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Per una Smart Land della comunità bergamasca: l’Agenda Strategica della Provin-
cia di Bergamo 

 

 

Collaborare anziché competere, fare sistema anziché 
dominare, lavorare per connettere, accompagnare i 
processi: anche tutto questo fa parte di un pensiero e 
una pratica ‘smart’, la più utile per declinare in modo 
nuovo anche la nostra idea di identità, che non può 
più limitarsi al solo ricordare come eravamo, ma ri-
guarda soprattutto come possiamo e come vogliamo 
essere insieme nel futuro.  

Matteo Rossi 

 

 

 

Con l’occasione dell’avvio del percorso di revisione del Piano Territoriale di Coordinamen-
to, la Provincia di Bergamo intende promuovere l’attivazione di una ‘Agenda Strategica’, 
strumento programmatico di riferimento della complessiva azione amministrativa 
dell’Ente e orizzonte strategico per lo sviluppo e la qualificazione del territorio e delle 
formazioni sociali di cui si compone, innestandosi sui binari tracciati dalle normative di ri-
ferimento.  

La legge che ha riformato l’ente Provincia istituendo le Città metropolitane, legge Delrio 
(l. 56/2014), ha previsto quale strumento di programmazione delle aree metropolitane 
l’elaborazione di un ‘piano strategico’, atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle 
funzioni comunali o assegnate dalle regioni nelle materie di loro competenza. Analoga 
previsione non è esplicata per le Province. Tuttavia, la qualificazione della Provincia quale 
ente di area vasta non esclude, anzi lascia presupporre che, per il migliore esercizio della 
propria funzione, l’Ente si possa e si debba dotare di un’agenda strategica. Del resto le 
più significative esperienze di pianificazione strategica in area metropolitana (una su tutte 
Bologna) sono avvenute ben prima che il legislatore traducesse in norma positiva quanto 
sperimentato come buona pratica. 

Di fatto, la constatazione di come le forze sociali e imprenditoriali bergamasche si pongo-
no e agiscono come territorio sistemicamente integrato alla piattaforma metropolitana 
lombarda induce a ipotizzare un percorso analogo che conduca alla definizione di una 
agenda strategica che potrà contribuire ad orientare i contenuti del PTCP sulla base dello 
scenario programmatico e delle sue priorità. 

L’occasione generata dall’avvio del Tavolo per lo sviluppo e la competitività di Bergamo 
(d’ora in avanti, Tavolo per lo sviluppo) – attivato a seguito delle sollecitazioni degli esperti 
OCSE, al fine di definire un luogo di governo del territorio, in grado di elaborare una vi-
sione strategica condivisa del territorio nel medio-lungo periodo e insediatosi nel dicem-
bre 2016 – si rivela preziosa occasione di confronto e integrazione.  
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L’Agenda strategica diverrà uno dei capitoli del Tavolo per lo sviluppo dalle cui risultanze, 
al contempo, trarrà linfa vitale, in un dialogo e mutua contaminazione che valorizzeranno 
le diverse componenti territoriali. 

L’orizzonte di riferimento assunto sarà quello della Smart Land, intesa quale luogo in cui 
le comunità locali ripensano al tema dello sviluppo e della partecipazione promuovendo 
policies in grado di costruire un territorio sostenibile, intelligente e inclusivo. Si tratta di un 
modello di sviluppo basato sul rafforzamento di reti diffuse che possono far interagire 
zone periferiche e centri nevralgici, innescare nuove economie di comunità basate 
sull’inclusione sociale, far emergere embrioni di rappresentanza per ricostruire il dialogo 
tra istituzioni e territorio. 

Il tema delle Smart Land appare tanto più prioritario in una fase storico-istituzionale in cui 
la riflessione sulla governance di area rappresenta uno degli obiettivi verso cui la Provin-
cia, insieme a tutti gli attori del territorio, è chiamata ad agire nelle dinamiche di trasfor-
mazione in corso a livello istituzionale. 

La definizione dell’Agenda sarà l’occasione per costruire, con i Comuni e le rappresentan-
ze sociali, un percorso di conoscenza condivisa, di consapevolezza e di corresponsabilità 
nelle scelte strategiche di sviluppo del territorio.  

In coerenza con il nuovo ruolo di ‘casa dei comuni’ ed ente di coordinamento, facilitatore 
di nuove dinamiche a livello intercomunale, in questo biennio la Provincia ha intrapreso 
un percorso volto a favorire la compartecipazione e condivisione dei Comuni alle scelte di 
indirizzo che l’ente di area vasta esplica nell’ambito delle funzioni fondamentali; in parti-
colare sono stati attivati tavoli di confronto nell’ambito della programmazione scolastica e 
formazione professionale, del trasporto pubblico locale e della pianificazione territoriale. 

Allo stesso modo, l’Agenda strategica sarà il risultato di un processo partecipativo che ve-
drà coinvolti non soltanto le amministrazioni comunali ma ogni altro potenziale portatore 
di interesse (stakeholder). 

L’Agenda strategica, che si inserisce in un complesso e dinamico scenario, si porrà altresì 
quale momento di avvio e sintesi fra le posizioni dei diversi soggetti protagonisti dello svi-
luppo e della qualificazione territoriale, piattaforma in grado di fornire strumenti per per-
corsi relazionali e decisionali concorrenti al raggiungimento degli obiettivi posti. 

È evidente, in questo approccio ‘coesivo’, l’importanza di accompagnare la formulazione 
dei contenuti dell’Agenda con strutturati momenti di confronto e di co-progettazione con 
i soggetti cointeressati. In questa direzione, l’integrazione tra le dinamiche partecipative 
dell’Agenda e le tappe del percorso metodologico definite per il nuovo PTCP si porranno 
in un costante dialogo e confronto. 

In sostanza, le finalità che saranno perseguite dal percorso partecipativo sono quelle di: 
 coinvolgere gli stakeholder nel processo di costruzione degli obiettivi e delle 

strategie dell’Agenda 
 rafforzare e strutturare le capacità relazionali dell’Ente con i soggetti del territorio 
 costruire il consenso attorno alle scelte espresse, al fine di accompagnare 

l’implementazione dell’Agenda, attraverso alleanze tra i diversi soggetti 

 

Date queste premesse, l’Agenda definirà gli indirizzi e i contenuti strategici con una visio-
ne orientata allo sviluppo futuro e sarà il risultato di una composizione e interazione di: 
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> percorsi di analisi del patrimonio e delle vocazioni del territorio 

> priorità strategiche in grado di individuare ed elaborare progetti-chiave per il ter-
ritorio, che possano far convergere più risorse verso esiti condivisi 

> azioni di sistema in grado di attivare le relazioni tra i diversi soggetti dello svilup-
po di un territorio, quali rappresentanti istituzionali, del mondo imprenditoriale, 
delle parti sociali, del terzo settore 

 

I contenuti che daranno forma all’Agenda nell’attuazione della strategia di sviluppo e 
qualificazione del sistema provincia riprenderanno le tematiche indicate come prioritarie 
dal Tavolo per lo sviluppo e la competitività di Bergamo e sulle quali sono stati attivati 
gruppi di lavoro tematici: 

> accrescere le competenze dei lavoratori e del territorio  

> liberare il potenziale d’innovazione 

> incrementare l’attrattività del territorio  

> promuovere la competitività e la crescita delle PMI 

> l’evoluzione del mercato del lavoro e del welfare nel territorio 

 

Particolari approfondimenti verranno dedicati alle policies strategiche su cui la provincia 
ha capacità di governance: politiche del turismo, politiche del trasporto pubblico, politiche 
del lavoro e della formazione professionale, politiche dell’ambiente e del territorio (ad e-
sempio Agenda 21). 

Gli approfondimenti saranno condotti secondo un approccio trasversale e integrato nella 
logica di evitare un possibile irrigidimento dovuto all’articolazione per materie e funzioni 
e prestando attenzione agli obiettivi condivisi, piuttosto che al riparto delle competenze. 

I contenuti strategici dell’Agenda, nelle sue specifiche articolazioni, saranno elaborati a 
partire dalle peculiarità che danno forma alle principali aggregazioni territoriali, valoriz-
zando i quattro ambiti geografici attraverso i quali è possibile leggere il territorio provin-
ciale - area montana, area metropolitana di Bergamo, pianura, area lacuale – e, laddove 
possibile/opportuno, assumendo come scenari territoriali di riferimento la partizione in 
Zone Omogenee1. 

Attraverso l’Agenda strategica sarà data una risposta istituzionale al tema della coesione 
economico-sociale e dello sviluppo dei territori costituiti da enti tra loro omogenei per i-
dentità e caratteristiche socio-economiche. Le macro-aree territoriali e le Zone Omoge-
nee potranno diventare il perimetro all’interno del quale promuovere e diffondere lo svi-
luppo e l’innovazione dell’intero territorio provinciale e al contempo condividere una stra-
tegia comune. 

Il ruolo della Provincia quale nuovo ente di Area Vasta si porrà in chiave di coordinamen-
to e nella promozione di un sistema integrato di interventi e servizi, utile a far emergere e 
valorizzare tutte le risorse esistenti e facilitare la messa in rete di amministrazioni locali 
con altre realtà pubbliche e private, anche ad un livello interprovinciale. 

                                                 
1 Le zone omogenee sono state individuate con Decreto Presidenziale nr.48 del 24.03.2016. 
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L’attenzione al contesto locale e alle vocazioni territoriali si coniugherà con le dinamiche 
dei flussi di area vasta e globali (provinciali, regionali, nazionali e sovranazionali) che pos-
sono valorizzare ‘il sistema Bergamo’ quale asse di sviluppo strategico. 

Nel raccogliere quanto definito dai documenti programmatici di avvio del procedimento 
del PTCP2, l’Agenda metterà a valore le iniziative strategiche lungo alcuni assi prioritari 
che potranno diventare modelli di riferimento nell’elaborazione di futuri progetti-chiave 
per lo sviluppo del territorio.  

Tra le iniziative strategiche si citano ad esempio: 

> la promozione della riconversione delle aree produttive dismesse o sotto-
utilizzate e la promozione di accordi fra i comuni coinvolti dalle previsioni infra-
strutturali, come occasione di sviluppo e rigenerazione; 

> la promozione di Parchi d’impresa nelle aree a maggiore valenza produttiva, di 
concerto con i Comuni e le rappresentanze sociali e di categoria; 

> l’incentivazione di strutture e infrastrutture che consentano di sviluppare un turi-
smo diffuso e sostenibile, fonte di una economica locale in grado di autosostener-
si e di contenere o invertire la tendenza allo spopolamento delle aree montane; 

> il consolidamento delle esperienze dei bio-distretti agricoli e la loro diffusione; 

> Il sostegno a politiche integrate inerenti la promozione della pianura bergamasca; 

> la promozione di una Conferenza delle Orobie e degli Stati generali della Monta-
gna; 

> le azioni integrate di riqualificazione dei Laghi; 

> la valorizzazione delle peculiarità del sapere industriale e tecnologico del territorio 
nella dorsale tra Dalmine e Bergamo; 

> le iniziative a supporto delle pratiche sperimentali di integrazione e riqualificazio-
ne dell’ambito di Zingonia; 

> il sostegno allo sviluppo degli accordi per il governo dell’area urbana di Bergamo; 

> il ripensamento del quadrante territoriale Porta Sud; 

> la valorizzazione delle iniziative di livello sovra-provinciale, (ad esempio, le con-
nessioni con l’asse Milano-Brescia, l’accordo tra le 4 province della Lombardia o-
rientale). 

Tali iniziative saranno inquadrate nell’ambito delle azioni di coordinamento in atto o da 
sviluppare a livello sovra comunale: 

> il coordinamento dei Piani d’Azione per l’energia sostenibile (PAES), anche al fine 
di attivare iniziative distrettuali di rigenerazione urbana e territoriale; 

> il coordinamento tra l’Agenzia per la Mobilità la Provincia e i comuni nella concer-
tazione delle scelte del piano di bacino del trasporto pubblico locale; 

                                                 
2 In particolar modo, Deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 01.03.2016 Approvazione pro-
gramma per la revisione della pianificazione territoriale provinciale (art.6 comma 3 Statuto Provin-
ciale) 
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> il coordinamento tra gli uffici di piano della legge 328/20003 e i piani dei servizi 
dei PGT comunali, anche funzionale all’avvio di pratiche di ‘smart city’; 

> le azioni di coordinamento in merito ai progetti gestiti dal servizio sviluppo della 
Provincia, alle azioni di rete per il lavoro e la formazione professionale, alle iniziati-
ve promosse dalla Consulta per il turismo. 

 

Si citano infine le iniziative aperte per il completamento della rete infrastrutturale di Ber-
gamo, quali:  

> la rilettura in termini strategici del sistema distributivo delle merci agganciato ai 
processi di trasformazione delle economie; 

> lo sviluppo del tram-train sulla tratta Ponte San Pietro – Montello 

> il collegamento ferroviario Milano-Orio al Serio 

> l’estensione della rete tramviaria TEB (T1, T2) 

> il collegamento Bergamo- Treviglio 

> l’Autostrada Pedemontana 

> la Gronda Est ferroviaria Seregno - Bergamo 

> lo spostamento dello scalo merci cittadino 

 

Il percorso di elaborazione dell’Agenda strategica sarà articolato in fasi: 

Prima fase: condivisione del documento direttore con i soggetti del territorio, le istituzioni, 
Tavolo per lo sviluppo;  

Seconda fase: ricognizione territoriale dei progetti e delle iniziative in atto e redazione di 
una “matrice delle priorità” condivisa con i rappresentanti del territorio; 

Terza fase: sviluppo dei contenuti dell’agenda, delle agende delle tre piattaforme che 
compongono la provincia di Bergamo - Area Urbana, Area Montana, Pianura e, laddove 
opportuno, delle agende delle Zone omogenee; 

Quarta fase: definizione dei contenuti dell’Agenda e attivazione dei progetti e dei processi 
di monitoraggio. 

 

Come risulta evidente, il percorso di elaborazione dell’Agenda si svolgerà parallelamente 
sia al processo di elaborazione del nuovo PTCP, sia al processo di elaborazione del Piano 
strategico complessivo che sortirà dal Tavolo per lo Sviluppo di Bergamo, ponendosi qua-
le una delle piattaforme di riferimento per lo sviluppo strategico del territorio bergama-
sco. 

 

                                                 
3 La legge 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali stabilisce la creazione degli Ambiti Territoriali come strumento per la programmazione e il 
coordinamento dei servizi sociali. 
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Il presente testo costituisce il ‘Documento Direttore’ del percorso di revi-
sione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo, 
approvato nel 2004. 
Il documento si manifesta come strumento di indirizzo tecnico e politico-
amministrativo di definizione e specificazione delle questioni e dei temi 
che fondano l’azione di coordinamento della Provincia nei processi di qua-
lificazione e sviluppo dei propri contesti socio-territoriali.  
Dall’anno di approvazione del PTCP vigente, molto è cambiato. È cambiato 
il territorio della provincia, sono cambiate le geografie socio-economiche 
che lo connotano, è cambiato il rapporto di questo territorio con le scale 
regionali e transnazionali, e sul ‘territorio’ sono evidenti i segni di una tran-
sizione di paradigma che la formazione sociale bergamasca, come altre, ha 
in parte agito e in parte subito. I paradigmi che hanno guidato la proget-
tualità pubblica e privata, così come l’agire sociale, hanno mostrato il fian-
co, e le ‘crisi’ aperte (nei contesti locali così come su temi globali) doman-
dano significative nuove declinazioni e aggiustamenti dei quadri di senso. 

