
Il Piano Regolatore: un punto di vista

Iter e stato attuale

Il  Comune di Trieste  è dotato di Piano Regolatore Generale  Comunale (Variante n. 66  entrata  in 
vigore il 9 ottobre 1997), i cui vincoli sono decaduti nel 2002. 

Ai sensi della l.r. 52/1991 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), 
l'iter di formazione di un nuova Variante generale al PRGC (n. 118) ha preso avvio il 27 luglio 2007 
con l'emanazione delle Direttive da parte del Consiglio Comunale. La Variante n. 118 è stata adottata il 
6 agosto 2009 ed è stata pubblicata il 15 ottobre 2009. Il 25 novembre 2009 è scaduto il termine per la 
presentazione delle osservazioni e delle opposizioni da parte della cittadinanza; contemporaneamente la 
Regione  ha  espresso  le  proprie  riserve.  Gli  uffici  tecnici  comunali  hanno  quindi  proceduto 
all'elaborazione  delle  controdeduzioni.  La  Variante  n.  118 e  le  relative  controdeduzioni  avrebbero 
dovuto essere esaminate nella  seduta del Consiglio  comunale del 15 luglio 2010, che però è stata 
bloccata rinviando a data da destinarsi l'approvazione definitiva.

Di fatto a oggi l'iter formale si è arrestato a questo punto, a un passo dall'approvazione il cui termine 
ultimo è il 5 agosto 2011. Il regime di salvaguardia sancito dall'iter di formazione del nuovo piano 
scade infatti il 6 agosto 2011; si tratta di un regime transitorio e straordinario, durante il quale occorre  
tenere conto di entrambi i PRGC, adottato e vigente, facendo riferimento alle indicazioni normative più 
restrittive.

Tra i motivi di questo blocco, vi sono: 

- il ricorso presentato dall'Ordine dei Geologi e vinto in Consiglio di Stato, che ha dichiarato illegittima 
la procedura seguita dal Comune per l’affidamento della relazione geologica poi confluita tra gli atti 
del piano. Secondo i giudici, per assegnare la redazione dello studio geologico relativo alla Variante n. 
118 l’amministrazione avrebbe dovuto tassativamente indire una gara e non ricorrere, come ha fatto, 
alla  procedura di affidamento diretto.  Procedura che aveva poi portato ad assegnare il  lavoro a un 
geologo interno alla macchina comunale, coinvolgendo l’Università in qualità di consulente;

- le opposizioni presentate da alcune parti politiche, anche interne alla maggioranza, all'abbassamento 
degli indici edificatori proposto dalla nuova Variante nelle aree periferiche;

-  la  scarsa  trasparenza  di  alcune  scelte  attuate  dall'amministrazione,  tese  a  favorire  gli  interessi 
particolari di alcuni proprietari (terreno a Padriciano e Villaggio del Fanciullo).

Scenari possibili

Le vie da seguire per uscire da questa incresciosa e irresponsabile situazione di stallo potrebbero essere 
sostanzialmente tre:

-  l'approvazione  del  piano.  Le  criticità  sono  tuttavia:  la  risoluzione  della  questione  relativa  alla 
relazione  geologica  (assegnazione  dell'incarico  attraverso  gara)  e  delle  divergenze  politiche  insorte 
all'interno della maggioranza;



- lo stralcio della Variante n. 118 e il conseguente ritorno alla Variante n. 66; un ritorno che non è 
però ammissibile dal punto di vista né procedurale (visto lo stato avanzato dell'iter relativo al nuovo 
Piano), né politico (comune è la volontà di abbandonare il Piano vigente,  i cui contenuti  appaiono 
ampiamente superati);

-  la  riadozione  della  Variante  n.  118.  Anche  se  si  tratta  dell'ipotesi  più  accreditata,  la  sua 
perseguibilità  appare  tutt'altro  che  semplice:  rimangono  infatti  aperte  le  già  richiamate  questioni 
tecniche e politiche.  La riadozione dovrebbe comunque avvenire prima dello scadere del regime di 
salvaguardia  (ossia  entro  il  5  agosto  2011).  Nonostante  questa  sia  la  volontà  dichiarata 
dall'Amministrazione  comunale,  risulta  improbabile  che  ciò  accada  prima  dello  scadere  della 
legislatura. Ne deriva il rinvio del problema a chi si troverà a governare la città dopo le elezioni, e che 
avrà  a  disposizione  pochi  mesi  per  dipanare  una  situazione  che  la  Giunta  attuale  non è  riuscita  a 
risolvere in più di tre anni! 

