
Milano, 8 ottobre 2013

Gent.ma Sig.ra
Viviana Beccalossi
ASSESSORE AL TERRITORIO
REGIONE LOMBARDIA

Oggetto: Revisione del Piano Territoriale Regionale, documento di proposte e osservazioni

Con la presente, rispondendo all'avviso di cui alla DGR n 367 del 4 luglio 2013, relativamente all'avvio del 
procedimento di revisione del PTR della Lombardia, siamo a fornire elementi di proposta e critica. Si 
esprime in questa sede forte apprezzamento per la modalità scelta e per la qualità del documento sottoposto 
'Piano Territoriale Regionale – uno strumento di rilancio in tempo di crisi' di cui si apprezza la visione, la 
sintesi e la densità di appropriati contenuti e incisive suggestioni. Per questa ragione, a partire da una 
sostanziale condivisione del documento, le nostre proposte e osservazioni si rifanno all'indice e ai contenuti 
del medesimo documento.
Ringraziando per l'attenzione che vorrete dedicare ai nostri rilievi, porgo cordiali saluti.

Damiano Di Simine
Presidente Legambiente Lombardia
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PIANO TERRITORIALE REGIONALE – UNO STRUMENTO DI RILANCIO IN TEMPO DI CRISI  

OSSERVAZIONI DI LEGAMBIENTE LOMBARDIA

UNO SCENARIO CRITICO
Una  certezza  in  crisi- Economia -  senza  voler  sottovalutare  gli  aspetti  di  governance  e  i  temi  della 
formazione tecnica (ahinoi negletta dalle riforme dell'istruzione), preme anche che la Lombardia si dia una  
qualche 'stella polare'  che orienti  e informi le proprie politiche industriali  facendo maturare riconoscibili  
'asset' di competitività, possibilmente trasversali ai settori produttivi. L'efficienza energetica dei processi 
industriali  e  nella ICT può essere uno di  questi,  concorrendo da un lato a  ridurre i  costi  per  unità di  
prodotto, e dall'altro a ridurre la dipendenza da input esterni. Non dimentichiamo che dagli anni '70 ai primi 
anni '90 del secolo scorso il nostro Paese, avendo virtuosamente reagito alla crisi del petrolio, era diventato 
tra i più competitivi al mondo quanto a bassa intensità energetica delle produzioni, e ciò di certo ha giovato 
ad un'economia che per molti altri versi, a partire dall'imposizione fiscale sul lavoro, risultava svantaggiata  
rispetto al resto d'Europa. Un'altra grande opportunità dell'economia lombarda è quella relativa all'imminente 
apertura  dell'imponente  corridoio  ferroviario  per  le  merci  rappresentato  dall'Alp  Transit,  di  cui  l'area 
milanese sarà a tutti gli effetti il principale terminale Sud (ed a Nord, allineati lungo quest'asse, da Zurigo ad 
Amburgo, sono collocati i maggiori partner commerciali delle imprese lombarde). L'Alp Transit presuppone  
un  sistema  di  logistica  integrata  a  sud  delle  Alpi,  aperto  alla  concorrenza  degli  operatori  esteri  
dell'intermodalità, ma capace anche di sviluppare in proprio un adeguato livello di efficienza e di ricettività  
nei confronti della innovazione logistica ferroviaria di cui oggi la Svizzera è portatrice: la Lombardia deve 
porsi nella condizione di condividere una strategia di efficientamento della propria porzione di rete deputata  
alla mobilità merci, in particolare per quanto riguarda la modalità ferro, contrastando il disarmo della rete e  
dell'operatore cargo nazionale, e puntando a costituire con gli operatori elvetici, che dispongono di know 
how e di investimenti, un partenariato forte e strutturato per eccellere in questo settore, a livello europeo. Si  
tratta sicuramente di mettere in campo importanti investimenti sulla mobilità ferroviaria, ma a differenza di  
quelli in infrastrutture stradali tali investimenti sono necessari: l'alternativa, infatti, è  subire Alp Transit e i 
suoi effetti che, se non governati, possono essere drammatici per un sistema di mobilità commerciale già al  
collasso, oltre che per le migliaia di imprese lombarde che stanno scegliendo di traghettarsi oltre confine.
Mercato immobiliare  e  fabbisogno abitativo  -  la  crisi  del  settore  delle  costruzioni  (che nel  documento 
regionale viene impropriamente confuso con il settore immobiliare, che di certo non potrebbe nemmeno 
