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INTRODUZIONE 

 

 

L’oggetto del lavoro di ricerca è la comprensione delle potenzialità turistiche delle nuove tipologie 

ricettive del territorio dell’entroterra veneziano. Il contesto veneziano è costituito da un territorio 

ricco di storia e cultura, nel quale convivono diverse realtà urbane, ognuna delle quali caratterizzata 

da peculiarità uniche che si sono determinate dalla compenetrazione di diversi fattori storici, sociali, 

economici, che hanno portato alla creazione e alla definizione del contesto attuale. Per la provincia 

di Venezia, il turismo incentrato sull’indiscusso fascino esercitato dal centro storico, rappresenta 

sicuramente una componente fondamentale. Attualmente, però il turismo registra un’evoluzione della 

domanda, non più incentrata esclusivamente sulla destinazione, ma altresì sulla ricerca di situazioni 

capaci di trasformare una vacanza in un’esperienza unica e indimenticabile. Proprio per questa 

ragione l’elaborato si pone come obbiettivo di dimostrare come un’offerta ricettiva, che si discosta 

dall’offerta tradizionale grazie alla sua proposta innovativa, possa apportare dei benefici nei territori 

dell’entroterra veneziano, spesso all’ombra della Venezia storica. Inoltre, ci si interrogherà sul perché 

le strutture prese in esame, siano degli strumenti ideali per l’effettiva valorizzazione del territorio e 

come la loro presenza possa produrre delle ricadute positive anche sulla comunità locale. A questo 

proposito nei vari capitoli verranno analizzati tre ambiti territoriali molto diversi tra loro: Mestre, 

Cavallino Treporti e il territorio del Miranese. Questi territori sono accumunati dall’essere dei centri 

fortemente condizionati, dal punto di vista turistico, dalla vicinanza con il centro storico veneziano. 

Si cercherà di capire come determinate strutture ricettive, site in zone escluse dai classici itinerari 

turistici, abbiano ideato delle proposte volte a delle soluzioni capaci di attirare l’attenzione di 

particolari segmenti turistici e come questo contribuisca ad accrescere l’appeal di queste località. Le 

aspettative di coloro che prenotano il loro soggiorno, non sono riconducibili al semplice acquisto di 

un servizio, quanto piuttosto all’acquisto di un vero e proprio stile di vita, percepito come la possibilità 

d’accedere a delle situazioni totalmente diverse rispetto alla quotidianità.  La scelta di questa tematica 

è stata determinata da un interesse personale, poiché ho ritenuto interessante l’inserimento di 

un’offerta ricettiva innovativa, all’interno del mio contesto quotidiano o nel luogo dove trascorrevo 

le vacanze durante la mia infanzia. Al fine di comprendere quali sono le caratteristiche e le 

potenzialità di queste tipologie ricettive, nel primo capitolo si svolgerà un’analisi generale del 
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territorio dell’entroterra veneziano. Verranno prese in considerazione: il rapporto tra la terraferma e 

la città storica di Venezia, la situazione turistica e la risposta dell’offerta ricettiva presente, con un 

focus sulle azioni di promozione turistica relativa a questo territorio che si presenta molto vasto ed 

eterogeneo. Si procederà poi con un’analisi più dettagliata delle aree scelte, nelle quali sono presenti 

le tipologie ricettive oggetto della ricerca. Il secondo capitolo sarà dedicato alla città di Mestre sulla 

quale, al fine di comprendere la situazione attuale, verrà svolto un excursus storico per poi illustrare 

le potenzialità turistiche e gli interventi futuri che mirano a renderla non solo turisticamente più 

appetibile, ma anche una città migliore per i cittadini. In questo progetto di riqualificazione cittadina, 

sono inseriti diversi interventi con finalità turistiche, come la costruzione di nuove strutture ricettive 

tra cui l’ostello A&O, che rappresenta una proposta del tutto innovativa nel contesto mestrino. Si 

cercherà di capire come il progetto s’inserisce nel territorio e se ha o avrà una ricaduta benefica su 

questa città.  Nel terzo capitolo, si cambierà completamente contesto, trattando il comune di Cavallino 

Treporti, il quale offre una risposta totalmente opposta rispetto a Mestre, giustificata da un contesto 

e da un target turistico del tutto diverso. Al seguito di un’analisi territoriale, per comprendere meglio 

l’offerta turistica del territorio e la gestione della destinazione, ci si focalizzerà sulla tipologia ricettiva 

dell’agricampeggio una particolare soluzione alloggiativa che si pone come commistione tra il 

campeggio e l’agriturismo. Questa tipologia attira un segmento turistico interessato alla cultura e alla 

natura, si cercherà di capire mediante il caso studio dell’agricampeggio “da Scarpa” l’inserimento 

della struttura nel fragile contesto del Cavallino Treporti e le sue interazioni con il territorio. L’ultimo 

capitolo dell’elaborato cambia ulteriormente area, prendendo in esame il territorio del miranese, 

un’area dalle grandi potenzialità turistiche, non solo per la sua vicinanza a importati centri come 

Venezia, Treviso, Padova, ma anche per il patrimonio artistico, che unito al forte appeal esercitato 

dalle ville della Riviera del Brenta lo rendono sicuramente una destinazione interessante. In 

quest’area vi è presente una tipologia ricettiva molto particolare, che si caratterizza per essere il primo 

glamping realizzato in Italia. Dopo un’analisi su questa tipologia, definita da un termine coniato dalla 

fusione delle parole “glamour” e “camping”, si procederà al caso specifico del “Glamping Canonici 

di San Marco” sito a Mirano. La tesi si propone di trovare delle analogie tra le varie strutture, sebbene 

molto diverse, per la tipologia d’offerta, per il target a cui si rivolgono e per il contesto di riferimento. 

Queste strutture sono accomunate dall’essere localizzate in aree che, mediante il pieno sfruttamento 

delle loro potenzialità, potrebbero affermarsi sul panorama turistico, in modo autonomo. Per questa 

ragione, proprio grazie alle caratteristiche peculiari delle loro proposte alloggiative, queste strutture 

potrebbero svolgere un ruolo decisivo nella scelta del turista, che scegliendo quella determinata 

struttura inevitabilmente entrerà in contatto con il contesto nel quale è inserita. 



3 
 

 

I. IL CONTESTO VENEZIANO 
 

 

 

I.1 Territorio: Terraferma e Laguna 

 

Figura 1. Venezia Laguna Satellite Maps (www.vivovenetia.com) 

La città di Venezia, capoluogo della Regione Veneto, costituisce una realtà urbana complessa, basti 

pensare alle sue origini storiche, alla sua articolazione sul territorio e alla distribuzione al proprio 

interno delle funzioni urbane. Nella città di Venezia convivono realtà tra loro differenti, tali da essere 

talvolta opposte tra loro. Il capoluogo lagunare può essere suddiviso in tre macro-zone: la Terraferma, 

l’Estuario e il Centro Storico. Per Terraferma viene intesa la zona di Mestre, Marghera e i territori 

accorpati a Venezia durante il primo dopoguerra, questa parte è la più estesa e popolata. L’ Estuario 

comprendente le isole che si trovano nella laguna: Lido, Murano, Burano, Pellestrina e le altre isole 

minori. Infine, come ultima macro-zona troviamo il Centro Storico suddiviso in sei sestieri 

(Canareggio, Castello, Dorsoduro, Santa Croce, San Marco e San Polo) e l’isola della Giudecca. Il 

Comune di Venezia presenta complessità peculiari legate in particolar modo alla sua articolazione 

territoriale. Come rilevato dal Destination Management Plan 2016-2018, il centro storico di Venezia, 

pur avendo un numero limitato di abitanti presenta le questioni tipiche delle grandi metropoli, 

ospitando eventi culturali di rilevanza internazionale, oltre che numerosi vertici di natura politica ed 

economica. La terraferma veneziana, possiede invece tutte le problematiche relative ad una grande 

città italiana, accentuate negli ultimi anni da una rilevante crisi che ha colpito il polo industriale di 

Porto Marghera. Il Veneto ruota attorno a un sistema territoriale, caratterizzato da un’evidente 
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dispersione insediativa, che rende un’operazione complessa definire nettamente i confini dell’area 

metropolitana che ruota attorno a Venezia. Da sempre il rapporto tra Venezia insulare e terraferma si 

dimostra peculiare, essendo probabilmente una delle poche città al mondo in cui il centro storico e la 

sua periferia si rivelano territorialmente divisi. Il termine periferia, per Venezia è da intendere in 

maniera particolare e con la giusta declinazione, si rivela infatti errato definire così lo sviluppo urbano 

della terraferma che per estensione e numero di abitanti supera i numeri della Venezia lagunare. Si 

potrebbe quindi parlare di una città duale che ha un centro nella sua estensione insulare e un centro 

nella sua estensione in terraferma. Questo particolare rapporto tra le due dimensioni della città si 

ripercuote anche nel senso d’appartenenza di chi vive in questo territorio. Nel centro storico di 

Venezia vi è una mancanza di aree che accolgano nuovi progetti, mentre invece a Mestre e a 

Marghera, potenzialmente sono presenti diversi spazi dove ci sarebbe la possibilità d’ottenere aree 

edificabili attraverso interventi di rigenerazione urbana che permetterebbero uno sviluppo di queste 

aree, restando comunque sotto il nome e l’immagine internazionale di Venezia. La residenzialità nella 

Venezia insulare si rivela una criticità, poiché la città in determinati periodo dell’anno viene invasa 

da orde di turisti e in molti casi le attività commerciali turistiche stanno sottraendo spazi e imponendo 

prezzi non adatti a rendere la città vivibile per i residenti. Il futuro del centro storico veneziano è 

legato alla conservazione delle funzioni urbane e alla conservazione di un patrimonio dal valore 

inestimabile. Invece la terraferma si rivela sicuramente il territorio più adatto dove realizzare nuovi 

interventi mirati alla valorizzazione di Mestre e dell’hinterland, attraverso nuovi progetti, che offrano 

la possibilità di volgere uno sguardo al futuro e al ruolo che potrebbero ricoprire queste aree nello 

scenario nazionale e internazionale. Le occasioni per intervenire nella città non mancano, sono infatti 

numerose le aree che ora rappresentano un problema, ma che potrebbero divenire fondamentali per il 

futuro della città. Al fine di comprendere le dinamiche che determinano la situazione attuale del 

territorio preso in esame, è necessario definire l’evoluzione storica del fenomeno turistico. Agli inizi 

del Novecento, la città di Venezia veniva annoverata tra le più importanti località turistiche italiane, 

grazie al binomio rappresentato dalla città storica e dalla zona balneare del Lido. Inoltre la lunga 

tradizione di ricettività e di servizi turistici, aveva consentito lo sviluppo di un’offerta che 

accontentava i gusti dell’aristocrazia e della borghesia italiana e straniera. Già dalla seconda metà 

dell’Ottocento, questa zona aveva cominciato a proporsi come una meta di villeggiatura molto 

singolare, che univa al turismo culturale le cure marine. Dagli anni Trenta, il turismo acquista 

un’importanza fondamentale nel centro storico veneziano, mentre invece la Terraferma si qualifica 

come polo industriale e produttivo. Nella zona del Lido di Venezia, si sviluppa il proggetto di creare 

una città del divertimento, mediante la costruzione nel 1932 del palazzo della Mostra Internazionale 
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d’Arte cinematografica1 e successivamente del Casinò. Al seguito di un arresto del settore tuirstico 

provocato dalle Grandi Guerre, nei primi anni Cinquanta, vi è una ripresa del movimento turistico, 

un evento emblematico nel 1954 è l’inaugurazione della nuova stazione ferroviaria di Santa Lucia. 

Nell’evoluzione turistica del veneziano è possibile individuare diverse fasi, la prima individuabile 

dagli anni Cinquanta fino agli anni Ottanta, in cui ha pieno sviluppo il fenomeno del turismo di massa. 

Eventi di grande rilevanza in questi anni, furano l’apertura dell’aeroporto internazionale Marco Polo 

nel 1960 e la creazione del terminal del Tronchetto tra gli anni 1957-1961. In questa prima fase, vi è 

un aumento vertiginoso delle presenze nel centro storico e nelle zone della terraferma, proprio per 

questa ragione Mestre e Marghera cominciano a modificare il proprio assetto   mediante la costruzione 

di nuovi alberghi e campeggi per accogliere il turismo dei tour organizzati, che arrivavano 

prevalentemente con pulman turistici o con voli economici (Zannini, 2014). Si può parlare di una 

complementarietà tra l’evoluzione tecnica e l’espansione turistica mondiale, i considerevoli progressi 

dei mezzi di trasporto e lo sviluppo del settore ricettivo, sono i fattori che hanno permesso l’affermarsi 

del fenomeno turistico con la connotazione attuale (Lozato-Giotart, 2008). Alla fine degli anni 

Cinquanta, tra Jesolo e Cavallino Treporti si sviluppa un turismo di tipo balneare che si riversa nei 

campeggi costituendo la base di un secondo movimento turistico, che gradualmente si affianca a 

quello tradizionale. Una svolta ulteriore è rilevabile dagli anni Novanta, ed è determinata dalla 

diminuzione dei costi dei trasporti aerei e dall’entrata nel mercato turistico globale di nuove 

popolazioni, risulta significativo l’aumento dei croceristi avvenuto grazie allo sviluppo del porto. 

Questo ulteriore slancio del settore turistico ha generato profondi mutamenti nell’offerta ricettiva 

veneziana, mediante la conversione di edifici storici in alberghi e alla diffusione di nuove forme di 

accoglienza, come l’affitto di appartamenti da parte di società immobiliari e di camere da parte di 

privati. Per quanto riguarda il territorio della terraferma il bacino dell’offerta alberghiera ed extra-

alberghiera ha avuto un espansione tale, da costituire una sorta di metropoli turistica che si estende 

da Padova a Treviso (sede di un aeroporto che ospita compagnie low-cost) offrendo ospitalità ai turisti 

diretti a Venezia (Zannini, 2014). La dimensione assunta dal turismo, nella seconda metà del 

Novecento, ha portato per la prima volta a riflettere su alcune problematiche, date dall’impatto 

economico e ambientale causato dall’esplosione del turismo di massa e dalla realizzazione delle 

strutture idonee ad ospitarlo. Il suo rapido sviluppo ha portato il settore ad assumere i tratti di una 

vera e propria industria, come per i beni di consumo, anche per la produzione di servizi turistici si 

                                                           
1 La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica è un evento annuale svolto al Lido di Venezia. La prima edizione si 

svolse tra il 6 e il 21 agosto 1932. La mostra è contestualizzata nello scenario della Biennale di Venezia. Il premio 

principale che viene assegnato è il Leone d'oro, che deve il suo nome al simbolo della città. Questo riconoscimento è uno 

dei più prestigiosi della critica cinematografica. 
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sono delineate forme differenziate, che sono determinate dalla cultura economica e dal contesto 

sociale in cui il turismo si è sviluppato (Battilani, 2001). Come tutte le attività umane, anche il turismo 

ha un impatto molto forte sugli spazi fisici e antropici in cui agisce, poichè implica il consumo di 

territorio, causato dalla costruzione di strutture e infrastrutture. Inoltre agisce anche sul piano sociale, 

talvolta infatti vi è un incontro forzato fra popolazioni e culture ; che può causare delle dinamiche di 

rivalità per l’utilizzo delle risorse disponibili, non solo fra residenti e ospiti, ma fra gli stessi residenti 

crando delle dicotomie tra coloro che vedono nel turismo una fonte di ricchezza e di sviluppo, e chi 

invece lo considera come un fattore di disturbo (Franch, 2010). Il turismo implica l’aumento del 

livello d’antropizzazione dei luoghi, dove si trovano le risorse dotate di particolare valore estetico, 

naturalistico o culturale. La concentrazione dei visitatori nel tempo e nello spazio provoca però un 

consistente daneggiamento delle risorse, esponendo i territori al dilemma fra la scelta del pieno 

sfruttamento delle risorse o la protezione attraverso forme di tutela e di conservazione (Franch, 2010). 

I.2 Il turismo nell’entroterra veneziano 

Procedendo con un’analisi dei dati rilevati dall’Annuario del Turismo 2016 del Comune di Venezia, 

è possibile ottenere una visione generale sulla situazione turistica del territorio del veneziano al fine 

di comprendere maggiormente chi sono coloro che scelgono il territorio in analisi, come meta di 

vacanza e come essi si distribuiscono nelle varie zone territoriali. I dati relativi al 2016 confermano 

per il Comune di Venezia, un anno di crescita del turismo; un dato coerente con la tendenza nazionale 

e internazionale, che registra il 2016 come un anno record per questo settore. Il movimento turistico 

vede un aumento delle presenze nelle Città d’Arte della Città metropolitana e nella Città storica e 

nella Terraferma del Comune di Venezia, anche se con tassi diversi tra loro rispetto ai dati del 2015; 

viene infatti rilevato nei Comuni dell’entroterra metropolitano un rilevante incremento della presenza 

turistica; si registra un andamento diverso invece nelle località balneari della Città metropolitana, 

dove non è stata rilevata nessuna crescita rispetto al 2015.  

Il turismo nel Comune di Venezia: serie storica 2004-2016 

ANNO ARRIVI VAR% PRESENZE VAR% PERM.MEDIA 

2004 3.018.609  6.930.073  2,30 

2005 3.237.623 7,3% 7.670.433 10,7% 2,37 

2006 3.496.160 8,0% 8.245.154 7,5% 2,36 

2007 3.626.853 3,7% 8.842.874 7,2% 2,44 

2008 3.433.765 -5,3% 8.487.539 -4,0% 2,47 

2009 3.405.115 -0,8% 8.445.911 -0,5% 2,48 
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2010 3.708.407 8,9% 8.521.247 0,9% 2,30 

2011 4.167.171 12,4% 9.417.872 10,5% 2,26 

2012 4.106.161 -1,5% 9.310.132 -1,1% 2,27 

2013 4.251.798 3,5% 9.778.225 5,0% 2,30 

2014 4.280.632 0,7% 9.983.416 2,1% 2,33 

2015 4.495.857 5,0% 10.182.829 2,0% 2,26 

2016 4.645.567 3,3% 10.511.788 3,2% 2,26 

Figura 2. Fonte: elaborazioni Comune di Venezia Settore Turismo su dati ISTAT e Regione Veneto-Sistema Statistico 

Regionale. 

Nel periodo 2004-2016, gli arrivi (numero fisico di persone non residenti che arrivano nel territorio 

del Comune di Venezia trascorrendovi almeno una notte) passano da poco più di 3 milioni a oltre di 

4 milioni e seicentomila unità; mentre le presenze (numero complessivo di pernottamenti), che nel 

2004 si attestavano a circa 6 milioni e novecentomila unità, superano la soglia dei 10 milioni e mezzo. 

La crescita degli indicatori permane anche nel 2016 anche se, rispetto al 2015, si evidenzia una 

crescita più contenuta degli arrivi che passano dal +5,0% al +3,3% e un più consistente incremento 

delle presenze che passano dal 2,0% al +3,2 %. La permanenza media resta attestata a 2,26 giorni. 

Il turismo nel Comune di Venezia anno 2016 

 

COMUNE DI 

VENEZIA 

2015 

 

2016 Var.%          

15-16 

Arr.              

Pres. 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Città storica 2.776.668     6.814.317 2.896.054     7.045.613 4.3%              3.4% 

Lido 189.022         567.700 185.995         539.188 -1,6%            -5,0% 

Terraferma 1.530.167     2.800.812 1.563.518     2.926.987 3,3%              3,3% 

TOTALE 4.495.857    10.182.829 4.645.567    10.511.788 3,3%              3,2 % 

Figura 3. Fonte: elaborazioni Comune di Venezia Settore Turismo su dati ISTAT e Regione Veneto-Sistema Statistico 

Regionale. 
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Figura 4. Fonte: elaborazione Comune di Venezia Settore Turismo su dati ISTAT e Regione Veneto-Sistema Statistico 

Regionale. 

.  

Figura 5. Fonte: elaborazione Comune di Venezia Settore Turismo su dati ISTAT e Regione Veneto-Sistema Statistico 

Regionale. 

La Città storica accoglie il 62% degli arrivi ed il 67% delle presenze, con una durata media del 

soggiorno di poco meno di 2 giorni e mezzo. Al Lido, dove pernotta il 4% dei turisti, dopo la leggera 

crescita nel 2015, il trend ritorna a diminuire sia negli arrivi che nelle presenze con il 5%. La 

permanenza media, di circa 3 giorni, si conferma la più lunga delle tre zone, anche grazie alla 

Terraferma
34%

Lido
4%

Città storica
62%

ARRIVI 2016

Terraferma Lido Città storica

Terraferma
28%

Lido
5%

Città storica
67%

PRESENZE 2016

Terraferma Lido Città storica
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componente determinata dal turismo balneare. La Terraferma viene scelta come meta per quasi il 

34% dei turisti, la cui permanenza media però è la più bassa con poco meno di 1,9 giorni, riflesso del 

turismo business e per essere una zona privilegiata per i brevissimi pernottamenti dei tour organizzati. 

 

Figura 6. Fonte: elaborazione Comune di Venezia Settore Turismo su dati ISTAT e Regione Veneto-Sistema Statistico 

Regionale. 

Relativamente alla distribuzione delle presenze suddivise per continente di provenienza vediamo dal 

grafico come coloro che risiedono in Europa costituiscano il bacino più consistente costituendo il 47 

% delle presenze sul territorio veneziano, seguono in seconda posizione le Americhe con il 21%. Al 

terzo posto vengono posizionati gli asiatici con il 10%, le ultime posizioni spettano rispettivamente 

all’ Oceania 3%, Medio Oriente 2% e per concludere Africa, con una minima percentuale del 1%. 

Procedendo con un ulteriore analisi per comprendere meglio chi sono e da dove provengono i turisti 

che scelgono il territorio del veneziano come meta per i loro viaggi, analizziamo più nello specifico 

il paese di provenienza, la seguente tabella stila una classifica dei principali 12 paesi di provenienza. 

PAESI Arrivi 

(x 1.000) 

% 

Su totale 

Presenze 

(x 1.000) 

% 

Su totale 

Perm. 

media 

U.S.A 638 13,7% 1.321 12,6% 2,07 

Regno Unito 397 8,5% 1.062 10,1% 2,67 

Francia 325 7,0% 940 8,9% 2,89 

ITALIA
15%

EUROPA
47%

AMERICHE
21%

ASIA
10%

MEDIO OR.
2% OCEANIA

3%

AFRICA
1% ALTRI

1%

DISTRIBUZIONE PRESENZE PER 
PROVENIENZA

ITALIA EUROPA AMERICHE ASIA

MEDIO OR. OCEANIA AFRICA ALTRI



10 
 

 

Germania 258 5,6% 716 6,8% 2,77 

Cina 195 4,2% 316 3,0% 1,62 

Spagna 170 3,7% 396 3,8% 2,33 

Corea del sud 156 3,4% 220 2,1% 1,41 

Australia 135 2,9% 309 2,9% 2,28 

Giappone 124 2,7% 204 1,9% 1,64 

Canada 105 2,3% 232 2,2% 2,21 

Brasile 104 2,2% 208 2,0% 2,00 

Argentina 97 2,1% 181 1,7% 1,86 

Tot. TOP 12 2.705 58,2% 6.103 58,1% 2,26 

Tot. altri 

Paesi 

1.290 27,8% 2.880 27,4% 2,23 

Tot. stranieri 3.995 86,0% 8.983 85,5% 2,25 

Tot. italiani 651 14,0% 1.528 14,5% 2,35 

TOTALE 4.646 100,0% 10.512 100,0% 2,26 

Figura 7. Fonte: elaborazione Comune di Venezia Settore Turismo su dati ISTAT e Regione Veneto-Sistema Statistico 

Regionale. 

Nel 2016 i top 12 paesi di provenienza sono: USA, Regno Unito, Francia, Germania, Cina, Spagna, 

Corea del Sud, Australia, Giappone, Canada, Brasile e Argentina. Al vertice della classifica vediamo 

Sati Uniti, seguiti dal Regno Unito, la Francia. In quarta posizione la Germania continua la crescita 

iniziata nel 2015, in particolare viene rilevato negli arrivi (+7,0%), mentre le presenze hanno un 

incremento più contenuto (+2,0%). Successivamente segue la Cina con una crescita modesta del 

+4,2%, La Spagna consolida la ripresa del 2014 e del 2015 con una crescita sia negli arrivi +14,6% 

che nelle presenze 15,2%. Mentre la Corea del Sud (arrivi +12,6%, presenze +9,9%) sale alla settima 

posizione superando l'Australia che, seppure a fronte di un'aumentata flessione negli arrivi (-4,8%) e 

nelle presenze (-6,3%) resta stabile in ottava posizione, mentre il Giappone, si colloca nono. Il Canada 

si conquista la decima posizione, mentre agli ultimi posti si collocano il Brasile e Argentina che resta 

in dodicesima e ultima posizione. 

I.3 L’offerta ricettiva 

Nell’attuale legislazione regionale le strutture ricettive vengono suddivise in 4 categorie: nella 

classificazione di strutture ricettive alberghiere, vengono incluse gli esercizi aperti al pubblico a 

gestione unitaria che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori in camere 
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ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile. Mentre invece come strutture ricettive paralberghiere 

vengono classificati:  

- I motels, alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza di delle autovetture o 

delle imbarcazioni e che assicurano alle stesse servizi di rifornimento di carburante e 

riparazione. 

- I villaggi albergo sono degli esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, collocati 

in uno o più stabili ed offrono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite 

da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina. 

- Gli alberghi diffusi strutture ricettive caratterizzati dal fornire alloggi in stabili separati, ma 

vicini tra loro, solitamente ubicati in centri storici e vicini ad un edificio centrale nel quale 

vengono offerti i servizi di ricevimento. 

- Le residenze d’epoca alberghiere sono le strutture ricettive alberghiere collocate in 

complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico. 

- Bed and Breakfast (in forma imprenditoriale) sono strutture ricettive a conduzione 

famigliare, gestite da privati in modo professionale, forniscono alloggio e prima colazione 

utilizzando parti della stessa unità immobiliare funzionalmente collegata con gli spazi 

famigliari condivisi. 

- Beauty farm o residenze della salute esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo 

specialistico finalizzate a trattamenti terapeutici, estetici, dedicati alla forma fisica e alla cura 

del corpo. 

Vengono classificate come strutture ricettive extralberghiere: 

- Gli esercizi di affittacamere, ossia strutture ricettive composte da camere ubicate in più 

appartamenti nello stesso stabile, nei quali vengono forniti alloggio ed eventuali servizi 

aggiuntivi. 

- Bed and Breakfast (in forma non imprenditoriale) sono strutture a conduzione ed 

organizzazione famigliare, gestite da privati e funzionalmente collegate con spazi famigliari 

condivisi. 

- Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone; esse vengono 

gestite da enti pubblici, senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, 

sportive, assistenziali o da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti. Le unità 

abitative sono case o appartamenti, arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, 
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dati in locazione ai turisti, mediante la stipula di contratti non inferiori ai sette giorni e non 

superiori a sei mesi. 

- Residence, complessi costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e 

dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, gestiti in forma imprenditoriale, dati in 

locazione con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni. 

- Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive per il soggiorno e il pernottamento, per 

periodi limitati, tendenzialmente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite in forma 

diretta o indiretta da enti o associazioni riconosciute. 

- Gli alloggi nell’ambito delle attività agrituristiche sono locali siti in fabbricati rurali gestiti 

da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n.96, recante la disciplina 

dell’agriturismo2. 

- Residenze rurali o country house, strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali, 

composte da camere con eventuale angolo cottura, solitamente dispongono di servizio di 

ristorazione anche aperto al pubblico. 

