
Opinione del Direttore
di Maurizio Zaghini

Abolizione province: molte perplessità

Stiamo assistendo agli effetti della cosiddetta abolizione 
delle Province con crescente perplessità e qualche ac-
cenno di fastidio (dico cosiddetta perchè alcune funzioni 
permangono ancora).

Innanzi tutto non ci è chiara quale sia la motivazione di 
fondo dell’intervento: razionalizzare/snellire la pubblica 
amministrazione? operare dei risparmi economici (fare 
cassa)?
Sotto questo riguardo i nostri dubbi anziché essere dissolti 
aumentano a dismisura.

Come sapete le funzioni delle Province (mi riferisco in par-
ticolare a quella di Rimini ma il discorso è generale) sono 
state spezzettate tra Regione Emilia-Romagna, Agenzia 
della Protezione Civile (ex STB), ARPAE (Agenzia Regionale 
per l’Ambiente) e la Provincia stessa (in attesa del referen-
dum confermativo dato che le Province sono citate nella 
Costituzione della Repubblica Italiana).
In particolare stiamo assistendo al loro smantellamento 
sia materiale (con vendita degli arredi e suppellettili varie) 
che morale.
Nel campo che più interessa il geologo  rientrano i Piani di 
Coordinamento Provinciali (PTCP), le Carte per lo Spandi-
mento dei Liquami Zootecnici sul Suolo Agricolo, il Piano 
delle Attività Estrattive Provinciale ecc.
Che ine faranno?

In pratica viene a mancare l’interlocutore di riferimento.
Verrebbe da dire con il noto aforisma: poche idee ma 
confuse.

La Provincia costituiva l’organo intermedio tra il Comune e 
la Regione cui erano delegate molte funzioni (dalle cave, 
allo spandimento dei liquami zootecnici, ai Piani Strutturali 
(i cosiddetti PSC) e alla pianiicazione urbanistica, alla via-
bilità e al patrimonio scolastico, alla caccia.

Sotto questo aspetto la provincia comprendeva un ambi-
to territoriale ottimale (né troppo piccolo né troppo gran-
de).
Nel troppo piccolo potevano insorgere interessi particolari 
e locali, nel troppo grande veniva a scemare il controllo 
eficace sul territorio. 
Ricordo ancora quando i Piani Regolatori dei Comuni (i 
vecchi PRG) erano esaminati dalla Regione con tutte le 
dificoltà relative sia in termini logistici che conoscitivi delle 
varie realtà locali.
Le dificoltà di dialogo erano evidenti a tutti.

Ora con questo smembramento e spezzettamento si può 
andare incontro a disservizi evidente soprattutto agli uten-
ti inali che sono le pubbliche amministrazioni e i cittadini.
Una mia collega ferrarese, mi ricordo che aveva la issa-
zione della visione ‘olistica’ dei problemi territoriali. Non so 
cosa ne pensi al riguardo….

Per quanto riguarda i risparmi in termini economici penso 
siano ininitesimi. Il personale è stato solo ridistribuito. Solo 
i consiglieri politici sono stati azzerati (il Presidente e i Con-
siglieri provengono dai Comuni quindi un certo risparmio 
c’è stato).

Comunque se lo scopo era quello del risparmio l’aboli-
zione delle province è stato operato da ‘affetti da stra-
bismo’.
Molto più eficace sarebbe stato volgere lo sguardo verso 
le Amministrazioni regionali (si pensi solo alla spesa sani-
taria) magari tornado a rileggersi quanto scritto anni fa, 
inutilmente, da alcuni politologi quando proponevano la 
ripartizione in macroregioni (Nord, Centro, Sud e Isole se 
ricordo bene).

Insomma forse è il caso di ragionarci un po’ di più prima di 
intraprendere delle strade senza via di uscita.
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Caro Zaghini,
ho letto con piacere la tua “opinione” 
nell’ultimo numero de “il Geologo dell’Emilia-
Romagna”. La soddisfazione personale 
risiede nel leggere le stesse considerazioni 
che stavo meditando negli ultimi tempi 
sul mio paesello nativo (S. Benedetto del 
Tronto), dove esistono molto seconde case 
dal parziale utilizzo solo estivo.
Alle tue opinioni aggiungerei l’economia 
lavorativa all’agglomerato abitativo da 
tenere in considerazione nella pianiicazione. 
In altri termini l’accumulo sproporzionato 
di persone che non hanno e non avranno 
lavoro non è forse un pericolo sociale? Mi 
rendo conto che è complicato prevedere 
lo sviluppo economico, ma secondo il mio 
parere varrebbe la pena provare a tenerlo in 
considerazione. 
Hai fatto bene a richiamare il clima 
che è importante per chi si occupa di 
pianiicazione non solo per i processi 

idrogeologici dell’entroterra. Come ho avuto 
modo di scrivere nel mio ultimo libretto (P.V. 
Curzi – Metano, Vita e storia di una risorsa 
insidiosa, ARACNE ed.. 2013, pp 508) una 
semplice media delle previsioni ottimistiche e 
pessimistiche dell’innalzamento del livello del 
mare, a causa del riscaldamento globale, 
risulta essere di circa 40 cm nel 2050. Se fosse 
vero, gli 8000 km di coste italiane, quasi tutte 
protette artiicialmente, sarebbero invase da 
una trasgressione simile a quella dell’ultimo 
Ottimo Climatico che ha portato la linea 
di riva a circa 14 km all’interno di Ravenna. 
Città come Venezia e New York sarebbero 
sommerse. 
Purtroppo il potere amministrativo ha un 
interesse temporale molto corto e dei 
processi geologici per i nostri igli e nipoti non 
si interessa perché non lo possono votare.
Vedo, con altrettanto piacere, che, come 
me, sei ancora attivo e ti auguro di esserlo 
ancora per molto.
A presto.
Pietro

Prof. Pietro V. Curzi
DICAM, Viale Risorgimento 2
40136 - BOLOGNA
-----------------------------------------------------------------
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Caro Zaghini,
ho appena ricevuto “il geologo dell’Emilia-
Romagna”, di cui tu sei direttore responsabile 
e mi compiaccio sia per gli articoli concreti 
chi vi leggo che per le notizie magari meno 
scientiiche ma molto pratiche.
Approitto per comunicarti che anche 
quest’anno la Sigea sarà presente a 
GEOFLUID con un Convegno, al quale spero 
sarete presenti come Ordine dei geologi, 
come accade ogni volta. Appena possibile 
vi invieremo le prime informazioni.
Allego la prima informativa relativa al 
Convegno nazionale sull’idraulica antica 
che organizziamo a Roma il 18 novembre, 
con preghiera di diffusione.
Inine allego un mio articolo sulle scelte 
insediative, con il caso di Uruk.

A presto
Giuseppe
* * * * * * * * 
Giuseppe Gisotti
Via Accademia Albertina, 23 - 00147 Roma
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