Una domanda, quindi, si pone: in questo contesto generale, e considerando che il territo-
rio bergamasco partecipa da protagonista al funzionamento di uno dei più importanti 
‘motori’ socio-economici continentali, quali possono essere i ‘nuovi’ paradigmi attraverso 
cui provare a costruire i contenuti di un piano in grado di coordinare le ricadute territoriali 
delle istanze, della progettualità e delle volizioni che provengono dalla società insediata e 
dagli investitori transnazionali ? 
Quali gli strumenti per cogliere la complessità di sistema e provare a ricondurla a politiche 
e iniziative che mettano in valore i caratteri identitari (la cultura materiale e simbolica) 
dentro il campo delle relazioni con il mondo ? 
Domande che oggi sono al centro non solo dell'azione dell'istituzione provinciale, ma di 
tutte le componenti sociali del territorio bergamasco che hanno intrapreso la strada del 
confronto e della co-progettazione all'interno del Tavolo per lo sviluppo e la competitività 
di Bergamo, il cui lavoro rappresenterà un riferimento importante anche nell'elaborazione 
del nuovo PTCP. 
 
La funzione del Documento Direttore è di definire la ‘piattaforma programmatica’ entro la 
quale si potrà muovere il PTCP, piattaforma che l’Amministrazione Provinciale mette a di-
sposizione dei vari soggetti cointeressati (istituzionali e in rappresentanza degli interessi di 
carattere collettivo) per l’avvio di un percorso di confronto, cooperazione e concertazione 
con i contesti territoriali provinciali. Entro questa funzione, il documento esplicita i temi 
verso cui focalizzare l’attenzione prevalente e sui quali fissare gli obiettivi del piano. 

L'orizzonte di riferimento è quello della ‘Smart land’ della comunità bergamasca, ambito 
territoriale nel quale sperimentare politiche condivise anche orientate ad aumentare la 
competitività e l'attrattività del territorio con un'attenzione specifica alla coesione sociale, 
alla diffusione della conoscenza, alla libertà di movimento, alla qualità dell'ambiente, del 
paesaggio, della vita dei cittadini. 

in
tro

du
zi

on
e 
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Questo documento, che si rivolge ad una platea ampia di soggetti, utilizza un ‘linguaggio’ 
per quanto possibile in grado di intercettare l’interesse sia dei soggetti con prevalente 
funzione tecnica sia degli attori politico-amministrativi, in modo da sollecitarne gli oppor-
tuni riscontri. 
 
 
I contenuti del documento sono articolati in tre principali sezioni. 

La prima sezione restituisce il contesto di senso, tecnico e istituzionale, entro il quale si 
muove la politica territoriale provinciale; tale sfondo tratteggia i condizionamenti e le op-
portunità che definiscono lo spazio di azione del piano, nel rapporto tra azione provincia-
le e responsabilità e iniziative dei soggetti co-interessati. 

La seconda sezione, anche in ragione di tale contesto, esprime gli ‘indirizzi programmati-
ci’ ai quali l’Amministrazione Provinciale intende riferirsi nella progressiva definizione degli 
obiettivi del piano e, conseguentemente, dei suoi contenuti tecnico-operativi. Gli indirizzi 
programmatici costituiscono quindi la piattaforma fondativa del senso stesso del piano, e 
come tali rappresentano l’aspetto centrale del percorso che alimenta il confronto con i 
soggetti co-interessati ai contenuti del piano. 

La terza sezione, alla luce delle condizioni di contesto e programmatiche tracciate, svilup-
pa considerazioni circa la ‘forma’ che si intende dare al piano, i ‘temi’ di prevalente inte-
resse e gli ‘oggetti’ dei quali il piano si occuperà. 
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a. premesse 

Il contesto di azione entro cui si muoverà il percorso tecnico-politico di formulazione del-
la revisione del PTCP è caratterizzato da alcuni elementi dei quali è opportuno avere con-
sapevolezza, al fine di calibrare uno strumento di pianificazione territoriale provinciale che 
sappia essere positivamente propositivo nell’assumere e mettere in valore i fattori virtuosi 
a disposizione e, con la medesima energia, affrontare i numerosi elementi di incertezza 
che connotano questa fase storica. 

1. il contesto di senso 

1.1. paradigmi fragili, territori sotto sforzo 
Sulla scia di quanto accaduto a livello globale, anche a livello locale, negli ultimi due de-
cenni, la diversa articolazione della domanda sociale (di mobilità, di consumo, di servizi 
culturali e ambientali), i cambiamenti strutturali del sistema economico e della produzio-
ne, la contrazione della capacità di spesa e investimento pubblico … hanno concorso e 
concorrono a depositare ‘accadimenti territoriali’ altri e diversi da quelli di fine millennio, e 
che il PTCP vigente, approvato nel 2004, ha dovuto affrontare. 

La distanza di paradigma tra il 2004 e gli anni ’80 del secolo scorso è probabilmente mi-
nore di quanto si è percorso dal 2004 ad oggi, a fronte di processi di ‘globalizzazione’ che 
sempre più mettono le società locali ‘sotto sforzo’, nella fatica, nell’impegno e nel proget-
to collettivo di ‘mettere in gioco’ la propria identità profonda sul terreno delle relazioni 
con il mondo, e quindi nel campo della complessità, proprio in un momento in cui gli ‘an-
coramenti’ (politici, istituzionali, delle rappresentanze sociali) sembrano più fragili. 
Aggiustamenti dei quadri di senso sono necessari per riformulare la progettualità pubbli-
ca e privata. Con quali paradigmi ? Con quali strumenti affrontare le complessità di siste-
ma e rinnovare e mettere in valore, con uno sguardo al mondo, le identità del territorio 
bergamasco ? 
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1.2. retoriche e temi, vecchi e quasi nuovi 
In questa fase di transizione, alcune retoriche si ripropongono al dibattito. 
Per rimanere a temi prossimi all’ambito della pianificazione territoriale, si pensi ad esem-
pio 

> alla questione ‘ambientale’ e ad alcuni suoi limiti e paradossi, quali la prevalenza 
di una dialettica conflittuale e aprioristica tra ‘sviluppisti’ e ‘ambientalisti’, l’astratto 
riferimento a ‘sostenibilità’ che non colgono né la rilevanza dell’accettabilità socia-
le delle scelte, né i fattori di rilevanza economica della piattaforma paesistico-
ambientale 

> alla reviviscenza del tema del ‘consumo di suolo’, per alcuni versi tardiva, con 
l’aspirazione a modelli scientisti e contabili che, in modo deterministico, ritengono 
di poter ‘ingabbiare’ le aspirazioni e la progettualità locale entro la rigidità di gri-
glie tanto complicate quanto labili … 

> al tema della ‘rigenerazione urbana’, del quale è facile un accomodante inseri-
mento nell’agenda delle policy, ma i cui presupposti di efficace operatività ben 
travalicano i confini dell’urbanistica e molto stanno nelle regole fiscali, nella capa-
cità concertativa degli attori e anche in quella ‘coercitiva’ delle istituzioni 

> alla questione dell’accorpamento dei piccoli comuni, a più riprese sollecitata dagli 
organi centrali dello Stato e dagli esiti incerti, in termini di efficacia e di costi  

> al più vasto campo dell’integrazione funzionale e operativa di scala sovracomuna-
le, fattore che sta dando forza competitiva ai territori che vi hanno creduto, ma 
che ai timori localistici vede sommarsi, nel nostro contesto, un’azione di stimolo, 
di accompagnamento e di sostegno di scala regionale evanescente 

Negli scaffali non si trovano, quindi, paradigmi ‘pronto uso’ né protocolli operativi cui an-
corare un’azione d’area vasta (nella nostra regione, tradizionalmente resa debole, almeno 
nel campo urbanistico-territoriale). 
Forse preferibile, dunque, riferirsi ad altri temi, per certi versi di ricerca e in fase di struttu-
razione, che alla retorica possono auspicabilmente fare seguire strumenti con qualche 
margine di operatività. 
Ad esempio 

> i ‘servizi ecosistemici’: può il piano territoriale d’area vasta condividere con i terri-
tori e gli attori sociali la necessità di mettere in relazione le iniziative di ‘infrastrut-
turazione urbana’ (di consolidamento e sviluppo del sistema insediativo, produtti-
vo e della mobilità) con quelle di potenziamento dell’‘infrastrutturazione ambien-
tale’ ? 

> il principio di ‘cura’ del territorio come processo di responsabilizzazione verso un 
patrimonio a volte depredato e a volte burocratizzato, come generatore di nuove 
economie e nuovi orizzonti condivisi 

> il rinnovamento delle periferie urbane dense, dove un qualche grado di fluidifica-
zione della normativa urbanistica e fiscale potrebbe generare processi incremen-
tali e progressivi di qualificazione sociale ed economica 

> la riabilitazione ‘in forma di città’ (servizi, relazioni sociali, produzione) dei tanti 
brani di territorio urbanizzato che non sono più campagna e non sono ancora cit-
tà (lo ‘sprawl’) 
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> i ‘non luoghi’ della produzione e del commercio, che hanno prodotto una parte 
significativa della ricchezza dei territori ma che ora stanno anche disvelando dise-
conomie e esternalità collettive (paesaggio, mobilità forzata, carichi ambientali …); 
rottamazione e ripristino ambientale o consolidamento in forma di ‘luoghi’? 

> la valorizzazione del consistente patrimonio immobiliare pubblico ‘diffuso’ come 
leva (entro un orizzonte di ottimizzazione della spesa pubblica) per innescare 
processi di autorigenerazione dei territori 

> l’intero campo delle leve premiali e di defiscalizzazione, che le istituzioni possano 
mettere in campo entro percorsi di concertazione e partenariato pubblico/privato 

 
Abbiamo di fronte un territorio che, se da un lato presenta ‘monumenti’ naturali e infra-
strutture antropiche di eccellenza, dall’altro manifesta pesanti fenomeni di ‘dissipazione’ 
di energia, di esternalità negative e quindi di costi improduttivi. 
Gli oggetti e i brani territoriali di eccellenza, quelli riconosciuti come tali, sono ampiamen-
te garantiti, tutelati, salvaguardati; sono consolidati, si autoregolano, sono i territori della 
trasformazione lenta4. 
Il problema sorge con i territori ‘a più dimensioni’ della trasformazione veloce, repentina, 
inattesa, che con difficoltà possono essere circoscritti all’interno di un ‘piano’ d’area vasta. 
Generano domande su cui interrogarsi i paesaggi, belli o brutti che si vogliano giudicare, 
che altro non sono che ‘a norma di legge’, che stanno in strumenti urbanistici deliberati e 
condivisi nella stratificazione di tanti (quanto spesso ininfluenti) procedimenti di valuta-
zione ambientale, più o meno strategica; così come ci si deve interrogare sui rapporti che 
con il ‘piano’ istituiscono i ‘fatti’ territoriali più rilevanti, spesso collocati entro procedure 
derogatorie e speditive (sportelli unici per la attività produttive) o negoziali (accordi di 
programma e programmazione integrata in variante agli strumenti urbanistici). 

Lo spaesamento è forte, le identità e i territori sono sotto sforzo, gli strumenti a disposi-
zione ‘spuntati’. 

1.3. la fluidità del contesto normativo e istituzionale 
Il PTCP vigente del 2004 è figlio di anni più rassicuranti, anche dal punto di vita del conte-
sto normativo e istituzionale, oggi anch’esso in una fase di transizione caratterizzata da 
una significativa fluidità. 

Fluidità che percorre tutti i livelli istituzionali; per confinare le considerazioni solo a qual-
che tema di prevalente riferimento del procedimento di revisione del PTCP e al ruolo della 
Provincia, basti citare che 

> la revisione del PTCP si colloca entro un riassetto significativo del sistema di piani-
ficazione territoriale, sia in termini di architettura istituzionale (e conseguente ruo-
lo/competenze dei livelli amministrativi) sia nel merito di temi che alimentano la 
nuova generazione di piani territoriali e urbanistici 

> il riassetto in atto delle competenze in tema di governo del territorio posto dalla 
L56/2014 Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni 

                                                 
4 Che è pur sempre trasformazione; territori ‘non trasformabili’, come definiti da alcune leggi urba-
nistiche, non esistono in natura. 
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di comuni apre ad un ruolo rinnovato delle Province, con una funzione potenzial-
mente improntata al coordinamento della programmazione e alla promozione 
della progettualità territoriale.  

> a livello nazionale il disegno di legge C.2039 Contenimento del consumo del suolo 
e riuso del suolo edificato (da tempo all’esame parlamentare), indirizzato alla tutela 
del suolo vergine e agricolo e alla rigenerazione territoriale/urbana, rappresenta 
un riferimento per la pluralità di iniziative regionali in materia 

> il percorso in atto di revisione del quadro normativo e pianificatorio di Regione 
Lombardia5 che implicherà, in tempi e contenuti ad oggi incerti, la necessità di un 
riallineamento dell’intera pianificazione provinciale e comunale, nei modi e nei 
procedimenti 

Sono di tutta evidenza le relazioni della revisione del PTCP con il mutato quadro istituzio-
nale e di tale contesto. Interessante, in positivo, lo spazio ‘strategico’ aperto dalla L. 
56/2014, e che la Provincia di Bergamo ha tradotto in uno Statuto che in questi mesi co-
stituisce riferimento per le altre Province: area vasta come ‘agenzia territoriale’, ‘la Provin-
cia dei Comuni’, di stimolo e coordinamento del protagonismo cooperativo della proget-
tualità locale espressa dai territori. 

2. PTCP, lo spazio di azione 
Al fine di condividere una piattaforma di prospettiva circa lo spazio di azione del piano (di 
cosa si occupa, e come), è opportuno definire quali siano le funzioni cui il piano necessa-
riamente deve rispondere, quali contenuti siano invece possibili (in ragione di scelte tecni-
che e politico-amministrative) e quali siano da escludere dal campo di azione del piano. 

2.1. cosa deve essere 
Quanto di più stretto riferimento circa lo spazio di azione del PTCP è rappresentato dalla 
legge urbanistica regionale (LR 12/2005, Legge per il governo del territorio). 

