizzazione degli investimenti futuri sugli impianti 

convenzionati che dovranno essere finanziati con il corrispettivo fisso e indicizzato 

definito con la Comunità di Ambito per tutta la durata dei contratti (€ 920.000). 

• Utilizzo del fondo rischi per il pagamento della sanzione relativa all’IMU 2009 pari 

a € 247.000 c.ca. 

Dal lato delle fonti di finanziamento si nota il decremento del patrimonio netto per effetto 

del risultato conseguito nell’esercizio mentre migliora la posizione finanziaria complessiva. 

In particolare:  

• Vengono rimborsati mutui per € 3.933.000. 

• Vengono stipulati nuovi mutui per €3.000.000. 

• Decremento dell’esposizione a breve termine di € 2.176.000 per effetto dei flussi 

rivenienti dalla gestione operativa. 
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Quanto detto sopra è confermato dagli indici patrimoniali riportati nel prospetto seguente. 

Indici di rigidità/elasticità degli impieghi 31/12/2 015 31/12/2014 Variazione

Capitale Immobilizzato/Totale Attivo 60,4% 60,0% 0,6%

Attività d'esercizio a breve/Totale Attivo 39,6% 40,0 % -0,9%

Composizione delle fonti di finanziamento 31/12/2015 31/12/2014 Variazione

Patrimonio netto + Passività ML/Totale 
passività

74,5% 72,4% 2,9%

Passività a breve/Totale passività 25,5% 27,6% -6,5%

Patrimonio Netto/Capitale Investito 34,8% 37,0% -6,0%
 

 

Rischi Economici, di credito, finanziari ed altri 

Rischi Economici 

Con l’assegnazione definitiva dei servizi di raccolta della Toscana Sud al nuovo gestore e il 

conseguente conferimento del ramo d’azienda della raccolta e spazzamento a SEI Toscana, 

Siena Ambiente non si trova più ad agire nel campo dei servizi di igiene urbana affidati in 

concessione e sottoposti a tariffa regolata. 

Il nuovo perimetro operativo di Siena Ambiente, dopo la cessione del ramo d’azienda dei 

servizi di igiene urbana, è costituito dalla gestione degli impianti tecnologici di recupero, 

trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani conferiti dal Gestore unico, oltre che dalla 

possibilità di gestire flussi di rifiuti speciali e/o comunque provenienti da extra Ambito 

secondo modalità concordate con il regolatore. 

Le convenzioni sottoscritte con la Comunità di Ambito definiscono modalità, condizioni, 

termini operativi ed organizzativi; obblighi contrattuali, garanzie e penali, nonché i relativi 

corrispettivi economici di conferimento per tutta la durata degli impianti.  

L’applicazione delle stesse dal Gennaio 2014 ha confermato la stabilità del fatturato 

aziendale nonché una buona rimuneratività soprattutto quando la Società riesce a mettere 

in atto azioni di efficienza sui costi e non si verificano eventi di natura straordinaria che 

determinano incrementi non ordinari e prevedibili della spesa. 

Rispetto al corrispettivo fisso determinato per ciascun impianto per la durata delle 

convenzioni solo l’incremento ordinario dei costi infatti viene coperto dal metodo di 

indicizzazione condiviso con l’Autorità di Ambito.  
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Tale indicizzazione non copre tuttavia l’incremento di valore che gli ammortamenti 

subiranno nel tempo per effetto delle manutenzioni straordinarie (nuovi investimenti) che 

dovranno essere effettuate necessariamente sugli impianti e i cui oneri e costi sono  

riconosciuti in tariffa. Per questo motivo si è optato per la costituzione di un apposito fondo 

il cui ammontare al 31/12/2015 è pari a € 2.112.000, determinato considerando il piano di 

manutenzioni straordinarie future previste al momento della definizione delle convenzioni 

con l’Autorità di Ambito. 

Per quanto riguarda l’impianto eolico di Talla il mancato riconoscimento dell’incentivo dal 

GSE ha reso non conveniente il funzionamento della pala di proprietà di Siena Ambiente 

(cosi come per quella di Bioecologia) che quindi allo stato attuale risulta disattivata. Rimane 

pendente in giudizio presso il TAR il ricorso presentato dalle Società partecipanti al 

progetto avverso la decisione del GSE, tuttavia in attesa degli esiti del giudizio la Società ha 

prudenzialmente svalutato l’intero investimento. Nel contempo sono state avviate delle 

trattative per la cessione della pala che però allo stato attuale non hanno ancora  prodotto 

offerte concrete e formali  da parte dei soggetti potenzialmente interessati. 

Per quanto riguarda l’esercizio di cui si tratta non si riscontrano nei conti della Società altri 

rischi che potrebbero portare a perdite economiche nei futuri esercizi, fatta eccezione per 

quanto si dirà di seguito a proposito delle società partecipate e di alcuni contenziosi legali.  

Un’attenta valutazione delle cause pendenti - svolta attraverso la struttura interna ed i 

consulenti legali esterni - pur considerando le realistiche possibilità di uscire indenni dal 

contenzioso, negli scorsi anni ha fatto propendere per la costituzione di un Fondo Rischi da 

destinare alla copertura delle spese legali ed altri oneri accessori che dovessero risultare 

dalle cause attualmente in essere. Tale Fondo al 31 dicembre 2015 è valutato in € 56.000. 

Si rileva, infine, che il controllo operato nel corso del 2015 dall’Autorità d’Ambito Toscana 

Sud, secondo quanto previsto dalle convenzioni sottoscritte non ha evidenziato rischi 

associabili a inadempimenti contrattuali e/o penali per disservizi, inefficienze ed inefficacia 

nella realizzazione del servizio oggetto di concessione. 

Rischi di credito 

L’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei servizi nell’Ambito della Toscana Sud ha 

sancito, tra le altre cose, la cessione a titolo definitivo dei crediti TIA esistenti alla data del 

conferimento del ramo d’azienda al nuovo gestore SEI Toscana. 

Il bando di gara stabiliva infatti che i crediti derivanti dalla tariffa dovessero essere ceduti al 

gestore entrante al loro valore nominale (al netto degli accantonamenti che sono stati 
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riconosciuti in Tariffa negli anni precedenti) e che tale valore dovesse essere pagato in otto 

rate trimestrali.  

Tale cessione non è stata tuttavia ad oggi ancora definitivamente perfezionata, a causa del 

non ancora completato processo, che l’autorità di Ambito avrebbe dovuto adempiere, 

prima certificando il valore definitivo dei crediti oggetto di cessione al nuovo gestore e poi 

definendo la metodologia di rimborso del capitale investito dal nuovo gestore per 

l’acquisizione di tali crediti. Entrambe questioni, peraltro, che non possono e non dovranno 

incidere in alcun modo sui diritti patrimoniali spettanti a Siena Ambiente ai sensi del bando 

di gara.  

Per questo motivo il Consiglio di Amministrazione ha incaricato uno studio legale di tutelare 

i propri interessi e nell’Aprile 2015 ha diffidato l’Autorità di Ambito affinché compisse 

rapidamente tutti gli atti necessari alla cessione dei crediti prevista dal bando di gara.  

Proprio negli stessi giorni il Direttore dell’Autorità ha provveduto, come di sua competenza, 

alla certificazione del montante dei crediti TIA iscritti in bilancio al 31/12/14, oggetto di 

trasferimenti dai vecchi gestori al nuovo gestore concessionario.  

Il dato certificato dall’Autorità si riferiva al 31-12-2013; al momento dell’effettivo 

trasferimento si sarebbe dovuto tenere conto, e scomputare, gli incassi dei crediti realizzati 

da Siena Ambiente dal 1° gennaio 2014 a quella data. L’ATS, nello stesso atto direttoriale, 

aveva poi rinviato alle competenze dell’Assemblea la determinazione delle modalità e tempi 

di riconoscimento al nuovo gestore degli importi dei crediti TIA acquisiti dai vecchi gestori 

ed eventualmente non riscossi.  

L’organo assembleare riunitosi l’8 Maggio 2015 non ha deliberato in merito e, sulla scorta di 

un parere della Corte dei Conti (sezione Toscana) che si era espresso riguardo il 

ribaltamento dei crediti TIA non riscossi nelle future tariffe, ha chiesto al Direttore di avviare 

un procedimento rivolto a verificarne l’impatto sulle previsioni del Bando di Gara. 

Il procedimento del Direttore ha coinvolto anche i precedenti gestori detentori dei crediti 

TIA e le amministrazioni comunali e si è concluso nel Gennaio 2016 con un documento 

prodotto dall’Autorità ed inviato alle parti interessate sul quale, tuttavia, l’Assemblea della 

Comunità di Ambito non si è ancora espressa.  

