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P R E FA Z I O N E

A s s i e m e , v e r s o l a p i a n i f i c a z i o n e t e rr i t o r i a l e
Elio Mosele, Presidente della Provincia di Verona

Se ci volgiamo a considerare l'evoluzione avuta nel passato dagli insediamenti umani nel nostro territorio provinciale, dobbiamo constatare che la situazione ambientale (l'orografia, l’idrografia, la qualità dei
suoli) e le vicende storiche (necessità di difesa, occupazioni, cambiamenti di regimi politici, forte presenza
del clero) hanno determinato una distribuzione antropica spontanea, il cui equilibrio è stato interrotto dall'accelerazione economica, politica e sociale prodottasi dopo il secondo conflitto mondiale.
Il cosiddetto "miracolo economico", dinamico nella nostra regione, con la diffusione impetuosa di piccole e medie imprese, con lo spostamento repentino di manodopera, con l'occupazione di territori agricoli,
con la trasformazione della distribuzione commerciale, ha determinato profondi cambiamenti non sempre
regolati da una regia politica programmatoria.
La positività innegabile delle condizioni di vita, conquistata grazie alla inventiva, alla determinazione, alla
propensione al rischio manifestate dalla nostra classe imprenditoriale, si è prodotta molto spesso in assenza di strumenti di pianificazione sostenibile. Di qui, il manifestarsi di fenomeni di attenuazione dei livelli
minimi di vivibilità ambientale, di spreco di risorse non rinnovabili, di insufficienza patologica delle strutture viabilistiche, di risposte inadeguate alle urgenti domande di innovazione scientifica e tecnologica.
L'esigenza di una severa riflessione sui fenomeni di degrado che minacciano l'ambiente, la necessità di
una positiva azione concorde fra comuni, province e regione per governare razionalmente il futuro assetto
del nostro territorio, diventano indifferibili.
La Regione Veneto ha colto l'urgenza di dare risposte coerenti alle pressanti richieste che provengono
da larghi strati della popolazione, dalle associazioni imprenditoriali e sindacali, dalle amministrazioni locali, varando una nuova legge urbanistica che propone strumenti di pianificazione compatibile, idonei a correggere i guasti compiuti nel recente passato e a tracciare, attraverso percorsi di partecipazione, di concertazione e di sussidiarietà autentica, una programmazione territoriale rispondente alle esigenze di globalizzazione economica, culturale e sociale, imposte da una comunità internazionale in rapidissima trasformazione. Cogliamo nella legge regionale 11 del 2004 uno spirito nuovo. Si passa dal concetto di urbanistica,
che informava le precedenti leggi statali e regionali, all'idea innovativa di pianificazione strategica, di governo del territorio. Per la prima volta, lo sviluppo sostenibile e durevole viene indicato come principio base per
una programmazione attenta alla valorizzazione delle risorse, ma altresì come condizione essenziale per
l'equilibrato sviluppo culturale, sociale, partecipativo della comunità veneta.
In questo innovativo iter programmatorio, la provincia, a cui sono state attribuite importanti competenze
in ambiti sensibili come la mobilità, l'ambiente, l'edilizia scolastica, la cultura, il lavoro, i servizi, il turismo, l'agri-

coltura, i sistemi produttivi, si appresta a proporre una nuova pianificazione territoriale e urbanistica con
l'apporto di tutte le istituzioni pubbliche e private disposte a collaborare.
Imprescindibile ci appare la difesa del suolo, dell'acqua e dell'aria, le cui varietà e coniugazioni fanno
della nostra provincia un territorio unico per la bellezza e la tipicità dei paesaggi, per l’alternanza degli
ambiti geomorfologici, per la qualità storica e artistica degli insediamenti umani. Il lago di Garda, le colline
moreniche, il Baldo e la Lessinia, l'Adige e il Mincio, la zona delle risorgive, la pianura con le sue città turrite, le sue vestigia archeologiche, le sue preziose colture agricole, rappresentano una garanzia di vivibilità
per gli abitanti e una risorsa da far condividere e amare ai cittadini di tutto il mondo. Una convinta azione di valorizzazione ambientale, storica e culturale diventa elemento di vera qualificazione civile e punto
di forza per il turismo internazionale.
La permanenza di una economia in espansione va tutelata, dotandola di adeguate infrastrutture e di
opportuni incentivi, ma evitando una sconsiderata ulteriore occupazione di terreni agricoli o naturali. La riutilizzazione e la riqualificazione di edifici dismessi, la concentrazione razionale delle aree produttive, attuata
attraverso intese intercomunali e accordi interprovinciali, faciliteranno il recupero e il potenziamento di zone
industriali in regressione o non opportunamente utilizzate. In questa direzione, vanno gli accordi di stretta
collaborazione realizzati dalla Provincia con l'Associazione Industriali di Verona per la creazione di un programma informatico che procederà alla mappatura di tutte le aree produttive disponibili nella nostra provincia, strumento indispensabile per la localizzazione programmata di eventuali nuovi insediamenti industriali, artigianali e commerciali.
La pianificazione non potrà prescindere da una riqualificazione attenta del trasporto delle persone e
delle merci in un territorio come il nostro, già confluenza di grandi assi autostradali e prossimo punto nodale delle due principali linee ferroviarie europee, il corridoio 1, Berlino-Palermo, e il corridoio 5, Lisbona-Kiev.
Queste grandi opere, alla cui realizzazione concorrono, in modi e disponibilità diversi, la Comunità Europea,
i governi nazionali, le amministrazioni regionali e le province, possono diventare occasione di sviluppo per
tutto il Nord-Est, nuovo baricentro di una immensa zona di interscambi commerciali, ma possono altresì
trasformarsi in elementi di negatività ambientale e sociale, se non saranno attentamente seguiti, nella loro
progettazione e attuazione, con responsabile attenzione.A questo fine, la Provincia di Verona, con le province autonome di Bolzano e di Trento, ha deciso di entrare nella società europea di progettazione che si occuperà del tracciato ferroviario Innsbruck - Verona.
A questa significativa presenza, si accompagnerà una forte azione di perfezionamento della locale rete
infrastrutturale stradale in collaborazione con Anas,Veneto Strade e con le Società Autostradali. Inoltre, in
stretto accordo con la Regione Veneto e R.F.I., verrà approntata la progettazione di un sistema ferroviario
metropolitano che, partendo dal rafforzamento e ammodernamento delle linee minori, favorirà l'instaurar-

si di una nuova cultura del trasporto delle persone e delle merci con la conseguente diminuzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico.
D'intesa con il Comune capoluogo, l’Amministrazione provinciale si prefigge, altresì, di rendere possibile
la razionalizzazione del trasporto delle persone lavorando all’integrazione di A.P.T. e A.M.T., che dovrebbero fondersi, entro il corrente anno 2006, in un'unica società più forte e concorrenziale sicura garanzia di
migliori servizi integrati.
Autostrade, aeroporti, linee ferroviarie, trasporto fluviale, centro interportuale del Quadrante Europa,
Fiera, Mercato ortofrutticolo eleggono il territorio veronese a principale polo logistico del Nord Est e gli
danno autorevolezza per proporsi a guida dei futuri sviluppi intermodali interregionali, secondo una tradizione delle nostre genti che hanno privilegiato sempre il contatto culturale, economico e sociale con le popolazioni dei territori limitrofi.
La qualificazione di una comunità territoriale non può avvenire se le istituzioni non hanno a cuore la
formazione culturale e professionale dei propri cittadini. La provincia ha un ruolo fondante nell’assicurare
una edilizia e una infrastrutturazione moderne agli studenti delle scuole medie superiori. A questo proposito, in collaborazione con le autorità scolastiche e con la Regione, intende individuare una serie di poli scolastici nel territorio provinciale da trasformare in veri e propri “campus” dell'istruzione superiore, forniti di
edifici e attrezzature adattabili alle veloci trasformazioni di una società in continua mutazione. Una particolare attenzione riceveranno i settori professionalizzanti agricolo, meccanico, turistico-alberghiero e del
legno con un potenziamento di ogni comparto scolastico in modo da preservare sul territorio antiche competenze e abilità, assicurando al comparto produttivo nuova imprenditorialità e nuove maestranze.Allo stesso modo, la Provincia, in maniera diretta e in collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio, favorirà l’instaurarsi di una ricerca attenta alle necessità di innovazione del nostro sistema produttivo.
Attraverso il processo formativo del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, con la fattiva collaborazione di tutti i soggetti pubblici e privati, vorremmo consegnare alle generazioni future gli strumenti
per un buon governo del territorio, per la valorizzazione delle straordinarie risorse naturali e culturali che
ci sono state tramandate, per una migliore sostenibilità ambientale e sociale, per l'affermazione di una
innovativa cultura della integrazione delle comunità locali, attuata attraverso un processo di continua concertazione e di proficua sussidiarietà.
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Val d’Adige - foto aerea

L E FUNZIONI D E L P T C P

Il tema delle funzioni del P.T.C.P. non può prescindere da alcune indicazioni, seppur sintetiche,
sulle funzioni e sul ruolo della Provincia, specie dopo la riforma costituzionale del 20012.

1 . 1 - L e f u n z i o n i d e l l a P r ov i n c i a
Com’è noto, la Provincia è una componente della Repubblica, accanto ai Comuni, alle Città
metropolitane, alle Regioni e allo Stato, ed è, soprattutto, un ente autonomo, con proprio statuto,
poteri e funzioni3.
In particolare, essa è definita ente locale intermedio fra il Comune e la Regione, con il compito
di curare gli interessi della collettività provinciale e di promuoverne e coordinarne lo sviluppo4.
Per assolvere alla funzione di ente rappresentativo della comunità, la Provincia dispone di funzioni proprie in materie tassativamente previste dalla legge; svolge compiti di raccordo con i
Comuni appartenenti al suo territorio per la valorizzazione di interessi provinciali in diversi settori e funzioni di programmazione e pianificazione5.
Svolge, specificatamente, funzioni che riguardano vaste zone intercomunali o l’intero territorio
provinciale, tra le quali assumono un ruolo centrale i compiti di programmazione e di assetto del
territorio.

1 . 2 - I c o m p i t i d i p r o g r a m m a z i o n e e p i a n i f i c a z i o n e d e l l a P r ov i n c i a
Nel settore della programmazione, la Provincia raccoglie e coordina le programmazioni comunali; concorre alla programmazione e pianificazione regionale e adotta propri programmi, generali
e settoriali.
Svolge i suoi compiti di pianificazione soprattutto attraverso la predisposizione, l’adozione e l’attuazione del P.T.C.P..

1 - a cura della Direzione generale
2 - Legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 ad oggetto ”Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”
3 - Art. 114 della Costituzione, secondo cui “ Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con
propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.”
4 - Art. 3 D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che “La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione,
rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.”
5 - Artt. 19 e 20 D. Lgs. n. 267/2000

1

2

Alto Mincio - foto aerea
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1 . 2 . 1 - I l P. T. C . P.
Il P.T.C.P. è lo strumento di pianificazione di area vasta proprio del territorio provinciale che si
colloca, così come la Provincia sul piano istituzionale, a livello intermedio tra il livello pianificatorio
regionale e quello comunale e ha quindi la principale funzione di armonizzare e raccordare le pianificazioni espresse da tali enti.
In linea generale, si tratta di uno strumento di pianificazione di secondo livello che indirizza, prevalentemente attraverso direttive, le scelte dei piani sotto ordinati, in primis quelli dei Comuni, e
che comunque si propone, nella tradizione della migliore pianificazione indicativa, di costituire il
riferimento per tutti i centri decisionali, anche non pubblici, operanti sul territorio provinciale.
Esso fornisce, innanzitutto, alla comunità provinciale una rappresentazione condivisa del suo territorio e ne delinea poi i percorsi di sviluppo attraverso un pacchetto di scelte progettuali strategiche e un sistema di regole esteso ad ogni dimensione del sistema territoriale (insediativa, relazionale, ambientale, socio-economica).
Ciò con lo scopo ultimo di ottimizzare la qualità territoriale complessiva e, comunque, di mitigare le interferenze che, inevitabilmente, si producono tra quelle dimensioni.
In particolare, urbanisticamente, il P.T.C.P. è uno strumento di indirizzo e controllo sull’uso del
territorio, che ha il fine di orientare e coordinare l’attività urbanistica dei Comuni e di assicurare
un coordinamento qualitativo delle esigenze ambientali, paesistiche e di protezione del territorio.
Il contenuto del piano, secondo la previsione dell’art. 20 del Testo Unico degli Enti locali, comprende quindi gli indirizzi generali di assetto del territorio, le sue diverse destinazioni in relazione
alle prevalenti vocazioni, la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione, le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrico-geologica e idraulico-forestale, le aree a parchi o riserve naturali.
Questi contenuti sono precisati dalla legge regionale urbanistica del 2004.
La legge regionale definisce puntualmente il P.T.C.P. come lo strumento di pianificazione che
“delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio provinciale in coerenza
con gli indirizzi per lo sviluppo socio-economico provinciale con riguardo alle prevalenti vocazioni, alle sue caratteristiche geologiche, geomorfologiche paesaggistiche ed ambientali.”
E’ possibile che, a tal fine, il P.T.C.P. recepisca, fra l’altro, i siti interessati da habitat naturali e da
specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario e le relative tutele; definisca gli aspetti relativi alla difesa del suolo e alla sicurezza degli insediamenti; indichi le strategie di tutela e valorizzazione del patrimonio agro-forestale; detti le norme per la prevenzione e difesa dall’inquinamento;
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perimetri i centri storici; individui le ville venete ed i complessi di pregio architettonico; indichi gli
obiettivi e gli elementi fondamentali dell’assetto del territorio, e formuli criteri per la valutazione
degli assetti produttivi; individui gli ambiti per la pianificazione dei nuovi insediamenti industriali,
artigianali, turistico ricettivi e delle grandi strutture; definisca gli ambiti per la pianificazione coordinata tra Comuni; individui, i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti che possono redigere i piani di assetto del territorio in forma semplificata.
Per ciò che riguarda il procedimento di adozione, la legge regionale valorizza il metodo del confronto e della concertazione, che, nel sistema “multilivello” disegnato dalla nostra Costituzione, diventa il
modello ordinario per l’esercizio delle funzioni ed in particolare per la materia “governo del territorio” tradizionalmente ripartita in tre livelli: regionale, provinciale, e comunale (si veda il successivo § 3).
Superato il ruolo di strumento per la sintesi delle conoscenze sul territorio che gli era stato
attribuito dalla precedente legge urbanistica regionale (LR 61/85), ruolo questo di cui possono oggi
farsi carico attraverso le nuove tecnologie per l’informazione distribuita direttamente i singoli soggetti detentori delle informazioni, il P.T.C.P. ha oggi principalmente il compito di armonizzare e integrare sia le politiche territoriali di medio e lungo periodo, sia gli interventi di rango provinciale.
E’ da sottolineare che, dopo l’approvazione regionale del P.T.C.P., e comunque dopo 180 giorni
dalla sua trasmissione alla Regione, la Provincia acquisirà la competenza in materia urbanistica e,
soprattutto, avrà lo strumento indispensabile per approvare i piani comunali e intercomunali di
assetto del territorio (PAT e PATI). In altri termini, la Provincia potrà realizzare appieno il suo ruolo
di governo del territorio provinciale.

1 . 2 . 2 - I l d o c u m e n t o p re l i m i n a re a l P. T. C . P.
Nell’ ottica del confronto e della collaborazione, anche anticipata delle scelte, è significativo il
ruolo che svolge il “documento preliminare” all’adozione del P.T.C.P.
Esso ha la finalità di definire un sistema di obiettivi da perseguire, articolato in:
a. scelte strategiche
b. obiettivi settoriali
c. obiettivi territoriali
d. specifiche indicazioni per lo sviluppo del territorio.
Il documento deve essere condiviso con la comunità provinciale attraverso il metodo della concertazione e della partecipazione coinvolgendo i Comuni, gli altri enti pubblici interessati e i soggetti gestori di servizi pubblici e di reti e servizi ad uso pubblico con rilevanza provinciale.
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Questo documento preliminare riattiva, quindi, il processo di formazione del P.T.C.P. che si era
interrotto dopo la restituzione del precedente piano perché fosse rielaborato6 in conformità ai
contenuti della nuova legge urbanistica regionale e ai criteri dettati dalla Giunta Regionale nell’ottobre del 2004 (si veda il § 3).

6 - Il precedente PTCP (ai tempi denominato piano territoriale provinciale - PTP -) è stato adottato con deliberazione consiliare
n. 27 del 10.4.2003 ed è stato restituito dalla Regione Veneto il 17.9.2004 per la sua rielaborazione.

6

COMPOSIZIONE DEL PTCP

2 . 1 - I l p ro c e s s o e d i p ro d o t t i
Il processo di formazione del PTCP sarà costituito da tre fasi principali, i cui prodotti saranno riconoscibili con le seguenti denominazioni: Documento Preliminare, Sintesi della concertazione e Progetto.

2 . 1 . 1 - P r i m a f a s e - D o c u m e n t o p re l i m i n a re : i n d i r i z z i p o l i t i c i
Il documento preliminare, documento politico per eccellenza, secondo la l.r. 11/04 dovrà in particolare contenere:
a. “…gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano e le scelte strategiche di
assetto del territorio anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello
sovraordinato;
b. le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio…”

2.1.2 - Seconda fase - La concert a z i o n e : c o s t r u z i o n e d e m o c r a t i c a
del piano
Il documento preliminare del piano adottato dalla Giunta Provinciale sarà sottoposto al processo
di concertazione e partecipazione previsto dall’art. 5 della l.r. 11/04. Questa fase è preordinata alla
condivisione degli obiettivi da parte degli enti, parti sociali e di tutti i portatori di interessi comuni.

2.1.3 - Terza fase - Il prog e t t o : p rog e t t a z i o n e e c o n g i u n t a v a l u t a z i o n e
ambientale strategica
Il progetto di PTCP dovrà essere la traduzione tecnica degli obiettivi politici espressi nel documento preliminare sopradetto, preventivamente sottoposti al processo democratico della concertazione.
La riforma urbanistica regionale ha recepito la direttiva dell’Unione Europea indicando un nuovo
approccio alla pianificazione territoriale, basato su uno strumento decisionale sottoposto a
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Per questo già in fase di avvio del processo di Agenda 21
la Provincia ha deciso di promuovere un percorso di complementarità tra Agenda 21 Locale e Piano
Territoriale Provinciale di Coordinamento.
Questo percorso ha consentito di acquisire le informazioni necessarie per la realizzazione di
un’analisi dello stato dell’ambiente utile alla stesura di questo primo documento nel rispetto della
Direttiva 2001/42/CE.
L’obiettivo primario cui si ambisce è quello di “garantire un elevato livello di protezione dell’am-
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biente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”.
E’ convinzione della provincia che la valutazione del piano non si debba limitare ai soli impatti
determinati dalla sommatoria dei progetti e degli interventi riconducibili al piano stesso, ma deve
prendere in considerazione la coerenza fra obiettivi del piano ed obiettivi “strategici” di tutela
ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario e nazionale.
L'intera procedura della VAS deve fungere quindi da supporto alla pianificazione territoriale e
per i responsabili delle decisioni, fornendo loro informazioni ambientali pertinenti sulle implicazioni positive e negative dei piani e programmi.
L’individuazione di una metodologia di valutazione che rappresenti lo strumento di supporto alla
formazione delle decisioni è oggi un obiettivo fondamentale per la costruzione di un processo decisionale attento anche all’entità delle ricadute ambientali e socioeconomiche che le previsioni determinano sul territorio.
A tale fine sarà necessario precisare adeguati indicatori quantitativi sulla base di un corpus di dati
ed informazioni georeferenziati, per ricalibrare, ove necessario, le future politiche del Ptcp. Il principio
ispiratore sarà quindi quello di rendere compatibili con l’ambiente le diverse azioni umane attraverso una pianificazione territoriale che sia in grado di definire in modo concreto le basi di coerenza spaziale dello sviluppo socio economico e culturale.
Il piano sarà composto da tavole tecniche, relazioni, da una banca dati alfa-numerica e da norme
tecniche di attuazione che individueranno le strategie, il sistema organizzativo del territorio, i progetti strategici, le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi fissati, che, per quanto riguarda la competenza provinciale, andranno a confluire nella programmazione futura dell’ente e definiranno la futura
politica di sviluppo della Provincia. Il progetto si espliciterà attraverso documenti tecnici che saranno elaborati secondo le prescrizioni dell’attuale normativa regionale e degli atti di indirizzo emanati.

2.2 - I tempi ed i modi
La Giunta provinciale ha elaborato questo documento preliminare, con i contenuti sopradetti.
Una volta approvato, si inizierà l’elaborazione del progetto contemporaneamente alla concertazione con enti e parti sociali. Di seguito, si esplicano i tempi previsti, attraverso il diagramma di GANT.

