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SATURI"
dì LISA PERATONER

Case, capannoni, centri
commerciali e poi ancora al-
tre case, capannoni, centri
commerciali: nell'ultimo
mezzo secolo il territorio re-
gionale, e in parti colar modo
la pianura friulana, ha subi-
to un massiccio processo di
urbanizzazione. Inevitabile,
per una regione che ha do-
vuto seguire il passo della
modernizzazione, ma condi-

zionato da politiche nefaste
per il territorio.
Alla logica della massima

densità . spiega in questa
intervista il prof. Sandro
Fabbro, docente di urbani-
stica all'ateneo frrulano . è
prevalsa quella della massi-
ma espansione. Piuttosto
che concentrare si è prefe-
rito "riempire il territorio",
che è oggi è ormai saturo.

Il comparto agricolo ha lan-
ciato un grido d'allarme: an-
dando avanti così, rimarremo
senza terra. L'agricoltura si
sta vedendo sottrarre gra-
dualmente porzioni di territo-
rio?
Assolutamente sì. È un

processo che dura almeno
da una cinquantina d'anni
e Moland (vedi box a fondo
pagina) registra molto
bene questa perdita di ter-
reno agricolo avvenuta a
vantaggio dell'espansione
urbana, dell'industria e
delle infrastrutture. A par-
tire dai dati di Moland, ho
stimato che, nel corso de-
gli ultimi quarant'anni, il
territorio occupato da in-
sediamenti è raddoppiato:
territorio ovviamente sot-
tratto all'agricoltura ma
anche alle superfici natu-
rali

Come va giudicato questo fe-
nomeno?
Da una parte è un pro-

cesso che accompagna la
modernizzazione basata
sull'urbanizzazione e l'in-
dustrializzazione, e quin-
di inevitabile, dall'altra
presenta aspetti patologi-
ci. Il giudizio su un proces-
so di urbanizzazione di-
pende da come si è costru-
ito: posso insediare la stes-
sa quantità di abitazioni e
di capacità produttiva con

densità molto diverse.
Posso compattare gli inse-
diamenti in una torre la-
sciando libero il territorio
circostante oppure frantu-
mare questa ipotetica tor-
re in molti cubi, sparpa-
gliandoli su tutto il terri-
torio. Sono due modelli
opposti: massima densità
verso massima diffusione
e il nostro sviluppo si col-
loca decisamente verso
questo secondo modello.

I dati del Moland si fermano al
2000. In questo ultimo decen-
nio la tendenza è cambiata
oppure continua a prevalere
la politica dell'espansione?
Se parliamo dell'espan-

sione delle piccole unità
abitative e produttive, que-
sta tendenza ha registrato
un certo rallentamento:
d'altronde, ad un certo
punto è inevitabile che la
domanda di case e capan-
noni si saturi. Quello però
che ha prevalso - e questa
è stata a mio giudizio una
scelta politica nefasta per
il territorio - è stato il pro-
cesso di espansione dei
grandi centri commerciali.

A danno delle attività agrico-
le...
Sì, ma anche della super-

ficie naturale. Noi abbia-
mo bisogno di superfici li-
bere: non possiamo vive-
re senza spazi aperti. È un

fatto esistenziale oltre che
naturale e biologico. Così
invece abbiamo perso spa-
zi aperti, paesaggio, iden-
tità e cultura del nostro
territorio, e tutto per rea-
lizzare cattedrali di carta
che lasciano il tempo che
trovano e che non hanno
futuro.

Ma secondo leì c'è una con-
divisione sociale e politica sul
fatto che questa tendenza
debba essere invertita o per
lo meno frenata?
Non c'è ma ci vorrebbe.

Ci vorrebbe una maggiore
percezione sociale dei dan-
ni che questo processo im-
plica: viviamo in un terri-
torio troppo pieno. La no-
stra regione ha un terri-
torio di pianura limitato e
per ciò stesso prezioso ep-
pure largamente saturo,
occupato. Ci vorrebbe una
maggiore consapevolezza
di questo e invece la logi-
ca è quella per cui il no-
stro sviluppo sta nella cre-
scita delle dimensioni
quantitative, nelle nuove
case e nei nuovi capanno-
ni che realizziamo.

Qual è l'alternativa?
La logica per cui la cre-

scita può avvenire in spa-
zi compattati, che si può
concentrare, addensare,
demolire e ricostruire,
usando 10 spazio in modo
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parsimonioso. A livello
europeo questo è un ragio-
namento sta si sta inizian-
do a fare, non certo a livel-
lo locale, né regionale ma
nemmeno nazionale.

Esistono strumenti urbanisti-
ci in grado di frenare questo
fenomeno?
Si è tentato di fare qual-

cosa con il Piano urbani-
stico regionale del 1978,
che è lo strumento anco-
ra oggi valido: qualche ri-
sultato l'ha raggiunto, so-
prattutto se si fa un con-
fronto col Veneto (che è
messo peggio di noi), ma
tutto sommato ha avuto
un'efficacia limitata. Ma
qui il vero problema è il
rapporto tra economie e
spazio: abbiamo economie
che lavorano intensamen-
te sulle risorse locali e le
sottopongono ad una pres-
sione molto forte. Abbiamo
invece bisogno di diluirle
in spazi più ampi.

Cioè?
Da qualche anno sto ra-

gionando sulla necessità di
pensare, o meglio di "dilu-
ire", le nostre economie
regionali su spazi eurore-
gionalie sulla necessità di
diversificarle. Noi abbia-
mo bisogno delle nostre
economie, delle nostre ca-
pacità produttive, soprat-
tutto in momenti di crisi

come questo, però non si
può continuare a fare pres-
sione su ogni tipo di risor-
sa in ogni territorio Il pro-
blemaè invece che qui si
vuole fare tutto dappertut-
to: in ogni comune ogni
sindaco vuole fare un po'
di turismo, un po' di resi-
denze, un po' di servizi, un
po' di attività produttive,
un po' di infrastrutture.

È difficile chiedere ai Comu-
ni di rinunciare alle occasioni
di sviluppo che si presentano
loro: non dovrebbero essere
invece organismi superiori
come la Regione, lo Stato,
l'Unione europea, a imporre
limiti all'uso spregiudicato del
territorio?
L'Europa sta già cercan-

do di dotarsi di alcuni stru-
menti come la Vas (la va-
lutazione ambientale stra-
tegica) ma a livello locale
non c'è un orizzonte, una
logica che permetta alle
regioni di governare que-
sti processi. Processi che
però finiranno inevitabil-
mente per acuire quei con-
flitti aspri che si scatena-
no puntualmente sull'uso
delle risorse locali (il pro-
liferare negli ultimi anni di
comitati di cittadini ne è un
chiaro sintomo) e che in
alla fine dei conti rischia-
no di compromettere an-
che quegli interventi che
invece andrebbero fatti.

Prima erano
le case e i.capannoni,.
oggi sono

i centri
commerciali:

da 50 anni
sul territorio

regionale
le aree

artificiali
corrodono
spazi alla

aree naturali
e alle

superfici
agricole.

"Così
facendo -
denuncia

Sandro
Fabbro,

urbanista e
docente di

pianificazione
territoriale

all' Università
di Udine-
abbiamo .perso Spazi

aperti,
paesaggio,

identità e
cultura

del nostro
territorio" .