La riadozione della Variante n. 118, con le necessarie modifiche e variazioni, rimane comunque il male 
minore  (nonostante  l'ulteriore  dilatazione  dei  tempi  e  i  relativi  danni  economici  che  questo 
comporterà). Come già sottolineato, la riadozione dovrà assolutamente avvenire prima dello scadere del 
regime di salvaguardia,  onde evitare  il ritorno alle disposizioni più lassiste e cementificatorie  della 
Variante n. 66.

Elementi di criticità della Variante n. 118

Per  attenuare  le  debolezze  della  Variante  n.  118 occorre  in  primo luogo essere  consapevoli  degli 
elementi di criticità che essa presenta e, proprio a partire da essi, costruire un nuovo approccio alla  
costruzione delle procedure e alla definizione dei contenuti che ne orientereanno l'attuazione. 

Dal punto di vista procedurale, la principale criticità attiene alla segretezza con cui l'Amministrazione 
ha deciso di sviluppare l'iter  di Piano. La secretazione del piano ha infatti  precluso ogni forma di 
partecipazione della cittadinanza (abitanti,  portatori  di interessi,  associazioni),  nonché di altri  attori 
economici in grado di mettere in campo le risorse necessarie a costruire nuovi scenari di sviluppo. La 
riadozione del piano, la costruzione di altri strumenti di pianificazione e progettazione dovrà quindi 
avvenire secondo formule partecipative, peraltro già ampiamente sviluppate nella maggior parte delle 
città italiane. 

Dal punto di vista tecnico, una premessa appare necessaria. Il Piano Regolatore Generale Comunale è 
lo strumento principale di cui si dota un Comune per governare le trasformazioni dello scenario fisico 
di  cui si  compone la  città  e il  suo territorio.  È uno strumento  complesso,  le  cui principali  finalità 
dovrebbero essere due: da un lato rappresentare una visione complessiva, un progetto di città e per la 
città;  dall’altro  governare correttamente il rapporto tra gli interessi pubblici  e collettivi  di una 
comunità, e quelli privati, cioè dei singoli cittadini ed operatori. 

La Variante n. 118, nel bene o nel male, più o meno coscientemente, riflette questo duplice obiettivo. 
La ‘visione’ della città, infatti, che ci propone è, a ben vedere, molto chiara. 

I principali obiettivi espressi nel documento sono ormai noti. Da un lato si opera una “rivalutazione 
delle capacità insediative di piano al fine di ricalibrare gli standard dei servizi (ovvero la quantità 
dei servizi pubblici disponibili sul territorio) e limitare gli interventi che comportino sacrifici di 



ulteriori  aree  di  pregio  ambientale”,  dall’altro  si  agisce  nella  “prospettiva  di  conservazione  e 
miglioramento dell’esistente in grado di assicurare uno sviluppo della città urbanisticamente ed 
ambientalmente sostenibile”. 

È vero, l’andamento demografico evidenziato dalle statistiche non sembra lasciar spazio a molti dubbi 
sulla  reale diminuzione della popolazione residente, passata dai circa 270.000 abitanti del 1976 ai 
210.000 del 2006. Trieste è una città in continuo calo demografico, a cui si accompagna un costante 
aumento dell’età media dei suoi cittadini (la percentuale di over 64 è passata dal 10% del 1971 al quasi 
30% del 2007). Contemporaneamente il suo tessuto economico non attrae sufficienti apporti migratori 
dall’esterno,  mentre  molti  ‘cervelli’  locali  sono  costretti  ad  emigrare  per  trovare  qualche  sbocco 
lavorativo  all’altezza  della  propria formazione.  In questo quadro l’analisi  della  capacità  insediativa 
della città è implacabile nella sua chiarezza, pur evidenziando alcune problematiche a cui il piano non 
sembra dare un’adeguata risposta, e cioè la  grande quantità di alloggi sfitti  da un lato e l’elevata 
domanda di  alloggi  popolari  dall’altro.  In  questo  quadro complessivo,  se  da  un lato  la  corretta 
valutazione dell’andamento demografico della popolazione ha permesso di prevedere e disegnare una 
città  di  circa  240.000  abitanti,  contro  una  irrealistica  previsione  di  270/390.000  abitanti  dei  piani 
precedenti, dall’altro la politica pianificatoria non sembra avere un progetto complessivo e, tanto 
meno, sostenibile di sviluppo della città. Un progetto cioè in grado da un lato di sfruttare la ‘risorsa’ 
abitativa esistente e dall’altro  di creare quelle condizioni  necessarie ad immaginare un futuro per i 
propri figli, che non sia quello di emigrare. 