Il Capo III della legge è interamente dedicato al Piano territoriale di coordinamento pro-
vinciale, e l’art.15 ne specifica i contenuti. 
Il PTCP, in ragione delle disposizioni regionali, è atto di indirizzo della programmazione 
socio-economica provinciale, e in quanto tale deve definire gli obiettivi generali relativi 
all’assetto e alla tutela del proprio territorio, che siano connessi ad interessi di scala vasta 
(provinciale o sovracomunale) e attuativi della pianificazione regionale. 
Al fine di svolgere la sua funzione di carattere programmatorio, il PTCP 

a) definisce il quadro conoscitivo del proprio territorio come risultante dalle trasformazioni 
avvenute 

b) indica gli obiettivi di sviluppo economico-sociale a scala provinciale, a tal fine raccordan-
do le previsioni dei piani di settore la cui approvazione è demandata per legge alla provincia e 

                                                 
5 Per citare i più rilevanti: l’integrazione del Piano Territoriale Regionale in ragione della LR 31/2014 
(consumo di suolo e rigenerazione), la revisione complessiva del PTR e del Piano Paesaggistico Re-
gionale, la revisione della legge urbanistica regionale 12/2005. 
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approfondendo i contenuti della programmazione regionale, nonché, eventualmente, propo-
nendo le modifiche o integrazioni della programmazione regionale ritenute necessarie 

c) indica elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale, sia orientativi che preva-
lenti, secondo le qualificazioni della presente legge, per la pianificazione comunale e dispone i 
contenuti minimi sui temi di interesse sovracomunale che devono essere previsti nel documen-
to di piano, nel piano delle regole e nel piano dei servizi 

d) definisce criteri per l’organizzazione, il dimensionamento, la realizzazione e l’inserimento 
ambientale e paesaggistico con le adeguate opere di rinverdimento e piantagione delle infra-
strutture riguardanti il sistema della mobilità ed il relativo coordinamento tra tali criteri e le 
previsioni della pianificazione comunale 

e) stabilisce, in coerenza con la programmazione regionale e con i criteri di cui alla lettera d), 
il programma generale delle maggiori infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità e le 
principali linee di comunicazione, di cui definisce la relativa localizzazione sul territorio, avente 
valore indicativo, fatti salvi i casi di prevalenza di cui all’articolo 18 

f) individua i corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di rete di interesse sovraco-
munale, definendone i criteri per l’inserimento ambientale e paesaggistico, in particolare delle 
opere di riqualificazione del sistema verde locale 

g) prevede indicazioni puntuali per la realizzazione di insediamenti di portata sovracomuna-
le, se definiti come tali dai PGT dei comuni 

h) indica modalità per favorire il coordinamento tra le pianificazioni dei comuni, prevedendo 
anche forme compensative o finanziarie, eventualmente finalizzate all’incentivazione 
dell’associazionismo tra i comuni 

h bis) recepisce, in dipendenza dell’ambito territoriale omogeneo in cui è stato disaggregato 
il territorio provinciale o della città metropolitana, i criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti 
dal PTR per contenere il consumo di suolo 

h ter) stabilisce modalità di stima degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo, da as-
sumersi in seno ai PGT, coerentemente coi criteri, indirizzi e linee tecniche introdotti dal PTR 

h quater) indica i criteri di valutazione della compatibilità dei PGT comunali, avuto riguardo 
al rispetto della soglia comunale di consumo di suolo nel rispetto dei contenuti del PTR 

Da tale quadro, emerge che il PTCP deve avere contenuti in grado di 
> definire criteri e indirizzi per la pianificazione comunale 
> programmare e localizzare le maggiori infrastrutture di carattere territoriale 
> favorire il coordinamento tra i comuni 
> recepire e dare attuazione alla pianificazione territoriale regionale 

All’interno di un percorso di concertazione con i Comuni, il PTCP individua (sulla scorta di 
criteri regionali) gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico, che sono og-
getto di specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela. 

Altro contenuto che il PTCP deve sviluppare è quello relativo alla ‘tutela paesaggistica’, 
recependo gli obiettivi e le misure generali di tutela dettati dal Piano Paesaggistico Re-
gionale6, introducendo, ove necessario, ulteriori previsioni conformative di maggiore defi-
nizione che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare 
l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dal piano regionale. 
 
In relazione alla modalità di approvazione del piano (disciplinate dall’art.17), il comma 11 
rende possibile al PTCP di disciplinare modalità semplificate non solo per l’approvazione 
                                                 
6 Approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2010, n. 951 e in corso di revisio-
ne contestuale al Piano Territoriale Regionale. 
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di modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l’aggiornamento cartografico, 
ma anche per […] lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi da esso 
previsti […] che non incidano sulle strategie generali del piano. 

Il PTCP deve poi assumere, poiché ne configurano variante automatica (ai sensi del c.12 
dell’art.17), gli strumenti di programmazione negoziata e le intese previste dalla vigente 
legislazione, qualora l’approvazione degli stessi sia effettuata con la partecipazione e 
l’assenso della Provincia. 

L’art.18 della legge urbanistica regionale disciplina gli effetti del PTCP sugli altri strumenti 
e atti di pianificazione urbanistico-territoriale. 

Il c.1 introduce un ampio e generale spazio di azione del piano, relativo alle valutazioni di 
compatibilità, rispetto al PTCP, sia per gli atti della stessa provincia sia per quelli degli enti 
locali o di altri enti; tale valutazione concerne […] l’accertamento dell’idoneità dell’atto, og-
getto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, sal-
vaguardandone i limiti di sostenibilità previsti. 

Viene infine introdotto l’elenco dei contenuti di PTCP che hanno effetti di efficacia preva-
lente e prescrittiva sullo strumento urbanistico generale dei Comuni (PGT), e che quindi 
individua un importante spazio di azione del piano, appunto laddove tali contenuti sono 
‘autoritativi’, di ordine superiore e quindi ‘cogenti’ rispetto ai PGT. 
Sono prevalenti e prescrittivi sui PGT comunali i seguenti contenuti di PTCP: 

a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione 
dell’articolo 77 

b) l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, 
qualora detta localizzazione sia sufficientemente puntuale, alla scala della pianificazione pro-
vinciale, in rapporto a previsioni della pianificazione o programmazione regionale, program-
mazioni di altri enti competenti, stato d’avanzamento delle relative procedure di approvazio-
ne, previa definizione di atti d’intesa, conferenze di servizi, programmazioni negoziate. Il piano 
individua espressamente le previsioni localizzative aventi tale efficacia. In caso di attribuzione 
di efficacia localizzativa, la previsione del piano, oltre che prescrittiva nei confronti della piani-
ficazione comunale, costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni con-
seguente effetto quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vin-
colo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia ap-
provato il progetto preliminare dell’opera o della struttura di cui trattasi. In tal caso, la previ-
sione localizzativa conserva efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggior-
namento del piano 

c) la individuazione degli ambiti di cui all’articolo 15, comma 4, [ambiti agricoli di interesse 
strategico] fino alla approvazione del PGT 

d) l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, 
delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la 
programmazione di settore attribuiscano alla provincia la competenza in materia con efficacia 
prevalente 

Questa elencazione della legge urbanistica regionale è di particolare rilievo, perché ri-
manda alla tenuta giuridico-amministrativa dei contenuti di PTCP che hanno diretta inci-
denza sulle scelte dei piani comunali; è un aspetto di grande rilevanza e delicatezza, per-
ché esprime lo spazio di potere che il livello regionale ha inteso attribuire a quello provin-
ciale e comunale nell’ambito della pianificazione urbanistico-territoriale. 
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2.2. cosa può essere 
A differenza di ‘cosa deve essere’ il PTCP, come campo della necessità di dare riscontro ai 
disposti normativi regionali, verificare ‘cosa può essere’ il PTCP rimanda direttamente al 
‘campo dei contenuti possibili’; la cui implementazione, evidentemente, non è argomenta-
bile solo/tanto da valutazioni tecniche (per quanto le stesse possano essere rilevanti), ma 
anche/quanto dagli indirizzi degli organi politico-amministrativi e in relazione al livello di 
coesione d’intenti e di condivisione con i soggetti cointeressati al piano. 
Tale ‘campo dei contenuti possibili’’ si struttura sempre intorno alla legge regionale, e ri-
guarda contenuti di PTCP sia espressamente enunciati come possibili sia quanto non e-
spressamente precluso. 

Per quanto concerne la tutela paesaggistica, il PTCP può individuare gli ambiti territoriali 
in cui risulti opportuna l’istituzione di parchi locali di interesse sovracomunale (art.15 c.6). 
Evidentemente, e anche in ragione dell’esperienza maturata in ambito regionale, la indivi-
duazione di PLIS, per loro stessa natura, nasce da iniziative e sensibilità locali, poi ricono-
sciute da Provincia e Regione7. Il percorso di formulazione del PTCP è una ulteriore occa-
sione attraverso cui la Provincia potrà sollecitare e sostenere i territori nella individuazione 
degli ambiti idonei all’istituzione di parchi locali sovracomunali, come presidio ambientale 
locale, come attuazione della Rete Ecologica Regionale nella definizione di una Rete Eco-
logica Provinciale. 

Interessante, ai fini della funzione di coordinamento delle progettualità di carattere sovra-
comunale, la possibilità (art.15 c.7 bis) che il PTCP individui ambiti territoriali […] per i quali 
si rende necessaria la definizione di azioni di coordinamento per l’attuazione del PTCP an-
che finalizzate all’attuazione della perequazione territoriale intercomunale e alla coparteci-
pazione dei proventi derivanti dai contributi di costruzione. Le azioni di coordinamento sono 
definite dalla provincia, d’intesa con i comuni interessati, ed approvate secondo le procedure 
stabilite dallo stesso PTCP […]. 
Questo passaggio normativo apre la strada alla possibilità di condividere, con i Comuni e 
con la partecipazione di altri soggetti istituzionali e non, l’opportunità di individuare ambi-
ti o porzioni territoriali ‘a regime speciale’, caratterizzati (o da caratterizzare) rispetto a te-
mi ed obiettivi specifici e attuativi dei complessivi indirizzi e scenari generali di PTCP. Inol-
tre, è il PTCP stesso a definire modalità e procedure attraverso le quali esercitare questa 
prerogativa. 
Evidentemente, queste ‘possibilità’ già rimandano ai caratteri ‘strategici’ del piano, cioè 
alla sua capacità di intercettare e dare forma alle progettualità più o meno latenti espres-
se dai territori e trovare le più opportune forme di condivisione e di accompagnamento. 

L’intero campo delle possibilità di azione del PTCP evidentemente richiama in modo di-
retto due fattori sostanziali. Da un lato, le condizioni di condivisione che l’arena dei sog-
getti manifesta in relazione ai contenuti del PTCP che in progress saranno sviluppati e po-
sti all’attenzione dei tavoli istituzionali. Dall’altro, l’introduzione di leve premiali che, in un 
gioco negoziale, incentivino scelte locali di adesione ai contenuti ‘possibili’ del PTCP. 

                                                 
7 Anche su questo versante la ‘fluidità’ del sistema di riferimento è elevatissima, si pensi alla nuova 
legge regionale 28/2016 ‘Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree re-
gionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio’. 
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2.3. cosa non può essere 
Per orientare il percorso di formulazione del piano e costruire un pertinente contesto di 
attese sui contenuti che potrà avere, tanto è utile delineare quello che può essere quanto 
è opportuno segnalare quello che non può essere, ovvero quali contenuti non potrà svi-
luppare. 

In prima istanza, il PTCP, per quanto sia strumento di coordinamento, non può introdurre 
contenuti attribuiti ad altri piani/programmi. 
Ad esempio, non spetta al PTCP dire se nuove cave siano necessarie e dove eventualmen-
te localizzarle. Può tuttavia concorrere con i territori a definire le condizioni, con gli stru-
menti della tutela paesaggistica, da porre alla pianificazione di settore. 

Il PTCP non può comprimere, se non con argomentazioni che ne affermino la necessità 
per rilievo di carattere d’area vasta, le prerogative in capo ad altri soggetti istituzionali. 
Ad esempio, il PTCP non può entrare nel merito dei contenuti di come i Comuni, attraver-
so il PGT, intendano densificare il tessuto urbano consolidato. 

Il PTCP non può introdurre, per la gestione ordinaria del rapporto con la strumentazione 
urbanistica e negoziale, oneri procedurali aggiuntivi a quelli definiti dal quadro normativo. 
Analogamente, non può introdurre elementi cogenti e autoritativi che trascendano lo 
spazio di legittimità che gli è assegnato. 

Il territorio è solo in parte l’esito di piani e programmi ‘previsivi’, come tradizionalmente 
sono stati intesi i piani territoriali e i piani urbanistici; i ‘fatti territoriali’ spesso più rilevanti 
(per dimensione, per effetti indotti, per capacità generativa) sono in buona parte stati rea-
lizzati al di fuori del ‘territorio disegnato’ da un sistema di pianificazione spesso poco in-
fluente. 

Il piano di coordinamento provinciale non può imbrigliare entro rigide griglie la proget-
tualità delle ‘grandi trasformazioni territoriali’, che sono legittimamente attuabili attraver-
so la strumentazione derogatoria e negoziale che il quadro normativo mette a disposizio-
ne; polarità della grande distribuzione organizzata, servizi pubblici di carattere territoriale, 
infrastrutture per la mobilità e la logistica, addizioni delle strutture produttive … sono vei-
colate da una progettualità, pubblica e privata, che proprio per l’intrinseca natura della 
progressiva concertazione tra interessi collettivi e utilità privatistiche non sono collocabili 
entro disegni territoriali rigidi. Al contempo, il PTCP può però fornire strumenti e criteri 
per un percorso decisionale e progettuale in grado di considerarne le implicazioni di ca-
rattere territoriale sovralocale. 

Il piano territoriale provinciale deve quindi dotarsi di attrezzi, di dispositivi, di congegni, 
diversi e affrontare la traslazione da un ‘territorio disegnato’ a un ‘disegno di territorio’ (si 
veda sezione 11). 

3. perché un nuovo PTCP 
Il percorso di revisione del PTCP risponde a due campi di condizioni che il contesto pone, 
e che ne sostengono necessità e opportunità di azione. 
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3.1. condizioni di necessità 
Le condizioni di contesto che rendono necessaria una complessiva revisione del PTCP vi-
gente sono sostanzialmente riconducibili alla obbligatorietà di un adeguamento del piano 
al quadro dispositivo intervenuto dopo la sua approvazione nel 2004. 

Nello specifico, il PTCP vigente: 
> è antecedente alla LUR (legge urbanistica regionale, n.12/2005), che ha definito 

compiti e contenuti della pianificazione territoriale provinciale 
> non è adeguato ai contenuti dell’art.18 della LUR (per come modificato negli anni 

successivi al 2005), che definisce i contenuti prescrittivi e prevalenti che il PTCP 
deve sviluppare, anche in relazione al rapporto con la pianificazione di scala co-
munale, sui temi infrastrutturali e i relativi vincoli, degli ambiti agricoli strategici 
(DGR 8/8059 del 19/09/2008) e del paesaggio (DGR 8/6421 del 27/12/2007) 

> deve adeguarsi al Piano Territoriale Regionale (approvato con DCR DCR 951/2010 
e aggiornato annualmente mediante il programma regionale di sviluppo, ovvero 
mediante il documento strategico annuale) 

3.2. condizioni di opportunità 
La transizione di paradigma di cui si è accennato pone questioni rilevanti anche all’azione 
pubblica e alle sue Istituzioni. Di certo, il PTCP del 2004 è stato sviluppato in anni molto 
diversi da questi: contesto istituzionale, economico e territoriale sono cambiati. Le oppor-
tunità d’azione provinciale sui temi territoriali devono muovere anche da uno scenario 
generale cambiato, per sensibilità e priorità mutate. 
Di questo il PTCP è chiamato ad occuparsi, offrendo nel contempo un terreno program-
matico e amministrativo al lavoro del ‘Tavolo per lo sviluppo e la competitività di Berga-
mo’, le cui riflessioni costituiranno riferimento importante al fine di armonizzare l'iniziativa 
dell'Istituzione Provincia con la progettualità dei diversi corpi intermedi del territorio ber-
gamasco.  
Il PTCP deve essere riformulato anche in ragione del programma di mandato8, che […] 
prevede l’attivazione di una agenda strategica del PTCP quale occasione di sviluppo della 
progettualità del territorio, affiancandola con la definizione di procedure di governance spe-
cifiche che sappiano valorizzare i progetti già in atto o in nuce, e portarli ad una maggiore 
possibilità realizzativa e di reperimento risorse. 

