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Capitolo i 
L’URBANISTICA E LA NOSTRA VITA

L’obiettivo di questa pubblicazione non è quello di ripercorrere i nu-
merosi danni portati al tessuto urbano in epoca contemporanea da 
scelte urbanistiche scellerate di cui Padova è stata vittima. Altri, e sicu-
ramente meglio di quanto noi potremmo fare, lo hanno già fatto. Basti 
pensare che la nostra città è spesso citata nei manuali di urbanistica 
per i grandi sventramenti avvenuti in epoca fascista o negli anni ’50, o 
ancora per l’abbattimento di parti consistenti delle belle mura vene-
ziane, o per il tombinamento dei canali interni.
L’obiettivo è un altro, è quello di contribuire a rimettere al centro del 
dibattito pubblico e politico il tema dell’importanza della  pianificazio-
ne e gestione urbanistica del territorio. Un tema spesso trascurato dai 
cittadini, vissuto come avulso dagli interessi quotidiani, salvo poi sbat-
terci il naso a cose fatte, quando il sorgere di una nuova lottizzazio-
ne, o di un nuovo insediamento richiamano nel proprio quartiere una 
mole di traffico prima sconosciuta. Così non è abitudine del cittadino 
occuparsi dello sviluppo urbano della propria città, se non quando i 
cantieri sotto casa sono già stati aperti ed autorizzati.   
Di fatto, però, è la pianificazione (o la non pianificazione, come vedre-
mo poi) che disegna i lineamenti della città in cui si vive, ne determina 
le trasformazioni, ne condiziona lo sviluppo, l’ambiente, la mobilità, la 
qualità delle relazioni... , in sintesi la qualità della vita.
La popolazione mondiale delle città ha superato di gran lunga quel-
la delle campagne. Qualsiasi strategia economica, sociale, ambien-
tale, energetica, deve necessariamente passare dalla città. Cemento 
e asfalto continuano a divorare territorio, a volte legalmente a volte 
aggirando le leggi, altre volte ancora, si cambiano le leggi per cemen-
tificare legalmente. Da Nord a Sud la situazione è sempre la stessa: la 
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città, anche se la popolazione non cresce o cresce di poco, si sviluppa 
mangiando terreni agricoli, che se producono agricoltura o sono “sem-
plicemente” paesaggio valgono poco. Se invece si decide di costruirci 
sopra, valgono di più, secondo un mero e semplicistico calcolo econo-
mico (e così all’improvviso la vita costa di più: case, affitti, cibo).  Grandi 
proprietari, costruttori e amministratori lo sanno. Così i Comuni per 
far cassa sempre più spesso cambiano destinazione d’uso e cedono 
pezzi di territorio urbano non edificato – magari un tempo destinato a 
diventare verde pubblico – a progetti di edificazione gestiti da privati, 
in cambio degli oneri d’urbanizzazione.
Generalmente gli iter urbanistici sono molto lunghi, e difficilmente 
danno risultati concreti nell’arco di vita di una giunta politica. Non 
conviene all’amministratore investire troppe risorse in un disegno ur-
banistico complesso che si realizzerà solo dopo molti anni, a mandato 
scaduto. E’ molto più semplice assecondare i progetti di chi ha interesse 
ad edificare – costruttori e proprietari – che spesso sono la stessa entità, di 
fatto abdicando, come ente pubblico a progettare la città, come la storia 
di Padova insegna – purtroppo con chiarezza.

Secondo Tiziano Tempesta, del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-
forestali dell´Università di Padova a partire dal 2000 nel Veneto si è 
verificato  un boom edilizio che non ha eguali nel passato. Nel periodo 
1978-1985 in media ogni anno sono stati edificati 10,9 milioni di mc 
di capannoni; si arriva a 24 milioni nel 2000, a 27 milioni nel 2001, 38 
milioni nel 2002 e altri 24 nel 2003. Storicamente nella nostra regione 
non si era mai costruito così tanto. Qualcosa di simile è accaduto an-
che per le abitazioni. Negli anni Ottanta e Novanta mediamente ogni 
anno venivano rilasciate concessioni edilizie pari a circa 9-10 milioni 
di mc per anno. Nel 2002 i mc sono stati 14,3 nel 2003 15,7 e nel 2004 
17,7. Abitazioni in grado di dare alloggio a circa 600.000 nuovi abitanti, 
vale a dire un incremento della popolazione di circa il 13% rispetto al 
2000, quando invece questa è aumentata, grazie all´immigrazione, ad 
un tasso leggermente inferiore all´1% all´anno. Tra le province del Ve-
neto il primato in termini di metri cubi per chilometro quadrato spetta 
a Padova seguita da Treviso.
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Il Comune di Padova è stato pienamente dentro queste tendenza; ap-
profondiremo qui in particolare le significative vicende con cui ammi-
nistrazioni di colore politico opposto ma in continuità tra loro, (Giunta 
Zanonato 1995-1999, Giunta Destro 1999-2004, e ancora Giunta Zano-
nato 2004-2009) hanno redatto la “Variante Parziale al Piano Regolatore 
Generale” denominata “per la ridefinizione del sistema dei servizi e delle 
norme”.  Circa due milioni e duecentomila mc di nuova edificabilità 
che si sommano alla capacità insediativa residua del Piano regolato-
re stimata in altri un milione e quattrocentomila mc. Un´operazione 
che ha compromesso l´unitarietà dei sette grandi cunei verdi previsti 
dall’originario Piano Regolatore, permettendone  l´edificazione. In-
somma verde a spezzatino e tanto cemento in più, quando a Padova 
non ci sono previsioni insediative che giustifichino questa espansione 
edilizia. Bastava e avanzava quella residua del Prg. 
Le motivazioni di questa operazione sono di tipo economico, gli inte-
ressi speculativi della rendita fondiaria si uniscono alle necessità co-
munali di reperire risorse “vendendo” pezzo a pezzo il territorio. 
Con questo volume vogliamo, anche ripercorrendo alcuni casi emble-
matici dell’ultimo decennio, provare a rendere evidenti i meccanismi 
e i guasti che questo modo di intendere la politica urbanistica produ-
cono al tessuto urbano, sociale e ambientale. 
 Si può ancora cambiare rotta: il problema dei cambiamenti climatici, 
il risanamento della qualità dell´aria nelle città sono oggi una sfida a 
tutta la politica. Quella ambientale non può più essere la politica di un 
Ministero o di un Assessorato, dev´essere  la politica di un Paese, delle 
imprese e delle istituzioni a tutti i livelli, anche locali, deve vedere la 
partecipazione attiva dei cittadini. Politiche dell´energia, della mobi-
lità, delle infrastrutture, dell’urbanistica... debbono rispondere ad una 
unica logica, quella della sostenibilità ambientale. E’ solo partendo da 
una pianificazione e gestione urbanistiche diverse che le città posso-
no diventare realmente sostenibili.
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Capitolo ii
LA CORSA ALLE VARIANTI

“l’Italia si è trovata in questi ultimi tempi a una svolta della sua storia eco-
nomica ed ha assistito a un prodigioso sviluppo di attività e d’iniziative 
… Le forze che potevano e dovevano coordinare questo sviluppo non si 
sono fatte sentire a sufficienza, anche per la tradizionale lentezza della 
macchina legislativa, sopraffatta spesso dalla coazione brutale di inte-
ressi particolari. 
La traduzione in termini visibili di questo insieme di fatti si ha nella proli-
ferazione casuale e mostruosa delle città, nella devastazione della cam-
pagna che sta coprendosi di un caotico e sfilacciato tessuto urbano, nello 
sfregio, infine, del paesaggio, che si sta perpetrando in tutto il paese.” 

                                                                                   - Andrea Zanzotto, poeta veneto  -          

2. 1 La legge urbanistica della regione Veneto

La legge urbanistica della regione Veneto è approvata il 23 aprile del 
2004 ma la sua applicazione viene posticipata, in attesa della pubbli-
cazione nel Bollettino ufficiale della Regione di una serie di provvedi-
menti che dovevano nel frattempo essere elaborati dalla Giunta regio-
nale.1

Ai Comuni viene così concesso di presentare in Regione varianti ur-
banistiche redatte secondo la vecchia normativa, adottate dapprima 
entro l’ottobre del 2004 e poi prorogando il termine al febbraio del 
20052.  Questa scelta ha comportato una frenetica attività urbanistica 

1 L.R. Veneto 11/2004, Norme per il Governo del Territorio.

2 Comma 7 bis 4 aggiunto da comma 3 art 2 L.R. Veneto 23/2005
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volta ad anticipare i tempi di applicazione delle nuove regole che ri-
corda l’anno di moratoria della Legge Ponte del ’67 (vedi appendice 1 
sulla normativa).

La transizione in forma differita tra la vecchia e la nuova legge,  ha 
generato un’assurda corsa alla presentazione di varianti ai piani vigen-
ti, per paura che il nuovo ordinamento congelasse le trasformazioni 
urbanistiche3 o proprio perché  minacciava di intaccare quel modello 
evidentemente funzionale a chi con la precedente normativa aveva 
saputo amministrare e/o fare affari anche se a scapito di un’urbanizza-
zione razionale e sostenibile. 

Proprio quando stava per diventare esecutiva una nuova legge ur-
banistica che, negli obiettivi enunciati nei suoi primi articoli, pone-
va l’accento sul governo integrato del territorio e sulla sostenibilità 
ambientale, sul ruolo dei cittadini e sui poteri dell’istituzione pub-
blica per sopperire alla carenze dei vecchi strumenti di pianificazio-
ne, sono state più di 1.000 le varianti ai Prg esistenti redatte secon-
do la vecchia normativa, depositate nell’arco di due anni in Regione 
dai 580 comuni del Veneto, tanto da paralizzarne gli uffici tecnici 
competenti.

Uno sforzo eccezionale, rivolto a sfuggire ai nuovi obiettivi di raziona-
lizzazione e sostenibilità, un movimento trasversale di pressione sulla 
Regione che ha coinvolto istituzione pubbliche e private, esponenti di 
destra e di sinistra.
Per rimediare ai lunghi tempi di approvazione delle varianti presenta-
te in Regione, in alcuni casi vennero avanzate proposte quantomeno 
anomale, come ad esempio quando un consigliere regionale chiese 
che venissero adottate d’ufficio le varianti al Prg già presentate se en-
tro 120 giorni non ne era arrivata l’approvazione, o quando  l’Ordine 
degli Ingegneri di Padova si offrì di inviare suoi uomini ad affiancare i 
tecnici della Regione per sveltire le pratiche.

3 M. Fantin, L’avvio della legge regionale veneta 11/2004 – Inu Veneto 2006
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Ha dichiarato in proposito il  prof. Tiziano Tempesta del Dipartimento 
Territorio e Sistemi Agroforestali dell’Università di Padova: “I comuni 
hanno approvato una grande quantità di varianti urbanistiche e, d’altro 
canto, la Regione le ha approvate senza svolgere alcuna funzione di reale 
controllo. Resta ora da vedere cosa potrà mai fare la Regione del Veneto 
con il nuovo Ptrc (Piano territoriale Regionale di coordinamento, ndr) a 
fronte di un così vasto degrado dell’assetto idraulico e paesaggistico della 
pianura: l’impressione è che oramai i buoi siano già scappati tutti e, al di 
là delle buone intenzioni, rimanga veramente poco da fare.” 4

4 T. Tempesta, “Quella incapacità a Governare la crescita edilizia del Veneto”, Il Mattino di Padova, 23 
marzo 2007

Archivio “Il mattino di Padova” - 2003

Archivio “Il mattino di Padova” - 2003
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2. 2 Una Variante di centro-destra-sinistra

GIUNTA DI CENTRO DESTRA
Il 24 settembre 2003 il Consiglio Comunale di Padova, su proposta 
dell’Assessore all’Urbanistica Tommaso Riccoboni, ha approvato la 
“variante Parziale al Piano Regolatore Generale”5 denominata “per la ri-
definizione del sistema dei servizi e delle norme, n. 103”. E’ la variante 
del sindaco Destro, approvata dalla giunta di centro destra allora in 
carica, che viene inviata in Regione per l’approvazione. 

Contro questa variante, nel corso del 2003, le associazioni ambientali-
ste Legambiente e WWF avevano raccolto 8 mila firme, perché avrebbe 
permesso nuove edificazioni per oltre 2.600.000 mc di nuovi edifici, che 
si andavano a sommare alla capacità insediativa residua del Prg stimata 
in circa 1.400.000 mc.6

In particolare le associazioni ambientaliste denunciarono come gran 
parte delle nuove urbanizzazioni previste dalla variante andavano a 
collocarsi in quei residui “cunei verdi” previsti dal Prg, necessari  a con-
sentire la formazione di un organico sistema del verde, in grado di con-
nettere un grande anello verde periurbano ai quartieri periferici ed al 
cuore della città, creando parchi di dimensioni significative. Parchi in 
grado di contribuire concretamente alla difesa della città dall’inquina-
mento urbano e di dare un contributo locale contro il sempre più pre-
occupante fenomeno del surriscaldamento climatico.

GIUNTA DI CENTRO SINISTRA
Alla vigilia delle successive elezioni comunali, le istanze delle associa-
zioni ambientaliste suscitarono un vivace didattito politico e vennero 
apparentemente fatte proprie dal candidato sindaco di centro sinistra 
Zanonato che nel proprio programma elettorale scrisse: “si dovrà pro-

5 Variante al PRG di Padova “Per La Ridefinizione del Sistema dei Servizi e delle Norme, Giunta Destro, 
delib.n. 103/2003

6 Legambiente Padova, Variante Story – Padova 2004
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cedere preliminarmente alla revoca delle varianti adottate nel corso della 
passata legislatura o, qualora ciò fosse impossibile, all’eventuale adozio-
ne di una variante di salvaguardia finalizzata alla tutela delle aree ancora 
inedificate.”7

Dopo le elezioni del 2004 però, la neo-giunta Zanonato, presentò in 
Regione una modifica alla variante8 che conteneva solo una riduzione 
limitata degli indici di edificazione diminuendo la cubatura edificabile 
di 500.000 metri cubi mentre ne permetteva comunque l’edificazione 
per altri due milioni circa. Il  taglio alla cubatura - per quanto limitato 
- si deve per altro alla continua mobilitazione ed alle forti pressioni 
esercitate dalle associazioni ambientaliste e da altre organizzazioni 
sociali.
Nel dicembre del 2005 la Regione Veneto ha approvato la variante ai 
servizi e successivamente il consiglio comunale di Padova l’ha definiti-
vamente ratificata con la quasi unanimità dei voti.

Il disegno urbanistico che ha ispirato la Variante, sostanzialmente 
identico nella versione del centro-destra e in quella del centro-sinistra, 
rinuncia all’esproprio delle aree precedentemente destinate a verde 
pubblico, giudicandolo impraticabile per la limitatezza delle risorse a 
disposizione nelle casse comunali, e rende queste aree parzialmente 
edificabili in cambio della cessione al Comune a titolo gratuito, della 
parte rimanente.9

Entrambe le versioni della Variante si caratterizzano così  per l’ampio 
ricorso allo strumento della perequazione urbanistica. Ma cos’è la pere-
quazione urbanistica? 

7 F. Zanonato, Programma Elettorale – Padova 2004

8 Variante al PRG di Padova (di parziale annullamento della precedente), Giunta Zanonato, del 
23.10.2004

9 Legambiente Padova, Variante Story – Padova 2004
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2. 3 Perequazione urbanistica: un‘arma a doppio
         taglio

BARATTO E GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA
Nel corso degli anni ‘90 alcuni Comuni, per cercare di porre rimedio 
a problemi come gli alti costi di esproprio delle aree e conseguente 
decadimento dei vincoli di piano (vedi box Decadimento dei vincoli 
e soluzioni possibili), hanno cominciato ad introdurre in specifici ac-
cordi di programma o nei loro strumenti di pianificazione il metodo 
della perequazione urbanistica, muovendosi in via sperimentale e in 
assenza di una relativa previsione normativa.
La prima regione ad aver recepito la perequazione nel proprio ordi-
namento è stata la L.R. Basilicata del 1999 (preceduta dalla provincia 
di Bolzano con la L.P. del 97), la quale ha rappresentato il modello 
di riferimento cui sono ispirate moltissime altre leggi urbanistiche 
regionali che hanno succesivamente introdotto l’istituto.10

Anche la nuova normativa veneta riconosce e legittima lo strumen-
to della perequazione urbanistica, mirando così al perseguimento di 
due obiettivi di fondo: 
- distribuire in maniera più equilibrata la rendita tra i diversi proprie-
tari fondiari
- assicurare all’amministrazione la possibilità di acquisire suoli neces-
sari per scopi collettivi senza esborsi economici.
Il comune di Padova d’altro canto anticipa i tempi, adottando lo stru-
mento della perequazione urbanistica nella variante ai servizi, ancor 
prima che venisse redatta la nuova legge regionale.

In prima battuta si può riassumere in sintesi il concetto della perequa-
zione urbanistica unendo due concetti: il baratto e la giustizia distribu-
tiva.
Baratto perché la perequazione urbanistica viene adottata da 
un’amministrazione per entrare in possesso di immobili in cambio 

10 C.Pinamonti, Brevi note introduttive sulla perequazione urbanistica, Trento 2004
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della possibilità di costruire concessa ai proprietari. Uno scambio 
quindi in cui il Comune acquisisce terreni destinati a servizi di pub-
blica utilità senza ricorrere all’acquisto o all’esproprio. I proprietari 
dei terreni per contro ottengono una possibilità di edificare altri-
menti negata.11

Giustizia distributiva perché la concessione di diritti edificatori o, per 
contro, l’acquisizione di terreni per fini di pubblica utilità, sono stru-
menti già ampiamente usati in Italia ma all’interno di un modello di 
zonizzazione che avvantaggiava alcuni proprietari e ne svantaggiava 

altri.12

Per fare un esempio, si pen-
si ad un comune che riten-
ga necessario far aumenta-
re le abitazioni all’interno 
del suo territorio da un lato 
e dall’altro realizzare un  
parco: sarà da considerarsi 
molto “fortunato” il proprie-
tario a cui viene concessa la 

capacità edificatoria e che vi ricaverà quindi un significativo guada-
gno e non altrettanto quello i cui terreni verranno espropriati per la 
realizzazione del parco. Si tratta della cosiddetta zonizzazione spesso 
utilizzata non tanto per “mettere ogni cosa al posto giusto, ma piuttosto 
per mettere ogni persona al suo posto”13.
La perequazione urbanistica consente invece di ragionare in una logi-
ca di comparto all’interno del quale i diversi proprietari godono dell’at-
tribuzione di diritti edificatori e soffrono della perdita di parte dei terreni 
acquisiti dal Comune, al di la che il parco o le abitazioni vengano realiz-
zati in tutto o in parte all’interno dell’una o dell’altra proprietà.

11 La bacheca di professionearchitetto.it, Cos’è la perequazione

12 E. Boscolo, “Urbanistica perequativa e principio di legalità”, in Strategie Amministrative, anno II n°3, 
Milano 2003

13 F. Mancuso, “Le vicende dello Zoning” - Il Saggiatore, Milano 1978
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RAGIONERIA E SPECULAZIONE
Lo strumento della perequazione può consentire, se intelligentemen-
te utilizzato, la progettazione unitaria di un insieme di aree urbane 
di proprietà di soggetti diversi, ripartendone in misura più equa del 
passato benefici ed oneri derivanti dall’urbanizzazione ed edificazio-
ne del territorio. Anziché definire indici differenziati per ogni singolo 
lotto urbano, la perequazione attribuisce un unico indice di edifica-
bilità per un più esteso comparto urbano, obbligando se necessario i 
proprietari a consorziarsi, a concentrare gli interventi edilizi ed a cede-
re quota parte delle loro proprietà (o a sottoporle a servitù pubblica) 
per la realizzazione di opere di urbanizzazione di interesse collettivo 
(strade, parcheggi, verde, infrastrutture e servizi vari).14

La perequazione è però un’arma a doppio taglio, e rischia di generare il 
fallimento di ogni politica urbana se nella sua applicazione il Comune 
non si pone come soggetto attivo, come protagonista diretto della pro-
gettazione e della gestione delle trasformazioni urbane, non limitando la 
propria funzione a quella di certificatore delle iniziative dei privati. La pe-
requazione non è che uno tra i possibili strumenti operativi del piano, 
che andrebbe applicato a specifici comparti urbani per l’attuazione di 
un chiaro e condiviso progetto di città pubblica e di infrastrutture eco-
logiche.
Prioritario dovrebbe sempre essere un disegno urbano che ponga 
l’accento sugli spazi aperti ed i servizi destinati alla vita comunitaria, 
sulla costruzione di una rete ecologica urbana connessa alle risorse 
naturalistiche del territorio, ed è in funzione di questo disegno che, 
situazione per situazione, può essere giudicato utile un accordo pere-
quativo con i privati. 
La perequazione e gli accordi con i privati possono essere infatti validi 
strumenti operativi se rispondenti a scelte insediative che sappiano 
relazionarsi al progetto di un’efficace rete di trasporti collettivi e stret-
tamente connessi e finalizzati ad un chiaro disegno di ricomposizione 
della forma e del paesaggio urbano attraverso la costruzione di grandi 

14 S. Lironi, “Governo del Territorio, paesaggio e sostenibilità ambientale” – Padova 2008
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parchi che possano costituire i polmoni di un articolato sistema del 
verde.
Un accordo che, in generale, preveda la salvaguardia integrale degli 
spazi a più elevata valenza ambientale ed il trasferimento dei “diritti 
edificatori” concessi in altro ambito urbano (“perequazione ad arcipe-
lago” o compensazione urbanistica), preferibilmente in aree dimesse 
e/o degradate ove effettuare interventi di recupero e riqualificazione 
urbanistica ed ambientale.15

In definitiva, in alcune applicazioni concrete dell’istituto perequativo 
rischia di prevalere ancora una logica del giorno per giorno ed una 
prassi di pura e semplice ragioneria urbanistica,  sganciata da ogni 
visione strategica, a cui continua a corrispondere una sostanziale in-
capacità di pianificazione e di governo del territorio, una prassi che 
prosegue nell’opera di distruzione del paesaggio, “un paesaggio, che 
più che brutto è noioso, irritante nella sua ripetitività, senza sorprese, con 
il suo traffico intasato sulle sue strade principali, la macchina come ele-
mento onnipresente, onnivoro, insopportabile.” (Eugenio Turri)16

A questo proposito non si può non citare una tentazione che insidia 
la decisione pubblica: utilizzare lo strumento perequativo non in ra-
gione di una previsione ragionevole di crescita della comunità, ma in 
ragione dell’opportunità di acquisire gratuitamente aree da destinare 
a servizi pubblici ricavando al contempo un vantaggio economico de-
rivante dal processo edilizio avviato sulla restante parte delle aree, a 
partire dagli oneri di urbanizzazione.

Peggio ancora, una miope applicazione dello strumento perequativo 
può trasformarsi in avvallo della speculazione edilizia, legittimando 
operazioni con aree verdi acquistate da consorzi edili o simili e trasfor-
mate poi in breve tempo in aree parzialmente edificabili.

A garanzia degli interessi collettivi il processo di urbanizzazione e in 

15 S. Lironi, “Governo del Territorio, paesaggio e sostenibilità ambientale” Cit.

16 E. Turri, La megalopoli padana - Marsilio 2004
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esso l’utilizzo dello strumento perequativo, dovrebbe perciò essere 
trasparente, realizzare gli obiettivi definiti e muoversi all’interno di 
confini fissati all’interno di una pianificazione completa del territorio. 
I negoziatori di parte pubblica dovrebbero essere animati da un forte 
spirito pubblico e farsi forti del fatto che nella contrattazione non vi è 
“generosità privata” verso gli interessi collettivi, ma piuttosto una con-
cessione pubblica nell’ottica di realizzare l’interesse collettivo di tutta 
la comunità.17

 

17 F.Indovina, “Governare la città con l’urbanistica” Cit.



Capitolo II - La corsa alle varianti       21

DECADENZA DEI VINCOLI E SOLUZIONI POSSIBILI

VINCOLI A TEMPO DETERMINATO
Accanto alla limitatezza di risorse economiche, uno dei motivi addotti 
per rinunciare a pratiche espropriative e ripiegare sulla perequazione, 
è quello del decadimento dei vincoli di piano per effetto di due sen-
tenze della Corte Costituzionale.18

La questione dei vincoli urbanistici fu posta infatti per la prima volta 
dalla Corte Costituzionale con la sentenza 55/1968. La tesi che argo-
menta può essere sintetizzata come segue.  Il piano regolatore gene-
rale, una volta approvato, ha vigore a tempo indeterminato e anche i 
vincoli di destinazione di zona per uso pubblico sono validi a tempo 
indeterminato e sono immediatamente operativi. Spesso al vincolo di 
piano non segue necessariamente l’atto concreto dell’espropriazione, 
e quindi del pagamento di una indennità: il vincolo ha validità a tempo 
indeterminato, e ugualmente indeterminato è il momento nel quale il 
comune avrà l’intenzione e la possibilità di realizzare l’opera prevista. 
Viene così a determinarsi “un distacco tra l’operatività immediata dei 
vincoli previsti dal piano regolatore generale ed il conseguimento del 
risultato finale”. Questo, sostiene la Corte, è costituzionalmente illegit-
timo.
Tuttavia la sentenza suggerisce anche il possibile riparo quando af-
ferma che il legislatore potrebbe porre limitazioni pesantissime alla 
proprietà a queste tre condizioni: 
- che la norma sia stabilita in relazione a tutte le proprietà appartenen-
ti a una determinata “categoria di beni”, senza discrezionalità; 
- che questo derivi da una esigenza d’interesse generale; 
- che la limitazione non annulli il valore economico del bene. In caso 
contrario la limitazione rimane legittima, ma va indennizzata.19

18 Comune di Padova, Perequazione, città aperta a nuovi spazi pubblici, Una strada per superare 
l’impasse dei vincoli urbanistici – Pagina acquistata su Il Mattino di Padova 2007

19 E. Salzano, “Il diritto impone di compensare i vincoli sul territorio?” - Roma 2004
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Successivamente la Corte è intervenuta con una nuova sentenza, la    
n. 179 del 1999 dove afferma che i vincoli urbanistici “assumono certa-
mente carattere patologico quando vi sia una indefinita reiterazione o 
una proroga sine die o all’infinito”. 
Nello stesso tempo la sentenza stabilisce in quali casi la reiterazione del 
vincolo non sia “patologica”, e quindi non sia criticabile per incostituziona-
lità. In sintesi tra i vincoli che restano al di fuori dell’ambito dell’indenniz-
zabilità sono compresi:
- i vincoli ambientali-paesistici, 
- i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianifi-
cazione urbanistica, 
- i vincoli derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l’iniziativa 
privata in regime di economia di mercato, 
-  vincoli che non superano sotto il profilo quantitativo la normale tolle-
rabilità e i vincoli non eccedenti la durata (periodo di franchigia) ritenuta 
ragionevolmente sopportabile.20

E’ dunque necessario distinguere due tipi di vincoli alla libera disponibi-
lità della proprietà immobiliare: i vincoli ricognitivi, posti su beni che per 
la loro intrinseca natura, meritano di essere tutelati limitandone la possi-
bilità di trasformazione e i vincoli funzionali o urbanistici che attribuisco-
no una funzione d’uso ai beni. La pianificazione (regionale, provinciale, 
comunale) può imporre vincoli dell’uno e dell’altro tipo. Ma mentre per 
quelli “urbanistici” il vincolo non può essere imposto senza un interesse 
pubblico che lo motivi, e non può essere protratto senza indennizzo al 
di là di un termine ragionevole, per i vincoli ricognitivi non è necessario 
nessun indennizzo, perché il vincolo è “coessenziale” al bene.21

Il Testo Unico sulle espropriazioni del giugno 200122 ha successiva-
mente chiarito che la corresponsione di eventuale indennizzo (sulla 

20 E. Salzano, “Il diritto impone di compensare i vincoli sul territorio?” Cit.

21 F. Oliva, “Le Varianti al Prg e l’acquisizione delle aree ad uso pubblico”, Gazzettino di Padova, 1 
Febbraio 2007

22 Decreto del Presidente della Repubblica 327 del  2001, Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
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cui quantificazione non vi è alcuna precisa indicazione di legge) si 
pone solo nel caso di reiterazione del vincolo dopo i primi cinque anni 
dall’adozione del piano. I vincoli di tipo espropriativo posti dal PRG, se 
non reiterati, decadono dunque dopo cinque anni ma in questo caso 
– sempre secondo il T.U. del 2001 - nei centri abitati si può al massimo 
giungere alla ristrutturazione degli edifici esistenti, mentre nelle aree 
agricole è ammissibile un indice di fabbricabilità non superiore a 0,03 
mc/mq.23

SOLUZIONI POSSIBILI
Se dunque il problema da risolvere è quello di far fronte alla decaden-
za dei vincoli preordinati all’esproprio, da questa ricostruzione emer-
gono diverse soluzioni possibili: 

- Nuova pianificazione generale: Si possono semplicemente lasciar de-
cadere i vincoli preordinati all’esproprio; nel territorio veneto le aree 
interessate verrebbero quindi assoggettate alla disciplina dell’art. 33 
della nuova Legge urbanistica regionale (“Aree non pianificate”) in at-
tesa della revisione complessiva del piano urbanistico generale redat-
to secondo le nuove norme comunali (PAT e Piano degli interventi). 
Questa soluzione parrebbe la più indicata in un’ottica di pianificazione 
organica del territorio, tanto più qualora, come nel caso studio ogget-
to di questo testo, detto piano fosse in procinto di essere redatto se-
condo criteri ed obiettivi dettati da una nuova disciplina urbanistica.