Al netto dei crediti originati dalla Tariffa di igiene Ambientale, che come detto saranno 

ceduti con il relativo rischio, gli altri crediti verso clienti consistono in crediti verso aziende 

private e crediti verso le Amministrazioni Comunali. 
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Per quanto concerne i crediti verso Comuni è emersa, a partire dai primi mesi del 2011, una 

situazione particolarmente critica nei confronti del Comune di Chianciano Terme, con cui la 

Società aveva già da tempo attivato trattative e formulato proposte transattive per il 

recupero della propria esposizione. Tuttavia, inopinatamente, quel processo faticoso di 

ricognizione delle partite economiche da definire in via conciliativa ha avuto nel 2012 un 

brusco arresto, con il disconoscimento da parte dell’Amministrazione Comunale di una 

parte consistente del credito vantato (circa 968.000 euro) interamente relativo ai servizi 

inerenti la gestione del percolato ed i costi della fase post mortem della discarica di 

Cavernano negli anni 1999 – 2007. 

A questo proposito appare opportuno ricordare che la fattura contesa era stata emessa 

dalla Società in piena legittimità, sulla base del lavoro di verifica tecnica/gestionale e 

amministrativo-contabile svolto da un gruppo tecnico appositamente costituito (ATO, 

Gestore, Comune) negli anni 2007-2008 al fine di determinare il corrispettivo spettante a 

Siena Ambiente per la gestione del percolato e del post mortem della Discarica di 

Cavernano. Tale gruppo tecnico è stato coordinato dall’Amministrazione Provinciale di 

Siena ed a esso aveva partecipato, oltre alla nostra Società e all’Amministrazione Comunale 

di Chianciano, anche l’Ato 8 di Siena nella sua veste di ente regolatore provinciale nella 

gestione dei rifiuti urbani. La Società, dopo ripetuti ma vani tentativi di giungere ad una 

conciliazione con l’Amministrazione Comunale, ha deciso nel corso del 2011 di tutelarsi in 

sede giudiziaria. 

Il procedimento sinora si è svolto esclusivamente sul piano tecnico tra il consulente del 

Tribunale e i consulenti designati dalle parti. La relazione del CTU e le controdeduzioni delle 

parti sono state inviate al Tribunale per cui siamo in attesa della prima udienza per la 

trattazione della causa. 

Per quanto concerne invece i crediti verso imprese private, la gran parte si riferisce a SEI 

Toscana, principale cliente di Siena Ambiente in quanto utilizzatore degli impianti sulla base 

delle convenzioni sottoscritte con l’Autorità di Ambito per il conferimento dei rifiuti urbani 

raccolti nella Toscana Sud. A questo proposito oltre ad evidenziare la solvibilità del cliente 

(Società tra l’altro partecipata da Siena Ambiente) ne rileviamo la regolarità nel procedere 

ai pagamenti. 

Per gli altri crediti verso privati, attualmente iscritti nell’attivo, non sussistono allo stato 

attuale rischi di insolvenza degni di rilievo. 

Va comunque evidenziato che a garanzia dei crediti verso privati e verso le Amministrazioni 

Comunali la Società ha costituito nel corso del tempo un apposito fondo che al 31 dicembre 
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2015 ammonta euro 1.020.000 e che risulta sufficiente a coprire eventuali perdite su crediti, 

anche relative al contenzioso in corso con il Comune di Chianciano. 

Da considerare infine il Fondo svalutazione altri crediti costituito per €392.000 c.ca a 

presidio del credito vantato verso Gre.Co di cui si dirà nel paragrafo Altri Rischi. 

Rischi Finanziari 

Analizzando la situazione finanziaria della Società non si intravedono rischi significativi per il 

futuro se non con riferimento a quanto descritto nel paragrafo seguente.  

La situazione al 31/12/2015 risulta migliorativa rispetto all’esercizio precedente con 

l’esposizione finanziaria complessiva che si attesta a € 31.220.000 c.ca rispetto ai € 

34.322.000 del 2014. Anche le prospettive risultanti dal piano pluriennale evidenziano un 

continuo miglioramento della struttura finanziaria. La Società procede regolarmente con il 

rimborso dei mutui secondo i piani di ammortamento (€ 3.933.000 nel 2015) e le linee di 

credito a breve termine (€ 13.500.000) garantiscono con largo margine il fabbisogno 

aziendale. Il miglioramento della situazione finanziaria nazionale e internazionale ha 

portato anche ad un decremento importante dei tassi e ad una accresciuta disponibilità 

degli istituti di credito alla concessione di prestiti a medio termine rispetto alle contingenze 

degli anni trascorsi. Approfittando di questa ripresa nei primi mesi del 2015 la Società ha 

sottoscritto due nuovi mutui che hanno consentito di consolidare parte dell’esposizione a 

breve termine. 

Importanti appaiono inoltre da un punto di vista dell’impegno finanziario gli investimenti 

operati dalla Società attraverso sue partecipate: si ricordino principalmente Scarlino Energia 

Srl, Nova-E Srl, Bioecologia Srl e SEI Toscana con i relativi richiami di equity e finanziamento 

soci. Tutti progetti che prevedono tempi piuttosto lunghi di rientro del capitale investito. Da 

questo punto di vista l’orientamento della Società è quello di controllare con particolare 

attenzione l’andamento delle Società partecipate al fine di garantire la tutela del patrimonio 

investito. I futuri investimenti finanziari dovranno essere invece indirizzati verso iniziative 

con piani di rientro congrui e determinati e soprattutto commisurati sempre alla effettiva 

situazione finanziaria di Siena Ambiente ed alla sua sostenibilità di medio lungo periodo. 

In considerazione dell’ammontare dei mutui sottoscritti e del regime di tasso variabile cui gli 

stessi sono sottoposti, su richiesta degli organismi di controllo nel mese di ottobre 2011 il 

Consiglio di Amministrazione della Società ha optato per la copertura del rischio da tasso 

variabile sottoscrivendo due contratti che hanno consentito di fissare per i successivi sette 

anni al 3,91 % il tasso del mutuo del Termovalorizzatore e al 2,9 % per i successivi 5 anni il 
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tasso del mutuo delle Cortine. Si riporta di seguito un prospetto di riepilogo dei contratti di 

copertura sottoscritti. 

 

Mutuo 

Tasso 

debitore 

(fisso) 

Tasso 

creditore 

(variabile) 

Data inizio 
Data 

scadenza 

Capitale 

Nozionale 

(Euro) 

Valore equo 

al  

31 dicembre 

2015 (Euro) 

741223026,48 1,90% 
Euribor 6 

mesi 
31/12/2011 30/06/2016 1.726.811,97 (16.956,93) 

74150429,12 (1) 2,21% 
Euribor 6 

mesi 
31/12/2011 15/07/2018 10.598.874,89 (645.631,39) 

74150429,12 (2) 2,21% 
Euribor 6 

mesi 
31/12/2011 15/07/2018 10.598.874,89 (645.631,39) 

 

Trattandosi di derivati di copertura dal rischio tasso variabile il fair value negativo degli 

stessi non è stato accantonato al fondo rischi. 

 

Altri rischi 

Siena Ambiente ha sviluppato nel corso degli anni una serie di attività nel settore 

ambientale, partecipando ad iniziative ritenute strategiche in ambito locale e regionale. A 

queste partecipazioni sono connessi anche dei rischi legati alla fase di start up di tali attività, 

ai processi autorizzatori spesso non privi di incertezze, alle conseguenze che questi 

comportano sull’assetto organizzativo e industriale, a una normativa di settore non 

sufficientemente stabile e tale da permettere una opportuna programmazione pluriennale 

senza considerare le conseguenze connesse alla crisi economica generale. Per questo 

motivo la Società monitora con particolare attenzione l’andamento delle partecipazioni in 

essere e sostiene attivamente i processi di sviluppo in atto seguendone le fasi e applicando 

ad essi stringenti regole di ingaggio. La relazione sulla situazione delle Società partecipate 

viene riportata nell’apposito capitolo; si vogliono qui sintetizzare delle situazioni di 

particolare rilievo nella valutazione dei rischi connessi alle partecipate Bioecologia 

Srl, Scarlino Energia Srl e Nova E Srl. 

Facendo seguito a una espressa previsione dei patti parasociali sottoscritti in Bioecologia, 

prendendo atto della mancata realizzazione del Piano Industriale condiviso, Siena Ambiente 

a Luglio 2015 ha riacquisito il 100 % delle quote della partecipata. L’esercizio 2015, pur 

facendo risaltare un miglioramento dell’andamento gestionale nel secondo semestre 
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dell’esercizio, vede rilevare un’ulteriore importante perdita dovuta alla svalutazione della 

pala eolica di Talla di proprietà delle stessa Bioecologia. Come già detto per Siena Ambiente, 

anche Bioecologia considerando il mancato riconoscimento dei contributi da parte del GSE 

e la conseguente diseconomicità del funzionamento della pala eolica, in attesa del ricorso 

pendente dinnanzi al TAR ha optato per la svalutazione totale dell’impianto determinando 

una perdita complessiva di €770.000 c.ca.  

