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Attività edilizia e consumo di suolo.

Gli ultimi dieci anni hanno registrato nel Veneto un vero e proprio boom edilizio. Tra il 1999 ed il 2008, 
secondo i dati del Cresme e della Cassa Edile Artigiana Veneta, si sono prodotte 339.000 nuove abitazioni e 
le volumetrie residenziali ultimate hanno superato i  135 milioni di metri cubi. Una produzione che si è 
accentuata nell’ultimo periodo con medie annue di oltre 16 milioni di mc nel 2006 e 2007 e di oltre 15 
milioni di mc nel 2008. Non meno attivo è stato il mercato dell’edilizia non residenziale (capannoni 
industriali, edifici commerciali, attrezzature terziarie e di servizio, fabbricati rurali), che in soli sei anni, dal 
2002 al 2007, ha prodotto oltre 114 milioni di metri cubi di nuovi edifici. Una crescita continua dell’attività 
edilizia che trova solo parziale giustificazione nell’espansione produttiva e nella crescita demografica 
dell’ultimo decennio, ma che affonda le sue radici soprattutto nei meccanismi economici che hanno visto un 
progressivo travaso di risorse finanziarie dai settori più innovativi della produzione industriale a quelli della 
rendita speculativa ed immobiliare e che è stata favorita dalle politiche del laissez-faire di molte 
amministrazioni pubbliche che – grazie all’ICI ed agli oneri di urbanizzazione – hanno speculato sulle nuove 
espansioni urbane per far quadrare i bilanci comunali, compensando le sempre minori risorse finanziarie 
trasferite dallo stato.

Non solo si è costruito troppo rispetto al fabbisogno (oltre 275 mc per ogni nuovo abitante, negli ultimi 
sei anni monitorati), ma, soprattutto, si è costruito male, con una dispersione insediativa che ha distrutto 
fondamentali risorse naturalistiche, agronomiche e paesaggistiche, con tipologie e costi che non 
corrispondono alla domanda reale e con tecnologie arretrate, non adeguate agli standard di risparmio 
energetico e di comfort ambientale oggi richiesti dalla Comunità Europea. 

E’ mancato un disegno coerente di piano a scala vasta e sono mancati indirizzi e regole certe da parte 
degli enti locali. L’affermarsi della filosofia e dei principi dell’”urbanistica contrattata”, del caso per caso e 
del giorno per giorno, ed una gestione dei piani caratterizzata da continue varianti e deroghe, hanno 
consentito l’arrogante prevalere degli interessi privati delle grandi società immobiliari e delle logiche 
speculative. La città tentacolare (la nebulosa urbana) si è sparpagliata nel territorio cancellando luoghi 
identitari, beni ambientali e culturali, banalizzando ed omologando il paesaggio, degradando la qualità del 
vivere quotidiano di ognuno di noi. Un processo di tale evidente negatività che nelle stesse premesse della 
Relazione illustrativa del PTRC si sente la necessità di affermare come «… sia forte la consapevolezza degli 
effetti di una crescita in larga parte non governata, non solo in termini di un elevato consumo di spazio, ma 
anche di disordine degli insediamenti e di congestione delle reti, sia all’interno, che all’esterno delle aree 
urbane».

A livello regionale, secondo i dati forniti dalla Relazione di piano, in 23 anni, dal 1983 al 2006, sono 
stati urbanizzati oltre 290 milioni di metri quadri di superfici agricole, di aree forestali e naturali, di zone 
umide e corpi idrici. In alcune province, quali quelle di Padova e Treviso, il territorio urbanizzato raggiunge 
oggi percentuali record, prossime al 20 per cento di tutta la superficie territoriale. Una quantità enorme 
(peraltro sottostimata secondo le analisi effettuate dal professor Tiziano Tempesta dell’Università di 
Padova), che non ha eguali in nessun altra regione italiana.



La “consapevolezza” del disastro ambientale provocato dalla carenza o totale assenza di un effettivo 
governo del territorio “… è forte”, afferma la Regione Veneto, ma cosa si fa per rimediare? Quali strumenti 
si adottano per invertire la tendenza?

