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La qualità del territorio:
da sostenibile
a non-insostenibile
di Davide Gasparetti*
Premessa. La città sostenibile è un
belkr skrg:rn che poffebbe trovare

ni religiose c sottoposte
go

c1i

acl

un obbli-

osscrvanza rigorosa.

spazio in quasi tr-rtti i programmi elet-

Nellzi societ:ì greco rolnanrì f igiene

torali "scritti e non scritti" dalle f.rzc politicl-re che si confronteranno trilc prossirne elezioni amministrative"
La piLroia sostenibilc ò un .pass-ptrrtont" che serve per far capire che urro c1egli rrbbiettivi prioritari dei politici che si candiclar-ro a govcrnilre la

personale raggitrngc livelli di elevatzr
rafTinatezz:r: si pcnsi :ri bagr-ri dellc c:rsc patrizie o zilla costruzior-re di tcrme,

società del bcr-iessere, è clucllo di re:r-

lizzarc r-rn n-riglioranìento dcll:i clualità dcll:i vira dei cirt:rclini.
Tàle migliotìnÌento passa attraverso
uniL c1u:rlità clell' ambicnte.
ll concetto di bencsscre sociale leg:rto all'ambientc in cui ltr persona vivc
è un concetto antico che si sviluppa
progressivturclLte nei tempi immediatarnente succcssivi alla for-rc1:rzione clella città.
Nelle società antiche comc c1uell:r ebraica cd egiziana, l'intcrcsse in cnm;ro igienico è rivolto prirrcipalmentc
ltlllr persrrttu c [. ll()rluL' vcllivirn(
corrprese all'interno c1cllc disposizio-

)

" L'intervento è illustrato

accluerlotti, bagni pubblici e cloacl-re
per garantirc I'igiene pubblica. Veniva inoltre rcgolamentata l:r scpoltura
e s:incitc lìorne per la clclocalizz:rzione di attività p«rdLrttivc corÌìe 1a concia c1clle pelli, cire dovev:r essere eseguita in luoghi esterni ai centri abitati alb scopo di evitarc cl-re l'inquinarnento p«rclrtto da queste trttività
clegrzrdasse l' ambiente urb:rno.
Un'attenzionc così frrrte i-rll'igiene
trova Llnr-r giustificazione nella necessitiì sociaie cli clifendersi d:,rlle malartie e soprzrttutto clai rischi di cpiclenrie clre h:rnno periodic:rmente c:ìrattcrizzato i'evoluzione dr molte civiltà, con-rpresa cluclla occidentale.
ìv{a al di firori dcll'ambito cimaclino e
quincli d:il suo intcresse jndividualc e
sociale, I'uomo non è rnai stlìt() crìpacc

con disegni di Francesca Fasser
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di ricor-roscersi ncl suo originario ruolo
di custode clell:r tcrra, privilegiando 1'azior-re di soggiog:rre c dominare il creato irl di fuori della logica di Dio.
Iluomo ha sempre intcrpretato il suo
r:ìpporto con la terra e lc altre creature, nclla dimensione clclla costruzionc clellir torre di BiLbele. Egli l-ra
irrlr3l',pq'51 r [in Jlrlllr suu oriHitre trtt
cauulino tcrribile e pericoloso: quelIo di clivinizz:ìre sr: stesso facenc{o dcl
monclo la sua prec-l:r e , anziché esserc
il custode clella terra, l-ra voluto essere il suo tiranno. Di conseguenza ha
interpretato i cl-re rrerbi biblici: "51'lggiogarc e dominare» come una vera
e propria .licenza di devastazione,.
Nell'Lrltimo secolo la crescita economica favorit:r clalla tccnologia e dal commercio hanno eviclenziato che la crescitir strslcrrihile è untr VCrr e pr()pria contraclclizior-re in tenrrini, cssenc{r statà urìa crc5citiì mltcrirle c (lulìlll.it3tive.
Int,ltre st uJi, c()rìfercr)zc c sr'lìlinrri
interclisciplin:rri ci hanno dirnostratcr
f insostenibilitl dcl nostro
i-rttuale sistema di vita non solo in
tcrminj :rmbientali, rna anche ecorromici c soprattutto sociali.
Mi pare quindi più re:rlistico pensare
:rllo sviluppo futuro della socictà in
termini c1i non insostenibilità.
Alla luce cli clucste considerazioni diventa difTicilc parlare cli cittrì sostenibile poicl-ré le moderne città hanno
ben poco di sostenibilc. Le città per
vivere clipcndono da ciò che sta geogr:rficamcnte fuori dai limiti comlrnali. La citt:ì ò un sisterna chc ha bisogno di riccvere grandi quantità di
materiali nilturali e industriah. La
città ha bisogno di consunrare gran14

