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Comunale di Venezia 

 
 

Turismo e sviluppo sostenibile a Venezia 
 
 La salvaguardia di Venezia e della sua laguna, delle sue pietre, delle sue 
acque, dei suoi abitanti, con la loro cultura, le loro abitudini e modi di vivere, è 
obiettivo prioritario nella gestione della Città. 
Un obiettivo che riguarda prioritariamente la Città lagunare e che deve essere 
perseguito da tutta la comunità veneziana e dalla Città Metropolitana per 
rigenerarne il tessuto economico e sociale con funzioni non esclusivamente 
legate al settore turistico. Un tema, quello della rigenerazione del tessuto 
economico, che riguarda tutta la Città Metropolitana che deve rafforzarsi nel suo 
insieme con nuove funzioni produttive che consentano di governare il settore 
turistico come uno degli asset dello sviluppo sostenibile del territorio e non 
come il solo al quale legare il futuro di tutta la comunità. 
 
 La continua crescita del turismo, ormai diventato settore economico trainante 
e irrinunciabile dell’economia veneziana e del territorio metropolitano, si basa 
sull’attrattiva esercitata in tutto il mondo da questo patrimonio unico e prezioso, 
che non può essere sfruttato in modo insostenibile, pena la stessa 
sopravvivenza della città, che in queste condizioni semplicemente “non regge”, 
come evidenziato da molte analisi e ricerche autorevoli (Rapporto Unesco 
2016). 
 
 Per il futuro sostenibile di questo territorio serve un nuovo patto sociale tra 
Venezia, i suoi abitanti e le categorie economiche che in essa operano; un patto 
che coinvolga attivamente i cittadini, gli operatori e le aziende di tutto il 
territorio metropolitano, la Regione e lo Stato, non solo per l’indispensabile 
salvaguardia fisica e sociale della città, ma anche perché quest’ultima sia una 
vera leva per lo sviluppo degli altri. 
 
 Per poter avere un turismo sostenibile dobbiamo migliorare la nostra capacità 
di misurarlo e governarlo, consapevoli della necessità di tener conto di tre 
obiettivi fondamentali: permettere ai residenti una vita al passo coi tempi 
garantendo i servizi adeguati; valorizzare le straordinarie potenzialità che una 
“città lenta”, senza macchine, a misura d'uomo e ricca di storia e cultura offre 
alla dimensione umana; coinvolgere il territorio metropolitano nello sviluppo 
equilibrato di un’economia crescente a livello mondiale coordinando politiche e 
risorse in una dimensione europea della città. 
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 E’ diventato improcrastinabile contenere il numero di persone che 
quotidianamente arrivano in Città e porre un freno alla competizione tra turisti e 
abitanti quotidiani per la vivibilità della Città Antica. Avere “più turismo e meno 
turisti”, più lavoro e più residenti è difficile, ma è una sfida che molte 
amministrazioni comunali in Europa e nel mondo stanno cercando di vincere 
attuando politiche integrate e innovative. 
 
 Per affrontare contemporaneamente la gestione del turismo e la sopravvivenza 
della città, vanno messi in campo un insieme di strumenti e progetti, che 
interessano istituzioni e soggetti differenti, con i quali rafforzare il concetto della 
“Dimensione Venezia”. In buona sostanza una nuova interpretazione della 
Legge Speciale per Venezia, non più incentrata solo sul trasferimento di risorse 
economiche dedicate, ma sul sistema di regole che metta in grado la città di 
governare efficacemente l’industria turistica, integrandola con politiche a favore 
della residenza e del lavoro. Un insieme di regole e strumenti che consentano 
alla città di produrre, anche attraverso la fiscalità, le risorse economiche 
indispensabili alla sua gestione, manutenzione e crescita sostenibile.  
 
 Le attuali normative europee, nazionali e regionali, relative a elementi 
strategici come la libertà di movimento delle persone, la liberalizzazione del 
commercio, le licenze sui trasporti, le destinazioni d’uso ricettive, tutte 
assolutamente legittime in altri contesti, si possono rivelare addirittura dannose 
in un contesto così differente dal resto del mondo, qual è Venezia. Normative 
inadeguate alla città ostacolano una gestione attenta e positiva da parte 
dell’Amministrazione pubblica e degli operatori privati, rischiando di produrre 
azioni non coordinate che finiscono con l’essere inutili. 
 