A queste domande il PTRC non fornisce risposte concrete, non definisce parametri, limiti o soglie 
quantitative, né alcuna regola prescrittiva. Si accontenta di fornire vaghi suggerimenti ed indirizzi per la 
pianificazione provinciale e comunale. Di fatto  l’unico limite dettato della Regione è quello previsto 
dall’articolo 13 della Legge urbanistica del 2004 relativo al “quantitativo massimo della zona agricola 
trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola”. Un limite quantitativo alquanto 
permissivo, se è vero che – secondo le stime effettuate – consentirà di poter sottrarre all’agricoltura nel 
prossimo decennio ulteriori 93 milioni di metri quadri di terreni produttivi e se si considera il fatto che 
una quantità probabilmente analoga di superficie agraria si sta già oggi consumando grazie alla miriade di 
varianti di piano presentate dai Comuni nelle more dell’entrata in vigore della nuova legge urbanistica, 
nonché grazie alle proroghe a tal fine concesse dalla stessa Regione. Va infatti ricordato che nel solo 2005 i 
Comuni del Veneto, per aumentare le superfici e le volumetrie edificabili, presentarono ben 1276 varianti 
generali o settoriali di piano predisposte secondo la vecchia normativa, con un incremento record del 220% 
di domande rispetto alla media degli anni precedenti, caratterizzate soprattutto da una rilevantissima 
presenza di programmi predisposti su iniziativa dei privati, i cosiddetti PIRUEA (241 nel 2005 e 148 nel 
2006). L’insofferenza dell’attuale Giunta Regionale per ogni limite e vincolo ha d’altra parte ispirato una 
leggina del 2008 di modifica della legge urbanistica del 2004, con la quale si consente di derogare a quanto 
stabilito dal richiamato articolo 13 nel caso in cui nei piani territoriali provinciali o intercomunali si 
prevedano insediamenti produttivi “di rilievo sovracomunale”.

Dalla lettura del Rapporto Ambientale allegato al PTRC emergono con chiarezza le gravi conseguenze 
ambientali generate dalle politiche urbanistiche sin qui seguite. Il dato più significativo, da questo punto di 
vista, è probabilmente quello relativo all’impronta ecologica, che, come è noto, misura la quantità di 
territorio “biologicamente attivo” di cui una popolazione necessita per produrre in maniera sostenibile tutte 
le risorse che consuma e per assorbirne rifiuti ed emissioni inquinanti. L’impronta ecologica per la Regione 
Veneto è di 30.234.474 ettari equivalenti l’anno, pari a 6,43 ettari equivalenti pro capite (contro una media 
nazionale di 4,2 ha pro capite per anno). La biocapacità del Veneto è però solo di 7.633.742 ha equivalenti 
l’anno, pari a 1,62 ha equivalenti pro capite: il che significa che il deficit ecologico della regione è di 
22.600.732 ha equivalenti l’anno e quello di ciascun residente di 4,81 ha. Un deficit che denuncia lo 
squilibrato rapporto con i paesi in via di sviluppo da cui proviene larga parte delle risorse che noi 
consumiamo (ma fino a quando ciò sarà possibile?) e gli insostenibili livelli dell’inquinamento da noi 
generato. Un deficit che – come lo stesso Rapporto Ambientale dimostra – potrebbe in larga misura essere 
colmato se l’ambiente divenisse realmente una priorità nella pianificazione e nelle politiche della Regione e 
degli enti locali e se ognuno di noi adottasse abitudini di consumo e stili di vita più sostenibili: ma di tutto 
ciò nelle prescrizioni e nelle norme del PTRC non vi è traccia.

Edilizia residenziale e fabbisogno abitativo

Paolo Feltrin, senza dubbio l’ispiratore e l’ideologo di molti degli indirizzi di fondo del PTRC, in uno 
dei documenti accompagnatori del piano afferma categoricamente che l’incremento demografico registrato 
nel Veneto negli ultimi anni (che si prevede possa continuare nei prossimi anni) impone “un ulteriore 
aumento dell’edificato”. Una scelta definita come “inevitabile”. Per effetto dell’immigrazione nella prima 
metà del presente decennio la popolazione del Veneto è infatti aumentata di circa 300.000 abitanti, un 
aumento rilevante se si considera  che corrisponde in valore assoluto a quello in precedenza registrato nel 
corso di vent’anni, dal 1981 al 2001. Nel 2007 il Veneto aveva 4.832.340 abitanti, mentre se ne prevedono 
circa 5 milioni per il 2012, dei quali circa 1 milione sarà costituito da immigrati o figli di genitori immigrati.



