ARGOMENTI
liacce per la ricostruziorrc di una politica urbanistica

I[ declino dell'urbanistica
bresciana
Alessandro Benevolo*

P:rrtito Democratico a Brescia, uscito sconfitto clalle scorse elezioni
amministrative di irprilc, si apprest:r
a virrere una stagione politic:r in opposizione all:r coalizione di cc1ìI I'o tIt':l l'u u5Lilil vit t, rl'iUsa.
Si in[errompe così ltr cortinr-rità di una le:rclership del ccnt«>sinistr:r bresci:ino intatt:r cl:rl 1994, con radici
importanti che nsalgono :rlmeno fino
alla metà clegli anni '70 co1 prirno
nianclato amministrtrtirro di Ces:rre
Ttebesciri. Lcclitori:rle Lli questo lrurnero clell:r rirris[a richiam:r con pllntualit:ì il clin-ra e le modalità cor-r le
quali questa rottura si è consumata.
I1

tr:rmonto c1i questa lunga e importante stagione è coincl.so con iL progressltro scctnparire di un'az.ionc urbanistica lungimirantr:, misurabile in primo luogo nella milncanza di un'ic1e:-r
cli città su cui puntlìre e, di consegllenza, anche nclla scarsa incisivit:ì
clei provveclimenti concreti. Pirì voltc 5ulle p:rqirre.li qrrcsru pivi5tx 51 r1-1.,
I1
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state scgnal:rte le due carenze: d:r un
lato un cluadro generale frammenta-

rio e non convincente, dall'altro progctri urb,rni tlelu.leriti c n()ll sclnprc
limpidi. E ditTicile sostenere Lrna relazione di causir ed effetto tra la crisi
urb:rnistica c la sconfitta elettorale,
nra la coinciclenz:-t dei cLre eventi è
sigr-rificativa e lc mod:rlità con le
dl china,diDiegolama-Ed.LIBRjA,Melfi1991.
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qlrali questl crisi si è

consr-unatiì

vanno serenanÌente approfondite.
Lrrltinr,r (luirìqu(nnio arrrurirrisrrltivo, pur segn:rlandosi per l'inctrlzare
delle trasformazioni trrbirne, è statcr
atlrontirto col-r urì piano regolatore
precario, rtìttoppato :r11:r bell'è rneglio in conseguenza di eventi sfortunati c incidend vari cli percorso: le
clin'iissioli del consulente incaric:rto,
la mancata approvnzione region:rle,
le tltrtc c rilcvlttti r,ssclvlrzir,rri per'venutc e accolte, la riforma legislativ:r regionale, L'cc. L:r su:r precariet:ì è
docr-Lmentata nel lungl-iissimcr
tempo intercorso tra la sua iclcirzione
c Il suu .le linit iVlr iìrì|roviìzi( )rìc:
quasi clieci annr (d:il 1993 al2002) di
contilìLre operazioni "taglia e incolla"
(bisogn:r ticonoscere: più incolla chc
taglia), :ì scapito dell:r su:r cornplcssirra unifcrrmità e chi:rrezz:r cl'intenti.
La domtrnda urgcntc di ilmmoclernanìcnto c1ella città, cli tr:rsformazione
clel suo iìppariìto pftrcluttir.o, di riclualìficazìone e cli :rmpliamcnto ò
stuta cluindi affrcrntlrta con Lulo strulrento inickrneo; nellir clcfinitiv:r appr«»,irziorie del PRCì hanno finito per
r,tccut-nu1:rrsi lc sopravr..issute i.lee o-

ben
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riginarie di Bernardo Secchi, il r-ruovo sistema c1i trasporto pubblico (nato altrove e con un'altra logica rispctto al PRG), le cospicue rivendicazioni private sui suoli urbani dismessi o limitrofi e alcuni echi delle
nlrove parole chiave ir-rtroclottc dall:r
legislazione regionale (sistcmi terriforjltli, pcreqrrezione, C(rlìpcn:àzione, negoziato, ecc.). La somm:r algebrica di questi elementi è stata impreveclibile e l-ra clato luogo :r un disegno disomogeneo e squilibrato: si è
giunti :r stabilire un repertorio moltcr
vasro Lli possibilità d'intervento (con
generosi ir-rdici eclificatori) capaci nel
loro conrplesso di modificare e ingrandire in mr.ldo cospicuo la nostr:r
citttì, senla posslblllrà di cdpire dovc
questo ingigantimento porterà.