9

Diagramma di Gaant per il processo di formazione del PTCP.

Il progetto sarà redatto dall’ufficio tecnico della Provincia, da un gruppo appositamente costituito e composto da esperti in pianificazione, urbanistica e programmazione, coadiuvato da eventuali esperti in specifiche discipline che si rendessero necessarie nel corso dell’elaborazione.
La concertazione prevista dall’art. 5 della l.r. 11/04 sarà attuata secondo le direttive allegate al
presente fascicolo.
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I L SISTEMA DEGLI OBIETTIVI

Il sistema degli obiettivi del Documento Preliminare identifica le mete da raggiungere nell’ambito della pianificazione, e si distinguerà in due gruppi:
- o b i e t t i v i ge n e r a l i – caratterizzati dalla valenza per tutto il territorio provinciale
- o b i e t t i v i p a r t i c o l a r i – caratterizzati dalla necessità di far fronte a specifiche peculiarità presenti su parti del territorio provinciale, posti come obiettivi intermedi al raggiungimento degli
obiettivi generali.

3 . 1 - O b i e t t i v i ge n e r a l i d e l P T C P
Il PTCP ha un ruolo importante rispetto alla vita dei cittadini avendo la finalità specifica di migliorarne la qualità. Qualità che deve rispondere ad esigenze e necessità di carattere ambientale, sociale, economico, culturale.
Non tutto potrà essere affrontato con il piano. Potrà essere considerato solamente ciò che
influisce sull’assetto del territorio e che dipende dalla gestione del territorio, con scelte governate
con l’unico scopo del benessere umano.
Il Piano dovrà costituire la premessa per la realizzazione di una società “capace di futuro”. Con
questa espressione si intende significare una comunità che è in grado di progettare il proprio futuro in modo da prevedere, anticipare, innovare, costruire e praticare concretamente modalità diverse di sviluppo secondo la triplice accezione della sostenibilità: economica, come capacità di garantire redditi, profitto e lavoro; sociale, come capacità di promuovere il rispetto dei diritti fondamentali della persona e delle comunità e l’impegno per la giustizia sociale; ambientale, come capacità di
mantenere la qualità e la riproducibilità delle risorse naturali.
Dovranno essere privilegiate le soluzioni che incrementano le possibilità economiche che producono una crescita innovativa, culturale sociale a costi ambientali ridotti.
Questi elementi, correntemente definiti “sostenibilità territoriale”, contribuiranno in modo significativo, unitamente alle raccomandazioni della UE alle autorità locali riguardanti lo sviluppo sostenibile e concernenti la salvaguardia della capacità del pianeta di sostenere tutte le diverse forme di
vita, in parte specificate nel “Libro Verde della UE sull’ambiente urbano e territoriale”, a rendere il sistema veronese concorrenziale e competitivo, basandosi contemporaneamente sia sulla rispondenza
alle proprie vocazioni endogene, sia sulla sensibilità verso le stimolazioni e le occasioni esogene.
Per riuscire nell’intento dovranno essere affrontati e risolti adeguatamente molti aspetti organizzativi delle funzioni sul territorio, dovranno essere fatte delle scelte e operate delle mediazioni
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al fine di trovare il giusto equilibrio tra le attività proposte dalle diverse parti sociali, anche utilizzando strumenti già acquisiti come ad esempio i risultati di Agenda 21 condotta dalla Provincia.
Si dovranno affrontare le azioni di sviluppo, ancora inteso nel senso classico di crescita quantitativa dei beni in godimento agli abitanti, tanto richiesta dagli operatori economici ed agognata dai
cittadini, con soluzioni che, considerando anche i costi individuali e sociali necessari ad affrontare
le trasformazioni previste, ne ponderino preventivamente gli effetti complessivi.
In sintesi, si ricercheranno metodi di incremento delle nostre possibilità economiche, valutando,
con costante discernimento critico, le ricadute dirette ed indirette sulla complessiva qualità di crescita del territorio degli interventi programmati.
Per poter operare ad ogni passo questo raffronto, si dovrà prevedere che qualsiasi intervento,
previsto o programmato, non aumenti il carico di trasformazioni negative su un sistema che appare già in difficoltà.
Per carico di trasformazioni negative si intende l’insieme di effetti che modificano lo status attuale del nostro ambiente.
Inoltre, se da un lato, attraverso la previsione di interventi “di sistema”,Verona dovrà sfruttare
al massimo le opportunità offerte dalla realizzazione delle infrastrutture transnazionali, dall’altro, in
ragione di un utilizzo del territorio da salvaguardare, già in parte compromesso, la Provincia dovrà
curare il riequilibrio territoriale al fine di evitare i possibili impatti negativi.
Il PTCP sarà uno strumento che elaborerà, attraverso fatti tecnici, un modello di sviluppo che
orienterà le scelte locali verso la coesione e l’equità; in grado quindi di conseguire un livello di
eccellenza, oltre che al suo interno, anche nel contesto regionale, interregionale, nazionale ed europeo. Tali contesti, significativamente presenti nelle dinamiche territoriali e socio economiche del
Veronese, si pongono come occasioni per il futuro. Esse vanno responsabilmente accolte con la
consapevolezza che la sfida principale consiste nel trovare la risposta politica e tecnica appropriata ad ogni problema.
Al fine di ottenere uno strumento di gestione del territorio chiaro ed univoco, è necessario
ricondurre a rigore metodologico il prosieguo delle attività di formazione del piano.
Verona è localizzata all’incrocio di due importanti direttrici, come noto, rappresentate dai due
corridoi europei. Inoltre appartiene ad un sistema di città definite pedealpine, che si aprono sulla
pianura Padana. Le relazioni avvengono lungo le due direttrici principali, e cioè in direzione sudnord (verso il Trentino Alto Adige ed i paesi europei del nord e verso l’Emilia Romagna e l’area del
Mediterraneo), ed in direzione est-ovest (verso la Lombardia e verso il resto del Veneto come ter-
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ritorio più strettamente connesso con Venezia). Per questo motivo Verona viene spesso ed in vari
contesti definita come città e provincia di snodo, facendole assumere un ruolo determinante di
carattere non solo legato alla regione Veneto. Questa connotazione, riscontrabile anche negli aspetti geomorfologici, fornisce da una parte una sicura chiave di lettura di eventi e mutamenti storici
verificatisi in questa fascia di terreni che si estende dalle Prealpi alla Pianura Padana, e si pone inoltre come elemento basilare in ordine alla definizione degli obiettivi che, attraverso la nuova cultura di pianificazione e programmazione, si intendono attuare con lo strumento del Piano Territoriale
Provinciale di Coordinamento.
Le sovradescritte caratteristiche hanno determinato, già nei secoli precedenti, ma soprattutto
nel XIX secolo, un’evoluzione i cui risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti: il risultato è la formazione di aree metropolitane e sistemi di valenza metropolitana, nonché sistemi insediativi lineari
costituiti dall’irrobustimento di poli di medie dimensioni presenti in misura consistente soprattutto nel nord-orientale.
Verona si colloca tra i due poli di livello metropolitano (aree metropolitane MI-TO e PA-TREVE), nell’ambito del nord Italia, con il suo ruolo da sempre presente, ma oggi ingigantito per effetto della presenza dell’Unione Europea e dell’apertura delle frontiere, di nodo infrastrutturale e logistico, a valenza non solo regionale, ma anche nazionale ed europea. Alcune scelte effettuate anche
dalla stessa Unione Europea, oggi già avviate alla realizzazione, come il traforo del Brennero, il duplicamento della ferrovia BO-VR, la linea TAV/TAC di TO-MI-VR-VE e VR-Fortezza portano a definire un ruolo ancora più accentuato, strategico e preminente del nostro territorio.
Lo stesso Piano della Logistica steso ed approvato dall’ultima legislatura nel definire chiaramente le suddette funzioni e caratteristiche di Verona, annovera il nostro territorio tra le sette piattaforme integrate per la logistica, di carattere nazionale, unitamente per il nord alla “Piattaforma logistica del Nord-Ovest”, costituita dal sistema portuale ligure con il suo retroporto.
Verona, “Piattaforma logistica del Nord-Est”, nel medesimo documento è descritta come
“…punto cruciale e strategico dell’incrocio tra Corridoio 1 e Corridoio 5, formato dai sistemi portuali di Trieste e Venezia e la sua retroportualità, integrata ai nodi intermodali di Padova, Rovigo con
la piattaforma di Cervignano ed il sistema aeroportuale del Triveneto…”.
Il Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento non potrà disconoscere queste peculiarità del
territorio che porteranno, se ben gestite, ad ottenere caratterizzazione e unicità del valore della
nostra provincia. Questa valenza non esaurisce i suoi effetti entro un confine ristretto come quello provinciale, ma impone al nodo di Verona una funzione ben più vasta, tanto da poter determina-
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re la rimessa in gioco dell’Italia come porta a sud dell’Europa.
Da quanto sopra esposto appare chiaramente che alcune scelte fondamentali sono state effettuate al livello superiore rispetto allo strumento che stiamo elaborando. Il PTCP avrà pertanto il
compito di organizzare e mettere a sistema la “logistica locale”, intesa come insieme delle attività
fisiche ed organizzative volte a garantire la distribuzione ed approvvigionamento delle merci ai
punti di distribuzione, agli insediamenti produttivi e, più in generale, ai siti generatori di domanda
di trasporto localizzati all’interno della provincia.
L’assetto conseguente del territorio dovrà armonizzarsi in modo particolare con questi aspetti
vocazionali.

3 . 1 . 1 - Te rr i t o r i o, a m b i e n t e e d e c o s i s t e m a
L’ambiente costituisce un fattore rilevante per il conseguimento dell’obiettivo fondamentale
dichiarato in apertura: la qualità della vita. La tutela, la valorizzazione, la ricostruzione e la gestione
dell’ambiente comportano il perseguimento dei seguenti subobiettivi:
1- Qualità del territorio in senso di vivibilità, da perseguire attraverso il rispetto di tutti i parametri fissati da normativa per la salvaguardia della vita degli esseri viventi, con garanzia di sicurezza, di minimizzazione dei rischi, di contenimento degli agenti inquinanti.
L’evoluzione dalla società agricola alla società industriale e da questa all’attuale società, che possiamo definire post-industriale o del terziario, ha prodotto la rottura dell’equilibrio uomo–natura,
proprio della società contadina e sta faticosamente costruendo lo stesso equilibrio nella mutata
situazione produttiva, sociale ed economica, senza regredire dal livello di qualità della vita.
L’attenzione dovrà essere posta al rispetto di tutti gli equilibri naturali (idraulico, idrogeologico,
geologico, ecc) che permettono l’insediamento con accettabili parametri di sicurezza.
2- Qualità dell’ambiente in senso ecologico, da perseguire mediante il rispetto di tutti i parametri fissati da normativa per la salvaguardia del territorio, direttamente o indirettamente, riguardanti il suolo, il sottosuolo, la flora, la fauna, l’acqua, l’aria. In particolare non dovrà essere aggravata la
situazione attuale, ad oggi riscontrabile dal rapporto dell’ARPAV sullo stato dell’ambiente, e qualsiasi nuovo insediamento o trasformazione del territorio dovrà prevedere idonei sistemi di tutela
o eventuale recupero in pari misura a quanto depauperato, in una globale compensazione.
La valutazione attenta e rigorosa delle conseguenze delle singole trasformazioni urbane sul rap-
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porto uomo – ambiente, comporta la predisposizione di strumenti di perequazione e di potenziamento delle risorse ambientali tali che ogni intervento accresca la disponibilità di risorse naturali
e naturalistiche fruibili da ciascun componente della società. Dovranno essere individuate direttive volte alla bioarchitettura ed alle biotecnologie e all’utilizzo delle energie alternative.
3- Qualità dell’ambiente in senso paesaggistico, da perseguire mediante la manutenzione e la
riqualificazione del paesaggio, che rappresenta per la provincia un valore culturale, sociale ed economico. L’ambiente prealpino e pedecollinare della Lessinia e del Garda, l’ambiente agrario della
pianura e delle Valli grandi costituiscono una caratteristica inalienabile nella componente culturale
dei veronesi che dovrà emergere anche nell’azione pianificatoria, in modo da creare strutture urbane non disarticolate dal paesaggio ma in esso armonicamente inserite. La costituzione disomogenea di piccoli e grandi insediamenti abitativi, al di fuori di un disegno di necessaria continuità di relazioni tra abitato e paesaggio, è stato il maggior fattore di decadimento della qualità dall’abitare nel
veronese. L’inversione di questa tendenza sarà uno dei principali obiettivi del PTCP per promuovere la riqualificazione degli insediamenti urbani, riconnettendoli agli elementi emergenti o tipici
del paesaggio in senso culturale, di percezione sensoriale e di recupero storico. Dovranno essere
individuate direttive di attenzione alle tipologie edilizie caratterizzanti il paesaggio.

3 . 1 . 2 - I n f r a s t r u t t u re
Il territorio provinciale di Verona, in continuità con la propria storia, come già detto, sarà sede
e crocevia del sistema europeo dei cosiddetti corridoi intermodali, lungo i quali viene prevista la
futura movimentazione di persone e merci avvalendosi di tutte le modalità possibili di mezzi di trasporto, in modo specifico degli automezzi e dei treni.A questa rete faranno capo, e quindi sistema,
le esistenti infrastrutture viarie nazionali, regionali e provinciali.
L’incremento dei traffici veicolari su gomma, l’utilizzo generalizzato, al di fuori di ogni ponderata previsione, delle infrastrutture viarie di rapido collegamento fra i grandi centri abitati, a supplenza della mancata realizzazione di una adeguata viabilità di quartiere, il mancato ammodernamento
delle reti stradali all’accrescere degli insediamenti serviti, l’episodica e estemporanea qualità del
disegno urbano, alla base degli stessi insediamenti, comportano un’assoluta insufficienza dell’attuale offerta di mobilità rispetto alla domanda. La prospettiva, calcolata nell’orizzonte di una decina
d’anni, termine non troppo azzardato per stimare le evoluzioni di mobilità, porta a verificare situa-
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zioni di paralisi in tempi abbastanza prossimi.
Per i traffici su ferro, la realizzazione delle previste infrastrutture ad alta capacità rimane una
soluzione che, seppur di lenta e difficile realizzazione, porterà una riqualificazione della possibilità
di trasporto passeggeri e soprattutto merci alternativo ai veicoli gommati.
E’ indispensabile promuovere una rapida definizione delle scelte progettuali per le due direzioni,
tenuto presente l’aggravio per quella nord-sud derivante dall’esecuzione del nuovo traforo del
Brennero, dell’interporto di Isola della Scala, e di tutti gli interventi programmati in ambito logistico.
Questi problemi non rientrano nell’ambito della definizione del Piano Territoriale Provinciale di
Coordinamento, che pure ne dovrà prendere atto per svolgere i propri compiti, che saranno quelli di individuare le infrastrutture integrative tali da elevare al massimo il grado di funzionalità delle
grandi arterie, coordinare tutte le nuove scelte proprie ed altrui.Vi è la consapevolezza che l’organizzazione della mobilità, l’efficienza dei servizi di trasporto, l’intelligenza e l’incisività dei sistemi
logistici, anche in ambito provinciale, sono l’unica condizione per consentire, alle attività del terziario, di produrre processi economici efficienti e funzionali. Infatti, preso atto delle decisioni statali e
regionali sulle infrastrutture, si dovrà redigere un disegno di integrazione che dovrà tener conto
dei seguenti principali obiettivi:
1- individuazione metodi per incentivare l’utilizzo delle modalità meno inquinanti nel trasporto
di merci e persone, qualora conveniente e fattibile, in particolare sviluppando per il trasporto persone un sistema Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale imperniato su Verona, che utilizzi
preferibilmente le strutture storiche interne ai centri abitati, anche portando all’esterno le nuove
infrastrutture dedicate alle medie e lunghe percorrenze;
2- successiva previsione di una rete infrastrutturale, a completamento o parziale revisione di quella in fase di attuazione, funzionale sulle modalità tra loro interconnesse, compatibilmente con la morfologia del terreno, in grado di assicurare equa distribuzione di opportunità, derivante dalla facilità
di raggiungimento delle grandi arterie, ed equa possibilità di salvaguardia dei centri abitati dai flussi
veicolari e quindi dagli agenti inquinanti (atmosferici ed acustici), creati in fregio alle strade.
3- proposizione di alcune direttive atte ad indurre i comuni ad applicare politiche di city logistics,
che includano un insieme di misure di carattere infrastrutturale ed organizzativo, di princing ed
incentivazione, di regolamentazione e di gestione. Tale obiettivo deve concorrere a migliorare la
qualità dell’ambiente urbano, intervenendo sulla razionalizzazione dei flussi merci con un’ottica
però rivolta a coniugare la massima efficienza ambientale e sociale, con quella economica.
4- individuazione di alcune direttive per i piani comunali di razionalizzazione dei poli attrattori
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al fine di organizzare il trasporto pubblico e privato in economia di tempi e percorsi;
5- perseguimento, attraverso lo studio di una strategia, la sicurezza degli utenti percorritori delle
infrastrutture, finalizzata alla diminuzione dell’incidentalità.
6- previsione di uno sviluppo equilibrato del sistema logistico provinciale in modo da mantenerlo concorrenziale con analoghi sistemi che si vanno sviluppando nell’area centropadana, in coerenza con le scelte nazionali;
7- coordinamento dei nodi intermodali e le aree adibite a centri di supporto per l’attività logistica, sia monomodali che plurimodali avendo l’attenzione all’evoluzione del mercato del trasporto
delle merci e dell’attuale modificazione delle modalità produttive delle aziende. Sarà necessario
definire l’assetto e la localizzazione del territorio più funzionale al sistema, con il minor dispendio
di risorse economiche e territoriali, salvaguardando la concorrenzialità nella gestione delle piattaforme, propria di una concezione liberista, che può determinare effetti benefici. Una naturale concorrenzialità può solo favorire il miglioramento dei servizi, l’abbattimento dei costi e un più razionale coordinamento del sistema logistico provinciale.

3 . 1 . 3 - I n s e d i a t i v o p ro d u t t i v o , t u r i s t i c o e c o m m e rc i a l e
La tendenza all’insediamento di nuova urbanizzazione di tipo produttivo, turistico e commerciale, risulta molto pronunciata in tutto il Veneto ed anche nella nostra provincia, oltre che problematica.
I dati ricavati da varie analisi sia di tipo economico, che territoriale, comparati tra di loro, danno
infatti risultati discordanti.A dati di carattere economico di preoccupante stagnazione, fa riscontro
una forte espansione dei dati relativi all’occupazione di nuove aree agricole destinate all’implemento e alla realizzazione ed utilizzo di nuove zone insediative sia produttive che turistico - commerciali, o all’ampliamento di quelle esistenti, forse indotta dal venir meno di un tradizionale reddito
agrario. Una ricerca più dettagliata evidenzia, tra l’altro, il fenomeno dell’abbandono delle vecchie,
storiche, zone industriali, non più consone alle odierne esigenze produttive, perché poco qualificate per l’esigua dotazione di servizi infrastrutturali, ormai necessari ad una moderna azienda. Inoltre
emerge una tendenza ad esercitare l’attività immobiliare finalizzata alla pura rendita immediata, che
spinge al riutilizzo a qualsiasi costo sociale, di aree che hanno subito una riduzione di redditività.
Il piano dovrà prevedere al riguardo soluzioni che perseguano l’obiettivo della crescita in termi-
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ni di sostenibilità ambientale, secondo i seguenti parametri di valutazione:
1- si dovrà valutare l’occupazione di nuovo suolo per ampliamenti di zone insediative o nuove
zone solamente a fronte di comprovate necessità;
2- dovranno essere assicurati ad ogni nucleo urbano aree dedicate al commercio, all’industria,
al ricettivo e all’artigianato, tutti di servizio al nucleo stesso, in zone funzionali rispetto alle attività;
3- dovranno essere individuate aree vocate alla funzione sovracomunale industriale, quindi non
di servizio ai centri abitati, fornite di tutte le infrastrutture necessarie alla qualificazione delle aziende insediatevi, localizzate secondo criteri di suddivisione in comprensori territoriali, definiti secondo le peculiarità dei luoghi.
4- i distretti produttivi ad oggi riconosciuti dovranno essere localizzati in aree preferenziali di
valenza sovraccomunale, corredate da tutti i servizi utili alla promozione e qualificazione degli stessi, e da istituzioni di formazione permanente, come, tra le altre, i centri di formazione professionale sul tipo della scuola di ebanisteria di Bovolone.
5- dovranno essere definite e tutelate le aree per l’agroindustriale, ambito economico particolarmente importante per il territorio veronese, considerata l’ampia gamma di prodotti agricoli e
loro derivati altamente tipicizzanti.
6- qualsiasi area di espansione dovrà essere considerata rispetto alla infrastrutturazione della
zona di insediamento, sia per la mobilità che per i servizi in genere, prevedendone una pianificazione adeguata.
7- delle zone urbane esistenti, di qualsiasi natura esse siano, si dovranno prevedere misure di riqualificazione intese ad accrescerne il valore di vivibilità secondo la destinazione assegnata, con innalzamento del livello di servizi interconnessi e maggiore fruibilità delle zone sotto le varie accezioni.
In particolare le conurbazioni imperniate sugli assi viari di antica e nuova origine dovranno essere oggetto di riqualificazione sia per l’ambito costruito, sia per la salvaguardia dell’infrastruttura
anche ricorrendo alla delocalizzazione.
8- l’individuazione delle aree per i grandi centri commerciali, che come altri poli di attrazione
sovracomunale dovranno essere localizzati in diretta connessione con le adeguate infrastrutture
rispetto al grado di attrattività, non dovranno collidere con il mantenimento dei centri commerciali urbani, intesi come servizi all’abitato, differenziandone le fasce motivazionali di utenza.
9- per le aree naturalmente vocate al turismo tradizionale (città d’arte e lago di Garda) dovrà prevedersi la riqualificazione dell’offerta alberghiera, da attuarsi prioritariamente con il recupero di edifici
esistenti.
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10- per il turismo collegato all’ambiente, che per il tenore e modalità di vita oggi condotto risulta essere particolarmente richiesto, dovrà essere incentivato il recupero di tutte quelle strutture
già esistenti sul territorio, soprattutto in zona agricola, che siano suscettibili di adeguamento alle
esigenze della ricettività strettamente connessa all’ambiente.

