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     Il Gazzettino del 1° febbraio scorso ha pubblicato un intervento di Federico Oliva, presidente dell’INU e 

consulente del Comune di Padova, relativo alla polemica sull’ultima Variante di PRG, nel quale si affrontano 

una serie di problematiche connesse all’acquisizione delle aree ad uso pubblico ed ai meccanismi di 

perequazione urbanistica utilizzati nell’ambito della stessa Variante. Giustamente Oliva ricorda in primo 

luogo (come peraltro anche da parte nostra da tempo, nel dibattito di questi mesi, abbiamo cercato di 

evidenziare) che i vincoli urbanistici possono essenzialmente essere di due tipi: “ricognitivi” e “preordinati 

all’esproprio”. I primi, finalizzati alla salvaguardia di beni culturali e di aree di rilevante valenza ambientale, 

hanno efficacia a tempo indeterminato e non prevedono alcun indennizzo per i proprietari delle aree. I 

secondi, finalizzati alla realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche, hanno una durata di soli cinque 

anni e – qualora l’ente pubblico non abbia provveduto all’acquisizione del bene – possono essere reiterati per 

ulteriori cinque anni, dovendosi in questo caso riconoscere un qualche indennizzo ai proprietari. Oliva 

ricorda inoltre che l’Amministrazione ha la facoltà di non consentire l’edificazione di un’area anche 

semplicemente conferendole destinazione agricola, senza per questo dover corrispondere alcun indennizzo. 

    Sono sottolineature importanti in quanto smentiscono le dichiarazioni e le categoriche prese di 

posizione di molti autorevoli esponenti della nostra Amministrazione Comunale che nei mesi scorsi 

hanno, più o meno volutamente, fatta confusione sulla diversa natura dei vincoli urbanistici, lasciando 

intendere che nella proprietà di un terreno sia connaturato un diritto d’edificazione (jus aedificandi), che in 

realtà nessuna legge ha mai riconosciuto, ed hanno dichiarato essere impossibile revocare le destinazioni 

d’uso edificatorie previste da strumenti urbanistici adottati da precedenti amministrazioni. 

     Fatta chiarezza su questo aspetto fondamentale, e cioè sul fatto che l’edificabilità di un’area deriva 

dalle scelte urbanistiche effettuate dalla pubblica amministrazione e non è un diritto insito nella 

proprietà  della stessa, Oliva pone alcune questioni di merito e propone alcuni indirizzi di politica 

urbanistica sui quali riteniamo importante approfondire la discussione. 

1.         L’imposizione di vincoli finalizzati all’esproprio porrebbe – secondo Oliva – in gravi difficoltà 

giuridiche e finanziarie l’Amministrazione pubblica, in quanto dopo cinque anni sarebbe chiamata alla 

corresponsione di un’esorbitante indennità e dopo dieci anni un Commissario ad acta potrebbe riconoscere 

una capacità edificatoria al terreno. Sono argomenti deboli. Non mi risulta (ma attendo conferma da Oliva) 

che alcuna Amministrazione in Italia abbia mai corrisposto detti indennizzi, la cui quantificazione dovrebbe 

comunque tutt’al più corrispondere all’eventuale “danno” subito dal proprietario nell’uso della proprietà 

(ovvero dalla dismissione di attività precedenti all’imposizione del vincolo) e non certo dal mancato 

esercizio di un preteso, ma inesistente, jus aedificandi. D’altra parte, per quanto concerne la decadenza dei 

vincoli, l’articolo 33 della nuova Legge urbanistica della Regione Veneto risolve drasticamente la 

questione stabilendo che – decaduti i vincoli – nelle aree interne al perimetro dei centri abitati si possano 

effettuare solo interventi di recupero dell’esistente e che per le aree esterne siano consentiti i soli interventi 

ammessi per le zone agricole limitatamente alla residenza. 



2. L’imposizione di nuovi “vincoli ricognitivi” o la destinazione ad usi agricoli delle aree periurbane 

esporrebbero – sempre secondo Oliva – l’Amministrazione “ai rischi di un pericoloso contenzioso” in quanto 

richiedono adeguate motivazioni. E’ un argomento di ordine astratto. Nel caso specifico di Padova non 

mancano certo valide motivazioni per detti vincoli e destinazioni d’uso. Osservando le principali aree 

destinate a perequazione dalla recente Variante di PRG (in precedenza quasi sempre destinate a verde 

pubblico) è facile infatti osservare come le stesse siano in prevalenza ancor oggi utilizzate a fini agricoli ed è 

facile verificare come molte di queste aree fossero state indicate nel Piano Territoriale Provinciale del 1995 

quali elementi fondamentali per la formazione di un organico sistema ecologico-ambientale periurbano 

connesso alla progettata cintura verde metropolitana. 

3. Oliva, comunque, ammette che l’Amministrazione comunale, se avesse voluto conservare gli spazi 

aperti e le attività agricole presenti nel territorio periurbano, avrebbe potuto proporre un piano alternativo 

a quello approvato, ma giudica negativamente questa possibile alternativa in quanto non consentirebbe di 

conseguire i mq/abitante di verde pubblico previsti dalle normative urbanistiche ed in quanto, afferma, le 

colture agricole hanno una capacità di “rigenerazione ambientale” (produzione di ossigeno ed assorbimento 

CO2 ) inferiore a quella di una superficie boscata. Su quest’ultima questione vi sarebbe molto da discutere, in 

quanto Oliva fa evidentemente riferimento a tecniche di coltivazione agricola estensive ed industrializzate, 

mentre da almeno un decennio proprio le più aggiornate ed interessanti esperienze di pianificazione urbana e 

territoriale, europee ed italiane, per favorire il complessivo riequilibrio dei cicli ecologici in territorio urbano 

e metropolitano, stanno puntando alla valorizzazione ed all’incentivazione di un diffuso sistema di 

orticoltura e coltivazioni agricole biologiche che prevedono il ripristino di siepi ed alberate quali elementi 

essenziali del paesaggio e dei cicli produttivi, così come all’incentivazione di filiere produttive che 

prevedono l’utilizzazione di coltivazioni a bosco (che, per quanto concerne la generazione di ossigeno, 

risultano ancor più efficaci dei boschi perenni) finalizzate alla produzione di biomasse impiegabili a fini 

energetici. 

