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L’esperto Romano: «C’è troppo
conservatorismo
E la Regione latita» 

di Alessandro Zuin

L a fotografia d’insieme ci rimanda un Ve-
neto che definire frammentato e attac-
cato al campanile è ancora poco: 579

Comuni per 5 milioni scarsi di abitanti, 21
Unità sanitarie locali (più due aziende ospe-
daliere integrate a Padova e Verona), una Cit-
tà metropolitana in via di gestazione che an-
drà a prendere il posto della provincia di Ve-
nezia, con esiti prevedibilmente deludenti ri-
spetto alle grandi aspettative suscitate
dall’aggettivo «metropolitano». «In Veneto si
apre l’evidentissima opportunità di ridefinire
la governance dei poteri locali, ma sotto que-
sto aspetto bisogna ammettere che i 5 anni di
governo Zaia non sono stati molto produttivi,
anzi», sottolinea Luca Romano, direttore del
centro ricerche Local Area Network, che ha
appena curato per Marsilio il saggio a più vo-
ci «La metropoli policentrica», dedicato per
l’appunto alle funzioni e alla governance di 
un Veneto finalmente «metropolitano».

Romano, possiamo parlare di riorganiz-
zazione fallita del «sistema Veneto»?

«L’aspetto paradossale è che tutti, a paro-
le, la vorrebbero, ma poi nei fatti le resistenze
sono fortissime. Sulla gestione associata dei
Comuni, sulla dimensione ottimale delle Usl
o degli Ambiti territoriali dei rifiuti e del ciclo
idrico, è mancata una regìa regionale che in-
dirizzasse la riorganizzazione. E questo, devo

dire, anche a causa della cultura politica
espressa dalla Lega».

Possiamo parlare, dunque, di un Veneto
conservatore da questo punto di vista?

«Per cambiare le cose ci vuole coraggio.
Qui, invece, la Regione si oppone su tutta la
linea, facendo ricorso alla Corte Costituzio-
nale contro la legge Delrio (quella istitutiva
della città metropolitane, ndr) e contrastan-
do la cancellazione delle Province».

Qual è il terreno di scontro?
«In questi processi ci sono due possibilità

di approccio: o si parte da una logica che mi-
ra alla gestione dell’esistente e del consenso
oppure, e dovrebbe essere il caso del Veneto,
si battono le strade che mettano in rapporto
le nostre città con i flussi che partono e arri-
vano dal mondo, cercando di rendere più at-
trattivi e competitivi i nostri territori».

Per esempio, in che modo?
«Faccio un esempio partendo dal basso:

l’Unione dei Comuni del Camposampierese è
una realtà ormai consolidata di buone prati-
che in questo processo di riorganizzazione.
Ed è stupefacente che sia rimasto, a oggi, un
caso praticamente unico nel Veneto».

Accanto ai percorsi istituzionali, che
scarseggiano assai, ci sono comunque i
processi reali, che avanzano anche a pre-
scindere dalle volontà politiche. Il Veneto,

da questo punto di vista, come si configu-
ra?

«All’interno della regione possiamo di-
stinguere cinque sistemi ormai consolidati:
la metropoli policentrica che individuiamo
comunemente come PaTreVe; la cosiddetta 
metropoli diffusa dell’Adige-Garda, dove Ve-
rona esercita chiaramente una leadership ex-
traregionale, soprattutto verso nord; l’area
centrale delle città-rete, che comprende an-
che Vicenza; la cosiddetta «città pedemonta-
na» che va da Conegliano fino ai centri del-
l’Alto Vicentino, che negli anni della crisi ha
dimostrato capacità attrattive superiori an-
che a quelle dei capoluoghi; infine, la monta-
gna con le sue risorse peculiari, come l’acqua
e l’energia».

Rimane la questione di fondo: partendo
da questo schema, come riorganizziamo le
forze per migliorare l’attrattività dei terri-
tori?

«Il primo passo è quello relativo al dimen-
sionamento. Che, per inciso, bisogna indivi-
duare e obbligare per legge, poiché abbiamo
visto che i processi spontanei non fanno stra-
da».

Esiste una dimensione ideale per fornire
ai residenti servizi più competitivi?

