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Megapiano: da 37 comuni a cinque e mezzo
La Grande Arezzo più uno per vallata

L'lelca che nasce un rappot°to Irpet: il capoluogo salírebbe a quasi 150 mila itantr
di SALVATORE NINO

E SE DI TRENTASETTE comu-
ni che esistono in questa provincia
(erano trentanove fino a un paio di
anni fa) ne rimanessero cinque e
mezzo? Qualcuno dirà che è una
boutade, una provocazione intellet-
tuale. Invece il progetto è serissimo
e nasce da un rapporto dell'Irpet del
2013 che torna a galla proprio in que-
sti giorni. Pensateci: cinquanta co-
muni in tutta la Toscana, questo ter-
ritorio diviso fra la Grande Arezzo,
che assorbirebbe i centri della cintu-
ra, quelli che da sempre fanno parte
dell'area aretina, e un mega-comune
per ciascuna delle vallate: un in Val-
damo, uno in Casentino, uno in Val-
tiberina e uno e mezzo in Valdichia-
na, dove la parte orientale verrebbe
separata da quella occidentale, a sua
volta unita con un pezzo di territo-
rio senese.
Ma vediamolo meglio questo scena-
rio, vediamolo anche con l'aiuto del
grafico che pubblichiamo qui a fian-
co e che aiuta a visualizzare meglio i
i suggerimenti dell'Irpet, cioè
dell'istituto regionale di ricerche
economiche, uno dei grandi think
thank (serbatoi intellettuali) tosca-
ni. Il Comune capoluogo dovrebbe
assorbire in una sorta di area metro-
politana quelli vicini di Subbiano,

L'impatto
dei campanili

E' un'altra dette questioni
da superare per arrivare a
un accorpomento come
quello suggerito datt'Irpet.
Ci sono città e paesi divisi
da storiche rivalità.
Montevarchi e San Giovanni
sono disponibiti a entrare in
un Comune unico? E lo
stesso vale per Bibbiena e
Poppi o per Cortona e
Castigtion Fiorentino

Capolona a nord-est, Castiglion Fi-
bocchi a nord-ovest, Civitella e Mon-
te San Savino a sud-ovest. Ne nasce-
rebbe appunto la Grande Arezzo,
cioè una città che dai centomila abi-
tanti attuali spiccherebbe il volo ver-
so i 150 mila o quasi.

GLI ALTRI COMUNI che sorge-
rebbero dagli accorpamenti sono fa-
cilmente intuibili: la mega-conurba-
zione del Valdarno, con San Giovan-
ni, Montevarchi e Terranuova uniti
ai centri minori, la realtà unica ma
diffusa della Valtiberina, che da San-
sepolcro si allargherebbe verso Pie-
ve, Anghiari e gli altri paesi, e il co-
mune unico del Casentino, un pro-
getto di cui già si parla una parte del-
la politica. Più complessa la situazio-
ne della Valdichiana, dove l'idea sa-
rebbe quella di fondere Cortona con
Castiglion Fiorentino, mentre Foia-
no, Lucignano e Marciano andreb-
bero a costituire un'unico territorio
con i contigui comuni senesi di Sina-
lunga e Torrita.
Bene, ma da dove nasce una propo-
sta di riorganizzazione amministrati-
va così radicale e quanto è attuabile
politicamente? La risposta la dà Sa-
brina Iommi, la ricercatrice dell'Ir-
pet cui si deve il rapporto. Lei, spie-
ga, non si è inventata niente: i baci-
ni sono quelli dei sistemi di pendola-

GHINELLI Può diventare un
supersindaco?

rismo e servizi cui l'Istat lavora ad
ogni censimento. Ossia sono gli am-
biti attorno ai quali si organizza la vi-
ta dei residenti in una determinata
zona: il lavoro come il tempo libero
e l'accesso ad alcune funzioni quali
la sanità e altre ancora. Proviamo a
spiegarci con un esempio: chi vive a
Subbiano ha molte probabilità di la-
vorare nel capoluogo e di andarci an-
che in ospedale, quando ne ha biso-
gno. Se va al cinema, è ancora la città
che lo attira. Intorno a questi poli, in-
somma, si organizzano i movimenti
di massa.

BENE, t L'IDEA dell'Irpet, se par-
tiamo dall'assunto che l'attuale ripar-
tizione in Comuni è fin troppo fram-
mentata e persino diseconomica, i
bacini di pendolarismo e servizio po-
trebbero fornire la base di un nuovo
sistema delle autonomie locali. Ma è
un progetto praticabile? «La nostra -
risponde Sabrina Iomsni - è un'idea
che nasce dall'economia, sta poi alla
politica capire se possa essere utiliz-
zata anche in ambito anuninistrati-
vo». Qualche politico, a dire il vero,
si è già mosso. Ad esempio il sinda-
co di Siena, Bruno Valentini, che ha
lanciato la provocazione della Gran-
de Siena, il capoluogo più i comuni
limitrofi che già tentennano. E ad
Arezzo cosa succederebbe?

L'hinterland
metropolitano

NEI fatti, la Grande Arezzo
esiste già. Tantissimi
aretini vanno a vivere nei
comuni limitrofi perché
costa meno e poi tornano a
lavorare nel capoluogo,
verso il quale esiste un
fortissimo pendotarismo,
una calamita che attira
residenti anche dai centri
vicini. Ma trasformare tutto
questo in realtà
amministrativa è un'altra
cosa. Non facile



LEGENDA

9RANí3EAErEZZa: comprende gti attuali carnuni di
Sutabíarso, Lapolona. Castàglìon Fïbo-,chi,

átitetta e Monte San Savino

a

VALfARNŒ comprende gli attuati comuni di Mnnlevarch'=,
San Giovanni , Terranuova, Cavriglía, Piandísco-Castelfranco,
U,=o, Cìuf fenna, Bu cure , Perg än e e Laterina

CASENTINO: comprende gli attuali comuni di Bibbiena,
Poppi , f stet San Niccolò, Stia.Pratovecchio,
Cartelfocognano , Montemignaio, Ort ignano Raggioto,
Chiusi della Verna e Chitignano

VALTIBER1NA : Sansepolcro , Monterchi,
deve Santo Stefano , Anghiarï e Caprese

VALßlCHIANA. Cortona e Castiglior, Fiorentino

VAI.CIIClfI : OVEST: Eeiano, l.trcignano e Marciano

I SISTE M I D I
PE OLARIS 0

Sono glia mbiti nei quali
si svolgono i movi menti
collettivi. L'idea è quella
di i mportarti dall'econo m ia
al mondo amm inistrativo

LE IFFICOLTA'
POLITICHE

La ricercatrice: non sta
a noi occuparcene
Fornia m o u n modello
poi altri devono decidere
se è attuabile in concreto

QUALC OSA GIA'
Si M UOVE

Il sindaco di Siena ha
già proposto una fusione
coni centri vicini che
però nicchiano. Si può
fare anche da queste parti?
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