
 

 

 

I ministri Calderoli e Tremonti 

Province, la superficie salva Belluno 
Via Rovigo, Venezia città metropolitana 

Il ministro Calderoli: «Conterà anche il criterio della 
superficie, il territorio deve avere almeno 3.000 km 
quadrati». Si salva la montagna, bocciato il Polesine. Il 
capoluogo destinato a trasformarsi in un altro ente 

Belluno si potrebbe salvare dalla sforbiciata decisa dal consiglio del ministro nel decreto che 
dovrebbe sistemare i conti pubblici. Se venerdì la notizia era secca («via tutte le Province con meno 
di 300mila abitanti»), sabato il ministero della Semplificazione normativa Roberto Calderoli ha 
dato qualche speranza alla montagna. Nella conferenza stampa congiunta con i colleghi Tremonti e 
Sacconi, il ministro leghista ha precisato che «conterà anche il criterio della superficie, con la 
sparizione delle Province che insistono su territori inferiori ai 3.000 chilometri quadrati». Con 
questa puntualizzazione Belluno si salverebbe dal taglio perché l’attuale provincia ha una superficie 
di 3.677 chilometri quadrati. «Ad ogni modo – ha puntualizzato ancora Calderoli nella conferenza 
stampa - saranno soppesati entrambi i criteri, comunque subordinati al censimento demografico 
previsto l’8 ottobre». Quindi non ci sarebbe un semplice e diretto «o o» (o 300mila abitanti o 
3.000 km quadrati di superficie) ma un criterio che possa accomunare popolazione e superficie. La 
Provincia di Belluno aveva chiesto nello Statuto regionale un riconoscimento della specificità, 
tenuto conto del fatto che il territorio confina con uno Stato estero (l’Austria) e con due regioni a 
statuto speciale, il Friuli e il Venezia Giulia. Per questi motivi, ci sono buone speranze che 
sopravviva. Del resto, Belluno è anche il territorio che perderebbe più municipi, ben 18.  

ROVIGO ADDIO - Non si salverebbe dalla sforbiciata il Polesine. Nonostante la popolazione sia 
nettamente superiore a quella del Bellunese (248.012 abitanti contro 214.000), il Rodigino ha una 
dimensione di appena 1.788,64 chilometri quadrati. Ed è indubbio che in autunno, per il 
censimento dell’Istat, la provincia possa raggiungere i 300mila abitanti fissati dal decreto 
salvacrisi. Con il consiglio e la giunta provinciale, ha detto il ministro Tremonti, se ne dovrebbe 
andare anche tutto «l’impianto napoleonico» disegnato prima che arrivassero le auto: via dunque a 
prefetture, questure e uffici territoriali del governo. Anche se i tempi e i modi per la cancellazione 
della provincia e la eventuale incorporazione con un’altra (Padova? Verona?) sono tutti da 
decidere. Già decisa invece la cancellazione di due piccoli Comuni, Calto e Canda.  

VENEZIA CITTA' METROPOLITANA - Un altro capitolo affrontato da Calderoli nel corso 
della spiegazione della manovra bis è stato quello delle città metropolitane. «Oltre alle Province che 
taglieremo per il criterio della popolazione, saranno eliminate quelle a diventare città 
metropolitana. Sono le dieci che sapete». Le aree metropolitane, termine citato per la prima volta 
nella legge sulle autonomie locali (142/90), dovrebbero rappresentare le aree metropolitane dei più 
popolosi capoluoghi di regione. L’ente, di cui parla anche la costituzione dopo la riforma del 2001, 
non è mai nato. I capoluoghi previsti sono Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino, 
Reggio Calabria (unico non capoluogo di Regione), Roma e Venezia. Se Roma è diventata già città 
capitale, Venezia sembra destinata a perdere la Provincia e a trasformarsi nel nuovo ente 
amministrativo. Che questo coincida con il territorio attuale, da Cavarzere a San Michele al 
Tagliamento, questo non è ancora dato sapersi. 

A. Pad. 


