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Editoriale

Saper Innovare
Il ruolo della pianificazione come elemento di governo di un territorio
deve sapersi innovare continuamente.

È necessario infatti operare un salto
di qualità concettuale, per abbandonare
modelli che oggi producono solo burocrazia, e spingersi verso modelli più efficaci ad affrontare le sfide del nostro tempo. Negli anni 50 e 60 il problema della
pianificazione era la crescita frenetica, la
necessità di urbanizzare, di trasformare
il territorio in modo ordinato e geometrico. La qualità dell’abitare era affidata agli
standard geometrici e urbanistici, alle distanze degli edifici.
Questi modelli, soprattutto legislativi
a cui siamo purtroppo ancora oggi legati,
appartengono ad una società che non c’è
più. La legge fondamentale è del 1942, gli
standard urbanistici sono del 1968, altre
leggi ancora in vigore sono degli anni 60
e 70. Non si tratta di considerare questi
modelli completamente sbagliati, ma certamente le esigenze della pianificazione
sono cambiate e preponderante risulta
oggi la componente della sostenibilità.
Il territorio è una risorsa non rinnovabile, se non in tempi geologici, e in Trentino
solo il 7% del territorio è insediabile! Sotto il profilo ambientale il nostro territorio
si suddivide in un territorio costruito dove
abitiamo e svolgiamo le nostre attività, in
un territorio agricolo e in uno naturale. Il
primo consuma risorse, è energivoro e
produce inquinamento, il secondo e il ter-
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zo permettono il sostegno del primo, per
vivere e per rinnovare gli elementi naturali
(acqua, aria, cibo, ecc.). Il tutto richiede
equilibrio, se intacchiamo l’ambiente di
sostegno, come abbiamo fatto nel secolo
precedente, rischiamo di compromettere
realmente la sopravvivenza dell’ambiente
ove viviamo e la riproducibilità degli elementi naturali indispensabili alla vita.
Ecco perciò che i nuovi modelli di sviluppo dovranno necessariamente riguardare: la difesa del suolo come una priorità
non negoziabile oltre che una responsabilità intergenerazionale, la rigenerazione
e il riuso come strategia necessaria per
adeguare i volumi alla nuove esigenze di
vita quotidiana e infine la resilienza come
nuovo paradigma della riflessione urbanistica (dai cambiamenti climatici alla
capacità dei luoghi a ritornare ad essere
funzionali).
Gli strumenti urbanistici devono quindi sapersi adeguare ed essere efficaci
rispetto alle priorità del nostro tempo, coniugando lo sviluppo con i temi ambientali, di sostenibilità e di difesa del suolo.
Certamente con la nuova legge urbanistica e il nuovo regolamento urbanistico edilizio provinciale alcuni passi avanti
sono stati fatti stabilendo, ad esempio,
una modalità operativa nella misurazione
degli indici più moderna e orientata alla

sostenibilità. Ma sotto il profilo delle politiche incentivanti l’edilizia sostenibile c’è
l’esigenza di innovare ancora. La sostenibilità applicata all’edilizia ha bisogno di
strumenti più operativi ed efficaci di quelli
ancora oggi esistenti che diano concretezza a questo tema, elevino l’asticella
della qualità del costruito e siano stimolo
per la crescita economica.
Le tre generazioni di piani urbanistici provinciali (67-87-2008) che si sono
succedute hanno attraversato, come già
detto, la fase dello sviluppo economico
degli anni 60 per poi passare ad una
fase orientata al controllo del territorio e
alla difesa dell’ambiente, attraverso il livello “intermedio” e, infine, alla fase dove
l’affermazione del ruolo del paesaggio
diviene risorsa strategica insieme ad una
concezione identitaria del territorio.
Ma è ancora attuale parlare di PUP
nel 2020?
Oggi siamo di fronte a un cambio di
paradigma economico e sociale a scala
internazionale: si paventava la formazione di un sistema di centri urbani forti e di
periferie deboli e ci stiamo già confrontando con una profonda crisi demografica e
con un crescente invecchiamento della
popolazione.
La sfida futura dovrà quindi farsi carico
delle situazioni molto delicate dei nostri

centri storici minori che hanno una valenza paesaggica importantissima, ma che
sono affetti da problematiche concrete,
prime fra tutte l’abbandono.
Grande attenzione dovrà perciò essere posta anche alle aree interne garantendo uguali opportunità alle vallate
rispetto alle città.
Questo, insieme al tema ambientale
e della sostenibilità e ad una maggiore
attenzione alla qualità architettonica del
costruito, ritengo sia la chiave entro cui
individuare strategie per un eventuale
nuovo Piano Urbanistico Provinciale.
La politica deve porsi degli obiettivi alti
e nobili, non solo perchè ce lo chiede l’Europa ma perchè lo chiedono i cittadini.
Una nuova stagione di una pianificazione, come importante processo della vita
politica di una comunità, ha bisogno più
che mai di progettualità e partecipazione.
L’urbanistica del futuro sarà un’urbanistica di ascolto e dovrà obbligatoriamente porre al centro la qualità della vita e
quindi l’uomo.

SUSANNA SERAFINI
PRESIDENTE DELL’ORDINE
DEGLI ARCHITETTI DI TRENTO
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01
Giuseppe Samonà e il Piano
Urbanistico del Trentino1
Francesco Infussi
Professore di Progettazione Urbanistica
Dipartimento di Architettura
e Studi Urbani - Politecnico di Milano

1. Sintesi della relazione presentata al convegno: La pianificazione come strumento per lo sviluppo del Trentino.
Dialogo sul ruolo del sapere tecnico nella costruzione
del territorio, organizzato dalla Provincia autonoma di
Trento, Castello del Buonconsiglio, Sala delle Marangonerie, Trento, novembre 2017.
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Argomentazione
e responsabilità
Quando, nel 1962, viene incaricato
della redazione del Piano del Trentino,
Giuseppe Samonà ha appena terminato
gli studi per il Piano comprensoriale del
Polesine (Samonà et al. 1961). In precedenza, nel 1953, aveva coordinato un
gruppo di lavoro nell’ambito degli studi
per il Piano Territoriale di Coordinamento
della Regione Veneta (Samonà 1956a)
di cui verrà incaricato nel 1967 (Samonà
1968a). In seguito lavorerà dal 1965 al
1971 al Piano urbanistico comprensoriale del Vajont (Samonà 1964, Samonà
et al. 1965). Queste sono le uniche
esperienze di pianificazione di area vasta
dell’autore siciliano. Tranne quelle del
Trentino e del Vajont, le altre non ebbero
seguito (Infussi 1992).
Cercherò di riconoscere come il Piano
del Trentino abbia intersecato gli interessi di Giuseppe Samonà e come in questa
occasione egli abbia potuto sviluppare
alcuni aspetti del suo pensiero urbanistico che ha avuto spesso caratteri divergenti dalla main stream italiana.
Mi muoverò a partire dall’esperienza
trentina, selezionandone alcune caratteristiche, e, a partire da queste, cercherò
di cogliere delle relazioni con altre riflessioni di Samonà, osservando gli anni precedenti e quelli successivi. Per ragioni di
spazio, darò per scontata la conoscenza

del Piano da parte del lettore, richiamando solo alcune sue peculiarità in modo
funzionale al mio discorso.
Come si vedrà, mi sembra di poter riconoscere un percorso di grande coerenza
nel pensiero di Samonà: pur evolvendosi,
esso lavora attorno ad una concentrazione tematica molto densa che ha avuto
nel Piano del Trentino un primo deposito
formale e un innesco per successive
elaborazioni, alle quali qui potrò solo fare
cenno.
Una rappresentazione
per l’immaginario collettivo
L’interpretazione consueta e diffusa del
Piano Urbanistico del Trentino del 1967
vede in esso un programma di modernizzazione destinato ad innovare la struttura
insediativa del territorio, concentrandosi
sul sistema di opportunità che possono
essere offerte allo sviluppo economico
da parte degli aspetti fisici e insediativi,
delle logiche localizzative delle attività,
della dotazione di infrastrutture, nel
quadro della definizione di un sistema di
valorizzazione del paesaggio.
Pur entro questo obiettivo, mi sembra
di poter dire che, innanzi tutto, il Piano
ha inteso mutare l’immaginario collettivo
che la popolazione condivide al riguardo
del territorio che abita. Con immaginario

collettivo intendo riferirmi alle rappresentazioni che una comunità insediata
costruisce circa la propria identità e il
proprio futuro. Si tratta di un ambito nel
quale si compongono e accumulano
rappresentazioni condivise anche tacitamente: spezzoni della memoria comune,
convinzioni, pregiudizi, ma anche attese
e speranze. L’immaginario pertanto contribuisce a costruire problematizzazioni
comuni della situazione attuale, così
come è il deposito di immagini del futuro.
Il Piano nei suoi elaborati scritti e
disegnati fornisce rappresentazioni che
di fatto mutano il posto che il territorio
occupa nella definizione dell’identità
collettiva, le attese che lo riguardano e
che accomunano fra loro gli individui, gli
orizzonti di miglioramento dello spazio
fisico e dell’organizzazione dello spazio
abitabile che essi condividono, le strade
da percorrere per raggiungere obiettivi
collettivi. Come dirò più avanti, il Piano
fa tutto ciò privilegiando una forma argomentativa del discorso e mettendo in
secondo piano quella prescrittiva.
Per agire sull’immaginario occorrono
“visioni” e su questo terreno il Piano introduce nuove categorie interpretative e
progettuali che producono nuove immagini del territorio, delle sue trasformazioni,
dell’abitare, del lavoro: unità insediative,
comprensori, campagna urbanizzata - che
non va confusa con la “città diffusa” che
sarà riconosciuta e studiata negli anni Novanta (Indovina 1990).
Il Piano parla ai suoi abitanti di un
territorio più facile da abitare, dove i
servizi sono maggiormente diffusi (anche
nella campagna) e dove le opportunità di
lavoro non sono limitate all’agricoltura. Si
tratta di un territorio attraversato e abitato
da popolazioni diverse che lo frequentano per una pluralità di ragioni, non solo
quelle legate al risiedere, ma anche al
lavoro (agricolo e industriale) e al turismo.
Un territorio il cui senso sarà colto dagli
abitanti guardando oltre il nucleo entro
il quale risiedono, entro campi territoriali
più estesi, diventando cittadini di una
città plurale, costituita da parti edificate
e da spazi aperti, entro una dimensione
intermedia cha darà finalmente un respiro
più ampio alla vita delle valli, collocandole
entro una nuova dimensione.
Ad esempio, nel linguaggio inaugurato dal Piano le «unità insediative» sono

raggruppamenti di piccoli centri abitati,
entro uno specifico paesaggio, con una
struttura già stabilizzata o riconoscibile e
«dotati di una pianificabilità interna». Esse
sono definite attraverso l’applicazione
della categoria di «omogeneità» laddove
i fatti territoriali, multidimensionalmente intesi, assumono lo stesso aspetto,
hanno lo stesso andamento evolutivo,
provocano gli stessi effetti «in rapporto a
determinate finalità urbanistiche» (Provincia Autonoma di Trento 1968:115).
Il concetto di unità insediativa è parte
dell’attrezzatura impiegata per la costruzione di una rappresentazione del territorio esistente, ma è diretta a declinare gli
orientamenti di trasformazione del piano,
in relazione alle caratteristiche dell’assetto morfologico e insediativo del territorio.
Nel loro insieme esse costituiscono
quindi anche la struttura territoriale che il
Piano propone.
Si tratta di “guardare da vicino” mentre si “guarda da lontano”. Pianificare
l’area vasta per Samonà non significa
aumentare la distanza tra l’osservatore,
il territorio e i fatti urbani. Non comporta
la costruzione di discorsi aggregati nei
quali le differenze scompaiono. Si tratta,
invece, di tenere viva una attenzione alle
differenze locali e contemporaneamente
avere un quadro d’assieme che le possa
comprendere senza ridurle.
Una visione pragmatica
Usando le parole di Leonardo Benevolo, si
è parlato spesso di «Utopia tecnicamente
fondata» riferendosi a questo Piano. L’utopia (se bene intesa) consiste nell’esplorazione di ciò che è possibile e dei suoi
limiti, a volte ipotizzando uno spostamento
di questi ultimi. Praticare l’utopia consiste
in un «esercizio estremo dell’immaginazione», come amava dire Bernardo Secchi
(Secchi 2000), non consiste in una mossa
evasiva che facilmente ci porta a definire
un futuro auspicabile senza confrontarci
con gli ostacoli da superare, è invece
l’esercizio di uno sguardo che anticipa
le conseguenze di alcune congetture sul
futuro. Consiste in un lavoro impegnativo
che va svolto con responsabilità.
In questo caso si potrebbe parlare di
“Pragmatismo visionario”: un esercizio
dell’immaginazione, temperato e orientato
dal pragmatismo, e quindi dalla responsabilità derivante da un’approfondita co8

noscenza delle risorse, delle opportunità,
delle criticità e delle resistenze alla trasformazione riscontrabili nei contesti esplorati,
così come nelle aspirazioni, nei desideri e
nelle attese della popolazione.
Si introduce una dimensione aggiuntiva che qualifica l’utopia con l’«etica della
responsabilità» (Jonas 2002), portandoci
a valutare le conseguenze delle nostre
azioni e dell’attività di progettazione (e
di immaginazione) entro differenti livelli
di realtà.
Da un lato il pragmatismo visionario
consente di evitare facili fughe utopiche,
recuperando, però, dell’utopia la dimensione immaginativa, esplorativa e anticipatrice. Dall’altro, esso consente di non
ridurre la contingenza, lo stato presente,
all’occasione per la piatta raccolta di domande e di attese precostituite circa il futuro, da acquisire supinamente. Con esso
si considera lo stato di cose presente
come un terreno fertile dal quale, e grazie
al quale, il progetto possa concretamente
evolversi, innestandovi le conseguenze di
una dimensione visionaria praticata con
responsabilità.
Ciò implica l’ipotesi che esso sia “innestato” sulle risorse e sulle problematicità
del contesto e non sia, invece, una proposta ad esso estranea e sovrimposta. Per
questo motivo, il processo di selezione
degli elementi territoriali esistenti e di loro
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valorizzazione consiste in una serie di operazioni specifiche e uniche che tendono a
definire il campo delle possibilità capaci
di legittimare (localmente) lo scenario, ma
anche di alimentarlo.
A me sembra che l’operazione che è
stata eseguita con il Piano del Trentino del
1967 sia di questo genere, nei paragrafi
seguenti cercherò di dire in che modo.
Tradizione e innovazione
Per Samonà le trasformazioni e anche
i cambiamenti strutturali devono essere
collocati sullo sfondo dei tradizionali
modi di vita e delle consuetudini delle popolazioni insediate, il compito dell’urbanistica consiste in un lavoro di mediazione
tra le istanze della modernizzazione e
quelle della tradizione. Potremmo anche
dire che la modernizzazione si innesta
sulla tradizione che ne costituisce il supporto duraturo e il campo entro il quale si
selezionano i futuri possibili.
Per usare le parole di Samonà, già nel
1953: «In questo significativo rapporto
di convivenza, l’urbanistica ha il compito
di riconoscere le vie d’equilibrio fra tradizione e progresso, fra stabilità intesa
come somma di esperienze storiche e
moto verso nuove forme di vita» (Samonà
1953:244) e analogamente nel 1956:
«i principi regolatori del piano dovrebbero
essere determinati entro le caratteristiche del processo storico, anche se la
logica delle possibilità su di essi fondate
debba esprimersi senza contrastare la
logica delle situazioni di fatto» (Samonà
1956b:252).
Nel caso del Piano del Trentino si è
trattato di un lavoro sulle risorse esistenti
che ha inteso dare un senso nuovo a ciò
che è destinato a permanere: al sistema
insediativo delle valli, agli spazi aperti agricoli e alle importanti risorse naturali.
Il compito principale dell’urbanistica,
secondo Samonà, deve pertanto essere
quello di mantenere i caratteri stabili degli elementi costitutivi del territorio e le
relazioni esistenti fra essi nel momento di
passaggio tra lo «stato di configurazione
attuale al possibile stato di configurazione
futuro» come scriverà a poca distanza
dalla chiusura dell’esperienza trentina, con
una chiarezza che forse è mancata nella
relazione del Piano (Samonà 1969: 299).

Disponibilità ai mutamenti
e motivazioni urbanistiche
Nel 1969, quando aveva già maturato
l’esperienza del Trentino, del Vajont e del
Veneto, Samonà introduce la categoria
di «disponibilità formale ai mutamenti»,
con la quale egli propone una relazione
tra le possibilità di concreto intervento in
un luogo e lo stato di cose preesistente.
La «disponibilità formale ai mutamenti. ..
presenta il grande vantaggio di far convergere sulla configurazione fisica il rapporto
fra ipotesi di intervento e territorio», Mi
sembra che questo sia un concetto vicino
a quello di «pianificabilità» (Provincia Autonoma di Trento 1968:113) che è stato
usato nel Piano del Trentino per definire
le unità insediative che quindi sono delle
entità progettuali a tutti gli effetti pur basandosi sul riconoscimento dei fatti territoriali esistenti.
Nella stessa occasione, con il concetto di «motivazione urbanistica», Samonà
intende invece indicare il punto di vista dal
quale si muove lo sguardo dell’urbanista
quando osserva l’oggetto del proprio
intervento. Infatti nell’urbanistica, dice
Samonà, «ogni analisi del territorio muove
dal criterio generale che gli elementi vi
sono definibili come entità propositive
caratterizzate dai possibili mutamenti del
loro stato presente verso un modo di
essere potenziale del futuro» (Samonà
1969: 299).
Questa è una interpretazione che ha
conseguenze importanti. Samonà non
crede ad uno sguardo analitico trasparente ed oggettivo. Lo sguardo dell’urbanista
è sempre orientato da uno scopo che
seleziona nel mondo ciò che è rilevante.
Le descrizioni che l’urbanista costruisce
sono sempre tendenziose e contengono
implicitamente un’idea progettuale.
Le «motivazioni urbanistiche» si dispongono su due piani: il primo è riferito
ad un livello «teorico», facente parte dei
principi e delle «finalità globali» della disciplina, del suo livello istituzionalizzato con i
suoi obiettivi generalizzabili; il secondo è
«operativo», riferito alla specifica situazione e dipendente dalle condizioni locali di
vincolo o di potenzialità. L’intersezione tra
le «motivazioni urbanistiche» e la specifica
disponibilità del luogo alle modificazioni fa
in modo, secondo l’autore siciliano, che

il processo di piano non alteri «l’intima
coerenza delle cose territoriali» (Samonà
1969: 299).
Alla luce di queste riflessioni il riconoscimento delle unità insediative e la
definizione dei comprensori acquistano
un senso logico e tecnico profondo. Sono
l’esito di un atto responsabile (perché
pragmatico e tecnicamente motivato) che
definisce contemporaneamente il campo
della vita quotidiana e anche fonda le parti
costitutive del Piano entro una immagine
che emerge dal territorio, indicando anche
le modalità di possibile implementazione
delle stesse decisioni del Piano, attraverso il disegno dei Comprensori.
Questi orientamenti di lavoro hanno
conseguenze sul ruolo e il significato
che si attribuisce al Piano. Il suo compito
consiste nel diventare parte integrante
della vita della popolazione: «oltre la pianificazione, o meglio oltre l’esperienza della
pianificazione, si prolunga una pratica di
vita in cui la pianificazione si dissolve»
(Samonà 1962: XXVII ).
L’idea di Piano che prende forma nel
pensiero di Samonà già a partire dagli
anni Cinquanta è concettualizzata in termini di grande flessibilità e semplicità formale: «una regolamentazione di carattere
critico», basata sull’attenta osservazione
della situazione fisica e sociale, che orienti
l’azione di due tipi di soggetti principali e
delle loro relative azioni: quella dello Stato
e degli enti pubblici responsabili della
costruzione di alcuni «capisaldi edilizi direttori del piano» e l’azione più «limitata e
lenta dei singoli», basata su interventi fra
loro «autonomi e autolimitantesi» secondo
l’equilibrio che spontaneamente si crea in
ogni situazione (Samonà 1954: 236).
Prescrizione e argomentazione
Le zone omogenee previste dal Piano
(Provincia Autonoma di Trento 1968: 65)
non coprono l’intero territorio provinciale, riguardano invece alcune principali
e significative attività. I perimetri vanno
precisati in sede attuativa e ciò può avere
effetti retroattivi nei confronti delle determinazioni del Piano. Le norme di attuazione consistono in soli venti articoli. Sono
previsti differenti gradi di prescrittività, pochi vincoli, prescrizioni e criteri orientativi,
discipline transitorie. La disciplina è vincolante solo per l’industria, gli aeroporti e i