- Foresterie per turisti, normalmente sono adibite a collegi, convitti, istituti religiosi ecc. 

generalmente sono strutture private o pubbliche, gestite senza finalità di lucro, offrono 

ospitalità a persone singole o gruppi. Sono soggiorni organizzati da enti e associazioni che 

operano nel campo del turismo sociale e giovanile. 

- Centri soggiorno studi sono strutture gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni 

sindacali, soggetti privati operanti nel settore della formazione, dedicati ad una ospitalità 

finalizzata all’educazione e alla formazione con adeguata attrezzatura per l’attività didattica e 

convegnistica specializzata, con camere per il soggiorno degli ospiti. 

- Residenze d’epoca sono ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico. 

- I rifugi escursionistici sono strutture aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro 

ad escursionisti; si trovano anche in prossimità di centri abitati e collegati con la viabilità 

pubblica. Proprio per questa ragione si differenziano dai rifugi alpini, ubicati ad alta quota in 

zone montuose, fuori dai centri urbani; inoltre sono predisposti per il ricovero e soccorso 

alpino e devono essere aperti al pubblico non solo durante le stagioni turistiche, ma anche nei 

                                                           
2 Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui 

all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso 

l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e 

di allevamento di animali. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i 

suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, 

indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente 

disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento 

di attività e servizi complementari. 
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periodi di chiusura devono disporre di almeno un locale di fortuna, sempre aperto ed 

accessibile anche in caso d’abbondante nevicata. 

Le strutture ricettive all’aperto, sono classificate in base ai requisiti e alle caratteristiche posseduti 

secondo le prescrizioni previste dalle regioni e dalle province autonome. Nelle strutture ricettive 

all’aperto sono sempre assicurati: la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi 

d’apertura; la continua presenza all’interno della struttura ricettiva del responsabile o di un suo 

delegato e infine la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile a favore dei clienti. Sono 

classificate come strutture ricettive all’aperto: 

- Villaggi turistici aree recintate ed attrezzate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti in 

prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. 

- Campeggi aree attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti 

provvisti di propri mezzi di mobili di pernottamento. In alternativa alla dizione di campeggio, 

può essere usata quella di camping. Possono disporre di unità abitative mobili come tende, 

roulotte, caravan, mobilehome, maxicaravan, autocaravan o camper e di unità abitative 

mobili.  

- Campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche (agricampeggi) sono degli spazzi aperti 

presso aziende agrituristiche in aree allestite e attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti 

in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. Gli agricampeggi possono 

anche disporre di unità abitative mobili, come tende, roulotte, caravan per il soggiorno di 

turisti sprovvisti di propri mezzi di pernottamento. 

- Parchi vacanza sono campeggi a gestione unitaria, in cui è praticato l’affitto della piazzola 

ad un unico equipaggio per l’intera durata del periodo d’apertura della struttura. 

 

Infine, vengono definite dall’art. 14 del Codice del turismo come strutture ricettive di mero supporto, 

le strutture allestite dagli enti locali per coadiuvare il campeggio itinerante, escursionistico e locale. 

Mentre invece per aree di sosta, vengono intese le strutture ricettive a gestione unitaria aperte al 

pubblico e destinate alla sosta temporanea di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo.  

Per quanto concerne le strutture ricettive nella Regione del Veneto sono distinte nelle seguenti 

tipologie: alberghiere, all’aperto e complementari. Le strutture ricettive complementari, individuate 

dall'art. 27 della Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, sono le seguenti cinque (in precedenza la 

legge regionale individuava ben tredici strutture ricettive nella tipologia extralberghiere): 
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 a) alloggi turistici, che sono composti da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo di quattro 

posti letto; 

 b) case per vacanze, che sono composte da un locale soggiorno e da una sala da pranzo, entrambi di 

uso comune e da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto;  

c) unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che sono composte da una o più camere, ciascuna 

dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi;  

d) bed & breakfast, sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo 

di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell’unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve 

ivi alloggiare in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di 

prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. 

 Inoltre, la normativa regionale all'art. 27bis della Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013, regola 

anche gli alloggi dati esclusivamente per finalità turistiche senza classificazione e ricondotti alla 

cosiddetta locazione turistica (www.regione.veneto.it, ultima consultazione 27/12/17). I dati riportati 

nell’Annuario per il turismo 2016, che rileva i movimenti degli ospiti ai fini delle rilevazioni 

statistiche vengono forniti dall'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto, la quale raccoglie i dati 

direttamente dagli operatori delle strutture ricettive, tramite il Sistema informativo regionale del 

turismo seguendo le disposizioni emanate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi 

dell’art. 13, comma 5, della vigente Legge regionale n. 11/20133. Prendendo come riferimento questi 

dati, segue un’analisi dell’offerta ricettiva nel quinquennio 2012-2016; dalla quale emerge nell’ultimo 

anno un incremento del numero degli alberghi, da questo ne consegue un trend continuo di crescita 

di queste strutture. Anche le strutture complementari presentano un trend positivo nel 2016, segnando 

un aumento di circa l’11% rispetto al 2015. Anche nell’anno 2016 si conferma l’alberghiero con la 

quota maggiore dell’offerta di posti letto con il 57,0%, rispetto al complementare con il 43,0%, anche 

se si nota un distacco sempre meno netto tra le due tipologie. Segue, nella tabella sottostante la 

dinamica dei posti letto nelle strutture alberghiere e complementari delle tre zone del Comune di 

Venezia nell’arco temporale 2012-2016, tali dati permettono di comprendere maggiormente la 

distribuzione dei posti letto e la loro dinamica evolutiva nel corso degli ultimi 4 anni. 

                                                           
3 I titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità 

abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, devono comunicare alla Regione, per 

via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla Regione, secondo le procedure che vengono stabilite dal provvedimento 

della Giunta Regionale. 
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COMUNE DI VENEZIA 

Anno Posti letto          Var.% 

strutture 

alberghiere 

Posti letto           Var% 

strutture 

complem. 

Posti letto         Var.% 

totali 

2012 29.373                18.307 47.680                 

2013 28.962                 -1,4% 18.657                1,9%            47.619                -0,1%  

2014 29.522                  1,9% 18.860                1,1% 48.382                 1,6% 

2015 30.015                   1,7% 20.498                8,7% 50.513                  4,4% 

2016 29.818                 -0,7% 22.532                9,9% 52.350                 3,6% 

CITTÀ STORICA 

 

 Posti letto          Var.% 

strutture 

alberghiere 

Posti letto           Var% 

strutture 

complem. 

Posti letto         Var.% 

totali 

2012 16.884 12.589                 29.437                  

2013 16.860               -0,1% 13.433                  6,7% 30.293                  2,8% 

2014 17.411                3,3% 13.302                 -1,0% 30.713                  1,4% 

2015 18.213                4,6% 14.683                10,4% 32.896                   7,1% 

2016 18.029                 -1,0      16.077                   9,5% 34.106                   3,7% 

LIDO 

 

 Posti letto          Var.% 

strutture 

alberghiere 

Posti letto           Var% 

strutture 

complem. 

Posti letto         Var.% 

totali 

2012 3.008  816                         3.824                   

2013 3.019                     0,4% 759                     -7,0% 3.778                  -1,2% 

2014 3.030                   0,4% 950                    25,2% 3.980                    5,3% 

2015 3.0310                  0,0% 979                       3,1% 4.010                    0,8%  

2016 3.078                    1,6% 941                    -3,9% 4.019                    0,2% 
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Figura 8. Fonte: elaborazione Comune di Venezia Settore Turismo su dati ISTAT e Regione Veneto-Sistema Statistico 

Regionale. 

Ora, una panoramica dell’offerta alberghiera rilevata nell’anno 2016 suddivisa per tipologia, 

mantenendo la consueta suddivisione tra strutture alberghiere e complementari, i dati comprendono 

la zona del Centro Storico, Lido, Terraferma. 

Offerta alberghiera per tipologia anno 2016  

Categorie e tipi di 

strutture 

Alberghi     Quota su 

                     totale 

        

Letti              Quota  

                      su totale                      

Camere 

Alberghi 5 stelle 20                       5,0% 4.682                    15,7% 2.364 

Alberghi 4 stelle 112                   27,8% 13.759               46,1% 7.059 

Alberghi 3 stelle e 

RTA 

177                     43,9% 8.599                  28,8% 4.732 

Alberghi 1-2 stelle 94                         23,3% 2.778                    9,3%  1.558 

Totale strutture 

alberghiere 

403                    100,0% 29.818                100,0% 15.713 

Figura 9. Fonte: elaborazione Comune di Venezia Settore Turismo su dati ISTAT e Regione Veneto-Sistema Statistico 

Regionale. 

Nel territorio sono presenti un totale di 403 strutture alberghiere, delle quali la maggior parte è 

costituita da alberghi qualificati 3 stelle che rappresentano il 44% dell’offerta, seguono alberghi 

4stelle che comprendono il 28% dell’offerta totale, seguiti dalle strutture 1-2stelle. In conclusione, la 

minore percentuale è costituita dagli alberghi extra-lusso 5 stelle che comprendono solo il 5% 

dell’offerta ricettiva dell’anno in esame. Ora verranno illustrati i dati relativi all’offerta turistica 

TERRAFERMA 

 

Anno Posti letto          Var%     

Strutture  

alberghiere 

Posti letto          Var% 

strutture 

complem. 

Posti letto            Var% 

totali 

2012 9.481                   4.902      14.383 

2013 9.083                  -4,2% 4.465                 -8,9% 13.548               -5,8% 

2014 9.081                   0,0% 4.608 3,2% 13.689                  1,0% 

2015 8.771                    -3,4% 4.836                    4,9% 13.607                  -0,6% 

2016 8.711                  -0,7% 5.514                    14,0% 14.221                   4,5% 
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complementare dell’anno 2016 anch’essa suddivisa per le diverse tipologie e comprendenti le zone 

del Centro Storico, Lido, Terraferma. 

Offerta complementare per tipologia anno 2016 

Tipi di strutture Strutture         Quota su totale Letti            Quota su totale 

Affittacamere 

Unità abitative 

Di cui classificate 

Di cui locazioni turistiche 

Bed &Breakfast 

Campeggi e villaggi turistici 

Ostelli 

Country House 

Foresterie 

Residence 

Agriturismi 

315                                     8,5%  

2.818                                 76,0% 

737                                             19,9% 

2.081                                          56,2% 

487                                         13,1% 

6                                         0,2% 

35                                      0,9% 

3                                        0,1% 

8                                        0,2% 

21                                       0,6% 

13                                         0,4% 

 

3.030                                13,4% 

9.402                                  41,7% 

2.408                                            10,7% 

6.994                                              31,0% 

2.534                                      11,2% 

3.422                                       15,2% 

2.725                                       12,1% 

20                                        0,1%  

713                                     3,2%  

502                                     2,2% 

184                                     0,8%  

 

Totale strutture 

complementari 

3.706                                  100,0% 22.532                            100,0% 

Figura 10. Fonte: elaborazione Comune di Venezia Settore Turismo su dati ISTAT e Regione Veneto-Sistema Statistico 

Regionale. 

Dai dati riportati, emerge che la struttura ricettiva complementare maggiormente presente sul 

territorio sono le unità abitative che rappresentano il 76,0% sul totale (delle quali il 19,9% classificate 

e il 56,2% locazioni turistiche). Seguono la tipologia del Bed & Breakfast che rappresenta il 13,1% e 

le camere in affitto con l’8,5%. Viene rilevata una scarsa diffusione delle altre tipologie. 

I.4 L’offerta turistica dell’entroterra veneziano 

Come affermato precedentemente il territorio dell’entroterra veneziano si presenta variegato, al suo 

interno vi sono diversi aree che grazie alle loro caratteristiche territoriali si determinano in modo 

specifico e che possono mediante lo sviluppo delle proprie potenzialità affermarsi sempre più, come 

delle mete complementari al centro storico Veneziano. Gli spazi turistici e di accoglienza più 

importanti, per livello di affluenza ed estensione geografica, sono quelli al tempo stesso accessibili a 

tutti e polivalenti, ossia che possiedono varie funzioni oltre a quelle turistiche (Lozato-Giotart, 2008, 

p.55). Il contesto veneziano è costituito da un tessuto urbano ricco di storia, oltre ad essere un punto 
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nevralgico di moderne infrastrutture di primaria importanza come il porto, l’aeroporto, snodi 

ferroviari e autostradali. Oggi si confermano sempre più, come fattori che stimolano la partenza: il 

sole, l’evasione dalla quotidianità, la scoperta culturale, il turismo d’affari e il turismo della memoria 

(Lozato-Giotart, 2008). Ai giorni nostri, vi è un crescente interesse verso il patrimonio artistico e 

culturale che determina il successo di moltissime aree turistiche; l’arte e la cultura spesso creano dei 

flussi turistici secondo una ripartizione geografica molto disomogenea, poiché il turismo culturale4 

può praticarsi in molteplici luoghi, ma solo alcune aree turistiche si caratterizzano per un fattore 

culturale dominante. L’arte e la cultura favoriscono i siti e le città dotate di forte sedimentazione 

storica; quando però il potenziale storico di una località si rivela insufficiente, diviene una strategia 

necessaria risvegliare l’attenzione turistica anche attraverso arti e culture viventi, un caso 

emblematico è il festival del cinema di Venezia. Questo è possibile poiché la distinzione tra turismo 

ricreativo e turismo culturale è sempre meno netta, in quanto la maggior parte dei turisti cerca attività 

innovative nell’ambito in cui si trova. Proprio per questa ragione eventi artistici e culturali offrono la 

possibilità d’ampliare l’offerta in aree, talvolta conosciute solo per le caratteristiche territoriali o le 

risorse naturali. I grandi eventi giustificano da soli importanti flussi turistici, ma vi sono diverse forme 

d’attrazione talvolta marginali, ma che possono creare nuove localizzazioni turistiche. Un esempio 

possono essere giardini e aree verdi che spesso diventano degli elementi complementari all’area 

turistica o i memoriali militari che possono giocare un ruolo turistico attirando visitatori extra 

regionali e internazionali. Un ulteriore impulso turistico viene dato dal turismo d’affari e congressuale 

nelle regioni che offrono delle strutture ricettive moderne, questa tipologia turistica ha un livello 

medio di spesa più elevato rispetto a quello del turista tradizionale e per questa ragione porta delle 

ricadute economiche positive nelle zone in cui è localizzato (Lozato-Giotart, 2008). I territori 

dell’entroterra veneziana possono soddisfare le esigenze di diverse tipologie di turismi, grazie al 

carattere variegato e alle potenzialità territoriali. Segue, una breve descrizione sulle peculiarità di ogni 

comune dell’area oggetto di studio. 

I.4.1 Cavallino Treporti 

Cavallino Treporti è uno dei più giovani comuni d’Italia: è stato infatti costituito con la Legge 

Regionale n. 11/1999, separandosi da Venezia in seguito ad un referendum. Confina con i Comuni di 

Jesolo e di Venezia ed è costituito da una penisola, anche se essendo circondata da acque potrebbe 

esser considerata un’isola. Il Litorale del Cavallino è la capitale Europea del turismo “en plein-air” 

                                                           
4 Il turismo culturale rappresenta tutti quei movimenti di persone motivati da scopi culturali come vacanze studio, 

partecipazione a spettacoli dal vivo, festival, eventi culturali, visite a siti archeologici e monumenti. Il turismo culturale 

riguarda anche il piacere d’immergersi nello stile di vita locale e in tutto ciò che ne costituisce l’identità e il carattere. 
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essendo costituito da 15 km di spiaggia e dotato di numerosissimi campeggi e villaggi vacanze, 

compresi tra laguna e mare. (www.comune.cavallinotreporti.ve.it, ultima consultazione 13 novembre 

2017). Dal 2006 il litorale di Cavallino-Treporti ha ottenuto il riconoscimento internazionale 

“Bandiera Blu” che viene assegnato alle località turistiche balneari d’eccellenza che si distinguono 

per la pulizia delle acque di balneazione, per la qualità dei servizi offerti e per il rispetto e la gestione 

dell’ambiente. Il premio è attribuito dalla Foundation for Environmental Education (Fee)5, con la 

partecipazione dell’Unep (Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente)6 e l’Organizzazione 

mondiale del turismo7. Per assegnare questo premio, le località turistiche sono sottoposte a 

un’accurata analisi e devono soddisfare determinati criteri di qualità. Gli ambiti di valutazione sono: 

la gestione ambientale, la qualità delle acque, l’educazione ambientale, i servizi offerti e la sicurezza. 

(www.bandierablu.org, ultima consultazione 13 novembre 2017). Oltre agli itinerari in bicicletta ed 

in barca, è possibile visitare i bacini salmastri dove sono presenti le valli da pesca che rappresentano 

l'aspetto più caratteristico del paesaggio. Nella laguna si possono ammirare le strutture in legno dei 

“casoni di valle”8. È possibile inoltre raggiungere facilmente Venezia prendendo la motonave da 

Punta Sabbioni. 

I.4.2 Mestre e Marghera 

Mestre è un quartiere nella zona di terraferma della Città di Venezia. Un tempo ben distinta dagli altri 

centri della terraferma, ha visto una rapida crescita urbana che l'ha portata a costituire con gli stessi 

una vasta conurbazione. Mestre è situata nella Pianura Veneta a margine della Laguna di Venezia e 

funge da porta d'accesso a Venezia tramite il Ponte della Libertà. Il centro di Mestre che verte attorno 

a Piazza Ferretto, ristrutturata ad opera dell’architetto Guido Zordan, oggi ha come obbiettivo essere 

un luogo di ritrovo, di cultura, di shopping, non solo per i residenti, ma anche per i turisti 

(www.turismovenezia.it, ultima consultazione 13 novembre 2017). Un elemento di grande rilevanza 

in questo territorio è costituito dall’Heritage bellico, poiché si sono conservati numerosi forti, 

realizzati nel corso del XX secolo. Il più grande e importante di essi è Forte Marghera, il quale si 

estende per 48 ettari in un'area posta tra la città e la laguna. Nella località di Campalto, vi è ancora 

                                                           
5 La FEE Foundation for Environmental Education fondata nel 1981, è un’organizzazione internazionale non governativa 

e non-profit con sede in Danimarca. La FEE agisce a livello mondiale attraverso le proprie organizzazioni ed è presente 

in più di 73 paesi nel mondo. L’obiettivo principale dei programmi FEE è la diffusione delle buone pratiche ambientali, 

attraverso attività di educazione, formazione e informazione per la sostenibilità. 
6 Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente è un organo sussidiario dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

All’UNEP sono affidate funzioni di studio e operative, per fornire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo, anche nel 

settore della legislazione ambientale. 
7 L’Organizzazione Mondiale del Turismo è stata creata nel 1975 con l’obiettivo di promuovere e sviluppare il turismo, 

al fine di contribuire all’espansione economica, stabilire e mantenere rapporti di cooperazione, stimolare e sviluppare 

collaborazioni tra i settori pubblico e privato, con particolare attenzione agli interessi dei Paesi in via di sviluppo. 
8Il casone di valle è un edificio rurale a pianta rettangolare, con tetto ricoperto di paglia. Veniva utilizzato come abitazione, 

o come ricovero per attrezzi agricoli, fieno o imbarcazioni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tetto
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Forte Manin e in località Tessera è possibile visitare Forte Bazzera, risalente al 1910. Proseguendo, 

in località Ca’ Noghera si incontra Forte Pepe, costruito nel 1909, ed ora inserito all’interno di un’area 

d’interesse archeologico. Tra Gazzera e Chirignago è possibile visitare il Forte Gazzera, sede del 

“Museo delle Attività Umane dell’Entroterra Veneziano”, in cui sono esposti materiali e attrezzi dei 

mestieri tradizionali. 

Figura 11: Forte Gazzera, sede del “Museo delle Attività Umane dell’Entroterra Veneziano” (www.magicoveneto.it). 

Tra Marocco e Zelarino si è conservato l’antico Forte Mezzacapo, la cui costruzione è avvenuta nel 

1811. Questa parte del territorio è contraddistinta da un paesaggio fluviale, essendo attraversata dal 

fiume Marzenego, dove è possibile vedere i resti degli antichi mulini. Nella zona sud-ovest di Mestre 

è possibile visitare il Parco del Piraghetto, oppure l’area naturalistica di Forte Tron, oltre a numerose 

ville. Inoltre, tra le aree verdi di maggior importanza viene individuato ‘Il Bosco di Mestre’, un bosco 

periurbano composto da parecchie aree ex agricole riforestate, collegate da percorsi ciclo-pedonali. 

Degni di nota sono i due grandi parchi cittadini, il Parco Alfredo Albanese noto popolarmente come 

parco della Bissuola e il Parco di San Giuliano prospiciente la Laguna, che si qualifica come il più 

grande parco cittadino europeo. L’architetto Di Mambro ha progettato la ristrutturazione di quest’area 

che si affaccia sulla laguna, e che sembra unire la città di terraferma con la città d’acqua 

(www.turismovenezia.it, ultima consultazione 13 novembre 2017). Per la città la realizzazione 

del Parco San Giuliano, costituisce uno degli interventi di riconversione urbana più significativi e 

complessi per le difficoltà di attuazione dovute al forte degrado ambientale del sito. L'area di San 

Giuliano, utilizzata per anni come discarica, grazie alla sua riconversione in parco ha perso 

definitivamente la sua funzione negativa di barriera tra Mestre e la laguna tornando a essere l'affaccio 

naturale sulla città antica. Il progetto per il Parco San Giuliano interessa un'area di 700 ettari dei quali 

475 di terreno e 225 di canali, barene e laguna (www.enti.comune.venezia.it, ultima consultazione 15 

novembre 2017). Sulle bonifiche della zona industriale di Marghera, è stato istituito il Parco 

Scientifico Tecnologico, che con San Giuliano uno dei luoghi più eccellenti d’Europa. Questo ambito 
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urbanistico si estende su oltre 26 ettari di aree ex industriali di Porto Marghera, ed è localizzato in 

una posizione geografica nell’immediata vicinanza del centro storico di Venezia. L’area è facilmente 

raggiungibile e dal 2017 è stato attivato un trasporto pubblico acqueo che attraverso il Canale 

Brentella9 crea un collegamento diretto con il centro storico. Il progetto Parco Scientifico 

Tecnologico di Venezia nasce agli inizi degli anni 90 con l’obbiettivo di riqualificare una parte della 

zona industriale di Porto Marghera10, trasformandola in un nuovo modello di sviluppo eco-

compatibile (www.vegapark.ve.it, ultima consultazione 14 novembre 2017). L’area è individuata 

dalla UE come “Obiettivo 2 - aree industriali depresse”. Il Parco VEGA oggi è un esempio della 

riconversione di Porto Marghera. In occasione del centenario di porto Marghera (1917-2017), il Parco 

Scientifico Tecnologico di Venezia, offre un programma di eventi culturali per celebrare la nascita e 

lo sviluppo del polo industriale veneziano (www.vegapark.ve.it, ultima consultazione 16 novembre 

2017). 

I.4.3 I territori del decumano e la Riviera del Brenta 

 Il territorio del decumano11 veneziano comprende i Comuni di Scorzè, Noale, Santa Maria di Sala, 

Mirano, Salzano e Quarto d'Altino zone d’antichissima antropizzazione, poiché costituiscono la zona 

del graticolato romano dove gli antichi romani realizzarono uno dei più importanti sistemi viari di 

tutto l'impero. Anche se delle vestigia romane è rimasto poco, sono giunte fino ai nostri giorni 

numerose testimonianze lasciate dalla nobiltà veneziana come ville, parchi, chiese e barchesse. In 

questo territorio dei centri significativi sono: il comune di Scorzè, famoso per la sua acqua di falda 

esportata in tutta Europa, dove sono presenti antiche ville venete come Ca’ Bernardo (XV sec.), Villa 

Soranzo-Connestabile della Staffa (XVII sec.), Villa Orsini (XVIII sec.) ora sede della biblioteca 

comunale (www.comune.scorze.ve.it, ultima consultazione 20 novembre 2017). Il comune di Noale, 

che presenta un centro storico medievale conservato nella sua originale struttura. Il Comune di Santa 

Maria di Sala, dove vi è una perfetta conservazione dell'agro centuriato romano, nel quale si sono 

conservati elementi di notevole significato storico come il Castello di Stigliano e Villa Farsetti.  Il 

comune principale è Mirano, che si contraddistingue per l’alta concentrazione di ville edificate tra il 

Cinquecento e Ottocento (www.turismovenezia.it, ultima consultazione 20 novembre 2017). Infine, 

un importante polo d’interesse turistico è rappresentato dalla Riviera del Brenta celebre via d’acqua 

                                                           
9 Il canale Brentella è un canale artificiale collegante il fiume Brenta con il fiume Bacchiglione. 
10 Porto Marghera, una delle più grandi zone industriali d’Europa, si estende su una superficie complessiva di oltre 2.000 

ettari. Il polo industriale veneziano ha vissuto nell’ultimo decennio una profonda trasformazione con numerosi processi 

di ristrutturazione e riconversione, ma anche pesanti crisi accompagnate dalla chiusura degli impianti produttivi. 
11 Decumano è il nome con cui gli antichi romani designavano la linea est-ovest tracciata dall’augure nella delimitazione 

del templum celeste (cioè lo spazio circoscritto nel cielo per osservare i presagi); da tale rito augurale derivarono le norme 

per l’orientamento e la suddivisione delle città, degli accampamenti militari e dei territori centuriati, costituendo dei 

reticolati con l’incrocio di decumani e di cardini ad essi perpendicolari. 
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tra Padova e Venezia, lungo la quale i nobili veneziani costruirono le loro dimore circondate da 

giardini monumentali e affrescate dai più importanti artisti dell’epoca. Il territorio rivierasco è 

composto da circa 150 Ville Venete, che costituiscono un ricchissimo patrimonio storico-artistico e 

che rendono questa zona uno dei principali centri d’interesse turistico del veneto. 

I.5 Promozione Turistica Territoriale 

Il turismo, incentrato principalmente sull'indiscusso fascino della città d’acqua, rappresenta 

sicuramente una componente fondamentale dell'economia locale. Da questa considerazione però 

viene enunciato nel Destination Management Plan 2016-2018 della città di Venezia, l'esigenza di 

sviluppare un sistema d’accoglienza turistica nell’ambito comunale e metropolitano che utilizzi il 

brand “Venezia” come volano anche per la diffusione della conoscenza degli elementi di valore che 

caratterizzano tutto il territorio. La destinazione12 è il centro del sistema turistico, essendo il punto di 

localizzazione delle strutture e dei servizi e il luogo dove si realizzano i bisogni espressi dalla 

domanda dei viaggiatori. A livello geografico la destinazione può travalicare i confini del comune o 

della provincia; a seconda delle caratteristiche del territorio e della domanda, può identificarsi con un 

distretto culturale di una città, con una città intera, con una regione amministrativa, con l’insieme o 

l’intersezione di regioni e province; può essere infine, l’intero Paese. A livello amministrativo la 

legislazione italiana riconosce questa eterogeneità con l’istituzione del sistema turistico locale13. La 

destinazione rappresenta il territorio nel quale s’incontrano i bisogni della domanda e le scelte 

dell’offerta. In essa confluiscono gli elementi principali del prodotto turistico e vi sono localizzate 

tutte le imprese che si occupano di ricettività e accoglienza, sono presenti le attrazioni primarie e tutte 

le strutture di cui il turista ha bisogno, la destinazione è il perno su cui convergono tutti gli elementi 

sistemici del turismo (Candela, Figini, 2010, p.69-70). Essendo il prodotto turistico14 eterogeneo, le 

destinazioni possono essere definite come un amalgama di attrattive e strutture di supporto. Seppure 

ogni destinazione è determinata da delle specificità, è possibile riconoscere nelle destinazioni alcune 

caratteristiche comuni: 

➢ Tutte le destinazioni hanno un valore. 