3 . 1 . 4 - L e i n f r a s t r u t t u re s c o l a s t i c h e e g l i a l t r i s e r v i z i d i i n t e re s s e
p r ov i n c i a l e
La razionalizzazione delle funzioni sul territorio, la riorganizzazione del trasporto delle merci e
delle persone in ambito locale e la valorizzazione dell’aspetto ambientale impongono la revisione
della localizzazione dei maggiori poli di attrazione costituita dai servizi di rango provinciale.
Per ottenere questo obiettivo:
1- dovranno essere creati dei poli scolastici per l’istruzione superiore, organicamente distribuiti sul territorio, a modello di campus, per la razionalizzazione delle infrastrutture a supporto (edifici, impianti sportivi, trasporti, ecc.);
2- si dovrà prevedere, in coerenza con i programmi delle università, la localizzazione dei poli
accademici strettamente connessi ai centri di ricerca competitiva e precompetitiva in aree territorialmente idonee a ricevere tali funzioni;
3- si dovranno prevedere delle norme per la redazione dei piani comunali che prevedano la
riqualificazione dell’offerta di impianti sportivi di valenza sovracomunale, in modo da ampliare le
possibilità di scelta degli utenti ed una migliore qualità delle strutture.

3 . 1 . 5 - A r e e d i c o o p e r a z i o n e e c o p i a n i f i c a z i o n e i n t e rc o m u n a l e
Il PTCP, in attuazione della necessaria sussidiarietà tra gli enti di pianificazione territoriale, rileverà analiticamente la presenza di specifiche problematiche urbanistiche, relative alla tutela di
importanti emergenze naturalistiche, alla riqualificazione di aree in cui si ravvisa la necessità di radicale riprogettazione dell’impianto urbanistico, all’insediamento di infrastrutture plurimodali, dislocate in più Comuni, che saranno sottoposte alla pianificazione condivisa attraverso lo strumento
del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale. Inoltre prevederà forme di collaborazione con i
comuni con meno di 5.000 abitanti al fine di redigere i Piani di Assetto del territorio.
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3 . 2 . - Ob i e t t i v i p a r t i c o l a r i
3 . 2 . 1 - L a s u d d i v i s i o n e d e l t e r r i t o r i o i n s u b a m b i t i p r ov i n c i a l i
Dopo aver definito gli obiettivi ritenuti necessari su tutto il territorio, pare ora importante vedere alcune specificità delle diverse zone ricomprese nella provincia di Verona. La varietà e la particolarità del paesaggio, oltre che le peculiarità economiche o sociali, le dinamiche territoriali in atto
o le emergenze ambientali impongono ad un piano strategico e di coordinamento quale il PTCP di
integrare nella visione generale del territorio provinciale anche tutte le particolarità rilevabili,
facendo riferimento più che a zone geografiche alla presenza di fenomeni storico-urbanistici rilevabili. E’ pertanto opportuno definire obiettivi intermedi specifici per ambiti particolari che si individuano, per semplicità, con un appellativo evocativo come segue:

La Lessinia,
La Città di Verona,
I Colli,
La Pianura Veronese,
Il Baldo Garda Mincio,

3.2.2 - Le necessità dettate dalle peculiarità
3.2.2.1 - La Lessinia
La Lessinia rappresenta, con il monte Baldo, la corona montana della provincia di Verona, incisa dal
varco della Val d’Adige, paesaggisticamente e morfologicamente inserita nell’arco prealpino, ma fortemente singolare e tipicizzata nel proprio aspetto fisico, culturale e dei modelli socio-economici.
Lo sviluppo post bellico ha inciso quest’ambito con i segni della contraddizione. L’adeguamento
alle nuove condizioni di vita, con la ricostruzione e l’arricchimento, non hanno raggiunto in Lessinia
gli stessi standards dei centri urbani, posti più a valle.
Questo mancato adeguamento ha comportato un parziale spopolamento delle zone montane,
che è stato maggiormente avvertito soprattutto negli anni ’70-’80.
Per contrastare questo fenomeno sono state attuate politiche locali volte alla valorizzazione
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Lessinia - nucleo insediativo
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della tipicizzazione dei luoghi montani, intesi non solo come paesaggio, ma anche come singolarità
produttiva e di contesto sociale. Le azioni hanno consentito di superare l’isolamento e di utilizzare le innovazioni tecnologiche per le attività agricole tradizionali e per la zootecnia.Anche nei settori secondario e terziario, la Lessinia ha registrato notevoli cambiamenti delle tipologie di vita,
dovuti a fattori di sviluppo socio-economico.
L’insediamento delle attività artigianali ed industriali di trasformazione dei prodotti dell’agricoltura, la costituzione degli allevamenti intensivi e l’esplosione dell’attività di cava, hanno incentivato
l’insediamento di piccole e medie imprese artigiane e commerciali.Ancor oggi comunque il problema di trattenere la popolazione nelle zone montane permane, ed è un problema comune a tutta
la montagna italiana, se si eccettuano quei pochi centri dove, invece, è avvenuta una sorta di colonizzazione finalizzata al turismo bianco.
Ma questi casi non sono censiti nel territorio veronese.
La risoluzione del problema deve essere ricercata attraverso l’analisi delle risorse peculiari di
questa zona e la conseguente, relativa, valorizzazione e tipicizzazione. E’ indubbio che in tale ambito la valorizzazione dell’aspetto ambientale, da riconoscersi come maggiore risorsa, è preponderante ed influenza ogni altra considerazione e scelta. Gli obiettivi di rinascita del territorio dovranno, quindi, essere raggiunti attraverso uno stretto legame tra questioni ambientali, sociali ed economiche, rivalutando anche la indissolubile connessione esistente tra il territorio e la particolare
storia delle popolazioni dei comuni della “cresta” delle Dolomiti Veronesi, i Tredici Comuni.Appare
chiaro che la strategia non potrà essere efficace se non misurata sull’insieme delle azioni necessarie e orientata a raggiungere lo sviluppo nella sua globalità.
In tale contesto si è ritenuto indispensabile proporre i seguenti obiettivi:
a) turismo di prossimità
L’incentivazione del turismo di prossimità, proveniente dalle province e regioni finitime alla provincia di Verona ( da distanze indicativamente non superiori ai 150 Km.), prevede l’elaborazione di
disposizioni regolamentari a tutela delle preesistenti relazioni tra le varie contrade della Lessinia,
la tutela della struttura urbanistica ed edilizia delle contrade e la possibilità del loro riuso ai fini
turistici sia residenziali che ricreativo didattici.
Per le attuali strutture di ricezione turistica dovranno essere favorite le opere di riqualificazione e il loro inserimento in un sistema dei servizi di alto livello.
Inoltre saranno regolamentate le modalità di esercizio dell’attività nel settore primario e delle
attività estrattive per garantire che siano compatibili con la funzione turistica.
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Il settore secondario insediabile diverso da quello di servizio sarà quello strettamente connesso con le attività turistiche o agrosilvopastorali. Saranno, in quest’ultimo caso, ricercate le modalità costruttive e dimensionali più consone con la tutela dell’ambiente montano.
b) valorizzazione dell’agricoltura tradizionale, con l’esaltazione della tipicità dei prodotti
Il mantenimento di funzioni agricole di pregio finalizzate alle produzioni di prodotti tipici legati
al territorio sarà ottenuto attraverso la previsione di infrastrutture che favoriscano il mantenimento della funzione residenziale con una qualità di utilizzo paragonabile a quella dei centri di fondovalle di maggiore consistenza.
La normativa urbanistica incentiverà il recupero delle coltivazioni di montagna ora non più praticate (frutta tipica ed ortaggi).
In tale prospettiva, verranno catalogate e tutelate le fonti secondarie di approvvigionamento idrico e la possibilità dello sfruttamento delle riserve idriche superficiali esistenti a quote alte.
c) valorizzazione della tipicizzazione del paesaggio
Gli adeguamenti agli standards di vita dei nostri tempi, spesso operati in urgenza e senza strategie interdisciplinari e concordate, hanno comportato in qualche zona la colonizzazione del territorio a favore di impianti urbani, infrastrutturali e tecnologici. La razionalizzazione di questi permetterà di esaltare una delle maggiori risorse dell’ambito, e cioè la tipicizzazione del paesaggio. La
nuova normativa urbanistica di dettaglio dovrà favorire il mantenimento e l’utilizzo degli elementi
costruttivi e paesaggistici tipici del paesaggio lessino, quali le delimitazioni di confini mediante lastre
di pietra e le “marogne” a sostegno dei terrazzamenti.
Una particolare attenzione dovrà essere prestata allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia,
da favorire per la loro potenzialità di riduzione delle immissioni inquinanti dell’ambiente, all’interno peraltro di parametri di rispetto delle peculiarità paesaggistiche, soprattutto quando si tratti di
utilizzo generalizzato e su larga scala dei pannelli solari e dei generatori a forza eolica.
d) Sviluppo della qualità dell’estrazione delle pietre ornamentali
Il PTCP detterà norme per favorire l’estrazione e la lavorazione in sito dei marmi e delle pietre
ornamentali destinate alla commercializzazione ad alto valore aggiunto, mentre disincentiverà l’utilizzo del materiale scavato in Lessinia per lavorazioni edili per cui sono fungibili altre tipologie di
materiali che comportino un minor depauperamento dell’ambiente naturale.Verrà definita una programmazione di attuazione delle attività di estrazione, rispetto alle quantità ed alle tipologie, anche
in relazione alle infrastrutture stradali che garantiscano un giusto grado di accessibilità ai luoghi.

25

3 . 2 . 2 . 2 - L a c i t t à d i V e ro n a
Per il territorio provinciale la città di Verona rappresenta ancor oggi il principale centro di interessi economici, culturali, sociali e politici.
L’evoluzione della città di Verona all’esterno dei confini comunali è avvenuta in maniera casuale,
come sommatoria di interventi urbanistici episodici e tra loro isolati, con una visuale prospettica
racchiusa nel singolo ambito: si è pervenuti in tal modo ad una tipologia urbana che risulta quasi
una meccanica riproposizione, ripetitiva negli aspetti negativi, delle antiche conformazioni edilizie a
corte, non più disseminate nel territorio agricolo ma addossate l’una all’altra, senza soluzione di
continuità.
Sono sorte delle conurbazioni, non sempre classificabili come quartieri, talora in sé non sgradevoli, ma pessimamente inserite nel contesto e non integrate in un disegno urbano armonico e funzionalmente razionale.
Verona, che per secoli aveva mantenuto l’ordinata tessitura dell’impianto romano, che era caratterizzata dai ritmati e frequenti spazi aperti delle addizioni Comunali, Scaligere, Viscontee e
Veneziane, che si era ordinatamente incrementata nel periodo Liberty, con l’interessante esperienza della città-giardino, si ritrova ora ad essere assediata da un’estesissima area urbanizzata, caratterizzata da insediamenti di ben inferiore tenore urbano, non sempre riferibili ai comuni di cui amministrativamente fanno parte, tra loro fusi per addizioni successive, ciascuno parte di pianificazioni
urbanistiche differenti e disomogenee.
La mancanza di una regola di sviluppo urbano che, consapevole dell’imponenza del fenomeno,
ne abbia guidato la realizzazione, viene evidenziata dalla crisi del tessuto viario, dovuto alla mancata distinzione tra strade di collegamento tra i quartieri e viabilità interna agli stessi. Una viabilità
che ancora si regge sulle arterie presenti prima del manifestarsi del fenomeno della crescita urbanistica, che non si è mai sviluppata secondo l’obiettivo di pervenire ad un reticolo in grado di mettere in relazione organica le varie entità urbanistiche che si sono formate.
Il risultato di queste scelte urbanistiche, frutto del mancato coordinamento tra i diversi enti pianificatori, non sanato dal piano d’area del Quadrante Europa, è la “grande Verona”, un ampio territorio, intensamente abitato, le cui zone residenziali sono, quasi sempre, difficilmente raggiungibili dai
luoghi della produzione e del lavoro: un territorio contrassegnato dalla presenza di numerose ed
estese aree di degrado, abbandonate dall’attività agricola, dove si insediano, disordinatamente e
spesso abusivamente, iniziative imprenditoriali ed artigianali, espulse dai centri abitati.
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La progressiva lontananza delle abitazioni dai centri dei servizi civici, commerciali e del terziario
avanzato ha comportato la perdita del tessuto sociale caratterizzato dall’appartenenza a centri
autonomi cui identificarsi, e la contestuale crescita della percezione dell’anonimato con il conseguente impoverimento della qualità della vita e una sempre maggiore sensazione di insicurezza.
Il PTCP interverrà nell’ambito di competenza per indurre una produzione di strumenti urbanistici che favoriscano la ricomposizione del sistema modello urbano della Grande Verona, in una
configurazione cittadina policentrica.
a) Ricomposizione del tessuto organico degli abitati ricompresi, finalizzata al recupero della funzione del necessario tessuto sociale che integra la funzione abitativa.
Nell’area che costituisce la città di Verona il piano dovrà prevedere il superamento della frammentarietà dovuto alle modalità di formazione dei diversi nuclei abitati, avvicinatisi gli uni agli altri
più per spontanee forze centripete che per scelte di programmazione territoriale.
Forme di collaborazione e di condivisione del programma generale tra gli enti territoriali ed
economici competenti dovranno evitare il formarsi di anonime periferie, recuperando la singolarità di ogni centro urbano, derivante anche dalla storia del contorno del capoluogo.
b) Mobilità sulle varie infrastrutture in relazione ai grandi numeri.
Il piano indicherà, nella diversificazione delle modalità di spostamento, la strategia per riorganizzare e razionalizzare la mobilità di persone e cose all’interno dell’area considerata.
c) Esaltazione di plurime polarità nel tessuto urbano.
La nuova città è da pianificare seguendo il modello delle città a rete, caratterizzate dalla presenza di numerosi centri di attrattività culturale ed economico sociale, organicamente dislocati nel territorio urbano, con funzionalità simili, ma che richiamino nella loro struttura le caratteristiche storiche e culturali derivanti dal particolare percorso di formazione di Verona.
d ) La vocazione di cultura e ricerca.
La città trova la propria specificità economica in primo luogo come sito privilegiato per ospitare la sede delle maggiori istituzioni culturali a diverso livello e nella collegata ospitalità ai centri di
ricerca qualificata, finalizzata in via privilegiata al settore secondario, cogliendo tuttavia le potenzialità anche dell’innovazione rivolta al settore primario.
e) La razionalizzazione del terziario di qualità.
Lo sviluppo di Verona ha visto come principale motore l’esponenziale evolversi del terziario,
soprattutto nei settori della logistica e della finanza. L’organizzazione della città allargata non potrà
prescindere da indirizzi di qualificazione di questi settori, accompagnando e guidando nella giusta
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direzione le evoluzioni in atto.
Il PTCP curerà che le potenzialità della Fiera internazionale di Verona, in termini di eccellenza
merceologica e di presenza frequente di operatori economici altamente qualificati, producano
effetti moltiplicatori sulle opportunità di riqualificazione e di costituzione delle imprese locali,
soprattutto nei settori di maggiore contenuto tecnologico.
f) La riqualificazione del turismo dell’arte.
Il PTCP dovrà comprendere delle azioni in grado di valorizzare compiutamente l’accesso turistico a Verona come città d’arte non legata solamente all’arena o ai miti shakesperiani ma tendente a valorizzare anche gli “scrigni minori” dell’arte e della cultura veronese.

3.2.2.3 - I colli
L’evoluzione che ha maggiormente segnato e rivoluzionato la fisionomia del territorio provinciale, nell’ultimo mezzo secolo, si è verificata nell’area pedemontana ad est ed ad ovest della città
di Verona.
L’opportunità di entrare a stretto contatto con le maggiori infrastrutture stradali e ferroviarie
nazionali ha indotto imprenditori e cittadini della Lessinia e della pianura alluvionale dell’Adige a
collocare industrie e residenze nella Zona collinare che caratterizza, dalle morene gardesane ai colli
del Soave, la fascia mediana della Provincia.
Il prodotto urbanistico di questo fenomeno migratorio intraprovinciale non è stata la nascita di
una preordinata ed organica città lineare, ma, come avvenuto in tanta parte del paesaggio Veneto e
dell’Italia settentrionale, un susseguirsi di anonime lottizzazioni a volte produttive a volte residenziali, addossate parassitariamente agli assi stradali preesistenti, tali da far perdere larga parte dell’armonia del paesaggio entusiasticamente descritto ed illustrato dai viaggiatori stranieri dei secoli
18° e 19°. Chi si avventura per la carrozzabile da Peschiera a Vicenza, su quella da Verona a S.
Ambrogio di Valpolicella o su quella che dalla città scaligera porta a Dolcé, trova ora una visione
anonima di fabbriche disordinatamente mescolate con stereotipe lottizzazioni residenziali, che
fanno da ingombrante proscenio a spezzoni di un magnifico paesaggio collinare.
Negli anni recenti la stessa area ha vissuto una rapida trasformazione mediante l’insediamento
di numerose medie e grandi strutture di vendita che hanno caratterizzato l’intera zona dei colli
come l’emporio della provincia e delle aree confinanti, a scapito delle colture pregiate vitivinicole
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che connotano da sempre le distese agricole dei colli veronesi. La classificazione dei vitigni a denominazione controllata permette la produzione di vini unici e rinomati in tutto il mondo, contribuendo sostanzialmente alla florida economia della zona, anche per lo svilupparsi del turismo enogastronomico, e non solo di prossimità.
Questa trasformazione, tra l’altro, ha ancor di più acuito le disfunzioni dovute alla mancanza di
una pianificazione urbanistica unitaria.
Per tutto questo sarà necessario:
a) ridisegnare le centralità urbane.
La rapida trasformazione e l’improvvisata composizione sociale hanno provocato la perdita di
identità dei preesistenti centri, simbolicamente descrivibili con l’assioma: Chiesa, piazza, osteria,
senza che sorgessero delle nuove forme di centralità urbana.
Il PTCP dovrà normare la successiva attività pianificatoria, privilegiando e favorendo la ricucitura degli interventi urbanistici frammentati con una nuova tessitura urbana incentrata su nuove
forme di centralità, disincentivando i nuovi insediamenti, soprattutto se a discapito di aree utilizzate per colture pregiate.
b) specializzazione dell’offerta di mobilità
Nell’area dei colli la mobilità sia delle persone che delle merci, sia infraurbana che di trasferimento avviene sugli assi stradali preesistenti poiché l’urbanizzazione recente non ha previsto una
suddivisione qualitativa della mobilità.
Saranno privilegiate le iniziative che conducono a separare i traffici extraurbani dai trasferimenti di quartiere, i traffici diretti ai centri commerciali dai traffici a servizio delle attività produttive.
Una cura particolare dovrà essere prestata alla razionalizzazione del traffico pendolare anche attraverso l’offerta di modalità diverse dal mezzo individuale come metrotranvie provinciali o bus su
sede propria.
c) dotazione di mura verdi.
La qualità della vita con le nuove abitudini di utilizzo del tempo, esige sempre più la presenza di
ampie aree alberate all’interno delle aree abitate che assumono anche la funzione di caratterizzare e togliere dall’anonimato e quindi dalla disgregazione sociale gli abitati privi di spazi di incontro.
Il PTCP disegnerà a maglia larga il sistema dei biotipi che considereremo le mura verdi delle
nuove città dei colli.
d) il mercato come incontro di persone.
I centri commerciali e la grande distribuzione assumono sempre più anche la funzione di centri per il
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tempo libero degli strati meno attivi della popolazione, in particolar modo per la fascia anziana.
La cura per una qualità edilizia e funzionale di queste strutture, congiuntamente alla prescrizione
che siano accompagnate da opportune aree adiacenti di compensazione verde, comporterà il recupero della valenza sociale e della compravendita attenuando le disfunzioni dettate dalla concezione
esclusivamente consumistica di queste strutture.