In questo contesto, la riduzione delle aree C di espansione appare, a prima vista, sensata e coerente. Il 
comune ha deciso di ridurle da 58 a 18, ma sarebbe importante sapere quali di queste aree sono già 
state edificate nel frattempo e quali hanno già iniziato il loro iter di approvazione. Inoltre permangono 
una  serie  di  interrogativi  sulla  dislocazione  e  sulla  motivazione  della  scelta  di  alcune aree  di 
espansione previste dal piano. Almeno 13 di esse infatti, su complessive 18, si situano in Carso, tra 
Padriciano,  Opicina  e  Prosecco.  Si  prevede  quindi  che  la  città  di  Trieste  debba  ‘espandersi’ 
prevalentemente in Carso? È una scelta questa che va nella direzione della tutela delle “aree di pregio 
ambientale”? Non si intende approfondire in questa sede le motivazioni che hanno portato alla scelta 
delle specifiche aree; per alcune di queste, come quella presso il Villaggio del Fanciullo, spetterà ad 
altri organi fare le giuste valutazioni, ma la cittadinanza ha forse già qualche elemento in mano per 
esprimere il proprio giudizio.

In  maniera  analoga  sono  state  individuate  le  aree  omogenee  O1,  ovvero  quelle  zone  reputate 
‘strategiche’ per lo sviluppo della città. Dalla loro dislocazione e dalla loro perimetrazione sfugge il 
disegno complessivo che le ispira.

Se è vero che la zona della Fiera, per esempio, risulta strategica nella sua collocazione a ‘cerniera’ di 
sistemi insediativi e funzionali diversificati, situata com’è ai bordi di zone come la B0 (centro urbano 
di pregio ambientale) o la B3 (fascia periferica a bassa densità edilizia) e sulla direttrice via Rossettivia 
Revoltella-Melara-Cattinara,  non  si  capisce  quale  sia  il  progetto  complessivo  di  questa  vasta  ed 
importante area compresa tra il sistema scolastico di via Rossetti (licei Petrarca e Galilei) e la caserma

Vittorio Emanuele in via di dismissione, il complesso museale presso l’ex-caserma Beleno, il nuovo 
complesso Ater di via Cumano in costruzione, l’ippodromo, la presenza dell’ipotetico tracciato della 
metropolitana leggera a monte, il nodo viabilistico di piazza Foraggi a valle, etc... 



Analoghe considerazioni  potrebbero  essere fatte  per  quel  che riguarda altre  zone omogenee,  come 
quella  di  Campo Marzio  (suddivisa  in  due zone,  ex Museo del  Mare  ed ex Stazione  Ferroviaria 
Transalpina),  oppure come quella dell’Università, che forse ha bisogno di essere ampliata a monte 
attraverso la risistemazione del ‘campus universitario’ ora più simile ad un grande parcheggio, più che 
a valle..

In questo quadro complessivo, la vera questione strategica della città, ovvero l’annosa questione del 
Porto  Vecchio,  rimane  ancora  incerta,  sospesa  com’è  tra  livelli  di  pianificazione  complessi  e 
‘sussidiari’, cioè afferenti ad enti diversi come l’Ente Porto. 

