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Editoriale

Tra la fine degli anni Novanta e
l’inizio degli anni Duemila
raccontavamo di una regione
dove molti indicatori socioeconomici erano in linea, se
non migliori in certi casi, della
media nazionale. Ma da qualche
tempo i dati ci evidenziano
tutt’altra faccenda. Nell’Umbria
dell’avvio del terzo millennio si sono aggravati i problemi collegati alle
sue fragilità storiche e, al tempo stesso, si sono aperte crepe anche in
quei profili che si credevano solidi. In particolare dal 2008 i fattori di
debolezza si sono moltiplicati e molti indicatori hanno iniziato ad
assumere valori negativi e in alcuni casi, molto negativi. E ciò ha avuto
come conseguenza un progressivo allontanamento dal pezzo di Italia che
va meglio e un avvicinamento alle regioni del Sud.
Il PIL agli inizi del Duemila ha cominciato ad allontanarsi (in negativo) da
quello italiano. Dal 1995 al 2000 il PIL procapite reale dell’Umbria era in
linea con quello dell’Italia. Dopo i primi anni del nuovo millennio inizia il
distacco. Nel periodo 2007-09, gli anni dello scoppio della crisi, la
differenza diviene più significativa superando i 2.160 euro.
Successivamente l’andamento non migliora; anzi c’è una tendenza ad un
ulteriore allargamento della forbice. Nel 2017, ultimo anno disponibile al
momento, si registra un divario di ben 3.857 euro; con valori del PIL pro
capite reale umbro pari a 22.570 euro contro i 26.427 di quello italiano.
Nel 2000, giusto per tradurre in numeri quello che si evince chiaramente
nel grafico, i valori reali erano rispettivamente 27.189 e 27.318.
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Pil procapite reale in Umbria e in Italia dal 1995 al 2017 - Euro
concatenati base 2010

Fonte: elaborazioni Aur su dati Istat

Quello del PIL non è l’unico dato a destare preoccupazione.
La popolazione al 1° gennaio 2014 era pari a 896.742 mentre al 30
giugno 2019 era 879.859; in cinque anni e mezzo si sono persi 16.883
abitanti. Come se fosse scomparso un comune più o meno delle
dimensioni di Todi o Umbertide, ma più grande di Magione, Gualdo
Tadino, Castiglione del lago, Amelia, Deruta, ecc.. E tutto lascia pensare
che nel giro di qualche decennio si possa assistere ad una diminuzione di
abitanti pari a quelli di una città come Terni.
All’inizio del 2019 le persone con più di 64 anni hanno raggiunto quota
26,8% mentre nel 2002 erano il 22,8%. Per molti studiosi che si
occupano di tematiche concernenti la popolazione, quando gli
ultrasessantenni superano il 30% del totale ci si trova in un punto di non
ritorno demografico: all’Umbria mancano 3 punti circa per raggiungere la
suddetta soglia.
Per ogni 100 giovani fino a 14 anni ci sono 204 persone con più di 64
anni.
Il grado di dipendenza degli anziani dalla popolazione attiva ci dice che
nel 2019 vi sono oltre 43 ultra 64enni ogni 100 persone in età lavorativa.
L’incidenza della povertà relativa individuale nel 2018 si attesta al 16,3%;
il dato riferito alle famiglie fa registrare un 14,3% umbro contro un
11,8% italiano.
8

La disoccupazione giovanile supera il 30%.
Alla fine del 2018 i pagamenti cumulati dei Programmi operativi regionali
(FESR e FSE) 2014-2020 si attestavano al di sotto del 20%. E ciò non può
non andare ad alimentare il timore che ogni euro non speso, di quelli
potenzialmente disponibili, possa diventare un’occasione sprecata.
Quello che emerge è un affresco preoccupante. Governare oggi l’Umbria
non è facile. C’è sicuramente bisogno di una riflessione attenta e
scrupolosa sulla reale capacità di programmazione economica, sociale e
territoriale dell’Ente. C’è una necessità di radunare tutte le energie e le
competenze potenzialmente utili per migliorare le performances di una
regione che oggettivamente da qualche anno ormai è in affanno.
Forain scriveva:
“ho conosciuto un uomo senza convinzioni, ma che le difendeva con passione”.
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Focus

Se si focalizza l’attenzione
sull’andamento del Pil pro
capite delle Province di Perugia
e Terni, nel confronto con la
media dei Paesi europei
l’animo può venire assalito da
una sorta di sconforto.
Oggettivamente i territori
umbri arrancano.
Dal grafico riportato si vede che la provincia ternana fino al 2004 si
mantiene in linea con il dato europeo ma poi inizia una inesorabile discesa:
si trova ormai a circa quota -25 rispetto al 100 europeo. La provincia
perugina fino al 2009 presenta valori buoni anche se via via decrescenti.
Poi, facendo ricorso ad una metafora, inizia il viaggio sott’acqua e l’ultimo
dato disponibile fissa il punto di apnea intorno a quota 85. E pensare che
nel 2000 era decisamente al di sopra. Qualcosa vorrà pur dire.
Pil pro capite delle province di Perugia e Terni (N. indice EU=100)

Fonte: elaborazioni Aur su dati Eurostat
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La questione di fondo è che da qualche anno si sta consumando un
allontanamento dal gruppo di regioni europee che vanno meglio.
Nell’indice di competitività regionale, stilato dalla Commissione europea,
giusto per aggiungere un dato, l’Umbria si trova al 184° posto sulle 268
regioni dell’UE.
Nella sostanza il nostro sistema socio-economico negli ultimi 15 anni è
divenuto meno performante, iniziando a ruotare su se stesso e questo ha
avuto come risultato che hanno preso a scricchiolare anche molte delle
fondamenta che si credevano solide.
La situazione è di quelle non facili da affrontare. Certi andamenti alla
lunga vanno ad incidere, oltre che sul presente, anche sul modo con cui
si guarda al futuro e su come lo si percepisce e progetta. E questo
potrebbe rivelarsi un grave problema perché in economia la partita delle
aspettative gioca un ruolo molto importante.
Le questioni sul tavolo sono colme di variabili spesso sfuggenti. Le sfide
che lancia l’attuale modernità sono tante e complesse e - spesso lo si
trascura - non arranca solo chi riesce a coniugare in modo compiuto il
binomio ಯRicerca e Innovazione”. Non è una coincidenza che le regioni
europee che vanno meglio sono proprio quelle che hanno saputo
mettere a sistema - e fatto fruttare - il suddetto binomio. Morale prêt à
porter: sarebbe il caso di prendere spunto da loro.
In questo scenario se si vuole guardare al futuro come ad un’opportunità
e non a un qualcosa che fa paura ci sarebbe bisogno di una convergenza
di intenti di tutti gli attori locali, pubblici e privati. Ci sarebbe bisogno di
portare sul piano nazionale ed europeo le numerose questioni che non si
possono affrontare a livello regionale - in quanto richiedono altri tipi di
strumenti. Ci sarebbe bisogno di mettere da parte le spinte localistiche,
anche se vissute dalle comunità semplicemente come rifugio culturale. Ci
sarebbe bisogno di abbandonare l’atteggiamento introflesso e difensivo.
E in conclusione, ci sarebbe bisogno di non dimenticare mai che nella
nostra era dove il digitale detta tempi, metodi e modi, quello che resiste
alle pressioni del mondo non è quello che abbiamo nascosto ma quello
che abbiamo aperto al mondo e lasciato che si trasformasse con esso.
Per Oscar Wilde: “l’esperienza è il tipo più difficile di insegnante: prima ti fa
l’esame, poi ti spiega la lezione”.
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Per molti la parola investimenti è
sinonimo di sviluppo. Ma non è sempre
così in quanto non esiste una
correlazione diretta tra investimenti e
sviluppo socio-economico. Questa è la
scorbutica realtà che a volte si tende ad
ignorare.
Volendo fare un esempio, l’Umbria, che
quanto a competitività mostra la corda, tradizionalmente si distingue per
un tasso di accumulazione del capitale di tutto rispetto: il suo rapporto
Investimenti fissi lordi su PIL è quasi sempre superiore a quello medio
nazionale e a quello delle regioni del Nord, e sempre al di sopra dei livelli
che caratterizzano il Centro Italia.
Come si può notare, a volte i fatti sono contro intuitivi e quando si parla di
investimenti quello che conta non è soltanto il “quanto” ma anche il “come”.
Il rapporto Investimenti fissi lordi su PIL
28
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N. indice, Italia=100
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Fonte: elaborazioni AUR su dati Istat
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Per Elisabetta Tondini:
“Un’alta propensione ad investire non garantisce automaticamente crescita economica
se non sussistono condizioni predisponenti in riferimento sia al contesto produttivo
(settori che ne beneficiano e loro grado di relazionalità, intensità e natura della
dipendenza dall’esterno, posizionamento nelle filiere, livello di sviluppo raggiunto, etc.)
sia al tipo di investimenti effettuati (quelli in beni innovativi realizzano
potenzialmente margini di valore aggiunto più elevati rispetto a quelli finalizzati a
rafforzamenti strutturali più tradizionali). Senza i giusti presupposti, i potenziali
effetti degli incrementi di spesa per investimenti sull’irrobustimento della capacità
produttiva rischiano di essere, anche considerevolmente, attenuati” (Rapporto
economico e sociale 2016-17, AUR, p. 32).
Volendo fare il verso ad Orwell e alla sua fattoria degli animali, non
sembra forzato dire che “gli investimenti non sono tutti uguali” ma
“taluni sono più uguali di altri”. Il farli potrebbe servire a tanto come a
poco. Ed è proprio per questo che sarebbe utile dare più spazio alla
dimensione dell’analisi approfondita del contesto dove vanno ad agire.
Un punto di fragilità è che non sempre si va a verificare se e quanto i
soldi investiti abbiano avuto ricadute benefiche su un’impresa, su un
territorio, un’area, una regione.
Luigi Einaudi - economista divenuto poi Presidente della Repubblica sosteneva che in politica bisogna: “prima conoscere, poi discutere, poi
deliberare. [...] Come si può deliberare senza conoscere?”.
Sulla stessa lunghezza d’onda, Giacomo Becattini, uno dei più illustri
studiosi di sistemi locali, riteneva che:
“[...] le performances relative delle diverse regioni italiane ed europee, dipenderanno,
oltreché da altri fattori, anche dalla consistenza, dal livello professionale e dalla
creatività dei loro corpi di esperti socio-economici. [...] In un mondo in cui la
competizione tra sistemi locali diverrà la leva dello sviluppo comparativo, saranno
avvantaggiati quei sistemi locali che riescono a trarre le maggiori indicazioni
dall’esplorazione sistematica della propria struttura e dall’esame delle proprie vicende
correnti. Conosci te stesso è la prima regola della competizione tra sistemi locali”.
(Miti e paradossi del mondo contemporaneo, Donzelli 2002).
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Chi scrive, a scanso di equivoci, non mette assolutamente in dubbio che
gli investimenti siano uno dei veicoli più potenti per la crescita e la
competitività. Ma al tempo stesso non va trascurato che il farli di per sé
non è garanzia di niente.
Per Kierkegaard:
“La vita può essere capita solo all’indietro ma va vissuta in avanti”.
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Non bisognerebbe confrontarsi con gli altri,
dicono gli psicologi, perché uccide
l’autostima. Soprattutto quando si sa di
essere debolucci e di avere a che fare con
concorrenti molto forti. Ma può fornirci
indicazioni preziose su dove e come
migliorare.
La recente graduatoria delle regioni stilata
dalla Commissione europea che ha
aggiornato per il 2019 (la quarta volta dal
2010) il suo Indice di Competitività Regionale consegna uno scenario non
proprio brillante per l’Umbria. La regione si piazza difatti al 184° posto,
tra le 268 regioni europee, con 43 punti, uno score appena superiore al
mediocre risultato nazionale: tutte le regioni italiane si posizionano al di
sotto della media europea, tra la Lombardia, prima della pattuglia con 57
punti ma 145esima in Europa e la Calabria, ultima con soli 18 punti e
244esima nella classifica. E il lieve guadagno in punteggio dell’Umbria
rispetto al 2016 non basta ad evitarle un ulteriore slittamento nella
graduatoria.
Ma quando l’Unione europea parla di competitività territoriale che cosa
intende? Intende la capacità delle singole regioni di garantire un ambiente
attrattivo e sostenibile per le aziende e per le persone che in questi stessi territori vivono
e lavorano. La sintesi di un concetto molto complesso che ribadisce l’importanza dei
caratteri dei luoghi per lo sviluppo socio-economico.
Di fatto, la competitività di un territorio è strettamente correlata alla sua attitudine
ad attrarre persone, capitali, investimenti, attività produttive e a mantenere
tali risorse nel lungo periodo. Dipende fortemente dalla capacità di far
circolare flussi di informazioni, tecnologie, capitali, cultura, idee e il
grado di attrattività non discende dall’azione delle componenti prese
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singolarmente, ma è il risultato del loro agire interrelato, sistemico,
integrato. Cosa rende un luogo competitivo, dunque? Un insieme
eterogeneo di risorse, materiali e intangibili, quali la dotazione di
infrastrutture fisiche, di insediamenti innovativi, di servizi qualificati, di
risorse scientifiche e tecnologiche e poi la facilità di accesso al credito, la
qualità del sistema formativo, il know how diffuso ma anche sistemi di
welfare efficienti, la presenza di una buona offerta culturale, ambientale,
ricreativa e di risorse umane qualificate, in generale una buona qualità
della vita.
In generale, l’Umbria (come anche l’Italia), dovrebbe recuperare quasi un
terzo di competitività complessiva per raggiungere il livello medio
europeo (pari a 60).
La regione mostra la maggiore debolezza sul versante degli indici Basilari,
che restituiscono il profilo competitivo relativo a temi fondamentali
quali: il funzionamento delle istituzioni, la stabilità macroeconomica, la
dotazione infrastrutturale viaria, lo stato di salute della popolazione,
l’istruzione di base. In questo variegato ventaglio, il risultato pessimo sul
fronte istituzioni (per cui raggiunge solo 13 punti su 100) viene
ampiamente recuperato dal lato salute e benessere della popolazione, per cui
l’Umbria si distingue con 87 punti, guadagnando il 20° posto nella
graduatoria a 268. Alla penalizzazione umbra relativa al profilo di base
contribuisce naturalmente la scarsa dotazione infrastrutturale viaria che,
con 26 punti, colloca la regione al 200esimo posto.
Riguardo la dimensione dell’Efficienza, l’Umbria si distingue per essere
più vicina alla media delle regioni UE relativamente alla dimensione del
mercato e, quanto all’istruzione superiore e apprendimento permanente, seppure
un po’ distante dalla media UE, supera ampiamente il non soddisfacente
livello italiano.
Per ultimo, relativamente all’aspetto Innovazione è interessante segnalare
l’allineamento alla media europea relativamente al pilastro qualificazione
imprenditoriale, quello che attiene sostanzialmente all’importanza - in
termini di occupazione e valore aggiunto - delle attività di informazione e
comunicazione e di quelle finanziarie. Quanto invece alla predisposizione
tecnologica, ovvero al livello di penetrazione tra famiglie e imprese delle
nuove tecnologie, l’Umbria (ma anche l’Italia) presenta ancora un ampio
gap da colmare.
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Il prossimo indice di competitività sarà predisposto nel 2022. Tre anni
non sono molti, se si pensa al nodo infrastrutturale; possono però essere
sufficienti per migliorare gli elementi più facilmente aggredibili, che
avrebbero ricadute positive a cascata su tutto il sistema. Comunque la si
legga, ci attende una sfida impegnativa.
Indice di competitività totale e per dimensioni
Media UE

Italia

Umbria

68
57

51
44

56

60

56
42

38

DIMENSIONE DI BASE

DIMENSIONE
DELL'EFFICIENZA

42

42

DIMENSIONE
DELL'INNOVAZIONE

43

INDICE TOTALE

Dimensione di base
Media UE

Italia

Umbria

85

87

71
62
50

50
44

44

55
46

44

44

26
18

13

Istituzioni

Stabilità macroeconomica

Infrastrutture
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Salute

Istruzione di base

Dimensione dell’efficienza
Media UE

Italia

Umbria
69

65

66

59

61

53

50

47

35

Istruzione superiore e
apprendimento permanente

Efficienza del MdL

Dimensioni del mercato

Dimensione dell’innovazione
Media UE

Italia

Umbria

65
49
40

42

Predisposizione tecnologica

41

39

41

Qualificazione imprenditoriale

22

39

38

Attitudine innovativa

Graduatoria Umbria (su 268 regioni)
Indice
Salute
Dimensioni del mercato
Qualificazione imprenditoriale
Attitudine innovativa
DIMENSIONE DELL’INNOVAZIONE
Indice di Competitività Regionale
DIMENSIONE DELL’EFFICIENZA
Istruzione superiore e apprendimento permanente
Infrastrutture
DIMENSIONE DI BASE
Istruzione di base
Predisposizione tecnologica
Efficienza del mercato del lavoro
Stabilità macroeconomica
Istituzioni
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Posizione
29°
127°
134°
176°
180°
184°
186°
194°
200°
201°
209°
217°
222°
223°
247°

Da qualche anno stiamo facendo i conti con una
rivoluzione tecnologica che sta trasformando il
lavoro tradizionalmente inteso. L’era dei bit,
avanzando, sovrasta l’era degli atomi e provoca
una mutazione sui lavori e sui lavoratori.
L’agricoltura, l’artigianato, il commercio sono stati
il fulcro intorno al quale si è costruito il sistema
sociale fino alla metà del 1700. Con la rivoluzione
industriale avviene una rottura secca rispetto al
passato: nasce la società moderna che va avanti pressoché indisturbata
fino alla seconda guerra mondiale. Tra il 1950/60 inizia a prendere forma
l’era post-industriale. Dagli anni settanta i perni del tutto diventano
l’elettronica, prima, e l’informatica, poi, che nella sostanza cambiano
radicalmente i valori e il modo di pensare acquisiti fino a quel momento.
Oggi si sta per scrivere una ulteriore nuova pagina, nata molto
probabilmente il 9 gennaio 2007 quando Steve Jobs mostrò per la prima
volta un oggetto (l’iPhone) che da quel momento avrebbe cambiato il
nostro modo di vivere.
In questo scenario molti economisti e sociologi ritengono che nei Paesi
avanzati entro una ventina di anni possa concretizzarsi una realtà in cui
solo il 20% dei lavori apparterrà alla sfera del mondo operaio; il 30% a
quello impiegatizio; il 50%, il pezzo più grosso della torta, a quello
creativo ovvero alla produzione immateriale, di emozioni e di immagini
che avranno come protagonisti, giusto per fare qualche esempio: i big
data specialist, gli influencer strategist, i retail designer.
Abbiamo attraversato la soglia di un “mondo nuovo” che apre non pochi
interrogativi, come ad esempio: le singole realtà - in particolare le regioni
piccole dove le dinamiche del PIL, l’andamento demografico e
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l’invecchiamento fanno registrare dati preoccupanti - sapranno stare al
passo coi tempi?
Dare una risposta non è facile. Però può tornare utile cimentarsi in una
simulazione molto semplice, banale se si vuole. Prendiamo l’Umbria - ma
è solo uno degli esempi possibili - e con la macchina del tempo
portiamola nel 2030. Ipotizziamo che gli occupati siano numericamente
identici a quelli del 2018 che, stando ai dati Istat, sono pari a 355.000. A
questo punto ripartiamo gli occupati sulla base dell’ipotesi riportata
all’inizio ed ecco prendere vita il grafico sottostante.

