
 

 

 
 

Alla Giunta Regionale del Veneto, 

 

 

OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL P.T.R.C.  

adottata dalla Giunta Regionale con Dgr. n 427 del 10.04.2013 

  

Sono trascorsi quattro anni da quando, nel 2009, la precedente Giunta Galan aveva adottato, senza 

riuscire a farlo approvare dal Consiglio regionale, il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento 

Il 10 aprile 2013, la giunta Zaia, ha approvato una “Variante parziale” del vecchio piano Galan.  

Il motivo è la necessità di attribuire al P.T.R.C. una valenza paesaggistica, come richiede la 

legislazione statale (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. 42 /2004).  

Il tentativo della Giunta regionale è di far passare la variante al P.T.R.C. anche come piano 

paesaggistico, quando in realtà il piano paesaggistico deve essere anteposto e sovraordinato, con 

norme e cartografie adeguate, a tutta la pianificazione del territorio.   

 

Il Consiglio Direttivo della sezione di Verona di Italia Nostra, ha analizzato attentamente la 

variante al P.T.R.C. della regione Veneto, adottata dalla Giunta Regionale con Dgr. n 427 del 

10.04.2013, ed ha concluso che non sono assolutamente presenti le valenze paesaggistiche richieste 

dalla legislazione statale.  

Ritiene che il vero obiettivo della Giunta Regionale sia di superare i vincoli di tutela esistenti (ex 

legge Galasso) e quelli ancora vigenti delle aree protette individuate dal vecchio PTRC del 1992, 

evitando di elaborare e di approvare, come invece dovrebbe, un autentico Piano Paesaggistico 

Regionale.  

Il P.T.R.C. del 1992 che, nei sessantotto ambiti territoriali, consentiva un minimo di salvaguardia, è 

stato revocato, togliendo di fatto le sessanta norme di tutela.  



 

 

Nella recente Variante,   il territorio della regione è stato suddiviso in quattordici ambiti, al posto dei 

sessantotto precedenti; alcuni di questi sono costituiti da infrastrutture viabilistiche che tagliano la 

regione in modo irreparabile e che ne vincoleranno il futuro.  

In questo modo si persegue la vecchia e nociva politica territoriale di togliere le tutele al territorio 

per consegnarlo, senza vincoli restrittivi,  alle operazioni e agli interessi degli speculatori 

immobiliari.  

Pertanto, la sezione di Verona di Italia Nostra, contesta l’intero impianto della Variante e, non 

individuandovi scelte positive per l’equilibrio urbanistico della Regione, chiede che sia ritirata 

e che sia invece redatto e approvato il Piano Paesaggistico Regionale, così come previsto dal 

Codice dei  Beni  Culturali e del Paesaggio emanato nel 2004.     

In particolare, ritiene che la Variante al P.T.R.C. non sia un piano che blocca il consumo del suolo 

agricolo, che recupera i milioni di metri quadri di edilizia non utilizzata, che razionalizza la mobilità 

regionale con infrastrutture per il trasporto pubblico e merci su rotaia e che tutela il paesaggio 

veneto.  

In realtà, come già affermato, la Regione, con questo piano, intende  aggirare le normative a tutela 

del territorio.  

Lo confermano i milioni di metri cubi e le centinaia di chilometri di asfalto contenuti nelle decine di 

“Progetti Strategici” che interessano il territorio veneto.    

Progetti che non dovranno più essere sottoposti ai vincoli di tutela del territorio stabilite dalle 

Convenzioni europee sul paesaggio e sulle aree protette, dal Codice sui Beni Culturali, dai Piani di 

assetto Idrogeologici e dalle leggi regionali ancora vigenti, ma che saranno favoriti dalle  norme 

“semplificate” della Legge Obiettivo, dei Project Financing e degli Accordi di Programma.  

Nonostante oltre mezzo secolo di pianificazione dissennata, di cementificazione del territorio, di 

disboscamento, di canalizzazione dei corsi d’acqua e di abusivismo edilizio, abbia causato un grave 

dissesto idrogeologico che, durante le intense precipitazioni piovose, prodotte dai mutamenti 

climatici, rende la nostra regione ad alto rischio per i disastri ambientali, il nuovo P.T.R.C. non 

rispetta i Piani di assetto idrogeologico. 

Non prevede alcuna misura efficace per diminuire l’inquinamento dell’atmosfera, continuando ad 

incentivare il traffico su gomma, promuovendo la costruzione di nuove autostrade e strade a 

pagamento in project financing, ignorando il trasporto su rotaia.  

Inoltre, cosa assai grave, il potere decisionale sul governo di gran parte del territorio della regione, 

sarebbe totalmente delegato alla Giunta regionale, espropriandolo allo stesso Consiglio regionale ed 

ai Comuni.  

Esemplare lo stralcio dell’elenco dei Piani Strategici dal P.T.R.C., sui quali la Giunta esprime 

giudizio insindacabile, individuando genericamente le aree assoggettabili a “Progetti Strategici” 



 

 

(art. 38, Aree afferenti ai caselli autostradali, agli accessi alle superstrade e alle stazioni SFMR; art. 

39, Portualità veneziana; art. 40, Cittadelle aeroportuali; art.41, Hub logistici di Verona e dell'area 

Padova-Venezia-Treviso; art.54, Attività diportistiche; art.63, Dolomiti e Montagna Veneta).  