Un'ulteriore perplessità riguarda le urbanizzazioni richieste per queste aree strategiche dal Comune, 
che non interessano mai altro che allargamenti o nuove strade e parcheggi. Al contrario, per gli ormai 
magri bilanci comunali, le grandi aree di trasformazione si dovrebbero dare come le poche occasioni 
che consentono all'ente pubblico di contrattare e negoziare con i privati la realizzazione di nuove opere 
di interesse collettivo. Risulta quindi a dir poco "stravagante" che, proprio nelle aree strategiche 
individuate dal piano, non si senta l'esigenza di garantire l'inserimento di servizi, di aree verdi e, 
magari, di edilizia sociale. 

Un’altra serie di questioni riguarda le zone residenziali di completamento (zone B). L’individuazione 
di tutta una serie di tutele, per esempio per gli edifici costruiti prima del 1918 in zone B0, e di tessuti di 
pregio  in  zona B5,  come nel  Rione  del  Re a  Rozzol,  va nella  giusta  direzione,  anche  se  sembra 
trascurare altri importanti edifici ‘minori’ della città appartenenti ad epoche storiche più recenti 
o localizzati  in  altre  zone  B.  Ci  si  riferisce,  per  esempio,  ai  pregevoli  villini  Modiano (architetto  
Berlam, quello del grattacielo Rosso per intenderci) di via Rossetti ricadenti in zona B3 per cui non è  
prevista  nessuna particolare  tutela,  o,  ancora,  ad alcuni  edifici  di  epoca  più recente,  come la  villa 
Morpugo dei BBPR ad Opicina (B6), o ad alcune opere dell’architetto Romano Boico, per altro già in 
parte compromesse (vedi fabbrica Sadoch in viale Ippodromo, 1957-63 ricadente in zona B2). 

Più in generale emerge la chiara strategia di  rinuncia al ricorso ai Piani Attuativi  (i vecchi Piani 
Particolareggiati) nelle zone residenziali di completamento nelle periferie. Oltre a quelli relativi alle 
zone C di nuova espansione e a quelli  per le zone omogenee O1 (tranne la zona della ex- Piscina 
Bianchi dove questo strumento non è previsto), solo gli interventi in zona B0 (centro urbano di pregio 
ambientale)  dai 5000 mc in su (16 appartamenti  medi  da 100 mq)  saranno infatti  soggetti  a  Piani 
Attuativi. Ciò, se da un lato comporta minori sforzi organizzativi e di controllo da parte del Comune (i 
Piani Attuativi sono soggetti alla votazione in Consiglio Comunale), priverà dall’altro la comunità di 
parte di quelle  opere di compensazione,  siano esse di urbanizzazione (scuole,  verde pubblico,  
strade,  etc.)  oppure  di  natura  economica,  che  contribuiscono  in  maniera  determinante  a 
costituire lo spazio pubblico e collettivo della città. Una presunta ‘densificazione’ del territorio già 
antropizzato, principio corretto e giusto, non può avvenire a discapito della coesione urbana e civile 
della città.

In generale è vero che in molte zone omogenee B è previsto un lieve abbassamento degli indici (da 0,8 
a 0,6 in B6; da 1 a 0,8 in B5; dove tuttavia aumenta da 40 a 45% la superficie coperta, ovvero i reale 
‘consumo’ di territorio), essi rimangono però invariati in altre zone (B4, B3 e B1 rispettivamente con 
1,60, 2,50 e 6 mc/mq) e aumentano considerevolmente in B2 (da 3,50 a 5). 



È  un  piano  quindi  che  in  prima  lettura  sembra  ‘cristalizzare’  la  situazione  presente,  senza 
proporre o immaginare un futuro nuovo, realmente sostenibile, di riqualificazione della città.

Se,  infatti,  possiamo  riassumere  gli  aspetti  fin  ora  trattati  all’interno  di  una  sostanziale 
deregolamentazione,  cioè  uno ‘defilarsi’  del  soggetto pubblico dalla  gestione delle  trasformazioni 
urbane attraverso il  controllo  della  pianificazione intermedia  (di quartiere,  per intenderci)  tramite 
Piani  Attuativi  (o  altre  forme  di  progettazione  complessa),  d’altra  parte  riemerge  una  seconda 
problematica importante già accennata, ovvero la mancanza di una ‘visione’ complessiva e strategica 
della città.

Tutto  ciò  emerge  anche  da  altre  importanti  questioni  affrontate  dal  Piano:  come  la  mobilità,  per 
esempio. Ovvero la viabilità. Poiché sostanzialmente solo di strade e parcheggi si tratta; per altri 
tipi di mobilità si prevede ben poco infatti. 