I dati sembrano dunque avvalorare la tesi di Feltrin. Ma alla nuova domanda abitativa quale risposta può 
essere fornita? Quali risorse mobilitare e dove localizzare gli interventi? La risposta di Feltrin è piuttosto 
sfuggente e talvolta contraddittoria. Da un lato sembra esaltare la propensione dei veneti alla ricerca di una 
casa individuale, bifamiliare o a schiera, giustificando l’esplosione di “villettopoli” (a cui si chiede di “dar 
forma”), ma nel contempo – in altra parte dei suoi scritti – si chiede di densificare ampi spazi periurbani 
quali quelli compresi tra Mestre ed il nuovo passante autostradale o tra Padova ed il progettato Grande 
Raccordo Anulare (GRA). Il Passante di Mestre, afferma Feltrin, «… potrebbe essere interpretato come una 
nuova, più ampia cinta muraria, il nuovo confine di una diversa città con ambizioni di capitale regionale». In 
sostanza, sostiene Feltrin, la nuova prevedibile ondata di sviluppo che caratterizzerà il Veneto dei prossimi 
anni (lo scritto di Feltrin precede la crisi finanziaria ed economica mondiale degli ultimi mesi, ndr) 
aumenterà la richiesta di suolo: le politiche di contenimento richieste dalla sinistra potrebbero quindi solo far 
crescere la rendita immobiliare e far “costruire un po’ più in là”.

Ne consegue la proposta di una densificazione residenziale e verticalizzazione delle città capoluogo e nel 
contempo la proposta di dar vita a nuovi grandi poli direzionali-commerciali in prossimità dei caselli 
autostradali, quali Veneto City a Dolo e Marco Polo City a Tessera: nuovi “iconemi” della città diffusa, 
contenitori metropolitani nei quali far convivere, scrive Feltrin, «… grandi mall terziari, strutture sanitarie, 
auditorium, centri congressi, complessi commerciali, centri direzionali, aree produttive, centri logistici e 
simili». Queste nuove macroaree commerciali e direzionali consentirebbero l’allontanamento dai centri 
urbani di alcuni tra i principali attrattori di traffico, … ma senza eccedere, perché, afferma sempre Feltrin, 
per rivitalizzare i centri storici è comunque necessario potenziare anche al loro interno le funzioni 
commerciali, offrendo una adeguata disponibilità di parcheggi gratuiti e «al limite incentivando uno sviluppo 
edilizio verticalizzato, in modo da trasferire all’interno del centro urbano il centro commerciale tout-court».

Proposte, queste ultime, che trovano puntuale rispondenza nelle Norme tecniche del PTRC, agli articoli 
46 e 47 riguardanti rispettivamente la grandi strutture di vendita e i centri storici e urbani.

Poco o nulla nelle Norme di piano si trova invece in relazione alle politiche abitative. Di fatto, se si 
considerano anche alcuni degli interventi in questo settore approvati o proposti negli ultimi anni dalla 
Regione Veneto (in particolare la Legge 4 del 26.6.2008 per consentire nuovi ampliamenti dei fabbricati in 
aree rurali ed il disegno di legge del maggio 2009 definito “a sostegno del settore edilizio”), l’unica concreta 
risposta al crescente fabbisogno abitativo sembra consistere nel favorire l’iniziativa dei privati allentando i 
vincoli, attenuando le regole e derogando alle previsioni di piano, nell’illusione che le leggi del libero 
mercato possano far incontrare domanda e offerta.

