
QUATTRO VENEZIE PER UN NORDEST
RAPPORTO SU VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA 2019

VENEZIA  
CIVITAS
METROPOLITANA



Progetto grafico
Alba Scapin

© 2019 Fondazione di Venezia

Fondazione di Venezia
Dorsoduro 3488/U, 30123 Venezia
T. +39.041.2201211
F. +39.041.2201219
segreteria@fondazionedivenezia.org
fondazionedivenezia.org

© 2019 Marsilio Editori® s.p.a. in Venezia

Prima edizione ottobre 2019
ISBN 978-88-297-0475-0
www.marsilioeditori.it

QUATTRO VENEZIE PER UN NORDEST
RAPPORTO SU VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA 2019



Ricerca di iniziativa della Fondazione di Venezia 
con il sostegno di Intesa Sanpaolo e Airbnb Italia 
e condotta in collaborazione con le università 
Ca’ Foscari e lUAV di Venezia.

DIREZIONE GRUPPO DI RICERCA
Paolo Costa, Fondazione di Venezia, coordinatore
Antonietta Giorni, Fondazione di Venezia, 
assistenza alla direzione
Francesco Torresan, Fondazione di Venezia, 
assistenza alla direzione

GRUPPO DI RICERCA 
Damiano De Marchi, CISET Università Ca’ Foscari, 
ricercatore Fondazione di Venezia
Licia Ferranna, Università Ca’ Foscari, ricercatrice 
Fondazione di Venezia
Corinna Nicosia, Università IUAV, ricercatrice 
Fondazione di Venezia
Luca Romano, Local Area Network Srl, Fondazione 
di Venezia
Francesco Sbetti, Sistema Snc, Fondazione 
di Venezia
Giuliano Zanon, già direttore COSES, Fondazione 
di Venezia

GRUPPO DI RICERCA 
IL TURISMO NELLE VENEZIE
Mara Manente, CISET Università Ca’ Foscari, 
coordinatrice
Damiano De Marchi, CISET Università Ca’ Foscari, 
ricercatore Fondazione di Venezia
Elisa Meglioli, CISET Università Ca’ Foscari
Sabrina Meneghello, CISET Università Ca’ Foscari
Valeria Minghetti, CISET Università Ca’ Foscari
Erica Mingotto, CISET Università Ca’ Foscari
Federica Montaguti, CISET Università Ca’ Foscari

GRUPPO DI REDAZIONE 
Elena Cadamuro, M9 - Museo del ’900
Alessandro Franzoi, Fondazione di Venezia
Giuseppe Saccà, M9 - Museo del ’900

Una verifica intermedia sulla ricerca ha goduto 
dei commenti di:
Giancarlo Corò, Università Ca’ Foscari Venezia
Gianpiero Dalla Zuanna, Università degli Studi 
di Padova
Stefano Munarin, Università IUAV di Venezia
Amerigo Restucci, già consigliere Fondazione 
di Venezia

La ricerca si è avvalsa della collaborazione 
dei seguenti esperti che hanno consentito 
l’accesso a preziose fonti informative e 
hanno contribuito a darne la corretta lettura:
Francesco Bortoluzzi, Comune di Venezia, Settore 
sportello unico commercio, direzione servizi 
al cittadino ed imprese
Diego Campesato, Rete Ferroviaria Italiana, 
Sviluppo e commercializzazione territoriale Nord 
Est, direzione commerciale
Daniela Chisso, Comune di Venezia, Servizio 
anagrafe centro storico ed isole
Carlo De Giuseppe, Rete Ferroviaria Italiana, 
Sviluppo e commercializzazione territoriale Nord 
Est, direzione commerciale
Emanuele Paolo Ferronato, Comune di Venezia, 
Direzione servizi al cittadino e imprese, settore 
edilizia privata
Andrea Fosco, Regione del Veneto, Ufficio 
statistica
Stefano Mazzariol, Comune di Venezia, Servizio 
sistemi informativi per il territorio e pianificazione 
specialistica di settore
Mauro Menegazzo, Regione del Veneto, U.O. 
mobilità e trasporti
Gianluca Palma, Ente della Zona Industriale 
di Porto Marghera
Cristiana Pedenzini, Regione del Veneto, Ufficio 
statistica
Marzia Polles, Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Venezia Rovigo, Ufficio 
comunicazione e statistica
Plinio Rossi, ISTAT Mestre
Giovanni Seno, Gruppo AVM, Direzione ACTV
Antonio Tieri, Esercizio raccordi ferroviari di Porto 
Marghera S.p.A.

INDICE

Presentazione 9
Giampietro Brunello

Introduzione 11
Paolo Costa

Quante Venezie... 17
Paolo Costa

Le metamorfosi di Venezia. Quale civitas nell’urbs di ieri e di oggi 47
Giuliano Zanon

La Venezia Civitas Metropolitana vista da Padova e da Treviso 69
Luca Romano

QUATTRO VENEZIE: ECONOMIA E TERRITORIO

Vivere in città. Popolazione e spazi in trasformazione 
dall’urbs di ieri alla civitas di domani 95
Corinna Nicosia

Lavorare in città. Crisi, declino o nuovi sentieri di sviluppo? 
Cosa produciamo e dove lavoriamo 125
Licia Ferranna

Venezia nel contesto metropolitano italiano 143
Licia Ferranna e Corinna Nicosia

IL TURISMO NELLE VENEZIE

Venezie turistiche tra identità ed economia  165
Mara Manente

Le Venezie turistiche 171
a cura di Damiano De Marchi, con contributi di Mara Manente, 
Erica Mingotto e Federica Montaguti



L’economia del turismo a Venezia 209
a cura di Damiano De Marchi, 
con contributi di Mara Manente ed Erica Mingotto

L’immagine di Venezia: competitività e brand 251
a cura di Damiano De Marchi, con contributi di Elisa Meglioli, 
Sabrina Meneghello e Valeria Minghetti

RAPPORTO SULLA PRODUZIONE CULTURALE A VENEZIA

Eventi culturali a Venezia: dimensione e relazioni con la città 275
Francesco Sbetti



QUATTRO VENEZIE PER UN NORDEST 9

PRESENTAZIONE
Giampietro Brunello
Presidente Fondazione di Venezia

La Fondazione di Venezia è da sempre impegnata nella ricerca di 
chiavi di lettura e di strumenti in grado di favorire lo sviluppo eco-
nomico e sociale del territorio in cui opera. Infatti la missione della 
Fondazione è la promozione della società civile e del capitale umano 
nella dimensione storica, sociale, economica e culturale di Venezia e 
per raggiungere tale obiettivo la Fondazione storicamente ha sempre 
operato indirizzando le proprie attività istituzionali nel settore della 
ricerca scientifica e tecnologica, oltre che in quello dell’educazione, 
dell’istruzione e della formazione e in quello dell’arte, delle attività e 
dei beni culturali. 
La ricerca coordinata dal professor Paolo Costa è la traduzione con-
creta di questo impegno, indirizzato ad un soggetto complesso e mul-
tiforme come Venezia e il territorio che la circonda. Un impegno che 
continuerà nel tempo e che consente alla Fondazione - insieme ad al-
tri percorsi di ricerca dal grande rigore scientifico, come quello portato 
avanti nel settore della finanza e dello sviluppo d’impresa - di confer-
mare ancora una volta la propria principale vocazione di contribuire 
a favorire una crescita che sia insieme sociale ed economica, sempre 
con una particolare attenzione all’area culturale.
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INTRODUZIONE
Paolo Costa

Venezia è una città che si esprime in più forme: con l’urbs, ovvero il suo 
costruito, soprattutto quello storico, e con la civitas, la sua comunità. 
Questo Rapporto su Venezia Civitas Metropolitana 2019 legge Venezia 
dalla parte della civitas, della comunità che si interroga su come e di 
cosa vivranno i suoi figli da qui a dieci-vent’anni, peraltro nella con-
sapevolezza che salvaguardia e mantenimento dell’urbs storica sono 
un fortunato dovere che condiziona – e impreziosisce – il suo presente 
e il suo futuro. Civitas che è in particolare civitas metropolitana, ossia 
quella che comprende le aree urbane funzionali di Venezia, Padova e 
Treviso, perché è a quella scala di nodo urbano europeo che si deter-
minerà gran parte del futuro suo e di quello di un “Grande Nordest” 
che va da Milano a Lubiana, da Monaco di Baviera a Bologna. Venezia 
civitas, quindi, e non Venezia urbs, anche per evitare gli equivoci deri-
vanti dall’uso improprio, uno per l’altro, dei quattro fenotipi (Venezia 
storica, Venezia lagunare, Venezia quotidiana, Venezia Civitas Metro-
politana) del polimorfismo veneziano1: errori che portano a piangere 
una Venezia “che muore” (la civitas-urbs storica, la sola di interesse 
globale), solo perché non ci si accorge della Venezia “che gode di otti-
ma salute” (civitas quotidiana o metropolitana).
Per trovare un esercizio analogo bisogna risalire a quello condot-
to nel 1969 dall’UNESCO col suo Rapporto su Venezia2 che, nella parte 
seconda dedicata agli «uomini», offre spunti di riflessione3 utili per 
l’inquadramento strategico attuale del “problema di Venezia”, come 
veniva allora chiamato; un Rapporto nel quale gioca un forte ruolo la 
paura dello strapotere della Marghera dell’industria pesante, oggi 
scomparsa, e la speranza di vedere Venezia storica trasformarsi nel 
centro direzionale di una Venezia più grande (prospettiva vanificata 
dalla mancata soluzione del problema dell’adeguamento tecnologico 
dell’accessibilità al centro storico).
Non urbs dunque, ma neanche polis: perché la civitas veneziana, co-
munque definita, si esprime oggi su spazi d’azione che non coincidono 
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né con quelli del Comune di Venezia né con quelli della Provincia – oggi 
Città metropolitana –, enti che condividono con la Regione del Veneto 
e lo Stato la responsabilità di governarla; ma anche perché il contributo 
che si è voluto qui dare è, per quanto rudimentale, scientifico: nel sen-
so popperiano di un esercizio di sovra-semplificazione sistematica, di 
arte del «discernere quello che si può utilmente omettere»4. 
Il Rapporto su Venezia Civitas Metropolitana 2019 è il primo risulta-
to di una ricerca ambiziosa, proiettata su un triennio e progettata per 
capire la struttura e il funzionamento della città veneziana per, poi, 
esplorarne i possibili sviluppi entro scenari condizionati dalla transi-
zione ambientale, tecnologica (digitale e non) e di globalizzazione che 
stiamo vivendo e vivremo negli anni a venire. 
Una ricerca con il fine di capire - condividendo la convinzione assio-
matica di Batty e della sua Nuova scienza delle città5 - che, per compren-
dere le città, «dobbiamo scavare sotto la superficie di quello che si 
vede» per arrivare ai tratti controintuitivi, e che «per capire i luoghi 
dobbiamo capire i flussi e per capire i flussi dobbiamo capire le reti», 
che a loro volta «condizionano le relazioni tra la gente e i luoghi». 
Perché, in un mondo nel quale, prima della fine del secolo, la maggior 
parte della popolazione vivrà in insediamenti urbani di qualche for-
ma e dimensione, le città saranno luoghi nei quali la gente si incontra 
utilmente per interagire e comunicare.
Nel nostro caso si è voluto capire quale Venezia civitas possa avere 
l’ambizione di garantire quella concentrazione-agglomerazione di 
«reti di imprese innovative, di lavoratori di talento, di imprenditori 
propensi al rischio, di istituzioni e di associazioni di sostegno che lì si 
trovano per interagire e co-produrre risultati economici e progresso»6 
a favore di un “Grande Nordest”, quello compreso nel quadrilatero 
Milano-Bologna-Lubiana-Monaco di Baviera. Un ruolo oggi esercita-
to debolmente dalla Venezia Civitas Metropolitana perché le funzioni 
centrali, un tempo concentrate in Venezia storica, sono oggi condi-
vise con Mestre e con Padova, quando non definitivamente migrate 
verso Milano. Un’agglomerazione oggi poco efficace, dunque, anche 
se nel contesto italiano7 la Venezia Civitas Metropolitana risultante 
dall’unione delle aree urbane funzionali di Venezia, Padova e Treviso8, 
si troverebbe ad essere la quinta città per dimensione demografica. 
Venezia Civitas Metropolitana è però la sola area del predetto quadri-
latero, riordinabile in un aggregato urbano-metropolitano della forma 
e della taglia necessaria9, in grado di ambire a far parte della rete del-
le 88 MEGA (Metropolitan European Growth Areas) europee. Ovvero 
le economie metropolitane, fuochi della crescita continentale, capaci 

di garantire servizi direzionali e terziari superiori alle regioni di rife-
rimento, oltre che di attrarre le produzioni innovative “che entrano 
dall’alto di ogni sistema insediativo regionale”. 
Un aggregato metropolitano che, se ripensato come polis da costruire, 
metterebbe a disposizione del “Grande Nordest” il soggetto adeguato 
a proiettare con successo l’intero sistema produttivo regionale nella 
competizione globale.
È questa la componente potenziale della base economica capace di ca-
ratterizzare lo scenario di sviluppo della Venezia Civitas Metropolita-
na di domani, una città-luogo privilegiato di interazione e comunica-
zione intra-metropolitana e inter-metropolitana che produce servizi 
da esportare nel “Grande Nordest”. 
Una seconda componente di base economica altrettanto capace di 
contrassegnare identitariamente Venezia Civitas Metropolitana po-
trebbe essere quella del blocco porto-aeroporto-interporto e connes-
se attività manifatturiere, quasi manifatturiere e logistiche. Una eco-
nomia, questa, capace di esportare beni e servizi alla scala globale che 
li domanda. A queste due componenti della base economica attuale e 
prospettica della Venezia Civitas Metropolitana verranno dedicate la 
seconda e la terza fase della ricerca. Sono due settori accomunati dal 
poter divenire un’alternativa allo sviluppo della parte oggi prevalente, 
quella dell’economia turistica, che sta segnando la Venezia storica e 
l’intera Venezia Civitas Metropolitana. Le distingue invece il fatto che 
il settore Servizi direzionali e terziari superiori metropolitani tende-
rebbe a soddisfare una domanda europea, mentre la componente Beni 
e servizi portuali, logistici e manifatturieri tenderebbe a soddisfare 
una domanda globale, la stessa dimensione di mercato alla quale si 
rivolge la Produzione di servizi turistici veneziani. 
Una situazione da trattare entro la logica di una «gestione ambide-
stra»10 della strategia di sviluppo di Venezia Civitas Metropolitana 
e del Nordest: una strategia che, per ottenere i migliori risultati nel 
lungo periodo, deve combinare l’esplorazione del futuro (possibilità 
di innovare la base economica con nuove componenti, quali le fun-
zioni metropolitane terziarie superiori o quelle connesse al blocco 
porto-manifattura) con innovazioni di valorizzazione del presente (la 
componente della base economica, quella legata all’economia turisti-
ca, oggi in maggior crescita). 
Il bisogno di ricorrere ad una «gestione ambidestra» nasce dal fatto 
che le prospettive dello sviluppo legato ai Servizi direzionali e terziari 
superiori metropolitani o alla Produzione dei beni e servizi portua-
li, logistici e manifatturieri sono realistiche, ma oggi solo potenziali. 
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La crescita prorompente nel tempo e la larga diffusione nello spazio 
dell’economia turistica, fondata sull’attrattore turistico Venezia sto-
rica, rischiano invece di cozzare, per i ritmi mai sperimentati in nes-
sun altro contesto urbano nella dimensione e nella velocità veneziana, 
contro esternalità negative, ambientali, economiche e sociali sempre 
più rilevanti. La sezione del libro Il turismo nelle Venezie ci descrive in-
fatti un’economia turistica in piena salute nell’area vasta (una “quin-
ta Venezia”) dipendente dal magnete e motore turistico della Venezia 
storica. Un’area vasta che va oltre i confini della Venezia Civitas Me-
tropolitana e che, affidando sempre più al turismo le sorti del suo svi-
luppo, tende a metabolizzare pericolosamente anche mutamenti eco-
nomici e sociali sempre più profondi. La situazione riguarda in primis 
Venezia storica: una “città compiuta” fino all’inizio del secolo scorso, 
caratterizzata dalla sopravvivenza di una miracolosa coincidenza me-
dioevale urbs-civitas, ma poi andata progressivamente specializzan-
dosi come parte di una città, luogo produttore di servizi turistici e at-
trattore turistico di eccellenza mondiale. Un processo generalmente 
sottostimato fino a quando non ha rivelato fenomeni indesiderati che, 
fino a ieri, erano quelli della congestione da flussi di visitatori gior-
nalieri per lo più attratti dal solo sightseeing del costruito storico ve-
neziano, e che oggi riguarda perfino lo spiazzamento di ogni funzione 
urbana non turistica che intacca anche il patrimonio abitativo minore. 
Quest’ultimo fenomeno è solo accelerato dalla rapida diffusione del 
platforming digitale del mercato residenziale turistico. 
La base economica turistica della Venezia Civitas Metropolitana ha 
bisogno di qualche cura, anche antibiotica, per migliorarne la valo-
rizzazione “ambidestra”, che potrà però essere molto più leggera se 
accompagnata da cure probiotiche, riservate all’esplorazione delle 
basi economiche alternative, che potrebbero valorizzare filiere come 
quella della produzione di eventi culturali descritta nel cammeo riser-
vatogli nel libro11.

NOTE

1. Cfr. capitolo: Quante Venezie…
2. Cfr. UNESCO, 1969.
3. Cfr. capitolo: Le metamorfosi di Venezia. Quale 

civitas nell’urbs di ieri e di oggi.
4. Cfr. Popper K., 1992.
5. Cfr. Batty M., 2013.
6. Cfr. Katz B., Bradley J., 2013.
7. Cfr. capitolo: Venezia nel contesto metropoli-

tano italiano.
8. Cfr. capitolo: Vivere in città. Popolazione e 

spazi in trasformazione dall’urbs di ieri alla civitas 
di domani.

9. Cfr. capitolo: Lavorare in città. Crisi, declino o 
nuovi sentieri di sviluppo? Cosa produciamo e dove 
lavoriamo.

10. Cfr. Mihalache M., Mihalache O. R., 2016.
11. Cfr. capitolo: Eventi culturali a Venezia: di-

mensione e relazioni con la città.
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1. L’URBS E LA CIVITAS

Una cosa è l’urbs, altra cosa è la civitas, scriveva Leonardo Bruni in una 
lettera a Niccolò Niccoli: l’urbs è l’aggregato degli edifici e delle mura 
che cingono il luogo dove questi sorgono, mentre la civitas è la congre-
gazione di coloro che lì vivono legati da vincoli sociali regolati dalle 
stesse leggi2. 
Nell’Italia del XVI secolo la distinzione tra città congregazione dei cives 
e città aggregato delle loro abitazioni poteva apparire oziosa: la civitas 
identificava anche l’urbs per metonimia, il contenente identificato dal 
contenuto. Dove vivevano i cives – che nella società preindustriale la-
voravano e abitavano nello stesso luogo entro le mura – lì c’era l’urbs.
Questa coincidenza civitas-urbs si rompe, e si ricompone poi continua-
mente nel tempo, da quando si sviluppa la città moderna, tipicamen-
te, in Europa, in modo accelerato nella fase dello sviluppo industriale 
che produce l’inurbarsi di popolazioni ex agricole. In questa fase an-
che l’urbs si espande oltre le mura per organizzare la città delle fabbri-
che. La città cresce di scala (si supera per la prima volta il milione di 
abitanti) e specializza le sue parti, in particolare separando i luoghi di 
lavoro dai luoghi di residenza, tra i quali ci si sposta con cadenza gior-
naliera. I treni mossi da locomotive a vapore, prima, e i mezzi mossi 
dai motori a scoppio, dopo, cambiano il modo di muoversi; non solo 
perché allargano il raggio dei possibili movimenti, ma anche perché 
consentono alla civitas di ristrutturare i propri stili di vita nei termini 
del dove vivere e del dove lavorare3. Si innescano di conseguenza pro-
cessi cumulativi di localizzazione e rilocalizzazione produttiva e resi-
denziale che ridisegnano continuamente la forma dell’urbs.

QUANTE VENEZIE1...
Paolo Costa
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1.1. CITTÀ INDUSTRIALE E POSTINDUSTRIALE: LA CIVITAS E LA SUA URBS

Nella città industriale, l’urbs diventa l’aggregato che comprende 
sia gli edifici (e i luoghi) di lavoro dove il civis opera di giorno sia 
quelli di residenza dove il civis riposa di notte. È l’uso congiunto 
quotidiano dei luoghi del lavoro e della residenza – che si immagina 
comprendano nell’uno o nell’altro anche i luoghi del commercio, 
dello studio e del tempo libero – che crea funzionalmente il vincolo 
sociale tra i cives, anche quando i suddetti luoghi non sono ricom-
presi nella stessa unità amministrativa atta a garantire l’uniformi-
tà di regolazione dettata dalle stesse leggi e la piena rappresentanza 
democratica.
Questa condizione è andata sempre più caratterizzando anche la città 
postindustriale moderna e contemporanea, nella quale l’efficienza 
crescente dei trasporti locali, privati o collettivi, rende più facile la 
specializzazione dei luoghi e li gerarchizza, sia quelli di lavoro sia 
quelli di residenza, tipicamente in funzione della distanza dal cen-
tro4. Una situazione che rende le città contemporanee – comprese le 
loro cugine più grandi, le megacities – non più caratterizzabili per le 
specifiche funzioni più o meno rare e particolari ivi svolte come un 
tempo quelle religiose o politiche. Oggi le città sono agglomerazioni 
significative di individui che si raggruppano per perseguire obiettivi 
sociali ed economici di vantaggio reciproco, qualunque essi siano. Il 
tratto caratteristico è costituito dal fatto che gli obiettivi economici e 
sociali da perseguire traggono tutti un vantaggio dallo sfruttamento 
di economie di scala, interne od esterne, o di agglomerazione5, tanto 
più ampio quanto più efficienti sono le infrastrutture che lo consen-
tono. Le città sono oggi qualunque cosa l’infrastruttura possa soste-
nere6. Infrastrutture energetiche, idriche, digitali, ecc. e, prima di 
tutto, di trasporto: sono queste che condizionano l’urbs moderna nel 
suo essere la proiezione territoriale della moderna civitas. Una proie-
zione definibile grazie alla caratteristica principale della vita urbana 
di oggi, dove i luoghi delle attività (produzione, residenza, ecc.) sono 
riconoscibili in quanto somma o sintesi di movimenti o flussi, con 
un chiaro legame tra flussi, attività e reti che li consentono7. Il flusso 
più significativo è quello del pendolarismo per motivi di lavoro. È 
così che per l’UE, l’OCSE e l’ONU la città contemporanea è un’area 
urbana funzionale: quella composta da un’unità amministrativa lo-
cale centrale, nella quale la maggioranza della popolazione vive in un 
centro di almeno 50.000 abitanti, e dalla sua area di pendolarismo 
per ragioni di lavoro, costituita dalle circostanti unità amministra-

tive, nelle quali almeno il 15% dei residenti occupati lavorano nella 
unità amministrativa centrale8. 
Nell’area urbana funzionale la civitas è l’insieme di coloro che vi lavo-
rano e risiedono e l’urbs l’insieme dell’ambiente costruito. È per que-
sto che l’area urbana funzionale viene ugualmente definita sistema 
urbano quotidiano.
Il riconoscimento di questa corrispondenza biunivoca e il conseguente 
adattamento dei concetti di città-civitas e di città-urbs non chiudono 
il tema della definizione di città, perché la città è fenomeno polimor-
fico, ricco di molti fenotipi. Ma il riconoscimento ne sottolinea una 
lettura che valorizza il punto di vista e gli interessi delle persone che 
vi abitano e lavorano. Sottolineatura cruciale, perché questo è il senso 
dell’esercizio condotto con la presente ricerca: il caso che ci interes-
sa è infatti quello delle città cresciute attorno ad un centro storico. 
La definizione e la percezione delle appartenenti a questa categoria di 
città, della quale Venezia è esempio paradigmatico, presentano larghi 
margini di ambiguità e fraintendimento.

1.2. CITTÀ STORICA: L’URBS E LA SUA CIVITAS

In tutte le città cresciute oltre le mura attorno ad un centro storico le 
ambiguità e i fraintendimenti nella dialettica civitas-urbs raggiungono 
la massima potenza. La radice sta nell’ambivalenza del valore, pri-
ma culturale e poi economico, riconosciuto alla forma delle città-urbs 
ereditate dalla stagione premoderna. Città storiche, oggi spesso cen-
tri storici di città-urbs più ampie, viste comunque, ognuna, come un 
bene pubblico da preservare in sé come un tutto distinto, anche come 
parte del patrimonio culturale di un Paese, spesso come parte del pa-
trimonio culturale mondiale protetto dall’UNESCO. Un patrimonio da 
tramandare nel rispetto del «genio dei padri», ma anche da far ve-
dere sfruttando la «curiosità dei foresti»9 che oggi muove enormi e 
crescenti flussi di visitatori.
Una situazione che produce un capovolgimento di prospettiva – 
un’inversione di metonimia – per la quale è l’urbs storica – cristal-
lizzata nella forma che definisce il bene culturale da preservare – 
a pretendere di definire la sua civitas, almeno quella parte che si 
vorrebbe – spesso solo pio desiderio – contenuta entro le mura e 
lì attiva solo per rappresentare una qualche forma di vita sociale 
utile ad evitare la riduzione dell’urbs a pura collezione inanimata di 
monumenti. 
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Destino al quale paradossalmente la città storica rischia comunque 
di non sfuggire quando diventa attrattore turistico tanto potente da 
spiazzare entro le mura ogni attività della civitas diversa da quelle de-
stinate a soddisfare la curiosità dei foresti. Ne risulta una condizione 
nella quale si accentua un inevitabile contrasto di interessi tra la con-
servazione dell’urbs entro le mura, anche se ridotta ad attrattore turi-
stico svuotato di ogni altra delega civica, e sviluppo della civitas dentro 
e fuori le mura, soprattutto se deresponsabilizzata della conservazio-
ne della sua urbs storica. Una situazione instabile, tutta da esplorare 
nei suoi esiti, per la novità assoluta della dimensione crescente del 
flusso dei visitatori che si muovono nel mondo10 e la possibile spro-
porzione tra il flusso di visitatori diretti a una destinazione urbana 
storica rispetto al numero degli altri utenti della stessa città. Un corso 
degli eventi che rende difficile la stessa definizione di una strategia di 
conservazione sostenibile – sostenibilità fisica, ambientale, economi-
ca e sociale – della città storica nel lungo periodo.

2. VENEZIA: URBS O CIVITAS?

Venezia ha vissuto, e vive, la querelle conservazione dell’urbs, bene 
pubblico culturale di interesse globale, contro lo sviluppo della civi-
tas funzionale, e la conseguente inversione metonimica tra civitas e 
urbs, con l’urbs storica interessata solo alla sua civitas compresa entro 
le mura, in massimo grado. 
Un’inversione metonimica che probabilmente non continuerebbe a 
reggere se non fosse sostenuta da una domanda mondiale potenzial-
mente illimitata di valorizzazione turistica dell’urbs, che nel caso ve-
neziano è anche frutto di un fraintendimento a lungo favorito dalla 
geografia della città lagunare e dalla peculiarità delle sue mura.
Venezia ha potuto ritenere per lungo tempo che la distinzione civi-
tas-urbs non la riguardasse in virtù del fatto che per «disposizione 
della divina provvidenza» le sue mura pre-moderne erano costituite 
dalle acque della laguna11. Quelle acque lagunari sulla cui salvaguardia 
– un tempo dinamica e oggi drammaticamente statica – si è fondato, 
e si fonda, uno degli altri fraintendimenti che hanno alimentato, di-
storcendola, la querelle moderna su Venezia12.
Aquae pro muro che sembravano poter isolare Venezia dal resto del 
mondo e consentirle una risposta tutta sua al moderno. Alle sue altre 
singolarità Venezia sembrava poter aggiungere quella miracolosa di 
far vivere in epoca moderna la simbiosi medioevale tra civitas e urbs. 

Una specialità capace di sopravvivere anche alla sua industrializza-
zione ottocentesca e del primo ’900, perché assorbibile entro le mura.
Fino al primo ’900 a Venezia i luoghi del lavoro, in fabbrica e non, 
restano entro le mura, perché ospitati dall’urbs storica o da sue espan-
sioni nelle isole della laguna o in sacche lì create. 
La rottura tra civitas e urbs, traumatica paradossalmente proprio per-
ché normalizza Venezia nell’incontro con il moderno, si produce solo 
con l’espansione portuale-industriale ai Bottenighi, al di là della la-
guna, fuori delle mura, con la nascita di Porto Marghera nel 1917. Dal 
1917 a metà degli anni ’70 dello scorso secolo Porto Marghera diventa 
il motore che, creando luoghi di lavoro che arrivano ad ospitare fino 
ad oltre 35.000 occupati diretti (oltre 100.000 fra diretti e indiretti che 
risiedono soprattutto in terraferma), allarga civitas e urbs, peraltro at-
tivando processi di urbanizzazione che agglomerano cives provenienti 
sia dalla civitas lagunare sia da altre piccole civitas circostanti13. Picco-
le urbs circostanti vengono così inglobate, alcune anche formalmen-
te14, in una comune area urbana funzionale che si andrà estendendo in 
terraferma. Anche in questo caso le mura d’acqua svolgono un ruolo 
decisivo. Superata con il ponte ferroviario austriaco del 1845 e quello 
stradale del 1933, la cesura lagunare si dimostra decisiva nell’impedire 
a Venezia storica di mantenere il ruolo di centro dell’intera area urbana 
funzionale. Mentre in ogni altra parte del mondo le nuove tecnologie di 
trasporto pubblico e privato accorciano le distanze temporali tra tutti i 
luoghi, Venezia storica rimane raggiungibile dall’esterno solo tramite 
il ponte translagunare e accessibile all’interno solo tramite la tecnolo-
gia novecentesca del vaporetto. Venezia resta ferma mentre il resto del 
mondo corre. Ne consegue che la difficoltà di raggiungere il centro di 
origine storica spinge la civitas veneziana a tentare di ricrearsi un altro 
centro al di là della laguna15. 
È così che la civitas veneziana si organizza, almeno fino alla fine del se-
colo scorso, attorno ad una distribuzione di funzioni centrali divise tra 
città storica, Marghera e Mestre. A queste si aggiungono, soprattutto 
dopo il 1970, significative aperture sistemiche verso Padova e Treviso, 
con i cui sistemi urbani funzionali la civitas veneziana è andata condi-
videndo infrastrutture puntuali e a rete, che ne hanno fatto un nodo 
metropolitano sui generis, ma rilevante, del sistema di città italiano 
ed europeo. Si creano a questo modo spazi d’azione16 funzionali, non 
istituzionalizzati, che esistono e retroagiscono a prescindere dalla 
percezione degli stessi attori. 
Sono questi gli sviluppi di una metamorfosi17 che rende Venezia un fe-
nomeno polimorfico che presenta, solo dal punto di vista geografico, 
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almeno quattro fenotipi, due per i quali la metonimia opera dall’ur-
bs alla civitas e due nei quali essa opera in senso inverso dalla civitas 
all’urbs:
- la Venezia storica, la città-urbs costruita nei secoli attorno a Rialto 
e San Marco;
- la Venezia lagunare, la città-urbs che alla città storica aggiunge gli 
insediamenti e l’intero ambiente contenuti entro le sue mura lagunari;
- la Venezia quotidiana, la città-civitas che alla proiezione sugli in-
sediamenti lagunari aggiunge quella sugli insediamenti di terraferma 
per chiudere la città funzionale, ovvero il sistema urbano giornaliero 
costruito sulle relazioni casa-lavoro; 
- la Venezia metropolitana, la città-civitas costituita dal nodo inse-
diativo di rango primario, nazionale ed europeo, risultante dall’insie-
me delle città quotidiane, dei sistemi urbani giornalieri di Venezia, 
Padova e Treviso. 
Quattro fenotipi – spazi istituzionalizzati i primi due (Venezie sto-
rica e lagunare) e solo spazi d’azione i secondi due (Venezie quoti-
diana e metropolitana) – che, se letti isolatamente, ci restituiscono 
altrettante Venezie latrici di messaggi all’apparenza contraddittori, 
ognuno percepito più da questa che da quella categoria di portatori di 
interesse – e di amore – che vanno dalla comunità mondiale a quella 
locale (fig. 1 e tab. 1).
Il contrasto analitico più clamoroso è quello tra la Venezia storica, alla 
quale va quasi in esclusiva l’interesse del mondo, e la Venezia quo-
tidiana, quella di stretto interesse della civitas, della comunità locale 
di coloro che vivono il quotidiano della città veneziana, nella quale si 
esprime senza necessariamente averne contezza. 
Su un altro piano resta, come vedremo, il diverso interesse europeo 
per la Venezia Civitas Metropolitana rispetto a quello mondiale per la 
Venezia storica. 
È intuitivo che per capire, innanzitutto, la Venezia di oggi, e ancor più 
per immaginarne il futuro, occorre esplorare tutti e quattro i fenotipi, 
anche per distinguere le diagnosi dalle malediagnosi18 che ognuno di 
essi suggerisce o rischia di suggerire. Perché ognuno dei fenotipi – sto-
rico, lagunare, quotidiano e metropolitano – richiama l’attenzione su 
uno specifico sottoinsieme di temi e problemi della Venezia contem-
poranea, più o meno percepito come tale, e ancor più o meno percepito 
correttamente, dalla comunità mondiale e giù fino a quella locale. 

TAB. 1 I QUATTRO FENOTIPI DI VENEZIA E I RELATIVI PORTATORI DI INTERESSE

INTERESSE

Venezia storica

Venezia lagunare

Venezia quotidiana

VCM

MONDIALE

++

+

EUROPEO

+

+

++

NAZIONALE

+

+

+

REGIONALE

+

+

+

LOCALE

+

+

++

+

FIG. 1 LE QUATTRO VENEZIE
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2.1. VENEZIA STORICA

Per il mondo Venezia è solo Venezia storica, quella descritta dall’UNE-
SCO nella sua definizione ufficiale come sito del patrimonio culturale 
mondiale: «[Venezia] fondata nel V secolo e distribuita su 118 piccole 
isole, divenne una delle più grandi potenze marittime mondiali nel X 
secolo. L’intera città è uno straordinario capolavoro di architettura nel 
quale anche il più piccolo edificio contiene lavori di qualcuno dei più 
grandi artisti mondiali, quali Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese 
ed altri»19.

È questa la Venezia che appartiene al mondo, un mondo che spesso 
pretende, representation without taxation20, di poter decidere o influire 
sulle decisioni da prendere per la soluzione dei suoi problemi senza 
peraltro assumersene alcuna responsabilità, tanto meno quella del fi-
nanziamento delle costosissime soluzioni. Un mondo che è interessa-
to alla conservazione tout court dell’urbs premoderna e che considera 
la civitas contemporanea solo in quanto utile a quella conservazione (il 
mollusco che mantiene viva la conchiglia). Un mondo che si esprime 
attraverso le raccomandazioni di qualche istituzione – l’UNESCO su 
tutte –, ma soprattutto attraverso i comportamenti del numero illi-
mitato di visitatori attratti da Venezia che sono oggi al contempo so-
stenitori della conservazione delle pietre dell’urbs e causa di spiazza-
mento delle attività non turistiche degli uomini della civitas. 
La Venezia storica, la sola Venezia percepita e considerata con interes-
se dalla comunità mondiale, è dunque il luogo elettivo di questa diffi-
cile composizione tra obiettivi di conservazione dell’urbs premoderna, 
bene culturale patrimonio dell’umanità e della sua civitas, quella che 
sopravvive nelle 118 isole, e che si ostina a comportarsi come parte 
della città-civitas Venezia quotidiana. Un’ostinazione che porta questi 
cives a compiere scelte localizzative del lavoro o della residenza poco 
rispettose della conchiglia da far apparire viva; e per questo lette – un 
abbaglio che porta ad una pericolosa maladiagnosi21 – come segno della 
morte di Venezia, sintetizzata dall’ininterrotto ridursi dal 1951 ad oggi 
della popolazione residente nella città storica passata da oltre 170.000 
residenti del 1951 ai 45.000 di oggi. Una morte ovviamente solo appa-
rente perché la civitas veneziana si è suburbanizzata, riurbanizzata o 
disurbanizzata come ogni altra città moderna distribuendosi nell’in-
tera urbs sulla quale si proietta funzionalmente la Venezia quotidiana. 
Ma ancor più solo apparente perché luogo nel quale si è prodotta una 
profonda trasformazione occupazionale, dettata dalla perdita, lenta 
ma inesorabile, di funzioni urbane centrali (servizi terziari e quater-
nari) dal 1981 ad oggi. Dalla stessa data, inoltre, si registra il suo pro-
gressivo adattarsi alla funzione di attrattore turistico globale, che fa da 
perno ad una economia turistica che coinvolge alberghi, pensioni, case 
di vacanza e altre residenze turistiche temporanee ben oltre Venezia22.
Ci si libera dunque dalla maladiagnosi e dal cliché della Venezia che 
muore solo passando dalla demografia all’economia (fig. 3): mentre la 
popolazione è andata crollando costantemente dal 1951 ad oggi, l’oc-
cupazione di Venezia storica non ha subito grandi variazioni nel livello 
totale tanto che nel 2001 è la stessa del 1951. Tuttavia essa ha cambiato 
radicalmente la sua composizione tra occupazione non turistica, in di-

FIG. 2 VENEZIA STORICA (IN GIALLO)
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minuzione fino al 78% di quella del 1951 dopo averne raggiunto il 124% 
nel 1981, ed occupazione turistica in vertiginoso aumento: nel 2011 è 
triplicata rispetto al 1951, e di sicuro ulteriormente aumentata dal 2011 
ad oggi23. Nel sessantennio 1951-2011 la Venezia della manifattura si 
è fisiologicamente spostata al di là della laguna. Meno fisiologica la 
contrazione delle attività dei servizi direzionali, professionali, bancari 
e assicurativi – andati scomparendo con la conseguente perdita pro-
gressiva di ruolo di centro della Venezia quotidiana –, servizi sui quali 
contava l’UNESCO nel suo Rapporto su Venezia del 1969 per mantene-
re la vitalità della città insulare24. Sono alla radice di questo fenome-
no la ridotta accessibilità relativa, il costo della manutenzione degli 
edifici storici e le opportunità di realizzazione della rendita fondia-
ria garantita dalla pressione di una domanda turistica illimitata che 

si confrontava con un’offerta immobiliare di carattere storico per sua 
natura limitata. Di fatto gran parte delle attività di servizio terziario 
e direzionale sono state gradualmente sostituite da quelle turistiche 
nell’uso del patrimonio edilizio monumentale e minore della Venezia 
storica. Gli aggiustamenti demografici non sono che una conseguenza 
anche di questo processo tanto potente quanto poco rilevato, nono-
stante la sua evidenza.
La Venezia storica è dunque oggi soprattutto il luogo della difficile 
composizione degli obiettivi di conservazione delle pietre dell’urbs 
con quelli del loro lasciarsi vedere dal mondo; situazione nella quale 
una parte della civitas si trova a far la fine del vaso di coccio, la parte dei 
sopravvissuti, residenti od occupati, alla pressione montante del turi-
smo a Venezia e non coinvolti nella produzione di servizi ai visitatori.
Le politiche di contenimento dei flussi turistici – tipicamente dei vi-
sitatori giornalieri – delineate a partire dalla legge statale di impo-
sizione di una tassa di sbarco25, fanno sperare che si possa arrivare 
a definire una capacità di carico – un numero massimo di visitatori 
– da far rispettare attraverso un sistema di prenotazione. Più diffici-
le si presenta la definizione di una capacità di carico da far rispettare 
ai visitatori pernottanti. Questo in conseguenza dei nuovi fenomeni 
di shared accommodation che sta coinvolgendo nell’uso residenziale 
turistico anche il patrimonio abitativo veneziano minore26. La meta-
morfosi della Venezia storica, la sua trasformazione quasi esclusiva 
in destinazione turistica, rischia di completarsi a breve. Le possibilità 
residue di invertire, o anche solo correggere, il trend verso questa mo-
nocoltura si giocano nelle altre Venezie: la Venezia lagunare è la prima 
di queste altre ribalte. 

2.2. VENEZIA LAGUNARE

Se la Venezia storica è il luogo nel quale ci si occupa e preoccupa, non 
da oggi, degli effetti della marea turistica, la Venezia lagunare è il luo-
go – città urbs – dello scontro, in corso almeno dall’“acqua granda” del 
1966, sulle forme della salvaguardia fisica degli insediamenti lagunari, 
imperniata sulla difesa di Venezia dal mare tramite le paratie mobi-
li alle tre bocche di porto (Lido, Malamocco e Chioggia) del sistema 
MoSE, disgraziatamente non ancora entrato in funzione. Uno scontro 
che ha sullo sfondo quello storico sull’uso della laguna, che i cultori 
di un’apodittica resistenza al moderno vorrebbero reinterpretata in 
complemento ambientale intangibile del bene culturale Venezia sto-
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FIG. 3 ANALISI COMPARATA TRA POPOLAZIONE RESIDENTE 
E OCCUPAZIONE. NUMERO INDICE-ANNO BASE 1951
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        Occupazione totale          Popolazione residente

Comune di Venezia, Servizio Statistica e Ricerca, Popolazione residente nel Comune di Venezia per quartie-
ri, 1871-2017; ISTAT, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 1951-2011; ISTAT, Censi-
mento generale dell’industria e dei servizi 1951-2011.
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rica, mentre i fautori di una Venezia protagonista anche del suo tempo 
vorrebbero che continuasse ad ospitare attività marittimo-portuali, 
nel solco della tradizione della Serenissima. Quindi luogo di attività 
manifatturiere portocentriche, oggi sostenibili, in intelligente conti-
nuità con l’intuizione volpiana della Porto Marghera del 1917. 
Venezia storica e Venezia lagunare sono due fenotipi correlati non solo in 
quanto definizioni di città dettate dalle ragioni dell’urbs da conservare, 
ma anche dal fatto di essere le due ribalte dove Venezia può interpretare 
un ruolo globale attorno al quale far vivere la civitas grazie alla domanda 
di turismo rivolta alla Venezia storica e alla domanda di connettività 
marittimo-portuale tra Europa e Asia. Una prospettiva, quest’ultima, 

resa possibile dalla collocazione del porto di Venezia, nel contesto della 
portualità alto adriatica da Ravenna a Rijeka27, lungo la rotta di percorso 
minimo tra l’Europa e l’Estremo oriente. Una situazione che ha susci-
tato l’interesse cinese a vedere Venezia protagonista della Via della Seta 
Marittima secondo le proposte originarie della Belt and Road Initiative 
lanciata dal presidente cinese Xi Jinping nel 201328. Una prospettiva 
riequilibratrice che vedrebbe in un rinnovato uso sostenibile maritti-
mo-portuale della laguna, nella Venezia lagunare dunque, l’ambito di 
espressione capace di contendere al turismo l’interesse del mondo. Ma 
una prospettiva oggi messa in forse dall’oblio selettivo, dall’amnesia 
chirurgica, riservato alla tradizione marittimo-portuale veneziana dal-
le istituzioni che hanno finora impedito un’adeguata reazione locale, 
regionale e, soprattutto, nazionale a questa sollecitazione. I termini e 
le prospettive di soluzione del nodo lagunare qui solo annunciate costi-
tuiranno l’oggetto privilegiato della seconda edizione del Rapporto su 
Venezia Civitas Metropolitana29. In quella sede sarà anche registrata la 
vicenda secolare di Porto Marghera, quella che nei suoi esiti ambientali 
negativi aveva attratto la preoccupazione dei redattori del Rapporto su 
Venezia dell’UNESCO nel 196930, e che oggi si presenta completamente 
trasformata sia quantitativamente che qualitativamente.

2.3. VENEZIA QUOTIDIANA

La contrazione graduale delle attività di servizio terziario e direzionale 
privato e pubblico in Venezia storica, quella più drammatica delle atti-
vità manifatturiere, metallurgiche, chimiche e petrolchimiche a Porto 
Marghera, con il corollario della riduzione delle attività di servizio alle 
imprese e alle famiglie in terraferma, sono i motori che hanno investi-
to le trasformazioni rilevabili alla scala della Venezia quotidiana. 
È a questa scala che civitas e urbs quotidiane veneziane si sono allarga-
te e ristrette inseguendosi nel tempo (fig. 6): è questo il fenotipo che 
registra le scelte residenziali, occupazionali e di movimento quotidia-
no della comunità locale. È a questa scala che la civitas proietta la sua 
urbs definendo i luoghi e l’edificato deputati a soddisfarne le esigenze 
basilari della comunità che vi risiede e vi svolge ogni attività produt-
tiva, distributiva, di formazione e di svago. È questa la Venezia con-
frontabile con ogni altra città in Italia e nel mondo, responsabile della 
qualità della vita dei suoi abitanti e perciò di preminente interesse lo-
cale. Un interesse rivolto all’urbs solo in funzione del mantenimento 
della qualità della vita e dello sviluppo della civitas. Una prospettiva 

FIG. 4 VENEZIA LAGUNARE (IN GIALLO)
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diversa da quella, legittimamente mondiale, della civitas vista solo in 
funzione della conservazione dell’urbs storica e del suo complemento 
lagunare. Prospettive in cerca di composizione, con il problema che 
la Venezia quotidiana è oggi solo uno spazio d’azione reale ma non 
istituzionalizzato, un fenotipo fantasma privo di un soggetto ammini-
strativo deputato a risolverne i problemi per la evidente difformità tra 
la geografia dell’urbs proiezione territoriale della Venezia quotidiana, 
e quella della proiezione dell’ente Città metropolitana di Venezia (fig. 
7), che la legge ha fatto burocraticamente coincidere con i confini del-
la vecchia provincia di Venezia.

FIG. 5 VENEZIA QUOTIDIANA (IN GIALLO)
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FIG. 6 VENEZIA QUOTIDIANA NEL TEMPO
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“COSES Informazioni”, nn. 9-10, marzo 1995; Regione del Veneto, Ufficio Statistica, Spostamenti da 
e per i comuni veneti per motivo, mezzo e tempo impiegato, censimenti 1991, 2001, 2011; Regione del 
Veneto, Ufficio Statistica, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 1991, 2001, 2011.
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2.4. VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA

La Città metropolitana di Venezia ha poco a che vedere anche con il 
quarto fenotipo di Venezia geograficamente rilevante: quello definito 
in questo lavoro Venezia Civitas Metropolitana, la Venezia di maggior 
interesse per il Nordest31 e, quindi, sia per il Veneto sia per l’Italia. 
Se la Venezia storica e quella lagunare, apprezzate in quanto urbs, sono 
fenotipi di interesse per il mondo intero a prescindere dalle relative ci-
vitas, la Venezia quotidiana è, invece, il fenotipo di riferimento specifico 
della civitas veneziana, mentre quella che qui viene chiamata Venezia Ci-
vitas Metropolitana è il fenotipo riferibile soprattutto al Nordest d’Italia. 
Un fenotipo riferibile al Nordest, anche se non ancora espressione 
dello stesso, nel senso che costituisce la migliore approssimazione 
dell’aggregato urbano apicale, del quale economia e società veneta e 
nordestina avrebbero bisogno per accelerare la loro crescita.
La tesi qui sostenuta è che se il Nordest vuole continuare a guidare la cre-
scita italiana, in particolare accrescendo la sua competitività sui mercati 
globali, ha bisogno di dotarsi di una città, di un’area metropolitana che 
ne diventi il motore della prosperità economica e della trasformazione 
sociale. Sui mercati mondiali si sta da protagonisti solo possedendo, e 
utilizzando, strumenti di comunicazione globale (e poche città comu-
nicano al mondo più di Venezia), e un aggregato geografico – urbano e 

metropolitano – di servizi superiori di qualità e quantità tali da attrarre 
le attività innovative che guidano la metamorfosi globale attuale.
Nessuna economia regionale contemporanea, tanto meno una econo-
mia regionale che competa sui mercati sempre più globali in una fase 
di transizione tecnologica (digitale e non), ambientale, energetica, 
ecc., può fare a meno di un suo organismo urbano del maggiore rango 
quanto a dimensione, e della maggiore centralità quanto a collocazio-
ne geografica. Una macchina metropolitana capace di raggruppare e 
di far interagire tra loro imprese innovative, forza lavoro di talento, 
imprenditori propensi al rischio, istituzioni collaborative32, e per que-
sto in grado di garantire all’economia e alla società regionale quei ser-

FIG. 7 CONFRONTO TRA I CONFINI DELLA VENEZIA QUOTIDIANA 
E DELLA CITTÀ METROPOLITANA

       Venezia quoditiana           Città metropolitana

FIG. 8 VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA (IN GIALLO)
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vizi rari – direzionali, finanziari, di ricerca, espositivi, culturali, ecc. 
– essenziali per il mantenimento della competitività internazionale e 
della qualità della vita. Servizi rari che altrimenti le stesse economie 
e società regionali devono andare a procurarsi in nodi metropolitani 
propri di altre realtà. È questa al momento la condizione del Nordest 
che tra Milano e Lubiana, da ovest ad est, e tra Monaco di Baviera e 
Bologna, da nord a sud, non presenta nessun luogo di rafforzamento 
urbano e metropolitano che eserciti già oggi funzioni in grado di farla 
percepire come nodo primario di rango europeo diverso da quello ti-
midamente formatosi attorno a Venezia. Tanto timidamente, perché 
la Venezia quotidiana – una delle 1595 aree urbane funzionali identifi-
cate nell’intera Unione Europea33 – non avrebbe avuto a prima vista le 
caratteristiche per essere riconosciuta come uno degli 88 nodi urbani 
di rango europeo34, le MEGA (Metropolitan European Growth Areas) 
che si volevano di taglia superiore almeno al milione di abitanti. L’ec-
cezione per Venezia, fatta per colmare il vuoto di nodalità urbana nel-
lo spazio Milano-Monaco di Baviera-Lubiana-Bologna, è stata accolta 
tenuto conto della stretta relazione tra l’area quotidiana di Venezia e 
quelle contigue di Padova e Treviso, e della capacità della somma delle 
tre aree funzionali di generare flussi di traffico superiori alla media, 
anche tenendo conto dei flussi turistici attratti dalla Venezia storica35. 
Risulta così evidente – almeno dal punto di vista europeo – l’unitarietà 
dell’organismo urbano qui chiamato Venezia Civitas Metropolitana ot-
tenuto dall’unione delle città funzionali di Venezia e Mestre, di Padova 
e di Treviso. Un organismo urbano che presenta: oltre 1,5 milioni di abi-
tanti in 68 comuni; distanza “normale” dai nodi europei limitrofi; posi-
zione all’incrocio dei corridoi europei Adriatico-Baltico e Mediterraneo 
raccordabili allo Scandinavo-Mediterraneo; nodo intermodale di rango 
europeo in quanto dotato di aeroporti (Marco Polo e Canova), porto ma-
rittimo e porto fluviale della rete core, rafforzato, sulla rete comprehen-
sive, dalla presenza del porto fluviale di Chioggia e del nodo terminale 
ferrovia-strada di Padova36. Una dotazione infrastrutturale che, se si tie-
ne conto che ad essa vanno aggiunti i nodi ferroviari di Padova e Mestre 
e il nodo autostradale di Mestre, fa della Venezia Civitas Metropolitana 
uno dei nodi più dotati a livello dell’intera Europa. Un nodo capace di 
trasformare i servizi erogati dalle infrastrutture intermodali (aeroporto, 
porto – marittimo e fluviale –, interporto, nodo ferroviario e autostra-
dale) in servizi costitutivi della sua “base economica di esportazione”. 
Una Venezia Civitas Metropolitana che, al contrario di quella storica che 
muore, è viva e vegeta, con un tasso di crescita demografica superiore alla 
media italiana fin dal 1961, anche se sempre al di sotto di quello di Milano. 

Se Venezia storica esporta nel mondo i frutti della sua attrattività tu-
ristica37, Venezia Civitas Metropolitana esporta in Europa il suo po-
tenziale di re-routing (re-istradamento) di traffici da e per il resto del 
mondo (che altrimenti passerebbero per altri porti o aeroporti au-
mentando il costo di trasporto e logistico) e il suo potenziale di acces-
sibilità ai mercati europei e mondiali. Ne risultano così minori costi 
per le attività economiche terziarie (aeroporto) e manifatturiere (por-
to), almeno dell’hinterland veneto e nordestino.
Venezia Civitas Metropolitana è dunque un aggregato urbano dotato 
del massimo grado di accessibilità agli altri 87 nodi urbani di rango 
europeo e ai nodi (aeroporti e porti) del resto del mondo con i quali 
dialogano l’economia e la società del Nordest. Tutto ciò è il prerequi-
sito perché si possa immaginare una Venezia Civitas Metropolitana 
capace di diventare quella macchina produttiva metropolitana utile a 
sostenere la crescita economica e la qualità della vita del Nordest. Un 
prerequisito che ha bisogno di vedere irrobustita anche l’accessibilità 
intrametropolitana tra i nodi di Venezia, Mestre, Padova e Treviso e i 
loro dintorni urbani. È un tema che rimanda a una rilettura del pro-
cesso di sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale del 
Veneto, nonché del superamento della cesura lagunare in forme tec-
nologicamente più avanzate della sola navigazione lagunare e del solo 
raccordo stradale e ferroviario lungo il ponte della Libertà.
Come si vedrà più avanti38, la Venezia Civitas Metropolitana, somma 
dei tre sistemi urbani giornalieri di Padova, Treviso e Venezia-Mestre, 
è un ambito sufficientemente distinto e stabile per farne l’oggetto di 
una pianificazione nazionale, regionale e locale volta a creare un’“area 
di programma”39, per dirla alla francese. La distinzione è confermata 
dal contrarsi delle relazioni tra i sistemi urbani giornalieri della Vene-
zia Civitas Metropolitana e il sistema urbano giornaliero di Vicenza, 
avvicinatosi ai primi fino al 2001, ma poi allontanatosi dal 2011 in poi.
La constatazione dell’unitarietà del nodo tripolare Padova, Treviso e 
Venezia-Mestre, la sua candidatura ad area di programma metropoli-
tana centro-veneta non sono una novità attribuibile ai redattori euro-
pei della proposta tecnica della rete Ten-T. 
L’ipotesi di un rafforzamento del vertice dell’organizzazione urbana 
del Veneto attorno al triangolo Venezia-Padova-Treviso, in alternati-
va al mantenimento di una organizzazione urbana regionale policen-
trica, è presente fin dal dibattito sul Veneto in sede di redazione, nella 
seconda metà degli anni ’60 del secolo scorso, del Piano di sviluppo 
economico regionale 1966-70 del Comitato Regionale per la Program-
mazione Economica del Veneto. Dibattito che risentì della concomi-
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chico. Questa visione è la traduzione in politiche territoriali del “picco-
lo è bello” industriale, che giustificava ogni assenza di irrobustimento 
dimensionale delle imprese, e del quieta non movere politico, che disob-
bligava dal dover decidere di dare al Veneto e al Nordest la possibilità di 
appoggiarsi ad una gerarchia urbana e metropolitana, proiettata sulla 
competizione col resto del mondo. Si è così finora omesso di prendere 
in considerazione la costruzione di quella metropoli che per il Nordest 
e per il Veneto costituirebbe oggi uno strumento del loro sviluppo. Un 
tema da riconsiderare con urgenza perché il “dove” dello sviluppo – le 
scelte localizzative di individui e famiglie - è questione che non si può 
trascurare in tempi di rottura e disintegrazione di ogni assetto econo-
mico e sociale che rende ogni attività più footloose.
Oggi nel quadrilatero tra Milano e Monaco di Baviera, Lubiana e Bo-
logna (i quattro tra gli 88 core urban nodes europei da connettere con 
la rete Ten-T che contornano il Nordest (fig. 9) non è presente un ag-
gregato metropolitano degno di tale nome: tale non può ancora essere 
considerato quello, il solo possibile, organizzabile attorno al core urban 
node di Venezia e risultante dall’unione dei sistemi urbani giornalieri 
di Venezia, Padova e Treviso.
Manca a Nordest quell’aggregato insediativo metropolitano che ga-
rantisca concentrazione e agglomerazione di «reti di imprese inno-
vative, di lavoratori di talento, di imprenditori propensi al rischio, di 
istituzioni e di associazioni di sostegno che si raggruppano nelle aree 
metropolitane per co-produrvi risultati economici e progresso»41. 
Una mancanza grave acuita dalla lunga crisi da cui stiamo uscendo e 
dalle trasformazioni radicali che stanno definendo la struttura pro-
duttiva protagonista della ripresa. Se dalla Grande depressione siamo 
storicamente usciti con politiche nazionali di sostegno della doman-
da aggregata, dalla Grande recessione stanno uscendo vincenti solo 
quei Paesi promotori di investimenti a sostegno delle reti di economie 
metropolitane che stanno sostituendo l’economia nazionale sia essa 
americana (o cinese o tedesca o brasiliana)42. Le produzioni innovative 
tendono ad entrare “dall’alto” di ogni sistema insediativo regionale 
per ridurre il rischio e avvantaggiarsi delle economie di agglomera-
zione e scendere poi di rango insediativo solo quando la standardiz-
zazione del prodotto lo consente. L’indisponibilità di un aggregato 
metropolitano di taglia adeguata esclude l’intero sistema produttivo 
regionale – il nostro Nordest – dalla competizione globale per l’attra-
zione di imprese e produzioni innovative.
Oggi la “parte alta” del sistema insediativo del Nordest è quella rap-
presentata in fig. 10 dove solo l’unione dei sistemi urbani giornalieri 

FIG. 9 IL NORDEST TRA I CORE URBAN NODES DELLA RETE TEN-T
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tante presentazione del documento di programmazione nazionale 
(Progetto 80) che impostava per la prima volta una politica territoriale 
nazionale fondata sulla valorizzazione di sistemi metropolitani.
Il fatto che fin dagli anni ’70 le aree di influenza urbana di Venezia, 
Padova e Treviso fossero poi andate sovrapponendosi dando forma a 
un continuum urbano in senso funzionale40, non fu sufficiente a far 
coincidere la PaTreVe con la definizione dell’area metropolitana di Ve-
nezia che si andava cercando. 
In sede di elaborazione del Piano Territoriale Regionale di Coordina-
mento il continuum urbano funzionale della PaTreVe venne assorbito – 
peraltro solo a fini di linee guida di pianificazione territoriale regionale 
– in un concetto più sfumato di sistema metropolitano centro-veneto 
esteso a comprendere Vicenza. Un binario morto al quale è approdata 
la querelle tra coloro che avevano intuito la necessità di dotare l’Italia di 
città metropolitane – Venezia tra queste – e coloro che nel Veneto vi si 
sono opposti idolatrando il modello insediativo policentrico a-gerar-
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FIG. 10 PARTE ALTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO URBANO 
E METROPOLITANO DEL NORDEST

ISTAT, Occupati per sezioni di attività economica, Censimento 2011; Regione del Veneto, Ufficio Statistica, 
Spostamenti da e per i comuni veneti per motivo, mezzo e tempo impiegato, Censimenti 1991, 2001, 2011.

di Padova, Venezia e Treviso – che converrà chiamare Venezia metro-
politana per far godere a tutta l’area i vantaggi del marchio globale 
Venezia – presenta le caratteristiche che l’hanno fatta considerare in 
sede europea una MEGA (Metropolitan European Growth Area) dedi-
cata proprio al Nordest italiano. 
Una Venezia Civitas Metropolitana – la quinta area metropolitana 
italiana per dimensione dopo le città metropolitane di Roma, Mila-
no, Napoli e Torino – che, pur in assenza di politiche specifiche, o 
addirittura nonostante la legge n. 56/201443, è andata evolvendo dal 
dopoguerra ad oggi come ogni altra area metropolitana al mondo ri-
ducendo (fig. 11) il peso dell’occupazione manifatturiera a favore dei 
servizi non turistici, a Padova e Treviso, e di quelli turistici e non turi-
stici a Venezia. Questo però non si è ancora tradotto nello svolgimento 
di un preminente e adeguato ruolo direzionale terziario e quaternario 
a vantaggio del Nordest, quello svolto da Venezia fino ai primi anni 
’60, ma poi disperso tra Venezia, Mestre, Padova e Treviso e, in misura 
maggiore, perso verso Milano.

Venezia Civitas Metropolitana è dunque un aggregato territoriale che 
ha tutte le caratteristiche potenziali per svolgere le funzioni di mo-
tore di crescita del Nordest, di attrattore di talenti e di imprese inno-
vatrici. Ma per diventare tale ha bisogno di evolvere da città metro-
politana nodale a città metropolitana di programma, di irrobustirsi 
nelle funzioni di formazione, ricerca e cultura, strutture espositive, 
banche e assicurazioni, porti e aeroporti, ecc. Ma le città metropo-
litane moderne, in particolare quelle più grandi, sono ciò che le loro 
infrastrutture – ambientali, sociali e produttive (digitali, energetiche 
e di trasporto) – gli consentono di essere44. Sono quindi solo livelli 
adeguati di infrastrutture che consentono ad una città metropolitana 
di crescere senza per questo perdere efficienza produttiva e qualità 
della vita. A questo fine le infrastrutture di trasporto non sono se-
condarie, perché se le economie di agglomerazione sono una funzio-
ne della dimensione, quest’ultima unitamente alla concentrazione di 
ruoli superiori che esprime, è funzione inversa dei costi di trasporto. 
Dai costi di trasporto e dalle infrastrutture che li controllano dipen-
dono sia l’accessibilità esterna (l’area regionale di influenza della cit-
tà metropolitana), sia la connessione interna (il grado di interazione 
intrametropolitana).
Il ritardo nella costruzione della Venezia Civitas Metropolitana è evi-
dente su entrambi i fronti.
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FIG. 11 COMPOSIZIONE SETTORIALE DELL’OCCUPAZIONE DI VENEZIA
CIVITAS METROPOLITANA E DELLE CITTÀ QUOTIDIANE 
DI VENEZIA, PADOVA E TREVISO, 1951-2011
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Le figg. 12 e 13 mostrano, rispettivamente in negativo e in positivo, gli 
effetti del ritardo, dovuti al mancato allacciamento alla rete dell’Alta 
Velocità/Alta Capacità (e quindi alla rete Ten-T), sulla competitività 
della Venezia metropolitana.
La fig. 12 mostra che l’Alta Velocità, la “metropolitana d’Italia” come 
si autodefinisce, sta cambiando le relazioni intermetropolitane nel 
nostro Paese con un evidente rafforzamento delle convenienze loca-
lizzative a Bologna e Firenze, lungo l’asse Milano-Roma, e la crescen-
te periferizzazione del Nordest. Il passaggio allo standard AV/AC mes-
so in dubbio sulla tratta Brescia-Padova della linea Venezia-Milano, 
mai proposto sulla Bologna-Padova, e addirittura miopemente rifiu-
tato sulla Mestre-Trieste, rende evidente la riduzione della centralità 
di Venezia Civitas Metropolitana e della sua convenienza localizzativa 
per le attività direzionali, terziarie e quaternarie. 

Al contrario, la fig. 13 mostra quale diventerebbe la zona di influenza 
propria della Venezia Civitas Metropolitana, e perciò di competizione 
con gli aggregati metropolitani contigui, qualora le tratte Milano-Pado-
va, Venezia-Trieste e Padova-Bologna venissero dotate delle infrastrut-
ture ad Alta Velocità (treni viaggianti a 250 km/ora). La possibilità di 
raggiungere Venezia in meno di due ore da Lubiana, Innsbruck, Milano 
e Firenze garantirebbe alla Venezia Civitas Metropolitana la possibilità 
di contendere i vantaggi localizzativi delle MEGA confinanti di Milano, 
Bologna, Lubiana e Monaco di Baviera, con tutti i conseguenti effetti po-
sitivi per l’intero Nordest. Questo quanto all’accessibilità esterna.
Ma il potenziale di sviluppo della Venezia Civitas Metropolitana 
avrebbe altrettanto bisogno di aumentare la sua connettività interna, 
intrametropolitana. Le aree metropolitane di domani non hanno nulla 
a che vedere con il modello monocentrico del continuum di periferie 

FIG. 13 VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA. AREA DI INFLUENZA DELL’ALTA 
VELOCITÀ FERROVIARIA

       1 ora         2 ore         3 ore

Isocrone di inoltro traffico ferroviario da Venezia. Ipotesi al 2020 (treni px 250 Km/h).
Rielaborazione grafica della figura in Costa P., 2009, p. 48.

FIG. 12 COLLEGAMENTI GIORNALIERI DELL’ALTA VELOCITÀ FERROVIARIA

           Numero arrivi           Numero tratte        Città metropolitane        Venezia Civitas Metropolitana

www.trenitalia.it, Quadro orario per stazione 2019.



QUATTRO VENEZIE PER UN NORDEST 4342 VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA

che soffocano un solo distretto centrale degli affari proprio della me-
tropoli industriale. Non a caso anche le più grandi aree metropolitane 
europee – Londra e Parigi per fare gli esempi più noti – puntano ad 
un modello di grande città che deve essere: a) multicentrica (per le 
attività produttive, per i servizi e per le strutture per il tempo libero) 
e formata di vere comunità locali; b) fornita di un sistema di trasporti 
capace di equicollegare ogni punto A ad ogni punto B; c) immersa nel 
verde; d) governata da un sistema di pianificazione scarno ed agile45. E 
dunque la Venezia Civitas Metropolitana, costruita sull’unione dei si-
stemi urbani giornalieri di Venezia-Mestre, Padova e Treviso, avrebbe 
molte delle caratteristiche ideali della grande città europea di domani. 
La mancanza di un polo urbano veneto preminente nello scorso mezzo 
secolo (a causa della decadenza di Venezia non compensata dal lento 
irrobustirsi di Padova o di Verona), mancanza che può aver caratteriz-
zato in negativo la situazione veneta di questi ultimi decenni, si tra-
sformerebbe in un formidabile punto di forza. Ma a condizione che si 
realizzi il punto b) delle regole dettate da Peter Hall: un sistema di tra-
sporti capace di equicollegare ogni punto A (Venezia, Mestre, Padova e 
Treviso prima di tutti) ad ogni punto B.
Una revisione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale del 
Veneto orientato alla costruzione della Venezia Civitas Metropolitana 
contribuirebbe concretamente al fine comune.

3. QUATTRO VENEZIE

A questo punto dovrebbe essere evidente quanto sfaccettato, e almeno 
in apparenza contraddittorio, sia il fenomeno Venezia. Per capirlo o 
per sfuggire almeno ad alcune delle malediagnosi che lo affliggono, è 
necessario analizzarlo dai diversi punti di osservazione rappresentati 
dai quattro fenotipi descritti sopra. 
Fenotipi che mettono in evidenza temi e problemi che stanno in rela-
zione cooperativa o competitiva tra loro, ma è solo così che si potranno 
creare le condizioni analitiche per rispondere a domande che da troppo 
tempo non vengono poste. Quale Venezia domani? Venezia di chi? Ve-
nezia per chi? Con quali ruoli e relazioni nel contesto locale, regionale, 
nazionale, europeo e mondiale? Domande oggi poste saltuariamente 
dall’ampio spettro di interlocutori, di portatori di interessi legittimi, che 
va dalla comunità mondiale alla comunità locale. Tutte risposte che ri-
schiano di restare puri flatus vocis, velleità destinate a rimaner tali, se non 
rese quanto più possibile compatibili, ma poi gerarchizzate e inquadrate 

negli scenari geopolitici, economici e finanziari che stanno cambiando il 
mondo intero. Venezia storica, e in misura appena minore Venezia lagu-
nare, sono i fenotipi che mostrano l’unicità dell’organismo Venezia e ne 
definiscono le funzioni globali attuali (turismo) e potenziali (portualità). 
Esse ne caratterizzano in modo altrettanto speciale il presente e il futuro 
con l’obiettivo, imprescindibile, della preservazione del costruito stori-
co, insediativo e lagunare, realizzato nell’arco di più di mille anni da una 
civitas che ha prodotto una delle espressioni culturali più alte della civiltà 
occidentale. Un’urbs che è un patrimonio culturale assoluto da salvaguar-
dare nell’interesse del mondo intero e delle future generazioni e che, in 
quanto tale, appartiene ad ogni cittadino del mondo. Un sentimento che 
non si è tradotto nella corrispondente assunzione di responsabilità, né 
istituzionale né tanto meno finanziaria, nei confronti degli alti costi della 
sua conservazione. Responsabilità che è rimasta finora sulle spalle dello 
Stato italiano che, fino a qualche anno fa, riconoscendo la “specialità” di 
Venezia e della sua laguna, ha fatto della loro salvaguardia e rivitalizza-
zione un obiettivo di preminente interesse nazionale da finanziare gene-
rosamente46. Responsabilità che da qualche tempo si sta sempre più tra-
sferendo sulla civitas veneziana, che si trova oggi di fronte a una radicale 
trasformazione della sua base economica, caratterizzata dalla crescita 
prorompente delle attività turistiche legate all’attrattore Venezia storica; 
dalla crisi della vecchia industrializzazione di Porto Marghera e del mo-
dello di piccola e media impresa che lo ha sostituito nell’entroterra – con 
la conseguente contrazione dello sviluppo terziario di Mestre –; dalla cri-
si dei servizi professionali e direzionali, dei quali una volta era ricca la Ve-
nezia storica e che, non trattenuti da Mestre, sono andati distribuendosi 
verso Padova ed oltre. Una civitas che si muove dunque in un’area di crisi 
evidente, ma anche di grandi opportunità, legate: all’accessibilità globa-
le della Venezia Civitas Metropolitana, riconosciuta anche formalmente 
dalla Cina; ai servizi erogabili e all’attrazione localizzativa esercitata dal-
le sue infrastrutture di trasporto e logistiche (aeroporto, porto, interpor-
to, nodo ferroviario dell’alta velocità, nodo autostradale); alle prestigiose 
istituzioni di formazione superiore e di ricerca, universitaria e non; alle 
istituzioni culturali ed espositive non solo artistiche di caratura interna-
zionale, delle quali Venezia è ricca come pochi altri luoghi d’Italia; e, non 
ultimo, al brand Venezia, uno strumento di comunicazione potente come 
pochi, tutt’oggi largamente sottoutilizzato.
All’esplorazione delle potenzialità di sviluppo delle diverse compo-
nenti di questa base economica è dedicato il programma triennale di 
ricerca Venezia Civitas Metropolitana, del quale le pagine che seguono 
presentano il primo Rapporto.
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NOTE

VCM indica Venezia Civitas Metropolitana.

1. Faccio mio il titolo del volume postumo di 
Cesare De Michelis (De Michelis C., 2019). Mi 
permetto di farlo anche se le sue molte Venezie 
sono diacroniche mentre le mie pretendono di 
essere sincroniche. Lo faccio perché sono con-
vinto che Cesare sarebbe stato incuriosito dalle 
“mie” Venezie e, alla fine, le avrebbe fatte “sue”. 

2. «Illud insuper considerandum est… aliud ur-
bem significare, aliud civitatem: urbs enim est 
solum aedificia et moenia ab orbe, quo locus 
cingitur, appellata; civitas autem est congregatio 
hominum iure sociatorum et eisdem legibus vi-
ventium».

3. «However as soon as the railway developed 
in the early nineteenth century, the ways in whi-
ch people could move using such technologies 
became significant, not only because people 
could travel much further but because they could 
restructure their lifestyles in terms of where they 
lived and worked» (Batty M., 2018).

4. Ne deriva una tipologia di stadi di sviluppo 
delle città che, secondo van der Berg (van der 
Berg L. et al., 1982), passano dalla fase di urba-
nizzazione a quelle di suburbanizzazione, riurba-
nizzazione e disurbanizzazione, riconoscibili dalla 
dinamica relativa della popolazione residente tra 
centro e periferia di ogni città.

5. Cfr. Costa P., 1978.
6. «These days [cities] are whatever an infra-

structure can support». David d’Heilly citato in 
Pilling D., 2011.

7. «We argue that the location of activities 
must be understood as summations or syntheses 
of movements or flows, with a much clearer link 
between flows, activities and the networks that 
carry and support them» (Batty M., 2018).

8. In Europa la definizione è quella di EU/UN 
Habitat, 2016; Dijkstra L., Poelman H., 2012.

9. Cfr. Papini G., 1914. 
10. Le previsioni del 2011 della World Tourism 

Organisaton prospettano un flusso di 1,8 milliardi 
di turisti internazionali nel 2030.

11. «Venetorum urbs divina disponente provi-
dentia […] aquis pro muro munitur». Cosiddetto 
Editto di Egnazio, iscrizione cinquecentesca oggi 
conservata al Museo Correr. L’opportunità di do-
tare Venezia di «mura fatte di pietre, calce, legno 
e ferro» venne a lungo discussa nella seconda 
metà del ’500. «Venezia, città che la divina mae-
stà ha fondato sull’acqua, dandole mura d’acqua, 
porte d’acqua e strade d’acqua, è città che non 

ha bisogno di pietre, calce, e legno o ferro per 
mantenere le sue mura, le torri, le strade e le por-
te, ma solo di fede, prudenza e giustizia, che non 
mancano mai in questa città divina» scriveva Cri-
stoforo Sabbadino (proto e ingegnere alle acque) 
nel 1557 in risposta a Alvise Cornaro che aveva 
proposto di dotare Venezia di mura difensive 
come ogni altra città dell’epoca.

12. Cfr. capitolo: Le metamorfosi di Venezia. 
Quale civitas nell’urbs di ieri e di oggi.

13. Cfr. Costa P., Dolcetta B., Toniolo G., 1972.
14. Nel 1926 vengono annessi al comune di 

Venezia i comuni di Mestre, Chirignago, Zelarino 
e Favaro Veneto.

15. Un centro che ambirà ad una sua autono-
mia ricercata con quattro referendum sulla sepa-
razione di Mestre da Venezia, che sarà seguito, 
quando il peso demografico della terraferma 
supererà di gran lunga quello degli insediamen-
ti lagunari, da un referendum sulla separazione 
questa volta di Venezia da Mestre. Referendum 
fortunatamente tutti respinti nel nome di una 
solidarietà urbana da preservare nella Venezia 
quotidiana.

16. Il concetto al quale si fa qui riferimento è 
simile a quello di «spazio d’azione cosmopolitiz-
zato» che Ulrich Beck (Beck U., 2017) applica ai 
rapporti tra spazi d’azione di fatto, non istitu-
zionalizzati, e gli spazi costretti entro i limiti dei 
confini nazionali.

17. Ancora nel senso di Beck (Beck U., 2017): 
la metamorfosi investe tutte le dimensioni di un 
sistema le cui certezze vengono sradicate tanto 
dagli effetti collaterali negativi quanto dagli effet-
ti collaterali positivi.

18. Per malediagnosi intendiamo quelle con-
vinzioni pre-fattuali, pre-scientifiche – delle vere 
fake analysis, per usare una espressione di moda – 
che hanno reso e rendono il discorso su Venezia 
pieno di malintesi forieri di politiche pervicace-
mente sbagliate. 

19. «Founded in the 5th century and spread 
over 118 small islands, Venice became a major 
maritime power in the 10th century. The whole 
city is an extraordinary architectural masterpie-
ce in which even the smallest building contains 
works by some of the world’s greatest artists 
such as Giorgione, Titian, Tintoretto, Veronese 
and others». Descrizione per Venezia e laguna 
all’interno della World Heritage List di UNESCO 
(traduzione disponibile al link http://unesco.vene-
to.eu/).

20. Parafrasando e invertendo lo slogan ameri-
cano che nel ’700 vedeva i coloni inglesi d’Ameri-
ca rifiutarsi di pagare tasse stabilite da un lontano 

Parlamento britannico nel quale non erano in al-
cun modo rappresentati.

21. Per tutti valga l’analisi di Settis (Settis S., 
2014) che in Venezia storica vede «invecchia-
mento ed esodo dei residenti, disfacimento del-
le famiglie, bassa natalità, continua contrazione 
della popolazione [che] disegnano il quadro di 
una città in fuga da se stessa» perché abbagliato 
dalle variabili demografiche. Solo una analisi delle 
variabili occupazionali – vedi cap. Lavorare in cit-
tà. Crisi, declino o nuovi sentieri di sviluppo? Cosa 
produciamo e dove lavoriamo – gli avrebbero fatto 
percepire tutta un’altra storia – non necessaria-
mente migliore – ma figlia di una diversa vitalità: 
quella dei veneziani che continuano a sposta-
re la propria residenza fuori da Venezia storica 
oggi anche cacciati dalla trasformazione dell’urbs 
storica in uno dei più potenti attrattori turistici 
mondiali.

22. Cfr. capitolo: L’economia del turismo a Vene-
zia.

23. L’opportunità di ancorare le nostre analisi di 
lungo periodo quanto più possibile ai dati ufficiali 
dei censimenti ci porta a riferire di una situazio-
ne, quella del 2011, datata e che ha sicuramente 
subito forti accelerazioni negli ultimi anni senza 
inversioni di tendenza.

24. Cfr. capitolo: Le metamorfosi di Venezia. 
Quale civitas nell’urbs di ieri e di oggi.

25. Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
26. All’analisi di queste problematiche è dedica-

to il cap. L’economia del turismo a Venezia.
27. Cfr. Costa P., Maresca M., 2014.
28. Ci si riferisce al discorso del presidente ci-

nese Xi Jinping tenuto a Giacarta (Indonesia) nel 
corso di un summit internazionale.

29. Le prospettive della base economica marit-
timo-portuale di Venezia nei suoi rapporti con la 
laguna e la conservazione di Venezia storica sono 
attualmente oggetto di ricerca da parte del grup-
po di lavoro Venezia Civitas Metropolitana della 
Fondazione di Venezia i cui esiti verranno riferiti 
nel Rapporto su Venezia Civitas Metropolitana 
del 2020.

30. Cfr. capitolo: Le metamorfosi di Venezia. 
Quale civitas nell’urbs di ieri e di oggi.

31. Il Nordest qui considerato non è quello de-
finito tale dall’ISTAT comprendente oltre al Trive-
neto l’Emilia-Romagna, è invece, in modo coeren-
te con il riferimento a Venezia, l’insieme delle tre 
regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige 
e Veneto.

32. Cfr. Katz B., Bradley J., 2013.
33. Più Norvegia e Svizzera. 
34. Nodi definiti tali in sede di delineazione 

della rete transeuropea di trasporto, disegnata 
proprio come la rete capace di collegare i nodi 
urbani (grandi città e loro dintorni) di riferimen-
to delle regioni nodali di suddivisione dell’intero 
spazio europeo (4,7 milioni di km2 e 500 milioni 
di abitanti).

35. «An example is Venice. As a city, it has just 
some 300.000 inhabitants and therefore would 
not be a main node. However considering the 
conurbation consisting of the provinces Venice, 
Padua and Treviso, the total number of inhabitan-
ts is more than 4.5 million, living within a circle of 
about 40 km. or less in diameter. Besides, Venice 
has 14 million tourists per year, more than any 
other European city» (TML, NEA, TNO, ITS Uni-
versity of Leeds, ISIS, PWC, 2010, p. 27).

36. La pianificazione della rete Ten-T europea 
del 2013 ha distinto due livelli di rete: la rete 
globale (comprehensive) e la rete centrale (core). 
La prima, definita con un approccio bottom up, la-
sciata all’iniziativa degli Stati membri solo coordi-
nati dall’Unione, la seconda da realizzare secondo 
un approccio top down fortemente coordinata sia 
in fase di pianificazione sia in fase di realizzazione 
dalla Commissione europea. 

37. Beni e servizi ceduti ai turisti stranieri sono 
tecnicamente esportazioni FOB (Free On Board) 
che lasciano i costi di trasporto e assicurazione a 
carico del turista acquirente.

38. Cfr. sezione: Quattro Venezie: economia e 
territorio.

39. I geografi e i pianificatori francesi distin-
guono tra aree (regioni) definite secondo criteri 
di omogeneità o secondo criteri di nodalità o se-
condo intenzionalità politiche programmatiche. 
Le aree (regioni) di programma sono quelle de-
limitate in funzione dell’obiettivo programmatico 
da raggiungere.