- Reiterazione dei vincoli: Si possono legittimamente reiterare i vincoli 
di piano in presenza di una congrua e specifica motivazione sulla at-
tualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli 
interessi pubblici e privati coinvolti, e con giustificazione delle scel-
te urbanistiche di piano, tanto più dettagliata e concreta quante più 
volte viene ripetuta la reiterazione del vincolo. In questo caso è quin-
di prevista una indennità espropriativa che ad ogni modo non deve 
compensare ipotesi di edificabilità diverse da quelle che le leggi in 

23 F. Oliva, “Le Varianti al Prg e l’acquisizione delle aree ad uso pubblico” Cit.
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materia dispongono. Ad esempio, nel caso di terreni agricoli che per 
decadimento del vincolo si siano trasformati in aree “bianche” abbia-
mo visto come il T.U. del 2001 ammetta un indice di fabbricabilità non 
superiore a 0,03 mc/mq.
L’amministrazione può così riconfermare le previsioni di gestione del 
territorio già programmate ma rimaste sulla carta per il mancato in-
tervento attuativo. Per farlo necessita di una congrua motivazione, so-
litamente riscontrabile nelle originarie motivazioni vincolistiche, e di 
un’attualità della previsione ovvero di un concreto impegno a concre-
tizzare finalmente le disposizioni di piano. Per contro deve comunque 
indennizzare i proprietari e investire quindi risorse economiche.

- Destinazione agricola e vincoli ricognitivi:  Alcune aree potrebbero 
assumere destinazione agricola, coerentemente con le attività agri-
cole che effettivamente ancora oggi dovessero svolgersi, poiché non 
esiste impedimento giuridico a modificare le previsioni del piano re-
golatore comunale vigente, senza che ciò comporti alcun obbligo di 
indennizzo o compenso al proprietario. Il Comune ha inoltre la facoltà 
di individuare aree da sottoporre a tutela per motivi connessi ai valori 
culturali, archeologici, storici, paesistici-ambientali con specifico riferi-
mento al paesaggio agrario, o a situazioni di fragilità e di rischio, su cui 
imporre quindi un vincolo di tipo ricognitivo.
Questa soluzione ha il limite di essere applicabile solo in alcune aree di 
particolare bellezza, valore, fragilità e porta con se la rinuncia ad even-
tuali trasformazioni dell’area, almeno di quelle che ne snaturerebbero 
le qualità connaturali; per contro ne assicura la tutela senza dover ri-
correre ad indennizzi e senza tema di decadimento dei vincoli.

- Uso pubblico con proprietà e gestione privata: Si può introdurre una 
previsione di uso pubblico in gestione al privato, come ad esempio 
verde pubblico attrezzato (impianti sportivi), senza dover corrispon-
dere alcun indennizzo, laddove la proprietà non viene espropriata e 
viene invece messa in condizione di ricavare un valore economico dal-
la nuova destinazione urbanistica; non esiste infatti obbligo a inden-
nizzare i proprietari di aree, destinate a svolgere una funzione di pub-
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blica utilità, per la quale la normativa urbanistica comunale preveda 
la gestione economica da parte del proprietario delle attrezzature e 
degli impianti di cui si ipotizza la realizzazione.
In questo caso l’amministrazione rinuncia a acquisire l’area o a man-
tenerne inalterato l’aspetto geo-morfologico, ma ottiene la possibilità 
di aprirla ad uno uso pubblico senza dover ricorrere a risorse econo-
miche proprie.

- Perequazione: Si può introdurre lo strumento perequativo. Questa 
soluzione, come già descritto può essere un’arma a doppio taglio con 
la quale, da un lato, l’Amministrazione acquisisce gratuitamente parte 
delle aree, dall’altro rinuncia però al disegno originario di destinazione 
dei terreni concedendo in cambio una quota di edificabilità. 
Per limitare le possibilità che i nuovi insediamenti snaturino gli obiet-
tivi di interesse pubblico che avevano motivato i precedenti vincoli 
urbanistici, sarebbe opportuno utilizzare indici di edificazione molto 
bassi (ad esempio 0,05 mc/mq, ossia di poco superiore a quella altri-
menti spettante in qualità di zona senza destinazione urbanistica), tali 
da non premiare la rendita fondiaria e scoraggiare la speculazione edi-
lizia. L’assegnazione di un indice molto contenuto può però portare 
al rischio di apertura di contenziosi da parte dei proprietari che non 
dovessero ritenere sufficiente ed adeguata la cubatura assegnata. 

- Perequazione ad arcipelago, crediti edilizi, permuta...: Esistono diver-
si strumenti a disposizione dell’Amministrazione per far si che la cuba-
tura concessa in cambio dei terreni, non venga utilizzata nel sito di ori-
gine dello scambio (nel caso quest’ultimo sia da tutelare ad esempio 
per la sua rilevanza ambientale), ma venga fatta atterrare in altri siti di 
proprietà pubblica o privata. 

In definitiva la decadenza dei vincoli urbanistici di piano non compor-
ta automaticamente un diritto ad edificare da parte dei proprietari, lo 
strumento perequativo è solo uno dei possibili rimedi utilizzabili per 
ridefinire la destinazione dei terreni in oggetto e le sue modalità di 
applicazione possono essere molto diverse tra loro.
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Capitolo iii
IL CONTESTO AMBIENTALE PADOVANO

Prima di valutare gli effetti della corsa alle varianti a Padova è bene 
descrivere il contesto ambientale in cui questi si inseriranno.

3. 1 L’urbanizzazione

Come indicato nella pianta del Valle, dal 1500 fino alla metà dell’800, la 
città di Padova era per lo più tutta racchiusa all’interno delle sue mura 
cinquecentesche mentre all’esterno di esse per circa due chilometri, 
la legge del guasto impediva l’erigersi di costruzioni che impedissero 
l’avvistamento dei nemici ed offrissero loro rifugio.1

1 G. Mazzi, A. Verdi, V. dal Piaz, “Le mura di Padova percorso storico architettonico”,  Il Poligrafo, Padova 
2002

Pianta di Padova
(Giovanni Valle 1784)  
quando la Legge del gua-
sto  confinava la
città all’interno delle mura                                      
cinquecentesche.
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E’ soprattutto negli ultimi 50 anni del secolo scorso che il territorio ur-
bano a Padova, come nel resto d’Italia, ha subito una fortissima ed ac-
celerata trasformazione.2

        

         San Carlo, Rione di Padova – raffronto edilizio tra il 1945 e il 2000 3

2 Apat, “III Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano”, Stampa I.G.E.R., Roma 2006

3 Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta, L’assetto idraulico del quartiere sud-est di Padova – 

Ortofoto della città di Padova alle soglie del 2000; in evidenza il raffronto con il perimetro delle 
mura cinquecentesche e le principali aree verdi interessate dallo strumento perequativo.
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Espansione che non è stata però accompagnata da un’attenta valuta-
zione per quella che è la “vocazione del suolo”. Lo sviluppo delle su-
perfici edificate è largamente attribuibile a strategie di pianificazione 
territoriale che non hanno tenuto in considerazione la perdita irrever-
sibile del suolo libero, gli effetti ambientali collegati, la qualità della 
risorsa sacrificata e l’esistenza di strumenti capaci di valutarla.

Il risultato della diffusa cementificazione del suolo ha generato impatti 
ambientali come la progressiva perdita di terreni fertili e/o di forte va-
lenza naturalistica, un inquinamento sempre più diffuso, l’interruzione 
di corridoi naturali di comunicazione e di migrazione, la compromis-
sione degli originari habitat. L’impatto diretto dei cambiamenti a favo-
re delle aree artificiali consiste prima di tutto nella distruzione o altera-
zione irreversibile di suoli, conseguente perlopiù all’urbanizzazione e 
alla realizzazione e potenziamento delle infrastrutture di trasporto.4

2007

4 Apat, “III Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano”, cit.
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IL PIANO REGOLATORE DI PICCINATO

Luigi Piccinato, fu uno dei padri dell’urbanistica moderna in Italia e grande 
fu il suo contribuito nel tentare di dotare l’Italia e le sue amministrazioni di 
strumenti per disegnare lo sviluppo delle città come di un organismo uni-
tario. Nel farlo, continuo fu il suo impegno nel cercare di anteporre l’inte-
resse per la collettività a quello della rendita fondiaria e della speculazione 
edilizia.
Per Padova ha elaborato ben cinque piani regolatori: nel 1927, nel 1932, 
nel 1943, nel 1954 e nel 1974. In nessuna città i suoi piani regolatori furono 
contrastati e di fatto disattesi con altrettanta determinazione dalla classe 
dirigente locale.5

Il suo impegno cominciò con l’elaborazione di un piano alternativo per fer-
mare lo sventramento di interi quartieri del centro storico padovano fatto 
con la progressiva demolizione del suo ambiente architettonico fatto sì di 
palazzi monumentali ma anche e soprattutto dell’aggruppamento di ca-
nali, case minori,  portici, balconi e edicole… 
Il piano di Piccinato oppose alla logica dello sventramento quella del dira-
damento edilizio, quando motivato da necessità igieniche e di viabilità, per 
rivalutare l’ambiente architettonico del centro storico anziché soppiantar-
lo con nuova edilizia.6

Il suo contributo continuò poi con la proposta dello spostamento del po-
liclinico universitario e dell’ospedale civile di Padova nati e cresciuti sopra 
le mura cinquecentesche nel centro della città, con inevitabili ripercussioni 
negative sulla conservazione di bastioni, verde e acque  e sul congestiona-
mento della viabilità.7

Suo il disegno per impedire la crescita a macchia d’olio della città attorno al 
suo nucleo centrale e alle sue vie di penetrazione e promuovere invece lo 
sviluppo organico di centri satellite che rivitalizzassero i quartieri separati 

5 E. Franzin, “L. Piccinato e l’antiurbanistica a Padova 1927-1974” Cit.

6 F. Bottini, “Et in Arcadia...Lego”, 2005, www.eddiburg.it

7 Amissi del Piovego e Legambiente, 2008 Cemento, acqua o verde al posto dell’ospedale? – Padova 
2008
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tra loro da grandi cunei verdi che disegnavano la rete ecologica urbana.8

Sottolineò l’importanza di creare una coscienza urbanistica nella popola-
zione, intendendo la partecipazione come consapevolezza della necessità 
di un programma organico che affronti la problematica urbanistica nella 
sua globalità, mettendo così in guardia da comportamenti nimby di piccoli 
comitati o piccoli speculatori che rischiano di riproporre gli interessi della 
rendita fondiaria già promossi in grande dai loro amministratori e contro i 
quali Piccinato si è sempre battuto.
Soprattutto il piano regolatore del 1954 è stato sottoposto, subito dopo la 
sua adozione, alla pressione di modifiche, alcune gravissime, che ne hanno 
intaccato i principi informatori e di fatto ne hanno impedito in gran parte 
l’attuazione.   

8 E. Franzin, “L. Piccinato e l’antiurbanistica a Padova 1927-1974” Cit.
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3. 2 Verde pubblico

La scarsa  attuazione del Piano di Piccinato è una delle cause del de-
plorevole stato del verde pubblico padovano.

Padova non brilla per presenza di verde pubblico urbano che rappre-
senta circa il 5% della superficie comunale, secondo il IV Rapporto sul-
la qualità dell’ambiente urbano redatto dall’Agenzia nazionale per la 
protezione dell’ambiente su dati Istat.9

La definizione di verde urbano utilizzata, riguarda il patrimonio ver-
de gestito (direttamente o indirettamente) dai comuni o da altri enti 
pubblici e fa riferimento a diverse tipologie di aree, che si distinguono 

9 Apat, “IV Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano”, Stampa I.G.E.R, Roma 2007

Figura 1: Percentuale di verde urbano pubblico sulla superficie comunale

Fonte: Elaborazioni APAT su dati ISTAT, 2007
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per la fruibilità da parte dei cittadini: dall’arredo urbano delle aiuole 
spartitraffico alle aree cimiteriali fino ai  parchi urbani.10

Se la striscia verde (aiuola spartitraffico) che divide due sensi di marcia 
delle auto è utile per riposare la vista degli automobilisti e addirittura il 
verde cimiteriale realizza un’importante funzione consentendo di ren-
dere più gradevole un ambiente triste, sono però il verde attrezzato ed 
i parchi urbani a svolgere un’importante funzione sociale, ricreativa, 
ambientale e culturale nelle città. Padova in questo caso non solo non 
brilla ma si pone addirittura al penultimo posto nella classifica sulla Di-
sponibilità pro capite di Parchi urbani tra le 24 principali città italiane 
stilata dall’Apat nel 2006, con una media ben al di sotto degli standard 
nazionali.11

Nel centro delle grandi città, inoltre, la maggiore concentrazione di 
aree edificate e le pavimentazioni stradali, unite alle caratteristiche 

10 Apat, “Focus su La natura in città”, Stampa I.G.E.R., Roma 2007

11 Il decreto 2 aprile 1968, n. 1444 prevede che “ gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse 
generale debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla 
popolazione del territorio servito:… 15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali”

Disponibilità pro capite di parchi urbani

Fonte: Elaborazioni APAT 2006 su dati ISTAT
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termiche di alcuni materiali, quale il cemento, determinano un assor-
bimento maggiore di energia solare rispetto ad una corrispondente 
area coperta da vegetazione. Le città sono quindi delle vere e proprie 
isole di calore in cui si verificano anche fenomeni meteorologici atipici 
come la maggiore frequenza dei temporali.12

12 F. Margelli , S. Rossi  e T. Georgiadis, Il riscaldamento della città – Scienzaonline.it 2006
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3. 3 Impermeabilizzazione del suolo

L’impermeabilizzazione dei suoli dovuta all’incremento dell’urbaniz-
zazione ed alle nuove infrastrutture è una delle principali cause di al-
terazione degli equilibri ecologici e di dissesto urbano.
L’incapacità delle aree impermeabilizzate di assorbire per filtrazione 
una parte delle acque, aumenta notevolmente lo scorrimento superfi-
ciale e può favorire la contaminazione da parte di sostanze chimiche.
Lo scorrimento superficiale aumenta così in volume e in velocità, cau-
sando evidenti problemi sul controllo delle acque superficiali, in parti-
colare in occasione di fenomeni di pioggia particolarmente intensi, ed 
incidendo sulla capacità di ricarica delle falde acquifere.

Ulteriori impatti sono rappresentati dalla compromissione delle fun-
zioni ecologiche del suolo, quali lo stoccaggio di carbonio, l’aumen-
to della frammentazione degli habitat e l’interruzione dei corridoi 
migratori per le specie selvatiche.13

Nel comune di Padova la superficie di suolo impermeabile rappre-
senta il 32,6% della superficie totale, contro il 26,1% di media delle 

13 Apat, “III Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano”, cit.

“Il mattino di Padova”, 2 luglio 2005
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24 principali città italiane e il 6,7% di media sul territorio naziona-
le14.
Considerando che attorno alla città, ed in particolare a sud, esiste an-
cora un ampio territorio agricolo, nella parte centrale, ossia all’interno 
della cerchia fluviale, la percentuale di superficie impermeabile au-
menta considerevolmente.

14 Elaborazione APAT da Carta nazionale dell’impermeabilizzazione dei suoli (Romano e Munafò,
 2005) e CORINE Land Cover 2000  (www.clc2000.sinanet.apat.it)
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3. 4 Il fabbisogno abitativo

Il fabbisogno abitativo e l’emigrazione di molte famiglie a basso reddi-
to verso i Comuni dell’hinterland, non appaiono dovuti alla carenza di 
alloggi, quanto piuttosto all’eccessivo prezzo degli stessi. La continua 
edificazione in città quindi, non è in relazione ad un documentato fabbi-
sogno abitativo, ma è concessa dal Comune - come spiegato nei capitoli 
precedenti - per far fronte a carenze di bilancio e per far quadrare in qual-
che modo il conteggio degli standard a verde previsti dalle normative 
urbanistiche, si realizzano dei ritagli di verde che non danno però vita ad 
una reale rete ecologica. E’ vero che nel Comune di Padova – soprattutto 
a seguito della sanatoria di parte degli immigrati del 2003 – si è verifi-
cato, dopo molti anni di decrescita, un lieve incremento di popolazione, 
ma è anche vero che i dati anagrafici relativi al 2006, documentano un 
brusco arresto di questa tendenza. In valori assoluti nell’arco di 15 anni, 
tra il 1991 ed il 2006, la popolazione di Padova è diminuita di 4.836 abi-
tanti: una diminuzione che non è certo attribuibile alla carenza di case, 
se – come risulta sempre dai dati Istat – nel solo decennio 1991-2001 in 
città si sono costruite circa 6.600 nuove abitazioni.15

Certo, Padova registra il fenomeno di una progressiva frammentazione 
dei nuclei familiari (le famiglie costituite da un solo componente risul-
tano essere circa il 32% del totale) che in parte fa crescere il fabbisogno 
ma, sempre l’Istat, documenta in città una disponibilità di oltre 10.000 
abitazioni vuote nel territorio provinciale di cui 5.500 nel capoluogo, e il 
Piano Regolatore Generale prima della Variante al Prg di cui abbiamo già 
parlato, presentava ancora una capacità edificatoria per l’insediamento 
di 9.606 abitanti teorici.16

Dunque il fabbisogno abitativo – che pure è testimoniato dalle circa 
1800 domande per l’edilizia residenziale pubblica – non è dovuto alla 
carenza di alloggi, quanto piuttosto all’eccessivo prezzo degli stessi, 
connesso soprattutto alla rendita speculativa sulle aree, che continua 

15 Legambiente Padova, “Cemento su Padova” - Verdiamo un po’ 2007

16 M.L. Panajotti, Osservazioni alla Variante”, Padova 2002
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a crescere anche in presenza di una evidente “sovrapproduzione” edi-
lizia. La necessità di alloggi appare allora conseguenza del cattivo uso 
dello stock esistente e della mancanza di una politica abitativa capace 
di incidere sulla domanda di accesso alla casa, ma piuttosto funzionale 
all’espansione della superficie edificata.17

Ad esempio, appare perciò poco condivisibile l’utilizzo dei finanziamen-
ti destinati alla cosiddetta Edilizia Residenziale Pubblica laddove, come 
in quella realizzata nell’area del cuneo Iris a Padova (oggetto del quar-
to capitolo), il contributo economico pubblico non viene utilizzato per 
la costruzione di alloggi che diventino patrimonio della collettività, ne 
viene dato ai cittadini perché lo possano spendere ricercando soluzioni 
abitative all’interno dello stock edilizio esistente. I soldi, vengono invece 
dati ad imprese o cooperative edilizie affinché realizzino nuovi edifici da 
cedere in locazione per un certo numero di anni con un canone agevo-
lato.18 I fondi pubblici per le politiche abitative vengono così utilizzati 
più come incentivo a realizzare nuovi edifici e a sostegno dei costruttori 
per “l’avviamento” dei complessi edilizi, che come risposta alla doman-
da di accesso alla casa dei cittadini. 
Citando un altro esempio, il recente e cosidetto Piano Casa (vedi appen-
dice 3), fatto passare all’opinione pubblica come legge per consentire ai 
cittadini piccoli ampiamenti della propria abitazione per venire incontro 
alle esigenze delle famiglie che crescono e promuovere le energie rin-
novabili, ha un nome molto più esplicito nella sua versione veneta: “In-
tervento regionale a sostegno del settore edilizio…” - L.R. Veneto 14/09

17 Legambiente Padova, “Cemento su Padova” - Verdiamo un po’ 2007

18 Regione Veneto, “Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2001-2003. Indizione 
bandi di concorso.”, Venezia 2003
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3. 5  Mobilità ed inquinamento

A Padova sono quattro gli inquinanti che da anni superano i limiti delle 
concentrazioni nell´aria che respiriamo fissati per legge. Si tratta del-
le polveri sottili (PM10), dell´Ozono, del Benzo(a)Pirene e del Biossido 
di azoto. Per quanto riguarda le polveri sottili il Decreto legge 60 del 
2002 imponeva l´abbassamento sotto i limiti entro il 2005, cosa che 
non è avvenuta né a Padova, né in gran parte della pianura padana e 
delle restanti aree del Paese colpite, anche se negli ultimi anni la sua 
concentrazione nell’aria è in diminuzione. Se le polveri sottili sono si-
curamente l´inquinante più pericoloso, anche gli altri veleni presenti 
nell´aria della nostra città sono dannosi, sia pure in modi e gradi diver-
si, per la nostra salute.
Trasporti, riscaldamento, produzioni energetiche, industriali, edilizia, 
sono, a vario livello, responsabili delle emissioni di questi inquinanti, 
ma in generale il peso maggiore è attribuibile al traffico, quota che au-
menta ancora su scala urbana per ovvi motivi di densità veicolare. Va 
ricordato però che il PM10 può restare in atmosfera per molto tempo e 
spostarsi a grandi distanze ed è per questo motivo che troviamo valori 
abbastanza omogenei in tutto il Veneto.
Non va dimenticato poi che Padova contribuisce, per la sua parte, al 
fenomeno  dell´effetto serra, che come tutti sanno è il responsabile dei 
cambiamenti climatici che ormai sono sotto gli occhi di tutti. Stiamo 
parlando di un milione e mezzo di tonnellate di CO2 (anidridre car-
bonica) complessivamente prodotte dalla città ogni anno. Volendo 
rispettare il protocollo di Kyoto dovremmo tagliarne centocinquanta-
mila entro il 2012, trecentomila entro il 2020.
L’anello di congiunzione tra scelte urbanistiche e inquinamento at-
mosferico si chiama ‘politica della mobilità’. Prima si costruisce e poi si 
pensa alla mobilità, che in Italia e anche a Padova è concepita princi-
palmente come automobilistica. Da sempre la densificazione edilizia 
in presenza di un modello di mobilità “autocentrico” porta sistemati-
camente ad un aumento del traffico e quindi delle emissioni. E come 
quasi ovunque in Italia, anche a Padova nessuno ha avuto mai il corag-
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gio di mettere le redini al traffico. La via maestra per la riduzione delle 
emissioni inquinanti in questo settore è la riduzione strutturale del traf-
fico, in accoppiata al potenziamento del trasporto pubblico. Servono 
politiche basate sul principio della tariffazione all´ingresso in città dei 
veicoli privati e sul potenziamento del trasporto pubblico, sul modello 
del road pricing londinese. Serve un´efficace rete di parcheggi scam-
biatori ai limiti esterni della città serviti da mezzi pubblici frequenti. Di 
queste politiche si ha paura e si continua ad assecondare l´incremento 
del traffico privato di merci e persone. Lo si fa anche con grandi inve-
stimenti a livello strutturale: si progettano e costruiscono gli autosilos 
- attrattori di traffico - in centro a ridosso delle mura cinquecentesche.  
Poi si investe in strade come il viadotto di Padova est, il cavalcavia Sar-
pi Dalmazia, la bretella per Selvazzano... Regione e Provincia pensano 
al resto con il GRA, la camionabile sull´idrovia ecc. E’ noto che nuove 
strade producono nuovo traffico (sindrome di Los Angeles): si satura-
no in pochi anni e siamo punto e a capo.  Quindici anni fa la chiusura 
dell´anello delle tangenziali doveva risolvere definitivamente tutti i 
problemi e ora si progetta il Grande Raccordo Anulare (GRA). Opere su 
cui si investono risorse nazionali, regionali e locali che invece andreb-
bero investite sui treni pendolari, su nuove tratte ferroviarie, per nuo-
ve stazioni (anello metropolitano), per il potenziamento del trasporto 
pubblico urbano ed extraurbano, per le piattaforme logistiche per il 
trasporto merci. Le uniche azioni fin ad ora in controtendenza sono 
la realizzazione del Tram e la rete di piste ciclabili, che risultano però 
sproporzionate rispetto alla massiccia infrastrutturazione stradale.
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Capitolo iV
I DANNI DELLA VARIANTE: 
IL CUNEO IRIS E LO “SPUDORATO FAVORE AI 
PRIVATI”

“Questa città ha bisogno di parchi, l’esatto opposto di quello che questa am-
ministrazione sta facendo. E’ un bluff quando si afferma che decaduti i vincoli 
si può edificare. Non è vero, è una fiaba metropolitana! Diciamo invece che c’è 
una volontà politica di intervenire in un modo o in un altro, perché decaduti i 
vincoli l’area rimane bianca, può ad esempio essere destinata a verde agrico-
lo.1 Si parla continuamente di diritti ad edificare da parte dei privati che han-
no comprato del terreno inedificabile. C’è molto da sorridere, o da piangere, 
perché poi hanno la ricompensa. Com’è che si sono azzardati all’acquisto dei 
terreni se non avevano qualche assicurazione precedente?
E i diritti dei cittadini dove stanno? Perché non si parla mai dei cittadini che 
aspettano da decenni di veder realizzate le aree verdi stabilite dal Piano Re-
golatore. La pubblica amministrazione anziché sentire un obbligo di dare ai 
cittadini ciò che da decenni attendono, decide di togliere loro questo diritto”.
Luisa Calimani - presidente della Rete di urbanisti “Città Amica” e consi-
gliere del Ministro delle Infrastrutture per il Territorio e le Politiche Abita-
tive nel 2007.