parchi naturali, per il resto si rimanda alla
pianificazione comprensoriale alla quale
sono decentrate tutte le altre decisioni locali, orientate da quelle definite dal Piano.
Anche questo è un altro elemento
innovativo e controtendenza. Dopo pochi anni, e per tutti gli anni Settanta, gli
urbanisti si lasceranno affascinare dalla
riduzione del linguaggio normativo, lo
spazio fisico sarà ridotto esclusivamente a
indici e a parametri, le norme diventeranno sempre più complesse e farraginose,
burocratizzando l’urbanistica. Lo sguardo
dell’urbanista si illuderà di pervenire alla
totale trasparenza della comunicazione intersoggettiva, impiegando a profusione un
linguaggio (verbale e grafico) codificato,
rinunciando a sperimentare le potenzialità
comunicative di una esplicita dimensione
interpretativa.
Nel Piano del Trentino del 1967 si trovano orientamenti normativi e una forma
del discorso di natura del tutto diversi.
L’argomentazione prende il sopravvento
sulla dimensione prescrittiva. Come è
noto, l’argomentazione è una pratica
sociale e intersoggettiva: in un contesto
vago e incerto il discorso argomentativo
vuole avere effetti di persuasione sull’interlocutore ed è un discorso specifico e
unico, legato al contesto entro il quale viene prodotto. Il suo terreno è il verosimile
e il probabile, non intende dimostrare, ma
convincere (Perelman, Olbrechts-Tyteca
1966: 15-66), il suo oggetto è una «verità
da sottoporsi a continua revisione, mercè
la tecnica dell’addurre ragioni pro o contro» (Bobbio 1966: XIX). Solo ammettendo questa connotazione del documento
di Piano acquista senso l’idea, promossa
dalla relazione, che la sua normativa “coincida” con la relazione stessa. Non si può
comprendere questo Piano se non si riconosce questa sua caratteristica, tentando
invece di ritrovare in esso il consueto rapporto tra estensori e destinatari segnato
dalla riduzione del linguaggio normativo.
È un tema consolidato nella riflessione
di Samonà che ha sempre propugnato
un’idea non impositiva della norma, pensando alla sua applicazione come l’esito
di un convincimento che apre ad una
consuetudine, entrando a far parte della
cultura locale e nell’esperienza individuale.
Mentre le regole si applicano, ai prin-
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cipi si aderisce direbbe Gustavo Zagrebelsky (1992) e l’adesione ad un principio
comporta un convincimento, o perlomeno
una persuasione (Perelman, OlbrechtsTyteca 1966: 28). Ecco perché il Piano
del Trentino prima ancora di essere un
dispositivo prescrittivo è innanzi tutto un
grande apparato argomentativo, destinato
a motivare e a giustificare scelte strategiche con i suoi elaborati scritti e disegnati,
destinato a costruire tematizzazioni che si
invitano a condividere.
Nella relazione il Piano si definisce
«elastico» (Provincia Autonoma di Trento 1968: 62) di fronte all’incertezza e
all’imprevedibilità del futuro, di fronte alle
domande che gli potranno formulare gli
attori e le contingenze economiche. Un
«piano procedura» che «integra un disegno di larga massima circa l’utilizzo del
territorio con un insieme di meccanismi
che permettono di regolare l’emergere
dei fenomeni non prevedibili» (Provincia
Autonoma di Trento 1968: 63). Un Piano
quindi che intende ridurre la sua dimensione deterministica per affrontare il tempo e
l’incertezza ad esso legata fornendo una
base di principi, criteri e logiche insediative, utili ad orientare l’azione.
Una implementazione dialogica
Samonà, sottolineando il ruolo delle
unità insediative, le riconosce come la
tangibile struttura secondo cui viene
organizzato in «grandi parametri architettonici» il territorio del Trentino. Esse costituiscono un «telaio architettonico» per
lo «sviluppo dei piani a scala minore» che
«dovranno interpretare queste grandi maglie indicative per svolgere liberamente
una loro attività di intervento» nella quale
si realizzerà «il libero impegno creativo e
autonomo delle varie comunità» (Samonà
1968b: 24).
Il Piano suggerisce supporti che
possono essere impiegati in modo diverso, sui quali si possono intessere
disegni differenti, configurazioni fisiche
non necessariamente identiche: il Piano
consente delle «scelte alternative» (Provincia Autonoma di Trento 1968: 62) che
emergono dalla interpretazione e dalla
libertà di scelta.
Se il presupposto è l’adesione a principi che orientano, ma non obbligano, e,
pur selezionando fra i possibili, lasciano
aperte strade diverse, la conseguenza è
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l’assunzione di una responsabilità durante i successivi momenti di progettazione
da parte delle amministrazioni locali che,
durante la progettazione comprensoriale,
potranno avviare contrattazioni e specifiche mediazioni nei confronti delle scelte
del Piano. Si tratta di una complessa
concezione dialogica dell’implementazione: non lineare e non deterministica, che
lega i differenti momenti di progettazione
fra loro mediante un rapporto di natura
circolare e interattiva, che implica la moltiplicazione di ulteriori transazioni, che
può avere conseguenze sui precedenti
momenti di progettazione, mettendo in
discussione alcune delle decisioni del
Piano, a seguito di adeguata motivazione
(Provincia Autonoma di Trento 1968: 68)
Mi sembra di poter dire che oggi
sappiamo che questo tipo di implementazione aperta al futuro e disponibile ad
accogliere l’imprevisto apre ad alcune
necessità: una grande capacità di gestione, al fine di perpetuare l’orientamento
strategico del Piano; una grande autorevolezza e competenza del soggetto
pubblico; una profusione di esplorazioni
progettuali per accumulare criteri di valutazione da utilizzare nella discussione
di progetti alternativi; una disponibilità
da parte di tutti gli attori, nei successivi
momenti di progettazione, a partecipare
ad un processo che mette in discussione
anche radicale il loro progetto e, infine,
anche una grande preparazione progettuale del personale tecnico delle amministrazioni locali.
Da qui si potrebbe forse partire per
una riflessione circa il modo più corretto
per valutare il successo del Piano del
1967 che, forse un po’ troppo sbrigativamente, è stato a volte indicato come la
causa di tutto ciò che di criticabile è avvenuto negli anni successivi, ma questa è
un’altra storia e forse l’oggetto di un altro
seminario.
Un patto sociale
Concludendo: il Piano del Trentino
del 1967 consiste in una visione di lungo periodo espressa entro una forma
argomentativa del discorso che prevale
su quella prescrittiva e che fa leva sul
convincimento del destinatario più che
sulla forza obbligatoria del Piano, che predilige forme di prescrittività che implicano
il dialogo costante tra differenti livelli di

progettazione e di governo, tra il soggetto
pubblico, cittadini ed attori. Tutto ciò fa in
modo che nella relazione il Piano non solo
venga definito «dinamico» ma sia anche
paragonato a «uno strumento permanete
di democrazia» (Provincia Autonoma di
Trento 1968: 69).
Per questi motivi mi sembra sia corretto pensare alla approvazione del Piano
del Trentino del 1967 come ad un “patto”.
Si tratta di una «Magna Charta» afferma
Samonà nella presentazione (Samonà
1968b: 24), cioè la costruzione di un quadro di sfondo condiviso, un “patto costituzionale” sul quale si possano intessere
le «libertà individuali» le quali, a loro volta,
sono destinate ad arricchirlo attraverso la
loro interpretazione e azione, costruendo
«il grande Documento della città» (Samonà 1983: 19), è un tema che ritroviamo
più volte nella riflessione di Samonà, a mio
parere in Trentino, così come a Cadoneghe e a Palermo.
È un peccato che la forma testuale
della “Carta” (Secchi 1998: 392) non sia
stata impiegata esplicitamente, almeno
in una parte della relazione. Ciò avrebbe
potuto rendere più chiara l’impostazione e
soprattutto il ruolo che il Piano intendeva
ricoprire. Un ruolo che appare innovativo
e denso di suggestioni. Soprattutto oggi
che abbiamo capito di avere bisogno di
progetti autorevoli ma non unidirezionali,
progetti che aprano a più futuri possibili,
progetti capaci di orientare più che di
determinare.
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Urbanistica e politica
in Bruno Kessler
Gianpaolo Andreatta

GIANPAOLO ANDREATTA
Direttore generale della Provincia di Trento, responsabile
della redazione del PUP e collaboratore del Presidente
Bruno Kessler per la fondazione dell’Università di Trento
tra gli anni ’50-’70.
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Trento 1 novembre 2017
Il piano urbanistico provinciale (PUP) trova
il suo riferimento nel programma di legislatura -il primo nella storia dell’autonomia
-presentato in Consiglio Provinciale nella
primavera del 1961 dal Presidente della
giunta Bruno Kessler, in coincidenza con il
primo bilancio della legislatura.
Questo documento -diffuso in molte
copie con una copertina del pittore Guido Polo -viene materialmente steso dal
sottoscritto sotto dettatura congiunta di
Bruno Kessler e di Beniamino Andreatta,
in ostentata polemica contro una politica
che, per difendere la Regione -si era al
tempo del los von Trient -riteneva di non
dare risalto anche alle Province.
Il documento programmatico, sfidando
le preoccupazioni della maggioranza, si
apre con una puntigliosa e documentata
rivendicazione giuridico-politica della speciale autonomia statutaria della Provincia
-risale a quel periodo la scritta “Provincia
autonoma” sul frontone del palazzo di
piazza Dante -e dentro questa autonomia
si colloca la volontà di elaborare un “patto
territoriale” che comprendesse e disciplinasse anche la ricaduta sul territorio delle
competenze regionali.
Una vera e propria sfida giuridicopolitica a quanti si attardavano a difendere
l’impianto regionale secondo lo Statuto
del 1948.
Su questo presupposto che, come
sosteneva qualcuno, di fatto “svuotava” la
Regione quasi ancor più di quanto facevano i sudtirolesi -Kessler già nell’ottobre
del 1961 portò in Giunta una delibera
nella quale i professori-urbanisti Giuseppe
Samonà e Giovanni Astengo vengono
incaricati nella progettazione di un “piano
territoriale” ai sensi di una legge provinciale allora vigente.
Astengo si ritira quasi subito, e a partire dal 1962 inizia la progettazione di quel
piano che sarà approvato, come è noto,
nel marzo del 1964.
Per Kessler il piano, prima di un documento tecnico, doveva essere un messaggio politico che, come tutti i messaggi politici, si fondava su una prospettiva ideale,
e quindi utopica.
Questo senso dell’utopia -che Leonardo Benevolo declina in termini di “tecnicamente fondata” -seguirà Kessler per tutta
la sua vita, fino all’ultimo profetico monito
su un “Trentino piccolo e solo” del 1989.

L’utopia ruotava attorno alla prospettiva
di un “equilibrio territoriale” fra centro e periferia, per una comunità che, di fatto, viveva in contesti territoriali fra loro “squilibrati”,
dentro un quadro economico nazionale,
nel quale il Trentino figurava come “area
depressa del centro nord”, con un reddito
pro capite attorno all’ottantesimo posto
nella graduatoria delle province.
L’obiettivo politico-costituzionale era
quello di consentire un rapporto tra “centro e periferia” in termini tali da ridurre il
deficit della periferia nei confronti del centro, mediante un decentramento non solo
di funzioni ma anche di “poteri”: il “potere
delle periferie”.
La declinazione urbanistica di questo
riequilibrio di potere andava poi costruita
attorno al concetto di “campagna urbanizzata” un paradosso a valenza tutta politica.
Questa prospettiva supponeva poi
l’identificazione di una dimensione sovra
comunale -il comprensorio -governato dalle
espressioni originariamente proprie del
potere decentrato, cioè i sindaci associati.
Un ritorno alla dimensione già sperimentata del “Bezirk” tirolese, ripreso da
Kessler in termini politici come “potere della periferia” non contrapposto ma visibile e
distinto dal potere del centro.
La maturazione di questo schema
istituzionale intorno al potere della periferia avviene attraverso una consultazione
ininterrotta della comunità trentina, con
periodici incontri con i sindaci, presenti i
responsabili tecnici -Samonà, Andreatta e
Giovanazzi -con il coinvolgimento delle categorie economiche e dei centri culturali in
confronti pubblici e con il supporto di uno
staff di tecnici fra i quali ricordo Romano
Prodi, Bernardo Secchi, Ettore Calcaterra,
Franco Demarchi, Umberto Pototschnich,
Giannantonio Venzo, Gino Tomasi ed altri.
I sindaci vengono convocati secondo i
futuri comprensori, restituendo alle comunità periferiche l’identità di un tempo con il
seguito alla sera, dopo le riunioni, di interminabili partite alla morra, rituale d’obbligo
quando c’era Kessler.
Questo il Piano urbanistico nella sua
sostanza politico-giuridica, e nella sua
esperienza civile ed umana.
Vorrei aggiungere ora alcune considerazioni di contesto, con riferimento in
particolare alla nascita dell’Università ed
alla rivolta sudtirolese del “los von Trient”.

Quasi in coincidenza con la delibera di
nomina dei progettisti del piano “Territoriale
di coordinamento”, a S. Vincent si tiene un
convegno sugli “equilibri territoriali” nel
nostro paese, promosso dal prof. Pasquale
Saraceno e governato da Beniamino Andreatta, al quale partecipa Kessler come
Presidente di una Provincia compresa fra
le zone depresse del centro nord.
Al convegno intervengono parecchi
sociologi, portatori a quel tempo di una
scienza quasi sconosciuta nel nostro
paese.
Il fatto incuriosisce Kessler, tutto preso
dall’idea dell’equilibrio delle periferie, che
chiede al gesuita Luigi Rosa, suo amico
e direttore di una rivista di studi sociali,
di poter approfondire con lui la questione
sociologia, per un eventuale indefinito impegno a Trento.
Tramite padre Rosa, dopo qualche
tempo, Kessler va dal prof. Marcello
Boldrini, all’epoca presidente dell’ENI, e
si avvia quindi uno studio che porterà all’istituzione dell’Istituto Trentino di Cultura
-ora fondazione Bruno Kessler -e quindi
all’Università di sociologia.
Non posso non ricordare il fatto che
questa iniziativa fu l’unica nata e maturata
da Kessler senza il parere di Andreatta,
che non aveva allora una grande considerazione per i sociologi.
Kessler informò Andreatta a cose fatte
a Venezia prima della sua partenza per
l’India con un gruppo di economisti promosso dal governo americano.
Dopo lo sbandamento di sociologia
del ‘68, con un Kessler che valutava la
possibilità di sospendere le iscrizioni al
primo anno, sarà poi Andreatta con Bobbio e Boldrini a recuperare una situazione
da lui non provocata e consentire quindi
l’apertura verso i tempi di Paolo Prodi e
Fabio Ferrari.
Per quanto riguarda i riferimenti con
la crisi sudtirolese, va riconosciuto che in
quel contesto se c’era una parte sconfitta,
questa era Trento e il Trentino.
In questa situazione Kessler -escluso
dalla commissione di studio per la riforma
dello statuto del 1948, detta dei 19 -si
pone come obiettivo non tanto quello di
salvare qualche competenza della Regione, quanto piuttosto quello di garantire in
via di fatto un ruolo a Trento e al Trentino
dentro un sistema che, a suo giudizio, ai
sensi dell’Accordo Degasperi-Gruber oltre

a Trento in qualche modo comprendeva
anche Innsbruck.
Un salto, come si vede oltre l’ostacolo,
che trova subito ascolto nel capitano del
Tirolo Eduard Wahlnofer.
Il PUP, per Kessler, era infatti funzionale sia al rafforzamento strutturale del
Trentino sia alla identificazione della sua
identità, come soggetto parte organica del
sistema autonomistico.
Devo aggiungere in proposito che
Kessler, su questa lunghezza d’onda,
trovava il consenso di ampi settori dell’economia sudtirolese, a cominciare dagli
Amon, con i quali era venuto a contatto attraverso la sua esperienza presso la Banca
di Trento e di Bolzano con filiali da Merano
a Cortina d’Ampezzo.
E concludo: in occasione del primo
anniversario della morte di Kessler, Nino
Andreatta a Malè chiedeva la istituzione
di una fondazione a lui intitolata “perchè
-letteralmente -nei decenni la eccezionale
inquietudine di Kessler potesse trovare un
confronto”.
Era il marzo del 1991 e la proposta
veniva sottoscritta da tutti i sindaci della
valle di Sole, compreso l’attuale assessore
all’urbanistica Carlo Daldoss, all’epoca
sindaco di Vermiglio.
La fondazione Bruno Kessler oggi è
una realtà; io penso tuttavia che sia necessario completare l’opera, ricordando
accanto a Kessler, Beniamino Andreatta:
c’è, fra l’altro, un debito verso le comunità
periferiche: nelle valli, a cominciare dalla
val di Sole, Kessler infatti veniva chiamato
Bruno di nome e Beniamino di cognome.
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Il piano urbanistico provinciale
e i suoi rapporti con
l’architettura
Sergio Giovanazzi

ARCHITETTO SERGIO GIOVANAZZI
Nato a Trento nel 1937, si laurea in architettura a Venezia
nell’estate del 1961, con il prof. Ludovico Barbiano di Belgioioso (Intervento sulle Androne a Trento).
Iscritto all’Ordine degli architetti della Provincia di Trento,
dal 1961, al n° 97. Dal 1961 al 1975 collabora con il prof.
Giuseppe Samonà, direttore dell’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia, con il quale firma, nel 1967, il Piano
Urbanistico della Provincia di Trento.
Dal 1964 al 1966 è assistente del prof. Franco Albini alla
Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano.
Fino a metà degli anni ‘70, il principale interesse riguarda la pianificazione a scala territoriale e locale, assieme al
progetto di opere pubbliche.
Dalla fine degli anni ‘60 all’inizio degli anni ‘80, numerosi
progetti per centri turistici, in Italia e all’estero.
Contemporaneamente, sviluppa l’attività di restauro di edifici storici, in particolare a partire dal 1974 fino ad oggi,
e la ricerca nel settore degli edifici per uffici e in quelli a
destinazione museale. A partire dal 1988, sviluppa l’attività di ricerca nel campo dell’architettura contemporanea,
con conferenze sui principali architetti europei. Fonda nel
1993 il Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea,
mediante il quale stabilisce legami continui con i centri di
ricerca di Lubiana, Klagenfurt, Graz, Innsbruck, Ticino.
Svolge numerose lezioni e seminari nelle Università di Venezia, Milano e Trento.
Dal 1966 è membro effettivo dell’Istituto Nazionale Di
Urbanistica di Roma. Dal 1977 dell’AICAD di Marcinelle
(Belgio). Dal 1989 è socio della Architectural Association
di Londra. Dal 1993 al 2000 è presidente del Circolo Trentino per l’Architettura Contemporanea. Dal 1994 è direttore
responsabile della rivista di architettura Luoghi. Dal 2004 è
coordinatore dei Seminari sull’Architettura Trentina del ‘900.
Dal 1959 ha studio professionale in Trento.
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Una risposta ai problemi culturali e
socio-economici del Trentino del dopoguerra comincia a costruirsi, a partire dalla
fine degli anni Cinquanta, attorno a una
particolarità storica della provincia: il suo
profondo senso di autonomia e il conseguente Statuto che, dal 1948, lo garantisce sul piano istituzionale.
Facendo leva su queste realtà, nel
1961, Bruno Kessler, appena eletto poco
più che trentenne presidente della Provincia Autonoma, presenta, nel suo programma politico, la realtà trentina anche
negli aspetti più drammatici, indicando
gli obiettivi e i metodi per superare la
profonda crisi, riassunti nella formula dell’
“equilibrio territoriale”, che allora appare
quasi velleitaria1.
Conseguenza immediata di ciò, è l’incarico affidato a Giuseppe Samonà e ad
altri2, nell’estate del 1961, di predisporre i
piani per una loro traduzione concreta sul
territorio. 3
Giuseppe Samonà, come è noto, è un
punto di riferimento indiscusso per il dibattito architettonico e urbanistico, profondamente radicato alle matrici culturali italiane
e nel contempo a quelle dell’internazionalismo. Per questo fatto la sua presenza nel
Trentino, come quella degli altri studiosi,
ebbe come primo effetto di legare le scelte
e le indicazioni del piano, e quindi la sua
futura politica attuativa, all’ambiente culturale italiano e a quello internazionalista,
allentando in modo drastico i tenui rapporti
con il mondo mitteleuropeo che ancora
sopravvivevano dai decenni precedenti.
Tuttavia la grande apertura intellettuale
di Samonà intravide ben presto le particolarità dell’area trentina, ma le considerò
quasi generate autonomamente e con
questa convinzione intervenne proponendo le indicazioni di piano.
Questo processo è abbastanza evidente in almeno due momenti, relativi ambedue alle scelte architettoniche. Il primo
riguarda l’inizio stesso del lavoro pianificatorio, quando l’attenzione si rivolge al
tessuto dell’ambiente antropizzato, formato da campagne e piccoli nuclei antichi;
il secondo al complesso delle indicazioni
normative, che prefigurano un preciso “ordine” architettonico.
Negli studi preparatori emerge presto
l’importanza strategica dell’insediamento
umano, in tutte le sue dimensioni, materializzate nei numerosi borghi e villaggi che