40. Cfr. Piano Territoriale Regionale di Coordina-
mento del Veneto (1975), relazione, tav. 7, sistema 
insediativo.

41. Traduzione di: «Networks of innovative fir-
ms, talented workers, risk-taking entrepreneurs, 
and supportive institutions and associations that 
cluster together in metropolitan areas and copro-
duce economic performance and progress» (Katz 
B., Bradley J., 2013, p. 1).

42. Cfr. Katz B., Bradley J., 2013, p. 1.
43. Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni.
44. Cfr. David d’Heilly citato in Pilling D., 2011.
45. Cfr. Hall P., Pain K., 2006.
46. Si fa riferimento alla legislazione speciale 

per Venezia, nata nel 1973 (Legge 16 aprile 1973, 
n. 171).
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LE METAMORFOSI DI VENEZIA
QUALE CIVITAS NELL’URBS DI IERI E DI OGGI

Giuliano Zanon

Il Rapporto su Venezia dell’UNESCO, pubblicato nel 1969, è una lettura che 
offre ancora oggi diversi spunti di riflessione su come Venezia sia stata 
interpretata in questi ultimi 50 anni. Qui ci soffermiamo su una rilettu-
ra che pone l’attenzione al taglio d’indagine del primo Rapporto sulla 
Venezia Civitas Metropolitana, e quindi alla relazione tra urbs e civitas1.

1. 1969: VENEZIA VISTA DALL’UNESCO

Il Rapporto è articolato in quattro parti e si sofferma dapprima su 
aspetti fisico-strutturali «la terra, l�’aria e l�’acqua»2; dedica la secon-
da parte al tema «uomini»; sottolinea i problemi che riguardano «il 
patrimonio monumentale, artistico e culturale»; conclude con una 
rassegna di «idee» per salvare Venezia.
Il Rapporto presenta l’esito delle rilevanti trasformazioni subite, so-
prattutto nel corso del ’900, nelle parti che compongono il suo aggre-
gato urbano e gli effetti per le diverse popolazioni che l’hanno abi-
tato o frequentato in maniera ricorrente. Riassume le principali fasi 
dell’evoluzione della città, e propone alcune questioni importanti che 
si dovrebbero affrontare in seguito per giungere ad uno sviluppo equi-
librato delle sue componenti. Sottolinea come tutti questi elementi 
debbano esser considerati strettamente interconnessi e vadano af-
frontati insieme, per garantire la salvaguardia della città e per rag-
giungere obiettivi condivisi. La trattazione fornisce una lettura della 
situazione per far «comprendere [...] l’�insieme delle realtà veneziane 
considerate nella reciprocità dei loro effetti». 
Secondo gli estensori del Rapporto è indispensabile valutare ogni in-
tervento immaginato a partire dal suo impatto ambientale. In par-
ticolare, spinge a considerare attentamente le conseguenze di ogni 
azione sulla laguna e l’unicità del suo sistema idraulico, ma anche le 
ricadute sul patrimonio storico-artistico e culturale, esteso anche ai 



QUATTRO VENEZIE PER UN NORDEST 4948 VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA

beni immateriali. Questa chiave di lettura, attenta ai temi ambientali, 
è legata indissolubilmente alle dinamiche economiche e sociali che i 
provvedimenti possono avere. Gli autori sembrano esser stati indotti 
a questo approccio per due fatti occorsi in quegli anni ’60.
Il primo è l’espansione (da poco avvenuta) del porto e della zona in-
dustriale di Porto Marghera (seconda zona): una grande opera che ha 
richiesto imponenti trasformazioni con un forte impatto sulla lagu-
na. Inoltre le grandi industrie lì insediate hanno stravolto gli equilibri 
preesistenti nel sistema produttivo dell’area comunale e, secondo gli 
autori, senza contribuire a risolvere i problemi della città storica. Il 
giudizio negativo dell’UNESCO su questa Porto Marghera condiziona 
l’interpretazione delle trasformazioni e dei progetti per la città non-
ché le valutazioni espresse nel Rapporto.
Il secondo fatto che porta a insistere sugli impatti ambientali, è l’�ecc-
ezionale calamità che ha colpito Venezia il 4 novembre del 1966, quan-
do la città fu sommersa dalla marea più elevata della sua storia mil-
lenaria: 194 cm sul medio mare. Tutta la laguna fu sottoposta ad una 
situazione meteo devastante, mai sperimentata, e subì conseguenze e 
danni pressoché irreparabili.

1.1. I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL RAPPORTO

Il Rapporto ha fatto conoscere ad un pubblico vasto i problemi della cit-
tà, in particolare quello fondamentale della sua sopravvivenza. L’au-
torevolezza dell’organismo internazionale che lo proponeva ha posto 
la questione Venezia come una responsabilità universale, ha proietta-
to il dibattito sul suo futuro a livello internazionale e ha domandato a 
tutti un aiuto concreto. Ha contribuito, insieme, a far crescere il livello 
del dibattito in città tra quanti intendevano proporre progetti e idee 
per la sua salvezza e lo sviluppo economico, oltre che per migliorare le 
condizioni di vita dei suoi abitanti.
Nell’insieme si è trattato di un tentativo meritevole, secondo le inten-
zioni degli estensori, «di cogliere gli elementi positivi suscettibili di 
essere integrati in un piano d’azione coerente». Gli autori lo hanno 
fatto con un’argomentazione articolata e alcune sottolineature rile-
vanti, tra le quali assume particolare rilievo la necessità di considerare 
unitariamente le parti che compongono il sistema urbano, esaminando 
i ruoli complessi (economici, sociali, politici, amministrativi, culturali, 
ecc.) di ciascuna di esse e le loro compatibilità per conseguire obiettivi 
di crescita o, almeno, di salvaguardia.

Precisando che Venezia deve rimanere una città non un memoriale del 
suo passato, il Rapporto avanza alcuni quesiti e tenta, in particolare 
nella seconda parte «uomini», di documentare le valutazioni fornite. 
Un punto sempre presente è la relazione tra acqua e terra: «Se quan-
ti risiedevano nei sestieri insulari si trasferiscono progressivamente 
in terraferma, restano ancora veneziani e coopereranno gli uni per 
il successo degli altri? Se commercio, artigianato, delle isole non ri-
acquistassero il posto occupato nel passato, Venezia resterebbe tale? 
La prosperità acquisita dai nuovi impianti di terraferma sarà utile al 
Centro storico?». E, andando più a fondo, «la Venezia di terraferma è 
ancora Venezia?». 
Benché siano richiamate le funzioni svolte dalle diverse parti del si-
stema Venezia, queste sono limitate all’ambito amministrativo co-
munale composto da: Venezia storica (i sestieri più la Giudecca); co-
mune (isole - Lido, Murano, Burano, Pellestrina, Cavallino e isole mi-
nori della laguna; terraferma - Marghera e Mestre).
Ma non si accenna mai alla città quotidiana, che è costituita, oltre che 
dal comune capoluogo, anche dai comuni contermini che hanno inter-
relazioni sistematiche con lo stesso per motivi di lavoro e di studio e 
per accedere a servizi d’uso ricorrente, localizzati al centro. Insomma 
il Rapporto dedica scarsa attenzione al pendolarismo giornaliero che 
ha origine fuori dal comune di Venezia, prevalentemente in un’ampia 
area formata dai comuni che stanno a corona del capoluogo, e anche 
a quello interno che intercorre tra le diverse zone della città. Eppure 
la sfasatura tra luogo dove si abita e quello dove si lavora è un avveni-
mento relativamente nuovo, ma già molto consistente alla fine anni 
’60, nelle grandi aree urbane, come vedremo più diffusamente nella 
seconda parte del saggio. Qui preme rimarcare come, già alla fine de-
gli anni �60, dei 134.000 posti di lavoro allora disponibili nelle diverse 
zone del comune di Venezia, soltanto poco più della metà è occupata 
da non pendolari che risiedono nella stessa zona, mentre gli altri sono 
pendolari. Di questi, 25.000 vengono da altri comuni, il resto (39.000) 
da aree differenti all’interno del capoluogo. Queste ultime zone sono 
assimilabili a comuni diversi per la complessità del territorio comuna-
le e per la necessità di usare mezzi pubblici con tempi di percorrenza 
elevati e spesso con la “rottura di carico” per passare da una locali-
tà di terra ad una di acqua (o viceversa). Ma se alla città quotidiana è 
dedicata poca attenzione, ancora meno all’esistenza di un’area vasta 
centro-veneta ovvero alla Venezia Civitas Metropolitana.
Nel 1969 questa carenza di analisi, riscontrata nel Rapporto, non con-
sentì di cogliere adeguatamente la complessità delle relazioni che 
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intercorrevano all’interno della conurbazione veneziana e impedì di 
impostare, già da allora, progetti adeguati e coerenti con la realtà dei 
fatti. Nello stesso anno è espressa pubblicamente in una sede uffi-
ciale (Convegno internazionale Il problema di Venezia, 17-19 ottobre, 
Fondazione Giorgio Cini) una lettura diversa della situazione urbana 
veneziana che delinea la nuova scala della città. Ciò impose un punto 
di vista più coerente sul funzionamento delle diverse parti della co-
nurbazione, superando l’impianto del Rapporto che, di fatto, riduceva 
Venezia alle sole 118 isole contornate dalla laguna.

1.2. UNA LETTURA PREOCCUPATA ALLA RICERCA DI UN PROGETTO 
UNITARIO

Nel Rapporto emerge una lettura molto preoccupata per l’avvenire 
del sistema lagunare e, in particolare, del bene unico costituito dalla 
città storica e dalla Venezia lagunare: «Venezia che fu la sposa del 
mare [...] ha dovuto rinunciare a questa alleanza […] e sposare la 
terraferma […] l’orientamento che prenderà l�’economia di Venezia 
si rifletterà sulla sua struttura urbana e, di conseguenza, sulla sua fi-
sionomia architettonica e artistica: se la missione di Venezia e la vita 
dei veneziani sono destinate a cambiare [...] anche il quadro generale 
subirà a sua volta delle modificazioni».
La lettura del Rapporto, lo abbiamo già ricordato ma è bene rimarcarlo, 
è focalizzato sulle 118 isole che compongono la Venezia lagunare. Ma 
al contempo è ben presente la necessità di un progetto unitario tra 
terra e acqua. «Il problema primordiale posto a Venezia, dalla natu-
ra e dagli uomini, è trovare i mezzi per far sì che le diverse parti che 
la compongono abbiano un avvenire comune». Ciò appare difficile e 
complicato: «la città di terra e quella d’acqua sono destinate a an-
dare ognuna per conto proprio e alla lunga a separarsi». Da questa 
incompatibilità, apertamente dichiarata nel Rapporto, discende quasi 
un senso di impotenza nelle ipotesi avanzate sul ruolo e il futuro della 
città. Allora si cerca di contemperare vocazione insulare e terrafer-
ma per far sì «che gli interessi di ciascun settore e ambito territoriale 
potessero usufruire del carattere, funzione e produttività dell�’altro». 
Se fosse possibile realizzare questo obiettivo «la conservazione dei 
centri lagunari e il progresso di [Porto] Marghera potrebbero avere un 
unico esito favorevole». 
La chiave di volta è realizzare un progetto coerente di sviluppo uni-
tario, e già allora emergeva la necessità di adeguare le esigenze delle 

diverse parti della città e il conseguente uso delle risorse disponibili. 
Progetto che consenta di affrontare vecchie e nuove sfide e offrire, per 
il presente e per il futuro, opportunità di vita migliori dei livelli fino al-
lora raggiunti. E questo, come detto, dovrà favorire il raggiungimento 
degli obiettivi previsti per le differenti articolazioni territoriali.
Nel Rapporto è dato particolare rilievo a tre questioni: 
- la salvezza di Venezia che ha come premessa interventi strutturali 

che partano dalla lotta allo sprofondamento del suolo su cui la città 
è collocata e sul controllo dell’innalzamento del mare;

- lo spopolamento della parte storica che, tra 1951 e 1969 ha già perso 
64.000 residenti, oltre un terzo degli abitanti nell’anno iniziale;

- assicurata la sua salvaguardia fisica, si dovrà puntare a «fare del Cen-
tro storico la City di una grande metropoli in cui, in una cornice anti-
ca, vengano concepite e dirette attività moderne» collocate altrove.

Il Rapporto si interroga anche su quale possa essere questa nuova 
grande metropoli, forse, «quella “gigante” centro-veneta che, oltre 
Venezia, ingloberà le città di Padova, Treviso e Vicenza con tutti i co-
muni intermedi e periferici», ipotizzata nell’arco di 15 anni. «Un’area 
con più di due milioni di abitanti ai quali andrebbe ad aggiungersi una 
popolazione rurale di altre 720.000 persone». Le funzioni svolte dai 
centri e il ruolo di Venezia (che di tale agglomerato «potrebbe essere 
il cervello, il centro amministrativo ed economico…») pongono note-
voli problemi. «È indispensabile che Venezia si occupi fin da adesso 
della sua funzione nel quadro generale di tale evoluzione». Se non si 
realizzerà la city si teme «una evoluzione modernista che condur-
rebbe progressivamente la città insulare a non essere più che il vec-
chio sobborgo delle antiche ville di terraferma, vale a dire una riserva 
folkloristica invasa – per quanto ancora? – dai soli turisti».
Il Rapporto è molto critico sul Piano regionale di sviluppo economico 
1966-70 che «ha fatto a malapena cenno dei problemi di Venezia e 
non dà indicazioni sul capoluogo della futura regione» che si costitu-
irà due anni dopo. E parimenti vengono avanzate perplessità sull’im-
pianto del Piano regolatore generale del Comune. Già allora (1969) si 
poteva capire che le �dimensioni� di Venezia non potevano coincidere 
con quelle del suo nucleo originale, verso il quale spesso erano state 
convogliate tutte le attenzioni degli osservatori. Non potevano nem-
meno fermarsi entro i confini comunali, derivati dalle decisioni politi-
che ormai di decenni prima. La città quotidiana, esplosa chiaramente 
e strutturatasi più organicamente negli anni ’70-’80, richiedeva stru-
menti di analisi, strutture amministrative e di governo che non sono 
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state individuate e, tanto meno, organizzate efficacemente nel ’71 ma 
che, anche in seguito – malgrado le analisi e i suggerimenti degli stu-
diosi –, non hanno avuto avvio stabile. Una sorta di gelosia intercorsa 
tra gli attori istituzionali in gioco ha impedito di definire organismi 
politici e amministrativi adatti alle dimensioni territoriali di quest’a-
rea, sempre in divenire, che si trova attualmente con molti e comples-
si problemi da risolvere, ma anche con molte potenzialità inespresse. 
Oggi non si può più attendere e si devono individuare ambiti territo-
riali, obiettivi condivisi e strumenti di intervento per non perdere le 
occasioni possibili per fare della porzione di territorio regionale che 
comprende Venezia e importati ambiti delle province vicine, un ele-
mento strategico delle politiche economiche e territoriali di area va-
sta, con possibili ruoli importanti anche a livello internazionale.
Ma se queste dimensioni erano già leggibili in nuce nel 1969, seppure 
il Rapporto sottolinei la necessità di un progetto unitario per il territo-
rio, gli autori del documento, quando parlano di Venezia, si riferiscono 
esplicitamente solo alla Venezia storica. Rimpiangono la sua funzione 
marittimo-commerciale, deplorano l’indebolimento di tale ruolo e cri-
ticano l’opposta scelta di sviluppare un porto e una zona industriale co-
stiera. Tendono, piuttosto, a rappresentare l’insediamento industriale 
di Porto Marghera come un’incognita. Questa scelta di mutare sempre 
più la base economica del sistema produttivo locale – secondo gli autori 
del Rapporto –, allontana la soluzione dei problemi della Venezia stori-
ca. E proprio qui sta il punto di maggior criticità del Rapporto. 

1.3. LE NUOVE CONDIZIONI CREATE DA PORTO MARGHERA

Anche se il polo industriale ha motivato la nascita e il consolidamento 
della moderna città di terra e, in particolare, lo sviluppo rapido della 
sua funzione residenziale, ciò non giova alla Venezia storica per gli 
estensori del Rapporto.
Nasce da qui la loro opposizione, più o meno esplicita, in particolare 
alla nuova seconda zona industriale che, con le sue dimensioni e le sue 
esigenze produttive, sconvolge l’equilibrio ambientale, ancor più di 
quanto lo fosse già, e produce pericoli costanti per Venezia. Se queste 
sono le relazioni con la terraferma vanno evidenziate le loro presunte 
incompatibilità. È logico che riconducano la questione alla domanda: 
«È possibile che possano procedere unitariamente o sarebbe meglio 
separarle?». Il tema verrà ripreso in questi decenni sotto vari aspetti 
e in più occasioni. Le più importanti, per le polemiche sollevate, sono 

state le proposte di referendum per dividere il comune di Venezia in 
due entità separate. Le iniziative arrivate ad un voto sono iniziate nel 
1979, ripetute nel 1989, 1994, 2003, e sono state tutte respinte. Mentre 
scriviamo, un nuovo voto è alle porte.
Comunque, nel 1969 l’UNESCO ritiene la terraferma industriale, con i 
suoi interventi, un importante motivo della decadenza e dell’esodo dal-
la Venezia storica. Tale giudizio deriva dall’idea che i decisori pubblici e 
gli operatori privati abbiano abbandonato la città storica, per dedicare 
tutta l’attenzione alla nuova Venezia di terraferma, considerandola l’u-
nica prospettiva realistica per la sopravvivenza anche di quella storica.
Conseguentemente, considerano poco significativi i contributi alla so-
luzione dei problemi socio-economici di Venezia storica derivanti da 
Mestre. Malgrado ricordino più volte la necessità di tenere insieme svi-
luppo socio-economico con salvaguardia ambientale, è quest’�ultima 
ad assumere il massimo rilievo, perché la città è minacciata da:
- tendenze generali quali l’abbassamento del suolo e l’innalzamento 

del livello del mare;
- eventi meteo straordinari e disastrosi;
- manomissioni del sistema idraulico lagunare.

A preoccupare sono quindi il gigantismo di Porto Marghera, che può 
costituire un pericolo incombente, non ancora del tutto esplicitato, 
sull’instabile e fragile equilibrio della laguna e conseguentemente 
sulla città antica. Secondo gli autori sono questi i dati che contribui-
scono a fare «di questa terraferma un problema per la città storica».
Pur condividendo parzialmente alcune valutazioni dell’UNESCO, non 
si può negare che l�’espansione del polo potesse rappresentare un pe-
ricolo per il fragile equilibrio fisico della città dei rii e che non bastasse 
ad attenuare tale giudizio l’argomentazione che il nuovo insediamen-
to industriale ha portato il numero degli occupati a Marghera a circa 
35.000 nel 1967, valore che resterà stabile per quasi un decennio. Tut-
tavia non si può ritenere poco significativo – come fa il Rapporto –, il 
contributo dei nuovi stabilimenti in termini occupazionali e di reddito 
da lavoro, per gli abitanti della città storica e della terraferma. Tale va-
lutazione pare appropriata per l’ambito lagunare, da cui provengono 
solo il 4%, dei lavoratori, ma non per la terraferma dove risiedono poco 
più della metà (18.000) dei lavoratori, e per i comuni della corona, tri-
butari di più di un terzo (13.000) degli addetti. Questo valore aumenta 
di altre 8.000 unità, se si considerano gli occupati provenienti da tutto 
il Veneto e quanti lavorano in altre attività presenti nel quartiere urba-
no, ma fuori degli stabilimenti industriali.
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Tuttavia è opportuno aggiungere ulteriori considerazioni per valutare 
più compiutamente il ruolo di Marghera in quella fase dello sviluppo 
economico e sociale della città, in senso lato, e della regione Veneto. A 
tal fine va ricordato che:
- Marghera è stata la motivazione principale dello sviluppo di tutta la 

terraferma, anche della funzione residenziale, sia negli anni tra le 
due guerre, sia nel secondo dopoguerra;

- fin quando crescono gli occupati a Marghera aumenta anche la po-
polazione della terraferma che, durante il decennio ’70 raggiunge i 
valori massimi, per poi diminuire ambedue;

- con i posti di lavoro creati, Porto Marghera ha richiamato nuovi im-
migrati dai comuni della provincia veneziana e da quelle confinanti, 
consolidando le zone residenziali preesistenti;

- queste zone sono state in grado di accogliere e integrare, senza ecces-
sivi problemi, un numero rilevante di nuovi residenti, compresi quanti 
sono stati costretti ad abbandonare Venezia storica dopo il 1951;

- la zona industriale è il polo produttivo e occupazionale più impor-
tante di tutto il Veneto, che contribuisce, talvolta in anticipo di de-
cenni, al diffondersi di produzioni industriali in comparti poco pre-
senti nella regione e ne rafforza la struttura produttiva complessiva;

- Porto Marghera è il tramite per portare lo sviluppo economico verso 
le regioni del Nordest del Paese;

- con il consolidamento della specializzazione industriale a Porto 
Marghera si genera e sviluppa la città centro-veneta, e l’area indu-
striale ne costituisce l�’elemento organizzatore più importante;

- continua, anche nel secondo dopoguerra, quanto era già avvenuto 
tra i due grandi conflitti. Porto Marghera assorbe parte dei lavoratori 
espulsi dal settore primario nelle province vicine di Venezia, Pado-
va, Treviso, attenuando così i problemi della transizione dall’agri-
coltura al secondario;

- l’area industriale riduce il numero di quanti sono costretti ad emi-
grare, come continua a verificarsi anche nel secondo dopoguerra, 
per le province venete periferiche di Rovigo e Belluno;

- la provincia di Venezia, in tutto il ’900, è la sola nella regione ad ave-
re un tasso di emigrazione verso l’estero sempre inferiore alla media 
nazionale e, già a partire dagli anni ’20, durante la costruzione del 
nuovo porto e della zona industriale, si dimezza la percentuale di 
emigrati verso l’estero;

- il primato del reddito pro capite della provincia veneziana rispet-
to alle altre province venete è un�’ulteriore conferma del contributo 
dell�’iniziativa;

- l’area industriale dà un apporto fondamentale per portare il Veneto 
(solo a metà degli anni ’70) a superare il reddito medio pro capite 
dell’Italia;

- Porto Marghera diffonde, in un’economia ancora largamente agrico-
la, la cultura del lavoro industriale, premessa per lo sviluppo indu-
striale regionale diffuso, che avviene a partire dagli anni ’70;

- contribuisce alla crescita complessiva demografica del comune di 
Venezia, che così rinforza la sua posizione di primato nell’ambito 
regionale nel lungo periodo 1920-1970.

Nel 1971, al momento dell’istituzione della Regione come livello di 
governo politico e amministrativo, questi elementi che concorrono a 
far percepire Venezia ancora come punto di eccellenza saranno deter-
minanti per decidere l’insediamento nei sestieri della Venezia storica 
della sede del governo e di gran parte degli uffici regionali. Una scelta 
importante per darle un ulteriore elemento di sostegno, confermarne 
anche il ruolo simbolico e contribuire con un consistente numero di 
posti di lavoro a mantenere una diversificazione dell�’offerta occupa-
zionale e delle funzioni della città antica.
Le parti conclusive del capitolo «uomini» ci appaiono “tragiche e 
accorate”, ma con uno spiraglio di speranza finale come emerge da 
queste frasi:
- «Marghera […] non ricadrà nel nulla anche se Venezia lo volesse;
- l’avvenire della terraferma sarà più o meno grande a seconda che 

porti o no il nome di Venezia;
- è possibile che Mestre diventi la capitale di questa regione, Venezia 

la sua moribonda periferia […] restituita alle acque e al sale […]. Ciò 
avverrebbe se la contemporaneità, se la gioventù lasciassero Vene-
zia per stabilirsi sulla terraferma come in un paese straniero;

- [Tuttavia] da quando Venezia è Venezia, ci sono stati uomini che ne 
predicevano la prossima fine e che ne assicuravano la perennità».

2. 1951–2019. L’EVOLUZIONE DELLA CITTÀ

Per apprezzare meglio i contenuti del Rapporto di Venezia è necessario 
tratteggiare lo stato della città alla fine degli anni ’60, ma è opportuno 
partire dai dati del 1951 per apprezzare un cambiamento epocale che 
ha il suo motore nella zona di Porto Marghera nata nel 19173. Poi pro-
seguiremo nell’analizzare i dati fino ai giorni nostri.
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2.1. 1951: IL PUNTO DI PARTENZA

Nel 1951 a Porto Marghera sono insediate 128 aziende che occupano 
22.500 addetti, solo alcune di queste si sono trasferite dalla città sto-
rica. I residenti nel quartiere sono 16.000, e anche questi provengono 
soltanto in una percentuale minima dalla città d�’acqua.
Nel resto della terraferma mestrina i residenti sono 81.000. Ai 35.000 
conteggiati nel momento del passaggio sotto Venezia (1926), si sono 
uniti abitanti provenienti in gran parte dai comuni circostanti, in 
genere richiamati dalla possibilità di lavoro per la realizzazione del 
grande progetto Marghera e, dalla metà degli anni ’20, per lavorare 
negli stabilimenti che rapidamente si insediano. Pochi fino ad allora 
invece sono quanti si trasferiscono dai centri lagunari.
Fino al 1951 Marghera non esercita alcuna influenza sulla Venezia sto-
rica, la cui popolazione, seppur lentamente, è cresciuta a ritmo co-
stante lungo tutta la metà del nuovo secolo. Queste parti del Comune 
sono due realtà separate e non comunicanti.
In quel momento Venezia storica, che ha raggiunto 175.000 residenti, 
suo massimo storico, appare ancora una città compiuta ed esemplare. 
Il mix delle attività e funzioni urbane è ben rappresentato nel suo am-
bito, che conserva perfino le sue rilevanti periferie industriali (Giu-
decca, Arsenale, Marittima, Santa Marta, Piazzale Roma, San Giobbe, 
Sant’Elena…): gli occupati nel secondario sono oltre 20.000, 30.000 
se si aggiungono le vetrerie muranesi.
Nelle isole e nella terraferma sono localizzate funzioni produttive spe-
cializzate quali: vetro e agricoltura nel primo; industria di base a Mar-
ghera. Contemporaneamente queste zone svolgono anche una funzio-
ne residenziale, le isole con 44.000 residenti, la terraferma con 97.000. 
In quest’ultima sta sviluppandosi rapidamente una città diversa che, 
tuttavia, continua a dipendere quasi totalmente da Venezia per i servizi 
urbani non banali. I residenti attivi che abitano nelle tre aree in gran 
parte lavorano nello stesso ambito dove vivono, il pendolarismo per la-
voro tra aree interne al comune restava allora relativamente marginale.
Il comune di Venezia in quel momento primeggia, con ampio distacco, 
sia in ambito provinciale, sia sugli altri capoluoghi veneti, per numero 
di residenti (316.000), posti di lavoro (112.000), tipologia per macro 
settori (7% primario, 33% industria, 60% servizi) e per funzioni di ran-
go elevato. Nel Veneto è la sola grande città, Verona la più vicina ha 
solo 179.000 residenti, e si colloca all’ottavo posto tra le grandi città 
italiane, appena sotto Firenze, ma sopra Bologna, conservando la sua 
posizione di inizio secolo.

Il 1951 segna il momento iniziale di svolta per la città storica: ha rag-
giunto il punto di crisi (massima espansione) da cui comincerà presto 
a precipitare rapidamente. Le cause più probabili che determinano 
il progressivo e rapido spopolamento della città storica, specie nella 
fase iniziale, tra ’50 e ‘70, sono le condizioni di vita a cui sono soggetti 
gli abitanti. Situazioni sociali fortemente deteriorate per ampie quo-
te di abitanti e, per tutti, il degrado fisico generalizzato della città. In 
particolare, il pessimo stato del patrimonio abitativo, che si protrae da 
troppo tempo e non fa intravvedere segni di miglioramento in tem-
pi ragionevoli. Uno stato incompatibile con le aspettative del vivere 
moderno e la speranza di rapido miglioramento generale, presenti nel 
clima euforico degli anni dell’immediato dopoguerra.
Si deve aggiungere che la città è sottoposta ad un eccessivo affollamento, 
che contribuisce a rendere difficile qualsiasi intervento nei sestieri vene-
ziani. Durante il conflitto, si stimava che gli abitanti della Venezia storica 
avessero superato i 200.000. Al censimento del 1951, pur essendo rien-
trati molti dei rifugiati, la popolazione ufficiale era ancora alta, raggiun-
gendo quasi i 175.000 residenti. Si aveva la massima densità abitativa tra 
le città italiane (anche considerando gli abitanti entro le delimitazioni 
dei soli centri storici): 44.000 per km². Una pressione che costringeva a 
superfetazioni, coabitazioni forzate, uso improprio di luoghi destinati a 
funzioni diverse da quelle abitative. Tutti gli spazi disponibili erano stati 
trasformati in abitazioni: caserme, chiese sconsacrate, magazzini, sof-
fitte e sottotetti, depositi, negozi, piani terra insalubri, ecc. Mancavano 
aree edificabili per poter espandere l’offerta abitativa. I costi di adegua-
mento degli alloggi esistenti agli standard dei servizi moderni risultava-
no eccessivi. Erano rari gli appartamenti che disponevano di un bagno, 
ancora meno quelli dotati di un impianto di riscaldamento adeguato. La 
situazione era esasperata da maree frequenti e con livelli sempre più ele-
vati, subsidenza del suolo, risalita della salsedine e altri malanni struttu-
rali, che rendevano impossibile intervenire in tempi ragionevoli.
Dal punto di vista sociale si aggiungevano povertà diffusa, anzi spesso 
ampie sacche di miseria; scarsa scolarizzazione dei giovani: solo nel 
1964 entrerà in vigore l�obbligo scolastico fino a 14 anni, mentre in pre-
cedenza percentuali rilevanti di ragazzi che avevano finito le elemen-
tari si adattavano a modesti impieghi, e ad apprendere un mestiere, 
per contribuire alle scarse risorse famigliari. Erano queste alcune tra 
le condizioni più evidenti che contrassegnavano una città, che chi ha 
conosciuto Venezia solo in tempi recenti, non può minimamente im-
maginare. Una situazione che rendeva insopportabile aspettare anco-
ra: meglio affrontare l’incognita terraferma.
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Certo è da escludere che tra le cause che hanno provocato la fuga dei 
veneziani fosse preponderante la situazione dei settori produttivi 
operanti in città e, in particolare, la carenza di opportunità di lavoro. 
Nella città storica il ruolo dei posti di lavoro, in quella congiuntura, 
risulta importante, perché la loro quantità attenua il problema, assai 
complesso, del vivere in tali condizioni ambientali.
Pur esistendo fasce di precarietà per il mercato del lavoro locale, non 
si trattava di livelli di disagio troppo rilevanti. Oltre ai posti di lavoro 
ufficiali registrati dai censimenti di quegli anni, molti veneziani, in 
un momento caratterizzato da stili di vita molto sobri, si adattava-
no ad impieghi precari e si arrangiavano, con alternative più o meno 
fantasiose, ad integrare le loro entrate e spesso riuscivano a miglio-
rare le loro condizioni di vita. Queste restavano, per gran parte della 
popolazione, assai modeste, non solo nei quartieri popolari, tuttavia, 
essendo una condizione quasi generalizzata e largamente condivisa, 
non creava tensioni o frustrazioni, né rilevanti aspettative.
Comunque i posti di lavoro nella città storica, per venti anni fino al ’71, 
restano quasi invariati come numero, attorno a 62.000; all’inizio (1951) 
rappresentano un terzo in più di quelli della terraferma. Per questo mol-
ti di quanti si sono trasferiti continuano a lavorare in centro e altri giun-
gono anche dalle cinture urbane e dal litorale. Nel ’61 nella parte della 
città di terra si arriva a quasi 65.000 occupati e, a fine anni ’60 a 74.000.
In città storica la situazione occupazionale favorevole tende, però, pre-
sto a mutare: già dai primi anni ’50 la vecchia manifattura tradizionale 
comincia a dar segnali di dissesto a causa dei costi eccessivi rispetto a 
localizzazioni alternative. La crisi parte con dei casi vistosi: alla fine del 
primo decennio, infatti, chiudono Arsenale, Stucky e Magazzini del sale; 
si trasferisce una parte del porto commerciale e chiudono anche altre re-
altà di minor peso. Tuttavia fino al 1971 permangono ancora le sedi di 
molti servizi destinati a tutta la popolazione comunale e spesso all’intera 
provincia e regione. Inoltre si adegua la rete dei servizi alla popolazione 
e crescono conseguentemente gli occupati del terziario pubblico e priva-
to, che compensano i posti perduti nella manifattura. Ma anche questo 
aspetto è destinato a mutare drasticamente in tempi brevi.

2.2. IL GRANDE BALZO DELLA TERRAFERMA

Nel decennio ’50-’60 emerge la terraferma nel suo complesso. Porto 
Marghera, con quasi 35.000 addetti industriali già a metà ’60, diventa 
il polo ordinatore della conurbazione articolata e complessa veneziana 

che assume le tipiche caratteristiche della città industriale, dipenden-
te dalle produzioni di massa di base. Attrae nei suoi stabilimenti per-
centuali significative di lavoratori provenienti da un ampio numero di 
comuni, anche se pochi provengono dalla Venezia lagunare, e ciò de-
termina il loro pendolarismo. Costringe quelli non disposti al gravoso 
spostamento giornaliero ad avvicinarsi alla fabbrica e quindi a trasfe-
rire la residenza a Mestre o nei comuni contermini, la prima e poi la 
seconda corona. A Mestre soprattutto giungono anche gli “espulsi”� 
dalla città storica, che spesso inducono i vecchi residenti in terraferma 
a trasferirsi nei comuni che la circondano per lasciar posto ai nuovi 
arrivati. Questi ultimi pongono la vicinanza a Venezia come una im-
portante qualità e sono per questo disponibili a pagare prezzi più alti.
I 55.000 veneziani che si sono trasferiti in terraferma in quei vent’an-
ni contribuiscono con poco più della metà dei nuovi residenti alla cre-
scita demografica di questa parte del comune. Altri 45.000 proven-
gono da altri comuni. In tal modo la città di terra supera i 200.000 
abitanti, di cui oltre la metà si insediano nel territorio dell�’ex-comune 
di Mestre – il centro della terraferma –, che uguaglia da solo la Venezia 
storica, ormai a meno di 110.000 residenti.
Nel primo decennio i veneziani che lasciano la città storica sono in 
gran parte appartenenti alle categorie degli operai e delle casalinghe, 
ma vi sono anche imprenditori, coadiutori e dirigenti, pochi in valore 
assoluto, ma in una percentuale significativa rispetto all’universo di 
provenienza. Nel secondo decennio sono più rappresentati impiegati 
e lavoratori dipendenti; tra i motivi del trasferimento a Mestre comin-
cia ad esser citata anche la possibilità di poter disporre più facilmente 
di un’auto privata. Le condizioni economiche stanno migliorando ed 
entrano in gioco nuove esigenze e stili di vita.
Già all�’inizio degli anni ’60 la città d�’acqua e quella di terra hanno lo 
stesso numero di residenti, stimati in 145.000. Nel 1971 la città storica 
è precipitata a 108.000 abitanti, e la terraferma ha invece raggiun-
to 206.000 residenti e dispone di quasi 70.000 addetti (di cui metà 
a Porto Marghera) superando pertanto, proprio nei primi anni ’70, il 
numero di posti di lavoro della Venezia storica.
Nei primi vent’anni dell’esodo gran parte di quanti sono stati costretti 
a lasciare Venezia storica hanno deciso di attraversare il ponte per tra-
sferirsi a Mestre. La vicinanza consente loro di limitare gli effetti del 
distacco e gli sforzi per adattare abitudini e stili di vita alla mutata si-
tuazione. Sono agevolati quanti continuano a lavorare in città storica, 
che possono così trascorrere parte della giornata nel luogo d’�origine. 
Anche le nuove famiglie che si stanno formando e scelgono, assieme 
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alla nuova condizione Mestre come luogo per vivere, essendo forte-
mente motivate, trovano la nuova situazione meno faticosa. Si inte-
grano con quanti li hanno preceduti in quella esperienza e con gli abi-
tanti già stabilizzati in terraferma. Contribuiscono significativamente 
a formare una comunità giovane e dinamica con problemi comuni da 
risolvere, partecipano alla crescita della città, che assume sempre più 
i caratteri “urbani”.
Il contributo della terraferma è fondamentale, in quegli anni così dif-
ficili per i cittadini della città storica. Mestre, urbs e civitas in divenire, 
offre loro un insieme di opportunità per limitare gli effetti dell�’imp-
atto, e risolvere – in maniera relativamente poco faticosa – il grave 
problema di lasciare la loro città.
Si è molto insistito sul trauma di quell’abbandono di un luogo del tutto 
particolare per le sue caratteristiche, ma soprattutto, per il modo di 
vivere dei suoi cittadini in simbiosi con un ambiente urbano e umano 
che non potranno ricreare altrove. Per molti si tratta di un vero dram-
ma, che non è attenuato dal fatto che è condiviso con tanti altri. Chi 
non l’abbia provato, o almeno condiviso, non può nemmeno lontana-
mente immaginarlo.
Questo impatto “morbido”� è stato consentito dal fatto che gli abitan-
ti di Mestre erano abituati da tempo – a partire dall’insediamento di 
Marghera tra le due guerre – ad accogliere nuovi arrivati e ad avere una 
popolazione mobile e crescente che si è presto integrata con i prece-
denti cittadini. A sviluppare assieme ai nuovi venuti, il suo ruolo resi-
denziale-urbano, contribuendo a far crescere la dotazione dei servizi 
disponibili in loco senza dover dipendere più da Venezia.
Non sono mancate rigidità negli abitanti originari dei vecchi comuni, 
autonomi prima del 1926, ma è prevalso largamente lo spirito di acco-
glienza e il fatto che, in breve tempo, i nuovi mestrini sono diventati 
la maggioranza.
In poco tempo anche chi prima si ostinava a non ammetterlo, capisce 
che la parte di terra diventa indispensabile per il futuro dell’intero co-
mune e, sicuramente, anche per Venezia storica.

2.3. 1969-2019, LA POPOLAZIONE: IL PREVALERE DELLA COMPONENTE 
NATURALE

Partendo dai censimenti del 1971 possiamo delineare la situazione che 
si presentava agli autori del Rapporto nel 1969 e considerare ciò che è 
cambiato da allora fino ad oggi.

Nel decennio ’70, nella città storica, una popolazione invecchiata (40 
anni di età media contro i 32 di terraferma) e il calo drastico della na-
talità contribuiscono alla riduzione per oltre la metà di abitanti (in 
tutto -16.000). E quasi per la metà tra ’�81 e ’�91 (altri -17.000). Da al-
lora è il numero di decessi che supera nettamente le nascite a contri-
buire in misura crescente (fino a superare il 90%) al calo dei residenti. 
Il saldo migratorio si riduce a percentuali insignificanti e, dopo il 2013, 
addirittura risulta positivo, anche se solo di poche decine di persone 
ogni anno. Già da vent’anni il cosiddetto esodo dei veneziani è un ri-
cordo del passato in quanto è compensato da flussi inversi provenienti 
da fuori comune. Tuttavia i residenti calano e sono arrivati a meno di 
53.000 nel 2019.
In terraferma la popolazione ha raggiunto il suo apice con 210.000 
abitanti nel 1975, in coincidenza con la massima espansione degli oc-
cupati a Marghera, dopo una stasi lunga un decennio decresce fino ai 
175.000 del 2002, riprende fino a 182.000 per qualche anno, poi si as-
sesta nuovamente attorno ai 175 residenti.
Infine la popolazione del Comune nel suo complesso dopo aver rag-
giunto il massimo di abitanti nel 1968 (quasi 368.000) e conservato 
un valore simile per tutto il decennio degli anni ’70, da allora ha perso 
un quarto del totale di quei residenti, salvo ricominciare una modesta 
ripresa negli ultimi anni. Oggi ha poco più di 261.000 residenti.
Venezia è l�’undicesima città italiana per numero di abitanti (preceduta 
nell’ordine da: Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bolo-
gna, Firenze, Bari e Catania), una graduatoria immutata da anni, ma 
non rispetto all’inizio del secolo scorso, infatti nel 1901 era ottava con 
148.000 residenti e si collocava dopo Firenze, ma prima di Bologna e 
restava allo stesso posto anche nel 1951.
Dal 2000 ad oggi il comune di Venezia ha perso 14.000 abitanti, una 
diminuzione dovuta principalmente al bilancio naturale negativo. La 
struttura per età dei residenti e i ridotti tassi di natalità non permet-
tono di compensare l’alto numero di decessi con le limitate nascite. Il 
bilancio sociale (saldi migratori), seppur positivo e sostenuto dall’ar-
rivo di stranieri, non riesce a neutralizzare l�’effetto dei saldi naturali. 
Il tasso di decrescita complessivo nel 2017 si è però ridimensionato 
rispetto al 2016 (rispettivamente -2,2 ogni 1.000 abitanti contro -5,5). 
Riassumendo si possono individuare tre periodi nello spopolamento 
della città storica: 1951-1961 per sovraffollamento e degrado, il mercato 
è insufficiente a soddisfare la domanda dei residenti; negli anni ’70 
per mancato restauro, ovvero i costi per intervenire non sono compati-
bili con le risorse disponibili da parte di gran parte degli abitanti; negli 
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anni ’80 per gli interventi di restauro, poiché contributi pubblici per il 
restauro attirano le grandi immobiliari, i prezzi schizzano, la compe-
tizione elimina i residenti locali. Nei tre decenni successivi continua la 
riduzione della popolazione, ma in qualche modo finisce l’esodo.

2.4. 1969-2019, IL LAVORO: NUOVI ASSETTI E OSCILLAZIONI

Fino al 1971 i posti di lavoro rimangono quasi costanti in città storica 
(62.000), mentre crescono significativamente in terraferma arrivando 
a 74.000, 10.000 in più di quanti fossero ad inizio del decennio: metà 
sono da attribuire a Marghera. Dopo la costruzione realizzata nella se-
conda zona, avvenuta qualche anno prima, gli occupati negli stabili-
menti avevano raggiunto il loro massimo con 32.500 addetti. Questo 
livello si è mantenuto per alcuni anni. Gli altri incrementi derivano da 
un rafforzamento del terziario, in particolare a Mestre.
Dopo il 1980 (e fino al 2011) i posti di lavoro crescono di poco solo 
in terraferma, da 77 a 83.000, si riducono invece in città storica da 
62 a 44.000. Nella prima area si adeguano i livelli dei servizi, anche 
per il trasferimento dalla città storica, a partire dalla fine del decen-
nio ’70, di numerose attività terziarie e pubbliche. Spesso si tratta 
di una definitiva cessazione. Una tendenza negativa che si aggiunge 
al declino delle attività tradizionali a servizio dei residenti. Da qui il 
differenziale tra riduzioni in città storica e aperture in terraferma e 
nei comuni circostanti.
Fino al 1980 Marghera conserva quasi 30.00 occupati nell’industria; in 
seguito si manifesta un netto declino dell’industria di base, passando 
in pochi anni a 18.000 occupati. Attualmente si assesta sui 10.000. Lo 
sviluppo di nuove attività terziarie quali: servizi commerciali, logistici, 
portuali e dei trasporti, che si insediano sia in prossimità degli stabi-
limenti sia a Mestre, compensano le perdite dei comparti industriali.
La crisi del settore secondario (-25.000) concentrata soprattutto a 
Marghera, non produce effetti sociali devastanti nell’area comunale, 
perché pensionamenti e ammortizzatori sociali attenuano gli esiti ne-
gativi che riguardano in prevalenza i lavoratori più giovani residenti 
nelle cinture. In quei comuni, o in altri vicini, si verifica contempora-
neamente il vivace fenomeno della nascita e localizzazione diffusa di 
nuove attività industriali di piccole e medie dimensioni: la città diffu-
sa del Nordest. Le cinture accrescono il loro peso demografico e anche 
occupazionale e attenuano gli effetti della ristrutturazione del grande 
polo assorbendo una parte degli espulsi da Marghera.

Questa parte della città recupera molto nei settori dei servizi, dei tra-
sporti delle attività commerciali e portuali. Anche Mestre cresce in 
altri comparti terziari. Complessivamente la terraferma nel 2011 ha 
83.000 addetti, solo 10.000 in più di quanti ne aveva negli anni ’70, 
ma nel frattempo ha anche perso 30.000 residenti. Molti lavoratori si 
sono trasferiti vicino ai loro nuovi luoghi di lavoro, dove la casa costa 
meno. Comunque anche la terraferma risente degli effetti dei fenome-
ni naturali: deterioramento della struttura della popolazione, drastica 
riduzione delle nascite, alto numero di decessi, ma pare avviata ad un 
rilancio delle sue funzioni terziarie con l’ambizione di introdursi in 
comparti e specializzazioni come riferimento di un’area sovra-locale.
La città storica dal 1981 perde quasi 20.000 occupati, un terzo di quelli 
di quell’anno, e l’ultimo censimento del 2011 registra solo 44.000 ad-
detti. Ciò è dovuto anche a motivi definitori e statistici, ad esempio: i 
lavoratori dei trasporti pubblici prima censiti presso la sede centrale 
in città storica, sono stati – nei censimenti del Duemila – attribuiti 
nei luoghi effettivi dove si svolge il lavoro; sfuggono anche parte del-
le attività e dei redditi, certamente aumentati, attività prevalenti in 
questa parte del comune inserite e connesse con la funzione turistica. 
Molte di queste, pur producendo un reddito, non hanno una formale 
attribuzione statistica di posti di lavoro. La semplificazione sempre 
più spinta delle funzioni della Venezia storica sembra aver raggiunto 
un limite che dovrebbe restare invalicabile. Eccolo:
- un numero sempre più ridotto di residenti stabili, insufficiente a 

trasmettere la cultura immateriale e le tradizioni non scritte della 
città;

- una preponderante funzione turistica, sempre più onnivora e ten-
dente ad inglobare ogni altra caratteristica e attività superstite;

- un importante settore culturale che tuttavia stenta ad esprimersi 
anche come centro produttivo economicamente rilevante e strut-
turato;

- e… poco più.

3. CONSIDERAZIONI FINALI

Negli ultimi cinquant’anni il comune di Venezia, dapprima anche nella 
città storica, non perde la sua importanza economica e come attrattore 
di lavoratori. Ma è la terraferma nel suo complesso che, già all�’inizio del 
lungo periodo considerato, comincia il suo grande balzo demografico e 
assume in poco tempo il primato come principale nucleo residenziale e 
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come attrattore di manodopera. Il congiunto esodo dalle frazioni lagu-
nari del Comune e l’arrivo dal territorio contermine di quanti trovano 
una nuova occasione di lavoro in terraferma, producono la parallela cre-
scita demografica e occupazionale di questa parte della città.
I posti di lavoro crescono congiuntamente nel comparto industriale 
a Porto Marghera e in quello dei servizi in tutta la terraferma. Ma già 
nel decennio ’70-’80, dopo una breve stabilizzazione, comincia ra-
pidamente a decrescere il lavoro negli stabilimenti. Dapprima viene 
compensato da un incremento nel settore delle costruzioni, a cui si 
associano ben presto i servizi. L’edilizia ha un notevole dinamismo 
iniziale, per rispondere alla forte domanda abitativa e per adeguare 
le necessarie infrastrutture e i servizi urbani di una località che deve 
accogliere, in un tempo relativamente contenuto, un numero elevato 
di nuovi residenti.
A partire dal decennio ’80-’90 si manifesta la “frana” dell’industria 
di base di Porto Marghera, che aveva conformato per decenni la storia 
sociale ed economica di una vasta area territoriale. Un sistema pro-
duttivo-industriale, ormai non più competitivo sul mercato globaliz-
zato, ha praticamente concluso il suo ciclo di vita, durato poco meno di 
un secolo. Il suo effetto negativo è mitigato dalla dinamica favorevole 
dei settori terziari tradizionali (commercio-grande distribuzione) e da 
una presenza di quelli della logistica, dei trasporti legati alla buona 
dotazione infrastrutturale dell’area, che va migliorando nel tempo.
Marghera ha finito la sua funzione produttiva innovativa e, in qualche 
modo, spiazzante degli assetti precedenti, ma anche di importante 
motivazione della crescita di Mestre e della terraferma. Oggi la real-
tà industriale è ridotta ad una subordinata del passato, che tenta con 
difficoltà di trovare un nuovo ruolo e nuove destinazioni d�’uso a vaste 
aree teoricamente preziose. Per esse non si riescono a trovare usi al-
ternativi e restano solo a far parte del patrimonio delle loro aziende 
proprietarie.
Mestre, caratterizzata per lungo tempo prevalentemente per le sue 
funzioni residenziali, ha migliorato i servizi alla popolazione e alle 
imprese, pur conservando molte fragilità. Comunque non sembra es-
sersi ancora data un ruolo strategico nel contesto urbano cui appartie-
ne, pur avendo dimostrato, nei decenni più recenti, segni di dinami-
smo, in particolare in quei comparti terziari che più la caratterizzano. 
Si tratta delle attività legate al turismo, alla logistica commerciale e 
produttiva, all’edilizia e all’intermediazione immobiliare, al settore 
pubblico-amministrativo, al terziario avanzato, agli studi professio-
nali, ai servizi alle imprese e infine alla manifattura.

Mestre oggi è una città, non più una periferia o un quartiere di un cen-
tro più famoso, è dotata di importanti fattori localizzativi come l’ac-
cessibilità alle reti stradali, una ricca offerta di servizi alle imprese, un 
ambiente imprenditoriale stimolante, una notevole vivacità culturale, 
molte somiglianze col profilo economico di Padova e Treviso. Inoltre 
l�’integrazione con Venezia continua a giocare per l�’economia di Me-
stre un ruolo fondamentale. Una funzione di crescente e reciproca 
complementarietà e integrazione. Venezia continua a rappresentare 
un’area di mercato per molte attività insediate a Mestre (commerciali, 
immobiliari, edilizie, di accoglienza turistica).
Il recente sviluppo, piuttosto singolare per dimensione e tempistica 
di realizzazione, di una consistente offerta ricettiva turistica in pros-
simità della stazione ferroviaria è un esempio evidente del rapporto di 
dipendenza con Venezia storica e i flussi da essa generata.
Mestre, in definitiva, si conferma come parte di un sistema urbano e 
metropolitano, all’interno del quale è difficile individuare confini pre-
cisi e stabili. Le sue funzioni produttive risultano sempre più legate da 
relazioni di interdipendenza di area vasta, che in diversi casi superano 
la stessa scala provinciale. Un’�area in cui si contende i ruoli da svolgere 
con le due realtà a cui in parte assomiglia: Padova e Treviso.
Mestre va assumendo sempre di più un ruolo centrale in tutta la co-
nurbazione veneziana. Qualora si utilizzassero più efficacemente al-
l�’interno di un progetto strategico alcune risorse infrastrutturali uni-
che e di pregio presenti nel suo territorio, potrebbe anche aspirare a 
diventare un importante riferimento per l�’area vasta centro-vene-
ta. Una politica per lo sviluppo economico della città dovrebbe avere 
come priorità il rafforzamento di queste relazioni metropolitane, il 
che significa anche giocare con maggiore convinzione il proprio ruolo 
nei progetti di integrazione di Venezia con l’area centrale del Veneto.
Venezia storica comincia a perdere la sua importanza funzionale, eco-
nomica e come disponibilità di posti di lavoro, quando i servizi legati 
alla popolazione vengono trasferiti in terraferma. Tra la fine degli anni 
’70 e l’inizio degli anni ’80 seguono lo stesso percorso anche imprese 
e attività terziarie di base, cioè destinate a clienti/utenti provenienti 
da tutta la regione e soprattutto quando anche le loro direzioni di area 
vasta (regionali, provinciali) lasciano le sedi veneziane.
A partire da metà dei ’70, con un processo a palla di neve, si verifi-
ca anche questo esodo quando grandi aziende di servizi pubblici, le 
stesse istituzioni pubbliche, le già rare aziende private di dimensioni 
importanti si riorganizzano in modo diverso, trasferendo gran parte 
delle loro attività sul territorio esterno. Dapprima, in genere, avviano 
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tale processo tutte le funzioni che comportano esigenze operative e 
movimentazione di ingenti quantità di materiali. Qualche anno dopo, 
quando l�’informatica e le moderne tecnologie di comunicazione, ren-
dono quasi indifferenti le localizzazioni delle altre funzioni e non ci 
sarebbe più alcuna necessità di lasciare le precedenti ubicazioni, ven-
gono trasferiti in terraferma anche gli uffici, le amministrazioni e le 
stesse direzioni, per agevolare il personale e ridurre progressivamente 
il loro pendolarismo.
Venezia storica non resta talvolta che la sede rappresentativa di po-
che istituzioni ed enti pubblici, con personale e nuclei operativi ri-
dotti sempre più. L’�attività produttiva si semplifica progressivamente 
e perde la sua articolazione e varietà. Venezia storica rimane sempre 
più solo sede di parte delle attività legate alla funzione turistica e di 
poco altro. Quando prevale solo la logica dei costi, si perdono tutte 
le motivazioni legate alle funzioni rappresentative e simboliche, agli 
eventuali ruoli che si vorrebbero e potrebbero conservare. Anche de-
cisori, teoricamente istituzionali e senza fini di lucro, che dovrebbe-
ro perseguire obiettivi generali, cedono a calcoli e ragioni meramente 
contabili.
Non resta che sfruttare il patrimonio ingente di attrattore turistico e, 
fin che non cambia tendenza, quello di palcoscenico e luogo per espo-
sizioni e rappresentazioni culturali, raramente per le produzioni delle 
stesse. Conserva ancora, assieme alla funzione turistica, gran parte 
(fino a quando?) della formazione superiore e specialistica.
Forse, considerata la crescita delle attività espositivo-culturali e la 
forte attrattiva del marchio Venezia, potrebbe essere un salto signifi-
cativo e un contributo alla rivitalizzazione dell’economia locale strut-
turare e consolidare il settore della produzione culturale, meglio se 
autofinanziata. Bisognerebbe trovare i modi per favorire la formazio-
ne di una filiera integrata, aggregando capacità, saperi, competenze, 
mestieri che in parte già sono presenti in città. Quanto è già presente 
in maniera embrionale, dovrebbe esprimere un progetto e costituire 
una rete. Puntare ad attrarre anche altre realtà e assieme far emer-
gere capacità imprenditoriali e organizzative per riuscire ad esportare 
quanto ha avuto origine, quasi casuale, a Venezia. Le collaborazioni e 
integrazioni con le altre due presenze importanti, turismo e formazio-
ne, appaiono una conseguenza logica.
Potrebbe essere un contributo a non ridurre tutto a sfruttamento e 
consumo del patrimonio esistente? Forse. 
Non servirebbe comunque a salvare e trasmettere, conservata nella 
sua sostanza, la Venezia sognata nel Rapporto UNESCO. Sarebbe co-

munque un apporto per inserire anche questa parte originale della 
città in una dimensione più vasta, forse globale? L’urbs probabilmente 
si potrà anche in parte conservare, ma da tempo è quasi esaurita la 
capacità della civitas di saper leggere e interpretare quel che resta dei 
monumenti e patrimoni… Certo non rimane più una struttura della 
popolazione nella città storica in grado di trasmettere la cultura im-
materiale e tramandare il modo di vivere della Venezia storica.

NOTE

1. Tutti i numeri che si trovano in questo capito-
lo sono ricavati dai censimenti ISTAT.

2. Tutte le citazioni di questo capitolo sono trat-
te dal Rapporto su Venezia dell’UNESCO, a cura di 
Louis Jacques Rollet Adriane e Michel Conil Laco-
ste, pubblicato nel 1969.

3. Proprio la sua nascita e la forza dirompente 
negli equilibri socio-economici del territorio ha 
portato alla formazione del comune di Venezia 

oggetto del Rapporto UNESCO: nel 1866, quando 
entra nel Regno d’Italia, la città storica, formata 
dai sei sestieri insulari e dall’isola della Giudecca, 
costituisce il nucleo originale della Città di Vene-
zia. Questa assorbe (nel 1883) il comune di Mala-
mocco (Lido), nel 1917 i Bottenighi (Marghera) e, 
a distanza di pochi anni (1923) ingloba tutte isole 
della laguna e Cavallino. Infine, nel 1926, la parte 
di terraferma costituita da quattro comuni (Me-
stre, Chirignago, Zelarino, Favaro Veneto) comple-
ta l’ambito amministrativo comunale veneziano.
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1. L’IDENTITÀ SFUGGENTE DELLA “QUARTA” VENEZIA, LA VENEZIA CIVITAS 
METROPOLITANA

L’esistenza della Venezia Civitas Metropolitana1 è fattuale, deter-
minata dallo spostamento delle persone nella vita quotidiana: è uno 
spazio che risulta dai modi d’uso delle città e dei territori. Non è de-
finita né da una perimetrazione amministrativa, poiché non coincide 
con quella discendente dalla istituzione delle città metropolitane, ma 
neppure da forme di associazionismo volontario, istituzionale o pri-
vato, come accade in alcune esperienze europee, oppure come oggetto 
di politiche di derivazione statale e regionale. Pertanto l’esistenza fat-
tuale della Civitas Metropolitana di Venezia si risolve in un orizzon-
te di comunicazione dai contorni indefiniti, come un «fantasma»2. 
Questa indeterminatezza si è intensificata con l’avanzamento della 
globalizzazione. Come mai questo è avvenuto nonostante sia topico 
della globalizzazione fondarsi sulle metropoli globali? Dipende da un 
problema di scala o dalla atipicità della forma tripolare – Venezia con 
Padova e Treviso – che caratterizza quest’area metropolitana? 
Si cercherà una risposta a queste domande procedendo con una mo-
dalità eccentrica rispetto al mainstream dello studio delle metropoli 
globali, che Saskia Sassen3 ha canonizzato con «naturali» processi di 
formazione dall’alto, facendo consistere la metropoli nella globalizza-
zione come nodo e piattaforma di flussi. Quando le metropoli comin-
ciarono ad assumere un ruolo centrale, se ne fornì una codificazione 
schematica, ma ancora molto attuale, per definirne le caratteristiche: 
una metropoli deve essere il centro di gravità di un mercato spazia-
le per i beni prodotti sia all’interno che all’esterno di tale mercato; 
la fiera (show room) internazionale per i produttori della sua area di 
gravitazione; la porta (gateway) della loro rete di commercializzazio-
ne internazionale; il centro di organizzazione del mercato dei fattori 
produttivi avanzati come lavoro e capitale; il nodo di una rete di in-
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formazione commerciale/manageriale internazionale utilizzata dalle 
funzioni direzionali elevate; il centro di una rete di scambi culturali 
internazionali4.
Nel corso del tempo il concetto di metropoli ha assunto una più mar-
cata declinazione come nodo dell’economia della conoscenza, come 
ambito privilegiato di qualità della vita per le classi creative, come at-
trattore di imprese innovative e come nodo della «connectography»5 
globale. Verticale, in questa visione, è il processo di entrata degli In-
vestimenti Diretti Estero (IDE); e altrettanto le forme di radicamento 
dell’economia della conoscenza, che vanno scomponendo e ricompo-
nendo le economie dei territori di afferenza; l’agglomerazione di ser-
vizi ad alto valore aggiunto per aree di gravitazione molto ampie; l’at-
trazione di imprese innovative e di talenti della comunità creativa; la 
comunicazione e gli scambi soprattutto fra metropoli. Questi processi 
verticali assumono come strategiche le infrastrutture cognitive delle 
università, dei grandi centri di ricerca privati e le infrastrutture mate-
riali e di rete dei grandi nodi trasportistici internazionali. Per quanto 
si possa “stressare” questa rappresentazione dall’alto di una metro-
poli globale, è difficile applicarla alla Venezia Civitas Metropolitana. 
Quella che si propone qui è una lettura dal basso, più socio-economica 
che funzionale, per cercare di comprendere, anche attraverso un’ana-
lisi delle aporie della verticalità metropolitana, i cosiddetti flussi cioè 
i processi fattuali che la caratterizzano. 
In base alle scelte metodologiche assunte per questo rapporto si fa 
precedere un’analisi, nell’arco del sessantennio 1951-2011 scandito 
dai censimenti, delle dinamiche che hanno segnato il perimetro della 
Venezia Civitas Metropolitana di area vasta. Nella loro generalità le 
grandezze macrosettoriali evidenziate sono preziose per evidenziare 
le tendenze di grande scala oggetto di questo primo paragrafo. Par-
tendo dallo stesso assunto metodologico, ovvero che l’occupazione 
eccedente la media nazionale è computata in attività che trascendono 
l’ambito territoriale a cui è riferita, assumono una particolare nitidez-
za i seguenti processi nel perimetro della Venezia Civitas Metropolita-
na. Nel dopoguerra, ovvero con il censimento del 1951, sono eccedenti 
tutti e quattro i macrosettori: primario, secondario, servizi e pubblica 
amministrazione. Nel contesto della ricostruzione, Venezia, Padova 
e Treviso presentano un’armatura urbana di una certa consistenza. È 
curioso il dato di Treviso la cui eccedenza occupazionale è dovuta alla 
pubblica amministrazione. Altrettanto sorprendente è che, nel caso 
di Venezia, il settore dei servizi turistici abbia un valore negativo. Ciò 
che è rimarchevole del censimento successivo (1961) è la prevalen-

za del manifatturiero che ha caratterizzazioni diverse nelle tre realtà 
urbane: il chimico a Venezia, il meccanico a Padova, il legno a Tre-
viso secondo alcuni sentieri di specializzazione che si svilupperanno 
ulteriormente; comune è la riduzione del settore tessile che fino alla 
guerra quasi monopolizzava l’intera gamma manifatturiera. Mentre a 
Padova stenta solo il settore alimentare e mostra un trend di forte cre-
scita l’edilizia, a Venezia si qualifica in modo significativo il settore dei 
trasporti. Il nuovo giro di boa (1971) è della fine degli anni ’60 quan-
do si rileva un allineamento, con sorpasso leggero da parte dell’oc-
cupazione eccedente nei servizi rispetto al manifatturiero. È anche il 
censimento che certifica il massimo valore di Venezia nel confronto 
relativo all’area metropolitana complessiva (+18.081): alla chimica si 
sommano l’energia e le costruzioni, ma nel terziario, oltre ai trasporti 
che abbiamo già visto, ci sono grandezze consistenti sia nei servizi non 
turistici che turistici. Padova presenta un valore quasi doppio di Vene-
zia di occupazione eccedente (35.110) con impennate notevoli nell’in-
dustria meccanica e nei servizi non turistici. Treviso, invece, continua 
nella sua anomalia, con una discreta eccedenza in ambito industriale, 
ma con forti cadute nel commercio e nella pubblica amministrazione. 
Il 1981 è caratterizzato da una straordinaria prevalenza dell’occupa-
zione da domanda “esterna” dei servizi, che triplicano i numeri del-
la manifattura: dopo vent’anni la terziarizzazione è già prevalente in 
quest’area differenziandola dal resto del Veneto centrale e pedemon-
tano, che manterrà la sua caratterizzazione industriale fino al 2001. 
Venezia presenta un quadro di forte riduzione nel secondario e un vero 
e proprio crollo nell’edilizia, compensati dalla terziarizzazione che si 
connota per l’exploit dei trasporti e delle comunicazioni, seguiti dai 
servizi non turistici. La terziarizzazione di Venezia in questo decennio 
assume il massimo di intensità relativa, dopo di che seguirà una curva 
discendente, anche se temperata dai servizi turistici. Padova continua 
la sua corsa sia mantenendo le posizioni industriali, sia soprattutto 
con oltre 20.000 occupati sopra la media nel terziario. I settori terziari 
più vitali sono sia non turistici che turistici. A Treviso ormai la nuo-
va specializzazione si impone: i settori maggiormente trainanti sono 
quelli industriali e, nel terziario, solo i servizi alle imprese, come dire 
che la caratterizzazione metropolitana del capoluogo trevigiano con-
siste nel terziario che nasce dal secondario. Nel censimento seguente 
(1991), l’area urbana che segna il suo massimo è proprio Treviso, sem-
pre in virtù dell’industria e dei servizi alle imprese. Proprio alla luce 
di questo indicatore trevigiano l’eccedenza occupazionale nella ma-
nifattura segna una ripresa rispetto al 1981. L’esordio veneziano negli 
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anni ’90 è caratterizzato, invece, dalla caduta occupazionale nella chi-
mica plastica e negli altri settori industriali, nelle costruzioni e nella 
pubblica amministrazione. La metamorfosi terziaria accelera con va-
lori significativi senza compensare quelli recessivi. Ciò conferma che 
il decennio di espansione a Venezia è rappresentato dagli anni ’70. 
Padova mantiene un profilo manifatturiero di tutto rispetto, soprat-
tutto nella metalmeccanica e nel terziario, dove è ancora molto sopra 
la media nei servizi non turistici. Il cambiamento di secolo certifica 
che negli anni ’90 il centro più vitale è Padova.
In questo modo abbiamo verificato, attraverso questa specifica chiave 
di lettura, che vi è un disallineamento nelle velocità economiche delle 
tre città: ogni decennio dal 1970 al 2000 è caratterizzato da una lea-
dership diversa e da settori differenti. Venezia presenta un bilancio 
positivo in tutte le voci dell’occupazione terziaria e supera le 20.000 
unità, ma continua la caduta in tutti nei settori industriali, nelle co-
struzioni e nella pubblica amministrazione. Padova mantiene un pro-
filo robusto nel manifatturiero, toccando nella meccanica il record di 
quasi 11.000 occupati sopra la media, ma è ancora nel terziario che si 
qualifica per due terzi di questa performance, con numeri record nei 
servizi alle imprese. Treviso presenta il ragguardevole dato positivo 
dell’industria dell’abbigliamento, ma il terziario ha già alcune sma-
gliature rispetto ai decenni precedenti. I tre centri urbani prima della 
globalizzazione, se così si può dire, sono caratterizzati da traiettorie di 
sviluppo diverse, ma non divergenti, che non appaiono però integrarsi 
con un’intensità maggiore rispetto alle proprie aree di afferenza che 
sono quelle provinciali. In secondo luogo, il rapporto tra le città e i ter-
ritori – questo è vero soprattutto per Padova rispetto all’alta provincia 
e per Treviso – non assume la forma della gerarchia, ma dell’inter-
dipendenza, nella quale la forte industrializzazione tra pianure alte e 
Pedemontana si colora di una forte autonomia di sviluppo rispetto alle 
dinamiche urbane. Questo assetto del territorio non è più quello del 
policentrismo veneto degli anni ’50 e ’60, nel quale ogni centro sopra 
i 20.000 abitanti era una piccola capitale, perché lo stato delle infra-
strutture e dei trasporti imponeva il principio ordinatore della pros-
simità. Il policentrismo, che approda all’affermarsi della globalizza-
zione, è ancora più frammentato e orizzontale a causa di quella che è 
stata definita «la [volontaria] dismissione di ruolo delle città vene-
te»6. All’ordine del giorno rispetto a un rallentamento della grande 
crescita, e in previsione di un nuovo balzo, c’è il rafforzamento metro-
politano dell’indebolita architettura urbana regionale, condensato in 
un ricettario multiplo significativamente definito nella pianificazione 

territoriale di dieci anni fa «densificare, ricucire, verticalizzare»7. Il 
più recente censimento disponibile (2011) offre una fotografia con al-
cune ambivalenze caratterizzate dal fatto che i servizi, in valori as-
soluti, sono molto al di sotto del trentennio precedente (1981-2001). 
Venezia si connota per una ripresa occupazionale sopra la media nella 
pubblica amministrazione, Treviso invece, oltre alle carenze tradizio-
nali nel terziario, con l’eccezione del credito, è dentro l’orbita della 
crisi industriale e, ancora più forte, dell’edilizia. Padova tocca il suo 
apice con oltre 54.000 occupati sopra la media ed è molto forte nel ter-
ziario, soprattutto nei servizi non turistici. Inoltre conferma un buon 
livello nell’edilizia e rivede dopo molto tempo il segno positivo anche 
nella pubblica amministrazione. Pertanto, alla scadenza del sessan-
tennio, l’area della Venezia Civitas Metropolitana non è il modello 
ideale della metropoli caratterizzata da una terziarizzazione crescente 
in forma unilineare, ma sembra attraversata da alcune faglie di spe-
cializzazione, che separano le prestazioni dei vari sotto-settori, con 
andamenti decennali molto diversi, a volte divergenti, come nel caso 
del credito e delle assicurazioni tra Padova e Venezia. 

2. LA METROPOLI CHE NASCE DAL TERRITORIO

La grande corsa dello sviluppo economico veneto non entra nella glo-
balizzazione con la spinta propulsiva di una regione urbana che evol-
va nelle forme di un’area metropolitana a tutti gli effetti. Rispetto al 
modello di metropoli costruita dall’alto, con il radicamento dei flussi 
attraverso i nodi, tale spinta propulsiva endogena non appare così si-
gnificativa da poter generare un’area metropolitana dal basso. La fre-
nata nei processi complessivi della terziarizzazione registrata dal cen-
simento del 2011 attesta che la crisi iniziata nel 2008 è molto rilevante 
ai fini del rallentamento della costituzione dell’area Venezia Civitas 
Metropolitana. Fino a quell’anno il traino prevalente di Padova, che si 
caratterizza per una forza notevole del commercio, ma che è relativa-
mente equilibrata anche per i servizi non turistici, non corrisponde né 
all’andamento di Venezia, completamente sbilanciato sui servizi turi-
stici, né a quello, più fievole, di Treviso che sembra rafforzarsi sui soli 
servizi finanziari. Ma non affrettiamo il cambiamento di scenario in-
dotto dalla crisi del 2008-2009. Prima che essa si manifestasse in tut-
ta la sua dura selezione, l’atmosfera era di una fiducia nell’evoluzione 
continua dal modello territoriale endogeno, che aveva caratterizzato 
il miracolo economico veneto, al modello metropolitano caratteriz-
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zato da un’egemonia dell’economia della conoscenza. Ascoltiamo, da 
questo punto di vista, il pensiero autorevole che sintetizzava questa 
visione: «Emerge la crescita del ruolo metropolitano del Veneto ri-
spetto all’asse Milano-Torino in particolare. Questo aspetto è impor-
tante perché modifica una tradizionale dipendenza dell’area veneta 
dalle funzioni urbane superiori detenute dall’area milanese»8. Questa 
ricerca ha adottato lo schema di analisi delle metropoli globali di Pe-
ter Taylor9, che ha sistematizzato l’analisi delle specializzazioni dei 
servizi di rango urbano su 72 diversi cluster individuando due spazi 
metropolitani riferibili all’area veneta, un nucleo denso nell’asse Pa-
dova-Venezia e il secondo nell’area veronese10. Si osservi la data di 
pubblicazione: 2010, che implica l’utilizzazione di materiali statistici 
che precedono l’inizio della crisi economica. Così prosegue: «Pado-
va-Venezia è cuore di un’ampia Regione produttiva polispecializzata 
e ad alto tasso di integrazione. Il triangolo Venezia-Padova-Treviso rap-
presenta, e va letto ormai come un unico sistema metropolitano policentri-
co dotato di forti risorse diversificate di qualità (knowledge intensive busi-
ness services, ricerca e università a Padova e Venezia con i nuovi parchi 
tecnologici, logistica e infrastrutture della mobilità a Padova Est e a 
Mestre, turismo e leisure nelle città d’arte e sulla costa ecc.) e di un’e-
vidente vocazione direzionale terziaria e quaternaria»11 (corsivi miei). 
La diagnosi di questa ricerca, peraltro estremamente ricca di spunti 
e di indicazioni, è ottimistica su alcuni aspetti che nel decennio della 
crisi si sarebbero rivelati problematici: la capacità di funzionare delle 
istituzioni economiche della conoscenza; l’attrattività di investimenti 
knowledge intensive; l’integrazione ed evoluzione qualitativa del ter-
ziario superiore dei tre centri urbani; l’infrastrutturazione non solo 
fra i tre poli della Venezia Civitas Metropolitana ma di connettografia 
con i grandi corridoi nazionali ed europei. Va osservato che l’impianto 
di analisi mutuato da Taylor fin dal titolo (World city network) ha per 
oggetto i flussi globali fra le diverse metropoli, ovvero quella che ab-
biamo definito costruzione dall’alto. 
Un altro contributo importante, che ha avuto una gestazione coin-
cidente con il gruppo dell’IRSO di Perulli, è il Rapporto OCSE12. Come 
spesso accade quando si forniscono dei dati sul Veneto, l’immagine 
che ne risulta è paradossale: da un lato vengono evidenziate le perfor-
mance economiche: «Rispetto ad altre regioni metropolitane OCSE, 
il tasso di crescita economica della città-regione di Venezia può esse-
re comparato a quello di Londra, Stoccolma e Houston, collocandola 
tra i primi dieci posti in Europa. Il suo tasso annuale di crescita eco-
nomica (attorno al 3%) è superiore del 50% rispetto alla media delle 

regioni metropolitane OCSE; tra il 1995 e il 2005 il tasso di crescita è 
stato tre volte superiore a quello di Randstad in Olanda e di città hi-
gh-tech come Seattle. Tale crescita economica è stata alimentata da 
un aumento della produttività. Nonostante i livelli di produttività del 
lavoro della città regione siano ancora inferiori del 4% rispetto alla 
media delle regioni metropolitane OCSE, sono comunque paragonabili 
a quelli di Francoforte, Londra, Monaco e Tokyo»13. E sono prestazioni 
davvero straordinarie.
Dall’altro lato però, quando gli indicatori analizzano la struttura com-
plessiva, emergono solo dati di debolezza che sono così codificati nel 
Rapporto:
- «la sopravvivenza in questo nuovo modello di produzione si basa in 

maniera consistente su una forza lavoro qualificata, mentre la cit-
tà-regione di Venezia non è stata in grado di formare una quantità 
sufficiente di lavoratori qualificati per sostenere tale cambiamento 
[…] il capitale umano potrebbe dunque rivelarsi un ostacolo critico 
alla trasformazione della città-regione»;

- un elemento di svantaggio è la quota di investimenti qualificati in 
ricerca e sviluppo (0,72% del PIL del Veneto a fronte dell’1,12 dell’I-
talia e dell’1,83 dell’Europa a 15) e il conseguente numero di brevetti 
rilasciati;

- una criticità in prospettiva è costituita dall’invecchiamento medio 
della popolazione;

- il mercato del lavoro non incoraggia la partecipazione femminile e 
ricorre in misura eccessiva ai lavoratori informali;

- l’immigrazione svolge un notevole ruolo compensativo nei trend 
demografici, ma non è sufficientemente qualificata rispetto alla do-
manda di modernizzazione che l’area metropolitana esprime: «la 
città-regione non ha ancora richiamato un numero sufficiente di 
stranieri con titoli di studio superiori, né istituito programmi su lar-
ga scala per la loro formazione»14.

Il paradosso OCSE consiste quindi nella certificazione che l’indicato-
re di produttività è molto alto quando sono inglobati i territori mani-
fatturieri evoluti, ovvero porzioni importanti dei territori provincia-
li, mentre si abbassa notevolmente quando viene considerata l’area 
metropolitana in senso stretto. Naturalmente non siamo di fronte a 
una distorsione della valutazione di competitività, ma occorre essere 
consapevoli del modo di costruire gli indicatori, in quanto il Veneto e, 
in genere il nord-Italia, non sono apparentabili, da questo punto di 
vista, al resto dell’Europa.
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Una controprova di questo fatto è l’adozione di misure a scala comu-
nale, che consente di vedere cosa accade esattamente dall’inizio della 
crisi economica, convenzionalmente fissata al 16 settembre 2008 con 
il fallimento di Lehman Brothers. Il quadro demografico per questo 
ultimo decennio 2008-2018 fornisce una prima descrizione dei pro-
cessi (fig. 1). Vediamo, infatti, che la linea intermedia di comuni di 
seconda cintura, che comincia a sud tra Padova e Venezia per poi pro-

FIG. 1 DINAMICA DEMOGRAFICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE 
IN VENETO, VAR. % 2008-2018*

       <-5%         tra -5% e -1%         tra -1% e +1%         tra +1% e +5%         >+5%

*(dati al 1° gennaio)
Elaborazioni LAN su dati ISTAT.

seguire verso Treviso a nord, è caratterizzata da un tasso di crescita 
demografica superiore al 5%. La logica insediativa di carattere resi-
denziale è pertanto connotata dai seguenti elementi:
- le città maggiori non acquistano abitanti, Venezia ne perde, Padova e 

Treviso sono stabili, ma aumentano in modo consistente il loro tasso 
di invecchiamento;

- crescono invece le cinture urbane, non tanto le prime quanto le se-
conde, che sono le beneficiarie delle scelte localizzative sia di chi si 
sposta dalle città maggiori sia delle giovani coppie;

- i quartieri periferici di Padova e di Mestre hanno tassi più alti di po-
polazione immigrata rispetto alla media;

- gli assi infrastrutturali facilitano scelte residenziali esterne alle cit-
tà per i tempi di percorrenza ridotti che assicurano; un esempio di 
questo fenomeno è dato dal passante autostradale15, inaugurato l’8 
febbraio 2009, che compie dieci anni proprio quest’anno e che ha 
contribuito alla vivacizzazione demografica e residenziale dei co-
muni che ne sono attraversati.

