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VALORIZZARE L’ESISTENTE 

LE LEGGI SUL CONSUMO DI SUOLO  

Se quando Ippodamo da Mileto (498 – 408 a.C.), architetto e urbanista di grande ingegno, sulla 

scorta di quello di Dedalo, architetto tramandatoci dal mito, che a Creta su incarico del re 

Minosse progettò il celebre labirinto, ha inventato il piano regolatore, l’attenzione e la 

sensibilità per il consumo di suolo non costituiva una priorità, negli ultimi decenni essa ha 

acquisito un ruolo sempre maggiore.  

La quale deriva dalla revisione del modello di sviluppo, in modo da coniugare sviluppo e 

sostenibilità, che deriva dalla consapevolezza di non poter praticare politiche di contenimento 

del suolo senza rigenerazione urbana. Peraltro, nelle città straniere si è già pervenuti ben al di 

là della teoria, dal momento che sono molteplici i casi di rigenerazione urbana ben riusciti.  

Sia che si considerino i casolari di cui è da secoli punteggiata la campagna veneta sia che si 

osservino le ville palladiane (tra le quali si staglia la Rotonda, progettata da Andrea Palladio, a 

Vicenza) o i palazzi che a Venezia affacciano sul Canal Grande, l’antropizzazione ha 

rappresentato nel corso dei secoli una sintesi1 con il territorio nel quale essa veniva compiuta. 

Non così in tempi recenti, dal momento che nel corso del XX secolo la quantità e la qualità 

degli edifici sul territorio si sono posti in antitesi ad esso e a uno sviluppo di lungo periodo che 

possa ritenersi integrale, rendendo così necessario per l’urbanistica un cambio di rotta. 

Il background normativo trae la propria scaturigine dalla decisione 1386/2013/ del 

Parlamento e del Consiglio per mezzo della quale l’Unione europea ha stabilito che dal 2050 il 

suolo possa essere consumato soltanto a saldo zero, ovvero per ogni unità consumata ci deve 

essere almeno altrettanta quantità di suolo desigillata e rinaturalizzata.  

Che, a livello territoriale, è stato recepito dalla legge della Regione Veneto n. 14 del 6 giugno 

2017 recante Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge 

regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"2, e 

dalla legge della Regione Veneto 4 aprile 2019 n. 14 “Veneto 2050”3 della Regione Veneto, 

competente in materia4.     

Queste leggi sono per la Regione Veneto il risultato di un’attività che ha interessato la tutela 

del suolo a livello europeo, e che è sfociata in alcuni documenti della Commissione Europea 

del 2006, intitolato “Strategia tematica per la protezione del suolo”, in base al quale è stato 

ritenuto interessare le autorità dell’Unione secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e 

verticale, in relazione ai principi di prevenzione, conservazione, recupero e ripristino della 

funzionalità del suolo. In un successivo documento del 20 settembre 2011, intitolato “Tabella 

                                                           
1
 Si veda, al riguardo, E. CONCINA, Chioggia. Saggio di storia urbanistica, Treviso 1970. 

2 Bur n. 56 del 9 giugno 2017. Altre leggi regionali in materia di consumo di suolo sono: Legge Regione Emilia-Romagna 

n. 24 del 21 dicembre 2017, Legge Regione Umbria n. 1/2015, L. R. Lombardia n. 31 del 28 novembre 2014, Legge 
Regione Toscana n. 65/2014, Legge Regione Calabria 41/2011, Legge Friuli Venezia Giulia n. 19 dell’ 11 novembre 
2009, Legge Provincia Autonoma di Bolzano n. 13/1997.  
3
 Bur n. 32 del 5 aprile 2019. 

4
 Articolo 117 della Costituzione. 
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di marcia verso un’Europa efficiente nel consumo di risorse” è stata affermata la necessità di 

giungere a quota zero entro il 2050. 

Nell’ottica del fatto che l’urbanistica è fondamentale nel contesto della vita di una città e 

permette di pianificarla e di delineare le linee lungo le quali si svolgerà la futura attività 

edilizia, la legge de qua muove le mosse dal fatto che il suolo è una risorsa limitata. E la sua  

definizione nella legge come bene comune5, poiché non rinnovabile, si evince, oltreché 

dall’esperienza, da una sentenza che ha riconosciuto le Valli da pesca della Laguna di Venezia 

un bene pubblico non soltanto nel senso di oggetto di diritto reale, ma anche in quello di 

strumento funzionale a realizzare valori costituzionali6.  

A sua volta, il Consiglio di Stato7 ha definito il concetto di urbanistica, intesa come 

trasformazione del territorio, differenziandolo dal concetto di suolo, bene comune, risorsa 

limitata non trasformabile8.  

Questa legge è preziosa poiché non soltanto considera il suolo come bene comune per il 

tempo presente, ma lo considera in relazione alla qualità della vita delle generazioni attuali e 

future, alla salvaguardia della salute, all’equilibrio ambientale, e alla tutela degli ecosistemi 

naturali e dell’agricoltura (sia per l’alimentazione sia la salvaguardia del territorio).  

L’urbanistica figura nel suo ruolo significativo nell’articolo 117 della Costituzione del 1948, e 

nel suo importante significato sia nello Statuto della Regione Veneto, approvato nel 19719, 

che in quello attuale10, il quale prevede  che il “Veneto nel rispetto del principio di 

responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il 

risanamento dell’ambiente attraverso un governo del territorio volto a tutelare l’aria, la terra 

l’acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni11”. In precedenza, l’articolo 80 del d.P.R. 

