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I'erritorio e ambiefite. L'oziorLe del,i,o, Proti:nc'ia ùi Brescin
Ttcr nut-iare il Pio.rtct territoriu,le di, coord,incurrcnto.
Come s'u'trterole l.e (l,isecor:omic di scol(L
d,el «si,sterta, Brescia,n e colrte re(uf)et'o)'e qn,litìt
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il Piano territoriale
di coordinamento

di Claudio Cupaiuolo'k
Il proccsso di formazione deÌ Piano terlitorialc di coordinamento
ha ar,uto rert'ontemente, nei giorni 10 e 11 marzo a lìodengo Saiano, un momento di confronto L"a Ìe istituzioni, gii cnti locali, le lorze politiche cd cconomiche, ptrrticolarmente sigrificativo per la rlualità e l'entita dclln, par:tecipazl0ne.
Si è poiuto r.erilicare l'intercssc pcr I'azione della Provincia in rclazione alle problermatiche rolativcr alle dinamiche dei processi di sviìuppo, all'accresciuto pcso dclìe politiche ambientali ed alla manczlnza di linee di programmaziono globaìe sul territorio bresciano.
T,'obiettivo che la Provincia si è prefissa è quello di contribuilc in
modo coerente e costruttivo allzr rjsoluzione dei probÌemi r:igutu'danti la qualità della r,i'ra e lo sviluppo dellzr comunitàbl'esciana in relazione a quelli che sono i compiti a Ìei attribuiti dalla legge n. I42i 1990 sulìa riforma deÌle autono-

mie locali.
E oppoltuno qui richiamare in breve sintesi gli obicttivi clel Piano,
che si coniiguraìlo come scelte di strategia necessalie pcr supet"are le diseco-

nomie di scala del sistema bresciano e lombat'do c per rccuperare qualità in
tormini territoriali, ambientali, cconomici e socia,li.
Da una parte si prevedono interventilinalizzati a rjdare al sistema
Brescia il ruolo che a livelÌo lomhardo, nazionale e intcrnazionale gli compete
in reÌazione alla capacità del suo sistema economico, e che consistono soprat-

tutto in un adeplramcnto del sistema, infrastrutturale della mobilità su goìnma
e su lelro; dall'alh'a le scelte sono olientate ad eÌevare il potenziale socio-economico, alla modilica del Ìivello qualitativo delle infrastrutture ed alla loro di* Respon,sabile della p'ianificazi,one territo'riale
IJre.st:iu..
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stribuzione sul tcrritorio per migliorare la qualità della vitzr, in termini soprattutto di possibilità di utilizzo dellc strutture di base (sanità, istruzione supr'rior:e) che superano la dimensione comunale e presentano molto spesso probìemi di accossibiliià in termini di trasporto pubttlico.

Competitività del sistema. Le intrastrutture a rete
I'er quanto dguardtr il sistema infrastrutturale, particolare attenzione è stata posta per tisolvere i problcmi esistenti riguardanti le relazioni di
livello regiorrale e interregionale, con la delinizione delle lrasversali stradali
intcressanti il territorio bresciano e con l'individuazione del tracciato detl quadruplicamento deÌla linea ferroviarizr Milano-Venezia (T.A.V.).
Lino dei primi risultati sarÈi quello di separare in modo qualificato i
flussi di traflico di rnedia e lunga percorrenza, con un consistente recupcro di
potenzialità sulÌa "ìinca storica fcrroviaria": si potrà individuare un nuoYo
ruolo per Io linee terroviat'ie esistenti (lìrescia-Edolo, Brescìa-Cremona, Brescia-Parma, Blescia-Bergamo) come linee di relazione poÌare sul capoluogo,
per garantire una elliciente rete su fen'o che consenta la massima integ'azionc con il sistema di tlasporto pubblico su gomma.
Dzrl punto di vista viabilistico era di fondamentale impttrtanza risolr.ere iÌ problcma storico dclla rete stradale, consolidata in lorma ccntripeta
sul capoluogo: I'ipotcsi iÌlustrata e discussa nel Conveppo di Rodengo Saiano
prerrede larealizzazioner di una grande anularc attorno a,l capoiuogo che utilizzaneltratto rneridionale il tracciato previsto per la s.p. n. 1!l dzt Capriano del
Colle a Castcnedolo.
Questa anuÌale, oggel"to deÌ protocollo

