
 1 

XXIX Convegno SISP 

Sezione: «Studi regionali e politiche locali» 

Panel: «La ricetta per l'organizzazione ottimale: Razionalizzazioni e accorpamenti nella 

pubblica amministrazione locale e nazionale» 

Chairs: Cristina Dallara, Mariano Marotta 

Discussants: Stefania Profeti, Tullia Galanti 

Università della Calabria, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - Arcavacata di Rende 

(Cosenza), 10 - 12 settembre 2015 

 

 

 
(Versione provvisoria. Non citare senza il consenso dell’autore) 

 

 

 

Fusioni di comuni e governo del territorio. 
Una lettura politologica 

 

di 

Mattia Casula 

mcasula@luiss.it 

 

 

 

 



 2 

Premessa
1
 

 

La presente comunicazione Fusioni di comuni e governo del territorio. Una lettura politologica 

presenta i primi risultati di una ricerca sui 41 nuovi comuni italiani che sono stati formalmente 

istituiti a seguito di un processo di fusione dagli anni novanta al 2015. A ben vedere, anche se si 

tratta di una ricerca ancora in corso, i dati qui presentati sono ad uno stadio pressoché finale 

dell’indagine, svolta principalmente mediante interviste in profondità mediante testimoni privilegiati 

in ciascuno dei 41 casi. Considerando che alcuni processi sono terminati più di due decenni fa, non 

sempre è risultato possibile trovare intervistati che avessero piena memoria storica dell’iter 

realizzato. Almeno fino a questa fase della ricerca (agosto 2015). In 30 casi è stato possibile 

intervistare il sindaco del comune unico, in 5 uno dei sindaci dei comuni soppressi, in 2 il segretario 

comunale dell’attuale comune unico e nei restanti 4 casi, rispettivamente, un consigliere e un 

assessore dell’attuale comune unico, un commissario prefettizio e un attuale responsabile di servizio. 

La comunicazione si prefigge pertanto l’obiettivo di presentare i dati raccolti e, auspicabilmente, di 

aprire una discussione sulle variabili che si stanno utilizzando nella ricerca al fine di una loro 

ridefinizione e/o integrazione. 

Nel primo paragrafo verrà presentata l’evoluzione della normativa italiana in materia di 

fusioni di comuni, interrogandoci su come il legislatore nazionale abbia negli anni cercato di 

risolvere il problema dell’annosa questione dell’eccessiva parcellizzazione del sistema 

amministrativo italiano, parallelamente alle trasformazioni avute nel sistema politico italiano. 

Verranno poi presentate le principali caratteristiche dei 101 comuni soppressi a seguito dei processi 

di fusione (par.2), sia con riferimento alle loro caratteristiche dimensionali e geo-morfologiche che 

ad alcune loro caratteristiche politiche (grado di omogeneità politica tra i sindaci dei comuni e 

numero di mandati dei rispettivi sindaci al momento della fusione). A seguire (par.3), verranno 

presentate le principali caratteristiche dei 41 nuovi comuni, proponendo inoltre alcuni indici di 

valutazione di natura organizzativo-dimensionale sull’intero andamento del processo. Nel quarto 

paragrafo si cercherà di comprendere la cultura di governo dei singoli comuni recessi, guardando alla 

loro passata predisposizione a dare vita a forme più o meno stabili di cooperazione intercomunale 

con altri comuni. Seguirà la presentazione delle principali motivazioni espresse dai comitati pro e 

contro la fusione, sulla base di quanto emerso dalle interviste svolte (par.5). Da ultimo (par.6), si 

guarderà al grado di attivazione e di coinvolgimento dei cittadini nelle varie fasi dell’iter del 

processo di fusione. Nelle conclusioni si cercherà di sintetizzare le principali rilevanze empiriche 

emerse dalla ricerca, sottolineando come le riflessioni presentate non ambiscono a generalizzazioni 

di alcun tipo ma si limitano a presentare e descrivere eventuali fattori facilitanti/ostacolanti 

riscontrati nei processi di fusioni ad oggi portati a termine in Italia. 

 

  

                                                           

1
 L’autore è membro del team di ricerca del progetto “Razionalizzazione o destrutturazione? La nuova geografia 

amministrativa e dei servizi in Italia”, coordinato dalla Dott.ssa Silvia Bolgherini e dalla Dott.ssa Cristina Dallara e 

all’interno del quale i dati qui presentati sono stati raccolti. 
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1. Il problema dell’accorpamento dei comuni nel sistema politico italiano 

 

Tra i caratteri fondanti del modello amministrativo napoleonico il nostro ordinamento ha assorbito 

anche quello secondo cui ciascuna comunità, anche se di dimensione e di entità demografica limitata, 

dovesse avere il proprio comune (Bartole et al. 1999). L'effetto perverso di questo elemento sul 

potere comunale è tutt’oggi largamente visibile nel numero dei comuni presenti nel territorio 

nazionale: ad agosto 2015 si contano 8.047 comuni, dei quali 5.793 hanno una popolazione inferiore 

ai 5.000 abitanti e 1.973 non raggiungono i 1.000 abitanti.  

La lettura di questo dato è ancor più interessante se confrontata con l’evoluzione del numero 

delle municipalità italiane a partire dall’Unità nazionale (fig. 1): nel 1861 erano presenti 7.720 

comuni, ossia 327 in meno rispetto a quelli attuali. Successivamente, l'unico significativo tentativo in 

cento cinquant'anni di storia nazionale di risolvere il problema dell' eccessiva frammentazione 

comunale nella penisola lo si è avuto durante la dittatura fascista che ha portato a 7.311 unità il 

numero dei comuni italiani nel 1931. Di converso, a partire dal secondo dopoguerra sono state 

ripristinate alcune delle municipalità soppresse durante la dittatura: dal 1947 si è assistito ad un lento 

e graduale aumento nel numero totale dei comuni presenti, solo in parte limitato dai 41 casi di 

fusione formalmente avutisi dal 1990 ad oggi che hanno portato alla soppressione di 101 

municipalità. 

La questione dell’eccessiva parcellizzazione del sistema amministrativo italiano è quindi stata 

storicamente motivo di dibattito per l’amministrazione statale. Non deve pertanto sorprendere se già 

in periodo risorgimentale essa avesse diviso i più importanti intellettuali del tempo. Le linee di 

pensiero sono state, fin da quei tempi, sostanzialmente due (Rotelli 2003; Fedele e Moini 2006). Da 

un lato, c'era chi sosteneva che la proliferazione del numero dei comuni fosse un bene per il paese, 

dal momento che avrebbe permesso una gestione diretta e di prossimità dei problemi della 

collettività. Di questa posizione il federalista Cattaneo è stato il principale esponente. D' altro lato, 

altri auspicavano un ridimensionamento dei confini amministrativi locali tale da portare ad un 

accorpamento generale dei comuni italiani e non averne alcuno con meno di 20.000 abitanti. Questa 

posizione vedeva nel repubblicano Mazzini il suo principale portavoce.  

Il recente dibattito nazionale apertosi a partire dal d.l. 78/2010 ha riproposto, in misura 

pressoché analoga, tali due posizioni. Di recente, la legge Delrio sembrerebbe aver risolto il trade-off 

salvaguardando il profilo culturale del comune italiano, la più antica istituzione di auto-governo del 

territorio, ma agendo su quello economico-gestionale attraverso la previsione che i piccoli comuni 

italiani debbano obbligatoriamente attivare reti intercomunali sul territorio per la gestione delle 

proprie funzioni fondamentali (mediante unioni di comuni e/o convenzioni). 

Eppure, pur non prevedendo alcuna misura obbligatoria di accorpamento delle municipalità 

italiane, lo stesso Delrio ha introdotto una serie di misure agevolative, sia di ordine finanziario che 

organizzativo, per incentivare l’avvio spontaneo di fusioni di comuni in Italia. Tra le prime ha per 

esempio confermato l’attribuzione di incentivi decennali per i nuovi comuni sorti a seguito di un 

processo di fusione e la possibilità che il nuovo comune possa beneficiare degli stessi incentivi 

spettanti ai comuni recessi. Tra le seconde ha invece istituzionalizzato nel nostro ordinamento la 

fusione per incorporazione – non esplicitamente prevista nella L. 142/1990 – che comporta la 

decadenza di tutti gli organi dei comuni incorporati e il mantenimento della personalità giuridica del  
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Fig. 1. Variazione del numero di comuni italiani dal 1861 ad oggi 

 

Fonte: Comuniverso (2015) 

 

comune incorporato. Con una simile previsione si sta pertanto cercando di agevolare l’iter di 

costituzione del comune unico.  

Vale pertanto la pena ripercorrere l’evoluzione della normativa italiana in materia di fusioni 

di comuni, interrogandoci sui diversi orientamenti di policy espressi negli anni dal legislatore 

nazionale, parallelamente all’evoluzione del sistema politico italiano e ai cambiamenti socio-

economici avuti nel nostro paese.  