essere definito 'produttivo': un attributo che non si addice ad un comparto che si sviluppa esclusivamente  
sulla rendita) mette sicuramente a nudo, in Italia più che altrove, i limiti di un comparto che ha mancato  
molte occasioni per dotarsi di una politica industriale e, ancor più, di una qualche governance, con imprese  
nate e sviluppatesi in modo improvvisato, eccessivamente polverizzate, del tutto incapace di darsi strategie al  
di là delle alterne fortune del mercato. Sicuramente però l' organizzazione dei costruttori è quella che, più di 
qualsiasi altro settore industriale, ha saputo 'elaborare il lutto', comprendendo le cause della propria crisi ed  
anche gli ingredienti da porre alla base della propria ricetta di ristrutturazione. La politica può giocare un 
ruolo forte di rilancio in questo settore, ma la condizione è che impari a  distinguere tra l'interesse della 
componente immobiliare – quella da sempre premiata, anche per la maggior efficacia della sua azione di 
lobby a  livello  istituzionale  – e  quello  dell'industria  delle  costruzioni,  che  oggi  chiede  strumenti  per 
sviluppare il livello di competenza richiesto dal mercato (che al manufatto edilizio chiede sempre meno metri  
cubi e sempre più prestazioni), anche attraverso processi di aggregazione e integrazione di filiera tra imprese, 
e regole che rendano agibile e attraente la rigenerazione urbana, divenuta sempre più una necessità, e non 
solo per offrire uno sbocco alternativo al  consumo di  nuovi  suoli,  ma  anche perchè,  come giustamente  
osserva  il  documento  regionale,  l'enorme  patrimonio  residenziale  disponibile  ha  requisiti  sempre  meno 
idonei a confrontarsi col mercato, per ragioni di vetustà, ma anche di inadeguatezza tecnologica, inefficienza  
energetica, composizione dei nuclei familiari che si accostano alla compravendita o alla locazione. Il settore  
ha dunque senza dubbio bisogno di strumenti di incentivazione e semplificazione più vigorosi e coraggiosi di  
quanto  non  possa  essere  l'ennessimo  piano  casa  basato  su  inservibili  premialità  volumetriche,  ma  la 
condizione perchè ciò possa avvenire è che si torni ad occuparsi del tessuto urbano, e che anzi si forzi 
l'investimento  edilizio  ad  operare  entro  il  perimetro  dello  spazio  urbanizzato,  anche  ricorrendo  a  forti  
disincentivi nei confronti dell'espansione, diversamente non solo si continuerà a consumare suolo a beneficio 
di  un'edilizia  di  bassa  qualità,  ma  verrà  meno  anche  l'interesse  degli  investitori  nei  confronti  della  
rigenerazione urbana.
Riguardo al soddisfacimento del bisogno residenziale da parte di categorie a basso reddito, appare ormai 
improponibile il vecchio approccio di messa a disposizione di aree libere di proprietà pubblica (ex aree 
standard), approccio che andrebbe a peggiorare la già drammatica situazione di consumo di suolo e che in  
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ogni caso non ha prodotto i risultati attesi.
Al contrario la situazione descritta che “non è improprio definire quasi di bolla di sovraofferta” suggerisce 
di destinare le risorse pubbliche disponibili all’acquisizione al pubblico, a prezzo di costo, di parte del nuovo 
patrimonio privato invenduto e della sua messa disposizione nel comparto dell’EEP.
Società – si condivide l'analisi sul 'livellamento verso il basso' che la Lombardia pare aver perseguito nelle 
ultime decadi. Circa la domanda su quale immigrazione la Lombardia attragga, si ritiene che la domanda sia 
pleonastica: è chiaro che la Lombardia continuerà ad attrarre l'immigrazione che è in grado di attrarre. Una  
popolazione sempre più anziana attrarrà sempre più badanti, una penetrazione della malavita organizzata e  
una tolleranza nei confronti del lavoro nero attrarrà sempre più schiavi del caporalato e 'operatori' del settore  
criminale  e  delle  ecomafie,  i  centri  di  ricerca potranno attrarre  immigrazione  intellettuale  e  un sistema 
produttivo che assorbe manodopera assorbirà quella disponibile sul mercato, a prescindere dalla nazionalità  
di origine. Il problema non è quale immigrazione vogliamo, ma qual è la Lombardia che costruiamo.