popolavano le valli trentine. Certo anche le
città, Trento, Rovereto, Riva, ma soprattutto i più piccoli, e allora dimenticati, centri
antichi della campagna, furono oggetto di
una ricognizione a tappeto4.
Probabilmente per la prima volta in un
piano territoriale, gli sparsi insediamenti
antichi di un intera provincia assumono
un ruolo fondativo. Negli anni cinquanta
e sessanta il mondo culturale italiano ed
europeo è infatti mobilitato in difesa degli
insediamenti storici, nello studio di un loro
possibile e congruente restauro, ma si
tratta generalmente di città monumentali,
ricche di episodi straordinari in un tessuto
di altissimo livello d’arte. Gubbio, Assisi,
Urbino in Italia, come Varsavia, Santiago
de Compostela, Lubecca, Chartres in
Europa, costituiscono banchi di prova per
esperimenti altrettanto rigorosi5.
Nel Trentino, l’edilizia tradizionale entra
di diritto nelle scelte urbanistiche, mentre i
1. B. KESSLER, Programma di giunta 1961-1964, esposto al Consiglio Provinciale di Trento il 26 aprile 1961.
Dattiloscritto.
2. Si tratta del Piano Urbanistico Provinciale (PUP), la
cui progettazione faceva capo a Giuseppe Samonà,
a Nino Andreatta e all’arch. Sergio Giovanazzi, con la
collaborazione stabile dell’arch. Sandro Boato. Per la
parte socio-economica e per altri aspetti, il PUP, su
diretta iniziativa di Kessler, si avvalse dei più qualificati studiosi italiani del momento.
3. Il PUP approvato in prima istanza nel 1964, divenne
legge nell’agosto del 1967. Normativamente, l’equilibrio territoriale si basava sui Comprensori, a cui era
affidato il compito di tradurre nella quotidianità le indicazioni che avrebbero dovuto portare alla “campagna
urbanizzata”.
4. L’indagine, chiamata Indagine sull’edilizia e le preesistenze ambientali, si svolse nell’inverno 1961-1962 e
si concluse nella primavera 1962, condotta sul campo dagli architetti Sergio Giovanazzi, Sandro Boato,
Renzo Moro. Furono rilevati oltre 600 nuclei insediativi, e circa 53.000 edifici, stabilendo per ognuno
valutazioni sul valore architettonico e ambientale,
precisazioni sullo stato di conservazione in rapporto
alla stabilità ed igiene, indicazioni sulla destinazione
prevalente dell’edificio.
5. Tra i problemi del rinnovamento urbano che appassionavano l’urbanistica nell’immediato dopoguerra,
quelli che riguardavano la conservazione e il risanamento dei centri storici ebbero presto un’evidente
priorità. Basti qui ricordare il Convegno alla Triennale
del 1957, quello dell’INU a Lucca pure del 1957, altri a Ferrara ed Erice, e infine quello di Gubbio nel
settembre del 1960. La valorizzazione dei monumenti
e dei centri storici urbani è invece il titolo della relazione generale, svolta dall’architetto polacco Waclaw
Ostrowski, al Convegno di Santiago de Compostela,
svoltosi nel settembre del 1961. Giuseppe Samonà
vi tenne una fondamentale relazione dal titolo I centri storici delle città italiane: ricostruzioni, proposte e
piani di risanamento conservativo (in Urbanistica n.
35, marzo 1962). In nessuno degli interventi di questo
convegno, che ha rappresentato un summit europeo,
emerge ancora l’interesse per i piccoli nuclei di edilizia tradizionale. Si può dunque ritenere l’esperienza
trentina come uno dei primi approcci al problema della conservazione dell’intero patrimonio tradizionale.

6. Provincia Autonoma di Trento, Piano Urbanistico Provinciale, Studi e Ricerche Vol. VI, Indagine sull’edilizia
e le preesistenze ambientali, Trento, 1962, p. 12.
7. Per una più completa trattazione del tema, rinvio al
mio saggio Interrogativi tra presente e passato, in
YVONNE BEZRUCKA (a cura di), Tra passato e futuro - Assaggi di teoria dell’architettura, Edizioni
AUTEM, Trento, 1995
8. Ib, p. 118
9. Ib, p. 134
10.Prima regola generale: fare in modo che le nuove
aree residenziali non si sovrappongano con prepotenza al paesaggio esistente, ma vi si subordinino con
la loro forma e i loro volumi [...]
In secondo luogo occorre che [la nuova edilizia] sia
costituita in generale da edifici di due o tre elevazioni
[...]. Le costruzioni continue non devono creare una
troppo rigida e rettilinea linearità di volumi, ma organizzarsi nel paesaggio in modo che gli edifici, pur nella
loro continuità, siano variamente frazionati nelle masse volumetriche, sia in altezza che in estensione [...].
Questi nuclei non dovrebbero superare i cinquanta
alloggi, perché la loro macchia nel paesaggio non
abbia estensioni eccessive. [...]. Più nuclei devono
essere organizzati in modo che fra loro si determini un
coordinamento tale da formare una maggiore unità. E’
necessario tuttavia che tra nucleo e nucleo rimanga
uno spazio che sia almeno uguale a una volta e mezzo la estensione del nucleo [...]” (PUP, 133), mentre
seWmbra abbandonare del tutto il radicamento nel
paesaggio quando parla dell’edilizia nei centri urbani
più importanti: qui “la tipologia con edifici in linea a
corpo doppio o con edifici [puntiformi sviluppantisi]
in altezza dovrebbe essere la più usata.” (PUP,134).

piccoli gruppi di edifici variamente articolati e gli insediamenti più grandi, ricchi anche
di qualche edificio di pregio architettonico,
assumono di fatto il ruolo centrale del
“monumento”, in cui si coagulano i simboli
delle comunità e il loro processo storico. È
infatti nei nuclei sparsi delle vallate che il
piano trova la “legge” dell’equilibrio”6.
Le “storie locali” che essi raccontano
formano poco alla volta la storia complessiva del territorio, innervata sul rapporto
dei diversi tessuti edilizi con le vie di comunicazione, con i fiumi e torrenti, con le
culture agricole, con i centri di potere dei
castelli o con quelli religiosi delle Pievi.
Pur essendo riconoscibile in questa
operazione una tendenza di fondo dell’architettura italiana più avanzata di quel
momento - alla fine degli anni Cinquanta,
quando si affaccia sulla scena un nuovo
rapporto tra architettura e passato7 - si
può rilevare una sua precisa particolarità.
Con linguaggio di oggi infatti si potrebbe
chiamare “luogo” un paesaggio così inteso e “regionalismo” l’insieme di rapporti tra
questo e le architetture che lo trasformano.
Samonà evita naturalmente di cadere
nelle tentazioni di un recupero iconografico della tradizione concludendo il quadro
generale con l’indicazione relativa alla
necessità di porre l’intero processo in
forma aperta. “La forma aperta risulta dalle
relazioni formali tra territorio e interventi
urbanistici in esso possibili”. E ancora “La
forma aperta rappresenta la tendenza a
raggiungere con la progettazione caratteri
figurativi determinati entro una rosa di possibilità subordinate alla disponibilità del
territorio a trasformarsi”8.
Le indicazioni progettuali per la residenza si unificano con l’intera problematica del piano alla luce del concetto
generale che vede l’architettura come
“espressione” di una data società: “Nelle
relazioni tra paesaggio e manufatti, più
che le opere eccezionali per arditezza e
genialità, valgono quelle coordinate ad un
certo sentimento comune, che rappresenta l’istanza di armonia generale nello stile
secondo cui una civiltà colta deve saper
esprimere sé stessa”9.
Condizioni e rapporti che si concretizzano in figure architettoniche se traduciamo le “regole” di Samonà, ad esempio, in
schizzi di luoghi determinati.10
L’iconografia del movimento moderno,
esclusa come si è visto per i territori aperti,

ritorna quando si parla dei problemi urbani
di maggiori dimensioni. Il progetto per il
futuro di Trento, considerato soprattutto
nella sua parte produttiva terziaria, che Samonà elabora perfino nell’articolazione dei
volumi edilizi, ne è una prova diretta. Infatti
così rende esplicite “le direttrici proposte
dal Piano provinciale per lo sviluppo futuro
della città e in particolare per la struttura
direzionale fondamentale parallela alla via
Brennero il piano disegna un’immagine architettonica molto suggestiva, quando “individua una tipologia di carattere uniforme
a torri di dimensioni molto elevate, intervallate in modo conveniente secondo uno
schema allineato, nel verde attrezzato [...]
Le varie attrezzature di carattere sociale e
commerciale [...] potranno organizzarsi in
ampie platee contenitrici di edifici collettivi
di vario carattere, cinema, ristoranti, ecc.
[...] in continuità nel verde” (PUP, 184) E
ancora: “l’asse fondamentale di ingresso
alla città [è deviato] per allontanarlo dalle
conurbazioni esistenti sulla via Brennero.
Il rientro in questa può felicemente essere
realizzato attraverso la [...] costruzione di
una piazza architettonicamente ben definita trasversalmente, in modo da unire ai due
capi [...] la via Brennero [...] con le case
alte di cui si è parlato” (PUP, 185).
La successiva traduzione nei piani
attuativi di quanto previsto nella zona a
nord di Trento ha modificato l’architettura
proposta da Samonà, mantenendo l’ubicazione, la destinazione e lo sviluppo in
altezza per blocchi lineari sostitutivi delle
torri. La prima realizzazione, attorno a via
Vanetti, a partire dal 1970, ha una specifica correlazione con quanto proposto,
mentre la seconda, fra Trento e Gardolo,
creando, dopo il 1980, un’edilizia che,
isolando i grandi edifici, utilizza gli elementi
formali dello stile internazionale, nega ogni
rapporto con il luogo.
Il piano, approvato in prima istanza nel
1964, e legge provinciale dal 1967, segna
dunque la definitiva affermazione del Movimento Moderno. A partire da questa data
infatti e fino addentro ai primi anni ‘80, gli
architetti trentini progetteranno prevalentemente secondo i suoi moduli.
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1. I primi passi
Alla fine del 1979 la Provincia autonoma di Trento -sulla base delle opinioni
critiche e delle sollecitazioni dei Servizi
tecnici e amministrativi competenti in
materia- ritiene che il PUP vigente firmato
da Samonà nel 1967 e modestamente
modificato dieci anni dopo non sia più
adeguato ad affrontare e gestire le problematiche urbanistiche che sono sul tappeto. La sua revisione generale è prevista per
legge nel lontano 1987, ma esso più che
revisionato va sostituito il prima possibile
da un nuovo PUP conforme alle necessità
del momento.
All’inizio del 1980 la Giunta propone
a cinque docenti universitari di fornire una
consulenza scientifica per questo lavoro,
che è già stato affidato al Servizio urbanistica provinciale e che sarà assistito da un
organo tecnico-politico destinato a indirizzare e a governare lo sviluppo socioeconomico del Trentino a medio e lungo termine,
attualmente in fase di riorganizzazione. E
tutti accettano con entusiasmo.
Nel marzo del 1980 si costituisce il
Comitato tecnico-scientifico di progettazione e in maggio l’Ufficio del piano, che
comincia immediatamente a lavorare sulla
nuova cartografia di base.
2. Gli assunti programmatici
e gli obiettivi stabiliti dal Documento
preliminare
Il Comitato di progettazione si dedica
per due anni alla redazione di un Documento preliminare di intenti che viene approvato
nell’aprile del 1982 da una Giunta un po’
diversa.
Il testo in primo luogo valuta le criticità emerse nel corso dell’attuazione del
PUP’671 e conclude che, oltre ovviamente
all’idea dei Comprensori, soltanto quella di
“unità insediativa”2 è suscettibile di essere
conservata. Passando poi agli assunti
basilari, il Documento preliminare rigetta il
proposito che un piano urbanistico territoriale si ispiri a un creativo “stile progettuale
architettonico”, vantato e profuso a piene
mani nel PUP’67, perché -al contrario -il
nuovo PUP:
• avrà un approccio molto pragmatico e una prospettiva temporale
realistica;
• sarà una delle tante braccia con
cui agirà la Programmazione socioeconomica provinciale;

•

sarà uno strumento flessibile dedicato esclusivamente agli aspetti
urbanistici delle problematiche
territoriali a medio-lungo termine,
e finalizzato soprattutto al riordino
dell’assetto territoriale esistente.

Infine, entrando nei dettagli, il Documento preliminare spiega che al nuovo
PUP sono assegnati gli obiettivi di:
• eliminare lo spreco urbanistico,
1. Il Pup’67 risulta inadeguato e superato soprattutto
perché, dopo più di tre lustri di crescita economica
e sociale alla quale esso stesso aveva fornito supporto, il Trentino è ormai uscito dal sottosviluppo,
è ricco e vitale e quindi completamente diverso da
quello depresso, squilibrato e in via di spopolamento
trovato nel ’62 da Samonà all’inizio del suo lavoro.
Naturalmente altrettanto diverse sono le problematiche urbanistiche ed economico-sociali. Ma negli
attuali frangenti il fatto che il vecchio Pup sia tuttora
vigente mette in grande difficoltà l’amministrazione
provinciale anche per altri motivi.
Anzitutto esso è tuttora assai sovradimensionato
in materia sia di viabilità principale, sia di superfici
edificabili e di viabilità secondaria affidate alla
progettazione comprensoriale; molte delle sue
scelte infrastrutturali e localizzative non si basano su
verifiche di fattibilità esaustive; e le rispettive priorità
(determinate solo in termini di costi e benefici) non
corrispondono più a quelle del momento.
Un altro difetto del Può 67 riguarda la sua
cogenza, poco chiara e contradditoria. La delega
dell’attuazione ai Comprensori - formalizzata
quando erano in faticosissima gestazione, non
avevano alcuna esperienza urbanistica e tantomeno
padroneggiavano la disciplina - obbliga tuttora i Puc
a rispettare poco più che prescrizioni tanto prioritarie
quanto vaghissime quali lo “spirito della Relazione” e
le “invarianti di stile [di un piano che è] uno strumento
flessibile e molto aperto”, “un’indicazione tecnica di
ordine e di metodo senza legarsi a singole strategie
settoriali rigide”, e la cui “normativa [risiede] in ogni
pagina della Relazione tecnica”. Ma adesso che
i Comprensori sono tutti operativi e in gran parte
dotati di Puc già approvati o in corso di formazione,
e che le indicazioni dei modestissimi Programmi di
fabbricazione allegati ai Regolamenti edilizi comunali
sono equiparate a quelle del Pup’67, la gestione
della sua attuazione costituisce un problema molto
grave per il Servizio urbanistica provinciale.
Inoltre il Pup’67 manca di sufficienti indicazioni in
materia paesaggistico-ambientale e di recupero
del patrimonio abitativo fatiscente, due questioni
divenute recentemente di grande attualità e che
le successive disposizioni provinciali sulla tutela
paesaggistica e sui centri storici non hanno risolto
del tutto.
Per altri versi, si ritengono nocive due famose idee
portanti del Pup’67: quella della “città in estensione”
o “città diffusa”, “forma insediativa proiettata nel
futuro”, la quale di fatto ha aperto fin dall’inizio il varco
a interpretazioni tanto ambigue quanto disastrose:
liberi tutti di costruire dove, cosa e come si vuole;
e quella di “pianificabilità” o meglio l’obbiettivo di
“individuare di tutti i luoghi pianificabili [e farne
delle] città diffuse del futuro”, che ha condotto a
dimensionare troppo generosamente il piano.
2.Le “unità insediative” sono aggregazioni di abitati
che - per quanto inquinati dai banali modernismi che
dilagano ovunque - continuano a caratterizzare i vari
paesaggi antropizzati del territorio trentino con le
relative culture materiali, e funzionano ancora bene
quali supporti del dimensionamento dei servizi locali.

•

•

•

•

•

•

•

cioè contenere il consumo dei
suoli e considerare il riuso e la
ristrutturazione come modi di intervento preferenziali per il recupero
del patrimonio edilizio inutilizzato;
dedicare la massima attenzione
all’impiego delle risorse territoriali
esistenti, prime fra tutte quelle
non rinnovabili, a partire dai terreni
agricoli;
proteggere e riqualificare il paesaggio e l’ambiente dando la priorità alla tutela e alla salvaguardia
del patrimonio di valori territoriali
d’ogni tipo, e specialmente di
quelli attinenti la qualità della vita
dei residenti (abitazioni, servizi ed
equipaggiamenti);
contrastare gli effetti negativi
dell’urbanizzazione diffusa negli
spazi aperti e gli impatti nocivi del
turismo estivo e invernale;
accertare i fabbisogni attuali dei
residenti in materia di uso del suolo e di ogni genere di equipaggiamento e di infrastruttura;
localizzare e dimensionare su tali
fabbisogni i suoli assegnati all’edificazione civile e alle funzioni
turistiche, alle attività industriali
e artigianali, a quelle terziarie e a
quelle dei rispettivi equipaggiamenti di servizio;
idem per quanto riguarda il miglioramento delle prestazioni delle
infrastrutture esistenti o in via di
gestazione, assicurando l’efficacia
e la fattibilità degli interventi su
tutte le reti di connessione, compresa quella energetica;
individuare i rischi territoriali ai
fini della messa in sicurezza degli
insediamenti e degli spazi aperti
utilizzati per le funzioni del settore
primario e di quello turisticosportivo.

3. La prima approvazione del nuovo
PUP e la sua repentina entrata
in stallo
Alla fine del 1984 i materiali del nuovo
PUP sono pronti. Nel giugno dell’anno
successivo il piano è approvato dalla
Giunta, quindi illustrato ai Comprensori e
infine esposto al pubblico per raccogliere
le Osservazioni di legge.
Ma -proprio nel bel mezzo della tempe-

sta che dopo il disastro di Stava investe la
PAT ed esautora i suoi vertici- nell’agosto
del 1985 esce la legge Galasso, che
obbliga tutte le Regioni e le Provincie
autonome a dotarsi di specifici Piani
paesaggistico-ambientali, in attesa dei
quali dichiara inedificabili una quantità di
suoli fragili, delicati, a rischio e non ancora
tutelati; il che in Trentino significa assoggettare immediatamente centinaia di kmq
alla giurisdizione demaniale.
Il nuovo PUP anticipa già parecchie
delle direttive transitorie, ma la legge Galasso è uno shock per l’apparato tecnicoamministrativo, intento a raccogliere e
sistematizzare le centinaia di Osservazioni
che stanno pervenendo. Come reagire,
che fare, orfani di ogni direttiva politica? E
tutto si ferma.
4. Gli assunti e gli obiettivi
del Documento programmatico
dell’adeguamento e la conclusione
del lavoro
La situazione si sblocca nell’ottobre
dello stesso 1985. Alla nuova Giunta
uscita dalla lunga crisi politica ora spetta
di completare l’iter procedurale del piano
approvato cinque mesi prima, e cioè di
valutare le Osservazioni raccolte e stabilire
quali accogliere, operazioni che si concludono verso la fine dell’anno.
Per legge il nuovo PUP andrebbe
“adeguato” solo sulla base delle Osservazioni accolte. Ma alla fine del 1985
il nuovo assessore3 decide che -oltre a
quelle anticipate nel 1985- vi debbano
confluire tutte le direttive della legge
Galasso, compresa quella relativa ai Piani
paesistico-ambientali, il che richiede la redazione di un Documento programmatico
ad hoc.
Il testo, approvato dalla Giunta nel
febbraio del 1986, dichiara in premessa
che “la filosofia e l’impianto concettuale
restano inalterati, ma più intimamente pervasi da quello spirito di maggior attenzione
alle questioni ambientali che sarà la molla
principale delle verifiche e della rimessa a
punto del piano”. E quindi, con l’assunto
prioritario che lo sviluppo economico-sociale del Trentino debba essere sempre e
dovunque sostenibile, afferma che il nuovo
PUP adeguato:
• ripenserà a fondo gli scopi della tutela paesistico-ambientale e individuerà gli strumenti di cui va dotata;

•

•

intenderà la tutela non quale un
ostacolo generico a iniziative
nocive per uno stato di fatto
meritevole di essere conservato,
ma come un’azione propositiva
mirata sulle effettive e specifiche
necessità di protezione e/o di
trasformazione;
renderà gli elementi della tutela
parte integrante della pianificazione territoriale a ogni livello.

