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1. Introduzione 

Alle fine dello scorso anno Terre Comuni ha elaborato un report sulla riforma degli assetti 

territoriali che illustra l’evoluzione degli assetti municipali nel nostro paese e la 

legislazione italiana in materia, ponendo la questione nel contesto europeo, e con 

particolare attenzione ai processi di fusione avvenuti in Toscana tra il 2012 ed il 2015. 

Nella nostra regione vi sono state alcune novità che meritano un approfondimento. Da 

un lato il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato, il 6 aprile 2016, una risoluzione 

che delinea alcune prospettive sugli assetti territoriali per i prossimi anni. Dall’altro l’8 e 

9 maggio 2016 si sono svolti tre referendum consultivi per la fusione di sei comuni della 

Toscana, in due di questi l’esito è stato contrario alla fusione. Questo aggiornamento, del 

più lungo ed articolato report disponibile a questo link, vuole proseguire la strada di 

approfondimento che Terre Comuni sta facendo su alcuni dei temi caratterizzanti delle 

trasformazioni economiche, sociali ed istituzionali del nostro territorio ed indica alcune 

caratteristiche comuni utili a fornire una spiegazione degli esiti delle consultazioni 

popolari sulle fusioni. 

  

http://www.terrecomuni.org/sites/default/files/Le%20Fusioni%20di%20comuni%20in%20toscana_0.pdf
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Le strutture di governo locale tendono a rimanere statiche per periodi prolungati. Come 

conseguenza, i cambiamenti socio economici rischiano di creare una mancata 

corrispondenza tra le esigenze che i sistemi di governo locale si trovano ad affrontare, in 

termini di servizi al cittadino e di capacità effettiva di soddisfare queste esigenze. La 

discrepanza tra i confini amministrativi e la dimensione dei sistemi economici locali 

dovrebbe dunque innescare cambiamenti istituzionali che hanno come effetto una 

riorganizzazione ed un adattamento dei poteri locali e dei confini amministrativi. 

Ma le riforme strutturali hanno una forte componente politica, che incide sugli esiti finali 

delle proposte indipendentemente dalle necessità legate ad una logica di risparmio e di 

efficienza delle istituzioni. Così il percorso di riorganizzazione non è immediato, ed è 

caratterizzato spesso da un dibatto pubblico intenso. 

Comuni, province, regioni, esiste in Italia un’accelerazione sul riordino del governo dei 

territori, che trova riscontro nelle importanti risorse messe a disposizione dal livello 

statale e da quello regionale sia per gli enti che si associano che per quelli che si fondono. 

E’ un fenomeno che riguarda tutto il continente: in quasi tutti i paesi membri dell’Unione 

Europea è stato dato il via a significativi cambiamenti nell’organizzazione degli enti locali, 

anche con processi di riduzione del numero di municipi che ha interessato tra gli altri 

Grecia, Germania, Finlandia, Danimarca.1 

In molti paesi europei le riforme del sistema di governo locale ed in particolare i processi 

di fusione dei comuni sono stati incardinati dentro programmi di riforme strutturali, 

frutto di decisioni politiche legate alle necessità di bilancio nazionale. Si tende cioè ad 

inserire le proposte di riforma all’interno di un quadro nel quale le priorità sono il 

risparmio della spesa pubblica, trascurando però le percezioni degli amministratori locali 

ed in ultima analisi dei cittadini. 

In Italia si sono scelte strade distinte: per ciò che concerne la riforma delle province, in 

vista di una prossima abolizione, è stato il legislatore nazionale a fornire un sistema 

quadro sufficientemente rigido nel quale le regioni, attraverso leggi proprie, hanno 

riorganizzato le competenze tra i diversi livelli di governo. Nel caso dei comuni il 

legislatore è intervenuto più volte proponendo nuove forme organizzative per comuni 

come le Unioni, le Convenzioni, le Fusioni. Queste forme organizzative sono state 

                                                            

1 Per uno sguardo al panorama europeo vedi : LE FUSIONI DI COMUNI IN TOSCANA: UNA CHIAVE DI LETTURA. 

Pagg. 3 -5 

http://www.terrecomuni.org/sites/default/files/Le%20Fusioni%20di%20comuni%20in%20toscana_0.pdf 
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accompagnate da sistemi di incentivi che si fondano sull’individuazione delle associazioni 

e delle fusioni quale strumento di miglioramento dei servizi, è infatti innegabile che nei 

piccoli comuni vi siano diseconomie di scala che rendono più costosa la gestione dei 

servizi. 

