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Venezia 2030 

 

Venezia è una città complessa, carica di problemi e ricca di op-

portunità. Viverla è un privilegio e una responsabilità. 

Il Gruppo 7 luglio si muove sin dal 2015 nel centrosinistra 

cittadino, guardando al PD ma rimanendo libero da condiziona-

menti partitici e desideroso di trovare nuove vie di fare politica, 

tanto a livello locale quanto a livello nazionale. 

Il Gruppo 7 luglio è nato per intervenire sulla città di Vene-

zia con proposte, innovazioni, provocazioni, per cercare solu-

zioni ai problemi, senza pregiudizi e preconcetti. 

Il Gruppo 7 luglio è presente nella cronaca cittadina, quando 

si presentano emergenze e situazioni che chiedono risposte e 

prese di posizione immediate, ma si vuole distinguere per un ap-

proccio costruttivo, inclusivo, capace di cucire il tessuto della 

città, delle sue eccellenze e possibilità. Capace, soprattutto, di 

pensare a un futuro per la città. 

È necessario, infatti, pensare a Venezia nel 2030, e anche 

oltre, provando a immaginare e costruire prospettive di più lungo 

periodo. 

È per questo motivo che da anni il Gruppo 7 luglio costrui-

sce e arricchisce questo documento, “Venezia 2030”, un docu-

mento corposo, ampio, pieno di riflessioni, che vuole identificare 

le doverose traiettorie perché Venezia cresca e diventi sempre più 

una città dove è bello vivere. 

Il documento, quindi, è un testo vivo, che continuamente 

viene riletto e rivisto, e che attende sempre nuove voci, nuovi 

contributi. 

Dal documento emerge chiaramente chi siamo e cosa pen-

siamo: parlare di Venezia significa parlare di cultura e trasporti, 

residenzialità e diritti, lavoro e sicurezza. Parlare di Venezia si-

gnifica parlare di inclusione, di una città che è crocevia, che è 

snodo di infrastrutture e servizi. Parlare di legge speciale, di sal-
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vaguardia, di Patto per Venezia. Parlare di Venezia significa par-

lare di Mestre, di Marghera. Difendere il Comune unico, nella 

prospettiva della Città Metropolitana da realizzare. 

Vuol dire essere capaci di non fermarsi a Venezia. 

Venezia va pensata nel suo contesto, ampio, da Treviso a 

Padova. Nel Veneto, nel Nordest, nel Nord Italia. 

Venezia va pensata oggi, in questa Italia, in questo mondo. 
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La città che vogliamo 

1 Una grande città unita ed efficiente 

Nelle condizioni date, ogni ipotesi di divisione dell’attuale Co-

mune di Venezia presenta solo elementi negativi. 

Se ne elencano alcuni, quelli più evidenti a prima vista, an-

che se la lista sarebbe molto più lunga: 

1. la profonda integrazione che esiste tra le due parti: ogni 

giorno 50.000 persone dalla terraferma raggiungono la città 

storica (per ritornare la sera) e 20.000 persone compiono il 

percorso opposto; 

2. il rischio di disarticolare una struttura amministrativa poten-

zialmente capace di produrre buone performance; 

3. il rischio di indebolire un soggetto unitario, necessario nel 

confronto con gli altri enti per la nuova articolazione della 

governance, con perdita di peso specifico all’interno della 

Regione con possibile messa in discussione dell’esistenza 

della stessa CM; 

4. l’introduzione di due Enti Amministrativi chiamati ad occu-

parsi di problematiche complesse e di area vasta (basti pen-

sare al tema Grandi Navi, alla regolazione eventuale degli 

accessi turistici) porterebbe a inevitabili conflitti di compe-

tenze e all’impossibilità, di fatto, di gestirli. 

Peraltro l’attuale proposta referendaria, basata sulla legge regio-

nale 25 del 1992, si dovrebbe attuare secondo un percorso che 

appare inapplicabile alla luce del combinato disposto con la suc-

cessiva legge Delrio, che prevede una procedura completamente 

diversa per l’articolazione del Comune capoluogo, oltre alla con-

sultazione della popolazione interessata, che non potrebbe non 

essere quella dell’intera CM. È evidente che questo percorso sia 

oggi, dopo la bocciatura della riforma costituzionale, più difficile 

e soprattutto poco popolare. Le CM avrebbero richiesto una forte 

spinta per il decollo anche in caso di accoglimento della riforma, 
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per indurre le Regioni a devolvere le funzioni di area vasta e muo-

vere il sistema verso una riorganizzazione profonda della forma 

di Stato. Ora bisogna procedere a costituzione vigente. Sarà più 

difficile, ma non impossibile. 

Ciò premesso, ci sentiamo di ribadire con convinzione que-

sta posizione, anche dopo la recente reiterazione della richiesta 

da parte del Gruppo 25 aprile (e la cosiddetta “meritevolezza” 

che il consiglio regionale ha accordato all’iniziativa). Pur con-

cordando con molte delle proposte emerse dai sestieri nell’am-

bito delle iniziative del Gruppo 25 aprile (riportate nel docu-

mento del 20 gennaio 2017) siamo convinti che il ruolo di Vene-

zia possa essere rilanciato solo nell’ambito di una forte CM (di 

cui la Regione Veneto ha, fino ad oggi, sempre ostacolato il de-

collo, tirando il freno sulla devoluzione di competenze). L’as-

senso al referendum sulla separazione serve a indebolire il prin-

cipale soggetto, il Comune di Venezia nella sua attuale configu-

razione, che può operare per la costruzione di una robusta CM. 

La separazione produrrebbe nuova frammentazione nelle realtà 

della terraferma, si scatenerebbero conflitti di competenze (Ca-

vallino insegna) e i grandi problemi, quelli sopra elencati e altri, 

resterebbero insoluti. 

Altra questione, strettamente connessa, che non ci convince 

per niente è quella dello statuto speciale per Venezia (intesa come 

laguna). Ciò per due ragioni, che confutano le motivazioni dei 

richiedenti. Primo, il residuo fiscale è un argomento impratica-

bile, oltre a essere tecnicamente molto opinabile (a chi spetta il 

gettito di una persona che lavora a Roma e vive a Venezia? O di 

un’impresa che ha stabilimenti in Sardegna e sede centrale a Mi-

lano?); la sua generalizzazione porterebbe alla spaccatura del 

paese e questo, oltre a non essere auspicabile, non sarebbe mai 

consentito da chi deve garantirne l’unità. Secondo, voler decidere 

in autonomia quali sono le priorità d’intervento sul territorio è in 

contraddizione proprio con le “caratteristiche uniche” che si ri-

conoscono a Venezia; se è patrimonio dell’umanità e quindi è 

necessario fare affluire risorse speciali per la sua salvaguardia, ci 
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sembra del tutto logico, come emerge dal Patto per Venezia, che 

questi interventi siano co-decisi, ovviamente tenendo in grande 

considerazione il parere dei veneziani. 

I problemi specifici della città lagunare non si risolvono con 

la scomposizione del Comune ma solo attraverso l'attribuzione di 

funzioni e di reali poteri, facendo perno sulla legge Delrio e su 

una legge speciale ordinamentale. Nessuna delle specifiche pro-

blematiche della città d’acqua e della città di terra (che certa-

mente esistono) implica la necessaria esistenza di un’Ammini-

strazione autonoma. Tematiche specifiche, come, ad esempio, la 

crisi della residenzialità in Centro Storico o la crescente insicu-

rezza sociale percepita in Terraferma, non possono essere affron-

tate e gestite da un’unica Amministrazione. 

Va peraltro riorganizzata la macchina comunale, che nel 

tempo ha perso efficienza e capacità di agire, in parte per fattori 

oggettivi (scarse disponibilità di bilancio, aumento delle compe-

tenze e diminuzione delle responsabilità...) ma anche per colpe-

voli incompetenze specifiche (a livello politico e tecnico). È es-

senziale misurare il funzionamento del Comune sulla realizza-

zione di obiettivi precisi e non sullo svolgimento di procedure 

fini a se stesse, e tali obiettivi devono essere misurabili e dichia-

rati pubblicamente. Introdurre a tutti i livelli della macchina pub-

blica la cultura del risultato, in luogo di quella dell’adempimento 

è, per una città come la nostra, non più rimandabile. 

Grande attenzione va posta sui servizi ai cittadini, valoriz-

zando le risorse umane interne e per quanto riguarda i “progetti 

innovativi” facendo leva su un rapporto, tutto da calibrare, con 

competenze esterne, o con un diverso rapporto con le società par-

tecipate. In particolare per quest’ultime andrà portato a compi-

mento il piano di riorganizzazione tramite razionalizzazioni, ac-

corpamenti o alienazioni, per perseguire sinergie operative ed 

economie di scala e scopo, riducendo le strutture amministrative 

intermedie che, di fatto, costituiscono una mera stratificazione di 

costi e un inutile aggravio dei tempi operativi. È, infine, partico-
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larmente importante, in un’ottica meritocratica, prevedere un ef-

ficace sistema d’incentivi per dipendenti e dirigenti, che preveda 

obiettivi finanziari ed economici oltre che qualitativi; parimenti, 

è doveroso prevedere, in modo speculare, sanzioni per gravi ina-

dempienze (che producono dissesti finanziari). L’obiettivo è di 

recuperare produttività, tasso di innovazione e qualità nel servi-

zio pubblico, a parità di costi. Solo in questo modo sarà possibile 

mantenere l’elevato livello di servizi che il Comune fornisce ai 

cittadini. 

A titolo indicativo si riportano di seguito sinteticamente al-

cune linee di azione per le principali partecipate: 

Casinò di Venezia: fondere tutte le società in capo alla CM, 

com’era in origine, e rinuncia alla vendita dell'attività di gioco. 

Questo consentirà, innanzitutto, di ripatrimonializzare l'intero 

gruppo societario, e di eliminare consigli d'amministrazione ed 

altri organi intermedi ad oggi non funzionali a nessuno scopo. 

IVE: incorporazione di Insula e di Elios, per concentrare in 

un’unica società le attività sui beni patrimoniali. 

VENEZIA SPIAGGE: cessione a titolo oneroso al socio di 

minoranza e/o a soggetti terzi. 

AMV / ACTV: fusione per incorporazione diretta in AMV 

di tutte le società facenti capo al settore mobilità, tra cui ACTV. 

In seguito l'attività potrà essere riorganizzata per divisioni fun-

zionali, autonome ed indipendenti, di ambiti operativi specifici e 

si potrà prevedere efficaci modalità di collaborazione con gli altri 

attori del trasporto locale in ottica metropolitana (da ATVO, ad 

Alilaguna, a Trenitalia) che migliori il servizio per i cittadini, 

dalle mappe dei percorsi alla bigliettazione unica e integrata 

VELA: Evidenziare il ruolo della società nelle politiche di 

marketing territoriale e promozione, separandola dal settore del 

trasporto pubblico. Venezia e la sua area metropolitana, hanno, 

infatti, bisogno di una strategia, anche pubblica, di promozione e 

valorizzazione che non può essere dipendente dalla mera valoriz-

zazione del trasporto pubblico. 
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2 Città crocevia 

Venezia costituisce il terzo scalo aeroportuale d’Italia, un porto 

commerciale e passeggeri di prim’ordine e un fondamentale nodo 

ferroviario. Sono asset fondamentali che vanno valorizzati ricer-

cando la stretta collaborazione con gli enti preposti. 

Il nodo aeroportuale 

Nella zona di Tessera non c’è ancora un piano organico e unita-

rio: parcheggi, alberghi e strutture ricettive, servizi per gli auto-

noleggi e uffici, sono cresciuti intorno al Marco Polo senza al-

cuna pianificazione. Va adottato un modello di pianificazione che 

valorizzi la presenza dell’aeroporto e sviluppi le attività a esso 

correlate, come accade vicino a scali europei di analoga dimen-

sione. 

Le infrastrutture aeroportuali devono essere pianificate con-

testualmente alle connessioni stradali e ferroviarie, alle funzioni 

urbane, alle attività di supporto correlate, dai primi studi al com-

pletamento dei lavori, generando sinergie costruttive e prospet-

tive di sviluppo per l’intero territorio. Va in ogni caso tutelato e 

possibilmente sviluppato il ruolo del Marco Polo come scalo in-

tercontinentale, in particolare sostenere lo sviluppo del traffico 

passeggeri attraverso il lancio di nuove rotte o il potenziamento 

di rotte attualmente sotto-servite, nonché lo sviluppo del traffico 

aereo merci. Il Marco Polo costituisce una grande industria, che 

crea posti di lavoro (anche qualificati), che muove l’economia 

con l’indotto, che reca prestigio al ruolo nazionale e internazio-

nale della città. Va in tal senso lasciata aperta l’opzione per la 

realizzazione della eventuale seconda pista ove il traffico passeg-

geri raggiungesse i circa 15 milioni di passeggeri annui. Seconda 

pista che, per i vincoli previsti dall’ENAV sulle aree di rispetto, 

costituisce un “ospite ingombrante”. Ne va quindi negoziata e 

condivisa la posizione ottimale con la SAVE in uno spirito col-

laborativo, senza atteggiamenti preconcetti, né a priori critici, né 

all’opposto, eccessivamente condiscendenti. 
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Il nodo ferroviario 

L’impatto dell’alta velocità a Venezia, insieme alla decisione di 

Trenitalia di inserire l’aeroporto di Venezia tra i tre (soli) scali 

aeroportuali a cui deve arrivare l’Alta Velocità (decisione di per 

sé positiva) ha complicato una situazione già difficile, per l’esi-

stenza, a regime, di ben tre terminali in uno strettissimo raggio: 

1. la stazione di Venezia S. Lucia, riferimento per moltissimi 

turisti, per definizione stazione terminale; 

2. la stazione di Venezia Mestre, di riferimento per l’area me-

tropolitana, fisicamente “passante” solo in direzione S. Lu-

cia ma non rispetto all’asse ovest – est (i treni provenienti 

da Milano in direzione Trieste o Udine invertono la dire-

zione di marcia anche se bypassano S. Lucia); 

3. la (futura) stazione all’aeroporto Marco Polo, il cui collega-

mento alla linea ferroviaria è tuttora oggetto di ampie di-

scussioni. 

La stazione di Venezia Mestre può diventare riferimento anche 

per la città d’acqua, purché le stazioni S. Lucia e Mestre siano 

collegate con un sistema metropolitano a quattro binari di alta 

frequenza. Questo faciliterebbe la costituzione di un “hub” di in-

gresso del progetto Pass4Venice (di cui si tratta più avanti) o si-

mili. 

Il Porto passeggeri 

Il Porto passeggeri rappresenta, per il fatturato locale (escluse 

quindi le accise sui carburanti, gli acquisti di viveri da parte delle 

compagnie di navigazione e la manutenzione delle navi che non 

avviene presso Venezia), circa 320 milioni di Euro. 

Di questi, 180 sono fatturati dall’industria turistica, ovvero derivano dalla per-

manenza in città dei crocieristi prima o dopo la crociera (Venezia è un cosid-

detto home port, ovvero stazione di partenza e arrivo delle crociere nell’85 per 

cento dei transiti). Sono quindi fungibili ovvero sostituibili con altrettanti turisti 

(di cui non c’è per nulla mancanza). I restanti 140 milioni sono il fatturato reale 

dell’industria croceristica, corrispondenti a circa 1.200 posti di lavoro. 
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Si tratta, come si vede, di una risorsa particolarmente pregiata, da 

tutelare, anche per la sua differenziazione rispetto alla monocul-

tura turistica. Va quindi superata la situazione di stallo e incer-

tezza che hanno caratterizzato, dal Decreto Clini in poi, l’azione 

dei governi nazionali, inspiegabilmente disinteressati per una 

questione di evidente valenza nazionale. È necessario prendere 

una posizione sul destino della Marittima, sull’eventuale riposi-

zionamento dello scalo passeggeri e, non ultimo, con una posi-

zione alternativa al rifiuto pregiudiziale opposto dai vari movi-

menti NO Grandi Navi alla presenza stessa delle navi in Laguna. 