Tale risultato negativo sommato a quelli dei precedenti esercizi ha intaccato il terzo del 

capitale sociale rendendo necessario la costituzione di un’apposita riserva per copertura 

perdite utilizzando parte del finanziamento soci precedentemente erogato. Dal canto suo 

Siena Ambiente ha dovuto allocare ulteriori € 770.000 al Fondo svalutazione partecipate 

che per Bioecologia al 31/12/2015 ammonta a € 1.490.000 a saldo della differenza di valore 

esistente tra il patrimonio netto della Società e il valore di iscrizione nel Bilancio di Siena 

Ambiente. 

Nel contempo tutti gli sforzi gestionali sono orientati al consolidamento gestionale e 

commerciale delle attuali attività impiantistiche e al raggiungimento dell’equilibrio 

economico-finanziario. Questo obiettivo prioritario è confermato dal Piano Pluriennale 

2016-2021 deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società nel Dicembre 2015 e dai 

risultati dei primi mesi del 2016. 

L’esercizio trascorso è stato particolarmente difficile soprattutto per la Società Scarlino 

Energia (società partecipata da Siena Ambiente con una quota del 25% che gestisce un 

impianto di recupero energetico da rifiuti nel territorio grossetano, oltre che attività di 

trattamento di rifiuti liquidi) che nei primi mesi dell’esercizio si è vista notificare la sentenza 

del Consiglio di Stato che, accogliendo il ricorso presentato da alcuni comitati e dal Comune 

di Follonica avverso ad una precedente sentenza del TAR, ha annullato l’autorizzazione 

integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Grosseto, con conseguente blocco delle 

attività e chiusura dell’impianto gestito dalla partecipata. A seguito di tale evento, gli 

amministratori di Scarlino Energia hanno avviato un nuovo iter autorizzativo presso la 

Regione Toscana conclusosi positivamente a Ottobre 2015.  

A seguito dell’ottenimento della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e della 

disponibilità dei soci al sostegno finanziario, Scarlino Energia ha presentato, in data 10 

dicembre 2015 la proposta di concordato preventivo “con continuità aziendale ai sensi degli 

artt. 160 e ss. e 186 bis della Legge Fallimentare” il cui iter viene meglio descritto 

nell’apposito paragrafo relativo alla società partecipata. In questa sede ci preme 

sottolineare che in considerazione del bilancio provvisorio redatto in sede di Piano 
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concordatario, in attesa degli esiti della procedura concordataria, dell’attesa omologa da 

parte del Tribunale di Grosseto e dell’eventuale e conseguente ripresa dell’attività prevista 

entro il I semestre 2017 la nostra società ha optato prudentemente per la svalutazione 

totale del valore residuo della partecipazione (pari a € 2.408.000 c.ca) e del valore del 

finanziamento soci (pari a € 1.996.000 c.ca) cui la società ha rinunciato in occasione della 

presentazione del piano concordatario convertendolo in riserva per copertura perdite. E’ 

stato inoltre costituito un fondo svalutazione pari a € 392.000 a fronte del credito vantato 

verso Gre.Co. Infatti Siena Ambiente (al pari di STA e per la propria quota parte) si era 

sostituita all’altro socio Gre.Co nel versamento dei finanziamenti soci via via effettuati in 

Scarlino Energia nel corso degli anni. Ciò a fronte di due accordi sottoscritti tra i soci della 

Scarlino in cui Gre.Co si impegnava a rimborsare gli altri soci delle somme da questi versate 

per proprio conto nella compartecipata; a garanzia dell’adempimento della suddetta 

obbligazione venivano poste le quote detenute da Gre.Co nella Scarlino Energia.  Allo stato 

attuale, l’inadempimento da parte di Gre.Co al pagamento di quanto dovuto nonostante i 

relativi solleciti e l’azzeramento del valore delle quote di Scarlino (unica garanzia prevista 

dagli accordi) hanno fatto propendere gli amministratori prudentemente per la costituzione 

del fondo svalutazioni di pari importo rispetto al credito vantato nei confronti di Gre.Co.  

Per concludere l’esame dei rischi derivanti dalle partecipazioni vanno rilevate le perdite 

maturate nel 2015 da Nova-E, pari a € 1.757.481.  

Le perdite derivano sia dai risultati economici consuntivati degli impianti gestiti 

direttamente, sia dalle previsioni prudenziali dei risultati economici attesi mediante 

valutazioni prospettiche operate dalla società con riferimento a propri impianti e alle 

partecipazioni detenute.  

Infatti gli andamenti produttivi dei suddetti asset e alcune criticità di carattere tecnico-

amministrativo hanno fatto propendere gli amministratori per accantonare delle somme a 

presidio dei rischi rilevati.  

Conseguentemente alla perdita rilevate da Nova E la nostra Società ha dovuto operare una 

svalutazione di € 870.000 c.ca della partecipazione per adeguare l’importo iscritto in 

Bilancio al valore di Patrimonio Netto di pertinenza. 

Un’altra questione che Siena Ambiente monitora con particolare attenzione riguarda 

l’utilizzo del Fondo Ripristino Ambiente per le discariche chiuse ed in regime di post mortem 

di Monticiano, Castelnuovo Berardenga e Monteroni d’Arbia. Negli anni scorsi era infatti 

emersa una incapienza di tale fondo rispetto ai costi effettivamente sostenuti per la 

gestione post mortem delle suddette discariche, dovuto essenzialmente a valutazioni circa 
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gli oneri tecnici e gestionali attesi, adottate nelle perizie giurate sottoscritte circa dieci anni 

fa, e risultate nel corso degli anni inadeguate rispetto al reale e riscontrato andamento dei 

costi per le attività di post gestione (in particolare l’incidenza dei costi di smaltimento del 

percolato per quantità superiori rispetto a quelle stimate nelle perizie giurate). 

Il rischio del prodursi di perdite anche negli esercizi futuri potrebbe essere praticamente 

annullato dall’attuazione di quanto previsto dalla gara bandita dall’Autorità di Ambito, che 

ha previsto il trasferimento delle attività post mortem delle vecchie discariche al nuovo 

gestore concessionario. Nonostante le procedure di trasferimento avviate dall’Autorità di 

Ambito si protraggano ormai da diversi mesi, al 31 dicembre 2015 il trasferimento non si era 

ancora realizzato a causa delle attività complesse di accertamento delle consistenze degli 

asset da trasferire, delle verifiche circa i costi e gli oneri oggetto del subentro da parte del 

concessionario, nonché del passaggio dei Fondi di accantonamento pregresso e, non ultima 

la risoluzione delle volturazioni autorizzative alla gestione e lo svincolo/passaggio delle 

fidejussioni in atto. Tuttavia va dato atto che alcuni passaggi propedeutici sono stati nel 

frattempo conclusi citando a questo proposito la definizione di un’apposita convenzione da 

sottoscrivere tra ATS, SEI Toscana e Siena Ambiente, la stesura di specifiche perizie sullo 

stato di consistenza degli impianti e la definizione di un piano di gestione da parte del 

nuovo gestore. Si attende quindi l’approvazione definitiva degli atti da parte dell’Autorità 

che dovrebbe essere ormai imminente. Per questo si è deciso di confermare una parte del 

Fondo Rischi della Società per un ammontare pari a euro 225.000 circa a copertura delle 

perdite che dovessero derivare dalle gestioni post mortem sino al momento del passaggio al 

nuovo gestore. 

Ambiente 

Quest’anno è stata effettuata una valutazione finalizzata ad evidenziare meglio l’efficienza 

impiantistica, valutando lo scostamento tra quanto pianificato e quanto effettivamente 

lavorato. 

RIFIUTI IN INGRESSO  Previsione ATS Cons 2015 scostamento 

 DSC ABBADIA (t) 25.770 23.251 0,9 

DSC TORRE  (t) 35.389 34.512 1,0 

TRM   (t) 70.000 69.892 1,0 

SELEZIONE CORTINE (t) 50.000 57.651 1,2 

CMP CORTINE  (t) 15.176 16.179 1,1 

 VAL CORTINE  (t) 22.300 23.669 1,0 

 CMP ABBADIA  (t) 12.550 12.066 1,1 
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Nella maggior parte degli impianti si è rispettato l’andamento pianificato. Lo scostamento 

significativo registrato sulla selezione di Cortine, che ha ricevuto circa il 20% in più di rifiuti 

rispetto a quanto previsto, è dovuto all’incremento di rifiuti sull’impianto di Foci dovuti 

all’applicazione delle ordinanze regionali, che hanno conseguentemente generato una 

maggiore affluenza dei flussi di rifiuti provinciali a Cortine. 