Entro il più generale tentativo di introdurre riforme organiche del sistema degli enti locali 

procrastinate almeno dal 1948 (Lippi 2001, 190) e volte sia a razionalizzare i costi della pubblica 

amministrazione che a semplificare la sua struttura amministrativa, la L. 142/1990 ha rappresentato il 

primo tentativo avuto in periodo repubblicano di intervenire sull’annosa questione dell’eccessiva 

parcellizzazione del sistema amministrativo locale italiano. Infatti, all’ art. 26 essa stabiliva che, in 

previsione di una loro futura fusione, due comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia e 

ciascuno con una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti
2
, avrebbero potuto costituire un’unione 

per l’esercizio associato di una pluralità di funzioni o servizi. Pena lo scioglimento dell’unione 

stessa, entro dieci anni dalla sua costituzione i comuni avrebbero dovuto procedere 

obbligatoriamente alla fusione. In una sua prima previsione l’istituto della fusione di comuni è stato 

                                                           

2
 E di un solo comune tra i 5.000 e i 10.000. 
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pertanto inteso dal policy maker nazionale come il risultato finale di un antecedente e decennale 

processo di gestione associata tramite unione. Quest’ ultima quindi promodomica alla fusione stessa.  

Al pari di altre disposizioni della L. 142/1990, questo primo intervento del legislatore non è 

stato esente da critiche da parte di giuristi e politologi che hanno accusato la natura fortemente 

verticistica (Bobbio 2002) con la quale si sarebbe voluto procedere ad accorpare i comuni italiani. Al 

riguardo, scrive Rotelli (1991, 172): 

 

la legge del 1990 non ha riformato l'ordinamento per voltare pagina [...]. Non ha impresso una svolta nell'efficienza 

complessiva del sistema che fosse paragonabile o anche solo similare a quelle prodotto nell'ultimo quarto di secolo in 

tutta l'Europa nord-occidentale. Non ha preso in considerazione qualche forma di autentica democrazia diretta ad 

integrazione della rappresentativa. Non ha consentito alle comunità locali di darsi la forma di governo più consona alla 

loro condizione e quindi, volendo, alla stabilità e alla efficacia delle politiche perseguite. Non ha concesso l'autonomia 

come esercizio locale permanente dell'opzione sulle proprie risorse. 

 

Il successivo intervento del legislatore nazionale in materia di fusioni di comuni (L. 

265/1999) si inserisce all’interno di uno scenario politico-istituzionale in continua evoluzione e 

caratterizzato da un lato dalle modifiche apportate al sistema elettorale comunale e provinciale e 

dall’altro dall’acceso dibattito per l’introduzione di nuove misure in senso federalista in Italia. La 

previsione dell’elezione diretta del sindaco (L. 81/1993), oltre ad aver riformato il sistema elettorale 

locale verso una nuova forma di governo di tipo semi-parlamentare (Fabbrini 2001), ha inoltre 

stimolato una maggiore vicinanza tra gli amministratori e i loro elettori e una partecipazione più 

responsabile di quest’ultimi alla vita della polis. Al riguardo, scrive Di Virgilio (2005, 12-13): 

 

prima della riforma del 1993 il sindaco era un attore politicamente debole. Soffriva anzitutto di un deficit di identità. La 

sua elezione, post elettorale, dipendeva infatti dai rapporti tra i partiti di maggioranza e dagli equilibri fra le loro correnti 

interne. Durante il mandato, la sua azione era fortemente condizionata da partiti, assessori e consiglio [...]. Il suo profilo e 

le risorse personali erano poco rilevanti, soprattutto nei Comuni maggiori, dove la notorietà del sindaco era minore. 

 

Il dibattito sull’introduzione di nuove misure in senso federalista in Italia è stato inoltre 

accompagnato dall’ascesa nel sistema politico nazionale di un nuovo partito come la Lega Nord, 

portatore di istanze separatiste e specializzato nella rivendicazione piuttosto che nella negoziazione 

(Diamanti 2003; 2010).  

È in questo quadro complessivo che la cd. Napolitano-Vigneri (L. 265/1999) eliminerà i 

precedenti vincoli previsti dalla L. 142/1990, rendendo quindi solo eventuale il processo di fusione 

tra comuni. L’orientamento di policy espresso dal legislatore italiano non ha pertanto più natura top-

down come nel precedente intervento, ma prefigura l’avvio di forme volontarie di accorpamento dei 

comuni italiani, solo eventualmente successive  ad un processo associativo tramite unione.  

Il quadro normativo in materia di fusioni di comuni rimarrà immutato nei due decenni 

successivi. Inizierà invece ad assumere nuove linee di tendenza a partire dal d.l 78/2010 che, come 

noto, ha individuato una prima previsione dell’esercizio associato obbligatorio delle funzioni 

fondamentali per i piccoli comuni italiani. Sotto la spinta del paradigma dell’austerity (Bolgherini 

2015), la fusione inizia ad essere intesa dal legislatore nazionale sia come un nuovo strumento di 

riordino territoriale che come un rimedio alla propria struttura di inadeguatezza (Tubertini 2015). A 

ragion di ciò, la totalità degli interventi pre e post Delrio hanno definito specifici criteri incentivanti 

per l’avvio di processi di aggregazione tra comuni sul territorio nazionale.  
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Tra i più importanti interventi al riguardo, la L. 135/2012 ha per esempio previsto che ai 

nuovi comuni sorti da un processo di fusione spetti, per dieci anni a partire dall’anno successivo al 

completamento dell’iter, un contributo straordinario statale commisurato al 20% dei trasferimenti 

erariali attribuiti per l’anno 2010 agli stessi comuni. Con la successiva legge di stabilità per il 2014 

(L.147/2013) si è invece scelto di destinare una quota del Fondo di solidarietà comunale ai comuni 

istituiti a seguito di processi di fusione. Tale quota, per gli anni 2014-2015 e 2016 non sarebbe 

dovuta essere inferiore a 30 milioni di euro. La successiva legge di stabilità per l’anno 2015 (L. 

190/2014) ha invece previsto una forma di incentivazione indiretta per l’avvio di processi di fusione. 

Per quelli con un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento ha infatti 

previsto, per i cinque anni successivi alla fusione, di non applicare i vincoli e le limitazioni relative ai 

rapporti di lavoro a tempo indeterminato e alle facoltà assunzionali. Da ultimo, il Decreto del 

Ministero dell’interno del 21 gennaio 2015 è intervenuto specificando che i dieci anni per 

l’ottenimento dei benefici decorrono dal momento in cui la regione istituisce il nuovo comune. 

Inoltre “l'ampliamento del  numero degli enti facenti parte di un comune nato per fusione comporta 

la rideterminazione del contributo straordinario attribuito originariamente a decorrere dal 1° gennaio 

dell' anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento” (art. 3). 

Oltre alle già contemplate misure di finanziamento decennale e all’ istituzionalizzazione nel 

nostro ordinamento della fusione per incorporazione, la Legge Delrio è inoltre intervenuta con 

numerose altre misure di tipo agevolativo e derogatorie atte ad incentivare l’avvio spontaneo di 

processi di fusione tra comuni, specie tra quelli più piccoli. Per esempio, i comuni sorti da fusione: 

subentrano nella titolarità di beni mobili ed immobili e non sono soggetti ad alcun onere fiscale (art. 

128); possono utilizzare i margini di indebitamento in materia a uno o più dei comuni originari - a 

patto che siano stati costituiti i municipi – (art. 119); possono mantenere i tributi e le tariffe 

differenziate per ciascun territorio degli enti preesistenti alla fusione sino all’ultimo esercizio 

finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune (art. 132); hanno tre anni di tempo 

per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di omogeneizzazione degli ambiti territoriali 

ottimali di gestione e di razionalizzazione della partecipazione a consorzi, aziende e società 

pubbliche di gestione etc. (art. 133). Al fine di incentivare l’accorpamento dei piccolissimi comuni 

italiani essa ha inoltre previsto sia l’applicazione al nuovo comune unico di tutte le norme favorevoli 

(derogatorie, incentivanti e semplificative) dettate a beneficio dei comuni con meno di 5000 

abitanti
3
, sia nel caso in cui il nuovo comune non raggiunga i 3.000 abitanti

4
, la possibilità per i 

comuni nascenti da fusione di poter avviare la gestione associativa obbligatoria delle proprie 

funzioni fondamentali solo all’avvio del secondo mandato dei rispettivi organi. La legge Delrio ha 

inoltre mostrato un certo favor nei confronti del tema della tutela delle comunità originarie (Tubertini 

2015). Infatti, essa auspica che nello statuto dei comuni unici  siano presenti nuove misure volte ad 

assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi (art. 130), oltre che 

«forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni 

oggetto della fusione» (art. 116). 

Infine, la Legge Delrio ribadisce il ruolo chiave di indirizzo e di sostegno che le regioni 

possono assumere, potendo individuare misure di incentivazione ulteriori rispetto a quelle già 

                                                           

3
 A patto che tutti i comuni abbiano meno di 5.000 abitanti. 

4
 O 2.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a comunità montane. 
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previste dal legislatore nazionale. Tale misura va quindi ulteriormente a potenziare il ruolo delle 

regioni italiane in riferimento a tale istituto. Già l’art. 133 (comma 2) della Costituzione aveva 

previsto che le regioni, sentite le popolazioni interessate, potessero istituire nel proprio territorio, con 

leggi proprie, nuovi comuni o modificarne le loro circoscrizioni e la loro denominazione. A partire 

dai primi anni settanta, alcune regioni avevano iniziato ad approvare proprie leggi sul procedimento 

legislativo di fusione. Nel corso dei decenni, la quasi totalità delle regioni italiane ha approvato una 

propria legge in materia, interessandosi a disciplinare o le modalità del referendum consultivo o l’iter 

stesso della fusione, oltre che eventuali meccanismi di incentivazione indiretta come il finanziamento 

degli studi di fattibilità e/o meccanismi partecipativi della cittadinanza nelle vari fasi dell’iter del 

processo di fusione.  