La rnancata sintesi politica tra elementi eterogenei, irnputabile in parti uguali a fatalità e cattiva volontrì,
non ha partrlizzato l'agire in campo
urbanistico, anzi si è proceduto speditamente inar-reliando un'inizi:rtivir
clopo l'altra in un clirna di sperisierat:r operosit:ì.

Clirla che riflette una moclific:rzione
del signific:rto chc 1:r materia rlrbanistici,i irssume c1:rlla prospettivtr politico :rmministr:rtìva; non più la sintcsi irlt:r del proprio cornplessivo opcriìre, lniì un'attività poco considerat:,r,
relegata trzr le incornbcnze seconclarie. Llr scictizrr rrrl,rrnistica, irrtcsrr c,'mc clisciplinrr in graclo cli orientare le
modificazioni cli una città o c1i un
lcrritrrlit,, Jlr erer.irursi iìttrlì\'('r\()
ulr'azi,,rre .l'in.lirj:ztr, t rl'iclll Jnìt'nlil t'
governo territoriale, sparitir rliì tcn'rpo cl:rll'trgcr-rcl:r politic:,r nazicrnale si
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dilegua trnche a livello locale, nella
sua dimensione operativa tradizionale. A Brescia c anche altrove.
La presenza di un PRG (qualunque
fosse e qr:alsiasi cosa clicesse) è stata
cor-rsiclerata un a protezione sufTicien-

te e una copertura credibile r-rella
convulsa fase di trasfonn:rzione. Il
PRG cli Brescii-r è stato piir volte iss:rto quasi conìe Lrn vessillo per dimostr:ìre 1'attenzione c'Ie11'amministratore pubblico cli fronte ai problemi
clclL,L città (diverszimente cla tante altrc città lombarde clella medesirn:r
dimensione che t:rrclavano o ignoravano la form:rzione di uno strumento urbanistico generale).
All'inevitabile confusione derivante
da un:,1 fase intcns:-r di tr:rsfrrrmazione
dellii città senz:r chiari indirizzi politici si è nggiuntzr nna secon.la conseguenza, lìon meno grave. I1 Cornune
di Brescia ha perso credibilita. H',t
smcsso cli cssere considerato r-rn interlocutore clccisivo nella forrnazione clei progetti, rir-u-rnciando in dcfinitirr:i ad un ruolo che rìvev:ì cscrcitato con passione e decisione (e per
ccrti vcrsi anche con prepotenza)
per tutti gli anni'70 c '80. Sulle p:rgine clì questa rivista sono st:r.ti piùr
volte richiamiiti i casi \ù/uhrer, Eclitori:rle Bresciana o Magazzini genernli,
non trìlìto per la povert:ì clei progetti, quanto piuttosto per l'evanescenzir di urr'ist:lr-rza pubblicir da filr valere (perché non si capivir bene quirlc
fosse o percl-ré, pr-rr riconoscenilola,
si rinunciavir a farltr vzrlere in secie cli
ncgt.rziato).