L’analisi di quanto è avvenuto in questi anni smentisce decisamente detta aspettativa. Secondo i dati del 
censimento 2001, il numero delle abitazioni occupate nel Veneto era sostanzialmente uguale a quello delle 
famiglie. Come abbiamo in precedenza ricordato, da quell’anno l’attività edilizia nel settore residenziale è 
progressivamente cresciuta. In sei anni, dal gennaio 2002 al dicembre 2007, le volumetrie ultimate hanno 
superato gli 89 milioni di metri cubi. Secondo gli standard urbanistici attuali si considera adeguata per ogni 
nuovo abitante una dotazione di circa 150 mc: il che significa che le nuove volumetrie realizzate in quei sei 
anni dovrebbero consentire una adeguata sistemazione per circa 594.000 abitanti. In realtà in quello stesso 
lasso di tempo la popolazione residente nel Veneto è aumentata di soli 323.760 abitanti (dei quali 251.595 di 
origine straniera). Teoricamente dunque lo stock abitativo esistente dovrebbe essere più che sufficiente per 
far fronte anche alle previsioni di incremento demografico del prossimo decennio, tanto più se si considerano 
l’intensa attività edilizia dell’ultimo anno e mezzo, le nuove lottizzazioni già assentite e le concessioni 
edilizie già rilasciate. Si obietta, però, che il raffronto tra offerta e fabbisogno è più corretto venga effettuato 
facendo riferimento non tanto alla popolazione ed ai metri cubi, quanto piuttosto all’incremento del numero 
delle famiglie e degli alloggi ultimati. L’incremento del numero delle famiglie (+ 13,82% nei sei anni 
considerati) è infatti percentualmente risultato quasi doppio rispetto all’incremento della popolazione (+ 
7,18%) per effetto dell’allentamento delle relazioni sociali e parentali e dell’invecchiamento della 



popolazione, per una crescente presenza di persone che scelgono di vivere da sole,  ma forse anche per 
ragioni banalmente fiscali connesse all’elevata tassazione delle case sfitte e delle seconde case tenute a 
disposizione che induce ad una fittizia scomposizione dei nuclei.  Fatto sta che nei sei anni considerati si 
registra una sostanziale corrispondenza tra il numero di nuove famiglie (+236.889, delle quali 108.899 di 
origine straniera) ed il numero delle nuove abitazioni realizzate (+ 228.708). Trascurando il fatto che tali dati 
fanno emergere lo spreco e l’inadeguatezza tipologica del nuovo patrimonio abitativo (gli oltre 275 mc per 
abitante, già in precedenza ricordati), anche da questo confronto se ne dovrebbe trarre la conclusione che nel 
Veneto di fatto il problema casa non esiste. Numero delle famiglie e numero delle case occupate ancor oggi 
sostanzialmente coincidono (le case sfitte sono fuori dal computo). Si tratta però purtroppo solo di una 
illusione ottica, di un dato statistico che ricorda la media del pollo raccontata da Trilussa. L’enorme 
produzione edilizia degli ultimi anni, in assenza di finanziamenti pubblici, si è indirizzata solo verso le fasce 
di popolazione ad alto reddito non fornendo alcuna risposta alla domanda di chi non ha le risorse per 
acquistarla o per pagare il canone determinato dal libero mercato.

I dati forniti dalla Direzione Regionale per l’Edilizia Abitativa evidenziano come le domande di edilizia 
residenziale a canone sociale (presentate da famiglie il cui reddito è quasi sempre sotto la soglia della 
povertà) siano negli ultimi anni costantemente aumentate. Quelle ammesse in graduatoria sono ogni anno più 
di 16.500 e di queste meno di mille sono quelle che ottengono l’assegnazione di una casa pubblica: oltre il 
94% delle domande rimane insoddisfatta, con punte, in alcuni dei comuni classificati ad alta tensione 
abitativa, del 99 e 100% !  Oltre 20.000 sono inoltre i nuclei familiari a cui la Regione ha negli anni scorsi 
assegnato annualmente un contributo per far fronte a canoni di affitto troppo onerosi, causa sempre più 
spesso di sfratti per morosità.