Prospettive  di  riassetto  istituzionale –  Il  processo  di  aggregazione  (e  in  diversi  casi  di  fusione) 
sovracomunale in corso appare di grande interesse e stimolo, anche se difetta di una guida (preoccupa in  
particolare,  e  soprattutto  per  l'area  montana,  la  situazione  di  forte  sperequazione  territoriale che  può 
determinarsi  laddove in  territori  contermini  residuino  comuni  di  poche  centinaia  di  abitanti  di  fianco a  
fusioni anche importanti, quale quella fondovalliva dell'intera Valchiavenna). Ciò che preme in questa sede è 
affermare che, al di là della auspicabile definizione dell'unità territoriale minima (in termini di superficie, di 
popolazione ovvero di  una combinazione dei  due parametri)  suscettibile di  pianificazione urbanistica,  le 
trasformazioni  che  sviluppano  tematismi  sovracomunali  debbano  avvenire  all'interno  di  un  percorso 
consensuale, che adotti anche adeguati algoritmi di distribuzione dei carichi di costi/benefici (è il caso dei  
grandi centri commerciali, che generano entrate tributarie al comune ospitante e carichi di traffico stradale e 
di pressione sugli esercizi di vicinato a carico dei comuni confinanti), a geometria istituzionale variabile,  
dovendo nei diversi casi operare una definizione del bacino entro cui tali carichi si esprimono. Non è del 
tutto chiaro chi possa presidiare questo percorso al venir meno degli enti territoriali intermedi. Si ritiene che  
le scelte urbanistiche che investono territori posti al di fuori del TUC (quindi non solo all'interno degli ambiti  
agricoli  strategici)  possano  essere  assunte  solo  in  sede  di  pianificazione  di  un  adeguato  livello 
sovracomunale (oggi diremmo 'provinciale').

Segnali  dal territorio  – la  riflessione aperta dal capitolo è ampiamente condivisibile in quanto getta le 
premesse di una complessiva rivisitazione delle politiche territoriali che la Lombardia ha attuato (e seguita a  
perseguire)  fino  ad  ora.  E'  chiarissimo  come  l'arresto  e  l'inversione  della  dispersione  insediativa 
rappresenti una risposta strategica ai 'malanni' denunciati a carico del degrado funzionale del sistema rurale e 
di quello insediativo urbano e produttivo, della mobilità di persone e merci, delle infrastrutture a rete, e che 
la  premessa  del  'fermare  il  consumo  di  suolo'  incorpori  anche  il  tema  della  resilienza  ai  cambiamenti  
climatici e del  ripristino (o quanto meno dell'arresto della compromissione) delle funzioni protettive dei  
suoli:  a  tutto  ciò  fa  da  contrasto  la  perdurante  assenza  nel  panorama  lombardo  di  un  adeguato 
riferimento normativo e disciplinare che statuisca tale principio. 
A proposito delle infrastrutture di trasporto, al di là dei limitati esempi riportati (Malpensa è un nodo che 
ormai  pare  avviato a  riposizionarsi  spontaneamente  per  effetto  di  un mercato che non premia  la  scelta  
dell'hub del Nord, e su cui  l'unica terapia da evitare è quella dell'accanimento; il  tema dei ponti  sul  Po 
richiede sicuramente  un approfondimento in  più,  anche perchè resta  incomprensibile  la  scelta  del  terzo 
ponte di Cremona così come quella di vincolare la realizzazione di un necessario nuovo attraversamento del 
Po in territorio pavese alla realizzazione di un'opera che presenta un evidente sbilancio costi/benefici,  e  
quindi una chiara insostenibilità finanziaria, qual è l'autostrada Broni – Mortara), non possiamo far altro 
che continuare a rilevare la necessità di un  piano regionale dei trasporti, che incorpori una valutazione 
credibile degli scenari di domanda di mobilità, una individuazione dei nodi critici che richiedono interventi 
prioritari, un quadro strategico di obiettivi e di scadenze per perseguirli. E' ancora accettabile che una regione 
come la Lombardia pianifichi tutte le proprie attività TRANNE quella delle infrastrutture di mobilità, su cui  
le  decisioni  più  importanti,  anche  in  tempi  recenti,  sono  state  assunte  in  base  a  spinte  lobbystiche  di  
corporazioni,  società  concessionarie  e  'appetiti'  di  consenso a  livello  di  collegio? Ci  sentiamo infatti  di 
contestare fortemente l'affermazione, nel paragrafo relativo alle infrastrutture di trasporto, secondo 
cui  sarebbe “in  fase  di  completamento  la  maglia  infrastrutturale  che  deve  supportare  il  modello 
policentrico regionale e garantire le connessioni interregionali e internazionali”, alla luce delle opere in 
questo momento in corso di realizzazione:
– la BreBeMi non si capisce cosa completi, dal momento che rappresenta un duplicato disfunzionale  