                                                           
12La destinazione può essere definita come quel sistema territoriale, che offre almeno un prodotto unitario in grado di 

rispondere alle esigenze complessive di soggiorno del turista. 
13 La legge quadro 135/2001 che riforma la legislazione nazionale sul turismo, riconosce al turismo un ruolo strategico 

per lo sviluppo economico e occupazionale dell’Italia a condizione che si realizzi l’integrazione e la crescita competitiva 

dell’offerta turistica a livello nazionale, regionale e locale. Il STL è definito “contesto turistico omogeneo o integrato, 

comprendente ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzato dall’offerta integrata di beni 

culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla 

presenza diffusa d’imprese turistiche singole o associate” (Articolo 5, comma1). 
14 Il prodotto turistico viene identificato come un paniere di beni e servizi diversi, ossia un insieme di differenti beni e 

servizi domandati dal visitatore durante l’esperienza della sua vacanza. 
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➢ Tutte le destinazioni sono deteriorabili. 

➢ Tutte le destinazioni sono utilizzate non solo a scopi turistici. 

➢ Perché l’amalgama della destinazione abbia successo, tutte le sue varie componenti devono 

essere in sintonia a livello qualitativo (Candela, Figini, 2010, p.79). 

Inoltre, è importante specificare che le destinazioni sono nozioni dinamiche e molto spesso cambiano 

in risposta al mercato. Tendenzialmente le destinazioni turistiche sono un amalgama di cinque 

elementi: 

➢ Le attrazioni, ossia le caratteristiche che creano la motivazione iniziale della visita. 

➢ Le attrattive, infatti nella destinazione il turista richiede una serie di comfort, infrastrutture e 

servizi. 

➢ L’accessibilità che viene intesa come la caratteristica della destinazione misurata, sia come 

accesso ai terminali di trasporto sia come agilità dei trasporti locali. 

➢ I servizi ausiliari, ossia tutte le componenti del prodotto turistico. 

➢ L’infrastruttura che comprende tutte le forme di costruzioni necessarie come base per 

l’attività turistica in un’area abitata (Candela, Figini, 2010). 

In un contesto competitivo i luoghi turistici devono compiere un passaggio evolutivo, divenendo 

destinazioni. La destinazione deve disporre di tutte le strutture e le infrastrutture necessarie al 

soggiorno (trasporto, alloggio, ristorazione, attività ricreative), ma anche di un’adeguata capacità di 

richiamo emozionale provocato dalla sua notorietà e alla sua immagine, un luogo diviene destinazione 

quando il mercato ne prende consapevolezza (Franch, 2010, p.23). Analogamente ad altri settori, 

anche il turismo registra un’evoluzione della domanda, che non si concentra più solo sulla 

destinazione, ma ricerca situazioni capaci di trasformare una vacanza in un’esperienza da ricordare e 

condividere. Oltre ad organizzare il proprio viaggio in maniera del tutto autonoma, il turista grazie 

allo sviluppo dei social network può condizionare anche le scelte di altri viaggiatori, poiché il Travel 

2.015 rende propri i principi di partecipazione, interazione e condivisione (Antonioli, Corigliano, 

Baggio, 2011). La distribuzione virale delle informazioni e l’ampliamento degli strumenti di 

conoscenza sono oggi i principali elementi di novità e la digitalizzazione si rivela la vera frontiera del 

cambiamento. Tra tutti gli utenti che navigano sul web:  

                                                           
15 La terminologia è un’estensione al settore travel di ciò che il Web 2.0 rappresenta per la rete intera “Web 2.0 generally 

refers to a second generation of services available on the web that lets people collaborate and share information online”. 
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• il 91% ha prenotato online almeno un servizio nel 2015 e utilizza i motori di ricerca come principale 

fonte per organizzare una vacanza in modo autonomo. 

• il 42% utilizza uno smartphone o un tablet per prenotare e raccogliere informazioni sia prima 

dell’arrivo che durante la vacanza. 

• il 58% utilizza fonti online per valutare la propria esperienza. 

 • il 40% crea nuovi contenuti e li condivide in rete. 

Sul Web i giudizi si diffondono con grande velocità fra il pubblico, ed il passaparola che grazie ai nuovi 

strumenti tecnologici ha assunto una dimensione planetaria diviene un elemento cruciale nel rapporto 

tra produttore e consumatore. Ormai è di larga diffusione l’utilizzo di numerosi siti, nei quali i 

viaggiatori esprimono giudizi e commenti (tra i più consultati possiamo citare www.epinion.com, 

www.complaints.com o www.tripadvisor.com). Il concetto di Web 2.0 pone infatti l’enfasi sulle 

capacità di condivisione dei dati tra le diverse piattaforme, trasformando ogni utente da consumatore 

passivo a partecipante e fornitore di contenuti, indipendentemente dal dispositivo utilizzato. Questo 

approccio d’uso conferisce all’utente il potere di creare autonomamente il proprio viaggio ideale e 

personalizzato, che necessariamente non coincide con la soluzione meno costosa, poiché il prezzo si 

dimostra non essere l’unico elemento determinante nella scelta turistica (Antonioli, Corigliano, 

Baggio, 2011). Proprio per questa ragione, diventa fondamentale per lo sviluppo di un marketing 

efficace e innovativo, l’adozione di un approccio unitario per comunicare il brand Venezia e il suo 

complesso di valori territoriali. Questo può avvenire solamente attraverso l’utilizzo prioritario degli 

strumenti online per attirare la domanda, favorendo una gestione dinamica del mercato in cui 

intervenire mediante adeguate strategie di promozione. Il marketing di cui la destinazione deve 

dotarsi deve essere differenziato e specializzato, articolato su target specifici e su un’innovativa 

raccolta e analisi dei dati turistici. Il sito turistico ufficiale della Città di Venezia è 

www.veneziaunica.it, attraverso il quale è possibile acquistare i principali servizi della città. 

 

Figura 12. Tramite il sito ufficiale è possibile l’acquisto dei principali servizi (www.veneziaunica.it). 



25 
 

 

 Nel 2015, ha accolto oltre 1,5 milioni di visite, per un fatturato superiore ai 6 milioni di euro. Il sito 

si presenta completo fornendo le informazioni necessarie per organizzare il proprio viaggio nel centro 

storico, illustrando i vari punti d’accessibilità alla città e tutte le informazioni per muoversi con il 

trasporto pubblico, offrendo informazioni e itinerari specifici anche per persone con disabilità 

motorie. Vediamo infine una pagina dedicata al “detourism” un modo di viaggiare sostenibile per 

scoprire una Venezia diversa, che propone itinerari insoliti rispetto a quelli convenzionali attraverso 

luoghi più autentici e meno noti. Mediante un’attenta analisi del sito si denota però la mancanza di 

una promozione turistica efficace ed accattivante mirata ai territori dell’entroterra veneziano. Anche 

solo procedendo con una semplice ricerca in rete con i principali motori di ricerca, risulta evidente la 

difficoltà nel reperire informazioni e la mancanza di un sito ufficiale che miri ad attirare l’attenzione 

di un pubblico internazionale, magari creando dei circuiti turistici o degli itinerari innovativi ed 

accattivanti che includano i territori della terraferma esaltandone le potenzialità. Questa carenza 

informativa viene rilevata anche nel Destination Managment Plan della città di Venezia che tra gli 

interventi si propone la realizzazione di un progetto di comunicazione multicanale che includa il 

portale turistico www.veneziaunica.it, il web magazine, le newsletter, oltre ai principali social media 

come Facebook, Twitter, Instagram e Pinterest. Viene infatti rilevata la necessità di realizzare un 

sistema di orientamento e comunicazione, anche mediante l'integrazione tecnologica tra supporti fisici 

e dispositivi mobile, per ottenere una segnaletica turistica avanzata e multilingue. Viene rilevato come 

fondamentale per molteplici scopi: le redistribuzioni dei flussi turistici, il miglioramento della 

sicurezza dei luoghi e della circolazione e la valorizzazione delle aree metropolitane. Le nuove 

tecnologie sicuramente possono dare un contributo di rilievo per una fruizione tecnologica della città, 

promuovendo itinerari alternativi e decentrati, creando un’opportunità per la valorizzazione delle 

potenzialità dei territori dell’entroterra, che spesso vengono esclusi dai classici itinerari. Inoltre, un 

efficace veicolo di promozione territoriale potrebbe avvenire attraverso sportelli locali di 

Informazione e Accoglienza Turistica che indirizzino l’attenzione dei turisti anche verso i territori 

dell’entroterra.  
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II. MESTRE E IL NUOVO OSTELLO 

 

 

 
Figura 13. Il ponte della libertà è il ponte stradale che collega il centro storico di Venezia con la terraferma 

(www.timetorun.com). 

II.1 Mestre fra Terraferma e Laguna 

Per lunghi secoli, i principali punti di collegamento tra l’isola di Venezia e la terraferma, da cui si 

poteva convergere erano tre: Mestre, Fusina e Campalto. Già sotto il governo della Serenissima, 

ricoprivano un’importanza strategica soprattutto per il rifornimento alimentare della città. I tre luoghi 

divennero l’esclusiva porta di Venezia dopo la caduta della Repubblica, quando dal mare, spesso 

controllato dalle flotte nemiche, non affluirono più con regolarità i rifornimenti necessari. Mestre era 

il punto di partenza di ogni attraversamento per la laguna per mercanti e viaggiatori. Sulle sponde del 

Canal Salso16, punto terminale dell’antica Cava Gradeniga vi era una porzione di Mestre legata a 

Venezia. Come afferma Barizza (2010, p.236), “c’era una porzione di Mestre che viveva rivolta verso 

Venezia, seguendo norme che regolavano da secoli la navigazione all’interno della laguna. Il 

modificarsi strutturale di quell’immagine da porto fluviale ad anonima maxirotartoria per auto -

segna irrimediabilmente l’abbandono di quelle regole e di quel modo di vita, l’allontanamento di 

Mestre dall’acqua, il suo prendere definitivamente i connotati di una città di terra, l’estraniarsi dei 

                                                           

16 Il canal Salso è un corso d'acqua artificiale che mette in comunicazione il centro di Mestre con la Laguna Veneta, 

sfociando in località San Giuliano. Venne scavato nel 1361 dalla Serenissima, poco dopo la conquista della Marca 

Trevigiana. Lo scopo principale era l'apertura di un nuovo collegamento fluviale tra Mestre e la Laguna, alternativo al 

Marzenego, via d'acqua molto sfruttata ma scomoda per la tortuosità e la distanza dal centro. 



27 
 

 

suoi abitanti da secolari legami-anche se spesso conflittuali - con i veneziani”. Il rapporto tra Venezia 

e Mestre è profondamente mutato nel corso del XIX secolo, l’allontanamento di Mestre dall’acqua 

ha sicuramente allentato il legame fisico tra questi due territori. I nodi cruciali del cambiamento sono 

individuabili nella creazione di nuove e diverse porte d’accesso alla città storica come la creazione 

del ponte ferroviario nel 1846, l’inaugurazione del ponte automobilistico con la conseguente crescita 

di Piazzale Roma e la creazione dell’Isola Nuova del Tronchetto; questi interventi tolsero al Canal 

Salso e a Piazza Barche17 la loro centralità. Il mutamento del trasporto delle merci e delle persone 

verso il centro storico e l’arcipelago lagunare, non venne condizionato solo dalle grandi opere 

sopracitate, ma fu una lunga e costante evoluzione dell’intero territorio urbano e del suo habitat 

(Casarin, 2002). La città di Mestre si è sviluppata, tra la seconda metà dell’Ottocento ed i primi 

decenni del Novecento, nel 1926 viene unificata sul piano amministrativo a Venezia, un’unione 

fomentata dall’idea di creare una “nuova grande Venezia”. Su questa idea si fonda tutta la 

pianificazione territoriale del Novecento, come il progetto di creare un quartiere urbano a Marghera, 

i piani di espansione e ricostruzione di Mestre nell’immediato secondo dopoguerra, i piani di 

risanamento della città insulare, fino al piano regolatore generale del 196218 (Casarin, 2002). Nel 

1926 il Comune di Venezia, oltre all’acquisizione di Mestre, allargò per regio decreto i suoi confini 

anche attraverso le acquisizioni dei comuni di Chirignago, Favaro e Zelarino. Al seguito di questa 

unione, l’amministrazione politica e ogni altra scelta inerente al territorio comunale divenne materia 

di un unico soggetto istituzionale-amministrativo e di una classe dirigente comune. Nell’immaginario 

collettivo molto spesso, quando si parla di Venezia vi è un riferimento quasi unicamente del suo 

centro storico, tralasciando il fatto che, nella terraferma si sviluppano 400 kmq di territorio 

provinciale che hanno subito innumerevoli stravolgimenti e dove tutt’ora si stanno delineando 

significativi mutamenti economici e infrastrutturali. 

                                                           
17 Piazza Ventisette Ottobre, comunemente chiamata Piazza Barche. Attualmente si presenta come una grande rotonda 

automobilistica. Nell’antichità questa piazza era il centro economico di Mestre, essendo attraversata dal Canal Salso, che 

consentiva lo scambio commerciale con Venezia. 
18 Il Piano Regolatore Generale del territorio del Comune di Venezia è stato adottato con delibera Commissariale n. 

15429 del 20/03/1959 e approvato con DPR del 17/12/1962. 
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II.2 Lo sviluppo economico e sociale dal Novecento ad oggi 

 

Figura 14. “Mestre alle Barche” di Giovanni Antonio Canal, detto Canaletto (www.commons.wikimedia.org). 

Come per altre realtà urbane europee, il Novecento sancisce per la città Mestre l’ingresso definitivo 

nella fase storica dell’industrializzazione. Pochi centri urbani come quello di Mestre, hanno vissuto 

in un modo così sconvolgente il passaggio all’età industriale. Quest’aspetto viene delineato nel suo 

saggio da Brunello (1990, p.20) “Mestre è cresciuta sulla distruzione delle tracce del passato e sulla 

convinzione di poter sfruttare risorse illimitate: risorse umane e ambientali, flussi di manodopera 

dalla campagna e aree lagunari; di conseguenza lo sviluppo è stato sempre misurato sulla crescente 

quantità di ettari destinati alle industrie, alle strade, al cemento, all’imbonimento senza fine degli 

specchi di laguna. (…) Si trattava di uno sviluppo incessante, fondato sulla assenza di vincoli e di 

condizionamenti di qualsiasi natura.” Mestre acquisisce il titolo di “città” nel 1923 per poi essere 

unita al Comune di Venezia, come una delle sue municipalità di terraferma, come previsto nel 

progetto Volpi della cosiddetta “Grande Venezia” nel 192619. Il progetto consisteva nel rinnovare la 

funzione di Venezia a capitale del Triveneto, inserendola però nel contesto nazionale. Mediante 

questa azione, si auspicava la creazione di una componente industriale autonoma e organizzata per il 

conseguimento delle ambizioni economiche dei capitalisti locali e la soddisfazione delle esigenze 

nazionali (Barizza, 2009). Nell’immediato dopoguerra, la città di Mestre fu il luogo dove si 

sommarono le conseguenze di un insieme di interessi regionali e nazionali. La creazione di Porto 

Marghera e del Quartiere Urbano sarà la causa di tutta una serie di problematiche urbanistiche, 

abitative, infrastrutturali, ambientali e sociali che porteranno ad un totale stravolgimento dell’assetto 

cittadino. Queste scelte furono dettate dalla convinzione che la Venezia insulare non potesse 

                                                           
19 Viene abolito il comune di Mestre, unito territorialmente al comune di Venezia. Vengono annessi anche i municipi di 

Pellestrina, Murano, Burano, Favaro, Chirignago, Zelarino, Malcontenta. Prende consistenza territoriale il progetto di 

Volpi della “Grande Venezia”. 



29 
 

 

sopportare il peso di strutture industriali complesse e altamente impattanti sul territorio e proprio per 

questa ragione era sorta l’esigenza d’individuare un’area che fosse svincolata dalla città storica, ma 

allo stesso tempo non fosse troppo distante, per poter fungere da secondo porto industriale. In questo 

contesto si aggiungeva un’ulteriore problematica data dal sovrappopolamento della città lagunare, 

dove vi erano case fatiscenti, nelle quali vivevano le persone con reddito minore. La logica alla base 

del progetto era destinare a Venezia: arte, cultura, turismo, residenze di lusso; mentre a Mestre e alla 

terraferma le industrie, il lavoro e le residenze operaie.  

 

Figura 15. Veduta panoramica del primo nucleo di Porto Marghera (www.espresso.repubblica.it). 

Il processo d’industrializzazione richiedeva un nuovo porto sito in terraferma, per questa ragione era 

stata individuata la zona di Bottenigo a Marghera, al fine di coordinare trasporto e produzione. 

L’ideazione di porto Marghera è il frutto di un progetto che mirava alla risoluzione del problema 

industriale, portuale e di quello demografico ed edilizio (Distefano, Paladini, 1997). A tal fine, era 

necessaria la creazione di canali navigabili per congiungere Marghera col porto di Venezia e allo 

stesso tempo, risultava necessaria la pianificazione di un’area urbana residenziale in grado 

d’accogliere un grande numero di lavoratori. La costruzione di Porto Marghera, avvenuta nel 1919, 

segna l’inizio di una nuova fase di industrializzazione e di crescita urbana. Questi interventi hanno 

provocato delle conseguenze ambientali molto gravi come la distruzione delle barene20, 

                                                           
20 Le barene sono terreni di forma tabulare tipici delle lagune, periodicamente vengono sommersi dalle maree. Le barene 

sono molto importanti dal punto di vista ecologico, poiché contribuiscono a favorire il ricambio idrico, limitando l'impatto 

delle maree sul livello dell'acqua. Attualmente a causa dell’erosione provocata dall'azione delle acque e accelerata da 

modificazioni antropiche, si sta verificando una progressiva scomparsa delle barene. 
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inquinamento, produzione di rifiuti nocivi, eccessivo prelievo d’acqua dai pozzi e processi erosivi 

con la conseguente perdita di sedimenti provocata dal canale Malamocco-Marghera21. Da questo 

momento, Marghera diviene una potentissima base industriale che porta Venezia (dopo 

l’ampliamento dei suoi confini in terraferma) a rafforzare le sue tradizionali funzioni direzionali: 

vengono infatti modernizzati i servizi, realizzate nuove iniziative turistiche, economiche e culturali 

(Barbiani, Sarto, 2007). Nel progetto di costruzione del porto era associato un secondo progetto che 

prevedeva la costruzione di un nuovo quartiere urbano sito a Marghera per ospitare gli operai e le 

loro famiglie. La realizzazione di questi due progetti può essere indentificata come la causa motrice 

che ha portato all’esplosione demografica Novecentesca che ha investito Mestre. Con l’introduzione 

dell’industria pesante nella terraferma e la fusione amministrativa del 1926, il territorio subisce uno 

sviluppo irrefrenabile che si ripercuote interamente sul territorio mestrino. Durante la Seconda Guerra 

Mondiale il centro storico viene risparmiato dai bombardamenti, mentre invece la ferrovia di Mestre 

e Porto Marghera vengono duramente bombardate, essendo considerati punti strategici (Romanelli, 

Rossi, 1977). Dopo la fine della guerra, segue ad un periodo di stallo una crescita incontrollata causata 

dalla mancata capacità di far rispettare le norme, e dalla necessità di dare una casa agli sfollati e ai 

profughi di guerra (Barizza, 2002). Lo spazio viene saturato da un’infinita serie d’alloggi nei quali 

vivono soprattutto i lavoratori di Marghera.  La guerra costituisce un momento di transizione per tutta 

la terraferma, il processo di ricostruzione di Mestre può essere articolato in tre fasi: la prima fase 

riguarda gli anni 1945-1954 in questo periodo l’attività costruttiva è condizionata dall’urgenza del 

momento, ed è rilevabile una completa assenza di regole, in questo contesto vi è la speculazione dei 

piccoli e grandi privati. Nel generale clima di fiducia del dopoguerra, le azioni sono dettate 

dall’esigenza di contenere le richieste della popolazione che chiede un’occupazione e una casa 

dignitosa e per questa ragione si verifica una crescita urbana priva di logica caratterizzata da una 

mancanza di coordinamento tra i vari interventi (De Fanis, 2001). Di questa fase sono un esempio 

emblematico i quartieri popolari sorti rapidamente a Chirignago, Zelarino, Favaro, Ca’ Emiliani e 

quello presso la Rana22.  

                                                           
21 Canale dei Petroli o canale Malamocco-Marghera venne costruito tra il 1961 e il 1969. Il canale collega la bocca di 

porto di Malamocco con le raffinerie di Marghera, eliminando il traffico delle petroliere dalle rotte che intersecano la città 

di Venezia. 
22 In seguito alla liberalizzazione dei prezzi degli affitti, le famiglie che non potevano sostenere i nuovi costi venivano 

sfrattate dal centro di Venezia e da Mestre. Venivano concentrate ai margini estremi della città, come nel Villaggio della 

Rana. La nuova città giardino di Marghera esplicitava questa logica: alcuni quartieri erano destinati agli operai, altri agli 

impiegati e nell’estrema periferia le case peggiori per gli sfrattati. Le tipologie degli alloggi seguivano una serie di 

gradazioni secondo la fascia sociale degli inquilini. 
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Figura 16. Veduta aerea di piazza XVII Ottobre, anni Sessanta (www.mestreantica.it). 

La seconda fase costruttiva riguarda gli anni dal 1954 al 1968; in cui viene realizzata la seconda zona 

industriale di Porto Marghera e viene progettata la terza, proprio per questa ragione sorge la necessità 

di costruire nuovi alloggi per gli operai, questa seconda fase di edificazione si caratterizza, soprattutto 

per la saturazione degli spazi già urbanizzati negli anni Venti e Trenta. Vengono costruiti edifici con 

molti più piani, le strade vengono ristrette e gli spazi verdi eliminati. Le zone principalmente 

interessate sono: il quartiere ferroviario di via Piave e l’area centrale dove le piazze storiche e la 

struttura urbana di case, strade, fiumi e parchi vengono eliminate e sostituite da grandi edifici in 

cemento (Barizza, 2002). La tumultuosa crescita di tutta la terraferma veneziana è un dato comune 

della maggior parte delle periferie delle grandi città italiane, che travolte da ondate migratorie e in 

mancanza di disegni urbanistici si ingrandiscono a dismisura creando aree prive di servizi (Barbani, 

Sarto, 2007). La terza fase può essere individuata dal 1969 fino al 1978, in questi anni viene ripresa 

l’idea modernista dell’espansione di Mestre e vengono realizzati in questo periodo circa 4.000 edifici. 

Emblematici di questa fase sono la costruzione dei quartieri Villaggio Laguna23 e Quartiere Cita24. 

Le principali cause che hanno portato alla situazione attuale sono individuabili nell’insufficiente 

attenzione per le conseguenze ambientali e all’assenza di una pianificazione che avesse come 

obbiettivo una buona qualità dell’ambiente urbano. Si possono individuare nell’organizzazione 

                                                           
23  A partire dal 1969 in una zona agricola e caratterizzata da una bassissima densità abitativa, inizia la costruzione di un 

nuovo quartiere, denominato semplicemente con le iniziali del progetto: C.E.P (Centro di Edilizia Popolare). Nel 1994 

un referendum tra i residenti decise il suo attuale nome, che testimonia un a volontà di tenere forte un legame con 

l’ambiente lagunare.  
24 Il Quartiere Cita sorge sui terreni appartenuti alla Cita (industria distrutta dai bombardamenti durante la guerra), 

costituisce una delle lottizzazioni più vaste realizzate in terraferma. Vengono costruiti tra  Mestre e Marghera, quattro 

schiere di alti edifici a torre che raggiungono i venti piani, con ampi parcheggi e aree verdi comuni. La costruzione di 

questi edifici era finalizzata alla realizzazione di alloggi residenziali.  
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urbanistica di Mestre, due fasi cruciali: la prima è segnata dall’annessione nel Comune di Venezia 

fino al declino dell’industrializzazione pesante, dove vediamo un adattamento continuo di questi 

territori, alle nuove esigenze produttive ed espansive di Venezia (Barbani, Sarto 2007). La seconda 

fase comincia negli anni Ottanta, si può contestualizzare con il concludersi delle ambizioni industriali, 

ed è caratterizzata dalla ricerca di una graduale possibilità organizzativa per la città di Mestre e di 

tutta la terraferma veneziana. Negli ultimi decenni del Novecento, si verifica una progressiva presa 

di consapevolezza delle problematiche causate dall’industrializzazione. La mancata realizzazione 

della terza zona industriale tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta (l’alluvione del 

1966 causò l’arresto dei lavori, causando ingenti danni, contemporaneamente si scatenarono 

movimenti di opinione per la salvaguardia di Venezia che ritenevano dannosi per l’ambiente e la 

salute i cambiamenti avvenuti nella laguna), dimostra la fine di quel processo di sviluppo 

incontrollato. Gli anni Settanta, rappresentano per Mestre e la terraferma un decennio in cui vi è la 

presa di consapevolezza, delle conseguenze di un progresso conseguito troppo rapidamente e 

irresponsabilmente; infatti solo in questi anni comincia ad emergere la questione storica ed ambientale 

riguardo la specificità e valore dei luoghi ed emerge la tematica della riqualificazione urbana (Sarto, 

2007). La grande industria ha portato uno sconvolgimento degli equilibri naturali, rilevante è il 

massivo disboscamento effettuato nel secondo dopoguerra nelle zone di Campalto, Favaro e San 

Giuliano. Inoltre, gli allargamenti urbanistici hanno eliminato migliaia di ettari destinati alla 

coltivazione, provocando una progressiva scomparsa del settore agricolo e delle attività tradizionali. 

La realizzazione del sistema stradale ha inevitabilmente causato una radicale trasformazione del 

paesaggio d’acque mestrino, già profondamente alterato da un’eccessiva estrazione delle acque 

artesiane (Boscolo, Mion, 2008). I danni ambientali più rilevanti sono stati provocati dalle attività 

delle grandi fabbriche, dagli interventi di cementificazione delle barene che hanno provocato 

l’irrigidimento della gronda lagunare, dallo smaltimento delle scorie e dei rifiuti prodotti dalla attività 

industriali e dagli agenti inquinanti propagati nell’aria. Questi fattori hanno portato all’alterazione 

delle acque, delle falde e dei sedimenti, che in un delicato ecosistema sono tutti elementi strettamente 

connessi tra loro. La progressiva scomparsa del verde cittadino ha provocato un’alterazione 

dell’ecosistema e il declino della grande industria e la conseguente crisi hanno fatto nascere nei 

cittadini una maggiore consapevolezza dettata dall’esigenza di ripensare modelli di sviluppo 

sostenibili per l’ambiente. Nelle proposte e nei progetti urbanistici degli anni Ottanta e Novanta, 

risulta evidente l’intento di creare un nuovo rapporto tra città e natura. Proprio per questo numerosi 

studi e piani hanno valorizzato l’importanza dei patrimoni storico-testimoniali e ambientali nella 

definizione di un nuovo assetto per la terraferma veneziana. Al volgere del secolo, il sistema 
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industriale diviene sempre più marginale e nasce una nuova economia dove ha sempre più importanza 

il settore degli scambi e dei servizi, rilevante diviene il settore turistico. In questa ottica vengono 

inseriti i nuovi interventi di riqualificazione urbana degli ultimi anni, che si pongono come obbiettivo 

di permettere alla laguna di riconquistare il suo equilibrio ecologico, una premessa indispensabile per 

restituire a tutto il territorio un profilo ambientale sostenibile. 