L’adeguamento materiale del PUP si
conclude alla fine del 1986, è approvato
nel febbraio del 1987 dalla Giunta, e dal
Consiglio provinciale nel novembre successivo.
5. Le caratteristiche salienti
del PUP’87
Sul piano metodologico una caratteristica significativa del PUP’87 è quella
di raccogliere tutte le informazioni e i dati
necessari alla calibrazione del progetto
(scelta delle localizzazioni funzionali, loro
dimensionamento, tipologia e quantità
dei servizi e delle attrezzature, dotazioni
infrastrutturali ecc.) mediante una serie di
studi e ricerche sui processi demografici
in atto, le dinamiche sociali e culturali, i
problemi e le prospettive dello sviluppo
nei principali settori economici, i caratteri
del sistema urbano, il consumo di suolo, il
problema della casa e il rapporto tra PUP
e suo contesto normativo. Queste ricerche, attivate dal Comitato di progettazione nella fase di stesura del Documento
preliminare e concluse nel 1983 quando
il PUP’85 era ancora in fieri, sono svolte
in parte da istituti specializzati esterni, in
parte da gruppi di lavoro universitari o
dipartimentali guidati dai consulenti.
In fatto di tecnica urbanistica, la
pragmaticità dello stile progettuale del
PUP’87 si manifesta nei suoi connotati
“risparmiosi”, vedi gli abbondanti tagli
apportati al PUP’67 con l’eliminazione di
ettari ed ettari di suoli in eccesso nella zonizzazione funzionale, la cancellazione dei
fantasiosi Parchi attrezzati e di 3 aeroporti

3. Walter Micheli, che è anche vice-presidente della PAT, è un intellettuale socialista che conosce da
esperto le ragioni, la natura e il senso dell’Urbanistica. La sua radicale Weltangschauung ambientalista
affascina in modo particolare i membri più giovani del
Comitato di progettazione.
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in quota su 4; e così via. I nuovi interventi
sulla rete stradale sono limitati alle modifiche ritenute necessarie a medio termine
e accertate come tecnicamente fattibili. Il
dimensionamento delle varie localizzazioni funzionali avviene sulla base dei fabbisogni accertati, della verifica sistematica
delle possibilità di recupero dell’esistente
e della fattibilità delle indicazioni, ed è
espresso mediante conteggi nei quali
intervengono diversi parametri significativi
(nel caso delle aree residenziali e dei servizi locali è calcolato per unità insediative
non molto diverse da quelle del PUP’67).

Il primo è quello delle informazioni
che i Puc non possono ignorare, e cioè i
risultati delle ricerche degli studi compiuti
nelle fasi analitiche del lavoro di cui s’è
detto; il rilievo cartografico degli usi dei
suoli nei principali abitati e delle previsioni
della pianificazione subordinata vigente;
la rappresentazione dei centri storici rilevati dal catasto austro-ungarico nel XIX
secolo; e otto Appendici alla Relazione
dove sono elencate centinaia di singoli
elementi meritevoli di tutela ad hoc e si
descrivono particolari contesti in quanto
degni di speciale attenzione.

Per quanto riguarda le questioni
paesistico-ambientali, il PUP’87 si articola in tre raggruppamenti tematici e
problematici relativamente distinti -denominati “sistemi”- anteponendo a quelli
tradizionali della zonizzazione funzionale
e delle reti infrastrutturali un terzo “sistema” del tutto nuovo a esse dedicato. Qui
sono sottoposte a una tutela per così
dire “speciale” a carico della PAT stessa
solo 53 “unità ambientali”, e cioè le aree
più preziose e delicate oltre a ulteriori
“aree di recupero ambientale” finora mai
prese in considerazione (in tutto il 31,5%
della superficie totale del Trentino), e per
ciascuna di esse si indica sia quali sono i
valori territoriali da tutelare, sia con quale
genere di azioni la tutela vada messa in
atto mediante interventi che -caso per
caso- possono essere non tanto “ammessi”, ma piuttosto “da promuovere”. La tutela paesaggistico-ambientale “standard”
del restante 68,5% del Trentino è invece
affidata ai Comprensori, che comunque
sono tenuti a conformarsi alle informazioni
e ai materiali di tipo manualistico che vedremo subito.
Non solo in questo caso, ma in generale il PUP’87 distingue i compiti attuativi
della PAT da quelli che invece demanda
a ulteriori focalizzazioni dei Comprensori
in modo molto nitido e perentorio, accentuando significativamente la cogenza
delle sue indicazioni e modulandola al
contempo sulla varietà delle circostanze
(p. es., sotto il profilo normativo, adegua
sistematicamente gli standard urbanistici
nazionali alle circostanze locali). Allo scopo fornisce loro diversi materiali che possono essere raggruppati in due insiemi,
nei quali la sua cogenza è meno esplicita
ma pur sempre importante.

Nel secondo insieme rientrano altre
sette Appendici alla Relazione, cioè altrettanti vademecum dai quali i Puc non
possono prescindere, che forniscono gli
elementi necessari al dimensionamento
sia delle aree per residenza e servizi in
ciascuna unità insediativa, sia di quelle
previste per le attività turistiche e sportive
in quota; i criteri progettuali da adottare
per la pianificazione urbanistica dei centri
abitati minori; quelli relativi all’esercizio
della tutela paesistico-ambientale “speciale” e “standard” di cui pure sì è detto
(con particolare riguardo all’esecuzione
degli interventi edilizi e infrastrutturali, vietati o da promuovere che siano); e infine
gli standard tecnico-dimensionali della
viabilità locale.
In materia di sicurezza del territorio il
PUP’87 individua cartograficamente tutte
le zone a rischio idrogeologico e valanghivo, evidenzia in dettaglio le situazioni in cui
gli abitati si trovano nelle loro prossimità e
indica le prassi a cui attenersi affinché tali
pericoli vengano eliminati.Infine, quanto
alla sua cartografia veramente esemplare, quella di base aggiorna e ridisegna
completamente le mappe topografiche
dell’IGM in scala 1:25.000 e le integra
con sviluppi di tipo catastale in scala
1:10.000, sicché quella di progetto -suddivisa nei “tre sistemi” di cui sopra -risulta
molto precisa, circostanziata ed estremamente dettagliata. Tenendo conto che tutto ciò è stato redatto con tecniche tradizionali, cioè a mano, l’interesse di questo
apparato è veramente straordinario.
6. Che dire?
Io credo che, con le caratteristiche
appena elencate, il nostro PUP -benché

non fosse lo strumento flessibile prefigurato dal Documento preliminare del
1982- abbia toccato una vetta dell’ultima
generazione dell’Urbanistica “classica”
non solo trentina. In fatto di tecnica urbanistica era infinitamente più razionale, più
circostanziato, più concreto e più esatto
del PUP’67. Nella seconda metà degli
anni ‘80 la sostenibilità dello sviluppo e
la necessità di un processo continuo di
valutazione dell’impatto ambientale non
erano idee nuove, ma il nostro PUP è
stato il primo strumento urbanistico territoriale italiano (non per nulla equiparato a
un Piano paesaggistico-ambientale della
legge Galasso) che ha messo in pratica questi intenti fornendo gli strumenti
tecnico-normativi di base necessari alla
loro attuazione, ancora sperimentali ma
destinati a diventare di routine nel corso
dei successivi avanzamenti della pianificazione territoriale trentina.
A proposito di “fertilità disciplinare”, all’entrata in vigore del nostro PUP
segue un lustro di perfezionamenti
apportati alla macchina amministrativa
provinciale in materia di urbanistica
e dintorni, la promulgazione di mezza
dozzina di nuovi strumenti legislativi, e
l’avvio di un interessante processo dialettico diretto a verificare in corso d’opera

l’efficacia delle sue indicazioni nei confronti della pianificazione subordinata.
Quanto alle ricadute della filosofia
progettuale del nostro PUP su quelle dei
Puc e dei Prg messi in cantiere durante
la sua esistenza, infine, nei casi in cui
mi sono trovato coinvolto ho osservato
che il riflesso della prima sulle seconde
è stato molto più nitido ed evidente nelle
fasi iniziali della loro formazione che in
quelle finali. I ceti professionali e proprietari preferivano il modello “città diffusa”
o “liberi tutti”, e quindi a qualche mese di
entusiasmo e/o diffidente immobilismo
politico seguivano ripensamenti tanto
più critici e radicali quanto più i Puc e/o
Prg in fieri prendevano corpo, ovvero
man mano che il loro stile si rivelava per
quello che era: una strategia tendente a
imbrigliare nell’etica della pubblica utilità
gli ambiziosi e volubili interessi immobiliari
e finanziari di quello che allora si chiamava
“blocco edilizio”4. Questi ripensamenti si
sono manifestati in tutti i modi contemplati dalla lotta politica, in funzione dei
rapporti di forza tra le parti in gioco e/o
dei compromessi raggiunti, con l’effetto
di annacquare, alterare in vario modo la
PUP-Filosofia iniziale e al limite di negarla,
preferendo assecondare il proprio istinto
e battere strade progettuali che erano il
suo esatto contrario.

4. Il termine è datato (cfr. Valentino Parlato, Il blocco
edilizio, “il manifesto Rivista” n.3-4, mar.-apr. 1970),
ma il “blocco” era sempre vivo e vegeto, come lo è
anche oggi.
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Step by Step, il paesaggio
socialmente utile
Paolo Castelnovi
Presidente Landscapefor

PAOLO CASTELNOVI
Docente al Politecnico di Torino dal 1994 al 2011;
Paesaggista e urbanista, pubblica oltre 50 saggi in materia
di progettazione urbanistica, di pianificazione paesistica
(tra gli altri “La città, istruzioni per l’uso. “ Einaudi, 1980;
“Vercelli, Piani per il centro storico”, Celid, 1990; “Indagini
e ricerche per il Piano paesistico territoriale della Valle
d’Aosta”, Torino 1998; “Il senso del paesaggio”, IRESPiemonte 2000, Manuale per il catalogo delle buone
pratiche insediative, Regione Piemonte, 2009.
Collabora con riviste: Urbanistica Informazioni, Multiversi,
il Giornale delle Fondazioni (on line). Coordina il sito web
<landscapefor.eu>, per la Associazione Landscapefor, di
cui è Presidente. Tra il 1990 e il 2010 è stato coordinatore
del Piano paesaggistico del Piemonte, del Piano territoriale
della Valle d’Aosta, del piano urbanistico della Provincia
di Trento. Esperto per il paesaggio dei piani provinciali di
Napoli e di Venezia, del piano dei Parchi del monti Sibillini,
dei Colli Euganei, del Cilento e Vallo di Diano.
Tra i lavori più importanti come progettista, negli ultimi
20 anni: Comune di Padova, Parco Basso Isonzo ; Parco
Po torinese. Recupero ambientale di aree estrattive;
Comune di Este, programma di recupero urbano (scuola,
centro sociale, erp) Provincia di Torino, “Parco Olimpico”
di Pinerolo, Comune di Venaria Reale : Parchi urbani e
percorsi ciclabili
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Visto da distante, con lo sguardo di
chi si occupa da molto tempo di pianificazione e progettazione del paesaggio,
il Trentino brilla come l’unico territorio
italiano in cui si è dato senso operativo e
compiuto alle indicazioni della Convenzione europea del paesaggio. La Provincia di
Trento sta attuando da almeno dieci anni
la triplice strategia integrata prevista dal
Consiglio d’Europa, per cui salvaguardia,
gestione e pianificazione del paesaggio
devono essere utilizzati come strumenti
coordinati per il governo del territorio.
Certo ha contato la tradizione di fiducia nella pianificazione, con un Piano
territoriale che è stato applicato e aggiornato con continuità per 50 anni; certo ha
contato l’ultima versione del Piano provinciale, che sul paesaggio ha fondato le più
importanti strategie di azione; certo ha
contato il radicato senso identitario locale, che ha consentito una buona sussidiarietà nelle azioni di salvaguardia, che solo
raramente sono state imposte dall’alto a
fronte di una mancanza di responsabilità
dei Comuni.
Ma soprattutto ha contato la consapevolezza degli amministratori e dei
tecnici che il buon governo sta nelle
pratiche ordinarie, che conta soprattutto
la cosiddetta “gestione” delle trasformazioni minute, del lavorio delle migliaia di
operatori che assestano e manutengono
il loro territorio.
In Trentino la gestione corrente, quasi
sempre coerente tra i vari settori, dall’agricoltura all’ambiente, dalla pianificazione
alla formazione, ha sfatato la maledizione
che persegue l’Italia da qualche remoto
peccato originale che nessuno ricorda
più. È la maledizione che impedisce nel
nostro paese di ottenere nei fatti ciò che
spesso progettiamo e pianifichiamo con
buona volontà, tecnica e rigore, ma siamo
poi incapaci di metabolizzarne positivamente le regole e i criteri nelle pratiche
ordinarie.
Troppo spesso trascuriamo che la
buona capacità di gestione non è un
dono, ma è frutto di un investimento e di
un lavoro di lunga lena, che si fonda su
un principio antichissimo: per fare bene
bisogna saperlo fare. E se i chiamati a
fare bene sono le intere comunità locali
e chi lavora in ogni settore, allora il saper
fare diventa un tema di interesse generale, che non si può lasciare ai processi

spontanei e alla competenza “induttiva”,
che si spera verrebbe frequentando
un ambiente dove regnano le buone
pratiche. Chi onestamente pensa a ciò
che occorre ad una buona capacità di
gestione del territorio deve necessariamente por mano ad un progetto sociale
e istituzionale, che dia spazio a modalità
sistematiche di formazione, permanente
sia nel senso di interagire con persone di
ogni età sia nel senso di durare nel tempo e costituire un bordone di sapere, di
confronto e di discussione che percorra
intere generazioni.
Dopo il 1861, unita l’Italia, per 50 anni
ministri di ogni credo politico hanno firmato leggi per alfabetizzare il Paese, convinti
del ruolo strutturale dell’istruzione di base
per consentire a tutti (tutti!) di muoversi nella scala sociale, di partecipare ai
processi di modernizzazione, di votare
consapevolmente. Quella determinazione
necessaria allora è richiesta anche oggi
per temi importanti ma trascurati dalla
cultura scolastica e dal dibattito politico,
come quelli del territorio e in particolare
del paesaggio.
Oggi il Trentino mostra quanto renda
aver seminato per dieci anni e diffusamente una cultura del paesaggio che
traversa l’opinione e le competenze
dell’intera comunità, portando il tema fuori
dalle secche specialistiche delle autorizzazioni e degli impatti ambientali e verso
l’orizzonte aperto della responsabilità del
territorio, dell’identità locale percepita
come risorsa e non come hobby costoso.
Sono temi che 10 anni fa erano discussi
da poche decine di esperti e ora sono
declinati non solo nel dibattito generale
sull’amministrazione pubblica ma anche
nei consiglio comunali, non solo in termini
culturali e politici, ma nel concreto delle
scelte locali di consumo di suolo e di caratterizzazione dell’offerta turistica.
La STEP è stata ed è lo strumento
di questa strategia, che è nata sull’onda
delle raccomandazioni della Convenzione
europea del paesaggio, raccolte e messe
a frutto nella terza versione del PUP, ma
che si è dotata di linee operative e di progetto cammin facendo, inventando man
mano una modalità di informazione e di
formazione piuttosto innovativa.
Bisogna tener conto del dibattito
politico dominante in Trentino in quegli

anni, imperniato sul progetto istituzionale
di dare spazio al governo del territorio alla
scala intermedia, quella delle Comunità di
valle, che sono certamente la dimensione
più adatta per valorizzare le risorse paesaggistiche e identitarie.
L’allora neonata STEP si è indirizzata in
prima battuta a dare strumenti e competenze per quel livello di governo, formando
una leva di giovani tecnici sui temi della
pianificazione ambientale e paesaggistica
d’area vasta: un filone praticamente inesplorato anche nelle facoltà universitarie.
Quindi la prima generazione di progetti formativi della STEP è stata necessariamente sperimentale, con una ricerca
di contributi necessariamente estesa a
livello multidisciplinare e internazionale,
chiamando necessariamente figure diverse per settore ed esperienze, per tentare
un patchwork di saperi adatto a colmare
le complessità di un tema poco codificato e strutturato.Ma l’innovazione più
interessante è stata certamente quella di
estendere la platea dei fruitori del servizio
formativo, evitando il rischio di limitare il
ruolo della STEP a quello di una scuola
professionale per funzionari pubblici. Si è
allargato il programma ad una formazione/

informazione per i tecnici pubblici e privati
già attivi sul territorio, mettendo insieme
agronomi, forestali, geometri, ingegneri,
ambientali, geologi, storici. D’altra parte
si è provata nelle scuole una forma di
educazione “paesaggistica” da accompagnare a quella “civica”, coinvolgendo
gli insegnanti su aspetti del tutto desueti
rispetto ai programmi scolastici ufficiali,
ma rivelatisi ben adatti alle ricerche che
ciascuno faceva svolgere a suo modo per
far lavorare i ragazzi sul senso identitario
del proprio territorio.
Anche le modalità di questa fase di
allargamento dell’offerta sono state sperimentali, alla ricerca di un’interattività spinta: ai relatori si è chiesta una capacità di
integrazione nell’esposizione dei temi con
esempi interdisciplinari e adatti al territorio
in ascolto, metà del tempo degli incontri è
stata dedicata a discussioni sul tema presentato ex cathedra, in molti casi si sono
conclusi i lavori con laboratori progettuali.
Ne è risultato una sorta di “stile STEP”
nella formazione, che progressivamente
ha traversato le comunità trentine con
una pluralità di contributi di diverso taglio ma mirati all’obiettivo complessivo
e “politico” di accrescere in ciascuno la

consapevolezza, la responsabilità e la capacità di azione e di gestione sul territorio.
Ciascuno è stato coinvolto, in quanto genitore o insegnante, tecnico o produttore
che a qualche titolo si occupa di aspetti
territoriali, abitante che partecipa ad associazioni per la valorizzazione del proprio
territorio. Ma il coinvolgimento non è stato
unidirezionale, dissipativo come avviene di
solito nei processi formativi (dove si semina e non si sa cosa si raccoglierà): nello
“stile STEP” c’è anche una fase di ritorno,
di raccolta delle competenze diffuse e
delle capacità di iniziativa locale. Basta
guardare le iniziative in collaborazione
con l’Osservatorio come il Premio Fare
paesaggio, a cui hanno partecipato, per
il Trentino una cinquantina di progetti e
iniziative di valorizzazione, a testimonianza
della primavera in corso per il paesaggio,
ormai vissuto come una competenza
primaria, come leggere, far di conto o guidare l’auto, su cui si poggia un sempre più
attenta capacità tecnica di interpretazione
dei contesti nei progetti e nei piani. Ormai
lo sanno in molti: il Trentino ha un nuovo
prodotto doc da esportare: lo stile STEP
per i servizi d’appoggio al paesaggio, al
territorio, allo sviluppo locale.
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Le prospettive della
pianificazione
Silvia Viviani
Presidente dell’Istituto Nazionale
di Urbanistica
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L’Urbanistica non è soltanto dottrina
o scienza pura, né solo arte, né fredda
tecnica o semplice prassi; è l’uno e
l’altro assieme, è cultura, nel più completo senso della parola, è vita, vissuta
o sognata.
Astengo (Urbanistica, 1951)
L’importanza e la necessità
del piano
La città europea del futuro è “un luogo dallo sviluppo sociale avanzato, con
un grado elevato di coesione sociale,
alloggi socialmente equilibrati, nonché
servizi sanitari ed educativi rivolti a tutti;
una piattaforma per la democrazia, il
dialogo culturale e la diversità; un luogo
verde, di rinascita ecologica e ambientale; un posto attrattivo e un motore della
crescita economica” (UE/2011).
La complessità e la varietà delle forme e degli insediamenti urbani è stata al
centro della Conferenza Nazionale Habitat III (Quito, 20 ottobre 2016), chiusa
con la “Dichiarazione di Quito su città ed
insediamenti umani sostenibili per tutti”,
con l’obiettivo di rafforzare l’impegno
mondiale sul tema dell’urbanizzazione
sostenibile. La Dichiarazione costituisce
la parte introduttiva della “New Urban
Agenda”, ove si riconoscono la necessità e l’utilità di reimpostare la maniera
in cui le città e gli insediamenti umani
vengono pianificati, progettati, finanziati,
realizzati, governati e gestiti.I Capi di
Stato e di Governo, Ministri e alti rappresentanti hanno condiviso la visione
di città per tutti, con riferimento all’uso
e al godimento egualitario delle città e
degli insediamenti umani, cercando di

promuovere l’inclusività e di far sì che tutti gli abitanti, delle generazioni presenti
e future, senza discriminazioni di alcun
genere, possano abitare e produrre
città e insediamenti umani giusti, sicuri,
salubri, accessibili, economici, resilienti
e sostenibili, per promuovere prosperità
e qualità della vita per tutti.
Il Rapporto Italiano, presentato alla
Conferenza, si apre con il riconoscimento che, nel corso della storia moderna,
l’urbanizzazione è stato uno dei principali motori di sviluppo e di riduzione
della povertà e che l’identificazione delle
aree urbane come scala di intervento
cruciale per lo sviluppo costituisce l’esito di un lungo percorso di elaborazione
politica e culturale e di sperimentazione
progettuale avvenuto a livello internazionale e nazionale.
Gli impegni dell’INU
L‘INU ha dato un contributo al Rapporto italiano e alla Conferenza Habitat
III. In partenariato con la Urban Planning
Society of China, ha guidato una delle
dieci Policy Units Habitat III, producendo documenti ufficiali per l’elaborazione
della “New Urban Agenda”.
Inoltre, con l’impegno nato dalla
fondazione della Biennale dello Spazio
Pubblico, siamo stati co-firmatari di
un’importante pubblicazione, il “Global
Public Space Toolkit”, che ha tradotto la
Carta dello Spazio Pubblico approvata
nella Biennale del 2013.
Un altro strumento, semplice ma
fattivo, è la Carta della Partecipazione,
un documento sintetico che punta a
rendere la partecipazione dei cittadini
alle decisioni un processo organizzato

