
  RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE 
  DELLE PERIFERIE: IL PUNTO DI VISTA 
  DELL’AMMINISTRAZIONE DI TREVISO

  INTERVISTA DI MARCO FERRARI 
  A LINDA TASSINARI, ASSESSORE 
  ALL’URBANISTICA, RIGENERAZIONE 
  URBANA E RIQUALIFICAZIONE 
  DEI QUARTIERI
 
 

1 COS'È IL   P.I.N.Q.U.A. E COME TALE STRUMEN-
TO SI INSERISCE NEL QUADRO PIANIFICATORIO 
ATTUALE, SIA A LIVELLO SOVRACOMUNALE CHE 
A LIVELLO LOCALE (P.A.T.; P.I.). CHE OPPORTUNITÀ 
OFFRE IN TERMINI ECONOMICI, MA ANCHE PROCE-
DURALI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI?

Il Pinqua è un programma innovativo nazionale per la 
qualità dell’abitare tramite il quale sono stati messi 
a disposizione degli Enti preposti quali, ad esempio, 
Comuni e Regioni, fondi per incrementare e rigenerare 
il patrimonio edilizio presente nel territorio e destinato 
all’edilizia residenziale sociale. Una reale ed impor-
tante opportunità di finanziamento da azionarsi in 
progetti di riqualificazione della residenzialità, atti al 
rinnovamento dei contesti urbani nei quali la proget-
tazione è stata pianificata secondo principi agenti sui 
differenti livelli d’intervento progettuale ed organizzata 
per ambiti (infrastrutturale, edilizio, sociale).
Nella città di Treviso il Pinqua è stato applicato nel 
quartiere di San Liberale quale ambito urbano ravvi-
sante importanti archetipi territoriali di residenzialità 
pubblico/privata e quindi ritenuto idoneo all’accogli-
mento delle previsionalità intrinseche al bando. 
Per il quartiere si è previsto, in fase iniziale, uno studio 
rigenerativo della totalità degli ambiti presenti e per i 
quali è stata delineata un’azione partecipativa a mezzo 
della rete di rapporti locali che hanno reso la riqualifi-
cazione elemento di collante territoriale e di concreta 
potenzialità di sviluppo e di progresso agevolata, tra 
l’altro, da un’aderenza agli strumenti pianificatori vi-
genti ma anche a quelli in fase di revisione di variante. 
L’Amministrazione ha potuto avvalersi dell’apporto di 
sostanziali contributi profusi dagli enti e dalle associa-
zioni presenti nel contesto territoriale e della colla-
borazione dei cittadini. Tali dialoghi hanno favorito il 
rapido reperimento di quelle informazioni prodromiche 
per l’individuazione sia dei punti di forza che delle criti-
cità degli ambiti tradottesi, poi, nella programmazione 
progettuale.
Il principale e sostanziale partner, con il quale si è con-
corso al risultato amministrativo, è stata l’Ater, oltre 
ad altre importanti partnership con altre realtà quali 
la CERV, la ATS Srl, l’ISRAA, la Cooperativa Sociale 
La Esse e la Polisportiva Indomita 21, che cooperando 
sinergicamente con l’Amministrazione hanno contribu-
ito alla definizione delle strategie da  mettere in campo 
nel percorso di pianificazione che hanno trasformato 
il progetto in un moltiplicatore di investimenti aventi 
il fine di migliorare la qualità della vita del quartiere, 
agendo, su questo, a mezzo di interventi da azionarsi 
sia sulle infrastrutture che sugli edifici provocando 
così, nella realtà territoriale, l’innescarsi di concate-
nati investimenti che hanno raggiunto, per le  opere 
programmate, un valore totale ravvisabile in circa 55 
milioni di euro. 