3 . 2 . 2 . 4 - L a P i a n u r a V e ro n e s e
La Pianura Veronese, è un territorio particolarmente segnato da corsi d’acqua e dalla presenza
quindi di questo bene prezioso. Comprende due comprensori idraulici: lo Zerpano e le Valli Grandi.
Le paludi, le risorgive, i fontanili, le fosse e tutte le canalizzazioni irrigue, alcune vecchie di secoli,
sono una presenza importante e costante. E questo elemento ha svolto un ruolo da protagonista
nel panorama agrario veronese. Agli inizi del XVI secolo la bonifica idraulica ha portato nella Bassa
un arricchimento non solo per il maggior territorio coltivabile, ma anche e soprattutto per l’inserimento di una nuova cultura: il riso o frumento bianco. Insieme al mais, al frumento e più recentemente al tabacco, alla mela e alla soia, le culture orticole di pregio, quali la fragola, l’asparago, il
radicchio rosso di Verona e la patata costituiscono oggi i principali prodotti agricoli di questa zona.
Lo sfruttamento agricolo di questo territorio, così preponderante sino a pochi decenni fa, ha determinato l’integrazione dei valori funzionali di questa attività con quelli culturali, psicologici, valoriali,
che legano le società ai territori. L’attività, diffusasi anche grazie ai ricchi veneziani che intesero investire sul nostro territorio con il miraggio di una buona resa economica, solamente da pochi decenni va riducendosi ed ovviamente evolvendosi con l’avvento dell’industrializzazione, e successivamente con l’urbanizzazione e l’infrastrutturazione a servizio della stessa industrializzazione. E’ infatti da rilevare che questa porzione di territorio è rimasta sino a tempi recenti abbastanza ai margini dello sviluppo delle grandi vie di comunicazione, sia che si pensi alle grandi arterie del cosiddetto Corridoio 5, ferrovia ed autostrada, sia che si pensi al grande nodo infrastrutturale di interscambio che è stato posto alle porte di Verona. Solamente in un periodo più tardo la zona è stata di
fatto coinvolta nel processo di crescita economica che ha caratterizzato l’area veronese e veneta,
con le esigenze (e appetiti) di infrastrutturazione ed urbanizzazione che vorrebbero colmare il
ritardo con ritmi di realizzazione molto celeri. Sono così scomparsi alcuni ruoli agrari che si erano
creati in ragione del vecchio modo di lavorare, e sono invece rimaste molte testimonianze delle
tradizionali strutture agrarie: corti, ville, colombare e pile, anche se spesso poco valorizzate. Nella
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consapevolezza che la museificazione del passato non è la soluzione per il governo di un territorio
i cui cittadini devono vivere al passo con i tempi, ma nella convinzione altresì che la valorizzazione
delle caratteristiche intrinseche dell’area possa costituire un importante spunto per la proposta di
alcune soluzioni, riteniamo necessario che per la Pianura Veronese si affronti, unitariamente rispetto ai confini territoriali, il problema dell’integrazione tra produttività agricola ed industriale, conducendo le seguenti azioni:
a) Riqualificazione dell’agricoltura sotto gli aspetti economico e culturale.
Nonostante il disseminarsi di iniziative appartenenti ad altri settori, la pianura veronese rimane
un grande serbatoio di produzione agricola a servizio della città metropolitana e dell’economia
provinciale, oltre che regionale e nazionale.
L’importanza dell’insediamento della coltivazione di specie caratteristiche e pregiate fa della pianura veronese un centro di importanza agricola da sviluppare proteggendolo da arbitrarie invadenze estemporanee non qualificate e non giustificate rispetto alle vocazioni riconosciute.
b) Promozione delle piccole medie imprese finalizzate alla fabbricazione di prodotti d’avanguardia mediante l’utilizzo di processi ideativi e produttivi con alto tasso d’innovazione.
Tale promozione potrà avvenire anche con l’attuazione della riqualificazione strutturale e funzionale rapportandosi ai seguenti assi:
- lungo l’asse della Strada Regionale n.10 “Padana inferiore”, caratterizzato da insediamenti industriali di medie dimensioni che il piano dovrà considerare come entità privilegiate, da promuovere
sia nella previsione urbanistica delle zone produttive sia per la dotazione di infrastrutture di vario
tipo e valenza;
- lungo l’asse ideale della Mediana provinciale, caratterizzato da previsioni di ampio respiro che
dovranno essere oggetto di qualificata urbanizzazione in vista degli sviluppi qualitativi dell’industria
e della logistica;
- lungo l’asse Minerbe-San Bonifacio, caratterizzato da aziende di trasformazione di prodotti
agricoli che dovranno essere rivalutate nel più ampio comparto agroindustriale;
c) Qualificazione delle aree artigianali a basso fattore di utilizzo.
Lo sviluppo di attività artigiane legate a lavorazioni tipiche ha caratterizzato lo sviluppo della pianura veronese.
Il passaggio dall’artigianato diffuso alla piccola e media industria ha comportato la necessità di
qualificare aree finora destinate ad attività artigiane ed ora fonte di degrado dovuto alla limitata utilizzazione degli immobili, oltre che alla scarsa dotazione di infrastrutture dedicate.
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d) Valorizzazione del turismo di prossimità
Anche alla Pianura Veronese va riconosciuto un ruolo attivo nel comparto del turismo di prossimità, collegato soprattutto alla fruizione dell’ambiente agrario. La valorizzazione e la tutela delle
numerose emergenze storico-architettoniche, dei percorsi ambientalmente pregevoli caratterizzanti l’ambiente della pianura e delle oasi naturalistiche esistenti possono offrire il presupposto per
costruire una rete di percorsi interessanti sotto l’aspetto culturale, naturalistico, ambientale e
ricreativo, da coniugare con le valenze culturali come ad esempio il centro della musica e del teatro costituito dal Salieri di Legnago. Il progetto dovrà prevedere iniziative coordinate atte alla definizione e gestione del sistema turistico locale, comprendente anche la previsione di adeguate normative e strutture per le manifestazioni fieristiche ed espositive locali.

3 . 2 . 2 . 5 - I l B a l d o G a rd a M i n c i o
Le bellezze naturalistiche e le caratteristiche climatiche hanno assicurato a questa zona fin dall’antichità un interesse turistico e conseguente celebrità. Essendo meta intermedia tra Milano e
Venezia già dal settecento diviene meta irrinunciabile. D’altro canto, la fama acquisita già da quanto scrissero Catullo e Virgilio fu la molla che mosse tanti movimenti turistici e divenne occasione
di sosta per i viaggiatori dell’ottocento, anche come omaggio ai classici. E’ noto infatti che il lago ed
i suoi dintorni divennero noti soprattutto in quest’ultimo secolo con la pubblicazione del “Viaggio
in Italia” di Goethe, che descriveva i meravigliosi spettacoli della natura ammirabili sulle rive lacustri “dove fioriscono i limoni”. Il Garda,“come gli altri laghi prealpini, è… un prodotto relativamente recente della storia terrestre e un prodotto casuale… derivato da una sbarramento morenico
che ha chiuso ed imprigionato le acque di un bacino che si insinua dentro lo spazio montano retico-prealpino ed ha per ciò stesso la provvisorietà propria degli accidenti geologici… (la quale)
provvisorietà è il risvolto stesso della eccezionalità”, (Turri E.,”Celebrazione romantica e frequentazione turistica”, in Atlante del Garda, n. 2, 1992). L’attrattiva e la bellezza del Garda deriva proprio
da questo complesso di elementi che lo caratterizzano e che lo fanno divenire già dai secoli scorsi meta dei viaggiatori. Ma ovviamente il settore turistico ottiene il massimo del suo sviluppo dagli
anni sessanta ad oggi, deduzione desunta dai dati di sviluppo delle strutture ricettive e dalle presenze. L’attività turistica si è sviluppata sulla riviera veronese con sensibile ritardo rispetto a quanto avvenuto sia sulla riviera bresciana, caratterizzata già a fine ottocento da rilevanti iniziative alber-
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ghiere, sia sulla parte trentina, che ha potuto contare su qualificati turisti provenienti dall’impero
Austroungarico, anche in relazione ai luoghi deputati alla cura delle malattie polmonari. E’ peraltro
indubbio che in questi ultimi decenni la riviera veronese ha recuperato lo svantaggio pervenendo
ad importanti risultati in termini di presenze e di sviluppo delle strutture ricettive. Questa condizione ha portato a risultati per un certo verso molto positivi, basti considerare la resa economica
che il settore ha suscitato, ma ha portato anche a qualche risvolto non ben sopportato sia dagli abitanti locali, sia dai turisti stessi. Il così detto turismo di massa ha nell’ultimo quarantennio un uso
poco razionale dello spazio, dovuto alla presenza di una pluralità di stili che ha prodotto un evidente “inquinamento estetico”, alla mancanza di una ripartizione funzionale dell’uso del territorio, alla
molto avvertita sproporzione tra capacità ricettiva dei luoghi e portata delle infrastrutture viarie,
con conseguente e permanente inquinamento acustico ed atmosferico soprattutto nei periodi di
maggiore afflusso. Il grosso nodo che quindi questa zona dovrà risolvere, apparentemente contraddittorio, sarà quello di trovare un equilibrio tra la necessità di adeguare la propria offerta turistica,
con il miglioramento dei confort offerti al turista, con la necessità di recuperare e mantenere l’ambiente naturale e la diversità del paesaggio lacustre, caratterizzato da una straordinaria varietà, dato
che quello del Garda gode anche di una grande peculiarità, poiché spazia dalla pianura alla collina,
alla montagna nello spazio di un batter di ciglia. Ed è questo che incanta.
Se dunque si considera che il paesaggio, almeno entro certi limiti, non è risorsa rinnovabile; che
è necessario salvaguardare la vita degli abitanti del luogo, anche con il rispetto dell’economia; che
l’industria turistica deve essere continuamente rimodulata in relazione a nuove esigenze e sensibilità, ne consegue che vanno ripensati alcuni parametri a cui l’organizzazione del territorio ed economica aveva fatto riferimento, privilegiando la qualità e non la quantità. Questi dunque gli obiettivi che devono essere cercati.
a) La riqualificazione dell’offerta turistica.
La pianificazione dell’area nord ovest caratterizzata dalla preminente vocazione turistica di livello internazionale privilegerà l’evoluzione dell’offerta turistica in termini di diversificazione e di qualità, sia nel contesto di strutturazione ed infrastrutturazione che nel contesto della fruibilità
ambientale.
Particolare cura, in questo ambito, dovrà essere posta alla necessaria riqualificazione del territorio, anche dal punto di vista paesaggistico, con specifico riguardo a quelle aree degradate per attività poco compatibili con il turismo, come quelle produttive e di estrazione di materiali inerti,
soprattutto nella zona insistente e limitrofa all’Anfiteatro Morenico.
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b) Insediamenti turistici di pregio.
Compatibilmente con la pianificazione di livello superiore in via di definizione, il PTCP promuoverà l’insediamento di strutture turistiche ad alto valore di servizi e collocate in aree che permettano il mantenimento della godibilità dell’ambiente naturale fonte della domanda turistica, oltre che
la riqualificazione degli insediamenti esistenti.
c) La valorizzazione di interscambi tra lago ed entroterra.
Per assecondare e dare contenuto anche economico alle attuali preferenze del mercato turistico, la pianificazione prenderà in considerazione le iniziative più opportune per favorire gli interscambi di proposta turistica tra la riviera prospiciente il lago e l’entroterra, costituito dalla catena
del monte Baldo, la Valdadige, la Lessinia occidentale, le colline moreniche del Mincio.
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G i a n Pa o l o M a r c h i *
Certamente ella è nobilissima patria,
la quale ha buono e fertilissimo territorio,
dalla quale se ne trae abbondantemente
frumento, vino, olio, frutti d’ogni
maniera, e lane fine, con altre cose
necessarie al viver dell’uomo, et anche
per delizie. E tante cose se ne cavano,
che non solamente sodisfanno a i
cittadini e contadini, ma ancora ne
cavano gran guadagno dandone a i
forestieri.
LEANDRO ALBERTI, Descrittione di tutta
l’Italia,Venezia, Gio. Battista Porta,
1581, p. 467 v.

Il 2 giugno 1592 Cristoforo Sorte, «perito ordinario dei Beni Inculti», firmava la grande carta del territorio veronese e vicentino che gli era stata commissionata dai Provveditori sopra la fabbrica del Palazzo
della Signoria di Venezia. Il grande cartografo, mediante un’efficace impiego del colore steso su una rappresentazione che associava la proiezione ortografica per la geografia dei luoghi e quella prospettica per le
caratteristiche topografiche, riuscì a dare un’immagine a suo modo completa del territorio: dalla carta (oggi
conservata nel Museo Correr)1 balzano immediatamente agli occhi i dati geografici e topografici, i profili
altimetrici, la rete stradale, il sistema di fortificazioni, la rete idrografica. Le autorità della Serenissima avevano pensato in un primo momento alla redazione di una grande immagine complessiva della Terraferma
da esporre nella sala dei Pregadi in funzione decorativa e autocelebrativa; ma subito dopo si erano affermate esigenze più specificamente tecnico-politiche, che suggerirono il progetto della redazione di cinque

* - Preside della Facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università di Verona
1 - La Carta del territorio veronese e vicentino è stata di recente esposta nella mostra Andrea Palladio e la villa veneta da Petrarca
a Carlo Scarpa, a cura di Guido Beltramini e Howard Burns,Venezia, Marsilio, 2005, p. 368.
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carte particolareggiate, da conservare «in luoco secreto». La conoscenza della realtà geografica costituiva
infatti una condizione indispensabile per il controllo del territorio: controllo politico, in relazione alla ricorrente insofferenza delle città della Terraferma (e di Verona in particolare) nei confronti della Dominante; e
controllo militare, allo scopo di contenere la pressione esercitata dall’Impero sui confini settentrionali: i
Lessini e l’alto lago di Garda, per quanto riguarda Verona. Il leone di San Marco voltava le spalle all’aquila
a due teste sui cippi, ancor oggi visibili, che segnavano la linea di confine a pochi chilometri dalla città.
L’episodio di Goethe, arrivato a Malcesine nel 1786 e arrestato come sospetto di spionaggio a favore
dell’Austria mentre stava disegnando il castello (l’interrogatorio cui fu sottoposto da parte di un podestà
accomodante rievoca anche troppo da vicino le Baruffe chiozzotte)2 serve a dar l’idea di un sentimento
diffuso, della percezione di un’alterità destinata a sfociare, anche in questi luoghi, in un sanguinoso confronto sui campi di battaglia.3
Sembra proprio che questo confronto abbia ora esaurito quella dimensione aggressiva, che per secoli
ebbe a condizionare anche i più ragionevoli progetti di moderne infrastrutture. Si può ricordare in proposito la vicenda, non troppo nota, della ferrovia gardesana Riva-Verona, del cui progetto di massima il consiglio provinciale di Verona incaricò il 7 giugno 1897 gli ingegneri Grigolati, Gianfranceschi e Franchini. Era
sotto gli occhi di tutti il grande divario che separava la riviera bresciana e quella trentina da quella veronese: «là il riso, il moto, la ricchezza, qua la mancanza di vita e il quasi abbandono». Il 24 giugno 1901 si
riunì al castello di Malcesine il comitato per la ferrovia elettrica Castelnuovo-Garda-Riva, presieduto dal
conte Scipio Giuliari, vicepresidenti il podestà di Riva Gedeone Bernardinelli e il cav. Alessandro Alberti, sindaco di Lazise. Rivolgendosi particolarmente agli «italiani di Trento, di Rovereto, di Arco, di Riva, di Torbole»,
il Giuliari ribadiva la volontà di «far giungere al più presto la carrozzabile fino a Riva» e di costruire contemporaneamente la ferrovia, opere che avrebbero consentito di «popolare le sponde di alberghi e di luce
elettrica, per vivificare davvero il lago bellissimo». Pur abbandonandosi a queste lusinghiere previsioni, il

2 - Cfr. G.P. MARCHI, Tre «falsi» d’autore nella letteratura di viaggio, in «Variis linguis». Studi offerti a Elio Mosele in occasione del
suo settantesimo compleanno,Verona, Edizioni Fiorini, 2004, pp. 359-62.
3 - Giova sperare che questo ciclo storico sia giunto al suo termine, anche se pare che l’uomo si impegni periodicamente a
distruggere quel che ha costruito. Piace in proposito riportare l’iscrizione dipinta sulla facciata del palazzo Marchetti di Arco in
corrispondenza ad una lacuna dell’affresco che corre lungo il sottogronda: «Fare e disfare è vizio e fortuna della civiltà umana.
Nella guerra 1915-1918 il giorno 22 maggio 1916 colpi di artiglieria partiti da postazioni [italiane] situate sul Monte Baldo
squarciarono questa casa, interrompendone l'antico fregio».
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Giuliari non poteva peraltro nascondere le gravi difficoltà opposte dal governo italiano, che - sulla base di
considerazioni di ordine militare - aveva posto il veto al progetto della ferrovia: veto superabile, secondo il
Giuliari, dal momento che, essendo il percorso quasi tutto in galleria, le esigenze della difesa nazionale
avrebbero potuto essere tutelate mediante presidi agli sbocchi, facilmente ostruibili «con la predisposizione di cariche di dinamite». Anche l’Austria, non interessata a favorire lo sbocco del Trentino verso il Veneto
e la Lombardia (era previsto anche il prolungamento della linea da Garda a Mantova, passando per
Peschiera), metteva i bastoni fra le ruote, imponendo lo scartamento ridotto (inaccettabile da parte italiana) e onerose varianti al tracciato proposto. Questo era il clima di un secolo fa, degli anni in cui Rilke soggiornava ad Arco, mentre Kafka e Thomas Mann erano ospiti della casa di cura von Hartungen di Riva. Ci
fu la guerra; e, singolarmente, «ricongiunto il Trentino alla madre patria e vieppiù consolidati i vincoli di solidarietà e di comunione d’interessi tra le due province finitime», il progetto, ancora sostenuto vigorosamente da parte veronese, fu abbandonato,4 dal momento che si riteneva sufficiente l’apertura della nuova carrozzabile, inaugurata nel 1929: strada che oggi si dimostra del tutto inadeguata a reggere il traffico gardesano, in particolare nei mesi estivi, durante i quali centinaia di migliaia di persone si distribuiscono in qualche modo lungo la riviera. Lo sviluppo edilizio che ha interessato le sponde del lago, non sempre consapevole del delicatissimo contesto ambientale, impedisce oggi di pensare a facili soluzioni; ma la vicenda della
linea ferroviaria destinata a collegare Rovereto a Peschiera e a Mantova lungo il lago di Garda può ancora suggerire qualche opportuna riflessione da parte degli enti pubblici intorno a quest’asse, sul quale l’iniziativa privata è presente con importanti insediamenti nel settore della sanità e soprattutto del divertimento (Gardaland, Canevaworld, Zoosafari). L’idea dell’hortus conclusus, del locus amoenus si trasferisce
dalla villa patrizia e borghese alle grandi aree per il divertimento di massa: sono questi i nuovi giardini, che
lungo percorsi prefissati offrono visioni sorprendenti, con ostacoli e traguardi hollywoodiani che costituiscono il corrispettivo, a guardar bene, dagli itinerari iniziatici dei giardini rinascimentali (così era pensato ad
esempio il Giardin Giusti, in cui al «bello e fiorito» del giardino all’italiana della parte pianeggiante faceva
riscontro il «selvaggio e l’orrido» della parte alta), o di quelli all’inglese con l’inaspettato invito alla meditazione che poteva offrire la grotta del romito (presente nella villa Pellegrini a Castion) o l’iscrizione a ricordo di