Le fasi dell’iter, in linea generale, iniziano con la scelta da parte delle varie regioni di 

individuare i soggetti preposti all’ esercizio dell’ iniziativa legislativa che, a seconda delle leggi 

regionali, corrispondono talvolta ai singoli consiglieri regionali o all’intera giunta regionale, talvolta 

o ai consigli provinciali-comunali o a un certo numero di elettori delle comunità interessate. Sulla 

base dell’istanza presentata ed espresso il proprio giudizio di meritevolezza, la Regione (nella quasi 

totalità dei casi nella figura della giunta) indice il referendum consultivo. Sulla base delle 

disposizioni contenute nella propria legge regionale essa stabilisce inoltre di auto vincolarsi o meno a 

seconda del suo esito. Nel caso decida di farlo, essa può o non prevedere alcun quorum oppure un 

quorum che consideri o  esclusivamente i votanti sugli aventi diritto o che tenga conto dei voti 

favorevoli sui votanti (sia in considerazione al risultato complessivo che al voto nei singoli comuni 

interessati dalla fusione). Preso atto del risultato del referendum, l’iter della fusione si conclude con 

la scelta da parte della Regione di dare più o meno avvio, mediante legge regionale, al processo 

legislativo di fusione che porta alla nascita del comune unico e alla successiva elezione dei suoi 

organi. 

In estrema sintesi, il quadro normativo qui brevemente descritto ha evidenziato come 

l’annosa questione dell’eccessiva parcellizzazione del sistema amministrativo italiano abbia  da 

sempre rappresentato un tema saliente all’interno del sistema politico italiano. Le strategie escogitate 

dal policy maker nazionale in età repubblicana per ovviare a questo problema sono state differenti e 

sintetizzabili in tre diverse fasi. In un primo momento (1990-1999), la logica di intervento è stata 

prettamente di natura top-down, in linea con tutti gli interventi della L. 142/1990. Anche sulla base 

delle evidenti resistenze mostrate da parte degli amministratori e della cittadinanza e in un momento 

di forte cambiamento del sistema politico italiano, a partire dalla L. 265/1999 è invece seguita una 

seconda fase di natura volontaria, seppur ancora solo parzialmente incentivata. Quello 

dell’incentivazione, sia di tipo diretto che indiretto, sembrerebbe invece essere il criterio portante 

dell’attuale fase che, sotto il nuovo paradigma dell’austerity (Bolgerini 2015), è iniziata a seguito 

dell’approvazione del DL 78/2010. In questa nuova fase, l’istituto della fusione di comuni, specie di 

quelli più piccoli, sembrerebbe essere sempre più inteso dal legislatore come un nuovo strumento per 

il più generale processo di riordino territoriale in atto. Infine, nella fase attuale viene ulteriormente 

potenziato il ruolo di guida e di indirizzo della singola regione. Ad esse viene infatti richiesto non 

solo di disciplinare l’iter del processo ma anche di predisporre un numero sempre maggiore di 

incentivi, paralleli a quelli statali. Ciò al fine di guidare le proprie municipalità verso il processo di 

aggregazione e la conseguente ed auspicata riduzione del numero di comuni presenti sul territorio.   
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2. Le caratteristiche dei 101 comuni soppressi  

 

I 101 comuni soppressi dagli anni novanta ad oggi si concentravano principalmente nelle regioni 

settentrionali della penisola. Dei 78 comuni totali soppressi nel Nord Italia, 44 appartenevano alla 

ripartizione Nord-Est e 34 a quella Nord-Ovest ed erano prevalentemente concentrati nelle regioni 

della Lombardia (29), del Trentino-Alto Adige (18) e dell’Emilia-Romagna (12). La sola Toscana ha 

invece visto la soppressione di 16 dei 22 comuni soppressi nelle regioni del Centro Italia. Ad oggi, si 

registra un solo caso di fusione nel Mezzogiorno che ha comportato la soppressione di due comuni 

campani. Inoltre, le province di Trento e di Como sono le due province italiane con il più alto 

numero di comuni soppressi, rispettivamente pari alle 18 e alle 14 unità.  

Limitatamente alle loro caratteristiche geo-morfologiche, si registra una prevalenza di comuni 

soppressi non litoranei (99) e di tipo montano (60, di cui 51 totalmente montano e 9 parzialmente 

montano)
5
. I 101 comuni soppressi presentavano inoltre una grande variabilità con riferimento alla 

loro altitudine: si passa infatti dai comuni di Donada e Contarina
6
 ad un metro s.l.m. a quello di 

Smarano
7
 a 985 metri s.l.m. Inoltre, dei 101 comuni totali 22 presentavano un’ altimetria inferiore ai 

100 metri s.l.m., 75 erano al di sotto dei 500 e 26 al di sopra di tale soglia. Si è inoltre trattato di 

comuni con ridotte superfici territoriali: 65 con meno di 25 kmq e 24 tra i 25 e i 50 kmq, con un 

campo di variazione compreso tra i 1,7 kmq del comune di Bastida de’ Dossi?
8
 e i 157,5 del comune 

di Daone
9
. Analogamente, i comuni soppressi presentavano una ridotta densità abitativa: 50 avevano 

meno di 100 ab./kmq e 25 tra i 100 e i 200 ab./kmq, passando dai 3,7 kmq del comune di Daone ai 

1014,3 ab./kmq del comune di Verderio Superiore
10

. Inoltre, i processi di fusione avuti hanno 

interessato principalmente piccoli e piccolissimi comuni: dei 101 comuni soppressi ben 86 avevano 

meno di 5.000 abitanti, di cui 15 meno di 500, 17 tra 500 e 1.000, 33 tra 1.000 e 3.000 e 21 tra 3.000 

e 5.000, interessando dal piccolissimo comune di Colcavagno in Piemonte con i suoi 147 abitanti
11

, 

fino al comune di Figline Valdarno che invece ne contava ben 16.971
12

. Inoltre, ad oggi, nessuno dei 

processi di fusione avuti ha interessato un comune capoluogo
13

. 

Attraverso le interviste in profondità svolte è stato inoltre possibile risalire all’area di 

appartenenza politica dei sindaci dei 101 comuni soppressi e, sulla base di queste informazioni, 

verificare la presenza o meno di una loro omogeneità politica al momento della relativa fusione. Si è 

scelto di concentrare l’attenzione sul primo cittadino perché nelle primissime fasi dell’iter di fusione, 

quindi ancora prima dell’indizione del referendum da parte della Regione, sono principalmente i 

                                                           

5
 Si fa riferimento alla classificazione Istat Inserire la classificazione adottata dall’ Istat, secondo le indicazioni dell’ art. 1 

della legge 991/1952 - Determinazione dei territori montani. Per approfondimenti si rimanda al seguente link: 

http://www.simontagna.it/portalesim/comunimontani.html#LetteraC. 
6
 I due comuni sono stati soppressi nel 2015 portando alla nascita del comune di Porto Viro (RO). 

7
 Il comune di Smarano (TN) è stato soppresso nel 2015. 

8
 Il comune di Bastida de’ Dossi (PV) è stato soppresso nel 2014. 

9
 Il comune di Daone (TN) è stato soppresso nel 2015. 

10
 Il comune di Verderio Superiore (LC) è stato soppresso nel 2014. 

11
 Il comune di Colcavagno (AT) è stato soppresso nel 1998. 

12
 Il comune di Figline Valdarno (FI) è stato soppresso nel 2014. 

13
 È invece ancora incerta la nascita della “Grande Pescara” che dovrebbe coinvolgere il comune capoluogo di Pescara e i 

comuni di Montesilvano e Spoltore con una popolazione legale complessiva di 186.145 abitanti.  
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sindaci a farsi imprenditori di policy tessendo relazioni sia con gli altri sindaci sia con i livelli 

superiori di governo.  

Al fine di poter collocare ciascun sindaco nella scala sinistra-destra è stato chiesto al soggetto 

intervistato se il primo cittadino avesse avuto dei rapporti stabili e frequenti con un partito nazionale 

e/o regionale radicato sul territorio. In questo modo è stato possibile risalire all’area di appartenenza 

politica del sindaco, considerando non solo la lista in cui era stato eletto ma, piuttosto, considerata la 

frequente e capillare diffusione delle liste civiche nei piccoli comuni italiani, o un loro eventuale 

tesseramento in un partito politico o una loro recente candidatura ad un’ altra carica politica nello 

stesso, o una loro partecipazione assidua alle attività del partito sul territorio. Degli 89 sindaci per i 

quali allo stato attuale della ricerca è stato possibile rilevare la loro area di appartenenza, 52 sono 

collocabili nell’area di centro-sinistra, 26 in quella di centro-destra, 4 a destra e nel centro e 3 a 

sinistra.  

