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La difesa del suolo - 2. Su'il:up1to d,el territotio e dif'csa, dr:1.1,'cr,tn,bicrtttt
.sono tlae rrLtvn'rcnti clt,c rctn,rn uffrontati insiem.e.

La piantftcazione
come difesa del territorio

di RossanaBettinelli"
Sono ptrss:rti trcnt'unni clall'alluvione di l"irenze chc pt'ovocò dannì
irtepatabiÌi:rd un patrinronio storico artistico unico al mondo: era il .1 novernbre
196ri.

Se oggi a Firenze piorressc crlme ne[ 1960 cos:r succcdet'eblte? Chc

Fircnzo limarrebbr: arìcola sott':rcqua,. Da allola sono sta,ti spctsi milialdi per
ripalarr danni e non l)er pt'cvcnit'li.
Comc dilcntlersi dallc acque? Anzitutto vitrcoÌando l'uso dellc at'oc
golenali (cioè qucllc comprese tla gli argini) e vincolanclo l'uso di nrolte aloc
bassc che sono soggottc a somrnersionc. Qucste ultinre possono cssere coltivate o boscatc., possono esscÌ'c clc-slinate a, pirrì'co natultrle, nra, non dcvttno c'ssere
occu pate c. costlriite !
1,e rcccnti ztlluvictni del uovombre'9.1 in Picmontc c'del giLrgrlo '1)6
in (Ìarlagnana htrnno dimclstrato se mai cc n'era bisogno che il dissestrr
dipcncìc in parl.e cospicua dalÌ'irnpatto creato o accumulnto dallc opot'c costt'uite

rrcgli ullittti lU iì() irrrni.
Lrltirrri

Lr:;rbrnizzzl/onc diftusa. il corsumo di tcrlitorio (18.000 kntq negli
l0 anni), l'irnperrrcaltili'r.zaziono dcl suolo (iì 20(fo dcl territorio italiano)

ci drurncr oggi la ca'tazza che nessu no clci proccssi ua[urali acqua-tet'ra put) svolgersi in modo socltlisfaccnto.
Il quindi urgentc prot,r,cdere ad una "nìcssa in sicttrezza" globale
del ten'itorio. pcl impedire ìe rìcot'rcnti cal,astrofi naturttli. La ma,nLttenzionc dci
corsi d'acqutr, dci verstrnti, r'tr considot'ata opera pubblica pt'imaria neì I'acsc e
rÌou una spcsa: basleleltbe r,'alutarc gli elletii econornici e i r-antaggi all'occtt*

Arr:hittltto. ConsioLiere nozionn,le
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paziono pcr ti.rli interlvcnti, pcr comprondcrne la conrrctniclza.

ln tema di difesa del suolo si r,'ed:r il ligore detle lcggi svizzerc,
inglesi, svedcsi, rntr anche arncricane. In cluersti Pacsi da molto tcmpo il consurno
cli territorio ò quasi azzerttto'. in particolarc c\ plerssoché ccssa.ta ìa costluzione
di nuoyc strade e di nnovc case.
In Itaìia lc poÌitiche arribicntali continuano ad occupalc un postct
secondat'io nella" spesa pubblictr complcssiva e sono lclogtrte ad una logica entergenzitilc.
LIna t':tgione d i iondo, chc concoLrcr a gcnctare gli esiti ncgalivi rilcvati, è il contt'asto tra, sviluppo deì territoriri c difesa clel patrinronio storico c
naturalc. Ciò avviene anchc perrché lc stosse ìeggi londarnenttrli dello Stato di
tutcla, Ìegge n. 1089 c lcgge n. 1197 (dcl 1939), e ur.ba.nistìca, leggc n. 1150 (ctel
111.12), scindono qucsti due mclmcrnti e gener,ano nella prassi urbtrnistica una
sepa,raziono tra concetto di bcnc cullurale c natnraìe e di bonc cconomico. DaÌlo
scontro li'a lc ragioni clell'arnbicnte e le ragioni dello sr-iluppo,l'ambiente ò uscito
storicamcntc

pe

rdento.