    Per quanto riguarda invece la questione degli standard, Oliva sostiene che lo strumento della perequazione 

compensativa (ovvero della concessione di nuovi volumi edificabili ai privati, in aree precedentemente 

destinate a verde, in cambio della cessione a fini pubblici di una parte delle aree) “non è una opzione tra le 

tante possibili, ma una necessità”, in quanto – per ragioni di bilancio comunale – risulterebbero oggi 

“impraticabili ipotesi espropriative”, che peraltro rappresenterebbero – sostiene sempre Oliva – “uno 

scandaloso riconoscimento alla rendita fondiaria” ( ? ). Molte sono le possibili obiezioni di merito rispetto a 

queste categoriche e poco fondate affermazioni, osservando ad esempio che è alquanto strano che le 

questioni di bilancio divengano sempre un ostacolo insuperabile solo quando si parla di verde pubblico 

(un diritto dei cittadini sancito dalla legge ed una necessità vitale per l’ecosistema urbano), mentre analoghe 

questioni non si pongono quando si tratta di realizzare nuove strade o superstrade osteggiate dagli abitanti, 

od interrogandoci su quanto aumenteranno i costi d’esproprio delle residue aree destinate a verde pubblico, 

pur previste dalla Variante di PRG, proprio a seguito della destinazione a perequazione urbanistica delle aree 

limitrofe (le stime effettuate da qualificati periti incaricati dal Comitato Iris per le aree di via Canestrini 

attestano, dopo l’approvazione della Variante, un incremento del valore di ben sette volte superiore rispetto a 

quello iniziale). 



    Ma la sostanza della questione non è se sia più o meno legittimo ed opportuno utilizzare gli strumenti della 

perequazione (che peraltro anche in passato, sotto altre forme, si sono utilizzati per conseguire specifici 

obiettivi dell’Amministrazione), quanto piuttosto – passando dalle affermazioni teoriche e di principio 

all’esame della loro concreta applicazione nella Variante di PRG della nostra città – verificare se l’utilizzo 

spregiudicato e sistematico di detti strumenti – al di fuori di una visione strategica dello sviluppo urbano – 

abbia effettivamente apportato dei vantaggi per la collettività superiori ai danni causati dall’ulteriore 

cementificazione del territorio e dai carichi urbanistici conseguenti. Le prime lottizzazioni perequative 

approvate dall’Amministrazione ed i primi progetti presentati per le aree di via Canestrini e del Basso Isonzo 

dovrebbero far suonare un campanello d’allarme. Là dove si sarebbe dovuto dar vita a dei veri e propri 

parchi urbani, la localizzazione del nuovo edificato concesso ai privati, così come le necessarie nuove strate 

ed infrastrutture di servizio, trasformano di fatto il verde pubblico in un insieme incoerente di giardini o 

strisce di verde, spesso ad evidente prevalente uso dei nuovi condomini. Ma è realmente di questo che ha 

bisogno la nostra città?  

    Può essere a questo proposito interessante leggere il Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano 

recentemente pubblicato dall’APAT – Agenzia per la protezione dell’ambiente. Nel raffronto tra le 24 

maggiori aree urbane italiane, la città di Padova – per quanto concerne la disponibilità pro capite di verde 

urbano – ne esce, anche se a molta distanza da città quali Bologna, Genova, Modena o Palermo, senza 

infamia né gloria con un indice di 15,8 mq/abitante rispetto ad una media di 17,7 mq/ab. Se però si osservano 

le tabelle relative alle diverse tipologie di verde urbano, il quadro cambia completamente! Padova ha infatti 

una buona quantità di “verde attrezzato” (impianti sportivi, parchi gioco, …) e di verde di arredo 

(spartitraffico, aree di sosta, aiuole, cimiteri, …), ma per quanto concerne i veri e propri parchi urbani, con i 

suoi  0,2 mq/abitante, risulta al penultimo posto della graduatoria, subito al di sopra della sola città di Bari, e 

ad una distanza galattica da città quali Genova (37 mq/ab), Palermo (27,5 mq/ab), Prato (20,9 mq/ab), ecc.  

     Ciò che serve in primo luogo a Padova non è dunque una fioritura di nuove mini aree attrezzate di verde 

pubblico (che comunque ben vengano, anche se la loro frammentazione genera costi manutentivi e gestionali 

elevatissimi), bensì di veri e propri parchi urbani e territoriali  degni di questo nome, con ampie aree 

boscate e radure in cui i cittadini possano trascorrere pomeriggi e giorni di festa al di fuori del traffico e 

respirando aria pulita. Grandi parchi che possano costituire i polmoni di un articolato sistema del verde: 

estese aree di salvaguardia della biodiversità, senza le quali non può sussistere alcuna rete ecologica. 

Dovrebbe essere questo uno degli obiettivi prioritari (e quindi anche di bilancio) di una Amministrazione 

comunale all’altezza dei tempi, ma non è certo questo che ci viene offerto dalle zone di perequazione 

previste dalla Variante di PRG.  

 

Sergio Lironi                                                               *   Presidente di Legambiente Padova. 