Partendo dall’area di appartenenza politica rilevata per ciascun sindaco, è stato pertanto 

possibile calcolare il grado di omogeneità politica presente tra tutti i sindaci che hanno dato origine 

alla fusione. Quest’ultimo è stato considerato come: i) “assente” nel caso in cui nessuno dei sindaci 

appartenesse alla stessa area o, nel caso delle fusioni che hanno coinvolto un numero maggiore di tre 

comuni, meno della metà dei sindaci fosse della stessa area politica; ii) “parziale” quando almeno la 

metà dei sindaci apparteneva alla stessa area; iii) “totale” quando tutti i sindaci dei comuni 

appartenevano alla stessa area. Dei 39 casi di fusione per i quali ad oggi è stato possibile individuare 

il grado di omogeneità politica dei sindaci dei rispettivi comuni soppressi, è stata rilevata una totale 

omogeneità in 21 casi di fusione, parziale in 2 e assente in 16. Tra i 21 casi in cui era presente un 

totale grado di omogeneità politica, in ben 15 casi tutti i sindaci erano collocabili nell’area di centro-

sinistra.  

 In occasione delle interviste in profondità condotte è stato rilevato come la presenza di una 

omogeneità politica tra i sindaci abbia agevolato il processo, soprattutto nella fase iniziale dove è 

richiesta una azione di sinergia e di confronto tra le singole amministrazioni comunali e i livelli 

sovraordinati di governo, in primis quello regionale. La presenza di sindaci dello stesso colore 

politico avrebbe infatti agevolato il processo di comunicazione istituzionale, in alcuni casi 

accompagnato anche dalla presenza di un grande partito radicato sul territorio. È stato per esempio 

questo il caso di diversi casi di fusione avuti in alcune regioni ex-rosse come l’Emilia-Romagna e la 

Toscana dove l’avvio di alcuni processi di fusione è stato fortemente appoggiato dal Partito 

Democratico che si è mostrato favorevole alla creazione di comuni di più ampie dimensioni nella 

convinzione di intercettare in questo modo una fetta sempre maggiore di popolazione
14

. Viceversa, in 

altri casi è stato rilevato come sia la presenza di partiti fortemente localistici come la Lega Nord sia 

di altri afferenti alla sinistra radicale non abbia solo comportato il venir meno di un partito che 

potesse guidare il processo ma anche la presenza di una forza politica radicata sul territorio contraria 

al processo stesso.   

In assenza di un’azione di guida partitica e non in presenza di una totale omogeneità politica 

tra i sindaci, è stata invece rilevata una forte volontà sia degli amministratori che dei cittadini a dare 

avvio al processo, capace di sopperire alle due precedenti mancanze. Queste le parole di un soggetto 

                                                           

14
 Cfr. Interviste n. 22-23-30.  
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intervistato in riferimento ad un caso di fusione in cui è stato rilevato un “parziale” grado di 

omogeneità politica
15

: 

 

la questione dell’ omogeneità politica da noi non ha centrato più di tanto…è stata più una volontà della valle. I partiti 

c’entravano poco. Chi ha contato davvero sono stati i singoli amministratori. Alcuni erano vicini ad alcune aree 

politiche…altri ad altre. Si è lavorato in gruppo perché era un progetto che sia le amministrazioni sia la popolazione tutta 

sentiva come proprio….non c’è stato nessun partito a dare la spinta iniziale…il processo è stato condotto dagli 

amministratori.  

 

In occasione di alcuni incontri avuti con alcuni comitati promotori per il NO in precedenti 

ricerche da me condotte, tra le perplessità da essi mostrate nei confronti di questo istituto c’era anche 

quella relativa alla possibilità da parte dei sindaci di poter utilizzare la fusione come uno strumento 

per ovviare al limite del secondo mandato per la propria rielezione. Infatti, la nascita di un nuovo 

comune derivante da processo di fusione fa venir meno questo vincolo, permettendo pertanto una sua 

ulteriore elezione. Allo stato attuale della ricerca sono stati rilevati 36 casi di sindaci che erano al 

secondo mandato e 2 casi di sindaci friulani che invece erano già al terzo mandato, dal momento che 

la precedente legge elettorale di questa regione prevedeva un mandato massimo in più per i sindaci 

dei comuni con meno di 5.000 abitanti. Tra questi, 33 erano inoltre alla fine del secondo mandato, 

ovvero avevano iniziato almeno il loro quarto anno. In questi stessi casi è stato inoltre rilevato come 

la fusione sia stata fortemente voluta ed accompagnata da parte delle giunte comunali, considerando i 

soggetti promotori sia dei comitati per il SI (par. 5) che dei processi partecipativi nell’iter di fusione 

(par. 6). Un altro elemento meritorio di attenzione riguarda la programmazione da parte della regione 

della data di avvio del comune unico. In diversi recenti casi di fusione l’amministrazione regionale di 

riferimento ha infatti scelto la fine più vicina di mandato di uno dei sindaci dei comuni soppressi per 

far coincidere con essa l’inizio del nuovo comune, in modo da limitare al minimo il periodo di 

commissariamento del comune sorto da fusione. 

 

 

3. Le 41 fusioni realizzate in Italia 

 

La tab. 1 presenta le principali caratteristiche delle 41 fusioni realizzate in Italia e oggetto di analisi 

in questa ricerca.  

 Considerando l’anno di creazione dei nuovi comuni sorti a seguito di un processo di fusione, 

è anzitutto opportuno osservare come ben 33 casi siano stati realizzati nella terza fase 
16

 e di questi 

24 nel solo 2014. Nelle restanti due fasi, i processi di fusione portati a compimento sono invece stati 

quattro nella prima ed altrettanti quattro nella seconda. Inoltre, in nessuno dei 41 casi è stata  

  

                                                           

15
 Cfr. Intervista n. 8. 

16
 Occorre precisare che per anno di creazione (tab.1) si intende l’anno a partire dal quale il comune unico ha iniziato ad 

essere attivo, solitamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento. L’iter di fusione lo si è pertanto avuto nell’anno 

precedente. Per questa ragione si spiega la scelta di collocare nella terza fase i nuovi comuni unici che sono stati 

ufficialmente istituiti nel 2011 e il cui iter si è svolto nel 2010.  
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Tab. 1. Le fusioni di comuni realizzate in Italia 

 
 

 

realizzata una fusione per incorporazione, nonostante alcune leggi regionali
17

 avessero già previsto 

questo tipo di fusione ancor prima che la Legge Delrio la istituzionalizzasse a livello nazionale.  

 Limitando l’analisi a livello regionale è possibile osservare una diversa diffusione di questo 

istituto nella penisola italiana. I primissimi casi di fusione in Italia si sono per esempio avuti in 

Veneto. Al contrario, questa regione ha fatto registrare nella terza fase solo due casi di fusione. In 

maniera simile, gli unici due casi di fusione in Piemonte li si sono avuti nella seconda metà degli 

anni novanta; nonostante la presenza capillare di piccoli e piccolissimi comuni in questa regione
18

. 

Viceversa, la Toscana e la Lombardia sono le due regioni italiane che hanno fatto registrare il 

maggior numero di casi di fusione, tutte per lo più nella terza fase. A ben vedere, si tratta di due 

regioni che, insieme all’Emilia-Romagna, si sono dotate di una struttura di incentivazione 

particolarmente incline a finanziare, sia in forma diretta che indiretta, questo istituto parallelamente 

ai già citati finanziamenti nazionali. Per esempio, la legge regionale toscana 68/2011 stabilisce che 

«in caso di fusione o incorporazione di due o più comuni, al comune risultante dalla fusione o 

dall’incorporazione, è concesso, a decorrere dall’anno solare in cui è prevista l’elezione del nuovo 

consiglio comunale, un contributo annuale, per cinque anni, pari a euro 250.000,00 per ogni comune 

                                                           

17
 Tra le altre quella della Lombardia, della Toscana e dell’Emilia-Romagna.  

18
 In Piemonte sono presenti 1206 comuni, di cui l’88,56% ha meno di 5.000 abitanti.  

Anno 

creazione
Descrizione Regione

Nr. 