di quantità di combustibili fossili. L:r
città ha bisogno di beni artificiali rivolti al consLrlììo e :rl divertimento. I1
rcsicluo finale di qucsto ingente flusso in entrata, è una massiccia uscita
cli rifiuti spesso molto più tossici cleg1i originari prodotti naturali.

I sorprendenti

processi

di

urbar-rjzz:r-

zionc e sviluppo delle città nel '900
hanno dcterminato un profonclo cambiamento dell'ambier-rte ben al c1i fuori clei limiti cittadini per cr-ri le città
hanno un impatto sulla terra molto
superiore rispetto a1['imp«rnta che
hanno sul territorio di insediamento.

Un pianeta città. La

dimensione
cittaclina può quindi essere assunta a
sirnbolo di una crisi ecokrgica che d:r
Itrcrle Jivcntir pluncturia.
Nel 1900 solo il 14% della popolazionc mondi:rle era urbanizz:rta,
mentre oggi il 46% clei quasi 6 miliardi di pcrsone che abitano la tcrrir
vive in città.
Oltre r-rn milizrrclo di qLreste personc
vive in paesi in via cli sviluppo clovc
è in atto ormai c1:r alcuni clecenni un
proccsso irreversibile c1i morrimento
c1i gentc dalle zone rurali verso i cen-

tri urbani. Si tratta cli un processo
pr()gramrniìto e struttlrrale b:rsato sr-r
politicl-rc naziOnali e intcrn:lzionali
che l-ranno spinto milioni c1i poveri
ad abbandontrre le campagne in favore clei centri r-rrb:-rni. Infatti i centri
di potcre politico, finanziario e prclJuttivo s()ll() strìti cuncclltrlrti in pocl-re città,
Nella sola Cina'n,i sono 30 centri con
più c1i un milione di abitanti, 28 in

India e 14 in Brasile
In Africa il processo di urbanizz:rzione è in pieno sviluppo con almcncr
14 arcc metropolitane erfricanc clove
la popolazione :ìunìenta di oltre
100.000 unità l':-rnno. Lagos in Nigeria rirppresenta il caso limite dove la
popolazione ò crescir-rta cli 30 volte
dal 1950: da 288.000 a 8,5 milioni di
abitar-rti.

