
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA GRANDE MANTOVA 
 
 
 
 
 
 
 

Un progetto dalla gestione associata dei servizi 
a una città capitale internazionale dell’economia della cultura 

 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI SINTESI 
 
 
 
 
 



 

2 
 

SINTESI 
 
 

Le motivazioni principali che presiedono all’ integrazione sovracomunale dei servizi nella cosiddetta 

“Grande Mantova” (con Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio Mantovano e Virgilio) con l’ opportunità di 

procedere a una vera e propria unificazione politica che configuri un solo Comune, sono: (a) forti risparmi di 

spesa nei Comuni coinvolti e maggiore efficienza amministrativa in relazione agli indirizzi di governo del 

territorio, dello sviluppo economico e dell’ inclusione sociale; (b) maggiore capacità della struttura 

istituzionale di offrire prestazioni di servizio a un programma di sviluppo in virtù dello snellimento 

burocratico, coordinamento di area vasta, condivisione degli obiettivi; (c) maggiore peso politico nelle 

istituzioni sovraordinate per attrarre investimenti in infrastrutture e servizi; (d) incentivi nei trasferimenti e 

nella flessibilità del Patto di Stabilità. 

L’ accelerazione alla fine del 2012 del tema della Grande Mantova è stata impressa, come noto, dal 

provvedimento governativo sulla razionalizzazione delle Province. L’ effetto in esso contenuto, di 

declassificare Mantova come capoluogo, trasferendone le funzioni nella più popolosa, amministrativamente 

parlando, Cremona, è stata vissuta giustamente come una ferita dall’ intera comunità mantovana. La 

reazione, in particolare di alcuni attori economici e sociali della città e del territorio, è stata quella di avviare 

un processo di unificazione sotto la minaccia del Decreto Legislativo n. 188 del 5 novembre 2012. 

Come sappiamo, oggetto di una vivacissima discussione pubblica nella fase successiva al Disegno di 

Legge del Governo Monti poi dichiarato incostituzionale dalla Corte,  quel provvedimento si è arenato, 

facendo trarre più di un sospiro di sollievo sul destino simbolico, istituzionale e amministrativo della Mantova 

capoluogo di Provincia. 

A prescindere dalla “fiammata” indotta dal Governo Monti sulla razionalizzazione del numero delle 

Province, con gli accorpamenti previsti, la normativa su Unioni e fusioni comunali nel nostro Paese non ha 

generato gli effetti che in altri contesti nazionali sono stati gestiti con procedure di tipo dirigistico e 

obbligante. L’ assegnazione di questo compito che si affida a un’ associazionismo volontaristico e solo dal 

basso, nel Paese dei campanili, non può certo indurre in unioni generalizzate come sperato astrattamente 

dal legislatore. 

Eppure, alcune rare buone pratiche si sono andate affermando e il Governo in carica, con il Disegno 

di Legge n. 1542 presentato il 20 agosto 2013, cosiddetto “Delrio”, è ritornato sull’ argomento, disciplinando 

la costituzione delle aree metropolitane, la trasformazione delle Province in enti di secondo livello senza 

perciò prevedere una discontinuità in relazione ai capoluoghi provinciali, che continueranno ad esistere ma 

stemperando la loro relazione con lo spazio amministrativo provinciale. 

Il progetto della Grande Mantova, quindi, si può riprendere ponendolo su un binario completamente 

distinto da quello della minaccia della cancellazione del capoluogo. Si può passare, in altri termini, da una 

reazione difensiva a una pericolosa minaccia a una proposta programmatica, positiva, dotata dei suoi tempi 

di maturazione, di una corretta impostazione strategica, di uno spirito decisionale capace di ascoltare il 

territorio e di governare tutti i passaggi, complessi, per ottenere una condivisione convinta e articolata. 

Ciò significa che una corretta impostazione tecnico-amministrativa della gestione associata dei servizi 

e della unificazione delle strutture amministrative non può avere successo senza un più profondo processo di 
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costruzione sociale della nuova Città. E la costruzione sociale significa consapevolezza, partecipazione, 

trasparenza. 