 A oltre 40 anni dalla sua prima approvazione, la Legge speciale per Venezia 
(1973) va aggiornata proprio tenendo in considerazione le difficoltà di gestione 
del patrimonio culturale, sociale e ambientale di Venezia e della sua laguna e 
l’enorme peso che il turismo oggi ha nella composizione dell’economia 
veneziana. Una nuova legge speciale dovrebbe prima di tutto adattare alla 
“dimensione Venezia”, coordinandole tra loro, una serie di norme e disposizioni 
che sono perfettamente a misura di altri territori, ma che non si attagliano 
all’unicità della condizione di Venezia insulare. Il principio della specificità 
veneziana, riconosciuto dalla stessa legislazione speciale come pure in alcuni 
atti della Regione Veneto (dallo Statuto fino alla pianificazione socio-sanitaria) 
deve uniformare a tutti i livelli istituzionali (europeo, nazionale, regionale, 
metropolitano) gli interventi e le diverse azioni da intraprendere. 
 
Per ridisegnare il complesso di norme, strumenti e azioni necessarie a 
governare efficacemente l’industria del turismo è utile partire da alcuni elementi 
di analisi e di principio:  

 
a. i turisti nella maggior parte dei casi, sono “visitatori alla prima esperienza”: 

obiettivo utile è aumentare la “fidelizzazione” del turista, migliorando la 
qualità dell’accoglienza e allo stesso tempo la qualità della fruizione, perché 
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chi torna approfondisce la conoscenza della città, dei suoi musei, della 
laguna e della terraferma; 

 
b. il rapporto tra “escursionisti” e pernottanti nella Città Antica è fortemente 

sbilanciato sui primi; 
 
c. 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 composizione è fortemente sperequata su alcune 
tipologie di visitatori (i pernottanti) e andrebbe rivista sia in termini di 
distribuzione della stessa sull’universo dei visitatori, sia in termini di valore 
unitario “prelevato” da ciascun fruitore; 

 
d. solo un turista su 10 entra in un museo (1,5 su 2 tra i pernottanti in Città 

Antica)1. Una migliore organizzazione dell’accoglienza potrebbe aiutare ad 
avvicinare i turisti a questo grande patrimonio; 

 
e. negli anni sono cambiate le modalità di fruizione culturale della Città: le 

destinazioni sono aumentate in numero e visitatori, le Isole hanno 
incrementato il livello di attrazione, alcune zone “periferiche” della Città 
Antica si sono aperte al turismo valorizzando beni culturali prima non 
considerati tali; 

 
f. 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 semplicemente 
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; 

 
g. negli anni sono apparsi chiari i limiti del concetto di redistribuzione 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 poterci 
tornare a breve; dall’altro la città soffre di un allargamento delle zone 
costantemente invase da gruppi che diminuiscono la vivibilità degli spazi e 
aumentano la competizione con i residenti;  

 
h. la soluzione del problema attraverso il numero chiuso si discute da molti 

anni. Anche recentemente sono stati presentati diversi progetti interessanti 
la cui attuazione necessiterebbe sia di specifiche norme da inserire nella 
“nuova” Legge Speciale, sia di approfondimenti tecnici per dare risposta alle 
molte domande che l’inserimento del numero chiuso pone a una città nella 

                                                 
1
 Comune di Venezia, Annuario del Turismo 2014 
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quale si vorrebbe tener vivo un tessuto sociale ed economico difficile da 
conciliare con un sistema di barriere: come si evita ai residenti di dover fare 
una coda per entrare in città o attraversare un’area interclusa? Come si 
individuano gli “escursionisti”? Chi arriva per convegni, lavoro, iniziative 
culturali, teatri, in visita a parenti, ecc. in che categoria ricadrebbe? Dove lo 
si "identificherebbe"? Quanto verrebbero a costare all’Amministrazione 
Comunale eventuali ricorsi e contenziosi? Come si bloccherebbero 
fisicamente gli accessi alla città, in particolare dall'acqua? Come potrebbe 
essere gestito, evitando facili distorsioni, un eventuale sistema di permessi 
d’ingresso a disposizione dei residenti per le visite di amici, parenti, 
collaboratori, colleghi, invitati vari? L’uso delle nuove tecnologie può 
davvero risolvere tutti i problemi di gestione quotidiana del numero chiuso? 