«I dati ci dicono questo: sotto la soglia dei
15 mila abitanti, i costi schizzano in alto poi-

ché nel piccolo non si riescono a realizzare
economie di scala. Ma attenzione: anche al di
sopra di una certa soglia, diciamo oltre i 60-
70 mila abitanti, i costi dei servizi segnano un
rialzo, e questo perché gli apparati burocrati-
ci diventano più rigidi».

Quindi in Veneto cosa si potrebbe fare?
«Il Veneto si presterebbe benissimo a stu-

diare un sistema di riorganizzazione dei ser-
vizi pubblici su base intercomunale, per baci-
ni che comprendano fino a 50/60 mila abi-
tanti».

Tra un mese, intanto, con l’elezione del
nuovo sindaco lagunare, assisteremo al-
l’avvio del percorso che porterà all’istitu-
zione della Città metropolitana di Venezia:
non rischia di rivelarsi una delusione ri-
spetto alle attese?

«C’è un problema di fondo. Venezia, insie-
me con Reggio Calabria, è l’unica delle Città
metropolitane istituite dalla legge Delrio a
non esercitare una chiara gerarchia rispetto
alla regione di riferimento».

Sarà una semplice riedizione della Pro-
vincia di Venezia sotto altro nome?

«C’è questo rischio, con un’ulteriore com-
plicazione: aree come il Veneto Orientale già
facevano fatica a riconoscersi nella Provincia
di Venezia, figuriamoci con la Città metropo-
litana... Si profila già una contraddizione pa-
lese: Portogruaro c’è dentro per legge anche
se non vorrebbe, mentre Mogliano, che di
fatto è una propaggine di Venezia in terrafer-
ma, ne è fuori».

La legge Delrio, in ogni caso, ha previsto
la possibilità di un allargamento territoria-
le.

«Certo, e l’ha prevista appositamente per il
Veneto, in prospettiva di una PaTreVe ricono-
sciuta anche istituzionalmente. Ma è chiaro a
tutti che la Regione e il Comune di Padova
osteggiano questa soluzione».
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Il web
Un’area speciale 
sul nostro sito

Videointerviste, fotogallery,
commenti dei lettori. E ancora:
approfondimenti e notizie in
tempo reale.

Fino al 31 maggio sarà attiva sul sito
corriereveneto.it un’area speciale dedi-
cata alle elezioni regionali 2015. Facil-
mente raggiungibile dalla home page
con un richiamo sempre visibile sulla 
destra della pagina, il «Veneto al voto»
avrà un vero e proprio focus anche sul 
web. Tutte le notizie più rilevanti della
campagna elettorale troveranno posto
nella sezione dedicata e verranno ag-

giornate giorno dopo giorno. Qui si po-
trà consultare innanzitutto l’archivio 
delle puntate di questo speciale carta-
ceo in edicola ogni martedì ma ci sarà
spazio anche per contenuti esclusivi di
natura multimediale. Videointerviste ai
candidati, fotogallery e i commenti dei
lettori che arricchiranno le notizie con
sfumature di colore.
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Le voci dei protagonisti Le preoccupazione di Anci e Upi: 
«Abbiamo tante persone che non conoscono il loro destino 
lavorativo». Dovranno essere riorganizzati anche
gli ambiti dei rifiuti e dall’acqua. L’Adiconsum: «Ma le 
tariffe dei servizi continuano ad aumentare» 

A
l di là di come la si
giudichi, la rifor-
ma delle Province
- che non le ha
abolite ma trasfor-
mate in enti di se-

condo livello - è un’incompiuta,
almeno in Veneto. Forse perché
si vota tra poco e, in campagna
elettorale, la regola non scritta 
ma sempre applicata è quella di
non prendere decisioni che 
possano scontentare qualcuno,
il passaggio cruciale di decidere
quali funzioni lasciare alle Pro-
vince e quali avocare invece alla
Regione è stato congelato. Se ne
riparlerà dopo il 31 maggio e si
dovrà necessariamente partire 
dalla proposta avanzata dall’Upi 
(Unione Province) del Veneto. 
«Noi chiediamo - dice il vice-
presidente Antonio Pastorello, 
presidente della Provincia di Ve-
rona - che le funzioni che le Pro-
vince facevano bene, continui-
no a svolgerle. Alla Regione co-
sterebbe meno che non farsele 
da sè. È stato verificato, si può
sperimentare». 