E’ quindi del tutto evidente che la soluzione del problema casa non può essere semplicisticamente 
individuata nell’intensificazione dell’attività edilizia. Nel settore immobiliare i meccanismi speculativi 
indotti dalla rendita fondiaria fanno sì che non vi sia automatica corrispondenza tra domanda e offerta. 
L’oggettiva limitatezza della risorsa suolo determina una abnorme crescita dei prezzi delle case, considerate 
un “bene rifugio” nei momenti di crisi dei mercati finanziari: prezzi che non sono di fatto diminuiti neppure a 
fronte della crisi finanziaria mondiale e del ristagno delle compravendite di questi ultimi mesi. Prezzi 
insostenibili per le famiglie che esprimono una domanda reale. Una efficace politica della casa richiederebbe 
invece un incisivo intervento pubblico su più fronti (politica delle aree e strategie urbane finalizzate ad 
abbattere la rendita fondiaria, finanziamenti per l’edilizia residenziale pubblica, politiche fiscali, contributi e 
incentivi per la realizzazione di edilizia agevolata destinata alla locazione e promozione di nuovi soggetti no-
profit in grado di operare nel settore, normative urbanistiche ed edilizie, …) e politiche differenziate in 
relazione ai diversi segmenti della domanda: sfrattati, famiglie a basso reddito, immigrati, anziani, giovani 
coppie, studenti, single e nuclei familiari interessati a sperimentare nuove forme dell’abitare (co-housing), 
ecc.

E’ essenziale dunque che il PTRC affronti le problematiche della casa e dell’abitare svolgendo un 
ruolo di indirizzo e di coordinamento per le politiche di settore. Il piano deve fornire precise indicazioni 
e prescrizioni per la localizzazione e le tipologie preferenziali degli interventi, ponendo un limite al consumo 
di suolo, privilegiando il recupero e la ristrutturazione dell’esistente e delle aree dimesse, favorendo 
l’inclusione sociale e la sperimentazione di nuove tipologie edilizie e di nuove forme dell’abitare in grado di 
riqualificare l’ambiente urbano, di salvaguardare le identità locali e le relazioni sociali e di ridurre l’enorme 
spreco edilizio attuale. Oltre a definire indirizzi e norme per la pianificazione provinciale e comunale 
(rendendo ad esempio obbligatorio il tematismo dell’edilizia residenziale nei PATI – Piani di assetto 
territoriale intercomunale), il PTRC dovrebbe, a nostro avviso, inserire le politiche della casa tra il progetti 
strategici di cui all’articolo 26 della Legge 11/2004, esplicitandone i contenuti (anziché limitarsi ad 
enunciarne il titolo, come purtroppo avviene per molti degli altri progetti strategici di cui all’articolo 5 delle 
Norme tecniche).



Edilizia residenziale e problematiche ambientali.

Le indagini dell’ENEA documentano come il patrimonio edilizio del nostro paese sia in assoluto tra i più 
energivori d’Europa e conseguentemente anche una delle principali fonti di emissione di gas climalteranti. In 
Italia i consumi energetici del settore civile (residenziale e terziario) dal 1990 al 2006 sono cresciuti di 
quasi il 2% l’anno, passando dai 62,4 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti petrolio) del 1991 agli 80 Mtep 
del 2006, corrispondenti ad oltre il 40% dei consumi energetici totali. Nel Veneto il solo settore residenziale 
(1,9 milioni di abitazioni) si calcola produca ogni anno oltre 7,2 milioni di tonnellate di CO2 : se le 
costruzioni esistenti fossero messe a norma ai sensi del D.lgs. 311/2006, mediamente ogni abitazione 
ridurrebbe da 3,79 a 1,47 tonnellate le proprie emissioni e si otterrebbe una riduzione di ben 4,4 milioni di 
tonnellate delle emissioni totali di CO2.

Anche su questo fronte è dunque essenziale che il PTRC fornisca prescrizioni vincolanti e norme, 
favorendo gli interventi di recupero urbano finalizzati al risparmio energetico, adottando per gli interventi 
che usufruiscono di contributi pubblici il protocollo ITACA per la bioedilizia (elaborato da un apposito 
coordinamento nazionale di diverse Regioni italiane), imponendo che ogni nuovo insediamento ed ogni 
nuova infrastruttura risultino ad emissioni zero o prevedano – ove ciò non risultasse possibile – adeguate 
forme di compensazione ambientale per la quota di emissioni non neutralizzate (oneri di urbanizzazione 
vincolati all’incremento delle aree verdi e della forestazione).