di accoldo tra Rcgione

Lombardia, Provinciu di Brescia c Comunità Nlontana di \ralle Trompia sottoscritto il l0 marzo 1994, r,icne delinita sccondo questo percorso: Cascllo autostradale Brescia Iist-Tangenziale Sud di Brcscia-Ceutro Intermodale-N{andolossa-lìodengo Saiano-S. Vigilio di (,loncesio-Sarezzo-Lumczzane-Passo dcl
Cavallo c diramazioni Rodengo-Casello autostradale di Ospitalctto, Concesio
S. \rigiìio-'l'angenziale Ovcst di Brescia e Sarezzo-Garclone \ral Trompia.
Per la sua realizzazione sono previsti una scrie di interventi quali:
cotnplctamento realizzazione dclla lerza corsia per senso di
marcia dclla'fangenzialc Sud di Brescia (attualc SS. n. 11) dal Casello di Brcscia Est aÌ Clentro lnlermodalc di Brescia lì,oncadelle con I'obiettivo di polre in
sicurczzzr l'alteria rispetto all'elcvata lrequenza di inglessi-uscite determinato dal notcvole numero di sr,incoli, che devono cssere adegrrati con inten'enti
di mitigazionc di impatto sizr acustjco che ottico;
rcalizzaztone della terza corsia per sÉlnso di marcia dal Centro
Intermodale alta SS. n. 11, 1" lotto in IocalitÈi llandoÌossa c completamento della seconda corsia per senso di marcia dalla Mandolossa lino alla intersezione
con Ia SP. n. 19 a Rodengo (attuale SS. n.510);
completame:nto realizzazione dclla seconda colsia per senso di
marcia da Iìodengo a S. Vigilio dj Concesio (attuale SP. n. 19);
rcalizzazionc nuova supcrstrada a due corsie da S. Vigilio di
Concesio a Sarozzo (variante dell'attuale SS. 345);
realizzazione nuova superstrada a due corsie di variantc dell'aLumerzzane
da Sarezzo al Passo deÌ Cavallo (parte dcl progetto detla
bitato di
bretella Rrescia Est-Lumezzane-Gardone \ral Trompia);
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diramazionc ltodcngo-CaseÌlo autostradale di Ospitaletto (adc-

guamento iunzionalc).

realizzazione superstrada

di

colÌegamento alla Tangenziale

Ovest di Brescia da S. \rigiÌio di Concesio a duc corsie per senso di marcia;
realizzazionc nuova superstrada a due corsie da Sarezzo a (iar'done \ral'l'rompia (variante all'attuale SS. n. 345).

E importante conosce-re il nuovo modo di oporarc che i diversi
soggctti pubblici hanno avuto nell'aflrontare il problcrna c nella definizione
deì protocollo di accordo.