616/1977 ha ridefinito la materia, qualificandola nella disciplina dell’uso del territorio, 

compresi tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di 

salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell’ambiente. Attualmente la 

Costituzione, a seguito della revisione intervenuta con L. costituzionale n. 3 del 18 ottobre 

2001, affida alle Regioni il governo del territorio12. Il quale, già in una risalente sentenza, è 

stato qualificato come tutto ciò che attiene all’uso del territorio e alla localizzazione di impianti 

e attività13, le cui competenze funzionali a disciplinare la materia sono ripartite tra lo Stato 

(legislative e amministrative) e regionali (attuative). 

La legge sul consumo di suolo comporta un nuovo approccio all’urbanistica. Infatti, questa 

legge non implica soltanto un significato settoriale indicativo della necessità di risparmiare il 

                                                           
5
 Articolo 1, comma 1, L. R. Veneto n. 14/2017. 

6
 Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sentenza n. 3665 del 14 febbraio 2011. 

7
 Consiglio di Stato, sentenza n. 2921/2016. 

8
 AA. VV., Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana, Padova 2017, p. 68-73. 

9
 Approvato con L. 22 maggio 1971 n. 340. 

10
 Approvato con Legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1.  

11
 Articolo 8 dello Statuto della Regione Veneto. 

12
 Articolo 117 della Costituzione vigente. 

13
 Corte costituzionale, sentenza n. 307/2003. 
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consumo di un bene improducibile come il suolo, ma rappresenta anche una legge con 

profonde valenze urbanistiche. E le funzioni in materia di conservazione affidate alla 

competenza regionale comportano per la Regione la competenza in materia di 

programmazione di area vasta. 

Ma, cosa significa contenere il consumo di suolo e fare la rigenerazione urbana? 

Una città cresce ben ordinata quando ci siano luoghi edificati in equilibrio tendenziale con gli 

spazi verdi. Va, preliminarmente, considerato che la legge de qua non intende limitare 

l’urbanistica e l’edilizia, ma il consumo di suolo. Infatti, l’urbanistica e l’edilizia hanno una 

funzione costituzionale, così come la tutela del paesaggio. Da ciò si denota la loro rilevanza 

sociale ed economica.  

Il secondo comma dell’articolo 9 della Costituzione,  afferma che la Repubblica tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Il termine Repubblica indica lo Stato 

ordinamento in tutte le sue articolazioni. Ciò significa che tale tutela afferisce ad ogni soggetto 

indistintamente, nella misura e nei limiti delle relative competenze. E l’inserimento di tale 

norma nella logistica della Costituzione relativa ai principi fondamentali deve essere reputata 

particolarmente felice sia per il rafforzamento del significato che così assume la tutela, sia per 

le implicazioni giuridiche che se ne possono trarre. 

Infatti, la tutela non deve essere colta soltanto in un’accezione statica di conservazione delle 

bellezze naturali, ma anche di forma del territorio creata dalla comunità umana che vi è 

insediata14. In pratica, se il paesaggio è inteso come dinamica modificazione della natura e 

delle precedenti opere dell’uomo, la tutela del paesaggio consiste nel controllo e nella 

direzione degli interventi della comunità sul territorio. In questo modo si assicura un’ordinata 

modificazione dell’ambiente modellato nei secoli15. 

Nel merito, il consumo di suolo inerisce l’impermeabilizzazione della superficie naturale o 

seminaturale, ma anche gli interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione, che lo 

compromettano. Non occorre, cioè, obliterazione totale delle funzioni eco-sistemiche del 

suolo, ma è sufficiente una limitazione. Peraltro, l’impermebilizzazione del suolo riguarda 

tutte le attività che compromettono la funzionalità del suolo, e ne determinano l’annullamento 

della capacità assorbente. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono dati dall’insieme delle 

parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento 

destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree 

pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, 

o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo 

approvato e i nuclei insediativi in zona agricola16. 

La legge conferisce un ruolo determinante alla Regione nel coordinamento e nel governo dei 

processi decisionali per il perseguimento e l’attuazione della legge medesima, in primo luogo 

favorendo la collaborazione tra le autonomie locali e tra enti, ma anche attraverso l’adozione 

                                                           
14

 F. MERUSI, Commento all’articolo 9 della Costituzione, in AA.VV., Commentario della Costituzione, Bologna 1978, p. 
434-447. 
15

 PREDIERI, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in Urbanistica – tutela del paesaggio, p. 
18-19. 
16

 AA. VV., Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana, cit. p. 78-88.  
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di atti volti a indirizzare e armonizzare gli strumenti di pianificazione territoriale e 

urbanistica per limitare il consumo di suolo e riqualificare gli ambiti già urbanizzati. 

Competono, in ultima analisi, alla Regione le funzioni di monitoraggio. 

E’ necessitato il riuso degli ambiti di urbanizzazione consolidata, e cioè di quegli ambiti in 

cui sia già stato costruito. In questo modo si garantisce il riuso del suolo, nel quadro 

dell’esercizio di un’economia circolare non solo territoriale ma anche economico.  La quale, 

sulla spinta delle politiche dell’Unione europea in materia, attraverso il riuso del territorio in 

un numero crescente di volte permetta il risparmio del suolo.  

Si ha, pertanto, che il contenimento del consumo di suolo si collega con quella di riuso e 

recupero del patrimonio edilizio inutilizzato. E l’ente locale competente a consentire il riuso è il 

Comune, attraverso il regolamento edilizio, i piani attuativi e di recupero e il rilascio dei titoli 

edilizi all’interno degli spazi e delle superfici già compromesse17. Per poter pervenire a 

un’adeguata riduzione del consumo di suolo, è affidato al Comune il compito di compiere una 

definizione aggiornata dello stato della pianificazione regionale.   