ed efficace, effettivo, tramite princìpi che
lo mettano al riparo dal costituire una
pratica fittizia.
Una nuova trattazione dell’accessibilità è alla base di uno specifico progetto
dell’INU, dedicato alla città per tutti, che
parte dal presupposto che sia necessario invertire le condizioni frequentemente
inaccessibili degli usi e non solo degli
spazi, collettivi e privati, che rendono
le città ostili, invece che accoglienti.
L’urbanistica si deve occupare in modo
non settoriale delle condizioni d’uso
delle persone con disabilità fisiche,
sociali, culturali, economiche, dei diritti
che vi sono associati, ancora troppo
trasgrediti e che riguardano gli ostacoli
fisici tanto quanto l’incomunicabilità.
Ridefinire le barriere urbane diventa un
contenuto progettuale innovativo che avvicina istituzioni e cittadinanze: un modo
intelligente e solidale di interpretare le
difficoltà dei “deboli” come un problema
che riguarda tutti.
Dunque, la coesione sociale e istituzionale, le capacità delle autonomie
locali e delle comunità di sviluppare
progetti sono il capitale decisivo per la
valorizzazione del potenziale di sviluppo
delle città e dei territori.
È sempre più necessario rilanciare e
rinnovare l’urbanistica, prima di tutto con
un progetto politico volto a promuovere
politiche pubbliche che rispondano alle
domande di casa e urbanità, permettendo il miglioramento delle condizioni
di convivenza, dello stato ambientale
ed ecologico delle città, della coesione
sociale, dell’accessibilità ai servizi urbani, della sostenibilità dei sistemi per
la mobilità delle persone, delle merci e
dei dati.
Il programma culturale dell’Istituto
Nazionale di Urbanistica è stato oggetto
del XXIX Congresso (Progetto Paese,
Cagliari 2016), laddove si è data priorità
alla definizione degli strumenti culturali

e tecnici per riportare l’urbanistica a
una funzione socialmente utile, in un
contesto di grande cambiamento (XXIX
Congresso INU Progetto Paese “la nuova urbanistica tra adattamenti climatici e
sociali, innovazioni tecnologiche e nuove
geografie istituzionali”).
La rigenerazione urbana
come orizzonte politico e culturale
La città contemporanea si rivela
spesso insostenibile. In alcune regioni
italiane la città si è frantumata, negando i luoghi, dando risposta immediata
alla produttività della piccola e media
impresa e corrispondendo a un’idea
di comunità basata su temi privati (le
villette mono-bifamiliari, la commistione
alloggio-capannone). In altri casi, l’espansione è avvenuta prevalentemente
per addizioni dei centri abitati, proporzionalmente all’aumento di capacità di
reddito e alla crescita dei nuclei familiari
(quando si dividevano ma rimanevano
vicini in una prossimità garante di reciproca prestazione di servizi). Altrove si
è organizzata per specializzazione funzionale (la grande industria, le periferie
residenziali, una crescita urbana affidata
a piani attuativi unitari pubblici e privati).
Alle varie città sono comuni i fenomeni contestuali di rarefazione e di
congestione, la mobilità della popolazio-

ne, che ha organizzato progetti di vita,
di lavoro, di tempo libero, sempre più
distanti dall’appartenenza ai luoghi, in
ciò anche favoriti dall’avanzamento della
tecnologia.
Lo scambio che solo la città permette
in termini di conoscenza e solidarietà
reale o percepita sarà sempre più ricercato; le domande continueranno a frammentarsi; aumenteranno i disagi per via
dell’invecchiamento della popolazione e
ciò riguarderà non solo le famiglie e la
spesa pubblica, ma anche gli spazi fisici,
le donne e il lavoro; i luoghi nei quali
sono difficilmente accessibili i servizi di
base tenderanno a essere abbandonati;
continueranno ad arrivare onde di migranti in cerca di cittadinanza; si riveleranno fragilità dei suoli e delle acque laddove credevamo di vivere stabilmente. È
un dato che la qualità della vita delle città sia fortemente associata alla sicurezza
urbana e alla qualità dello spazio fisico. È
incontestabile che la casa sia tornata a
essere una questione centrale, con tratti
noti, relativi alla permanenza del problema quantitativo, causato dalla carenza di
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risorse pubbliche per affrontarlo, e tratti
innovativi, relativi al cambiamento della
mappa dei bisogni e all’emergere di
nuove capacità e interessi nel mobilitare
risorse, di natura non solo finanziaria,
per darvi risposta.
L’appropriazione dei luoghi urbani
può avvenire, in questi contesti, in modo
caotico ed egoista.
Viceversa, le pratiche di rigenerazione urbana, sostenute dalle strategie
europee e dall’agenda urbana mondiale
(Quito, 2016), si caratterizzano per una
tensione verso la semplicità e la ricchezza del vivere urbano. In tutte le città
che oggi mostrano un miglior grado di
abitabilità, gli obiettivi della rigenerazione urbana sono stati declinati in chiave
ambientale e paesaggistica.
Urbanità, urbanesimo e urbanizzazione sono parole chiave della contemporaneità, riaccendono il racconto della città,
quasi un eco delle grandi narrazioni del
Secolo XIX, richiamano il diritto alla città
lanciato da Henry Lefebvre nel 1968.
L’urbanità comprende l’accessibilità
a tutto ciò che compone il capitale della
città, un insieme di infrastrutture fisiche
e immateriali per i flussi di dati, persone
e prodotti; servizi abitativi, per la salute
e l’istruzione; solidarietà, produttività e
creatività.
Garantirne la qualità comporta saper
lavorare sulle differenze di luoghi e paesaggi, così da mantenere e rigenerare
le funzioni sociali, economiche, culturali.
Per tradurla in pratiche effettive e
attuabili, occorre una progettazione
integrata, che si occupi, senza separa-
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tezze, di redistribuzione dei diritti alla
vita urbana, di rivitalizzazione economica e sociale, di tutela ambientale e di
riqualificazione paesaggistica, di mobilità sostenibile e di economie circolari,
che possono produrre cambiamenti nei
comportamenti individuali e collettivi e
negli stili di vita urbani.
Le molteplici iniziative dedicate alla
qualità delle forme urbane e della convivenza fanno ricorso a tutti gli strumenti
disponibili, utilizzano la sussidiarietà,
il partenariato pubblico privato e la
partecipazione, coinvolgono i tanti e
diversi soggetti (gli attori economici, gli
operatori sociali e culturali, le autorità,
la popolazione), per cambiare il modo
di pensare, di essere e di agire della
società, mentre le pratiche più innovative promanano dalla gestione di fondi
appositamente dedicati e si sviluppano
tramite i piani definiti per l’utilizzo di tali
risorse.
Lo scenario è quello della città intelligente e inclusiva, che porta a sperimentare anche il riuso temporaneo, una
sorta di riappropriazione della vita urbana, ove si uniscono creatività, socialità,
nuove economie.
Le priorità riguardano le prestazioni
ambientali delle città, gli spazi pubblici, i
paesaggi, il riequilibrio dei carichi territoriali, che attiene anche alla riqualificazione
ambientale ed ecologica degli insediamenti produttivi.
Pertanto, il recupero edilizio e la riqualificazione urbanistica non possono
prescindere da una più generale politica
di rigenerazione, dalle sinergie derivanti

da un insieme coordinato di azioni che
investano, accanto all’edilizia, alle infrastrutture, all’organizzazione della mobilità
e delle reti tecnologiche, alla dislocazione
delle funzioni, anche la bonifica dei suoli
e delle acque, la difesa della copertura
vegetale, la conservazione dei paesaggi dotati di valori duraturi, la creazione
di nuovi paesaggi per incrementare le
risorse a disposizione delle generazioni
future, le pratiche di informazione e crescita civica, così che si attivi il contributo
di una moltitudine di soggetti (economici,
culturali, sociali, politici) al successo delle
intenzioni di cambiamento delle condizioni urbane.
È un orizzonte che ha bisogno di una
concreta e responsabile partecipazione
delle popolazioni, un esercizio di apprendimento reciproco, che permetta di dare
al senso di comunità un senso civico culturalmente e socialmente avanzato, non
escludente e aperto alle innovazioni.
Approcci flessibili per adeguarsi alla
scarsità delle risorse o dell’accessibilità,
alla criticità sociale, economica o istituzionale portano alla formazione di comunità
cooperative che progettano lo sviluppo
locale reinventando responsabilità, coe-

sione, fiducia, economia e sostenibilità.
Metodi di community-based planning e
azioni di community building utilizzano
pianificazione urbanistica, politiche sociali
e progresso tecnologico, sviluppando
relazioni impensabili senza i social media,
collaborative e in grado di redistribuire i
valori prodotti.
Assumono rilievo specifico la qualità
della decisione, le relazioni fra istituzioni,
cittadinanze, imprese, un metodo intersettoriale sia per la progettazione che
per la gestione e la manutenzione delle
risorse generate e rigenerate.
In questo quadro, la rigenerazione urbana – orizzonte politico e culturale della
nuova urbanistica - non è una categoria di
intervento confinata nel settore tecnico,
può diventare un progetto collettivo, nel
quale ridefinire i ruoli di tutti gli attori,
pubblici e privati, per declinare il futuro
delle città nelle quali vorremmo vivere,
assegnando ai valori sociali e ambientali
una rilevanza economica.
La via dell’integrazione esprime un’idea di città in modo semplice, facilmente
comunicabile e agevolmente traducibile
in azioni, regole e impegni, che costituiscono un patto sociale.
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Una lezione sempre attuale
Roberto Bortolotti

ROBERTO BORTOLOTTI
(Rovereto 1951).
Si laurea in architettura all’IUAV di Venezia nel 1975
e da allora svolge attività professionale sia nel settore
urbanistico che in quello edilizio a Trento. Ha progettato
numerosi Piani Regolatori generali nonchè piani di
attuazione sia a livello comunale che sovracomunale. Le
opere più significative di questi ultimi anni sono il nuovo
quartiere ex Lenzi a Trento (Corti Fiorite), il Polo scolastico
di Mezzolombardo ed il Centro del Fondo di Lago di
Tesero per i Mondiali di sci nordico 2013. Ha partecipato
a numerosi concorsi sia nazionali che locali ottenendo due
primi posti, due secondi e numerosi piazzamenti.
È stato consigliere dell’Ordine degli architetti di Trento
dal 1982 al 1995 e presidente dell’Ordine degli Architetti
PPC della Provincia di Trento dal 2001 al 2005.
Ha svolto attività professionale in Spagna in collaborazione
con J.I Biurrun. È editorialista del Corriere del Trentino.
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I cinquant’anni del PUP ci costringono
ad una serie di riflessioni e di approfondimenti anche in relazione alla nostra
situazione urbanistica attuale e futura.
Sul ruolo dell’urbanistica, degli urbanisti
e della politica. Il primo PUP venne approvato nel 1967, frutto dell’intuizione e
della spinta di una personalità forte quale
Bruno Kessler, che affidò ad un giovane
gruppo di progettazione coordinato da
Giuseppe Samonà, la realizzazione di
un piano per modernizzare il Trentino.
L’intento di Kessler puntava su un progetto ambizioso, pensato con una nuova
organizzazione infrastrutturale, con la
dotazione di nuove aree industriali, di
attrezzature sociali e nuove prospettive
di sviluppo turistico in quota. Non solo,
definiva anche nuovi sistemi istituzionali
e di pianificazione territoriale (i Comprensori) ed importanti intenti di protezione
dei valori ambientali e paesaggistici (i
parchi naturali e la tutela del paesaggio).
Era comunque il primo esperimento italiano di pianificazione di area vasta che
non a caso vinse il Premio Inarch per
l’urbanistica. Una sfida d’avanguardia con
l’obiettivo di portare nelle valli trentine un
tenore di vita accettabile ed un senso di
comunità in grado di interrompere in fenomeno dell’emigrazione che ancora negli
anni ’60 costringeva i trentini a partire.
Certo, il primo PUP scontava tutti i limiti
dell’epoca: il mito dell’industrializzazione
diffusa, la sciagurata urbanizzazione delle
montagne (si pensi a Fassalaurina e a
Marilleva), il tentativo di portare l’effetto
città nelle valli. Ma il primo PUP aveva
anche pochissime invarianti, sostanzialmente le aree produttive di interesse
provinciale, i parchi naturali e ben cinque
aereoporti. Tutto il resto del territorio poteva essere modificato dai Programmi di
Fabbricazione comunali, gli antesignani
dei nostri PRG. Questa è stata la sua
forza ma anche il suo limite. I Comuni non
erano preparati nè alla pianificazione nè
all’assalto della speculazione. I Comuni
montani si trovarono invasi da montagne
di metri cubi non pensati e non pianificati
se non da uno strumento grezzo e giocoforza semplice quale il Pdf. Il primo PUP

forse non voleva e non poteva entrare nel
dettaglio dello sviluppo locale avendo
puntato tutto sui piani comprensoriali. Ma
di questi ne nacque solo uno, quello della
Val di Sole seguito molto tempo dopo
dalla Valsugana e dall’Alto Garda. Tutto il
resto del territorio si accontentò dei PdF,
spesso scoordinati fra di loro soprattutto nelle scelte delle infrastrutture e dei
servizi. Ma almeno il primo PUP metteva
in evidenza una visione complessiva di
futuro, un investimento, insomma, per tutti
i trentini. Grazie al PUP del 1967, l’urbanistica diventa centrale per definire e
controllare i processi di urbanizzazione a
vasta scala accettando la sfida di trasformare i contadini di montagna in operai
e di modificare le cxondizioni insediative
dando uguali opportunità alle valli rispetto
alla città. In definitiva, come sostiene Sergio Giovanazzi, allora giovane collaboratore del gruppo di progettazione del PUP,
quello di Kessler e Samonà fu un piano
per salvare il Trentino dalla fame e dal
freddo. E metteva inoltre in campo un’altra straordinaria ed originale intuizione:
le unità insediative solo ora parzialmente
rivalutate dalle fusioni comunali e da alcune comunità di valle. Pur con tutte le sue
criticità, compresa quella dell’incompiutezza, il primo PUP riuscì a far fare un salto al Trentino ad iniziare a farlo diventare
quello che è adesso. Bisognerà aspettare
la sciagura di Stava per rivedere un modello di crescita ed introdurre, con il PUP
del 1987 di Walter Micheli, i correttivi di
cui, soprattutto dal punto di vista ambientale, il Trentino necessitava. Sia il primo
come il secondo PUP ci insegnano però
che per pianificare un territorio ampio e
complesso è indispensabile avere una visione. Proprio quella che forse manca alla
pianificazione attuale. Come sarà infatti il
prossimo Piano Urbanistico Provinciale?
Quali idee e visioni di futuro potrà darci?
La sfida è quella della complessità delle
cose da pianificare e della semplicità
delle regole da condividere e non da imporre. Ma la sfida più grande sarà quella
della sostenibilità ambientale ed economica delle scelte perché il primo PUP ci
ha lasciato anche un’eredità insostenibile.
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Verso il nuovo Piano
Paesaggistico della
Lombardia
Luisa Pedrazzini

LUISA PEDERAZZINI
Architetto, pianificatore territoriale, dirigente della Struttura Azioni per il clima, il Paesaggio e Autorità Ambientale dei programmi comunitari presso D.G. Ambiente di
Regione Lombardia. È responsabile della pianificazione
paesaggistica, progettazione e tutela del paesaggio. È
stata responsabile dell’elaborazione del Piano territoriale
lombardo vigente. Ha una vasta esperienza in materia di
programmazione territoriale e di cooperazione territoriale
in materia comunitaria Lead Partner di numerosi progetti
europei di cooperazione transnazionale (CAPACities
–Alpine Space Programme, PAYSMED Urban– MED
Interreg IVB e Life); è componente del Tavolo tecnico
delle Regioni presso il MIBACT, del Tavolo Interregionale
dell’area Padano Alpino Adriatica per la pianificazione
territoriale e paesaggistica; è responsabile dell’osservatorio sul paesaggio lombardo. Esperta presso il Programma
ESPON (Osservatorio europeo della pianificazione
territoriale) in Lussemburgo. Rappresentante di Regione
Lombardia nel Gruppo di lavoro AG7 di EUSALP (Green Infrastructure) Professore Jean Monnet di European
Spatial Planning presso il Politecnico di Milano e già
docente di European Spatial Planning and policy presso
il dottorato internazionale di Spatial and Urban Planning.
Ha pubblicato un centinaio tra articoli, saggi e volumi.

Un percorso integrato
o la filosofia del piano
La revisione del piano paesaggistico
regionale (PPR) della Lombardia è stata
avviata nella X legislatura (2013-2018)
quando l’insieme delle competenze ambientali e paesaggistiche erano collocate
presso l’Assessorato all’Ambiente. Tale
condizione ha favorito il coordinamento
tra la materia paesaggistica e le altre di
natura ambientale presenti nel medesimo
assessorato (parchi, biodiversità, riserve
e siti protetti, rete ecologica, risorse idriche, clima), incoraggiando in modo esplicito la correlazione tra contenuti di tutela
e ricadute che la pressione antropica
esercita su ambiente e paesaggio, con
attenzione ai possibili conflitti nell’uso
delle risorse ambientali, come avviene,
ad esempio, con gli usi plurimi delle risorse naturali (in particolare l’acqua), o
per gli effetti del cambiamento climatico.
Questa condizione ha in parte consentito
un approccio alle tematiche paesaggistiche più integrato rispetto al passato e
reso evidente l’esigenza di considerare il
paesaggio come sistema in cui interagiscono componenti di natura diversa, naturali e antropiche, coinvolgendo dunque
tutto il territorio e tutti i paesaggi.
L’orientamento sistemico adottato nel
piano, come pure il dialogo diretto con
la pianificazione territoriale e ambientale
sono stati apprezzati anche dal Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), con cui dopo molti anni
è stato sottoscritto il protocollo di copianificazione previsto dal Dlgs 42/2004
per il perfezionamento del piano, nel
luglio 2017.
Oggi il PPR è stato completato ed è
in fase di Valutazione ambientale (VAS),
ha ricevuto più di 70 osservazioni a seguito della pubblicazione ed è in attesa
di confermazione dalla nuova giunta regionale recentemente insediatasi.
In coerenza con l’impostazione del
piano approvato nel 2010, che assumeva
il dettato della Convenzione Europea del
Paesaggio che sancisce: “[Paesaggio]
designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di
fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (COE, 2000), il nuovo piano
paesaggistico sviluppa i compiti di tutela

