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1. L’evoluzione simbolica o significativa della terminologia del modello 

concertato di sviluppo. Tentativo di riflessione 

 

Il collegamento tra società civile e istituzioni ha insistito per decenni sul sistema partitico, che in 

questi nostri tempi va molto arrancando e dimostra tutta la sua debolezza davanti all’emergere di 

nuovi attori collettivi (es. movimenti e stakeholder) solo implicitamente politici.  La partecipazione  

democratica  è andata riducendosi negli ultimi anni.  Noi non vorremmo gridare pessimisticamente 

che si va verso il peggio, ma con intelligenza ed equilibrio cercheremo di addentrarci in questo 

labirinto per capirne i meccanismi, elencarne le ragioni e suggerire proposte critiche  di correzione.  

Affermiamo senza indugio che in tutto questo processo la Dottrina sociale della Chiesa svolgerà un 

ruolo non secondario. 

 

� INTRODUZIONE 

Magari brutalmente, ma sembra il caso di partire subito dall’uso di un lessico molto diffuso e una 

realtà rilevante nello studio dei fenomeni di sociologia della politica nella nostra nazione e 

nell’Europa: 

GOVERNMENT, che indica sia le istituzioni formalmente deputate al governo di una società, sia le 

funzioni stesse del governo; 

GOVERNANCE, che, pur derivato dalla sensibilità anglosassone e perciò di interpretazione difficile e 

non univoca, in italiano viene precisata come azione comune e sinergica di tutte le componenti che 

determinano l’equilibrio complessivo di un dato sistema politico in un momento dato. Indica un 

campo di attori e di processi assai più ampio e diversificato del termine government, perché la 

governance appare un sistema allargato di governo, nel cui coinvolgimento gli attori e i processi 

non sempre e automaticamente vi sono implicati; 

CULTURA CATTOLICA , che rivendica l’importanza della sua storia nel farsi dell’Europa. 

 

� RAPPRESENTANZA PRATICATA E NON PREDICATA. 

Nelle democrazie rappresentative, la Pubblica Amministrazione, nei suoi piani di intervento, traccia 

ipotesi di governo che fanno riferimento ed evidenziano obiettivi di  

integrazione,  

sostenibilità, 

sussidiarietà, 

concertazione,             

efficacia degli strumenti.
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Di fatto, per raggiungerli, suppone una complessa e articolata gerarchia di coinvolgimento di 

rappresentanza dal livello di vertice del Governo centrale alle Regioni, alle Province, agli Enti 

comunali. 

Gli eletti democraticamente praticano la rappresentanza  con il vincolo di rreessppoonnssaabbiilliittàà, cioè con 

l’obbligo di rendere conto del proprio operato, e con il carattere di rreessppoonnssiivviittàà, cioè con 

l’impegno di ricercare risposte alle richieste dei rappresentati. I partiti svolgono questa funzione di 

canale privilegiato di rappresentanza nell’esercizio del potere nelle istituzioni, o di influenza sullo 

stesso. 

Oltre alla rappresentanza, i partiti dovrebbero svolgere altre due importanti funzioni: la 

socializzazione politica e l’educazione al metodo democratico.

Sennonché, negli ultimi decenni, i partiti, entrati nelle istituzioni, si sono lentamente allontanati  

dalla società e così si è indebolita notevolmente la loro capacità di organizzare la partecipazione. 

Invece di ricorrere ai partiti, dobbiamo registrare che i cittadini rivolgono le loro istanze di 

cambiamento e anche le principali domande politiche a nuovi soggetti politici: i movimenti, le 

associazioni e i gruppi di interesse. Le note caratterizzanti i movimenti sono l’esca attrattiva di 

tanti: atteggiamento di solidarietà, credenza condivisa, fluidità che sfugge a una chiara definizione, 

organizzazione reticolare e conoscenza informale, proposta di cambiamenti più o meno radicali 

della società, metodo della protesta.  La partecipazione nuova e  ‘originale’ mira ad ascoltare le 

domande dei cittadini e a farle pesare al momento decisionale degli organi democratici. Si alleano, 

pur criticandoli, ai partiti, specialmente di sinistra, creando una influenza reciproca.  Talvolta, nelle 

forme più radicali, gli attivisti meritano di essere accolti nel processo decisionale per la loro 

dedizione alacre al posto dei rappresentanti eletti. Associazioni e gruppi di interesse accolgono i 

compiti più variegati  e strumentali oltre che espressivi, per convergere volontariamente alla 

organizzazione e mobilitazione di risorse per influenzare decisioni e conseguenti politiche 

pubbliche.  L’influenza dei gruppi di interesse, organizzati e non, e di quelli di pressione non 

sfuggono all’attenzione dell’osservatore. Vedi i sindacati, le organizzazioni religiose, quelle etiche e 

imprenditoriali.  E’ indubbio il loro contributo alla formazione delle politiche pubbliche, ma ciò non 

basta a garantirne la democraticità. Serve la legittimazione sociale. 

 Sembra di poter asserire che in un cambiamento di questo genere, alle Istituzioni compete il 

dovere di recuperare il terreno e alla ‘governance’ (imprese, sindacati, consumatori, stakeholder) 

di chiarirsi il vocabolario, arricchirsi di conoscenze, anche in vista di ulteriore visibilità in un 

protagonismo responsabile. 
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�� DDOOTTTTRRIINNAA SSOOCCIIAALLEE DDEELLLLAA CCHHIIEESSAA..

LLaa ccoonnccrreettaa ssiittuuaazziioonnee ppoolliittiiccaa segnala una esigenza di pronunciamento della Chiesa italiana per 

illuminare e orientare le coscienze, da parte dell’Episcopato, in preciso contesto storico in cui viene 

identificato un preciso fronte di rischio o di minaccia della buona convivenza dello Stato. 

Nel Compendio della dottrina sociale della Chiesa i richiami e le proposte del Magistero sono gli 

insegnamenti dettati palesemente da esigenze di coerenza col Vangelo e da autentica sensibilità 

sociale.  Ma Vangelo situato. Che non significa di parte (politica), ma che, libero e schietto, non si 

fa trattenere dalla paralizzante preoccupazione di essere interpretato come di parte. Le implicazioni 

politiche contestualizzate mettono in gioco la mediazione operosa dei laici. 

Diversamente dai primi tempi della Repubblica, oggi il versante più insidioso e a rischio è quello 

centrato dal card. Tettamanzi su due “punti di sofferenza” cruciali: la ‘questione sociale’ e la 

‘questione democratico-costituzionale’ nei loro concretissimi e allarmanti profili. (cfr. interventi alla 

Settimana sociale di Bologna e solenne discorso alla città per la festività di s.Ambrogio). 

 

Fermo restando che la “questione politica” è materia di preminente competenza laicale e che essa, 

di natura sua, dischiude, tra i cristiani, una legittima pluralità di giudizi, di orientamenti e di 

opinioni, la questione teorica sottesa all’invocazione di una presenza ‘profetica’ della Chiesa nella 

situazione politica, è riconducibile a quella della natura  e dei limiti della sua competenza morale in 

rapporto alla città dell’uomo e all’azione di chi attende alla sua progettazione e realizzazione 

(operatori politici). 

Tre fronti minacciano lo stesso statuto morale della politica: 

1- il fine proprio, cioè il bene comune, l’interesse generale. L’opposto cura il particolare o 

addirittura il personale; 

22-- la liceità dei mezzi, ovvero dell’antimachivellismo: giustificarli tanto quanto non 

contraddicono al fine; li racchiude tutti il potere politico oggi intrecciato con quello 

economico e mediatico; 

33-- le forme politiche.  Nella enc. Centesimus Annus si argomenta la predilezione cristiana per 

la forma politica democratica, perché più di ogni altra, favorisce la partecipazione del 

cittadino, il protagonismo della persona, fatta artefice del proprio destino collettivo. Per 

malizia o per intelligenza è comprensibile la perplessità di chi legge i germi di un sottile 

autoritarismo inscritto dentro derive plebiscitarie che investono la prassi politica e che 

addirittura ispirano incipienti riforme costituzionali. Discernimento, vigilanza cristiana, 

esercizio di un giudizio critico-profetico si fanno pressanti. 

II rriicchhiiaammii cchhee rinviano ai principi, al fondamento, al metodo di una politica che vuole costruire la 

“città dell’uomo a misura d’uomo” ( G. Lazzati ) marca sempre l’altezza, la nobiltà, la valenza etica 

e umanistica della politica. 
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Il calo della partecipazione alimenta strane tentazioni corporative. Dopo l’eccesso di carica 

ideologica del motto “tutto e subito” (’70) per un progetto rivoluzionario di ribaltamento dell’ordine 

sociale esistente che avrebbe dato vita a un ordine radicalmente alternativo, la delusione per le 

timide riforme avviate e svuotate dalle stesse autorità pubbliche ha favorito un clima di cultura 

individualistica e privatistica, che annulla in partenza ogni tensione sociale.  

Oggi è da ricostruire una mentalità e una cultura che reagiscano alle spinte di ripiegamento 

soggettivo e ridefiniscano, in termini corretti, il senso della partecipazione: la percezione del 

bisogno dello “stare insieme“, l’esigenza cioè di forme di socializzazione allargata e la ricerca di 

modalità concrete che le rendano operanti.  Studi recenti descrivono l’influenza negativa dei 

media, specialmente della televisione, nel forte declino di quel reticolo di relazioni che hanno 

carattere di reciprocità e che si estendono dall’ambito delle frequentazioni interpersonali al 

coinvolgimento nella vita associativa, fino alla partecipazione politica: ogni ora in più di televisione 

significa il 10% in meno di impegno civico. 