Quella preferibile appare la collocazione del Porto Passeg-

geri lungo il canale industriale nord di Porto Marghera, che pro-

durrebbe l’effetto di: 

1. allontanare le grandi navi dal canale della Giudecca; 

2. riqualificare il waterfront di Mestre/Marghera, innescando 

un processo virtuoso di recupero complessivo di Porto Mar-

ghera attraverso la nuova stazione passeggeri e la realizza-

zione delle attività a essa connesse là dove vi sono oggi aree 

precluse e degradate, che si aprirebbero alla città con fun-

zioni pregiate; 

3. consentire di riqualificare l’attuale stazione Marittima con-

servando funzioni portuali compatibili (navi fino a quaran-

tamila tonnellate, grandi yacht) e integrandole con funzioni 

urbane di alto livello e importanti ricadute sociali; 

4. ripensare e rafforzare il disegno urbano generale imperniato 

sulla centralità metropolitana intorno al grande asse che 

comprende da un lato la prima zona industriale e le aree di 

via Torino e dall’altro la testa di ponte di Venezia con le aree 

della Marittima di piazzale Roma e della Stazione ferrovia-

ria; 

5. aumentare in modo considerevole l’occupazione come con-

seguenza della realizzazione del Porto specializzato alla Ma-

rittima e dell’insediamento di tutte le attività del retroporto 

a Marghera. 



14 Gruppo 7 luglio, Venezia 2030 

Tale progetto avrebbe inoltre enormi ricadute positive di carat-

tere ambientale, tra cui: 

1. l’eliminazione del passaggio delle grandi navi dal canale 

della Giudecca; 

2. la bonifica dei suoli e dei canali nelle aree della prima zona 

industriale che, in mancanza di stimoli di carattere econo-

mico, potrebbe non essere mai realizzata; 

3. la riduzione significativa dei flussi di traffico in particolare 

sul ponte translagunare dovuta al trasferimento della Sta-

zione Marittima a Marghera in un’area perfettamente acces-

sibile e collegabile con la città storica (tram, ferrovia, ponte 

della libertà, canale Vittorio Emanuele) e con le grandi in-

frastrutture di terraferma (aeroporto, Stazione ferroviaria, 

autostrade). 

La realizzazione della nuova Stazione non ha ostacoli di tipo giu-

ridico o urbanistico, potrebbe iniziare con i primi attracchi prov-

visori che eliminerebbero il 40 per cento del traffico dal canale 

della Giudecca entro sei mesi, ed essere completata entro sei 

anni. 

3 Una città vuota non è una città 

Venezia è da sempre crocevia di civiltà. Deve rimanere e anzi 

essere sempre più una città accessibile e accogliente, in cui ci sia 

attenzione per ogni fase della vita e per tutte le condizioni. Le 

diversità e le possibili condizioni di marginalità devono essere 

comprese in un progetto che torni a rendere il centro storico di 

Venezia un’area inclusiva e plurale: un progetto che, ancora una 

volta, passa per la qualità del tessuto urbano, delle opportunità di 

lavoro e dei servizi offerti. 

La rigenerazione del tessuto produttivo, industriale, ed eco-

nomico veneziano deve essere occasione per collegare al lavoro 

(e, di conseguenza, alla residenzialità) una concreta possibilità di 
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accogliere nuovi cittadini. È necessario, pertanto, un doppio in-

tervento, che consenta sia di rendere Venezia territorio d’elezione 

per percorsi di eccellenza (es. artigianato, arte, beni immateriali, 

manifatture tecnologiche) ma, contemporaneamente, faccia ritor-

nare nella città insulare anche la classe media, occupata nell’im-

presa o nei servizi, così da dare a Venezia la connotazione di città 

speciale ma anche “normale”. 

Venezia e la sua area metropolitana devono puntare a un 

nuovo modello di sviluppo economico per affrontare il futuro, 

con prospettive di lungo respiro, che non si limiti al mero sfrut-

tamento della risorsa del turismo di massa e che, anzi, trovi di-

verse alternative altrettanto remunerative per consentire una cre-

scita equilibrata della città. 

C’è una stretta correlazione tra le dinamiche demografiche 

e la capacità di un territorio di mantenere una sua identità socio-

culturale e di produrre ricchezza. Oggi la Venezia d’acqua ha 

circa 90.000 abitanti: in circa trent’anni il centro storico di Vene-

zia ha dimezzato la sua popolazione residente. Ma anche la Ve-

nezia di “terra”, Mestre, sta subendo una dinamica demografica 

negativa. Oggi l’intero territorio comunale ha una popolazione di 

circa 270.000 abitanti con un saldo demografico in diminuzione 

e lo spostamento di residenti verso i Comuni limitrofi, ma anche 

oltre, verso Treviso e Padova. Una nuova e seria politica di pia-

nificazione del territorio, con un’attenzione particolare alla pro-

gettazione degli spazi residenziali e ai servizi correlati, non è ul-

teriormente rimandabile. In particolare, il centro storico ha visto 

una costante (e regolare) diminuzione dei suoi abitanti. 

Il fenomeno riflette in parte una tendenza generale di tutti i 

Comuni grandi e medi italiani, che da quarant’anni a questa parte 

hanno registrato una netta diminuzione della loro popolazione 

(spesso in termini percentuali maggiori di Venezia) in particolare 

nei centri storici, più costosi, più “scomodi” e oggetto di fruizioni 

alternative e in competizione con la residenza quali uffici, negozi, 

alberghi ecc. 
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Il fenomeno a Venezia presenta però caratteristiche pecu-

liari: la città d’acqua è a un tempo il centro storico di un’area 

metropolitana e una città a sé, essendo fisicamente separata dal 

suo hinterland. Quindi lo spopolamento del centro storico, che 

nelle altre città è un processo doloroso ma, in qualche modo, più 

sostenibile (chi si trasferisce in periferia comunque continua a 

pensare al centro come casa sua) a Venezia si traduce in una per-

dita di centralità, la perdita del suo spirito, della sua inimitabile 

quidditas anche nell’immaginario collettivo degli abitanti 

dell’area metropolitana. 

Le politiche per il rilancio della residenzialità a Venezia 

sono, pertanto, cruciali, perché una città vuota non è più una città 

e perché lo svuotamento della città d’acqua, sfavorisce anche la 

crescita della città di terra. Venezia non è solo pietre e palazzi, è 

un topos della mente, una creatura complessa che non può non 

comprendere la memoria di sé ed i suoi abitanti. Senza i quali 

Venezia diventa un “non luogo”. 

Pertanto il Comune deve porsi tra gli obiettivi prioritari 

quello di frenare lo spopolamento del centro storico e possibil-

mente invertire il trend anche in proporzioni rilevanti. Quattro i 

pilastri di questa strategia: 

1. arrestare la devastante (e crescente con progressione geome-

trica) conversione del patrimonio immobiliare in case in af-

fitto turistico. Dovrà essere riconosciuto al Comune di Ve-

nezia la facoltà di prevedere un’eccezione alla legge Regio-

nale che prevede la cosiddetta dimora ospitale, che di fatto 

legalizza la trasformazione del patrimonio edilizio da abita-

tivo a ricettivo; 

2. sostenere la residenza dei ceti sociali più deboli tramite: 

a) azioni di deciso indirizzo all’Assessorato alla Casa per 

minimizzare il numero degli appartamenti vuoti (men-

tre paradossalmente a Venezia si effettua una media di 

6 sfratti al giorno). Se prendiamo in considerazione le 

proprietà comunali (altra cosa è l’ATER) gli alloggi 
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sfitti rappresentano una quota quasi fisiologica. È pro-

babile che in questi ultimi anni non siano state finan-

ziate le manutenzioni e questo possa aver fatto aumen-

tare il numero degli alloggi sfitti in attesa di ristruttura-

zione, ma non si tratta di numeri macroscopici, sicura-

mente di gran lunga inferiori rispetto a quelli di altre 

città. Venezia è l’unica città in Italia che assiste gli 

sfratti. A chi è sfrattato, anche se non è graduatoria e se 

ha un reddito non elevatissimo, è garantito un alloggio. 

Teniamo conto che i residenti del Centro Storico sono 

sempre più in calo e che il miglioramento della mac-

china di assegnazione porterebbe effetti rilevanti sul 

piano numerico. Si pensi solo ai molti appartamenti 

sfitti di Cannaregio; anche ipotizzando solo due sole 

persone che in media li occupassero, avremmo diversi 

residenti in più (e il famigerato contatore in Campo San 

Bortolo vedrebbe per la prima volta una significativa 

inversione di tendenza); 

b) favorire al massimo l’autorecupero (ovvero la ristruttu-

razione a cura e spese dell’inquilino detraibile dagli af-

fitti) per impedire l’ulteriore degrado del patrimonio; 

c) politica di accurata revisione degli affitti in modo da 

commisurarli all’effettiva disponibilità economica (te-

nendo conto che, per realizzare pienamente questo 

obiettivo, devono essere implementate adeguate politi-

che fiscali e di lotta all’evasione. 

d) riduzione della soglia di reddito per il rilascio di un al-

loggio ERP in precedenza assegnato (107.000 € è deci-

samente troppo alta); Le assegnazioni non devono es-

sere a tempo indeterminato, come prevede oggi la 

legge, ma con contratti temporalmente definiti che, pre-

vedano, ovviamente, la possibilità di rinnovo qualora 

permangano i requisiti. 

3. favorire la residenzialità del ceto medio tramite: 
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a) la leva del social housing, una politica di alloggi realiz-

zati dal Comune, che ne conserva la proprietà e li dà in 

affitto a costi calmierati (40/50 per cento in meno del 

prezzo di mercato). Esistono nel territorio comunale 

molte aree e edifici per fare questa politica: solo a Ve-

nezia insulare potrebbero essere realizzati oltre 1.500 

alloggi (per esempio gli ex cantieri ACTV a S. Elena, 

nell’area del gasometro a Santa Marta, all’ex Ospedale 

Umberto I, a Cannaregio) 

b) politica tributaria tesa a favorire gli affitti ai residenti e 

sfavorire le seconde case sfitte; 

4. favorire l’ingresso di nuovi abitanti: 

a) rendendo appetibile la città in termini di vivibilità 

(tema trattato dettagliatamente nel capitolo dedicato al 

turismo) e attirando i giovani, in particolare i numerosi 

studenti fuorisede delle due Università cittadine (e delle 

università/filiali di Università private e straniere pre-

senti); 

b) incentivando la residenza dei giovani con la possibilità 

di concedere l’abitabilità ad appartamenti di piccolis-

sima metratura, legandoli all’età e/o al percorso di 

studi. Per esempio: affitti riservati agli under 25 oppure 

a neolaureati o dottorandi per 5 anni dopo la laurea. Si 

otterrebbe in tal modo l’effetto di attrarre forze nuove 

che poi, una volta inseritesi nel mondo del lavoro po-

tranno aspirare ad un appartamento più grande, for-

nendo reddito ai proprietari degli immobili, che sareb-

bero incentivati al recupero di ambienti che altrimenti 

resterebbero inutilizzati. Studi recenti rivelano che i 

moltissimi “nuovi” cittadini potenziali, gli studenti fuo-

risede degli Atenei di Venezia, non sempre rimangono 

dopo la laurea nel nostro territorio per un’oggettiva as-

senza / diminuzione delle opportunità. È del tutto evi-

dente che occorre disegnare una prospettiva diversa, 
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che non solo consenta al territorio di trattenere giovani 

talenti, ma permetta anche di far tornare Venezia un 

punto di riferimento nel mondo per tutti le professioni 

creative; 

c) favorendo la nascita di nuove attività economiche e ser-

vizi che sappiano far leva sul marchio “Venezia”, con 

elementi di spiccata innovazione. Venezia può farcela: 

è la capitale di una delle regioni più produttive d’Eu-

ropa, è al centro di un sistema logistico integrato, ha 

grandi università e istituzioni culturali. Venezia deve 

essere presentata, anche agli investitori esteri come un 

territorio dove fare impresa innovativa non è solo pos-

sibile, per una serie di fattori economici e infrastruttu-

rali positivi, ma anche “bello” per l’unicità della sua lo-

calizzazione e per la potenzialità di sinergie che si pos-

sono realizzare, nella Città Metropolitana, e oltre nel 

cuore dell’Europa. 

In sintesi, fra le misure concrete da affrontare ci sono in primis 

quelle della residenzialità e del sostegno nuove forme d’impren-

ditorialità. Anche per le politiche giovanili, solo attraverso il bi-

nomio casa-lavoro si può immaginare una Venezia che si ripo-

pola di energie, all’insegna di un vero rinnovamento sociale ed 

economico. 

4 Rilancio di Marghera e bonifica ambientale 

Il depauperamento industriale e la mancata riconversione di aree 

strategiche per il lavoro e l’occupazione rappresentano l’altra 

drammatica questione da affrontare, altra faccia della stessa me-

daglia. Negli anni ‘70, Porto Marghera contava circa 35.000 oc-

cupati, oltre all’indotto. Oggi Porto Marghera conta poco più di 

10.000 addetti, di cui solo 4.500 impiegati nelle attività manifat-

turiere. Anche questo fenomeno va inquadrato in un generale 

processo di deindustrializzazione che ha percorso tutto l’occi-

dente. A maggior ragione la riconversione di Porto Marghera non 
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è più rimandabile, così come il rilancio del VEGA e del progetto, 

solo tentato, di attrarre insediamenti ad alto tasso d’innovazione, 

in quella che fu una delle più grandi aree industriali d’Europa. 

Porto Marghera impone l’urgenza anche della sua bonifica. 

Se non si completa la bonifica delle aree, nessuna vera politica di 

riconversione potrà essere fruttuosa. E se la bonifica non sarà 

portata a termine in tempi rapidi, si rischia, inoltre, di vanificare 

le ingenti risorse già spese, quantificabili in oltre 700 milioni di 

Euro. Vanno trovati i fondi necessari per completare i lavori, per 

evitare che i tratti non bonificati aggravino l’inquinamento esi-

stente, determinando una sciagura non solo ambientale, ma anche 

socio-economica. 

Vanno individuati i percorsi e i metodi perché le bonifiche 

siano sostenibili non solo dal punto di vista finanziario, ma anche 

da quello della crescita sociale e produttiva del territorio. 

Il carico rappresentato dall’inquinamento del suolo è 

enorme, in quanto, da una parte, impedisce il riuso dei terreni in 

questione (in alcuni casi anche di quelli limitrofi) e, dall’altra 

parte, protrae questo condizionamento per tempi molto lunghi 

durante il quale si corre il rischio concreto di perdere la memoria 

di fattezza, ubicazione e dimensione del fenomeno. 

L’effetto negativo più impattante di una bonifica non risolta 

è la permanenza dello stigma dell’area: Porto Marghera rimane 

non attrattivo per gli investimenti, sia perché non è chiaro il pa-

norama dei costi da sostenere per insediare nuove attività, sia per-

ché non sono chiare le opportunità progettuali e di sviluppo 

nell’area. Porto Marghera rimane un “cattivo indirizzo” sia in ter-

mini oggettivi (rischi per la salute, contesto urbano circostante 

non interessante, scarsa valorizzazione dei terreni e delle attività 

già presenti), sia in termini di immagine (non siamo ancora nei 

Docklands di Londra, lungo l’Emscher o nell’Europaviertel a 

Francoforte). 

Non è possibile (e neppure auspicabile) riaccendere le cimi-

niere di Marghera. Le trasformazioni produttive intervenute 

hanno un carattere irreversibile. E anche il grande progetto non 
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può essere evocato come un evento taumaturgico. Si può iniziare 

con un approccio micro, con la tecnica del rammendo, come si 

propone il gruppo G124 coordinato dall’architetto Renzo Piano 

(fito depurazione, riuso di vecchi edifici e tanti altri progetti ela-

borati nel corso degli anni). 

In questo scenario si colloca anche la piena attuazione 

dell’Accordo di Programma per la riconversione e riqualifica-

zione di Porto Marghera, prevista entro i prossimi tre anni con 

una dotazione complessiva di 152.630.000 Euro. 

Vanno spesi concentrando gli interventi nell’infrastruttura-

zione di aree strategiche e non dispersi in tanti progetti senza un 

disegno finalizzato. 

In particolare possono essere utilizzati prevalentemente per 

sostenere i due grandi progetti che possono cambiare Porto Mar-

ghera: un parco industriale per la green economy e il waterfront 

con la nuova stazione passeggeri. 

5 Trasformazione digitale 

La trasformazione digitale è la nuova frontiera della crescita. Si 

tratta di un fattore cruciale per creare sviluppo e «buona» occu-

pazione. Venezia è fra le città in Italia che meglio può investire 

nel cambiamento, anche grazie alla sua infrastruttura pubblica di 

rete in fibra ottica di alta qualità unica in Italia e in Europa, che 

può essere una piattaforma abilitante di una nuova visione 

dell’economia cittadina. Venezia è già interamente cablata, do-

tata di nodi fissi o mobili che possono gestire oltre 200 gigabyte 

di dati che sono già utilizzati ogni giorno da oltre 40.000 utenti. 