 
i.   se l’idea del biglietto d’accesso alla città appare difficilmente percorribile è 

ormai necessario e urgente avviare azioni di contenimento del numero di 
accessi quotidiani, ponendo dei limiti là dove direttamente possibile (bus, 
lancioni granturismo, treni e automobili private in primis) e incrementando 
l’uso della prenotazione online dei servizi che darebbe al visitatore un 
vantaggio organizzativo-economico sensibile rispetto a chi non lo fa; 

 
j. per controllare il numero di presenze quotidiane è necessario porre un forte 

freno all’apertura di nuove strutture ricettive sia nella Città Antica, sia nel 
territorio regionale in un’area che comprenda un raggio di un’ora di distanza 
dalla stessa;  

 
k. se è vero che la Città ha un innegabile limite fisico all’accoglienza dei 

visitatori, non si può pensare di istituire un sistema che riservi l’ingresso in 
Città ai soli turisti “ricchi”; 

 
l.   è necessario impegnare il Comune a implementare la struttura 

dell’Organismo di Gestione della Destinazione (OGD) prevista dalla legge 
11/2013 perché sia effettivamente funzionale alle finalità per le quali è stato 
istituito e rispondente alle esigenze del territorio; 

 
m. è indispensabile aprire il dialogo con il settore professionale 

dell’intermediazione turistica affinché si condivida l’obiettivo di difendere 
Venezia come risorsa che non può essere ulteriormente depauperata nei 
prossimi anni (obiettivo è mettere a punto un protocollo mirato alla 
regolazione con quote giornaliere definite in termini di gruppi); 

 
n. 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; 

 
o. 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 
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illecite o addirittura illegali in tutti gli ambiti legati al turismo (ospitalità, 
commercio, trasporto, vendita di servizi, intrattenimento) oltre a costituire 
un danno erariale, costituisce un rischio serissimo per la vita quotidiana 
della collettività che va preso sul serio, coinvolgendo tutte le istituzioni 
competenti. 
 

 
L’azione dell’Amministrazione Comunale e della Città 
Metropolitana 
______________ 
Governo dei flussi  
 
Se si concorda che un limite al numero di visitatori giornalieri va messo, 
bisogna da subito intavolare un serio confronto istituzionale con il Governo e 
con la Regione, proprio in nome della specificità veneziana, studiando apposite 
deroghe alla normativa nazionale, regionale ed europea. In questo senso vanno 
anche riviste le competenze sulle rive e le acque della laguna oggi in corso di 
riorganizzazione con il trasferimento delle competenze dall’ex Magistrato alle 
Acque alla Città Metropolitana, ma con ampi spazi ancora riservati all’Autorità 
Portuale.  
Mentre si “chiede aiuto” a Roma, ci sono una serie di ambiti su cui 
l'Amministrazione Comunale può intervenire da subito: 
 
a. definire un obiettivo ideale di visitatori giornalieri sostenibili dalla Città 

(numero programmato) e in base a questo calibrare tutte le azioni 
necessarie a raggiungere l’obiettivo; 

 
b. ampliare e implementare a questo fine e soprattutto 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; 

 
c. ripensare e sviluppare il ruolo del CityPass VÈNEZIAUNICA come Carta dei 

servizi di scala metropolitana, anche dematerializzata su smartphone e 
tablet, per essere lo strumento vincolante di prenotazione dei servizi 
turistici offerti dalla città, ma anche uno strumento al servizio di residenti e 
city user per una migliore vivibilità del territorio. 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 sostanzialmente obbligatoria o, meglio, 
fortemente conveniente. Va facilitato chi prenota in anticipo e nei periodi di 
bassa stagione con modulazione dei costi per acquisto di servizi vari, 
prevedendo un sistema di benefici che invogli a scegliere alcuni periodi 
piuttosto che altri. La Carta dei servizi dovrebbe diventare lo strumento di 
raccolta dei servizi offerti dalla città esteso a tutte le categorie di visitatori, 
modulabile a seconda del 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;  
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d. implementare come portale integrato VÈNEZIAUNICA con il portale del 