Richieste di integrazioni ed emendamenti al PTRC per le politiche abitative.

Politiche abitative e questioni ambientali devono essere strettamente integrate. Alla nuova domanda 
abitativa espressa in particolare dalle famiglie con redditi medio-bassi, dagli immigrati, dagli sfrattati, dagli 
anziani, dalle giovani coppie, dagli studenti, dai lavoratori precari, non si può rispondere deregolamentando 
l’attività edilizia e vanificando gli strumenti della pianificazione o formulando qualche semplice 
“raccomandazione”. Il PTRC deve contenere precise direttive, prescrizioni e norme per la pianificazione 
provinciale e comunale ed uno specifico progetto strategico finalizzato a promuovere e coordinare azioni, 
finanziamenti e modalità d’intervento articolati in relazione alle diverse componenti della domanda, con 
specifiche linee guida per il social-housing. Un progetto strategico che privilegi l’intervento a favore 
delle fasce più deboli della popolazione con l’offerta di alloggi in affitto a canone sociale o a canone 
calmierato, che preveda specifiche misure per favorire l’accesso alla casa di giovani, anziani ed immigrati e 
per promuovere l’inclusione ed il mix sociale e che si ponga l’obiettivo di migliorare la qualità dell’abitare e 
di minimizzare i consumi di energia e delle altre risorse ambientali, utilizzando fonti energetiche rinnovabili.

In particolare si chiede che:

- Il PTRC renda obbligatorio il tematismo della residenza nell’elaborazione dei Piani di Assetto 
Territoriale Intercomunali, evitando quanto ancor oggi avviene e cioè che ogni Comune tenda a 
sovradimensionare il proprio fabbisogno abitativo in concorrenza con i Comuni contermini.

- Il PTRC definisca limiti più vincolanti (rispetto a quelli già previsti dalla Legge urbanistica del 
2004) al consumo di suolo. Nell’ambito dei diversi PATI andranno censite le aree industriali e 
militari dimesse e le aree potenzialmente coinvolgibili in programmi complessi di recupero urbano, 
finalizzati ad eliminare situazioni di degrado, alla riqualificazione ambientale, alla riduzione dei 
consumi energetici ed alla razionalizzazione delle tipologie abitative in relazione alla domanda 



reale, riducendo lo spreco edilizio attuale e favorendo nuove forme di integrazione e convivenza 
abitativa.

- Solo sulla base di una attenta analisi del fabbisogno abitativo e solo dopo aver documentato 
l’inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle attrezzature 
esistenti, si potranno prevedere nuove limitate espansioni urbane. Queste dovranno comunque 
essere concertate a scala intercomunale, localizzate in prossimità delle reti dei trasporti collettivi su 
ferro e risultare funzionali alla formazione di una città metropolitana policentrica, ridefinita 
secondo chiari ruoli gerarchici ed i cui poli di aggregazione siano costituiti non da nuove 
macroaree commerciali e direzionali, bensì dalla rete storica delle medie cittadine venete. Una città 
metropolitana che non cresca a macchia d’olio entro i confini dei nuovi passanti autostradali e dei 
nuovi grandi raccordi anulari e che eviti ogni nuova dispersione insediativa nel territorio. Una città 
nella quale le polarità esterne possano usufruire di adeguati servizi territoriali e di una qualità 
urbana paragonabile a quella dei capoluoghi.

- La localizzazione di nuovi eventuali insediamenti dovrà essere subordinata alla preventiva 
definizione della rete ecologica a scala provinciale ed intercomunale ed alla preventiva 
approvazione del piano paesaggistico elaborato ai sensi dell’articolo 143 del Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

- I nuovi insediamenti ed i programmi complessi di recupero urbano dovranno assicurare la chiusura 
dei fondamentali cicli ecologici e risultare ad emissioni zero. La quota di emissioni climalteranti 
non eliminata dovrà essere compensata con la corresponsione di oneri di costruzione vincolati 
all’incremento della rete ecologica ed alla forestazione urbana.

- Gli interventi di recupero urbano e di nuova edificazione finanziati con contributo pubblico 
dovranno essere valutati (ai fini della formulazione delle graduatorie con cui vengono assegnati i 
finanziamenti) con i criteri del Protocollo ITACA per la bioedilizia.

