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Il nuovo Piano Regolatore
di Brescia.
Verso una nuova città
di Alessandro Benevolo
Vedc finalmente lil luce clopo un lun-

ghissimo periodo di gestazione il
rìLrov() piano rcgcilatore della città.
Al termine di questo mandato amministrativo il pi:rno nella sua definitiva edizione sarà stato controcledotto e inviato all:r Regione pcr l'approvazione clefinitiva.
Un'illLrstr:rzione nel merito e la cronaca di questa travagliata vicenda
saranno oggctto di un futuro nulne«r dell:r rivista, per il qualc è stato
chiesto un cornmento alle persone
che ci hanno l:rvorato nel corso di
questi anni. Lo stesso approfondil-nento nei crtntenuti, vist:r la complessità clella materia e la supplementrìre diflicoltà derivanre della
continna trasformazione che qlresto
pi:rno l-ra subito nel corso c1cl suo
lLrngo viaggio viene rimandato a quel
nunìero che uscirà a breve.
In qr-resto numero della rivista, che esce a ridosso dclle prossime elezioni
comun:Lli, è invcce r-rtile tentare un'ir-rterpretazione complessiva di questa rilevantc operazione e provare a delinerre qli sccrrlrri che si prr rsp.,,onr.

Per capire l:r port:rta cli cluesto impe-

gnativo strunìento vanno osscrvati
clue elernenti di natura generale e un
elemento specilico ncl caso di Brescia.
D:r questi clementi è possibile trarre un:r prima riflessione di ordine generirle.

Primo elemento, di non secondari:r
importanza, è il fatto stesso cli irvere
Lrronto un Pi:rno Regolatore per guidare la trasformazione della città nci

prossimi anni.
A qrrcsltr precist) Jnpunlsnlcnt() in
Lon-rbardia sono ben pocl-re le città
attrezzate in qr-rcsto senso. Il quadrct
legislativo nazionale, c region:rle ir-r
special rnoclo, non sollecita le amministrazioni comunali ad intraprenclere iniziative urbanistiche di questa
P()rtata; lnzi, tcnde pirrtt,'slt' [ì sroraggiarle. I tenrpi lunghissimi dellc
procedurc di frrmrazione, da un lato
e le possibilità (pressoché illimltate)
di operare con specifici strumenri
non collegati ad ur-r cluadro generale,
Jlll'altr.,, c(rnlribuisc()llo iì lcncre
alla larga le amninistrazior-ri conìu35

nali c'li-ri pizrni regolirtori.
Questo produce elletti devastztt-td: la
l.ilrtiliclziortc c ltt progritmmlzit )lle urb:lnistica (oggi viene pomposamente
de{inita clalle leggi regionali il "Governo del Tèrritorio": proprio così, con le
inizi:rli maiuscole) sono relegate in secondo piano e sostituite cla un'accozza-

glia di iniziative «pret-a-porter" che
mirano acl ot[enere risultati significativi in tempi brevi. È conìe pretendere c1i
realizzare ur-r film scnz:r la sceneggi:ttura, girando una serie di scene a ctìscll o-

gni [anto si imbroccn la scen:r, m2ì non
si v:r oltre.
È q.l"rt.l un cliscorso complesso, che

forse meriterebbe un approfondinÌcnto pirrticolarc; bastcrà qui cclmunque ritnarcarc le clr.re principali
conseguenze che prodr-rce:

a)

il

oM:rlgoverno del Tèrritorio"

(sempre con le maiuscole), cioè
urì uso dissennato delle risorse del
suolo, una disarticol:rzione delle
compzrgini urbane, lacerate da iniziative contraddittoric e illogichc: un ca()s gencrale, accentuattt
ulteriormente dall:r fitta divisione
comunale dcl territorio regionale,
che spir-rge i singoli comuni a farsi
la guerra uno con l':-rltrtt;
b) una selezione alla rovescia della
clrsse politica, cioè la formazione
di compagini politiche con la
"'ista corta in campo urbanistico,
cl-re intenclono r:ìccoglierc frr-rtti
(rn:rlecletti c subito) r-rei tempi
brevi di un mandato politico tt,
pcggio, in una frazione di questo.
Cìli :rssessori all'u rbanistica cliventano nìanage! attenti :rll'immagine c con l'imperativo categoriccr
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di metter in fila iniziativc visibili
(non import:-r quali e come, bastit
che siano percepite dall'elettore).