1 ndr: Come precisato nel box su Decadimento dei vincoli e soluzioni possibili,  tra le possibili destina-
zioni c’è quella a verde agricolo, a verde attrezzato (impianti sportivi), e altre ancora.
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4. 1 Cronistoria

I cunei verdi sono quanto rimane della idea originale di forma della cit-
tà definita dal Piano regolatore di Luigi Piccinato. Dovevano separare 
gli uni dagli altri i quartieri della prima periferia, portando il verde fino 
a ridosso della mura cinquecentesche e mettendo in comunicazione 
la città con le aree agricole vaste e sarebbero stati la base per un arti-
colato sistema di verde urbano.2

Il Cuneo verde in area Iris, rappresenta uno dei più importanti per la 
sua forte capacità di penetrazione all’interno della città urbanizzata e 
uno dei più delicati in quanto inserito tra le aree a rischio della mappa 
di Pericolosità idrologica del Comune.3

            

2 E. Franzin, “L. Piccinato e l’antiurbanistica a Padova 1927-1974” Cit.

3 L’assetto idraulico del quartiere sud est di Padova, Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta – 
2007

Nella mappa di Pericolosità ideologica del Co-
mune di Padova, il Cuneo Iris è inserito come 
area a rischio tra le aree allagate per insufficien-
za di deflusso.

L’area del Cuneo Iris dista solo 2 km circa dal 
cuore del centro storico di Padova e 1 km dalla 
famosa piazza denominata Prato della Valle.
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            Com’era

         

        Le prime trasformazioni

Edifici Erp Nuova scuola d’inglese
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L’acquisto delle aree: Nei primi mesi dell’anno 2001, nell’area compresa 
tra le via Forcellini, Canestrini e Gerardo, limitrofa al Parco Iris a sud-
est di Padova e originariamente destinata a verde pubblico dal PRG 
comunale, viene acquistata da alcune società immobiliari, una delle 
quali in particolare, la IRIS srl, negli anni partecipata da cooperative 
ed imprese notoriamente legate alla Compagnia delle Opere (come 
ad esempio la Mattioli S.p.a. o la cooperativa sociale Giotto), acquista 
quasi un terzo dei terreni. Un’altra parte dei terreni appartiene invece 
alla Lithos, la società che negli anni ‘90 ha realizzato il centro congressi 
Papa Luciani, sede padovana della Compagnia delle Opere.4

Inizio della procedura perequativa: Pochi mesi dopo, nel novembre del 
2001 il Comune di Padova, con la giunta Destro, adotta una variante 
al PRG variando la destinazione urbanistica dell’area classificandola 
come zona di perequazione integrata e rendendola così parzialmente 
edificabile.
Zona ad Edilizia Residenziale Pubblica: A settembre del 2003 il Comune 
di Padova adotta un’ulteriore variante al PRG con cui revoca parte del-
la precedente deliberazione disponendo che una parte delle aree di 
cui sopra venga destinata a zona per l’Edilizia Residenziale Pubblica. 
Sull’operazione si esprime con parere assolutamente negativo il Con-
siglio di Quartiere 4 Sud-Est, ma senza sortire un cambiamento della 
decisione assunta.5 La costruzione di 130 alloggi da affittare per 8 anni 
a canone convenzionato viene finanziata dalla Regione Veneto a una 
società e a due cooperative edilizie con un contributo a fondo perduto 
di circa 2 milioni di euro a beneficio dei costruttori. 
Vivace fu la protesta dell’opposizione di centro sinistra che denunciò 
l’operazione come uno “spudorato favore a privati” battendosi contro 
le “speculazioni ed il cemento” poiché “I 135 alloggi previsti significano 
un grave incremento di traffico – già ora saturo e pericoloso – in via Cane-
strini e nelle strade adiacenti strette e difficilmente praticabili” e “L’inqui-
namento dell’aria si combatte con gli alberi e non con il cemento”.
La campagna elettorale: Nel marzo del 2004 il candidato sindaco di 

4 Contratto di Compravendita, 8065 del 7/03/01, Reg gen Agenzia del territorio, ufficio provinciale di 
Padova

5 Delibera n° 52 CdQ4 del 06/12/2004
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centro sinistra Flavio Zanonato, come già detto nel capitolo prece-
dente promise la “la revoca delle varianti adottate nel corso della pas-
sata legislatura o, qualora ciò fosse impossibile, all’eventuale adozione 
di una variante di salvaguardia finalizzata alla tutela delle aree ancora 
inedificate”6, come ad esempio l’area Iris.
Revisione degli indici perequati-
vi: Dopo la vincita delle elezioni 
però, la nuova giunta Zanona-
to, anziché revocare la variante 
perequativa presentata in Re-
gione dalla precedente ammi-
nistrazione o adottarne una di 
salvaguardia in attesa dell’im-
minente apertura dei lavori per 
il nuovo Piano di Assetto Ter-
ritoriale,  presenta in Regione 
una modifica alla variante dove 
riduce solo in parte gli indici 
di cubatura della perequazio-
ne, mantenendo però sostan-
zialmente inalterato il disegno 
urbanistico di edificazione 
dell’area, appesantita peraltro 
negli ultimi anni anche dai 130 
alloggi Erp e dalla nuova Scuola 
d’inglese.

6 F. Zanonato, Programma Elettorale – Padova 2004



Capitolo IV - I danni della variante: il cuneo Iris       45

4. 2 Uno spudorato favore ai privati

Anche la nuova stesura della variante, per quanto riguarda i terreni in 
zona Iris, riceve il parere sfavorevole del Consiglio di Quartiere 4 (e del-
le associazioni ambientaliste) che riesce però a far ridestinare a verde 
pubblico attrezzato solo una piccola parte dei terreni, dimostrando 
peraltro in concreto come fossero possibili destinazioni urbanistiche 
alternative alla perequazione, nonostante la decadenza dei vincoli e la 
precedente variante adottata dal centrodestra. Ciononostante le previ-
sioni perequative sulla restante parte dell’area vengono portate ugual-
mente avanti dall’amministrazione comunale che “riteneva importante 
avviare l’effettiva realizzazione dei parchi e degli altri servizi.”7

Apparentemente guidati da una logica del fare gli amministratori han-
no così deciso di intervenire prima della definizione del nuovo Piano di 
Assetto Territoriale, rinunciando ad una quota di aree destinate a verde 
pubblico per poter ottenere in cambio gratuitamente una parte di ter-
reni dove realizzare il parco, seppur fortemente ridimensionato nelle 
dimensioni.
Va qui precisato che parte dell’area destinata a verde pubblico dal Prg 
era già stata attrezzata negli anni ‘90 con la creazione del Parco Iris, che 
a Padova risulta essere una tra le più grandi e frequentate aree verdi 
pubbliche dell’intero territorio comunale. Vi si recano bambini, famiglie 
ed anziani, ma anche molti giovani a giocare o a prendere il sole, tanto 
che nei weekend durante la bella stagione, il parco è così affollato da 
far concorrenza ad un centro commerciale nelle giornate di shopping.
La perequazione però, più che garantire l’ampliamento del parco esi-
stente e la tutela della grande area verde urbana, pilastro della rete 
ecologica cittadina, permetterà la realizzazione di una striscia di giardi-
netti a pertinenza delle nuove abitazioni, abdicando agli obiettivi della 
pianificazione e avvallando ancor più l’operazione speculativa di chi ha 
comperato i terreni poco prima della loro ridestinazione d’uso.8

7 P. Mariani, Ass. Urbanistica Comune di Padova, risposta a “La madre di tutte le colate”, in Ecopolis 
newsletter socio ambientale di Padova, Legambiente Padova, 2 Novembre 2006

8 Comitato Iris, “L’amministrazione bela davanti agli speculatori”, Il Mattino di Padova del 14 Marzo 
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Anche solo facendo dei conti meramente economici, non è possibile 
infatti non accorgersi di come lo strumento perequativo applicato in 
zona Iris si sia tradotto in primo luogo in uno spudorato favore ai pri-
vati.
Così ad esempio, 76.000 metri quadri di terreno, come quelli acquistati 
dall’IRIS srl (CdO) e pagati 3,1 milioni di euro appena prima dell’avvio 
dell’iter per la variante urbanistica, dopo qualche anno, grazie alla pe-
requazione che ha introdotto l’edificabilità, hanno raggiunto un valore 
di circa 7 milioni di euro,  consentendo quindi alla società immobiliare 
un guadagno speculativo di quasi 4 milioni di euro, già depurato dai 
costi di costruzione.9

Come se non bastasse, l’amministrazione comunale, nei terreni rica-
vati dallo scambio “perequativo” realizzerà a proprie spese una fascia 
di verde pubblico che lambendo le nuove abitazioni contribuirà ad 
aumentarne il valore. 
Altro che interesse pubblico!

2007

9 V. De Guglielmi, “Perizia Estimativa dei terreni acquistati in zona Iris”, perizia per il Comitato Iris, Pa-
dova 2006 e “Contratto di Compravendita, 8065 del 7/03/01”, Registro generale Agenzia del territorio, 
Ufficio provinciale di Padova. Elaborazioni Legambiente
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STIMA SPECULAZIONE SU TERRENI ACQUISTATI DA IRIS SRL
(CIRCA UN TERZO DELL’AREA vERDE RESIDUA IN ZONA PARCO IRIS)

costo di acquisto dei terreni 
prima dell’introduzione della 
perequazione

valore terreni* dopo 
l’introduzione della 
perequazione

guadagno stimato  
dall’operazione speculativa

3 milioni di euro 7 milioni di euro 4 milioni di euro

*valore al netto di: costi di costruzione, utile impresa, oneri costruzione, progetto e di urbanizzazione

Infine, la concessione su più della metà dei terreni acquistati dalla IRIS 
srl, della costruzione di 135 appartamenti di Edilizia Residenziale Pub-
blica,  con un aumento dell’indice di cubatura un contributo a fondo 
perduto ai costruttori da parte della Regione Veneto, è verosimile che 
la stima del guadagno dall’operazione speculativa sia addirittura mol-
to più grande. 

Estratto del contratto di compravendita del 2001, con cui la società Iris srl ha acquistato 76.656 
metri quadri di terreno (circa un terzo dell’intera area destinata a verde pubblico) al costo di circa 
3 milioni di euro.
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LA PROGRESSIVA EDIfICAZIONE DEL CUNEO VERDE IRIS 
E GLI EffETTI DELLA PEREqUAZIONE

Previsioni del Piano Regolatore Generale:
In verde, l’area interessata dalla perequazione 
che doveva rappresentare l’espansione dell’esi-
stente parco Iris

Anni ’90:
Viene Realizzato il Centro Congressi Papa Luca-
ni, sede della Compagnia delle Opere Nord Est

In Costruzione:
Sei palazzoni con centotrenta appartamenti 
Erp (blu) e la Nuova Scuola d’Inglese (gialla)

Le previsioni per i prossimi anni:
Altri 150 appartamenti circa effetto della pe-
requazione (rosso su sfondo scuro), un’area a 
verde attrezzato con relativo stabile (rosso su 
sfondo giallo) e una fascia di verde tra i palazzi 
e parcheggi
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Ecco l’impatto delle costruzioni previsto in zona Iris. 

L’edilizia residenziale prima e l’intervento perequativo poi stanno trasformando una delle ultime e 
potenzialmente più importanti aree verdi rimaste all’interno della città di Padova, in una striscia 
di parco a pertinenza delle nuove abitazioni. 

Legambiente Padova, Cemento su Padova - Verdiamo un po’  2007
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L’E.R.P. DI VIA CANESTRINI E VIA GERARDO
Il blog dei residenti10

Ha quasi due anni la storia degli inquilini del residence Iris in via Cane-
strini e via Gerardo a Padova. Condomini con 130 alloggi di Edilizia Re-
sidenziale Pubblica, realizzati da imprese e cooperative legate a vario 
titolo alla Compagnia delle Opere, con un contributo a fondo perduto 
della Regione Veneto di circa 2 milioni di euro, (pari a circa 15.000€ ad 
appartamento) da dare in locazione per otto anni ad un canone ridot-
to a cittadini aventi determinati requisiti di reddito.
A partire dal prezzo, ci sono davvero molte cose che non vanno in que-
sti appartamenti. Prendiamo come esempio la tipologia di apparta-
mento più grande: 4 stanze su due piani con “giardino pensile”, poco 
più di 100 mq calpestabili a più di 800 euro di affitto al mese per 8 
anni, senza alcuna possibilità di riscatto e, alla fine di questo perio-
do, prezzo di vendita fissato a 323mila euro: circa 3mila euro al metro 
quadro. Dov’è il vantaggio Erp? qual è il beneficio economico che do-
vrebbe essere proprio di un intervento pubblico? Questi sono prezzi 
di mercato. 

Il suddetto appartamento inoltre paga quasi 300 euro al mese di spe-
se condominiali. Questa è stata una delle sorprese più pesanti per gli 
inquilini ai quali, al momento della firma, le spese condominiali erano 
state prospettare pari a circa 60-70 euro al mese. Ne sono nate vivaci 
riunioni condominiali, tra preventivi che non quadravano e contratti 
troppo esosi. E’ stato così revocato il contratto per le pulizie condomi-
niali con la cooperativa sociale Giotto, appartentene guarda caso alla 
galassia Compagnia delle Opere di Comunione e “Fatturazione” come 
l’ha recentemente definita un’inchiesta giornalistica de Il Mondo data-
ta novembre 2009. Ha fatto molto discutere anche l’appalto per la ma-
nutenzione delle caldaie, dai costi esorbitanti, affidato alla Ste Energy, 
l’azienda che oltre agli impianti dei condomini Erp in questione ha 

10 Dal blog dei residenti alloggi “Erp” di via Canestrini-via Gerardo: http://residenceiris.blogspot.com



Capitolo IV - I danni della variante: il cuneo Iris       51

realizzato tra gli altri anche gli impianti per l’ampliamento del centro 
congressi Papa Luciani, sede della CdO Nordest.

Pazienza dirà qualcuno, sono care, ma almeno saranno dei gioielli di 
case. Qui però verrebbe da ridere se non ci fosse chi piange. Attraver-
so un apposito sondaggio scritto, auto-organizzato dai residenti, sono 
emersi decine di appartamenti con problemi di muffa, infiltrazioni e 
umidità. Pareti verdi, acqua che scende a pioggia dal soffitto, livelli di 
umidità che raggiungono e superano l’80%, garages che sia allagano.
La risposta della proprietà alle lagnanze dei residenti è stata laconi-
ca: “Gli appartamenti vanno fatti areare”, “non fate asciugare il bucato 
all’interno, comprate un deumidificatore”. Si tratta di problemi a cui 
la proprietà è evidentemente abituata visto che, a Galliera Veneta, in 
altre costruzioni firmate Cerv, il consorzio che ha commercializzato 
gli allogi e che riunisce le cooperative edili coinvolte, si sono verificati 
problemi analoghi.

Così alcuni inquilini hanno aperto addirittura un blog -http://residen-
ceiris.blogspot.com - dove tutto questo è stato raccontato con tanto 
di foto, video e testimonianze.
Alcuni, più di dieci, hanno lasciato le case. Altri hanno dato in mano le 
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carte a un avvocato. Non si è però creato un gruppo compatto tra gli 
inquilini per una semplice ragione: almeno la metà degli appartamen-
ti sono affittati a persone vicine agli ambienti di Cl e molti lavorano per 
aziende del “gruppo”: il loro silenzio, ci dicono, è comprensibile, “chi 
di questi tempi può esporsi in battaglie che potrebbero portare alla 
perdita del posto di lavoro?”.

Le case, lo ricordiamo, nascono in seguito ad una delibera del 2001 
della giunta Destro che ha cambiato la destinazione urbanistica dei 
terreni e sono state inaugurate nel 2008 dal sindaco Flavio Zanonato 
che in proposito ha dichiarato: “il complesso che andiamo a inaugura-
re contribuisce a rendere più giovane e vivibile la nostra città.”11

 

11 il Gazzettino di Padova, 6 aprile 2008 “Nuovi alloggi per ringiovanire la città”.
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4.3 Le richieste dei cittadini

Nel 2007, dopo la definitiva approvazione della variante che, con la 
perequazione, ha concesso la cubatura ai privati proprietari ma prima 
della concreta realizzazione delle nuove costruzioni, il futuro dell’area 
in zona parco Iris è stata oggetto di due laboratori partecipati di quar-
tiere nell’ambito della stesura del nuovo Piano di Assetto Territoriale 
(vedi capitolo VIII)
Dovendosi confrontare con una cubatura oramai assegnata e non più 
revocabile, i cittadini chiamati a partecipare ai laboratori di quartiere, 
hanno ugualmente avanzato delle proposte per scongiurare le previ-
sioni di cementificazione dell’area,  in virtù della sua rilevanza strate-
gica nella rete ecologica cittadina e delle sue criticità legate al rischio 
idrogeologico e ad una mobilità difficilmente  sostenibile.
Le proposte elaborate, prevedono l’utilizzo di strumenti quali pere-
quazione ad arcipelago, crediti edilizi, permute… per permettere lo 
spostamento della cubatura in un’altra area della città dove sia previ-
sto o prevedibile uno sviluppo del sistema insediativo, preservando 
così il cuneo verde in area Iris. Ecco alcuni estratti delle richieste emer-
se dai laboratori partecipati:

il percorso partecipato per il pat del quartiere 3 est

... Area di Perequazione del parco iris: Evitare ulteriori edificazioni all’in-
terno del Parco. Utilizzare lo strumento dei crediti edilizi per permettere lo 
spostamento delle cubature in altre zone (es. San Lazzaro)...
… Si individuano, all’interno del Quartiere tre, alcuni spazi per l’atterra-
mento di parte dei crediti edilizi: Zona di proprietà comunale di San Laz-
zaro, Granze di Camin, Aree da riqualificare (…). In ogni caso l’atterra-
mento dei crediti edilizi deve prioritariamente avvenire nelle aree dove è 
previsto lo sviluppo del sistema insediativo.



54     IL DANNO   Padova: verde, sPeculazione e cemento

“laboratorio partecipativo per il pat, scenario finale”- quartiere 4
… Cuneo Iris:
1. Non edificare dato il suo carattere rilevante nel sistema ecologico e 
verde della città (rafforzato anche dalla presenza di uno dei parchi più 
apprezzati dalla popolazione) e date le sue criticità dovute alla difficile 
viabilità ed al medio rischio idraulico di quell’area. Si compensi la non 
edificazione in loco con l’applicazione di perequazione disgiunta in altra 
area della città che non abbia carattere strategico come l’Iris. Si possono 
applicare criteri per crediti edilizi e permute.
Nel salvaguardare l’importanza del cuneo verde Iris non si trasferiscano 
in altra parte della città fattori di degrado e compromissione dell’equili-
brio socioambientale.
2. in alternativa, si edifichi solo una quota minima di volume …
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Capitolo V 
I DANNI DELLA VARIANTE: I CASI DI MONTA’, 
PONTE DI BRENTA E GUIZZA

5. 1 L’interesse pubblico negato nelle perequazioni di                                                                                                                                               
        Ponte di Brenta e Montà

Tra i primi piani urbanistici attuativi elaborati dopo l’approvazione 
della variante ai Servizi sottoposti all’esame della Commissione Urba-
nistica vi sono quelli localizzati a Ponte di Brenta e Montà, due rioni 
periurbani del comune.
Si tratta di casi estremamente significativi in quanto rendono palese 
quanto marginale sia, nella concreta applicazione dei meccanismi pe-
requativi adottati a Padova, l’interesse pubblico perseguito rispetto 
agli interessi privati che se ne hanno tratto giovamento.

Nel caso di Ponte di Brenta l’intervento proposto unifica le aree di pe-
requazione ambientale con alcune aree di “tutela dello stato di fatto” 
ovverosia di ex serre condonate, che vengono trasformate in edilizia 
residenziale: un ambito decisamente infelice in quanto inserito in un 
triangolo delimitato a sud dall’autostrada Venezia-Brescia, ad est da 
uno svincolo della stessa autostrada e ad ovest dalla trafficatissima via 
San Marco. L’area di perequazione peraltro si estende (ai fini del calco-
lo della volumetria edilizia realizzabile nel lotto) anche alle fasce di ri-
spetto autostradale, per legge inedificabili in quanto passibili di futuri 
ampliamenti. Ovviamente sono proprio queste aree marginali quelle 
che il Piano di lottizzazione presentato prevede di cedere al Comune a 
beneficio della collettività, mentre la restante parte del lotto viene edi-
ficata e gli appartamenti posti in vendita, pur in presenza di un tasso 
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d’inquinamento ambientale che è facile prevedere avrà effetti negati-
vi sulla salute di chi vi andrà ad abitare.

Anche a Montà una delle due lottizzazioni previste è posta nelle imme-
diate vicinanze della tangenziale ovest di Padova e proprio in prossi-
mità del cavalcavia è situata l’area ceduta per un intervento di edilizia 
residenziale pubblica. La seconda lottizzazione è in posizione urba-
nistica più felice, ma le aree da cedere al Comune sono in larga parte 
occupate da due vie di accesso alle abitazioni private e da parcheg-
gi, che racchiudono un piccolo fazzoletto di verde di uso pubblico. In 
questo caso la cubatura consentita dalla perequazione viene raddop-
piata grazie alla inclusione nel piano di tutta una serie di piccole stri-
sce marginali di aree con teorica destinazione a “zona residenziale di 
completamento” (indice 2 mc/mq), di fatto in precedenza inutilizzabili 
date le loro dimensioni troppo ridotte.1

1 S. Lironi, “La perequazione urbanistica alla prova dei fatti”, in Ecopolis newsletter socio ambientale 
di Padova, Legambiente Padova , 7 Dicembre 2006

Fotopiano della città di Padova al centro culturale San Gaetano – Padova 2008
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5. 2 Un “grande” parco con tante case alla Guizza

E’ in via di realizzazione la prima trance del  “Parco della Guizza”, in una vasta 
area tra Padova ed il limitrofo  comune di Albignasego, sempre all’interno 
di uno dei cunei verdi individuati dal Prg Piccinato. 
Dopo l’approvazione della variante che l’aveva classificata coma area di 
perequazione, il Quartiere, il Comitato di residenti e altre realtà cittadine 
avevano cercato, tramite la partecipazione ai laboratori partecipati di quar-
tiere e agli incontri di Agenda 21 (vedi capitolo otto) per il nuovo Piano 
di Assetto Territoriale - Pat, di far spostare l’edificazione privata su un’altra 
area vicina realizzando un prolungamento dell’edificato esistente, in modo 
che tutta la superficie a perequazione potesse essere destinata a parco e 
l’urbanizzazione venisse invece realizzata in continuità con l’edificato già 
esistente. Per raggiungere tale scopo, si sarebbe dovuto utilizzare lo stru-
mento della “perequazione ad arcipelago” e giungere ad un accordo con i 
proprietari dell’area. Questo non è stato possibile, oltre che per la mancan-
za di consenso da parte dei proprietari, anche per una scarsa propensione 
dell’Amministrazione comunale ad utilizzare questo strumento urbanistico 
e ad assumere un atteggiamento più deciso nei confronti dei proprietari.
L’edificazione privata, pari a circa 14.000 mc, verrà perciò realizzata all’inter-
no dell’area con l’indicazione di concentrarsi in zone che abbiano il “minore 
impatto possibile” con il parco, per assicurare la realizzazione di un nucleo 
centrale dello stesso di vaste dimensioni.

Elemento qualificante nel caso del Parco Guizza è però la vicinanza con 
il comune di Albignasego che possiede un’area destinata a verde confi-
nante ad est con il futuro parco. Il dialogo tra le due amministrazioni ha 
portato ad un disegno di un parco intercomunale di maggiori dimen-
sioni e fruibilità con un’estensione di circa 110.000 mq di cui 80.000 nel 
comune di Padova e 30.000 nel comune di Albignasego. 
Per contro, il comune di Albignasego ha previsto la costruzione di 17.000 
mc di edilizia residenziale e di un nuovo centro commerciale a ridosso 
del Parco.
Un’altra opportunità di collegamento delle aree verdi è rappresentata 
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a sud da ulteriori 40.000 mq destinati a verde pubblico all’interno del 
Comune di Padova, ma anche qui verranno edificati altri 16.000 mc.2

In sintesi, grazie alla vicinanza di più terreni di una certa ampiezza, sarà 
possibile realizzare un contesto urbano a verde pubblico di dimensio-
ni significative attuando un utilizzo meno speculativo dello strumento 
della perequazione. Un risultato perciò parzialmente positivo otte-
nuto grazie alla partecipazione attiva del Comitato di residenti e del 
Quartiere e alla collaborazione tra diversi comuni.

2 F. Zardini, “Il parco della Guizza, il progetto va avanti con qualche rammarico”, in Ecopolis newsletter 
socio ambientale di Padova, Legambiente Padova 6 Novembre 2008
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Capitolo Vi
I DANNI DELLA VARIANTE:  SPEZZATINO AL 
BASSO ISONZO

L’area del Basso Isonzo è una vasta area verde all’interno dell’anello flu-
viale del Comune di Padova ed era destinata dal Piano Regolatore di 
Piccinato ad essere il più grande cuneo verde cittadino, composto da 
verde pubblico e verde agricolo. 
Con la variante ai Servizi è stata anch’essa identificata come zona di 
perequazione e suddivisa in due comparti: il primo, ad est, raggruppa 
i grandi appezzamenti di pochi proprietari ed il secondo ad ovest i pic-
coli appezzamenti di molti proprietari. 
In questo modo l’amministrazione ha voluto separare i grandi dai pic-
coli proprietari per permettere ai primi di raggiungere più facilmente e 
con maggior celerità un accordo sul disegno urbanistico da effettuare, 
quali i terreni dove edificare e quali quelli da cedere al comune.

La scelta di separare l’area in due comparti è stata fortemente critica-
ta nel gruppo di lavoro di Agenda 21 (vedi capitolo otto) perché così 
facendo si impedisce la realizzazione di un disegno omogeneo e si fa-
vorisce anzi un’ulteriore frammentazione di quello che doveva essere il 
cuore pulsante di un organico sistema del verde esteso a scala territo-
riale e connesso alla rete dei tracciati fluviali.
Non sono state accolte però le richieste di Agenda 21 di riunificazione 
dei comparti e tanto meno sono state tentate strade per l’applicazione 
della perequazione ad arcipelago o dei crediti edilizi che erano state 
indicate per tentare di ridare un’omogeneità ed un respiro maggiori al 
sistema del verde.
Mentre è già stato depositato il piano attuativo per dar via alla realiz-
zazione delle edificazioni del comparto est (circa 42. mila mc) manca-
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no invece un vero progetto esecutivo e uno specifico stanziamento 
di bilancio per quanto riguarda la disposizione delle aree verdi e la 
realizzazione del parco.1

1 S. Lironi, “Serve il piano paesaggistico”, in Ecopolis newsletter socio ambientale di Padova, Legam-
biente Padova, 25 Ottobre 2008
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Il progetto Castelnovi, per la trasformazione del grande polmone verde del Basso Isonzo secondo 
le originarie direttive del Prg Piccinato, prevedeva un ampia zona agricola ed un’ampia zona a 
parco pubblico.

Con la variante perequativa le dimensioni della zona agricola e del parco pubblico si riducono 
sensibilmente per lasciar spazio all’edilizia.  La divisione dell’area in due comparti, est ed ovest, 
esaspera la frammentazione delle aree a parco.2

2 Legambiente Padova, Cemento su Padova - Verdiamo un po’  2007
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Capitolo Vii
IL VERDE PUBBLICO NELL’URBANISTICA
CONTRATTATA

7. 1 Una scorciatoia pericolosa

Solo la costante attività di contrasto alle tesi proposte dall’Amministra-
zione comunale da parte di associazioni, comitati, cittadini ed in pic-
cola parte anche di esponenti politici, ha indotto nel 2007 (a quattro 
anni dalla presentazione della Variante e a due dalla sua approvazione 
da parte della Regione) il consulente per la stesura della Variante al Prg 
di Padova ad esporre pubblicamente le ragioni della scelta effettuata 
con un intervento sulla stampa locale:

“La perequazione non riguarda, come qualcuno sostiene, una opportu-
nità politica che può essere colta o meno a seconda degli orientamen-
ti dell’Amministrazione, ma si tratta di una strada obbligata, se si vuole 
aumentare la quantità e la qualità delle dotazioni pubbliche” poiché “I 
casi di reiterazione (dei vincoli, ndr) a pagamento sono rarissimi: i Comuni 
italiani non dispongono, a causa dell’elevato costo delle indennità e della 
sempre più accentuata crisi della finanza pubblica, delle risorse per espro-
priare le aree vincolate”. 

