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Una rete di efficienza. 

Le reti associative tra enti locali come modello strategico di sviluppo. 

di Bruno Susio * 

1 Promozione di reti associative tra enti locali 

L’art. 118 del nuovo testo della nostra Costituzione identifica nel processo di federalismo 

progressivo e di decentramento amministrativo lo scenario di lungo termine entro il quale 

si andranno a ridefinire le funzioni degli enti locali (principi di sussidiarietà, differenziazione 

e adeguatezza). 

Questo impone, in particolare ai Comuni, la necessità di adeguare le proprie strutture per 

svolgere in maniera adeguata il nuovo ruolo richiesto. Per molti enti locali infatti lo scenario 

che si prospetta è di difficile gestione soprattutto in considerazione della limitatezza delle 

risorse finanziarie, della specializzazione e dotazione delle risorse umane unitamente alla 

debolezza contrattuale nei confronti dei fornitori. A soffrire maggiormente, in questa 

situazione, sono gli enti di minore dimensione. Il 75% dei comuni italiani ha meno di 

10.000 abitanti, con tutto ciò che organizzativamente e finanziariamente questo comporta. 

Essi corrono il rischio concreto di non avere la forza per poter rispondere efficacemente 



alle spinte di modernizzazione richieste e di vedere progressivamente impoveriti i propri 

territori con conseguente perdita del ruolo pubblico nella erogazione dei servizi.1 

Il panorama che oggi abbiamo davanti a noi ci dice quindi che non è più possibile per gli 

enti locali sostenere da soli i costi crescenti di un fenomeno che è ineluttabile. “Piccolo è 

bello”. Ma non da soli!  

2 Le previsioni normative  

A livello istituzionale nel nostro Paese è prevista e persino incoraggiata la realizzazione di 

forme di reti di cooperazione e associazionismo intercomunale. Il principio risiede nel fatto 

che alla base della riorganizzazione dei servizi pubblici su un’area piú vasta vi è 

essenzialmente la ricerca delle economie di scala, ossia la possibilitá di raggiungere, 

tramite la collaborazione tra enti, una dimensione economicamente conveniente per 

erogare servizi, attivarne dei nuovi o migliorarne la gestione.  

La cooperazione tra comuni consente una migliore capacitá di pianificazione strategica e 

di programmazione e una maggiore capacitá di dialogo e di negoziazione con altre 

istituzioni. Inoltre, essa favorisce la valorizzazione delle professionalità disponibili e la 

specializzazione, spesso carente in enti di piccole dimensioni.  

La disciplina delle possibili forme associative tra comuni trova fondamentale riferimento 

nel Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000). Nodo centrale della gestione associata 

di servizi è l’individuazione dell’ambito sovracomunale ideale per svolgere in maniera 

idonea le funzioni attribuite al livello locale di governo2. Occorre, a tale proposito, rilevare, 

tuttavia, che i legislatori regionali, nella maggior parte dei casi, non hanno ancora 

provveduto ad esercitare le competenze loro attribuite, salvo pochi virtuosi esempi3, come 

l’Emilia Romagna, a Toscana, il Piemonte.  

                                                 
1
 B. Caravita, La Costituzione dopo la riforma del titolo V. Stato, regioni e autonomie fra Repubblica e Unione europea, 
Giappichelli, Torino, 2002 
2
 Rapporto sulle politiche regionali, Aprile 2005, a cura di Formez, ANCI, Formautonomie, Dipartimento della funzione pubblica, 

Piccoli comuni 
3
 Per quanto riguarda l’Emilia Romagna si segnala la l.r. n. 11 del 26 aprile 2001, contente la «Disciplina delle forme associative e 
altre disposizioni in materia di enti locali». Si segnala che anche la regione Toscana ha emanato una disciplina in proposito, cioè la 
l.r. 18 agosto 2001, n.40 che detta «disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di 
comuni». 