È tempo di valorizzare il grande investimento che è stato fatto 

dalle amministrazioni di centro-sinistra negli ultimi quindici 

anni, coinvolgendo il sistema economico del territorio e gli ope-

ratori di telecomunicazione privati in un percorso di messa a di-

sposizione e utilizzo delle infrastrutture e del “paradigma” digi-

tale per ripensare in «avanti» il modello produttivo. 
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Interi distretti dell’economia veneziana, da quello artigia-

nale del vetro a quello della ricerca su ambiente e acque, possono 

essere accompagnati in una reale trasformazione digitale, che 

sappia tenere insieme conoscenza “antica” con tecnologie “con-

temporanee”. Utilizzando l’infrastruttura esistente, concertando 

un piano di sviluppo della rete privata con gli operatori e pun-

tando su un salto tecnologico delle imprese, anche quelle turisti-

che, Venezia può diventare un esempio virtuoso di come una città 

“antica” possa arrivare preparata all’appuntamento della moder-

nità digitale. 

L’occasione del Piano Nazionale Banda Ultralarga 2014-

2020, che vede Venezia come una delle prime cinque città in Ita-

lia investite dall’infrastrutturazione dell’Enel e prevede ingenti 

finanziamenti per le aree a fallimento di mercato (molto nume-

rose nell’area metropolitana, a partire dal Veneto Orientale) è 

cruciale. Una amministrazione efficiente ha l’occasione, nei 

prossimi 3 anni, di colmare totalmente il divario digitale infra-

strutturale e di portare tutta la CM di Venezia ad avere oltre 100 

MB di capacità di banda in tutte le case e tutte le imprese, con 

tutte le esternalità positive in termini economici e democratici 

che questo comporta. Non dotarsi degli strumenti amministrativi 

per cogliere a pieno questa opportunità determinerebbe un danno 

irreparabile per il territorio. 

6 La ricchezza della cultura 

La cultura rappresenta per Venezia una delle primarie fonti di 

ricchezza e di lavoro e un potente motore di sviluppo per una città 

caratterizzata, come pochi altri luoghi al mondo, dalla presenza 

di un enorme patrimonio culturale e da un gran numero di attività 

e imprese culturali che, della città stessa, costituiscono uno dei 

principali elementi qualificanti, rappresentando, per ricchezza 

generata e numero di operatori impiegati, uno dei più rilevanti 

settori economici della città. 
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Se, infatti, alle attività direttamente legate ai Beni Culturali, 

ai Musei, al cinema, alla musica, allo spettacolo dal vivo, all’am-

biente (parchi e laguna), si aggiungono la formazione e l’alta for-

mazione (non solo in ambito universitario), il settore della cultura 

rappresenta un complesso sistema di attività e relazioni che pro-

duce rilevanti risultati, sia in termini d’indotto economico sia di 

produzione di lavoro, contribuendo concretamente alla forma-

zione dell’immagine della Città Metropolitana. 

Nonostante ciò, sembra sempre sul punto di affievolirsi la 

consapevolezza dell’importanza di questo settore, delle sue cor-

relazioni con il territorio e delle sue grandi possibilità per la crea-

zione di nuove opportunità di sviluppo economico e di ricchezza 

per la città, sia alternative sia complementari, rispetto all’econo-

mia turistica veneziana che esiste solo ed esclusivamente in con-

nessione al patrimonio culturale veneziano, creato e conservato 

sapientemente in secoli di attuazione di attenta gestione. Bisogna 

porre più attenzione alla gestione e valorizzazione dell’inestima-

bile patrimonio culturale della Città Metropolitana di Venezia, 

anche e soprattutto ripensando e innovando l’offerta turistica e i 

servizi connessi. Venezia non deve essere solo una vetrina di 

eventi, ma deve riappropriarsi del suo ruolo di autonomo centro 

di produzione culturale, anche attraverso la vastissima rete di as-

sociazioni, gruppi, che operano nella città, in un’ottica di crescita 

e promozione delle realtà locali anche “di frontiera”. 

La cultura per Venezia non può essere il capitolo di un pro-

gramma, ma la linea guida che lo deve permeare. Patrimonio, po-

litiche del lavoro e dello sviluppo, modulazione della fiscalità, 

programmi europei, residenze specifiche, governo dei flussi turi-

stici, etc. possono e devono essere declinati tenendo conto che la 

produzione, culturale, la formazione, la ricerca, sono gli assi su 

cui costruire lo sviluppo di Venezia. 

Sotto questo profilo c’è moltissimo da fare anche perché nel 

passato, nonostante le molte realizzazioni e le intenzioni, ripro-

poste da ogni amministrazione dopo l’insediamento, la ricaduta 

sullo sviluppo della città è stata sotto le attese. 
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I principali motivi di tale inadeguatezza sono due: la scarsa 

capacità sul piano degli strumenti e delle competenze dell’appa-

rato pubblico, nella gestione delle azioni necessarie alla realizza-

zione di progetti definiti; la mancanza di analisi, che ha impedito 

di applicare, in una realtà unica come Venezia, le strategie, so-

stenute dall’Unione Europea, attraverso le quali molte città in Eu-

ropa hanno saputo rigenerarsi con ottimi risultati. 

Non è stato sempre così. C’è stata una fase, in una situazione 

molto diversa, nella quale era stata sviluppata una visione di am-

pio respiro delle politiche culturali, che ha reso possibili nume-

rose realizzazioni (la prima riforma strutturale nella gestione del 

sistema museale civico, un fertile intervento nel settore delle arti 

performative e dello spettacolo, con programmi che coinvolsero 

tutto il territorio comunale e le realtà produttive locali, il coinvol-

gimento delle Istituzioni cittadine Fenice e Biennale, che parte-

ciparono direttamente alle programmazioni decentrate). Si utiliz-

zarono gli spazi pubblici (campi, piazze, giardini, parchi e, addi-

rittura, ospedali e chiese). Furono coinvolti attivamente nella pro-

grammazione artisti e intellettuali, i migliori grafici e comunica-

tori per ridisegnare e innovare il linguaggio della comunicazione. 

È innegabile che quella stagione abbia avuto un ruolo e 

un’efficacia concretamente tangibile nella rigenerazione della 

città, tanto che molti degli interventi di quegli anni sono sopra-

vissuti nel tempo lasciando segni ancora oggi intellegibili (il cir-

cuito Cinema, il sistema teatrale cittadino con i Teatri Goldoni e 

Toniolo, il Centro culturale Candiani, il Museo del 700 di Ca’ 

Rezzonico , il recupero di Palazzo Fortuny , il recupero di Pa-

lazzo Grassi e persino la grafica dei pontili del servizio pubblico 

di trasporto). 

In seguito si è registrata una progressiva battuta d’arresto. 

L’azione di governo, costantemente in mano al centrosinistra, si 

è caratterizzata per la progressiva burocratizzazione dell’azione 

politica, in cui il governo locale ha prodotto una sorta di pace 

sociale distribuendo la ricchezza tra i molti pretendenti. Una ri-

cerca di quiete con un tessuto sociale e culturale assopito, che ha 
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portato a riprodurre modelli di governo tecnicamente poco adatti 

a valorizzare le energie anche innovative che la città aveva, e 

stava perdendo. La mutazione profonda della struttura economica 

ha sicuramente intaccato il modello esistente, ma la città non ha 

saputo attivare quei processi di riconversione sostenuti dalle po-

litiche comunitarie, finalizzate alla ricerca di nuovi fattori di 

competitività; allo sviluppo dell’economia dei servizi; alla pra-

tica di politiche culturali con funzione di ricomposizione sociale 

e richiamo turistico, in un quadro di sostenibilità. 

Anche in questo caso si può registrare una flessione progres-

siva di azioni che hanno prodotto risultati (il Vega; la rigenera-

zione dell’isola della Giudecca; lo sviluppo degli incubatori) e di 

altre rimaste allo stadio di proposta (le candidature a “Capitale 

europea della Cultura” e alle Olimpiadi 2020 e, più di recente, il 

tentativo di “agganciare” l’Expo di Milano). L’esplosione 

dell’economia turistica ha travolto il declinante approccio pro-

grammatico. 

Come può un settore strategico come quello delle politiche 

culturali contribuire all’inversione di questa tendenza e favorire 

il recupero di una dimensione e di un’identità urbana? Può dare 

un notevole contributo a questo processo sia la politica di uso 

intelligente degli spazi pubblici, sia la proposta di “Regolamento 

dei beni comuni” di Renzo Piano e degli architetti del gruppo 

G124 che stanno operando a Marghera e a Mestre. 

Gli spazi vanno ripensati non solo pensando alle realizza-

zioni, ma all’utilizzo misto, con un’attività di produzione e una 

di accesso e attivazione della popolazione residente. Lo “spazio 

misto” offre le massime garanzie. I produttori si trovano in una 

situazione cittadina fertile, e i visitatori e utilizzatori, possono 

fare esperienza di lavoro culturale in un ambiente condiviso. Per 

avviare questo processo è necessario un progetto che riveda dra-

sticamente le regole con cui l’Amministrazione fino ad oggi ne 

ha concesso l’utilizzo, sostituendo il concetto di concessione con 

quello di gestione condivisa. 
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Lavorare sugli spazi significa assecondare i bisogni e le esi-

genze di persone e associazioni che, attorno al tema della produ-

zione culturale, hanno la possibilità di intrecciare identità e pro-

venienze disciplinari e rendere questa possibilità meno provviso-

ria, radicandola nella struttura sociale ed economica della città. È 

il primo importante passo per rendere il territorio attraente e ac-

cogliente per chi oggi manifesta propensione verso le professioni 

creative e, per intercettare politiche d’investimento provenienti 

da investitori privati che si trovano a operare all’interno di 

un’economia della creatività. 

Censimento, riqualificazione, nuovo concetto di gestione, 

quindi, come spina dorsale per la riconversione della politica cul-

turale finalizzata alla creazione di un vero e proprio polo dell’in-

dustria creativa, vera e propria riorganizzazione dell’offerta cul-

turale della città. 

Per sviluppare tutto ciò e favorire il rilancio della vocazione 

internazionale di Venezia come centro di cultura serve una “ca-

bina di regia” di livello adeguato, necessariamente pubblica. Ci 

vuole, in altre parole, un robusto assessorato alla cultura, che 

manca da molto tempo, capace di interloquire con gli altri sog-

getti presenti nella città. Non si tratta solo (o principalmente) di 

avere le risorse economiche adeguate, quanto le competenze giu-

ste, per interloquire con il mondo esterno. 

7 Città sicura e vivibile 

Il rafforzamento del senso di appartenenza e di identificazione 

con il proprio quartiere/sestiere è la prima ricetta per rendere la 

città sicura e vivibile. Ricreare il senso di coesione sociale, di 

appartenenza alla comunità e d’identificazione con il territorio in 

cui non solo si abita, ma si vive. Disordine e criminalità sono 

strettamente collegati: un ambiente sciatto, degradato, richiama a 

sua volta degrado e da questo scaturiscono fenomeni di microcri-

minalità che, in una spirale perversa, a loro volta evolvono verso 
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criminalità organizzata. È necessario invertire la tendenza e fa-

vorire il recupero dei quartieri, la presenza di attività e di vita, la 

presenza di negozi e attività, e poi di vigili urbani e se del caso 

delle forze dell’ordine, per contrastare le presenze illegali e au-

mentare della sensazione di sicurezza. 

Inversione di tendenza che deve focalizzarsi in particolare 

nella “risoluzione” delle numerose incompiute nel territorio co-

munale, dove si trovano molti cantieri abbandonati che sono il 

lascito della crisi economica ed edilizia, ovvero il residuo di ope-

razioni immobiliari non concretizzatesi secondo i programmi ori-

ginari. 

Questa situazione è pericolosa sotto molti profili: sanitario, 

dell’ordine pubblico, ambientale. In sostanza siamo circondati da 

“ecomostri” che ben difficilmente potranno essere ceduti o uti-

lizzati in qualche modo e sono spesso divenuti bivacchi di sban-

dati e luoghi di spaccio. 

Per quanto riguarda, nello specifico, il territorio della terra-

ferma le ferite aperte sono molte e generano visibilmente e diret-

tamente un danno alla qualità della vita della popolazione. 

Citiamo, solo a titolo dir esempio, perché i casi di questo 

tipo sono assai più numerosi: 

1. l’ex ospedale, area vastissima e centrale in epoca recente ria-

perta solo in parte per un brutto parcheggio sterrato; il resto 

è – sembra – una terra di nessuno; 

2. il grande cantiere con palazzi scheletrici all’incrocio tra 

Viale San Marco e Via Sansovino (area ex Enel): anche que-

sta zona semicentrale e ancora molto vitale è oppressa da 

anni da un incombente “ecomostro” dopo essere stata col-

pita per anni dai cantieri del tram; 

3. la cosiddetta Torre Guaraldo, frutto del PIRUEA Cel-Ana 

che ha partorito la Piazzetta Pellicani ma ha devastato l’ex 

area verde di Via San Pio X: ora è un torrione scheletrito in 

centro, presumibile vivaio di ratti. 
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Ognuno di questi casi deve essere affrontato con decisione, for-

mulando delle proposte di destinazione e utilizzo e verificando i 

contratti stipulati tra il Comune e i privati, attivando delle tratta-

tive e cercando di coinvolgere possibili investitori con l’obiettivo 

di concludere le opere e restituire le aree alla popolazione. Un 

esempio virtuoso in tal senso è stato la positiva soluzione della 

vexata quaestio del “buco” del Palazzo del Cinema al Lido. 

8 Una Mestre viva, dinamica e attrattiva 

Mestre oggi appare svuotata, sia dall’emorragia di abitanti “mi-

grati” nell’hinterland metropolitano, sia da una vera e propria de-

sertificazione commerciale, causata da una incontrollata prolife-

razione dei centri commerciali intorno alla città. 

Resta fermo che la vocazione naturale di Mestre, baricentro 

geografico e demografico dell’area metropolitana, è l’economia 

del terziario avanzato, che deve essere valorizzata anche 

nell’aspetto estetico e nella proposta culturale e di svago che of-

fre. 

A Mestre si distinguono molti edifici caratterizzati da bassa 

qualità dei materiali, di bassa classe energetica, del tutto privi di 

qualificazione antisismica e sovente situati in spazi da riqualifi-

care. Tenuto presente che, a oggi, l’offerta di abitazioni è supe-

riore alle domanda, si può seriamente prendere in considerazione 

l’opportunità di demolire e ricostruire parte del patrimonio edili-

zio privato e rendere la città più “bella”. 

Vanno promossi e favoriti gli interventi che non aumentato 

il numero delle unità immobiliari esistenti, che prevedono spazi 

adeguati per posti auto all’interno del nuovo costruito, sia 

all’esterno dello stesso, con almeno il raddoppio dei posti auto. 

Va favorito il recupero dei piani terra dei nuovi fabbricati e 

gli interventi che tendono a massimizzare lo sviluppo in verticale 

e ad aumentare la superficie di verde. 



Aprile 2017 29 

Una Mestre più bella diventa anche più attrattiva e possibile 

sede di eventi legati al contemporaneo. Per esempio si può pen-

sare al recupero di Parco San Giuliano e utilizzo dei forti, Forte 

Marghera in primo luogo per concerti (dopo la felice parentesi 

dell’Heineken Festival, la nostra città non ospita da anni concerti 

di richiamo e le tappe dei tour degli artisti prevedono solo Padova 

o Verona); completamento dell’M9 e soprattutto attivazione di 

un suo esercizio proattivo, rendendolo sede di eventi culturali ag-

ganciati al contemporaneo; valorizzazione e concepimento di 

eventi attrattivi sul modello del Festival della Politica della Fon-

dazione Pellicani. 

Insomma Mestre deve stare all’area metropolitana come 

Brooklyn sta a Manhattan. 

9 La mobilità 

La mobilità legata ai trasporti pubblici e privati in una realtà com-

plessa e articolata come quella della Città Metropolitana vene-

ziana viene a svolgere un ruolo decisivo come elemento di faci-

litazione nell’utilizzo dei servizi che garantiscono diritti primari 

di cittadinanza: sanità, cultura, istruzione, lavoro, residenza, re-

lazioni sociali; viceversa, una situazione deficitaria in questo set-

tore (come quella attuale) finisce direttamente e indirettamente 

per negare o ostacolare tali diritti. Di fatto la mobilità si configura 

come un diritto funzionale all’accesso a tutti i diritti fondamen-

tali. 