L’urbanistica è uno strumento di pianificazione per mezzo del quale avviene il governo del 

territorio, ma la sua funzione complessa non si limita a ciò. Essa è anche veicolo di relazione 

tra i cittadini, attuando così, mentre è applicato l’articolo 9 della Costituzione, gli articoli 2, 3, 

4, 41, unitamente a molti altri. E ciò è contemplato all’interno della legge regionale, la quale 

prevede, tra i suoi obiettivi, di rivitalizzare la città pubblica e promuovere la sua attrattiva, in 

particolare nei confronti dei bambini18, degli anziani19 e dei giovani20, nonché 

all’accessibilità da parte dei soggetti con disabilità21. 

L’aspetto economicamente più interessante è dato dal fatto che l’economia circolare promossa 

dall’Unione europea e divenuta legge della Regione Veneto diviene in modo elastico un volano 

economico poiché, favorendo il riuso del suolo, garantisce la possibilità di costruire 

nuovamente con modalità tecnologiche sempre innovative. Il che è veicolo di sviluppo per 

l’impresa22 che voglia essere sempre aggiornata con i cambiamenti, nella pluralità di settori 

che le sono costitutivi, e per il lavoro23.  

Il nesso tra valorizzazione e riqualificazione è inscindibile. Per mezzo dell’ingegneria 

normativa sono state inventate due possibilità per compiere la riqualificazione: la 
                                                           
17

 AA. VV., Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana, cit. p. 92-93. 
18

 L. R. Veneto 23 aprile 1990 n. 32 per l’attività educativo-assistenziale negli asili nido, onde realizzare il pieno 
sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini fino a tre anni di età e agevolare l’accesso della donna al lavoro. 
19

 La L. R. Veneto 9 giugno 1975 n. 72 per la promozione di una politica sociale per gli anziani intesa a favorire la 
realizzazione e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali, per consentire l’autosufficienza economica e la partecipazione 
attiva degli anziani nella società. La L. R. Veneto 21 giugno 1979 n. 45 funzionale a favorire una esistenza fisica, 
economica, sociale e culturale rispettosa della dignità della persona. 
20

 Ex alteris, la L. R. Veneto 14 novembre 2008 n. 17 che, riconoscendo i giovani come risorsa della comunità, e il loro 
impegno come strumento per la crescita del benessere individuale e della collettività, prevede che la Regione Veneto 
interviene per la partecipazione sociale dei giovani. La L. R. Veneto 20 gennaio 2000 n. 1 promuove e consolida il 
lavoro femminile per consentire una sua qualificata presenza sul mercato. 
21

 L. R. Veneto 3 agosto 2001 n. 16, in materia di lavoro per i disabili. 
22

 L. R. Veneto 4 aprile 2003 n. 8, per lo sviluppo industriale e produttivo locale. 
23

 Nell’agricoltura, ma anche negli altri settori economici. 
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riqualificazione edilizia ed ambientale, e la riqualificazione urbana. A partire dalla 

considerazione del suolo come uno dei beni più preziosi per l’umanità24, per quanto riguarda 

la prima, si perviene a ritenere che “ripulire” un terreno senza ricostruirvi, o ricostruendo in 

modo congruo a nuove e più attuali necessità può essere un vantaggio, evitando in questo 

modo la permanenza di un edificio dismesso, che sarebbe, nel migliore dei casi, un esempio di 

archeologia edilizia.  

Ciò, in primo luogo, attraverso la demolizione integrale di opere incongrue o di elementi di 

degrado nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, o nelle fasce 

di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale. Si passa così alle c.d. 

“varianti verdi”25, che consistono nella riclassificazione delle aree da edificabili a verdi. Scopo 

della nuova legge è incentivare il ripristino di superfici naturali o seminaturali, anche e 

soprattutto all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata attraverso interventi di 

demolizione integrale.  

Il recupero, la riqualificazione e la destinazione ad ogni tipo di uso compatibile con le 

caratteristiche urbanistiche ed ambientali del patrimonio edilizio esistente comporta il 

miglioramento della qualità edilizia, della qualità architettonica e paesaggistica, e di quei 

parametri idonei allo scopo garantendo, da ultimo, l’invarianza idraulica. La riqualificazione 

ha come punto di partenza un ambito degradato. Il quale  sussiste qualora sussista almeno 

una delle seguenti ipotesi: degrado urbanistico, edilizio, socio-economico, ambientale.  Al 

riguardo, si devono considerare opere incongrue ed elementi di degrado quegli edifici ed 

altri manufatti che, per caratteristiche localizzative, morfologiche, strutturali, funzionali, 

volumetriche ed estetiche, non sono congruenti con il contesto paesaggistico, ambientale o 

urbanistico, o sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza.  

Gli interventi di recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione riguardano tutti, o almeno 

alcuni dei seguenti parametri: la qualità architettonica e paesaggistica, le caratteristiche 

costruttive, dell’impiantistica, della tecnologia, dell’eliminazione delle barriere 

architettoniche, dell’incremento della sicurezza, garantendo l’invarianza idraulica, e se 

possibile, il potenziamento idraulico. 