Il mercato del lavoro (fig. 2) fornisce ulteriori elementi esplicativi dei 
processi in corso attraverso l’analisi dei saldi occupazionali sempre 
nel decennio 2008-2018. Emerge l’attrattività di Padova, l’unico si-
stema del mercato del lavoro che appartiene al primo segmento (con 
Verona), che nel decennio ha superato i 10.000 nuovi inserimenti 
lavorativi in Veneto. Anche Venezia ha un ottimo posizionamento, 
nel secondo livello, con crescita tra i 5 e i 10.000 saldi attivi, mentre 
Treviso è nel terzo (tra i +3.000 e i +5.000); ne deriva che le tre città 
mostrano un buon tasso di vitalità dei rispettivi mercati del lavoro. 
Diverso il discorso per i sistemi territoriali delle due province e nella 
Città metropolitana veneziana: a differenza di quelli del Veronese e 
del Vicentino, che appartengono ai primi tre migliori step (da +3.000 
saldi attivi in su), Padova, Treviso e Venezia sono invece più in basso 
nel quarto e quinto segmento, caratterizzati da livelli che si posizio-
nano tra il leggermente positivo e lo stazionario. Risulta che Padova, 
con particolare intensità e, a ridosso, Venezia, e poco dietro Treviso, 
sono bacini urbani del lavoro che drenano un numero consistente di 
lavoratori che risiedono nella prima e nella seconda cintura, oppure si 
spostano da una città all’altra. L’incrocio tra i dati demografici e quelli 
occupazionali fornisce un profilo molto chiaro dei tre poli urbani della 
Venezia Civitas Metropolitana, che si connota per tre elementi: a) sta-
bilità residenziale caratterizzata da forti tassi di invecchiamento; b) 
spostamento localizzativo della popolazione più giovane soprattutto 
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FIG. 3 DINAMICA DELLE IMPRESE ATTIVE TOTALI, VAR. % 2009-2018

       <-20%         da -20% a -10%         da -10% a -2%
       da -2% a 2%         da 2% a 10%         >10%

Elaborazioni LAN su dati InfoCamere, archivio Movimprese.

nelle seconde cinture; c) rafforzamento del bacino di lavoro soprat-
tutto nei grandi servizi pubblici della sanità e della scuola e università, 
nei servizi al turismo e in quelli privati, non solo banche e assicura-
zioni, ma anche servizi ai lavoratori degli altri settori, nel commercio, 
nelle libere professioni e per la quota crescente di pensionati. Un’altra 
considerazione deriva da un prudente esercizio induttivo ad esempio 
sulla qualità della terziarizzazione che sta avvenendo nei tre grandi 

centri urbani: come abbiamo visto potrebbe trattarsi di terziario clas-
sico, più coerente con l’invaso dei servizi tipici dei centri urbani, che 
del terziario innovativo e pregiato proprio di una realtà metropolita-
na. In altri termini vediamo gli operatori sanitari, mentre le imprese 
sperimentali nel settore sono ancora rarissime. 
Nella composizione complessiva dei settori di impresa (fig. 3) il ter-
ziario è divenuto preponderante: nel decennio considerato in Vene-

FIG. 2 SALDI OCCUPAZIONALI TOTALI DI POSIZIONE DI LAVORO
DIPENDENTE, PERIODO 2008-2018

       da -3.000 a -1.000         da -1.000 a -200         da -200 a 200         da 200 a 1.000
       da 1.000 a 3.000         da 3.000 a 5.000         da 5.000 a 10.000         >10.000

Elaborazioni LAN su dati Veneto Lavoro.
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to cresce del 3,7%, nella Città metropolitana di Venezia registra un 
+5,5%, dato davvero ragguardevole che è la base per la buona dina-
mica imprenditoriale veneziana nel suo complesso. Se andiamo a ve-
dere due categorie portanti del terziario come commercio e turismo, 
la prima ha una riduzione media veneta del 4,2%, esattamente ugua-
le alla provincia di Padova, mentre Venezia perde meno della media 
(-3,2%) e Treviso molto di più (-6,1%). Rilevante, invece, il turismo 
che in tutti e tre i territori aumenta oltre la media veneta (+10%): 
Venezia +14,5%, Treviso +10,3%, Padova +10,1%. Nel decennio 2009-
2018 il numero di imprese in Veneto si contrae del 5,5% (423.970) con 
la Città metropolitana di Venezia, le province di Verona e di Vicenza 
che scendono meno della media regionale. Con l’eccezione di Vene-
zia, il dato conferma i processi nel mercato del lavoro. Nella Provincia 
di Padova e nella Venezia Civitas Metropolitana le imprese nel settore 
primario diminuiscono di quote consistenti (-26% e -24%), mentre 
Treviso, che aveva già mostrato una crescita in agricoltura per ad-
detti, perde solo la metà delle imprese rispetto agli altri due territori: 
-12%. Sappiamo dei risultati della fascia collinare in termini di pro-
duzione enologica. Nel settore secondario, manifatturiero e delle co-
struzioni, le imprese venete si riducono nel decennio del 14,6%; solo 
la provincia di Padova è sotto questa media (-12,9%), mentre Treviso 
e Venezia hanno il -15,6%. Questo dato ci conferma che la provincia 
di Padova ha un territorio con diverse realtà economiche: la parte alta 
partecipa molto di più alla forte onda dell’industrializzazione mani-
fatturiera che caratterizza in particolare la Pedemontana vicentina e 
trevigiana. La scarsa interdipendenza tra il territorio fortemente in-
dustrializzato e Venezia Civitas Metropolitana denuncia l’esistenza di 
una vera e propria faglia territoriale che separa le due città dall’anda-
mento del Veneto occidentale e pedemontano, il quale spicca per una 
rilevante autonomia, soprattutto del sistema industriale, rispetto alla 
terziarizzazione in atto nell’area metropolitana. Il raccordo di queste 
famiglie di dati statistici consente di valutare più da vicino il miglio-
re posizionamento di Padova per diverse variabili come il consolida-
mento di una specializzazione economica diversificata con le catego-
rie del terziario e dei trasporti molto robuste, oltre al mantenimento 
a nord di un’industria manifatturiera significativa; un profilo del set-
tore terziario che si qualifica anche per “filamenti metropolitani” di 
terziario superiore. Tutto ciò si traduce in una vitalità demografica 
sia verso Venezia, che verso Chioggia a est, verso Treviso a nord est, e 
verso Vicenza a ovest.

3. I FILAMENTI METROPOLITANI CRESCONO

Il racconto della Venezia Civitas Metropolitana va tutto costruito dopo 
il 2010, perché non si è sedimentato un profilo unitario alimentato da 
indagini e proposte in presa diretta con gli anni della crisi economi-
ca. Anni cruciali nei quali la crisi ha provocato un’accelerazione della 
globalizzazione che, da un lato, ha selezionato le metropoli di status 
più alto e, dall’altro, le ha distanziate dai territori, se non dagli Stati 
in cui sono localizzate. Ma prima di approdare a una comparazione per 
funzioni, è meglio effettuare una ricognizione dettagliata su come si 
costituisce il cantiere metropolitano veneziano estendendolo alla di-
mensione tripolare inclusiva della Padova e della Treviso quotidiane. 
Nell’ambito evolutivo dei servizi terziari superiori il ricorso agli indi-
catori statistici ci permette di cogliere una tendenza alla crescita nel 
decennio 2009-2018 (tab. 1), con Padova (comune) a 4.357 società di 
terziario avanzato (+13,6%), Treviso (comune) a 1.729 (+15,7%) e Ve-
nezia (comune) a 2.895 (+9,0%). L’ambito nel quale si manifesta una 
maggiore propensione innovativa è quello relativo a forme di radica-
mento dell’economia della conoscenza; in particolare nella Padova 
quotidiana si specializza il settore delle information and communication 
technologies che ha un’insula espansiva anche al VEGA di Marghera. 
Un carotaggio16 mostra che a Padova, con i settori dell’informatica e 
telecomunicazioni, con la produzione di macchinari, componentistica 
e servizi, si arriva a 2.801 unità locali pari al 25,1% del totale regionale: 
«[…] l’area metropolitana presenta una concentrazione di insedia-
menti dell’ICT tra i più elevati in Italia: prendendo come riferimento 
tutte le province italiane per densità dell’ICT, l’area attorno al capo-
luogo si collocherebbe al secondo posto in Italia solo dopo la provincia 
di Milano (4,1%)». Questa forte caratterizzazione affonda le sue radici 
nel tempo, per cui è imprescindibile ricordare l’azione di Mario Vol-
pato, fondatore del CERVED17 s.p.a. nel 1974. L’incremento della digi-
talizzazione si avvale di diversi apporti, dai dipartimenti universitari 
agli istituti del CNR, dalla presenza di imprese importanti (Corvallis) a 
campus formativi appartenenti a eccellenti reti globali (TAG). Un pri-
mato pertanto che ha anche indotto la scalata ai big player con l’utopia 
di un «oltre Google» coltivata da Massimo Marchiori con l’algoritmo 
Volumnia, oscillando invece, al VEGA, verso una posizione più mar-
catamente gerarchizzata che è stata oggetto di un romanzo «reali-
sta»18, efficacissimo nel documentare la logica classista con cui sono 
trattate queste imprese di terziario. Una specializzazione patavina che 
affianca, e in alcuni ambiti si sovrappone, al digitale è quella della rete 
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delle telecomunicazioni. Capitale a Nordest di tutti i grandi gruppi 
(Telecom, Vodafone, Wind), Padova in questo campo si espande anche 
accorpando quanto era stato avviato altrove in una logica policentri-
ca tradizionale, poi accantonata per l’insorgenza di economie di scala 
sempre più pressanti. 
L’area padovana e quella veneziana sono accomunate dall’ambito 
della sostenibilità, che coinvolge diversi istituti universitari, alcuni 
dipartimenti del CNR per l’ambiente e l’energia. Ciò che appare più 
interessante per questo settore di specializzazione è un potenziale 
raccordo con i distretti industriali del Nordest in termini di economia 
circolare: in un certo senso è il più “estroverso” dei modi di far cresce-
re l’economia della conoscenza verso territori che hanno stressato le 
risorse ambientali con un’industrializzazione intensa. Si tratta, non a 
caso, dell’ambito più promettente dello sviluppo delle Reti Innovative 
Regionali (RIR), sostenute dai Fondi comunitari FESR 2014-2020, per 
numero e qualità di imprese innovative che operano in questo ambito. 
Padova, anche con l’avvio di un gemellaggio con Friburgo, città leader 
in Europa nelle politiche verdi, ha in diverse occasioni accarezzato l’i-
dea di un altro primato: quello che coniuga le energie rinnovabili con 
la rigenerazione urbana cercando di strutturare un rapporto di medio 
periodo tra città, università e imprese basato su una sensibilità molto 
forte della cittadinanza. 
Un nucleo originario nella scuola di medicina ha promosso nella zona 
industriale di Padova (ZIP) programmi di ricerca scientifica che han-
no anche forti ricadute applicative, dall’oncologia pediatrica che ha 
– grazie alla Fondazione Città della Speranza – un respiro interna-
zionale alla Torre della Ricerca, alle ricerche sulle biotecnologie, alla 
farmacologia e alle tecnologie sanitarie 4.0. Queste specializzazioni di 
scienze della vita, cruciali nella pianificazione dello sviluppo a forte 
innovazione in tutto il mondo, assegnano una forza molto marcata 
alle strategie di diversificazione dal manifatturiero con performance 
importanti, per esempio in Emilia Romagna19. La collaborazione tra 
ricerca e spin off d’impresa è strategica in tutti i casi di successo. La 
scelta regionale di collocare l’azienda sanitaria Zero proprio a Padova 
potrebbe rafforzare una condivisione di questo tipo. 
Tra Padova e Venezia quotidiane, sull’asse del Brenta, è rigogliosa la 
geografia dei gruppi della grande distribuzione organizzata, che ha 
presidiato città e territori limitando la “colonizzazione” straniera e 
sperimentando in modo sempre più deciso scelte urbanistiche ade-
renti all’impianto storico delle città limitando il consumo di suolo 
agricolo. Anche in questo ambito la quantità di imprese e di addetti 

TAB. 1 SEDI DI IMPRESE ATTIVE NEL TERZIARIO AVANZATO
CONFRONTO 2009-2018

HRS, Airbnb

J 58 Attività editoriali

J 59 Attività di prod. cinemato-
graf., di video e progr. televisivi

J 60 Attività di programmazione 
e trasmissione

J 61 Telecomunicazioni

J 62 Prod. di software, consulenza 
informatica e att. conn.

J 63 Attività dei servizi di informa-
zione e altri servizi informatici

K 64 Att. di servizi finanz. (escluse 
le assicuraz. e fondi pens.)

K 66 Att. ausiliarie dei servizi 
finanz. e delle att. assicurative

M 70 Attività di direzione azien-
dale e di consulenza gest.

M 71 Att. degli studi di arch. 
e d’ingegn.; collaudi e analisi tecn.

M 72 Ricerca scientifica 
e sviluppo

M 73 Pubblicità e ricerche 
di mercato

M 74 Altre attività professionali, 
scientifiche e tecniche

N 82 At. di supp. per le funz. d’uff. 
e altri serv. di supp. alle impr.

P 85.59 Servizi di istruzione n.c.a.

Q 86.22 Servizi degli studi medici 
specialistici

Q 86.9 Altri servizi di assistenza 
sanitaria

Q 88 Assistenza sociale non 
residenziale

R 90 Attività creative, artistiche 
e di intrattenimento

R 91 Att. di biblioteche, archivi, 
musei ed altre attività culturali

S 96.09 Attività di servizi per 
la persona n.c.a.

Totale

2018

83

55

24

56

415

365

192

658

640

206

79

287

399

443

146

45

50

68

64

6

76

4.357

Var. % 
’09 / ’18

-17,0%

7,8%

-11,1%

-31,7%

33,9%

2,8%

93,9%

2,0%

36,5%

-16,6%

113,5%

-28,1%

6,4%

50,7%

25,9%

73,1%

2,0%

36,0%

0,0%

0,0%

123,5%

13,6%

2018

38

15

3

15

149

157

105

276

282

46

13

91

181

196

40

23

12

27

28

5

27

1.729

Var. % 
’09 / ’18

0,0%

36,4%

50,0%

-34,8%

35,5%

10,6%

150,0%

-2,8%

22,6%

-24,6%

18,2%

-38,5%

41,4%

42,0%

17,6%

155,6%

140,0%

-12,9%

-9,7%

0,0%

125,0%

15,7%

2018

50

41

4

58

255

231

94

397

332

139

41

158

336

304

82

23

19

35

156

15

75

2.845

Var. % 
’09 / ’18

-32,4%

-2,4%

-50,0%

-24,7%

25,0%

3,6%

88,0%

0,8%

19,4%

-27,6%

13,9%

-12,2%

12,4%

28,8%

22,4%

91,7%

-26,9%

-12,5%

17,3%

50,0%

167,9%

9,0%

IMPRESE ATTIVE COMUNE PADOVA COMUNE TREVISO COMUNE VENEZIA
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di Padova riassume l’insieme della Venezia Civitas Metropolitana. Fin 
dagli anni ’80, in virtù dell’interporto20, Padova si candida come cro-
cevia di scambi tra l’Italia e il centro Europa, allargandosi a est dopo 
il 1989. Questa importante autonomia funzionale ha così incardina-
to le sedi di tutti i gruppi internazionali e nazionali di settore, con la 
specializzazione di collegamenti verso i porti tirrenici, mantenendosi 
«debolmente connessa»21 con il porto di Venezia. Anche l’interporto 
ha investito nelle tecnologie green e nella sostenibilità sperimentando 
in forme avanzate i servizi di trasporto urbano per l’ultimo miglio. 
Quanto al turismo nella Padova quotidiana, è solo in parte ancillare 
a quello veneziano e da tempo ha assunto un suo profilo autonomo: 
con le Terme Euganee, che nel 2017 hanno contabilizzato 1.993.997 
presenze, e con 1.601.692 del comune di Padova, si pone come terza 
forza dopo Venezia e Verona/Lago di Garda. Oltre alla salute termale 
la distintività dell’attrazione patavina è fondata sul turismo religioso 
(Basilica di S. Antonio) e sulla città scientifica (Orto Botanico, Speco-
la di Galileo e Museo di Storia della Medicina) con un protagonismo 
sempre più marcato dell’amministrazione comunale il cui dinamismo 
si sta focalizzando sul recupero di un significativo spazio culturale al 
Castello dei Carraresi e sulla candidatura Padova urbs picta nella lista 
del patrimonio mondiale Unesco. 
La Treviso quotidiana ha specializzazioni terziarie numericamente più 
contenute, nicchie molto nitide come identità: si tratta di un terziario 
più direttamente generato dal secondario, essendo la Marca territorio 
di distretti molto significativi e di floride industrie. Le nicchie sono: i 
servizi alle imprese, la finanza d’investimento e la società dell’infor-
mazione. La finanza d’investimento ha un ceppo solido che è frutto 
della confluenza di almeno tre filoni: la diversificazione storica del 
Gruppo Benetton, l’esperienza di Fin.Int e la crescente area di inter-
vento del fondo Alcedo diretto da Gianni Gajo. Una offerta così qua-
lificata non è casuale, bensì generata da una cultura eretica rispetto 
alla visione tradizionale del credito alle imprese, che hanno assunto 
le banche di territorio. Per i servizi alle imprese il tessuto terziario 
trevigiano si collega alla presenza della fiorente manifattura distret-
tuale, dalla scarpa sportiva (Montebelluna) al mobile (Livenza), dal 
tessile-abbigliamento all’inox valley tra Conegliano e Vittorio Veneto. 
Non solo, le esternalizzazioni di alto profilo per i servizi e le forniture 
qualificate, hanno consolidato una direttrice di collaborazione molto 
intensa fra Treviso e Pordenone. In ambito turistico Treviso ha fatto 
una scelta “commerciale” delle grandi mostre alla Casa dei Carraresi 
sostenuta dalla Fondazione CassaMarca, oggi in difficoltà, e una “so-

stenibile” ispirata da Luca Zaia quando era ancora presidente della 
Provincia, recentemente culminata nel riconoscimento UNESCO del-
le colline di Valdobbiadene per coniugare la bellezza del paesaggio, la 
qualità dell’agricoltura, che ha al centro il Prosecco, e l’accoglienza 
turistica lenta e sostenibile. Pertanto un profilo turistico meno vene-
ziano con valori propri gelosamente custoditi.
La ricognizione cursoria appena esposta mette in luce quanto la Vene-
zia Civitas Metropolitana abbia coltivato filamenti metropolitani dal 
basso che hanno circoscritto e limitato la sua trasformazione in mera 
piattaforma di flussi. La sola eccezione è il turismo a Venezia che ha 
assunto una caratteristica invasiva e insostenibile proprio per l’as-
senza di anticorpi, ovvero di forme economiche diverse dal turismo. 
Lo spazio tripolare si è rivelato un buon contenitore per l’afferma-
zione di un terziario ad alto valore intellettuale proprio dell’economia 
della conoscenza, anche se il profilo operativo è ancora autoreferen-
ziale, timidamente estroverso nella contaminazione dell’industria 
verso orizzonti più avanzati. Perciò continua a sussistere il “paradosso 
OCSE” che, come abbiamo detto, è l’industria innovativa delle pro-
vince di Padova e di Treviso con qualche punteggiatura nel Miranese e 
sulla Riviera del Brenta che sostiene l’onere dei misuratori di produtti-
vità metropolitani più che le nuove economie metropolitane in quanto 
tali. D’altro canto l’economia della conoscenza nella digitalizzazione, 
nel green e nelle scienze della vita, tra tutte le funzioni metropolitane, 
è la carta da giocare più importante della Venezia Civitas Metropo-
litana, quella che, a filiere complete, può effettivamente candidarsi 
a un ottimo posizionamento competitivo. Questa situazione mette 
in luce un secondo paradosso: uno dei più potenti attrattori turistici 
del mondo – Venezia – ha un’apertura internazionale quotidiana con 
provenienze globali. Ma, per contro, le connessioni verticali delle spe-
cializzazioni metropolitane che abbiamo censito agiscono per lo più 
in nicchie specifiche di appartenenza, che non sono ancora evolute a 
veri e propri nodi globali delle reti che le organizzano e le alimentano. 
Sottotraccia ci si può chiedere: vi è un residuo di provincialismo nella 
terziarizzazione dell’economia della conoscenza? 
Se ci spostiamo sulle connessioni orizzontali di queste specializza-
zioni le aspettative sono promettenti, ma è indubbio che molte im-
prese industriali venete del Made in Italy si sono orientate su Milano 
e nell’automotive su Monaco di Baviera. Per altri versi, è significativo 
che alcune università, seppur gemmate dalle maggiori, come Vicenza, 
hanno impostato un’interdipendenza tra neolaureati e inserimento 
nelle imprese molto più efficace che in altri blasonati atenei. 
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Queste considerazioni inducono a pensare che non si debba puntare 
sulla competitività delle funzioni terziarie, ma sulla dimensione della 
rappresentanza dei nuovi agenti economici e soggetti sociali. Attra-
verso la rappresentanza si può trasformare l’eccessiva polverizzazione 
individualistica che caratterizza questi settori innovativi e agire sulle 
competenze delle connessioni sia verticali che orizzontali. È di buon 
auspicio che le più recenti – e rarissime – innovazioni della rappre-
sentanza, ad esempio Confindustria Veneto Centro, abbiano recepito 
l’importanza di dare visibilità e comunicazione a questo mondo per 
rimuovere i non pochi colli di bottiglia che sono presidiati da rappre-
sentanze tradizionali e, in alcuni casi, obsolete. Si tratta in sostanza 
di una operazione di carattere sociale che investe su identità, rappre-
sentanza e costruzione di pratiche collaborative per consentire al ceto 
medio di non regredire, bensì di affrontare con la sua anima creativa le 
nuove sfide che vengono avanti. Quella del terziario della conoscenza 
e dell’economia della cultura, molto presente in ambito veneziano22, è 
una classe creativa ancora poco consapevole di sé e del ruolo che deve 
giocare nella trasformazione sociale ed economica in corso. Un ruolo 
strategico sia per modernizzare il capitalismo molecolare23 delle PMI, 
sia per interfacciarsi con le cosiddette élite dei flussi che governano i 
processi globali. 

4. I SENTIERI INTERROTTI DELLA VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA

La ricognizione del profilo, ancora composito e intermittente del can-
tiere metropolitano, è come lo skyline di Padova: è privo di una city, 
vanta due episodi distanti e significativi come la Torre della Ricerca 
nella ZIP, capace di ospitare centinaia di ricercatori da tutto il mondo, 
e come la Torre di Galfetti a Padova est, che ha riscattato l’anonimato 
dell’area tra il casello autostradale e la soft city concepita, come negli 
anni ’70, senza identità. Infine, il buco urbanistico del PP1 tra i cen-
tri direzionali delle banche e la stazione ferroviaria, quasi l’emblema 
di un processo che si è arrestato. In definitiva esiste un nesso ine-
ludibile tra verticalizzazione architettonica e identità metropolitana, 
se dobbiamo assistere, come a Venezia e specificamente a Marghera, 
alle opposizioni trasversali contro la torre che voleva costruire Pierre 
Cardin. A Treviso il comparto urbanistico della Cittadella dell’Appiani, 
con il segno formale molto elegante di Mario Botta, ha assolto egre-
giamente al compito di rappresentare le ambizioni intermedie della 
città. Sarebbe forse sottilmente crudele paragonare queste insule ver-

ticali, isolate e scoordinate, al fervore urbanistico e immobiliare dei 
fondi che si contendono gli investimenti nelle aree d’oro milanesi. Ma 
a Nordest, e più accentuatamente nella Venezia Civitas Metropolitana, 
il ristagno dei grandi investimenti privati e le lunghe attese per quelli 
pubblici nasce da lontano ed è la manifestazione esteriore dei sentieri 
interrotti del ciclo metropolitano. Non è consolatorio evocare il mes-
saggio di Renzo Piano per il quale il tempo delle archistar è passato ed 
è l’ora delle ricuciture delle periferie. Ed è bene che sia così perché ab-
biamo bisogno di costruire, lavorare, abitare in modo più sostenibile. 
Nell’ultimo decennio la Venezia Civitas Metropolitana si indebolisce 
in particolare per due funzioni, entrambe strategiche e immanenti al 
concetto stesso di metropoli: le fiere e le banche. Ambedue assumono 
una sorta di slittamento verso ovest, con Verona che riesce a mante-
nere le redini di alcuni presidi consistenti, ma scivolando poi a Mila-
no che ha svolto il ruolo di imbattibile magnete. Fiere e banche sono 
funzioni direzionali strategiche per l’organizzazione della produzio-
ne e per la commercializzazione, che si polarizzano e si rarefanno in 
un’epoca di valorizzazione simbolica molto accentuata delle merci. 
Che cosa ne rimane nello spazio della Venezia Civitas Metropolitana? 
È lunga la filiera di banche territoriali che sono fallite, sono state ac-
quisite o incorporate. Gli effetti di questi impoverimenti funzionali 
sono molteplici e in un certo senso moltiplicatori in negativo perché 
declassificano le reti globali di appartenenza, riducono le opportuni-
tà per i fattori produttivi avanzati di capitale e lavoro, condizionano 
la possibilità di fornire servizi ai territori afferenti e generano una 
diaspora dei talenti provvisti delle nuove competenze professiona-
li. La densità di servizi direzionali di carattere finanziario, che ha il 
suo baricentro a Milano, è accentuata anche perché ha contaminato 
i mondi professionali tradizionali in modo proattivo. Nella Venezia 
Civitas Metropolitana assistiamo invece alla diminuzione delle figu-
re professionali nei settori della finanza, della comunicazione e delle 
funzioni connettive della produzione e della commercializzazione. Il 
diradamento bancario e finanziario ha aumentato l’importanza delle 
fondazioni bancarie, che nella tripolarità hanno costituito una storia 
importante e la cui promozione dello sviluppo è ancora più preziosa. 
La questione fieristica è ancora più intricata di quella bancaria. Le dif-
ficoltà della Fiera di Padova sono conclamate, e ora si fa l’ennesimo 
tentativo di rilanciarla in mani pubbliche. La Civitas Metropolitana ha 
tutte le caratteristiche per essere una porta (gateway) nel mondo della 
globalizzazione. Anzi lo è di fatto. Perché, allora, non ha mai avuto 
bisogno di strutture espositive? Questo rimanda per fili sotterranei 
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alla genetica mercantile dei veneziani, tutta focalizzata su trasporto 
e scambio ma insensibile allo spettacolo della merce? Venezia è sta-
ta uno straordinario modello emporiale, una città mercato compene-
trata dal mondo senza alcun bisogno dell’intermediazione fieristica. 
Curiosamente il turismo di massa ha permesso a Venezia di rimanere 
in presa diretta con il mondo, soppiantando la classe mercantile che 
aveva questa stessa caratteristica. Ma ciò ne ha aumentato l’eccentri-
cità senza le connessioni con l’entroterra, dove langue il malinconico 
padiglione di Venice Aquae costruito per l’Expo 2015, ma mai decolla-
to. Un altro sentiero interrotto è quello delle reti e delle imprese che 
le gestiscono, le utilities. Prima della crisi si osava ancora parlare di 
una governance24 del sistema di utilities concentrata sul Veneto, ma 
le acquisizioni, che taluni chiamano colonizzazioni, hanno portato 
in HERA, che ha sede a Bologna, prima l’azienda padovano–triestina 
APS ACEGAS e di recente la pedemontana ASCOPIAVE. Infine il VEGA 
possedeva un fiore all’occhiello nell’economia della conoscenza, il la-
boratorio Nanotech, sostenuto dalla mano pubblica dei Fondi FESR, 
oggi in liquidazione come l’interfaccia istituzionale che se ne doveva 
occupare, Veneto Innovazione. Un ulteriore segnale di inadeguatezza 
rispetto ai benefici dei flussi, in questo caso di capitali, è il fatto che la 
Venezia Civitas Metropolitana non raggiunge livelli esaltanti nell’at-
trazione di Investimenti Diretti Estero (IDE) che, invece, trovano uno 
sbocco più attraente nell’area veronese, oggi la quinta in Italia per 
IDE in ingresso. E una grande incompiuta è anche la connettografia. 
Nell’ultimo decennio gli investimenti importanti che sono stati fatti, 
sono riconducibili al perimetro tra Padova e Mestre: il Passante auto-
stradale cosiddetto largo è stato inaugurato l’8 Febbraio 2009, mentre 
la quadruplicazione dei binari a favore della TAV è stata inaugurata nel 
2007. Permangono però, forti criticità trasportistiche sia stradali che 
ferroviarie tra Padova e Treviso e mancano i collegamenti ferroviari 
adeguati per tutte le grandi strutture funzionali dei trasporti dell’area 
metropolitana, dal porto di Venezia all’aeroporto Marco Polo, dall’in-
terporto di Padova allo stesso aeroporto Canova di Treviso. I collega-
menti realizzati, tuttavia, migliorano molto la connessione di Venezia 
con il mondo, ma non con i territori di afferenza e, soprattutto, lascia-
no la grande connettografia europea ancora compressa nell’ambito 
Padova-Mestre. Fino a quando lo stato delle grandi infrastrutture di 
collegamento sarà questo, la Venezia Civitas Metropolitana non potrà 
che corrispondere a una logica di introversione che ne limita moltis-
simo il potenziale. 

5. QUALE VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA?

Il repertorio dei sentieri interrotti dell’area veneziana allargata non 
deve soffermarsi su un’enfatizzazione solo negativa di quanto poteva 
essere e non è stato; deve invece perseguire una sua forma origina-
le facendo un passo dopo l’altro senza farsi irretire da impraticabili 
competizioni sulle funzioni verticali. Uno degli snodi più importanti 
è proprio quello del potere della rappresentazione, che condiziona la 
formazione di un blocco sociale che sappia meglio interpretare questa 
fase di cambiamento. Il primo elemento di debolezza è farsi raccon-
tare da altri l’essenza dell’identità o i modelli di riferimento da per-
seguire25. 
C’è anche un dato politico da non sottovalutare. A differenza di quanto 
è successo con il capitalismo molecolare negli anni ’60 e ’70, cresciuto 
da un’insopprimibile spinta dal basso, endogena, Venezia era oggetto 
di grandi interventi statali (industrializzazione pubblica a Marghera e 
legge speciale) che oggi, soprattutto dopo il MOSE, sembrano essersi 
inariditi proprio su un tema vitale come quello delle bonifiche. Un se-
condo dato politico è che la Regione Veneto non crede a un’area me-
tropolitana perimetrata sulla Venezia Civitas Metropolitana e le sue 
politiche non hanno messo a tema i fattori di questo nuovo sviluppo. 
Le sue politiche urbane di fatto coincidono con le politiche ospedaliere 
che potrebbero rappresentare un primo banco di prova per le filiere 
non banali di economia della conoscenza di cui sono utenti e gene-
ratrici: Mestre e Treviso hanno due ospedali nuovi, Padova lo ha in 
programmazione. 
Una riflessione conclusiva ci riporta alla connettografia incompiuta. 
La differenziazione della Venezia Città Metropolitana dal modello ca-
nonizzato da Sassen è di coesistere con un policentrismo reticolare 
che si rafforzerà molto proprio con l’entrata in funzione delle grandi 
infrastrutture di collegamento ferroviario (TAV) e autostradale (SPV - 
Superstrada pedemontana veneta). Allora sarà più nitida la differenza 
tra una formazione metropolitana caratterizzata dai flussi dall’alto e 
una basata sull’assemblaggio dal basso. Sono i soggetti dell’assem-
blaggio che, beneficiando di infrastrutture di connessione più veloci, 
faranno una nuova differenza, conferendo un profilo più umanistico 
e sostenibile alla metropoli in versione veneziana. Ciò faciliterà l’e-
mergere di vocazioni originali e la capacità di pratiche cooperative più 
efficaci di grandi strutture verticali. 
In fondo, è stato proprio Richard Florida, il profeta delle classi crea-
tive, quelle che avrebbero dovuto legittimare la grande rivincita delle 
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metropoli, ad adottare con accento autocritico l’espressione «the cri-
sis of the new urbanism»26. La sua analisi guarda con preoccupazione 
all’allargarsi nelle grandi città americane di altrettanto ragguardevo-
li «spatial inequalities» dovute proprio alla globalizzazione troppo 
spinta. Dall’altra parte dell’Atlantico, in una Parigi febbricitante per 
gli assalti dei gilets jaunes una giovanissima scrittrice, Marion Messina, 
con Falsa partenza27 ci ha descritto mirabilmente di quanta sofferenza 
personale e marginalità sociale si nutre la scintillante bellezza di una 
metropoli globale come Parigi. Queste sono le lezioni da apprende-
re mentre prendiamo le misure di una Civitas Metropolitana unica al 
mondo come Venezia.

NOTE

1. Essa è costituita da Venezia quotidiana (con 
14 comuni: Campagna Lupia, Camponogara, Ca-
vallino Treporti, Chioggia, Dolo, Marcon, Mar-
tellago, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Quarto 
d’Altino, Salzano, Scorzè e Spinea); Padova quo-
tidiana (30 comuni: Abano Terme, Albignasego, 
Battaglia Terme, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, 
Campodarsego, Cartura, Casalserugo, Due Car-
rare, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Me-
strino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, 
Polverara, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolon-
go, Sant’Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Sel-
vazzano Dentro, Stra, Teolo, Terrassa Padovana, 
Vigodarzere, Vigonovo, Vigonza e Villafranca 
Padovana); Treviso quotidiana (9 comuni: Carbo-
nera, Casier, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano, 
Preganziol, Quinto di Treviso, Silea e Villorba). I 
comuni sono individuati in quanto caratterizzati 
da un pendolarismo motivato dal mercato del 
lavoro di almeno il 15% degli spostamenti fuori 
comune verso uno dei tre poli urbani maggiori. 

2. Cfr. Costa P., 2019.
3. Cfr. Sassen S., 1997; Sassen S., 2007; Sassen 

S., 2010.
4. Cfr. Camagni R., 1990, p. 121.
5. Cfr. Khanna P., 2016.
6. Così Paolo Feltrin: «Dopo la grande crescita, 

prima di un nuovo balzo. Alcune sfide per le poli-
tiche del territorio in area veneta» in Piano Terri-
toriale Regionale di Coordinamento, 2008, p. 83. 

7. Ivi p. 87.
8. Cfr. Perulli P., 2010.
9. Cfr. Taylor P., 2004.
10. Gli indicatori censiti dal gruppo di Perulli (ivi 

p. 238) implicano questa fotografia: «Il confronto 
dei dati sulle specializzazioni nei servizi di rango 

urbano (effettuato su 72 diversi cluster di attività 
dei servizi) mostra con evidenza la presenza di 
due grandi aree metropolitane nel Veneto, una 
estesa sull’asse Padova-Venezia e l’altra centrata 
su Verona. Padova è attualmente il sistema loca-
le del lavoro con la maggiore concentrazione di 
funzioni urbane superiori, raggiungendo la mas-
sima classe di presenza delle unità locali delle im-
prese per 40 specializzazioni e di addetti per 32 
specializzazioni. Verona presenta valori di fascia 
massima per 37 specializzazioni relativamente 
alle unità locali delle imprese e per 34 specializza-
zioni relativamente agli addetti, mentre Venezia si 
ritrova con dotazioni eccellenti in 30 casi per le 
unità locali delle imprese e in 29 per gli addetti».

11. Ivi p. 233.
12. Cfr. OCSE, 2010. Va segnalato che anche 

questo Rapporto utilizza le statistiche precedenti 
il 2009 e, quindi, precede la crisi come nel caso 
dell’IRSO e utilizza le fonti istituzionali, compren-
dendo nel termine di Venezia metropolitana le 
intere province di Venezia, Padova e Treviso. 

13. Ivi p. 7.
14. Ivi pp. 9-11. Il quadro che desumiamo dal 

Rapporto è davvero fosco se a queste criticità 
socio-economiche si aggiungono: quelle di ca-
rattere ambientale (correlate alla vulnerabilità 
al cambiamento climatico e agli allagamenti e al 
deterioramento ambientale complessivo); quelle 
di carattere logistico infrastrutturale e immobi-
liare (come la mancanza del servizio ferroviario 
di tipo metropolitano, di collegamenti tra il por-
to di Venezia e l’entroterra, di un sistema unifi-
cato di tariffazione e bigliettazione dei sistemi 
locali di Trasporto Pubblico Locale); quelle dei 
costi immobiliari raggiunti nella città storica di 
Venezia.

15. Cfr. Fondazione Gianni Pellicani, 2011.

16. «Particolarmente rilevante risulta il peso 
nell’area metropolitana attorno al capoluogo, le 
imprese dell’ICT raggiungono le 1.917 unità pari 
al 68,4% del totale dell’ICT provinciale. Rispet-
to all’ incidenza delle imprese dell’ICT sul totale 
delle imprese industriali e terziarie, l’area metro-
politana evidenzia una concentrazione partico-
larmente elevata con una percentuale del 3,9%, 
rispetto a valori attorno all’1,9% nel resto della 
provincia, con un 3% per il totale provinciale, 
dato superiore sia al Veneto che all’Italia (attesta-
to al 2,4% del totale in entrambi i casi)» da CCIAA 
PADOVA, 2018, p. 9.

17. Centro Elettronico Reteconnesso Valutazio-
ne Elaborazione Dati. Per approfondire la figura 
di Mario Volpato e del CERVED cfr. Scalco L., 
2018.

18. Cfr. Targhetta F., 2017.
19. Cfr. Mosconi F., 2018.
20. Altra iniziativa di Mario Volpato.
21. Cfr. Perulli P., p. 241.
22. Vedi capitolo La produzione di eventi culturali 

a Venezia. Sull’economia della conoscenza e della 
cultura rinvio anche a Romano L., 2014. 

23. Espressione ormai classica che dobbiamo 
ad Aldo Bonomi, 1997.

24. Cfr. Corò G., in Perulli, cit., p. 120. 
25. Oggi focalizza questo problema in modo 

sistematico solo VeneziePost, quotidiano econo-
mico online del Nord Est.

26. Cfr. Florida R., 2017; ma con un nuovo epi-
logo nella ristampa 2018.

27. Cfr. Messina M., 2019.
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VIVERE IN CITTÀ 
POPOLAZIONE E SPAZI IN TRASFORMAZIONE 
DALL’URBS DI IERI ALLA CIVITAS DI DOMANI

Corinna Nicosia

1. VENEZIA CIVITAS E URBS: DI QUALE TERRITORIO STIAMO PARLANDO?

Con il termine “territorio” si usa indicare quella porzione di terra che 
una comunità decide di fare propria attraverso la definizione di confini 
e di regole valide all’interno di tale perimetro. Questo rapporto di ap-
partenenza si traduce in una precisa relazione spazio-tempo. Grazie 
alle innovazioni in ambito di mobilità pubblica e privata, prima, e alle 
possibilità offerte dai nuovi mezzi di comunicazione, adesso, possia-
mo riconoscere come la logica funzionale di uso dello spazio non cor-
risponda più alla dimensione temporale delle nostre azioni: lo spazio 
che una comunità frequenta nelle sue attività quotidiane non corri-
sponde più ai limiti del territorio in cui abita. 
Dovendo oggi descrivere cosa è Venezia, non possiamo ignorare la 
perdita di identità tra l’urbs – la forma assunta nel tempo dal suo am-
biente costruito – e la civitas – l’insieme dei suoi abitanti: una condi-
zione comune a tutte le città del mondo ma che, nel caso di Venezia, si 
rende più evidente a causa della peculiare conformazione territoriale. 
L’atomo dell’urbs è ancora riconoscibile nella Venezia storica1. Dal 
punto di vista amministrativo, il territorio comunale è convenzio-
nalmente suddiviso nelle zone della città storica, delle isole2 e della 
terraferma3. In proporzione le terre delle isole occupano il 5% della 
superficie comunale mentre quelle di terraferma il 31% e la Venezia 
storica ne rappresenta appena il 2%. Ne consegue che le acque della 
laguna costituiscono ben il 62% del territorio comunale. La popola-
zione residente si distribuisce nelle differenti aree con le seguenti 
proporzioni: il 69% in terraferma, il 21% nella Venezia storica e l’11% 
nelle isole.
Di contro, la civitas non è altrettanto immediatamente riconoscibile. 
Il radicale cambiamento nell’uso quotidiano del territorio – il cui mo-
mento iniziale si può collocare nel 1917 con la nascita di Marghera e la 
relativa espansione “oltre le mura” della Venezia storica – consente 
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di rilevare una duplice proiezione sul territorio del campo gravitazio-
nale di Venezia. 
Da una parte, possiamo riconoscere una Venezia quotidiana4, il cui 
perimetro coincide con il bacino di mobilità dei lavoratori pendola-
ri5. Rispetto all’estensione della Città metropolitana istituzionalmen-
te riconosciuta, la Venezia quotidiana rappresenta appena il 45% del 
territorio provinciale, ma contiene il 66% della popolazione. Appare 
evidente che la definizione amministrativa della Città metropolitana 
sia un’approssimazione inesatta dell’effettiva realtà territoriale in cui 
si esplicitano le relazioni quotidiane della comunità veneziana. Tra il 
1971 e il 2011 questo perimetro ha, però, subito diverse contrazioni e 
dilatazioni6: inizialmente comprendeva diciannove comuni, mentre 
nel 2001 ha raggiunto la sua dimensione minima con tredici comuni; 
nel 2011 l’hinterland contava quindici comuni. La ragione di tali va-
riazioni deve essere ricercata nella progressiva sostituzione della base 
economica manifatturiera con una base economica incentrata sul tu-
rismo7. Sul territorio ciò si traduce in una differente distribuzione de-
mografica, processo ben leggibile nell’avvicendarsi delle fasi del ciclo 
di urbanizzazione8: tra il 1951 e il 1961 Venezia quotidiana è in stato di 
urbanizzazione, ovvero il core cresce più dell’hinterland attirando nuo-
vi residenti; tra il 1961 e il 1981 i rapporti di forza si invertono: l’hinter-
land attrae un maggior numero di abitanti rispetto al core metropoli-
tano e si entra così nella fase di suburbanizzazione; tra il 1981 e il 2001, 
si ha un nuovo rovesciamento che porta alla fase di disurbanizzazio-
ne poiché l’hinterland, pur mantenendo un tasso di crescita positivo 
non è in grado di contrastare quello negativo del core; dal 2001 ad oggi 
l’area si trova in stato di riurbanizzazione, il core si attesta su valori 
leggermente meno negativi e l’hinterland ha incrementato la crescita 
(figg. 1a e 1b)9. 
Il nucleo persistente è composto dai comuni di Spinea, Marcon, Mar-
tellago, Mira, Mogliano Veneto, Quarto d’Altino, Salzano, Mirano, 
Campagna Lupia, Scorzè e Dolo. Volendo considerare la percentuale di 
lavoratori pendolari sul totale degli occupati come indice di dipenden-
za dal core, possiamo isolare la prima cintura periferica10 e constata-
re che è andata gradualmente riducendosi da sei a quattro comuni. In 
questa i comuni persistenti sono Spinea, Martellago e Mira. Dall’ag-
gregato del sistema urbano giornaliero rimangono esclusi nuclei ur-
bani rilevanti come San Donà e Portogruaro: entrambi, nel tempo, 
hanno creato dei micro-cluster con i comuni limitrofi11. 
Dall’altra parte, la comunità veneziana interagendo con le limitrofe 
aree funzionali afferenti ai poli di Padova12 e di Treviso13, genera una 

1971
19 comuni

1991
15 comuni

1981
18 comuni

2001
13 comuni

2011
15 comuni

FIG. 1A VENEZIA QUOTIDIANA NEL TEMPO

       II corona 15%-30%         I corona ≥30%         Venezia

“COSES Informazioni”, nn. 9-10, marzo 1995; Regione del Veneto, Ufficio Statistica, Spostamenti da 
e per i comuni veneti per motivo, mezzo e tempo impiegato, censimenti 1991, 2001, 2011; Regione del 
Veneto, Ufficio Statistica, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 1991, 2001, 2011.
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FIG. 1B POPOLAZIONE RESIDENTE

        FUR           Core           Hinterland

ISTAT, 8milaCensus, Indicatori in serie storica 1951-2011 ai confini dell’epoca; ISTAT, Popolazione residente 
al 1 gennaio 2018.

2. LA COSTRUZIONE DEL TERRITORIO TRA ISOTROPIA 
E GERARCHIZZAZIONE

La difficoltà che si riscontra nel riconoscere le diverse dimensioni, de-
rivanti dalle pratiche d’uso del territorio messe in atto dalla multifor-
me comunità veneziana, è imputabile alle particolari caratteristiche 
strutturali del territorio veneto. Il processo di infrastrutturazione del 
territorio si è incardinato – possiamo dire semplificando – su due dif-
ferenti forme di razionalità17 che, nel lungo periodo, hanno dato luogo a 
un territorio fisicamente discontinuo ma radicalmente interconnesso.
Una prima forma di razionalità è legata all’esigenza di gestione delle 
acque. Nella bassa pianura umida, la fascia di territorio che dalla linea 
delle risorgive arriva fino alla laguna e alla costa adriatica caratteriz-
zata da suolo prevalentemente argilloso (pertanto impermeabile), ha 
comportato la costruzione di un articolato sistema di canali al fine di 
irrigare e successivamente drenare il più velocemente possibile l’ac-
qua al di fuori dei campi. La centuriazione romana con la sua precisa 
grammatica18 ha costruito nei secoli il paesaggio tra le province di Ve-
nezia, Padova e Treviso.
Una seconda forma di razionalità è quella delle infrastrutture per la mo-
bilità e si esprime su due differenti livelli. La geometria della centuriazio-
ne romana ha organizzato il territorio formando l’intelaiatura su cui sono 
state tracciate le principali vie di collegamento. In questo senso, il denso 
e capillare sistema di strade, canali, sentieri e fossi ha funzionato come 
supporto per la dispersione insediativa. Nel tempo, a questa rete minuta 
sono state sovrapposte infrastrutture per la mobilità di rango sovralo-
cale – ferrovie, autostrade, superstrade, tangenziali, ecc. –, dispositivi 
progettati per accogliere grandi volumi di traffico che, però, dialogano 
poco con il territorio circostante se non in pochi punti – stazioni, caselli, 
svincoli, ecc. –, nodi ad elevatissima accessibilità che progressivamente 
avviano un processo di selezione della rete di rango inferiore. 
Tubi e spugne19 sono metafore, prese in prestito dai modelli matema-
tici, utilizzate per aiutare a comprendere il differente rapporto che 
questi materiali instaurano con il territorio e l’influenza che eserci-
tano sulle pratiche quotidiane di mobilità della comunità. «Il modello 
della spugna si basa su un’analogia che consente di assumere lo spo-
stamento del traffico come fosse il moto di un fluido dentro un tessuto 
poroso»20; di contro, il modello dei tubi sintetizza bene le caratteri-
stiche delle infrastrutture dell’alta velocità/capacità, oggetti «stra-
tegicamente indifferenti al contesto che attraversano, [che] hanno 
come principale obiettivo quello di spostare efficacemente il flusso di 

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2018

Urbanizzazione Suburbanizzazione Disurbanizzazione Riurbanizzazione

regione urbana più ampia che può essere considerata come la vera e 
propria area metropolitana veneziana14. Il suo perimetro è stato defi-
nito sommando i bacini di mobilità pendolare casa-lavoro verso i tre 
poli15. L’area così individuata ricopre solo il 33% del territorio delle tre 
province ma ne raccoglie il 55% della popolazione residente. Tra il 1991 
e il 2011 questo perimetro ha visto aumentare le sue dimensioni fino a 
raggiungere un totale di 70 comuni16. 
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traffico da un punto A a un punto B»21. Al primo possiamo associare 
l’idea di un territorio caratterizzato da una condizione isotropa, ovve-
ro ugualmente connesso in tutte le direzioni, al secondo l’idea di un 
territorio sempre più organizzato, separato e specializzato22.
La rete minuta instaura un rapporto osmotico con il territorio creando 
le condizioni per vivere ovunque. Residenze, servizi, esercizi commer-
ciali, spazi del welfare e piccole attività produttive si sono agganciate a 
questo telaio dando origine, in modo sistematico dagli anni ’70 in poi, 
a un pattern insediativo diffuso e pulviscolare. La dissoluzione della 
città nel territorio23 è un carattere comune alla modernità, ma proprio 
nel Veneto centrale tale fenomeno ha dato origine a una struttura ter-
ritoriale con caratteri propri, tanto che per descriverla si è sentita la 
necessità di coniare il termine «città diffusa»24. I processi di sviluppo 
territoriale in atto dagli anni ’90 in poi non hanno fatto che consoli-
dare questo modello insediativo: in proporzione molto poco è stato 
costruito all’interno dei nuclei urbani centrali, piuttosto si può parlare 
di densificazione della dispersione25 (fig. 2). 
I poli conservano ancora un ruolo accentratore per i servizi di livello 
superiore, soprattutto per quanto riguarda l’istruzione e la sanità. 
Se poi consideriamo gli spostamenti casa-scuola come parametro 
per misurare il bacino di influenza, notiamo immediatamente una 
considerevole dilatazione del perimetro metropolitano26: da 70 co-

muni passeremmo a 221 comuni, con una popolazione di 2 milioni 
e 700.000 abitanti, una regione urbana che si estende fino a Rovigo, 
Vicenza, Valstagna, Conegliano e San Stino di Livenza. L’area quoti-
diana padovana risulta la più estesa con 119 comuni e più articolata, 
poiché i rapporti di dipendenza pendolare consentono di individuare 
una prima corona di 65 comuni27 e una seconda di 54 comuni. Le altre 
due aree afferenti ai poli di Venezia e Treviso, al contrario, sono più 
compatte e formate per la maggior parte da comuni il cui rapporto 
di dipendenza pendolare è superiore al 30%. Nonostante l’attratti-
vità esercitata dai tre poli risulti sempre elevata, all’interno di que-
sta nuova regione funzionale-quotidiana emergono altre centralità 
come Mirano, Dolo e Piove di Sacco, dotate di importanti distretti 
scolastici (fig. 3). 
La rete a maglie larghe dei tubi, invece, è stata progettata per con-
nettere le principali polarità del territorio cristallizzando quella che 
sarebbe stata l’ossatura portante dell’area metropolitana. Le direttri-

FIG. 2 LA “SPUGNA” SUPPORTO DELLA CITTÀ DIFFUSA

        Infrastrutture secondarie          Chiese e patronati         Scuole
        Impianti sportivi          Abitazioni civili         Venezia Civitas Metropolitana

FIG. 3 VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA - BACINO DI PENDOLARISMO
DEGLI STUDENTI

        Infrastrutture secondarie          Venezia Civitas Metropolitana
        Scuole secondarie superiori          I corona ≥30%         Bacino pendolari per studio

Regione del Veneto, Ufficio Statistica, Spostamenti da e per i comuni veneti per motivo, mezzo e tempo 
impiegato, censimento 2011.
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ci Padova-Venezia, Venezia-Treviso e, in secondo luogo, Padova-Vi-
cenza-Verona sono gli assi principali di una struttura ad albero già 
abbozzata nell’800 dagli austriaci e successivamente consolidata nel 
dopoguerra con il progetto della rete autostradale. Accanto a questa 
si sviluppano, tra la fine dell’800 e l’inizio del ’900, le strade ferrate 
che, grazie ai treni e alle tranvie, hanno consentito in tutto il territo-
rio del Veneto centrale la mobilità delle grandi masse prima della dif-
fusione dell’automobile privata28 (fig. 4). Più che sulla rete minore, è 
sui tubi che sono stati concentrati la maggior parte dei finanziamenti 
pubblici, sforzi politici e progettuali che, pur senza mai tratteggiare un 
esplicito progetto unitario, di volta in volta hanno potenziato questa 
struttura territoriale. Soprattutto hanno depositato diverse immagini 
di metropoli: policentrica, reticolare, città-regione, città-territorio, 
città-corridoio29. 
Le politiche messe in atto e l’elevata accessibilità hanno attirato la 
localizzazione di capitali incentivando lungo gli assi e nei nodi la den-
sificazione di servizi e imprese che consentono a questo territorio di 
dialogare con le altre metropoli, con l’Europa e con il mondo. Questa 
nuova geografia è ancora in fase di definizione, però Venezia civitas 
Metropolitana si configura già come un nodo strategico di rilevanza 
nazionale e internazionale. Grazie all’Alta Velocità ferroviaria, il ba-
cino di riferimento di Venezia Civitas Metropolitana può idealmente 

FIG. 4 I “TUBI” OSSATURA DELLA CITTÀ METROPOLITANA

        Autostrade           SMFR          Ospedali         Poliambulatori         Piastre polifunzionali
       Venezia Civitas Metropolitana

FIG. 5 COLLEGAMENTI GIORNALIERI DELL’ALTA VELOCITÀ FERROVIARIA

           Numero arrivi          Numero tratte        Città metropolitane         Venezia Civitas Metropolitana

FRI, Circolazione treni Alta Velocità con destino in Venezia Santa Lucia, 23 gennaio 2019; RFI, Circolazione 
treni Alta Velocità con transito in Venezia-Mestre, 23 gennaio 2019.
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estendersi fino a Torino e Genova verso ovest, a Trieste e Udine sul 
versante orientale, a Salerno lungo la costa tirrenica e a Lecce lungo 
quella adriatica. Venezia Santa Lucia è la stazione di testa del territorio 
metropolitano, qui arrivano 53 treni al giorno: le direttrici più servite 
sono quelle verso Milano (24 treni al giorno, solo 10 proseguono fino 
a Torino) e Roma (26 treni al giorno, di cui 7 proseguono fino a Napoli 
e 3 fino a Salerno); invece con Genova ha un solo collegamento quo-
tidiano e due con Lecce. Le uniche tratte che non arrivano fino in la-
guna30, ma passano solo per i nodi di Padova e Mestre, sono quelle che 
collegano Torino, Milano e Roma con Udine e Trieste. Il sistema Pado-
va-Mestre-Venezia, data la vicinanza geografica, funziona come una 
linea unica con tre porte di accesso, ed è la vera spina dorsale dell’area 
metropolitana, diversamente la linea che passa per il nodo di Treviso 
– con soli 6 collegamenti Alta Velocità al giorno – non è un asse ancora 
pienamente sviluppato (fig. 5).

3. DINAMICHE TERRITORIALI: UNA METROPOLI ECCENTRICA

Se utilizziamo lo studio dei bacini di mobilità dei lavoratori pendolari 
come indice per misurare la connettività interna del sistema urbano 
metropolitano, notiamo che tra le aree si sono instaurati dei rapporti 
con pesi notevolmente differenti, tali da far percepire Venezia Civi-
tas Metropolitana come un triangolo sbilanciato. Il sistema veneziano 
funge da cerniera: tra le aree funzionali di Padova e Venezia si registra 
il maggior numero di spostamenti giornalieri, prevale nettamente il 
flusso in uscita dall’area veneziana verso quella padovana; valori di 
poco inferiori si rilevano negli spostamenti tra le aree funzionali di Tre-
viso e Venezia, lievemente più consistente il flusso in uscita dall’area 
trevigiana verso la laguna; risulta, invece, quasi irrilevante il rappor-
to tra l’area quotidiana di Treviso e quella di Padova, che è dieci volte 
inferiore agli altri due precedentemente esaminati. L’area trevigiana 
si trova isolata in un sistema relazionale biunivoco, perché la maglia 
larga delle infrastrutture dell’alta velocità/capacità non consente, ad 
oggi, dei collegamenti rapidi e diretti: chi si muove all’interno della 
rete autostradale, solamente di recente, grazie al passante di Mestre, 
può bypassare il nodo di Venezia; mentre chi utilizza il treno deve ob-
bligatoriamente passare per Castelfranco o Mestre (fig. 6 e tab. 1)31.
Padova scambia più con Vicenza che con Treviso ma, ciò nonostante, 
tale relazione non è sufficientemente forte da inglobare Vicenza nel 
sistema metropolitano veneziano. Anzi, si può notare un progressivo 

FIG. 6 SPOSTAMENTI CASA-LAVORO TRA LE AREE FUNZIONALI-
QUOTIDIANE

       Venezia quotidiana         Padova quotidiana         Treviso quotidiana         Comuni intermedi

TAB. 1 SPOSTAMENTI CASA-LAVORO. PERCENTUALE MEZZI

Regione del Veneto, Ufficio Statistica, Spostamenti da e per i comuni veneti per motivo, mezzo e tempo 
impiegato, Censimento 2011.

Venezia > Padova

Padova > Venezia

Venezia > Treviso

Treviso > Venezia

Treviso > Padova

Padova > Treviso
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8
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allontanamento come conseguenza della contrazione del perimetro 
dell’area quotidiana vicentina, che nel 1991 contava diciannove co-
muni, mentre nel 2011 sedici. Ad oggi l’area gravitante attorno a Vi-
cenza conta quasi 260.000 abitanti, il 57% dei quali risiede nei comu-
ni dell’hinterland. A prescindere dalla contrazione del suo territorio, 
l’evoluzione di quest’area, negli ultimi settant’anni, è stata costante, 
poiché, la popolazione residente è aumentata del 68% dal 1951. At-
torno alla metà degli anni ’80 si può leggere il passaggio dalla fase di 
urbanizzazione a quella di suburbanizzazione32: il comune di Vicen-
za cresce nel dopoguerra fino al 1971 (raggiunge il valore massimo di 
116.620 abitanti) per poi imboccare una curva leggermente decrescen-
te e stabilizzarsi all’inizio degli anni Duemila; la popolazione dell’hin-
terland, invece, incrementa costantemente. Le medesime dinamiche 
nel lungo periodo possono essere lette rispetto al numero di addetti 
registrati nelle tre aree: nel core l’incremento, nei sessant’anni qui 
osservati, mantiene un tasso medio annuo pari all’1,2%, nell’hinter-
land è del 3,2%, mentre nell’intera area quotidiana si attesta all’1,9%. 
In valori assoluti si parla, alla data dell’ultimo censimento, di circa 
85.000 addetti nell’area quotidiana, equamente divisi tra hinterland e 
core (fig. 7)33.
Analizzando nel dettaglio la natura degli spostamenti a livello di area 
quotidiana, si ha la conferma che, ancora oggi, il mezzo più utilizzato 
è l’automobile privata: con valori quasi cinque volte maggiori rispetto 
al treno o dieci volte maggiori rispetto all’autobus. Ancora più nello 
specifico, l’auto viene utilizzata prevalentemente per gli spostamenti 
brevi, fino ai trenta minuti; al contrario il trasporto pubblico (treno e 
bus) ricopre la fascia degli spostamenti di raggio più ampio, tra i trenta 
e i sessanta minuti. Entro questi due scaglioni temporali ciascun polo 
può essere raggiunto dai pendolari residenti all’interno della propria 
area quotidiana. Le uniche eccezioni sono rappresentate, per l’area 
quotidiana di Venezia, dagli spostamenti con origine in Chioggia e Ca-
vallino-Treporti che, a causa della presenza della laguna, richiedono 
tempi superiori all’ora, sia per la mobilità privata che per il trasporto 
pubblico (figg. 8 e 9).
L’analisi dei bacini di mobilità rileva inoltre che le altre polarità ve-
nete non riescono a instaurare dinamiche territoriali rilevanti con il 
sistema metropolitano veneziano o tra esse. Verona alimenta un’area 
urbana che raramente si è estesa oltre i comuni della prima cintura, 
lo stesso si può dire per Rovigo e Belluno. Situazione che si riscon-
tra anche allargando lo sguardo a tutto il Nordest: le aree funzionali 
afferenti a ciascun capoluogo mantengono un’identità spaziale ben 

FIG. 7 VICENZA QUOTIDIANA NEL TEMPO

      Vicenza quotidiana          Venezia Civitas Metropolitana

Regione del Veneto, Ufficio Statistica, Spostamenti da e per i comuni veneti per motivo, mezzo e tempo 
impiegato, censimenti 1991, 2001, 2011; Regione del Veneto, Ufficio Statistica, Censimento generale 
della popolazione e delle abitazioni, 1991, 2001, 2011.
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riconoscibile, raramente i loro confini oltrepassano la prima cerchia 
periferica. Venezia Civitas Metropolitana è l’unico territorio con ca-
ratteristiche metropolitane: l’interazione quotidiana tra le tre aree 
funzionali ha identificato un nodo urbano complesso che, con i suoi 70 
comuni e una popolazione vicina alla soglia del milione e mezzo, oggi 
è la quinta città metropolitana italiana, collocandosi immediatamente 
alle spalle di Milano, Roma, Torino e Napoli (figg. 10a e 10b).

Se si utilizza la densità demografica come parametro per individua-
re i centri di riferimento della comunità metropolitana, risulta, alla 
grande scala, che il sistema urbano conferma una struttura tripolare, 
mentre, alla scala più minuta, si consolidano nuove centralità. Nella 
Venezia storica i valori di densità più elevati si registrano nei sestieri 
di Cannaregio e di San Polo, invece in terraferma spicca Carpenedo. 
Tra il 1991 e il 2011 in tutti i sestieri della città storica tale valore è co-

FIG. 9 SPOSTAMENTI CASA-LAVORO VERSO I POLI - MOBILITÀ PRIVATA,
2011

        0-30 minuti          30-60 minuti          > 60 minuti - tempi dello spostamento (2011)

Regione del Veneto, Ufficio Statistica, Spostamenti da e per i comuni veneti per motivo, mezzo e tempo 
impiegato, censimenti 1991, 2001, 2011.

FIG. 8 SPOSTAMENTI CASA-LAVORO VERSO I POLI - TRASPORTO 
PUBBLICO, 2011

        0-30 minuti          30-60 minuti          > 60 minuti - tempi dello spostamento (2011)

Regione del Veneto, Ufficio Statistica, Spostamenti da e per i comuni veneti per motivo, mezzo e tempo 
impiegato, censimenti 1991, 2001, 2011.
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stantemente diminuito andando dal -21% (Cannaregio) al -29% (San 
Marco); si discosta da questo trend l’isola della Giudecca, dove la di-
minuzione è stata solo dell’11%. Nella terraferma la variazione oscilla 
dai -13% di Mestre centro al +8% di Chirignago-Gazzera.
Se allarghiamo lo sguardo alla Venezia quotidiana, il centro sembra 
spostarsi nella sua prima periferia: Spinea (1.866 ab/km2) ha una den-
sità tre volte maggiore della Venezia lagunare34, con un aumento per-
centuale del 458% dal 1951 (mediamente il 2,33% all’anno). In realtà 
però l’estensione della laguna rispetto all’intera superficie comuna-
le altera sensibilmente questo calcolo, perché la Venezia storica rag-
giunge un valore di gran lunga più elevato: 6.742 ab/km2. Oltre Spinea, 
emergono Martellago e Salzano, ma con valori ben più contenuti. In 

termini demografici la crescita di questa porzione di civitas è stata trai-
nata in maggior misura da Chioggia e Mira, benché entrambi i comuni 
abbiano sofferto un periodo di decrescita tra il 1981 e l’inizio del 2000. 
Alla scala della Venezia Civitas Metropolitana, i valori della densità 
demografica pongono Spinea seconda solo a Padova (2.262 ab/km2), 
immediatamente dopo Noventa Padovana, Treviso e Fiesso d’Artico. 

FIG. 10A PARTE ALTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO URBANO 
E METROPOLITANO DEL NORDEST

ISTAT, Occupati per sezioni di attività economica, Censimento 2011; Regione del Veneto, Ufficio Statistica, 
Spostamenti da e per i comuni veneti per motivo, mezzo e tempo impiegato, Censimenti 1991, 2001, 2011.
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FIG. 10B RANKING DELLE CITTÀ METROPOLITANE. 
POPOLAZIONE RESIDENTE

ISTAT, Occupati per sezioni di attività economica, Censimento 2011; Regione del Veneto, Ufficio Statistica, 
Spostamenti da e per i comuni veneti per motivo, mezzo e tempo impiegato, Censimenti 1991, 2001, 2011.
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Se da un lato è evidente che i valori più alti si collocano nelle prime 
cerchie periferiche dei poli di Venezia e Padova, dall’altro non si può 
escludere che questi dipendano in gran parte dall’elevata accessibili-
tà garantita dalla presenza dei caselli autostradali e delle stazioni del 
Sistema Metropolitano Ferroviario Regionale. Questi ultimi sono nodi 
al servizio dei lavoratori pendolari: la differenza tra i flussi feriali e 
festivi è rilevante e oscilla tra il 50% e il 90% (fig. 11).

4. VENEZIA SENZA VENEZIA, UN ESODO INARRESTABILE

Venezia lagunare cresce fino al 1968, quando supera i 367.000 abitan-
ti. Dopo il 1975 imbocca una lenta ma costante curva decrescente – in 
media meno 0,8 punti percentuali all’anno –, così da perdere in qua-
rant’anni quasi il 33% della popolazione (nel 2017 sono stati registrati 
poco più di 261.000 residenti). Più in dettaglio, all’interno del sistema 
lagunare, si può vedere che le tre aree da cui è composto contribui-
scono in modo differente a questo risultato. La popolazione delle isole 
rimane pressoché invariata, il brusco calo registrato negli anni ’90 è 
dovuto alla perdita dei territori che andranno a formare il comune di 
Cavallino-Treporti. La terraferma cresce sensibilmente tra gli anni 
’50 e ’70 in ragione di due fenomeni: da una parte, grazie alle attività 
produttive insediate a Porto Marghera, attira nuova popolazione dai 
comuni limitrofi e, dall’altra, inizia ad accogliere gli “esuli” prove-
nienti dalla Venezia storica. Quest’ultima registra una progressiva e 
costante diminuzione dei residenti, in media due punti percentuali in 
meno all’anno con un picco di sei punti percentuali nel 1961. Così dai 
quasi 175.000 residenti censiti nel 1951, si è scesi nel 2017 al di sot-
to della soglia dei 54.00035. Il trend risulta ancora più evidente se si 
isola il dato relativo ai residenti nati a Venezia, che costituiscono il 
61% della popolazione comunale. Si sottolineano però ragguardevoli 
differenze rispetto alla loro distribuzione: nella Venezia storica rap-
presentano oggi il 67% degli abitanti, in terraferma il rapporto scende 
al 57%, mentre per le isole sale al 79%. Durante l’ultimo decennio Ve-
nezia ha perso in media circa 700 veneziani ogni anno36. Tale risultato, 
nel lungo periodo, è imputabile a due cause principali: al saldo sociale 
negativo e alle dinamiche del mercato immobiliare37.
La forza trainante della terraferma è confermata dai dati relativi al 
movimento demografico esterno e interno. Per il primo, dal 2002 il 
numero di chi si trasferisce nelle zone di Mestre e Marghera supera – 
con due picchi nel 2003 e 2008 – il numero di chi emigra fuori comune. 

Si inverte così la tendenza negativa del saldo migratorio comunale, 
che viene riportato su valori positivi. Scenario differente se guardiamo 
solo alla Venezia storica, dove dagli anni ’80 a oggi il saldo tra chi ha 
scelto di migrare verso un altro comune e chi, al contrario, da un altro 
comune ha scelto di risiedere nella Venezia storica ha subito notevoli 
oscillazioni. Il flusso degli emigrati, dopo un iniziale picco nel 1984, 
è diminuito, seppur con alti e bassi, fino al 2010 per poi registrare 
un’impennata nel 2012 e iniziare così una nuova curva crescente. Il 
flusso degli immigrati da altro comune ha spesso raggiunto valori di 

FIG. 11 VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA. DENSITÀ E ACCESSIBILITÀ 
TERRITORIALE

        Autostrade           SMRF          Densità demografica
       Saliti feriale           Discesi feriale        Saliti festivo       Discesi festivo

Regione del Veneto, Ufficio Mobilità e Trasporti, SMFR saliti e discesi trasporto regionale, marzo 2019.
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parziale equilibrio rispetto al precedente, benché in linea generale si 
possano osservare tre fasi: una prima (1982-1991) leggermente decre-
scente, la seconda (1992-2010) di crescita con picco nel 2003 e l’ultima 
nuovamente decrescente38. 
Per quanto riguarda il movimento demografico, i dati confermano l’e-
sodo dalla Venezia storica. Si deve tuttavia sottolineare la netta spro-
porzione tra chi emigra verso le isole e chi si trasferisce in terraferma, 
che assorbe in media il 50% dei flussi migratori.
Ma se si guarda alla scala metropolitana vediamo che il trend di cresci-
ta demografica si attesta su valori positivi, in quanto la Venezia quoti-
diana cresce lentamente ma costantemente con una leggera flessione 
solo tra il 1981 e il 2001, quando lo sviluppo dell’hinterland non contra-
sta la rapida caduta del core. Dal 2001 in poi le dinamiche positive sono 
interamente dovute ai comuni dell’hinterland.
Venezia Civitas Metropolitana è stata interessata da uno sviluppo 
costante ascrivibile ai comuni dell’hinterland delle rispettive aree 
funzionali, visto che, nel complesso, i tre core imboccano una curva 
decrescente già dal 1971. Bisogna però precisare che le dinamiche po-
sitive della metropoli dipendono da quanto accade nelle aree padova-
ne e trevigiane39. Per comprenderne le ragioni è necessario esaminare 
quanto accaduto all’interno della Venezia quotidiana, dove Venezia 
storica tra il 1951 e il 2017 ha perso circa 120.000 residenti. Uno spo-
polamento, per la prima volta nella storia, non riconducibile a cause 
esterne – come le tre grandi epidemie che nel giro di pochi mesi de-
cimarono la popolazione40 – ma che in proporzione ha conseguenze 
più profonde. 

5. LA STRUTTURA DEMOGRAFICA

Malgrado il costante arrivo di nuovi abitanti, l’analisi della struttura 
demografica di Venezia lagunare mostra un notevole invecchiamento 
della popolazione. Dal 1971 al 2017 l’età media è aumentata dai 36 anni 
ai 48,7, con un aumento dell’indice di dipendenza degli anziani dal 
17% al 46%. Alcune differenze emergono guardando nel dettaglio i di-
versi territori: la terraferma era più giovane nel 1971 con un’età media 
di 33 anni a fronte dei 48 del 2017 e l’indice di dipendenza anziani au-
mento dal 13% al 42%; le isole sono passate dai 36,5 ai 51 con indice di 
dipendenza anziani che cresce dal 20% al 55%; in Venezia storica l’età 
media si è spostata dai 40,5 ai 50,7, e di conseguenza l’indice di dipen-
denza degli anziani è aumentato dal 25% del 1971 al 53% del 201741. In 

quest’ultimo caso, un ulteriore indicatore del sistematico invecchia-
mento della Venezia storica si può trovare nel numero delle famiglie 
residenti che dal 1987 è diminuito del 24%, mentre a livello comunale 
risulta pressoché invariato. Cresce invece costantemente il numero 
delle famiglie monocomponenti, che nel 2017 rappresentano il 42% 
dei nuclei famgliari residenti nel territorio comunale42.
I valori sono in linea con quelli registrati a scala metropolitana: la Ve-
nezia quotidiana nel 2011 ha un’età media di 46 anni (40,5 nel 1991) 
con indice di dipendenza anziani del 37% (21% nel 1991), mentre la 
popolazione della Venezia Civitas Metropolitana ha in media 45 anni 
(40 nel 1991) e un indice di dipendenza anziani più contenuto del 34%, 
benché nel 1991 valesse già il 21%43. 
La popolazione straniera influisce nella definizione della struttura de-
mografica. Nel 2015 gli stranieri residenti nella Venezia lagunare erano 
il 14% del totale della popolazione, con un aumento dell’81% negli ul-
timi dieci anni, mentre nella Venezia storica contano l’8% dei residen-
ti, registrando una crescita del 34% dal 200744. Nel 2011 nella Venezia 
quotidiana gli stranieri rappresentavano l’8% della popolazione con 
una variazione media annua dal 1991 del 17,6%. Di poco inferiori i dati 
relativi alla Venezia Civitas Metropolitana, dove gli stranieri rappre-
sentavano il 4% dei residenti, seppur il loro numero sia aumentato con 
la medesima intensità (17,5% in media all’anno tra il 1991 e il 2011)45. 
La popolazione straniera residente nella Venezia lagunare mostra un 
profilo nettamente più giovane, con un’età media che si è innalzata di 
poco in dieci anni: 33,8 nel 2016 invece dei 31,5 del 2007. Forse, anche 
in questo caso, è interessante sottolineare una sostanziale differenza 
tra la terraferma, dove tale valore si mantiene molto basso – 30 anni 
nel 2007 e 32 nel 2016 –, e le zone delle isole e della Venezia storica – 
38 anni nel 2007 e 41 nel 2016 – che, invece, accolgono una popolazio-
ne straniera più anziana46. 
I nuovi veneziani provengono per lo più dall’Europa orientale: mol-
davi in maggior misura, in crescita costante fino al 2012, mentre negli 
ultimi anni registrano un lieve calo, rumeni in aumento, ucraini, alba-
nesi e macedoni. In totale questi gruppi rappresentano già il 45% della 
popolazione straniera residente. Seguono gli asiatici, principalmente 
bengalesi (16%) e cinesi (8%). Si registra, per la città storica, il sensi-
bile calo dei francesi, degli inglesi e dei polacchi47.
Alla scala metropolitana si conferma il prevalere, sia nei core che 
nell’hinterland, degli stranieri europei, invece gli asiatici risiedono per 
lo più nei capoluoghi, gli africani nell’hinterland48.
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NOTE

VCM indica Venezia Civitas Metropolitana.

1. In questo testo con il termine Venezia storica 
si intende la città antica, che comprende i sestieri 
di San Marco, Castello (con Sant’Elena), Cannare-
gio, Dorsoduro, Santa Croce, San Polo e le isole 
della Giudecca e di Sacca Fisola. I dati statistici 
utilizzati nello studio fanno quindi riferimento 
all’area di rilevamento denominata centro storico.

2. In questo testo con il termine isole si fa ri-
ferimento all’area di rilevamento statistico deno-
minata estuario che comprende Murano, Burano, 
Vignole, Sant’Erasmo, Lido e Pellestrina.

3. Comprende Mestre, Marghera, Favaro e Chi-
rignago-Gazzera.

4. Fanno parte della Venezia quotidiana i co-
muni: Campagna Lupia, Camponogara, Cavalli-
no-Treporti, Chioggia, Dolo, Marcon, Martellago, 
Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Quarto d’Altino, 
Salzano, Scorzè e Spinea.

5. Si considerano appartenenti alla civitas vene-
ziana quei comuni geograficamente contigui che 
conferiscono un flusso di lavoratori pendolari ver-
so il core (il comune di Venezia) maggiore o uguale 
al 15% del totale dei pendolari in uscita, rapporto 
calcolato sul totale dei residenti occupati.

6. Da qui in avanti, tutti i calcoli verranno riferiti 
esclusivamente al perimetro 2011. 

7. Cfr capitolo: Lavorare in città. Crisi, declino o 
nuovi sentieri di sviluppo? Cosa produciamo e dove 
lavoriamo.

8. Negli anni ’80, prima negli Stati Uniti e poi in 
Europa, viene formulata la teoria del ciclo di vita 
urbano (van den Berg L. et al., 1982; Cheshire 
P., Hay D., 1989; Hall P., Hay D., 1980) secon-
do la quale le città attraversano quattro stadi di 
urbanizzazione successivi. Tali fasi sono definite 
in termini di tassi di variazione della popolazione 
nelle città centrali (core), nelle rispettive perife-
rie (hinterland) e nel totale dell’area quotidiana 
(FUR). Gli stadi sono: urbanizzazione, suburba-
nizzazione, deurbanizzazione e riurbanizzazione, 
che per le nostre città prevede anche la crescita 
dell’intero FUR.

9. Vedi appendice tab. 1.
10. Fanno parte della prima cintura quei comu-

ni che conferiscono un flusso di lavoratori pen-
dolari verso il core maggiore o uguale al 30% del 
totale dei pendolari in uscita, rapporto calcolato 
sul totale dei residenti occupati.

11. Nel 2011 il bacino di San Donà di Piave 
comprende Ceggia, Musile di Piave e Noventa di 

Piave, mentre quello di Portogruaro assorbe Con-
cordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro 
e Teglio Veneto. Entrambi i perimetri si contrag-
gono rispetto al 2001: San Donà perde Eraclea 
(che inizia a gravitare su Jesolo), Fossalta di Piave 
e Torre di Mosto; mentre da Portogruaro si allon-
tanano Cinto Caomaggiore e Pramaggiore. È da 
sottolineare che, secondo i dati degli spostamenti 
casa-lavoro relativi al censimento del 1991, nes-
suno dei due nuclei urbani riusciva ad attirare 
sufficienti pendolari lavoratori da poter definire 
un proprio bacino di pendolarismo quotidiano.

12. Fanno parte della Padova quotidiana i co-
muni: Abano Terme, Albignasego, Battaglia Ter-
me, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Campodar-
sego, Cartura, Casalserugo, Due Carrare, Legnaro, 
Limena, Maserà di Padova, Mestrino, Montegrot-
to Terme, Noventa Padovana, Polverara, Ponte 
San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Sant’Angelo di 
Piove di Sacco, Saonara, Selvazzano Dentro, Stra, 
Teolo, Terrassa Padovana, Vigodarzere, Vigono-
vo, Vigonza e Villafranca Padovana.

13. Fanno parte della Treviso quotidiana i co-
muni: Carbonera, Casier, Paese, Ponzano Veneto, 
Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea e 
Villorba.

14. Da qui in avanti con il termine Venezia Civi-
tas Metropolitana si farà riferimento alla somma-
toria delle tre aree funzionali.

15. Al fine di ottenere la continuità geografica 
tra le tre aree funzionali sono stati inseriti all’in-
terno del perimetro metropolitano dei comuni 
qui definiti intermedi, considerati tali, poiché non 
esprimono un rapporto di dipendenza verso uno 
solo dei tre poli, ma si intendono appartenenti 
all’area metropolitana perché il totale dei flussi di 
lavoratori pendolari verso tutti e tre i poli è mag-
giore o uguale al 15% del totale dei pendolari in 
uscita, rapporto calcolato sul totale dei residenti 
occupati. 

16. La crescita effettiva è contenuta, infatti tra 
il 1991 e il 2011 si aggiungono solo due comuni, 
con l’inserimento dei comuni intermedi, invece, 
vengono inglobati 15 comuni. Da qui in avanti, 
comunque, tutti i calcoli saranno riferiti esclu-
sivamente al perimetro 2011, comprensivo dei 
comuni intermedi.

17. Viganò P., 2016, pp. 22-29.
18. Il sistema poderale ideato dai romani è im-

postato su una griglia quadrata con moduli di 714 
metri per lato, il cui disegno era orientato in base 
alla pendenza del terreno per consentire il deflus-
so delle acque verso i fiumi principali. Il perimetro 
del fondo agricolo era delimitato da canali lungo 

i quali si trovavano delle paratoie che, aperte, 
consentivano all’acqua di percolare all’interno 
del campo, successivamente fuoriuscirne attra-
verso il sottosistema di scoline e fossi, altrimenti, 
se chiuse, convogliavano l’acqua verso il canale 
principale e quindi alla volta del fiume e del mare.

19. Cfr. Secchi B., 2010.
20. Fabian L., 2012, p. 56.
21. Fabian L., 2012, p. 54.
22. Cfr. Secchi B., 2016.
23. Secchi B., 2005, pp. 22-27.
24. Cfr. Indovina F. et al., 1990.
25. Cfr. Munarin S., Tosi M. C., 2001.
26. Per calcolare il perimetro di quest’area si è 

utilizzata la stessa metodologia: si considerano 
appartenenti quei comuni geograficamente con-
tigui che conferiscono a uno dei tre poli (Padova, 
Venezia, Treviso) un flusso di studenti pendolari 
maggiore o uguale al 15% del totale dei pendolari 
in uscita, rapporto calcolato sul totale dei resi-
denti appartenenti alla classe d’età 15-19 anni.

27. Fanno parte della prima cintura quei comu-
ni che conferiscono un flusso di studenti pen-
dolari verso il core maggiore o uguale al 30% del 
totale dei pendolari in uscita, rapporto calcolato 
sul totale dei residenti appartenenti alla classe 
d’età 15-19 anni.

28. Fabian L., 2014, pp. 280-283.
29. Cfr. Pellegrini P., 2010.
30. Solo recentemente uno dei due collega-

menti giornalieri tra Udine e Milano arriva a Ve-
nezia Santa Lucia.

31. Vedi appendice tab. 2.
32. Cfr. nota 8.
33. Vedi appendice tabb. 3a e 3b.
34. Qui approssimata con il comune di Venezia.
35. Vedi appendice tab. 4.
36. Vedi appendice tab. 5.
37. Cfr. capitolo: La metamorfosi di Venezia stori-

ca. Quale civitas nell’urbs di ieri (e di oggi).
38. Comune di Venezia, Servizio statistica e ri-

cerca, Popolazione residente e movimento (schede 
annuali 2010-2017); Comune di Venezia, Servi-
zio statistica e ricerca, Centro storico: popolazio-
ne residente, movimento e famiglie, 1981-2009; 
Comune di Venezia, Servizio statistica e ricerca, 
Estuario: popolazione residente, movimento e fa-
miglie, 1981-2009; Comune di Venezia, Servizio 

statistica e ricerca, Terraferma: popolazione resi-
dente, movimento e famiglie, 1981-2009.

39. Vedi appendice tabb. 6a e 6b.
40. Sia durante la prima epidemia del 1347-

1349 che durante la seconda del 1575-1577 si 
persero circa 60.000 abitanti; con la terza, del 
1630-1631, i morti furono quasi 44.500 (Diste-
fano G., 2007).

41. Comune di Venezia, Servizio statistica e 
ricerca, Popolazione residente nel Comune di Vene-
zia per classi di eta ̀ e quartieri, (censimenti 1971-
2011); Comune di Venezia, Servizio statistica e 
ricerca, Residenti nei quartieri e nelle municipalità 
per classi di età al 31.12.2017.

42. Comune di Venezia, Servizio Statistica e Ri-
cerca, Popolazione residente e movimento (schede 
annuali 2010-2017); Comune di Venezia, Servi-
zio Statistica e Ricerca, Centro storico: popolazio-
ne residente, movimento e famiglie, 1981-2009; 
comune di Venezia, Servizio statistica e ricerca, 
Estuario: popolazione residente, movimento e fa-
miglie, 1981-2009; comune di Venezia, Servizio 
statistica e ricerca, Terraferma: popolazione resi-
dente, movimento e famiglie, 1981-2009; Comune 
di Venezia, Servizio statistica e ricerca, Famiglie 
residenti al 31.12.2017 per dimensione.

