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Questo documento analizza e compara il costo di cittadinanza tra le 14 aree metropolitane individuate nel nostro paese.

L’obiettivo preliminare della ricerca è stato quello di dare una definizione rigorosa, assente nella letteratura scientifica,

dell’oggetto dell’analisi e quindi di colmare un vuoto anche teorico. 

Nel definire il “Costo di Cittadinanza” ci si è basati sulla semplice constatazione  che le famiglie sono costrette a servirsi

quasi esclusivamente da fornitori locali per numerosi servizi pubblici essenziali, come i trasporti locali, l’assistenza sanitaria

di prossimità, l’asilo nido, la raccolta dei rifiuti e la fornitura di gas, acqua ed elettricità. Le stesse famiglie versano vari

tributi, come l’ICI e le addizionali IRPEF stabilite dalle Regioni e dai diversi enti locali. I cittadini/consumatori sono

dunque soggetti ad uscite monetarie, che dipendono solo in misura limitata dalla quantità e qualità dei beni e servizi ac-

quistati e che, piuttosto, appaiono maggiormente ancorate e collegate al luogo di residenza. 

Peraltro, il radicamento “territoriale” di molte voci di spesa non si limita solo ai servizi pubblici, ma tocca anche costi

come quelli per l’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, fino a sfiorare tutti quei prodotti e servizi che sarebbe

comunque molto costoso acquistare troppo lontano dalla propria abitazione. Tali costi sono dovuti a differenti gradi di

“monopolio territoriale” e non possono essere eliminati, o possono essere ridotti solo in misura limitata, nell’ambito del

mercato locale ricorrendo a fornitori più efficienti come avviene per altri beni e servizi.  

Da quanto detto, i due elementi che connotano le varie voci del costo di cittadinanza sono quindi la necessaria territorialità

del consumo e la limitata possibilità di sostituzione del servizio o del fornitore per fattori che hanno a che fare con le ca-

ratteristiche tecniche dalla produzione, con la struttura dei mercati o con la necessaria regolazione del prezzo e delle con-

dizioni di accesso da parte dei poteri pubblici. Si tratta di servizi che, pur inerenti il territorio considerato, coinvolgono

diversi livelli di responsabilità: così avviene per esempio nel caso dei trasporti, dove le tariffe comunali risentono anche

di accordi con provincia e regione, o nel caso dei ticket sanitari che dipendono dalle norme nazionali e dalle scelte regionali

o, ancora, nel caso delle tariffe di energia elettrica e gas che dipendono in larga misura dalle decisioni dell’autorità nazionale

di settore e da norme nazionali. Anche le polizze RC auto, i cui premi sono definiti dalle società di assicurazione, risentono

in maniera assai significativa della componente territoriale. 

Nella definizione del costo di cittadinanza intervengono quindi diversi attori, sia istituzionali, sia di mercato, che, nel loro

complesso, concorrono a determinare quale sia l’impatto economico sulle famiglie connesso al fatto di essere residenti in

un determinato territorio.

La misurazione del costo di cittadinanza comporta la soluzione di numerosi e complessi problemi metodologici ed operativi,

relativi, in primo luogo al campo di definizione delle voci di spesa da considerare e, in secondo luogo, alla scelta dei profili

di consumo delle famiglie. La scelta dell’indicatore dipende dallo scopo della misurazione. L’indicatore più appropriato

per confronti tra le diverse città risulta quello costruito in base a profili di spesa identici su tutto il territorio nazionale che,

tuttavia, non corrispondono necessariamente alla spesa effettiva delle famiglie residenti in ciascuna città. Questo profilo

di spesa standard vuole rispondere al quesito di quanto spenderebbe la stessa famiglia con identici consumi nelle differenti

località, senza tenere conto dei fattori culturali, sociali, demografici e climatici che influiscono sui consumi di molti prodotti

e servizi.