4 - Cfr. F. MARTINELLI, La ferrovia gardesana. Storia di un progetto mai realizzato, «La giurisdizione di Penede», n. 14, giugno 2000,
pp. 42-57.
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qualche cara persona estinta (come quella dedicata alla «patetica rimembranza» di Marietta Montgrand
nella grotta della sorgente di villa Mosconi a Novare). Certo non sarà il caso di aspettarsi da questi luoghi di
divertimento di massa sollecitazioni intellettuali del tipo et in Arcadia ego, o riflessioni sul paradiso perduto
che viene (provvisoriamente) ritrovato nel giardino, quali vengono proposte dal complesso programma iconografico ed epigrafico di villa Brenzoni a San Vigilio; ma occorre prendere atto della continuità di un fenomeno
e rendersi conto che lo scarto rispetto agli illustri modelli del passato è, almeno in parte, attenuato dalla comune modalità di accesso che avvicina questi luoghi di delizie moderni a quelli antichi, non più riservati alla ritualità sociale di nobili proprietari, ma resi oggi per lo più accessibili dall’omologante corresponsione di un biglietto di ingresso, o di un affitto giornaliero, che consente di collocare qualche riunione familiare o qualche convention aziendale in uno sfondo che vorrebbe essere ricercato, ma che finisce per essere scontato e - per il
continuo succedersi di sempre nuovi ospiti paganti - vagamente promiscuo. Meglio così, del resto: perché non
si può dimenticare che se il paesaggio di un secolo fa era senz’altro più “pittoresco”, molto meno accattivante era il paesaggio umano, segnato da povertà diffusa, da abitazioni malsane, da malnutrizione che in diversi casi dava luogo alla pellagra, insorgente soprattutto tra popolazioni con alimentazione basata esclusivamente sul mais, e caratterizzata dalle tre d (dissenteria, dermatosi, delirio): nell’amena Valpolicella
l’Amministrazione Provinciale si trovò a gestire il pellagrosario di Ponton, i cui ospiti non raramente finivano
nelle «sale dei mentecatti» del manicomio. (Val la pena di ricordare che Luigi Messedaglia, Presidente - o
meglio, come si diceva allora, Preside - della Provincia dal 1927 al 1934, fu uno dei più acuti studiosi del fenomeno, anche in relazione alla storia dell’alimentazione5, e che all’amministrazione Messedaglia si deve il completamento del tubercolosario della Grola, deliberato nel 1924: segno che ancora negli anni ’30 il problema
della tisi era tutt’altro che risolto).
Per il Garda, non sarà male riandare alle pagine di Floreste Malfer (Il Benaco, 1927), da cui emerge una
realtà di miseria, particolarmente dura nelle comunità dei pescatori. Anche qui, la polenta di mais era spesso
l’unico alimento, che i pescatori, nelle pause del lavoro, cuocevano in un paiolo sostenuto da un remo: «la polenta veniva dimenata fra motti arguti o silenzio famelico, fra imprecazioni al fumo e richiami ai tardi raccoglitori di canne, finché cotta o cruda si scodellava sopra un pezzo di rozza asse o sopra una pietra, e la rude taf-

5 - L. MESSEDAGLIA, Il mais e la vita rurale italiana. Saggio di storia agraria, Piacenza, Federazione Italiana dei Consorzi Agrari, 1927.
Si veda inoltre Luigi Messedaglia tra cultura e impegno politico e civile nel Novecento veneto, Atti del Convegno di Verona
19-20 novembre 1999,Verona, Biblioteca Civica-Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, 2003.
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feria veniva presa d’assalto. Poi si tornava al largo a pescare con la tirlindana. Carpioni e trote erano destinati al mercato cittadino, mentre le famiglie dei pescatori dovevano accontentarsi di pesci meno pregiati, la cui
comparsa era salutata con grandi manifestazioni di esultanza da una popolazione che viveva «tappata ne’
suoi abituri senza fuoco e spesso senza polenta».6 La parùa di àole e sardéne (l’apparizione a branchi di
alborelle e alose) oggi non eccita più le comunità lacuali, interessate semmai alla parùa delle variopinte frotte di turisti, che fortunatamente continuano ad affollare le spiagge e le vie dei paesi. Eppure, ancora nel secondo dopoguerra, la sponda veronese rimaneva notevolmente arretrata rispetto a quella bresciana, la Bersana
sióra, dove diverse attività industriali e la presenza di grandi strutture alberghiere offrivano invidiate opportunità di lavoro; sicché fino ai primi anni sessanta l’assenza di prospettive indusse moltissimi giovani e meno giovani ad affrontare l’avventura dell’emigrazione. Un’emigrazione povera, verso le campagne della Francia, o
verso le manifatture svizzere o tedesche, e persino verso le miniere di carbone del Belgio: e così, dopo i reduci dalla guerra e dalla prigionia, la nostra provincia registrò anche i reduci da Marcinelle.
Più pittoresco era anche il paesaggio della Lessinia, della Valpantena, della Val d’Illasi, prima della scomparsa della mezzadria, prima della diffusione capillare di cave, di segherie di marmi, di piccole e grandi imprese
industriali e commerciali. È vero quel che nel 1977 ebbe a scrivere il compianto Eugenio Turri, e cioè che il
miracolo economico «ha indotto sul vecchio tessuto rurale una vera e propria mutazione antropologica, coinvolgente gesti, parole, passioni, rapporti umani», e che all’accresciuta disponibilità di beni di consumo non ha
fatto riscontro una proporzionale crescita «in autonomia di pensiero e in spazio decisionale», mentre andava
irrimediabilmente perduta ogni traccia della cultura passata.7
Molto simile, anche se con peculiarità assolutamente proprie, è il caso della pianura veronese, con il mondo
bracciantile delle grandi ville e corti padronali della Bassa padana suggestivamente evocato nelle poesie e nelle
prose di Dino Coltro, non meno che nelle poesie di Egidio Meneghetti.8

6 - F. MALFER, Il Benaco, Parte I e II. Oro-idrografia ed ittiologia,Verona, La Tipografica Veronese, 1927, p. 147.
7 - E. TURRI, Villa veneta. Conte sior paron castaldo lavorente bacan. Agonia del mondo mezzadrile e messaggio neotecnico. In
appendice: glossario del dialetto della collina veronese, Verona, Bertani editore, 1977. Si vedano inoltre, dello stesso autore,
Antropologia del paesaggio, Milano, Edizioni di Comunità, 1983 e Semiologia del paesaggio italiano, Milano, Longanesi, 1990.
8 - D. COLTRO, I léori del socialismo. Memorie di braccianti. Appendici: glossario della Bassa; narrazione storica, Verona, Bertani,
1973. Lo stupendo trittico Nele Basse Veronese di Egidio Meneghetti fu compreso nella raccolta Cante in piassa, Venezia, Neri
Pozza Editore, 1955, da tempo esaurita.
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Non è un caso che molte di queste opere che descrivono e discutono i grandi mutamenti intervenuti
negli ultimi decenni siano accompagnate da glossari. La riflessione su lingua e dialetto ha conosciuto negli
ultimi anni un momento particolarmente felice: il fatto più rilevante è costituito dalla pubblicazione del
Lessico dei dialetti del territorio veronese di Giorgio Rigobello, accompagnato da un poderoso saggio
di Marcello Bondardo su Due secoli di lessicografia dialettale veronese. Il nuovo Lessico, pubblicato nel 1998
dall’Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere, è attento non solo all’ambito della parlata urbana e alle
consuetudini linguistiche della media borghesia, ma si fa carico delle notevoli varietà registrabili nell’ambito del territorio provinciale (notoriamente distinto da quello della diocesi di Verona, che si estende ad ovest
fino a Lonato, mentre lascia alla diocesi di Vicenza alcune parrocchie della zona orientale): realtà nota da
sempre ai cultori del dialetto (nel 1875, in una sorta di rassegna dei dialetti italiani pubblicata in occasione del centenario boccacciano,Verona era presente con cinque varietà: il dialetto cittadino “alto”, il dialetto dei piassaroti di piazza Erbe, quello «della campagna nei dintorni della città», e poi quelli di Fumane,
Malcesine e Valeggio sul Mincio). Forse chi propone l’introduzione dell’insegnamento del dialetto (e in particolare di quello veronese) nei programmi scolastici non ha ben presente la difficoltà di elaborare un programma plausibile, che sappia proporre contenuti coerenti con le diverse particolarità linguistiche locali e
che non si esaurisca nell’autoreferenzialità adialettica del “come eravamo” e nella rievocazione di
un’Arcadia un po’ ambigua della miseria e degli stenti. Il pericolo è semmai quello dell’affermazione di un
linguaggio risultante dalla commistione di un dialetto depauperato e snervato, e di moduli di matrice televisiva, fortemente segnata dall’interferenza di dialetti dell’Italia centrale, che volentieri rinunciano all’uso del
congiuntivo (mentre il dialetto veronese contemplava tutta la serie dei casi e sottocasi della consecutio
temporum più rigorosa, da far concorrenza alla sintassi latina del Gandiglio-Pighi). Si può sorridere sugli
esiti di questo linguaggio mescidato e imbastardito, ma chi ha responsabilità nell’ambito della scuola e della
formazione deve essere ben consapevole che la mancata acquisizione di uno strumento linguistico corretto non contribuisce certo al riscatto da una condizione di tendenziale subalternità sociale. Altra cosa è il
dialetto della poesia, che si presenta spesso come lingua alternativa rispetto a quella usurata e appiattita,
invalsa nella pratica quotidiana; altra cosa sono gli studi sul dialetto, anzi sui dialetti veronesi (senza trascurare quello cimbro, coltivato da benemeriti sodalizi della zona tredicicomunigiana), anche per l’alto significato civile e politico di una riflessione sulla sorte ineluttabile che incombe su parole, frasi, cadenze (modi
di essere e di esistere, in definitiva) che appaiono destinate ad essere espulse definitivamente non solo dalla
pratica quotidiana, ma anche dalla memoria collettiva: come ha scritto Luigi Meneghello, «morendo una lin-
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Carta topografica del 1534 attribuita a Nicolò DalCortivo
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Marano di Valpolicella - sito con cava in attività

Marano di Valpolicella - sito con ricomposizione ambientale
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gua non muoiono certe alternative per dire le cose, ma muoiono certe cose». Piacerebbe, anzi, che
l’Amministrazione Provinciale promuovesse la realizzazione di un atlante linguistico dei dialetti del territorio veronese, e magari anche un atlante letterario e poetico, del tipo di quello pubblicato in Germania dall’editrice Insel: non solo per correggerne qualche divertente svista (Vittorio Betteloni legato a Kastelruth in
Alto Adige, anziché a Castelrotto in Valpolicella),9 ma per integrarne i riferimenti, magari in vista dell’individuazione dei parchi letterari e culturali, da affiancare alla rete provinciale dei musei locali, descritta in una
guida di recente pubblicazione.10 Certo, qualche domanda appare pur sempre destinata a rimanere senza
risposta (perché, ad esempio Verona, dopo Salgari, non abbia espresso narratori di rilievo più che locale, a
differenza di Vicenza, che - dopo Fogazzaro - registra i nomi di Guido Piovene, Goffredo Parise, Neri Pozza,
Luigi Meneghello); ma questi atlanti linguistici e letterari potrebbero utilmente essere affiancati alle mappe
del territorio provinciale, con le reti stradali e idrografiche, le caratteristiche agricole e gli insediamenti abitativi e industriali.
Queste carte, con il corredo di grafici e tabelle statistiche, lungi dall’essere collocate «in luoco secreto»
come quella di Cristoforo Sorte ai tempi della Serenissima, sono elaborate per essere sottoposte all’attenzione dei cittadini: l’intento dovrebbe essere - ed è di fatto - quello di pervenire all’elaborazione di un progetto condiviso, che superi comunque il ristretto orizzonte di un impiego apparentemente redditizio, ma
destinato magari a rivelarsi, nel breve volgere di una generazione, irreparabile sperpero: la condivisione
dovrebbe essere altra cosa rispetto ad una mera suddivisione (tra portatori di interessi diversi) delle non
inesauribili risorse ambientali. E questa condivisione non può non basarsi sul riconoscimento di una inaggirabile realtà storico-geografica, che risulterà del tutto evidente a chi, sulla cima Telegrafo, in una mattinata
serena, con l’aria illimpidita da una buona pioggia, abbia avuto occasione di ammirare il panorama che si
apre tutt’intorno. La vista spazia sul lago, dalla costa nettamente profilata del Garda trentino fino agli ampi
seni della riviera bresciana, mentre sembra quasi di poter toccare i paesi della riviera veronese. Imponente
la vista delle Alpi: si arriva talvolta a scorgere il monte Rosa, mentre distinguibilissimi sono il Bernina,
l’Adamello, l’Ortles, il gruppo del Brenta e la Marmolada e i monti del Cadore. Quasi sopraffatto da una
sorta di vertigine, lo spettatore si riposa per un attimo nel verde, volgendosi indietro verso la Valle degli
Ossi e la Val Vaccara 11, celebri fra i botanici, fin dal Cinquecento, per alcune piante rarissime, se non uni9 - D. MAURER - A.E. MAURER, Literarischer Führer durch Italien, Frankfurt am Main, Insel Verlag, 1988, p. 147.
10 - F. OCCHI-L. LONGO-A. GARAU, I musei della Provincia di Verona, Provincia di Verona Turismo, 2005.
11 - Cfr. L. COSTANTINI - L. DE KOCK, La flora del Monte Baldo,Verona, Gruppi Alpinistici e Naturalistici Veronesi, 1993.
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che. Oltre la Val d’Adige, si estendono gli ampi pascoli dell’altopiano dei Lessini, e poi il Pasubio e il Carega,
mentre verso est si apre la verde pianura veneta, segnata dal corso uniforme del Po e dalla linea serpeggiante dell’Adige, e chiusa come in cornice dal profilo argenteo dell’Adriatico e, a sud, dalle creste azzurrine degli appennini.Tornando al lago, oltre Sirmione, «pupilla delle penisole» come la cantò Catullo, si riconoscono le due torri che sorgono dalle dolci morene di San Martino e Solferino, a ricordo delle sanguinose
battaglie del 1859: ultime di una serie di scontri che si svolsero su questi colli, in cui si affrontarono il Ducato
di Milano e la Repubblica di Venezia, i Francesi di Gastone di Foix e gli Spagnoli di Ferdinando d’Avalos,
Carlo V e Francesco I, e poi Napoleone Bonaparte, Napoleone III, Francesco Giuseppe,Vittorio Emanuele II.
Da una lunga serie di secoli, il destino d’Italia è stato deciso su questi declivi.
Passaggio obbligato tra la zona adriatica e la pianura padana, questa fascia di terra occupa una posizione ancor più significativa nell’imponente flusso di migrazioni e di traffici tra il nord e il sud dell’Europa:
sicché Verona a buon diritto può essere considerata ancor oggi «porta d’Italia». Non può far quindi meraviglia che gli stessi campi in cui si svolsero aspre battaglie per il controllo d’Italia (da Rivoli a
Sommacampagna a Peschiera) siano oggi caratterizzati da forti insediamenti industriali e soprattutto commerciali: sicché la battuta «Finalmente una vittoria!» a proposito di un vino di una grande cantina sociale
che porta il nome di una località in cui si svolsero due battaglie del Risorgimento di esito infausto per le
armi italiane mantiene - al di là dell’arguzia un po’ spregiudicata e corriva di chi l’ha pronunciata - un’evidente plausibilità storico-economica.
Il grande erudito settecentesco Scipione Maffei, in un’opera che per la vastità e complessità dell’impianto si pone come archetipo delle moderne monografie dedicate ad uno specifico territorio, definì
Verona «porto di mare in terra»: felicissima espressione in cui si compendia la vocazione commerciale
e fieristica della città, scalo naturale tra Occidente e Oriente e tra Italia e Germania, e centro di raccolta delle merci che, avvalendosi di un’articolata rete di navigazione fluviale, provenivano dalle Fiandre e
dall’Inghilterra. L’idea di uno sbocco verso il Tirreno non è un’intuizione degli ultimi decenni, ma una prospettiva ben presente alla politica scaligera, concretata con la conquista di Parma e Lucca da parte di
Mastino II. Il rafforzamento dell’asse tra Verona e il Tirreno si presenta oggi non già all’insegna di improbabili conquiste, ma come un’opportunità di comunicazione la cui evidenza si impone al di là di pur
comprensibili riserve di chi giustamente si preoccupa di negative ricadute sull’ambiente: meno gravi, sembra di poter dire, di quelle che comporterebbe la costruzione di un autodromo, cui affiancare magari
qualche grande centro commerciale.
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Molti viaggiatori dei secoli passati ricordano lo spettacolo che a Verona offriva l’Adige brulicante di burchi colmi di merci e di zattere cariche di legname, l’affaccendarsi di mercanti e radaroli attorno a fondachi e botteghe, l’attività continua dei mulini natanti, delle segherie e delle concerie affacciate sul fiume.
Queste immagini sono state definitivamente obliterate dalla costruzione degli alti “muraglioni”, decisa dopo
la tremenda inondazione del 1882, ma ci vengono conservate dalle belle incisioni di Dionisio Valesi e dalle
tele di Gaspar van Wittel e Bernardo Bellotto, che di recente la Fondazione Cassa di Risparmio ha acquistato sul mercato antiquario per assicurarne l’accesso e il godimento a tutta la cittadinanza, nell’ambito di
un più vasto programma di intervento nel settore delle arti destinato a riqualificare anche culturalmente
l’area lasciata libera dai Magazzini Generali,12 nel cui ambito è previsto l’insediamento del Polo finanziario.
La navigabilità dell’Adige e del Mincio consentì per secoli il trasporto del marmo veronese su tragitti
assai impegnativi, sicché oggi possiamo ammirare le inconfondibili tonalità dei nostri marmi nelle cattedrali e nei palazzi di Bolzano,Trento, Mantova, Parma, Modena, Piacenza, Bologna.13 Questa presenza della
pietra in luogo del più diffuso laterizio - fors’anche in relazione ai grandi monumenti lapidei dell’età romana sparsi per la città, a cominciare dall’Arena - venne avvertita come del tutto peculiare fin dalle prime
descrizioni della città (come il Versus de Verona di epoca carolingia) fino ai poemi franco-veneti e al
Boccaccio, che nel Filocolo volle designare Verona col nome di Marmorina. Si tratta di una realtà evidente, che suggerisce ancor oggi ad architetti e costruttori un largo impiego di marmi della Valpolicella e di pietre della Lessinia, profusi talora con zelo ingenuo anche fuori dai contesti in cui s’impone il ricorso ai materiali locali.
Rispetto ai secoli passati, oggi le idrovie hanno perso in parte notevole il loro ruolo, e i marmi veronesi
con le altre merci viaggiano per ferrovia e lungo una rete autostradale che l’accortezza della classe politi-

12 - Cfr. Bernardo Bellotto, un ritorno a Verona. L’immagine della città nel Settecento, a cura di G. Marini, Venezia, Marsilio, 2002. Tra
le opere di recente acquisite in vista del progettato museo d’arte moderna ai Magazzini Generali, presentate in una
mostra specifica, accanto alla Veduta di Verona con Castelvecchio da monte del Ponte scaligero del Bellotto e alla Veduta di
Verona con l’Adige e la chiesa di San Giorgio in Braida, spicca un mirabile marmo di Arturo Martini, Donna che nuota
sott’acqua, che da sola basterebbe a dar fama ad una grande istituzione museale.
13 - Si veda l’impressionante mole di documenti d’archivio e di immagini fotografiche che corredano il volume di P. BRUGNOLI
et alii, Marmi e lapicidi di Sant’Ambrogio in Valpolicella dall’età romana all’età napoleonica, Comune di Sant’Ambrogio di
Valpolicella-Centro di Documentazione per la Storia della Valpolicella, 1999.
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ca affermatasi all’indomani della seconda guerra mondiale volle solidamente ancorata al controllo degli enti
locali; ma anche in tale contesto le vie d’acqua mantengono pur sempre una rilevanza non trascurabile, e
suscettibile di nuovi incrementi, se è vero che una grande industria agroalimentare ha potuto ridurre al minimo il trasporto su gomma trasferendo le granaglie per via d’acqua dal porto di Venezia fino ad uno scalo
fluviale non remoto dai suoi stabilimenti.
Questi sono alcuni dei tratti che caratterizzano la fisionomia di Verona e del suo territorio. Il fatto che
a Verona si incrocino corridoi infrastrutturali di rilevanza internazionale previsti dal programma dell’Unione
Europea sollecita un forte impegno progettuale, anche in relazione all’ ingresso nella Comunità di alcuni
paesi dell’est. Ecco allora che le iniziative intese a migliorare le infrastrutture non possono essere poste in
conflitto con il tema della salvaguardia ambientale, ma si indirizzano all’identico fine di un uso più razionale delle risorse territoriali, nella continuità di una tradizione storica che non può essere obliterata.
Certo in un passato non troppo remoto sono stati adottati dei provvedimenti che, col senno di poi, possono essere giudicati come errori clamorosi: si pensi alla soppressione di alcuni collegamenti ferroviari tra
la città e la provincia, come la Verona-Caprino-Garda o la Verona-Illasi o la San Bonifacio-San Giovanni
Ilarione, che hanno indotto (ma a questo si poteva ovviare anche col senno di allora) un’ininterrotta urbanizzazione delle aree resesi disponibili, col bel risultato (al di là dell’irrimediabile perdita di valori paesaggistici e ambientali) che i tempi di percorrenza dei medesimi tratti superano spesso quelli del periodo anteguerra. Per la verità, qualche voce autorevole si era alzata a denunciare i pericoli connessi con l’abolizione
delle linee provinciali di collegamento su rotaia: Giuseppe Silvestri ad esempio condusse un’appassionata
campagna per il rafforzamento della Verona-Caprino-Garda proprio nel periodo in cui si procedeva al suo
graduale smantellamento (nel 1956 furono soppressi i tratti Affi-Garda e Domegliara-Caprino): l’intelligente giornalista non si abbandonava certo a malinconiche considerazioni sulla sorte del trenino, ma denunciava nel quotidiano locale «L’Arena» l’avvio di un irrazionale processo di urbanizzazione della Valpolicella
con titoli inequivocabili: È cominciato l’inutile massacro. Il buon senso non ha prevalso per la strada
della Valpolicella (22 marzo 1959); Disordine, monotonia e squallore nell’edilizia della Valpolicella
(22 ottobre 1965).14 Analoghe considerazioni possono essere fatte a proposito della soppressione delle
linee relative all’asse verso Vicenza sopra menzionate. La viabilità in quella direzione, decisamente miglio-