Tav. 1 - Principali tipologie di servizi associati in Italia 

(in ordine di frequenza rilevata)

Tipologia di servizio associato
Polizia Municipale

Segreteria generale, personale e organizzazione

Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

Assistenza scolastica, trasporto, refezione

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato

e controllo di gestione

Ufficio Tecnico

Servizio smaltimento rifiuti

Servizi di protezione civile

Organi istituzionali, partecipazione e decentramento

Gestione delle entrate tributarie

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde

Servizi relativi al territorio e all'ambiente

Illuminazione pubblica

Biblioteche, musei e pinacoteche

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

Urbanistica e gestione del territorio

Servizio necroscopico e cimiteriale

Servizi turistici

Manifestazioni turistiche

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Asili nido, servizi per l'infanzia e i minori

Scuola materna

Istruzione elementare

Fonte: Ministero dell'Interno  

3 Territori Strategici “a rete”  

Al di là della forma istituzionale adottata quale soluzione, il superamento dei confini 

amministrativi ci consente di interpretare le aree e gli spazi territoriali in modo nuovo: non 

più come mosaico di identità slegate e disunite le une dalle altre, ma bensì un insieme di 

poteri e competenze all’interno di una rete di governance territoriale basata sulla 

collaborazione degli attori protagonisti del cambiamento istituzionale e territoriale.  

Tale risultato ci aiuta a comprendere il significato di sistema del territorio, inteso come 

un complesso articolato e strutturato di elementi di varia natura (economica, tecnologica, 

finanziaria, culturale…) situati in un contesto fisico-spaziale e capaci di  interagire 

reciprocamente secondo una logica dinamica di scambi, influenze e conseguenze a effetto 

domino. Si tratta di un insieme di entità singolarmente intese che danno vita ad una rete di 

rapporti, relazioni e risultati da cui emerge un prodotto finale di valore decisamente 

superiore alla somma delle parti. 

Emerge chiara la necessità di tenere ben presenti le parole chiave di questo processo 

dinamico di cambiamento territoriale avendo riguardo agli aspetti di maggiore preminenza. 

Per tale motivo si riporta qui di seguito (Tavola 2: comparazione Sistema Territoriale - Territorio) una 



schematizzazione essenziale delle principali differenze intercorrenti tra il concetto 

tradizionale di “territorio” e quello di “sistema territoriale” secondo l’interpretazione qui 

offerta.  

Territorio  

Sistema Territoriale 

 

Caratteristiche: 

� spazio fisico-temporale contraddistinto da 

elementi peculiari di varia natura che ne 

definiscono l’identità,  l’immagine e la 

cultura 

 

Caratteristiche: 

� insieme di unità organizzativo-individuali 

strettamente legate fra loro da rapporti di 

interconnessione e interazione reciproca 

riconosciuti dai partner 

 

Fenomeni osservabili: 

� dotazione delle risorse disponibili (materiali 

e immateriali, fisiche ed umane, normative 

e comportamentali…) 

� attori partecipanti (attivi e passivi) 

Fenomeni osservabili: 

� tipologia degli obiettivi e delle finalità da 

raggiungere e strumentazione impiegata 

� tipologia e numero degli attori coinvolti 

� grado di comunicazione e collaborazione 

reciproca 

� tipologia e intensità delle relazioni 

� comportamenti adottati  

 

Variabili chiave: 

� patrimonio fisico, economico ed umano; 

 

Variabili chiave: 

� obiettivi, strumenti e attori protagonisti 

� “politiche” di sviluppo e crescita condivise 

 

Tavola 2. Comparazione Sistema Territoriale – Territorio  

(fonte: B.Susio [et alii] – Territori Strategici, modelli di pianificazione 

 per lo sviluppo dei sistemi locali, FrancoAngeli, 2007) 

Nell’area riservata di Amministrazione Attiva è pubblicato un caso concreto. 

 
(*) Bruno Susio - esperto di processi di innovazione degli enti locali e fondatore di SistemaSusio – 

territori strategici, società di consulenza di direzione e formazione per l’eccellenza delle pubbliche 

amministrazioni 

 
 

Aspettando il WI-MAX 

L’esigenza di ridurre il c.d. digital divide è così forte che realtà locali si 

stanno organizzando in modo efficace. L’intervista a Luca Casadio 

direttore di A9.Action del gruppo SIC1. 

di Michele Canalini 

 

Uno degli strumenti dedicato a ridurre il digital divide, di cui soffrono le piccole realtà locali, 

è sicuramente il WI-MAX. Tuttavia, questa tecnologia è ancora una chimera: prima la 

sofferta e lunga decisione di liberare le frequenze di proprietà della Difesa; poi l’uscita con 

mesi di ritardo della gara indetta dal Ministero delle Comunicazioni; infine il ricorso (per 



fortuna non sospensivo) in merito all’ammissibilità delle distribuzioni territoriali previste dal 

bando di gara. 

