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Urbanistica partecipata e Rigenerazione 

Verona ha una grande occasione storica per provare a rilanciare la sua immagine, 
riformare la sua vivibilità, ricostruire la sua credibilità e provare a tenere il passo con 
altre realtà, senza scomodare il Nord Europa o le grandi metropoli. Cittadini, 
associazioni, sindacati o soggetti politici che vogliono liberare la città 
dall’incompetenza, dall’inerzia, dagli interessi privati e dalla negoziazione a danno 
dell’interesse pubblico, saranno il grande motore per una nuova città, tutta da 
rigenerare, fondata sulla trasparenza, sulla partecipazione e su un nuovo piano urbano
a servizio dei cittadini. È un compito complesso che va affrontato in maniera 
multidisciplinare e senza scorciatoie, fondato sulla conoscenza dei fenomeni che 
governano la città, e che rifugga la semplificazione normativa. Semplificazione nel 
linguaggio della politica dei nostri tempi significa banalizzazione, riduzione 
concettuale. E questo appare più una scusa per chi vuole rendere labile e derogabile il
confine delle norme, lasciando campo libero a chi ha interessi personali e/o 
speculativi da perseguire. Fin dal dopoguerra la crescita e l’espansione delle città 
hanno avuto come motore la rendita fondiaria, prodotta dalla decisione pubblica di 
ampliare i confini edificabili, che consentiva al costruttore o al proprietario del fondo 
di incamerare con la vendita degli immobili una rendita di gran lunga superiore a 
qualsiasi ordinario profitto industriale. Questo avveniva, e avviene ancora, con la 
complicità del proprietario − spesso l'immobiliarista che ha acquistato anzitempo il 
fondo conoscendone la futura destinazione − del politico e del tecnico. E se nei primi 
anni del dopoguerra tutto questo avveniva in assenza di un sistema di piano organico, 
oggi, pur in presenza di una pianificazione che detta norme, direttive e prescrizioni, 
per effetto della scarsa se non inesistente cogenza delle stesse e con l'uso 
indiscriminato della deroga, il risultato è analogo se non peggiore. La svendita della 
città si è, infatti, arricchita di nuove forme di rendita (differenziale) prodotta dal 
riutilizzo di corpi di fabbrica non più utili alle funzioni originarie, dalle demolizioni 
di opere incongrue o dismesse, in cambio di nuove destinazioni d'uso e con premialità
volumetriche scandalose (piano casa, oggi LRV 14/2019). L'esito di questa pratica è 
sotto gli occhi di tutti: il consumo di suolo agricolo è fuori controllo. È incomparabile
rispetto a quanto avvenuto fino agli anni '50, quando mediamente a livello nazionale 
il suolo artificializzato era il 2,7%, mentre oggi ha raggiunto il 7,11%; un'enormità 
rispetto alla media europea del 4,2%. Secondo l'ultimo report di ISPRA 2021 sul 
consumo di suolo, nel nostro paese si consumano più di 15 ettari al giorno di suolo 
agricolo, quasi 2 mq ogni secondo. Il Veneto con l'11,87% di suolo consumato si 



contende il negativo primato con la Lombardia (12,08%). Verona, tra le città con il 
più alto tasso di consumo di suolo a livello regionale e nazionale, ha consumato una 
superficie pari al 28,5 % della Superficie Totale Comunale (STC), anche se, da 
analisi effettuate con maggiore dettaglio da Legambiente Verona e pubblicate nel 
dossier “Mattone e Finanza” nel 2013, il suolo artificializzato era pari al 33,7% della 
STC. Tutto questo è avvenuto ad iniziare dalla fine degli anni ’60 del secolo scorso, 
allorché, in pieno boom economico, si iniziò a immaginare e pianificare una città di 
400 mila abitanti, ipotesi avventata e speculativa, dato che la popolazione nel 1971 
era di 266.000 ab e nel 2001 addirittura calava a 253.000 ab. Ma il costruito, a 
prescindere dall’andamento demografico, nella sua attuazione confermò e attuò tutti i
volumi programmati. Allo stesso modo il Piano di Assetto del Territorio (PAT), oggi 
vigente, frutto di un’operazione al ribasso conclusa nel 2007 dalla prima giunta Tosi, 
vide di punto in bianco l’eliminazione del limite all’espansione e la riduzione degli 
standard del 25% rispetto alla quota minima prevista dalla Regione Veneto; è 
altrettanto noto 2 come l’attuazione del Piano degli Interventi e delle sue varianti (ad 
oggi ne contiamo più di 30) abbiano seguito una logica prevalentemente speculativa. 
