Territorio e ambiente. Lo l,eg17r: rlel 1990 t:ctstitu'i,sr:e u.n(l, ll;toD(t ctcr:rr,s'i,one
rfi rk:t1ttilihrio d,el, r'a1lpo'rb tra sti,l:ttppo e a,rnbitnùe.
l.ltr, L'i,ncrzitr dclla Rcg'innt l,rnùnrclitr, a suol.rle're il prr.tprb c:orLp'itct
cl'iin,rl,ir"izzo risr:lt.'kt di proroc:at'e uno. situazioru: tli, stnllo e di inccrtezza.

Tirtela dell'ambiente
e p ian tftcazi o n e territ o rial e

di Ross arra Bettinelli"
Nlentrc è ancora bruciante la dcÌusione per Ì'inadempienza della
o i l'iani paesistici in applìcazione dclla Legge 4131
'altra occasione:la Lc'gge 142 del 1990 prevede che
leggi e cliteri jn materia urbanistica e nuovi compitj tli pianificazione tcrritoriale vengano affidati alle I'rovince.
In applicazione dell'arl. 3 dclla legge 142 ìa Iìegione innanzitutto
deve ridcfinire il rapporto di coopcrazionc nel campo della pianificazione territoriale fra Comuni, Province e Rcgione.
InoÌtre la lìegione deve lissare i criteri c lomire inditizzi gcneraU
per la redazione deglì stt'umenti di pianificazione che dcvono essere applgntati da l'rovince c Comutri in modo che qucsti non contrastino con i Programmi
reg'ionalì.
X{a la Regione

fin dalÌa fase di definizione degli obiettivi deve sta-

bilirc nuove procedurc che assicurino la partecipazione degli enti locaÌi alla
lormazione dei Programmi regionali.
Sono passati quattro anni e la Regione Lombardia risulta fra le pìù
ritardata,rie, per un lenomeno "cronico" di inerzia e inadempienza.
Il dibattito in sede potitico-istiluzionale è acccso, ma appare troppo limitato alla divisione confÌittuale delle competcnze, tra posizioni regionalìstc e provincialiste.
Il conflitto fra Regione e Province, del resto, ò emerso assai chiaramentc nel fallimento dell'esperienza dei Piani paesistici e si ripropone oggi
mettendoci clavanti a due diverse ploposte di legge urbanistica regionale, una
claborata dalla Giunta Regionale,l'altra dall'Unionc lìegionale delle Province

" Responsabile rtella Commissiltne terri,tori'o del
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Lombarde.
l,[a la discussione non sembra incentrata sui modi di costruire un
rapporto fattivo nell:i pianificazionc territoriaÌe lra i tre Ìivelli. Da una par.te
prevalgono logiche di controllo gerarchico e si assiste ad una forte resistenza
a delegale una parte di "potere", dall'altra si tende alla dercgulation, ailo svincolo da qualunque controllo regionale, fino aÌla auto-approvazione in sede
provinciale o comunale di piani c progetli.
E'un quadro desolantel
Non si tratta più a questo punto di litigare per stabilire in forma gcrarchica e rigida le competonze, ma di capire che i I'ari soggctti, ai vari livclli
ed ogruno per ìe responsabilità da definire di volta in volta, del,ono concot"rere in modo co«rrdinato ad un processo di programmazione che ò unicct.
Vanno quindi dcfiniti collettivamcnte gli obiettivi strategici e la
progT:Lmmazione, mirati allo suiluppo soste,rrib,l,le dell'intero territorio.
Manca nn quadro di riierimento org:rnico e praticabilc che consenta di innescare un nuo\ro processo di pianificazione che iin datÌa fase iniziale dei Piani preveda Ìa concertazione di obiettivi e dimensionamenti in modo che l'atto finale di approvazione di competenza della regione non si
ponga solo in termini burocratici e di vcritica di legittirnità., ma sia la verilica cli
impegli programmatici assunti nella fase iniziale della pianifìcazione.

