Bergamo, 28 settembre 2009
Prot.n. 10629

Egregio direttore

Il 16 ottobre, salvo ulteriori proroghe, entrerà in vigore il Piano Casa varato dalla Regione
Lombardia a sostegno dell’attività edilizia, per consentire interventi straordinari attraverso cui
favorire la ripresa economica . Si tratta di una legge speciale, motivata dall’eccezionalità della crisi
che stiamo attraversando : potrà essere applicata per un periodo di diciotto mesi, al termine del
quale cesserà la facoltà di deroga concessa dal nuovo provvedimento rispetto ad alcuni temi molto
delicati dei regolamenti edilizi ed urbanistici vigenti.

Nel testo di legge coesistono aspetti quantitativi e aspetti qualitativi: i primi sono riferiti alla
possibilità di ampliare una parte consistente del patrimonio edilizio esistente, anche mediante
demolizioni e ricostruzioni , all’interno di un’ampia casistica di possibilità. I secondi sono riferiti
all’obbligo che gli interventi proposti siano caratterizzati da un deciso miglioramento di quanto
esiste, in particolare per quanto riguarda le prestazioni energetiche dei fabbricati, cioè la loro
capacità di rispondere adeguatamente ai nuovi criteri di risparmio di energia e riduzione
dell’inquinamento.

La deroga rispetto alle norme vigenti, cioè il fatto di poter godere di situazioni più vantaggiose di
quelle normalmente applicate, è quindi sfruttabile soltanto a condizione che gli interventi siano di
indubbia qualità e che non determinino criticità ambientali e paesaggistiche soprattutto nei centri
storici e nelle zone di vincolo ambientale individuate dagli strumenti urbanistici.

Come tutte le leggi anche questa è strettamente legata alla bontà della sua applicazione e
all’attenzione con la quale verranno esercitati i controlli di qualità da parte dei Comuni e degli Enti
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preposti. L’applicazione scorretta e speculativa dei nuovi disposti potrà invece accentuare situazioni
di degrado del territorio lombardo già fortemente deturpato dalle espansioni degli ultimi decenni ed
un ulteriore impoverimento dei nostri paesaggi che, quando valorizzati e protetti, rappresentano una
fonte di ricchezza per tutti i cittadini.

Le associazioni Italia Nostra e WWF hanno congiuntamente inviato una lettera ai sindaci dei
Comuni di tutta la Regione Lombardia appellandosi al senso di responsabilità dell’azione
amministrativa nei confronti dell’applicazione di una legge che, se male applicata, potrebbe portare
a risultati inquietanti : Le saremmo grati se potesse pubblicare tale lettera , contribuendo con il suo
autorevole giornale, alla sensibilizzazione dei suoi numerosi lettori circa una materia così
importante.
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