2 COM’È NATA L’ESPERIENZA DEL PROGETTO P.I.N.
Q.U.A., “TREVISO SAN LIBERALE: IL PARCO ABITA-
TO”?

L’esperienza del progetto P.I.N.Q.u.A.: “Treviso San 
Liberale: il parco abitato” si inserisce tra i cardini di 
rigenerazione di quegli ambiti presenti nel territorio 
comunale non più attuali e necessitanti di ricuciture 
con gli elementi urbani di traino cercando così, trami-
te azioni di riqualificazione, di fare crescere, in modo 
sinergico, tutto lo spazio urbano della città. Centro 
e quartieri devono, da sempre, infatti essere valutati 
come un unico hinterland, ma, ad oggi, tale necessità 
risulta maggiormente amplificata dal momento stori-
co che sta attraversando la società che ha ricondotto 
l’analisi urbana alla matrice igienista tipica degli albori 
dell’Urbanistica tradizionale, tradottasi poi, nell’epoca 
moderna, nella necessità di introduzione di nuove cen-
tralità indipendenti ed equamente diffuse nel territorio. 

Proprio con tale fine rigenerativo si è ravvisata nell’op-
portunità determinata dal Bando: "Programma inno-
vativo nazionale per la qualità dell'abitare” Legge 27 
dicembre 2019 n. 160, la possibilità di poter concorrere 
ad obiettivi di riequilibrio di alcune aree periferiche 
con il centro urbano ravvisando nel quartiere di San 
Liberale l’opportunità più idonea per concentrare le 
risorse e le programmazioni intrinseche alla proposta 
Ministeriale con lo scopo di stimolare un vero processo 
di ricucitura  sia urbanistica che sociale. 
Tale opportunità era stata esaminata anche in una 
precedente analisi urbana estesa ai quartieri di San 
Paolo, San Liberale e Monigo, e condotta dall’Univer-
sità degli Studi di Udine - Dipartimento politecnico di 
Ingegneria e Architettura, che, in collaborazione con 
l’amministrazione, aveva studiato per gli ambiti dei 
nuovi potenziali sviluppi compositivi.
Il bando àncora i suoi cardini al concetto di qualità, in 
corrispondenza all’obbiettivo amministrativo che ravvi-
sa nella rigenerazione degli spazi la creazione di nuovo 
benessere non solo dei luoghi ma anche degli abitanti 
che li vivono, addivenendo, perciò, concetto non più 
prescindibile da quello di salute. 
Il progetto verte  alla trasformazione del territorio me-
diante azioni correlate alla tutela della salute pubblica 
in ambiente urbano, infatti la proposta di riqualifica-
zione ha posto un’attenzione particolare ai temi della 
sostenibilità, dell’incremento del patrimonio destinato 
all’edilizia residenziale sociale, della rigenerazione del 
tessuto socio – economico, dell’accessibilità, della 
viabilità lenta parallela e della sicurezza ambientale 
dei luoghi, oltre all’incremento della rifunzionalizzazio-
ne di spazi ed immobili pubblici, il tutto in un’ottica di 
inclusione e densificazione senza consumo di suolo, 
secondo i principi dell’Unione Europea. 
Il contenuto progettuale presentato da Treviso infatti 
verte verso l’incremento dell’edilizia abitativa resi-
denziale pubblica (ERP) e all’ inserimento del Social 
Housing, per giovani coppie, genitori separati, col fine 
di innescare un processo di rigenerazione attraverso 
ristrutturazioni urbanistiche a zero consumo di suo-
lo, aventi il fine di implementare la mixitè sociale e la 
valorizzazione dell’identità urbana dello spazio centra-
le del quartiere progettato ante tempo dal gruppo di 
lavoro coordinato dall’arch. Ridolfi, e ravvisato quale 
parte identitaria della città del ‘900, prevedendo così, 
per tale ambito sia servizi attrattivi per i cittadini che 
per i principali stakeholders che vivono gli spazi. 
L’approfondimento progettuale ha riguardato anche lo 
studio delle connessioni dei servizi col fine di costruire 
una nuova rete di prossimità parallela, un’accessibili-
tà lenta e sostenibile tra il quartiere, il centro storico 
ed principali ambiti strategici della città tra i quali ad 
esempio l’Area Appiani  la valorizzazione e l’aggrega-
zione delle associazioni esistenti col fine di creare nuo-
vi slanci e nuovi motivi di crescita e di sviluppo degli 
ambiti che potranno essere in tempi brevi rigenerati.

