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cazione delle città e del terri-
torio. Il paesaggio delle grandi città, dei
centri minori, delle campagne, delle co-
ste, fotografa le storture di questo mez-
zo secolo di democrazia imperfetta». Co-
sì scriveva Leonardo Benevolo in L'Ita-
lia da costruire venti anni fa mettendo
in esplicita relazione la questione terri-
toriale e la questione politica. Ambiente
e società sono state l'uno il riflesso
dell'altro, un negativo e un positivo, un
unicum indivisibile e se si guarda al pas-
sato è facile vedere le corrispondenze
tra la progettualità politica e i cambia-
menti territori ali e, di conseguenza, an-
che gli incastri tra le debolezze culturali
e istituzionali di un sistema Paese e il de-
grado del paesaggio.

Una inversione di rotta nel governo
del territorio deve partire da una criti-
ca delle dinamiche sempre meno de-
mocratiche della politica in generale e
delle logiche, che entro questa linea,
dettano oggi lo sviluppo economico e
infrastrutturale dell'Italia e le norme
edilizie. Un determinato territorio è il
frutto di un lungo processo di costru-
zione sociale, politica, culturale, am-
bientale; è una realtà al contempo
umana e naturale complessa e stratifi-
cata su cui le piogge torrenziali e quel-
le figurate dei finanziamenti pubblici
possono molto poco, forse nulla.

La decostruzione di un equilibrio
ambientale ha tempi lunghi e radici
profonde, così come un possibile risa-
namento richiederà decenni ma so-
prattutto sarà vincolato a un cambia-
mento della cultura di noi cittadini e
delle nostre classi dirigenti.

L'emergenza c'è. Le città di Genova e
Benevento, la Calabria ionica e il Cado-
re, giusto per citare alcuni luoghi,
nell'ultimo anno ce la hanno ripropo-
sta. Ogni volta sembra che l'emergenza

cresca, che si possa avere un'urgenza
maggiore nell'emergenza stessa. Ma
le alluvioni di Sarno e Quindici del
1998 non bastavano? L'emergenza
c'è e alcuni provvedimenti possono
rispondere a essa, alcuni passi in
avanti possono essere fatti ma annun-
ciare il risanamento territoriale entro
il 2020 è demagogico e strumentale.
E un annuncio vuoto che sostituisce
e allontana gli annunci pieni.

Inizio dall'annuncio vuoto. Il Gover-
no l' 11 novembre
scorso ha presentato
il primo stralcio del
Piano nazionale
2015-2020 per la pre-
venzione strutturale
contro il dissesto idro-
geologico e per la ma-
nutenzione ordinaria
del territorio. Oltre un
miliardo di euro per
69 interventi per la si-
curezza nelle dieci cit-
tà metropolitane e in
altre città delle regio-

Al cospetto di questo nuovo - e vellei-
tario nei tempi previsti - grande proget-
to di risanamento nazionale, le norme
veramente efficaci a breve termine che
andrebbero approvate per la salvaguar-
dia del territorio vengono procrastinate
e neutralizzate. In primo luogo, una ri-
forma urbanistica, poiché l'ultima risa-
le al 1942. Il Disegno di legge Principi in
materia di politiche territoriali e trasfor-
mazione urbana proposto dall'ex Mini-
stro Lupi veniva sottoposto a pubblica

Il Rapporto Ispra
denuncia che 55 ettari
di Penisola ogni giorno

vengono coperti dal
cemento, quasi 7 mq al
secondo, per costruire

centri commerciali
e infrastrutture

ni a statuto speciale. Complessivamen-
te per l'intero territorio nazionale è
previsto, nel lustro indicato, un inve-
stimento di 9 miliardi di euro: 5 dal
Fondo Sviluppo e Coesione, 2 di cofi-
nanziamento delle regioni con fondi
europei e altri 2 miliardi provenienti
da fondi assegnati e non spesi negli
ultimi 15 anni.

La spartizione dei primi fondi rive-
la una sperequazione tra Nord e Sud
sorprendente: 666,31 milioni di euro
al Nord, 116,2 al Centro, 280,96 al
Sud; nessun intervento previsto in Ca-
labria e circa il 50% delle somma stan-
ziato per le aree metropolitane di Ge-
nova e Milano.

consultazione proprio
la scorsa estate, in
coincidenza tempora-
le perfetta con l'elabo-
razione dell'interven-
to contro il disordine
idrogeologico. L'obiet-
tivo dichiarato della
proposta Lupi era di
adeguare lo sviluppo
urbano e territoriale
italiano alle strategie
europee, ma di fatto
la bozza andava in
tutt'altra direzione.

Non solo si salvaguardava ancora la ren-
dita fondiaria e la proprietà immobilia-
re, ma l'ambiente diventava un mero
supporto della cementificazione, una
Direttiva Quadro Territoriale avrebbe
permesso di superare gli intralci possibi-
li dovuti ai piani paesaggistici, variazio-
ni ai piani urbanistici avrebbero am-
messo la deroga ai diritti di perequazio-
ne e compensazione. Da settembre
2014 della riforma urbanistica del Go-
verno Renzi non si hanno notizie.

In secondo luogo servono delle leggi
con applicazione immediata che im-
pongano il consumo di suolo zero. Non
c'è un'altra via di uscita e non c'è piano
di bonifica, risanamento o rimboschi-



mento che tenga. Il rapporto 2015
dell'Ispra (Istituto Superiore per la Pro-
tezione e la Ricerca Ambientale) denun-
cia che 55 ettari di Penisola ogni giorno
vengono coperti dal cemento, quasi 7
mq al secondo, per costruire infrastrut-
ture e centri commerciali, per il fenome-
no dello sprawl urbano. Se Lombardia
e Veneto contano la percentuale più al-
ta di suolo consumato, la Liguria ha edi-
ficato il 40% del proprio territorio com-
preso entro i 300 metri della costa. Si no-
ti come proprio Liguria e Lombardia si
vedranno destinare la maggior parte
dei fondi governativi ami -dissesto il cui
investimento verrà senz'altro vanificato
da un ritmo di scomparsa di suolo che
non ha pari in Europa.

Emergenza e urgenza sono ormai pa-
role vuote e demagogiche, in questo co-
me in altri ambiti. Che cosa è veramen-
te urgente e che cosa si può risolvere
con interventi straordinari? Il grande
progetto di regimentazione del territo-
rio è figlio di una politica strabica, che
fa grandi annunci e trascura il fattibile.
E per tornare a Leonardo Benevolo,
egli individuava tre specifiche caratteri-
stiche del triste quadro territoriale e ur-
banistico italiano degli anni Novanta:
l'impreparazione della classe politica
ad affrontare tale aspetto; la durevolez-
za dei guasti operati sul territorio, quin-
di la lentezza e la limitazione degli in-
terventi correttivi; il contrasto tra
l'emergenza a cui si deve far fronte e la
necessità di tempi lunghi per il recupe-
ro territoriale.

La sfida che la nostra fragilità ambien-
tale ci pone è una sfida alla società tutta
a ridiscutere le proprie direttive econo-
miche, a ritrovare correttezza e onestà
amministrativa, a valorizzare la parteci-
pazione popolare. Nella consapevolez-
za che quanto inflitto finora all'aspetto
fisico del territorio lascerà un segno in-
delebile.
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