Osservando le tre colonnine azzurre la cosa che non possiamo non
chiederci è: l’Umbria, per come la conosciamo, può essere in grado di
offrire, in un futuro ormai prossimo, un’occupazione a 177.500 persone
nell’ambito dei lavori creativi?
Chiaramente l’ipotesi iniziale su cui si è costruita la presente riflessione
potrebbe non rivelarsi azzeccata. Non sarebbe la prima volta. Tuttavia,
viene difficile immaginare il lavoro di domani non legato
prevalentemente alla sfera della creatività.
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Noi tutti abbiamo obblighi rispetto al passato e sarebbe un errore
ignorarlo o peggio rinnegarlo. Ma, al tempo stesso, abbiamo obblighi
anche verso il futuro e quindi dobbiamo cercare di non essere spettatori
del nostro destino. Se il domani non lo si prepara oggi si corre il rischio
di subirlo. Diciamocelo con franchezza: molte regioni italiane (in
particolare del Centro-Sud) si presentano fragili rispetto alle mutazioni
del lavoro. E uno dei fattori che le ha rese tali è stato il non aver investito
abbastanza in Ricerca e Sviluppo. I dati, su questo fronte, sono impietosi
e ci dicono che molte delle nostre aree territoriali rappresentano il
fanalino di coda dell’Europa. Il fatto è che chi non sta al passo con i
tempi corre il rischio di stare su un binario morto.
Per Ogburn: “Il nostro modo di pensare tende ad evolvere più lentamente del nostro
mondo materiale”.
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Della lunga crisi abbattutasi su
un’Italia affaticata da un ristagno
pluriennale,
travolgendo
una
piccola Umbria già pesantemente
indebolita e con evidenti segni di
sofferenza, paghiamo ancora le
conseguenze. Il quadro che si
prospetta all’orizzonte prefigura
nuovi
passi
indietro
nella
produzione generale di reddito,
rendendo ancora più lontana una ripresa vera e propria.
Se questo è vero per l’Italia che, nell’arco di dieci anni, ha vissuto
sostanzialmente due recessioni (2008-2009 e 2013-2014), lo è ancora di più per
l’Umbria la quale, nello stesso periodo, registra solo due annualità positive, il
2010 e il 2015, visto che il PIL al 2017 praticamente eguaglia in termini reali
quello dell’anno precedente.
Dinamica reale del PIL in Umbria (variazioni % annue 2007-2017 su serie
concatenata 2010)
Umbria

Italia
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In questa lunga discesa, il fenomeno più rilevante per l’Umbria è la
perdita di PIL anche nella seconda fase recessiva, interrottasi nella sola
ripresa del 2015. Per cui, se dal 2013 al 2017 il Paese aumenta in termini
reali di quasi un punto percentuale medio annuo, la regione continua la
sua emorragia quantificabile in una perdita media dello 0,2 per cento.
A causa di questo perdurante declino, a tratti molto accentuato,
dell’economia umbra, il PIL reale dal 2007 al 2017 cala complessivamente
del 15,6 per cento, praticamente più del triplo di quello nazionale, per
una contrazione media annua dell’1,7 per cento. Volendo semplificare:
per tornare ai livelli reali ante crisi, l’Umbria dovrebbe far compiere al
suo PIL un salto medio annuo del 2 per cento per otto anni filati,
arrivando così al 2025, ovvero 17 anni dopo il primo declino.
Evoluzione reale del Pil (2007-2017, serie concatenata 2010, valori %)
2007-2017 2007-2013 2013-2017
Tasso di variazione medio*
Umbria -1,7
-2,7
-0,2
Italia
-0,5
-1,5
0,9

2007-2017 2007-2013 2013-2017 2016-2017
Tasso di variazione cumulato
-15,6
-15,1
-0,6
0,0
-5,2
-8,7
3,8
1,6

* Calcolato come media geometrica delle variazioni relative annue su base mobile
Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT

L’esito di queste dinamiche, nonostante il calo della popolazione, che
comincia a verificarsi nella regione dal 2014 proseguendo a ritmi più
sostenuti rispetto alla media nazionale, si traduce in un PIL pro capite
umbro in progressivo allontanamento dall’Italia, per una distanza che nel
2017 tocca il suo massimo, sfiorando i 15 punti (erano 4,4 nel 2007,
posta l’Italia uguale a 100). Nel 2017, il PIL nominale pro capite umbro si
attesta a 24.326 euro, a fronte dei 28.494 euro medi nazionali.
Livelli reali di PIL pro capite dal 2007 al 2017 (migliaia di euro
concatenati 2010)
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Prosegue in Umbria la tendenza
alla diminuzione della popolazione registrata a livello
nazionale a partire dal 2015:
i ritmi nella regione si rivelano
più accentuati, confermando la
discesa all’1,46 per cento della
quota di residenti sul totale del
Paese.
Al 1° gennaio 2019 vivono
nella regione 882.015 residenti (oltre 2mila e 600 in meno rispetto
all’anno precedente), di cui l’11,1 per cento di cittadinanza straniera, una
quota superiore all’8,7 per cento dell’Italia.
La decrescita della popolazione è il frutto di un perdurante calo del tasso
di natalità, che continua da un decennio e si distanzia sempre di più da
quello di mortalità: nel 2018, ogni mille abitanti ci sono 6,5 nati vivi e
11,4 decessi. In definitiva, è come se nell’ultimo decennio il naturale
movimento della popolazione avesse provocato mediamente ogni anno
in Umbria la scomparsa di un piccolo comune di oltre 3 mila abitanti.
Continua a diminuire il contributo positivo alla natalità da parte delle
donne straniere, sia per una loro lieve minore presenza nella
popolazione, sia soprattutto per la progressiva discesa del loro tasso di
natalità.
Dopo quattro anni di cali, nel 2018 la popolazione straniera è tornata a
crescere (di 1.831 unità), controbilanciando tuttavia solo parzialmente il
saldo naturale totale fortemente negativo (-4.286).
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Popolazione residente in Umbria al 1° gennaio e incidenza di stranieri

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT

Tasso di natalità in Umbria per cittadinanza

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT

A causa della diminuzione della natalità e dell’allungamento della vita
media, gli umbri (come gli italiani) stanno diventando una popolazione
sempre più vecchia, perché si riducono le coorti più giovani e aumentano
quelle degli anziani.
Conseguentemente, la piramide dell’età, che ormai da tempo ha
deformato la sua configurazione ideale, mostra un evidente
assottigliamento della base, in corrispondenza delle coorti più giovani e
della generazione dei millennials; raggiunge la larghezza massima al centro,
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dove si collocano le generazioni più mature, ma evidenzia una
consistente presenza anche delle età più vecchie, soprattutto tra le donne,
le quali vivono più a lungo degli uomini.
La componente straniera, che nel grafico figura con il colore più intenso
alle estremità, interviene a rimpolpare le generazioni più giovani e quelle
mature. Ancora molto poco presente tra le persone anziane.
Popolazione per età, sesso e cittadinanza in Umbria al 2018

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT

Una popolazione sempre più vecchia, dunque. All’inizio del 2019 gli ultra
64enni, aumentati in valore assoluto e in percentuale, hanno raggiunto in
Umbria il 26,8 per cento (erano il 22,8 nel 2002, la stessa quota della
media italiana ad oggi). E per ogni 100 giovani fino ai 14 anni vi sono
204 anziani con oltre 64 anni (nel 2002 erano 186), un dato che allontana
ulteriormente la regione dall’Italia ove, pure, l’indice di vecchiaia è
cresciuto, passando dal 132 al 173 per cento.
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L’indice di vecchiaia

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT

Allo stesso modo, la dipendenza degli anziani dalla popolazione attiva, in
crescita in Umbria come in Italia, si configura nella regione per una
maggiore intensità: nel 2019 vi sono oltre 43 ultra 64enni ogni 100
persone in età lavorativa, a fronte dei 36 dell’Italia (un valore di poco
superiore a quello registrato in Umbria nel 2002).
L’indice di dipendenza degli anziani

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT

Insomma: siamo sempre di meno, sempre più vecchi, con sempre meno
bambini. Da qui ai prossimi anni il bacino della forza lavoro è destinato a
contrarsi fortemente e dovrà farsi carico di una crescente quota di
popolazione anziana in età non produttiva con conseguenti problemi di
sostenibilità socio economica.
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La disoccupazione continua a
incidere pesantemente sulle
forze di lavoro, ma i dati ci
mostrano che chi studia ha più
chance di lavorare. Prendiamo
come caso di studio l’Umbria:
dalle nostre analisi si vede che
la disoccupazione ha toccato il
suo massimo nel 2014 e si
mantiene ancora su valori molto elevati (9,2 per cento nel 2018, a fronte
del 10,6 nazionale). È strutturalmente più diffusa tra le donne (11 per
cento contro 7,7 maschile), per un divario di genere che, attenuatosi nella
crisi, è tornato a crescere. È aumentata in tutte e tre le categorie dei senza
lavoro: tra chi ha perduto un impiego, soprattutto, ma anche tra chi è in
cerca di un primo lavoro e chi si era dichiarato inattivo.
Il fenomeno ha toccato in modo particolare i più giovani, il cui tasso di
disoccupazione ha toccato picchi elevatissimi, diventando uno dei più
grandi problemi generazionali contemporanei, una vera e propria
emergenza sociale. In Umbria ha raggiunto il valore massimo (42,5 per
cento) nel 2014, per poi tornare a declinare pur mantenendosi su livelli
molto alti: praticamente, nel 2018, tre 15-24enni su 10 che si offrivano
sul mercato del lavoro risultavano disoccupati (3,2 in Italia).
Il livello di istruzione entra in queste dinamiche rivestendo un ruolo
importante.
Nel 2018 il tasso di disoccupazione dei laureati umbri è del 5,2 per cento
e quello dei diplomati del 9,0 per cento (in Italia 5,9 e 10,1
rispettivamente); tra i possessori di licenza media si pone al 12,7 per
cento, che sale al 14 per cento (18 in Italia) tra le persone che arrivano al
massimo alla licenza elementare.
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Tasso di disoccupazione totale e delle fasce più giovani e più anziane in
Umbria (valori %)

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT

La crescita del tasso di disoccupazione è stata molto più contenuta tra i
laureati rispetto al resto delle qualifiche, per un rafforzamento della
maggiore occupabilità garantita dall’istruzione terziaria.
Tasso di disoccupazione per titolo di studio in Umbria (valori %)

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT

La formazione di terzo livello ha protetto il lavoro degli umbri negli anni
della crisi, visto che l’occupabilità è cresciuta tra le persone con livelli di
istruzione più alti (anche nella fascia di popolazione meno istruita, che
tuttavia non raggiunge neanche il 3 per cento degli occupati). Nel 2018
gli occupati continuano ad essere composti per più della metà da
diplomati e i laureati passano al 23,3 per cento (erano il 16,4 per cento
nel 2008).
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Tassi di occupazione in Umbria per livello di istruzione (valori %)

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT

Dunque, le chance di trovare lavoro aumentano al crescere del livello di
istruzione, con una forbice che si va ampliando tra laureati e persone con
istruzione primaria e secondaria. Invece, le persone con qualifica di
licenza media sono quelle che hanno subito ovunque la decurtazione più
alta del tasso di occupazione.
Se questo è vero, è anche vero che le maggiori probabilità di collocazione
sul mercato delle persone più istruite non trovano sempre
corrispondenza in un ideale posizionamento in termini di
inquadramento: nel 2017 l’Umbria diventa la prima delle regioni italiane
per percentuale di occupati sovraistruiti, ovvero con un titolo di studio
superiore a quello richiesto dal lavoro svolto (32 per cento, a fronte della
media nazionale del 24 per cento). Il fenomeno è in sensibile crescita
ovunque in Italia e, ancora, è strutturalmente più diffuso tra le donne (in
Umbria, 35 per cento contro 29 per cento maschile).
La minore partecipazione al lavoro delle donne si ripropone per ciascun
titolo di studio ma decresce all’aumentare del livello di istruzione. Come
a dire che l’istruzione riesce a riequilibrare, almeno in parte, le differenze
di opportunità.
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Il mercato del lavoro, nel
decennio
attraversato
dalla
grande crisi, ha vissuto enormi
trasformazioni, in parte avviate
negli anni precedenti.
L’emorragia occupazionale si è
infatti manifestata in un contesto
di crescente parcellizzazione e
precarizzazione del lavoro. Tale
fenomeno si è accompagnato a un inasprimento degli squilibri
generazionali e ad una crescente importanza dell’istruzione in termini di
occupabilità, mentre persiste un consistente dualismo di genere che ha
mostrato una lievissima attenuazione solo negli anni più critici.
L’occupazione, che in Umbria proprio nel 2008 aveva raggiunto il suo
massimo con 367 mila unità, cala vistosamente fino a toccare il livello più
basso nel biennio 2013-2014, per poi continuare una lenta, difficile
ripresa: ancora nel 2018 vi erano 12 mila unità in meno rispetto a dieci
anni prima.
La dinamica degli ultimi anni è stata meno penalizzante per la
componente femminile a partire dal 2012, ma ciò non ha influito in
maniera rilevante sugli equilibri di genere, visto che ancora nel 2018 le
donne rappresentano il 44 per cento degli occupati umbri (come dieci
anni prima). In termini di tasso di occupazione, il 55 per cento delle
donne dai 15 ai 64 anni lavora per il mercato (contro il 71,5 per cento di
uomini). Un divario ancora importante ma pur sempre più contenuto di
quello riscontrabile su base italiana (49,5 per cento contro 67,6 per
cento).
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Altri due fenomeni rilevanti che - da tempo - stanno cambiando la
fisionomia del mercato del lavoro, in Umbria come anche in Italia,
attengono alla tipologia contrattuale e alla posizione professionale degli
occupati: da un lato va diminuendo complessivamente la componente
indipendente (dal 2004 al 2018 in Umbria scende dal 30 al 25 per cento);
dall’altro si accrescono i lavori non standard, come il tempo determinato
e il part time.
Dinamica del lavoro per posizione professionale in Umbria (N. indice,
2004=100)

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT

Se l’occupazione sta riprendendo, è per merito soprattutto della
componente alle dipendenze, ma in particolare di quella temporanea, la
quale finisce per erodere punti al ruolo fortemente prevalente del tempo
indeterminato. I dipendenti a termine aumentano, in Umbria e nel Paese;
come pure in crescita è il part time dei lavoratori dipendenti.
Quest’ultimo fenomeno, strutturalmente più diffuso tra le donne,
sottende una rilevante presenza di casi involontari, ancora a forte
caratterizzazione femminile. Dal 2004 al 2017 gli occupati umbri a tempo
parziale involontario passano dal 3,8 al 12,9 per cento, valori che per le
donne si elevano rispettivamente al 7,7 e al 21,4 per cento.
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Dinamica del lavoro per posizione
dell’occupazione, Umbria e Italia
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT

L’occupazione si va trasformando anche dal punto di vista demografico,
in Umbria come in Italia: i giovani hanno visto erodere negli anni la loro
presenza tra gli occupati, in controtendenza rispetto alle coorti più
anziane. Nell’arco di 15 anni, in Umbria, la quota di occupati dai 15 ai 34
anni si porta da un terzo a poco più di un quinto, tanto da essere
scavalcata dalla quota di occupati over 54 anni (che nel 2004 era appena
l’11 per cento del totale).
Le conseguenze sul tasso di occupazione sono evidenti: in Umbria,
decresce nella fascia d’età più giovane (fino ai 34 anni), si accresce
visibilmente in quella più matura (dai 55 ai 64 anni), risulta
tendenzialmente stazionario tra i 35 e i 54 anni.
Occupati per fasce di età in quota sul totale in Umbria (valori %)

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT
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Tassi di occupazione in Umbria per fasce di età (valori %)

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ISTAT

42

AUR&S

18

Semestrale dell’Agenzia Umbria Ricerche

Hotspot

Ci sono territori che avrebbero bisogno di
capire se sono in grado di radunare le
energie necessarie per migliorare le loro
performances.
Detto ciò il pensiero di chi scrive va dritto
dritto a due volti di una stessa medaglia
che, a partire dagli anni sessanta, sono stati
i protagonisti della rinascita di intere aree
del nostro Paese: lo sviluppo locale e il
capitale sociale. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.
Lo sviluppo locale
Nella prima parte del ‘900, le principali scuole di pensiero economico
non consideravano lo spazio locale come una variabile fondamentale nella
catena della produzione. Il fulcro era rappresentato dalle grandi aziende,
verticalmente integrate, che controllavano le diverse fasi produttive, oltre
al mercato del lavoro e quello dei beni. In pratica, luoghi di produzione
schermati il più possibile dai condizionamenti ambientali. Il modello
produttivo di riferimento era il fordismo che, “basato sui principi del
taylorismo, mirava ad accrescere l’efficienza produttiva attraverso una
rigorosa pianificazione delle singole operazioni e fasi di produzione, l'uso
generalizzato della catena di montaggio, un complesso di incentivi alla
manodopera” (Treccani online).
In questo scenario, per le piccole imprese sembrava esserci solo spazio
per un mercato residuale e precario (Becattini e Rullani 1993) e molti
ritenevano improbabile che potessero, per semplice agglomerazione
territoriale, competere in modo non casuale con le grandi imprese. Ma ad
un certo punto le cose sono mutate. Il territorio via via si è consacrato
come un elemento centrale nei processi di localizzazione, investimento e
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scelta delle strategie da parte delle imprese. Lo spazio locale
progressivamente si è elevato a punto di incontro importantissimo tra le
leggi del mercato e la regolamentazione sociale.
Questa inversione di rotta si è avuta appieno negli anni settanta con
l’esperienza della Terza Italia. Quel Centro-Nord-Est che seppe trarre
dalle caratteristiche del contesto locale le energie vitali per la crescita.
Grandi dinamismi che aprirono le porte alla possibilità di mettere in piedi
un modello di sviluppo tutto nuovo. Un modello made in italy che in parte
si configurava anche come una possibile soluzione ai mali del capitalismo
nostrano. Un modello che trovò nei distretti industriali colonne
importanti dove appoggiarsi.
Il punto di arrivo ormai acclarato di questa storia è che non si può più
ignorare che ogni forma di iniziativa economica si svolge in un
determinato spazio, con le sue peculiarità, con le sue risorse, con le sue
tradizioni istituzionali e politiche. Lo “sviluppo locale” oggi è a pieno
titolo un modello, un paradigma, che non solo merita rispetto ma che
può all’occorrenza tornare utile a tutti quei territori che possiedono delle
potenzialità ma che hanno perso smalto e hanno bisogno di tornare a
fare sistema.
Il capitale sociale
In economia con il concetto di capitale ci si riferisce a uno stock di
risorse utilizzabili per produrre beni e servizi; se si parla di capitale
finanziario si intende un ammontare di mezzi monetari, mentre il capitale
fisico è rappresentato dagli impianti, macchine, ecc.. Un ulteriore
allargamento del concetto ci è dato dal “capitale sociale” ovvero quella
risorsa che favorisce l’agire e “che non è depositata né negli individui né
in mezzi di produzione, ma intrinseca alla struttura di relazioni fra due o
più persone” (Coleman 1990, p. 302).
Per Fukuyama (1996) il capitale sociale è la capacità degli uomini di
lavorare per fini comuni: l’efficienza economica si raggiunge là dove le
persone lavorano bene insieme sulla base di valori condivisi. E tutto
questo è vincolato al concetto di fiducia reciproca, cioè all’aspettativa di
comportamenti prevedibili, corretti e cooperativi da parte degli altri.
Fiducia e capacità cooperativa dipendono dalla volontà di mettere da
parte l’interesse individuale a favore di quello del gruppo.
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Le dotazioni di capitale sociale variano da società a società e, in
particolare, la fiducia è funzione di diversi codici etici che affondano le
proprie radici nelle differenti culture della famiglia che possono rivelarsi,
nell’ambito dell’agire economico, un elemento significativo per la nascita
di piccole imprese di successo.
Il capitale sociale possiede i caratteri tipici di un bene pubblico in quanto
non alienabile e non di proprietà delle persone che da esso ne traggono
benefici. È prodotto dalle relazioni di autorità, di fiducia e dalle norme in
generale, e può perdere (o acquistare) la sua efficacia al semplice mutare
anche di uno dei fattori precedentemente citati. Per gli attori si
materializza nell’insieme delle relazioni in cui questi sono inseriti.
Secondo Putnam differenti rendimenti istituzionali, nonché differenti
livelli di sviluppo economico, dipendono proprio dalle diverse dotazioni
di capitale sociale. Le differenze di contesto producono differenze nel
funzionamento delle istituzioni, anche se queste hanno lo stesso assetto.
Più in generale “sia gli stati che i mercati operano in modo più efficace se
il contesto ha una ricca tradizione civica” (1993, p. 214).
Pertanto, il capitale sociale, pur non rappresentando una condizione
sufficiente per avere sviluppo, certamente può costituirne un valido
corroborante, una sorta di acceleratore utile a quelle comunità locali
capaci di mettere insieme le abilità tecnico-scientifiche con le istituzioni
politiche e il mondo del credito.
Conclusioni
Le sfide che pone l’attuale mondo globale sono tante. L’iper-connessione
di tutti con tutto non è facile da gestire per i piccoli territori che spesso
finiscono col soffrire questa situazione. Le questioni sul tavolo sono
ormai molto complesse, colme di variabili (spesso sfuggenti) ed è
oggettivamente sempre più difficile comprendere quali scelte fare per
salvaguardare, difendere e/o potenziare una determinata area con le sue
peculiarità.
In questo scenario le strategie di sviluppo locale, specialmente in
presenza di un significativo patrimonio di capitale sociale, possono essere
una buona chance a cui aggrapparsi. E questo nella consapevolezza che
nella nostra contemporaneità o si diventa un nodo di un network che
raggruppa specifiche peculiarità potenzialmente utili al sistema socioeconomico, o in modo più ambizioso si prova a diventare qualcosa di più
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di un nodo di un network, o si è fuori dai giochi. Questa è la cruda realtà.
Le opportunità non vanno a cercare nessuno. Bisogna costruirsele.
In un’era dove il digitale detta tempi, metodi e modi, quello che resiste
alle pressioni del mondo non è quello che abbiamo nascosto al mondo
ma quello che abbiamo aperto al mondo e lasciato che si trasformasse
con esso.
“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei loro sogni” (Roosvelt)
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1

Il mondo della scienza, della
ricerca e dell’innovazione è in
via di trasformazione. Una serie
di cambiamenti ed evoluzioni,
sia interni che esterni all’ambito
scientifico, influenzano e mutano il rapporto tra scienza e
società, esercitando crescenti
pressioni su metodi e approcci
consolidati, e su come rapportarsi alla conoscenza.
A questo proposito la Commissione europea negli ultimi anni si è fatta
forte promotrice di una serie di evoluzioni metodologiche tramite
l’introduzione progressiva e sempre più fondante, nei suoi programmi di
lavoro, di concetti come open innovation, co-creazione, stakeholder engagement,
multi-actor approach, multidisciplinary research and SSH integration, social
innovation, science education, science literacy, citizen science, Responsible Research and
Innovation. Il minimo comun denominatore della lista di concetti qui
sopra, e il loro principio trainante comune, è quello dell’apertura (openness),
ovvero l’ambizione di coinvolgere la società e condividere e scambiare
conoscenza con essa in modo continuativo e diverso da quello
tradizionale, in alcune o tutte le fasi del lavoro. Il concetto di Open Science
1

Lavora come project manager ed esperta in politiche di ricerca ed innovazione in APRE
- Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea. Da 15 anni si occupa delle
implicazioni sociali collegate alla trasformazione digitale e alle nuove tecnologie e più
recentemente ha iniziato a occuparsi del rapporto scienza-società e del concetto di Ricerca
e Innovazione Responsabile (RRI). È stata project officer alla DG CONNECT della
Commissione europea, con la quale continua a collaborare in qualità di esperto esterno.