Questo declino di capitale sociale costituisce un grave pericolo per il buon funzionamento della 

convivenza civile, in quanto mina la solidità e l’efficienza delle istituzioni, alimentando il senso di 

sfiducia nei cittadini e impoverisce soprattutto la politica, che ha bisogno per crescere di 

esperienze continuate di confronto e di dialogo. A risentirne è la qualità della democrazia, la sua 

capacità di interpretare le esigenze vere dei cittadini e di favorire forme allargate di decisione 

collettiva. 

Il rinnovamento della coscienza personale e la riforma strutturale affidata alle istituzioni sono le 

condizioni per il rilancio di un impegno, senza il quale la democrazia corre il pericolo di implodere. 

 

2. Bilancio Sociale:  strumento di democrazia partecipativa; Partnership 

efficace tra politico e stakeholder 

 

Tra le possibili e varie domande sul B. S., e tutte assolutamente necessarie ad esplicitarne il senso, 

la domanda chiave è: cos’è un B. S., poiché essa porta all’inevitabilità di una risposta che 

racchiude il senso di sé in un unico termine a forte connotazione etica: responsabilità”. Ciò ad 

indicare che le restanti domande ruotano satellitarmente intorno a questo centro radiante che ad 

esse dona significato. E’ importante il chi, il perché, il come, ma è sul cosa sia un B.S. che occorre 

riflettere per comprendere che in esso si fonda una teoria che presuppone un nuovo modo di 

intendere la politica e il sistema di relazioni ad essa connesso. Teoria che fonda il proprio 

convincimento nella proposizione di uno strumento che richiede al politico di rendere visibile, e 

perciò verificabile, il proprio operato. Strumento di democrazia che utilizza la categoria morale 
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come cartina di tornasole per creare uno spartiacque tra fatti manipolati ad usum delphini e fatti 

concretamente realizzabili e realizzati. 

Strumento che richiama alla collaborazione stimolando l’osservazione, l’analisi, la critica. La 

proposizione e la continuità dell’operato intrapreso (se giudicato positivo) che abbatte la 

democrazia demagogica, il populismo, l’uso della psicologia applicata alla collettività per sfruttarne 

debolezze ed euforie emotive. Un metodo lineare ed efficace che definito, definisce il modo di 

operare di chi gestisce la cosa pubblica presupponendo ex ante la dichiarazione della propria 

mission (sintesi assoluta della sua filosofia e cultura che implica obiettivi e valori). Strumento che 

in ogni progressione temporale per effetto emulativo ridurrà lo iato tra ciò che si enuncia e ciò che 

poi diviene realmente operativo riempiendo di senso lo spazio temporale che intercorre tra l’inizio e 

la fine del mandato. Senso che come dice Viviani, deriva da scelte morali private che dovranno 

essere socialmente accettate, definite, convenute. B.S. quindi come forma tecnica con cui si 

manifesta la responsabilità che è parte di un processo che si avvia con la definizione da parte del 

soggetto di ciò che deve essere (ciò che è bene e necessario) che poi si completa con il 

riconoscimento sociale che proprio quello è bene e necessario. Solo così l’esito dell’azione può 

produrre merito, ossia il riconoscimento della responsabilità positiva. La responsabilità si forma 

conferendo un determinato senso alla realtà e alle azioni che in essa sono state e saranno 

compiute. E’ necessario che esista l’accordo tra chi agisce e coloro che sono o saranno coinvolti 

nelle azioni e nei risultati. “Quando si risponde “di” - dice Nancy - si risponde anche “a”. 

Diversi sono i livelli di responsabilità: 1) il livello del rispetto, cioè del riconoscimento del diritto 

altrui; 2) il livello della responsabilità della risposta che terrà conto non solo dei diritti generali che 

spettano a tutti ma dei caratteri specifici delle persone; 3) in fine il livello della cura e della 

sollecitudine. Veca aggiunge un 4° livello più politico e processuale ripreso da Nozik, quello della 

“minima frattura”, ovverosia raggiungere il minimo scarto possibile nel passaggio da un livello 

all’altro; più precisamente che i costi siano minori dei benefici che ne conseguiranno. Al B.S. si 

richiede l’assunzione di impegni e di conseguenza di ciò che è stato compiuto per soddisfarli, esso 

rappresenta un patto e la sua osservanza. Un patto che ha due contraenti: l’istituzione attraverso il 

suo rappresentante e gli stakeholder che possono essere il punto di forza o il limite nell’utilizzo di 

questo strumento. Uno stakeholder muto rende lo strumento inefficace al fine partecipativo ma 

soprattutto regala ai manipolatori un ulteriore vetrina  propagandistica. Quindi la priorità è il 

dialogo, ora esso implica argomenti e ragioni bandendo le emotività, quindi occorre pensare a 

stakeholder in grado di fronteggiare il lessico propagandistico che utilizza termini quali sussidiarietà 

, sostenibilità, missione e responsabilità, che di fatto in modo accattivante sposta l’attenzione sulla 

terminologia vanificandone il senso a scapito dei fatti contingenti, concretizzando quindi due 

negazioni. Quindi che fare? Educare gli stakeholder è un utile investimento. Educarli alla 

comprensione della verità sottesa dietro la propaganda affinché essi da interlocutori muti 
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divengano interattivi e dialogici, ossia capire quali pretese siano legittime e possano essere 

considerate diritti, che impongano doveri fiduciari a chi governa. 

1) formazione etica per conquistare le accountability e sviluppare competenza di giudizio e di 

interpretazione degli eventi organizzativi alla luce della loro rilevanza rispetto ai principi 

etici. 

2) Comitato etico in grado di rappresentare in modo imparziale il punto di vista dei vari 

stakeholder, sviluppando un dialogo. Botton up (dal basso in alto) ossia obiettivi e 

programmi sottoposti dal livello base al vertice, ma in una condizione di flessibilità per 

permettere anche il top down tradizionale nell’integrazione di compiti e obiettivi.  

3) Introduzione del circolo di qualità: gruppi di stakeholder da 4 a 10 che svolgono 

volontariamente attività di controllo con riunioni mensili (2) portando avanti autosviluppo, 

cooperazione, controllo e miglioramento. Ciò implica maggior coinvolgimento ai fini 

dell’eccellenza e la crescita del ruolo del capo intermedio che è in parte responsabile del 

raggiungimento degli obiettivi di missione stabiliti. Questo ridefinisce il rapporto tra politica 

e dirigenza creando collegamento tra ruoli, quindi partnership tra politico e stakeholder. 

4) Introduzione di un ciclo metodologico strutturato in 4 fasi (plan do check action):  

1. pianificazione (prima dell’inizio - plan) 

2. attuazione di quanto pianificato (do) 

3. verifica e corrispondenza delle azioni al piano (check) 

4. ripetizione del ciclo (action) 

Al punto 3. si inserisce l’azione degli stakeholder per il controllo di verifica delle azioni al piano. Al 

punto 4. prima della ripetizione del ciclo vi sarà la redazione del B.S. naturalmente partecipata 

poiché gli stakeholder essendo osservatori attenti, informati e competenti potranno dare un 

giudizio di una mission realizzata e definita nei suoi obiettivi centrali. Un B.S. perciò utilizzabile in 

fase successiva per una ulteriore pianificazione integrata. 

 

3. La partecipazione civica nel governo del territorio. 

 

La partecipazione è una esigenza da sempre avvertita nell’ambito del procedimento amministrativo 

volto alla pianificazione del territorio. 

E’ una esigenza, questa, che peraltro si è posta ed è stata declinata in forme differenti nel corso 

del tempo. 

Invero, di partecipazione si discute – in prima istanza - nell’ambito dei rapporti tra gli Enti Pubblici 

direttamente coinvolti nel suddetto procedimento amministrativo.  

E’ stata, cioè, avvertita l’esigenza che fosse tutelata l’autonomia dell’Ente Locale il cui territorio è 
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interessato dalle previsioni contenute negli atti pianificatori. 

In proposito giova richiamare la importante sentenza  n. 1010 del 3.11.19881 con cui la Corte 

Costituzionale ha stabilito che “la garanzia costituzionale del principio autonomistico, prevista dagli 

artt. 5 e 128 della Costituzione, può dirsi rispettata ogni qual volta il procedimento finalizzato 

all’approvazione degli strumenti urbanistici sia articolato in modo tale da assicurare una sostanziale 

partecipazione allo stesso degli enti il cui assetto territoriale è determinato dagli strumenti in 

questione”.

Secondo la stessa Corte la determinazione delle modalità di siffatta partecipazione è lasciata alla 

discrezionalità del legislatore (statale o regionale), il cui esercizio, come tale, può essere sindacato 

solamente sotto il profilo della sua ragionevolezza. 

E’ peraltro ovvio che l’esercizio dell’attività amministrativa di pianificazione del territorio “tocca” 

non soltanto l’interesse primario del predetto Ente Locale ma anche gli interessi degli altri Enti 

Pubblici nonché dei privati su cui le previsioni di piano sono comunque destinate ad influire. 

Pertanto, la partecipazione deve essere accordata in senso più ampio ed estensivo. 

Invero, i vari soggetti interessati dal procedimento di pianificazione territoriale debbono essere 

posti nella condizione di partecipare alla formazione dei provvedimenti  che li riguardano. 

Ed è una partecipazione, questa, che può esprimersi sia in funzione di tutela della propria 

posizione giuridica mediante la proposizione di “opposizioni”, sia in funzione di collaborazione 

all’attività della Pubblica Amministrazione mediante la proposizione di “osservazioni”. 