La revisione complessiva del PTCP è opportuna anche alla luce della individuazione che è 
stata effettuata delle Zone Omogenee, come articolazione interna del territorio provincia-
le. 
Le Zone Omogenee, come declinate dallo Statuto della Provincia, sono uno ‘strumento’ 
che la Provincia si dà per la promozione di ambiti di governo territoriale, coerentemente 
ai disposti della L 56/2014 e riscontrando l’unica funzione fondamentale (‘pianificazione 
territoriale’) che possa essere dotata di cogenza verso i comuni. 

Il PTCP è quindi lo strumento principale a disposizione della Provincia, in condizione di 
attribuire agli ambiti geografici di cui si compone il territorio provinciale – ambito monta-
                                                 
8 Si veda Deliberazione del Consiglio Provinciale n.10 del 01.03.2016 Approvazione programma per 
la revisione della pianificazione territoriale provinciale (art.6 comma 3 Statuto Provinciale) 
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no, area metropolitana di Bergamo, pianura, ambiti lacuali – anche per tramite delle Zone 
Omogenee, contenuti strategici di sviluppo socio-economico e per sperimentarne le po-
tenzialità e l’efficacia. 

Entro un contesto di sussidiarietà e di cooperazione territoriale ai vari livelli 
> le iniziative strategiche del PTCP saranno sviluppate attraverso accordi con le am-

ministrazioni comunali 
> gli accordi conterranno schemi di governance impegnativi per le amministrazioni  
> gli schemi di governance, legittimati dalle norme del PTCP potranno divenire riferi-

mento naturale per la costruzione delle Zone Omogenee9 

Nello specifico dei contenuti del PTCP, le opportunità di azione che si aprono sono anche 
da riferirsi ai temi che negli ultimi anni si stanno palesando nelle riflessioni generali, e al 
loro portato entro lo specifico contesto bergamasco. Entro il programma di mandato so-
no quindi individuati i contenuti strategici che il PTCP dovrà sviluppare, in riferimento ad 
iniziative sistemiche (che riguardano temi di qualificazione a-specifici rispetto al territorio 
provinciale) e iniziative territoriali (relative a contesti spaziali specifici), meglio specificate 
nella sezione 0. 
 
Condizioni di contesto più generali che rendono opportuna una complessiva revisione del 
PTCP vigente sono da riferirsi al percorso di adeguamento del PTR alla LR 31/2014 sul 
contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione, che, pur in tempi ancora incerti, 
implica un ruolo del PTCP nell’indirizzare le manovre urbanistiche comunali ad un pro-
gressivo contenimento delle previsioni espansive. 

4. l’integrazione ambientale del piano 
Il percorso di formulazione del PTCP è accompagnato e integrato da un endo-
procedimento di valutazione ambientale strategica, funzionale a valutare i progressivi 
contenuti del piano in relazione al loro profilo di considerazione e integrazione delle 
componenti ambientali. Nella documentazione che viene prodotta entro tale procedi-
mento è ben illustrato il quadro normativo di riferimento, che sostanzialmente si rifà ai 
contenuti del cosiddetto ‘Codice dell’ambiente’10 e alle specificazioni date in sede regio-
nale11. 
Entro tale percorso è prevista una strutturata partecipazione dei ‘soggetti competenti in 
materia ambientale’, degli ‘enti territorialmente interessati’ e del ‘pubblico’; i contributi e i 
pareri che saranno prodotti entro tale percorso costituiranno ulteriore ‘materiale’ utile ad 
informare i contenuti del piano, affinché le azioni che il piano andrà a definire siano ade-
guate a perseguire gli obiettivi di ‘sostenibilità ambientale’ statuiti dalle politiche comuni-
tarie, nazionali e regionali. 

                                                 
9 Idem. 
10 DLgs 152/2006, in particolare titolo II della seconda parte. 
11 In particolare DGR 9/761/2010. 
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5. ascoltare i territori: i protagonisti del PTCP e il percorso 
partecipativo 

5.1. premesse e principi 
In una fase storica in cui le forme di governance multiattoriale e multiscopo stanno inte-
grando i più tradizionali processi decisionali, anche il procedimento del PTCP (e del con-
testuale procedimento di VAS) è connotato da uno specifico percorso di coinvolgimento 
dei soggetti cointeressati ai contenuti del piano. 
L’esigenza operativa della consultazione pubblica (che vale per il PTCP e analogamente 
per la VAS, richiamando tutte le possibili sinergie) richiede un’attenta equilibratura tra le 
necessità procedurali, i benefici oggettivi conseguibili attraverso l’attività di partecipazio-
ne, ma anche le esigenze di scorrevolezza delle attività istruttorie e di salvaguardia del 
ruolo di decisore finale dell’Ente. 

Il PTCP, per le funzioni che gli sono attribuite dal quadro normativo e per gli indirizzi pro-
grammatici da cui muove, si configura come uno degli strumenti che la Provincia intende 
mettere a disposizione dei territori e delle comunità che compongono il sistema berga-
masco. L’attuazione della progettualità che il piano svilupperà è solo in parte legata ad 
iniziative direttamente e univocamente in capo alla Provincia, mentre larga parte dello 
scenario entro cui il piano si muoverà potrà essere progressivamente implementata da 
varie forme di condivisione, cooperazione, concomitanza di intenti e corresponsabilità tra 
tutti gli attori sociali (istituzionali e non) che animano il territorio provinciale. 
Il piano, che costituisce uno ‘strato’ di questo scenario complesso, tende a costituirsi co-
me ampio palcoscenico di supporto alla relazione tra i soggetti protagonisti dello svilup-
po e della qualificazione territoriale, come piattaforma in grado di fornire strumenti per 
percorsi relazionali e decisionali concorrenti al raggiungimento degli obiettivi posti. 

È evidente, in questo approccio ‘coesivo’, l’importanza di accompagnare la formulazione 
dei contenuti di piano con strutturati momenti di confronto e di co-progettazione con i 
soggetti cointeressati. In questa direzione, l’integrazione tra i momenti di confronto sui 
contenuti in progress del piano e le interlocuzioni entro l’endo-procedimento di valuta-
zione ambientale strategica costituiscono una piattaforma dialogica fondamentale, e già 
in parte anticipata dagli atti amministrativi di avvio del procedimento12. 
In sostanza, le finalità che saranno perseguite dal percorso partecipativo sono quelle di: 

 coinvolgere gli stakeholder nel processo di consolidamento/costruzione degli 
obiettivi e delle strategie di piano, 

 rafforzare e strutturare le capacità relazionali dell’Ente con gli stakeholder, 
 costruire il consenso intorno alle scelte espresse, al fine di accompagnare 

l’implementazione delle scelte di piano attraverso coalizioni e allineamenti tra 
soggetti e aumentare quindi l’efficacia del piano stesso 

                                                 
12 Determinazione Dirigenziale Pianificazione Territoriale e Urbanistica n.169 del 26.09.2016 Appro-
vazione del percorso metodologico procedurale per la redazione della valutazione ambientale strate-
gica (VAS) inerente la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 
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In tale direzione, l’esito del percorso partecipativo e di interlocuzione con Zone Omoge-
nee all’interno degli ambiti territoriali più di vasta scala, Comuni e parti sociali alimenterà 
(con diversa intensità, e nelle diverse fasi di sviluppo del progetto) sia il sistema della co-
noscenza sia il percorso di formulazione delle scelte di piano. 
La seconda funzione è quella che attiene alla costruzione del consenso più ampio e diffu-
so circa i contenuti della vision che sarà prodotta nella formulazione del piano. Le interlo-
cuzioni con i vari attori sociali saranno quindi funzionali, in base agli indirizzi dell’Ente, a 
‘orientare’ e indirizzare il riscontro dei tavoli di lavoro e dei forum su principi e obiettivi 
condivisibili e aggregabili per tipologia. 

5.2. prime fasi 
Il percorso partecipativo funzionale alla formulazione del PTCP ha preso avvio e sono sta-
te sviluppate due fasi. 
Una prima fase ha riguardato il periodo di raccolta di proposte e istanze da parte della 
cittadinanza e dei soggetti interessati; in questa fase, aperta dall’atto di avvio del proce-
dimento del marzo 2016, sono pervenute13 35 istanze da parte di Comuni, comitati e as-
sociazioni, privati e operatori di settore. 
Una seconda fase ha preso le mosse dall’incontro, in data 26 ottobre 2016 presso lo spa-
zio Viterbi della sede della Provincia, con i consiglieri provinciali e i coordinatori delle Zo-
ne Omogenee; l’incontro è stato funzionale anche a illustrare i contenuti del dos-
sier/questionario ‘Ascoltare i territori _ 01/ la voce delle Zone Omogenee’, utile per mettere 
gli amministratori locali in grado di esprimere in modo organico alcuni primi elementi di 
lettura dei caratteri profondi del proprio territorio, in termini di dotazioni e di criticità, la 
progettualità in corso di rilevanza sovracomunale e le attese su alcuni primi temi di lavoro 
del PTCP. 
A seguire tale incontro, la Provincia ha portato il proprio contributo entro le Assemblee 
dei Sindaci delle Zone Omogenee che lo hanno richiesto, come supporto alla compilazio-
ne del dossier. 
In data 26 novembre 2016 si è tenuto, in occasione dell’Assemblea dei Sindaci e 
nell’ambito degli Stati Generali della Provincia, il tavolo di lavoro sul PTCP, momento di 
aggiornamento sui lavori in corso e raccolta delle voci degli Amministratori e dei tecnici 
presenti. 
 
A fronte di una discreta disponibilità dei territori a compartecipare questa prima fase del 
percorso di formulazione del PTCP, emergono alcuni temi di prevalente attenzione. 
In termini di metodo, e al netto della fase di ‘rodaggio’ dei raggruppamenti rappresentati 
dalle Zone Omogenee, è da registrare una ancora acerba attitudine dei singoli Comuni (a 
parte qualche eccezione) a guardare al proprio territorio come partecipe di un territorio 
più vasto e in grado di esprimere una comune descrizione riflessiva, funzionale a rappre-
sentare ad una scala istituzionale più ampia (provinciale, regionale) una visione proget-
tuale unitaria e coesa, in grado di affrontare anche i singoli problemi ‘comunali’ con un 
più robusta rappresentanza di interessi comuni. 
                                                 
13 Sino alla data del 25 agosto 2016. 
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Relativamente ai temi, sono da più territori segnalate criticità, opportunità e progettualità 
(in corso o di prospettiva) che attengono a temi che trascendono l’orizzonte contenutisti-
co più proprio del PTCP, quali la gestione associata dei servizi, la riorganizzazione dei ser-
vizi socio-sanitari, il trasporto pubblico locale … Relativamente ai temi che potranno esse-
re oggetto della progettualità del PTCP, da queste prime interlocuzioni iniziali emergono 
alcune questioni ricorrenti, quali i problemi infrastrutturali e le relative progettualità, le 
opportunità di strutturazione e connessione delle reti ambientali, un discreto interesse per 
iniziative di qualificazione delle capacità progettuali e di razionalizzazione delle banche 
dati di supporto alle scelte. 
 
Le proposte pervenute successivamente all’avvio del procedimento di revisione del PTCP, 
i contenuti dei dossier di ascolto del territorio e le questioni emerse dal tavolo di lavoro 
PTCP del 26 novembre 2016, non escluse le difficoltà cui prima si è fatto cenno, rappre-
sentano ulteriori elementi sostanziali di appoggio per articolare i contenuti di questo pri-
mo documento programmatico del nuovo PTCP e per sviluppare i successivi contenuti 
specifici di piano. 

6. il PTCP vigente 
Al di là di considerazioni di carattere generale sulla ‘forma piano’ del PTCP vigente, for-
mulato in una fase storica e amministrativa così diversa dall’attuale, è evidente che la ge-
stione del piano, in questi 13 anni di vigenza, ha costruito una piattaforma di lavoro e di 
interlocuzione tra Provincia e Comuni e, pur con le reciproche fatiche, un linguaggio co-
mune e pratiche progettuali (PGT comunali) e istruttorie (verifica di compatibilità provin-
ciale). Questo costituisce, fuor di dubbio, un rilevante patrimonio relazionale e strumenta-
le, del quale è necessario tenere in conto in questo passaggio di riformulazione del piano; 
così come devono essere riconosciuti gli elementi di eccellenza e i limiti del disegno terri-
toriale a suo tempo tracciato. 

I contenuti del PTCP vigente più direttamente incidenti sulle scelte della pianificazione lo-
cale sono riconducibili alle classificazioni del territorio con valenza prescrittiva, contenute 
nel titolo II – Paesaggio e Ambiente - e normate dagli artt. da 54 a 57 e 66. 

L’art.66 riguarda areali di diversa estensione, posti a protezione dei corridoi infrastrutturali 
principali che al momento dell’entrata in vigore del PTCP erano in corso di progettazione 
(Pedemontana, Alta velocità, Brebemi…) ma non ancora formalizzati (e quindi posti in sal-
vaguardia): uno spazio più o meno esteso nell’intorno del tracciato secondo l’andamento 
morfologico/paesaggistico/urbanistico del contesto, anziché un corridoio calibrato sulle 
misure del Codice della strada e rigorosamente parallelo. Ciò ha consentito di garantire, 
da un lato, la fattibilità della giacitura di tali opere; dall’altro, ha scongiurato opzioni inse-
diative che, in analoghe situazioni, hanno provocato un disordinato affastellamento di vo-
lumetrie e funzioni in affaccio al tracciato (ad ‘effetto vetrina’) o in corrispondenza dei no-
di di accessibilità dalla rete locale. 
Al contempo, un limite della disciplina dell’art.66 consiste nella difficoltà a gestire quella 
parte che, oltre a consentire l’utilizzo agricolo della fascia di protezione dei corridoi infra-
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strutturali, contempla anche la possibilità di introdurre opere con ‘la finalità di interesse e 
uso pubblico connesso con interventi di riqualificazione ambientale e/o paesistica’; defini-
zione che è stata intesa da alcuni Comuni come facoltà di inserire servizi/attrezzature 
pubbliche non propriamente funzionali alla riqualificazione ambientale. 