Il presente articolo è apparso su APREMagazine n. 11 di Ottobre 2019,
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costituisce già l’attuale quadro di riferimento per le politiche europee su
ricerca e innovazione, e la sua centralità ci si aspetta sarà rafforzata nel
prossimo programma quadro (2021-2027), Horizon Europe.
In questo articolo cercheremo di capire perché nel mondo della ricerca si
è cominciato a parlare di scienza aperta, di coinvolgimento degli attori, e di
tutti i concetti sopra elencati, ovvero da quali questioni aperte e tendenze
trasformative più generali queste pratiche traggano origine. L’intento è di
riportare a questa serie di concetti, spesso percepiti e liquidati come buzz
words, un significato compiuto, sottolineando la necessità di pensare a un
coerente e necessario adattamento di approccio alla ricerca e
all’innovazione, per affrontare e gestire al meglio le sfide del presente
con gli appropriati strumenti operativi e interpretativi.
Il mondo della grande industria si è confrontato già da diversi decenni
col concetto di Open innovation, usato come strumento di competitività
globale. Per il mondo accademico invece l’apertura verso l’esterno genera
disorientamento e interrogativi. Perché scienza e società devono
dialogare? E in che modo l’opinione e le idee di persone non specialiste
possono supportare ricerca e innovazione? La verità è che il mondo è
mutato, e parallelamente la scienza ha bisogno della società per questioni
diverse; vediamone alcune:
Come risolvere problemi delle attuali sfide sociali in maniera
responsabile e sostenibile?
La ricerca non è più chiamata solo a produrre nuova conoscenza, ma
anche ad aiutare a risolvere sfide sociali complesse. I tradizionali
approcci a ricerca e innovazione, concepiti in modo settoriale e verticale,
o fondati sull’intervento di un singolo attore (es. la comunità scientifica),
risultano ormai inadeguati sia a penetrare e capire l’intricata rete di
connessioni e determinanti alla base delle sfide che caratterizzano il
nostro tempo, sia a prevedere la varietà di possibili implicazioni di lungo
periodo delle soluzioni R&I proposte. Per questo è necessario mettere in
campo strumenti di interpretazione differenti, e affrontare queste sfide
combinando punti di vista, sfere del sapere, e attori differenti. Anche a
livello di competitività industriale, la qualità dell’innovazione dipenderà
sempre più dalla capacità delle aziende/innovatori di entrare in contatto
strategico ed efficace con la società, sapendo trarre ispirazione ed estrarre
contenuti significativi dall’intelligenza collettiva.
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Parole chiave: open innovation, co-creazione, stakeholder engagement, multi-actor
approach, multidisciplinary research, Responsible Research and Innovation.
Come assicurare l’accettabilità sociale delle soluzioni e tenere
conto dei bisogni della società?
Un approccio alla conoscenza, all’innovazione e al progresso, che si basi
prevalentemente o esclusivamente sul progresso tecnologico e/o su soli
criteri di fattibilità tecnologica e commerciale, ha dimostrato di non
sortire sempre effetti significativi nella società. Molte soluzioni
tecnologiche, perfettamente funzionanti e risolutive sulla carta, hanno
fallito nel loro contatto con l’utente e con la società, per motivi che
riguardano la sfera emotiva, psicologica, culturale, o della struttura
sociale ed economica del contesto. Alcune soluzioni si sono dimostrate
inefficaci; altre hanno sollevato forti muri di dissenso; altre ancora,
seppur significative e in grado di generare impatto nel loro immediato
contesto di utilizzo, non hanno saputo anticipare implicazioni negative
più ampie, ad altro livello o di lungo periodo.
La scienza e la tecnologia sono creatrici di scenari e opzioni di futuro, e
in questo hanno una grande responsabilità sociale. Un approccio aperto,
multi-attore e multidisciplinare, sensibile a una lettura di genere o al
contesto valoriale di riferimento aumenta la possibilità di fare ricerca e
innovazione responsabili, accettabili e sostenibili.
Parole chiave: co-creazione, stakeholder engagement, multi-actor approach,
multidisciplinary research, social innovation, Responsible Research and Innovation.
Far fronte alla crescente disinformazione e ai potenziali problemi
di consenso che ne derivano
La radicale trasformazione del contesto mediatico negli ultimi decenni ha
totalmente cambiato le dinamiche di comunicazione e il modo in cui
l’informazione viene generata, fatta circolare e condivisa. La crescente
importanza quantitativa (e non sempre qualitativa) dei contenuti generati
dal basso riconfigura lo spazio dei produttori di conoscenza tradizionali,
tra cui per esempio la scienza. In questa nuova arena informativa il
potere dell’informazione, dei dati, o dell’argomentazione logica si è
dimostrato inefficace nella creazione di posizioni e opinioni individuali
su ciò che riguarda, ad esempio, una soluzione tecnologica o un fatto
scientifico.
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Nell’era della post-verità, il confine tra opinione e fatto quindi si assottiglia,
generando per la comunità scientifica una sfida particolarmente
complessa, generando crescenti questioni di legittimità e autorità. Il
sapere scientifico è chiamato quindi a comunicare ed entrare in contatto
e dialogo efficace con forme non specialistiche di conoscenza,
comprensione e interpretazione del mondo.
Non è detto comunque che il contatto col sapere non-scientifico debba
per forza generare contrasti. In inglese ad esempio con il termine lay
knoweldge (dal latino laicus - in inglese layman) ci si riferisce al sapere non
esperto o qualificato ufficialmente, ovvero costruito prevalentemente
tramite l’esperienza, e spesso prescindendo da un’impostazione di
pensiero di tipo scientifico. Tuttavia, ciò non implica necessariamente
che il lay knowledge debba raggiungere conclusioni incoerenti a quelle del
sapere esperto e/o scientifico. Molte volte si tratta semplicemente di un
tipo di sapere esperienziale che non sa ricondurre le proprie conclusioni
a un procedimento logico-causale di tipo scientifico.
In questo contesto il concetto di dialogo e apertura si arricchisce quindi
di una nuova sfumatura: mentre sopra si è parlato di apertura verso
differenti sfere del sapere, e verso differenti attori, qui si parla di apertura
verso differenti tipi di sapere - es. sapere non specialistico. Che piaccia o
meno, nell’attuale scenario mediatico il contatto con questi differenti tipi
di sapere sarà inevitabile, e la scienza dovrà confrontarcisi se vorrà
mantenere il ruolo e l’autorità che le spetta nell’informare certi processi,
anche politici, e se vorrà ricucire e consolidare il proprio rapporto di
fiducia con la società.
Parole chiave: co-creazione, stakeholder engagement, social innovation, citizen
science, science education, science literacy, science communication.
La scienza deve sempre tenere conto dei bisogni e del punto di
vista della società?
Non necessariamente. Coinvolgere la società non vuol dire incorporare
punti di vista non-scientifici o anti-scientifici, né assecondare la società in
qualsiasi bisogno, tendenza o credenza. Vuole dire però ascoltare ed
essere consapevoli di quello che la società sa, crede, o crede di sapere, di
quelli che sono i suoi valori e la sua sensibilità. Queste dimensioni
influenzano fortemente i comportamenti sociali, sia a livello di potenziali
scelte o preferenze commerciali, che di processi decisionali e politici, e
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solo riconoscendo questi diversi livelli di creazione del senso scienza e
società riusciranno a relazionarsi in maniera efficace.
In contesti altamente disomogenei dal punto di vista epistemologico, la
grande sfida sarà gestire adeguatamente il dialogo tenendo conto delle
dinamiche - spesso non riconducibili a dimensioni razionali o fattuali che impediscono la mutua comprensione. Di volta in volta la scienza
dovrà essere in grado di distinguere in quali contesti sia rilevante tener in
conto e considerazione certe istanze, e in quali situazioni affrontare la
mancanza di conoscenza o comprensione nel modo più adatto. Per
esempio, un’adeguata comunicazione della scienza, azioni di educazione
alla scienza, o iniziative di scienza partecipata e di cittadinanza sono
alcuni dei modi in cui riconfigurare questo rapporto in senso
bidirezionale e partecipativo.
Sono tanti quindi i motivi che portano alla necessità di abbracciare questa
transizione verso approcci più aperti alla ricerca e all’innovazione, e tanti
sono anche gli interrogativi su come portare avanti al meglio questa
trasformazione. Gli strumenti e le pratiche dello stakeholder engagement
generano infatti un forte impatto nei processi di ricerca e innovazione,
sia a monte che a valle, dal livello di governance della ricerca, fino
all’operatività scientifica. A livello del team di ricerca per esempio, gli
approcci aperti e di stakeholder engagement possono avere un impatto
forte sui metodi e gli assunti di base su cui si strutturi un progetto
scientifico e si compiano le scelte operative, così come sulle condizioni
metodologiche sotto le quali si assuma si possa raggiungere risultati
significativi e soddisfacenti. I processi di stakeholder engagement sono
da intendersi infatti come un’attività funzionale e al servizio della ricerca,
e non come una fase a sé stante, di facciata e di cosmesi. Non devono
essere concepite come attività disgiunte dalle attività core di progetto, ma
esserne invece un completamento strategico e metodologico.
Diventa necessario quindi capire quali sono le opzioni a disposizione, gli
strumenti e le metodologie che possono supportare questo dialogo, e
soprattutto sviluppare la capacità di discernere in che fasi è giusto,
necessario, adeguato o plausibile ricorrervi. C’è tanto da esplorare,
sperimentare e imparare a riguardo.
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1

Quando mi hanno proposto di
coordinare
un
progetto
giornalistico dedicato ai giovani
umbri avevo appena compiuto
quarant’anni. Un’età sbagliata,
per una faccenda del genere, e
un’età perfetta. Ho accettato per
entrambe le ragioni, e l’ho fatto
da subito con grande entusiasmo.
Lavorare con un gruppo di ragazze e ragazzi tra i venti e i ventisei anni
per me sarebbe stato stimolante e, ne ero certo, fruttuoso: da un lato
sarei entrato in contatto con attitudini e linguaggi che oramai
inevitabilmente tendono a sfuggirmi, dall’altro avrei potuto offrirgli un
contributo fondato su un’esperienza che ho cominciato a maturare
proprio alla loro età, e che al momento coincide con più di un terzo della
mia intera esistenza. Non sarei stato un insegnante ma - speravo - una
guida e un ispiratore. D’altronde non era la prima volta che coordinavo
progetti di comunicazione, e la cosa mi era sempre piaciuta molto.
Sembra retorica, ma è vero che in questi casi si impara sempre molto.
L’incarico mi è stato conferito dalla cooperativa La Nuova Dimensione,
che insieme alle altre cooperative Borgo Rete e Polis ha ricevuto in
affidamento da parte del Comune di Perugia la gestione del progetto di
un portale che facesse da catalizzatore e volano per le politiche giovanili
regionali previsto nella legge n. 1 2016 della Regione Umbria. Molti
soggetti in campo, tra attori pubblici e del terzo settore. Da subito
abbiamo costituito un team che si è occupato della selezione dei
1
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candidati partecipanti al bando regionale e dell’elaborazione del percorso
formativo. Un percorso a doppio binario: da un lato sessantatré ore di
lezioni frontali, con sede a Villa Umbra, dall’altro cento ore di tirocinio.
Oltre a questo pacchetto sostanzioso, e oltre alla possibilità di produrre
contenuti giornalistici per un magazine emanazione della Regione
Umbria, ai ragazzi sarebbe stata garantita una borsa di studio di mille
euro. Nel complesso, niente male. Certo, quello che poteva sembrare un
punto di forza del progetto si sarebbe potuto rivelare, ci era chiaro fin
dall’inizio, anche un suo punto debole: la durata di quasi due anni, da
febbraio 2019 a novembre 2020. Considerando che la gran parte dei
borsisti stava finendo o aveva appena finito l’università e si stava
affacciando al mondo del lavoro, considerando quindi quante possibili e
impensabili diramazioni avrebbero potuto prendere le loro traiettorie, un
impegno del genere sarebbe potuto risultare gravoso. Ma qui toccava a
me. Gli altri soggetti, dalla Regione in giù, ci mettevano i soldi, le
strutture, parte delle risorse umane. Io avrei dovuto fare in modo di
costruire un gruppo di lavoro affiatato, motivato, con un’identità
definita. La difficoltà risiedeva soprattutto nell’estrazione eterogenea dei
borsisti, tutta gente ritrovatasi insieme per caso e con esperienze e
ambizioni molto diverse tra loro. Per intendersi, non tutti i ragazzi
selezionati volevano o vogliono fare i giornalisti. Qualcuno sarà un
ingegnere, qualcun altro un operatore sociale, qualcun altro chissà.
Anche i motivi che li avevano spinti a proporsi erano vari, dalla passione
per la scrittura a quella per i social o alla pura e semplice curiosità, e in
parte e comprensibilmente credo abbia giocato un ruolo importante
anche il contributo economico, che spalmato su due anni è esiguo, ma
per un ventenne non così esiguo.
Anche il portale avrebbe dovuto avere un’identità plurale, e stringendo
potremmo dire binaria: da una parte il magazine, dall’altra una sezione
dedicata ai servizi rivolti ai giovani che fanno capo alle istituzioni umbre,
sui temi classici del lavoro, della formazione, della sanità, delle politiche
abitative e via discorrendo. Questa sezione è stata affidata dalla Nuova
Dimensione a Gabriele Cagliesi, da anni impegnato a vario titolo nel
sociale, il magazine è toccato a me. Il nome del portale è didascalico,
Portale Umbria Giovani, quello del magazine pure, e ne è una diretta
conseguenza: Magazine Umbria Giovani. Ma il magazine si può
permettere un acronimo che a mio modo di vedere è piuttosto efficace,
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anche se la gente, noi compresi, non sa mai come pronunciarlo: MUG,
che se detto all’inglese suona come una tazza e se detto all’italiana ricorda
le mucche che ancora popolano i nostri monti.
Le lezioni a Villa Umbra sono cominciate a marzo, e si sono concluse a
metà novembre dopo un paio di mesi di interruzione estiva. Abbiamo
coinvolto docenti locali e non solo, tutti professionisti della
comunicazione, del giornalismo e del diritto. Contestualmente siamo
partiti col tirocinio, che né io né i ragazzi abbiamo mai chiamato così: le
nostre sono riunioni di redazione, perché anche se il MUG non è una
testata registrata noi vogliamo muoverci come la redazione di un
magazine a tutti gli effetti. Tra luglio e agosto abbiamo elaborato i primi
contenuti, a metà settembre eravamo pronti per la messa on-line, che è
infine coincisa con la giornata di presentazione del 24 settembre a
Palazzo Donini alla presenza dei partner e delle istituzioni. Nel momento
in cui scrivo, nel cuore di novembre, ritengo di poter dire che il MUG sia
entrato a regime quasi pieno: pubblichiamo articoli e per ora sparuti
video con una buona frequenza, sui tre pezzi a settimana, che nelle
nostre intenzioni a partire da gennaio dovrebbe farsi ancora maggiore. I
ragazzi sono in gamba, si stanno laureando e stanno cercando lavoro,
stanno lavorando o stanno svolgendo il Servizio Civile da qualche parte,
ma non si tirano mai indietro. La cosa più bella di cui mi rendo conto e
di cui mi sono reso conto quasi subito è che ognuno di loro ha qualcosa
di diverso e di unico da dare ai suoi compagni, al MUG, ai lettori del
MUG, e naturalmente a me. Ognuno ha la sua attitudine, il suo stile, il
suo approccio e i suoi interessi, e la struttura del magazine, la sua stessa
natura, l’elasticità della Rete e dello strumento-sito ci permettono di
muoverci con grande libertà e quindi di sfruttare appieno questa
ricchezza che in un giornale canonico sarebbe potuta somigliare di più a
un limite. Le storie che raccontiamo di conseguenza spaziano tra tutti gli
argomenti possibili e immaginabili, non facciamo giornalismo d’inchiesta
anche se a qualcuno piacerebbe ma non rinunciamo a occuparci anche di
questioni delicate, la nostra identità è frammentaria, mutevole, ma
prendiamo sempre le cose molto seriamente. Il mio obiettivo è che da
questo progetto - sperando che chi di dovere ritenga di continuare a
finanziarlo anche dopo la scadenza del novembre 2020 - escano non
giornalisti pronti a tirar fuori il nuovo Watergate ma giovani donne e
giovani uomini con più competenze e strumenti, e con le spalle più
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larghe di prima. Raccontare le storie che ci stanno intorno è un esercizio
bellissimo, sapere farlo guadagnandosi l’attenzione e la fiducia di chi
troviamo di fronte, qualcosa di prezioso.
www.umbriagiovani.it
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Oggi la plastica è il simbolo di
tutti i mali che affliggono il
pianeta. Una delle cause più
importanti del degrado del
territorio, dell’inquinamento degli oceani, della riduzione di
biodiverità. L’oggetto del desiderio della generazione post-bellica
è improvvisamente diventato il
fulcro di una mobilitazione globale.
Ma qual è la storia di questo materiale così semplice e complesso? La
nascita della plastica è ascrivibile alla seconda metà dell’Ottocento,
quando Alexander Parkes brevetta un derivato semisintetico, la Xylonite.
Una scoperta che condizionerà fin dalla sua invenzione il nostro modo di
vivere e di produrre. Materiale duttile ed economico, diventerà presto il
cardine del sistema dei consumi domestici, industriali e il simbolo della
lotta alle malattie infettive. In Italia, inoltre, rappresenterà anche il
passaggio del paese da agricolo a industriale. Allo stesso tempo,
l’introduzione dell’uso della plastica determinerà anche l’abbandono della
pratica della riparazione per fare posto a quella “società dei consumi” che
già nei primi anni ‘60 del secolo scorso veniva ferocemente criticata da
sociologi e filosofi quali Henri Lefevre e André Gorz. In questa vicenda
l’Italia del “miracolo economico” ebbe un ruolo da protagonista grazie
all’invenzione del propilene isotattico di Giulio Natta, che, insieme a
Karl Ziegler, fu insignito nel 1963 del premio Nobel per la chimica. Quel
polimero, nato nello stabilimento Montedison di Terni, fece la sua
1
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fortuna e arrivò in tutte le case italiane con il nome commerciale di
Moplen a lungo reclamizzato dal popolare comico Gino Bramieri. Oggi,
quel ciclo è definitivamente chiuso e le immagini che passano sugli
schermi ci mostrano pesci morti per l’ingestione di rifiuti e isole di
plastica estese per milioni di chilometri quadrati che galleggiano
sull’oceano Pacifico.
Di plastica, infatti, oggi si parla esclusivamente per affrontare i temi legati
alla raccolta e alla potenzialità di riciclaggio. Dati non troppo confortanti
se si considera che nel mondo la raccolta differenziata si attesta sul 15%
e nella virtuosa Europa siamo al 30%; ciò che conta veramente però è
che della frazione raccolta solo la metà può ritornare un oggetto, l’altra
metà è destinata alla produzione di energia, ovvero all’incenerimento. È
lecito quindi parlare di plastica come problema che sta turbando gli
equilibri del pianeta.
Per capire la portata di questo impatto basta pensare che dal 1950 a oggi
sono state prodotte quasi 10 miliardi di tonnellate di plastica e che,
secondo un rapporto comparso nei “Proceedings of the National
Academy of Sciences (PNAS)” la produzione mondiale è passata dai 15
milioni del 1964 agli oltre 310 milioni di tonnellate del 2014 delle quali 8
almeno finiscono negli oceani.
Produzione di sole materie prime vergini di origine fossile (non include
bioplastiche a base bio o derivanti da materiali riciclati)