Per quanto riguarda il compost: 

Compost prodotto 

 Consuntivo 2013 Consuntivo 2014 Consuntivo 2015 

CORTINE 5.402 t/anno 4.581 t/anno 3.902,8 t/anno 

ABBADIA 0 926 t/anno 3.378,34 t/anno 

FORSU +PARTE VERDE IN 

INGRESSO CORTINE (ton) 
22.776 t/anno 19.017 t/anno 16.261,7 t/anno 

FORSU +PARTE VERDE IN 

INGRESSO ABBADIA (ton) 
0 6.294,9 t anno 12.065,5 t anno 

La percentuale di compost prodotto sul rifiuto in ingresso di Cortine è rimasta pressoché 

stabile, pari al 24%. Abbadia si posiziona sul 28%. 

  

Risorse Umane e Organizzazione  

Organici e modello organizzativo. Le risorse umane impiegate nella nostra Società al 31 

dicembre 2015 sono 106 unità (di cui 82 uomini e 24 donne). Al 31 dicembre 2014 erano 104 

unità (di cui 80 uomini e 24 donne). 
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Il grafico evidenzia i mutamenti avvenuti dal 2009 ad oggi. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Impiegati 77 83 86 84 36 36 37

Quadro 1 1 1 3 3

Dirigenti uomini 4 4 4 3 2 2 2

Operai uomini 246 243 252 251 64 63 64

77 83 86 84

36 36 37

1 1 1 3 34 4 4 3 2 2 2
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64 63 64
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Il 71% degli occupati è nella fascia di età compresa dai 20 ai 50 anni.             

          

Le ore annue complessivamente lavorate sono 168.994, equivalenti ad una media per 

dipendente di 1.594. Questo dato, se confrontato con lo standard recentemente fissato con 

decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali di 1583 ore/uomo per il settore 

servizi ambientali, risulta, seppur di poco, superiore alla media. 

Anche le percentuali di assenze (malattie, infortuni, maternità) presentano valori 

abbastanza contenuti. 
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Nel corso del 2015 le relazioni sindacali si sono prevalentemente concentrate sulla 

rivisitazione di alcuni istituti già oggetto di contrattazione di aziendale di II° livello.  

La formazione del personale è stata programmata ed effettuata nel 2015 articolandola tra 

quella obbligatoria, prevista dal Dlgs.81/2008 e dall’accordo Stato – Regioni, quella tecnica, 

volta all’aggiornamento delle competenze professionali specifiche, e quella trasversale.  

Nel 2015 sono state erogate 684 ore di formazione per una media di 7,05 ore a dipendente e 

con una percentuale di presenza effettiva raggiunta superiore al 95%. Buona parte 

dell’attività formativa è stata finanziata con le risorse di Fondimpresa. 

In applicazione del sistema incentivante del Contratto Integrativo Aziendale 2015-2017, si è 

proceduto ad erogare il premio incentivante per l’anno 2014 di € 109.273,12. 

Partecipazioni societarie 

In applicazione delle linee strategiche aziendali, la Società ha avviato un processo di 

riordino, razionalizzazione ed esemplificazione delle partecipazioni, anche al fine di 

concentrare le attività in settori strategicamente rilevanti. 

Le partecipazioni presenti nello Stato patrimoniale della Società al 31 dicembre 2015 

risultano essere: 

SEI TOSCANA SRL  

Sei Toscana ha preso vita dal raggruppamento di imprese denominato “Progetto SEI”, 

costituito da sei gestori della Toscana sud e altri partner industriali per partecipare alla gara 

per l’affidamento dei servizi di raccolta bandita dall’Ato Toscana sud.  Terminati i 

conferimenti di capitale da parte di tutti i soci e considerato l’aumento di capitale 

sottoscritto a Dicembre 2015, Siena Ambiente detiene attualmente il 24,50% delle quote 

sociali rispetto a un capitale complessivo di € 26.296.566. 

SEI Toscana è ormai entrata nel regime ordinario delle attività di gestione del servizio 

pubblico previste dal bando di gara e definite nel contratto di servizio, con una durata della 

concessione prevista in 20 anni, nel territorio delle provincie di   Siena, Arezzo e Grosseto. 

Nel corso del 2015 la gestione dei servizi potrà allargarsi anche all’area di Piombino e della 

Val di Cornia (6 Comuni) che ha chiesto ed ottenuto dalla Regione Toscana di far parte 

dell’ambito territoriale Toscana Sud. 

SEI Toscana è già oggi una delle prime 7 - 8 aziende italiane del settore e si confronta per 

dimensione, bacino di utenza, investimenti, valore economico e  durata della concessione 

con i principali player nazionali, quotati in Borsa e non.  
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SEI Toscana va considerata tra le Società partecipate da Siena Ambiente la più importante 

sotto il profilo strategico, dimensionale e delle opportunità che il suo potenziale sviluppo 

può generare anche per ulteriori e potenziali progetti di sviluppo della stessa Siena 

Ambiente sia nel settore della gestione degli impianti territoriali, sia per lo sviluppo di nuovi 

investimenti in partnership con SEI Toscana nel campo del recupero e riciclo delle materie 

prime secondarie. 

Aver contribuito a costruire, attraverso un importante processo di aggregazione industriale, 

SEI Toscana è, per Siena Ambiente, un presupposto essenziale per portare il sistema di 

gestione dei rifiuti verso standard europei e per raggiungere gli obiettivi previsti dalla 

pianificazione pubblica e dalle direttive europee attualmente in fase di revisione.  

Al tempo stesso vanno evidenziate le potenzialità di ulteriore sviluppo strategico di SEI 

Toscana, che può proporsi come polo aggregante nello scenario dei servizi pubblici in 

Toscana e in aree limitrofe dell’Italia centrale. 

Nel corso dei primi mesi del 2015 sono state sottoposte alla valutazione dei soci  linee guida 

di sviluppo  strategico, relative in particolare alla definizione del piano di riorganizzazione 

dei servizi in concessione, allo sviluppo del programma di investimenti previsti dal Piano 

pluriennale, alle potenzialità di sviluppo in ambito regionale ed extraregionale attraverso la 

partecipazione a gare e/o aggregazioni – tra cui di particolare rilievo la partecipazione alla 

gare bandite dall’ATO Toscana Costa e dall’ ATO Toscana Centro, nonché di integrazione del 

sistema impiantistico territoriale. 

I risultati economici dell’esercizio sono stati positivi considerando un risultato netto pari a 

€2.064.892. 

BIOECOLOGIA SRL  

Bioecologia svolge attività nel settore della depurazione di rifiuti liquidi attraverso i 

seguenti impianti di depurazione: Località Le Biffe (Chiusi); località Pianino (Buonconvento); 

ex Comova (Colle di Val d’Elsa). 

Dal Luglio 2015 le quote della società sono detenute al 100% da Siena Ambiente la quale ne 

ha quindi acquisito il controllo. 

La società ha chiuso l’esercizio con una perdita complessiva di € 770.000 dovuta 

fondamentalmente alla svalutazione totale – effettuata, come già detto, peraltro anche 

dalla controllante Siena Ambiente - dell’investimento realizzato sulla pala eolica di Talla 

considerando che il mancato riconoscimento dell’incentivo da parte del GSE ha reso difatti 

non conveniente l’esercizio dell’attività.  

Le società che hanno realizzato il progetto (Siena Ambiente, Bioecologia, STA e CSAI) 
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stanno valutando altresì l’ipotesi di cessione delle rispettive pale eoliche e allo scopo sono 

state anche avviate delle trattative con più di un soggetto interessato. Sono state 

effettuate due diligence tecnico-economiche che però non hanno prodotto offerte formali 

e irrevocabili di acquisto delle installazioni. 

Dal punto di vista finanziario è da evidenziare la riduzione dell’indebitamento complessivo 

della Società controllata verso le banche che si attesta a € 1 mln c.ca con una riduzione di 

circa € 190.000 rispetto allo scorso esercizio. 

La perdita dell’esercizio cumulata con quelle degli ultimi quattro anni ha intaccato il terzo 

del capitale sociale per cui, ai sensi dell’art. 2482 bis del codice civile, si è ritenuto 

necessario, contestualmente all’approvazione del Bilancio 2015, convertire una quota parte 

del finanziamento soci prestato da Siena Ambiente (nella misura di € 700.000) in 

un’apposita riserva per copertura perdite.   

Da evidenziare infine che il Piano Pluriennale 2016-2021 approvato dal CdA della società a 

Dicembre 2015 prospetta già dal 2016 il perseguimento dell’equilibrio economico finanziario 

auspicato e raccomandato dal socio unico.  