L’agganciamento unidirezionale alla terraferma 

La città nella sua scala metropolitana soffre di alcune criticità 

cronicizzate nel tempo e che dipendono da fattori geomorfologici 

oggettivi intrecciati ad altrettanto croniche carenze di strategie 

complessive. 

La città d’acqua, e ancor di più, la laguna e i litorali soffrono 

di un isolamento che non riesce a reggere la competitività tem-

porale degli spostamenti che sono possibili nella stessa terra-
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ferma comunale. Questa è una della cause principali della pro-

gressiva perdita della centralità della parte acquea della città nei 

settori produttivi in genere e in particolare nell’erogazione dei 

servizi e nella direzionalità di enti e istituzioni pubbliche e pri-

vate, con la relativa perdita di occasioni di lavoro produttivo nel 

settore secondario e terziario. Il turismo che non soffre di tale 

isolamento, ma anzi potenzialmente ne guadagna nelle sue forme 

più degenerate, perché trova ampi spazi liberi dove conformarsi 

in monocultura. 

L’agganciamento della città storica alla Terraferma segue 

ancora dopo oltre ottant’anni l’asse del cordone ombelicale che 

da Mestre-Marghera passa attraverso il Ponte della Libertà per 

proseguire idealmente per il Canal Grande e il Bacino di San 

Marco fino al Lido. È un lungo segmento di dodici-tredici chilo-

metri che finisce col privilegiare, ma nello stesso tempo intasare, 

alcune zone ed escludere dai flussi vastissime aree che restano 

così isolate doppiamente. Su tratta di aree (per esempio l’Arse-

nale) che più di tutte per rilanciarsi come poli produttivi di qualità 

richiederebbero accessi diversificati da altri punti cardinali (nord, 

est, sud) rispetto all’asse intasato di cui s’è detto e che proviene 

fondamentalmente e univocamente da ovest. 

I tempi di percorrenza della città d’acqua 

I tempi di percorrenza nella città d’acqua e le rotture di carico tra 

circolazione acquea e su gomma sono da tempo fuori scala ri-

spetto a quelli del mezzo meccanico di terra pubblico e privato. 

L’automobile resta, nella percezione comune, anche se abusata 

in molti casi e sempre più inidonea alle aree urbane (inquina-

mento, volumi di traffico e congestione), un mezzo meno rigido 

di quello pubblico, oltre a garantire un minore tempo di sposta-

mento rispetto alla circolazione acquea privata e pubblica. 

La rigidità della circolazione pubblica è duplice, per il vin-

colo della navigazione, obbligatoriamente lenta per restare nei li-

miti che moderino il danno del moto ondoso e per il vincolo det-

tato dagli orari, che devono tener conto del rapporto numerico 
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con l’utenza. Per questa ragione nella Venezia d’acqua, nel me-

dio periodo, vanno cercate soluzioni tecniche e tecnologiche de-

finitive e complessivamente compatibili con la salvaguardia la-

gunare, che ribaltino il gap temporale soprattutto nei collega-

menti tra Terraferma e certe aree della città storica, dell’estuario 

e del litorale. Ciò porterebbe a un doppio beneficio: temporale e 

ambientale (per la concreta possibilità della riduzione rilevante 

del moto ondoso). 

Nei tempi brevi, è possibile migliorare la mobilità (soprat-

tutto acquea) attraverso una razionalizzazione del sistema tra-

sportistico, ottimizzando le risorse attuali, tramite una intelli-

gente integrazione del sistema di navigazione con il trasporto di 

terra. È possibile, infatti, mettere in campo un piano che in pro-

spettiva mantenga il principio della diversificazione degli accessi 

alla città storica e che riduca i tempi, pur nei necessari limiti im-

posti nella velocità. Il piano si regge sulla considerazione che si 

possano individuare nuove rotte acquee e che le linee di ogni sin-

gola percorrenza siano costituite da un asse che tiene dentro, nella 

medesima linea, il tratto su terra con quello acqueo, con limita-

zione al massimo del disagio e della sosta nei punti di rottura di 

carico per la coincidenza sistematica tra i due mezzi. 

Il trasporto su gomma verso la città storica 

Il trasporto su gomma verso la città storica va inquadrato nella 

sua giusta dimensione. Lungi dal demonizzare il mezzo in asso-

luto, si ritiene che la situazione dei parcheggi e degli accessi 

debba favorire in modo netto i residenti (della Città Antica, della 

Città Metropolitana e dell’hinterland regionale, con diversa gra-

dazione). Tutti gli utilizzatori della città per ragioni di lavoro, di 

studio, di produzione culturale e di tempo libero, che sono sog-

getti di una residenzialità attiva, vanno favoriti. 

L’idea di scoraggiare l’accesso al mezzo individuale per i 

residenti in Città Storica era ed è fondamentalmente sbagliata e 

penalizzante, per un’utenza che già di per sé soffre dell’isola-
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mento “naturale”. Al contrario va scoraggiato il più possibile, in-

vertendo il trend attuale, l’arrivo del mezzo privato per turismo, 

sia per l’iniqua concorrenza verso i residenti negli spazi di sosta, 

sia come effetto di calmieramento di una pressione già di per sé 

insostenibile. Ciò è possibile attraverso: la pianificazione dei pro-

getti sul turismo e degli accessi (punto 9); l’insediamento di 

nuovi posti auto in luoghi strategici alternativi a Piazzale Roma; 

e un riequilibrio a favore dei residenti in progetti già in corso. Da 

questo punto di vista va letta positivamente la scelta della Giunta 

Comunale e del Consiglio Comunale per l’aumento dei posti auto 

a favore dei residenti nel futuro garage della Marittima, che in un 

primo momento era assai più ridotta. Tuttavia ciò non è ancora 

sufficiente e si auspica un’azione di bilanciamento ancora mag-

giore. 

Il trasporto pubblico in terraferma 

Il trasporto pubblico in Terraferma va anch’esso ripensato e rivo-

luzionato. Oggi è incardinato su alcune poche direttrici che si so-

stengono solo perché convergono sulla città storica dove è in pra-

tica obbligato l’uso del mezzo pubblico. Ciò dovrebbe far riflet-

tere su due punti decisivi. Nelle situazioni in cui è scoraggiato il 

mezzo individuale, a prescindere dalla sua opportunità, il tra-

sporto pubblico ha i numeri per sostenersi e può essere frequente 

e continuo. Il mezzo pubblico in terraferma è, infatti, sostenibile 

(finanziariamente) ed efficiente in alcune tratte anche per i resi-

denti di terraferma (e anche solo nelle tratte di Terraferma) so-

prattutto perché queste hanno poi come capolinea Piazzale Roma. 

Il residente in terraferma si abitua a questa frequenza, la ritiene 

vantaggiosa, usa il mezzo e in questo modo accresce ulterior-

mente il numero degli utenti. Si rileva, anche per smentire le pre-

testuose ragioni di separatezza tra Mestre e la città storica (che 

sottende a divisioni amministrative), che il trasporto verso e dalla 

città storica sostiene e rende efficiente anche il trasporto all’in-

terno della sola terraferma (e ciò accresce la tesi per cui il gettito 
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di risorse economiche verso la navigazione acquea, indotto anche 

dal turismo, sostiene tutto il sistema, incluso quello di terra). 

Questo la dice lunga sul fatto che soltanto la preclusione ob-

bligata al mezzo meccanico privato (con ZTL o pedonalizza-

zioni) ne scoraggia l’uso e induce l’impiego di quello pubblico; 

mediante la riproposizione, con mezzi artificiali, di quello che in 

laguna è determinato naturalmente. Non a caso la situazione del 

trasporto pubblico in terraferma che non porta alla città storica 

presenta una situazione nettamente opposta; ci sono linee morte 

che sono mantenute al minimo di frequenza (sono quelle che 

hanno capolinea in periferia di terraferma verso i centri di que-

sta). La concorrenza del mezzo privato, che consente comunque 

di arrivare a cento metri da piazza Ferretto, è vincente. È quindi 

un errore strategico quello di mantenere parcheggi e accessi (pub-

blici ma anche di aziende e di enti) fino al ridosso dei centri. In 

tutta Europa si fa il contrario. A Londra ogni insediamento ter-

ziario e direzionale nelle aree centrali non prevede per obbligo se 

non limitatissimi posti auto e non certo per i dipendenti. La ga-

ranzia, in quel caso, del trasporto metropolitano è sostituibile, nel 

nostro, dall’incremento dell’utenza realizzato con la destinazione 

di molte arterie all’uso esclusivo dei mezzi pubblici. Sostenere 

che la desertificazione del centro di Mestre dipende dalle (poche) 

limitazioni agli accesi e che anche queste poche andrebbero tolte 

per rivitalizzare il commercio e vincere la concorrenza con i 

grandi centri commerciali è un ragionamento miope, che può al 

massimo valere in una fase solo breve e transitoria. Con una di-

versa strategia sarà vero il contrario: la facilitazione alla mobilità 

anche verso i centri per l’uso massiccio del mezzo pubblico avrà 

una funzione rivitalizzatice. 

In definitiva la soluzione ottimale per Mestre e Marghera è 

da una parte quella di realizzare definitivamente il trasporto re-

gionale metropolitano, un piano ambizioso continuamente inter-

rotto e che langue da anni per una precisa responsabilità della 

Regione; dall’altra quella di costruire parcheggi periferici nelle 
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interconnessioni con le tangenziali in coincidenza con assi di tra-

sporto efficiente per frequenza e velocità, (quindi non collega-

menti speciali, come si era prospettato anni fa con navette dedi-

cate, ma attraverso la normale rete adeguatamente rinforzata). 

Un discorso a parte merita il tram, che da qualche anno fun-

ziona regolarmente. Non ci si addentra qui nelle carenze tecniche 

che si manifestano con regolarità (soste, interruzioni e quant’al-

tro). La rete tramviaria va utilizzata nel modo più efficiente pos-

sibile; anche perché la cittadinanza ha dimostrato di gradire il si-

stema per la fluidità di accesso al mezzo, per la capienza e so-

prattutto per l’essere cadenzato e frequente negli orari (un dato 

che facilita l’utilizzo). Vanno quindi previste nuove rotte verso 

terminali importanti di servizio collettivo (Ospedale, Aeroporto, 

Università), ma, nello stesso tempo, va ancora migliorata la flui-

dità del percorso del mezzo. La promiscuità del percorso tra il 

mezzo privato e il tram è stato progressivamente ridotto o annul-

lato in tutte le città. È un controsenso. È già abbastanza grave che 

in fase di progetto quest’aspetto non sia stato considerato nem-

meno dove sarebbe stato possibile (sul ponte della Libertà per 

esempio con l’affiancamento di un nuovo spazio parallelo alla 

viabilità automobilistica). A tutto ciò si può rimediare facilmente 

chiudendo al traffico ordinario alcune tratte o riducendone altre 

a sola ZTL (riduzione che per altro produce altri vantaggi diretti 

e indiretti). 

Con riferimento alla viabilità automobilistica si rileva l’im-

portanza dei sistemi passanti di circonvallazione in tutta l’area 

urbana della CM (dove ciò è stato fatto, nel caso del passante di 

Mestre, ha prodotto vantaggi). Il consumo di suolo, che va mini-

mizzato, può essere, in certi, utile per decongestionare i centri 

storici. 



Aprile 2017 35 

10 Strategie e non solo tattica per governare il tu-

rismo. 

Da molti anni, a Venezia il turismo è argomento di discussione 

quotidiana e sono innumerevoli le analisi prodotte. Purtroppo, 

però, a queste analisi non sono seguite politiche di governo a me-

dio termine, in grado di valorizzare la risorsa turismo in maniera 

seria e con strategie di lungo respiro, anche in relazione al terri-

torio metropolitano. Compiere scelte strategiche, fissando obiet-

tivi di lungo periodo, smettendo di inseguire le conseguenze di 

scelte inerziali, è un’opzione non più rimandabile. Bisogna disin-

centivare il turismo “mordi e fuggi”, puntare di più sulla do-

manda di qualità con un “posizionamento di sistema” idoneo, e 

regolare meglio i segmenti con maggiori esternalità negative. Bi-

sogna velocemente adottare modelli e strumenti di previsione, e 

trovare strumenti per “ripagare” la collettività degli effetti. Il tu-

rismo è una delle più grandi ricchezze di Venezia: valorizzarlo in 

una prospettiva strategica, con soluzioni ad alto tasso d’innova-

zione è cruciale per lo sviluppo sostenibile della città e della sua 

area metropolitana. Oggi, attraverso le tecnologie e sfruttando la 

rete in fibra esistente la previsione, anticipazione, gestione e go-

verno dei flussi è possibile, anche in chiave di valorizzazione 

economica. Bisogna farlo. 

Alcuni elementi di analisi del problema 

Per ridisegnare il complesso di norme, strumenti e azioni neces-

sarie a governare efficacemente l’industria del turismo è utile 

partire da alcuni elementi di analisi e di principio: 

1. i turisti nella maggior parte dei casi, sono first time visitor: 

obiettivo utile è aumentare la “fidelizzazione” del turista, 

migliorando la qualità dell’accoglienza e allo stesso tempo 

la qualità della fruizione, perché chi torna approfondisce la 

conoscenza della città, dei suoi musei, della laguna e della 

terraferma; 
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2. il rapporto tra “escursionisti” e pernottanti nella Città Antica 

è fortemente sbilanciato sui primi; 

3. esistono molte tipologie (dirette o indirette) di contribuzione 

da parte dei visitatori (imposta di soggiorno, ZTLBus, quota 

comunale sui biglietti del TPL), tuttavia l’attuale composi-

zione è fortemente sperequata su alcune tipologie di visita-

tori (i pernottanti) e andrebbe rivista sia in termini di distri-

buzione della stessa sull’universo dei visitatori, sia in ter-

mini di valore unitario “prelevato” da ciascun fruitore; 

4. solo un turista su 10 entra in un museo (1,5 su 2 tra i pernot-

tanti in Città Antica). Una migliore organizzazione dell’ac-

coglienza potrebbe aiutare ad avvicinare i turisti a questo 

grande patrimonio; 

5. negli anni sono cambiate le modalità di fruizione culturale 

della Città: le destinazioni sono aumentate in numero e visi-

tatori, le Isole hanno incrementato il livello di attrazione, al-

cune zone “periferiche” della Città Antica si sono aperte al 

turismo valorizzando beni culturali prima non considerati 

tali; 

6. questo movimento di progressiva scoperta e valorizzazione 

di aree del territorio svincolate dal sistema Rialto-San 

Marco può essere ulteriormente migliorato, anche a favore 

di aree che soffrono oggi di un forte spopolamento e di una 

evidente crisi delle attività economiche tradizionali (le isole, 

ma anche aree e percorsi della terraferma). Tuttavia l'idea 

che si possa diminuire la pressione sulle aree centrali solo 

diversificando l'offerta e sviando - mediante semplici inviti 

o suggerimenti - parte della massa turistica dall’area San 

Marco-Rialto ad altre zone della città o addirittura dell'area 

metropolitana, non è realistica; 

7. negli anni sono apparsi chiari i limiti del concetto di redistri-

buzione dei flussi turistici: da un lato i turisti sono persone 

che arrivano in città con un’idea chiara di ciò che vogliono 

e difficilmente possono accettare di non vedere San Marco 

e Rialto se non sono mai stati a Venezia e non pensano di 
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poterci tornare a breve; dall’altro la città soffre di un allar-

gamento delle zone costantemente invase da gruppi che di-

minuiscono la vivibilità degli spazi e aumentano la compe-

tizione con i residenti; 

8. la gestione del numero chiuso si discute da molti anni. An-

che recentemente sono stati presentati diversi progetti inte-

ressanti (tra questi Pass4Venice, di cui si parla più avanti). 