43. Regione del Veneto, Ufficio statistica, 13° 
Censimento generale della popolazione e delle abi-
tazioni, 1991; Regione del Veneto, Ufficio stati-
stica, 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni, 2011.

44. Comune di Venezia, Servizio statistica e 
ricerca, Stranieri residenti per classe d’eta ̀ (dati an-
nuali 2007-2016).

45. Regione del Veneto, Ufficio statistica, 13° 
Censimento generale della popolazione e delle abi-
tazioni, 1991; Regione del Veneto, Ufficio stati-
stica, 15° Censimento generale della popolazione e 
delle abitazioni, 2011.

46. Comune di Venezia, Servizio statistica e 
ricerca, Stranieri residenti per classe d’eta ̀ (dati an-
nuali 2007-2016).

47. Comune di Venezia, Servizio statistica e ri-
cerca, Stranieri residenti per quartieri e cittadinanza 
(dati annuali 2007-2016).

48. Regione del Veneto, Ufficio statistica, 15° 
Censimento generale della popolazione e delle abi-
tazioni, 2011.
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TAB. 2 VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA, INDICE DI CONNETTIVITÀ 
TERRITORIALE, 1991-2011

La prima tabella mostra la somma degli spostamenti casa-lavoro effettuati tra punti di insiemi diversi 
(da un comune qualsiasi di un’area funzionale-quotidiana verso un comune qualsiasi di un’altra area 
funzionale-quotidiana). La seconda tabella mostra la somma degli spostamenti casa-lavoro effettuati 
all’interno di una stessa area funzionale. Le aree quotidiane considerate si riferiscono al perimetro 2011 
e comprendono sia il core che l’hinterland. I flussi sono ordinati per anno, dal valore più grande al valore 
più piccolo.

Regione del Veneto, Ufficio Statistica, Spostamenti da e per i comuni veneti per motivo, mezzo e tempo im-
piegato, Censimento 1991; Regione del Veneto, Ufficio Statistica, Spostamenti da e per i comuni veneti per 
motivo, mezzo e tempo impiegato, Censimento 2001; Regione del Veneto, Ufficio Statistica, Spostamenti 
da e per i comuni veneti per motivo, mezzo e tempo impiegato, Censimento 2011.
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8.134

6.550
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2.234

1.445

610

527

83.232

60.977

25.837

1991 2001 2011TAB. 1 VENEZIA QUOTIDIANA 1971-2011, DEFINIZIONE DEL PERIMETRO

Regione del Veneto, Ufficio Statistica, Spostamenti da e per i comuni veneti per motivo, mezzo e tempo im-
piegato, Censimento 1991; Regione del Veneto, Ufficio Statistica, Spostamenti da e per i comuni veneti per 
motivo, mezzo e tempo impiegato, Censimento 2001; Regione del Veneto, Ufficio Statistica, Spostamenti 
da e per i comuni veneti per motivo, mezzo e tempo impiegato, Censimento 2011; Zanon G. (1995), Venezia: 
un sistema urbano in declino?, in “Coses Informazioni”, nn. 9-10.
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TAB. 3A VICENZA QUOTIDIANA, SERIE STORICA POPOLAZIONE RESIDENTE

          Vicenza quotidiana            Hinterland            Core

ISTAT, 8milaCensus, Indicatori in serie storica 1951-2011 ai confini dell’epoca; Istat, Popolazione residente 
al 1 gennaio 2018.

TAB. 3B VICENZA QUOTIDIANA, SERIE STORICA E TASSO DI CRESCITA
MEDIO ANNUO DEGLI ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI

          Vicenza quotidiana            Hinterland            Core

ISTAT, 3° Censimento generale dell’industria e del commercio, 1951; ISTAT, 4° Censimento generale dell’in-
dustria e del commercio, 1961; ISTAT, 5° Censimento generale dell’industria e del commercio, 1971; ISTAT, 
6° Censimento generale dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’artigianato, 1981; ISTAT, 7° Censi-
mento generale dell’industria e dei servizi, 1991; ISTAT, 8° Censimento generale dell’industria e dei servizi, 
2001; ISTAT, 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi, 2011.
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TAB. 4 VENEZIA LAGUNARE, SERIE STORICA POPOLAZIONE RESIDENTE

          Venezia storica            Venezia lagunare            Isole            Terraferma

Comune di Venezia, Servizio Statistica e Ricerca, Popolazione residente nel Comune di Venezia per quar-
tieri, 1871-2017.
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-1,33%
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-2,16%

-0,58%
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-1,00%

TAB. 5 VENEZIA LAGUNARE, SERIE STORICA POPOLAZIONE RESIDENTE 
NATA NEL COMUNE 

          Venezia storica            Venezia lagunare            Isole           Terraferma

Comune di Venezia, Servizio Statistica e Ricerca, Popolazione residente nata nel Comune, suddivisi per 
quartieri, 2007-2017.
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TAB. 6A VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA, SERIE STORICA 
POPOLAZIONE RESIDENTE

          Venezia Civitas Metropolitana            Hinterland            Core

ISTAT, 8milaCensus, Indicatori in serie storica 1951-2011 ai confini dell’epoca; ISTAT, Popolazione residente 
al 1 gennaio 2018.
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TAB. 6B POPOLAZIONE RESIDENTE NEL CORE, NUMERO INDICE ANNO 
BASE 1951

          Venezia lagunare            Padova            Treviso

ISTAT, 8milaCensus, Indicatori in serie storica 1951-2011 ai confini dell’epoca; ISTAT, Popolazione residente 
al 1 gennaio 2018.
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LAVORARE IN CITTÀ 
CRISI, DECLINO O NUOVI SENTIERI DI SVILUPPO?
COSA PRODUCIAMO E DOVE LAVORIAMO

Licia Ferranna

1. DOVE LAVORIAMO? LA GEOGRAFIA DELL’OCCUPAZIONE 
NELLE QUATTRO VENEZIE, 1951-2011

L’analisi dell’occupazione a Venezia dal secondo dopoguerra ad oggi 
risulterebbe incompleta se ci soffermassimo unicamente a guardare 
che cosa è avvenuto nella Venezia storica, poiché la semplice con-
trapposizione con la terraferma non sarebbe sufficiente a spiegare le 
variazioni nella geografia e nella composizione settoriale dell’occupa-
zione. Per avere un quadro più completo della struttura e della dinami-
ca del mercato del lavoro è necessario ampliare il nostro campo visivo 
fino ad accogliere l’intera Venezia quotidiana1, che ben rappresenta il 
sistema economico locale che contiene sia la domanda che l’offerta di 
lavoro. Inoltre l’aumento delle interazioni tra aree quotidiane limitro-
fe, induce a pensare che siano i confini della Venezia Civitas Metropo-
litana a disegnare l’intero bacino occupazionale di Venezia. 
Dal Censimento dell’Industria del 1951 a quello del 2011, il mercato del 
lavoro ha subito profonde trasformazioni: innanzitutto la geografia 
del lavoro è notevolmente cambiata. Se confrontiamo infatti il nume-
ro di addetti alle unità locali2 nel 1951 e nel 2011 per le Quattro Venezie, 
risulta evidente che la Venezia Civitas Metropolitana ha registrato il 
tasso di crescita più elevato, passando da 190.000 addetti a 560.000. 
Poi, la Venezia quotidiana ha più che raddoppiato i posti di lavoro, 
passando da 100.000 a 225.000; contrariamente la Venezia storica 
ha perso occupati (-0,13% medio annuo), mentre l’area di terraferma 
della Venezia lagunare ha registrato un incremento medio annuo dello 
0,77% (fig. 1).
La tab. 1 mostra nel dettaglio l’andamento dell’occupazione nelle 
Quattro Venezie. Malgrado il notevole calo della popolazione a par-
tire dagli anni ’503, la Venezia storica ha mantenuto un livello di oc-
cupazione costante almeno fino agli anni ’70. Utilizzando i dati dei 
censimenti dal 1971 al 2011, si stima che un quinto dei posti di lavoro 
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offerti in Venezia storica sia andato perso negli ultimi trent’anni, pas-
sando da circa 60.000 a 45.000. Andamento opposto ha interessato la 
terraferma, anche se Mestre e Marghera hanno seguito due percorsi 
diversi: a Mestre l’occupazione è cresciuta ma ad un tasso decrescente 
(i posti di lavoro sono aumentati del 2% annuo dal 1971 al 1981 e, com-
plice la crisi economica del 2008, solo dello 0,2% annuo dal 2001 al 
2011); a Marghera la curva dell’occupazione è a forma di U rovesciata. 
In quest’ultimo caso lo sviluppo industriale che ha caratterizzato la 
zona nella prima metà del ’900 ha raggiunto il picco in termini di posti 
di lavoro offerti nel 1965 (anno in cui si può ritenere conclusa l’espan-
sione della seconda zona industriale) con 32.980 addetti nella sola 
zona di Porto Marghera4. Successivamente la richiesta di lavoratori è 
andata via via diminuendo fino ad arrivare a 25.000 addetti nel 2011, 
di cui solo 11.000 impiegati nella zona industriale di Porto Marghera 
mentre il resto lavora prevalentemente nel commercio e nei trasporti. 
Per quanto riguarda la Venezia quotidiana, la periferia è cresciuta più 
del nucleo urbano5 (3% contro 0,8% annuo medio annuo dal 1951 al 
2011), ma il numero di posti di lavoro resta più elevato nella Venezia 
lagunare. I comuni limitrofi che hanno guadagnato più addetti sono 
Marcon, Martellago, Quarto d’Altino e Scorzè, che si attestano attorno 
al 4-5% di incremento medio annuo. 
Infine, le aree quotidiane di Padova e Treviso hanno aumentato nel 
tempo la loro importanza all’interno della Venezia Civitas Metropoli-
tana. In particolare nel 1951 il numero di addetti nella Venezia Civitas 
Metropolitana era rappresentato per il 55% dalla Venezia quotidiana, 
mentre la Padova quotidiana ne conteneva il 33% e la Treviso quotidia-
na ne contava appena 24.000. Nel 2011 l’area quotidiana di Padova ha 
superato quella di Venezia per 241.223 a 226.059 occupati mentre Tre-

FIG. 1 L’OCCUPAZIONE NELLE QUATTRO VENEZIE. TASSO DI CRESCITA 
MEDIO ANNUALE DEL NUMERO DI ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI, 
1951-2011

VCM

Venezia quotidiana

Venezia lagunare

Venezia storica 

-0,50% 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00%

-0,13%

1,82%

1,32%

0,77%

TAB. 1 OCCUPAZIONE NELLE QUATTRO VENEZIE, 1951-2011

Numero di addetti alle unità locali e tasso di crescita annuale.
Si veda la nota 2 per la ricostruzione dei valori della Venezia storica, terraferma e isole nel 1951, 1961 
e 1971.

48.887

56.303

48.808

62.092

51.125

48.670

45.339

- 0,13%

39.240

67.415

70.249

88.537

85.469

94.349

94.397

1,47%

88.127

123.718

119.057

150.629

136.594

143.019

139.736

0,77%
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79.019
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3,00%
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36.525

43.874

64.492

77.277

86.489

90.496

2,23%

188.505

284.697

319.450

441.431

479.769

530.772

557.778

1,82%

Venezia
storica

Terraferma
+ isole

Venezia
lagunare

Periferia
Venezia

quotidiana

Venezia 
quotidiana

Padova
nucleo
urbano

Padova
quotidiana

Treviso
nucleo
urbano

Treviso
quotidiana

VCM

1951

1961

1971

1981

1991

2001

2011

1951-
2011
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viso ha mantenuto un peso limitato, pari al 16%, pur mantenendo un 
tasso di crescita costante del 2,2% annuo. Confrontando le dinamiche 
occupazionali dei nuclei urbani e delle periferie, possiamo notare che 
le tre aree quotidiane hanno avuto comportamenti eterogenei: i nuclei 
urbani di Padova e Treviso sono cresciuti più della Venezia lagunare 
(1,6% e 1,5% rispetto a +0,8% medio annuo) mentre in tutti e tre i casi 
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FIG. 3 L’OCCUPAZIONE MANIFATTURIERA NELLE QUATTRO VENEZIE.
TASSO DI CRESCITA MEDIO ANNUALE DEL NUMERO DI ADDETTI 
ALLE UNITÀ LOCALI, 1951-2011

VCM

Venezia quotidiana

Venezia lagunare

Venezia storica 
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FIG. 4 L’OCCUPAZIONE NEL TERZIARIO NON TURISTICO NELLE QUATTRO
VENEZIE. TASSO DI CRESCITA MEDIO ANNUALE DEL NUMERO 
DI ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI, 1951-2011
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i comuni periferici hanno aumentato l’offerta di posti di lavoro (+3,6% 
medio annuo per Padova e Treviso, +3,0% medio annuo per Venezia). 
Dal punto di vista dinamico la Venezia storica è stata superata dalla 
terraferma già a partire dagli anni ’60, mentre i livelli di occupazio-
ne della periferia della Venezia quotidiana stanno convergendo verso 
quelli della Venezia lagunare a tal punto che nel 2011 erano pari a quelli 
della terraferma. Per quanto riguarda la Venezia Civitas Metropolitana, 
l’area quotidiana di Padova costituisce un bacino di lavoro più ampio 
rispetto a quello della Venezia quotidiana già dal 2001 (fig. 2). 

2. COSA PRODUCIAMO? LA COMPOSIZIONE SETTORIALE 
DELL’OCCUPAZIONE NELLE QUATTRO VENEZIE, 1951-2011

Nelle Quattro Venezie le variazioni localizzative dei posti di lavoro si 
sono accompagnate a variazioni nelle dinamiche settoriali. I rami di 
attività economica che consideriamo sono la manifattura, il terziario 
non turistico, i servizi turistici e la pubblica amministrazione6. 
Il settore manifatturiero si è contratto sia nella Venezia storica che 
nella Venezia lagunare. Dagli anni ’70 in poi la Venezia lagunare ha 
perso circa 30.000 posti di lavoro nel settore secondario mentre la pe-
riferia della Venezia quotidiana ne ha guadagnati 7.0007. A dispetto 
di questo incremento, la manifattura non cresce nella Venezia quo-
tidiana. Nel dettaglio, sono i comuni di Mirano e Scorzè ad aver avu-
to i maggiori incrementi, seguiti da Camponogara e Salzano. Gli unici 
comuni a perdere addetti nel settore manifatturiero, oltre a Venezia, 
sono stati Dolo, Mogliano Veneto e Mira. 

Le aree quotidiane di Padova e Treviso, invece, hanno sperimentato 
un tasso di crescita positivo dal 1951 al 2011, pari al 1,2% medio an-
nuo in entrambi in casi. Anche in queste aree quotidiane l’incremento 
nell’offerta lavorativa è avvenuto nei comuni della periferia, mentre 
l’occupazione industriale nei nuclei urbani è andata diminuendo dra-
sticamente8 (fig. 3). 
Il settore dei servizi non turistici si è espanso in tutte le Venezie ad 
eccezione della Venezia storica, dove è passato da 26.000 addetti nel 
1951 a 15.000 nel 20119. Al contrario la terraferma ha avuto un incre-
mento molto consistente, che ha portato la Venezia lagunare a cre-
scere ad un tasso medio annuo dell’1,5%. In particolare, il settore del 
credito e assicurazioni e quello dei servizi alle imprese è aumentato 
notevolmente in terraferma, soprattutto a Mestre. Parte dell’au-
mento occupazionale in terraferma e nella periferia della Venezia 
quotidiana è dovuto al trasferimento di attività terziarie private dal-
la Venezia storica, parte alla nascita di nuovi servizi professionali e 
terziari a supporto delle attività industriali. Ad esempio, il trasferi-
mento delle Assicurazioni Generali dalla Venezia storica a Mogliano 
Veneto ha apportato un aumento dell’occupazione nella periferia di 
3.000 addetti.
Il settore dei servizi non turistici è cresciuto molto anche nelle perife-
rie di Padova e Treviso ma, in valore assoluto, le cifre più consistenti si 
ritrovano nei rispettivi comuni centrali10. Nei centri di Padova e Trevi-
so i settori del credito e assicurazioni e quello dei servizi alle imprese 
sono aumentati notevolmente. Con i 28.000 addetti in questi due set-
tori, il nucleo urbano di Padova si pone come nucleo urbano terziario 
della Venezia Civitas Metropolitana (fig. 4).
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FIG. 6 L’OCCUPAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
NELLE QUATTRO VENEZIE. TASSO DI CRESCITA MEDIO ANNUALE 
DEL NUMERO DI ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI, 1981-2011

FIG. 5 L’OCCUPAZIONE NEL TERZIARIO TURISTICO NELLE QUATTRO 
VENEZIE. TASSO DI CRESCITA MEDIO ANNUALE DEL NUMERO 
DI ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI, 1951-2011
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Il settore dei servizi turistici, che abbiamo approssimato con il nume-
ro di addetti alle unità locali nel ramo d’attività alloggi e ristorazione, 
è cresciuto notevolmente in tutte e quattro le Venezie. A partire da-
gli anni ’80, l’occupazione turistica è aumentata di 5.000 unità nella 
Venezia storica e di ulteriori 3.000 unità in terraferma, portando così 
la Venezia lagunare a sperimentare un tasso di crescita medio annuo 
superiore al 2%. L’offerta di posti di lavoro nel settore degli alberghi 
e della ristorazione è aumentata notevolmente anche nella periferia 
della Venezia quotidiana arrivando a contare 6.000 addetti al 201111. 
Infine, il settore turistico si è sviluppato anche nel Padovano e nel 
Trevigiano12, ma nel primo caso l’aumento maggiore nella domanda di 
lavoro si è avuta nei comuni della periferia, di cui fanno parte alcune 
località specializzate nel turismo termale come Abano e Montegrotto 
Terme (fig. 5). 
Il settore della pubblica amministrazione include, oltre alla pubblica 
amministrazione in senso stretto, anche la sanità e l’istruzione13. Dagli 
anni ’80 ad oggi, il numero totale di addetti alle unità locali in queste 
categorie è rimasto pressoché invariato nella Venezia storica mentre 
è aumentato notevolmente nella Venezia lagunare: la terraferma ha 
guadagnato circa 4.000 addetti dal 1981 al 201114. In generale, si è as-
sistito ad un fenomeno di monetizzazione della rendita fondiaria tale 
per cui parte della pubblica amministrazione ha spostato la propria 
sede dalla Venezia storica alla terraferma – sia a Mestre che a Mar-
ghera. Nonostante la Venezia lagunare offra molti più posti di lavo-
ro nei settori pubblici rispetto alla periferia della Venezia quotidiana, 
quest’ultima ha visto aumentare il numero di occupati nella pubblica 

amministrazione di 6.000 unità dal 1981 (ad esempio, con le strutture 
ospedaliere di Dolo e Mirano). Per quanto riguarda la Venezia Civitas 
Metropolitana15, benché si siano avuti forti tassi di crescita nella pe-
riferia delle aree quotidiane (specialmente a Padova), i nuclei urbani 
mantengono la maggior parte degli addetti alla pubblica amministra-
zione. Ad esempio, nel 2011 il nucleo urbano di Padova ne conta più di 
42.000 a fronte di quasi 18.000 addetti nei comuni periferici; a Treviso 
gli impiegati nella pubblica amministrazione sono più di 15.000 nel 
nucleo urbano e solo 5.000 nella restante area quotidiana (fig. 6). 

3. IN COSA SIAMO SPECIALIZZATI? LA BASE ECONOMICA 
DELLE QUATTRO VENEZIE, 1951-2011

3.1. LA VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA E LA VENEZIA QUOTIDIANA

Secondo la teoria della base economica16 si possono distinguere due 
tipologie di attività svolte all’interno di un’area quotidiana: 1) attivi-
tà che si rivolgono prevalentemente alla domanda esterna e costitu-
iscono le esportazioni dell’area urbana in questione, dette attività di 
base; 2) attività che si rivolgono prevalentemente alla domanda in-
terna, dette attività di servizio. Il primo insieme raggruppa le attività 
in cui l’economia locale si è specializzata e identifica le funzioni che 
essa svolge a vantaggio del resto del mondo; le attività di servizio sono 
invece quelle volte a soddisfare i bisogni della popolazione residen-
te. Le attività di base, oltre a generare esportazione al di fuori dell’a-
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TAB. 2 BASE ECONOMICA DELLA VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA 
E DELLE AREE QUOTIDIANE CHE LA COMPONGONO, 1951-2011

Occupazione di base (NBt), occupazione totale (Nt) e moltiplicatore dell’occupazione (Nt/NBt).

VCM VENEZIA QUOTIDIANA TREVISO QUOTIDIANA PADOVA QUOTIDIANA

97.077

99.361

117.946

177.779

213.260

258.356

424.456

188.505

284.697

319.450

441.431

479.769

530.772

557.778

1.94

2.87

2.71

2.48

2.25

2.05

1.31

54.368

54.364

80.218

131.576

92.708

110.373

178.772

102.760

145.360

151.335

203.818

205.626

222.038

226.059

1.89

2.67

1.89

1.55

2.22

2.01

1.26

12.136

25.369

30.520

22.729

60.392

66.533

61.204

24.140

36.525

43.874

64.492

77.277

86.489

90.496

1.99

1.44

1.44

2.84

1.28

1.30

1.48

30.573

59.159

45.443

69.704

88.894

109.062

165.028

61.605

102.812

124.241

173.121

196.866

222.245

241.223

2.02

1.74

2.73

2.48

2.21

2.04

1.46

1951

1961

1971

1981

1991

2001

2011

NBt Nt Nt/NBt NBt Nt Nt/NBt NBt Nt Nt/NBt NBt Nt Nt/NBt

rea urbana, sono determinanti anche per la crescita dell’occupazione 
nelle attività di servizio per effetto delle interdipendenze settoriali. 
Per identificare i settori associati alle attività di base si è utilizzato il 
criterio del quoziente di localizzazione, secondo il quale può essere 
considerato “di base” ogni settore con un numero di posti di lavoro 
rispetto al totale dell’area considerata superiore alla quota media na-
zionale. L’eccedenza occupazionale indica, per quei settori che risul-
tano comporre la base economica secondo il criterio del quoziente di 
localizzazione, quanti occupati sono presenti in più rispetto alla media 
nazionale17.
La base economica della Venezia Civitas Metropolitana (e di ciascu-
na delle aree urbane quotidiane che la compongono) viene descritta 
guardando a:
1. l’andamento nel tempo dell’occupazione di base (NBt), cioè del-

la somma degli occupati nei settori di base. Se NBt cresce (cala) in 
valore assoluto vuol dire che la città aumenta (diminuisce) la sua 
importanza nell’economia nazionale18 (tab. 2);

2. l’andamento nel tempo del moltiplicatore dell’occupazione di base 
definito come rapporto tra occupazione totale e occupazione di base 
(Nt/NBt). Questa misura descrive il grado di propagazione locale 
dell’occupazione attivata dall’occupazione di base (tab. 2);

3. l’evoluzione della composizione settoriale della base economica che 
si differenzierà nel tempo per il numero dei settori (s), che vi con-
tribuiscono e per il peso dell’occupazione di ogni settore s, NBt,s/NBt 
x 100. Questa misura indica come sia cambiata nel tempo la compo-
sizione della base economica se, ad esempio, le città metropolitane 
a base economica prevalentemente manifatturiera siano diventate 
a base economica terziaria (fig. 7).

Per quanto riguarda l’andamento nel tempo dell’occupazione di base, 
possiamo notare che le aree urbane quotidiane di Venezia, Padova e 
Treviso hanno avuto comportamenti diversi; in particolare, il peso 
della Venezia quotidiana nell’economia nazionale ha avuto un picco 
nel 1981 (131.576 addetti all’occupazione di base). Successivamente la 
sua importanza è andata scemando per poi risalire e raggiungere il 
massimo nel 2011 (178.772 addetti all’occupazione di base). Il con-
tributo della Venezia quotidiana all’economia nazionale è stato però 
diverso in questi due momenti. Analizzando la composizione dell’ec-
cedenza occupazionale, vediamo che nel 1981 il contributo maggio-
re all’occupazione di base deriva dal settore dei servizi non turistici 
(48%), in particolar modo dal ramo trasporti e comunicazioni. Nel 

2011, invece, metà degli occupati di base lavora nel settore più legato 
al turismo, cioè quello degli alloggi e ristorazione, mentre i trasporti 
hanno perso d’importanza. Infine sia nel 1981 che nel 2011 una quota 
dell’occupazione di base è data dalla pubblica amministrazione (circa 
3.000 in più rispetto alla media nazionale della base economica) (fig. 
7, panel A). 
Rispetto alla Venezia quotidiana, la Padova quotidiana ha avuto un’ec-
cedenza occupazionale nel settore turistico negli anni ’50 con lo svi-
luppo degli stabilimenti termali di Abano e Montegrotto Terme, ma è 
diminuita nel tempo fino a scomparire nel 2011. In seguito Padova si 
è specializzata nelle attività di terziario superiore legate ai servizi alle 
imprese e al credito e assicurazioni (75% dell’eccedenza occupazionale 
nel 2011) e nei settori della sanità e istruzione. Inoltre l’area quoti-
diana di Padova ha acquistato peso nell’economia nazionale: dal 1951 
al 2011, l’occupazione di base è cresciuta ad un tasso del 2,3% medio 
annuo (fig. 7, panel B e tab. 2). 
Rispetto alle aree quotidiane di Venezia e Padova, Treviso ha mantenuto 
una base manifatturiera per molti anni, e resta la più industriale delle 
tre con un quoziente di localizzazione del settore secondario molto vi-
cino all’unità. Inoltre si sono sviluppati servizi professionali e terziari 
a supporto delle imprese, che nel 2011 comprendono la quasi totalità 
della base economica. Rispetto a Padova, però, il contributo di Treviso 
all’economia nazionale è molto limitato (l’occupazione di base di Tre-
viso è poco più di 1/3 rispetto a quella di Padova) e la crescita dell’oc-
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FIG. 7 BASE ECONOMICA DELLA VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA 
E DELLE AREE QUOTIDIANE CHE LA COMPONGONO. PERCENTUALE 
DI CONTRIBUTO DI OGNI SETTORE ALLA FORMAZIONE 
DELL’ECCEDENZA OCCUPAZIONALE TOTALE, 1951-2011. 
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cupazione di base ha subito una battuta d’arresto negli anni Duemila 
passando da 66.533 a 61.204 in dieci anni (fig. 7, panel C e tab. 2). 
L’aggregazione dell’occupazione settoriale della Venezia quotidiana 
con quella delle aree quotidiane di Padova e Treviso determina la base 
economica della Venezia Civitas Metropolitana. Come si può vedere 
dalla tab. 2, l’importanza di quest’area tripolare nell’economia nazio-
nale è aumentata significativamente nel tempo: se nel 1951 contava 
poco meno di 100.000 occupati di base, al 2011 la Venezia Civitas Me-

tropolitana si colloca ai primi posti tra le città metropolitane italiane 
per numero di addetti (425.000 circa) nei settori di base19. La compo-
sizione settoriale dell’eccedenza occupazionale è fortemente influen-
zata da Padova e Treviso per quanto riguarda il terziario legato alle 
imprese, e da Venezia quotidiana per quanto concerne il settore dei 
servizi turistici. Nel tempo, il contributo offerto dal settore alberghie-
ro e della ristorazione è diminuito (24% nel 2011), mentre è aumentata 
la quota relativa ai servizi non turistici (57% nel 2011) e alla pubblica 
amministrazione (19%) (fig. 7, panel D). 

3.2. LA VENEZIA LAGUNARE E LA VENEZIA STORICA

Il nucleo urbano e la periferia di un’area urbana quotidiana contribui-
scono alla formazione della sua base economica in misura diversa. La 
tab. 3 riporta il valore dell’occupazione di base nella Venezia quotidia-
na, Padova quotidiana e Treviso quotidiana, e mostra la quota relativa 
al nucleo urbano e alla periferia. Nel caso della Venezia quotidiana, 
all’interno della Venezia lagunare si distingue ulteriormente il contri-
buto offerto dalla Venezia storica. 
La tendenza generale è simile per tutte e tre le aree urbane quotidiane. 
Negli anni ’50 il nucleo urbano rappresentava il luogo in cui erano oc-
cupati gran parte degli addetti nei settori che costituivano la base d’e-
sportazione delle città. Nel tempo, la periferia ha acquistato impor-
tanza nella formazione della base economica, per quanto il suo peso 
(tra il 30% e il 40% nel 2011) resti inferiore a quello del nucleo urbano 
(tra il 60% e il 70% nel 2011). Nel caso della Venezia quotidiana, la Ve-
nezia lagunare impiegava l’86% degli occupati di base nel 1951 e il 66% 
nel 2011. Anche la Venezia storica ha diminuito il suo peso nel tempo: 
se nel 1951 contribuiva all’occupazione di base della Venezia lagunare 
per l’81%, nel 2011 questa quota è crollata fino ad arrivare al 35%. 
Il nucleo urbano e la periferia contribuiscono alla formazione dell’ec-
cedenza occupazionale della base economica in modo diverso a secon-
da del settore: per esempio, nel 1951 la Venezia lagunare offriva l’87% 
dell’eccedenza occupazionale nel terziario non turistico della Venezia 
quotidiana. Questa quota era completamente concentrata nella Vene-
zia storica. Nel tempo, è diminuito sia il peso della Venezia lagunare 
rispetto alla Venezia quotidiana (63% nel 2011) sia quello della Venezia 
storica rispetto a quello della Venezia lagunare (appena 23% nel 2011). 
Per quanto riguarda il settore della pubblica amministrazione, esso ha 
fatto parte della base economica della Venezia quotidiana negli anni 



QUATTRO VENEZIE PER UN NORDEST 137136 VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA

TAB. 3 OCCUPAZIONE DI BASE (NBT) E QUOTE DI CONTRIBUZIONE 
DEL NUCELO URBANO E DELLA PERIFERIA DELLE AREE URBANE 
QUOTIDIANE DI VENEZIA, PADOVA E TREVISO ALLA LORO 
OCCUPAZIONE DI BASE, 1951-2011

La Venezia lagunare approssima il nucleo urbano della Venezia quotidiana. Il contributo della Venezia 
lagunare è stato ulteriormente diviso nelle quote relative alla Venezia storica, alla terraferma e alle isole 
(TF+isole).

1951

1961

1971

1981

1991

2001

2011

PADOVA QUOTIDIANA TREVISO QUOTIDIANA

54.368

54.364

80.218

131.576

92.708

110.373

178.772

86%

85%

81%

77%

71%

68%

66%

14%

15%

19%

23%

29%

32%

34%

81%

79%

60%

52%

41%

36%

35%

19%

21%

40%

48%

59%

64%

65%

30.573

59.159

45.443

69.704

88.894

109.062

165.028

80%

64%

70%

63%

62%

59%

64%

20%

36%

30%

37%

38%

41%

36%

12.136

25.369

30.520

22.729

60.392

66.533

61.204

85%

72%

56%

72%

47%

44%

61%

15%

28%

44%

28%

53%

56%

39%

VENEZIA QUOTIDIANA

NBt % VE 
lagunare

% VE 
periferia

% VE 
storica

% (TF+ 
isole)

NBt % PD 
nucleo

% PD 
periferia

NBt % TV 
nucleo

% TV 
periferia

TAB. 4 CONTRIBUTO DELLA VENEZIA LAGUNARE ALL’ECCEDENZA 
OCCUPAZIONALE DELLA VENEZIA QUOTIDIANA E DELLA VENEZIA 
STORICA RISPETTO ALLA LAGUNARE, 1951-2011

Valori assoluti (V.A.) e valori percenutali (%).

1951

1961

1971

1981

1991

2001

2011

VENEZIA LAGUNARE VENEZIA STORICA

87%

85%

80%

78%

70%

66%

63%

2.735

4.095

4.887

5.696

4.593

5.240

4.761

82%

84%

80%

75%

76%

77%

73%

1.457

2.692

2.830

3.583

4.624

7.305

6.505

86%

0%

84%

75%

0%

0%

68%

6.824

0

8.379

11.940

0

0

13.311

100%

84%

62%

52%

38%

31%

23%

2.734

3.459

3.026

2.973

1.765

1.647

1.113

61%

50%

64%

53%

56%

53%

57%

887

1.339

1.811

1.883

2.584

3.847

3.687

57%

0%

53%

52%

0%

0%

43%

3.892

0

4.483

6.260

0

0

5.787

Servizi 
non turistici

Servizi 
turistici

Pubblica 
Amm.zione

Servizi 
non turistici

Servizi 
turistici

Pubblica 
Amm.zione

% V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A. % V.A.

NOTE

VCM indica Venezia Civitas Metropolitana.

1. Cfr. Costa P., Dolcetta B., Toniolo G., 1971.
2. Per le aree sub-comunali del comune di Ve-

nezia i dati sono stati ottenuti dall’aggregazione di 
più fonti. Per gli anni 1951-1961, si è proceduto 
come segue: per stimare gli addetti nella Venezia 
storica, è stata utilizzata la proporzione di addetti 
nella città storica rispetto al totale del comune di 
Venezia, ricostruita dai dati forniti dall’Osservato-
rio economico (Osservatorio Economico, 1967) e 
da Costa e Piasentin (Costa P., Piasentin U., 1971) 
su rielaborazioni COSES Tale proporzione è stata 
applicata al totale addetti al comune di Venezia 
(dato proveniente dai censimenti del 1951 e del 
1961). Per stimare il numero di addetti in terra-
ferma, è stato prima ricostruito il numero di posti 
di lavoro a Marghera usando i dati sugli addet-
ti a Porto Marghera nel 1950 e nel 1960 (Ente 
della Zona Industriale di Porto Marghera, 2016) 
e proiettando all’indietro i tassi di crescita della 
quota Porto Marghera su Marghera. Il numero di 
addetti nelle isole è stato stimato assumendo un 
tasso di crescita costante degli occupati nell›area. 
Il numero di occupati a Mestre risulta quindi come 
differenza tra il numero di occupati nella totalità 
del Comune, quelli in città storica, quelli a Mar-
ghera e quelli nelle isole. Infine, il numero relativo 
alla terraferma è stato ottenuto sommando il va-

lore di Mestre a quello di Marghera. Per gli anni 
1971-1981 si è proceduto così: i dati per le aree 
sub-comunali sono reperiti nelle pubblicazioni 
del COSES (COSES, 1975; COSES, 1980) e Costa 
(Costa P., 1987). Per il 1971 sono state utilizzate 
solo le proporzioni elaborate dal COSES, men-
tre il totale per il comune di Venezia corrispon-
de a quello fornito dall’ISTAT nei censimenti del 
1971. Per gli anni 1991, 2001 e 2011, sono stati 
utilizzati i dati per sezioni di censimento prove-
nienti dai censimenti dell’industria e dei servizi.  
Per quanto riguarda i dati a livello comunale, 
la fonte primaria è data dai censimenti dell’in-
dustria dal 1951 al 2011; per sopperire infi-
ne alla mancanza del ramo d’attività pubblica 
amministrazione per gli anni 1951, 1961 e 
1971, si è fatto riferimento alla categoria corri-
spondente nel censimento della popolazione.  
Per quanto concerne i dati sull’occupazione per le 
aree quotidiane di Venezia, Padova e Treviso, essi 
sono stati ricavati sommando i dati sugli addetti 
alle unità locali nei singoli comuni facenti parte 
dell’area quotidiana secondo la definizione del 
2011. Per la lista completa dei comuni che com-
pongono Venezia quotidiana, Padova quotidiana 
e Treviso quotidiana si veda il capitolo Vivere in 
città. Popolazione e spazi in trasformazione dall’ur-
bs di ieri alla civitas di domani. 

3. Per maggiori dettagli sulle dinamiche demo-
grafiche delle Quattro Venezie si veda ancora il 
capitolo citato alla nota precedente. 

1951, 1971, 1981 e 2011. Questo tipo di attività è rimasto maggiormente 
concentrato nella Venezia lagunare piuttosto che nella periferia, an-
che se quest’ultima ha acquistato importanza negli ultimi decenni. 
All’interno della Venezia lagunare, la storica è passata dal 57% dell’ec-
cedenza occupazionale nel settore pubblico ad una posizione di secon-
do piano rispetto alla terraferma. 
Infine la maggior parte degli addetti ai servizi turistici che eccedono la 
media nazionale si trova in Venezia lagunare, ma anche in questo set-
tore si è avuto un processo di de-concentramento dell’occupazione, 
tale per cui la Venezia lagunare ha perso 10 punti percentuali dal 1951 
ad oggi, nonostante l’aumento nell’eccedenza occupazionale di 5.000 
addetti. La Venezia storica ha mantenuto pressoché costante la quota 
di eccedenza occupazionale nel turismo rispetto alla lagunare (intorno 
al 55%), sebbene gli addetti in eccesso siano aumentati di 3.000 unità 
negli ultimi sessant’anni (tab. 4). 
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APPENDICE

TAB. A1 OCCUPAZIONE MANIFATTURIERA NELLE QUATTRO VENEZIE.
NUMERO DI ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI, 1951-2011

Venezia storica

Venezia lagunare

Venezia quotidiana

VCM

1951

10.739

41.151

48.392

91.428

1961

10.281

59.815

69.922

142.431

1971

9.824

53.942

71.117

160.155

1981

9.366

49.832

72.242

169.952

1991

7.969

38.850

66.640

168.902

2001

5.382

30.712

59.028

159.022

2011

4.384

21.765

47.287

133.322

TAB. A2 OCCUPAZIONE NEL MANIFATTURIERO NELLE AREE QUOTIDIANE.
NUMERO DI ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI NEL NUCLEO URBANO 
E NELLA PERIFERIA E TASSO DI CRESCITA (Δ), 1951-2011

Venezia lagunare

Venezia periferia

Venezia quotidiana

Padova nucleo

Padova periferia

Padova quotidiana

Treviso nucleo

Treviso periferia

Treviso quotidiana

1951

41.151

7.241

48.392

23.324

7.708

31.032

8.262

3.742

12.004

1961

59.815

10.107

69.922

35.211

18.246

53.457

12.518

6.534

19.052

1971

53.942

17.175

71.117

30.741

33.919

64.660

11.850

12.528

24.378

1981

49.832

22.410

72.242

24.179

46.536

70.715

9.975

17.020

26.995

1991

38.850

27.790

66.640

20.143

51.328

71.471

8.603

22.188

30.791

2001

30.712

28.316

59.028

18.621

50.681

69.302

7.609

23.083

30.692

2011

21.765

25.522

47.287

15.502

45.800

61.302

4.805

19.928

24.733

Δ

-1,06%

2,12%

-0,04%

-0,68%

3,01%

1,14%

-0,90%

2,83%

1,21%

TAB. A3 OCCUPAZIONE NEL TERZIARIO NON TURISTICO 
NELLE QUATTRO VENEZIE. NUMERO DI ADDETTI ALLE UNITÀ 
LOCALI, 1951-2011

Venezia storica

Venezia lagunare

Venezia quotidiana

VCM

1951

25.997

26.005

29.763

53.303

1961

32.257

38.189

44.995

82.796

1971

24.601

39.732

49.530

98.827

1981

28.683

54.960

70.710

152.233

1991

20.929

54.463

78.244

185.154

2001

18.960

60.301

91.021

222.675

2011

14.613

62.503

99.135

243.800

4. Cfr. Ente della Zona Industriale di Porto Mar-
ghera, 2016.

5. Nel caso della Venezia quotidiana, il nucleo 
corrisponde alla Venezia lagunare. La periferia 
della Venezia quotidiana comprende i comuni di 
Campagna Lupia, Camponogara, Chioggia, Dolo, 
Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Mogliano Ve-
neto, Quarto d’Altino, Salzano, Scorzè, Spinea, Ca-
vallino-Treporti. La periferia di Padova quotidiana 
comprende i comuni di Abano Terme, Albignasego, 
Battaglia Terme, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, 
Campodarsego, Cartura, Casalserugo, Due Car-
rare, Legnaro, Limena, Maserà di Padova, Me-
strino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, 
Polverara, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, 
Sant’Angelo di Piove di Sacco, Saonara, Selvazza-
no Dentro, Stra, Teolo, Terrassa Padovana, Vigo-
darzere, Vigonovo, Vigonza, Villafranca Padovana. 
Il nucleo urbano di Padova quotidiana corrisponde 
al comune di Padova. La periferia di Treviso quo-
tidiana comprende i comuni di Carbonera, Casier, 
Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di 
Treviso, Silea, Villorba. Il nucleo urbano di Treviso 
quotidiana corrisponde al comune di Treviso.

6. I valori relativi alla composizione settoriale 
nella Venezia storica per il 1951 e il 1961 sono sta-
ti stimati proiettando all’indietro i tassi di crescita 
per il decennio 1971-1981 (per i servizi turistici 
sono stati proiettati all’indietro i dati 1971-2011 
in funzione delle presenze turistiche e del grado di 
correlazione con le stesse). In generale, il terziario 
non turistico include il commercio all’ingrosso e al 
dettaglio, i trasporti e comunicazioni, il credito e 
assicurazioni; i servizi turistici fanno riferimento 
alla categoria alloggio e ristorazione; la pubblica 
amministrazione include anche istruzione e sanità.

7. Vedi appendice tab. A1.
8. Vedi appendice tab. A2.
9. Vedi appendice tab. A3.
10. Vedi appendice tab. A4.
11. Vedi appendice tab. A5.
12. Vedi appendice tab. A6.
13. Il dato risulta difficilmente calcolabile prima 

del 1981, poiché la categoria non veniva inclusa 
nel censimento dell’industria, così abbiamo utiliz-
zato il corrispondente dato dai censimenti della 
popolazione. Per questo problema di misurazio-
ne, si registra in tutte le unità statistiche di analisi 
un forte aumento negli addetti alla pubblica am-
ministrazione dal 1971 al 1981. Essendo il trend 
condiviso da tutte le aree, si ritiene che possa in-
ficiare l’analisi temporale, ma non il confronto tra 
le diverse Venezie: per questo motivo il tasso di 
crescita (fig. 6) è stato calcolato solo per gli ultimi 
trent’anni. 

14. Vedi appendice tab. A7.
15. Vedi appendice tab. A8.
16. Cfr. Hoyt H., 1954; North D. C., 1955; Tie-

bout C. M., 1956.
17. In appendice viene descritto il procedimen-

to metodologico che permette di identificare le 
attività economiche di base e l’eccedenza occu-
pazionale settoriale rispetto alla media nazionale. 

18. Il quoziente di localizzazione è stato calco-
lato usando i valori nazionali come benchmark.

19. La base economica della Venezia metro-
politana è confrontata più dettagliatamente con 
quella delle altre città metropolitane d’Italia nel 
capitolo La Venezia metropolitana nel sistema ur-
bano italiano.
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TAB. A4 OCCUPAZIONE NEL TERZIARIO NON TURISTICO NELLE AREE 
QUOTIDIANE. NUMERO DI ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI 
NEL NUCLEO URBANO E NELLA PERIFERIA E TASSO DI CRESCITA (Δ), 
1951-2011

Venezia lagunare

Venezia periferia

Venezia quotidiana

Padova nucleo

Padova periferia

Padova quotidiana

Treviso nucleo

Treviso periferia

Treviso quotidiana

1951

26.005

3.758

29.763

13.955

3.017

16.972

5.697

871

6.568

1961

38.189

6.806

44.995

22.701

5.438

28.139

8.297

1.365

9.662

1971

39.732

9.798

49.530

29.320

8.142

37.462

9.605

2.230

11.835

1981

54.960

15.750

70.710

41.014

17.780

58.794

16.347

6.382

22.729

1991

54.463

23.781

78.244

50.849

26.460

77.309

19.518

10.083

29.601

2001

60.301

30.720

91.021

59.927

35.886

95.813

21.395

14.446

35.841

2011

62.503

36.632

99.135

62.801

42.459

105.260

21.545

17.860

39.405

Δ

1,47%

3,87%

2,03%

2,54%

4,51%

3,09%

2,24%

5,16%

3,03%

TAB. A5 OCCUPAZIONE NEL TERZIARIO TURISTICO NELLE QUATTRO 
VENEZIE. NUMERO DI ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI, 1951-2011

Venezia storica

Venezia lagunare

Venezia quotidiana

VCM

1951

3.040

4.997

6.084

10.349

1961

3.933

7.903

9.369

16.565

1971

4.900

7.656

9.619

19.119

1981

5.036

9.583

12.760

25.546

1991

6.172

11.043

14.464

28.106

2001

7.866

14.936

19.352

35.681

2011

9.560

16.866

23.048

42.500

TAB. A6 OCCUPAZIONE NEL TERZIARIO TURISTICO NELLE AREE 
QUOTIDIANE. NUMERO DI ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI NEL 
NUCLEO URBANO E NELLA PERIFERIA E TASSO DI CRESCITA (Δ), 
1951-2011

Venezia lagunare

Venezia periferia

Venezia quotidiana

Padova nucleo

Padova periferia

Padova quotidiana

Treviso nucleo

Treviso periferia

Treviso quotidiana

1951

4.997

1.087

6.084

2.170

880

3.050

911

304

1.215

1961

7.903

1.466

9.369

2.674

3.028

5.702

1.068

426

1.494

1971

7.656

1.963

9.619

2.561

5.420

7.981

1.049

470

1.519

1981

9.583

3.177

12.760

3.147

7.763

10.910

1.267

609

1.876

1991

11.043

3.421

14.464

3.896

7.689

11.585

1.236

821

2.057

2001

14.936

4.416

19.352

4.882

8.367

13.249

1.668

1.412

3.080

2011

16.866

6.182

23.048

5.934

8.959

14.893

2.419

2.140

4.559

Δ

2,05%

2,94%

2,24%

1,69%

3,94%

2,68%

1,64%

3,31%

2,23%

TAB. A7 OCCUPAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
NELLE QUATTRO VENEZIE. NUMERO DI ADDETTI ALLE UNITÀ 
LOCALI, 1951-2011

Venezia storica

Venezia lagunare

Venezia quotidiana

VCM 

1951

9.110

15.974

18.520

33.425

1961

9.832

17.811

21.074

42.905

1971

9.484

17.727

21.069

41.349

1981

19.007

36.254

48.106

93.700

1991

16.054

32.238

46.278

97.607

2001

16.462

37.070

52.637

113.394

2011

16.782

38.602

56.589

138.156

TAB. A8 OCCUPAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
NELLE AREE QUOTIDIANE. NUMERO DI ADDETTI ALLE UNITÀ 
LOCALI NEL NUCLEO URBANO E NELLA PERIFERIA E TASSO 
DI CRESCITA (Δ), 1951-2011

Venezia lagunare

Venezia periferia

Venezia quotidiana

Padova nucleo

Padova periferia

Padova quotidiana

Treviso nucleo

Treviso periferia

Treviso quotidiana

1951

15.974

2.546

18.520

8.485

2.065

10.551

3.668

684

4.353

1961

17.811

3.263

21.074

13.189

2.325

15.514

5.650

667

6.317

1971

17.727

3.342

21.069

11.263

2.875

14.138

5.171

971

6.142

1981

36.254

11.852

48.106

25.233

7.469

32.702

10.828

2.064

12.892

1991

32.238

14.040

46.278

27.700

8.801

36.501

11.789

3.039

14.828

2001

37.070

15.567

52.637

32.346

11.535

43.881

12.842

4.034

16.876

2011

38.602

17.987

56.589

42.445

17.323

59.768

15.927

5.872

21.799

Δ

1,48%

3,31%

1,88%

2,72%

3,61%

2,93%

2,48%

3,65%

2,72%
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METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLA BASE 
ECONOMICA

Un metodo per identificare se un settore costi-
tuisce un’attività economica di base di una città 
consiste nel rapportare la concentrazione degli 
addetti in tale settore per la città in esame alla 
concentrazione degli addetti nel settore su me-
dia nazionale. Tale indice è definito quoziente di 
localizzazione e, se superiore all’unità, indica una 
concentrazione di addetti nel settore in esame 
superiore alla media (Schaffer, 1999). 
In termini formali, il Quoziente di Localizzazione 
settoriale (QLᶖ), si esprime come: 

dove eᶖ è l’occupazione nel settore ᶖ nella cit-
tà in esame, e è l’occupazione totale nella città 
in esame, Eᶖ è l’occupazione nel settore ᶖ per la 
macroregione di riferimento e E è l’occupazione 
totale nella macroregione di riferimento. Assu-

mendo che la macroregione di riferimento sia 
autosufficiente, un quoziente di localizzazione 
maggiore dell’unità significa che, nell’area urba-
na in esame, il numero di addetti nel settore ᶖ è 
più che sufficiente per soddisfare la domanda di 
beni e servizi relativi al settore ᶖ dell’intera area. 
Un quoziente di localizzazione inferiore all’unità 
indica, invece, che l’area urbana è carente nel 
settore ᶖ e deve quindi importare beni e servizi. 
Per avere un’idea di quanto consistente sia l’oc-
cupazione di base in una determinata città o area 
metropolitana, si può calcolare il seguente indice 
occupazionale:

che sarà positivo, e identificherà un’ecceden-
za occupazionale, se il quoziente di localizza-
zione è superiore a 1 mentre sarà negativo, e 
identificherà una carenza occupazionale, se il 
quoziente di localizzazione è inferiore a 1. 

eᶖ * (QLᶖ – 1)
QLᶖ
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TERRITORIO E POPOLAZIONE

Con l’entrata in vigore della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (Riforma Del-
rio) sono operativi sul territorio italiano quattordici nuovi enti terri-
toriali definiti città metropolitane, che accolgono circa 22 milioni e 
mezzo di abitanti, ovvero il 37% dell’intera popolazione italiana. Di 
fatto subentrano alle omonime province assumendo funzioni più am-
pie. Il problema sollevato da più parti sta nel fatto che a questa – sep-
pur parziale – revisione dei poteri amministrativi non sia corrisposta 
una riperimetrazione del territorio a partire da una lettura funziona-
le delle relazioni tra il core metropolitano e il suo hinterland. Oggi ci 
troviamo dunque di fronte a territori nati per aggregazione giuridica 
di comuni geograficamente contigui, che non rispecchiano l’effettiva 
dimensione spaziale in cui le rispettive comunità esercitano le attività 
quotidiane (risiedere e lavorare) (fig. 1).
La città metropolitana di Torino ha la superficie territoriale più estesa 
(circa 6.827 km2) ma frammentata in ben 312 comuni, tra i quali più 
di un terzo conta meno di mille abitanti. La natura del territorio, dato 
che il 73% della superficie provinciale è montana o collinare, gioca un 
ruolo fondamentale tanto nella distribuzione della popolazione (circa 
2 milioni in totale), che si concentra nella stretta fascia della pianura, 
quanto nella definizione delle interdipendenze tra il centro e la sua 
periferia, le attività produttive si addensano attorno al capoluogo1. Al 
contrario, Milano si colloca al secondo posto in relazione alla dimen-
sione demografica con i suoi 3 milioni di residenti, a fronte di un terri-
torio relativamente piccolo (circa 1.575 km2), che la pone al terzultimo 
posto tra le città metropolitane, ma la sua sfera di influenza si estende 
alla limitrofa provincia di Monza-Brianza, a nord fino a Como e Va-
rese, a sud verso Pavia. L’interdipendenza tra il core e il suo esteso 
hinterland raggiunge livelli molto elevati rispetto alle altre metropoli 
italiane grazie al network di infrastrutture che innervano la regione2.
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FIG. 1 CITTÀ METROPOLITANA. RAPPORTO CORE/HINTERLAND

       Area metropolitana         Core

ISTAT, Popolazione residente al 1 gennaio 2018; ISTAT, Popolazione straniera residente al 1 gennaio 2018; 
www.tuttaitalia.it.

superfici (km2) popolazione 2018 stranieri 2018
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Genova, terzo vertice del triangolo industriale del boom economico, 
con appena 800.000 residenti non è stata in grado di sviluppare un 
carattere metropolitano simile agli altri due poli. La natura impervia 
del territorio, collinare e montano senza zone pianeggianti, ha sempre 
frenato lo sviluppo della regione; per quanto riguarda gli insediamenti 
residenziali, i principali nuclei urbani si trovano lungo la stretta fascia 
costiera, individuando alcuni poli aggregatori secondari rispetto a Ge-
nova. Di contro nell’entroterra molti centri abitati non raggiungono la 
soglia dei 5.000 abitanti; quanto alle attività commerciali e produttive, 
si addensano lungo gli assi di collegamento con Milano e Alessandria3.
Dal punto di vista demografico, Roma è la più grande metropoli italia-
na con poco più di 4 milioni e 300.000 abitanti. Questi si distribuiscono 
su un territorio di 5.363 km2 secondo un pattern disperso: il denso tessuto 
del centro urbano si sviluppa in modo compatto verso i colli ma è spes-
so interrotto da ampi inserti di verde (parchi archeologici, riserve, terreni 
agricoli, ecc.)4. Napoli, all’opposto, pur avendo la superficie territoriale 
più piccola (1.178 km2), con i suoi 3 milioni di abitanti registra la più alta 
densità demografica tra le quattordici città metropolitane: 2.630 abitanti 
su km2 – a fronte degli 812 ab/km2 di Roma – principalmente concentrati 
lungo la fascia costiera. Si tratta di agglomerati urbani prevalentemente 
residenziali, mentre le attività produttive si localizzano nelle aree più in-
terne del territorio, prossime ai confini delle aree di Caserta e Benevento5.
Il caso di Firenze è simile a quello di Venezia: se si osservano le dina-
miche territoriali emerge una spiccata tripolarità poiché all’influen-
za del capoluogo si aggiunge l’attrattività di Prato e Pistoia, esten-
dendo in questo modo il territorio metropolitano ben oltre i confini 
dell’ex-provincia fiorentina. All’interno di quest’area si trova una 
piattaforma logistica con le principali infrastrutture di comunicazione 
di livello locale e internazionale6, che attrae la localizzazione delle at-
tività produttive e commerciali favorendo la densificazione dei nuclei 
urbani lungo una fascia ampia che collega i tre poli7. 
L’influenza di Bologna si estende verso alcuni territori della Toscana 
settentrionale e del Ferrarese, anche se le interrelazioni più intense 
si registrano con i comuni immediatamente limitrofi. L’intensità si 
propaga a cerchi concentrici, e lo si può percepire osservando la con-
centrazione del tessuto urbano che si sviluppa radialmente rispetto al 
capoluogo emiliano. A questo nucleo denso si aggiunge la fascia della 
via Emilia, dove le attività produttive e commerciali si sono insediate 
favorite dal suolo pianeggiante a ridosso della linea appenninica8.
Bari e Reggio Calabria sono due casi agli antipodi. La prima è di difficile 
perimetrazione perché il suo influsso può arrivare fino ad alcuni ter-
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FIG. 2B COLLEGAMENTI AEREI ANNUALI

           Numero arrivi           Numero tratte         Città metropolitane         Venezia Civitas Metropolitana

ENAC, Origine-destinazione voli commerciali domestici 2018.

FIG. 2A COLLEGAMENTI QUOTIDIANI DELL’ALTA VELOCITÀ FERROVIARIA

           Numero arrivi          Numero tratte        Città metropolitane         Venezia Civitas Metropolitana

www.trenitalia.it, Quadro orario per stazione 2019.

ritori della Basilicata, allo stesso tempo, però, esiste un nucleo molto 
ben definito, cresciuto attorno a Bari, che si estende lungo la linea co-
stiera in una ipotetica città lineare adriatica9. La seconda, al contrario, 
insiste su un territorio relativamente piccolo rispetto all’intera area 
provinciale, condizione dovuta alle caratteristiche orografiche della 
regione, in quanto i rilievi dell’Aspromonte spaccano in due il territo-
rio determinando l’isolamento del capoluogo10.
La Venezia Civitas Metropolitana11 di cui ci occupiamo è un territorio fun-
zionale, non un perimetro istituzionale come le altre metropoli italia-
ne. Ha un’estensione di tutto riguardo (circa 2.363 km2) risultando più 
grande dell’area milanese. In relazione alla dimensione demografica è 
la quinta città metropolitana del Paese con 1.462.561 abitanti, suddivisi 
prevalentemente tra l’area funzionale-quotidiana padovana (38%) e ve-
neziana (37%). Considerando il core metropolitano come l’insieme dei tre 
comuni di Venezia, Padova e Treviso, possiamo vedere che l’area esprime 
un rapporto centro-periferia in linea con la maggior parte delle altre città 

metropolitane: nel core risiede circa il 38% della popolazione metropoli-
tana, al di sopra del 50% troviamo solo Palermo, Roma e Genova. 
Napoli (8.117 ab/km2), Milano (7.520 ab/km2) e Torino (6.788 ab/km2) 
sono tra i capoluoghi con valori di densità demografica più elevati tra 
le quattordici città metropolitane. I tre core di Venezia Civitas Metro-
politana raggiungono densità differenti tra loro: Padova 2.263 ab/km2, 
Venezia 1.666 ab/km2 (dal conteggio sono escluse le acque della lagu-
na) e Treviso 1.545 ab/km2. Contrariamente alle altre metropoli, Na-
poli (2.014 ab/km2) e Milano (1.340 ab/km2) mantengono una densità 
molto elevata anche nei comuni dell’hinterland; immediatamente alle 
loro spalle si colloca Venezia Civitas Metropolitana con 588 ab/km2.
Sette di queste città metropolitane peninsulari sono nodi del siste-
ma ferroviario dell’Alta Velocità: quasi 16 milioni di persone (il 27% 
dei residenti in Italia) possono quotidianamente muoversi in un vasto 
territorio che va da Torino a Napoli in tempi di poco superiori alle 6 
ore. L’asse con il numero più alto di collegamenti è quello di Bolo-
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FIG. 3 CICLI DI URBANIZZAZIONE. CITTÀ METROPOLITANE

       Urbanizzazione         Suburbanizzazione         Disurbanizzazione         Riurbanizzazione

ISTAT, 8milaCensus, Indicatori in serie storica 1951-2011 ai confini dell’epoca; ISTAT, Popolazione residente 
al 1 gennaio 2018.
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gna-Firenze-Roma, di poco inferiore quello padano meridionale che 
collega Milano a Bologna, mentre quattro volte meno percorsa è la li-
nea padana settentrionale Torino-Milano-Venezia. Bologna, con cir-
ca 225 treni Alta Velocità in arrivo al giorno, risulta il nodo principa-
le della rete che perimetra la pianura padana, seguono Milano (175), 
Reggio Emilia (85), Verona (85), Mestre e Padova (entrambe con 69 
treni al giorno).
Genova, Bari e Reggio Calabria si trovano ai margini di questo network, 
anch’esse nodi dell’Alta Velocità ma con pochi collegamenti gior-
nalieri. Potenziando l’asse tirrenico e quello adriatico si potrebbero 
raggiungere ben 19 milioni di persone (quasi il 32% della popolazione 
italiana). In qualche modo le tratte aeree tentano di sopperire a tale 
carenza di connessione territoriale: se si osserva la mappa delle rotte 
aeree, si vedrà che è complementare a quella della rete dell’Alta Velo-
cità ferroviaria (figg. 2a e 2b).
Lo stesso ragionamento si può fare per quelle città metropolitane – 
Cagliari, Catania, Messina e Palermo –, aggiunte in quanto apparte-
nenti a regioni a statuto speciale. Risultano realtà marginali rispetto 
a quelle appena descritte, non solo per via della condizione geografica 
che le isola dal sistema peninsulare, ma soprattutto a causa delle di-
namiche demografiche, economiche e territoriali, difficilmente com-
parabili con quelle in atto nelle altre aree metropolitane. 
Se si utilizzano le serie storiche relative alla popolazione residente per 
comprendere meglio l’andamento di tali dinamiche, si può notare che, 
nel lungo periodo, la maggior parte delle aree metropolitane è rima-
sta stabile12. Migliorano la propria posizione Bari, Catania e Bologna, 
mentre Genova crolla vertiginosamente. L’area metropolitana ligure 
raggiunse l’apice tra gli anni ’60 e ’70, quando la popolazione tocca il 
milione di abitanti, ma imbocca subito dopo una curva decrescente che 
la porta a perdere in quarant’anni quasi il 22% dei residenti. Diversa è 
la dinamica tra hinterland e core: pochi sono i casi in cui è il core a trai-
nare la crescita dell’area – nettamente per Messina e Reggio Calabria, 
meno marcato per Palermo –, infatti, nel maggior numero dei casi (Ca-
tania, Milano, Firenze, Napoli e Genova) è nell’hinterland che si attesta 
lo sviluppo demografico. Venezia lagunare13 ha un tasso di crescita me-
dio annuo pari a -0,32% e, pertanto, anche considerando il core metro-
politano come la sommatoria dei tre poli – Venezia, Padova e Treviso –, 
il trend di Venezia lagunare zavorra l’intera area metropolitana14. 
Il ciclo di sviluppo urbano15 di ciascuna metropoli ha avuto punti di ori-
gine, intensità e durata differenti. A fine ’800, sulla scia delle gran-
di città industriali europee, Milano comincia ad attrarre popolazione 

e, nel dopoguerra, è già in fase di suburbanizzazione quando, invece, 
le altre città iniziano ad urbanizzarsi appena negli anni ’50. Milano e 
Roma, eccezion fatta per questa differenza iniziale e per il periodo di 
suburbanizzazione che per il capoluogo lombardo si esaurisce all’inizio 
degli anni ’80, laddove per la capitale si protrae fino all’inizio dei ’90, 
da fine secolo viaggiano appaiate: nel 2001 concludono il momento 
della disurbanizzazione per entrare in fase di riurbanizzazione, dove si 
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trovano tuttora. Torino, Firenze, Venezia Civitas Metropolitana e Bo-
logna seguono cicli molto simili: le prime tre vivono una fase di urba-
nizzazione abbastanza contratta tra gli anni ’50 e i ’60, che per Bologna 
si dilata fino ai ’70; il momento della suburbanizzazione si esaurisce 
all’inizio degli anni ’80. Torino e Firenze rimangono poi in fase di di-
surbanizzazione fino ai primi anni Duemila, mentre Bologna e Vene-
zia Civitas Metropolitana la attraversano velocemente durante gli anni 
’80; attualmente tutte sono nello stadio di riurbanizzazione. Napoli, se 
per la prima fase si allinea a Torino, Firenze e Venezia Civitas Metro-
politana, dopo segue dinamiche diverse: protrae la suburbanizzazione 
fino al 2001, è in disurbanizzazione durante la prima decade degli anni 
Duemila, attualmente si trova nello stadio di riurbanizzazione. Altro 
gruppo omogeneo è quello composto da Bari, Catania, Cagliari e Paler-
mo: le prime tre si urbanizzano tra gli anni ’50 e ’70, Palermo conclude 
questo periodo all’inizio del decennio successivo; tutte, poi, rimango-
no in fase di suburbanizzazione fino al 2011; saltano nettamente la fase 
di disurbanizzazione e oggi attraversano il ciclo di riurbanizzazione. Un 
discorso a parte deve essere fatto per Genova, Reggio Calabria e Mes-
sina, poiché hanno registrato andamenti anomali. Il tracollo subito 
dalla metropoli ligure si riflette in modo evidente nell’arresto dei cicli 
di urbanizzazione: dopo la rapida urbanizzazione (’51-’61) e suburba-
nizzazione (’61-’71), dagli anni ’70 staziona stabilmente nello stadio 
di disurbanizzazione. Reggio Calabria, invece, ad oggi risulta ancora in 
fase di urbanizzazione. Messina vive una lenta urbanizzazione fino al 
1981, poi salta la fase di suburbanizzazione per avviare direttamente 
quella di disurbanizzazione dove si trova tuttora (fig. 3).
Un fattore accomuna tutte queste realtà territoriali, ed è il costante 
e progressivo invecchiamento della popolazione: l’età media italiana 
è passata dai 33,5 anni del 1961 ai 43 del 2011. Le città metropolitane 
oscillano tra i 47,2 anni di Genova e i 38,7 di Napoli, Venezia Civitas 
Metropolitana si colloca al quarto posto tra Firenze e Torino. Se invece 
guardiamo alla popolazione in età lavorativa e agli over 65, si posi-
ziona in entrambi i casi alle spalle di Roma, Milano, Napoli e Torino16. 
I 5.144.440 stranieri che risiedono in Italia (circa l’8,5% della popola-
zione totale), benché abbiano un’età media di 34 anni, non riescono a 
incidere positivamente sul trend di invecchiamento della popolazio-
ne. Il più alto numero di stranieri vive nelle aree di Roma e Milano, 
quasi il doppio rispetto al torinese; seguono Venezia Civitas Metropo-
litana, Napoli, Firenze e Bologna. Guardando più nel dettaglio alla loro 
distribuzione, possiamo notare che, come nei casi di Firenze, Bologna, 
Torino e Roma, nel core tripolare della Venezia Civitas Metropolitana 

la percentuale degli stranieri residenti supera il 14%, mentre nell’hin-
terland questa percentuale si dimezza. Roma e Torino hanno una for-
tissima presenza di stranieri europei, invece Milano, Genova e Firenze 
di stranieri provenienti dalle Americhe. Milano, comunque, si confer-
ma la metropoli italiana più cosmopolita17.

CONFRONTI METROPOLITANI

1. PER COSA CI DISTINGUIAMO? LA VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA 
A CONFRONTO CON LE ALTRE CITTÀ

Nel panorama italiano, le città metropolitane18 che offrono più posti 
di lavoro sono Milano, Roma, Torino e Napoli19. Subito dopo la Venezia 
Civitas Metropolitana, che si attesta al quinto posto per numero di oc-
cupati (557.778 addetti alle unità locali nel 2011, fig. 4). Partendo da un 
totale di 188.505 posti di lavoro nel 1951, la nostra area metropolitana 
ha sperimentato un incremento del 1,8% medio annuo, posizionando-
si al quinto posto anche per tasso di crescita dell’occupazione.
Dal 1951 al 2011, le dinamiche occupazionali tra centro urbano e peri-
feria hanno rispecchiato le fasi di crescita delle città20. In generale, le 
periferie delle città metropolitane hanno aumentato l’offerta di posti 
di lavoro più che i nuclei urbani. Cagliari21, Palermo e Reggio Calabria 
costituiscono delle eccezioni avendo un tasso medio di crescita mag-
giore nel centro piuttosto che nella periferia. Queste città, insieme ad 
altre del sud Italia come Bari, Catania e Messina, sono anche quelle 
che si sono avviate al processo di suburbanizzazione con più ritardo. Al 
contrario, Genova, Napoli, Torino, Milano e Firenze sono i centri urbani 
in cui l’occupazione è cresciuta di meno nel lungo periodo (fig. 5). 
Di decennio in decennio le dinamiche occupazionali tra centri urbani e 
periferie sono andate variando in ogni città22. In un quadro di genera-
le decentramento occupazionale, la Venezia Civitas Metropolitana si è 
distinta dalle altre città del centro-nord per l’intensità del fenomeno, 
specie durante gli anni ’60 e ’70. L’unica città del Settentrione a mo-
strare un comportamento differente negli ultimi anni è stata Milano, 
dove è avvenuto un ri-concentramento degli occupati nel nucleo urba-
no. Dal 2001 al 2011 Venezia (ex-provincia), Napoli, Genova e Bologna 
hanno perso posti di lavoro nel loro centro urbano23, ma solo per la pri-
ma a questo fenomeno è corrisposta anche una perdita di popolazione24. 
Parte delle variazioni territoriali e demografiche possono essere ri-
condotte a mutamenti nella struttura economica di una città25. In par-
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FIG. 4 OCCUPAZIONE NELLE CITTÀ METROPOLITANE ITALIANE. 
NUMERO DI ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI, 1951-2011

      1951          2011

FIG. 5 TASSO DI CRESCITA ANNUO MEDIO DEL NUMERO DI ADDETTI 
ALLE UNITÀ LOCALI, 1951-2011. TASSO DI CRESCITA NEL NUCLEO 
URBANO (PANEL A) E NELLA PERIFERIA (PANEL B)
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ticolare, la base economica26 su cui poggia un’area urbana27 ed il modo 
in cui essa si trasforma nel tempo contribuiscono a determinare le di-
namiche demografiche e territoriali della città stessa. Se andiamo a 
vedere come si compone l’eccedenza occupazionale nelle città metro-
politane più rilevanti, noteremo una forte eterogeneità. 
Torino, Milano e Firenze hanno avuto una base economica totalmente 
manifatturiera per molti anni. A Firenze il settore industriale ha co-
stituito la base d’esportazione almeno fino al 1980. In quel periodo, 
Milano stava invertendo la rotta per trasformarsi in una città specia-
lizzata nel terziario. A Torino, invece, il manifatturiero ha subìto una 
battuta d’arresto solo negli anni ’90 ma resta di fondamentale impor-
tanza ancora oggi. Le tre città hanno iniziato la fase di suburbanizza-
zione, e successivamente di deurbanizzazione, nello stesso momento: 
la prima negli anni ’60, la seconda negli anni ’80. Questi due momenti 
corrispondono, rispettivamente, alla fase di piena industrializzazione 
e alla fase di iniziale espansione del settore dei servizi non turistici. 
Per quanto riguarda gli ultimi anni, Torino, Milano e Firenze hanno 
intrapreso strade diverse. Nel 2011, le loro basi economiche non si as-
somigliano affatto28. A Torino il settore collegato all’industria auto-
mobilistica rappresenta ancora oggi la maggiore specializzazione pro-
duttiva. Nello stesso territorio è rilevante anche il comparto dell’ICT. 
La maggior parte degli addetti lavora nella produzione e sviluppo di 

software (circa il 70%), nella fabbricazione di computer e nelle tele-
comunicazioni. Il contributo maggiore alla base economica milane-
se è dato dai servizi alle imprese, finanziari e immobiliari. Secondo 
i dati forniti dalla camera di commercio di Milano (2014), circa il 16% 
degli occupati è impiegato nella sfera dei servizi alle imprese, il 13% 
nel commercio, il 12% nell’istruzione e nella sanità, il 9% nelle altre 
tipologie di servizi e circa il 5% per cento in ognuno dei comparti ICT, 
finanza, trasporti e ristorazione; solo il 3% degli occupati presta ser-
vizio presso la pubblica amministrazione. Infine a Firenze la maggior 
parte dell’eccedenza occupazionale si trova nel settore del commercio 
e dei servizi turistici. Sovrapponendo queste informazioni con quel-
le relative alla numerosità degli addetti, sembrerebbe che la cresci-
ta degli addetti nel centro urbano milanese fosse legata allo sviluppo 
dei servizi alle imprese, che trovano sede preferibilmente nel centro 
cittadino (il 64% dell’eccedenza occupazionale nel terziario è imputa-
bile al nucleo urbano29). A Torino la forte presenza del manifatturie-
ro richiede spazi più ampi (il 70% del settore secondario è localizzato 
in periferia) e gli occupati crescono di più nell’hinterland, anche se il 
centro detiene la base economica dei servizi. A Firenze, nonostante la 
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FIG. 6 COMPOSIZIONE DELL’ECCEDENZA OCCUPAZIONALE 
PER LE CITTÀ METROPOLITANE

       Pubblica amministrazione         Servizi turistici         Servizi non turistici
       Manifattura
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maggior parte dell’eccedenza occupazionale sia localizzata in centro, 
i posti di lavoro totali aumentano anche nelle aree periferiche. Queste 
tre città si trovano in una fase di riurbanizzazione dal 200130.
Roma e Napoli presentano una base economica tutta incentrata sulla 
pubblica amministrazione e sul terziario. In entrambi i casi una pic-
cola percentuale di eccedenza occupazionale lavora nel turismo. A dif-
ferenza di Napoli, nel nucleo urbano di Roma è localizzato più del 70% 
delle imprese attive nell’area della città metropolitana. Infatti l’80% 
della base economica si produce nel nucleo urbano dove, dal 2001 al 
2011, sono aumentati sia il numero di posti di lavoro che la popolazio-
ne. Il centro di Napoli invece perde sia abitanti che lavoratori. 
Genova rappresenta un caso a parte: con una base economica legata 
al porto, entra in una fase di deurbanizzazione negli anni ’80 quando 
il settore dei trasporti perde d’importanza nella formazione della sua 
base economica. Da quel momento il nucleo urbano di Genova non ri-
esce ad attrarre né residenti né pendolari, tanto che dal 1981, la città 
metropolitana si trova in una fase di decentramento assoluto dove la 
base economica terziaria è stata in parte sostituita da servizi legati alla 
pubblica amministrazione e gli addetti nel nucleo urbano diminuisco-
no continuamente. 
Il caso di Venezia Civitas Metropolitana si distingue dai precedenti per 
diversi motivi soprattutto perché una considerevole parte dell’ecceden-
za occupazionale si riferisce al settore turistico: la maggior parte se con-
sideriamo la città metropolitana istituzionale, circa un terzo se consi-
deriamo la Venezia Civitas Metropolitana. L’incremento nel contributo 
del settore turistico è avvenuto intorno agli anni ’70, quando è andato 
scemando l’apporto del settore dei trasporti. In quel momento la base 
economica si è convertita in turismo e terziario, quest’ultimo più con-
centrato a Padova e Treviso. Dagli anni ’70 è iniziata la fase di subur-
banizzazione, negli anni ’80 quella di deurbanizzazione con perdita di 
popolazione nell’intera area metropolitana. Tra il 2001 ed il 2011 sia la 
Venezia Civitas Metropolitana che l’ex-provincia si sono ritrovate in 
una fase di stallo: la città metropolitana ha ricominciato a crescere, ma 
l’incremento è nuovamente tutto concentrato nelle periferie mentre i 
centri urbani si svuotano. Non tutti e tre i poli si comportano allo stes-
so modo: la Venezia lagunare perde abitanti (e posti di lavoro), mentre 
Padova e Treviso acquistano popolazione passando rispettivamente da 
204.870 a 206.192 abitanti e da 80.144 a 81.014. Nonostante ciò, la mag-
gior parte dell’eccedenza occupazionale è concentrata nei poli, sia quella 
prevalentemente turistica della Venezia quotidiana, sia quella più legata 
ai servizi alle imprese di Padova e Treviso quotidiane (fig. 6). 
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NOTE

VCM indica Venezia Civitas Metropolitana.

* Questo capitolo è il frutto della collaborazio-
ne tra le due autrici. Tuttavia, Corinna Nicosia ha 
scritto il paragrafo Territorio e popolazione, mentre 
Licia Ferranna il paragrafo Confronti metropolitani.

1. I dossier delle Città Metropolitane. Città metro-
politana di Torino, 2017, pp. 12-17.

2. I dossier delle Città Metropolitane. Città metro-
politana di Milano, 2017, pp. 12-18.

3. I dossier delle Città Metropolitane. Città metro-
politana di Genova, 2017, pp. 12-17.

4. I dossier delle Città Metropolitane. Città metro-
politana di Roma, 2017, pp. 12-20.

5. I dossier delle Città Metropolitane. Città metro-
politana di Napoli, 2017, pp. 12-18.

6. Il terminal ferrovia/strada della Toscana cen-
trale nel Pratese, l’aeroporto internazionale e la 
stazione dell’Alta Velocità a Firenze.

7. I dossier delle Città Metropolitane. Città metro-
politana di Firenze, 2017, pp. 12-19; p. 26; p. 47.

8. I dossier delle Città Metropolitane. Città metro-
politana di Bologna, 2017, pp. 12-16.

9. I dossier delle Città Metropolitane. Città metro-
politana di Bari, 2017, pp. 12-16.

10. I dossier delle Città Metropolitane. Città me-
tropolitana di Reggio Calabria, 2017, pp. 12-13.

11. Con il termine Venezia Civitas Metropolita-
na si intende la sommatoria delle tre aree funzio-
nali afferenti ai poli di Venezia, Padova e Treviso, 
formate dai comuni geograficamente contigui 
che conferiscono un flusso di lavoratori pendo-
lari verso il core maggiore o uguale al 15% del 
totale dei pendolari in uscita (rapporto calcolato 
sul totale dei residenti occupati). Cfr. capitolo Vi-
vere in città. Popolazione e spazi in trasformazione 
dall’urbs di ieri alla civitas di domani.

12. Cfr. fig. 09 capitolo Vivere in città. Popola-
zione e spazi in trasformazione dall’urbs di ieri alla 
civitas di domani.

13. Qui Venezia lagunare è approssimata al co-
mune di Venezia.

14. Vedi appendice tab. 2.
15. Negli anni ’80, prima negli Stati Uniti e poi in 

Europa, viene formulata la teoria del ciclo di vita 
urbano (van den Berg L., Drewett R., Klaasen L. H., 
Rossi A., Vijverberg C. H., 1980), secondo la quale 
le città attraversano quattro stadi di urbanizza-
zione successivi. Tali fasi sono definite in termini 
di tassi di variazione della popolazione nelle città 
centrali (core), nelle rispettive periferie (hinterland) 
e nel totale dell’area funzionale (FUR). Gli stadi 

sono: urbanizzazione, suburbanizzazione, deur-
banizzazione e riurbanizzazione, che per le nostre 
città prevede anche la crescita dell’intero FUR.

16. www.tuttitalia.it
17. Cfr. ISTAT (2011).
18. Le città metropolitane sono quelle così de-

finite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. L’area me-
tropolitana è quella dell’ex-provincia a cui fanno 
riferimento. Per Venezia si considera sia la Vene-
zia Civitas Metropolitana da noi individuata che 
quella istituzionalmente definita e coincidente 
con l’ex-provincia. 

19. Dato aggiornato al 2011. 
20. Hall P., D. Hay, 1980; van den Berg L., 

Drewett R., Klaasen L. H., Rossi A., Vijverberg 
C. H.,1982; Cheshire P. C., Hay D.G., 1989. Vedi 
fig. 3.

21. Questo dato deve essere letto anche alla 
luce del fatto che la città metropolitana di Caglia-
ri ha perso parte dell’hinterland con la creazione 
della provincia di Carbonia-Iglesias nel 2001.

22. Vedi appendice tab. 2.
23. Oltre a Messina e Reggio Calabria, che però 

non hanno mai avuto una vera e propria fase di 
decentramento, se non in modo sporadico negli 
anni ’70. 

24. Dal 2001 al 2011 il comune di Venezia – 
cioè la nostra Venezia lagunare – è passata da 
271.073 a 261.362 residenti.

25. Questo avviene, per esempio, per le fasi del 
ciclo di vita. Lo stadio di urbanizzazione è asso-
ciato ad una industrializzazione caratterizzata da 
una produzione che necessita di grandi quantità 
di materie prime, energia e forza lavoro per unità 
di prodotto ed alti costi di trasporto (Cecchini D., 
1989). La seconda fase – sub-urbanizzazione – 
dipende dalla diminuzione dei costi di trasporto 
e dal trasferimento delle attività produttive in 
aree periferiche, dove c’è maggiore disponibilità 
di spazio pur rimanendo vicini alla città centrale. 
Il terzo stadio – disurbanizzazione – è profonda-
mente legato alla perdita d’importanza nella lo-
calizzazione degli impianti dovuta alla crescita e 
diffusione delle tecnologie informatiche.

26. Per il concetto di base economica si veda il 
cap. Lavorare in città: crisi, declino i nuovi sentieri di 
sviluppo? Cosa produciamo e dove lavoriamo.

27. Cfr. Hoyt H., 1954; North D. C., 1955; Tie-
bout C. M., 1956.

28. I nostri dati sono stati integrati con le in-
formazioni disponibili in I dossier della Città Me-
tropolitane, 2017.

29. Vedi appendice tab. 3.
30. Vedi fig. 3.

TAB. 1B POPOLAZIONE RESIDENTE NEL CORE, TASSO DI CRESCITA 
MEDIO ANNUO, 1951-2011

ISTAT, 8milaCensus, Indicatori in serie storica 1951-2011 ai confini dell’epoca.