Nclltr t.,rrs:r l(ìl'lìirfil :utttttittistrlttivu,
1'assenza cli un vcro clibattito cultura-

tA

l.,,r
H

le

urr,

t

dsc c: l

la

flÉLLa ca§A DEL vrciiJo

,,nr.*,4u, r*

rnÉ

lÈtqlooll's HouiE

le in città slr questi temi e il mancatcr
confnrnto politico con l'opposizione
(del tutto impreparatlì 2ì opporre argomenti non icleologici sulle scelte in
canìpo urb:rnistico) h:rnno precipiti-rt(l lu tturz ()nc: e statlt intprcssiì ulìiì
formidirbile accelerazione al cambi:rlììcnto e :rlla trasfcrrmazione (consu-

manclo irreversihilmente la risorsa
n.xr rinnovabile dci suoli urb:rr-ii, disrnessi o di nuova r-rtilizzazionc) , sen7a riflcttcre

più di tanto sul risnltdtct che

qucsta modificaTioni tLltte ltrese insieme

produceuano

e

s,;nza dcca'tare fino irt
contropartita d'interesse
pubblico che ciuscunrL di km offrio.ta ara
dct consider ttr si acc attubile.
Le flebili critiche pervenute a questrì
rincorsi-r al cambiamento senza inclirizzo, pcr 1o più i1:-rllc p:rgine della r-iostr-a piccola rivist:r, cnìno tranquillanìente ignorate o liquicl:,Lte con f:lstidio (quasi si trirtt:rsse cli un tradimento c1i squadra politica). Per- colrno cii

fondo se

Ia
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ironia ò stata scambiat:r la velocità di

avanti, ad:rttandolo alle dlfficoltà

cpesto cirr-nbiamcnto, cioè il successcr
che le previsioni Lrrbanisticl-re del

che si incon[rcranno nel tr:rdurkr operatir,:rnrente. Serue un L)t'ficio di
Piano nott sokL capace di costruirlct, mct
di gestirlo una t,oka dtuenutct r,tperatiuo,
svilr-rppando quelle i-rttività di monitoraggio, di trpprofor-rdimcnto, c1i pianificazione al lirrello succcssivo che
un qualsiasi piano urbanistict-r generale richiede. Ilesperienz:r cli formazione clel piano diventa preziosa nclll, [asc suLccs:ivr: ulr rtuittlttg itr.srrstltnibile per le persone coinvolte.
Il Comur-re di Brescia girì in rlue occtrsior-ri ha colpevohnente ignor2ìtn
questo problema buttanclo Lì rrÌ:ìre una propria preziosa risorsa. Negli anni '80, smantellanclo l'Ufficio Spcciale cli San Polo e smistirndo i srroi
elernenti nelle tradizionali etvisionr
operative comun:rli. UtTicio che aveva da[o l]rova di eccezion:lli c:rpacità
tecniche, manageriali ed operative,
nell'urbanizzz-rzione pubblic:r clel
quartiere ec1, es:rurito cluel compito,
avrcbbc potLlto f:rcilmente essere ,,lirottrìto sr.r altrc operaziorìi :rnalogl-re.
Nelia secor-rda n-retà degli ar-rni '90,
smarrtellando nuovamente l'ufTicio
di piano di Secchi, assorbcndo solo
tlllJ prìrle tlei Sutri C()ml(tttcttli( r(ndendoli sostanzi2ìlmente ininfluenti
nella gestione del piano che :rnclava
clefineni'losi e :rttuanclosi. In tLìtte e
clue le occasioni lti compr:nente politici>amministrativa ha :rvu[o timore
di una strutturiì pensante, capace di
assulnerc le decisioni tecnrche pnrprie e di traclurle in fatti concreti. Ha
preferit«r sottr:ìrsi al confronto delle
decisioni prese al livello tecnico, che
possono e devclno entro ccrti linìiti

PR(ì riscr-Lotevano presso gli oper2ìto-

ri prir.ati in città e la velocità con le
quali si tracltrcevano concrctanÌente,
come uD. segnale cli corrctto ollerare,
come rÌn ricor-rcscimento di buon:r
trrnrninistr:rzione. I1 f:rtto che in cinqnc ar-ini cli funzionamento il nostro
PRCì abbia "consulnato" oltrc la
nret:ì clelle sue eccezionali prcvisioni,
shltttJicfrtl() CUln(' tlllr) Stl-r'lrittrs(l
sLìccesso politico :lmministrativo, è
semrn:ri un inclizio preoccLlpànte, che
:rvrebbe dovuto insiruare il dubbio
che il f:rvore clelle dirrerse iL'riziativc si
fosse progressivament e uctppo sposfrr-

b

sul q.trsatùe priuato.

