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Presentazione 

 
 
Questo volume costituisce lo sviluppo di due distinti filoni di ricerca at-

tivi da alcuni anni presso l’Istituto Cattaneo. Da una parte il programma di 
studi su «Il capitale sociale in Romagna», finanziato dalla Fondazione Cassa 
dei risparmi di Forlì, e dall’altra il ciclo di ricerche promosse dall’Autorità 
regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di igiene urbana: prima «La 
soddisfazione dei cittadini per i servizi di igiene urbana e di erogazione idri-
ca» e successivamente «Consumo dell’acqua, smaltimento dei rifiuti e capi-
tale sociale».  

Questo volume, dunque, sviluppa e approfondisce temi che sono già 
stati oggetto di altre pubblicazioni: in particolare i volumi Nodi, reti ponti, a 
cura di Raimondo Catanzaro, e Mappe del tesoro. Atlante del capitale socia-

le in Italia, di Roberto Cartocci, nonché Qualità dei servizi locali e capitale 

sociale nelle città italiane, di Roberto Cartocci e Valerio Vanelli, pubblicato 
nel 2008 in «Management delle utilities».  

In particolare la stesura di questo volume ha permesso agli autori di te-
matizzare alcuni punti che erano rimasti impliciti nei lavori citati sopra. Così 
da un lato è stato possibile sviluppare il nesso tra i processi di costruzione 
dello stato e di mobilitazione politica e la estensione delle reti delle utilities, 
in particolare acquedotti, fognature, ritiro e smaltimento dei rifiuti (capitolo 
primo), dall’altro lato si è avuto modo di mettere in maggiore evidenza la 
pluralità e disparità degli esiti dei processi di riforma dei servizi pubblici lo-
cali, avviati da oltre un decennio in base ai principi della liberalizzazione e 
della crescita dell’efficienza (capitolo secondo).  

La ferialità di questi servizi, peraltro cruciali nella determinazione della 
qualità della vita dei cittadini e dei loro rapporti con le istituzioni locali, ha 
poi costituito una preziosa occasione per analizzare e discutere con nuovi da-
ti la nota, e controversa, tesi di Robert Putnam, in merito al nesso tra capitale 
sociale e rendimento delle istituzioni. La rilevazione che la grave frattura ter-
ritoriale tra Nord e Sud del paese in termini di qualità dei servizi pubblici 
ambientali – documentata nel capitolo terzo – tende a sovrapporsi alle frattu-
re dovute al differenziale di reddito e di civic-ness ha offerto l’opportunità di 
mettere in discussione la plausibilità di modelli causali unidirezionali, che 
distinguano tra variabili dipendenti e indipendenti (capitoli quarto e quinto). 

Il lavoro di ricerca presentato in questo volume è stato condotto con-
giuntamente dai due autori. La stesura finale è da attribuire a Roberto Car-
tocci per i primi due capitoli e per i paragrafi da 5.4 alla fine. Valerio Vanel-
li, oltre a curare l’analisi dei dati e l’apparato cartografico, ha scritto i capito-
li 3 e 4 , nonché i primi tre paragrafi del capitolo 5.  
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1. Tra locale e globale, fra stato e mercato 

 
 
1.1. Eccesso e penuria, locale e globale 

 
Acqua e rifiuti costituiscono una coppia antinomica di elevata carica 

semantica. L’acqua come elemento indispensabile alla vita; i rifiuti come tut-
to ciò che è privo di valore in quanto ha esaurito la sua utilità. La vita e 
l’inerte, l’indispensabile e l’inutile, pieno e vuoto… con tutte le implicazioni 
psicologiche, culturali, sociali, economiche, ecologiche, politiche, istituzio-
nali che nel corso dei secoli e nei diversi luoghi hanno suggerito agli esseri 
umani le soluzioni per venire a capo del problema dell’accesso all’acqua e di 
quello, parallelo, dell’eliminazione dei rifiuti prodotti dall’attività umana.  

L’acqua del rubinetto di casa, quando occasionalmente viene a mancare, 
sconvolge riti e ritmi di una famiglia. Stessi contraccolpi quando uno sciope-
ro degli addetti lascia accumulare sacchetti di rifiuti sul marciapiede di fron-
te al portone di casa nostra. Schegge di vita quotidiana che, tra le tante che 
attraversiamo senza porvi la minima attenzione, trovano improvvisa salienza 
solo quando un servizio ordinario si interrompe.  

Due le conseguenze, tra loro connesse: la routine mancata genera im-
mediatamente impazienza o protesta; si tratta della conseguenza visibile – e 
anche udibile, se e quando si concede libero sfogo al nostro disappunto – che 
esprime la ragione meno visibile ma più significativa nell’economia di que-
sto intervento: il «dare per scontato» il servizio della fornitura dell’acqua e 
quello della rimozione dei rifiuti, esito di un’efficienza considerata acquisita. 
Per inciso, si tratta di una sorta di paradosso: la soglia della tolleranza viene 
elevata proprio dalla qualità del servizio assicurato giorno dopo giorno. Ne 
consegue un importante effetto sistemico: si viene a creare un circolo virtuo-
so di domanda e offerta di qualità, su cui sarà necessario tornare nelle con-
clusioni di questo lavoro.  

Ma la coppia antinomica acqua-rifiuti si presta ad essere inquadrata in mo-
do più adeguato non tanto a livello micro bensì su una scala globale: non più 
riti e ritmi familiari, né seccature occasionali di utenti esigenti, ma aspetti cru-
ciali delle attuali dinamiche planetarie, sia in termini di sostenibilità ambienta-
le, sia in termini di processi macro della political economy internazionale. 

L’antinomia assume, infatti, caratteristiche più concrete, e soprattutto 
più drammatiche, sulla scala planetaria. Acqua e rifiuti (urbani e industriali) 
sono le due facce di una contraddizione di fondo della società dei consumi: 
eccesso di rifiuti, da un lato; penuria crescente di acqua, dall’altro lato. In al-
tri termini: un assetto socio-economico fondato sulla produzione crescente di 
beni di consumo alimenta anche il consumo di una risorsa scarsa e indispen-
sabile come l’acqua.  
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Lo sviluppo economico globale si alimenta della produzione di beni che 
al termine del loro ciclo di vita si trasformano in rifiuti da smaltire. Anche 
quei beni detti, con involontaria ironia, «durevoli» (auto, elettrodomestici, 
elettronica di consumo, ecc.) hanno comunque una vita media ridotta ed ele-
vati costi di smaltimento. Nel promuovere stili di vita fondati sui consumi si 
promuove anche – implicitamente ma più spesso esplicitamente – il consumo 
dell’acqua, in un quadro di disponibilità decrescente e di elevati costi di pro-
duzione e distribuzione di acqua per usi civili. 

Le contraddizioni planetarie sono ben riconoscibili, ovviamente, in en-
trambi i termini della coppia antinomica. Le disuguaglianze negli standard di 
vita si rilevano nel modo più efficace proprio ponendo attenzione alla possi-
bilità di accesso all’acqua potabile, in termini di quantità pro capite e altresì 
in termini di prossimità alle fonti di approvvigionamento. Per definire la di-
stanza tra ricchi e poveri l’aggettivo «drammatica» non è fuori luogo quando 
si pensi alla quantità di energia e di tempo necessari a milioni di persone (in 
Africa e non solo) per approvvigionarsi a un pozzo remoto di quanto serve 
alle minime necessità giornaliere. 

D’altra parte, il tema dei rifiuti permette comparazioni non meno 
drammatiche: le discariche delle metropoli costituiscono una fonte di ap-
provvigionamento per i più poveri, sia nel Primo mondo sia nel Terzo. Ana-
logamente, la demolizione di vere e proprie bombe ecologiche come le pe-
troliere in disarmo viene «esternalizzata» in Estremo Oriente o in altri luoghi 
dove abbondano disperati disposti a tutto, anche ai lavori più ingrati e peri-
colosi. 

 
 

1.2. Utilities e processo di formazione dello stato  

 
In Italia la gestione dei rifiuti e dell’acqua è per tradizione materia tipica 

dell’ente locale, che – direttamente o mediante le aziende municipalizzate – 
ha garantito ai cittadini questi servizi. La ferialità di questi due aspetti della 
vita domestica è, come si è accennato all’inizio, «data per scontata» nel fra-

me cognitivo dei cittadini, che li considerano veri e propri diritti.  
Nel tempo questi servizi si sono diffusi all’intero territorio, mediante 

l’estensione progressiva anche alle aree rurali. L’inclusione di quote sempre 
più ampie della cittadinanza nelle reti delle varie utilities (acqua, raccolta di 
rifiuti, e analogamente gas, elettricità, telefono1) è un processo che non si e-
saurisce nelle sue dimensioni tecnologiche ed economiche. È rilevante anche 
la sua dimensione politico-istituzionale: tali reti infrastrutturali sono anche 

  
1 Per non parlare di posta, telegrafo e ferrovie, la cui importanza nel processo di 

consolidamento degli stati moderni è stata da tempo riconosciuta. 
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una forma di controllo del territorio da parte dei fornitori dei vari servizi, e 
quindi – fino alla recente ondata di privatizzazioni – da parte delle agenzie 
pubbliche, centrali e locali, che gestivano i servizi. Per questo è possibile ri-
chiamare una parentela diretta della costruzione e dell’esercizio di queste reti 
con i piani nobili dello sviluppo politico europeo.  

Valga qui richiamare, per esplicitare tale nesso, il fondamentale contri-
buto del sociologo e politologo Stein Rokkan (1980; 1984; 2002), che ha 
sintetizzato e schematizzato lo sviluppo politico dell’Europa occidentale in 
una successione di quattro fasi, riportate nella tabella 1.1. 

Rokkan interpreta lo sviluppo politico dell’Europa occidentale come un 
processo che ha attraversato la fase della formazione dello stato, della co-
struzione della nazione, della progressiva democratizzazione e infine 
dell’affermarsi del welfare state.  

In merito a questo schema sono indispensabili alcuni brevi commenti. 
In primo luogo va segnalato che Rokkan aveva sviluppato questa riflessione 
nella seconda parte della sua biografia scientifica. Dopo aver riflettuto sulle 
linee di frattura (cleavages) storicamente fondate che avevano innervato la 

Tab. 1.1. Le fasi dello sviluppo politico europeo secondo Rokkan 

Fase dello sviluppo politico Caratteristiche principali 

Formazione dello Stato Fini: costruzione e difesa dei confini dall’esterno e 
dall’interno (secessioni), mantenimento dell’ordine 
(monopolio dell’uso della forza) e amministrazione 
della giustizia  
Mezzi: estrazione di risorse verso il centro e succes-
siva redistribuzione (diritto, fisco, esercito, polizia) 

Costruzione della Nazione Fini: omogeneizzazione culturale (lingua, religione, 
costumi), legittimazione delle istituzioni  
Mezzi: la scuola, la ritualità pubblica, toponomasti-
ca, miti di fondazione, ecc. 

Democratizzazione  
(abbassamento della soglia  
della rappresentanza politica) 

Fini: riduzione dei costi del conflitto politico, am-
pliamento della legittimità del regime  
Mezzi: estensione del diritto di voto ai meno ricchi, 
agli analfabeti, alle donne, ai giovani, agli immigrati 
recenti,… 

Welfare state Fini: riduzione dei costi del conflitto sociale, am-
pliamento della legittimità del regime  
Mezzi: concessione pensioni, sanità, indennità di di-
soccupazione, di invalidità, ecc.  
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pluralità dei sistemi di partito (Lipset e Rokkan (1967), aveva per così dire 
spostato indietro l’analisi risalendo nei secoli ai processi di formazione degli 
stati-nazione, prendendo le mosse dalla caduta dell’Impero Romano e dal 
fallimento del Sacro romano impero germanico. Maturata tra gli anni sessan-
ta e gli anni settanta, all’interno di un’ottica di tempi lunghi che richiama e-
splicitamente la longue durée di Braudel2. 

 
Non si possono spiegare le pronunciate differenze nelle strutture della politica di 
massa in Europa occidentale senza prendere le mosse da lontano e senza analizzare 
le differenze nelle condizioni iniziali e nei processi primitivi di organizzazione terri-
toriale, di formazione dello stato e di combinazione delle risorse (Rokkan 1980, 
440). 

 
Questa riflessione si presenta come uno schema cronologico che foto-

grafa il panorama degli stati democratici europei proprio al termine dei 
«trenta gloriosi», come Fourastié (1979) aveva definito il trentennio compre-
so tra la fine della seconda guerra mondiale e il secondo shock petrolifero 
del dicembre 19783. Questo trentennio aveva visto la piena maturazione di 
un modello – di natura intrinsecamente keynesiana – fondato su pace sociale, 
pieno impiego, sviluppo economico continuo e sostenuto, progressiva espan-
sione del welfare state e aumento dei redditi medi.  

Ma proprio in quegli anni in cui Rokkan mette a punto la sua griglia 
concettuale l’equilibrio si rompe per molteplici e convergenti motivi: il ri-
sveglio delle periferie marginali con la nascita di partiti regionali4, la crisi 
economica globale dovuta all’aumento del costo del petrolio, le trasforma-
zioni demografiche con l’invecchiamento della popolazione, la crisi fiscale 
degli stati a causa dei costi eccessivi di un welfare generoso5.  

Inoltre il rafforzarsi del processo di integrazione europea segnala nel 
modo più evidente una sorta di chiusura del ciclo: gli stati cedono porzioni 
crescenti di sovranità a una istituzione sovra-statuale e sovra-nazionale6. La 

  
2 «Ogni “attualità” racchiude dei movimenti di origine e ritmo diversi: il tempo di 

oggi risale nel contempo a ieri, a un passato più lontano e a uno remotissimo» (Braudel 
1980, 69).  

3 Si tratta, com’è noto, di un adattamento dell’espressione «le trois glorieuses» con 
cui si indicano i tre giorni (27-29 luglio 1830) dell’insurrezione di Parigi, che impose 
l’abdicazione di Carlo X e l’ascesa al trono di Luigi Filippo d’Orleans, detto il «re-citta-
dino» per il suo orientamento liberale.  

4 Rokkan aveva prontamente riconosciuto questa novità del risveglio politico delle 
periferie degli stati europei (Rokkan e Urwin 1983).  

5 Su questi sviluppi, vedi Ferrera (2000; 2005; 2007), Paci (2008), Pierson (1994; 
2001), Pontusson e Clayton (2008). 

6 Dunque alle quattro fasi di Rokkan è da aggiungere oggi una quinta, costituita dal 
processo di integrazione europea; ovviamente con tutti i suoi chiaroscuri, su cui esiste 
una vasta letteratura (ad esempio, Höpner e Schäfer 2007; Nevola 2007; Piana 2006).  
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nascita dell’euro costituisce, nella sua natura esemplare di cessione di sovra-
nità (il potere di battere moneta e quindi di governare la finanza pubblica), il 
paradigma di un processo che interessa sempre più ampie aree di policy. 

Pur nella profondità dei cambiamenti intervenuti in Europa dalla metà 
degli anni settanta in poi, la tipizzazione di Rokkan mantiene intatta la sua 
validità come strumento analitico, anche se perde parte della sua rilevanza 
come schema cronologico.  

Da un lato fotografa il pieno dispiegarsi del modello di equilibrio socio-
economico e politico-istituzionale nato dopo la seconda guerra mondiale, 
dall’altro costituisce un documento che testimonia quella che all’epoca era 
una convinzione diffusa, evidente nel ricorso frequente dell’espressione sta-

to-nazione. La sostanziale intercambiabilità dei due termini tradiva l’assunto 
implicito: dare come risolte e superate le sfide connesse alla formazione del-
lo stato, alla costruzione della nazione e all’affermazione della democrazia, 
prospettando casomai un’ulteriore estensione del welfare state, alimentata 
dalla rivoluzione culturale post-bellica delle aspettative crescenti.  

In quanto strumento analitico e – seppur parzialmente – di ordinamento 
cronologico, lo schema quadripartito di Rokkan risulta modulare all’altro 
grande contributo analitico che permette di ricostruire lo sviluppo politico 
delle democrazie europee da un diverso punto di vista: quello dell’espansio-
ne dei diritti di cittadinanza. 

Nel 1950 Marshall disegna, a partire dal caso britannico, un percorso 
dello sviluppo politico europeo caratterizzato dall’espansione dei diritti di 
cittadinanza, secondo un processo secolare segnato da tre tappe: 
a. Il conseguimento dei diritti civili (tipicamente contrassegnato dall’isti-

tuzione dei tribunali nel quadro dello stato di diritto settecentesco, ispi-
rato dal giusnaturalismo e dall’illuminismo), di solito sintetizzato nel noto 
apologo del mugnaio di Potsdam, che vale la pena riferire in breve. Questi 
si opponeva ai progetti di Federico il Grande di Prussia, che per ingran-
dire la reggia di Sans Souci intendeva distruggere il suo mulino e rico-
struirlo altrove. Il mugnaio si oppone deciso: «ci sarà ben un giudice a 
Berlino!» che garantisca i suoi diritti di proprietà anche rispetto ai desi-
derata del sovrano. Com’è noto, il tribunale si espresse e dette ragione 
al mugnaio: il mulino è ancora in piedi, meta di turisti e pietra miliare 
del processo di costruzione della cittadinanza degli europei – al pari 
dell’Habeas Corpus Act, promulgato in Inghilterra un secolo prima del-
la contesa tra il mugnaio prussiano e il suo re. 

b. Il conseguimento dei diritti politici (la cui istituzione simbolo è il par-
lamento), attraverso cui si apre lo spazio della rappresentanza politica, e 
successivamente, della democratizzazione. Mediante progressivi allar-
gamenti del suffragio, sempre più ampi strati della popolazione – meno 
ricchi, meno istruiti, più giovani, donne – ottengono il diritto di votare i 
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propri rappresentanti nelle assemblee e di sedervi come componenti. 
c. Il conseguimento dei diritti sociali, tipico del XX secolo; caratterizzato 

dall’istruzione pubblica gratuita e obbligatoria e dalle istituzioni di sal-
vaguardia contro i rischi di infortuni sul lavoro, di disoccupazione e di 
malattia, dalla previdenza sociale, ecc. Il mutare delle sensibilità diffuse 
pone sempre più avanti i confini delle fattispecie riconosciute come di-
ritti sociali da tutelare. Si pensi, per esemplificare, al servizio di traspor-
to scolastico e all’abbattimento delle barriere per i disabili. 
Come chi legge avrà notato, è relativamente agevole individuare una 

modularità fra le tappe della cittadinanza di Marshall e le fasi dello sviluppo 
politico di Rokkan7, entrambe costruite in termini idealtipici8. Tale corri-
spondenza è riportata nella tabella 1.2. La successione dei tre tipi di diritti 
corrisponde con buona approssimazione – beninteso, a un elevato livello di 
generalità – a tre delle quattro fasi di Rokkan, con gli ultimi gradini che cor-
rispondono al panorama delle democrazie dell’Europa occidentale dopo la 
seconda guerra mondiale9.  

Lo schema quadripartito di Rokkan e la tipologia tripartita di Marshall 
lasciano comunque un varco, una casella vuota nella colonna della scansione 
dei diritti, in corrispondenza della categoria relativa alla costruzione della 
nazione.  

Per questa dimensione analitica individuata da Rokkan non esiste una 
corrispondente classe di diritti10. Ciò è dovuto a due ragioni distinte, anche 
se correlate, che è opportuno isolare in successione. In primo luogo i diritti 
di cittadinanza sono riferiti ai singoli cittadini. Il punto è cruciale in quanto 
  

7 È piuttosto singolare che Rokkan, caso esemplare di studioso che mette sistemati-
camente in discussione il proprio lavoro alla luce dei contributi degli altri autori (Par-
sons, Hirschman e Wallerstein, in primis), non abbia colto questa modularità. Nel com-
plesso della sua opera non risulta infatti – per quanto consta a chi scrive – alcun riferi-
mento a Marshall e alla sua tripartizione dei diritti di cittadinanza (vedi, ad esempio, 
Rokkan 2002).  

8 Si richiama sul punto quanto già argomentato in Cartocci (2007, 120 ss.). 
9 Non è questa la sede per approfondire i limiti della messa a punto di Marshall, che 

tende a sovrastimare gli aspetti consensuali su quelli conflittuali del processo di espan-
sione dei diritti; vedi, in particolare, Hirschman (1991) e Giddens (1982). 

10 Con l’emergere sempre più chiaro delle rivendicazioni di identità etnica, in Euro-
pa e nel resto del mondo, negli ultimi venti anni è emersa la categoria dei diritti detti «di 
quarta generazione», in quanto successivi e aggiuntivi rispetto alla tripartizione di Mar-
shall. Tali diritti, che fanno riferimento al riconoscimento di un’identità culturale distinta, 
sul piano analitico sono tuttavia di problematico accostamento ai primi tre. I diritti di 
Marshall sono in realtà l’architrave culturale e politica di ogni prospettiva lib-lab, che 
considera come superato il problema del nation-building. I diritti culturali presumono in-
vece questo obiettivo di riscatto e riconoscimento in una prospettiva multiculturalista, e 
dunque si pongono come un diritto collettivo, reclamato da una comunità, secondo una 
prospettiva olista. Gli attuali processi politici in alcuni paesi dell’America Latina sono 
particolarmente eloquenti al riguardo: vedi, in particolare, Maybury-Lewis (2002) e Ban-
ting e Kymlicka (2006). 
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marca l’allontanamento da titolarità collettive di diritti, come quelle delle 
comunità locali, o delle corporazioni, che ha contraddistinto le prime forme 
di rappresentanza pre-liberale11.  

In secondo luogo i processi sottesi al concetto di costruzione della na-
zione presuppongono non diritti di cittadini presi singulariter bensì una real-
tà opposta: doveri dei singoli rispetto alla comunità. Vi è dunque un doppio 
salto logico tra questa casella e le altre della stessa colonna: invece che diritti 
vengono contemplati doveri; e inoltre dal primato dei singoli si passa al pri-
mato del collettivo. In termini più generali di metodo e di approccio: vi è un 
passaggio dall’individualismo all’olismo: alla logica individualizzante e ana-
litica della teoria della cittadinanza di Marshall (secondo cui il tutto è pari al-
la somma delle parti) si contrappone la natura sintetica e indivisibile della 
categoria della nazione. 

Il processo di affermazione dei diritti è un tratto fondamentale nella de-
finizione dell’identità europea, caratterizzata dalla titolarità dei diritti da par-
te dei singoli cittadini, in quanto tali. Il tema della nazione, nella sua pre-
gnanza analitica, richiama invece non una prospettiva individualista, ma una 
prospettiva olista, secondo cui il tutto è maggiore della somma delle parti – 
quella, per intendersi, colta dal valore della Fraternité nel motto della Rivo-
luzione dell’89. 

Qui si devono sottolineare i rischi di equivoci in cui si può cadere nel 
maneggiare la categoria della costruzione della nazione. L’evocazione del 
termine «nazione» in Italia risulta particolarmente delicata, e suscita imman-
cabilmente varie forme di disagio, emotivo e politico. Vengono in mente le 
guerre d’indipendenza e la retorica fascista, oppure le recriminazioni contro la 
breccia di Porta Pia e l’alienazione dei beni ecclesiastici, e così via. Richiami 

  
11 Sul tema della rappresentanza rinvio alla recente rassegna di Almagisti (2008). 

Tab. 1.2. Corrispondenza tra fasi dello sviluppo politico europeo secondo Rokkan 
ed estensione dei diritti di cittadinanza secondo Marshall 

Fase dello sviluppo politico (Rokkan) Caratteristiche principali (Marshall) 

Formazione dello Stato Diritti civili (tribunali) 

Costruzione della Nazione  

Democratizzazione (abbassamento della 
soglia della rappresentanza politica) 

Diritti politici (parlamento) 

Welfare state 
Diritti sociali (scuola pubblica e obbliga-
toria, sanità pubblica, ecc.) 
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al passato dietro cui stanno motivazioni assai diverse, secondo quanto detta-
no le molte pagine del grande atlante ideologico italiano del Novecento12.  

Il termine «nazione» in questa sede deve essere inteso come una dimen-
sione analitica contrapposta a quella della titolarità individuale di diritti. Per 
nazione si intende infatti una dimensione in cui l’ottica passa dal singolare al 
collettivo, dal divisibile all’indivisibile, dalla logica dei diritti a quella dei 
doveri (ovvero dai benefici ai costi). Da questo punto di vista, il termine na-
zione ha molti sinonimi, nonché equivalenti funzionali: popolo, patria, soli-
darietà sociale, senso dello stato, cultura civica, responsabilità sociale e – 
come più estesamente si argomenterà nel capitolo quarto - capitale sociale. 

Quello che è importante mettere in evidenza è che la società democrati-
ca europea, così attenta alla tutela dei diritti di cittadinanza dei singoli citta-
dini, si è storicamente fondata su un equilibrio tra diritti e doveri, benefici e 
costi. L’equilibrio può essere variabile da una congiuntura all’altra, ma non 
può venir meno – né riducendo oltre misura i diritti (benefici) né riducendo i 
doveri (costi). Lo squilibrio verrebbe pagato in termini di riduzione del-
l’uguaglianza, oppure di riduzione della libertà.  
 
 
 
1.3. Rilevanza istituzionale e culturale delle utilities 

 
Aver esplorato i termini fondamentali di questa stretta relazione fra tito-

larità dei diritti individuali e vincoli normativi che dettano una grammatica 
di doveri non costituisce un’inutile diversione rispetto al nostro obiettivo, 
che è quello di disegnare una geografia italiana della qualità dei servizi 
dell’acqua e della gestione dei rifiuti. Al contrario, il punto riveste una gran-
de importanza per le nostre successive argomentazioni in tema di utilities.  

Abbiamo segnalato, all’inizio di questo lavoro, come distribuzione del-
l’acqua e smaltimento dei rifiuti siano aspetti ineliminabili della nostra vita, 
con un posto preciso nell’orizzonte della quotidianità più dimessa e scontata. 
Abbiamo richiamato anche la nostra capacità di dimenticarci della loro rile-
vanza fin quando i relativi servizi vengono svolti con regolarità ed efficien-
za. Questa fornitura di servizi, oggi per lo più «scontata» e irrilevante, è in 
effetti un aspetto – tutt’altro che marginale – del complesso e plurisecolare 
processo di costruzione della cittadinanza nelle democrazie europee.  

Le nostre aspettative, che rendono ovvia la disponibilità di acqua e l’eli-
minazione dei rifiuti, sono la sedimentazione culturale di una precisa prassi 
istituzionale. Fornitura di acqua potabile e smaltimento dei rifiuti sono dun-

  
12 Riferimenti obbligati, in una bibliografia sterminata, sono Bobbio (1986) e Tul-

lio-Altan (1989). 
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que da considerare nel quadro di due processi di ordine più generale che col-
gono i tratti fondamentali dell’identità politica europea: da una parte la capa-
cità dello stato di imporre il suo controllo sul territorio e sulla vita dei citta-
dini in maniera sempre più capillare; dall’altra parte il sempre più ampio 
ventaglio di diritti che lo stato riconosce a ogni cittadino e cittadina. 

Certo, acquedotti e gestione dei rifiuti sono antecedenti alla nascita dei 
diritti di cittadinanza, se non altro per l’esigenza da parte di ogni potere poli-
tico di tutelare la salute pubblica nelle città. Ma l’evoluzione delle condizio-
ni socio-economiche e la crescita della mobilitazione sociale hanno diffuso 
capillarmente queste reti, trasformando in veri e propri diritti sociali l’acces-
so a questi beni.  

Occorre tenere presente il nesso tra sviluppo delle reti tecnologiche del-
le utilities e processo di costruzione dello stato per comprendere come e per-
ché, anche in questo ambito, si sia pienamente affermato il classico trade-off 
dello sviluppo politico europeo. Da un lato, il centro politico-istituzionale 
occupa e controlla capillarmente il suo territorio distendendo varie reti, in 
questo caso infrastrutturali; dall’altro, i cittadini entrano in una serie plurima 
di relazioni istituzionali con i poteri pubblici, grazie a cui si vedono ricono-
sciuto l’accesso a tali reti a prezzo «politico», amministrato dallo stato me-
diante il ricorso alla tassazione generale o a tariffe specifiche.  

Osservare aspetti di banale quotidianità come l’accesso all’acqua e 
l’eliminazione dei rifiuti ci permette dunque di mettere a fuoco un aspetto 
non marginale del processo di mobilitazione prodotto dallo stato e dal mer-
cato. Secondo la classica definizione di Deutsch,  

 
per mobilitazione sociale si intende un processo complessivo di cambiamento, che 
riguarda ampie parti della popolazione nei paesi che abbandonano la tradizione per 
passare a modi di vita moderni. Questa espressione denota un concetto che raggrup-
pa diversi processi di cambiamento più specifici, come cambi di residenza, di occu-
pazione, di assetti sociali, di relazioni faccia a faccia, di istituzioni, ruoli e modi di 
agire, di esperienze e aspettative, e – infine – di memorie, abitudini e bisogni perso-
nali, compreso il bisogno di nuovi modelli di affiliazioni di gruppo e di nuove im-
magini dell’identità personale. Questi cambiamenti, singolarmente ma ancor più nel 
loro effetto cumulato, tendono a influenzare e talvolta a modificare il comportamen-
to politico (Deutsch 1961, 403).  

 
Più in generale: nell’ambito del secolare processo di mobilitazione e in-

clusione della popolazione all’interno dell’architettura istituzionale, la pro-
gressiva estensione delle reti di public utilities appare il versante tecnologico 
del capillare controllo del territorio da parte dello stato: un aspetto solo appa-
rentemente minore se confrontato ai processi di affermazione del monopolio 
dell’uso della forza e dell’amministrazione della giustizia, nonché dell’istitu-
zione di moneta, catasti, dazi, ecc.  
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Acqua potabile e gestione dei rifiuti hanno costituito fino ad oggi – nel-
la loro concretezza e inderogabile quotidianità – aspetti non trascurabili della 
relazione tra cittadini e istituzioni: i primi reclamano diritti nella misura in 
cui le seconde ampliano i mezzi di controllo e gli ambiti di vita assoggettati a 
normazione, che si traducono in doveri per i cittadini. Peraltro, pagare i vari 
servizi mediante tasse e tariffe non presenta alternative praticabili, una volta 
divenuta impossibile per i singoli qualsiasi autonomia nell’approvvigionarsi 
di acqua potabile e nel disfarsi di rifiuti liquidi e solidi.  

Dunque anche in questa relazione formalizzata con i cittadini-utenti le 
istituzioni (locali, in questo caso) mettono in gioco la loro legittimità, che 
dipende dall’efficienza nel garantire servizi adeguati alle attese e alle pro-
messe, senza discriminazioni sensibili e a costi contenuti. Del pari, i cittadini 
esibiscono, anche in questa relazione formalizzata, i tratti tipici della cultura 
politica degli italiani e del loro modo di porsi verso le istituzioni: scarsa di-
sponibilità a sostenere i costi dei servizi, diffidenza pregiudiziale rispetto alla 
qualità, particolarmente evidente nell’elevato ricorso all’acqua minerale, as-
sai più cara e di gran lunga più scomoda dell’acqua del rubinetto13. 

 
 

1.4. Mafia, mafie, ecomafie 

 
Le fasi di sviluppo che Marshall e Rokkan mettono in rilievo ricorrendo 

a criteri diversi ma convergenti dimostrano la loro fecondità euristica con-
sentendoci – tra l’altro – di traguardare le difficoltà della politica italiana a 
una scala continentale, sottolineandone la particolarità di fondo, dovuta al 
fatto che tali processi si sono concentrati, nel nostro paese, in poco più di 
100 anni.  

