
Alla Regione del Veneto 
Segreteria Regionale Ambiente e Territorio 
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi 
Palazzo Linetti -  Calle Priuli 99 
30121 VENEZIA 

 
Oggetto: Osservazione al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (adottato con DGR 
n. 372 del 17.2.2009).  Proposta di integrazione alle norme: artt. 5, 27 e 66. 
 
 
Il sottoscritto/La scrivente Associazione ……………………………………………………….. 
 
con riferimento ai seguenti elaborati costituenti il Piano in oggetto: 
 
-  Relazione illustrativa del PTRC; 
-  Norme Tecniche; 
 
evidenzia quanto segue: 
 
Un progetto strategico per l’edilizia residenziale 
 

La Relazione illustrativa del PTRC (pag. 225) sottolinea il fatto che attualmente il Veneto sta 
conoscendo «… una fase di ulteriore crescita demografica legata soprattutto all’immigrazione» e afferma il 
principio che l’”edificabilità incrementale” prevista da PTCP e PAT debba preferibilmente avvenire 
intervenendo sulla città consolidata e sulle aree di trasformazione «… con rigoroso contenimento del 
consumo di suolo», favorendo in generale «il recupero degli ambiti urbani dismessi (militari, scuole, aree 
produttive, servizi)» e disincentivando «le espansioni che interessano le aree agricole». 

Sempre nella Relazione di piano si legge che «… il PTRC assume come principio l’accesso alla casa e/o 
ad una residenza accogliente per le popolazioni residenti e per quelle che sono presenti nel territorio 
regionale per motivi di lavoro e di studio». «A tal fine – si afferma nella Relazione – il PTRC potrà 
prevedere (nostra sottolineatura) in coerenza con la legge 11/04 che l’Edilizia Residenziale Sociale sia 
individuata come una dotazione urbanistica necessaria e che specifiche aree, in misura adeguata, vengano 
destinate dai PAT nelle città metropolitane e nella città estesa alla residenza in affitto e alla residenza 
speciale e temporanea per le popolazioni mobili (studenti, lavoratori extracomunitari, dirigenti d’impresa)». 

Indicazioni e suggerimenti sostanzialmente condivisibili, in parte richiamati dagli articoli del Titolo X 
delle Norme Tecniche. Norme che però non operano alcuna chiara scelta localizzativa per l”edificabilità 
incrementale”, non forniscono parametri oggettivi per il dimensionamento dei piani provinciali e comunali, 
non definiscono alcuna prescrizione e regola certa per limitare ogni ulteriore ingiustificato consumo di suolo, 
non introducono alcuna nuova norma giuridica né alcun nuovo strumento operativo atti a consentire la 
riconversione delle aree dismesse e a favorire l’edilizia sociale. Norme prive di fatto di qualsiasi efficacia, 
che sembrano unicamente finalizzate a non porre vincoli ed ostacoli all’attività edilizia ed all’urbanizzazione 
di nuove aree, nell’illusione che una maggior offerta di case distribuita su tutto il territorio regionale, 
secondo le logiche dettate dalla rendita fondiaria e dal mercato, possa automaticamente soddisfare il 
crescente fabbisogno abitativo. Una scelta rinunciataria, di non pianificazione, che  di fatto conferisce una 
delega in bianco all’iniziativa privata. 

Eppure proprio il boom edilizio conosciuto dalla nostra Regione negli ultimi anni  dimostra il 
fallimento di tale scelta e l’assoluta necessità di un più articolato ed efficace intervento pubblico. Tra il 2002 
ed il 2007 si sono realizzati oltre 89 milioni di mc di edilizia residenziale, teoricamente (secondo lo 
standard previsto dalla legge 11/2004 di 150 mc/abitante) sufficienti ad ospitare oltre 594.000 nuovi abitanti, 
mentre l’incremento di popolazione nello stesso periodo (dovuto principalmente ai nuovi immigrati) è stato 
di soli 323.760 abitanti. Nel contempo però la domanda di case in affitto a canone sociale o a canone 
concordato è progressivamente cresciuta: oltre 16.500 sono attualmente le famiglie ammesse in 
graduatoria per un alloggio pubblico, a cui il quasi totale azzeramento degli investimenti destinati al 
settore non consente di fornire alcuna risposta (il 94 % della domanda rimane insoddisfatta). 