Nell’individuare e quantificare l’ammontare delle principali componenti  del costo di cittadinanza riferito ad un profilo di

consumo standard, si è considerata una famiglia di due adulti con un figlio (che ha meno di 4 anni nel 10% dei casi), che

abita in un appartamento di proprietà in semiperiferia (di 80 mq., accatastato nella categoria A2-A3) e possiede un reddito

di 36.000 euro annui (equivalente ad un indicatore ISEE di circa 18.000 euro). Questa famiglia consuma, in un anno, 200

mc. di acqua, 1400 mc. di gas (riportato a potere calorico standard) e 2700 Kw/h di energia elettrica. La stessa famiglia si

rivolge una volta l’anno al pronto soccorso (per un “codice bianco”), paga 23 ticket per medicinali e 4 ticket per analisi e

visite specialistiche; acquista 48 biglietti di corsa semplice e 10 abbonamenti mensili per la rete di trasporti urbana; viaggia

5 volte l’anno in taxi (con corse di 5 km ciascuna); possiede un’auto di 1.300 cc. e 90 cv, intestata ad un quarantenne ed

assicurata per la RC obbligatoria in classe di massimo sconto. 

L’ambito territoriale di riferimento per i confronti è definito dalle 14 Città Metropolitane presenti in Italia, mentre il periodo

temporale di riferimento è l’anno 2007.
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Come si vede, la scelta comporta la definizione di un paniere base di consumi ed il confronto del suo costo in ambiti ter-

ritoriali diversi. In quanto tale non è rappresentativa di un costo ‘medio’ effettivamente sopportato dall’utenza nelle diverse

città. A scopo di completezza quindi, oltre al calcolo del costo di cittadinanza basato sugli oneri sopportati da questa fa-

miglia “standard”,  sono state riportate nel Rapporto anche le stime circa la spesa media effettiva necessaria ad usufruire

dei vari servizi nelle diverse città, tenendo conto dei profili di consumo locali.

Un utile complemento all’analisi del costo di cittadinanza sarebbe una misura del livello qualitativo e della stessa quantità

dei servizi offerti. Anche se gli indicatori statistici sulla accessibilità e sulle caratteristiche dei servizi pubblici sono ancora

insufficienti, si è tentato (vedi Appendice 7 del Rapporto) di calcolare direttamente alcuni indicatori di qualità dei servizi

basati sui dati esistenti. Tale tentativo ha confermato le difficoltà sia concettuali sia operazionali di calcolo, soprattutto

per la scarsità di informazioni condivise e basate su metodologie attendibili e replicabili.

Una conclusione importante del lavoro è quindi che sarebbe opportuno disporre di dati accurati e comparabili per sviluppare

indicatori di qualità omogenei, da affiancare ai dati di costo.

Le principali evidenze empiriche

Nel 2007, una famiglia di due adulti e un figlio, con un profilo di consumi “standard” come sopra definito, ha sopportato,

nella media delle 14 città metropolitane, un costo di cittadinanza di 2.816 euro. 

La città dove la spesa standard risulta minore è Venezia (2.598 euro), quella dove è più elevata è Cagliari (3.237 euro). Se

a questa somma si aggiungono le imposte locali, la spesa complessiva sale nella media a 3.778 euro, con un minimo di

3.178 euro a Venezia ed un massimo di 4.025 euro (sempre a Cagliari). 

In termini relativi, il 10,5% del reddito della famiglia standard da noi definita è dunque assorbito da spese legate stretta-

mente al luogo di residenza. Se si escludono le imposte locali, nel complesso delle 14 città considerate, il costo di cittadi-

nanza assorbe, in media, quasi l’8% del reddito attribuito alla famiglia standard (che, si ricorda, è stato ipotizzato in 36.000

euro annui); a Cagliari la spesa standard per servizi ed energia arriva al 9% del reddito, mentre nella città più economica

(Venezia) la stessa percentuale scende al 7,2%. 

Non esiste una città in cui, in assoluto, tutti i servizi costano meno, né una uniformemente più cara. Le graduatorie variano

sensibilmente a seconda delle voci di spesa considerate. Ad esempio, la città dove il costo di cittadinanza per servizi ed

energia è più elevato (Cagliari), è anche quella dove la spesa per il complesso degli altri servizi è la più bassa. Al contrario,

a Venezia, che è la città complessivamente meno cara in base allo stesso indicatore, alcune spese sanitarie, i biglietti dei

trasporti urbani ed i taxi hanno costi tra i più elevati. In effetti, nella maggior parte delle città, un costo più elevato di de-

terminati servizi corrisponde a prezzi e tariffe più basse per altre voci di spesa; ad esempio, le città con la raccolta rifiuti

più costosa offrono asili nido ed acqua più a buon mercato.



Il costo di cittadinanza nelle città metropolitane

Le città a confronto
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Le differenze tra le voci di spesa

(in percentuale rispetto alla media delle 14 città)