Regione Lombardia, Provincia e Comunità Montana di Valle
Trompia hanno affrontato iì tenra deÌÌa viabilità, attorno al polo di Brescia con
il duplicc obiettivo di individuare in via delinitiva un sistema di alta funziona,Ìità ed efticacia territoriale da una partc c contenere al massimo i costi di realizzazione garantendonc la raalizzazione in tempi brevi, dalÌ'altra.
lìispetto alle previsioni deÌ Piano triennale 1991-1993, stralcio attuativo del Piano clecennaÌe della viabilità di grande comunicazione. si sono
riscontrate sul terrilorio bresciano notevoli inadcmpienze,tra cui la mancata
realizzazione della SS. n.345 "dcllc Tre Valli" da Concesio a Sarezzo. che hanno portato ad un aurncnto delìa congestione nell'area cenlrale; d'altra parte
non vi era da, illudersi per la mancata realizzazione degli intervcnti compresi
nello stralcio in quanto Ìe previsioni di spesa per il 1994-1996 non potevano
garantire comurÌquc larealizzazione ed il cornpletamento delle opere.
Regione, Pror,incia e Comunità Montana hanno concordato di individuare nella Società Serenissima Brescia-Padova il soggctto realizzatore
di parte della, nuoi'a anulare, da realizzaro comc brctclla autostladale anche
in sostituzione della concessione operata precedentemente aÌÌa Società Serenissima dcl collegamento Brescia Est-Lumezzane; ciò anche perché Ia soluzione proposta è più efficace in termini economici, terrjtoriali cd ambientali.
Una plocedura analoga si sta portando avanti per la realizzazione
del tratto Sud deìl'anulare (F enili Belasi-Castenedolo), con la proposta di un
protocollo di accordo tra Regione Lombardia e Pror.incia di Brcscia, indivjduando nella Società Autostradale Centro-Padane il soggctto realjzzatore.
Le scelte strategichc dcl Iriano territoriale di coordinarnento riferite al sistcma infrastrutturale della mobilità hanno raggiunto un buon livcllo
operativo: oltre ad avere impostato la soÌuzione delinitiva della rctc di gr trnde
comunicazione si è gia pen enuti ad un importante grado di concretezza anche per il conscnso già acquisito da parte delÌa Regione Lombardia sull'iniziatir.a.

Competitività del sistema. Le infrastrutture puntuali
Gli interventi a rete consentono di migliorare le condizioni di accessibiÌità ai poli e di dare una divcrsa soluzionc ai problemi di mobilità presenti sul territorio bresciano.
Per garantire ad un sistema terriloriale ed economico di superare
le strozzature esistenti, è necessario individuale quegli interventi c i contenuti
delle funzioni mancanti, e delinire i tempi e i modi della loro rcalizzazione.
Già da tempo si è operata una anaUsi dclle disfunzioni esistenti che
riguardano in special modo la movimentazione delle materie prime e dei prodol
ti, la pubblicizzazione della produzione e l'ùilizzo deÌle strufhrre aeroportuali.
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Iì Ccntro interscambio merci è stato finaÌmente accettato nel protocollo di accordo sottoscritto da Regionc Lombardia, ministero dei Trasporti
c Ferloyie dello Stato nerl 1992 e confermato nel 1993.
IL prossimo passo da fare è quello di avr.iarc le procedure di rea\zzazione dcl Centro che deve consentire sia la localizzazione dclÌa funzione
"piattaforma siderurgica" tanto cara alle Ircrrovie deÌIo Stato sia la contestualc attivazione dei servizi necessari a garantire l'intelmodalità di traspofto delìa produzione bresciana chc è già avviata verso specializzazioni ad alto valore
aggiunto, con ollerta di prodotti competitivi.
Altro intervento di pp'ande rilevanza è quello del Centro lieristico:
il dibattito che si ò svoltu sino ad ora si è incentrato più sugli aspctti localizzativi che non su quelli di contenuto.
Il Centro fieristico ò sicuramente anchc momento espositivo:ma
se pensato solo in questi termini, si tcnde ancora a sottovalutare le potenzialita di questa infrastruttura.
L'ecoromia bresciana ha bisogno di un centro di grande qualificazione in termini di direzionalità a sostegno del sistema produttivo, che sia attento alle modiiicazioni della dr-rmanda per garantirc, modificando l'offerta, di
mantenere e aumentare la presenza bresciana sul mercato intclno e su quello
intcrnazionale, soprattutto a sostegno delle piccole e medie imprese chc non
possono autonurnamente affrontare problemi di qrresta complessità.
I modi di presentazionc del prodotto sono molteplici: vanno dalla
presenttrzione sui mcrcuti esteli, per coinvolge-re ulr maggiol'numc]"o di clienti specializzati, all'esposizione interna, per soddisiare le esigenze di cìicnti piit
divcrsilicati. In questo senso, ploprio per utiìizzare al meg'Ìio Ìe attrezzaturc csistenti, è piir irnporlante il coordinamento lra tutte lc sedi lieristiche provinciali intese comc subsisterni articolati e interconnessi, piuttosto che entrare in
conflitto e competizioni per problemi di rappresentativita e di campanile.
tln altro tema chc molte volle è stato motivo di discussione e oggetto di conyegni è quello dell'utilizzo della struttr-rra aoroportuale di Nlontichiari. Con iÌ passarc degli anni le modificazioni delle domandc di mobiÌità
hanno portato ad un potenziamento dellc strutture esistenti (soprattutto Orio
al Serio e. \rillafranca) con conseguente riduzione di spazi per quanto conccrne un'offefta aggiuntiva.
Più che rilerirsi al solo sistema deÌÌa mobjlità, pare opportuno
avanzare delle proposte che lacciano piiL riferimento all'aeroporto come par'
te del sistcma produttil,o bresciano (strultura tecnologica e logistica aet'op()rtuale integrata colsisterna aeroportuale padano) che consc'ntalalocalizzazionc di imprese ad aìto valore aggiunto in grado di iornire occupazione e attività
qualificata, piuttosto che entrare soÌo in un circuito lerziario dove i costi difficilmcntc sono compensati dai ricat'i, e in prescnza delle strutture di Bc'rgamn
e \Ierona, facilmcntc' accessibiìi dal territorio bresciano.
Ad integrazione degli inten cnti puntuaÌi sopra esposti, deve essere ricordata la esigenza di rcalizztrre una struttura congressuaÌe qualificata, di
cui si sente molto la manc'.illz"'à, L'attività congressualc sin qui svolta ha dovuto
utilizzare i ìocali dcgli lìnti e Istituzioni, che hanno mcsso a disposizione soìo
"spazi" e non strutture organiche fornite degÌi indispensabili servizi ìogistici