Un aspetto rilevante del PTCP vigente è quello relativo alla definizione (e al governo) degli 
insediamenti di carattere sovracomunale14, come disciplinati dall’art.12; si sono riscontrate 
difficoltà a gestire tali insediamenti sia per non univoche interpretazioni della definizione 
stessa, sia per la procedura di attuazione (tavoli interistituzionali, con parere ‘vincolante’ 
della Provincia) non così chiara e omogeneamente intesa. 
Situazione analoga si è registrata per le ‘Attrezzature sovracomunali e di interesse provin-
ciale’ (disciplinate dall’art.101) e per i cosiddetti ‘progetti strategici’. 
 
Il fatto che in questi anni di vigenza del PTCP, che ha accompagnato la redazione di 242 
PGT, si siano avuti solo tre ricorsi al TAR (che, in ragione delle relative sentenze, non han-
no necessitato modifiche del piano)15 è dovuto al grande lavoro di confronto e co-
pianificazione con i Comuni. 
Pur con i limiti evidenziati, il PTCP vigente ha consentito, in anni con dinamiche trasfor-
mative ben diverse dagli attuali, di mantenere le previsioni di sviluppo insediativo 
dell’insieme dei comuni della Provincia entro il 17%, soglia indicata nelle Linee guida per lo 
sviluppo insediativo che hanno accompagnato l’attuazione del PTCP. 

                                                 
14 Si considerano insediamenti a valenza sovracomunale: 
- quelli produttivi con superficie fondiaria superiore di 250mila mq o superficie territoriale superio-
re a 500mila mq. (spesso localizzati in art.65.a, ove l’unica prescrizione è l’ubicazione a margine 
dell’urbanizzato/infrastrutture, invece di orientarsi in zone dismesse/o in zone già produttive) 
- quelli commerciali, per i quali però non è mai stato approvato il Piano di Settore e la cui valuta-
zione deve fare i conti con le disposizioni regionali e spesso con la mancanza della componente 
commerciale nei PGT 
- i servizi, considerati sovra comunali quando il bacino d’utenza supera il doppio del potenziale in-
sediativo previsto dal PGT 
15 Un ricorso è ancora in essere presso la Presidenza della Repubblica per un progetto strategico 
(sul quale il Ministero delle Infrastrutture si è già espresso a favore dell’Ente). 



PTCP_BG documento direttore 

 

26 ___ 

b. indirizzi programmatici 

7. principi per la ‘forma piano’ 

7.1. dalla ‘crescita’ alla ‘qualità’ 
Il tema che si pone con forza alle politiche territoriali e urbanistiche di questa fase storica 
di ‘transizione’ non è più quello che ha ruotato interno al binomio ‘crescita-sviluppo’, che 
ha connotato il mainstream delle politiche pubbliche degli ultimi decenni. Dinamiche de-
mografiche e riarticolazioni del sistema economico-produttivo sono lì a palesare la neces-
sità (opportunità) di pensare ad uno ‘sviluppo’ (spirituale e materiale) non subordinato a-
gli indicatori di ‘crescita’16. 

Si ritiene possa essere utile, quindi, focalizzare l’attenzione (delle politiche, degli strumen-
ti, degli interventi) attorno al termine ‘qualificazione’. 
Qualificare il territorio non vuol certo dire ‘cristallizzarlo’; al contrario, la qualificazione del 
territorio implica la gemmazione di nuove economie e la messa in circolo di nuove risor-
se. Il patrimonio territoriale è evidentemente consistente (infrastrutturazione urbana, dei 
servizi, della mobilità); qualificarlo implica occuparsi della sua manutenzione, della sua ri-
generazione e della sua valorizzazione. Con la qualificazione si producono le condizioni 
per il posizionamento del sistema allargato Bergamo all’interno degli scenari disegnati 
dalle nuove economie17. 

Quindi, qualificare il territorio può anche significare aumentarne la dotazione urbana e in-
frastrutturale, ma tale dotazione aggiuntiva è giustificata unicamente laddove risponda ad 
una domanda collettivamente espressa e che si misura con i valori paesistico-ambientali 
ed ecosistemici.  

                                                 
16 E allo stesso tempo sganciato da paradigmi, in parte regressivi, come quelli della ‘decrescita feli-
ce’. 
17 Di particolare interesse, a questo proposito, le riflessioni di Aldo Bonomi nel seminario ‘Bergamo 
Smart Land’, tenutosi il 3.12.2016 nell’Aula Magna dell’Università di Bergamo. 
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Qualificare il territorio significa prima di tutto ri-mettere in valore le dotazioni già esistenti 
e variamente sotto-utilizzate. 
Densificazione, infilling, saturazione, rigenerazione, rifunzionalizzazione … sono termini 
che, nell’ambito delle politiche territoriali, esprimono il paradigma della qualificazione; 
densificare i brani urbani ‘radi’, inserire funzioni qualificate nei contesti già infrastrutturati, 
saturare le porosità urbane, restituire a nuove funzioni il patrimonio edilizio dismesso … 

In questa azione di qualificazione e valorizzazione del patrimonio, il decisore pubblico, e 
in particolare la Provincia non è più ‘oltre’, ‘sopra’ la progettualità sociale; la ri-
articolazione degli spazi di potere e decisionali, così come i processi di globalizzazione e i 
sempre più numerosi fattori di co-interesse, fanno sì che, per la qualificazione dei territori, 
si debba passare convintamente da una logica gerarchica di command & control ad un 
approccio  
_ di partenariato pubblico/privato 
_ di cooperazione interistituzionale 
_ di sinergia tra le strategie pubbliche alle diverse scale istituzionali e le istanze progettuali 
delle forze sociali 

Il piano territoriale di coordinamento, su questo tema, potrà essere ‘strategico’ non per-
ché abbia la presunzione di definire un disegno univoco di territorio, ma perché potrà 
fornire quadri di senso e di consapevolezza per ‘abilitare’ la progettualità sociale e locale 
entro un contesto di cooperazione e sinergia, dove le singole scelte diffuse concorrono, 
tanto o poco, alla progressiva qualificazione di sistema e quindi alla sua competitività. 

7.2. leggerezza e convergenza 
Le condizioni di contesto sinteticamente esposte nelle premesse portano a ritenere ne-
cessaria una profonda ri-formulazione del ruolo provinciale in tema di pianificazione pro-
vinciale. 
A partire dal capitale umano e strumentale che in questi anni gli Uffici provinciali hanno 
costruito, dagli elementi di valore riscontrati, così come dalle criticità emerse nella gestio-
ne del PTCP vigente, una prima riflessione tecnico-politica va fatta sulla ‘forma piano’ che 
si intende perseguire. 
Due possibili approcci si pongono al piano provinciale. Posti agli estremi, schematizzati, 
per semplificazione, in modo antitetico: 

> un approccio ‘forte’ (con presupposti analitico/interpretativi positivisti e determini-
sti, di causa-effetto), entro il quale sono preponderanti gli elementi conformativi e 
top-down 

> un approccio ‘debole’, che rinuncia a forme di governo ‘autoritativo’ ed enfatizza 
la sussidiarietà intesa come mera autodeterminazione comunale 

Entrambe queste strade hanno evidenti limiti. 
L’atteggiamento ‘forte’ presuppone che i contenuti tecnici del piano siano sostenuti da un 
indirizzo politico-amministrativo ‘autoritario’, da strutture tecniche sufficientemente at-
trezzate per sviluppare una gestione ‘performativa’ del rapporto con gli EELL sotto ordi-
nati e soprattutto, a monte, da un solido corpus di legittimazione giuridico-amministrativa 
(ad oggi, non presente). 
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Lo spazio di azione di un PTCP ‘decisionista’ implica, peraltro, un consapevole e coeso ar-
retramento dello spazio di autonoma azione della pianificazione comunale. 
La strada ‘debole’ è una strada di sostanziale rinuncia; un PTCP che assume lo scenario 
tendenziale in atto (anche qualora fosse possibile leggerlo) come scenario di un progetto 
territoriale così flessibile da lasciare spazio alle troppo multiformi e cangianti istanze locali, 
con evidenti esiti di disfunzionamento complessivo della struttura territoriale provinciale, 
soprattutto in termini di cumulo di esternalità economico-sociali e quindi con prevedibile 
bassa appetibilità per investimenti e capitali su funzioni qualificanti. 
Anche per queste condizioni di contesto, occorre essere consapevoli che il percorso di re-
visione del PTCP è difficile, liquido, sperimentale. 
Si intende quindi lavorare su una terza via, che si potrebbe definire ‘anti-fragile’, che ha i 
caratteri della sostenibilità istituzionale e della adattabilità territoriale. 
I presupposti di questa via sono caratterizzati da alcuni principi: 

> il riconoscimento dell’’irriducibile’ difficoltà di sistema, endogeno ed esogeno, nel 
definire con rigidità disegni di territorio 

> la necessaria comprensione, quindi, dei fattori di complessità e la riduzione degli 
elementi di complicatezza (del peso specifico e delle aspettative dei vari elementi): 
profilo di ancoramento a pochi obiettivi chiari su cui cercare la convergenza dei 
diversi soggetti e dei diversi territori, ed esplicita progressività (try & error, learning 
by doing) della sua traduzione in strumenti di governo 

> la ‘leggerezza’, come appropriatezza di azione, come capacità di discernere i po-
chi aspetti fondativi dell’esercizio del potere, in forma autorevole e non autoritaria 

> il riconoscimento della ‘molteplicità’ degli esiti possibili e quindi la rilevanza del 
monitoraggio e degli aggiustamenti progressivi (piano-processo) 

> l’individuazione degli elementi ‘invarianti’ e ‘identitari’ che sostengono il territorio 
bergamasco e lo rappresentano nelle relazioni di scala superiore: storia, paesag-
gio, ambiente, cultura materiale e simbolica ..., posti a rischio da un indifferenziato 
atteggiamento ‘debole’  

> la definizione di alcuni (pochi) obiettivi strategici di lungo termine atti a costituire il 
polo di orientamento e discernimento delle politiche e delle iniziative alle diverse 
scale territoriali 

8. carattere del piano 
Stante il contesto istituzionale e programmatico e i principi di riferimento, il nuovo PTCP 
non può che essere un piano strategico, strutturale, progressivo e adattivo. 

Strategico, perché è necessaria una riconfigurazione del ruolo della Provincia nel campo 
della pianificazione territoriale, che, entro il quadro delle funzioni istituzionali attribuitele, 
possa essere ‘soggetto abilitante’ la progettualità dei territori e delle formazioni sociali, 
assumendo la complessità di sistema come valore, da tradurre, attraverso una visione 
strategica, in azione di governance multiattoriale, volta a perseguire gli obiettivi condivisi a 
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fondamento del piano18 e di fornire il frame di riferimento per l’aggregarsi di geometrie 
volontarie connesse all’affiorare di nuovi eventi territoriali. 

Strutturale, attraverso la definizione di (poche) regole, derivanti dalla definizione degli e-
lementi identitari e delle dotazioni territoriali di lunga durata, sulle quali costruire la con-
divisione di Comuni, Zone Omogenee e portatori di interessi, anche attraverso meccani-
smi premiali e incentivanti nel selezionare il sostegno alle loro iniziative in relazione alla 
adeguatezza ai principi tecnici, politico-amministrativi e prestazionali che il piano esprime. 

Progressivo, in ragione di un contesto normativo sovraordinato incompleto, parziale, a 
tratti contraddittorio, che richiederà tempi non brevi di stabilizzazione, e dunque  

Adattivo, quindi ‘anti-fragile’, in grado di entrare in modo dialogico (dire e ascoltare) in un 
campo di relazioni fluide e in mutazione, anche nelle dinamiche di transizione paradigma-
tica dei sistemi economico-sociali di riferimento. 
 
Anche attraverso questi caratteri, il PTCP dovrà essere in grado di connotarsi come  

> piattaforma di consapevolezza condivisa del patrimonio socio-territoriale provin-
ciale: i suoi valori identitari, le sue dotazioni infrastrutturali, i suoi patrimoni am-
bientali, i suoi know how imprenditoriali … 

> cantiere aperto delle opportunità per agganciare le politiche istituzionali (regionali 
e comunitarie in primis) e i flussi di investimento degli operatori e dei developers 
che operano anche alla scala delle reti lunghe transregionali e transnazionali 

 
La L. 56/2014 non prevede, per le Provincie, la formulazione di un ‘piano strategico’, come 
invece è richiesto alle 14 aree metropolitane del territorio nazionale. Il piano strategico, 
nell’accezione che ne dà il legislatore nazionale, costituisce atto di indirizzo per l'ente e per 
l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, 
anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto 
delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza. 
Ma l’area vasta del ‘sistema Bergamo’, che si presenta, nei fatti, come una area metropoli-
tana19, ha necessità, per portare efficacemente il proprio contributo sia alla popolazione 
bergamasca sia al ‘motore lombardo d’Europa’, di una agenda strategica; il PTCP intende 
quindi connotarsi esso stesso come ‘strato’, di questa agenda e, per quello che è il suo 
specifico spazio di azione, di metodo e di merito, lavorerà in questa direzione. Direzione 
peraltro non inibita dal legislatore, poiché, come si è visto, tra le funzioni fondamentali at-
tribuite agli enti di area vasta vi è quella relativa alla cura dello sviluppo strategico del terri-
torio. 

                                                 
18 Per una interessante rassegna dei piani strategici di recente produzione, si vedano, ad esempio: 
http://www.torinostrategica.it/schedecitta/ 
http://psm.bologna.it/Engine/RAServePG.php/P/30081PSM0600/T/ 
19 La Provincia di Bergamo in termini di popolazione ed estensione si posiziona a metà di una ipo-
tetica classifica delle città metropolitane, prima di Bologna e alla pari con Firenze. 
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9. il piano nella ‘agenda strategica’ 
Il PTCP dovrà essere prima di tutto rispondente alle funzioni e ai contenuti che gli sono 
attribuiti dalla legge urbanistica regionale; è questo il campo delle ‘necessità’ cui deve ri-
spondere il piano. 
Per riscontrare il ‘nuovo’ ruolo d’area vasta attribuito alle Province dalla riforma degli enti 
locali, si intende concepire il piano territoriale come ‘strato’ della più articolata ‘agenda 
strategica’ che la Provincia sta strutturando come strumento di governance multiattoriale 
per la qualificazione del sistema socio-economico del proprio territorio, in uno stretto 
rapporto di cooperazione e sinergia con gli altri soggetti istituzionali e in rappresentanza 
di interessi aventi rilevanza collettiva. 
In questa direzione, per connotare il PTCP come sezione dell’‘agenda strategica’ del si-
stema Bergamo, l’approccio alla formulazione dei suoi contenuti dovrà essere: 
selettivo, attraverso la contrazione dello spazio da dedicare alla costruzione di disegni di 
sviluppo totalizzanti, e invece lavorando per una maggiore focalizzazione su specifici temi 
e progetti, la cui fattibilità è anche da ritrovare nella capacità di costruire reti di co-
interesse, eventualmente anche in forma di scenario plausibile 
operativo, cioè in grado di introdurre nel piano la definizione di una progettualità ‘pilota’, 
sperimentale, individuata in ragione della rilevanza, della fattibilità, della cooperazione tra 
attori e relative risorse, dei potenziali effetti moltiplicativi indotti, di orizzonti temporali ra-
gionevoli …  
abilitante, i tempi sono maturi per connotare le politiche pubbliche come strumenti, cioè 
come servizio in grado di abilitare, entro un ‘frame’ di obiettivi collettivamente riconosciu-
ti, le risorse del territorio e di lavorare per attivare a tal fine le capacità dei territori  
inclusivo, che quindi si costruisce prima e si gestisce poi attraverso una stabile piattaforma 
collaborativa con i soggetti, pubblici e privati 

Se questo approccio riuscirà, con il concorso dei soggetti cointeressati, ad arricchire i con-
tenuti del piano, il PTCP potrà contribuire, per la sua parte, a dare corpo all’agenda stra-
tegica che il contesto bergamasco merita. 
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c. forma, temi e oggetti del PTCP 

10. quale ‘forma piano’ 
La ‘forma’ del piano, da intendersi quale impalcato sul quale definire progressivamente i 
contenuti del PTCP, è aspetto tutt’altro che marginale; la ‘forma piano’ è fattore sostan-
ziale e preordinato alla strutturazione degli specifici contenuti che assumerà. 

