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OGGETTO: STUDIO DI FATTIBILITA’ SU FUSIONI TRA COMUNI DELL’UNIONE 

TERRE DI CASTELLI E IL COMUNE DI MONTESE – NOTE DEL SINDACO 

 

Gentilissimi, 

ho avuto modo di esaminare e riflettere sul consistente e interessante studio 

elaborato da Nomisma in merito alla fattibilità della fusione: ritengo che lo stesso sia 

un’occasione per le amministrazioni comunali, per la società civile, per il mondo 

economico e per quello associativo per riflettere ed aprire un dibattito su futuro degli enti 

locali e su quali forme di aggregazione o associazione adottare. 

 

Purtroppo devo rilevare come, a mio avviso, alcuni obiettivi non siano stati colti e 

che lo studio lascia sul tavolo alcune questioni che sarebbe stato opportuno approfondire: 

ritengo che il quadro descritto sarebbe stato più completo se si fosse analizzata in modo 

anche critico l’Unione, come forma alternativa o sussidiaria alle fusioni. Nell’esaminare il 

progetto di fusione Montese –Zocca, ad esempio, si prevede un risparmio consistente sul sociale 

(circa 50.000 euro), ma questo servizio già oggi è gestito dall’Unione Terre di Castelli in modo 

accentrato per tutti i Comuni, e pertanto emerge con evidenza questa necessità di verifica 

dell’Unione per comprendere quali siano gli scostamenti dai benchmark di riferimento e se 

esistano margini di efficientamento e razionalizzazione della spesa. 

 

I ragionamenti che andrò a fare riguardano principalmente la fusione Zocca Montese, 

mentre mi asterrò da valutazioni sugli altri territori che ritengo non mi competano.  

 

Nella fusione Zocca Montese vengono teorizzati risparmi per quasi due milioni di 

euro: ho esaminato i dati esposti e non mi è stato possibile comprendere appieno queste 

previsioni. Avendo partecipato attivamente all’amministrazione di questo Comune negli 

ultimi tre decenni conosco bene quali sono stati i tagli, i ridimensionamenti, le spending 

review che abbiamo subito e che hanno portato ad una contrazione enorme della spesa e 

della presenza del Comune nella vita dei cittadini: non mi è ben chiaro cosa si potrebbe 

tagliare visto che tutti i servizi sono stati a volte ridotti, altre azzerati e che molto spesso i 

piccoli Comuni faticano a garantire i livelli minimi previsti dalla norma. 
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Pertanto ritengo che non potranno essere conseguiti risparmi sulla Polizia 

Municipale, che è già sottorganico, sulla viabilità, dovendo manutenere una rete viaria di 

oltre 300 km tutta in territorio montano e che già oggi non sempre riusciamo a gestire come 

vorremmo, sull’istruzione, dove già abbiamo contenuto al massimo i servizi erogati 

(garantendo però i livelli fondamentali, compreso, ad esempio gli accompagnatori sui 

pulmini), o sul sociale, affidato già oggi per intero all’Unione Terre di Castelli e la cui spesa 

pertanto non dipende da noi. Devo presumere che i risparmi derivino integralmente dal 

bilancio del Comune di Zocca? 

 

In merito ai costi medi pro capite sostenuti dai comuni rilevo anche l’indicazione 

di un livello molto più alto per il Comune di Montese rispetto agli altri: ritengo che questa 

differenza debba essere ricondotta al quantitativo di servizi gestito direttamente dal Comune 

(casa protetta per anziani, centro disabili, servizio idrico, nettezza urbana).  Al netto di queste 

gestioni, quindi con un’esposizione omogena dei dati tra i diversi soggetti, la spesa pro capite 

del Comune di Montese è in linea con quella degli altri comuni della montagna, e anzi risulta 

complessivamente inferiore in quanto il Comune di Montese, non aderendo all’Unione Terre 

di Castelli, non è inciso dalle spese di quest’ultima. 

 

Per quanto riguarda l’ipotesi di fondere Montese con Zocca esprimo quindi come 

sindaco una valutazione non positiva. 

 
In sintesi un progetto come quello descritto rischierebbe di mettere in rete territori 

fragili e apparati sottodimensionati, vanificando gli obiettivi di efficacia, efficienza ed 

economicità. 