della A4, che era già stata 'completata' con la quarta corsia da Milano a Bergamo, che aveva risolto tutti i 
precedenti problemi di congestione: dunque la BreBeMi è un'opera ridondante, che nella migliore delle 
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ipotesi caricherà una certa quota di traffico dal quadrante est milanese, fortunatamente molto meno del  
progettato, scaricandola sulla tangenziale Est, che non è in grado di riceverlo

– la TEEM svolge funzioni assolutamente marginali di alleggerimento di una quota (stimata nel 5-7% 
del traffico dell'attuale tangenziale est) del traffico dell'A1 diretto verso l'est milanese, convogliandolo  
sul nodo non risolto di Agrate, di cui viene pertanto aumentata la criticità

– la  Pedemontana,  di  cui  non  è  assolutamente  prevedibile  lo  scenario  di  copertura  finanziaria,  è  
un'opera che solo per un breve tratto (Desio-Vimercate) intercetta una domanda di traffico rilevante, ma  
che per far questo realizza imponenti tratte di adduzione, da est e da nord, che rischiano di aumentare,  
anziché alleggerire, la criticità della congestione del quadrante critico della Brianza Monzese, che di 
tutto aveva bisogno salvo che di un grande asse di transito a pedaggio

– la  Rho-Monza  sarebbe  l'unica  opera  dotata  di  un  senso  trasportistico  (completamento  della  
tangenziale  nord  e  diversione  di  una  quota  di  traffico  della  tratta  urbana  dell'A4),  ma  la  scelta  di  
sviluppare il progetto in economia – a differenza delle altre tre opere - si tira addosso tutte le legittime  
critiche di un territorio ad altissima densità urbanistica, con prevedibili proteste che mettono fortemente a 
rischio la concreta fattibilità dell'opera.

– La  AV Milano  –  Venezia  è  un'opera  vistosamente  sbagliata,  sia  come  operatività  (la  direttrice  
richiedeva un'operabilità a media velocità, più flessibile e idonea a intercettare le utenze dei grandi nodi 
urbani attraversati) che come tracciato (scellerata la scelta, funzionale all'accoppiamento con  Brebemi 
ma non all'ottimizzazione ferroviaria,  di dissociarla dalla linea storica, aumentandone enormemente i  
costi ed escludendo il nodo urbano di Brescia)

