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Stravolto il paesaggio della città

La difesa dei beni comuni
e il nuovo P.G.T. di Brescia
Rossana Bettinelli*

Mai come oggi, riconosco l’attualità delle Allegorie ed Effetti del Buono e del Cattivo Governo, il ciclo di affreschi del 1339 di Ambrogio Lorenzetti conservato nel
Palazzo Pubblico di Siena: l’esortazione semplice e inquietante a far prevalere la
Giustizia e il Comune, inscindibili ed inutili l’uno senza l’altro e tenuti insieme dai
cittadini in stato di armonia.
“I cuori degli uomini che amano la giustizia sperimentano un’unità che li fa tesi al
bene comune, condizione della pace e della prosperità di ogni comunità umana”.

––––––––––––
*) architetto – Presidente della Sezione di Brescia di Italia Nostra onlus
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La qualità della vita a Brescia:
Piani urbanistici a confronto.
1) Il Piano Quadro del Sistema del
Verde e delle attrezzature Pubbliche.
Alla fine degli anni ’80 il Comune di
Brescia aveva elaborato il “Piano
quadro del sistema del verde e delle
attrezzature pubbliche – PQSPF”1.
Uno dei primi, se non il primo tentativo italiano (ripreso da autorevoli
riviste nazionali di settore, quali Casabella e Urbanistica) di affrontare in
modo organico il tema dell’ambiente
urbano e soprattutto del recupero
qualitativo delle periferie.
Il Piano Regolatore Generale (PRG)
“Benevolo” del 1980 aveva vincolato molte aree a servizi pubblici, ma
senza precisi programmi d’intervento: il successivo PQSPF con uno studio dettagliato, disegnava l’uso specifico di tali aree.
È utile ricordare che la Regione
Lombardia fin dal 1975 con la legge
n. 51, si era dotata di un’ottima Disciplina urbanistica del territorio regionale e di misure di salvaguardia
per la tutela del patrimonio naturale
e paesistico.
In particolare con l’art. 22 – “Standards urbanistici”, elevava a 26,5
mq/abitante la dotazione minima di
standards al servizio della residenza
(SP – servizi pubblici di quartiere che
comprendono attrezzature per l’istruzione inferiore, attrezzature sportive e
collettive, parcheggi, giardini e verde

attrezzato), stabiliti in 18 mq/abitante
dall’art. 3 del D.M. n 1444/’68, e indicava la ripartizione delle superfici fra i
diversi servizi da prevedere. Venivano
inoltre fissate in 17,5 mq/abitante le
aree minime per attrezzature pubbliche di interesse generale (F – attrezzature a scala urbana per l’istruzione
superiore e università, attrezzature ospedaliere e sanitarie, grandi parchi
urbani e territoriali e strutture per lo
sport e per lo spettacolo).
La dotazione di attrezzature e di spazi ad uso collettivo veniva perciò riconosciuta per legge come elemento
essenziale e determinante della qualità della vita urbana.
Il PQSPF (completato nel 1988 dopo tre anni di lavoro) prioritariamente proponeva di salvaguardare il
quadro ambientale e storico della
città: i paesaggi urbani, le visuali, i
brani di campagna storica, gli antichi
percorsi, i corsi d’acqua, le testimonianze storiche anche minori e tutti
quegli elementi che contribuiscono a
conservare l’identità della città e si
oppongono alla sua omologazione.
L’intenzione era quindi di costruire
un sistema organico di aree per servizi pubblici fra esse correlate e connesse all’intero tessuto urbano con
l’individuazione di una rete di percorsi ciclo pedonali di quartiere, valorizzando gli antichi tracciati.
Le proposte progettuali nascevano
da una minuziosa conoscenza diretta
del territorio, dei luoghi e delle loro

