IJn governo per

il territorio

Il coraggro delle scelte
di Arturo Minelli

Larchitetto Lucci ed il professor Salami. presentando la relazione
generale e gli orientamenti per il Piano Territoriale Comprensoriale deÌla\ialle Ca-

monica, premettono, constatazione insierne amara e polemica, una citazione di
Leonardo Ricci: "...piani,
Senza capire che un piano deve poter contare fin dall'inizio
a che lo realizzi. Inutile fare piani se
poi le arnrninistrazioni li
etto...".
Lzr legge n. 1102, istitutiva della Comunità N{ontana, prevede infatti
che le Comunità si dotino di una programmazione che determini dà un lato iÌ modello di sviluppo socio-economico e dall'altro, ma in modo inteppato e non distinto,
il contempclrutneo mcldello di sviluppo territoriale.
Il disposto Ìegislativo è sicuramente frutto del pensiero politico dei
primi anni settanta, quando era largamente condivisa l'opinione che lo sviluppo
del Paese dovesse rispondere a definiti ambiti di programmazione socioeconorni-ca
e quindi territoriale; per questo gÌi Enti sovracomunaÌi, tra essi Ìe Comunità Nlontane, si trovano affidato dal legislatore nazionale un compito così complesso ed insieme qualificante.
Il successivo svolgersi delle cose politiche ha certamente appannato questo disegno di un'autonomia Ìocale che si programma, pur in armonià con il
disegno pitì generale degli Enti a responsabilità più arnpia.
Al punto che, oggi, tramontato da qualche anno il disegno di una orgaryca progTammazione dello sviÌuppo, e con esso forse le illuministiòhe aspettative di quanti derivavano da esso un metro esclusivo di governo socioeconomico del
territorio, vien da porsi l'interrogativo, non retorico. circa I'utiÌità di questi strumenti di programmazione.
Per restare al tema di cpresta nota, è possibile interrogarsi se conYenga ancora percìorrere la strada della programmazione territoriale, e perciò se il
dispo_sto della legge nazionale 1102 abbia ancora un valore sostanziale,-che di per
sé, ed in quanto tale, non potrebbe che richiamare anche un dovere istituzionalò di
dar corso ad atti concreti di attuazione.
Così si pone, in termini espliciti, il tema del governo del territorio
delÌaVallecamonica. E perciò, conseguenternente, si determina o meno il ruolo deÌl'Ente a ciò preposto dalÌa legge vigente: la Comunità l,Iontana.
Personalmente ritengo il tema di straordinaria importanza politica
e di grande rilevanza socioeconornica. E sono ancora fermo nel pensare che. un atto
programmatorio di governo del territorio della\ralle sia di per sé comunque necessario e perciò, in qualche modo, dovutr.r.
Le kltttt Guidu pr:r lu piunÌficr.Lziortc sctt'ioecotnttir:u e territoriale itt
Ittlle Cr.rnnrtir:a (I'edi Nlegato A) approvate daÌla Comunità Nlontana negli anli set-

tzrnta, al sorgere dell'attività. programmatoria, confermano, con iÌ consenso unanime delle forze politiche, questa necessità.

Le quali vogliono, tuttar'ia, quasi una preÌnessa, una condizione essenziale. Le richiarnano gli estensori del Piano nella relazione: "Sia ben chiaro.
lfna pi:rnificazione delltr\ralle Llamonica ha senso solo se si può sperare in un cambiamento di mentalità; così da porre le basi di un cambianrènto ài tendenza nella
volontà di raggÌungere dar,'r'ero le linalità proposte dalle Idee-Guifla e di conseg-renza di rapportare l'interesse privato all'interesse comunitario,,.
Ecco, qui si ponc la sfida culturale e politica. E da qui è possibile
raccogliere qualche risultato concreto.
In che modo. \rediamolo brevemente.
Non si tratta sicuramente di proporre un piano onnicomprensir,o.
-{ltre istituzioni, Provincia e Regione in particolare, ma anche lo Stato in rnateria
di r.iabilità e di grossc infi':rstrutture, hanno ben definite competenze, che pr.oppammano inten'enti anche sul territorio carnuno. Sotto questo profilo il Pianò divalle
'
non può che acquisir.e, per ìa r.incoÌistica sottintesa,
o quelìe progaryplte_ ed appror,'ate e non ancora attuerte. II:r
irsi, proprio
per i fini che si propone, in un concorso di proposte
i future,'con
una stmmentazione che consenta di esprimere. all'occorrenza. pareri che, anche
se non vincolanti, espressi in lorza di un Piano sono comunque pregrranti per le
scelte che si vorra,nno adottare. Il Tfaforo de] N{ortirolo, ad esempin,.-non dipende
daÌla esclusività. delle decisioni degli amrlinistratori camuni. X,Ia un parere Aétinifirrc nel Piano diValle è sicuramente un elemento chc può deterninaré o meno la realizzazione di questo progetto. In un Piano compren,soriale e quincli ad autonomia
limitata, anche idee e proposte delinite e condivise possono es§ere utiìi per il luturo