Fonte: Invasione plastica - Novembre 2016
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La plastica però è sul banco degli imputati non solo a causa dei rifiuti
tossici che ne accompagnano la produzione, per la sua persistenza
quando è abbandonata come rifiuto e per le emissioni inquinanti che
originano dalla sua combustione, ma anche per il crescente inquinamento
determinato dai suoi microscopici residui (da 330 micrometri a 5
millimetri) sugli oceani e sulle acque interne (fiumi e laghi), con forti
impatti sull’ittiofauna e sulle catene trofiche: le cosiddette microplastiche
che sono ormai sulla lista nera di associazioni ambientaliste e governi.
Nonostante ciò la produzione di plastica sta aumentando in particolare
nei paesi di nuova industrializzazione come Cina e India.
A tale proposito la Commissione europea lo scorso gennaio ha tracciato
un percorso che dovrebbe tenere conto di tutte le prescrizioni sanitarie e
ambientali di questo materiale partendo dall’incremento quantitativo e
qualitativo del sistema di riciclo, per arrivare poi alla ricerca di plastiche
provenienti da fonti rinnovabili e biodegradabili, fino alla progettazione
di oggetti già predisposti per essere riutilizzati. Tutto questo ha
comunque un valore relativo se i livelli di consumo continueranno ad
accelerare e in Asia l’industria della plastica rimarrà seconda solo dopo
quella dell’acciaio e del cemento. Per non vanificare gli sforzi che si
stanno compiendo oggi per ridurre l’inquinamento da plastica però la
soluzione può essere ricercata solo sulla riqualificazione dei consumi e
l’internalizzazione dei costi ambientali. Finché rimarrà più conveniente
costruire oggetti con una emivita sempre più breve e programmata, gli
obblighi dell’uso dei sacchetti biodegradabili saranno solo un palliativo.
La vera sfida è intervenire sull’economia tradizionale collegata
direttamente allo schema iperconsumistico. Questa partita si può vincere
solo se riusciremo veramente e non solo a parole a trasformare il nostro
modello di sviluppo economico da lineare, dove il rifiuto è connaturato
al modello stesso, a circolare, improntato su una logica di riuso.
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Le recenti indagini dell’Agenzia
Umbria Ricerche e della Caritas
rivelano come in Umbria le aree
di povertà in questi ultimi anni
si siano ulteriormente diffuse
fino ad interessare oltre 50.000
famiglie, il 15% della popolazione regionale.
Questi dati, accanto a quelli
relativi al calo della crescita del Pil, all’aumento della disoccupazione e
all’invecchiamento della popolazione, confermano, se ce ne fosse ancora
bisogno, il lento declino economico e sociale dell’Umbria.
Ci stiamo sganciando dalle regioni del centro nord per scivolare verso il
sud del paese anche ai fini dei parametri europei utili per ridefinire il
quadro di aiuti economici relativi alla prossima programmazione dei
fondi europei 2020-2027.
Magra consolazione risulta la conseguenza stessa di avere, per i prossimi
sette anni, oltre 300 milioni di risorse aggiuntive dall’Europa se la
ricchezza complessiva della regione e il reddito pro-capite dei suoi
abitanti è calato per un valore notevolmente superiore.
Il ruolo della politica, così come quella dei corpi intermedi, non si può
più esaurire nell’indagare le analisi e i dati circa i mali economici e sociali
della regione, ma si deve misurare nella capacità di saperli affrontare e
risolverli delineando i profili di un nuovo modello di crescita sostenibile.
Quello che abbiamo conosciuto fin qui, con la crisi del 2008 ha ormai
mostrato tutti i suoi limiti. Non solo non è più correggibile, ma forse non
è più neanche desiderabile un suo aggiustamento perché si tratta di
1
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ripensare dal profondo un modello di crescita che sia compatibile con
l’ambiente e capace di affermare un nuovo umanesimo del lavoro che
restituisca centralità alle persone e promuova un’economia sana che
faccia prevalere il bene comune. Ci si riferisce a un modello di
democrazia economica capace di promuovere giustizia distributiva,
partecipazione, solidarietà e responsabilità nelle imprese e nella società,
che irrobustisca quelle reti di relazioni generative di umanità, solidarietà,
giustizia sociale, amore per la bellezza e cura dei beni comuni, del
paesaggio e dell’ambiente, e riscopra il valore della sobrietà in tutte le
dimensioni della vita.
L’aumento delle povertà in Umbria, come in Italia, non è certo il frutto
di una sorta di calamità naturale, ma l’effetto di scelte politiche sbagliate,
di modelli di crescita non più sostenibili basati su una finanziarizzazione
dell’economia che ha accresciuto ricchezze e patrimoni per pochi e
disagio sociale e povertà diffuse in un modello consumistico senza più
valori e principi.
Tutto ciò di consegna l’obbligo di riflettere in modo nuovo su tre
questioni.
La prima riguarda la globalizzazione dell’economia e della finanza. Non
governata in modo appropriato dalle democrazie occidentali, ha prodotto
più crescita mondiale, in particolare nella parte orientale del pianeta, ma
nell’occidente - è sotto gli occhi di tutti - le disuguaglianze economiche
sociali e di reddito sono aumentate a dismisura: in pochi si sono arricchiti
non solo di reddito ma anche di patrimoni e rendite, tanti, troppi, si sono
impoveriti a partire dal cosiddetto ceto medio. Il divario tra territori è
aumentato (pensiamo al nord e al sud del nostro paese), l’ambiente si è
ridotto a una discarica con i conseguenti effetti sui cambiamenti climatici
del pianeta. Rimediare a questo stato di cose non sarà facile ma, certo,
non sarà un ritorno al nazionalismo e al populismo il rimedio, così come
non lo è più l’attuale incerto processo di cooperazione europea.
L’Europa deve ritrovare presto e bene le ragioni e le radici della sua
storia e cultura e accelerare in fretta il processo di costituzione di un vero
stato federale europeo capace di riscoprire e attualizzare le sue origini e
valori nello stato sociale, in una democrazia economica fondata sul
lavoro, di una libertà coniugata alla giustizia sociale, di identità aperte che
diano un senso a “chi siamo”, dove andiamo e a ciò che vogliamo essere
e diventare in un mondo nuovo e sempre più interdipendente.
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La seconda si riferisce al lavoro, che manca e che cambia. Non è un caso
che anche le statistiche ci indicano che oggi, non tanto e non solo gli
anziani, ma soprattutto i giovani sono i più esposti ai rischi di povertà.
Siamo forse il paese in Europa con il più alto tasso di disoccupazione
giovanile. In Umbria è certamente il problema numero uno. Troppo alto
è il numero di giovani che non lavorano, non studiano e non si formano
professionalmente. Troppi (circa 1.000 per lo più laureati) sono coloro
che ogni anno scelgono di lasciare l’Umbria per cercare fortuna in
Europa e nel mondo. Se alcuni lo fanno per arricchire il loro bagaglio
culturale e professionale, molti altri, troppi, lo fanno per disperazione.
Assurdo tenere i nostri giovani, nella fase migliore della propria età, in
una condizione di disoccupazione e/o di precarietà lavorativa perenne.
Così si buttano al vento i loro migliori anni, il loro investimento
formativo, mentre la loro vita si carica di frustrazioni, delusioni, sfiducia
e rabbia. Forse si è anche un po’ troppo trascurato il ruolo del canale
scolastico della formazione tecnico-professionale: abbiamo pochi
politecnici degni di questo nome (in Umbria nessuno), pur essendo il
secondo paese manifatturiero d’Europa; la Germania ha fatto altre scelte
con risultati migliori. Troppo basso è il tasso di occupazione in Umbria,
quasi il 20% in meno di quello tedesco. Anche questo è il risultato, non
solo di un’economia che non cresce, ma anche e soprattutto di un
modello di sviluppo che non regge più e che va ripensato nei suoi
paradigmi di fondo. La bassa produttività e competitività del sistema
delle imprese umbre, a partire da quelle piccole che sono il 90%, è uno
dei problemi principali. Siamo in una fase economica in cui la crescita da
sola non genera necessariamente più occupazione. L’intensità e velocità
dei processi di innovazione tecnologica e digitale cancellano molti più
posti di lavoro di quanti ne creino. Accanto a una forte riduzione del
peso fiscale sul lavoro andrebbe sostenuta una politica di formazione di
competenze nuove, di flessibilità e riduzione degli orari e ripartizione del
lavoro, non in modo ideologico e generalizzato, ma nei contesti aziendali
di processi d’innovazione attraverso un’intelligente ed efficace
contrattazione aziendale e/o territoriale. Nel periodo della
meccanizzazione industriale degli anni ‘60/’70 siamo passati abbastanza
in fretta, anche per via legislativa, da 48 a 40 ore settimanali; oggi, nella
fase di impresa 4.0 si fa più fatica ad affrontare il tema del rapporto orari
di lavoro/occupazione con il risultato che restiamo il paese con uno dei
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più alti orari annuali di lavoro (Francia e Germania ne hanno
rispettivamente il 10% e 20% meno di noi). Diversamente dagli anni
‘60/’70 questa è una sfida tutta in mano al sistema delle relazioni
sindacali e contrattuali tra parti sociali.
Per ultimo, vorrei ricordare l’aumento del debito pubblico del paese
registrato in questi anni di crisi e il consistente calo di risorse pubbliche
destinate al potenziamento dei servizi di welfare da parte dello Stato,
delle Regioni e dei Comuni. Al calo di risorse si aggiunge la questione
della qualità della spesa e la sua efficacia selettiva e mirata alle aree e
soggetti sociali più fragili e deboli. Lo stesso reddito di cittadinanza,
seppure importante anche per le risorse stanziate, nella sua attuazione
pratica sembra scontare limiti sia nella sua finalità di potenziare le
politiche attive del lavoro, sia in quelle di contrasto alle povertà, con il
risultato di non risolvere adeguatamente il problema né degli uni (i
disoccupati), né degli altri (i poveri). Manca, in particolare, una capacità
di utilizzare le poche risorse disponibili per attivare aiuti, anche
economici, davvero selettivi e mirati ai soggetti più deboli e fragili e
soprattutto quella di promuovere servizi nei territori in grado di
soddisfare e/o generare domanda sociale e bisogni vitali: penso alla non
autosufficienza, ai servizi per l’infanzia, al reinserimento sociale e
lavorativo dei soggetti svantaggiati, alla promozione di esperienze di
sussidiarietà orizzontale capaci di valorizzare il ruolo del volontariato, dei
corpi intermedi e del terzo settore nella tutela e valorizzazione dei beni
comuni e dell’ambiente.
Per concludere.
La fase della nuova programmazione delle risorse europee per i prossimi
sette anni coincide, per l’Umbria, con l’avvio della nuova legislatura
regionale e del nuovo governo. La regione potrà avere a disposizione
circa 2 miliardi di euro e, dopo la spesa sanitaria, questa sarà la voce di
bilancio più importante e, per di più, non vincolata. Una cifra importante
per dare un indirizzo preciso ad un nuovo modello di sviluppo
sostenibile. Non basterà più sapere spendere tutte le risorse disponibili
perché sarà più importante spenderle bene. Non è più tempo di
distribuire un po’ a tutti per non scontentare nessuno pagando il prezzo
di non riuscire a cambiare niente. Pertanto, credo che le tre priorità al
riguardo dovrebbero essere:
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a) la promozione di politiche di sostenibilità ambientale nelle scelte di
sostegno alle imprese, accanto a ricerca e innovazione.
b) l’attivazione di politiche attive del lavoro capaci di integrare in modo
virtuoso istruzione-formazione e lavoro in particolare per i giovani
con servizi per l’impiego moderni e integrati tra pubblico e privato e
aiuti al primo inserimento al lavoro.
c) il potenziamento di servizi di welfare nei territori per contrastare più
efficacemente le aree di povertà in una logica di sussidiarietà.
Sarebbe questo il segnale più concreto che la politica in Umbria potrebbe
e dovrebbe dare per tentare di invertire il declino economico e sociale
della regione e riaccendere o quanto meno non deludere le speranze degli
umbri per una regione migliore. Perché torni ad essere il cuore verde e
pulsante del Paese.

69

AUR&S

18

Semestrale dell’Agenzia Umbria Ricerche

Saggi

1

Negli ultimi anni, l’analisi della spesa dei governi locali per la erogazione
dei servizi al cittadino si è arricchita di una nuova grandezza, i fabbisogni
standard, introdotta con il D.lgs. 216/2010 allo scopo di superare in
modo graduale e definitivo il criterio della spesa storica nei meccanismi
di allocazione delle risorse tra i diversi enti. La riforma risponde
sostanzialmente a due obiettivi: l’efficienza della gestione della spesa e
l’equità, che implica l’erogazione dei trasferimenti in base alle reali
necessità di ogni territorio e l’offerta di servizi locali uniformi.
I fabbisogni standard stimano ciò di cui necessita finanziariamente un
ente per espletare un determinato servizio, sulla base delle caratteristiche
territoriali e degli aspetti socio-demografici della popolazione residente.
In sintesi, quantificano il livello di spesa che in modo efficiente
consentirebbe di finanziare un livello standard di servizi2.
Per i comuni, il fabbisogno standard è stato calcolato relativamente alle
funzioni considerate fondamentali3 qui di seguito riportate:

1 Il

presente saggio è stato pubblicato nel Rapporto sul riordino territoriale in Umbria, Regione Umbria, 2019.
Più precisamente, i fabbisogni standard esprimono il peso specifico di ogni ente locale in
termini di fabbisogno finanziario, sintetizzando in un coefficiente di riparto i fattori di domanda e
di offerta con riferimento a ogni servizio. Il fabbisogno standard complessivo è calcolato
aggregando i coefficienti di riparto dei singoli servizi secondo la procedura prevista dalla CTFS
(Commissione Tecnica Fabbisogni Standard). Il fabbisogno standard complessivo di ogni ente
non corrisponde alla somma dei fabbisogni standard di ogni servizio e il suo valore, trattandosi di
un coefficiente di riparto, non è espresso in euro, ma in numeri decimali la cui somma, nei
Comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario, è pari a 1. Nella presente analisi, ai fini di
confrontare i fabbisogni standard con la spesa storica di ogni ente, è stata utilizzata la conversione
in euro, ottenuta moltiplicando i coefficienti di riparto per la spesa storica totale.
3 Si tratta dei servizi locali riconosciuti essenziali a livello comunale dall’articolo 3 del D.lgs.
216/2010. L’elenco delle funzioni fondamentali è stato aggiornato nel 2012 (art. 19 del D.L.
95/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135) ma non è stato recepito
nella metodologia di rilevazione riferita all’anno in esame.
2
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Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
 Servizio di gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali
 Servizi di ufficio tecnico
 Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio
statistico
 Altri servizi generali
Funzioni di polizia locale
Funzioni di istruzione pubblica
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti
 Funzioni nel campo della viabilità
 Funzioni per il servizio del trasporto pubblico locale e
servizi connessi (TPL)
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente
 Funzioni riguardanti la gestione del territorio
 Servizio smaltimento rifiuti
Funzioni nel settore sociale
 Funzioni nel settore sociale al netto degli asili nido
Servizio di asili nido

In riferimento a queste funzioni fondamentali verrà condotta l’analisi del
presente contributo, che vuole offrire una panoramica della spesa pro
capite dei comuni umbri. Lo scopo principale è verificare se e come
l’ampiezza demografica incida sulla variabilità della spesa storica, sugli
scostamenti rispetto ai relativi fabbisogni standard e sulla capacità di
erogazione dei servizi da parte delle 92 municipalità, aggregate per fasce
demografiche.
L’analisi si basa su dati tratti da OpenCivitas, il portale di accesso alle
informazioni degli enti locali, promosso dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze e gestito da SOSE, la società
per azioni costituita dal MEF e dalla Banca d’Italia4.
4

Il progetto nasce con la L. 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale e le successive
disposizioni attuative emanate, in particolare, con il D.lgs. 26 novembre 2010, n. 216. Tali
disposizioni, che hanno segnato l’avvio del processo di riforma basato sulla determinazione dei
fabbisogni standard per gli enti locali italiani, hanno affidato a SOSE la predisposizione delle
metodologie e il calcolo. Grazie alla banca dati scaturita da questo progetto è possibile
confrontare e valutare la qualità e la quantità dei servizi erogati attraverso gli indicatori di gestione
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Nello specifico, è stato preso in esame l’ultimo anno ad oggi disponibile,
il 2013. I dati riportati per tale anno sono stati stimati sulla base dei
Certificati Consuntivi dei comuni, integrati attraverso un’indagine
realizzata nel 2014.
Spesa, fabbisogni, livelli dei servizi dei comuni umbri
Spesa storica e fabbisogni standard di un ente locale sono espressione di
numerose variabili, tra cui principalmente i servizi offerti, le
caratteristiche territoriali e gli aspetti sociali, economici e demografici
della popolazione residente, le scelte gestionali. Quella che incide
maggiormente è l’ampiezza demografica5.
In effetti, raffrontando la spesa pro capite totale dei singoli comuni
umbri in ordine crescente di popolazione e il relativo fabbisogno
standard, si evince per entrambe le variabili una tendenza
sostanzialmente declinante ma che torna ad invertire lievemente
tendenza in corrispondenza dei comuni più grandi. Si tratta della classica
forma a “U” che caratterizza l’andamento della spesa pro capite di un
ente locale in funzione dell’ampiezza demografica che, nel caso
dell’Umbria, risulta nel tratto finale solo lievemente accennata, in assenza
di comuni che superano i 200 mila abitanti. In linea di massima,
comunque, i livelli di spesa e di fabbisogno pro capite presentano i valori
più alti in corrispondenza dei comuni più piccoli (graf. 1).
Confrontando poi le due grandezze, in generale si può osservare che,
soprattutto in corrispondenza delle code della distribuzione e in maniera
più evidente tra i comuni più piccoli, si spende più di quanto stimato in
via teorica.
Pertanto, vista l’influenza della variabile dimensionale sui livelli di spesa
pro capite, al fine di limitare nell’analisi effetti di distorsione dovuti
all’ampiezza demografica, i 92 comuni umbri sono stati raggruppati in
otto classi (tab. 1).