Un altro fatto rilevante è che domenica 1 dicembre si sono svolti i referendum per le fusioni di San 

Giorgio Mantovano con Bigarello e di Virgilio con Borgoforte. Il risultato favorevole alle fusioni va collocato 

dentro un indirizzo normativo che le rende obbligatorie in termini di soglia minima demografica. Ciò che non 

è per la Grande Mantova. Vale, invece, il fatto che i vantaggi che comunque motivano tali unificazioni 

comunali hanno un valore estendibile anche alle unificazioni non obbligatorie, quelle tra Comuni di maggiori 

dimensioni. 

E’ inoltre assai significativo che nel passaggio di risposta al provvedimento che avrebbe eliminato 

Mantova capoluogo ci siano state prese di posizione che hanno invocato il suo straordinario profilo storico – 

culturale come patrimonio essenziale da valorizzare nel processo politico. Questo è un dato di importanza 

incontrovertibile, non vi è dubbio che la proposta della Grande Mantova è finalizzata a valorizzare non solo la 

dimensione ordinaria di città dei servizi, ma soprattutto quella straordinaria, unica, della sua inestimabile 

configurazione culturale.  

E’ un fatto conclamato che le città in cui si punta sulla cultura hanno benefici economici, turistici, 

sociali di lunga durata: non si tratta di una dimensione ancillare della natura economica di una città, ma 

ormai è un presupposto basilare per evitare l’ esodo dei giovani e per attrarre professionalità, competenze 

creative, terziario della conoscenza, servizi avanzati. La cultura di una città non sono solo gli eventi delle sue 

politiche pubbliche, ma è il contesto che vivacizza la sua vita sociale, costituendo elemento di attrattiva, 

anche internazionale, dei segmenti più esigenti del mercato del lavoro intellettuale. 

Mantova capitale di cultura a livello internazionale può affermarsi quanto più si costruisce un assetto 

efficiente del governo del territorio di area vasta, nel quale è assolutamente urgente la ridefinizione a uno 

standard urbano avanzato delle infrastrutture e dei servizi di tutto il territorio della possibile Grande 

Mantova. Questo è un punto molto rilevante di questa proposta. Quanto più i Comuni intorno a Mantova 

comprendono quanto la città può ottenere dal punto di vista dell’ attrattività internazionale e nazionale di 

investimenti, competenze, turisti, talenti, tanto più di questa unificazione può beneficiare tutto il territorio. In 

uno dei dibattiti più interessanti il geografo Franco Farinelli ha ben ricordato: “le maglie dell’ organizzazione 

territoriale si vanno ridefinendo, non solo per un problema di costi”. 

La proposta della Grande Mantova viene qui configurata in una chiave di vantaggio sia per l’ efficacia 

della governance, la riduzione di spesa attraverso economie di scala, l’ opportunità di una riorganizzazione 

dei servizi su scala di area vasta e, infine, una nuova progettazione condivisa in termini di area vasta dello 

sviluppo. Come si vedrà lo studio non ha nessun retro pensiero “annessionistico” di Mantova sugli altri centri, 

ma coglie lo stesso spirito che alcuni di questi hanno praticato con i Comuni loro prossimi.  

Il passaggio dalla gestione associata dei servizi, che mantiene la “sovranità” democratica in capo ai 

singoli Comuni attuali, all’ unificazione in un solo Comune dovrà considerare la criticità delle identità e delle 

autonomie del territorio. In analogia con quanto già avviene questo potrà avvenire mantenendo organismi di 

autonomia nella gestione amministrativa e presidi di funzioni pubbliche in tutti i Comuni conferenti e nelle 

rispettive frazioni. Questo significa che non si interverrà sui servizi con tagli orizzontali ma solo con 

riorganizzazioni che dovrebbero permettere di aumentare le prestazioni. 
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Le unioni sovracomunali dei servizi si fanno perché convengono sia in termini di rapporto 

qualità/costo, sia in termini di efficienza dei processi amministrativi in relazione alla gestione ordinaria dei 

servizi e, soprattutto, alla programmazione dello sviluppo. Questo secondo aspetto è la chiave interpretativa 

dei dati che sono stati forniti nel quadro conoscitivo (cap.1). Che cosa ci dicono i numeri sul territorio della 

Grande Mantova? Uno spunto significativo è fornito dalla demografia della popolazione e dalla dinamica delle 

abitazioni. Il territorio della Grande Mantova è caratterizzato da una stasi decennale del Capoluogo, con una 

compensazione, alla pari, tra regressione naturale e saldo migratorio; per contro una crescita del circondario 

sia per il primo, ma soprattutto per il secondo processo. In termini aggregati il territorio della Grande 

Mantova va un po’ meglio della Lombardia (e dell’ Italia ovviamente) ma meno bene della provincia. 