La  coerenza  del  capitolo  richiede  di  mutare  quella  frase  nella  seguente  declinazione:“in  fase  di 
completamento alcuni grandi progetti mal concepiti che producono ridondanza sulla maglia infrastrutturale 
che la Lombardia aveva già completato negli anni '70 del secolo scorso, tali opere, oltre ad avere pesanti  
impatti ambientali e territoriali, assorbono enormi quantità di risorse che sarebbero invece necessarie per la 
risoluzione dei residui nodi critici, in primo luogo nella Brianza per quanto riguarda il traffico sulla maglia  
locale, nella tratta urbana milanese della A4 per quanto riguarda la viabilità di interesse interregionale e  
internazionale,  e  per  le  connessioni  all'Alp  Transit  relativamente  ai  collegamenti  ferroviari  di  rilievo 
internazionale e la diversione del traffico merci di aggiramento del nodo milanese; mentre sulle precedenti  
opere, già in fase di cantiere, si impone un drastico intervento di rimodulazione dei progetti mirato alla forte  
compressione dei costi e degli impatti territoriali, anche cancellandone interi lotti ancora non cantierizzati,  
altre  opere  in  progetto,  quali  sono  le  autostrade  regionali  Broni-Mortara,  Cremona-Mantova,  IPB-
interconnessione Pedemontana-Brebemi,  Varese-Como-Lecco, si ritiene non rivestano  alcun carattere di 
priorità, e se ne propone pertanto la cancellazione dei tracciati dal PTR vigente, rinviando la definizione di  
un verificabile ordine di priorità all'interno di una pianificazione regionale di settore dedicata alla mobilità e  
ai  trasporti”.  Forse  si  opinerà  che  tale  giudizio  è  aprioristico  e  soggettivo,  ma  l'onere  della  prova  non 
compete a noi, bensì ai documenti di programmazione strategica del sistema regionale di mobilità che, a 
quanto ci  consta,  non sono mai stati  redatti  né discussi  nelle sedi  competenti  con procedura pubblica e  
trasparente. Lo stesso PTR non ha sviluppato alcun supplemento di analisi, essendosi limitato a  recepire 
acriticamente i corridoi infrastrutturali già progettati.
Il PTR inoltre può e deve farsi carico, non solo e non tanto di soddisfare la domanda di mobilità in essere, ma 
anche di  orientarla verso un drastico riequilibrio dei  modi  di  trasporto.  Ciò si  deve tradurre  in  un 
sostanziale ripensamento della programmazione di infrastrutture definite “strategiche” nel PTR vigente.

RIPENSARE LA LOMBARDIA, TRA CURA E COMPETITIVITÀ 
L'intera sezione è pienamente condivisibile, per le ragioni fin qui indicate. Si richiede un supplemento di  
pensiero sul tema della VAS, in linea di principio strumento fondamentale di verifica di sostenibilità e di 
trasparenza-partecipazione.  E'  del  tutto  evidente  che  tale  strumento  ha  fruttato  solo  rilevanti  benefici  a 
innumerevoli  studi  consulenziali,  senza  produrre  i  risultati  attesi  proprio  nei  confronti  della  lamentata 
discrezionalità delle decisioni territoriali degli enti locali. Lo strumento va evidentemente reimpostato per  
renderlo coerente alle aspettative per cui è stato congegnato, assicurando la effettiva terzietà e competenza  
dell'autorità competente (si  ritiene che tale funzione debba essere svolta da una agenzia dedicata,  quale  
potrebbe  essere,  se  opportunamente  rafforzata,  l'ARPA),  semplificandone  l'iter  (si  ritiene  che  la  fase  di 
orientamento  e  proposta  debba  essere  ricondotta  in  capo  al  procedimento  pianificatorio,  come  peraltro 
previsto  dalla  l.r.  12/2005  per  l'avvio  del  procedimento  di  piano),  rendendo  accessibile  al  pubblico  le  
informazioni complesse attraverso un prospetto selezionato di indicatori di pressione verificabili, calcolati in 
modo univoco in tutto il territorio regionale, che permettano a chiunque, oltre agli amministratori, di ricavare 
una parametrazione degli effetti dell'attuazione delle scelte di piano e l'immediato feed back sulle stesse,  
anche a prescindere dalle risultanze delle osservazioni, qualora tali scelte prefigurino un quadro parametrico 
di insostenibilità.
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L'osservazione dei piani comunali – Di sicuro non saremmo riusciti a scrivere meglio questo capitolo della 
sezione.  Se  si  parte  da  queste  lucide  premesse  e  da  voler  sanare  il  quadro  di  contraddizioni  della  
pianificazione locale in Lombardia, allora anche il PTR può divenire uno strumento interessante. 
Dato  lo  scenario,  diventa  indispensabile  ed  urgente  attivare  meccanismi  cogenti  di  drastico 
ridimensionamento delle previsioni oggi contenute nei PGT, al fine di eliminare improprie aspettative di 
rendita fondiaria che, se lasciate sopravvivere, rischierebbero di inficiare totalmente gli obiettivi generali di 
un nuovo PTR così come ipotizzato nel presente documento.
A margine, non si può fare a meno di notare che una analoga considerazione potrebbe essere scritta per la 
pianificazione  locale  di  una  qualsiasi  regione  italiana,  pertanto,  pur  apprezzando  fortemente  la  volontà  
espressa, riteniamo che non si possa in ogni caso prescindere da una radicale innovazione sul versante della  
produzione legislativa, attraverso una norma efficace per la limitazione del consumo di suolo.