In linea di principio formazione dello stato e costruzione della nazione, 
con l’equilibrio tra diritti e doveri dei cittadini, non possono in nessun modo 
essere considerati processi conclusi e realtà acquisite: si costruiscono inces-
santemente, se non altro attraverso un’indispensabile opera di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Forse solo l’ottimismo degli anni sessanta e dei 
primi anni settanta, alimentato dal mito del progresso, poteva far considerare 
le fasi enucleate da Rokkan come compiute e irreversibili.  

In particolare l’Italia non ha perso la sua eccentricità rispetto agli altri 
principali paesi europei. In Italia, infatti, stato e nazione sono tutt’altro che 
realtà consolidate in maniera consistente, omogenea e definitiva; parimenti 

  
13 Gli italiani sono tra i più grandi consumatori di acqua minerale al mondo. Sui 

molti paradossi e gli elevati costi economici e ambientali che accompagnano questo pri-
mato, vedi il Rapporto di Legambiente Un paese in bottiglia, disponibile sul sito 
www.legambiente.eu. 
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l’effettivo godimento dei diritti soffre di una diffusione tutt’altro che uni-
forme sul territorio. La relativa brevità dell’esperienza unitaria non solo è al-
l’origine del ventennio autoritario del fascismo (Rokkan 2002, pp. 311-319). 
Essa si fa sentire in una pluralità di forme: dal divario economico alla qualità 
diseguale delle istituzioni locali, dalla scarsa legittimità delle istituzioni al 
fossato di diffidenza che separa il «palazzo» dalla «piazza»14.  

Richiamare le molte espressioni attuali di una recente unificazione poli-
tica, così come sottolineare la grande impresa di concentrare in poco più di 
un secolo le quattro fasi enucleate da Rokkan, sono temi che non possono 
certo essere sviluppati in questa sede. Essi devono comunque essere sempre 
tenuti presenti sullo sfondo di quanto si argomenta in queste pagine, in que-
sto come nei capitoli successivi.  

Di tale quadro di complessiva gracilità delle fattispecie dello stato e del-
la nazione nel contesto italiano costituisce una precisa spia la diffusione, vi-
rulenza e persistenza della mafia e delle organizzazioni affini presenti in Si-
cilia e altre regioni, che con consuetudine pericolosamente riduttiva vengono 
designate con la categoria della «criminalità organizzata». In realtà si tratta 
di fenomeni ben più profondi.  

L’estrema difficoltà delle istituzioni dello stato nel contrastarli è dovuta 
al fatto che tale sfida non è in alcun modo limitata all’infrazione delle norme 
del diritto penale. Al contrario essa è posta contemporaneamente su una plu-
ralità di piani di ordine generale, al punto che lo stesso schema di Rokkan – 
definito per scandire fasi e aspetti dello sviluppo politico europeo – risulta 
malauguratamente utile, per tre quarti, anche per dare conto della natura po-
derosa della sfida costituita dalle mafie. Queste trovano infatti le ragioni del-
la loro resistenza alle azioni di contrasto e repressione messe in atto dalle i-
stituzioni proprio perché riproducono esse stesse aspetti che richiamano lo 
stato, la nazione e le agenzie del welfare15.  

È fin troppo ovvio considerare la mafia come un anti-stato parallelo. Si 
pensi ad esempio alla capacità – entro un determinato territorio – di discipli-
nare il ricorso alla coercizione e alle armi, di esigere tributi sotto forma di e-
storsioni, di imporre un particolare codice di convivenza amministrando una 
specifica forma di «giustizia». Tutti tratti che vengono classicamente ascritti 
alla categoria dello stato.  
  

14 Non a caso la metonimia che ricorre nei Ricordi di Guicciardini ha mantenuto in-
tatta fino a oggi la sua pregnanza, ripresa in particolare da Pasolini nei suoi editoriali sul 
«Corriere della sera» dei primi anni settanta, poi raccolti nel volume Scritti corsari.  

15 Rispetto alle quattro categorie di Rokkan, resta ovviamente fuori il processo di 
democratizzazione, radicalmente opposto, nei principi e nelle modalità organizzative, ai 
processi attraverso cui le famiglie mafiose definiscono i propri vertici. C’è infine da ag-
giungere che l’elusività della mafia sta anche nella sua capacità di agire come un sofisti-
cato attore economico, che si muove con accortezza e competenza nel mercato; vedi sul 
punto i noti contributi di Arlacchi (1983) e Catanzaro (1988). 
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Si aggiunga poi la capacità di alimentare un orizzonte di valori, processi 
di identificazione e affiliazione, gerarchie di prestigio: aspetti che – in termi-
ni analitici – sono ascrivibili alla categoria del nation building, vale a dire al-
la prevalenza di un vincolo morale di subordinazione dell’interesse indivi-
duale al bene collettivo. Né la mafia fa mancare la sollecitudine verso i suoi 
affiliati attraverso una sorta di welfare state, costituito dal sostegno alle fa-
miglie dei mafiosi finiti in carcere, o in difficoltà analoghe.  

Questa capacità della mafia (delle mafie) di contrapporsi allo stato non 
solo in termini di infrazione della legge penale (come ogni forma di crimina-
lità) ma ponendosi in competizione con esso su una pluralità di piani16 è di-
mostrata proprio dal fatto che sottrae il controllo del territorio alle istituzioni 
pubbliche non solo mediante la capacità di imporre il monopolio della vio-
lenza ma anche attraverso il controllo sia della distribuzione dell’acqua sia di 
rimozione e smaltimento dei rifiuti. Come si vede, nelle particolarità del caso 
italiano trova piena conferma il nesso stretto fra processi di sviluppo politico 
e controllo dell’acqua e dei rifiuti. 

Per richiamare in breve un dato storico: la mafia siciliana si è sviluppata 
nei decenni dopo l’Unità non tanto nelle aree interne dell’isola, caratterizzate 
dal latifondo e da colture estensive, quanto nella Conca d’oro, nei cui «giar-
dini» era concentrata un’agricoltura intensiva orientata all’esportazione degli 
agrumi, prodotti pregiati il cui mercato era cresciuto con l’unificazione e 
grazie al contiguo grande porto della capitale. In un tale contesto produttivo 
l’acqua costituiva una risorsa indispensabile, che è rapidamente passata sotto 
il controllo della mafia: come scriveva Sonnino nel 1876, «è questo il regno 
della mafia, che tiene i principali suoi covi nelle città e nelle borgate che 
fanno corona a Palermo»17.  

Particolare significativo: la prima «guerra» di mafia, cioè una serie di 
scontri cruenti tra fazioni rivali, si è combattuta proprio per il controllo di 
questo ricco mercato. Il rilievo non è di poco conto sul piano analitico, dal 
momento che segnala come la mafia si rafforzi non tanto come espressione 
dell’arretratezza sociale ed economica, quanto come organizzazione capace 
di cogliere le opportunità offerte dalla modernizzazione economica e politi-
ca, piegandole a un sistema di valori e di relazioni sociali incompatibili con 
quelli di una società e di uno stato liberale. Se esiste una continuità tra i ma-

  
16 Uno degli aspetti caratteristici di questa contrapposizione su più livelli è la diffi-

coltà di tracciare un confine tra gli ambiti dello stato e della nazione e gli ambiti della 
mafia. Tale confine è infatti assai tenue, e non tanto per le ricorrenti collusioni tra appa-
rati dello stato e cosche. Una prova dell’elusività di tale confine è costituito dalla discus-
sa introduzione nel codice penale del reato di «concorso esterno in associazione mafio-
sa», previsto per perseguire le forme più ambigue e sfuggenti di vicinanza alla mafia, al 
di fuori da una conclamata appartenenza a una «famiglia».  

17 In Contadini in Sicilia, Vallecchi, citato in Catanzaro (1988). 
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fiosi e campieri, che per conto dei possidenti dell’interno esercitavano il con-
trollo del territorio e/o interagivano con latitanti e banditi, in realtà la mafia 
trova fin dall’Unità i suoi vertici e le sue principali risorse, politiche ed eco-
nomiche, nell’area più ricca dell’isola, controllandone il settore più avanzato 
dal punto di vista della redditività (Lupo 1990; 1996, 101 ss.).  

A distanza di oltre un secolo, le medesime considerazioni possono esse-
re fatte a proposito delle cosiddette «ecomafie», le quali controllano il traffico 
dei rifiuti tossici industriali (Letizi 2003; Legambiente 2007c). In un conte-
sto segnato da produzione di molti rifiuti pericolosi da parte delle industrie, da 
diffusa e crescente sensibilità alla qualità dell’ambiente nonché da una stretta 
normativa che disciplina il conferimento dei rifiuti pericolosi, le mafie riesco-
no a offrire a imprese senza scrupoli un servizio prezioso, a prezzi relativa-
mente contenuti, proprio perché godono di un totale controllo del territorio, 
cioè dispongono di terreni in cui accumulare rifiuti estremamente pericolosi, 
contando sul silenzio e l’acquiescenza di una popolazione intimidita.  

Il caso da tempo al centro delle cronache italiane è costituito dal territo-
rio compreso tra Napoli e Caserta, nei cui comuni sono state individuate ol-
tre 300 discariche, per la maggior parte abusive e con diversi gradi di perico-
losità (Aa.Vv. 2006). Gli studi epidemiologici attestano in tale area un au-
mento significativo di neoplasie e altre patologie (Senior e Mazza 2004; Al-
tavista et. al. 2004). In sostanza, l’incapacità dello stato di controllare por-
zioni del territorio si traduce, nel caso dell’abbandono in discarica di rifiuti 
tossici, in una minaccia concreta all’incolumità e alla salute di una parte dei 
suoi cittadini, che sono spogliati di un diritto sociale garantito dalla Costitu-
zione, con una clamorosa smentita del principio di uguaglianza dei cittadini.  

Anche se si pone da parte il controllo esercitato dalla camorra sul reddi-
tizio traffico di rifiuti pericolosi, che ha gravemente compromesso l’equili-
brio ambientale della piana tra Caserta e Napoli, resta il problema, affine ma 
distinto, della raccolta dei rifiuti urbani nella città di Napoli. Anche in questo 
caso si tratta di tutt’altro che di «emergenza», essendo il problema «emerso» 
già nel 1994 con la nomina del sindaco a commissario straordinario18. A ca-
vallo tra 2007 e 2008 tale problema si è ulteriormente acuito, giungendo al 
dubbio onore delle cronache internazionali e provocando un grave danno 
d’immagine per l’intero paese. Ciò non stupisce, dal momento che in questo 
caso si tratta della clamorosa smentita dell’aspetto più quotidiano della vita 
di una città: il ritiro dei rifiuti dalle strade e l’avviamento alle discariche. 
Tutto questo ha costituito un costo molto elevato per i cittadini italiani: «ne-
gli ultimi dieci anni si sono spesi circa 780 milioni di euro all’anno in emo-

  
18 «Un’emergenza che si protrae ormai da quattordici anni costituisce un evidente 

ossimoro», così Roberto Barbieri, componente della commissione parlamentare 
d’inchiesta, citato in Gribaudi (2008, 31). 
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lumenti, consulenze, affitti, ecc.; si sono destinati invece unicamente 29 mi-
lioni l’anno per investimenti»19. Il quadro delle responsabilità prevede una 
pluralità di attori, locali e non, amministrazioni e imprese. 
 
Si è realizzato un sistema che ad ogni snodo presentava inefficienze e mancanze, in 
cui si è infiltrata l’opera della camorra […] Ma, si deve sottolineare, non è stata la 
camorra a indirizzare il piano e a farlo fallire. La camorra, esplicando un suo ruolo 
classico, ha gestito i gap all’interno del sistema e ha approfittato della storica inca-
pacità delle istituzioni e amministrazioni pubbliche campane di controllare i risultati 
del proprio operato […] Come nel ciclo dei rifiuti nocivi, c’è una stretta comple-
mentarità fra interessi nazionali e interessi locali. Imprese nazionali e internazionali 
hanno tratto profitto dalla politica dell’emergenza in cambio di una pessima presta-
zione, come già avvenne in Campania per il terremoto del 1980. D’altro canto grup-
pi dirigenti locali, attraverso la struttura del commissariato, hanno potuto gestire un 
rilevante flusso di spesa, rafforzando il proprio potere ed estendendo la rete di amici 
e clienti. A farne le spese sono stati il territorio e i cittadini comuni (Gribaudi 2008, 
31-32). 
 

Il caso dei rifiuti urbani della capitale del Mezzogiorno costituisce un 
vero e proprio dramma dello sviluppo politico italiano. Un ingente flusso di 
spesa pubblica, giustificato proprio dall’urgenza del problema per i cittadini 
di una grande area metropolitana, ha totalmente mancato l’obiettivo (la sal-
vaguardia di un bene pubblico) ma non ha mancato di distribuire vantaggi in 
una pluralità di direzioni: alimentare consenso politico e reti clientelari, sod-
disfare interessi industriali, rafforzare ambienti della malavita e quindi au-
mentare l’illegalità diffusa. I limiti delle istituzioni e della classe dirigente, ai 
diversi livelli, sono stati messi in luce in maniera impietosa. L’Italia è in ge-
nerale assai lontana dal raggiungimento degli standard europei in materia di 
gestione del ciclo dei rifiuti, fondato sugli imperativi detti delle «tre erre»: 
riduci, riusa, ricicla. Quasi ignorati i primi due, anche sul terzo imperativo 
siamo in grave ritardo. La media italiana dei rifiuti riciclati (pari al 24,3%), 
pur in crescita, resta lontana dalla media dell’Unione europea (pari al 46%, 
considerando anche i nuovi entrati); «la discarica è il sistema di smaltimento 
più diffuso. Nel Nord Europa è diventata ormai marginale» (Tamburrino 
2008, 245). 

Come si vedrà più in dettaglio nel capitolo seguente, anche in questo 
caso esiste in Italia una spiccata variabilità geografica delle quote di rifiuti 
avviate al riciclaggio. Il caso napoletano attesta appunto il ben più grave 
problema di una sistematica incapacità di garantire un servizio indispensabile, 
a cominciare dalla salvaguardia della salute pubblica. Quando il livello mi-
nimo dei servizi di igiene urbana non viene garantito, se non a prezzo di ele-
vatissimi costi monetari e di intrecci con le organizzazioni criminali, allora 

  
19 Gribuadi (2008, 31), che qui cita dati contenuti nella Relazione della Commissio-

ne parlamentare d’inchiesta. 
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questo significa non solo e non tanto un grave arretramento della legittimità 
democratica, quanto un vero e proprio deficit di stato, di nazione e di diritti20 
– tutti i piani dello schema di Rokkan sono coinvolti dalla crisi dei rifiuti.  

Non è dunque un’esagerazione considerare il problema della gestione 
dei rifiuti come un punto di vista privilegiato per osservare le relazioni tra la 
qualità delle istituzioni locali (stato) e della società civile (nazione), nonché 
dei diritti di cui godono i cittadini. Tanto più che proprio in questo ambito 
(rifiuti, ma anche acqua e gli altri servizi di pubblica utilità) si stanno ridefi-
nendo i confini tra pubblico e privato, ovvero tra stato e mercato, nelle forme 
ambigue analizzate nel capitolo secondo. 

 

  
20 Non sorprende che il 29 maggio 2008 i due principali quotidiani italiani avessero 

in prima pagina due contributi che, in modo differente, facevano riferimento a questo de-
ficit di stato, di nazione e di democrazia. Su «La Repubblica» Giuseppe D’Avanzo 
(L’eccezione napoletana) giustificava come un male minore i provvedimenti governativi 
che, a partire dell’equiparazione tra rifiuti ordinari e rifiuti tossici, hanno creato per la 
Campania una sorta di regime penale eccezionale, coordinato dal Commissario straordi-
nario. Un indubbio vulnus al principio di eguaglianza dei cittadini, reso necessario in 
considerazione dei più gravi rischi di un’emergenza sanitaria alle porte, con l’appros-
simarsi della stagione estiva. Sul «Corriere della sera» Ernesto Galli della Loggia (Per-
ché il Sud è senza voce) denunciava non solo il commissariamento della città di Napoli 
(«da capitale a prefettura»), ma la completa perdita di voce politica a livello nazionale di 
tutto il Mezzogiorno continentale, a causa del discredito accumulato negli ultimi due de-
cenni dalla sua classe politica.   
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2. La liberalizzazione delle utilities: una riforma ambigua  
 
 

2.1. Confini incerti fra stato e mercato 
 
Completata l’inclusione pressoché totale del territorio e della popola-

zione nelle reti della distribuzione dell’acqua e della gestione dei rifiuti, in 
Italia è iniziata nell’ultimo decennio una trasformazione che ha coinvolto 
tutto il settore delle public utilities, all’insegna della razionalizzazione e del-
la riduzione dei costi, che ha comportato – sempre seguendo una linea di ra-
gionamento fondata su tipizzazioni – un duplice processo: a) accorpamento 
in un unico ente dei servizi in origine offerti da aziende municipalizzate di-
verse e/o di comuni diversi, ottenendo economie di scala, e b) privatizzazio-
ne mediante creazione di società per azioni di diritto privato.  

La rilevanza dei servizi pubblici locali relativi all’acqua e al trattamento 
dei rifiuti rispetto ai più generali processi di sviluppo politico non viene me-
no neppure al momento di osservare queste trasformazioni istituzionali più 
recenti, sviluppatesi nell’ultimo quindicennio, sia sulla spinta delle direttive 
europee volte a favorire l’ingresso di dinamiche competitive, considerate più 
vantaggiose per i cittadini utenti21, sia per favorire l’introduzione di elementi 
di razionalizzazione e contrattualizzazione nella funzione amministrativa 
(Citroni e Lippi 2006, 243).  

Ad un elevato livello di generalità, sul piano cioè in cui abbiamo analiz-
zato criticamente le categorie concettuali di Rokkan e Marshall, si tratta in 
questo caso di una sorta di ritiro da parte della stato per far posto a nuovi 
spazi di mercato, aperti dalla prospettiva della liberalizzazione e della tra-
sformazione – più auspicata che realizzata – degli enti locali da produttori e 
fornitori di servizi in regolatori di una competizione per il mercato, animata 
da imprese private22.  

  
21 Si tratta in particolare delle direttive 2004/17/ce e 2004/18/ce, orientate a fornire 

agli stati membri indicazioni per una liberalizzazione del mercato degli appalti. Nello 
stesso senso andava anche la proposta di direttiva dello stesso anno, nota come Direttiva 
Bolkenstein, che era indirizzata alla liberalizzazione del mercato dei servizi ma che non è 
stata poi approvata. Più in generale, non sono mancate da parte dell’Unione europea pre-
se di distanza dalla liberalizzazione del settore, evidenti in particolare nei Libri bianchi 
(del 2004) e verdi (del 2003) della Commissione. Come commenta Giannelli (2006, 
279): «La Commissione non ha avuto il via libera ad emanare una legislazione che disci-
plini il settore [dei servizi di pubblica utilità]. Non si può quindi parlare di una disciplina 
europea che costringa gli stati membri a liberalizzare e privatizzare». Per Carrozza «i li-
bri verde e bianco affermano a più riprese il diritto dell’ente pubblico di autoprodurre i 
servizi che offre alle comunità locali» (Carrozza 2008, 15). 

22 Sul punto il riferimento nella letteratura economica è Demsetz (1968). 
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Conviene così osservare con una certa attenzione le trasformazioni isti-
tuzionali che hanno interessato negli ultimi due decenni il settore delle utili-

ties in Italia, per tornare poi a concentrarci su un ambito più interessante per 
noi, sia in termini di politics e di policy, sia in termini analitici.  

Oggi la situazione italiana nel settore delle utilities risulta abbastanza 
lontana da quella di due decenni fa, caratterizzata da un’elevatissma fram-
mentazione a livello comunale, del tutto in mano pubblica. Ma il quadro è 
pervenuto a risultati quasi paradossali, introducendo sì un processo di sem-
plificazione ma lasciando sostanzialmente inalterato il controllo da parte dal-
la classe politica locale.  

Sul piano legislativo il processo di liberalizzazione dei servizi locali è 
iniziato nel 1990, con la legge n. 142 che «per la prima volta prevedeva il 
passaggio da forme amministrative a enti societari per la gestione dei servizi 
pubblici locali» (Occhilupo 2007, 545). Successivamente il cammino della 
riforma è stato molto accidentato. L’ultimo tentativo di difendere l’istituzio-
ne di un regime di concorrenza e di ridefinire il ruolo degli enti locali come 
regolatori di un mercato invece che fornitori di servizi è rappresentato dal 
d.d.l. n. AS 772, meglio noto come decreto Lanzillotta (dal nome del mini-
stro proponente), presentato nel luglio del 2006. Il suo obiettivo coraggioso è 
enunciato nei seguenti termini: 

 
la presente legge provvede al riordino della normativa nazionale che disciplina 
l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali, al fine di favorire la più ampia 
diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera presta-
zione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione dei servizi 
di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale.  

 
Questo disegno di legge ha avuto una vita assai tormentata in parlamen-

to, anche e soprattutto a causa delle divisioni all’interno della maggioranza 
di centrosinistra; prima è stato progressivamente annacquato – limitando il 
principio dell’obbligatorietà della gara per l’assegnazione del servizio23 – poi 
è scomparso dall’agenda politica con la fine del governo Prodi e la conclu-
sione della XV legislatura. Possiamo anticipare i motivi delle forti resisten-
ze; più che un contrasto fra schieramenti diversi, ha pesato lo scontro tra 
centro e periferia. In altri termini, le classi politiche locali, di ogni schiera-
mento, hanno opposto una dura resistenza alla liberalizzazione dei servizi lo-
cali (acqua, trasporti, rifiuti, ecc.) considerando la trasformazione del loro 
ruolo da fornitori a regolatori come un esproprio di risorse economiche e po-

  
23 Boitani (2008, 200) ricorda che lo stesso ministro proponente nel dicembre 2007, 

per cercare di superare le difficoltà di approvazione trasformandolo da disegno di legge 
delega in disegno di legge direttamente applicabile, aveva presentato un emendamento 
che reintroduceva la possibilità degli affidamenti in house (vedi anche Amato 2000). 
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litiche (Boitani 2008, 197), particolarmente doloroso in un periodo – come 
quello attuale – in cui i vincoli finanziari dovuti al Patto di stabilità rendono 
più ridotti i trasferimenti dal centro.  

Fallito il disegno di legge Lanzillotta, il quadro è ancora oggi regolato 
dall’art. 14 del d.l. n. 269 del 2003 e dal cosiddetto «lodo Buttiglione», cioè 
dall’art. 4 della legge n. 350 del 200324. Sono questi i due interventi norma-
tivi che consentono agli enti locali di scegliere fra tre diversi modelli per de-
finire chi eroga25 i servizi locali: 
a. affidamento a società di capitali, scelta con gara pubblica; 
b. affidamento a società mista con socio privato scelto con gara (la cosid-

detta «gara per il socio»); 
c. affidamento in house, a società totalmente pubblica. 

Quest’ultima opportunità coincideva perfettamente con quanto previsto 
dalla nota sentenza Teckal della Corte europea di giustizia, che definiva per 
la prima volta le società in house

26. Secondo tale sentenza è ammesso pre-
scindere dalla gara per l’affidamento se ricorrono due condizioni: a) sul ge-
store del servizio l’ente pubblico ha un controllo analogo a quello esercitato 
su un proprio settore interno, e b) il soggetto gestore svolge la parte prepon-
derante della sua attività a favore dell’ente locale da cui è controllato.  

Con questi spazi di manovra la trasformazione delle aziende municipa-
lizzate in società per azioni è stata in pratica una svolta formale, che ha man-
tenuto agli enti locali, e in definitiva alla classe politica locale, il pieno con-
trollo sui gestori, aggiungendo peraltro il non indifferente vantaggio del loro 
passaggio al regime civilistico, con i maggiori margini di flessibilità che esso 
consente rispetto al regime pubblicistico. Da questa convergenza tra il livello 
normativo europeo e quello nazionale si è sviluppato il fenomeno degli affi-
damenti in house e più in generale del «capitalismo municipale», una pre-
senza economica tutt’altro che marginale, come vedremo qui di seguito.  

 
 

  
24 Si tratta della Legge finanziaria 2004. Gli altri riferimenti normativi sono la Leg-

ge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 28 dicembre 2001) e il decreto collegato alla Finan-
ziaria 2004 (legge n. 326 del 24 novembre 2003). 

25 I settori dell’elettricità e gas sono esclusi dal Testo unico degli enti locali. Essi 
sono disciplinati dai decreti legislativi n. 79 del 1999 (cosiddetto «decreto Bersani», rela-
tivo all’elettricità, che prevede concessioni nazionali di durata trentennale) e n. 160 del 
2000 (decreto Letta, relativo al gas, che prevede concessioni comunali e un regime tran-
sitorio già prorogato dalla legge n. 239 del 2004, nota come «Marzano-bis»).  

26 Sentenza C-107 del 1998. Peraltro, come ricordato in precedenza, gli stessi Libri 
bianco e verde della Commissione europea difendono la possibilità degli enti locali di 
produrre ed erogare direttamente i servizi locali (vedi sul punto Giannelli 2006). 
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2.2. Il capitalismo municipale 
 
Una recente indagine sulle società con oltre 15 milioni di euro di fattu-

rato – in base ai dati del 2005 – ha identificato 423 società a partecipazione 
pubblica locale (Sppl), distribuite tra i diversi settori e secondo alcune carat-
teristiche societarie ed economiche (Bortolotti, Pellizzola e Scarpa 2007). I 
risultati più rilevanti sono stati da noi sintetizzati nella tabella 2.1, da cui si 
evince quanto segue: 
– Oltre la metà delle maggiori società di diritto privato partecipate dagli 

enti locali (regioni, province, comuni) si concentra nel settore delle uti-

lities (215 su 423); rilevante è poi il numero di quelle che gestiscono i 
trasporti urbani (71) e i servizi (60).  

– Oltre la metà (243, pari al 57,4%) sono di totale proprietà pubblica, sen-
za soci privati. Assetto più frequente tra le imprese che gestiscono ser-
vizi idrici, ambientali e trasporti urbani, dove complessivamente la quo-
ta di società senza azionisti privati cresce al 75,5%.  

– Solo 14 sono quotate in borsa. Si tratta – tipicamente – delle multiutili-

ties delle grandi città del Nord27, come la milanese Aem, la bresciana 
Asm28, l’emiliana Hera, la romana Acea, la società Iride, la multiutility 
nata dalla fusione delle aziende già di proprietà dei comuni di Genova e 
Torino.  

– Nel settore delle utilities si registra una precisa divaricazione. Le società 
quotate sono soprattutto quelle che si occupano di energia, gas o en-
trambi (8 su 9); invece c’è solo una società quotata tra quelle che si oc-
cupano di servizi idrici o ambientali; queste ultime due categorie sono 
anche quelle che raccolgono i ricavi più bassi e il più elevato numero di 
dipendenti. In altri termini, sia l’assetto finanziario, sia quello economi-
co e industriale mettono in evidenza una netta distinzione interna al set-
tore utility, in cui le aziende a partecipazione pubblica che si occupano 
di acqua e rifiuti costituiscono l’ambito meno modernizzato, con minor 
giro d’affari e con più elevata intensità del lavoro, in questo approssi-
mandosi alle aziende di trasporti urbani. In quest’ultimo ambito manca-
no società quotate in borsa ma troviamo il più alto numero di società di 
totale proprietà pubblica (82%) e il maggior numero di dipendenti (oltre 
72.000, pari a un terzo del totale dei dipendenti di tutte le società consi-
derate).  

 

  
27 A sud dell’Emilia-Romagna ci sono solo due società quotate, partecipate dai co-

muni di Roma e Napoli. 
28 Aem e Asm hanno proceduto nel 2008 a una fusione, dando vita alla società a2a. 
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2.3. Geografia del capitalismo municipale 

 
Esiste una precisa geografia del capitalismo municipale. Abbiamo già 

anticipato, en passant, come le aziende sbarcate nel mercato dei capitali sia-
no soprattutto le multiutility delle metropoli e delle medie città del Nord.  

La tabella 2.2 offre una precisa conferma di questo. Tra i primi dodici 
comuni azionisti troviamo otto città della pianura padana, cui si aggiungono 
le sole capitali del Centro-Sud (Roma e Napoli) e, più in basso per poste at-
tive di bilancio, Firenze e Palermo. Sia la classifica in base al bilancio, sia 
quella secondo il numero di dipendenti delle partecipate, sono guidate dai 
comuni di Milano e Roma: le società a partecipazione pubblica del comune 

Tab. 2.1. Distribuzione settoriale delle Società a partecipazione pubblica locale 
(Sppl) per settore e alcune caratteristiche societarie e finanziarie 

Settore N. Sppl

N. Sppl a 
capitale 

interamente 
pubblico

N. Sppl 
quotate Ricavi totali Dipendenti 

totali

Utility 215 145 9 24.370 86.086
Elettricità e gas 47 24 4 10.239 15.502
Servizi idrici 61 44 1 3.775 16.903
Servizi ambientali 56 40 0 2.952 29.551
Multiutility 51 37 4 7.403 24.130
 
Trasporti 116 63 4 10.881 102.378
Strade e autostrade 14 1 1 2.716 9.934
Ferrovie 5 3 1 436 4.371
Trasporti locali 71 58 0 5.276 72.753
Porti e aeroporti 25 1 2 2.426 15.252
Servizi di trasporto 1 0 0 27 68
 
Altri settori 92 35 1 4.202 26.531
Costruzioni 8 5 0 180 495
Manifatturiero 10 2 1 1.122 3.438
Servizi 60 23 0 2.020 18.970
Telecomunicazioni 3 1 0 228 1.472
Commercio 11 4 0 653 2.156
 
Totale 423 243 14 39.454 214.995

Fonte: Bortolotti, Pellizzola e Scarpa (2007, 546). 
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di Milano hanno registrato nel 2005 un attivo di oltre 11 miliardi di euro e 
quasi 20 mila dipendenti. Il comune di Roma, d’altro canto, ha registrato un 
attivo pari alla metà di Milano, con oltre 25 mila addetti (Bortolotti, Pelliz-
zola e Scarpa 2007, 542). Inoltre a Napoli e Palermo non sorprende la quota 
particolarmente elevata di dipendenti rispetto al fatturato, in cui si scorgono 
gli effetti della forte pressione dell’offerta di lavoro che si esercita sui settori 
controllati dagli enti pubblici.  

Se passiamo a un’analisi distinta per province questa caratterizzazione 
settentrionale dei principali attori del capitalismo degli enti locali viene 
completata e ulteriormente precisata. Le società a controllo pubblico locale 
di questo campione29 contribuiscono per non meno dell’1% al pil di 26 pro-
vince, la cui distribuzione è riportata nella cartina di figura. 2.1. La figura 
mette in evidenza come delle 24 province in cui il contributo offerto dalle 
società partecipate dagli enti locali è pari o superiore all’1% (campitura gri-
gio scura) ben 16 sono collocate nelle otto regioni del Nord. Seguono poi 4 
province toscane, e infine Terni, Roma, Napoli e Palermo. 

Con un contributo di almeno mezzo punto percentuale circa troviamo 
poi (con campitura grigio chiaro nella figura) altre 25 province, di cui 17 del 
Nord, quattro toscane, due marchigiane, più Perugia e Catania. 

  
29 Il dato si riferisce a un sottoinsieme delle società considerate in precedenza, e 

precisamente alle 387 società in cui il controllo da parte degli enti pubblici territoriali 
(comuni, province e regioni) è almeno pari al 30% delle azioni. 