Al riguardo, val la pena rammentare che sempre la Corte Costituzionale ha avuto modo di 

affermare che: “quando il legislatore dispone che si apportino limitazioni ai diritti dei cittadini, la 

regola che il legislatore normalmente segue è quella di enunciare ipotesi astratte predisponendo 

un procedimento amministrativo, attraverso il quale gli organi competenti provvedono ad imporre 

concretamente tali limiti dopo aver fatto gli opportuni accertamenti, con la collaborazione, ove 

occorra, di altri organi pubblici e dopo aver messo i privati interessati in condizione di esporre le 

proprie ragioni, sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell’interesse 

pubblico” (cfr. sentenze n. 13/1962, n. 23/1978 e n. 234/1985). 

Tuttavia, nelle pronunce dianzi citate la stessa Corte Costituzionale aveva “limitato” la 

partecipazione relativamente ai provvedimenti che comprimono in qualche modo i diritti e gli 

interessi dei cittadini. 

E’ peraltro risultato chiaro nel corso del tempo che la partecipazione esplica una funzione 

altrettanto importante relativamente ai provvedimenti ampliativi delle posizioni giuridiche, giacché 

essa è funzionale alla completezza istruttoria di qualsiasi procedimento amministrativo garantendo 

la realizzazione di un giusto procedimento.  

 

1 Cfr. Riv. giur. Edilizia, 1989, I, 3. 
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Ed è stata la Legge 7.8.1990 n. 2412 a sancire questo più ampio riconoscimento all’istituto della 

partecipazione. 

Invero, il Capo terzo di tale Legge è per l’appunto dedicato alla “partecipazione al procedimento 

amministrativo”. 

Le disposizioni in esso contenute hanno una fondamentale importanza in quanto pongono fine alla 

tradizionale prevalenza del momento autoritativo nell’esercizio dell’attività amministrativa, alla 

tradizionale prevalenza del provvedimento sul procedimento con assenza di contraddittorio e di 

partecipazione nonché al controllo solo indiretto sull’attività amministrativa mediante la 

motivazione e le figure sintomatiche dell’eccesso di potere; ed in quanto mirano ad assicurare la 

gestione democratica della stessa attività amministrativa, riconoscendo un ruolo centrale al 

procedimento come forma della funzione amministrativa partecipata e come proiezione della 

democraticità della Pubblica Amministrazione. 

E questi principi sono stati opportunamente richiamati anche nella legislazione afferente le sempre 

più importanti “autonomie locali”. 

In proposito, è il caso di richiamare il D. Lgs. 18.8.2000 n. 2673 - recante il “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” – il quale – all’art. 8 rubricato “partecipazione popolare” – 

stabilisce significativamente che “nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su 

situazioni giuridiche soggettive devono contemplarsi forme di partecipazione degli interessati 

secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 

1990”. 

 

Peraltro, occorre rilevare che la partecipazione al governo del territorio è regolamentata dalla 

normativa speciale che disciplina quest’ultima materia. 

Invero, rammentiamo che l’art. 13 della citata Legge n. 241 del 1990 stabilisce (e su questo 

articolo la pure citata Legge di modifica n. 15 del 2005 non ha introdotto alcuna novità) che “le 

disposizione contenute nel presente capo” – e cioè nel Capo III, relativo, come detto, alla 

partecipazione al procedimento amministrativo – “non si applicano nei confronti dell’attività della 

pubblica amministrazione diretta alla emanazione” (tra l’altro) “di atti … di pianificazione e di 

programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”.    

Conviene allora volgere lo sguardo alla disciplina specificamente dedicata alla pianificazione 

 
2 La Legge 7.8.1990 n. 241 - “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata sulla G.U. 18.08.1990 n. 
192, Serie Generale) è stata recentemente modificata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 
“Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti norme generali 

sull’azione amministrativa” entrata in vigore l’8 marzo u.s.. 
3 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 
G.U. 28.9.2000 n. 227, Supplemento ordinario. 
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urbanistica e territoriale.   

E sotto questo profilo osserviamo che - nei procedimenti pianificatori - la partecipazione è stata 

sostanzialmente garantita da quelle norme che prevedono il deposito, previo pubblico avviso, per 

un determinato periodo, degli atti di adozione degli strumenti urbanistici nonché dalla possibilità di 

presentare opposizioni ovvero osservazioni, cui l’organo competente è tenuto a controdedurre. 

Al riguardo, è opportuno prima di tutto richiamare la Legge 17.8.1942 n. 11504 in quanto ha 

rappresentato l’inizio della storia della legislazione urbanistica in Italia ed ancora oggi regola 

questa materia, perlomeno nei suoi aspetti più generali e fondamentali. 

Invero, la Legge in parola ha per la prima volta assoggettato a pianificazione l’intero territorio 

comunale, da suddividersi in zone funzionali differenti in relazione alle destinazione d’uso (con la 

cui definizione si poneva un limite alla utilizzazione dei terreni da parte dei proprietari; un limite sia 

qualitativo in relazione alle diverse finalizzazioni, sia quantitativo in riferimento ai diversi indici di 

edificabilità). 

E’ stata sempre la Legge del 1942 ad introdurre altresì nel nostro ordinamento la distinzione tra 

due livelli di pianificazione dell’uso del suolo; e cioè quello riguardante i singoli aggregati urbani e 

quello avente ad oggetto più ampie porzioni del territorio. 

Al primo livello fu prevista la redazione di piani regolatori generali (obbligatoriamente per i Comuni 

compresi in appositi elenchi approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici; mentre quelli 

non inclusi dovevano inserire nel regolamento edilizio un programma di fabbricazione, con la 

indicazione dei limiti delle diverse zone urbane e dei relativi tipi edilizi). 

Mentre al secondo livello fu prevista la redazione di piani territoriali di coordinamento per porzioni 

di territorio più ampie (individuate sempre dal Ministero dei Lavori Pubblici) (fu altresì prevista la 

redazione dei c.d. piani regolatori intercomunali concepiti per lo sviluppo urbanistico di Comuni 

limitrofi). 

E proprio in relazione a questa Legge fondamentale riteniamo opportuno richiamare le due 

disposizioni più direttamente riferibili alla questione della partecipazione alla pianificazione 

urbanistica.  

Invero, facciamo riferimento all’art. 9 e all’art. 15 di tale Legge. 

Circa la prima disposizione – e cioè l’art. 9, rubricato  ”pubblicazione di progetto di piano generale” 

– va detto che la partecipazione degli interessati si esplicava  attraverso le “osservazioni”.  

Invero - “fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito” - “possono presentare 

osservazioni le associazioni sindacali e gli altri enti pubblici ed istituzioni interessate”.

4 La Legge 17.08.1942 n. 1150 “Legge urbanistica” è stata pubblicata sulla G.U. 
16.10.1942 n. 244, Serie Generale.
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Invece, l’art. 155 - relativo all’opposizione ai piani particolareggiati - disponeva che “fino a 30 giorni 

dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere presentate opposizioni dai proprietari di 

immobili compresi nei piani ed osservazioni da parte delle associazioni sindacali interessate”. 

 

Ma di certo la partecipazione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed 

urbanistica ha avuto un impulso molto importante in forza della legislazione regionale intervenuta 

in materia. 

Ed è proprio a questo punto che ci soffermiamo a considerare alcune importanti novità introdotte  

dalla Legge regionale del Veneto 23.4.2004 n. 11 recante le “Norme per il governo del territorio”6.

Invero, questa nuova Legge urbanistica regionale - oltre ad aver notevolmente snellito e 

semplificato le procedure di formazione e di approvazione dei piani urbanistici e territoriali – ha 

voluto delineare un modello quanto più possibile partecipato e trasparente di governo del 

territorio. 

Sotto questo profilo, quindi, ci pare importante richiamare soprattutto le disposizioni di cui agli 

artt. 5 e 6 di questa Legge rubricati rispettivamente “concertazione e partecipazione” e “accordi tra 

soggetti pubblici e privati” ed entrambi inseriti nel Titolo I relativo ai “principi generali” del governo 

del territorio.

Con l’art. 5 il legislatore regionale ha formalmente codificato – nella legislazione urbanistica veneta 

– i principi generali della partecipazione e della concertazione. 

E ciò che è estremamente importante è che la partecipazione deve ora svolgersi nel momento 

iniziale della pianificazione del territorio e cioè nella fase della sua elaborazione. 

La partecipazione – che può essere indifferentemente realizzata mediante diversi strumenti (quali 

conferenza di servizi semplici o consultazioni informali) – è una fase obbligatoria nel momento 

iniziale  della pianificazione. 

Sia per la formazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT, cfr. art. 14), sia per la formazione 

del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP, cfr. art. 23) nonché del Piano Regionale 

di Coordinamento (PTRC, cfr. art. 25), la Giunta dell’ente è tenuta ad elaborare il Documento 

 
5 Articolo abrogato, limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione, dall'art. 58, 
comma 1, n. 62) del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 
2002 n. 302, a decorrere dal 30 giugno 2003.  
Precedentemente il termine originario (1° gennaio 2002) era stato prorogato al 30 giugno 
2002 dall'art. 5, comma 1, D.L. 23 novembre 2001 n. 411, convertito con modificazioni, 
dall'art. 1, comma1, Legge 31 dicembre 2001, n. 463; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5, 
comma 3, Legge 1 agosto 2002 n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002 
n. 122, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma1, Legge 1 agosto 2002 n. 185.
6 La Legge R.V. n. 11 del 2004 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 45 del 27.4.2004 ed è 
stata modificata dalla L.R.V. n. 20 del 21.10.2004 (pubblicata sul B.U.R. n. 106 del 
22.10.2004). 
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Preliminare con l’indicazione degli obiettivi generali e delle scelte strategiche. 