2. Tra unioni e fusioni dei comuni: lavori in corso 

Le Unioni dei Comuni sono previste da ormai 25 anni, ma per lungo tempo hanno 

stentato a decollare. Il modello “Unione” è stato introdotto a partire dal 1990, 

successivamente, la legge n. 265 del 1999 ha trasformato le Unioni di Comuni in “ente 

locale” .L’attuale quadro normativo, previsto dal d.l. 78/2010 (convertito in legge 

122/2010), e le successive modifiche intervenute, prevede l’obbligo di gestione associata 

delle funzioni fondamentali di tutti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti 

(fino a 3.000 abitanti se appartenevano ad una comunità montana). Di fatto i Comuni 

fino a 5000 abitanti dovevano organizzarsi per erogare ai cittadini e alle imprese tutte le 

funzioni e i servizi di loro competenza attraverso l’associazione entro il 31 dicembre 2014. 

Questi termini sono stati prorogati con due successivi interventi, prima al 31 dicembre 

2015, poi con il recente d.l. 30 n. 210 al 31 dicembre 2016. 

Sicuramente le proroghe hanno indebolito la spinta verso questo tipo di modello 

organizzativo tanto che i dati più recenti mostrano come siano attive 444 unioni di 

comuni che coinvolgono 2.270 comuni. Di questi 1.735 sono comuni con popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti, dunque nonostante l’obbligatorietà poco più del 30% dei 5627 

comuni con meno di 5.000 abitanti ha aderito ad un’unione. Vi sono però importanti 

differenze sul territorio nazionale. La Toscana ha indubbiamente lavorato meglio di altri: 

nella nostra regione vi sono 25 unioni dei comuni che coinvolgono 150 comuni, e solo 38 

comuni sotto i 5000 abitanti su 126 della nostra regione non ha aderito a questa forma 

associativa.  

Nel caso delle fusioni si è invece scelto un sistema di incentivi, per sostenere un percorso 

“bottom up” capace di ridurre il numero di municipi attraverso aggregazioni volontarie. 

Non c’è e non è prevista una strada coercitiva da parte della normativa nazionale, 

escludendo le singole iniziative dei parlamentari. Un obbligo esisteva nella legge n. 142 

del 1990 che stabiliva l’Unione dei Comuni come primo passo verso una successiva 

fusione da realizzarsi entro dieci anni, pena il venir meno dell’Unione medesima, poi 

superata dalla legge n. 265 del 1999. La potestà legislativa di creazione dei nuovi comuni 

è regionale ai sensi dell’art. 133 secondo comma della Costituzione prevede che siano 

“sentite le popolazioni interessate”. 
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I primi mesi del 2016 sono stati in questo senso caratterizzati da una certa dinamicità: 

sono state approvate 28 fusioni a seguito dei referendum svolti nell’anno precedente. I 

comuni soppressi sono stati 74, anche se questo fenomeno ha riguardato solo alcune 

regioni italiane: Emilia-Romagna (4), Lombardia (2), Piemonte (3), Trentino Alto-Adige 

(17) e Veneto (2). Un’accelerazione che non tiene quindi ancora in conto degli incentivi 

stabiliti con la Legge di Stabilità 2016, e che segue un percorso iniziato da tempo: le 

fusioni approvate da leggi regionali sono state 7 nel 2015 e 24 nel 2014. 

Inoltre tre nuovi comuni saranno istituti, dopo l’esito positivo del referendum, anche se 

le rispettive Regioni non hanno ancora emanato la Legge Regionale che ne sancisce la 

nascita: uno in Abruzzo, uno in Toscana ed uno in Trentino-Alto Adige. 

Per un ulteriore comune, Abetone Cutigliano, è stata è stata pubblicata sul B.U.R. la Legge 

Regionale istitutiva e nascerà nel 2017. 

 

3. Le novità normative in Toscana 

Lo scorso gennaio il Consiglio della Regione Toscana si era pronunciato in favore del 

comune unico di Abetone - Cutigliano nonostante la maggioranza dei cittadini di Abetone 

si fosse detta contraria nel referendum dal novembre 2015. Una scelta che non ha 

mancato di sollevare polemiche, e che ha trovato nella risoluzione approvata il 6 aprile 

2016 che, pur non andando ad incidere sulla legge regionale che regola il procedimento 

di fusione e la legge regionale di disciplina del referendum consultivo, di fatto indirizza la 

maggioranza del Consiglio verso un criterio di lettura degli esiti referendari. Questa 

risoluzione inoltre delinea alcune prospettive sugli assetti territoriali per i prossimi anni. 

