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Quali sono i nuovi strumenti
per la pianificazione della
mobilità e del territorio?
di Luca Della Lucia*
Premessa. Queste 1ìote propongono
alcune rifl es s io ni s r-r11e c arirtteris ticl'r e
degli strumer-rti di governo del fenom.eno dclla mobilitiì, arrche alla h-rce
dcll'espericnza maturilta nclli-r realtà
bresci:rna ncl periotlt) recentc.
lri ten'nini gener:-rli si pongono pcr
Brcsci:r, corne per molte altrc realtà
comparabili, diversi problemi conr-ressi alltr necessità cli svilupparc adegr-rati strumer-rti cli go\/erno delle importatrti c cot'nplcsse c1r-restioni legate
:rlkr sviluppo economico territori:rle
c) colì esso, alla relativa cspressione
dinamica, riconducibile al fcnomeno
della mobilità.
h-r termini p:rrticolari occorre anche
incliviclui-rre c ricon os ccre c1-r ali s tri-itegìe c c1-rali strumenti ò necess:rritr
mettcrc in utto nella rcaltiì di Brcscia
caratterizzitta cla specifici probleni e
specifiche oppor[unità.

Cerchcremo di delinearc gli elemcnti portirnti cli r.rn:r propostiì per l'individuazionc di un:r strategiiì che riesca a colLtcrnperare clue esigcnze oggi quasi contrastanti: l'esigenza di
governare-indirizz:ire 1o sviluppo e
l'esigenza di alleggerire i vir-rcoli e ie
complessità clei percorsi clecisionali.
E opportuno riflcttere sulla consiclerazione cLre il probiern:r dclla pianificirzione stà oggi zrssumendo i cot'tt-totati di una questione prevalente1rìcl-lte teorica, di interesse :lcc:rdemico e poco aclegttata acl :rtTrontare
una realtiì cconotttico-socialc nmbient:-rle complessa ed ir-r cot-ttinlra
r:rpicla trasformazione.
Qualcuno afferma c[-re la pi:inificazione si:-i in crisi, tuttavi:ì sarebbe più
corretto e più utile capire qtrale sia il
modello c1i pianificazione in crisi c
quale sia, piuttosto, l'evolttzictne :t-
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deguatir :r rilanciare, in termini di efficaciil, un'attività (1a pianific:-izione)
eltc ò c,rlì)tll)L[tl(' ltecessltri:t per c(rlltcnere i pes:rnti costi connessr alle cstcnwlitù. cconomiche ccl ar-nbient:rli
lcg:rte ali'uso non govcrnato clel tcr-

ntorlo.
Le note chc segrror-ur pongorro gli elcn-renti pcr cviclenziarc che la possibllirri di crescira c1clla clLrr-rlità clegli
strr-rmenti di pianificazionc, richiecle
una cvoltrzionc clell'azionc cli governo, che dovrebbe evolvere cla un
prevalente orient:rmento :ri pnrgetti
acl un oricntamento :rgli obiettivi.
Ilefficacii-r clcl1'approccio strategiccr
(orient:rmento agli obiettivi) è evidenziirtir dalle piìr recenti e qualificate csperienze curopee clove si è dinìostrato chc una bLroniL icler-rtificazione degli obiettirri favorisce ed agcvola 1a realizzazior-re dellc singole iniziative cd il coordin:rmento clei molteplici :rttori clecisior-rali.

Alcune caratteristiche del pro,
blema. Scnza gerreralizzare e fatte
salve significative cccezioni, si riscontra urìiì crescente cliscrtrsia fra le
pr:rticl-re legatc alla pianific:lzione (in
particolare la claborazionc e la appror,:rzione clci Plani, siano essi piani
r-rrbanistici o 1-riilni settori:rli inereriti
l:-r

mobilità, il traffico ecl i tr:rsporti) c

le :rzioni operative lcgate a singoli
progetti, conrpresc quelle relative alla ricerca clellc opportunità c-li finanztLìlììcDto.