In base al  confronto tra domanda e offerta di parcheggi per auto e moto si è infatti  determinato il 
fabbisogno di stalli, e la conseguente dislocazione di parcheggi un po’ dappertutto in città. Invece di 
intervenire a livello di domanda (attraverso il potenziamento e l’arricchimento di offerta dei mezzi 
pubblici, che hanno perso 10.000 passeggeri l’anno negli ultimi 10 anni) si cerca di adeguare l’offerta 
trascurando così tutti gli aspetti dannosi del traffico sulla qualità della vita del cittadino e sulla  
sua salute. 

“I sistemi di trasporto urbano costituiscono un elemento fondamentale del tessuto urbano, in quanto 
assicurano l’accesso della popolazione ai beni, ai servizi,  alle opportunità di impiego e alle attività 
ricreative e la circolazione ottimale delle merci, consentendo alle economie locali di prosperare”. È con 
queste parole che si apre il capitolo sul trasporto urbano sostenibile,  uno dei quattro temi prioritari 
individuati dalla Commissione Europea nel documento Verso una strategia tematica sull’ambiente  
urbano. In tutta Europa, l’aumento del traffico nei centri urbani provoca un fenomeno di congestione 
cronica con conseguente ricadute sui sistemi economici (si valutano perdite di 100 miliardi di Euro 
all’anno) e sulla salute dei cittadini (inquinamento atmosferico ed acustico). Inoltre gli elevati volumi 
di  traffico scoraggiano le  popolazioni  a spostarsi  a  piedi  o a lasciare  i  bambini  giocare all’aperto, 
contribuendo così al progressivo indebolimento dei rapporti di vicinato. L’incremento della mobilità 
infine determina l’ulteriore sviluppo delle aree urbane (proliferazione urbana), le cui scelte urbanistiche 
inadeguate possono generare altro aumento di traffico. 

In  questo  contesto  tutte  le  città  che  si  sono  dotate  di  una  ‘Vision’,  cioè  di  una  vera  strategia 
complessiva, dedicano ampio spazio alle politiche di miglioramento della mobilità urbana attraverso la 
messa in campo di numerosi strumenti e politiche. Riduzione delle aree a parcheggio e aumento delle 
tariffe per la sosta nei centri urbani, come a Graz; estensione delle piste ciclabili con parcheggi per bici  
e appositi servizi ai ciclisti come a Copenhagen e Lione, Brescia e Parma per fare solo qualche esempio 
in Italia; miglioramento dei marciapiedi ed estensione delle aree pedonali, adozione di piani di gestione 
integrata per ridurre l’uso delle automobili, sistemi di tariffazione per l’ingresso e la sosta nei centri  
urbani come a Londra e, in parte, a Milano; incremento e miglioramento dei servizi pubblici,  sono 
alcune delle principali strategie già messe in campo da diverse amministrazioni locali per ridurre gli 
effetti negativi del traffico automobilistico e migliorare la salute, l’equità sociale e l’accessibilità nelle 
nostre città.



La città policentrica invocata da Richard Rogers, illustre urbanista e architetto di origine triestina e già 
consigliere di Ken Livingston sindaco di Londra, come esempio migliore di efficienza per una città 
sociale, equa e realmente sostenibile, non compare. Si preferisce una città a misura di automobilista, o 
motociclista,  non sicuramente di  ciclista,  il  cui  mezzo di locomozione è visto in  chiave solamente 
ludico-sportiva. Altre città in Europa e nel mondo si sono dotate di ben altri strumenti e di visioni ben 
più coraggiose e lungimiranti.