e valorizzazione secondo le vocazioni e la
diversità dei territori.
L’attenzione al paesaggio riconosciuto come sistema in cui interagiscono
componenti di natura diversa, naturali e
antropiche coinvolge dunque tutto il territorio regionale, in una prospettiva di interesse alle trasformazioni e alla gestione
sia dei paesaggi straordinari, sia di quelli
di tutti i giorni o degradati. La Lombardia
è infatti una regione di estremi dove si
concentrano le più rilevanti funzioni economiche, possiede la più alta dotazione
di infrastrutture e il maggior numero di
siti UNESCO in Italia, ma che presenta
gravi strozzature ed è soggetta a notevoli
criticità ambientali. È per molti aspetti
una regione molto attrattiva ed accessibile ma anche la più a rischio dal punto di
vista ambientale e paesaggistico.
Estendere il PPR all’intero territorio
regionale richiede dunque una forte
intenzione di correlarsi alle politiche
territoriali, urbanistiche e settoriali ad
impatto paesaggistico, con il proposito
di sviluppare proposte proattive, in cui la
salvaguardia sia strettamente associata
alla gestione e progettazione di un paesaggio di qualità, con una esplicita integrazione tra la componente paesaggistica, ambientale e gestionale del territorio
(Pedrazzini, 2016).
Le proposte del PPR
Cercando di far fronte ad un quadro
normativo e istituzionale molto fluido,
i contenuti del nuovo PPR affrontano
lo sfidante confronto tra tutela di paesaggio/ambiente e responsabilità/
consapevolezza dei decisori pubblici,
in una regione in cui il livello locale di
pianificazione è fortemente consolidato e
guarda ad ogni nuovo strumento di scala
territoriale come ad un potenziale rischio
di ingerenza nelle consolidate competenze locali. Con l’applicazione del principio
di sussidiarietà la Lombardia ha fatto
scuola. Dagli anni ottanta è stata attribuita una progressiva delega paesaggistica
ai comuni e da più di 10 anni sono questi
ad approvare il proprio strumento urbanistico, previo passaggio di conformità in
provincia e in regione, ma in quest’ultimo
caso solo per alcuni piani individuati dal
Piano territoriale.
La recente evoluzione, a seguito
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dell’approvazione della cosiddetta “legge
Del Rio” (l.n.7/4/2014, n. 56) e della successiva parziale riforma degli enti locali,
ha prodotto lo svuotamento di competenze e una forte limitazione di risorse alle
province senza determinarne il destino in
via definitiva, mantenendo i compiti nella
materia della pianificazione territoriale
ma con un elevato grado di genericità
e rendendo il quadro dei compiti e delle
responsabilità poco chiaro.
In questa situazione, il territorio lombardo è, dal punto di vista formale, tra i
più protetti in quanto il 52% è assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi del
Codice dei beni culturali. In particolare,
oltre ai 24 parchi regionali e al parco
nazionale dello Stelvio che coprono il
24% circa del territorio, vi sono 888 aree
tutelate ex art.136 (beni paesaggistici)
del Dlgs.n. 42/2004. Una tale copertura
territoriale di disposizioni di tutela non è
sempre stata garanzia di qualità dei progetti, delle trasformazioni o di protezione
dei beni, come può ben rilevare chi conosce la Lombardia.
La proposta di piano tiene dunque
conto delle relazioni consolidate con il
territorio e presenta un’impostazione attenta a confermare i ruoli e le competenze dei diversi enti territoriali, ponendosi il
compito di facilitatore e completando il
quadro dei contenuti di tutela di territori
che richiedono attenzioni su misura.
La conferma dell’attenzione a tutto il
sistema paesaggistico, modulata tramite
strumenti e modalità operative adattate
ai diversi gradi di tutela, di competenza
e secondo le responsabilità dei vari enti
territoriali, si riscontra a partire dall’identificazione di sei ambiti tipologico-spaziali
del piano:
• I paesaggi di “tutti i giorni”: aree
periurbane, degradate, di margine e periferie, che rappresentato
circa il 20% del territorio e corrispondono alla regione metropolitana ma anche a molti fondivalle
alpini. Si tratta dei paesaggi più
frequentati da chi abita e viaggia
in Lombardia, poiché si calcola
che circa 7 milioni di persone vi
siano coinvolte giornalmente nella sola area metropolitana.
• I paesaggi “eccezionali” da proteggere, che sono quelli identificati dalle tutele del Codice
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e che coprono gran parte della
regione specialmente della fascia
pedemontana e dei laghi. Questi
richiedono regole di gestione
certe per la loro tutela attiva.
• I laghi “patrimonio del mondo”,
sono un elemento tipicamente
lombardo per l’estensione e la
peculiare bellezza, tanto che
sono diventati patrimonio globale
prima che locale: basti pensare
alle diverse “Bellagio” nel mondo.
• La montagna lombarda: “presidio, tutela e valore”. Con questa
definizione di sintesi si pone
attenzione ad un territorio che
compre il 40% della regione ed
ha sempre rappresentato il catalizzatore di interessi conflittuali,
tra valorizzazione di una risorsa
ambientale e paesaggistica unica
nell’arco alpino e fonte di risorse
naturali fondamentali per lo sviluppo dell’economica regionale,
come l’acqua.
•
I paesaggi agrari, “cultura e produzione della memoria e del futuro”: significa sottolineare il ruolo
fondamentale dell’agricoltura nel
disegno del paesaggio agrario
storico e di un settore che, nella
prima regione italiana per produzione, presenta criticità ambientali e una forte banalizzazione dei
paesaggi.
• La dimensione paesaggistica
dei Parchi regionali e dei sistemi
naturali è un ambito di lavoro importante, in quanto i parchi comprendono un quarto del territorio
ma non sono trattati in modo integrato nel sistema complessivo
paesaggio-ambiente.
In un sistema così articolato, la variante è orientata anche a rendere più semplici le azioni di tutela ed a promuovere
la valorizzazione del paesaggio, fornendo
strumenti per migliorare l’operatività.
Il PPR chiarisce le relazioni tra gli enti
in riferimento ai compiti e all’esercizio dei
diversi ruoli, con una nuova cartografia,
sia conoscitiva che di progetto, elaborata
sulla base del Data Base Topografico di
Regione Lombardia, già in uso presso i
comuni per elaborare i piani urbanistici
(il piano del 2010 è 1:300.000). Inoltre,
tutti i contenuti normativi e cartografici

sono stati ridefiniti in piena coerenza con
il Codice dei Beni Culturali e restituiti in
tavole di piano che rappresentano tutti
i vincoli vigenti sul territorio, mentre nel
piano attuale questo quadro sinottico
non è presente.
La normativa di piano è strutturata
secondo diversi gradi di cogenza in raccordo con il Codice e le differenti competenze pianificatorie degli enti territoriali,
esplicitando le modalità applicative sia
nel rapporto tra PPR e strumenti di pianificazione, sia relativamente agli interventi
progettuali.
In merito agli ambiti soggetti a tutela
(888), che rappresentano un’unicità in
Italia per numerosità, riscontrato che per
la loro “vestizione” sarebbe richiesto un
impegno temporale decisamente fuori
scala rispetto a quello previsto dal piano,
e inoltre, che spesso si tratta di vincoli
posti in sequenza temporale sulle stesse
aree o contigue (coste dei laghi o fiumi),
è stata proposta la loro aggregazione
sulla base dell’omogeneità tipologica e
territoriale, riconducendoli a sole 65 aggregazioni territoriali omogenee.

1- Aggregazioni degli ambiti soggetti a tutela ex Dlgs.
n.42-2004

Questa scelta consente una visione
di sistema utile a valorizzare gli ambiti
soggetti a tutela e favorisce un migliore
collegamento con la componente pianificatoria, con regole di protezione più
cooperative e dialoganti con il contesto
spaziale e le altre norme vigenti.
Questo contenuto del piano è in corso di sviluppo con il MIBACT a seguito
della sottoscrizione del protocollo di copianificazione, per cui si perfezioneranno

criteri di gestione di dettaglio, ricostruendo e semplificando la complessa stratificazione di tutele paesaggistiche vigenti.
In merito agli ambiti soggetti a tutela
ope legis dell’art.142 del Codice (Aree
tutelate per legge), l’attenzione agli elementi costituenti il paesaggio naturale
(fiumi, laghi, montagna, boschi, ecc.) è
orientata alla protezione di quelle parti
del territorio che, in una regione fortemente sotto pressione per le attività
umane come la Lombardia, costituiscono
gli ultimi paesaggi naturali di elevato
valore rimasti e che proprio per questo
richiedono particolare attenzione e cura,
identificando ambiti di elevata naturalità
e valore paesaggistico lungo i laghi e in
alta montagna.
Anche il contenuto iconografico è
stato predisposto per consentire un chiaro riscontro tra disposizioni normative e
tavole progettuali, in modo che ad ogni
elemento individuato corrisponda una
norma specifica. In particolare, due sezioni distinte della norma sono dedicate agli
ambiti tutelati ai sensi del Codice (art.136
e 142 del D.Lgs 42/2004) e a quegli
elementi per i quali il piano prevede una
specifica tutela paesaggistica denominati: “Elementi qualificanti il paesaggio
lombardo”.
Questi ultimi sono identificati come
elementi peculiari del sistema paesaggistico lombardo e interessano i caratteri
agrari tradizionali (terrazzamenti, alpeggi,
fontanili, marcite, ecc.), il sistema naturalistico (cascate, geositi, ecc.), il sistema dei
valori storico-culturali (ecomusei, tracciati
storici, canali, siti UNESCO, ecc.); sono
rappresentati nella specifica cartografia e
nella parte 2 titolo IV delle norme. In riferimento a tali ambiti sono stabilite regole
per la loro protezione e messa in valore
ma anche per favorire la “responsabilizzazione” dei diversi enti con competenza
sulle trasformazioni e la gestione del
territorio; a questi è demandato il compito
di riconoscere tali elementi paesaggistici
peculiari nel piano urbanistico, di arricchirne i contenuti e sviluppare misure di
protezione e gestione di tali ambiti. In
questo compito gli enti territoriali sono
supportati dai contenuti progettuali delle
schede degli ambiti paesaggistici che
coprono l’intero territorio regionale con
57 ambiti omogenei (Ambiti geografici
di paesaggio-AGP), delineati sulla base

delle tipologie dei paesaggi di Lombardia
ma a scala di maggior dettaglio, utili alla
pianificazione urbanistica.
Gli AGP sono strumenti di supporto
per la pianificazione locale che si gioverà
dei loro contenuti analitici dettagliati per
definire la disciplina di propria competenza, in modo armonizzato con il contesto
territoriale contiguo, senza considerare
ogni comune un’isola ma contestualizzando le decisioni del singolo piano
urbanistico nel sistema paesaggistico
omogeneo contiguo.
Al fine di facilitare l’attuazione del
piano sia nella sua declinazione urbanistica che progettuale, questi ambiti sono
spazialmente coerenti con gli Ambiti
Territoriali Omogeni del Piano territoriale
previsti dalla legge sul consumo di suolo
lombarda (l.r. n.31/2014).

esione del paesaggio, la RVR si configura
come disegno di ricomposizione e valorizzazione del paesaggio lombardo nella
sua componente naturalistica, agricola e
storico-culturale che tiene conto anche
dei contesti di paesaggio da riqualificare.

3 Progetto di Rete Verde Regionale RVR

2. Progetto di Rete Verde Regionale RVR

Una rilevante novità progettuale del
piano riguarda la proposta di Rete Verde
Regionale: una infrastruttura verde in
linea con la Direttiva europea del 2013
sulle Green infrastructure (EC, 2013a,b),
come rete strategica di aree naturali e
semi-naturali ed altre strutture ambientali
progettata e gestita per assicurare un
ampio ranking di servizi ecosistemici,
includendo spazi verdi e strutture fisiche
diverse. L’innovazione consiste nel fatto
che i suoi contenuti stanno all’interno di
un piano paesaggistico, che in tal modo
estende le sue competenze in modo
trasversale oltre quelle di tutela stabilite
dal Codice dei beni culturali, ma in coerenza con la Convenzione europea del
paesaggio.
A partire dalla Rete Ecologica Regionale (RER) esistente e dal sistema delle
Aree protette quali strutture di unità e co-

La RVR dà più consistenza al sistema
delle infrastrutture prioritarie già definito
dal PTR Regione Lombardia (2010, RL)
e rafforza il ruolo dell’infrastruttura verde
esistente basata sulla RER, arricchendo
tale sistema con ulteriori elementi che
comprendono i paesaggi naturali, la componente agricola (soprattutto mettendo
in valore la multifunzionalità del settore
primario) e quella culturale del paesaggio
lombardo. Il sistema in rete costituisce
l’intelaiatura paesaggistica basata sull’infrastruttura naturale ma caratterizzata
dalla fruibilità e accessibilità da parte degli abitanti, che considera sia gli elementi
di qualità (da tutelare e valorizzare) sia
quelli “detrattori” o critici (aree dismesse,
infrastrutture, ecc.). In questo caso, nel
definire gli elementi e i territori critici da
riprogettare o migliorare, qualora fossero
previsti progetti di livello territoriale ad
impatto negativo sul paesaggio, si orienterà il progetto in modo che la RVR costituisca l’ambito principale dove realizzare
interventi di compensazione paesaggistica, al fine di ottenere un effetto spaziale
moltiplicatore dei benefici della RVR sul
territorio e il sistema paesaggistico.
Nel piano sono identificati anche gli
ambiti riconosciuti come particolarmente
critici o a rischio, denominati: “Contesti
di paesaggio da riqualificare e progettare” (tav.5 PPR), dove i paesaggi sono già
stati oggetto di trasformazioni che hanno
negativamente influito sull’assetto origi32

nario o ne hanno snaturato o caratteri,
come i fondovalle delle grandi valli alpine
o vaste porzioni della regione metropolitana, dove, ad esempio, infrastrutture,
funzioni industriali e commerciali hanno
banalizzato il paesaggio o lo hanno irreparabilmente compromesso.
Questi “paesaggi critici” sono spesso la conseguenza della stratificazione
di scelte di sviluppo economico e territoriale non ponderato, che nel corso
del tempo hanno portato a un assetto
territoriale e paesaggistico squilibrato e
che costituiscono potenziali paesaggi da
“riprogettare”.
Molto spesso in tali ambiti sono ancora
presenti beni storici e un patrimonio culturale e naturale nascosti, soffocati da una
stratificazione di funzioni e insediamenti
che li occultano o li hanno accerchiati, da
far riemergere e valorizzare. Talvolta essi
sono di rilevante valore paesaggistico
identitario ed ambientale, basti pensare al
patrimonio edilizio rurale montano diffuso
o al sistema agricolo connesso alle abbazie del sud Milano, che non essendo compresi negli ambiti tutelati per legge sono
a rischio di perdita, anche per l’eccessiva
frammentazione (Pedrazzini, 2015). Il
dialogo del PPR con gli altri strumenti di
pianificazione ha lo scopo di sviluppare
una maggiore attenzione proprio a questi
beni identitari e in generale al rapporto tra
urbanizzato e spazi di margine, agricoli o
abbandonati, senza porre il rapporto in
termini di contrapposizione ma piuttosto
di solidarietà e riconoscimento del ruolo
fondamentale della campagna urbana
(Donadieu, 2006) per la città.
Sviluppare opportunità
Il nuovo piano propone una visione
che a partire dagli ambiti strettamente
soggetti al regime di tutela del codice
possa offrire un set di “attrezzi” utili al miglioramento della qualità paesaggistica
anche per il tramite di altri strumenti di
programmazione o operativi.
Recentemente, sono state avviate o
sostenute alcune iniziative che in modo
prodromico sono coerenti con la filosofia
del nuovo piano, anche se si svilupperanno in modo indipendente da esso.
Si tratta delle candidature come paesaggi agrari tradizionali di due progetti
lombardi, relativi ai territori delle marcite
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tra Parco del Ticino e Parco sud Milano
e del sistema delle limonaie del Garda,
presentati all’Osservatorio Nazionale
del Paesaggio Rurale (ONPR) presso il
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF), primo passaggio verso
potenziali candidature di questi ambiti
al Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS) FAO-UNESCO.
Con lo stesso ministero si sta inoltre
sviluppando una collaborazione in merito
alla tutela degli agrumeti storici (legge
25/7/2017, n. 127), con specifiche risorse per la valorizzazione di tali ambiti,
presenti in Lombardia principalmente sul
lago di Garda.
Anche a scala transnazionale si opera
partecipando ai gruppi della Macro regione alpina EUSALP, nella cui sede tecnica
si sta lavorando per riconoscere una
grande area protetta transnazionale tra
Lombardia, Provincie di Trento e Bolzano, Svizzera e Austria (Triangolo Retico)
come corridoio nord-sud delle Alpi.
Lo scopo di queste diverse azioni è
quello di determinare una filiera coerente
e fruttifera tra gli obiettivi del piano e la
loro realizzazione, predisponendo progetti che siano attuabili nella prospettiva
del reperimento delle risorse necessarie,
in una visione programmatica utile a dare
più concretezza e durabilità alle tutele di
piano.
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Green Infrastructure for Europe, Luxembourg.
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31 marzo 2010, 1° supplemento straordinario.
Regione Lombardia, Giunta regionale (RL-GR),
2017, Dgr n. X/6995 del 31/07/2017 “Variante al
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Abstract
In molti piani paesaggistici dall’approvazione del Codice dei Beni Culturali e
del Paesaggio (d.l. 22/2004) si riscontra
un approccio di tipo patrimoniale che utilizza la dimensione coevolutiva e la lunga
durata delle strutture paesaggistiche per
sostenere l’impalcato analitico e definire
il palinsesto operativo su cui innestare le
scelte progettuali. La dimensione strutturale alimenta quindi in maniera coerente
quella strategica, come accade nel Piano
paesaggistico della Toscana che vede
la descrizione del territorio regionale
articolato su quattro invarianti strutturali
(struttura idrogeomorfologica, struttura
ecosistemica, struttura insediativa, struttura agro-forestale) nutrire in maniera
coerente l’individuazione degli obiettivi di
qualità paesaggistica e la relativa disciplina. La metodologia multidisciplinare di individuazione dei caratteri del paesaggio
si è basata sull’interazione fra patrimonio
territoriale (struttura), invariante strutturale (regola generativa) e morfotipi (rappresentazione). Il Piano, approvato nel marzo
2015, si confronta in questa fase con
la dimensione della sua attuazione, che
richiede la messa a punto di procedure
e metodologie finalizzate a trasferire la
complessità dell’approccio patrimoniale
dalla scala regionale a quella della strumentazione urbanistica comunale.
1. I riferimenti concettuali:
patrimonio territoriale, invarianti
strutturali, morfotipi
Il concetto di patrimonio territoriale è
un topos riccamente frequentato in ambito geografico soprattutto francofono2,
introdotto anche in ambito urbanistico
(Magnaghi 2010) è approdato recentemente anche alla sfera legislativa, diventando uno dei cardini della nuova stagione della pianificazione territoriale toscana.
L’applicazione del concetto di patrimonio
territoriale alla pianificazione paesaggistica trova assonanza con quanto prevede
la Convenzione Europea del Paesaggio
che si riferisce al concetto di paesaggio
culturale (e quindi a una visione coevolutiva fra società insediata a ambiente
naturale) e si indirizza non solo ad aree
particolari (preziose, rare, monumentali),
ma a tutto il territorio che come tale deve
essere conosciuto e tutelato con politi-

che attive senza separazione artificiosa
fra sviluppo e conservazione (Gambino
1997). Il patrimonio territoriale così com’è
maturato nel corso degli anni nella scuola
territorialista (Magnaghi 2010) e nelle
applicazioni del Piano paesaggistico (Poli
2012, Marson 2016) ha assunto alcuni
caratteri specifici: interpreta il paesaggio
come integrazione fra aspetti strutturali,
ecologici ed estetici; si discosta da azioni
di tutela che individuano “oggetti” o “contesti” rari, ma interessa in ottica strutturale
e sistemica tutto l’insieme spaziale letto
in forma unitaria come prodotto sociale
della coevoluzione fra natura e cultura;
tutto il territorio anche se attualmente
degradato e decontestualizzato, è letto in
ottica patrimoniale con la finalità di mettere in luce regole rigenerative in grado
di superare le criticità in atto; coinvolge
nella tutela la comunità locale, portando
ad un allontanamento da un modello di
sviluppo “economicista” d’uso delle risorse territoriali estratte dai luoghi ed inserite
in un ciclo economico esogeno, per ricostruire localmente relazioni di prossimità e
produrre felicità pubblica. La conoscenza
diffusa del patrimonio territoriale (patrimonializzazione) è in quest’ottica finalizzata
ad attivare forme di patrimonializzazione
proattiva (messa in valore del patrimonio)
da parte della società locale (Poli 2015).
Il piano paesaggistico è lo strumento che
può costruire un ponte fra la lettura strutturale, la normativa e le azioni strategiche
di sostegno che debbono trovare un
recapito nella progettualità territoriale di
livello comunale o sovracomunale.

1

Il contributo riprende i testi elaborati dalla scrivente
per un articolo precedentemente pubblicato: Poli
D, Gisotti M.R., Chiti M., Monacci F, Granatiero
G. (2017), “La conoscenza e la valorizzazione del
patrimonio territoriale come precondizione per
l’azione pubblica: il Piano Paesaggistico della
Toscana”, in Atti della XX Conferenza Nazionale SIU.
Urbanistica e/è azione pubblica.
La responsabilità della proposta, Roma, 12-14
giugno 2017, Planum Publisher, Roma-Milano, ISBN
9788899237127, pp. 767-774.
2. Cfr. fra gli altri il gruppo di ricerca di Grenoble Pacte
(Politique publique, Action publiqueTErritoire).
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1. Regione Toscana, Piano di Indirizzo Territoriale
con valenza di Piano Paesaggistico (2015),
Ambito 6 - Piana Firenze-Prato-Pistoia: la
sequenza di Carte “Patrimonio territoriale” /
“Criticità” / “Caratteri del paesaggio” relativa
all’ambito.

3

In base a quanto previsto dalla Legge 65/2014
(dall’art. 36) tutti gli enti, sostenuti dalla Regione,
attuano procedure partecipative per informare
e coinvolgere la popolazione nelle scelte di
pianificazione.
4. I morfotipi, raccolti negli abachi regionali, si
riferiscono
agli
assetti
idrogeomorfologici,
ecosistemici, insediativi e rurali.
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2. Dalla teoria all’operatività
del Piano
Il Piano paesaggistico toscano è
un’“integrazione paesaggistica” al Piano
di indirizzo territoriale di livello regionale
ed è collocato per intero della parte
dello Statuto del territorio del PIT a cui
tutti gli atti di pianificazione si debbono
conformare. Con questo atto almeno formalmente il Piano paesaggistico, e quindi
il patrimonio territoriale con le sue regole
generative, di manutenzione e trasformazione, è stato posto a fondamento della
pianificazione regionale toscana.
Il Piano paesaggistico approvato nel
marzo del 2015 è stato redatto nello
stesso momento in cui è stata portata
a compimento la revisione della Legge
regionale sul governo del territorio (L.R.
65/2014) in cui sono apparsi dei significativi cambiamenti rispetto alla precedente Legge 1/2005. In particolare a fianco
delle “risorse territoriali” è stato inserito
per la prima volta il concetto di patrimonio territoriale, che riconduce le “risorse”
e il loro utilizzo all’interno di un ambito
patrimoniale maggiormente circoscritto e
supera il concetto stesso di sviluppo per
riposizionare la strategia degli stili di vita
(Ribeiro 2010) come punto di equilibrio
nell’evoluzione fra società umane, milieu
e tecnica. Il patrimonio territoriale è quindi

una dotazione fisica, non trasferibile, che
assume un “valore di esistenza” necessaria per il rafforzamento dell’identità collettiva, una base materiale per la produzione
di ricchezza durevole.
La normativa attuale rende operanti
alcuni concetti che già declinati almeno
dal 1995 con un po’ di approssimazione,
conducevano sovente allo scambio delle
invarianti strutturali con dei “particolari
elementi di pregio del territorio” alla stregua di oggetti fisici, puntuali o areali da
salvaguardare, in una visione di tutela
vincolistica. Il portato innovativo del Piano
cerca di spostare culturalmente questo
paradigma, riordinando la materia legata
alla vincolistica e individuando le invarianti
come “le regole di trasformazione che
consentono la riproduzione del loro funzionamento, della loro identità e bellezza”
(Magnaghi 2016, 150).
Nell’attuale Legge regionale toscana
sul governo del territorio il patrimonio
territoriale è definito come bene comune
costitutivo dell’identità collettiva regionale da intendersi come “l’insieme delle
strutture di lunga durata prodotte dalla
coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il
valore per le generazioni presenti e future.
Il riconoscimento di tale valore richiede
la garanzia di esistenza del patrimonio

territoriale quale risorsa per la produzione
di ricchezza per la comunità” e interessa
la struttura ecosistemica, la struttura insediativa, la struttura agro-forestale del
territorio regionale (art. 3).