Si informano inoltre i soci che Siena Ambiente ha ricevuto da un primario operatore 

nazionale del settore della gestione ambientale e della depurazione dei reflui una 

manifestazione di interesse all’ingresso nel capitale sociale di Bioecologia con il dichiarato 

interesse di verificare la possibilità di inquadrare gli asset impiantistici della società 

all’interno di un piano di sviluppo delle dotazioni gestionali e dell’offerta complessiva di 

quell’operatore nel mercato della gestione dei rifiuti liquidi del Centro Italia. 

Allo stato della predisposizione della presente Relazione il socio unico Siena Ambiente ha 

formalizzato gli accordi procedurali, di riservatezza industriale e commerciale necessari alla 

inaugurazione di una formale due diligence il cui compimento è atteso per settembre 2016. 

SCARLINO ENERGIA SRL  

Anche l’esercizio 2015, per la società Scarlino Energia, è stato un anno molto critico. Si 

ricorda infatti che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 00163/2015 ha accolto il ricorso 

promosso dal Comune di Follonica, dal WWF ed altre Associazioni contro la Provincia di 

Grosseto per l’annullamento dell’autorizzazione AIA dell’ottobre 2012 e la Società, 

prendendo atto dell’annullamento, ha provveduto alla sospensione delle proprie attività in 

data 20 gennaio 2015. Il Consiglio di Amministrazione della Società ha quindi valutato la 

necessità di attivare immediatamente la presentazione di un “concordato prenotativo” ex 

art. 161 comma sesto R.D. 267/1942 al fine di preservare gli asset aziendali e il patrimonio 

aziendale. Domanda presentata il 4 febbraio 2015 ed accolta dal tribunale di Grosseto il 10 
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Febbraio 2015. La valutazione che ha portato gli amministratori alla presentazione del 

concordato era basata sulla prospettiva dell’ottenimento della nuova autorizzazione da 

parte della Regione Toscana e sulla convinzione che la ristrutturazione del debito, con 

concessione di nuova finanza da parte delle Banche, già avviato positivamente nel corso del 

2014, si concretizzasse nel corso del 2015; ciò insieme all’impegno dei soci, già prospettato 

alle Banche nella richiesta di ristrutturazione del debito, faceva prevedere una ripresa 

dell’attività entro il dicembre 2015.  

In data 20 marzo 2015, la società ha riattivato presso gli uffici della Regione Toscana (nuovo 

ente competente in materia per rilascio autorizzazioni ambientali, in forza della legge 

regionale 10/2012), richiesta di nuova autorizzazione per l’esercizio dell’impianto. A seguito 

della conclusione delle attività della Conferenza di Servizi istituita per il rilascio della 

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e della relativa Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA), la Giunta Regionale della Toscana ha provveduto al rilascio della AIA con 

Delibera N 979 del 12-10-2015 pubblicata sul BURT N. 43 del 28/10/2015.L’allegato tecnico alla 

nuova AIA impone una serie di prescrizioni a Scarlino Energia ai fini del riavvio dell’attività. 

L’adeguamento dell’Impianto a dette prescrizioni richiede investimenti stimati per circa 470 

mila euro che sono state previste nell’ambito del nuovo piano industriale. 

La società poiché entro i termini assegnati dal Tribunale non aveva ancora ottenuto la 

nuova autorizzazione per lo svolgimento della propria attività, non era stata in grado di 

presentare la proposta di concordato, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo 

e terzo dell’art. 161 L.F., così come non era stato possibile reperire le risorse finanziarie per 

convertire la procedura di Concordato Preventivo in accordo di ristrutturazione dei debiti ai 

sensi dell’art. 182-bis L.F. 

A seguito dell’ottenimento dell’AIA e della disponibilità dei soci al sostegno finanziario, 

Scarlino Energia ha presentato la proposta di concordato preventivo “con continuità 

aziendale ai sensi degli artt. 160 e ss. e 186 bis della Legge Fallimentare”. 

Il Tribunale di Grosseto, con decreto del 17 dicembre 2015 ha ammesso la Società di Scarlino 

Energia alla procedura di Concordato Preventivo disponendo tra l’altro: 

I. la comparizione dei creditori dinanzi al Giudice Delegato per l’udienza del 

14.04.2016; 

II. il termine del 25.01.2016 per la comunicazione del provvedimento ai creditori; 

Alla data del 31 dicembre 2015 la società ha redatto un bilancio provvisorio sostanzialmente 

allineato con le previsioni del Piano concordatario. 
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La proposta di piano ipotizza l’omologazione del Concordato entro la fine del primo 

semestre 2017 ed il conseguente riavvio dell’impianto, che da previsioni produrrà ricavi nel 

2018. 

I soci Siena Ambiente Spa e Scarlino Holding Srl si sono impegnati ad assicurare alla Società 

le somme necessarie per coprire il fabbisogno finanziario  concordatario che eccedono 

quelle ricavabili dall’attività di impresa e dall’incasso dei crediti, stimate in € 4.772.000 entro 

il 31/12/2018, mediante versamenti in conto futuro aumento capitale, secondo le scadenze 

che il Consiglio di Amministrazione di Scarlino Energia Srl indicherà sulla base dei fabbisogni 

finanziari evidenziati nel piano economico e finanziario. 

In particolare Siena Ambiente garantisce apporti pari al 27,78% del totale, quindi fino ad € 

1.325.691, mentre il residuo del totale è garantito da Scarlino Holding. 

I soci si sono inoltre impegnati al rilascio di controgaranzie in favore di Scarlino Energia 

eventualmente richieste dalla compagnia assicurativa per: 

I. rimborso IVA 

II. garanzia AIA 

III. anticipazione flussi derivanti dal rimborso del credito IVA 

Come riportato nella Relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 LF, depositata in data 

27 febbraio 2016, il Commissario Giudiziale conclude in merito alla proposta della Scarlino 

Energia che “….. il Piano Concordatario proposto ai creditori è inscindibilmente legato alla 

possibilità di ripresa e potenziamento dell’attività di gestione del termovalorizzatore di 

Scarlino e dell’impianto di trattamento dei rifiuti liquidi. 

Gli elementi di incertezza come le previsioni sull’inflazione e sul trend dei prezzi di cessione 

dell’energia, non pregiudicano la sostanziale tenuta del piano. 

Il Commissario ritiene che l’ipotesi concordataria proposta sia la più conveniente per i 

creditori rispetto ad ogni ipotesi liquidatoria; ritiene inoltre opportuno richiamare un aspetto 

di assoluto rilievo che riguarda la convinzione e la determinazione dei soci della Società nel 

perseguire l’intendimento di riattivare il funzionamento dell’impianto.” 

Con istanza depositata in data 29.03.2016 la società ha ritenuto di doverne modificare 

parzialmente il contenuto della propria proposta concordataria con particolare riferimento 

agli SFP al fine di soddisfare in misura migliore i creditori coinvolti.  

Il Giudice delegato, su parere conforme del Commissario giudiziale, ha quindi differito la 

convocazione dei creditori all’udienza del 9.06.2016. 

Gli aggiornamenti ricevuti dalla partecipata Scarlino Energia riguardo la procedura ci 

informano che il 9 Giugno si è tenuta, come previsto dagli atti commissariali,  l’adunanza dei 

creditori per la discussione della proposta di concordato preventivo e che il Giudice 
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Delegato ha rinviato la prosecuzione della discussione ad una successiva udienza fissata per 

il giorno 14 Luglio 2016 come da comunicazione del commissario giudiziale pervenuta a 

Scarlino Energia via PEC  in data 9 giugno. Nell’adunanza le parti hanno preso atto di una 

nuova istanza di fallimento depositata dalla Procura della Repubblica di Grosseto, rinnovata 

rispetto alla precedente istanza presentata in data 15/10/2015. Il Giudice Delegato, 

considerati i contenuti della suddetta istanza di fallimento che, a sua valutazione, 

richiedono un esame approfondito per fornire ai creditori ulteriori informazioni con 

riferimento alla correttezza dei presupposti che hanno indotto alla proposta di concordato 

ed alla fattibilità del piano concordatario, ha ritenuto di rinviare l’udienza. 

Gli amministratori di Siena Ambiente, richieste e ricevute dagli amministratori di Scarlino 

Energia tutte le informazioni – anche documentali – del caso,  preso atto degli 

aggiornamenti del 9 Giugno e dei pareri espressi dai consulenti legali riguardo ai nuovi 

eventi, hanno valutato unanimemente che il rinvio dei termini e le relative motivazioni sopra 

esposte non modifichino il contesto sostanziale che ha condotto all’approvazione del 

progetto di Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione del 26 Maggio 2016 e 

pertanto ne confermano appieno  ed integralmente i valori.  