3 QUALI SONO LE PRINCIPALI PREVISIONI DEL 
PROGETTO? SECONDO QUALI TEMPISTICHE E 
QUALI MODALITÀ ATTUATIVE (GARE DI AFFIDAMEN-
TO, CONCORSI DI PROGETTAZIONE, ...) SI PENSA 
CHE LE PREVISIONI DEL PROGETTO/PROGRAMMA 
POSSANO ATTUARSI?

Le principali previsioni del progetto, organizzate in 
ottica green, vertono al miglioramento della qualità ur-
bana, e sostanzialmente riguardano la decostruzione 
e la nuova realizzazione di edilizia sociale nelle diverse 
forme, dalla classica E.R.P. al Social Housing, oltre alla 
riqualificazione delle infrastrutture, quali ad esempio i 
servizi di fognatura e di acquedotto e della rete viaria 
prevedendo per la loro realizzazione nuove ottiche 
ecosostenibili e resilienti. Altre previsioni di interventi 
ed opere riguardano ristrutturazioni ed ampliamenti 
degli impianti sportivi presenti in loco e dei servizi 
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legati alla residenzialità per anziani (Israa – Casa di 
Riposo) oltre alla rivisitazione delle funzioni di ambiti 
a servizio del quartiere quale ad esempio il recupero 
dell’ex Polveriera. 
Le tempistiche vedranno il 2022 quale anno per la 
definizione dei progetti ed il 2023 come periodo per 
l’organizzazione delle gare e per il definitivo avvio dei 
lavori.
Rispetto alle previsioni iniziali il programma, sviluppato 
su base decennale, ha subito una forte accelerazione 
nel momento in cui il contributo pubblico concesso è 
rientrato nell’elenco dei finanziamenti P.N.R.R., che 
prevedono il completamento di tutti gli interventi per 
l’anno 2026. 

4 QUAL’È STATO IL GRADO DI COINVOLGIMENTO 
DEGLI ABITANTI, E DI EVENTUALI ASSOCIAZIONI, 
NELLO SVILUPPO DEL PROGETTO?

L’obbiettivo principale, perseguito dall’amministrazione 
nella proposta di pianificazione, è stato proprio quello 
di vertere verso una progettazione partecipata che 
investisse sulla comunità e sugli spazi in modo reale e 
concreto, inserendosi nei contesti a mezzo di strategie 
di sostenibilità atte al perseguimento sia della salute 
pubblica, che della creazione di benessere nei cittadini 
che abitano i luoghi, al fine di favorire la rigenerazione 
degli ambiti che potranno addivenire, in tempi brevi, ad 
essere rinnovati e resilienti.
Nello specifico, con il termine “resilienza urbana” 
possiamo quindi valutare la capacità di reazione dei 
singoli soggetti, delle comunità e delle istituzioni agli 
stress subiti. La resilienza urbana ha la funzione di 
analizzare le mutazioni dei luoghi e di trovare per essi 
soluzioni cardini e puntuali.
Per tale ragione unitamente ad essa diviene poi so-
stanziale parlare di “rigenerazione” quale opportunità 
di nuova e corretta evoluzione avente come “focus” la 
sostenibilità.
La rigenerazione quale fattore determinante anche per 
la riprogrammazione delle città resilienti e per l’orga-
nizzazione degli strumenti atti al dialogo tra i soggetti 
pubblici e privati, aventi il fine di contribuire al proces-
so partecipativo con i principali stakeholders. 
L’esperienza amministrativa della città di Treviso verte 
verso un processo concreto di rigenerazione attuato 
grazie alla variante urbanistica in corso di redazio-
ne, che ha permesso di poter operare sul territorio 
importanti scelte amministrative riguardanti plurimi 
argomenti  consentendo, mediante il contributo parte-
cipativo con i cittadini, rivisitazioni di temi cardini quali 
la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente per 
l’inserimento di nuovi vincoli, il riordino e l’equilibrio 
delle aree agricole, delle aree industriali, delle aree 
commerciali oltre che il confezionamento di accordi 
pubblico-privati che hanno favorito la riconversione 
di taluni “buchi neri” presenti nel territorio ed il non 
consumo di suolo.
Altra importante azione, che verte verso lo sviluppo 
sostenibile mediante il coinvolgimento degli abitanti 
nelle scelte legate al miglioramento della vita comune, 
è stata la realizzazione di un nuovo portale denomi-
nato “Archi Urban Center”, quale luogo virtuale avente 
come obiettivo la divulgazione del processo di trasfor-
mazione della Città di Treviso.
Ed è proprio grazie a quest’ultimo strumento di condi-
visione delle informazioni che abbiamo potuto attivare 
nel progetto in San Liberale le strategie di dialogo con 
i cittadini e con le associazioni rappresentanti le reali 
aspettative sociali necessarie nei luoghi di intervento.

