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8: le aree intercomunali

Dibattito
sulla Valle del Chiese
di Andrea Barbiani

Mio malgrado non ho pofuto partecipare al dibattito di Vestone
promosso da Cittù & di,ntorni, il 18 novembre 1989, intorno al titolo Quella del
Chicse la p'iù riseruata e protetta ualle bressiana Per questo ripropongo qui
qualche modesta riflessione, prempttendo I'espressione della più viva gratitudine
all'autore del saggio e allo staff delle rivista.

La perimetrazione della Valle
Seguendo pedissequamcnte lo svolgimento che UbaÌdo Mutti
propone, mi sono chicstct e chiedo uil ragguarder,ole numero di titoli schedati della pubblicistica csistente e che rigrrardano la Vallc, questo patrimonio di conoscenze c dcscrizioni» che I'autore sottolinea, a prescindere dzrllc attribuzioni, siano osse locali od estcrnc alla \,'alle, non hanno valenza culturaìe 7 Riprendcro di

scguito l'argomento.
L'autore ci ricorda lc Iimitazioni tcrritorìali che i documcnti della
storia testimoniano.
Flbbele il risultato conseguito ncl sostenere Ìe tesi a favore delÌa
perimetrzrzionc deÌla Comunitii N'Iontana cosi corne ora è conligurata e la scelta
accettata dalla Iìegione di lar coincidere con la Comunita montana la Ussl, mi pa-r'e tt'ovi t'iscontro cron la tradizione se pur aggiornata nci contenuti e negli statutj.
Anchc questo clato ritcngo abbia un risvoìto culturale. Quando si rilletta chc l'ìniziittt'va promozionalc che esigeva la coincidenza Comunjtà montana-Ussl è stata
tutta della Comunità montana di V:rllc Sabbia che ha sapulo muovere lc Comunità
montane della Lornbardia e la krro associazionc. l'LInicem della l,ombardia.
ll terna è irr riproposizione, la volontri sembra ancora la stessa
poichei il mcltivo di londo non è mutato.
Salcbbe una contracldjzione aiiidare ad una comunità [a progt'atnmazione dclproprio sviluppo e la gestiono dcì medesimo, erscludendo il ser'vizio sanitario socio-assistcnzizrlc. clei quali la nrontagna lisentc lc forti carenze.
NeÌl'arlbito tr-.rtiloritrle di qucsta comuuità. vir,'ono pet.sone austere c«rnvengo, meno d'accoldo che esse siano arcigne, aggiungcrt-.i estremamente t'isen'zrtc, czuattelistichc non contrarie al['erntentica socic\rokìzza. (Per inclso ula piccola cotrezionc circa la media doi cclnsensi raccolti dalla Lega Lombalcla. esszt. ò risuÌlata del 10,10%r e lon clcl 20,3 Tqir yedi Ci.ttit & cl'Lntcn'n'i.n. 16).
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Il turismo

e la "3 Valli"

Sono ben accetti i suggerimenti di "palinature promozionali" per
Ia Valle Sabbia, ma il settore turistico esige ben altro. L'autore, con il quale ebbi

modo di vivere una data esperienza, ricorda anche nel suo saggio il progetto di
sviluppo della 3 Valli. Un consorzio urbanistico fra la Provincia, le Comunità montane di VaI Camonica, Val Trompia e Valle Sabbia e Comuni valligiani, awebbe
do.luto definire e creare le condizioni per la strutburazione urbanistica, il motore
primo ed indispensabile per lanciare l'operazione; iI cervello. Una società per
azioni avrebbe realizzato e gestito gli impianti necessari a servire iI demanio
sciabile. II braccio operativo del consorzio quindi.
Generale era Ia consap evolezza,acquisita da esperienze italiane
e straniere, che senza una residenzialità. che garantisce clienti nell'arco di tutta Ia
settimana, ogni società che gestisca i soli impianti non può che chiudere in perdita, come puntualmente si è verificato.
L'Amministrazione Provinciale mentre non ha lesinato risorse
per sostenere Ia S.p.A. 3 VaIIi, trovando partecipi Ie Comunità montane, non è stata capace di attivare il consorzio. Non sono mancate le pressioni delle Comunità,
montane attivate in particolare dalla Valle Sabbia, ma senza aver ottenuto molto.
La Provincia ha esperito qrplche anno fa il tentativo di superare il Consorzio 3
Valli, istituendo quello della 2 Valli, Trompia e Sabbia, e un secondo consorzio denominato Crocedomini e che interessa la VaIIe Camonica. Soluzione che non ho
condiviso e accettato in extremis con l'assicurazione che I'Amministrazione Provinciale coordinerà le nuove d:ue aggregazioni. Non mi soffermo, ma certo è un
argomento sul quale riflettere. F osse servito almeno a qualche cosail Consorzio 3
Valli, ma a tutt'oggi anch'esso non è ancora decollato.
Ritenevo doveroso un sintetico richiamo ai fatti. In tale quadro,
che individua anche responsabilità, si possono accettare le considerazioni delI'autore circa la patologica riluttanza a compenetrarsi della Valle Camonica con
la Valle Trompia e Ia Valle Sabbia; Ia chiusura di Collio e iI sonnecchiare di Bagolino e il "farsi negare di Breno".
Con tocco da maestro l'autore esa,lta Ia consapevolezza con Ia
quale la Valle Sabbia ha considerato il turismo, anticipatrice dei valori del «recupero del paesaggio in chiave furistica praticabile attraverso il reale grado di coscienza ambientaler.
Senza toni trionfalistici ma nel rispetto della verità si è stati gli
antesignani nel periodo della programmazione ad introdurre il concetto fondamentale del rapporto fra potenzialità e sopportabilità di un territorio. Apporto
culturale di tutto rilievo e ampiamente riconosciutoci.