 

Figura 17. Veduta della laguna di Venezia (www.venicethefuture.com). 

II.3 Mestre e il turismo 

Mestre, alla luce dei cambiamenti nel suo territorio, sempre più cerca di porsi come una valida meta 

di soggiorno complementare, al centro storico. Accrescendo l’appeal delle zone della terraferma 

veneziana si potrebbe distribuire in un modo più uniforme i visitatori su tutta la zona comunale in 

modo tale da ridurre la crescente pressione turistica del centro storico. Mestre è stata sempre vista 

come un centro industriale, ma negli ultimi anni i numerosi interventi di riqualificazione avvenuti sul 

territorio, mirano a renderla sempre più attraente dal punto di vista turistico.  L’insieme di questi 

interventi hanno come obbiettivo primario di dare al centro urbano un aspetto all’altezza di un centro 

metropolitano moderno dotato di uno standard elevato di servizi, rivolti non solo ai cittadini, ma 

anche ai turisti. Gli interventi di riqualificazione urbana sono iniziati nel 1997 con la completa 

ristrutturazione di Piazza Ferretto ad opera dell'architetto G. Zordan, durante i lavori sono stati anche 

risistemate e ammodernate le reti elettriche, telefoniche, fognarie, dell'acquedotto e del gas. Nella 

piazza è stata collocata una grande fontana, al centro della quale è stata posta l’opera in bronzo dorato 

di Alberto Viani. Anche altre opere d'arte sono state collocate in varie zone limitrofe alla piazza con 

lo scopo di riqualificare l’aspetto cittadino, come ad esempio il monumento alla Resistenza di Murer 

in Piazza Barche e la fontana di Aricò in via Piave (www.comunedivenezia.it, ultima consultazione 

17 dicembre 2017). 
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Figura 18. Scultura in bronzo dorato di Alberto Viani intitolata "Nudo" (www.bur.regione.veneto.it). 

 

Figura 19. Fontana collocata nel 1986 in Via Piave Mestre realizzata dall’artista Gianni Aricò 

(www.gianniarico.weebly.com). 

Un intervento molto rilevante per la riqualificazione del centro cittadino è Piazzale Candiani nella 

quale si trova il Centro Culturale Candiani che a partire dal 2011, è stato oggetto di un progetto di 

riqualificazione urbana curata dell'architetto mestrino Giovanni Caprioglio, che ha portato la 

costruzione di un nuovo cinema multisala Img Cinemas da 1.200 posti. 



35 
 

 

 

Figura 20. Centro Culturale Candiani (www.comune.venezia.it). 

Interventi che mirano alla creazione di un circuito culturale sono la ristrutturazione del Teatro Toniolo 

e della Villa Erizzo riconvertita in biblioteca. Un emblematico intervento di bonifica e recupero del 

territorio è stata la costruzione della sede in terraferma dell’Università Cà Foscari e dell’hotel NH 

Laguna Palace che recentemente è stata la sede dove si è svolta la sedicesima edizione di “Buy 

Veneto”25, il più importante evento di marketing turistico regionale.  

                        

Figura 21. Sede Università Cà Foscari (www.veneziatoday.it).            Figura 22. NH Laguna Palace (www.lagunapalace.it).  

Il parco di San Giugliano, si rivela l’ambiente adatto per ospitare manifestazioni di grande portata, 

tra i principali eventi svolti degni di nota, si può citare: i concerti Heineken Jammin’ Festival e 

Electrovenice Festival; la “Festa del Vento”, un evento internazionale per gli appassionati d’aquiloni; 

                                                           
25 Buy Veneto, il principale evento turistico regionale, promosso dalla Regione Veneto e organizzato da Veneto 

Innovazione, è riservato alle imprese turistiche venete interessate a potenziare i propri rapporti commerciali con i mercati 

esteri. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiYlbSS-JXYAhWJ7YMKHe-DDMAQjRwIBw&url=http://www.dilos.com/hotel/6277/ITALY-Veneto-Mestre-Laguna-Palace-Hotel&psig=AOvVaw0vDQtHW9T3cBf6cMM2O-fn&ust=1513768178021213
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e nel 2011 la funzione religiosa celebrata da Papa Benedetto XVI. Inoltre, è una tappa della annuale 

Venice Marathon, maratona d’atletica leggera riconosciuta a livello mondiale. 

 

Figura 23. Veduta aerea del Parco San Giuliano (www.spettakolo.it). 

Mestre sta assumendo grazie a vari interventi, l’aspetto di un centro capace d’attirare diverse tipologie 

di visitatori grazie alla sua offerta diversificata e non solo pernottanti che scelgono di alloggiare 

presso le strutture ricettive esclusivamente per la vicinanza al centro storico e per i prezzi più 

economici. Per questa ragione Mestre sta investendo molto sulla promozione culturale, affinché si 

ponga come motore di crescita economica. Nel progetto di riqualificazione cittadina ha una funzione 

fondamentale il progetto relativo al polo culturale M9. L’accordo di programma per la realizzazione 

di M9 è stato sottoscritto nel 2009 con il Comune di Venezia, la Regione del Veneto, la Direzione 

Regionale beni culturali e paesaggistici del Veneto e la Soprintendenza per i beni architettonici e 

paesaggistici di Venezia e Laguna. M9 sorge in un’area di circa 10.000 metri quadrati nel centro 

cittadino: il progetto architettonico è stato realizzato dallo studio berlinese Sauerbruch Hutton dopo 

aver vinto un concorso internazionale di progettazione. L’intervento prevede un’architettura 

policroma costruita secondo moderni criteri di ecosostenibilità.  
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Figura 24. Progetto museo M9 (www.m9museum.it). 

M9 è un distretto di innovazione tecnologica per la cultura, l’intrattenimento e i servizi. È il progetto 

più importante della Fondazione di Venezia, che ha investito 110 milioni di euro per contribuire al 

rilancio del territorio veneziano. Ispirandosi a esperienze internazionali di rigenerazione urbana M9 

propone una formula innovativa, che ha come obbiettivo generare occupazione e sviluppo per la 

collettività. Il polo museale occupa una posizione strategica nel comune di Venezia, essendo collocato 

nel centro di Mestre, considerato un nodo logistico e infrastrutturale, interconnesso con le principali 

linee ferroviarie e autostradali, soprattutto per la sua vicinanza ai sistemi portuali e aeroportuali del 

Nordest, in questo modo M9 potrà rivolgere la propria offerta non solo alla popolazione residente, 

ma anche a visitatori italiani e stranieri (www.m9museum.it, ultima consultazione 18 dicembre 2017). 

Il turismo culturale acquisisce sempre più importanza, come indicato dall’annuario per il turismo 

2016, a Mestre viene rilevato un aumento dei fruitori dell’offerta culturale, come dimostrato dal 

Centro Candiani, che registra un incremento complessivo del 3,2 %. Mentre il teatro Toniolo si 

conferma l’istituzione di maggiore rilevanza, per numero di spettatori, tra i teatri gestiti dal Comune 

di Venezia.  La Terraferma, si conferma meta per quasi il 34% dei turisti; la permanenza media però 

è la più bassa, per questa ragione diviene fondamentale la creazione di un’offerta diversificata volta 

a valorizzare le risorse presenti, anche mediante l’ideazione d’iniziative culturali ed eventi che mirino 

a stimolare l’interesse di un turismo culturale. In questo modo vi potrà essere un aumento della 

lunghezza del soggiorno. 

II.4 Riqualificazione e sviluppo dell’area attorno alla stazione 

L’area della stazione di Mestre è un importante nodo di scambio sia per le merci che per i passeggeri, 

dal momento che si pone al centro di due vasti ambiti urbani come Mestre e Marghera. Questa zona 
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può rappresentare, una volta riqualificata sotto il profilo edilizio e rigenerata nelle funzioni urbane, 

non più un elemento di cesura fra le due parti della città, ma un nuovo elemento di raccordo tra le due 

aree. Per questa ragione l’Amministrazione Comunale di Venezia, in collaborazione con R.F.I-

Sistemi Urbani, ha promosso un Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione e 

rigenerazione dell’hub ferroviario. Questo Accordo si pone come obbiettivo l’innesco di un processo 

di riqualificazione economica e sociale, che partendo dall’area attorno alla stazione si diffonda 

all’intero quartiere. Il Comune di Venezia, nel corso dell’ultimo anno si è confrontato, con due 

progetti di respiro europeo il Railhuc26 ed Europan27,  i quali anche se con metodologie e presupposti 

diversi, possono prefigurare i possibili scenari futuri di quest’area. Il progetto comunitario RailHuc 

(Railway Hub Cities and TEN-T network) nasce per favorire l’integrazione dei nodi ferroviari di 

interscambio di diverso livello (europeo-nazionale-locale) e si pone come obbiettivo il miglioramento 

non solo del trasporto ferroviario, ma anche l’interconnessione con il trasporto urbano, con delle 

ricadute positive anche sulla sostenibilità ambientale di tutto il trasporto pubblico. Questo progetto è 

realizzato mediante il Programma CENTRAL EUROPE28 ed è co-finanziato dal FESR29. La Regione 

Veneto e il Comune di Venezia sono partner di questo progetto che coinvolge 12 partner provenienti 

da 7 paesi europei (Italia, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, Repubblica Slovacca, Slovenia, 

Austria) che sono localizzati lungo i principali corridoi delle reti TEN-T30, che collegano l’Italia al 

Nord-Est europeo. Mentre invece, per la dodicesima edizione, Europan ha bandito il concorso sul 

tema generale “La città adattabile inserire i ritmi urbani”; tale edizione si è inserita nel quadro di 

ricerca di un nuovo modello di città. Per l’area della stazione di Mestre e per gli ambiti ferroviari 

posti nelle vicinanze della stazione, i giovani architetti partecipanti al concorso europeo Europan 12, 

                                                           
26 Il Progetto Railhuc, finanziato dall’Unione Europea, unisce tredici partner, provenienti da otto paesi europei, i quali 

cooperano per rafforzare e migliorare l’interconnettività mediante l’integrazione tra i sistemi di trasporto urbano e 

regionale e il sistema ferroviario nell’area dell’Europa centrale. La finalità del progetto è l’integrazione intermodale degli 

hub ferroviari con i tre livelli differenti di trasporto pubblico: il sistema Ten-T, i sistemi di trasporto regionali e locali su 

rotaia e non. L’obbiettivo del progetto è lo sviluppo di modelli di concetti e strategie tra i partner. 
27 Europan è una federazione europea di organizzazioni nazionali che gestiscono concorsi d’architettura seguiti da 

realizzazioni o studi urbani, lanciati simultaneamente da più paesi su un tema e con obbiettivi comuni. In ogni paese i 

concorsi vengono organizzati da una struttura nazionale che s’impegna a organizzare il concorso sullo stesso tema, 

secondo le medesime regole e negli stessi termini degli altri paesi membri. L’obiettivo di Europan è l’approfondimento 

delle conoscenze e delle riflessioni sulla residenza e sull’urbanistica e il miglioramento degli scambi in materia fra i vari 

paesi europei. Inoltre, ha come obbiettivo aiutare i giovani progettisti a sviluppare e far conoscere le loro idee su scala 

europea ed internazionale e aiutare i comuni e gli operatori a trovare delle soluzioni architettoniche ed urbanistiche 

innovative. 
28 CENTRAL EUROPE è un programma dell’Unione Europea, che incoraggia la cooperazione tra diversi paesi 

dell’Europa Centrale, mira a migliorare l’innovazione, l’accessibilità, l’ambiente e cooperazione. 
29 Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) è uno dei fondi strutturali dell'Unione europea. È lo strumento 

principale della sua politica regionale ed è gestito dal Commissario europeo per la Politica Regionale. 
30 Reti di trasporto trans-europee (in acronimo TEN-T, dall'inglese Trans-European Networks - Transport), sono un 

insieme di infrastrutture di trasporto integrate previste per sostenere il mercato unico, garantire la libera circolazione 

delle merci e delle persone e rafforzare la crescita, l'occupazione e la competitività dell'Unione. 
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hanno proposto dei progetti adattabili nel tempo, attraverso un percorso di rigenerazione urbana che 

parte dalla stazione. Al fine di comprendere maggiormente il contesto nel quale sono inseriti questi 

progetti è stata svolta un’intervista presso la Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile del 

Comune di Venezia, con lo scopo di comprendere in che modo gli ambiti ferroviari della stazione di 

Mestre possano contribuire allo sviluppo e alla riqualificazione dell’area, nella quale è inserita la 

struttura ricettiva presa in esame. Nel corso dell’intervista viene illustrato come questo progetto, si 

ponga come obbiettivo l’unione tra le esigenze del settore pubblico con quelle del settore privato, 

considerando che il tema urbanistico della città non è quello della crescita, ma della riqualificazione 

urbana, che prevede la rigenerazione delle parti storiche e degli elementi di degrado attualmente 

presenti. L’obiettivo del piano di assetto del territorio punta ad uno sviluppo della città che non 

preveda il consumo di suolo, ma miri ad un processo di trasformazione urbanistica delle parti più 

obsolete della città esistente. In tal senso sono in corso di sviluppo dei piani e dei progetti volti a 

riqualificare le aree urbane, che seppur hanno delle potenzialità, attualmente presentano delle 

difficoltà sotto il profilo economico, sociale, urbanistico ed edilizio. Per l’area della stazione di 

Mestre, in prevalenza proprietà delle Ferrovie dello Stato, è stata elaborata una proposta di “Accordo 

di Programma per la riqualificazione delle aree della Stazione di Mestre”, che inizia con la firma del 

“Protocollo d’Intesa per il potenziamento dei sistemi d’interscambio modale e la riqualificazione 

urbana delle aree ferroviarie di Mestre” in data 22.3.2010. I soggetti firmatari del protocollo d’intesa, 

oltre al Comune di Venezia, sono Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) e FS Sistemi Urbani. In questo 

progetto, nel quale si pone il coinvolgimento di Europan, vengono ricomprese queste zone che 

potranno favorire questa rigenerazione: 

- L’attuale area di Stazione FS, prospicente Piazzale Favretti, che prevede il progetto della 

stazione con tutti i servizi collegati e la conversione dell’edificio “ex Poste”, attualmente di 

proprietà privata, ad una destinazione ricettivo-alberghiera. 
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Figura 25. Area stazione di Mestre (foto dell’autrice). 

-L’area ex scalo ferroviario, nella quale verranno progettati nuove residenze e nuovi servizi, oltre che 

il potenziamento degli standard urbanistici e l’espansione dell’area verde del Parco del Piraghetto. 

 

Figura 26. Zona dell’ex scalo ferroviario in via Trento (foto dell’autrice).   
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Figura 27.  Parco cittadino del Piraghetto (foto dell’autrice). 

- I giardini di via Piave, area di proprietà di Metropolis (una società mandataria delle Ferrovie 

dello Stato), è prevista una riqualificazione dell’area verde, attraverso un progetto di opera 

pubblica, che restituisca i giardini all’uso della città. Via Piave (intesa come zona stazione-

zona Piraghetto fino a via Cappuccina e Corso Del Popolo) è il principale collegamento tra la 

stazione e il centro di Mestre, ed è il primo sguardo sulla città per coloro che escono dalla 

stazione. Nell’ultima decade questa zona ha subito un rapidissimo mutamento del proprio 

tessuto sociale, anche se è un’asse importante di collegamento tra il centro e la stazione, vi 

sono delle gravi problematiche sociali, legate alla criminalità. Da questo ne scaturisce la 

necessità di ristabilire un ordine pubblico e sociale e riacquisire un decoro urbano e una nuova 

funzionalità. Quest’area al momento però rappresenta una problematica, dal momento che 

originariamente sorgeva un edificio destinato all’abitazione di coloro che lavoravano per le 

ferrovie e quindi di proprietà FS; al seguito dei bombardamenti nel corso della Seconda 

Guerra Mondiale questo edificio venne distrutto, lasciando quest’area vuota. Per il Comune 

questa zona riveste una grande importanza, ma allo stesso tempo eseguire un investimento 

importante presso un’area di proprietà privata è una grandissima limitazione, che potrebbe 

essere superata mediante questo accordo di programma, nel quale la proprietà passerebbe 

definitivamente al Comune.  
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Figura 28. Giardini di Via Piave (foto dell’autrice). 

Un ulteriore progetto in fase d’elaborazione da parte dell’attuale Amministrazione Comunale, risulta 

essere la realizzazione di una struttura d’interconnessione ciclo pedonale, che colleghi Mestre a 

Marghera; tale struttura si estenderebbe per circa 180 metri. Questo intervento attualmente presenta 

delle complessità di tipo strutturale ed economico, poiché la realizzazione di tale struttura 

comporterebbe la necessità di fermare i treni per un lungo periodo, inoltre è necessario anche 

l’assenso da parte di RFI. Oltre alle strutture ricettive previste nell’accordo di programma, 

attualmente le strutture già approvate in questa zona sono l’ostello A&O e le strutture in via di 

costruzione adiacenti, che prevedono 6.000 posti letto.  

 

 

Figura 29. Struttura ricettiva in via di costruzione, adiacente a A&O, sita presso via Ca Marcello (foto dell’autrice). 

In previsione risulta necessario ripensare anche la mobilità, per questo si è pensato di realizzare un 

treno-navetta, nel primo binario ferroviario, che colleghi Mestre a Venezia con fermata intermedia a 

Porto Marghera, ogni dieci minuti andata e ritorno. Benché FS attualmente stia svolgendo delle 
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verifiche riguardo la realizzabilità del progetto, sorge una problematica in quanto questo progetto 

rischia di far concorrenza dal punto di vista economico ai servizi ACTV di tram e autobus. Già ora il 

numero dei turisti presenti a Mestre è aumentato in modo esponenziale, al punto che si stanno già 

creando dei problemi di sovraffollamento dei trasporti pubblici nella fascia oraria 8.00-10.00. Non 

solo dovuti alla presenza degli ospiti dell’ostello, ma anche dalle affittanze turistiche, delle quali non 

vi è una percezione completa. Il controllo dei numeri turistici, non è facile e allora si sta cercando di 

dotarsi di mezzi per controllarlo, anche perché l’aumento del numero di turisti, comporta anche 

l’aumento del carico urbanistico in termini di utilizzo dei servizi, anche di quelli relativi ai servizi 

d’igiene urbana. Costi che si scaricano sulla collettività e comportano necessità che chi lucra sull’ 

affittanza turistica possa contribuire a questi costi, mediante la tassa sul soggiorno, proprio con questa 

finalità si stanno sviluppando dei sistemi di controllo per evitare l’evasione. La realizzazione di queste 

strutture ricettive in aree fortemente degradate, come Via Ca Marcello, porta in queste zone una 

moltitudine di persone, queste tipologie alberghiere sono concepite prevalentemente per coloro che 

viaggiano in treno. Questa tipologia alloggiativa HOSTELS, nata in Nord-Europa è un’assoluta 

novità per il territorio dell’entroterra veneziano. Con il completamento delle strutture, che sono in 

corso d’opera, arriverà un numero molto significativo di turisti, i quali sicuramente avranno bisogno 

di servizi di ristorazione, ma dal momento che queste strutture sono rivolte ad un target 

prevalentemente giovanile si prevede una richiesta anche di locali, negozi e molti altri servizi.  

L’obbiettivo è mettere in connessione questo tipo di realtà con quella che dovrebbe svilupparsi con 

la realizzazione del Museo M9, che si pone come polo della cultura a Mestre. Se si riuscisse ad 

intercettare coloro che si recano a Mestre per visitare questo museo, si potrebbe creare un circolo 

virtuoso, affinché coloro che vogliono visitare Venezia scelgono però d’alloggiare a Mestre, poiché 

in questa zona possono anche avere delle opportunità diverse rispetto alla città storica. Una città si 

sviluppa solo se si creano delle opportunità, e queste nuove forme ricettive possono fungere da volano 

anche per lo sviluppo di altre attività, incentivando gli investimenti sul territorio e assumendo il ruolo 

d’attrattore che crea sviluppo, se l’accordo andrà a buon fine, anche mediante la creazione del ponte 

di congiunzione, lo sviluppo investirà anche Marghera. Un inizio di questo progetto è rappresentato 

dalla HTM (Hybrid Tower Mestre) una struttura che è sorta dalla riconversione urbana dell’ex 

deposito dell’ACTV, sito in via Torino. L’idea alla base è la riqualificazione attraverso un mix di 

funzioni, non si può riqualificare una realtà urbana mediante una mono-destinazione, ma grazie 

all’insieme di funzioni ben aggregate, che offrano una visione armonica. Attualmente è difficile 

prevedere quali saranno gli sviluppi futuri, una previsione si potrà fare nel momento in cui verrà 

ultimata la costruzione delle strutture in atto e comincerà la riqualificazione della stazione, un evento 
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decisivo sarà l’apertura del polo culturale M9. Al seguito delle dichiarazioni ottenute, si può dedurre 

che Mestre è una città che nei prossimi anni cercherà d’aumentare il proprio appeal turistico, in ogni 

caso però resterà inevitabilmente connessa a Venezia anche dal punto di vista turistico. L’obbiettivo 

che può essere perseguito, anche mediante il contributo dato da queste nuove strutture, sicuramente 

può essere l’integrazione del centro storico e Mestre, grazie al compensarsi della loro offerta. 

Ovviamente lo sviluppo del settore ricettivo, da solo non potrà bastare allo sviluppo della città, ma 

dovrà essere inserito all’interno di un programma che coinvolge molteplici aspetti della vita cittadina. 

In ogni caso, sebbene queste strutture svolgano un ruolo nello sviluppo del territorio mestrino, sarà 

sicuramente una criticità da prendere in considerazione, se questi numerosi turisti che alloggeranno a 

Mestre, i quali sicuramente trascorreranno parte della loro vacanza anche nel centro storico 

veneziano, possano divenire un fattore che aggraverà la problematica del sovraffollamento, questo 

resta un nodo aperto al quale l’amministrazione si pone come obbiettivo di dare una soluzione.  

II.5 Le origini dell’ostello 

L'ostello, inteso nella sua accezione moderna, nasce attorno ai primi del Novecento, per dare anche 

ai giovani meno abbienti la possibilità di viaggiare. L’elemento più fortemente caratterizzante e 

vantaggioso di queste strutture, risiede nel fatto di essere tra le tipologie alloggiative più economiche 

su mercato, anche se negli ultimi anni, con lo sviluppo del web, si sono create delle dinamiche 

concorrenziali con altre organizzazioni, che offrono ospitalità gratuita, un esempio emblematico è il 

CouchSurfing. L’idea di ostello è comunemente associata a viaggiatori con un budget limitato, che 

non si preoccupano di rinunciare alla propria privacy in cambio di alloggi a basso costo. Il settore 

degli ostelli inoltre attrae non solo i giovani, ma anche le famiglie e le imprese che viaggiano con un 

budget limitato. Oltre a prezzi più agevolati, rispetto ad altre strutture ricettive, alloggiando presso 

questa tipologia vi è la possibilità d’incontro con altri ospiti, che hanno la medesima concezione di 

vacanza. Gli studi riguardanti lo sviluppo storico degli ostelli, hanno stabilito che originariamente 

questa tipologia di struttura è nata proprio con la finalità di favorire la comunicazione e l’interazione 

tra gli ospiti, proprio per questa ragione l’incontro e la conoscenza dei compagni di viaggio costituisce 

sicuramente una componente rilevante del prodotto che viene offerto. L’interazione sociale viene 

concepita nel design dell’ostello, per la presenza di numerosi spazi comuni come camerate con diversi 

posti letto, bar, sale lettura, sale tv, e cucina comune. Per questa ragione, questa tipologia ricettiva 

può essere considerata un valido strumento per favorire lo sviluppo del turismo sociale31(Mongelli, 

                                                           
31 termine turismo sociale, viene introdotto tra la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta del XX secolo, 

includendo attività turistiche promosse da organizzazioni operanti nel turismo, che operavano senza fini di lucro e si 

rivolgevano prevalentemente alle persone, meno abbienti. Oggi il turismo sociale non si rivolge più esclusivamente alle 

categorie socialmente svantaggiate, ma a tutti i cittadini. 
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2009). Storicamente questa tipologia di struttura veniva indicata con la denominazione “Ostello della 

gioventù” poiché veniva utilizzata prevalentemente da ragazzi in età scolare e ricavata dalla 

riconversione d’edifici in disuso, come vecchie scuole. Il fondatore del primo ostello della gioventù 

al mondo fu Richard Schirrmann, un insegnante tedesco, il quale ebbe l’intuizione di aprire un'intera 

rete di scuole allo scopo di dare ospitalità ai giovani durante la notte. Nel 1910, viene costituito il 

primo ostello della gioventù permanente e nel 1912, venne creato un sistema di alloggi permanenti, 

che permetteva ai gruppi itineranti pernottamenti a basso costo. Nel 1919 viene fondata 

“Associazione tedesca degli ostelli della gioventù” successivamente questa formula si sviluppa, con 

successo in tutto il mondo. Anche se, questa tipologia ricettiva continua a riscuotere un grande 

successo, le richieste degli ospiti degli ostelli, sono sempre più esigenti e per questa ragione questa 

tipologia deve adattarsi e modernizzarsi, per soddisfare le aspettative mutevoli dei propri ospiti. 

Recenti studi hanno individuato che gli ospiti dell’ostello, apprezzano ancora le camere in stile 

dormitorio a prezzi convenienti, ma vi è una crescente richiesta di poter scegliere anche delle 

soluzioni che prevedano delle formule diverse, che offrano una maggiore privacy (Radha, 2015). A 

tale proposito il nuovo ostello A&O, si pone sul mercato dell’offerta turistica della terraferma 

mestrina, con una proposta innovativa, ossia una formula che pur mantenendo le specificità tipiche 

dell’ostello, si evolve verso soluzioni moderne che si volgono al soddisfacimento delle nuove 

esigenze dei propri ospiti. 

II.5.1 Il gruppo A&O Hotels and Hostels 

Il grande ostello aperto a Mestre “AO Hotel Venezia Mestre” prende il suo nome dal gruppo tedesco 

A&O Hotels and Hostels fondato negli anni Novanta da Oliver Winter, uno studente che ha 

l’intuizione di creare una struttura ricettiva che non esisteva precedentemente in Germania. La sua 

idea era incentrata sulla creazione di una nuova tipologia ricettiva, che permettesse anche a coloro 

che non disponevano di alti budget di poter alloggiare in una posizione centrale, senza dover pagare 

una tessera d’adesione. In quegli anni era obbligatorio per tutti coloro che volevano alloggiare presso 

uno ostello, pagare una quota d’affiliazione poiché tutte le strutture di questo tipo erano 

esclusivamente di proprietà statale. Nel 2000 apre il primo ostello A&O a Berlino Friedrichshain, 

costituito da 164 posti letto con camere con arredi semplici; a fine anno il numero dei posti letto era 

raddoppiato grazie al grande successo riscontrato. Negli anni successivi vi sono numerose aperture 

in città come Amsterdam, Berlino, Praga, Monaco, Amburgo, Dresda, Lipsia, Vienna, Dusseldorf, 

Colonia, Norimberga, Dortmund, Karlsruhe, Graz, Weimar, Francoforte, Stoccarda, Salisburgo e 

Aquisgrana. Oggi la catena A&O offre 22.000 posti letto con pernottamenti da 80.000 a 3.2 milioni. 