comuni 

soppressi

KMq 
N abitanti al 

2015
Densità abitativa  Obbligatorietà 

Adesione ad 

Unione

PopMax/

PopMin

Indice di 

Compattezza

1995 Porto Viro Veneto 2 133,33 14.640 109,80 No No 1,40 nd

1995 Due Carrare Veneto 2 26,58 9.078 341,53 No No 2,36 nd

1998 Montiglio Monferrato Piemonte 3 27 1.699 62,93 Sì Sì 9,72 0,668

1999 Mosso Piemonte 2 18,25 1.580 86,58 Sì Sì 10,66 0,943

2003 San Siro Lombardia 2 18,55 1.757 94,72 Sì No 1,40 0,898

2009 Campolongo Tapogliano Friuli-Venezia Giulia 2 10,9 1.217 111,65 nd No 1,53 nd

2010 Comano Terme Trentino-Alto Adige 2 67,69 2.963 43,77 Sì No 1,30 0,687

2010 Ledro Trentino-Alto Adige 6 154,6 5.418 35,05 No No 2,56 0,822

2011 Gravedona ed Uniti Lombardia 3 40,77 4.250 104,24 No No 10,24 0,610

2013 Quero Vas Veneto 2 46,01 3.338 72,55 No Sì 3,11 nd

2013 Montoro Campania 2 39,93 19.607 491,03 No No 1,18 0,647

2014 Sant'Omobono Terme Lombardia 2 16,03 3.981 248,35 No No 7,91 nd

2014 Val Brembilla Lombardia 2 30,95 4.477 144,65 No No 10,87 0,231

2014 Bellagio Lombardia 2 31,77 3.796 119,48 No No 4,13 0,550

2014 Colverde Lombardia 3 29,45 5.402 183,43 No No 1,78 0,821

2014 Tremezzina Lombardia 4 29,45 5.153 174,97 No No 1,88 0.849

2014 Verderio Lombardia 2 6,54 5.734 876,76 No No 1,12 0,950

2014 Borgo Virgilio Lombardia 2 70,2 14.722 209,72 No No 3,10 0,691

2014 Cornale e Bastida Lombardia 2 3,39 885 261,06 Sì Sì 4,22 0,862

2014 Maccagno con Pino e Veddasca Lombardia 3 40,68 2.522 62,00 Sì No 9,06 0,293

2014 Longarone Veneto 2 122,18 5.437 44,50 No No 2,41 0,204

2014 Rivignano Teor Friuli-Venezia Giulia 2 47,44 6.382 134,53 nd No 2,28 nd

2014 Valsamoggia Emilia-Romagna 5 178,05 30.149 169,33 No Sì 3,68 0,034

2014 Fiscaglia Emilia-Romagna 3 115,72 9.409 81,31 No Sì 1,65 0,776

2014 Sissa Trecasali Emilia-Romagna 2 71,95 7.942 110,38 No No 1,13 0,754

2014 Poggio Torriana Emilia-Romagna 2 34,87 5.122 146,89 No Sì 2,13 0,690

2014 Castelfranco Piandiscò Toscana 2 56,06 9.624 171,67 No Sì 2,12 0,855

2014 Pratovecchio Stia Toscana 2 138,16 5.948 43,05 No No 1,07 nd

2014 Figline e Incisa Valdarno Toscana 2 98,2 23.666 241,00 No No 2,66 0,632

2014 Scarperia e San Pietro Toscana 2 116 12.137 104,63 No Sì 1,84 0,659

2014 Fabbriche di Vergemoli Toscana 2 42,83 818 19,10 Sì Sì 1,55 0,236

2014 Casciana Terme Lari Toscana 2 81,55 12.536 153,72 No Sì 2,42 0,717

2014 Crespina Lorenzana Toscana 2 46,39 5.448 117,44 No No 3,49 0,441

2014 Trecastelli Marche 3 38,66 7.663 198,22 No No 2,10 nd

2014 Vallefoglia Marche 2 38,51 15.035 390,42 No No 1,42 0,476

2015 Valdaone Trentino-Alto Adige 3 177,57 1.204 6,78 Sì No 2,03 nd

2015 Predaia Trentino-Alto Adige 5 80,15 6.639 82,83 No No 5,92 0,700

2015 San Lorenzo Dorsino Trentino-Alto Adige 2 74,16 1.596 21,52 Sì No 2,73 0,850

2015 Sillano Giuncugnano Toscana 2 81,09 1.141 14,07 Sì Sì 1,37 0,464

2015 Valvasone Arzene Friuli-Venezia Giulia 2 29,91 3.967 132,63 nd No 1,21 nd

2015 La Valletta Brianza Lombardia 2 8,78 4.676 532,57 Sì Sì 1,61 0,994

I fase

II fase

III fase
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originario e comunque non superiore a euro 1.000.000,00». Analogamente, come dichiarato da un 

soggetto intervistato
19

, al fine di incentivare la creazione di fusioni di comuni sul territorio la 

Regione Toscana prevede inoltre per i nuovi comuni unici l’esenzione dal patto di stabilità per i 

primi tre anni dalla sua creazione. Una simile attenzione nei confronti di questo istituto è inoltre 

presente anche in Lombardia, ad oggi la regione con il maggior numero di processi portati a termine 

(12, di cui 11 dal 2011). Oltre a prevedere contributi regionali una tantum quinquennali (L. 19/2008), 

la Regione Lombardia ha elaborato negli ultimi anni anche una serie di strumenti di supporto ai 

comuni per facilitare l’iter del processo di fusione, individuando nella Società Éupolis Lombardia il 

principale canale informativo di riferimento
20

.  

 Come emerso da diverse interviste condotte, l’aver potuto usufruire dei finanziamenti 

regionali è senz’altro stato un fattore facilitante in tutte e tre le fasi analizzate. È stato però più volte 

rimarcato da testimoni privilegiati intervistati come la vera motivazione che pare abbia spinto negli 

ultimi anni gli amministratori a optare per la fusione è stata la previsione del vincolo associativo per i 

piccoli comuni italiani. Queste le parole di un soggetto intervistato21: 

 

quali sono state le vere motivazioni legate alla fusione? Da una parte l’obbligo per tutti i comuni con meno di 5.000 

abitanti…dall’altro la situazione degli enti locali era insostenibile per continuare ad andare avanti…patto di stabilità ed 

altri vincoli delle spese nella gestione del comune che ci hanno fatto dire “avanti così non si va”. La soluzione è stata 

quindi trovata nel percorso di fusione…viceversa l’unione sarebbe stata inadatta per i due comuni e non sarebbe stata in 

grado di dare alcuna risposta a questo tipo di problemi. 

 

Ed ancora
22

: 

 

eravamo due comuni confinanti ma in due distretti sanitari separati…non gestivamo niente in comune…la scelta della 

fusione ci è sembrata l’unica vera sulla base della normativa nazionale dell’obbligatorietà….c’è stata una riflessione 

comune da parte dei sindaci per la fusione… erano gli unici coinvolti a farlo.  

 

Nell’attuale terza fase, la presenza degli incentivi decennali nazionali e di quelli paralleli 

regionali sono pertanto da intendersi come uno strumento di supporto ai comuni nelle fasi iniziali di 

una loro riorganizzazione amministrativa, da un lato per rispettare l’attuale vincolo associativo, 

dall’altro per ovviare alla loro struttura di inadeguatezza gestionale. Infatti, come dichiarato da un 

soggetto intervistato relativamente ad uno dei primissimi casi di fusione avuti in Italia ed 

opportunamente finanziati dalla propria regione di riferimento
23

: 

 

gli incentivi sono stati utilizzati solo per il nuovo impianto telefonico del nuovo comune…il resto fu tutto usato per la 

riorganizzazione della struttura amministrativa del comune…gli incentivi servono per partire non più per altro o per tanto 

altro. 

 

Un simile orientamento nella terza fase sembrerebbe essere confermato anche dalla lettura 

della nona colonna della tab. 1. Per i 31 casi recenti di fusione per i quali è stato possibile censire la 

                                                           

19
 Cfr. Intervista n. 39. 

20
 Cfr Interviste n. 14-16. 

21
 Cfr. Intervista n. 31.  

22
 Cfr. Intervista n. 32. 

23
 Cfr. Intervista n. 2. 
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loro obbligatorietà o meno al rispetto dell’attuale vincolo associativo
24

, in 24 casi si tratta di fusioni 

non più soggette a tale obbligo. Inoltre, in molti di questi casi l’attuale popolazione di questi comuni 

è in alcuni casi di qualche centinaia superiore alla soglia di 5.000 o 3.000 abitanti posta in essere dal 

legislatore. 

 Limitando l’analisi alle caratteristiche dimensionali dei 41 iter di fusione ad oggi portati a 

termine, è possibile osservare come l’istituto della fusione di comuni in Italia abbia coinvolto 

perlopiù un numero ristretto di municipalità. Sono infatti ben 30 i casi di fusione che hanno portato 

alla soppressione di due comuni e 7 quelli che invece ne hanno soppresso tre. Ad oggi, sono stati 

registrati solo due casi di fusione con 5 comuni coinvolti e un solo caso con, rispettivamente, 4 o 6 

comuni. Si passa inoltre dalla piccolissima fusione di Fabbriche di Vergemoli in Toscana (818 

abitanti) a quella di Valsamoggia in Emilia-Romagna (30149 abitanti).  

 Sulla base delle diverse caratteristiche dimensionali delle fusioni di comuni ad oggi realizzate 

in Italia è opportuno presentare e discutere le informazioni contenute nelle ultime due colonne della 

tab.1, relative ai due indici fino ad oggi costruiti per lo studio di tale istituto. 