E’ competenza comunale disciplinare l’operatività di quanto sin qui asserito. Ciò precisando la 

disciplina degli interventi proposti; in secondo luogo, vi è un’iniziativa premiale, rivolta a 

rendere più convenienti gli interventi la cui realizzazione è auspicata, attraverso crediti edilizi 

da reimpiegare in ambiti urbanizzati, premialità volumetriche, la riduzione del contributo di 

costruzione. Senza premialità come contropartita necessaria, sarebbe impensabile e 

praticamente utopistico l’obiettivo della legge. 

La materia del consumo di suolo è stata attentamente considerata dall’Unione europea, la 

quale con il “Documento di lavoro dei servizi della Commissione” del 15 maggio 2012 ha 

approvato le linee guida per limitare, compensare e mitigare l’impermeabilizzazione del 

suolo. In primo luogo, vi è la tutela delle superfici naturali e seminaturali. Le prime sono ciò 

                                                           
24

 Carta Europea del Suolo (1972) del Consiglio d’Europa. Si veda anche il Programma ambientale 2013 del Parlamento 
europeo. 
25

 Introdotte con L. R. n. 4/2015. 
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che è frutto spontaneo della natura (per esempio, boschi, foreste, torrenti), le seconde sono 

opere biologiche frutto di attività antropica (per esempio, parchi coltivati e giardini). E la 

nuova legge mira al loro ripristino26. Si perviene, così, a valorizzare l’esistente in un contesto 

regionale rinnovato, in equilibrio con un paesaggio che va dalla laguna di Venezia ai monti 

del Cansiglio e la bellezza dell’Orto botanico di Padova. In un territorio che, una volta 

valorizzato, non è soltanto più armonioso, ma possiede anche un valore economico 

esponenzialmente accresciuto e pregiato. 

Per altro verso, gli ambiti urbani degradati sono quelli caratterizzati da degrado connotato 

da almeno una di queste ipotesi: degrado urbanistico, degrado edilizio, degrado ambientale e 

degrado socio-economico. Il degrado non deriva necessariamente da compromissioni 

costruttive, ma può avere anche natura di origine ambientale, che può derivare da mancata 

manutenzione del territorio o situazioni di rischio. 

La riqualificazione urbana, svolta anch’essa per mezzo del Piano degli interventi, 

rappresenta l’altro volto della riqualificazione, e concerne i fattori di degrado, gli obiettivi 

della riqualificazione, i limiti e i parametri di zona, le destinazioni d’uso, le misure di tutela e 

di compensazione. Oltre alla sostenibilità idraulica, mira a ristabilire la qualità architettonica. 

Per questo tipo di riqualificazione spetta, dunque, al pianificatore comunale individuare gli 

ambiti di degrado assoggettabili a riqualificazione urbana, oltre a stabilire il loro perimetro. Il 

degrado non ha necessariamente natura di compromissioni costruttive o infrastrutturali,  ma 

anche soltanto ambientali (si consideri la mancanza della manutenzione del territorio o  

situazioni di rischio). 

La valorizzazione riguarda anche gli ambiti urbani di rigenerazione. I quali sono ambiti 

urbani complessi, con ambiti di scala molto ampi, che hanno la caratteristica di essere 

strategici con riferimento a territori vasti. Essi si configurano come luoghi di sviluppo 

economico, di creazione di posti di lavoro, di promozione della ricerca e di qualità dei luoghi. 

Data la sua complessità e per la necessità di attingere a fondi regionali, nazionali e europei, è 

necessario che la gestione della rigenerazione urbana sia pubblica; ciò anche in relazione al 

ruolo della Giunta regionale nell’individuazione dei criteri e degli obiettivi per recuperare 

questi ambiti. In via di attuazione, l’individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana 

sostenibile avviene in sede comunale. E’, infatti, il Comune l’ente locale deputato ad assolvere, 

nel quadro del governo del territorio, all’individuazione degli ambiti urbani di rigenerazione, 

e di dettarne gli indirizzi attuativi. Spetterà, dunque, ai soggetti pubblici o privati aventi titolo 

la presentazione di una proposta di programma di rigenerazione urbana sostenibile. La quale 

consta di una proposta progettuale e di una relazione tecnico-illustrativa; una relazione 

economica con un piano economico-finanziario è, dunque, funzionale ad acclarare la 

concretezza e la fattibilità dell’opera sul piano pratico. Con questo documento si provano i 

possibili finanziamenti dell’iniziativa e le dichiarazioni di istituti finanziatori di manifestazioni 

di interesse a finanziare l’operazione27. 

Gli interventi di riqualificazione urbana possono essere attuati mediante piani urbanistici 

attuativi, comparti o premessi di costruire convenzionati. 

                                                           
26

 AA. VV., Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana, cit. p. 107-111. 
27

 AA. VV., Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana, cit. p. 116-117. 
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Vi è, da ultimo, uno schema di accordo con l’indicazione degli impegni assunti dai soggetti 

interessati, delle forme di coordinamento, delle modalità di monitoraggio periodico dello stato 

di attuazione del programma. I programmi di rigenerazione urbana sostenibile sono approvati 

con accordo di programma.  

Un altro aspetto di grande rilievo per l’architettura urbanistica sono gli interventi di riuso 

temporaneo del patrimonio immobiliare esistente, di cui all’articolo 8 della legge regionale n. 