Lo strumento interviene nei rapporti tra Regione e rappresentanza dei comuni, 

stabilendo l’Anci quale interlocutore unico, individua la possibilità di creare un unico 

ambito territoriale ottimale regionale per il servizio idrico e per la gestione dei rifiuti 

urbani, stabilisce criteri per interpretare gli esiti dei referendum sulle fusioni dei comuni. 

Quest’ultimo punto, prevede che qualora la maggioranza qualificata (i 2/3) delle 

popolazioni interessate da referendum si dichiari complessivamente favorevole alla 

fusione, la Regione provvederà a stabilire un nuovo comune anche nel caso in cui la 

maggioranza della popolazione di uno o più comuni interessati si sia detta contraria.  

Questo ulteriore passo avanti sembra dunque seguire una strada già intrapresa: dopo 

l’approvazione della Legge Delrio, la Regione Toscana è stata la prima ad adottare una 

legge regionale (22/2015) che riorganizza i sistemi di governo locale, dando alla regione 

un ruolo centrale.  
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4. I tre referendum dell’8 e 9 maggio in Toscana 

L’8 e 9 maggio 2016 si sono svolti i referendum consultivi per le fusioni di Capolona e 

Castiglione Fibocchi in provincia di Arezzo; Castellina Marittima e Riparbella in provincia 

di Pisa; e San Marcello e Piteglio in provincia di Pistoia 

Solo in un caso (San Marcello Pistoiese e Piteglio) si procederà verso un comune unico. 

Nel caso di Riparbella e Castellina Marittima, in entrambi i comuni, le popolazioni si sono 

espresse a larga maggioranza per il no. Nel caso invece di Capolona e Castiglion Fibocchi, 

il comune più piccolo (Castiglion Fibocchi) ha visto una forte affluenza 71% ed un 

altrettanto forte orientamento per il no (64%), tale da determinare un esito complessivo 

contrario alla fusione dei due comuni (50,4%).  

 

REFERENDUM 8-9 
maggio 2016 

Elettori Votanti %Vot. SI % SI NO  %NO Bianche Nulle Totale 
validi 

SAN MARCELLO 
PISTOIESE 

6179 1836 29,71 1560 86,43 245 13,57 16 15 1805 

PITEGLIO 1718 703 40,92 489 70,46 205 29,54 4 5 694 

Totale 7897 2539 32,15 2049 81,99 450 18,01 20 20 2499 

 

REFERENDUM 8-9 
maggio 2016 

Elettori Votanti %votanti SI % SI NO  %NO Bianche Nulle Totale 
validi 

RIPARBELLA 1274 699 54,87 185 26,62 510 73,38 3 1 695 

CASTELLINA 
MARITTIMA 

1662 806 48,5 306 38,39 491 61,61 2 7 797 

totale 2936 1505 51,26 491 32,91 1001 67,09 5 8 1492 

 

REFERENDUM 8-9 
maggio 2016 

Elettori Votanti % 
votanti 

SI % SI NO  % 
NO 

Bianche Nulle Totale 
validi 

CAPOLONA 4318 1654 38,3 972 59,45 663 40,55 10 9 1635 

CASTIGLION 
FIBOCCHI 

1740 1235 70,98 443 36,28 778 63,72 6 8 1221 

totale 6058 2889 47,69 1415 49,54 1441 50,46 16 17 2856 

 

Secondo la risoluzione approvata recentemente dal Consiglio regionale della Toscana, nel 

caso di contrarietà di un comune alla fusione, la somma complessiva dei favorevoli deve 

essere superiore ai due terzi affinché si proceda con l’accorpamento, quindi anche un 

piccola variazione in favore del sì non avrebbe mutato l’esito finale. 
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Ogni comune meriterebbe un approfondimento nella ricerca delle dinamiche politiche 

che hanno determinato i singoli esiti referendari. In Toscana dal 2012 ad oggi si sono 

svolti 20 referendum, che hanno interessato 58 comuni, in alcuni si è votato due volte, e 

che hanno visto 28 comuni favorevoli e 30 contrari alle fusioni.  