5 SI TRATTA DI UN’ESPERIENZA REPLICABILE NEL 
COMUNE DI TREVISO? E NEL CASO, A SUO AVVISO, 
QUALI SONO GLI AMBITI O I QUARTIERI PER I QUALI 
È PIÙ URGENTE UN INTERVENTO IN TAL SENSO?

Assolutamente doveroso, e dopo l’importante esempio 
di rigenerazione attivato in San Liberale propedeutico 
alla partecipazione al Bando Ministeriale “Pinqua”, che 
ha visto pervenire in Treviso un finanziamento di 15 
milioni di euro, oltre ad avere riservato alla proposta 
progettuale i primi gradini della graduatoria nazionale, 
ora l’attenzione amministrativa si concentrerà in altri 
due importanti ambiti urbani: il quartiere di Selvana ed 
il quartiere di San Zeno. 
Per Selvana, la rigenerazione urbanistica troverà com-
pimento sia mediante un’importante collaborazione 
con l’Università degli Studi di Padova, che vi concen-
trerà uno dei suoi prossimi percorsi di analisi urbana, 
sia ad opera di proposte afferenti all’iniziativa privata. 
Riteniamo sostanziale ed imprescindibile il coinvolgi-
mento delle competenze universitarie per la crescita 
della nostra città che ambisce ad essere maggiormen-
te attrattiva per studenti e ricercatori e desiderosa di 
scambi culturali preparandosi, a tale scopo, ad addive-
nire sempre più organizzata all’accoglimento della vita 
accademica e strutturata negli spazi atti all’inserimen-
to delle nuove proposte formative. 
Anche la partecipazione dei privati risulta fondamen-
tale per una corretta crescita sociale ed è proprio dalla 
volontà di un confronto con i cittadini e con i principali 
stakeholders che l’amministrazione ha voluto sollecita-
re, ai fini rigenerativi, un tavolo di confronto tradottosi, 
poi, nella pubblicazione di avvisi amministrativi, avve-
nuta nel mese di agosto 2020, aventi proprio lo scopo 
di sollecitare e favorire quei punti di interconnessione 
pubblico/privati che potessero agevolare la rigene-
razione e la riqualificazione di mirati contesti urbani 
considerati, ad oggi, “buchi neri”. 
 Nello specifico, nel quartiere di Selvana si sono condi-
vise proposte che hanno condotto al perfezionamento 
di quelle condizioni maggiormente idonee per poter 
costruire quei percorsi che porteranno, grazie alle 
azioni concordate col privato, ad una reale trasforma-
zione del territorio ravvisabile nella creazione di una 
nuova centralità, nell’ ottica della “rete dei 15 minuti”, 
sviluppata in uno spazio adibito a piazza, a corona-
mento della quale verranno organizzati sia ambiti di 
commercio di vicinato che ambiti residenziali attuati, 
anche, in edilizia convenzionata.
L’analisi del quartiere ha riguardato anche lo studio 
della viabilità, già affinata dall’inserimento della rota-
toria su via Zanella, che ha condotto ad un perfezio-
namento dei percorsi lenti, necessari per trasmettere 
un nuovo concetto di mobilità alternativa che dovrà 
svilupparsi su percorsi protetti e sostenibili, oltre allo 
studio della sosta che ha ravvisato l’esigenza dell’inse-
rimento di un nuovo parcheggio pubblico.
Lo studio urbanistico completerà la sua analisi dando 
voce alle aspettative dei cittadini, che da tempo ri-
chiedevano l’inserimento di un punto di vendita com-
merciale alimentare, che prevederà quale beneficio 
pubblico la cessione di un’area verde che sarà adibita 
ad ambito di forestazione urbana atta ad addivenire 
nuovo habitat naturale. 
La volontà amministrativa, in linea con le esigenze ur-
banistiche moderne, è infatti quella di vertere alla qua-
lità urbana ravvisabile ad oggi nella distribuzione nel 
territorio di una nuova “rete dei 15 minuti”, che consen-
tirà ai diffusi ambiti urbani di potere beneficiare anche 
di una crescita sociale, secondo i principi dell’Urban 
Health, e di potere essere dotati di una nuova mobilità 
lenta alternativa che li colleghi anche al centro storico 
mediante percorsi protetti ed ecosostenibili.
Anche San Zeno rappresenta un ambito cruciale per la 
crescita ed il progresso della città resiliente.
Sviluppatosi sull’importante asse viario di collega-
mento con Venezia, è caratterizzato da una diffusa 
residenzialità e dalla prevalente presenza di attività 