Ed è su questo Documento – per l’appunto preliminare – che deve svolgersi il confronto con i 

soggetti pubblici e privati interessati dalle scelte pianificatorie. 

E solo in seguito a tale esame partecipato il Consiglio dell’Ente potrà adottare il Piano. 

È evidente dunque che l’intento del Legislatore è chiaramente quello di far sì che le scelte 

territoriali siano partecipare e/o concertate tra i soggetti pubblici e le associazioni private e di 

categoria coinvolte dalle stesse scelte.  

Si delinea, in altri termini, un chiaro intento di rendere democratico il governo del territorio, 

applicando nella misura maggiore possibile quel principio di sussidiarietà - sia verticale sia 

orizzontale - che ha fatto ormai il suo ingresso anche nella nostra Carta Costituzionale (cfr. il 

novellato Titolo V). 

Invero, mentre il confronto tra Comune, Provincia e Regione e gli altri Enti Pubblici - contemplato 

dal primo comma del citato art. 5 - rappresenta un confronto “istituzionale” (che può concretizzarsi 

anche in un accordo di pianificazione; cfr. art. 15), la partecipazione delle associazioni economiche 

e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi nonché dei gestori di servizi 

pubblici e di uso pubblico – di cui si occupa il secondo comma - configura come una vera e propria 

forma di condivisione delle scelte strategiche territoriali da parte dei privati cittadini. 

E proprio il chiaro disposto normativo impone di dedurre che le osservazioni o le proposte 

presentate in questa fase di partecipazione e di concertazione dovranno essere tenute in debito 

conto dall’Ente; e ciò a garanzia della correttezza del procedimento (sul piano istruttorio e 

motivazionale). 

Di grande rilievo sono altresì le novità introdotte dall’art. 6 della L.R.V. n. 11 del 2004. 

Invero, tale norma specifica i principi generali della concertazione e della partecipazione (fissati dal 

precedente art. 5) e, per la prima volta, riconosce a livello normativo l’istituto dell’accordo 

pubblico-privato nella elaborazione delle scelte di piano. 

Un istituto, quest’ultimo, che finora era stato applicato ma in assenza di un suo espresso 

riconoscimento normativo. 

Forme embrionali di concertazione - definite dalla dottrina come “programmi complessi” - erano 

infatti già presenti nella prassi. 

Ci riferiamo, come noto, ai c.d. “programmi integrati d’intervento”, contemplati dall’art. 16 della 

Legge 17.2.1992 n. 1797 e regolamentati, per quanto riguarda la Regione Veneto, dalla Legge 

Regionale 1.6.1999 n. 238.

7 Legge n. 179/1992 “Norme per l'edilizia residenziale pubblica” (G.U. 29-02-1992, n. 50, 
Serie Generale). 
8 La Legge n. 23/1999 “Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed 
ambientale in attuazione dell'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992 n. 179” (B.U.R. 
04-06-1999, n. 49) fa seguito alla rivoluzione normativa avviata dalla citata Legge n. 
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Pur tuttavia, tali ipotesi di “urbanistica contrattata” si inquadravano al di fuori dell’ordinario 

procedimento di pianificazione, assicurando la partecipazione del privato alla sola fase di 

attuazione delle scelte strategiche e precludendo qualsiasi forma di confronto preventivo 

all’adozione degli strumenti urbanistici. 

In concreto, mancando un riconoscimento normativo delle forme di concertazione, non vi era 

alcuna possibilità per i soggetti privati di addivenire ad una concreta collaborazione con 

l’Amministrazione se non attraverso atti unilaterali di volontà, le c.d. “dichiarazioni unilaterali”; atti 

non vincolanti, fonte di obblighi per i soli privati, che lasciavano quindi all’Ente Pubblico la 

possibilità di decidere discrezionalmente sul contenuto dei piani urbanistici. 

Oggi, a differenza di quanto accaduto sinora, è il medesimo comma terzo dell’art. 6 a collocare gli 

accordi tra Comuni, Province e Regioni e privati, all’interno del procedimento di pianificazione 

territoriale ed urbanistica, sancendo espressamente che “l’accordo costituisce parte integrante 

dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e 

partecipazione. L’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di 

pianificazione ...”.

Tale norma conferma dunque la volontà del legislatore regionale di dare concretezza ai principi 

generali della partecipazione e della concertazione (prescritti dall’art. 5), specificando che l’accordo 

si accompagna allo strumento urbanistico sin dalla sua adozione divenendone parte integrante in 

quanto recepito. 

E questi accordi di pianificazione “per quanto non disciplinato dalla presente legge”9 sono regolati 

dall’art. 11 della Legge n. 241/1990, di talché risulta anche finalmente superata la preclusione 

sancita dall’art. 13 della predetta Legge che escludeva l’applicazione della stessa normativa 

all’“attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti ... di pianificazione e di 

programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”. 

Giova inoltre sottolineare che la formulazione generica del primo comma dell’art. 6 consente 

all’Amministrazione di decidere quali osservazioni o proposte siano da ritenersi “di rilevante 

 
142/1990, dalla stessa Legge n. 172/1992, dalla nota sentenza n. 393/1992 della Corte 
Costituzionale, dalla Legge n. 493/1993 (Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli 
investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in 
materia edilizia)  nonché dalla Legge n. 662/1996 (Misure di razionalizzazione della 
finanza pubblica). 
9 Art. 6, comma quarto, Legge Regione Veneto n. 11/2004: “per quanto non disciplinato 
dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 11, commi 2 e 

seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 

modificazioni”  
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interesse pubblico”10, evitando così di imporre rigidi criteri di valutazione che rischierebbero di 

tracciare confini troppo netti e di limitare la discrezionalità dell’Ente.  

Appare chiaro che queste importanti novità della legislazione urbanistica regionale sulla 

partecipazione e concertazione costituiscono indubbiamente un fondamentale passaggio normativo 

verso una sempre maggiore attuabilità e fattibilità delle scelte di pianificazione territoriale. 

Ed invero - proprie in quanto  preventivamente partecipate e concordate tra i vari  titolari degli 

interessi insistenti sul territorio – tali scelte potranno con tutta probabilità essere realizzate nei 

tempi e nei modi previsti.  

Resta peraltro da dire che queste novità potrebbero portare anche ad applicazioni pratiche distorte 

e negative, ove si arrivasse ad una eccessiva contrattualizzazione delle scelte relative all’assetto 

del territorio. 

E ciò in quanto tali scelte devono rispondere prima di tutto all’interesse pubblico e - soltanto 

compatibilmente con questo interesse - agli ulteriori interessi dei singoli cittadini.  

 

3.1 La sostenibilità nel governo del territorio: proposte 

 

L’uomo contemporaneo si trova nella condizione di affrontare nuove sfide, quali la trasformazione 

della natura del lavoro, l’emergere delle biotecnologie e la rivoluzione nelle comunicazioni. La 

temporalizzazione dell’attività economica e la lotta fra economia e cultura stanno modificando il 

modo di interpretare il mondo. E’ in atto altresì un mutamento nel mondo di usare l’energia che 

nell’epoca contemporanea ha avuto come epicentro lo sfruttamento dell’energia contenuta negli 

idrocarburi: carbone – petrolio- gas naturale: il progresso economico, politico e sociale degli ultimi 

due secoli è dovuto essenzialmente alla disponibilità di energia dei giacimenti e di combustibile 

formatisi milioni di anni fa. Occorre però prendere atto che tali risorse non sono inesauribili e non 

prendere in considerazione ciò, significa non pianificare per tempo la possibilità di utilizzo di risorse 

alternative. Scoprire d’improvviso che la produzione di petrolio ha raggiunto il picco della 

produzione globale e che il surriscaldamento della terra di cui l’anidride carbonica è responsabile 

per il 70% è un fenomeno irreversibile, ci costringerebbe a soluzioni d’emergenza economicamente 

costose ma soprattutto provocherebbe uno scontro tra geopolitica e biosfera. Porterebbe all’utilizzo 

di idrocarburi meno puliti e più inquinanti quali carbone, sabbie bituminose e olio combustibile. 

L’aumento di CO2 nell’atmosfera produrrebbe un ulteriore surriscaldamento superiore al valore fra 

1,5 e 5,8 con ricadute devastanti. I geologi stimano che il picco avverrà fra 30 e 40 anni ma 
 
10 Art. 6, primo comma, Legge Regione Veneto n. 11/2004: “I Comuni, le Province e la 

Regione, nei limiti delle competenze di cui alla presente legge, possono concludere 

accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed 

iniziative di rilevante interesse pubblico”. 
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quand’anche il tempo fosse superiore il problema non può essere sottostimato o rimosso. Il flusso 

d’energia ha leggi severissime che l’uomo non può scavalcare, se non a rischio di devastazione del 

pianeta. Altro aspetto di vulnerabilità è dovuto alla centralizzazione verticistica dell’infrastruttura 

energetica da cui dipende in massima parte la struttura economica. Oggi  non più di 500 aziende 

globali controllano la maggior parte dell’attività economica del pianeta (combustibili f0ssili = 

energia = globalizzazione). I combustibili fossili hanno fatto sì che le imprese comprimessero i 

tempi e le distanze creando un unico mercato mondiale per lo sfruttamento delle materie prime e 

del lavoro e per la commercializzazione di beni e servizi. Quindi governi e aziende hanno avuto per 

circa un secolo come principale preoccupazione il controllo dei giacimenti.(Geopolitica = politica del 

petrolio). La ricchezza è di chi governa i flussi petroliferi, per gli altri solo povertà. Il rialzo del 

prezzo del petrolio negli anni 70 e 80 ha peggiorato il debito del III Mondo, che ha fronteggiato 

l’aumento della popolazione e i costi dell’attività industriale ricorrendo perciò a prestiti di banche e 