Nel frattempo nascono interessanti iniziative locali che sfruttano le tecnologie già esistenti, 

e ampiamente collaudate, per impostare soluzioni di connettività per realtà amministrative 

locali e comunità di cittadini e imprese. 

Uno dei casi di maggior rilievo, operanti nel territorio marchigiano, è quello della società 

pubblica SIC1 (www.sic1.it) che con la società A9.Action, dedicata ai servizi di 

connettività, opera da alcuni anni per un discreto numero di comuni della provincia di 

Ancona. Saranno da tenere sotto osservazione non solo le soluzioni prettamente tecniche, 

ma soprattutto quelle applicative. Occorre poter sviluppare un modello basato su 

tecnologie che riducono il digital divide e operano nei confronti delle realtà amministrative, 

civiche e produttive locali. 

Abbiamo posto alcune domande al Direttore di A9.Action, Luca Casadio. 

La Vostra iniziativa è considerata una “best practice” nell’utilizzo delle nuove 

tecnologie di connettività wireless, per le realtà amministrative locali non raggiunte 

dalla banda larga via cavo offerta dagli operatori tradizionali. Qual è stata la genesi 

dell’iniziativa e quali sono state le figure leader del progetto? 

Già i primi Comuni soci entrati in SIC1 nel 2005 avevano manifestato l’esigenza di trovare 

una soluzione al digital divide che caratterizzava il loro territorio, limitando la possibilità di 

connessione ad internet mediante banda larga da parte di cittadini, aziende e 

amministrazioni pubbliche e inficiando l’uso di servizi on line sia pubblici che privati. 

Per questo SIC1 ha iniziato una progettazione che in un anno ha permesso di modellare e 

realizzare dorsali in tecnologia wireless (hiperlan 5.4 GHx 1 Watt) capaci di raggiungere i 

Comuni soci che avevano fatto richiesta di copertura e diffondere connettività sul territorio 

per utenze private, business e pubbliche. Per rendere più efficiente il processo di 

progettazione e realizzazione SIC1 ha generato un’azienda controllata, chiamata 

A9.Action, con l’obiettivo di studiare, realizzare, testare e diffondere le coperture su territori 

altrimenti destinati ad una connessione analogica 56 K e superando tutte le difficoltà 

generata dall’originalità e dimensione del progetto. 

In quale misura, oltre agli aspetti strettamente tecnologici di connettività, state 

ampliando i servizi applicativi, sia per l’organizzazione interna dei Comuni 

interessati, sia per i rapporti esterni  tra il Comune e il Cittadino/Impresa? 

Le dorsali e le diffusioni rappresentano solo un primo passo nel percorso che si vuole 

affrontare in questi territori. Da una prima ardua fase di “infrastrutturazione” che ha 



permesso la connessione di oltre 1500 utenze in 28 Comuni marchigiani, si è sviluppato 

l’ampliamento e la crescita della rete che si modella sull’esigenza di servizio del territorio 

come VoIP, servizi on line pubblici e privati, servizi di sicurezza, assistenza e quant’altro  il 

territorio deve offrire ai propri cittadini oltre ad un più efficiente dialogo tra PA e privati per 

un più efficiente impiego delle soluzioni proposte sul web dalle amministrazioni pubbliche. 

Ritenete che tematiche quali il telelavoro o lo sportello telematico delle attività 

produttive possano essere finalmente implementati con efficacia grazie alle nuove 

tecnologie di connettività? e quali saranno le ricadute sull’ambiente socio-

economico? 