Il rapporto lago-montagna
Sul tema del tago mi soffermo appcna per sottolineat'c [c potenzialitÈi àncora inesplorate della prornozione del rapporto lago-montagla con la
r,isione delì'uso annua,le deÌIe strutturc e non soÌo di qucìlo stagionaÌe. Tutto cio
con rilerimento anchc zrl costituendo Parco dell'Adamelìo dcl quale, se ne sarcm()
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capaci, potrcmo essere una porta naturale attìva. Nulla si è lasciato intentato in
maniera di rinnovo della concessionc governativa per I'uso del lago. Là consàpeytiezza della dclicatczzae peculiaritri dcI bene acqua, sj ò dimostrata largamentc
sottodimensionata ncll'csperienza gestionalc della cornpìessa c' lunga vertenza.

Temporalmente lunga proprio per la resistenza propositiva delle istituzioni valligrane le quali sono riuscite, con particolare impegno di tempo da parte degli amministratori e di risorse economiche, a proseguire nel confronto dei vari inieressi
che il bene acqua ha suscitato e tutt'ora alimenta.
Non posso evitare l'espressione di un rammarico coniugato aIIa
rabbia per quella peculiare scoperta dei resti del villaggio retico sul CastèIo Ar-

tico di ldro, poi fatti riseppellire nonostante la disponibilità della Provincia di
Brescia per una loro autentica conservazione offerta alla culfura, inserita nel miglior museo vivente possibile come può essere una scuola.
Le burocrazie prevalgono sulle istituzioni elette democraticamente. L'autore ricorda come 15 anni fa il Piano di sviluppo precisava che I'acqua
sta diventando un bene sempre più prezioso e importante, una materia fondamentale per qualsiasi forma di vita e tipo e grado di sviluppo. Allora l'ecologismo
non si era ancora espresso e quindi si può sottolineare il valore culturale AèU'atfermazione. Ed è dall'acqua che ci,ttà & ùintorni,deriva l'economia della valle.

Il problema della monocultura

monocultura, scrive la rivista, è oggl meno incombente, forse addirittura svanito.
Infatti le prime risultanze dell'indagine affidata dalla Comunità montana a mani
valligiana è una specializzazione a scala provine dei materiali non ferrosi è una specializzazione
sollevava iI problema della monocoltura. L'azione della comunità montana nel campo della siderurgia, anche con Io scoraggiare
nuove acciaierie, oltre che con la sua presenza critica nel processo di ristrutturazione, non può avere contribuito, in qualche misura, a stimolare l'imprenditoria
Iocale con il risultato che a fronte di fenomeni di contrazione del settbre a scala
provinciale, la valle sabbia ha saputo mantenersi nella fase di stasi? E'una domanda.

Il Piano di sviluppo molto realisticamente indicava che dovevano essere «incentivatiprocessi di
zioni siderurgiche più qualificate". I primi risul
eto,la specializzazione del comparto nella nos
intuizione razionale del Piano di sviluppo. Anche Ia produzione non ferrosa rientrava nella categoria a rischio monocolturale. II ruolo della Comunità montana nell'interazione
con il settore, è riconosciuto dagli stessi operatori. Dalla fase acuta dove Ia con-