Il primo indice, quello relativo al rapporto tra la popolazione massima e la popolazione 

minima dei comuni interessati, è indicativo della diversa propensione degli amministratori a dare vita 

a fusioni tra comuni con una popolazione simile piuttosto che tra comuni tra loro tanto eterogenei da 

giustificare la paura di una vera e propria “sindrome di assorbimento”: più l’indice è basso minore è 

la differenza di popolazione tra i comuni soppressi, più l’indice è alto maggiore è tale differenza. La 

lettura dell’ undicesima colonna della tabella evidenzia una grande propensione in Italia a dare vita a 

fusioni con una ridotta differenza di popolazione tra i comuni coinvolti: in 34 casi tale indice 

presenta infatti un valore inferiore alle cinque unità. Il valore minimo registrato (1,07) ha riguardato 

la fusione toscana di Pratovecchio Stia che ha coinvolto i comuni di Pratovecchio (3.088 abitanti
25

) e 

di Stia (2.882). Viceversa, la fusione lombarda di Val Brembilla ha fatto registrare il valore più 

elevato (10,87), avendo coinvolto un comune di 4130 abitanti (Brembilla) ed un altro di soli 380 

(Gerosa). Curioso osservare come questi due comuni presentassero inoltre una perfetta omogeneità 

politica e svolgevano già parte delle loro funzioni nella medesima comunità montana. Inoltre, 

relativamente al processo di costituzione della fusione, queste sono state le parole del soggetto 

intervistato: 

 

la spinta alla fusione è arrivata dal comune più piccolo perché commissariati…non erano in grado di eleggere il 

sindaco….da parte loro c’era comunque preoccupazione sulla rappresentanza…il comune più piccolo si sentiva inferiore, 

diventando una frazione come le altre….Ha fatto tutto il commissario prefettizio dopo il referendum…approvando anche 

uno statuto.. ora in fase di modifica…dove sono previste delle delegazioni dei vecchi comuni che si pongono in 

consiglio….c’è stata quindi la realizzazione del consiglio delle frazioni per ovviare in parte al problema della 

rappresentanza posta in essere dal comune più piccolo, dal momento che il comune di Gerosa ora è una frazione che è 

anche più piccola rispetto ad altre frazioni che erano già frazioni di Brembilla. 

  

                                                           

24
 Non è stato possibile censire questa informazione per i tre nuovi comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia perché la 

Regione non ha ancora comunicato l’elenco dei comuni obbligati, in continuo aggiornamento per via del piano di 

riordino in questi mesi approvati e che prevede specifiche deroghe per i comuni.   
25

 Il dato si riferisce all’ultimo valore registrato dall’ ISTAT al momento della fusione.  
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Fig. 2. Il caso de La Valletta Brianza (IC= 0,994) 

 
 

 

Fig. 3. Il caso di Valsamoggia (IC=0,034) 

 
 

 

 Infine, il secondo indice elaborato (il cd. “indice di compattezza”) intende investigare la 

presenza o meno di una omogeneità territoriale tra i comuni, considerando anche l’orografia e la rete 

aviaria dell’area interessata. Insieme a quello già presentato dell’omogeneità politica e a quelli che 

verranno presentati nei capitoli successivi dell’omogeneità storica e culturale, si tratta di un ulteriore 

indice che ci permetterà di capire se possa esistere o meno una “ricetta ottimale” per l’accorpamento 

dei comuni italiani, o quanto meno mettere in luce quelli che sono stati i fattori facilitanti che fino ad 

oggi hanno agevolato l’esito del processo. In questo caso, l’indice di compattezza ci fornisce ulteriori 

indicazioni in merito alla distribuzione spaziale dei comuni soppressi. Si ritiene che una simile 



 15 

informazione sia di fondamentale importanza per la comprensione del più generale processo di 

fusione. La scelta di aggregare due o più comuni tra loro dovrebbe infatti tenere in considerazione 

anche futuri problemi di policy legati all’individuazione di un ambito ottimale tale da permettere una 

efficiente erogazione dei servizi di front-office e di prossimità per il cittadino. L’indice calcolato 

presenta un campo di variazione tra 0 ed 1, dove 0 è indicativo di una totale dispersione mentre 1 di 

una tale compattezza da dover limitare al minimo problemi di policy legati al decentramento dei 

servizi e alla loro accessibilità. Dalla lettura dell’ultima colonna della tab. 1 è possibile osservare 

come solo cinque fusioni presentino un basso indice di compattezza, mentre la maggior parte di esse 

presentano un indice superiore allo 0.7.  

 Al fine di rendere più evidente queste osservazioni, si è scelto di presentare graficamente gli 

indici con il valore massimo e minimo registrato. La fusione de La Valletta Brianza in Lombardia è 

quella che fa registrare l’indice maggiore, prossimo all’unità (0,994). La fig. 2 mostra come si sia 

trattato di due comuni tra loro pressoché adiacenti, divisi da un unico stradone principale e i cui 

municipi distanziavano appena 1,1 km tra loro. Viceversa, l’ambizioso caso di Valsamoggia in 

Emilia-Romagna che ha visto la soppressione di cinque comuni si presenta attualmente come un 

comune dalla forma molto allungata, disperso e con un indice di compattezza prossimo allo 0 

(0,034). La fig. 3 mostra tali caratteristiche di questo comune: si può osservare come ci fossero due 

comuni collocati lungo l’arteria autostradale (Bazzano e Crespellano) e poi uno centrale 

(Monteveglio) dal quale per poter raggiungere i due restanti comuni (Savigno e Castello di 

Serravalle) occorreva seguire due strade differenti. Complessivamente il percorso più corto per 

raggiungere i cinque comuni richiedeva ben 45,4 km. 

 

 

4. La cultura di governo dei comuni soppressi: l'esperienza associativa pregressa 

 

Il censimento svolto sui comuni soppressi ha permesso anche di rilevare la loro diversa propensione 

a dare vita a forme più o meno stabili di cooperazione intercomunale sul territorio. In questo modo si 

è cercato di analizzare la loro cultura di governo e la loro diversa propensione a creare reti relazionali 

con i comuni ad esso limitrofi per la gestione delle funzioni comunali.  

Dei 98 comuni per i quali allo stato attuale della ricerca è stato possibile rilevare la 

precedente esperienza associativa, 56 svolgevano parte delle loro funzioni in una unione di comuni. 

Inoltre le fusioni sorte da comuni che facevano interamente parte alla medesima unione sono state 

19, per un totale di 46 comuni coinvolti. La lettura di questo dato è ancora più interessante 

considerando che 11 fusioni sono invece sorte da comuni che ricadevano interamente in una 

comunità montana, per un totale di 27 comuni coinvolti. La diffusa cultura di governo  non 

individualista di questi comuni è percepibile anche considerando che ben 66 di essi avesse attivata 

almeno una convenzione e 50 un altro tipo di forma associativa riconducibile o ai consorzi 

intercomunali o alle Associazioni Intercomunali (laddove previste dal legislatore regionale). Inoltre, 

tra le funzioni gestite in forma di convenzione, quella del segretario comunale è risultata essere la più 

frequente tra i comuni che hanno poi dato avvio alla medesima fusione.  

Nelle interviste svolte è stato più volte sottolineato come l’importanza di una gestione 

associativa pregressa non si limiti alla mera possibilità per gli amministratori di iniziare un percorso 

di lavoro condiviso. Essa riguarda piuttosto un piano di accompagnamento più ampio e che va ad 
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interessare anche il personale, i cittadini, l’organizzazione comunale etc. Infatti, come dichiarato da 

un soggetto intervistato
26

 

 

l’unione è stata, per così dire, prodomica alla fusione, preparando tutto il suo terreno….ciò ha anzitutto riguardato il 

personale che al momento della fusione era già stato tutto trasferito in capo all’unione. 

 

O ancora
27

, 

 

per tutti i comuni poi fusi abbiamo iniziato a trasferire funzioni, servizi e dipendenti che sono andati tutti in capo 

all’unione di comuni. Un lavoro di dieci anni da questo senso…un lavoro di sensibilizzazione della popolazione per 

arrivare alla fusione vera e propria. Erano infatti diverse le tipologie di comuni interessate. L’unione è stata prodomica 

anche dal punto di vista organizzativo per arrivare alla fusione vera e propria…al fine di unire uno per uno tutti gli uffici.  

 

Giudizi positivi sono stati dati anche con riferimento ad una precedente gestione in 

convenzione di parte dei servizi
28

: 

 

la convenzione ha senz’altro influito ed ha aiutato per la fusione: era già stato sperimentato il fatto che si potesse svolgere 

insieme le funzioni e soprattutto che questa gestione migliorasse la qualità dei servizi…soprattutto per la gestione del 

cimitero concentrata in un unico luogo, con un unico responsabile che gestisse le cose…così come per il trasporto 

pubblico. Erano così pronti sia gli amministratori che la gente in questo modo…. 

 

In diverse fusioni è stato inoltre rilevato come l’esperienza associativa pregressa abbia avuto, 

negli anni, diversi livelli di istituzionalizzazione. Infatti, in alcuni casi all’unione era preceduta o 

un’Associazione Intercomunale o, ancora prima, forme convenzionali e/o consortili per la gestione 

delle principali funzioni comunali. La fusione ha quindi spesso rappresentato l’ultimo passaggio di 

un processo decennale di condivisione di expertise tra le singole amministrazioni che ha agevolato e 

favorito il buon esito del processo di fusione. Quest’ultimo spesso preferito al mantenimento 

dell’unione perché considerato come
29

 

 
un processo di semplificazione dal punto di vista politico ed amministrativo…dal momento che non da vita d un organo di II livello 

come l’unione…garantendo inoltre risparmi e tempi decisionali più veloci.  

