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CHIAVE DI RIPARTO 
 

LEGGENDA: CRITERI ADOTTATI PER LA RIPARTIZIONE  
 
La chiave di riparto definita riguarda la suddivisione fra i Comuni consorziati delle spese annuali legate 

ai costi di esercizio e ai costi d’investimento. 

Il calcolo è fatto sul totale degli abitanti equivalenti – AE relativi ad ogni Comune.  
 
Per la trasformazione in AE si sono adottati i seguenti parametri: 
 

 

1 abitante residente      = 1 AE 
1  posto lavoro     =  0.5 AE 
1  posto idraulico  -  totale consumo acqua  / 182.5  =  1 AE 
1  posto turismo     /     146 pernottamenti   =  1 AE 

 

 
Descrizione di ogni singola voce: 
- abitanti residenti 
si prendono in considerazione i dati relativi alla popolazione  legale pubblicati sull'Annuario Statistico 
Ticinese 
 
- posti lavoro 
si prendono in considerazione unicamente posti lavoro stabili nel Comune relativi a persone che 
provengono da altro Comune. Non sono ripresi i posti di lavoro legati alla ristorazione calcolato che 
questi fanno già parte dei posti turismo. 
Questi dati sono forniti da ogni singolo Comune. 
Il totale dei posti lavoro è trasformato in AE (1 posto lavoro =1/2 AE). 
 
- posti idraulici 
si prendono in considerazione i consumi di acqua potabile delle aziende e si tiene conto che 1 AE 
consuma in media 500 l/g (182.5 m3/a). 
Questi dati sono forniti da ogni singolo Comune. 
Il totale dei consumi di acqua potabile segnalati dai Comuni è trasformato in AE (182.5m3 acqua=1AE) 
 
- posti industria 
è la sommatoria fra i posti di lavoro parziali ed i posti idraulici 
 
- posti turismo  
si prendono in considerazione i dati forniti dall’ente turistico  (totale dei pernottamenti) trasformati in AE 
 

- totali AE 
è il risultato degli abitanti residenti + posti industria + posti turismo 
 
L’aggiornamento degli AE è da eseguire ogni 4 anni da parte della Delegazione Consortile. 