Tab. 2.2. I maggiori comuni azionisti in base all’ammontare delle poste attive di bi-
lancio e al numero di dipendenti  

Comune azionista Attivo (in milioni di euro) Numero dipendenti

Milano 11.280 19.958
Roma 5.573 25.141
Torino 3.845 9.841
Brescia 2.569 2.381
Napoli 1.465 8.686
Genova 1.242 7.358
Verona 1.016 1.948
Bologna 900 2.294
Venezia 862 5.071
Parma 693 n.d
Palermo 689 5.628
Firenze 544 2.742

Fonte: Rielaborazione su dati desunti da Bortolotti, Pellizzola e Scarpa (2007, 542). 
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Naturalmente la figura non dice niente in merito alla redditività delle 
società considerate, né dei settori di attività implicati, che hanno differenti 
caratteristiche in termini di occupazione e redditività. Essa istituisce solo un 
confronto tra la ricchezza prodotta dall’insieme di tali società e la ricchezza 

Fonte: Tratto da Bortolotti, Pellizzola e Scarpa (2007, 542). 

Fig. 2.1. Peso (in termini percentuali) delle Società a controllo pubblico locale sul Pil 
provinciale nel 2005  
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totale della provincia. Si tratta dunque di un dato relativo. Il confronto con il 
pil provinciale permette di tenere sotto controllo il differenziale di ricchezza 
Nord-Sud: è per questo motivo che nella provincia di Milano il capitalismo 
municipale pesa in misura irrisoria sulla ricchezza prodotta, che è la più ele-
vata del paese. Al contrario le province di Napoli e Palermo – con un pil as-
sai inferiore – presentano un peso apprezzabile delle società controllate dagli 
enti locali, nonostante queste ultime siano meno rilevanti in termini di giro 
d’affari di quelle milanesi.  

Una notevole differenza tra imprese del Nord e del Sud si apprezza an-
che in termini di efficienza finanziaria e produttiva, come si evince dalla ta-
bella 2.3. Il valore medio più elevato del rapporto fra margine operativo lor-
do e fatturato si raggiunge tra le società a partecipazione pubblica di Friuli-

Tab. 2.3. Indici di performance economica delle Società a partecipazione pubblica 
locale: valori medi per regione (regioni disposte in ordine decrescente se-
condo il rapporto tra margine operativo lordo e ricavi) 

Regione 
Numero di

Società 
(N = 423)

Margine ope-
rativo lordo / 
ricavi × 100

Utile per ad-
detto (migliaia 

di euro)

Costo del 
lavoro / ricavi 

× 100

Friuli-Venezia Giulia 13 23,7 9,68 31,9
Trentino-Alto- Adige 22 19,3 50,67 20,5
Valle d'Aosta 5 18,8 47,2 29,5
Piemonte 39 18,5 11,37 19,8
Umbria 8 17,5 –1,52 29,6
Marche 14 15,0 11,17 24,8
Emilia-Romagna 41 14,7 10,26 22,8
Lombardia 70 14,4 31,90 19,8
Toscana 51 13,5 –1,60 23,8
Veneto 43 10,7 5,69 27,8
Lazio 24 9,8 4,44 37,7
Abruzzo 7 9,2 –7,58 42,1
Molise 1 8,9 28,91 20,4
Sardegna 5 8,0 –3,28 44,3
Puglia 15 7,8 1,60 44,5
Calabria 4 7,2 7,78 44,1
Basilicata 1 7,0 –2,18 25,1
Sicilia 15 6,3 –1,16 43,5
Campania 30 5,5 8,15 52,5
Liguria 15 5,0 –0,79 44,0
 
Media – 13,0 12,33 29,1

Fonte: adattato da Bortolotti, Pellizzola e Scarpa (2007, 560). 
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Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Val d’Aosta, le tre regioni di confine 
a statuto speciale. Ma in generale l’efficienza aziendale è elevata in tutto il 
Centro-Nord, con la vistosa eccezione della Liguria. Seguono poi le regioni 
centro-meridionali (Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna), con una media 
dell’8-10%. La classifica è chiusa dalle regioni del Mezzogiorno continenta-
le e dalla Sicilia.  

I dati relativi all’utile per addetto premiano in modo particolare Val 
d’Aosta, Trentino-Alto Adige e Lombardia. Non mancano valori negativi, 
che indicano, in media, bilanci in perdita per le rispettive regioni. Come è 
stato osservato dagli autori della ricerca, «questo potrebbe essere imputabile 
al management, ma anche a scelte di prezzo che scaricano sulla collettività (e 
su esercizi successivi) una parte rilevante del servizio» (Bortolotti, Pellizzola 
e Scarpa 2007, 559).  

Il terzo indicatore di efficienza riportato nella tabella 2.3, costituto dal 
rapporto tra costo del lavoro e ricavi, vede all’estremo più efficiente le im-
prese di Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige, con un’incidenza del 
costo del lavoro pari a circa il 20% del fatturato. Tale valore sale scendendo 
lungo la penisola, fino a raggiungere i valori massimi in Campania, col 52%. 

Per concludere sul punto: la geografia del capitalismo municipale pre-
senta due tratti distinti ma collegati.  
a. Le maggiori società a partecipazione pubblica si concentrano nelle re-

gioni settentrionali, dove caratterizzano non solo le aree metropolitane 
ma anche le città di medie dimensioni della pianura padana. Esse fanno 
registrare in queste aree un peso apprezzabile sul pil provinciale.  

b. Gli indicatori di efficienza finanziaria e produttiva attestano un quadro 
particolarmente positivo del capitalismo municipale delle regioni setten-
trionali, in particolare di quelle a statuto speciale. Scendendo da Nord 
verso Sud l’efficienza finanziaria e produttiva tende a diminuire.  
 
 

2.4. L’acqua da entitlement a provision: più apparenza che realtà 

 

Una volta richiamati nei loro termini fondamentali il quadro normativo 
e la distribuzione geografica del capitalismo municipale, conviene soffer-
marsi su uno specifico settore, costituito dalla gestione dell’acqua. La sua 
particolarità è dovuta sia alla inequivocabile valenza simbolica, sia alla com-
plessità e conflittualità che questa area di policy ha innescato. Richiamiamo 
qui di seguito le caratteristiche principali del processo di riforma, che ha la-
sciato affiorare una pluralità di conflitti e ha dato luogo a una pluralità di so-
luzioni, oltretutto differenziate nelle diverse regioni.  

Prendiamo sul serio la natura simbolica dell’acqua, con una precisazio-
ne necessaria. I termini simbolo/simbolico sono particolarmente densi di si-
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gnificato. Oltretutto le diverse accezioni sono anche contrastanti; ad esempio 
la logica «simbolica» costituisce un linguaggio assiomatico del tutto smate-
rializzato. Tutto il contrario dei «simboli» religiosi, o politici, che hanno una 
capacità ineguagliabile di alimentare le identità individuali e collettive e di 
mobilitare l’azione collettiva.  

È dunque opportuno sottolineare che in questa sede la natura simbolica 
dell’acqua sarà considerata secondo un preciso senso tecnico del termine 
«simbolo»: cioè la sua capacità di alimentare valori e processi di identifica-
zione. In altri termini, seguendo la messa a punto analitica di Tullio-Altan, 
intenderemo l’acqua come simbolo, cioè come oggetto che è stato trasfigura-
to in mito, e come tale capace di alimentare processi di costruzione delle i-
dentità e di condivisione di valori, giusta la sua etimologia30. Tale precisa-
zione è importante poiché non è raro – soprattutto nell’arena e nell’analisi 
politica – aggettivare come «simbolici» quegli obiettivi e quelle azioni o 
forme di protesta di cui l’osservatore o l’attore intende sottolineare la natura 
inessenziale, ritualistica, dimostrativa o retorica, comunque secondaria. 

È opportuno invece prendere sul serio la natura simbolica dell’acqua nel 
senso forte dell’aggettivo, perché è appunto in questo senso tecnico che essa 
entra nel discorso politico sia (a livello macro) a proposito dell’equilibrio 
ambientale del pianeta, sia (a livello micro) rispetto ai temi che qui si consi-
derano, ovvero l’identificazione dell’acqua come diritto di cittadinanza. 

Considerato quanto si è detto sopra nei primi paragrafi, a proposito del-
la percezione della fornitura dei servizi relativi all’acqua e ai rifiuti come e-
lementi del ventaglio dei diritti di cittadinanza, il passaggio al mercato costi-
tuisce una radicale rottura. Se l’accresciuta sensibilità ecologica può rendere 
possibile vedere i rifiuti come una potenziale fonte di energia e di ricchezza, 
con un preciso valore di mercato, diverso è il caso dell’acqua. La sua elevata 
carica simbolica di elemento indispensabile alla vita, non può che alimentare 
una battaglia politica particolarmente accesa, tra i fautori del mercato, in 
nome dell’efficienza e dei benefici che gli utenti potrebbero trarre dalla con-
correnza, e i sostenitori della gestione pubblica sottratta al mercato, secondo 
il principio «l’acqua, come la vita, non è una merce».  

Sul piano analitico non manca la strumentazione concettuale necessaria 
per mettere a fuoco tale contrasto in maniera efficace, attraverso la coppia 
antinomica provisions-entitlements

31. Con il primo termine, provviste (sot-

  
30 Il termine «simbolo» (così come i corrispondenti nelle altre lingue europee neola-

tine, germaniche e slave) deriva dal greco syn-ballo, che significa «metto insieme». Il 
contrario di «diavolo», che deriva dallo stesso verbo ma con il prefisso opposto (dia-
ballo, che significa «metto in mezzo», «divido»). Sul punto si rinvia a Tullio-Altan 
(1992) e a Cartocci (2007).  

31 Rinvio alla categoria di entitlement sviluppata da Amartya Sen (1981) allo scopo 
di dimostrare che le carestie non dipendono tanto da carenze di prodotti quanto da un de-
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tinteso: di beni) si intende una dimensione in cui circolano beni parcellizza-
bili, quantificabili e distribuiti in misura diseguale dai processi dello scambio 
di mercato. Con il secondo, titoli (sottinteso: di accesso a diritti) si intende 
una dimensione alternativa. Nelle parole di Dahrendorf: 

 
La cittadinanza è un insieme di entitlements. Il linguaggio dell’economia, in quanto 
approvvigionamento di beni, per parte sua, appartiene al mondo delle provisions 
[…] La Rivoluzione industriale fu in prima istanza una rivoluzione di provisions. 
Essa portò a grandi incrementi nella ricchezza delle nazioni. La Rivoluzione france-
se, invece, fu una rivoluzione di entitlements. Essa significò un nuovo stadio nel 
progresso dei diritti dell’uomo e del cittadino (Dahrendorf 1989, 18 ss.). 

 
La disponibilità delle provisions può essere rilevata con variabili quanti-

tative, che definiscono operativamente la loro natura di proprietà continue; il 
prodotto interno lordo o le parità di potere d’acquisto sono appunto variabili 
che si riferiscono rispettivamente all’insieme delle provisions e alla misura 
in cui i singoli possono accedervi. Che gli entitlements facciano riferimento 
a un ordine di beni del tutto diverso risulta chiaro quando si rileva che essi 
designano proprietà dicotomiche – sì o no, al di sopra o al di sotto di una so-
glia, al di qua o al di là di una linea di confine politico – senza ammettere 
sfumature intermedie (Cartocci 1994, cap. 2). 

Se l’acqua passa da entitlement a provision soddisferà i fautori del mer-
cato e troverà una dura opposizione da parte dei sostenitori della fornitura 
pubblica dell’acqua, bene-simbolo irriducibile a merce. La riforma del setto-
re idrico italiano32 – avviata in Italia nel 1994 con la legge 365 (detta legge 
Galli dal nome del relatore alla Camera – si pone esattamente su questa fa-
glia, inserendosi in una stagione particolare della politica italiana: il passag-
gio dalla Prima alla Seconda Repubblica33. In tal congiuntura erano partico-
larmente vive le esigenze di una profonda ridefinizione dell’ambito e dei 
principi organizzativi dell’intervento pubblico, considerato insieme eccessi-
vo e inefficiente34. I problemi di finanza pubblica ponevano inoltre in primo 

   
ficit dei titoli di accesso agli stessi. L’antinomia è stata sviluppata poi da Ralf Dahrendorf 
(1981, 16 ss.). 

32 Per analizzare i processi di attuazione della legge Galli secondo una prospettiva 
politologica ci siamo serviti soprattutto di un’importante ricerca, diretta da Franco Caz-
zola, sulla politica di privatizzazione dei servizi idrici, i cui primi risultati sono stati pub-
blicati in un numero monografico di «Le istituzioni del federalismo» (n.2 del 2006) e di 
un successivo saggio di Carrozza (2008). 

33 Gli ordinali Prima e Seconda s’intendono ovviamente come scorciatoie lessicali, 
termini di comodo tecnicamente impropri, ma efficaci per sintetizzare la profondità del 
cambiamento politico maturato nel triennio 1992-1994, che con la vittoria di Berlusconi 
alle elezioni politiche ha aperto una nuova fase, tuttora in corso, come meglio argomenta-
to in Cartocci (2008).  

34 Sui nuovi orientamenti nella letteratura internazionale, vedi Barzelay (2000); Pol-
lit e Bouckaert (2000); Lippi e Morisi (2005). 
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piano l’esigenza di procedere a un massiccio programma di dismissioni e 
privatizzazioni con il duplice obiettivo di «fare cassa» e promuovere effi-
cienza.  

Non manca chi osserva come anche la legge Galli, al pari di molte in-
novazioni legislative del periodo, obbedisse a un disegno neoilluministico, 
cioè fosse estremamente avanzata rispetto agli orientamenti prevalenti tra gli 
attori implicati (Citroni e Lippi 2006, 243).  

La legge 365 del gennaio 1994 fu approvata quasi all’unanimità, con le 
uniche riserve espresse da Lega Nord e Rifondazione comunista. Essa disci-
plinava l’intero settore idrico, dalla produzione e distribuzione fino alla rac-
colta e al trattamento delle acque reflue, ponendo le condizioni per il supe-
ramento di una estrema polverizzazione35, fonte di costi eccessivi e ostacolo 
per serie politiche di investimenti e innovazioni.  

I principali contenuti della legge si possono riassumere come segue: 
a. Viene istituito il Servizio idrico integrato, per razionalizzare la gestione 

dell’acqua in tutte le sue fasi, in considerazione della sua natura di bene 
pubblico, da salvaguardare anche per le generazioni future. 

b. Il territorio dello stato viene suddiviso in ambiti territoriali ottimali (A-
to) al cui interno potrà agire un solo gestore, con lo scopo di superare la 
polverizzazione e ottimizzare la gestione. La suddivisione del territorio 
in aree ottimali è demandata alle regioni. 

c. Si prevede la separazione tra titolarità della risorsa, che pertiene alla re-
sponsabilità pubblica, e la sua gestione, ispirata a criteri di impresa. 

d. Si prevede un sistema tariffario unico per ogni ambito, adeguato a co-
prire i costi di esercizio e di investimento. 
 
 

2.5. L’attuazione della legge Galli: la difesa della continuità 

  
Il processo di attuazione della legge Galli è stato particolarmente trava-

gliato, diluito nel tempo e differenziato sul territorio. Non poteva essere al-
trimenti, considerata la convergenza di due complicazioni assai rilevanti: il 
gran numero di attori istituzionali coinvolti e il particolare oggetto della po-

licy. Citroni e Lippi (2006, 255) hanno contato sette tipi di attori istituzionali 
(dall’Unione europea ai comuni), cui sono da aggiungere le aziende munici-
palizzate o partecipate, e in più le imprese private interessate all’apertura al 
mercato del settore idrico. Considerato che le regioni sono 1836, le province 

  
35 Nel 1990 operavano in Italia circa 5.500 aziende per la distribuzione dell’acqua, 

7 mila per la raccolta delle acque e 2 mila per depurazione e smaltimento (Giannelli 
2006, 285). 

36 La Val d’Aosta è considerata provincia. Trento e Bolzano sono esentate dall’ob-
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103 e i comuni 8.101 è chiaro che l’attuazione della legge Galli ha costituito 
l’occasione di una generale mobilitazione dell’intera classe politica italiana, 
del centro e della periferia.  

Le arene create dalle varie fasi del processo decisionale sono dunque ri-
sultate molteplici, e alcune sovraffollate di attori. Rilevanti in particolare 
l’arena in cui ripetutamente si sono confrontati l’esecutivo italiano e la Com-
missione europea con due procedure d’infrazione, nonché le arene costituite 
dalle assemblee dei vari Ato, costituite dai rappresentanti dei diversi comuni, 
che dovevano deliberare sull’affidamento del servizio37.  

Interessante il caso delle istituzioni regionali, attori cruciali dopo 
l’emanazione dei decreti attuativi da parte del Ministero. Sono state infatti le 
regioni a istituire i confini degli Ato nei rispettivi territori, cercando di me-
diare tra esigenze non sempre conciliabili: caratteristiche orografiche del ter-
ritorio, preesistenti confini provinciali e colore politico degli enti locali 
(Giannelli 2006). Ma la differenza dei tempi con cui le regioni hanno portato 
a termine questo processo di perimetrazione degli Ato è all’origine della 
frantumazione territoriale e della localizzazione del processo di riforma, che 
ha proceduto con velocità differenti, e con esiti diversi, nelle diverse regioni, 
anche perché le regioni si sono poi trasformate esse stesse in arene: 

 
Da attori nazionali le regioni sono divenute arene locali per altri attori, interessi e 
razionalità decisionali. Quindi il baricentro decisionale si è localizzato rendendo gli 
attori nazionali periferici e saltuariamente protesi a cercare di ricondurre a un livello 
di maggiore generalità il piano delle decisioni mediante interventi normativi. […] La 
riforma del Servizio idrico integrato è avvenuta a livello locale secondo arene deci-
sionali che sono state inizialmente plasmate dalle Regioni e che poi hanno assunto 
una rilevanza ancor più locale, al momento della costituzione delle Aato. Il Sii che 
aveva come scopo la costituzione di un sistema di gestione che integrasse le oltre ot-
tomila gestioni esistenti attraverso una razionalizzazione territoriale e un’uniformità 
gestionale, è stato poi ostaggio delle razionalità locali ed è stato adattato localmente 
ai contesti e alle razionalità dei comuni (Citroni e Lippi 2006, 258 e 271, corsivo 
nostro).  

 
Questa pluralità di adattamenti locali non deve essere tuttavia enfatizza-

ta al punto da lasciar immaginare una policy con una pluralità di approdi fi-
nali. Carrozza (2008) ha tipizzato il grado di innovazione nelle scelte dei ge-
stori dei 91 Ato italiani, che in linea di massima ricalcano la divisione pro-
vinciale, con significative eccezioni38. Il quadro analizzato e aggiornato al 

   
bligo di legiferare in materia in base alla sentenza n. 412 del 1994 della Corte Costitu-
zionale. 

37 Per un’analisi delle dinamiche interne a un Ato-arena sviluppate dai diversi atto-
ri, vedi Martinelli (2006). 

38 In Basilicata, Molise, Puglia e Sardegna c’è un unico Ato regionale; il comune di 
Milano costituisce un Ato distinto dal resto della provincia.  



 38 

2007 è stato distinto in base a quattro tipi, così definiti: 
– Rottura, si è applicata la distinzione tra controllo e gestione ed è stata 

effettuata una gara. Ove il processo di riforma è concluso ciò dimostra 
una forte capacità di iniziativa politica. In altri contesti la procedura è 
stata ritardata da gare andate deserte prima di aggiudicazioni all’unico 
concorrente, a testimonianza di situazioni critiche, in cui la gara costi-
tuiva per l’ente locale la possibilità di liberarsi di un peso (25 casi). 

– Continuità attiva, che si distingue dal precedente per la presenza di un 
maggiore orientamento al mercato dell’impresa in house: allargamento 
ad altri settori (creazione di multiutility) o espansione in altri territori. Il 
processo è concluso, e ciò attesta un orientamento al mercato del ma-
nagement e una forte capacità di iniziativa degli attori politici (23 casi). 

– Continuità passiva: permane la gestione in economia o l’affidamento in 

house, senza gara; ridotto orientamento al mercato. Il processo di rifor-
ma è ancora in corso (25 casi).  

– Paralisi, in cui non è stata ancora fatta una scelta oppure questa è alter-
nativa rispetto alla riforma; siamo ancora in fase di transizione (18 casi). 

L’assegnazione di ciascuno dei 91 Ato a uno di questi quattro tipi, ope-
rata da Carrozza, è riportata nelle tabelle 2.4 e 2.5, in cui i diversi Ato sono 
distinti anche per area geo-politica. Il numero di ricorrenze per ciascun tipo 
indica la netta prevalenza della continuità; questa peraltro –come osserva 
l’autrice – viene comunque sottostimata dalla tipologia, dal momento che 
anche gli Ato rubricati come casi di rottura hanno sì bandito una gara, ma so-
lo per socio di minoranza. Oltretutto, nel caso più interessante degli Ato to-
scani (stessi soci privati, tra cui banche, tutti legati al territorio) «l’ambizione 
regionale di creare una sorta di industria toscana dei servizi pubblici è visibi-
le e dà un senso unitario alle scelte degli enti locali e ai percorsi di ristruttu-
razione aziendali fin qui intrapresi» (Carrozza 2008, 30). 

Dunque, a parte la paralisi decisionale di alcuni casi, a parte la differenza 
nel timing con cui i diversi attori implicati hanno preso le decisioni, il pano-
rama è nettamente dominato dalla continuità. Gli enti locali hanno in sintesi 
vinto la difficile sfida lanciata dalla tenaglia costituita dalla legge Galli e dal-
le direttive europee. Grazie agli appigli offerti dalla legge n. 142 del 1990 e 
agli spiragli aperti dalla sentenza Teckal e dai libri bianco e verde della 
Commissione europea, «il ruolo decisionale principale è rimasto in mano ai 
comuni, i quali cercano di continuare a partecipare ai processi di decisione 
all’interno dei gestori» (Citroni e Lippi 2006, 272). 

Quanto abbia pesato su questa continuità la sfida ideologica portata dal 
basso, cioè dalla società civile, è difficile da stabilire39. Carrozza tende a 

  
39 Per una compiuta rivendicazione dell’irriducibilità dell’acqua a merce, vedi Pe-

trella (2001). 



 39 

conferire a questa mobilitazione un carattere rilevante, nel momento in cui in 
questi termini definisce il terzo round della policy (2003-2007); ma poi am-
mette che la sua portata innovativa «era già stata ridimensionata di fatto», a 
prescindere dalla mobilitazione delle associazioni ambientaliste (Carrozza 
2008, 19). In tema di effetti politici della mobilitazione dal basso, sarebbe 
poi da ricordare che la capacità di mobilitazione alimentata dalla carica sim-
bolica dell’acqua come bene pubblico mal si concilia con le tendenze della 
maggior parte dei cittadini-consumatori, che si dissetano con l’acqua minera-
le, cioè con una bevanda che è una provision tutt’altro che innocente: costo-
sa, imbottigliata lontano nel tempo e nello spazio rispetto al momento del 
consumo, nonché grande moltiplicatrice di inquinamento (produzione dei 
contenitori di plastica, trasporto su strada, ecc.) 40.  
  

40 Sui consumi di acqua di rubinetto sono state svolte specifiche ricerche in Emilia-

Tab. 2.4. Assegnazione dei 91 Ato a quattro tipi secondo l’applicazione della legge Galli: 
regioni del Nord e della «Zona rossa» 

Zona  
geopolitica 

Rottura Continuità attiva Continuità passiva Paralisi 

Nord  Torino 
Verbano-Cusio 
Astigiano 
Milano 
Genova 
La Spezia 
Alto Veneto 
Veneto-Polesine 
Veneto-Brenta 
LagunaVenezia 

Biellese 
Vercellese 
Cuneese 
Alessandrino 
Imperia 
Provincia Milano 
Lodi 
Bergamo 
Veronese 
Veneto orientale 
Bacchiglione 
Valle Chiampo 
Friuli orientale GO 

Val d’Aosta 
Savona 
Sondrio  
Mantova 
Pavia 
Cremona 
Brescia 
Lecco 
Como 
Varese 
Friuli centrale 
Friuli occidentale 
Friuli orientale TS 

Zona rossa Toscana Ombrone 
Tosc. Alto 

Valdarno 
Toscana costa 
Tosc. Basso 

Valdarno 
Tosc. Medio 

Valdarno 
Umbria Perugia  
Umbria Teramo 
 

Piacenza 
Parma 
Reggio Emilia 
Modena 
Bologna 
Forlì-Cesena 
Rimini 
Ravenna 
Ancona 
Umbria Foligno 

Toscana Nord 
Ascoli Piceno 
Alto Piceno 

Ferrara 
Pesaro-Urbino 
Macerata 

Legenda (per i casi inseriti nella colonna «Rottura»): gara per socio di minoranza, gara per concessione a 
terzi, gara con esito negativo, socio di minoranza locale.  

Fonte: Adattato da Carrozza (2008, 28). 

 
�Tab. 2.5. Assegnazione dei 91 Ato a quattro tipi secondo l’applicazione del-
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Ovviamente non è il caso di meravigliarsi per questi paradossi dell’opi-
nione pubblica italiana, in cui convivono resistenze ideologiche alla privatiz-
zazione dei servizi idrici e contemporaneamente preferenza per l’acqua con-
fezionata, che alimenta un floridissimo mercato. L’incoerenza dei sistemi di 
credenze è da tempo nota agli analisti dell’opinione pubblica (Converse 
1970); qui ci si limita a segnalarla nel caso dell’acqua per sottolineare ulte-
riormente la complessità della tematica e la limitata presa dei movimenti 
d’opinione nell’orientare le decisioni di policy.  

Ben più che la carica simbolica dell’acqua, i concreti interessi politici 
delle classi politiche locali avevano per tempo organizzato un’efficace resi-
stenza, tutt’altro che passiva in alcuni casi, promuovendo importanti processi 
di riorganizzazione industriale, diversificazione e ampliamento per fusioni e 

   
Romagna e in Toscana. La ricerca dell’Istituto Cattaneo svolta nel 2006 rilevava che solo 
il 27% della popolazione consumava «sempre» o «spesso» l’acqua del rubinetto. In To-
scana nel 2005 questa percentuale non superava un terzo delle famiglie (Draghi 2005). 

Tab. 2.5. Assegnazione dei 91 Ato a quattro tipi secondo l’applicazione della legge Galli: 
regioni del Centro e del Sud  

Zona  
geopolitica 

Rottura Continuità attiva Continuità passiva Paralisi 

Centro +  
Sardegna 

Frosinone 
Latina 

Roma 
Alto Sangro 
Teramano 

Viterbo 
Aquilano 
Marsicano 
Chietino 
Pescarese 
SARDEGNA 

Rieti 
MOLISE 

Mezzogiorno Agrigento 
Trapani 
Ragusa 
Messina 
Caltanissetta 
Palermo 
Catania 
Enna 
Siracusa 
Napoli Volturno 
Sarnese-Vesuv. 
Cosenza  
Crotone 
Vibo Valentia 
Catanzaro 
Reggio Calabria 

PUGLIA Sele 
Calore irpino 
BASILICATA 

 

Legenda (per i casi inseriti nella colonna «Rottura»): gara per socio di minoranza, gara per concessione a 
terzi, gara con esito negativo, socio di minoranza locale.  

Fonte: Adattato da Carrozza (2008, 28). 
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incorporazioni. Non è inopportuno ricordare poi che tale protagonismo dei 
comuni poggia su una solida piattaforma istituzionale, garantita dalla legge 
n. 142 del 1990 più volte ricordata e dall’elezione diretta del sindaco, intro-
dotta nel 1993. Tale piattaforma aveva rafforzato in modo considerevole gli 
esecutivi locali – garantendo in particolare un’elevata visibilità e autonomia 
ai sindaci.  

Se si intende la privatizzazione come mero passaggio della proprietà dal-
lo stato al mercato, allora la legge Galli ha totalmente mancato lo scopo. Se 
si passa a una definizione più articolata del concetto di privatizzazione41, al-
lora nel caso della riforma del settore idrico essa ha assunto le forme «di uno 
spostamento dell’asse della gestione del servizio pubblico da un ambito as-
sembleare e rappresentativo a un ambito individualizzato e depoliticizzato» 
(Citroni 2006, 337).  

La lezione che se ne può trarre è interessante. Il controllo pubblico sul-
l’acqua, intesa come simbolo della vita e dunque irriducibile a merce, è stato 
garantito in ultima analisi dalle opportunità, istituzionali ed economiche, che 
le classi politiche locali hanno individuato nel controllo di società di gestio-
ne condotte con criteri industriali, oppure promuovendo la raccolta di capita-
li finanziari (mediante la quotazione in borsa o la partecipazione azionaria di 
minoranza delle banche locali).  

Per le vie tortuose della policy si stempera parecchio, come si vede, la 
contrapposizione che si è creata sul piano della politics tra entitlements e 
provisions in seguito alla mobilitazione ambientalista. Le aspre contrapposi-
zioni ideologiche, per quanto congeniali al dibattito pubblico italiano, fini-
scono talvolta per prendere troppo sul serio le antinomie analitiche, dimenti-
candosi che esse costituiscono tipi ideali, dunque strumenti che sono utili se 
e in quanto offrono semplificazioni estreme della realtà. Questa, naturalmen-
te, è incomparabilmente più complessa, ambigua e contraddittoria, come il 
business italiano dell’acqua minerale conferma – è il caso di dire – limpida-
mente.  

La gestione pubblica dell’acqua può restare, ad esempio, antieconomica 
e danneggiare con tariffe elevate proprio quei cittadini-utenti che i fautori del 
primato del pubblico intendono porre al riparo dai rischi del mercato. Even-
tualità tutt’altro che remota, visto che in tempi di bilanci in sofferenza l’ente 
locale potrebbe trovare nelle utilities le risorse che non arrivano più dal cen-
tro ma che sono necessarie per coprire i costi dell’assistenza sociale, degli 
asili, ecc.  

  
41 Citroni, sulla scorta del lavoro di Feigenbaun, Herig e Hammett (1998), individua 

quattro dimensioni che articolano il concetto di privatizzazione: finanziamento, fornitura, 
responsabilità, decision-making (2006, 320). 
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D’altra parte è altrettanto vero che, in caso di una privatizzazione effetti-
va, un ente locale potrebbe essere incapace di sostenere il difficile ruolo di 
regolatore della competizione per il mercato, ove si trovasse a fronteggiare 
pratiche collusive tra i concorrenti, che non di rado sono aggressive multina-
zionali, oppure non fosse in grado di stabilire, controllare e imporre adeguati 
standard di qualità del servizio erogato.  