––––––––––––
1) “Piano quadro del sistema del verde e delle attrezzature pubbliche –PQSPF del Comune di Brescia” – ottobre 1988 –
Progettiste incaricate prof. Vittoria Calzolari – arch. Rossana Bettinelli, Assessore all’Urbanistica avv. Innocenzo Gorlani. Lo studio venne elaborato all’interno di uno spazio allestito presso l’Assessorato all’Urbanistica, dotato di 14 giovani rilevatori appositamente incaricati.
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specificità e da una puntuale collaborazione con le Circoscrizioni per
rilevare le necessità di servizi pubblici, quartiere per quartiere. Da ciò
derivava l’organica previsione e localizzazione di attrezzature sociali,
sportive, scolastiche e di verde: da
quello attrezzato per il gioco dei
bambini a quello con gioco sportivo
per ragazzi e adulti, ai parchi classici,
fluviali o agricoli.
Un’altra peculiarità del Piano–Quadro era stata l’individuazione per ogni
quartiere di un nuovo “centro”: di aggregazione, di svago e ritrovo, specie
in quei quartieri moderni, privi di un
nucleo antico (come ad esempio i villaggi Badia o Sereno, diversamente
da Mompiano o Urago Mella).
Le attrezzature a scala urbana (F)
venivano soprattutto valutate sia come localizzazione, sia come priorità
di intervento, confrontandosi con i
vari assessorati ed uffici comunali in
modo da considerare la singola opera da realizzare all’interno dell’intero
assetto urbano e territoriale.
Lo studio, perché potesse assumere
veste formale, venne in seguito incorporato (con non poche menomazioni) nella Variante al PRG del
1994 elaborata dall’ ufficio urbanistica del Comune.
La rivista “Città & Dintorni” nel n.
13/14 del 1989 dedicava al PQSPF
un completo DOSSIER dal titolo:
“Come migliorare la qualità della vita nella città?”
Nell’introduzione “Alla ricerca della qualità urbana” Luigi Bazoli, che

aveva fortemente sostenuto l’avvio
del progetto, affermava: “Il piano–quadro propone una serie di obiettivi, rivolti in sostanza a migliorare secondo un disegno preciso la
qualità dell’ambiente urbano, dei
luoghi e degli spazi pubblici, ossia
della grande casa di tutti che fin
qui è stata presa in considerazione
solo casualmente e marginalmente.
Le proposte del piano–quadro appaiono così affidate, più che alla
normativa, ad una nuova consapevolezza culturale e politica che si
sta formando, ... e penso che oggi
ancora tocchi alle circoscrizioni, alla gente, difendere e volere la sistemazione corretta nell’interesse generale degli spazi e dei luoghi che
possono contribuire a creare un migliore ambiente urbano... l’inizio di
una seria ed organica politica di miglioramento dell’ambiente urbano è
dunque alla portata di mano dell’Amministrazione comunale di
Brescia: il piano–quadro ne costituisce lo strumento guida”.
Dati numerici delle previsioni del
Piano Quadro del Sistema del Verde
e delle attrezzature Pubbliche2
• Popolazione
residente
al
31/12/1986 – 199.312 ab.
• Popolazione residente prevista al
1996 – 185.000 abitanti minima –
190.000 abitanti massima
• Stanze previste 1989: 319.737.
• Aree (F) destinate ad attrezzature
a scala urbana:
– Standard regionale: 17,5 mq/abitan-

––––––––––––
2) Dati estratti dalla Relazione del PQSPF, Allegato 3 – Dimensionamento (pagg. 1/7)
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–
–
•
–

–
–

te – Previsione PQSPF: 40,4 mq/abitante – 24.0 mq/stanza (al 1989).
Superficie totale già realizzata:
2.537.100 mq
Superficie totale prevista dal PQSPF: 7.685.200 mq
Aree (SP) destinate a servizi pubblici di quartiere:
Standard regionale 26,5 mq/abitante – Previsione PQSPF: 44,9
mq/abitante – 26,72 mq/stanza (al
1989).
Superficie totale già realizzata:
2.449.641 mq
Superficie totale prevista dal PQSPF: 8.541.741 mq

