
Questo è quello che vogliono fare, 
CEMENTIFICARE il nostro territorio 

 

PIANO DI SVILUPPO 
QUADRANTE EUROPA 
E MOTORCITY. 

Impatto ambientale e sociale. 
 

12 milioni di mq da area agricola ad area 
industriale e commerciale 

 

La cittadella che sorgerà nelle ex cartiere di Verona 
occuperà un’area di 117 mila mq, 102 volte inferiore. 
 

ANALISI SUPERFICI 
 
ART. 13 MOZZECANE  – NOGAROLE ROCCA                                                     3.500.000 mq.
CENTRO AGROALIMENTARE (TREVENZUOLO)   1.100.000 mq. 
CENTRO INTERMODALE         (ISOLA DELLA SCALA)      700.000 mq. 
DISTRICT PARK                          (VIGASIO)   1.100.000 mq. 
MOTORCITY                                (VIGASIO TREVENZUOLO)   4.500.000 mq. 
PORTA SUD                                  (NOGAROLE ROCCA)   1.000.000 mq. 
                                                                                                              TOTALE        11.900.000 mq.
IMPATTI AMBIENTALI 
Aria: aumento considerevole delle emissioni da traffico veicolare, da caldaie e da processi produttivi (gas di 
combustione e polveri pm10). 
Acque Superficiali: alterazione del regime idraulico dovuto all’impermeabilizzazione dei suoli, mitigato con la 
realizzazione di bacini di accumulo e laminazione. 
Acque Sotterranee: 

• diminuzione degli inquinanti dovuti all’attività agricola; 
• aumento del rischio di contaminazione degli scarichi dalle attività industriali. 

 
Ecosistemi: agricolo irreversibile dato che per bilanciare l’impatto bisognerebbe ritornare a destinazione 
agricola aree di uguale superficie che sono già industriali. 
Fauna: 

• avifauna; 
• fauna terrestre. 

Flora: 
• vegetazione spontanea; 
• vegetazione agricola. 

Paesaggio: realizzazione di edifici da 12 a 35 metri con modifiche irreversibili del paesaggio agricolo. 
Rumore: 

• traffico; 
• attrazioni parco tematico; 
• l’impatto acustico è limitato alle zone limitrofe alle aree produttive e alle arterie stradali. 

Salute Pubblica: 
• aumento delle patologie legate al sistema respiratorio; 
• aumento degli incidenti stradali. 



 
IMPATTI SOCIALI 

• aumento demografico minimo di 50/60.000 unità; 
• aumento della criminalità con conseguente diminuzione dei parametri della sicurezza; 
• forte pressione di immigrazione dovuta alle opportunità di lavoro; 
• repentino aumento (soprattutto in fase di cantiere) della presenza di popolazione extracomunitaria (già 

raddoppiata dal 2001 al 2007); 
• deficit della copertura dei seguenti servizi: 

• sanitari; 
• sociali; 
• scolastici; 
• politiche giovanili; 
• tempo libero (ludico e sportivo); 
• associazionismo. 
 

Questa trasformazione di enormi superfici da agricole a produttive può definirsi “sostenibile”? 

Il massiccio aumento demografico costituito prevalentemente da flussi immigratori potrà essere assorbito dalle 
nostre comunità senza uno stravolgimento degli equilibri e delle identità sociali? 

Chi sosterrà gli investimenti necessari per l’adeguamento delle strutture sociali come asili, scuole, case di 
riposo, ospedali, associazionismo, ecc.? 

La sicurezza potrà essere ancora garantita se non si interverrà con nuovi presidi sul territorio come la 
realizzazione di nuove caserme e il necessario aumento della presenza delle forze dell’ordine? 

Chi garantirà che le infrastrutture viabilistiche e della mobilità pubblica verranno veramente realizzate nei 
tempi necessari per evitare di soffocare il territorio nello smog e nel caso? 

I comuni che ospitano le vocazioni del PAQE potranno contare sugli introiti degli oneri di urbanizzazione e 
dell’ici, ma i comuni limitrofi ne subiranno solo gli impatti senza beneficiare di alcuna risorsa aggiuntiva. 
Come potranno adeguare gli investimenti sulle politiche sociali e dell’adeguamento dei servizi? 

Queste sono alcune delle domande che la Lega Nord sta ponendo nelle varie sedi istituzionali facendo emergere 
problematiche a cui nessuno sembra aver mai pensato. Non vogliamo che nel nome dello sviluppo si consumino 
solo enormi speculazioni a favore di pochi calpestando i diritti dei cittadini che vedranno irreversibilmente 
modificati i parametri indicatori della qualità della vita. 

Proprio per informare i cittadini di quello che sta avvenendo abbiamo promosso questo volantino di sintesi, a 
questo seguiranno anche assemblee pubbliche dove si raccoglieranno indicazioni su azioni politiche che la Lega 
Nord metterà in essere.  

Per la Lega Nord infatti lo sviluppo deve essere garantito da una vera sostenibilità ambientale e sociale, che 
non sia solo di facciata ma fatta di politiche governative, regionali, provinciali e locali tali da non abbandonare i 
cittadini ad un futuro di degrado proprio delle metropoli e delle periferie industriali. 

VOI SIETE D’ACCORDO?  NOI NO 
                                                                                                Il segretario di circoscrizione pianura ovest 
                                                                                                            Giovanni Codognola 
Per tesseramento e informazioni rivolgersi a: 
BOVOLONE – Ferrari Fabrizio 3470120113                            CASTEL D’AZZANO - Trevisani Maurizio 337485292 
ISOLA D/SCALA – Ghirigato Agostino 3479348482                  SOMMACAMPAGNA – Marchi Matteo 3292146755 
MOZZECANE – Corso Luciano 3494413191   SALIZZOLE – Garavaso Alessandro 3477862032 
VALEGGIO S/M – Valbusa Vania 3489357141   VIGASIO – Giaretta Luigi 3484466173 
VILLAFRANCA – Adami Alessio 3471052836   POVEGLIANO – Buzzi Lucio 3472669653 
 
c.i.p. Lega Nord – Liga Veneta – Strada dell’Alpo, 7  37136 Verona – www.leganordverona.it - e-mail: legavr@tiscali.it 