Secondo elemento, diretta conseguenza del primo, è 1o spost:rmento
al centro de11':-rzione ptrbblica. Avere
un piano regolatore signific:r credere
nella possibilità di govcrnare c dirigere 1o sviluppc'r e di intervenire concretamente, ln prllr.a pers()rLa, per
assicurare i migliori risLrltati. Avere
un piano regolatore significa stabilire
regole per tutti e quindi in primcr
luogo per sé stessi. Avere un pi:rno
regolatore che disciplini li'r propria azione, significa rendere trasparente
la propria azione e garantire le corrctte dipenclenze tra le iniziativc
prrhbliche e qrrcll. private.
Scnza un pi:rno regolatore si naviga a
vista, ci si ritira qualche passo inclietro e si rinuncia al proprio potere di
pilotare kr sviluppo c la trasftrrm:rzione della città. Non solo manc:r un
suppcxto per stabilire con qualche
cognizione di catrsa cluali sono le iniziative capaci c1i promr-rovere un verc)
sviluppo e una vera riqualifica.zione,
ma viene a mancare il programma
clelle iniziative che un'amministrazione comr-rnale devc gariLntire in
prima persona. Alcune iniziative
vcng( rn() ntlgltri p(,rtJle iìvllllli, nll
non si sa cbve. Sernpre pcr restare al
par:rgone con il film, oltrc alla rnancanza dellir sceneggiaturra, viene a
rnanciìre uno degli :-rttori protagonisti e la sua prìrte non viene rccitat:r.
Senza un pia.no regolatore ci si riducc fatalmente a fare il "disk jockey"
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delle ir-riziative provenicnti d:rgli opcrirtori privati; si può deciderc per il
sì o per il no, na non si ha uno struIlìcnl(, J.lve lr()vlìrc qucstlì ris|o511a
soprattlrtto non si sa a quali condizioni è possibile dirc di sì: la discrezioni-rlit:ì dcl proprio opcrato viene
spinta al limite dell'arbitrio.
Inoltre bisogna osservare che L-r clefinizione di un sistema di regole (per
sé, per gli altri) conscnte cli presentare nn'irnrnagine della cittiì futura e
di confrontare questa visione con i
propri cittadinì, direttamente interessirti o mcno. Rccentemente mi è
c:rpitato di visit:rre Chicagc-r, dove è
stiìto rccelìtemente :ìpprovato un
1ìuovo piano urb:lnistico dell:r città,
fino al 2020. In questo piano, per lir
prima volta e contrariarncnte ad Lìltre gr:rncli metropoli amcricane come New York, è staro deciso dl hmitarc le possibilità di ricostruzione nel
nucleo centralc della città (nel famoso Loop): pcr chi conoscc :ìppena
un po' gli Stati Uniti capisce chc si
trzìttrì di r-rn provvedimento epocale.
Vista infatti l'elevata volunetria re:rlizzata ricostruenclo gli eclifici nella
parte centrale sotto frrrma di nuovi
gratt:icicli (42 milioni di metri cubi
ncgli ultimi clieci anni) ed esaminarc
le potenzirìlità residue dell:r rete infr:rstrutturale (cioè la c:rp:rcità di servire il distretto con aclegui-rti sistemi
di trasporto e servizi) si è deciso cli
mettere un freno agli interventi edilizi, bloccando le possibilir:ì di crescita, stabilcncfu una nuov:ì regola che
irnpecliscir cli demolire un edificio e
cli sostituirlo con un alrro di illimitata altezza. Qucsta dccisionc ha ali-
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mentato un'accesa discussione, tra
chi voleva attuare una rigorrtsa politica di contenimento e salvaguardia
del centro (vista zrnchc la prescnza di
episodi nÌorìumentali risalenti alla flne del XIX' sccolo, che 1ì sono trartati gelosamente c()me reliquie) e chi
invece sosteneva che non possono
esserc posti limiti all'innovazione c
alla capacità imprenditoriale privata
di detenninare un rniglioramcnto.
Ma è fonclarncntale notare come
questa discussione non ha assnr-rto i
toni ideologici clelle discussioni cui
siamo abituati in casa nostra, ir-r cui
queste discussroni vedono scendere
in campo coalizioni ispirate a principi Itet" liberisti e ne(r C.nssru',r..,r',
con intcrventi autorevoli dellir Corte
Costituzionale. Li-r discussione si ò
subito spostrìta sul vero punto ncvralgico, ckrè sr-rlla performance clel
sistema infrastruttr-rrale, sulle possiblhtà a disposizior-re per migliorarla e
quindi, di conscguenza, srrllil f:rcoltà
di arnnìettere capacità insecliative
maggiori. Questa discussionc, durata
un paio di mesi (sic), ha portato le
autorità municipali a rivcdere lil lorcr
posizione cli "b1o..,, dclla crcscita"
in una posizione più rnorbicla di
. c()ntcllimento lella cresciti.t.' c 5Llbilendo un legame tra le iniziative c1i
bnilding clearance (cioè le nostre so-