assetto territoriale.
"Ecco deÌineerrsi in cosa consiste Ìa saggezza della pianificazione:
propot'zionare le iniziativc ed ar,.r,icendarle, non per accondisccndère a richieste
sporadiche o di monrentatreo successo, nra dopo averle inquaclrate in una r.isionc

d'insieme - almeno a mcdio raggio - di utilità. e finalità collèttive" (rer .ir
nostro discorso si fa più incisir.o e difficiìe quando si vuole osserl/ar.e le scelte
crhe invece dipeldono dallavoÌontà degli amminiitratori dellaValle, c cluindi il krro
diritto-dol'ere di essere, in quaÌche misura,, la fonte autentica di decisioni pianificatorie.
A questo rigutrrdo t,i è un'osserrazione degli estensori clelÌa proposta di Piano territclriale che va integ'r:rlnrente considerata:
)

X'Ia il

"Se uoLessimo tet'ttrtre una sintesi cti. posi!,lttitòt o ctitruguti»itòt utbctse
a
tutto quello clze è stato su'itto e detto in questi ctrzni, cLu tutfi coloro che ii, son,e,,itnpegnaii
a propositct delkL lralle CcrmoniccL si clourebhero cosi ricLsstrntet e Le
sicure risorsc
rt) I'tLtttttrt totr ll'-s111' «tltrtt'ilìt rl i ltt,trsitnt t rl i lttt,rtro ltt orl olt2rtt lrrt lrt:;tittto lt'ttt'a 1;,rtrltxt,:t,itr trtlltt I'ttt'trt rlt,llrt ,\ul l)t,(sutal:
lt) il lt't't'iktt'io t'otr l? sr(t'r'tn'it,tit 1trtt,:rtglyislitlre r,,str,:t,rlrrll'rtgrtste rtl

rll,irtrrirtirt;

lrttrtlrtttittrtrt

rli
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ittteIIi11t,trzrt

r') il srtrtlo t'l'rttqrrrt t'lrt totrsctttottrt ittrltit,0lri tt'rt i ltiit rlitlt,si t,;rtttrt i!
i rtttititìt 1tt,i ttttt t.it, I s((rttrrltt ì'rr.
h't'trtttlt'ttlt'tli,:l'tttrziotriltiìt rtltltrtt'isr'cttti sctttbt,utt()(,\,\(,t,(,()sotto;

rt') I'ltrsttlfitit'titr rtr'r'uslrttrc rli tttilÌz'zrrzitltt rltll'rrrtttto t lrt rll,:lttt,slottt
t rIi ttrt,t'11Irt (Irt,trt ('ott,\|(tIt(,;
lt') lu rlt«trlttrz.tt rltll'rtnrbit'trlt,u tuu,\(t rlal!'rrbùntrlrttro dellt rrttiritìr

agricc)le e clel clisorditlltto ztso del territorio;
c') lctnessurza consicLerazione i,n cui,

è

statcttenutctl'attitudine

cleL

suolo

che è stato seloagqicunente ulil:izzutct cla itzfrash"tttture, irzdustùe ecl ecli,Lizia.
E utto sclrcma ri,gido e cruclo ; mu forse utile per ipotizzctre degli incliri,zzi, cctncretaruente ta,k dct dare Ltn senso preciso ctll'irtpostctzione cli uncL pianificazione

corretta della

u ulLe

".

(retazione citata)

A questo punto si inserisce il vero tema politico ed amministrativo:
come condurre lo sviluppo della \ alle, specie in riferimento alle scelte sul territorio. Occorre dire a questo proposito che qui, a questo livello di responsabilità, iÌ piano rleve introdulre due tipi di vincolo: il vincolo degli interventi che, per decisiòne
dell'Ente preposto, non sono consentiti sul territorio; un secondo vincolo. che meglio si definisce come parere vincolante, che condiziona alcnnt' inten'enti previa
una verifica puntuale circa la loro compatibilità con gli interessi generali e le scelte
reÌative che il Piano prevede per la \ialle. -{ questo riguardo se possono essere, e lo
sono, ritenute impeppative lc Direttive per il Ridimensionamento dclla Programmazione Llrbanistica Comunale, che incidono pitì direttamente sullo sviluppodi attivita edilizie; altrettanto riÌevanti sono le norme per Ìa sah,aguardia idro§eologica
del territorio ed iÌ ripristino del rnedesirno, specie in presenza di attività erbusiie o
non autorizzate, e comunque di inten'enti che provochino sostanziali mutamenti di
destinazione deÌ suolo.