e i livelli quantitativi delle prestazioni degli oltre 6.600 comuni appartenenti alle regioni a statuto
ordinario.
5 L’impatto della popolazione residente sui livelli di fabbisogno standard è stimato pari al 20%.
Seguono subito dopo, dei complessivi 13 gruppi omogenei di variabili considerati, i servizi offerti
(13,7%) (cfr. SOSE 2015).
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Graf. 1 - Spesa storica e fabbisogno standard per tutte le funzioni
fondamentali dei comuni umbri per dimensione demografica crescente:
valori pro capite in euro, 2013
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat

Tenendo conto di questa ripartizione, per il totale delle funzioni
fondamentali e anche per ciascuna di esse sono stati calcolati i livelli
medi di spesa pro capite e dei relativi fabbisogni standard all’interno di
ogni classe demografica (tabb. 2-14). È importante sottolineare che,
come in ogni operazione di sintesi, il dato medio non riesce a dar conto
pienamente delle specificità dei singoli casi, che possono essere anche
estremamente variabili. È per questo che, in riferimento alla spesa
storica, sono stati riportati nelle tabelle anche i valori di minimo e di
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massimo, che in qualche modo forniscono informazioni su quanto
possono differire le singole situazioni, anche se omogenee da un punto
di vista dimensionale.
Tab. 1 - Raggruppamenti dei 92 comuni umbri per classi dimensionali
Classe
demografica
1
2
3
4
5
6
7
8

Ampiezza
demografica
meno di 500 ab.
500 - 999 ab.
1.000 - 1.999 ab.
2.000 - 4.999 ab.
5.000 - 9.999 ab.
10.000 - 19.999 ab.
20.000 - 59.999 ab.
60.000 ab. e oltre
Totale

N.
comuni
4
6
24
26
13
9
8
2
92

Popolazione (media 2013)
valore
densità
distribuzione
assoluto
(Pop/Km2)
1.243
0,1%
9,4
4.125
0,5%
14,6
37.512
4,2%
36,2
86.370
9,7%
46,6
85.869
9,6%
89,8
141.655
15,9%
97,4
259.406
29,1%
124,4
275.313
30,9%
415,9
891.491
100,0%
105,3

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat

Un primo indicatore, che esprime il grado di scostamento relativo di
ciascun comune dal livello di spesa teorico di riferimento, è la spesa vs
fabbisogno, calcolata in termini di incidenza relativa del differenziale tra
spesa storica e fabbisogno standard. L’indicatore assume valore positivo
o negativo a seconda che la spesa superi o sia inferiore al fabbisogno
standard: nel caso in cui l’ammontare di spesa effettivamente sostenuta
da un ente superi la necessità finanziaria teorica individuata dal
fabbisogno standard per la erogazione di un determinato servizio,
significa che quell’ente spende più di quanto spendono mediamente i
comuni che hanno caratteristiche simili e viceversa.
L’interpretazione di tale indicatore richiede tuttavia cautela: infatti, un
livello di fabbisogno inferiore alla spesa storica potrebbe sottendere non
solo un problema di inefficienza nella erogazione del servizio, ma anche
la presenza di un livello quali-quantitativo di servizi superiore a quello di
comuni simili. All’opposto, un differenziale negativo tra spesa e
fabbisogno, che a una prima lettura lascerebbe presupporre l’esistenza di
una situazione virtuosa della gestione del servizio, potrebbe invece
sottendere un contingentamento della spesa, per cui l’offerta locale non
riesce a coprire le reali necessità espresse dalla domanda.
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Dunque, la differenza tra fabbisogno standard e spesa effettiva non è di
per sé sufficiente per valutare la virtuosità di un ente, la quale dipende
dalla qualità e dalla quantità dei servizi offerti e non solo dall’efficienza
con cui gli stessi vengono erogati. Costituisce tuttavia un buon termine di
riferimento per contestualizzare i livelli di spesa tra enti con
caratteristiche ambientali omogenee.
Un modo per limitare equivoci interpretativi è quello di integrare l’analisi
con una valutazione dei livelli dei servizi erogati. A questo scopo, è stato
riportato un indicatore che misura la capacità del comune di soddisfare la
domanda di servizi locali espressa dai cittadini. Il livello quantitativo delle
prestazioni (LQP) scaturisce dal confronto tra il livello dei servizi
storicamente offerti e il livello dei servizi standard che il comune avrebbe
dovuto offrire in relazione alle caratteristiche del territorio e della
popolazione residente. L’indice può assumere un valore compreso tra 1 e
10: quando è pari a 5 indica una situazione in cui il comune offre un livello
di servizi analogo a quello dei comuni con caratteristiche simili; valori
maggiori di 5 indicano una capacità di erogazione via via superiore e
all’opposto valori inferiori evidenziano una carenza nell’offerta di servizi.
Sulla base di queste precisazioni, cercheremo ora di cogliere le principali
evidenze rispetto alla capacità dei comuni umbri di coniugare le esigenze
di contenimento della spesa e quelle di erogazione dei servizi e come
questa capacità si modifichi al variare delle dimensioni demografiche per
ciascuna delle funzioni fondamentali.
Partiamo con il considerare l’aggregato complessivo della spesa storica
per tutte le funzioni fondamentali, che consente di esprimere alcune
prime considerazioni generali.
La prima evidenza, già anticipata in premessa, è l’andamento a “U” della
linea della spesa pro capite media, che raggiunge il suo massimo in
corrispondenza dei comuni più piccoli, scende toccando il minimo nella
quinta classe - quella dai 5 ai 10 mila abitanti - per poi risalire per le realtà
più grandi (graf. 2).
Anche il fabbisogno standard segue lo stesso decorso, pur mantenendosi
su livelli medi più bassi, ad eccezione della quarta fascia demografica,
quella che accoglie i comuni tra 2 e 5 mila abitanti. Conseguentemente, lo
scostamento percentuale medio spesa-fabbisogno risulta particolarmente
elevato in corrispondenza delle prime tre classi (tab. 2).
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Graf. 2 - Spesa storica media, minima e massima e fabbisogno standard
medio di tutte le funzioni nei comuni umbri per classe demografica: euro
pro capite, 2013
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat

Le piccole dimensioni si associano anche a una variabilità molto più
spiccata al loro interno e le maggiori oscillazioni tra il valore minimo e il
valore massimo di spesa pro capite si osservano nei comuni fino ai 2 mila
abitanti.
Tab. 2 - Comuni umbri: Tutte le funzioni
Classe
demo
grafica
1
2
3
4
5
6
7
8

Spesa pro capite
N.
comuni

Media

Min

Max

4
6
24
26
13
9
8
2
92

1.199
987
710
593
582
601
631
781
670

985
736
474
448
490
467
472
724
448

1.967
1.213
1.491
885
806
822
685
819
1.967

valori di spesa e fabbisogno in euro
Livello
Fabbisogno
Spesa vs
quantitativo
pro capite
fabbisogno
delle
standard
prestazioni
996
20%
2,3
843
17%
5,3
620
14%
4,4
594
0%
4,8
545
7%
3,6
563
7%
6,1
624
1%
5,9
732
7%
6,0
639
5%
4,7

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat
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La maggiore spesa media storica rispetto a quella teorica, sempre nei
comuni più piccoli, non pare tuttavia giustificata da un più elevato livello
dei servizi complessivamente erogati: nei quattro comuni sotto i 500
abitanti, in particolare, si spenderebbe un quinto di troppo, a fronte di un
livello quantitativo dei servizi che, nel complesso, si minimizza fino a
scendere a quota 2,3. Invece, in quelli sopra i 10 mila abitanti si riscontra
una migliore capacità di erogazione delle prestazioni che si stabilizza
intorno al valore 6.
Nell’insieme, i municipi umbri presentano, rispetto ai valori di spesa
considerati standard su base nazionale, per l’insieme delle funzioni
considerate fondamentali, una differenza media del 5%, che è la parte di
spesa non giustificata dal fabbisogno standard, soprattutto a fronte del fatto
che il LQP totale medio si ferma a 4,7. Dunque, si spende più di quanto si
dovrebbe per ottenere un livello di servizi più basso di quello atteso.
Quando si scende ad analizzare le singole funzioni, diventa più difficile
valutare il grado di efficienza, sia perché per alcune di esse cala il numero
dei comuni che gestiscono direttamente i relativi servizi (Trasporto
pubblico locale e Asili nido, ad esempio), sia perché la metodologia di
costruzione del fabbisogno standard è, per talune funzioni, ancora in via
di perfezionamento: nel caso dell’ambito sociale, ad esempio, l’offerta di
servizi esistente sul territorio nazionale risente - oltre che di fortissime
differenziazioni geografiche - anche della mancata definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni (LEP), quelli che tutti i comuni sarebbero
tenuti a garantire.
In linea generale si può dire che il fenomeno osservato nel complesso,
per cui all’aumentare delle dimensioni dei comuni crescono
tendenzialmente l’efficienza della spesa e il livello dei servizi, si ripropone
per le seguenti funzioni: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
(tab. 3), Ufficio tecnico (tab. 4), Anagrafe (tab. 5), Altri servizi generali
(tab. 6).
In altri casi, invece (Trasporto pubblico locale e Smaltimento dei rifiuti),
al crescere delle dimensioni comunali migliora tendenzialmente il livello
del servizio ma aumentano anche la spesa e la sua distanza rispetto al
fabbisogno standard (tabb. 7 e 8).
L’Istruzione pubblica si caratterizza per un evidente fenomeno di
economie di scala, per il quale la spesa pro capite decresce al crescere
della dimensione demografica, rendendo negativo lo scarto tra spesa e
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fabbisogno (tab. 9). Il corrispondente livello quantitativo delle
prestazioni, mediamente buono, assume i valori minimi nelle classi
dimensionali estreme.
Tab. 3 - Comuni umbri: Servizio di gestione delle entrate tributarie e dei
servizi fiscali
valori di spesa e fabbisogno in euro
Spesa pro capite
Livello
Classe
Fabbisogno
N.
Spesa vs
quantitativo
demo
pro capite
comuni Media Min Max
fabbisogno
delle
grafica
standard
prestazioni
1
3
37
23
110
37
0%
2,3
2
5
42
8
87
28
50%
5,3
3
24
26
7
64
20
28%
4,4
4
26
22
7
52
17
34%
4,8
5
13
17
0,1
80
15
17%
3,6
6
9
16
6
28
14
9%
6,0
7
8
18
5
53
15
20%
5,9
8
2
5
4
5
16
-70%
6,0
90
14
0,1
110
16
-8%
4,7
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat

Tab. 4 - Comuni umbri: Servizi di ufficio tecnico
valori di spesa e fabbisogno in euro
Spesa pro capite
Livello
Classe
Fabbisogno
N.
Spesa vs
quantitativo
demo
pro capite
comuni Media Min Max
fabbisogno
delle
grafica
standard
prestazioni
1
4
147
100
190
59
151%
2,3
2
6
76
42
224
41
87%
5,3
3
24
40
14
91
30
34%
4,4
4
26
30
15
40
28
6%
4,8
5
13
30
7
74
23
32%
3,6
6
9
21
10
38
20
4%
6,1
7
8
17
9
24
24
-29%
5,9
8
2
12
9
13
16
-25%
6,0
92
20
7
224
21
-7%
4,7
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat
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Tab. 5 - Comuni umbri: Servizi di anagrafe
Classe
demo
grafica
1
2
3
4
5
6
7
8

Spesa pro capite
N.
comuni

Media

Min

Max

4
6
23
26
13
9
8
2
91

48
35
22
14
11
8
9
10
11

32
0,4
9
7
5
5
5
10
0,4

132
79
52
25
18
11
13
10
132

valori di spesa e fabbisogno in euro
Livello
Fabbisogno
Spesa vs
quantitativo
pro capite
fabbisogno
delle
standard
prestazioni
47
2%
4,8
28
22%
5,0
19
14%
4,3
16
-16%
5,7
13
-9%
5,2
12
-29%
5,7
11
-16%
7,5
13
-20%
6,5
13
-16%
5,4

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat

Tab. 6 - Comuni umbri: Altri servizi generali
Classe
demo
grafica
1
2
3
4
5
6
7
8

Spesa pro capite
N.
comuni

Media

Min

Max

4
6
24
26
13
9
8
2
92

287
249
124
98
86
112
98
98
101

265
123
46
9
5
55
52
95
5

364
351
226
153
172
300
131
103
364

valori di spesa e fabbisogno in euro
Livello
Fabbisogno
Spesa vs
quantitativo
pro capite
fabbisogno
delle
standard
prestazioni
235
22%
2,3
155
61%
5,3
108
15%
4,4
89
10%
4,8
80
9%
3,6
79
42%
6,1
82
20%
5,9
99
-1%
6,0
89
14%
4,7

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat
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Tab. 7 - Comuni umbri: Trasporto pubblico locale
valori di spesa e fabbisogno in euro
Spesa pro capite
Livello
Classe
Fabbisogno
N.
Spesa vs
quantitativo
demo
pro capite
comuni Media Min Max
fabbisogno
delle
standard
grafica
prestazioni
1
2
8
7,2
11
12
-33%
n.d.
2
2
18
7,8
29
11
57%
n.d.
3
6
3
0,1
14
6
-42%
1,0
4
8
10
0,2
54
6
59%
2,0
5
7
13
1,3
34
5
137%
1,0
6
8
13
0,5
46
6
107%
2,7
7
8
15
0,2
45
8
82%
4,2
8
2
70
26,8
98
23
204%
5,5
43
34
0,1
98
13
162%
3,1
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat

Tab. 8 - Comuni umbri: Servizio smaltimento rifiuti
valori di spesa e fabbisogno in euro
Spesa pro capite
Livello
Classe
Fabbisogno
N.
Spesa vs
quantitativo
demo
pro capite
comuni Media Min Max
fabbisogno
delle
grafica
standard
prestazioni
1
4
219
142
629
205
7%
2,0
2
6
184
123
221
203
-9%
5,3
3
24
141
20
206
150
-6%
3,8
4
26
157
26
228
154
2%
5,4
5
13
172
131
246
149
15%
5,5
6
9
167
127
206
149
12%
6,2
7
8
185
120
233
158
17%
5,3
8
2
232
212
245
154
50%
6,0
92
191
20
629
154
24%
4,9
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat

Al contrario, nella Viabilità, a una capacità di erogazione dei servizi che
tende a irrobustirsi all’aumentare della dimensione comunale non
corrisponde un andamento univoco sul versante della spesa (tab. 10).

83

Tab. 9 - Comuni umbri: Istruzione pubblica
Classe
demo
grafica
1
2
3
4
5
6
7
8

Spesa pro capite
N.
comuni

Media

Min

Max

4
6
24
26
13
9
8
2
92

104
113
74
68
55
57
48
60
57

72
13
20
21
24
49
22
58
13

182
175
144
133
71
72
80
64
182

valori di spesa e fabbisogno in euro
Livello
Fabbisogno
Spesa vs
quantitativo
pro capite
fabbisogno
delle
standard
prestazioni
84
23%
4,8
100
13%
8,0
71
4%
6,3
66
2%
5,7
56
-3%
5,5
58
-2%
6,0
61
-21%
6,6
80
-25%
3,0
67
-15%
5,9

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat

Per altre funzioni (Polizia locale e Gestione del territorio) non si
ravvisano fenomeni nettamente individuabili (tabb. 11 e 12) se non, per
la Gestione del territorio, una spesa che supera il fabbisogno standard in
modo ricorrente e cospicuo per tutte le fasce dimensionali.
Tab. 10 - Comuni umbri: Viabilità
Classe
demo
grafica
1
2
3
4
5
6
7
8

Spesa pro capite
N.
comuni

Media

Min

Max

4
6
24
26
13
9
8
2
92

193
142
92
75
57
55
49
73
63

63
67
30
34
24
36
18
65
18

265
260
238
181
98
91
83
79
265

valori di spesa e fabbisogno in euro
Livello
Fabbisogno
Spesa vs
quantitativo
pro capite
fabbisogno
delle
standard
prestazioni
188
2%
3,0
147
-3%
1,3
92
0%
4,6
86
-14%
4,3
73
-22%
4,1
64
-14%
5,9
66
-25%
5,8
58
28%
7,5
67
-6%
4,5

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat
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Tab. 11 - Comuni umbri: Polizia locale
Classe
demo
grafica
1
2
3
4
5
6
7
8

Spesa pro capite
N.
comuni

Media

Min

Max

4
5
24
26
13
9
8
2
91

97
52
47
36
37
30
49
55
45

64
6
24
10
21
17
32
51
6

134
129
96
68
46
41
95
61
134

valori di spesa e fabbisogno in euro
Livello
Fabbisogno
Spesa vs
quantitativo
pro capite
fabbisogno
delle
standard
prestazioni
55
76%
6,0
70
-26%
6,0
41
15%
3,8
39
-8%
3,8
37
-1%
5,2
37
-18%
4,6
47
4%
5,9
53
4%
5,0
45
-0,1%
4,5

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat

Tab. 12 - Comuni umbri: Gestione del territorio
Classe
demo
grafica
1
2
3
4
5
6
7
8

Spesa pro capite
N.
comuni

Media

Min

Max

4
6
23
26
13
9
8
2
91

46
81
114
34
37
38
46
56
49

5
2
2
5
15
14
26
53
2

131
249
942
122
166
93
64
58
942

valori di spesa e fabbisogno in euro
Livello
Fabbisogno
Spesa vs
quantitativo
pro capite
fabbisogno
delle
standard
prestazioni
39
19%
7,5
33
141%
3,5
26
334%
5,3
25
35%
4,8
23
62%
2,2
26
43%
4,9
34
35%
3,5
42
34%
3,5
33
47%
4,4

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat
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Infine, un discorso a parte merita la funzione Sociale (riportata qui al
netto degli Asili nido, per cui esiste una funzione specifica). In questo
caso la spesa complessiva dei comuni umbri risulta inferiore del 34% a
quella del fabbisogno standard, una percentuale che sale al 44% nei due
comuni capoluogo e al 60% nei comuni dai 500 ai 999 abitanti e si
caratterizza con segno negativo in tutte le fasce dimensionali. Tale
fenomeno è spiegato in gran parte da una ridotta offerta di servizi: in
cinque delle otto classi dimensionali, infatti, il livello quantitativo delle
prestazioni si attesta su valori molto bassi6.
Tab. 13 - Comuni umbri: Settore sociale al netto degli asili nido
valori di spesa e fabbisogno in euro
Spesa pro capite
Livello
Classe
Fabbisogno
N.
Spesa vs
quantitativo
demo
pro capite
comuni Media Min Max
fabbisogno
delle
grafica
standard
prestazioni
1
2
35
21
51
66
-47%
6,0
2
6
24
3
40
59
-60%
4,5
3
23
31
4
70
61
-49%
5,8
4
26
47
5
93
64
-27%
4,4
5
13
66
22
292
69
-5%
2,4
6
9
65
26
122
84
-23%
3,3
7
8
71
48
82
101
-30%
6,6
8
2
79
68
94
140
-44%
3,5
89
68
3
292
102
-34%
4,6
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat

Quanto al servizio Asili nido, che risulta assente nei centri con meno di
mille abitanti, le municipalità umbre spendono mediamente il 5% in più
rispetto al fabbisogno standard. Tra le classi dimensionali si distinguono
la terza e la quarta, ove la differenza spesa-fabbisogno è invece negativa,
a fronte di un buon livello quantitativo delle prestazioni (la seconda, tra 2
e 5 mila abitanti, supera addirittura il valore 8). Questa è la funzione che
presenta i LQP più alti, in tutte le fasce dimensionali considerate.

6 Ai fini di una più completa comprensione del fenomeno occorre considerare anche che in
Umbria non tutta la spesa sociale transita attraverso il bilancio dei comuni.