 

Da ultimo è opportuno sottolineare come in alcuni casi di fusione avuti nelle prime due fasi, 

alcuni comuni avessero già sperimentato una analoga esperienza di fusione. È questo infatti il caso 

dei comuni di Donada e Contarina
30

 e di Santa Maria Rezzonico e Sant’Abbondio
31

 che furono 

unificati dal governo fascista, salvo poi essere stati successivamente divisi. Si è pertanto trattato di 

comuni con una affinità sia dal punto di vista geografico che storico-sociale che, a detta degli 

intervistati, ha facilitato l’esito dell’ iter di fusione.  

                                                           

26
 Cfr. Intervista n. 7. 

27
 Cfr. Intervista n. 8. 

28
 Cfr. Intervista n. 4. 

29
 Cfr. Intervista n. 41.  

30
 Dal 1995 comune unico di Porto Viro. 

31
 Dal 2003 comune unico di San Siro. 
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L’importanza di avere comuni omogenei dal punto di vista storico è stato inoltre messo in 

luce in diverse interviste relative a casi più recenti di fusione. Di questo elemento si è inoltre molto 

spesso tenuto in considerazione quando si è andato a redigere lo studio di fattibilità. Quest’ultimo 

non dovrebbe infatti limitarsi alla mera analisi dei costi-benefici del processo di aggregazione ma 

dovrebbe rilevare anche le ricadute sul territorio e sulla popolazione che un’ipotetica fusione 

potrebbe comportare, incluse le reali capacità degli apparati amministrativi presenti di essere in 

grado di gestire insieme il nuovo comune.   

 

 

5. Le ragioni del Sì e del No: i comitati e gli studi di fattibilità 

 

Fin dalle primissime interviste svolte, diversi soggetti intervistati hanno posto l’accento sull’ 

importanza assunto dallo studio di fattibilità nell’intero iter che porta alla fusione. Queste le parole di 

un soggetto intervistato
32

: 

 

l’aver fatto lo studio di fattibilità è stato utilissimo ed è stato il vero valore aggiunto al processo. Siamo infatti andati con 

questo studio dalle persone per spiegare loro i fattori positivi per poter procedere alla fusione. Ha aiutato tanto ed ha 

sicuramente agevolato il processo…anche e soprattutto a livello di trasparenza e di comunicazione con i cittadini è stato 

fondamentale.  

 

È stato pertanto chiesto agli intervistati sia se fosse stato realizzato uno studio di fattibilità 

solido e strutturato, sia la natura del soggetto che lo ha eventualmente realizzato, oltre che eventuali 

ragioni che hanno portato le amministrazioni a scegliere di non svolgerne alcuno. Dei 40 casi di 

fusione per i quali fino a questo momento è stato possibile censire queste informazioni, lo studio di 

fattibilità è stato realizzato in 24 processi, molti dei quali hanno beneficiato di finanziamenti 

regionali. Sono stati esclusi dal calcolo le mere relazioni tecniche, i censimenti o i semplici bilanci 

sociali dal momento che, laddove utilizzati, non hanno fornito un’esaustiva descrizione dei pro e dei 

contro della fusione, non contemplando alcuna analisi costi-benefici in termini di efficienza, efficacia 

e di ripercussioni sulle strutture organizzative dei comuni e sulla cittadinanza.  

Nei casi in cui lo studio di fattibilità non è stato svolto è stata invece rilevata una duplice 

percezione da parte dei soggetti intervistati. Alcuni di essi, esclusivamente appartenenti a fusioni di 

piccolissime dimensioni, hanno sottolineato una vera e propria inutilità di questo strumento: la 

situazione dei comuni era infatti così gravosa (e gli incentivi regionali alla fusione così elevati) da 

non dover togliere tempo ulteriore all’ avvio effettivo del processo. Considerando inoltre le loro 

modeste dimensioni, il pubblico di riferimento al quale presentare il lavoro sarebbe stato pressoché 

inesistente
33

. Altri hanno invece sottolineato come il vero studio di fattibilità sia stato fatto sul 

campo, lavorando per anni ed anni con la precedente esperienza in unione che ha reso possibile poter 

testare sia le capacità del personale tecnico e politico di lavorare assieme sia le sue prime economie 

di scala.  

                                                           

32
 Cfr. Intervista n. 4. 

33
 Cfr. Intervista n. 30. 
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 Considerata l’importanza assunta da questo strumento nel momento della discussione 

pubblica con la cittadinanza e, pertanto, auspicata l’ imparzialità del valutatore, è stato chiesto in 

quanti casi lo studio di fattibilità fosse stato realizzato internamente e in quanti esternamente e il 

soggetto che lo ha effettuato. La situazione appare simmetrica: 12 i casi di studi di fattibilità 

realizzati internamente e 12 quelli che sono stati realizzati esternamente. Tra i primi è stata rilevata 

una centralità da parte dei segretari comunali (spesso già in convenzione tra i comuni poi fusi) o dei 

segretari delle rispettive unioni di comuni. In altri casi, sono state create delle commissioni ad hoc 

formate dagli amministratori e/o dal personale tecnico-amministrativo dei comuni soppressi. 

Laddove invece lo studio è stato effettuato esternamente, il soggetto che ha valutato è stato o la 

rispettiva ANCI provinciale (che nella maggior parte dei casi è stata anche promotrice del processo) 

o enti di ricerca pubblici come l’Università di Bologna, la Società Éupolis Lombardia o l’IRPET 

toscano. In un solo caso è stato invece rilevato un’ affidamento diretto da parte delle amministrazioni 

comunali ad uno studio tecnico privato esterno.  

La ricerca sul campo ha inoltre rilevato la presenza di una parziale diffusione dei comitati per 

il Sì e per il No. Sono stati infatti rilevati 46 comitati del primo tipo e 32 del secondo, con soggetti 

promotori tra loro assai diversificati. Tra i primi: in 24 casi sono stati guidati dalle intere 

amministrazioni comunali dei comuni soppressi; in 17 da liberi cittadini; in 2 rispettivamente dalle 

sole maggioranze consigliari e contemporaneamente da liberi cittadini e dalle amministrazioni; in un 

solo caso da specifiche associazioni di categoria. Tra i secondi: in ben 24 casi sono stati i cittadini a 

farsi promotori dei comitati per No; in 4 le opposizioni; in 2 rispettivamente le associazioni di 

categoria e partiti politici esterni al consiglio.  

Alla domanda sul perché nel caso di una specifica fusione non fosse sorto nessun comitato, 

un soggetto intervistato
34

 ha risposto dicendo che 

 

non c’era motivo affinché alcun comitato nascesse…le amministrazioni hanno lavorato in maniera assidua con il 

territorio, lavorando con gli stakeholder e creando tensione particolare sulla progettualità…affrontando le varie tematiche 

per far capire cosa significasse fondersi e ciò che poteva generare la fusione…nel tempo, non subito ovviamente…non 

c’era alcun motivo per cui alcun comitato dovesse sorgere…i cittadini avevano avuto tutte le informazioni del merito nei 

mesi precedenti. 

 

É inoltre interessante osservare come, molto spesso, siano stati gli stessi cittadini ad essersi 

fatti promotori dell’intero processo di fusione. Queste le parole di un soggetto intervistato
35

: 

 

nel nostro caso la spinta è stata esclusivamente dal basso…dalla società civile. La politica si è semplicemente allineata 

alla volontà del comitato referendario che in questi mesi si era costituito. Questo perché erano due paesini tra di loro di 

colore politico analogo e fare delle cose insieme sarebbe stato possibile…quindi essi vedevano nella fusione un modo per 

creare economie di scala, essendo i comuni tra di loro adiacenti.   

  

Tra le ragioni del No, quella relativa alla perdita di identità è stata la motivazione che è 

ricorsa più spesso nelle parole dei soggetti intervistati. Queste le parole di un soggetto intervistato
36

: 

 

                                                           

34
 Cfr. Intervista n. 23. 

35
 Cfr. Intervista n. 26. 

36
 Cfr. Intervista n. 4. 
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meglio piccoli ma sapendo quale sarebbe stata la nostra dimensione che grandi con la perdita di libertà…c’era paura del 

futuro…totale incertezza.  

 

 Ed ancora
37

, 

 

ognuno ha paura di perdere qualcosa…la propria identità...e poi il comune più piccolo aveva paura di essere 

sottomesso...è una emozione anche a livello umano...anche nella vita privata è una cosa che tutti abbiamo...anche i 

dipendenti...sono le paure a fare da ostacolo all’idea del cambiamento… 

 

Infine, il timore più grande è risultato essere la perdita di autonomia da parte delle frazioni e 

il rischio di un allontanamento dei servizi da parte dei cittadini. Tra i più menzionati, la scuola e tutti 

gli strumenti di front-office dell’amministrazione comunale a servizio dei cittadini, specie laddove 

sono state create fusioni di comuni di ampie superfici territoriali. Nel caso di fusioni in cui il 

rapporto tra popolazione massima e popolazione minima è risultato essere significativo, è stata infatti 

spesso rilevata una sorta di “sindrome di assorbimento” da parte della popolazione dei comuni più 

piccoli che si sentivano minacciati dalla forza politica ed organizzativa del comune più grande.  