istituzioni internazionali. Quindi se questa struttura presenta segni di obsolescenza e pericolosità, 

con risultati di benessere economico integralmente distribuito, rischio di collasso delle 

infrastrutture, emissioni elevate di CO2, possibile raggiungimento del picco di produzione nell’arco 

di <40 anni, dipendenza infine da altri stati di cui non si prevedono gli esiti politici, forse è questo 

il momento di mutare gli orientamenti energetici e quindi lo stile di vita. In fondo non è forse nella 

storia dell’uomo il passaggio graduale a forme di vita sempre più perfezionate? Dapprima la legna 

con il rapporto carbonio-idrogeno più alto:  10 atomi di carbonio per ogni atomo di idrogeno – 

quindi il carbone con un rapporto carbonio-idrogeno di valore 2 a 1 – poi il petrolio con 1 atomo di 

carbonio per 2 di idrogeno e il gas naturale con 1 su 4. Ma è l’idrogeno ad essere l’elemento 

chimico completamente privo di atomi di carbonio, oltre ad essere il più diffuso e che sfruttato 

come fonte di energia diviene il carburante perpetuo inesauribile, Si trova ovunque, nell’acqua, nei 

combustibili fossili e in tutta la materia vivente. Non esiste però in forma libera, deve perciò essere 

estratto da fonti naturali. Sarà la fonte primaria di energia e la più efficiente nella combustione. Le 

fondamenta dell’economia all’idrogeno sono già state gettate in America, infatti il presidente della 

Royal Dutch Shell, Phil Watts subito dopo l’11 settembre ha tenuto un discorso sul futuro 

dell’energia, in un convegno sponsorizzato dal Development Program delle Nazioni Unite, 

informando l’uditorio che la Shell si stava preparando per la fine dell’età degli idrocarburi che 

lasceranno il posto ad un nuovo rivoluzionario regime energetico basato sull’idrogeno. La Shell ha 

già destinato un miliardo di dollari per finanziare la transazione all’economia delle risorse 

rinnovabili. Un futuro basato sull’idrogeno è oggetto di attenzione da parte dei vertici delle 

maggiori società energetiche del mondo, delle case automobilistiche, delle aziende di servizi di  

pubblica utilità, di politici, di organizzazioni non governative, tanto nelle nazioni industrializzate che 

nel terzo mondo. Anche lo stato del Michigan ha presentato un piano di sviluppo a lungo termine, 

teso a fare del proprio stato il leader mondiale nello sviluppo, nella produzione e nella 



16

commercializzazione di celle a combustibile alimentare ad idrogeno, nonché di tecnologie, beni e 

servizi correlati. Il piano comprende la costituzione di un Next Energy Center come luogo di 

scambio per le nuove tecnologie dell’idrogeno e la creazione delle Next Energy Zone: un campus 

statale sito su un ‘area di 280 ettari. L’intento è convincere le aziende di tutto il mondo a stabilire i 

propri centri di ricerca all’interno del campus, sono previste forti agevolazioni fiscali, estese anche 

al costo del lavoro per l’occupazione creata in zona. Il piano del Michigan comprende la creazione 

di un National Alternative Energy Program, finanziato dal governo federale con funzione di 

laboratorio di verifica per la definizione degli standard di settore e dei sistemi di certificazione. Il 

governatore ha annunciato l’intenzione dello stato di esentare da imposte di vendita e di utilizzo gli 

acquirenti di celle a combustibile statiche e su veicoli; annunciando inoltre la collaborazione dello 

stato con le società elettriche di servizio pubblico per creare microreti energetiche alimentate a 

idrogeno per dimostrarne la potenzialità. Una sorta di Silicon Valley dell’energia. Fin qui in America. 

L’Italia e più precisamente la Regione Veneto ha recepito tempestivamente il mutamento di 

indirizzo energetico, creando un distretto all’idrogeno a Porto Marghera, a Fusina la centrale più 

grande del mondo ad energia pulita; un accordo siglato tra la Regione Veneto e il Ministero 

dell’Ambiente, un piano da 10 milioni di euro, ripartiti equamente tra i due soggetti pubblici. Altri 

60 milioni verranno investiti dal Consorzio Marghera per l’idrogeno. Sarà attivato un centro 

all’avanguardia di ricerca e sperimentazione sull’energia all’idrogeno che avrà effetti anche sulla 

trasformazione del policlinico di Marghera e sulla rete dei trasporti. Fanno parte del Consorzio: Un 

industria Venezia – Berengo – Dow Italia – Enel – Evc Italia – Sac Impianti – Sapio – Vega – Parco 

scientifico e tecnologico di Venezia, Venezia Tecnologie. Venezia e l’Italia diventeranno un centro 

di eccellenza mondiale per le tecnologie di utilizzo dell’idrogeno e la produzione di energia pulita. 

Fusina inoltre, diverrà il punto di riferimento per l’Enel per sviluppare altri progetti di ricerca 

finalizzati a realizzare tecnologie innovative di produzione di idrogeno ed elettricità da carbone e 

biomasse in partenership (Ire, Cnr, Cesi, Consorzio Pisa Ricerche, Volhe) Quindi non solo utopia 

ma realtà operante nella quale inserire futuri progetti di governo del territorio. 

A tal proposito, come Laboratorio Socio-politico, tenuto conto di quanto succitato si tenta un 

abbozzo di progetto pilota che in ossequio alla legge urbanistica deliberata il 23-04-04 dalla 

Regione Veneto e divenuta esecutiva il 24 ottobre 2004, la quale legge detta le norme per il 

governo del territorio del Veneto nonché le regole per l’uso dei suoli secondo criteri di prevenzione 

e riduzione o diminuzione dei rischi di efficienza ambientale, di competitività e di riqualificazione 

territoriale al fine di migliorare la qualità della vita. Quindi sviluppo equilibrato sostenibile che 

prevede mercato ed economia non selvaggia ma intelligente e responsabile. Pertanto visioni 

strategiche condivise con forme di concertazione e partecipazione nella pianificazione territoriale, 

laddove per territorio si intende il luogo della comune convivenza, rispettosa di uno stile di vita 

conforme all’equilibrio psicofisico dell’uomo, che consideri perciò la questione ambientale come 
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prioritaria, non indipendente da stili di vita legati strettamente ad essa. Come sosteneva Vladimir 

Vernadsky nel 1926 nel famoso “Biosfera” , in contrasto con la teoria di Drwin, che i processi 

geochimici e biologici si fossero evoluti simultaneamente in una relazione simbiotica reciproca 

definendo la Biosfera come un involucro sottile fra i 45 e i 60 chilometri che si estende dal fondo 

degli oceani alla stratosfera e che contiene tutte le forme di vita esistenti sulla terra. E’ proprio 

nell’ambito di questa ristretta fascia verticale che le creature viventi e i processi geochimici della 

terra interagiscono, favorendo lo sviluppo e la conservazione della vita. La tesi di Vernadsky è stata 

ampliata nel 1970 da due scienziati: l’inglese James Lovelock e la biologa americana Lym Margulis  

i quali hanno formulato “l’ipotesi Gaia” secondo la quale la terra funziona come un organismo 

vivente autoregolato. Secondo la loro teoria, la flora e la fauna di una data regione e i composti 

geochimici nell’atmosfera interagiscono in simbiosi per mantenere il clima terrestre in uno stato 

relativamente stabile e favorevole alla vita. Lovelock indica la regolazione dell’ossigeno e del 

metano come perfetto esempio  del modo in cui il processo cibernetico fra la vita e il ciclo 

biochimico permette di mantenere sulla terra un regime climatico omeostatico. Ci dice che il livello 

dell’ossigeno nell’atmosfera terrestre deve essere compreso entro uno strettissimo “range” di 

oscillazione. Un aumento dell’1% del livello dell’ossigeno aumenterebbe la probabilità di incendi; 

un aumento del 4% probabilmente ridurrebbe il pianeta ad un gigantesco rogo, provocando la 

distruzione della materia vivente. Quindi il pianeta è una creatura vivente  e secondo l’ipotesi Gaia 

l’adattamento e l’evoluzione delle singole creature sono parte di un processo più grande di 

adattamento ed evoluzione del pianeta stesso: è la continua e simbiotica relazione fra ogni 

creatura e i processi geochimici che garantisce la sopravvivenza dell’organismo planetario e di tutte 

le specie che vivono nel suo involucro di biosfera. L’uomo quindi intervenendo sulla biochimica di 

questo organismo può portare a gravi conseguenze tanto per la vita umana quanto per la biosfera, 

siamo tutti dipendenti (da) – e responsabili (per) la salute dell’intero organismo. Essere 

responsabili per vuol dire promuovere benessere generale vivendo nelle rispettive comunità 

individualmente in armonia con ciò che ci circonda. “agire localmente e pensare globalmente” 

come dice René Dubos è il nuovo concetto di sicurezza. Ed alla sicurezza dell’uomo nel pianeta si 

lega l’idea di una nuova politica della biosfera che nell’utilizzo di una rete energetica all’idrogeno 

metta a disposizione un nuovo regime non inquinante che decentralizzi e democratizzi l’energia, 

consentendo all’uomo di vivere in comunità più piccole, esercitando così una minor pressione sulla 

biosfera. L’idrogeno consente questa opportunità, esso è ubiquo e gli impianti di generazione a 

celle a combustibile possono essere collocati ovunque e connessi a una rete energetica estesa, 

superando la centralizzazione gerarchica dell’era del petrolio, perciò attività industriali e 

commerciali diffuse in modo più ecologicamente sostenibile che, consentendo insediamenti umani 

equilibrati nell’ambito di bioregioni, ecoregioni e georegioni integrando comunità nuove nella 

biocomunità , per la salute ed il benessere della terra. Fatte queste premesse, che tratteggiano a 
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grandi linee un panorama già noto ma mai abbastanza evidenziato di instabilità dinamica ormai 

accertata per la vita dell’uomo e dell’ambiente in cui egli si trova ad agire, instabilità creata 

dall’uomo stesso per la sua mancanza di comprensione e la debolezza di potere predittivo. 