È possibile spcrimentirre una difficoltà cli concili:rzione fr:i le :rttività e
lc inizrativc c1i pianific:rzione, cui si
72

richiede un:r scala

di

riferirncntcr

sempre più arnpia (cs. il territorio ccttlunalc non è più t-rclegr-rato al gover-

no

dc11e clinamicl-re urbi-rnistiche

e

Jell,r rrr,.lbilirr) t'lc prrssi ()ncrativc
cl-rc scn-rbrano invece esscrc comp:ìtihili prevalentcnìente con lil piccola
scal:1, pena afTrontare le complic:lzioni connesse :,Ll coinvolgimento cli
molteplici soggetti decisionali.
Analizzanclo i percorsi clecisjon:rli sr-ri
tenri dclla r-nobilità e del territorio enlerge senÌpre più cvicler-rte l:r dimensionc clella complessità e clclla con-

flittualità.

I concetti cli conflrttuirlit:ì e/o di
('ollìplc55ilir :,,rìo SPc:\o evtrCllj 1'rgp
gir-rstificarc o spiegarc le ragior-ri di una cresccnte ditTicoltà nell'inclividuazione c1i percorsi clecisionali acleguati e nella proposta cli soluzioni all':lltezza dei p«rblcn-ir da atTrontare.
Non è infreclucnte riscontrare che gli
stessi cor-rcctti di complessità e colìflittualità siano ricl-riamati per giustificare procedure clccisionali poco ortocLrssc o estempor:rnee, nella ricerc:r di scorciatoie a volte acldirittur:r
ir-i contrasto con le previsioni dei
Pfunrl che sono in questi casi percepiti come inadeguati ed cccessirranìcnte rrincoland. Si :rrrivir adclirittura :t
ritenerc ir-ievitabilc una più o nìeno
celata ncg:rzione dcl Piano in nome
della necessità di concretezza clecisionale ecl operativ a. Il Piano rim:rnc
nccessario qui-rle riferimcnto normativo, ma non costituiscc nn effettivo
riferimento operirtivct.
Mene da chieclersi in cluesti casi se
sono i decisori che non vogliono irc1:rttarsi ai vincoli della pianificazio-
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nc/progrìnlnrìzione oppure sot-to gli
strr-rmenti dclla pianificazione/programmazione poco :idegu:-rti a sLlpportare le clecisionil
A clucsto rigr-rarclo sembra opportunzì
una prima riflessionc che porti a di-

vera cluestiorie cl:r irffi-ontare riguarclala qualitìt dclle tlecisiorrl. Solo in scconcla b:rttuta sar:ì possibile chiarirc
quale forma clebbi-rno :issumere i Plrrnl pcr recuperarc la loro funzione di
supporto reale alle rlecisiorri.