di commercio di vicinato, limitrofo alla stazione fer-
roviaria, rilevante nodo di interconnessione di merci 
e persone e ad oggi oggetto di integrale intervento di 
riqualificazione urbana, azionatosi grazie al dialogo 
amministrativo che l’ha fatta rientrare all’interno del 
quadro di programma ad opera delle RFI.
Il quartiere, da puntuali analisi del contesto ed anche a 
conseguenza delle importanti riprogrammazioni com-
positive degli ambiti limitrofi, risulta, ad oggi, essere 
necessitante di interventi di ricucitura che lo trasformi-
no in un territorio di nuova matrice ecosostenibile.
Elemento cardine grazie al quale si agirà sugli ambiti 
sarà quello della ricomposizione territoriale, sia urba-
na che infrastrutturale, e tale processo riguarderà un 
iniziale studio universitario, ad opera dell’Università 
degli studi di Udine, propedeutico all’individuazione 
delle sue caratteristiche urbane, al quale poi ricor-
rerà una puntuale programmazione amministrativa di 
interventi pubblico/privati finalizzati al miglioramento 
delle condizioni urbane e socio-economiche, cercando 
così di sollecitare quegli indispensabili meccanismi 
di rivitalizzazione atti all’eliminazione delle criticità e 
propedeutici alla creazione di nuovi spazi inclusivi. 
Il programma di riqualificazione previsto per San Zeno 
verte alla totale integrazione architettonica, paesaggi-
stica ed infrastrutturale del contesto urbano, ambien-
tale e sociale, con l’obbiettivo di migliorare la qualità 
dei luoghi e del costruito mediante azioni di riequilibrio 
modale atte all’interconnessione del nuovo tessuto 
urbano quale parte integrante della vita quotidiana.
Queste importanti sfide urbanistiche hanno lo scopo 
di convertire, nel tempo, tutto il territorio amministra-
tivo in nuovo ambito integrato e resiliente facendolo 
diventare attraente per una rinnovata crescita sociale, 
possibile grazie all’aumento degli standard di sosteni-
bilità che consentiranno poi di migliorare quegli impatti 
che andranno, in tempi brevi, a mitigare il contesto 
urbano, sociale ed ambientale della nostra città.
 

6 IL TEMA DELLA RIQUALIFICAZIONE/RIGENERA-
ZIONE DELLE PERIFERIE (E IN PARTICOLARE QUEL-
LO DEI GRANDI QUARTIERI RESIDENZIALI PUBBLICI, 
O REALIZZATI CON IL SUPPORTO DEL PUBBLICO, 
DURANTE GLI ANNI ’50, ’60 E ’70) È UN TEMA MOL-
TO DISCUSSO, CON UN ELEVATO GRADO DI GENE-
RICITÀ CHE CERTAMENTE CONSENTE DI INCRO-
CIARE ESPERIENZE E VERIFICARE L’APPLICABILITÀ 
DI MODELLI SPERIMENTATI IN REALTÀ DIVERSE. 
ESISTONO TUTTAVIA, SECONDO LEI, DELLE SPE-
CIFICITÀ DEL CASO TREVIGIANO CHE POSSONO 
FACILITARE, O AL CONTRARIO COMPLICARE, LO 
SVILUPPO DI TALI INIZIATIVE?