Prima di questa scelta strutburale Ia Comunità montana aveva
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dovuto mediare a più livelli una controversia sugli stampi. Successo innegabile
merito delf impegrro di chi si è consorziato e perché non anche della presenza discreta della Comunità montana. Presenza che non si esaurisce con il consorzio,
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dotti finiti, con Ia relativa certificazione, nonché iI lancio sperimentale di manuali
della qualità.
Ebbene secondo le previsioni il sigtrificativo investimento in apparecchiature di adeguato livello tecnologico, prima ancora che aIIa certificazio-
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ne serve aIIe modifiche o correzioni dei processi per assicurare la qualità ed in uItima analisi per stare sul mercato in modo da ricavarne le risorse per Ie innova-

zioni tecnologiche sugli impianti.
Un breve flash, perché altro ci sarebbe ancora da dire, capace mi
auguro di esemplificare I'apporto culturale della Valle proprio nei capitoli meno
tradizionali che compongono il "libro della culfura" emergenti prepotentemente
nel nostro tempo.
Riconosco che tutto ciò si è sviluppato nella riservatezza più assoluta. E' un limite? I fabti pono questi.
Sorvolo anbh'io I'argomento Banca Cooperativa Valsabbina per
ricordare Ia pressante insistenza a che il credito siafinalizzato «al sostegno e impulso della economia della Valle».
Ritorno anch'io, come ci propone I'indagine, sul tema del Piano
e della successiva
o del
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lettore intorno alla natura aperta del Piano. "Piano aperto, ricorda, da adeguare
a.l mutare delle situazioni e delle condizioni generali o settoriali,r.
E'vero che «correvano solidarietà politiche particolari» archie che ritengo la pressione della storia sottoporrà a verifica meanalisi
viate senza
no emotiva.
E'pur vero che neanche Ie nuove conformazioni di governo e di
controllo ne hanno sollecitato Ia messa in archivio.
La proposta di una riletbura-revisione ho sentito il dovere di formularla proprio nel momento nel quale la politica di programmazione ai diversi
livelli ha toccato il fondo o meglio ha registrato, non la sua fine, ma il mancato decollo, peggio "l'aborto". Un anno e mezzo fa I'Assemblea accettava la proposta; il
lavoro è in corso passando da una verifica di tipo consuntivo. Devo osservare che
iI Piano dimostra la consapevolezza degli amministratori circa I'enorme "disayanzo" fra bisogni e risorse; in nessuna delle sue pagine, proprio per la natura
strumento di bilancio, anorse che vengono cercate,
disponibili in forza di scelno finanziamenti ricadono
all'interno delle previsioni, magari con iI limite di non potere rispettare priorità.
Nello specifico ritengo un errore di letfura rimarcare iI giudizio
di disparità, che pur esiste, ricorrendo alla consistenza dell'assegnazione per la
sanità (900/o) rispetto al resto dei bisogni della Comunità montana ai quali gli organi superiori assegnano solo il 10V0.
o
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Condivido il pensiero dell'autorc. quando sintetizza che uil Pitrno
cli Sviluppo Dconomico e Sociale della Vtrìlc Sabbia ha prodotto all'origine un
condenstrto di idee stimolantj; lungo il suo iter poììtico amministrativo altcrni t'ispcttir, aggiuugo non voluti daÌÌaVallc, «c nello svolgimcnto sulo una pat'zialc
cone.ralizzazione degli intclr:enti» che peraltrri non è riduttii'o in rapporto ai contenuti c alle iinalità deì Piano. lnviterei ad una rnaggiore riflessionc plima di sottoscrir.erc "la quasi ineìuttabilc ubsolescenza". Il Piano iniattj è in crtrso di ret'isi«tne medianle la rilettura pol un suo aggiornamonto e per sllaìciat'c da esso un
progÌ'amrna circoscrillo nel tcm,po, che liene contro delle risorsc, dal quale poi
passarc ai progetti.
Gizi in qucsta prima fase si riscontra che ncl'è ancol'zr lieno sutficiente neÌla stalla,. Ammetto e lilcvo che utrggl il clirna, la condizione, lzt volontà,
non sono piir le stcssc o non sono in grado di rispondere affcrmativ2lnsnlg sc «lct
pochc a,erLezze circolanti bastano alla bisogrrzr,. Questo non sigliiica rinunciarc,
se pur ncl dubbio necesserrio, proprio perché gli claborati prodotti «\'algono arche per I'intclligenza che contcngono».
ll Progranrma urbanisticro comunitzu{o si rilà a questi contenuti e
clupo le nonnative regionaÌi del 1981-r, recuperanclo ciò che si era prodotto. il l'ttc
s:l'a sottoposto alla valutazione deÌl'Assomtrlea. Si dirà chc l:r elaborazionet ò ri-