Si tratta di segnali molto importanti di due elementi: Mantova invecchia e compensa con il dato 

migratorio, ma non rappresenta il Capoluogo di un territorio provinciale policentrico e con dinamiche locali di 

sviluppo decisamente più significative; d’ altro canto, il suo Conurbamento è più giovane demograficamente 

e più vivace dal punto di vista economico. Non si tratta di un dato rassicurante, perché dall’ inizio della crisi 

economica il peso relativo delle città sulle campagne urbanizzate dell’ industrializzazione diffusa è cresciuto 

in modo progressivo. Allora il progetto Grande Mantova non si prefigge alcuna annessione, ma l’ aumento 

del dinamismo economico della città attraverso l’ integrazione con il proprio conurbamento, più giovane e più 

dinamico. 

Pertanto è più per suscitare nella città energie nuove che si considera questa integrazione, piuttosto 

che realizzare un compito di riferimento provinciale, esercitato solo in minima parte.  

Pur nel microcosmo mantovano si tratta dello stesso processo analizzato dall’ ultimo Rapporto 

Cittalia (2013) dell’ ANCI nazionale. I “centri” e le “cinture” sono segnate da squilibri tra spesa comunale, 

servizi e domanda economica e sociale dei cittadini. Le “cinture” sono mediamente più giovani, quindi 

chiedono soprattutto scuole e asili, sono più vivaci economicamente ma hanno redditi più bassi. Il “centro” si 

connota per la maggiore presenza di immigrati e di anziani, con meno dinamismo ma più risparmi e una 

domanda sociale di ospedali e case di riposo. In genere sono le “cinture” che si sentono più minacciare sotto 

il profilo della sostenibilità per opere a forte impatto ambientale. 

Mantova e il suo Conurbamento mostrano questi stessi requisiti. E il disegno della fusione dei servizi 

nella Grande Mantova ha un senso se genera un riequilibrio, se oltre al riequilibro si ottengono risparmi 

significativi e se una migliore organizzazione del lavoro nei Comuni può consentire il trasferimento di risorse 

per investimenti, per lo sviluppo. Da questo punto di vista la fusione dei servizi ha senso se insieme alla 

dimensione tecnico- amministrativa e contabile ne ha una anche sociale, culturale, identitaria. I due elementi 

devono andare di pari passo. Ciò che va preliminarmente individuato è l’ alto livello di interazione tra la città 

e il suo circondario. 
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L’ analisi delle spese dei cinque Comuni mette in luce il forte squilibrio del Comune di Mantova il 

quale con il 47,9% della popolazione ha in organico il 75,6% del personale e per questo spende il 74,4% del 

totale delle spese per il personale dei cinque Comuni.  

 

Popolazione residente. Anno 2011 
Dati censuari 

 2011 
Com. % 

Var. % ‘01 / ‘11 

 Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Curtatone 7.055 7.515 14.570 15,0% 18,0% 17,9% 17,9% 

Mantova 21.426 25.223 46.649 47,9% -2,4% -2,3% -2,4% 

Porto Mantovano 7.773 8.145 15.918 16,3% 13,5% 15,9% 14,7% 

San Giorgio di Mantova 4.620 4.778 9.398 9,6% 25,9% 23,4% 24,6% 

Virgilio 5.298 5.615 10.913 11,2% 8,0% 9,7% 8,9% 

Totale 46.172 51.276 97.448 100,0% 6,5% 6,3% 6,4% 
        

Provincia MN 198.711 209.625 408.336 4,2%* 8,7% 7,5% 8,1% 

Lombardia 4.712.503 4.991.648 9.704.151 16,3%** 7,8% 7,1% 7,4% 

Italia 28.745.507 30.688.237 59.433.744 100,0% 4,2% 4,4% 4,3% 

* Incidenza calcolata sul totale regionale 

** Incidenza calcolata sul totale nazionale 

Elaborazioni LAN su dati Istat 

 

Se andiamo a vedere da quali funzioni siano generati questi forti squilibri vediamo che incidono nell’ 

ordine: welfare, servizi per il funzionamento amministrativo, governo del territorio, sicurezza e giustizia, 

cultura e tempo libero, reti servizi pubblici e infrastrutture.  