Il tema della riqualificazione/rigenerazione delle peri-
ferie ravvisa un argomento complesso che riguarda 
sostanziali concetti urbanistici quali quelli della parte-
cipazione, della resilienza, del policentrismo, dell’in-
clusione sociale, del rispetto dei valori identitari, tutte 
tematiche che vertono al miglioramento e al recupero 
del tessuto urbano esistente nel rispetto di principi 
quali quelli dell’ecosostenibilità, della limitazione del 
consumo di suolo e della salvaguardia dell’ambiente e 
del paesaggio.
Tali fini rigenerativi agiscono in modo sinergico e 
dipendente dalle peculiarità di crescita morfologica 
e di sviluppo sociale afferenti lo specifico ambito di 
intervento che deve essere valutato, a seconda delle 
circostanze, in modo puntuale tenendo altresì in con-
siderazione le differenze identitarie ed antropologiche 
dei contesti urbani col fine di offrire negli interventi di 
riqualificazione una rinnovata pianificazione che deve 
vertere ad obbiettivi di sviluppo finalizzati al miglio-
ramento della qualità della vita e dell’ambito in cui 
vengono azionati. 
Per il raggiungimento di tale scopo diviene indispensa-
bile un confronto con le comunità della zona per me-
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glio potere valutare le necessità e le aspettative degli 
utenti e comprendere con precisione le potenzialità dei 
luoghi designati, col fine di potere ricalibrare i contesti 
urbani a misura d’uomo e permettere una loro ricucitu-
ra con il tessuto esistente e con la centralità.
Per riqualificare gli ambiti periferici molto spesso deri-
vanti da una spontanea crescita territoriale, progredita 
nel tempo senza particolari rigidità, risultano essere 
necessari propedeutici studi preliminari che facciano 
emergere sia le potenzialità sia le criticità presenti 
negli ambiti col fine di meglio individuare il più corretto 
percorso di rigenerazione che dovrà tenere in consi-
derazione, unitamente all’organizzazione degli spazi, 
anche la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del suolo 
e di tutti i principi afferenti l’inclusione ed il riuso degli 
ambiti non progrediti in coesione con l’esistente.
L’Urbanistica del momento, infatti, deve porsi obbietti-
vi ardui che dovranno essere in grado di fornire propo-
ste atte alla riorganizzazione della città, accendendo 
la fiducia in un futuro maggiormente ecosostenibile.
Per Treviso, l’input da cui si è potuto programmare la 
riqualificazione di molti spazi è stata la propulsione tra 
la rigenerazione urbana e quella ambientale. Da tale 
unisono si è colto come la collisione delle materie sia 
atta alla diffusione di rinnovato benessere prodotto 
dalla sinergia ed alleanza intersettoriale che vede quali 
attori protagonisti le istituzioni pubbliche, quelle priva-
te, il mondo del volontariato, in modo da potere siner-
gicamente concorrere alla creazione di condizioni che 
siano in grado di facilitare scelte innovative e salutari. 
L’amministrazione sta puntando quindi a strategie per 
la sostenibilità urbana più adatte al perseguimento 
della salute pubblica e per tale fine si è provveduto a 
ripensare l’organizzazione della città non più come un 
unico organismo complesso, ma quale nuova entità 
composta da più comparti che siano tra loro autonomi 
col fine di avere nel territorio un maggior numero di 
luoghi strategici, sia della produttività che dei princi-
pali servizi comunitari, a cui si potranno avvicinare più 
facilmente i cittadini. 
Per il raggiungimento di tali obbiettivi si sono dovuti 
valutare nuovi spazi urbani capaci sia di amplificare la 
vita sociale e atti ad addivenire generatori di rinnovato 
benessere, oltre ad essere in grado di ridurre gli spre-
chi in quanto pensati composti da impianti e matrici 
ecosostenibili. La qualità urbana, la percezione dello 
stare bene non sono infatti caratteristiche opinabili ma 
reali effetti di interconnessione tra la salute sociale 
con il costruito della città.
L’ obbiettivo amministrativo messo in campo nelle 
riqualificazioni urbane è proprio quello di considerare, 
nelle proposte di progettazione, il loro impatto poten-
ziale sulla salute dei cittadini, relazionandole alle poli-
tiche sociali, alla sicurezza, all’offerta dei servizi, alla 
qualità dell’aria, al trasporto pubblico alla creazione di 
una nuova mobilità lenta alternativa, favorendo così la 
nascita di percorsi protetti ed inclusivi.
Strumento indispensabile per il raggiungimento di tali 
scopi è stato quello della rigenerazione applicata al 
concetto di policentrismo, che ha dato così impulso 
a rinnovate valorizzazioni del tessuto urbano ed in 
particolare una nuova vita ai quartieri che non saranno 
più intesi quali spazi integrativi di connessione ma, 
piuttosto, come nuove comunità energetiche auto-
sufficienti facenti parte di un’unica realtà territoriale 
riorganizzata e composta da più fulcri autonomi. I 
rinnovati ambiti verteranno verso un riuso dello spazio, 
che potrà godere di un più ampio respiro consentendo 
il perseguimento delle “relazioni in sicurezza”. 
In sintesi, in Treviso la sfida in materia urbanistica ha 
sostanzialmente ravvisato la valutazione comparativa 
dei benefici attesi sulla salute e l’equità della distribu-
zione sul territorio di interventi volti al sostegno degli 
stili di vita in rinnovati ambienti che fossero favorevoli 
alla salute, inserendo nei contesti urbani oggetto di 
analisi nuove e diffuse strutture culturali, sociali, sani-
tarie, riutilizzando magari edifici dismessi, questo col 
fine di reinterpretare il concetto di “esercizio di vicina-