E ancora, “La normativa che interviene dopo la decadenza, riguarda la 
possibilità per i proprietari di recuperare gli edifici eventualmente esi-
stenti per le aree interne al perimetro del centro abitato, o di edificare con 
l’indice di 0,03 mc/mq per la residenza o con il rapporto di copertura di 
1/10 per attività produttive per le altre (in pratica, le condizioni dettate 
dalla legge ponte del 1967 per i Comuni privi di strumento urbanistico). 
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Proprio quest’ultima disposizione ha consentito le edificazioni più consi-
stenti e clamorose sulle aree a vincolo decaduto, anche perché il terziario 
è stato considerato tra le funzioni produttive”  Infine “… la pianificazione 
comunale può imporre un nuovo vincolo ricognitivo che rende del tutto in 
edificabile quel suolo, oppure si può anche assegnare allo stesso una de-
stinazione agricola. Ma queste scelte, che rappresentano in effetti le due 
uniche possibilità praticabili, comportano nel primo caso adeguate moti-
vazioni esposte ai rischi di un pericoloso contenzioso, mentre nel secondo 
caso sono generalmente assai fragili sotto il profilo urbanistico, perché 
riportare ad una destinazione extraurbana, quella agricola, suoli che da 
decenni hanno una destinazione urbana, di trasformazione per verde e 
servizi e che spesso si insinuano all’interno di tessuti edificati, è un puro e 
semplice escamotage, esposto a probabili future conseguenze negative 
per l’Amministrazione decise in sede giudiziaria.”1

La partecipazione spontanea dei cittadini alle decisioni urbanistiche 
dell’Amministrazione ha così aiutato a chiarire, seppur a posteriori, 
come la strada intrapresa non fosse obbligata da prescrizioni giuridi-
che, come invece si era voluto far credere per molto tempo, ma piutto-
sto una scelta dettata dalla volontà di concretizzare, almeno in parte, 
le dotazioni di verde pubblico rimaste per troppi anni sulla carta.

Le argomentazioni espresse dal consulente del Comune, emerse nel 
corso di un approfondito confronto sui quotidiani locali, tenuto con 
l’allora presidente di Legambiente Padova Sergio Lironi,  possono es-
sere condivise o meno ma di sicuro attengono ad una delle questioni 
che lo stesso Oliva definisce “più rilevanti dell’urbanistica italiana di 
oggi” e di certo tra le più importanti per lo sviluppo della città di Pa-
dova. 
Proprio per questo avrebbero meritato di essere discusse con la citta-
dinanza all’interno dell’imminente processo di formazione del nuovo 
Piano di Assetto Territoriale (in pratica il nuovo Piano Regolatore Ge-
nerale) e non imposte in una corsa alla variante.

1 Federico Oliva, “Le Varianti al Prg e l’acquisizione delle aree ad uso pubblico” Cit.
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In assenza di un disegno strategico di governo del territorio, si è inve-
ce scelta la  scorciatoia di una generalizzata ed indifferenziata “spalma-
tura” su tutte le aree periurbane un tempo destinate a verde pubblico, 
dei meccanismi perequativi, lasciando l’iniziativa totalmente in mano 
ai privati, con scarsi poteri di controllo e di indirizzo da parte dell’ente 
pubblico e tantomeno da parte dei cittadini. 
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URBANISTICA D’EMERGENZA

La storia dell’urbanistica moderna in Italia è caratterizzata da un ripe-
tuto susseguirsi di emergenze con le quali si è giustificato l’abbando-
no dello sviluppo pianificato delle città e del territorio (vedi appendice 
1).
Dapprima fu nel dopoguerra con gli interventi di ricostruzione, speci-
fici, veloci e privi di della visione unitaria emersa dalla dottrina urbani-
stica e appena formalizzata nella legge del 1942.
Seguirono il rilancio imprenditoriale degli anni 50 e 60,  l’emergenza 
casa e gli insediamenti in deroga, la deregulation degli anni 80 contro i 
lacci e laccioli dello sviluppo, il disavanzo di cassa e il condono edilizio.2

Addirittura le emergenze naturali e le conseguenze dei disastri sono 
state utilizzate come pretesti per ignorare la programmazione proprio 
laddove “i disastri arrivano a ritmo accelerato … e tutti dovremmo aver 
capito che ben poco essi hanno di naturale, perché la loro causa prima sta 
nell’incuria, nell’ignavia, nel disprezzo che i governi da decenni dimostra-
no per la stessa sopravvivenza fisica del fu giardino d’Europa e per l’inco-
lumità dei suoi abitanti”.3

Con “italica fantasia” addirittura i Mondiali di Calcio sono diventati un 
emergenza capace di permettere l’affidamento degli appalti in deroga 
alle norme ordinarie, motivata da una “eccezionale urgenza derivante 
da avvenimenti imprevedibili quando si sapeva dello svolgersi dei mon-
diali in Italia fin dal 1984”.4

Non rappresenta dunque un elemento di discontinuità la perequazio-
ne introdotta a Padova prima dell’apertura dei lavori per i nuovo Pia-
no di Assetto Territoriale, giustificata con una “emergenza normativa” 
data dalla decadenza dei vincoli espropriativi di piano, che pur non 
obbligava necessariamente alla concessione di capacità edificatoria.

2 E. Salzano, “Fondamenti di Urbanistica, la storia e la norma” Cit.

3 A. Cederna, Brandelli d’Italia - Newton Compton, 1992

4 E. Salzano, “Fondamenti di Urbanistica, la storia e la norma” Cit.
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7. 2 Interesse pubblico e privato nella perequazione                                                                                                                                     
           padovana

Lo strumento urbanistico utilizzato dalla Variante ai Servizi per con-
cedere  cubatura in cambio dell’acquisizione di parte delle aree degli 
originari cunei verdi, è stato quello della perequazione con indici dif-
ferenziati:

- perequazione urbana: per lotti di dimensione limitata (max 5000 
mq): indice di edificabilità territoriale di 0,5 mc./mq con cessione al 
comune del 50% dell’area.
- perequazione integrata: indice di edificabilità territoriale di 0,25 
mc/mq con cessione al comune del 70%dell’area, sul 10% della 
quale il Comune può edificare edilizia residenziale pubblica per una 
cubatura complessiva pari ad un quarto di quella privata.
- perequazione ambientale: indice di edificabilità territoriale di 0,15 
mc/mq con cessione al comune del 75% dell’area.5

Nel caso della perequazione intergrata ad esempio, il comune entra in 
possesso del 70% dell’area mentre il restante 30% viene lasciato ai pri-
vati che vi possono costruire con un indice di 0.25 metri cubi al metro 
quadro.
Lo scambio appare a tutto vantaggio dell’amministrazione comunale, 
perché viene ad acquisire i tre quarti circa dell’area senza alcun esbor-
so economico, concedendo in cambio una cubatura tutto sommato 
limitata.
E’ però l’interesse pubblico che conferisce all’amministrazione la facol-
tà di imporre le regole sulla destinazione dei terreni e in questo caso di 
entrare cosi in possesso di parte di essi a titolo non oneroso, ed è quin-
di al soddisfacimento dell’interesse pubblico che è necessario guarda-
re per valutare la bontà della politica adottata: proviamo così a vedere 
più da vicino gli effetti concreti della perequazione.

5 P. Mariani, “L’utilizzo della perequazione nella variante ai servizi del comune di Padova (2001-2005)”,  
intervento al convegno “Vincoli urbanistici, politiche ambientali e bisogni della città, il contributo 
della Perequazione”, Municipio di Padova, 4 Maggio 2007
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7. 3 La rinuncia al verde

Laddove l’amministrazione ricorre allo strumento perequativo per ac-
quisire delle aree verdi in cambio di cubatura, significa che le previsio-
ni di piano precedenti indicavano una destinazione a verde di dette 
aree.

Più concretamente, perequazione in questi casi non significa “tutela 
delle aree verdi” come spesso viene annunciata ma significa “rinun-
cia ad una quota di verde precedentemente esistente”. 

Questo aspetto è tanto banale quanto importante nel focalizzare che 

così facendo l’amministrazione ha rinunciato al mantenimento a ver-
de di parte dei terreni. In una città ricca di aree verdi questa scelta 
risulterebbe probabilmente soddisfacente ma, in una città dove tali 
aree sono scarse e di fondamentale importanza per la qualità della 
vita dei suoi cittadini, la rinuncia anche ad una limitata parte di esse 
può in molti casi risultare più lesiva dell’interesse pubblico di quanto 
non siano per contro soddisfacenti i risparmi di cassa ottenuti dall’am-
ministrazione. Gli esempi concreti raccontati nei capitoli precedenti 
descrivono bene come la perequazione, così come è stata applicata 
nella variante padovana, ha giovato invece all’interesse dei privati pro-
prietari dei terreni.
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LE FUNZIONI DEL VERDE PUBBLICO

IL VERDE PER IL PROGRESSO
La città pubblica, ossia l’insieme di spazi e servizi per la collettività, è 
indispensabile al funzionamento della città e alla stessa possibilità di 
realizzare la “città privata”. E’ la città pubblica che garantisce alle pra-
tiche sociali di realizzare i propri obiettivi, è essa che garantisce alle 
attività economiche di svolgersi, è essa che garantisce ai cittadini la 
soddisfazione di molti bisogni della vita quotidiana, è essa che per-
mette la convivenza urbana.6

Se ad esempio paragoniamo la città ad un ospedale, è chiaro come 
questo abbia bisogno si di posti letto ma anche di sale operatorie e 
che quando si aumenta la dotazione di posti letto a scapito delle sale 
operatorie, la funzionalità dell’ospedale è messa a dura prova se non 
irrimediabilmente compromessa.
Un essenziale elemento costitutivo della città pubblica è il soddisfa-
cimento dell’interesse pubblico che a sua volta è fortemente legato 
alla tutela del verde sotto diversi aspetti e va dalle funzioni concrete 
di salvaguardia del territorio come quelle di contrasto all’inquinamen-
to atmosferico o di permeabilità dei suoli, alle funzioni estetiche o di 
qualità della vita come quelle paesaggistiche o di svago.

I RUOLI DEL VERDE URBANO7

- Ruolo ambientale e di riduzione degli inquinanti: La capacità delle 
aree verdi di fissare polveri, gas tossici e gas ad effetto serra nonché di 
liberare ossigeno attraverso la fotosintesi clorofilliana, giustifica l’attri-
buto che è stato loro dato di “polmoni verdi”.

6 F.Indovina, “Governare la città con l’urbanistica” Cit.

7 Apat, “Focus su La natura in città”, cit. e A. Kipar, “Aree verdi e rigenerazione urbana”, intervento al 
convegno “Vincoli urbanistici, politiche ambientali e bisogni della città, il contributo della Perequazio-
ne”, Municipio di Padova, Maggio 2007
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Ad esempio, un ettaro (10.000 mq, ossia le dimensioni medie di un 
campo di calcio) con 200 alberi agisce su più fronti: 

anidride carbonica: assorbe 37 tonnellate di CO2 l’anno, pari alla •	
quantità prodotta da 20 automobili
ossigeno: ne produce 12 tonnellate l’anno, pari alla quantità neces-•	
saria a 68 persone
traspirazione: consente la traspirazione di 13.500 tonnellate d’aria •	
all’anno, pari alla capacità di 327 condizionatori.

Grazie alla funzione di mitigazione dell’inquinamento atmosferico e 
acustico, la vegetazione urbana contribuisce indirettamente a ridurre 
i rischi derivanti da due delle maggiori emergenze ambientali delle 
città contemporanee. La vegetazione urbana può influire sulla qualità 
dell’aria locale in maniera sia diretta che indiretta influenzando l’at-
mosfera circostante e la vegetazione, grazie all’attività fotosintetica ed 
all’accumulo di carbonio nella biomassa durante la crescita, funziona 
da C-sink contribuendo così alla lotta ai cambiamenti climatici in atto 
su scala globale.
La vegetazione produce benefici anche in termini di termoregolazio-
ne, funzionando da “climatizzatore naturale”. L’effetto di raffrescamen-
to dell’aria nei periodi estivi riduce la necessità di condizionamento 
negli edifici e, di conseguenza, ha un impatto positivo indiretto anche 
sui consumi energetici, sulla qualità dell’aria e il surriscaldamento glo-
bale (mancata emissione di CO2). 
La vegetazione, inoltre, ha capacità fonoassorbente e contribuisce 
inoltre alla riduzione dei livelli di rumore. Fondamentale poi il ruolo di 
assorbimento delle acque come già descritto in precedenza.

- Ruolo sociale e ricreativo: L’ambiente fisico in cui un individuo vive ha 
profonde influenze sul suo comportamento sociale. Il verde riduce il 
senso di condizionamento mentale imposto dalla vita urbana, offren-
do un’opportunità di distensione psicologica, di comunicare in modo 
migliore con gli altri e con se stessi. 
Le aree verdi contribuiscono alla qualità della vita in città. Le loro fun-
zioni sociali, culturali ed estetiche sono riconosciute come elementi 
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cruciali degli spazi aperti cittadini per le possibilità che offrono di ri-
creazione, socializzazione e svago all’aria aperta, nonché per i valori 
storici e culturali che conservano e trasmettono. In queste aree spesso 
si concentra la “voglia di natura” dei cittadini, nonché il desiderio di 
evadere dall’inquinamento, dal traffico e dal cemento. Numerosi studi 
sono stati condotti a partire dagli anni ’80 da ricercatori statunitensi al 
fine di documentare non solo i benefici ludici e di svago offerti dalle 
aree naturali della città, ma anche i benefici per l’equilibrio psicologi-
co e la salute mentale delle persone. Tali benefici hanno importanti 
risvolti in campo medico-sanitario dove ad esempio pazienti ricoverati 
in ospedale riducono il tempo di degenza se le loro camere si affaccia-
no sul verde. Questa funzione ristorativa ha quindi anche una dimen-
sione economica (costi evitati alla sanità pubblica) oltre che sociale. 
Più semplicemente le aree verdi rappresentano ad ogni modo spazi 
per attività di svago che consentono passeggiate, corse, giochi, re-
lax…

- Ruolo economico: Le aree verdi garantiscono benefici economici sia 
di tipo diretto (maggiore valore degli stabili) che indiretto, come quelli 
derivati dal risparmio energetico dato da un corretto utilizzo della ve-
getazione come elemento di controllo microclimatico.
Dati ISTAT rivelano che inquinamento atmosferico e rumore sono tra 
i maggiori problemi delle grandi città italiane contemporanee anche 
dal punto di vista economico. Tra i settori economici che più diretta-
mente beneficiano dalla presenza di aree verdi c’è sicuramente quello 
turistico, che vede nella componente naturale/paesaggistica uno dei 
suoi fattori critici per la qualità e l’immagine dei servizi offerti. Che si 
tratti di turismo montano o balneare, estivo o invernale, naturalistico 
o in “città d’arte”, la qualità dell’ambiente e la disponibilità di verde gio-
cano sicuramente un ruolo a favore dell’immagine e dell’attrattività 
dei luoghi. Anche il mercato immobiliare risente positivamente della 
presenza di aree verdi. 
Tuttavia, i benefici economici generati dalla natura in genere non sono 
facilmente quantificabili in termini monetari, e quindi il loro valore ri-
mane largamente sottostimato. La stima del valore delle risorse am-
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bientali nell’ambiente urbano deve riguardare tutte quelle funzioni e 
servizi forniti dagli ecosistemi naturali che contribuiscono al benes-
sere sociale ed economico delle nostre città, ma che non sono attual-
mente oggetto di transazione commerciale sul mercato e ai quali, di 
conseguenza, non è stato ancora attribuito un prezzo. Questo contri-
buirebbe ad una maggiore consapevolezza del ruolo del verde in città 
ed una migliore integrazione dei suoi valori nella pianificazione urba-
nistica generale.

- Ruolo culturale: Aree verdi, riserve naturali, parchi ed orti botanici, 
sono fondamentali per la conoscenza delle specie vegetali da un pun-
to di vista sia scientifico che didattico offrendo la possibilità di speri-
mentare il contatto diretto con i cicli naturali e gli elementi della flora 
e della fauna locale, contribuendo così all’educazione ambientale di 
giovani e adulti, alla ricerca scientifica, alla formazione di una cultura 
di conoscenza e rispetto del verde e della natura in generale.

- Ruolo ecologico: Di fondamentale rilievo ecologico è la funzione di 
mantenimento e arricchimento in biodiversità che le aree verdi espli-
cano ospitano una flora ricca e varia ed offrono gli habitat idonei per 
numerose specie animali, concorrendo alla conservazione e tutela 
della biodiversità. Le città ospitano una sorprendente varietà di specie 
animali e l’incremento di ricerche in ambito urbano dimostra come 
anche le città possano assolvere un ruolo importante per la conserva-
zione.

In sintesi, “…conservazione della natura significa soltanto, alla fine, con-
servazione dell’uomo e del suo ambiente, incolumità e salute pubblica e 
quindi anche, proprio per questo, progresso economico, culturale e socia-
le.” Antonio Cederna8

8 A. Cederna, La distruzione della natura in Italia - Piccola Biblioteca Einaudi 1975
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C’è una differenza sostanziale tra il verde privato, e il verde pubblico ac-
cessibile e fruibile in maniera diretta dai cittadini per attività ricreative. In 
particolare è necessario un SISTEMA con polmoni  di dimensioni signi-
ficative per permettere ai cittadini un accesso al verde che consenta di 
estraniarsi dai condizionamenti mentali della vita urbana, di godere di 
spazi adatti a riscoprire il legame naturale con il territorio, … di respira-
re.
La perequazione, quando delega  ai privati il progetto delle nuove lottiz-
zazioni ottenendone in cambio uno spezzatino di aree di verde pubblico 
in mezzo o ai margini dei nuovi caseggiati, non può assolvere al ruolo di 
creazione di grandi parchi urbani, generando invece giardini sotto casa 
a pertinenza delle nuove edificazioni, soddisfacendo in primo luogo l’in-
teresse privato dei costruttori e dei futuri inquilini e penalizzando quello 
pubblico.9

Interesse pubblico a cui nel caso padovano, è stato impedito di esprimesi 
adottando una Variante poco prima che potessero aprirsi i lavori per il 
Piano di Assetto Territoriale con il contributo dei cittadini. Interesse pub-
blico che è emerso chiaramente a posteriori, all’interno dei Laboratori 
partecipati di quartiere per la stesura del nuovo PAT e nel gruppo tema-
tico di Agenda 21 dove la cittadinanza ha in alcuni casi indicato soluzioni 
alternative per scongiurare l’avverarsi delle previsioni della Variante.

La perequazione non è stata perciò una scelta di tutela della aree verdi, 
né una strada obbligata dal decadimento dei vincoli, o ancora un nuovo 
disegno di città.
Tutt’altro, nella migliore delle ipotesi è stata utilizzata come strumento 
che ha consentito il protrarsi del modello di “città occasionale”. La sempre 
maggior scarsità di risorse pubbliche ha “suggerito” l’opportunità di co-
gliere “l’occasione” che si offriva nel cambiamento attraverso l’adozione 
di strumenti flessibili quali la variante e la perequazione ivi adottata. Con-
siderazioni apparentemente ragionevoli, ma che in realtà contengono 
una dose di veleno letale non solo per il piano urbanistico ma soprattutto 
per una città ordinata.10

9 Comitato Iris, “L’amministrazione bela davanti agli speculatori” Cit.

10 F.Indovina, “Governare la città con l’urbanistica” Cit.
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UNA qUESTIONE DI SOLDI
Come illustrano le Relazioni Previsionali e Programmatiche allegate ai 
bilanci del Comune di Padova, le risorse economiche per acquisire le 
aree verdi senza ricorrere alla perequazione non erano poi così  impos-
sibili da recuperare visto che negli ultimi sei anni il Comune ha spe-
so in media solo il 2% degli investimenti per le opere pubbliche (non 
quindi del bilancio nel suo complesso) nel verde e nei parchi, mentre 
il 60% circa è stato speso per infrastrutture e mobilità, spesso proprio 
per rimediare alla crescita irrazionale della città.11

11 Comune di Padova, Relazioni Previsionali e Programmatiche triennali allegate ai bilanci negli eser-
cizi compresi tra il 2003 e il 2008, Comune di Padova 2003-2008
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La perequazione appare allora piuttosto “una questione di soldi”: soldi 
che si trovano quando si tratta di costruire nuove strade o nuovi caval-
cavia ma che non ci sono quando si tratta di trasformare aree vincolate 
in parchi pubblici. Soldi che arricchiranno in buona parte speculatori 
che hanno acquistato le aree non edificabili ad un prezzo stracciato e 
che ora si trovano con una miniera d’oro. Soldi che il Comune conta di 
incassare dagli oneri di urbanizzazione per le nuove edificazioni e dal 
gettito dell’Ici.12 

12 Legambiente Padova, Cemento su Padova - Verdiamo un po’  2007
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Capitolo Viii
URBANISTICA PARTECIPATA? 

8. 1 Gli strumenti della partecipazione

A Padova, soprattutto in occasione della campagna elettorale del 2004, co-
mitati, associazioni, urbanisti, avanzarono istanze per un coinvolgimento 
dei cittadini nei processi decisionali più rilevanti dell’Amministrazione Co-
munale, anche dunque, nel caso delle politiche urbanistiche. Ecco alcuni 
degli strumenti di partecipazione proposti.
- Bilancio Partecipativo: apertura della macchina istituzionale alla parteci-
pazione diretta ed effettiva della popolazione nell’assunzione di decisioni 
sugli obiettivi e sulla distribuzione degli investimenti pubblici1. Di solito le 
amministrazioni comunali, visti anche i vincoli di bilancio cui sono tenu-
ti per legge, riconoscono alle proposte avanzate dai gruppi di cittadini la 
possibilità di incidere solo su una certa percentuale del Bilancio comunale. 
Nel caso di Porto Alegre (esperienza più celebre di bilancio partecipativo) 
si è partiti dal 10% del bilancio comunale, fino ad arrivare, lentamente, al 
25%.2

- Creazione di spazi ufficialmente riconosciuti come il Forum di Agenda 21 o 
i laboratori partecipati sorti su specifiche questioni;
- Rafforzamento dell’autonomia, del ruolo e degli spazi concessi ai Consigli 
di Quartiere.

Se le trasformazioni territoriali possono costituire una violenza nei confron-
ti dell’ambiente e delle persone che lo popolano, la progettazione parte-

1 B. Alfonsin e G. Allegretti, “Dalla gestione consensuale alla riprogettazione condivisa”, in Della Porta 
D., Mosca L., (a cura di) Globalizzazione e movimenti sociali,  Manifestolibri, Roma 2003

2 Wikipedia, Bilancio Partecipativo
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cipata, attraverso la ponderazione di necessità e sostenibilità, può tentare 
di responsabilizzare gli abitanti dando loro la possibilità di contribuire alla 
definizione di specifiche scelte e dotare gli amministratori di elementi di 
giudizio espressione della volontà della società civile.
Accanto a strumenti e percorsi di partecipazione regolati e riconosciuti, si 
proponeva di utilizzare anche nuove professionalità in grado di coordinare 
dinamiche partecipative costruttive.
Nel caso specifico dell’urbanistica partecipata si proponeva che le istituzio-
ni locali si orientassero verso un nuovo concetto di governo del territorio 
mirante a coinvolgerne gli attori seguendo un modello di sistema aperto 
ai contributi dei diversi portatori di interessi – stakeholders.
Dall’insieme delle definizioni di governance se ne può ricavare una sinteti-
ca: una forma interattiva nuova attraverso la quale attori privati, organizza-
zioni pubbliche, gruppi di cittadini ed altri attori prendano parte della defi-
nizione di un obiettivo e partecipino alla realizzazione di tale obbiettivo.3

Le linee d’intervento di questa nuova governance locale sono addirittura 
previsti da due direttive europee, la 42/20014 che impone a piani e pro-
grammi di un certo rilievo territoriale la procedura di VAS - Valutazione Am-
bientale Strategica, prevedendo il coinvolgimento della comunità locale 
nell’analisi di scenario, e la direttiva 35/20035 che sancisce la necessità di 
attivare processi di partecipazione territoriale. 
Tali indicazioni sono in gran parte recepite nel TUEL (Testo Unico degli Enti 
locali) e nei numerosi regolamenti comunali della partecipazione approva-
ti negli ultimi anni da numerose amministrazioni pubbliche.

Il programma di governo dell’Amministrazione Zanonato (2004-2009) as-
sunse gli strumenti proposti, per poi di fatto disattenderli, si pensi al rapido 
svuotamento dell’Assessorato alla partecipazione.
Tra i pochi strumenti messi in piedi ci furono l’Agenda 21 locale e alcuni 
laboratori di quartiere.