Fig. 1. Piano paesaggistico e Statuto del territorio del
PIT.

All’introduzione del patrimonio territoriale si affianca la rivisitazione delle invarianti strutturali, che vengono designate
adesso come “i caratteri specifici, i principi generativi e le regole che assicurano la
tutela e la riproduzione delle componenti
identitarie qualificative del patrimonio
territoriale”. Caratteri, principi e regole
riguardano: a) gli aspetti morfotipologici
e paesaggistici del patrimonio territoriale;
b) le relazioni tra gli elementi costitutivi del
patrimonio territoriale; c) le regole generative, di utilizzazione, di manutenzione e di

trasformazione del patrimonio territoriale
che ne assicurano la persistenza (art. 5).
Le invarianti strutturali sono da intendersi come regole con le quali il patrimonio territoriale si è costruito nella lunga
durata storica da cui derivano le regole di
manutenzione e di rigenerazione laddove
il patrimonio sia stato degradato. Emerge quindi la differenza sostanziale fra le
regole statutarie derivanti dalle invarianti
strutturali e i vincoli paesaggistici. Le
regole statutarie a differenza dei vincoli,
che prevedono divieti e prescrizioni d’uso,
non sono applicate a specifiche aree, ma
a tutto il territorio regionale e si caratterizzano per essere:
• Regole generative: definiscono la
formazione di lunga durata delle
invarianti come relazioni strutturali fra insediamento umano e
ambiente;
• Regole di manutenzione e di
trasformazione: definiscono le
modalità di valorizzazione del
territorio per la riproduzione del
patrimonio e la creazione di valore
aggiunto territoriale.
Patrimonio territoriale e relative invarianti strutturali dovranno essere specificate e definite assieme alla comunità
locale sostenendo quindi una patrimonializzazione pro-attiva del territorio3.

Fig. 2 Relazione fra patrimonio territoriale, invarianti
strutturali e aspetti morfotipologici.

Legge regionale e Piano paesaggistico hanno introdotto anche la figura della
descrizione morfotipologica del territorio,
che rappresenta la spazializzazione della
regola invariante applicata al contesto
territoriale e costituisce lo snodo operativo della normativa del Piano. Le diverse
configurazioni spaziali (e quindi morfologiche) e ricorrenti (e quindi tipologiche)
riconosciute sul territorio regionale hanno
prodotto specifici obiettivi di qualità di
natura spaziale che dovranno informare
l’azione dei piani territoriali e di settore4.

Regione Toscana, Piano di Indirizzo Territoriale
con valenza di Piano Paesaggistico (2015),
Ambito 6 - Piana Firenze-Prato-Pistoia: norma
figurata relativa alla fascia collinare che circonda
la Piana.
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Fig: Regione Toscana, Piano di Indirizzo Territoriale
con valenza di Piano Paesaggistico (2015), Ambito
6 - Piana Firenze-Prato-Pistoia: norma figurata
relativa al sistema insediativo della Piana.
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Conclusioni
L’ingresso dell’approccio patrimoniale
nella pianificazione territoriale e paesaggistica ha introdotto alcuni cambiamenti
rilevanti nella modalità con cui vengono
definito gli strumenti di governo del territorio sia di scala (non più oggetti ma relazioni strutturali fra elementi) sia di statuto
(non più risorse da usare nell’immediato,
ma patrimoni da tutelare nel tempo lungo). Il Piano paesaggistico della Toscana
ha operato nella messa a punto di dispositivi in grado di far dialogare gli elementi
del patrimonio territoriale e paesaggistico
(struttura) con le regole di riproducibilità
(invarianti strutturali), tramite il nesso
descrittivo e rappresentativo dei morfotipi
territoriali. L’approccio fortemente innovativo e complesso trova spesso impreparati le strutture che gestiscono l’attuazione
del Piano (Comuni, Province, Soprintendenze, ecc.). Un elemento particolarmente critico è l’aver introdotto la dimensione
integrata del patrimonio territoriale che
richiede un’altrettanta integrazione degli
strumenti di attuazione che non possono
limitarsi a quelli dell’urbanistica ma devono trovare modalità di raccordo con altri
settori in particolare con la programmazione rurale. L’organizzazione settoriale
della pubblica amministrazione, che fatica a strutturarsi per obiettivi complessi
tramite un approccio progettuale, rende
particolarmente difficile la concretizzazione di questi indirizzi. Per sostenere questi
passaggi rilevanti sarebbe utile introdurre
anche in Italia forme di accompagnamento pubblico del piano nelle sue fasi di
attuazione (monitoraggio, sperimentazioni
pilota, ecc.).
Nel Piano l’introduzione della descrizione morfotipologica del patrimonio territoriale tramite rappresentazioni e norme
figurate (Poli 2018) ha permesso di:
• facilitare la visualizzazione delle
relazioni che intercorrono fra i
quattro elementi strutturali (geologia, ecologia, urbanistica,
agronomia) che concorrono alla
determinazione degli elementi
valoriali e delle criticità del patrimonio territoriale;
• rendere percepibile anche ad un
pubblico non tecnico il rapporto
tra il ruolo delle invarianti strutturali e loro applicazione al governo
del territorio;
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•

•

mostrare tramite l’esempio (norme figurate) l’applicabilità delle
regole di riproducibilità del patrimonio territoriale nell’ottica d’integrazione delle politiche di settore;
contribuire alla costruzione di un
linguaggio multidisciplinare condiviso tra le diverse discipline per
facilitare l’attuazione del Piano.
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Abstract.
Quali sono le ragioni che hanno portato la regione Toscana a dotarsi di un
Piano paesaggistico? E quali le contraddizioni che, nell’epoca della globalizzazione in cui poco appare programmabile
e molto deciso all’esterno dei territori,
insorgono per i decisori politici nell’ intraprendere un processo di pianificazione
fisica dei luoghi?
Sintetizzo qui alcune risposte dal
punto di vista della mia attività di Assessore (2010-2015), riflettendo sul senso
odierno di lavorare sull’identità dei nostri
paesaggi e sulle regole per governarne
collettivamente le trasformazioni.
1. Imperativi culturali, domande sociali
e istituzionali, prospettive politiche.
L’immagine della Toscana nel mondo
è affidata all’archetipo, vero o presunto,
del suo paesaggio e del relativo “buon
governo”. In questo caso la forza di una
serie di immagini e descrizioni letterarie,
a partire dai visitatori del “Gran Tour” ai
cittadini del mondo contemporanei che
hanno deciso di comprarvi casa o comunque di trascorrervi dei periodi più o meno
lunghi 1, si è sovrapposta ai paesaggi
reali. A questo proposito si può davvero
sostenere che il paesaggio toscano rappresenti un “idealtipo”, al punto di essere
oggetto d’imitazioni più o meno smaccate
in molti contesti diversi.Se passiamo a
considerare l’aspetto del “buon governo”, componente essenziale dello stesso
idealtipo2, esso gode senza dubbio della
memoria del celeberrimo affresco conservato nel Palazzo di città di Siena3, ma
richiede di tanto in tanto d’essere attualizzato da qualche pratica contemporanea.
Non è un caso, in fondo, che la stessa
comunicazione pubblica regionale tenda
a enfatizzare un’immagine culturale elevata, diffusa sia nelle istituzioni che nelle
persone e nelle loro associazioni, dell’agire collettivo locale4. È fuor di dubbio che
in gran parte dei centri e dei borghi della
Toscana sia riscontrabile una diffusa civiltà di vita collettiva, mentre altrettanto non
si può sempre apprezzare relativamente
al governo delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie. Certo la Toscana non
ha l’edilizia abusiva che caratterizza altri
territori italiani (se non in alcune sue parti
costiere), e anche gli scempi paesaggistici
peggiori costituiscono comunque l’esito

di atti di pianificazione; non si può certo
dire tuttavia che le trasformazioni recenti
siano in genere all’altezza dei suoi paesaggi storici, ciascuno forgiato nel lungo
periodo su misura del contesto specifico,
pur accomunati in molti casi da forme di
contrattualità rurale (la mezzadria), tecniche e materiali costruttivi analoghi.
A fronte di questo immane compito
(proseguire e per diversi aspetti migliorare il buon governo di un bene di fruizione
globale) mi sono trovata di fronte a una
legge regionale in materia di “Governo
del territorio” (LR 1), approvata nel 2005
che affidava alla discrezionalità (troppo
spesso irriflessiva) dei soli Comuni la proposta, l’approvazione e l’attuazione delle
scelte urbanistiche. I casi delle nuove
edificazioni di Monticchiello in val d’Orcia
e della diffusione delle nuove lottizzazioni
nelle campagne di Montespertoli, per non
citare che due fra i casi più noti, hanno
fatto parlare per qualche anno di “Toscana Infelix”. Almeno una parte dell’opinione
pubblica, quella rappresentativa degli
interessi diffusi, esprimeva una domanda
abbastanza chiara di ristabilire regole
certe nel governo delle trasformazioni
urbanistiche, e di prestare maggiore cura
al paesaggio. La nascita, proprio sul caso
emblematico di Monticchiello, della Rete
dei comitati di difesa del territorio5 testimonia di questa tensione.
La stessa magistratura, peraltro,

1 Dal cantante Sting ai reali d’Olanda, dai numerosi pittori a
scrittori quali Frances Mayes che con il suo romanzo Under
the Tuscan Sun ha influenzato la visione della Toscana di
migliaia di lettori in tutto il mondo.
2 Non essendo il paesaggio toscano un paesaggio ‘naturale’,
bensì forgiato dagli esseri umani nell’arco di alcuni millenni
la capacità di un “buon governo” delle sue trasformazioni è
fondamentale per mantenerne non soltanto la qualità, ma la
stessa identità.
3 Allegoria ed effetti del buono e del cattivo governo in città
e in campagna.
4 Questa, ad esempio, è una caratteristica che differenzia
particolarmente la comunicazione del TG-RAI toscano
rispetto a quelli delle altre regioni italiane.
5. www.territorialmente.it
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riteneva che la Regione non potesse
rinunciare alla propria funzione di copianificazione, come di fatto era avvenuto a
differenza di quanto previsto dallo stesso
Titolo V della Costituzione italiana6
Nel frattempo, erano da attuare anche
il Codice dei beni culturali approvato nel
2004 e la Convenzione europea del paesaggio, quest’ultima aperta alla sottoscrizione degli Stati membri del Consiglio
d’Europa proprio a Firenze nel 20007. Il
Codice richiede come noto che le Regioni italiane si dotino, in copianificazione
con il Ministero dei beni culturali, di un
piano paesaggistico esteso all’intero
territorio.
Questa “domanda istituzionale”, pur
avendo portato velocemente alla sottoscrizione formale di numerosi atti d’intesa
con le Regioni per l’avvio del processo
di co-pianificazione paesaggistica, negli
anni ha dato prova di numerose difficoltà a concludere i piani, per una serie
di problemi sia tecnici8 che politici9. La
Regione Toscana, avviata anch’essa la
redazione del proprio piano paesaggistico, incontra seri problemi a sostanziarlo
di contenuti, e fa qualche tentativo di
trasformare quella che si presenta come
posta in gioco soltanto regolativa in un
dispositivo capace di distribuire anche
benefici diretti10. Nonostante non ottenga
la validazione da parte del Ministero competente11, nel 2009 all’avvicinarsi della
scadenza di legislatura adotta un piano di
fatto privo dei contenuti richiesti. L’orgoglio di potersi considerare all’avanguardia nelle politiche, o comunque capaci di
dare l’esempio del buon governo, si era
ridotto in questo caso a pura forma priva
di sostanza.
La nuova legislatura (2010-2015)
nasce con l’obiettivo, non sempre dichiarato ufficialmente ma comunque ben
presente, di recuperare la qualità nelle
politiche di governo del territorio e del
paesaggio. Non sarà per me una passeggiata, e richiederà tutti e cinque gli anni:
la nuova legge sul governo del territorio
sarà approvata nel novembre 2014, il
piano paesaggistico a fine marzo 2015,
poche settimane prima dello scadere
della legislatura.
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2. Arts & crafts al lavoro nella costruzione del piano.
Certificate anche formalmente 12 le
carenze del piano adottato nel 2009, e
dopo aver cercato invano di recuperarne
qualche materiale utile, la Regione avvia
un nuovo procedimento per la redazione
del Piano paesaggistico.

6.

Pur modificato nel 2001 con il riconoscimento dell’autonomia
dei Comuni, esso prevede una specifica responsabilità delle
Regioni, concorrente rispetto a quella dello Stato, in materia
di “governo del territorio”. In merito a questa e alle altre
competenze le Regioni sono tenute ad assicurarne l’esercizio
unitario sull’intero territorio.
7.
Ancorché ratificata ufficialmente dall’Italia soltanto nel 2006,
con la legge n. 14.
8. La difficoltà di condurre a termine la cosiddetta “vestizione
dei vincoli”, assai impegnativa anche dal punto di vista
prettamente tecnico, e di far convivere questa con la
pianificazione dell’intero territorio regionale.
9. La Regione Lazio, prima fra le Regioni italiane ad adottare nel
2007 un piano paesaggistico co-pianificato con il MiBACT,
ha ricevuto più di 20.000 osservazioni al Piano. Da allora, il
Piano non è stato ancora approvato.
10. Promettendo ad esempio ai Comuni la possibilità di togliere
i vincoli alle trasformazioni nei centri storici degradati (il
Codice consente di non dover chiedere l’autorizzazione sulle
singole trasformazioni nel caso di un progetto di recupero
dal degrado approvato congiuntamente con il Ministero),
ottenendo in risposta proposte irricevibili.
11. Indispensabile per poter approvare un Piano paesaggistico
ai sensi del Codice.

Sin dall’inizio mi si pone un problema di non facile soluzione: come fare
a costruire un piano le cui conoscenze
non sfigurino a fronte dell’importanza e
della fama dei paesaggi in questione? I
funzionari interni alla Regione non hanno
né tutte le competenze necessarie né il
tempo di lavorare al piano continuando a
svolgere le mansioni ordinarie. Il direttore
preposto preme per redigere un bando
di gara che ne consenta l’affidamento a
un’impresa, come se si trattasse di realizzare una nuova strada. Anche in base
all’evidenza offerta da altre esperienze
analoghe resisto, trovandolo assolutamente insensato: le questioni di ricerca
aperte erano molte, a partire dal superare
un approccio estetico-percettivo (agibile
prevalentemente attraverso vincoli), verso un approccio storico-strutturale che
consentisse di interpretare la bellezza
del paesaggio toscano attraverso regole
statutarie atte a garantirne la qualità nelle
trasformazioni del territorio. La soluzione
venne trovata in un caso di delibera già
approvata per la sanità, adattata a un accordo-quadro con le università toscane13
per la costruzione del quadro conoscitivo
e interpretativo del piano, compito per cui
era essenziale l’attivazione di molti saperi
multidisciplinari. Fu così possibile finanziare una trentina di assegni di ricerca
per giovani, e avvalerci dei contributi dei
docenti senza ulteriori oneri per la regione. In media i risultati si rivelarono più che
soddisfacenti, con alcune eccellenze. La
stesura delle norme di piano, invece, fu
affidata ai funzionari competenti insieme
ai diversi uffici legislativi di giunta e di
consiglio, a garanzia di una sufficiente
metabolizzazione da parte di coloro che
si sarebbero trovati prima a difenderla
nell’approvazione di consiglio e poi ad
applicarla.
Per quanto possibile, i paesaggi sono
stati indagati e rappresentati innanzitutto
nei loro elementi strutturali (idrogeomorfologici, ecologici, insediativi, agrofore-

stali) pur dedicando alcuni elaborati del
Piano agli aspetti percettivi del paesaggio. Il grande laboratorio del piano, nel
suo insieme, ha lavorato sforzandosi di far
dialogare fra loro le diverse conoscenze,
mettendo in luce le relazioni qualificanti
ciascun paesaggio alla scala regionale e
d’ambito, e traendone cornici interpretative per orientare l’azione14. Tra gli elaborati
più diffusamente utilizzabili anche la produzione di una magnifica nuova cartografia interpretativa dei caratteri identitari
dell’intero territorio regionale, grazie alla
collaborazione tra università e coloro che
nella regione si occupavano di sistemi
informativi territoriali e di cartografie georeferenziate.
Quella della cartografia è una questione da non trascurare. La produzione cartografica, al mio ingresso in regione, era
stata intenzionalmente quasi abbandonata. Non a caso il Piano di indirizzo territoriale approvato nel 2007 (di cui il Piano
paesaggistico costituirà un’integrazione)
non era dotato di alcuna cartografia, in
quanto la rappresentazione del territorio

regionale era affidata soltanto ad alcuni
schemi. Ciò rendeva senza dubbio assai
più semplice compiere (o comunque legittimare) trasformazioni territoriali senza
dover dar conto dell’evidenza anche cartografica degli effetti dei nuovi interventi
infrastrutturali o edilizi sulla qualità del
paesaggio. Lo stesso settore a ciò preposto era alquanto derelitto, e ripetuti erano
stati i tentativi di svuotarlo del tutto, con
la tecnica purtroppo diffusa di inserire
nei ruoli decisivi persone incompetenti,
ma pronte ad eseguire senza discutere
o riflettere i comandi impartiti, o gli esiti
suggeriti, dall’alto. L’incuria “tecnica” dei
valori patrimoniali del territorio toscano
segnalava dunque, ed era funzionale a,
una precisa volontà politica.
L’obiettivo di disporre d’un Piano che
facesse onore alla Toscana e ai suoi paesaggi era tuttavia diventato un obiettivo di
legislatura. Certo non condiviso da tutti,
ma capace di sollecitare l’appoggio e l’orgoglio di chi oltre agli interessi spiccioli
aveva l’ambizione di coltivare una visione
più alta ed ampia.

3. La piegatura inattesa della
congiuntura politica, e un’attuazione
stentata
Il Piano paesaggistico della Regione
Toscana viene approvato nella primavera
2015, a poche settimane dalla fine della
legislatura e comunque in un tempo complessivamente assai breve rispetto agli
altri piani analoghi.
Che l’obiettivo di portare questo
Piano all’approvazione non fosse comunque un esito desiderato da tutti, sia per
ragioni strumentali che di merito, lo si è
visto chiaramente all’avvicinarsi del voto
finale in Consiglio15. Almeno in parte ciò
è ascrivibile anche al fatto che nella fase
finale della procedura di approvazione del
piano, tra fine 2014 e inizio 2015, molte
cose erano cambiate dall’avvio della legislatura: Matteo Renzi, in precedenza Sindaco di Firenze, era diventato Segretario
del Partito Democratico e Presidente del
Consiglio; la coalizione di maggioranza si
era di fatto trasformata in un monocolore
PD; lo stesso governo del PD toscano
era cambiato, una serie di rappresentanze
di interessi avevano trovato nuovo ascolto
anche all’esterno dei tavoli di concertazione istituzionali; l’orgoglio delle Regioni
era stato fiaccato da una serie di scandali
sui rimborsi spese, strumentalmente amplificati in funzione del referendum che si
proponeva di riportare molte competenze
concorrenti fra Stato e Regioni (ivi compresa la materia “governo del territorio”)
alla competenza esclusiva dello Stato. In
questo scenario di forte mutamento, e di
indebolimento del sistema di relazioni codificate, alcuni grandi interessi economici
particolari prendono forza e si scatenano
contro il piano, in sostanziale accordo
con importanti rappresentanti della
maggioranza, rischiando di farlo saltare.
Il quotidiano Il Foglio pubblica un lungo
inserto dal titolo “Pol Pot in Toscana”. Le
imprese di cava delle Apuane pubblicano
a pagamento pagine intere contro di me.
La stampa in generale, con rare eccezioni, rivolge al piano accuse pesanti e
spesso fantasiose, come quella di voler
espiantare i vigneti esistenti per estendere i pascoli16.
La situazione fu recuperata all’ultimo,
per quanto riguardava i contenuti del
Piano e la sua approvazione, grazie anche
all’interessamento della stampa nazionale
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e all’intervento del Ministero competente,
ma con un finale di partita piuttosto amaro, e con conseguenze sull’attuazione del
Piano stesso nella successiva legislatura.
Le Regioni, che manterranno integre
le loro competenze formali a seguito della
bocciatura del referendum del 2017, ne
usciranno comunque in generale provate
nella capacità di mettere in atto politiche.
La Regione Toscana non fa eccezione:
il Piano (e il combinato-disposto pianolegge regionale), formalmente non viene
toccato, ma la sua attuazione ha un avvio
molto lento e prevalentemente in forma
di adempimento burocratico, anziché
essere trattato come opportunità per la
costruzione di nuove politiche proattive.
Il progetto strategico di riconoscere
la qualità paesaggistica come fattore di
sviluppo sostenibile e durevole, e i diversi
paesaggi come contesti essenziali alla
qualità della vita e ai progetti impliciti di
futuro, non sembra essere colto nella
sua valenza strategica, se non da singole
compagini di attori locali più sensibili. Si
tratta d’una questione non semplice, che
richiede un investimento politico – per
l’attuazione del piano attraverso una maggior integrazione delle diverse politiche
- ancor più forte, se possibile, di quello
necessario alla sua approvazione. Dobbiamo dire che si tratta di un’occasione
persa? Speriamo di no, forse non ancora.

