
La seconda indagine censuaria sugli interventi e i servizi sociali dei 
Comuni curata dall’Istat, resa pubblica da pochi giorni 
(http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070404
_00/), consente di fare alcune riflessioni sul tema della efficacia ed 
efficienza della spesa negli enti locali.  
Anzitutto si deve sottolineare il fatto che dati di rilevanza enorme 
cadono per lo più sotto silenzio, anche se la loro produzione costa e 
pretenderebbe un adeguato ritorno sul piano informativo e 
decisionale. 
È importante riflettere sui numeri esposti che, nonostante il grado di 
aggregazione, hanno comunque una valenza esplicativa. Prendiamo 
una sola tabella, quella relativa agli asili, un elemento di grande ed 
evidente criticità sociale. 
Tavola 24 – Gli asili nido(1) : utenti, spesa, compartecipazione degli utenti e valori medi per utente, 
per regione e ripartizione geografica – Anno 2004 

Valori medi per utente REGIONE E 
RIPARTIZIONE 
GEOGRAFICA 

Utenti Spesa Compartecipazione
degli utenti 

Percentuale di 
compartecipazione 

sulla spesa  Spesa media  
per utente 

Compartecipazione
media degli utenti 

Piemonte 11.191 75.392.885 17.730.455 23,5  6.737 1.584

Valle d'Aosta 594 4.623.708 793.795 17,2  7.784 1.336

Lombardia 35.746 153.448.365 48.917.143 31,9  4.293 1.368

Trentino - Alto Adige 2.502 16.121.607 7.186.207 44,6  6.443 2.872

Bolzano-Bozen 512 2.150.000 1.000.000 46,5  4.199 1.953

Trento 1.990 13.971.607 6.186.207 44,3  7.021 3.109

Veneto 9.952 46.426.908 12.251.808 26,4  4.665 1.231

Friuli - Venezia Giulia 2.256 14.125.677 2.693.008 19,1  6.261 1.194

Liguria 3.870 33.451.179 3.770.982 11,3  8.644 974

Emilia - Romagna 24.085 139.980.420 37.096.417 26,5  5.812 1.540

Toscana 14.776 79.882.319 16.477.244 20,6  5.406 1.115

Umbria 2.513 15.476.441 2.925.805 18,9  6.159 1.164

Marche 4.835 22.409.125 6.728.741 30,0  4.635 1.392

Lazio 12.551 132.558.295 12.988.951 9,8  10.562 1.035

Abruzzo 2.040 11.211.716 1.719.454 15,3  5.496 843

Molise 246 1.066.156 175.956 16,5  4.334 715

Campania 2.028 12.813.724 869.072 6,8  6.318 429

Puglia 3.988 21.937.587 1.954.124 8,9  5.501 490

Basilicata 795 2.938.714 641.971 21,8  3.696 808

Calabria 772 2.747.846 315.744 11,5  3.559 409

Sicilia 8.519 53.424.848 3.333.206 6,2  6.271 391

Sardegna 2.893 10.592.962 2.135.766 20,2  3.662 738

Nord-ovest 51.401 266.916.137 71.212.375 26,7  5.193 1.385

Nord-est 38.795 216.654.612 59.227.440 27,3  5.585 1.527

Centro 34.675 250.326.180 39.120.741 15,6  7.219 1.128

Sud 9.869 52.715.743 5.676.321 10,8  5.342 575

Isole 11.412 64.017.810 5.468.972 8,5  5.610 479

ITALIA 146.152 850.630.482 180.705.849 21,2  5.820 1.236
      
(1) Questa voce comprende sia le strutture che le rette per gli asilo nido.     

 
Guardando la tabella nasce spontaneo un qualche dubbio, a cui la 
politica dovrebbe dare e darsi risposta. Perché il costo pro-capite di un 



bambino in un asilo del Lazio (10.562 euro) costa esattamente il 
doppio di quello in uno toscano (5.406 euro)? E perché un bambino in 
un asilo lombardo costa € 4.300, un siciliano ed un campano € 6.300? 
Non credo che siano in molti quelli che pensano che tali differenze 
siano da imputare alla diversa qualità del servizio, se non entro limiti 
modesti.  
Un'altra questione, assai rilevante, è se i genitori ed i cittadini nel loro 
complesso, siano in grado di accorgersi del concreto utilizzo delle 
risorse pubbliche.  
La risposta probabilmente, è negativa, perché per il “carissimo” 
bambino del Lazio i genitori pagano una retta di € 1.035, per il 
toscano di € 1.115 e per il lombardo di € 1.368. In Campania la retta 
è di appena € 429 e in Sicilia, ancora meno, di € 391. 
Siamo, evidentemente, ad un paradosso. A giudicare dalle tariffe 
applicate, l’unico dato noto ai cittadini, sembrano più convenienti gli 
asili siciliani e campani, e perfino quelli laziali, rispetto a quanto 
accade in toscana e nella efficientissima lombardia. 
Tutti soddisfatti in Lazio, Sicilia e Campania? Proprio tutti 
evidentemente no, se la Toscana, assai meno popolosa, è in grado di 
servire 14.776 utenti, contro i 12.551 del Lazio, gli 8.519 della Sicilia 
e gli appena 2.028 di tutta la Campania… 
Ecco quindi che la minore efficienza, per di più abbinata ad una bassa 
copertura del costo del servizio con la tariffa, ha un solo, evidente, 
risultato: la sostanziale assenza del servizio stesso. 