Incapacità che ha reso tardiva la nascita della scienza ambiente, mancanza di sicuro imputabile 

anche sull’assenza di punti di congiunzione dei tre linguaggi: economico, scientifico, etico. 

Disgiunzione che L. Sartorio ripartisce in tre fasi: 

1) Rinascimento con l’origine della scienza moderna (Galileo) e del sistema monetario moderno 

(medi e grandi banchieri italiani) con l’invenzione della Lettera di scambio (fase concettuale). 

2) Fase che va dall’800 alla seconda guerra mondiale: è il periodo che vede l’accelerazione del 

progresso tecnologico dovuto allo sviluppo della termodinamica, nascita della meccanica 

quantistica e primi del 900: rapido sviluppo di fisica e chimica (fase evolutiva dell’era tecnologica). 

3) Fase della guerra fredda dominata dalla produzione industriale energivora sempre crescente e 

diffusione dei mezzi di comunicazione basati sull’elettronica (fase terminale dell’era tecnologica e 

inizio decadenza).  

I tre valori denaro – tecnica ed etica sembravano qui mutuamente giustificabili nella 

contrapposizione tra bene e male – Oriente ed Occidente – destra e sinistra. Oggi come si dice: Il 

re è nuovo. Occorre costituire tavoli permanenti di dialogo e informazione dei tre saperi per 

favorirne il flusso in tempo reale e in tempo reale predisporre piani d’intervento. Il pianeta è alle 

corde, non dimentichiamo inoltre la futura (ma non troppo), macroscopica richiesta di energia di 

paesi come India e Cina che con grande aggressività (soprattutto la Cina) si affacciano sul mercato 

economico, occorre concentrare piani d’intervento culturale transnazionali.  

Agire localmente e pensare globalmente 

L’attualità del tema strettamente correlata alla necessità di cambiamento, suggerisce pertanto 

(viste le condizioni favorevoli dal punto di vista normativo che costituzionalizzando il 

decentramento amministrativo con il d. lgs. 42/1998 ha introdotto la definizione di governo del 

territorio sostituendola a quella di urbanistica ed essendo Comuni, Province e Regioni secondo il 

nuovo assetto istituzionale introdotto dalla 1 Cost. n°3/2001 soggetti pari ordinati) L’utilità di 

individuare per es. una zona (tra le 4 ripartite) dei 15 Comuni facenti parte del Parco Regionale dei 

Colli Euganei senza escludere le zone pre-parco o contigue, la cui gestione è affidata all’Ente parco 

dalla L/R 38/89, organismo che dipende dalla Regione. Esso svolge funzioni amministrative in 

materia di tutela dei beni ambientali e controllo dell’attività di cava, di vincolo ideologico forestale e 

tutela della fauna e della flora, nonché di pulizia idraulica. Adotta come strumento normativo il P.A. 

(Piano Ambientale) e i programmi biennali per la valorizzazione del Parco stesso, determina gli 

interventi di conservazione riqualificazione e recupero, fungendo da raccordo tra Comuni e 

Regione avviando un percorso che permetta ai residenti di avere un unico interlocutore. La 

tendenza attuale del P.A. è quella 1) di essere meno vincolante e più propositivo nei confronti dei 
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singoli territori comunali dando indirizzi generali de pianificazione e tutela, 2) di rafforzare il suo 

rapporto con i P.A.T. comunali. 3) Organizzare incontri di studio con tecnici comunali sugli indirizzi 

e principi che intende perseguire. In considerazione della maggior facilità di accesso ai Fondi 

Europei che nel tempo l’Ente Parco ha già sperimentato per progetti di riqualificazione del 

territorio, tentando di coniugare protezione dell’ambiente e sviluppo economico dei 15 Comuni da 

cui esso è composto. Essendo altresì il territorio, caratterizzato da interventi su scala 

sovracomunale che ne manifestano la soggettività e possedendo un ricchissimo patrimonio 

associazionistico (497). Avendo inoltre maturato un’esperienza di progetti realizzati con caduta più 

o meno diretta sul territorio attraverso i progetti del Programma Leader (Liason Entre Action de 

Development de l’Economie Rurale) il cui coinvolgimento operativo si configura in tre fasi: Leader 

1) 1991-1994  Leader 2) 1994-1999 Leader 3) 1999-2006. I primi 2 già realizzati, il terzo in fase di 

avvio. Considerando inoltre che all’interno del piano dei conti comunali si è evidenziato nel bilancio 

1997-1998 la voce: Funzione Ambientale (funzione IX) “Gestione del territorio e dell’ambiente, che 

può essere considerata come una spesa o investimento ambientale – in senso lato (parchi e servizi 

per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e all’ambiente). La funzione IX 

anche servizi quali l’urbanistica e la gestione del territorio, l’edilizia residenziale pubblica, locale, lo 

smaltimento dei rifiuti, gestione idrica integrata e servizi di protezione civile. Evidenziando che la 

spesa maggiore della funzione IX viene assorbita dallo smaltimento dei rifiuti. Tutto questo in 

relazione alla succitata legge urbanistica deliberata R.V. e divenuta operativa il 23-04-2004 si 

configura un quadro di possibilità favorevoli all’inserimento in una prospettiva di recupero e 

riqualificazione e valorizzazione economica nonché di tutela ambientale di un progetto che preveda 

l’utilizzo  di energia pulita attraverso l’uso della G.D. con celle a combustibile utilizzando la 

biomassa (rifiuti agricoli e industriali) per generare l’elettricità necessaria a ottenere idrogeno per 

via elettrolitica o ancora l’utilizzo dell’energia geotermica. L’espressione Generazione Distribuita: 

G.D., indica in genere piccoli impianti di produzione di energia elettrica isolati o interconnessi, 

allocati presso l’utente finale (fabbriche, centri commerciali, quartieri, residenze private). Le celle a 

combustibile vengono prodotte in moduli che permettono all’utente finale di personalizzare l’entità 

di generazione in funzione di specifici bisogni e qualora si verifichi un aumento del fabbisogno 

energetico, è possibile aggiungere all’unità di generazione altri moduli con costi supplementari 

minimi. Una cella a combustibile delle dimensioni di  un frigorifero può fornire fino a 50 kilowatt di 

elettricità, cioè quanto basta per una palazzina. L’idea è quella di dare vita ad una sorta di 

villaggio, il cui centro sia costituito da cooperative rurali, cooperative artigiane, scuole, abitazioni e 

servizi connessi che adottino per il loro fabbisogno energetico la Generazione Distribuita con celle a 

combustibile. La formula cooperativistica è la più indicata perché possiede tutti i requisiti che 

dovrebbe avere una rete energetica a G.D. Le cooperative sono dotate di una struttura 

organizzativa governata dal basso, adatta a sostenere una infrastruttura energetica decentralizzata 
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e anch’essa governata dal basso ed essendo caratterizzate da una forma di controllo democratica, 

faciliterebbero la democratizzazione dell’energia dell’era dell’idrogeno. I benefici delle G.D. sono 

notevoli, e per le società elettriche, e per gli utenti finali. Secondo uno studio del 1999 della 

società di ricerca e di consulenza Arthur D. Little, emerge che potenzialmente la D.G. potrebbe 

avere un ruolo fondamentale a completamento della rete elettrica centralizzata o in alternativa ad 

essa. La tecnologia D.G. offre diverse soluzioni tutte con caratteristiche di flessibilità, nelle 

dimensioni, nelle performance e nell’applicazione. La G.D. rappresenta una soluzione per la 

fornitura di energia in contesti industriali, commerciali ed abitativi. Gli analisti prevedono che gli 

Stati Uniti avranno in futuro una copertura fino al 30% di G.D. Generare elettricità presso l’utente 

finale e nelle immediate vicinanze riduce anche la qualità di energia utilizzata dal momento che fra 

il 5 e l’8% dell’energia trasportata a lunga distanza si perde lungo le linee di trasmissione. 

Una formula possibile per l’istallazione di celle a combustibile potrebbe essere quella del noleggio o 

dell’istallazione presso l’utente in accordo con la società elettrica  con vantaggi, e per gli uni e per 

gli altri, di alleggerimento del carico, prevenzione dell’interruzione, sconti sulle bollette per l’utente. 

Ma molte altre sono le soluzioni possibili che il buon senso, la responsabilità e l’amore verso l’uomo 

e l’habitat che lo circonda possono suggerire. 

 

Tutte le notizie riguardanti la distribuzione energetica con la formula di G.D. sono state ricavate da 

ECONOMIA SULL’IDROGENO di Jeremy Rifkin. Saggi Mondatori. 

Altre informazioni sono reperibili in: STORIA DELL’ABBONDANZA – Luigi Sartorio – Bollati 

Boringheri - Scienze  

 

� GENERAZIONE DISTRIBUITA  

Per la maggior parte del Novecento negli Stati Uniti e in quasi tutti gli altri paesi, l’energia elettrica 

è stata generata  in grandi centrali e trasportata per lunghe distanze, sino all’utente finale,  

attraverso linee di trasmissione.  

La centralizzazione della generazione creava economie di scala, rendendo  relativamente a buon 

mercato  la produzione di elettricità e la sua distribuzione. L’energia elettrica era quindi gestita 

come un servizio pubblico o  di pubblica utilità, regolamentato dallo Stato come ogni monopolio 

naturale. 