L’impalcato del piano, per riscontrare le attese espresse dal quadro di contesto e pro-
grammatico entro cui il PTCP intende esercitare il proprio spazio di azione, si reggerà su 
due assi portanti: l’asse della regolazione e l’asse della strategia. 

L’asse della regolazione è quello che riscontra in modo maggiormente ‘conformativo’ lo 
spazio di azione che è attribuito al PTCP dal sistema di norme che ne disciplinano i con-
tenuti; in buona sostanza, l’asse della regolazione orienta i contenuti di piano nella dire-
zione sancita dalla legge urbanistica regionale. Di conseguenza, è anche l’asse che disci-
plina i rapporti tra la pianificazione territoriale di scala provinciale e le scelte urbanistiche 
di scala locale. 
L’asse della regolazione è quindi quello che più direttamente incide nel rapporto tra le 
potestà decisionali dei soggetti co-interessati all’attuazione degli obiettivi di piano. 

L’asse della strategia definisce la ‘forma piano’ quale rapporto tra l’attività di coordina-
mento delle trasformazioni territoriali aventi rilevanza per l’area vasta sovracomunale e le 
politiche, le iniziative e le progettualità non direttamente costitutive lo spazio di azione 
del PTCP, ma le cui ricadute sul funzionamento della ‘macchina territoriale’ (spazi aperti, 
sistemi urbani, reti infrastrutturali) sono potenzialmente rilevanti. 

Mentre l’asse della regolazione guarda ‘a quanto è noto’ e utilizza strumenti per lo più 
consolidati, l’asse della strategia guarda ‘al possibile’, si cura di provare a leggere relazioni 
potenziali e situazioni in divenire, e a sostenerle, con strumenti creativi, in direzioni com-
patibili e sinergiche agli obiettivi di piano. 

La traduzione operativa di una ‘forma piano’ così intesa sarà rappresentata, per fare un 
esempio circa i materiali che costituiranno il piano, dalla disciplina di piano (norme, rego-
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le, criteri …), che riscontrerà i necessari contenuti regolativi che i PTCP deve avere, e 
dall’agenda di piano, che definisce le iniziative strategiche e sistemiche sulle quali la Pro-
vincia intende spendersi come soggetto attivo, propositivo e abilitante. 
L’agenda di piano costituirà una sezione significativa dell’approccio strategico che la Pro-
vincia intende implementare per l’esercizio delle sue funzioni in materia di pianificazione 
territoriale, in concorso con i soggetti istituzionali e non che sono chiamati da protagoni-
sti a sviluppare e qualificare il sistema territoriale bergamasco. 

Entro un contesto di sussidiarietà, il piano, che porterà a sintesi e metterà in sinergia le 
energie progettuali dei territori, avrà tra gli obiettivi quello di garantire e ampliare lo spa-
zio di azione decisionale dei contesti locali. A fronte dei contenuti molto eterogenei dei 
diversi PGT, il piano, proprio per svolgere al meglio la sua funzione di stimolo, di messa in 
rete e di coordinamento della progettualità locale, definirà, di concerto con i territori, al-
cuni elementi (i necessari ed essenziali) di una ‘sintassi e un lessico comuni’, che sappiano 
garantire la convergenza (per quanto il contesto sia fluido) su alcuni aspetti fondamentali, 
in particolare quelli che strutturano il ruolo di ‘cerniera’ che il PTCP assume tra la pianifi-
cazione locale e quella regionale. 
Sintassi e lessico comuni che permetteranno alla Provincia di svolgere il proprio ruolo e di 
restituire ai territori piattaforme analitico-conoscitive utili all’azione di governo e decisione 
alla scala locale, oltre che di fluidificare il rapporto bidirezionale Regione – Provincia – Zo-
ne Omogenee – Comuni.  

11. dal ‘territorio disegnato’ al ‘disegno di territorio’ 
Come si è detto, una parte significativa dei fatti e dei paesaggi che connotano il territorio 
(nelle sue forme e nelle sue manifestazioni) è altro rispetto all’esito prefigurato da un si-
stema di pianificazione e programmazione spesso tecnicamente inefficace nel volere pro-
gettare il futuro. Il ‘territorio disegnato’ proposto dai piani svolge un ruolo rassicurante, 
intercetta l’ancestrale bisogno di leggere il futuro e poterlo anticipare interpretando le 
ombre proiettate come nella caverna di Platone. Il ‘territorio disegnato’ è, per certi versi, 
l’elusione dell’ignoto, del non conosciuto. Ma la complessità della storia e della società in-
troduce continuamente l’ignoto (meglio nelle lingue europee l’inconnu o l’unknown) e 
l’inaspettato: nei rapporti tra le rappresentanze sociali e politiche, così come nelle dinami-
che del sistema economico, e analogamente nelle istanze sociali. I soggetti istituzionali, gli 
attori sociali e gli investitori sulle reti lunghe introducono nuove progettualità con velocità 
e tempi che il ‘territorio disegnato’ dei piani spesso non è in grado di ricomprendere. 
Nell’ambito della pianificazione territoriale, di fronte alla impotenza di una prefigurazione 
statica, si è superata l’impasse introducendo progressivi strumenti derogatori e negoziali 
che, da un lato, hanno reso più agevoli i procedimenti di variazione del ‘territorio dise-
gnato’ dai piani, dall’altro hanno sancito una pari dignità tra i ‘disegni istituzionali’ (piani e 
programmi pubblici) e la progettualità espressa dagli attori sociali non istituzionali. 
Il nuovo e fluido equilibrio tra government e governance impatta sui rapporti tra gli attori 
sociali così come impatta sulla forma del piano; il nuovo PTCP deve confrontarsi con que-
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sta situazione e, nell’attualizzare quanto già utile nel piano vigente, cercare nuove modali-
tà per ‘disegnare’ il territorio. 
In questa direzione, il nuovo piano territoriale si articolerà su due fronti. 
Il primo confermerà il ‘territorio disegnato’, ma in una diversa accezione. Il ‘territorio dise-
gnato’, dal tratto preciso, definito, è: 
_ la presa d’atto, oltre che della fattualità delle forme fisiche, anche delle regole e delle 
statuizioni definite dal quadro normativo e pianificatorio deliberato, concorrente e sovra-
ordinato (i vincoli e le tutele); cioè, quanto esula dal ‘progetto di piano’ come suo spazio 
di azione diretto 
_ l’esito del progetto, condiviso con i Comuni, delle ‘aree agricole strategiche’ 
_ eventuali altri elementi fisici che possano stare nei compiti del PTCP e che siano condivi-
si con i Comuni; cioè, gli elementi di progetto che i territori riterranno di definire e di as-
sumere come patrimoni e dotazioni identitarie e non negoziabili 
 
Il secondo fronte di piano definirà un ‘disegno di territorio’, nell’accezione più progettuale 
di design: sarà quindi la parte di PTCP più direttamente funzionale a indirizzare e suppor-
tare la progressività delle scelte di trasformazione territoriale che si compiono entro 
un’arena decisionale composita e fluida, con elevati contenuti di complessità. È la parte di 
piano che definisce il ruolo della Provincia entro tale arena, come soggetto concorrente, 
con gli altri attori sociali (istituzionali e non), alla governance dei fatti territoriali rilevanti, 
per dimensione, per effetti d’entità sovracomunale indotti, per capacità di innescare pro-
cessi generativi. Questo ‘disegno di territorio’ troverà in parte restituzione nella cartogra-
fia di piano, ma soprattutto sarà oggetto della disciplina testuale del piano, nella forma di 
regole, criteri e indirizzi. 

12. un percorso comune  
L’approvazione del PTCP non sarà che uno degli esiti, in progress, dell’azione politico-
amministrativa della Provincia; tanto importante traguardarne l’approvazione, quanto utile 
riflettere sulle modalità della sua formazione. 

La formazione del PTCP sarà l’occasione per costruire, con i Comuni e le rappresentanze 
sociali, un percorso comune di conoscenza, di consapevolezza e di corresponsabilità. 
Quanto più questa piattaforma comune e collaborativa sarà densa, tanto più si renderà 
efficace l’attuazione delle progettualità del piano. 
In questa direzione potranno essere organizzati momenti di incontro laboratoriali su temi 
di carattere generale, tavoli di lavoro su situazioni territoriali specifiche, fasi strutturate di 
interazione con le rappresentanze sociali, workshop di confronto con Regione Lombardia 
e le altre Provincie lombarde …, in modo da nutrire di contenuti e significati il tavolo tec-
nico di formulazione del piano e restituire sezioni progressivamente consolidate di scelte.  
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13. registro narrativo e articolazione dei contenuti 
Un piano non è la conclusione, per quanto importante, di un percorso politico e tecnico-
amministrativo più o meno illuminato; un piano è soprattutto un inizio, un impegno da 
mantenere. Da mantenere anche attraverso un lavoro ‘ordinario’ di efficace gestione: visto 
dall’interno, dall’organo tecnico che avrà responsabilità di gestirlo, il piano, sul fronte del 
rapporto con gli esterni ‘utenti del piano’, dovrà essere una macchina da gestire con pro-
tocolli operativi che, a partire dalle modalità consolidate degli Uffici e dal quadro disposi-
tivo, ne definiscano con chiarezza il rapporto tra spazi regolativi, autoritativi e negoziali. 

In questo senso, il piano sarà strutturato in modo da rendere evidente la diversa funzione 
dei suoi contenuti, così da limitare quanto più possibile ‘zone grigie’ nelle quali risulti con-
fuso il limite fra discrezionalità e arbitrio interpretativo e il conseguente possibile conten-
zioso. Il ‘registro narrativo’ del piano dovrà quindi essere tale da potere distinguere con 
chiarezza: 

> contenuto descrittivo e interpretativo _ è il contenuto di piano che, a partire da 
dati oggettivi, restituisce una ‘consapevolezza condivisa’ del patrimonio comune 
dei territori 

> contenuto esortativo ('sarebbe preferibile”) _ è il contenuto di piano che definisce 
principi e obiettivi, ‘disegna’ gli scenari territoriali di preferibilità e ‘aggancia’ la 
progettualità di scala regionale e comunitaria 

> contenuto di indirizzo (“è/non è opportuno”) _ è il contenuto di piano che indiriz-
za l’azione specifica e intersettoriale delle Zone Omogenee e dei Comuni  

> contenuto di cogenza (“è necessario/è da escludersi”) _ è il contenuto ‘autoritati-
vo’ di piano, che definisce, laddove tecnicamente e politicamente possibile, gli e-
lementi prescrittivi dell’azione provinciale, delle Zone Omogenee e dei Comuni 

Questo registro narrativo costituirà la matrice e percorrerà i diversi contenuti di piano, 
contenuti che saranno articolati in obiettivi, azioni e modalità gestionali. 

Gli ‘obiettivi’ saranno una specificazione di quanto enunciato nel presente documento 
programmatico, e costituiscono il riferimento di senso delle specifiche azioni che il piano 
metterà in campo. Gli obiettivi di piano costituiscono la parte propriamente programmati-
ca del PTCP e saranno specificati all’interno del percorso partecipativo, di concertazione e 
di condivisione con i territori e le parti sociali e istituzionali del sistema bergamasco. Gli 
obiettivi di piano dovranno essere coerenti con il sistema delle politiche e degli strumenti 
di programmazione e pianificazione che derivano dal contesto regionale, nazionale e co-
munitario, con particolare attenzione ai principi di integrazione ambientale. 

Dagli obiettivi di piano muoverà la definizione delle ‘azioni di piano’, ovvero della com-
ponente operativa del PTCP; le azioni di piano potranno essere ‘territorializzate’, laddove 
saranno individuati specifici contesti spaziali o situazioni spaziali con caratteri di analogia 
e ricorrenza, o ‘di sistema’, su alcuni temi di rilevanza per l’intero sistema provinciale. 
L’implementazione delle azioni di piano sarà specificata attraverso la definizione di regole, 
criteri e procedure. 
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Le ‘regole del piano’ saranno funzionali a definire i contenuti del ‘patto’ tra i soggetti co-
interessati all’attuazione delle politiche territoriali provinciali; in questo senso, serviranno a 
condividere lo spazio di relazione tra le determinazioni del PTCP, le scelte esercitabili dai 
piani sotto-ordinati e/o settoriali e la progettualità espressa dalle parti sociali e dagli inve-
stitori pubblici e privati. 
Le regole del piano potranno essere accompagnate da 

> indirizzi, funzionali a orientare i contenuti specifici delle iniziative progettuali in 
capo ai soggetti attuatori delle azioni di piano 

> criteri di valutazione, atti a definire i fattori di adeguatezza delle iniziative proget-
tuali 

> procedure, funzionali a fissare le modalità attraverso le quali si sviluppa il percorso 
di co-pianificazione e concorrenza delle iniziative progettuali rispetto alle regole e, 
in ultima istanza, agli obiettivi condivisi di piano 

Le ‘modalità gestionali’ del piano intercettano un aspetto particolarmente delicato, poiché 
incidono direttamente nei rapporti tra i vari soggetti che hanno potestà decisionale e at-
tuativa delle azioni che il piano metterà in campo. All’interno del percorso di formulazione 
del PTCP verranno quindi definiti, anche con il concorso partecipativo e di condivisione 
dei territori, i meccanismi di reciprocità tra Provincia, Comuni e altri soggetti attuatori nei 
procedimenti di formazione, istruttoria e valutazione delle opzioni pianificatorie nel per-
seguimento degli obiettivi di sviluppo e qualificazione del sistema territoriale provinciale. 

Il piano sarà formulato come strumento ‘vivo’, ‘adattivo’, in grado di cogliere le opportu-
nità che nel corso della sua attuazione dovessero manifestarsi; in questa direzione saran-
no definite le modalità attraverso le quali i contenuti del piano potranno essere integrati 
e, nel caso, modificati, attraverso la specificazione di diversi iter procedurali, più o meno 
‘impegnativi’ in funzione della rilevanza delle intenzioni modificative, della loro incidenza 
sui principi di integrazione ambientale e del rapporto tra i soggetti istituzionali e rappre-
sentativi dei territori. 