14 - G. CHIERICATO - R. RIGATO, Un vecchio trenino. La ferrovia Verona-Caprino-Garda,Verona, Civiltà Veronese Progetti Editore, 1993.
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rata nel tratto iniziale con l’apertura della tangenziale est, è oggi spesso rallentata anche a causa di un’urbanizzazione continua, che ha portato di fatto alla realizzazione di una «città lineare», sulla quale gravitano (e pesano) insediamenti artigianali, industriali e commerciali non sempre compatibili con la natura
stessa del territorio: una qualificata pubblicistica non ha mancato di denunciare la gravità del fenomeno, e
i vistosi strappi che hanno compromesso, in modo talora irreversibile, la tenuta di un tessuto paesaggistico
e ambientale. Il discorso può valere anche per gli insediamenti e i collegamenti relativi agli altri centri del
Quadrilatero, cioè Peschiera, Mantova e Legnago. Il riferimento al noto sistema di difesa austriaco non è
casuale, e anzi palesemente investe la realtà della stessa struttura urbana veronese, condizionata nei secoli da vincoli e servitù militari che, se da una parte ne hanno pesantemente inceppato lo sviluppo, dall’altra
hanno garantito fino ai nostri giorni la disponibilità di aree che non sarebbero state risparmiate, con ogni
verisimiglianza, da una scomposta speculazione edilizia. Il campo trincerato costruito tutt’intorno a Verona,
consistente in una serie di forti costruiti nei punti che l’esperienza delle campagne napoleoniche aveva indicato come rilevanti, comportava - per assicurare libero e ampio campo d’azione per le artiglierie - l’esclusione di insediamenti edilizi civili e industriali, e forti limitazioni alle culture agricole, soprattutto arboree (i
proprietari dovevano impegnarsi, in ogni caso, a tagliare immediatamente al piede viti e gelsi, in esecuzione di un ordine che l’autorità militare poteva emanare da un giorno all’altro). Dopo la fine del dominio
austriaco, le mutate esigenze strategiche consentirono all’amministrazione Camuzzoni di progettare canale e insediamenti industriali.15 Una vicenda analoga si è svolta nel secondo dopoguerra, con l’insediamento, a sud, della ZAI, che con i 6 milioni e 600 mila metri quadrati poté estendersi fino ai forti di Tomba, e
Dossobuono. Di recente, l’evolversi della situazione politica internazionale ha consentito la dismissione di
imponenti insediamenti militari all’interno della cinta magistrale, come le caserme Passalacqua e Santa
Marta: la mirabile macchina logistica comprendeva un panificio e un gallettificio, dotati di enormi silos, di
mulini a vapore, di 14 forni (di cui due a fuoco continuo) in grado di produrre ogni giorno 52.000 razioni
di pane e 20 quintali di gallette; collegamenti e trasporti erano assicurati da un tronco ferroviario (i binari
sono ancora in sito) che univa le caserme di Campofiore con la stazione di Porta Vescovo. Fortunatamente,
il cambio di destinazione su cui ci si è trovati d’accordo non comporta adattamenti per i quali siano necessari perigliosi sforzi creativi, come nel caso dell’Arsenale e Castel San Pietro: in quest’area infatti potrà final-

15 - Cfr. Il canale Camuzzoni. Industria e società a Verona dall'Unità al Novecento, a cura di M. Zangarini, Verona, Consorzio Canale
Industriale Giulio Camuzzoni, 1991.
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mente espandersi e consolidarsi l’Università, che conta ormai più di ventimila studenti, e che ha bisogno di
nuovi spazi per aule, biblioteca, strutture per lo studio, la didattica e la ricerca. (In margine, si può anche
sperare che questa macroscopica realtà universitaria, della quale sembra che la città stenti a prendere atto,
possa suggerire qualche riflessione a chi si occupa del controverso progetto di tranvia cittadina: un tronco
della quale potrebbe unire Porta Nuova a Questura, Cimitero e, appunto, Università, magari entrando nell’area stessa di Campofiore, per poi toccare Porta Vescovo, San Michele, e oltre).
Non si può escludere che le rievocazioni, sopra richiamate, di realtà paesaggistiche e ambientali “intatte”, aggredite da forme di urbanizzazione concitata, e in taluni casi convulsa e architettonicamente squalificata, risentano in qualche caso di una generica nostalgia per forme di vita associata che comportavano
per la gran parte della popolazione condizioni di vita e di lavoro decisamente inaccettabili. Si può insomma pensare che certe forme di sensibilità per la tutela e la conservazione del paesaggio siano collegabili
ad una propensione più o meno dichiarata verso rapporti sociali arcaici, caratterizzati da strutture di subordinazione ribadite anche da elementi simbolici, verificabili in particolare negli insediamenti abitativi, che non
dovevano turbare l’orizzonte degli insediamenti padronali. In questo caso, avrebbe ragione John Galbraith,
allorché scrive che «il protezionista è colui che si preoccupa delle bellezze della natura in proporzione
approssimativamente inversa al numero delle persone che possono goderle»; osservazione maliziosa, ma
che potrebbe essere confortata dal fatto che tra gli aderenti a queste associazioni di tutela ci sono magari proprietari che per raddoppiare la cubatura dei loro insediamenti collinari ricorrono all’espediente
dell’«annesso rustico», in attesa dell’immancabile condono: il che può irritare ancor più, nel 2006, di certe
file di anonime casette-villette con annessa taverna, che qualche decennio fa hanno sostituito i vecchi insediamenti contadini con corte promiscua. Ma, detto questo, il piano territoriale, al di là del sistema dei vincoli, irrinunciabili ma pur sempre aggirabili e comunque insufficienti, deve promuovere (come di fatto varrà
a promuovere) una cultura del paesaggio e dell’ambiente nutrita di una forte consapevolezza storica (in
questo senso risulterà preziosa la collaborazione delle Pro loco, delle biblioteche, delle associazioni culturali). Una tale impostazione storica, oltre a dar ragione di quanto nel bene e nel male si è fatto nel passato,
appare imprescindibile, anche per evitare l’astratta logica di un ecologismo decontestualizzato, che provoca irrazionali chiusure nei confronti di ogni proposta di assetto territoriale e che può porsi addirittura come
ostacolo nel delicato processo di maturazione di una coscienza di identità culturale: che è condizione necessaria per stabilire un rapporto plausibile con l’“altro”, sia che aspiri ad integrarsi in via durevole nella comunità, sia che intenda conoscere, da turista, le specificità del territorio.

54

Il Piano territoriale sarà certo chiamato a confrontarsi, nell’individuazione dei suoi principi fondanti, sia
con le linee guida elaborate dai grandi organismi e dalle specifiche agenzie regionali, nazionali, comunitarie e internazionali, come ad esempio il Libro Bianco della UE su Crescita, competitività, occupazione,
sia con i documenti emanati dal WTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) sulla onnicomprensiva definizione di bene culturale: un confronto ineludibile, e che comporta d’altra parte l’impegno e lo sforzo di
misurarsi con alcuni concetti, come quello di competitività, che, affermato nella sua assolutezza, non riesce
a convincere del tutto, dal momento che, desunto - come pare - da una prospettiva sociologica di tipo spenceriano, viene talora contestualmente accostato a modalità di comportamento di tipo solidaristico; senza
contare che resta sempre nell’ombra il problema delle regole della competizione. Sarà magari impossibile
rinunciare del tutto al ricorso a concetti diffusi e rassicuranti, ma non privi di un certo margine di ambiguità: si pensi alla formula dello sviluppo sostenibile, che, al di là di alcuni corollari desunti da un ovvio buon
senso (del tipo «fare i conti spesso, moderar le voglie, e spender meno di quel che si raccoglie»), non va
esente dal sospetto di una petizione di principio. Forse però (ma non si dia alcun peso a queste manifestazioni di insofferenza linguistica tipiche di un umanista: di provincia, appunto), si potrà fare a meno del
termine glocal, che la letteratura sociologica anglosassone ha ideato mettendo insieme global e local, per
definire il confronto e l’adattamento dei processi di globalizzazione alle condizioni e alle realtà locali, che
sono poi quelle con cui devono fare i conti politici e amministratori: i quali, al di là delle parole, potranno
avvalersi di uno strumento operativo elaborato sulla base di rilevazioni aggiornate e affidabili, legato a quella concreta attenzione al territorio che ha ispirato, nei secoli scorsi, grandi studiosi (come Scipione Maffei
e Anton Maria Lorgna), e una schiera di ingegneri e tecnici comunali impegnati nella regolazione delle
acque dell’Adige e del Garda, nonché nella bonifica delle Valli Grandi, portata avanti già in epoca austriaca
(«Questi luoghi Natura da secoli impaludò, Arte in pochi anni redense», come recita un’epigrafe del
1865).16 In questa prospettiva, il tema delle acque dovrà occupare nel Piano uno spazio preminente, a partire dalla gestione delle acque potabili, dalla tradizionale attenzione per il rischio idraulico, fino al tema del
risanamento delle acque, dell’inquinamento derivante da vari tipi di scarichi, della tutela delle zone umide

16 - Cfr. la riproduzione fotografica in Un territorio e le sue acque. Profilo storico dell’idrografia e del paesaggio agrario tra Adige
e Tregnon, a cura di G. Morin e R. Scola Gagliardi,Verona, Consorzio di bonifica Valli Grandi e Medio Veronese-Fondazione Cassa
di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, 1993, p. 142. A testimonianza del secolare lavoro rimane uno straordinario
complesso di mappe e rilievi, recentemente esposte in una stimolante esposizione aperta il 3 giugno 2005 presso l’Archivio di Stato.
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(anche mediante interventi di «ingegneria naturalistica» nella zona delle risorgive) e delle acque termali
(chissà che a Caldiero e a Colà non possa affiancarsi Domegliara, con le acque di Villa Zurla), che rientrano nel delicato ambito della salvaguardia delle risorse naturalistiche. Nel tracciare le linee di tutela e di
intervento che si rivolgono alle realtà più cospicue concernenti i beni culturali e il paesaggio agrario, il
Piano, al di là dell’imposizione di nuovi vincoli, è chiamato a promuovere un armonico rapporto dell’uomo
con la terra in cui si trova a vivere e ad operare. Lo schema strutturale dovrà investire l’intero territorio provinciale secondo una metodologia duttile, capace di evitare rigidità dottrinarie: e ciò sarà possibile se saprà
collegarsi idealmente al metodo del grande cartografo Cristoforo Sorte (torniamo così al punto di partenza del nostro discorso), che per la rappresentazione del territorio veronese adottò, come si è detto, un metodo di proiezione misto: ortografico per la geografia dei luoghi, prospettico per i centri abitati e per le opere
legate all’intervento dell’uomo. Natura e storia - come sa chiunque abbia avuto la ventura di percorrere
tutti i luoghi (pianura, valli, monti, lago) segnati dal nome di San Zeno - camminano insieme:17 si tratta, e
questo è il compito di chi si occupa del bene comune, di armonizzarne il passo.

17 - Mi riferisco alla lontana, ma significativa esperienza di viaggio nel territorio della provincia fatta in compagnia di mons. Angelo
Orlandi e del fotografo Maurizio Brenzoni per la preparazione del volume Il culto di San Zeno nel Veronese, Verona, Banca
Popolare, 1972.
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G i u s e p p e Fa v r e t t o *
Sviluppo sostenibile
Il piano strategico provinciale non può che essere un disegno capace al contempo di considerare la società veronese, il suo territorio e la realtà economico-sociale, al fine di determinare scenari di sviluppo stabili e di
lunga durata. I mutamenti avvenuti nella realtà veronese,così come quelli riguardanti la regione Veneto in generale, invitano a promuovere efficacemente il ruolo della realtà scaligera.
Oggi più che mai l’ambiente, i suoi rapporti con le attività umane, i suoi mutamenti climatici imprevedibili, gli assetti orografici e agrari debbono trovare un’adeguata sintonia per non inficiare le possibilità e le chance anche delle generazioni future. Uno scenario di questa natura deve fare innanzitutto i conti con la volontà di individuare azioni “fertilizzanti” tanto per il capitale economico, quanto per il capitale sociale, tanto per
il capitale territoriale, quanto per il capitale culturale. In questa stessa direzione è punto di indiscutibile riferimento il documento che va sotto il titolo di Agenda 21.1
C o m p a t i b i l i t à t ra p i ù s i s t e m i
Ad ogni piè sospinto la nostra attenzione viene catturata da scelte urbanistiche, sociali ed economiche
che sembrano confliggere le une con le altre. Interessi individuali, a volte legittimamente connessi alle singole esigenze di crescita o di benessere, si scontrano con le necessità collettive. In diversi contesti le esigenze
di uno o più sottosistemi soffocano i sistemi vicini. Si impone, a ragion veduta, l’individuazione di una metodica di conciliazione tra i vari sistemi centrata sul costrutto di “compatibilità”. Favorire la compatibilità tra
sistemi significa, a nostro parere, lavorare per individuare settori e modelli di crescita che valorizzino possibili sinergie tra i sistemi stessi. Lo sviluppo di un settore dovrebbe riuscire a co-generare efficienza, adattan-

* - Professore ordinario di psicologia e antropologia culturale all’Università di Verona
1 - Agenda 21 è un documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società, sottoscritto da oltre 170 Paesi
di tutto il mondo, durante la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED), svoltasi a Rio de Janeiro
nel giugno 1992.Tale documento è suddiviso in 4 sezioni, tra le quali ricordiamo:
- dimensioni economiche e sociali;
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dosi opportunamente alle esigenze di sistemi limitrofi. Diciamo una cosa ovvia quando constatiamo quanto
la provincia di Verona sia meravigliosa dal punto di vista paesaggistico, storico, architettonico, culturale, orografico e idrografico, solo per citare alcuni dei molti aspetti. Ciò che va sottolineato è che proprio in questa
meravigliosa cornice andrebbe pensato lo sviluppo futuro del nostro territorio. Impellenti esigenze di sopravvivenza ci invitano ad indirizzare diversamente i nostri investimenti: verrebbe da dire “si passi dall’investimento sulla vettura a quello sulla natura e sulla cultura”. Sia chiaro, vettura, natura e cultura, sono solo emblemi indicativi dei modi di intendere i nostri stili di azione economica e sociale.
Il “know-how della vettura” è quello del fordismo industriale, quello della produzione in catena, parcellizzata, quello del consumo di massa standardizzato, quello che assume abbondanza e fruibilità illimitata di risorse.
Tutto ciò non è più possibile o, quantomeno, non lo è nei termini abituali. Il periodo dell’abbondanza ha visto,
tanto nel territorio veneto, quanto in quello veronese, il proliferare, per altro benedetto, di attività piccolo-medio
imprenditoriali, che hanno aiutato la nostra provincia a raggiungere considerevoli livelli di benessere economico,
occupazione, considerevoli risorse finanziarie, fama e desiderio di emulazione da parte di altri.Tutto ciò ha portato indubitabili benefici, ma ha comportato dei pedaggi che stanno di fronte agli occhi di noi tutti: degrado del
territorio, inquinamento ambientale, quantità smisurate di rifiuti, insistenza della logistica basata sul “trasporto
su gomma”, insofferenza della popolazione, intolleranze reciproche, sovraffollamento, edificazione disordinata di
immobili ad uso industriale e civile, il tutto correlato ad un accentuato individualismo. Per meglio capire ed evitare equivoci, consideriamo l’individualismo determinato, combattivo e pertinace, un fattore propulsivo della
società. Come tutte le medicine, che generano indubbi benefici, l’individualismo si porta appresso degli effetti
collaterali. Le disattenzioni per il patrimonio collettivo e per il bene pubblico, vanno di pari passo con l’egoismo
personale ed il desiderio di accumulo. Constatiamo inoltre un livello insufficiente di sensibilizzazione al degrado
del patrimonio comune ed una preoccupante indifferenza verso il pericolo che tale degrado coinvolga, prima o
poi, anche gli interessi individuali. È necessario un mutamento di prospettiva tale da incoraggiare un’etica della
responsabilità sociale. Il cittadino medio, che a volte si lamenta dell’aggravio delle imposte, non si rende conto,
ad esempio, dei costi incredibili determinati dall’incuria nei confronti del bene comune. Un sacchetto di rifiuti
abbandonato, un pacchetto di sigarette vuoto lanciato dal finestrino dell’automobile, la distruzione e/o l’imbrattamento di una panchina pubblica, l’ormai abituale spreco d’acqua, sono tutte azioni che gravano sul patrimonio pubblico: ad esse si deve porre rimedio ed i rimedi costano a tutti.
Noi siamo convinti che la pista della compatibilità si inerpichi lungo il versante della cultura e dell’educazione. Educazione vista come processo di autoregolazione collettiva: comportamenti potenzialmente lesi-
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vi calmierati dal controllo sociale. La nostra convinzione è quella che le forme punitive aumentino il conflitto tra le parti e riducano la fiducia e la soddisfazione del cittadino-cliente. Le imposizioni e gli atti sanzionatori nei confronti dei comportamenti devianti, facilitano la de-responsabilizzazione. La via della compatibilità è quella che genera artefatti sociali e materiali, progettati e realizzati a misura d’uomo. Le forme
coercitive non funzionano o comunque funzionano meno bene di quelle di tipo auto-regolativo.
R e i n t e g ra z i o n e c u l t u ra l e
Il benessere, dicevamo, ha prodotto una serie di scorie.Tra queste, il processo di disintegrazione e multipolarizzazione tra le culture che ha in parte destabilizzato le radici dell’identità e dei valori sociali tipici
del nostro territorio.

I l l a voro
Molte iniziative economiche presenti in Provincia mantengono assetti di tipo familiare. Queste imprese
familiari, che in alcuni Paesi europei, per esempio la Spagna, si raccolgono in vere e proprie associazioni, rappresentano un forte valore di sviluppo e di benessere anche per la nostra economia. Una tale configurazione
aziendale viene spesso criticata come fragile e incapace di generare potenziale innovativo. Ad essa si preferiscono assetti di tipo manageriale che vengono assunti come più efficaci. La cultura del lavoro veronese è fortemente radicata nel pragmatismo. Le piccole e medie imprese locali hanno meno lavoratori intellettuali e dirigenti di quanto non accada per le imprese di regioni limitrofe. L’azienda veronese è un’organizzazione piatta, con pochi ruoli direttivi, tutti tendenzialmente endogeni. Essa rischia, secondo gli analisti più critici, di inibire la ricerca e le opportunità di innovazione.2 Nonostante tutti i limiti denunciati, l’impresa familiare veneta
alla prova dei fatti ha dimostrato una solida tenuta. Sono sempre di più le nostre medie imprese che stanno

2 - Da un confronto tra piccole, medie e grandi imprese del Nord Est (Unioncamere-Mediobanca, 2005) sul numero medio di figure
per impresa, emerge che le piccole imprese vedono la presenza di 0,1 dirigenti contro i 3,4 della media e i 32,7 della grande. Le
medie imprese, inoltre, hanno minore capacità di assorbire figure ad alta competenza, rispetto a quelle a basso grado di
competenza, con un rapporto di 1 a 4 contro l’1 a 3 delle grandi.Ancora, le aziende di medie dimensioni assumono meno laureati.
Va comunque osservato che dall’anno 2000 al 2003 si registra un aumento dell’investimento in formazione continua
(rispettivamente 31,8% e 61,2%).
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affrontando momenti di crescita cruciale. Da un lato vanno immettendosi in panorami più ampi: nuovi mercati o quotazioni in borsa; dall’altro si avviano verso la delicata fase della continuità, del passaggio generazionale.3 Il trasferimento di testimone ha più sfaccettature; le più importanti riguardano il primato del mantenimento dell’integrità dell’impresa rispetto agli interessi del singolo e la valorizzazione di tutti i familiari coinvolgibili, comprese le donne. La Regione Veneto, nello specifico, ha allo studio un progetto di legge dedicato.
Nell’ipotesi di un suo varo, diventerebbe la prima regione d’Italia che si pone la finalità di salvaguardare, anche
nelle fasi di trasmissione tra generazioni o tra soggetti diversi, un patrimonio collettivo qual è quello rappresentato dall’impresa.
L e e t n i e i m p re n d i t o r i a l i
In qualsiasi terreno la cultura imprenditoriale attecchisca, essa è da considerarsi un patrimonio.Tutti coloro che siano portatori di un’idea imprenditoriale e che abbiano determinazione, volontà e spirito adatti debbono essere i benvenuti nel nostro territorio. Che la provincia veronese sia un’area che incoraggia l’imprenditorialità è confermato dal fatto che una quota significativa di nuovi imprenditori è costituita da extracomunitari. In alcuni paesi del veronese la percentuale rasenta il 9%, mentre nell’intero territorio si attesta intorno
al 3,7%. È pur vero che una gran parte di loro lo fa istituendo ditte di comodo per operare come terzisti nell’edilizia o nel settore del commercio, ma sono sempre di più i casi di extra-comunitari che intendono fare
impresa seriamente. Che il fenomeno non sia un fuoco di paglia lo attesta anche il fatto che alcuni istituti di
credito hanno allo studio precise linee di finanziamento da indirizzare a queste nuove tipologie imprenditoriali. Nostra convinzione è che tale fenomeno meriti adeguata attenzione, secondo la logica che tutto quanto fa impresa, può generare lavoro, produttività sociale ed economica, flussi finanziari legittimi e pertanto
benessere.