Il

probler-na è che questa enornre
concentrazior-rc di persone verso le

città è avvenlrto e sta

avvenenclct

senza alcuna piar-rific:rzione o, peggio, copiando il nostro sistema cli svi-

luppo industrializzato a rirmi difficilnìentc soster-ribili per il loro equilihrirr, con il rischio Ji ruggiungere un
bcnessere a scapito dell'equilibrio del
pianeta. Queste città consumano risorse e producono rifiuti in maniera
sproporziona.ta rispctto alle aree n-rrali, ma l'aspetto più drammatico riguarc'la la qualità clella vita dci cittadini. Le città dei paesi ir-r via cli sviluptrro nella maggior parte dei ci-rsi
non sono in grado di soddisfare i più
elementari bisogr-ri delle popolazioni:
abitazioni, cibo, servizi s:rnitari e sociali.
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Ma è ir-rgiusto inclividutrrc in qlresto Brescia città del pianeta. Brescia
è una citt:ì di cittadini sovraconsufolle processo cli inclr.rstri:rlizzazione
(cs.:
matori i cr.ri stili di vita sono ampiaCina
dei pi-resi tn via di sviluppo
m.ente al di fuori della capacità cli ee Incli:r) o alle clisarmonie dellc città
quilibrio del pianct:r.
latino arnericane c irfric:rne, gli uniBrescia è una cittiì industri:rle cb.e,
ci responsirbili del problern:r ecologiinsiemc alla sua provincia, ha da
co clel pilneta.
sr'ilrprc riv,,lto Ilt stt,t ,ìlfcllzi()lìc lti
Norr dobbiamo dirnenticare che i
bilar-rci cconomici speìsso di breve pccontinenti nord-amcricano ed curiodo, tralasci:rndo di v:rlutare i gr-raropeo rìantengono ancc)ra oggi il
d:rgr-ri e le perdite nel lungo periodo
primato di regioni più urbanizzate
e non curandosi clcgli squilibri natudella te rra. Olrrc ll7 5% della poporali provocati d:ri suoi sistemi prol:izione statunitense :rbita in città c-li
ciuttivi.
rììc!liiì .r qratiJc Jilìl('llsi(ìlìc. mcllilìtt,l'n,,
La vocirzione frrrtementc inclustriale
iti Eut,,l.lt siLtlll,r
t rc
della città di Brescia e della sna Proall'80%.
vincia 1-r:r nel [empo causato un cleIn E,unrpa i proccssi cii urbanizzaziogrado :rmbientale che riguard:r ormai
ne hanno distru[to firreste secolari.
fabtLlttl 1 compartl:
Le nostrc automobili, le nosffe
1) aria: lc cause delf incluinamentc)
briche, il risctrlclamento clclle nostre
sono legatc allil concentrazione alcase, sono i principali respor-rsabili
f interno della città cli importanti indelle piogge acide, dell'incluinamendustrie siderurgiche, foncletic, induto dell'aria, c1ell'efTetto serriì e delstrie rnetallurgiche, meccaniche, chil'inquilramento c1ell' acqu a.
miche e manifattr-rrierc oltre alle ccriMa soprettutto kr stilc di vita delle
tr:rli di potenza cli proprictà ili ASM
popolazioni occideutali urbane nelle
S.p.A. e :rll'clevato traffico autolìronazioni ir-rclustrialmente avanzate,
bilistico che gr:rvita sulla città. Studi
gravano sulle risorse not-r rinnovabili
recenti eseguiti in diverse città della
Jcl pilnetl clte s, )tì{ ) c()lìcclltrltte in
Lombardia oltre che dal Comune di
buona parte nei p:resi ir-r vta di sviluppo.
Lattr-Lale utilizzo di clucste risorse
non è in fr-rnzione della richiesta dellc popolazioni locali, 1Ììa serve per
soddisfare i bisogni dei cittaclir-ri occi-

Bresci:r (Rapporto annuale sulla qualirà dell'aria) hanno eviclenzitrto che
le preoccupaziot-ti maggiori riguarcl:-ino le poh,cri frni (PM10) per le cluiLli
si sono riscontrati numerosi giort-ri c-li

der-rtali.

sLrpero del

Il problema ecologico torna quindi a

larme fissati clallir regione l,ombilrdia.

noi

La ditTusione delle polveri fini riguarda tr-rtto il territorio comunale, con
c()ncelltrazioni generalmente milggiori lungo le vie ad elevata percorrenza (tangenziali e autostracle).

sovraconsunì.atori occiclentali,
poicl-ré vi sono popoli chc lottancr
contro la povcrtà, la famc c li-r fatica
c per i qr-rali il p«rblenra prir-rcipale è
uscirc da cltresta condizbne.
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2) suolo e sottosuolo: le ir-rclagini
fin,, tt.l ( rrlì s\'(,lte hltrtr, ì L( )lls('t)titi)
c-li irccertate un iriquinamento clilTuso dj tuttir l'area inc{:rgata nr:l settorc
ovest dcl centro cittadino, comprcsi
i sedimcnti dellc rogge cla metalli pcsanti e PCB. Questi tlati l-rilnno comportato, su richicstir clegli Enti cornpetenti, f inserimento di questiì zona
delli-r città nei siti d'intcresse nazionalc con le consegucnze di tipo :rmministrativo stabilitc dalle norme vigc1ìt1.

3) acque sotterranee: il

probler-n:r

clell'incltrinarÌent() industri:rle dell:r
falda di Brescia ò noro fin dalla finc
degli anni 70, cioè d:r quiindo studi
speciirlistici tli settttre hanno comir-rci:rto acl eviclenziare un gravc clegrado clelle Lìcque causilto clall:r preserrz:r di sostanze inquinanti derivate cli-ri
processi industriali. h-r particolare si
sono riler.ati ir-r alcuni pozzi specialllentc nel settore occidcntale elcv:tte colìcentrazioni cli solventi clorurati c cromo csnvulente. Questit situazione è attuiìlnÌente in netto n-riglioramento, anche se ASM è costrett:r
iì trattarc 1'accl-r:l ciìptatà clai pozzi
pLrbblici.