Ma le nuove sfide, come l’aumento dei costi  dovuto all’embargo petrolifero arabo, la crescita dei 

prezzi del greggio, e le emissioni di  CO 2 e di altri agenti inquinanti  che minacciavano l’ambiente 

e la salute della popolazione, portarono nel 1978  il Congresso Statunitense ad approvare la 

Public Utilities Regulatory Policy  Act (PURPA), legge che incoraggiava  il ricorso alla co-

generazione, ad incentivare l’ingresso di  nuovi operatori nel settore energetico, aprendosi 

timidamente alla concorrenza.    
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Nel frattempo la deregulation del settore del gas naturale stimolò la costruzione di nuove centrali 

a gas metano. Le nuove turbine a gas  e i nuovi impianti si rivelarono economicamente più 

efficienti,più versatili. 

Nel 1992 gli Stati Uniti approvarono l’Energy Policy Act, aprendo alla concorrenza il settore 

elettrico. I piccoli produttori indipendenti cominciarono a sfidare i giganti, introducendo tecnologie 

su scala ridotta  per servire nicchie di mercato. 

L’espressione “generazione distribuita” designa, in genere, piccoli impianti di produzione di 

energia elettrica, isolati o interconnessi, collocati  presso l’utente finale (fabbriche, grandi centri 

commerciali, residenze private, uffici pubblici ecc….) o nelle immediate vicinanze. 

Oggi, la tecnologia di microgenerazione più diffusa è quella dei motori alternativi  alimentati a 

gasolio o a metano, in ogni caso  va crescendo il consenso degli esperti  che nel lungo periodo, 

saranno le celle a combustibile alimentate a idrogeno a dominare il mercato della generazione 

distribuita. Le celle a combustibile  vengono prodotte in moduli che permettono all’utente finale  di 

personalizzare l’unità di generazione in funzione di specifici bisogni e ridurre anche le quantità di 

energia utilizzata, dal momento che fra il 5% e 8% dell’energia trasportata a lunga distanza si 

disperde lungo le linee di trasmissione. 

Attualmente il costo dell’elettricità generata dalle celle a combustibile oscilla fra i 3000 e i 4000 

dollari al kilowatt, mentre quella prodotta da convenzionali impianti a gas colloca fra i 500 e i 1000. 

Il costo della generazione a celle a combustibile  continuerà a diminuire  in proporzione al grado  di 

diffusione di questo tipo di unità, il che creerà ulteriori economie di scala, favorendo l’innovazione. 

In futuro, la generazione distribuita potrebbe diventare un mercato in forte espansione anche nel 

segmento residenziale. Installando  microimpianti presso la propria residenza  o il luogo  di lavoro, 

l’utente finale potrà strutturare il calore prodotto dall’elettricità per riscaldare la struttura  o 

generare ulteriore energia.  

 

� HYDROGEN ENERGY WEB ( HEW) – RIGLOBALIZZAZIONE  DAL BASSO 

Nella storia le grandi rivoluzioni economiche si verificano quando le nuove tecnologie di 

comunicazione si fondono con un nuovo regime energetico, creando  così un nuovo paradigma 

economico. Oggi l’idrogeno, le nuove celle a combustibile e le tecnologie di generazione distribuita  

cominciano a convergere con la rivoluzione  dell’informatica e delle telecomunicazioni, lasciando 

presagire l’avvento di un’era economica completamente nuova. 

Presto gli utenti finali riusciranno non solo  a  produrre  energia per sé, ma anche a condividerla  

con altri, mettendo in discussione l’attuale regime in cui l’energia si muove  in una sola direzione 

dall’alto verso il basso. “La trasformazione dell’utente passivo di energia  in produttore 

autonomo” scrive Steve Silberman” è equiparabile  allo sviluppo dei media interattivi, 

della condivisione  fra pari e dell’autoregolamentazione “ nel World Wide Web.  
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Il nostro futuro è nell’idrogeno. Ma chi controllerà il “combustibile perpetuo?”. 

Proprio per la sua universalità, l’idrogeno sembra offrirci la prospettiva a lungo termine, di 

democratizzare l’accesso all’energia, rendendola disponibile a ogni essere umano sulla terra. Ma 

come garantire che alla fine l’idrogeno sarà distribuito  uniformemente ed equamente fra tutti. 

Molto dipende dal “valore” che gli attribuiremo: lo considereremo una risorsa  condivisa, come  i 

raggi del sole e l’aria che respiriamo, o come una merce  comprata e venduta in un libero mercato, 

oppure una via di mezzo? 

Lo “status” che assegneremo all’idrogeno sarà l’elemento che, in ultima istanza, definirà il corso 

della futura economia basata su di esso, con profonde conseguenze per le istituzioni politiche  e 

sociali che si svilupperanno insieme al nuovo regime energetico. 

Inoltre,la questione se tanto il pensiero umano quanto la forma più elementare d’ energia 

dell’universo debbano essere considerati risorse liberamente condivise di proprietà collettiva  o 

merci di proprietà di privata, va direttamente al cuore di una delle domande che ha maggiormente 

angustiato l’uomo nel corso della storia: a chi appartiene tutto ciò che costituisce la vita? 

Il processo  di estrazione  dell’idrogeno richiede un investimento di tempo, di lavoro e capitale; 

altrettanto dicasi per l’immagazzinamento e l’utilizzo, ma con il progressivo abbattimento del  costo 

di produzione dell’energia dall’idrogeno, come sta già accadendo, il suo carattere di bene pubblico 

si accentua, dal momento che a differenza dei combustibili fossili, è uniformemente  disperso 

nell’ambiente in quantità illimitate, anche se le reti intelligenti in cui confluisce invece sono costose 

da costruire e mantenere in funzione. Per questo dobbiamo pensare seriamente, al tipo di 

organizzazione istituzionale più adatta a riflettere il carattere della fonte di energia che 

utilizzeremo, un nuovo tipo di  organizzazione che intrecci pubblico e privato, modalità di gestione  

a scopo di lucro e no-profit in una relazione simbiotica che rispetti la duplice natura del nuovo 

regime energetico. 

L’era dei combustibili fossili ha portato con sé un’infrastruttura energetica fortemente centralizzata, 

con la conseguente centralizzazione dell’infrastruttura economica, che ha favorito pochi rispetto a 

molti. 

Oggi, all’alba dell’era dell’idrogeno, è possibile immaginare un’infrastruttura energetica 

decentralizzata, che riesce a supportare una democratizzazione dell’energia, permettendo a 

individui, comunità e nazioni di reclamare la propria indipendenza, pur accettando la responsabilità 

che deriva dalla reciproca interdipendenza. 

Se tutti gli individui e le comunità del mondo diventassero produttori della propria energia, il 

risultato sarebbe un radicale cambiamento  della configurazione dei flussi di potere: non più 

dall’alto verso il basso, ma dal basso verso l’alto. Le persone non sarebbero più così soggette alla 

volontà di centri e di potere lontani; le comunità potrebbero produrre molti dei beni  e dei servizi di 

cui necessitano, e consumare localmente i frutti del loro lavoro, ed essendo tutti comunque, 
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connessi attraverso le reti globali dell’energia e delle comunicazioni, ciascuno potrebbe  

condividere con altre comunità  in tutto il mondo  prodotti, servizi, competenze tecniche e capacità 

economiche.  

Nel nuovo contesto globale, la cultura locale diventerebbe meno un possedimento da difendere e 

più un dono da condividere con il mondo. 

Lo scambio culturale riconquisterebbe il primato e tornerebbe ad essere un’espressione 

dell’interazione  fra gli uomini  dotata della stessa dignità dello scambio economico. In questo 

nuovo contesto il capitale sociale fiorirebbe accanto a quello di mercato, e il potere politico si 

svilupperebbe dalle profondità della cultura anziché dalla sfera economica amministrativa, creando 

così una politica di riglobalizzazione dal basso.   

 

3.2 Proposte di intervento concertato relativo alla viabilità ed al recupero dei 

siti 

 

� PROPOSTA PER PIANI URBANISTICI COORDINATI 

In un piano territoriale coordinato e sopra tutto in funzione di un federalismo attuabile è 

auspicabile che la Provincia si faccia carico di porre le basi per un riordino, in accordo con regione 

e comuni, delle aree produttive, cercando, per quanto possibile, di creare distretti produttivi 

affinché la filiera, nella sua totalità, e in ragione dei trasporti di semilavorati, gravi il meno possibile 

sulla viabilità comunale ed extracomunale esistente. 

Inoltre, attuabile se compartecipata, il tutto farebbe convogliare le risorse regionali e nazionali, 

riferite alla viabilità, su direttrici ben precise cercando di attuare finalmente quelle vie alternative 

(acqua e rotaia) idonee a trasporti industriali per le quali riteniamo ne derivi  un’economia, non 

certo trascurabile, per la Comunità. 

 

D’altro canto riteniamo che LA POLITICA si debba preoccupare finalmente della qualità della vita 

del cittadino e, dai piani territoriali produttivi in chiave distrettuale, si potrebbero ottenere non solo 

un decongestionamento del traffico ma anche una riqualificazione territoriale in quanto non 

crediamo siano più così indispensabili dei P.I.P., stante alla situazione occupazionale attuale e 

futura sopra tutto nel nostro Nord Est che, qualora ci fosse il bisogno di conferme, si fanno notare 

gli oramai tanti cartelli affittasi o vendesi esposti nelle tante zone artigianali della nostra provincia.  