Sono necessari approfondimenti tecnici, che diano risposte 

alle molte domande che l’inserimento del numero chiuso 

pone a una città nella quale si vorrebbe tener vivo un tessuto 

sociale ed economico difficile da conciliare con un sistema 

di barriere: come si evita ai residenti di fare una coda per 

entrare in città o attraversare un’area interclusa? Come s’in-

dividuano gli “escursionisti”? Chi arriva per convegni, la-

voro, iniziative culturali, teatri, in visita a parenti, ecc. in che 

categoria ricadrebbe? Dove lo si "identificherebbe"? Quanto 

verrebbero a costare all’Amministrazione Comunale even-

tuali ricorsi e contenziosi? Come si bloccherebbero fisica-

mente gli accessi alla città, in particolare dall'acqua? Come 

potrebbe essere gestito, evitando facili distorsione, un even-

tuale sistema di permessi d’ingresso a disposizione dei resi-

denti per le visite di amici, parenti, collaboratori, colleghi, 

invitati vari? L’uso delle nuove tecnologie può davvero ri-

solvere tutti i problemi di gestione quotidiana del numero 

chiuso? 

9. se l’idea del biglietto d’accesso alla città appare ancora dif-

ficilmente percorribile è ormai necessario e urgente avviare 

azioni di contenimento del numero di accessi quotidiani, po-

nendo dei limiti là dove direttamente possibile (bus, lancioni 

granturismo e automobili private in primis) e incrementando 

l’uso della prenotazione online dei servizi che potrebbe dare 

al visitatore un vantaggio organizzativo-economico evi-

dente rispetto a chi non lo fa; 
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10. è indispensabile aprire il dialogo con il settore professionale 

dell’intermediazione turistica affinché si condivida l’obiet-

tivo di difendere Venezia come risorsa che non può essere 

ulteriormente depauperata nei prossimi anni (l’obiettivo è 

mettere a punto un protocollo mirato alla regolazione con 

quote giornaliere definite in termini di gruppi); 

11. se è vero che la Città ha un innegabile limite fisico all’acco-

glienza dei visitatori, non si può pensare di istituire un si-

stema che riservi l’ingresso in Città ai soli turisti “ricchi”; 

12. è funzionale a tutto il sistema certificare e incrementare la 

qualità degli operatori in modo da migliorare e ampliare la 

gamma dei servizi offerti: creare centri di alta formazione 

degli operatori, sistemi di certificazione e controlli diffusi; 

13. è necessario incrementare i sistemi di controllo del rispetto 

delle regole per migliorare in tutti gli ambiti la convivenza 

tra residenti e turisti, tra attività economiche e uso pubblico 

dei beni e degli spazi. La diffusione di attività illecite o ad-

dirittura illegali in tutti gli ambiti legati al turismo (ospita-

lità, commercio, trasporto, vendita di servizi, intratteni-

mento) oltre a costituire un danno erariale, costituisce un ri-

schio serissimo per la vita quotidiana della collettività che 

va preso sul serio, coinvolgendo tutte le istituzioni compe-

tenti. 

I possibili interventi immediati 

Alcuni interventi, di competenza comunale, potrebbero essere at-

tivati da subito: 

1. definire un obiettivo ideale di visitatori giornalieri sosteni-

bili dalla Città (numero programmato) e in base a questo ca-

librare tutte le azioni necessarie a raggiungere l’obiettivo; 

2. a questo fine è necessario ampliare e implementare, soprat-

tutto in chiave previsionale, un sistema coordinato e unico 

di raccolta e sintesi dei dati del turismo e dei flussi, inclusi i 

pendolari per ragioni di studio o lavoro; 
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3. ripensare il ruolo della Carta dei servizi (City Card o altro 

strumento idoneo all’acquisto di servizi e riconoscibile dai 

sistemi di gestione della città), oggi non ancora sufficiente-

mente efficace e non ancora veramente “unica” per essere lo 

strumento vincolante di prenotazione. Occorre in tal senso 

definire uno strumento che superi il concetto di “imposta di 

soggiorno” puntando a evidenziare l’offerta di servizi tale 

per cui la prenotazione in anticipo diventi in definitiva so-

stanzialmente obbligatoria o, meglio, fortemente conve-

niente. Va facilitato chi prenota in anticipo e nei periodi di 

bassa stagione con modulazione dei costi per acquisto di ser-

vizi vari, prevedendo un sistema di benefici che invogli a 

scegliere alcuni periodi piuttosto che altri. La Carta dei ser-

vizi dovrebbe diventare lo strumento di raccolta dei servizi 

offerti dalla città esteso a tutte le categorie di visitatori, mo-

dulabile secondo il tempo di permanenza (servizi essenziali 

per l’escursionista a complessità crescente per chi rimane 

più giorni) e nella quale includere un “contributo di scopo” 

da investire nella sostenibilità del sistema turismo; 

4. istituire un portale unico che permetta al visitatore di preno-

tare il proprio accesso attraverso l’acquisto della Carta dei 

servizi; 

5. istituire tavoli operativi con le agenzie di incoming e i tour 

operator, in particolar modo chi si occupa di gestione dei 

gruppi, per definire un numero massimo di componenti per 

gruppo (gruppi troppo grandi sono insostenibili), limitare gli 

arrivi e distribuirli nel corso di tutto l'arco dell'anno. I flussi 

vanno intercettati all’origine del loro arrivo in laguna e lì 

devono essere concentrati sforzi e azioni; 

6. estendere il concetto di ZTL agli accessi via acqua (specie 

dal litorale) e contingentare il numero di bus e lancioni gran 

turismo in relazione al numero massimo di visitatori giorna-

lieri sostenibili dalla città (numero programmato) e predi-

sporre un sistema di controllo efficace; 
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7. coinvolgere e responsabilizzare tutti gli operatori del turi-

smo anche sulle problematiche dei comportamenti da tenere 

a Venezia, per rispettarla, per godere al meglio del suo am-

biente unico senza interferire con il suo funzionamento e la 

sua vivibilità. 

Azioni per decongestionare il flusso turistico 

La gestione della mobilità costituisce un elemento fondamentale 

del complesso di strumenti finalizzati al controllo del numero di 

visitatori quotidiani della Città Antica. 

I principi ai quali ispirare le politiche di gestione metropoli-

tana della mobilità sono: 

1. limitare gli accessi veicolari a P.le Roma: priorità ai mezzi 

Actv e ai residenti/pendolari; collegare alla prenotazione via 

Carta dei servizi l’accesso di tutti gli altri mezzi; 

2. garantire il posto macchina, moto o bicicletta nei parcheggi 

dell’area di P.le Roma/Marittima/Tronchetto ai resi-

denti/pendolari come misura di supporto alla residenza e al 

lavoro a Venezia; 

3. potenziare la funzione dei parcheggi scambiatori nella 

gronda lagunare (Terminal) e nelle stazioni della SFMR per 

legare gli accessi alla Città Antica ai mezzi pubblici e orga-

nizzare punti di controllo degli accessi con l’obiettivo di ri-

spettare il limite del numero programmato di visitatori gior-

nalieri; 

4. istituire in ogni punto di accesso alla città un punto informa-

tivo dove il visitatore possa accedere a tutti i servizi di pre-

notazione e ottenere tutte le indicazioni per facilitare la com-

prensione della città, il suo funzionamento e le opportunità 

offerte; 

5. decongestionare dal turismo la direttrice Canal Grande stu-

diando di concerto con la mobilità nuove linee di trasporto 

che non si attestino su P.le Roma e Santa Lucia. 
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Residenzialità e turismo nella Città Antica 

Uno dei principali punti di frizione tra sviluppo dell’economia 

turistica e vivibilità della Città Antica è legato alla residenzialità 

messa in difficoltà dai troppi cambi d’uso effettuati in questi anni 

a favore della ricettività. In particolare è entrato in crisi il tessuto 

residenziale diffuso sia attraverso la diminuzione del patrimonio 

a disposizione dei residenti per l’affitto o l’acquisto, sia attra-

verso la trasformazione di molti condomini nei quali invece dei 

vicini oggi ruotano persone sconosciute che affittano per pochi 

giorni una stanza o un appartamento, compromettendo il senso di 

casa e di sicurezza dei residenti. 

Come per l’introduzione del concetto di numero massimo di 

visitatori giornalieri (numero programmato), per la sostenibilità 

del sistema residenziale è necessario agire con tempestività e de-

cisione su alcuni elementi: 

1. valutare il blocco delle nuove aperture di attività ricettive in 

centro storico, negando ulteriori cambiamenti di destina-

zione d’uso dal residenziale e contrastare l’acquisto di se-

conde case finalizzate al solo mercato turistico (esempi di 

Berlino, Barcellona, ecc); 

2. implementare i servizi alla residenza, sia fissa che di lungo 

termine (studenti, professori, funzionari, professionisti, 

ecc): commercio, rete sanitaria ecc; 

3. contrastare attivamente e a tutti i livelli l’esodo di attività 

lavorative, dagli artigiani e professionisti ai grandi uffici 

pubblici, che continua a depauperare il tessuto economico 

della città; 

4. facilitare l’insediamento di nuove opportunità di lavoro non 

direttamente collegate al mercato turistico; 

5. governare l’utilizzo dello spazio pubblico nel quale si scari-

cano oggi molti dei conflitti tra usi economici e usi civili 

(plateatici, spazi gioco, aree di sosta, godibilità paesaggi-

stica ecc), controllando l’eccessiva espansione degli usi 

commerciali; 
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6. migliorare l'accoglienza turistica aumentando il numero di 

servizi igienici pubblici (molti e aperti fino alle 24.00) e pre-

vedendo aree attrezzate per la sosta in più zone del centro 

storico; 

7. regolamentare le attività di vendita di alimenti per asporto 

che stanno trasformando gli spazi pubblici in un’unica area 

pic-nic, scaricando sulla collettività i costi dello smalti-

mento rifiuti e compromettendo la vivibilità della città. 

Il problema del cambiamento d’uso delle unità abitative dalla re-

sidenza alla locazione turistica è evidentemente il più difficile, 

anche perché è regolamentato da diversi livelli di governo, dallo 

Stato al Comune. 

In un’ottica di tutela della residenza nella Città Antica, ma 

anche degli abitanti temporanei continuativi (studenti, lavoratori 

residenti in altri Comuni ecc) e di tutela delle attività imprendi-

toriali, gli ambiti di modifica da apportare ai diversi livelli nor-

mativi e regolamentari sono: 

1. legge 431/1998 Riforma delle locazioni: deve essere inte-

grata con una regolamentazione specifica per le località/Co-

muni ad alta densità turistica e/o riconosciuti quali siti Une-

sco volta a tutelare la residenzialità e il tessuto sociale. Il 

primo passo deve riguardare la regolamentazione della “lo-

cazione turistica temporanea” che deve essere limitata a max 

90 giorni/anno (concetto di stagionalità) in modo da dimi-

nuire la competizione economica con l’affitto ai residenti; 

2. legge Regionale 11/2013 Sviluppo e sostenibilità del turi-

smo veneto: deve ampliare la specificità delle località ad alta 

densità turistica riconoscendo a Venezia Città Antica un ar-

ticolo specifico, volto a tutelare e migliorare il suo tessuto 

socio-economico. I principi cardine di tale riconoscimento 

si possono concretizzare in: 

a) riconoscere maggiore autonomia regolamentare al Co-

mune; 
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b) limitare la locazione turistica ai 90 giorni/anno in ar-

monia con la modifica della norma nazionale o elevare 

notevolmente la tassazione a seconda della tipologia di 

affitto prescelto (ad esempio tassare come la prima abi-

tazione la locazione a residenti, studenti e lavoratori e 

inserire una tassazione fortemente disincentivante per 

la locazione turistica); 

c) valorizzare la categoria dei Bed and Breakfast rispetto 

alle altre tipologie di ospitalità turistica non alber-

ghiera, in quanto tale tipologia si caratterizza come so-

stegno alla permanenza dei residenti a Venezia, avendo 

come vincolo l'effettivo obbligo di residenza del tito-

lare nello stesso appartamento; 

d) restituire l’attività di controllo amministrativo e sanzio-

natoria al Comune. 

3. Città Metropolitana: devono essere attivate tutte le funzioni 

previste dalla norma con particolare riferimento alla promo-

zione turistica, classificazione, autorizzazione e produzione 

di dati (per quest’ultimo punto è importante razionalizzare 

le fonti per produrre dati di qualità). Inoltre deve essere resa 

operativa una specifica attività per Venezia Città Antica fi-

nalizzata a qualificare il turismo in chiave sostenibile, con 

particolare attenzione al tessuto sociale ed economico; 

4. Comune di Venezia: può agire sul suo apparato di norme e 

regole e sull’organizzazione di alcune funzioni: 

a) nuovo Regolamento edilizio a partire dalle proposte 

che puntano a limitare le trasformazioni fisiche del tes-

suto residenziale in favore della ricettività già conte-

nute nella bozza elaborata dal Commissario con un am-

pio dibattito e oggi agli atti; 

b) blocco dei cambi di destinazione d’uso; 

c) aggiornamento della strumentazione urbanistica alle 

nuove di riferimento sul comparto turistico nell’ottica 

di salvaguardia della residenza; 
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d) rafforzare i controlli, usando anche i dati dei consumi 

elettrici per la tassa di soggiorno e per TASI e TARI. 

Turismo e area metropolitana 

Venezia ha un territorio estremamente diversificato, sia dal punto 

di vista morfologico, sia dal punto di vista della struttura socio-

economica. Di conseguenza gli effetti e il rapporto con l’econo-

mia turistica non sono omogenei nelle diverse parti e, per un 

equilibrio complessivo del sistema, vanno pensate azioni e norme 

adattabili ai diversi contesti. Oltre alle azioni di tutela della vivi-

bilità della Città Antica, va messo in campo un sistema di azioni 

rivolte alle isole, al litorale e alla Terraferma. 

1. Isole e litorale: 

a) promuovere il settore primario e in particolare la pesca 

e l'agricoltura come attività fondamentali per diversifi-

care il tessuto economico e salvaguardare posti di la-

voro e saperi tramandati per secoli; 

b) incentivare l’insediamento di attività economiche fina-

lizzate a tutelare e valorizzare l’habitat lagunare; 

c) sviluppare l’attività congressuale e le potenzialità della 

Mostra del Cinema al Lido; 

d) sviluppare il turismo balneare, giovanile e ambientale 

nell’estuario (Lido, Pellestrina); recuperare strutture di-

smesse (aree militari, ospedaliere, colonie) per ospitare 

attività legate a questo settore; 

e) attrezzare adeguatamente le isole per il turismo cicla-

bile anche migliorando le connessioni con la Terra 

Ferma (Punta Sabbioni, Fusina, Alberoni) 

f) creare/sviluppare nuove direttrici per collegare le isole 

con la terraferma non passanti per la Città Antica di Ve-

nezia con lo scopo di favorire un miglior rapporto fra la 

terraferma e le isole e contemporaneamente alleggerire 

il traffico di attraversamento della Città Antica; 
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g) individuare ed attrezzare opportune aree di ormeggio 

per la sosta temporanea dei natanti escursionisti (oggi 

assenti o insufficienti) e delle "house boat" (a paga-

mento) e attuare il riordino degli ormeggi dei lancioni 

granturismo; 

h) facilitare l'ospitalità diffusa (controllata), per agevolare 

il permanere dei residenti, rivitalizzare le isole in orario 

serale, e favorire lo sviluppo della pesca/ittiturismo e 

delle attività tradizionali in genere. 

2. Terraferma: 

a) superare la struttura dell’Organismo di Gestione della 

Destinazione (OGD) prevista dalla legge 11/2013 che 

ha sostituito le APT senza raggiungere gli obiettivi di 

gestione e promozione immaginati; 

b) realizzare i Terminal di accesso alla Città Antica come 

hub di qualità, anche in relazione alla promozione 

dell’offerta e delle eccellenze della Città Metropoli-

tana, valorizzandone in particolare le funzioni urbane e 

il fondamentale ruolo di diversificazione delle “porte” 

di ingresso alla città (come nel caso del terminal T2 di 

Tessera ricompreso di recente nel sedime aeropor-

tuale); 

c) coordinare la realizzazione di strutture alberghiere/ri-

cettive nella terraferma, in particolare per quanto ri-

guarda l’area nei pressi della stazione ferroviaria di 

Mestre, come azione utile al processo di riqualifica-

zione urbana di una parte della città che nel recente pas-

sato ha conosciuto fenomeni di degrado; 

d) studiare sinergie tra il potenziale attrattore del centro 

storico e il contesto ambientale/storico/paesaggistico 

dell’area metropolitana e centro veneta, in particolare 

lungo le direttrici storiche di connessione via acqua (p. 

es. la Riviera del Brenta verso Padova) e via terra (p.es. 

la strada del Terraglio verso Treviso); 
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e) coordinare e armonizzare la programmazione culturale 

dell’area centro-veneta, creando un manifesto unico dei 

principali eventi ed un sistema organico di promozione, 

e incentivando la diffusione delle eccellenze nella pro-

duzione culturale in tutto il territorio metropolitano; 

f) valorizzare le specificità della terraferma veneziana (si-

stema boscato e delle aree verdi, reticolo fluviale, 

campo trincerato) come nodi di un’offerta turistica am-

bientale, dolce e sostenibile, di eccellenza ancorché di 

minore rilievo in termini assoluti; 

g) investire sulla rete di collegamento ciclabile tra la ter-

raferma, le aree del litorale veneziano, le polarità cul-

turali e turistiche dell’area centro veneta. 