A questo punto si pune dallero il tema del coraggio delle sceÌte:
vincolat'e non sipprifica soffocare lo sviluppo. Se Ìe scelte sono chiare e condivise, il
lincolo è invece, al contrario, il vero volano per uno sviÌuppo ordinato e per Lln uso
collettivo e non specuÌativo del territorio. Forse questo problerna di fondrj ha fermato la proposta sul nascere: Lrna decisione è certamente difficile e scomoda. Nla, o si
adotta o conviene riporre il Piano nel cassetto. A che senirebbe?
D'altra parte, più alta sarà la soglia di vincolo adottata, con le opportune, anzi necessarie regole di democrazia e consenso. e più significativa e definita per gli interessi generali sarà la tuteÌa deìl'antbiente deÌla\Ialle.
Fì perciò una sfida che occorre raccogliere, per dare ad essa una
conrì ncente risposLa posi tiva.

lticuti.ficttzione.

"Picnt,ificrtre non, è progettu.re. I progetti sottct le 1'troposte ottucttiue tlelkt
irrt.ece, cle'ue consistere rLell'crsstntzirlte

Il nto'mcrtto clelh pitnùf'icaziotte

di inrl,irizzilter l'uttucLlione cliprograrnnti.

fi.ttcLli,zzr.tti di, ordirLe genercLLe. Le

finalitòt sorto

srutcite claglti orgrmi cli goueruct e, n,el. cr-tso spr:r:'il'it:o clelktllttll,e Curnonictt, son,o sirLtetizza.te dulle "icLee guida," clte, u cputn,tr,t ri.sr,tlta, sltecirilisti cli settore, studiosi e pirLnificatori hcttttt,o tetntto c tcn golto hert p'esutti. u cliretti,ua, dr:L loto lnurn o.
Al pianifiuttore perciò è futto obltligo di. iltdicare le possi,bili irt/zi.utitte
che reputcL idorLee u raggi,u.nglerr: plli obiettiti sanciti; ttott gli obiettit:i, che lo son o giir. lla
è irLtliscutibile che se l'attuazione trn Ò coerente, sc tt0n, si aclegurt cr.lle dirett'it:e, ttr,ntificrt
Itt pirnti,ficr.rzione, oss'in lcL pctssibilitìt. stessa cli nttuare il progrcunntct. Si truttu - tutto
sr.tttttttato - cli agire con cott,tirtzic»te. Lu. cottt;irr,z'itnte tJi, ttnun,ettere cltr;, sen,zu cltiure firt,g.litu e di.rettit:c rtpprtrttuu per rutgg'iun,cyerle, le u.zi,oni si clispr:rdono in seri.e scoltegcLte cli
operrt,zic»'ti, p'urLtiformi, che eludono kt coererLzrt. necess(.n"i.(t ad rltttutre un quuls'itLsi pro-

grtutlllt0.. Cosir:ch é rluelle rLi.retti,r:e h (11Ltlo sel LSo e uLLore di legge. l[u kt k:gge t:i.et Le sltessct
scultbia,ta c(nne stt'trttento dil,i.tni.tcLzione d'ilibertà. Ciò di;pende tlull.'erronr:o utn,cetto
delkt libr:rtìL cltr: ui.ene tr.u'ttrt sltessct st:anr,ttiatcL con qtutllo clcll'arbitrict, llerttre inuece ìt
solttntlo il reciproco ri,spetto, Llrispcttrt rl.r:ll'ulh'rt r:lre obbliga ud tnr,resltottstr.bile uso del.-

