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La “perfosfati” è stata per Portogruaro una grande opportunità di lavoro e
di sviluppo quando è stata fabbrica, un grande problema ambientale
dopo la sua dismissione ed è tornata ad essere una risorsa strategica a
seguito della straordinaria opera di risanamento e di riqualificazione
urbanistica attuata negli anni duemila dallʼAmministrazione Comunale, dopo
il suo acquisto.
Negli ultimi vent'anni nellʼarea è stato avviato un processo di trasformazione
e di rigenerazione urbana che, al termine, potrà candidarla ad essere la più
importante area servizi a valenza comprensoriale.
Ora occorre recuperare il grande deposito di perfosfato che giace da molti
anni in stato di abbandono e che ora con i contributi ministeriali del
“Bando periferie” potrà tornare a nuova vita.
Per lʼimportanza di questo straordinario esempio di archeologia industriale e
le opportunità che potrà offrire il suo recupero, il Gruppo Consiliare
“Centro Sinistra Più Avanti Insieme” ritiene sia giusto che la politica
coinvolga la cittadinanza per promuovere un confronto pubblico, aperto e
trasparente sul tema.
Un incontro per parlare di cosa significhi oggi “Rigenerazione Urbana”,
ascoltare chi a livello nazionale e a livello locale si è confrontato con politiche
e progetti concreti di recupero e provare ad immaginare attraverso proposte
di recupero e rifunzionalizzazione della “ex Perfosfati” un progetto strategico
di sviluppo per la Città di Portogruaro e il suo territorio.

Sen.Andrea Ferrazzi
Responsabile Nazionale Urbanistica

La riqualificazione urbana nel bando periferie

Esperienze di rigenerazione urbana

Riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'area
"Ex Perfosfati: quali prospettive

Marco Terenzi
Capogruppo Consiliare

"Centro Sinistra Più Avanti Insieme" Comune di Portogruaro

Introduce e coordina Irina Drigo
Consigliere Comunale Portogruaro

Lorenza Baroncelli
Assessore alla rigenerazione urbana

e del territorio del Comune di Mantova
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