4) acque superficiali (ovvero:

c'è

un fiume in città): rl Fiur-ne Mclla è
di fatto il collettore fognario della
V:rl Tiornpiir, oltre ad cssere il principalc recettore degli scarichi indLrstri:rli di alcuni comuni della V:il
Trompia e della V:rlle clcl Tirrrenre
CobbiiL, privi c1i aclegtrari sistemi di
clepurilzior-re indr-rstriale e comunale.
Sorprcndente ò il fatto che molti comur-ri della Val Trompia e dell:r Val
Gobbia, comprese :rssociazior-ii e ca-

tegorie di vario tipo, siano così solerti nel chieclerc la realizzaziorre clel1'Autostracla della V:rl Tiompia, n:r
meno interessati a rcalizzare impianti cli cleprrr:-rzione chc incluinano dalla Verl Gobbia fino all'Aclriatico dove
non pochi cittadini clella Provincia
Brcsciana trascorrono le ktro vzlc2ìnZE CSTIVC.

5) le aree industriali dismesse: la
città di Bresci:r gode oggi cli un benessere pmdottct da una ricca e anti-

ca tradizione c1i operosità e imprenclitorierlità. Il potersi fregiare di essere Lrna delle pirì radicate c floride
realtà industriali tl'ltali:r, dcriva cl:r
r.rn integrato sviluppo tra la città e le
attività industriali. La prirna cintura
della città r-rel '900 è star:r l':rrca clestinatil all'insccliamento di unn serie
cli opifici, in parte attivi ancora oggi.
Parallelamente alf insecliamento e allo sviluppo degli stabilimenri inch-rstriali, è cresciuto un tessltto urbano
destinato ad accogliere le nraestranze cli cr-ri mano rì nìano le nuove fabbrichc :ìvevano bisogno,
Oggi, ad anni di distanza, la reakà è
profcrndamel-ìte mutata; molte delle
fabbricl-re storiche della città sono
chiuse o si sono, come si dice, clclocalizzatc; altre, oll:ri framrnentate e
Jirpcrsc ttei nu,,r'i qrrlrrtieli, prr rseguono la propria attività in trn clifTicile equilibrio con la città che le osplta.

Lereclità che oggi ci lasci:-r quesra industria, vanto della città, è compless:r e ricca di contraddizioni. Il primLr
elemcnto di riflessionc è conncsso al
tribLrto ambientale cl-rc la collettil,it:ì
oggi si trova a dovcr plìgarc per il rc47
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cupero dclle aree dismesse c per 1:r
rnessa in sicurezza clelle zonc degraclate dalle pregressc attivit2ì.
Lc diverse indagini svolte negli ultimi anni sr"rl territorio ac1 opera di amministrazioni pubblichc e di privati,
hanno disegni-rto un cluadro di difTuso inqtrin:rmcnto industriale. Sontt
chiarc le responsabilltà e le cause
che hanno cletcrminato f inquin:-rmento industriale cli ttrtti i comparti
sopra elencati:r dimostrazione cl-re le
forzc ecotromiche e proc-luttive, sc lasciatc a se stcsse, co1ììmetterebbcrct
p:rzzic pur di LÌumentare i profitti. Per
cui t:rli forze devono essele necessariamente inctrnal:rte alf interno di r.rna corrett?ì lcgislazione.

Mi p:rrc opportuno soffermarmi

sul

problemtr delf inquinamcnto clell'aria, legi,r[o principahnente ad un ecccssivo utilizzo dell'i-tutomobile per
spostarsi entro i confini comunali e
prorrinciali, chc si collcga ad una
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di coscienza del cittadino verso le problematiche ccologiscarsa presa

che e cli sicurezza s[radi-ile. Lo sviluppo urbanistico di Brescia e Provincia
è sempre più caratterizzato da interi