sultatalunga.Nontrcasolrolichiamaloil 1985.1ìpoiquantoduralafot'mulazione
cli LLn Pia,no logulatore cornunalc? 1\,1a soprattutto nou posso sottacele ì'cvoluzione culturaìe di qucsti ultimi anni in materia di pianìficazionc territoriale e iì supclamento di ogrri concezione dìfigistica.
L'irrompere prepotcntc qu:rnto giusto dcl problema ecolctgìcrr
proplio in forzn anchc di ciò che iÌ Pjano indictr ha consentito il sostegno razionale dclla contrarietà al "tcrmodistmttore gigantc" c alla contemporanoa cÌrescita di
coriseuso comunale intorno alla nccessitrì si smaltirnento dei riliuti speciaìì anchcr
in casa valsabbina sc nel caso, perciò chc la Valle produce, ptrssando prima daììa
clitica ai processi e sncccssivamente alla possibile traslormazionc dcl riliuto specia,ìc a

riiiuto inerte.

Si trtrtta rìi una l:rse assai deÌicattr chc lichiede i tempì nccossttri
perchci lc istituzioni Conruni c Comunilà nrontana dispongono deÌle propostc serie e documcntatc da l'alutat't-' con la p:rrtecipazione dcllo peÌ'sone.

Scuola,

il

Centro Polivalente

La stluttura scolasticzr che deiermiììava uno dei rnotivi pcr lzt
reaizz,azionc dcl Centro PoÌivaìcntc di ldlo e decollata in conlot'mita alÌa normatir':r asfittica. Lo nostle proposte opcrativc non sono statc accolte anche neìle fr:rrmulazioni via via alternatir,'e. Alla lucc degli indirizzi scolastici odierni, sj ha il
conlot'to che non cr:rno velleittrrje. L'jdca dclla sperimentazjonc si va general-izznndo. L:r lnzionalità che pìù indirizzi scolasticj possono essere clirettj da un solcr
pleside ò oggi decreto. Questo dovrebbe far ben spcraro. I docenli del T,icrtttr
scientilico ha,nno al riguzrrdo predisposto uu loro progetto.
La scuola, pur nel suo divenjrc, improntata secondo lincc di tendenza chc il Piano e la, elzrbolazione srLccessiva hzrnno indicato. contribuirà :rd
aprirc lzr \ralle.
Secondo ì tt-.nrpi fisiologici dei p«:rccssi culturali che non si circcrsc-r'ivono alì'intclno del decennio c non si misut'ano solo con taluni parametrì
come ha cercato di dimostlare.
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Per cui mi suona troppo sbrigativa I'aflermazione chc nl'ostacokt
continutrrc ltr scuola si scontra con la disponibiUliù dei posti di lavuror. Non penso siano «le ollicinc r:he fanno coìrcolrenza alle aule» ma è la insufficiente valutazionc deÌ bisolptcl scuola in nrontagtra chc frena le autorità scolastiche compctcnti
lc quali r.iccvcrsiì non concedono "aule" anzi, le sottraggono ad ogni livcllo per
ragioni, si dice, economiche.
Non cntro nel morito del reddito medio pcrché gli stessi che lo
calcoltrntt detnrtnciano i limili clei parametri usati. Io ne sono allretta,nto o profondantente dubbioso. Non mi soflermo sul rilorno zrl concetto chc la Valle e «riservata c ltrotett:r» senza, che nncssuno le tcnga le mani sr )l)ra» comc plecisa il saggio.
Concorclo con nl'imprcssione non di pochi, chc l'antore sct.ive in
ordine al peso dei prossimi anni c alla capacità della Valtc Sabbia a continuar.e
ncl suo tipo di crcscita più chc a,lla ristrutturazione. Ciò che l'articolo sostiene che:
scrva, è necesszrrio non solo trlla nostla VaÌle mzr a, tutte le zone chc per neccssità
sono pet'imctrate. Idec ccì itnpegli, infra,strutturc c servizi allc persone e alle attività, nuovi e rimalcati con fronti sono trnche da noi potenzialmenle sperim entabili. L'ahitudine al lavoro e alÌ'impogro, Io spirito di sacrilicio, il vaÌole dclla parola
data, il sano individualismo, il senso di ictentità familiarc e di soÌidaritiì, permangono come t'imarca C\.ttri, tt d'in,tcutt'i. Con tutto ciò esjste Ìa eÌaborazione discrcta
di idee. proEarnmi e progetti e tutto Ì'insierne costituisce la cultura che anche la
Valle Sabbia h:r prodotto e continuerà zrd offi.ite.
Iid è proprio in forza di qucsta comune conclusione chc mi è faciler ripetere il profondo rinE'aziarnenLo a Ci.ttù cl.di-rr,tortt,ie all'aut«rrc, già esprestr

so aìl'inizio dcl saggio.

82