3 F.Indovina, “Governare la città con l’urbanistica” Cit.

4 Direttiva 42/2001/CE , concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente (Vas)

5 Direttiva 35/2003/CE sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali su piani e programmi 
ambientali
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8. 2 Agenda 21 locale

Cos’è Agenda 21? È un documento di intenti ed obiettivi programma-
tici su ambiente, economia e società, sottoscritto da oltre 170 paesi in 
occasione della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, organizzata dalle 
Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo. 
In particolare il capitolo “iniziative delle amministrazioni locali di suppor-
to ad Agenda 21” riconosce un ruolo decisivo alle comunità locali nell’at-
tuare le politiche di sviluppo sostenibile.
Esso contiene la seguente formulazione “Ogni amministrazione locale do-
vrebbe dialogare con i cittadini, le organizzazioni locali e le imprese private 
e adottare una propria Agenda 21 locale. Attraverso la consultazione e la 
costruzione del consenso, le amministrazioni locali dovrebbero apprendere 
ed acquisire dalla comunità locale e dal settore industriale le informazioni 
necessarie per formulare le migliori strategie”.6

Secondo le finalità di questo documento, recepito anche dall’Italia, il co-
mune di Padova ha affidato all’ufficio locale di Agenda 21 il compito di 
collaborare con i progettisti del Piano di Assetto del territorio - PAT (in 
sostanza il nuovo Piano Regolatore previsto dalla Legge urbanistica re-
gionale del 2004) per definire le linee strategiche dell’assetto futuro della 
città. E’ stato così organizzato un gruppo tematico di persone rappresen-
tative delle varie categorie della società civile (economiche, professiona-
li, sindacali, dell’associazionismo ecc.) che ha esaminato, con particolare 
attenzione alla loro sostenibilità, le scelte del PAT.7

6 F.Indovina, “Governare la città con l’urbanistica” Cit.

7 Le associazioni e gli enti che hanno portato il loro contributo ad almeno 5 degli 11 incontri svolti 
sono state: Amici della bicicletta di Padova, Arpav, Ascom, Associazione “Alvise Cornaro”, Associazione 
“Ambiente e Società” circolo Embera Katio, Associazione “Salvaguardia idraulica del territorio pado-
vano e veneziano”, Associazione Bioarchitettura sezione di Padova, Associazione italiana di ecologia 
umana, Cdq5, Centro di ecologia umana, Cgil, Collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, 
Comitato parco Guizza e salvaguardia del verde, Consorzio Zona Industriale e porto fluviale di Pado-
va, Cooperativa sociale Il Sestante, Gruppo Imprenditori Zona Industriale Padova, Italia Nostra sezio-
ne di Padova, Legambiente Padova, Ordine degli architetti di Padova, Ordine nazionale dei biologi, 
Sindacato ADL/RdB, Unindustria, Unione Provinciale Artigiani – Padova, Verdi per la pace.
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Una prima fase di lavoro, (2005-2006) è stata dedicata ad accompagnare 
la predisposizione del Documento Preliminare del PAT, proponendo idee 
e linee guida relativamente agli obiettivi generali e alle scelte strategiche 
di assetto del territorio nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile. 
Le principali indicazioni emerse da Agenda 21 per il Documento prelimi-
nare al Pat sono state:

maggior sviluppo del verde come strumento di riqualificazione ur-•	
bana
progressivo spostamento dal trasporto privato a quello collettivo e •	
pubblico preferibilmente su ferro
rilancio dell’immagine della città storica•	
rendere sostenibile la zona industriale•	
rispetto dei criteri di sostenibilità e utilizzo degli strumenti della com-•	
pensazione e del credito edilizio per i nuovi insediamenti e in nuo-
vi progetti di trasformazione urbana senza consumare nuovo suolo 
agricolo
coordinare maggiormente i servizi offerti a livello urbano da quartie-•	
ri, ospedale, Università…
promuovere percorsi strutturati e permanenti di partecipazione nei •	
CdQ8

Una seconda fase di lavoro, è stata avviata successivamente (2006-2008) 
e dedicata alla costruzione del PAT.
Le linee guida del nuovo Piano di Assetto Territoriale emerse da Agenda 
21 sono inerenti ai tre sistemi urbanistici fondamentali: ambiente, infra-
strutture, insediamenti e servizi. 
Per la rete ecologica locale, il sistema dei grandi parchi (delle Mura e dei 
Fiumi), il parco agricolo periurbano, il tessuto connettivo ecologico;
Per il sistema infrastrutturale,  la rete metropolitana – regionale (localiz-
zando opportunamente le fermate in rapporto agli insediamenti esisten-
ti e previsti); il trasporto urbano (con la conferma delle tre linee di forza 
previste, e il prolungamento delle stesse nei comuni di prima cintura);
Per il sistema insediativo e dei servizi, la costruzione della città sul già 

8 Comune di Padova, Settore ambiente, Ufficio Agenda 21, “I quartieri di Padova e i percorsi parteci-
pati sul Pat”,  2008, www.padovanet.it
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costruito, riciclando territori urbanizzati (aree dismesse, demaniali, di 
riorganizzazione funzionale), con la riqualificazione dei tessuti urbani 
esistenti, l’integrazione della variante ai servizi con l’opportunità di de-
localizzare le volumetrie previste in ambiti a minor impatto ambienta-
le e paesaggistico, salvaguardando i territori agricoli e trasformando 
in zona ecologicamente attrezzata la zona industriale.

Il lavoro con il gruppo tematico di Agenda 21 ha così contribuito a 
modificare ed arricchire le sei tavole che delineano l’assetto strategico 
del PAT:9

la 1. città che si muove (sistema infrastrutturale e mobilità sostenibile), 
confermando la proposta di estensione alla scala metropolitana 
della rete dei trasporti collettivi;
la 2. città che respira (sistema ambientale), ribadendo l’importanza 
strategica della rete ecologica urbana e della formazione del Parco 
delle Mura e dei Fiumi, con l’utilizzo della compensazione e dei cre-
diti edilizi per il disegno delle trasformazioni strategiche; 
la 3. città delle opportunità (il sistema dei grandi servizi urbani), con-
solidando in particolare la vocazione produttiva, le attività innova-
tive e la riconversione ambientale della zona industriale (ZIP);
la 4. città delle centralità (metropolitane, urbane e locali), integrando-
le organicamente con il sistema della mobilità collettiva;
la 5. città che cambia (le trasformazioni programmate), sia di medio 
- breve che di medio – lungo periodo: la visione di medio – lun-
go periodo, è stata arricchita con alcune nuove strategie, quali il 
distretto della arti e della cultura per l’area della Fiera, integrata 
con la vicina cittadella universitaria; servizi, verde e mix urbano per 
l’area occidentale delle Caserme, unitamente ad un grande parco 
urbano per l’aeroporto Allegri; la riconversione verso la ricerca in-
novativa, la sperimentazione ed i media della vecchia ZIP nord. 
la 6. città regione, che esamina le connessioni di Padova con il suo 
hinterland metropolitano e con la conurbazione Padova-Venezia.

9 P. Vitillo, “Pat le linee guida per la Padova del futuro”, in Ecopolis newsletter socio ambientale di Pa-
dova, Legambiente Padova ,16 Ottobre 2008
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Le tavole strategiche si configuravano  come linee guida per la reda-
zione delle tavole “formali” del PAT, con particolare riferimento alla ta-
vola sulle trasformazioni.
Una volta adottato il piano, spetterà ai successivi Piani degli Interventi, 
riempire di contenuti specifici e progettuali le innovative e per alcuni 
aspetti radicali prospettive strategiche delineate dal PAT.

In particolare per quanto attiene i cunei verdi e lo strumento perequa-
tivo, ecco cosa è emerso dal gruppo di Lavoro di Agenda 21:

Proposte di A21 per il Documento preliminare al Pat:
- in un territorio antropizzato quale quello padovano la priorità della so-
stenibilità nelle scelte urbanistiche di trasformazione dell’esistente deve 
essere indirizzata alla tutela, valorizzazione e recupero del territorio na-
turale residuo (capitale naturale).
- in merito a Variante ai servizi e aree di perequazione: utilizzo dello 
strumento della compensazione per il potenziamento del quadro attuale 
dei parchi urbani (Basso Isonzo, Terranegra, Via Pelosa, Parco Roncajette 
, Parco del Brenta).10

Tali proposte vennero poi recepite nel Documento preliminare al Pat: 
- la costruzione della Rete ecologica locale si potrebbe sostanziare attra-
verso: la formazione del Sistema dei parchi urbani, come ambiti di cer-
niera tra il territorio urbano e quello agricolo: parco Basso Isonzo, parco 
Terranegra/Forcellini, parco Brentelle, il Parco delle Mura, il Parco dei Ca-
nali, ecc;
- Si potranno prevedere meccanismi di delocalizzazione delle volumetrie 
previste dalla Variante, che eventualmente coinvolgano ambiti di inte-
resse ambientale – naturalistico, con il loro trasferimento all’interno di 
comparti interni alla città consolidata suscettibili di trasformazione, e/o 
viceversa.11

10 Gruppo tematico sul Pat i A21, Proposte per la definizione dei contenuti del Documento Prelimi-
nare, Padova 2006

11 Comune di Padova, “Documento preliminare al Piano di Assetto Territoriale”, 2006 
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Ancor più specificatamente, nelle “indicazioni di Agenda 21 per il Pia-
no di Assetto del Territorio di Padova” emerse al termine della secon-
da fase di lavoro, è stato proposto di identificare tra le invarianti strut-
turali del PAT i residui cunei verdi agricoli a cui è stata riconosciuta una 
valenza ambientale-paesaggistica (sette specifiche zone di Perequazione 
Ambientale/Integrata già oggi segnalate come “nodi della rete ecologi-
ca comunale” nell’attuale PRG). Utilizzare lo strumento della compensa-
zione, dei crediti edilizi e della perequazione ad arcipelago per il disegno 
delle trasformazioni, nell’ottica di potenziare il quadro attuale dei parchi 
urbani (Basso Isonzo, Terranegra, via Pelosa, Roncajette, Parco del Brenta, 
ecc), che rappresentano il collegamento con il sistema delle connessioni 
ecologiche (corridoi) tra il verde agricolo e il tessuto urbano.12

12 Gruppo tematico sul Pat i A21, Indicazioni di Agenda 21 per il Piano di Assetto del Territorio di 
Padova, Padova 2008
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8. 3 Laboratori di Quartiere

Con uno stanziamento di 10.000 € per ogni circoscrizione l’amministra-
zione comunale di Padova ha dato l’opportunità ai Quartieri di concorre-
re alle scelte urbanistiche nel PAT, sperimentando modalità di attivazione 
di processi partecipati tramite assemblee, laboratori, focus group, que-
stionari, punti di ascolto (tipo urban center) ecc.13

Ogni circoscrizione è stata lasciata libera di organizzare il proprio per-
corso partecipativo sulla base di alcune linee guida di carattere genera-
le, riguardanti gli obiettivi, le azioni ed i tempi della partecipazione.
Alcuni Quartieri hanno così attivato i percorsi partecipativi avvalendosi 
di professionisti che ne coordinassero i lavori mediando tra la compo-
nente politico-amministrativa e i partecipanti della società civile. Altri 
hanno seguito strade più tradizionali.
Lo sviluppo dei laboratori è stato suddiviso in fasi che si possono riassu-
mere con

fase preliminare•	 : formazione di un quadro conoscitivo su cui basare 
l’attività dei laboratori (mediante incontri con componenti tecniche 
e politiche dell’amministrazione e altro) e informazione ai cittadini 
sul nuovo Piano di Assetto Territoriale e relativo percorso partecipa-
to.
fase operativa•	 : apertura dei laboratori con coinvolgimento cittadini, 
associazioni, comitati, organizzazioni…  tramite questionari e/o as-
semblee plenarie aperte a tutti e la formazione di tavoli tematici con 
gruppi di stakeholders individuati dai responsabili del laboratorio o 
autoproposti.
fase conclusiva•	 : elaborazione dei dati raccolti e stesura di un docu-
mento di sintesi con presentazione dei risultati alla cittadinanza e 
all’Amministrazione.

Le proposte emerse nel corso del processo e condivise ai tavoli di lavo-
ro sono state organizzate in una schedatura suddivisa in sottoinsiemi 

13 Comune di Padova, Ia Commissione Consiliare, “Ruolo dei quartieri nella predisposizione del Piano 
di Assetto del Territorio”, 2006, www.padovanet.it
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relativi ai Luoghi simbolici e identitari, Sistema Insediativo, Sistema Am-
bientale, Sistema della Viabilità e Sistema dei Servizi.

I resoconti emersi sono stati abbastanza eterogenei tra loro, per qua-
lità e corposità: il Laboratorio Partecipato attivato dal Quartiere quat-
tro ha poi vinto il Premio “Urbanistica e partecipazione territoriale Luigi 
Piccinato” da parte della Regione Veneto, che ha considerato il lavoro 
effettuato una delle più interessanti esperienze partecipative dei citta-
dini realizzatesi in ambito regionale. 
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8. 4 Come è andata finire?

Il problema principale sia delle proposte avanzate da Agenda 21, che 
dai  quartieri, ed inserite nel PAT, è che corrono il forte rischio di non 
trovare concreta attuazione. Il Piano di Assetto Territoriale non pone 
vincoli immediati rispetto al vigente piano regolatore, ma delinea le 
linee guida della trasformazione del territorio. Sarà compito poi del 
Piano degli Interventi,  dare attuazione alle strategie del PAT, indican-
do come e dove intervenire.
Questo significa che fino all’approvazione del Piano degli Interventi la 
città continuerà a svilupparsi secondo le previsioni del vecchio Prg e 
dell’ultima Variante, con la conseguenza che l’esecuzione dei corposi 
interventi che incombono sulla città comprometterà molte delle pro-
poste che i quartieri hanno avanzato per il loro territorio. 
È il caso, ad esempio, del traffico di attraversamento, che i quartieri 
vorrebbero ridurre drasticamente, ma che la realizzazione di grandi 
parcheggi a ridosso del centro storico, di fatto, andrà ad incentivare. 
È anche il caso dei cunei verdi, che i quartieri vogliono preservare ma 
dove stanno invece già per partire alcune delle edificazioni previste 
con lo strumento perequativo nella variante ai Servizi.
 
I documenti emersi dai processi partecipativi non hanno carattere 
prescrittivo, ossia non sono vincolanti, e rischiano perciò di non essere 
tenuti in considerazione. Ancor più rilevante, nel caso della perequa-
zione padovana, è il rischio che vengano recepiti troppo tardi, all’in-
terno di un nuovo Piano di Assetto Territoriale e relativo Piano degli 
Interventi, approvati quando oramai larga parte degli interventi sono 
in realtà già stati realizzati. La volontà politica di rispettare l’interesse 
pubblico emerso dal confronto con la cittadinanza, potrebbe però an-
cora scongiurare almeno in parte questo rischio.

 



Conclusioni

CONCLUSIONI

L’urbanistica italiana ha una storia travagliata, caratterizzata da un set-
tore edilizio vissuto come motore trainante dell’economia da non im-
brigliare con lacci e laccioli della pianificazione e da una rendita fondia-
ria guardata con riverenza e compiacenza.
La corsa alle varianti, rappresenta un esempio, condiviso in maniera tra-
sversale dalle forze politiche, dell’urbanistica d’emergenza che cela il 
disinteresse per lo sviluppo sostenibile a favore della città occasionale, 
delle rendita fondiaria e degli appetiti speculativi.

Lo strumento perequativo è potenzialmente razionale nella persecu-
zione della giustizia distributiva per l’assegnazione delle concezioni 
edilizie e utile nell’acquisizione di aree da parte dell’ente pubblico.  Ri-
schia però di diventare una scorciatoia dettata dall’incapacità di gover-
no del territorio quando è slegato da una pianificazione complessiva. 
Il quadro che emerge da questa ricerca ridimensiona la valenza dello 
strumento perequativo raffigurandolo come un arma a doppio taglio, 
dove l’opportunità per l’amministrazione  di acquisire terreni destinati 
ad utilizzo pubblico senza esborsi economici, rischia di passare in se-
condo piano rispetto alla possibilità che lo strumento premi rendita 
fondiaria e speculazione edilizia anziché perseguire l’interesse pub-
blico. La perequazione padovana in particolare cerca anzi di far passa-
re come interesse pubblico quello che in alcuni casi appare piuttosto 
come uno spudorato favore ai privati.

La partecipazione dei cittadini alle scelte urbanistiche può in questo 
senso vigilare sulla razionalità delle strade intraprese, a patto che sia 
capace di esprimere una visione complessiva del disegno di sviluppo 
della città.
Condizione necessaria ma non sufficiente ad un esito positivo dei per-
corsi partecipati, appare dunque la consapevolezza da parte dei cittadi-
ni della complessità dei problemi e degli interessi implicati nel proces-
so di pianificazione urbana. Altro requisito fondamentale è però anche 



IL DANNO   Padova: verde, sPeculazione e cemento

la considerazione da parte degli organi decisionali dei risultati emersi.
Sfortunatamente nel Comune di Padova i laboratori di partecipativi at-
tivati in seno ad Agenda 21 ed ai quartieri, per la definizione del futuro 
Piano di Assetto Territoriale come previsto dalla nuova legge urbanisti-
ca regionale, hanno avuto luogo solo dopo che la Variante al Prg ave-
va già predeterminato la sorte dei cunei verdi cittadini introducendovi 
le previsioni perequative. Ciononostante hanno comunque elaborato 
una proposta alternativa per evitare che la cubatura assegnata dalla 
perequazione venga spalmata in maniera indiscriminata su tutti i cu-
nei verdi, indicando nell’istituto della compensazione la possibilità di 
salvaguardare le aree verdi di maggior interesse strategico tramite la 
delocalizzazione della cubatura in altri ambiti maggiormente in grado 
di accoglierla.
Il verde ha un’importanza strategica nella qualità della vita e del pro-
gresso urbano se costituisce una rete ecologica di dimensioni signifi-
cative inserita a pieno titolo nella morfologia della città. Rete ecologica 
che non è dunque formata da uno spezzatino di giardini pubblici, ma 
da grandi parchi urbani con richiami anche al tradizionale paesaggio 
agrario del Veneto. A Padova dove si riscontra una sofferenza della città 
per quanto riguarda inquinamento atmosferico, verde urbano e imper-
meabilizzazione dei suoli, quel 2% in media degli investimenti per le 
opere pubbliche dedicato al verde negli ultimi anni dal Comune, suona 
come una beffa a smentire gli impegni altisonanti ed accorati dichiarati 
ma raramente assunti dagli amministratori nella difesa del verde e del 
territorio. 

Per quanto riguarda nello specifico la possibile mediazione tra la pere-
quazione e la partecipazione nel Piano di Assetto Territoriale a Padova, le 
soluzioni appaiono oggi limitate e difficili. Si possono utilizzare strumen-
ti come la perequazione ad arcipelago, i crediti edilizi o le permute… 
salvando integralmente gli ambiti di pregio ambientale confermando 
il diritto edificatorio ma prevedendo che sia esercitato in ambiti stabiliti 
dal comune, dove i nuovi volumi hanno maggior ragione d’essere. 
Per attuare queste scelte è necessaria però una forte volontà politica. 
Un buon governo del territorio non può prescindere da un disegno 
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urbanistico  sostenibile e l’interesse pubblico indicato dalla parteci-
pazione dei cittadini alla sua stesura dev’essere l’obiettivo degli sforzi 
dell’amministrazione al governo. La strada è, sempre, lunga e ricca di 
esperienze difficili e negative… ma ne vale la pena.
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APPENDICE I 

CENNI SULLA NORMATIVA URBANISTICA NELL’ITALIA 
MODERNA

Dall’unificazione al regime fascista

SALUBRITÀ ED EDILIZIA POPOLARE NELLE PRIME DISCIPLINE URBA-
NISTICHE
Pochi anni dopo l’unificazione politica italiana, il 26 giugno 1865, viene 
varata la prima Legge di rilievo urbanistico con il titolo Disciplina sull’espro-
priazione forzata per pubblica utilità1. La Legge prevedeva l’esproprio a 
prezzi di mercato per la realizzazione di opere pubbliche (strade, ferrovie, 
canali) e che i Comuni con una popolazione di 10.000 abitanti potesse-
ro fare un piano regolatore nel quale venivano tracciati gli allineamenti 
all’edificazione, con il duplice scopo di rimediare alla viziosa disposizione 
degli edifici e per provvedere alla salubrità degli abitati.2

Il 15 gennaio 1885 viene emanata la Legge n. 2892, detta Legge di Napoli3 
in quanto formulata per far fronte alla situazione di emergenza venutasi 
a creare dopo lo scoppio dell’epidemia di colera nell’anno precedente. 
Anch’essa prevedeva la possibilità di risanamento dell’abitato, attraverso 
la dichiarazione di pubblica utilità per tutte quelle opere necessarie al 
risanamento (case insalubri, pozzi, acque, fognature) anche se aumentò 
fortemente i valori di indennizzo espropriativo e per tale motivo portò 
ad edificare nelle zone libere e di espansione della città.
Solo nel 1903 lo Stato vara la prima Legge sull’edilizia popolare, la co-
siddetta Legge Luzzatti4, che prevede crediti agevolati, in particolare alle 
cooperative, per la costruzione di case popolari.5

1 Legge 2359 del 1865, Espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità

2 G. Majoli, Breve storia della legislazione urbanistica in Italia, 2001

3 Legge 2892 del 1885, Legge per il risanamento della città di Napoli

4 Legge Luzzati del 1903, Legge sull’edilizia popolare

5 G. Majoli, Breve storia della legislazione urbanistica in Italia, 2001
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TUTELA DEI BENI STORICI, AMBIENTALI E CULTURALI NELLE LEGGI 
DEL 1939
Nel 1939, escono due leggi importanti per la tutela dei beni culturali 
ed ambientali: la 10896 relativa ai beni di interesse artistico, storico, ar-
cheologico ed etnografico e la 14977 relativa alle bellezze naturali. In 
entrambe queste leggi erano previsti procedimenti diretti ad accerta-
re il valore dei beni, nonché poteri repressivi per controllare l’uso del 
bene tutelato e reprimere gli eventuali abusi, sino alla possibilità di 
espropriarli onde salvaguardarli. 
In particolare la 1497 distingueva due categorie di beni da tutelare: le 
bellezze singole e le bellezze d’insieme e proprio in riferimento a que-
ste ultime l’art. 5 prevedeva la possibilità di formare dei Piani Territo-
riali Paesistici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione. 
Di quegli anni (1930-40) la formazione di alcuni grandi Parchi Naziona-
li (Gran Paradiso, Abruzzo, Stelvio, Circeo e Calabro). Queste leggi, pur 
contenendo una visione estetizzante del bene culturale e del paesag-
gio, resteranno a lungo le uniche relative alla salvaguardia ambientale 
e monumentale. Solo nel 1985, a 45 anni di distanza, con il Decreto 
Galasso si arriverà a legiferare nuovamente sull’ambiente e il paesag-
gio.8

6 Legge 1089 del 1939, Tutela delle cose di interesse storico e artistico

7 Legge 1497 del 1939, Protezione delle bellezze naturali

8 G. Majoli, Breve storia della legislazione urbanistica in Italia, 2001
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La Legge Urbanistica del 1942 e la sua disapplicazione

LA CITTÀ PUBBLICA
Fino alla seconda guerra mondiale non c’era in Italia una legge che 
definisse gli istituti, le procedure e i contenuti della pianificazione ur-
banistica. Ogni volta che si riteneva necessario formulare un piano ur-
banistico si procedeva secondo regole e norme stabilite caso per caso 
generalmente tramite l’approvazione con legge dello Stato.9

Nell’estate del 1942, mentre era in corso la seconda guerra mondiale, 
vide la luce la Legge urbanistica generale italiana10. Non è un caso che 
l’unica legge generale sull’urbanistica sia stata promulgata in Italia in 
tempo di guerra, ossia quando l’attenzione dei centri di potere econo-
mici era impegnata in settori diversi da quello edilizio11. La Legge con-
teneva elementi che già in quegli anni si erano fatti sentire (squilibrio 
città-campagna) ed infatti enunciava il principio di frenare la tendenza 
all’urbanesimo. 
Essa istituiva a pieno titolo la formazione dei Piani Regolatori Generali 
(PRG, obbligatori per tutti i comuni compresi in appositi elenchi che il 
Ministero dei lavori pubblici era tenuto a formare ed aggiornare, facol-
tativi per gli altri comuni che dovevano però dotarsi quantomeno di un 
Regolamento edilizio), che dovevano interessare l’intero territorio co-
munale, superando in questo la vecchia Legge promulgata nel 1865. 
In particolare un superamento della Legge del 1865 e della Legge Na-
poli del 1885 sembrava essere l’Art. 18, che prevedeva l’esproprio per 
pubblica utilità delle aree di espansione, ad un prezzo che non dove-
va tener conto degli incrementi di valore derivati dalle previsioni del 
Piano Regolatore. Questo avrebbe dovuto consentire la formazione di 
demani comunali di aree, strumento indispensabile perché i Comuni 
potessero indirizzare l’espansione urbana nelle zone ritenute più ido-
nee.12

9 G. Majoli, Breve storia della legislazione urbanistica in Italia, 2001

10 Legge 1150 del 1942, Legge Urbanistica Nazionale

11 S.Lironi, intervista al centro culturale San Gaetano, Padova 13/11/2008

12 E. Salzano, “Fondamenti di Urbanistica, la storia e la norma”, Laterza, Bari-Roma 2005
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 L’urbanistica non è una materia che “scalda i cuori”, non perlomeno 
fino a che non si giunge alla fase finale della sua concretizzazione, e 
così quando la nuove legge viene approvata “la stampa di quei giorni 
diede la notizia di una grande vittoria navale dell’Asse del Mediterraneo, 
denunciò Londra per sanguinose repressioni in India e invitò alla cura de-
gli orti di guerra13” senza curarsi di menzionare quella che a tutt’oggi ri-
mane la più importante legge di pianificazione urbanistica dello stato 
italiano moderno.
E’ comunque accolta con soddisfazione dal ministro ai lavori pubblici 
dell’epoca che, una volta approvata dichiara che la nuova legge “non 
può far timore ai galantuomini, ma solo a coloro che, attraverso il diritto 
di proprietà, vogliono difendere la speculazione14”.