La valutazione degli amministratori ha riguardato anche, ed in particolare, l’apprezzamento 

del rischio inerente la fideiussione, a prima richiesta, prestata da Sienambiente in  favore di 

MPSCS a garanzia del cosiddetto “Finanziamento Bridge” concesso originariamente dalla 

stessa banca alla Scarlino Energia.  

La fidejussione di cui si tratta  è iscritta nei conti d’ordine della società per un valore 

massimo di €3,9 mln.  

Gli amministratori hanno concordemente stimato che, allo stato dei fatti e degli atti della 

procedura concordataria ad oggi manifesti l’eventualità di una escussione da parte della 

banca troverebbe il suo presupposto esclusivamente nell’ipotesi di interruzione della 

procedura concordataria la cui possibilità di verificarsi appaiono invariate e certamente non 

accresciute alla luce dei fatti emersi il 9 Giugno, considerando altresì che per quanto 

espresso dal Commissario giudiziale il concordato “rimane per i creditori più conveniente 

rispetto ad ogni ipotesi liquidatoria”.  

REVET SPA 

Nell’esercizio 2015 sono entrati a pieno regime il nuovo accordi Anci-Conai e i relativi 

contratti di filiera che hanno amplificato rispetto al passato la penalizzazione in termini di 

contributi operata nei confronti delle raccolte di scarsa qualità. Tali nuove disposizioni 

hanno influito negativamente ed in maniera importante sui risultati della società che ha 

dovuto mettere in atto repentine modifiche operative per attenuare gli effetti del nuovo 
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accordo. Nonostante ciò i risultati del 2015, seppure in netta diminuzione rispetto allo 

scorso esercizio, rimangono di segno positivo. La società vede incrementare il fatturato di 

oltre 7,5 mln di € (+17 %) continuando il trend di crescita dei volumi avviato negli anni passati, 

ma i risultati intermedi e finali si ridimensionano per effetto dei nuovi accordi. Il MOL 

prodotto dalla gestione è pari a 7,7 mln (rispetto agli 8 mln del 2014) e il risultato netto 

dell’esercizio si attesta € 845.000 (rispetto 1,56 mln del 2014).  

I mesi a venire saranno dedicati a progettare di concerto con i soci i piani di business del 

prossimo futuro nel tentativo di sfruttare il vantaggio competitivo maturato dalla Società 

grazie all’integrazione della filiera del riciclo realizzata mediante la Revet Recycling. 

C.R.C.M. SRL 

La società gestisce una piattaforma per lo stoccaggio, selezione, valorizzazione e 

preparazione al riciclaggio di rifiuti di imballaggio misti (carta e cartone, legno, 

multimateriale e plastiche miste). La società opera in virtù di un’autorizzazione per un 

quantitativo di 29.999 t/a. 

A partire dal 2010 la società è certificata ISO 140001 e ISO 9001. Dal 2012 le certificazioni 

sono state estese anche all’attività di intermediazione. 

 A partire da gennaio 2014, in virtù degli accordi con SEI Toscana CRCM è diventata 

piattaforma di riferimento per la provincia di Arezzo, incrementando conseguentemente in 

misura importante i quantitativi gestiti grazie principalmente alle quote derivanti 

dall’attività di intermediazione. 

Nel corso del 2015 con delibera CdA è stato approvato il Codice Etico e il Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs 231/01 ed è stato nominato 

l’Organismo di Vigilanza. Nello stesso anno è stato anche avviato il percorso per la 

certificazione OSHAS 18001. 

E’ stato dato incarico per la verifica delle opportunità edificatorie sull’area confinante con 

l’impianto acquistata nel corso del 2014. Considerati gli spazi da adibire ad aree scoperte e 

quelli da cedere al comune di Terranuova Bracciolini per la realizzazione del centro di 

raccolta, resta la possibilità di edificare strutture industriali per una superficie di circa 4000 

mq. Il CdA ha dato mandato al presidente di procedere a conferire gli incarichi necessari per 

ottenere l’approvazione del piano attuativo del comparto dopodiché la società avrà 10 anni 

per la realizzazione delle nuove strutture da inserire in un nuovo piano industriale. 

A fronte di un fatturato passato da 3.301.341 € del 2014 a 3.443.263 del 2015, il risultato netto 

di esercizio per il 2015 è stato pari a € 329.000, a fronte dei 223.000 del 2014 dimostrando il 

consolidamento dei buoni risultati ottenuti l’anno precedente in virtù dei nuovi accordi 

commerciali e delle azioni di razionalizzazione dei costi operativi.  
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Le opportunità per il futuro restano legate sostanzialmente all’incremento dei flussi di carta 

e cartone derivanti dagli accordi di Area Vasta e alla realizzazione di nuovi investimenti 

legati sia al trattamento carta e cartone sia al trattamento di imballaggi misti e 

multimateriale leggero facenti parte del piano industriale.  

NOVA E SRL 

La società è stata costituita nel 2010 in compartecipazione al 50% con ESTRA Spa per 

sviluppare investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Il piano industriale della 

Società, dopo una prima fase nella quale sono stati realizzati una parte degli interventi 

previsti, come molte altre Società del settore in tutto il territorio nazionale ha subito gli 

effetti dei contraddittori cambiamenti apportati alla normativa di settore, con una forte e 

repentina riduzione delle agevolazioni concesse dallo Stato e, come nel caso del c.d 

“Decreto spalma incentivi” per il settore del fotovoltaico con effetti retroattivi. Per tale 

ragione la società ha già da tempo sostanzialmente bloccato nuovi investimenti e orientato 

la propria attività al consolidamento degli interventi già realizzati: si tratta di impianti 

fotovoltaici realizzati direttamente o tramite Società veicolo (2,7 MWp installati 

direttamente e 3 MWp installati mediante le partecipate Sinergia Green Tech, Casole 

Energia, Vaserie Energie e Venticello). 

Le perdite registrate nell’esercizio ammontano a €1.757.000 sono dovute: 

• all’entrata in vigore del decreto “spalma incentivi” che ha ridotto i ricavi della società; 

• a problematiche tecniche su impianti detenuti direttamente dalla società che hanno 

conseguito minori produzioni rispetto a quanto previsto nei relativi piani economico-

finanziari e hanno fatto propendere, in alcuni casi, per l’accantonamento a un fondo 

rischi futuri; 

• a problematiche tecniche su impianti realizzati per mezzo di Società partecipate che 

hanno conseguito minori produzioni rispetto a quanto previsto nei relativi piani 

economico-finanziari e hanno fatto propendere in alcuni casi per la svalutazione del 

valore della partecipazione e/0 per l’accantonamento ad un apposito fondo rischi futuri. 

Per questi motivi la società sta valutando tutte le possibili azioni finalizzate a ottimizzare la 

produzione degli impianti esistenti ristabilendo i ricavi previsti nel medio e lungo periodo 

(efficientamento tecnologico); migliorare per quanto ulteriormente possibile i costi di 

gestione e i costi di struttura (efficientamento gestionale); risolvere controversie societarie 

nelle Società veicolo partecipate. Continuano inoltre le trattative con l’altro socio ESTRA 

per addivenire, nell’ottica di una semplificazione societaria, alla suddivisione degli asset di 

Nova-E tra i due soci originari. 
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In considerazione della perdita registrata da Nova-E la nostra Società ha dovuto operare 

una svalutazione della partecipazione di € 870.000 c.ca per adeguarne il valore al 

Patrimonio Netto di pertinenza. 

SEMIA GREEN SRL 

Semia Green è stata costituita nel 2012 da Siena Ambiente e Marco Polo Environmental 

Service, facendovi confluire gli impianti di produzione di energia da biogas sulle discariche 

della nostra Società che i due soggetti gestivano già precedentemente mediante un 

accordo di associazione in partecipazione. 

Nel corso del 2015 la società ha concluso un’ulteriore fase di sviluppo tramite l’acquisizione 

degli impianti di Biogas insistenti sulla discarica di Albano Laziale.  La potenza installata dei 

due impianti è pari a 1,7 MW ed il prezzo di cessione è stato pari ad € 2.450.000, 

determinato sulla base della perizia di stima redatta nel gennaio 2015 dalla Società 

Areascoa.  

La potenza complessiva installata ed in dotazione della partecipata è, ad oggi, pari a 6,9 

MW a fronte di un investimento complessivo di 8,6 €/Mln comprensivi di 2,6 €/Mln conferiti 

al momento della costituzione della Società. Tutte le iniziative industriali sono state 

finanziate ricorrendo al sistema creditizio e coprendo il versamento di equity mediante 

autofinanziamento. Il finanziamento soci versato da Siena Ambiente nelle prime fasi della 

vita sociale è stato prontamente rimborsato nel giro di pochi mesi. 

