
 

 

LA CITTA’ COME LUOGO DI VITA. 

 

Anticamente le città sorgevano dove la natura permetteva la vita: presenza di acqua; 

terreni fertili; zone riparate.  

Poi divennero città dei luoghi scelti come snodi commerciali; barriere difensive; 

fortezze militari. 

Spesso gli antichi luoghi abitativi, scelti per la presenza di elementi naturali che 

garantivano la vita, si trasformavano in centri per gli scambi commerciali e in nuclei 

fortificate. 

In tutti questi casi la città rappresentava un luogo di vita. 

 

Cosa si intende per luogo di vita:  presenza di essere viventi, di attività, di funzioni 

diverse, di comunicazione e di scambi tra gli abitanti, di elementi naturali che 

permettono la sopravvivenza come  acqua, aria, terra non inquinati. 

 

Verona nasce sulle rive dell’Adige. 

Prima dei romani era adagiata sotto Colle San Pietro, poi nell’ansa del fiume. 

 

Dall’Adige la città ricavava i mezzi per vivere:  si dissetava; irrigava la campagna; 

pescava; traeva energia dalla corrente; si difendeva; comunicava con le altre zone 

toccate dal fiume. 

 

La forma della città è stata determinata dal percorso del fiume. 

Esiste un rapporto diretto e naturale tra il tessuto urbano e l’Adige. 

Nella città romana, medievale, sino a quella di  fine del 1800, il tessuto viario urbano 

terminava con strade che arrivavano al fiume. Fiume inteso come fonte di vita. 

 

Durante la dominazione veneziana, l’Adige ha rappresentato il maggiore e più 

usato canale di comunicazione tra Verona e Venezia. 

Le fonti di acqua potabile erano tutelate, così come erano protetti e curati tutti i corsi 

d’acqua per mantenere un equilibrato sistema idrogeologico. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sino alla fine del 1800 tra la città e la natura in cui era inserita, si era mantenuto un 

equilibrato rapporto, anche se spesso le forze della natura invadevano, con la forza 

distruttiva delle acque dell’Adige, la città che si era appropriata delle loro zone di 

esondazione.  

Anni delle alluvioni: 589,  1195,  1239,  1512,  1568, 1835,  1868,  sino a quella 

devastante del settembre 1882.  

Ci furono lavori agricoli a monte della città che modificò l’idrografia del fiume.  

Il 17 settembre 1882 oltre i due terzi di Verona erano sommersi dall'acqua; le barche 

non riuscivano nemmeno a passare sotto gli archi di porta Borsari. Al ponte 

Pietra l'acqua aveva raggiunto l'altezza di 4 metri e 50 sul segnale di guardia, mentre 

la stima della velocità della corrente era di 20 20 km/h. 

Allora, non si valutò di intervenire a monte, ripristinando l’antico equilibrio 

idrogeologico e progettando aree di esondazione, ma si preferì considerare il fiume 

un elemento della natura negativo, da imbrigliare e magari sopprimere. Così fu messo 

in sicurezza canalizzandolo con la costruzione dei muraglioni e l’interramento del 

canale dell’Acqua Morta.  

Da quel momento l’Adige fu considerato un elemento inopportuno, che occupava 

inutilmente spazio e che al massimo poteva servire come scarico delle acque fognarie 

della città e dei rifiuti.  

La città iniziava a perdere la caratteristica di luogo di vita per trasformarsi in una 

piattaforma che si valorizzava economicamente sulla base del valore delle aree e sulle  

attività e funzioni  che ospitava. 

Verona, a differenza di tante altre realtà italiane fu congelata come fortezza 

militare sino al 1945, poi, anche per la nostra città iniziò il periodo dello sviluppo 

edilizio speculativo, estraneo ai reali bisogni della città e dei suoi abitanti. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA CITTA’ CONTEMPORANEA 

 

E’ il prodotto tra il fattore economico e quello politico/amministrativo. 

A Verona, sino agli anni ’90, circa il 60% delle richieste di lottizzazioni ha 

modificato il Piano Regolatore. 

L’intervento pubblico, prima della legge 765 del 1967, ha spesso pilotato quello 

privato speculativo.  

Le aree P.E.E.P. a pioggia nella campagna veronese, hanno urbanizzato i terreni per 

le successive lottizzazioni dei privati, quasi il 60% del totale. 

L’allontanamento degli abitanti originari del centro storico per spostarli nei nuovi 

contenitori periferici ha causato una doppia speculazione:  il cambio nel centro 

storico con  utenze meglio paganti; l’urbanizzazione della campagna con la 

costruzione di grigi dormitori. 

Conseguenze: carenza di servizi, di verde, di trasporti pubblici ecocompatibili; 

acqua ed aria inquinate e consumo di suolo agricolo.  

 

Nel 1954 Verona contava 200.000 abitanti, il nuovo piano ne prevedeva un 

aumento di altri 100.000 in 30 anni, per un accrescimento di poco più di  3.000 unità 

all’anno. Erano previsti nel centro e nei quartieri periferici 228 ettari a destinazione 

residenziale con 153.000 abitanti e 271 ettari con 147.000 abitanti nelle frazioni. Le 

direttrici di espansione indicate dall’architetto Marconi seguivano quelle delle 

maggiori arterie di penetrazione da Milano, da Mantova, da Bologna, da Venezia e da 

Trento. 