Da una consultazione del sito www.aohostels.com, si evincono gli obbiettivi dei fondatori della 
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catena ossia creare un luogo di soggiorno economico per gruppi di giovani e famiglie, ma allo stesso 

tempo collocato in una posizione centrale. Questo modello di struttura si basa su tre pilastri principali: 

la posizione centrale, la professionalità ed il fatto di essere aperto a tutti indistintamente senza 

discriminazioni. Il loro marchio e la leadership hanno permesso la creazione di brand molto forte e 

riconoscibile in tutta Europa. Per quanto riguarda le certificazioni la catena A&O è riuscita ad ottenere 

alcuni dei più importanti riconoscimenti da parte dei principali enti certificatori del settore, dei quali 

segue un’illustrazione: 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Dal 2007, A&O viene testata annualmente da TÜV Rheinland per 

verificare il raggiungimento di determinati standard di qualità. In questa 

procedura l'istituzione determina se l’offerta è stata implementata in modo 

appropriato. La valutazione verte sulle recensioni dei clienti e vengono 

valutati principalmente gli aspetti legati alla pulizia delle stanze, al rispetto 

delle norme igieniche e alla competenza e cordialità dello staff. 

 Reisenetz (Associazione Tedesca dei Giovani Viaggiatori) ha premiato 

A&O con il suo marchio di qualità, rendendola la prima e unica catena di 

alloggi ad aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento. 

 

Il “Federal Forum for Children and Youth Travel” gestisce un proprio 

sistema di test chiamato QMJ, il cui fine è testare la qualità dei viaggi dei 

più giovani. Questo marchio di qualità assegna le stelle in base alle 

valutazioni dei giovani utenti delle strutture. Tutti gli ostelli della catena 

A&O sono stati certificati con 4 stelle su 5.  
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II 5.2 Mestre e il nuovo ostello: A&O Hotel Venezia Mestre 

 

Figura 30. A&O Hotel Venezia Mestre (foto dell’autrice). 

La città di Mestre, sempre più sta modificando il proprio assetto territoriale, emblematico è il cantiere 

di lavori, sito nella zona di Via Ca Marcello, che prevede la costruzione di cinque nuovi alberghi, ma 

i permessi di costruzione rilasciati dagli uffici del Comune per l'area della stazione ferroviaria sono 

molto più numerosi. Le previsioni, alla luce di questi interventi, stimano che nei prossimi anni il 

numero degli alberghi presenti a Mestre verrà raddoppiato, sfiorando i diecimila posti letto; di grande 

rilevanza è l’investimento attuato dalla catena A&O. L’ostello aperto a Mestre è una struttura che ha 

un impatto molto rilevante sulla città, sotto molti punti di vista. Dal punto di vista strutturale ha 

sicuramente un impatto rilevante, si tratta infatti di una struttura che si sviluppa in 9 piani e comprende 

un totale di 320 camere e quasi un migliaio di posti letto. Questo nuovo edificio sorge al posto dell’ex 

Vempa, un edificio che per numerosi anni è rimasto in disuso assumendo un aspetto sempre più 

degradato. Grazie alla costruzione dell’ostello è stato dato un nuovo valore d’uso ad un edificio 

abbandonato e decadente, eliminando così un elemento penalizzante anche dal punto di vista del 

decoro urbanistico cittadino. 

 

Figura 31. Cantiere per la demolizione del vecchio edificio dell’ex Vempa (www.ilgazzettino.it). 
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Questa struttura cerca di adottare dal punto di vista della sostenibilità ambientale alcuni accorgimenti, 

già dalla consultazione del sito ufficiale della catena, viene dato particolare valore alla 

"Responsabilità sociale dell’impresa". Per questa ragione, vengono considerati tutti i diversi aspetti 

legati alla sostenibilità, come quello economico, sociale e ambientale nella direzione strategica e nelle 

operazioni gestionali. Dal punto di vista della sostenibilità economica, il gruppo ha gestito la crescita 

mediante fondi e risorse proprie, i profitti tornano direttamente in azienda consentendo nuove 

aperture, che puntano sempre alla modernizzazione di edifici già esistenti e non alla costruzione ex 

novo. L'amministrazione centrale con sede a Berlino, ha adottato standard uniformi per tutte le 

strutture della catena, che si estendono anche alla struttura sita a Mestre. Per quanto riguarda la 

sostenibilità ambientale, in tutti gli edifici vi è l’utilizzo di sistemi per il risparmio idrico ed energetico 

(ad esempio lampade a risparmio energetico o aeratori a soffione che favoriscono un minore consumo 

di acqua, risparmiando in media 1/3 d’acqua per ogni ospite). Le pulizie seguono il principio guida 

di "Eco Cleaning" dal 2014, evitando un uso eccessivo di sostanze chimiche, inoltre viene utilizzato 

un sistema di pulizia che non prevede sprechi energetici o idrici, questa è una grande sfida in termini 

di impatto ambientale. Inoltre, A&O incoraggia i suoi ospiti a separare i loro rifiuti grazie a una 

gestione dei rifiuti funzionante ed organizzata, che sviluppa un sistema di raccolta differenziata in 

tutte le stanze e nei punti in comune. Tutti gli ostelli della catena essendo collocati vicino ai centri e 

alle fermate dei trasporti pubblici eliminano l’esigenza dei loro ospiti d’utilizzare i mezzi privati. 

Un’iniziativa interessate di sensibilizzazione alle tematiche ambientali intrapresa nelle strutture site 

in Germania, consiste nella somministrazione alle scolaresche e ai gruppi di giovani di quiz incentrati 

sulla tematica dell’inquinamento ambientale, in base alla correttezza delle risposte vi sono dei premi 

che consistono in codici di sconto per le prossime prenotazioni presso le strutture della catena. Il 

gruppo A&O ha controllato le emissioni di CO2 delle proprie strutture mediante un costante 

monitoraggio, rilevando una media di CO2 di 8,96 kg di CO2 a notte. Questo valore è tre volte 

inferiore rispetto ad altri hotel a due e tre stelle, con una media di circa 26 kg di CO2 a notte. Questo 

risparmio viene ottenuto grazie alla mancanza di ristoranti e spa, ma soprattutto grazie all’elevata 

efficienza superficiale mediante stanze condivise, la stessa strategia di risparmio energetico viene 

applicata anche alla struttura sita a Mestre. Per quanto riguarda la sostenibilità sociale, l’apertura di 

questo ostello può portare dei benefici alla comunità locale, creando occupazione per i giovani del 

territorio, ma anche per tutte le attività circostanti.  In seguito ad un intervista al Consigliere Comunale  

di Venezia Matteo Senno, delegato alle politiche giovanili, alla domanda se ritiene che questa 

struttura abbia un impatto sociale, afferma :  “La creazione degli ostelli nella zona degradata di Ca 

Marcello, può essere un’opportunità per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini, in 
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primis l’inserimento della struttura, nel progetto di riqualificazione dell’intera stazione di Mestre, 

contribuisce al rilancio dell’immagine territoriale, allontanando tutti quegli elementi che portano 

degrado e insicurezza nella zona. Questo investimento privato deve fare da traino, ed essere un anello 

nella catena poiché chi soggiorna in queste struttura ha bisogno di servizi, locali, strutture 

aggregative ed intrattenimento, che attualmente mancano nella zona. La creazione d’attività per 

soddisfare la domanda degli ospiti dell’ostello e di quelli che sorgeranno in questa area, favorirà la 

creazione di nuovi posti di lavoro in città, un’opportunità interessante soprattutto per i giovani”. Il 

complesso, progettato dallo studio Limesland e dell’architetto Sandro Bisà, svolge inoltre un ruolo 

rivoluzionario anche dal punto di vista urbanistico, in quanto ha modificato la viabilità che 

precedentemente era esclusivamente rivolta alle auto, ora grazie alla realizzazione dell’ingresso 

dell’ostello e alla creazione del grande porticato che costeggia l’edificio si rivolge ad una fruizione 

pedonale oltre che alla ferrovia e ai collegamenti verso Venezia.  Il costo di un letto, varia dai 12 ai 

45 euro, in base alla tipologia di camera scelta, se singola o condivisa. Tutte le camere sono dotate di 

bagni in camera, diversamente dagli ostelli intesi nel senso tradizionale dove il bagno solitamente è 

in comune. Un elemento interessante è che ragazzi fino ai 18 anni non pagano, questa iniziativa offre 

l’opportunità di ridurre i costi per le famiglie e rendere la vacanza alla portata di tutti. All’interno 

della struttura vi è una sala colazioni che prevede 300 coperti. Il target della clientela è costituito 

prevalentemente da giovani compresi nella fascia d’età dai 20 ai 39 anni e famiglie. La realizzazione 

di questo ostello ha provocato diverse polemiche relative al fatto di portare alla città di Venezia, un 

“turismo povero” che non porta nessun beneficio. Però non bisogna sottovalutare un aspetto 

significativo, infatti dal momento che l’ostello offre solo il servizio di pernottamento, i turisti che 

risparmiano sul prezzo dell’alloggio, potranno avere maggiore disponibilità per soddisfare i loro 

bisogni anche presso altre attività del territorio. Un’iniziativa che può rivelarsi vincente per la sua 

ricaduta benefica sulla città è data dalla prossima attivazione, presso l’ostello, di un servizio di 

noleggio biciclette, in questo modo potranno svilupparsi maggiormente dei percorsi ciclabili che 

permettano di raggiungere diverse parti della città, creando dei circuiti che integrando le diverse 

offerte presenti sul territorio daranno la possibilità di sviluppo alla città di Mestre. Questo potrebbe 

rivelarsi in linea anche con il progetto di creazione della pista ciclabile di collegamento Mestre-

Venezia.  
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Figura 32. Percorso ciclabile di collegamento tra Mestre-Venezia (www.genteveneta.it). 

Al momento presso l’ostello non vengono proposti itinerari in terraferma, ma all’arrivo degli ospiti 

viene fornita solo una mappa relativa al centro storico. In futuro potrebbe venir fornita direttamente 

dalle strutture anche una mappa della città di Mestre, con itinerari prestabiliti, da svolgere in bicicletta 

comprendenti dei percorsi che includano le aree verdi o il sistema dei forti presenti sul territorio.  

 

Figura 33. Progetto che prevede un percorso dalla pista ciclabile esistente in via Torino e, scavalcando il canal Salso con 

una nuova passerella ciclabile, costeggia forte Marghera arrivando al parco di San Giuliano (www.genteveneta.it). 

Al momento manca un rapporto sinergico tra il nuovo ostello e la città di Mestre, probabilmente 

questo rapporto verrà rafforzato con l’apertura del museo M9 e con il completamento delle strutture 

in fase di costruzione. Le potenzialità di questa struttura innovativa per favorire lo sviluppo di una 
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città che sta cercando di riqualificarsi e acquistare una propria identità, sono molteplici, ma devono 

essere attuate mediante delle azioni programmatiche e consapevoli al fine che lo sviluppo venga 

considerato sempre in un’ottica di sostenibilità, specialmente nei confronti della comunità locale che 

dovrà percepire questi rivoluzionari cambiamenti come un’opportunità e non come una violazione. 
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III. CAVALLINO TREPORTI E L’AGRICAMPEGGIO 

 

 

 

III.1 Il concetto di turismo sostenibile nello scenario internazionale 

Verranno illustrate, al fine d’introdurre il tema del turismo sostenibile, le diverse fasi cronologiche 

che hanno incluso tra i temi d’interesse mondiale, quelli legati alla sostenibilità e più specificatamente 

alla sostenibilità turistica. Il termine turismo sostenibile nasce dal concetto di sviluppo sostenibile, 

sorto all’interno delle ideologie ambientaliste degli anni Settanta del XX secolo. Questo concetto ha 

avuto la sua enunciazione formale nelle conferenze organizzate dall’ONU incentrate sui problemi 

ambientali e legati allo sviluppo, soprattutto all’interno del programma MAB (Man and Biosphere) 

dell’UNESCO. Nella famosa conferenza tenutasi a Stoccolma nel 1972 “Our Common Future” 

denominato anche Rapporto Brundtland32, viene definito per la prima volta il concetto di sviluppo 

sostenibile inteso come “Una forma di sviluppo capace di soddisfare le esigenze della generazione 

presenti, senza compromettere quelle delle generazioni future” (Galli, Notarianni, 2002). Questa 

definizione vuole esplicare il concetto che qualsiasi società potrà agire in modo sostenibile solo 

rispettando l’equità intergenerazionale, la quale sottintende la condizione di parità all’accesso delle 

risorse, da parte di tutti gli abitanti del mondo e la pari opportunità d’accesso alle risorse naturali per 

tutte le generazioni successive. L’attuazione dello sviluppo sociale ed economico avviene solo nel 

momento in cui vi è una minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente. (Calabrò, 2009). Inoltre, 

il rapporto Brundtland individua alcuni presupposti fondamentali per la realizzazione dello sviluppo 

sostenibile come: la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili, la limitazione 

dell’incremento demografico nei Paesi in via di sviluppo; la creazione di un assetto istituzionale e 

sovranazionale che si ponga alla guida della politica economica, ecologia e tecnologica al fine di 

realizzare uno sviluppo sostenibile. I principi alla base dello sviluppo sostenibili sono: l’idea di 

sviluppare una pianificazione di tipo olistico coordinata da un’azione strategica; la conservazione di 

processi ecologici essenziali; la medesima protezione attuata sia nei confronti della biodiversità che 

del patrimonio culturale; lo sviluppo di una produttività sostenibile proiettata alle generazioni future; 

                                                           
32 Il rapporto è stato redatto nel 1987 e prende il nome dal primo ministro norvegese Gro Halem Bruntland, il quale aveva 

diretto la commissione di studio delle Nazioni Unite, che doveva esporre i risultati relativi allo stato ambientale del 

pianeta. 
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il raggiungimento di un maggiore equilibrio etico tra le varie nazioni. Questi enunciati vengono 

riconosciuti a livello mondiale nel 1992, con la conferenza indetta dalle Nazioni Unite a Rio de 

Janeiro “Summit della Terra” nel corso della quale vengono dichiarate le direttive d’azione contenute 

nell’Agenda 2133 e sono state stipulate importanti convenzioni internazionali sul clima, l’ambiente e 

la tutela della biodiversità (Casari, 2008). Inoltre, ulteriori momenti cruciali nella ricostruzione 

cronologica del concetto di sviluppo sostenibile sono determinati dal “Millenium Ecosystem 

Assessment” e dalla III Conferenza mondiale su “Ambiente e sviluppo” svolta a Johannesburg nel 

2002. Questo percorso teorico-politico è stato determinato dal tentativo di portare un cambiamento 

concettuale e metodologico nello studio dei sistemi economici e sociali, un cambio di direzione nel 

paradigma al fine di centralizzare l’attenzione sulla sistematicità dell’ambiente, della società e 

dell’economia. La concezione di sviluppo sostenibile con questa declinazione permette il recupero 

della dimensione ambientale, spesso non considerata nelle analisi socioeconomiche. Per quanto 

riguarda la sostenibilità economica si pone come obbiettivo primario, la capacità di produrre senza 

però alterare l’ecosistema, mentre invece la sostenibilità sociale mira al principio d’equità nei 

confronti delle generazioni future e il rispetto dei diritti umani. Infine, la sostenibilità ambientale 

vuole promuovere una maggiore consapevolezza e responsabilità nei confronti dell’importanza di 

mantenere l’integrità del patrimonio naturale (Romei, 2008, p.4). Il concetto di sviluppo sostenibile 

può essere esteso anche all’ambito del turismo, poiché la finalità del turismo sostenibile è preservare 

le risorse per poterle trasmettere alle generazioni future. L’estensione del concetto di sviluppo 

sostenibile al turismo ha innescato diversi dibattiti, poiché per alcuni studiosi il concetto di 

sostenibilità è in totale contrapposizione con le esigenze del mercato. Per altri invece, il concetto è 

stato accettato come moralmente appropriato e questo ha portato ad aumentare la consapevolezza 

delle potenzialità del turismo nel contribuire allo sviluppo sostenibile a livello globale e locale 

(Casari, 2008). Piena espressione di questa concezione può essere rilevata mediante ad un 

parallelismo con la definizione di ecoturismo, la quale viene attribuita all’architetto Hector Ceballos-

Lascurain. Secondo tale definizione la pratica dell’ecoturismo è “Viaggiare in aree naturali 

relativamente indisturbate o incontaminate con lo specifico obiettivo di studiare, ammirare e 

apprezzare lo scenario, le sue piante e animali selvaggi, così come ogni manifestazione culturale 

esistente (passata e presente) delle aree di destinazione.” (Galli, Notarianni, 2002). In questa 

                                                           
33 L’Agenda 21 è la denominazione del “programma d’azione” scaturito dalla conferenza ONU tenutasi a Rio de Janeiro 

nel 1992, costituisce una sorta di manuale per lo sviluppo sostenibile del pianeta fino al XXI secolo. Consiste in una 

pianificazione completa delle azioni che devono essere intraprese a livello mondiale, nazionale e locale in ogni area in 

cui le azioni umane hanno un impatto sull’ambiente. La cifra 21 è un attributo che si riferisce al XXI secolo. Questo 

programma d’azione è costituito da 40 capitoli che vengono divisi in quattro aree tematiche: interventi mirati alla 

dimensione sociale ed economica, la conservazione e la gestione delle risorse, rafforzamento del ruolo dei gruppi più 

significativi, infine i mezzi d’esecuzione del programma. 
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definizione emergono i principi cardine del turismo sostenibile, in quanto si denota una particolare 

attenzione nei confronti dell’ambiente e delle culture con cui il turista entra in contatto. Il concetto di 

turismo sostenibile quindi si sviluppa all’interno di una rinnovata sensibilità nei confronti delle 

tematiche ambientali e una maggiore consapevolezza degli impatti che conseguono le azioni 

dell’uomo. La prima definizione di sostenibilità turistica è contenuta all’interno del rapporto 

Brundtland che definisce le attività turistiche sostenibili quando “si sviluppano in modo tale da 

mantenersi vitali in un’area turistica per un tempo illimitato, non alterano l’ambiente naturale, 

sociale ed artistico, e non ostacolano o inibiscono lo sviluppo di altre attività sociali ed economiche”. 

Una definizione posteriore, viene data nel 1988 dal WTO 34 che fa proprio il concetto di sviluppo 

sostenibile adottandone la definizione e partecipando attivamente alle conferenze delle Nazioni Unite 

a Rio de Janeiro (1992) e Johannesburg (2002) (Romei, 2008). Un ulteriore tappa per la definizione 

di tale concetto, è data dalla I Conferenza Mondiale sul turismo sostenibile a Lanzarote nel 1995, che 

portò all’emanazione della “Carta per il turismo sostenibile”, che si qualifica come il primo 

documento ufficiale che stabilisce delle regole e dei principi definiti, relativi al turismo sostenibile. 

Questo documento, costituito da diciotto principi, riconosce la globalità del fenomeno e il ruolo che 

riveste nell’economia, e definisce i criteri di sostenibilità sui quali lo sviluppo deve basarsi. Deve 

essere ecologicamente sopportabile in una prospettiva a lungo termine, conveniente economicamente, 

distribuito con una modalità socialmente ed eticamente equa tra le varie comunità. Inoltre, viene 

evidenziata l’importanza della solidarietà e della partecipazione attiva da parte di tutti gli attori 

coinvolti, in particolar modo delle comunità locali. All’interno di questo documento vi è una presa di 

coscienza della fragilità delle risorse sulle quali si basa il turismo (Carta di Lanzarote, 1995). 

Un’ulteriore tappa nello sviluppo del concetto di turismo sostenibile avviene nel 1996, quando il 

World Travel and Tourism Council (WTTC) e l’International Hotel and Restaurant Association con 

l’Earth Council decisero di produrre un documento programmatico, denominato Agenda 21 for the 

Travel & Tourism Industry: Towards Environmentally Sustainable Development, questo documento 

può essere considerato un adeguamento indirizzato al settore del turismo dell’Agenda 21, che era 

stata elaborata nel 1992. In questo documento veniva stabilito il ruolo dell’attività turistica nel 

contribuire direttamente alla protezione delle risorse naturali e culturali e nel riconoscere e appoggiare 

l’identità e il valore delle popolazioni locali. Lo scopo primario di questo documento era 

                                                           
34 Nel corso del primo congresso internazionale sul turismo a Londra, nel 1946, venne istituita in sostituzione dell’Unione 

internazionale delle organizzazioni ufficiali per la propaganda turistica che era sorta nel 1934, una nuova organizzazione 

internazionale non governativa l’International Union of Official Travel Organization (IUOTO). Questa nuova 

organizzazione ebbe come sede iniziale Londra, per poi essere spostata a Ginevra. Nel 1970 a seguito dell’assemblea 

speciale, tenutasi a Città del Messico venne adottato un nuovo nome e statuto, ossia World Tourism Organization (WTO), 

in italiano OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo; dal 1976 la sua sede principale viene trasferita a Madrid. Nel 

2003, l’OMT viene trasformata in un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite (UNWTO). 
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l’elaborazione di una pianificazione, al fine di massimizzare la qualità ambientale e minimizzare i 

danni ambientali e culturali. Nel 1997 a Berlino, al seguito della Conferenza Internazionale su 

“Biodiversità e turismo” viene elaborata “La dichiarazione di Berlino” nella quale viene evidenziata 

l’importanza di un ambiente sano come base per uno sviluppo durevole delle attività turistiche e viene 

raccomandato alle imprese turistiche l’adozione delle regole della sostenibilità. Un ulteriore step nella 

concezione di sviluppo sostenibile risale al 1999 quando il WTO adottò il codice di etica per il turismo 

(Global Codes of Ethics for Tourism), costituito da otto articoli, i quali suggeriscono le misure per 

ridurre la pressione dell’attività turistica sull’ecosistema. Nel 2001 viene elaborata la Carta di Rimini 

un testo che si rivolge alle destinazioni che a causa del turismo di massa hanno avuto delle gravi 

ripercussioni ambientali e sociali, in questo documento viene chiesta ai paesi un maggior senso di 

responsabilità nelle loro strategie e vengono fornite delle raccomandazioni per intraprendere 

un’azione concreta in risposta alle problematiche rilevate. A distanza di anni da questa proposta, 

ancora oggi è possibile applicare questi principi al fine di dare uno sviluppo strategico al turismo.  

III.1.1 Declinazione del concetto di sostenibilità all’ambito turistico 

Come avvenuto nei vari settori dell’economia, anche nel settore turistico, si sono posti degli 

interrogativi circa la razionalità e la sostenibilità delle attività svolte. Lo sviluppo turistico infatti ha 

determinato spesso, un eccessivo “consumo” delle risorse naturali che sono diminuite sia 

qualitativamente che in termine di valore. Proprio per questa ragione, si è creata l’esigenza di 

sviluppare modi di svolgimento delle attività che, ispirandosi ai principi enunciati nella definizione 

di turismo sostenibile del Rapporto Brundtlnad, mantengano le attività legate al turismo, vitali per un 

tempo illimitato, senza però alterare negativamente l’ambiente, e anzi dove possibile migliorandolo, 

dal punto di vista economico, sociale, culturale e naturale. Un sistema turistico può definirsi 

sostenibile se le risorse abbiano una gestione tale che le esigenze economiche e sociali possano essere 

soddisfatte mantenendo l’integrità culturale, i processi ecologici, e i sistemi di valore dell’area in 

questione (Niccolini, 2004). Oggi è aumentata la consapevolezza delle potenzialità del turismo nel 

produrre sviluppo sostenibile a livello non solo globale, ma anche locale. Si può quindi affermare che 

gli impatti del turismo sono molteplici e possono essere sia positivi che negativi, essi vengono 

commisurati dall’esistenza di limiti che determinano un confine tra la sostenibilità e il rischio oltre il 

quale, il fenomeno causa degli effetti negativi che superano quelli positivi. Questi limiti vengono 

definiti dalla capacità di carico35 che s’articola nella dimensione fisica, ecologica, socioculturale ed 

                                                           
35 La capacità di carico turistica può essere definita come il numero massimo di turisti che una destinazione può 

sopportare, oltre il quale gli impatti inevitabili tra il turista e la destinazione si traducono in un danno netto, sotto il profilo 

fisico, economico, sociale. 
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economica di una determinata località (Casari, 2008). Il superamento di questi limiti, sicuramente 

porterà al declino della destinazione, poiché un turismo privo di regole non può che essere un fattore 

di degrado e distruzione per gli ecosistemi e le culture. Il turismo s’inserisce direttamente all’interno 

del binomio territorio-ambiente, la crescita delle sue attività trasforma l’ambiente naturale in un 

ambiente sempre più antropizzato, ma allo stesso tempo non potrebbe sussistere senza la qualità 

ambientale e delle risorse presenti. Il turismo è un’attività complessa e proprio per questo richiede un 

approccio olistico e sistemico, per quanto riguarda la sua pianificazione, esso infatti è determinato 

dall’interdipendenza tra l’ecosistema e il sistema socioeconomico e dalla transcalarità del fenomeno 

che include la dimensione locale, regionale e globale. Anche se il segmento del mercato turistico 

culturale e naturalistico è in aumento, risulta errato considerare il turismo sostenibile un turismo di 

nicchia, ma diviene indispensabile pensare che ogni forma di turismo, qualunque esso sia, deve essere 

sostenibile. Questo concetto può essere applicato a tutte le forme di turismo e in qualsiasi 

destinazione, e deve garantire una sostenibilità a lungo termine. Cerchiamo di definire quali sono le 

differenze più rilevanti che differenziano un turista sostenibile da un turista generico. Le definizioni 

maggiormente usate a livello mondiale per identificare la figura del turista sono state prodotte dagli 

organismi internazionali, specialmente ai fini delle statistiche settoriali. La definizione più accettata 

e utilizzata, qualifica il turista come colui che trascorre almeno una notte in una località che è l’oggetto 

della visita. La definizione di turista sostenibile è molto più specifica e sfaccettata, infatti il turista 

sostenibile è colui che ambisce al contatto diretto con l’attrazione primaria, che può essere la natura 

o la cultura del luogo, esso però assume un comportamento volto al rispetto e alla conservazione del 

patrimonio locale. Il turista sostenibile può essere qualificato come colui che ha un atteggiamento 

consapevole, volto all’apprendimento, responsabile e rispettoso e che si sente corresponsabile della 

conservazione del patrimonio al fine di trasmetterlo alle generazioni future. Rilevante è a anche la 

relazione tra turisti e le aziende del settore, le quali offrono una varietà di servizi al fine di creare il 

pacchetto turistico costituito da un insieme di servizi, che nella maggior parte dei casi, sono prodotti 

da aziende diverse. Nella sua configurazione sostenibile questo pacchetto turistico deve ruotare 

esclusivamente attorno all’attrazione turistica primaria, ed essere costituito da servizi che offrano la 

possibilità al turista di vivere un rapporto autentico con la località. A tali servizi si devono aggiungere 

i classici servizi di alloggio, vitto, trasporto che devono essere caratterizzati dalla centralità assegnata 

all’attrazione turistica primaria, contribuendo alla valorizzazione delle risorse e delle tradizioni locali. 

Il turismo è sostenibile quando porta un arricchimento culturale non solo al turista, ma anche alla 

popolazione residente permettendogli di uscire dall’isolamento culturale e rafforzare la propria 
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identità locale, che diviene un elemento d’attrazione per il turista e di orgoglio per il residente 

(Niccolini, 2004). 

III.2 Cavallino Treporti 

 

 

Figura 34. Territorio del comune di Cavallino Treporti (www.google.it). 