14/2017. La disciplina urbanistica è legata da molti anni allo zoning, destinazione d’uso degli 

immobili. In verità, il mutare dell’economia suggerisce un diverso approccio al territorio, il 

quale sia legato al suo riuso dinamico, piuttosto che a rigide classificazioni. Per evitare che i 

territori siano pieni di capannoni ed edifici ormai in disuso, disseminati di ruderi come le 

immagini dell’antica Grecia o dell’antica Roma, due sono le possibilità che sovvengono. In 

primo luogo c’è la demolizione, in sé utile in quanto evita di sostenere costi inutili, e rimette in 

gioco uno spazio libero, che così può nuovamente essere interpretato e vissuto. L’altra è il 

riuso temporaneo. In questo  modo si riesce a dare nuova vita a un fabbricato 

precedentemente costruito per un altro scopo.  

La legge rivolge questi interventi preferibilmente per il lavoro di prossimità, la creatività e la 

cultura, il gioco e il movimento, e le nature urbane. Il Consiglio comunale, ente locale di 

prossimità nei confronti dei cittadini, può affidare per un massimo di cinque anni gli usi 

previsti dai progetti presentati dai proprietari o da altri soggetti, d’intesa con i proprietari. 

Per pervenire al superamento dello zoning, entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR 

del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), i Comuni 

approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale e, contestualmente 

alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione. Se i Comuni non  

approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale, il Presidente della 

Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi per pervenire a questo scopo.  

In concreto, i significativi cambiamenti dettati dalla crisi economica del 2008 hanno reso di 

fatto inutilizzati capannoni nati per durare. Lo spirito della legge del 2017 induce al riuso 

temporaneo del medesimo suolo per poter disporre di esso senza avere grossi costi; di 

dedicare alla cultura spazi pubblici e privati che attendono di essere rigenerati dalla sapiente 

creatività del progettista; di riusare temporaneamente capannoni da parte di microimprese 

che lavorano in partnership; di permettere alle start-up di riusare negozi sfitti. Come la 

Repubblica di Venezia ha avuto la saggezza di dedicare spazi durevolmente necessari per 

l’edificazione dell’Arsenale (dall’arabo, luogo delle produzioni), nel quale venivano custoditi i 

segreti tecnologici più avanzati per la costruzione delle navi28, così il Veneto del XXI secolo è 

nelle condizioni, anche mediante queste norme, di avere spazi temporanei per uno sviluppo 

duraturo.  

In tutti questi casi (e nei molti che ne potrebbero derivare) il riuso temporaneo di suolo è uno 

strumento efficace per fare economia senza per questo cercare nuovo consumo di suolo. Dal 

                                                           
28

 L’Arsenale fu per secoli uno dei principali “motori” per l’economia e la difesa di Venezia. 
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momento che nelle città contemporanee di suolo disponibile e già consumato ne esiste già 

molto. Tutto ciò con investimenti iniziali piuttosto contenuti29. 

Vi è un altro aspetto da considerare. Attraverso l’azione integrata della Giunta regionale e dei 

singoli Comuni la legge promulgata dalla Regione Veneto vuole e ha lo scopo di ottenere la 

qualità architettonica. La quale si persegue mediante una progettazione che, recependo le 

esigenze di carattere funzionale, formale, paesaggistico, ambientale e sociale poste alla base 

dell’ideazione e della realizzazione dell’opera, garantisca l’armonico inserimento dell’intervento 

nel contesto urbano o extraurbano, contribuendo al miglioramento dei livelli di vivibilità, 

fruibilità, sicurezza, decoro e garantendone il mantenimento nel tempo30. Il che significa da un 

lato ridurre il consumo di suolo, dall’altro  - ove possibile – favorire la sua rigenerazione. E ciò 

per mezzo della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, lo sviluppo di materiali 

ecocompatibili di ultima generazione a basso impatto energetico e ambientale, e la definizione 

di parametri di eco-sostenibilità e incentivi.  

La rigenerazione urbana costituisce un’importante forma di valorizzazione. Il metodo per 

mezzo del quale pervenire a questo ambizioso obiettivo è quello della qualità. Infatti, sono 

necessari e imprescindibili l’università, gli enti di studio e di ricerca, e le associazioni 

professionali, imprenditoriali e culturali. E cioè i soggetti che hanno gli strumenti per 

manifestare in sommo grado la qualità nella pianificazione e nell’edilizia, anche attraverso 

concorsi di idee. Nello svolgimento delle loro attività, i professionisti e le imprese che 

sappiano coniugare l’innovazione della pianificazione e dell’edilizia in prospettiva del futuro 

con le radici economiche, sociali e culturali di una città, esercitano la funzione sociale che è 

loro peculiare.  

Si consideri la polifonia creativa che si esplicita dall’abbattimento di un edificio ormai desueto 

in uno dalla linea contemporanea, che diventi luogo di creazione di business, sia che avvenga 

per mezzo di un progetto che si rifà a quanto proviene dalla Biennale architettura di Venezia, 

sia che derivi dalla trasformazione di un capannone ormai in disuso in un edificio per lo 

svolgimento di una start-up, o rinnovato senza consumo di  nuovo suolo in una sala per la 

formazione costante e lo svago di chi si trova a vivere l’importante età della pensione, ovvero 

in un campo da calcio, luogo di educazione e svago. Funzione sociale che si esplicita in sommo 

grado nella trasformazione di edifici posti in un quartiere degradato in luogo di 

emancipazione attraverso la pianificazione attraverso il riuso del territorio. Ciò in modo che, 

come già il poeta Giuseppe Ungaretti, i suoi abitanti possano dire: “M’illumino d’immenso.” 