Dal già citato documento Verso una strategia tematica sull’ambiente urbano citiamo, a mero titolo di 
esempio, l’esperienza di Graz, città simile a Trieste per dimensione e tradizione culturale. “Sin dagli 
anni  ’80 infatti,  è  stato introdotto  un piano di  trasporto integrato  per  rendere  la  città  un luogo di 
“mobilità leggera”, incentrato sulla sicurezza e sull’efficienza ambientale e su una maggiore attrattività 
degli  spazi  pubblici.  Nel  1992 è stato  introdotto  in  tutta  la  città  un limite  massimo di  velocità  di 
30km/h, che ha contribuito a ridurre del 20% gli incidenti e ha favorito una notevole riduzione delle  
emissioni di inquinanti atmosferici e dei livelli di rumore. Parallelamente sono state ridotte le aree di 
parcheggio e aumentate le tariffe per la sosta nel centro cittadino, utilizzando il ricavato per migliorare 
il  trasporto  pubblico.  Inoltre  sono  stati  introdotti  incentivi  per  favorire  l’uso  dei  veicoli  a  basse 
emissioni. Le piste ciclabili sono state estese ad oltre 100 km e sono stati realizzati parcheggi per bici e 
appositi servizi destinati ai ciclisti. I marciapiedi sono stati notevolmente migliorati, le zone pedonali 
estese,  e  i  principali  percorsi  e  attraversamenti  pedonali  sono  stati  integrati  nella  pianificazione 
generale.  Grazie  all’informazione  dei  cittadini  e  alla  loro  partecipazione  alla  pianificazione  dei 
trasporti, la politica della città di Graz incontra il favore di un’alta percentuale della popolazione, e in 
particolare di 2 automobilisti su 3”.

A Trieste  l’anello concentrico delle  strade di accesso alla  città sottolinea invece la  concezione 
‘radiocentrica’ di un modello urbano che gravita su un centro cittadino sempre più ‘pressato’ dal 
traffico veicolare. Questa visione ‘centripeta’ della città esclude completamente la periferia, di cui 
si parla ben poco all’interno del Piano. Una periferia, quella triestina, che soffre di problematiche 
diffuse,  ma  fortunatamente  non ancora  arrivate  ad un livello  di  cronicità  tale  da non poter  essere 
efficacemente risolte, se affrontate tempestivamente. Problematiche che, soprattutto nei  quartieri di 
edilizia pubblica,  ma anche nella  "città  privata" che ormai  li  ha inglobati,  appaiono connesse alla 
scarsa  qualità  degli  spazi  aperti  collettivi,  alla  mancanza  di  collegamenti  ciclabili  e  pedonali 
protetti con i settori più centrali, alla presenza di situazioni di degrado edilizio e di manufatti 
dismessi,  che potrebbero invece essere riutilizzati  anche al  fine di inserire  nei quartieri  della 
periferia nuove attrezzature, centralità e servizi collettivi. Nella Variante n. 118 la periferia rimane 
un territorio dimenticato, lasciato a se stesso, che gravita attorno al centro storico e alle Rive, vero e  
unico luogo del ‘dibattito’ urbanistico cittadino (come dimostrano le ben 4 su 9 aree O1 omogenee 
previste).

L’ultimo  grande  argomento  riguarda  la  dotazione  dei  servizi.  Come citato  precedentemente  nella 
relazione del piano, attraverso la “rivalutazione delle capacità insediative di piano [porta a] ricalibrare 
gli standard dei servizi”. Di fatto il piano prevede ben poco. Ancora una volta l’ambito d’intervento 
principale è rappresentato dalla previsione di parcheggi (ne sono previsti 38 un po’ dappertutto in città 
più due parcheggi  camper).  Non si  prevedono nuove strutture culturali  se si  eccettua  un centro 
culturale  nell’ex  gasomentro  dell’Acegas  e  un  museo  dell’esodo  a  Padriciano.  Poche  le  nuove 
strutture scolastiche, a parte i circa 100.000 mq delle caserme di via Rossetti, tutti da realizzare e il 



progetto  per  l’International  School  of  Trieste  in  pieno Carso,  a  Basovizza.  In  altre  realtà,  come a 
Milano,  Torino  e,  più  recentemente,  ad  Udine,  un  adeguato  Piano  dei  Servizi,  progettato  in 
considerazione della sofferenza di risorse del Comune e quindi impostato sulla sussidiarietà pubblico - 
privato, si propone essere struttura stessa del Piano Regolatore.