Passando all’analisi dei risultati di bilancio si evidenzia che il fatturato 2015 si attesta a 3,9 

€/Mln contro 1,4 €/Mln dell’anno precedente. Il Margine Operativo Lordo di 2,1 €/Mln 

rappresenta il 55% dei ricavi totali mentre il Risultato Ante Imposte è pari a € 869.000 contro 

€ 270.000 del bilancio 2014. L’analisi delle poste patrimoniali e finanziarie mette in evidenza 

un capitale investito netto di 9,4 €/Mln coperto per 3,5 €/Mln con mezzi propri (patrimonio 

netto) e per 5,9 €/Mln tramite mezzi di terzi ovvero indebitamento bancario con un 

rapporto Debt/Equity pari a 1,6. Il risultato netto d’esercizio risulta essere pari ad € 502.792 

di cui  una parte pari a € 250.000 sarà oggetto di distribuzione ai soci.  

RE-BLOCK SRL 

La società aveva il progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di riciclaggio del 

legno finalizzato alla produzione di pallet block ed aveva anche avviato l’iter per 

l’ottenimento dell’A.I.A con  l’Amministrazione Provinciale di Siena. 

Il progetto, nella fase di verifica di assoggettabilità a VIA, aveva ottenuto pareri positivi da 

parte degli enti competenti, in particolare USL ed ARPAT (che avevano solo comunicato 
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alcune prescrizioni tecniche), ma si scontrava con il regolamento urbanistico del comune di 

Asciano che classificava l’area come agricola, andando in palese contraddizione con la realtà 

oggettiva e con l’AIA dell’impianto “Le Cortine”. 

La società ha quindi dovuto, su mandato dei soci, valutare nuove opportunità di siti 

alternativi su cui poter realizzare l’intervento. Le verifiche hanno portato ad individuare 

un’area vicino al Termovalorizzatore di Foci, di proprietà di terzi. Le trattative sono ancora 

in corso, anche perché il costo di acquisto del terreno impatta sul piano economico e 

finanziario dell’attività, rispetto alla precedente situazione dove il terreno era di 

disponibilità. 

L’area di Foci, per contropartita, ha altri elementi positivi:  

1. è un area industriale, a destinazione urbanistica idonea e conforme all’investimento, 

e prossima ad aziende del settore della prima e seconda lavorazione del legno 

(mobili, arredamento e camperistica) e che potrebbero avere interesse ad accordi 

commerciali con Re-block  sul versante de conferimento dei loro scarti di 

produzione; 

2. è vicino all’impianto del TRM di Siena Ambiente e con esso integrabile mediante un 

progetto di recupero e riutilizzazione  del cascame termico (calore termico) 

prodotto dallo stesso impianto e necessario al ciclo di lavorazione tipico dell’ 

all’impianto di Re-block. 

La società ha comunque svolto tutte le attività inerenti le verifiche tecniche ed economiche, 

le analisi di mercato, partnership industriali e societarie che hanno confermato la idoneità, 

la reale fattibilità e l’interesse per un progetto tipico di un’economia circolare. 

Il fatto di rilievo è che SEI Toscana ha inserito nel suo piano industriale l’iniziativa, valutando 

positivamente l’ingresso nel capitale sociale di Re-block, anche perché il rifiuto in ingresso – 

trattato da Re-block – è (per quanto fruibile) di disponibilità di SEI, con possibili sinergie 

organizzative e riduzione di costi sulla gestione del rifiuto ingombrante legnoso. 

Stante l’investimento rilevante dell’iniziativa, i soci Siena Ambiente e GARC, hanno valutato 

necessario e vincolante (per i motivi sopra indicati) l’ingresso di SEI nel capitale sociale di 

Re-block oltre a quello anche di un altro partner tecnologico e esperto nella gestione di 

impianti similari. L’iniziativa, rappresentata nella situazione attuale, proseguirà solo dopo la 

definizione degli accordi con SEI Toscana. 

Altre partecipazioni non operative e minori 
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Siena Ambiente inoltre è socia, con quote minoritarie e minime di Banca CRAS e Banca 

CRAM. 

Consorzi e Associazioni 

Siena Ambiente infine aderisce alle seguenti associazioni e consorzi: 

• Consorzio Toscana Energia, (di Confindustria Toscana Sud) nato dalla fusione dei 

Consorzi energia di Arezzo e Siena. 

• Utilitalia, nata dalla fusione di Federambiente (servizi ambientali) e Federutility 

(servizi energetici e idrici).  

• C.i.c. - Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.) che riunisce imprese e enti pubblici e 

privati produttori di compost e altre organizzazioni che, sono comunque interessate 

alle attività di compostaggio. 

• Confservizi Cispel Toscana: associazione regionale delle imprese di servizio pubblico 

che operano nel territorio toscano e che gestiscono servizi a rilevanza economica 

come il servizio idrico, quello di igiene ambientale, il gas, il trasporto pubblico su 

gomma e altri servizi come le farmacie comunali, l'edilizia pubblica, la cultura, gli 

istituti di assistenza alla persona, le aziende sanitarie e ospedaliere. 

• F.I.R.E. - Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia – associazione tecnico-

scientifica indipendente e senza finalità di lucro, fondata nel 1987 e riconosciuta 

giuridicamente, il cui scopo è promuovere l’uso efficiente dell’energia. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

Alla data del 31 dicembre 2015 risultano i seguenti rapporti con le Società 

partecipate:

Denominazione
Crediti 

finanziari
Debiti 

finanziari

Crediti 
Commerci

ali

Debiti 
Commerci

ali
Vendite Acquisti

Bio Ecologia Srl 1.120.000 574.398    677.277    422.419      613.783         

CRCM Srl 11.994        

Nova E Srl 1.341.500 26.032      41.201        

Revet SpA 232.298    416.437    50.958      1.082.828   293.753         

Scarlino Energia Srl (NEW) 116.706    4.131        13.797      4.131          48.576           

Scarlino Immobiliare Srl 503.682    55.770      20.171        

SEIToscana Scarl 1.555.979 2.281.244 5.256.592 557.013    18.072.065 694.230         

Semia Green Srl 150.000    32.823      67.033        23                  

STA SpA 17.111      724.099    72.526        2.481.901*

TOTALE 5.020.165 2.281.244 6.383.294 2.023.144 19.794.367 4.132.266      

* comprende il valore dell'acquisto delle quote in Bio Ecologia Srl pari ad Euro 905.000  
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Tra Siena Ambiente SpA e le altre società riportate nel prospetto esistono rapporti di natura 

commerciale e finanziaria che sono regolati secondo normali condizioni di mercato. 

 Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell'articolo 2428 si dà atto che Siena Ambiente non ha sostenuto nel corso del 2015 

Spese di Ricerca e Sviluppo. 

 Azioni proprie e azioni/quote di Società controllanti 

Al 31 dicembre 2015 la Società detiene azioni proprie per € 103,30 per effetto dell’operazione 

di acquisizione di nr. 2 azioni cedute dal Comune di Fabro. 

 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Dal 1° Gennaio 2016 è divenuto efficace il nuovo modello organizzativo approvato                    

dal Consiglio di Amministrazione, funzionale alla realizzazione del nuovo Piano Pluriennale, 

con il quale si sono meglio definite alcune funzioni di Staff e di Line. In particolare è stato 

implementato e potenziato in termini di competenze l’Ufficio Gare e Contratti e distinto 

dalla funzione organizzativa inerente l’Ufficio Acquisti, stabilendo tuttavia un protocollo di 

stretto coordinamento funzionale e procedurale tra le due funzioni. 

E’ stata implementata l’Area di “Compliance normativa” di nuova istituzione e messa al 

servizio della Direzione Gestione Impianti al fine di meglio adempiere agli obblighi di 

monitoraggio e adempimento delle scadenza normative. 

E’ stato infine data nuova regolamentazione al funzionamento del Comitato di Direzione e 

costituita una nuovo livello di coordinamento relativo alla impostazione, gestione e 

monitoraggio del sistema di pianificazione e controllo per obiettivi attuato tramite un 

perfezionamento del sistema di Balanced Score Card (BSC). 

Nel mese di marzo 2016 la Società è stata interessata da un provvedimento di perquisizione 

e sequestro da parte della Procura della Repubblica di Firenze, la quale ha disposto 

l’accesso agli atti e la loro acquisizione con riferimento alla gara ad evidenza pubblica 

indetta da ATS per la selezione del gestore Unico di Ambito e poi aggiudicata a SEI Toscana.  

Siena Ambiente è stata interessata indirettamente dalle indagini preliminari in corso in 

quanto Mandataria del Raggruppamento temporaneo di Imprese che partecipò e poi si 

aggiudicò la gara di ambito. 

Dal giorno dell’acquisizione documentale da parte della polizia giudiziaria non sono stati 

notificati alla Società atti o comunicazioni della magistratura che chiamino in causa 
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direttamente la Società in quanto tale e pertanto un’eventuale passività a carico della 

Società, allo stato attuale, è da ritenersi dal carattere improbabile. 