14. il piano: 4 obiettivi e 4 temi caratterizzanti 
Tra le innumerevoli possibilità di proporre stanchi e lunghi elenchi di temi di lavoro e o-
biettivi, attraverso questo documento direttore si intende invece operare un primo ap-
proccio selettivo e di focalizzazione, elemento connotante di una agenda strategica. In 
questo senso, si definiscono 4 obiettivi, che si ritengono meglio di altri esprimere le inten-
zioni programmatiche dell’azione provinciale in materia di pianificazione territoriale, e 4 
temi sui quali focalizzare i contenuti del successivo sviluppo in progress del piano. 

14.1. obiettivi 

14.1.1. per un ambiente di vita di qualità 

Il progetto di piano intende sussumere nei propri contenuti i principi di integrazione am-
bientale. Il piano territoriale di coordinamento, nelle intenzioni dell’Amministrazione Pro-
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vinciale, non può che essere un piano strutturalmente improntato ad una consustanziale 
considerazione delle componenti ambientali. 
Il piano non intende giocare nello sterile campo delle contrapposizioni ‘sviluppo vs am-
biente’, ‘produzione vs salute’; l’intenzione di orientare i contenuti di piano verso una pro-
fonda integrazione ambientale è al contempo ineludibile e utile: un piano che lavora per 
‘produrre’ un territorio ‘salubre’ è un piano che lavora per produrre un territorio competi-
tivo. 
Con ‘ambiente di vita di qualità’, per il corpo e per l’anima, si intende un territorio dove, 
ad esempio 
_ l’aria che si respira e l’acqua che si beve siano di buona qualità 
_ il paesaggio che ci si pone agli occhi sia riconoscibile 
_ i servizi a popolazione e imprese siano ben accessibili 
_ la mobilità sia un diritto esercitabile, non un obbligo 
_ l’energia non sia dissipata 
_ i luoghi dell’abitare e del vivere siano luoghi intensamente agiti, densi di relazione pos-
sibile, e quindi sicuri 
_ il suolo sia fattore di produzione (agricoltura, servizi ecosistemici), sia piattaforma di ap-
poggio per l’infrastrutturazione riconosciuta come necessaria e sia tenacemente salva-
guardato dagli usi impropri 
 
Quelli sopra sono esempi di ‘salubrità’ tutti connessi, in modo più o meno diretto, con i 
contenuti del piano territoriale; certo, su alcuni il piano potrà avere maggiore spazio di a-
zione diretta (contenimento del consumo di suolo, ad esempio), su altri minore, nullo o 
indiretto (radiazioni, qualità dell’aria, ciclo delle acque), ma su tutti ci si preoccuperà di 
spingere il piano, per quanto consentito dai compiti ad esso attribuito dal quadro norma-
tivo, verso contenuti che concorrano ad una sempre maggiore salubrità dei territori. 

14.1.2. per un territorio competitivo 

ambiente di vista di qualità, territorio competitivo. 
Dal punto di vista del cittadino, è evidente la diretta incidenza, in termini igienico-sanitari, 
di un ambiente di vita di qualità. 

I ‘costi’ (collettivi e personali, pubblici e privati) per tendere ad un territorio salubre sono 
tutt’altro che una spesa; sono l’investimento probabilmente più redditizio. 
Analogamente, in una fase storica di contrazione della capacità di spesa pubblica, redditi-
zi devono essere gli investimenti per la competitività del territorio. In questa direzione, il 
PTCP opererà una selezione e una prioritarizzazione degli investimenti territoriali. Gli in-
terventi di valorizzazione ambientale, così come quelli di infrastrutturazione per la mobili-
tà, così come quelli relativi ai servizi di rango provinciale saranno definiti non solo in rela-
zione alla stretta funzionalità sistemica cui rispondono, ma anche alla loro capacità di ge-
nerare valore aggiunto territoriale e di innescare, con effetto volano, ulteriori investimenti 
pubblici e privati. 

In questo modo, il territorio provinciale può aumentare il proprio profilo di attrattività per 
investitori e imprese, nella convinzione che un territorio che investe sulla propria ‘salute’ è 
un territorio che si mette in contatto, chiaro e diretto, con i player più innovativi del siste-
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ma produttivo, quelli in grado di fare ricerca e sviluppo e di produrre alto valore aggiunto, 
e, proprio per questa attitudine, di compartecipare alla qualità dei luoghi e dei contesti 
entro cui agiscono le proprie piattaforme produttive. 
Il PTCP, in questo modo, fornisce il proprio contributo ‘territoriale’ allo scenario di innova-
zione cui la Provincia sta partecipando; il potenziale di innovazione che il territorio ber-
gamasco esprime su diversi fronti (le nuove forme di imprenditorialità, gli investimenti in 
ricerca e sviluppo, i processi di internazionalizzazione, le esperienze di sharing economy e 
di economia di comunità …) chiede che anche la pianificazione spaziale (di scala provin-
ciale così come di scala comunale) si ponga come strumento abilitante tale potenziale di 
innovazione, definendo i fattori territoriali e infrastrutturali di supporto. 

14.1.3. per un territorio collaborativo e inclusivo 

Così come il ruolo della Provincia si sta riconfigurando, nella direzione di porsi come sog-
getto che sta in una ‘rete scambiatrice’ di coordinamento e di compartecipazione della 
progettualità espressa dai territori e dalle rappresentanze delle forze sociali (il ‘sistema 
Bergamo’), analogamente il PTCP lavorerà nella direzione di definire regole condivise per 
un governo collaborativo (una governance) e cooperativo delle rilevanti trasformazioni 
territoriali e infrastrutturali che potranno incidere le geografie provinciali. 

Anche a partire da una verifica delle opportunità e delle criticità indotte dall’esperienza di 
gestione del PTCP vigente e dalle sue norme di concertazione sovracomunale, così come 
dalle esperienze in campo di collaborazione intercomunale nella gestione delle funzioni e 
dei servizi di interesse pubblico, il rinnovato PTCP proporrà modalità procedurali e schemi 
di governance funzionali ad una sempre più chiara visione collaborativa e cooperativa 
della progettualità territoriale, che sappia raccogliere le diverse istanze sociali e mettere in 
valore le energie inclusive e le attitudini coesive che i soggetti territoriali sapranno espri-
mere. 

Economie di scala e ottimizzazione dei costi, risorse liberate per la qualificazione delle ri-
sorse umane presenti, miglioramento della capacità progettuale degli Enti locali, aumen-
tata efficacia dell’azione amministrativa e quindi maggiore capacità di rappresentanza 
delle proprie progettualità potranno essere gli esiti di una decisa e convinta azione del 
territorio collaborativo. 

14.1.4. per un ‘patrimonio’ del territorio 

I fenomeni territoriali, le azioni di conservazione e di trasformazione, che il PTCP dovrà 
prendere in considerazione presentano un ineludibile denominatore comune, il territorio 
entro cui si esplicano. 

Il territorio come terreno di ‘coltura’ è una eredità, complessa, qualche volta straordinaria, 
a volte costosa e faticosa, che appare a noi in termini sincronici seppure risultato di una 
lunga costruzione (e a volte rapida dissipazione) nel tempo; eredità costituita da innume-
rabili interconnessioni materiali e immateriali. 
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Un ambiente di vita di qualità, un territorio competitivo, un territorio collaborativo, condi-
vidono uno strato sottile, uno spazio, storico geografico, antropologico, che compete an-
che al piano, tra gli altri, custodire e fare fruttare20. 

Dunque il Piano assume tra i suoi obiettivi quello della responsabilità intesa come cura 
per un altro essere, per il territorio, ”diventando ‘apprensione’ nel caso in cui venga mi-
nacciata la vulnerabilità di quell’essere”. 
Dove responsabilità è il principio che distingue e connota l’azione dell’uomo rispetto agli 
altri esseri viventi21. 
Il PTCP, nell’assumere il patrimonio materiale e immateriale, opera per condividere con i 
territori che formano la provincia questo principio di responsabilità rispetto alle azioni di 
trasformazione e tutela del territorio.  

La cura del patrimonio territorio, anche nella accezione di manutenzione (complesso delle 
operazioni necessarie a conservare la conveniente funzionalità ed efficienza), che richiede 
una vera ‘prossimità’ rispetto ad esso, viene così a costituire elemento fondativo del pro-
getto di sostenibilità del PTCP in linea con quanto espresso nel rapporto Brundtland22, 
‘che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni 
future di soddisfare i propri’. 

14.2. temi caratterizzanti 
I ‘temi caratterizzanti’ costituiscono uno dei ‘cuori pulsanti’ del piano, poiché la loro sele-
zione anticipa una prospettiva di lavoro. 
I temi proposti entro questo documento programmatico al percorso di condivisione non 
esauriscono certo l’intero paniere dei temi, generali e specifici, di cui il PTCP si occuperà; 
rappresentano invece i punti focali sui quali sarà puntato un particolare interesse, poiché 
temi la cui trattazione e traduzione in azioni e strumenti di piano si ritiene possa essere 
cruciale e avere effetti ‘moltiplicativi’ sul livello di efficacia del piano nel raggiungere gli 
obiettivi posti. 

14.2.1. servizi ecosistemici 

Il Millennium Ecosystem Assessment distingue quattro categorie di servizi ecosistemici: 
> i servizi di fornitura o approvvigionamento: forniscono i beni veri e propri, quali 

cibo, acqua, legname, fibre, combustibile e altre materie prime, ma anche materia-
li genetici e specie ornamentali 

                                                 
20 Parafrasando Jonas: ‘un’eredita degradata coinvolgerebbe nel degrado anche gli eredi. La tutela 
dell’eredità (…) deve essere impegno di ogni momento: non concedersi nessuna pausa in quest’opera 
di tutela costituisce la migliore garanzia della stabilità, essendo, se non l’assicurazione, certo il pre-
supposto anche dell’integrità futura dell’identità umana. Conservare intatta quell’eredità (…) non è 
un fine utopico, ma il fine, non poi così modesto, della responsabilità per il futuro dell’uomo.’ Jonas, 
H. (1979), Il principio responsabilità – un’etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, Torino 
21 Ibidem 
22 “Our Common Future” -  Rapporto Brundtland -Commissione mondiale sull'ambiente e lo svi-
luppo (WCED) 1987. 
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> i servizi di regolazione: regolano il clima, la qualità dell’aria e le acque, la forma-
zione del suolo, l’impollinazione, l’assimilazione dei rifiuti, e mitigano i rischi natu-
rali quali erosione, infestanti ecc. 

> i servizi culturali: includono benefici non materiali quali l’eredità e l’identità cultu-
rale, l’arricchimento spirituale e intellettuale e i valori estetici e ricreativi 

> i servizi di supporto: comprendono la creazione di habitat e la conservazione della 
biodiversità genetica 

I servizi ecosistemici sono sempre stati disponibili, fuori da ogni mercato e gratuiti, e 
quindi il loro valore reale non viene spesso considerato. I servizi ecosistemici non vengo-
no quindi quantificati in termini comparabili ai tradizionali standard e ai prodotti indu-
striali, e anche in campo urbanistico non vengono considerati nelle decisioni. 

La questione che si pone è: può il piano territoriale d’area vasta condividere con i territori 
e gli attori sociali la necessità di mettere in relazione (funzionale ed economica) le iniziati-
ve di ‘infrastrutturazione urbana’ (di consolidamento e sviluppo del sistema insediativo, 
produttivo e della mobilità) con quelle di ‘infrastrutturazione ambientale’ ? 

Nella direzione di un riequilibrio delle condizioni ecosistemiche del territorio provinciale, 
nel percorso di formulazione del PTCP si verificherà, con i Comuni e i soggetti co-
interessati, la fattibilità di regole e indicazioni per ‘agganciare’ le scelte di nuova infrastrut-
turazione territoriale (viabilità, servizi, poli insediativi …) a interventi non solo, in loco, di 
mitigazione ambientale, ma anche di potenziamento dei servizi ecosistemici svolti da altre 
parti del territorio provinciale, che non beneficiano direttamente di tali interventi ma che, 
per condizioni ambientali adeguate, possono garantire un ruolo compensativo, a scala 
d’area vasta, degli impatti di tale nuova infrastrutturazione. 

In questa direzione, si apre il tema della perequazione di scala vasta e provinciale, funzio-
nale alla compartecipazione di una quota parte degli introiti fiscali derivanti da nuova in-
frastrutturazione territoriale e/o all’accantonamento di quota parte di finanziamenti pub-
blici per tali interventi al fine di realizzare interventi di valenza ecosistemica. 

14.2.2. rinnovamento urbano e rigenerazione territoriale 

Come detto, la storia lunga delle geografie sociali che hanno determinato il territorio della 
provincia restituisce un consistente patrimonio urbano e infrastrutturale, che nei decenni 
più recenti ha manifestato, qui come in buona parte della regione padana, una accelera-
zione che ad oggi rende evidenti alcuni disfunzionamenti ed esternalità sulle risorse fisi-
co-naturali. 
Nel lavorare ad una qualificazione del territorio provinciale, è evidente la necessità di pro-
cedere in via prioritaria non nell’aggiungere ma nel rinnovare. 

L’abbondanza dei patrimoni urbani in essere (spazi e strutture dell’abitare e del produrre, 
reti infrastrutturali, servizi alla cittadinanza) implica ineludibili sforzi e investimenti manu-
tentivi (rispetto a nuove domande di confort energetico-ambientale), di pieno utilizzo (ri-
spetto ad una domanda stagnante e ad una offerta che supera la domanda) e di rifunzio-
nalizzazione (rispetto alle nuove esigenze della domanda sociale ed economica); il ‘rinno-
vamento urbano’ è in questo senso un tema che il PTCP, come strumento di governance 
del territorio provinciale, dovrà affrontare con priorità, fornendo criteri, indirizzi, regole, 
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procedure, incentivi in grado di sollecitare e agevolare una progettualità locale, tesa al 
rinnovamento delle periferie urbane dense, alla riabilitazione ‘in forma di città’ (servizi, re-
lazioni sociali, produzione) dei tanti brani di territorio urbanizzato che non sono più cam-
pagna e non sono ancora città, di parti di città che si ritirano e deconnotano, dei ‘non 
luoghi’ diffusi della produzione e del commercio. 

In un’ottica di coordinamento di scala sovracomunale, la progettualità locale va inscritta in 
un contesto di senso più allargato e in grado di diventare sistema: il tema della ‘rigenera-
zione territoriale’ investe quindi una progettualità di scala d’area vasta (aggregazione di 
Comuni, Zona Omogenea) che intercetta i territori entro i quali sono più evidenti i feno-
meni di criticità e di malfunzionamento del sistema infrastrutturale, insediativo e ambien-
tale. Sono i territori maggiormente ‘sotto sforzo’, che hanno necessità di una regia unita-
ria e concertata per mettere in campo un’agenda di iniziative concorrenti ad affrontare 
problematiche complesse e liberare risorse ed energie di rigenerazione; rigenerazione 
che, per tramite di operazioni di qualificazione delle dotazioni in essere e di eventuali 
nuovi interventi risolutivi, possano restituire salubrità, qualità e competitività ai territori e 
alle formazioni sociali insediate. 