ecl è ciò che costittLisce, apptu'tto, ilfrnclcunento d.ella libertàt:era,
Questi fonclun'tentcLli principi tli cotnportanento sotto staLi trr-t1)po s[)essct clusi. La nostrtt cluiltit si è clitnostrr,ttcL ckspostu u,rl a,pprofittcn'e cLei piir, sofisticcLti n'rctocl,i e mezziy:roclutti,ui e lucliciritenuti irLclispensubi,li e clte costituiscotto il più strrutrdincn"io carattere clell'eltrtcu nrtstrcL, ntcL si è clitttostruta inca,ptrce ù) ricottoscere le assLutzi,otti cli rcsponsabilitòr. che propri.o cl.a, tluelk cleriuano. E sembrrL che non uo,clLiu o tzon
sctppia sr;entare ipericoli ch e grcu;r,uto su molti ctspetti e ntuti,festcLziotti che ltctnno riflessi,, nta, nottper tluesto menl graui, sttllct stessr.Lt;i,ta clell'ttottto. Per q'ueLlo clrc qtLiinmockt
yta.rticolcn'e i,ttteressu - in qutuzto cr-tstituisr:e una delle grctncl,i attrattit;e e perciò itt con seguenza utz'(tccttsiotte cli ytt'oduziottc di reddito - ci riferiatno alL'ambiente gco-biologico
naziot,tale ed alkL tlucuttitit e qlturl'itit cliproclotliutn,ani che ui sotto disl,octtti. E soLtcntto itt
uirtù dell'estensione e dellct ricchezzct rJi pr,LrticolafitòL ernergenti dell'ul.o e clegli ultt'i.
che coprono lct quasi tottrlitit clel territorio - se ancora, cJato l'insensct,to ttso che ne abl.tictrn fatto e conLiu,ttia,tno a fore, non siu quusi contlsletanente clistrutto.
Questo cliscorso ha eu'iclentetn,ente un ri,ferirnento molto generaLe. Mtt
uttclrc lctVctlle Crtrnonica, pur nel suct i,solomento periferico, non è esente cla effetti tutaloglt,i u quell,i che si risccuttrr,tno i,tz molti cusi un cor più gra'ui ". (relazione citaia)
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proprie prerogcttiuc

-

Convincersene è

il migliore

dei modi. per operare con serena co-

scienza aÌcune scelte di proÉtramnÌazione territoriale che sono oggi richieste, specie a tutela degli interessi veri della popolazione della\Ialle Camonica.

Allegato

-\

Idee guida
per la pianificazione socio-economica
è territoriale in lalle Camonica
L'accordo pro grammatico sottoscritto dai vari partiti rappresentati
nell'assemblea della Comunità Montana, i Piani-stralcio finora elaborati con relative relazioni della Commissione Piano, e i documenti finali elaborati dai gruppi di
Ìavoro costituiti in occasione del Seminario di Studi che ha avuto luogo a Bienno il
27 febbraio 1977 concordano, più o meno esplicitamente, sulle seguenti considera-

zioni:
1. Esiste uno squilibrio socio-economico fra le zone di montarestanti territori. Lo dimostrano, da una parte, l'eccessiva tendenza all'inur.
bamento e dall'altra Ì'ancora attuale realtà dell'emigrazione, tipica soprattutto in
queÌle zone che, in \ralle, risultano socialmente ed economicamente più deboli. E
questo, anche se, nell'ultimo biennio, il livello demografico del comprensorio si è
mantenuto costante (con qualche tendenza all'aumento), nonostante Ìa presenza
di aree che continuano a spopolarsi.
2. L'inurbamento, ì'emigrazione e comunque I'esodo massiccio
soprattutto da certe zone marginaÌi, hanno comportato l'abbandono delle attività
agricole e silvo-pastorali, soprattutto nei terreni poco produttivi e richiedenti eccessivo lavoro manuale: temeni che, tra l'altro, non sono stati destinati alla forestazione, sia per la polverizzazione della proprietà, sia per Ja mancanza di incentivi di
ordine economico e promozionale con i quali favorire l'associazionismo.

gla

ei

3. Nelle zone socialmente ed economicamente più deboli,
come ad esempio i comuni di media costa e dellAltaValle,l'emigrazioné, che solita-

mente riguarda le giovani generazioni, ha comportato anche la seniÌizzazione della popoÌazione, il decadimento di alcune realtà cuÌturaÌi e l'abbandono di tradizioni
ancora attualmente valide.
Quanto sopra evidenziato ha quindi certamente causato una gTave
perdita di potenziale Ltmano e culturale, ma rischia di aggravare, forse in modo ir-

reversibile, lo squilibrio idro-geologico-territoriale da cui, onnai, non si può più
prescindere.