stingucrc, nell'ambito clella pri-rssi,
clue cirmpi di aziouc:
. le pr:-rtiche che riguilrdano 1:r con- Per una qualità delle decisioni.
In generale, possiilmo atferm:rrc clre
ceziotre c l'elaborazior-re dei Plani
(urbanistici c/o clei tr:rsporti) ;
la qudlitù delle tlecistctnl si misura nel. lc pratiche chc riguarcl:ino i mo- la lrrrcr efficacia rispetto aL raggiwrgilÌìr'r ttr r J.'g/l obl.'r rit,l.
rnenti decision:rli e/o le decisknri
L:r clualità c1ellc decisioni ò pertantcr
in scnso lato.
legat'.r
all:r qu:rlità degli obicttivi preneccssaQr-Lestir distinzione si rencle
si a rifcrimento.
ri:r per il fatto appena evidenziiLtcr
che, nella nostriì realtà, si riscc'tntr:r
Quando l'obiettivo previrler-rtc riguarcla il problema di retrlizzirrc un
scnìpre più spcsso una dicotomi:i frir
il
cor-rtenudato progetto intervento (sia essct
il contcnuto dei Planl ec1
un grande progctto comc la nletroto c1ellc dccisioni.
politana e il ptrssante iltttostrad:rlc
IPiutri cioè - si:rno cssi prani urbanioppure Lur piccolo progetto come lit
stici ocl i pii-rr-ri di settore dei tr:rsporprincipalc
realizz:rzior-re c1i r-rna nrtatoria) l'effiti - non so1ìo sempre il
cacia dell:r decisionc si misurir sullzt
fattore cli govcrno delle dccisioni. E
«semplice» irttlnzione clel progctto.
frequcnte il ciLso in cui si richiecle :il
Non servono altri indicirtori.
piar-ro di "adiitt:rrsi" a clelle clecisioni
già prcsc o col'nLrt-rLlue prev:rlcnteQu:rnclr I a s tcsstr azic»re (rc irlizzazicxrc
clcl pass:rnte, della netropolitanir e/cr
meÌìte conclizic'rn:rtc c]a firttori "csterla realizzazione c1i una rot:ltoria) si poni", )egati in particol:rrc ad occasioni
ne l'obicttivo speci{ico di riclurrc il nucli finanzinmcnt() pirì o tììcno estem(1eggi
fimero cli incidenti ovvcr() cI dirninuire
speciali, soggetti
porLìnee
i tempi c1i pcrcorrenzt'L sulla rete, l'ctfin:rnziatori terzi rispetto ai soggetti
ciLci:r dell:r :,Lzione tecnico-politicir
pianific:rtori).
(c1elle ciecisioni) vienc misr"trat:L stti
lìLrnìero cli incicler-rti e/o sui tempi di
oThe worldTno{,es irrto tlrc future ds d repercorrenza c1e1li-r rete. Si utilizzanct
suk of declslons rLot os a resnlt of pluns,'
(K, Boulding)
pertanto gli ir-rc1ic:rtctri, e ci si pctne, iri
questo c:rso, il problcmir cli comc atL:r frase clell'economista iltncricttt-ro
geni:Lle
semtuare il confronto prima-dopo e cluinK. Boulding, nclla sr.r:r
cli cli identificare le risorse economiplicit:ì, ci sLrggerisce il fatto cl-re la
l) *ll

mondo sj muovc vcrso il futuro courc risultato di decisioni e non di plani".
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chc e profession:rli necessaric al monitorirggio del sistema c1a govcrnr,Lre.
La qualità dclle clecisioni è in delir-ritivi-r
subordinat:r ircl una cluplicc condizionc:
. la iclentificazione clcgli obiettivi;
. la possibilità di misurarne (o valu-

un carattcre troppo generlco e

.

quir-rdi non sono misur:rbili);

quanilo, scconcb ia

pr:-rssi

corren-

te, l'obiettivo rricne iclerìtificiìto/confr-rso nel progetto.

tirrnc) il grado di irttuazione (gli
obiettivi clevono posseclere la ci-r- Da[ Piano-progetto al Pian«>pro,
rattcristica di esscre correlabili iL
cesso. I1 concetto clernentarmcnte
clcgli inclic:rtori).
clcscritto sta alli,i base dell'ap1»occio
conclizione
per
la
cluirlità
delstrateglco allc decisionl, iclcntific:rncLr
Qucsta
lc clecisjoni non è rispettat:r tr-rtte le
colne stratcgia 1:r clefir-rizione dell'irivolte che:
sieme costituito d:r:
. gli obict[ivi r-ron sono precis:rti;
. gh obicttivi;
. quando velìgono diclìirìrati obict- . le t zioni (progetti);
. gli indicatori di ctTicacia corrcl:-iti
tivi non correlabili a qr-ralche tipo
di indicarore (gli obiettivi hanncr
irgli obiettivi.

(a)
Proglarnr t'rizione

pcr-singoli pro_qcttì

(h)
Prclglarnmazionc s trategi ca
t, pcr obictrir i

Solo il riferimento ad obiettivi di livello superiore (rispetto ai progetti) può innesca,
re [e attività di feed-back che sono la principale caratteristica di un reale processo
strategico di intervento.
74

Le attività di csplicitirzior-ie dell:r

.

.
.