La Variante Generale al P.R.G. del 1975 con una previsione di aumento 

demografico entro il 1984 e con un conseguente  incremento di aree di espansione, 

per 410.000 abitanti.  

Attualmente  gli abitanti sono circa 250.000.  

Il piano consolidò la struttura monocentrica di quello precedente, potenziando una 

forte funzione direzionale al centro storico, assieme ad un energico processo di 

terziarizzazione.  

 

 



 

 

 

 

Il P.A.T. e IL P.I. della giunta Tosi. Nonostante  siano state edificate aree per una 

città di oltre 400.000 abitanti  e nella provincia di Verona siano stimati oltre 50.000 

appartamenti non utilizzati, dei quali, oltre 10.000 solo nel comune di Verona, 

(secondo l’Istat, circa il 20% del nostro patrimonio edilizio abitativo non è occupato. 

Una quota quattro volte maggiore di quella tedesca), nel P.A.T. sono pianificati 

10.900 nuovi alloggi; e malgrado la crisi economica abbia notevolmente ridotto la 

domanda di edifici ad uso commerciale, terziario e produttivo, nel nuovo strumento 

urbanistico ne sono previsti altri 750.000 mq.   

Inoltre, le aree agricole collinari,  paesaggisticamente più preziose e ambientalmente 

più fragili, non sono state salvaguardate e sono previsti 25.000 mq di residenziale ad 

Avesa e Quinzano.   

Hanno inoltre ritenuto opportuno destinare nuove aree all’espansione edilizia, per un 

ipotetico, quanto improbabile, aumento di popolazione sino a raggiungere i 300.000 

abitanti nel 2021.  

 

 

 

LA CITTA’ CHE VORREMMO 

 

1) Il blocco della nuova espansione edilizia che oltre che consumare del prezioso 

terreno verde, sfrangia disordinatamente il tessuto urbano della città con 

conseguenze negative sia per la mobilità che per i servizi.  

2) La realizzazione di un comodo ed efficiente sistema di mobilità pubblica a 

scala comunale che possa essere realmente alternativo a quello privato a 

motore. L’attuazione di una linea di metropolitana di superficie urbana in 

grado di collegare la zona orientale del nostro territorio con il centro storico di 

Verona e questo con la Valpolicella e l’area Baldo-Garda.   La costruzione di 

parcheggi scambiatori alla periferia della città serviti da frequenti corse di 

mezzi di trasporto pubblico. La chiusura dell’intero centro storico quale zona 

di attraversamento per il traffico privato.  

 

 

 

 



 

 

 

3) La costituzione: a) del parco della collina; b) del parco dell’Adige sulla base 

del progetto Ruffo-Braioni degli anni ’90; c) del parco della Spianà progettato 

dall’architetto Rudi; d) del parco delle mura; e) della fascia di protezione verde 

e quale corridoio naturalistico-monumentale dei forti fuori mura da quello del 

Pestrino sino a quello del Chievo; f) del parco urbano piantumato dello scalo 

merci della ferrovia.  

4) L’attuazione di una zona sportiva e per il tempo libero da collegarsi con il 

centro del Coni, con la realizzazione di ampi spazi di verde attrezzato nella 

zona delle ex Cartiere Verona. L’ipotesi di un centro commerciale e 

direzionale in quell’area compresa tra viale Piave e via Basso Acquar la 

riteniamo assurda soprattutto per motivi di viabilità. 

5) La riduzione di parte dei volumi previsti nel progetto di recupero di Verona 

sud. Tre milioni di mc. di direzionale, alberghiero e terziario sono eccessivi e 

non necessari.  

6) La ristrutturazione dell’Arsenale limitandosi ad un corretto intervento 

conservativo delle attuali strutture; il recupero di Castel San Pietro e del 

contesto ambientale in cui è inserito. 

7) La riqualificazione del quartiere Veronetta con il recupero a fini didattici e di 

servizio alla popolazione dell’area della caserma Passalacqua e Santa Marta. 

8) L’insediamento di famiglie giovani in immobili pubblici quali caserme 

dismesse od altro, utilizzando le norme della legge 167 per l’edilizia 

economica e popolare. 

9) L’organizzazione di un percorso museale che partendo dalla Gran Guardia,     

tocchi il museo maffeiano, Castelvecchio e termini con il museo di scienze 

naturali all’Arsenale.     

10) Il recupero come foresteria collegata alle manifestazioni fieristiche ed ai 

diversi     eventi della città di Villa Pullè al Chievo. 

11) La rinaturalizzazione, dove possibile del fiume Adige. 

12) La creazione di un ampio sito archeologico in città, con la messa in luce     

della Postumia, il riposizionamento originale dell’Arco dei Gavi, la riapertura 

dei ritrovamenti romani e medioevali della zona di Piazza Viviani.  

 

Giorgio Massignan                                                                      18. 03. 2015 

 

 