Comune e di tutta la galassia dei servizi pubblici . Sul modello di altre città 
(Amsterdam, Londra) il portale unico potrebbe offrire informazioni e servizi 
correlati acquistabili via Carta dei servizi e/o smartphone/tablet per 
residenti, turisti, studenti, professionisti e aziende interessati a vivere e 
lavorare a Venezia; 

 
e. istituire tavoli operativi con le agenzie di incoming e i tour operator, in 

particolar modo con 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 a monte del loro arrivo in laguna e lì 
devono essere concentrati sforzi e azioni;  

 
f. 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 giornalieri sostenibili dalla città (numero 
programmato) e predisporre un sistema di controllo efficace; 

 
g. coinvolgere e responsabilizzare tutti gli operatori del turismo anche sulle 

problematiche dei comportamenti da tenere a Venezia, per rispettarla, per 
godere al meglio del suo ambiente unico senza interferire con il suo 
funzionamento e la sua vivibilità. 

 
________________________________ 
Accessibilità alla Città Antica e isole 
 
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 metropolitana della mobilità 
sono: 
 
a. limitare gli accessi veicolari a P.le Roma: priorità al trasporto pubblico locale 

e ai residenti/pendolari; collegare alla prenotazione via Carta dei servizi 
l’accesso di tutti gli altri mezzi; 

 
b. garantire il posto macchina, moto o bicicletta nei parcheggi dell’area di P.le 

Roma/Marittima/Tronchetto ai residenti/pendolari come misura di supporto 
alla residenza e al lavoro a Venezia; 

 
c. 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 organizzare punti di controllo degli accessi con l’obiettivo 
di rispettare il limite del numero programmato di visitatori giornalieri; 
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d. aprire un tavolo operativo con Trenitalia finalizzato alla collaborazione su 
alcuni servizi incrementali (raccolta dati, erogazione di informazioni, 
bigliettazione unica), fino a raggiungere l’obiettivo del controllo degli accessi 
alla Città Antica;  

 
e. istituire in ogni punto di accesso alla città un punto informativo dove il 

visitatore possa accedere a tutti i servizi di prenotazione e ottenere tutte le 
indicazioni per facilitare la comprensione della città, il suo funzionamento e 
le opportunità offerte;  

 
f. decongestionare dal turismo la direttrice Canal Grande studiando di 

concerto con la mobilità nuove linee di trasporto che non si attestino su P.le 
Roma e Santa Lucia. La fine del patto di stabilità e i floridi ricavi della 
bigliettazione turistica del TPL, consentono oggi un investimento strategico 
indispensabile in questo settore. 

 
_________________________________ 
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 attraverso 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 decisione su alcuni elementi: 

 
a. valutare il blocco delle nuove aperture di attività ricettive in Città Antica, 

negando ulteriori cambiamenti di destinazione d’uso dal residenziale e 
contrastare l’acquisto di seconde case finalizzate al solo mercato turistico 
(esempi di Berlino, Barcellona, ecc); 

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

(studenti, professori, funzionari, professionisti, ecc): commercio, rete 
sanitaria ecc; 

 
c. 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; 

 
d. facilitare l’insediamento di nuove opportunità di lavoro non direttamente 

collegate al mercato turistico; 
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e. governare l’utilizzo dello spazio pubblico nel quale si scaricano oggi molti dei 
conflitti tra usi economici e usi civili (plateatici, spazi gioco, aree di sosta, 
godibilità paesaggistica ecc), controllando l’eccessiva espansione degli usi 
commerciali; 

 
f. migliorare l'accoglienza turistica aumentando il numero di servizi igienici 

pubblici (molti e aperti fino alle 24.00) e prevedendo aree attrezzate per la 
sosta in più zone della Città Antica; 

 
g. 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 smaltimento rifiuti e compromettendo la vivibilità 
della città.  