Il Progetto Pass4Venice 

Per giungere a una miglior gestione dei flussi turistici diretti 

verso Venezia, ottenendo contemporaneamente nuove risorse 

utilizzabili per il funzionamento dei servizi a beneficio della col-

lettività, sosteniamo il progetto " Pass4Venice", cioè di un si-

stema di prenotazione e acquisto di servizi con le seguenti carat-

teristiche: 

3. obbligatorietà per il visitatore, al quale in cambio sono assi-

curati una serie di servizi quali trasporti pubblici, ingresso ai 

musei, dai servizi igienici, sconti in esercizi convenzionati; 

4. prezzo dinamico e variabile secondo il grado di affollamento 

in città e della tipologia del turista e di altri parametri (pre-

notazione anticipata, numero giorni di permanenza, ecc.) il 

tutto gestito da una piattaforma informatica in grado di di-

stinguere per tipologia di turista (che dorme in città, escur-

sionista giornaliero) e di gestire gli ingressi garantiti; 

5. ingressi garantiti a residenti, ospiti residenti, abitanti della 

CM, pendolari, studenti residenziali, congressisti ecc.; 

6. gestione tramite hub di accoglienza fuori della città storica 

ipotizzati in numero di sette: Stazione di Mestre, via Righi 
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(o VEGA), Aeroporto Marco Polo; Punta Sabbioni; Fusina; 

Chioggia e Venezia insulare (Arsenale o Marittima); 

7. accesso pedonale gratuito in ogni caso sul Ponte della Li-

bertà; 

8. capacità di indirizzare i flussi turistici anche verso itinerari 

alternativi dell’area metropolitana (ad esempio le Ville del 

Brenta, le isole della Laguna, il futuro M9) inserendoli in un 

sistema integrato di offerta. 

Il progetto va supportato da una legge speciale ordinamentale 

(vedi punto seguente) per definire la governance; i costi di rea-

lizzazione (hub, piattaforme HW e SW circa 1600 milioni di 

Euro) saranno gestiti con il project financing. I ricavi annui sono 

stimabili in 1300 milioni, i costi di esercizio in 600 milioni (per 

più di metà a copertura costi ACTV e ingressi museali); sono pre-

visti 300 addetti in pianta stabile e 500 milioni annui per la città. 

11 La specificità della città storica. Una nuova 

legge speciale ordinamentale 

La storia della salvaguardia di Venezia non è solo storia di errori 

e di malaffare. Basta scorrere le immagini degli anni ‘70 per ri-

cordarci che in questi anni è stata restaurata una grandissima 

parte della città storica e della laguna e si è iniziato a rimediare 

agli errori di un’industrializzazione che ha avuto un devastante 

impatto, ma che pure ha portato benessere in città, nel Veneto, e 

in tutta Italia. Quel ciclo si è definitivamente chiuso e se ne deve 

aprire un altro, in cui va posto il problema di come disegnare le 

strutture che dovranno gestire nel futuro la salvaguardia della 

città, a partire da quanto realizzato. 

Volendo riepilogare le specifiche criticità della città storica, 

l’elenco potrebbe essere il seguente: 

1. calo continuo del numero dei residenti; 

2. massiccia presenza turistica (che diventa un’emergenza ri-

spetto al numero dei residenti, alla superficie su cui insiste, 
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per la mobilità, con riflessi sul mercato immobiliare e sul 

commercio); 

3. problemi legati all’acqua e alla posizione (tempi di percor-

renza e governo unitario del traffico nei canali; rottura di ca-

rico di persone e merci, moto ondoso, lontananza dalla città 

di terra, accessi e mobilità; manutenzione delle rive e fonda-

zioni degli edifici; effetti delle maree e acqua alta su piani 

bassi, commercio e viabilità pedonale). 

Per garantire la tutela dello speciale ecosistema veneziano è ne-

cessaria una pluralità di strumenti. La costruzione di una forte 

CM, cui devolvere, con eventuali disposizioni normative di rango 

primario (legge speciale ordinamentale), da recepire nello sta-

tuto, funzioni attualmente svolte da altri enti. 

Nel piano strategico generale della CM deve essere prevista 

una specifica sezione riferita al “piano generale degli interventi 

del sistema lagunare veneziano”, che includa i piani e programmi 

specifici di settore. 

Il piano generale deve prevedere: 

1. il consolidamento delle difese a mare, il ripascimento dei li-

torali e il rafforzamento dei marginamenti lagunari, e inter-

venti nei bacini fluviali in grado di ripristinare l’afflusso di 

sedimenti; 

2. interventi diffusi di ripristino morfologico della laguna per 

conseguire l’ottimizzazione del ricambio tra mare e laguna 

e per riattivare i dinamismi naturali; le problematiche riguar-

danti la gestione del sistema MOSE (da assegnare alla CM), 

assicurando contemporaneamente la funzionalità di accesso 

alla portualità lagunare; 

3. la riduzione dei livelli delle maree in laguna per porre al ri-

paro gli insediamenti urbani dalle acque alte attraverso gli 

interventi di regolazione dei flussi di marea alle bocche di 

porto nonché gli interventi integrati per insulae e di innalza-

mento delle parti più basse del centro storico e delle isole 
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dell’estuario, da attuare in connessione ai programmi di ma-

nutenzione urbana; 

4. il risanamento delle acque della laguna e del bacino idrogra-

fico immediatamente sversante nel corpo idrico ricettore e 

la ricostruzione dell’equilibrio idraulico; il ripristino delle 

condizioni di sicurezza e di navigazione dei corsi d’acqua 

interni, immediatamente sversanti in laguna; 

Gli interventi concernenti i punti da 1) a 4) sono stati, in gran 

parte, già realizzati. Si tratta di attuare, per alcuni, il completa-

mento e, per tutti, gestire la manutenzione e il controllo, di cui si 

deve occupare la CM. In particolare il completamento della bo-

nifica di Porto Marghera è fondamentale per il pieno recupero 

delle acque della laguna; 

5. la prevenzione e l’eliminazione dell’inquinamento idrico, 

acustico e atmosferico proveniente dal sistema produttivo; 

la messa in sicurezza dell’ambiente lagunare dagli effetti 

dell’inquinamento prodotto dai siti inquinati; 

6. programmi per la tutela, il restauro e la conservazione dei 

beni culturali e del patrimonio storico-artistico-architetto-

nico mobiliare e immobiliare pubblico della città di Venezia 

e della sua laguna; 

7. la tutela e la valorizzazione del paesaggio lagunare; 

8. gli interventi per il risanamento e lo sviluppo di Porto Mar-

ghera; 

9. politiche per il turismo attraverso l’organizzazione e il con-

trollo dei flussi; 

10. un piano della mobilità e dell’accessibilità alla città storica 

di Venezia dall’intero comprensorio dell’area veneziana. 

I punti 9 e 10 possono essere attuati attraverso il progetto 

pass4Venice, da cui deriva la fonte principale di finanziamento 

degli interventi, trattato nel paragrafo precedente. 

Nell’ambito del piano strategico della CM è prevista la pro-

mozione dello sviluppo economico sociale come funzione fonda-
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mentale; per Venezia ciò va inteso in particolare come un com-

plesso di misure atte a incentivare, come si è detto, il manteni-

mento della residenza nel centro storico veneziano, anche attra-

verso l’insediamento di nuova popolazione residente, a partire 

dagli studenti universitari che si laureano a Venezia. 

La vocazione universitaria di Venezia va anche considerata 

come attività economicamente competitiva con il turismo, per 

opporsi alla trasformazione della città in una sorta di nuova Di-

sneyland. Venezia va immaginata come il centro storico “di un 

sistema a rete d’insediamenti, quello lagunare, effettivamente in-

tegrato in tutte le sue parti”. In questo modo i “city users”, che 

utilizzano la città come sede del loro lavoro e come utenti esterni, 

potrebbero meglio conciliarsi con gli abitanti, evitando la situa-

zione attuale, in cui “civis e urbs sembrano voler addirittura di-

ventare due fatti separati: anzi, non amarsi più e sovente entrare 

in contrasto”, come sostenuto da Vittorio Gregotti. 

Va inoltre considerato come declinazione dello sviluppo so-

cio-economico, il restauro, la ristrutturazione, il riutilizzo, la va-

lorizzazione e la gestione del patrimonio storico, architettonico e 

vallivo costituito dai casoni lagunari nella laguna di Venezia. Si 

possono inoltre prevedere disposizioni specifiche per trasferire al 

Comune di Venezia (com’è avvenuto per l’Arsenale) la sdema-

nializzazione e cessione gratuita alla CM di alcuni beni (idroscalo 

G. Miraglia, Forte di Sant’Andrea-Vignole, in fase avanzata di 

discussione, San Basilio-aree ex portuali, prospicienti il canale 

della Giudecca, parzialmente occupate dall’università, ex scalo 

ferroviario a nord della Marittima, ex lavaggio carrozze della so-

cietà Ferrovie dello Stato Spa lungo il canale della Scomenzera 

lato est, caserma Pepe-lido di Venezia, forte Ca’Bianca-Lido di 

Venezia, arenile del lido di Venezia, forte Ca’ Roman–località 

Pellestrina, forte Penzo-Chioggia. 

Per la manutenzione urbana della città storica, altro ele-

mento di spiccata specificità, è necessario prevedere: interventi 

integrati per il risanamento igienico e edilizio, quali scavo e smal-

timento dei fanghi dei rii, sistemazione di ponti e di fondamenta, 
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opere di sistemazione della rete fognaria esistente con la messa a 

norma degli scarichi. Anche per questi interventi non siamo 

all’anno zero; molto è stato fatto negli anni passati, bisogna pro-

seguire con la manutenzione e il controllo. 

Stesso discorso vale per la sistemazione e razionalizzazione 

dei sottoservizi a rete, il consolidamento statico degli edifici pub-

blici e privati prospicienti i rii, le opere d’innalzamento delle parti 

basse della città; la manutenzione, restauro, ristrutturazione 

d’immobili da destinare al mantenimento e allo sviluppo delle 

attività socio-economiche negli insediamenti urbani lagunari, os-

sia interventi sul patrimonio edilizio di enti pubblici o di interesse 

pubblico; la realizzazione di un piano di sicurezza antincendio 

(anche questo implementato dopo l’incendio della Fenice); prov-

vedimenti per ridurre il moto ondoso nell’intero bacino lagunare. 

Le funzioni attribuite dalla legge alla CM già coprono molti 

ambiti. Va aggiunta la disciplina della circolazione acquea del 

traffico, nonché delle relative autorizzazioni nell’ambito della la-

guna di Venezia, attualmente divise tra Comune, ex-Magistrato 

delle Acque e Autorità Portuale e il concorso alla valorizzazione 

dei beni storici, artistici e ambientali, di competenza statale. 

Ci sono poi molte funzioni di competenza regionale (grande 

distribuzione, agricoltura, istruzione e organizzazioni scolasti-

che, protezione civile, competenze nel settore socio-sanitario), 

comuni a tutte le CM e che implicano l’adozione di una legge 

regionale. 

È necessario inoltre il pieno dispiegamento delle potestà dei 

regolamenti comunali, per proteggere le specificità del commer-

cio e regolare l’utilizzo delle abitazioni private per funzioni al-

berghiere. 

Serve infine, per completare il quadro normativo, una legge 

speciale ordinamentale, che non deve evocare modelli ormai im-

proponibili, ma contenere norme primarie che potenzino la CM e 

riconoscano un certo grado di autonomia normativa e fiscale su 

alcune materie, fra cui turismo, commercio, residenza, edilizia. 
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Servono inoltre norme regionali per il trasferimento di altre fun-

zioni di cui si è detto e la piena esplicazione del potere normativo 

secondario. Inoltre vanno sviluppati, nell’ambito del quadro nor-

mativo vigente, accordi di programma con lo stato per l’imple-

mentazione di progetti comuni che interessano la CM, preve-

dendo la possibilità della sua partecipazione, in questi casi, agli 

organismi interministeriali (CIPE). In questo quadro il Patto per 

Venezia rappresenta una grande opportunità. 
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Il Patto per Venezia 

 

Il 26 novembre 2016 è stato sottoscritto dal presidente del consi-

glio e dal sindaco il “Patto per lo sviluppo della città di Venezia”. 

Un evento molto rilevante, che pone le premesse per il rilancio 

della città, indicando risorse consistenti e progetti in grande parte 

già considerati nella prima versione del nostro documento. 

Esprimiamo preliminarmente la nostra contrarietà, nel 

primo caso, e qualche perplessità nel secondo, su due punti 

dell’art.6 (impegni delle parti): il punto 3 e il punto 5. 

Il primo (punto 3) prevede l’impegno del governo, attra-

verso il ministero dei trasporti, “nella programmazione degli in-

terventi e nella messa a disposizione delle risorse, affinché possa 

essere realizzato il progetto denominato “Tresse Nuovo”, appro-

vato dal Comune di Venezia, di concerto con l’Autorità Portuale 

di Venezia, finalizzato a risolvere la criticità derivante dal divieto 

di transito nel canale di San Marco e nel canale della Giudecca 

delle navi adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori a 

40.000 tonnellate di stazza lorda, salvaguardando in tal modo an-

che l’attività dell’attuale stazione marittima e dei lavoratori ad 

oggi in servizio”. 

Va precisato che, negli stanziamenti del Patto (art. 3), si considerano 2 milioni 

di Euro “per la progettazione infrastrutture necessarie alla risoluzione del tran-

sito nel canale di San Marco e della Giudecca delle navi superiori a 40.000 ton-

nellate di stazza lorda”, che potrebbero essere utilizzati anche per una soluzione 

diversa da quella indicata al punto 3 dell’art. 6. 

Siamo contrari per due ragioni fondamentali: 1) nuovi scavi in 

Laguna potrebbero turbare l’ecosistema e sarebbe meglio, in que-

sto caso specifico, non rischiare, essendoci delle valide alterna-

tive; 2) esiste, infatti, un altro sistema per affrontare il problema 

eliminando il passaggio delle grandi navi nel canale della Giu-

decca e valorizzando le risorse esistenti. L’abbiamo esposto nella 

prima parte, al punto 2 (Città crocevia) al paragrafo “Il Porto pas-

seggeri”. 
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Il secondo (punto 5) riguarda la opportunità di procedere 

“alla verifica di sostenibilità del progetto infrastrutturale Venice 

Off Shore – On Shore Port System (V.O.O.P.S). La realizzazione 

di una struttura in mare aperto costituita da un terminal container 

in grado di consentire l’attracco delle navi portacontainer, suscita 

perplessità. In pratica la piattaforma è essenzialmente un porto di 

trasferimento che tende a essere eseguito lungo le rotte delle 

grandi navi; inoltre l’opera potrebbe penalizzare l’attuale strut-

tura, declassata a sub-terminal. Il grande investimento potrebbe 

andare in conflitto con le infrastrutture dei paesi vicini e, soprat-

tutto, sembra non considerare la crisi strutturale che, per ragioni 

connesse al modello produttivo, sta vivendo la grande nave con-

tainer. Gli effetti sull’eco-sistema infine non sembrano positivi, 

giacché l’impatto potrebbe essere causato dall’ultimo segmento 

del traporto. Il tema merita quindi approfondimento, per evitare 

scelte sbagliate. 

A parte questo il Patto ci sembra una grande opportunità per 

Venezia e non a caso collochiamo le nostre riflessioni in questo 

punto del documento, tra la Città che vogliamo e la CM. La strut-

tura del Patto ha bisogno di una robusta CM, come emerge fin 

dalle premesse a proposito della sostanza degli interventi, al te-

laio normativo e alla governance. 