Il

ril:rnc-io del f:rre urì::rnisticzr passa
oggr c'lall:i costrr-rzione cli ur-r nuovo

di Governo del Tèrritorio
(PGT)) o\/verc) ncll:-r clcfinizione cli
quello strulrìcnto cl-re cleve raccoglicrc c sLrper:ì.re l'ereclità dei trailizionirli piirni rrrbanistìci generali. Mrl
prirna ilncora cii accir-rgersi a quest'operazione occorre cl-rc l:r classe politica clirigcntc assLrlna cons:rpevolnìente la. respc-rnstrbilità cli questo disegno e si orgirnizzi per metterlo in
Piano

pr2ìt1ca.

Prima traccia, di metodo.

Serve

prim:r di tutto Lrn rìssessorato all'urbanistica che comprenclir l'eccezionale significato che un'opert,Lzione cli
questo tipo comporta. Più trncora di
nuovi disegr-ri, servono nLrove iclcc c
personc motiv:lte cirpaci cli conclurlo
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restare autox)me, e ha semplicemef te eliminato il proprio alter ego,
t'rrt1 | ;it,rltati clic colterscilìlll,r.
Scrvc irnche una diversli collocaziore "lcli'iissessorato in sé: tron LIn assessor2ìf() messù alla p:iri ctln cluelli
per 1:r mobilit:ì, i1 trirffico, 1'a.rreclcr
urbano, 1'arnbiente e i iavori pulb[ici, rna rr?1 assessorato diliuelb vperiorc che riescir ac1 itperarc' Ltna sinl-esi
cli tutti gli assss-*tirirti che influisconcr
suli'assetto url-.ant) c f eiritorialc.
Se l'rrrbanistica, per .le{inizionc, ò il
luogo di mediaziorrc dclle istarize lcgate iill:r uobilità, aill si-rlv:rgrrar cli:r
i-rmbientale, al r,erde, all':rrred..r tub:r-

no, :r11o sviluppo clci servizi c clelle
jntrrirtnrllul'(], Ilùlt si ctìpiic(' c()llìe
possa funziollare un:l clivisione iìlnministratirra in cui le compitnenti urbi-rnistici-re sono m.esse sullo stesso
piano c-lell'unità di riferimento e rese
alltonome. O meglkr, si caprsce benissimo, pcr gzìrantire a ciascuna clivisione :rmministrativ:i r-tn pritprict
margine cli azione, si gioc:r "a togliere" dall'urbanistica.
Prima ancor?Ì di esser frutto di una
ciivisionc cli conrpiti primordi:r1c, risalente alla fine del XIX' secolo, la
clivis' rne amministr:rtiva tracliziorale è illogica e assurda. Chc cr.lsa ri1na1ìc se togli:rmo al c:lmpo urbanistico [utte le materie che natura]mente vi conflr-risconoJ Niente, appunto.
Non basta dire che 1'urb:rnistica
compone un assessolrìto lmportante
(sul pi:-rr-ro politico), bisogna che la
sua importanza si rifletta sul piano operirtivo, coordit-r:rnclo più assessora-

ti

e clrcoscriuendo

lter ciascuno

gli

an-

0^r^

^scnc.ri
Cnrr" rnur,

biti di nutctnomia propri. Nel caso di
Brescia, occorre sottolineare, che
clcrre rientr:rre in questa logica di
coordinanrcnto e subordinazione anclrc
Ble-scla Mohilita, clemoler-ido lLna volta e per tutte l'assnrdo primato clella
colnponente mobilità su tutte le altre.