quartieri con funzione di dormitoricr
e cla una difTusa fuga dalla città, consiclerata poco vivibile, verso i paesi
limitrofi. Qucsto proccsso 1'ra f:rvorito una quasi esclusiva clipendenzrt
clall'automobile. Gran partc delle famiglie residenti nelle aree perifericl-re
possiedono mediamcnte clue automobili che servono pcr raggiungere i
posti di lavoro e i servizi principali
(scuole, ospedali, università ecc...)
clre son,' irt gran frìrtc collcetllrati in
città.
Non è possibile scappare dalla città
insostenibile se non si modificano i
comportamcnti che 1'hanno resa tale
e se il moclello di r-rrbanizzazionc, trasferito nei piccoli e medi centri, rimane lo stesso.
A ciò si cleve aggiungere chc la scel-

ta di realizzare centri commerciali, ipermercati, cinema rnultisala c centri sportivi, distanti dai qr"r:rrtieri resiclenzitrli c conìunque difficilmente
raggiungibili con i mezzi pubblici, ha
accentuato ulteriormente l:r clipendenza dall'ar-rtomobile.
La città moderna avrebbe dovuto es-

sere efficiente

e

,

mentre
unà
città confusa dal punto di vista urb:rnistico e insostenibile dal pur-rto di
vista an-rbientale.
La scelta di non disincentivare gli
spostrìmenti con l'automobile, 1-ra
portato i-r disegnarc :rlf interno di
Brescia un ring che ha trlttc le caratteristicire, per qutìntità di flussi e arredo urbano, di una atrtostrada.
Thlc aurosrradu è perrì sitr-rata all'interno della cittiì e h:l cleterminato Lrnil frattura trir il centro storico e la
prima periferia.
Ilattuale superiorc velocità di percorrenza c1elle :rutomobili rispetto :rl
mezzo pubblico, non permette a questo di cssere competitivo sui tempi cli
attravcrsamento della città.
Inoltre, la sc-elta .li non clestinare i
llrr()Yi palcht'ggi Lli lrl tCSt ament( ) a riclosso clel centro storico esclusiv:rmente ai residenti (Fossa Bagni,
R:rnclaccio e in futuro Il parcheggicr
cli Pzza Mttoriir e zonrì Carnera di
comrnercio) , determina Lln continuc)
flusso verso il centro di veicoli che
razionale

noi oggi ci confrontiamo con

andrebbe«r intercettati :ri confini
clcll:r citttì in appositi parcircggi di
scambio con il mezzo pubblico.
Bisogna darc atto che l'amministrazione comun:rle sta ccrc:rndo cli promlrovere la mobilità pubblica attra-

verso la realizzazione delle Lam e
della metropolitiln:r leggera, senza
pcralt to riuta t" lt lrr c, )llvcrgere slr
questi progetti ulì consenso popolare, ma dal lato opposto permette il
parclrcggio delle auto r-rclle piazzc del
centro storico e delibcra la trasformazione dell:r tangenziale ovest in
raccorclo autostr:rdale (autostr:rda
della Val Tiompia).
Per quanto riguardi-r le piste ciclabili,
va evidenziato chc in questi r-rltimi
anni si è cerc:rto di svilLrppare cliversi percorsi sia all'interr-ur della città
che in provincia, per cui abbiamo un
discreto sviluppo lineare di tragitti
cl-re purtroppo non sono collegati in
rete tra di loro e non risultano sicr-rri
pcrché non realizzati in sede propria;
inr''ltre n()ll ricntrntrr r i11 sn lìroqranlrna di riqu:rlificazione complessiva
clel settore di territorio che attr:rversallo.
Il Cornune di Brescia ncgli ultimi anr-ri h:r realizzato, tra i rnolti percorsi
ciclabili cittadir-ri, anche la pista clel
Mcllir cl-re collega Brescia con Collebeato, Conccsio, Sr-rn Vigilio e Costorio, che , ir-rsiemc al parco clel Mella, clevono essere considerati a micr
avviso solo il primo prìsso per il recupero dcll'utilizzo a fini sociali e di
mobilità lenra (pedonale e cicl:rbile)
di Lrr-r importante corridoio ecologico, che purì rrrppresentare a scala sc-r\/racollìunalc nn parco metropolitano. Da qucsto asse principalc si potrebbe costruire una rete c1i percorsi
cli penetrazione nei vari comuni, superando la semplice krgic:r clel percorso cicl:-rbile lungo fir-rme.
Se veramente si vuole sostenere l'i49