Pcr la difesa derll'ambiente del pacsaggio. del suolo e delle accluc
del patt'imonio naturalc - ncll'uìtinro decorrnio solo intorrrcnute tre leggi: la
n. 431 dcl 1f)811, recantc uDisposizioni urgcnti per la tutcla delle zonc di particrol:u'c interesse ambicntaìe»; la n. 18ll dcl 1989, chc stabilisce ìtltovc nNorme per,
il ritrssetto organizzativo e h.Lnziontrlc della dilcsa clcl suolo":l:r n. ilt)4 del 1991,
ulcgge qu:rdlo srille arere plotcttc,.
Qucste leggilondtrno la ditesa dcll'ambiente sulla pitrnilicazionc. l,Ia
l'ot'icnttrtnento pianificatorio che in cssc ha trovato csprcssione, r'esta dcl tutto
miuoritario nel contcsto delle pratiche e politichc tcrritoriali.
er

Alcune liilessionì senza plctcsa di cornplertczza sullo stato cli csccuzionc dclle tre leggi, chc sono in glzrnparte inapplicatc c ìna,ttuate.

La legge n. 431det 1985
La legge stabiliva (art. l bis) che ìe Regioni dovetssero r,erdigcr,c ì
Piani paesisticieuht il lìl dicerlbro dcl 198tì.ln diccri anni sono soltanto cinque
srr 2l i Piani pacsìstici regionali appt'ovati (il dato è piuttosto rcccnte). mentlc
treclici Regioni ha,n no elabor':rto Pìa,n i paesistici che sono ancora jn fase di adozione.Infinc due Regjoni la Lornbaldia c Ìa Ca,la,bria - (oÌtr.c alla SiciÌia chc
esscndo llc.gìorre a Statuto specia,le plcsclta una, situu.zionc "ingarbugÌiata")
hanno predìsposto costose analisi - olmai datate - scnza giungelc alÌa r.cda,zione del Piano p:rcsistico. Tant'ò che il lT luglio 11)1){:i il Consiglio dci ministli,
su proposta dcl rninistro doi Bcni cultulali, ha dìsposl,o un "atto di diil'ida." alÌc
regiotìi Lombardia c Calahrja alfincrhé zrpprovino ent«r 120 giorni (dalla dilTida)
i prupt'i Pia,ni pacsistici: cluindi con scadenza 13 novcmltre 1996(l).
l)ocisione doverosa, ma a clir poco tnrcliva. perché la lcgge 4iì1 prevcldel,a il potoro disurroga dolla Stato lel caso lc lìegioni tìon a\rcsseì.o pt.o\L
l'cdLtto a rcdigcrc nei l.erripi stabiliti i sucldetti Pianì paesistici (Va delto: tempi
i

rragioncvolmente blcvi. Pcrché?).

Pet'ciir alla inaclernpicnza dclle Regioni ò corrisposta l'inclzia dello
Stato (sarrì intclcssante vederc courc la Regionc Lombardia rjuscir:) c con che

6l-r

qualit:ì

trd elaborare in 120 giorni iÌ r'iano pucsistir,o, cho non ha prodotto in
piri di dieci t'rnni di lempo'.
La legge 4ll1 ò stata sll-toltltn dcj suoi obicttivi principali di tutela
cli inl.et'e catc'gttt'ie di bcni soprtrttutto lc at'que c il suolo, consider:rti risor.sc
primalic e riclotta alìa piI dosola,nte intcrpr.etazione bur,ocr.trtic:r.
Qttcsta ìegge. chc senrbt':n,tr costituire linalmcnte [o struntento cui
allidartt la ricottgiLtnziono tt'a, urbanistìcn e tutcìa, considerati gli sca,rsi risultati itt termini di ltianiiicazione. si ò ilr,elattr un fallimcnto politico-cultur,alc.