Ma l’art. 18 e gli altri punti qualificanti della Legge urbanistica del 1942 
non furono praticamente mai applicati.15

IL DOPOGUERRA, LE MANI SULLA CITTÀ
Nel dopoguerra, mentre in molti paesi d’Europa la ricostruzione è occa-
sione per impostare su basi nuove e razionali i problemi dello sviluppo 
urbano e territoriale, in Italia viene utilizzata per fare marcia indietro 
rispetto agli strumenti di cui già si disponeva, con l’alibi di superare 
rapidamente la fase contingente della ricostruzione dei centri abitati. 
Nel 1951 esce la Legge 140216 che prevede, per i Comuni compresi in 
appositi elenchi, l’obbligo di adottare entro tre mesi un “piano di rico-
struzione” occupandosi esclusivamente delle zone prevalentemente 
distrutte, isolandole deliberatamente dal contesto urbano  territoriale; 
nonostante la scadenza ben precisa, attraverso successive proroghe, 
molti Comuni hanno potuto beneficiare di quel regime particolare 
fino ad oltre trent’anni dalla fine della guerra.17

13 V. Dalla Lucia, “Se questa è una città”, Editori Riuniti, Roma 1992

14 Giuseppe Gorla, Ministro dei Lavori Pubblici - 1942

15 G. Majoli, Breve storia della legislazione urbanistica in Italia, 2001

16 Legge 1402 del 1951, Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui Piani di ricostru-
zione degli abitati danneggiati dalla guerra

17 G. Majoli, Breve storia della legislazione urbanistica in Italia, 2001
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La pianificazione viene apertamente boicottata dagli stessi organi di 
governo. Gli anni ‘50 sono appunto gli anni della speculazione più sfre-
nata: gli anni delle cosiddette “mani sulla città”. A Napoli l’amministra-
zione di Achille Lauro si dà al saccheggio della città. A Roma, Milano, 
Genova, Napoli e Catania imperversa la Società Generale Immobiliare 
che l’illustre urbanista Antonio Cederna descriverà così18:
“Sono degli ingenui coloro che credono che si possa contenere e volgere 
al bene una simile carica maligna: l’Immobiliare è frutto di disordine so-
ciale e politico e in questo disordine si nutre e si fortifica. E’ un poveruomo 
chi trova normale <<che essa faccia i propri interessi:>> è solamente mo-
struosa un’attività economica che faccia a meno, se non del senso morale, 
di un semplice lume d’intelligenza. … La presenza, l’attività dell’Immobi-
liare e di chi ne imita il comportamento, è ostacolo insormontabile per un 
moderno piano regolatore”.19

 
Il disinteresse dell’opinione pubblica per le sorti della città è intanto 
alimentato dalla impostazione privatistica che si dà agli interventi 
pubblici in materia di edilizia economico popolare. Il dibattito sulla di-
struzione delle nostre città è limitato a pochi. 
In quegli anni nasce Italia Nostra, con l’obiettivo della conservazione e 
della tutela dei centri storici e degli ambienti naturali ma agli architetti 
moderni restano soltanto le riviste, palestre di appassionate ricerche, 
ma spesso sede di polemiche personalistiche e marginali, in un paese 
dove il regime immobiliare non è più quello fascista ma è pur sempre 
quello del monopolio fondiario.20

LA RIFORMA SULLO NEL 1962
Autore della proposta che tende a risolvere alla radice il problema del-
la rendita fondiaria è il democristiano Fiorentino Sullo. Il Disegno di 
Legge Sullo è pronto nel giugno del 1962: la riforma è impostata su 
basi completamente nuove ed originali. Il PRG è attuato per mezzo di 

18 E. Salzano, “Fondamenti di Urbanistica, la storia e la norma” Cit.

19 A. Cederna, “I vandali in casa”, Laterza, Bari 1956

20 G. Majoli, Breve storia della legislazione urbanistica in Italia, 2001
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Piani Particolareggiati, le cui prescrizioni hanno valore a tempo inde-
terminato e nel cui ambito il Comune promuove l’esproprio di tutte 
le aree inedificate e delle aree già utilizzate per costruzioni, se l’uso 
in atto è sensibilmente difforme a quello del Piano Particolareggiato. 
Acquisite le aree, il Comune provvede alle opere di urbanizzazione pri-
maria e vende, con il mezzo dell’asta pubblica, il diritto di superficie 
sulle aree destinate ad edilizia residenziale, che restano di proprietà 
del Comune. Ci si avvicina così alla scadenza della Legislatura ed alle 
elezioni politiche della primavera del 1963, ed è appunto nell’aprile del 
1963 che si scatena una campagna di stampa contro il ministro Sullo, 
accusato di voler togliere la casa agli italiani. Non solo: viene impedito 
a Sullo di spiegare a mezzo della televisione la realtà della proposta, 
ed approfittando di una sua assenza arriva al Ministro la dissociazione 
del suo partito (la DC). Ben presto Sullo, poco dopo le elezioni, viene 
sostituito.21

ANNI 60: GLI SCANDALI EDILIZI
Nel 1964 la crisi edilizia, che riaffiora ciclicamente, è decisiva: la pa-
rola d’ordine è che, prima di porre mano alla riforma, occorre tornare 
alla normalità. In questo modo si ridà fiato alla speculazione con prov-
videnze a spese del pubblico erario. Gli scandali edilizi si susseguo-
no: Napoli “crolla e uccide”. La speculazione in tutto il paese, ma so-
prattutto nel mezzogiorno, riesce ad alimentare una rete sempre più 
fitta di collusioni. Da un’inchiesta del ministro dei LL. PP. emergono 
dati impressionanti: solo in un quarto dei Comuni italiani (2000 circa) 
sono state autorizzate lottizzazioni per circa 115.000 ettari, per oltre 
18.000.000 di vani, sufficienti a colmare il fabbisogno nazionale fino al 
1980. Inutile dire che le lottizzazioni non servono a colmare alcun fab-
bisogno, anzi aggravano gli squilibri esistenti: le zone investite sono 
quelle di massima concentrazione abitativa e quelle più pregiate per 
i valori paesaggistici (le coste)22. Scrive Martuscelli, che dirige l’inchie-
sta ministeriale: “Il lottizzatore italiano non è nemmeno un imprenditore, 

21 E. Salzano, “Fondamenti di Urbanistica, la storia e la norma” Cit.

22 G. Majoli, Breve storia della legislazione urbanistica in Italia, 2001
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ma un semplice mercante di terreni. Il suo interesse cade non appena la 
maggior parte dei lotti è stata venduta ed è stata intascata la differenza 
tra il valore dei terreni divenuti edificabili e quello agricolo originario”.23

Ma l’avvenimento che ripropone l’intera questione urbanistica è la fra-
na di Agrigento del luglio 1966: “una frana di inconsuete dimensioni, 
improvvisa, miracolosamente incruenta ma terribile nello stritolare o in-
crinare irrimediabilmente spavalde gabbie di cemento .. ha buttato fuori 
casa migliaia di abitanti ponendo Agrigento sotto una nuova luce ed una 
nuova dimensione”.24 La frana è stata causata dall’enorme sovraccarico 
edilizio: ben 8500 vani costruiti negli ultimi anni in contrasto con tut-
te le norme esistenti. Viene nominata una commissione d’inchiesta, 
la quale arriva alla conclusione che “gli uomini, in Agrigento, hanno 
errato fortemente e pervicacemente, sotto il profilo della condotta 
amministrativa e delle prestazioni tecniche, nella veste di responsabili 
della cosa pubblica e come privati operatori”. A seguito dei fatti venti-
sette persone finiscono sul banco degli imputati: con una scandalosa 
sentenza tutti saranno assolti.25

LA LEGGE PONTE E LA MORATORIA 
I fatti spingono a correre ai ripari e nel 1967 si approva la Legge 765, 
detta Legge ponte26, in quanto avrebbe dovuto costituire un tramite 
tra la vecchia Legge del 1942 e la futura riforma urbanistica. La “Leg-
ge ponte” cerca di portare un minimo di ordine nell’attività edilizia ed 
urbanistica: cerca di estendere la formazione dei PRG, limitando forte-
mente l’attività edilizia nei Comuni sprovvisti ai quali vengono imposti 
dei limiti sull’edificabile pari a 1,5 mc/mq nei centri abitati e 0,003 mc/
mq fuori. 
L’innovazione fondamentale riguarda i cosiddetti standard urbanisti-
ci, cioè la quantità minima di spazio che ogni Piano Regolatore deve 
inderogabilmente riservare all’uso pubblico e la distanza minima da 

23 E. Salzano, “Fondamenti di Urbanistica, la storia e la norma” Cit.

24 G. Mancini, Relazione al Ministro - 1966

25 G. Majoli, Breve storia della legislazione urbanistica in Italia, 2001

26 Legge 765 del 1967, Modificazioni ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 
(Legge ponte)
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osservarsi nell’edificazione ai lati delle strade. Questi valori verranno 
fissati con due successivi decreti, rispettivamente il D.M. 1444 del 2 
aprile 196827 (che fissa gli standard a 18,5 metri quadrati per abitante) 
e il D.M. 1404 del 196828.
Un piccolo passo avanti viene fatto, dopo decenni rispetto al resto 
d’Europa. 
Peraltro durante il dibattito parlamentare, per evitare di scoraggiare 
l’attività edilizia, passa un emendamento che rinvia di un anno le limita-
zioni: è il cosiddetto anno di moratoria della Legge ponte29. Dall’1/9/67 
al 31/9/68 l’Italia è inondata di licenze: vengono licenziati 8.500.000 di 
vani residenziali, quasi il triplo della media annuale di vani autorizzati 
nel decennio precedente.30

LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 1968 
Scaduto l’anno di moratoria, gli effetti positivi della Legge dovrebbero 
farsi sentire, ma la mobilitazione dei proprietari innesca un’altra bom-
ba destinata a paralizzare l’attività di pianificazione. Alcuni privati ri-
escono a portare davanti alla Corte Costituzionale ed a far dichiarare 
illegittimi (con la sentenza n. 55 del 1968) parte dell’art. 7 e dell’art. 40 
della Legge urbanistica del 1942. La tesi che la Corte accoglie è la se-
guente: il PRG ha vigore a tempo indeterminato ed altrettanto i vincoli 
di destinazione di zona per uso pubblico. E seppure la Corte riconosce 
che è legittimo fissare indici di fabbricabilità differenziati, non è invece 
legittimo fissare quei vincoli che sono destinati ad avere un caratte-
re espropriativo (per esempio quelli per servizi pubblici) senza fissare 
una data certa per l’esproprio e rimandandone quindi l’indennizzo. La 

27 Decreto interministeriale 1444 del 1968, n. 1444, Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, 
di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e 
produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osser-
vare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi 
dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967

28 Decreto interministeriale 1404 del 1968, Distanze minime a protezione del nastro stradale da os-
servarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della legge n. 765 del 
1967

29 E. Salzano, “Fondamenti di Urbanistica, la storia e la norma” Cit.

30 Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale dell’urbanistica, Indagine sulle licenze edilizie 
rilasciate nel periodo 1.9.1967-31.8.1968 – Roma
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pianificazione urbanistica ne esce  bloccata: le giunte provinciali am-
ministrative non approvano le delibere di approvazione dei PRG. In 
ogni sede si susseguono le proposte per far fronte al vuoto determi-
nato dalla sentenza della Corte Costituzionale; ma il problema rimane 
pur sempre unico: riconoscere o no l’edificabilità come “connaturata” 
alla proprietà privata dei suoli, e quindi indennizzarla o meno quan-
do viene impedita. D’altra parte, come al solito, non c’è il tempo per 
mettere a punto un provvedimento di riforma urbanistica, e viene così 
approvata la cosiddetta “Legge tappo” del 196831, con la quale si stabili-
sce che le previsioni di PRG aventi contenuto espropriativo cessano di 
aver vigore qualora entro 5 anni dall’approvazione del PRG medesimo 
non siano approvati i relativi piani particolareggiati o autorizzati i pia-
ni di lottizzazione convenzionata.32

Per impedire una completa paralisi dell’intervento pubblico nello svi-
luppo delle città, nel 1971 viene approvata la Legge 86533 dove assu-
mono particolare rilevanza le norme sull’espropriazione per pubblica 
utilità. Il campo di applicazione dell’esproprio è molto vasto: riguarda 
l’acquisizione delle aree e degli immobili occorrenti alla realizzazione 
di edilizia sovvenzionata, di quelle necessarie per la realizzazione di 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché per il risana-
mento, anche conservativo, degli agglomerati urbani. Negli articoli 26 
e 27 si precisa che i Comuni possono espropriare senza limitazioni per 
le zone di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico.
L’indennità espropriativa non è più determinata in base al valore vena-
le, ma secondo che le aree si trovino all’interno o all’esterno dei cen-
tri edificati, e viene commisurata al valore agricolo medio dei terreni, 
moltiplicata per coefficienti diversificati.34

31 Legge 1187 del 1968, Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

32 G. Majoli, Breve storia della legislazione urbanistica in Italia, 2001

33 Legge 856 del 1971, Programmi e coordinamento per l’edilizia residenziale pubblica

34 G. Majoli, Breve storia della legislazione urbanistica in Italia, 2001
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L’ISTITUZIONE DELLE REGIONI
Col DPR 8 del 197235 le Regioni ereditano dallo stato centrale quasi 
tutti i poteri urbanistici, in un contesto legislativo precario ed equi-
voco. Si arriva alla scadenza dei 5 anni fissati dalla Legge “tappo” per 
la validità dei vincoli; naturalmente non c’è tempo per pensare ad un 
provvedimento di Legge con contenuti innovatori: così l’ultimo giorno 
utile (30 novembre 1973) si approva la Legge 75636, che proroga di un 
biennio le scadenze della Legge tappo. In attesa dell’entrata in vigore 
entrare delle normative regionali Regioni la questione del regime dei 
suoli viene rinviata con continue leggi proroga.37

LA LEGGE BUCALOSSI
Intanto, nel 1977, dopo una gestione lunga e contrastata, esce la Leg-
ge 10, detta Legge Bucalossi38, sul nuovo regime dei suoli. Lo scorporo 
del diritto di proprietà dal diritto di edificare viene realizzato attraver-
so l’istituto della concessione edilizia onerosa, per effetto della quale 
spetta all’autorità pubblica il potere di concedere al proprietario l’uso 
del suolo a mezzo di concessione. Si passa quindi dalla licenza alla 
concessione. La sua onerosità non è piena, nel senso che il contribu-
to non costituisce il corrispettivo dell’intero plusvalore dell’area, ma 
è costituita da una quota del costo di costruzione (dal 5 al 20%) e da 
una quota per gli oneri di urbanizzazione. Altro elemento importante 
è quello istituito con il convenzionamento dell’edilizia abitativa per un 
controllo pubblico sui prezzi di vendita e sui canoni di locazione, edi-
lizia che viene privilegiata attraverso la gratuità della concessione. Un 
ulteriore elemento di coerenza della Legge è costituito dall’obbligo di 
Piani Pluriennali di Attuazione, che devono attuare i PRG stabilendo il 
“come, dove e quando” costruire.39

35 Dpr 8 del 1972, Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali 
in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi 
personali ed uffici

36 Legge 756 del 1973, Proroga dell’efficacia della legge 1187/68

37 G. Majoli, Breve storia della legislazione urbanistica in Italia, 2001

38 Legge 10 del 1977, Norme per la edificabilità dei Suoli (Bucalossi)

39 E. Salzano, “Fondamenti di Urbanistica, la storia e la norma” Cit.
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LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 1980 E IL DE-
CRETO NICOLAZZI
A soli tre anni di distanza vengono però nuovamente stravolti o di-
chiarati incostituzionali i punti più qualificanti del provvedimento.
Nel 1980 la Corte Costituzionale con la sentenza n. 5 dichiara illegitti-
mo il sistema di indennizzo previsto dall’art. 16 della Legge 865, mo-
dificato dall’art. 14 della Legge 10. La sentenza giudica il sistema del 
valore agricolo un indennizzo irrisorio, in contrasto con il l’Art. 42 della 
Costituzione e dichiara “doversi garantire un adeguato, congruo, equo 
ristoro e rispondente al massimo contributo che possa essere corri-
sposto, nel contemperamento dell’interesse privato con quello pub-
blico. In attesa di una Legge organica sulla materia. L’Italia così diventa 
l’unico paese al mondo, sprovvista di qualsiasi norma valida per gli 
espropri e dove i Comuni, per poter realizzare opere pubbliche devo-
no rifarsi ad alcune sentenze del Consiglio di Stato per la valutazione 
delle indennità di espropriazione.
Nel 1982 il Decreto Nicolazzi40 porta un ulteriore attacco ad un altro 
punto qualificante della Legge 10, l’ultimo che permetteva un’attività 
di programmazione temporale a breve termine ai Comuni. Vengono 
svuotati di contenuto i Programmi Pluriennali di Attuazione (PPA): in-
fatti le concessioni possono essere rilasciate al di fuori del PPA per gli 
interventi di recupero, per quelli da realizzare su aree dotate di opere 
di urbanizzazione primaria, per quelli da realizzare su aree comprese 
in piani di lottizzazione convenzionata (quindi tutte le grosse realizza-
zioni edificatorie).41

LA DEREGULATION DEGLI ANNI ‘80
Inizia in quegli anni la politica governativa guidata dalla cultura del-
la deregulation che, con lo scopo di togliere lacci e laccioli all’attività 
economica ed amministrativa, distrugge quasi tutte le conquiste legi-
slative relative alla programmazione, alla pianificazione e alla loro go-

40 Decreto Legge 9 del 1982, Norme per l’edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (De-
creto Nicolazzi)

41 G. Majoli, Breve storia della legislazione urbanistica in Italia, 2001
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vernabilità da parte della Pubblica Amministrazione. Questa politica 
sfociò nel 1985 nella Legge n. 47, il cosiddetto condono edilizio42 che, 
nato per sanare il disavanzo del pubblico erario sfruttando l’abusivi-
smo, ottiene l’effetto opposto. Accade infatti che quando opera in pie-
no il regime “liberatorio” l’abusivismo raggiunge il suo massimo stori-
co con 125.000 abitazioni abusive realizzate in un solo anno43. 
A fronte di fabbisogni limitati di case, è la rendita edilizia ad aver la me-
glio, attraverso gli investimenti in un settore considerato ancora il più 
sicuro economicamente. Ed anche la sovrapproduzione di vani non 
riesce a calmare il mercato, che invece si divarica sempre più tra coloro 
che possono comperarsi una casa a prezzo alto e chi deve prenderla in 
affitto. Così piccoli centri e città intere vengono cementificate a fronte 
di un territorio disponibile sempre più scarso. “Urbanistica contratta, 
meno Stato e più Mercato, più Progetti e meno Piani” sono le parole d’or-
dine di allora.44

LA TUTELA PAESISTICA ED IL FILONE AMBIENTALE
Mentre lo sviluppo edilizio delle città è caratterizzato dalla deregulation, 
inizia a crescere in Italia un filone di interventi legislativi volti a tutelare la 
salute e l’ambiente, grazie anche alle prescrizioni dettate dalla Comunità 
Europea. Aria, acqua e suolo rientrano così nell’attenzione del legislato-
re.
Nel 1984, il Decreto Galasso45, interviene a tutela delle aree naturali di 
maggior pregio ambientale e paesaggistico in virtù del “notevole interesse 
pubblico dei terreni costieri, dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d’acqua, 
delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, parchi, riserve, boschi, fore-
ste”.
Nel 1986, viene istituito il Ministero dell’Ambiente e poco dopo, nell’88, re-
cependo 

42 Legge 47 del 1985, Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Sanzioni ammi-
nistrative e penali (Condono Edilizio)

43 G. Santilli, “Sanatorie, Nel 2003 oltre 40mila nuovi edifici illegali”, Il sole 24 ore, 23 marzo 2004

44 G. Majoli, Breve storia della legislazione urbanistica in Italia, 2001

45 Decreto Legge 312 del  1985, Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse 
ambientale (Decreto Galasso)
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alcune direttive della CEE46, esce un Decreto della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri che impone la preventiva Valutazione di Impatto Ambien-
tale47 per alcune grandi opere (dighe, autostrade ecc.).
L’attuazione di ulteriori direttive CEE porta poi l’adozione di norme in ma-
teria di qualità dell’aria48 e dell’acqua49. Vengono poi le leggi sulla forma-
zione dei Piani di bacino e di assetto idrogeologico50 e quella sul rispar-
mio energetico51 che prevede la formazione di Piani regionali e comunali 
da allegare ai PRG.
Nel 91, vengono introdotti limiti massimi di esposizione al rumore52 negli 
ambienti abitativi ed esterni definiti e misurati in Db e successivamente 
entra nell’attenzione dei Governi la questione dell’ esposizione umana ai 
campi magnetici ed elettrici53, viene aggiornato l’elenco delle industrie               
insalubri54 risalente al 1912, nonché approvata una legge quadro sulle 
aree protette55 e approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative in ma-
teria di beni culturali e ambientali56 che assorbe le vecchie leggi del ’39. 

46 Direttiva 42/2001/CE , concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente (Vas)

47 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 377 del 1988, Regolamentazione delle pronunce 
di compatibilità ambientale di cui all’art.6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Mi-
nistero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale (Valutazione Impatto Ambientale)

48 Decreto del Presidente della Repubblica 203 del 1988, Attuazione delle direttive CEE, concernenti 
norme in materia di qualità dell’aria

49 Decreto del Presidente della Repubblica 236 del 1988, Attuazione della direttiva 80/778/CEE con-
cernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

50 Legge 183 del 1989, Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

51 Legge 10 del 1991, Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razione 
dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili

52 Legge 447 del 1995, Legge quadro sull’inquinamento acustico

53 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.4.1992, Limiti massimi di esposizione ai campi 
elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale (50Hz) negli ambienti abitati e nell’ambiente 
esterno
Decreto del Ministro dell’Ambiente 381 del 1998 n. 381, Regolamento recante norme per la determi-
nazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana
Legge 36 del 2001, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici

54 Decreto Ministeriale 5.9.1994, Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 delle leggi sanitarie 
(DM 12.7.1912)

55 Legge 394 del 1991, Legge quadro sulle aree protette

56 Decreto legislativo 490 del 1999, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni cultu-
rali e ambientali
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IL FILONE EDILIZIO DEROGATORIO
Più progetti e meno piani, resta  però una parole d’ordine che arriverà 
sino a fine millennio, in una realtà in cui la discrezionalità introdotta da 
leggi di deroga alla programmazione accelera e porta a maturazione il 
processo di degrado istituzionale con fenomeni sempre più frequenti 
di corruzione e concussione, che sfocerà a partire dal 1992 nei processi 
cosiddetti di “mani pulite”.
Il filone edilizio di leggi che introducono strumenti come i Programmi 
di Recupero Urbano57 e Programmi di Riqualificazione Urbana e di Svi-
luppo Sostenibile58 celandosi dietro a propositi e definizioni altisonanti, 
nascondono spesso il tentativo di far prevale i progetti sui Piani anche 
in variante allo stesso.59 

57 Legge 493 del 1993, Disposizioni per l’accelerazione degli investimenti e il sostegno dell’occupa-
zione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (Programmi di Recupero Urbano)

58 Legge 662 del 1996, Misure di Razionalizzazione della finanza pubblica (contenente Programmi di 
riqualificazione Urbana e PRUSST)

59 G. Majoli, Breve storia della legislazione urbanistica in Italia, 2001
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APPENDICE II 

LE COMPETENZE NEL GOVERNO DEL TERRITORIO

Le riforme Bassanini il nuovo art. 117 della Costituzione

LE RIFORME BASSANINI
Nel quinquennio 1996-2001 è stato realizzato un vasto e complesso 
lavoro di riforma e di ammodernamento del sistema amministrativo 
tramite riforme legislative su lavoro pubblico, riorganizzazione e in-
formatizzazione delle amministrazioni, semplificazione delle regole e 
delle procedure, applicazione del principio di sussidiarietà e federali-
smo amministrativo.
Vi furono importanti risultati dal punto di vista del riordino e della 
semplificazione normativa con l’adozione di 7 Testi Unici e l’abrogazio-
ne di leggi e regolamenti sia statali che regionali, con un bilancio della 
riduzione del carico normativo di 2933 leggi e regolamenti abrogati a 
fronte di 321 introdotti.1

Il principio di sussidiarietà, introdotto per la prima volta in modo espli-
cito nella normativa italiana dalle riforme Bassanini è diventato un 
cardine fondamentale della ripartizione delle competenze tra i diversi 
livelli istituzionali italiani.
Con esse in particolare si è avviato un processo di federalismo ammini-
strativo dove l’individuazione delle funzioni e dei compiti da trasferire 
è avvenuta partendo dall’elenco delle materie mantenute alla compe-
tenza dello Stato ed intendendo di conseguenza trasferite alle regioni 
e agli enti locali tutte le altre.2

Per dare un’idea di cosa ha significato questo processo di riforma 

1 F. Bassanini, “Cinque anni di riforma della Amministrazione pubblica italiana”, Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica 2001,  www.bassanini.eu

2 F. Pizzetti, Nuovo ordinamento amministrativo e principio di sussidiarietà - Torino 2002
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dell’apparato amministrativo italiano, anche solo dal punto di vista or-
ganizzativo, basti pensare che complessivamente, sono stati trasferiti 
al sistema delle autonomie regionali e locali circa 37 mila miliardi di 
vecchie lire e circa 23 mila unità di personale pubblico.3

Il processo di trasferimento delle funzioni ebbe un forte impulso con 
l’intento di creare un progressivo federalismo amministrativo a costi-
tuzione invariata. Non è quindi un caso che la riforma costituzionale 
del 2001 segua cronologicamente e in larga parte anche nei contenuti 
la dirompente riforma del sistema amministrativo avviata dalla rifor-
me Bassanini.4

IL RIPARTO DELLE MATERIE NELLA RIFORMA COSTITUZIONALE 
DEL 2001, ART 117
L’art 117 della Costituzione prima della riforma del 2001 affidava alle 
regioni poteri legislativi unicamente nelle materie espressamente in-
dividuate e comunque sempre all’interno dei principi dettati dalle leg-
gi dello stato. 

art 117 Costituzione italiana, 1947 art 117 Costituzione italiana, 2001
“la regione emana per le seguenti materie 
norme legislative nei limiti dei principi fon-
damentali stabiliti dalle leggi dello sta-
to, semprechè le norme stesse non siano in 
contrasto con l’interesse nazionale ...”

“la potestà legislativa è esercitata dallo 
stato e dalle regioni nel rispetto della 
costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e dagli ob-
blighi internazionali.
lo stato ha legislazione esclusiva nelle 
seguenti materie: ...
sono materie di legislazione concorrente 
quelle relative a ...
spetta alle regioni la potestà legislativa 
in riferimento ad ogni materia non espres-
samente riservata alla legislazione dello 
stato …”

3 F.Bassanini, “Cinque anni di riforma della Amministrazione pubblica italiana” Cit.

4 Ministero della Giustizia, Biblioteca centrale giuridica, La riforma del titolo V della Costituzione, Indi-
cazioni bibliografiche: monografie, articoli, web – Roma 2004
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La nuova stesura dell’articolo5 inverte così il precedente ordine di attri-
buzione delle funzioni prevedendo:  

competenza esclusiva dello stato•	  su specifiche materie espressa-
mente individuate (legate alla sovranità e all’identità statale, all’or-
dinamento giuridico, a funzioni di garante del sistema economico  
sociale)
competenza concorrente stato-regioni•	  su specifiche materie espres-
samente individuate (impresa, lavoro, ricerca, istruzione, salute, 
governo del territorio…)
competenza residuale delle regioni•	  su tutte le materie non espres-
samente individuate (assistenza sociale, cultura e turismo, lavori 
pubblici, artigianato, agricoltura…)

Questa svolta per quanto importante sia nel suo aspetto simbolico 
che pratico, non deve però ingannare lasciando credere che lo stato 
sia stato confinato in materie pur rilevanti ma fortemente limitate nel 
numero e nel raggio d‘azione.
Pesano infatti la competenza sull’ordinamento giuridico e il potere so-
stitutivo e ancor più può la possibilità di intervento trasversale in qual-
siasi materia, tramite il richiamo a finalità ad esso riservate in via esclu-
siva come ad esempio la garanzia dei livelli minimi di tutela dei diritti 
civili e sociali.
Va infine ricordato che allo stato centrale è assegnato il potere di re-
visione costituzionale sicché è pur sempre il parlamento nazionale a 
conferire e a poter quindi sottrarre le funzioni alle regioni.6

Negli stati federali viceversa sono i governi territoriali degli stati fede-
rati ad aver conferito originariamente poteri allo stato federale cen-
trale con cui dividono quindi a pieno titolo la sovranità. Gli stati fede-
rati partecipano perciò al processo di revisione costituzionale tramite 
l’appartenenza diretta di loro rappresentanti alla seconda camera del 
parlamento centrale che viene definita appunto generalmente senato 
federale.

5 Legge costituzionale 3 del 2001, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

6 Bartole, Bin, Falcon e Tosi, “Diritto Regionale Dopo le riforme”, Cit.
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Tuttavia si sta affievolendo la dicotomia tra stati federali con sovranità 
suddivisa “a rete” e stati unitari dalla gerarchia piramidale: un continuo 
mutamento degli assetti in entrambi i modelli sta portando piuttosto 
verso un continuum con diversi gradi di autonomia e decentramento 
al di la dell’appartenenza originaria all’uno o all’altro dei due modelli 
formali. Il decentramento va quindi misurato sul campo analizzando 
appunto Funzioni (cosa fanno i governi locali e con quali risorse) Di-
screzionalità (autonomia nell’esercizio delle funzioni) e Accesso al go-
verno centrale (possibilità di influenzarne le scelte).7

 

7 L. Bobbio, “I Governi Locali nelle Democrazie Contemporanee”, Laterza, Roma-Bari 2004
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Comuni, Province, Regioni e Stato nella pianificazione del ter-
ritorio

E’ dal 1977 con il Dpr 6168, che la competenza legislativa ed ammi-
nistrativa sull’urbanistica è passata dallo Stato alle Regioni all’interno 
delle materie cosiddette concorrenti, e la recente riforma del titolo V 
della Costituzione ha sancito che la normativa nazionale dev’essere 
una legge di indirizzo, mentre in Parlamento si protrae stancamente la 
discussione per l’adozione di questa nuova legge necessaria per rian-
nodare le fila della tormentata normativa urbanistica italiana.9

Allo Stato, oltre alla fissazione dei principi guida dell’assetto del terri-
torio, restano anche le questioni di rilevanza nazionale come ad esem-
pio le servitù militari, i parchi nazionali, le grandi opere infrastruttura-
li – viabilistiche, la localizzazione degli impianti per la produzione di 
energia elettrica e nucleare, gli impianti per la produzione di energia  
o ancora l’individuazione delle zone a rischio idrogeologico o sismico 
e l’emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle 
stesse.