RI-LANCIARE IL PTR: UN'OCCASIONE IRRIPETIBILE
Un piano al bivio, le alternative per il PTR – L'alternativa collocata in incipit è ben posta ed appare chiaro, 
per le considerazioni fin qui svolte, che la prima alternativa (giustamente definita laissez faire) non può più 
essere assunta a riferimento. Ci permettiamo di osservare che la giustificazione adottata per 'coprire' la scelta 
di 'lasciar fare' non è appropriata: è pur vero che in altre esperienze europee, e nella stessa impostazione del 
diritto comunitario, gli indirizzi strategici presuppongono un notevole grado di libertà nell'impostazione delle  
scelte  locali.  Ma è  altrettanto vero che il  livello  centrale  (europeo o nazionale,  nei  Paesi  a  consolidata  
struttura federalista) concerta ed esige un ritorno in termini di prestazioni verificabili, e nel caso di mancato  
raggiungimento scattano meccanismi sanzionatori. Nel caso tedesco, ad esempio, lo Stato federale non dice  
come i laender debbano fare a fermare il consumo di suolo, stabilisce invece un obiettivo da raggiungere, e 
ogni land sceglierà i dispositivi che riterrà più efficaci, ma in definitiva l'obiettivo deve essere monitorato e 
raggiunto  alla  scadenza  stabilita.  L'errore  lombardo,  nell'emulare  questi  modelli,  non  è  stato  quello  di  
trascurare un dato di diversità antropologica, che nei fatti  è indimostrabile e probabilmente non sussiste,  
bensì quello di tradurlo in un 'liberi tutti' (laissez faire, per l'appunto).
Riguardo agli altri quesiti posti, è evidente che una simile mutazione di paradigma richieda una rivisitazione 
profonda della struttura del PTR (e probabilmente anche della l.r. 12/2005), anche se questo impegno dovrà 
trovare le necessarie mediazioni per evitare di innescare l'effetto 'tela di Penelope', atteso che il processo  
deve essere adeguatamente tempestivo.
PTR e PRS sono due strumenti distinti e tali devono restare, anche se è evidente che il secondo non può  
contraddire il primo, è altresì evidente che i processi innescati dalle trasformazione territoriali non possono  
avere  un  vincolo  di  mandato,  le  politiche  territoriali  devono essere  monitorate  e  rimodulate  in  sede  di  
programmazione di  sviluppo,  ma  indubbiamente  una maggior  incisività  del  PTR passa anche attraverso 
specifici  affondi  che  attribuiscano  efficacia  cogente  ad  opzioni  territoriali  strategiche  quali  sono  quelle 
indicate in merito all'uso della risorsa suolo e, in generale, alla dissipazione di risorse ambientali. Il PTR non  
può essere la mera georeferenziazione del PRS, ma correttamente deve essere “quadro di riferimento e di 
compatibilità per la programmazione di settore regionale e il coordinamento delle iniziative di attuazione 
della programmazione europea”