Punto di partenza ancora una volta una architettata necessità abitativa di 5 milioni di 
m³, pari a 25.000 nuovi abitanti. Una previsione assurda, inverosimile, e certamente 
speculativa. La conferma è che a 15 anni dall'approvazione del PAT il numero dei 
residenti è rimasto sostanzialmente invariato (257.500); ma quello che è modificato è 
il suolo sottratto all’agricoltura per realizzare le volumetrie programmate e 
pianificate. Insomma, previsioni fittizie e inventate funzionali alla sola speculazione 
edilizia e ai vantaggi della capitalizzazione nel settore immobiliare, che ha offerto e 
offre un rendimento superiore a qualsiasi altro investimento, ma che, 
contemporaneamente, hanno devastato irreversibilmente paesaggio e ambiente e 
hanno prodotto un ulteriore esubero di case non occupate, 9.600 al censimento 
ISTAT del 2011, alle quali si sono aggiunte buona parte dei quelle realizzate negli 
ultimi dieci anni in attuazione del Piano degli Interventi. La Verona che cambia Sulle 
trasformazioni urbanistiche ed edilizie serve una forte discontinuità, abbandonando 
gli ambiti di trasformazione verso il rinnovamento urbano, verso la rigenerazione 
urbana. I cambiamenti climatici, la devastazione di zone ad elevato valore paesistico, 
il consumo di terreni agricoli, l’impermeabilizzazione dei suoli con gravi 
conseguenze per la sicurezza idraulica dei territori, la creazione di periferie urbane 
squallide e prive di servizi, l’urbanistica contrattata, ecc. impongono alla coalizione 
un impegno per predisporre fin da subito un nuovo Piano strategico, ovvero un nuovo
Piando di Assetto del Territorio (PAT) integrato a tutta la pianificazione comunale 
sotto-ordinata (Piano per la Mobilità Sostenibile, Piano del Verde, Piano di Gestione 
dei beni immobili pubblici, Piano dei servizi, Piano ambientale del Parco dell’Adige, 



delle Mura Magistrali e della Collina…), che fondi le sue scelte sulla conoscenza e 
quindi su un completo, aggiornato e organico Quadro Conoscitivo. La Pubblica 
Amministrazione deve tornare a giocare un ruolo da protagonista e non risultare un 
semplice “notaio”, come fatto finora con la negoziazione pubblico/privato 
(urbanistica contrattata) giocata sempre al ribasso che, oltretutto, non è stata 
nemmeno in grado di garantire l’interesse pubblico. La nostra città necessita di un 
nuovo governo del territorio formato da un rinnovato piano urbanistico in grado di 
fornire una nuova visione coerente con gli obiettivi europei di sostenibilità, per una 
città rigenerata, inclusiva, solidale, accessibile, attrattiva, vivibile, più sicura e più 
resiliente, a misura di tutti, abbattendo le barriere architettoniche e costruendo ponti 
intergenerazionali e interculturali. Su questa strada serve impostare un Piano di 
sviluppo pragmatico della città, non ideologico, aperto al contributo dei cittadini e 
attento alle esigenze di tutti e saldamente ancorato a principi di trasparenza e legalità. 
Quindi è irrinunciabile che la pianificazione urbanistica, nella sua indispensabile 
visione olistica, sia a regia esclusiva delle istituzioni pubbliche, in modo da far 
prevalere da principio l’interesse pubblico nel rinnovamento del territorio, che 
devono essere volte ad incrementare il benessere delle persone che vivono la città, 
nelle tre dimensioni: ambientale, economico e sociale. Una pianificazione che sappia 
individuare le leve della rigenerazione, piuttosto che i vincoli. Sulla base di questi 
fini, primariamente definiti dall’istituzione pubblica in dialogo con i vari portatori di 
interesse (società partecipate, ordini professionali, associazioni di categoria ed altre), 
possono entrare nel meccanismo gli operatori privati per mezzo di strumenti 
normativi vigenti. Un nuovo Piano Urbanistico Integrato per la Rigenerazione Urbana
sostenibile  Un Piano partecipato, capace di sviluppare un senso di appropriazione e 
identificazione collettiva, avvalendosi di tutti i contributi disponibili che possono 
contare su un patrimonio storico notevole, oltre ad una conoscenza approfondita del 
territorio e delle dinamiche sociali, facendo leva sull’identità locale.  Un Piano 
orientato allo sviluppo sostenibile, utilizzando indicatori di valutazione degli impatti 
e dei risultati attesi degli interventi urbanistici rispetto agli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’Agenda ONU 2030, 3 per armonizzare tre elementi fondamentali: 1) 
la tutela dell’ambiente, 2) l’inclusione sociale, 3) efficienza ed efficacia economica. 