stituzitrni cJilizie) e trn i.tervellt(),
diretto o incliretto per rnigliorare il
sistema infrastrtrttur:rle (sotto ogni
profilo: stracle, tr:ìsporto pubblico,
parcheggi, fognature, ecc.). In qucsta vicenda credo ci sia materi:r di riflessione pcr l'Lrrbanistica italiana...
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Terzo e ultimo elemento, l'elevato grado di partccipazione che ha visto coinvolta la città (con alterne
fortune) nclle diverse fasi cli costruzione clel piano.
Si è cominciato con i fanrosi quaderr-ri cli Secchi, in cui vcnivztl-to presentirte le prime riflessior-ri sulla città
(nacque lì 1:r famos:r definizione c1i
"città frattale"), si è proseguito con
la mostra nel capannonc dismesscr
dell'ATB all'indomi-rni cle11' adozione,
pcr poi raccogliere dtre tornate clivcrse di (numerose) osserviLzioni clei
citti-rdini. I1 tutto inframezzzrto dalf intervento del TAR cl-re ha annnllato 1:r delibera di aclozione del PRG
clella Giunta Martinazzoli.
Creclo che è clifTicile trov:rre un :rltrtr
piano regol:ltore c un' :tltra trmministrazione capace cli tenere iìperto ttn
dii,rlogo così a lungo con i propri cittltJini c nìcssl rt L(rllfr( )lìf(r C( tsi tln[e
volte con le istanze venr.rte clalla
città. Questo dii-rlogo, sia beninteso,
non è sempre stato vttluto e t:rlvolta
ò st:rto s[onato, ma rest2ì il fatto cl-re
più e meglio cli tanti pi:rni regol:-rtori,
qucllo di Brcscia lìa potltto riflettcre
ir lungo e bene sullc :rspirazioni e sulle richieste provenienti dal basso.
Questo prolung:ito cliakrgo ha anchc
ovviamcnte un rovescict clellir medaglilr: l,r lung,r utlc5iì lìeccssitrilt pcr rtvere finalmentc un piirntt regctlatore
h:-i fi:rccato la fiducitr cli molti cittatlini (cl-re sono porti:rti a pcnsare sulla
sc'.ìrsa serietiì dei nostri ammit-tistratori c l'inutilità in gcnere cli un Piano Regoi:r[ore incapace di clare rispos[e tempestive) e ..... di riflcssct
Ira forsc scoraggi:ittt gli stessi ammi)Ò

nistratori e tecnici che si sono ri[rov:rti in mano un piano che tornava
sempre al punto di partenza cttme la
famos:r tela di Per-relope.
M:r bisogna riconoscere che il livello
cli astrazione del lavoro è molto basso, c'ò un'apprezzabilc moclulazione
clel disegno sullo st:rto di fatto c
quanto ipotizz:tto sembra retrlistico e
fattibile nei tempi e nci mocli fissati.
Da questo bisogna però trarre una riflessione finale. I1 Pitrno Regolatore è
molto cambiato nel corso della sua
formazione: si è p:rssati clalla formulazione un po' accadcmica e mctlto
letteraria di Bern:rrdo Secchi ad una
vcrsionc rnt,lto piu prlrgmetica c probabihnente meglio intonata alf indole e alla vocazione dei bresci:ui.
Ma la sensazione è che questo pragrnatismo si sia spinto troppo oltre; le