 

 

Riclassificazione delle spese correnti. Anno 2011 
Migliaia di euro 

 
Curtatone Mantova 

Porto 
Mantovano 

San Giorgio Virgilio 

Servizi per il funzionamento 
amministrativo 

1.741,9 11.639,6 1.437,0 1.248,5 1.771,8 

Servizi istituzionali 746,2 2.597,6 855,7 383,6 644,5 

Sicurezza e giustizia 477,4 4.330,5 414,5 313,2 209,3 

Cultura e tempo libero 587,9 6.749,1 498,8 280,5 387,5 

Territorio, ambiente e 
mobilita' 

1.235,1 7.637,8 1.179,4 642,2 737,5 

Reti, servizi pubblici ed 
infrastrutture 

210,5 4.405,2 229,9 230,8 175,8 

Welfare 2.603,4 16.451,4 3.095,3 1.624,9 1.500,1 

Economia comunale 523,6 360,7 12,1 17,2 314,3 

Totale 8.125,9 54.171,9 7.722,8 4.740,9 5.740,8 

Elaborazioni LAN su dati Ministero dell’Interno 
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Come si può vedere dalla tabella seguente le differenze in termini di spesa pro capite per funzione 

sono davvero ingenti, Mantova spende pro capite più del doppio di Porto Mantovano per le funzioni generali 

di gestione e di controllo, anche sette volte di più per la cultura, il doppio di San Giorgio per il welfare, 

cinque volte quello che destina Virgilio per il territorio e l’ ambiente : 

 

Spese correnti per funzione / servizio per abitante 
(1)

. Anno 2011 
Importi in euro 

 Curtatone Mantova 
Porto 

Mantovano 
San Giorgio Virgilio  Grande MN 

        

Funzioni generali di 
amministrazione di 
gestione e di controllo 

155 322 115 154 198 
 

233 

        

Funzioni relative alla 
giustizia 

0 19 0 0 0 
 

9 

        

Funzioni di polizia locale 33 74 26 33 19  50 

        

Funzioni di istruzione 
pubblica 

77 113 74 95 56 
 

93 

        

Funzioni relative alla 
cultura ed ai beni culturali 

30 133 16 23 19 
 

75 

        

Funzioni nel settore 
sportivo e ricreativo 

10 11 16 7 16 
 

12 

        

Funzioni nel campo 
turistico 

1 5 0 0 0 
 

3 

        

Funzioni nel campo della 
viabilità e dei trasporti 

65 156 53 53 55 
 

104 

        

Funzioni riguardanti la 
gestione del territorio e 
dell'ambiente 

27 105 36 36 23 
 

66 

        

Funzioni nel settore 
sociale 

125 220 149 101 111 
 171 

        

Funzioni nel campo dello 
sviluppo economico 

9 3 1 1 1 
 3 

        

Funzioni relative a servizi 
produttivi 

26 0 0 1 28 
 7 

        

Totale 558 1.161 485 504 526  826 

(1)
 Calcolate sulla base della pop. residente al Censimento 2011 

Valore più alto Valore più basso 

  

Elaborazioni LAN su dati Ministero dell’Interno 
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Questa situazione è determinata da diversi elementi, tra cui il costo delle funzioni proprie di un 

capoluogo (istruzione, giustizia e cultura), di servizi che sono concentrati in città, di un’ organizzazione della 

struttura amministrativa più complessa e di una gamma di servizi più ampia per i propri cittadini. 