Da quanto sopra emerge che la norma in materia di consumo di suolo trae linfa vitale non 

soltanto dall’articolo 9 della Costituzione, ma anche  dagli articoli 2  e 3, comma 1. Infatti, la 

persona per non scadere a individuo va considerata non soltanto nella sua immanenza ma 

anche nella sua apertura sociale. Conseguenza ne è che i doveri di solidarietà consentono un 

pieno ed armonico sviluppo della persona31. Ciò significa che il dovere di contenere il 

consumo di suolo e di rigenerare il territorio, lungi dall’essere un limite per nessuno, è uno 
                                                           
29

 AA. VV., Contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana, cit. p. 124-136. 
30

 Articolo 9 L. R. Veneto n. 14/2017. 
31

 A. BARBERA, Commento all’articolo 2 della Costituzione, in AA.VV., Commentario della Costituzione, cit., p. 106. 
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strumento di sviluppo per la comunità non solo nel presente, ma nel lungo periodo, nel 

quadro di un’azione sul territorio che in attuazione della funzione sociale dell’impresa32 

garantisca una effettiva partecipazione, ex articolo 3, comma 1, della Costituzione33.  

La rigenerazione urbana ha in Veneto modelli che vanno da quelli più risalenti nel tempo a 

quelli che possono essere desunti dalla Biennale architettura di Venezia, e che valorizzando 

il territorio, contribuiscono in modo significativo ad aumentare il valore economico degli 

edifici. Peraltro, l’edizione 2021, dal titolo How will we live together?, permetterà di 

comprendere in chiave pratica i mutevoli cambiamenti del nostro tempo, che non configura 

un cambio epocale, ma un cambiamento d’epoca, e le loro possibilità di affronto nel territorio 

attraverso l’architettura34. 

 Se con l’articolo 4 della legge de qua il legislatore regionale aveva stabilito i termini per 

fissare la quantità massima di consumo di suolo ammessa, con l’articolo 9 vengono stabiliti i 

principi, gli obiettivi e gli strumenti per realizzare concretamente la rigenerazione e il riuso. 

Ciò tenuto conto che risparmiare significa utilizzare bene il patrimonio disponibile. Per 

ottenere tale obiettivo le Amministrazioni comunali possono accedere a finanziamenti 

regionali. I quali sono funzionali sia alla rigenerazione urbana sostenibile, sia 

all’incentivazione dell’agricoltura su terreni precedentemente incolti. Il che conduce a 

considerare in ultima analisi, con riferimento all’articolo de quo, la necessità di costruire il 

nuovo dopo una necessaria valutazione dell’esistente, nel quadro, in primo luogo, della 

considerazione del suo riuso.  

Ad esempio, nella progettazione del Bosco verticale, costruito nell’area di Porta Nuova a 

Milano, l’architetto Stefano Boeri ha indicato tra gli obiettivi costitutivi la biodiversità, come 

rapporto tra l’uomo e altre specie viventi, l’integrazione di studi integrativi di botanica e 

etologia per la sostenibilità ambientale35. Questa innovativa creazione ha radici tra loro 

differenti e, in ogni caso molto preziose, considerando da un lato i giardini pensili di 

Babilonia36, che venivano irrigati da acqua spinta da terra sino ai piani superiori, e molti 

edifici italiani, anche costruiti nelle città, costruiti in profonda armonia tra l’elemento edilizio 

e quello naturale, che punteggiano arricchendolo, il territorio italiano, contribuendo a dargli il 

suo valore.  

Nel corso degli Stati generali del paesaggio nel 2017, facendo una considerazione sul consumo 

di suolo e la rigenerazione urbana, l’architetto Boeri ha affermato che punti focali al riguardo 

sono lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, l’ottimizzazione del paesaggio, il sostegno ai 

                                                           
32

 Articolo 41 della Costituzione. 
33

 U. ROMAGNOLI, Commento all’articolo 3 della Costituzione, in AA.VV., Commentario della Costituzione, cit., p. 162-
168. 
34

 Con riferimento alla rigenerazione, si trova un interessante approccio al tema nell’opera svolta dall’architetto 
Stefano Boeri in Lombardia su Rigenerare Mantova, in www.stefanoboeriarchitetti.net 
35

 Bosco verticale, in www.stefanoboeriarchitetti.net  
36

 Sono una delle sette meraviglie del mondo. Le altre sono: le piramidi egizie (oggi esistenti), il faro di Alessandria 
d’Egitto, il colosso di Rodi, il Mausoleo, il tempio di Artemide a Efeso, la statua di Giove a Olimpia, in Grecia. 

http://www.stefanoboeriarchitetti.net/
http://www.stefanoboeriarchitetti.net/
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processi di rigenerazione delle periferie mirando alla qualità architettonica e urbanistica con 

una visione di lungo periodo37. 

Sotto il profilo dei contenuti, egli ha sostenuto che la città del futuro deve avere numerose 

aree destinate alle essenze arboree all’interno della dimensione urbana, includendo spazi 

collettivi che non prevedono la concentrazione delle persone38. Il modello del Bosco verticale 

è stato ritenuto esportabile e, della possibilità di concretizzare ciò a Padova, l’architetto Boeri 

ha sostenuto che non possano esistere città che abbiano due ritmi di crescita, città per i ricchi 

e città per i poveri. Per pervenire a questo obiettivo, le istituzioni favoriscono tramite impresa 

e lavoro lo sviluppo della città. In concreto, il Comune ha indicato il raggiungimento di otto 

obiettivi: inclusione sociale, rigenerazione dello spazio costruito, arresto del consumo di 

suolo, sviluppo economico, mobilità sostenibile, centralità dei temi ecologici e ambientali, 

perequazione urbanistica e partecipazione39.  