 

Le rilevanti distanze territoriali inoltre renderebbero ancora più complesso il 

raggiungimento degli obiettivi: peraltro i due territori non hanno una vera continuità 

territoriale, essendo separati da Castel D’Aiano (altro comune e altra provincia). Ricordo 

inoltre che il Comune di Montese è estremamente prossimo al Comune di Castel D’Aiano 

e al Comune di Gaggio Montano (4 km dal primo e 13 km dal secondo), con i quali 

sicuramente condivide una maggiore omogeneità territoriale: una scelta di fusione con 

Comuni meno vicini dovrebbe pertanto essere giustificata alla luce di una maggior 

convenienza e da prospettive di razionalizzazione dei servizi, sulle quali nutro diverse 

perplessità. Sono ovviamente consapevole che lo studio non possa vagliare questa ipotesi 

ma, in fasi così delicate, ritengo necessario mettere in luce tutti gli aspetti rilevanti. 

 

 
Mi sia infine consentito un ragionamento più ampi sui territori di montagna: nei nostri 

Comuni convivono e collaborano a stretto contatto l’ente pubblico e il tessuto produttivo. Si 

potrebbe obiettare: “Anche negli altri Comuni è così!” In realtà no, perché in pianura i soggetti 

attivi sono moltissimi e il panorama è molto più vario e differenziato: le aziende hanno molti 

interlocutori con cui confrontarsi e interagire. Da noi il rapporto è più esclusivo e al di là di questa 

relazione non ci sono molti soggetti con cui relazionarsi avendo come obiettivo lo sviluppo. 

 

Da un lato l’ente pubblico che, pur strangolato per i tagli subiti e imbrigliato da norme 

e vincoli di ogni genere che ne minano l’autonomia e la capacità d’azione, s’impegna a fondo 

stando vicino alle imprese per aiutarle a creare valore ed occupazione. 

 

Dall’altro le imprese, che pur in una complessiva situazione di crisi e stagnazione, 

hanno continuato a resistere e a svilupparsi: il Comune di Montese è il più agricolo della 

provincia di Modena, con imprese giovani e dinamiche in particolare nei comparti del 
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Parmigiano Reggiano e della patata: nei prossimi mesi, con ogni probabilità, verrà realizzato 

un grande magazzino per la stagionatura del formaggio di Montagna, prodotto tipico la cui 

promozione è partita proprio dal nostro comune. Ricordo poi come si siano raggiunti 

rilevanti risultati anche in settori artigianali e piccoli industriali e in particolare nella 

meccanica e nella lavorazione del legno. 

 

I risultati raggiunti sono stati possibili con un forte presidio del territorio da parte 

dell’ente pubblico che ha investito nello sviluppo di nuove aree artigianali, nella viabilità 

rurale, nella salvaguardia del territorio e si è fatto promotore e coordinatore delle iniziative 

di promozione e tutela dei marcati tipici e di tutela. 

 

E’ evidente che l’allontanamento del centro di governance dal territorio, anche in 

seguito a una fusione, rischierebbe di indebolire la funzione di stimolo che ritengo che qui 

più che altrove sia fondamentale per l’economica locale. 

 
Chiudo con una sollecitazione: il passaggio della fusione è irreversibile, politicamente 

molto complesso, dagli esiti incerti e non condiviso da tutti i Comuni: in questa situazione, come 

altre volte segnalato, propongo di riaprire anche un ragionamento per l’individuazione di un sotto 

ambito tra i comuni della montagna dove si possano avviare esperienze di gestione condivisa di 

servizi per testare (ed affinare) sul campo la partecipazione a realtà sovracomunali e il livello 

effettivo di risparmi realmente conseguibili. 

 

Condividerò queste mie considerazioni pubblicandole sul sito del Comune affinché 

possa essere chiara la posizione espressa dall’amministrazione del Comune di Montese in 

merito: richiedo inoltre cortesemente che la pubblicazione della presente sia effettuata anche 

sui siti dei Comuni membri e su quello dell’Unione assieme allo studio. 

 

Distinti saluti. 

 

 

Montese, lì 05/08/2016 

 

 

 

 Il Sindaco 

 Luciano Mazza 
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