Appunto di qualità ci occuperemo nei capitoli seguenti, mediante 
un’analisi sistematica degli indicatori di efficienza dei servizi pubblici relati-
vi all’acqua e ai rifiuti. Tale rilevazione è fondamentale, in quanto è 
sull’efficienza del servizio che in ultima analisi si gioca la capacità delle uti-

lities di farsi simboli positivi, cioè strumenti di integrazione sociale, oppure 
negativi, cioè strumenti di disintegrazione e di presa di distanza dalle istitu-
zioni locali, le quali restano in ultima analisi le garanti della qualità dei ser-
vizi – quale che sia la soluzione trovata per rispondere alla sfida della legge 
Galli e della più generale apertura dei mercati dei servizi di pubblica utilità. 
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3. I servizi pubblici ambientali in Italia: una geografia accidentata  

 
 
3.1. Premessa 

 
All’interrogativo sulla variabilità geografica dell’efficienza dei servizi 

della gestione dell’acqua e dei rifiuti si risponderà con dati di fonti diverse, 
tutti relativi alle 103 province. Gli indicatori presi in esame sono i seguenti42: 
– per l’acqua potabile: perdite nella rete (%) e capacità di depurazione 

(%) 
–  per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti: raccolta differenziata (% su 

totale rifiuti prodotti) e produzione pro capite di rifiuti solidi urbani 
(kg/abitante/anno). 
La principale fonte di questi dati è costituita dal Rapporto di Legam-

biente Ecosistema Urbano 2008 (Legambiente 2008). Poiché non sempre i 
dati sono disponibili per tutti i 103 capoluoghi di provincia, al fine di giun-
gere a un quadro il più possibile esaustivo e completo, talvolta, esplicitando-
lo in tabella, si farà riferimento anche ai dati del precedente Rapporto di Le-
gambiente, Ecosistema urbano 2007 (Legambiente 2007a). Inoltre, per quan-
to concerne i dati e gli indicatori relativi ai rifiuti, si prenderà in esame, a fini 
comparativi e di completamento della descrizione, anche il Rapporto del-
l’Apat (Autorità per la protezione dell’ambiente e dei servizi tecnici), Rap-

porto rifiuti 2007 (Apat 2008). 
Più avanti si procederà a diverse elaborazioni che permetteranno di 

comprendere empiricamente se e in che misura si tratti di dimensioni corre-
late fra loro, con il tenore di vita (rilevato dal reddito pro capite) e con il sen-
so civico (rilevato da un indice di capitale sociale). Qui di seguito pare op-
portuno innanzitutto descrivere i valori assunti per i 103 capoluoghi di pro-
vincia da ciascuno degli indicatori presi in esame, così da porre in evidenza 
gli andamenti, le similarità e le differenze più vistose a livello territoriale.  

 
 

3.2. Il ciclo dell’acqua: quantità immessa in rete  
 
Nel quadro dei dati relativi all’offerta e alla qualità di acqua potabile e 

dei connessi servizi idrici, una prima dimensione che si è deciso di prendere 
in esame è costituita dalle perdite della rete idrica, calcolate in termini di 

  
42 Come si espliciterà nel prosieguo, non tutti questi indicatori, che in questa sede si 

presentano a fini descrittivi, saranno poi effettivamente utilizzati per le analisi che segui-
ranno, a causa o della loro ambiguità e dei bias che porterebbero necessariamente con sé 
o a causa del loro legame semantico con altre dimensioni che non afferiscono alle temati-
che che si intendono approfondire con il presente volume. 
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percentuale di acqua non consumata per usi civili, industriali e agricoli sul 
totale dell’acqua immessa. Questo indicatore è di considerevole interesse dal 
momento che riguarda la qualità del servizio e, dunque, in senso più ampio, 
può essere connesso al rendimento dei servizi pubblici, in termini di capacità 
di mobilitare investimenti infrastrutturali, di mantenere in efficienza la rete 
delle condutture, di combattere captazioni abusive, ecc. 

All’opposto, si è invece ritenuto non opportuno ed efficace utilizzare al-
tri due indicatori resi disponibili dal Rapporto di Legambiente in merito ai 
servizi idrici: la presenza di nitrati (mg. per litro) e la quantità media di ac-
qua consumata pro capite. Infatti, il contenuto dei nitrati nell’acqua dipende 
in buona parte dalla qualità in origine della materia prima, che risente delle 
caratteristiche dei terreni, e quindi di fattori indipendenti rispetto all’obietti-
vo del presente lavoro. Anche la quantità di acqua consumata mediamente 
per abitante rappresenta un indicatore relativamente inservibile per i nostri 
scopi, in quanto privo di linearità concettuale: se per valori molto elevati di 
consumo si può ritenere che una parte almeno possa essere il frutto di spre-
chi, e quindi di scarsa sensibilità ambientale, non altrettanto si può dire per i 
valori più bassi, che sono probabilmente dovuti anche a carenza di acqua, 
cioè al mancato rispetto di entitlements. 

Per tornare all’indicatore delle perdite in rete: sono nove le città per le 
quali non è disponibile il dato relativo al 2006 (Legambiente 2008). Per que-
sta ragione, si è deciso di fare ricorso anche al dato dell’anno precedente 
(Legambiente 2007a), procedendo per ciascun capoluogo al calcolo della 
media fra i due dati percentuali, così da ottenere un quadro descrittivo più 
completo possibile. Tuttavia, sull’indicatore relativo al 2005 i casi mancanti 
sono ancor più numerosi (14) e in parte comuni a quelli dell’anno seguente; 
di conseguenza, calcolando la media43, rimangono non disponibili i dati rela-
tivi a otto capoluoghi44. 

Nel complesso, il problema delle perdite di acqua potabile nella rete è 
decisamente acuto, con un dato medio nazionale attestato vicino al 32%. In 
dettaglio: 27 città, ossia quasi il 30% dei 95 capoluoghi per cui disponiamo 
di dati, presenta perdite superiori al 40% dell’acqua immessa nella rete, con 
addirittura 15 capoluoghi che evidenziano perdite pari o superiori al 50%. Il 
caso estremo è costituto da Cosenza, che registra una perdita del 70%, segui-
ta da Latina (66%) e Campobasso (65%). 

  
43 Non è forse superfluo precisare che si è controllata la coerenza fra i dati delle due 

annualità, ottenendo un coefficiente r pari a 0,89, a dimostrazione che si tratta di una va-
riabile di efficienza piuttosto stabile nel tempo, dunque affidabile. 

44 Come evidenziato nella tabella A1 presentata nell’Appendice al presente volume, 
si tratta di Isernia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza, Catanzaro, Reggio di Calabria e Ori-
stano. 
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Se si prende in esame la parte bassa della «classifica» presentata in ta-
bella 3.1, è facile rendersi conto che il fenomeno riguarda tutto il paese, ma 
anche che risulta particolarmente acuito nel Sud Italia; basti notare che nelle 
ultime 15 posizioni si trovano solamente due province del Nord, Belluno e 
Gorizia, tra l’altro con perdite intorno al 50%. Specularmente, si osserva 
come i primi 15 posti siano occupati esclusivamente da province centro-set-
tentrionali (tab. 3.1)45. La figura 3.1 riporta più in dettaglio la geografia 
dell’efficienza delle reti di trasporto dell’acqua potabile. 

I dati confermano quanto evidenziato dal Dossier di Legambiente sul-
l’emergenza idrica che sottolinea come «in Italia ogni giorno si disperdano 
elevate quantità di acqua prelevate per usi civili. Il problema delle perdite di 
rete è un problema grave, che riguarda buona parte delle città italiane lungo 
tutta la Penisola, ma è particolarmente rilevante nel Meridione» (Legambien-
te 2007b).  

Osservando il fenomeno dal punto di vista del cittadino, si deve poi sot-
tolineare che l’utilizzo di reti di distribuzione vecchie e danneggiate causa, 
oltre alle perdite di cui sopra, anche interruzioni del servizio, tanto che in al-
cuni capoluoghi, soprattutto del Sud Italia46, si può parlare di vera e propria 
irregolarità nella distribuzione. Come conferma anche una indagine dell’Istat 
del 2005, nelle isole oltre il 31% delle famiglie intervistate ha dichiarato ir-
regolarità nell’erogazione dell’acqua, nel Mezzogiorno continentale il 20% 
circa, al Centro il 13,1%, al Nord-ovest il 7,8% e al Nord-est il 6,6% (con un 
valore medio nazionale pari al 13,8%) (Legambiente 2007b). 

C’è poi da richiamare quanto si è osservato nel capitolo precedente, a 
proposito della diversa applicazione della legge Galli nei 91 Ato. Non è pos-
sibile fare un riscontro sistematico tra la tipologia presentata nelle tabelle 2.4 
e 2.5 e i dati presentati in questo paragrafo. I dati relativi alle perdite di rete 
si riferiscono infatti solo alle città capoluogo; ma il processo di semplifica-
zione e di riduzione della frammentazione dell’offerta non ha certo ridotto il 
peso delle aziende che erogano il servizio nei capoluoghi. Abbiamo visto che 
il caso in cui la legge Galli è stata applicata mediante una gara per un gestore 
privato (attraverso la modalità «rottura» della tipologia proposta da Carrozza 
e presentata nel precedente capitolo) riguarda alcuni Ato del Mezzogiorno. 
Questi corrispondono in buona parte proprio ad alcuni capoluoghi con reti 
particolarmente inefficienti (Siracusa, Agrigento, Palermo, Vibo Valentia, 
Cosenza, ecc.). Ne esce confermato un rilievo di Citroni e Lippi (2006), 

  
45 In tabella 3.1, così come in quelle che seguiranno all’interno di questo capitolo, si 

presentano esclusivamente i capoluoghi che occupano le prime 15 e le ultime 15 posizio-
ni sull’indicatore. Per ciascun indicatore si aggiunge poi una rappresentazione cartografi-
ca. Per i dati di dettaglio relativi a tutte le città, si rimanda all’Appendice. 

46 Nell’estate del 2008 la stampa quotidiana riportava in particolare le gravi carenze 
di forniture registrate ad Agrigento. 



 46 

secondo i quali il ricorso alla gara per un gestore privato, attivato in tempi 
rapidi dagli Ato meridionali, era motivato dall’obiettivo degli enti locali di 
individuare un gestore che si facesse carico dei pesanti investimenti necessa-
ri per migliorare infrastrutture gravemente inefficienti. Naturalmente questo 
obiettivo si è rivelato tutt’altro che facile da raggiungere.  

Tab. 3.1. Perdite rete (percentuale di acqua non consumata per usi civili, industriali 
e agricoli sul totale dell’acqua immessa) per provincia: media degli anni 
2005 e 2006 

Viterbo 4,0
Vercelli 6,0
Cuneo 8,5
Bergamo 10,0
Mantova 10,0
Pavia 10,0
Venezia 10,0
Milano 10,5
Pordenone 11,5
Macerata 12,0
Piacenza 13,0
Imperia 13,5
Lodi 15,0
Como 17,5
Rimini 17,5

[…] […]

Gorizia 50,0
Sassari 51,0
Belluno 52,0
Grosseto 52,0
Siracusa 53,0
L'Aquila 54,0
Agrigento 54,0
Nuoro 54,0
Bari 55,5
Rieti 58,0
Pescara 58,0
Vibo Valentia 60,0
Campobasso 65,5
Latina 66,0
Cosenza 70,0

Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano 2007 e Ecosistema Urbano 2008. 
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Efficienza rete idrica (%)

79  a 96   (24)
72  a 79   (18)
68 ,5  a 72   (16)
56  a 68 ,5   (24)
30  a 56   (21)

 
Nota: Valore medio dati 2005 e 2006 (Legambiente 2007a; 2008). 

 
Fig. 3.1. Efficienza della rete idrica (100 – percentuale di perdite della rete) per 

provincia  
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3.3. Il ciclo dell’acqua: quantità depurata 
 
Il secondo indicatore relativo ai servizi idrici preso in esame è quello ri-

guardante la capacità di depurazione delle acque reflue, calcolata in termini 
di percentuale di abitanti allacciati agli impianti di depurazione, moltiplicata 
per i giorni di funzionamento degli impianti stessi e per l’efficienza del si-
stema di depurazione, quest’ultima misurata in termini di abbattimento dei 
Cod47 (dunque di differenza fra la quantità di Cod in ingresso e quelli in u-
scita), che rilevano l’inquinamento di tipo organico. 

Anche in questo caso, al fine di disporre di dati maggiormente stabili, si 
è proceduto al calcolo del valore medio fra i dati relativi al 2005 (Legam-
biente 2007a) e al 200648 (Legambiente 2008), giungendo così alla disponi-
bilità dei dati per tutti i capoluoghi di provincia. 

Dalla tabella 3.2 è possibile evincere che sono 11 le città interamente al-
lacciate e depurate (con un valore dell’indicatore pari a 100%)49, cui sono da 
aggiungere 4 comuni che arrivano al 99%. All’estremo opposto, invece, tra 
le ultime quindici province si registrano percentuali assai distanti. Firenze, 
Teramo, Napoli e Padova – con oltre il 60% – hanno comunque una capacità 
di depurazione più che tripla rispetto a Catania, Benevento e Imperia – tra 
cui solo la prima raggiunge il 20%. Il caso di Imperia è certamente il più cri-
tico, essendo la città ancora sprovvista dell’impianto di depurazione (Le-
gambiente 2008).  

Minimo il divario territoriale: per le otto città in cui la capacità di depu-
razione non arriva al 50%, ci sono tre comuni del Nord (Trieste, Treviso e, 
appunto, Imperia), contro tre siciliani, più Nuoro e Benevento (tab. 3.2). La 
figura 3.2 illustra una panoramica nazionale dello stato dei servizi della de-
purazione delle acque reflue, mettendo in evidenza come le differenze tra le 
città più o meno efficienti non seguano un preciso andamento geografico. 

 
 

  
47 Questo valore moltiplicativo è utilizzato nel calcolo dell’indicatore esclusiva-

mente nel caso in cui il Cod (Chemical Oxygen Demand, ovvero domanda chimica di os-
sigeno) in uscita superi i 125 mg/l. 

48 Va precisato che lo stesso Rapporto Legambiente, per giungere a una maggiore 
completezza dei dati, utilizza per alcuni capoluoghi i dati dell’anno precedente e, nel ca-
so di Enna, Matera e Taranto, fa riferimento a un’altra fonte, ossia Istat, Osservatorio 
ambientale delle città 2006. 

49 Il dato più recente, riferito al 2006, registra 17 città completamente servite dal 
depuratore (100%) (Legambiente 2008). 
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Tab. 3.2. Capacità di depurazione (percentuale di abitanti allacciati agli impianti 
di depurazione × giorni di funzionamento × efficienza del sistema di de-
purazione): media degli anni 2005 e 2006 

Torino 100,0
Vercelli 100,0
Aosta 100,0
Cremona 100,0
Sondrio 100,0
Modena 100,0
Livorno 100,0
Avellino 100,0
Foggia 100,0
Lecce 100,0
Cagliari 100,0
Bologna 99,5
Piacenza 99,0
Potenza 99,0
Ragusa 99,0

[…] […]

Firenze 64,0
Teramo 63,0
Napoli 61,0
Padova 60,5
La Spezia 59,0
Taranto 55,0
Crotone 50,5
Nuoro 49,5
Trapani 46,0
Trieste 39,5
Treviso 36,5
Palermo 28,0
Catania 20,0
Benevento 12,0
Imperia 0,0

Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano 2008 e Ecosistema Urbano 2007. 
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Capacità depurazione acqua (%)

98 a 100  (21)
93 a 98  (21)
89 a 93  (13)
73 a 89  (26)

0 a 73  (22)
 

Nota: Valore medio dati 2005 e 2006 (Legambiente 2007a; 2008). 
 

Fig. 3.2. Capacità di depurazione acque reflue per provincia 
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3.4. I rifiuti urbani 

 
Nell’analisi della coppia antinomica descritta nel primo capitolo il se-

condo elemento da considerare, dopo quello dell’acqua, è rappresentato dai 
rifiuti urbani e dai servizi di raccolta, trattamento e smaltimento degli stessi. 
Si fa riferimento in particolare, alla raccolta differenziata dei rifiuti, definita 
e trattata secondo le modalità che verranno esplicitate di seguito.  

Un altro indicatore che si sarebbe potuto includere nell’analisi, quanto-
meno per giungere a una prima quantificazione e caratterizzazione del tema a 
livello territoriale, è la produzione pro capite di rifiuti. Evidente che si tratti 
di un primo dato di particolare interesse, dal momento che il progressivo in-
cremento della produzione di rifiuti costituisce il problema a monte dell’in-
tero processo di ristrutturazione, a livello normativo e gestionale, del settore 
dei rifiuti che, da almeno un decennio, si sta tentando di far passare da una 
gestione che si limitava alla raccolta e alla discarica a una logica di sistema 
integrato di tutte le diverse fasi che compongono il ciclo dei rifiuti: raccolta, 
trattamento, riciclaggio, smaltimento (Autorità regionale per la vigilanza dei 
servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani – Regione Emilia-Romagna 
2007). Questi tentativi di ristrutturazione degli impianti, di riorganizzazione 
e di mutamento si scontrano necessariamente con la tendenza all’incremento 
della produzione dei rifiuti, efficacemente evidenziata dalla serie storica pre-
sentata nella Relazione annuale del 2006 dell’Autorità regionale, da cui si 
evince chiaramente il trend ascendente della produzione di rifiuti a livello sia 
nazionale che europeo, così come, a livello regionale, dal Rapporto 2007 
dell’Apat (Apat 2008). 

Tuttavia, la produzione di rifiuti urbani, da leggersi anche come indica-
tore del «carico ambientale generato dai consumi», costituisce un indicatore 
di difficile interpretazione per almeno due ordini di motivi: in primo luogo, 
la maggiore produzione di rifiuti caratterizza, in genere, aree ad elevata af-
fluenza turistica o dove è presente una forte commistione con rifiuti assimi-
labili di origine industriale (Legambiente 2007a, 2008), e non a caso risulta 
più elevata per le città della Toscana e dell’Emilia-Romagna. 

In secondo luogo, si tratta di un dato assoluto: il volume dei rifiuti trat-
tati, per quanto normalizzato sulla popolazione. Oltretutto l’indicatore non 
può fornire l’informazione sulla produzione dei rifiuti se non come stima di 
quelli che sono i rifiuti raccolti. Diventa pertanto ovvia la relazione con il li-
vello dei consumi, a loro volta legati al tenore di vita. Ma, soprattutto, l’indi-
catore non fornisce quanto occorre per valutare l’efficienza dei servizi di 
raccolta dei rifiuti, ossia un dato relativo: la quota di rifiuti raccolti e trattati 
rispetto alla quota complessiva dei rifiuti prodotti. Rispetto a un indicatore di 
questo genere, ovviamente, il denominatore è destinato a restare sconosciuto, 
mentre ciò che è noto è solo il volume dei rifiuti raccolti. Il rischio in questo 
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caso è evidente: che si finisca per considerare un elevato volume di rifiuti 
raccolti come segno di scarsa sensibilità ambientale della cittadinanza, men-
tre invece può essere il segno di un’elevata efficienza del servizio, che rac-
coglie tutti i rifiuti prodotti in una città.  

A causa di questa insanabile ambiguità si è deciso di non utilizzare que-
sto indicatore, se non limitandoci a segnalare come, a monte del tema della 
raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, stia il problema della crescente pro-
duzione dei rifiuti stessi. Lo slogan delle «tre erre» che declina gli imperativi 
predicati per la soluzione del problema dei rifiuti – riduci, riusa, ricicla – 
mette appunto in luce come la prima attenzione deve essere rivolta a non 
creare rifiuti, alleggerendo il carico di problemi a valle. Purtroppo i dati rela-
tivi all’ammontare dei rifiuti prodotti non sono disponibili.  

L’indicatore che si utilizzerà in merito al tema dei rifiuti e dei connessi 
servizi è quello relativo alla quota di rifiuti raccolti avviata alla raccolta dif-

ferenziata. Infatti, al contrario della quantità di rifiuti urbani raccolti pro ca-
pite, che costituisce un problema ambientale prioritario ma che, come spie-
gato sopra, non può essere considerato in base ai dati disponibili, questo in-
dicatore è pienamente utilizzabile ed è particolarmente rilevante in questo 
lavoro.  

Neppure in questo caso mancano le ambiguità, anche se lo sono in ma-
niera proficua. L’indicatore relativo alla raccolta differenziata infatti rileva 
contemporaneamente da un lato la capacità delle aziende di smaltimento ri-
fiuti di offrire questa opportunità ai cittadini, dall’altro la disponibilità dei 
cittadini a rispondere attivamente a questa opportunità, differenziando il con-
ferimento di carta, vetro, ecc.  

Affronteremo successivamente questo secondo aspetto, relativo alla di-
sponibilità della cittadinanza a rispondere alla richiesta di differenziare i ri-
fiuti. In questo e nel prossimo capitolo lo utilizzeremo solo come indicatore 
di efficienza del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. 

Infatti, la raccolta differenziata costituisce indubbiamente una delle 
principali attività attraverso cui si può tentare di soddisfare il duplice obietti-
vo della riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati da una parte e, 
dall’altra, quello di ottenere, tramite il loro recupero, materiali rinnovati e 
fonti di energia (Mantovani 2005). Anche l’attuale politica di gestione dei ri-
fiuti dell’Unione Europea si basa sul concetto della «gerarchia comunitaria 
del trattamento dei rifiuti», previsto dalla direttiva 2006/12/ce, in base alla 
quale deve essere, in primis, privilegiata la prevenzione o la riduzione della 
produzione di rifiuti; in secondo luogo, i rifiuti devono essere – in que-
st’ordine – riutilizzati, riciclati e recuperati per ottenere materie prime se-
condarie o, in secondo luogo, per produrre energia. In questa logica lo smal-
timento deve riguardare solo una frazione residua dei rifiuti prodotti (Regio-
ne Emilia-Romagna 2007). 
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Il dato medio nazionale, pubblicato con riferimento al 2006 da Legam-
biente, mostra una percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti 
urbani prodotti pari al 21,9%, a fronte del 21,7% del 2005 e al 20% del 2004 
(Legambiente 2008 e 2007a). Anche l’Apat, Autorità per la protezione del-
l’ambiente e i servizi tecnici, fornisce una serie storica che mostra un pro-
gressivo incremento della percentuale di rifiuti destinati alla raccolta diffe-
renziata: si passa infatti dal 19,2% del 2002 al 21,1% del 2003, al 22,7% del 
2004, al 24,2% del 2005 fino ad arrivare al 25,8% del 2006 (Apat 2008). 

Ad ogni modo, questi dati pongono l’Italia, in una comparazione con gli 
altri paesi, in una posizione non particolarmente lusinghiera. Per esemplifi-
care: nella classifica di 23 grandi e medie città europee, Milano si colloca 
all’undicesimo posto e Roma solo al diciottesimo (tab. 3.3). Al primo posto 
si trova Anversa, al secondo e al quarto posto due città finlandesi (Turku e 
Helsinki) e al terzo Dresda (Regione Emilia-Romagna-Autorità regionale per 
la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani 2007). 

Dal momento che sono diverse le fonti che mettono a disposizione, an-
che a livello di comuni capoluogo, i dati sulla percentuale di raccolta diffe-

Tab. 3.3. Percentuale di raccolta differenziata per alcune delle principali città eu-
ropee 

Rango Città Raccolta 
differenziata 

1° Anversa 62
2° Turku 57
3° Dresda 54
4°  Helsinki 46
5° Barcellona 43
6° Aarhus 36
7° Heidelberg 36
8° Vienna 36
9° Berlino 35
10° Stoccolma 33
11° Milano 29

12° Lione 27
13° Copenaghen 26
14° Göteborg 25
15° Bruxelles 21
16° Londra 15
17° Bristol 14
18° Roma 13

Fonte: Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani – 
Regione Emilia-Romagna, Relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, di gestione dei ri-
fiuti urbani e sull’attività svolta – Anno 2006, 2007. 
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renziata dei rifiuti, al fine di giungere a un dato il più possibile affidabile, si 
è proceduto, anche in questo caso, al calcolo per ciascun comune della media 
delle percentuali registrate per le diverse fonti. 

Prima di calcolare questi punteggi medi dell’indicatore per ciascun co-
mune, si è deciso di controllare la congruenza fra queste diverse fonti infor-
mative. 

In primo luogo, si è proceduto al confronto fra i dati pubblicati da Le-
gambiente relativi all’anno 2005 (Legambiente 2007a) con quelli relativi al 
2006 (Legambiente 2008). Si ottiene un coefficiente di correlazione r pari a 
+0,96, a dimostrazione del fatto che le due serie di dati presentano andamen-
ti e una articolazione territoriale del tutto simili, come del resto ben eviden-
ziato dalla figura 3.3. Dal grafico si nota, infatti, come la quasi totalità dei 
punti, rappresentativi dei 103 comuni capoluogo di provincia, si collochi 
lunga la retta di regressione, con alcune, ridotte, eccezioni. Quei punti che si 
trovano sopra la retta di regressione – Novara, Verbania, Gorizia e soprattut-
to Belluno – indicano che si è avuto, fra i due anni considerati, un sensibile 
miglioramento, ossia un incremento della percentuale di raccolta differenzia-
ta. All’opposto, quei comuni rappresentati da punti collocati sotto la retta di 
regressione hanno invece evidenziato una flessione nella differenziazione 
della raccolta dei rifiuti; è questo il caso in particolare di Brescia, Massa Car-
rara, Genova e Ragusa. Per tutti gli altri comuni, invece, i dati del 2005 e del 
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Fig. 3.3. Distribuzione dei capoluoghi italiani secondo la percentuale di raccolta 

differenziata dei rifiuti per gli anni 2005 e 2006 
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2006 sono fra loro assai simili.  
Una volta evidenziata questa positiva e forte correlazione fra le due se-

rie di dati forniti da Legambiente, si è proceduto al calcolo della media delle 
percentuali per ciascun capoluogo, per poi porre in relazione questo dato con 
quello fornito dal Rapporto 2007 dell’Apat. 

Anche in questo caso, la congruenza fra i dati, di fonte differente50, è 
assai confortante: si ottiene un valore del coefficiente r pari a +0,89 e la di-
stribuzione dei casi sul piano cartesiano presentata in figura 3.4. 

In questo caso, come indica il meno elevato valore del coefficiente r, ri-
spetto alla retta interpolante si ha una maggiore dispersione dei punti. Si trat-
ta comunque di una distanza dalla retta piuttosto limitata e che riguarda so-
lamente un numero circoscritto di casi. In particolare, fra quelli posizionati 
sopra la retta di regressione – e, dunque, con un valore percentuale più eleva-
to per l’indagine Apat rispetto alla media delle percentuali di Legambiente – 
si deve notare il caso di Treviso, con una raccolta differenziata sottostimata 
da parte di Legambiente (la media fra i due anni considerati risulta intorno al 

  
50 Si precisa inoltre che, mentre i dati di Legambiente si riferiscono ai comuni capo-

luogo, i dati Apat fanno riferimento alle province. 
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44%)51 rispetto al dato dell’Apat (superiore al 66%). In questo caso, come 
per gli altri che si posizionano a maggiore distanza dalla retta, probabilmente 
incide il differente riferimento territoriale: nel caso di Legambiente il comu-
ne capoluogo, mentre per l’Apat l’intera provincia. Evidente pertanto che un 
comune della provincia particolarmente virtuoso finisca necessariamente con 
l’accrescere il dato presentato dall’Apat rispetto a quello di Legambiente. E 
viceversa, naturalmente, nel caso di province con comuni poco virtuosi che 
finiscono ovviamente con il deprimere il dato provinciale di Apat. 

Proprio per minimizzare le differenza e le eventuali distorsioni che de-
riverebbero dall’adottare una delle due fonti anziché l’altra e ottenere così un 
quadro il più possibile rappresentativo della realtà, di è deciso si procedere al 
calcolo di un unico indicatore, dato dalla media fra i dati percentuali di Le-
gambiente (media anni 2005 e 2006) e quelli dell’Apat, riferiti all’anno 
200652. 

La tabella 3.4 presenta le prime quindici e le ultime quindici provincie 
classificate53 rispetto all’indicatore relativo alla raccolta differenziata calco-
lato come appena descritto; si evince come dietro al dato medio nazionale 
sopra ricordato si trovino situazioni assai diversificate: le prime quattro posi-
zioni sono raggiunte da quattro province adiacenti (di cui tre piemontesi, A-
sti, Novara e Verbania, più Lecco) con valori percentuali compresi fra il 53% 
e il 60%; superano o sfiorano il 50% anche altre due province, le venete Tre-
viso e Rovigo. 

Da evidenziare come siano 30, ossia il 29% dei 103 totali, i comuni che 
raggiungono l’obiettivo fissato al 35% per la raccolta differenziata. A questo 
proposito, si deve ricordare che nel 1999 l’obiettivo del 15%, previsto dal d. 
lgs. n. 22 del 1997, era stato raggiunto dal 37% dei comuni, mentre nel 2001 
la percentuale di città che rispettava il nuovo limite del 25% – previsto dallo 
stesso decreto – era scesa al 20% (Legambiente 2008). Si rammenta inoltre 
che il Testo unico ambientale, d. lgs. n. 152 del 2006, stabilisce un nuovo 
obiettivo: il 45% di raccolta differenziata da raggiungere per il 2008.  

In base agli ultimi dati a disposizione, riferiti al 2005-2006, sono 10 i 
comuni che avrebbero già raggiunto questa quota. Se si guarda al dettaglio 
dei dati provinciali, presentati in tabella 3.4 e in tabella A3 in Appendice al 
presente volume, si osserva come siano 38 i comuni che non arrivano al 15% 

  
51 È lo stesso Rapporto di Legambiente ad indicare che alcuni dati potrebbero esse-

re sottostimati rispetto a quanto dichiarato dai comuni «in quanto, per esigenze di compa-
rabilità, la quota di raccolta differenziata è calcolata al netto di alcune voci (la più rile-
vante è quella degli inerti che per alcuni comuni, tra cui Roma, risulta significativa)» 
(Legambiente 2008). 

52 Nell’Appendice al presente volume sono presentati i dati per provincia di ciascu-
no di questi indicatori (tabb. A4-A6). 

53 Si rimanda all’Appendice per il dettaglio delle 103 province. 
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di rifiuti raccolti in maniera differenziata e come in 5 casi non si raggiunga 
nemmeno il 5%. È possibile discernere una chiara geografia del fenomeno, 
con un Nord che ha raggiunto un’efficienza di livello europeo e un Sud che 
fatica molto a tenere il passo e per il quale «il tema dei rifiuti è sempre più 
sinonimo di emergenza» (Legambiente 2008). Infatti, tutte le prime quindici 

Tab. 3.4. Raccolta differenziata (frazioni recuperabili) per provincia: percentuale 
su totale rifiuti prodotti. Media dati Legambiente 2005 e 2006 e Apat 
2006 

Novara 59,1
Asti 58,2
Verbania 57,2
Lecco 53,3
Treviso 51,6
Rovigo 49,7
Trento 48,2
Varese 46,9
Reggio Emilia 46,3
Bergamo 45,1
Padova 44,9
Gorizia 44,6
Vicenza 44,4
Cremona 44,4
Lodi 41,9

[…]  […]

Lecce 7,5
Catanzaro 7,5
Vibo Valentia 7,5
Caserta 7,2
Enna 7,2
Rieti 7,0
Taranto 7,0
Catania 6,6
Napoli 6,5
Trapani 6,5
Caltanissetta 4,4
Frosinone 4,0
Siracusa 3,0
Isernia 2,8
Messina 2,1

Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano 2007 e Ecosistema Urbano 2008; Apat, Rapporto 
rifiuti 2007. 
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Indice di raccolta differenziata

37,9 a 59,2  (21)
31,8 a 37,9  (18)
18,2 a 31,8  (22)
8,5 a 18,2  (20)
2,1 a 8,5  (22)

 
Nota: Dato medio Legambiente 2005, Legambiente 2006, Apat 2006. 
 

Fig. 3.5. Indice di raccolta differenziata per provincia 
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province della classifica riportata in tabella 3.4 sono settentrionali; si tratta, 
difatti, di 5 province lombarde, 6 del Triveneto, 3 piemontesi e una emiliana 
(Reggio Emilia, la più «meridionale» del lotto).  

All’opposto, nella parte bassa della tabella, ossia fra le province che re-
gistrano le meno elevate percentuali di raccolta differenziata, si trovano 6 
delle 9 province siciliane, due calabresi e due pugliesi, oltre a Rieti, Frosino-
ne e Isernia. Non potevano mancare, infine, i due casi che sono stati al centro 
della cronaca degli ultimi anni – Napoli e Caserta – cui si è fatto riferimento 
nel primo capitolo. Su questa variabile particolarmente pregnante la divari-
cazione tra Nord e Sud assume un rilievo assai accentuato. La cartina ripor-
tata nella figura 3.5 illustra nel modo più chiaro la profondità di questo diva-
rio territoriale. 