 

Bosco verticale, MILANO. 

A seguito della promulgazione della L. R. n. 14/2017, è stata approvata una delibera40 che, in 

applicazione dell’articolo 4 della medesima legge, permettesse di stabilire la quantità massima 

di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, e la sua ripartizione per ambiti 

comunali o sovra comunali omogenei; ciò sulla base delle informazioni già in possesso della 

Regione, e di quelle da essa ottenute poiché comunicate dai Comuni e reperite in base ai 

fattori indicati dall’articolo medesimo.  

Dopo aver ripartito il suolo in differenti classi (territori modellati artificialmente, territori 

agricoli, territori boscati e aree seminaturali, ambiente umido, ambiente delle acque)  è stata 

compiuta l’analisi della copertura del suolo del Veneto, dal momento che, per la 

determinazione della quantità del consumo di suolo si deve fare riferimento allo stato di fatto 

                                                           
37

 Stati generali del paesaggio, 25 ottobre 2017, in www.stefanoboeriarchitetti.net 
38

 La città del futuro, 23 aprile 2020, in www.stefanoboeriarchitetti.net 
39

 L’architetto Boeri per Padova propone il “Modello Milano”, in Il Gazzettino, 13 dicembre 2019. 
40

 Deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 15 maggio 2018, nel Bur n. 51 del 25 maggio 2018. 

http://www.stefanoboeriarchitetti.net/
http://www.stefanoboeriarchitetti.net/
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della pianificazione, urbanistica e paesaggistica41. Le misure di programmazione e il controllo 

del consumo di suolo in relazione alle caratteristiche fisiologiche del territorio e 

all’antropizzazione hanno permesso di tracciare i dati necessari. In base a correttivi relativi 

alla tensione abitativa, alla classe sismica e alle varianti verdi nella delibera è stato stabilita la 

quantità massima di consumo di suolo per ogni singolo Comune, con le determinazioni e le 

procedure applicative. Nell’esercizio delle sue competenze in materia di governo del territorio 

la Regione Veneto ha approvato la legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019, relativa alla 

riqualificazione urbana e alla rinaturalizzazione del territorio. 

Importanti sono le premialità che con questa legge regionale sono state poste sul campo, le 

quali sono legate all’utilizzo di meccanismi di riqualificazione del territorio (quali, ad esempio, 

il recupero dell’acqua piovana, la messa in sicurezza sismica e l’utilizzo di materiali di 

recupero)  La principale particolarità dei crediti edilizi consiste nella loro potenziale 

ambulatorietà. La quale prescinde dai suoli. Infatti, mentre nel trasferimento di volumetria si 

registra un collegamento diretto tra i fondi, nella circolazione dei diritti edificatori possono 

essere inserite determinate operazioni di traslazioni di tali diritti, del tutto disancorate da 

ogni fondo. Quanto sopra tenuto conto che i diritti edificatori sono un istituto polimorfo, 

caratterizzato in modo ancipite da profili pubblicistici e profili privatistici.  

 

 

 

Rigenerazione urbana di Mantova. 

 

In materia di crediti edilizi da rinaturalizzazione gli obiettivi essenziali sono in particolare: 

indicazioni sulle modalità da osservare per accertare il completamento dell’intervento 

demolitorio e la rinaturalizzazione; i criteri generali che i Comuni dovranno seguire per 

procedere all’iscrizione dei crediti edilizi nel Registro comunale elettronico dei crediti edilizi 

(RECRED); i crediti attuativi e le modalità operative da osservarsi. In questo senso vanno 

considerati i costi per l’operazione di cleaning (demolizione, eventuale bonifica e 

rinaturalizzazione) e la definizione della specificità del manufatto tenendo in somma 

                                                           
41

 Articolo 4 L. R. n. 14/2017. 
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considerazione il manufatto in sè. Per la definizione dei manufatti incongrui i Comuni 

pubblicano un avviso con il quale invitano gli aventi titolo a presentare la richiesta di 

classificazione di manufatti incongrui.  I CER sono liberamente commerciabili.  

Scopo dei CER è permettere la demolizione integrale, e pertanto sono legati a un progetto di 

riqualificazione urbanistica di un ambito attraverso la rinaturalizzazione del suolo. Due 

sono i punti fondamentali in subiecta materia. In primo luogo, si riconosce il CER per riportare 

naturalità dove prima vi era la consistenza di manufatti edilizi. Secondariamente, con la 

demolizione non si hanno costi altrimenti da sostenere, e il valore economico dell’area 

liberata può ricevere nuovi apprezzamenti dall’eliminazione del degrado antropico nella 

prospettiva della proprietà e della comunità. In questo quadro, l’interesse pubblico alla 

demolizione discende dalla considerazione della incongruità del manufatto, che discende dalla 

relazione che intercorre tra il medesimo e il territorio sul quale si trova ad essere. Importante 

è considerare come stabilire i CER. E i costi sostenuti per la demolizione contribuiscono alla 

loro definizione. I CER rappresentano, quindi, un elemento di sviluppo secondo i principi 

dell’economia circolare42. 

Dalla L. R. Veneto n. 14/2019 che figura misure volte alla riqualificazione urbana (rivolta a 

tessuti edilizi degradati e tutela del paesaggio) e alla rinaturalizzazione del territorio, sono 

state stabilite operazioni di “cleaning”, ovvero di pulizia del territorio da quegli edifici o 

elementi. La cui permanenza sarebbe in contrasto con l’interesse pubblico alla tutela 

dell’ambiente, del paesaggio e dell’ordinato sviluppo urbano. Vengono, pertanto, stabiliti 

crediti edilizi da rinaturalizzazione quantificati in modo da rendere le operazioni di 

demolizione e rinaturalizzazione economicamente sostenibili. Essi hanno valore di mercato e 

durata almeno decennale. Scopo dei crediti edilizi è migliorare e ripristinare la qualità 

ambientale e paesaggistica.  