dea

di una mobilità

alternativa al

mezzo nìotorizzato privato, bisogna
coglierc ['occasionc c]ella realizzazione delle piste ciclabili per piirnificare
l'uso dellc aree fronte fiume o di settori clella città (ad esempio piste di
collega.mcnto ffa i dil,ersi pr-rrchi).
Non è sufTicier-rtc, in sost:ìnza, rincorrere il primato dei chilornetri cli
piste reirlizzate, se qlleste lìo1-t sono
cr,llcglte irt rctc, tìotì r()n() pcrccnilc
c()mc sicure Jag[i urenti c n()n \()n()
pianific:rte alf interno di ur-r progettcr
cornplessivo dell:r mobilità cittaclinir.
Nelle scelte amministralive sembr:r
prevalere un at[cggiamento cttntraddittorio sui temi delL-r mobilità, che
p,.,liriei (' enrr)irìisIratori prclcrisctrno frrrse definire comc «capacità di
mccliazione c di sintesi dei diversi intcressi particolari». A me, invece,
sernbra r-u-ra politica oltremodo diper-rclente clalla ricerca del consenso,
timorosa di non scontentare le diverse corporazioni tr scapito cli trna
progettLralità :rnbicntale di lungo
periodo.

velli non è mai facilc e breve, per cui
noi :r Brescia ci troviamo probabilmente in una fase di sospetto. E soprattutto il sospetto ò radicato nella
gran parte degli amministratori e imprenditori bresciani, che interprctano le tematiche ambientali solo conìe un vincolo o urn limite ad un'idea
di svilupp, r rlpiJtr c inc()ntrlstet().
Per questa ragione a Brescia è molttr
dilTicile ottenere consenso sui problemi di cartìttere an-rbient:rle e immaginare quindi politici chc avendo
responsabilità di goven-ro si impegnino con la stessLì cnergi:r chc è stata
utilizzata per pronìuovere la realizzazione dell':rutosffada della Val Tiompia, anche per la rcalizzazione del
collettore fognario della meclesirna
valle

.

Mvere secondo r-rno stile non insostcnibile, richiede 1'assir,ilazic'rne cli
valori lontani da quelli che comunemente vengono maturati dai cittadini e trasmessi dallc istituzioni.
Molti n-riglioramenti, specialmcnte
nel campo dell'etTicienza energctica
(termor.rtiliz atore) o nella r ealizzazi,.t nc della mobilità alternativa con le

Brescia: verso un metodo. La
gran parte dei cittadir-ri, degli :rmministr:rtori, degli imprenditori o clegli
automobilisti chc a seconda clell'or:r
clella giornata ricoprono vari ruoli
privati e socjali vivono su diverse soghe dl consapevolezza, un po' come
nell'esperienza di coloro che ftrmano: dapprima si m:rnifcs[a urìrì soglia
di sospetto, poi cli percczione, c1i convinzione e infine di irzione.
I1 processo di consapevolezza che
permc[te il passaggict ai successivi li50

Lam e il Metrobus, l-ranno coinvoltrr
gli uter-rti solo come consumatori. I
comp()rtamenti dei cittadini bresciani a tutti i livelli sociali e di responsabilità non sono cambiati più di
tanto negli ultimi 20 anni come non
è lrutnenlrflt la 1..,r.' c,)lnprcllsi()tìc
clei problemi alla base delle nuove
scelte tecnologiche.
Tioppo spesso le c:rmpagne ecologiche promosse dalle istituzioni sontr
strumentali (ad esempio la rottatnazione clelle vecchie au[o che viene

senìpre proposta con la finalità di so-

stituire l'auto per incentivare i consuml e non per assumere un atteggian-rento responsabile nell'utilizzo di
trn veicolo seppure ecologico).
Ilccologi:r appresa come vincolo leglslativo o con le immagini televisive
degli ecoclisastri è diversa da quell:r
che si apprende facendo partecipare
i citt:rdini ai processi c1i pianificazione ambientale delle risorse del territorio: penso all'uso dell'acqua potabile, piuttosto che allo smaltimento
dei rifiuti o all'attivazione della rerza
linea clel tcrmoutilizzatore o alla realizzazione delle piste ciclabili o di
nlrove aree industriali, ecc.
Il rnigliore e più potente cambiamento dei comportamenti, rirnane l'esperienza diretta prima Lìncora che l'approccio didattico tradizion:rle, attraverso la diffusione di volantini informativi cl-re in una società dopata da
eccesso cli ogni tipo cf informazione
vcngono spesso cesttnatl senza essere riciclerti.
È chiaro che su Lrn tema comc quello ambrentale in cui sono in gioco i
comportamenti dellc persone non è
sutTiciente imporre singole risposte a
singoli pnrblemi (zrd esempio le domenicl-re ecologichc) o proporre soluzioni che vengono sernpre dall'alto. Infatti, muoversi in questa direzione, significa escludere il cirtadino
dalfidentificazione originaria del
problema. Nella stessa logica i comitati spontanei di cittadini che promuovono iniziative di approfondimento verso problerni cittadini, sor-rcr
sPr'ss() ittterpretati c(rlll(, .sc(rcCiat, rri" che vogliono rallentare i processi