to” che dovrà assumere un respiro più ampio ed aderi-
re ad un  rinnovato proposito di progetto di nuova città, 
che potrà garantire una vita relazionale più sicura più 
sana in quanto maggiormente distribuita nelle funzioni 
e più ampiamente diffusa nel territorio.
Anche per il campo edilizio la sfida si fa ugualmente 
ardua in quanto si ritiene debbano essere riviste e ri-
pensate molte delle regole che disciplinano le abitazio-
ni private e le strutture pubbliche. L’assenza di qualità 
e di benessere è particolarmente emersa con la pan-
demia in corso, che ha infatti fatto affiorare la difficoltà 
di vivere in spazi minimi e parallelamente l’esigenza di 
avere luoghi aperti che fungano da sfogo sociale e che 
migliorino la qualità della vita. Si pensi alle superfici 
minime degli alloggi, all’esigenza di avere spazi aperti 
quali terrazze e giardini, ma solo per citarne alcuni. 
A tale scopo ritengo che diventi sostanziale una 
revisione dei limiti normativi presenti negli strumenti 
urbanistici ed edilizi tramite una riprogrammazione 
delle funzioni territoriali, esigenza determinata anche 
dalla attuale pandemia, che ci ha trasmesso nuove 
esigenze e la necessità di apportare nuove spinte pro-
pulsive verso un rinnovato concetto di rigenerazione, 
legato alla cultura del progetto dello spazio collettivo 
da condividere, ad oggi, in sicurezza e la necessità di 
inserire nuove funzioni sociali agli spazi.

7 AMBIENTE, WELFARE E MOBILITÀ SONO TRE DEI 
PRINCIPALI TEMI SUI QUALI LA PIANIFICAZIONE AT-
TUALE È CHIAMATA A DARE RISPOSTE SISTEMICHE 
E INNOVATIVE. COME SI STA MUOVENDO L'AMMI-
NISTRAZIONE COMUNALE SU QUESTI TEMI, SIA IN 
TERMINI DI VISIONE STRATEGICA A LUNGO TERMI-
NE CHE IN TERMINI PIÙ DIRETTAMENTE OPERATIVI?