Con una memoria scritta del MiBACT
Accordo sottoscritto con il Centro Interuniversitario di
Scienze del Territorio (CIST), che raggruppava Dipartimenti
dei cinque principali atenei toscani (Università di Firenze,
Università di Pisa, Università di Siena, Scuola Normale
Superiore e Scuola Superiore Sant’Anna.
14. Per il lavoro di costruzione scientifica sotteso al Piano vedasi
A.Marson (a cura di), La struttura del paesaggio. Una
sperimentazione multifunzionale per il paesaggio toscano,
Laterza, Roma-Bari 2016.
15. A differenza della maggior parte delle regioni italiane, lo
Statuto della Regione Toscana prevede che sia l’adozione
che l’approvazione dei piani sia di competenza del
Consiglio.
15. Il tentativo di minare alla base il piano viene in particolare
portato avanti dalle grandi imprese di escavazione del
marmo delle Apuane, e dalle multinazionali del vino. Le
prime responsabili di trasformazioni in molti casi sempre
più distruttive di un paesaggio unico, con ritorni economici
per le popolazioni locali sempre più ridotte. Le seconde
interessate a incassare i finanziamenti pubblici ingenti
disponibili per il reimpianto dei vigneti, ma intolleranti
rispetto alle regole necessarie a salvaguardare la specifica
identità delle colline toscane. Per una restituzione delle
vicende occorse nella fase finale di approvazione del Piano
vedasi A.Marson, “Il percorso di approvazione del Piano
paesaggistico della Regione Toscana”, Il Ponte LXXI n.7,
luglio 2015.
12.

13.

Archivi
VIII Giornata nazionale
degli archivi di architettura
15 maggio 2018

Tutti gli anni il MART –Museo di Arte
moderna e contemporanea di Trento e
Rovereto, nella sua veste di socio fondatore della AAA/Italia– Associazione
nazionale degli Archivi di Architettura
contemporanea, aderisce alla Giornata
nazionale degli archivi di architettura organizzando momenti di studio e mostre
dei materiali conservati nell’Archivio del
‘900. Il 2018 vede il MART presiedere
tale associazione e organizzare una mostra, nel Mezzanino del Museo, dal titolo
Rappresentare l’Architettura. Modelli tra
storia e valorizzazione aperta al pubblico
dal 3 marzo al 30 settembre 2018. La
mostra ripropone i modelli dei progetti
degli architetti del ‘900, da Adalberto
Libera a Luigi Figini e Gino Pollini, per
nominarne solo alcuni, realizzati in occasione delle mostre tenute al Palazzo delle
Albere negli anni ’80 e ’90. Alla mostra è
collegata la presentazione di due modelli
dell’Acropoli alpina, progetto monumentale per il Doss Trento risalente agli anni
Trenta e Quaranta, e la passeggiata di architettura al Doss Trento. I due contributi
che pubblichiamo, di Paola Pettenella e
Giovanni Marzari, danno conto della giornata e arricchiscono l’approfondimento
dell’argomento archivi con indicazioni di
siti e riferimenti multimediali.

La AAA/Italia e le Giornate
nazionali degli archivi
di architettura
Paola Pettenella

Già in passato questa rivista ha aperto le porte a qualche riflessione sugli
archivi di architettura.
Se in precedenti occasioni si è fatto
riferimento diretto al Mart, che conserva
una quindicina di fondi di architetti fra gli
oltre sessanta collocati presso l’Archivio
del ‘900, questo intervento è incentrato
sull’esistenza di una associazione che da
due decenni dà vita “a iniziative di varia
natura, volte sempre alla valorizzazione,
alla conoscenza e alla conservazione degli archivi di architettura contemporanea.
Con questo scopo sono state organizzate
giornate di studio, corsi di formazione, seminari, mostre, forum di approfondimento
su specifici temi ed è stata istituita, a
partire dal 2011, la Giornata nazionale
degli Archivi di Architettura Contemporanea” (http://www.aaa-italia.org/cosafacciamo/).
La AAA/Italia –attualmente presieduta
dal Mart, che ne è co-fondatore- è nata nel
1999 grazie al coinvolgimento di diverse
professionalità, e alla nuova sensibilità
che si andava formando nei confronti di
una ingente eredità materiale e culturale.
Alcuni appuntamenti significativi avevano
preceduto la sua nascita. Vorrei citare fra
questi un paio di eventi che giungevano,
non a caso, l’uno dal mondo degli archivi,
l’altro dal mondo degli architetti.
Il primo fu il convegno internazionale
di studi tenuto a Reggio Emilia nel 1993
(Gli archivi per la storia dell’architettura,
Reggio Emilia, 4-8 ottobre 1993 [vai alla
bibliografia]).

VIII Giornata nazionale archivi di architettura,
“Spazi aperti”. Mario Ridolfi, Progetto di massima
per complessi di piscine all'aperto a Roma,
veduta prospettica dell'impianto al quartiere
Testaccio, 1946 (?). Accademia Nazionale di San
Luca, Archivio del Moderno e del Contemporaneo. Fondo Ridolfi-Frankl-Malagricci

PAOLA PETTENELLA
È responsabile degli archivi storici del Mart; per l’Archivio
del ‘900 coordina le operazioni di tutela e inventariazione
dei fondi, i servizi offerti all’utenza, le pubblicazioni,
le attività di ricerca e di valorizzazione culturale. Si è
occupata in senso lato di archivi di persona, di futurismo,
di sistemi informativi per i beni culturali. Socia dalla
fondazione della AAA/Italia (Associazione nazionale degli
archivi di architettura contemporanea), ha organizzato
convegni e mostre sui fondi degli architetti ed è
intervenuta per il Mart a numerosi seminari e giornate di
studio.
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Si sottolineava allora (M. Serio, Le fonti
documentarie per la storia dell’architettura: esperienze e programmi dell’Archivio
centrale dello Stato) l’importanza dell’archivio come complesso documentario di
cui va salvaguardata l’integrità, che sola
permette di ricostruire l’iter della progettazione in tutti i suoi momenti, senza
separare in modo fittizio gli schizzi e gli
studi preparatori dagli elaborati tecnici, i
disegni dalle pratiche.
Il secondo è stato un seminario organizzato dall’Archivio Progetti dello IUAV a
Venezia nel 1995, con la partecipazione
di molti enti conservatori, a dimostrare
quanto la documentazione fosse sparsa
sul territorio italiano in una miriade di
istituti di differente tipologia: università,
accademie, musei, archivi di stato(Il
progetto di architettura. Conservazione
Catalogazione Informazione, Venezia, 2021 gennaio 1995, [vai alla bibliografia]).
Se allora emergevano le realtà pubbliche,
che di fatto già tutelavano i fondi d’archivio, si capiva come il patrimonio documentario relativo all’architettura fosse
assai più vasto e diffuso.
Fin dall’origine, l’obiettivo della AAA/
Italia è stato dunque quello di creare
una rete tra pubblico e privato, ordini
e studi professionali, architetti, storici
dell’architettura e archivisti, amministratori e cittadini interessati a conoscere e
a far conoscere giacimenti fragili, spesso
ingombranti ma in rapida mutazione per
l’avvento dell’era digitale, preziosi non
solo in se stessi, ma per i loro legami
col mondo costruito e il paesaggio in cui

Visita alla biblioteca dell’Archivio di Stato di
Firenze in occasione del seminario di formazione
e aggiornamento L’ordinamento degli archivi di
architettura. Problematiche e casi studio, 2014.
VIII Giornata nazionale archivi di architettura,
“Spazi aperti”. Maestranze sul cantiere per la
costruzione della Fontana dei Mesi nel parco del
Valentino a Torino, 1898. PoliTO, DIST-LSBC,
Fondo Musso Clemente, Politecnico di Torino

viviamo. La fondazione della associazione
ha accompagnato così i censimenti condotti dalle Soprintendenze archivistiche di
molte regioni e ha affiancato il Ministero
dei beni culturali e del turismo nella creazione di un portale online (http://www.
architetti.san.beniculturali.it/).
Alcune di queste tappe sono state recentemente ripercorse da Anna Tonicello
(http://www.ilmondodegliarchivi.org/
rubriche/in-italia/621-aaa-italia-architettura-intervista-ad-anna-tonicello-archiviarchitettura) e da Elisabetta Reale (http://
www.ilmondodegliarchivi.org/component/content/article?id=620:archivi-diarchitettura-dal-progetto-nazionale-alportale) per “Il Mondo degli Archivi”. Il
periodico del Sistema Archivistico Nazionale ha dedicato agli archivi di architettura un numero monografico in occasione
della VIII Giornata nazionale, che si è
tenuta in tutta Italia il 16 maggio 2018,
con una estensione delle iniziative alla
settimana fra il 14 e il 20 maggio.
Le Giornate si pongono come un momento particolarmente significativo della
vita associativa: fin dalla prima edizione
hanno spinto gli istituti conservatori di
archivi a inventare forme di divulgazione e
mediazione per avvicinare i cittadini a beni
culturali poco noti ai più; ciò è avvenuto
attraverso aperture straordinarie, visite ai
depositi, esposizioni. Già da alcuni anni le
iniziative si addensano attorno al filo rosso di un tema comune, tema che poi viene
ripreso nella pubblicazione dell’annuale
Bollettino, leggibile anche in rete (http://
www.aaa-italia.org/cosapubblichiamo/).
Quest’anno i soci sono stati invitati a
lavorare sugli “Spazi aperti”, idealmente
collegati al titolo della Biennale Architettura, “Freespace”. Lasciando estrema libertà di svolgimento –si è parlato di portici e
piazze urbane, stadi e cimiteri– il tema trovava un punto focale nella progettazione
di giardini di età contemporanea (http://
www.aaa-italia.org/viii-giornata-nazionaledegli-archivi-di-architettura/). Le proposte
sono state varie e commisurate alle forze:
dalle esposizioni tradizionali di disegni
alle mostre virtuali –segnalo fra queste
i “Giochi d’acqua e fontane”, con documenti tratti dagli archivi del Politecnico di
Torino (vai alla mostra) e il “Giardino degli
incontri” di Michelucci nel Carcere di Sollicciano a Firenze (http://www.michelucci.
it/2018/05/04/viii-giornata-nazionale-

archivi-architettura/)– dalle visite guidate
ai convegni, fra i quali spiccava quello di
Palermo, titolato proprio “Giardini e spazi
aperti” (www.aaa-italia.org/wp-content/
uploads/2018/05/Programma-VIII-Giornata-AAA-Italia-RGB.pdf).
Ne ha diretto le fila Ettore Sessa
(http://www.ilmondodegliarchivi.org/
rubriche/gli-archivi-si-raccontano/619spazi-aperti-viii-giornata-nazionale-degliarchivi-di-architettura), che ci ricorda
come quello degli spazi verdi sia un
ambito della progettazione architettonica
particolarmente vulnerabile in termini di
conservazione dell’esistente. “Questo patrimonio, sia effettivo che documentario,
dalla indubbia valenza qualificante l’ambiente vissuto e dalla rilevante vocazione
sperimentale, è oggi particolarmente a rischio, vuoi per sopravvenuta insensibilità
culturale (davvero inquietante per l’Italia,

culla dell’Arte dei giardini già agli albori
del periodo umanistico) vuoi per la facile
discrezionalità nella gestione delle opere
realizzate e, talvolta, delle testimonianze
documentarie”.
Considerazioni che richiamano l’attenzione di tutti su beni che – anche in
Trentino - sono spesso guardati distrattamente, manomessi, trasfigurati, soggetti a
disinvolte rimozioni o totali distruzioni, per
l’inadeguata formazione culturale delle
collettività o della committenza, ma anche
per la costante e progressiva perdita di
documentazioni d’archivio.
La Giornata della AAA/Italia ha promosso dunque una duplice sensibilizzazione: da un lato nei confronti dei luoghi,
dall’altro degli archivi, detentori non solo
di progetti realizzati, ma anche di tante
idee rimaste sulla carta, fondamentali
per cogliere i punti di snodo della storia
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architettonica e paesaggistica dei nostri
territori.
In questo spirito si è mosso anche
il Mart: il 15 maggio abbiamo esposto
due modelli del progetto mai realizzato di
Acropoli Alpina per il Doss Trento, corredati da documenti provenienti dal Museo
Storico Italiano della Guerra, dal MAG di
Riva del Garda, dall’Archivio fotografico
della Soprintendenza per i beni culturali,
dalla Fondazione Museo Storico del Trentino. Alla presentazione guidata da Giovanni Marzari è seguita una passeggiata
di architettura, che ha coinvolto anche il
Servizio per il progetto di revisione del
PRG e l’Ufficio Parchi e Giardini del Comune di Trento.
L’analisi del progetto dell’Acropoli è
stata un buon viatico per la visita al Doss
e ci ha permesso di riconsiderare le complesse relazioni fra collina e città, la storia
e la vocazione di questo luogo, “spazio
aperto” per eccellenza, ricco di valenze
simboliche, di emergenze monumentali e
naturalistiche.

VIII Giornata nazionale archivi di architettura,
“Spazi aperti”. Cimitero di San Giorgio delle
Pertiche (1976-79), Archivio Quirino De Giorgio
Vigonza; foto Matteo Danesin.
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Acropoli alpina sul Doss
Trento, Trento, 1941
Giovanni Marzari

GIOVANNI MARZARI
Architetto, vive e lavora a Rovereto (TN). L’attività
professionale, dal 1984, si è sviluppata nel settore del
restauro architettonico di edifici antichi e “moderni”, di
nuove costruzioni, di studi paesaggistici e, in particolare,
di allestimenti di mostre e di musei.
Accanto all’attività professionale ha sviluppato un’attività
di ricerca concretizzata in scritti e nella cura di
pubblicazioni, incentrate soprattutto sul rapporto tra “arte
e architettura”. Tra queste si segnalano quelle dedicate
a Figini e Pollini, Libera, Melotti, Giancarlo Maroni, Carlo
Belli, Mario Sandonà, Massimo Scolari, Mario Radice,
(…) alla città di Trento.
Ha partecipato a convegni e seminari, presso l’IUAV,
l’Università di Trento, il Politecnico di Milano, il
DOCOMOMO e l’Accademia di San Luca di Roma,
il MART e il MAXXI.

Il 31 maggio 1941 Mario Cereghini,
Adalberto Libera, Giovanni Muzio, Giancarlo Maroni e lo scultore Silvio Zaniboni
–in quanto membri della Commissioni
Tecnica Artistica istituita dalle alte gerarchie militari e incaricata di formulare
l’ipotesi di un museo celebrativo delle
truppe alpina sul colle roccioso del Doss
Trento, dove pochi anni prima, non senza
contrasti, era stato eretto il monumento
a Cesare Battisti- illustrano a Mussolini
il progetto con l’ausilio di sedici tavole
dimostrative e di un plastico.
“L’Acropoli vera e propria (...) è progettata in un rettangolo di centosessanta per
centoventi metri. Quest’area è cinta per
tre lati da un grosso muro sul quale sono
innestate diciassette torri più tre porte di
accesso; il quarto lato è costituito da un
fabbricato continuo lungo una decina di
metri e largo circa centoventi, nel quale
avrà sede gran parte del museo. Ciascuna delle diciassette torri è dedicata
a un reggimento degli alpini, artiglieri e
genio alpini. Entro il recinto del castro
sono tracciati i due assi stradali (cardo
e decumano) che terminano alle porte
aurea-argentea-bronzea: vi hanno sede il
Sacrario, un edificio-salone adibito pure
a museo resti dell’antica basilica cristiana
con la tomba del legionario romano, la
gabbia delle aquile, il bastione delle armi,
la piazzetta degli eroi e la piazzetta del
battaglione. (...) Tutta l’area rimanente viene mantenuta a verde conservando l’attuale fisionomia alberata. Verranno scelte
colture di fiori alpestri e verranno raccolti i
minerali più interessanti della cerchia alpina. Fuori le mura si creeranno i parcheggi
per le auto, l’abitazione del custode, il
ristorante. È prevista la costruzione di tipi-

che casette alpine che evochino il folclore
della cerchia montana. La zona sacra a
Battisti si innesterà con opportuni accessi all’opera più complessa. Acquisterà
maggior decoro con l’aggiunta delle centocinquanta arche dei Legionari Trentini
disposte in appositi loculi nelle rocce alla
base del monumento al Martire. Lo studio
dell’opera è stato condotto in modo da affiancare la zona museo alla zona sacra di
Battisti senza che di questa ultima venga
menomata l’austerità. Da Trento l’attuale
monumento comparirà con lo sfondo
crestale del lungo e basso muraglione
seminascosto dalle chiome degli alberi”
(dal discorso di presentazione di Mario
Cereghini).
Nel progetto sono evidenti le connotazioni simboliche “alpine e romane” così
come totale è l’identità di vedute tra architetti e autorità militari attorno al principio
insediativo in forma di Castrum alpinum
attraversato da cardo e decumano e minuziosamente adattato alle preesistenze
selezionate del Doss Trento.
Inoltre esplicito è il riferimento all’antica architettura romana non solo nell’impianto generale del castro fortificato -idea
esposta quasi sempre in relazione al
concetto di zonizzazione, o nei riferimenti
a costruzioni antiche presenti nei singoli
edifici dell’Acropoli-, ma nell’idea architettonica complessiva che richiama, nelle
torri perimetrali, nella forma delle porte,
nel lungo lato pilastrato perfino nelle dimensioni (180,55 x 122,90 m), la pianta
del palazzo di Diocleziano a Spalato.Le
sedici tavole di progetto presentano una
serie di incongruenze nelle soluzioni di
passaggio tra la grande, la media e la piccola scala: segno di apporti diversi.
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La Commissione Tecnica Artistica,
infatti, assume le caratteristiche di un vero
e proprio gruppo di lavoro, con una precisa divisione interna dei compiti. Libera
studia le soluzioni per il fabbricato-muro
contenente le parti generali del museo.
Cereghini e Muzio si occupano dello
studio del castro, della zona folcloristica
e del ristoro: mentre la sistemazione
dell’accesso all’area sacra a Battisti, del
giardino e delle arche dei Legionari Trentini è affidata a Maroni.
Sono anche rintracciabili contributi
originali e specifici dei quattro architetti.
Di Cereghini è da notare la tensione,
più volte espressa, verso “l’elementarietà dell’architettura e il carattere alpino
delle murature”. Libera é presente con
gli elementi formali e gli spunti linguistici
inconfondibili del suo “stile” oltre che nella definizione della trama “urbana’” delle
relazioni geometriche tra i diversi fabbricati. Maroni propone un’interpretazione
personale del castrum finalizzata a un’attenta contestualizzazione, soprattutto in
rapporto al monumento dedicato a Battisti. Di Muzio è riportata nelle lettere e nei
verbali l’efficacia dell’apporto decisionale.
Del progetto del grande memoriale
degli alpini viene realizzala la strada
monumentale di accesso al colle e la
cappella votiva di Santa Barbara posta al
centro della galleria scavata nella roccia.
Nel 1942 le “inderogabili esigenze di
guerra’” esigono la sospensione dei programmi e i successivi avvenimenti dell’8
settembre 1943 concludono la storia
dell’Acropoli alpina immaginata come un
“grandioso complesso monumentale che
doveva documentare l’eroismo dei soldati
di montagna”.
Giovanni Marzari (Scheda in Muzio,
catalogo della mostra, Milano: Abitare
Segesta, [1994])

VIII Giornata nazionale archivi di architettura,
“Spazi aperti”. Momenti dell’incontro presso
l’Archivio del ‘900 del Mart, con l’esposizione dei
modelli del Progetto di acropoli alpina sul Doss
Trento, 1941 (Modelli di Ottorino Bertoni e Luigi
Giovanazzi, 1994, Mart, Comune di Trento)
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