Sui contenuti si evidenzia: la rilevanza nazionale e interna-

zionale di Venezia; la progettualità che richiede il coinvolgi-

mento di tutti i livelli istituzionali; le azioni sinergiche e integrate 

per realizzare nuovi investimenti industriali; la riqualificazione 

delle aree, riconversione economica e ambientale di Porto Mar-

ghera; le azioni funzionali allo sviluppo del territorio metropoli-

tano. 

Il telaio normativo richiamato dal patto presuppone, in 

molti passaggi, la CM. 
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La legge 662 del 1996, art. 2, comma 203, che prevede di regolare con accordi 

“interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e im-

plicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie” a carico di più livelli di go-

verno; la legge 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), art. 1, comma 703, 

che definisce le procedure per la programmazione delle risorse del fondo per lo 

sviluppo e la coesione (FSC) 2014 – 2020; la legge 147 del 2013, art. 1, comma 

6, che prevede che il complesso delle risorse afferenti al FSC sia destinato a 

sostenere interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale; la legge 56 del 

2014 (Delrio, già richiamata), art. 1, comma 2, che definisce le CM “enti terri-

toriali di area vasta” con finalità generali (cura dello sviluppo strategico del ter-

ritorio metropolitano; promozione e gestione integrata dei servizi, infrastrutture 

e reti di comunicazione; cura delle relazioni istituzionali, anche con le altre CM 

europee); il PON METRO, che individua il sindaco metropolitano come auto-

rità urbana e organismo intermedio. 

Il sistema di governo del Patto presuppone: la cabina di regia 

(DPCM 25 febbraio 2016, in attuazione della legge 190 del 2014, 

art.1, comma 703, lettera c) per facilitare un’efficace integrazione 

tra gli interventi, imprimere accelerazione e garantire una stretta 

correlazione con le politiche governative di coesione territoriale; 

la ripartizione delle funzioni riguardanti la politica di coesione 

tra PDC e agenzia per la coesione; il raccordo, curato dalla PDC, 

con i vari livelli di governo per l’impiego dei fondi europei; il 

monitoraggio e la vigilanza sull’attuazione degli interventi pro-

grammati, curato dall’agenzia per la coesione; il ruolo del mini-

stero dell’ambiente, per ricondurre a unitarietà l’intero ammon-

tare dei finanziamenti assegnati nel tempo a favore del sito d’in-

teresse nazionale (SIN) di Porto Marghera. 

Questo sistema è stato riversato nell’art. 5 del Patto (Referenti del patto – Co-

mitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto), in cui si prevede che 

referenti siano l’Autorità politica per la coesione e il sindaco di Venezia e che 

questi si avvalgano di un comitato d’indirizzo e controllo (formato da un rap-

presentante del dipartimento per le politiche di coesione, un rappresentante del 

dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica econo-

mica, un rappresentante dell’agenzia di coesione - che presiede il comitato -, un 

rappresentante della città di Venezia). 

Le decisioni sono prese d’intesa tra città di Venezia e ammini-

strazioni centrali coinvolte ed eventuali dissensi sono ricomposti 
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tra i due referenti. Come si vede un sistema di governance molto 

stringente, in cui la città seleziona i temi e il governo facilita la 

complessa attuazione amministrativa. La capacità propositiva 

della città è quindi molto importante per trasformare gli impegni 

in realizzazioni (non ci sono, in altre parole, trasferimenti sulle 

intenzioni o politiche dei due tempi in cui prima si acquisiscono 

le risorse e dopo si pensa al loro impiego). 

I contenuti del Patto sono articolati in cinque settori. 

1. Sulle infrastrutture (tre interventi) concordiamo sulla ri-

qualificazione della stazione di Mestre (vedi paragrafo 2 

della seconda parte), mentre sul problema del transito delle 

grandi navi nel canale della Giudecca e di San Marco e sulla 

questione del porto off-shore, siamo per praticare ipotesi di-

verse da quelle prospettate e per approfondire di più la que-

stione (nel secondo caso) prima che siano assunte decisioni 

definitive. 

2. Sul settore ambiente e territorio sono previsti cinque inter-

venti, tutti condivisibili, che avevamo in parte già affrontato 

nella precedente edizione del documento (gli interventi 

straordinari per la città di Venezia, cui rinviamo, e quelli re-

lativi a Porto Marghera). 
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A proposito di quest’ultimo si fa riferimento al completamento della rete di 

marginamento delle Macro-isole del SIN Porto Marghera, finalizzata a “isolare 

le sorgenti di contaminazione ed evitare l’ulteriore apporto in laguna di acque 

di falda contaminate”. Mancano circa 3-3,5 km di marginamenti che devono 

essere eseguiti dal provveditorato generale alle opere pubbliche del triveneto, 

l’Autorità Portuale di Venezia e la Regione Veneto. Inoltre si considera la ne-

cessità di individuare le aree del sito di Marghera di rilevante interesse nazio-

nale che, ai sensi della legge 164 del 2014, art. 33, possono essere oggetto di 

bonifica ambientale e rigenerazione urbana. Le funzioni amministrative per rea-

lizzare questi interventi sono attribuite allo stato, che le esercita attraverso un 

commissario straordinario e un soggetto attuatore (programma di risanamento 

ambientale e documento d’indirizzo strategico per la rigenerazione urbana). In 

merito agli interventi straordinari per la città di Venezia, il governo (art. 6, punto 

6 del Patto) si impegna “a mettere in atto le iniziative necessarie per un rifinan-

ziamento della legge speciale” (legge 798 del 1984). 

Gli altri interventi elencati sono: il completamento dell’impianto di trattamento 

delle acque Progetto integrato Fusina (PIF), che prevede il completamento della 

rete inpiantistica per il trattamento delle acque di drenaggio provenienti dai 

marginamenti di Marghera e dai processi industriali e delle acque pluviali; l’in-

terramento delle linee elettriche di alta tensione di Terna previste dall’art. 6.1 

dell’accordo di programma Vallone Moranzani, per eliminare l’elettrosmog at-

tualmente presente nell’abitato di Malcontenta e nelle aree interessate dall’im-

pianto di smaltimento. 

3. Per lo sviluppo economico sono previsti due interventi: il 

riconoscimento di Porto Marghera e aree limitrofe come 

area di crisi industriale complessa (attivazione del DM 31 

gennaio 2013, che presuppone la redazione di un progetto di 

riconversione e riqualificazione industriale – PRRI – in base 

al decreto-legge 83 del 2012, art. 27, comma 8); amplia-

mento della zona franca doganale di Venezia alle aree ri-

comprese in ambito portuale anche non contigue e all’isola 

di Murano (il punto franco di Venezia, istituito con DL 268 

del 1948, è ora una zona franca doganale riconosciuta 

dall’Unione europea di tipo I). 

4. Per la valorizzazione culturale e turismo sono individuati 

quattro interventi. Uno di questi, sull’adozione di sistemi 

sperimentali di gestione del turismo a Venezia, trova, nel 

punto 9 del nostro documento, una proposta articolata, cui 
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rinviamo. Gli altri interventi riguardano: il recupero funzio-

nale di Forte Marghera, attraverso un progetto di riqualifi-

cazione del manufatto (che fa parte del patrimonio comu-

nale), per offrire spazi aperti al pubblico, eventi culturali e 

ricreativi, nuove attività produttive, completa visitabilità; la 

riqualificazione funzionale del Palazzo Ducale; la valorizza-

zione culturale e il sostegno alla ricerca sulle tecnologie per 

la conservazione e il restauro, da svolgere con le università 

e gli enti culturali della città. 

5. Per quanto concerne infine il rafforzamento dell’azione 

della pubblica amministrazione e la semplificazione dei 

procedimenti sono previsti tre interventi: il trasferimento 

alla CM delle funzioni dell’ex magistrato delle acque (vedi 

sopra); la riqualificazione degli edifici e luoghi pubblici 

della terraferma (vedi punto 8 del nostro documento); la si-

curezza urbana (vedi punto 7 del nostro documento). 

Le risorse finanziarie indicate dal Patto (art. 3), avviano opere per 

un ammontare complessivo di 1,5 miliardi. 110 milioni sono as-

sicurati dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e altri 347 milioni 

da altre risorse. 

Il Patto prevede (art. 7) piena pubblicizzazione e trasparenza 

del processo di attuazione, con la comunicazione di informazioni 

ai cittadini attraverso sistemi open-data. 
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La Città Metropolitana 

1 Il contesto 

È nelle aree urbane più dinamiche che – da sempre - si costruisce 

la capacità di un territorio di misurarsi con gli attori e le reti glo-

bali dell’economia, dello sviluppo, della cultura e della politica. 

Oggi è la dimensione metropolitana che, nelle città più avan-

zate in Europa e nel mondo, risponde alle esigenze dello sviluppo 

socio-economico, dell’economia della conoscenza, e dei servizi 

avanzati. Molti paesi hanno cercato di innovare i modelli ammi-

nistrativi tradizionali creando istituzioni di scala territoriale ade-

guata, capaci sia di gestire la complessità e le differenze in un 

disegno coerente di sviluppo, sia di individuare gli interventi ne-

cessari a garantire coesione ed efficienza territoriali in contesti 

molto diversi tra loro, proponendo soluzioni in grado di unire i 

diversi “centri” esistenti in un disegno coerente e vantaggioso per 

tutti. 

Anche l’Italia ha saputo imboccare la strada della ricerca di 

nuovi modelli amministrativi territoriali, individuando nelle 14 

Città Metropolitane i nodi fondamentali di una rete urbana sulla 

quale sviluppare i servizi di eccellenza indispensabili allo svi-

luppo di tutto il territorio nazionale. Sebbene l’istituzione delle 

14 CM rimanga una incompiuta, soprattutto perché priva di una 

necessaria riperimetrazione dei confini, in un territorio forte-

mente frammentato e con strumenti amministrativi ormai inade-

guati ai bisogni delle comunità e dello sviluppo delle aree, la 

Città Metropolitana rappresenta una fondamentale opportunità 

per innovare il sistema di governance territoriale e tentare di of-

frire un disegno comune e una identità più coesa al territorio ur-

bano. 

Il referendum costituzionale ha avuto un esito negativo. Le 

scelte del legislatore non sono state confermate e questo rappre-

senta una rilevante battuta di arresto per il cantiere che avrebbe 
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dovuto aprirsi e avviare una nuova fase, per completare e perfe-

zionare il disegno istituzionale. Consci di queste nuove difficoltà, 

è necessario continuare a perseguire il processo di razionalizza-

zione, agendo sul terreno della legislazione ordinaria, in previ-

sione di una nuova, speriamo imminente, stagione riformatrice di 

ampio respiro. 

Sotto il profilo economico la forma delle istituzioni locali 

dovrebbe rispondere a tre principi: 

1. economie di scala e dimensione (cercando la struttura orga-

nizzativa ottimale della produzione, fornitura e fruizione di 

servizi pubblici); 

2. economie complementari nella produzione e nei costi (i di-

versi livelli di governo non devono duplicare funzioni e 

strutture, se non nei casi in cui la produzione congiunta tra 

più livelli sia conveniente; di contro, quando c’è sostituibi-

lità dei processi produttivi, uno solo deve svolgere la corri-

spondente attività); 

3. economie di rete (i servizi di ampia dimensione territoriale 

dell’utenza a carattere prevalentemente industriale, o sono 

affidati ad aziende gestori regolati, o sono prodotti da enti 

specifici sovra comunali). 

Su questa base è possibile identificare enti diversi per specifiche 

funzioni: 

1. generalisti o multifunzionali come i Comuni e le Città me-

tropolitane (CM); 

2. specializzati, con limitate funzioni, come gli enti funzionali 

di area vasta (ad esempio un consorzio pubblico formato da 

enti territoriali, anche di diverso livello, per gestire un si-

stema complesso di trasporto). 

Sotto il profilo istituzionale le funzioni di programmazione, legi-

slazione e regolazione dovrebbero essere di competenza delle re-

gioni, possibilmente (in futuro), riaccorpate, dopo un processo di 

medio-lungo periodo che sarebbe bene, in ogni caso, avviare da 
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ora; quelle concernenti la fornitura di servizi a rete affidati (da 

enti non elettivi di area vasta), con procedure selettive a evidenza 

pubblica, a società private o miste pubblico-private (per i rifiuti, 

trasporti locali, distribuzione del gas, servizio idrico); quelle che 

si riferiscono a città composte da Comuni economicamente col-

legati, in un ambito di reticolati economici omogenei, alle Città 

Metropolitane (cioè alle 14 aree individuate dal legislatore, inte-

grate da una riorganizzazione dei confini per migliorarne la per-

formance economica); resta, infine, ai Comuni, la fornitura e 

l’amministrazione degli altri servizi (auspicabilmente, attraverso 

una riforma dell’ordinamento comunale, che porti la dimensione 

vicino alla soglia ottimale, tra 20.000 e i 25.000 abitanti). 

In questa situazione le CM ottimali (Optimal city size), se-

condo la nuova geografia economica, si caratterizzano come enti 

locali monocentrici che sfruttano le relazioni funzionali (sposta-

menti casa-lavoro, attività economiche comuni, integrazione de-

gli scambi, ecc.) tra una città-centro e Comuni della cerchia (un 

complesso articolato di servizi indivisibili e di servizi alla per-

sona, sfruttando, sotto il profilo organizzativo, economie di scala 

e di complementarità dei costi). 

Ma non necessariamente la CM deve essere monocentrica. 

Non sempre una CM «ottima» coincide con la Provincia, la cui 

costituzione non ha seguito logiche economiche; Il tessuto eco-

nomico interno all’area dovrebbe essere omogeneo e connesso e, 

al suo interno, dovrebbe operare un unico polo economico e so-

ciale attrattore, per quanto articolato al suo interno come nel caso 

di Venezia. Le imprese dovrebbero principalmente alimentarsi di 

fattori produttivi acquisiti all’interno (minori costi di transazione 

e trasporto) e i servizi della CM dovrebbero andare in prevalenza 

a imprese «interne», passando raramente i confini. 

Rispetto a questo paradigma la CM di Venezia (e, ancor più, 

quella che dovrebbe essere in conformità a un criterio econo-

mico) appare policentrica, differenziandosi in modo rilevante. 
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In questo senso l’articolato polo veneziano si configura 

come centro di un territorio metropolitano, che non coincide-

rebbe con l’attuale perimetro della Città Metropolitana. Il pro-

getto dovrebbe includere Padova e Treviso, un’area “effettiva-

mente” metropolitana che, per estensione e popolazione, è già tra 

le prime trenta città europee, e può diventare il motore di un 

nuovo e diverso modello di Nordest, europeo, innovativo, com-

petitivo, solidale. 

Questa direttrice richiede riforme costituzionali di cui l’oriz-

zonte sembra essersi per ora allontanato. È evidente che, sotto il 

profilo economico-istituzionale, una macroregione, come sa-

rebbe il Nordest, sarebbe in grado di sostenere una CM più 

grande. 

Occorrerà quindi conferire una nuova organizzazione at-

torno al paradigma metropolitano e, in particolare: 

1. definire, di concerto con la Regione del Veneto, le estensioni 

dell’area metropolitana veneziana e individuare i relativi 

strumenti di programmazione; 

2. rinegoziare, a livello centrale e regionale, l’estensione della 

Città Metropolitana di Venezia, comprendendo territori 

molto connessi come le città di Padova e Treviso e restrin-

gendo i confini nelle aree meno omogenee; 

3.  superare i confini delle circoscrizioni comunali, mediante 

unioni, associazioni o fusioni di Comuni per favorire i rap-

porti con la CM, in considerazione delle sue nuove compe-

tenze. 

La Città metropolitana di Venezia è anche la capitale ideale di 

una regione europea più vasta che, oltre a comprendere le Re-

gioni dell’Italia nordorientale, abbraccia anche aree significative 

dell’est e mitteleuropea, con un bacino di oltre 10 milioni di abi-

tanti. Allo stato attuale, si tratta soltanto di una situazione poten-

ziale, coincidente all’incirca con il bacino di utenza dell’aero-

porto di Tessera. Ma, con una politica di sviluppo intelligente e a 

livello di sistema territoriale, è possibile promuovere la CM di 
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Venezia a effettiva capitale regionale europea. Bisogna per que-

sto costruire di una visione complessiva, chiaramente identifica-

bile e intellegibile da parte della cittadinanza e degli attori eco-

nomici presenti o che potrebbero manifestare l’interesse a loca-

lizzarsi nel nostro territorio. 