La legge n. 183 del 1989
Con lo scopo di assicurat'e la dilcsa del suolo, il lisanarnento cleìle
acquL' e la tutcltr degli aspetti ambìent:rli ad essi connessi, ta legge introducc
(articolo 17) per oEri bacilo idrogr,alìco a,t1ir.ità di pianificazione o pì.ogrammazionc coorclinatc da apposite ''\utoritrì di bacino". Il Pia,no di bacino ò un
pi:Lno tcrritolialc di settorc, che plcvaÌe sui piani tet'r'itoriali rcgionali o ut.banistici. '['ale prcvalenza ò motivata dal ljvcllo sor.rarcgìoualc deììe problerna-

tichc reltrtivo alltr clilcstr del suolo. Nl:r v:r subito cvidenziata l'esistnÌrza preocrcnpantc di forti squilibrì, sul piano dcgli indilizzi e dellc nornle, tra Regionc e
Regionc : bas [i pcnsa,r'e alla dìs par,itii ì egislativa, de U'ccrosistem:r paclano I
Inoltre, la lcgge nou dcfiniscc la nece.ssità di intcraziono lra Piali
di bacino, Piani regioltrli e Piani territoriali pluvincia,li: da qui le s(,\'ì.ùpposizioni, Ie diflìcolttì di t'ttppot'to c cii scambio con la pianificazionc urltanistica
tcn'itorialc che, soprtrttutto pcr gli aspctti :rmbicnla,li, ò iur,ece di corlpctcnza
regionzilc (e plor.inciale in trpplicaziorre della Jegge n. 1,12 del 1t)90).
Ciò fa prer.alct'e, ancora una voÌta, la politica emorgenzialc c la setttorjaìittì dci provr.cdiment,i, irnpeclendo di intervcnire allc r.adici clcl degrado
ambient:ùc (al ligrrarclo. strà. interessante, in riltra, occasione, analizznr.o :r.lcune
t'ecenti cspelionzc.).

La legge 394 del 1991
Atticla ttl Piano clcl Palco la, tutc.la dei vak»i naturali e arnbicnta,li
cielle "aree plototte", ltr cui gestionc è poinssogntrta aìl'Ente Parco.
Sull'inrportanza, e sui Ìimiti cli qucsla lcggc rnolto ò stato dctto e rnoÌto
ancol'a ci sarà. d:r diÌt-". Nl ilimito qui ad alcunc consider.a,zìoni sullc a,rec protctte retgionali. Grtrn partet clclle urec plotette rcgionali rica,de in tcrritor,i antro\'ttzzzrti iu cui sono sviluppatc varie :rttivittì uuìanc, produttive, agricole, tur.istiche,
ccc. Anzittrtto va clidetrziato che csistono plohlerni colnuni a. tutto iI tcrritoricr
(acl cscnrpio l'incluinamcnto) cho non si arrcsla,no al conlino deìle :u,ce a, ''pro-

tcziotte spocìa,le". Ecl ò sertrplct più sentita la ncccssità di cstendcrc la tutcÌ:r e
l:dvalttlizzttdone clcrlle t'isolsc ttl territoriu ncl sno ctomplesso. oltre allc "isoìe"
mpplcscnta[er claì parchi.

(ìli intrecci lra i problcrridclÌa dilesa c clellr'r s,alorir,zazione tlellc
lisorse tttrtut'ali e atnbic'ntalic i problomi clello sr.jluppo cconornico e sociale
invcstrt n cr quind i tu tto il tet'ritolio n eIla sua corlplcssiva organizzitzione ed uso.
La ìegge n. iì9.1 (:u,ticolo 12) nello stabiljre chc il Piano dcl palco n
sostitttisce acl ogrù livello i piani ptrcsistici, i piani terrritoriali o urba,nistici e ogri
ttltlo sit'utnento di pianifica,zionc, cscludc le arec protette daìltr pianifica,zionc
territorial e com p essir:tr.
I

tìt)