APPENDICE

TAB. 1A POPOLAZIONE RESIDENTE NELL’HINTERLAND, TASSO 
DI CRESCITA MEDIO ANNUO, 1951-2011

ISTAT, 8milaCensus, Indicatori in serie storica 1951-2011 ai confini dell’epoca.
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TAB. 2 TASSI DI CRESCITA ANNUALIZZATI PER DECENNIO 
DEGLI ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI, 1951-2011

1951-1961 1961-1971 1971-1981 1981-1991 1991-2001 2001-2011

VCM

Venezia 

Torino

Roma

Napoli

Milano

Genova

Firenze

Bari

Bologna

Cagliari

Catania

Messina

Palermo

Reggio 
Calabria

CENTRO
PERIFERIA
TOTALE
CENTRO
PERIFERIA
TOTALE
CENTRO
PERIFERIA
TOTALE
CENTRO
PERIFERIA
TOTALE
CENTRO
PERIFERIA
TOTALE
CENTRO
PERIFERIA
TOTALE
CENTRO
PERIFERIA
TOTALE
CENTRO
PERIFERIA
TOTALE
CENTRO
PERIFERIA
TOTALE
CENTRO
PERIFERIA
TOTALE
CENTRO
PERIFERIA
TOTALE
CENTRO
PERIFERIA
TOTALE
CENTRO
PERIFERIA
TOTALE
CENTRO
PERIFERIA
TOTALE
CENTRO
PERIFERIA
TOTALE

3,83%
5,82%
4,21%
3,45%
5,29%
3,98%
3,36%
3,79%
3,51%
3,52%
5,09%
3,73%
3,53%
4,10%
3,72%
3,28%
3,59%
3,40%
2,13%
2,65%
2,21%
3,41%
5,27%
4,3%

3,95%
4,26%
4,13%
4,6%
4,8%
4,6%

3,92%
0,95%
2,0%
4,0%
2,3%

3,26%
2,67%
2,6%
2,6%
4,5%

1,48%
3,62%
3,9%
2,4%
3,0%

-0,20%
5,18%
1,16%
-0,38%
4,32%
1,28%
-0,10%
3,87%
1,48%
2,25%
2,35%
2,27%
-0,57%
2,39%
0,53%
-0,19%
3,27%
1,25%
-1,34%
1,56%
-0,82%
-0,10%
3,35%
1,7%

1,75%
1,69%
1,72%
-0,4%
5,3%
1,6%

0,71%
2,54%
1,9%
0,9%
0,7%

0,81%
0,45%
0,3%
0,4%
0,3%

0,36%
0,34%
-1,2%
-0,7%
-0,9%

2,51%
4,86%
3,29%
2,38%
3,88%
3,02%
1,12%
2,24%
1,64%
1,95%
3,61%
2,21%
2,24%
5,09%
3,49%
0,51%
2,65%
1,55%
1,68%
2,10%
1,76%
2,08%
3,64%
3,0%

3,66%
5,88%
5,02%
2,4%
4,4%
3,3%

4,71%
0,01%
1,8%
4,0%
6,1%

4,86%
2,63%
3,4%
3,0%
4,4%

4,58%
4,48%
4,5%
4,4%
4,4%

-0,08%
2,30%
0,84%
-0,97%
1,97%
0,44%
-1,11%
0,16%
-0,49%
0,93%
2,10%
1,13%
0,29%
1,18%
0,72%
-0,72%
0,38%
-0,14%
-1,50%
-0,54%
-1,29%
0,65%
-3,36%
-1,6%
0,52%
1,87%
1,40%
0,1%
1,2%
0,7%

1,78%
2,33%
2,1%
0,0%
2,3%

1,12%
1,81%
1,9%
1,8%
0,0%

2,06%
0,59%
1,3%
1,1%
1,2%

0,76%
1,37%
1,02%
0,46%
1,65%
1,09%
-0,32%
0,72%
0,22%
1,24%
2,16%
1,41%
0,07%
1,09%
0,59%
0,60%
0,82%
0,72%
0,01%
0,30%
0,07%
0,09%
0,75%
0,4%

0,51%
1,35%
1,08%
-0,1%
1,3%
0,6%

0,28%
1,02%
0,7%
0,3%
0,6%

0,48%
-0,45%
-0,2%
-0,3%
-0,2%
0,20%
-0,06%
0,6%
-0,6%
-0,1%

0,29%
0,77%
0,50%
-0,23%
0,51%
0,18%
0,09%
0,82%
0,49%
1,28%
1,98%
1,42%
-0,05%
0,81%
0,41%
1,16%
-3,35%
-1,08%
-0,37%
1,71%
0,14%
0,29%
0,34%
0,3%

0,18%
-2,56%
-1,63%
-0,1%
0,5%
0,3%

0,39%
-3,40%
-1,7%
0,1%
1,9%

1,10%
-0,21%
0,7%
0,3%
1,3%

1,70%
1,44%
-0,4%
0,9%
0,4%

TAB. 3 CONTRIBUTO SETTORIALE DEI NUCLEI URBANI ALL’ECCEDENZA 
OCCUPAZIONALE DELLE CITTÀ METROPOLITANE

Manifattura Servizi 
non turistici

Servizi 
turistici

Pubblica
amm.zione

Torino

Milano

Genova

Venezia

Bologna

Firenze

1951
1961
1971
1981
1991
2001
2011
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2011
1951
1961
1971
1981
1991
2001
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1951
1961
1971
1981
1991
2001
2011
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2011
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2011

64%
63%
50%
43%
38%
30%
29%
57%
56%
44%
35%
28%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

45%
35%
29%
23%
0%
0%

42%
30%
23%
29%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

56%
52%
0%
0%
0%

65%
59%
55%
64%
89%
89%
86%
84%
81%
82%
73%
74%
71%
62%
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54%
50%
47%
74%
74%
73%
66%
61%
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50%
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0%
0%
0%
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57%
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0%
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TAB. 3 CONTRIBUTO SETTORIALE DEI NUCLEI URBANI ALL’ECCEDENZA
OCCUPAZIONALE DELL’AREA METROPOLITANA

Manifattura Servizi 
non turistici

Servizi 
turistici

Pubblica
amm.zione

Roma

Napoli

VCM

1951
1961
1971
1981
1991
2001
2011
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2011
1951
1961
1971
1981
1991
2001
2011

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

89%
89%
89%
88%
85%
82%
81%
70%
69%
68%
62%
57%
53%
50%
86%
84%
80%
74%
67%
64%
60%

85%
84%
83%
81%
79%
79%
78%
66%
57%
50%
0%
0%
0%
0%

78%
70%
59%
55%
58%
60%
59%

90%
84%
89%
86%
85%
84%
82%
68%
68%
56%
57%
56%
54%
51%
84%
0%
0%
0%
0%
0%

70%

Contribuito del nucleo urbano (%)

BIBLIOGRAFIA

Cecchini D. (1989), Stadi di sviluppo del sistema 
urbano italiano, in “Rivista economica del Mezzo-
giorno”, n. 4.

Cheshire P. C., Hay D.G. (1989), Urban problems 
in Western Europe, an economic analysis, Uniwin 
Hyman, London.

Hall P., D. Hay (1980), Growth Centers in the Eu-
ropean Urban System, Heinemann Educational 
Books, London.

Hoyt H. (1954), Homer Hoyt on development of 
economic base concept, in “Land Economics”, a. 30 
n. 2, pp. 182-186.

I dossier delle Città Metropolitane. Città metropoli-
tana di Bari (2017), Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le 
Autonomie, Roma.

I dossier delle Città Metropolitane. Città metropoli-
tana di Bologna (2017), Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali 
e le Autonomie, Roma.

I dossier delle Città Metropolitane. Città metropo-
litana di Firenze (2017), Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali 
e le Autonomie, Roma.

I dossier delle Città Metropolitane. Città metropo-
litana di Genova (2017), Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali 
e le Autonomie, Roma.

I dossier delle Città Metropolitane. Città metropo-
litana di Milano (2017), Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali 
e le Autonomie, Roma.

I dossier delle Città Metropolitane. Città metropoli-
tana di Napoli (2017), Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le 
Autonomie, Roma.

I dossier delle Città Metropolitane. Città metropo-
litana di Reggio Calabria (2017), Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari 
Regionali e le Autonomie, Roma.

I dossier delle Città Metropolitane. Città metropoli-
tana di Roma (2017), Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le 
Autonomie, Roma.

I dossier delle Città Metropolitane. Città metropoli-
tana di Torino (2017), Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le 
Autonomie, Roma.

North D. C. (1955), Location theory and regional 
economic growth, in “Journal of Political Eco-
nomy”, a. 63 n. 3, pp. 243-258.

Tiebout C. M. (1956), A pure theory of local expen-
ditures, in “Journal of Political Economy”, a. 64 n. 
5, pp. 416-424.

Van den Berg L., Drewett R., Klaasen L. H., Rossi 
A., Vijverberg C. H. (1982), Urban Europe: a study 
of growth and decline, Pergamon Press, Oxford.

FONTI

Censimenti dell’Industria e dei Servizi, 1951-
2011.

ENAC (2018), Origine-destinazione voli commer-
ciali domestici 2018.

ISTAT (2011), 15° Censimento generale della popo-
lazione e delle abitazioni.

ISTAT, 8milaCensus, Indicatori in serie storica 
1951-2011 ai confini dell’epoca.

ISTAT (2018), Popolazione residente al 1 gennaio 
2018.

SITOGRAFIA

www.tuttitalia.it

www.Trenitalia.it, Quadro orario per stazione 2019



IL TURISMO NELLE VENEZIE
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VENEZIE TURISTICHE 
TRA IDENTITÀ ED ECONOMIA
Mara Manente

La monografia dedicata alle Venezie turistiche rende ragione di come 
il fenomeno turistico sia diventato, nell’arco degli ultimi 50 anni, così 
dirompente da diventare identitario della funzione stessa della Ve-
nezia storica e di gran parte del territorio della Venezia quotidiana, 
fino ad intersecarsi con le dinamiche territoriali e demografiche del-
la Venezia Civitas Metropolitana. Le pagine che seguono descrivono 
una Venezia storica magnete di attrazione e motore di un’area vasta, 
che trova nel turismo la sua massima forza ed estensione geografica, 
economica e di internazionalizzazione. Ma avere affidato al turismo le 
sorti di sviluppo della città impone, oggi più che mai, una particolare 
attenzione ai mutamenti, alcuni dei quali pericolosamente metabo-
lizzati: lo spiazzamento delle funzioni urbane, delle produzioni, dei 
residenti e – oggi - del patrimonio abitativo. Fenomeno, quest’ultimo, 
accelerato dalla rapida diffusione della sharing economy.

La monografia si articola in tre capitoli. 
Il primo, Le Venezie turistiche, fornisce un quadro complessivo dell’e-
voluzione storica e della situazione attuale del turismo. Ne emerge 
quanto segue:
- la crescita ininterrotta negli ultimi 15 anni del turismo pernottante 

nella Venezia storica, prima a seguito dello sblocco della ricettività 
e, più recentemente, come effetto dell’aumentata offerta di posti 
letto, B&B e locazioni turistiche private, commercializzati prevalen-
temente attraverso le piattaforme della sharing accommodation. Nel 
2017 i 7,9 milioni di presenze registrate sono più del doppio rispetto 
al 2000, soglia superiore di circa tre volte rispetto a cinquant’anni 
prima, quando le presenze erano poco più di 1 milione. A fronte di 
tale andamento il valore economico di ogni presenza, misurato dalla 
spesa giornaliera di ogni turista, è rimasto pressoché invariato. Le 
motivazioni vanno ricercate in prevalenza nell’espansione dell’of-
ferta ricettiva, che ha favorito la concorrenza e la disponibilità di 
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soluzioni di alloggio a prezzi più convenienti nonché al progressivo 
aumento della quota di turisti a minore capacità di spesa;

- il ribaltamento delle quote relative di posti letto disponibili tra al-
berghiero ed extra-alberghiero nella Venezia storica. Fino alla fine 
degli anni ’90, l’offerta ricettiva alberghiera rappresentava media-
mente l’85% del totale ma, negli ultimi anni, il massiccio aumento 
della componente extra-alberghiera sta cambiando il volto del tu-
rismo nella Venezia storica: le stime per il 2019 posizionano al 43% 
l’offerta alberghiera e al 57% quella extra-alberghiera, composta a 
sua volta da un 42% di posti letto in edifici a destinazione edilizia 
abitativa, tipicamente la sharing accommodation, e solo il restante 
15% in edifici a destinazione edilizia turistico-ricettiva;

- l’evoluzione della regione turistica, ovvero dell’area che mette in 
luce il ruolo attrattore della Venezia storica ed entro cui si genera il 
fenomeno dell’escursionismo, si espande tradizionalmente ben ol-
tre la Venezia Civitas Metropolitana. Le dinamiche recenti, tuttavia, 
segnalano un rinnovato ruolo della Venezia storica come magnete 
del turismo pernottante: i confini della regione turistica rilevante 
tendono a ridursi e a modificarsi grazie alla maggiore disponibilità 
ricettiva nella città lagunare e all’emergere di forme di hub tourism, 
caratterizzato dalla scelta di un luogo da cui fare base per visita-
re un territorio più ampio. In tal senso la Venezia storica, da meta 
esclusiva di molte forme di escursionismo, diventa una delle tan-
te opportunità per conoscere altri attrattori della regione turistica, 
dai colli del Prosecco a Padova, alla Riviera del Brenta a Treviso. La 
storica ripartizione dei visitatori tra pernottanti ed escursionisti, 
con un rapporto 30:70, sembra così aggiustarsi verso un minor peso 
relativo della componente giornaliera, confermando la dimensione 
di “Venezia porta dell’Europa”, in particolare per alcuni mercati di 
lungo raggio che identificano la città lagunare come uno dei punti 
imprescindibili per una visita al “vecchio continente”. Questa di-
namica a sua volta risente in maniera decisiva del ruolo delle infra-
strutture di mobilità aeroportuali e ferroviarie.

Il secondo capitolo è dedicato all’Economia del turismo a Venezia, tema 
declinato innanzitutto nella quantificazione del fatturato turistico per 
ciascuna delle complesse geografie individuate, e nell’analisi della sua 
distribuzione all’interno di tutte le componenti della filiera (ricettivi-
tà, ristorazione, trasporto, retail, altro). Questo approccio conferma il 
carattere trasversale del settore e la sua capacità di attivare ricchezza 
in quasi tutti i comparti del sistema produttivo locale. Il progressivo 

affermarsi del nuovo modello economico rappresentato dall’econo-
mia delle piattaforme, che proprio nel turismo – soprattutto grazie 
alla sharing accommodation – ha trovato terreno fertile per sviluppar-
si, pone interessanti spunti di riflessione sulle metamorfosi in atto 
all’interno della stessa filiera turistica. Alla platform economy nell’o-
spitalità veneziana è dedicato così un focus specifico volto a identifi-
carne le dimensioni, i fattori di spinta, non solo economici, e le sfide 
future. Emergono:
- la dimensione e il carattere internazionale dell’economia del tu-

rismo nella Venezia Civitas Metropolitana: 3,7 miliardi di euro di 
fatturato, di cui 3 miliardi (più dell’80%) prodotti dai turisti stra-
nieri. Il 41,7% di tale importo è generato dai soli turisti della Venezia 
storica, il 20,3% dal resto del comune di Venezia e il 17,7% dagli altri 
comuni del Veneziano che fanno parte della Venezia Civitas Me-
tropolitana. L’area padovana e quella trevigiana contribuiscono ri-
spettivamente per il 16,2% e il 4,1%. In questo contesto la compo-
nente internazionale rappresenta il 51% dei 6,1 miliardi di fatturato 
prodotti in Veneto dai turisti stranieri e quasi l’8% del corrispon-
dente valore nazionale (41,7 miliardi). Infine, la sola Città metro-
politana di Venezia è la seconda in Italia, dopo Roma, per fatturato 
turistico internazionale;

- la rilevanza trasversale della filiera turistica rispetto al sistema pro-
duttivo locale, ovvero l’articolazione dei settori, dalla ricettività alla 
ristorazione al trasporto al retail alle attività ricreative e culturali, 
che contribuiscono a costruire l’esperienza del visitatore. A livel-
lo comunale il fatturato turistico totale, comprensivo anche della 
componente escursionistica, si concentra per poco più del 37% nel 
comparto ricettivo. Ciò significa che il restante 63% interessa il re-
sto del sistema produttivo: la ristorazione, seconda voce di spesa dei 
visitatori, con un fatturato di 648 milioni; il retail, che ricava, so-
prattutto grazie allo shopping dei turisti, circa 512 milioni di euro. 
Il settore ricreativo e culturale riceve invece dal turismo un bene-
ficio più contenuto: meno della metà di quello del retail. Infine, se 
complessivamente gli escursionisti contribuiscono al fatturato per il 
16%, si osserva che per la ristorazione e per il retail l’apporto dell’e-
scursionismo è più rilevante e pari a quasi il 30% del fatturato turi-
stico ascrivibile a questi settori;

- il ruolo fondamentale della Venezia storica nell’evoluzione della 
sharing accommodation e, in particolare nella crescita dell’offerta di 
Airbnb sia rispetto al resto del comune sia in relazione con l’inte-
ro territorio regionale, nonché nazionale. Confrontando i dati della 
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Venezia storica e del Veneto, spicca chiaramente che il fenomeno 
Airbnb nasce come fenomeno legato al centro storico urbano: nel 
2014 la Venezia storica rappresentava infatti l’82% di tutti gli an-
nunci presenti in Veneto, quota che ha iniziato a diminuire con l’af-
fermarsi di altre destinazioni regionali, fino ad arrivare alla quota 
attuale del 36%;

- la dimensione dell’offerta ricettiva riconducibile alla sharing accom-
modation. Nella Venezia storica si stima che tale offerta possa rap-
presentare oggi circa il 38% dei posti letto disponibili; componenti 
rilevanti dello stock immobiliare residenziale si stanno de facto tra-
sformando in ricettività ad uso turistico. Un patrimonio immobi-
liare che è in parte vuoto: secondo le rilevazioni censuarie i sestieri 
della Venezia storica vedono percentuali comprese tra il 12% e il 29% 
di abitazioni vuote rispetto alle abitazioni occupate. La sharing ac-
commodation sembra quindi diventare anche una modalità di mette-
re a reddito un patrimonio in parte cristallizzato;

- i fattori di spinta verso la sharing economy. In termini di vantaggio 
economico, il confronto tra locazione turistica e locazione abitativa 
sembra evidenziare come la leva economica da sola non possa spie-
gare il boom della sharing accommodation. Ai fattori economici se ne 
aggiungono altri quali, ad esempio, il fattore vincolo nei confronti 
di diverse tipologie di inquilini; il fattore rischio che le piattaforme 
di per sé hanno lo scopo di mitigare; il fattore fiducia che le piatta-
forme hanno creato attraverso il sistema di relazione/interazione/
controllo tra host e guest.

Il terzo capitolo L’immagine di Venezia: competitività e brand è dedicato 
al profilo competitivo della città e al valore della sua immagine nel 
contesto europeo, proponendo alcune riflessioni sul ruolo della Vene-
zia storica in relazione con l’ambiente esterno. 
In generale, la competitività turistica e l’immagine di una città, ol-
tre che dalla sua storia, dalla rilevanza delle risorse principali e dalla 
qualità dei servizi offerti, dipendono anche dall’interazione dinamica 
fra una rete di mobilità turistiche spaziali, ossia generate dai sui stes-
si fruitori (residenti, lavoratori, studenti, turisti, ecc.), e virtuali (di 
capitali, investimenti, idee, cultura, conoscenza, ecc.). I cambiamenti 
nell’economia e nell’uso degli spazi urbani (la crescita di investimenti 
dall’estero, lo sviluppo di industrie del terziario avanzato, la ricon-
versione d’uso di alcuni edifici, ecc.) così come nelle relazioni tra la 
città e il macro ambiente in cui essa è inserita, hanno un impatto im-
portante per lo sviluppo del turismo urbano, favorendo l’emergere di 

nuovi segmenti leisure, l’espansione del turismo business, e così via. 
In questo contesto, per la Venezia storica emergono:
- il ruolo preponderante che le mobilità turistiche continuano a eser-

citare. L’espansione di tali mobilità tende a schiacciare le spinte 
provenienti da altre tipologie di mobilità fisiche e virtuali, sia tradi-
zionali (ad esempio, legate all’identità del luogo, come l’artigiana-
to) che innovative (capitali, conoscenza, ecc.), finora non in grado 
di innescare un meccanismo virtuoso che faccia uscire la città da un 
ruolo di icona statica;

- un profilo competitivo sostanzialmente invariato nel corso dell’ulti-
mo decennio e caratterizzato, rispetto ad altre città europee (Bruges, 
Praga, Barcellona, Cracovia, Siviglia e Istanbul), da una specializ-
zazione spinta verso un numero limitato di prodotti/attività (tipi-
camente, il sightseeing culturale attraverso la città storica), e di una 
contenuta capacità di fidelizzare e di attrarre segmenti di domanda 
variegati. A confronto con le altre città, al di là dell’indiscusso brand 
turistico, la vivacità urbana della città lagunare appare modesta, 
mentre la presenza negli altri network globali (politici, sociali, eco-
nomici, culturali, ecc.) non è percepita come significativa e non se 
ne ipotizzano cambiamenti in un prossimo futuro;

- un’immagine complessiva che si costituisce e reitera attraverso una 
serie di attributi ricorrenti quali l’atmosfera, il vagare outdoor, il 
godere di una città che è attrattore indistinto, mix di canali, calli e 
floating buildings. Il prodotto turistico percepito si struttura quindi 
intorno a un nucleo statico di elementi molto tradizionali, che insi-
stono sul tema dell’immersione in un luogo in cui il tempo sembra 
essersi fermato. Anche gli elementi di innovazione legati alle pro-
duzioni contemporanee, espressione del mondo propriamente cul-
turale o connesso alla vita della comunità ospitante e di altri settori 
economici, sono poco presenti nell’esperienza del visitatore e poco 
richiesti;

- una brand identity che travalica qualsiasi confine amministrativo e 
che la Regione Veneto con il pay-off «Veneto, the land of Venice» 
e «Dolomiti, the mountains of Venice» ha ben compreso nella sua 
valenza evocativa, facendo leva sulla forza di Venezia come fattore 
di attrazione in grado di creare un legame con il territorio regionale 
proprio attraverso il suo brand.
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Dall’analisi delle dinamiche territoriali e demografiche emerge chia-
ramente come le Venezie vissute si estendano ben oltre i confini co-
munali per abbracciare un’area più vasta: la Venezia Civitas Metro-
politana, nodo urbano essenziale per ripensare il ruolo del Nordest 
italiano in chiave europea, aumentandone la produttività e la com-
petitività, e di conseguenza la capacità di attrarre risorse finanziarie 
esterne. Come questa nuova geografia può rapportarsi con quella già 
esistente di un fenomeno come quello turistico che è diventato tanto 
dirompente da essere identitario della funzione stessa, non solo eco-
nomica, della Venezia storica e di gran parte del territorio della Vene-
zia quotidiana? E in che misura Venezia, vista in tutte le sue accezioni 
fino a diventare il cardine di questo nuovo nodo tripolare metropoli-
tano, può affidare le sue sorti al turismo, con i suoi profondi impatti 
economici, ambientali, sociali? 
Per rispondere a queste domande è fondamentale avere un quadro 
complessivo dell’evoluzione storica e della situazione attuale del tu-
rismo, raccogliendo ed elaborando le fonti più accreditate e aggior-
nate, e affiancando alla classica analisi dei flussi (dove dormono i tu-
risti?), elementi di natura economica, di mobilità e di attrattività per 
riuscire ad avere una base documentale ampia e con un’ottica mul-
ti-dimensionale. 

1. IL TURISMO PERNOTTANTE NELLA VENEZIA STORICA

1.1. UNA PANORAMICA DAGLI ANNI ’50 AD OGGI

Dagli anni ’50 ad oggi i flussi turistici nella Venezia storica sono au-
mentati in maniera costante, cambiando anche ordine di grandezza: si 
passa infatti dalle centinaia di migliaia di arrivi e presenze del 1950 ai 
milioni registrati attualmente. 

LE VENEZIE TURISTICHE
a cura di Damiano De Marchi
con contributi di Mara Manente, Erica Mingotto 
e Federica Montaguti
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Si è assistito ad un progressivo aumento degli arrivi e delle presenze, 
cresciuti a un tasso medio annuo del +2,9% e +3%, che però nel corso dei 
decenni ha visto fasi di accelerazione più sostenuta (tra il 1950 e il 1970 
e gli ultimi 15 anni), a periodi più fiacchi in cui si alternavano aumenti a 
diminuzioni, anche per diversi anni consecutivi, spesso legati a fatto-
ri esterni congiunturali di natura economica, come la svalutazione del 
dollaro, che dal 1984 al 1987 ha fatto perdere alla Venezia storica oltre 
277.000 arrivi e 521.000 pernottamenti, e la crisi subprime del 2008-
2009, o di natura politica come il conflitto nell’ex-Jugoslavia all’inizio 
anni ’90 o il più recente attentato alle Torri Gemelle. Ampliando l’a-
nalisi alle altre aree del comune di Venezia – Lido, Mestre e Marghera 
– si evidenzia come l’aumento dei flussi turistici che ha interessato 
la Venezia storica si amplifichi in terraferma, che cresce a tassi annui 
medi doppi (+5,8% degli arrivi e +5,7% delle presenze). Tale fenomeno 
è ancora più evidente se si considera la quota di ciascuna area sul totale 
degli arrivi e delle presenze registrate nell’intero comune. 
La Venezia storica, se nel 1950 concentrava l’84% degli arrivi del co-
mune e il 74% delle presenze, nel tempo ha visto ridurre la sua quota 
fino a rappresentarne all’inizio degli anni Duemila, il 54% degli arrivi 
e il 59% delle presenze. A beneficiarne è stata la terraferma di Mestre 
e Marghera che, mentre nel 1950 ospitava solo il 7% degli arrivi e il 6% 

TAB. 1 ARRIVI E PRESENZE TURISTICHE NELLA VENEZIA STORICA 
E QUOTA SUL TOTALE DEL COMUNE, 1950-2017

Elaborazioni CISET su dati Comune di Venezia e ISTAT.

VENEZIA STORICA

ARRIVI

456.871

691.646

946.127

1.175.109

1.250.649

1.503.913

2.251.160

3.155.548

Incremento

-

51%

37%

24%

6%

20%

50%

40%

PRESENZE

1.097.366

1.563.427

1.940.239

2.487.687

2.760.068

3.562.728

5.760.811

7.862.292

Incremento

-

42%

24%

28%

11%

29%

62%

36%

Permanenza
media

2,4

2,3

2,1

2,1

2,2

2,4

2,6

2,5

ANNO

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2017

ARRIVI

84%

69%

64%

60%

56%

55%

61%

63%

PRESENZE

74%

65%

63%

61%

59%

60%

68%

67%

QUOTA SUL TOTALE 
COMUNE DI VENEZIA

delle presenze, oggi è arrivata ad una quota rispettivamente del 34% 
e 28%. È interessante però osservare che negli ultimi quindici anni la 
Venezia storica ha ripreso un ruolo di traino alla crescita complessi-
va dei flussi turistici pernottanti, anche in conseguenza della crescita 
dell’offerta di posti letto con forme di ricettività extra-alberghiera: 
basti pensare al proliferare di B&B e delle locazioni turistiche priva-
te, commercializzati anche attraverso le piattaforme della sharing ac-
commodation (fenomeno che verrà analizzato in maniera esaustiva in 
seguito), rappresentando oggi circa 2/3 dei pernottamenti effettuati 
all’interno dei confini amministrativi. 
Il Lido, invece, è stato interessato da una progressiva perdita del suo 
ruolo di meta di turismo balneare e dall’avvicinamento all’orbita del 
turismo culturale della città antica, con il conseguente abbandono 
di una parte della domanda: se nel 1950 il Lido concentrava ben il 
20% delle presenze registrate nel comune, a fronte di una quota del 
solo 9% a livello di arrivi, oggi si attesta rispettivamente al 4% e 5%. 
Nella Venezia storica la permanenza media rimane superiore alle 2,5 
notti (in terraferma non supera le 1,9 notti) con un leggero aumento 
negli ultimi 15 anni, facendo rimanere stabile la permanenza media 
complessiva comunale, che si attesta nell’intorno delle 2,3 notti dal 
2010 in poi.
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FIG. 1 ARRIVI (SX) E PRESENZE (DX) NEL COMUNE DI VENEZIA PER ZONA,
1950-2017

              Venezia storica                Lido                Mestre-Marghera                Comune di Venezia

Elaborazioni CISET su dati Comune di Venezia.
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1.2. LA DISTRIBUZIONE DEI PERNOTTAMENTI NELLE STRUTTURE
RICETTIVE REGISTRATE

Il 69% degli arrivi e il 65% delle presenze registrate nella Venezia sto-
rica si concentra nella ricettività alberghiera1, ancora prevalente ri-
spetto ai dati registrati della componente extra-alberghiera2, sebbene 
quest’ultima stia registrando tassi di crescita a doppia cifra. 
Considerando il periodo 2000-2017 possiamo infatti vedere come la 
crescita media dei flussi nelle attività ricettive alberghiere si attesti 
nell’intorno del 3% annuo, per l’extra-alberghiero l’incremento è del 
12% medio annuo, toccando il 18% medio negli ultimi 3 anni.
Tale dato riflette la strutturazione dell’offerta ricettiva, che registrava 
storicamente una prevalenza dei posti letto nel comparto alberghiero 
rispetto a quelli della componente complementare, ma che negli ulti-
mi anni vede un aumento significativo della componente extra-alber-
ghiera in città storica, che ribalta completamente le quote relative in 
termini di posti letto. 
La componente extra-alberghiera che sta avendo un ruolo fondamen-
tale in questo aumento è quella localizzata all’interno di immobili con 
destinazione edilizia abitativa, ovvero i Bed&Breakfast e soprattutto 
le locazioni turistiche così come normate all’art. 27 bis LRV 11/2013, 
spinta dalla grande diffusione di piattaforme di commercializzazione3, 
che favoriscono questo tipo di interazione tra domanda e offerta e un 
iter burocratico facilitato: ad esempio, per le locazioni turistiche non è 
prevista né la presentazione della domanda di classificazione alla Pro-
vincia né una SCIA4 al Comune. 

TAB. 2 QUOTA DI ARRIVI E PRESENZE NELLA VENEZIA STORICA 
PER TIPOLOGIA RICETTIVA, 2000-2017

Elaborazioni CISET su dati Comune di Venezia e ISTAT.

ARRIVI PRESENZE

Alberghiero

91%

80%

79%

74%

69%

Extra-alberghiero

9%

20%

21%

26%

31%

Alberghiero

88%

77%

74%

71%

65%

Extra-alberghiero

12%

23%

26%

29%

35%

ANNO

2000

2005

2010

2015

2017

FIG. 2 OFFERTA RICETTIVA DI POSTI LETTO NELLA VENEZIA STORICA 
PER TIPOLOGIA RICETTIVA REGISTRATA, 2019

Elaborazioni CISET su dati Comune di Venezia.

TAB. 3 OFFERTA RICETTIVA DI POSTI LETTO NELLA VENEZIA STORICA 
E QUOTA RELATIVA, 1957-2017

Elaborazioni CISET su dati Comune di Venezia e ISTAT.

VENEZIA STORICA

Alberghiero

7.247

10.103

10.445

11.176

11.235

15.173

18.384

Extra-alberghiero

2.814

2.814

2.133

1.764

1.695

9.011

25.301

ANNO

1957

1967

1977

1987

1997

2007

2017

Alberghiero

72%

78%

83%

86%

87%

63%

42%

Extra-alberghiero

28%

22%

17%

14%

13%

37%

58%

TOTALE

10.061

12.917

12.578

12.940

12.930

24.184

43.685

QUOTA SU TOTALE

Extra-alberghiero a 
destinazione edilizia 
abitativa 42%

Extra-alberghiero 
a destinazione 
edilizia turistico-
ricettiva 15%

Alberghiero 43%
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Attualmente nella Venezia storica lo stock di posti letto registrati a 
disposizione del turista delle attività extra-alberghiere “abitative” è 
paragonabile all’intera offerta di posti letto alberghieri, cambiando 
in pochissimi anni la configurazione dell’offerta come si era consoli-
data negli ultimi decenni. Un primo elemento di considerazione per 
valutarne l’impatto può essere il tasso di occupazione degli hotel, che 
però viene storicamente calcolato a livello comunale, come nell’e-
sempio riportato della stima COSES delle performance alberghiere tra 
il 2006 e il 2010.
Considerando le variabili utilizzate vediamo che, a livello comunale, 
il tasso di occupazione medio delle camere dal 2006 al 2010 non supe-
rava il 62%, con una tariffa media in calo sotto i 150 €. Altre stime più 
recenti, come quelle di Trademark che considerano solo alberghi di 
fascia medio-alta5, rilevano un tasso di occupazione alberghiero del 
71,1% nel 2018, in calo di mezzo punto percentuale rispetto al 2017. 
A livello di Venezia storica, STR propone una stima del tasso di oc-
cupazione6 che mediamente oscilla tra il 66% e il 70% medio annuo 
per camera. Questo fa presupporre che l’esplosione dell’extra-alber-
ghiero non faccia registrare alcun impatto sulla vendita delle camere 
degli hotel.
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FIG. 3 STIMA DELLA PERFORMANCE ECONOMICA ALBERGHIERA 
IN COMUNE DI VENEZIA, 2006-2010

       TOPL (tasso di occupazione dei posti letto)         TOC (tasso di occupazione delle camere) 
            ADR (prezzo medio camera doppia B&B)              RevPAR (ricavo medio per camera disponibile)

Dati COSES.

FIG. 4 TASSO DI OCCUPAZIONE PER CAMERA DEGLI HOTEL 
NELLA VENEZIA STORICA, 2013-2018

       2013         2014         2015         2016         2017         2018

Elaborazioni CISET su dati STR.
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FIG. 5 RICAVO MEDIO (IN €) PER CAMERA DEGLI HOTEL NELLA VENEZIA
STORICA, 2013-2018

       2013         2014         2015         2016         2017         2018

Elaborazioni CISET su dati STR.
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I primi dati 2018, sebbene ancora parziali, vedono però registrare nei 
mesi da marzo a luglio il tasso di occupazione più basso dal 2013, la cui 
causa non è da ricercare tuttavia nella ragione più ovvia, un aumento 
delle tariffe. La ADR7 infatti nello stesso periodo è sostanzialmente in 
linea o più bassa rispetto al periodo precedente.
La stessa tendenza la riscontriamo in terraferma: Mestre, che nei dati 
STR ha un tasso di occupazione8 mediamente di 10 punti percentuali 
più alto che nella Venezia storica, vede nel 2018 un calo sia del tasso di 
occupazione sia del ricavo medio per camera. Ipotizzare un primo ef-
fetto della crescita dell’extra-alberghiero potrebbe pertanto non es-
sere peregrino, ma solo monitorandone costantemente l’andamento 
nei prossimi mesi sarà possibile ricavare indizi più precisi, anche in 
relazione con l’espansione di camere nell’area di via Ca’ Marcello a 
Mestre, pari a oltre 4.000 nuovi posti letto. 

1.3. I MERCATI DI RIFERIMENTO

Il turismo che pernotta nella Venezia storica è prevalentemente un 
turismo internazionale: gli stranieri infatti rappresentano oltre l’88% 
dei flussi, dato in leggera crescita negli ultimi anni (85% nei primi anni 
Duemila), in linea con le percentuali registrate nelle altre zone dell’a-
rea comunale.

TAB. 4 FLUSSI TURISTICI PER PROVENIENZA E AREA 
E QUOTE RELATIVE, 2017

Elaborazioni CISET su dati Comune di Venezia.

2017

Venezia 
storica

Lido

Mestre-
Marghera

Totale 
Comune

Italiani

369.664

36.671

272.833

679.168

Stranieri

2.785.884

148.082

1.421.748

4.355.714

Totale

3.155.548

184.753

1.694.581

5.034.882

Italiani

897.512

98.456

628.351

1.624.319

Stranieri

6.964.780

460.526

2.636.194

10.061.500

Totale

7.862.292

558.982

3.264.545

11.685.819

Ita.

12%

20%

16%

13%

Stra.

88%

80%

84%

87%

Ita.

11%

18%

19%

14%

Stra.

89%

82%

81%

86%

ARRIVI PRESENZE ARRIVI PRESENZE

Nel dettaglio dell’area di provenienza del mercato straniero, non si può 
non notare il peso significativo della componente extra-UE, che rap-
presenta oltre la metà degli arrivi a Venezia (51% per l’esattezza), men-
tre i mercati dall’UE contribuiscono per il 35,5% degli arrivi (il rima-
nente 13,5% è rappresentato dalla domanda domestica). I tassi medi di 

FIG. 6 COMPOSIZIONE ARRIVI NEL COMUNE DI VENEZIA 
PER PROVENIENZA, 2017

Elaborazioni CISET su dati Comune di Venezia.
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crescita dei flussi degli ultimi dieci anni sono diversificati: il tasso me-
dio di crescita degli arrivi italiani è infatti circa la metà di quello degli 
europei, che crescono a loro volta a un tasso medio che è la metà degli 
extra-UE. Se i primi mercati stranieri del turismo a Venezia sono quelli 
più storici e consolidati come quello anglosassone (Stati Uniti e Regno 
Unito), francese e tedesco, ve ne sono altri di nuovi – cinese, coreano 
e brasiliano – che stanno rivestendo un peso sempre più rilevante, in 
cui l’aeroporto gioca un ruolo fondamentale sia per attirare flussi dai 
mercati di lungo raggio, sia per distribuirli anche su un territorio più 
vasto. È il caso ad esempio del turismo dalla Corea, che dall’istituzione 
del primo volo diretto su Roma nel 2015 e la successiva estensione al 
collegamento trisettimanale diretto Venezia-Seoul, hanno visto cre-
scite a doppia cifra sia in città (oltre il 10% medio annuo) sia in aree 
regionali più periferiche (un esempio è quello di Cortina d’Ampezzo, 
che ha visto aumentare il turismo coreano di quasi 5 volte dal 2014).
A ciascuno di questi mercati corrispondono modalità di vacanza e 
comportamenti di fruizione della città differenti. Ne è una prova il 
dato sulla permanenza media che assume valori anche molto diver-
si a seconda del mercato considerato. Generalizzando, si osserva che 
i turisti dai Paesi europei che hanno come meta principale Venezia, 
e che si caratterizzano per una durata più lunga del soggiorno, circa 
2,7 notti, rispetto a quelli extra-UE, che pernottano quasi una notte 
in meno, dove Venezia è spesso una tappa di un viaggio multi-desti-
nazione. Anche la spesa media è diversificata: gli extra-UE spendono 
mediamente 190 € al giorno, circa il 30% in più della media del turista 
straniero a Venezia, con i mercati asiatici (in particolare giapponesi e 
indiani) che registrano le spese medie più elevate.

2. LA VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA PER IL TURISMO

Ricreare dal punto di vista turistico la Venezia Civitas Metropolitana, 
così come individuata dall’analisi socio-demografica, non è un com-
pito facile, data la connotazione mutevole dei suoi confini, che si am-
pliano e contraggono nel tempo in relazione alle dinamiche umane 
ed economiche, e alla mancanza di dati ufficiali. Il percorso proposto 
parte dall’individuazione delle caratteristiche dell’area vasta delle tre 
province PaTreVe (Padova – Treviso – Venezia), anche individuando-
ne i collegamenti dal punto di vista del turismo pernottante interna-
zionale, per poi procedere a una stima dei flussi nella Venezia Civitas 
Metropolitana dei 70 comuni.

2.1. PROVINCE PATREVE, IL MOVIMENTO TURISTICO DAL 2000 AL 2017

Nell’area vasta PaTreVe, composta dalle province di Padova, Treviso 
e Venezia, si contano 12,3 milioni di arrivi e 44,5 milioni di presenze, 
di cui rispettivamente il 77% e 83% concentrati nella provincia di 
Venezia. Il peso della provincia di Venezia è scontato se si consi-
dera la presenza, da un lato, della città di Venezia, dall’altro, delle 
destinazioni balneari di Bibione, Caorle, Jesolo-Eraclea, Cavallino e 
Chioggia-Sottomarina. La provincia di Padova rappresenta, invece, 
il 15% degli arrivi e il 12% delle presenze, mentre quella di Trevi-
so si ferma ad una quota dell’8% degli arrivi e del 5% delle presen-
ze. Il movimento turistico della provincia di Padova si distribuisce 
prevalentemente tra la città di Padova, in cui si distingue un mix di 
turisti culturali, business/congressuali, religiosi legati alla Basilica 
di Sant’Antonio, e tra l’area termale di Abano e Montegrotto. An-
che la provincia di Treviso si caratterizza per una combinazione di 
turisti dalle diverse motivazioni: quelli business e di lavoro, quelli 
più prettamente culturali (città di Treviso) o motivati da un turismo 
di scoperta del territorio (si pensi all’area del Prosecco) e quelli più 
strettamente legati alla visita di Venezia. La diversità di prodotti tu-
ristici che caratterizza le tre province è testimoniata anche dal dato 
sulla permanenza media: mentre infatti la provincia Treviso registra 

FIG. 7 ARRIVI (SX) E PRESENZE (DX) IN PATREVE PER PROVINCIA,
2000-2017

             Venezia                Treviso                Padova                PaTreVe

Elaborazioni CISET su dati Regione del Veneto, Direzione Statistica Regionale.
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la permanenza media più bassa, pari a 2,1 notti; quella di Padova, in 
cui è presente la componente termale-wellness (caratterizzata da 
una durata del soggiorno leggermente superiore a quella del turismo 
culturale) si attesta a 2,8 notti; quella di Venezia a 3,9 notti grazie 
alla componente di turismo balneare.
Dal 2000 al 2017 l’intera area è stata caratterizzata da un graduale au-
mento dei flussi turistici: gli arrivi sono infatti cresciuti ad un tasso 
medio annuo del +2,8%, mentre le presenze ad un tasso del +1,4%. La 
provincia di Treviso ha registrato negli ultimi diciassette anni la per-
formance migliore, beneficiando di un tasso di crescita medio annuo 
del +3,8% degli arrivi e del +2,7% delle presenze, grazie allo svilup-
po del turismo escursionistico verso Venezia per cui alcune aree della 
provincia di Treviso rappresentano un’ottima soluzione a livello logi-
stico e di prezzi in cui soggiornare, ma anche, soprattutto negli anni 
più recenti, grazie allo sviluppo di un’offerta turistica culturale e di 
scoperta del territorio, basata sulla città di Treviso, sull’offerta eno-
gastronomica, sui piccoli borghi e centri storici oltre che nella pratica 
dello sport e in generale delle attività all’aria aperta. La provincia di 
Padova, invece, a fronte di un tasso di crescita degli arrivi del +3,1% 
medio annuo, ha registrato solo un +0,9% delle presenze, probabil-
mente spiegabile con la crisi che ha colpito l’area termale e con il gra-
duale ripensamento dell’offerta termale stessa sempre più orientata 

FIG. 8 ARRIVI (SX) E PRESENZE (DX) DEGLI ITALIANI IN PATREVE 
PER PROVINCIA, 2000-2017

              Venezia                Treviso                Padova                PaTreVe

Elaborazioni CISET su dati Regione del Veneto, Direzione Statistica Regionale.
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al wellness. Il turismo in provincia di Venezia, infine, è cresciuto del 
+2,7% medio annuo negli arrivi e del +1,5% nelle presenze; un tasso 
inferiore rispetto a quello rilevato per il solo comune di Venezia (+3,6% 
e +4,1%) e che può essere dovuto alla dinamica del turismo balneare, 
che se pur in crescita, si qualifica come un prodotto turistico maturo.
In generale si osserva che la dinamica delle presenze è stata meno 
brillante rispetto a quella degli arrivi, determinando quindi una ridu-
zione della permanenza media negli anni, passata dalle 4,5 notti del 
2000 alle 3,6 notti attuali. 
In riferimento all’evoluzione della domanda per mercato di prove-
nienza, nell’intera area PaTreVe, il mercato straniero ha mostrato una 
dinamica migliore rispetto a quello domestico: il primo, infatti, ha re-
gistrato un tasso di crescita medio annuo del +3% negli arrivi e del +2% 
nelle presenze, mentre il secondo si è limitato ad un +2,4% e +0,3%. 
In particolare la domanda domestica ha mostrato segnali di debolezza 
soprattutto nella provincia di Venezia, dove gli arrivi sono cresciuti del 
+1,9% medio annuo e le presenze hanno subito una leggera flessione 
pari al -0,3%. Tale dinamica non propriamente positiva si osserva in 
particolare a partire dal 2010, in coincidenza con l’acuirsi della cri-
si economica, in cui soprattutto le presenze degli italiani hanno su-
bito un graduale calo fino al 2017, quando hanno ripreso a crescere, 
anche se ancora a valori inferiori rispetto a quelli pre-crisi. Dal lato, 
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FIG. 9 ARRIVI (SX) E PRESENZE (DX) DEGLI STRANIERI IN PATREVE 
PER PROVINCIA, 2000-2017

              Venezia               Treviso                Padova                 PaTreVe

Elaborazioni CISET su dati Regione del Veneto, Direzione Statistica Regionale.
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FIG. 10 COMPOSIZIONE ARRIVI IN PATREVE PER PROVENIENZA, 2017

Elaborazioni CISET su Regione del Veneto, Direzione Statistica Regionale.

invece, del mercato straniero, la crescita più sostenuta si è rilevata in 
provincia di Treviso, in cui gli arrivi internazionali sono aumentati del 
+5% medio annuo e le presenze del +3,6%, aprendo quindi sempre di 
più la provincia di Treviso al turismo straniero. Si evidenzia, invece, 
per la provincia di Padova la debolezza proprio dal lato del mercato 
internazionale, che a livello di arrivi è cresciuto del +2,3% medio an-
nuo (meno rispetto alla domanda italiana) e ha subito un calo nelle 
presenze (-0,5%), probabilmente ascrivibile alla crisi del termale – in 
passato sempre molto frequentato dai turisti stranieri, soprattutto di 
lingua tedesca – e alla conseguente riformulazione del tipo di fruizio-
ne associata a tale risorsa (da curativo a wellness) con il relativo calo 
della permanenza media. 
Il 69,3% degli arrivi e il 49,5% delle presenze registrate nel 2017 nell’in-
tera area PaTreVe si concentra nella ricettività alberghiera, anche se 
sussistono significative differenze a livello territoriale. Mentre infatti 
la provincia di Padova e quella di Treviso si contraddistinguono per 
la netta prevalenza della ricettività alberghiera, che rappresenta dal 
70% al 90% degli arrivi e delle presenze, la provincia di Venezia vede 
una più equa distribuzione del movimento turistico tra le due forme di 
ricettività, con un peso quindi non irrilevante esercitato dall’extra-al-
berghiero, il quale costituisce il 36,3% degli arrivi e ben il 56,9% delle 
presenze rilevate nell’intera provincia. Tale differenza tra la provincia 
di Venezia e le altre due è spiegabile ancora una volta con i diversi tipi 
di turismo che caratterizzano tali aree: la domanda balneare, infatti, 
che costituisce una componente importante del turismo della pro-
vincia di Venezia, opta anche per le strutture extra-alberghiere, quali 
alloggi in affitto e strutture all’aria aperta. Proprio per questo, nelle 
destinazioni del litorale si rileva una notevole disponibilità di esercizi 
e posti letto extra-alberghieri (si pensi ad esempio a Cavallino, desti-
nazione specializzata nel turismo in campeggio e all’aria aperta). 

2.2. TURISMO NELLE PROVINCE PATREVE: I MERCATI DI RIFERIMENTO 

L’intera area PaTreVe si caratterizza per un buon tasso di internazio-
nalizzazione, anche se inferiore a quello rilevato nel comune di Ve-
nezia. Gli arrivi stranieri rappresentano ben il 69,6% degli arrivi e il 
69,4% delle presenze registrate nell’area. Ancora una volta emergono 
significative differenze a livello territoriale, associate, come già evi-
denziato, ai diversi prodotti turistici sviluppati in ciascuna provincia. 
Quella di Venezia, dove sia il turismo balneare sia quello culturale le-

gato a Venezia è da sempre molto esposto verso il mercato interna-
zionale, vede una netta prevalenza proprio dei turisti stranieri, che 
generano ben il 76,4% degli arrivi e il 74,2% delle presenze. In provin-
cia di Treviso si rileva, invece, una più equa ripartizione tra italiani e 
stranieri, i quali detengono una quota del 52,9% degli arrivi e il 50,8% 
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delle presenze, mentre in provincia di Padova gli stranieri arrivano ad 
una quota del 43,3% e 44,3%. Si osserva tra l’altro che negli ultimi di-
ciassette anni, proprio la provincia di Padova ha visto ridurre il suo 
tasso di internazionalizzazione, dato che nel 2000 gli arrivi stranieri 
toccavano circa il 50%. Al contrario, la provincia di Treviso, in cui nel 
2000 prevaleva nettamente la domanda domestica, si è aperta mag-
giormente al mercato internazionale, in parte grazie alla vicinanza 
con la città di Venezia, come si è già osservato nei capitoli precedenti.
Scendendo nel dettaglio tra i principali mercati di provenienza della 
domanda straniera nell’intera area PaTreVe spicca la prevalenza del 
mercato europeo, che genera il 44% di tutti gli arrivi registrati nell’a-
rea; gli extra-UE invece costituiscono il 25,7% degli arrivi (il rimanen-
te 30,4% è dato dalla domanda domestica). Si osserva come la pro-
vincia di Treviso e quella di Venezia siano più esposte verso i mercati 
extra-UE rispetto alla provincia di Padova: 22,5% per Treviso (sul to-
tale degli arrivi nella provincia) e 27,4% per Venezia contro il 18,3% 
rilevato a Padova. Tra i principali paesi di provenienza si segnalano 
la Germania che movimenta l’11,6% di tutti gli arrivi di PaTreVe, gli 
Stati Uniti (6,6%), l’Austria (5,5%), la Cina (4,6%), la Francia (4,2%) e 
il Regno Unito (4%). Si osservano alcune differenze tra le tre provin-
ce a livello di principali Paesi di provenienza: la provincia di Venezia 
si contraddistingue per una quota più elevata di tedeschi e austria-
ci, ospitati soprattutto lungo il litorale, così come pure per una quota 
maggiore di inglesi e statunitensi, movimentati prevalentemente dal-
la destinazione di Venezia. Spicca il ruolo del turismo cinese nell’hin-
terland veneziano e trevigiano, oltre che a Padova, a soggiornare nelle 
località limitrofe: le percentuali di cinesi sul totale dei turisti stranieri 
raggiungono il 49% a Preganziol (TV), il 44% a Mirano (VE), il 40% a 
Mogliano Veneto (TV) e a Mira (VE) che, dopo Venezia e Padova, sono 
rispettivamente il terzo e quarto comune in Veneto per turisti pernot-
tanti dalla Cina.

2.3. GLI ITINERARI DI VIAGGIO DEL TURISMO INTERNAZIONALE

Per comprendere al meglio il fenomeno turistico nell’area vasta, si è 
inoltre approfondita l’analisi della “mobilità” dei turisti stranieri nel 
duplice intento di individuare le connessioni fra i tre poli dell’area 
della Venezia Civitas Metropolitana, e di monitorare il collegamen-
to attuale con le altre destinazioni italiane. La fonte utilizzata sono 
i microdati dell’Indagine sul turismo internazionale dell’Italia, che 

FIG. 11 ALTRE DESTINAZIONI IN CUI PERNOTTANO I TURISTI 
CHE SOGGIORNANO A VENEZIA

Elaborazioni CISET su dati Banca d’Italia.
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Banca d’Italia effettua dal 1996, con interviste e conteggi di viaggiatori 
in transito alle frontiere italiane. La metodologia utilizzata si basa su 
elaborazioni particolarmente complesse, che sinteticamente è possi-
bile riassumere in tre step: individuazione delle scelte dei turisti in-
ternazionali pernottanti in destinazione e ripartizione in tre categorie 
(solo in destinazione, anche in PaTreVe, anche in altre mete italiane); 
peso delle scelte di altre destinazioni, non a somma cento trattandosi 
di scelte potenzialmente multiple; elaborazione grafica per permet-
terne facile lettura, confronto e interpretazione.
La maggioranza dei turisti internazionali che pernottano nel comune 
di Venezia, si muovono per pernottare altrove: meno del 2% (equiva-
lente a poco più di 90.000 pernottamenti) rimane in PaTreVe, mentre 
quasi il 52% si sposta in altre mete italiane. Di quelli che rimangono 
nell’area PaTreVe, la costa ne rappresenta la maggioranza, partico-
larmente concentrata nelle località più frequentate (Jesolo, Caorle, 
Cavallino-Treporti), seguita dalle città di Padova e Treviso. Il collega-
mento con le altre destinazioni italiane è molto forte: oltre 6 turisti 
internazionali su 10 pernottano sia a Venezia sia a Roma, e oltre 5 sia 
a Venezia sia a Firenze, confermando la forza a livello internazionale 
del tour classico delle città d’arte italiane, spesso collegato anche ad 
altre destinazioni urbane europee (Parigi, Praga...) sia per i mercati 
tradizionali, sia per quelli emergenti. Segue Milano, che ha un ruolo 
fondamentale sia per lo shopping, sia per il collegamento aereo di-
retto con alcuni mercati di lungo raggio (Cina ad esempio), che manca 
a Venezia. Numeri più contenuti per Napoli, principalmente per chi 
prosegue il tour oltre Roma. Al quinto posto Verona, che per il Ve-
neto rappresenta l’altro polo urbano di turismo delle città d’arte, tra 
di loro ben collegate sia in termini di accessibilità sia in termini di 
narrazione, ciò ne conferma il ruolo di attrattore turistico autonomo 
rispetto a Venezia, alla quale si collega principalmente dentro il tour 
delle città d’arte.
Diverso il comportamento del turista internazionale a Padova, che 
in maggioranza pernotta solamente in città. Circa l’8% (circa 65.000 
pernottamenti) dorme anche in PaTreVe, principalmente nelle città di 
Venezia e Treviso, ma anche nell’area termale, in particolare ad Abano 
Terme. Degli altri, che rappresentano il 38,5%, la distribuzione è molto 
diversificata, rappresentando le diverse motivazioni che spingono la 
visita a Padova: è una delle principali mete per il turismo religioso in 
Italia (per cui Gorizia è una porta importante per i flussi dei pellegrini 
dall’Est Europa), è importante sede universitaria e ospedaliera, ha un 
calendario fieristico articolato, ecc. 

FIG. 12 ALTRE DESTINAZIONI IN CUI PERNOTTANO I TURISTI 
CHE SOGGIORNANO A PADOVA

Elaborazioni CISET su dati Banca d’Italia.
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FIG. 13 ALTRE DESTINAZIONI IN CUI PERNOTTANO I TURISTI 
CHE SOGGIORNANO A TREVISO

Elaborazioni CISET su dati Banca d’Italia.

Venezia 25,5% Padova 49,5% Treviso 25%

Milano 14,8% Gorizia 11,7% Trieste 10% Bolzano 9,4% Bordighera 6,9%
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italiane 18,4%

Pernotta anche
in PaTreVe 

10,5%

Pernotta solo 
a Treviso 71,1%

Più stazionario il turista internazionale che pernotta a Treviso: 7 su 10 
turisti non hanno ulteriori pernottamenti in altre località, spiegabile 
presumibilmente col fatto che le altre destinazioni sono facilmente 
raggiungibili in giornata. Il 10,5% (oltre 50.000 pernottamenti) dor-
me anche in PaTreVe, principalmente a Padova, seguita da Venezia. 
Emerge con forza anche il collegamento con Conegliano e Valdobbia-
dene, l’area del Prosecco che sta diventando un attrattore autonomo 
di pernottamento, dove il tema del paesaggio culturale si sposa be-
nissimo con un’area dedicata alle produzioni enogastronomiche così 
apprezzate da un turista internazionale. Più blando il collegamento 
con altre destinazioni, principalmente legate all’accesso in Italia (ae-
roporto di Milano e comuni di frontiera). 
L’assetto metodologico di questa analisi è stato mantenuto con quel-
la effettuata da CISET con i dati 20069, per cui è possibile anche fare 
un confronto parziale nell’ambito del Veneto. Per Venezia, sebbene sia 
leggermente in calo la percentuale di chi pernotta solo in città (era il 
48%), si confermano le considerazioni del collegamento sia con l’area 
di Verona e del Garda, sia con la costa. Per Treviso, il calo di chi pernotta 
in città è più evidente (era il 75%), anche spinto, come già anticipato, 
dalla crescita dell’area del Prosecco, che era ancora molto marginale nel 
2006, legata a una visita in giornata piuttosto che a un pernottamento.

2.4. IL MOVIMENTO TURISTICO NELLA VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA

Le analisi presentate sull’area vasta PaTreVe sono fondamentali per 
avere una base documentale sulla quale sovrapporre e confrontare 
la geografia dinamica della Venezia Civitas Metropolitana, compo-
sta dai 3 comuni capoluogo più i 67 relativi all’area quotidiana degli 
stessi, ovvero i comuni geograficamente contigui che conferiscono 
un flusso di lavoratori pendolari verso il core maggiore o uguale al 
15% dei pendolari in uscita. Come già sottolineato, questa area non 
ha attualmente una definizione turistica, per cui è stato necessario 
ricostruirla come aggregato rispetto alle rilevazioni statistiche uf-
ficiali. Nonostante la Venezia Civitas Metropolitana sia definita con 
i dati 2011, i dati presentati sono quelli più aggiornati, così da avere 
una rappresentazione il più possibile attuale anche per il confron-
to con il totale delle tre province PaTreVe. Sono 8,7 milioni gli ar-
rivi turistici registrati nelle strutture ricettive della Venezia Civitas 
Metropolitana, corrispondenti a 26,2 milioni di pernottamenti, rap-
presentando rispettivamente una quota del 71% e del 59% del totale 
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TAB. 5 FLUSSI TURISTICI NELLA VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA 
PER PROVENIENZA E QUOTE, 2017

Elaborazioni CISET su dati ISTAT e Regione del Veneto.

TAB. 6 FLUSSI TURISTICI NEI TOP 10 COMUNI DELLA VENEZIA CIVITAS 
METROPOLITANA PER PROVENIENZA E QUOTE, 2017

Elaborazioni CISET su dati ISTAT e Regione del Veneto.

ARRIVI PRESENZE

2017

Venezia

Cavallino-Treporti

Padova

Abano Terme

Chioggia

Montegrotto Terme

Mogliano Veneto

Treviso

Quarto d’Altino

Mira

Tot. top 10 comuni

Quota su VCM

Italiani

679.168

181.966

352.202

330.029

157.465

173.006

35.430

80.690

21.163

18.176

2.029.295

87%

Stranieri

4.355.714

595.075

364.224

169.507

94.485

70.937

110.284

63.006

85.418

84.105

5.992.755

94%

Totale

5.034.882

777.041

716.426

499.536

251.950

243.943

145.714

143.696

106.581

102.281

8.022.050

92%

Italiani

1.624.319

1.126.006

861.128

1.182.910

845.562

505.899

67.729

147.554

46.307

41.912

6.449.326

90%

Stranieri

10.061.500

5.184.260

740.064

810.267

581.271

412.367

156.306

128.471

135.795

133.978

18.344.279

96%

Totale

11.685.819

6.310.266

1.601.192

1.993.177

1.426.833

918.266

224.035

276.025

182.102

175.890

24.793.605

95%

Quota

63%

10%

9%

6%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

100%

-

Quota

47%

25%

6%

8%

6%

4%

1%

1%

1%

1%

100%

-

ARRIVI PRESENZE

Italiani

2.319.825

Stranieri

6.376.557

Totale

8.697.351

Italiani

7.140.229

Stranieri

19.062.176

Totale

26.208.764

2017

VCM

di cui afferenti alla 
provincia di:

Treviso

Venezia

Padova

Quota VCM 
su PaTreVe

9%

51%

40%

62%

5%

85%

11%

74%

6%

76%

18%

71%

6%

55%

39%

52%

3%

86%

11%

62%

4%

77%

19%

59%

registrato nell’area ampia delle tre province PaTreVe, di cui gli stra-
nieri rappresentano la maggioranza.
Di questi, oltre tre quarti afferiscono a comuni della provincia di Ve-
nezia, con percentuali che superano l’85% considerando solo il turi-

FIG. 14 DISTRIBUZIONE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA TURISTICA 
NELLA VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA 

       Presenze maggioranza alberghiera            Presenze maggioranza extra-alberghiera
       Posti letto maggioranza alberghiera          Posti letto maggioranza extra-alberghiera

Elaborazioni CISET su dati ISTAT e Regione del Veneto.
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smo straniero, con l’area di Venezia-Cavallino-Treporti che da sola ne 
rappresenta quasi l’80%. Più equilibrata la distribuzione del turismo 
domestico, con l’area di Padova-Abano-Montegrotto che ne racchiude 
più di un terzo.
La concentrazione dei flussi è piuttosto elevata: i primi 10 comuni 
rappresentano il 92% degli arrivi e il 95% delle presenze della Venezia 
Civitas Metropolitana.
La permanenza media nella Venezia Civitas Metropolitana è di 3 not-
ti, con significative differenze in relazione alla tipologia di prodotto 
turistico prevalente nella singola destinazione: sotto le due notti nei 
comuni del falso escursionismo10, circa due notti nelle città d’arte, 
oltre le tre notti per i comuni caratterizzati da un turismo balneare, 
termale, business. La prevalenza dei pernottamenti registrati è effet-
tuata nelle strutture ricettive alberghiere: circa il 70% degli arrivi e il 
55% delle presenze è in strutture alberghiere. Significative le diffe-
renze tra i comuni che afferiscono al Padovano – dove l’alberghiero 
registra tassi superiori all’83% –; quelli del Trevigiano, dove rimane 
netta, ma meno marcata, la prevalenza dell’alberghiero; quelli dell’a-
rea veneziana, dove il peso del turismo balneare fa spostare la lancetta 
in favore dell’extra-alberghiero.
L’offerta ricettiva conta più di 8.000 esercizi per quasi 200.000 posti 
letto ufficiali, per la maggior parte distribuiti a Venezia e nelle aree 
costiere limitrofe, caratterizzate da grandi strutture extra-alberghiere 
open-air (basti pensare al comune di Cavallino-Treporti che da solo 
conta su oltre 65.000 posti letto nei campeggi).

TAB. 7 OFFERTA RICETTIVA NELLA VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA 
PER TIPOLOGIA E QUOTE, 2016

Elaborazioni CISET su dati ISTAT e Regione del Veneto.

ALBERGHIERO EXTRA-ALBERGHIERO TOTALE

Esercizi

781

Posti letto

68.107

Esercizi

7.238

Posti letto

125.740

Esercizi

8.019

Posti letto

193.847

2016

VCM

di cui afferenti alla 
provincia di:

Treviso

Venezia

Padova

Quota VCM 
su PaTreVe

7%

70%

23%

49%

6%

58%

36%

51%

6%

82%

12%

25%

2%

93%

5%

44%

6%

81%

13%

26%

3%

81%

16%

46%

3. OLTRE I PERNOTTAMENTI: LA COMPLESSITÀ DELL’ESCURSIONISMO

L’andamento dei turisti pernottanti, tuttavia, non basta a interpre-
tare la complessità del fenomeno turistico a Venezia, dei suoi impatti 
e dei suoi problemi. Allo stesso modo, i flussi turistici che orbitano 
nell’ambito del resto dell’area metropolitana non sono solo legati ad 
attività e attrazioni specifiche di ciascuna località, ma per essere in-
terpretati devono essere visti alla luce del rapporto tra Venezia e que-
ste località in termini turistici. Una parte dell’evoluzione del turismo 
nel Trevigiano e nel Padovano, infatti, dipende dal ruolo di Venezia 
come attrattore e dalla sua capacità di accogliere turisti entro i suoi 
confini. Per diversi anni la disponibilità di letti nella Venezia storica è 
rimasta limitata a causa di una legge che dal 1965 alla fine degli anni 
’90 ha reso difficile l’apertura di nuove strutture, mentre la pressione 
della domanda turistica aumentava. Per effetto di questa situazione 
– alimentata dal conseguente aumento dei prezzi in città storica – 
emergeva il fenomeno di un aumento degli escursionisti, ossia perso-
ne che visitavano Venezia senza pernottarvi provenendo dalle spiag-
ge, dalla propria residenza o da località limitrofe. Tra gli escursionisti, 
poi, cresceva in modo particolare un gruppo, definito di falsi escursio-
nisti, che preferiva alloggiare fuori dalla Venezia storica, risiedendo in 
un’area più vasta della Venezia Civitas Metropolitana visitando la città 
come pendolare. A partire dai primi anni ’90 fu realizzata una serie di 
studi che miravano a valutare proprio il numero di visitatori presenti 
a Venezia e la loro composizione, ovvero quanta parte dei visitatori 
fossero turisti e quanta escursionisti e, tra questi, quanti fossero gli 
escursionisti falsi. La valutazione del movimento escursionistico è es-
senziale sia in chiave di una gestione efficace della mobilità, sia per 
valutarne la dimensione economica, in termini di spesa e di impat-
to. Per quanto importante sotto tutti questi aspetti, la valutazione dei 
flussi escursionistici è una questione molto complessa che richiede 
indagini ad hoc in grado di separare i diversi tipi di pendolari (resi-
denti, studenti, escursionisti di vario tipo ed escursionisti impropri) e, 
successivamente, di effettuare stime sul volume complessivo dei vi-
sitatori e il peso di ciascuna componente. Per questo, il monitoraggio 
dei visitatori a Venezia è avvenuto periodicamente e con metodologie 
diverse, lasciando anche passare anni tra un monitoraggio e l’altro. 
L’utilizzo di metodologie diverse, inoltre, rende difficile un puntuale 
confronto temporale.
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3.1. L’IMPATTO DEL VISITORS MIX E I DIVERSI CROWDING OUT 

Gli studi sull’impatto del turismo nelle città d’arte come Venezia, Oxford, 
Canterbury, Firenze e Bruges, intrapresi all’inizio degli anni ’90, sot-
tolineavano come molte destinazioni europee rischiassero di soffrire a 
causa dei costi legati al turismo di massa (congestione, aumento dell’in-
quinamento, conflittualità per l’uso dello spazio, diserzione di alcune 
aree da parte dei residenti, effetto crowding out11). Questi problemi non 
solo si profilavano come conseguenze di uno sviluppo turistico rampan-
te destinato a peggiorare le condizioni dei residenti, dell’ambiente e del 
patrimonio culturale, ma anche come elementi di un circolo vizioso che, 
in ultima analisi, andava a ledere la qualità della fruizione turistica stes-
sa. Nel caso di Venezia, in particolare, il problema delle esternalità ne-
gative generate dal turismo appariva ulteriormente complicato proprio 
dalla composizione dei visitatori della città, cioè dal rapporto tra turisti 
ed escursionisti. Alla lunga, l’alterazione della proporzione tra i due tipi 
di visitatori poteva ridurre le entrate e compromettere la bilancia costi/
benefici12: gli escursionisti infatti costano alla destinazione quanto i tu-
risti, ma spendono il 30% in meno sul posto13. Oltre quindi al fatto che 
tenere conto del numero complessivo di visitatori e non solo dei turi-
sti che dormono in città storica e nel comune è importante per valutare 
l’impatto economico del turismo e gestire la mobilità sul territorio, ci si 
convince che monitorarne il mix diventa essenziale anche per garantire 
la sostenibilità della destinazione. Si valuta infatti che, oltre al numero 
complessivo dei visitatori, anche la loro tipologia può essere integrata 
come elemento per determinare la fase del ciclo di vita14 di una destina-
zione urbana – e quindi degli eventuali rischi di declino. L’analisi delle 
caratteristiche dei flussi nelle città in diversi stadi del ciclo di vita sug-
geriva appunto che la variazione della loro composizione, tanto quanto 
del numero assoluto, aveva importanti conseguenze sul rapporto costi/
benefici15. Quello che si sta delineando oggi è l’evoluzione del problema 
del crowding out, che sfocia in uno spiazzamento stesso dei residenti dal-
la città storica, in cui le proprie abitazioni sono trasformate in residenze 
turistiche con una rapidità che non ha precedenti nella storia veneziana.

3.2. I VISITATORI A VENEZIA: EVOLUZIONE DI UN DIFFICILE EQUILIBRIO 

Attraverso indagini sul campo sono state isolate, approfondite e de-
finite le diverse tipologie di visitatori che formano il complesso del 
movimento turistico a Venezia: 

- i turisti, che pernottano a Venezia;
- gli escursionisti veri e propri, che visitano Venezia in giornata, andan-

do e tornando alla propria residenza;
- gli escursionisti di rimbalzo o indiretti, che visitano Venezia in giornata 

andando e tornando da altre località turistiche, nell’ambito di una 
vacanza dove queste località sono la meta principale;

- gli escursionisti in transito o di passaggio, che si fermano per una visita 
a Venezia lungo un percorso che connette due destinazioni di vacan-
za o la residenza con una destinazione di vacanza diversa da Venezia;

- i falsi escursionisti o escursionisti impropri, per cui Venezia è la desti-
nazione e motivazione principale del viaggio, ma che preferiscono 
alloggiare fuori città e visitarla facendo i pendolari. 

Quest’ultima componente è studiata a parte e più a fondo rispetto alle 
altre tipologie di escursionisti, perché la sua presenza implica impor-
tanti conseguenze economiche, poiché alimenta la nascita di sistema-
zioni alternative fuori dalla città: la domanda di alloggi a prezzi me-
dio-bassi che non viene soddisfatta dagli alberghi nella città storica è 
intercettata da alberghi situati in località vicine16. Ma questo fa sì che la 
maggior parte del budget di questi turisti sia trattenuto da queste loca-
lità, mentre la maggior parte dei costi (immondizia, congestione, usura, 
ecc.) venga sostenuta dalla città storica. Oltre definire i vari tipi di vi-
sitatori, gli studi a cavallo tra fine anni ’80 e inizi ’90, cercano anche di 
darne una quantificazione. La prima valutazione risale all’inizio degli 
anni ’90 e in quel momento, si stimano per la città storica circa 9 mi-
lioni e mezzo di visitatori17 in un anno (agosto 1989-luglio 1990), di cui:
- 3.200.000 notti in città storica;
- oltre 6.000.000 di escursionisti;
- tra questi, i falsi escursionisti sono circa 1/3, ossia 2.171.000.

Un’altra indagine, volta a valutare il numero di visitatori e la loro com-
posizione, è stata condotta da CISET e COSES nel 2003: fondata su inter-
viste dirette agli operatori, giunse a stimare un complesso di 20 milioni 
di visitatori – ossia il doppio che nel 1990 – di cui solamente un quarto 
alloggiati nella città storica, mentre l’escursionismo improprio supera-
va le 5,3 milioni di unità. A questa fa seguito nel 2006 una ulteriore inda-
gine di COSES, aggiornata poi negli anni seguenti, condotta con una me-
todologia diversa, fondata sui dati relativi ai transiti per terminal forniti 
dai vari gestori dei terminal stessi. Si è così individuato in 19,7 milioni 
il totale dei visitatori, dando quindi una valutazione in linea con quella 
precedente, malgrado la metodologia diversa. Nel complesso, dunque, 
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le due indagini valutano, nel primo decennio del nuovo millennio, circa 
20 milioni di visitatori a Venezia storica, di cui 2/3 escursionisti, dei quali 
2 milioni pernottano nella terraferma del comune stesso. 
Con gli aggiornamenti successivi effettuati da COSES veniva rilevata, 
nell’ultimo anno, una flessione degli escursionisti provenienti da fuori 
comune a fronte invece dell’aumento costante delle presenze a Venezia 
insulare (incluso Lido quindi). Sulla base delle due indagini (per quanto 
con qualche difficoltà di parallelismo) e dei successivi aggiornamenti, 
la segreteria tecnica dell’ufficio di Piano del Comune18, evidenziava in-
fatti una probabile riduzione della quota di escursionisti da oltre il 70% 
nel 2002 al 64% nel 2008. Le valutazioni successivamente proposte da 
CISET sono basate su una riproposizione negli anni delle quote indivi-
duate con la metodologia COSES sui pernottamenti registrati, fino ad 
arrivare alla cifra più recente di circa 25 milioni di visitatori. 

TAB. 8 VISITATORI NELLA VENEZIA STORICA PER TIPOLOGIA, 2002

Elaborazioni su dati CISET.

FALSI
ESCURSIONISTI

ESCURSIONISTI (70%)

CROCIE-
RISTI

ALTRI ESCURSIONISTI ALTRI TURISTI
CRO-
CIE-
RISTI

TURISTI (30%)

TAB. 9 VISITATORI A VENEZIA PER TIPOLOGIA (IN MILIONI) E ANNO 
DELL’INDAGINE, 1990-2017

Stime CISET e COSES.

Tipologia visitatori

Turisti pernottanti in Venezia insulare

Escursionisti, di cui:

Falsi escursionisti

Escursionisti della Terraferma

Escursionisti da fuori comune

Totale

1990

3,2

6,3

2,2

9,5

2002

4,8

15,2

5,3

20

2006

5,9

13,7

2

11,7

19,7

2007

6,9

14,3

2,3

12,0

21,2

2008

7,0

12,5

2,1

10,4

19,5

2017

25

3.3. LE ALTRE FONTI DI DATI

Come già accennato, la complessità del fenomeno richiede che la sti-
ma, per essere il più possibile aderente alla realtà, si avvalga di inda-
gini complesse che mettano in campo non solo tutti gli elementi già 
considerati precedentemente, ma possano avvalersi di ulteriori fonti 
di dati – i big data –, che possano identificare anche altre grandezze 
per dare una visione il più possibile completa del fenomeno. Le tipo-
logie di dati che si sono utilizzate sono essenzialmente tre: mobilità, 
consumi, internet/telefonia.
Per iniziare un percorso di quantificazione in termini di “abitanti 
equivalenti”, di quelle tipologie dei Venice users, un mix tra pendolari, 
studenti, escursionisti e visitatori che vivono la città per diverse ore 
ma che poi non ci dormono, a cui si aggiungono tutti i Venice lovers che 
utilizzano la città come residenza per brevi periodi dell’anno (seconde 
case, in particolare), i consumi idrici e di rifiuti possono diventare una 
preziosa fonte di dati. 
Dai dati forniti da Veritas19 possiamo isolare le utenze domestiche e di 
seconde case, ricavandone i m3 di acqua venduti. Per calcolare il con-
sumo medio in litri/giorno per abitante, basandoci sui più recenti stu-
di, possiamo ipotizzare un valore compreso tra i 120 lt/g e i 150 a per-
sona (il 95% è consumato per l’igiene e solo il 5% per l’alimentazione). 
In base a questi valori, il numero di “abitanti equivalenti” varia tra i 
102.000 e i 127.000 per il 2017. A questi vanno sottratte le presenze 
turistiche in appartamenti non alberghieri, che consuma acqua per 
lavarsi, bere il caffè e per il bucato, che in base ai dati ufficiali abbia-
mo calcolato in circa 7.900 persone presenti mediamente nella città 

TAB. 10 CONSUMI IDRICI UTENZE DOMESTICHE E SECONDE CASE (m3), 
2015-2017

Dati Veritas.

VENEZIA STORICA LIDO E PELLESTRINA TOTALE

2015

3.576

735

4.311

7.070

11.381

2016

3.518

758

4.276

6.986

11.262

2017

3.468

832

4.300

7.200

11.500

2015

1.235

81

1.316

875

2.191

2016

1.218

84

1.302

840

2.142

2017

1.197

91

1.288

783

2.071

2015

4.811

816

5.627

7.945

13.572

2016

4.736

842

5.578

7.826

13.404

2017

4.665

923

5.588

7.983

13.571

Utenze

Domestiche

Seconde 
case

Abitativo

Altri

Totale
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storica più il Lido20. Risulta quindi un valore compreso tra i 95.000 e 
i 120.000, che possiamo definire come residenti e Venice lovers, che 
coinciderebbe con la stima di Veritas basata sulla produzione di rifiu-
ti. Se vogliamo considerare gli alloggi “neri” e ipotizzando che siano 
altrettanti, si ottiene che gli abitanti equivalenti oscillano tra i 88.000 
e gli 112.000. Resta da definire come si considerano i pendolari lavora-
tori, che vivono la città per 10 ore durante il giorno e non ci dormono. 
Su questo fronte ci possono venire in aiuto i dati ACTV, ad esempio per 
avere un numero complessivo delle vendite delle varie tipologie di bi-
glietti e abbonamenti, per poi successivamente delinearne la crescita 
negli ultimi anni.
Sono oltre 16 i milioni di biglietti e abbonamenti venduti nel 2018, con 
una crescita costante fino al 2017 ad un tasso del 20% che è paragona-
bile al tasso di aumento delle presenze turistiche in comune di Venezia 
nello stesso periodo, e con un calo nel 2018 generale, trainato in par-
ticolare da tutte le componenti senza carta (automobilistico da Mestre 
o Navigazione ordinaria). Dai dati della telefonia mobile21 è possibile 
ricostruire i percorsi dell’uso della città e misurarne gli affollamenti, 
anche in ottica di previsione e forecasting. La sperimentazione effet-
tuata durante il Carnevale del 2017, che ha raccolto oltre 1,5 milioni di 
dati al giorno, ha registrato un picco di oltre 120.000 presenze nella 
Venezia storica nella domenica del 26 febbraio, delle quali oltre 12.000 
a Piazza San Marco durante il Volo dell’Aquila alle ore 12.
Il tema dell’utilizzo dei big data è ancora al centro delle azioni sul-
le quali il comune di Venezia sta ponendo l’attenzione. Un esempio a 
riguardo è il progetto SLIDES22 attraverso il quale il comune di Vene-
zia intende sviluppare strategie e strumenti di supporto decisionale 
in grado di migliorare il monitoraggio e la gestione dei flussi turistici, 

TAB. 11 QUANTITÀ DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI VENDUTI 
PER TIPOLOGIA, 2013-2018

Dati ACTV/AVM.

Tipologia / anno

Automobilistico 

Mestre + Lido

Navigazione ordinaria

Navigazione con Carta

Rete unica

Totale

2013

3.022.529

6.920.304

3.422.104

547.158

13.912.095

2014

3.377.463

7.192.541

3.742.771

558.056

14.870.831

2015

3.451.115

7.693.178

3.754.736

628.592

15.527.621

2016

3.603.350

7.770.643

3.909.332

619.012

15.902.337

2017

3.821.424

8.239.290

4.035.124

607.760

16.703.598

2018

3.750.170

7.914.109

4.055.932

598.632

16.318.843

analizzare dinamiche e comportamenti legati alla mobilità dei flussi e 
rendere più efficaci le politiche di governance del turismo e di promo-
zione dello sviluppo economico locale. 

4. VENEZIA E LA REGIONE TURISTICA: OLTRE I CONFINI DELLE QUATTRO 
VENEZIE

4.1. LA REGIONE TURISTICA DI VENEZIA

All’aumento degli escursionisti e dei falsi escursionisti è legato anche 
l’espandersi intorno alla città di un’area entro cui si genera il fenome-
no dell’escursionismo verso Venezia: la cosiddetta “regione turistica” 
e, al suo interno, di una sotto-area in cui soggiornano gli escursionisti 
impropri, la “regione turistica rilevante”. I confini di questa regio-
ne turistica sono stati identificati contestualmente alle indagini sulla 
composizione dei visitatori a Venezia23: intorno alla città si estende 
una vasta area entro cui è possibile rilevare la presenza di turisti o re-
sidenti, che effettuano visite a Venezia in giornata per motivi cultura-
li, di relax, di divertimento, ovvero di escursionisti veri, di rimbalzo, 
in transito, o impropri. 
L’area dell’escursionismo improprio ha subito negli anni un’espan-
sione significativa in termini geografici, in termini di posti letto (+26% 
nel periodo 1997-2002) e soprattutto in termini di flussi: mentre nel 

FIG. 15 PRESENZE (A SX) NELLA VENEZIA STORICA IL 26 FEBBRAIO 
(VERDE) E IL 3 MARZO (ROSSO) 2017. RICOSTRUZIONE (A DX) 
DELLA DINAMICA DEI FLUSSI E DELLE PRESENZE ALLE 12.15 
DEL 26 FEBBRAIO 2017

Dati CORILA, UNIBO, TIM, A4Smart.
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FIG. 16 LA REGIONE TURISTICA DI VENEZIA (ROSSO) E L’AREA 
DELL’ESCURSIONISMO IMPROPRIO (VERDE)

Dati CISET e COSES.