 
 

3.5. Un’analisi contestuale degli indicatori 

 
Si esaminano in questa sede i tre indicatori ritenuti più interessanti allo 

scopo di valutare l’efficienza dei servizi pubblici locali (la quota di acqua di-
spersa in rete, la capacità di depurazione delle acque reflue, la percentuale di 
raccolta differenziata) guardando alle correlazioni fra gli stessi, allo scopo di 
individuare il grado di convergenza fra le classifiche commentate nei para-
grafi precedenti.  

La tabella 3.5 presenta i coefficienti di correlazione r per ciascuna cop-
pia di indicatori. Può risultare sorprendente la relazione minima (r = –0,06) 
esistente tra l’ammontare delle perdite della rete e la quota di utenze allaccia-
te a impianti di depurazione. Se il segno negativo soddisfa le attese (i due in-
dicatori sono a polarità invertita), il valore del coefficiente di correlazione ri-
leva una differente geografia di queste due inefficienze. La diversa tenuta 
degli acquedotti è quasi perfettamente indipendente, in senso statistico, dalla 
differente capacità di depurazione. Un altro modo per esprimere, in termini 
statistici, quanto le città italiane siano ancora lontane dall’obiettivo di 
un’efficiente gestione del ciclo integrale dell’acqua, dalla produzione e di-
stribuzione all’abduzione e depurazione54.  

Esistono città che hanno reti di distribuzione efficienti ma ridotte capa-
cità di depurazione, insieme ad altre che presentano tratti opposti. Nella figu-
ra 3.6 questi casi peculiari risultano più evidenti. In particolare, nella parte 
bassa del piano, si nota Imperia di cui di cui si è già evidenziata la forte criti-
cità della mancanza di sistemi di depurazione delle acque, seguita da altre 

  
54 La correlazione tra i due indicatori è abbassata anche dalla forte asimmetria della 

capacità di depurazione, in cui molte città sono concentrate sull’estremo superiore della 
variabile. 
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realtà (in primis Benevento, Catania, Palermo) con forti limiti nella capacità 
di depurazione, accompagnati anche da perdite della rete idrica piuttosto al-
te. La distanza dalla retta risulta inferiore per quelle province collocate sopra 
di essa, dal momento che si tratta essenzialmente di quelle realtà che hanno 
raggiunto il 100% di depurazione delle acque reflue55, fra le quali alcune – 
come Vercelli, Bergamo e Mantova – presentano anche una assai elevata ef-
ficienza della rete idrica e altre – come Cosenza, Latina e Pescara – con le 
più consistenti perdite della rete. 

  
55 Come evidenziato in tab. 3.2, si tratta di Torino, Vercelli, Aosta, Cremona, Son-

drio, Modena, Livorno, Avellino, Foggia, Lecce, Cagliari. 

Tab. 3.5. Correlazioni dei diversi indicatori relativi ad acqua e rifiuti: valori del 

coefficiente r  

 Perdite rete Capacità depurazione 

Capacità depurazione –0,06 – 

Raccolta differenziata –0,44 +0,20 
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Nota: Dato medio Legambiente 2005 e Legambiente 2006. 

Fig. 3.6. Distribuzione dei capoluoghi italiani secondo le perdite della rete idrica e 
la capacità di depurazione delle acque reflue  

 



 61 

In tabella 3.5 si evidenzia una correlazione piuttosto forte fra le perdite 
della rete idrica e la raccolta differenziata dei rifiuti, evidenziata da un coef-
ficiente r pari a –0,44 (da cui un coefficiente di determinazione R2 vicino a 
0,20)56. Il segno negativo deriva naturalmente dal fatto che si tratta di due 
indicatori a polarità invertita: nel caso della raccolta differenziata i valori più 
alti corrispondono alle situazioni più virtuose, mentre nel caso delle perdite 
della rete idrica essi corrispondono alla maggiore inefficienza, con le miglio-
ri performance registrate in corrispondenza dei valori percentuali più bassi. 
Precisato ciò, è di grande interesse evidenziare come a percentuali più basse 
di perdite di acqua corrisponda una maggiore capacità di raccolta differen-
ziata e, viceversa, che i minori livelli di raccolta differenziata si riscontrino 
in quelle città in cui più elevate sono le perdite della rete idrica. Si tratta di 
due indicatori che rilevano l’efficienza e la capacità organizzativa e gestiona-
le dei servizi. Considerati congiuntamente, disegnano una sorta di conver-
gente geografia della qualità: le città dove la rete idrica è più efficiente (con 
minori perdite) sono tendenzialmente le stesse in cui più elevata è la raccolta 
differenziata. 

Una rete idrica efficiente, con perdite di acqua limitate, è senza dubbio 
indicativa di una capacità dei servizi e dell’ente locale di organizzare e gesti-
re un sistema efficiente, così come lo è una raccolta differenziata dei rifiuti 
che si attesta su percentuali elevate. È evidente, infatti, che più sono frequen-
ti e meglio dislocati sul territorio i raccoglitori per la raccolta differenziata di 
carta, plastica, vetro, ecc., più i cittadini possono essere incentivati a diffe-
renziare i propri rifiuti. Si ricorda, ad esempio, che in alcuni comuni, proprio 
per favorire la differenziazione dei rifiuti, è prevista una sorta di «raccolta 
porta a porta» degli stessi da parte di incaricati comunali. A ciò si aggiunga 
anche il ruolo rilevante che può essere svolto da campagne mediatiche di 
sensibilizzazione della cittadinanza rispetto a queste tematiche57.  

Nella stessa direzione di una geografia della qualità dei servizi ambien-
tali indirizza anche la relazione positiva tra la capacità di raccolta differen-
ziata dei rifiuti e la capacità di depurazione delle acque (r = +0,20). Da nota-
re che la variabile relativa alla raccolta differenziata ricopre un ruolo pivota-

  
56 Si ricorda che il coefficiente di determinazione R2, quadrato del coefficiente di 

correlazione r, può essere interpretato come quella parte di variazione di una variabile 
che è «spiegata» dalla variazione dell’altra variabile. Sul punto, vedi Corbetta (1999). 

57 Nel prosieguo si considererà anche l’altro elemento cruciale della raccolta diffe-
renziata: la disponibilità e il senso civico dei cittadini. È ovvio, infatti, che se la raccolta 
differenziata dipende, da una parte, dalla capacità organizzativa e gestionale da parte del-
le aziende che si occupano di igiene urbana ad investire nelle infrastrutture e negli ele-
menti necessari per garantire un efficiente e capillare servizio, dall’altra anche dalla vo-
lontà e capacità di risposta da parte della cittadinanza, la quale, appunto, risponderà a 
questa proposta sulla base, anche, della dotazione di senso civico e di sensibilità all’am-
biente che possiede, dimensioni che saranno affrontate nel capitolo 5.  
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le. Dei tre considerati, questo indicatore è infatti il più vicino agli altri due, la 
depurazione delle acque e la tenuta della rete idrica. 

 
 

3.6. Un indice di efficienza e la geografia della qualità  
 

La discussione condotta nel paragrafo precedente ha permesso di isolare 
tre indicatori per i quali esiste una precisa e inequivocabile affinità di signi-
ficato:  
– la quantità di perdite nella rete idrica (in input) 
– la capacità di depurazione delle acque (in output) 
– l’incidenza della raccolta differenziata dei rifiuti solidi. 

A prescindere dai volumi di acqua e di rifiuti prodotti (che possono di-
pendere anche da variabili terze come il reddito), le tre variabili sopra elencate 
sono certamente indicatori della qualità e dell’efficienza dei servizi offerti.  

Questo indubbio legame semantico è, almeno in parte, assecondato dal 
legame sintattico-statistico58. Nel paragrafo precedente si è già discussa la 
forte relazione statistica che lega la quantità di perdite nella rete idrica e la 
proporzione di rifiuti smaltiti attraverso la raccolta differenziata (r = –0,44). 
Più debole è risultata la relazione tra quest’ultima e la capacità di depurare le 
acque in uscita (r = +0,20). Del tutto inesistente è invece la relazione lineare 
tra quest’ultima e la quantità di perdite della rete (r = –0,06). 

Pur in difetto di alcune relazioni sintattiche, si è deciso di privilegiare 
gli indubbi nessi semantici e costruire un indice sintetico di qualità dei servi-
zi locali di distribuzione/depurazione dell’acqua e di smaltimento differen-
ziato dei rifiuti solidi. 

Tuttavia, per poter procedere alla creazione della nuova variabile-indice 
sono necessarie alcune operazioni preliminari, a causa della natura delle tre 
variabili originali prese in considerazione. Bisogna innanzitutto notare che 
l’indicatore relativo alle perdite della rete idrica è contro-scalato e, dunque, 
per poter essere sommato agli altri due, è necessario procedere al calcolo del 
suo complementare a 100, ottenendo così un indicatore speculare a quello o-
riginale (che quindi indica la percentuale di acqua non dispersa). In secondo 
luogo, le tre variabili presentano campi di variazione e scale differenti e, 
dunque, devono essere standardizzate59 per poter essere inserite in un unico 
indice.  

  
58 La differenza tra legami semantici e sintattici è stata tematizzata alcuni anni fa da 

Ricolfi (1992). Sul punto si rinvia anche a Cartocci (1991 e 2002). 
59 Si ricorda che per standardizzare una variabile, si sottrae da ciascun valore assun-

to sulla variabile la media e si divide il risultato per la deviazione standard, ottenendo co-
sì quelli che vengono definiti «punti standard» (Corbetta Gasperoni Pisati 2001). 
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Dopo queste operazioni propedeutiche, si procede alla costruzione 
dell’indice finale di efficienza, sommando i valori standardizzati dei tre indi-
catori60, come riportato nella formula che segue: 

 

Indice finale di  
efficienza dei servizi = 

 Z raccolta differenziata +  
 [Z (100 – perdite rete idrica)]61 +  
 Z capacità depurazione 

 
La tabella 3.6 riporta il coefficiente di correlazione fra i tre indicatori e 

il nuovo indice additivo. L’indice finale è sostanzialmente equidistante dai 
tre indicatori. La raccolta differenziata risulta sintatticamente più vicina e la 
capacità di depurazione delle acque reflue più lontana, matematica conse-
guenza della trama disegnata dalle correlazioni bivariate riportate in tabella 
3.5 e commentate in precedenza. 

In tabella 3.7 si presenta il posizionamento sull’indice delle province i-
taliane che si collocano, rispetto ad esso, nei primi quindici posti e negli ul-
timi quindici, mentre in Appendice si riportano i dati relativi a tutte le 103 
province italiane (tab. A7).  

  
60 Inizialmente si era ritenuto di dover far afferire due indicatori al settore 

dell’acqua (perdite della rete in input e capacità di depurazione in output) e solamente 
uno al settore dei rifiuti (raccolta differenziata); da ciò derivava che, per bilanciare i due 
fenomeni rilevati (ed evitare che sul valore assunto sull’indice da ciascuna provincia 
l’acqua pesasse più dei rifiuti), l’indice doveva essere calcolato come la somma tra il va-
lore standardizzato relativo alla raccolta differenziata e la media aritmetica dei valori 
standardizzati registrati per i due indicatori relativi al settore idrico. Ci si è però resi con-
to del fatto che la capacità depurativa dell’acqua, se è vero che da una parte riguarda i 
servizi idrici, è altrettanto vero che afferisce alla depurazione dei reflui, degli scarichi ci-
vili e, dunque, riprendendo il continuum tracciato all’inizio del primo capitolo, si può ri-
tenere che si trovi in mezzo all’antinomia concettuale costituita da acqua e rifiuti. 

61 Si ricorda che l’indicatore originale, relativo alla percentuale di perdita di rete, 
prima della standardizzazione è stato controscalato, sottraendo a 100% il valore assunto 
sull’indicatore, ottenendo così un indicatore di efficienza espresso in termini di percen-
tuale di acqua non dispersa. Al fine di non escludere dall’analisi quei comuni per i quali 
il dato non risulta disponibile né per il 2005 né per il 2006, si è attribuito loro il dato me-
dio nazionale.  

Tab. 3.6. Correlazioni fra gli indicatori parziali e l’indice finale di effi- 
 cienza dei servizi relativi ad acqua e rifiuti: valori del coefficiente r 

 Efficienza servizi  
acqua e rifiuti 

Perdite rete idrica  –0,72 
Capacità di depurazione acque reflue +0,60 
Raccolta differenziata  +0,77 
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Ai fini di una più immediata lettura della classifica delle province ita-
liane rispetto al grado di efficienza dei servizi idrici e di raccolta dei rifiuti, 
si presenta in figura 3.8 la mappa del paese con cinque differenti gradienti di 
grigio, ad indicare il diverso rango occupato dalle singole città su questo in-
dice di sintesi62. 

  
62 La cartina riporta in realtà le differenti campiture per l’intero territorio della pro-

Tab. 3.7. Indice finale di efficienza dei servizi relativi ad acqua e rifiuti, per provin-
cia 

Lecco +3,50
Bergamo +3,49
Novara +3,28
Piacenza +3,05
Mantova +3,04
Sondrio +2,91
Asti +2,89
Cuneo +2,71
Lodi +2,61
Trento +2,56
Milano +2,56
Rovigo +2,55
Vercelli +2,38
Cremona +2,35
Reggio nell'Emilia +2,35

[…]  […]

Taranto –2,59
Siracusa –2,66
Cosenza –2,71
Vibo Valentia –2,75
Napoli –2,81
Trapani –2,87
Latina –3,05
Campobasso –3,46
Agrigento –3,47
Imperia –3,54
Nuoro –3,59
Trieste –3,98
Palermo –4,96
Catania –5,07
Benevento –5,62
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Si evidenzia chiaramente come, considerando contemporaneamente i tre 
indicatori compresi nell’indice, siano le province del Nord, e in particolare 
del Nord-ovest, a registrare le performance migliori: infatti, ai primi posti si 
trovano, nell’ordine, Lecco, Bergamo, Novara, Piacenza e Mantova, dunque 
tre province lombarde, una piemontese e una emiliano-romagnola. Seguono 
altre province, sempre del Nord e in particolare piemontesi e lombarde. 
Nell’ordine, Sondrio, Asti, Cuneo, Lodi, e poi Trento, Milano, , Rovigo, 
Vercelli. Tra le prime quindici città sono ben 12 i capoluoghi a nord del Po, 
cui si aggiungono le due città emiliane di Piacenza e Reggio Emilia. La città 
del Sud con il rango più elevato è Ragusa, che occupa il cinquantunesimo 
posto63. Anche osservando la parte inferiore della tabella 3.7, si nota che le 
ultime tre città classificate sono meridionali – più precisamente si tratta di 
Benevento, all’ultimo posto, e di due province siciliane: Palermo e Catania. 
Nel gruppo di coda sono inserite le grandi città meridionali (Napoli, Catania, 
Palermo, Messina, Taranto e Bari). Da rilevare che la Sicilia ha cinque delle 
sue nove province collocate negli ultimi quindici posti. 

Nella parte bassa della classifica si posizionano anche due città del 
Nord: Imperia, di cui sopra si è evidenziato il grave problema della mancan-
za di sistemi di depurazione delle acque, e soprattutto Trieste, anch’essa per 
effetto della performance non soddisfacente che registra sull’indicatore rela-
tivo alla capacità di depurazione delle acque reflue. Va comunque aggiunto 
che la città assume valori al di sotto della media anche sugli altri due indica-
tori contemplati nel calcolo dell’indice finale. 

La figura 3.7 illustra con chiarezza gli squilibri geografici della qualità 
dei servizi. I toni di chiaroscuro dividono le 103 province in cinque gruppi 
numericamente equivalenti, con punteggi tanto più elevati quanto più scura è 
la campitura. Spicca così la concentrazione delle realtà più efficienti in Pie-
monte e Lombardia, con propaggini in Emilia (Piacenza e Reggio Emilia), a 
Rovigo e a Trento.  

Si noti che Reggio Emilia è la città più meridionale tra quelle con le 
campiture più scure, che caratterizzano le prime 19 in classifica. La figura 
mette in evidenza anche una precisa faglia, che corre lungo i confini setten-
trionali di Lazio e Abruzzo. Al di sotto di questa linea – di cui si dirà anche 
più avanti – c’è solo un capoluogo, Ragusa, con valori positivi (0,07).  

La geografia della qualità e dell’efficienza dei servizi, nei termini in cui 
è stata definita operativamente, costituisce una conferma dell’accidentata 

   
vincia, mentre tutti i dati – ad esclusione di quelli dell’Apat utilizzati per la costruzione 
del dato sulla raccolta differenziata – sono relativi ai soli capoluoghi. 

63 Si vedrà con i prossimi capitoli che anche sulla dimensione del capitale sociale 
questa provincia risulta posizionata al di sopra della media della Sicilia e del Sud Italia, 
in particolare su alcuni indicatori, come quelli relativi a donazioni e donatori di sangue 
(Cartocci 2007). 
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geografia dell’Italia, che emerge ogni qual volta si offra una proiezione terri-
toriale di un fenomeno sociale, politico o economico. La qualità dei servizi 
erogati dalle aziende dell’acqua e dei rifiuti non fa eccezione. Essa rimanda 
da un lato a carenze infrastrutturali (acquedotti, depuratori, inceneritori) e da 

Indice finale di efficienza

2,09 a 3,5   (19)
0,86 a 2,09   (20)

-0,3  a 0,86   (22)
-1,68 a -0,3   (20)
-5,63 a -1,68   (22)

 
 

Fig. 3.7. Indice di efficienza dei servizi di acqua e rifiuti per provincia 
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un altro lato a carenze organizzative che impediscono l’attuazione della rac-
colta differenziata dei rifiuti.  

L’esito inevitabile di questa geografia accidentata è – anche nel caso 
della qualità di questi servizi – la trasformazione del dato nazionale in una 
vera e propria astrazione statistica, poco rappresentativa delle differenti real-
tà. Detto altrimenti: l’Italia non viene adeguatamente rappresentata dalle me-
die nazionali delle variabili utilizzate, bensì dalle loro varianze. Potenza, Ra-
gusa, Viterbo, Oristano, Genova assumono punteggi affini alla media nazio-
nale dell’indice sintetico di qualità dei servizi, ma nessuno di questi comuni 
rappresenta davvero il caso italiano, i cui valori medi sono raggiunti come 
sintesi di situazioni molto divaricate. Come illustra la tabella 3.7, agli estre-
mi della classifica costituita a partire dai tre indicatori, i punteggi standardiz-
zati coincidono con +3,5 e –5,6. Ciò significa che gli estremi del campo di 
variazione sono raggiunti da capoluoghi che cumulano una distanza dalla 
media nazionale pari a più di una deviazione standard su ciascuno degli in-
dicatori utilizzati64. 

Per tornare ai valori originali, che rendono in termini più concreti la na-
tura del problema: la classifica finale della qualità vede al primo posto Lecco 
e all’ultimo Benevento. Quanto alle perdite della rete idrica significa passare 
dal 19,5% al 49%; in termini di capacità di depurazione si scende dal 98% al 
12%; la raccolta differenziata a Lecco riguarda il 53% circa dei rifiuti solidi 
raccolti mentre a Benevento meno del 12%.  

A parte i casi estremi, utili per esemplificare la natura del problema, la 
complicazione ulteriore del caso italiano è la sua precisa dipendenza dalla 
geografia, messa in luce dalla cartina di figura 3.7. Al di là di limitate ecce-
zioni, è il gradiente Nord-Sud quello che conferisce senso alla geografia del-
la qualità.  

E così si arriva, anche in questo ambito, al problema di fondo: le diffe-
renze Nord-Sud che pure in altri ambiti rendono nient’altro che un’astrazio-
ne statistica il dato medio nazionale. Anche attraverso la lettura dei dati rela-
tivi alla performance delle aziende locali dell’acqua e di smaltimento dei ri-
fiuti si arriva alla particolarità italiana citata nel primo capitolo: se l’esten-
sione delle reti delle utilities può essere letta anche come un capitolo impor-
tante dello sviluppo politico di un paese, l’Italia continua a denunciare ca-
renze, differenze e ritardi sensibili. Carenza infrastrutturale significa carenza 
delle aziende (private o municipalizzate) ma anche carenza di diritti sociali 
dei cittadini: gli entitlements – iscritti nel patto di cittadinanza – risultano ef-
fettivamente disponibili, endowed, in misura ineguale sul territorio. Ma non 

  
64 Nel caso dei più elevati punteggi negativi (Palermo, Catania e Benevento), il va-

lore minimo viene raggiunto cumulando su tutti e tre gli indicatori una distanza dalla me-
dia pari a quasi il doppio della deviazione standard! 
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si tratta solo di rilevare una conferma. Occorre riflettere sulle conseguenze di 
un divario della qualità dei servizi di acqua e rifiuti che ricalca la frattura 
fondamentale del nostro paese. Infatti questo divario si aggiunge agli altri 
già noti in letteratura. Ma prima di prendere in considerazione il divario eco-
nomico, che è quello più spesso associato alle differenze Nord-Sud, ci con-
centreremo, nel capitolo seguente, sul divario di risorse di civismo. Lo scopo 
è controllare la tesi esposta da Putnam e collaboratori nel noto, e discusso, 
Making Democracy Work (1993), secondo cui esiste una stretta relazione tra 
il livello del capitale sociale e il rendimento delle istituzioni locali. Avremo 
così modo non solo di accertare la forza della relazione, ma anche di discute-
re se e come è possibile presumere una direzione causale di tale nesso.  
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4. Capitale sociale ed efficienza dei servizi pubblici locali 

 

 
4.1. Il capitale sociale come riserva di senso civico  

 
A questo punto, accertata la diseguale qualità dei servizi pubblici locali, 

si tratta di ampliare lo sguardo introducendo una diversa dimensione. Si trat-
ta in particolare di accertare il livello di strutturazione della società civile, ri-
levando lo stock di capitale sociale per ciascuna provincia.  

Un breve ragguaglio sul concetto non può non partire dalla nota ricerca 
di Putnam e collaboratori, pubblicata nel 1993, che aveva individuato nel 
differente stock di capitale sociale la variabile indipendente in grado di ren-
dere conto del grave divario di efficienza delle istituzioni regionali meridio-
nali rispetto a quelle del Centro-Nord. 

L’intera argomentazione teoricamente rilevante sulle relazioni tra capi-
tale sociale, rendimento istituzionale e peso dell’eredità storica si fonda sulla 
rilevazione, a livello delle venti regioni, di una specifica componente del ca-
pitale sociale che è la «comunità civica», ovverosia una conformazione della 
società civile congruente con i valori della democrazia. Sul piano analitico i 
differenti tratti della comunità civica concettualizzata da Putnam sono: 
– l’impegno civico, che consiste «nell’interesse per le questioni riguar-

danti la vita pubblica e la partecipazione ai problemi della comunità», 
secondo l’espressione di Walzer ripresa da Putnam (1993, 103); 

– la solidarietà, la fiducia reciproca e la tolleranza per le opinioni altrui; 
– le libere associazioni, secondo una visione classica, à la Tocqueville, 

della partecipazione come fondamento della democrazia. 
Posta in questi termini, la comunità civica presenta un’evidente compo-

nente normativa, che gli autori riconoscono esplicitamente (anche se non ne 
sviluppano tutte le implicazioni analitiche), richiamando «un interesse per-
sonale non miope, aperto al bene comune» e «un tessuto comunitario basato 
sulla fiducia [che] facilita il superamento di ciò che gli economisti chiamano 
opportunismo» (Putnam 1993). Si tratta di osservazioni ispirate da posizioni 
del repubblicanesimo civile, che muovono cioè da una posizione olista, cri-
stallizzata nel concetto di comunità. Putnam e collaboratori mantengono una 
prudente equidistanza tra liberalismo e comunitarismo e non arrivano a rico-
noscere nei valori e nella natura normativa dei legami comunitari la soluzio-
ne del mistero della cooperazione spontanea tra gli individui.  

Non è il caso però di avere incertezze e pudori fuori luogo, che in que-
sto caso significa aver paura dei valori. Un’antropologia non parsimoniosa 
(espressione ispirata da Albert Hirschman) permette di assegnare il dovuto 
spazio sia al punto di vista comunitario, sia a quello liberale, attento a mette-
re in luce la libertà di scelta e di azione degli individui, singolarmente presi. 
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Non si tratta di trovare un’unica chiave esplicativa per le azioni umane, ca-
pace di aprire tutte le porte, ma di accettare la coesistenza necessaria tra le 
due componenti – razionalità e valori – che orientano in modo differente 
l’azione degli esseri umani65.  

Considerare i valori come materia prima del costrutto del capitale socia-
le è l’unico modo per uscire dal paradosso dell’azione collettiva. Gli indivi-
dui entrano in relazioni cooperative gli uni con gli altri quando si riconosco-
no reciprocamente come fini e non come mezzi. Questo non implica in alcun 
modo una visione romantica e idealizzata, non evoca eroismo o vocazione al 
sacrificio. Si tratta della «banale» natura dei valori, cui abbiamo accennato 
nel capitolo secondo quando si è messo in evidenza la necessità di prendere 
sul serio la carica simbolica dell’acqua, intesa come capacità di trasfigurarsi 
da oggetto d’uso a valore.  

La «comunità civica» che Putnam ha cercato di rilevare nel suo studio 
sulle regioni italiane è – appunto – una comunità, ovverosia un collettivo do-
tato di un orizzonte di valori condiviso, che consente ai singoli di ricono-
scersi vicendevolmente come affini, sviluppando empatia e com-partecipa-
zione. In altri termini: non esiste comunità senza condivisione di valori, sen-
za spazi di sospensione dei processi di oggettivazione e strumentalizzazione 
degli altri. E dunque non esiste una comunità senza una pratica di solidarietà 
(Cartocci 2006).  

Il senso civico diventa un beneficio piuttosto che un costo proprio per-
ché il singolo individuo è inserito in un orizzonte di moralità che trasfigura 
gli altri come valori. Non occorre postulare una improbabile popolazione 
composta di eroi, ma considerare una cultura che prevede, nel suo repertorio 
di normalità – banalità – codificate, un’immagine non antagonista degli altri 
e delle istituzioni.  

Un’antropologia a una dimensione riesce a vedere il capitale sociale so-
lo come un’aggregazione di utilità individuali, le quali entrano in comunica-
zione mediante la rete sociale66. Ma la dimensione oblativa, la subordinazio-
ne del tornaconto personale agli interessi collettivi, il rispetto delle regole 
nella convinzione che gli altri faranno lo stesso, non possono in alcun modo 
essere spiegati come l’esito aggregato di una serie di utilità individuali.  

Un’antropologia non parsimoniosa, che considera la duplicità dei regi-
stri attraverso cui i singoli conferiscono senso a se stessi, da un lato è in gra-
do di risolvere il paradosso dell’azione collettiva tenendo conto dello speci-

  
65 Queste considerazioni e le seguenti richiamano i punti più rilevanti delle argo-

mentazioni svolte in Cartocci (2007, capp. 1-4). 
66 Per le posizioni ispirate al concetto di capitale sociale come network – tra cui so-

prattutto Bagnasco et al. (2001) e Bagnasco (2006) – si rinvia all’originale formulazione 
offerta da Coleman (1988).  
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fico dell’esperienza simbolica, che trasfigura gli altri come fini, e non solo 
come mezzi utili. Dall’altro lato, non esclude la capacità degli esseri umani 
di usare la loro rete di relazioni sociali in vista dei propri scopi privati. 

Per questo motivo il referente dell’espressione «capitale sociale» è una 
risorsa collettiva, indivisibile e non appropriabile, dunque un bene pubblico 
nel linguaggio degli economisti: ognuno ne può beneficiare, senza per que-
sto pregiudicarne la disponibilità per gli altri. Lo stock del capitale sociale 
determina in definitiva il grado di coesione sociale, l’ampiezza e profondità 
dei legami orizzontali (di solidarietà tra sconosciuti) e la natura delle rela-
zioni con le istituzioni. In breve, l’espressione designa un insieme di caratte-
ristiche che attestano la qualità della società civile e può essere considerato 
dunque come sinonimo di «senso civico».  

 
 

4.2. Il capitale sociale come obbligazione morale 
 
Questo tipo di dotazione collettiva non può che riflettersi anche sulla 

qualità delle istituzioni politiche e sullo sviluppo delle relazioni di mercato, 
determinando il tessuto etico in cui avvengono transazioni economiche e re-
lazioni cittadini-istituzioni: affidabilità degli attori, rispetto delle regole, ri-
dotta incidenza di comportamenti opportunistici, lealtà verso le istituzioni.  

In questa accezione, il capitale sociale viene vissuto, dal punto di vista dei 
singoli individui, come obbligazione morale, cioè come libero assoggettarsi 
a una regola, informale ma non meno vincolante delle norme formalizzate. 
Secondo Sen l’obbligazione si pone in antitesi con il principio dell’homo oe-

conomicus, in quanto incorpora il principio della gratuità dell’azione, intesa 
come un costo senza il corrispettivo di un beneficio diretto per chi lo sostie-
ne67. Come è stato recentemente argomentato,  

 
Definire il capitale sociale come una risorsa collettiva alimentata dall’obbligazione 
morale liberamente vissuta dai singoli è un ossimoro necessario, che sul piano del 
linguaggio ne segnala l’alterità sia rispetto ai vincoli giuridici (ci si assoggetta al-
l’obbligo solo per evitare sanzioni prevedibili e probabili), sia rispetto ai criteri di 
scelta del mercato: si persegue solo ciò che permette di conseguire un beneficio in-
dividuale, operando scelte determinate da una gerarchia di preferenze e da una limi-
tata quantità di risorse disponibili (Cartocci 2007, 53). 

 
Si chiarisce dunque il significato dell’espressione «senso civico» che di 

solito risulta di difficile definizione. Il senso civico non è – in ultima analisi 

  
67 Nelle parole di Sen: «Un modo per definire l’obbligazione è quello di pensare a 

una persona che opta per un atto che, a suo giudizio, comporterà un livello di benessere 
personale inferiore rispetto a quello che un’alternativa pure accessibile sarebbe in grado 
di generare» (Sen 1986, 158). 
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– che un modo alternativo di chiamare il capitale sociale, purché ovviamente 
questo venga concettualizzato come un’obbligazione morale verso gli altri 
liberamente vissuta. Quindi essa designa attitudini perfettamente antitetiche 
rispetto a quelle del free rider (cioè di chi viaggia senza pagare il biglietto), 
cioè di colui che non si sente vincolato da alcuna obbligazione quando gli al-
tri si impegnano per ottenere un beneficio che andrà anche a suo vantaggio.  

Possiamo così chiudere il cerchio che avevamo cominciato a tracciare 
nel primo capitolo, al momento di chiarire le ricche implicazioni analitiche 
dello schema quadripartito di Rokkan sullo sviluppo politico europeo. Ave-
vamo in quella sede messo in rilievo che: 
a. il processo di costruzione della nazione non si può mai considerare con-

cluso;  
b. esso consiste nella capacità di adeguare al mutare delle condizioni stori-

che il senso di appartenenza a una comunità, cioè la condivisione di un 
ventaglio di valori e della percezione di un destino comune – una pro-
spettiva olista secondo cui i singoli si sentono moralmente obbligati 
verso gli altri.  
Un capitale sociale che alimenta i valori di condivisione della responsa-

bilità verso gli altri, in particolare la partecipazione agli elevati costi della 
cittadinanza sociale, costituisce appunto una declinazione del processo di na-

tion-building aggiornata agli assetti istituzionali delle democrazie del welfare. 
 