 
Il problema del cambiamento d’uso delle unità abitative dalla residenza 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 
imprenditoriali, gli ambiti di modifica da apportare ai diversi livelli normativi e 
regolamentari sono: 
 
a. Legge 431/1998 Riforma delle locazioni: deve essere integrata con una 

regolamentazione specifica per le località/Comuni ad alta densità turistica 
e/o riconosciuti quali siti Unesco volta a tutelare la residenzialità e il tessuto 
sociale. Il primo passo deve riguardare la regolamentazione della “locazione 
turistica temporanea” che deve essere limitata a massimo 90 giorni/anno, in 
modo da diminuire la competizione economica con l’affitto ai residenti; 

 
b. Legge Regionale 11/2013 Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto: deve 

ampliare la specificità delle località ad alta densità turistica riconoscendo a 
Venezia Città Antica un articolo specifico, volto a tutelare e migliorare il suo 
tessuto socio-economico. I principi cardine di tale riconoscimento si possono 
concretizzare in:  
• riconoscere maggiore autonomia regolamentare al Comune;  
• limitare la locazione turistica ai 90 giorni/anno in armonia con la modifica 

della norma  nazionale o elevare notevolmente la tassazione a seconda 
della tipologia di affitto prescelto (ad esempio tassare come la prima 
abitazione la locazione a residenti, studenti e lavoratori e inserire una 
tassazione fortemente disincentivante per la locazione turistica);  

• valorizzare la categoria dei Bed and Breakfast rispetto alle altre tipologie 
di ospitalità turistica non alberghiera, in quanto tale tipologia si 
caratterizza come sostegno alla permanenza dei residenti a Venezia, 
avendo come vincolo l'obbligo di residenza del titolare nello stesso 
appartamento;  

• restituire l’attività di controllo amministrativo e sanzionatoria al Comune; 
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c. Città Metropolitana: devono essere attivate tutte le funzioni previste dalla 
norma con particolare riferimento alla promozione 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 finalizzata a 
qualificare il turismo in chiave sostenibile, con particolare attenzione al 
tessuto sociale ed economico; 

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

sull’organizzazione di alcune funzioni: 
• nuovo Regolamento edilizio a partire dalle proposte che puntano a 

limitare le trasformazioni fisiche del tessuto residenziale in favore della 
ricettività già contenute nella bozza elaborata dal Commissario con un 
ampio dibattito e oggi agli atti; 

• blocco dei cambi di destinazione d’uso; 
• aggiornamento della strumentazione urbanistica alle nuove di riferimento 

sul comparto turistico nell’ottica di salvaguardia della residenza; 
• rafforzare i controlli, usando anche i dati dei consumi elettrici  
• per la tassa di soggiorno e per TASI e TARI. 

 
_______________________ 
Turismo e area metropolitana 
 
 E’ necessario che anche nella Città Metropolitana venga affrontato il tema della 
gestione dei flussi turistici e degli eccessi della pressione sulla Città Antica; la 
sua fragilità fisica e sociale deve essere un valore assunto in modo consapevole 
da tutto il territorio e non può essere demandato al solo Comune di Venezia.  
 La Città Metropolitana di 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’economia 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 
rivitalizzazione del tessuto economico di tutto il territorio metropolitano, nel 
quale si sono sentiti in modo pesante gli effetti della crisi, e alle azioni di tutela 
della vivibilità della Città Antica, va messo in campo un sistema di azioni legate 
al comparto turistico rivolte alle isole, al litorale e alla Terraferma. 
 