1996 consisteva in circa 3 milioni di presenze, nel 2002 si è passati a 
oltre 5 milioni, con un tasso di crescita decisamente superiore a quello 
dei turisti pernottanti a Venezia, per fattori legati sia alla disponibilità 
di posti letto, sia alla richiesta di prezzi più bassi che trovava risposta 
in strutture ubicate nella terraferma o in aree che ben collegate alla 
Venezia storica.
Dal punto di vista geografico, questa espansione ha portato i punti di 
origine primaria del pendolarismo turistico dalle prossimità della Ve-
nezia quotidiana fino a oltre la Venezia Civitas Metropolitana, in un’a-
rea più vasta che va da San Donà di Piave-Jesolo fino a Vicenza. Entro 
tali confini la presenza di escursionisti impropri tra i turisti leisure era 
molto consistente, seppur con debite differenze tra zona e zona (dal 
quasi 80% nel nord-est della provincia al 50% di Padova fino al 20% di 
Terme Euganee) e mutamenti legati, nel caso delle aree litoranee, alla 
stagionalità del turismo balneare. Nelle strutture ubicate oltre questi 
limiti la quota di falso escursionismo diretto a Venezia è molto ridotta. 

Firenze

Milano

Vicenza

Verona Venezia
Padova

Treviso

La mobilità ha giocato un ruolo chiave in questa espansione, poiché 
gli escursionisti impropri prediligevano, nell’ambito della regione 
turistica, strutture e quindi località che si trovano lungo le direttri-
ci stradali o ferroviarie che conducono a Venezia: allontanandosi da 
queste la quota di turisti leisure che hanno come meta Venezia tende 
ad abbassarsi, in particolare se si tratta di turisti individuali. Gli assi di 
mobilità individuati sono 9:
- Costa nord (Jesolo e Cavallino Treporti); 
- Piave (Quarto d’Altino, Meolo, Noventa di Piave, San Donà di Piave); 
- Terraglio (Mogliano, Marcon, Preganziol, Casale sul Sile, Casier, Silea); 
- Venezia-Treviso (Treviso centro);
- Miranese (Mirano, Noale, Scorzè);
- Riviera del Brenta (Mira, Dolo, Stra);
- Venezia-Padova-Venezia (Padova centro);
- Venezia-Vicenza (Vicenza centro);
- Terme Euganee (Abano, Montegrotto, Galzignano, Monselice);
- Costa sud (Chioggia e Sottomarina).

FIG. 17 LA REGIONE TURISTICA RILEVANTE E GLI ASSI DI MOBILITÀ 
NEI PRIMI ANNI DUEMILA

Dati CISET e COSES.
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Un ulteriore elemento di complessità sta nel fatto che i confini definiti 
subiscono cambiamenti anche significativi in base al periodo dell’an-
no e al giorno della settimana: ad esempio, in primavera e autunno 
l’asse litorale ospita un’elevata quota di escursionisti impropri, quin-
di era decisamente parte della regione turistica, al contrario Vicenza, 
occupata dal turismo business, de facto esce dalla regione turistica ri-
levante. Lo stesso fenomeno accade anche nell’arco della stessa setti-
mana in molte zone come Padova, Vicenza, Treviso, Terraglio in par-
ticolare, poiché gli alberghi, che nei giorni feriali ospitano soprattutto 
turisti business, nei fine settimana si riconvertono al leisure ospitando 
escursionisti impropri.

4.2. I SEGNALI EVOLUTIVI AL 2018

Per cogliere i segnali evolutivi attuali, bisogna innanzitutto partire 
dallo sviluppo della ricettività dentro e fuori i confini della città sto-
rica. La situazione della regione turistica del 2002 risentiva infatti 
ancora dei decenni in cui la capacità ricettiva della città storica era 
rimasta immutata, ma con il cambiamento della legislazione l’au-
mento è stato rapido24: se la capacità ricettiva del comune di Venezia 
era nel 2002 simile a quella del litorale sud, oggi è il doppio. A questa 
espansione delle camere in strutture ricettive tradizionali si aggiunge 
lo sviluppo delle locazioni turistiche. Inoltre lungo le coste e ad Abano 
e Montegrotto, per effetto della crisi del termale e della concorrenza 
aumentata sul mercato balneare, i letti disponibili si sono ridotti. Di-
namiche di crescita si rilevano nelle città di Padova e Treviso e lungo 
l’asse del Piave e del Terraglio che nel 2002 risultavano tra quelli con 
maggior presenza di falsi escursionisti, anche se rappresentano oggi 
cifre modeste rispetto all’offerta del comune di Venezia. 
Comunque, nel suo complesso, la dimensione del turismo nella regio-
ne turistica rilevante rimane sostanzialmente invariata. Oltre ai grandi 
aumenti di flussi registrati nella Venezia storica, al suo interno aumen-
tano infatti le presenze lungo quasi tutti gli assi, ma diminuiscono in 
due delle zone più importanti in termini numerici, cioè terme e litorale 
meridionale. Tiene, anche grazie alle difficoltà degli ultimi 5 anni di altri 
Paesi mediterranei, il litorale nord, ma il suo incremento è modesto. Il 
comune di Venezia, nel 2017, arriva a sfiorare il primato della combina-
zione Jesolo-Cavallino (dato ancora più notevole se si considera che la 
permanenza media a Jesolo-Cavallino è quasi 3 volte quella veneziana). 
Rispetto alla valutazione del 2002 l’aggiornamento sulla distribuzione 

degli escursionisti impropri effettuato attraverso interviste a struttu-
re ricettive evidenzia alcune differenze:
- Terme Euganee, che già nel 2002 era stata indicata come un asse 

“debole”, sembra si possa considerare nel 2018 de facto esclusa dal-
la regione turistica rilevante: l’aumento della domanda italiana, la 
riduzione della permanenza e la forte presenza di fruizioni di tipo 
short break legato al wellness stanno infatti lasciando la visita a Ve-
nezia come una delle possibili opzioni in una vacanza o break che 
però non ha questa come motivazione principale; 

- la quota di Jesolo-Cavallino si riduce, compensata però dall’aumen-
tata capacità produttiva nell’asse Piave, anche grazie all’outlet di 
Noventa; 

- sostanzialmente stabile la quota di escursionismo rilevata su Ter-
raglio, dove i turisti pendolari equilibrano il movimento business, 
e a Treviso, dove la quota dell’escursionismo va verso un più deciso 
40% rispetto al 2002. La presenza del segmento business, per quan-
to alcuni operatori segnalino un calo, rimane ancora preponderante;

- molto importanti gli escursionisti invece per l’asse Riviera, che con-
ferma il forte legame con Venezia già rilevato nel 2002. Più timida 
invece la partecipazione del Miranese, dove probabilmente l’au-

TAB. 12 POSTI LETTO NEL COMUNE DI VENEZIA E LUNGO GLI ASSI 
DELLA REGIONE TURISTICA RILEVANTE, 2002-2017

Elaborazioni CISET su dati ISTAT e delle province venete, 2002.

Jesolo-Cavallino

Chioggia-Sottomarina

Litorale 

Miranese

Piave

Riviera

Treviso

Terraglio

Vicenza

Padova

Terme

Comune di Venezia

2002

148.743

30.469

179.212

834

1.088

1.536

1.186

1.247

3.199

4.208

17.484

30.501

2017

135.403

25.390

160.793

1.666

2.625

2.119

2.362

2.845

4.241

9.133

17.733

63.217

VAR %

-9%

-17%

-10%

100%

141%

38%

99%

128%

33

117%

1%

107%
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mento dei posti letto nella più connessa Mirano tende ad accentrare 
il movimento a scapito di Noale e Scorzè;

- anche a Padova rimane preponderante il segmento business e solo le 
strutture più vicine ai nodi autostradali presentano un’importante 
presenza di gruppi diretti a Venezia. Per il resto del leisure, gli ope-
ratori intervistati sottolineano spesso come i clienti abbiano sempre 
più una motivazione mista e una modalità di fruizione hub del terri-
torio, in cui Venezia è una, ma non la sola, delle mete;

- stesso fenomeno a Vicenza, che appare più periferica, con quote di 
escursionismo improprio sotto il 15% rilevato nel 2002, e comunque 
presenta una tendenza ad essere usata dal leisure, come hub per visite 
in diverse destinazioni venete più che come dépendance veneziana.

A fronte di questi cambiamenti, i segnali evolutivi della regione turi-
stica rilevante di Venezia comprendono:
- una sostanziale conferma del modello di mobilità rilevato 15 anni 

fa lungo una serie di assi che – grazie a collegamenti ferroviari e su 
strada pubblici – connettono Venezia con le località balneari e con 
Treviso, Padova e Vicenza, passando per alcune zone intermedie 
(Terraglio, Riviera del Brenta, asse del Piave);

- vi sono segnali che si sia attivato un fenomeno di vasi comunicanti per 
cui i falsi escursionisti si sono spostati più vicini a Venezia, anche per-
ché l’offerta del capoluogo e delle aree più vicine a questo si è ampliata, 
non solo in termini di letti, ma anche di presenza di nuovi attrattori;

- per effetto di questi “spostamenti”, aree che erano parte della re-
gione turistica nel 2002 – costa nord, costa sud e Terme Euganee 
- sembrano ora più periferiche, ospitando falsi escursionisti più che 
altro in occasione di grandi eventi come il Carnevale;

- anche nelle zone che ancora accolgono percentuali importanti di escur-
sionismo improprio sembra che siano in aumento forme di hub touri-
sm, anche per gruppi organizzati, rispetto a cui Venezia costituisce una, 
non la, meta dei turisti, che visitano i colli del Prosecco, Padova, ecc. 

L’attrazione magnetica che Venezia ricomincia ad esercitare sta in parte 
riducendo i confini della regione turistica rilevante, mentre questo ef-
fetto ha una ricaduta opposta sulla regione turistica totale, i cui confini 
sembrano allargarsi in maniera considerevole. La crescita dell’impor-
tanza di Venezia come polo aeroportuale, con un aumento non solo dei 
volumi, ma soprattutto del numero delle tratte dirette a lungo raggio, 
porta la città a diventare un nodo fondamentale a livello europeo, con 
il potenziamento del collegamento ferroviario ad alta velocità, interno 

nell’asse Venezia – Firenze – Roma ed esterno con Austria e Slovenia, ol-
tre che con la Francia via Milano. Anche al da là degli aspetti di mobilità, 
Venezia porta dell’Europa è già un dato per alcuni mercati di lungo raggio 
che identificano la città lagunare come uno dei punti imprescindibili per 
una visita al “vecchio continente”. Non è un caso se le proposte di suc-
cesso degli operatori per il mercato cinese ruotano intorno al tour Tour 
Eiffel & Gondola, non solo per i gruppi organizzati in multi-country packa-
ges, ma anche per alcuni segmenti high-end, a maggiore spesa procapite.
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FIG. 18 REGIONE TURISTICA RILEVANTE. PESO DEGLI ESCURSIONISTI 
IMPROPRI SULLE PRESENZE DI CIASCUN ASSE, 2018

       Falsi escursionisti         Altri escursionisti

Dati CISET.

NOTE

VCM indica Venezia Civitas Metropolitana.

1. La ricettività alberghiera comprende: alberghi, 
villaggi-albergo e residenze turistico-alberghiere.

2. La ricettività extra-alberghiera (o comple-
mentare) comprende: locazioni turistiche, così 
come normate all’art. 27 bis L.R.V. 11/2013, 
Bed&Breakfast, case per vacanza, affittacamere, 
campeggi, unità abitative ammobiliate a uso turi-
stico, alloggi turistici, altri alloggi. 

3. Cfr. cap. 9, paragrafo 2.3. La sharing accom-
modation a Venezia.

4. Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
5. Sondaggio mensile su un panel di manager di 

strutture ricettive 3, 4, 5 stelle.
6. Tasso di occupazione calcolato da STR su un 

campione di 3.496 camere di alberghi nella Vene-
zia storica come rapporto tra camere disponibili e 
camere effettivamente vendute.

7. Average Daily Rate, ricavo medio per came-
ra venduta, calcolato da STR su un campione di 
3.496 camere di alberghi nella Venezia storica 



QUATTRO VENEZIE PER UN NORDEST 209208 VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA

come rapporto tra ricavi dalla vendita delle ca-
mere e camere vendute.

8. Tasso di occupazione calcolato da STR su un 
campione di 2.046 camere di alberghi a Mestre 
come rapporto tra camere disponibili e camere 
effettivamente vendute.

9. Cfr. CISET, 2007.
10. Turismo pernottante in una località, ma che 

ha come meta principale un’altra. Cfr. paragrafo 
3. Oltre i pernottamenti: la complessità dell’escur-
sionismo.

11. L’effetto crowding out consiste di uno spiaz-
zamento di altre funzioni urbane, ed è connesso 
ad un più complesso crowding out di secondo 
livello, che spiazza produzioni locali, per quanto 
indirizzate ai turisti, con prodotti di importazione 
e/o di costo e qualità inferiori.

12. Cfr. Costa P., 1992.
13. Cfr. Manente M., Rizzi D., 1993.
14. Cfr. Butler R. W., 1980.
15. Cfr. Russo A. P., 2002.
16. Cfr. Di Monte G., Scaramuzzi I., 1996.
17. Cfr. Costa P., Manente M., 1996.
18. Cfr. Comune di Venezia, 2011.
19. Multiutility che gestisce l’igiene ambientale 

e il servizio idrico integrato per 51 comuni delle 
province di Venezia e Treviso.

20. Gli esercizi alberghieri non sono conside-
rati al fine di calcolare il consumo complessivo di 
acqua, mentre i B&B cadono nella classificazione 
“abitazioni”.

21. CORILA, UNIBO, TIM, A4Smart; Sperimen-
tazione Carnevale 2017 Venezia.

22. Progetto finanziato nell’ambito del pro-
gramma comunitario Interreg Italia-Croazia, con 
un budget di 2,5 milioni di euro dei quali 250.000 
destinati al comune di Venezia. 

23. Cfr. paragrafo 3.2. I visitatori a Venezia: evo-
luzione di un difficile equilibrio.

24. Cfr. paragrafo 1.2. La distribuzione dei per-
nottamenti nelle strutture ricettive registrate.
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L’ECONOMIA DEL TURISMO
A VENEZIA
a cura di Damiano De Marchi
con contributi di Mara Manente ed Erica Mingotto 

La dimensione economica del turismo, al pari dei flussi, è essenzia-
le per identificarne l’importanza e gli impatti sui territori. La lettura 
economica ci aiuta anche a proseguire un ragionamento, già iniziato 
nel capitolo precedente, di distinzione tra i luoghi di pernottamento 
e i luoghi di attrazione, così importanti perché alla base della moti-
vazione stessa del viaggio, a prescindere da dove il turista poi sog-
giorna. La componente internazionale del turismo per Venezia è fon-
damentale in riferimento al proprio ruolo di attrattore all’interno di 
una regione turistica dalle dimensioni sovranazionali. La definizione 
dell’entità del fatturato turistico permette di individuare la distribu-
zione delle componenti della filiera (ricettività, ristorazione, traspor-
to, retail, ecc.), che attualmente attraversano una metamorfosi anche 
in conseguenza di un nuovo modello economico generato dalle piatta-
forme virtuali di collaborazione. Queste, proprio nel turismo, soprat-
tutto grazie alla sharing accommodation, hanno trovato terreno fertile 
per svilupparsi.
La seconda parte del capitolo è dedicata alla platform economy nell’o-
spitalità veneziana, identificandone le dimensioni, i fattori di spinta, 
non solo economici, e le sfide che si dovranno affrontare.

1. LA DIMENSIONE ECONOMICA DEL TURISMO A VENEZIA

1.1. LA LETTURA ECONOMICA DEL TEMA DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Come si è già avuto modo di evidenziare nel capitolo precedente, la 
componente che caratterizza il turismo veneziano, in ognuna delle 
complesse geografie individuate, è quella internazionale, rappresen-
tando oltre l’88% degli arrivi nella Venezia storica e il 74% nella Ve-
nezia Civitas Metropolitana. Per questo motivo si ritiene particolar-
mente utile come punto di partenza sulla dimensione economica del 

https://ideas.repec.org/s/gam/jsusta.html
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FIG. 1 PRIME 10 PROVINCE ITALIANE PER SPESA TURISTICA 
INTERNAZIONALE (IN MILIONI DI EURO), 2017

Elaborazioni CISET su dati Banca d’Italia.

TAB. 1 SPESA TURISTICA INTERNAZIONALE NELLE PROVINCE PATREVE, 
NELLA REGIONE DEL VENETO E IN ITALIA, 2017

Elaborazioni CISET su dati Banca d’Italia.

Provincia di Padova

Provincia di Treviso

Città metropolitana di Venezia

PaTreVe

Veneto

Italia

Spesa (in milioni)

379,2 €

212,9 €

3.769,0 €

4.361,0 €

5.908,3 €

39.154,8 €

% su Veneto

6,4%

3,6%

63,8%

73,8%

% su Italia

1,0%

0,5%

9,6%

11,1%

15,1%

turismo a Venezia, un’analisi sulla spesa sostenuta dai turisti stranieri 
su un territorio vasto come quello delle tre province di Padova, Vene-
zia e Treviso (PaTreVe), al fine di evidenziare il valore economico del 
turismo internazionale, anche a confronto con il resto del Veneto e 
dell’Italia. 
Il turismo pernottante internazionale nelle tre province PaTreVe ha 
speso nel 2017 quasi 4,4 miliardi di euro, rappresentando quasi i tre 
quarti dell’intera spesa turistica internazionale in Veneto e oltre l’11% 
del totale nazionale. Se si pensa alla varietà delle altre importanti de-
stinazioni turistiche in Veneto (il Lago di Garda e Verona, la monta-
gna, le altre città d’arte, ecc.) e in tutta la penisola, si tratta di valori 
di non poco conto, che esprimono la forza dell’area non solo rispetto 
all’intera regione, ma anche all’Italia. Il ruolo della provincia di Ve-
nezia, al pari di quello già registrato a livello di flussi, in termini di 
spesa turistica internazionale è significativo, concentrando l’86% del-
la spesa complessiva delle tre province. Anche allargando l’orizzon-
te geografico il risultato non cambia: nella sola provincia di Venezia 
si genera ben il 64% dell’intero fatturato regionale, e quasi il 10% di 
quello italiano. Nel confronto con le altre province italiane, poi, quella 
di Venezia è seconda solo alla provincia di Roma, che può vantare un 
fatturato da turismo internazionale di ben 6,7 miliardi di euro, quasi 
il doppio rispetto a quello della provincia veneta. Venezia precede di 
poco la provincia di Milano e quelle di Firenze e Napoli. Al sesto posto 
si colloca Verona che, con poco più di 1 miliardo di euro, è l’unica altra 
provincia veneta a comparire nelle prime 10 province italiane per fat-
turato del turismo internazionale. Le province di Padova e Treviso si 
posizionano invece oltre la venticinquesima posizione, con una quota 
che non supera l’1%.

Come nel caso dei flussi turistici, il peso indiscusso della Città metro-
politana di Venezia è facilmente comprensibile se si pensa che proprio 
qui si trovano due dei più importanti prodotti turistici del Veneto e 
dell’Italia: da un lato la città di Venezia, dall’altro, il balneare rap-
presentato dalle destinazioni del litorale, in parte compreso nell’area 
della Venezia Civitas Metropolitana. 
Questa situazione trova conferma nei dati di Banca d’Italia, secondo 
cui, dei 3,8 miliardi di euro spesi dai turisti internazionali in provincia 
di Venezia, circa 3,5 miliardi (il 93%) sono legati a viaggi per vacanza. 
Di questi il 70% ha una motivazione culturale (associata soprattutto 
alla città di Venezia) e il 27% balneare. Non si può non sottolineare, 
a conferma ancora del ruolo della Città metropolitana di Venezia, che 
a questa si deve il 16% dell’intero fatturato turistico internazionale in 
Italia per vacanze culturali e il 17% per vacanze balneari.
Nelle altre due province è molto più significativa la componente di turi-
smo business e di lavoro, alimentata dal vivace tessuto imprenditoriale 
che le connota e, soprattutto nel caso di Padova, dall’attività congres-
suale e dall’importante polo universitario. Infatti, sul totale della spesa 
generata dai turisti business stranieri in Veneto, quasi il 20% è soste-
nuto in provincia di Padova e un 16% in quella di Treviso. Con riferi-
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TAB. 5 ARTICOLAZIONE DEL FATTURATO TURISTICO INTERNAZIONALE 
IN PROVINCIA DI TREVISO PER MOTIVAZIONE 

Elaborazioni CISET su dati Banca d’Italia.

TAB. 4 ARTICOLAZIONE DEL FATTURATO TURISTICO INTERNAZIONALE 
IN PROVINCIA DI PADOVA PER MOTIVAZIONE 

Elaborazioni CISET su dati Banca d’Italia.

mento, in particolare, alla provincia di Padova, il 37% del fatturato turi-
stico internazionale è dovuto a viaggi business e di lavoro, un altro 35% 
a viaggi per vacanza e un 15% a soggiorni termali, data la presenza del 
distretto di Abano-Montegrotto, che di fatto concentra la quasi totalità 
della spesa dei turisti stranieri. I viaggi per vacanza nell’area padovana 
sono determinati per più della metà da una motivazione prettamente 
culturale, da non sottovalutare la componente religioso-devozionale 
legata alla Basilica di Sant’Antonio e la combinazione enogastronomia/
natura/paesaggio (si pensi ai Colli Euganei) che vale circa il 9%.
Nella provincia di Treviso il 57% della spesa dipende da viaggi busi-
ness, il 17% da viaggi per vacanza e il rimanente da altre motivazioni 
personali. Dai dati emerge che fra le tre province Treviso si caratteriz-
za di più per la componente turistica legata alla scoperta del territorio. 
Sul totale del fatturato per vacanza, se quasi la metà (46%) è legata ad 
una motivazione culturale collegata anche alla vicina Venezia, il 38% 
è alimentato da vacanze enogastronomiche e all’insegna della natura 
e del paesaggio. Ciò conferma la vocazione della Marca per l’offerta 
vitivinicola (su tutti il Prosecco) e di prodotti gastronomici di qualità, 
nonché per un contesto paesaggistico riconosciuto anche dal merca-
to internazionale (il Montello, le colline del Prosecco, borghi e centri 
storici, come Asolo, Conegliano, ecc.). Infatti, in rapporto alla spesa 
turistica internazionale complessiva generata in Veneto, la provincia 
di Treviso incide per il 25% in riferimento alla spesa per vacanze di 
scoperta del territorio (enogastronomia/natura/paesaggio).

TAB. 2 SPESA TURISTICA INTERNAZIONALE (IN MILIONI) 
PER MOTIVAZIONE NELLE PROVINCE PATREVE 
E NELLA REGIONE DEL VENETO, 2017

Elaborazioni CISET su dati Banca d’Italia.

2017

Business

Vacanza, di cui:

Culturale

Balneare

Territorio

Termale

Altre motivazioni

Totale

Venezia

107,9 €

3.506,2 €

2.440,2 €

959,4 €

-

-

154,9 €

3.769,0 €

Padova

142,2 €

134,0 €

75,2 €

-

11,6 €

55,4 €

47,6 €

379,2 €

Treviso

120,7 €

35,0 €

16,2 €

-

13,2 €

-

57,1 €

212,9 €

Veneto

759,1 €

4.613,0 €

2.851,8 €

987,1 €

52,1 €

55,5 €

480,7 €

5.908,3 €

TAB. 3 ARTICOLAZIONE DEL FATTURATO TURISTICO INTERNAZIONALE 
IN PROVINCIA DI VENEZIA PER MOTIVAZIONE 

Elaborazioni CISET su dati Banca d’Italia.

Da viaggi per vacanza

Da viaggi per altre motivazioni

Da viaggi di lavoro

3,5 miliardi € (93%)

155 milioni € (4%)

108 milioni € (3%)

di cui

culturale

balneare

70%

27%

Da viaggi termali 

Da viaggi per vacanza

Da viaggi per altre motivazioni

Da viaggi di lavoro

55 milioni € (15%)

134 milioni € (35%)

48 milioni € (12%)

142 milioni € (37%)

di cui

culturale

scoperta del territorio

56%

9%

Da viaggi per vacanza

Da viaggi per altre motivazioni

Da viaggi di lavoro

35 milioni € (17%)

57 milioni € (27%)

121 milioni € (57%)

di cui

culturale

scoperta del territorio

46%

38%

1.2. COME E QUANTO SPENDONO I TURISTI

Dal punto di vista economico il turismo si sostanzia in atti di consu-
mo, per cui è necessario innanzitutto determinare il comportamento 
di spesa del visitatore, sia in termini di disponibilità e composizione 
del cosiddetto paniere di spesa. I dati di riferimento, che provengono 
dall’indagine della Banca d’Italia alle frontiere, sono stati elaborati al 
fine di ricavarne stime che permettano il più possibile un confronto 
con le geografie delle quattro Venezie, a partire dalla Venezia Civitas 
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TAB. 6 SPESA MEDIA PROCAPITE GIORNALIERA DEL TURISTA 
PERNOTTANTE NELLA VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA, 2017

Stime CISET.

Turista italiano

Turista straniero

Turista 

Comune di Venezia

127 €

188 €

180 €

Area balneare

70 €

73 €

72 €

Altri comuni 

95 €

120 €

107 €

Metropolitana, nella quale possiamo individuare tre macro-aree, con 
tipologie di spesa diversificate: comune di Venezia, area balneare, altri 
comuni. 
La spesa media procapite giornaliera più bassa è nell’area balneare 
(circa 72 €) con poche differenze rispetto alla provenienza dei turi-
sti. Il dato è in linea con il dato regionale (71 €), e rappresenta sto-
ricamente la forma di turismo, assieme a quella nelle aree dei laghi, 
in cui la spesa media è più bassa. Decisamente più elevata la spesa 
media dei turisti che alloggiano negli altri comuni del Veneziano, del 
Padovano e del Trevigiano, in cui si distingue un mix di turisti mossi 
da motivazioni business e leisure, culturali e termali, dove si passa da 
95 € euro per gli italiani fino ai 120 € per i turisti stranieri. Caso a sé 
la spesa del turista che soggiorna a Venezia che si attesta a circa 180 € 
(in crescita rispetto ai 161 € del 2002). Si tratta di un dato medio che 
nasconde una differenza di capacità di spesa non irrilevante tra ita-
liani e stranieri: il turista italiano spende mediamente al giorno 127 €, 
quello straniero spende 188 €. Questi dati di spesa media sono in linea 
con quelli del turista culturale nelle città d’arte, che si caratterizza 
generalmente per un budget giornaliero più elevato (in Veneto la spe-
sa media si attesta a 136 €). Anche le differenze tra italiani e stranieri 
non stupiscono: il turista straniero tende a spendere mediamente di 
più rispetto a quello italiano, e questa differenza è ancora più rile-
vante se si considera il turista extra-europeo. A Venezia inoltre non 
si può prescindere dalla componente degli escursionisti provenienti 
sia dalla Venezia Civitas Metropolitana, sia da altri territori. Mentre 
infatti i turisti pernottanti nel comune di Venezia si avvalgono di beni 
e servizi acquistati e consumati all’interno del comune stesso, e la 
loro spesa può quindi essere imputata in toto al fatturato della città 
di Venezia, solo una parte della spesa degli escursionisti è sostenuta 
effettivamente nella città lagunare, mentre un’altra parte avviene nel 

luogo in cui questi pernottano (l’intera somma riferita all’alloggio), 
e/o in altre località visitate oltre a Venezia (si pensi alla spesa per la 
ristorazione e gli acquisti). Si stima dunque che la spesa dell’escur-
sionista ammonti a circa 47 € al giorno, in crescita rispetto alla stima 
di 38 € del 2002. 
Se si passa ad analizzare il paniere di spesa dei diversi visitatori a 
Venezia, è possibile constatare che il turista italiano spende media-
mente un terzo in meno del turista straniero. Questa proporzione ri-
mane costante per alcune voci (alloggio, trasporto, acquisti), mentre 
cambia per altre: ad esempio per il vitto che rappresenta un quarto 
della spesa del turista italiano, un quinto per lo straniero; e per le 
spese culturali/ricreative in cui il rapporto tra il turista italiano e lo 
straniero è di uno a tre. Considerata la grande offerta di attrazioni 
culturali della città di Venezia, il budget giornaliero a queste dedicato 
potrebbe sembrare piuttosto basso. Tuttavia si deve tener conto che 
la fruizione turistica prevalente della città di Venezia è quella di tipo 
sightseeing, limitata quindi ad una visita dall’esterno, e che la ten-
denza da parte dei turisti di Venezia di visitare musei e monumenti 
è inferiore a quella di altre città d’arte. La spesa per l’alloggio, che 
rimane la principale voce di entrambi i turisti, è naturalmente nulla 
per l’escursionista. Della spesa media dell’escursionista, che si atte-
sta a circa 47 €, circa il 43% è dedicato al vitto, e il 35% agli acquisti, 
mentre ancora più bassa la parte di budget dedicata alle attività cul-
turali/ricreative. 

TAB. 7 COMPOSIZIONE (VALORI ASSOLUTI E PERCENTUALE) SPESA 
MEDIA PROCAPITE GIORNALIERA DEL TURISTA PERNOTTANTE 
E DELL’ESCURSIONISTA NEL COMUNE DI VENEZIA, 2017

Stime CISET.

TURISTA ITALIANO TURISTA STRANIERO ESCURSIONISTAVoce di 
spesa

Alloggio

Vitto

Trasporto

Acquisti

Altro

Totale

V. assol.

58 €

31 €

11 €

19 €

7 €

127 €

%

45,5%

24,6%

9,0%

15,0%

5,9%

100,0%

V. assol.

84 €

37 €

17 €

30 €

21€

188 €

%

44,6%

19,6%

9,0%

15,7%

11,0%

100,0%

V. assol.

0 €

20 €

4 €

16 €

6 €

47 €

%

0,0%

43,0%

8,9%

35,0%

13,1%

100,0%
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TAB. 8 FATTURATO (IN MILIONI) DEL TURISMO NELLA VENEZIA CIVITAS 
METROPOLITANA PER AREA E PROVENIENZA, 2017

Stime CISET.

1.3. DAL COMPORTAMENTO DI CONSUMO AL VALORE

Dalle stime di spesa di tutte le tipologie di visitatori è possibile rica-
vare il fatturato turistico, ovvero il suo valore economico in un dato 
territorio. Considerando la Venezia Civitas Metropolitana, il valore 
economico del turismo ammonta a circa 3,7 miliardi di euro, di cui 3 
miliardi (più dell’80%) prodotti dai turisti stranieri. Come già rileva-
to per i flussi, anche dal punto di vista economico, l’area veneziana si 
conferma quella che dà l’apporto più significativo: il fatturato nella 
Venezia Civitas Metropolitana è generato per il 41,7% dai soli turisti 
della Venezia storica (circa 1,5 miliardi di euro); per il 20,3% dal resto 
del comune di Venezia (per un totale di circa 2,3 miliardi di euro); 
per un altro 17,7% dagli altri comuni del Veneziano che compongo-
no la Venezia Civitas Metropolitana (in particolare l’area balneare); 
il totale sfiora i 3 miliardi, cioè il 79,7% dell’intero valore turistico 
prodotto. A questo si aggiunge il fatturato prodotto dai turisti per-
nottanti nel Padovano, che contribuiscono per il 16,2% e, in misura 
minore (4,1%), quello del Trevigiano. Si può osservare che la situa-
zione è un po’ differente se si considera la sola componente italiana, 
per cui i comuni Padovani e Trevigiani della Venezia Civitas Metro-
politana, così come pure gli altri comuni del Veneziano, rivestono un 
peso un po’ più rilevante.
Per il comune di Venezia, è possibile anche il dettaglio di tutte le categorie 
di visitatori: dei quasi 2,3 miliardi di euro che provengono dai turisti, il 91% 
si deve al mercato straniero, rendendo evidente, ancor più che con i flus-

Fatturato turistico 

Di cui afferenti alla provincia di:

Venezia di cui:

Venezia storica

Resto del Comune di Venezia

Altri comuni 

Padova

Treviso

Italiani

679,5 €

55,1%

16,7%

13,5%

24,8%

38,6%

6,3%

Stranieri

3.025,1 €

85,2%

47,8%

21,3%

16,1%

11,2%

3,6%

Totale turisti

3.704,6 €

79,7%

41,7%

20,3%

17,7%

16,2%

4,1%

si, la dipendenza del turismo veneziano dalla domanda internazionale in 
termini di fatturato. Al turismo pernottante si aggiungono 435 milioni di 
euro generati dagli escursionisti, anche in questo caso per la maggior par-
te di provenienza straniera. Il fatturato turistico complessivo del comune 
di Venezia si stima ammonti quindi a 2,7 miliardi di euro (contro 1,3 mi-
liardi stimati nel 2002), di cui l’84% si deve a quei visitatori che alloggiano 
all’interno dei confini comunali e il rimanente 16% agli escursionisti.

1.4. LA FILIERA E I SETTORI PRODUTTIVI

A partire dal dato di spesa sostenuta complessivamente dai turisti e 
sulla base della ripartizione del budget giornaliero di tali visitatori tra 
i diversi capitoli di spesa, è possibile stimare il valore prodotto dal tu-
rismo nei principali settori del sistema economico-produttivo della 
Venezia Civitas Metropolitana e della città di Venezia, che sono diret-
tamente o indirettamente collegati all’attività turistica.
Con riferimento all’intera Venezia Civitas Metropolitana emerge chia-
ramente che la ricettività rappresenta il settore cui vanno i maggiori 
incassi: il 46,9% dei 3,7 miliardi di fatturato turistico prodotti nell’a-
rea. Seguono la ristorazione (19,9%) e il retail (16,4%).
Interessante è il confronto tra l’intero territorio e il solo comune di 
Venezia: in quest’ultimo si osserva come, in termini relativi, la ricet-
tività veneziana (pur caratterizzandosi per dei prezzi mediamente più 
alti rispetto a quelli delle aree circostanti) abbia un peso leggermente 
inferiore (44,7%, considerando il valore prodotto dal turismo pernot-
tante) e il fatturato turistico sia così maggiormente distribuito anche 
su altri settori produttivi (si veda in particolare la voce altri settori). La 

TAB. 9 FATTURATO (IN MILIONI) DEL TURISMO NEL COMUNE DI VENEZIA 
PER CATEGORIA DI VISITATORE, 2017

Stime CISET.

Fatturato da:

Turisti pernottanti, di cui:

Italiani

Stranieri

Escursionisti 

Totale

Valore assoluto

2.297,4 €

205,7 €

2.091,7 €

435,7 €

2.733,1 €

Quote relative

84,1%

9,0%

91,0%

15,9%

100,0%
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spiegazione di tale differenza può essere ricercata nel fatto che il tu-
rista di Venezia, pur essendo noto per essere soprattutto un visitatore 
sightseeing, manifesti comunque un comportamento di fruizione più 
articolato che contempla visite, attività ricreative di vario tipo, ecc., 
rispetto al comportamento dei turisti delle altre aree della Venezia Ci-
vitas Metropolitana. Si pensi, a titolo esemplificativo, al turista bal-
neare, le cui attività in loco, al di là della spiaggia, tendono ad essere 
limitate, per cui la spesa è concentrata su vitto e alloggio. 

TAB. 10 DISTRIBUZIONE DEL FATTURATO TURISTICO (IN MILIONI)
PER SETTORE PRODUTTIVO NELLA VENEZIA CIVITAS 
METROPOLITANA E NEL COMUNE DI VENEZIA, 2017

Stime CISET.

Fatturato turistico

Di cui:

Ricettività

Ristorazione

Trasporto

Retail

Altri settori 

(attività ricreative e culturali, ecc.)

Venezia Civitas Metropolitana

3.704,6 €

46,9%

19,9%

8,9%

16,4%

7,9%

Comune di Venezia (turisti pernottanti)

2.297,4 €

44,7%

20,1%

9,0%

15,7%

10,5%

TAB. 11 FATTURATO (IN MILIONI) PRODOTTO DAL TURISMO 
NEL COMUNE DI VENEZIA PER SETTORE E PER TIPOLOGIA, 2017 

Stime CISET.

Ricettività

Ristorazione

Trasporto

Retail

Altro (attività ricreative 
e culturali, ecc.)

Totale fatturato 
prodotto dal turismo 
a Venezia

Fatturato da turisti 
pernottanti

1.026,7 €

461,0 €

207,7 €

359,7 €

242,2 €

2.297,4 €

Fatturato 
da escursionisti

0

187,3 €

38,8 €

152,5 €

57,1 €

435,7 €

Totale

1.026,7 €

648,3 €

246,5 €

512,2 €

299,3 €

2.733,1 €

Quote

37,6%

23,7%

9,0%

18,7%

11,0%

100,0%

Con riferimento al comune di Venezia, si modifica la distribuzione del 
fatturato totale a causa della componente escursionistica: in termini 
relativi, aumenta il peso della ristorazione e del retail, poiché sono i 
due settori in cui il visitatore giornaliero spende maggiormente du-
rante la sua escursione a Venezia.
Risulta così che la ricettività rappresenta il settore cui vanno i mag-
giori incassi (il 37,2% dell’intero fatturato turistico), con una cifra sti-
mata in 1 miliardo di euro: quasi il doppio rispetto alla ristorazione, la 
seconda voce di spesa con un fatturato di 648 milioni; il doppio del re-
tail, che ricava circa 512 milioni di euro. Come era del resto compren-
sibile già osservando il comportamento di spesa del singolo visitatore, 
il settore ricreativo e culturale (incluso nella voce altro) riceve dal tu-
rismo un beneficio più contenuto: meno della metà di quello del retail. 
Se gli escursionisti contribuiscono al fatturato per il 16%, si osserva 
che per la ristorazione e per il retail l’apporto dell’escursionismo è più 
rilevante e pari a quasi il 30% del fatturato turistico di questi settori.

2. LA PLATFORM ECONOMY NELL’OSPITALITÀ VENEZIANA

2.1. LE RAGIONI DI UN APPROFONDIMENTO

Tra tutti i cambiamenti apportati dal fenomeno web, e dalla conseguen-
te trasformazione digitale e social, la platform economy1 si sta delineando 
come uno dei più profondi e determinanti su scala globale. La rapidità 
del cambiamento è tale che ancora non esiste una consapevolezza diffu-
sa della sua importanza, a partire dalla stessa definizione2. Questa rivo-
luzione, parafrasando il titolo del saggio di riferimento3, è già una realtà 
significativa nel turismo, poiché, nonostante la grande varietà di settori 
di applicazione, la mobilità e l’ospitalità, componenti caratteristiche del 
viaggio, sono i due punti che qualificano la rivoluzione in atto. 
Lo stesso si evidenzia anche dal punto di vista dei contenuti prodotti in 
rete: una recente indagine4 identifica infatti come, sia sui media tra-
dizionali sia sui social media, la mobilità rappresenti quasi il 40% dei 
contenuti collegati alla platform economy, seguita dall’ospitalità con il 
15%. In aggiunta, rispetto agli altri settori (servizi on demand, logistica, 
finanza, no profit, ecc.), sono quelli dove la maggior parte dei con-
tenuti è relativo a una singola impresa: per la mobilità Uber5 ne rap-
presenta oltre l’80%, per l’ospitalità Airbnb6 supera il 90%. Le stesse 
considerazioni possono essere fatte riguardo all’analisi della lettera-
tura scientifica: nelle pubblicazioni relative alla platform economy le 
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FIG. 2 USO DEI SERVIZI DELLA PLATFORM ECONOMY DA PARTE 
DEGLI EUROPEI, 2018

Dati Flash Eurobarometer Survey 467 Report.
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esemplificazioni riguardano per il 41% la mobilità, in cui Uber è citato 
2 volte su 3, e per il 32% l’ospitalità, dove Airbnb sfiora il 90% delle 
citazioni7. Airbnb, al pari di Google, ha riscosso una tale fama e perva-
sività che è già utilizzato come verbo nel parlato comune anglosassone 
per indicare quando un soggetto mette a disposizione la propria casa/
stanza sulla piattaforma Airbnb oppure quando una persona pernotta 
nella casa di un’altra avendola prenotata su Airbnb («We’re Airbn-
bing in Venice»8). Una possibile interpretazione è che Uber e Airb-
nb, rispetto ad altre realtà aziendali, nascano da subito con un DNA di 
piattaforma, con una diffusione e crescita tanto veloce da diventare 
i punti di riferimento sui quali tutti costruiscono la propria griglia di 
interpretazione, malgrado rappresentino un valore di capitalizzazione 
decisamente più limitato rispetto a colossi come Amazon, Alibaba o 
Google. A questo si aggiunge quanto i temi dell’accoglienza e del tra-
sporto, oltre ad essere i servizi di base della costruzione dell’esperien-
za dei visitatori, hanno un impatto fondamentale anche sulle comu-
nità locali e i territori, dimostrando una volta ancora la trasversalità e 
l’importanza del fenomeno turistico e la conseguente necessità di una 
gestione e di una governance da parte delle stesse destinazioni. I cam-
biamenti in atto nella base economica, nella mobilità, nel visitor-mix 
e nello spiazzamento dei residenti, trovano alcune delle proprie ra-
dici anche nel mutato rapporto tra l’offerta ricettiva alberghiera ed 
extra-alberghiera e tra la destinazione edilizia abitativa, rapporto nel 
quale le piattaforme della sharing accommodation hanno un ruolo pri-
mario nel favorire questo processo di trasformazione. 

2.2. IL MODELLO DI RIFERIMENTO: DALLA PLATFORM ECONOMY 
ALLA SHARING ACCOMMODATION

Dal punto di vista aziendale, la platform economy può essere letta se-
condo due prospettive: una giuridica, in cui il focus del business pas-
sa dalla proprietà ius successionis (diritto a trasferire la risorsa e i suoi 
diritti) all’accesso, che sia ius usus (diritto all’uso della risorsa), ius 
abusus (diritto a disporre della risorsa), ius fructus (diritto a godere dei 
frutti della risorsa). E una economica, secondo la quale il passaggio 
dalla firm alla plat-firm parte dal concetto dell’erosione del modello 
classico, lineare e chiuso della catena del valore9, con una linea pro-
duttiva che si struttura gerarchicamente per consegnare un prodotto/
servizio al cliente, erogando il valore promesso al consumatore10. Le 
plat-firm nascono invece come multi-sided platform business, traduci-
bile come aziende-piattaforma-multi-lato, ovvero luoghi di re-inter-
mediazione nati per facilitare interazioni e transazioni, in cui il valore 
è ricavato da risorse non possedute direttamente, ma messe a disposi-
zione da e verso una community di produttori e consumatori che spesso 
possono anche scambiarsi di ruolo. Ed è proprio il network effect, cioè 
quell’economia di scala dal lato della domanda, in cui all’aumento di 
utenti corrisponde un beneficio in termini di servizio/prodotto e di 
prezzo, che sta alla base del valore (anche azionario) della piattafor-
ma, il cui obiettivo è massimizzare le possibilità di interazioni positive 
tra users e providers mitigando gli effetti negativi che pure esistono in 
strutture a rete. Questo approccio interaction-first, che supera la foca-
lizzazione sia sullo user singolo – non più sufficiente dovendo gestire 
interazioni tra molteplici utenti – sia sulla tecnologia – che diventa 
una conseguenza operativa della progettazione dell’interazione – è 
alla base di un modello che permette una rapida crescita. I potenziali 
di sviluppo economico, infatti, sono molto alti: le imprese che seguo-
no un modello piattaforma producono più valore rispetto a imprese 
tradizionali, con un rapporto price-to-revenue stimabile oltre l’8%, 
quattro volte maggiore rispetto a quello dei produttori fisici, tre volte 
quello dei fornitori di servizi, quasi il doppio dei settori ad alto con-
tenuto tecnologico11. Inoltre, conseguono maggiori profitti e crescono 
più velocemente. Non è un caso che negli ultimi anni, le performance 
di borsa dei colossi della platform economy siano nettamente più eleva-
te della media, motivo per cui è diventata celebre la frase “Wall Street 
loves MAGA” acronimo di Microsoft, Apple, Google, Amazon, che sono 
le stesse aziende che guidano la classifica dei brand di maggiore va-
lore al mondo12, tutte con crescite a due cifre. Sta proprio nella brand 



QUATTRO VENEZIE PER UN NORDEST 223222 VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA

awareness, ovvero nella capacità di una marca di essere riconosciuta 
e associata al set di valori di cui si fa portatrice, che la community de-
gli users/providers trova un ulteriore collante e aggregatore. È chiaro 
quindi che la platform economy è la nuova base per la costruzione di 
aziende ad alto profitto che hanno anche un ruolo di disruptor, capaci 
quindi di modificare le regole del gioco di mercati fino ad oggi conso-
lidati e spesso anche poco aperti all’ingresso di nuovi operatori. Na-
turalmente a questo non può non affiancarsi un attento monitoraggio 
verso alcuni elementi che ancora vanno definiti perché potrebbero di-
ventare fattori di criticità: la non neutralità delle piattaforme, la pri-
vacy e l’uso delle informazioni degli user/provider e il rischio di creare 
nuovi monopoli, di mercato o di fatto, vista la natura delle piattaforme 
di consolidare le community con dinamiche “winner take it all”. Ma può 
essere proprio nella filosofia stessa della condivisione, applicata alla 
conoscenza del fenomeno e delle modalità di gestione che può venire 
una risposta adeguata e convincente, con tecnologie come quella del-
la blockchain che permetterebbero di passare da una piattaforma che 

FIG. 3 RICETTIVITÀ TRADIZIONALE VS. SHARING ACCOMMODATION

Adattamento di De Marchi su Parente, Geleliate, Rong, 2017.
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funge da intermediario, il cui proprietario ne decide l’infrastruttura, 
la governance e il modello di valore, a una piattaforma neutrale di cui 
la proprietà è decentralizzata poiché affidata ad ogni user. 
Nel contesto della platform economy, la sharing accommodation rappre-
senta uno dei settori paradigmatici, in cui la creazione di valore si basa 
sulla sua capacità di accedere, immagazzinare e fornire informazioni 
in merito alle soluzioni di alloggio per i consumatori, fungendo anche 
da mercato globale per i fornitori di mostrare le loro offerte. Quin-
di, in termini di struttura organizzativa la sharing accommodation si 
differenzia dalla ricettività tradizionale nelle attività internalizzate e 
quelle esternalizzate. Mentre la ricettività tradizionale infatti possie-
de l’alloggio e si affida a intermediari esterni per la prenotazione, nel 
caso della sharing accommodation, la piattaforma ha internalizzato la 
parte di valore relativa all’interazione (sistema di prenotazione e re-
lazioni), mentre non possiede l’alloggio. 
Nonostante il modello della multi-sided plaform sia lo stesso, possiamo 
evidenziare differenze sostanziali nelle diverse aziende che si occupa-
no di sharing accommodation, rispetto al modello di ricavi:
- Piattaforme a commissione: Airbnb, HomeAway, Housetrip (Tripad-

visor Rentals);
- Piattaforme a sottoscrizione: Homeexchange, Homelink;
- Piattaforme gratuite: Couchsurfing, Bewelcome.

Nel proseguo dell’analisi andremo a focalizzarci sulle piattaforme a 
commissione, che rappresentano la forma di sharing accommodation 
che più si avvicina alla ricettività tradizionale, e per la quale esiste 
una letteratura più ampia e approfondita. Dal punto di vista dell’of-
ferta, le piattaforme di sharing accommodation permettono la possi-
bilità di mettere a disposizione la propria disponibilità di alloggio, 
ricavandone un ritorno economico, al quale si aggiunge un ritorno 
“emozionale” di condivisione, incontro, scambio che è anche uno 
dei fattori più significativi di scelta da parte della domanda, di questo 
tipo di consumo. Il brand di Airbnb nasce proprio all’interno di questo 
sistema di valori: persone, luoghi, amore13. E con la stessa rapidità 
con cui si è sviluppata la possibilità di condividere della propria abi-
tazione, o di parte di essa, si sta attualmente configurando una com-
penetrazione dei confini tra alloggio privato e struttura ricettiva re-
gistrata, con una conseguente mutazione dell’ambiente competitivo 
della sharing accommodation. Se da un lato le OTA14 hanno iniziato ad 
aprirsi all’alloggio privato in famiglia, includendolo all’interno della 
propria offerta o acquisendo piattaforme di sharing accommodation già 
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esistenti15, dall’altro le piattaforme, che per loro natura nascono per 
facilitare le interazioni positive al loro interno, stanno espandendo la 
propria offerta verso la ricettività professionale, anche alberghiera, 
sia in termini di categorie di alloggi (ad esempio i boutique hotel), sia 
acquisendone portali di prenotazione16. Naturalmente ogni apertura 
comporta alla base un processo di revisione e di controllo che per-
metta da una parte il rispetto della mission aziendale e dall’altra che 
le interazioni rimangano positive. Questo processo viene stimolato 
anche direttamente dal mercato: 
- Guest: Le piattaforme della sharing accommodation, grazie alla loro 

diffusione, sono sempre di più considerate come una possibile al-
ternativa ai canali tradizionali di prenotazione. Il susseguirsi di 
esperienze positive proprie e altrui, fanno passare in secondo piano 
elementi come la sicurezza, la professionalità, ecc. (tipici ad esem-
pio di una struttura alberghiera), specialmente quando l’alloggio 
non viene connotato da elementi di valore, per cui tende ad essere 
considerato una commodity, in cui la leva prezzo è fondamentale per 
la scelta. Ancora esistono motivazioni o caratteristiche del visitatore 
che si affidano unicamente alla ricettività registrata, ma la tendenza 
alla contaminazione delle motivazioni (basti pensare al bleisure17 per 
esempio) non può che tradursi nell’affievolirsi della distinzione tra 
registrato e privato;

- Host: In risposta alle tendenze della domanda, anche l’offerta ha ini-
ziato a utilizzare le piattaforme di sharing accommodation come ca-
nale distributivo del prodotto, al pari delle OTA, in una una strategia 
aziendale complessiva che mira alla multicanalità e all’omnicanali-
tà, online e offline. 

Il cambiamento che sta interessando la ricettività, in prospettiva, 
potrebbe portare a effetti ancora più generalizzati e significativi, in 
particolare per le destinazioni urbane: se buona parte del patrimonio 
edilizio esistente di una città è un potenziale spazio di accoglienza e 
ricettività, ha ancora senso in futuro costruire nuovi hotel, con in-
genti investimenti iniziali ed elevati costi fissi che ne caratterizzano 
il modello di business? E a Venezia, la cui storia nasce dall’incredibile 
abilità umana di trovare soluzioni alle problematiche di un territorio 
lagunare salmastro e instabile per farne un’opera d’arte vivente unica 
quanto fragile, quali sono le dimensioni di questo fenomeno, le leve di 
spinta e le sfide che si pongono?

2.3. LA SHARING ACCOMMODATION A VENEZIA

2.3.1. L’USO TURISTICO DELLO STOCK ABITATIVO DI VENEZIA

L’analisi del fenomeno della sharing accommodation a Venezia non può 
non partire dall’individuazione dello stock abitativo esistente, ovvero 
dall’individuazione del numero di edifici ad uso residenziale nel comu-
ne di Venezia. I dati sono quelli relativi all’ultimo censimento (2011), 
poiché sono gli ultimi disponibili in maniera esaustiva e ufficiale. Dei 
40.225 edifici censiti 35.425 sono quelli residenziali, pari all’88%. Per 
area, la percentuale degli edifici residenziali rispetto al totale varia leg-
germente: è pari all’86% in città storica, all’85% nelle isole e sfiora il 
90% in terraferma. È stato inoltre individuato l’ammontare degli inter-
ni, ovvero le unità abitative negli edifici residenziali e le quote relative.
Il secondo passaggio è stato quello di identificare i procedimenti edi-
lizi, autorizzativi o asseverati, finalizzati al cambio d’uso a “turistico 
ricettivo”, grazie alla collaborazione dell’Ufficio edilizia del Comune. 
I dati sono questi: in terraferma dal 2008 al 2018 sono stati autorizzati 
37 interventi di cambio d’uso a turistico ricettivo: di questi 17 sono stati 
realizzati nel quartiere di Mestre centro, 2 a Carpenedo, 1 a Chirignago, 
2 a Marghera, 8 a Favaro, 5 a Zelarino e 2 nel quartiere Terraglio. Dei 
37 cambi d’uso a turistico ricettivo, 18 interventi avevano in origine 
destinazione residenziale, 5 direzionale, 6 commerciale, 2 artigianale e 
6 rurale. Cinque richieste di cambio d’uso sono tuttora in corso di defi-
nizione. Nell’ambito di Venezia lagunare, città storica e isole, dal 2008 
al 2018 sono stati autorizzati 71 interventi di cambio d’uso a turistico 
ricettivo. Di questi 7 sono stati realizzati nel sestiere di Dorsoduro, 6 
di San Polo, 14 di Cannaregio, 15 di Castello, 4 di Santa Croce, 12 di San 
Marco, 1 alla Giudecca e 12 nelle isole. Dei 71 cambi d’uso a turistico ri-
cettivo, 26 interventi avevano in origine destinazione residenziale, 22 

TAB. 12 EDIFICI ED INTERNI AD USO RESIDENZIALE PER AREA 
E QUOTE RELATIVE, 2011

Dati censimento ISTAT.

CITTÀ STORICA ISOLE DELLA LAGUNA TERRAFERMA TOTALE

Edifici

8.791

25%

Interni

39.250

28%

Edifici

4.935

14%

Interni

14.823

10%

Edifici

21.699

61%

Interni

87.950

62%

Edifici

35.425

100%

Interni

142.023

100%
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direzionale, 8 commerciale, 2 artigianale, 7 industriale, 5 destinazione 
mista residenziale/direzionale e 1 residenziale/commerciale. Quindi-
ci richieste di cambio d’uso sono tuttora in corso di definizione. I nu-
meri che compongono la spinta verso la ricettività extra-alberghiera a 
destinazione edilizia turistico-ricettiva18 rimangono nell’ordine delle 
decine, poiché non rilevano l’esplosione dell’extra-alberghiero a de-
stinazione edilizia abitativa, che quindi non comporta alcun cambio 
d’uso. Per avere un quadro più esaustivo del patrimonio edilizio di base 
ai fini della sharing accommodation, l’extra-alberghiero a destinazione 
edilizia abitativa va confrontato con la ricettività ufficiale. Nel totale 
della ricettività registrata, sono state individuate tutte le tipologie as-
similabili con l’offerta della sharing economy: sebbene solo le locazioni 
turistiche non prevedano alcun servizio per gli ospiti, nelle piattaforme 
esiste la possibilità di filtrare i risultati in base a tipologie che includo-
no, ad esempio, la colazione. Sono quindi state incluse: locazioni turi-
stiche, Bed&Breakfast, alloggi turistici, unità abitative ammobiliate ad 
uso turistico, affittacamere, così come sono definiti dal DGR 419/2015. 
Rispetto alla ricettività totale, quella extra-alberghiera rappresenta il 
93% in termini di strutture e il 38% in termini di posti letto, con un peso 
consistente delle locazioni turistiche, tipico delle destinazioni turisti-
che di massa, che sono, tra l’altro, particolarmente concentrate nella 

TAB. 13 RICETTIVITÀ EXTRA-ALBERGHIERA ASSIMILABILE ALL’OFFERTA 
DELLA SHARING ACCOMMODATION, 2019

Dati Comune di Venezia.

VENEZIA STORICA ISOLE TERRAFERMA TOTALE

Esercizi

4.886

4.678

208

602

278

318

6

5.488

Letti

17.887

17.375

512

2.240

1.292

917

31

20.127

Esercizi

344

320

24

30

12

16

2

374

Letti

1.434

1.375

59

145

63

74

8

1.579

Esercizi

950

839

111

56

36

19

1

1.006

Letti

3.915

3.641

274

276

181

89

6

4.191

Esercizi

6.180

5.837

343

688

326

353

9

6.868

Letti

23.236

22.391

845

2.661

1.536

1.080

45

25.897

A dest. edilizia abitativa, 

di cui:

Locazioni turistiche

B&B

A dest. turistico-ricettiva, 

di cui:

Alloggi turistici

Unità abitative ammobiliate 

ad uso turistico

Affittacamere

Totale

Venezia storica, che sta vedendo sempre più parte del proprio stock 
immobiliare residenziale diventare ricettività ad uso turistico. Questo 
cambiamento nella Venezia storica è in atto da prima dell’avvento del-
le piattaforme: già nel 2011 una parte dello stock abitativo rientrava 
nella ricettività turistica ufficiale, distribuito da agenzie di intermedia-
zione immobiliari prevalentemente locali al fine di mettere a reddito 
un patrimonio in parte cristallizzato o che, comunque, pare sfuggire 
alle rilevazioni ufficiali. Secondo le rilevazioni censuarie infatti i se-
stieri della Venezia storica vedono percentuali di abitazioni vuote ri-
spetto alle abitazioni occupate (12% a Cannaregio, 14% a Castello, 17% 
a Dorsoduro), molto più elevate che in terraferma (6% a Marghera e 
Mestre centro, 4% a Cipressina, 3% a Favaro, 2% a Carpenedo). 
Nel giro di pochi anni il processo che porta lo stock abitativo residen-
ziale a rivolgersi alla domanda turistica subisce un’accelerazione: il 
rapporto tra unità abitative e ricettività extra-alberghiera assimilabile 
alla sharing accommodation triplica, toccando il 15% nel 2017.

2.3.2. L’IMPATTO DELLA SHARING ACCOMMODATION SUL PATRIMONIO
ABITATIVO DI VENEZIA

La sharing accommodation ha in pochi anni creato un canale distributi-
vo e commerciale tanto semplice ed efficace da diventare un elemento 
consolidato nella realtà veneziana. I dati delle tre principali piattafor-
me, a cui è stata aggiunta una OTA, come Booking.com (sia per le con-
siderazioni già fatte, sia perché recentemente ha introdotto la tipolo-
gia dell’alloggio in famiglia, che va a configurarsi proprio nella logica 
della sharing accommodation), ne raccontano la diffusione attuale.
Si nota una grande differenza di numeri nelle quattro principali piatta-
forme di home sharing presenti a Venezia, legata sia alla riconoscibilità 

TAB. 14 VENEZIA STORICA: RAPPORTO TRA UNITÀ ABITATIVE 
E RICETTIVITÀ ASSIMILABILE ALLA SHARING ACCOMMODATION 

Dati censimento ISTAT e Comune di Venezia.

Censimento 2011

Edifici 

8.791

Unità abitative

39.250

Esercizi 2011

2.009

Quota su UA

5%

Esercizi 2017

5.940

Quota su UA

15%

Ricettività extra-alberghiera assimilabile alla sharing accomodation
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e alla diffusione stessa della piattaforma (Airbnb ha una brand aware-
ness molto più forte rispetto alle altre che stanno solo ultimamente 
acquisendo popolarità spinte anche dai colossi che le hanno acquisite 
come Expedia.com e Tripadvisor), sia alla caratteristica stessa delle 
offerte presenti (mentre Homeaway e Housetrip offrono quasi esclu-
sivamente soluzioni intere, Airbnb offre anche soluzioni condivise, sia 
private che professionali. In Booking.com l’offerta deriva quasi esclu-
sivamente dalla ricettività registrata ufficiale: sono solo sei infatti le 
offerte di alloggio in famiglia a Venezia, essendo un’opzione aggiun-
ta sul portale in tempi molto recenti). Parte degli annunci presenti 
sulle piattaforme sono comuni: AirDNA19 ad esempio stima in 12% la 
quota di annunci a Venezia presenti contemporaneamente su Airbnb e 
HomeAway, mentre quelli presenti solamente su Airbnb sono il 75%. 
In esclusiva per questo Rapporto, Airbnb ha fornito direttamente dei 
dati, a differenza delle altre piattaforme, per le quali è stata possibile 
solamente una ricerca online. Perciò si è potuto approfondire l’anali-
si al fine di stimare il rapporto tra unità abitative e annunci per case 
intere sulla piattaforma escludendo gli annunci relativi a camere o ca-
mere in condivisione, così da arrivare a una prima stima della quota 
Airbnb sulle unità abitative registrate nel censimento.
La cifra complessiva relativa al comune di Venezia, pari al 4%, in realtà 
riflette una doppia lettura: la Venezia storica, che presenta una quota 
complessiva del 13% (escludendo la Giudecca, che ha una dinamica si-
mile alle isole, il rapporto sale al 14%) e il resto del Comune che registra 
percentuali attorno all’1%. Tutti i sestieri della Venezia isola presen-
tano un rapporto con lo stock abitativo tra l’11% e il 16%, percentuali 
confrontabili con le quote della ricettività extra-alberghiera assimi-
labile alla sharing accommodation sullo stock abitativo. Questo confer-
ma il ruolo di grande acceleratore di Airbnb, e della sharing economy 
in generale, rispetto all’aumento dell’extra-alberghiero, in particola-
re di quello all’interno del patrimonio edilizio abitativo della Venezia 

TAB. 15 ANNUNCI PRESENTI SULLE PIATTAFORME DI SHARING 
ACCOMMODATION A VENEZIA, 2019

Dati Airbnb e ricerca online.

Annunci

8.270

Case intere

76%

Annunci

3.876

Case intere

98%

Annunci

1.754

Case intere

96%

Annunci

2.700

Case intere

83%

AIRBNB HOMEAWAY HOUSETRIP BOOKING.COM

storica. Percentuali che sono in linea anche con quelle registrate dalle 
rilevazioni censuarie sulle abitazioni vuote rispetto al totale, come già 
illustrato, e che quindi ribadiscono un possibile impatto positivo del-
la sharing accommodation anche sull’utilizzo di spazi residenziali vuoti 
o il cui utilizzo non compare nelle statistiche ufficiali, in particolare 
per i centri storici. Le conseguenze di questo sono molteplici, a parti-
re dalla mutazione che gli stessi operatori immobiliari hanno subito: 
negli ultimi anni sono infatti nate molte realtà imprenditoriali che si 
occupano di affitti brevi per i turisti a Venezia, spesso come braccio 
operativo di storiche agenzie d’intermediazione immobiliare che ve-
dono in questa modalità una leva di business di particolare interesse 
soprattutto a fronte di un mercato delle vendite stagnante. La sharing 
accommodation è utilizzata in certi casi anche come leva strategica per 
la vendita dell’immobile: i ricavi derivanti dalla gestione diventano un 
modo per il proprietario per far fronte ai costi e all’imposizione e per 
l’agenzia un modo per abbassarne il prezzo da proporre sul mercato. 
Portali e agenzie che anche hanno in molti casi una doppia funzione, 
oltre a darne distribuzione e visibilità, si occupano anche della gestio-
ne delle stesse, dal riadattamento dell’immobile in funzione turistica 
fino alle pratiche amministrative e legali. Tra queste le più rappresen-
tative in termini quantitativi sono:
- Dolcevita Apartments: 387 appartamenti nella Venezia storica;
- Venice Apartment: 123 appartamenti nella Venezia storica;
- Truly Venice: oltre 100 appartamenti e palazzi nella Venezia storica;
- BeMi: 98 appartamenti, di cui 15 nella Venezia storica;

TAB. 16 VENEZIA: RAPPORTO TRA UNITÀ ABITATIVE E ANNUNCI 
PER CASE INTERE SU AIRBNB

Dati censimento ISTAT e Airbnb.

Venezia storica, di cui:

Venezia isola

Giudecca

Isole, di cui:

Lido

Terraferma, di cui:

Mestre centro

Totale

Case intere

4.983

4.823

160

383

216

908

460

6.274

Unità abitative

39.250

35.652

3.598

13.393

5.888

87.950

25.899

140.593

Quota Airbnb su UA

13%

14%

4%

3%

4%

1%

2%

4%
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- Views on Venice: 95 tra appartamenti e palazzi tutti nella Venezia sto-
rica;

- H-Fast: 70 appartamenti tra Venezia, Mestre e Treviso;
- Rent&Relax: 24 appartamenti nella Venezia storica tra gli oltre 200 

appartamenti in Italia.

2.3.3. I FATTORI DI SPINTA VERSO LA SHARING ACCOMMODATION

L’analisi sull’impatto della sharing accommodation sul patrimonio im-
mobiliare necessita di un approfondimento dal punto di vista delle 
ragioni che lo hanno scatenato. Per iniziare un percorso di riflessione 
sulle sfide che si pongono, si sono analizzati alcuni fattori determi-
nanti per identificare le cause della crescita e della diffusione di questo 
fenomeno. Il primo fattore identificato è quello economico: ponendosi 
nei panni di un proprietario di casa veneziano che voglia mettere a red-
dito il proprio bene immobile, le possibilità identificate sono state due, 
ovvero la locazione per finalità turistiche e locazione per finalità abi-
tative. Il confronto ha avuto come punto di partenza l’insieme di valori 
messi a disposizione da Airbnb relativi al guadagno medio annuo del 
tipico host20 ai quali sono stati applicati tassi di occupazione crescenti 
per identificare modalità di gestione a imprenditorialità crescente, e 
inoltre sono stati detratti tutti i costi principali e le imposte21. 
Gli scenari individuati sono tre: 
- Scenario del tipico host: nato dai dati puri forniti da Airbnb, è il tipi-

co host che per lo più è un privato, con un annuncio che utilizza solo 
Airbnb e che presenta un’occupazione media che oscilla dal 15% al 
23%;

- Scenario dell’host a gestione imprenditoriale: applicando allo sce-
nario del tipico host un tasso di occupazione pari al 53%, derivan-
te dal tasso medio che si trova su InsideAirbnb, riusciamo a iden-
tificare l’host che ha una gestione imprenditoriale della locazione, 
effettuata su più piattaforme con il supporto di un’agenzia che ne 
assicura la gestione;

- Scenario dell’host a gestione alberghiera: applicando allo scenario 
del tipico host un tasso di occupazione medio alberghiero (70% per 
Venezia), possiamo identificare il quadro a gestione imprenditoriale 
più spinta, paragonabile a quella alberghiera di massimizzazione del 
tasso di occupazione.

Gli scenari sono stati messi a confronto con il valore derivante dalla 
locazione per finalità abitative, calcolato sulla base di una media dei 
valori forniti dall’Osservatorio del mercato immobiliare rapportato 
alla dimensione media delle abitazioni, così come risulta dai censi-
menti ISTAT, con l’applicazione delle imposte nelle due ipotesi di du-
rata del contratto: 3+2 o 4+422. È stato così possibile avere, a livello 
di sestiere/quartiere di Venezia e terraferma, diversi scenari che per-
mettono di esplicitarne il vantaggio economico.
Dal confronto emerge che i ricavi sono piuttosto sbilanciati a favore 
della locazione turistica mentre, se viene affinato inserendo un’ipo-
tesi di costi e di imposizione, la locazione turistica inizia a diventare 
economicamente più vantaggiosa della locazione abitativa quando la 
soglia di occupazione è di circa il 50%. Questo è particolarmente si-
gnificativo nella Venezia storica, ma anche in terraferma possiamo 
rilevare le stesse condizioni: rimanendo in un ambito di locazione 
turistica senza il supporto di un’agenzia e senza obiettivi specifici di 
occupazione, la leva economica non spiega il boom della sharing ac-
commodation. Questo trova ulteriore conferma se costruiamo degli 
scenari a occupazione crescente a Treviso che presenta dimensioni e 
dinamiche turistiche molto diverse e limitate rispetto al grande at-
trattore veneziano.

TAB. 17 CONFRONTO UTILE NETTO MENSILE LOCAZIONE AIRBNB/
LOCAZIONE PER ABITAZIONE A VENEZIA (IN €), 2018

Nostre elaborazioni su dati Airbnb, ISTAT, OIM, Agenzia delle Entrate.

SCENARI DI LOCAZIONE TURISTICA AFFITTO
Venezia:
sestiere/quartiere

Cannaregio

Castello

San Marco

Dorsoduro

San Polo

Santa Croce

Mestre centro

Mestre semi-centro

Marghera

Tipico host

750

661

687

692

741

661

549

375

451

Gestione 

imprenditoriale

1.117

1.503

1.507

1.246

1.314

1.172

838

538

680

Gestione 

alberghiera

1.475

1.986

1.992

1.646

1.736

1.548

1.108

711

898

3+2

941

923

1.449

1.149

1.057

953

702

574

544

4+4

819

804

1.262

1.000

920

830

611

500

473
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A Treviso infatti il vantaggio economico della locazione turistica ri-
spetto a quella abitativa si può evidenziare solamente in zone cen-
trali, con una gestione imprenditoriale a tassi di occupazione elevati, 
mentre negli altri casi rimane più redditizio locare un’abitazione nelle 
forme più tradizionali. Come spiegare quindi la crescita della sharing 
accommodation che si rileva in maniera diffusa a Venezia, ma che sta 
diventando un fenomeno diffuso anche nei territori più periferici, a 
partire dai centri storici? La leva economica riesce a fornire solo parte 
delle motivazioni che spingono a scegliere una locazione turistica ri-
spetto ad una soluzione di locazione abitativa. 
Ai fattori economici se ne aggiungono altri a cui non si può prescindere:
- Vincoli: una locazione abitativa comporta un vincolo con l’inquilino 

molto più forte rispetto a quella turistica. Si ha infatti una durata del 
contratto molto più lunga, mentre dall’altra parte si può concilia-
re la locazione turistica anche all’ampia disponibilità dell’immobile 
per fini personali. Oltre alla durata, è anche molto più agevole rien-
trare in possesso dell’immobile in caso di risoluzione del contratto;

- Rischio: le piattaforme di per sé hanno lo scopo di mitigare i rischi 
minimizzando l’insorgenza di problematiche. Qualora dovessero 
manifestarsi, esiste attualmente già una tutela per gli host da even-
tuali danni con una copertura che può arrivare fino a 800.000 euro. 
La stessa attenzione esiste anche per il cliente che viene rimborsato 
senza alcun costo in caso di mancato soggiorno;

- Fiducia: nella maggior parte dei casi, attraverso le piattaforme di 
sharing accommodation, sia il guest sia l’host sono ben identificati e 
quindi quest’ultimo tutelato più efficacemente che dalle “referen-
ze” di un possibile inquilino. Questo sistema di fiducia è per i po-
tenziali host un valore fondamentale offerto dalle piattaforme della 
sharing accommodation;

- Facilità e supporto: l’interfaccia user-friendly che caratterizza le 
piattaforme della sharing accommodation, in particolare Airbnb, per-

TAB. 18 CONFRONTO UTILE NETTO MENSILE LOCAZIONE AIRBNB/
LOCAZIONE PER ABITAZIONE A TREVISO (IN €), 2018

Nostre elaborazioni su dati InsideAirbnb, ISTAT, OIM, Agenzia delle Entrate.

Scenari di locazione turistica a tassi di occupazione crescente AffittoTreviso

Centrale

Semi-centrale

50%

389

240

69%

534

329

85%

661

407

3+2

559

559

4+4

487

487

mette in pochi minuti di registrarsi, dando la possibilità a crescenti 
tipologie di utenti non nativi-digitali di accedere al servizio in ma-
niera autonoma. In caso di difficoltà vi è un supporto dedicato dalle 
piattaforme che sovraintende al processo. Questo aspetto si somma 
al supporto che le piattaforme danno agli host per l’adempimento 
delle pratiche previste dalla normativa per l’avviamento e la gestio-
ne dell’attività;

- Esperienza: l’aspetto della condivisione dei propri spazi, del proprio 
tempo, del vivere come un locale, che è la caratteristica originaria di 
Airbnb, si dimostra di interesse non solo per il client, ma anche per 
l’host. Questa tendenza, che è entrata nelle nuove modalità di con-
sumo in maniera pervasiva, nel turismo ha una delle sue massime 
espressioni trattandosi di incontro tra persone e culture diverse. A 
questo si aggiunge che le Experiences, lanciate negli ultimi anni da 
Airbnb come ulteriore prodotto a disposizione dei client, sono per 
gli host anche una possibilità di condivisione di passioni, abilità, 
competenze, oltre che di un reddito spesso non marginale. Forti 
del successo delle Experiences, sono state recentemente introdotte 
le Adventures, ovvero esperienze articolate su più giorni che spes-
so comprendono il pernottamento anche in luoghi differenti, e che 
portano quindi la piattaforma a evolvere il suo modello dalla sharing 
accommodation allo sharing package, incrementando l’esperienza del 
visitatore;

- Funzione: in una realtà come quella della Venezia storica, dove la 
base economica è sempre più fagocitata dai servizi turistici, deter-
minandone la funzione stessa cittadina e quindi la sua identità, si 
può creare una sorta di “effetto valanga”, dove i principali interlo-
cutori per ogni fonte di reddito sono e saranno sempre di più sola-
mente i turisti, anche a scapito di altri Venice users (studenti, pendo-
lari, famiglie non residenti).

Provando a fare un passo successivo, sono stati creati ulteriori scenari 
con i valori precedenti e il costo di acquisto di un immobile attraverso 
un mutuo all’80% a 24 anni con un tasso di interesse dell’1,5% con 
rata mensile. Il confronto viene fatto tra gli anni dell’estinzione del 
mutuo e gli anni che servono per coprire il costo totale dell’investi-
mento negli scenari differenti, evidenziando in varie tonalità di verde 
le ipotesi favorevoli, a intensità decrescente mano a mano che il nu-
mero di anni aumenta. I risultati del confronto sono significativi: un 
investimento immobiliare in terraferma presenta già oggi un maggior 
numero di ipotesi positive (ovvero di essere ripagato in un tempo più 
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TAB. 19 CONFRONTO COSTO TOTALE ACQUISTO ABITAZIONE E MESSA 
A REDDITO CON LOCAZIONE TURISTICA O ABITATIVA: ANNI PER 
COPRIRE L’INVESTIMENTO IN ALCUNE AREE DI VENEZIA, 2018

Nostre elaborazioni su dati Airbnb, ISTAT, OIM, Agenzia delle Entrate.

breve di quello necessario all’estinzione del mutuo) rispetto a quelle 
negative. Le ipotesi positive della locazione abitativa si concentrano 
esclusivamente al di fuori dei confini della Venezia storica. A Mar-
ghera si va addirittura oltre: tutti gli scenari di locazione, turistica o 
abitativa, coprono il costo totale d’acquisto in un periodo che varia 
dagli 11 anni (con una gestione che ha come fine la massimizzazione 
del tasso di occupazione) ai 23 (con una locazione turistica più blanda 
e che rappresenta quella media del tipico host di Airbnb). Meno ecla-
tanti gli scenari della Venezia storica, che però vede anch’essa molte 
ipotesi positive nello scenario di gestione della locazione turistica più 
spinta, con l’eccezione di San Polo e Dorsoduro. Anche qui i risultati 
dimostrano che uno scenario del tipico host di Airbnb, con tassi di oc-
cupazione bassi, spesso non sono in grado di essere significativi dal 
punto di vista economico all’interno dei confini della Venezia storica. 
Va naturalmente considerato che Airbnb è solo uno degli attori in cam-
po, per cui l’ammontare ricavato dall’utilizzo da parte di un host medio 
di diversi canali di sharing accommodation è più elevato. Le stime qui 
proposte, quindi, possono essere considerate prudenziali, anche per-

LOCAZIONE TURISTICA: 
ANNI PER COPRIRE L’INVESTIMENTO

AFFITTO: 
ANNI PER 
COPRIRE 

L’INVESTIMENTO
Venezia:
sestiere/quartiere

Dorsoduro

San Polo

San Marco

Santa Croce

Cannaregio

Castello

Mestre centro

Mestre semi-centro

Marghera

649.427

569.639

499.145

442.436

416.164

408.987

203.517

159.155

123.253

Costo 
totale

acquisto (€)

ché rapportate con parametri medi di valore immobiliare che spesso 
sovrastimano il prezzo finale al quale si conclude la compravendita. 
Riproponendo il confronto a Treviso, possiamo vedere che non esisto-
no oggi ipotesi in cui l’investimento è ripagato ancora prima dell’ef-
fettiva estinzione del mutuo. La locazione turistica diventa competi-
tiva rispetto alla locazione abitativa solo nelle zone centrali e solo con 
tassi di occupazione derivanti da una gestione imprenditoriale.
In conclusione, la sharing accommodation non è più identificabile come 
un elemento esterno o di rottura della realtà turistica tradizionale, ma 
ormai va interpretata e identificata all’interno di un sistema socio-e-
conomico di cui è un attore imprescindibile. Le motivazioni che hanno 
portato la diffusione della sharing accommodation a Venezia sono mol-
teplici, e non riguardano solo gli aspetti meramente economici, come 
si è cercato di dimostrare in questa analisi. 

2.4. IL FENOMENO AIRBNB: VENEZIA E FIRENZE A CONFRONTO

È stato già ampiamente dimostrato come Airbnb sia considerato sim-
bolo e paradigma della sharing accommodation, anche se altre piatta-
forme sono sorte ancor prima del 2007, anno nel quale i suoi fondatori 
decisero di affittare parte della loro abitazione a persone interessate 
a partecipare alla conferenza annuale della Industrial design society 
of America, e che non trovavano più disponibilità nelle camere degli 
alberghi di San Francisco. La rapida diffusione, il successo stellare, la 
possibilità di raggiungere prima di tutti gli altri una massa critica di 
host e guest all’interno di una multi-sided platform sono tra i fattori per 
cui Airbnb, rispetto alle altre piattaforme di sharing accommodation, è 
quello che viene definito in inglese “the talk of the town”. È quindi fon-

TAB. 20 CONFRONTO COSTO TOTALE ACQUISTO ABITAZIONE E MESSA 
A REDDITO CON LOCAZIONE TURISTICA O ABITATIVA: ANNI PER 
COPRIRE L’INVESTIMENTO A TREVISO, 2018

Nostre elaborazioni su dati InsideAirbnb, ISTAT, OIM, Agenzia delle Entrate.

Scenari di loc. turistica a tassi di occupaz. crescente AffittoTreviso
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FIG. 4 AIRBNB A VENEZIA, PER AREA, 2018 

       Venezia storica         Isole         Terraferma

Dati Airbnb.

damentale un’analisi di questo fenomeno, che è qui proposto in modo 
esclusivo grazie ai dati forniti direttamente da Airbnb, che permetto-
no un confronto in chiave sharing accommodation su due destinazioni 
italiane di primaria importanza, Venezia e Firenze, città che stanno 
vivendo in modo diverso il rapporto con il turismo, in termini di effetti 
sulla popolazione residente, base economica, competitività, attrazio-
ne ed esperienza del visitatore. 

2.4.1. I NUMERI E LA GEOGRAFIA ATTUALE23

Il numero di annunci a Venezia si attesta a 8.280, di cui 6.170 in città 
storica, 450 nelle isole e 1.660 in terraferma. Nel dettaglio, Cannaregio 
e Castello sono i sestieri dove si concentra il maggior numero di an-
nunci (rappresentando quasi il 40% dell’offerta), seguiti da San Marco 
(11%) e Mestre centro (11%). La percentuale di case intere sul totale 
degli annunci si differenzia tra la terraferma (mediamente 55%), con 
il 50% di Mestre centro e Marghera, e la laguna, attestandosi intorno 
all’80% della città storica e salendo anche oltre il 90% nelle isole. 
695.760 sono gli arrivi individuali, di cui il 77% in città storica, 2% nelle 
isole e il 21% in terraferma. Cannaregio da solo ospita il 23% di tutti gli 
arrivi, seguito da Castello (17%) e da Mestre centro (13%). Tra le aree più 
importanti è la terraferma che vede i tassi di prenotazione più alti per an-
nuncio, tutti intorno alle 80 notti all’anno. La città storica, a parte Can-
naregio, vede numeri inferiori che variano tra le 53 notti a Castello e le 70 
alla Giudecca. Sotto le 3 notti la permanenza media, con la terraferma che 
si attesta intorno alle 2,5 notti e la città storica che sfiora le 3 notti.
Il numero di annunci a Firenze è più alto di quello di Venezia: in termi-
ni assoluti a Firenze sono attivi 11.020 annunci, di cui 8.100 in centro 
storico e 2.920 negli altri quartieri. La percentuale di case intere sul 
totale degli annunci, mediamente al 77%, si differenzia tra il centro 
storico, dove tocca l’81%, e gli altri quartieri, dove oscilla tra il 62% di 
Rifredi e il 68% di Isolotto Legnaia. 
Anche il numero di arrivi è maggiore: 778.200, di cui l’80% in centro 
storico, contro i 695.760 di Venezia. Due sono i quartieri dove il nume-
ro di notti affittate per annuncio è più alto: il centro storico e Isolotto 
Legnaia, che si dimostra come il quartiere con maggiore tasso di oc-
cupazione dopo quello centrale. Oltre le 3 notti la permanenza media, 
con un range che va dalle 3,2 notti di Rifredi e del centro storico, fino 
alle 3,6 di Gavinaia Galluzzo, dove probabilmente c’è l’influenza di 
motivazioni meno legate alla visita per vacanza.
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TAB. 21 ANNUNCI AIRBNB E RICETTIVITÀ EXTRA-ALBERGHIERA 
UFFICIALE, 2014-2018

Dati Airbnb e ISTAT.