Telelavoro, comunicazione, sportelli telematici, scambio di documenti e informazioni con 

PA ed aziende diventano possibili grazie ad una connessione più “performante” che 

consentono agli utenti di accedere in banda larga a quel mondo di servizi che risiede sul 

web permettendo un utilizzo più funzionale dei modelli economici basati proprio sui servizi 

telematici via internet. 

Le nuove tecnologie e le loro modalità di implementazione spesso sono di difficile 

comprensione sia dal punto di vista tecnico, sia per quanto concerne i vantaggi 

organizzativi ed economici che ne possono derivare. Quale grado di comprensione 

avete trovato tra gli interlocutori degli Enti Locali nell’avvio dei vostri progetti? 

Il progetto A9.Wireless, proprio perché progetto, deve essere vissuto e compreso dal 

territorio, sia nella sua accezione “privata” che “pubblica”. Per questo insieme ai Comuni 

vengono organizzate assemblee cittadine che illustrano non solo le tecnologie impiegate 

(vantaggi e svantaggi), ma anche cosa attendersi dalla connettività e dai futuri sviluppi, in 

modo che il progetto possa crescere sinergicamente e coerentemente al territorio. Così 

facendo si ottiene una stretta collaborazione ed un dialogo efficace con chi utilizza il 

servizio. 

Quali sono i vostri piani di sviluppo futuri? 

Le coperture ad oggi realizzate sono solo il punto di partenza. E’ previsto un piano di “up-

grade” non solo fisico delle dorsale e delle aree coperte dal servizio che raggiungeranno 

sempre più Comuni ed utenti su tutto il territorio nazionale, ma anche un insieme di servizi 

veicolati dai progetti marcati A9 riversano sul web una “community” di vantaggi. 

 



L’Italia “e” Stanca 

La Corte dei Conti e l’Avvocatura Generale dello Stato mettono in 

evidenza gravi lacune nella gestione dei principali progetti di e-

Government del Governo Berlusconi. I Ministeri Nicolais e Rutelli 

lanciano una campagna mediatica fatta di denunce, commissioni 

d’inchiesta e comunicati stampa. Il giornalista si arrende e commenta il 

passato,  in attesa d’illustrare il futuro. 

di Andrea Scaglione 

 

La Corte dei Conti boccia l’e-governement del Governo Berlusconi. La magistratura 

contabile avvia un’inchiesta per verificare i costi di realizzazione del portale turistico 

www.italia.it e boccia il programma per la diffusione delle “infrastrutture a banda larga nelle 

aree depresse”.  Entrambe le iniziative portano la firma di Lucio Stanca, Ministro per 

l’Innovazione e le Tecnologie del precedente Governo. La gestione dei progetti fu affidata 

a Sviluppo Italia, che per il portale turistico incaricò la controllata Innovazione Italia e per la 

banda larga creò la Società di scopo Infratel. 

 

A fronte di stanziamenti per circa 58 milioni di euro, il portale turistico non è mai decollato. 

La consegna del progetto ha mancato l’appuntamento con le Olimpiadi di Torino 2006. La 

presentazione del portale, lo scorso febbraio, ha deluso pubblico ed operatori. La 

collaborazione con le Regioni, che avrebbero dovuto alimentare il portale, non è mai 

partita. 

Il Ministro Nicolais, subentrato a Stanca, ricevuto  in consegna il progetto, ha sentito puzza 

di bruciato ed ha promosso un’inchiesta amministrativa. La commissione d’indagine ha 

rilevato, fra l’altro, il mancato rispetto degli impegni del raggruppamento di fornitori guidato 

da IBM Italia e la mancata applicazione delle salvaguardie contrattuali da parte di 

Innovazione Italia. 

Lo scoro 15 ottobre, Francesco Rutelli, in qualità di Ministro per i Beni culturali, ha 

presentato un esposto alla Procura Generale presso la Corte dei Conti del Lazio. Rutelli 

vuole capire che fine abbiano fatto i soldi stanziati dal suo Ministero. L’Avvocatura 

Generale dello Stato “ritiene ipotizzabile un’azione di responsabilità erariale nei confronti 

della Concessionaria e dei Funzionari del Dipartimento dell’Innovazione”. 