di

sviluppo e crescita cconomica,
piuttosto che come persorìe che hanno avviatcl un percorso di consapevolezza rispetto a quelle soglie di percezione dei problemi che prirna indicrìvo.

Certo in ultima analisi spettiì all'Amministratore scegliere il sistema
cli trasporto o di riscaldamento più
conveniente, ma se vuole che la sua
scelta sia condivisa deve per quanto
possibile rendere i cittadini partecipi
delle cliverse fasi di questa decisione.
Ogni cittadino aspira idealmente a
ridurre gli sprechi e a vivere in un
anrhicntc rneno inquinato e se ler
ottenerc qucsto è necessltri() sc( )nvolgere strade per realizzare le Lam o
il rnetrobus o realizzare il termoutilizzatore o realizzare parchi, allora il
compito della pohtica non è solo eIargirc sussiJi cconr rntici, mJ f rorÌìuovere un processo partecipato di
solidarietà ambientale.
Ripensare il rapporto comunità -ambiente è uno dei cornpiti più importanti del nostro terÌìpo e in pilrticolare clelle nuove geneìazioni che pcr i
prossimi decenni si tnrveranno ad affrontare due temi ambientali importar-rti: il risanamentrt di settori importanti di territorio compromessi
dalle passate :rt[ività c lir progettazioni cli r-rn sistema cli sviluppo non insostenibile per l'umanità.
Occorre ripensare questo rapporto,
prendendo coscienza cl-re la sua corìplessità conìporta il coinvolgimcnto
cli tutti i tradizionali sistemi formativi e normativi e di turri i livelli decisionali, poiché non esistc un unico
approccio etico, economico, giuridi51

co, religioso per lll soluzione clel prohlerla ecologico.

La piiinificazione ambientale richiccle certamente Lrna visione che supera gli ambiti locali mettenclo ir-r relazione di cliper-rdenza le risorsc naturali degli uni con la tecnologia e 1'organizzazione degli :-rltri, stabilendo
un bil:rncio che non si:t solo puramentc economico, nra che privilegi i
bisogni clcl sistema rispetto a quelli
individr.rali.

ncl

segno clella mzrssima
ambientalista: «pensrìre glob:rlmente
e agire localmente», che è proprict
Jal f.icc,,lo chc bis,,gtta prrtire.
Lesperienza cli molti paesi che prim:t
c1i noi hanno iniziato qlresti processi
dimostra che le pcrsone possono
creiìre soluzioni locali - sensibili alle
interrelazioni globali solo quando esse svolgono un ruolo attivo nei processi dccisionali e quando, attraverso

Ritcngo,
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l:-i partecipazione comunitaria, iniziano a cambiare i propri valori e i
propn comportamen[l.
Ma alkrra riguardanclo alla stori:r cli
Bresci:-r, possiarno scorgcre un pen()do in cui vi fu questa vokrntà e capacità amministratn,a.
Mi riferisco alla clecisione di 30 anni
fzr di realizzirre la rete del teleriscaldamento prima ancora chc la crisi
provocata dalla gtrerra del Kippur facesse ernergere nella loro piena eviclenza quelle problematiche clello
spreco energetlco, dello sviluppo e
..lel['ec.rl,,gie che plri lrgfi rffrt,ntirnì() spes§o ctrn toni clìta\tr()[ici.
Brescia allor:r ha un var-rt:-rggio rispetto a molte città italiane ed europee: sc si rivolge al suo passato, può
trovare la misura delle possibilità intrinsecl-re nell'azione politica chc, a
livello locale com.e a livello nazionalc, remhrlrno esserri smarritc.