.

il livello delf inftrrmaziotte ttt'lle Jeciti,,tri;
rìLÌmentiì liL qualità dcl dibattito tecnico politico strlle sccltc (più rcirle-informato e nìeno ideokrgico);
si f:rvorisce il coit'nrolgimcnto di
professionalitrì clivcrse cla clueile
strettiì1-tìcnte legatc alla progettazione tecnicir ed al fiuanziamerito;
si creano lc condiziot-ii per la cresciti-r .1el1'espcrienza

;

cli informazionc alrbassit

tram metropolit:tne, piste ciclnspeci:rli, prefcrenclo il fir-r:lnziaD)clll( , ,li irri:itrtiVc irttcgrrtc l ,ndtrtc sul raggiungin-iento di obicttivi pirì che suil:r re:rlizzazionc cli
singoli progetti (cs. piano della si-

.

.

il livello .li conflittualità c renclc

.
.

l.iu ['l'rrtic:rl.ilc l,t lt,rrtccil'1t-1,,11g'
si creano le cor-rclizioni per il coordinamento di divcrsc :tzioni stti
trrr'tlc:itni r rhicrtivi ;
i Pitttti, inglob:rndo e rapplescntando la strategia possollo accrcscere la krro etTicitcia (t1:ri Plarrl
progetto si evolve verso i Plrrrrl

pnrcesso).
A clucsto pllnto si aprc la questiot-re
cli come sia possibile invcrtire ii'i spirirle lregativa per cui i Piani servono

sclnpre Ineno irllc decisior-ri. E un
prohlernil .li buonc pradclìc etl è un
Irt rhlc n t lt ( li lì( )rlìì lì l iV il.
Le normativc sulla pianific:rzione, in
particolar moclo la legislazioue regioriale dcve porsi il problerna cli conre
f:rvorire, nella pr:rssi, nn:l evttlttzittrie
vcrso 1'npp«rccio cli tipo stlategico.
Questo fr,Ltto puit Llass2ìre anche attraverso due nttovi atteggiamenti di
ti1',,r 11,,rltttttiVtr,

llJ t':Cttl1riil:

perpcttrare

bih) con leggi e provvetlimcnti

rìun-ìentano

. il livcllo

c1i

monotematici ("t. parcheggi,

cl-Lrc clecisionali:

.

E opportuno evit:uc

i1 meccilnismo clci finatrziiLnenti

strategi:r, attriìvcrso 1a clcscrizionc
dei legarni obiettivi :rzioni indicarori, e le attività di monitoraggio f-iatrr-ro l'effetto cli trasformilre le proce-

cur ezzrì str:rcl:lle)

;

Imporre che nell'ilmbito degli investimenti associttti iti singoli progetti ci sia la esplicita previsione
dellc risorse c delle :rttività par la
verificir clegli csiti legiLti all':itttti-tzione clcl progetto.
E opporturio chc l'impost:tzione
c1el nurovo stlLtnìento clei PLIM
(Piani Urbirr-ii della Mobilità) sia
concepito sulli-r basc di r-Lr-r esplicrto rifcrimento irll'approccio strateglco.

Di quale novità abbiamo biso,
gno? In definitiva occorre sccgliere

tr:r i due tipi di approccio ai problemi:

o

f'11lritt.' fr'r fr1rrg6111, gitrstilicrtrrt
spesso da condivisibili esigenzc di
Lrrgenz:-r e istanzc di pragmatismo:
si punta a realizzare interYenti;
. l'azione pcr obiettiui dove si lavor:1,
,rltrc cltr' [ìer iìttrlure 1rl'r rqt'lli, :tttche per sclezion:rre gli obiettivi
(mornento politico), per valttt'.rre
le altcrnative cli intervento (monÌento tecnico) e per rilev:rre gli
inciicirtori significativi :rlla valuti-rzione cleile prestirzioni dcl sistemir.
Ilazione pcr progctti è piùr semplice,
richiccle 1lìcno strLrtttÌle di villutazict75
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ne, lleno soggetti implìcati nelle clccisioni (basta il coinvolgimento clcl
soggetto finanziatore, clel progettistrì
e del rcalizzatore). Lazione per progetti ò spesso imposti-r dalle c:rratteristichc clelle fonti cli fin:rnziamcnto.