 

4.3. Costruzione dell’indice di capitale sociale  

 
Le considerazioni precedenti hanno orientato la ricerca degli indicatori 

che permettessero di rilevare empiricamente lo stock del capitale sociale nelle 
103 province italiane. Considerata la scala nazionale, l’interesse per una ri-
levazione sistematica delle differenze tra le diverse province italiane ha im-
posto il ricorso a proprietà che da un lato avessero un significato riconducibile 
al concetto di capitale sociale così come delineato sopra, dall’altro lato of-
frissero la disponibilità di dati disaggregati al livello delle singole province68.  

La dotazione dello stock di capitale sociale nelle diverse aree del paese 
è stata rilevata attraverso i seguenti indicatori: 
– diffusione della stampa quotidiana; 
– livello di partecipazione elettorale; 
– diffusione delle associazioni dello sport di base;  
– diffusione di donatori e donazioni di sangue. 

  
68 Era ovviamente esclusa la possibilità di ricorrere a sondaggi su campioni di citta-

dini, essendo impossibile ottenere campioni rappresentativi per ciascuna delle 103 pro-
vince. 
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Questi quattro indicatori presentano un preciso legame semantico con il 
capitale sociale, nell’accezione esplicitata in precedenza. Essi infatti rilevano 
aspetti diversi del legame elettivo tra i singoli e l’ambiente.  

I primi due rilevano aspetti della relazione tra cittadini e comunità poli-
tica, attraverso modalità differenti di partecipazione: andare a votare è una 
forma di partecipazione «visibile», leggere i giornali ricade fra le forme «in-
visibili», al pari delle discussioni tra amici e conoscenti che si svolgono tra 
le mura di casa, al bar o per strada69. L’estrema semplificazione delle moda-
lità rilevate è il costo pagato in vista dell’obiettivo di comparare tutte le pro-
vince italiane con lo stesso metro: il vincolo è la disponibilità di dati validi e 
attendibili a livello provinciale.  

Gli altri due indicatori utilizzati mirano a rilevare in modo più diretto la 
diffusione di network elettivi e formalizzati che sono espressione sia della 
diffusione del senso di obbligazione verso gli altri, sia delle opportunità di 
accedere a network di socialità, al di fuori dei legami primari e ascrittivi. Ma 
il punto che li rende rilevanti è il fatto di contenere la dimensione oblativa, 
cioè quella della disponibilità a donare agli altri. Un’espressione molto più 
impegnativa del senso di obbligazione nei confronti degli altri: si tratta infat-
ti di donare tempo, come dirigenti o allenatori di società sportive, oppure di 
donare il sangue, cioè se stessi. 

Prima di continuare nella descrizione dei risultati della ricerca è oppor-
tuno richiamare una considerazione di metodo. Quali che siano l’obiettivo 
della ricerca e il suo ambito, o quali che siano gli strumenti di rilevazione 
usati, occorre tenere presente che ogni decisione del ricercatore non può che 
comportare una radicale semplificazione del mondo che vuole indagare. 
Mentre ci si predispone a rilevare alcune proprietà, inevitabilmente ci si pre-
clude la possibilità di rilevarne altre. Non vi è alcun dubbio che le manife-
stazioni più autentiche del capitale sociale – e più interessanti dal punti di vi-
sta analitico – siano quelle informali e dimesse, come rispettare le code a uno 
sportello, non calpestare l’erba nei giardini pubblici e soccorrere sconosciuti 
che inciampano sul marciapiede. D’altra parte è proprio questa dimensione 
dimessa, banale e feriale del capitale sociale che risulta particolarmente inte-
ressante in vista di un confronto con una dimensione altrettanto dimessa, ba-
nale e feriale della cittadinanza, quale è la relazione dei cittadini-utenti con 
le utilities, così come si è presentata nel capitolo primo. 

Se ci si pone il problema di confrontare lo stock di capitale sociale delle 
103 province italiane non si può non ricorrere a fenomeni che lascino una 
traccia – di tipo economico, organizzativo o istituzionale che sia. Per defini-
zione, non esistono registrazioni sistematiche di pratiche sociali del tutto in-

  
69 Sulla distinzione tra partecipazione visibile e invisibile, vedi Barbagli e Maccelli 

(1985). 
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formali. Ci si deve dunque accontentare di strumenti meno immediati ma che 
lasciano una traccia in repertori, archivi, verbali, volumi di vendita, ecc.  

L’inevitabile trade-off è comunque chiaro: si deve rinunciare a rilevare 
comportamenti e reti informali per limitarsi a quelle informazioni su com-
portamenti individuali e reti di relazioni che sono l’esito di decisioni indivi-
duali e lasciano una traccia riferibile a un particolare territorio. Fondamenta-
le è che il significato di questi indicatori territoriali possa essere ricondotto 
semanticamente al costrutto del capitale sociale. 

Occorre infine segnalare che i dati relativi alla distribuzione del capitale 
sociale sono indisponibili per i singoli capoluoghi, per cui ai dati sull’effi-
cienza dei servizi ambientali (relativi alle città capoluogo) affiancheremo da-
ti sullo stock di capitale sociale relativi a intere province, senza differenze tra 
capoluogo e altri comuni.  

Sulla base dei quattro indicatori sopra elencati e dopo averne verificato la 
congruenza anche da un punto di vista statistico (Cartocci 2007, 95-97), si è 
giunti alla costruzione di un indice sintetico di capitale sociale, sommando i 
valori standardizzati assunti da ciascuna provincia su questi quattro indicatori70. 

La distribuzione geografica del capitale sociale il nostro indice (d’ora in 
poi richiamato come «indice dell’Istituto Cattaneo») è riportata nella cartina 
di figura 4.1, che mette in evidenza un Centro-Nord ricco di capitale sociale 
e un Centro-Sud meno dotato di questa risorsa. La linea di demarcazione più 
evidente si conferma quella che corre tra Fiora e Tronto, e separa Toscana, 
Umbria e Marche da Lazio e Abruzzo. A nord di questa linea si trovano solo 
sei province con valori negativi: Vercelli, Varese, Sondrio, Imperia, Macera-
ta e Ascoli Piceno. A sud si trovano, di converso, solo tre province con valo-
ri positivi (Sassari, Rieti e Matera). Si tratta dunque di una linea di frattura 
quasi impermeabile tra le due aree. 

A parte questa frattura primaria, altre caratteristiche meritano di essere 
messe in luce. In primo luogo la figura non fa emergere una particolarità del-
le province metropolitane. In termini di stock di capitale sociale, le province 
metropolitane risultano pienamente integrate nel rispettivo contesto regiona-
le. Ciò vale per Bologna e Firenze, collocate nell’ampia area con la più ele-
vata dotazione di capitale sociale. Ma vale anche per Napoli, Bari e Catania 
nel sud Italia, dove l’unica eccezione è costituita dalla provincia di Palermo. 
Milano e Roma esibiscono valori in piena continuità con tutte le province 
circostanti, e lo stesso si può dire – a livelli medi più alti – per Torino e Ge-
nova. Il capitale sociale risulta quindi una caratteristica relativamente insen-
sibile alla polarità metropoli-provincia. 

  
70 Per maggiori dettagli, si rimanda a Cartocci (2007). In precedenza erano state 

presentate due versioni leggermente differenti di questo indice, in Catanzaro (2004, 48-
51) e in Cartocci e Vanelli (2006). 
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Capitale sociale
Indice finale

2,5  a 5,5    (23)

1,4  a 2,5   (16)

-0 ,2  a 1,4   (20)

-3 ,3  a -0 ,2    (22)

-6 ,5  a -3 ,3    (22)
 

 
 
Fig. 4.1. Indice finale di capitale sociale per provincia 
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Le due grandi ripartizioni presentano, al di là di livelli medi differenzia-
ti, una variabilità interna molto diversa: più frastagliata nel Centro-Nord e 
più omogenea nel Centro-Sud. Nel Centro-Nord lo stock più elevato si con-
centra in un’ampia area che da Cremona arriva a Siena e comprende Manto-
va, otto province dell’Emilia-Romagna (tutte tranne Rimini) e sei (su dieci) 
della Toscana. Ci sono poi, distinte, le province del Friuli-Venezia Giulia 
(meno Pordenone) e Bolzano.  

Le province in cui la dotazione di capitale sociale è relativamente meno 
presente si concentrano nella fascia prealpina: Varese, Vercelli, Sondrio con 
i valori medio-bassi; ma quasi tutta la Lombardia e il Veneto orientale (con 
Pordenone) sono caratterizzati da valori intorno alla media nazionale. Me-
dio-alti risultano invece i valori di tre province piemontesi (Cuneo, Torino, 
Verbania), di quelle della Liguria (escluso Imperia) e di Trento. Scendendo 
verso Sud, si trova poi un’area omogenea che comprende Marche, Umbria e 
Toscana meridionale, con valori medi o medio alti e con una funzione di 
cerniera con l’area centro-meridionale.  

In questa seconda metà del paese la geografia risulta molto meno acci-
dentata. È ben definita – appunto – una fascia mediana costituita dalle pro-
vince abruzzesi (dove spicca Pescara), del Lazio (in cui spicca Rieti), del 
Molise e della Sardegna, dove spiccano nell’ordine Sassari e Cagliari. 

A sud di questa fascia si concentrano tutte le 21 province con uno stock 

di capitale sociale inferiore a –3,5. Ciò significa che in media su ciascun in-
dice parziale la loro distanza dalla media nazionale è pari o superiore a una 
deviazione standard. In particolare, i valori più bassi si registrano nelle pro-
vince calabresi e campane (uniche due regioni con tutte le province collocate 
al livello più basso). Matera costituisce la provincia meridionale con un pun-
teggio pari a quello di Pesaro-Urbino e Rieti, ed è seguita nell’ordine da Ra-
gusa, Lecce, Palermo e Brindisi.  
 
 
4.4. Il controllo della validità dell’indice di capitale sociale 

 
Guardando ai dati a livello regionale, dopo l’Emilia-Romagna, che gui-

da la classifica con ampio margine, si trovano Toscana e Friuli-Venezia Giu-
lia; seguono poi le altre due regioni alpine a statuto speciale. Tra le grandi 
regioni del Nord, il Veneto presenta un valore medio leggermente più basso, 
inferiore a quello dell’Umbria e poco superiore a quello delle Marche.  

La Sardegna è l’unica regione centro-meridionale con un valore positi-
vo, superiore a quello delle Marche e nettamente più alto di Lazio, Abruzzo 
e Molise, che presentano segni negativi. Nelle regioni dell’estremo Mezzo-
giorno: Puglia e Basilicata presentano uno stock leggermente più alto della 
Sicilia. Calabria e Campania chiudono la serie con valori medi estremamente 
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bassi, inferiori di oltre una deviazione standard rispetto alla media nazionale 
di ciascun indicatore. 

L’esito di questa indagine non è nuovo. Esso replica infatti – in maniera 
preoccupante – i risultati cui era approdata la ricerca di Putnam e collabora-
tori 71: i valori regionali di dotazione del capitale sociale rilevati nel periodo 
2000-2002 costituiscono una replica, pressoché perfetta, dell’esito di quella 
ricerca72.  

Anche l’Unioncamere dell’Emilia-Romagna, nel suo Rapporto sull’eco-
nomia del 2007 ha utilizzato una base di dati di oltre cinquanta indicatori per 
rilevare la dotazione di capitale sociale delle diverse province italiane, guar-
dando a «la cultura, la sicurezza, la cooperazione, il non profit, la rete delle 
relazioni, l’associazionismo, il volontariato, il numero di donatori di sangue, 
la percentuale di votanti alle elezioni ed altro ancora» (Unioncamere 2007).  

Ne è emerso un quadro73 che, pur con alcune differenze circa il posizio-
namento delle singole province, ricalca quello evidenziato sin qui. La gra-
duatoria tra le province risultante dallo studio di Unioncamere (Unioncamere 
2007; Ufficio Studi Camera di Commercio di Rimini 2007) è molto vicina a 
quella stilata in base alla nostra ricerca. Il confronto fra queste due classifi-
che per ranghi è mostrato nella tabella 4.1. 

Come si rileva dalla tabella 4.1, le province si concentrano nelle caselle 
a fondo grigio poste lungo la diagonale principale della tabella, con scosta-
menti limitati. Si notano i casi discordanti di Cremona, Firenze, Siena e 
Mantova, tutte realtà collocate al vertice della classifica emersa dall’indagine 
condotta dall’Istituto Cattaneo e posizionate invece sotto il ventitreesimo po-
sto nella classifica di Unioncamere. Specularmente, province come Trento, 
Savona e La Spezia ottengono un posizionamento più elevato nell’indagine di 
Unioncamere rispetto a quello attribuito loro dall’indice Cattaneo. Da notare 
come nella parte bassa della tabella 4.1 – relativa alle province con minore 
stock di capitale sociale secondo l’indice calcolato dall’Istituto Cattaneo – 
questi scostamenti siano minori, a indicare una maggior convergenza fra le 

  
71 La ricerca di Putnam e collaboratori è stata pubblicata nel 1993, ma per rilevare 

la «comunità civica» erano stati utilizzati dati che risalivano anche a vari decenni prima. 
A parte la partecipazione alle urne nei referendum degli anni ottanta e la serie storica del 
voto di preferenza, la lettura dei giornali si riferiva al 1975 e la diffusione delle associa-
zioni sportive e culturali al 1981.  

72 Si pensi al fatto che fra l’indice finale di capitale sociale di Putnam e quello del-
l’Istituto Cattaneo si registra un coefficiente di correlazione r pari a +0,93 (Cartocci 
2007). 

73 Va precisato che dal set iniziale di indicatori sono stati individuati, attraverso 
l’analisi per componenti principali, due gruppi di variabili, uno relativo al sistema rela-
zionale e alle reti sociali e l’altro alla partecipazione civica, dai quali è stato poi calcolato 
un indice finale sintetico (Unioncamere 2007). 
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due graduatorie circa le province con la minor dotazione di capitale sociale74.  
Per sintetizzare quanto queste due classifiche siano fra loro congruenti, 

è possibile procedere al calcolo del coefficiente di cograduazione ρ (rho) di 
Spearman75 (Leti 1983, 806)76. Il coefficiente risulta pari a +0,86, e indica 

  
74 Nella tabella A8 dell’Appendice sono riportati in dettaglio i ranghi di ciascuna 

provincia sulle due classifiche. 
75 Si tratta di un coefficiente appartenente alla famiglia delle misure di cogradua-

zione pensate per il caso specifico delle variabili ordinali costituite, appunto, da gradua-
torie. Nel nostro caso abbiamo utilizzato non i valori cardinali sulle variabili originali, 
bensì i corrispondenti ranghi occupati da ciascuna provincia.  

76 La sua formula si basa sul confronto fra le posizioni assunte da un singolo caso 
sulla variabile X e sulla variabile Y, elaborando la sommatoria dei quadrati delle diffe-

Tab. 4.1. Posizione delle province italiane sull’indice di capitale sociale Istituto 
Cattaneo e su quello Unioncamere: analisi per ranghi  

Posizione sull’indice Unioncamere Posizione  
indice  
Cattaneo 1-13 14-23 24-33 34-43 44-53 54-63 64-73 74-83 84-93 94-103 
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che tendenzialmente le province con valori alti su una delle due graduatorie 
assumono valori alti anche sull’altra graduatoria;, dunque, le due sequenze 
ordinate sono assai vicine fra loro. 

Abbiamo confrontato il nostro indice anche con la ricerca di Sabatini 
(Sabatini 2005)77, che ha effettuato una indagine empirica sul territorio ita-
liano considerando separatamente quelle che ha individuato come cinque di-
stinte dimensioni del capitale sociale:  
– i legami familiari (capitale sociale familiare), 
– i rapporti informali con amici e conoscenti (capitale sociale amicale), 
– le organizzazioni di volontariato (partecipazione associativa), 
– la partecipazione politica,  
– la coscienza civica. 

Partendo da un dataset di indicatori afferenti a queste cinque dimensio-
ni, Sabatini procede – avvalendosi dell’analisi delle componenti principali – 
alla costruzione di appositi indici parziali, uno per ciascuna delle cinque di-
mensioni considerate, per poi giungere al calcolo di un indice unico finale. 

In tabella 4.2 sono riportati i coefficienti di correlazione calcolati fra 
l’indice dell’Istituto Cattaneo e l’indice di Putnam da un lato e i diversi indi-
ci di Sabatini dall’altro. 

Si evince, in generale, una correlazione positiva piuttosto elevata fra gli 
indici parziali e finale di Sabatini rispetto agli indici del Cattaneo e di Put-
nam (fra ciascuno di questi ultimi due e l’indice finale di Sabatini si ottiene 
un coefficiente r pari a 0,90 circa).  

Ma più che la relazione della nostra variabile che rileva lo stock di capi-
tale sociale con l’indice complessivo di Sabatini, è opportuno prestare atten-
zione alle relazioni bivariate con i vari indici parziali costruiti da dall’autore. 
In particolare, le relazioni risultano strette e positive soprattutto con riferi-
mento alla dimensione amicale e del civismo – in maniera del tutto attesa vi-
sta la declinazione di capitale sociale adottata dall’Istituto Cattaneo e, in pre-
cedenza, da Putnam. Così come una buona relazione sintattica si registra an-
che rispetto alla dimensione della partecipazione associativa, probabilmente 
per effetto del fatto che l’indice di capitale sociale dell’Istituto Cattaneo com-
prende anche la partecipazione all’associazionismo sportivo e la densità di 
donazioni di sangue. 

   
renze di rango di tutti i casi. Esso è più preciso dell’indice τ (tau), in quanto utilizza un 
maggior numero di informazioni (Leti, 1983, 807). Infatti τ si basa sul confronto fra i 
ranghi sulla variabile X e sulla variabile Y di tutte le possibili coppie di casi, confrontan-
do il numero di coppie cograduate e contrograduate. Il coefficiente τ dunque non tiene 
conto della distanza che separa sulle due graduatorie i due casi di ciascuna coppia. 

77 Vedi anche il sito web: www.socialcapitalgateway.org. 
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Deve essere tuttavia evidenziata la totale assenza di relazione degli in-
dici dell’Istituto Cattaneo e di Putnam con l’indice di partecipazione politica 
di Sabatini, così come la relazione negativa, molto forte, fra i primi due indi-
ci e quello calcolato da Sabatini per la dimensione familiare. 

La debole relazione del nostro indice (e di quello costruito da Putnam) 
con la partecipazione politica è dovuta al fatto che Sabatini non considera la 
partecipazione elettorale. L’autore considera invece una serie di altre variabi-
li eterogenee, legate alla dimensione relazionale della partecipazione politica, 
come la partecipazione a comizi e cortei, la tendenza a versare denaro a un 
partito, le relazioni personali con candidati ed eletti, ecc. che colgono sia 
forme di mobilitazione ideologicamente orientate, sia forme di partecipazione 
fondate sui legami diretti e personali tra elettori ed eletti, di tipo clientelare78. 

Le ragioni della forte correlazione negativa dell’indice di Sabatini rela-
tivo al capitale sociale familiare con l’indice dell’Istituto Cattaneo (r = –0,78) e 
con quello di Putnam (r = –0,82) vanno invece ricercate nelle differenti defi-
nizioni adottate per declinare un significato assai ampio del capitale sociale. 
Sabatini presuppone una continuità fra densità dei network familiari e capita-
le sociale, perdendo così di vista un punto decisivo: la natura universalista ed 
elettiva del capitale sociale inteso come senso civico, cruciale per accertare il 
grado di strutturazione della società civile, e dunque la qualità delle relazioni 
tra questa e le istituzioni (Cartocci 2007, 55).  
 

  
78 Posta la storica divaricazione territoriale tra la diffusione degli elettori d’apparte-

nenza e quella degli elettori di scambio (Parisi e Pasquino 1977; Cartocci 1990), fondere 
insieme questi indicatori eterogenei rende sostanzialmente ortogonale il relativo indice 
rispetto a tutte le variabili sensibili alle differenze tra Nord e Sud. 

Tab. 4.2. Correlazioni tra diversi indici di capitale sociale in Italia, a livello regio-
nale: valori del coefficiente r 

Indici Sabatini Indice capitale sociale 
Istituto Cattaneo 

Indice capitale sociale 
Putnam 

Capitale sociale familiare –0,78 –0,82 
Capitale sociale amicale +0,86 +0,81 
Partecipazione associativa +0,68 +0,69 
Partecipazione politica  +0,01 –0,11 
Coscienza civica +0,91 +0,90 
Capitale sociale finale  +0,89 +0,90 
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4.5. Efficienza dei servizi e capitale sociale 
 
Abbiamo dedicato una certa attenzione al confronto tra il nostro indice 

di capitale sociale e quelli disponibili in letteratura poiché in tal modo ab-
biamo da un lato controllato la validità del nostro strumento, dall’altro ab-
biamo avuto modo di precisare il significato dell’espressione «capitale socia-
le». Quando se ne dilata eccessivamente il significato, articolandone varie 
sotto-dimensioni e poi riunendole in un unico indice, si finisce per far perde-
re nitidezza a questo prezioso strumento analitico.  

Noi abbiamo cercato di dimostrare che la dimensione del capitale socia-
le può essere utile solo se ne isoliamo le implicazioni valoriali e universali-
ste. La semplificazione è solo apparentemente un costo. Essa in realtà è una 
necessità imprescindibile se ci si vuole addentrare in un terreno reso partico-
larmente complicato dalle forti sovrapposizioni geografiche di dimensioni 
diverse.  

Le rappresentazioni cartografiche riportate in precedenza mettono in e-
videnza quanto tendano a sovrapporsi nelle province del Nord un elevato ca-
pitale sociale e una notevole efficienza dei servizi locali. L’opposto si rileva 
nel Mezzogiorno in generale e in alcune regioni (Campania, Calabria) in par-
ticolare. L’esito statistico è chiaro. La relazione tra efficienza dei servizi e 
dotazione di capitale sociale è molto forte, con un coefficiente r pari a +0,63, 
come si osserva dal diagramma della figura 4.2.  

La figura 4.2 conferma l’analogia tra la geografia della qualità dei ser-
vizi e la geografia del capitale sociale. I punti corrispondenti alle varie pro-
vince si dispongono intorno a una retta ascendente. Nella parte superiore del 
piano si trovano alcune realtà medio-piccole del Settentrione, in particolare 
del Nord-ovest: si tratta di quelle province che presentano i valori più elevati 
sull’indice di efficienza (Lecco, Asti, Verbania, Novara, Bergamo, Trento, 
ecc.), valori che risultano superiori rispetto a quelli attesi in base al loro pun-
teggio sull’indice di capitale sociale.  

Le province emiliano-romagnole si collocano verso destra del quadran-
te, per effetto dei punteggi particolarmente elevati assunti sull’indice di capi-
tale sociale. Alcune di queste – Reggio Emilia, Rimini e soprattutto Piacenza 
– si collocano comunque al di sopra della retta, a dimostrazione di un grado 
di efficienza dei servizi particolarmente elevato e superiore a quello atteso in 
base al posizionamento sull’indice di capitale sociale. Le altre – e in maniera 
particolarmente nitida Parma, Bologna e Ravenna – si trovano invece al di 
sotto della retta. Anche la maggior parte delle province toscane si collocano 
in questo quadrante del piano cartesiano. 

Anche relativamente al capitale sociale, così come si vedrà nel prossimo 
capitolo per il reddito, spostandosi verso i valori più bassi si passa a conside-
rare essenzialmente le province dell’Italia centro-meridionale. Tuttavia, a 
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una dotazione limitata di capitale sociale corrispondono differenti punteggi 
rispetto all’indice di efficienza dei servizi.  

In particolare, nella parte in basso a sinistra della figura, sotto la retta, si 
notano, innanzitutto, ben sei delle nove province siciliane: Agrigento, Pa-
lermo, Catania, Trapani, Siracusa e Messina, tutte caratterizzate, perciò, da 
un funzionamento dei servizi idrici e di raccolta rifiuti meno soddisfacente di 
quanto ci si potrebbe aspettare in base allo stock di capitale sociale. Stessa 
situazione si ravvisa per Taranto, Napoli, Campobasso, Nuoro e per le pro-
vince del Lazio (esclusa Roma).  

Altre province del Mezzogiorno, come Enna, Crotone, Caltanissetta e 
Reggio Calabria, pur dotate di uno stock di civicness piuttosto limitato, rie-
scono comunque a raggiungere livelli di efficienza più soddisfacenti di quelli 
ipoteticamente attesi79. 

È interessante notare, poi, la collocazione peculiare di quattro capoluo-
ghi che si posizionano nel quarto quadrante di figura 4.2: essi presentano un 
grado assai elevato di efficienza dei servizi, pur a fronte di una dotazione di 
capitale sociale non particolarmente consistente; si tratta di città (Sondrio, 
Varese, Vercelli e Macerata) con valori sull’indice di efficienza molto supe-
riori rispetto a quelli attesi. Assai importante è comunque rilevare come in 

  
79 Deve essere peraltro notato che per diverse delle province di questo gruppo non 

sono disponibili tutti i dati relativi ai tre indicatori di efficienza e, pertanto, sui valori 
standardizzati di ciascun indicatore per cui era assente il dato è stato attribuito il punteg-
gio pari alla media (0).  
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Fig. 4.2. Distribuzione delle province italiane secondo l’indice di capitale sociale e 

l’indice di efficienza dei servizi  
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questa parte del piano – corrispondente a una situazione di basso capitale so-
ciale ed elevata efficienza dei servizi – non si collochino altre province, a 
suggerire che una certa dotazione di capitale sociale costituisce una sorta di 
condizione minima per raggiungere un livello soddisfacente – o comunque 
superiore alla media – di efficienza dei servizi. Rispetto a ciò, poi, si regi-
strano casi che riescono a raggiungere livelli ancor più soddisfacenti di quelli 
che ci si attenderebbe guardando alla sola dotazione di capitale sociale. 

La spiegazione di ciò va probabilmente ricercata nelle peculiarità che 
contraddistinguono queste realtà, generalmente città di piccole o medio-
piccole dimensioni, inserite in un contesto – il Nord-ovest – di considerevole 
sviluppo economico, che tuttavia ha spesso affiancato alla crescita del settore 
industriale – oltretutto in buona parte caratterizzato per il fatto di essere in 
queste province «periferico» rispetto ai grandi centri del cosiddetto Triango-
lo industriale – anche il mantenimento di un ruolo di primo piano per l’agri-
coltura. Probabilmente, proprio questa caratterizzazione del tessuto econo-
mico – unito anche alla conformazione del territorio, con la presenza di aree 
alpine e laghi di particolare rilevanza – ha fatto sì che in queste aree del pae-
se si affiancasse a una dotazione di capitale sociale elevata una particolare 
attenzione e sensibilità al tema del rispetto ambientale, che si è tradotta an-
che in un buon rendimento dei servizi relativi al sistema idrico e dei rifiuti. 

Nel complesso risulta quindi confermata, a livello provinciale, la stretta 
relazione fra efficienza dei servizi pubblici locali e la dotazione di civicness.  
Nell’interpretazione di Putnam, questa relazione era da considerarsi unidire-
zionale: per Putnam il capitale sociale è la variabile indipendente e il rendi-
mento istituzionale la variabile dipendente. Abbiamo seguito questo schema 
anche nell’illustrazione del precedente diagramma. Vedremo nel prossimo 
capitolo come il quadro sia più complesso, e oltretutto sia inevitabilmente 
complicato da una terza, ineludibile, dimensione: il diverso livello di svilup-
po economico, il quale segue la medesima geografia dell’efficienza dei ser-
vizi locali e della dotazione di capitale sociale. Si proverà a sciogliere questo 
nodo complesso nel capitolo successivo.  
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5. Tre fratture sovrapposte: efficienza dei servizi, reddito, capitale so-

ciale 
 

 

5.1. Efficienza dei servizi e reddito 

 
Come il lettore ha già avuto modo di osservare dalle analisi presentate 

nei precedenti capitoli, per alcuni indicatori esiste una spiccata variabilità 
territoriale secondo il gradiente Nord-Sud. Non deve pertanto sorprendere, 
sul piano statistico, la sensibile correlazione tra alcuni degli indicatori in 
questa sede utilizzati e il reddito medio pro capite delle varie province80, va-
riabile anch’essa assai sensibile al gradiente Nord-Sud. Ne è illustrazione 
chiara la tabella 5.1, che riporta i coefficienti di correlazione tra il reddito 
medio, misurato in termini di prodotto interno lordo pro capite a livello pro-
vinciale81 e ciascuno degli indicatori relativi alla gestione dell’acqua e dei ri-
fiuti, nonché con l’indice finale di efficienza.  

Dalla tabella 5.1 si evidenziano relazioni piuttosto forti fra reddito me-
dio provinciale (di cui la fig. 5.1 riporta la distribuzione geografica) e i sin-
goli indicatori; in particolare, deve essere osservata la relazione positiva e 
assai forte del pil con la raccolta differenziata dei rifiuti (r = +0,70) e le per-
dite della rete idrica (–0,51); pure in quest’ultimo caso, si tratta di una rela-
zione piuttosto forte. Il segno negativo è comunque da leggere nei medesimi 
termini: al crescere della ricchezza pro capite provinciale, si riducono le per-
dite di rete e, dunque, anche in questo caso, al crescere del livello di reddito 
si accompagna un miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio. 
La medesima relazione fra ricchezza e qualità del servizio si rileva, inoltre, 
anche se meno nitidamente, in riferimento alla capacità di depurazione 
dell’acqua (coefficiente r pari a +0,19), di cui abbiamo già segnalato la rela-
tiva eccentricità (sintattica, non semantica) rispetto agli altri due indicatori. 

Queste tre relazioni bivariate vengono poi sintetizzate nella relazione 
più significativa, quella tra il reddito e l’indice sintetico di efficienza dei ser-
vizi pubblici locali, che produce un coefficiente di correlazione pari a +0,66. 
La geografia dell’efficienza dei servizi tende a ricalcare la geografia dello 
sviluppo, secondo i dettagli illustrati nel diagramma della figura 5.2. 

  
80 Per rilevare questa variabile si sono utilizzati i dati relativi al livello provinciale, 

e non cittadino, ritenendo che la distorsione introdotta sia ininfluente rispetto alla natura 
del problema. Il reddito dei singoli capoluoghi non si discosta in misura significativa dal 
resto della provincia, anche a causa dei processi di mobilità intraprovinciale che hanno 
disperso sul territorio sia persone sia funzioni. 

81 Più precisamente, si è utilizzato il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato a 
prezzi correnti di Eurostat, 2002. 
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Essa permette, in primo luogo, di osservare quanto si sottolineava 
poc’anzi circa le differenze di reddito fra le diverse aree del paese: il grafico, 
infatti, vede le province italiane distribuirsi lungo un asse delle ascisse con 
valori compresi fra 12 mila e 36 mila euro, con le città del Sud concentrate 
nella parte più a sinistra della figura. In altri termini, a livello territoriale esi-
stono squilibri di reddito medio molto sensibili, comunque i più elevati tra i 
cinque maggiori paesi dell’Europa a 1582. 

Ma dalla figura è altresì possibile vedere graficamente rappresentata la 
forte correlazione fra queste due dimensioni (r = +0,66). A redditi medi più 
elevati corrisponde anche una maggiore capacità organizzativa e gestionale 
dei servizi; all’opposto, in quelle realtà che mostrano un tenore di vita infe-
riore anche i servizi idrici (capacità di depurazione e perdite di rete) e del 
settore dei rifiuti (raccolta differenziata) funzionano mediamente peggio. 

Naturalmente, la retta di regressione interpreta la nuvola dei punti, ma 
questi sono collocati anche a notevole distanza dalla retta stessa: com’è ov-
vio, non tutte le differenze interprovinciali in termini di efficienza dei servizi 
possono essere ricondotte ai differenti livelli di reddito.  