2) Confronto fra le previsioni di servizi pubblici del PRG vigente e del
PGT adottato
Prima di confrontare i due Piani
occorre qui richiamare lo stravolgimento che dalla fine degli anni Novanta ha investito la Disciplina urbanistica regionale a partire dalla
L.R. n. 1/2001 che con l’art. 7 sostituisce l’art. 22 della L.R. n.
51/1975 più sopra citata e con lo
strumento urbanistico del Piano dei
Servizi consente di ridurre ufficialmente di un terzo le quantità di servizi (SP), ma in realtà senza limiti:
ammettendo nei conteggi anche i
servizi privati (di dubbio interesse
collettivo ...) e lasciando addirittura ai Comuni la possibilità di “indicare la sufficienza di dotazioni inferiori...”(!).
La L.R. n. 12/2005, nell’abrogare la
L.R. n. 1/2001, concepisce il Piano
di governo del territorio (PGT) in
sostituzione del PRG e soprattutto

con l’art. 11, introduce i meccanismi
di “compensazione, perequazione e
incentivazione urbanistica” (dalla
cui applicazione, a mio avviso, derivano i maggiori problemi che riscontriamo nella più recente pianificazione urbanistica comunale).
In seguito, a cascata, una serie di
nuove leggi regionali hanno demolito le precedenti, migliori discipline
che riguardano il territorio, compresa la (mitica) L.R. n. 86/1983 sulle aree regionali protette. Senza mai dimenticare che la Regione Lombardia
si è dotata di un Piano Paesistico –
strumento urbanistico sopraordinato
– inefficace, in quanto non prescrittivo, quindi incapace di indirizzare la
pianificazione comunale.
Non è possibile descrivere in questa
sede, la storia della pianificazione urbanistica cittadina degli ultimi
vent’anni, ma prima di commentare
alcune previsioni del nuovo PGT,
occorre soffermarsi sul PRG vigente
del 2002 che, come noto, è un rimaneggiamento del tormentato Piano
“Secchi”: adottato nel 1998, quindi
“adeguato” nel 1999, poi bocciato
dal TAR...
Al Piano Secchi, come al vigente
PRG, la Sezione bresciana di Italia
Nostra aveva presentato numerose
Osservazioni, preoccupata che alcune previsioni in esso contenute comportassero una sostanziale modifica
delle aree già destinate a servizi pubblici (SP o F) da considerare, invece,
strategiche per la riqualificazione
dell’intero territorio comunale. Il pericolo maggiore fu infatti ravvisato
nella riconversione dei VUOTI ur57

D O S S I E R

bani (agricoli o destinati a standards)
in nuova edificazione, in zone già
critiche e bisognose di verde e attrezzature.
Dati numerici delle previsioni di Servizi pubblici del PRG vigente3
• Popolazione
residente
al
31/12/2001: 195.442 abitanti
• Popolazione residente prevista:
221.055 abitanti
• Aree (F) destinate ad attrezzature
a scala urbana:
– Standard regionale: 17,5 mq/abitante
– Previsione PRG: 29,61 mq/abitante
– Superficie totale già realizzata :
4.333.089 mq
– Superficie totale prevista dal
PRG: 8.329.652 mq
• Aree (SP) destinate a servizi pubblici di quartiere:
– Standard regionale 26,5 mq/abitante
– Previsione PRG: 29,56 mq/abitante
– Superficie totale già realizzata:
4.923.492 mq
– Superficie totale prevista dal
PRG: 7.400.982 mq
Questi numeri dimostrano che 14
anni dopo la redazione del PQSPF
(riferito al PRG “Benevolo” che risaliva al 1980) le aree destinate ad attrezzature pubbliche, specie quelle
destinate a Servizi Pubblici di quartiere, erano inferiori, di ben
1.140.759 mq. (una superficie persa
pari a 190 campi da calcio... per intenderci!)

Dati numerici delle previsioni di Servizi pubblici del Piano di Governo
del Territorio del 20114
• Popolazione
residente
al
31/12/2009: 195.093 abitanti
• Popolazione residente prevista nei
dieci anni successivi: 220.000 abitanti.
• Aree (F) destinate ad attrezzature
a scala urbana:
– Standard regionale: nessuno
– Previsione PGT: 23,69 mq/abitante
– Superficie totale già realizzata:
3.594.102,55 mq
– Superficie totale prevista dal
PRG: 5.213.100,55 mq
• Aree (SP) destinate a servizi pubblici di prossimità:
– Standard regionale: nessuno
– Previsione PGT: 27,17 mq/abitante
– Superficie totale già realizzata:
5.418.312,13 mq
– Superficie totale prevista dal PGT:
5.972.317,13 mq
I dati sopra riportati si prestano ad
alcune considerazioni:
• è sorprendente che a 10 anni dalla redazione del PRG vigente, risultino essere stati realizzati
738.987 mq in meno di attrezzature urbane – F, perciò, se la nostra
ricostruzione dei dati è corretta, o
l’uno o l’altro Piano contiene un
significativo errore;
• il confronto dimostra inoltre che
nel nuovo PGT, rispetto al PRG
vigente, si perdono 1.428.664,87
mq di aree–SP e 3.116.551,45 di
aree–F che in totale sono equiva-

