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 7. Conclusioni

Questa lunga ricerca (più o meno approfondita) mossa per identificare criteri

di scelta per la realizzazione di interventi, ha esplorato canali istituzionali a

vari  livelli,  ha  interrogato  ed  informato  la  popolazione  sulla  proposta  e

sull’impatto  che   un  progetto  potrebbe  provocare,  ha  esplorato

problematiche legate ai trasporti ed alla mobilità, ha incrociato il “Caos” dei

Committenti dei Clienti degli Esperti e degli Stake holders.

Sempre più l’approccio alla pianificazione si dipana e si mostra articolato:

a vari livelli, con molteplici attori, e con palesi o celati interessi.

Analizzare e rendere il più trasparente possibile le motivazioni che possono

condurre a delle scelte è un modo per coinvolgere i soggetti interessati ai

piani e ai progetti che sono di interesse pubblico, ma è anche un modo per

affrontare le scelte con maggiori conoscenze.
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