Cavallino Treporti è uno dei più giovani comuni d’Italia, ed è stato costituito con la Legge Regionale 

n. 11/1999, separandosi da Venezia in seguito ad un referendum. Confina con i comuni di Jesolo e di 

Venezia ed è costituito da una penisola anche se, essendo circondata da acque, potrebbe essere 

considerata un’isola. Gli insediamenti di maggiori dimensioni sono all’estremità orientale del 

territorio, in particolare Ca' di Valle che si trova a sud del Cavallino, Ca' Ballarin a ovest di Ca' di 

Valle, Ca’ Pasquali a ovest di Ca’Ballarin, Ca’Vio  a nord-est di Ca’ Savio, Ca’ Savio sito tra Ca’ 

Vio e Punta Sabbioni, Treporti che si trova invece su un'isola delimitata dal canale Pordelio e dal 

canale S. Felice, Saccagnana a nord di Treporti, Mesole  in una zona intermedia tra Treporti e Lio 

Piccolo, Lio Piccolo sorge nella zona a nord, ed è circondato dalla laguna, Lio Grando tra Ca’ Savio 

e Punta Sabbioni e infine Punta Sabbioni ubicato all’estremità occidentale del territorio. Il territorio 

del Cavallino Treporti è costituito da una penisola che separa la parte nord della laguna veneta dal 

mare Adriatico. Nella parte Nord verso la laguna di Venezia vi sono i tipici ambienti vallivi36 che 

sono collegati con le principali vie acquatiche di scorrimento dei traffici. L’area laguna Nord è inserita 

nel patrimonio mondiale dell’Unesco essendo ricompreso nel sito “Venezia e la sua laguna” iscritta 

nel 1987 come “un valore universale eccezionale” nella World Heritage List. Essendo riconosciuta 

                                                           
36Questi ambienti vengono definiti dal Piano di assetto territoriale (PAT) “Blueway” e includono le Mesole, il Borgo di 

Lio Piccolo, l’Isola di Falconera, le valli arginate e gli ambiti di valli aperte. Queste aree, infatti sono state inserite nella 

rete europea natura 2000 ambiti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale). 
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come sito Unesco quest’area è sottoposta al “Piano di Gestione del sito Unesco Venezia e la sua 

laguna 2012-2018”. Il fiume Sile37, la separa invece a nord-est dal territorio del comune di Jesolo. 

Inoltre, la penisola è attraversata dal canale Pordelio38 che si dirama in altri due canali (Portosecco e 

Saccagnana). Nella parte orientale il canale Pordelio è collegato al fiume Sile tramite il canale Casson. 

Nella parte sud, rivolta verso il mare, è presente l’ambiente litoraneo sabbioso, caratterizzato da 

spiagge e dune, un’area di grande importanza dal punto di vista naturalistico39. Il paesaggio è 

caratterizzato per la presenza, dell'ambiente lagunare e quello marino. In questo contesto convivono 

diverse attività antropiche come l’attività agricola, la pesca e il turismo. 

 

Figura 35. Veduta aerea di Cavallino Treporti (www.sistemabates.it). 

Una caratteristica molto peculiare è data dalla presenza delle «tegnùe»40, costituite da rocce 

organogene carbonatiche. Le cavità e gli anfratti rocciosi hanno consentito lo sviluppo di un habitat 

                                                           
37 ll Parco Naturale Regionale del fiume Sile si estende su una superficie di 4.152 ettari, compresa all'interno di 11 territori 

comunali distribuiti nelle province di Padova, Treviso e Venezia. L'area delle sorgenti si trova tra Casacorba di Vedelago 

(Treviso) e Torreselle di Piombino Dese (Padova) originando il più lungo fiume di risorgiva d'Italia: 70 km circa da 

Casacorba di Vedelago (Treviso) a Portegrandi di Quarto d'Altino (Venezia), la foce naturale nella Laguna di Venezia, 

prima dello scavo del "Taglio del Sile”. 
38 Il canale, mette in comunicazione la laguna di Venezia con la località di Treporti, Cà Savio, Cà Ballarin e con Cavallino; 

si sviluppa per una lunghezza di circa 11km, all’interno della Laguna Veneta. Lungo il canale si alternano insediamenti 

abitativi e paesaggi lagunari.  
39L’area nella parte Sud di Cavallino Treporti rientra nella rete ecologica Europea Natura 2000, che ha come obbiettivo 

la tutela della biodiversità. Questa rete è costituita da diversi ambiti territoriali definiti Siti di Importanza Comunitaria, 

che al termine dell’iter istitutivo vengono qualificate come Zone di Protezione Speciale. In questi siti sono presenti habitat, 

flora e fauna di particolare importanza a livello europeo. Vengono infatti indicati nella direttiva 92/43/CE “Habitat” e 

nella direttiva 2009/147/CE “Uccelli”. L’area naturalistica costiera è costituita da diverse sub-aree: le Dune fossili di 

Vallesina e la Stazione biofenologica del Cavallino; Cavallino Litorale; Pineta di Cà Ballarin; Dune e boschi di Cà Savio, 

Dune e boschi di Punta Sabbioni. 
40 La presenza di queste particolari rocce sommerse è nota fin dall’antichità dai primi pescatori locali, i quali avevano 

notato che le loro reti sparivano in modo misterioso, per poi riemergere dai fondali gravemente danneggiate. Da questo, 

deriva il nome “tegnùe” che nel dialetto veneziano significa “trattenute” questo per indicare la loro caratteristica di 
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ricco di flora e fauna marina, intorno agli anni Sessanta dello scorso secolo, vi è stata la ricoperta di 

queste conformazioni rocciose e il riconoscimento dello straordinario valore naturale e scientifico. 

Attualmente grazie al progetto di salvaguardia sviluppato dal Comune di Cavallino Treporti e la 

Regione Veneto, questa particolarità marina è stata riconosciuta come zona protetta e oasi di tutela 

biologica. I primi stanziamenti su questo territorio risalgono all’epoca romana e vengono individuati 

nella zona del borgo di Lio Piccolo. In questa zona gli scavi archeologici, hanno portato alla luce resti 

di mosaici risalenti all’Impero Romano. La fondazione delle altre zone è posteriore: le Mesole nel 

Trecento, Saccagnana risale al Cinquecento, Treporti e il centro di Cavallino a fine Seicento 

(Padovan, 1992). Dopo la fine dell’epoca imperiale le isole della laguna vengono occupate dalle 

popolazioni provenienti dalle zone dell’entroterra in fuga dalle invasioni delle popolazioni 

barbariche, ma a causa della natura paludosa di questi territori, vi fu una veloce propagazione di 

malattie. I primi interventi di bonifica vengono eseguiti durante gli anni della Serenissima, viene 

infatti realizzato lo scavo del Canale Cavallino (ora denominato Casson), questo intervento consentì 

una nuova via di navigazione tra la laguna e il Piave e contribuì a rendere il territorio più salubre. Il 

canale divenne percorribile nel 163241 grazie al mercante fiammingo Daniel Niys. Grazie a questo 

intervento vennero favoriti i commerci, riqualificando la zona dopo secoli di malattie e povertà. 

Questa zona, verso la seconda metà del 600, conta una popolazione di circa cento persone. In questi 

anni il proprietario dell’isola fu Giovanni Matteo Alberti42, il quale diede un impulso allo sviluppo 

del territorio, che fu favorito dallo stanziamento di coloni e pescatori che intrecciarono rapporti 

commerciali con Venezia. Nel 1681 viene costruita la Chiesa della SS. Trinità a Treporti, per poi 

essere sottoposta ad un intervento di ristrutturazione nel 1763. Da questo momento il centro della vita 

della comunità di Treporti diviene l’attuale piazza principale (Alonzi, 2006). Nel 1744 nella zona di 

Cavallino venne intrapresa l’edificazione della chiesa principale di Santa Maria Elisabetta43, mentre 

la chiesa di Lio Piccolo44 viene eretta successivamente. Nel 1791, la Serenissima decide di definire i 

                                                           
rovinare e trattenere le reti. Proprio per questa ragione i pescatori svilupparono delle rotte diverse per evitare queste zone, 

per questa ragione l’ecosistema ha avuto la possibilità di conservarsi nei secoli.  
41 La data di apertura del canale è testimoniata dall’incisione di una lapide posta sulla facciata di una casa, presso le 

“porte”, o chiuse, di Cavallino. 
42 Giovanni Matteo Alberti è l’italianizzazione del nome del medico tedesco, Johann Matthäus Albrecht, il quale aveva 

acquistato gran parte dell'isola del Cavallino nel 1686 con l'intento di intraprendere la coltivazione del roscano una pianta 

che veniva ridotta in cenere e utilizzata per la fabbricazione del vetro e del sapone. L’investimento non ebbe una resa 

ottimale a causa delle avversità atmosferiche e della mancanza di personale esperto, nonostante ciò, continuò a ridurre a 

coltura sempre nuovi terreni, contribuendo allo sviluppo del territorio. Una decina d’anni dopo il suo arrivo la popolazione 

era aumentata da 10 a 90 abitanti e aveva fatto costruire una nuova più capiente chiesetta, chiedendo al Vescovo di 

Torcello che fosse costituita in parrocchia. 
43 La chiesa di Santa Maria Elisabetta, viene realizzata ad opera del console d’Olanda Giacomo Feitema che era il 

proprietario del territorio del Cavallino, la chiesa ha subito diversi interventi di modifica nel corso degli anni.  
44 La costruzione del campanile annesso alla chiesa è posteriore e risale ai primi anni del Novecento, viene edificato per 

volontà della comunità dei Padri Mechitaristi Armeni che all’epoca erano i proprietari dell’isola. 
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propri possedimenti lagunari mediante dei cippi marmorei; alcuni di questi reperti sono ancora visibili 

(Padovan, 1992). Dell’Ottocento rimangono vari edifici rurali in tutta l’area, questo rappresenta una 

raggiunta stabilità sociale, politica e economica che dopo il passaggio dalla Podesteria di Torcello al 

comune di Burano (dominazione austriaca) assimilò questo territorio allo sviluppo del Veneto rurale, 

stabilendo una condizione alimentare migliore rispetto alle zone della pianura 

(www.comune.cavallinotreporti.ve.it, ultima consultazione 8 gennaio 2017). È ancora possibile 

vedere le tracce lasciate dalla dominazione degli austriaci sul territorio litoraneo, come il Forte 

Vecchio, costruito dall’amministrazione austriaca tra il 1845 e il 1851 per proteggere la bocca di 

porto di Punta Sabbioni e difendere la Laguna di Venezia. Successivamente essa venne utilizzata 

come caserma nel corso della I Guerra Mondiale. Durante il Novecento vennero effettuati ulteriori 

interventi di bonifica sul territorio, i quali fanno progressivamente assumere all’area un aspetto 

sempre più simile a quello odierno. Sempre in questi anni avviene una militarizzazione del territorio, 

mediante la realizzazione di numerose strutture militari, che hanno l’obbiettivo di rendere questa zona 

un avamposto di difesa dell’Arsenale di Venezia dagli attacchi asburgici.  

 

Figura 36. Piantina del sistema delle fortificazioni austriache ed italiane del Comune di Cavallino-Treporti 

(www.comune.cavallinotreporti.ve.it). 

Tra le fortificazioni militari che si sono conservate fino ai nostri giorni, è possibile vedere le torri 

telemetriche, la cui costruzione risale al 1845, le quali avevano la funzione d’avvistamento e 

rilevamento dei bersagli (www.cavallino.info.it, ultima consultazione 12/01/2018). Lo sviluppo di 

Cavallino Treporti prende avvio nel corso degli anni Trenta, grazie alle naturali caratteristiche del 

terreno adatte alla coltivazione. Dagli anni Cinquanta il territorio comincia la sua vocazione turistica, 

grazie alle potenzialità del lungo littorale sabbioso adatto a soddisfare la crescente domanda di 

turismo balneare. L’economia di questo territorio è prevalentemente caratterizzata da due settori il 
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primario e il terziario. Consultando il sito del Comune, emerge come il territorio si contraddistingua 

per la sua forte vocazione orticola, ottenuta grazie alle favorevoli condizioni pedoclimatiche e alle 

caratteristiche morfologiche, fisiche e chimiche del terreno. La ricerca di nuovi canali commerciali 

mediante la ricerca di nuove modalità di commercializzazione come le vendite dirette, gli 

agricampeggi e gli agriturismi hanno consentito di garantire lo sbocco commerciale alle produzioni 

locali e di salvaguardare il lavoro degli abitanti della zona, senza farsi fagocitare dalla globalizzazione 

dei mercati. Il settore agricolo inizia a svilupparsi dagli anni Trenta con la coltura di frutta e verdura, 

per poi specializzarsi mediante una coltivazione intensiva, che si estende per gran parte del Comune. 

Anche la pesca ha un ruolo centrale, proprio per la conformità del territorio che si trova diviso tra 

mare e laguna, si sono sviluppate diverse metodologie; da una parte la pesca in mare e dall’altra quella 

nelle valli.  

III.3 Turismo e strutture ricettive 

Per quanto riguarda il settore terziario, il turismo rappresenta una componente di fondamentale 

importanza, che a partire dagli anni Cinquanta ha subito un notevole sviluppo anche grazie alla 

diffusione di strutture ricettive, volte al turismo di tipo plein-air. Nel corso degli anni, il campeggio 

tradizionale assume una configurazione sempre più simile al villaggio turistico, attrezzato con 

impianti sportivi, attività di svago e divertimento (Cirpi, Migliorini, Nesto, Tazzer, 1987). Le 

caratteristiche di quest’area la rendono una valida meta sia per il turismo balneare, che per il turismo 

naturalista. La località è stata inserita dalla Regione nei Sistemi Turistici territoriali “Mare e Spiagge” 

e “Venezia e Laguna”. Quest’area ha la più vasta concentrazione d’Europa di campeggi e villaggi 

vacanze e rappresenta la prima località europea per il turismo plein-air registrando ogni anno oltre 6 

milioni di presenze turistiche (Confartigianato Venezia, 2004). Come rilevato dal Destination 

Managment Plan per il triennio 2016/2017/2018 di Cavallino Treporti, l’attuale offerta ricettiva è 

costituita da 31 villaggi e campeggi (di cui 3 a cinque stelle), 23 strutture alberghiere, 797 alloggi 

privati, 7 affittacamere, 4 Bed&Breakfast, 5 ricettività sociali (case per ferie), 9 altre strutture ricettive 

extralberghiere (agriturismi, agricampeggi, country house). Il numero di presenze colloca questo 

territorio come la seconda località turistico-balneare d’Italia. Seguono alcuni dati statistici tratti dal 

Sistema Informativo Regionale Turistico (SIRT): 

 Anno 

2011 

Anno 

2012 

Anno 

2013 

Anno 

2014 

Anno 

2015 

Popolazione 13.162 13.627 13.429 13.522 13.582 
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Arrivi 

complessivi 

713.136 717.329 704.269 743.401 747.778 

Presenze 

complessive 

6.129.790 6.156.610 6.083.116 6.140.332 6.128.296 

Percentuale 

arrivi 

stranieri 

72,9% 73,5% 74,5% 75,4% 74,5% 

Percentuale 

delle 

presenze nei 

mesi da 

giugno a 

settembre sul 

totale 

92,5% 90,0% 87,9% 91,3% 87,9% 

Numero 

esercizi 

ricettivi 

876 858 881 853 853 

Numero posti 

letto 

72.664 72.858 72.876 72.625 72.464 

Percentuale 

totale annua 

di 

riempimento 

23,1% 23,2% 22,9% 23,2% 23,2% 

Figura 37. Fonte: Destination Management Plan Cavallino Treporti. 

Dai dati riportati nella tabella, sopracitata, viene rilevato nell’arco temporale compreso tra gli anni 

2011-2015 un trend nel complesso positivo con un costante aumento degli arrivi e valori stabili, ma 

molto significativi, a livello quantitativo delle presenze. Per quanto riguarda la percentuale delle 

presenze vi è una concentrazione quasi totale nei mesi estivi (da giugno a settembre), questo per il 

territorio sicuramente rappresenta una problematica, poiché comporta una eccesiva pressione 

sull’ambiente, ma anche a livello sociale poiché la destinazione non offre la possibilità di avere delle 

opportunità lavorative durante tutto l’anno. L’offerta turistica ricettiva della zona si articola in 

strutture alberghiere ed extralberghiere, la maggior parte delle strutture ricettive alberghiere è 

costituita da hotel due o tre stelle; mentre la tipologia predominante relativamente all’extralberghiero 
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è costituita dai campeggi, che accolgono la maggior parte della domanda. La vicinanza con Venezia 

e Jesolo contribuisce a rendere questo territorio una destinazione affermata sul panorama turistico.  

Le imprese ricettive tendenzialmente vengono qualificate con la funzione di supporto alla fruizione 

delle specifiche risorse e non vengono considerate come elementi che influiscono sulla scelta della 

destinazione. Questa concezione attualmente sta cambiando, poiché sta acquisendo sempre più 

rilevanza il ruolo delle imprese ricettive nella scelta della destinazione. Un elemento significativo 

risulta essere la contestualizzazione delle strutture nel territorio e l’originalità dell’offerta proposta, 

le soluzioni scelte dalle varie imprese ricettive per rendersi competitive sono molto diversificate e 

spesso sono strettamente legate alle caratteristiche specifiche della località. Per quanto concerne le 

imprese extralberghiere sono tipiche solo di determinate località e spesso assumono delle forme 

diverse in relazione all’ambiente nel quale sono inserite, specialmente se si tratta di un contesto con 

particolari caratteristiche naturali (Manente, Cerato, Furlan). Come nel caso degli agricampeggi siti 

nel territorio di Cavallino Treporti, il cui appeal turistico sicuramente è determinato dal contesto in 

cui sono inseriti. A tal fine si cercherà di dimostrare come una declinazione dell’agriturismo, nella 

formula agricampeggio, proprio per la particolarità dell’offerta proposta, possa affermarsi come un 

fattore decisivo nella scelta della destinazione. In alcuni casi le strutture stesse costituiscono una 

destinazione in sé, ma questo avviene solo in determinate circostanze, ossia quando le dimensioni, le 

componenti o il rapporto con l’ambiente presentano delle caratteristiche tali da differenziarsi dalle 

altre strutture. I fattori che condizionano la competitività delle diverse imprese ricettive sono 

molteplici; sicuramente alla base della scelta un aspetto decisivo è rappresentato dal prezzo/costo 

rapportato alla qualità; oltre a questo elemento hanno rilevanza (Manente, Cerato, Furlan):  

- la localizzazione rispetto alla risorsa primaria, che per la zona dell’entroterra veneziano può essere 

la vicinanza con la città di Venezia. Se si svolge uno sguardo specifico al territorio del Cavallino 

Treporti si aggiungono le spiagge e il valore naturalistico della zona.  

- la localizzazione rispetto ai servizi di accessibilità o altri servizi; 

- le caratteristiche delle risorse umane e della capacità di contatto con il cliente; 

- il legame con altri servizi; 

- il legame con l’intermediazione; 

L’analisi della domanda e il conseguente adeguamento dell’offerta, sono delle componenti 

strategiche, che devono essere subordinate ad un’attenta analisi territoriale (Croce, Perri, 2008). 



64 
 

 

Risulta quindi fondamentale che le strutture ricettive siano il più possibile integrate con il territorio 

di riferimento. 

III.4 L’agricampeggio 

La figura del turista è sempre più variegata, specialmente negli ultimi anni durante i quali si è 

affermata una tipologia di vacanzieri, che ricerca situazioni che si distanzino dal proprio contesto 

metropolitano di provenienza; spinti dall’esigenza di entrare in contatto con le tradizioni dei luoghi, 

con gli ambienti rurali e la genuinità dei cibi. La vacanza presso un contesto agricolo è una delle 

risposte principali alla domanda di conoscenza di territori che sono riusciti a conservare le proprie 

peculiarità locali. Il turismo in queste aree, può essere una leva strategica per lo sviluppo, poiché 

innesca processi di diversificazione nelle attività agricole, rivitalizzando le economie delle aree rurali. 

Il ruolo strategico del turismo rurale45 è legato all’integrazione e alla valorizzazione delle risorse 

territoriali e alla capacità di coinvolgimento della comunità locale ai processi di sviluppo (Quaranta, 

Citro, Salvia, 2016). Le strutture ricettive collocate in un contesto rurale hanno un ruolo molto 

importante nella definizione del prodotto turistico e sono parte integrante del contesto nel quale si 

trovano. Per quanto riguarda la ricettività in campagna vi è una distinzione tra l’agriturismo46 e le 

altre forme d’ospitalità rurale. L’agriturismo è un modello di diversificazione dell’attività agricola ed 

è legato ad una struttura imprenditoriale agricola; dove l’attività agricola resta la principale. Per 

questa ragione si differenzia rispetto altre forme di ospitalità rurale, la cui attività primaria è quella 

ricettiva come: Bed&Breakfast, alberghi di piccole dimensioni, country house che nella maggior parte 

dei casi sono delle strutture ottenute grazie opere di restauro di edifici rurali. L’agriturismo e le altre 

forme d’ospitalità rurale, sono accumunate dal forte legame con la cultura del territorio (Mangialardi, 

2011). L’Italia si caratterizza per un’elevata offerta di prodotti tipici e per una forte interazione tra 

turismo, paesaggio e territorio. Attualmente le attività agricole hanno acquisito un significato più 

complesso, aggiungendo alla funzione primaria della produzione, anche quella fondamentale di 

gestione del territorio e di tutela dell’ambiente con finalità sempre più rilevanti di carattere salutistico 

e ricreativo. Nel nuovo ruolo assunto dall’agricoltura si sviluppa un “turismo alternativo” interessato 

a forme d’accoglienza innovative e che si distanziano dall’offerta rivolta al turismo di massa. La 

                                                           
45 Secondo l’attuale quadro normativo italiano, le attività di turismo rurale sono tutte le attività turistiche realizzate da 

operatori localizzati al di fuori delle aree urbane e ricadono sotto la legge quadro per il turismo (n. 135 del 2001). 
46 L’agriturismo viene considerata una vera e proprio attività agricola inquadrata in passato dalla legge n 730 del 1985 e 

dalle varie legislazioni regionali, attualmente dalla recente legge 96 del febbraio 2006. Colui che esercita l’attività di 

agriturismo deve essere un imprenditore agricolo. 
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vacanza agrituristica nelle sue varie declinazioni, come l’agricampeggio47, grazie al proprio legame 

con le peculiarità dei luoghi, può rivelarsi una risposta adeguata alle richieste del turismo rurale e 

dell’ecoturismo. Sicuramente il turismo ha un impatto sulla popolazione locale provocando molto 

spesso dei cambiamenti nel sistema di valori tradizionali; nel caso dell’esperienza agrituristica questo 

aspetto viene attenuato riducendo l’aspetto della relazione temporanea, in quanto è comprovato che 

la maggior parte degli ospiti rinnova l’esperienza con cadenza annuale. Inoltre, essendo antitetico al 

turismo di massa, la dimensione quantitativamente ristretta incide sulla qualità della relazione. 

Durante la permanenza degli ospiti, la vita sociale degli agricoltori continua nella sua dimensione 

quotidiana senza interruzioni e viene arricchita dalla presenza dei visitatori, che non vengono 

percepiti come estranei. La componente principale e motivazionale della scelta agrituristica è la 

ricerca dell’autenticità, ottenuta grazie all’incontro con le popolazioni rurali. In questo rapporto viene 

superata la diseguaglianza e lo squilibrio che si crea tra residenti e turisti (Lanfranchi, 2008). 

L’agriturismo è strettamente connesso all’attività agricola e può essere considerato come una scelta 

alternativa rispetto alla modernizzazione dell’azienda che nella maggior parte dei casi prevede 

l’intensificazione delle produzioni. Inoltre, l’attività agrituristica è espressione di un’impresa 

multifunzionale48 (Bassi, Cristea, 2011). Il territorio stesso può essere considerato espressione della 

multifunzionalità dell’agricoltura, in quanto è un luogo nel quale convergono una moltitudine di 

attività economiche, sociali, oltre che le tradizionali attività legate alla coltura e allevamento (Casini, 

2009). L’agriturismo è un modello di sviluppo endogeno legato all’imprenditoria locale, che 

contribuisce a mantenere viva la memoria storica dei luoghi, senza alterare l’ambiente e si pone come 

un modello di sviluppo sostenibile, capace di preservare e arricchire la biodiversità dei territori rurali 

(Cannes, 1997). In Veneto agriturismo, ittiturismo e pescaturismo sono disciplinati dalla legge 

regionale n. 28 del 10 agosto 2012. Nell’art. 1 emerge come il sostegno all’agricoltura possa avvenire 

mediante la promozione di forme di turismo, che si pongono la finalità di valorizzazione 

dell’ambiente campestre. Il turismo inoltre può permettere il recupero del patrimonio edilizio e la 

promozione delle produzioni tipiche che sono espressione delle tradizioni e della storia di un 

determinato contesto. Rientra tre le attività agrituristiche il dare ospitalità (in alloggi o spazi aperti) e 

la somministrazione pasti e bevande, costituiti soprattutto da prodotti di propria produzione o 

                                                           
47 Sono attività agrituristiche l’ospitalità, ossia l’offerta di soggiorno, sia al chiuso, nella forma tradizionale, sia all’aperto, 

nella forma di campeggio. Inoltre, viene ricompresa anche l’offerta di ristorazione e le attività definite culturale e/o 

ricreative che servono ad arricchire l’offerta agrituristica tradizionale con la finalità di renderla più attrattiva. 
48 Il 27 settembre 1999, il Consiglio dei Ministri dell’agricoltura nelle sue conclusioni sul “Millnnium Round” ha 

dichiarato la fondamentale importanza per l’Unione Europea di tutelare il mondo agricolo, considerato il carattere 

multifunzionale dell’agricoltura ed il ruolo che svolge nell’economia e nella società. La multifunzionalità dell’agricoltura 

può essere definita mediante la nozione che oltre a produrre beni agricoli e agroalimentari, l’attività agricola svolge altre 

funzioni, che portano un apporto positivo alla collettività. 
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provenienti da aziende agricole della zona, dando preferenza ai prodotti tipici che hanno ottenuto 

certificazioni europee49 o il riconoscimento di prodotto tradizionale. Il turismo enogastronomico 

racchiude in sé molti aspetti propri del turismo culturale, poiché tra le motivazioni alla base del 

turismo culturale viene incluso anche l’interesse per le produzioni, le tradizioni e gli stili di vita. 

L’esperienza enogastronomica è costituita da diversi elementi che caratterizzano il turismo culturale, 

dal momento che un prodotto agroalimentare di qualità offre tradizione, emozione, gusto e cultura 

generando valore nel territorio e permettendone lo sviluppo. Il territorio è la risorsa principale per 

qualsiasi tipologia di turismo (Croce, Perri, 2008). L’agricampeggio propone un’accoglienza all’aria 

aperta, molto diversa dal glamping e dalla sua concezione di commistione tra contatto con la natura 

e lusso. Questa tipologia si richiama alla tipologia dei primi campeggi in Italia, i quali erano 

caratterizzati da dimensioni più ridotte rispetto ai moderni camping e dall’assenza di servizi accessori 

quali negozi, piscine, aree dedicate allo sport. Le piazzole erano distribuite nell’area in modo 

dispersivo e vi erano solo tende. Oggi la vacanza in campeggio è cambiata e i servizi sono sempre 

più diversificati e organizzati, creando un luogo organizzato secondo le necessità e i gusti del turismo 

di massa. L’agricampeggio, attualmente è limitato solo al 6% delle aziende agrituristiche in Italia; 

questa tipologia è strutturata in modo tale da offrire ampi spazi, ma allo stesso tempo mira a creare 

delle relazioni interne tra il numero ristretto di ospiti che scelgono questa tipologia di vacanza. Gli 

agricampeggi, possono essere collocati anche all’interno di fattorie, gestite dallo stesso imprenditore 

agricolo, in questo caso non seguono le norme sull’agriturismo, che pongono dei limiti sul numero di 

piazzole e ospiti (www.agrituirst.com ultima consultazione 13 gennaio 18). Questa tipologia resta 

però poco diffusa presso le aziende agrituristiche, nonostante vi sia una domanda crescente, anche se 

con la limitazione di essere concentrata solo nella stagione estiva. Coloro che scelgono di trascorrere 

il loro soggiorno presso una struttura agrituristica, possono essere spinti da un interesse verso la natura 

oppure dall’esigenza di visitare una città d’arte o una località limitrofa montana o balneare. 