di supporto.
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T,a

calta rtrppresenta alcune primo soluzioni per la,zionalizzare la g,r"ande at,ea "metropolita-

na'' btcscr'ana.
Elementi essenzi:tli dcl sistenra sono iÌ g'r'ardo ancllo viario che ha la duplicc lunziole di collettore de1 tlaflico di attravetsamelto c, opportunamente potenziatr-r, di Assc attrezzato per il
"Parco direziolalc" chc provede, irr nr programrra di risanamcnto am bientale ,la ru',a\zzaziorìe dl un parco di grandi dimensioni e 1a locaiizzitzione di servizi di livelkr sultcliore di interessc sovl'acomunale e so\1'aprovinciale
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La qualità della vita
La efficienza e la competitività di un sistema non si limita ai soli aspetti infrastrutturali della mobiÌità, ma comprende anche la prescnza sul territorio di servizi indispenszrbili per consentire condizioni di vita coerenti ed
omogenee per la popolazionc blesciana.
In relazionc ad una dinamica sociale che comporta bassi tassi di
natalità, all'invccchiamento delÌa popoÌazione, aÌÌa modilicazione della domanda di quaìifiche professionali piu aderenti all'oiferta di lavoro, sono stati
individuati in prima anaÌisi i sen,izi di ordine so\rraconìunale rifcriti aÌla sanità, rivolti alle fasce piu deboli della popolazione, cd all'istruzione superiore
che rigualda i giovani chc non fiescono a trovare una soddisfacente offcfta
scolastica suì territorio, accettabile sia dal punto di vista della diversificazione
degli indirizzi di studio sia delÌ'accessibilità con i mezzi di trasporto pubblici.