Rafforzare le potenzialità, superare i limiti  -  Si condivide l'impressione che il  dualismo PTR – PPR 
produca una unione asimmetrica dei due strumenti, di cui a fare le spese è lo strumento percepito come  
meno  strategico,  ovvero  il  PPR.  Ci  preme  tuttavia  far  presente  che,  anche  in  un  quadro  di  forte  
sbilanciamento del 'peso politico' dei due strumenti, il PPR è l'unico ad aver espresso contenuti dotati di  
efficacia prescrittiva, pertanto la valenza paesistica, mantenuta in un piano a sé stante ovvero incamerata dal  
PTR, non può diventare un mero attributo o una cornice di riferimento. Se, per esigenza di semplificazione 
e di linearità del processo pianificatorio, si deciderà di unificare i due strumenti in un unico piano, ciò dovrà 
corrispondere ad un superiore livello di efficacia prescrittiva e regolamentare, a partire dalla assunzione  
delle invarianti  paesistiche, ed evitare invece che ciò corrisponda ad un downgrading degli strumenti di  
pianificazione e programmazione dei beni territoriali. 
Riguardo al  rapporto  tra  pianificazione  regionale  strategica,  pianificazioni  di  settore,  strumenti  e 
priorità della programmazione, non si può fare a meno di richiamarne l'esigenza alla luce del fatto che 
oggi in Lombardia gli elementi di più radicale innovazione territoriale, ovvero le grandi infrastrutture di  
trasporto, sfuggono sia ad un orizzonte pianificatorio di settore (il PRT, tra gli strumenti citati, è l'unico a  
non esistere), che ad un confronto con le priorità e gli obiettivi della programmazione, e finanche ad una  
verifica della sostenibilità economica e finanziaria a breve e a medio periodo. Il PTR non può essere – come  
è di fatto il PTR vigente - strumento di mera ratifica di scelte discrezionali della politica, assunte al di fuori  
di processi che devono assistere, circoscrivere e presidiare lo spazio decisionale, a pena di complessiva  
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insostenibilità dell'intero modello.
Non  si  può  che  condividere,  infine,  l'approccio  di  piano-processo,  che  individui  un  set  circoscritto  di  
obiettivi chiave, il più possibile sintetici, in funzione dei quali sviluppare le attività di monitoraggio e di  
conseguente aggiornamento del piano e di rimodulazione delle politiche.

Un modello per la revisione del  PTR   – Si  condivide fortemente l'opzione di  un piano strategico,  in 
alternativa  ad  un  modello  che  persegue  unicamente  nel  'consenso  dei  soggetti,  le  condizioni  per 
l’attivazione delle trasformazioni'. Il consenso è una categoria politica, che tiene insieme dati oggettivi con 
sensazioni e soggettività: il consenso verso un certo modo di intendere gli strumenti finanziari, ad esempio, 
ha prodotto un movimento collettivo globale, adulato dai media e dalla politica, che ha portato il default del  
sistema finanziario e il collasso dell'economia per eccesso di indebitamento. Sviluppare invece un piano 
strategico  presuppone  il  confronto  stringente  con  le  grandezze  reali  in  gioco  (parliamo  di  dimensioni 
economiche,  territoriali,  materiali,  energetiche,  socio-demografiche,  ecc.),  e  previene  il  bluff  e  il  gioco  
d'azzardo. Possiamo dire che da un piano strategico, che sia veramente tale, non si può prescindere, senza per  
questo invadere il  campo della  discrezionalità della  politica,  a cui  compete la  definizione di  obiettivi  e  
visioni, oltre che di leve finanziarie e fiscali, ma costringendola al confronto serrato con i dati di realtà e con 
il quadro delle necessità. Il tema delle invarianze appare correttamente definito nel documento, anche nella  
appropriata visione evolutiva, che ne fa il  punto d'appoggio della leva del cambiamento,  in cui  il  piano 
diviene progetto
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