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Con questa seconda edizione del Rapporto sulle autonomie 
locali in Emilia-Romagna prosegue l’impegno della Giunta Re-
gionale ad analizzare e documentare le caratteristiche, le tra-
sformazioni e il rendimento del sistema degli enti territoriali 
dell’Emilia-Romagna. Come ogni buona pratica, anche il servi-
zio di analisi e monitoraggio che il Rapporto intende fornire agli 
operatori (oltre che agli studiosi e ai cittadini interessati) miglio-
ra se riesce a conservare nel tempo alcuni elementi di continuità 
e ad introdurre adattamenti e variazioni. La struttura del Rappor-
to è stata del resto concepita sin dall’inizio avendo in mente 
questo obiettivo.  

Gli elementi di continuità sono costituiti dalle ricerche pre-
sentate nella prima parte, le quali sono svolte attraverso l’elabo-
razione di dati statistici relativi alle principali componenti, o 
meglio, alle principali risorse di cui il sistema degli enti territo-
riali è dotato. Gli elementi mutevoli sono costituiti dalle ricerche 
presentate nella seconda parte le quali vengono dedicate in cia-
scuna edizione del Rapporto a quesiti e oggetti diversi (tab. 1). 
Naturalmente, come si dirà tra breve, anche le ricerche presenta-
te nella prima parte, pur utilizzando costantemente le medesime 
fonti statistiche, non ripresentano necessariamente di anno in 
anno gli stessi indicatori ma tentano, per quanto possibile, di 
mettere in luce aspetti, fenomeni e sfaccettature diverse del 
complesso mondo delle autonomie locali. 

Come si è detto, la prima parte è dedicata all’analisi di fonti 
statistiche relative alle principali risorse su cui le autonomie lo-
cali possono fare affidamento.  
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Si tratta delle risorse che consentono ai governi territoriali di 
operare, rispondendo alle domande dei cittadini e rendendo con-
to a questi ultimi del loro operato. La prima e fondamentale ri-
sorsa degli enti territoriali, come di ogni istituzione politica de-
mocratica, è data dal consenso dei cittadini espresso attraverso il 
voto. Una seconda risorsa è costituita dagli amministratori eletti 
dai cittadini, i quali hanno il compito precipuo di convertire le 
domande di questi ultimi in decisioni pubbliche. Una terza risor-

TAB. 1  Elenco delle fonti e articolazione in capitoli del Rapporto 

Oggetto Tipo di dati presentati Fonte – Database Capitolo 

 PRIMA PARTE - Analisi su fonti statistiche ufficiali 

Elettori Tassi di partecipazione al 
voto, differenziazione del 
voto tra livelli di governi 

Ministero degli interni 
(dati elettorali ufficiali) 

Cap. 1 

Dipendenti Comparazioni inter-
regionale (indici di 
accentramento infra-
regionale e di sotto/sovra-
dotazione complessiva di 
personale) 

Ragioneria Generale dello 
Stato (Conto annuale degli 
impiegati delle 
amministrazioni 
pubbliche) 

Cap. 2 

Risorse finanziarie 
 

Ripartizione funzionale 
della spesa; analisi 
comparativa mediante indici 

Regione Emilia-Romagna 
(Conto di bilancio dei co-
muni dell’E-R) 

Cap. 3 

 SECONDA PARTE – Ricerche 

Utenti dei servizi Conoscenza e fiducia nei 
confronti dei governi locali 
e regionali; soddisfazione 
nei confronti dei servizi da 
essi forniti 

Indagine campionaria 
(sondaggio) svolta per via 
telefonica su 2587 individui 
rappresentativi della 
popolazione dell’E-R per 
sesso, età e dimensione del 
Comune di residenza. 

Cap. 4 

Associazioni 
economiche 

Valutazione delle modalità 
in cui vengono coinvolte nel 
processo decisionale al 
livello locale e regionale 

Interviste approfondite e 
indagine campionaria svolta 
per via telefonica su tutti i 
dirigenti provinciali e 
regionali delle associazioni 
economiche maggiormente 
rappresentative 

Cap. 5 
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sa è data dai funzionari che non solo applicano decisioni prese 
nelle sedi istituzionali di governo, ma contribuiscono con le loro 
competenze e la loro esperienza a elaborare decisioni migliori. 
Una quarta risorsa è data dalle disponibilità finanziarie che non 
solo consentono alle amministrazioni di operare ma costituisco-
no anche, per il modo in cui sono acquisite e impiegate, un me-
tro certo, per quanto rudimentale, della loro efficienza. 