L'analisi territoriale compiuta ha confermato I'aumento di peso
del capoluogo comc acccntratorer di sen izi clualificati e ha posto in c.r,idcnza
seitori del territorio, sia in montagtra sia in pianura, in condizioni di acccssibilità difficjìi alle sedi sanitarie ed alle scuole superiori o con lir,elli di sen,izi
abbastanza modesto. Le ipotesi di lavoro vertono, di consegucrnza. sia sul mi-

glioramento dell'accc.ssibilittì sia sulla diversa distrjbuzione territoriale dci
scrvizi.
In termini di efficienza territoriale, un altro iattorc di grande rilevanza è quello reÌativo alla qualita dell'ambiente: già il Piano territoriale paesistico provinciale a\.eyà analizzato il sistcma dcÌle risorse, definendo ambiti
di l"utel:r prog,l'cssiya in rclazione alla rilevanza ed alla peculiarità delle risorsc ambii:ntali e paesaggistiche.
I temi che vengono alfi'ontati ora, ad integrazione dcììe analisi già
compiute sono quelli rc.lativi all'individuazione dclìe aree di rischio dovute a
fcnomcni E avitatir.i rli versante nelle zone di montagna, e all'attività dellc acclue di superficie, alla vulnelabilità deÌIe acque sotterranee e all'individuazio-

ne delle aree ad elevata capacita d'uso :rE'icolo dei suoli per ìa pianLra.
A completamento dell'analisi pacsistica, si sta inoltre lavorando
all'approfondimcnto dclla dinamjca de]le trasformazioni territoriali, evidenziando ìn particoìare i sistemi di valore arlistico integrato.

