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“Ridare valore al Veneto e alle sue imprese 
partendo dal valore del territorio” 

Report di indagine sul consumo del suolo ed i nuovi 
scenari di rigenerazione urbana e miglioramento 

della qualità insediativa in Veneto 
 
La Regione del Veneto ha avviato la discussione su alcune importanti proposte di legge: 
dalla n. 14 relativa al contenimento del consumo di suolo, alla rigenerazione urbana e al 
miglioramento della qualità insediativa, fino alla proposta di nuove disposizioni in materia 
di valutazione d’impatto ambientale, che comprende iter semplificati e il miglioramento del 
coordinamento dei procedimenti di VIA con altri procedimenti e autorizzazioni in campo 
ambientale, adattando le norme regionali alle nuove disposizioni nazionali ed europee. 
Una discussione che mette l’edilizia al centro di un processo di revisione del sistema 
costruttivo e di intervento che rappresentano la vera sfida per il futuro e devono essere 
accompagnati da processi di qualificazione delle imprese e di tutto il settore.  
A tale scopo la Confartigianato Imprese Veneto ha commissionato alla società 
specializzata THEOREMA un report sulla situazione del territorio del Veneto, con 
particolare rifermento al consumo di suolo e alle trasformazioni che lo hanno attraversato 
negli ultimi anni, i cui contenuti si auspica siano utili a definire il quadro di riferimento delle 
future politiche economiche e regionali in rapporto all’impatto dell’edilizia e alle opportune 
azioni di rivitalizzazione del settore, in funzione delle esigenze di contenimento del 
consumo di suolo, rigenerazione urbana e miglioramento della qualità insediativa. 
I risultati del corposo dossier e le proposte operative della più importante organizzazione 
artigiana del Veneto saranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà:  
 

giovedì 21 aprile alle ore 11.45 
Preso la sede della Confartigianato Imprese Veneto  

Via Torino 99 – Mestre VE 
 
INTERVERRANNO 

Coordinatore della ricerca THEOREMA   Federico Della Puppa 
Presidente Edili Confartigianato Veneto   Paolo Bassani 
Presidente Confartigianato Imprese Veneto    Luigi Curto 
 
CONCLUDE 

Assessore al territorio, cultura e sicurezza  Cristiano Corazzari 
 

 
La Vostra presenza sarà particolarmente gradita. Cordiali saluti 