 

Dati Referendum fusioni Toscana 2012 -2016  

Referendum Svolti 20 

Comuni Consultati* 58 

Esito positivo 10 

Esisto Negativo 10 

Comuni Esito Favorevole 28 

Comuni Esito Contrario 30 

Affluenza Comuni Esito Favorevole 35% 

Affluenza Comuni Esito Contrario 45% 

Affluenza Complessiva 38% 

Popolazione media comuni esito favorevole 4461 

Popolazione media comuni esito contrario 2453 

* In alcuni comuni si è votato due volte  

 

Uno degli aspetti comuni che possiamo riscontrare è la correlazione tra l’affluenza alle 

urne e la contrarietà espressa nel referendum. Come illustrano i risultati degli ultimi tre 

referendum, dove sale il livello di partecipazione in molti casi vince il no, è dunque la 

capacità dei contrari di mobilitare la popolazione a fare la differenza. L’affluenza nei 

comuni in cui ha vinto il sì al referendum è stata del 35%, quella in cui ha vinto il no del 

45%. L’affluenza complessiva nei 20 referendum è stata del 38%. Oltre a questo è 

importante sottolineare come siano i comuni più piccolo di solito ad esprimersi contro le 

fusioni. La popolazione media nei comuni in cui il referendum ha avuto esito favorevole 

è di 4461 abitanti, quella in cui il referendum ha avuto esito contrario è di 2453 abitanti. 

Anche a fronte di un sistema di incentivi che, dopo l’approvazione della legge di Stabilità 

2016, è ulteriormente aumentato, diventando particolarmente importante per le casse 

dei comuni, la difesa dell’identità comunale resta dunque un tema molto forte sentito. Il 

senso di appartenenza ed al riconoscimento in una comunità, che hanno radici molto 

profonde, e sono più immediate da attivare nei cittadini rispetto agli argomenti fondati 

sui temi strettamente economici ed amministrativi.  
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5. Conclusioni 

Le riforme hanno sempre costi economici e politici e non saranno le scadenza o gli 

obblighi di legge a portare ad un significativo risultato in termini di riorganizzazione dei 

municipi. La domanda da porsi è dunque se i cambiamenti strutturali possono essere 

determinati, oltre che dalle riforme avviate dai governi nazionali, anche da decisioni 

decentrate dei singoli governi locali, su base volontaria, inserendo queste scelte 

all’interno di una cornice più ampia che ha contenuti comuni, ma lascia ampia autonomia 

ai singoli contesti. 

In molte occasioni, i cittadini hanno scelto di conservare il gonfalone, questo è successo 

soprattutto nei comuni con popolazione più ridotta, dove si riscontra anche una più 

ampia partecipazione al voto. 

E’ tuttavia innegabile che esista in molti casi una mancata corrispondenza tra la capacità 

di fornire servizi e le aspettative delle comunità rappresentate. La letteratura sociologica 

ha indicato la resistenza al cambiamento delle istituzioni negli interessi consolidati degli 

attori locali, a prescindere dalla loro capacità di svolgere le funzioni loro attribuite. Inoltre 

indica come le istituzioni siano portatrici di identità consolidate. Da qui la resilienza di 

fronte ai profondi mutamenti socio economici da cui discende la mancata corrispondenza 

tra le funzioni e attribuite e l’effettiva capacità di svolgerle. Sarebbe tuttavia riduttivo 

identificare la riorganizzazione territoriale con il ridisegno dei confini delle unità di 

governo locale, cioè le fusioni, escludendone altre. Anche se la strada delle gestioni 

associate obbligatorie per i comuni sotto i 5000 abitanti è stata finora un percorso in 

chiaro scuro, che ha scontato le resistenze e le difficoltà di gestire la riorganizzazione 

delle funzioni, oltre ad essere stata caratterizzata, come abbiamo visto, da una forte 

incertezza normativa. 

La sfida della corrispondenza tra livello della rappresentanza e dell’amministrazione con 

vita delle persone in termini di abitazione, il lavoro, e il trasporto e servizi resta aperta: 

soprattutto per quei centri della Toscana, esclusa l’area fiorentina divenuta città 

metropolitana, che hanno visto un importante sviluppo economico, ed in cui si sono 

create nuove continuità urbanistiche senza che a queste corrispondessero cambiamenti 

amministrativi.  
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