Le  aree  verdi  sono  sostanzialmente  riconfermate,  in  tutta  la  loro  ambiguità.  A  fronte  di  un 
apparente soddisfacimento degli standard quantitativi di verde, destano perplessità i Parchi urbani di 
Santa Croce,  Prosecco e Opicina  per complessivi  3.500.000 mq,  che hanno ben poco di ‘urbano’. 
Oppure i conteggi delle aree a verde degli svincoli stradali. Se dal punto di vista quantitativo queste 
dotazioni sono utili al conteggio degli standard, dal punto di vista qualitativo e di distribuzione sul 
territorio, la dotazione di aree verdi appare insufficiente a migliorare la qualità urbana. Alcune di 
esse infatti riguardano zone scoscese o inaccessibili (vedi la scarpata sopra via Udine). Altre risultano 
inaccessibili perché ricadenti in proprietà private (come la sede di Assindustria, in palazzo Ralli).

Ancora  una  volta  manca  una  ‘struttura  verde’  alla  città,  ovvero  un  progetto  complessivo 
dell’ambiente urbano che comprenda la localizzazione e l’equa distribuzione di spazi verdi come 
giardini di quartiere, l’introduzione di boschi urbani utili a mitigare l’inquinamento e l’effetto 
‘isola di calore’, la continuità, ovvero la struttura a corridoi ecologici, degli ambiti di tutela della 
biodiversità.

Aperture alla riflessione

In definitiva, nonostante gli evidenti elementi di criticità della Variante n. 118, risulta poco credibile e 
praticabile l'avvio, dopo le elezioni, di una nuova procedura di variante. D'altra parte le modifiche e le 
variazioni che potranno venire apportate in sede di riadozione e approvazione non potranno essere 
sostanziali. 

Il compito che si pone quindi a chi governerà la città nella prossima legislatura è quello di affiancare il 
nuovo piano con altri strumenti di progettazione urbana e urbanistica capaci di lavorare su diverse 
questioni e scale (dalla mobilità alla trasformazione delle aree strategiche, dalla riqualificazione 
dei contesti periferici  alla redazione di piani e politiche a tema su aree verdi, casa ed edilizia 
sociale, servizi, attrezzature e centralità collettive...). Questioni che la Variante n. 118 non affronta, 
o che tratta in maniera del tutto insoddisfacente.

L'unica strada, realistica e responsabile,  sembra essere quella di fare i conti  con le debolezze della 
Variante adottata, attraverso un processo di articolazione dei modi e delle forme di governo dello 
spazio urbano in cui il ruolo dell'attore pubblico di guida e garante dell'interesse collettivo venga 
ribadito e rafforzato Un atteggiamento, questo, che peraltro è sempre più diffuso in molte altre città 
italiane ed europee, a ulteriore conferma dell'inadeguatezza del piano urbanistico inteso come semplice 
strumento di zonizzazione, privo di un'idea strutturale e di una visione strategica per la città di domani. 

Un piano come la Variante n. 118, “nata vecchia”, secondo una concezione del piano urbanistico quale 
strumento imposto e calato dall'alto, unico e unitario di governo della città, oggi del tutto inadeguata ad 
affrontare la  complessità  di  processi  di  trasformazione  e di riqualificazione urbana chiamati  a fare 
appello al coinvolgimento attivo del più ampio numero di soggetti sociali ed economici. 



Al modello di città proposto dai contenuti attuali della Variante n. 118, privi di una strategia di progetto 
e  sostanzialmente  improntati  a  una  de-regolamentazione  del  processo  di  attuazione,  si  dovrà 
contrapporre un altro modello di gestione urbana, sostenibile per l’ambiente e per il cittadino. Un 
modello di città costruito sulla condivisione dei propri obiettivi con cittadini, associazioni, categorie e 
portatori  d’interesse.  Un modello che veda la città  come un grande organismo ecologico,  in cui si 
riducano i  flussi  ‘energetici’  in  entrata  e vengano diminuiti  i  flussi  inquinanti  in uscita,  di  cui sia 
migliorato il ‘metabolismo’ attraverso il riuso e il riciclo delle risorse spaziali, economiche e sociali già 
presenti.

Il Piano Regolatore Generale è solo uno degli strumenti, anche se è quello più importante dal punto di 
vista giridico, di un percorso ben più complesso ed articolato, che deve essere frutto di un processo 
civico e condiviso che ha nella partecipazione della comunità e nella trasparenza degli atti i due pilastri 
principali del suo funzionamento.