previsioni scmbrano equilibrate
corrette, le indicazioni tiguardo

e
a

servizi e infrastrtrttltre sembr:rno ctllkrcate àdeguatanìellte e sostcnute da
un sano realismo economicct, la ttormativa tccnica sembra essere praticabile, scorrevole ed in lir-rea con le
reccnti disposizioni legislative regionali... eppure malìca trtr ingrecliente
fondamentale, cluello che spesso c1istingue i buoni piani regolatori da
quelli me1ìo blroni.
Sto parli-rndo dell'idea di for-rc1o, dcl
criterio compositivo, in brcve, delf immagine di citt:ì che si tlira a costruire. Ur-r Piano Regolatore non è
in foncLr diverso dzr un'oper:r di architettura, deve essere ispirata re:rlis[icamente dal luogo in cui sorge,
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clcve servirc bene al suo scolx), nuì
riclii.'.le lttlr,ltt' Lr)il c( )lnp()tìcnle ideale che non puòr essere sottovalutiìta o, peggio elusir. In un piilno urbanistico deve esserci posto per la
creativitlì e per l'immzrginazionc, che
non è soio :Lrtistic:r, ma è anche e soprattLrtto politica. Manca prrtprio
questo ncl Piano Rcgolatore di Brescia, cluclla natriralc elaborazione di
r-rna cittrì cl-re si vorrebbe, preciso trppann:rggio clell:r classe politica, chc
sintetizzir le proprie aspirazictr-ii in un
moclello urbiuo verso cr-ri tenclere,
Non è il momento di sollevare discussioni retrospettive, t-rìrì c'è probabih-nente una specic di pecci-tto origirì:ìle, connesso con 1a sceltir di Secchi e con la clecisione cli non utilizzare gli uffici comun:rli, ma è r-rn clisc(ìr's() giir ltffr,)nlitt() sU Lluc\lc ptrgine ecl è ir-nrtile riproporkr.
Rest:r. il fattLr che il Piano c1i Brescia
non è un piano cl-ie pun[a clecisamcntc alla conscrv:rzione c alla valorizzirzione clclle proprie risorse storiche e
culturali, non è un piirrro che mira esplicitamcnte all:r sirlvaguardia tlell'ambicnte, non è un pizrno costruito
per migliorare l:r c1u:rlit:ì dell'abitare cr
clel l:rvorare e lìenìrìeno si tr:rtta cli
Lrn piilro con rclbusti rirgionamenti
sotto il pnrfilo clella mobilità e dei trasporti. Ha uri po' tutte qucste qLralità,
m.rì noll cleciclc per nessllll:r in ptrrticolare e a mio rnctclesto avviso quest:ì
ner-rtralità clivent:r un difetto.
I nostri:imici irmministratrtri, se vol-ranno intervenire nel prossimi ntrmero clclla rivista, sosterranllo probabilmcnte la tesi oppostrì che un

piano deve contenere ogni giusto ingrccliente, coprire ogni casell2ì: ltìlì,
ripeto, un Piano Regolatore ò un
progetto (con sOstanz:r politic:r e tecnica) devc scegliere, deve dccidere
per alcuni inclirizzi c obiettivi, plasnr:ìre le proprie indicazioni (clueste
sì esaustivc e complete) ir-r moclo cla
nur)tarc nclla Jirezi( )nc giustil.
Deve profilarsi all'orizzonte un'immagir-re di città, d:r costruire con pazienza e tenacia, un tassello per volta,
sfuggcndo corne si è fatto a Brescia fino ac1 adesso e in passato, alle tentazioni del ffoppo facile c veloce, ma
cerc:rndo ancl-re cli pervenire ad un
rìssetto più soddisfacclìte. Non è ancora troppo tarcli: alcuni necessari ritoccl-ri che sar:rnntl probabiln'rente richiesti in ragionc delle subcntrate disposizioni cli legge regionale (penso al
Pilttt, , Je i Servizi), |( r\s( )tì( r iìllcort r r[fi-ire occasioni in cluesto scnso. Infatti
l'identità di cui parlo non rleve esscre
nccessariamcnte già ir-rdicata nel Piano: pur) cliventare un elemento supplementarc da incorporare, car:ìtterizzando in n-Loc1o zrdegu:rto la fase gestionale c di applicazione clelle previsior-ri (come sembra possibilc fare attraverso i nuctvi slnrmenti operativi
indicati dalla nuorra legislzrzione regionale, come il Piano clci Servizi, appunto).

Ahbilrrro pel' [)rtuna prolltrr pcr

i

prossirni vcnt'alìni un lilro«r prcziosu, uniì 5ccn(ggialurlt collvenicrrte,
ir-rterpreti adegLrati, Ci vuolc perrì
:rnche un regista o, rneglio tnìttanclosi di lavoro dr ét1uipe,:rlmeno un'ide:r di regìa.
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