Lo sviluppo sostenibile è definito come uno sviluppo che soddisfi i bisogni del 
presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i 
propri. Sostenibilità nella pianificazione urbana significa, quindi, contenere e 
mitigare la pressione delle attività antropiche sull’ambiente per le generazioni attuali 
e future, a partire dalle emissioni inquinanti che interferiscono con il suolo, l’aria, 
l’acqua, i rifiuti, i rumori, ecc.…. Si tratta perciò di mettere in campo politiche 
specifiche per ridurre gli impatti diretti e cumulativi sull’ambiente globale e 



conservare il patrimonio naturale.  Un Piano che ponga delle basi solide per la 
mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Sono sempre più frequenti 
anche nella nostra città eventi estremi, trombe d’aria, piogge torrenziali che si 
alternano a lunghi periodi di siccità e ad elevate temperature estive, causa queste 
ultime del fenomeno denominato “isole di calore”. Per contrastare tutto questo è 
indispensabile agire su due fronti complementari: a) quello della mitigazione - 
strategia che agisce sulle cause - per ridurre drasticamente le emissioni di gas serra 
provenienti dalle attività umane per arrestare o almeno rallentarne l’accumulo in 
atmosfera, intervenendo prima possibile su tutti quei fattori che la producono, 
trasporti e riscaldamento in primis, b) quello dell’adattamento - strategie che 
agiscono sugli effetti dei cambiamenti climatici – per limitare la vulnerabilità dei 
sistemi ambientali e socio-economici agli effetti negativi dei cambiamenti del clima, 
riducendo e se possibile annullando i danni presenti e futuri. La sfida è importante e 
non più procrastinabile, per riuscire a costruire una comunità che consumi meno (e 
meglio) energia, meno risorse naturali limitate come il suolo e l’acqua e che 
producano meno rifiuti da smaltire. Serve una rivoluzione del pensiero, sia nel 
metodo che nel merito.  Un Piano per la Rigenerazione Urbana sostenibile, che operi
in modo estensivo e intensivo ad ogni scala, con interventi diffusi e puntuali in ogni 
quartiere e in ogni comunità. La Rigenerazione Urbana, nella ridefinizione delle 
strategie del progetto urbanistico e nel rispetto dei diversi aspetti della sostenibilità, si
pone da un lato come alternativa al consumo di suolo, dall’altra come forma di 
intervento sulla città, in una nuova fase della riqualificazione, del recupero e della 
messa in efficienza della città esistente nelle sue molteplici componenti ambientali, 
sociali storico-culturali insediative e infrastrutturali. È un cambio di passo nella guida
delle trasformazioni urbane che interviene non solo dove sono in atto le grandi 
dismissioni dei sistemi produttivi, ma anche negli ambiti residenziali in cui gli 
spopolamenti insediativi ― l’espulsione delle classi più povere, l’abbandono del 
piccolo commercio e delle attività artigianali, il degrado dei luoghi e del paesaggio, la
carenza e/o la mancanza di servizi, la scarsità di infrastrutture verdi ecc… ― hanno 
interagito negativamente dentro i tessuti edilizi, accentuando anche le difficoltà di 
resilienza delle strutture insediative maggiormente esposte ai cambiamenti climatici. 