I tre capitoli che compongono la prima parte del Rapporto 
presentano ciascuno una specifica analisi relativa a tre di queste 
quattro componenti o risorse degli enti locali. In alcuni casi ven-
gono riproposte modalità di interrogazione delle basi dati già 
messe a punto e sperimentate nella precedente edizione del Rap-
porto, per documentare i cambiamenti di breve termine o per 
fornire, ad esempio per quanto riguarda i risultati della gestione 
finanziaria, degli indicatori comparativi il più possibile aggior-
nati agli operatori. Più spesso si è cercato, per quanto possibile, 
di sviluppare nuovi e specifici interrogativi. Il primo capitolo è 
quindi dedicato quest’anno, in particolare, ad una comparazione 
ravvicinata dei risultati di tutte le tornate elettorali (comunali, 
regionali, nazionali ed europee) svoltesi negli ultimi dieci anni 
in Emilia-Romagna per verificare l’esistenza di eventuali feno-
meni di differenziazione del voto tra i vari livelli di governo.  

Il secondo capitolo, basandosi sui dati relativi alla dotazione 
e alla spesa per il personale dipendente, propone, nel quadro di 
una comparazione interregionale, una originale tecnica di misu-
razione del grado di accentramento amministrativo infra-
regionale e del grado di sovra/sotto-dotazione complessiva di 
personale da parte degli enti territoriali. Il terzo capitolo infine 
ripropone e in parte affina una analisi comparativa della gestione 
finanziaria dei comuni condotta attraverso una tecnica statistica, 
anch’essa originale, già introdotta nel rapporto dello scorso an-
no. 

La seconda parte del Rapporto è dedicata, come di consueto, 
alla presentazione di indagini ad hoc che hanno portato alla co-
struzione di basi empiriche originali. Se la prima parte getta luce 
prevalentemente dentro le amministrazioni locali e regionali, e 
in qualche modo prova a misurare le risorse su cui queste ultime 
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possono fare affidamento, la seconda parte è tutta invece orien-
tata a fornire elementi di conoscenza sugli atteggiamenti, le va-
lutazioni e le aspettative di chi le guarda dall’esterno ed a cui 
sono rivolti i servizi e le politiche che esse producono. 

La ricerca presentata nel quarto capitolo si basa su un son-
daggio telefonico rivolto ad un campione molto esteso (2.587) di 
cittadini emiliano-romagnoli (si consideri che la gran parte delle 
indagini svolte con questo metodo su base nazionale quasi mai 
si basano su un campione superiore alle 6.000 unità). Essa si 
propone in particolare di avviare una impegnativa – ma molto 
promettente – strategia di monitoraggio di lungo termine sugli 
atteggiamenti dei cittadini nei confronti dei governi locali e re-
gionali e sul loro grado di soddisfazione nei confronti delle poli-
tiche pubbliche locali. Come viene spiegato  nell’introduzione al 
capitolo, il valore di questa prima ricognizione potrà essere pie-
namente apprezzato nella misura in cui gli indicatori di cono-
scenza e soddisfazione verranno perfezionati nel tempo, verran-
no svolti approfondimenti su singoli settori e, soprattutto, nella 
misura in cui sarà possibile verificare come e quanto cambiano 
gli atteggiamenti dei cittadini in relazione a ciascuno dei settori 
e degli aspetti studiati. Questa prima indagine offre una panora-
mica in merito al grado di conoscenza e di fiducia dei cittadini 
verso le istituzioni locali nel loro complesso, alle caratteristiche, 
le motivazioni e il grado di soddisfazione dei cittadini nella loro 
veste di utenti dei servizi pubblici, alle loro valutazioni in merito 
al funzionamento di alcuni uffici interni degli enti locali ed infi-
ne in merito all’intensità con cui essi percepiscono alcuni pro-
blemi di carattere amministrativo, economico e sociale. 

La ricerca presentata nel quinto capitolo riguarda invece gli 
atteggiamenti e le valutazioni di uno specifico gruppo di attori: i 
dirigenti provinciali e regionali delle principali associazioni di 
rappresentanza degli interessi economici (imprenditoriali e sin-
dacali). La ricerca è stata progettata partendo dalla consapevo-
lezza che gran parte delle attese rivolte verso il (pur parziale) 
processo di federalizzazione che si sta in qualche modo verifi-
cando nel nostro Paese sono destinate ad andare deluse se al tra-
sferimento dei poteri e delle funzioni non si accompagnerà an-
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che la costituzione di reti più ricche e intense di relazioni tra at-
tori economici, sociali e politici al livello regionale e locale, e 
se, come usa dire negli ultimi anni, gli attori sociali e politici 
non trovano il modo di dar vita ad una efficiente governance del 
sistema regionale. Sono stati quindi messi a fuoco i modelli di 
interazione tra decisore pubblico ed associazioni economiche – 
sia formali, come tavoli di concertazione, consulte, conferenze, 
sia informali – sperimentati soprattutto al livello provinciale. La 
ricerca offre anche una ricognizione in merito alle opinioni dei 
dirigenti delle associazioni circa l’efficacia e la validità di tali 
modelli e delle aspettative in merito ad una loro possibile evolu-
zione futura. La ricerca documenta peraltro anche le significati-
ve differenze che da questo punto di vista caratterizzano 
l’approccio delle principali associazioni. 