Successivamente si cercherà di capire se la scelta di soggiornare presso un agricampeggio possa, 

proprio per la particolarità della tipologia alloggiativa, essere dettata da motivazioni specifiche e 

come queste motivazioni possano condizionare anche la scelta della destinazione. Nel caso specifico 

del territorio di Cavallino Treporti, la presenza della tipologia dell’agricampeggio può portare delle 

ricadute benefiche sul territorio attraverso la potenzialità insita di questa tipologia ricettiva; infatti 

essa si pone in contrapposizione ad altre tipologie presenti sul litorale che sono rivolte esclusivamente 

                                                           
49 I marchi di qualità sono delle certificazioni che vengono attribuite agli alimenti dalla Comunità Europea rilasciate da 

enti di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono al consumatore la provenienza 

originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga secondo modalità legate a una tipicità territoriale nel 

rispetto del disciplinare che regola il marchio di qualità. 
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ad un turismo balneare. In questo modo in un territorio che si contraddistingue per il dualismo 

economico, dato dal settore primario e da quello terziario, l’agriturismo nella sua declinazione 

agricampeggio, può porsi come un ponte di collegamento ed equilibrio tra questi due settori, in un 

contesto in cui turismo e agricoltura sempre più puntano alla realizzazione di un sistema di produzione 

integrato. 

III.4.1 Inserimento dell’agricampeggio a Cavallino Treporti 

Il turismo open-air ha una grandissima importanza a Cavallino Treporti, in questo territorio ai 

tradizionali campeggi e villaggi turistici si affianca l’agricampeggio una tipologia interessata al 

contesto agricolo e alla natura. Per questa località, ma anche per altre località che hanno una 

vocazione agricola, la possibilità di avviare la formula dell’agricampeggio può essere sicuramente 

un’opportunità aggiuntiva per la valorizzazione del territorio. L’agricoltura è un settore che ha subito 

un forte arresto negli ultimi anni e ha trovato un grande sostegno nel comparto turistico, questi settori 

mediante una giusta compenetrazione possono trarre dei reciproci vantaggi. Il settore turistico grazie 

alla natura agricola del territorio, può essere incrementato da una tipologia di turismo sempre più 

attenta all’ambiente e alla tipicità dei prodotti Il territorio può essere suddiviso in tre ambiti, 

determinati dai diversi ambienti che li caratterizzano: il primo è quello lagunare volto verso la Laguna 

di Venezia; il secondo è quello litoraneo che s’affaccia sul Mare Adriatico; il terzo è determinato 

dall’ambiente rurale, infine vi sono agglomerati urbani distribuiti all’interno della realtà comunale. 

Questi ambiti data la particolare conformazione del territorio, si compenetrano tra loro e hanno 

favorito lo sviluppo della tipologia dell’agricampeggio che si affianca ai numerosi campeggi presenti 

sul litorale. L’agricampeggio si discosta molto dall’offerta presente e per la sua scarsa diffusione sul 

territorio nazionale potrebbe svolgere un ruolo di rilievo a Cavallino Treporti. Gli agricampeggi sono 

caratterizzati dal contatto con la natura e offrono la possibilità d’entrare in contatto diretto con la 

realtà dell’azienda agricola. In questa tipologia ricettiva, viene racchiusa la possibilità d’accontentare 

diverse tipologie di turismo: il turista enogastronomico, il cicloturista, il campeggiatore, il turista 

balneare e il turista culturale (grazie al ricco patrimonio storico di questo comune, ma anche per la 

vicinanza con Venezia). L’agricampeggio può essere considerato come una nuova modalità di vivere 

la vacanza meno legata alla vacanza balneare, ma alla vita rurale e alla produzione agricola. Per questo 

può essere considerata come una formula ibrida, che porta ad una commistione tra i generi volta alla 

scoperta della ricchezza territoriale della destinazione. 
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III.4.2 Intervista: agricampeggio “Da Scarpa” 

 

Figura 38. Veduta litorale del Cavallino Treporti, la spiaggia dista 500m dall’ agricampeggio “Da Scarpa” (foto 

dell’autrice). 

Nel Comune di Cavallino Treporti sono presenti quattro agricampeggi, questa tipologia ricettiva è 

presente solo all’interno di questo territorio e per questa ragione rappresenta sicuramente una 

potenzialità, non da poco per questa zona dell’entroterra veneziana. Questo territorio, come è stato 

affermato nei paragrafi precedenti, presenta delle caratteristiche di unicità date dall’equilibrio createsi 

tra due ecosistemi che seppure diversi hanno raggiunto un perfetto equilibrio, quello lagunare e quello 

marino, questa compenetrazione ha dato luogo a susseguirsi di paesaggi diversificati. Molto rilevante 

per la preservazione di questo ambiente è il settore agricolo, che grazie alla sua attività ha avuto un 

ruolo cruciale nel contribuire a preservare questo territorio unico, ma nel contempo fragile. Negli 

ultimi anni, il settore agricolo ha dovuto reinventarsi e allo stesso tempo spinto dalle normative 

europee, e grazie al suo carattere multifunzionale sono sorte delle nuove declinazioni come 

l’agriturismo nelle sue diverse forme. Nell’elaborato è stato preso in esame l’agricampeggio un 

ulteriore sviluppo dell’agriturismo che mira ad attirare l’attenzione del segmento dell’ecoturismo, che 

sempre più si sta sviluppando in Veneto. Per comprendere come questa tipologia ricettiva, si inserisca 

nel territorio preso in esame e soprattutto quali siano le sue potenzialità è stata condotta un’intervista 

presso l’agricampeggio “a Scarpa”, una struttura che si trova nella località di Punta Sabbioni, 

all’estremità meridionale del Litorale del Cavallino. L’obbiettivo dell’intervista è capire come il 

settore agricolo e il settore turistico possano collaborare mediante lo sfruttamento delle potenzialità 

di una tipologia ricettiva che si discosta dall’offerta tradizionale, al fine di favorire uno sviluppo 

sostenibile e la valorizzazione di quest’area dell’entroterra veneziano.  
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Figura 39. (Foto dell’autrice)                                           Figura 40. (Foto dell’autrice) 

Il sig. Roberto Scarpa, titolare della struttura nel corso dell’intervista spiega come è nata l’idea di 

sviluppare un agricampeggio all’interno della sua azienda agricola. L’azienda agricola venne 

originariamente fondata dai suoi genitori nei primi anni 60, solo nel 1985 all’attività di coltura viene 

affiancato l’agriturismo che prevedeva un servizio di ristorazione e pernottamento, successivamente 

vi è una scissione che provoca la suddivisione tra agriturismo e ristorante, che diviene un esercizio 

commerciale a tutti gli effetti gestito dal fratello. Nel 2005 cominciano le pratiche burocratiche per 

l’apertura della formula dell’agricampeggio che verrà inaugurato solo nel 2012. Attualmente 

l’agricampeggio è composto da 24 piazzole su prato, le quali sono collocate ad una distanza l’una 

dall’altra che permette agli ospiti di godere privacy e tranquillità, tutte le piazzole sono dotate di presa 

elettrica e acqua potabile. Gli ospiti della struttura alloggiano con mezzi propri quali camper, roulotte, 

tende, anche se il 50% degli ospiti predilige alloggiare su tenda. Questo denota la necessità degli 

ospiti della struttura di vivere la vacanza all’interno dell’agricampeggio, a stretto contatto con la 

natura abbandonando le pratiche legate alla quotidianità e al contesto urbano. 

  

Figura 41. Area verde destinata al servizio d’ospitalità (www.agricampeggiodascarpa.it) 
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Il titolare spiega come le normative regionali siano limitanti per quanto riguarda il numero di coperti, 

che vengono calcolati sulla base di tabelle regionali in base alla percentuale di terreno coltivato e alla 

tipologia di messa a coltura del territorio. L’azienda agricola Scarpa a vocazione orticola comprende 

7ettari e per questo hanno diritto a un massimo di 30 piazzole, anche se è già stata avviata la richiesta 

per un aumento degli spazi, per poter dare una sempre maggiore disponibilità di spazi agli ospiti, più 

flessibilità nell’orario di check-out, oltre che per poter far fronte alle dimensioni dei camper moderni. 

Le normative regionali prevedono una complementarietà dell’attività agricola e turistica, ma l’attività 

agricola deve restare la primaria in termini di ore occupazionali. Mediante l’apertura di questa 

particolare tipologia ricettiva i gestori hanno voluto dare un’integrazione al proprio reddito agricolo, 

ma allo stesso tempo dare l’opportunità ad altre persone di poter entrare in contatto con il loro 

territorio e la loro quotidianità. Quest’idea nasce in risposta all’offerta presente sul litorale che è 

composta prevalentemente da campeggi moderni che hanno preso una connotazione che s’avvicina a 

quella del villaggio turistico e che si rendono competitivi tra loro mediante piani marketing elaborati. 

L’agricampeggio da Scarpa ci tiene a non essere confuso con questa tipologia spiegandomi come la 

sua offerta si ponga in netta contrapposizione al turismo di massa, ma punti a un turismo slow che 

cerca il contatto con il territorio e nutri un reale interesse per esso. Lo spazio all’interno 

dell’agricampeggio è così suddiviso: vi è un’ampia area aperta con piazzole su prato delimitate da 

piante autoctone, uno spazio attrezzato per i bambini e un antico edificio rurale che è stato ristrutturato 

e adibito ai servizi igienici. All’interno di questo edificio vi è la reception, la biblioteca, e un piccolo 

negozio dove c’è la vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli di stagione, di salumi, di confetture di 

frutta e conserve di pomodoro. A poca distanza c’è la casa padronale, attorno all’aia si sviluppano 

numerosi fabbricati con varie funzioni come depositi per le scorte, per le macchine agricole e attrezzi 

per le colture; vi è inoltre una stalla e un pollaio, sullo sfondo vi è il paesaggio messo a coltura e le 

serre.  

 

Figura 42. L’agricampeggio si trova all’interno dell’azienda agricola, gli ospiti entrano in diretto contatto con la vita degli 

agricoltori e le loro tecniche di coltivazione (foto dell’autrice). 
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L’area destinata all’ospitalità per i turisti risulta essere perfettamente integrata al contesto di 

riferimento.  

      

Figura 43. (www.agricampeggiodascarpa.it)                              Figura 44. (www.agricampeggiodascarpa.it) 

Come afferma il sig. Scarpa “Per me il turismo è un’attività connessa all’agricoltura, io non mi sento 

un albergatore o un esperto nel settore del turismo, non concorro alle logiche di mercato, ma ho 

deciso di condividere i miei spazi e il sapere che mi è stato tramandato, per dare un contributo nel 

tener vivo un settore che sta sparendo, ma che è fondamentale per la conservazione del mio territorio. 

Inoltre, questo mi permette di entrare in contatto con altre culture e persone, anche l’agricoltura 

deve uscire dal suo isolamento, ogni ospite per me e la mia famiglia è un arricchimento e 

un’occasione di crescita”. Il target di riferimento risulta essere un turismo culturale e naturalistico. 

La maggior parte degli ospiti della struttura sono di nazionalità tedesca (50%), seguono coloro che 

provengono dai paesi del Nord-Europa (30%), in particolar modo svedesi, norvegesi, olandesi, mentre 

invece la percentuale inferiore è determinata dagli italiani che determinano solo il (20%). L’età media 

s’aggira attorno ai 20-30 anni, in particolar modo giovani coppie e famiglie; il 30% degli ospiti sono 

clienti fidelizzati che ritornano con cadenza annuale o biennale. Gli ospiti soggiornano in media da 1 

a 2 settimane e in questo arco temporale passano la maggior parte della vacanza all’interno del 

territorio comunale praticando un turismo di tipo balneare e naturalistico, tendenzialmente viene 

dedicato in media 1 o 2 giorni per visitare Venezia storica e le sue isole. La motivazione di coloro 

che scelgono d’alloggiare in questa struttura, non è legata necessariamente alla visita alla città d’arte. 

L’agricampeggio è aperto tutto l’anno (a eccezione dei giorni di chiusura stabiliti dalla normativa), 

anche se la concentrazione delle presenze è nei mesi estivi compresi tra giugno e settembre. Il target 

al quale la struttura si rivolge maggiormente è quello giovanile e proprio per questo sono state 

elaborate delle scontistiche per gli under 25, mentre invece non è prevista nessun’altra formula per 
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altre fasce d’età. Nel definire i propri ospiti il titolare gli qualifica come un turismo colto ed 

affascinato dal territorio, che nutre un interesse particolare per la storia ed è interessato all’heritage 

bellico presente a Cavallino Treporti. Il sig. Scarpa infatti sottolinea che i suoi ospiti fanno sempre 

molte domande e sono curiosi di conoscere in modo non superficiale la realtà che li circonda. Grande 

importanza per il gestore della struttura è il rapporto umano che s’instaura con la clientela e che molto 

spesso porta ad una fidelizzazione duratura negli anni. Proprio per soddisfare l’interesse dei loro 

ospiti, nell’agricampeggio è stata allestita una piccola biblioteca dotata di sala lettura, un’idea che ha 

riscosso molto successo, come servizio aggiuntivo vi è la possibilità di noleggio biciclette. Ai turisti 

che si recano presso la struttura, al loro arrivo, vengono sempre proposti degli itinerari cicloturistici 

da svolgere all’interno degli itinerari proposti dal comune. Questo territorio si presta ad essere un 

museo diffuso all’aria aperta: dove poter sviluppare circuiti tematici di “slowmobile” dell’ambiente 

e dell’ospitalità sono valori d’eccellenza, un turismo cioè che ama stare in contatto con la natura, che 

rispetta l’ambiente e si muove a piedi, in bicicletta, in canoa. Per pubblicizzarsi utilizzano siti specifici 

quali www.pleinair.it e www.acsi.eu dei siti dedicati esclusivamente al settore dell’open-air. Per 

quanto riguarda la pubblicità sul web l’agricampeggio ha un sito ufficiale 

www.agricampeggiodascarpa.it e una pagina Facebook, il gestore afferma che a breve verranno 

utilizzati anche altri social, in vista dell’apertura della nuova stagione. Per quanto riguarda l’impatto 

sull’ambiente e il territorio questa struttura può essere considerata sostenibile, inserire una qualsiasi 

struttura ricettiva in un ambiente già sensibilizzato e fragile richiede delle scelte consapevoli. Per 

quanto riguarda l’impatto strutturale l’agricampeggio “da Scarpa” ha un impatto minimo in quanto 

non presenta strutture fisse, ad eccezione degli edifici rurali già preesistenti che sono stati convertiti 

ad uso turistico. Grande importanza viene data anche al risparmio energetico, le piazzole sono dotate 

di elettricità che però tendenzialmente viene utilizzata solo nelle ore serali. Per quanto riguarda lo 

smaltimento dei rifiuti e il riciclaggio, viene curata la raccolta differenziata e lo smaltimento 

puntualmente. Mentre invece dal punto di vista dell’efficienza energetica non sono presenti impianti 

di condizionatura e per il riscaldamento, che è attivo tutto l’anno è presente un sistema di pannelli 

solari. Per la gestione dell’efficacia idrica, nello spazio riservato ai servizi igienici, sono presenti dei 

rubinetti e docce temporizzate, mentre invece per i lavori legati alle pratiche agricole sono presenti 

dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque piovane. Mediante questi accorgimenti vi è un 

risparmio idrico notevole, che porta dei benefici economici e ambientali. Per quanto riguarda la 

sostenibilità sociale, l’agricampeggio ha un impatto sulla comunità locale positivo, in quanto la 

maggior parte degli ospiti della struttura, hanno la tendenza a spendere la maggior parte della loro 

vacanza all’interno del comune e per questo proprio per soddisfare la loro domanda di tipicità, 
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prediligono consumare i propri pasti in agriturismi dove poter degustare i piatti della tradizione; oltre 

che acquistare ciò di cui hanno bisogno presso esercizi locali. Questo porta sicuramente un indotto 

anche agli altri esercizi locali, dal momento che all’interno della struttura ad eccezione della vendita 

a dettaglio, non sono presenti esercizi commerciali ed è previsto solo un servizio facoltativo di prima 

colazione. Questo porta ad esternalizzare i consumi, differentemente dalla maggior parte dei 

campeggi presenti, che grazie alla variegata offerta che hanno in dotazione al loro interno, tendono 

ad accentrare tutti i ricavi. L’agricampeggio ha una gestione totalmente famigliare, e nel rispetto della 

normativa, non è presente nessun lavoratore dipendente, neppure durante l’alta stagione. Purtroppo, 

l’agricampeggio seppur s’impegna nella valorizzazione del background culturale, mediante il 

suggerimento d’itinerari territoriali, non organizza direttamente visite guidate. Il turista organizza 

autonomamente eventuali escursioni. Quest’aspetto sicuramente si determina come una potenzialità 

non a pieno sfruttata perché mediante l’organizzazione di tour organizzati da parte della struttura, si 

potrebbe realizzare un rapporto sinergico con altre realtà portando ulteriori benefici territoriali e 

indirizzare in modo più mirato ad una scoperta del territorio. Alla domanda posta al sig. Roberto se 

l’agricampeggio possa essere la forma di recettività ideale per il territorio nel quale è inserita, così 

risponde “Ciò che rende unico il territorio del Cavallino Treporti e lo contraddistingue da altre 

località è la peculiarità del paesaggio, da sempre l’agricoltura si pone come un mezzo per custodire 

il territorio e la figura del contadino è fondamentale per tale scopo. Per far fronte alle difficoltà che 

affronta questo settore, diviene fondamentale prendere delle nuove strade è l’agricampeggio ne è la 

dimostrazione, diviene il modo con cui, un imprenditore agricolo può integrare il proprio reddito e 

continuare la sua attività primaria. L’agriturismo e l’agricampeggio sono degli strumenti per il 

mantenimento del paesaggio che grazie all’agricoltura, non perderà la sua tipicità e unicità. In 

questo modo potrà continuare ad essere un centro d’interesse per un pubblico interazionale. La 

tradizione agricola non deve assolutamente essere assorbita o sostituita dall’industria turistica”. 

L’offerta dell’agricampeggio s’inserisce nel contesto del programma di sviluppo rurale (PSR) per la 

Regione Veneto, che è stato formalmente adottato dalla Commissione europea il 26 maggio 2015.50La 

                                                           
50 Il programma di sviluppo rurale (PSR) per la Regione Veneto è stato formalmente adottato dalla Commissione europea 

il 26 maggio 2015, delineando le priorità del Veneto per l'utilizzo di 1.194 milioni di euro disponibile per il periodo di 7 

anni2014-2020. Il PSR per il Veneto si concentra sul ripristino, la conservazione e il miglioramento degli ecosistemi. Più 

di 82 000 ettari saranno protetti attraverso contratti di gestione ambientale del territorio mirati a specifiche biodiversità, 

obiettivi idrici e prevenzione dell'erosione del suolo. Inoltre, quasi 8 000 ettari di terreni agricoli riceveranno sostegno 

per convertire o mantenere l'agricoltura biologica. Al fine di migliorare la competitività e la sostenibilità del settore 

agricolo, verranno creati circa 74 000 posti di formazione per promuovere l'innovazione, la cooperazione e pratiche di 

inquadramento più sostenibili. Oltre 4 000 aziende agricole (compresi i giovani agricoltori) beneficeranno del sostegno 

per migliorare le loro prestazioni economiche e ristrutturare e modernizzare le loro aziende agricole. Infine, i progetti di 

sviluppo locale e di diversificazione economica porteranno circa 140 nuovi posti di lavoro e l'11% della popolazione 

rurale avrà accesso a migliori infrastrutture ICT e a banda larga. Il sostegno allo sviluppo rurale è il secondo pilastro della 

politica agricola comune, fornendo agli Stati membri una dotazione di finanziamenti UE per gestire a livello nazionale o 
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comprensione della modalità in cui s’articola l’agricampeggio, completata dall’intervista in loco, ha 

permesso di delineare un quadro più preciso, di come questa tipologia ricettiva potenzialmente possa 

avere un ruolo cruciale nel territorio, resta però un grande limite dato dalla stagionalità che causa 

mesi di scarsa affluenza. Seguono alcuni suggerimenti che questa tipologia ricettiva potrebbe attuare, 

per superare la problematica sopracitata: 

-Creazione di itinerari tematici prestabiliti e gestiti direttamente dalla struttura; potrebbe risultare 

interessante una collaborazione con i pescatori locali al fine d’organizzare delle escursioni in barca o 

per poter vivere delle esperienze di pesca autentiche. 

- Eventi enogastronomici, alla scoperta del territorio; anche mediante la creazione di percorsi 

enogastronomici, dal momento che l’identità contadina e rurale del territorio è legata alla sua cultura 

culinaria ed alle tradizioni ad essa connesse: l’offerta enogastronomica degli agriturismi del territorio 

è volta alla valorizzazione delle antiche ricette tramandate tra le generazioni, le quali conservano le 

particolari varianti di molti piatti tipici, testimoni di un patrimonio culturale. Le stagioni scandiscono 

i menù, i quali spesso cambiano, valorizzando le materie prime prodotte dalle stesse aziende. 

-Organizzazioni di corsi divulgativi legati alla tradizione, come corsi di cucina, artigianato, di 

coltivazione e autoproduzione; 

- Partecipazione attiva alla vita contadina, dalla raccolta degli ortaggi, la cura del bestiame e la 

lavorazione dei prodotti. Queste proposte danno la possibilità agli ospiti di comprendere l’origine di 

alcuni cibi consumati nella quotidianità, approfondendo l’aspetto legato alla qualità dei prodotti ed al 

legame con il territorio; 

- Creare delle situazioni in cui i produttori possano confrontarsi con i turisti affinché prendano 

coscienza di molti aspetti sia della vita nei campi e del processo produttivo di ciò che i contadini 

offrono, proprio tramite momenti d’incontro tra le due parti; 

- Dal punto di vista di presenza sul web, potrebbe risultare un buon strumento una maggiore 

attenzione ai social, per poter raggiungere un pubblico più vasto e allo stesso tempo più giovane. 

                                                           
regionale programmi pluriennali cofinanziati. In totale, sono previsti 118 programmi in tutti i 28 Stati membri. Il nuovo 

regolamento sullo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 affronta le priorità economiche, ambientali e sociali. I 

programmi contengono obiettivi chiari che stabiliscono ciò che deve essere raggiunto. Inoltre, al fine di coordinare meglio 

le azioni e massimizzare le sinergie con gli altri fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), è stato concordato 

un accordo di partenariato con ciascuno Stato membro, evidenziando la sua ampia strategia per gli investimenti strutturali 

finanziati dall'UE. 
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In conclusione, si può affermare che la tipologia dell’agricampeggio potrebbe assumere un ruolo di 

riferimento centrale, essendo una tipologia ricettiva unica e che ha possibilità di svilupparsi solo in 

determinati contesti territoriali, in provincia di Venezia è presente solo al Cavallino Treporti. 

Sicuramente questo potrebbe essere un fattore di richiamo per un turismo culturale e naturalistico 

internazionale che avrà la possibilità di visitare Venezia storica, ma allo stesso tempo porterà delle 

ricadute positive sul territorio dell’entroterra e sulla popolazione locale. Un valore aggiunto è dato 

dal fatto che questa proposta s’inserisce all’interno del tessuto sociale e ambientale in modo 

sostenibile ed integrato, inoltre può divenire un luogo d’approfondimento ed ispirazione per 

comprendere il territorio e contribuire alla conservazione e alla tutela dello stesso. 
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IV. NUOVE TIPOLOGIE RICETTIVE NEL MIRANESE: IL 

CASO DEL GLAMPING 

 

 

 

IV.1 Il territorio del miranese 

 

Figura 45. Piazza Martiri della libertà (www.comune.mirano.ve.it). 

Mirano è un comune di 27.000 abitanti appartenente alla città metropolitana di Venezia. Situato tra 

Padova, Treviso e Venezia, si estende su una superficie di circa 45 chilometri quadrati, comprendendo 

al suo interno le cinque frazioni di Ballò, Campocroce, Scaltenigo, Vetrego e Zianigo. La sua 

collocazione centrale contribuisce al suo costante sviluppo, rendendola un centro commerciale e sede 

di diverse attività artigianali ed industriali, operanti nei più svariati settori, mentre la vicinanza con il 

polo industriale di Mestre-Marghera influisce anche sulla sua continua espansione edilizia. 

Comunemente si ritiene che Mirano abbia radici romane, come anche il vicino paese Mira, per questa 

ragione la sua denominazione probabilmente deriva da mira o specola, poiché aveva funzioni di 

osservatorio militare a salvaguardia del retrostante territorio della centuriazione. Secondo altre fonti 

la sua etimologia risale da Midranis51o deriva da Midranae terminologie che richiamano la natura 

acquosa del suolo (Agnoletti, 1898). Alcune località lungo il Decumano Massimo ed in prossimità 

                                                           
51 Denominazione della bolla di papa Eugenio III al vescovo di Treviso del 1152. 
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del fiume Muson52, molto probabilmente hanno svolto la funzione di castrum, ossia fortezza o 

ricovero dei soldati romani impegnati nell’opera di costruzione e difesa della centuriazione del 

territorio53. Si presume che il decumano massimo proseguisse fino a Mestre e che anche le località di 

Orgnano e Spinea sarebbero state dei castri romani. Per quanto concerne i secoli che seguirono il 

crollo della potenza romana, a seguito dell’assoggettamento del Veneto ai Longobardi, gli abitanti 

delle città e delle campagne, si rifugiarono sulle sue isole, anche i vescovi di Padova e Altino 

abbandonarono le loro sedi trasferendole vicino alla laguna e per questa ragione il vescovo di Treviso 

estese la sua giurisdizione su molti dei territori abbandonati e da questo momento la sua giurisdizione 

ecclesiastica si estese verso sud, oltre il Muson che era il naturale confine del territorio di Padova, 

fino al Brenta. L’abbandono delle campagne durò vari secoli e i boschi ricoprirono le campagne 

coltivate e le strade; i fiumi i cui argini non erano più curati, esondarono formando vaste paludi negli 

avvallamenti cambiando totalmente l’assetto della centuriazione. Degli ordinari cardi e decumani 

rimasero solo quelli utilizzati per le comunicazioni tra centri principali (Caravello,2012). Prima del 

X secolo non vi sono notizie, fino agli ultimi anni di questo secolo quando viene attestata una 

donazione di alcuni beni del miranese, elargiti nel 927 dall’imperatore Ottone I al vescovo di Frisinga. 