86

Tab. 14 - Comuni umbri: Servizio di asili nido
Classe
demo
grafica
1
2
3
4
5
6
7
8

Spesa pro capite
N.
comuni

Media

Min

Max

4
9
5
9
8
2
37

30
23
18
21
26
32
27

5
3
6
11
3
22
3

60
38
38
28
49
38
60

valori di spesa e fabbisogno in euro
Livello
Fabbisogno
Spesa vs
quantitativo
pro capite
fabbisogno
delle
standard
prestazioni
26
16%
7,8
35
-32%
8,2
21
-14%
6,6
21
1%
6,0
23
14%
6,5
30
7%
6,5
25
5%
6,9

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat

Le prestazioni dei comuni umbri: un quadro di sintesi
Un apprezzamento complessivo del sistema di prestazioni dei comuni
basato sull’analisi della spesa e sulla capacità di soddisfare la domanda
espressa dai cittadini si può ottenere combinando le due grandezze finora
considerate separatamente: il livello di efficienza nella spesa (l’indicatore che
confronta la spesa storica con il fabbisogno standard) e la capacità di
erogazione dei servizi (l’indicatore già nominato livello quantitativo delle
prestazioni). In tal modo, ciascun comune può essere idealmente
posizionato su un piano cartesiano, come risultante della coppia di valori
ad esso attribuiti.
Come esemplificato dalla figura 1, gli assi (spesa vs fabbisogno e LQP)
suddividono il piano in quattro quadranti, che sintetizzano altrettante
situazioni nelle quali può venire a trovarsi un comune:
1. Virtuosi: è il quadrante dove si collocano i comuni che “offrono
molto e spendono poco” (ovvero erogano più servizi e spendono
meno rispetto agli standard di riferimento);
2. Sotto livello: i comuni che “offrono poco ma spendono poco” (sia
l’erogazione dei servizi che la spesa storica sono inferiori agli
standard);
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3. Non virtuosi: “offrono poco pur spendendo molto” (l’erogazione dei
servizi è inferiore allo standard e la spesa storica è superiore);
4. Sopra livello: “offrono molto e spendono molto” (sia l’erogazione dei
servizi che la spesa storica sono superiori agli standard di
riferimento).
Fig. 1 - La classificazione dei comuni in base ai livelli di spesa e dei servizi

I comuni che si piazzano nell’area di intersezione degli assi tendono ad
accostarsi ai valori medi di efficienza della spesa e di capacità di
erogazione dei servizi fatti registrare dagli enti con caratteristiche simili.
Quanto maggiore è la distanza dall’intersezione degli assi tanto più il
comune si allontana, in positivo o in negativo, dai valori medi di
riferimento.
Naturalmente l’appellativo di virtuoso e non virtuoso va interpretato con
cautela, sia perché ci si riferisce a un unico anno - che può essere viziato
da situazioni contingenti - sia perché l’analisi non tiene conto di altre
variabili comunque importanti per una più precisa valutazione
complessiva dell’efficienza, prima tra tutte la struttura impositiva
dell’ente (ad esempio, un’alta efficienza di spesa e servizi può essere il
risultato di politiche fiscali locali particolarmente onerose per i cittadini).
Tenendo presenti tali accortezze, sulla base di questo modello di riferimento,
la collocazione dei comuni umbri viene visualizzata dal grafico 3.
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Graf. 3 - Posizionamento dei comuni umbri in base al livello dei servizi e
della spesa

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat

L’area più popolata, che accoglie il 38% dei comuni umbri, è quella dei
“non virtuosi”, solo in parte controbilanciata dall’area dei “virtuosi” che
rappresentano un quinto del totale.
I comuni “sopra livello”, che spendono sopra la soglia e offrono più
dello standard previsto, sono il 17% del totale mentre pari a un quarto
sono i “sotto livello”, quelli che spendono meno e offrono al di sotto
degli standard di riferimento.
Ne consegue una prima evidenza degna di nota: il 63% dei comuni
umbri non riesce a soddisfare in modo esauriente la domanda di servizi
ritenuta congrua per i territori con caratteristiche analoghe.
In questo quadro, come entra in gioco l’ampiezza demografica? L’analisi
condotta per fasce dimensionali propone una situazione molto variegata
in cui non si evidenzia una tendenza omogenea. Tuttavia - escludendo
dai confronti l’ultima classe che risulta sguarnita perché comprende solo i
due comuni capoluogo - la maggiore incidenza di comuni “non virtuosi”
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si riscontra nelle prime tre classi (quelle al di sotto dei 2 mila abitanti) e
nella quinta, comprendente gli enti tra i 5 e i 10 mila abitanti.
All’opposto, le realtà tra i 10 e i 60 mila abitanti si distinguono in positivo
perché è massima la presenza di enti “virtuosi” e minima quella di enti
“non virtuosi” (graf. 4).
Graf. 4 - Distribuzione dei comuni umbri per classi dimensionali in base
al livello dei servizi e della spesa

44%

10.000 -…

8%

28%

2.000 - 4.999 ab.

8%

25%

500 - 999 ab.

46%

31%

24%

32%

16%

46%

29%

17%

22%

22%

11%

15%

25%

13%

25%

38%

20.000 -…

1.000 - 1.999 ab.

50%

50%

60.000 ab. e oltre

5.000 - 9.999 ab.

38%

25%

17%

20%

Totale

50%

25%
100%

meno di 500 ab.
0%

Virtuosi

20%

40%

Sopra livello

60%

Sotto livello

80%

100%

Non virtuosi

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat

L’esercizio presentato, pur con i limiti già segnalati, può - soprattutto se
ripetuto negli anni - diventare uno strumento di grande interesse per
amministratori e cittadini, poiché permette di collocare ciascuna realtà
comunale all’interno di un modello di riferimento ritenuto ideale e,
nell’eventualità, di individuare possibili aree di miglioramento nelle scelte
politiche e gestionali.
Una particolare attenzione andrebbe posta nei confronti degli enti
inefficienti sul lato della spesa o dell’offerta di servizi, non tanto per
attribuire loro una bocciatura quanto per evidenziare le possibili vie di
miglioramento. In particolare, quelli che offrono un livello di servizi
inadeguato sarebbero stimolati a innalzare il proprio output, per
ottemperare alla missione primaria di soddisfare il più possibile la
domanda di servizi della cittadinanza. Se poi anche il livello di spesa è
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sotto standard, l’attenzione andrebbe posta nel destinare in modo
efficiente le maggiori risorse finanziarie eventualmente stanziate
all’incremento del livello di servizi.
Più in generale, la diffusione e la messa a regime di dati e analisi
sull’argomento, a livello sia nazionale che locale, può sicuramente
sensibilizzare l’opinione pubblica e gli stessi amministratori a una
maggiore attenzione verso il miglioramento della qualità dei servizi e
dell’efficienza nella spesa.
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1

I piccoli comuni dell’Umbria
I comuni umbri classificabili come piccoli secondo il dettato normativo,
ovvero quelli al di sotto della soglia demografica di 5 mila abitanti, sono
60, i due terzi del totale. Su di essi insiste il 14% della popolazione
regionale, pari complessivamente a circa 127 mila abitanti. Oltre la metà
dei piccoli comuni umbri (34) non raggiunge i 2 mila residenti, 10 di essi
hanno meno di mille abitanti e, tra questi, quattro non arrivano a 500
(Tab. 1). I piccoli comuni umbri sono localizzati prevalentemente nelle
aree interne appenniniche del Sud-Est (Valnerina) e nel Sud-Ovest
(Orvietano) ma sono diffusi anche nelle zone centrali della regione (fig. 1).
Tab. 1 - Popolazione residente al 1° gennaio 2016 per classe comunale

Classe e ampiezza
demografica (abitanti)
1 meno di 500
2 500 - 999
3 1.000 - 1.999
4 2.000 - 4.999
Totale piccoli comuni

UMBRIA
Popolazione
Comuni
residente
N.
%
N.
%
4 4,3
1.175 0,1
6 6,5
4.009 0,4
24 26,1 36.952 4,1
26 28,3 85.308 9,6
60 65,2 127.444 14,3

ITALIA
Popolazione
Comuni
residente
N.
%
N.
%
837 10,5
243.607 0,4
1.114 14,0
824.009 1,4
1.526 19,1 2.228.079 3,7
2.088 26,2 6.735.228 11,1
5.565 69,7 10.030.923 16,5
segue-----

1

Il presente saggio è stato pubblicato nel Rapporto sul riordino territoriale in Umbria, Regione Umbria, 2019.
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Classe e ampiezza
demografica (abitanti)
5
6
7
8
9
10
11

5.000 - 9.999
10.000 - 19.999
20.000 - 59.999
60.000 - 99.999
100.000 - 249.999
250.000 - 499.999
500.000 e oltre
Totale

UMBRIA
ITALIA
Popolazione
Popolazione
Comuni
Comuni
residente
residente
N. %
N. %
N. %
N. %
13 14,1 85.452 9,6 1.188 14,9 8.389.953 13,8
9 9,8 141.013 15,8 709 8,9 9.812.677 16,2
8 8,7 259.637 29,1 416 5,2 13.706.963 22,6
58 0,7 4.439.170 7,3
2 2,2 277.635 31,2
34 0,4 5.017.103 8,3
6 0,1 1.932.487 3,2
6 0,1 7.336.275 12,1
92 100 891.181 100 7.982 100 60.665.551 100

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat

Fig. 1 - Localizzazione dei piccoli comuni in Umbria

Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat
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La frammentazione genera inefficienza: costi maggiori, servizi peggiori
Una articolazione territoriale così polverizzata va naturalmente
riconosciuta e rispettata in quanto portato dell’evoluzione storica, sociale
e culturale, frutto dello spirito identitario delle comunità locali, massima
espressione della vicinanza tra cittadini e istituzioni. La centralità dei
comuni nell’ordinamento istituzionale quali erogatori di servizi primari
per cittadini e imprese ne fa importanti motori di sviluppo locale. Da un
punto di vista più strettamente economico, il fattore dimensionale
costituisce dunque un elemento cruciale per la qualità del loro operato: in
questo senso, una dimensione sub-ottimale rischia di diventare un fattore
penalizzante in termini di efficienza e di sostenibilità.
I piccoli comuni si confrontano con una tendenza allo spopolamento e
all’accentuato invecchiamento della popolazione che comporta crescenti
difficoltà per le amministrazioni locali nell’erogazione dei servizi
essenziali - soprattutto nelle funzioni più legate al welfare e alla
manutenzione del territorio - ponendo seri problemi di sostenibilità
economica. Il sottodimensionamento istituzionale, infatti, impedisce ai
piccoli comuni non solo di sfruttare le economie di scala, ma spesso
anche di garantire quelle funzioni che richiedono necessariamente una
soglia dimensionale minima, ostacolando tra l’altro anche la possibilità di
sviluppare economie di varietà.
In termini economici, la frammentazione impone perciò costi evitabili
alla collettività, di duplice natura: costi espliciti, riscontrabili nei bilanci
comunali e in particolare nella spesa per funzioni generali di
amministrazione, e costi impliciti, assimilabili a esternalità negative che
assumono la forma di elevati costi di transazione, mancata attivazione di
servizi pubblici specializzati, perdita di attrattività nei confronti di nuove
famiglie e imprese (Iommi 2014).
Tra i costi impliciti possiamo annoverare, ad esempio: le difficoltà a
gestire la pianificazione territoriale (in media i comuni piccoli impiegano
sette anni - due in più della media - per elaborare gli strumenti
urbanistici); le minori capacità di accesso alle risorse per gli investimenti,
come i fondi comunitari; la minore propensione a introdurre servizi
differenziati, come il tempo pieno scolastico.
Una eccessiva polverizzazione risulta penalizzante anche sotto il profilo
della qualità dell’organizzazione: nei piccoli comuni il personale è più
frequentemente despecializzato, in quanto costretto a svolgere più
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funzioni diverse, carente nell’aggiornamento delle competenze, meno
dotato di tecnologie innovative. Nei piccoli comuni, dunque, la capacità
di erogazione dei servizi risente negativamente di una dimensione
demografica inadeguata, in virtù della relazione diretta tra dimensioni
ottimali dell’ente e servizi offerti. Tuttavia, nel caso specifico
dell’Umbria, il livello quantitativo delle prestazioni dei comuni al di sotto
dei 20 mila abitanti, per ciascuna delle classi dimensionali considerate,
risulta in media inferiore allo standard nazionale, almeno stando agli esiti
di recenti studi ministeriali2 (graf. 1).
Graf. 1 - Livello dei servizi offerti nei comuni dell’Umbria per classe
dimensionale (2013)

N. Indice, Italia = 100
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat

2

Ci si riferisce ai valori medi, anche se naturalmente esistono singoli casi di comuni umbri che si
distinguono per prestazioni superiori al livello italiano. I dati, relativi al 2013, sono tratti da
Opencivitas, il portale curato da Sose-Ministero dell’economia e delle finanze, offrono un’ampia
analisi dei livelli di spesa storica e dei relativi fabbisogni standard dei comuni italiani e
propongono una valutazione quali-quantitativa dei servizi offerti svolta attraverso un dettagliato
questionario somministrato all’universo dei comuni.
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Dentro i costi espliciti: la spesa corrente dei comuni umbri
La spesa corrente pro capite nei 92 comuni umbri per dimensione
demografica crescente rilevata nell’anno 2015 ripropone, anche se in
maniera meno evidente rispetto al dato nazionale, il tipico andamento a
“U”: valori massimi in corrispondenza dei comuni più piccoli, che
declinano fino a raggiungere il minimo nella fascia demografica
intermedia, per poi risalire al crescere della dimensione dell’ente (graf. 2).
Nel caso umbro, in mancanza di dimensioni superiori ai 200 mila
abitanti, tale andamento finale risulta solo accennato, restando tuttavia
confermati i più alti valori pro-capite in corrispondenza dei comuni più
piccoli.
Graf. 2 - La spesa corrente totale dei comuni dell’Umbria: valori procapite (2015)*
3.000
2.500
2.000
1.500

valori in euro

1.000
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Comuni per dimensione demografica crescente

*

Criterio contabile: “impegni”; popolazione: media annua
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat e Ministero dell’Interno (Certificati Consuntivi)

Stante la suddivisione per classi demografiche dei comuni umbri
utilizzata ai fini di questo contributo, le dimensioni cui corrisponde la
minor spesa corrente pro-capite complessiva sono riferite alle
municipalità che vanno da 2 mila a 20 mila abitanti (graf. 3).
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La situazione è però molto variabile se si prendono in considerazione le
singole funzioni 3 . Quelle riportate qui di seguito (le principali, per
esigenze di sintesi) mostrano di fatto andamenti differenziati: alcune,
come quella relativa a viabilità e trasporti, enfatizzano il tipico andamento a
U; in altre, come le funzioni relative al settore sociale, la spesa pro-capite
segue un andamento crescente all’aumentare della dimensione comunale.
Graf. 3 - Spesa corrente totale dei comuni dell’Umbria: valori pro-capite
medi per classe dimensionale (2015)*
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* Criterio contabile: “impegni”; popolazione: media annua
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat e Ministero dell’Interno (Certificati Consuntivi)

Questa variabilità di situazioni è strettamente collegata alle peculiari
modalità di organizzazione di ciascuna funzione: ad esempio, gli
interventi sociali dei comuni sono vincolati a ripartizioni di ruoli e di
risorse stabiliti a livello regionale, con i comuni capofila delle 12 zone
sociali dell’Umbria a concentrare la maggior parte della spesa finalizzata
(graf. 4).
3

In uno studio condotto una decina di anni fa da Banca Intesa su un campione di comuni italiani
“(…) si evince come la spesa per servizi generali sia più incidente per i Comuni molto grandi (…),
mentre la spesa sociale assorbe più risorse nei Comuni di dimensione intermedia. Di converso, la
spesa per la gestione del territorio e dell’ambiente degrada al crescere della dimensione del
Comune, mentre il contrario vale per la spesa per viabilità e trasporti. Difficile trovare delle regole
interpretative univoche circa simili distribuzioni, anche se nel primo caso sembrerebbero
emergere diseconomie di scala e nel secondo una logica concentrazione di tali servizi nei grandi
centri. Ciò che conta (…) è che la struttura di bilancio risulti influenzata sia dall’ubicazione del
comune sia dalla dimensione. Ne consegue che, inevitabilmente, anche la spesa per l’erogazione
dei servizi risulti influenzata da tali fattori” (cfr. Banca Intesa 2006).
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Graf. 4 - Spesa corrente dei comuni dell’Umbria per funzioni principali: valori
pro-capite medi per classe dimensionale (2015)*
(valori in euro)
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* Criterio contabile: “impegni”; popolazione: media annua
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat e Ministero dell’Interno (Certificati Consuntivi)

È altresì confermato anche in Umbria come la spesa destinata al
personale incida relativamente di più nei comuni più piccoli che in quelli
medi, seguendo un trend che risale lievemente in corrispondenza delle
dimensioni più grandi (graf. 5). Ecco spiegato perché il personale, che
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nelle realtà dai 5 mila ai 20 mila abitanti pesa per circa il 25% sulla spesa
corrente, riesce ad incidere per il 42% negli enti più piccoli e torna a
salire al 29% nei due capoluoghi (graf. 6).
Naturalmente anche l’incidenza della spesa per singole funzioni risulta
correlata alla dimensione demografica: è particolarmente vero per le
Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, che per i comuni
dai 1.000 ai 5.000 abitanti assorbono circa un terzo della spesa corrente
(e per i quattro comuni con meno di 500 abitanti sale addirittura al 53%),
scendendo a un quarto del totale nel caso di Perugia e Terni (tab. 2).
Graf. 5 - La spesa del personale dei comuni dell’Umbria: valori procapite (2015)*
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Criterio contabile: “impegni”; popolazione: media annua
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat e Ministero dell’Interno (Certificati Consuntivi)

Graf. 6 - Incidenza della spesa per il personale sul totale delle spese correnti
nei comuni dell’Umbria: valori medi per classe dimensionale (2015)*
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat e Ministero dell’Interno (Certificati Consuntivi)
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Tab. 2 - Incidenza delle spese correnti per funzioni principali sul totale
delle spese correnti nei comuni dell’Umbria: valori medi per classe
dimensionale (2015)*
Classe e ampiezza
Funzioni
demografica (abitanti) generali
1 meno di 500
2 500 - 999
3 1.000 - 1.999
4 2.000 - 4.999
5 5.000 - 9.999
6 10.000 - 19.999
7 20.000 - 59.999
9 100.000 - 249.999
Totale

53%
37%
34%
33%
30%
27%
27%
25%
28%

Gestione
Viabilità
territorio
e
e
trasporti
ambiente
14%
13%
13%
21%
11%
30%
11%
27%
9%
27%
8%
26%
9%
27%
14%
30%
11%
28%

Polizia Istruzione
locale pubblica
7%
3%
5%
4%
4%
3%
5%
4%
5%

Settore
sociale

4%
9%
10%
11%
9%
9%
7%
8%
8%

1%
3%
5%
8%
13%
13%
14%
13%
12%

* Criterio contabile: “impegni”; popolazione: media annua
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat e Ministero dell’Interno (Certificati Consuntivi)

Le opportunità delle aggregazioni comunali: una simulazione per
l’Umbria
Esigenze di razionalizzazione della spesa e di riorganizzazione delle
funzioni, unite alle quotidiane difficoltà di mantenere efficienti servizi
sempre più costosi su piccola scala, hanno indotto il legislatore ad
intervenire per ridurre la frammentazione amministrativa locale,
aumentandone l’efficacia e l’efficienza attraverso processi di gestione
associata delle funzioni comunali o di fusioni tra comuni.
Il comune, oltre ad essere il primo livello di governo eletto che incontrano i
cittadini e le imprese, è quello chiamato a svolgere funzioni e ad erogare servizi
essenziali per la vita della comunità e del suo sviluppo. Ne consegue che
l’efficiente/inefficiente organizzazione della «macchina comunale» si riflette sul
territorio di riferimento, sulla qualità della vita delle persone e - in più ampia
scala - sulla capacità produttiva dell’intero Paese. La stessa Autorità garante
della concorrenza e del mercato ha evidenziato come il pluralismo istituzionale
esasperato e la mancanza di raccordo tra i diversi enti costituiscano un
ostacolo alla programmazione ad esempio delle infrastrutture e al
funzionamento del mercato. Da questa premessa deriva l’opportunità se non la
necessità di rafforzare la capacità delle amministrazioni comunali nel gestire la
complessità amministrativa e gestionale (I Commissione permanente
2016, p. 26).
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L’esperienza di razionalizzazione nella gestione associata delle funzioni
comunali avviata con il D.L. 78/2010 e rafforzata con l’approvazione
della L. 56/2014, ha attivato un processo di riordino istituzionale che dal
2013 ha dato luogo a 75 fusioni e a 535 unioni di comuni (tab. 3).
L’unione è stato il percorso di gran lunga più praticato dai comuni
italiani, tuttavia gli indubbi miglioramenti realizzati in termini di
efficienza nell’erogazione dei servizi e di economie di spesa sono stati
mitigati in alcuni casi da una “adesione all’obbligo normativo in termini
formali con una moltiplicazione degli uffici anziché con una sostanziale
razionalizzazione degli stessi per una reale gestione associata delle
funzioni” (ibidem).
L’indubbia superiorità dell’istituto della fusione rispetto a quello
dell’unione, almeno da un punto di vista dell’efficacia in termini di
abbattimento dei costi, è stata ribadita anche dalla Corte dei conti che ha
riscontrato, peraltro, la scarsa efficacia delle unioni come metodo di
razionalizzazione della spesa. Tra quelle analizzate è stato infatti
registrato un complessivo aggravio di costi, anziché la realizzazione di
risparmi, a causa di “progressive diseconomie derivanti dalla
duplicazione delle strutture tecniche che spesso coesistono, in attesa del
completo accorpamento dei servizi, con dispersione dei benefici
prefigurati” (Corte dei conti 2015, p. 32).
Tra le possibili opzioni aggregative, la fusione continua dunque a essere
quella preferibile, in quanto garantisce la reale razionalizzazione della
macchina amministrativa, l’ottimizzazione dei costi e un’offerta di servizi
omogenea e qualificata ai cittadini. I vantaggi per la collettività
comprendono altresì la possibilità di conseguire importanti contributi
regionali e statali e la sospensione del Patto di stabilità per alcuni anni.
Un’evidenza che viene riaffermata anche nella L.R. 10/2015 della
Regione Umbria che stabilisce misure di premialità per incentivare e
promuovere le gestioni associate di funzioni e servizi, favorendo in
primo luogo la fusione di comuni e in seconda battuta l’unione.
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Tab. 3 - Fusioni di comuni (dal 2013 al 2017) e Unioni di comuni (marzo
2017) nelle regioni italiane
Fusioni di comuni
Regione

