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SERVIZI PUBBLICI
ACQUA E GAS OK

EITRASPORTI
DALL'I NDAG I NE CH E Union-
camere Toscana ha realizzato con
Confservizi Cispel Toscana giun-
ge una conferma del carattere anti-
ciclico dei servizi pubblici locali. I
dati elaborati dai nostri esperti,
che si riferiscono al consuntivo
2011 e alle prime stime sulla chiu-
sura dei bilanci 2012, mettono in
evidenza infatti una complessiva
tenuta quando non un vero e pro-
prio sviluppo del settore, anche
nell'ambito degli investimenti rea-
lizzati. La conclusione, in estrema
sintesi, è che le aziende dei rifiuti
urbani e quelle di acqua e gas sono
in netto sviluppo, mentre il traspor-
to pubblico locale risente della fase
di ristrutturazione nella quale si
trova da tempo. Il settore mostra
con evidenza la sua capacità di in-
vestire e di mantenere relativamen-
te stabile l'occupazione anche nel
momento in cui la crisi economica
colpisce le famiglie e di conseguen-
za investe gli equilibri finanziari
delle aziende.
Esso rappresenta dunque uno sno-
do di grande importanza per la
competitività dell'intero sistema
produttivo regionale, sia per la
non trascurabile consistenza eco-
nomica ed occupazionale delle im-
prese che vi operano, sia per gli ef-
fetti di attivazione che esse sono in
grado di generare a monte e a val-
le della filiera che conferma di esse-
re anticiclica in una fase di forte
recessione. Per quanto riguarda le
previsioni per quest'anno, le prime
stime confermano i trend positivi
segnalati dall'indagine, mentre il
quadro occupazionale dovrebbe
quanto meno rimanere stabile. An-
che nella prossima rilevazione che
faremo nel quadro dell'accordo
per il monitoraggio del settore fra
Unioncamere e Cispel, siamo con-
vinti che emergerà con forza la ne-
cessità di mettere i servizi pubblici
locali sempre più in condizione di
essere uno dei volani principali
della ripresa economica nella no-
stra regione.
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