Nla, le condizir»ti anrbicntzili interne allc arere pt'otettt-'dcrivano anche
da,lle condizioni estcrnc: il che compot'ta uno strotttt leg'ame tralc arc'e pt'otette e ì problemi urbanistici del terlitoliri in cui t'icadono. E illusorio quindi ct'edcre crhe. scnz:r cclntraddizioni, vaste porzioni di terrilorio possano esset'c ritagliate ecl esclnsc dal complc.sso intreccio di problerni prima cvidcnziato (si pcnsi
allc prcssioni estcrnc aiparchi cd ai con[ìitti intcrni ad essi).
Si trggiunga :r,nche qui - il "pa,radosso tempo":sei mcsi dall'istituzione dcl pa,rco l)er rcdigere il I'iano del pat'cro;quattro mesi pct'ché il Piano
sia aclottato daìla, Rcgione e cosi via di qua,r'atrttr in cetrtoventi giorni. iino a,l
iÌ rninistro cle[]',\nbicnte
ternine ultimo di ventiquattl'o mesi oltrc il qua,ìe
si susl.il"uiscr-'all'amnrinistrazione ina,dempicntc » (articolo 12. conlma 11). Cosi
dicc la legge.
Solo oltlc 200 le "aree protctle" regionali: quante si soro drttati: tlel
Piano deì parco nei ternpi dcttati dalla loggc ? Fì quantc r.olte lo Stato si ò sostituito alìe amministrazioni irradcmpienti? Si ripete il gioco clclle parti.
Non sar'à ploprio I'asscnza di pìanifictzione, iì "congcilatl etlto" tncranrentc r,incolistico o scnzir progl'arìmìaziorte di t,aste iìree a causat'e i bert rtoti
contlitti nci palchi? Ed a chi può giovale questa situazione?
I tcrnpi ed i modi prcvisto da,lltr lcgge lon sembr:uro volet'realmcntc
ct.car,o Ie condiziom perché gli obiettivi si coucrctizzino: scmbr':uro invece aclatti
a causàro inaclempicnzc e rinvii cho gonera,no conllitti e a,lla linc pro\()oano lo
istanze di "cÌirrinazirtnc dcl problema". Coure non riclfamare, in proposito, lLt l'ec€rntissinte propostc della lìcgionc Lombardia di cancellat'c il Parco dell'Alto (ìarda?

u

l,e ìcggi pet' la, difcsa dell'anrbicnto vanno mìgÌiorate, moclifictttc.
integltrtc: crsistolo Iondatc critiche di vcÌloitarismo alÌa legge 4111, di ccntralismcr
alla lc.gge 183, di parzialità alla legge iì1)4.
In un clima di gencrale confLrsjonc si è r'elificata Ia tendenza alliL
specializzazjone, a[ìtr scttolialittr. porpotuando il clistaccct (alì'inizio evidenziiLto)
Ira i ploblouri della tutcl:r dol pa,esàggio e dell'ambionte rispetto a quclli del tet'litorio cht-' li gcnerano.
Comrurque. nonostitnte i difctti, la leggi pcr la dilesa, dell'ambiente
ci sono: ma petché siauo davvet'o cllìc:rci devontl passaì'e attraverso la pìauilicruzione ambienta,le. E nccessario polr) che si irtstaut'i u1l procicsso di pianitìcazione che favorisca il dialogo c I'intelazionc tla i lirr:lli, tr':r i soggetti. tra i piani
Perché ciir avvenga, occot're pt'ima di tutto scntit'e lorte e chiat'a la
volontÈr politjca di chi ci governtr c amministra di roler dtrre concrela attuazionc
alle lerggi csistenti e di indilizzarc con criteri unilicanti et univoci lo sviluppo dol tcn'itorio ncl suo cotnplcsso secondo critcri ecocompatibili.

Note
Si vcd:r sull'at.gr-rmento Ci.ttu tA d.,in.tortt:in 45r',16 dcl 1f:|94. dossjer Un Pizuro per 1l tcrritrtrlo
pcr l'ambieni,e
'Si vcda sull'argomento C'tttr1 tb clirt.tornit.4g del l1l9l'r, dossiet'l,a qucslione dei Parchi - 1
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