Valle
d’Aosta
Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
E. Romagna
Trentino
Friuli V.
Giulia
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo
Campania
Molise
Basilicata
Puglia
Calabria
Sicilia
Sardegna
Totale

Unioni di comuni

% su
tot. Comuni Abitanti
N.
nazio coinvolti coinvolti
nale

% su
tot. Comuni
N.
nazio coinvolti
nale

Abitanti
coinvolti

8

1,5

73

93.521

5.143 110
77.940 76
22.084 43
23
84.007 42
57.772
1

20,6
14,2
8,0
4,3
7,8
0,2

785
271
227
107
270
3

1.381.543
645.615
1.147.218
158.127
2.523.132
2.951

18

3,4

146

940.218

22
19
1
20
12
19.509 15
8
2
23
10
47
35
406.579 535

4,1
3,6
0,2
3,7
2,2
2,8
1,5
0,4
4,3
1,9
8,8
6,5
100

143
118
8
100
67
90
54
16
113
52
178
284
3.105

895.088
426.148
39.272
203.846
235.967
470.261
98.415
60.048
1.042.743
153.073
824.147
702.715
12.044.048

4
16
5

5,3
21,3
6,7

9
37
11

9
21

12,0
28,0

24
61

2

2,7

4

10.381

11
6

14,7
8,0

22
16

87.440
42.303

1

1,3

2

75

100

186

Fonte: elaborazioni degli autori su dati ANCI-Area Riforme Istituzionali - Piccoli
Comuni/Unioni di Comuni; Tuttitalia.it

Proponiamo in questa sede alcune simulazioni che, analizzate sul
versante delle spese correnti, evidenziano i vantaggi economici
dell’aggregazione per i comuni umbri al di sotto dei 2 mila abitanti,
derivanti dall’attivazione di economie di scala nella gestione della
macchina amministrativa in grado di generare un “risparmio” effettivo
sul fronte della spesa corrente.
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Potenziali risparmi derivanti da processi di fusione
Per valutare il potenziale di risparmio derivante da processi aggregativi
delle piccole municipalità, cominciamo a considerare l’ipotesi di una
fusione che riguardi tutti i comuni umbri al di sotto dei 2 mila abitanti: è
questa la soglia dimensionale più critica, al di sotto della quale diventa
particolarmente problematico assicurare un giusto equilibrio tra spesa e
servizio (graf. 6).
Se l’insieme dei comuni al di sotto dei 2 mila abitanti (fino alla classe 3)
raggiungesse, per effetto di fusioni, anche soltanto la fascia 4, quella da
2.000 a 4.999 abitanti, è plausibile il verificarsi di economie di scala che
ridurrebbero la spesa pro-capite. Si cercherà quindi di proporre una stima
dei vantaggi derivanti da processi aggregativi di tale natura, basata sulla
metodologia proposta in un recente studio dal Ministero dell’Interno,
opportunamente adattata ai fini della presente analisi 4 . L’esito di tale
applicazione risulta, in prima battuta, nella tabella 4.
In base a tale simulazione, i comuni umbri con meno di 2 mila abitanti che
volessero fondersi e salire alla fascia demografica 2.000 - 4.999 abitanti
beneficerebbero di una riduzione della spesa corrente totale, in virtù del
fatto che la spesa pro-capite media di riferimento opportunamente
ricalcolata scenderebbe a 743 euro, molto al di sotto di quella effettiva. La
riduzione della spesa sarebbe tanto più consistente quanto più piccolo è
l’ente interessato: i comuni con meno di 500 abitanti realizzerebbero un
risparmio medio del 57% circa, quelli con 500-999 abitanti del 45%, quelli
con 1.000-1.999 abitanti, del 17%. Il risparmio teorico complessivo
ammonterebbe così a oltre 9 milioni di euro, pari al 23% della spesa
corrente complessiva dei 34 piccoli comuni coinvolti.
Se invece la risultanza della fusione di comuni portasse a enti di taglia
superiore, ad esempio la 5a classe (da 5.000 a 9.999 abitanti), l’esito
sarebbe ancora più favorevole, visto che in questo caso la media di

4

La metodologia in questione prevede, molto in sintesi, una stima della spesa teorica (ed anche delle
entrate teoriche) dei comuni che, attraverso processi di aggregazione, passerebbero a dimensioni
superiori. Limitando l’analisi ai vantaggi conseguenti all’attivazione di economie di scala, la spesa dei
comuni interessati viene stimata applicando alla popolazione degli stessi la spesa pro-capite media
della nuova classe dimensionale dove andrebbero a convergere: una media che va opportunamente
ricalcolata considerando soltanto i comuni la cui spesa pro-capite ricade entro l’intervallo “mediadeviazione standard/media+deviazione standard” (cfr. R. Pacella et al. 2015).
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riferimento ricostruita per la simulazione della nuova spesa scenderebbe
ulteriormente a 731 euro.
Graf. 6 - Spesa corrente totale e al netto della spesa per il personale dei
comuni dell’Umbria: valori pro-capite medi per classe dimensionale
(2015)*

Euro pro-capite
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* Criterio contabile: “impegni”; popolazione: media annua
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat e Ministero dell’Interno (Certificati Consuntivi)

Tab. 4 - Spesa corrente totale e pro-capite dei comuni dell’Umbria per
classi dimensionali e stima del risparmio teorico nella ipotesi di passaggio
dei comuni al di sotto dei 2 mila abitanti alla classe dimensionale 2.000 4.999 abitanti (2015)*
(valori in euro)
Classi e ampiezza
dimensionale
(abitanti)
1 meno di 500
2 500 - 999
3 1.000 - 1.999
4 2.000 - 4.999
5 5.000 - 9.999
6 10.000 - 19.999
7 20.000 - 59.999
9 100.000 - 249.999
Totale

Spesa
corrente
totale

Spesa
corrente
totale
teorica**
1.711
885.728
1.347 3.012.515
893 27.621.844
783
778
812
831
918
851

Spesa
corrente
pro-capite

2.038.280
5.458.750
33.177.891
66.984.221
66.681.193
114.724.242
216.220.501
255.079.935
760.365.013

*

Risparmio teorico
1.152.552
2.446.235
5.556.048

57%
45%
17%

9.154.835

23%

Criterio contabile: “impegni”; popolazione: media annua
** Qui la spesa pro-capite media di riferimento opportunamente ricalcolata e utilizzata per la stima è pari
a 743 euro.
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat e Ministero dell’Interno (Certificati Consuntivi)
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Naturalmente i processi di fusione necessitano di qualche anno per
mettere a regime la nuova macchina amministrativa e fare in modo che i
benefici delle economie di scala si esplichino al meglio. Certamente,
almeno nel breve-medio periodo, vi è una parte di spesa, quella del
personale, che è da considerarsi meno comprimibile, elemento che
suggerisce l’opportunità di verificare la proiezione della nuova spesa
scorporando tale grandezza dalla operazione di ricalcolo. Pertanto, una
stima più verosimile del risparmio teorico che nell’immediato si
realizzerebbe attraverso processi di fusione delle realtà più piccole può
derivare operando sulla spesa corrente al netto della spesa per il personale.
L’esito di questa simulazione è sintetizzato nella tabella 5. In questo caso,
con una spesa pro-capite media di riferimento ricalcolata pari a 549 euro,
il risparmio teorico complessivo scenderebbe a 5,4 milioni di euro,
il 19% della spesa corrente complessiva al netto dei costi per il personale
dei 34 piccoli comuni interessati.
Tab. 5 - Spesa corrente totale e pro-capite al netto del personale dei
comuni dell’Umbria per classi dimensionali e stima del risparmio teorico
nella ipotesi di passaggio dei comuni al di sotto dei 2 mila abitanti alla
classe dimensionale 2.000 - 4.999 abitanti (2015)*
(valori in euro)
Classi e ampiezza
dimensionale
(abitanti)
1 meno di 500
2 500 - 999
3 1.000 - 1.999
4 2.000 - 4.999
5 5.000 - 9.999
6 10.000 - 19.999
7 20.000 - 59.999
9 100.000 - 249.999
Totale

Spesa corrente
al netto del
personale
1.184.873
3.431.463
23.375.533
48.157.645
49.855.862
86.180.780
157.707.649
182.339.610
552.233.416

Spesa
corrente
al netto del
personale
pro-capite
994
847
629
563
582
610
606
657
618

*

Spesa
corrente
Risparmio
al netto del
teorico
personale
teorica**
633.794
551.079 47%
2.155.644 1.275.819 37%
19.765.168 3.610.365 15%

5.437.263 19%

Criterio contabile: “impegni”; popolazione: media annua
** Qui la spesa pro-capite media di riferimento opportunamente ricalcolata e utilizzata per la stima è pari
a 549 euro.
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat e Ministero dell’Interno (Certificati Consuntivi)
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Potenziali risparmi derivanti dalla gestione associata di singole funzioni
Stante la non agevole percorribilità della strada della fusione, è più
frequente che i comuni si accordino per gestire in forma associata una o
più funzioni fondamentali, attraverso l’istituzione di unioni di comuni o
la stipula di apposite convenzioni. Andiamo dunque a verificare gli
eventuali vantaggi finanziari relativi a questa fattispecie.
A titolo di esempio, si propone una proiezione dei costi teorici derivanti
dalla gestione in comune di due aree di intervento fondamentali: le
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo e il servizio di
Polizia locale. Si tratta di due funzioni ricorrenti nelle forme di gestione
associata e particolarmente rilevanti nel bilancio dei piccoli comuni.
Limitatamente alle attività che verrebbero gestite in comune, ci si aspetta
anche qui una maggiore efficienza derivante dal fatto che il bacino
demografico di riferimento aumenterebbe passando a una dimensione
più vicina a quella ottimale. Dunque, applicando un criterio di
simulazione analogo al precedente, si propone per entrambi gli ambiti la
stima della spesa corrente - sia totale che al netto delle spese per il
personale - che potrebbe scaturire in via teorica nel caso di una gestione
in forma associata.
Valgono le stesse considerazioni già fatte: il risparmio di spesa aumenta
al diminuire della dimensione comunale. Trattandosi di singole funzioni,
il risparmio teorico in termini assoluti risulta molto più contenuto
rispetto al beneficio derivante dal processo di fusione prima stimato, ma
assume pur sempre una rilevanza considerevole in termini relativi.
Nel caso della gestione associata delle Funzioni generali di amministrazione di
gestione e di controllo, il ricalcolo della spesa pro-capite media relativa alla
funzione ammonta a 244 euro e il risparmio teorico che ne deriverebbe
per l’insieme dei comuni al di sotto dei 2 mila abitanti risulta di circa 4
milioni di euro, il 28% della spesa corrente complessiva della funzione
considerata (tab. 6).
Con lo scorporo delle spese di personale il risparmio scenderebbe a 1,6
milioni di euro, pari al 25%.
La gestione in comune del servizio di Polizia locale comporterebbe invece
un risparmio teorico di 616 mila euro o di 206 mila a seconda che si
consideri o meno la spesa per il personale (tab. 7).
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Tab. 6 - Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo
dei comuni dell’Umbria per classi dimensionali: stima del risparmio
teorico nella ipotesi di gestione associata dei comuni al di sotto dei 2
mila abitanti relativa a bacini con 2.000 - 4.999 abitanti (2015)* - (valori
in euro)
SPESA CORRENTE
Classi e ampiezza
dimensionale (abitanti)
1 meno di 500
2 500 - 999
3 1.000 - 1.999
4 2.000 - 4.999
5 5.000 - 9.999
6 10.000 - 19.999
7 20.000 - 59.999
9 100.000 - 249.999
Totale

Totale

Pro-capite

1.089.756
2.031.104
11.179.071
22.113.621
20.265.291
31.118.526
58.313.072
63.022.249
209.132.690

915
501
301
258
236
220
224
227
234

Totale
teorica**
290.375
987.615
9.055.471

SPESA CORRENTE AL NETTO DEL PERSONALE
Classi e ampiezza
Totale
dimensionale
Totale
Pro-capite
teorica**
(abitanti)
1 meno di 500
507.385
426
137.122
2 500 - 999
821.748
203
466.374
3 1.000 - 1.999
5.183.561
140
4.276.200
4 2.000 - 4.999
10.486.198
123
5 5.000 - 9.999
10.217.133
119
6 10.000 - 19.999
16.170.467
114
7 20.000 - 59.999
30.818.739
118
9 100.000 - 249.999
28.980.640
104
Totale
103.185.871
116
*

Risparmio
teorico
799.381 73%
1.043.489 51%
2.123.600 19%

3.966.470 28%

Risparmio
teorico
370.263
355.374
907.361

73%
43%
18%

1.632.998

25%

Criterio contabile: “impegni”; popolazione: media annua
** Qui la spesa pro-capite media di riferimento opportunamente ricalcolata e utilizzata per la stima
è pari a 115 euro.
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat e Ministero dell’Interno (Certificati Consuntivi)
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Tab. 7 - Servizio di Polizia locale dei comuni dell’Umbria per classi
dimensionali e stima del risparmio teorico nella ipotesi di gestione
associata dei comuni al di sotto dei 2 mila abitanti relativa a bacini con
2.000 - 4.999 abitanti (2015)* - (valori in euro)
SPESA CORRENTE
Classi dimensionali
1 meno di 500
2 500 - 999
3 1.000 - 1.999
4 2.000 - 4.999
5 5.000 - 9.999
6 10.000 - 19.999
7 20.000 - 59.999
9 100.000 - 249.999
Totale

Totale

Pro-capite

133.054
181.348
1.637.499
2.819.398
2.985.248
3.913.684
11.614.551
11.212.774
34.497.556

112
45
44
33
35
28
45
40
39

Totale
teorica**
37.535
127.662
1.170.540

SPESA CORRENTE AL NETTO DEL PERSONALE
Totale
Classi dimensionali
Totale
Pro-capite
teorica**
1 meno di 500
20.570
17
8.679
2 500 - 999
46.416
11
29.520
3 1.000 - 1.999
448.260
12
270.667
4 2.000 - 4.999
801.941
9
5 5.000 - 9.999
1.260.542
15
6 10.000 - 19.999
610.320
4
7 20.000 - 59.999
3.371.809
13
9 100.000 - 249.999
2.914.104
10
Totale
9.473.962
11

Risparmio
teorico
95.519
72%
53.685
30%
466.959
29%

616.163

32%

Risparmio
teorico
11.891 58%
16.896 36%
177.592 40%

206.379

40%

*

Criterio contabile: “impegni”; popolazione: media annua
** Qui la spesa pro-capite media di riferimento opportunamente ricalcolata e utilizzata per la stima
è pari a 7 euro.
Fonte: elaborazioni degli autori su dati Istat e Ministero dell’Interno (Certificati Consuntivi)

Riflettendo sui risultati
Le simulazioni qui presentate ovviamente non esauriscono gli elementi
valutativi rispetto alla opportunità e alla convenienza di procedere ad
aggregazioni comunali. Intanto, sul versante meramente finanziario i
risparmi potenziali individuati vengono in parte controbilanciati dalla
contrazione delle entrate tributarie complessive: accorpamenti tra
comuni verso dimensioni demografiche maggiori comporterebbero
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infatti una diminuzione delle entrate pro-capite, in quanto anche in
questo caso - come in quello della spesa corrente - l’andamento di tale
grandezza segue la classica curva a U che raggiunge i valori minimi in
corrispondenza delle fasce dimensionali medie. Di contro, tale
penalizzazione troverebbe compensazione nelle premialità previste in
questi casi a livello statale e regionale.
Non solo: occorre aggiungere che la minimizzazione della spesa non
comporta automaticamente l’ottimizzazione dell’offerta dei servizi. In altre
parole, la virtuosità di un ente non può essere valutata esclusivamente sulla
base del contenimento dei costi ma deve tenere in considerazione la
qualità del servizio erogato. Da questo punto di vista, anche in Umbria
esistono all’interno di ciascuna classe dimensionale comuni capaci di
coniugare un elevato livello di prestazioni con una spesa contenuta, così
come comuni che invece, a fronte di una elevata spesa, offrono servizi
molto al di sotto dello standard di riferimento (graf. 7).
Fatte salve queste cautele nell’interpretazione dei risultati del presente
esercizio, le simulazioni effettuate sul fronte della spesa corrente
indicano un potenziale di risparmio che, nel caso delle fusioni che
coinvolgessero tutti i comuni umbri al di sotto dei 2 mila abitanti, si
stima potrebbe superare i 9 milioni di euro, il 23% della spesa corrente
complessiva dei 34 piccoli comuni coinvolti. Tale risparmio scenderebbe
a 5,4 milioni di euro considerando solo la spesa corrente al netto dei
costi del personale.
Naturalmente il vantaggio si amplifica al diminuire delle dimensioni
comunali, diventando il processo di fusione particolarmente conveniente
per i comuni al di sotto dei 500 abitanti che beneficerebbero di risparmi
pari addirittura al 57% della spesa corrente totale (o al 47% della spesa al
netto dei costi del personale).
Forme aggregative limitate alla gestione associata di singole funzioni
fondamentali darebbero comprensibilmente luogo a risparmi in valore
assoluto minori, anche se non trascurabili dal punto di vista relativo.
Ovviamente, il passaggio dalla teoria alla pratica comporta fare i conti
con una molteplicità di variabili, molte delle quali di difficile
ponderazione. Pertanto, “il buon esito di tali processi rispetto agli
obiettivi di riduzione della spesa e di aumento dell’efficienza gestionale
dei servizi erogati dipende anche dalla corretta individuazione dell’ambito
ottimale nel quale il nuovo ente si troverà ad operare.
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Graf. 7 - Capacità di erogare i servizi in base alla spesa e al livello delle
prestazioni da parte dei comuni dell’Umbria - N. indice, Italia = 100
(2013)
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Fonte: elaborazioni degli autori su dati Opencivitas, SOSE-MEF e Istat

Una maggior facilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini utenti può
rappresentare un concreto incentivo a superare le resistenze “identitarie”
che rappresentano le principali cause frenanti delle fusioni tra comuni. La
migliore fruibilità dei servizi, la maggior capacità contrattuale verso i
fornitori e verso le altre amministrazioni, le economie di scala derivanti dalla
razionalizzazione delle risorse rappresentano ulteriori fattori incentivanti per
il conseguimento degli obiettivi di maggior efficienza, efficacia ed
economicità perseguiti dal legislatore” (Corte dei Conti 2015, p. 22).
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1