C’è una serie di questioni su
cui urge una decisione: chi si 
occuperà delle ragazze madri e
dei loro figli? Chi del trasporto
disabili, dei ciechi e dei sordi? E
poi il turismo. «L’errore più
grande è stato trasferirne le 
competenze ai Comuni, il cam-
panile fa ombra limitata - dice
Pastorello - se non c’è una regia
superiore ognuno guarda solo 
al suo territorio». La questione
delle competenze è particolar-
mente delicata perché riguarda 
anche i destini di diversi dipen-
denti provinciali. «I casi sono

due - continua Pastorello - o la 
Regione ci lascia le funzioni e ci
assicura le risorse per svolgerle
correttamente, oppure si pren-
de le funzioni ma con esse an-

che le persone che oggi le svol-
gono». Anche per l’Anci (l’asso-
ciazione dei Comuni) veneta il 
tema più urgente è quello delle 
Province. «Abbiamo tante per-

sone che non sanno bene il loro
destino - spiega la presidente 
Maria Rosa Pavanello, sindaco
di Mirano - per legge devono as-
sorbirle i Comuni, che nel frat-
tempo non possono sostituire il
personale. Ma tutto questo è 
fermo». Come è fermo l’iter per
la costituzione della città me-
tropolitana di Venezia: «La par-
tita inizierà quest’estate, quan-
do il consiglio metropolitano
dovrà stendere lo statuto». Al di
là delle Province, la grande sfida
per il futuro riassetto del Veneto
è quella di una razionalizzazio-
ne dei Comuni. Già oggi c’è l’ob-

bligo di legge, per quelli con
meno di 5mila abitanti, di asso-
ciare le funzioni, a partire dalla
polizia locale e dalla protezione
civile. Ma ben altri risparmi si 
otterrebbero con unioni di Co-
muni più grandi o con le fusio-
ni: un traguardo raggiunto in
una manciata di casi (Porto Viro
nel ‘94, Due Carrare nel ‘95,
Quero Vas nel 2013 e Longarone
nel 2014). «Su fusioni e gestioni
associate un confronto con la
Regione c’è stato - dice Pavanel-
lo - abbiamo costituito un tavo-
lo con le prefetture per dare as-
sistenza. Ma serve anche molta
formazione, si deve riuscire a 
portare le esperienze positive».
Quanto invece alle aggregazioni
sovra provinciali, tipo PaTreVe o
ViVeRo, meglio che la Regione
stia alla larga: «Funzionano solo
se nascono dal basso». 

La nuova amministrazione
regionale dovrà affrontare an-
che il tema del riordino degli
ambiti dei rifiuti e delle Aato (le
agenzie territoriali che sovrin-
tendono gli acquedotti). Meglio
comunque che i cittadini non si
facciano troppe aspettative in 
termini di riduzioni delle bol-
lette dei rifiuti e dell’acqua, av-
vertono i consumatori. «Se ci
fossero vere economie di scala 
ne dovrebbero derivare costi 
minori, ma dubito ci siano ef-
fetti a breve termini - dice il se-
gretario regionale di Adicon-
sum Walter Rigobon - quanto 
all’acqua, le nostre stime dicono
che le tariffe continueranno ad 
aumentare». 

Alessio Corazza
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Pastorello (Upi)
Le funzioni che le 
Province facevano bene, 
continuino a svolgerle. 
Si può sperimentare

Rigobon (Adiconsum)
Ato e rifiuti? Se ci fossero
vere economie di scala ne 
dovrebbero derivare 
costi minori per gli utenti

Anci Maria Rosa Pavanello 

Riforma

 La legge 
Delrio ha 
trasformato la 
Province in enti 
di secondo 
livello. Ora però 
i dipendenti 
attendono di 
conoscere il 
loro futuro, che 
dipenderà 
principalmente 
dallo scorporo 
delle 
competenze e 
la loro 
assegnazione 
alla Regione o 
ai Comuni 

L’INCOGNITA
(all’italiana)

PROVINCE
Palazzo Balbi deve stabilire quali funzioni 

trattenere per sé ma è tutto bloccato
Migliaia di dipendenti restano nel limbo

Veneto al voto

utente
Evidenziato

utente
Evidenziato


	r_H_150512CS014VISS.pdf