 

Il 28 novembre, Lucio Stanca, senatore di Forza Italia ed ex Ministro per l’Innovazione e le 

Tecnologie, uscendo dalla seduta della Commissione Industria del Senato, ha replicato 

alla relazione di Rutelli sulla vicenda del portale turistico: “dopo aver speso all’incirca 1 

milione di euro dei 45 complessivamente programmati, con il cambio di legislatura, è stato 

lasciato all’attuale Governo il compito di portare avanti il progetto. Nel passaggio di 

consegne era stata indicata chiaramente la necessità di stipulare al più presto, con i 25 

milioni di euro a ciò destinati, le previste convenzioni con le regioni per popolare il portale 

dei contenuti digitali necessari e l’opportunità di applicare alle imprese fornitrici le penali 

per la scarsa qualità dei dati forniti, come aveva suggerito l’Avvocatura Generale dello 

Stato, da me stesso interpellata”. 

 

Sul fronte della banda larga, la Corte dei Conti bacchetta Infratel, evidenziando un 

rapporto negativo fra costi e benefici. A tutto il 2006, la diffusione territoriale della fibra 

ottica, nelle aree comunali interessate dal programma, era di appena il 23% mentre nelle 

centrali telefoniche non superava il 20%. 

A fronte degli scarsi risultati operativi la Corte evidenzia elevati costi di gestione 

denunciando, fra l’altro, “affidamenti di incarichi di consulenza senza l'indicazione dei 

criteri di scelta”. 

Da parte sua il Ministero delle Comunicazioni è lento nei pagamenti verso Infratel: la Corte 

ha rilevato un ingente accantonamento di risorse non accreditate. 

Secondo la magistratura contabile, Infratel soffre del peccato originale di una Convenzione 

istitutiva che non definisce chiaramente ruoli e competenze. La titolarità indiretta del 

capitale sociale da parte del Ministero dell’Economia, attraverso Sviluppo Italia, limita 

l’attività d’indirizzo del Ministero delle Comunicazioni facendo perdere efficienza alla 

governance della Società. Inoltre, l’accordo di programma con il Ministero delle 

Comunicazioni non definirebbe chiaramente i criteri d’affidamento a terzi delle 

infrastrutture realizzate penalizzando la distribuzione degli utili. 

 

Un’interpellanza parlamentare al Ministro delle Comunicazioni, Gentiloni; avanzata  dai 

deputati Aurisicchio, Scotto, Di Salvo, Pettinari e Attili, del Gruppo della Sinistra 

Democratica, riprende ed approfondisce la relazione della Corte dei Conti: “alla 

realizzazione del programma Infratel, sono state destinate risorse per un totale di 150 



milioni di euro, cui si sono aggiunti 80 milioni di cofinanziamento da parte delle Regioni: 

Sicilia 56 milioni, Puglia 18 milioni, Basilicata 2 milioni ed Abruzzo 4 milioni. 

Il programma, dal costo complessivo di 230 milioni, è articolato in 7 lotti e riguarda la 

realizzazione di una rete di circa 1800 chilometri in fibra ottica in favore di 265 comuni; al 

31 dicembre 2006 (a conclusione del primo anno) i chilometri realizzati sono stati inferiori 

a quelli programmati, i costi di realizzazione sono risultati superiori per la eccessiva 

incidenza (in totale 1.283.799,1 euro) delle consulenze, acquisite tutte intuitu personae e 

quindi in violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa; 

l'esorbitante costo del personale manageriale Infratel è stato rendicontato in modo 

forfetario con tariffe individuali che hanno raggiunto fino a 1.200 euro al giorno, al netto 

delle spese di viaggio e soggiorno”. 

L’interpellanza si chiude chiedendo al Gentiloni quali misure intenda adottare per sanare la 

gestione di Infratel e rilanciare il programma per la diffusione della banda larga. 

Intanto, dopo la solita buriana all’italiana, con gli Enti Locali schierati contro il governo 

centrale, l’interesse collettivo contro il mercato, il Ministero delle Comunicazioni ha 

pubblicato il bando per l’assegnazione delle licenze WiMax. L’innovazione ha una nuova  

occasione, la politica smetta di giocare alla guerra e faccia l’interesse dell’Italia. 

 