Nella scelta della dimensione territoriale ottimale in materia di servizio
idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti, il legislatore
umbro ha individuato un unico ambito coincidente con l’intero territorio
regionale superando, almeno nelle intenzioni, la precedente ripartizione
in quattro Ambiti Territoriali Integrati (ATI). Nel 2013, con la legge
regionale n.11/20132, è infatti stata istituita l’Autorità Umbra per Rifiuti e
Idrico (AURI) cui spetta il compito di occuparsi, in un’ottica regionale e
non più di singola area territoriale, della gestione dei rifiuti e del servizio
idrico sostituendo i preesistenti Ambiti Territoriali Integrati3.
La ratio della scelta del legislatore regionale può essere ravvisata nella volontà
di semplificare la gestione dei due servizi, garantendone e migliorandone la
qualità, l’economicità, l’efficienza e l’efficacia a tutela dell’utenza e nel
rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
L’Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico, proprio come gli ATI, si configura
come forma speciale di cooperazione tra i comuni ed è dotata di
personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa,
regolamentare, organizzativa e contabile.
Gli organi dell’AURI sono: Presidente, Consiglio direttivo (presidente e
sindaci eletti dall’Assemblea), Assemblea formata dai sindaci di tutti i
Comuni umbri (o assessori o consiglieri comunali da essi delegati) e
revisore dei conti. In rappresentanza degli interessi degli utenti e ai fini
del controllo della qualità, il legislatore umbro ha istituito la Consulta per
il servizio di gestione idrico e il servizio di gestione dei rifiuti.
1

Il presente contributo è un aggiornamento di quanto pubblicato nel Rapporto sul riordino territoriale
in Umbria, Regione Umbria 2019.
2 L.R. 11/2013 “Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione
integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati”.
3 Istituiti nel 2009, in attuazione delle disposizioni della normativa previgente (L.R. 23/2007).
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Tra le varie funzioni attribuite all’AURI assumono particolare rilievo la
redazione del piano d’ambito regionale del servizio idrico e di gestione
dei rifiuti nonché la determinazione delle relative tariffe. Alla Regione
Umbria spettano, invece, le funzioni di indirizzo, programmazione,
vigilanza e controllo; l’elaborazione di piani e programmi di settore; la
promozione di iniziative per la riduzione dei consumi idrici e dei rifiuti
prodotti e la promozione di iniziative volte alla riduzione ed
all’omogeneizzazione delle tariffe.
Secondo le disposizioni della legge, l’AURI, istituito formalmente il 23
ottobre 2015, avrebbe dovuto procedere alla predisposizione del suo
primo piano d’ambito regionale entro il 31 dicembre 2015, data in cui era
stato previsto il “pensionamento” dei quattro ATI. L’uso del
condizionale è d’obbligo poiché a oggi il nuovo regime non è ancora del
tutto operativo.
L’iter attuativo della legge regionale in questione è, infatti, apparso
piuttosto complicato e sta richiedendo tempi più lunghi di quelli previsti
originariamente dal legislatore. Solo a fine febbraio 2016, infatti, sono
stati approvati statuto e regolamento dell’AURI e si è proceduto alla
nomina del Presidente e del Consiglio direttivo. Dopodiché è trascorso
quasi un anno prima che l’Assemblea dei Sindaci deliberasse (assemblea
AURI del 31/01/2017) su diversi e importanti punti all’ordine del giorno,
tra i quali l’approvazione del Programma annuale delle attività e degli
interventi per l’anno 2017 e dello schema di bilancio di previsione 20172019, la nomina del Vicepresidente, l’approvazione della ricognizione
delle risorse umane e strumentali e la nomina del revisore dei Conti.
Successivamente, il Consiglio Direttivo ha approvato la struttura
organizzativa dell’AURI che, in base a quanto previsto dallo stesso statuto
(art. 3 comma 2), prevede ben quattro strutture operative territoriali
decentrate (SubAmbiti) che altro non sono se non i quattro preesistenti
ATI confluiti nel nuovo Ente.
Nei due paragrafi seguenti si fornirà una rappresentazione territoriale
della distribuzione in Umbria dei diversi soggetti coinvolti nella gestione
dei servizi idrico integrato e di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
Le mappe che mostreremo metteranno in evidenza come, nonostante le
disposizioni del legislatore regionale, la gestione di questi servizi
essenziali sia, ad oggi, ancora piuttosto frammentata e,
conseguentemente, disomogenea sul territorio regionale.
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Il servizio idrico integrato
In ottemperanza alle disposizioni nazionali (legge quadro 36/1994,
meglio conosciuta come “Legge Galli”, recante “Disposizioni in materia
di risorse idriche”) la Regione Umbria - L.R. 43/1997- aveva diviso il
territorio regionale nei tre seguenti Ambiti Territoriali Ottimali (ATO):
ATO 1: comuni dell’Alto Tevere, dell’Alto Chiascio e del PeruginoTrasimeno;
ATO 2: comuni del Ternano, dell’Amerino, dell’Orvietano e del Narnese;
ATO 3: comuni del Folignate, dello Spoletino e della Valnerina.
L’ATO 1 e l’ATO 2 avevano, rispettivamente, affidato la gestione del
servizio idrico all’Umbria Acque Spa e alla Servizio Idrico Integrato Scpa,
società miste in cui il partner privato era stato scelto con gara ad
evidenza pubblica (ex art. 115 c. 5 b, D.Lgs 267/2000) mentre l’ATO 3
aveva individuato come gestore, attraverso un affidamento diretto (in
house), la Valle Umbra Servizi Spa, società interamente pubblica.
Nel 2009, i 3 Ambiti Territoriali Ottimali lasciano il posto ai 4 Ambiti
Territoriali Integrati (ATI) istituiti dal legislatore regionale in attuazione
della L.R. n. 23 del 18 luglio 20074. Sostanzialmente i comuni dell’ex ATO
1 vanno a costituire l’ATI 1 e l’ATI 2; l’ATI 3 coincide con l’ex ATO 3
mentre nell’ATI 4 vanno a confluire i comuni del precedente ATO 2. I
gestori del servizio idrico, legati ai preesistenti ATO da convenzioni di

4 I quattro ATI umbri individuati dalla L.R. 23/2007 sono:
ATI 1: Citerna, Città di Castello, Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano
Niccone, Monte S.M. Tiberina, Montone, Pietralunga, S.Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo,
Umbertide;
ATI 2: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve,
Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte
Castello di Vibio, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, San Venanzo,
Todi, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Valfabbrica;
ATI 3: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano
dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Monteleone di Spoleto, Nocera Umbra, Norcia,
Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo del
Nera, Valtopina;
ATI 4: Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi,
Calvi dell’Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea,
Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone
d’Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini,
Stroncone, Terni.
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affidamento del servizio di durata pluridecennale5, rimasero gli stessi e
cioè: Umbra Acque Spa per ATI 1 e 2, Valle Umbra Servizi Spa per ATI 3
e Servizio Idrico Integrato Scpa per ATI 4.
Nell’attesa di eventuali futuri mutamenti che potrebbero essere apportati
dall’AURI nella modalità di gestione del servizio idrico integrato, ancora
ad oggi sostanzialmente il territorio regionale si caratterizza per la
presenza di tre gestori che operano nei quattro SubAmbiti umbri (Fig. 1).
Fig. 1 - Gestore unico del servizio idrico integrato per i SubAmbiti umbri (2019)

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ARPA Umbria
5

La prima convenzione per l’affidamento del servizio idrico integrato a scadere sarà quella che
lega gli ex ATI 1 e 2 ad Umbra Acque Spa, ma questo non avverrà prima del 2028 (nel 2031
scadrà la convenzione tra SII Scpa ed ex ATI I 4 e nel 2032 quella relativa al rapporto tra VUS e ex
ATI 3).
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La presenza di tre differenti gestori comporta già di per sé una
disomogeneità del servizio tra i comuni appartenenti a SubAmbiti
diversi: differente modalità di erogazione del servizio, differenti piani di
ambito, differenti piani di investimento, differente la solidità economicofinanziaria dei gestori, differenti piani tariffari, differente meccanismo di
regolazione dei rapporti con le imprese e con gli utenti e differente
sistema di controllo delle prestazioni erogate.
Senza voler entrare nel merito di elementi come la qualità del servizio
offerto e la solidità economico-finanziaria del soggetto gestore che, pur
essendo aspetti di cruciali importanza per valutare efficienza ed efficacia
di una gestione, non si prestano ad un’analisi immediata ma anzi
richiedono approfondimenti specifici e dettagliati, facciamo una
riflessione sulla differenziazione tariffaria rilevata tra i cittadini umbri a seconda
del SubAmbito in cui si trovano a risiedere. Se, infatti, è vero che la tariffa
applicata agli utenti per il servizio idrico integrato viene determinata
dall’Autorità di ambito (AURI nel nostro caso) sulla base di precise
regole, dettate dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente
(ARERA), che sono comuni e analoghe a livello nazionale, è altresì vero
che il metodo per la determinazione della tariffa individuato dall’autorità
nazionale (Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio, MTI-2)
prevede che la tariffa stessa si calcoli sulla base di parametri, valori e
aspetti che riguardano direttamente il gestore del servizio (come ad
esempio, il rapporto tra il fabbisogno di investimenti e il valore delle
infrastrutture esistenti ovvero l’ammontare dei costi operativi necessari
per il raggiungimento degli obiettivi specifici individuati dall’autorità di
ambito)6 e che, quindi, introducono una differenziazione tariffaria tra gli
utenti di gestori diversi.
Tra i SubAmbiti umbri esiste, poi, un ulteriore elemento di
diversificazione tariffaria riconducibile al diverso sistema scelto per
l’individuazione del piano tariffario applicato alle utenze domestiche. Di
fondo, i quattro SubAmbiti hanno tutti scelto piani tariffari con struttura
“a gradini”, ovvero “a blocchi crescenti”, che prevede una serie di
scaglioni in termini di consumo annuo cui sono associate tariffe via via
6

Per una più completa analisi del metodo di tariffazione del servizio idrico integrato dettato da
ARERA, si veda “Regolazione tariffaria del servizio idrico” di M. Ripalvella in Osservatorio sulle tariffe e
sulla gestione del servizio idrico e del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Umbria. Rapporto 20152016, pp. 13-20.

117

crescenti (se il consumo supera il limite superiore del primo scaglione,
all’eccedenza viene applicata la tariffa più elevata relativa al secondo
scaglione e così via) e che mira a scoraggiare i consumi eccessivi
(attraverso un costo marginale crescente) garantendo, al contempo, costi
inferiori per quei livelli di consumo considerati essenziali. Va tuttavia
specificato che l’ex ATI 4 ha da sempre optato per la “tariffa pro capite”.
Il sub ambito ternano, cioè, pur prevedendo anch’esso una struttura a
gradini, non fissa l’ampiezza degli scaglioni in termini di consumo per
utenza 7 , ma in base ad una dotazione individuale (per ogni singolo
componente dell’utenza) che decresce all’aumentare del numero dei
componenti dell’utenza stessa (secondo parametri moltiplicativi
individuati da apposite scale di conversione)8.
Nel settembre 2017 (delibera 665/2017/R/idr) ARERA ha scelto, per le
utenze domestiche, il criterio di articolazione tariffaria pro capite che
dovrà essere obbligatoriamente adottato da tutte le autorità d’ambito
entro il 1° gennaio 2022.
Per consentire a tutti i gestori di raccogliere i dati anagrafici delle proprie
utenze, il nuovo sistema entrerà in vigore con gradualità e quindi, ad
oggi, i comuni del Sub Ambito 1, 2 e 3, che non applicavano il metodo
scelto dall’autorità nazionale, nell’attesa di reperire le informazioni
necessarie alla sua attuazione, hanno optato per il criterio pro capite di
tipo standard considerando tre componenti per ogni nucleo familiare.
Pertanto, senza voler entrare nel merito di valutazioni sulla qualità e
l’efficienza della gestione del servizio fornito dai diversi gestori che
insistono sul territorio regionale, si può certamente sostenere che la
molteplicità delle gestioni fornisce un quadro regionale disomogeneo per
quanto attiene il costo sostenuto dalle utenze domestiche per il servizio
idrico integrato.
Inoltre, da quanto appena descritto, è plausibile ritenere che tale assetto
sia destinato a permanere, con tutti i vincoli connessi, perlomeno fino
alla scadenza delle convenzioni di affidamento.

7 Da segnalare che i SubAmbiti 1, 2 e 3, pur definendo entrambi 4 scaglioni in termini di
consumo annuo, prevedono “gradini” di differente ampiezza.
8 Tale sistema di tariffazione, presumendo una sorta di “economia di scala nel consumo
domestico”, ipotizza che al crescere del numero di componenti, il fabbisogno di acqua cresca
meno che proporzionalmente. Si veda “Il Servizio Idrico Integrato” di M. Ripalvella, in Osservatorio
Tariffe e Tributi Locali. Rapporto 2014, p. 103-118.
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Il servizio di gestione integrata dei rifiuti
Per il servizio di gestione integrata dei rifiuti, proprio come per il servizio
idrico integrato, si aspettavano sostanziali trasformazioni per opera della
nuova Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico ma, anche in questo caso, pur
essendo operativo il nuovo ente e soppressi i precedenti Ambiti
Territoriali Integrati, la gestione del servizio continua a far riferimento
agli ex ATI (SubAmbiti) che rappresentano gli ambiti territoriali di
riferimento del Piano regionale di gestione dei rifiuti9.
Il Piano si pone come obiettivo la realizzazione di un sistema di gestione
integrata dei rifiuti che promuova:
a) la riduzione alla fonte della quantità e della pericolosità dei rifiuti: l’obiettivo
del Piano è l’azzeramento delle dinamiche di crescita della produzione
dei rifiuti urbani, svincolate, ovviamente, dalla componente legata
all’incremento demografico;
b) il recupero di materia: vale a dire il potenziamento della raccolta
differenziata;
c) la realizzazione di un equilibrato rapporto tra le diverse forme di trattamento e
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati (pretrattamento finalizzato anche al
recupero di materia, al recupero energetico e allo smaltimento residuale
in discarica): l’obiettivo del Piano consiste nel conseguimento su scala di
ambito di una sostanziale autosufficienza impiantistica per il
compostaggio di qualità e il pretrattamento del rifiuto residuo, mentre,
per quel che riguarda lo smaltimento finale in discarica, l’autosufficienza
è prevista a scala regionale.
Poiché tutti gli obiettivi del Piano relativi ai rifiuti urbani e assimilati,
coerentemente con quanto previsto dalla normativa nazionale, sono
stabiliti su scala d’ambito territoriale (eccezion fatta per lo smaltimento in
discarica che fa riferimento all’intero territorio regionale), è ipotizzabile
ritenere che gli stessi obiettivi, nel prossimo futuro, si riferiscano non più
ai SubAmbiti ma all’intero territorio regionale?
Per quanto attiene il modello adottato in Umbria per la gestione del
servizio di nettezza urbana, c’è da dire che se per il servizio idrico
integrato insistono sul territorio regionale tre gestori, la situazione è ben
più frammentata per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
9

Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 5 maggio 2009, n. 301 e redatto ai sensi
dell’art. 199 del D.Lgs. 152/2006 e recentemente adeguato con D.G.R. 360 del 23 Marzo 2015.
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Il processo di individuazione del gestore unico su scala di ambito ha
avuto un lungo percorso e non è ancora oggi completato in tutto il
territorio regionale: il SubAmbito 1, infatti, non ha ancora provveduto a
indicare il proprio gestore unico10; nel SubAmbito 2 la gestione, invece, è
stata affidata a un’unica società, GEST Spa, costituita nel 2009 come
holding di aziende già operanti in loco (GESENU Spa, TSA Spa, SIA Spa e
ECOCAVE Srl). Il SubAmbito 3 ha individuato VUS Spa come unico
gestore a partire dal 1 Aprile 2013; nel SubAmbito 4, infine, dal 2016
opera come gestore unico un raggruppamento temporaneo d’imprese
costituito da ASM Terni Spa e CNS Soc. Coop. che si avvale della società
cooperativa Cosp Tecno Service per il servizio di spazzamento, raccolta
e trasporto dei rifiuti nell’ambito (Fig. 2).
Sostanzialmente, dunque, se si esclude l’ex ATI 3 che ha effettivamente
individuato un solo gestore del servizio di nettezza urbana, nel rimanente
territorio regionale continuano a operare ben dieci gestori (Fig. 3): nel
SubAmbito 1 troviamo SOGEPU Spa che gestisce la raccolta in sei
comuni dell’Alta Valle del Tevere; GE.S.ECO Snc che opera nei comuni
dell’alto Appennino umbro; E.S.A. Spa che gestisce il servizio nel solo
comune di Gualdo Tadino e GESENU Spa che si occupa di Gubbio,
Umbertide e Lisciano Niccone.
Il SubAmbito 2, come precedentemente detto, ha individuato in GEST
Spa il gestore unico che, però, opera sul territorio attraverso le quattro
aziende che costituiscono la holding: GESENU Spa si occupa della
raccolta in cinque comuni (Bastia Umbra, Bettona, Perugia, Todi e
Torgiano); TSA Spa gestisce il servizio per nove comuni dell’area del
Trasimeno; SIA Spa che agisce in otto municipi della media Valle del
Tevere e ECOCAVE Srl che opera a Assisi e Valfabbrica.
Nell’ex ATI 4 il principale gestore è COSP TECNO SERVICE Soc. Coop.
che si occupa della raccolta in ben ventiquattro comuni del SubAmbito,
ASM Terni Spa opera nei rimanenti otto.

10

La gara per l’affidamento del servizio nel SubAmbito 1, iniziata nel luglio 2015, si era conclusa
nel gennaio 2019, dopo aver superato due ricorsi al TAR ed uno al Consiglio di Stato, con
l’individuazione del gestore unico nel raggruppamento temporaneo d’imprese tra SOGEPU Spa e
ECOCAVE Srl. Successivamente, un ulteriore ricorso, ha bloccato il procedimento di
individuazione.
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Fig. 2 - Gestore unico del servizio di raccolta dei rifiuti urbani per i
SubAmbiti umbri (2019)

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ARPA Umbria
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Fig. 3 - Composizione societaria dei gestori del servizio di raccolta dei
rifiuti urbani nei SubAmbiti umbri (2019)

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati ARPA Umbria

In conclusione, il quadro regionale relativo al servizio di gestione
integrata dei rifiuti appare anche più frammentato di quello
precedentemente osservato per il servizio idrico integrato. Soprattutto in
assenza di una regolamentazione specifica e puntuale, dettata a livello
nazionale, del sistema di tariffazione come, invece, avviene per il servizio
idrico integrato.
La novità che presumibilmente modificherà in maniera sostanziale il
meccanismo per l’individuazione delle tariffe del servizio di nettezza

122

urbana è stata l’attribuzione, nel dicembre 201711, di compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti alla preesistente Autorità per l’energia
elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) divenuta, quindi, ARERA dal 1°
gennaio 2018.
Con la prima delibera l’ARERA (1/2018/A) ha posto in essere tutte le
attività necessarie per rendere operative le sue nuove competenze,
effettuando modifiche organizzative e gestionali e prevedendo, inoltre,
l’avvio di una prima ricognizione sulla situazione fattuale del settore e
sulla segmentazione delle singole attività nel ciclo di raccolta e
smaltimento dei rifiuti.
Successivamente, al termine di un ampio processo di consultazione che
ha coinvolto tutti gli attori del settore, l’ARERA - con le delibere n.
443/2019/R/rif “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di
esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”
e n. 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di
gestione dei rifiuti urbani e assimilati” - ha individuato le nuove regole che
definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i
criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli
obblighi di comunicazione.
In maniera analoga a quanto realizzato per il quadro di regolazione del
sistema idrico integrato, l’Autorità nazionale ha provveduto a stabilire i
principi basilari del nuovo metodo tariffario del servizio integrato di
gestione dei rifiuti 12 . Si tratta del primo passo nella direzione di una
puntuale definizione di regole volte a incentivare il miglioramento dei
servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le
condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.
Il nuovo metodo impone stretta coerenza tra il costo e la qualità del
servizio e, come sostenuto dal presidente di ARERA Stefano Besseghini
“consente ad un sistema più efficiente di contrastare le zone d’ombra”. Con
l’obiettivo, precisa Besseghini, di “arrivare ad avere le stesse regole per tutti i
cittadini, trasparenza dei flussi economici e delle competenze, riduzione drastica
dell’evasione che - oltre a creare disparità tra i consumatori - toglie risorse
indispensabili al ciclo dei rifiuti".
11

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
Il nuovo metodo prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai
gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio e regola le attività di spazzamento e
lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti
urbani nonché la gestione delle tariffe e i rapporti con gli utenti.

12
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