Allo stesso tempo, il Comune capoluogo dispone di un complesso di entrate esattamente 

proporzionato a quello delle uscite (anzi le entrate correnti superano le uscite correnti a dire il vero) come da 

tabella: 

 

Entrate correnti per titolo. Anno 2011 
Migliaia di euro 

 
Curtatone Mantova 

Porto 
Mantovano 

San Giorgio Virgilio 

Entrate tributarie 4.486,9 31.567,3 5.461,1 3.439,1 4.123,3 

Entrate da trasferimenti 351,3 6.959,2 370,3 198,1 460,8 

Entrate extratributarie 3.008,5 18.172,7 2.117,6 1.221,9 1.603,8 

Totale 7.846,7 56.699,2 7.949,0 4.859,1 6.187,9 

Elaborazioni LAN su dati Ministero dell’Interno 

 

La città di Mantova attraverso il suo presidio amministrativo, il Comune, in realtà, è sotto uno sforzo 

davvero encomiabile: infatti eroga una quota di servizi molto superiore, dal doppio al triplo, degli altri 

Comuni, in quanto si assume la vece di questi su molti ambiti della vita amministrativa facendo pesare sul 

proprio bilancio anche le prestazioni per i non residenti. Siamo in sostanza di fronte a uno squilibrio. 

Analizzando la situazione solo sul lato delle spese lo squilibrio è destinato a pesare soprattutto sui Comuni 

intorno alla città, in quanto la spesa di questa è praticamente doppia, in termini pro-capite da quella media 

degli altri Comuni. Per converso, associando la lettura anche con le entrate la situazione si capovolge, poiché 

il capoluogo beneficia di un gettito pro-capite che è doppio di quello medio degli altri Comuni.  

I vantaggi della organizzazione unitaria dei servizi dei cinque comuni non è immaginabile separata 

dalla compensazione che può sussistere tra le spese e le entrate complessive. Non è pensabile, infatti, di 

socializzare le spese che il Comune di Mantova destina a funzioni come la Giustizia o la Cultura, che sono 

connaturate al suo ruolo istituzionale e storico-culturale se non in un quadro nel quale anche le risorse 

superiori di cui beneficia la città non siano egualmente socializzate tra tutti. 

Chiarito questo punto, un secondo passaggio importante che questa ricerca mette in luce è costituito 

dall’ ipotesi che non sia prevedibile nei prossimi anni, per la Grande Mantova intesa come area vasta di 

cinque Comuni con i servizi unificati, una crescita significativa delle entrate, in nessuno dei titoli maggiori in 

cui sono classificate (tributarie, trasferimenti, extratributarie). A eccezione delle entrate derivanti dal turismo, 

infatti, la pressione fiscale e la situazione della finanza pubblica, patto di stabilità compreso, inducono a un 

consapevole pessimismo da questo punto di vista.  

L’ operazione più importante che si può fare è quella di unificare i servizi comunali agendo sul lato 

del risparmio nella spesa. Non prendiamo in considerazione la prassi dei tagli lineari che incidono 

direttamente sui servizi. E’ già sufficiente quando questa pratica viene imposta da autorità sovra –

determinate per ipotizzarla anche autonomamente. Non solo non è auspicabile, ma anzi è controproducente 



 

8 
 

perché ha ridotto l’ intervento comunale nelle prestazioni dei servizi, ha quasi azzerato gli investimenti 

contribuendo ad aumentare la recessione e l’ impoverimento relativo delle famiglie oltre tutto senza 

contribuire a rendere più efficienti gli apparati amministrativi dei Comuni. 

Nel passaggio successivo, quello relativo all’ unificazione in un solo Comune, sono invece previsti 

due tipi di incentivi: l’ aumento del 20% degli attuali trasferimenti per dieci anni e la derogabilità del Patto di  

Stabilità per i tre anni successivi alla fusione. Si tratta di risorse importanti per la Grande Mantova che 

dovranno essere destinate a investimenti di cui beneficia tutta la nuova area vasta costituita. 

Nella parte dello studio di fattibilità sull’ unione dei servizi comunali abbiamo previsto tre percorsi 

con i relativi scenari. Sono anche tra di loro interdipendenti in una linea, per così dire, evolutiva, di progresso 

da uno stadio all’ altro. 

Il primo scenario è quello di un risparmio direttamente prodotto dalla gestione associata dei servizi. 