La controindicazione è la
informazior-ie,

ta

scarsrr

la conscgllente cler.:t-

conflittLr:-Llità, l'irssenza di espee c1i crescit:r profcssior-ralc
(non esiste il feeclback fra :rzioni c riscolìtro clegli esiti). Non si conoscono gli ctTetti, non servono indicatorj.
Lazione per obiettivi ò piir complessa, richiede l'apporro di piùr ripi di
competenze, occorre sostenere 1'oncre dell:,r fase cli claborazione dellc
altemative, 1'oncre cli uniL strLÌtturiì
c1i monitoraggio degli obiertivi e cle-

ricnza

gli indicatori. I1 v:rnraggio risiede ir-r
una razionirlizz:rzione dellc scelte,
in una mir-rore cor-rflittuillità clcl
confronto tecnico-politico, uniì
mtrggiore infcrrmazittnc sugli csiti
:lttesi (virlr-rtazior-ii prcvcntive più
oggettive e lììcno soggcttive) e sugli
csiti riscontati, con unà consegucllte crcscittr dcll'espericnza e dclla
conoscenziì clel sistcma da governirre . Lazionc per obicttivi richiecle i-rl-

lc

:rmministrazioni

di

a@l

.ii tu rI

rhk

76

clot:rrsi

cli

strì.rtturc tecnicl-rc e profcssionirli orientatc alla icler-rtificirzione clei
problemi, alla virh-rtazione cler risultati ecl al suprporto alle clecisioni, cl:t
affi:-rncare :r11e classicl-re strLrttrrre
vocate allir progettazione c clirezione clei lavori.
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I progetti obiettivo: la logica

semplice
EFFICIENZA
ECONOMICA

Finalità-

Obiettivi

MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO PUBBLICO

generali

2l
rl

Y

Obiettivi
Operativi

(progetti)

L:r carltteristica clella logic:-i semplice è il f:rLtct cl-ie le azioni sono individr-ratc cln uno o più progetti, il .pii-rno» di intervcnti tenclc a coincidere
con Llna listrr cli cose cla fare.
Succede così clìc le correlazir)ni col-L gli obiettivi ger-rerali sono diìte per
scotìtiìte e/o ritenr-rte di tipo ov\/io, anchc se in reirltà richieclerebbero di
c::cr( J.tcrit ti (' J()Ctllncllrilti.

ziiu-nento)

.

Si tencle a «serìrplificirre, le procedure di approv:rzior-re clei progctti ed a
riclurre il r-rumeio cli soggetti irnplic:,rti (per ridurre le occasioni di conflitrur-rlittì).
Spesso gli gbicttivi, piùr o nìeno clichiarati, del soggetto finanziitttrrc prev:ìlgono sugli obietttvi dcl piirnificatorc.
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Approccio Strategico - Logica complessa
MIGLIORAMENTO DEL
SERVIZIO PUBBLICO

SICUREZZA

Obiettivi

QUALITA
AMBIENTALE

EFFIGIENZA
ECONOMICA

generali
Elirninazione dei

Obiettivi

Raduzione degli
incidenti ai pedoni

tattici

Gera rchizzazione

Diminuzione clei
perditempi

"punti neri,,

delle linee di bus

Riduzione del

traffico privato
nelle zcne centrali

Aunrento della regolarità
della velocità comm-le

Azioni
Progetti

N. veicoli nelle

vie centrali
lndicatori di
efficacia

lntroiti da tariffa

Numero e

tipo
incidenti

Spazi pedonali

rècuperati

Tempi di
percorrenza

Numero utenti

traspoÉati

La cilratteristica lonclancntalc ciell'approccio stratcgico rigutrrcla la esplicitazione cli obettivi (i cosiclcletti obiettivi t:rttici) crrrrelahili arl unu serie ài indicatori nìisurabili. Le azioni/progetti solìo, in questo caso, {inLìlizziìte all:ì atttt:tzione clegli obietivi ecl r,rlla moclific:rzione degii ir-rdicatori. L:lv:rlut2ziene
rlegli elletti clellc azioni srrgli ir-rrlicatori 1iì piÌrte integr:rnte della proccdura rlecisionale. L:i possibilit:ì cli valutirzione degli elfctti implica la rc:r1izz:-iziolc cli
attività cli monitoraggio prim:r/clopo coll il coinvolgnlento di diversi t4li di

contrib

/o

r,Lti

e cotìlpetcnze.