––––––––––––
3) Dati estratti dalla Relazione Generale al PRG adottato nel 2002 (pagg. 71 –76)
4) Dati estratti dalla Relazione Generale al PGT (pagg. 106–107)
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lenti a 757 campi da calcio e che Osservazioni di Italia Nostra. La
diventano 870 se il confronto vieSezione di Brescia di Italia Nostra ha
ne effettuato rispetto alle aree preformulato Osservazioni generali e punviste per i servizi pubblici vent’antuali al PGT 2011 esaminandone tutti
ni prima dal PQSPF.
gli elaborati (operazione certosina in
Alla immensa perdita di superfici per
quanto i dati e gli elaborati grafici sono
servizi pubblici, si somma il grave straspesso incoerenti e di difficile raffronto:
volgimento degli spazi destinati a vari
un vero groviglio fra mappe e allegati).
tipi di verde pubblico che vengono inIl paesaggio di Brescia con il nuovo
vasi da nuove costruzioni o da parPGT, viene definitivamente stravolcheggi come nel caso del grande prato
to, portando quasi a compimento il
alle Gabbiane, già destinato a prato di
consumo dei terreni storicamente rigioco dal PQSPF ed ora destinato a
servati all’attività agricola, rilevati
parcheggio per l’adiacente fabbrica.
dalle mappe del catasto napoleonico
Nei prati di gioco, nei giardini con gioe classificati come “permanenza stochi sportivi, nei parchi classici, o fluviarica” fino al 1988.
li (come il Mella ed il Garza), il nuovo
Non condividiamo l’ossessione di
PGT fa “atterrare” come meteoriti, miconsentire le edificazioni ovunque,
gliaia di metri cubi di cemento.
dal “Ronchettino” alle aree delle
In una stagione come questa, in cui
colline a Mompiano, dal Parco agridovrebbe essere ormai diffusa la consacolo di San Polo al Parco del Mella,
pevolezza di un indispensabile cambio
dal Parco delle Cave alle aree a sud
di rotta verso la cultura della sostenibidel Villaggio Sereno.
lità ambientale, la caratteristica princiNon condividiamo neppure l’acquipale del nuovo PGT del 2011 è invece
sto improvvido di aree agricole danil consumo di suolo con l’invasione e la
do in cambio diritti edificatori da
cementificazione delle aree agricole e
spendere qua e là per la città.
degli spazi già destinati a verde!
Gli strumenti della compensazione e
Il nuovo PGT prevede una Superfidella perequazione applicati negli
cie lorda di pavimento di complessiAmbiti di Trasformazione sono utivi 1.336.734 mq: conferma la superlizzati in modo eccessivo ed improficie fabbricabile residua (cioè non
prio con una previsione esagerata di
attuata) del PRG vigente di 580.180
nuova superficie edificabile che viemq e ne aggiunge di nuova per ultene frequentemente fatta “atterrare”
riori 786.554 mq5.
su suoli attualmente inedificati: questa scelta contrasta con i più eleIl PGT vorrebbe impegnare altri
mentari principi di tutela ambientale
1.784.462 mq di suolo per ulteriore
e risulta pertanto inaccettabile.
urbanizzazione che andrebbe ad agUna delle previsioni del PGT riguarda
giungersi ai 56.400.104 mq di suolo
l’acquisizione al Patrimonio comunale
già urbanizzato.
––––––––––––
5) Dati estratti dalla Relazione Generale (pagg. 65 – 71 –74).
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di alcune aree (di particolare pregio
ambientale se mantenute agricole),
per eliminare il pericolo di una loro futura possibile edificabilità. Si ritiene
invece che le aree coltivate in zona di
pregio paesistico possano restare a destinazione agricola pur se di proprietà
privata, esercitandosi anche così una
tutela ambientale più che sufficiente
senza generare in modo surrettizio edificabilità da far “atterrare” in altri
ambiti. In tal modo si eviterebbero alti costi di acquisizione e di gestione futura da parte dell’Amministrazione,
che potrebbe invece destinare parte
degli stessi fondi per incentivare la
continuazione della conduzione agricola delle aree (si veda in questo senso l’efficace esempio di trentennale esperienza dell’Alto Adige).
Le 85 Osservazioni puntuali di Italia
Nostra ai singoli Ambiti del PGT elencano gli interventi di nuova costruzione previsti in aree agricole di
pregio o che riducono a brandelli ex
spazi verdi unitari e ne invocano
quindi lo stralcio.
Gli schemi grafici di seguito pubblicati rappresentano alcuni casi emblematici scelti fra gli scempi pianificati dal
nuovo PGT di Brescia6: / via Benedetto Castelli, torrente Garza / via Chiusure, fiume Mella / via Flero, Villaggio
Sereno / via Passo dello Stelvio, Villaggio Prealpino / via San Rocchino,
Ronchettino / via Duca degli Abruzzi,
San Polo / via Sant’Eufemia, Sampolino / Bettole, Parco delle cave /.
Questo scritto si è soffermato sul
confronto fra le previsioni degli stru-

