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A scuola studiamo lo sviluppo
dei Paesi del mondo: ma la no-
stra provincia, la conosciamo
davvero? Per cercare di rispon-
dere, abbiamo utilizzato una ri-
cerca della nota testata giornali-
stica «Il sole 24 Ore» che ha rac-
colto i dati degli ultimi decenni
classificando tutte le 107 provin-
ce d’Italia secondo diversi
aspetti. Nella classifica genera-
le, la provincia di Grosseto è
scesa dal 20° posto nel 1990 al
79° di oggi con una sensibile ca-
duta negli ultimi anni per la crisi
economica. Essa, così come tut-
te le altre, è stata analizzata nei
seguenti aspetti: demografia e
società: la Maremma risulta es-
sere una regione vecchia, con
poche nascite e dunque un qua-
si inesistente ricambio genera-
zionale; ambiente e servizi: nel
1990 eravamo secondi. Da
quell’anno si è cominciato a
scendere fino al 78° posto attua-
le. Sono stati considerati 15 de-
scrittori ma i peggiori sono 5:

consumo di farmaci per il diabe-
te e raccolta differenziata, pro-
duzione di rifiuti urbani pro capi-
te e offerta del trasporto pubbli-
co (tutti tra l’84° e 85°), consu-
mo di farmaci per asma e Bpco
(105°); ricchezza e consumi: ne-
gli ultimi 30 anni si è caduti dal-
la 47° alla 78° posizione. Sono
stati osservati vari aspetti riguar-
danti il mercato immobiliare: è
molto difficile vendere perché

sono troppe le offerte rispetto
alle richieste. Per quanto riguar-
da la disponibilità di denaro ab-
biamo preparato un questiona-
rio: le risposte ricevute sono
molto interessanti perché alcu-
ne contraddicono la realtà dei
dati. Per esempio parecchie per-
sone ci hanno riferito che il loro
stipendio di anno in anno au-
menta, mentre la media ci dice
il contrario; giustizia e sicurez-

za: Per questo indicatore la pro-
vincia di Grosseto è al 97° po-
sto. I descrittori più significativi
riguardano i reati legati alla dro-
ga (100°), i furti in abitazione
(99°) e le violenze sessuali
(86°). Inoltre risulta che i proces-
si nella nostra provincia durano
troppo a lungo; affari e lavoro: il
problema che emerge di più è
l’occupazione giovanile (80°) e
che quindi, nonostante le nume-
rose aziende presenti, il lavoro
per i giovani è difficile da trova-
re. Inoltre le imprese hanno ca-
ratteristiche tradizionali, siamo
bassi anche per E-commerce e
innovazione (104° e 94°); cultu-
ra e tempo libero: sui servizi le-
gati alla cultura, abbiamo da re-
cuperare: per il numero di biblio-
teche e musei siamo intorno
all’80° posto. I bambini che pra-
ticano attività sportive sono dav-
vero pochi (91° in classifica). In-
vece ai maremmani piace man-
giare: qui svettiamo al 4° posto
quanto a numero di bar e risto-
ranti. Non ci aspettavamo que-
sti dati, e abbiamo chiesto
all’amministrazione che ora ci
governa cosa stia facendo per
migliorare la situazione. Una co-
sa è certa: noi siamo quei (po-
chi) giovani che vivono in Ma-
remma: sta a noi immaginare e
pretendere un futuro migliore.

Intervista

«Le criticità le conosciamo e ci stiamo lavorando»
Giustizia, sicurezza ma anchemanutenzioni

L’assesore Fausto Turbanti
e il consigliere Ceccherini
spiegano quali iniziative
stia prendendo il Comune

Secondo l’indagine sono molti i punti deboli della Maremma sulla qualità della vita

Per avere informazioni sulla si-
curezza e l’ambiente del nostro
territorio abbiamo intervistato
chi se ne occupa: l’assessore
Fausto Turbanti e il consigliere
Bruno Ceccherini.
Cosa ne pensate della 79° po-
sizione della provincia?
«Bisogna vedere cosa lo ha spin-
to così in basso. Sicuramente è
dovuto molto al 96° posto di giu-
stizia e sicurezza su cui stiamo
lavorando».

Credete che i quartieri siano
abbastanza sicuri?
«Stiamo estendendo sempre
più un sistema di videosorve-
glianza, controllabile dalle For-
ze dell’ordine».
Cosa fare per le strade dan-
neggiate dalle radici?
«Stiamo già facendo dei lavori
di riqualificazione sostituendo i
pini con alberi più idonei».
Come mai il porta a porta è sta-
to sostituito dai nuovi casso-
netti intelligenti?
«Era poco igienico, costoso e
non invitava i cittadini a fare la
raccolta differenziata».
Per favorire il lavoro giovani-
le?
«Puntare sul turismo: non è una

cattiva idea insistere tanto
sull’enogastronomia e fare del-
le strutture come alberghi e
campeggi che offrirebbero mol-
to lavoro. L’amministrazione
ascolta i bisogni dei cittadini.
Tutti poi devono impegnarsi per
migliorare».

La città di Grosseto ideale per i
giovani sembra essere un vero
e proprio sogno!! Ma in fondo,
sognare non costa niente. Per
molti di noi, innanzitutto Grosse-
to dovrebbe essere più sicura e
illuminata per permetterci di
uscire anche la sera nelle vie del
centro e nei parchi pubblici sia
a piedi che in bicicletta: magari
con delle piste ciclabili sicure e

ben collegate tra loro. Inoltre
pensiamo che un servizio pub-
blico più efficiente potrebbe di-
sincentivare l’uso delle automo-
bili e rendere l’aria più pulita.
Vorremmo anche che le strade
e i marciapiedi fossero più ampi
e meno disastrati per permette-
re ai pedoni e ai veicoli di spo-
starsi in sicurezza. Anche se in
alcune zone non mancano, ci
piacerebbe che ci fosse un nu-
mero maggiore di parchi con al-
beri, fiori , giochi nuovi, attrezza-
ture adeguate, ma soprattutto
sarebbe meraviglioso che ci fos-
sero infrastrutture con persona-
le competente che permettesse-
ro ai ragazzi di divertirsi, fare
sport e attività per stimolare la
loro creatività. Crediamo infine
che la nostra città possa miglio-
rare soprattutto grazie all’impe-
gno di tutti noi cittadini, alla no-
stra educazione, alla collabora-
zione, al rispetto reciproco e an-
che alla buona volontà.

Maremma amara? Sembra di sì
La classifica sulla qualità della vita del «Sole 24 Ore» ci vede arretrare di molte posizioni. Ecco perché

IL PUNTO FORTE

Al quarto posto
in Italia per il numero
di bar e ristoranti
Ma per il resto...
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