Isole e litorale: 
a. promuovere il settore primario e in particolare la pesca e l'agricoltura come 

attività fondamentali per diversificare il tessuto economico e salvaguardare 
posti di lavoro e saperi tramandati per secoli; 

 
b. incentivare l’insediamento di attività economiche finalizzate a tutelare e 

valorizzare l’habitat lagunare; 
 
c. sviluppare l’attività congressuale e le potenzialità della Mostra del Cinema al 

Lido;  



 10 

 
d. sviluppare il turismo balneare, giovanile e ambientale nell’estuario (Lido, 

Pellestrina); recuperare strutture dismesse (aree militari, ospedaliere, 
colonie) per ospitare attività legate a questo settore; 

 
e. attrezzare adeguatamente le isole per il turismo ciclabile 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 Venezia con lo scopo di favorire un 
miglior rapporto fra la terraferma e le isole e contemporaneamente 
alleggerire il traffico di attraversamento della Città Antica; 

 
g. individuare ed attrezzare opportune aree di ormeggio per la sosta 

temporanea dei natanti escursionisti (oggi assenti o insufficienti) e delle 
"house boat" (a pagamento) 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 del 
pesca/ittiturismo e delle attività tradizionali in genere.  

 
Terraferma: 
a. realizzare i terminal di accesso alla Città Antica come hub di qualità, anche 

in relazione alla promozione dell’offerta e delle eccellenze della Città 
Metropolitana, 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 
aeroportuale); 

 
b. studiare sinergie tra il potenziale attrattore della Città Antica 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 e la zona termale dei Colli Euganei); 

 
c. 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 
produzione culturale in tutto il territorio metropolitano; 

 
d. valorizzare le specificità della terraferma veneziana (sistema boscato e delle 

aree verdi, reticolo fluviale, campo trincerato) come nodi di un’offerta 
turistica ambientale, dolce e sostenibile,  di eccellenza ancorché di minore 
rilievo in termini assoluti; 

 
e. investire sulla rete di collegamento ciclabile tra la terraferma, le aree del 

litorale veneziano, le polarità culturali e turistiche dell’area centro veneta. 
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__________ 
Conclusioni 
 È necessario avere il coraggio di impostare una nuova e ambiziosa politica del 
settore turismo lungimirante di medio e lungo termine che non si accontenti di 
tamponare l’emergenza attraverso la regolamentazione dei flussi. Una politica 
forte, in capo a un Assessorato deciso a riaffermare l'importanza di considerare 
il patrimonio culturale ricchissimo che Venezia rappresenta, nella sua interezza, 
non solo come una risorsa da mettere a frutto (o “valorizzare”) per il buon 
andamento dell'economia turistica, ma una leva per lo sviluppo dei settori 
economici legati alla cultura, vera frontiera delle economie avanzate. Va 
recuperato il valore civile ed educativo rappresentato dall’immenso patrimonio 
culturale del nostro territorio a vantaggio  della comunità locale e di chi lo 
visita; un'eredità che può e deve contribuire a migliorare la qualità morale e 
civile di tutti i cittadini, perché è, nel senso del dettato costituzionale (art. 9), 
generatrice di conoscenza e cultura, in una parola di cittadinanza. Acquisire 
consapevolezza delle proprie origini, rinforzando la propria identità e sentirsi 
parte di una “comunità patrimoniale”, come ricordato anche dalla Convenzione 
di Faro (art. 12, d, f ), sono, infatti, indispensabili premesse di una tutela del 
patrimonio culturale diffuso che non sia solo protezione passiva, ma 
attribuzione di valore per l'identità comune e senso di responsabilità condivisa 
da parte dei cittadini. 
 Una grande sfida e opportunità che oggi deve partire dalla riaffermazione degli 
strumenti ordinari e democratici di governo del territorio (i piani urbanistici, …) 
e dal riconoscimento alto di una “Dimensione Venezia”. È indispensabile e 
urgente individuare la specificità di Venezia nella legge regionale del turismo e 
in una nuova Legge Speciale per Venezia che permetta agli enti locali una 
maggiore autonomia normativa, fiscale e patrimoniale per il rispetto dei limiti di 
sostenibilità di una città e un territorio unici al mondo. 
 La sopravvivenza di Venezia come città non ridotta a museo di se stessa è 
oggi così a rischio che se non saremo in grado di mettere in campo una forte 
politica di inversione di rotta attraverso questi strumenti e le competenze già 
oggi in capo al Comune e alla Città Metropolitana, sarà necessario ricorrere ai 
poteri straordinari di un commissario. Venezia non può essere lasciata andare 
alla deriva.  
 
 
Venezia – dicembre 2016 