Scrve infine l-rìcttere iu piecli un'operazione completamente clive rsa
cla c1r-rc11a condottir dall'anrministraziorìe uscente r-li cclr,tro sinistr:r
cL-ie in fretta e fLrrla e alltr chetichella, in pochi mesi 1-ra prepLìrato
ur-r PGT nel solco del PRG csistente, senza il coinvolgimento di nessuno (cittadini, errti, associazioni),
retroceclendo la sua formazione ad
una semplicc oper:rzior-re di tradu-

zione dal vecchio ai nuovo linguaggio operatir.,o. Il risult:rto è
stato anche apprezzabile nei risullnt i crrn>cgtriri (chr qurtsi ttcssttttt,

il

tnetoclo cli forrn:rè c1u:rnto meno
censurabile con il rischro cl-re oggi
si butti con 1':rcqua sporca ancl-re il
bambino.
coL'rosce), t-na

zione utilizzato
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Altre tracce, di contenuto.

L:r

forrli:rzione del PGT vincr:lata :r11:r
clefinizione c1i r-rna Valutazione Ambientale Strategica VAS), inclividuerà gli elernenti cardine àttorno ai
quali cos[ruire il piano (i valori str:,1tegici: le cosicldettc invtrrianti strutturali clcl territorio brcsciano.)
Tlrtt:rvi:r I'esperienza di frrrmirzione
c1ell'attLrale PRCì e la sua attuazione
richiamano alcuni temi norr sviluppati, sui quali occorrc efTettivanìerìtc
promlrovere approforrclimenti c ragion:rmenti.
Vecliamoli per ordine (non cl'importanza) , esposti sintetrcamente, senza
la pretcsa cli consiclerarli r-rnici e definttlvl,
Jlarea vàsta. Un nuovo :rssetto del1':rrea urbaria di Brescia (qualunqure
sia) e un ordin:rto governo territoriale clelle aree libere in connessione
con la città richiarniì un ambito territoriale ben più ul-sto di c1uello dei confiti anministratiui del Cotnunc di Brescla. Stiamo parlando di un':lea delimitata a norcl clalla V:rl Tiompia e
dalla V:rl Gobbia fino :r Lnrnezzane e
Girrdone, a sud da M:rnerbio, a ovcst cla Chiari e Rov:rto e :ì est cla Montichiari. Ambiente, infrastrutture,
clomanda di rnobilitrì, cquilibri insecliativi si :rnalizzano c ric}rieclrno risposte 1n qLrestil clin-Lcnsione intermcdia tra il Comune e la Provincia.
II Piurro tli Gctuen'to tlaue rigturdare
Lluesto tclrltorlot senza l:r pretesa cli
farlo cor-rrliviciere da tutte 1e :rurministr:Lziorri coinvolte, m:r interessanclole dcll:r fonrazione c1i cluesto discgr-ro, offì-enclokr cclmc cortributo c,
soprattLÌtto, clcsunrendo cla clLlcsto
60
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più ger-rerale il clisegno riil Comune cli Brescia.

gu:rrc1:rnte

La compensazione urbanistici-r" Gli
interventi di riqualificazione rigr.rardanti le arce interne zrll:-r città e gli
inlcrv( nti Ji ctrrnplcttll)crìttr li mtrrgini del1'area urbanil derrono farsi carico cli un corredo cli standard e opere infi':rs trr-r ttlrri-rli noteu olmcnte sup e riore a quellct abifutalrnertte LLtilizzttto
elo stabilito cctme mirtimo per legge . Gli
enormi nrargini di guaclagno imprenditoriale pdvato nello sfrr-rttamcntc)
di queste rìree consentono di clcfir-rire Lrn livello cli rrrbanizzazione che
controbilanci tutto ciò che il carico urbanisticct preuisto conltorta. Nor-r solo

le

urbanizztrzioni elernentari/primarie (str:rde, pr-rbblic:l illumin:rzione, reti iclriche e fognarie, vcrcle cli
arredo) m:l :lrche le urbanizzazioni
secoriclaric (sen izi sctciali, ricre:rtivì,
:rssistenziali, scuole, integrazior-rì della retc cli trasporto pubblico, ecc.). Il
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sernpio da seguire è quello dei parchi
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europei (in Gerrn:rnia soprattutto):
ncn riserue naturali da difendere -str-enuamente, ma contenitori di funTioni
compatibilt in gradct di fauorime il go-