Un progetto multidisciplinare, quindi, che sappia agire contemporaneamente sugli 
spazi fisici (edilizia, strade, ambiente, costruito…) e sugli spazi del vivere (stili di 
vita, salute, tipo di mobilità, reti, abitudini al consumo, istruzione…), tenendo al 
centro gli abitanti, la loro partecipazione, i loro problemi e sensibilità, e ogni cosa che
riguarda l’organismo urbano.  Un Piano che ponga delle basi solide per azzerare il 
consumo di suolo, attivando fin da subito una moratoria che permetta di adeguare le 
nuove scelte di Piano in coerenza con le finalità della sostenibilità fissate dall’UE e 



dal governo nazionale, per proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale, 
per un uso efficiente nell’impiego della risorsa suolo, e per proteggere i cittadini da 
pressioni e rischi per la salute e il benessere legato all’ambiente vissuto. Il piano 
dovrà stralciare ogni forma di edificabilità nelle aree destinate a parco, o comunque 
con caratteristiche ecologiche incompatibili (es. le Torricelle…), oltre a tutte le 
schede norma che consumano suolo.  Un Piano che riconsideri gli “ambiti di 
urbanizzazione consolidata”, ambiti interclusi nell’edificato (incolti, verde generico o
anche coltivato) che, per effetto della LR 14/2017, vengono equiparati a suolo 
edificato a prescindere, ovvero in immediata disponibilità per ampliamenti di 
densificazione del costruito e non conteggiabili come nuovo consumo di suolo; 
queste aree sono, al contrario, spazi utilissimi per fronteggiare gli effetti devastanti 
dei cambiamenti climatici, spazi di mitigazione indispensabili da utilizzare a 4 verde 
permeabile e, se di dimensione adeguata, da piantumare con essenze capaci di ridurre 
e attenuare il negativo e pericoloso effetto “isola di calore”, che è ampiamente 
riconosciuto essere estremamente pericoloso soprattutto per i bambini e per le 
persone anziane.  Un piano di edilizia economico-popolare orientato a rendere 
accessibili le abitazioni non occupate e metterle a disposizione in affitto a prezzi 
calmierati e concordati, dato che, paradossalmente, questo enorme consumo di suolo 
e interesse a costruire ha lasciato inevasa l'unica domanda vera di alloggi che 
riguarda l’edilizia popolare e l’abitare delle persone indigenti, immigrate o autoctone 
che siano.  Un Piano per l’inclusione sociale, l’equità e il superamento della 
zonizzazione, per rompere l’isolamento e la segregazione spaziale delle funzioni 
diverse nelle aree urbane, reintegrando i quartieri nella vita della città, creando nuovi 
legami, nuove centralità e nuove reti mediante una mobilità integrata, con un’offerta 
di servizi diffusi e una migliore qualità dell’abitare. Per assicurare la sostenibilità 
sociale degli interventi è necessario costruire un patto e una collaborazione tra 
pubblico e privato, per creare le condizioni finalizzate a fornire locazioni di buona 
qualità e, seguendo l’esempio delle altre nazioni europee, locazioni in affitto almeno 
per il 50%, e almeno il 20% del totale a canone sociale agevolato.  Un Piano della 
prossimità, che sperimenti concretamente un nuovo rapporto, partecipato e condiviso,
con i quartieri, a partire da un programma di recupero e riconversione del patrimonio 
pubblico dismesso, in cui ogni spazio pubblico sia progettato per conformare 
l’ambiente urbano con azioni e modelli sociali capaci di incidere sulla qualità della 
vita di ogni cittadino. Creare prossimità vuol dire fare in modo che ogni cittadino 
possa raggiungere spazi e luoghi quotidiani (trasporti, scuola, lavoro, commercio, 
assistenza sanitaria, uffici e servizi alla persona…) nel minor tempo possibile e con il 
mezzo più adeguato; serviranno per questo interventi di manutenzione e di ridisegno 
spaziale sia a scala locale che globale, lavorando sulla mobilità dolce, ricavando 



spazio con strade a senso unico, ampliando i marciapiedi e assicurando gli 
spostamenti in bici; servirà ripensare gli spazi e le attrezzature pubbliche esistenti, un 
programma di rinnovo complessivo dei plessi scolastici da integrare con le aree verdi 
di quartiere e l’impiantistica sportiva; servirà attivare e/o potenziare ovunque sia 
possibile aree ed edifici dedicati alla coltivazione e al commercio di prodotti agricoli; 
servirà, infine, promuovere spazi e attrezzature per nuovi luoghi di socializzazione e 
vita all’aperto;  Un Piano per applicare nei quartieri la regola 3-30-300, per il 
benessere urbano, ambientale, fisico, psicologico, motorio e ricreativo. Ogni cittadino
dovrebbe poter vedere almeno 3 alberi dalla propria abitazione, vivere in un quartiere
con il 30% della copertura arborea, lavorando su ogni area non costruita interclusa 
nell’edificato, e con un parco a distanza non superiore a 300 metri. La nuova 
amministrazione dovrà avviare uno studio con successiva sperimentazione all’interno
dell’indispensabile Piano del Verde, previsto dal vigente Regolamento comunale del 
verde ma ancora nel limbo del misconosciuto.  Un Piano dei Parchi, che preveda 
l’immediata attivazione del Parco dell’Adige Sud e Nord, il Parco della Collina 
(Torricelle e Forti collinari) e il Parco delle Mura, che è quest’ultimo un parco 
archeologico monumentale oltre che un parco verde urbano di immensa grandezza. 