- L’edilizia residenziale pubblica dovrà essere prescritta quale standard urbanistico aggiuntivo per 
tutti i piani urbanistici attuativi d’iniziativa privata, in una percentuale minima del 25%.

- La riqualificazione ambientale e la rigenerazione sociale dei centri storici dovrà essere 
principalmente perseguita attraverso il recupero della loro funzione abitativa e delle attività 
commerciali e di servizio di vicinato. Il patrimonio residenziale pubblico presente nei centri storici 
dovrà essere escluso da eventuali programmi di vendita promossi od assentiti dalla Regione ed 
essere, invece, recuperato e riqualificato per ridurre i processi di gentrificazione in atto e per 
favorire la mixité sociale.

- Il PTRC deve individuare gli strumenti giuridici ed operativi atti ad avviare un processo di 
riconversione a fini residenziali delle molte aree industriali dimesse e delle caserme oggi presenti 
nelle periferie urbane e nei comuni dell’hinterland.
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Popolazione totale

Abitanti Incremento % Famiglie Incremento %

Censimento 2001 4.508.580 1.714.000

31 dicembre 2007 4.832.340 + 7,2 % 1.950.889 + 13,8 %

Al Censimento 2001:     il 75,7 % degli abitanti risultava possedere la casa in cui vive
Media componenti nuclei familiari al 31.12.2007:      2,47
Secondo i dati più recenti forniti dal Dipartimento Edilizia Abitativa della Regione Veneto nell’anno 2003 le 
domande ammesse in graduatoria per l’edilizia a canone sociale erano 16.592:  le assegnazioni nel corso 
dello stesso anno solo 989  (pari a circa il 6 % della domanda).

Famiglie straniere (almeno uno straniero presente)

Abitanti Incremento % Famiglie Incremento %

Censimento 2001 152.390 70.725

31 dicembre 2007 403.985 + 165 % 179.624 + 154 %

Secondo la Caritas-Migrantes (dossier 2008)  al 31.12.2007 la popolazione immigrata era pari a circa 
450.000 abitanti
Media componenti nuclei familiari immigrati /  al 31.12.2007:      2,25
Il 21,6% degli immigrati lavora nell’edilizia

In sei anni da 2002 al 2007 la popolazione residente nel Veneto è quindi aumentata di 323.760 abitanti, dei 
quali 251.595 di origine straniera.
Negli stessi anni le famiglie sono aumentate di 236.889 unità, delle quali  108.899 di origine straniera.
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Produzione edilizia residenziale
(Cassa edile artigiana veneta e CRESME:  8° rapporto congiunturale 30 aprile 2008)

anno Numero di abitazioni ultimate Volumetrie ultimate  mc

1999 21.394 9.956.879

2000 22.886 9.933.404

2001 26.148 10.919.543

2002 30.848 12.644.327

2003 35.663 13.755.275

2004 37.283 14.429.439

2005 39.257 14.796.487

2006 43.079 16.794.122

2007 42.578 16.722.450

2008  (stima) 39.872 15.724.766

Totale  10 anni 339.008 135.676.692

Confrontando i dati relativi al 2002 / 2007  (sei anni):

Volumetrie ultimate:   89.142.100  mc

Incremento popolazione            +  323.760  abitanti

Abitazioni ultimate: 268.000  (di cui 226.000 in nuove costruzioni e  42.000 ampliamenti)

Nuove famiglie:           + 236.889

Nuove volumetrie edilizie per ogni nuovo abitante:       275  mc / abitante
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Consumo di suolo per urbanizzazioni   1983 / 2006
(dalla Relazione illustrativa del PTRC Veneto)

Provincia

Superficie 

provinciale 

ettari

Superficie aree 

urbanizzate al 

2006

% sul totale 

della 

superficie 

provinciale

Consumo di suolo 

1983/2006 da superfici 

agricole, foreste, aree 

seminaturali, zone 

umide e corpi idrici  (ha)