Come anche crediamo che la provincia, quale organo di riferimento, debba farsi carico, con forza 

persuasiva se necessita, al convincere gli urbanisti comunali nel pensare di riconvertire aree 

produttive, non più indispensabili, in aree abitative senza quindi aumentare il costruito del 

territorio comunale.  
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In via generale il tutto è normato, anche se solo come direttiva, dalla CEE 42/01, della quale oltre 

tutto è previsto un riesame periodico per proposte e modifiche, oltre che far riferimento alla L.R. 

13 Agosto 2004 n°15 in merito al B.U.R. n°81/2004 “Norme di programmazione per l’insediamento 

di attività commerciali nel Veneto”. 

Sarebbe altresì auspicabile che la Provincia si facesse promotrice, invitando i comuni a concertare 

partecipando, nel ricollocamento di quelle forze lavoro oggi dismesse dalla filiera produttiva ma 

non ancora, per requisiti ed età, collocate in pensione. Come per contro bisognerebbe pensare, ma 

non troppo avanti nel tempo, a tutti quei lavori artigianali (sarti, calzolai, ebanisti, camiciai, 

idraulici, elettricisti, ecc.) oggi in via di estinzione ma sicuramente particolarmente utili, se non 

indispensabili, alla collettività. 

 Questo potrebbe e dovrebbe essere il compito affidato ad ogni Comune, certamente con l’aiuto 

della Provincia e Regione, nel creare luoghi di concentrazione (quartiere o via) a ridosso del centro 

comunale, ma di facile accesso oltre che servito da parcheggi, dove collocare queste attività 

artigianali che suggeriamo di mettere in correlazione con una scuola di formazione professionale 

tipo (ENAIP), quindi mondo giovanile e extracomunitario, affidando alla stessa scuola 

professionale, non certo come impegno secondario, il compito di traghettare i soggetti da 

ricollocare nel mondo del lavoro con l’apertura di uno sportello lavoro. La stessa Provincia, con il 

supporto della Regione e dei Comuni coinvolti, dovrebbe farsi carico di trovare formule di 

finanziamento attivo (detassazione, affitto equo per x anni, incentivo al praticantato, 

coinvolgimento dell’Artigiancassa con azzeramento di interessi sull’acquisto della bottega, ecc.).  

Quindi, come si può notare, potrebbe essere in intervento ad ampio raggio che andrebbe a 

coinvolgere non solo l’assessorato all’Urbanistica ma anche quello agli Interventi Sociali e 

dell’Edilizia Privata oltre che Scuola e Coltura passando attraverso il mondo del lavoro e sopra tutto 

dell’Artigianato per i quali crediamo sia possibile ottenere ampio appoggio dalle varie associazioni.  

Inoltre, sempre nell’ottica di servizi al cittadino, si potrebbe sollecitare, aiutando nella 

realizzazione, la nascita di centri per l’infanzia (Asili nido e Scuole Materne) all’interno di distretti e 

cittadelle o botteghe artigianali così da avvicinare l’esigenza di lavoro, sopra tutto delle donne 

nonché mamme, con i centri d’infanzia per cui, di conseguenza, maggior tempo da passare con i 

figli da parte dei genitori. Anche in questo vediamo, oltre che servizio primario al cittadino, una 

non indifferente economicità per la comunità visto che per la realizzazione possono essere 

coinvolte le stesse Industre e Artigiani poiché lo Stato ha già previsto una detassazione, non certo 

indifferente, per questi interventi. 

 

Ritornando per un momento ai piani intercomunali (PATI) che per inciso nella nostra Provincia vuol 

dire prioritariamente, almeno nell’attuale, parlare di nuova città metropolitana e che per la quale 

l’ultima variante generale risale al 1983 in quanto, da allora, si è proceduto aggiornando il PRG con 
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una serie di varianti parziali riguardanti singoli aspetti, di per se tutti importanti, ma non coordinati 

si potrebbe, con il coinvolgimento di tutte le forze attive nel territorio sedute attorno ad un tavolo 

di concertazione, pensare, non solo a DISTRETTI PRODUTTIVI ma, anche ad una riqualificazione 

del territorio attraverso una sorta di restauro dell’ambiente che andrebbe a salvaguardare in primis 

la salute degli abitanti oltre che sviluppare attività economiche pensando sopra tutto ad una 

crescita qualitativa piuttosto che quantitativa intervenendo, come precedentemente accennato, 

sull’edificato delle tante aree artigianali sorte attorno ai tanti campanili della nostra Provincia con 

nuovi modelli di organizzazione edificatoria. 

E’ pur vero che, con la legislazione attuale, il compito della Provincia è puramente consuntivo ma è 

altrettanto vero che, in un federalismo intelligente, il territorio potrebbe essere suddiviso in 

comparti più ampi, che non l’attuale circoscrizione del confine territoriale comunale, promuovendo 

la messa in rete, per servizi e amministrazione, di comuni limitrofi così da formare segmenti di 

territorio provinciale con almeno 40/50 mila abitanti, tutti di pari dignità e rappresentanza, 

superando così, nella massima trasparenza secondo le metodologie di Agenda 21, la ritrosia dei 

comuni minori verso la direzione di un Piano Intercomunale. Un esempio di unione fra comuni è 

già stato attuato nel Composampirese dove 7 comuni hanno deciso di consorziarsi 

amministrativamente, e non solo, dotandosi di una struttura aziendale dove sono stati divisi i 

compiti della politica (programma di mandato e piano generale di sviluppo) dalla burocrazia 

strutturata(Dirigenti, impiegati di concetto ed esecutori) alla quale e stato demandato il piano 

esecutivo di gestione. Tutto questo ha già prodotto una mappatura del territorio, sopra tutto in 

riferimento a insediamenti produttivi e conseguentemente delle unità lavoro impiegate suddivise 

per comparto (Industria, Commercio, Servizi e Istituzioni) per pensare in comune a un progetto di 

sviluppo territoriale competitivo nel quale tener conto di tutte le componenti (Centri Urbani vivibili, 

Verde Pubblico organizzato, Viabilità scorrevole, Scuole di ogni ordine e grado oltre che alle 

materne, Sanità, Quartieri vivibili, ecc.) per far  sì che il territorio  possa essere di eccellenza e che 

quindi, un ultima analisi, attiri investimenti. 

Naturalmente il tutto determinerebbe, intanto un minor costo amministrativo con liberalizzazione di 

risorse da impegnare magari nel sociale,  una valorizzazione del territorio e una distribuzione più 

organica del verde collegandola alla rete di corsi d’acqua piuttosto che ad aree destinate 

all’agricoltura, dove incentivare anche quelle attività connesse, riqualificando un paesaggio agricolo 

nostra desinenza territoriale. 

 

� PROPOSTE DI INTERVENTO SUL TERRITORIO 

Il territorio della provincia di Padova appare fortemente urbanizzato in maniera spesso dis-umana 

con finalità talvolta assai lontane dall’ intento  di costruire “la città dell’uomo a misura d’uomo” (G. 
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Lazzati). Le logiche che hanno mosso i vari interventi, specialmente negli ultimi decenni, 

rispondono a criteri unicamente legati al bisogno o al profitto  economico immediato dei singoli o 

di vari gruppi di interesse senza rispettare piani urbanistici condivisi di ampio respiro, unica 

possibilità per poter costruire una Comunitas dove le persone trovino gli spazi vitali di libera 

espressione e di relazione. 

Viste dall’alto le province di Venezia, Vicenza, Treviso e Padova si configurano come una grande 

area metropolitana, densamente abitata, indistinta e in continua espansione con i noti e gravi 

problemi di viabilità e di vivibilità. 

Si ritiene che un importante criterio per intervenire in una realtà così complessa sia il recupero di 

spazi urbanistici che favoriscano le relazioni, il recupero di attività artigianali (botteghe) e l’avvio di 

altri nuovi mestieri favorendo le piccole iniziative imprenditoriali secondo le esigenze del territorio.  

Per questo si inizia proponendo interventi di portata urbanistica limitata ma che possano fare da 

nucleo in continua espansione per fornire un risultato urbanistico qualitativamente elevato. 

Si propone con il recupero di una piazza, con la riorganizzazione e qualifica di una zona resa 

pedonale, con una viabilità alternativa adatta ai flussi di traffico odierni la partenza della 

qualificazione urbanistica del territorio. 

Ad una prima fase di progettazione dei nuclei esposti ne seguirà la realizzazione e la 

contemporanea stesura dei progetti di qualificazione urbana delle zone adiacenti per 

irraggiamento, così da dare il via ad un processo espansivo di qualificazione urbana in continua 

evoluzione con l’introduzione di più soggetti interessati. 

Ai tavoli di lavoro si siederanno in successione ed anche contemporaneamente progettisti 

proponenti, istituzioni, enti locali, enti di controllo, imprese e utilizzatori dei beni riqualificati.  
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Situazione 1

Piazza Toselli a Padova  

è un cantiere di ristrutturazione di edifici datati che si affacciano ad una piazza allo scopo di 

reinserire gradualmente quelle attività artigianali che sono di supporto per una convivenza civile 

all’interno di un quartiere cittadino.  
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Situazione 2

via XXVIII Aprile a Monselice  

è un accesso alla città murata con numerosi edifici prospicienti; si propone una riattivazione 

dell’attività artigianale mediante ristrutturazione degli immobili ed una pedonalizzazione della 

strada almeno sino a Piazza Dante. 
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Situazione 3

Via Maggiore a Battaglia Terme  

è inserita tra il canale della Battaglia e  una fila di edifici ad uso commerciale. Visto l’elevato 

transito di mezzi si propone lo spostamento del percorso della strada verso est a ridosso 

dell’autostrada A13 Padova-Bologna e riservare il percorso cittadino solo ai mezzi locali 

riconsegnando ai cittadini un luogo più a misura d’uomo ed elevando il grado di sicurezza della 

viabilità. 
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