Nel mese di aprile 2016 si sono finalmente perfezionati gli atti trilaterali tra ATOTS, il 

concessionario SEI Toscana e Siena Ambiente relativamente al passaggio formale della 

gestione delle discariche post mortem dalla nostra responsabilità a quella dello stesso SEI 

Toscana, con la modalità prevista dalla lex specialis della gara ad evidenza pubblica indetta 

da ATS per l’affidamento in concessione della gestione integrata dei rifiuti urbani di ambito. 

Il bando di gara prevedeva infatti che gli impianti di discarica, già inseriti nella pianificazione 

pubblica pregressa ed ai quali storicamente erano stati conferiti negli anni i rifiuti urbani 

affidati ai precedenti gestori, previa espressa volontà dei comuni interessati potessero 

essere affidati al nuovo concessionario per la gestione post mortem in regime di subentro. 

I previsti atti per concretizzare tale passaggio contrattuale e di responsabilità verso 

l’Autorità di regolazione erano molteplici e complessi: atti di consistenza per certificare la 

natura, la consistenza e lo stato materiale dell’asset in trasferimento di titolarità; la 

ricognizione puntuale della capienza dei Fondi di accantonamento post mortem costituiti 

dal gestore a copertura degli oneri della gestione post operativa; l’asseverazione da parte di 

ATS dei piani economico finanziari pluriennali redatti dal gestore potenziale cedente la 

gestione post mortem delle discariche di cui si tratta e la correlata definizione dei 

corrispettivi spettanti al nuovo concessionario eventualmente subentrante; infine gli atti di 

accordo contrattuale a disciplina degli obblighi, impegni e condizioni del subentro dal 

gestore pregresso al concessionario. 

Alla data di redazione della presente Relazione il complesso degli atti propedeutici e 

strumentali alla definizione del passaggio della gestione delle discariche chiuse si può dire 

sostanzialmente perfezionato ed è attesa l’emanazione degli atti deliberativi e autorizzativi 

di ATOTS e la conseguente firma trilaterale della convenzione a disciplina della cessione e 

del subentro tra i diversi gestori (Siena Ambiente e SEI Toscana). 

  Evoluzione prevedibile della gestione  

Nel mese di Maggio 2016, dopo la presentazione all’Assemblea dei soci ai sensi dello 

Statuto, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione della Società il 

nuovo piano industriale pluriennale (2016 - 2020) che ha ridefinito le linee strategiche per la 

Società e formulato indirizzi vincolanti per le policy industriale e di sviluppo di ogni singola 

Società partecipata da Siena Ambiente come di seguito in via generale indicato: 
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1. RIDEFINIZIONE DEL PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO E DEGLI INVESTIMENTI con 

particolare riferimento all’assetto degli impianti in convenzione e non, con i seguenti 

obiettivi: i) assicurare la sostenibilità economico-finanziaria ii) creazione di maggior 

valore per gli azionisti con remunerazione del capitale investito ; 

2. PREVEDERE UNA RAZIONALIZZAZIONE SOCIETARIA anche in considerazione della nuova 

disciplina legislativa in materia di partecipazioni pubbliche ed i vincoli in essa 

contenuti rispetto ai limiti per gli E.E.L.L. di acquisire e mantenere partecipazioni, 

dirette e indirette, solo in Società che producono beni e servizi strettamente 

necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali; 

3. IDENTIFICAZIONE DELL’AREA TERRITORIALE DI SVILUPPO DI INIZIATIVE INDUSTRIALI, 

anche tramite Società controllate e partecipate, in via prioritaria e prevalente nel 

territorio senese e nell’ambito territoriale Toscana Sud, nonché con particolare 

riferimento al piano industriale di Sei Toscana nelle regioni Toscana, Umbria, Marche 

e Lazio; 

4. SVILUPPO DI INIZIATIVE INDUSTRIALI, anche per le Società controllate e partecipate, 

aventi un IRR di progetto tra il 10% e 13% in base alla valutazione del rischio correlato 

all’investimento. 

5. SVILUPPO DI INIZIATIVE INDUSTRIALI in coerenza ed in partnership con SEI Toscana, 

prevedendo la «dismissione» di ogni iniziativa che sia fuori dal perimetro territoriale di 

riferimento; 

6. RIORDINO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE con l’obiettivo della loro razionalizzazione, 

riduzione/alienazione, concentrazione e ridefinizione del business di ciascuna, in 

ottica di specializzazione industriale, con l’obiettivo di creare e distribuire valore 

riducendo i rischi di mercato ed i fabbisogni finanziari eventualmente richiesti. 

GESTIONE IMPIANTI IN CONVENZIONE E PATRIMONIO IMMOBILIARE  

Per quanto riguarda gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani la 

Società ha individuato gli interventi e gli investimenti volti a garantirne la piena funzionalità 

secondo gli standard ambientali e prestazionali previsti dalle policy aziendali e definiti nelle 

convenzioni sottoscritte con la Autorità di Ambito. 

Grande attenzione sarà rivolta alla ricerca di ulteriori ottimizzazioni gestionali e 

miglioramenti di efficienza a parità di dotazione tecnologica disponibile che, considerati i 

corrispettivi fissi definiti dalle convenzioni, consentano alla Società di ottenere maggiore 

marginalità. 
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Per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, è stato concluso il percorso di valorizzazione 

del patrimonio immobiliare aziendale previsto dal Piano pluriennale attraverso la 

definizione del contratto di affitto con opzione di acquisto dell’immobile di Strada 

Massetana Romana. 

Preme segnalare infine l’attività di commercializzazione del locale auditorium che nel 2015 

ha visto impegnata la struttura per numero giorni 50 circa, con un fatturato derivante da 

contratti di affitto € 6.500 circa). Già per il 2016 sono stati definiti contratti con enti locali, e 

associazioni ed enti privati che prevedano un impegno della sala per 200 giornate.  

           

MONITORAGGIO E SVILUPPO SOCIETA’ PARTECIPATE  

Per quanto riguarda le Società partecipate la prima necessità è quella di un attento e 

costante monitoraggio dell’andamento infrannuale da attuarsi mediante un controllo di 

gestione periodico sistematico nonché una verifica costante dei risultati e dei piani delle 

diverse Società, al fine di avere un quadro conoscitivo adeguato e trasparente, necessario 

per compiere le necessarie scelte strategiche.  

Per le Società che negli ultimi anni hanno registrato perdite (in particolare Scarlino Energia 

e, seppur in misura minore, NovaE e Bioecologia) la nostra azione in veste di soci sarà 

rivolta al ripristino e l’assicurazione di tutte le condizioni che consentano il perseguimento 

dell’equilibrio economico-finanziario di ogni Società partecipata, al fine di recuperare il 

valore attualmente perso dalla partecipazione e tutelare il patrimonio della nostra Società. 

L’azione sarà al contempo improntata alla ulteriore valorizzazione delle Società che, sulla 

base dei risultati raggiunti e dei piani industriali in fase di ridefinizione, presentano 

importanti prospettive di sviluppo (SEI Toscana e Semia Green).  

Sono inoltre in corso trattative per la cessione delle partecipazioni in CRCM, REVET e di un 

pacchetto di quote di Bioecologia che, sulla base dello stato di avanzamento delle stesse, 

non ha ancora comportato la riclassificazione delle stesse nell’attivo circolante. 

INIZIATIVE INDUSTRIALI 

Come rappresentato nelle apposite sezioni, le iniziative industriali di Siena Ambiente sono 

rivolte allo i) sviluppo del progetto relativo alla realizzazione dell’impianto di produzione di 

pallet block da legno riciclato (attraverso la Società Re-Block), e, ii) sviluppo dei progetti per 

il recupero energetico da biogas di discarica, di cui alle linee di indirizzo del piano industriale 

di Semia Green. 



 52

Nel settore della green economy e dell’economia circolare, si sono attivate alcune 

collaborazioni con partner industriali per valutare alcuni progetti da poter implementare 

con Sei Toscana, le cui modalità ed impegno saranno definiti al concretizzarsi delle 

operazioni. 

 

SVILUPPO SERVIZI  

Per quanto riguarda i servizi amministrativi, tecnici e progettuali svolti verso altre Società 

(partecipate e non) l’obiettivo è quello di favorirne lo sviluppo valorizzando le competenze 

e le risorse umane disponibili nella struttura organizzativa. 

 

 

 

 

Destinazione del risultato d'esercizio  

 

Perdita d'esercizio al 31/12/2015 Euro     3.648.482 

 

Si propone all’Assemblea la copertura della perdita dell’esercizio mediante Riserve Statutarie. 

 

                                  

 L’Amministratore Delegato 
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