Evidentemente si è costruito troppo e male, con tipologie non rispondenti alla domanda e con costi 
proibitivi, inaccessibili per chi ha effettivamente bisogno di una abitazione…  quasi sempre anche con scarsa 



qualità abitativa e con tecnologie arretrate, inefficaci ai fini del risparmio energetico e dell’utilizzo di energie 
rinnovabili (il patrimonio edilizio italiano è in assoluto il più energivoro della Comunità Europea e quindi 
anche quello che più contribuisce alla produzione di gas climalteranti). 

La questione abitativa, date le forti implicazioni sociali ed ambientali, deve quindi rientrare a pieno titolo 
nelle tematiche della pianificazione territoriale ed il PTRC non può limitarsi a generiche dichiarazioni di 
principio.  

 
Allo scopo si propongono le seguenti integrazioni alle Norme Tecniche: 

 
Articolo 5.  Si chiede che il PTRC inserisca le politiche della casa tra i 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). 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 definisca standard 
e parametri prestazionali per migliorare la qualità dell’abitare, per minimizzare i consumi di energia e delle 
altre risorse ambientali e per ridurre o azzerare le emissioni climalteranti utilizzando fonti energetiche 
rinnovabili.  Un progetto che contenga direttive, prescrizioni e norme cogenti per la pianificazione 
provinciale e comunale, che stabilisca uno standard minimo del 25% per l’edilizia residenziale pubblica 
anche nei piani di lottizzazione privata (tramite cessione gratuita del terreno al Comune), che promuova e 
coordini azioni, finanziamenti e modalità d’intervento articolati in relazione alle diverse componenti della 
domanda, con specifiche linee guida per il social-housing. 

 
Articolo 66.  Al punto 3.4, per evitare lo sprawl urbano, l’aggravamento dei problemi del traffico ed un 

ulteriore ingiustificato consumo di suolo, specificare che “Il tematismo dell’edilizia residenziale deve 
costituire parte integrante dell’elaborazione dei PATI , localizzando gli eventuali incrementi residenziali, 
di cui sia documentata la necessità in carenza di aree dimesse o degradate da recuperare e/o ristrutturare in 
ambito comprensoriale, unicamente in prossimità delle stazioni del Servizio Ferroviario Metropolitano 
Regionale o delle reti tranviarie metropolitane”. Ricordato come a pagina 161 della Relazione illustrativa del 
PTRC si afferma che esisterebbero attualmente nelle previsioni dei PRG vigenti ben 750 milioni di mq di 
superfici destinate all’edificazione, ma di fatto non ancora urbanizzate, si chiede inoltre che la norma di 
PTRC prescriva che “nei PAT e nei PATI venga prevista la revoca di dette destinazioni, ove non 
rispondenti ai criteri localizzativi indicati”..  

 
Articolo 66. Al punto 5.e specificare che i PTCP potranno prevedere la localizzazione e il 

dimensionamento degli incrementi residenziali unicamente dopo l’approvazione del piano paesaggistico 
ed escludendo interventi che possano pregiudicare la qualità del paesaggio e la continuità delle reti 
ecologiche. 

 
Articolo 27.  Riqualificazione energetica dei sistemi urbani.  Si propone che in detto articolo venga 

aggiunto il seguente secondo comma:  “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.” 

 
Distinti saluti. 
 
Venezia, 3 luglio 2009      

firma per esteso      ……………………………………………… 
Mittente: 
 
……………………………………………………………. 

via/piazza …………………………………………………       cap …………………. città ………………… 

 