Il sistema centrale
La crisi del sistema centra,le bresciano può esserc, in sintcsi, ricondotla alÌe politiche infrastruttulali che non hanno consentito di riorganizzare
il territorio per quanto liguarda la rete di lc,lazioni tra le varic parti deìla provincia, alla distribuzionc dei sen,izi di ordine superiore e al ruolo svolto negli
ultirnj veut'anni dal comune capoluogo.
Per quanto riguarda gli aspetti inirastlutturali, si è giii accennato
ai prrihlemi cd zrllc proposte riorganizzative. Un discorso piu complesso deve
cssore fatto suì ruolo deÌ capoluogo e sugli effetti prodotti da una attività di
pianificazione non concordata. La sua polilica urbanistica si è svolta come se
al di frrori dei confini comunali non esistessero comunita organizzate e con
specificità precise: in molti casi le scelte hanno prodotto pcsanti effetti negativi sui comuni contermini. Il punto dj rottura si è raggiunto quando non si e riuscjti a definire una proposta di pianificazione di strategia sovracomunalc, at
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tcnta a tutte le realta coinvolte, che garantisse una pari dìgrrità rispetto allc
tunzioni di tipo lesidcnziale, produttivo, ai selvizi ed aììa tuleÌa ambientale.
In quosto quadro è continuata una politica di crescita di qualità del
capoÌuogo, con a,spetti positivi ma con scarsa attenzione agli aspctti negativi
chc alcune indicazioni. ad esempio di tipo scolastico, avrcbbero colììunquo
comportato alÌa cittrì in tcrmini di congestione, traffico inquinamento; soprattutto non è rnai stato chiarilo né tanto mcno proposto un ruolo del Comune di
Brescia nci confronti degli altli Comuni deì territorio provinciale, quasi rinunciando ad una lunzione di "capoluogo", preferendo una dimensione di "comune qualsìasi ma piu grandc".
Dopo l'espcrienza dei comprensoli di cui alla legge n. 52/1975, il
tentativo più rcccnte degli anni'80 di riproporrc un'intesa sovrac(ìmunaìe per
aflrontarc tenri settoriaÌi di interesse cotnune non ha porlato a risultati concrcti anche per il pelmancrc di un senso di dillidenz:r tra i partner dell'iniziativa, e peìr il perdurare di una situazione politica non sufficientemente stabile.
La situazione attuale, dopo l'emanazione della legge n. 142i 1990
ha allidato alla Provincia, un ruolo sopra le parti, con speciliche competenze in
matcria di pianilicazionc tcrritoriale: la conseguente iniziatir.a assunta daÌla
Prcivincia der.e esscrc l'occasione per superale le contraddizioni e le contrapposizioni storiche e pel avviale un pt'o(.csso in gra,do di risolver:e lc disfunzioni esistcnti sia nel sistemzr ccntrale sia a livello provinciale.
Per quanto riguarda il sistemzr centrale I'arnbito su cui ci si tt'ova
ad operare non ò più circoscrivibile alla prima o alla seconda corona di Comuni che avlcbbero portato inevitabilmcnte aìì'individuazione di un "supercomune" in gn'zrdo solo di aumentarc il suo peso nei confrolti del rimanente territorio. muÌtipolare e ctin g'andi potenzialità di sviluppo.
L'attcnzione deve essere rivolta inr,ccc \rerso utÌ territor,io [a cui
caratterizzazione è data non dalla struttura amministraliva ma dalla sua forza:
utilizzando la soglia proposta dal Cnr di 100 addetti extrag'icoli per Kmq con
una dimensioner minima di 150.000 abitanti, paramctrì minimi per. delinìre
un'alea "metropoìi1ana", il sisterna ccntralc bresciano coinvolge secondo questo criterio 6ll comuni pel nna popoìazione complessiva di 650.000 abitanti. I1
salto di qualità avviene valutando l'area metropolitana bresciana come rjferimento per I'impostazione delÌe politiche territoliali.
La qualità di un'area oltle ad una c-.levata, densitzi industriale e terziaria, dcve caratterizzarsianche pel la presenzadiselvizi di rango pìù elevato, per le popolazioni e le imprese: all'intelno dcll'arca devono svolgcrsi funzioni direzionali in uno o più settori industriali, commerciali, arnministrativi,
filanziari. Qucsta conclizione non ò chiaramente realizzata nell'alca metropolitana brcsciana. Inoltre, rispctto aìla nuova, dimensione territoriale, iÌ capoluogo non è più in gn'ado di garantfue Ì'utilizzabilita dei sen,izi presenti sul sucr
territorio in quiLnto la sua armatura urbana ha pelso efficienza anche per la
presenzzì cli funzioni di intercssc sovraprovinciaÌe Ia crtirtilizzazione aumenta il livello di dislunzione.
,\ ciò si aggiunga che la mobilità suì capoluogo è tale per cui anche
gli intervcnti ploposti, in termini di organizzazione della sosta o di utilizzo dei
mezzi pubblici, non sembra possano produrre effetti positivi porcepìbili ma inducono a ritenere che possano jnvece contribuire ad esasperare la congestione. E, d'altra parte, non si può scaricare sul solo Comune di Brescir,L, che sta subendo in m od o massiccio il pendolarismo per: l'ntilizzo dei servizi di interesse
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comunalc c sovracorìunale localizzati al suo iniemo. Ìa risoluzionc di problerrri di portata rnolto più ampia.
La proposta di riorganizzazione der,e awcnirc utilizzando al massimo nuor-e condizioni localizzatir.c che si determinano con l'uso più coerente
e razionalc dcl capitaìe fisso esistente e di progetto, per quanto concernc una
n

uoYa armatura territoriale.

IÌ processo di piano ha portato all'individuazione, come già ricordato, di un glanrtre "anello" chc, partcndo da S. \rigilio di Concesio, attraverso i
comuni di Ospitzrlctto, Travagliato. T,oppato, Capriano deÌ Clolle, F'lero, Poncarale, llorgosatollo o Castcnedolo raggiurge iÌ casello di Brescia Est dell'autostrada Serenissima: nel tratto Sud sono affiancati i tracciati di progctto della
s.p. n. 19, e della linea ad alta velocità l{ilano-Vcnczia.