 

 

6. Il coinvolgimento dei cittadini ai processi di fusione: come, quando e su quali 

temi 

 

Oltre che nel momento del referendum, si ritiene che i cittadini debbano essere coinvolti ed ascoltati 

anche in altre fasi dell’iter di fusione. Si è pertanto investigato se e in che modalità essi abbiano 

preso parte al processo. 

Si ritiene infatti che ci siano diversi momenti in cui sia opportuno e consigliabile coinvolgere 

la cittadinanza. Anzitutto, nella fase antecedente l’approvazione nei singoli consigli comunali. 

Considerando che in tutti i 41 casi di fusione i soggetti proponenti alla Regione sono stati gli stessi 

consigli, si è ritenuto opportuno investigare quanto effettivamente i cittadini siano stati a conoscenza 

di tale proposta. Un ulteriore momento dell’ iter di fusione in cui si auspica esserci un 

coinvolgimento dei cittadini riguarda la fase antecedente il referendum. Ciò al fine di giungere al 

momento elettorale quanto più informati possibile. Infine, una volta sorto il nuovo comune sarebbe 

opportuno che i cittadini venissero coinvolti nelle attività di formazione del nuovo comune, al fine di 

limitare al minimo quegli elementi di diffidenza e di preoccupazione evidenziati nel paragrafo 

precedente.  

Dei 98 comuni per i quali, ad oggi, è stato possibile rilevare queste informazioni, in 57 casi è 

stata registrata una partecipazione dei cittadini nelle fasi antecedenti l’approvazione nei singoli 

consigli. Di questi, in 42 comuni sono state svolte semplici assemblee pubbliche di informazione dei 

cittadini e in 9 tavoli di lavoro con stakeholder di settore. Più strutturati, invece, i processi avuti nei 

restanti sei comuni dove non ci si è limitati ad una mera azione informativa della cittadinanza ma è 

stato piuttosto richiesto alla popolazione di esprimere la loro opinione in vista di un possibile 

processo di fusione. In un caso questo è avvenuto mediante un sondaggio inviato alla popolazione a 

                                                           

37
 Cfr. Intervista n. 2. 
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domicilio al fine di sondare i loro dubbi su un eventuale aggregazione. In cinque comuni è stato 

invece realizzato un vero e proprio referendum. Nella maggior parte dei casi i soggetti proponenti di 

tali processi sono state le amministrazioni (33), talvolta in collaborazione con la Regione di 

riferimento (6), talvolta con i rispettivi comitati promotori per il Sì (2), talvolta con le associazioni 

locali di cittadini (1). In sei casi sono state le giunte comunali ad avere organizzato i processi di 

coinvolgimento dei cittadini, mentre in due comuni ormai soppressi era stata creata una 

Commissione Intercomunale ad hoc con rappresentanti delle maggioranze e delle minoranze 

consigliari per l’organizzazione degli incontri informativi.  

Come prevedibile, il maggiore ricorso a questi strumenti è stato nella fase antecedente il 

referendum, avendo interessato 89 dei 98 comuni censiti. Nella totalità dei casi si è trattato di mere 

Assemblee Pubbliche. Anche in questo caso, le amministrazioni comunali sono state tra i principali 

proponenti (53), talvolta in collaborazione con la Regione di riferimento (6), talvolta con le 

associazioni locali dei cittadini (2). In 14 comuni è stata la rispettiva giunta comunale ad aver 

proposto i processi mentre in 7 casi sono stati i rispettivi comitati per il sì e per il no sorti
38

. In un 

caso, i processi informativi sono stati organizzati dall’Unione di comuni a cui quattro comuni ormai 

soppressi appartenevano.  

Limitatamente al terzo momento di possibile coinvolgimento dei cittadini all’ iter di fusione, 

è stato rilevato un coinvolgimento dei cittadini nelle fasi di costituzione del comune unico in 9 delle 

fusioni ad oggi realizzate, coinvolgendo in alcuni casi oltre che gli amministratori o le giunte dei 

comuni soppressi anche i commissari prefettizi che si sono insediati in attesa delle prime elezioni 

comunali del comune unico. Rispetto ai due precedenti momenti di coinvolgimento dei cittadini, in 

quest’ultimo si è ritenuto opportuno indagare, oltre che la natura del coinvolgimento dei cittadini, 

anche quali siano stati i temi discussi in occasione dei processi realizzati. Lo statuto del nuovo 

comune sorto da fusione è stato il tema sul quale i cittadini sono stati ascoltati maggiormente (6 

casi). In uno dei comuni unici è stata creata una vera e propria assemblea costituente per redigere lo 

statuto composta da 101 unità tra membri delle maggioranze e delle opposizioni dei due precedenti 

comuni, dei rappresentanti del Sì e del No e delle associazioni di categoria e che per mesi ha lavorato 

alla sua stesura, poi approvato dalla stessa all’unanimità
39

. Negli altri casi censiti si è invece trattato 

o di mere assemblee pubbliche informative (7) o della creazione di una Commissione Intercomunale 

costituita da cittadini ed amministratori ed aperta a tutta la cittadinanza per la discussione di 

tematiche di interesse comune per la creazione del comune unico. Oltre al già citato statuto i temi 

discussi sono stati diversi, tra cui: l’organizzazione del municipio, la pianificazione urbanistica, il 

piano strutturale, il piano di protezione civile, il logo del nuovo comune, le aspettative della 

popolazione negli anni successivi etc.  

  

                                                           

38
 Rispettivamente, in due casi il comitato per il sì, in un caso il comitato per il no e in quattro casi entrambi i comitati 

sorti. 
39

 Cfr. Intervista n. 22.  
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7. Conclusioni  

 

La presente comunicazione ha voluto presentare le prime evidenze empiriche di una ricerca sul tema 

delle fusioni di comuni in Italia e, più in generale, del processo di riordino territoriale attualmente in 

atto. Tali riflessioni non ambiscono a generalizzazioni di alcun tipo. Piuttosto esse hanno voluto 

descrivere le principali caratteristiche degli iter di fusione ad oggi portati a termine in Italia, al fine di 

dibattere su quali possano essere stati i fattori facilitanti/ostacolanti dei processi realizzati.  

L’analisi dell’evoluzione della normativa nazionale in materia di fusioni ha voluto 

sottolineare sia la storica salienza di questa issue all’interno dell’ agenda politica nazionale sia il 

ruolo sempre più centrale di indirizzo che le singole regioni italiane possono assumere nel processo, 

potendo sia disciplinare le caratteristiche dell’intero iter che dotarsi di una serie di strumenti 

incentivanti, sia di natura diretta che indiretta, che possono agevolare l’avvio e il buon esito del 

processo. E’ stato infatti rilevato come il numero maggiore di fusioni realizzate nella terza fase lo si 

sia avuto in regioni che predispongono di una strutturata politica di incentivi. I finanziamenti sono 

senz’altro importanti ma non rappresentano l’unico fattore facilitante del processo. Numerosi sono 

stati infatti i casi di fusione realizzati in presenza di una elevata omogeneità politica tra i sindaci, per 

lo più appartenenti all’area di centro-sinistra. E’ stata inoltre rilevata una diversa propensione dei 

diversi partiti politici nei confronti di questo istituto che talvolta hanno accompagnato il processo e 

talvolta lo hanno ostacolato, ponendosi essi stessi come promotori dei comitati per il NO. Al di là dei 

finanziamenti, nell’attuale terza fase l’istituto della fusione dei comuni sembra essere sempre più 

intesa come un nuovo strumento di riordino territoriale, spesso da utilizzare per ovviare al vincolo 

della gestione associata obbligatoria. Inoltre, il radicato campanilismo ancora presente nella penisola 

italiana rappresenterebbe il principale freno verso una capillare diffusione di questo istituto 

nell’intero territorio nazionale. Eppure i tentativi realizzati negli ultimi anni mostrano come, a piccoli 

passi e con dimensioni modeste, quella della fusione possa essere una strada percorribile anche in 

Italia, al pari di altri paesi europei. L’analisi delle caratteristiche dimensionali delle fusioni ad oggi 

realizzate ha infatti mostrato come ad aggregarsi siano perlopiù due comuni, con un alto livello di 

compattezza e un basso rapporto tra la popolazione massima e quella minima, facilitati da una 

precedente esperienza associativa strutturata, da una omogeneità storico-culturale e politica alle 

spalle e da un lungo processo di accompagnamento alla fusione. 

Limitatamente agli attori coinvolti, è stato possibile osservare una centralità assunta dal 

sindaco nell’intero iter del processo e, viceversa, uno scarso coinvolgimento dei cittadini soprattutto 

nelle prime e nelle ultime fasi. Occorrerebbe sperimentare nuovi strumenti partecipativi affinché i 

cittadini possano essere realmente parte attiva nel processo, al di là del classico momento 

referendario. Ciò dovrebbe inoltre essere accompagnato da una maggiore trasparenza degli studi di 

fattibilità affinché possano essere chiaramente palesati gli ipotetici vantaggi dell’aggregazione, al 

fine di affievolire quegli atteggiamenti ostili ed ancora dubbiosi verso processi di questo tipo. 
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