È così possibile notare, nella parte più alta del piano cartesiano, le città 
che presentano i valori più elevati sull’indice complessivo di efficienza, di 
cui si è già detto nel capitolo precedente: Lecco, Bergamo, Novara, Piacen-
za, Mantova. Il diagramma evidenzia altresì che queste non sono le province 
che presentano i livelli di reddito più elevati; infatti, spostandosi sulle ascisse 
verso destra, si incontrano province che mostrano una ricchezza media pro 
capite più alta, a cui tuttavia non corrisponde un miglior punteggio sull’in-
dice di efficienza.  

  
82 Per una comparazione tra gli squilibri interni di Germania, Francia, Spagna, Italia 

e Gran Bretagna vedi Cartocci (2007, cap. 8). 

Tab. 5.1. Correlazioni dei diversi indicatori relativi ad acqua e rifiuti e dell’indice 
finale con il pil pro capite provinciale: valori del coefficiente r 

 Pil pro capite 

Perdite rete  –0,51 
Capacità depurazione +0,19 
Raccolta differenziata +0,70 
  
Indice complessivo di efficienza dei servizi +0,66 
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Reddito medio pro capite

26.400  a 35.800   (22)
24.700  a 26.400   (20)
20.500  a 24.700   (21)
16.600  a 20.500   (16)
12.700  a 16.600   (24)

 
 

Fig. 5.1. Reddito medio pro capite per provincia 
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È questo il caso di alcune grandi città del Centro Nord: in primis, Mila-
no, ma anche Bolzano, Bologna e altre province emiliane, con livelli di effi-
cienza dei servizi inferiori rispetto a quelli attesi in relazione al reddito (del 
resto, come noto, fra i più elevati di Italia). Ed anche di altre province del 
Nord (come Treviso e Belluno) e del Centro, come Firenze e Roma.  

Da sottolineare, poi, come le altre province dell’Emilia-Romagna – e in 
specifico Ravenna e Reggio Emilia – pur posizionandosi su livelli simili di 
reddito, presentino un miglior risultato sull’indice di efficienza, collocandosi 
infatti al di sopra della retta. Ancor più positivo il caso di Piacenza, che pur 
presentando una ricchezza media leggermente inferiore, è la provincia emi-
liano-romagnola meglio posizionata in termini di efficienza dei servizi di ac-
qua e rifiuti, come già evidenziato con la tabella 3.7. 

Al di sopra della linea di tendenza di figura 5.2 – dunque con valori 
sull’indice di qualità superiori a quelli che possono essere predetti in relazio-
ne al reddito – si trovano poi diverse province della cosiddetta Zona Rossa: 
Livorno, Lucca, Siena, Massa Carrara, Perugia, Terni e Macerata. 

Verso la parte sinistra del piano cartesiano, si registrano redditi medi 
meno elevati e anche inferiori livelli di efficienza dei servizi. Tuttavia, la fi-
gura permette di notare come – anche in corrispondenza di livelli di ricchez-
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Fig. 5.2. Distribuzione delle province italiane secondo il reddito medio pro capite e 

l’indice di efficienza dei servizi 
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za piuttosto bassi – si incontrino gradi differenti di efficienza e di rendimen-
to dei servizi: infatti, prendendo come punto di riferimento astratto la retta di 
regressione, si rileva come alcune province (Ragusa, Enna, Caltanissetta, 
Reggio Calabria, Crotone, Brindisi, Salerno) registrino valori più elevati sul-
l’indice di efficienza, mentre altre, pur con i medesimi livelli di reddito, pre-
sentano una situazione assai più critica in termini di efficienza dei servizi i-
drici e di raccolta rifiuti. È questo il caso di altre province del Sud, quali: Ca-
tania, Benevento, Palermo, Trapani, Napoli, Taranto, Agrigento, Siracusa, 
Campobasso, Vibo Valentia, ecc. In questo gruppo di province – con un ren-
dimento dei servizi al di sotto di quello che si può attendere in base ai livelli 
di reddito – devono essere collocate anche alcune province del Lazio, in par-
ticolare Latina e Rieti. 

Se, dunque, i minori livelli di reddito che caratterizzano essenzialmente 
le province meridionali sembrano in grado di spiegare, almeno in parte, il 
minor grado di efficienza dei servizi che, dall’analisi monovariata, paiono 
caratterizzare il Sud Italia rispetto al Centro Nord, essi non permettono di 
esplicare appieno le differenze che si registrano fra province di questa area 
del paese con i medesimi livelli di ricchezza. Alla stessa maniera, anche fra 
le province del Centro Nord si è notato come a medesimi – e più elevati – li-
velli di reddito corrispondano situazioni diversificate dal punto di vista del 
rendimento e dell’efficienza istituzionale e dei servizi. Ciò può essere in parte 
spiegato guardando alle differenti dimensioni delle città, con quelle più 
grandi (Milano, Roma, Firenze, Bologna) certamente più svantaggiate rispetto 
a quelle minori, a causa delle maggiori difficoltà che le prime incontrano nel-
l’organizzare e nel gestire i servizi idrici e la raccolta differenziata dei rifiuti83.  

E così si arriva, anche in questo ambito, al problema di fondo: le diffe-
renze Nord-Sud, che pure in altri ambiti rendono una pura astrazione statisti-
ca il dato medio nazionale. Anche attraverso la lettura dei dati relativi alla 
performance delle aziende locali dell’acqua e di smaltimento dei rifiuti si ar-
riva alla particolarità italiana citata nel primo capitolo: se l’estensione delle 
reti delle utilities può essere letta anche come un aspetto importante dello 
sviluppo politico di un paese, e una dimensione centrale della quotidiana re-
lazione tra cittadini e istituzioni, l’Italia continua a denunciare carenze, diffe-
renze e ritardi sensibili.  

  
83 A ciò si aggiunga poi che città fortemente terziarizzate e/o con notevoli flussi tu-

ristici si trovano in difficoltà poiché devono sopportare costi sovradimensionati rispetto 
al numero di residenti, che poi sono coloro che devono contribuire ai costi dei servizi pa-
gando tariffe più elevate. La legge Galli, da questo punto di vista, attraverso la costitu-
zione degli Ato tende a ridurre questo problema, prevedendo un gestore unico per un ter-
ritorio che spesso coincide con la provincia, quando non con la regione. Come si è visto 
nel capitolo secondo, solo nel caso di Milano un comune da solo costituisce un Ato.  
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Carenza infrastrutturale significa carenza delle aziende (private o muni-
cipalizzate) ma anche carenza di diritti sociali dei cittadini: gli entitlements 
risultano diffusi in maniera ineguale sul territorio. Ma non si tratta solo di ri-
levare una conferma. Si tratta di riflettere sulle conseguenze di un divario 
della qualità dei servizi di acqua e rifiuti che ricalca la più evidente frattura 
fondamentale del nostro paese. Infatti questo divario tende a sovrapporsi con 
buona approssimazione al divario di reddito medio.  

In altri termini, questo confronto tra geografia della qualità e geografia 
del reddito mette in luce come un deficit di entitlements tenda ad accompa-
gnarsi a un deficit di provisions. In una prospettiva di politiche di riforma, la 
soluzione del problema della qualità dei servizi – nelle aree dove questa è 
più carente – viene aggravata dalla concomitante carenza di risorse economi-
che. Potrebbe essere questo uno dei motivi che da un lato fanno definire la 
legge Galli come neoilluminista, e dall’altro spiegano il perché di un’at-
tuazione controversa e con percorsi differenti nelle diverse aree del paese.  

 
 
5.2. La complessa relazione tra reddito e capitale sociale 

 
Accertata anche la forte relazione tra efficienza dei servizi e reddito 

medio, resta da sciogliere il nodo analitico di una relazione molto stretta fra 
tre variabili. La sovrapposizione geografica tra efficienza delle utilities loca-
li, reddito medio e capitale sociale produce tre forti relazioni statistiche, ri-
portate nella matrice di correlazione della tabella 5.2. 

La correlazione più elevata è fra l’indice di capitale sociale e il reddito – 
le due variabili che provvisoriamente abbiamo considerato come indipenden-
ti – con un r pari a +0,82 (R2 = 0,67). Dunque la variabilità complessiva di 
una dimensione è riconducibile per due terzi alla variabilità sull’altra. Il pun-
to merita di essere sottolineato preliminarmente in vista della discussione 
successiva. Le due variabili rilevano fenomeni distinti – il reddito medio pro 
capite e la dotazione di senso civico – ma presentano una sovrapposizione 
geografica molto accentuata.  

La stretta parentela tra le due variabili viene poi meglio espressa attra-
verso il diagramma a dispersione della figura 5.3. Dalla figura emerge chia-
ramente la geografia del capitale sociale: guardando alle ordinate, si nota 
come i punteggi più elevati, ossia gli stock maggiori di capitale sociale, ri-
guardino in primo luogo le province emiliano-romagnole (ai primi tre posti 
si trovano infatti Bologna, Parma e Ravenna, con Reggio Emilia quinta e 
Ferrara settima), toscane (Siena occupa il sesto posto e Firenze il nono), ma 
anche province lombarde (Mantova e Cremona) e del Nord-est (Trieste, Bol-
zano, Udine e Gorizia si collocano tutte nelle prime venti posizioni). All’op-
posto, le province che occupano la parte più bassa del piano, cioè quelle do-
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tate di minori stock di capitale sociale, sono tutte del Sud Italia: agli ultimi 
posti, si trovano, difatti, Vibo Valentia, Enna, Crotone, Napoli, Caserta, A-
grigento, Cosenza, confermando, al di là delle specifiche posizioni di ciascu-
na provincia su cui non si vuole soffermare l’attenzione in questa sede, quel-
la frattura fra Nord e Sud che, per riprendere l’espressione già utilizzata in 
precedenza, corre tra Fiora e Tronto. 

La figura 5.3 permette poi di evidenziare l’allineamento delle province 
italiane intorno alla retta interpolante. È comunque interessante rilevare che 
diverse province del Centro Nord presentano livelli di capitale sociale al di 
sopra di quelli ipoteticamente attesi in base al reddito. Fra queste, si trovano 
tutte le province emiliano-romagnole, ad esclusione di Modena e Rimini, la 
maggioranza di quelle toscane e numerose di quelle del Nord-est, in partico-
lare del Friuli-Venezia Giulia.  

Spostandosi verso sinistra – dunque su livelli di reddito medio più bassi 
– va notata la peculiarità delle province sarde, tutte con punteggi sull’indice 
di capitale sociale superiori a quelli attesi in base al reddito. 

Numerose province del Nord-ovest, invece, si collocano al di sotto della 
retta, nella parte destra della figura, a denotare un livello di reddito medio-
alto, a cui non corrisponde, tuttavia, una proporzionata dotazione di civic-

ness.  
Tra i punti isolati del diagramma, che attestano un maggiore squilibrio 

tra reddito medio e dotazione di capitale sociale, spiccano Milano e Roma 
(sotto la retta di regressione) per un difetto relativo di capitale sociale, e Fer-
rara, Matera, Massa e Ragusa (sopra la retta) per il motivo opposto.  

Nel quadrante in basso a sinistra del piano cartesiano si trovano, infine, 
quelle città che presentano un reddito medio pro capite particolarmente basso 
e uno stock di capitale sociale altrettanto basso; anzi, in alcuni casi – come, 
in primo luogo, per Enna, Crotone, Vibo Valentia, Napoli, Caserta, Agrigen-
to, Caltanissetta, Reggio Calabria, Avellino e Potenza – inferiore a quello 
ipotizzabile sulla base del reddito pro capite medio provinciale. 

A questo punto, prima di tematizzare la relazione causale tra queste due 
variabili e l’indice di qualità dei servizi di acqua e rifiuti, conviene riflettere 

Tab. 5.2. Correlazioni tra efficienza dei servizi pubblici, reddito medio e capitale 
sociale: valori del coefficiente r 

 
Reddito medio  

pro capite 

Indice efficienza 
servizi acqua  

e rifiuti 

Indice efficienza servizi acqua e rifiuti +0,66 – 
Indice di capitale sociale +0,82 +0,63 
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sulla relazione che lega reddito e capitale sociale delle province italiane. Il 
diagramma presentato nella figura 5.3 suggerisce una relazione che vede il 
reddito come variabile indipendente e il capitale sociale come variabile di-
pendente (la retta di regressione e i relativi residui possono appunto essere 
interpretati solo in questo senso). Tuttavia la realtà è più complessa e mag-
matica. La tematica del capitale sociale e delle sue relazioni con lo sviluppo 
economico costituiscono uno dei temi più frequentati dalla recente letteratura 
delle scienze sociali84, proprio in seguito all’indagine di Putnam sulle regioni 
italiane.  

In questi anni una solida riflessione teorica e analitica, nonché un’ampia 
serie di rilievi empirici, hanno messo in rilievo il ruolo del capitale sociale 
come precondizione – e non come effetto – dello sviluppo economico. Ma, a 
ben vedere, ipotizzare un modello unidirezionale costituisce, quale che sia la 
direzione del vettore causale, una drastica semplificazione della realtà in 
quanto ignora la dimensione diacronica. Quest’ultima invece è fondamentale 
quando l’analisi riguarda territori e non individui. In ciascun territorio (nel 
nostro caso: in ciascuna provincia) la pluralità delle dimensioni (sociale, e-

  
84 Qui ci si limita a rinviare a Knack e Keefer (1997), Serageldin e Dasgupta 

(2000), Torsvik (2000), Woolcock (1998), Woolcock e Narayan (2000). 
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Fig. 5.3. Distribuzione delle province italiane secondo il reddito medio pro capite e 

l’indice di capitale sociale 
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conomica, istituzionale, culturale, ecc.) finisce per trovare una sintesi unica 
in un equilibrio relativamente stabile: si tratta di una stabilità relativa ma 
fondamentale per garantire la convivenza tra i cittadini.  

Questo equilibrio instabile tra le diverse dimensioni tende a modificarsi 
nel tempo in modo differente da territorio a territorio, in base alle sfide cui è 
sottoposto e alle capacità di farvi fronte in modo più o meno tempestivo, più 
o meno adeguato. Il caso italiano costituisce forse da questo punto di vista 
un caso-limite di pluralità delle traiettorie di cambiamento locale. Per inciso: 
la realtà italiana dei distretti industriali è una sorta di campionario della plu-
ralità di soluzioni che i differenti territori trovano – o non trovano – per ri-
spondere alle sfide del cambiamento.  

Se ignoriamo la dimensione diacronica e ci concentriamo su modelli 
sincronici e relazioni causali unidirezionali si finisce per sottovalutare la dif-
ficoltà di innescare lo sviluppo e più in generale il cambiamento. In ciascun 
territorio le varie dimensioni «si rincorrono» nel tempo, rendendo oziosa o-
gni discussione su quali siano le variabili dipendenti o quelle indipendenti. 
Se disponiamo di un’unica osservazione nel tempo è impossibile stabilire 
quale variabile influisce sull’altra85. Questa approssimazione al metodo spe-
rimentale ci è irrimediabilmente preclusa. Dobbiamo fare i conti con i limiti 
che il «metodo dell’associazione»86 denuncia rispetto al metodo sperimenta-
le, lasciandoci esposti ai rischi e alle opportunità di esercitare la nostra cono-
scenza del contesto e la nostra sensibilità nella weberiana «imputazione alle 
cause»87, ovvero nel tracciare l’una e/o l’altra freccia causale.  

Nel nostro caso dobbiamo riconoscere che le due variabili si influenza-
no a vicenda: l’assenza di capitale sociale ostacola lo sviluppo economico – 
ad esempio a causa della carenza di fiducia negli altri e nelle istituzioni e per 
l’assenza di sanzioni informali per i comportamenti opportunistici. D’altra 
parte l’assenza di occasioni di mobilità sociale e di miglioramento delle con-
dizioni economiche garantite dallo sviluppo economico alimenta sfiducia e 
comportamenti opportunistici, ostacola forme di azione collettiva, incoraggia 
relazioni particolaristiche e scoraggia chi confida in criteri meritocratici. 

  
85 Diverse le considerazioni che si possono fare quando si dispone di una pluralità 

di osservazioni sull’asse del tempo. Ad esempio, una delle parti più convincenti della ri-
cerca di Putnam è la relazione istituita tra stock di capitale sociale delle varie regioni 
all’inizio del XX secolo da una parte e sviluppo economico e rendimento istituzionale nel 
periodo 1880-1920: Calabria ed Emilia-Romagna sono regioni che all’inizio del secolo 
avevano lo stesso livello di povertà ma differenti livelli di capitale sociale (Putnam 1993, 
172 ss.). Le potenzialità legate a questo sono emerse dopo la Seconda guerra mondiale, 
con lo sviluppo della cosiddetta «Terza Italia» (Bagnasco 1977; Trigilia 1986). 

86 Sulla contrapposizione tra metodo sperimentale e metodo della associazione, vedi 
Marradi (2007, 79-90). Sulla prima messa a punto di quest’ultimo, vedi Piovani (2006). 

87 Il riferimento d’obbligo per la Verursachung è a Weber (1974, spec. 93 ss.; ed. 
or. 1922).  
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Per questo motivo nella figura 5.4 abbiamo inserito due frecce opposte 
in riferimento alla relazione tra reddito e capitale sociale. È la presenza di 
una relazione circolare a rendere particolarmente interessante il nesso tra svi-
luppo economico e capitale sociale. Ma, soprattutto, è proprio questo tipo di 
dinamica a porre i problemi più seri in una prospettiva diacronica. È difficile 
interrompere i circoli viziosi della sfiducia e del ritardo dello sviluppo. Spes-
so le politiche di sviluppo si infrangono contro gli ostacoli – non di rado sot-
tovalutati – frapposti dalla carenza di fiducia, e più in generale di capitale 
sociale. 

 
 

5.3. L’efficienza dei servizi pubblici: una variabile bifronte 

 
A questo punto possiamo, provvisoriamente, considerare l’efficienza 

delle aziende preposte alla distribuzione dell’acqua e allo smaltimento dei ri-
fiuti come una variabile dipendente tanto dal reddito quanto dal capitale so-
ciale: città più ricche significa amministrazioni più ricche, più capaci di in-
novare, più orientate a investire in infrastrutture (freccia discendente sulla 
sinistra della figura 5.4). D’altra parte è ragionevole presumere che in città 
dove più forte è il senso civico ci saranno anche cittadini più attenti alla qua-
lità dei servizi, più capaci di far sentire la loro voce in caso di inefficienze di 
enti locali e aziende che gestiscono utilities; ci saranno inoltre anche addetti 
ai lavori più responsabili, più committed rispetto agli obiettivi del loro lavo-
ro, e dunque più efficienza e qualità nei servizi offerti (freccia discendente 
sulla destra della figura 5.4).  

E in effetti, come abbiamo visto nella tabella 5.2, tra reddito medio ed 
efficienza dei servizi si registra un valore del coefficiente r pari a +0,66, di 
poco superiore a quello fra lo stesso indice di efficienza e il capitale sociale 

  Reddito Capitale sociale 

Efficienza  
dei servizi 

 
Fig. 5.4. Relazioni fra reddito, capitale sociale e indice di qualità dei servizi  

 



  
 

 95 

(+0,63). Valori di r di questa entità si traducono in un R2 di 0,40 circa, che 
denota una percentuale di varianza spiegata pari, appunto, al 40% della va-
rianza totale. Se consideriamo congiuntamente reddito e capitale sociale co-
me variabili indipendenti, la varianza spiegata sale in misura apprezzabile, 
con un R2 pari a 0,45. La forte correlazione tra il reddito e la dotazione di ca-
pitale sociale non implica che solo una di queste due variabili abbia un nesso 
non spurio sull’efficienza dei servizi pubblici ambientali. Infatti, la relazione 
con il reddito resta piuttosto elevata (r = +0,31) anche mantenendo sotto 
controllo il livello di capitale sociale; analogamente la relazione tra l’indice 
di efficienza dei servizi e il capitale sociale permane – seppur più debole (r = 
+0,21) – anche tenendo costante il reddito. Naturalmente le relazioni parziali 
hanno una forza inferiore, ma comunque ciascuna delle due variabili consi-
derate provvisoriamente indipendenti mantiene un significativo legame resi-
duo. 

Ma anche un modello di questo genere, che pone l’efficienza dei servizi 
come variabile dipendente rispetto a due variabili indipendenti correlate tra 
loro (reddito e civicness), costituisce una semplificazione eccessiva, in quan-
to non tiene conto dei vettori che vanno in direzione opposta. Servizi pubbli-
ci efficienti producono effetti diretti e indiretti positivi sul reddito, riducendo 
i costi di smaltimento, attirando imprese dall’esterno, proteggendo la sicu-
rezza e la qualità dell’ambiente. Si tratta della freccia ascendente sulla sini-
stra della fig. 5.4. 

Parimenti, gli effetti della qualità dei servizi pubblici sono ancora più ri-
levanti sulla dotazione di capitale sociale (freccia ascendente sulla destra del-
la figura 5.4), per i motivi messi in evidenza nel primo capitolo, quando ab-
biamo osservato come l’inserimento all’interno delle reti delle utilities da un 
lato sia riconducibile al processo di formazione dello stato e dall’altro al 
processo di costruzione della nazione. Attraverso questo duplice processo – 
di istituzionalizzazione (dal lato dello stato) e di trasfigurazione simbolica 
(dal lato della nazione) – i servizi pubblici diventano un ingrediente del me-
nù della cittadinanza, con la relativa promessa di una serie di entitlements.  

Il nodo cruciale sta appunto negli effetti simbolici di ogni promessa, 
implicita ma più spesso esplicita, che ciascun diritto di cittadinanza compor-
ta. Infatti la sua carica simbolica è ineliminabile, risolvendosi sempre per i 
singoli cittadini in un’opzione di valore. Questa avrà segno positivo se e in 
quanto la promessa dell’entitlement viene mantenuta, ovvero tutte le volte 
che alla promessa segue un endowment, la sua conferma nei fatti, l’effettivo 
godimento del diritto.  

Quando la promessa viene smentita nei fatti allora cambia il segno della 
trasfigurazione simbolica: il valore si trasforma in disvalore (Cartocci 1994, 
72-75). In particolare: le istituzioni responsabili delle utilities vengono per-
cepite come un disvalore; la loro legittimità viene minata e dunque, in ultima 
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analisi, attivano un processo di distruzione del capitale sociale. Svanisce il 
senso di responsabilità verso gli altri, cui non ci lega più un’obbligazione 
morale  

È opportuno aggiungere poi una precisazione importante, alla luce di 
quanto abbiamo esposto nel capitolo secondo. Gli ambigui processi di priva-
tizzazione delle utilities cui si è accennato in precedenza non hanno alcuna 
possibilità di sviare i destinatari dell’eventuale insoddisfazione. Anche nella 
remota eventualità di una radicale distinzione tra fornitura dei servizi (lascia-
ta al mercato) e controllo (da parte delle istituzioni locali) – queste ultime re-
stano, sul piano formale oltre che su quello simbolico, le effettive responsa-
bili della qualità dei servizi erogati. 
 
 
5.4. La raccolta differenziata: fragile come un castello di carte 
  

Tra gli indicatori utilizzati in questo lavoro, il caso della raccolta diffe-
renziata dei rifiuti costituisce una sorta di paradigma della relazione inevita-
bilmente biunivoca tra qualità dei servizi locali e capitale sociale. Come mo-
stra la tabella 5.3, dei tre indicatori di efficienza utilizzati la frazione di rifiu-
ti differenziata fin dalla raccolta risulta quello che presenta la relazione line-
are più stretta tanto con il reddito medio provinciale quanto con il capitale 
sociale. In altri termini, la raccolta differenziata è l’aspetto dell’offerta locale 
di servizi che più è legato alla dotazione locale di risorse economiche e civi-
che, come illustra in maniera più chiara la figura 5.5. 

Ciò è dovuto, presumibilmente, al fatto che tale variabile presenta una 
precisa ambiguità, cui si era già accennato nel capitolo precedente. Ambigui-
tà dovuta al fatto che un’elevata raccolta differenziata dei rifiuti presuppone 
la convergenza necessaria di due componenti distinte, definibili in termini di 
proposta (da parte delle aziende) e di risposta (da parte dei cittadini)88.  

Un’elevata raccolta differenziata presuppone efficienza del servizio di 
igiene urbana, nonché efficaci campagne di sensibilizzazione dei cittadini. 
Presuppone cioè un’opportunità offerta ai cittadini. Ma i dati rilevano anche 
la disponibilità dei cittadini a rispondere in modo positivo all’offerta, consi-
derando sì la raccolta differenziata un costo individuale, ma comunque so-
stenibile in vista di un beneficio collettivo. Dunque l’indicatore è irrimedia-
bilmente ambiguo: rileva sia efficienza del servizio sia risposta dei cittadini. 

  
88 Usiamo i termini «proposta» e «risposta» invece dei più consueti «offerta» e 

«domanda», seguendo l’uso che presso l’Istituto Cattaneo si è seguito anche negli studi 
sul comportamento elettorale (Corbetta e Parisi 1997°; 1997b). Come in occasione delle 
elezioni gli elettori orientano le loro scelte solo alla luce e all’interno di un ventaglio di 
proposte, cronologicamente antecedenti, così i cittadini differenziano i rifiuti solo ri-
spondendo a una proposta da parte delle aziende di raccolta dei rifiuti. 
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Questi ultimi, per quanto ben disposti, non possono differenziare i rifiuti in 
contenitori separati se l’azienda che si occupa dello smaltimento non disse-
mina la città di «campane» di colore diverso, facilmente raggiungibili e 
svuotate con frequenza per impedire l’accumulo.  

Differenziare i rifiuti ha i caratteri della minuta ferialità che abbiamo già 
sottolineato come aspetto caratterizzante dei servizi di pubblica utilità, ma 
solo in superficie appare insignificante. Ad uno sguardo più attento costitui-
sce infatti un nesso delicato nel quadro dei rapporti tra cittadini e servizi, e in 
ultima analisi tra cittadini e istituzioni. La separazione dei rifiuti costituisce 
un costo netto per il singolo cittadino, che lo affronta di buon grado per sen-
so di responsabilità verso la comunità e in vista di un futuro beneficio collet-
tivo. Il free rider non differenzia il vetro dalla carta, e oltretutto è certo di es-
sere al riparo da sanzioni, formali o informali che siano.  

Ma il servizio offerto non deve smentire la promessa di un sollecito 
smaltimento, pena la delusione e la perdita di motivazione da parte del citta-
dino animato dal senso di responsabilità civica. Se poi l’azienda dell’igiene 
urbana non si limita a un servizio efficiente ma comunica ai cittadini l’am-
montare dei guadagni collettivi, offre un’importante contropartita simbolica, 
e magari riesce a convincere qualche recalcitrante free rider. 

La raccolta differenziata è infatti una costruzione istituzionale fragile 
come un castello di carte: la proposta e la risposta sono come le due carte da 
gioco che stanno in piedi solo perché si sostengono a vicenda. Se manca 
l’appoggio di una carta, anche l’altra cade.  

L’immagine riproduce abbastanza fedelmente il processo della raccolta 
differenziata come convergenza di due componenti che trovano un punto di 
equilibrio sempre precario. Per l’azienda che gestisce un servizio di pubblica 
utilità, infatti, un elevato capitale sociale non è solo un vantaggio, è anche 
una sfida da raccogliere. Capitale sociale significa una società civile più in-
formata e dunque più esigente. Per coinvolgerla ulteriormente nell’impresa 
di ridurre il volume dei rifiuti da smaltire occorre incentivare contemporane-

Tab. 5.3. Correlazioni degli indicatori di efficienza dei servizi con il reddito medio 
e il capitale sociale; valori del coefficiente di correlazione r 

 Reddito medio  
pro capite 

Indice di capitale 
sociale  

Perdite nella rete idrica  –0,51 –0,43 
Capacità di depurazione acque  +0,19 +0,24 
Raccolta differenziata rifiuti +0,70 +0,68 
Indice efficienza servizi acqua e rifiuti +0,66 +0,63 
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amente due comportamenti civicamente virtuosi: produrre meno rifiuti e dif-
ferenziarli il più possibile89.  

In altri termini: le aziende fornitrici di utilities non possono non contare 
sulla collaborazione dei cittadini. Fare leva sul loro senso di obbligazione 
morale è indispensabile ma non sufficiente per scongiurare rischi di exit, di 
disimpegno. Ogni appello alla civicness deve offrire una contropartita ai cit-
tadini, se non vuole esaurire rapidamente la riserva di disponibilità. Efficien-
za del servizio ma anche piani tariffari che disegnino un sistema di incentivi 
– al risparmio, alla raccolta differenziata, ecc. – sono indispensabili per ri-
durre i costi della raccolta dei rifiuti e gli sprechi dell’acqua. Ed è appunto in 
questa direzione che si vanno muovendo le aziende più efficienti e lungimi-
ranti – ad esempio attraverso la raccolta porta a porta dei rifiuti, che consente 
di individuare i volumi prodotti dalle singole famiglie90. 

  
89 Analogamente, per ridurre il consumo di acqua potabile occorre rendere avvertiti 

i cittadini delle molteplici occasioni di spreco dovute a disattenzione o incuria. 
90 Per lo stesso motivo, è del tutto improbabile che i cittadini siano incentivati a ri-

durre e riciclare i rifiuti se le tariffe saranno parametrate a criteri estranei, come 
l’ampiezza delle abitazioni. Considerazioni affini si possono fare per ridurre i consumi di 
acqua. Un incentivo efficace è differenziare la progressività delle tariffe dell’acqua pota-
bile in base all’ampiezza del nucleo familiare. Altrimenti, a parità di consumo pro capite, 
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Fig. 5.5. Distribuzione delle province italiane secondo il reddito medio pro capite 

e l’indice di capitale sociale 
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Questa singolarità sul piano analitico della raccolta differenziata è pro-
babilmente all’origine di una sorta di primato. Essa infatti è la variabile su 
cui Nord e Sud risultano più distanti. Questo è infatti ciò che emerge dalla 
tabella 5.4, che riporta un confronto della capacità di ciascuno degli indicato-
ri che abbiamo usato in questa ricerca di differenziare fra province del Nord 
e del Sud. Sono stati messi a confronto gli indicatori di capitale sociale, gli 
indicatori di efficienza dei servizi pubblici locali, oltre al pil pro capite.  
Il confronto tra indicatori rilevate su scale diverse e con distribuzioni non 
omogenee è stato effettuato ricorrendo ai numeri-indice, ovvero facendo 100 
il valore medio del gruppo di regioni del Nord su ciascun indicatore e calco-
lando poi, mediante una proporzione, l’equivalente valore per le quattro re-
gioni del Mezzogiorno continentale e della Sicilia. Osserviamo così che la 
differenzia tra Nord e Sud è di 43 punti in termini di reddito, sale a 65 punti 
in termini di quotidiani venduti, scende a 22 punti per la partecipazione elet-
torale, eccetera. 

Nel caso dei nostri tre indicatori, il differenziale sfavorisce sempre le 
regioni meridionali, ma in misura molto diversa. In termini di capacità di de-

   
nuclei di ridotte dimensioni pagheranno l’acqua meno cara delle famiglie numerose, e 
quindi avranno minori incentivi al risparmio. Per inciso, si tratta di un’innovazione tarif-
faria da poco introdotta in via sperimentale a Bologna. 