In assenza del quadro di riferimento nazionale le regioni sono così 
chiamate a disporre dell’assetto del territorio fissandone obiettivi e 
strumenti e solitamente delegando la pianificazione alle province (per 
l’individuazione dei beni ambientali e delle infrastrutture viabilistiche 
di scala sovracomunale) e soprattutto ai comuni, seppur all’inetrno dei 
limiti, obiettivi e strumenti fissati dalla legge regionale.10

Non mancano comunque elementi di omogeneità nelle leggi regiona-
li dove ad esempio, pur in forma e con definizioni diverse, gli elementi 
naturali sono indicati come beni essenziali sia per garantire la vivibilità 

8 Decreto del Presidente della Repubblica 616 del 1977, Attuazione della delega di cui all’art. 1 della 
legge 22 luglio 1975, n. 382

9 F. Indovina, “Governare le città con l’urbanistica”, Maggioli, Rimini 2006

10 In particolare è fatto obbligo alle amministrazioni di proporre il loro strutturale ad un comitato 
per la Valutazione Tecnica Regionale per l’approvazione dello stesso prima che possa concludersi la 
procedura di formazione del piano.
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odierna, sia per garantire le generazioni future. In alcune leggi è spe-
cificatamente indicato un principio di risparmio del suolo, viene cioè 
ammessa l’utilizzazione di nuove porzioni di territorio ad usi insedia-
tivi o per la realizzazione di infrastrutture solo quando non esista la 
possibilità di riusare insediamenti ed infrastrutture già esistenti.11

Il livello di pianificazione comunale è quello che ha subito le maggiori 
modifiche con il trasferimento della potestà urbanistica dallo stato alle 
regioni poiché è proprio su questo livello che le legislazioni regionali 
sono intervenute con maggiori innovazioni. E’ per questo motivo che 
non è più possibile parlare di Piano Regolatore Generale (PRG) dato 
che le diverse legislazioni hanno usato non solo nomi nuovi ma hanno 
anche organizzato la materia in modo diverso dalla tradizione. Da una 
parte c’è quindi la tendenza a disarticolare il vecchio PRG in più stru-
menti, dall’altra non sono uguali il numero di tali strumenti ne l’artico-
lazione dei contenuti e neppure la terminologia utilizzata all’interno 
di essi per individuare la stessa cosa (o viceversa, ma più raramente, 
esistono termini uguali per indicare cose diverse).
Per quanto riguarda il piano comunale in quasi tutte le legislazioni re-
gionali vengono previsti tre livelli di piano comunale.

Primo livello o piano strutturale•	 , con la finalità di individuare la inva-
rianti e definire l’organizzazione del territorio. Questo livello defini-
sce gli obiettivi generali e le scelte territoriali conseguenti.
Secondo livello traduce le scelte del primo livello in norme ed azio-•	
ni e il suo potere corrisponde in generale a quello del vecchio Piano 
Regolatore Generale che disegna l’assetto del territorio sulla base 
delle indicazioni strategiche emerse dal piano strutturale.
Terzo livello dove l’operatività che deve concretizzare il piano viene •	
organizzata in Piani urbanistici attuativi, strettamente legati al man-
dato amministrativo (si parla di piano o programma del sindaco).12 

11 F.Indovina, “Governare la città con l’urbanistica” Cit.

12 F.Indovina, “Governare la città con l’urbanistica” Cit.
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APPENDICE III

I COSTI DEL PIANO CASA NEL VENETO
di lorenzo cabrelle – ingegnere, direttivo legambiente

Nel gennaio 2010 si è tenuto presso l’università di Padova un conve-
gno, organizzato dalla facoltà di giurisprudenza, avente come tema “Il 
governo del territorio e l’attualità dei poteri regionali”. 
L’assessore regionale alle Politiche del Territorio Renzo Marangon, 
nell’introdurre i lavori (che peraltro ha subito abbandonati per altri 
impegni istituzionali), parlando in generale delle leggi urbanistiche 
(ma non solo di quelle), ironizzava sul fatto che spesso chi doveva ap-
plicarle si domandava quale fosse stato lo stato di sobrietà di chi le 
aveva scritte, tanto era contorto ed a volte contraddittorio il testo nor-
mativo. 
Troppo spesso, chiosava, le leggi partono da un testo formalmente 
corretto e coerente (scritto da tecnici competenti), ma durante l’iter di 
approvazione vengono stravolte da vari emendamenti (per lo più di-
sorganici e proposti da consiglieri privi di competenza specifica), che, 
per risolvere aspetti ed interessi particolari, perdono di vista il senso 
generale del provvedimento legislativo che alla fine risulta profonda-
mente diverso dalla stesura originale e spesso privo di coerenza. 
A mo’ di esempio (e questo era il rospo che probabilmente l’assessore 
voleva sputare) citava il Piano Casa. Il Piano, diceva, è stato approvato 
dalla Regione con la dichiarata volontà di dare impulso al settore edi-
lizio, che si trovava in sofferenza a causa della crisi economica (tanto 
che la legge è stata considerata di tipo economico piuttosto che di 
tipo urbanistico). I comuni, però, nell’applicare la delega conferita dal-
la regione, hanno introdotto pesanti limitazioni, che hanno ridimen-
sionato il piano riducendone sensibilmente l’efficacia. Questa scelta, 
per l’assessore Marangon, ha comportato, evidentemente, uno stra-
volgimento assolutamente negativo del Piano.
Il ragionamento dell’assessore, che, ricordiamolo, è assessore alle po-
litiche del territorio regionale, fa rabbrividire. Nella sua concezione, 
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evidentemente, il territorio non doveva essere oggetto di particolari 
attenzioni. Oltre a quanto già previsto dalla regione dovevano essere 
salvaguardate solamente le poche situazioni di assoluto pregio. L’im-
portante era far ripartire le imprese senza troppi ostacoli.

Fortunatamente i sindaci non sono stati dello stesso avviso e, un po’ 
spinti dall’opinione pubblica, un po’ per convinzione personale, do-
vendo rispondere della tutela del territorio ai cittadini che li hanno 
eletti, hanno - chi più chi meno - provveduto a salvaguardare l’imma-
gine e l’equilibrato sviluppo dei loro comuni. 
Dalla lettura di alcune delibere di applicazione del Piano casa, ho 
potuto constatare che, almeno nei grandi comuni, si sono volute in 
genere salvaguardare le previsioni dei Piani di Assetto del Territorio 
(PAT), soprattutto con riferimento alle zone produttive ed a quelle di 
trasformazione, nonché le zone territoriali a ridosso dei centri storici 
ed inoltre introdurre norme a tutela dell’aspetto architettonico degli 
interventi. Il che ci fa ben sperare in un effetto non devastante di que-
sta pessima legge.
Inoltre il perdurare della contrazione del credito ed il raffreddamento del 
mercato degli immobili concorrono nel frenare la corsa indiscriminata 
agli ampliamenti ed alle ricostruzioni. Nel comune di Padova, in questi 
primi mesi di applicazione della legge, le DIA relative al Piano Casa ri-
guardano quasi esclusivamente gli ampliamenti di cui all’art. 2 (gli am-
pliamenti nei limiti del 20% del volume) con destinazione residenziale, 
senza particolari picchi rispetto al normale trend delle DIA. Molto rare 
le DIA relative alle ricostruzioni e queste poche sono state presentate 
prevalentemente con riferimento a permessi di costruire già rilasciati.
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I CAPISALDI DELLA LEGGE

Fatto questo preambolo, prima di sviluppare il tema: “chi pagherà i co-
sti del Piano Casa nel Veneto”, giova  richiamare per brevi cenni, per chi 
non avesse una buona conoscenza dell’argomento, i capisaldi della 
legge.
La finalità Piano Casa (art. 1) è soprattutto quella di incentivare il setto-
re edilizio in crisi. Nel contempo intende anche favorire il recupero del 
patrimonio edilizio, l’uso dell’edilizia sostenibile e le fonti di energia 
rinnovabile.
Per tale scopo è concesso di ampliare tutti gli edifici esistenti del 20% 
del volume per l’edilizia residenziale o del 20% della superficie lorda 
per gli altri usi, in deroga alle norme edilizie ed urbanistiche territoriali 
(art. 2). L’ampliamento può riguardare anche le singole unità di edifici 
plurifamiliari, nel rispetto del regolamento condominiale (e del codice 
civile), nonché le singole unità delle case a schiera purché l’intervento 
sia unitario. 
Non sono richiesti requisiti prestazionali ed il beneficio è esteso agli 
edifici vincolati, qualora sia ottenuto il parere favorevole dell’autorità 
che tutela il vincolo e purché il vincolo non sia imposto ai sensi del 
titolo II° del DLgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(Urbani) e cioè con riferimento ai beni culturali.
Nel caso, poi, sia previsto l’uso di fonti di energia rinnovabile, con po-
tenza di almeno 3Kwh, l’ampliamento potrà essere aumentato di un 
ulteriore 10%.
 
Sarà, inoltre, possibile demolire e ricostruire gli edifici realizzati prima 
del 1989, legittimi o legittimati, ampliandoli fino al 40% del volume 
residenziale o al 40% della superficie coperta per gli altri usi, sempre in 
deroga alle norme edilizie ed urbanistiche, purché gli interventi siano 
in zona propria e prevedano l’uso di edilizia sostenibile.
L’ampliamento può essere elevato al 50% dell’esistente nel caso di ri-
composizione volumetrica assoggettata a PUA. Gli ampliamenti sono 
consentiti anche nel caso di interventi già autorizzati purché non sia 
già intervenuta la ricostruzione.
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Per favorire l’uso delle fonti rinnovabili di energia si è previsto (art. 5) 
che le pensiline e tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari 
e fotovoltaici, con potenza rispettivamente non superiore a 6 Kw o 6 
Kwp(picco), non determinano volume urbanistico. Tali strutture sono 
ammesse nelle zone agricole e sono subordinate a DIA. 
La legge, inoltre, stabilisce che:

per tutte le tipologie di intervento è prevista la DIA;•	
per gli interventi relativi alla 1a casa il costo di costruzione è ridotto •	
del 60%;
sono esclusi dall’applicazione della legge•	 : i centri storici, gli edifici 
vincolati ai sensi del citato titolo II° del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, gli interventi che siano  incompatibili con specifici 
vincoli urbanistici puntuali, gli interventi in aree di inedificabilità 
assoluta (fasce di rispetto), gli edifici abusivi soggetti a demoli-
zione, gli interventi che eludano la programmazione regionale 
commerciale, gli interventi in aree inedificabili per elevato rischio 
idraulico;
non può essere modificata la destinazione d’uso (tranne che per i •	
corpi contigui esistenti da utilizzare per l’ampliamento);
deve sussistere la compatibilità urbanistica dell’edificio da amplia-•	
re o trasformare;
siano esistenti o siano adeguate le opere di urbanizzazione prima-•	
ria necessarie per soddisfare l’aumento del carico urbanistico;
siano rispettate le norme statali in materia di distanze (DM •	
1444/68);

La validità della legge è fissata in 24 mesi dall’entrata in vigore (cioè al 
08.07.2011 - c’è da aspettarsi tuttavia che il termine verrà prorogato)
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Ovviamente tratterò dei costi relativi all’applicazione del Piano Casa 
così come approvato dalla Regione. Le limitazioni poste dai singoli co-
muni potranno in parte limitare tali costi, ma temo non di molto.  In 
buona sostanza possono essere individuate due categorie di costi: i 
costi economici ed i costi sociali.

COSTI ECONOMICI
Anche questi possono essere suddivisi in due categorie: i costi diretti, 
rappresentati dalla riduzione delle entrate finanziarie dei comuni, ed 
i costi indiretti, rappresentati dalle spese che i comuni dovranno so-
stenere a seguito degli interventi dei privati, soprattutto per l’adegua-
mento delle opere di urbanizzazione.

I costi economici diretti•	 , rappresentano la categoria forse meno si-
gnificativa. In ogni caso, nell’ipotesi che la legge venga utilizzata 
secondo le attese della regione, ci sarà per le casse dei comuni un 
mancato introito di alcune centinaia di migliaia di euro l’anno, ri-
spetto a quanto ricavabile in relazione ai nuovi volumi realizzabili. 
Questo mancato introito, per i comuni maggiori, potrà superare, 
anche sensibilmente, il milione di euro. 

La legge, infatti, prevede la riduzione del 60% del contributo di costru-
zione relativo agli interventi che riguardano la prima casa. È questo un 
primo ammanco alle casse dei comuni, che proprio negli oneri di co-
struzione trovano una delle maggiori fonti di introito. Va detto che tale 
riduzione riguarda solo la particolare fattispecie della “prima casa”, che 
rappresenta un sottoinsieme probabilmente minoritario degli inter-
venti; resta il fatto che, per i comuni, si tratta comunque di un danno 
economico rispetto a quanto avrebbero dovuto incamerare in rappor-
to ai nuovo ampliamenti. Va inoltre precisato che la riduzione riguarda 
l’intero contributo di costruzione, cioè sia la componente commisu-
rata agli oneri di urbanizzazione che quella commisurata al costo di 
costruzione.  A tal proposito sarebbe utile esaminare alcune casistiche 
per fare una stima di quanto realmente verrà a costare ai comuni que-
sto incentivo, che la regione ha scaricato sui loro bilanci.

I costi economici indiretti•	 : sono rappresentati dai costi che i comu-
ni dovranno accollarsi per sostenere l’impatto edilizio che il Piano 



IL DANNO   Padova: verde, sPeculazione e cemento

Casa produrrà sul territorio, soprattutto con riferimento alle opere 
di urbanizzazione. 

È ben vero che la legge prevede (art. 9, comma 4) che gli interventi 
siano subordinati all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria 
(badate bene solo urbanizzazione primaria) ovvero al loro adegua-
mento in ragione del maggiore carico urbanistico connesso al previsto 
aumento di volume o di superficie degli edifici esistenti.  È altrettanto 
vero, però, che risulterà difficile per i comuni verificare la congruità 
delle opere di urbanizzazione esistenti, rispetto alle nuove edificazio-
ni, soprattutto all’interno del procedimento semplificato della DIA.
 I comuni, in genere, hanno cercato di limitare questo il rischio affi-
dando ai professionisti l’onere di verificare la sussistenza delle opere 
di urbanizzazione. Ma i professionisti si limiteranno a verificare che tali 
opere esistano nell’immediato intorno dell’area di intervento. Verifi-
cheranno, cioè, che ci siano le reti dei servizi, che l’area sia accessibile 
(e non potrebbe essere altrimenti trattandosi di interventi su edifici 
esistenti), al massimo verificheranno l’esistenza dei parcheggi privati, 
ma si guarderanno bene dal verificare l’impatto che il nuovo interven-
to avrà sulla viabilità generale. Sicuramente non verificheranno, per-
ché la legge non lo prevede, se risulteranno ancora congrue le opere 
di urbanizzazione secondaria esistenti (spazi pubblici per parco, gioco, 
sport ed attrezzature generali quali scuole, sanità, parcheggi pubblici 
ecc.). E se anche provvedessero a queste verifiche c’è da credere che 
per il singolo intervento non verrebbero riscontrati elementi di critici-
tà. Elementi che invece potrebbero sussistere, ed anche in modo rile-
vante, se si considerasse la pluralità degli interventi realizzati nell’arco 
temporale di applicazione della legge in un determinato ambito ter-
ritoriale.

I comuni non possono sottrarsi all’onere della verifica; dovrebbero 
perciò provvedere al monitoraggio degli effetti che l’applicazione del 
Piano Casa genera sul territorio, nonché all’individuazione dei casi in 
cui la verifica dell’impatto sulle urbanizzazioni dovrebbe essere estesa 
ad un ambito che superi i confini di proprietà. Ad esempio, per quan-
to riguarda gli effetti sulla viabilità di un intervento consistente do-
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vrebbero essere prescritti studi di impatto viabilistico a scala di rione 
se non addirittura di quartiere. Ma non si vede come tutto ciò possa 
essere fatto, soprattutto nei comuni medio piccoli, visti anche i tempi 
contingentati previsti dalla DIA. 
Va inoltre rimarcata la difficoltà di imporre l’esecuzione di opere di ur-
banizzazione integrativa al di fuori dei confini di proprietà degli inte-
ressati. Problema questo che, invece, troverebbe soluzione qualora gli 
interventi più complessi fossero assoggettati ad un Piano Urbanistico 
Attuativo, dove è prevista la stipula di un’apposita convenzione per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico dei privati.
Quale sarà allora la conseguenza di questa difficoltà, o meglio impos-
sibilità, da parte dei comuni di gestire il Piano Casa? Quasi certamente 
sarà la necessità di dover intervenire, ad opere già compiute, per ri-
solvere tutti quei problemi che la nuova densificazione del territorio, 
soprattutto per quanto riguarda le attività non residenziali, avrà indot-
to sull’urbanizzazione del territorio. Ovviamente ciò avverrà a spese 
delle casse comunali con l’impiego di somme che, per i comuni più 
grandi, potranno essere anche rilevanti. Somme che potrebbero esse-
re utilmente impiegate per soddisfare altre necessità dei cittadini. 

Un altro danno per i comuni, che voglio sottolineare, riguarda le opere 
di urbanizzazione già programmate che, per effetto del Piano Casa, 
potrebbero essere non più realizzate. 
Facciamo un esempio concreto: nel rione Pontevigodarzere di Padova 
sono stati approvati due Piani Urbanistici Attuativi (PUA) posti a cava-
liere della radiale che immette da nord nella città. I PUA prevedono 
la demolizione di vecchi opifici dismessi e la costruzione, a parità di 
volume, di due insediamenti residenziali per un volume complessivo 
di 150.000 mc. (1000 nuovi abitanti). Il piano guida che coordina i due 
PUA prevede che oltre alle opere di urbanizzazione secondaria con-
sistenti in un ampio spazio verde, un centro civico una scuola e tre 
piazze, venga realizzata, a carico dei lottizzanti, una viabilità alterna-
tiva che permetta di eliminare il traffico di attraversamento dei due 
insediamenti realizzando, così, una vasta area pedonalizzata che co-
stituirà la nuova centralità del rione. Orbene il Piano Casa potrebbe far 
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naufragare questo prezioso intervento di ristrutturazione urbanistica 
in quanto i lottizzanti potrebbero, grazie ai benefici della nuova leg-
ge, rinunciare, senza alcuna penale, all’attuazione dei PUA e limitarsi 
a ricostruire i fabbricati fatiscenti, ovviamente senza mutarne la desti-
nazione d’uso, aumentandone però del 40% la superficie coperta. Si 
assicurerebbero in tal modo un sostanzioso ritorno economico, rispar-
miandosi l’onere di realizzare tutte le opere di urbanizzazione previste 
dai PUA, salvo forse qualche modesto aggiustamento stradale. Quale 
sia il danno per la città non ha bisogno di commenti. 
Il comune, per fortuna, anche grazie alle nostre denunce, ha disinne-
scato questa bomba urbanistica deliberando che il Piano Casa non si 
applichi a tutte le aree oggetto di Piani Attuativi approvati. Se però 
si fosse dato ascolto all’ineffabile assessore Marangon, che auspicava 
che i comuni applicassero il Piano Casa così come approvato dalla re-
gione, tutto ciò sarebbe stato possibile. 

I COSTI SOCIALI
Rappresentano i costi che graveranno direttamente sui cittadini, che si 
vedranno negati o ridotti alcuni diritti, o che vedranno ridotta la qua-
lità della loro vita per gli effetti negativi del Piano Casa.
Un primo fondamentale diritto che in molti casi verrà negato all’inter-
no delle zone residenziali, è rappresentato dal diritto al sole. La stesura 
finale della L.R. 14/2009, grazie alle aspre critiche che sono state mosse 
da più parti alla prima bozza, ha recepito le disposizioni in materia di 
distanze previste dalla normativa statale. E non poteva che essere così, 
pena l’impugnazione della legge regionale per illegittimità, in quanto 
è ben vero che la competenza in materia di urbanistica è stata trasfe-
rita alle regioni, ma le leggi regionali non possono essere in contrasto 
con i principi fondamentali fissati dal DM 1444/68. Tale decreto fissa 
limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fab-
bricati, nonché i rapporti tra gli insediamenti residenziali e produttivi 
e gli spazi per  i servizi. 
La legge regionale ha, come abbiamo visto, recepito l’obbligo di rispet-
tare le distanze, ha esentato i promotori degli interventi dall’obbligo 
di adeguamento dei servizi (a ciò dovranno però provvedere i comuni 
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a loro spese), ma si è completamente dimenticata di salvaguardare i 
limiti inderogabili di altezza. Sarà perciò possibile che un fabbricato 
che ha già raggiunto, o addirittura superato nel caso di preesistenze, 
i limiti di altezza del PRG o la cui distanza dagli edifici confinanti sia 
fuori norma rispetto a tali limiti di altezza, possa essere sopraelevato 
realizzando così un cono d’ombra sugli edifici adiacenti, che priverà 
del diritto al sole chi vi abita. È questo un costo sociale altissimo per 
chi lo subisce. 
Ovviamente potrà ricorrere in sede civile e senza dubbio otterrà una 
sentenza favorevole, ma sappiamo bene che una volta che le costru-
zioni sono state realizzate ben difficilmente verranno demolite anche 
se dichiarate illegittime. Il giudice nella stragrande maggioranza dei 
casi si limiterà a riconoscere il diritto ad un indennizzo. 
Questa improvvida legge determinerà quindi un duplice danno: un 
primo per chi costruisce in deroga ai limiti di altezza in quanto dovrà 
risarcire il confinante ed un secondo, ancora maggiore, per il confinan-
te che si vedrà privato del diritto sole e non si sentirà certo compensa-
to dal risarcimento, sempre che riesca ad ottenerlo.

Un secondo diritto che rischia di essere ulteriormente messo in crisi 
rispetto alla situazione esistente è quello relativo alla sicurezza idrauli-
ca del territorio. Fatte salve le zone a rischio idrogeologico individuate 
negli specifici piani, dove non si potrà costruire, il Piano Casa troverà 
attuazione anche in zone in cui esiste un elevato rischio di allagamen-
to (pensiamo a quanto avviene in molte delle nostre città in occasione 
di intense piogge). L’aumento di superficie coperta consentito dalla 
legge (abbiamo visto che può raggiungere il 40% dell’esistente), senza 
obbligo di particolari precauzioni, determinerà un aumento della ce-
mentificazione del territorio che aumenterà il rischio di allagamento 
delle nostre città. I danni di questi allagamenti resteranno quasi inte-
ramente a carico dei cittadini che finiranno sott’acqua, essendo ben 
risibili i risarcimenti che i comuni riescono ad erogare; ed in ogni caso 
questi risarcimenti vanno considerati come un danno erariale per i co-
muni.
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L’ultimo costo a carico della collettività che intendo trattare, ma a ben 
ragionare se ne troverebbero molti altri, è quello relativo alla pianifica-
zione comunale ed intercomunale che vengono in parte compromesse 
dal Piano Casa. In tutti i comuni sono in corso di elaborazione i Piani 
di Assetto del Territorio (PAT) ed in alcuni anche i Piani Intercomunali 
(PATI). Obiettivo di questi piani è programmare lo sviluppo del territo-
rio secondo i nuovi criteri della sostenibilità. Uno dei passi fondamen-
tali per il raggiungimento di questo obiettivo è la riorganizzazione 
delle attività produttive esistenti, per consentire un uso più equilibra-
to del territorio. Si tratta quindi di aree che dovranno essere riconver-
tite, di attività che dovranno essere rilocalizzate e così via. Il Piano Casa 
consentendo l’ampliamento di tutti gli edifici (con la sola esclusione di 
quelli in zona impropria) di fatto consolida gli insediamenti esistenti 
compromettendo le strategie della pianificazione dei comuni. 
Va da sé che la mancata riorganizzazione del territorio, soprattutto 
con la razionalizzazione delle zone produttive e l’introduzione di spazi 
ecologici compensativi delle emissioni climalteranti prodotte dalle in-
dustrie, inciderà negativamente sulla qualità della vita dei cittadini e, 
cosa ancora più preoccupante, sulla loro salute.
CONCLUSIONI
Come già detto, i comuni hanno cercato di limitare i danni derivanti 
dal Piano Casa, ma sicuramente non saranno riusciti ad individuare 
tutti gli elementi di rischio, per cui gli effetti negativi di quella che ab-
biamo giustamente definito una pessima legge si faranno notare nel 
tempo, quando le opere saranno state realizzate, e le azioni necessarie 
per risarcire (in ogni caso parzialmente) i guasti prodotti saranno, an-
cora una volta, a carico della collettività.
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APPENDICE IV

APPALTOPOLI NEL VENETO
intervento al comitato iris – padova, 19 febbraio 2010
di sergio lironi – architetto, presidente onorario legambiente

Il Comitato Iris, organizzatore dell’incontro odierno, ha voluto associa-
re la presentazione del libro di Luigi De Magistris “Giustizia e potere” 
con la denuncia della speculazione immobiliare che si sta perpetran-
do in una delle poche aree verdi rimaste in ambito urbano. In uno dei 
residui “cunei verdi” che, nel progetto di città stellare voluto dal gran-
de urbanista Luigi Piccinato, avrebbe dovuto connettere con funzio-
ni ecologiche e ricreative il “Parco delle Mura”, che avvolge il nucleo 
centrale della città storica, con gli spazi aperti del territorio agricolo 
periurbano e con le reti ecologiche territoriali.
Il tema dunque da affrontare è quello del rapporto oggi esistente tra 
giustizia e pianificazione urbana e territoriale, ovvero dell’evidente 
crescente conflitto tra le esigenze degli abitanti, tra la loro richiesta 
di una migliore qualità urbana e di una migliore qualità della vita e 
la soverchiante influenza della speculazione fondiaria e delle lobbies 
immobiliari nelle scelte strategiche di trasformazione del territorio. Un 
tema che si connette strettamente a quello del sempre più stretto in-
treccio tra politica e mondo degli affari, della assenza di trasparenza 
nella gestione degli appalti e della spesa pubblica.

Il “caso Bertolaso” scoppiato in questi giorni, è da questo punto di vi-
sta esemplare ed istruttivo. Da molte parti si è tentato di ridurre lo 
scandalo degli appalti gestiti dalla Protezione Civile ad un problema 
di ordinario malcostume, da sempre assai diffuso tra i pubblici funzio-
nari. La fornitura di escort, auto di lusso, ville e le assunzioni di parenti 
da parte delle imprese affidatarie degli appalti, sarebbe insomma un 
qualcosa in più, ma non sostanzialmente differente dalle bottiglie e 
dai panettoni natalizi. Peccatucci e birbonate, come ama definirli il no-
stro Presidente del Consiglio.
Ma se non ci si sofferma ai soli fatti di costume (pur gravi nella loro en-



IL DANNO   Padova: verde, sPeculazione e cemento

tità e per la loro diffusione), non è possibile non accorgersi che dall’in-
chiesta dei giudici di Firenze sulla gestione delle opere connesse al G8 
della Maddalena, ai Mondiali di Nuoto del 2009 ed alle celebrazioni 
per i 150 anni dell’Unità d’Italia, emerge uno spaccato desolante della 
ben collaudata struttura di potere e del livello di corruzione che caratte-
rizza da molti anni buona parte dell’attività imprenditoriale del nostro 
paese nel settore dei lavori pubblici. Dal 2001 ad oggi, cioè da quan-
do con una apposita legge alla Protezione Civile sono state assegnate 
anche le competenze relative ai “grandi eventi” (che molto spesso di 
grande hanno solo il nome), le ordinanze straordinarie del capo del 
governo (in precedenza una o al massimo due ogni anno) sono state 
oltre 500, consentendo anche per opere di ordinaria amministrazione 
la deroga rispetto a tutte le normative di legge sugli appalti. In virtù 
di dette ordinanze una ristretta cerchia di politici (Berlusconi e Letta in 
primo luogo) e di alti funzionari della Protezione Civile e del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici ha potuto gestire direttamente una spe-
sa di oltre 10 miliardi di euro, avendo di fatto la possibilità di pilotare 
gli appalti verso le imprese amiche.
La sistematica elusione delle regole della libera concorrenza, favorita 
dall’accentramento dei poteri e dall’elevato grado di discrezionalità 
consentito nella selezione delle imprese, è giunta a tal punto da dover 
essere ufficialmente denunciata persino da Paolo Buzzetti, presidente 
dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), che si è pronun-
ciato contro il disegno di legge che voleva trasformare la Protezione 
Civile in una società per azioni. Come ha scritto Alberto Statera, i fat-
ti di questi giorni hanno fatto emergere “un’appaltopoli che, in nome 
dell’emergenza, non ha l’eguale nella storia della Repubblica, neanche 
in quella della prima, quando almeno i potentati del mattone si riuni-
vano in una cupola per spartirsi gli appalti” (La Repubblica, 11 febbraio 
2010).