2 Un Patto per lo sviluppo per il territorio 

La Città Metropolitana, nella sua attuale configurazione, è chia-

mata a valorizzare al meglio le opportunità presenti, definendo 

un nuovo “patto” di sviluppo per il territorio, che tenga insieme 

in un progetto di crescita comune Venezia e gli altri centri esi-

stenti. La Città Metropolitana è la “chiave di volta” del nostro 

sviluppo, cui arriviamo dopo decenni di dibattito. È l’opportunità 

di riparare i danni di una crescita impetuosa e, spesso, disordi-

nata, e di rinnovare l’identità del territorio. 

La Città Metropolitana di Venezia è una città in cerca di 

un’identità e di un modello economico in grado di coniugare, da 

un lato, valore e onerosità di un patrimonio culturale, artistico e 

ambientale unico (in grado di attirare ventiquattro milioni di tu-

risti l’anno) e, dall’altro, necessità di rilanciare le attività econo-

miche per generare nuova occupazione, unico vero volano di 

un’auspicata ripresa della crescita demografica. È necessario, 

quindi, mettere in cantiere diverse azioni: 

1. rafforzare la capacità competitiva delle attività economiche 

e facilitarne lo sviluppo, semplificando fortemente proce-

dure amministrative e burocratiche, mettendo a disposizione 

delle aziende personale di supporto altamente qualificato e 

competente all’interno delle amministrazioni pubbliche, in-

centivando (attraverso fiscalità locale, garanzie pubbliche, 

maggiore celerità ed elasticità negli iter di approvazione) 

aziende disposte ad investire, partecipando all'istituzione di 

organizzazioni sinergiche per la condivisione di strutture e 
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strumenti, operando in collegamento con università, istitu-

zioni culturali, centri di ricerca e, ove opportuno, società 

partecipate dei Comuni e della Città Metropolitana; 

2. mettere a sistema la dotazione infrastrutturale del territorio 

(il sistema portuale di Venezia/Marghera e Chioggia, l’ae-

roporto, il sistema ferroviario e quello viario), coerente-

mente con il nuovo disegno della Città Metropolitana; 

3. promuovere Venezia come “ecosistema” unico per l’inno-

vazione e la nascita di iniziative economiche in grado di at-

trarre capitale umano di qualità e nuova imprenditorialità, 

per innescare un processo di reindustrializzazione legato in 

primis all’innovazione e alla trasformazione digitale, sfrut-

tando sinergie con altre iniziative imprenditoriali e finanzia-

rie — di cui alcune particolarmente interessanti che stanno 

sorgendo già in alcune zone, anche ai confini della Città Me-

tropolitana, da Roncade ad Asolo — per i quali Venezia 

deve fungere da terminale operativo e gateway per le con-

nessioni globali. 

3 Una Metropoli che cammini sulle sue gambe 

L’istituzione della Città Metropolitana deve essere accompa-

gnata da un progetto partecipato e condiviso dai cittadini, dagli 

attori istituzionali e da quelli economici, e non può rimanere una 

mera sovrastruttura istituzionale. In questa prospettiva, la Città 

Metropolitana esisterà e sarà riconosciuta politicamente e social-

mente, solo se saprà “funzionare” e rappresentare una risorsa per 

tutti e se saprà dotarsi di risorse economiche proprie e adeguate. 

La Città Metropolitana dovrà, anche nella sua attuale confi-

gurazione: 

1. rappresentare Venezia e la sua area metropolitana a tutti i 

livelli, integrando e “cucendo” il territorio e le sue comunità; 

2. diventare l’attore chiave della pianificazione strategica, an-

che in rapporto con il Governo centrale e con la Regione, 

che dovrà assegnare le deleghe previste dalla legge Delrio 
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(56 del 2014) e modificare la legislazione regionale che in-

cide su funzioni da assegnare (anche) alla Città Metropoli-

tana; 

3. organizzare i servizi su scala metropolitana riferiti ai bacini 

di utenza, ambiti locali, medi e superiori; 

4. favorire l’integrazione organizzativa e lo snellimento buro-

cratico nei settori di maggiore rilevanza per lo sviluppo eco-

nomico e territoriale; 

5. favorire nuove occasioni di crescita e lavoro, attraverso la 

pianificazione di insediamenti produttivi innovativi sul ter-

ritorio. 

La situazione attuale registra uno stallo. Lo statuto è stato appro-

vato, ma ancora non si vede all’orizzonte alcun trasferimento 

dall’alto di funzioni regionali e dal basso, di funzioni comunali, 

pur previsti dalla legge nazionale. 

Quanto alla situazione finanziaria, la situazione delle CM è 

molto precaria. Anche se la legge di stabilità per il 2016 contiene 

dei provvedimenti a sostegno dei bilanci metropolitani, il quadro 

attuale al 2015 vede una situazione deficitaria, comune a tutte le 

CM. 

Per quanto concerne la CM di Venezia le entrate storiche, pari a 58,9 milioni di 

Euro, sono state decurtate di 16,0 milioni dal DL95 del 2012, di 7 milioni dal 

DL 66 del 2014 e di 10,5 milioni dalla legge di stabilità per il 2015, riducendosi 

a 25,3 milioni. A fronte di una spesa corrente media di 43,2 milioni si registra 

un disavanzo di 17, 9 milioni (pari a 21 Euro pro-capite). La sessione di bilancio 

per il 2017 non ha peggiorato la situazione, e questo è un fatto positivo. Nel 

documento presentato dall’ANCI nell’audizione al Parlamento, si esprime una 

valutazione positiva (“non ci sono tagli e vi è un miglioramento dei saldi: un 

miliardo di Euro per la liquidità e circa 2 miliardi per altri interventi. Il problema 

è che una parte rilevante di questa disponibilità è indivisa tra Comuni, Città 

Metropolitane, Province e Regioni" ed è ripartita entro il 31 gennaio). 

Per le CM si auspica “l’approvazione di ulteriori e straordinarie 

misure che consentano anche per il 2017 di chiudere i loro bilanci 

in modo ordinato e sostenibile”. 
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Le possibili fonti di finanziamento delle CM sono molte-

plici. I tributi propri rappresentano una parte importante, spesso 

sottovalutata, perché favoriscono la responsabilizzazione del de-

cisore (accountability), nonché l’attuazione del principio del be-

neficio e della controprestazione (la CM si presta meglio di altri 

enti ad approfondire questa tipologia di imposte, come le tasse 

ambientali, di soggiorno, che consentono la realizzazione di un 

doppio dividendo). I trasferimenti erariali, non solo di natura 

perequativa, ma anche con finalità specifica (matching grants), 

sia di parte corrente sia di parte capitale; in questo modo si pos-

sono meglio tutelare le specificità. Il partenariato pubblico pri-

vato (PPP), che consiste nella creazione di un soggetto a parteci-

pazione pubblica e privata per la fornitura di infrastrutture pub-

bliche (anche questa tipologia potrebbe trovare grande sviluppo 

nella realtà veneziana). 

Allo stesso tempo, non va sprecata l’occasione del PON 

METRO, Piano Operativo Nazionale Città Metropolitane, che 

per la prima volta assegna direttamente ad alcuni Comuni, quelli 

metropolitani per l’appunto, la programmazione di risorse comu-

nitarie. Venezia non deve fare l’errore di usare queste risorse 

(circa 40 milioni di Euro per il settennio 2014-2020) a pioggia 

per micro-interventi, ma deve, in una logica di disegno del nuovo 

spazio metropolitano, usare questi fondi per progetti pro-futuro, 

in una logica condivisa con tutti i Comuni dell’area metropoli-

tana. Infine, è oramai matura la possibilità di chiedere l’istitu-

zione di una o più ZES (Zona Economica Speciale), ovvero di 

zone a fiscalità agevolata per un periodo temporaneo. Quest’op-

zione favorirebbe il rilancio economico e sociale delle aree più 

depresse del territorio, e appare sicuramente opportuna e percor-

ribile per Porto Marghera o per alcune aree della Venezia insulare 

(ad esempio Burano). 

Tra le fonti di finanziamento delle CM si adattano partico-

larmente alle caratteristiche della CM di Venezia la comparteci-

pazione all’IMU sulle attività produttive, le PPP e le smart taxes. 



Aprile 2017 67 

Queste ultime, di cui il progetto pass4venice costituisce un esem-

pio, potrebbero rappresentare la chiave di volta per il finanzia-

mento dello sviluppo della CM di Venezia. 

Altre fonti di finanziamento possono essere: il gettito di una tassa aeroportuale 

di 2 Euro, che darebbe alla CM di Venezia 10,9 milioni di Euro annui, cui si 

potrebbero aggiungere 1,6 milioni recati dal gettito della tassa sui porti, per un 

totale di 12,5 milioni annui (14,6 Euro pro-capite); la compartecipazione 

all’IMU sulle attività produttive del 16 per cento, che darebbe alla CM di Ve-

nezia risorse per 10,2 milioni di Euro annui (pari a 12 Euro pro-capite); il pro-

getto pass4Venice potrebbe garantire alla CM un gettito annuo di 500 milioni. 

La legge di stabilità per il 2016 ha introdotto delle novità rilevanti 

per il finanziamento delle CM. La destinazione degli oneri con-

cessori, di cui si argina l’uso distorto, prevedendone l’impiego, 

per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione 

ordinarie del verde, delle strade e del patrimonio culturale, e per 

le spese di progettazione delle opere pubbliche (art.1, comma 

737). E la proroga di alcune detrazioni fiscali per alcune categorie 

d’intervento che riguardano il patrimonio edilizio esistente; 

quest’ultima misura, orientata prevalentemente alla ristruttura-

zione di singoli edifici, potrebbe essere declinata in interventi 

connessi a veri e propri ambiti urbani, piuttosto che a singoli ma-

nufatti edilizi (nella stessa direzione si può considerare la possi-

bilità di estrazione di valore connessa a interventi di trasforma-

zione urbana prevista dal decreto sblocca cantieri (DL113 del 

2014). Infine va considerato il programma straordinario d’inter-

vento per la riqualificazione urbana delle periferie delle CM che 

prevede per il 2016 una dotazione complessiva di 500 milioni. Le 

risorse stanziate per il 2017, se saranno ben ripartite tra i diversi 

livelli di governo, potranno alleviare gli effetti negativi dei tagli 

del passato. Resta il problema della definizione di adeguate ri-

sorse tributarie per questo livello di governo (addizionale su di-

ritti portuali e aeroportuali), di misure che agevolino la forma-

zione dei bilanci e del rafforzamento della governance attraverso 

la creazione di uno specifico comparto. 
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Non vanno sottovalutate le possibilità (straordinarie e non 

consuete) che Venezia – per la sua specificità – ha di attrarre in-

vestimenti, finanziamenti e sponsorizzazioni da soggetti privati, 

anche internazionali. Tuttavia, questo tipo di finanziamenti ha bi-

sogno di un’amministrazione pubblica capace di dialogare posi-

tivamente con i soggetti privati, che si doti di strumenti ammini-

strativi semplificati e adatti alla gestione di progetti misti, e con 

una visione ampia e strategica di valorizzazione della CM che 

guardi al futuro. 

4 Città-metropoli globale, internazionale, simbo-

lica 

Venezia è una città globale, internazionale e simbolica, ma è an-

che una metropoli con un territorio all’interno del quale si collo-

cano altri sistemi urbani gravitanti su Chioggia, Mirano, San 

Donà di Piave, Jesolo; tutti centri che esercitano un’attrazione 

considerevole sui propri ambiti di riferimento e sono saldamente 

inserite in un territorio molto interrelato. 

Venezia e la sua area metropolitana hanno bisogno di mo-

dernità e innovazione, con interventi che sappiano rigenerare la 

residenzialità nelle aree urbane e nella “città diffusa”, riqualifi-

cando e ricompattando il patrimonio edilizio esistente, gli spazi 

pubblici e i servizi; conservare, valorizzandoli, gli straordinari 

patrimoni culturali, artistici, e paesaggistici; utilizzare le tecno-

logie come fattore capace di generare nuove prospettive di cre-

scita e di lavoro. Le forme stesse dello sviluppo urbano implicano 

che la città cresca attraverso trasformazioni che riguardano il suo 

costante riuso, cercando di evitare per quanto possibile nuovo 

consumo di suolo, con un modello di progresso che aumenti l’ef-

ficienza del sistema rispettando e valorizzando l’ambiente nel 

suo complesso a partire dalla dimensione acquatica che caratte-

rizza il territorio veneziano facendo perno sulla laguna, dal lito-

rale al sistema delle risorgive. 

Fra le azioni da intraprendere: 
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1. governare e valorizzare le infrastrutture di livello internazio-

nale presenti sul territorio metropolitano, collegandole con 

il cuore della città e con tutto il bacino di riferimento regio-

nale e interregionale, affinché Venezia entri a pieno titolo 

nel circuito globale delle business areas e getti le basi mate-

riali per un rilancio dell’economia locale; 

2. rigenerare la residenzialità nelle aree urbane e nella “città 

diffusa” della metropoli, riqualificando e ricompattando il 

patrimonio edilizio esistente, gli spazi pubblici e i servizi; 

3. conservare e valorizzare gli straordinari patrimoni culturali, 

artistici, agricoli e paesaggistici di Venezia, anche metten-

doli in rete con itinerari regionali e interregionali; 

4. utilizzare le tecnologie dell’informazione e comunicazione 

come fattore chiave per generare nuove prospettive di cre-

scita e di lavoro e promuovere una qualità della vita migliore 

per cittadini e imprese. 

5. far crescere la città attraverso trasformazioni e un suo co-

stante riuso, senza nuovo consumo di suolo. 

Il nuovo modello metropolitano deve aumentare l’efficienza del 

sistema, tutelando e valorizzando l’ambiente nel suo complesso. 

5 Le funzioni della Città Metropolitana 

Premessa per qualsiasi iniziativa su scala metropolitana che tenda 

allo sviluppo sociale ed economico rimane la necessità di inte-

stare alla Città Metropolitana competenze oggi in capo ad altri 

enti. 

La Città Metropolitana nel suo insieme, nella parte insulare 

e della laguna così come l’area strategica di Porto Marghera e in 

quella di gronda con l’aeroporto, presenze indispensabili per il 

valore, è soggetta al controllo e alle decisioni d’istituzioni so-

vraordinate che ne determinano, in modo talvolta unilaterale pro-

spettive e investimenti, con le distorsioni e le “incompiute”, che 

sono ogni giorno all’onore della cronaca. 
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Un esempio attuale è la redazione del nuovo Piano Regola-

tore Portuale, atto di pianificazione fondamentale per qualsiasi 

futuro sviluppo di tutto il territorio. Le decisioni prese in quella 

sede, infatti, interessano la portualità, ma anche la possibile rior-

ganizzazione di Marghera e di un’area che va dalla Marittima ai 

raccordi autostradali e ferroviari, capace di rendere credibile la 

sostenibilità di un diverso progetto di città. 

Anche la gestione del sistema MOSE, di cui si prevede il 

completamento nel 2018 (da monitorare con attenzione per evi-

tare nuovi ritardi), va attribuito alla CM. Si tratta di un’infrastrut-

tura strategica per la vita della città e rientra pertanto a pieno ti-

tolo nelle competenze fondamentali della CM, previste dalla 

legge 54 del 2014. 

Non a caso con la legge 114 del 2014 (art.18, comma 3), con cui è stata disposta 

la soppressione del magistrato per le acque per le Province venete e il passaggio 

delle sue funzioni e competenze al Provveditorato interregionale per le opere 

pubbliche, si dispone anche che “con DPCM, da adottare entro il 31 marzo 

2015, su proposta del ministro per gli affari regionali e delle autonomie, di con-

certo con il ministro delle infrastrutture e trasporti, previa intesa con la confe-

renza unificata”, sono individuate le funzioni dell’ente soppresso da trasferire 

alla CM di Venezia. 

Le funzioni previste per la CM dalla legge Delrio rappresentano 

una cornice importante per attuare questa riorganizzazione. La 

legge, con maggiore incisività rispetto allo stesso Statuto della 

CM di Venezia, prevede, come funzioni fondamentali della CM: 

l’adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico trien-

nale del territorio metropolitano; la pianificazione territoriale ge-

nerale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di ser-

vizi e delle infrastrutture; la strutturazione di sistemi coordinati 

di gestione dei servizi pubblici; la mobilità e viabilità; la promo-

zione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche 

assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ri-

cerca; la promozione e coordinamento dei sistemi d’informatiz-

zazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. 