Tab. 5.4. Medie degli indici parziali di capitale sociale, degli indicatori di efficien-
za dei servizi idrici e dei rifiuti, del reddito medio pro capite per le pro-
vince del Nord e del Sud Italia 

 Norda Sud b ∆ (Nord – Sud) 

Reddito pro capite  100 56,8 43,2 
Quotidiani diffusi ogni giorno / 1.000 ab. 100 34,6 65,4 
Partecipazione elettoralec (%) 100 78,0 22,0 
Donatori sangue / 1.000 abitanti 100 68,2 31,8 
Donazioni sangue / 1.000 abitanti 100 53,1 46,9 
Società sportive / 1.000 abitanti 100 61,4 38,6 
Tesserati società sportive / 1.000 abitanti 100 54,4 45,6 
Efficienza rete idrica 100 75,1 24,9 
Capacità depurazione acqua 100 90,0 10,0 
Raccolta differenziata 100 23,2 76,8 
a Nel Nord sono comprese le province di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria, Tren-
tino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna. Le medie del Nord sono 
eguagliate a 100. 
b Nel Sud sono comprese le province di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia. 
c L’indice di partecipazione elettorale è calcolato considerando le seguenti consultazioni elet-
torali: elezioni politiche del 2001; elezioni europee del 1999; referendum del 1999, 2000 e 
2001. 
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purazione dell’acqua le due Italie sono molto vicine (solo 10 punti di diffe-
renza). La distanza raddoppia se si considera l’efficienza degli acquedotti ma 
si impenna fino a 76 punti per quanto riguarda la raccolta differenziata. Una 
distanza così sensibile è spiegabile solo per la convergenza (negativa per le 
regioni meridionali e positiva per quelle settentrionali) di tutti e tre i fattori 
considerati in questo capitolo: reddito medio, efficienza delle aziende e/o 
delle amministrazioni locali, capitale sociale. 
 
 
5.5 Fare i conti con un quadro frammentato e causalità circolari 

 
A questo punto è opportuno richiamare gli elementi più rilevanti del 

quadro complessivo dei risultati della nostra ricerca.  
1) Reddito medio e capitale sociale disegnano due geografie quasi iden-

tiche dell’Italia. Si tratta di due fratture sovrapposte, che quindi risultano 
particolarmente tenaci. Difficile è spezzare il circolo vizioso tra insufficiente 
sviluppo economico e carenza di capitale sociale. 

2) Le forti disparità, in termini di qualità e di efficienza delle aziende 
preposte all’erogazione dell’acqua e allo smaltimento dei rifiuti solidi, ri-
scontrate nei capoluoghi di provincia sono in buona parte sovrapposte alle 
differenze in termini di reddito e di capitale sociale; quindi la frattura territo-
riale si arricchisce di ulteriori significati, e in tal modo attesta la difficoltà a 
venire a capo delle inefficienze più gravi. 

3) È relativamente ozioso porsi il problema se le inefficienze dei servizi 
considerati siano da ricondurre, mediante un percorso causale, più al diffe-
renziale di reddito o piuttosto al differenziale di capitale sociale. È ozioso 
per due motivi: a) reddito medio e capitale sociale sono strettamente intrec-
ciati, per cui sono difficili da separare sia in termini di analisi statistica, sia in 
termini di modellistica causale; b) un percorso causale unidirezionale costi-
tuisce un modello ipersemplificato della realtà, probabilmente inutile se non 
foriero di iniziative sbagliate o velleitarie in termini di policy.  

4) Infatti, se vogliamo conferire un senso al problema dell’inefficienza 
dei servizi preposti alle utilities, dobbiamo complicare il modello preveden-
do anche una relazione causale inversa: il diverso grado di efficienza delle 
aziende che erogano questo tipo di servizi è un anello del circolo causale 
complesso che genera (o distrugge) capitale sociale, e quindi sviluppo o sta-
gnazione. 

5) Se teniamo presente quanto si è argomentato nel primo capitolo, le 
utilities sono inestricabilmente connesse al processo secolare di penetrazione 
dello «stato» (inteso in senso lato come architettura istituzionale a più livelli 
territoriali), nonché al processo parallelo di mobilitazione dei cittadini, che 
diventano progressivamente titolari di un sempre più ampio ventaglio di en-
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titlements. 
6) In altri termini, le aziende che forniscono i servizi dell’acqua e della 

rimozione rifiuti (e tutte le altre affini) sono, in senso tecnico, istituzioni e in 
quanto tali socializzano a valori, o a disvalori, nel loro mero erogare il servi-
zio che ne costituisce la ragion d’essere. Esse alimentano o distruggono il 
senso di comunità e la fiducia a seconda che risolvano o meno i problemi, 
vengano percepite come efficienti o inefficienti.  

7) In questa ottica la relazione con il capitale sociale e lo sviluppo eco-
nomico è da considerare – in linea di principio – bi-univoca: l’efficienza crea 
capitale sociale e occasioni di sviluppo, l’inefficienza distrugge capitale so-
ciale e dissipa risorse preziose. Ciò spiega perché nella figura 5.4 l’indice di 
qualità dei servizi è connesso sia al reddito sia al capitale sociale con frecce 
con due vettori causali, entrando come anello di una catena causale circolare. 
A dispetto della loro dimessa quotidianità, acqua e rifiuti rivestono un ruolo 
centrale nel condizionare la qualità della vita di una città, cui concorrono in-
sieme al livello medio dei redditi e del civismo.  

8) Questo quadro analitico complesso pone un grave problema a chi de-
ve progettare politiche di aumento dell’efficienza. Ovviamente, a una geo-
grafia frammentata non può che corrispondere una forte differenziazione dei 
progetti di miglioramento del servizio. Centri piccoli pongono problemi di-
versi dai grandi centri urbani sia in termini di comunicazione, sia in termini 
di risorse da mobilitare per investimenti significativi. Aree economicamente 
floride e ricche di capitale sociale tendono già oggi ad avere servizi di quali-
tà, che possono essere ulteriormente migliorati mediante interventi che fac-
ciano leva su una diffusa civicness, ad esempio con campagne per risparmia-
re acqua oppure per rendere più efficiente la raccolta differenziata.  

9) Naturalmente, un elevato capitale sociale significa anche una società 
civile più informata ma anche più esigente. Per coinvolgerla ulteriormente 
nell’impresa di ridurre il volume dei rifiuti da smaltire occorre incentivare 
contemporaneamente due comportamenti virtuosi: produrre meno rifiuti e 
differenziarli il più possibile. Analogamente, per ridurre il consumo di acqua 
potabile occorre rendere avvertiti i cittadini delle molteplici occasioni di 
spreco dovute a disattenzione o incuria e contemporaneamente convincerli 
dell’irrazionalità del ricorso all’acqua minerale, non giustificata né dalla 
qualità dell’acqua del rubinetto né tantomeno dai costi economici e ambien-
tali implicati. In altri termini: le aziende fornitrici di queste utilities non pos-
sono non contare sulla collaborazione dei cittadini. Fare leva sul loro senso 
di obbligazione morale è indispensabile ma non sufficiente. Ogni appello al-
la civicness deve offrire una contropartita ai cittadini, se non vuole esaurire 
rapidamente la riserva di disponibilità.  

10) Non si deve dimenticare che riciclare costa, e che il free rider è sem-
pre in agguato, mosso dalla semplice domanda: «perché devo subire un costo 
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quando sono libero di esimermi e quando i benefici collettivi si ottengono lo 
stesso?» La prima risposta è la trasparenza, cioè l’informazione sui benefici 
collettivi che la somma degli sforzi dei singoli permette di ottenere. Ma 
l’obiettivo è più impegnativo: creare un sistema di incentivi per cui ciascun 
cittadino paga in base ai rifiuti indifferenziati che produce e guadagna quan-
to più differenzia i rifiuti. Dunque un sistema di tariffe basato sull’ampiezza 
dell’abitazione e/o insensibile al numero di familiari non solo risulta profon-
damente iniquo, ma distrugge gli incentivi all’adozione di comportamenti 
virtuosi («chi me lo fa fare se tanto pago nella stessa misura?»).  

11) Se le aziende, anche quelle a proprietà pubblica, hanno intrapreso la 
strada del mercato (con quotazioni in borsa, fusioni, ecc.), è da quella parte 
che forse devono arrivare le contropartite: il cittadino deve ricevere il segna-
le che risparmiare paga e che riciclare conviene. Dunque la civicness dei cit-
tadini e la reputazione delle aziende possono essere salvaguardate e alimen-
tate facendo leva sul lato delle provisions, cioè facendo pagare o risparmiare 
in base a quanto ciascuno si impegna. È la parità fra i cittadini su questo ter-
reno che riduce i rischi del free riding, induce comportamenti virtuosi, dimi-
nuisce il volume dei rifiuti indifferenziati e dei consumi di acqua e in ultima 
analisi salvaguarda l’ambiente. La parità dei diritti dei cittadini (il lato degli 
entitlements che alimentano la legittimità e il senso di comunità) viene rista-
bilita proprio attraverso costi differenziati.  

12) Naturalmente il problema più complesso è posto dalle situazioni lo-
cali più critiche, dove convergono ridotto sviluppo, scarso capitale sociale e 
servizi inefficienti. Qui ovviamente i traguardi non possono non essere am-
biziosi, dal momento che il divario da colmare è ampio e occorre dare soddi-
sfazione a diritti insoddisfatti. Tali iniziative devono quindi essere progettate 
con un orizzonte temporale adeguato e con risorse economiche che non pos-
sono non essere ingenti. Da qui la rilevanza dei rapporti con il centro politi-
co-istituzionale, che generano però un dilemma ricorrente nel nostro paese: 
sarà più produttivo un intervento che cala dall’alto, con il vantaggio 
dell’indipendenza dalle (incapaci o corrotte) classi dirigenti locali, oppure 
sarà più vantaggioso contare sulla leadership locale, che conosce più in det-
taglio i termini dei problemi?  

Recentemente (estate 2008), il più volte citato caso dei rifiuti in Cam-
pania è stato teatro di un’inequivoca risposta a questa domanda. La fase più 
acuta e visibile della crisi è stata affrontata, con indubbi eccessi di spettaco-
larizzazione, proprio attraverso un massiccio intervento dal centro, rappre-
sentato addirittura dalle ripetute apparizioni del premier nelle strade di Na-
poli, oltre che sugli schermi televisivi. Tale intervento dal centro, se ha con-
tribuito a rendere meno visibili i segni più macroscopici dell’inefficienza, è 
comunque finora rimasto del tutto assente in vista di una soluzione struttura-
le. È a motivo di tale persistente carenza, ad esempio, che la Commissione 
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europea ha chiesto nel settembre 2008 alla Corte di giustizia di condannare 
lo stato italiano per la mancata costruzione in Campania di una rete di im-
pianti in grado di garantire l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti, 
mettendo in pericolo la salute dei cittadini e inquinando l’ambiente91. 

13) In una prospettiva longitudinale, la natura circolare delle catene 
causali in atto, sia nel verso virtuoso sia in quello vizioso, finisce per aumen-
tare le distanze tra i diversi contesti locali, contribuendo per ciò stesso ad 
aggravare la frustrazione di coloro che abitano nelle aree meno favorite, ali-
mentata dall’effetto-dimostrazione amplificato dalla mobilità e dai media.  

  
91 Vedi «Il Sole-24 Ore», 7 settembre 2008, p. 18. 
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Appendice 
 
 
Tab. A1. Perdite rete (percentuale di acqua non consumata per usi civili, industria-

li e agricoli sul totale dell’acqua immessa) per provincia (media degli an-
ni 2005 e 2006) 

Alessandria 29,0
Asti 21,5
Biella 30,5
Cuneo 8,5
Novara 21,0
Torino 26,5
Verbano-C.-Oss. 40,5
Vercelli 6,0
Aosta 27,0
Bergamo 10,0
Brescia 24,0
Como 17,5
Cremona 29,0
Lecco 19,5
Lodi 15,0
Mantova 10,0
Milano 10,5
Pavia 10,0
Sondrio 18,0
Varese 30,0
Genova 28,5
Imperia 13,5
La Spezia 19,0
Savona 30,0
Bolzano 22,0
Trento 28,5
Belluno 52,0
Padova 26,0
Rovigo 28,0
Treviso 37,0
Venezia 10,0
Verona 22,5
Vicenza 21,5
Gorizia 50,0
Pordenone 11,5

Trieste 49,0
Udine 28,0
Bologna 31,5
Ferrara 31,0
Forlì-Cesena 18,5
Modena 29,0
Parma 31,5
Piacenza 13,0
Ravenna 19,0
Reggio Emilia 20,0
Rimini 17,5
Arezzo 42,5
Firenze 27,0
Grosseto 52,0
Livorno 33,0
Lucca 23,0
Massa Carrara 33,0
Pisa 39,5
Pistoia 30,0
Prato 28,0
Siena 26,5
Perugia 30,5
Terni 19,0
Ancona 26,0
Ascoli Piceno 42,0
Macerata 12,0
Pesaro e Urbino 29,5
Frosinone 17,5
Latina 66,0
Rieti 58,0
Roma 35,0
Viterbo 4,0
Chieti 38,0
L’Aquila 54,0
Pescara 58,0

Teramo 42,5
Campobasso 65,5
Isernia n.d.
Avellino 49,0
Benevento 49,0
Caserta 44,0
Napoli 39,0
Salerno 40,0
Bari 55,5
Brindisi 46,0
Foggia 34,5
Lecce n.d.
Taranto n.d.
Matera n.d.
Potenza n.d.
Catanzaro n.d.
Cosenza 70,0
Crotone 25,5
Reggio Calabria n.d.
Vibo Valentia 60,0
Agrigento 54,0
Caltanissetta 29,0
Catania 42,0
Enna 22,0
Messina 40,0
Palermo 47,5
Ragusa 26,0
Siracusa 53,0
Trapani 29,0
Cagliari 47,5
Nuoro 54,0
Oristano n.d.
Sassari 51,0

Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano 2007 e Ecosistema Urbano 2008. 
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Tab. A2. Capacità di depurazione (% di abitanti allacciati agli impianti di depura-
zione × giorni di funzionamento × efficienza del sistema di depurazione) 
per provincia (media degli anni 2006 e 2005) 

Alessandria 81,5
Asti 82,0
Biella 94,0
Cuneo 90,0
Novara 88,0
Torino 100,0
Verbano-C.-Oss. 96,0
Vercelli 100,0
Aosta 100,0
Bergamo 95,5
Brescia 96,5
Como 84,0
Cremona 100,0
Lecco 98,0
Lodi 89,0
Mantova 96,5
Milano 91,0
Pavia 94,5
Sondrio 100,0
Varese 91,5
Genova 90,0
Imperia 0,0
La Spezia 59,0
Savona 94,5
Bolzano 96,5
Trento 98,5
Belluno 77,0
Padova 60,5
Rovigo 95,5
Treviso 36,5
Venezia 84,0
Verona 94,5
Vicenza 83,0
Gorizia 96,5
Pordenone 69,5

Trieste 39,5
Udine 83,0
Bologna 99,5
Ferrara 74,0
Forlì-Cesena 83,5
Modena 100,0
Parma 96,0
Piacenza 99,0
Ravenna 88,5
Reggio Emilia 85,0
Rimini 97,0
Arezzo 70,0
Firenze 64,0
Grosseto 88,5
Livorno 100,0
Lucca 82,0
Massa Carrara 84,5
Pisa 83,0
Pistoia 75,5
Prato 98,5
Siena 92,0
Perugia 90,0
Terni 79,0
Ancona 91,0
Ascoli P. 96,0
Macerata 70,5
Pesaro e Urbino 79,0
Frosinone 69,5
Latina 89,5
Rieti 98,0
Roma 93,0
Viterbo 66,5
Chieti 83,0
L’Aquila 92,0
Pescara 98,0

Teramo 63,0
Campobasso 81,5
Isernia 88,5
Avellino 100,0
Benevento 12,0
Caserta 91,0
Napoli 61,0
Salerno 87,5
Bari 83,5
Brindisi 97,0
Foggia 100,0
Lecce 100,0
Taranto 55,0
Matera 95,0
Potenza 99,0
Catanzaro 72,5
Cosenza 98,0
Crotone 50,5
Reggio Calabria 92,0
Vibo Valentia 90,0
Agrigento 67,0
Caltanissetta 94,5
Catania 20,0
Enna 88,5
Messina 93,0
Palermo 28,0
Ragusa 99,0
Siracusa 88,0
Trapani 46,0
Cagliari 100,0
Nuoro 49,5
Oristano 97,0
Sassari 95,0

Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano 2008 e Ecosistema Urbano 2007. 
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Tab. A3. Raccolta differenziata (percentuale su totale rifiuti prodotti) per provincia 
(media dati Legambiente anni 2005 e 2006 e dati Apat 2006)  

Alessandria 32,5
Asti 61,9
Biella 36,0
Cuneo 35,0
Novara 58,2
Torino 36,4
Verbano-C.-Oss. 59,9
Vercelli 19,5
Aosta 32,5
Bergamo 42,8
Brescia 38,4
Como 32,3
Cremona 39,1
Lecco 53,9
Lodi 37,8
Mantova 35,6
Milano 30,2
Pavia 27,4
Sondrio 41,9
Varese 43,4
Genova 16,1
Imperia 15,0
La Spezia 16,7
Savona 28,2
Bolzano 29,2
Trento 46,6
Belluno 41,0
Padova 40,0
Rovigo 50,1
Treviso 44,2
Venezia 22,8
Verona 34,5
Vicenza 40,2
Gorizia 46,1
Pordenone 22,2

Trieste 15,1
Udine 34,2
Bologna 27,6
Ferrara 35,9
Forlì-Cesena 30,7
Modena 26,6
Parma 29,7
Piacenza 40,6
Ravenna 33,0
Reggio Emilia 45,9
Rimini 26,6
Arezzo 23,0
Firenze 30,4
Grosseto 35,5
Livorno 33,1
Lucca 40,8
Massa Carrara 28,2
Pisa 33,2
Pistoia 35,8
Prato 35,6
Siena 39,1
Perugia 32,5
Terni 23,9
Ancona 19,9
Ascoli Piceno 24,1
Macerata 33,8
Pesaro e Urbino 23,4
Frosinone 3,9
Latina 9,1
Rieti 8,2
Roma 15,8
Viterbo 8,0
Chieti 13,0
L’Aquila 11,2
Pescara 7,5

Teramo 18,3
Campobasso 10,4
Isernia 3,2
Avellino 5,7
Benevento 10,7
Caserta 6,1
Napoli 5,8
Salerno 9,2
Bari 15,0
Brindisi 18,8
Foggia 7,9
Lecce 7,8
Taranto 6,9
Matera 8,9
Potenza 14,4
Catanzaro 7,4
Cosenza 14,5
Crotone 13,7
Reggio Calabria 8,3
Vibo Valentia 8,3
Agrigento 7,0
Caltanissetta 4,5
Catania 7,4
Enna 7,4
Messina 1,8
Palermo 7,4
Ragusa 7,7
Siracusa 2,8
Trapani 5,4
Cagliari 7,5
Nuoro 16,6
Oristano 3,9
Sassari 9,8

Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano 2007 e Ecosistema Urbano 2008; Apat, Rapporto 
rifiuti 2007. 
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Tab. A4. Raccolta differenziata (percentuale su totale rifiuti prodotti) per provincia 
(anno 2005) 

Alessandria 28,2
Asti 61,1
Biella 37,2
Cuneo 37,6
Novara 49,5
Torino 35,8
Verbano-C.-Oss. 53,2
Vercelli 19,5
Aosta 28,1
Bergamo 41,6
Brescia 40,9
Como 31,2
Cremona 38,2
Lecco 53,8
Lodi 39,1
Mantova 35,0
Milano 29,8
Pavia 27,4
Sondrio 41,7
Varese 42,4
Genova 20,1
Imperia 13,3
La Spezia 18,0
Savona 29,4
Bolzano 27,0
Trento 45,8
Belluno 26,6
Padova 40,2
Rovigo 47,5
Treviso 43,6
Venezia 21,0
Verona 34,7
Vicenza 38,2
Gorizia 41,3
Pordenone 18,5

Trieste 14,3
Udine 31,7
Bologna 26,4
Ferrara 36,5
Forlì-Cesena 29,8
Modena 25,2
Parma 29,1
Piacenza 40,2
Ravenna 32,4
Reggio Emilia 44,9
Rimini 25,8
Arezzo 23,5
Firenze 30,0
Grosseto 34,4
Livorno 33,2
Lucca 39,8
Massa Carrara 31,6
Pisa 35,2
Pistoia 35,1
Prato 35,6
Siena 39,6
Perugia 32,4
Terni 22,6
Ancona 19,8
Ascoli Piceno 24,0
Macerata 35,5
Pesaro e Urbino 21,5
Frosinone 3,5
Latina 7,4
Rieti 8,0
Roma 15,4
Viterbo 7,6
Chieti 12,4
L’Aquila 11,1
Pescara 6,9

Teramo 18,0
Campobasso 10,3
Isernia 4,5
Avellino 6,6
Benevento 10,7
Caserta 5,6
Napoli 5,5
Salerno 9,7
Bari 12,6
Brindisi 16,8
Foggia 7,0
Lecce 7,6
Taranto 6,7
Matera 10,4
Potenza 14,5
Catanzaro 8,0
Cosenza 12,9
Crotone 14,3
Reggio Calabria 9,4
Vibo Valentia 8,0
Agrigento 5,9
Caltanissetta 4,4
Catania 4,9
Enna 6,6
Messina 1,5
Palermo 5,0
Ragusa 12,2
Siracusa 2,8
Trapani 5,9
Cagliari 5,3
Nuoro 15,1
Oristano 3,4
Sassari 5,0

Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano 2007. 
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Tab. A5. Raccolta differenziata (% su totale rifiuti prodotti) per provincia (anno 
2006)  

Alessandria 36,8
Asti 62,6
Biella 34,8
Cuneo 32,3
Novara 66,9
Torino 36,9
Verbano-C.-Oss. 66,6
Vercelli 19,4
Aosta 36,9
Bergamo 44,0
Brescia 35,9
Como 33,3
Cremona 40,0
Lecco 54,0
Lodi 36,4
Mantova 36,2
Milano 30,5
Pavia 27,3
Sondrio 42,1
Varese 44,4
Genova 12,1
Imperia 16,7
La Spezia 15,3
Savona 26,9
Bolzano 31,3
Trento 47,4
Belluno 55,4
Padova 39,7
Rovigo 52,7
Treviso 44,7
Venezia 24,5
Verona 34,2
Vicenza 42,2
Gorizia 50,8
Pordenone 25,9

Trieste 15,8
Udine 36,7
Bologna 28,7
Ferrara 35,2
Forlì-Cesena 31,5
Modena 27,9
Parma 30,2
Piacenza 41,0
Ravenna 33,6
Reggio Emilia 46,8
Rimini 27,3
Arezzo 22,5
Firenze 30,8
Grosseto 36,6
Livorno 32,9
Lucca 41,8
Massa Carrara 24,8
Pisa 31,2
Pistoia 36,5
Prato 35,5
Siena 38,6
Perugia 32,6
Terni 25,2
Ancona 19,9
Ascoli Piceno 24,2
Macerata 32,0
Pesaro e Urbino 25,3
Frosinone 4,2
Latina 10,8
Rieti 8,4
Roma 16,2
Viterbo 8,3
Chieti 13,6
L’Aquila 11,3
Pescara 8,0

Teramo 18,6
Campobasso 10,5
Isernia 1,8
Avellino 4,8
Benevento 10,7
Caserta 6,6
Napoli 6,1
Salerno 8,7
Bari 17,4
Brindisi 20,7
Foggia 8,7
Lecce 7,9
Taranto 7,1
Matera 7,4
Potenza 14,3
Catanzaro 6,8
Cosenza 16,0
Crotone 13,1
Reggio Calabria 7,1
Vibo Valentia 8,5
Agrigento 8,1
Caltanissetta 4,6
Catania 9,8
Enna 8,1
Messina 2,0
Palermo 9,7
Ragusa 3,1
Siracusa 2,8
Trapani 4,9
Cagliari 9,6
Nuoro 18
Oristano 4,3
Sassari 14,5

Fonte: Legambiente, Ecosistema Urbano 2008. 
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Tab. A6. Raccolta differenziata (% su totale rifiuti prodotti) per provincia. Anno 
2007  

Alessandria 32,0
Asti 51,0
Biella 31,9
Cuneo 37,8
Novara 61,0
Torino 41,1
Verbano-C.-Oss. 51,7
Vercelli 23,5
Aosta 31,3
Bergamo 49,8
Brescia 34,2
Como 43,2
Cremona 54,9
Lecco 52,0
Lodi 50,3
Mantova 41,7
Milano 44,6
Pavia 24,8
Sondrio 40,2
Varese 53,8
Genova 14,2
Imperia 15,0
La Spezia 21,3
Savona 20,8
Bolzano 46,3
Trento 51,4
Belluno 41,8
Padova 54,7
Rovigo 48,9
Treviso 66,6
Venezia 34,6
Verona 44,6
Vicenza 52,9
Gorizia 41,6
Pordenone 45,3

Trieste 16,7
Udine 32,7
Bologna 23,6
Ferrara 38,4
Forlì-Cesena 27,7
Modena 33,9
Parma 34,9
Piacenza 35,8
Ravenna 38,9
Reggio Emilia 47,2
Rimini 24,5
Arezzo 23,3
Firenze 33,4
Grosseto 26,5
Livorno 30,2
Lucca 33,6
Massa Carrara 22,8
Pisa 29,1
Pistoia 30,7
Prato 34,6
Siena 35,7
Perugia 24,9
Terni 23,5
Ancona 17,1
Ascoli Piceno 18,9
Macerata 26,0
Pesaro e Urbino 18,0
Frosinone 4,3
Latina 10,5
Rieti 4,5
Roma 12,1
Viterbo 7,7
Chieti 18,4
L’Aquila 8,9
Pescara 13,7

Teramo 24,8
Campobasso 5,9
Isernia 2,0
Avellino 19,3
Benevento 13,3
Caserta 9,5
Napoli 8,0
Salerno 21,4
Bari 11,2
Brindisi 8,7
Foggia 7,0
Lecce 7,1
Taranto 7,1
Matera 6,5
Potenza 8,6
Catanzaro 7,6
Cosenza 8,2
Crotone 7,4
Reggio Calabria 8,9
Vibo Valentia 5,9
Agrigento 9,2
Caltanissetta 4,1
Catania 5,1
Enna 7,0
Messina 2,8
Palermo 9,2
Ragusa 7,9
Siracusa 3,4
Trapani 8,7
Cagliari 20,7
Nuoro 23,9
Oristano 33,7
Sassari 13,8

Fonte: Apat, Rapporto rifiuti 2007. 
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Tab. A7. Indice finale di efficienza per provincia 

Alessandria +0,62
Asti +2,89
Biella +1,30
Cuneo +2,71
Novara +3,28
Torino +2,10
Verbano-C.-Oss. +2,20
Vercelli +2,38
Aosta +1,67
Bergamo +3,49
Brescia +2,03
Como +1,78
Cremona +2,35
Lecco +3,50
Lodi +2,61
Mantova +3,04
Milano +2,56
Pavia +2,20
Sondrio +2,91
Varese +2,02
Genova –0,04
Imperia –3,54
La Spezia –0,75
Savona +0,77
Bolzano +2,03
Trento +2,56
Belluno –0,60
Padova +0,61
Rovigo +2,55
Treviso –0,90
Venezia +1,69
Verona +2,09
Vicenza +2,02
Gorizia +0,74
Pordenone +1,07

Trieste –3,98
Udine +0,86
Bologna +0,95
Ferrara +0,40
Forlì-Cesena +1,27
Modena +1,33
Parma +1,12
Piacenza +3,05
Ravenna +1,84
Reggio Emilia +2,35
Rimini +1,77
Arezzo –1,50
Firenze –0,18
Grosseto –0,61
Livorno +1,26
Lucca +1,47
Massa Carrara +0,10
Pisa –0,06
Pistoia +0,37
Prato +1,74
Siena +1,70
Perugia +0,79
Terni +0,62
Ancona +0,42
Ascoli Piceno –0,21
Macerata +1,17
Pesaro e Urbino –0,25
Frosinone –1,06
Latina –3,05
Rieti –2,24
Roma –0,40
Viterbo –0,02
Chieti –1,09
L’Aquila –2,04
Pescara –2,07

Teramo –2,03
Campobasso –3,46
Isernia –1,19
Avellino –1,30
Benevento –5,62
Caserta –1,61
Napoli –2,81
Salerno –1,10
Bari –2,35
Brindisi –0,90
Foggia –0,48
Lecce –0,30
Taranto –2,59
Matera –0,51
Potenza –0,02
Catanzaro –1,68
Cosenza –2,71
Crotone –2,06
Reggio Calabria –0,64
Vibo Valentia –2,75
Agrigento –3,47
Caltanissetta –0,58
Catania –5,07
Enna –0,21
Messina –1,57
Palermo –4,96
Ragusa 0,07
Siracusa –2,66
Trapani –2,87
Cagliari –1,09
Nuoro –3,59
Oristano –0,03
Sassari –1,63
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Tab. A8. Posizione delle province italiane rispetto all’indice di capitale sociale 
dell’Istituto Cattaneo (A) e rispetto a quello di Unioncamere (B) 

Provincia A B 
Alessandria 56 25 
Asti 55 33 
Biella 43 34 
Cuneo 25 23 
Novara 47 37 
Torino 31 36 
Verbano-C.-O. 38 39 
Vercelli 62 22 
Aosta 21 2 
Bergamo 27 41 
Brescia 52 27 
Como 58 50 
Cremona 11 29 
Lecco 44 54 
Lodi 35 38 
Mantova 4 40 
Milano 54 24 
Pavia 57 26 
Sondrio 64 44 
Varese 67 49 
Genova 24 17 
Imperia 63 14 
La Spezia 39 19 
Savona 26 6 
Bolzano 16 1 
Trento 36 8 
Belluno 53 28 
Padova 34 60 
Rovigo 32 63 
Treviso 59 61 
Venezia 40 58 
Verona 33 48 
Vicenza 48 57 
Gorizia 18 12 

Pordenone 22 51 
Trieste 10 4 
Udine 17 31 
Bologna 1 3 
Ferrara 7 13 
Forlì-Cesena 19 11 
Modena 12 20 
Parma 2 7 
Piacenza 8 9 
Ravenna 3 5 
Reggio E. 5 21 
Rimini 23 18 
Arezzo 41 52 
Firenze 9 32 
Grosseto 30 15 
Livorno 15 10 
Lucca 13 16 
Massa C. 20 30 
Pisa 14 45 
Pistoia 29 47 
Prato 42 59 
Siena 6 35 
Perugia 37 56 
Terni 45 42 
Ancona 28 43 
Ascoli P. 69 62 
Macerata 66 53 
Pes. e Urbino 49 46 
Frosinone 76 79 
Latina 73 74 
Rieti 50 69 
Roma 71 55 
Viterbo 72 64 
Chieti 78 75 
L’Aquila 70 65 

Pescara 60 73 
Teramo 74 76 
Campobasso 77 67 
Isernia 79 70 
Avellino 92 91 
Benevento 93 86 
Caserta 99 101 
Napoli 100 102 
Salerno 83 94 
Bari 87 92 
Brindisi 82 87 
Foggia 89 99 
Lecce 80 88 
Taranto 84 97 
Matera 51 80 
Potenza 95 77 
Catanzaro 85 81 
Cosenza 97 90 
Crotone 101 103 
Reggio C. 94 96 
Vibo Valentia 103 100 
Agrigento 98 98 
Caltanissetta 96 93 
Catania 88 85 
Enna 102 89 
Messina 86 78 
Palermo 81 95 
Ragusa 65 83 
Siracusa 91 82 
Trapani 90 84 
Cagliari 61 68 
Nuoro 75 71 
Oristano 68 72 
Sassari 46 66 
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