3 - Da una ricerca (Atelier Studio Centro Veneto, 2002) condotta su un campione (fornito da Infocamere e Unioncamere Veneto)
di 5000 ditte attive rappresentative dell’universo delle ditte venete, emerge che le PMI a rischio successione a partire
dalla data della ricerca fino al 2007, sono 117.937. Questo significa che circa 400.000 lavoratori, tra dipendenti e familiari,
dovranno riqualificarsi e che dai 45.000 ai 50.000 ml di euro di capitali sono a rischio (per le sole società di capitali). Dalla
presentazione del volume “Le medie imprese industriali italiane”, Unioncamere e Mediobanca, emerge che la media impresa
del Nord Est ha mediamente 28,8 anni e mostra una redditività decrescente con il passare delle generazioni (la seconda
generazione nel 2001 ha un ROI medio del 14,9%, mentre la terza ce l’ha del 12,7%).
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Va l o r i e l a voro
Ricerche recenti4 mettono in luce come il lavoro non rappresenti più, per le nuove generazioni, quel primato valoriale che mostrava nel passato. L’amicizia, la famiglia, l’amore, il viaggio, l’avventura e le attività
del tempo libero si propongono come elementi più autorealizzativi di quanto non lo sia il lavoro. Questo
vale anche se dati recentissimi (Barone C., 2004) ci dicono che il 64% dei giovani considera la ricerca del
lavoro impresa difficile: la loro sfiducia è tale da dichiarare che nel futuro, tra 10 anni, la situazione sarà
ancora più pesante. Forse a questo ha contribuito il fatto che per un giovane il tempo di attesa al fine della
collocazione in un posto di lavoro si è allungato.

L’ i m m i g ra z i o n e
Dal punto di vista demografico la provincia di Verona è interessata da significativi e delicati mutamenti.
Il rapporto tra indice di mortalità e indice di natalità sarebbe negativo se non ci fosse un flusso migratorio
consistente. Nel Veneto, come a Verona, nel periodo compreso tra il 1991 e il 2003 l’incremento di popolazione si aggirava intorno al 2%, 2,5%.5 Già dalla metà degli anni ‘90 il Veneto si differenziava dal resto
d’Italia quanto al rapporto di stranieri sul totale della popolazione residente. Esso era superiore di un punto
percentuale rispetto al resto d’Italia.Tra il 2002 e il 2003, probabilmente a causa della legge Bossi-Fini (che
ha permesso il regolarizzarsi di molte posizioni), la popolazione è aumentata del 6% grazie al contributo
degli immigrati regolari. Che cosa comporti, sul piano sociale, l’immissione di una massa così consistente di
immigrati è facilmente immaginabile. Se ai regolarizzati si aggiungono poi i non regolari, non si può che
constatare la delicatezza della questione.

4 - Marini D., Oliva S., (2004), Il lavoro dell’imprenditore: professione o vocazione? Gli orientamenti delle giovani generazioni di
imprenditori, Venezia, Fondazione Nord Est, www.fondazionenordest.net; Barone C., (2004), I giovani e il lavoro: esperienze,
bisogni, aspettative di fronte al lavoro che cambia, Istituto Iard Franco Brambilla, Università degli Studi di Milano-Bicocca;
Corriere Lavoro, Adecco; Confronto tra 5 indagini IARD in merito alle “cose importanti nella vita” tra i giovani nella fascia
15-24 anni.
5 - Fondazione NordEst, www.fondazionenordest.net,Veneto Lavoro, 2005
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I l p ro b l e m a d e l l ’ i nve c c h i a m e n t o
La popolazione della provincia sta invecchiando.Tanto per avere un’idea del trend, nel 1981 ogni 100
giovani al di sotto dei 15 anni c’erano 67 anziani, nel 2001, 136. Circa il 21,3% della popolazione veronese ha superato i 65 anni.6 Si consideri, inoltre, che nella provincia di Verona (dati Istat del 2003), le femmine sono in numero superiore rispetto ai maschi. La maggior percentuale di donne è tipica di una società a
forte invecchiamento, dovuta alla maggiore longevità di queste rispetto agli uomini. Per portare alcuni dati
chiarificatori va detto che la speranza di vita di una donna veneta è di 83,4 anni, per i maschi è di 77,2.7
L’informazione diventa più pregnante se si constata che nel Veneto in generale, al primo gennaio del 2003,
per ogni 100 bambine c’erano 168 donne ultra-sessantacinquenni; per ogni 100 bambini, 105 uomini.
AVerona, ogni 100 giovani che si dispongono ad entrare quale popolazione attiva, escono quasi 140 adulti. Per completare il quadro bisogna dire che ogni 100 persone in età da lavoro, 46 non lo sono, o perché troppo giovani o perché troppo vecchie. La causa di ciò è preoccupante: all’incremento degli anziani, cioè delle persone che escono dall’età lavorativa, corrisponde un decremento dei giovani in età pre-lavorativa. Ovviamente si
tratta di indicatori grossolani. È difficile sapere quanti giovani lavorino davvero dopo i 15 anni o quanti anziani abbiano effettivamente smesso di lavorare dopo i 64.8
Gli orizzonti che si prospettano sulla base di questi dati sono abbastanza facili da ipotizzare e non proprio tranquillizzanti: sempre meno giovani e sempre più anziani.9 In proposito dobbiamo aggiungere l’allargamento tendenziale del tempo necessario per la popolazione giovanile, una volta diplomata o laureata, ad immettersi in modo stabile sul mercato del lavoro. A questo proposito, la domanda un po’ inquietante, che non siamo ovviamente i primi a porci, è: “chi lavorerà nel futuro”?

6
7
8
9

- Dati Istat 2004 sul censimento del 2001.
- FondazioneNord Est, www.fondazionenordest.net,Veneto Lavoro, 2005
- Può essere anche un elemento di ulteriore interesse segnalare che in Italia ogni 100 persone in età lavorativa 49 non lo sono.
- Interessanti anche se indirettamente connesse, le analisi delle serie temporali sugli indici di natalità. La provincia di Verona, che nel
1970 contava 254.000 nati e solo mille di più 25 anni dopo, dovrebbe progressivamente ridurre il numero di nati a 242.000 alla fine
del 2005 con ulteriori riduzioni di 12mila bebè a distanza di 10anni (230.000).
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Mutamenti nella popolazione
L’incubatoio naturale per le nuove nascite, com’è noto, è la famiglia. Com’è altrettanto noto la famiglia
tradizionale veronese è messa in forte discussione. Da un lato, per la ridotta probabilità di tenuta temporale, dall’altro per il sovrapporsi ad essa di famiglie non autoctone a figliolanza plurima. Queste ultime
impattano percentualmente sempre di più sulle realtà che debbono presidiare e curare lo sviluppo e l’educazione. La famiglia, una delle istituzioni più acclamate e consolidanti nella nostra società veneta, sta cedendo.Tanto perché si abbia un’idea, dell’intera popolazione scolastica provinciale, valutata in 121.525 unità
nell’anno scolastico 2002-2003, ben il 6,41% era composto da stranieri e nomadi. Considerando il fatto
che l’anno precedente si stimava 5,7% l’incidenza di alunni stranieri, abbiamo buoni motivi per credere che
i dati degli anni successivi avranno mantenuto, se non addirittura accelerato, questo trend. Nell’anno 2005,
non erano poche le classi scolastiche, soprattutto asili nido, con prevalenza di figli di extracomunitari.
In uno scenario di questa natura le amministrazioni pubbliche e la Provincia in particolare potrebbero dar
luogo a sperimentazioni di processi di integrazione basati su modelli interculturali.

Qualità della vita
I l c i t t a d i n o e l a p u b b l i c a a m m i n i s t ra z i o n e
Molti sono i segnali che indicano come in Provincia vi sia un diffondersi capillare del benessere: tra questi
vi è il “sensibile incremento nella scolarizzazione”10 (soprattutto nelle fasce alte dell’istruzione: scuola superiore, diplomi di laurea, ecc.). Ciò ha reso il cittadino più consapevole. Sono aumentate, di conseguenza, le
capacità critiche e le aspettative, soprattutto nei confronti dei servizi pubblici. Nonostante gli sforzi delle
Amministrazioni per cercare di offrire servizi sempre più efficaci, la fiducia dei cittadini è altalenante.Alcune
ricerche11 mettono in rilievo come la popolazione italiana abbia una visione negativa della sanità nel suo com-

10 - 14° censimento della popolazione, Rapporto ISTAT 2005.
11 - Indagine Eurisko, La qualità percepita dei servizi sanitari pubblici in Italia”, 2005; Favretto, G. (a cura di), Il cliente nella sanità, Franco
Angeli, Milano.

67

plesso, anche se, laddove si vadano ad utilizzare strumenti di analisi di customer satisfaction12 su singoli elementi, la soddisfazione percepita risulta molto più alta di quanto non facesse presumere il giudizio complessivo. E’ un po’ come dire che il tutto è ben diverso dalla somma delle parti, evento impossibile in matematica, ma più che evidente quando si sondano i giudizi soggettivi. Esiste di fatto una sfiducia costitutiva che fa
sì che il cittadino prenda le distanze nei confronti dell’erogazione delle utilità pubbliche. Si tratta di un atteggiamento trasversale, che corre diagonalmente alle varie classi sociali, e che si correla negativamente ad elementi di “locus of control”. Per chiarire, tanto più elevato è il senso di padronanza, coinvolgimento, co-determinazione del processo di erogazione del servizio (“locus of control”), tanto più elevato è grado di soddisfazione. L’idea, sostenuta negli anni passati, di privatizzare tutti i servizi pubblici ha mostrato in realtà tutti i
propri limiti. Il privato tende spesso ad abbattere i costi per aumentare, com’è giusto che sia, i propri margini di profitto, senza però essere in grado di incrementare l’efficacia.
L a voro e q u a l i t à d e l l a v i t a
Una buona parte di veronesi è destinata a sopravvivere ben oltre i 75 anni, spendibili in modo attivo ed
utile. In verità, non si capisce a questo punto quale sia la ratio che sostiene l’idea di anticipare l’età di pensionamento. Dati scientifici sostengono che il potenziale intellettuale e la capacità di lavoro delle persone
durano ben oltre i 65 anni.Vengono certamente a modificarsi le configurazioni delle abilità e dei talenti, nel
senso che alcuni continuano a potenziarsi, altri si sfilacciano, ma certamente non viene a cadere l’impiegabilità. La Comunità Europea si è munita di una propria direttiva che incoraggia a mantenere attive il più
possibile le forze intelligenti e produttive delle popolazioni ultrasessantenni. Oltre all’esempio del Giappone,
sono in essere sperimentazioni in Olanda e in altri paesi della CEE orientate a valorizzare capacità lavorative “mature”. Non si capisce, d’altro canto, perchè vi debba essere una differenza tra l’età di pensionamento per i maschi e per le femmine, specie se si considera che le seconde sono più longeve e probabilmente anche più resistenti. Masse consistenti di pensionati popolano la nostra provincia. Una vita attiva,
intellettualmente impegnata, coinvolta e partecipante, fa bene alla salute. Se all’attività intellettuale e lavo-

12 - Le pubbliche amministrazioni che dovrebbero, anche per legge, dotarsi di strumenti di valutazione della soddisfazione del cittadino,
non hanno portato fino in fondo questo percorso. Spesso si sono fermate alla semplice istituzione di un ufficio relazioni con
il pubblico, inteso talvolta più come un ufficio reclami che come un punto di contatto a due vie tra l’erogatore del servizio ed il cliente.
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rativa si aggiunge una adeguata attività sportiva, come dimostrano ricerche recenti, si riesce a prevenire
un’ampia gamma di problemi.
B e n e s s e r e e territorio
Dobbiamo ripetere, come fanno molti, che il territorio è una risorsa da salvaguardare e da promuovere. A tal fine, si rende necessaria una migliore programmazione gestionale, anche in considerazione degli
effetti “collaterali” di uno sviluppo tumultuoso, così come quello avvenuto in Provincia nell’ultimo decennio.
Non è disgiunta dalla prospettiva appena proposta la questione di chi dovrebbe o potrebbe fruire di un
territorio qualitativamente meglio salvaguardato. Ci spieghiamo:Verona, anche a causa di un indotto turistico di rilievo, ha un “costo della vita” particolarmente rilevante, forse affrontabile dal turista danaroso, ma
non certo da tutti i cittadini. La crescita dei prezzi, in particolare quelli dei beni di sussistenza, degli immobili e degli affitti, ha favorito dei mutamenti nella mappatura sociale. Essi hanno a che fare da un lato con
fasce di popolazione che stanno affrontando insolite difficoltà a godere delle caratteristiche del territorio,
dall’altro con sacche di povertà “borderline”. I veronesi delle classi medie spesso sono costretti ad abbandonare i luoghi dove sono nati ed emigrare verso le periferie. La causa principale è una non sostenibilità
economica del livello di vita cittadino o metropolitano. Le vicende monetarie degli ultimi anni hanno favorito una configurazione “a clessidra” della stratificazione socio-economica delle popolazioni. Nel veronese,
dati recenti dimostrano chiaramente come sia aumentato il numero dei miliardari e sia al contempo diminuito il potere d’acquisto dei nuclei familiari medi monoreddito. A risentirne sono alcuni beni voluttuari, “le
vacanze” ad esempio. Il rito vacanziero, che, in questi ultimi 15 anni, aveva coinvolto ampi strati della popolazione, è diventato particolarmente oneroso. Le associazioni dei consumatori sconsigliano, dati gli aumenti abbondantemente superiori a percentuali con due cifre, di fare viaggi lunghi, di andare al mare o all’estero.Tutti questi elementi suggeriscono e incoraggiano politiche volte allo sfruttamento di tutte le variegate
opportunità offerte dal territorio veronese. Un turismo di breve durata e di ridotta distanza contenuto nelle
stesse aree della provincia, sembrerebbe una scelta percorribile. Oltre le già note località più frequentate,
la Provincia è dotata di bellezze naturali e paesaggistiche di indiscutibile valore, non sempre conosciute,
raggiungibili e godibili per le fasce di popolazione con reddito medio, che per i motivi sopra detti, stanno
diventando una percentuale ragguardevole dell’intera popolazione veronese. La provincia di Verona ha a
disposizione un pregevole numero di riserve, di parchi naturali e di oasi di protezione variamente distribui-
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ti (Parco della Lessinia, Riserva naturale integrale Gardesana Orientale, Riserva naturale integrale Lastoni
Selva Pezzi, ecc.). In una logica di politica della cultura e della natura, tutte queste risorse si offrirebbero
come meta ideale per forme di turismo breve, responsabile, a prezzi contenuti, basato su agriturismi, rifugi, malghe attrezzate, fattorie aperte, etc.

A l c u n i p a ra m e t r i d i q u a l i t à
La Provincia di Verona, nelle statistiche di qualità della vita del 2004,13 si colloca ad un onorevole trentunesimo posto tra le 103 province italiane.Vi è stato però uno slittamento di ben 13 posti rispetto ai dati
dell’anno precedente.Tanto per fornire alcuni segnalatori ritenuti positivi, la città scaligera viene collocata
all’undicesimo posto per spese pro abitante in auto, moto, elettrodomestici e mobili; al quarto posto per l’offerta enogastronomica ed al ventottesimo per il numero di ristoranti ogni 100.000 mila abitanti. D’altro
canto, in negativo,Verona è al settantasettesimo posto per morti da tumore, al sessantacinquesimo per criminalità, all’ottantanovesimo posto per numero di divorzi ogni diecimila famiglie.14 Qualità della vita, oggi
più che mai, vuol dire anche qualità dell’ambiente. Da questo punto di vista la nostra provincia non è nella
situazione migliore. L’inquinamento atmosferico sta preoccupando fortemente le amministrazioni provinciali.15 Tanto perché si abbia un’idea, dal primo gennaio al primo luglio del 2005, sono stati 125 i giorni, sui
210 considerati dall’inizio dell’anno, quelli in cui la soglia delle micro-polveri inalabili ha superato i limiti di
guardia. La politica dei comuni della provincia, da questo punto di vista, ha margini di sicuro miglioramento. Basti dire che buona parte delle linee urbane ed extraurbane sono percorse su gomma, utilizzando
mezzi a gasolio, nei casi migliori a gasolio bianco. Gran parte dei taxi, che entrano tranquillamente e con
frequenza nei nostri agglomerati urbani, utilizzano con percentuali risibili (abbiamo valutato intorno al 3%)
combustibili non inquinanti.Tra autobus e corriere, i mezzi convertiti a metano sono ancora una percentuale contenuta. Una politica di promozione della trasmutazione del tipo di combustibile verso carburanti

13 - In Qualità della vita, supplemento de Il Sole24ore del 10/12/2004.
14 - In questo caso, significa che ne ha di più delle altre città che la precedono in graduatoria.
15 - Dati Legambiente, Qualità dell’aria di Verona e provincia, Luglio 2005.
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non inquinanti potrebbe essere una scelta opportuna. La conversione dei mezzi privati a metano o a
GPL, già incentivata dal governo, potrebbe essere ulteriormente finanziata dalle singole amministrazioni
e dallo stesso Ente Provinciale. Si stanno sperimentando, in altre città del Veneto, ulteriori strategie di
abbattimento dell’inquinamento: la riduzione delle possibilità di accesso urbano per i veicoli commerciali, ad esempio, è un’altra opzione. Esistono esperienze interessanti di immagazzinamento,16 in zone periferiche, di prodotti commerciali che vengono poi trasferiti nei centri urbani da apposite navette ecologiche, il tutto con ottimi risultati

S t ra t e g i a e c o n o m i c a
I n d u s t r i a e a t t i v i t à p ro d u t t i v e
La provincia di Verona gode di una solida realtà economica, lo dimostrano gli indici di consumo che abbiamo già citato,17 lo dimostrano i dati tratti da statistiche recenti. Alcuni indicatori ci dicono che il 2004, nonostante il perdurare degli effetti di una situazione economica incerta, è stato per la Provincia di Verona, un anno
positivo. Per quanto riguarda il numero delle imprese iscritte alla Camera di Commercio, vi è stato un aumento pari al 2%, contro un più 1,1% per il Veneto ed un 1,6% per l’Italia.
L’osservazione18 dei settori nei quali si è registrata una crescita maggiore, mostra una struttura produttiva in effettiva evoluzione, al di là della situazione congiunturale.Analizzando il periodo 1997-2004, si può
osservare come la crescita del numero delle imprese sia concentrata soprattutto nel settore del terziario,
in particolare nel terziario avanzato (+29,9%) ma anche nelle costruzioni. Mantiene un trend di stabilità,
invece, il settore manifatturiero. Le tendenze del valore aggiunto prodotto confermano la trasformazione in