14.2.3. leve incentivanti e premiali 

In questa fase di transizione dei paradigmi, che, anche dal punto di vista dell’architettura 
istituzionale e degli spazi di azione dei vari livelli di programmazione e pianificazione, in-
cide non poco sul ruolo possibile della pianificazione territoriale d’area vasta, i meccani-
smi gerarchici e command & control hanno perso di efficacia. Le istanze e le aspettative 
espresse da un articolato sistema di rappresentanze, istituzionali e sociali, così come le 
non poche incertezze del quadro dispositivo, introducono rilevanti margini di fragilità nei 
processi decisionali complessi. In questa fluida situazione, il valore dell’autorevolezza pre-
vale su quello, in gran parte ridimensionato, dell’autorità; le pratiche negoziali e concerta-
tive di progressiva conciliazione di interessi, anche inizialmente distanti, sembrano avere 
maggiore efficacia, su tempi medio lunghi, rispetto a risoluzioni di imperio e spesso ‘divi-
sive’ e generatrici di contenzioso. 

Autorevolezza e capacità negoziale devono essere sostenute da un chiaro sistema di 
principi e obiettivi e da meccanismi in grado di incentivarne il perseguimento; il PTCP, 
come strumento di una politica territoriale d’area vasta, definirà, oltre che un proprio si-
stema di principi e obiettivi, il più possibile condiviso dai territori, una propria ‘posta’ da 
mettere in gioco nei processi negoziali con i soggetti, istituzionali e non, che operano le 
trasformazioni territoriali. 

Al di là di quanto il piano dovrà necessariamente definire, per rispondere al quadro di-
spositivo stabile della legge urbanistica regionale, in termini ‘coercitivi’ per l’azione dei 
Comuni e delle rappresentanze sociali, lo spazio di adesione volontaristica agli obiettivi e 
alla progettualità che il PTCP formulerà potrà essere incentivato attraverso leve premiali e 
sostenuto da una specifica ‘posta’: una ‘posta’ da intendersi propriamente come ‘appo-
stamento’ di risorse, umane, economiche, strumentali, progettuali e procedurali che la 
Provincia, con la sua agenda strategica, e per quanto possibile in una fase storica delica-
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ta23, potrà mettere a disposizione dei territori e dei soggetti che, su specifici temi e/o si-
tuazioni territoriali, vorranno condividere con la Provincia modi, principi e obiettivi di una 
progettualità cooperativa e concertata. 
Fluidificazione procedurale per percorsi di co-pianificazione locale, compartecipazione 
progettuale, prioritarizzazione nell’attribuzione di risorse, assistenza e accompagnamento 
a iniziative di fundraising, sostegno politico-amministrativo nell’interlocuzione con i livelli 
istituzionali sovraordinati … sono alcuni esempi della ‘posta’ che la Provincia potrà mette-
re sul tavolo delle progettualità complessa dei territori. 

14.2.4. la manutenzione del patrimonio ‘territorio’ 

Il principio responsabilità come cura del territorio richiama l’opportunità di innescare un 
processo di riavvicinamento, di riattivazione della prossimità tra gli attori che nel territorio 
agiscono, di riconnessione di quelle sinapsi della cultura materiale e immateriale, interrot-
te da percorsi di progressiva deresponsabilizzazione, dall’avanzare di modelli e riferimenti 
banalizzanti, dalla traduzione delle procedure in formalismi. 
Un patrimonio faticosamente costruito di conoscenze e fattualità, culture materiali e im-
materiali, si è andato dissipando e con esso si è allentato il presidio del territorio come 
monitoraggio dei fenomeni che vi si svolgono; presidio come fatto e come cultura. 

L’articolazione per Zone Omogenee e per ambiti rende possibile dare spazio ad una a-
genda strategica entro la quale il riavvicinamento al patrimonio territorio costituisca voce 
fondativa; in questo quadro il PTCP fornirà un contributo, nei limiti delle sue competenze, 
di definizioni e strumenti, metodologie e risorse, per riattivare iniziative di manutenzione 
del territorio.   
La manutenzione del territorio è certamente un generatore di nuove economie; economie 
che si presentano non con lo sguardo verso il passato ma come elementi fondamentali 
per l’attivazione dei processi di promozione sulle reti lunghe, di formazione di nuove pro-
fessionalità, di sviluppo di nuove offerte turistiche. 
Questo investimento, che agisce direttamente e prevalentemente sulle risorse umane, po-
trà auspicabilmente collaborare, in tempi medio lunghi, ad una inversione delle tendenze 
demografiche e alla riattivazione dei territori più deboli in termini sociali e di servizi e, per 
restare nei temi del PTCP, al consolidamento delle dotazioni di servizi ecosistemici.  
La manutenzione del patrimonio territorio è dunque tema strategico anche con riferimen-
to agli obiettivi di un ambiente di vita di qualità e competitivo, oltre a garantire ritorni 
immediati scaturenti da un virtuoso approccio di prevenzione rispetto alla logica 
dell’emergenza. 
Soprattutto la cura e la manutenzione del territorio traguardano la lettura del territorio 
non solo come bene comune ma anche come bene relazionale. 

La manutenzione del territorio come cura, come prossimità, coinvolge un processo di 
reinterpretazione delle logiche e delle filiere tecnico amministrative, e soprattutto un per-

                                                 
23 Anche a fronte dell’esito del referendum costituzionale, che conferma le Province come sogget-
to con dignità costituzionale, gli organi centrali dello Stato dovranno rivedere i provvedimenti degli 
ultimi anni che hanno implicato una significativa contrazione delle risorse umane e finanziarie a di-
sposizione delle Province. 
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corso di inclusione delle diverse rappresentanze sociali, ma quale stagione migliore, se 
non questa, così fluida e indeterminata, per fornire un umile24 innesco di tale processo, 
nella piena consapevolezza del proverbio africano “per crescere un bambino ci vuole 
l’intero villaggio”. 

15. il tema del ‘consumo di suolo’: per un approccio consa-
pevole 

Tema antico, quello del ‘contenimento del consumo di suolo’ è probabilmente tra quelli 
più delicati che la pianificazione territoriale, alle diverse scale, si sta trovando ad affronta-
re. Ed è tema cui al PTCP è demandato uno spazio di azione interessante, ancorché, come 
detto, ancora ‘fluido’ e incerto. 
La Provincia di Bergamo, con l’approvazione del PTCP vigente, ha assunto l’obiettivo del 
contenimento del consumo di suolo e, in questi anni di gestione del rapporto tra pianifi-
cazione provinciale e scelte urbanistiche comunali, ha progressivamente costruito una 
consapevolezza, condivisa con i Comuni, circa la necessità di misurare e valutare le scelte 
insediative locali rispetto a tale obiettivo25.  
Il PTCP rinnovato intende lavorare, per quanto gli è consentito dal quadro dispositivo, nel 
consolidamento di un impegno diffuso circa la necessità di effettuare scelte urbanistiche e 
infrastrutturali argomentate, consapevoli e responsabili entro le quali inscrivere il delicato 
tema del consumo di suolo. 
Scelte argomentate: si pensi ad esempio al tema del ‘dimensionamento’ dei piani comu-
nali. Il dimensionamento non può discendere automaticamente e unicamente dal rappor-
to tra domanda e offerta. Se così fosse, non servirebbe un progetto di territorio e sarebbe 
del tutto frustrata la responsabilità della scelta locale, dei Comuni come presidio di auto-
nomia e progettualità. Certo, scelta che deve essere compatibile con un quadro di coe-
renze d’area vasta (dalle Zone Omogenee agli obiettivi territoriali regionali) e quindi pre-
feribilmente ‘aggregata’ e ‘cooperativa’. 
Per come è stato sin qui trattato (perlopiù, banalizzato) il tema, nel contesto nazionale e 
regionale, dal punto di vista politico-amministrativo così da quello degli strumenti tecnici, 
rischia di precludere in parte consistente gli afflati progettuali delle comunità locali. 
Scelte consapevoli: la responsabilità della scelta (a scala regionale così come a quella lo-
cale) implica la consapevolezza di quali siano i fattori che inducono consumo di suolo, le 
leve per contenerlo / indirizzarlo, gli effetti indesiderati indotti dagli strumenti utilizzati. 
Ad esempio, è ormai palesato dall’evidenza di esperienze nazionali e internazionali la 
scarsa efficacia (a volte, l’effetto contrario al desiderato) degli approcci tecnocratici e con-
tabili per ‘soglie e limiti’. 

                                                 
24 Niente di più appropriato per le nostre azioni sul territorio, in quanto ‘umile’ ha come etimologia 
il latino humĭlis, propr. «poco elevato da terra», der. di humus «terra». 
25 Si vedano ad esempio le modalità di interlocuzione Provincia – Comuni in relazione alla valuta-
zione di compatibilità tra PTCP e strumenti urbanistici comunali (di cui alla DGP 404/2011). 
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Scelte responsabili: l’autonomia decisionale rispetto ai fattori che intervengono nel con-
sumo di suolo non può eludere aspetti di bilancio complessivo, a scala vasta, riferiti a te-
matiche socioeconomiche, infrastrutturali e ambientali. Dunque un progetto che intervie-
ne nella gerarchia delle polarità locali deve responsabilmente caricarsi delle necessità di 
infrastrutturazione, di attrezzature urbane e di servizi ecosistemici da valutarsi nel quadro 
di area vasta estesa all’intera provincia. 

16. dalla ‘trama territoriale’ al ‘palinsesto progettuale’ 
Il PTCP è strumento di pianificazione territoriale, quindi si occupa di persone, spazio, geo-
grafie, territorio. 
Un primo passaggio che opererà il piano sarà la definizione della trama territoriale, intesa 
come struttura profonda delle geografie provinciali, caratteri identitari, dotazioni e patri-
moni consolidati che caratterizzano il contesto (provinciale e delle Zone Omogenee). La 
trama territoriale è la narrazione sintetica e condivisa della piattaforma spaziale su cui il 
piano incide. 
Dalla trama (patrimoni e dotazioni, ma anche criticità), e dal contesto più generale dei 
temi delle politiche territoriali, è possibile declinare gli obiettivi di piano, funzionali alla 
qualificazione del sistema territoriale sui diversi fronti (economico-sociale, paesistico-
ambientale, infrastrutturale, insediativo). 
Dagli obiettivi di piano (anche attraverso la loro articolazione alla scala di Zona omogene-
a, in modo da cogliere specificità e istanze delle diverse partizioni del territorio provincia-
le), dalle iniziative in corso e da quanto emerge dalla concertazione con i territori, è pos-
sibile individuare un ‘palinsesto progettuale’26, inteso come selezione dinamica delle pos-
sibili iniziative progettuali funzionali alla qualificazione del sistema territoriale. 
Il palinsesto progettuale si potrà quindi sostanziare 

> nella individuazione dei temi prevalenti (problemi, opportunità) che riguardano le 
differenti geografie (Zone Omogenee, aggregazioni di comuni) del territorio pro-
vinciale e che intercettano quindi la necessità di una progettualità concertata 

> nella conseguente individuazione di ‘campi territoriali’ (porzioni del territorio pro-
vinciale) entro i quali avviare una progettualità strategica d’area sovracomunale in 
grado di affrontare in modo integrato l’intrinseca complessità dei singoli temi, en-
tro un orizzonte di cooperazione istituzionale 

                                                 
26 Un ‘palinsesto’ è una pagina manoscritta, rotolo di pergamena o libro, che è stata scritta, cancel-
lata e scritta nuovamente. Il termine deriva dal greco πάλιν + ψηστός (pálin psestòs, lett. "raschiato 
di nuovo"). 
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17. figure del territorio – un album 
Abbiamo deciso di utilizzare la definizione di album27 per l’insieme di tavolette tematiche 
che presentiamo in allegato al Documento Direttore, un libro bianco entro cui sono state 
collocate alcune serie di istantanee del territorio provinciale. Non è ancora un repertorio, 
non avendo di questo la completezza e la sistematicità, e neppure un atlante, perché non 
aspira a fornire un quadro di coerenze esaustivo. 
Dunque, un insieme di ‘post-it’, di promemoria, di evidenziazioni, che fanno affiorare, sot-
to traccia, la complessità, la stratificazione, la ricchezza di un’area vasta provinciale che si 
colloca contemporaneamente tra le più popolose28 e tra le più ‘amministrativamente’ 
frammentate di Italia, con una popolazione media dei comuni di 4.500 abitanti e superfi-
cie territoriale media di circa 11 km2. 
Una ‘provincia per parti’, fortemente differenziata nei caratteri tra le zone montane e 
quelle della pianura, incernierate sull’area pedemontana densamente infrastrutturata del 
sistema urbano centrale; mai isotropa, sempre in divenire, mutevole, nel tempo e nello 
spazio, percorrendola sul meridiano così come sul parallelo. 
 
Per apprezzare in modo sintetico e diretto l’articolazione del territorio provinciale, l’album 
contiene una serie di ‘cartogrammi’, nei quali le diversità dei fenomeni analizzati vengono 
evidenziate e prendono corpo agendo su una rappresentazione virtuale della provincia, 
proiettata in una sorta di sistema di riferimento non meramente geografico ma deformato 
in base al tema preso in esame29.  

Sfogliando l’album, se ne ricava l’evidenza di una provincia ‘a clessidra’, dove fascia mon-
tana e aree della pianura determinano una serie di interdipendenze (ecosistemiche, eco-
nomiche, infrastrutturali, di servizi) filtrate dal nodo della zona omogenea ‘Area Urbana’; e 
per converso, puntando lo sguardo sui territori della trasformazione veloce, si coglie una 
parte della provincia che prospera anche grazie alla disponibilità delle risorse ‘periferiche’. 
Ne emerge una provincia dalle geometrie ‘inattese’, ove si riscontrano potenzialità, attività 
ed eccellenze anche in posizioni ‘non scontate’; una provincia entro la quale i diversi terri-
tori dimostrano capacità di attivare dinamiche autonome. Un territorio ‘plurale’, dove di-
verse attitudine e dotazioni potranno auspicabilmente essere trasferibili entro un quadro 
più efficace di copartecipazione e condivisione del PTCP. 
 
 

                                                 
27 Dal lat. ălbu(m) ‘bianco’, nella loc. album amicorum, con cui in Germania nel ‘settecento si indi-
cava il libro che raccoglieva gli autografi degli amici. 
28 La Provincia di Bergamo è al nono posto tra le province italiane per numero di residenti e al ter-
zo posto, dopo Torino e Cuneo, per numero di comuni. Sempre in tema di classifiche, quella di 
Bergamo si colloca tra le province italiane con buona qualità della vita, tuttavia non nelle posizioni 
di testa (nel 2016 al ventinovesimo posto della classifica secondo l’indagine de ‘Il sole24 ore’, ma in 
posizioni di eccellenza – al decimo posto - per ‘ambiente-servizi-welfare’). 
29 Non si tratta di ‘caricature’ ma di un procedimento matematico di deformazione dello spazio, nel 
caso specifico l'algoritmo utilizzato è il Gastner/Newman, sviluppato nel 2004. 
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