Incremento 

percentuale 

superfici 

urbanizzate

Belluno 367.616 11.216 3,05 % 937 +  8,35 %

Padova 214.374 43.212 20,16 % 4.908 + 11,35 %

Rovigo 182.558 16.180 8,86 % 1.430 + 8,33 %

Treviso 247.992 46.092 18,59 % 4.471 + 9,7 %

Venezia 247.399 35.679 14,42 % 5.853 + 16,40 %

Verona 309.752 42.177 13,62 % 8.015 + 19,00 %

Vicenza 272.301 39.524 14,51 % 3.445 + 8,71 %

Totale 

Regione
1.841.992 234.080 13,00 % 29.059 + 12,41 %

* Nella Relazione illustrativa del PTRC si trovano in realtà valori non sempre coincidenti. Così ad esempio nel 

paragrafo dedicato a “L’interferenza insediativa delle strutture ecosistemiche” per la superficie urbanizzata del territorio 

regionale si riporta un valore di soli 188.200 ettari, a cui si devono però aggiungere circa 16.000 ettari di suolo 

consumato dalla viabilità. Al di là delle differenze di calcolo relative alla situazione esistente, ciò che è interessante 

rilevare da detto paragrafo è però la stima effettuata sulla superficie urbanizzata prevista negli strumenti urbanistici 

vigenti, ma non ancora attuata: oltre 75.000 ettari di nuove urbanizzazioni già approvate negli strumenti 

urbanistici comunali.  Se questo dato è reale, che senso ha consentire nuove espansioni urbane nei Piani di Assetto 

Territoriale in corso di redazione con le norme della nuova legge urbanistica?



Diminuzione della Superficie agricola   1982 / 2003
(da Regione Veneto:  Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013)

SAU  Superficie 

Agricola Utilizzata 

(ettari)

Superficie a boschi 

(ettari)

Altra superficie in 

area agricola 

(ettari)

SAT   Superficie 

Agricola Totale 

(ettari)

1982 907.669 195.136 147.802 1.250.607

1990 878.496 191.472 178.106 1.248.074

2000 849.880 182.528 131.413 1.170.343

2003 832.176 207.537 127.487 1.171.603

Differenza 

1982 - 2003
- 75.493 + 12.401 - 20.315 - 79.004

* Dati non del tutto coincidenti con quelli presenti in altri documenti regionali (ad esempio con quelli riportati 

nell’allegato A al Dgr n. 3650 del 25.11.2008, con cui si definisce la metodologia di calcolo del limite quantitativo 

massimo della zona agricola trasformabile nei PAT).  Resta comunque sostanzialmente confermato il dato complessivo, 

ovvero la riduzione del territorio agricolo di ben 790 milioni di metri quadri dal 1982 al 2003.  

* Secondo i dati forniti da un Rapporto della Fondazione Eni – Enrico Mattei dell’aprile 2007, tra il Censimento del 

1970 e quello del 2000,  la riduzione della SAT è stata di 203.279 ettari (- 14,4% in termini percentuali) mentre la  SAU 

è calata di 138.520 ettari (- 13,97% in termini percentuali).

* Sulla base del richiamato Dgr. n. 3650 del 25.11.2008 – Allegato A, per il prossimo decennio i PAT dei diversi 

Comuni potranno prevedere una ulteriore trasformazione della SAU presente nel proprio territorio in zone con 

destinazione diversa da quella agricola con indici variabili (in relazione alle specifiche caratteristiche comunali) tra lo 

0,65% e l’1,3%. Limiti che però potranno essere derogati secondo una casistica alquanto flessibile …  ad esempio per 

“interventi che per caratteristiche e specificità sono da ritenersi di rilevanza sovracomunale” (in particolare in 

prossimità di “nodi della rete viaria di rango regionale”), per la realizzazione di opere pubbliche statali o di competenza 

regionale, per la realizzazione di “aree ricreative a verde destinate a campi da golf, attività sportive e della protezione 

civile, parchi di divertimento, …”.  L’Allegato A) stima che nel 2000 la SAU totale del Veneto fosse pari a 852.744 

ettari: l’applicazione degli indici riportati fa presumere che, anche senza le deroghe previste, il consumo di territorio 

agricolo (aggiuntivo rispetto alle previsioni dei PRG vigenti) sarà superiore ai 9.350 ettari.