Come ottiene risparmi di spesa? In sostanza attraverso la riduzione delle spese di personale portando da 

cinque a una le funzioni dirigenti in diversi comparti amministrativi, assegnando, attraverso una 

redistribuzione equilibrata, il lavoro tra le risorse umane presenti senza ricorrere a personale a tempo 

determinato o a esternalizzazioni. Nel calcolo sui risparmi possibili con questo tipo di azione, che potremmo 

denominare di semplificazione da associazione, questi si attestano tra il 3 e l’ 8% delle spese correnti, 

incidendo in particolare sulla voce delle spese del personale. 

Il secondo scenario è quello dei risparmi che sono conseguibili attraverso l’ adozione di alcune 

economie di scala direttamente generate dall’ unificazione dei Comuni. Questo livello necessita di un’ analisi 

specifica delle motivazioni che comportano spese pro capite quasi doppie agli altri nel Comune di Mantova 

per le funzioni di Amministrazione Generale, Cultura, Viabilità e trasporti, Polizia Locale, governo del 

territorio e dell’ ambiente, e l’ istruzione. 

E’ del tutto evidente che si possono ottenere importanti economie di scala se le risorse umane e i 

servizi svolti sono organizzati in una logica di area vasta, con l’ ottimizzazione delle attività in modo da 

coprire, a parità di orario, quote di territorio e di popolazione più alte. I costi unitari maggiorati per i Comuni 

intorno alla città di Mantova verrebbero compensati dallo svolgimento di più servizi e con la maggiore 

presenza di personale comunale. Da questa operazione “economie di scala” sono ottenibili ulteriori risparmi 

su un range molto ampio, perché per ogni servizio unificato a scala dei cinque comuni si possono ottenere 

efficienze importanti, anche se non omogenee: mentre nelle attività di controllo del territorio possono essere 

ampie nei servizi diretti alle persone un po’ meno.  

Inoltre sono conseguibili i risparmi relativi all’ unificazione degli organi istituzionali e di tutte le 

funzioni relative al governo, gestione e controllo dell’ Amministrazione generale. Stimiamo economie tra il 6 

e il 10%, che si possono andare a sommare a quelle del primo scenario. 

Il terzo scenario, infine, è il più interessante perché comporta, attraverso il processo amministrativo 

di unificazione dei servizi, una strategia per realizzare una loro forte riorganizzazione basata sulla qualità e 

sulla formazione del personale. Facciamo l’ esempio concreto della funzione di Polizia Municipale. Il 

trasferimento della funzione con l’istituzione dell’ area vasta consentirebbe un uso più razionale delle risorse 

umane ed un’organizzazione diversa del servizio. Si può introdurre il secondo turno, la copertura domenicale, 

una maggiore capacità conoscitiva del territorio e di intervento qualificato in sicurezza stradale ed urbana. Si 
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possono concentrare le risorse finanziarie e progettuali in precise azioni di coordinamento delle attività con le 

altre forze dell’ordine e di contrasto come l’istituzione della videosorveglianza, la centrale operativa 

territoriale unica ed un sistema intelligente di controllo del traffico. Gli effetti sono risultati positivi nell’ambito 

della sicurezza stradale ed urbana, con risparmi conseguenti dal punto di vista della riduzione degli incidenti, 

quindi dei servizi sanitari, con benefici sull’ intero sistema. 

Una strategia rivolta alla nuova organizzazione del personale e dei servizi può comportare risparmi di 

spesa anche molto alti. Da alcune buone pratiche già realizzate si possono conseguire risparmi di spesa, sia 

per il personale che per i servizi, anche superiori al 15/20%. Una delle buone pratiche meno note, ma di 

maggiore efficacia, la Federazione dei Comuni nell’ Alta Padovana, ha conseguito, in dieci anni risparmi del 

40% sulla spesa complessiva degli undici Comuni federati, destinando i risparmi alla riduzione della 

pressione fiscale locale.  

Naturalmente questo scenario è raggiungibile attraverso uno sforzo congiunto da parte del decisore 

politico, della dirigenza amministrativa, che deve assolvere una funzione sostanzialmente manageriale e dal 

concorso motivato di tutte le risorse umane presenti nei singoli Comuni. Ci vuole un salto di qualità 

professionale condiviso, altrimenti l’ esperimento può fallire o, come è successo in diversi casi, può 

addirittura far crescere le spese. 

 