Punto di partenza è il concetto di manufatti incongrui, definiti ex articolo 2 della Legge della 

Regione Veneto 4 aprile 2019 n. 14, come “opere incongrue o elementi di degrado individuati, 

anche su istanza di soggetti privati dallo strumento urbanistico comunale”. L’individuazione 

avviene per mezzo di una procedura ad evidenza pubblica, ovvero di un avviso ex articolo 4, 

comma 3, L. R. 14/2019. Dopo l’approvazione della variante allo strumento urbanistico, i 

proprietari o altri aventi titolo potranno attivare la procedura di demolizione degli stessi.  I 

crediti così ottenuti sono iscritti nel Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi 

(RECRED), e si compone di due sezioni: la prima sezione si riferisce ai crediti edilizi (CE); la 

seconda si riferisce ai crediti edilizi da rinaturalizzazione (CER), e contiene dati relativi al 

credito e dati relativi all’utilizzo del credito43.  
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 AA.VV., Veneto 2050, Padova 2019, p. 125-158. 
43

Deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 2 marzo 2020, nel Bur n. 30 del 10 marzo 2020. 
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Le superfici corrispondenti alle cosidette varianti verdi, ai sensi dell’art. 7 L.R. 16 marzo 2015 

n° 4, equivalenti a 1481 ha. 

Questa legge non nasce dalla necessità estemporanea di far fronte a una situazione 

emergenziale. Al contrario, essa vuole porre a regime il concetto di riqualificazione urbana 

come criterio parametrico e metodo operativo permanente. Un significativo esempio è dato 

dalla riqualificazione mediante interventi edilizi di ampliamento. In materia di 

riqualificazione, “per poter essere considerato esistente l’edificio deve essere perlomeno 

caratterizzato dalla presenza delle strutture portanti e della copertura, mentre non ne è 

richiesta l’agibilità44”. Importante è sottolineare che la nuova legge concede la possibilità di 

fare anche in misura minima un ampliamento soltanto previo il rispetto dei vincoli di 

sostenibilità energetica. In questo modo un ampliamento, che rappresenta un aumento del 

carico antropico sul territorio, debba misurarsi con l’efficientamento energetico o con l’utilizzo 

di fonti rinnovabili. Ed è importante rilevare che, in base all’articolo 6 della legge del 2019, 

l’ampliamento è possibile anche mediante l’utilizzo dei CER, con percentuali che possono 

essere elevate sino al 60%, senza che si possa trattare di un intervento a sé stante, si potrà 

avere sia un potenziamento dimensionale dell’intervento di ampliamento base (comma 1), 

quanto di quello incentivato (comma 3). 

                                                           
44

 Circolare regionale n. 1/2014. 
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Carta della copertura del suolo veneto. 

In materia di interventi di riqualificazione del tessuto edilizio la legge del 2019 favorisce e 

incentiva gli interventi di riqualificazione, sostituzione, rinnovamento e ricostruzione 

all’interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata. Si nota, pertanto, come la legge non 

faccia esclusivo riferimento a singoli edifici, ma estenda l’efficacia della propria tutela ad 

ambiti ben più vasti, come riqualificazione degli ambiti urbani degradati. E’, ad esempio, 

possibile che avvenga la demolizione di più fabbricati e la ricostruzione di un unico edificio, 

con la possibilità di utilizzare i CER. L’incremento della volumetria o delle superfici esistenti 

sarà possibile fino a un massimo del 100%. Ai fini dell’applicazione della legge è necessario 

che avvenga l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili ovvero tecniche costruttive che consentano 

di porre la classificazione energetica dell’edificio almeno nella classe A1. Per poter compiere 

quanto sopra, gli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio sono consentiti purchè gli 

edifici siano situati zona territoriale omogenea propria; ciò significa che gli edifici oggetto di 

intervento devono essere urbanisticamente compatibili con le previsioni pianificatorie 

espresse dai locali strumenti urbanistici45. Gae Aulenti riteneva che la felicità di un luogo sia 

legata alla saggezza di chi lo amministra. Se nel passato la bellezza naturale e antropica del 

Veneto è stata magnificata come teatro delle opere di scrittori, tra i quali Shakespeare46, 

Mann47, Goethe48, e di innumerevoli altri artisti, fino alla contemporanea Biennale, in una 

plurisecolare cultura del territorio e del paesaggio che vede nelle sue università un baluardo 

per coloro i quali vi abitano, oggi le leggi sul consumo di suolo contribuiscono a ricreare e 

mantenere un equilibrio tra l’uomo e la natura, tra antropos e fisis.  

                                                           
45

 AA.VV., Veneto 2050, cit. p. 182-200. 
46

 Il mercante di Venezia, Otello, La bisbetica domata, Romeo e Giulietta, I due gentiluomini di Verona. 
47

 Morte a Venezia.  
48

 Gli epigrammi veneziani, scritti in un palazzo che affaccia sul Canal Grande, in prossimità di Rialto. 
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 Note:  

Le fotografie sono state tratte dal sito www.stefanoboeriarchitetti.net 

I grafici sono stati ricavati dalla DGR n° 668 del 15 maggio 2018. 
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