menti urbanistici di Brescia relativamente alla sola destinazione di spazi
da destinare a servizi pubblici a scala
di quartiere e urbana, dimostrando
come il Piano Quadro dei Servizi
Pubblici di Brescia del 1988, possa
essere considerato l’emblema del
Buon Governo del Comune, capace,
vent’anni fa, di riservare la doverosa
attenzione al Bene Comune, al miglioramento della qualità della vita
della collettività. Attenzione che evidentemente oggi si è persa, perché
vengono invece privilegiati gli interessi speculativi di pochi.
Per ragioni di spazio non ho trattato in
questa sede del modo, a dir poco distratto con il quale il nuovo PGT ha
affrontato il delicato tema della Città
Antica. Ad esempio dell’insensata
previsione di un “CUBO – sala di lettura” da costruire in piazza Rovetta
per ... rilanciare l’utilizzo notturno del
centro storico o del vilipendio delle viscere del colle Cidneo per ... costruire
un parcheggio da 23 milioni di Euro o
della svendita delle ex- caserme. Non
ho scritto della normativa tecnica che
omologa le parti moderne di Brescia
che sono diverse fra loro e nemmeno
della errata destinazione di tante aree
industriali dismesse, o delle occasioni
da non perdere, come la possibilità di
acquisire il Palazzo delle Poste in piazza Vittoria per insediarvi il Museo
d’Arte moderna e contemporanea che
Brescia ancora non ha: spero si possa
tornare su questi argomenti, in una
prossima occasione, nella pagine di
Città e Dintorni.

––––––––––––
6) Conteggi ed elaborazioni grafiche a cura di Andrea Mora, Socio della Sezione di Brescia di Italia Nostra onlus.
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CONFRONTO FRA DESTINAZIONI NEL P.Q.S.P.F. e P.G.T.
Via Chiusure - Mella
1- Piano Quadro dei Servizi: Parco Classico nel Parco fluviale del Fiume Mella

2 - PGT 2011: Ambito di trasformazione e Progetto speciale G.3/4: 1.969 mq slp e 5.907
mc a prevalenza residenziale. SP n°2: struttura sanitaria 13.959 mq sup e 0,75 mq/mq.
Addestramento cani e stalle cavalli

2 - PGT 2011: Ambito di trasformazione
A.2.2: 5.206 mq slp e 15.618 mc prevalenza residenziale

Il PRG 2002 prevedeva: Ambito di progetto norma PN01; città per addizione e in Il PRG 2002 prevedeva: Ambito di trasformazione città residenziale a densità bassa e
aggiunta.
Parco del Mella a prato e prato alberato.