Andranno inoltre promossi nuovi ambiti a parco quali il Parco della Speziala, il Parco
della Passalacqua, il Parco dell’ex Scalo Merci, il Parco della Spianà e il Parco dei 
Forti di pianura, una duplice schiera arcuata di forti esterni disposti da meridione 
verso ovest nella campagna a poche centinaia di metri dalla cinta urbana, una cintura 
naturale che definisce opportunamente il limite tra città e campagna.  Un Piano con 
obiettivi di conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse patrimoniali, un 
processo di governo del territorio fondato sull’analisi e l’interpretazione del 
Patrimonio, dei beni comuni irrinunciabili e da preservare nel tempo, in grado di 
adeguare qualsiasi azione del piano nel rispetto di tutti gli elementi che raccontano la 
storia e la cultura di una comunità. Verona è ancora in attesa di acquisire dal 
Demanio delle Stato numerosi beni e palazzi pubblici a cui non è mai stato assegnato 
il giusto e corretto interesse, individuando i grandi complessi monumentali solamente
come degli ostacoli. Lo stesso riconoscimento UNESCO alla città di Verona, ottenuto
per la presenza di un complesso di fortificazioni stratificate nella storia 5 unico al 
mondo, vive ancora delle medesime condizioni dal dopoguerra, in uno stato di 
degrado e di abbandono. Irrinunciabile, quindi, per Verona redigere nel più breve 
tempo possibile il Piano di Gestione e il Piano Ambientale relativo al Parco delle 
Mura includendo tutte le componenti che fanno della nostra città Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità.  Un Piano che ponga le basi per una sostanziale 
rigenerazione, ricomposizione e riqualificazione delle ZAI e della logistica 
deregolamentata. Nella tradizione urbanistica le zone industriali sono sempre state 



considerate con logiche proprie, autonome, separate dalla città non tanto fisicamente 
quanto per conformazione e utilizzo, senza mai considerare che non pochi cittadini 
veronesi ci vivono e ci trascorrono una parte consistente della giornata, e in molti casi
per tutta la vita. La ZAI ha seguito nella sua storia un processo di crescita adattativa e
additiva, senza mai un progetto strategico; ancora oggi si sta procedendo con la stessa
medesima modalità speculativa, priva di un progetto complessivo che ha prodotto 
altri centri commerciali e logistica deregolamentata (Adigeo, Esselunga, Amazon, 
Polo Culturale…), appesantendo il pessimo paesaggio industriale e aggravando 
sempre più la già congestionata viabilità del secolo scorso. Non diverso il pensiero 
che ha sostenuto l’intervento di speculazione immobiliare, mascherata da 
“rigenerazione”, dell’ex Manifattura Tabacchi, importante complesso novecentesco 
che lascerà il posto ad un mega hotel di lusso (ci mancava), il quale ha immesso 
ulteriori colate di cemento per indecorosi altri parcheggi a raso che andranno a 
sommarsi ai precedenti standard urbanistici mono uso di centri commerciali, della 
fiera, e, last but not least, del nascituro nuovo hotel di lusso (Piano Folin), pur se 
localizzato in pieno centro storico! I processi di rigenerazione urbana sono tutt’altra 
cosa. Nascono da un progetto olistico e complessivo che analizza 
contemporaneamente, mediante buone pratiche di partecipazione, tutti gli aspetti che 
possono incidere significativamente sul paesaggio, sulla vivibilità e l’ambiente. Si 
dovrà per questo esser in grado di conciliare diversi approcci e di dare indicazioni 
non solo di tipo urbanistico o architettonico (il rinnovamento degli edifici e dei 
capannoni è solo uno degli interventi, nemmeno il più importante) ma 
multidisciplinare, nella ricerca di un equilibrio e di una relazione tra approcci molto 
diversi, ,a partire da due importanti linee di pensiero e di tematiche: l’ambiente - 
viabilità, infrastrutture, logistica, sistemi di trasporto, l’efficienza energetica degli 
immobili, quantità e qualità del verde, gestione dei rifiuti. accessibilità e distribuzione
di mezzi pubblici e privati, articolazione delle diverse funzioni ecc… - e sociali - 
istruzione, housing, sicurezza, benessere ecc…-