ln quest'arca, lirnitata a Nord dal tracciato delÌa langenziale Sud
dcl capoluogo. si propone di inten,enire con localizzazione di lunzioni di rjìevante interesse territoriaÌe e con slera di utilizzo cli Ìivello provinciale e sovr:aplovinciale, inserite in un sistema a vcrdc dominantc: sj tratta di realizzale un
"Parco direzionalc" dovc avviare, congiuntamente a programmi di risanamcnto ambiontale (discalica rli Clapriano, cave di S. Polo, ...) e di ricomposizione morfcrlogica delle strutture insediative esistenti, larealizzazione di tutte
quelle infrastrutture e di servizi chc oggi, comprcsc ncll'ambito comunale di
llrescia, non sviluppano le aspettative e il livello lunzionaÌe reÌativo.
A titolo esemplificativo si indicano le funzioni della "città giudizìaria", della citladella dello sport, della direzionalità fieristico-congressua,le,
delle sedi sanitarie e rnilitzu'i più importanti comc pdoritarie all'interno del
"Pal'co dilezionalc".
L'accessibiÌità a questo sistema e Ì'interazione con la cittzì di Brescia viene garantita anche tramite l'utllizzo delle lerrovie tsrescia-Cremona e
Brescizr-I'arma, rcìcupcratc anche corne conìlessione e sviluppo di un sistema
dì metropolitane leggere e pesanti.
Appare chiaro come questa proposta consenta al Comunc di Brescia, scaricato di iunzioni incornpatibili, di rccuperarc un divcrso ruolo di direzionalità, con l'individuazionc di tunzioni pitr cocrcnti con il proprio tessuto
socio-cconorlico, con un recupero di quaÌità urbana di efficienza compÌessiva
di sistema e di reintroduzione di un secondario produttivo compatibilc con la
citta ulilizzando in parte il patrimonio di arec dismesse e dismettibili.
In questi giorni prende avvio Ìa "Terza fase" dei lavori riguardante la stesura deÌ progetto del Piano territoriale cli coordinarnento. che vcdrà
impegrrata Ìa Provincia in una scrie continna di con{ronti con lc istìtuzìoni, gli
enti locali, le lolzc politichc, cconomichc cr sociaìi, pcr mcttere a punto uno
strumento di organizzazione terrjtoriale attento alla realtà sociale, ai problemi economici e dell'occupazione e aÌla tutela dei valori ambientali, che individui in modo inequivocabilc anchc il ruolo che i diversi enti con competenze di
pianificazìone devono avere per raggiungere gÌi obiettivi di interesse comune

in termini non conflittuali ma costrutlivi.
E indispensabile, quindi, r,alorizzale il ruolo di ognuno dei tre liveili di goyerno in quanto, asscgnando a og'nuno i compiti che è lunzionale
svolgcrc a quel livello, mette ogni ente nelle condizioni di funzionare al meglio:
la Regione, liberata da attività gestionaÌi che non le competono,
può svolgere aì meglio il suo ruolo di legisìazione, indirizzo e coordinamento;
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Ìa Provincia, libernta dalla settorialità e dalla marginalità dellc

sue precetdenti competenze c ridelinita come entc jntelmedio complessivo tra
Regionc e Comuni, può dedicarsi alle sceÌte di area vasta e alla organizzaz,io-

ne dei sen.izi opportunamentc collocabili al secondo;
il Comune, liberato dall'onere di dover decidcre da solo, senza i
mezzi adeguati, inten enuti che riguardano territori più arnpi e posto aÌÌ'interno di un sistema di coopclazionc fra enti, può farsi carico con maggiore surcesso deÌÌ'assctto e della qualita del proprio territolio e deÌlo sr.iìuppo ecollomico e sociale della comunitzì locale.
L'uÌtima parola spctterà comunque alla Regionc Lombardia che si
speri'L concluda in tempi brcvi la definizione del quadro di riferimcnto giuridico istituzione, per potel attivare con le proccdure prcviste dalle leggi vigenti
la rea,\izzazione del I'iano.