1- Piano Quadro dei Servizi: Parco Paesistico

Via Benedetto Castelli – Garza

CONFRONTO FRA DESTINAZIONI NEL P.Q.S.P.F. e P.G.T.
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2- PGT 2011: Ambito di trasformazione
C.1.2.a: 1.673 mq slp e 5.019 mc a prevalenza residenziale.
C.1.1.a: 4.026 mq slp e 12.077 mc a prevalenza residenziale.

2 – PGT 2011: Ambito di trasformazione. M.2 Progetto Speciale: previsione di variante.
M.3: 9.055 mq slp e 27.166 mc prevalenza residenziale.
M.1.a: 12.049 mq slp e 36.147 mc a prevalenza residenziale.

Il PRG 2002 prevedeva: Ambito di trasformazione AT55; città per addizione e in Il PRG 2002 prevedeva: Ambiti di pianura di rilevante interesse paesistico e ambientali.
aggiunta; Giardini e parchi.

CONFRONTO FRA DESTINAZIONI NEL P.Q.S.P.F. e P.G.T.
Via Passo dello Stelvio – Vill. Prealpino
1- Piano Quadro dei Servizi: Area Agricola di pregio a Frutteto ; area agricola di pregio
ed attrezzature sportive.

CONFRONTO FRA DESTINAZIONI NEL P.Q.S.P.F e P.G.T.
Via Flero – Vill. Sereno
1- Piano Quadro dei Servizi: Attrezzatura sportiva; Giardino con giochi sportivi; Ambulatorio;Parco classico; Parcheggi.
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PRG VIGENTE 2002: Attrezzature di interesse generale

2- PGT 2011: Ambito di trasformazione
T.7: 6.463 mq slp e 19.388 mc prevalenza residenziale.

Il PRG 2002 prevedeva: Ambito di progetto norma; città per addizione ed in aggiunta ed
attrezzature a scala urbana.

2- PGT 2011: Ambito di trasformazione. P.2.d: 2.421 mq slp e 7.264 mc a prevalenza
residenziale. P.2.a: 1.001 mq slp e 3002 mc a prevalenza residenziale. P.2.e: 13.300 mq slp.
A.7.1: 3.500 mq slp e 10.500 mc. A.7.2 : 3.000 mq slp e 9.000 mc.

CONFRONTO FRA LE DESTINAZIONI DEL P.Q.S.P.F. E DEL P.G.T. CONFRONTO FRA DESTINAZIONI NEL P.Q.S.P.F. e P.G.T.
Via San Rocchino – Ronchettino
Via Duca degli Abruzzi – San Polo
1- Piano Quadro dei Servizi: Giardino con sede circoscrizione e biblioteca; Giardini con
- Piano-Quadro dei Servizi: Ospedale dei Bambini
giochi sportivi; Parco Paesistico.
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CONFRONTO FRA DESTINAZIONI NEL P.Q.S.P.F. e P.G.T.
Bettole – Parco delle Cave
1- Piano Quadro dei Servizi: Area agricola – parco Cave

Il PRG 2002 prevedeva: A.9.1 Progetto norma; T.5 città residenziale a densità medio alta Il PRG 2002 prevedeva: Ambito di progetto norma S.2.4/5/6; S.3.3

2 - PGT 2011: Ambito di trasformazione. A.9.1: 90.121 mq slp e 270.373 mc prevalenza resi- 2 - PGT 2011: Ambito di trasformazione. S.2.4: 6.728 mq slp e20.183 mc a prevalenza residenziale. R.1.1: 26.000 mq slp prevalenza commerciale grande distribuzione. R.1.2: 3.600 mq denziale. S.2.5:1.909 mq slp e 5.726 mc a prevalenza residenziale. S.2.6: 3.720 mq slp e 11.160
slp prevalenza commerciale media sup. T.5: 2.440 mq slp e 7.320 mc prevalenza residenziale. mc a prevalenza residenziale. S.3.3: 5.171 mq slp e15.514 mc a prevalenza residenziale.

CONFRONTO FRA DESTINAZIONI NEL P.Q.S.P.F. e P.G.T.
Via Sant' Eufemia - Sampolino
1- Piano Quadro dei Servizi: Area agricola di pianura; Parco boscato
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