Di fronte al termitaio scoperchiato dall’indagine giudiziaria sorge una 
prima spontanea domanda. Era proprio necessario attendere l’inter-
vento della Magistratura ed occorreva essere messi a conoscenza delle 
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intercettazioni telefoniche effettuate dai giudici per accorgersi che la 
“politica del fare”, caratterizzata da una costante deroga alle norme di 
legge e dall’assenza di idonei controlli, stava favorendo la corruzione 
ed una sempre più organica collusione tra funzionari di stato, società 
finanziarie ed imprese?
In realtà da tempo si erano manifestati chiari indizi e segnali allarmanti 
di quanto sta avvenendo nel settore degli appalti pubblici: segnali che 
evidentemente si è fatto finta di non vedere. Come ricorda nel suo 
libro-intervista Luigi De Magistris, nell’ultimo Rapporto dell’Unione 
europea sulla corruzione (Rapporto Greco) l’Italia viene indicata come 
uno tra i paesi a più alto rischio, mentre nella Relazione della Corte dei 
Conti europea sull’esercizio finanziario 2008 sempre il nostro paese è 
al primo posto tra le nazioni che hanno utilizzato in modo non rego-
lare i finanziamenti della Comunità, con grave danno erariale e con 
evidenti indici sintomatici di dolo. Rilievi che trovano puntuale confer-
ma  nelle cifre riportate nel rapporto presentato nei giorni scorsi dal 
Procuratore Generale presso la Corte dei Conti italiana, che ha denun-
ciato una crescita  – nel corso del 2009 – del 229% della corruzione nel 
nostro paese, indice, come osserva Aldo Schiavone, «... di una nazione 
in via di dissolvimento morale, ormai in balia di una disastrosa deriva 
di comportamenti» (La Repubblica, 18 febbraio 2010).
Ma anche nello specifico delle grandi opere del G8 alla Maddalena non 
era difficile cogliere alcune evidenti anomalie ben prima che i giudi-
ci indagassero. I costi dell’albergo (ex Ospedale) affidati all’impresa di 
Valerio Carducci ed allo studio Archea dell’architetto Casamonti (sem-
bra quale risarcimento per il mancato appalto dei lavori relativi al Tea-
tro della Musica di Firenze, assegnato ad una società controllata dagli 
onnipresenti Anemone di Grottaferrata) sono lievitati in corso d’opera 
da 59 a 73 milioni, con un costo unitario di 3.842 euro/mq, un record 
mondiale mai raggiunto neppure nelle fantascientifiche architetture 
del Dubai! 
Di fronte all’avviso di garanzia, Bertolaso è caduto dalle nuvole, am-
mettendo che sì, forse, qualcuno dei suoi collaboratori aveva tradito 
la sua fiducia. Ma già nel giugno 2009, nel suo libro “Il termitaio”, Al-
berto Statera – riprendendo un’indagine di Fabrizio Gatti pubblicata 
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sull’Espresso del dicembre 2008 – aveva descritto le connessioni d’af-
fari esistenti a Grottaferrata tra la società degli Anemone e la signo-
ra Rosanna Thau, moglie di Angelo Balducci, il plenipotenziario del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, buon amico di Gianni Letta, 
Altero Matteoli e Francesco Rutelli, incaricato della gestione di molti 
degli appalti affidati agli Anemone ed autore dell’ordinanza che aveva 
consentito la realizzazione, sulle rive del Tevere, in un’area demaniale 
preclusa ad ogni tipo di costruzione, dell’ormai famoso “Salaria Sport 
Village”.

Politica, economia e comitati d’affari

Nel suo libro De Magistris descrive in particolare la realtà calabrese, 
che l’ha visto protagonista come magistrato. Una realtà, scrive De Ma-
gistris, dove «se controlli la spesa pubblica, controlli il ganglio decisi-
vo di tutta l’economia»; dove «... pezzi importanti della politica, delle 
istituzioni, della magistratura, dell’imprenditoria, si vedono insieme e 
decidono le sorti della Regione»; dove, in una logica di reciproci fa-
vori, è fondamentale “essere amico” e far parte di circoli esclusivi di 
professionisti, quali quelli dei Lions o dei Rotary, o gravitare nell’orbita 
della massoneria od anche dell’Opus Dei, di Comunione e Liberazione, 
della Compagnia delle Opere; dove gli imprenditori si sono trasformati 
in “prenditori” e dove regna una “borghesia mafiosa”, una “mafia dei 
colletti bianchi”, per la quale è essenziale un rapporto privilegiato con 
la politica.
Ma, ci chiediamo, questa “borghesia mafiosa” e questa economia in-
quinata caratterizzano solo le regioni del sud del nostro paese o non 
riflettono piuttosto – sia pure in forme diverse e con tassi meno elevati 
di corruzione e criminalità – una più generale deriva della politica e 
dell’economia italiana e dello stesso Veneto?
Da questo punto di vista, ritengo non sia improprio leggere la resisti-
bile ascesa di Berlusconi e del berlusconismo quale compiuta espres-
sione del crescente potere di una borghesia che organicamente rifug-
ge dalle regole della libera concorrenza e che cerca rifugio nei settori 
protetti dell’economia e nelle concessioni di stato. Una borghesia pa-
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rassitaria che opera di fatto in regime di monopolio, usufruendo –  anche 
nei periodi di crisi – di una rendita di posizione (a scapito ovviamente 
delle tariffe e dei prezzi richiesti all’utenza): telecomunicazioni, energia 
elettrica, autostrade, trasporti aerei e ferroviari, speculazione immobi-
liare e appalti pubblici. Il che, tra l’altro, spiega la decisa propensione 
dei programmi governativi verso le grandi opere faraoniche da affida-
re, con meccanismi di “general contract” o di “project financing”, a cor-
date di imprese e società finanziarie, spesso appositamente costituite 
con amici ed amici degli amici, dove pubblico e privato, controllori e 
controllati confondono i propri ruoli. Il che spiega perchè si stiano pro-
gettando il Ponte sullo stretto di Messina e la TAV di ValSusa, piuttosto 
che realizzare le essenziali infrastrutture ferroviarie e viarie necessarie 
alla vita di quei territori, o si voglia resuscitare il fantasma delle centrali 
nucleari anziché promuovere la sperimentazione e la diffusione delle 
risorse energetiche rinnovabili.

Appalti ed urbanistica contrattata nel Veneto

Le collusioni tra politica e mondo degli affari trovano un ulteriore fon-
damentale punto di incontro nell’urbanistica. Su questo le vicende ve-
nete degli ultimi anni forniscono ampia materia di riflessione.
Un tempo – ai tempi di tangentopoli – l’espressione “urbanistica con-
trattata” era sinonimo di accordi sottobanco tra amministratori corrotti 
e proprietari di aree. Oggi invece la pratica dell’urbanistica contrattata 
è stata nobilitata entrando ufficialmente a far parte integrante degli 
strumenti di piano e della legislazione. Tra la fine degli anni ‘90 ed i 
primi anni 2000 si è registrato un crescente utilizzo dei cosiddetti Pro-
grammi complessi (variamente denominati) in deroga alle previsioni 
di PRG, consistenti quasi sempre in programmi costruttivi predisposti 
da società private che, in cambio di volumetrie edificabili non previste 
dai piani urbanistici, si dichiarano disponibili a cedere al Comune una 
quota parte di aree e/o di spazi edificati. Con l’articolo 6 della nuo-
va legge urbanistica regionale, la n. 11 del 2004, la Regione Veneto 
fa esplicito invito ai privati a partecipare all’iter formativo dei nuovi 
piani urbanistici, sollecitandoli a presentare progetti ed iniziative “di 



IL DANNO   Padova: verde, sPeculazione e cemento

rilevante interesse pubblico” che attraverso la formula degli “accordi 
tra soggetti pubblici e privati” possano divenire “parte integrante dello 
strumento di pianificazione” cui accedono.
E’ scontato che quando nella legge si parla di “privati” si fa riferimento ai 
potenti gruppi imprenditoriali e finanziari che traggono profitto dalle 
trasformazioni territoriali e non certo alla stragrande maggioranza dei 
cittadini nè al mondo dell’associazionismo ambientalista, la cui par-
tecipazione alle scelte urbanistiche viene genericamente richiamata 
nei primi articoli della legge, ma – in assenza di norme specifiche e di 
modalità codificate – quasi mai tradotta in pratica. Il che rende estre-
mamente pertinente la distinzione che De Magistris fa tra giustizia e 
legislazione, denunciando il grave pericolo in cui incorre la democra-
zia quando la legge viene assoggettata agli interessi di singoli e/o di 
potenti lobbies economiche. «La giustizia – afferma De Magistris – è 
qualcosa di universale... I poteri spesso sfruttano illegittimamente il 
diritto per raggiungere una falsa giustizia. L’uso illegittimo del diritto 
è uno dei più pericolosi strumenti delle forme di autoritarismo, che 
hanno spesso utilizzato le norme per raggiungere obiettivi illegali».

Ma quali sono nel Veneto questi poteri forti che condizionano di fatto 
il destino delle nostre città e del nostro territorio? Una sia pur sintetica 
analisi delle vicende urbanistiche e degli appalti pubblici degli ultimi 
anni ne fa emergere alcuni tra i più influenti.
Un primo eclatante esempio è senza dubbio costituito dalle vicende 
connesse al MOSE (paratie mobili) di Venezia, un’opera che si prevede 
verrà completata nel 2012 per un importo complessivo di spesa di 4,7 
miliardi di euro, sulla cui effettiva utilità da più parti, da sempre, sono 
stati sollevati molti dubbi. Tutto ha inizio con la seconda legge specia-
le per Venezia del 1984, voluta da De Michelis, che prevedeva la possi-
bilità di affidare in concessione unica ad un unico soggetto – in deroga 
a tutta la legislazione sui lavori pubblici – gli studi, le progettazioni e 
le opere per la salvaguardia della città storica e della laguna. Venne a 
questo fine costituito il “Consorzio Venezia Nuova”, nel quale – agli inizi 
– la parte del leone era svolta da società collegate alla Fiat (l’Impresit 
poi trasformatasi in Impregilo). Defilatasi la Fiat per ragioni connesse 
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alle vicende interne al gruppo finanziario, dominante nel Consorzio 
divenne la presenza dell’impresa di riferimento del governatore Galan, 
la Mantovani spa, di cui è proprietario Romeo Chiarotto e di cui è pre-
sidente Piergiorgio Baita, soprannominato “Mister Appalto”. A fianco 
della Mantovani troviamo altri ricorrenti nomi dell’imprenditoria ita-
liana e veneta, quali la Società Condotte, l’Astaldi, la Mazzi ed anche 
– in una logica di più o meno equa spartizione politica degli appalti 
– alcuni consorzi di cooperative bianche e rosse. 
Il potere del Consorzio Venezia Nuova (presidente e direttore Giovanni 
Mazzacurati, vicepresidente Alessandro Mazzi) negli anni è progressi-
vamente cresciuto, compenetrandosi con le istituzioni che governa-
no la città e la provincia, nonché con le fragili strutture operative del 
Magistrato alle Acque (organo decentrato del Ministero delle Infra-
strutture) che ne dovrebbe controllare l’attività. Di fatto non vi è scelta 
strategica per il destino di Venezia e del suo territorio che non sia oggi 
condizionata dagli interessi e dalle politiche del Consorzio, che – attra-
verso due società a lui riconducibili, la Palomar e la Thetis – si è anche 
candidato alla lucrosa gestione e manutenzione delle paratie mobili, 
per le quali è prevista l’astronomica cifra di 30 milioni di euro all’an-
no. Per chiudere il cerchio dei controllori e dei controllati, il Consorzio 
Venezia Nuova è di fatto anche il finanziatore del Corila, ovvero del 
Consorzio, in cui sono coinvolte le Università di Venezia e di Padova ed 
il CNR, incaricato delle attività di ricerca e di monitoraggio dei lavori 
nella laguna veneta.

Ritroviamo l’impresa Mantovani quale protagonista di molti dei grandi 
appalti pubblici del Veneto: dalla bonifica delle aree inquinate di Porto 
Marghera, al Passante di Mestre, al nuovo Ospedale di Zelarino a Mestre. 
La realizzazione di quest’ultima opera (258 milioni di euro) costituisce il 
primo project financing in partnership pubblico-privata d’Italia: un pro-
getto in cui sono confluiti 100 milioni di finanziamenti pubblici, mentre 
la restante parte della spesa è stata finanziata da privati (in prevalenza 
istituti bancari). Alle imprese private, oltre alla progettazione ed ese-
cuzione delle opere, è stata affidata in concessione per 24 anni la ge-
stione (di fatto in regime di monopolio e quindi con una seria ipoteca 
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sulla qualità ed economicità dell’attività svolta) di molti spazi e servizi 
dell’ospedale, dalla manutenzione degli impianti e delle apparecchiatu-
re elettromedicali, alla gestione amministrativa e tecnica della radiodia-
gnostica, dalla lavanderia alla pulizia dei locali, dalla gestione del verde 
all’asporto rifiuti, dalla gestione della mensa e dei parcheggi (a paga-
mento) alla locazione degli spazi commerciali presenti nella struttura. 
Nel Consorzio di imprese (Veneta Sanitaria Finanza di Progetto) con-
cessionario della realizzazione e gestione dell’ospedale, oltre alla Man-
tovani figurano l’Astalti spa (già vista nel Consorzio Venezia Nuova), la 
Mattioli spa (che fa capo alla Compagnia delle Opere), la Gemmo spa e 
lo Studio Altieri. Due società vicentine, la Gemmo spa e lo Studio Altieri, 
che figurano anche in molti dei grandi appalti pubblici regionali affidati 
con quello che Alberto Statera definisce il “sistema Sartori”, dal nome di 
Lia Sartori, soprannominata “Madame Richelieu”, ex socialista vicentina, 
compagna di Vittorio Altieri (deceduto qualche tempo fa), per lungo 
tempo assessore regionale alla viabilità ed ai trasporti, considerata la 
mente del governatore Galan nel campo dei lavori pubblici. Un sistema 
d’appalto dove l’elevato punteggio attribuito alla “qualità estetica” dei 
progetti presentati consente la massima discrezionalità nella selezione 
delle imprese.
Con il “sistema Sartori” sono stati affidati i lavori per l’ampliamento del-
la Fiera di Vicenza (67 milioni), per i nuovi ospedali dell’Alto Vicentino 
(143 milioni) e della Bassa Padovana (120 milioni), per il degassificatore 
(300 milioni) e la piattaforma al largo di Porto Levante (250 milioni), per 
la ferrovia Mestre-Adria (21 milioni). Un appalto, quest’ultimo, gestito 
dalla Società Sistemi Territoriali della finanziaria pubblica “Veneto Svi-
luppo”, della quale fino a qualche mese fa era presidente Irene Gemmo, 
ed aggiudicato alla Gemmo spa, di cui la stessa Irene Gemmo è titolare 
con i fratelli. Un conflitto d’interessi che ritroviamo anche nell’appalto 
dei lavori della Fiera di Vicenza (di cui la Gemmo risultava socia sia come 
impresa che come Veneto Sviluppo) affidati alla Gemmo ed allo studio 
Altieri. Sempre alla Gemmo spa, quale società mandataria, sono stati 
aggiudicati i lavori della tramvia Mestre-Venezia-Marghera ed i lavori 
impiantistici del nuovo Teatro La Fenice di Venezia.
Questo per il passato, ma ulteriori grandi affari si preannunciano con 
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gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) 
adottato dalla Giunta regionale lo scorso anno e con la candidatura di 
Venezia alle Olimpiadi del 2020. Dai documenti del nuovo PTRC emer-
ge infatti la volontà di considerare il Passante di Mestre quale infrastrut-
tura portante per la costruzione di una megalopoli di 1 o 2 milioni di 
abitanti. Secondo Paolo Feltrin, uno degli ideologi del piano, il nuovo 
Passante di Mestre «... potrebbe essere interpretato come una nuova, 
più ampia cinta muraria, il nuovo confine di una diversa città con ambi-
zioni di carattere regionale».
Concrete iniziative orientate in questa direzione sono da tempo state 
avviate e fanno in particolare capo ai due progetti di “Veneto City” a 
Dolo e del “Quadrante Tessera” o “Marco Polo City” in prossimità dell’ae-
roporto. Il primo promosso da Giuseppe Stefanel e Luigi Endrizzi che, 
dopo aver acquistato a valore agricolo 560 mila mq di terreno, hanno 
proposto la realizzazione di un megacentro direzionale e commerciale 
di 2 milioni di mc, offrendo alle istituzioni locali l’opportunità di usufru-
ire in quota parte dei benefici economici derivanti dal cambiamento di 
destinazione d’uso dei suoli (si calcola che, con la nuova destinazione 
d’uso, il valore dei terreni aumenterebbe di quasi sei volte). Il secondo 
sostenuto dall’immobiliare del Casinò di Venezia e dalla società aero-
portuale SAVE, di cui è presidente e socio Enrico Marchi, altro fedelissi-
mo di Galan. Anche qui un’urbanizzazione di circa 200 ettari di terreni 
agricoli, nella quale collocare alberghi, centri commerciali, fitness cen-
ter e quant’altro (20 mila alloggi per gli atleti, qualora Venezia divenisse 
sede dei giochi olimpici).
Al Quadrante Tessera si connetterebbero la realizzazione di una terza 
pista aeroportuale ed il progetto di una Sublagunare, ovvero di un col-
legamento metro tra l’aeroporto ed il centro storico di Venezia (che ol-
tre alle stazioni insulari richiederebbe diverse uscite di sicurezza in mez-
zo alla laguna). Un progetto in project financing (350 milioni di euro 
la spesa prevista) messo a punto dai soliti noti: Mantovani spa, Studio 
Altieri e Net Engineering. Per completare il quadro, va anche ricordato 
che Brunetta, candidato sindaco di Venezia per il PdL, ha persino pro-
posto l’edificazione sulle sponde della laguna affinché anche Mestre 
conquisti il suo Waterfront.
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I progetti connessi al nuovo Passante di Mestre sono testimonianza 
del fatto che la realizzazione di nuove autostrade e superstrade non 
è mai disgiunta dalla promozione di nuove estese cementificazioni 
del territorio attraversato. Tant’è che, in una norma del nuovo PTRC, la 
Regione avoca direttamente a se la possibilità di predisporre specifici 
“progetti strategici” per un raggio di due chilometri in corrisponden-
za di tutti i caselli autostradali e delle stazioni ferroviarie, ovviamente 
con possibilità di deroga nei confronti delle previsioni dei piani urba-
nistici dei Comuni e delle Province e di deroga dei limiti previsti dalla 
Legge 11/2004 in relazione al consumo di superficie agricola (SAU). 
Le stesse nuove superstrade (GRA di Padova, camionabile dell’Idrovia 
Padova-Mare, Nuova Romea, ecc) costituiscono d’altra parte ghiotte 
occasioni per stipulare redditizi accordi tra pubbliche amministrazioni 
e privati, ai quali affidare in concessione la realizzazione e la gestione 
dell’opera. Ne è un esempio la recente presentazione, da parte delle 
imprese Mantovani, Pizzarotti, Cordioli e CIS (Compagnia Investimenti 
e Sviluppo, di cui è vicepresidente Lia Sartori), di un project financing 
per la Nuova Valsugana (duramente contestato da sindaci e cittadini), 
si sostiene quale risarcimento per la perdita dell’appalto relativo ai la-
vori della Pedemontana che ha seguito di un ricorso al TAR sono stati 
affidati ad un gruppo di imprese spagnolo.

All’ombra del Santo

Anche a Padova le potenti lobbies del mattone e della proprietà fon-
diaria hanno fatto sentire la propria influenza. Basti pensare alle va-
rianti di piano appositamente approvate per la realizzazione dell’IKEA 
(studio Endrizzi) in prossimità del casello di Padova Est o per la costru-
zione di 135 appartamenti in via Canestrini, in prossimità del parco 
IRIS, in un’area precedentemente destinata a verde pubblico (Coope-
rative La Traccia e L’Operatore collegate alla Compagnia delle Opere).
Un analogo preoccupante tentativo di modificare le previsioni di pia-
no vi è stato con la presentazione, da parte della società Valli, di un 
Piano di Recupero Urbano (PIRUEA) che nel cuore del quartiere Arcel-
la, in aree destinate a verde pubblico e servizi, pretendeva di poter 
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costruire due torri e vari fabbricati (per un totale di 34 mila mc) da 
destinare a residenza ed attività commerciali, offrendo in cambio al 
Comune la cessione di alcuni locali per le attività del Consiglio di Quar-
tiere. Il piano venne adottato dalla Giunta, ma non fu fortunatamente 
mai approvato dal Consiglio, in ragione soprattutto della consultazio-
ne popolare nel frattempo indetta tra gli abitanti del quartiere, che a 
grande maggioranza bocciarono l’operazione immobiliare.
Una smania edificatoria che ha interessato tutti i comuni dell’area me-
tropolitana e della provincia di Padova, con effetti devastanti quali 
quelli facilmente immaginabili che vi sarebbero se il Comune di Vigo-
darzere approvasse il progetto presentato in questi giorni, su incari-
co delle proprietarie, da Giuseppe Capocchin, presidente dell’Ordine 
degli Architetti, per l’urbanizzazione delle aree limitrofe alla Certosa, 
complesso monastico cinquecentesco sulle rive del Brenta, che costi-
tuisce uno dei più pregevoli beni storici del nostro territorio. Un pro-
getto in variante di PRG, che prevede di trasformare 80 mila mq di 
terreno agricolo in aree residenziali, per un totale di 100 mila mc di co-
struzioni (più di cento villette). Con il ricavato le contessine prevedono 
di poter restaurare il convento di loro proprietà, destinandolo a bed 
& breakfast, offrendo quale contropartita al Comune un contributo di 
250 mila euro e la cessione di 18 mila mq di terreno per ampliare gli 
impianti sportivi comunali.
Una perversa logica di accordi pubblico-privati che sta alla base anche 
del progetto di autosilos per 600 posti auto previsto nell’area dell’ex 
Foro Boario di Prato della Valle (che rimarrà in concessione ai privati 
per 45 anni). Una logica che si prevede di utilizzare anche per il nuovo 
ospedale cittadino, localizzato nei pressi dello stadio Euganeo, con il ri-
schio che – come qualcuno ha già proposto – le aree delle cinta bastio-
nata cinquecentesca, su cui insistono le cliniche del vecchio ospedale, 
vengano “valorizzate urbanisticamente” per consentire al concessio-
nario privato, partner del project financing, di coprire parte dei costi 
del nuovo insediamento.

La logica dell’accordo con i proprietari di aree è implicita anche nella 
metodologia della “perequazione urbanistica” introdotta nel PRG di Pa-
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dova – in anticipo rispetto alle norme della legge regionale 11/2004 
– con apposita Variante del 2001, parzialmente modificata nel 2004. 
A giustificazione della nuova disciplina l’Amministrazione comunale 
evidenziò il fatto che negli ultimi anni sempre più esigue sono state 
le risorse di bilancio utilizzabili per l’acquisizione dei terreni destinati 
a verde pubblico e servizi e che le più recenti sentenze della Corte 
Costituzionale hanno di fatto equiparato i costi dell’esproprio ai va-
lori di mercato ed hanno reso obbligatorio l’indennizzo (dopo cinque 
anni) dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio. Per poter acquisi-
re gratuitamente le aree destinate ai servizi (standard urbanistici) non 
vi sarebbe dunque altra soluzione che quella di consentirne, in quota 
parte, l’edificazione ai privati.
Uno strumento, quello della perequazione, indubbiamente efficace 
per porre rimedio ai sempre più ridotti trasferimenti di risorse finan-
ziarie concessi dallo stato ai comuni. Ma anche un’arma a doppio ta-
glio, che se mal utilizzata non salvaguardia certo l’interesse pubblico. 
E’ stato questo, a nostro giudizio, il caso della Variante del 2001, che ha 
riconvertito più di 4 milioni di mq di aree destinate a verde pubblico 
in aree di perequazione urbanistica, aumentando di oltre 2,6 milioni 
di mc la capacità edificatoria del PRG, senza uno straccio di disegno 
urbano in grado di individuare le effettive convenienze pubbliche e 
senza alcuna relazione con le reti del trasporto pubblico. Con questa 
operazione si sono cancellati in un colpo solo i pochi parchi di valenza 
urbana e territoriale previsti a Padova (Basso Isonzo e Terranegra) ed 
i sette “cunei verdi” di cui abbiamo accennato all’inizio (tra i quali le 
aree limitrofe al parco IRIS, rimaste ancora in parte inedificate dopo la 
lottizzazione operata dalle cooperative della Compagnia delle Opere 
in variante di PRG). Nelle aree sottoposte a perequazione l’iniziativa 
è stata lasciata ai privati, che ovviamente stanno presentando piani 
urbanistici attuativi in cui dominano le villette e le palazzine residen-
ziali, lasciando al Comune uno spezzatino di aree verdi, delle quali non 
potrà assicurare la manutenzione e che quindi diverranno di fatto – 
anche se non di diritto – di esclusivo uso privato. Anziché concentrare 
l’edificazione in poche aree, ottenendone in cambio ampi spazi liberi 
per la formazione di veri parchi urbani e per la costruzione di una rete 
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di verde urbano priva di soluzioni di continuità (perequazione ad arci-
pelago), si sta dando vita ad una edificazione a bassa densità, vantag-
giosa per i privati (che pubblicizzeranno la vendita di “case immerse 
nel verde”), ma che determina anche un elevato consumo di suolo e 
perpetua la tradizionale crescita a macchia d’olio della città. 

Quali alternative

Giustamente De Magistris ritiene che per determinare un’inversione di 
tendenza, per riaffermare i principi della democrazia e delle giustizia 
sociale, sia oggi necessaria una vera e propria rivoluzione culturale, che 
sappia porre al centro della riflessione politica la questione morale, la 
formazione di una nuova etica pubblica, la difesa dei diritti civili e dei 
beni comuni. Una rivoluzione che dovrà partire dalla nostra capaci-
tà d’informare e di proporre alternative credibili e che non potrà non 
porre la questione della costruzione dal basso di un nuovo modo di 
fare politica e della formazione di una nuova classe politica.
Una rivoluzione che, ritengo, debba affrontare anche lo specifico della 
pianificazione urbana e territoriale e delle modalità con cui nel nostro 
paese si affidano e si gestiscono gli appalti pubblici. Richiedendo la 
trasparenza dei procedimenti e l’efficacia dei meccanismi di controllo, 
ma soprattutto esigendo che le scelte strategiche di trasformazione 
urbana ed i piani urbanistici attuativi siano costruiti con la partecipa-
zione attiva dei cittadini assicurando la salvaguardia degli interessi 
collettivi, del paesaggio e dell’ambiente.
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La pianificazione  urbanistica (o la non pianificazione) disegna i lineamenti 
della nostra città, ne determina le trasformazioni, ne condiziona lo svilup-
po, l’ambiente, la mobilità, la qualità delle relazioni, in una parola: la qualità 
della vita di tutti noi. Questo volume prova, anche ripercorrendo alcuni casi 
emblematici dell’ultimo decennio,  a rendere evidenti i meccanismi e i guasti 
che l’attuale modo di intendere la politica urbanistica produce al tessuto ur-
bano, sociale e ambientale di Padova. 
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