Da ciò la convinzione comune che, il fine prioritario ed irrinunciabile a cui la funzione pianificatrice e prograrnmatoria delÌa Comunità Nlontana
deve tendere è quello di un riequilibrio socio-economico territoriale, da intendersi in tutte le sue acrcezioni ed i suoi significati e da realizzare attr.averso una programmazione che punti alla integrazione tra i principaÌi settori economici. parlendo da un inventario deÌle risorse umane, economiche e territoriali disponibili.
Per il conseguirnento del fine-ultimo a cui la Comunità [fontana
deve, quindi, tendere, sono state individuate e concordemente accettate le seguenti
idee-guida, intese come linee direzionali di massima attraverso cui impostare e
portare avanti l'attività politica ed operativa:
a) Contenere l'esodo dalla montagpa, creando i presupposti in
grado di permettere all'uomo di vivere neÌla propria zona originaria, nel proprio
ambiente, nel proprio contesto umano: presupposti da identificare sia nella posÈlbilità. di trovare, in loco, posti di lavoro sufficientemente gratificanti dal punto di r,ista
professionale ed economico, sia nelÌa possibilità di usufruire di infrastrutture varie
di servizio, capaci di garantire, anche all'uomo della montagra, livelÌi di vita diglitosi e decorosi, da assicttrare, non (:on.szlssidz, ma con interventi programmatisoprattutto nel settore dei servizi.
Ciò vuol dire che ogrri sforzo dovrà essere fatto per contenere, in
primo luogo, l'esodo all'esterno della Yalle e per garantire, in secondo Ìuogo, un
equilibrio demografico all't'nterno della medesima: questo, naturalmente, qùando
l'inten'ento sia, oltre che possibile in termini economici, anche motivato da precise
finalità di specifico valore sociaÌe.
b) Salvaguardare il territorio, sia remunerando conr.enientemente, da parte della collettir.ità, i montanari che svolgono una insostituibiÌe e fondamentale funzione di presidio della montagra e di difesa evalorizzazione delle risorse naturali dclla medesima, sia traendo conseguenze di impegno finanziario
dalla affermazione, ormai condivisa da tutte leforzepolitiche, che all:r montagna è
affidata una funzione fondamentale per quanto rig'uarda l'equilibrio idrogeòlogico-territoriale generale (e proprio per questo lzr montagrra non può esserè inteia
come zona di supporto o di decongestionamento dell'area urbana), sia individuando strurnenti nonnativi ed urbanistici in gado di riportare ad un corretto uso deÌ
territorio e, quindi, di impedire quei fenomeni di deturpamento ambientale e di speculazione edilizia a cui si è assistito anche nella nostra valle.
Fondamentale diventa, nei confronti delÌa salvaguardia e deÌla valorizzazione del territorio, iÌ ruolo della Comunità N,Iontana: e questo, sia per iÌ
compito che Ia medesima ha di indirriduare, localizzare e sviluppare tutte le ri.sorse
epotenzialitÈr, sia per gli specifici poteri programmat«rri che, in base alla legge 1102,
direttamente le spettano, sia per il "diritto-dovere" cÌre le compete di coinì'olgere,
nella realizzazione dei propri programmi, la Provincia, ìa Regione, lo Stato ecc.,
ogtìuno per le proprie competenze e le proprie responsabiÌità..
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L:r ComLLnità Nkrntana, cioè, dovrà evitare i cosiddetti "inter-r,-enti
sostitutivi", riconoscendo come proprie le funzioni della programmazione, della
promozionalità e della compartecipazione, ed impegriandosi a gestire, soprattutto,
un ruolo di coordinamento e di nediazione fra gli Enti Ìocali e gli Enti pttbblici di
cui sopra.
c) Far partecipare le popolazioni, nel modo più proficuo e
programmazione della loro vita di domani, nella convinzione
alla
concreto,
che la partecipazione oltre che informazione e scambio di esperienza, è confronto
democratico, crescita culturale e spinta al superamento deivari municipalismi, per
unzr visic.rne piùr anipia e piir organica della realtà.
In un contesto di effettiva e corretta partecipazione, dovrà essere
data, a tutti i cittadini, Ia possibilità di incidere, in modo determinante, nei processi
di analisi, di proposta, di scelta e di verifica che man mano si effettueranno per
giungere aÌla risoluzione dei vari problemi: e questo, mettendo zr disposizione di
tutti adeguati strurnenti conoscitivi ed opportune occasioni di confronto.
Si ritiene che ler "partecipazione" debba svilupparsi ncl rispetto
delle funzioni proprie delÌe forze sociali a livello locale (partiti poÌitici, organizzazioni sindacali e di categoria, associazioni varie).
Le Amministrazioni Comunali, intese come momento istituzionale
fondamentale, dovranno essere tramite indispensabile fra i cittadini e la Comunità
Nlontzrna.
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