In realtà, la Giunta Regionale si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di individuare nuovi 

“Progetti Strategici” attuabili con accordi di programma in deroga ai piani ed alle normative 

urbanistiche vigenti.  

In questo modo si toglie al P.T.R.C. il controllo sul territorio per delegarlo alla Giunta.  

I Piani Strategici, da quindici, diventano ben sessantacinque e per ognuno si prevedono almeno 2 

milioni mc edificabili. 

Scandalosa è la scelta di permettere una zona franca di due chilometri di raggio, corrispondente a 

1256 ettari, che il nuovo P.T.R.C.  destina vicino a tutti i caselli autostradali e alle stazioni 

ferroviarie, dove le scelte sulle destinazioni d’uso saranno prese, al di sopra di ogni pianificazione 

comunale, attraverso una trattativa  tra i proprietari delle aree e la Giunta regionale.  

Nonostante il Veneto sia  una delle regioni che ha subito uno dei più pesanti consumi di suolo della 

nazione, il nuovo P.T.R.C. conferma il vecchio e nocivo modello di sviluppo che ha causato 

l’attuale decadimento del paesaggio. Il piano prevede che il 40% delle nuove aree edificabili sia di 

espansione.  

Inoltre sono state confermate le 20 grandi opere stradali previste dal P.T.R.C.; infatti alla base 

rimane ancora  il piano delle infrastrutture viarie, dalle più recenti: la Valdastico Sud,  il Passante di 

Mestre, a  quelle future:  la Pedemontana Veneta, la camionale Padova-Mestre, la Nuova Romea 

Commerciale, la Nogara-mare, la Bovolentana.  

E’ molto grave che non si sia ipotizzato nessun serio e realizzabile progetto per il trasporto merci su 

rotaia, in alternativa a quello su gomma. 

Vanno condannati i progetti di enormi insediamenti urbanistici, totalmente estranei al contesto 

economico, sociale ed ambientale del territorio in cui sono prepotentemente proiettati, quali: il 

Veneto City, una nuova realtà commerciale e a servizi, fra Padova e Mestre, a Dolo, con un  ambito 

di intervento  di  2.617.000 mq. di area in gran parte ancora  agricola;  a Tessera, con un nuovo 

insediamento commerciale-ricettivo; nel Polesine con la grande zona industriale ai bordi del Parco 

Regionale del Po;  a Vigasio, in provincia di Verona, con il Motor Show, un centro automobilistico, 

commerciale, terziario, produttivo, alberghiero e residenziale, che occuperà una superficie, 

attualmente coltivata, di 4.580.000 mq, ampia come la città di Ferrara.  

Tutto questo perché molti politici vorrebbero continuare a farci credere che la cementificazione del 

suolo sia il solo modo per superare la crisi economica. Ma non è vero che l’attività edilizia aumenta 

il PIL, infatti, nel quinquennio 1998/2003, l’attività edilizia è cresciuta del 17,6%, mentre il PIL 

nazionale, nello stesso periodo, è cresciuto solo del 7,2%.  



 

 

 

Proponiamo una totale revisione della variante al P.T.R.C. 

Andrebbero indicate le linee generali riguardanti la tutela, la gestione e la pianificazione territoriale.  

Infatti, il Codice e la Convenzione Europea sul paesaggio, richiedono che i piani regionali 

individuino immobili o  aree di notevole interesse pubblico da sottoporre a specifiche misure di 

salvaguardia, perché presentano aspetti e caratteri che costituiscono “rappresentazione materiale e 

visibile dell’ identità nazionale”.  

Va rilevato che la legislazione nazionale e comunitaria non si limita a questo: i criteri della 

pianificazione paesaggistica sono estesi a tutto il territorio, alla gestione dei “paesaggi ordinari” e 

alla riqualificazione delle aree  degradate, così frequenti nella nostra regione. 

Nel rispetto di quanto ha stabilito recentemente la Corte Costituzionale, il paesaggio deve ritenersi 

“un valore primario ed assoluto”, che “precede e comunque costituisce un limite agli altri interessi 

pubblici” (sentenza n. 367 del 2007).    

Solo poi, alla luce di questi criteri, si dovrebbe decidere rispetto agli interventi puntuali.  

Sarebbe stato necessario che, in attesa di un vero Piano a “valenza paesaggistica”, come 

richiesto dall’articolo 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, venissero prese le 

seguenti decisioni: 

1) Fosse approvata una norma di salvaguardia che confermasse le misure di tutela del P.T.R.C. 

del 1992. 

2) Venisse imposta la moratoria sull’edificazione nei suoli agricoli. 

3) Si definissero gli edifici e le aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136. 

4) Fossero delimitate e rappresentate in scala adeguata le aree tutelate dalla legge n.431/1985, 

(Galasso) ora art. 142 del Codice. 

5) Si realizzassero tutti i quattordici Piani d’ambito previsti e non solo quelli del Delta del Po 

e del Palav (laguna e area veneziana). 

6) Si stralciasse la variante al il Piano di Area Quadrante Europa, adottata con delibera della 

Giunta Regionale il 6 dicembre 2005  n. 3769, che prevede, sovrapponendosi alla 

pianificazione comunale, ben sei grandi interventi edilizi solo nel comune di Verona.. 

 

 

Per il Consiglio direttivo della sezione veronese di Italia Nostra 

Giorgio Massignan (presidente)                                                                

 

Verona 20 luglio 2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