0

dimento.

rl

Il

B

limitc di cluesta urbanizzi-rzione estesa ò cconomico. Bisogn:r chc la som-

rniì rlt'i rie irvi Jell'ilìtcrlr tr|1'p117i6n1'
edilizia/immobiliare superi i costi di
urhanizzltzi()nc c(ìstruzi(ìnc ttci tcrmini cli clualsiasi :rttività d'impresa
(20 30%).
I valori rrrrrbit'rrtali r' lrrcsrrgqi*tici.
Ora cl-re l:r crescita e lil riqr.ralificazione urbana tendono :rcl esaurirsi e
a stabilizzare una nuova forma clella
citt:ì, diven[a improrog:rbile la difesa
c1el territorio limitrofo a questo nuovo confine urb:rno. Lnrco collin:rre
che abbraccia la citttì a nord, est e ovest e il recupero delle aree di cav:r
e sLrd Jelle cittJ funnxrìr.) LrL:r cintrrr:r di spazi prcziosi cla salvagu:-rrdarc
secondo ur-ra disciplina urbanistica
moclerna, fatta nurr solo di uincoli e
tliq,)ieti ma anche (e soprattutut) tli incentiui per I'uso ricredtivr.t di questi sptt-

zl, arntnettendo interventi che

ne

pronìuovano qucsta funzionc. Le-

centm storico. È arrivato il momento cli river-rdicare cor-L decisione
la necessitzì di un piano urbanisticcr
anchc per qLrestiì pilrtc c1clla città.
Sono passati oltre vent'anni dalla
somrl:lria indagine tipologica clell'edificato del centro storico e dal
sllo travaso nel pianr: urbanisticcr
generale del tempo; d:r allora ogni
piano urbanistico h:r accuratamente
evitato di occuparsi di cluesta parte
c1ella città, ivi compreso il cosicldetto Piano Secchi. Circol:r infi-rtti d:r
vcnt'anni una leggcnda mctropolitana che giuclica inutile un piano
per questa parte della città perché
"oramai tutti gli eclifici sono stati
recuperati". Fatto sta che si parl:r
clel centro storico solo in termini di
problemi che emergono come 1:r

punt:ì

clelf

iceberg:

il

disagio

clei

conrmercianti, le ZTL (Zone a Tiaffico Limitato) o i progetti di arredcr
urbano. il centro storico (cli Brescia
e c1i ogni città dell:-r stessa dimensione) è ur-ra città nellir città e corìe
tale presenta una gamma estesa e
conplessa di problemi. Esiste sicurzrnente un problema di sopravvivenzr Jella conrprginc c()nlmcrciule, dl limitazioni del traffico e di
nuove p:rvimentazior-ri o pensiline,
ma esistono altre questioni rilevanti e inesplorate (la parte sommersa
dell'iceberg). Cito a caso: la soffercnza dei residcnti, f insufficiente
61
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parclìeggio pertinenziale (per la resi..lcnzlr e pcr le altre iutr:i,,ni), un:t
rìuov:ì e dinamica clefinizior-re di restrìLrro clcgii edifici storici che teng:r
conto clella loro natlrra, la presenza
clj edifici obsoleti edificati ir partire
clagli anni '40 che potrebbero essere
meglio (r-i)costrr-riti, 1a nqualificazione del parco del Castello con le

sue ramificazioni a margine dell:r
città antica, la gestione dei flussi turistici, l'individuazione e la tutela
degli elernenti di arreclo r:rbano storici, ecc. Solo un piano che affronti
f intera galnma di questioni irrisolte
può aspirare a risolvere i problemi
clel cen[ro storico, anche cluelli
nraggi ormente a{Iror-rt:ìti e dibattuti.

Javier Sl1va Meinel
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