
 

INTRODUZIONE 

 

1. Che cosa è il rescaling amministrativo? 

Quando sono nate le Province (poi Dipartimenti in Francia) si andava o a piedi  o a cavallo. Sono state 

pensate da Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marchese di Condorcet (conosciuto come il ‘de 

Condorcet) nel 1788, Essai sur la constitution et les fonctions des Assemblées provinciale.  Erano infatti pensate come 

territori intorno ad un centro amministrativo e di mercato importante (e sede della gendarmeria, guarda un 

po’) in cui “ogni Comunità (Provincia) non abbia che una estensione tale che nello spazio di un giorno i 

cittadini più distanti dal centro possano recarsi nel capo luogo, trattare d’affari per più ore e ritornare a 

casa » (cit.. p. 189). 

Ci sono tre tipi di rescaling:  

territoriale: come ci spiega bene Giorgio Vaponetto (Quando l’automobile uccise la cavalleria)  l’auto ha 

cambiato il mondo e la scala dei flussi giornalieri per lavoro e studio. Tutto cresce verso l’alto: Comuni 

verso Intercomunalità, Province verso territori vasti, Regioni verso Macroregioni, Stato verso Quasi-

continenti (grandi stati, E.U., ASEAN, Mercasur, NAFTA, ecc.) 

La crisi  accentua il rescaling perchè mettendosi insieme si possono utilizzare economie di scala (rescaling 

economico) e si possono più facilmente prendere decisioni più giuste e meno influenzate dagli interessi 

locali e di parte (c’è una ampia letteratura a proposito). In Italia i costi amministrativi procapite più bassi si 

hanno nella fascia dei comuni tra i 5.000 e 15.000 abitanti. 

Decisionale. La letteratura dice che è più facile prendere decisioni in comuni di taglia maggiore rispetto a 

quelli più piccoli.  

2. Quale è la scala giusta? 

E’  ormai statisticamente provato che la fascia dei comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti è quella che consente 

una dimensione ottimale perché è quella in cui è stata osservata nei comuni la più bassa spesa pro-capite 

delle funzioni di amministrazione generale. 

3. La Regione Piemonte cosa sta facendo? 

Il Piano territoriale regionale (Ptr)  individua 33 Ambiti di integrazione territoriali (AIT) organizzati ciascuno 

attorno a un centro urbano principale. Gli AIT sono “aree di prossimità funzionale” e sono formate, oltre 

che dal centro principale, dai comuni limitrofi con cui si svolgono la gran parte dei flussi casa-lavoro e dei 

flussi per studio, per acquisti commerciali, per cure e assistenza, per il tempo libero. Potrebbero divenire la 

guida per le Unioni o Fusioni. Sicuramente non sono la panacea ma sono fatti meglio di molte altre 

aggregazioni 

Il problema dell’intercomunalità e di un riferimento unitario è importante. Ogni funzione ha la sua divisione 

e il cittadino è sballottato da una parte all’altra (per la Sanità, per i centri per l’impiego, per i rifiuti, l’acqua, 

ecc.).  Questi ritagli territoriali dovrebbero convergere verso gli AIT, così come le Unioni e le Fusioni. 



Nello stesso piano inoltre la regione è stata divisa in Quadranti, diciamo le nuove Province o gli ambiti 

ottimali per l’esercizio delle funzioni provinciali. 

4. Quali sono le regioni con il più alto numero di piccoli comuni?  

Regione Comuni Popolazione residente (Istat 2015) 

 Totale 
Comuni 

Piccoli 
Comuni % 

Piccoli 
Comuni 

Popolazione 
Comuni 

Popolazione 
Comuni % 

Piccoli 
Comuni 

 

≤ 5000 
ab. ≤ 5000 ab. 

Valle d'Aosta 74 73 98,65 128.298 93.521 72,89 

Molise 136 125 91,91 313.348 151.786 48,44 

Piemonte 1.202 1.064 88,52 4.424.467 1.289.781 29,15 

Trentino-Alto 
Adige 294 255 86,73 1.054.934 443.253 42,02 

Sardegna 377 314 83,29 1.663.286 521.973 31,38 

Abruzzo 305 249 81,64 1.331.574 349.032 26,21 

Calabria 409 323 78,97 1.976.631 631.814 31,96 

Liguria 235 183 77,87 1.583.263 244.355 15,43 

Basilicata 131 101 77,1 576.619 196.840 34,14 

Marche 236 170 72,03 1.550.796 334.046 21,54 

Friuli-Venezia 
Giulia 216 152 70,37 1.227.122 275.415 22,44 

Lombardia 1.527 1.058 69,29 10.002.615 2.101.033 21 

Lazio 378 251 66,4 5.892.425 448.271 7,61 

Umbria 92 60 65,22 894.762 128.507 14,36 

Campania 550 335 60,91 5.861.529 686.368 11,71 

Veneto 576 304 52,78 4.927.596 770.306 15,63 

Sicilia 390 205 52,56 5.092.080 502.181 9,86 

Toscana 279 126 45,16 3.752.654 302.717 8,07 

Emilia-Romagna 334 141 42,22 4.450.472 373.649 8,4 

Puglia 258 85 32,95 4.090.105 218.238 5,34 

 Italia 7.999 5.574 69,68 60.794.576 10.063.08 
  

5. Conviene unirsi o fondersi? 

Fino a qualche anno fa c’erano contributi statali e regionali anche per le unioni. 