2.4.2. LA SERIE STORICA E IL RUOLO DEL CENTRO STORICO

In serie storica i numeri di Firenze sono da sempre più alti di quelli di 
Venezia sia in termini di annunci sia in termini di arrivi di ospiti. Nel 
corso degli anni la differenza relativa è diminuita, con le due destina-
zioni che vedono un rallentamento nella crescita impetuosa dei primi 
anni: nel 2018 il numero degli annunci a Firenze è comunque cresciuto 
del 12%, mentre a Venezia del 19%.
Nel confronto con la ricettività ufficiale, troviamo una notevole diffe-
renza tra le due città: mentre a Venezia il numero di annunci su Airbnb 
è inferiore al numero degli esercizi extra-alberghieri totali, a Firenze è 
esattamente il contrario. 
Questa dinamica può far supporre che l’uso di Airbnb da parte delle 
strutture ricettive nelle due destinazioni sia stato molto differente: a 
Venezia la piattaforma è stata principalmente un formidabile accele-
ratore e canale distributivo di alloggi, che avevano già iniziato a rivol-
gersi verso una domanda turistica e che, attraverso la legge regionale, 
potevano essere ricompresi all’interno della ricettività ufficiale; a Fi-
renze Airbnb ha fatto emergere un’offerta di spazi di patrimonio ur-
bano ad uso turistico, che però la ricettività ufficiale non riesce ancora 
a ricomprendere all’interno delle proprie tipologie. 
A questo va aggiunto che a Firenze, ancor più che a Venezia, esiste 
una forte domanda di residenzialità a breve termine, con una quota 
internazionale consistente, che trova solo in parte risposte nell’of-

FIG. 6 ANNUNCI (A SX) E ARRIVI (A DX) A VENEZIA E FIRENZE SU AIRBNB,
2014-2018

              Venezia                Firenze

Dati Airbnb.

900.000

800.000

700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0
2014 2015 2016 2017 2018

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2014 2015 2016 2017 2018

ferta turistica. Non è un caso se il primo Student Hotel24 in Italia, ca-
tena che offre un’ospitalità ibrida con soluzioni di soggiorno prolun-
gato fino a un anno, è sorto a Firenze, e prossimamente triplicherà la 
propria offerta con altre due aperture in città. 
In entrambe le città si rileva il ruolo chiave del centro storico per la 
sharing accommodation poiché racchiude quasi tre quarti degli annunci 
presenti, diventando così uno dei principali punti su cui porre l’atten-
zione. Ma con una sostanziale differenza sulla genesi. In Veneto infat-
ti il fenomeno Airbnb nasce essenzialmente come fenomeno di centro 
storico urbano: nel 2014 la Venezia storica rappresentava l’82% di tutti 
gli annunci presenti in Veneto, quota che ha iniziato a calare quando si 
è diffuso nei centri di altre destinazioni regionali, fino ad arrivare alla 
quota attuale del 36%. In Toscana invece già dal 2014 il ruolo di Firenze 
rispetto alla diffusione regionale è importante (42%), ma non tota-
lizzante come in Veneto. Airbnb in Toscana non nasce quindi solo dal 
suo centro urbano principale, ma da una ricettività extra-alberghiera 
diffusa (agriturismi, case per vacanze, ecc.), che si rivolge prevalente-
mente a un turismo internazionale di scoperta del territorio (turismo 
del paesaggio culturale), che si sviluppa in aree non urbane e che pre-
dilige strutture extra-alberghiere prenotate online, di cui la Toscana è 
leader in Italia25. 
Per Venezia i dati di Airbnb sono coincidenti con quelli presenta-
ti nell’ultimo rapporto di Banca d’Italia sull’economia del Veneto26, 
nel quale si evidenzia il ruolo fondamentale della Venezia storica nella 
crescita dell’offerta di Airbnb sia rispetto al resto del comune, sia in 
relazione all’intero territorio regionale.

VENEZIA FIRENZE

ANNO

2014

2015

2016

2017

2018

Totali
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4.200
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6.940

8.280
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FIG. 7 ANNUNCI SU AIRBNB VENETO (A SX) E TOSCANA (A DX), 
2014-2018

       Veneto          Venezia comune         Venezia storica

       Toscana         Firenze comune

Dati Airbnb.
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FIG. 8 NUMERO TOTALE DI ANNUNCI PER ANNO, 2010-2018 (A SX) 
E LOCALIZZAZIONE DEI LISTING NELLA VENEZIA STORICA 
A NOVEMBRE 2018 (A DX)

       Terraferma         Venezia storica         Isole              Totale (scala di destra)

Dati Airbnb.

2.4.3. LE PERSONE: HOST E GUEST

I dati ci permettono anche di confrontare alcune caratteristiche degli host 
e dei guest attivi sulla piattaforma Airbnb. Partendo dagli host possiamo 
vedere che le differenze tra Venezia e Firenze sono piuttosto limitate.
Firenze registra una percentuale femminile leggermente più alta ri-
spetto a Venezia, mentre l’età media è la stessa, 47 anni, con qualche 
variazione a livello di area solo nel caso di Venezia: gli host nelle isole 
superano mediamente i 50 anni. Simili anche le percentuali di annunci 
gestiti dal singolo host: quasi l’80% gestisce un solo annuncio, mentre 
la percentuale di host che ne gestisce più di 5 si attesta attorno al 4%. 
Se questo, da una parte, ci racconta come l’anima della condivisione 
tra privati è ancora il cuore di Airbnb, dall’altra, conferma le conside-
razioni fatte in precedenza, ovvero che esiste già una percentuale di 
offerta più professionale, che si muove anche attraverso Airbnb, uti-
lizzandolo come canale distributivo al pari di altri. Questo è ancora più 
evidente se scendiamo nel dettaglio delle singole aree, in particolare 
a Firenze: nel centro storico, la percentuale di host che gestiscono solo 
un annuncio si riduce al 73%, mentre quella di host che ne gestiscono 
più di 5 sale al 7%. Meno evidente a Venezia, dove gli host che gesti-
scono solo un annuncio in città storica rappresentano il 76%, quelli 
che ne gestiscono più di 5 rimane al 4%. Significativa la crescita in en-
trambe le città, in particolare nei quartieri della terraferma veneziana, 
dove si supera anche il +30% in un anno. 

TAB. 22 HOST AIRBNB A VENEZIA E FIRENZE, 2018

Dati Airbnb.

Venezia

Firenze

Età media

47

47

Donne

53%

56%

1 annuncio

78%

79%

2-5 annunci

18%

17%

>5 annunci

4%

4%

Crescita

+18%

+14%

TAB. 23 GUEST AIRBNB A VENEZIA E FIRENZE, 2018

Dati Airbnb.

Venezia

Firenze

Età media

38

37

Donne

56%

57%

Gruppo

2,8

2,6

Guest (arrivi)

683.100

786.800

Variazione

+9%

+11%
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Dal punto di vista dei guest, aumenta la percentuale femminile nelle 
due città, e diminuisce in maniera significativa l’età media. Mentre 
a Firenze il range è minimo, a Venezia la differenza tra età media dei 
guest tra le aree è significativa: in terraferma i guest non superano i 34 
anni, in città storica si sfiorano i 40, alzando così l’età media com-
plessiva. Le cause possono essere molteplici, qui ne vengono proposte 
alcune: il prezzo; l’accessibilità della città storica; l’esperienza stessa 
di vacanza (si cerca solo Venezia, e perciò si sta in città storica, o si 
unisce Venezia ad altre destinazioni, e dunque meglio essere più co-
modi in terraferma); le tipologie di sistemazione (più tradizionali in 
città storica, più moderne in terraferma). Simile la composizione del 
gruppo, che si avvicina alle 3 persone nel caso di Venezia, mentre è 
leggermente più bassa a Firenze. Buone performance dal punto di vi-
sta degli arrivi, con Firenze che corre di più rispetto a Venezia; in en-
trambe le città le destinazioni più periferiche registrano le percentuali 
più elevate. 
Nella comparazione con le rilevazioni ufficiali, sebbene una so-
vrapposizione dei dati non sia possibile, se da una parte può ri-
sultare ridimensionato il ruolo della piattaforma rispetto alle di-
mensioni della domanda turistica nelle due città (a Venezia i guest 
Airbnb rappresentano il 13% degli arrivi registrati, a Firenze il 20%), 
dall’altra, è indubbio che nell’extra-alberghiero urbano Airbnb ha 
acquisito una crescente importanza diventandone il punto di rife-
rimento, da tenere in considerazione anche in chiave di governance 
della destinazione.

TAB. 24 GUEST AIRBNB E ARRIVI TURISTICI UFFICIALI A VENEZIA 
E FIRENZE, 2018

Dati Airbnb, Comune di Venezia, Comune di Firenze.

Venezia

Firenze

Guest 

Airbnb

683.100

786.800

Arrivi 

totali

5.255.499

3.945.451

di cui extra-

alberghieri

1.325.728

972.102

Guest / arrivi 

totali

13%

20%

Guest / arrivi 

extra-alberghieri

52%

81%

2.4.4. PREZZO

L’ultimo focus si incentra sul prezzo, dato importante anche perché ci 
aiuta non solo a confrontare le due città, ma a iniziare un ragionamen-
to sugli aspetti economici del fenomeno, anche in chiave di gestione. 
Il prezzo medio a Venezia per un annuncio è di circa 98 €27 con un ran-
ge notevole (si va da un minimo di 42 € a Zelarino, Trivignano, Cipres-
sina fino ad un massimo di 122 € a San Marco), e sostanziali differenze 
tra le aree della città:
- Città storica: 109 €;
- Isole: 80 €;
- Marghera, Catene, Malcontenta: 65 €;
- Mestre centro: 64 €.

A Firenze il prezzo medio per annuncio, decisamente inferiore a 
quello veneziano, si attesta a 78 € con un netto divario tra la zona 
del centro storico (84 €) e le altre, dove oscilla tra i 55 € e i 64 €. La 
differenza di prezzo, naturale conseguenza della maggiore offerta 
nella città toscana in termini di annunci, è in linea con il dato ri-
levato dall’Italian hotel monitor sull’ADR, ovvero il prezzo medio 
giornaliero per camera alberghiera, che vede una differenza tra le 
città nell’ordine dei 23 €. Provando ad assolvere al compito di for-
nire una comparazione rispetto al prezzo medio giornaliero alber-
ghiero, quasi un azzardo vista la difficoltà di sovrapposizione delle 
offerte, riportiamo il risultato di un’indagine fatta a livello globale 
da busbud.com28 su quasi 220.000 annunci, nella quale l’unica città 
italiana analizzata è Venezia, che presenta una delle differenze più 
alte al mondo tra tariffa alberghiera e prezzo Airbnb (circa 86 $), 
superata solamente da Parigi e Londra. Differenza che emerge anche 
dal confronto con il prezzo medio giornaliero alberghiero29 rilevato 
da HRS, dove si nota la sostanziale differenza di prezzo rispetto agli 
hotel, particolarmente accentuata a Venezia, che risulta inoltre la 
città più cara dove soggiornare in Italia.

TAB. 25 PREZZO MEDIO ALBERGHIERO / PREZZO MEDIO AIRBNB, 2018

Dati HRS e Airbnb.

Venezia

Firenze

Prezzo medio alberghiero

169 €

110 €

Prezzo medio Airbnb

98 €

78 €

Differenza %

-42%

-29%
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FIG. 9 CONCENTRAZIONE DEGLI ANNUNCI SU AIRBNB (A SX) 
E POSTI LETTO UFFICIALI (A DX) NEL COMUNE DI VENEZIA 
PER SESTIERE-QUARTIERE, 2019

Dati Insideairbnb.

2.5. GESTIRE GLI IMPATTI DELLA SHARING ACCOMMODATION: 
LE SFIDE PER VENEZIA

La sharing accommodation sta diventando per Venezia qualcosa di più 
dell’ampliamento dell’offerta di posti letto. È un fenomeno che in 
città storica ha iniziato a intaccare una capacità di carico, che fino a 
poco tempo fa riguardava gli spazi comuni (le calli, Piazza San Marco, 
le vie di accesso), e che ora sta diventando pervasivo anche all’interno 
del patrimonio immobiliare abitativo. Lo spiazzamento degli abitanti 
a favore dei viaggiatori è evidente soprattutto in città storica anche 
perché spesso legato all’offerta di interi appartamenti. Nella terrafer-
ma la sharing accommodation sta diffondendosi ampiamente in tutte le 
zone, con i residenti che trovano conveniente aprire le loro porte al vi-
sitatore. Nel dettaglio, confrontando la concentrazione degli annunci 
su Airbnb con la capacità ricettiva ufficiale, è possibile notare quanto 
la distribuzione geografica non sia sempre la stessa.
Questo confronto in realtà può diventare un punto di partenza per 
considerare gli impatti che la sharing accommodation sta avendo oltre 
l’economia turistica: una distribuzione che ricalca la ricettività uffi-
ciale può creare un effetto sostitutivo all’interno dell’offerta, e di con-
seguenza modificare in maniera significativa la qualità della domanda 
che ha Venezia come meta finale? E, al contrario, una crescita dell’of-

FIG. 10 OBBLIGHI PER LA LOCAZIONE TURISTICA A VENEZIA 

fareairbnb.it.

ferta in aree residenziali, tipicamente non turistiche, che conseguenze 
può avere in termini di convivenza abitativa e coerenza sociale? Temi 
strettamente di attualità che devono essere considerati in un’ottica di 
gestione, come ci si aspetta da una porta dell’Europa come Venezia, 
capitale del turismo di un’area sovranazionale. 
La gestione del fenomeno parte innanzi tutto dai processi di rego-
lamentazione e le destinazioni hanno posto l’attenzione essenzial-
mente su tre ambiti: ricettività, mercato immobiliare, comunità 
locale. All’interno di queste categorie gli interventi sono stati fina-
lizzati a limitare il numero massimo di giorni della locazione turi-
stica; a introdurre l’obbligo di registrazione degli annunci (o parte 
di essi); a regolamentare l’imposizione affinché non si espandano 
sacche di economia sommersa. In Italia esistono diversi metodi di 
regolamentazione del fenomeno, sia a livello nazionale, con la ce-
dolare secca del 21% sul canone di locazione anche per gli affitti in-
feriori a 30 giorni (dove quindi non vi è obbligo della registrazione 
del contratto), sia a livello delle singole regioni. I temi però delle so-
glie dimensionali e della durata annuale dell’attività sono state negli 
anni soggette a diversi rilievi da parte degli organi giurisprudenziali. 
Come anche identificato recentemente nella 38a Conferenza italia-
na di scienze regionali30, quando la sharing accommodation implica un 
corrispettivo, più che concentrarsi sulla definizione di un confine tra 
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attività privata e imprenditoriale, le regioni possono diventare un 
interlocutore adeguato per registrazione, condivisione dei dati, con-
trollo dell’attività. I comuni inoltre stanno muovendosi sulla stra-
da degli accordi singoli con le piattaforme, Airbnb in primis, per la 
riscossione della tassa di soggiorno. Anche a Venezia è in corso un 
processo di regolamentazione che, riprendendo la normativa nazio-
nale e regionale (ad esempio in tema di comunicazioni per la statisti-
ca o la pubblica sicurezza)31, ha in progetto di apportare scelte ad hoc, 
come vietare la destinazione d’uso turistico-ricettivo agli alloggi su-
periori ai 38 m2 o l’obbligatorietà per le locazioni turistiche di essere 
a norma con gli scarichi32. 
Questo processo di regolamentazione può essere positivamente av-
vantaggiato da una seria analisi degli impatti economici che la sharing 
accommodation sta sviluppando: ad esempio quanti residenti venezia-
ni stanno avendo un supporto al reddito che si traduce in maggiori 
consumi? In alcuni casi la sharing accommodation diventa una vera e 
propria occupazione stabile. Dal punto di vista dei residenti, è indub-
bio che il cambiamento di parte della tipologia di domanda ha svi-
luppato un aumento di consumi per i turisti assimilabili a quelli per 
i residenti come supermercati e tintorie espresse. Provando ad allar-
gare lo sguardo, l’indotto nato a supporto di host e guest ha, da una 
parte, dato nuova linfa a operatori immobiliari in un periodo di forte 
crisi del mercato della vendita, dall’altra ha consentito lo sviluppo di 
nuove imprese e professionalità: agenzie che si occupano di ripensare 
l’immobile in funzione turistica; portali che si occupano delle incom-
benze gestionali dalla consegna delle chiavi al cambio delle lenzuola; 
soluzioni ristorative a domicilio ecc. Il rovescio della medaglia è noto, 
le accuse che vengono mosse ad Airbnb sono molte: da quelle emerse 
già nel 2016, come sottrarsi da ogni tipo di regolamentazione; pratica-
re sistematicamente una concorrenza sleale; offrire servizi non qua-
lificati che mettono a rischio i clienti; fino ad altre più recenti, come 
quella dell’esclusione di tipologie di clienti con esigenze speciali33 o 
di discriminazione34. Diversi sono gli studi che dimostrano gli impatti 
di Airbnb sulla ricettività ufficiale, con una diminuzione dei prezzi e 
della marginalità35. Alle accuse mosse Airbnb ha risposto introducen-
do una serie di miglioramenti: nel 2011 ha introdotto un contact center 
aperto 24 ore al giorno, inoltre dal 2013 sono stati introdotti standard 
riguardanti la pulizia, le tempistiche di risposta ecc. che hanno por-
tato nel 2016 alla creazione dei superhost. Gli esempi in cui Airbnb è 
alleato con le destinazioni si stanno moltiplicando: l’obbligo di codice 
identificativo per pubblicare annunci sulle piattaforme in Portogallo; 

la Conservation fee per progetti di valore per il territorio in alcune aree 
del Messico e alle Isole Galapagos; l’attivazione nel 2017 più di 3.000 
annunci durante e immediatamente dopo 47 emergenze per facilitare 
l’alloggio di individui, famiglie e soccorritori36.
Per concludere, le piattaforme della sharing accommodation non sono 
necessariamente un nemico delle destinazioni, ma hanno le potenzia-
lità di diventarne un partner. Gli strumenti di collaborazione possono 
essere diversi, e le frecce all’arco del decisore pubblico sono molte, 
a partire dalla leva impositiva. E in un sistema dell’ospitalità privata 
come quello veneziano, in cui sono moltissimi e capillarmente diffu-
si gli attori che trattano di locazione turistica, avere un interlocuto-
re unico, con un ruolo riconosciuto dal mercato stesso e che possa in 
qualche modo fare da guida a tutti gli altri, può essere una chiave di 
gestione da non sottovalutare. 

NOTE

VCM indica Venezia Civitas Metropolitana.

1. La platform economy è quel modello econo-
mico basato su piattaforme virtuali di collabora-
zione che creano valore attraverso lo scambio e 
l’interazione tra produttori e consumatori in un 
mercato aperto per l’uso temporaneo di beni e 
servizi.

2. Per descrivere la platform economy sia nella 
letteratura scientifica sia nelle istituzioni vengo-
no usati nomi diversi come sharing economy, gig 
economy, on demand economy, collaborative con-
sumption, ecc.

3. Cfr. Parker G., Van Alstyne M., Choudary S. 
P., 2016.

4. Cfr. Geissinger A., Laurell C., Sandström C., 
2018.

5. Uber è l’azienda statunitense, nata nel 2009, 
che fornisce un servizio di trasporto automobi-
listico privato attraverso una piattaforma che 
mette in collegamento diretto passeggeri e auti-
sti, con un fatturato di 11,3 miliardi di dollari nel 
2018.

6. Airbnb è l’azienda statunitense, nata nel 
2007, che fornisce una piattaforma di collega-
mento tra chi cerca alloggio e chi lo offre, con un 
fatturato di 2,6 miliardi di dollari nel 2017. 

7. Cfr. Sutherland W., Jarrahi M. H, 2018.
8. https://www.collinsdictionary.com/submis-

sion/19697/Airbnb.
9. Cfr. Porter M., 1998.

10. Cfr. Drucker P., 2002.
11. Cfr. Libert B., Wind Y., Beck M., 2014.
12. Cfr. Interbrand, 2018.
13. https://www.youtube.com/watch?time_

continue=77&v=nMITXMrrVQU.
14. Online Travel Agencies, ad esempio Bo-

oking.com, Expedia, ecc.
15. https://skift.com/2018/07/27/expedias-

homeaway-bet-is-starting-to-pay-off/.
16. https://www.bloomberg.com/news/ar-

ticles/2019-03-07/airbnb-to-buy-hoteltoni-
ght-in-its-biggest-acquisition-yet.

17. Unione di business e leisure per indicare la 
tendenza dei viaggiatori per affari di includere 
momenti di piacere nei propri itinerari, con con-
seguente impatto sulla scelta della destinazione 
e dell’alloggio.

18. Cfr. capitolo Le Venezia turistiche.
19. Portale di analisi della sharing accommoda-

tion: https://www.airdna.co/.
20. I ricavi medi forniti da Airbnb sono stati 

confrontati con altre fonti (Insideairbnb) e rite-
nuti coerenti.

21. Costi di gestione (per tutti gli scenari), fee 
d’agenzia (per il secondo e il terzo scenario), ce-
dolare secca 21% (per tutti gli scenari). I valori 
sono derivati dal confronto con esperti del set-
tore.

22. Imposta di registro, imposta di bollo, ce-
dolare secca. I valori derivano dal confronto con 
esperti del settore.

23. Dati Airbnb al 1 gennaio 2019.
24. https://www.thestudenthotel.com.
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25. Cfr. CISET, 2019.
26. Banca d’Italia, 2019, pp. 10-12.
27. Il dato, espresso in dollari, è stato conver-

tito in € applicando un tasso di cambio di: 1 € = 
1,10 $.

28. busbud.com, 2016.
29. Tariffa alberghiera calcolata su tutte le 

prenotazioni avvenute attraverso il portale 
HRS (https://www.hrs.com) non cancellate dal 
1/07/2018 al 30/09/2018.

30. Cfr. Fontana M., 2017.
31. https://www.regione.veneto.it/web/turi-

smo/locazioni-turistiche.
32. “Corriere del Veneto”, 27/1/2019.
33. Cfr. Ameri M., Rogers S., Schur L., Kruse D., 

2017.
34. Cfr. Edelman B. G. , Luca M., Svirsky D., 

2017.
35. Cfr. EXCELTUR, 2017.
36. Cfr. Airbnb Citizen, 2017.
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Il racconto della dimensione turistica di Venezia non può non conclu-
dersi con una riflessione sul ruolo della destinazione Venezia in rap-
porto all’ambiente esterno, che qui è interpretato sia come posizio-
namento competitivo rispetto ad altre destinazioni urbane europee, 
sia come immagine della città stessa. A tale fine sono qui presenti due 
analisi CISET effettuate nel corso degli ultimi anni, aggiornate ad oggi. 
La prima rappresenta l’aggiornamento di uno studio condotto nel 
2008 nell’ambito della ricerca sul turismo nelle città d’arte, sviluppa-
ta per conto dell’allora Dipartimento per la competitività del turismo 
del Governo italiano1, in cui vengono descritti i risultati di un’analisi di 
benchmark il posizionamento competitivo di Venezia rispetto ad altre 
cinque città europee (Barcellona, Bruges, Cracovia, Istanbul e Praga). 
Il confronto parte da un approccio che tiene conto sia del rapporto con 
i mercati internazionali, sia delle interrelazioni tra mobilità turistica 
e altre tipologie di mobilità. La seconda analisi riguarda l’immagine 
di Venezia condotta a partire dal mercato nordamericano, vista l’im-
portanza nella creazione e detenzione di meccanismi di produzione 
culturale capaci di influenzare un vasto pubblico, e considerato che 
si tratta del primo mercato di origine dei flussi turistici pernottan-
ti. Emerge dai diversi approcci metodologici adottati che l’immagine 
complessiva di Venezia è costituita da una serie di suggestioni ricor-
renti: l’atmosfera; il girovagare outdoor; la fruizione di una città mix 
unico di canali, calli e “floating buildings”; un senso di mistero e am-
biguità simboleggiati dalla maschera e suggeriti dalla conformazio-
ne urbana labirintica. Una conclusione finale sarà legata al ruolo del 
brand di Venezia, elemento fondamentale della storia veneziana dalla 
Repubblica Serenissima e che tuttora rappresenta un forte punto di 
attrazione e coesione interna.

L’IMMAGINE DI VENEZIA: 
COMPETITIVITÀ E BRAND
a cura di Damiano De Marchi
con contributi di Elisa Meglioli, Sabrina Meneghello 
e Valeria Minghetti
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1. LA COMPETITIVITÀ DI VENEZIA NEL CONTESTO EUROPEO: 
UN APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE

1.1. VALUTARE LA COMPETITIVITÀ TURISTICA DI UNA DESTINAZIONE 
URBANA

La visita delle città è da sempre una delle principali attività turistiche 
in Europa. Anche grazie all’allargamento dei confini comunitari i flussi 
turistici nei centri urbani con varie motivazioni (visite a monumenti e 
musei, partecipazione ad eventi e mostre, affari e convegni, ecc.) ten-
dono a registrare un tasso di crescita più rapido rispetto al turismo in 
generale. A fronte di un aumento generalizzato della domanda, si ri-
scontra un aumento dell’offerta sia in termini di nuove destinazioni ur-
bane, sia di nuove occasioni di visita nelle destinazioni già consolidate. 
In particolare quest’ultime si stanno spesso trasformando in conteni-
tori di un numero variegato e crescente di attrattori ed eventi, al fine di 
mantenere o rafforzare il loro appeal sia nei confronti di nuovi segmenti 
di domanda sia nei confronti dei vecchi visitatori, favorendone una rin-
novata propensione al ritorno. Le città insomma si stanno trasforman-
do da “spazio dei luoghi” a “spazio dei flussi”, in nodi di una fitta rete di 
scambi e relazioni che coinvolgono persone, informazioni, conoscenze 
e investimenti, stimolati da una crescita accelerata della mobilità, sia 
in senso spaziale che virtuale. E il turismo è una componente impor-
tante di questo complesso sistema di mobilità: negli ultimi decenni la 
diffusione esponenziale delle pratiche turistiche, la moltiplicazione di 
vacanze short break e dell’escursionismo, ma anche dei viaggi d’affa-
ri, hanno fortemente influenzato i modelli di crescita delle città, così 
come la geografia delle destinazioni, in termini di organizzazione degli 
spazi e di sviluppo delle funzioni urbane. La competitività turistica di 
una città non dipende perciò solo dalla sua storia, ma anche dalla sua 
attrattività, dalla qualità dei servizi offerti, dall’interazione dinamica 
tra tutte queste mobilità e dalla capacità di mettere in moto circuiti vir-
tuosi di relazioni. Se quindi, da un lato, l’evoluzione dei flussi turistici e 
la loro consistenza e composizione (turisti ed escursionisti) influiscono 
sullo sviluppo dinamico della città, dall’altro i cambiamenti nell’eco-
nomia e nell’uso degli spazi urbani (crescita di investimenti dall’este-
ro, sviluppo di industrie del terziario avanzato, riconversione d’uso di 
edifici, ecc.) così come nelle relazioni tra la città e il macro ambiente 
in cui essa è inserita, hanno un impatto importante sullo sviluppo del 
turismo urbano. Ad esempio, favorendo l’emergere di nuovi segmenti 
leisure, l’espansione del turismo business, ecc. Siccome le destinazioni 

urbane sono modellate costantemente dalle performance dei turisti e di 
altri soggetti (residenti, lavoratori, ecc.), il problema è quello di valuta-
re il ruolo che ogni singolo fattore riveste. Ciò richiede un orientamento 
alternativo rispetto alle tradizionali metriche di analisi. Di conseguen-
za è stato sviluppato un nuovo metodo di analisi multidimensionale in 
quattro fasi, che tiene conto di una serie di fattori. Innanzitutto sono 
stati tracciati i profili di ciascuna città e il loro livello di attrattività da 
vari punti di vista (urbano, socio-economico, turistico, di immagine, 
ecc.); poi, è stato identificato un gruppo di variabili, che contribuiscono 
a classificare ciascuna città e a delinearne il modello competitivo. Date 
queste variabili, è stato selezionato un set ristretto di indicatori sin-
tetici, utile a raggruppare le città in insiemi con caratteristiche simili 
o comparabili in cluster competitivi. Infine le performance di ciascu-
na città sono state valutate all’interno del cluster di riferimento e, ove 
possibile, confrontate con quelle misurate nel 2008. Il modello mira a 
integrare gli effetti incrociati delle differenti mobilità nella stima della 
competitività di una destinazione urbana. In particolare, il modello: 
- adotta una prospettiva evolutiva, analizzando le performance attuali 

e future, sulla base di un set di indicatori quantitativi e qualitativi;
- relativizza il concetto di competitività perché ogni destinazione tu-

ristica non è competitiva in assoluto, ma in rapporto ad altre desti-
nazioni con cui viene confrontata2;

- considera il comportamento e le percezioni della domanda turisti-
ca come fattori determinanti la competitività della destinazione, e 
non, viceversa, solo come risultato della stessa;

- valuta la risonanza delle risorse e degli attrattori core (in termini di 
significatività e unicità che assumono nella percezione del turista) e 
la loro varietà, anziché la loro mera consistenza;

- tiene conto del ruolo delle mobilità non turistiche e quindi del po-
sizionamento della città nell’ambito dei network economici, politi-
ci, culturali, globali, come elementi che contribuiscono a definire lo 
sviluppo e le potenzialità della città stessa e perciò la sua capacità 
di attrarre turisti, professionisti, residenti e investitori qualificati3. 

La valutazione dei dati raccolti tramite l’analisi desk e di quelli deri-
vanti dall’indagine ha consentito di ricavare un set significativo di 
indicatori sintetici, utili a valutare le performance di Venezia e delle 
altre città e di raggrupparle in cluster competitivi con caratteristiche 
simili. Gli indicatori selezionati sono rappresentativi dei principali 
aspetti analizzati (struttura economica e urbana, profilo e compor-
tamento della domanda, significatività delle risorse e degli attrattori 
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core, competitività dell’offerta ricettiva, prezzi, brand e immagine). 
Tre sono indicatori da domanda (ruolo della domanda internazionale, 
varietà dei segmenti socio-demografici e varietà delle attività/espe-
rienze fatte dai turisti); tre sono indicatori da offerta (significatività 
delle risorse, competitività dell’offerta ricettiva e costo relativo della 
città per i turisti); due sono relativi all’immagine e al brand della cit-
tà (presenza/carisma e vivacità); l’ultimo fa riferimento alla struttura 
economica della città e al futuro potenziale di sviluppo della stessa. 
In particolare, la formulazione degli ultimi tre indicatori consente di 
tenere conto dell’impatto delle altre mobilità sul turismo e, in parti-
colare, degli effetti dell’evoluzione dello spazio, della struttura urbana 
e dello stile di vita locale sull’identità della città e le percezioni che i 
turisti hanno della città stessa. Il primo indicatore dei nove utilizzati è 
quantitativo e deriva dalle statistiche ufficiali (il ruolo della domanda 
internazionale), gli altri sono qualitativi e derivano dall’analisi empi-
rica condotta elaborando, per ciascun fattore analizzato, i giudizi dati 
dal gruppo di esperti su un numero variabile di voci ad essi correlate. 

1.2. IL PROFILO COMPETITIVO DI VENEZIA E DELLE ALTRE CITTÀ EUROPEE

Per evidenziare il profilo competitivo di Venezia e delle altre città, de-
rivante dalla combinazione dei nove indicatori sintetici, è stata uti-
lizzata una rappresentazione grafica a spider plot. Ciascun indicatore, 
sia quantitativo che qualitativo, è stato riportato a valori normalizza-
ti (ossia compresi tra 0 e 1)4 e misurato lungo un asse. La forma e la 
dimensione dell’area poligonale, ottenuta unendo i punti corrispon-
denti lungo i nove assi del grafico, restituiscono il profilo competitivo 
di ciascuna città. Il confronto tra i diversi profili ha portato all’indivi-
duazione di tre modelli evolutivi di sviluppo (cluster), che raggruppano 
le sette città analizzate. Il primo cluster è quello delle “città icona” e 
include una sola delle città analizzate: Barcellona. Una città di am-
pie dimensioni (oltre 1,6 milioni di abitanti) che presenta un profilo 
competitivo sostanzialmente bilanciato, come dimostra l’ampiezza 
dell’area poligonale che la caratterizza. 

1.2.1. BARCELLONA: LA “CITTÀ ICONA”

Si tratta di una città con un’immagine ormai consolidata, in grado di 
richiamare segmenti diversificati di domanda (giovani, coppie, grup-

pi, famiglie, ecc.), e di offrire molteplici opportunità in termini di 
attività e prodotti e dunque in grado di competere su diversi merca-
ti (turismo culturale, enogastronomico, city break, eventi, congressi, 
ecc.). Una destinazione che, a partire dagli anni ’90, ha vissuto una 
rinascita da vari punti di vista, che l’ha posta al centro di diverse reti 
di mobilità (urbana, sociale, culturale, legata al mondo della moda e 
del lifestyle, dello sport, ecc.) e resa una delle capitali del turismo ur-
bano internazionale. Negli ultimi dieci anni tuttavia si nota un ten-
denziale appannamento del suo ruolo, testimoniato dal leggero calo 
sia del carisma sia del potenziale evolutivo della città, oltre che della 
sua vivacità. Nel caso del potenziale, questo può essere collegato an-
che alle spinte autonomiste della Catalogna, mentre sulla vivacità può 
incidere anche l’eccessiva frequentazione turistica che ha connotato 
la città negli ultimi anni rendendola affollata e perciò poco vivibile. 
Quest’ultimo aspetto è testimoniato anche dall’aumento nell’ultimo 
decennio del livello di internazionalizzazione della domanda, sintomo 
di una crescita della dipendenza dai mercati esteri.
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FIG. 1 CLUSTER DI BARCELLONA

           Barcellona
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FIG. 2 CLUSTER DI BRUGES, PRAGA E VENEZIA STORICA

           Bruges             Praga             Venezia storica
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1.2.2. BRUGES, VENEZIA E PRAGA: LE “CITTÀ CARTOLINA”

Il secondo cluster è quello delle “città cartolina”, e comprende Ve-
nezia, Bruges e Praga, icone culturali con una forte brand image, so-
prattutto nel primo caso, e un profilo competitivo molto più marcato. 
Nel caso di Venezia e di Bruges, si tratta di destinazioni caratterizzate 
da una forte dipendenza dalla domanda estera attratta da un nume-
ro limitato di prodotti/attività (tipicamente il sightseeing culturale at-
traverso la città storica), e non dalla ricchezza della risorse/attrattori 
comunque presenti in città. Questo si traduce anche in una contenuta 
capacità di attrazione di segmenti di domanda variegati, il che spiega 
anche la minore competitività dell’offerta ricettiva rispetto a quanto 
visto per Barcellona. Nelle “città cartolina”, il turismo gioca un ruolo 
leader dal punto di vista socio-economico rispetto ad altre attività e 
mobilità urbane: nonostante il loro ruolo di brand turistici affermati 
– in particolare Venezia –, la loro vivacità urbana appare fortemente 
ridotta, mentre la presenza negli altri network globali (politici, sociali, 
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economici, culturali, ecc.) non è stata particolarmente significativa nel 
corso degli ultimi trent’anni e non è ipotizzabile che muti nemmeno 
in un prossimo futuro. Una sorta di immobilismo evolutivo, che tra-
spare dalle percezioni degli esperti intervistati e che si riflette in livelli 
di presenza/carisma e potenziale decisamente più contenuti rispetto a 
quelli evidenziati per Barcellona. E la situazione non è mutata nel corso 
dell’ultimo decennio, tanto che, se confrontiamo il profilo competitivo 
delle due città con quello tracciato nell’ambito del precedente studio 
del 2008, il risultato ottenuto rimane sostanzialmente inalterato. 
Diversa la situazione di Praga: indicata come una delle città più giovani 
e trendy nello studio del 2008 e caratterizzata da una rapida crescita nel 
corso del primo decennio degli anni Duemila, pare essersi tendenzial-
mente ripiegata su se stessa, perdendo in vivacità e soprattutto nella 
capacità di offrire esperienze diversificate, come pure un panorama 
ricettivo adatto alle esigenze di diversi segmenti di clientela. Nel caso 
delle attività/prodotti la percezione è quella della prevalenza di una 
clientela interessata alla storia, all’architettura e ad attività cultura-
li tradizionali (visite a monumenti, musei, ecc.) e, come evidenziano 
le indagini fatte dall’ufficio turistico della stessa città, scarsamente 
fidelizzata (oltre il 70% è alla prima visita)5. Riguardo all’offerta, la 
tendenza evidenziata pare confermata dalla crescita della fascia alta. 
In crescita, invece, la percezione relativa al suo potenziale, ossia al 
contributo che la città potrebbe dare in futuro dal punto di vista di 
differenti mobilità, anche non turistiche. 

1.2.3. CRACOVIA, SIVIGLIA E ISTANBUL: LE “CITTÀ IN EVOLUZIONE”

L’ultimo cluster comprende le “città in evoluzione”. Cracovia è una de-
stinazione urbana emergente soprattutto sul mercato internazionale, 
che rappresenta attualmente meno del 50% della domanda totale. A 
differenza delle altre città analizzate, è interessante sottolineare la di-
varicazione nelle opinioni espresse dagli esperti residenti nella stessa 
città rispetto a quelli residenti altrove. In particolare la percezione del 
suo ruolo in termini di mobilità turistiche e non turistiche, rispetto an-
che alle altre destinazioni, è decisamente più positiva tra i primi che 
non tra i secondi, il che farebbe pensare ad un potenziale attrattivo 
ancora inespresso. La media dei giudizi mostra una città caratterizzata 
da una limitata capacità di soddisfare segmenti variegati di domanda, 
mentre è caratterizzata da una buona significatività delle risorse pre-
senti e da un’offerta ricettiva varia. Contenuta, invece, la spinta deri-
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FIG. 3 CLUSTER DI CRACOVIA, SIVIGLIA E ISTANBUL

           Cracovia              Siviglia              Istanbul

vante dalle mobilità non turistiche, in particolare in termini di presen-
za in ambito internazionale, così come di vivacità, in linea con quanto 
già discusso per Venezia e Bruges. Passando a Siviglia, la città andalusa 
si connotava, come Praga, per essere una destinazione urbana di ten-
denza già dieci anni fa. Nel corso dell’ultimo periodo, ha consolidato 
la sua posizione soprattutto sul mercato nazionale – che rappresenta 
il 50% circa della domanda totale –, diventando la terza destinazione, 
dopo Madrid e Barcellona. In leggera crescita, comunque, anche il peso 
del turismo estero, considerato anche l’aumento del turismo crocie-
ristico che alimenta soprattutto la mobilità escursionistica. La perce-
zione degli intervistati evidenzia, tuttavia, al pari di Praga, una leggera 
perdita di vivacità della città, come pure una minore diversificazione 
dell’offerta ricettiva, sempre più concentrata sul segmento medio-al-
to. A differenza della capitale ceca, invece, minore è il potenziale con-
tributo futuro attribuitole da diversi punti di vista (politica, cultura, 
stile di vita, design e architettura), e questo potrebbe avere un impatto 
anche dal punto di vista turistico, soprattutto sui segmenti “coda”. 
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Un discorso a parte merita, infine, Istanbul, dove i cambiamenti politici 
e sociali che hanno interessato la Turchia a partire dalla seconda metà 
del 2015, hanno influito anche sulle performance turistiche e non turi-
stiche della città. In particolare, gli esperti evidenziano una diminuzio-
ne della sua presenza e carisma, mentre sul potenziale futuro paiono 
più positivi. Riguardo al turismo, se il livello di internazionalizzazione 
della domanda è rimasto pressoché invariato, la sua composizione è in-
vece cambiata, come testimoniato dai dati statistici, che mostrano un 
calo consistente della domanda europea e statunitense, a fronte di un 
aumento a due cifre dei flussi da Russia, Iraq e Arabia Saudita. 

1.3. CONCLUSIONI

Analizzare la competitività turistica di una destinazione urbana richie-
de un metodo multidimensionale e multidisciplinare, che tenga conto 
della natura complessa delle reti di mobilità, turistica e non turistica, 
che si muovono all’interno e intorno alla destinazione stessa, e che 
quindi integri anche la relatività dello spazio competitivo in cui essa si 
muove e le relazioni circolari di causa-effetto tra i turisti e i luoghi. Da 
questo punto di vista, il risultato che emerge è che, rispetto a molti dei 
concorrenti analizzati, Venezia e in particolare il suo centro appaiono 
ancora inseriti in una sorta di “bolla atemporale” che ne rallenta l’e-
voluzione. In tale ambiente, le mobilità turistiche continuano ad eser-
citare un ruolo preponderante e, malgrado le recenti iniziative avviate 
a livello territoriale, sono ancora incapaci di fare uscire la città dal suo 
ruolo di icona statica. Inoltre lo sviluppo di tali mobilità tende a schiac-
ciare le pur deboli spinte provenienti da altre tipologie di mobilità fisi-
che e virtuali, sia tradizionali (ad esempio l’artigianato) che innovative 
(ad esempio l’economia della conoscenza), finora non in grado di in-
nescare un meccanismo virtuoso, data anche la debolezza del tessuto 
socio-economico urbano. La metodologia illustrata offre un contributo 
sia teorico che pratico, sia all’analisi turistica di Venezia e delle altre 
destinazioni, sia ai decisori pubblici e privati che operano nelle desti-
nazioni stesse. In particolare l’approccio utilizzato si dimostra efficace 
nel disegnare il profilo competitivo di ciascuna di esse nell’identificare 
un set di cluster/modelli competitivi in cui raggrupparle; nel definire il 
ruolo delle differenti mobilità nell’ambito dei cluster stessi. In parti-
colare questo approccio risulta molto sensibile ai cambiamenti in uno 
o più indicatori, dando rapide risposte circa l’impatto dell’evoluzione 
delle mobilità turistiche e non turistiche, come evidenziato per Pra-
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FIG. 4 WORDCLOUD DELLE PAROLE MAGGIORMENTE UTILIZZATE 
NELLE RECENSIONI DI TRIPADVISOR SU VENEZIA DAL MERCATO 
NORDAMERICANO, 2019

ga e Istanbul. Inoltre l’approccio incorpora una prospettiva futura, in 
quanto le performance dei diversi indicatori evidenziano la potenzia-
lità di ciascuna città di evolvere verso un altro profilo, all’interno dello 
stesso cluster oppure in un altro cluster competitivo. Questo quadro di 
analisi offre anche una serie di utili indicazioni agli attori locali coin-
volti, sia istituzionali che privati, in quanto fornisce uno strumento di 
facile utilizzo per l’interpretazione delle performance della loro città. 
Inoltre l’applicazione di una metodica multidimensionale e multidisci-
plinare richiede l’abilità di identificare un numero di aspetti e variabili 
significative e il migliore indicatore per misurarli. Il metodo proposto 
rappresenta comunque uno step significativo verso lo sviluppo di un 
modello sistemico di analisi della competitività di una città, basato su 
una metrica più complessa, applicabile potenzialmente anche alle de-
stinazioni non urbane. L’ottimizzazione del modello potrebbe derivare 
da un affinamento del set di informazioni utilizzate e dall’analisi delle 
regole del gioco sottostanti, ossia le interazioni tra le variabili nel de-
terminare la competitività della destinazione, non solo il ruolo dei sin-
goli fattori. In questo modo la metodologia consentirebbe di prevedere, 
con una maggiore probabilità, il sentiero evolutivo di una destinazione 
nell’ambito di uno specifico spazio competitivo.
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2. L’IMMAGINE DI VENEZIA E IL RUOLO DELLE PRODUZIONI CULTURALI: 
UN’ANALISI A PARTIRE DAL MERCATO NORDAMERICANO

2.1. L’IMMAGINE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE

La percezione di una destinazione da parte dei visitatori, potenziali o 
effettivi, è un processo continuo che vede sommarsi informazioni o 
immagini “indotte”, cioè veicolate dalla destinazione stessa, ed altre 
“organiche” che si sviluppano da fonti esterne e spesso difficilmen-
te controllabili. Di fatto le destinazioni presentano non solo un’im-
magine propriamente turistica, come meta di soggiorno, ma anche 
un’immagine più ampia e complessa che riguarda il Paese, la regione 
o la città in sé nei suoi aspetti socio-politici, economici, culturali ecc.: 
queste due immagini dialogano continuamente tra loro, influenzan-
dosi a vicenda. La percezione complessiva è frutto dunque di una stra-
tificazione di rappresentazioni, segni, esperienze, simboli veicolati 
negli anni da arte, storia, economia, cinema, pubblicità, ma anche, e 
soprattutto, da chi produce contenuti turistici come autori di guide, 
cataloghi di agenzie di viaggi, brochure promozionali fino agli stessi 
turisti6. Di fatto la trasmissione delle informazioni da parte dei turi-
sti oggi, grazie al diffuso utilizzo dei social network, assume un ruolo 
chiave perché favorita dalla fiducia riposta nel passaparola digitale. 
Sono i turisti che più che mai contribuiscono a definire e ridefinire gli 
attributi prevalenti connessi all’immagine dei luoghi visitati. L’ana-
lisi nel suo complesso ha avuto come obiettivo la disamina di fonti e 
meccanismi attraverso cui si genera e “mobilita” l’immagine di Vene-
zia, mettendo in relazione tre diversi approcci metodologici applican-
doli a corpus differenti di testi accomunati dalla rilevanza della città 
di Venezia come sfondo, palcoscenico di storie, luoghi, destinazione 
turistica. La prima fase è consistita nella realizzazione dell’analisi se-
miotica su un campione di text culturali, cinematografici e turistici. 
L’obiettivo è stato l’individuazione di elementi ricorrenti riconducibili 
alla città, definiti e veicolati da cultural producers oltre che la loro reite-
razione non solo nelle diverse epoche ma anche nelle diverse modalità 
espressive. Il secondo passaggio ha previsto la verifica, attraverso me-
todi quantitativi, dei risultati ottenuti nella prima fase. In particolare, 
si è proceduto con la strutturazione di una ricerca di mercato suddivisa 
in due parti: indagine online e focus group. L’obiettivo è stato la ve-
rifica della ricezione culturale dei diversi text da parte del visitatore di 
Venezia. L’analisi ha permesso di rilevare la percezione dei luoghi e le 
modalità di fruizione turistica da parte del visitatore. Infine si è volu-
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to verificare se il sentiment emerso dai precedenti metodi di analisi 
fosse riscontrabile anche nei nuovi canali online e venisse conferma-
to dal passaparola digitale. È stata così fatta un’analisi di recensioni 
online su Venezia presenti su Tripadvisor7, sia per la vasta quantità di 
recensioni che raccoglie, sia per la possibilità di vedere la nazionalità 
degli utenti. In questo modo è stato possibile selezionare le recensio-
ni scritte dai soli viaggiatori nordamericani (Stati Uniti e Canada) e 
rendere quindi agevole il confronto con i risultati ottenuti dall’analisi 
dello stesso target group effettuato in precedenza. 

2.2. L’IMMAGINE DI VENEZIA

Venezia è un luogo meraviglioso, magico, assolutamente unico nel suo 
genere. Questa unicità emerge da tutte le diverse fonti analizzate. Va 
sottolineato fin d’ora che per la città lagunare non si tratta, come nel 
caso di altre importanti mete in Italia e in Europa, dell’insieme della 
bellezza, unicità, monumentalità delle attrattive storico-architettoni-
che. Nel caso di Venezia sono soprattutto le specifiche caratteristiche 
geografico-strutturali, di città costruita sull’acqua, a renderla così ex-
tra-ordinaria. L’analisi semiotica restituisce espressioni ricorrenti che 
letterati da sempre usano per descrivere luoghi, atmosfere e senti-
menti suscitati da questo essere “floating”. Anche gli autori delle guide 
turistiche analizzate descrivono Venezia reiterando le stesse espres-
sioni letterarie e fissando in modo univoco nella mente del turista al-
cuni attributi ricorrenti. L’indagine di mercato, conferma questi risul-
tati. Le risposte ottenute attraverso l’indagine online e i focus group, 
aggregate in macro-categorie, restituiscono una prevalenza di state-
ment riconducibili alle caratteristiche generali della città connesse agli 
aspetti urbanistici, storico-architettonici più che ad elementi natura-
listici oppure connessi alla comunità e alle sue produzioni. Di fatto ben 
il 33% dei rispondenti ha messo al centro l’aspetto “scenico” rispetto 
alle descrizioni della città. Anche l’analisi delle recensioni su Tripadvi-
sor avvalora queste considerazioni. Bellezza e unicità della città sono 
tra gli aspetti maggiormente citati. Gli aggettivi e le espressioni più 
usate per connotare l’esperienza veneziana sono: “beautiful”, “stun-
ning”, “amazing”, “magical”, “breathtaking”, “a must see”. Questa spe-
cificità fa sì che la città sia anche interpretata e descritta come total-
mente altro rispetto alla località di residenza del visitatore. Questo 
aspetto emerge evidente in letteratura e ha permesso di fare riflessioni 
puntuali sulla relazione a Venezia tra seascape e landscape. Le analisi 

evidenziano come il seascape, lo spazio delle vie acquatiche viene da 
sempre visto come legato alla dimensione più romantica, nobile e 
trionfale della città, laddove il landscape, lo spazio pedonale emerge 
solo a partire dal secolo scorso come qualcosa di bello perché associato 
alla fuga dalla routine e dalle soffocanti metropoli e centri commercia-
li. La comprensione culturale della destinazione avviene perlopiù at-
traverso una lunga passeggiata all’interno di questa straordinaria isola 
costruita sulla laguna, dove sorprendersi per la maestosità dei palazzi, 
il traffico delle barche e delle gondole che riempiono i canali e osserva-
re la gente che cammina è al centro dell’esperienza turistica comples-
siva. Nelle recensioni le attività che vengono maggiormente citate da-
gli utenti, anche a titolo di suggerimenti per i propri connazionali, si 
concentrano su due temi: il camminare e il perdersi in città. Il piacere 
di camminare, andare a piedi, lentamente permette di godere al meglio 
l’atmosfera della città. I verbi utilizzati, come “wander” o “stroll 
around”, enfatizzano proprio l’aspetto piacevole e rilassante della 
camminata verso un luogo non definito, quasi un vagare, forse con la 
speranza di perdersi. Altro tema relativo la fruizione turistica dei luo-
ghi è connesso appunto all’invito a perdersi. Fonti letterarie e recen-
sioni descrivendo la modalità di fruizione prevalente, outdoor, usano da 
sempre per Venezia l’aggettivo “labirintica”. Di fatto questo elemento 
trova riscontro molto evidente anche dall’analisi della filmografia. 
L’esempio più eclatante in questo senso si ritrova nel film Indiana Jones 
and the Last Crusade (1989) dove, anche attraverso inesattezze geografi-
che e storiche particolarmente rilevanti, si inserisce in città la presen-
za di catacombe nascoste da cui Indiana Jones e la sua compagna di 
avventure, la professoressa Schneider, escono per fuggire da insegui-
tori. Il concetto di catacombe si fonde e confonde con quello di labirin-
to a rappresentare l’esperienza indistinta del perdersi (“to get lost”). 
L’indagine di mercato evidenzia in modo univoco questa chiave di let-
tura: l’espressione “Venice is like a maze” è il secondo statement più uti-
lizzato dai rispondenti per descrivere la città. Perditi, cammina e per-
diti: un’attività non solo menzionata ma anche incoraggiata dagli 
utenti stessi. Il vagare senza meta a Venezia non è solo una conseguen-
za dovuta alla conformazione della città che, con le sue piccole e stret-
te calli, rende più difficile l’orientamento, ma un’azione che viene vis-
suta proprio come un’attività da fare e da suggerire agli altri utenti per 
meglio potersi godere questa splendida città, quasi fosse un gioco. Solo 
così infatti si può ammirare e comprendere la “vera Venezia”. L’offer-
ta museale e il patrimonio artistico vengono messi quindi in secondo 
piano dal momento che ogni indicazione incentiva una fruizione di-
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staccata e itinerante della città, funzionale a coglierne aspetti di atmo-
sfera, outdoor. La fruizione turistica tende quindi ad appiattirsi nella 
visita indoor di poche attrazioni iconiche cioè emblematiche e rappre-
sentative, che non possono esser perse come Piazza San Marco e Palaz-
zo Ducale. In generale nei testi e nelle guide si nota come fino a fine 
’800 non venissero mai suggerite attrattive da visitare o calli da per-
correre, fatta eccezione appunto per l’area di Piazza San Marco, con la 
Basilica di San Marco e Palazzo Ducale, e l’area dell’Arsenale, simbolo 
della potenza politica e militare dell’epoca della Serenissima. Questo 
aspetto si giustifica però alla luce del fatto che in quel periodo storico 
zone pedonali, lontane dai maggiori attrattori citati, rappresentavano 
oggettivamente luoghi poco sicuri frequentati da mendicanti, prosti-
tute, ladri e personaggi poco raccomandabili. Solo a partire dal secolo 
scorso emergono nei testi e nelle guide anche riferimenti a luoghi ed 
attrattive più decentrati, degni di interesse soprattutto per la presenza 
di negozi con prezzi migliori rispetto a Piazza San Marco. La mancanza 
di indicazioni puntuali circa la fruizione di attrattori alternativi rispet-
to ai citati può essere una conseguenza di contenuti ottocenteschi rei-
terati nelle successive descrizioni, ma anche l’espressione della spinta 
che i cultural producers danno ad aspetti outdoor così totally different ri-
spetto ai luoghi di provenienza loro e del loro pubblico. Va inoltre sot-
tolineato come non emergano dalle diverse analisi riferimenti a perso-
naggi specifici dell’arte oppure influenti nella storia. I testi letterari 
citati nell’indagine di mercato e la filmografia rimandano sempre alle 
due figure mitiche veneziane che hanno contribuito in modo decisivo a 
creare la “narrazione” predominante sulla città stessa: il Mercante di 
Venezia e Casanova. Non si tratta tuttavia di personaggi con un ruolo 
reale nella storia politica e culturale-artistica della città. Tutto ciò è 
molto evidente anche dall’analisi delle recensioni. Vale la pena sotto-
lineare la differenza che emerge su questo tema dal confronto con le 
recensioni inerenti “Firenze centro storico” scritte su Tripadvisor dai 
viaggiatori nordamericani. Se fra le recensioni di Venezia, tra i luoghi 
di interesse menzionati compaiono solo il Ponte di Rialto e quello dei 
Sospiri, Piazza San Marco con la Basilica, Palazzo Ducale e il Campani-
le, tra le recensioni di Firenze i luoghi di interesse menzionati sono 
svariati: oltre al Duomo e tutto il complesso che comprende la catte-
drale, la cupola, il battistero di San Giovanni, il campanile di Giotto e la 
Loggia del Bigallo, si parla del Museo degli Uffizi, di Palazzo Pitti, di 
Ponte Vecchio, della Chiesa di Santa Maria Novella e del Museo Bargel-
lo, per non citarne altri di minori. Interessante sono poi anche i riferi-
menti per Firenze nelle recensioni a specifiche opere: la statua Perseo 

con la testa di Medusa di Benvenuto Cellini, L’Annunciazione di Leonardo 
Da Vinci, La nascita di Venere di Sandro Botticelli. Vengono poi menzio-
nati anche artisti come Michelangelo, Botticelli, Leonardo, Giotto, 
Brunelleschi e Verrocchio. Riferimenti simili non appaiono quindi nel-
le recensioni su Venezia dove invece vengono menzionati solo i luoghi 
più iconici senza fare specifici riferimenti a musei, opere e/o artisti in 
particolare. Questa percezione di Venezia si traduce poi nella tipologia 
di fruizione precedentemente descritta. Una conseguenza di questa ti-
pologia di narrazione è che l’apprezzamento per la città non fa quasi 
mai riferimento al suo presente ma è sempre in relazione a ciò che fu 
nelle epoche passate. Spostando l’attenzione dalla dimensione spazia-
le a quella temporale emerge dall’analisi semiotica come nella cultura 
nordamericana sia centrale l’associazione che lega Venezia e le sue 
calli ad un senso di mistero e romanticismo: nell’Europa tra tardo ’700 
e fine ’800, quando si afferma il genere neogotico, la città pare essere 
palcoscenico ideale per il dipanarsi di storie noir, ambigue e paurose 
dove lo sfondo è sempre buio e le vie di fuga sempre strette e tortuose. 
È comune inoltre l’insistenza sulla coincidenza tra la città lagunare e il 
luogo di morte8. Nell’indagine online e nei focus group alla domanda 
«Avete mai letto un romanzo che parlasse di Venezia o del Veneto?», 
il più citato è sempre il famoso romanzo di Thomas Mann La morte a 
Venezia. Autori come Leon, De Blasi, Berendt e altri famosi come Skle-
powich e Dan Brown nel suo Inferno (2013), presentano sempre una Ve-
nezia decadente, misteriosa e tenebrosa. Anche i recentissimi successi 
letterari dello scozzese Jones, The Nathan Sutherland Series che include i 
best sellers The Venetian Game e Vengeance in Venice, seppure si sforzino 
di cambiare sfondo (che, ad esempio, in Vengeance è la Biennale d’arte), 
vedono al centro della trama sempre un delitto9. Le fonti letterarie a 
partire da tale periodo polarizzano la narrazione su Venezia tra l’idea di 
morte, l’idea di maschera e di labirinto, che è corrispondenza topogra-
fica della maschera, collegando la città in modo univoco ad un senso di 
mistero e decadenza. Non solo nella letteratura, ma anche nelle suc-
cessive produzioni cinematografiche, continua a riproporsi questo fil-
tro. Vi è poi una tendenza a scegliere sempre Venezia come location per 
sceneggiature che afferiscono al thriller e all’avventuroso. La stessa 
conformazione labirintica viene “usata” scenograficamente come ele-
mento spaziale che rimanda al senso di pericolo, al mistero, all’aggua-
to. Si ripensi al già citato film Indiana Jones and the Last Crusade (1989), 
dove si vedono catacombe sotterranee nascoste sotto la città. In Casino 
Royale (2006) poi, lo spazio urbano diviene luogo perfetto per inscena-
re un inganno. Si tratta di quello apparentemente ordito dalla compa-
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gna di Bond, la cui bellezza e falsità sembrano incarnare ancora una 
volta la presunta duplicità veneziana. Nel popolarissimo The Tourist, 
film thriller-sentimentale con le superstar Angelina Jolie e Johnny 
Depp si può notare come la maggior parte delle scene felici o di disten-
sione avvengano di giorno negli spazi più aperti ed esposti della città, 
mentre la scena di inseguimento più rocambolesca e mozzafiato è gira-
ta di notte negli stretti canali veneziani. Anche nei film più recenti 
come Inferno (2016), tratto dal famoso romanzo, i luoghi in evidenza 
sono Piazza San Marco e la Basilica oltre all’onnipresente Canal Gran-
de. Ritornano i cliché della fuga nei sotterranei, questa volta della Ba-
silica, della storia di intrighi fatta di maschere che racchiudono mes-
saggi misteriosi, di donne velate e avvelenamenti. Infine in Once Upon 
a Time in Venice (2017) Bruce Willis veste i panni di un improbabile de-
tective alla ricerca tra calli e palazzi del proprio cane, malaugurata-
mente rubato da una gang e finito per puro caso nella città lagunare. 
Ancora una volta un mistero da svelare, ostacoli da superare, agguati 
dietro l’angolo della calle. Scelte filmiche di questo tipo contribuiscono 
a rafforzare l’alone di mistero e di fuga, sentimenti che vengono a cri-
stallizzarsi nell’immaginario e nella percezione dei turisti. Questa let-
tura dei text viene confermata dall’indagine di mercato dove per circa il 
30% dei rispondenti «Venice is decadent», «Venice has an air of my-
stery and sometimes gloominess».

2.3. CONCLUSIONI

Lo studio condotto attraverso le diverse fonti e metodologie adottate 
ha permesso di comprendere la percezione diffusa nell’immaginario 
nordamericano della città di Venezia. Si può affermare che le produzio-
ni culturali in senso stretto, così come quelle più legate alla fruizione 
dei luoghi, influenzino e guidino il turista nella costruzione di questa 
immagine, influenzandone anche l’esperienza ricercata e le modalità 
di visita. Spicca come in una percentuale significativa delle recensioni 
analizzate il collegamento fra visita turistica e produzioni culturali sia 
reso palese da affermazioni quali «As we walked into the main square 
(Piazza San Marco) it felt like we walked onto a movie set! It was just so 
pretty and detailed…». Anche l’indagine di mercato conferma questo: 
«Venice offers the best cultural experience in Italy». 
Si è evidenziato come l’immagine complessiva si costituisca attraver-
so una serie di attributi ricorrenti: l’atmosfera che si respira vagando 
outdoor, il godere di una città che è attrattore indistinto cioè un mix 

di arte e architettura di “façade”, i “floating buildings”, i canali, le cal-
li, il piacere di camminare in una città a misura d’uomo. Non ci sono 
quindi veri e propri attrattori chiave, fatta eccezione per Piazza San 
Marco e Palazzo Ducale. Poi ricorre, onnipresente, il senso di mistero 
e una ambiguità più o meno accentuata simboleggiata dalla masche-
ra e dalla labirintica conformazione dello spazio urbano. Il prodotto 
turistico percepito si struttura quindi intorno a un nucleo forte di ele-
menti molto tradizionali che insistono sul tema dell’immersione in 
un’atmosfera indeterminata dove il tempo pare essersi fermato. Sono 
scarsi se non del tutto assenti gli elementi di innovazione e contem-
poraneità collegati alla destinazione. Se da un lato Venezia viene ap-
prezzata per la possibilità di immergersi nella cultura tout court che 
è possibile respirare ovunque, ciò che emerge con insistenza dalle 
diverse fonti è l’apprezzamento di una città ancorata al passato. In 
particolare poi l’immagine che viene esaltata della città non è l’epoca 
di massimo splendore della Serenissima, ma quella legata al suo ot-
tocentesco decadimento con tutte le connotazioni gotico-romantiche 
descritte. La centralità del ruolo commerciale nei secoli, di apertura 
culturale verso l’altro e il diverso, di scambi, di fertili contaminazioni 
oltre che il forte legame con l’entroterra vengono a mancare del tutto 
nella narrazione sulla città. La stratificazione di produzioni culturali 
che nei secoli, di fatto, hanno sempre reiterato gli stessi contenuti, 
pur variandone le forme, ha portato, da un punto di vista turistico, 
all’aumento del rischio per la destinazione e il suo sistema di offerta 
turistica a dipendere fortemente da un modello di fruizione “deside-
rata” che spinge a proporre sempre le stesse esperienze turistiche, 
standard e spesso banali. Dal lato della domanda le analisi del profilo 
dei turisti e dei visitatori sottolineano la presenza di una quota consi-
stente di visitatori alla prima esperienza, i cosiddetti new comers, che 
manifesta evidentemente una scarsa richiesta di esperienze alterna-
tive rispetto al modello basic di fruizione, il popular approach del grand 
canal view fin qui descritto. 

3. IL BRAND DI VENEZIA 

A conclusione di questo capitolo dedicato alla relazione di Venezia con 
l’esterno, dalla competitività alla percezione della propria immagine, 
si propone una breve riflessione sul brand Venezia e sul ruolo che que-
sto può avere in ragione della sua forza attrattiva. Quando si affronta il 
tema del brand bisogna innanzitutto ricordare che non ci si deve limi-
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tare alla mera rappresentazione grafica, ma che ci si riferisce a un con-
cetto complesso che comprende un universo di riferimento di valori 
che identificano il prodotto o, come in questo caso, una destinazio-
ne. Se questo concetto è ormai patrimonio condiviso nelle imprese di 
prodotti e servizi, tanto che negli ultimi anni è diventato un elemento 
cardine della strategia competitiva (vero fattore di differenziazione e 
area critica di investimento da poter essere inserito all’interno degli 
asset immateriali dell’azienda con una relativa valutazione economi-
ca), per i luoghi e le destinazioni turistiche il processo di identifica-
zione e creazione di una brand identity è ancora sottovalutato. Il brand 
per una destinazione è un fattore critico di successo d’importanza cre-
scente anche nella competizione tra destinazioni turistiche, poiché i 
processi di acquisto e di consumo sono fortemente condizionati dalla 
reputazione e dai segnali di valore connessi al marchio-destinazio-
ne. Questa idea in realtà non è nuova: è dall’inizio degli anni Due-
mila che si studia il rapporto tra i luoghi e la loro immagine. È ormai 
ampiamente dimostrato quanto i clienti si rivolgano alle destinazioni 
come a persone, alle quali associare emozioni, valori che ne influen-
zano l’intero processo d’acquisto fino a modificarne i comportamenti 
in loco. Il consumatore si relaziona con le destinazioni in un rapporto 
sempre più legato alla personalizzazione tendendo alla co-produzione 
o alla co-creazione. Il marketing tradizionale – segmenti, target, ecc. 
– stenta a rispondere alle esigenze di un pubblico che richiede risposte 
di valore ai propri bisogni individuali. La value proposition (proposta di 
valore) di una destinazione è veicolata in maniera efficace attraverso il 
brand, che aiuta le destinazioni ad interfacciarsi con il mercato attra-
verso una relazione personale che, in step successivi, porta l’utente a 
diventare cliente (fiducia), il cliente a diventare repeater (fedeltà) e il 
repeater a diventare fan (identificazione) in un sistema di brand iden-
tity. Lo scopo quindi è di gestire il processo di branding da parte dei 
territori a vocazione turistica per massimizzare il valore dell’offerta 
agli occhi dei turisti consumatori e dei potenziali fruitori della desti-
nazione. L’obiettivo finale è quello di garantire che il visitatore – dal 
momento in cui entra in contatto con le prime informazioni sulla de-
stinazione fino al suo ritorno a casa – sia guidato lungo un percorso 
cognitivo e percettivo che lo conduca a diventare un sostenitore della 
destinazione. Questo per Venezia è un tema importante, viste le con-
siderazioni fatte sulla sua immagine, la sua fragilità e la sua difficol-
tà ad avere un visitatore repeater, che ritorna in città non limitandosi 
a toccare i suoi landmark principali. E rispetto alla regione turistica 
di Venezia, così ampia da uscire non solo dai confini amministrati-

vi, ma anche da quelli regionali o nazionali, la città deve costruire la 
propria brand identity all’interno di un sistema territoriale ampio, di-
stinguendosi da mete meno caratterizzate, perché si qualifica come 
sistema d’offerta e di produzione turistica in grado di allestire prodotti 
turistici e quindi di attirare flussi identificati di visitatori. L’adozione 
della prospettiva sistemica pone in evidenza una serie di criticità nella 
gestione dei sistemi territoriali con dirette implicazioni sui loro brand 
turistici, quali: la difficoltà di delimitare i confini dell’area a vocazione 
turistica alla quale riferire il brand stesso; la natura esperienziale del 
processo di fruizione della zona geografica considerata; la difficoltà 
di sintetizzare, attraverso un unico brand, un portafoglio di offerta 
molto eterogeneo; la complessità nel tenere separate la dimensione 
delle risorse territoriali (patrimonio naturalistico, storico-culturale, 
risorse produttive, risorse umane, risorse di conoscenza e cultura, 
ecc.) da quella dei prodotti che il sistema stesso riesce ad alimentare. 
Una risposta però può nascere proprio dalla storia di Venezia e della 
Repubblica Serenissima che da sempre ha posto il Leone di San Marco 
come elemento immediato e inconfondibile di identità che nasce da 
un’origine popolare e religiosa prima che politica.

FIG. 5 L’ESTENSIONE DELLA REPUBBLICA SERENISSIMA



QUATTRO VENEZIE PER UN NORDEST 271270 VENEZIA CIVITAS METROPOLITANA

Nelle coste croate, greche, fino alla Crimea, alla Turchia e a Cipro, il 
Leone marciano è tuttora presente nelle piazze e nei palazzi storici 
dei luoghi che sono stati sotto il suo dominio: una sorta di brand ante 
litteram capillarmente diffuso e riconosciuto. Il recente cambiamento 
del pay-off10 del marchio turistico regionale, da «Tra la terra e il cie-
lo» a «The land of Venice» utilizza la forza di Venezia come fattore di 
attrazione, creando un legame con il territorio regionale attraverso il 
suo brand. E in tempi recenti sono diversi i marchi delle destinazioni 
venete che si sono ripensati nella stessa ottica: Caorle, «The small 
Venice», le Dolomiti «The mountains of Venice», i percorsi ciclotu-
ristici della marca trevigiana, «Cycling in the Venice garden».

FIG. 6 NUOVI MARCHI DI DESTINAZIONI VENETE CHE SI FOCALIZZANO 
SUL BRAND VENEZIA

NOTE

VCM indica Venezia Civitas Metropolitana.

1. Cfr. ONT-Osservatorio Nazionale Turismo, 
2008. 

2. Cfr. Enright, J. M., Newton, J., 2004.
3. Cfr. OECD, 2006.
4. Per ciascun indice, i valori normalizzati sono 

stati calcolati prendendo il massimo valore as-
sunto dall’indice in una delle 11 città analizzate e 
dividendo i valori delle altre città per quello mas-
simo. Ad esempio, considerando l’indice ruolo 
della domanda internazionale, è stata individuata 
la città che presenta la massima incidenza di arrivi 
internazionali sugli arrivi totali (Praga: 89,8%) e le 

quote di tutte le altre città sono state divise per 
quel valore massimo.

5. Cfr. Prague City Tourism, 2017.
6. Cfr. Gartner W. C., 1993.
7. L’analisi delle recensioni su Tripadvisor è sta-

ta realizzata nel periodo ottobre 2018- maggio 
2019.

8. Cfr. Sheller, M., Urry, J. 2004.
9. Rispetto a questo “sguardo esterno” si evi-

denzia come, di fatto, nessun autore italiano le-
ghi mai Venezia a questa associazione definitiva 
“morte-decadenza” (Perosa, 1999).

10. Il motto che accompagna a volte un mar-
chio per riassumerne l’universo di riferimento di 
valori, sintetizzandone e rafforzandone il posizio-
namento e il vantaggio competitivo.
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Venezia è da sempre percepita come una città capace di produrre cul-
tura a partire dalla conservazione del suo patrimonio. In tempi re-
centi, e soprattutto grazie alla Biennale che si è affermata come ca-
talizzatore mondiale delle arti, Venezia è diventata uno dei fulcri più 
importanti della produzione contemporanea.
L’analisi della consistenza di eventi culturali prodotti nel comune di 
Venezia fornisce un’utile prospettiva per dimostrare lo straordinario 
peso di questo settore nella vita socio-culturale della città. Pur non 
disponendo di dati sulla dimensione economica dell’offerta culturale 
a Venezia, questione che rimanda alla necessità di ulteriori approfon-
dimenti di ricerca, una serie di indicatori riferiti all’occupazione, alle 
imprese coinvolte, alle professionalità attivate, evidenziano come ne-
gli ultimi decenni la produzione di eventi culturali stia assumendo un 
ruolo strategico per i destini futuri della città.
Dal 2004 la Fondazione di Venezia pubblica il Rapporto sulla produzio-
ne culturale a Venezia. Gli eventi, i produttori, i fruitori costruito a partire 
dai dati presenti sul sito agendavenezia.org. Con questo monitoraggio 
oggi siamo in grado di fornire una precisa fotografia attraverso numeri 
certi e consolidati che descrivono il ruolo degli eventi temporanei nel 
sistema culturale e il loro impatto sulla città.
Il numero di eventi, di giornate evento, di organizzatori e di luoghi 
coinvolti è rilevante e crescente nel tempo: oltre 2.500 eventi ogni 
anno per circa 20.000 giornate evento che significa oltre 50 eventi 
contemporaneamente ogni giorno. Tale consistenza è aumentata co-
stantemente negli anni per ogni tipologia di eventi così come è cre-
sciuto il numero dei soggetti promotori e i luoghi destinati ad ospitarli. 
Siamo in presenza di una grande offerta che indica come i produttori 
di eventi siano proiettati verso un pubblico che comprende studenti, 
city user e turisti oltre i cittadini residenti; nel contempo la crescita e 
l’esplosione del fenomeno evidenzia il consolidamento di un processo 
che coinvolge competenze professionali, operatori pubblici e priva-

EVENTI CULTURALI A VENEZIA:
DIMENSIONE E RELAZIONI 
CON LA CITTÀ
Francesco Sbetti
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ti, ma anche istituzioni che, al di là del loro mandato, interpretano la 
funzione culturale come un proprio compito.
L’analisi dell’andamento di questo fenomeno consente di affermare 
che gli eventi culturali a Venezia rappresentano una realtà rilevante, 
consolidata e in grado di rappresentare insieme una risorsa e un settore 
strategico per l’economia della realtà veneziana. Nel tempo il sistema 
degli eventi temporanei si è strutturato come una vera e propria filiera 
che coinvolge istituzioni, fondazioni culturali, musei, artisti e creativi, 
allestitori, attori della comunicazione, trasportatori e, indirettamente, 
molte altre professioni oltre a tutto il settore dell’ospitalità.

1. CONSISTENZA E TIPOLOGIA DEGLI EVENTI NEL COMUNE DI VENEZIA

1.1. L’OGGETTO E IL METODO DI INDAGINE

Il Rapporto sulla produzione culturale a Venezia ha posto l’attenzione 
fin dall’inizio degli anni Duemila al fenomeno degli eventi culturali 
temporanei per analizzare e monitorare un settore che in Italia aveva 
segnato, da più di un decennio, un precipitoso sviluppo riconoscibile 
nella crescita di molte iniziative, come i festival e i centri espositivi 
promossi da privati e assessori alla cultura. Un potenziamento e suc-
cesso delle manifestazioni di natura temporanea, che vengono iden-
tificate «a torto o a ragione come la più efficace (certo la non più effi-
ciente) leva di valorizzazione del patrimonio culturale, di promozione 
urbana e territoriale, di riqualificazione e destagionalizzazione turi-
stica»1, e che fin dalle prime rilevazioni evidenzia a Venezia una cifra 
sbalorditiva, soprattutto se misurata con la popolazione residente e 
di cui la stessa città non era consapevole. Anche se, come sottolinea 
Martin Bethenod della Fondazione Pinault, Venezia si trova in «una 
posizione di assoluto primo piano […]. Non è eccessivo affermare che 
Venezia è uno dei tre o quattro luoghi al mondo in cui si trova sistema-
ticamente il 100% dei protagonisti della scena estetica contemporanea 
(e quasi la totalità del suo pubblico) in cui ogni messaggio ha una riso-
nanza mondiale immediata»2.
La definizione di evento culturale e ricreativo, che assume il Rappor-
to, fa riferimento agli eventi promossi in città come manifestazioni 
temporanee, e la banca dati di riferimento è costituita dal sito web 
agendavenezia.org che raccoglie e distribuisce le informazioni su 
quanto avviene a Venezia. Gli eventi compresi nell’analisi fanno ri-
ferimento a diverse sezioni tipologiche (tab. 1) e i criteri di selezione 

sono molto semplici ma inequivocabili, perché sono censite tutte le 
manifestazioni svolte nel comune di Venezia ad eccezione:
- di quelle che hanno la funzione strettamente di evento diretto ai soli 

turisti quali, ad esempio, i concerti delle diverse orchestre in costu-
me che vendono i biglietti per strada o le presentazioni multivision 
in ex-cinema;

- della normale programmazione cinematografica, mentre vengono 
puntualmente censite le rassegne;

- di convegni e seminari promossi da partiti, così come gli incontri 
di carattere strettamente locale e/o associativo, e gli incontri di 
carattere didattico-seminariale delle università e di altri centri di 
formazione.

Il concetto di evento è stato assunto in modo esteso comprendendo 
le tradizioni veneziane, gli eventi religiosi, le manifestazioni fieristi-
che, mentre per le manifestazioni sportive si sono considerati solo gli 
eventi di grande rilievo a carattere nazionale.

TAB. 1 TIPOLOGIE DI EVENTI CONSIDERATI

TIPOLOGIE TIPI DI EVENTO

Arti visive

Musica

Teatro

Danza

Rassegne cinematografiche

Tradizioni veneziane ed eventi religiosi

Sport

Conferenze e convegni

Fiere e mercati

Mostre ed esposizioni di pittura, scultura, 
fotografia, architettura, installazioni
Concerti di musica classica, moderna, popolare, 
jazz, opere liriche
Teatro tradizionale, spettacoli di marionette, 
teatro avanguardia
Spettacoli di danza classica e moderna,  
teatro danza
Rassegne di cinema di genere, in lingua straniera, 
personali di registi o Paesi
Festa del Redentore, Madonna della Salute, 
Regata Storica, Carnevale, Vogalonga,  
Su e So per i ponti, Festa della Sensa,  
celebrazioni religiose varie
Partite di calcio, regate remiere e regate di vela, 
scherma, golf, Venice Marathon
Conferenze, convegni, incontri culturali, 
presentazione di libri, film, spettacoli
Manifestazioni fieristiche e commerciali  
di varia natura
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1.2. LE DIMENSIONI DEL FENOMENO

I dati dimostrano che anche il 2018, ultima rilevazione effettuata (tab. 
2), ha visto una nuova fase di sviluppo e consolidamento confermata 
dal numero di eventi organizzati (2.622) con una presenza importante 
determinata in particolare dal settore Arti visive e dai settori Musica, 
Rassegne cinematografiche e Conferenze e convegni. 
Per una interpretazione più attenta dei dati, si sono esaminate le di-
namiche per anni alterni a seconda dello svolgimento della Biennale 
di Architettura o di Arti visive; questa lettura evidenzia che negli anni 
dispari, quelli della Biennale Arti visive, si moltiplicano le esposizioni, 
le installazioni d’arte e, soprattutto, il numero delle giornate evento. 
Nel 2018 il numero degli eventi organizzato a Venezia risulta pari a 
2.662, di questi il 37,6% è attribuibile a Conferenze e convegni seguiti 
da Musica (17,5%), Rassegne cinematografiche (16,03%) e Arti visive 
(13,8%). Se consideriamo il 2017, anno dispari in cui la Biennale orga-
nizza l’Esposizione Internazionale d’Arte, non solo il numero di eventi 
diventa significativamente più alto (2.762), ma anche la distribuzione 
tra i settori si modifica: sono sempre al primo posto Conferenze e con-
vegni, ma con un peso ridotto (36,3%), mentre salgono gli eventi clas-
sificati nelle Arti visive che raggiungono il 16,7% con un incremento 
del 27,6% rispetto al 2018 passando da 362 a 462.
L’andamento nel lungo periodo (2002-2018) fa registrare, sempre 
con il ritmo alternato degli anni pari e dispari, una progressiva cre-
scita del numero di eventi con punte più accentuate dopo il 2011, e 
in particolare negli ultimi anni. Tale andamento presenta però del-
le differenze anche significative tra i singoli settori con una sorta di 
stabilizzazione a partire dal 2013-2014. Se si assumono il 2002 e il 
2003 come anno zero della rilevazione del fenomeno e si considera il 
numero indice che pone uguale a 100 il valore di quegli anni (tabb. 3a 
e 3b, figg. 1a e 1b), a fronte di una progressiva crescita del totale sia 
negli anni della Biennale Architettura che in quelli delle Arti visive si 
registra che (fig. 2): 
- conferenze e convegni rappresentano il settore che, in particolare 

a partire dal 2008-2009, diventa sempre più importante in termini 
di numero di eventi promossi e risulta correlato all’aumento delle 
iniziative organizzate negli anni della Biennale d’Arte. Questo dato 
indica come la Biennale d’Arte sia importante non solo per il nume-
ro di mostre collaterali creando un “effetto massa”, ma come incida 
anche complessivamente nel mobilitare altre iniziative in altri am-
biti, come incontri, dibattiti e convegni;

TAB. 2 NUMERO EVENTI PER TIPOLOGIA PER ANNO, 2018-2002

2018 2016 2014 2012 2010 2008 2006 2004 2002
v.a.

