
esempio, si irrora di insetticidi solo la città centrale di un’area 
metropolitana, è chiaro che ne approfittano parzialmente anche i 
residenti dei comuni circostanti. Se dunque si amplia la giurisdizione 
responsabile del servizio di disinfestazione fino a includere i comuni 
circostanti, sarà sufficiente aumentare di poco la produzione per avere 
una buona qualità del servizio su tutta l ’area ed il costo può essere 
ripartito fra un numero maggiore di cittadini. Questa riduzione del 
costo è appunto il vantaggio derivante dall’intemalizzazione indicato 
nel grafico dalla curva V2.

La trattazione del problema può essere resa più complessa e 
realistica considerando diversi livelli di intensità del servizio prestato. 
Le curve V3 e V4 rappresentano i vantaggi della fornitura collettiva del 
servizio e dell’intemalizzazione riferiti ad un diverso livello di 
intensità (maggiore quantità di insetticidi irrorati) del servizio. Ovvia
mente, la scelta del livello di intensità del servizio è lasciata alla 
collettività, ma il modello che consideriamo non contiene alcuna curva 
di domanda. Si suppone cioè che essa sia data e il problema si riduce 
così a ll’individuazione della dimensione ottimale, ad essa corrispon
dente.

Per terminare l ’esposizione, è necessario considerare un ultimo 
aspetto e cioè il fatto che, essendo la soluzione collettiva e non 
potendosi assumere uniformità nelle preferenze, alcuni cittadini subi
scono lo svantaggio della coazione e che il loro numero, ed è questo il 
problema che qui ci interessa, aumenta verosimilmente all’aumentare 
delle dimensioni. Dalla curva, V, dei vantaggi totali - ottenuta 
sommando la V, con la V2, o la V, con la V4 - occorre detrarre gli 
svantaggi della coazione indicati dalla retta S (si suppone che 
aumentino secondo una proporzione costante all’aumentare delle 
dimensioni).

Abbiamo a questo punto tutti gli elementi per risolvere, secondo la 
teoria classica del federalismo, il problema della dimensione ottima 
delle giurisdizioni locali nei confronti di una determinata politica. La 
dimensione ottima è infatti quella per cui la distanza fra V  e 5 è 
massima.

Uno schema di questo genere conduce ovviamente ad avere tanti 
livelli di governo quante sono le politiche svolte dal settore pubblico, 
con costi di amministrazione e di controllo politico elevatissimi.
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