A decorrere dall’anno 2013, il contributo straordinario erogato dallo Stato al fine di favorire la fusione dei 

comuni, era stato fissato dal Decreto-Legge 95 del 6 luglio 2012 (noto come “Decreto Spending Review”) in 

un importo pari al 20% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010, in misura non superiore a 1,5 

milioni di euro, e nel limite degli stanziamenti previsti. 

La legge di Stabilità 2016 ha disposto un notevole aumento di questo contributo a favore degli enti formati 

in seguito alla fusione di comuni, anche per incorporazione: a decorrere dall’anno 2016, gli enti riceveranno 



un importo commisurato al 40% dei trasferimenti erariali attribuiti per l’anno 2010 e viene inoltre alzato il 

plafond da 1,5 a 2 milioni di euro per ciascun ente beneficiario. 

Rimane invariata la durata di dieci anni, durante la quale verranno erogati i contributi (un decimo 

dell’importo totale ogni anno), periodo decorrente dalla data dell’istituzione effettiva del nuovo comune. 

 

6. Conviene muoversi o stare fermi? 

Conviene muoversi prima che dalle agevolazioni si passi ai tagli  vedi DDL 3420 - Soppressione comuni 
sotto i 5000 abitanti. Proposta Di Legge D'iniziativa Dei Deputati Lodolini, Fanucci, Zoggia, Ascani, Paola 
Boldrini, Bruno Bossio, Fedi, Fragomeli, Gandolfi, Giuseppe Guerini, Lattuca, Naccarato, Patriarca, Pelillo, 
Petrini, Salvatore Piccolo, Porta, Sbrollini, Valeria Valente, Modifica al testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di popolazione dei comuni e di fusione dei comuni minori. I 
comuni sotto i 5000 ab., secondo questo legge, avranno due anni di tempo per procedere autonomamente, 
dal basso, e seguendo criteri di omogeneità a fondersi, poi saranno le regioni, con propria legge, a 
provvedere. Se non lo faranno gli saranno decurtati i trasferimenti erariali del 50%. 

7. Ci si sta muovendo? 

Si, La casistica delle fusioni comincia ad essere ampia non solo all'estero ma anche in Italia (fino al 2013 solo 

11 fusioni, nel 2015 realizzate 28 e in attuazione 147. 

In Trentino A.A. (regione montana come il Piemonte) 115 comuni sono andati a referendum per le fusioni e 

ben 101 hanno votato per le fusioni. Nel 2016, il Trentino ha già fatto 18 fusioni che hanno coinvolto 51 

comuni. 

8. Qual è la situazione attuale in regione? 

In Piemonte ci sono 54 Unioni montane (12 in provicnia di CN) e 52 Unioni di comuni (5 in provincia di 

CN) per un totale di 106 unioni che coinvolgono quasi 800 comuni  e una popolazione di poco più di 

1.300.000 abitanti, contro i 4.400.000 dell’intera regione. La media di una unione è di 15 comuni ma ce ne 

sono di tutte le misure: dai poco più di 2.000 abit. (minimo richiesto dalla legge regionale per collina e 

montagna è 3.000 ab, anche se ci sono sempre  le eccezioni) a grandi unioni come quelle del Pinerolese 

(36.000 abitanti), Valle di Susa (68.000 ab.), Valli di Lanzo (36.000 ab), ecc. La gran parte sono però piccole 

unioni. Ma ce ne sono di tutte le forme, anche a rete, ad esempio Usseglio in Val Viù è in unione con 

Groscavallo in valle Grande e in mezzo c’è Balme in val di Ala. 

La legge 56/2014, Delrio, certo non ha aiutato, forse bastava trasformare e mantenere le unioni delle 

Comunità montane (già un pezzo di lavoro era fatto). 

Le Fusioni in Piemonte sono 4:  

- Campiglia Cervo - Quittengo - San Paolo Cervo (Biella) 

- Crosa – Lessona (Biella) 

- Casapinta - Mezzana Mortigliengo (Biella) 

- Seppiana – Viganella (VCO) 

Quindi da 1206 comuni si passa a 1202 comuni (dato che nel frattempo è nato Mappano).  

 



 

9. Quanti soldi prendono? 

 

Fusioni di comuni risultanti dalla documentazione trasmessa alla Direzione Centrale della Finanza Locale 

ENTI ISTITUITI A SEGUITO DI PROCESSO DI  FUSIONE Riparto del fondo di euro 30.000.000,00 

(articolo 20, comma 1‐bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ag
osto 2012, n. 135, comma inserito dall'art. 1,  comma 18, lettera a), della 28 dicembre 2015, n. 208) 

Regione Provincia Denominazione e Comuni coinvolti N. Popolazione 
Istat 2014 

Contributi 
spettanti 

Piemonte  Verbania  
Fusione di Borgomezzavalle (VB) 
Seppiana ‐ Viganella 2 317  196.199,99 

Piemonte  Biella  Fusione di Lessona (BI) Crosa ‐ Lessona 2  2.773   462.184,89 

Piemonte  Biella  

Fusione Campiglia Cervo (BI) 
Campiglia Cervo ‐ Quittengo ‐ San Paolo  
Cervo 3 512   241.662,21 

 

 