362

458

334

43

419

10

7

987

2

2.622

%

13,8

17,5

12,7

1,6

16,0

0,4

0,3

37,6

0,1

100,0

v.a.

315

548

205

50

345

16

59

1.083

8

2.629

%

12,0

20,8

7,8

1,9

13,1

0,6

2,2

41,2

0,3

100,0

v.a.

338

550

238

76

442

8

51

1.173

10

2.886

%

11,7

19,1

8,2

2,6

15,3

0,3

1,8

40,6

0,3

100,0

v.a.

387

566

259

58

368

13

61

1.123

9

2.844

%

13,6

19,9

9,1

2,0

12,9

0,5

2,1

39,5

0,3

100,0

v.a.

249

449

202

42

326

16

36

1.008

12

2.340

%

10,6

19,2

8,6

1,8

13,9

0,7

1,5

43,1

0,5

100,0

v.a.

188

310

183

38

315

8

15

776

5

1.838

%

10,2

16,9

10,0

2,1

17,1

0,4

0,8

42,2

0,3

100,0

v.a.

198

380

252

37

349

22

24

525

3

1.790

%

11,1

21,2

14,1

2,1

19,5

1,2

1,3

29,3

0,2

100,0

v.a.

164

398

210

45

233

19

37

729

3

1.838

%

8,9

21,7

11,4

2,4

12,7

1,0

2,0

39,7

0,2

100,0

v.a.

120

307

160

33

196

17

34

343

12

1.222

%

9,8

25,1

13,1

2,7

16,0

1,4

2,8

28,1

1,0

100,0

Arti visive

Musica

Teatro

Danza

Rassegne  
cinematografiche
Tradizioni  
veneziane

Sport e giochi

Conferenze  
e convegni

Fiere e mercati

Totale 

Settore

- il settore delle esposizioni di Arti visive costituisce un comparto im-
portante, soprattutto se si considera a fianco del numero di eventi 
anche il numero delle giornate evento, inoltre presenta la durata 
media più lunga. Analizzando gli andamenti per sottoperiodi e cicli 
si evidenzia una costante crescita dal 2002 che interessa anche gli 
anni pari non coinvolti dalla Biennale d’Arte;

- la Musica, con quasi il 20% degli eventi organizzati ogni anno, costi-
tuisce un settore strategico della vita culturale della città e coinvolge, 
oltre alle grandi istituzioni come il Gran Teatro la Fenice, strutture 
e organizzazioni private anche in questo caso coinvolte dall’alone 

2017 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003
v.a.

462

554

248

73

396

14

9

1.002

4

2.762

%

16,7

20,1

9,0

2,6

14,3

0,5

0,3

36,3

0,1

100,0

v.a.

456

551

285

42

457

11

7

1.021

8

2.838

%

16,1

19,4

10,0

1,5

16,1

0,4

0,2

36,0

0,3

100,0

v.a.

369

583

252

48

335

10

57

1.034

12

2.700

%

13,7

21,6

9,3

1,8

12,4

0,4

2,1

38,3

0,4

100,0

v.a.

370

451

251

52

323

13

70

966

7

2.503

%

14,8

18,0

10,0

2,1

12,9

0,5

2,8

38,6

0,3

100,0

v.a.

270

412

181

42

300

14

8

931

9

2.167

%

12,5

19,0

8,4

1,9

13,8

60,0

40,0

43,0

40,0

100,0

v.a.

226

396

260

42

352

16

30

535

4

1.861

%

11,8

21,3

14,0

2,3

19,0

0,9

1,6

28,9

0,2

100,0

v.a.

222

367

235

38

208

17

28

557

2

1.674

%

13,3

21,9

14,0

2,3

12,4

1,0

1,7

33,3

0,1

100,0

v.a.

159

319

195

55

230

35

43

458

6

1.500

%

10,6

21,3

13,0

3,7

15,3

2,3

2,9

30,5

0,4

100,0

Settore

Arti visive

Musica

Teatro

Danza

Rassegne  
cinematografiche
Tradizioni  
veneziane

Sport e giochi

Conferenze  
e convegni

Fiere e mercati

Totale 
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prodotto dalla Biennale, ma anche dalla ricca vitalità di associazioni 
e di luoghi di aggregazione di studenti;

- il Teatro e la Danza sono due settori che nel loro insieme sommano 
mediamente circa 250 eventi con quasi il 10% del totale, valori che, 

pur con variazioni anche significative, si mantengono sostanzial-
mente costanti;

- le Rassegne cinematografiche sono il settore che meno risente dei 
flussi biennali e costituiscono l’offerta più legata ai frequentatori 

TAB. 3A ANDAMENTO DEL NUMERO DI EVENTI PER SETTORE 
(NUMERO INDICE 2002=100)

Settore

Arti visive

Musica

Teatro

Danza

Rassegne  
cinematografiche
Conferenze  
e convegni

Totale 

2002

100

100

100

100

100

100

100

2004

137

130

131

136

119

134

123

2006

165

124

158

112

178

162

137

2008

157

101

114

115

161

156

152

2010

208

146

126

127

166

271

177

2012

323

184

162

176

188

282

205

2014

282

179

149

230

226

301

221

2016

263

179

128

152

176

298

232

2018

302

149

209

130

214

292

226

FIG. 1A ANDAMENTO DEL NUMERO DI EVENTI PER SETTORE 
(NUMERO INDICE 2002=100)

           Arti visive             Musica             Teatro             Danza
           Rassegne cinematografiche             Conferenze e convegni
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TAB. 3B ANDAMENTO DEL NUMERO DI EVENTI PER SETTORE 
(NUMERO INDICE 2003=100)

Settore

Arti visive

Musica

Teatro

Danza

Rassegne  
cinematografiche
Conferenze  
e convegni

Totale 

2003

100

100

100

100

100

100

100

2005

140

115

121

69

90

122

112

2007

142

124

133

76

153

117

124

2009

170

129

93

76

130

203

144

2011

233

141

129

95

140

211

167

2013

232

183

129

87

146

226

180

2015

287

173

146

76

199

223

189

2017

291

174

127

133

172

219

184

FIG. 1B ANDAMENTO DEL NUMERO DI EVENTI PER SETTORE 
(NUMERO INDICE 2003=100)

           Arti visive             Musica             Teatro             Danza
           Rassegne cinematografiche             Conferenze e convegni
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FIG. 2 ANDAMENTO DEGLI EVENTI DEL SETTORE (NUMERO INDICE ANNI
 PARI 2002=100 - NUMERO INDICE ANNI DISPARI 2003=100)

           Anni pari (Biennale Architettura)             Anni dispari (Biennale Arti visive)

locali (residenti, studenti e lavoratori). Il loro peso sul numero di 
eventi corrisponde mediamente negli anni al 15% e raggiunge il nu-
mero indice 199 nel 2015 pari a 457 eventi.

Un dato (tab. 4) che più di ogni altro misura l’attività prodotta dagli even-
ti temporanei è costituito dall’indicatore delle giornate evento (numero 
di eventi per giorni di apertura), che dal 2014 ha superato le 20.000 negli 
anni della Biennale Architettura, e dal 2011 le 25.000 negli anni delle arti 
visive con la punta di 40.000 nel 2015. Questo indicatore, oltre a darci 
la consistenza fisica del fenomeno, consente di ridefinire anche il peso 
dei diversi settori: infatti, qualora si consideri il numero delle giornate 
evento al posto del numero degli eventi, il settore Arti visive diventa do-
minante con oltre 37.000 giornate evento nel 2017 e con un peso che per 
tutto il periodo negli anni dispari supera l’85% delle giornate evento.
La durata media delle manifestazioni è un ulteriore indicatore del ruo-
lo del settore nella cultura e nell’economia della città. Da un lato, si ri-
scontra il dato atteso riferito agli eventi prodotti dal settore Arti visive 
che fa registrare una durata particolarmente lunga, mediamente quasi 
70 giorni negli anni dispari e 50 in quelli pari, dall’altro la durata breve 
di molte manifestazioni risulta invece un indicatore, come dice Guer-
zoni, controverso e «denota altresì un dato estremamente positivo, 
legato al ruolo della domanda diretta e derivata di servizi avanzati […]. 
L’impatto occupazionale ed economico degli eventi di breve durata è 
decisamente superiore, poiché l’organizzazione di ogni singola mani-
festazione mobilita competenze e risorse in larga misura non corre-
late alla durata della medesima […] e mobilitano risorse che riescono 
così a rimanere in città»3.

2. LA DENSITÀ DELLE INIZIATIVE

La densità degli eventi che si svolgono contemporaneamente ogni 
giorno e la loro distribuzione per mese risultano utili per compren-
dere l’impatto di questi eventi in termini di ricadute economiche, ma 
anche la congestione che tali manifestazioni possono determinare in 
città in alcuni periodi.

Dall’analisi del calendario degli eventi emergono tre indicazioni:
- il numero di eventi per mese;
- la densità di eventi contemporaneamente in corso ogni giorno;
- la tipologia di eventi per mese.
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FIG. 3 NUMERO DI EVENTI APERTI PER MESE NEL COMUNE DI VENEZIA, 
2017-2018 

TAB. 4 GIORNI EVENTO E DURATA MEDIA DEGLI EVENTI, 2004-2018

Ogni mese sono organizzati una media di circa 432 eventi, che rive-
la un andamento molto variabile se si osserva la concentrazione per 
mese e per tipologia di evento.
Il settore delle Conferenze e convegni supera i 200 incontri nei mesi 
da marzo a maggio, ottobre e novembre.
Il settore delle Arti visive è denso di appuntamenti nel mese di 
maggio con l’inaugurazione della Biennale d’Architettura/Arti vi-
sive, che intensifica la produzione culturale con una moltitudine di 

eventi collaterali registrando l’apertura di oltre 150 nuove esposi-
zioni in città.
Le Rassegne cinematografiche, destinate e seguite maggiormente da 
studenti e residenti, riducono la loro attività nei mesi estivi di giugno 
e luglio così come a dicembre, mentre sono più numerose a marzo, 
ottobre e novembre, e naturalmente in occasione della Mostra Inter-
nazionale d’Arte Cinematografica.
L’attività riferita al settore Musica si concentra nei mesi di febbraio, otto-
bre e novembre, mentre gli spettacoli di Teatro e Danza registrano il loro 

2018
giorni evento

2016
giorni evento

2014
giorni evento

2012
giorni evento

2010
giorni evento

2008
giorni evento

2006
giorni evento

2004
giorni evento

v.a.

26.104

1.115

663

49

793

44

7

1.051

12

29.838

dm

72

2

2

1

2

4

1

1

6

11

v.a.

20.330

727

586

82

444

63

60

1.402

45

23.739

dm

65

1

3

2

1

4

1

1

6

9

v.a.

16.494

777

481

220

598

86

60

1.481

44

20.241

dm

49

1

2

3

1

11

1

1

4

7

v.a.

14.928

945

553

94

621

36

77

1.663

57

18.974

dm

39

2

2

2

2

3

1

1

6

7

v.a.

10.897

508

467

77

384

45

69

1.202

120

13.769

dm

44

1

2

2

1

3

2

1

10

6

v.a.

8.725

496

355

91

411

31

15

877

42

11.043

dm

46

2

2

2

1

4

1

1

8

6

v.a.

7.828

642

639

75

477

37

24

1.724

16

11.462

dm

40

2

3

2

1

2

1

3

5

6

v.a.

6.802

577

392

66

323

38

120

876

13

9.207

dm

41

1

2

1

1

2

3

1

4

5

Arti visive

Musica

Teatro

Danza

Rassegne  
cinematografiche
Tradizioni  
veneziane

Sport e giochi

Conferenze  
e convegni

Fiere e mercati

Totale 

Settore

2017
giorni evento

2015
giorni evento

2013
giorni evento

2011
giorni evento

2009
giorni evento

2007
giorni evento

2005
giorni evento

v.a.

34.085

899

533

93

490

33

9

1.190

60

37.392

dm

74

2

2

1

1

2

1

1

15

14

v.a.

37.002

750

639

82

666

79

23

1.309

230

40.780

dm

81

1

2

2

1

7

3

1

29

14

v.a.

25.092

833

454

71

733

31

65

1.520

65

28.864

dm

68

1

2

1

2

3

1

1

5

11

v.a.

24.044

586

708

70

492

15

81

1.150

30

27.176

dm

65

1

3

1

2

1

1

1

4

11

v.a.

18.047

540

377

66

344

29

14

1.338

30

20.785

dm

67

1

2

2

1

2

2

1

3

10

v.a.

15.971

658

515

72

412

31

31

684

23

18.397

dm

71

2

2

2

1

2

1

1

6

10

v.a.

11.126

483

469

80

243

40

35

665

12

13.153

dm

50

1

2

2

1

2

1

1

6

8
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Arti visive

Musica

Teatro

Danza

Rassegne  
cinematografiche
Tradizioni  
veneziane

Sport e giochi

Conferenze  
e convegni

Fiere e mercati

Totale 

Gennaio
Febbraio

Marzo
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Giugno

Luglio
Agosto
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Novembre
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5,9

FIG. 4 NUMERO DI EVENTI PER MESE E PER SETTORE, 2017-2018

           Arti visive             Musica             Teatro e danza
           Rassegne cinematografiche             Conferenze e convegni
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FIG. 5A DENSITÀ DELLE MANIFESTAZIONI PER GIORNO, 2017

       da 0 a 40        da 41 a 60         da 61 a 90         oltre 90

picco a febbraio, in coincidenza con il Carnevale di Venezia (figg. 3 e 4).
Nel complesso le giornate evento del 2018 sono 28.838 e nel 2017 
37.392 e corrispondono, rispettivamente, ad una media di 72 e 93 ma-
nifestazioni al giorno. I mesi di maggiore concentrazione sono stati 
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FIG. 5B DENSITÀ DELLE MANIFESTAZIONI PER GIORNO, 2018

       da 0 a 40         da 41 a 60         da 61 a 90         oltre 90
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nel 2018 da giugno a ottobre, con l’esclusione di agosto; nell’arco di 
questi mesi si sono svolte oltre 85 iniziative in contemporanea ogni 
giorno e da maggio a novembre nel 2017 con una media di 120 (figg. 
5a e 5 b).
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TAB. 6 PRODUTTORI, 2004-2018

Elaborazione Sistema su dati AgendaVenezia.

3. I PRODUTTORI DI EVENTI

3.1. CONSISTENZA ED EVOLUZIONE

Per comprendere cosa significa questo settore risulta utile valutare al-
cuni indicatori che i dati rilevati in questi anni esplicitano: nello spe-
cifico, i soggetti produttori di eventi, come sono cresciuti e modificati 
nel tempo (tab. 5).
Il numero degli organizzatori di eventi, cioè di coloro che svolgono 
direttamente una funzione culturale come promotori e/o organiz-
zatori, è in costante aumento così come è in aumento la loro attività 
misurata in giornate evento. Considerando in modo più analitico 
la struttura dei promotori, si evince che questa è composta: da un 
gruppo consolidato che svolge le attività culturali come funzione 
primaria e produce ogni anno uno o più eventi (59 produttori), e 
sono rappresentati dalle fondazioni, dalle università, dai teatri e da 
alcune associazioni internazionali presenti in città; da un secon-

do gruppo più numeroso che ciclicamente, ma non tutti gli anni, 
promuove eventi culturali (150 produttori), e sono le associazioni e 
gli istituti culturali, alcune fondazioni minori e circoli cittadini; ci 
sono poi i produttori che nel periodo 2002-2018 troviamo una sola 
volta (103), ovvero la componente volatile, e sono enti, associazio-
ni che, non avendo come finalità la produzione di eventi culturali, 
sono stati coinvolti occasionalmente e poi non hanno ripetuto l’e-
sperienza; infine c’è il gruppo molto numeroso dei nuovi entrati 
nell’ultimo anno, insieme che, analizzando i dati degli anni prece-
denti, sarà destinato ad assottigliarsi, ma che certamente rappre-
senta la forte vitalità del settore (tab. 6).

3.2. GLI ORGANIZZATORI DI EVENTI: IL PROFILO DELLE IMPRESE

Il settore degli eventi culturali comprende grandi e piccoli operato-
ri; offerte strutturate e improvvisazioni; promotori in grado di rap-
portarsi con istituzioni culturali italiane e straniere; un ricco sistema 
di associazioni culturali con orizzonti soprattutto locali; una rete di 
professionisti e artigiani in grado di realizzare gli eventi. Questa rete, 
poco strutturata ma spesso cooperativa e complementare, rappresen-
ta uno dei fattori più importanti nella capacità di Venezia di utilizzare 
la cultura come fattore di competitività nel marketing urbano.
Se alla struttura culturale e museale permanente si sommano gli 
eventi temporanei, risulta evidente come questo comparto economico 
sia in grado di alimentare un tessuto produttivo vitale e strategico per 
lo sviluppo del territorio. Stiamo assistendo alla creazione di una vera 
e propria filiera culturale che coinvolge grandi istituzioni, musei pri-
vati, artisti, editori, comunicatori e pubblicitari, allestitori, artigiani.

TAB. 5 PRODUTTORI DI EVENTI E GIORNATE EVENTO, 2004-2016

Elaborazione Sistema su dati AgendaVenezia.

PRODUTTORI GIORNATE EVENTO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Architettura

89

 

139

 

116

 

164

 

315

 

309

352

Arti visive

 

119

 

111

 

135

 

186

 

313

 

352

 

Architettura

9.210

 

11.735

 

10.329

 

11.715

 

24.116

 

25.029

 

23.739

29.838

Arti visive

 

13.629

 

38.693

 

17.583

 

33.497

 

35.347

 

40.780

 

37.392

ANNO

Presenti in tutti gli anni del Rapporto

Presenti solo alcuni anni

Presenti una sola volta

Nuovi produttori del 2018

Totale

v.a.

59

150

103

144

456

%

12,9

32,9

22,6

31,6

100
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FIG. 7 SETTORI DI ATTIVITÀ DEI PRODUTTORI DI EVENTI

Elaborazione su indagine Sistema 2006.

La consistenza delle professioni e degli operatori coinvolti non è rile-
vante solo in termini numerici (erano 3.000 gli addetti diretti stimati 
attraverso l’indagine del 2005 e sono circa il doppio oggi), ma è rile-
vante per il processo di selezione e consolidamento professionale e im-
prenditoriale che attiva. Il settore degli eventi culturali, a fianco e spes-
so in stretta relazione con la struttura culturale e museale permanente, 
disegna una città produttiva e creativa affatto marginale e non secon-
daria rispetto alla città del turismo e alla città dell’apparato pubblico.
Un’indagine dalle caratteristiche esplorative, condotta nel 20064 at-
traverso intervista diretta con l’ausilio di un questionario, si è posta 
l’obiettivo di raccogliere informazioni in merito a:
- la struttura organizzativa;
- i settori e le attività in cui sono impegnati;
- le modalità di organizzazione degli eventi;
- le strutture e le risorse di cui dispongono.

I produttori di eventi culturali sono strutturati prevalentemente in 
associazioni (fig. 6); questa semplice forma giuridica risponde, da un 
lato, allo statuto stesso di questi enti, che sono nati anche in perio-
di lontani per fornire servizi informativi e culturali ai propri iscritti, 
dall’altro, alla volontà di disporre di strutture poco burocratizzate. A 
fronte delle associazioni che raccolgono il 63,8% degli organizzatori di 
eventi, le società sono solo il 4,3%.
Diverso è il discorso per quanto riguarda la forma organizzativa di 
operatori più tradizionali, quali le fondazioni e le istituzioni, che 
assorbono rispettivamente il 14,9% e il 17% dei promotori di eventi 
temporanei. In questi casi infatti si tratta di enti presenti da molto 
tempo anche se hanno modificato di recente la loro forma giuridi-

ca. L’anno di costituzione evidenzia che il 20% dei produttori è nato 
prima del 1900, ma la quota maggiore (56,3%) ha meno di 30 anni e il 
18,8% meno di 5.
La consistenza del personale occupato nella forma di soci, dipendenti 
e lavoratori a contratto, anche a tempo determinato, che fa riferimen-
to all’universo delle strutture che promuovono eventi culturali (non 
solo a quanti hanno risposto all’indagine), risulta stimata in oltre 
3.000 unità.
Si tratta di una dimensione assolutamente rilevante a cui va aggiunta 
la componente di occupazione indiretta riferibile a tutte le attività di 
supporto agli eventi: allestimento, comunicazioni, editoria, ecc.
Secondo i risultati dell’indagine il 63,5% degli attivi nel settore è occu-
pato in forma dipendente e oltre il 50% svolge attività di tipo ammi-
nistrativo (tab. 7).

Associazione

Fondazione

Istituzione

Società

0 10 20 30 40 50 60 70

FIG. 6 NATURA GIURIDICA DEI PRODUTTORI DI EVENTI

Elaborazione su indagine Sistema 2006.

TAB. 7 TIPOLOGIA DEL PERSONALE DEI PRODUTTORI DI EVENTI 
(VALORI PERCENTUALI)

Elaborazione su indagine Sistema 2006.

MANSIONI

Direzione

Personale addetto alla segreteria e relazioni esterne 

Personale addetto ad attività amministrative 

Personale addetto ad attività culturali permanenti

Personale addetto agli eventi culturali 

Totale

DIPENDENTE

2,3 

4,5 

54,5 

17,8

20,9 

100,0 

ALTRO

1,1 

8,0 

48,3 

30,4

12,2 

100,0 

TOTALE

1,9

5,7

52,2

22,5

17,7

100,0

Teatro

Musica

Arti visive

Conferenze  
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Considerando l’insieme delle principali mansioni svolte dagli occu-
pati negli enti coinvolti nella produzione culturale, si evidenzia come, 
pur essendo preminente la quota di personale addetto alle attività cul-
turali permanenti (22,5%), quello addetto agli eventi sia di poco infe-
riore (17,7%), anche se probabilmente molte attività, non solo quelle 
che abbiamo definito indotte, vengono esternalizzate.
Conferenze e convegni sono un settore operativo per il 62,5%, attivi-
tà promossa anche da quanti dichiarano di occuparsi di mostre (50%) 
e musica (45%); il 43% svolge anche attività di editoria e il 33,3% fa 
formazione. Considerando solo il settore prevalente, le attività sono 
riconducibili a quattro tipologie, tra le quali prevalgono le mostre, se-
guite da conferenze e convegni (fig. 7).
Le risorse economiche di cui dispongono gli operatori attivi nell’am-
bito degli eventi culturali sono articolate e fanno riferimento alla pro-
pria attività e ai contributi che ricevono. Nel complesso il settore di-
pende per circa un terzo (33%) da finanziamenti pubblici e per il 6% 
da finanziamenti privati. La restante quota (9%) proviene da autofi-
nanziamento, mentre la vera e propria attività culturale contribuisce 
con il 32%; di questo il 3% deriva da proventi di attività permanenti e 
il 9% da eventi temporanei. La quota di finanziamento attribuibile agli 
eventi incide in misura maggiore per gli operatori attivi nelle mostre 
(14,3%) e nel teatro (42,9%). 
Il Teatro, forse anche per i costi, è quello che, rispetto alle altre tipologie 
di eventi, presenta contemporaneamente un’incidenza elevata di fi-
nanziamenti derivanti dagli eventi temporanei e da contributi pubblici.
Per contro il settore delle Arti visive è quello più capace di accedere 
a fondi di finanziamento da parte di soggetti privati. Per quanto ri-
guarda le risorse fisiche a disposizione dei produttori di eventi, solo 
una percentuale ridotta dispone di immobili in proprietà (23,9%) e di 
queste l’8,7% ne possiede uno solo.
I produttori e promotori di eventi culturali costituiscono una realtà 
composita e articolata dove sono presenti: piccoli e grandi operatori 
in termini di addetti, di eventi organizzati e di pubblico; operatori che 
producono più tipologie di eventi; operatori che agiscono in diversi 
contenitori e ambiti territoriali; altri che promuovono eventi solo nel-
la propria sede.
Abbiamo già avuto modo di sottolineare come questo settore, nato 
all’interno delle strutture della produzione culturale permanente, 
come i musei e i teatri, sia cresciuto in modo esponenziale grazie alla 
vitalità di molte associazioni e alla creatività sprigionata dalla possi-
bilità di utilizzo di nuove tecniche e nuovi spazi.

Oggi la produzione di eventi culturali temporanei è una realtà conso-
lidata dove gli operatori costituiscono una componente determinante 
della cultura, dell’economia e della società veneziana. Disegnare un 
profilo univoco di questo mondo è però complesso perché pervaso 
da diverse componenti, tutte compresenti, in alcuni casi anche nello 
stesso ente.
Si possono comunque individuare quattro tipologie prevalenti:
- le istituzioni che intervengono nel promuovere eventi culturali at-

traverso una logica di “prodotto derivato”, che non costituiscono 
cioè il cuore del loro mandato istituzionale; il ruolo economico e so-
ciale che sempre più svolge la cultura ha però determinato per molti 
enti istituzionali il riposizionamento del peso degli eventi culturali 
temporanei nel quadro più generale delle loro attività. Tra questi in 
primo luogo il comune di Venezia, le università e le aziende di pro-
mozione turistica;

- gli enti che hanno come mandato la promozione e la conservazione 
della cultura, e tra questi in primo luogo i musei e i teatri, che nel 
tempo sono diventati, anche per la propria competenza nella ge-
stione dei beni culturali e per il sistema di relazioni che hanno con 
altri operatori a Venezia e nel mondo, soggetti attivi nella produ-
zione di eventi culturali temporanei e indirettamente anche nella 
formazione di operatori che poi sono diventati essi stessi promotori 
di eventi;

- le associazioni di antica formazione nate con intenti di promozione 
e diffusione della cultura attraverso le forme della didattica, delle 
conferenze, delle visite ai musei e della partecipazione alle rap-
presentazioni teatrali (tra tutte gli amici dei musei, della musica e 
dei teatri); strutture che negli anni più recenti, in forma autonoma 
e/o in compartecipazione, hanno incominciato a produrre, a fian-
co dell’attività istituzionale, mostre, convegni e conferenze rivolte, 
non più solo agli associati, ma ad un pubblico più vasto;

- le nuove associazioni culturali promosse in molti casi dagli stessi 
artisti e spesso cresciute in un sistema di relazioni internazionali 
sviluppate attraverso la presenza della Biennale. Si tratta delle re-
altà più in movimento e quelle dove si registra una dinamica in cre-
scita sia in termini di nuove presenze che di consolidamento nella 
produzione di eventi.
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TAB. 9 CATEGORIE RIFERITE ALLE MANSIONI DI SERVIZIO 
ALLE MANIFESTAZIONI CULTURALI COMPRESE 
NEGLI ANNUARI SEAT

Addobbo floreale 

Agenzie di spettacolo e animazione 

Amplificazione sonora 

Audiovisivi apparecchi ed impianti: produzione, commercio e noleggio

Cinema e tv: produzione e studi

Congressi e conferenze: impianti e attrezzature 

Congressi e conferenze: organizzazione e servizi 

Congressi e conferenze: sedi e centri 

Costumi teatrali, da spettacolo e da cerimonia 

Fiere, mostre e saloni: allestimento e servizi 

Fiere, mostre e saloni: enti organizzatori

Fotografia: servizi, studi, sviluppo e stampa

Nautica: noleggio 

Pirotecnica e fuochi d’artificio 

Pubblicità: concessionari pubblicità esterna e mobile 

Ristorazione collettiva e catering

Stand: progettazione, allestimento e noleggio

Traduttori e interpreti

Vetrinisti

3.3. IMPRESE E ATTIVITÀ A SUPPORTO DEGLI EVENTI TEMPORANEI

Un ulteriore importante elemento individuato dalla indagine è costi-
tuito da una diffusa rete di lavoro indotto determinata dall’esterna-
lizzazione di molte funzioni attivate dai promotori degli eventi tem-
poranei. Con un’indagine condotta nel 20075 si sono volute indagare 
dimensioni, quantità e caratteristiche delle imprese impegnate a sup-
porto dei promotori delle manifestazioni culturali, dalle esposizioni ai 
congressi, agli spettacoli di teatro, di danza e musica.
L’universo di riferimento per l’indagine è stato costruito assumendo 
le imprese, catalogate negli annuari Seat sotto le voci che fanno rife-
rimento alle mansioni di servizio per le manifestazioni culturali (tab. 
9). Complessivamente le aziende censite nella Città metropolitana di 
Venezia sono circa 200, a queste sono state raggiunte 150, con una ri-
sposta di 86 società, di cui 23 non hanno lavorato a Venezia negli ulti-
mi anni e quindi non hanno completato il questionario. Il campione di 
riferimento corrisponde quindi a 65 imprese (tab. 8).
Le interviste, condotte attraverso l’ausilio di un questionario, hanno 
raccolto informazioni in merito a:
- struttura organizzativa;
- settori di attività;
- committenti a Venezia;
- mercato di riferimento.

Delle 65 imprese che lavorano nel territorio veneziano, oltre il 53% ri-
siede nella città storica, il 27,4% in terraferma e il 19,4% nel resto della 
Città metropolitana di Venezia.
Tale dato risulta significativo in quanto alle imprese localizzate nella 
città storica spesso si appoggiano anche le società che risiedono fuori 
provincia e fuori regione. In particolare le maggiori società che lavo-
rano nella produzione cinematografica (Eta Beta film, Film Master, 

Rancati, Bibi film e altri) si avvalgono delle ditte localizzate a Venezia 
per ruoli di service.
Molte attività legate alla produzione che vanno dai trasportatori agli 
elettricisti, dal catering alla sicurezza, dalle scenografe ai costumi e al 
reperimento delle comparse, sono dunque svolte da ditte veneziane 
che collaborano con altre società, con sede fuori Venezia.
La struttura produttiva dell’indotto del settore culturale è confermata 
anche dalle relazioni e collaborazioni che le ditte hanno tra loro, e dalle 
molteplici attività in cui ogni ditta intervistata risulta impegnata (tab. 10). 
Quasi tutte le ditte intervistate dichiarano di essere impegnate in più 
ambiti contemporaneamente e ciò evidenzia una sorta di struttura 
lavorativa a “grappolo” che fa sì che spesso molte ditte si avvalga-
no degli stessi collaboratori che a loro volta prestano servizi per gli 
stessi committenti. Al primo posto tra gli ambiti di attività prevalente 
risultano i convegni (50%) e le conferenze (61,3%), a conferma del-
la vocazione di Venezia come luogo prescelto da molti organizzatori 

TAB. 8 IMPRESE INTERVISTATE

Elaborazione Sistema su dati AgendaVenezia.

Universo di riferimento

Imprese contattate di cui:

Imprese che hanno risposto

Imprese che hanno lavorato negli ultimi anni a Venezia

v.a.

200

150

86

65

%

100,0

75,00

57,00

33,30
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per incontri e convegni. I numerosi congressi, anche se con caratte-
ristiche diverse (dai convegni internazionali della Fondazione Cini a 
piccoli incontri), impegnano tutte le società che si occupano di allesti-
menti, servizio di hostess, traduzioni, impianti e noleggio audiovisivi 
e registrazione. Il 46,8% delle ditte intervistate dichiara di occuparsi 
di esposizioni e il 30,6% svolge attività nei musei, ma significativo è 
anche il gruppo di imprese impegnate nelle attività cinematografiche 
(45,2%) e nelle tradizioni veneziane, in particolare per il Carnevale e 
la Festa del Redentore (37,1%). Per contro, dall’indagine risulta che 
i maggiori teatri (Fenice e Goldoni) per gli allestimenti scenotecnici 
degli spettacoli, utilizzano prevalentemente personale interno.
Un’ulteriore chiave di lettura, per meglio comprendere il variegato 
e frammentato universo delle società che operano a supporto degli 
eventi temporanei, si riferisce alle mansioni e alle attività svolte (tab. 
11). La struttura che queste aziende si sono date si caratterizza in modo 
prevalente per la natura multiservizi, in molti casi senza una precisa 
specializzazione per soddisfare le articolate esigenze legate all’orga-
nizzazione di eventi temporanei. Si possono comunque sintetizzare in 
tre ambiti le funzioni e le attività principali di azione delle ditte che 
operano a supporto degli eventi culturali temporanei:
- allestimento di esposizioni e mostre;
- supporto all’organizzazione di congressi e convegni;
- attività collegate alle riprese cinematografiche.

Il 40,3% degli intervistati si occupa di allestimenti ed esposizioni, atti-
vità che spazia dall’allestimento di mostre e palcoscenici, al trasporto 
dei materiali, dalla sicurezza, agli impianti elettrici, fino al servizio di 
frontline e custodia. Nella stessa percentuale (40,3%) sono le ditte che 
dichiarano di essere impegnate nell’organizzazione di convegni e con-
gressi. Questa attività impegna oltre a due/tre importanti società che 
forniscono un servizio completo ai promotori di conferenze e conve-
gni (dall’allestimento delle sale alla registrazione e traduzione, dagli 
impianti elettrici al servizio di hostess e catering), anche una quantità 
di piccoli artigiani e professionisti che collaborano con le società più 
strutturate, ma che operano singolarmente sul mercato, ad esempio 
traduttori, elettricisti, falegnami, fabbri ecc.
Una particolare attenzione meritano le attività di supporto ai set cine-
matografici che hanno la città storica come ambientazione. Se si con-
siderano le attività regia (30,6%) e riprese cinematografiche (33,9%), 
emerge la notevole consistenza delle ditte impegnate nelle produzioni 
video, che comprende un vasto universo non più legato esclusivamen-
te al cinema.
Ci sono infine altre attività di service che coprono trasversalmente 
vari ambiti (dal cinema, al teatro alla danza) come scenografi (19,4%), 
macchinisti ed elettricisti (21%), trasporti (17,7%) e sonorizzazione 

TAB. 10 AMBITO DI ATTIVITÀ DELL’IMPRESA

Totale diverso da 100 perché erano possibili più risposte.

Ambito operativo

Esposizioni

Musica

Teatro

Danza

Cinema

Tradizioni

Sport

Conferenze

Fiere

Musei

Convegni

%

46,8

38,7

27,4

16,1

45,2

37,1

9,7

61,3

29,0

30,6

50,0

TAB. 11 ATTIVITÀ SVOLTA DALL’IMPRESA

Attività svolte

Regia

Scrittura

Allestimento esposizioni

Organizzazione concerti

Scenografie

Costumisti

Riprese cinematografiche

Macchinisti, elettricisti

Trasporti

Organizzazione convegni

Editoria

Agenzia pubblicità

Sonorizzazione

Produzione video

%

30,6

16,1

40,3

17,7

19,4

16,1

33,9

21,0

17,7

40,3

32,3

14,5

19,4

33,9
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(19,4%). Dall’incrocio tra ambiti di attività e luogo di residenza risulta 
che, in termini percentuali, le imprese che hanno sede fuori provin-
cia sono prevalentemente impegnate nel settore cinema (50%), quelle 
della città storica si occupano di esposizioni (29%) e musica, teatro e 
danza (25,8%), mentre gli ambiti di conferenze e convegni (47,1%) e 
allestimenti espositivi (35,3%) sono svolti prevalentemente dalle ditte 
residenti in terraferma (tab. 12).
Alle ditte intervistate è stato chiesto inoltre quali sono i principali 
committenti a Venezia. È emersa una distribuzione abbastanza equi-
librata tra società e fondazioni private (48,8%), enti e fondazioni pub-
bliche (47,6%), mentre una quota minore lavora per società straniere 
(23,2%). Per le ditte che hanno specificato i nominativi dei commit-
tenti, ai primi posti si trovano il comune di Venezia e la Fondazione 
La Biennale.
Infine l’indagine ha sondato il mercato di influenza e le risorse oc-
cupate. Considerando la suddivisione percentuale del mercato delle 
imprese intervistate, Venezia risulta al primo posto con il 58,8% del 
totale, seguono altre province venete con il 17,6%, altre regioni d’I-
talia (16,8%) ed estero (6,8%). Si può quindi affermare che l’origine 
e la ragione di vita di queste imprese è la presenza di un consistente 
mercato locale.
Quanto al personale, la collaborazione temporanea è la modalità più 
diffusa per la maggioranza delle ditte, conferma che questo settore, 
si basa su di una struttura produttiva caratterizzata da integrazione 
e scambio di risorse e di professionalità. Si tratta cioè di un merca-
to molto flessibile legato al ciclo di produzione degli eventi ma che, 
data la dimensione del fenomeno, tende a presentarsi con stabilità nel 
tempo e con un’alta presenza di imprenditori-lavoratori.

4. I LUOGHI DEGLI EVENTI

La suddivisione degli eventi per ripartizione territoriale rivela che il 
70,5% ha luogo nel nella città storica, mentre il 21,1% in terraferma 
e l’8,4% al Lido e nelle isole (fig. 8). Le percentuali riscontrate indi-
viduano un’intensificazione delle manifestazioni nella città storica e 
valori pressoché inalterati nel tempo in terraferma e nelle isole.
Dall’analisi per settori (tab. 13) si constata come le arti visive si con-
centrino per oltre l’85% nella città storica, cui seguono gli eventi mu-
sicali e le conferenze, con valori rispettivamente del 75,8% e 71,4%. In 
terraferma si tengono in numero significativo gli spettacoli di danza e 
teatro, e rassegne cinematografiche.
Tra le sedi che ospitano più eventi nella città storica troviamo: Vide-
oteca Pasinetti, Ateneo Veneto, Teatro La Fenice, Palazzo Cavagnis e 
Palazzo Albrizzi, Auditorium Santa Margherita, Fondazione Querini 
Stampalia, Palazzo Franchetti e Palazzetto Bru Zane, i teatri e le nu-
merose sedi delle università Ca’ Foscari e Iuav. In terraferma il Centro 
Culturale Candiani è il luogo con il maggior numero di manifestazioni 
seguito dalla libreria Feltrinelli e dal Teatro Toniolo. Tra le isole ospita 
il maggior numero di eventi l’isola di San Giorgio sede della Fondazione 
Giorgio Cini e dell’International Center for Climate Governance (ICCG).
Se si considerano i luoghi degli eventi per numero di giornate di atti-
vità troviamo al primo posto le sedi delle esposizioni della Biennale e 
degli eventi collaterali, i musei civici con Ca’ Pesaro e Palazzo Ducale 
rispettivamente con 1.084 e 979 giornate di apertura con eventi tem-
poranei. La Peggy Guggenheim Foundation è attiva con oltre 800 gior-
nate evento; attive nell’arco dell’intero anno sono la Casa dei Tre Oci, 
Punta della Dogana, Palazzo Grassi e Ikona Gallery. In terraferma, an-
che per 2017 e 2018, il Centro Culturale Candiani conferma, con 1.330 
giorni d’apertura al pubblico, il primato di luogo in cui si svolgono più 
manifestazioni, seguito dal Forte Marghera e dal Pala Expo.

TAB. 12 LOCALITÀ DI RESIDENZA PER AMBITO DI ATTIVITÀ 
(VALORI PERCENTUALI)

SEDE

Città storica

Terraferma

Altro

Totale

Musica, 

teatro e danza

25,8

5,9

25,0

20,0

Esposizioni

e musei

29,0

35,3

16,7

28,3

Conferenze

e convegni

19,4

47,1

8,3

25,0

Cinema

25,8

11,8

50,0

26,7

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

FIG. 8 PERCENTUALE DI EVENTI PER RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Elaborazione Sistema su dati di AgendaVenezia, 2017-2018.

Lido 
e isole

Terraferma

Città storica

8,41

21,06

70,54
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Le mappe che evidenziano i luoghi delle rappresentazioni disegnano 
una realtà di estrema diffusione nella città storica con un’offerta in 
grado di mettere a disposizione spazi e contenitori in ogni parte della 
città, una struttura opposta a Mestre che invece tende a specializzare 
alcune aree e alcuni contenitori, entrambi centrali.
Si profila un processo che può incidere molto nella struttura urbana:
- di Mestre dove siamo in presenza, anche grazie alla consistenza degli 

eventi e al rafforzamento del ruolo di alcuni contenitori (il Candiani 
e i teatri e ora l’M9), di una polarizzazione che può portare final-
mente ad un riconoscimento anche identitario del centro della città 
di terraferma;

- di Venezia dove, attraverso il consolidamento della produzione cul-
turale, si stanno recuperando contenitori chiusi ad un uso pubblico, 
oltre ad ampliare la fruizione a cittadini e turisti di zone considerate, 
nel recente passato, periferiche.

Si tratta di una nuova mappa delle città fatta, oltre che di luoghi de-
putati alla produzione e fruizione di eventi culturali, di soggetti coin-
volti in questa produzione che certamente sviluppano creatività, in-
novazione e relazioni internazionali. Una mappa che per consolidarsi 
e affermarsi deve essere riconosciuta in primo luogo dagli operatori, 
sapendo che Venezia e Mestre possono usare la cultura come un im-
portante fattore di rigenerazione urbana.

TAB. 13 NUMERO EVENTI PER SETTORE E RIPARTIZIONE TERRITORIALE

Elaborazione Sistema su dati di AgendaVenezia, 2017-2018.

CITTÀ STORICA ISOLE DELLA LAGUNA LIDO TERRAFERMA TOTALE
v.a.

612

766

522

323

22

14

1.394

5

3.658

%

85,6

75,8

75,3

42,0

91,7

87,5

71,4

83,3

70,5

%

16,7

20,9

14,3

8,8

0,6

0,4

38,1

0,1

100,0

v.a.

45

61

3

-

2

2

50

1

164

%

6,3

6,0

0,4

0,0

8,3

12,5

2,6

16,7

3,2

%

27,4

37,2

1,8

0,0

1,2

1,2

30,5

0,6

100,0

v.a.

1

1

1

257

-

-

12

-

272

%

0,1

0,1

0,1

33,4

0,0

0,0

0,6

0,0

5,2

%

0,4

0,4

0,4

94,5

0,0

0,0

4,4

0,0

100,0

v.a.

57

182

167

189

-

-

497

-

1.092

%

8,0

18,0

24,1

24,6

0,0

0,0

25,4

0,0

21,1

%

5,2

16,7

15,3

17,3

0,0

0,0

45,5

0,0

100,0

v.a.

715

1.010

693

769

24

16

1.953

6

5.186

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

%

13,8

19,5

13,4

14,8

0,5

0,3

37,7

0,1

100,0

Arti visive

Musica

Teatro e danza

Rassegne  
cinematografiche
Tradizioni  
veneziane

Sport e giochi

Conferenze  
e convegni

Fiere e mercati

Totale 

Settore

FIG. 9 LUOGHI DOVE SI SVOLGONO GLI EVENTI CULTURALI: 
CITTÀ STORICA DEL COMUNE DI VENEZIA

FIG. 10 LUOGHI DOVE SI SVOLGONO GLI EVENTI CULTURALI: 
TERRAFERMA DEL COMUNE DI VENEZIA
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Un processo di rigenerazione diffuso nelle città europee e noto come 
un fenomeno che vede la cultura, la formazione e la produzione cultu-
rale non più concentrate in pochi luoghi, ma disseminate in poli attri-
tativi in relazione reciproca.
A Venezia, nella città storica, tale processo acquista un significato ul-
teriore perché tratteggia un uso diverso dall’unico destino alberghiero 
che sembrano avere i grandi palazzi della città (figg. 9 e 10).

5. I VISITATORI DEGLI EVENTI CULTURALI: RESIDENTI, STUDENTI, 
CITY USER E TURISTI

I dati sulla consistenza degli eventi e delle giornate evento mettono in 
luce come l’offerta sia sicuramente ricca, prevalentemente concen-
trata nella città storica e non limitata alla platea dei cittadini residen-
ti. La dimensione del fenomeno indica come gli organizzatori siano 
proiettati verso un pubblico che coinvolge anche i turisti, secondo una 
politica culturale degli eventi indirizzata a favorire l’aumento della 
permanenza media dei turisti in città. 
Si tratta di un processo complesso analizzato in molti studi in primo 
luogo dal COSES e dal CISET6, che nei suoi effetti si può così sintetiz-
zare:
- calo significativo della popolazione residente nella città storica e 

nelle isole non sufficientemente compensato (soprattutto negli ul-
timi anni) dalla popolazione presente in modo stabile, anche se non 
registrata, come studenti, docenti, professionisti;

- progressivo invecchiamento della popolazione e bassa presenza di 
nuclei con figli;

- crescita costante del numero di presenze turistiche pernottanti e so-
prattutto degli escursionisti;

- impoverimento e degrado del tessuto urbano con progressiva tra-
sformazione delle abitazioni private in Bed&Breakfast, degli spazi 
pubblici in plateatici, degli esercizi commerciali in negozi di sou-
venir per turisti e degli esercizi ristorativi in punti vendita di cibi 
precotti.

I numeri del fenomeno turistico (tab. 14), che insiste in uno spazio 
limitato e delicato come la città storica e concentrato in pochi luoghi 
di eccellenza (Rialto e l’area marciana), spiegano la dimensione del 
problema.
Il rapporto turismo e città ha assunto, in definitiva, una dimensione 
conflittuale e tutte le iniziative di qualsiasi carattere, comprese quelle 
culturali, rischiano di essere interpretate come strumenti che accen-
tuano la monocultura turistica. La riflessione che si può avanzare si 
riferisce al rapporto tra eventi culturali, pubblico a cui sono destinati e 
pressione turistica, ovvero in che misura il patrimonio culturale rap-
presenta un plus nell’attrattività turistica, quali flussi muove e quale 
impatto esercita sulla città e in che misura la cultura può diventare un 
fattore di rigenerazione.
L’analisi del rapporto tra l’offerta culturale e il pubblico a cui è diretta 
(cittadini residenti, studenti, city user e turisti) può essere condotta par-
tendo dalla consistenza dei visitatori dei musei e delle manifestazioni 
culturali. Anche in questo caso non si dispone di dati riferiti a tutti gli 
eventi culturali, ma è possibile concentrare l’attenzione sui visitatori 
dei musei, delle chiese, delle scuole grandi, di alcune fondazioni private, 
delle più importanti esposizioni temporanee e degli spettacoli realizzati 
nel corso del 2017 (tabb. 15 e 16). Parimenti ai dati sull’offerta cultu-
rale, anche quelli sulla domanda (numero di visitatori), ci restituiscono 
l’immagine di una consistente attenzione alla cultura. I musei statali nel 
2017 hanno avuto 852.855 visitatori, concentrati nelle Gallerie dell’Ac-
cademia (37,2%) e nel Museo Archeologico (40,3%). La Fondazione Musei 
Civici di Venezia, che raggruppa il sistema dei musei comunali, gestisce 
in primis il Palazzo Ducale, che rappresenta una delle sedi museali più 
visitate in Italia (1.405.439 presenze) e concentra il 60,7% di tutti i visi-
tatori dei musei civici, tra questi molto significativi i numeri del Museo 
Correr, del Museo del Vetro e di Ca’ Rezzonico. 
Tra le altre strutture museali emergono la Peggy Guggenheim Col-
lection con 427.209 visitatori e la Biblioteca Nazionale Marciana 

TAB. 14 ARRIVI E PRESENZE NEL COMUNE DI VENEZIA, 2017

Annuario del Turismo 2017, Comune di Venezia.
* Stima su dati COSES, CESDOC, CISET, Comune di Venezia.

Città storica

Lido

Terraferma

Totale Comune

Resto Città metropol.

Totale Città metropol.

Arrivi Presenze

18.000.000

 

 

 

 

 

25.862.292

 

 

 

 

Escursionisti Tot. visitatori
(escursionisti+ 
pernottanti)*

v.a.

3.155.548

184.753

1.694.581

5.034.882

4.466.052

9.500.934

%

62,7

3,7

33,7

100,0

 

 

%

 

 

 

53

47

100,0

v.a.

7.862.292

558.982

3.264.545

11.685.819

25.356.635

37.042.454

%

67,3

4,8

27,9

100,0

 

 

%

 

 

 

31,5

68,5

100,0
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(255.499); tra i musei ecclesiastici al primo posto il Museo di San Mar-
co con 577.524 visitatori. Complessivamente in queste strutture cul-
turali si registrano oltre 4,5 milioni di visitatori, ai quali si aggiungono 
le visite alle principali chiese aderenti al circuito Chorus e alla curia 
patriarcale di Venezia che, considerando biglietti venduti e ingressi 
liberi (senza contare la Basilica di San Marco e la Chiesa della Salute), 
sommano 729.853 visitatori. Ovviamente il numero totale di 5.538.422 
visite non corrisponde ad un numero equivalente di persone, in quan-
to lo stesso visitatore nel corso dell’anno o e/o nel corso della per-
manenza a Venezia può essere entrato in più di un museo o chiesa. 
Una stima prudente può essere fatta sommando i visitatori di Palazzo 
Ducale con le Gallerie dell’Accademia e con la Peggy Guggenheim Col-
lection, pari a oltre 2 milioni di visitatori.
Gli spettatori dei più importanti spettacoli che comprendono teatro, 
danza e musica assommano nel 2017 a 377.752 unità di cui 144.368 del 
Teatro la Fenice e 74.518 della Mostra Internazionale d’Arte Cinema-
tografica.
Nel 2017 i visitatori delle principali mostre temporanee (tab. 17) sono 
stati 1.990.839, una quota superiore, ma non di molto, a quella assor-
bita dal solo Palazzo Ducale nello stesso anno (1.405.439). Sull’insieme 
delle mostre temporanee, secondo i dati forniti dal Giornale dell’Arte, 
solo due hanno superato i 300.000 visitatori: la 57ª Esposizione Inter-
nazionale d’Arte de La Biennale e Daniel Hirst a Palazzo Grassi; quat-
tro hanno registrato più di 100.000 ingressi; altre 7 rientrano nella 
graduatoria delle mostre più visitate in Italia; tutte le altre censite dal 
nostro Rapporto non sono presenti. La Biennale con la 57ª Esposizione 
Internazionale d’Arte assorbe da sola il 30,9% dei visitatori di tutte le 

TAB. 15 VISITATORI MUSEI A VENEZIA, 2017

Soprintendenza speciale per il patrimonio artistico ed etnoantropologico e per il polo museale.
* Una parte compresi in Museo Correr.
** Una parte compresi in Ca’ Pesaro.

MUSEI STATALI

Gallerie Accademia

Galleria Franchetti alla Ca’ D’Oro

Palazzo Grimani

Museo Archeologico *

Museo Arte Orientale**

Totale

NUMERO 

316.995 

65.653 

18.717 

343.588 

107.902 

852.855 

%

37,2 

7,7 

2,2 

40,3 

12,7 

100,0 

Fondazione Musei Civici di Venezia.
* Chiuso il mese di maggio.
** Chiuso dal 15 gennaio a 1 novembre.

MUSEI CIVICI

Palazzo Ducale

Museo Correr

Museo del Vetro-Murano

Ca’ Rezzonico

Ca’ Pesaro*

Museo Storia Naturale

Palazzo Mocenigo**

Casa di Carlo Goldoni

Torre dell’Orologio

Museo del Merletto- Burano

Totale

NUMERO 

1.405.439 

334.820 

174.758 

101.640 

103.216 

74.772 

48.801 

21.522 

11.632 

40.129 

2.316.729 

%

60,7 

14,5 

7,5 

4,4 

4,5 

3,2 

2,1 

0,9 

0,5 

1,7 

100,0 

ALTRE STRUTTURE MUSEALI

Peggy Guggenheim Collection

Fondazione Querini Stampalia

Biblioteca Nazionale Marciana 

Museo di San Marco

Campanile di San Marco

Museo Diocesano

Museo Ebraico

Museo Provinciale di Torcello

Museo Storico Navale

Scuola Grande di San Giovanni Evangelista*

Scuola Dalmata di San Giorgio 

Scuola Grande dei Carmini

Scuola Grande di San Rocco 

Scala Contarini del Bovolo

Totale

NUMERO 

427.209 

36.423 

255.499 

577.524 

742.665 

3.981 

79.120 

14.317 

57.877 

5.733 

24.972 

14.376 

129.142 

63.908 

2.368.838 

%

18,0 

1,5 

10,8 

24,4 

31,4 

0,2 

3,3 

0,6 

 2,4 

0,2 

1,1 

0,6 

5,5 

2,7 

100,0

Peggy Guggenheim Collection, Fondazione Querini Stampalia, Fai-Venezia, Biblioteca Nazionale Mar-
ciana, Scuola Grande di San Rocco, Museo Storico Navale, Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone, 
Provincia di Venezia, Scuola Grande dei Carmini, Scuola Grande San Giovanni Evangelista, Ufficio Turi-
smo Curia Patriarcale di Venezia.
* Giorni apertura 203.
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mostre temporanee di Venezia presenti nella graduatoria del Giornale 
dell’Arte, pari a un valore assoluto di 615.152.
La 57ª Esposizione Internazionale d’Arte risulta sempre nel 2017 al 4° 
posto tra le mostre più visitate nel mondo e, al primo posto in Italia, 
dove al secondo posto troviamo l’esposizione di Palazzo Grassi: Da-
mien Hirst: Treasures from the Wreck of the Unbelievable.
Alcuni dati qualitativi risultano significativi per comprendere le tipolo-
gie di visitatori e quindi la consistenza al loro interno di turisti e resi-
denti. Prendendo in considerazione Palazzo Ducale, si evidenzia che il 
77,6% dei visitatori sono turisti pernottanti in città storica e il 13,5% in 
terraferma, il 1,3% residenti nel comune di Venezia e il rimanente 7,6% 
appartiene alla galassia di quelli che vengono definiti escursionisti.

Ufficio Turismo Curia Patriarcale di Venezia, Chorus-Associazione per le chiese del Patriarcato di Venezia.
* Valori stimati comprensivi di biglietti e ingressi liberi.
** Chiese con biglietto circuito Chorus.
*** Le chiese sono aperte nell’orario di culto, i visitatori possono accedere in altri orari con ingresso 
libero o a pagamento, i residenti hanno accesso libero.

PRINCIPALI CHIESE ***

Chiesa dei Frari*

Basilica di S. Maria della Salute

Basilica di San Marco

Basilica di Torcello*

Chiesa di Santo Stefano**

Basilica di SS. Giovanni e Paolo *

Chiesa di S.M. dei Miracoli **

Chiesa di San Polo**

Chiesa della Madonna dell’Orto**

Chiesa di San Sebastiano**

Chiesa dei Gesuati**

Chiesa di Santa Maria del Giglio**

Chiesa di Santa Maria Formosa**

Chiesa del SS. Redentore **

Chiesa di San Giacomo Dall’Orio **

Chiesa di San Stae** 

Chiesa di San Pietro**

Chiesa di Sant’Alvise**

Chiesa di San Giovanni Elemosinario **

Totale

NUMERO 

242.000 

 n.d 

 n.d 

124.532 

90.000 

69.629 

34.465 

22.686 

31.600 

13.823 

14.924 

17.030 

13.477 

15.062 

12.135 

5.579 

10.394 

7.379 

5.138 

729.853 

Se si confrontano le consistenze dei flussi turistici, misurate in quasi 
8 milioni di presenze pernottanti e oltre 18 milioni di escursionisti, 
con le visite a Palazzo Ducale, possiamo ipotizzare che solo una parte 
marginale di turisti fruisce del patrimonio culturale della città, e che 
questa percentuale è costituita da quanti si fermano a Venezia per un 
tempo più lungo, mentre gli escursionisti sono sostanzialmente sod-
disfatti da una visita ai luoghi tradizionali della città storica.
La composizione dei turisti pernottanti in città storica (per l’88,3% 
stranieri e per il 70,6% ospitati in strutture alberghiere) descrive come 
il visitatore tipo delle strutture museali e del patrimonio storico vene-
ziano, sia in misura predominante un turista straniero che si ferma in 
città per più giorni. Una indicazione in questa direzione si conferma 
anche analizzando i dati del Teatro La Fenice dove il 73% del pubblico 
è costituito da stranieri, con una graduatoria che vede al vertice i fran-
cesi (23%) i tedeschi (18%) e i russi (10%).

Fondazione La Biennale di Venezia

Fondazione Gran Teatro La Fenice

Teatro Stabile del Veneto

Teatro Goldoni

Comune di Venezia - Settore Cultura

Comune di Venezia

Centro Culturale Candiani

Totale

Spettatori 

74.518

3.991

5.931

4.841

144.368

48.321

69.546

10.651

7.816

7.769

377.752

Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Festival Internazionale di Musica Contemporanea

Festival Internazionale del Teatro

Festival Internazionale di Danza Contemporanea

Sinfonica, lirica e balletto (abbonati inclusi)

Stagione prosa, danza, eventi

Teatro Toniolo

Teatro Momo

Proiezioni

Spettacoli dal vivo

TAB. 16 GLI SPETTATORI DEI PIÙ IMPORTANTI SPETTACOLI A VENEZIA, 
2017 

Annuario del Turismo 2017, Assessorato al turismo Città di Venezia.
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TAB. 17 VISITATORI DELLE PRINCIPALI MOSTRE A VENEZIA, 2017

Il Giornale dell’Arte n. 385, aprile 2018.

Le esposizioni temporanee sono aperte per un tempo limitato rispetto 
alle strutture museali e quindi non confrontabili, ma è interessante 
porre l’attenzione su chi sono i visitatori.
La mostra di Manet, che nel 2013 si è svolta all’interno di Palazzo Du-
cale, a cura della Fondazione Musei Civici, rappresenta un campione 
importante in quanto consente un confronto con il pubblico del Mu-
seo (tab. 18). Nello stesso periodo si registrano una media giornaliera 
di 1.376 visitatori alla mostra e 4.357 a Palazzo Ducale, e questo è un 
dato atteso, in quanto Palazzo Ducale rappresenta una meta struttu-
ralmente insita nella visita a Venezia, mentre la mostra costituisce 
un’offerta culturale indirizzata ad un pubblico specifico.
Senza entrare nel merito del profilo socio-economico dei visitatori in-
tervistati7, interessante risulta analizzare la tipologia dei visitatori che si 
articolano in 51,3% turisti pernottanti nella città storica, 8,7% in terra-
ferma, 9,1% residenti, e 30,9% afferenti all’universo degli escursionisti. 
Analizzando i dati di questa mostra rispetto al numero di visitatori e al 
loro luogo di provenienza, si può affermare che gli eventi temporanei 
svolgono un’importante funzione culturale nei confronti dei residenti 
del Comune e della Città metropolitana, ovvero non trovano ragione 
unicamente nella presenza di turisti attratti da Venezia.

Il 54% dei visitatori è italiano e di questi il 16,8% è residente nel co-
mune, il 4,6% proviene dalla provincia e il 45% viene dal Nordest. Il 
pubblico era informato prima di arrivare alla mostra (91,1%) e non si 
tratta di una visita casuale, ma è un visitatore fortemente interessato, 
che nel corso dell’anno (il 70%) ha visitato più di 4 mostre.
L’insieme dei numeri presentati consente di avanzare alcune consi-
derazioni riferite al sistema museale e alle mostre temporanee in rap-
porto ai flussi turistici.
Il primo dato è rappresentato dalla significativa relazione che si evi-
denzia tra le presenze turistiche pernottanti e l’offerta culturale della 
città: quanti soggiornano nelle strutture ricettive di Venezia e della ter-
raferma sono interessati ad una visita accurata che prevede l’ingresso 
ai musei, alle strutture culturali e anche alle mostre temporanee. 
Per contro i visitatori escursionisti sono poco interessati al sistema 
museale, sia per il tempo ridotto che hanno a disposizione (la grande 
maggioranza), sia in quanto già visitato.
Le mostre temporanee si rivolgono ad un duplice pubblico: i turisti 
curiosi e culturalmente attrezzati e la popolazione residente nella Cit-
tà metropolitana, che individua in Venezia il proprio centro di offerta 
culturale evoluta.
Un ulteriore elemento significativo offerto dagli eventi culturali tem-
poranei nei confronti dei flussi turistici è rappresentato dall’elevato 
tasso di destagionalizzazione del loro calendario. Se si escludono in-
fatti agosto (con una media giornaliera di 12,5) e gennaio (17,4), nei 
rimanenti mesi dell’anno l’offerta rimane relativamente costante, con 
una media giornaliera superiore ai 27 eventi al giorno. Ne consegue che 
in ogni momento abbiamo un’offerta elevata senza periodi di stasi. 

Fondazione La Biennale - 57ª Esposizione Internazionale d’Arte - Viva Arte Viva

Palazzo Grassi - Damien Hirst: Treasures from the Wreck of the Unbelievable

Collezione Peggy Guggenheim - Picasso. Sulla spiaggia

Collezione Peggy Guggenheim - Rita Kernn-Larsen. Dipinti surrealisti

Collezione Peggy Guggenheim - Mark Tobey. Luce filante

Collezione Peggy Guggenheim - Tancredi. Una retrospettiva

Fondazione Cini. Le Stanze del Vetro - Qwalala

Collezione Peggy Guggenheim - Simbolismo mistico. Il Salon de la Rose Croix a Parigi

Gallerie dell’Accademia - Philip Guston and the Poets

Ca’ Rezzonico - Marzia Migliora. Velme

Fondazione Cini. Le Stanze del Vetro - Ettore Sottsass. Il vetro

Fondazione Cini. Le Stanze del Vetro - Vittorio Zecchin. I vetri trasparenti

Collezione Peggy Guggenheim - Kids Creative Lab V

Totale

Numero

615.152

359.989

170.429

159.877

154.282

108.525

94.514

83.084

70.000

60.456

47.133

35.314

32.084

1.990.839

%

30,9

18,1

8,6

8,0

7,7

5,5

4,7

4,2

3,5

3,0

2,4

1,8

1,6

100,0

Media
giorn.

3.515

1.714

1.469

1.508

1.365

1.024

468

1.340

598

432

481

346

1.689

TAB. 18 TIPOLOGIA VISITATORI (VALORI PERCENTUALI) PALAZZO DUCALE 
E MOSTRA MANET RITORNO A VENEZIA, 2013

Osservatorio sui visitatori a cura del Servizio Marketing, Studi e Ricerche della Fondazione Musei Civici 
Venezia.
* Periodo mostra dal 24 aprile al 1 settembre 2013.

Turisti pernottanti in città storica

Turisti pernottanti in terraferma

Escursionisti

Residenti 

Totale

Palazzo Ducale*

76,5

12,9

9,2

1,4 

100,0 

Mostra Manet

51,3

8,7

30,9

9,1 

100,0 
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6. LE IMPRESE CHE OPERANO NEL SETTORE ARTISTICO E CULTURALE 

L’unico studio effettuato sull’impatto economico generato dal settore 
culturale nel processo di sviluppo della città risale alla fine degli anni 
’90 ed è stato condotto dal COSES e pubblicato da Marsilio nel 2003 
con il titolo Indagine sulla dimensione economica dell’offerta culturale a 
Venezia. Oggi non ne serve solo un aggiornamento, ma c’è bisogno di 
ulteriori approfondimenti e sviluppi capaci di indagare e interpretare 
in quali modi la cultura produce impresa, professionalità, valore ag-
giunto, e in che modo si relaziona con gli altri settori dell’economia a 
partire dal turismo.
Nell’ambito del Rapporto sulla produzione culturale a Venezia si è 
cercato, sempre a partire dai dati raccolti dal sito agendavenezia.org, 
di fornire alcuni elementi utili a ricostruire il frammentato quadro 
dell’offerta culturale.
Un approfondimento in questa direzione è stato condotto attraverso 
l’analisi delle imprese che operano nel settore artistico e culturale in 
tre ambiti territoriali: il comune di Venezia, la Città metropolitana di 
Venezia e l’area metropolitana che include le provincie di Padova, Tre-
viso e la Città metropolitana Venezia (PaTreVe).

I dati sono stati forniti dalle Camere di Commercio delle tre realtà 
amministrative e si riferiscono alle localizzazioni (sedi d’impresa e 
unità locali) del 2010. La classificazione delle attività economiche è 
realizzata secondo i codici ATECO 2007 e in base a raggruppamenti che 
consentono di interpretare la filiera dell’industria creativa a Venezia.
Nel comune veneziano le imprese che nel 2010 operavano nel settore 
culturale e creativo sono 1.000, con una buona distribuzione in tutti 
i settori. Una concentrazione aziendale significativa la troviamo nel 
settore software-game (21,3%), poi nell’attività degli studi di architet-
tura, ingegneria e altri studi tecnici (17,7%), e infine nelle attività cre-
ative, artistiche e di intrattenimento (17,5%).
Nella Città metropolitana e nella PaTreVe i settori predominanti per 
numero di aziende presenti sul territorio sono nell’ordine: softwa-
re-game (rispettivamente 23,3% e 26,1%); pubblicità e ricerche di mer-
cato (16% e 19,7%); attività di design specializzate (15,9% e 15,0%); at-
tività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici (16,9% 
e 15,8%). Ridotta è invece la presenza di attività creative, artistiche e 
di intrattenimento (12,8% e 8,6%). È evidente pertanto che, mentre il 
settore direttamente legato alla cultura e all’intrattenimento in ambi-
to comunale assume un peso rilevante rispetto al numero complessivo 

TAB. 19 CONSISTENZA DELLE IMPRESE PER SETTORE ECONOMICO 
E AMBITO TERRITORIALE AL 2010

Elaborazione su dati CCIAA Venezia, Padova e Treviso.

Publishing sector

Film industry

Manufacture of sound storage 

media/publishing of music

Broadcasting industry

Cultural economic branches

Library, Museum

Architecture

Design

Advertising

Software-Game

Totale

v.a.

92

57

11

13

175

22

177

111

129

213

1.000

%

9,2

5,7

1,1

1,3

17,5

2,2

17,7

11,1

12,9

21,3

100,0

v.a.

141

102

17

20

261

26

345

325

326

475

2.038

%

6,9

5,0

0,8

1,0

12,8

1,3

16,9

15,9

16,0

23,3

100,0

v.a.

531

320

54

117

622

44

1.138

1.081

1.417

1.882

7.206

%

7,4

4,4

0,7

1,6

8,6

0,6

15,8

15,0

19,7

26,1

100,0

Comune di Venezia Città metropolitana
di Venezia

PaTreVe
Settore

TAB. 20 NUMERO IMPRESE CULTURALI OGNI 10.000 IMPRESE 
PER SETTORE ECONOMICO E AMBITO TERRITORIALE AL 2010

Elaborazione su dati CCIAA Venezia, Padova e Treviso.

Publishing sector

Film industry

Manufacture of sound storage 

media/publishing of music

Broadcasting industry

Cultural economic branches

Library, Museum

Architecture

Design

Advertising

Software-Game

Totale

Comune di Venezia Città metropolitana
di Venezia

PaTreVeSettore

31,5

19,5

3,8

4,5

59,9

7,5

60,6

38,0

44,2

72,9

342,4

15,5

11,2

1,9

2,2

28,7

2,9

38,0

35,8

35,9

52,3

370,3

18,4

11,1

1,9

4,1

21,6

1,5

39,5

37,6

49,2

65,4

336,2
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di imprese culturali, lo stesso non accade in nella Città metropolitana 
e soprattutto nella PaTreVe.
Per un’analisi più dettagliata sul ruolo e sul peso dell’intera filie-
ra culturale nel territorio veneziano, sono stati costruiti indici che 
misurano il numero di imprese culturali rispetto alle imprese com-
plessivamente presenti sul territorio e in base alla popolazione re-
sidente.
Quest’analisi permette di valutare l’importanza del contributo dal 
punto di vista economico della cultura e dell’arte nel comune di Ve-
nezia rispetto alla città e alla PaTreVe. Troviamo infatti che a Vene-
zia operano circa 342 imprese culturali ogni 10.000 imprese totali, 
per gli altri due ambiti territoriali tale valore è pari a 370 per la Città 
metropolitana e a 336 per la PaTreVe. Si tratta di una presenza com-
petitiva e che specializza in modo significativo l’area.
Mettendo a confronto le imprese culturali con il totale delle imprese 
che appartengono al settore industriale, l’indice per il comune di Ve-
nezia è pari a 1.730,7 imprese culturali su 10.000 imprese industriali. 
Questo valore si abbassa significativamente per la Città metropolitana 
(1.454) e ancora di più per la PaTreVe (1.212). 

TAB. 21 NUMERO IMPRESE CULTURALI OGNI 10.000 IMPRESE 
DEL SETTORE INDUSTRIALE PER SETTORE ECONOMICO E 
AMBITO TERRITORIALE AL 2010

Elaborazione su dati CCIAA Venezia, Padova e Treviso.

Publishing sector

Film industry

Manufacture of sound storage 

media/publishing of music

Broadcasting industry

Cultural economic branches

Library, Museum

Architecture

Design

Advertising

Software-Game

Totale

Comune di Venezia Città metropolitana
di Venezia

PaTreVeSettore

159,2

98,7

19,0

22,5

302,9

38,1

306,3

192,1

223,3

368,6

1730,7

61,0

44,1

7,4

8,6

112,9

11,2

149,2

140,5

141,0

205,4

1454,7

66,5

40,1

6,8

14,7

77,9

5,5

142,6

135,4

177,5

235,8

1212,5

TAB. 22 NUMERO IMPRESE CULTURALI OGNI 10.000 IMPRESE 
DEL SETTORE TERZIARIO E DEI SERVIZI PER SETTORE 
ECONOMICO E AMBITO TERRITORIALE AL 2010

Elaborazione su dati CCIAA Venezia, Padova e Treviso.

Publishing sector

Film industry

Manufacture of sound storage 

media/publishing of music

Broadcasting industry

Cultural economic branches

Library, Museum

Architecture

Design

Advertising

Software-Game

Totale

Comune di Venezia Città metropolitana
di Venezia

PaTreVeSettore

41,8

25,9

5,0

5,9

79,4

10,0

80,3

50,4

58,5

96,7

453,8

24,8

18,0

3,0

3,5

46,0

4,6

60,7

57,2

57,4

83,6

592,3

33,3

20,1

3,4

7,3

39,0

2,8

71,4

67,8

88,9

118,0

607,0

TAB. 23 NUMERO IMPRESE CULTURALI OGNI 10.000 ABITANTI 
PER SETTORE ECONOMICO E AMBITO TERRITORIALE AL 2010

Elaborazione su dati CCIAA Venezia, Padova e Treviso, ISTAT.

Publishing sector

Film industry

Manufacture of sound storage 

media/publishing of music

Broadcasting industry

Cultural economic branches

Library, Museum

Architecture

Design

Advertising

Software-Game

Totale

Comune di Venezia Città metropolitana
di Venezia

PaTreVeSettore

3,4

2,1

0,4

0,5

6,5

0,8

6,5

4,1

4,8

7,9

36,9

1,6

1,2

0,2

0,2

3,0

0,3

4,0

3,8

3,8

5,5

23,7

2,0

1,2

0,2

0,4

2,3

0,2

4,3

4,0

5,3

7,0

27,0
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TAB. 24 ELENCO DEI PRIMI SETTORI ECONOMICI PER NUMERO 
IMPRESE E PER AMBITO TERRITORIALE AL 2010

Elaborazione su dati CCIAA Venezia, Padova e Treviso, ISTAT.

L’indice che mette a confronto il numero di imprese culturali rispetto 
alle aziende che operano nel campo dei servizi e del terziario fa regi-
strare una situazione contraddittoria: da un lato evidenzia la minore 
dotazione di aziende che operano nei settori culturali in rapporto alla 
consistenza del sistema dei servizi, dall’altro, evidenzia la specializ-
zazione nelle attività editoriali (41,8 ogni 10.000 imprese del settore 
terziario contro 24,8 nella Città metropolitana e 33,3 nella PaTreVe), 
attività creative, artistiche e di intrattenimento (79,4 contro rispetti-
vamente 46 e 39) e studi di architettura, ingegneria e altri studi tecni-
ci. Una distribuzione analoga si riscontra misurando le imprese cultu-
rali in rapporto al numero di abitanti.

7. RIFLESSIONI DI SINTESI

Va ricordato, anche nelle riflessioni finali, che l’analisi condotta è 
riferita al comparto degli eventi culturali temporanei, alla loro con-
sistenza e al loro contributo alla vita socio-culturale di Venezia, non 
prende in considerazione l’intero mondo della cultura e delle sue isti-
tuzioni, quali l’università gli enti dedicati alla conservazione (archivi 
e musei), l’associazionismo, i centri di ricerca e non ultimo lo sport. 
L’immagine che emerge dall’analisi degli eventi culturali temporanei 
è quella di un comparto in piena attività, integrato con la città, com-
posto da molte professionalità e da operatori che spesso sommano 
nella stessa struttura le funzioni di progettazione e produzione dell’e-
vento culturale.
I settori più strutturati appaiono quelli delle arti visive e dei convegni 
e incontri. Il sistema di supporto agli eventi culturali risulta però an-
cora caratterizzato molto spesso da: monopoli, alti costi, poca innova-
zione e improvvisazione.
Tra le criticità più significative sono emerse:
- la rigidità del settore pubblico che continua a svolgere la funzione di 

attore principale in termini di promotore, erogatore e committente;
- la ridotta disponibilità di spazi e il costo delle locazioni che incide in 

misura notevole in tutto il settore;
- il monopolio e i costi elevati della logistica nella città storica;
- la difficoltà degli operatori ad identificarsi nelle classificazioni cer-

tificate, non essendo strutturati come imprese ma piuttosto come 
associazioni no-profit;

- la ridotta presenza di elementi di innovazione sia nei contenuti che nel-
le modalità di erogazione dei servizi di supporto agli eventi culturali;

62.01 - Computer programming activities

71.1 - Architectural and engineering activities  
and related technical consultancy

73.11 - Advertising agencies

90 - Creative, arts and entertainment activities

90.03 - Artistic creation

73.12 - Media representation

59.11 - Motion picture, video and television 
programme production activities

211

173 

75

66

64

46

43

Comune di Venezia - n. di impreseSettore

1

2 

3

4

5

6

7

62.01 - Computer programming activities

71.1 - Architectural and engineering activities 
and related technical consultancy

73.11 - Advertising agencies

73.12 - Media representation

74.10.1 - Activities of industrial, product and 
fashion design

90.03 - Artistic creation

74.10.3 - Activities of interior decorators

471

340 

184

124

116 

100

86

Città metropolitana di Venezia - n. di impreseSettore

1

2 

3

4

5 

6

7

62.01 - Computer programming activities

71.1 - Architectural and engineering activities 
and related technical consultancy

73.11 - Advertising agencies

73.12 - Media representation

74.10.1 - Activities of industrial, product and 
fashion design

74.10.3 - Activities of interior decorators

90.03 - Artistic creation

1.863

1.120 

748

565

517 

323

241

PaTreVe - n. di impreseSettore

1

2 

3

4

5 

6

7
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- la difficoltà da parte degli operatori del settore a coordinarsi fra loro;
- la mancanza di una formazione adeguata a creare figure professio-

nali che rispondano ai bisogni delle aziende;
- lo scarso utilizzo del marketing digitale spesso usato al minimo delle 

potenzialità dello strumento (siti web e newsletter).

Le opportunità vanno invece ricercate in quella che può essere definita 
come industria culturale, distretto culturale evoluto, filiera culturale, 
ovvero una gigantesca macchina in grado di produrre ogni anno mi-
gliaia di eventi in una situazione dalla logistica molto complessa come 
quella di una città storica sull’acqua.
Tra le opportunità si possono quindi evidenziare:
- l’importanza che tali attività svolgono per il tessuto economico ve-

neziano, in particolare alcuni comparti strettamente collegati ad al-
tri settori (turismo, tecnologia, innovazione);

- la ricchezza di nuove professionalità e competenze espresse dalla 
filiera del settore culturale che genera uno straordinario indotto 
produttivo;

- la possibilità di individuare Venezia come centro di formazione e in-
novazione di queste nuove professioni anche a livello nazionale e 
internazionale;

- un rapporto più dinamico con il territorio veneto ovvero trasferire le 
esperienze imprenditoriali dal Veneto alla città storica e, parallela-
mente, utilizzare il brand Venezia per gli imprenditori del Veneto;

- trasformare i Giardini e l’Arsenale in un vero e proprio “art district”, 
dove possano trovare sede e interagire tutte le attività di artigianato 
e di supporto agli eventi.

Una considerazione finale attiene al ruolo molteplice che svolgono gli 
eventi culturali temporanei in ragione della loro consistenza; distri-
buzione nel tempo e presenza nella città storica, nell’intero comune 
e sempre di più nella PaTreVe; all’intreccio che intrattengono con le 
istituzioni culturali e con l’economia della città.
Si è parlato di settore degli eventi culturali, spesso in stretta relazione 
con la struttura culturale e museale permanente, che disegna una città 
produttiva e creativa, affatto marginale e non secondaria rispetto alla 
città del turismo e dell’apparato pubblico. Siamo infatti in presenza 
di una dimensione culturale e di competenze professionali e creative 
importanti: il settore degli eventi culturali comprende grandi e piccoli 
operatori, offerte strutturate e improvvisazioni, promotori in grado di 
rapportarsi con istituzioni culturali italiane e straniere, un ricco siste-

ma di associazioni culturali con orizzonti soprattutto locali, e una rete 
di professionisti e artigiani in grado di realizzare gli eventi. Questa 
rete, poco strutturata ma spesso cooperativa e complementare, rap-
presenta uno dei fattori più importanti nella possibilità di utilizzare a 
Venezia la cultura come fattore di competitività nel marketing urba-
no. La difficoltà consiste nel capire se «la somma di queste iniziative 
può costituire l’avvio di un progetto consapevole che faccia della città 
un vero e proprio distretto culturale»8.
Venezia rappresenta un naturale attrattore di eventi, mentre non è un 
centro di produzione e di residenzialità culturale attivo e attraente, 
cosa che richiede spazi, risorse e un forte coordinamento tra gli ope-
ratori oltre ad una visione strategica che assegni un’adeguata priorità 
alla cultura. Ciò che servirebbe, in particolare, è un sostanziale «ri-
pensamento delle logiche di uso degli spazi della città, che per voca-
zione naturale si presterebbero ad ospitare uno dei più ricchi e artico-
lati sistemi di residenze culturali e creative a livello globale, che a sua 
volta finirebbe per costituire il ‘cervello’ creativo dell’intero sistema 
distrettuale regionale, in piena riconversione post-industriale, verso 
le produzioni ad alta intensità di valore aggiunto intangibile»9. 
Se Venezia vuole sottrarsi al destino di città museo, lo può fare par-
tendo proprio dal consolidamento dello spazio che hanno assunto gli 
eventi culturali.

NOTE

1. Cfr. Guerzoni G. in Fondazione di Venezia, 
2005.

2. Cfr. Bethenod M. in Fondazione di Venezia, 
2012.

3. Cfr. Guerzoni G. in Fondazione di Venezia, 
2005.

4. Gli organizzatori di eventi: i risultati di un’inda-
gine, in Fondazione di Venezia, 2006.

5. Imprese e attività di supporto agli eventi tempo-
ranei, in Fondazione di Venezia, 2007.

6. Nel testo si fa riferimento ai dati elaborati nel 
capitolo Le Venezie turistiche.

7. Vedi Osservatorio sui visitatori a cura del 
Servizio Marketing studi e Ricerche della Fonda-
zione Musei Civici Venezia.

8. Cfr. Micelli S. in Fondazione di Venezia, 2006.
9. Cfr. Sacco P. L., in Fondazione di Venezia, 

2008.
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