La tematica della sostenibilità rappresenta un cardine 
nella nostra quotidianità quale imprescindibile concet-
to che riguarda non soltanto la vita privata del singolo 
cittadino ma piuttosto l’intera comunità.
Questa moderna visione ha consentito nuove trasfor-
mazioni del territorio in progrediti modelli di sviluppo 
volti al perseguimento del benessere collettivo.
Investire in sostenibilità e benessere, ad oggi, non è 
più opzionabile ma piuttosto deve essere considerato 
quale metodo generalizzato avente il fine di contribuire 
ad un nuovo equilibrio di riconciliazione con il sistema 
urbano.
Welfare, ambiente e mobilità devono essere conside-
rati elementi cardini per riorganizzare la città a misura 
d’uomo. 
Per il raggiungimento di tale obbiettivo risulta quindi 
prodromico: investire in nuove tecnologie per il riciclo 
e per il riutilizzo dei prodotti, sostenere ed incentiva-
re il trasporto pubblico locale, intensificare i percorsi 
sostenibili a favore della mobilità lenta, a vantaggio di 
mezzi di trasporto pubblici non inquinanti col fine di 
facilitare il decongestionamento del traffico urbano 
e quindi la progressiva riduzione dell’inquinamento 
atmosferico. È stato proprio questo il percorso intra-
preso dall’amministrazione per Treviso che, per ambiti 
di competenza, ha organizzato un’attenta pianifica-
zione urbana ed infrastrutturale atta prevalentemente 
alla tutela ambientale. Il lavoro dei vari assessorati sta 
infatti contribuendo al raggiungimento di questi com-
plessi obbiettivi.
Tra le più importanti operazioni ad opera dell’assesso-
rato alla mobilità si possono citare quelle afferenti la 
stipula di convenzioni con il trasporto pubblico locale, 
la previsione del servizio di bus elettici ad integrazione 
dei mezzi tradizionali, l’incentivazione dell’utilizzo della 
bicicletta con benefit al chilometraggio effettuato, 
investimenti nella promozione della mobilità elettri-
ca, tutte politiche che sono state previste col fine di 
migliorare, nel breve periodo, l’implementazione della 
mobilità sostenibile e quindi la riduzione dell’inquina-
mento atmosferico.

 I principi sopraelencati sono stati poi anche introdotti 
nelle strumentazioni urbanistiche che hanno incardi-
nato, all’interno del processo pianificatorio di variante, 
matrici compositive tradottesi nel potenziamento delle 
piste ciclabili esistenti e nella ricomposizione della mo-
bilità e della sosta. Ciò con il fine di snellire e facilitare 
i trasferimenti, inserendo accattivanti alternative al 
trasporto privato su gomma e distribuendo poi il carico 
urbanistico nella creazione di nuove centralità diffuse 
nel territorio in adeguamento alle politiche del welfare 
urbano.
Il welfare urbano rappresenta infatti la capacità del 
sistema comunitario integrato di fornire agli individui 
che lo abitano un appropriato livello di benessere e 
tale finalità è stata programmata nella città proprio 
con lo scopo di migliorare la fruizione degli spazi pub-
blici e l’elevazione della qualità dell'ambiente urbano a 
mezzo di processi di governance che hanno dato avvio 
alla cosiddetta "urbanistica negoziata". 
Il ruolo della governance, sostenuto dall’Amministra-
zione nell’ambito del processo di concertazione, è 
stato pianificato per la verifica della sostenibilità degli 
interventi e per favorire l’implementazione dei ser-
vizi volti alla riqualificazione della città quale fulcro 
strategico per la determinazione di nuovi modelli che 
possano addivenire maggiormente competitivi per lo 
sviluppo del territorio unitamente al processo parteci-
pativo, fortemente sostenuto ed azionato con lo scopo 
di coinvolgere gli stakeholders ed i cittadini nelle scelte 
amministrative aventi il fine di generare, negli ambiti di 
azione, le aspettative di qualità e di benessere sociale 
ed urbano.

  Treviso, 14/03/22
  Linda ing. Tassinari
  Assessore all'urbanistica, rigenerazione urbana 
  e riqualificazione quartieri
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