I Piani paesistici nautragati
Il l)iano territoriale di coordinarnento provinciale è una occasione
di riequilibrio del rapporto tra sviluppo e ambicnte. sia in terniinì quaÌitativi,
sia in termini quantitativi: ma in assenza di indirizzi della Iìegione si rischia
una produzione disomogenea o addirittura contrastante fra i Piani territoriali
dclle Provincc lornbarde comc si è già verilicato con l'esperienzzL na,ufragata
dei Piani paesistici.
Solo in segxito a qrresta dcfinizione istituzionale e di metodo è coerentc che la Regione introduca riclaborazioni di Lcggi reg'ionali scttoriali il
materia di territorio e paesaggio.
Invece sono già state elaborate modjfiche alla legge 32 deÌ 199:l che lrrcvedono un'ulteriore sub-delega ai Comuni di tuttc le lunzioni amministrzrtive per gli interventi edilizi in zone a vincolo pacsaggistico - c alla legge
B6 del 1983 in materia di arec protette che pre vedono tra l'altro una sensibile
liduziorre ueìÌe commissioni dei rapprcscntantj delle associazioni ambientaliste ; inoltre da molto tempo si attcnde che la Regionc nomini le nuovc Commissioni provinciaìi per Ìe bellczze naturali.
In questa situazione di stalio e di anticipazioni premature, si inserisce l'esperienza bresciana del Piano TerrjtoriaÌe di Coordina,mento Provincialc che per primo in Lombardia ò giunto aÌla terza ed ultima fase progettuale.

Sappiamo però che il Piano Territoriaie di Brescia si sta elabor.ando in assenza degli Indirizzt e dei Programmi che la Rogione non ha ancora
predisposto e chc in rrancanza dclle nuove disposizioni regionali suJle procedure di formazione e attuazionc dei Piani territoriali, ìl Ptcp diBrescia, rischia

di rimanerc una proposta,.
Inoltrc non è ancora chiaro sc la Regione ha "rinunciato" deiinitivamente al suo obbligo di leggc di rcdigere i Piani paesisticì per i quali cra sta-

ri9

ta messa in moto una gigantcsca m:rcchina orga,;izzativa: sarebbero state oltre mille le persone addette allc ricerche,38 le sedi di claborazione, pet citca

venti miliardi di incarichi professionali... (l)

Uno sviluppo compatibile con I'ambiente
In questo scenario di ìncortczza per la protezione dcl paesaggio,
bisogna che la pianificazione territoriale provinciale assuma comc punto di
partenza i beni ambicntali e paesaggistici individuando uno sviluppo compatibile con Ìa tutela.
L'occasione è quindi che la Provineia di Brcscizr elabori un Piano
territorialr: ccin valenza paesaggistica c ambientale, o meglir,r un Piano paesistico con valenza urbanistica-territoriale.
E sarebbe anche la soluzione piu auspicabile: è sempre più evidentc infzitti che Ìa politica anrbiontale va estesa, alf intero processo di sviluppo e di crcscita creando una strategia terriloriale di equilibrio e integlazione
fra funzioni naturali e antropiche.
La Provincia di Brescia aveya proclotto ampi e approfonditi studi
pcr il I'iano paesistico regionale ed ha quindì injzjato l'elaborazione deÌ Piano
Territorialc di Coordinamento con un notevole patrimonio di conoscenza dei
valori ambientali c paesaggistici del territorio provincia,le.
Cli sono quindi le premesse perché [a tutela dei Beni a,mbientali e
pacsaggistici sia assunta comc punto di partenza e lo sforzu conselvativo deìle ristirse naturalistiche e paesaggistiche sia poi coniugato con la ricerca di attività economiche compatibili da prornuovere e sostenere pcr ottenere e raggiungere un utilizzo armonico delÌe risorse naturali.
Naturalmentc occorre attendere la dcfinizione del Piano per poter
procedclc acL una seria ana,lisi e valutazione delle propostc in esso contenute.