16 - L’esperienza Cityporto (PD), dalla sua partenza nella primavera 2004, ha visto decuplicare il numero di colli trasportati ed il
numero di consegne nell’arco di un anno. L’operazione si avvale di un parco mezzi di sei furgoni alimentati a metano, con
possibilità di accesso privilegiato a tutte le zone della città, anche a quelle a traffico limitato
17 - Paragrafo sulla Qualità della vita.
18 - Camera di Commercio di Verona, (2005),Terza giornata dell’economia. Rapporto sull’economia della provincia di Verona,
www.vr.camcom.it
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corso. La provincia di Verona detiene il ventottesimo posto assoluto, per ricchezza prodotta e depositi bancari, tra le 103 città prese in considerazione nella graduatoria de “IlSole24Ore”. I punti di forza della nostra
economia riguardano principalmente i servizi, che coprono il 66,5% del Pil, quindi l’industria con il 29,5%
e l’agricoltura con il 4%.
All’interno della categoria dei servizi, settore in costante crescita nel veronese, si distinguono le attività
di trasporto, quelle immobiliari, quelle di intermediazione finanziaria, informatiche, di ricerca, sanitarie e i
servizi sociali. Le attività di automazione, engineering, consulenza direzionale e finanziaria, revisione contabile, marketing, pianificazione territoriale e ambientale, emergono per quanto concerne il terziario avanzato. Esso rappresenta il 28,8% dell’intero settore dei servizi e si è sviluppato dal 1998 al 2005 di un buon
39,6%.
L’industria si sostiene ancora sui settori tradizionali: la trasformazione del marmo e della pietra si distingue anche per una grande vocazione internazionale.Verona esporta in questi comparti produttivi più delle
altre province italiane.Anche se i prodotti lapidei sono così importanti, restano le calzature il prodotto maggiormente esportato. Esso, pur subendo una flessione del 4,7% rispetto al 2003, guida la graduatoria dei
settori per capacità esportative. Si registra anche un netto aumento dell’industria alimentare e delle bevande. Le esportazioni di vino, che, insieme agli alimentari, hanno messo a segno nel 2004 un aumento del
9,4%, mostrano un andamento virtuoso anche grazie a un apporto di nuove tecnologie ed alle connesse
attività di trasformazione delle produzioni agricole locali. In crescita anche la termomeccanica: aumentate
il numero di imprese ed il valore delle esportazioni (+15%).
Tiene, ma con qualche segno di cedimento, il settore turistico (Lago di Garda, Baldo e Lessinia, città di
Verona). Si constata, infatti, un aumento del 5,8% degli arrivi, ma solamente un +2,1% delle presenze.
Solido il settore creditizio con una tendenza costante nei depositi (-0,08%) ed un incremento netto negli
impieghi (+10,6%).
Questo settore resta un punto di forza, basti dire che si contavano 7,59 sportelli ogni 100 abitanti e
7,38 ogni 1000 imprese attive. La media nazionale è rispettivamente di, 5,32 e 6,11.
Una miriade di piccole e micro imprese costituiscono l’humus fertile, sul piano industriale, della Provincia.
Il 94% delle imprese ha meno di 10 addetti. Sono composte per il 59,2% da imprese individuali. Più con-
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tenuto è il tasso delle società di persone e di società di capitali che comunque mostrano un costante incremento. Molti interpretano tale segnale come una maturazione del nostro sistema industriale. L’artigianato
costituisce ancora un ambito dinamico. Il 32% delle imprese censite è di artigiani. Più del 15% del Pil è a
loro ascrivibile. Alcuni segnali di crisi. Le imprese agricole sono diminuite negli ultimi dieci anni di quasi 15
punti percentuali. Dato consolante: la superficie agraria si è ridotta solo dell’1,9%. Nell’industria perdono
terreno i settori “tradizionali” della calzatura (-24,5%), del tessile e dell’abbigliamento (-13,2%), del legno
(-16%) e dei mobili (-6,2%), più esposti alle condizioni di forte concorrenza dei mercati emergenti.
Com’è noto, ciascuna impresa ha una propria storia di crescita e di sviluppo, scandibile, come sostiene
Chandler, in varie fasi. Ciascuna di queste fasi può essere caratterizzata da crisi fisiologiche. L’economia della
Provincia è però, sostengono in molti, caratterizzata anche da crisi strutturali.
Da più parti si richiama per questo la necessità di insistere anche sulla formazione dell’imprenditore,
sulla sua propensione al rischio finanziario e sulle forme corrette che quest’ultima deve assumere per essere appetita dai grandi capitali. La provincia di Verona, secondo alcuni, sembra più caratterizzata da imprese basate sul “fare” che sul “pensare”, un atteggiamento restio all’innovazione.Tale propensione è riassumibile nella frase tipica “se mi è andata bene in questo modo fino ad oggi, perché dovrei cambiare?”. È difficile non dare ragione agli imprenditori con questo pensiero, visti i risultati che fino ad oggi hanno conseguito. E’, però, altrettanto difficile non rendersi conto che le produzioni a basso contenuto tecnologico e con
scarso gradiente di innovazione, non possono avere, in un imminente futuro, grande successo di mercato.
Gli ultimi dati economici segnalano che, anche con contrazioni di produzione e di vendita, in molti settori
si sono ottenuti ragguardevoli margini di guadagno. Il motivo è presto detto. Alcune aziende operano in nicchie di mercato che danno vantaggi di natura finanziaria legati al peso dell’euro, avvantaggiandosi, in altri
termini, dell’indiscutibile accelerazione dei prezzi determinata congiunturalmente dall’immissione della
moneta europea. Ci troviamo di fronte ad una dicotomia: da un lato, l’opportunità di investire in tecnologie,
in know-how e ricerca, per mutare i fattori fondamentali dei prodotti; dall’altro, favorire la presenza delle
piccole e micro imprese. Esistono buoni motivi sia per sostenere una linea, sia per sostenere l’altra. Quelli
a favore della seconda, sottolineano come le piccole e medie imprese, che solitamente sono di contenuto
tecnologico assai ridotto, contribuiscano a rendere la Provincia di Verona una zona con dei tassi di disoccupazione tra i più bassi d’Europa. Un posto di lavoro creato in una piccola e media impresa comporta degli
investimenti inferiori ad un ventesimo rispetto a quelli necessari per un altro posto generato in una gran-
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de impresa ad alta tecnologia. Il formicolare operoso dei veronesi mantiene la Provincia florida e competitiva.19 L’altra opzione è quella di investire nel miglioramento del know-how delle medie e grandi imprese, il
che comporta finanziamenti che fino ad oggi hanno soprattutto una matrice pubblica. Pur non essendo certamente un assistito, il medio imprenditore privato non vuole investire in innovazione. Sembra piuttosto attendere che il denaro pubblico operi al fine di permettergli di adottare, a basso costo, cambiamenti utili. Il settore delle nano-tecnologie è di attualità ed emblematico. Nel progetto regionale Vega sono stati investiti circa
40 milioni di euro per sviluppare tecnologie che possano rappresentare il futuro sul piano della competitività internazionale. Si consideri, in questa prospettiva, che le più grandi scoperte e innovazioni tecnologiche
decollate negli Stati Uniti, sono frutto di lavori nati nelle università. Imprese che attualmente hanno fatturati sull’ordine del miliardo di dollari, sono state costituite con l’apporto dei centri di ricerca accademici. Questo
è accaduto anche, va detto, con il contributo di enti governativi di natura militare. Gli unici esempi distanti
dal mondo della ricerca sono quelli situabili in aziende industriali con masse finanziarie di entità irraggiungibile nel nostro paese: IBM, Microsoft, Xerox, ecc. Questo ci porta a dire che il denaro pubblico da noi potrebbe rappresentare anche oggi, come in passato, un importante fattore di crescita, specie se indirizzato verso
strutture di ricerca universitarie pronte a generare grandi architetture tecnologiche in collaborazione col territorio.Va, d’altro canto, messo in luce che, negli Stati Uniti, la mano privata apporta alle Università finanziamenti di tutto rispetto. L’effetto di crescita che si è ottenuto in quei contesti era però determinato anche dall’assoluta originalità delle vie che si stavano esplorando. Qui da noi grandi investimenti che dovessero essere indirizzati per l’innovazione, potrebbero rischiare di dover riscattare le carenze del percorso scientifico pregresso, piuttosto che essere utilizzati per aprire nuove vie. I punti di raccordo, pur presenti nella nostra provincia tra ricerca e impresa, ad esempio il Parco scientifico e tecnologico STAR, non hanno sortito per ora
risultati soddisfacenti. La cosa non deve sorprendere, perché ciò è accaduto per gran parte dei Parchi istituiti in Italia e in molti Paesi europei.20

19 - Sulla base dei dati raccolti dal “Progetto Excelsior”, attuato dalle Camere di Commercio, si osserva che le imprese veronesi hanno
ottenuto per il 2004 un saldo positivo con un tasso di variazione di + 1,3% di dipendenti rispetto al 2003 (37% nell’industria,
63% nei servizi). Il 54,7% degli occupati ha trovato posto nelle PMI con meno di 50 dipendenti; un altro 16,8%
(con una variazione del 2,6% in più) è stato assorbito dalle imprese artigiane.
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M e r c a t o d e l l a voro, istruzione superiore , i s t r u z i o n e t e c n i c a
Si stima che le aziende della provincia di Verona abbiano assunto a conclusione del 2005, 11.470 nuovi
lavoratori, contro 9.930 uscite. Si tratta di un saldo positivo di 1540 dipendenti, 0.8% in più rispetto al
2004.
Dagli ultimi dati ISTAT il tasso di occupazione in provincia è del 52,3%; quello di disoccupazione è intorno al 3,3%. L’andamento è molto simile a quello della regione Veneto: il tasso di disoccupazione è fisiologico e ben rappresenta l’opulenza di Verona.Va però detto che di quel 3,3%, il 7,1% è costituito da giovani
nella fascia d’età 15/24, mentre si stima in un 5,4% la disoccupazione nella fascia d’età 25/29 21. Si può
estrapolare un trend che vede, dall’inizio del 1993 ad oggi, la disoccupazione giovanile addirittura dimezzata.
Le imprese veronesi chiedono soprattutto professionalità collegate al settore dei servizi e delle vendite.
Se si acquisiscono informazioni più dettagliate in merito alle professioni più appetite, constatiamo che si

20 - Il problema era stato esplicitato, ed il rischio delineato, ad un convegno organizzato proprio in congiunzione con l’attivazione
dello STAR di Verona. A farlo era stato proprio il presidente dell’associazione dei parchi scientifici tecnologici europei. Una realtà
come il Parco scientifico e tecnologico di Verona rappresenta un crocevia di scambio tra scienza ed impresa che va salvaguardato.
Resta d’altro canto il problema di riuscire a indirizzare investimenti opportuni ed efficaci. Purtroppo le imprese private non
finanziano, se non in forme molto limitate e comunque con un ritorno immediato.
Verona, insieme al resto d’Italia, sta incontrando l’Europa e il mondo. Questo incontro a volte ha effetti devastanti.
Tralasciamo, per ovvietà ormai dell’argomentazione, il cosiddetto “pericolo cinese”, e leviamo invece un problema più pesante,
che riguarda la filiera lattiero-casearia. Le quantità di prodotti a costi competitivi provenienti dall’est europeo stanno mettendo
in seria discussione il futuro di un settore portante delle attività imprenditoriali delle comunità montane (sostenuto l’import
dei prodotti lattiero-caseari, pari a +9,57% rispetto al 2003). Molti agricoltori si stanno scontrando con la necessità di
riconvertire la loro attività agricola a causa della ridotta competitività del loro prodotto. Nonostante l’incombente minaccia,
non si riescono a generare mutamenti accettabili da parte degli addetti e/o conversioni verso altri settori produttivi.
21 - Dati Camera di Commercio di Verona, Progetto Excelsior (www.vr.camcom.it) e fonte ISTAT, elaborazioni Remo Zanella, Il
mercato del lavoro nella provincia di Verona nel 2003, in Curia Diocesana di Verona, Ufficio documentazione e studi (2004),
Decimo rapporto su Verona, Quaderno n.24.
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tratta di lavori che non comportano una formazione specialistica particolare. Nel terziario, infatti,22 sono
gli addetti allo scarico e al carico di merci, gli addetti ai servizi di pulizia, gli addetti alle vendite o alla distribuzione, i conducenti di camion e autoveicoli in genere, ad essere maggiormente richiesti. Il terziario assorbe una percentuale del 59,1%. La produzione industriale viene subito dopo con il 40,9% degli addetti.
Le figure maggiormente richieste in questo ambito sono muratori, meccanici, manutentori, installatori,
etc. Solo il 14% delle assunzioni è focalizzato su professionalità tecniche o comunque richiedenti un buon
livello di formazione. Queste analisi possono essere arricchite grazie a specifici indici descrittivi. Uno di questi è la cosiddetta difficoltà di reperimento (DR). Il DR ci informa non solamente del numero di profili acquisiti, ma anche con quanta facilità o difficoltà questi si sono potuti reperire sul mercato. Ebbene, risulta evidente che, per quanto concerne la provincia di Verona, gli indici di difficoltà maggiore riguardano le cosiddette “professioni operative dell’industria”, nello specifico, installatori termoidraulici, falegnami, meccanici e
manutentori di apparecchi. Lo sbilanciamento tra domanda e offerta per questa gamma di professioni
rende comprensibile il sempre più accelerato ricorso a personale extracomunitario. Dati relativi all’anno
2004 si riferiscono all’assunzione di 4728 extracomunitari. In termini percentuali, ben il 37% del totale delle
assunzioni.
Esistono difficoltà di reperimento anche per alcune figure specialistiche. Si staglia tra tutte quella di ingegnere elettronico23, con un indice DR tra i più alti. Agli ingegneri si aggregano infermieri e specialisti di vendite. In provincia di Verona si diplomano mediamente ogni anno 5390 studenti e si laureano mediamente
3320 giovani24.
Il corollario di tutto ciò è che si stanno presentando sul mercato del lavoro numeri cospicui di figure professionali dotate di diploma e di laurea. Molti giovani, che non troveranno facilmente collocazione in tempi
rapidi nella nostra provincia. Assumendo che il numero di studenti veronesi che si laureano in altre province compensi il numero di studenti di altre province che si laureano a Verona, ne consegue che la provincia
di Verona è una solida esportatrice di laureati. Molti giovani dotati di titoli non particolarmente spendibili o

22 - Dati Sistema Informativo Excelsior, Camera Commercio di Verona, 2005
23 - Nel 2004 sono stati assunti 102 ingegneri. La scelta di puntare verso l’istituzione di Ingegneria a Verona potrebbe pertanto essere
considerata una buona scelta.
24 - Dati MIUR-URST, ufficio statistica, relativi all’anno 2004
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che non intendano trasferirsi fuori provincia, sono obbligati a cambiare la loro specificità culturale. Ciò comporta un adattamento a configurazioni professionali diverse da quelle inizialmente scelte e la loro collocazione in contesti occupazionali impropri. Nell’analizzare il mercato del lavoro nella Provincia, non vengono
normalmente prese in considerazione le specializzazioni libero-professionali e le lauree specificamente indirizzate: tra queste, quelle dei medici verso la sanità, o quelle degli insegnanti verso la scuola.
Conclusioni
Abbiamo offerto, in questo excursus, alcuni temi sensibili tra i molti che riteniamo rilevanti del processo
di accompagnamento verso lo sviluppo del nostro territorio.Tra questi abbiamo contemplato, ma non approfondito, argomenti quali il problema dei distretti industriali, della logistica, dei trasporti, del rilancio dell’uso
delle biomasse nel contesto del problema energetico, delle zone obiettivo 2 e delle comunità montane.
Alcuni di questi sono impliciti o correlati ai temi che abbiamo voluto declinare; altri necessitano di approfondimenti che esorbitano le dimensioni di questa relazione di accompagnamento.
Ringraziamo in ogni modo la Provincia di Verona e la sua Presidenza di averci onorato con la possibilità di esprimere alcune rappresentazioni personali, che per quanto sentite e appassionate siano, restano
pur sempre rappresentazioni soggettive.
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Mozzecane - fosso storico
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Verona - la città
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APPENDICE

A l c u n i d a t i d e l t e r r i t o r i o d e l l a P r ov i n c i a d i V e r o n a

La scheda socio-economica
La presente tabella riassume gli elementi più significativi, relativi al territorio, alla popolazione, all’economia.

Popolazione
Popolazione legale al XIV censimento della popolazione e delle abitazioni 2001: la popolazione della Provincia di
Verona rilevata al 31 marzo 2005 è pari a 862.031 unità di cui 423.024 maschi e 439.007 femmine, con un aumento di oltre il 4% rispetto ai dati rilevati in occasione del censimento della popolazione del 2001;
popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (31/12/2004), art. 165 D.Lgs. n. 267/200: totale
popolazione n° 860.796, di cui:
maschi n° 422.342,
femmine n° 438.454;
la popolazione scolastica iscritta alle medie superiori di competenza provinciale per l’a.s. 2005/2006 ammonta a
28.395 unità, di cui:
iscritti ai corsi diurni n. 27.532;
iscritti ai corsi serali n. 863;
livello di istruzione della popolazione residente: per quanto riguarda la popolazione scolastica l’indice di scolarità dei quattordicenni supera ormai il 95%; per l’a.s. 2005/2006 gli alunni iscritti alla prima classe superiore ammontano a 7.005 unità, pari al 95,12% dei 7.364 quattordicenni frequentanti la terza media nell’anno scolastico precedente (fonte: Servizio istruzione della Provincia di Verona);
condizione socio economica delle famiglie (Servizio - Studi e Ricerca della CCIAA di Verona):
il reddito pro-capite disponibile per i cittadini residenti nel territorio della provincia di Verona ammonta ad euro
22.375,10 (Fonte: CCIAA di Verona dati anno 2002);
i consumi finali pro-capite sul territorio provinciale ammontano ad euro 17.300,00 (Fonte: CCIAA di Verona dati

anno 2001 - ultimo disponibile);
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il numero delle abitazioni occupate sul territorio provinciale, ammonta a 309.646 unità (Fonte: Censimento
2001);
il totale delle autovetture circolanti nel territorio provinciale alla data 31/12/2002, ammonta a 514.133 unità
(Fonte sito internet dell’Automobile Club d’Italia).
Il totale di autovetture, autobus, autocarri per trasporto merci, motocicli, motoveicoli e quadricicli speciali,
rimorchi e semirimorchi speciali per trasporto merci, trattori stradali e motrici e altri vicoli circolanti nel territorio provinciale alla data del 31/12/2002 ammonta a 657.046 unità (Fonte sito internet dell’Automobile Club d’Italia);
il numero dei protesti di assegni, cambiali, tratte per l’anno 2004 ammonta a 10.267, per un importo di complessivi euro 37.523.923,00; tali dati sono stati rilevati senza tenere conto di eventuali successive cancellazioni (Fonte:
CCIAA di Verona - ufficio protesti);
il numero delle sentenze dichiarative di fallimento nell’anno 2004 ammonta a 126, suddivise come segue: 44
Industria, 52 Commercio, 30 Altre attività (Fonte Tribunale Civile e Penale di Verona);
le ore autorizzate di Cassa Integrazione guadagni, nell’anno 2004 sono state complessivamente: 829.387 ore di
interventi ordinari e 655.161 ore di interventi straordinari (Fonte INPS);
gli sportelli presenti sul territorio provinciale, al 31/12/2003, ammontano a 636, con una media di 7,59 sportelli
ogni 10 mila abitanti (Fonte Banca d’Italia - Ufficio di vigilanza – Filiale di Verona);
gli impieghi ed i depositi bancari nella provincia di Verona al 31/12/2004, riferiti esclusivamente alla clientela residente, hanno assunto i seguenti valori: gli impieghi, al netto di interessi e pronti contro termine, ammontano ad euro
18.459.288,00, mentre i depositi, che non includono le obbligazioni e le operazioni di pronti contro termine,
ammontano ad euro 9.789.032,00 (Fonte Banca d’Italia - Ufficio di vigilanza - Filiale di Verona);
la raccolta bancaria per forma tecnica (dati riferiti a settembre 2004 in milioni di euro e riferiti alla localizzazione della clientela), nella provincia di Verona vede una consistenza dei depositi per complessivi euro 9.813, suddivisi
come segue: conti correnti euro 7.566, certificati di deposito euro 534, pronti contro termine 767. Le obbligazioni
invece, secondo dati desunti dalle informazioni sui titoli di terzi in deposito presso le banche, ammontano ad euro
18.506 (dati in milioni di euro) (Fonte Banca d’Italia - Ufficio di vigilanza - Filiale di Verona);
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la popolazione straniera residente nella provincia di Verona (Fonte Censimento 2001) ammonta a 35.453 individui, di cui 35.127 in famiglie e 326 in convivenza, con una incidenza percentuale sul totale dei residenti pari al 4,3%.

Te r r i t o r i o
Superficie in Kmq 3.121,1;
Strade:
statali
km 103,46;
provinciali
km 1.557;
regionali
km 199,20;
comunali
N.D.;
vicinali
N.D.;
autostrade
km 115.
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