Per quanto riguarda la località di Ballò emerge dalle fonti, che probabilmente venne infeudata nel 

1008 dal vescovo di Treviso. Di poco posteriore è anche il primo accenno a Vetrego e Scaltenigo, le 

quali vengono menzionate in un atto di cessione al monastero di Sant’Ilario. Risale in questi anni, la 

costruzione del primitivo nucleo abitato del capoluogo, poiché nel 1152 la “plebem Midranis” viene 

inclusa nella bolla indirizzata da papa Eugenio III al vescovo di Treviso al fine di elencare le pievi 

comprese nella sua diocesi. Questo è un atto basilare per la storia del paese, in quanto riconosce 

implicitamente l’esistenza di Mirano e attesta che la chiesa dedicata a San Michele era già stata 

costruita, oltre a chiarire l’appartenenza della città alla diocesi di Treviso. Oggi si è portati a credere 

che Mirano, posto tra la giurisdizione trevigiana e quella padovana, dopo un periodo d’incertezza 

intorno alla fine del XI secolo, abbia cominciato a fare parte del contado patavino, che deliberò la 

costruzione del castello nei primi anni del XII secolo. Successivamente Mirano fu soggetto a tutte le 

signorie che si succedettero nel reggere il governo di Padova e proprio per la sua posizione geografica, 

venne coinvolto nelle frequenti guerre territoriali. Fino a quando, tornò sotto il governo della 

Repubblica di Padova, che nel 1272 realizzò una nuova fortificazione del paese e vi lasciò un presidio 

                                                           
52 Il Muson, nasce nel comune di San Martino di Lupari, attraversa il territorio di Loreggia e a Camposampiero, incrocia 

il Muson dei Sassi tramite un ponte-canale. Prosegue verso est sino a Mirano, dove le sue acque sono incanalate, verso il 

Naviglio del Brenta per mezzo del Taglio Nuovo o Canale di Mirano (7 km). 
53 Rientrano tra queste località: Castellaro di S. Eufemia, il castello di Stigliano e Castelliviero di Zianigo. 
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di 300 fanti e 200 cavalieri. Nel 1303 Bolzonella, unica figlia ed erede del conte Pietro da Peraga54, 

portò in dote al conte Badoero la potestà di Padova, vari possessi terrieri, fra cui Mirano. Sedici anni 

più tardi, verso il 1320, Cangrande della Scala, che era in guerra contro Padova, assale e distrugge 

completamente il castello di Mirano, di cui oggi resta traccia solo nei toponimi: Castellantico, Bastia 

Entro, Bastia Fuori. Cinque anni dopo il territorio di Mirano veniva dato da Padova nuovamente ai 

Peraga, come ricompensa dei servigi resi. Nel 1403 Mirano cadeva in mano alle milizie veneziane; 

dopo il 1405, con la conquista di Padova da parte della Serenissima, da questo momento in poi Mirano 

col suo territorio fu soggetto alla Repubblica di San Marco, dalla quale fu dominato fino al suo crollo 

nel 1797. Il dominio veneziano portò un lungo periodo di pace durante il quale il comune raggiunse 

il suo massimo splendore, con l'espandersi della cultura di villa, soprattutto nel Sei e Settecento. 

Durante questo periodo Mirano si popolò di ville aristocratiche, di case padronali e rurali. Alla 

Serenissima è legato anche lo scavo del Taglio, il canale rettilineo che nel 1606 collegò il Muson alla 

Riviera del Brenta, proseguendo poi col nome di Novissimo fino a Chioggia. Il canale rese Mirano 

un importante capolinea della navigazione fluviale veneta e favorì il suo sviluppo industriale e 

commerciale nel periodo successivo all'Unità d'Italia, fino all'epoca dei trasporti su strada. Le tracce 

del Rinascimento sono ancora visibili nella città, dove sono collocate varie lapidi e monumenti 

risorgimentali, nel Municipio vecchio ci sono le lapidi risalenti al 1894 raffiguranti Garibaldi55 e il re 

Umberto I, nell’atrio vi è la lapide installata nel 1867 in occasione delle prime elezioni comunali dopo 

l’annessione del Veneto all’Italia. Lungo il viale delle Rimembranze è presente il monumento a 

Vittorio Emmanuele II56, che originariamente era stato posto nella piazza Maggiore che verrà 

successivamente denominata piazza Vittorio Emmanuele II, per divenire poi a metà del ‘900 piazza 

Martiri (Caravello, 2012). Piazza Martiri infatti fu dedicata ai numerosi giovani che persero la vita 

durante le lotte partigiane tra il 1944-1945, la città di Mirano infatti svolse un ruolo molto importante 

nel periodo della Resistenza armata e civile al fascismo e al nazismo, proprio per questo è tra le Città 

decorate al Valor Militare per la Guerra di Liberazione ed è stata insignita della Croce di Guerra al 

Valor Militare per i sacrifici delle sue popolazioni e per la sua attività nella lotta partigiana durante 

la seconda guerra mondiale (Lazzari, Morgante, 1999). Dal punto di vista urbanistico, Mirano si 

caratterizza per una configurazione particolare del centro urbano, una disposizione motivata 

dall’originaria divisione in due blocchi dal Musone, il quale ripartendosi in rami che poi si 

                                                           
54 I Da Peraga furono una nobile famiglia padovana, il loro nome gli lega al villaggio di Peraga, ora frazione del comune 

di Vigonza. 
55 Garibaldi aveva sostato il 6 marzo 1867 a Dolo, ospite del possidente Sante Destro, scendendo nell’attuale stazione di 

Dolo, acclamato dalle popolazioni dei comuni limitrofi. 
56 Il monumento opera dello scultore veneziano; Guglielmo Micheli, fu il primo delle province venete al re dell’Unità 

d’Italia, venne inaugurato il 31 ottobre del 1880. 
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ricongiungevano, formava un’isola su cui sorgeva Bastia. Il centro conserva ancora un buon numero 

di ville e palazzi, proprio per questa ragione il tesoro architettonico di Mirano è costituito dalle ville57. 

 

Figura 46. Il Castelletto visto da Villa Belvedere-Erizzo; in primo piano il laghetto artificiale (www.comune.mirano.ve.it). 

Il paesaggio, in questa zona centrale della provincia di Venezia, è caratterizzato da ville e parchi 

storici. L’insediamento in villa nell’area compresa tra Venezia, Padova e Treviso, risulta essere più 

vasto rispetto alla centuriazione romana e della struttura muraria medievale, che sono presenti in 

questo territorio. La villa veneta costituisce la più cospicua ed evidente connotazione storico-

ambientale e architettonico-paesaggistica degli ultimi quattro secoli. Con l’allargamento della 

Repubblica di Venezia in terraferma nel XVI secolo e fino alla fine del XVIII, nell’area dell’entroterra 

veneziana vediamo una grandissima espansione nella campagna della residenza nobiliare; nella zona 

del miranese le ville si denotano per una connotazione più marcatamente agricola rispetto alle ville 

della Riviera del Brenta. Queste ville fungevano per la nobiltà, non solo da centro imprenditoriale 

agricolo, ma anche da luogo di ritiro elitario, scelto allo scopo di fuggire dalla città, divenendo luogo 

d’ispirazione e di profondo contatto con la natura, oltre che centro culturale (Esposito, Luise, 

Meneghetti, Muneratti, 2001). Uno degli itinerari principali per ammirare le ville è quello che va da 

Venezia a Padova passando per Mira, Dolo, Stra: quello cioè della “Riviera del Brenta”, la zona di 

Mirano viene spesso trascurata dai classici itinerari, ma nel suo territorio si trova il più alto numero 

di ville costruite dal patriziato veneziano fra il XV ed il XIX secolo. Nel territorio comunale di Mirano 

sono presenti due boschi planiziali, di origine antropica a imitazione delle grandi foreste di latifoglie 

che un tempo ricoprivano l'intera Pianura Padana: il Bosco del Parauro58, di proprietà provinciale e il 

                                                           
57 Le ville della zona vengono popolarmente dette “ganze” rappresentano un vero centro autonomo, costituito dalla casa 

padronale circondata da barchesse, foresterie, talvolta da una cappella e da tutte le costruzioni rustiche necessarie alla 

conduzione del podere. 
58L’area  del Bosco del Parauro è costituita da: un bosco di circa 15 ettari, con preminente impronta naturalistica e funzione 

didattica. 
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Bosco "Errera" di proprietà privata, poco distante dalla provinciale Miranese e dalla località Crea di 

Spinea (www.patrimonio.cittàmetropolitana.it ultima consultazione 04/01/2017). Oltre che per la sua 

posizione strategica, il territorio di Mirano si distingue per la ricchezza di parchi, ville ed interessanti 

itinerari dedicati a Giambattista e Giandomenico Tiepolo (www.comune.mirano.ve.it, ultima 

consultazione 04/01/2017). 

 

Figura 47. “Miracolo di Sant’Antonio” realizzato da Giambattista Tiepolo (www.comune.mirano.ve.it). 

Il centro cittadino ruota attorno a Piazza Martiri della Libertà sulla quale si affacciano edifici storici, 

tra questi Villa Corner-Renier, la quale attualmente è la sede municipale. Di rilevante interesse storico 

è anche il complesso dei Molini di Sotto, un opificio ottocentesco, un tempo attivo sulle acque del 

fiume Muson e le Ville Morosini, XXV Aprile e Villa Erizzo Belvedere59. Di fronte a quest'ultima si 

distingue il Castelletto e al suo interno le grotte del Belvedere (www.veneto.eu ultima consultazione 

05/01/2018). Inoltre, durante il corso dell’anno, vi sono numerose fiere e manifestazioni che rendono 

Mirano un punto di ritrovo per gran parte della popolazione anche dei comuni limitrofi. Un importante 

slancio turistico è dato dall’inserimento di Mirano negli itinerari dedicati a Giambattista e 

Giandomenico Tiepolo, la cui arte svolge un ruolo di richiamo turistico per la città. Nel sito del 

Comune di Mirano vengono proposti diversi itinerari in base alla stagionalità sia a piedi che in bici. 

Questo a dimostrare come la città di Mirano stia cercando sempre di più d’affacciarsi sul panorama 

turistico. La vicinanza con il centro storico di Venezia, per questo territorio può rivelarsi un problema, 

                                                           
59 Villa Erizzo Belvedere, appare già in una mappa del 1619 con annesso un rustico, è una tipica costruzione patrizia 

destinata a scopi prevalentemente di soprintendenza agricola, come dimostrano i vicini mulini. È una delle più antiche e 

caratteristiche ville di Mirano. La villa, ristrutturata nel Seicento su una precedente Cinquecentesca, ebbe poi 

rimaneggiamenti e restauri nella prima metà del Settecento. Nel corso del Novecento fu oggetto di ristrutturazioni, con 

gravi manomissioni soprattutto fra gli anni Cinquanta e Sessanta da parte degli ultimi proprietari, e poi negli anni settanta 

di restauro conservativo e piccoli adattamenti da parte del Comune, in quanto adibita prima a liceo scientifico, ora è sede 

d’uffici. 

http://www.veneto.eu/
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ma allo stesso tempo anche un’opportunità dal punto di vista turistico. Questo territorio può essere 

considerato una valida meta complementare non solo per la sua collocazione strategica di vicinanza 

con i principali poli d’interesse turistico, ma anche per il suo patrimonio artistico che unito al forte 

appeal esercitato dalle ville della Riviera del Brenta lo rendono sicuramente una destinazione 

interessante.  

IV.2 Il glamping 

 

Figura 48. (www.inspiredcamping.com). 

Secondo i dati Eurostat 2017 in Europa, il campeggio genera 373 milioni di pernottamenti e per alcuni 

Paesi europei, rappresenta uno dei prodotti turistici di maggiore importanza. Negli ultimi anni però è 

emblematico il caso del Mediterraneo, inteso come destinazione per coloro che desiderano trascorrere 

le proprie vacanze in campeggio; infatti tale meta sta entrando in una fase di maturità, o addirittura 

di stagnazione e declino del suo ciclo di vita. Questa situazione implica la necessità di cambiare le 

strategie di sviluppo, mediante l'introduzione di numerose attività volte a garantire un'inversione 

strategica, focalizzata sul miglioramento della competitività dell'industria del campeggio, secondo 

criteri d'innovazione e sviluppo sostenibile. I cambiamenti sul mercato del campeggio europeo si 

riflettono nella realizzazione di nuovi modelli di business. Stagionalità e innovazione sono diventate 

sfide chiave per il turismo in generale; il superamento della stagionalità, diventa sempre più la chiave 

per ottenere una diffusione più uniforme dei benefici economici del turismo e una minore pressione 

ambientale. Per essere competitivi in un mercato turistico più esigente, i campeggi di tutta Europa 

cercano di attuare scelte sempre più innovative, essendo costantemente alla ricerca di nuovi e creativi 

tipi di alloggi che siano indipendenti dal clima, oltre che contribuire alla mitigazione dell'impatto 

della stagionalità sulle prestazioni aziendali e ad accrescere la competitività della destinazione. Lo 

sviluppo moderno dei campeggi, sempre più si pone come una risposta alla richiesta di un soggiorno 
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in un ambiente naturale, ma allo stesso tempo dotato di tutti i comfort moderni. Nuovi segmenti di 

mercato possono essere attratti da tipologie di alloggio innovative, che hanno una particolare 

attenzione ai concetti di verde, salute, avventura ed esperienza. Per molti il campeggio all’aria aperta 

è la migliore attività a contatto con la natura, mentre per altri la mancanza dei comfort abituali è fonte 

di disagio (Bonifačić, Milohnić, Cerović, 2017). Per questa ragione l'industria del turismo ha avuto 

l'idea di rendere il campeggio un soggiorno piacevole, confortevole e allo stesso tempo ben progettato 

in un contesto naturale. Il glamping è definito come un tipo di campeggio più confortevole e lussuoso 

rispetto al campeggio tradizionale (Cambridge Dictionary, 2017). Un termine coniato dalla fusione 

delle parole “glamour” e “camping”, che è emerso come una tendenza globale nelle attività di vacanza 

all'aria aperta. Il glamping è una nuova tendenza nel turismo all'aperto che combina lusso e natura, 

comfort e rispetto per l'ambiente, oltre a fornire esclusività e unicità nell'offrire una sistemazione 

molto particolare. Questa tipologia viene associata all’idea di tende di lusso, inserite presso 

destinazioni dal forte appeal turistico. Questo modo di vivere la vacanza deve la sua popolarità, 

principalmente alla combinazione insolita tra alloggi lussuosi e la pace della natura circostante 

(www.theguardian.com ultima consultazione 2 gennaio 2018). Sebbene l’idea di lusso possa 

sembrare concettualmente in contrapposizione con l’idea originaria di vacanza associata al 

campeggio, alcuni ritengono che questa nuova declinazione possa essere in grado di attrarre 

l’interesse di nuove fasce turistiche, come coloro che attualmente scelgono d’alloggiare presso hotel 

e appartamenti. Il glamping si pone con una concezione diversa rispetto al plein-air 

tradizionale, rivolgendosi ad una fascia medio-alta del mercato turistico, che 

storicamente si lega all’utilizzo dei lodge e dei resort. Proprio per questa ragione si 

tratta di un’offerta che si rivolge idealmente a fasce di utenza più ampie rispetto ai soli 

fruitori del campeggio. Si prevede che questa tipologia alloggiativa possa avere un ruolo cruciale 

nel riscoprire l'attrattività del campeggio, vi sono diverse tipologie di strutture, che si adattano ai 

diversi ambienti e contesti nei quali sono inseriti. Al fine di comprendere in cosa consiste l’offerta 

ricettiva del glamping, seguirà una breve elencazione delle varie tipologie strutturali, questa 

classificazione è tratta dal principale sito del settore www.glamping.com: 

Yurts: le yurte moderne sono molto diverse rispetto alle originali, inventate 2500 anni fa in Mongolia, 

che fungevano da abitazioni per le tribù nomadi dell’Asia Centrale. La yurta moderna è una struttura 

rotonda che ha un tetto a cupola e pareti in tessuto intrecciato. Le sue caratteristiche la rendono leggera 

e portatile. Può essere assemblata e smontata con una relativa facilità, che gli consente di essere 

utilizzata in una vasta gamma di luoghi all'aperto. Inoltre, la struttura può essere altresì fissa, 

solitamente realizzata in legno.  
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 Figura 49: Yurt struttura mobile (www.yurts.com).                                                  

Tipi: è una tenda conica originariamente fatta con pelli, corteccia di betulla o teli; resa famosa dai 

nativi americani delle Grandi Pianure del nord degli Stati Uniti d'America. La parola tipi è entrata 

nell'inglese dalla lingua lakota. I tipi sono simili alle yurte, in quanto hanno pareti in tessuto e sono 

di costruzione leggera. 

 

Figura 50. Tipi rivisitata in chiave glamping (www.lionandmane.com) 

Trailers  & Airstreams:  sviluppati per la prima volta nel 1931. Sono costituiti da un 

alloggiamento in alluminio curvato e aerodinamico. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_lakota
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Figura 51. Airstreams inserita come proposta alloggiativa all’interno del glamping (www.glampinggetaway.com). 

Bell Tents: hanno una struttura simile alla tipis. Si differenziano per avere un unico palo centrale di 

supporto e pareti tenute separate da cavi di tensione ancorati al suolo. I principali vantaggi di questa 

formula sono rappresentati dall’ ampio spazio interno, sufficiente per ospitare diverse persone.  

 

Figura 52. Bell Tent (www.belltent.com). 

Safari Tents: questa tipologia inizialmente si sviluppa con la finalità di creare alloggi confortevoli, 

per i visitatori che si recano in tour di lusso in Africa. Queste tende hanno una forma tradizionale più 

simile a una casa e possono avere stanze separate e finestre. Le loro pareti sono sostenute da una 

complicata rete di pali, che conferisce maggiore stabilità, ma rende la struttura più pesante e meno 

facile da trasportare e installare.  
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Figura 53. Safari Tent (www.glampinghub.com). 

Tende Glamping a cabina: Solitamente sono dotate di una struttura realizzata con tubi metallici, 

collegati a un pavimento in legno sollevato da terra. Gli arredi all'interno possono essere molto 

lussuosi e molti hanno attrezzature da cucina, acqua corrente ed elettricità.  

 

 

Figura 54. Tenda da campeggio extra-lusso (www.milanodesignweek.org) 

Case sugli alberi: queste strutture sono disponibili in due stili principali, il primo dei quali è 

letteralmente una piccola casa costruita sui rami di un albero. Un'altra tipologia è costituita da una 

struttura rialzata su pali, che viene utilizzata in aree dove non vi sono alberi abbastanza alti con il 

vantaggio di avere una maggiore stabilità. 
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Figura 55. Tipologia casa sull’albero (www.glampinghub.com). 

La formula del glamping trae ispirazione dalle antiche tende lussuose, che venivano utilizzate durante 

l’Impero Ottomano. Un ulteriore richiamo al passato legato al concetto di tenda di lusso si rifà ai 

primi anni ’90 in Africa, quando i ricchi viaggiatori durante i safari si rifiutavano di sacrificare i loro 

stili di vita lussuosa alloggiando in tende dotate di tutte le comodità (Sakakova, 2013). La coniazione 

del termine glamping è molto recente, anche se l’utilizzo di tende lussuose si è diffuso in varie parti 

del mondo, già da diversi anni. Come affermato dal dossier GHnet “Glamping un modello efficace di 

sviluppo sostenibile” tradizionalmente in Italia, il plein air viene assimilato quasi esclusivamente al 

concetto di campeggio, una formula non sempre legata al contatto con la natura e alla 

sua tutela, ma talvolta è una scelta dettata esclusivamente per i costi più contenuti 

rispetto ad altre formule. Il glamping si pone come obbiettivo quindi l’offerta di una 

vacanza lussuosa, ma allo stesso tempo rispettosa della natura; generalmente i luoghi dove 

sorgono queste strutture sono luoghi eccezionali, in ambienti isolati lontano dalle orde di turisti, dove 

è possibile immergersi in un contesto rurale e assaporare i prodotti tipici (Bourquard, Boskoboinik, 

2008). La qualità è uno degli elementi più importanti di questa tipologia, che si basa sulla natura 

eliminando però i possibili disagi associati all’esperienza all'aria aperta. L'ecoturismo si caratterizza 

per la coerenza con i valori naturali, sociali e comunitari, consentendo sia agli ospiti che agli ospitanti 

di godere di interazioni positive ed esperienze condivise. Questo settore dell'ospitalità all'aria aperta 

si è evoluto, fino ad includere abitazioni sempre più lussuose, offrendo strutture che creano 

un'atmosfera da resort. Proprio la crescente domanda di lusso ha portato alla diffusione di questa 

tipologia, che esalta gli aspetti positivi del campeggio, riducendo però al minimo quelli negativi. È 

realmente possibile conciliare il lusso alla sostenibilità? Il lusso si richiama al concetto 

di vita idealizzata, che mira all’ottenimento di un qualcosa di aggiuntivo che travalica 

la necessità. Negli ultimi anni però anche il settore del lusso ha cominciato a sviluppare 

una maggiore sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali, al giorno d’oggi vi è 
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un crescente interesse verso l’ambiente e questo fattore diviene sempre più incisivo 

sulla scelta turistica. L’ecoturismo e il turismo sostenibile necessitano di strutture con 

caratteristiche che tengano in considerazione realmente la tutela dell’ambiente  

circostante. Una minaccia attuale però è data dall’appropriazione  illecita di finte virtù 

ambientali da parte d’aziende  che cercano di costruirsi un’immagine  positiva, al fine di 

celare le reali responsabilità nei confronti dell’ambiente; questo atteggiamento viene 

classificato con il neologismo Greenwashing60. Per garantire la sostenibilità ambientale 

risulta fondamentale, che una significativa percentuale di turisti decida d’acquistare  i 

servizi turistici esclusivamente presso aziende che svolgano la propria attività 

rispettando i parametri della sostenibilità (Niccolini, 2004). La formula del glamping si 

dichiara una tipologia ricettiva ecosostenibile; mediante il caso studio del Glamping 

Canonici di San Marco si cercherà d’individuare i criteri di sostenibilità che questa 

tipologia si propone d’attuare  e come vengono effettivamente realizzati. 

 

IV.3 Il caso del Glamping Canonici di San Marco 

  
Figura 56. Il Glamping Canonici di San Marco si trova all’interno del giardino di una barchessa, nelle campagne del 

miranese (www.glampingcanonici.it). 

 

Il Glamping Canonici di San Marco si trova a Mirano, ed è situato nella zona della campagna sita tra 

la Laguna Veneta ed il fiume Brenta. La sua collocazione strategica lo rende un’ottima base per 

visitare le vicine città di Venezia, Treviso, Padova, Verona, ma anche località balneari come Jesolo, 

Caorle e Sottomarina. Fin dalla home page presente sul sito della struttura il Glamping Canonici di 

San Marco si definisce come “Resort esclusivo, oasi di pace per un’esperienza unica tra Natura e 

                                                           
60 Neologismo composto dalle parole green (il colore tradizionalmente associato all’ambiente) e whitewash (imbiancare, 

insabbiare o mascherare qualcosa). Questa terminologia viene ideata nel 1986 dall'ambientalista Jay Westerveld. 
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Cultura, in un ambiente esclusivo dove la cura dei particolari genera quella piacevole sensazione 

che fa sentire il Viaggiatore come a casa propria.” In questa definizione è possibile ritrovare tutti gli 

elementi cardine che delineano questa tipologia; vediamo infatti un’enfatizzazione del concetto 

d’esclusività, che è una prerogativa del lusso. Tutto questo però viene offerto in un contesto ricco di 

natura e cultura, dove il Viaggiatore61 potrà sentirsi a casa, circondato di tutto ciò di cui ha bisogno. 

Particolare orgoglio di questa struttura è l’essere stato il primo glamping realizzato in Italia. Il 

principale sito di prenotazione su scala mondiale di questo settore è Glampinghub.com, il quale rileva 

attualmente 172 strutture di questa tipologia in Italia, nel Veneto solo una, ossia il Glamping Canonici 

di San Marco sito a Mirano. Per comprendere se questa è la struttura ideale per territorio del miranese 

è molto importante comprendere chi sono i glampers62, quali sono le loro esigenze e motivazioni che 

spingono a scegliere questa tipologia alloggiativa. A seguito di un’intervista svolta alla proprietaria 

Matilde, è emerso che l’idea d’aprire un glamping a Mirano nasce quasi per caso nel 2009; infatti 

quando la madre, ideatrice e titolare del glamping, viene a conoscenza di questa particolare tipologia 

di tenso-strutture utilizzate all’estero, decide così di acquistarne una per allestirla ed arredarla per 

utilizzo “depandance” nel giardino della propria abitazione. La sua passione per l’arredamento e il 

design hanno poi fatto in modo che la Tenda fosse molto particolare e atipica, specialmente per il suo 

interno con bagno spazioso, sanitari in ceramica, letto a baldacchino. Fu così che, si decise di aprire 

un b&b, anche se non vi era ancora la consapevolezza riguardo l’esistenza del fenomeno che, fuori 

Italia, stava già emergendo da qualche anno. Fin da subito, il b&b ottiene un discreto successo, ma la 

svolta avviene grazie ad un giornalista inglese John Brunton, inviato dal newspaper inglese The 

Guardian, il quale avendo visto delle fotografie pubblicate su un sito di prenotazione online per b&b, 

chiese di poter fare un sopralluogo per scrivere un articolo sul glamping, ed è in questo momento che 

la proprietaria viene a conoscenza del fenomeno. Dopo tale visita il giornalista ha pubblicato un 

articolo sui migliori glamping in Europa, inserendo il Glamping Canonici tra i migliori dieci. Grazie 

a questo articolo viene suscitato l’interesse anche di diverse testate giornalistiche, colpite dalla 

particolarità di questa tipologia ricettiva non ancora presente in Italia; comincia così un’escalation di 

articoli e servizi. Successivamente viene decisa l’aggiunta anche di una seconda Tenda, e il 

                                                           
61 Significativa è la scelta della terminologia vediamo infatti un primo richiamo legato alla metafora dell’oasi intesa come 

luogo di rigenerazione non solo fisica, ma anche spirituale. In secondo luogo, l’utilizzo del termine Viaggiatore, e non 

turista, identifica l’esperienza della vacanza nel glamping come un viaggio. 
62 Dagli studi svolti da uno dei principali operatori del settore (G.H.NET) è emerso che il glamping attira un turismo 

preciso: eco-colto, non standard e quindi intraprendente e curioso, individuale; si tratta di un turismo fondato sul “passa 

parola” che diffida dei pacchetti turistici, detesta l’affollamento e ricerca natura, paesaggi e spazi a bassa densità di 

antropizzazione. 
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trasferimento nella sede attuale; la prima sede era collocata in Via Canonici di San Marco, da cui 

prende il nome, per poi essere trasferito nel 2014, presso una barchessa63 del Seicento.  

 

Figura 57. Veduta della barchessa, che costituisce il contesto nel quale è inserito il glamping (www.glampingcanonici.it). 

Grazie al successo ottenuto, i gestori decidono d’aprire Sandat Glamping Tents a Bali, in Indonesia, 

replicando all’estero l’idea nata a Mirano. Il Glamping Canonici è una struttura che si differenzia da 

tutte le altre presenti sul territorio e dai camping tradizionali, che spesso forniscono delle strutture 

ormai antiquate e per niente lussuose, con un’alta concentrazione di alloggi con poco spazio dedicato 

al singolo alloggio. Il glamping si scosta completamente dal mass tourism e predilige il niche e nature 

tourism; proprio per questa ragione, ogni alloggio ha a disposizione dai 600mq ai 1000mq di spazio 

privato, oltre ai mq effettivi della Tenda; in questo modo il cliente può godersi la natura senza essere 

disturbato. Il bagno privato all’interno e l’arredamento ricercato e differente da Tenda a Tenda, oltre 

che i servizi personalizzati per ciascun cliente, permettono un servizio non standardizzato. Per quanto 

riguarda il rispetto dei criteri di sostenibilità, questa struttura si definisce del tutto ecosostenibile; 

infatti le strutture hanno un impatto ambientale zero e s’integrano con l’ambiente, essendo supporti 

rimuovibili con molta facilità. Le tende infatti sono posizionate su palafitte e per questo il terreno non 

viene intaccato da fondamenta. Inoltre, sono stati ideati sistemi che prevedono lo sfruttamento 

dell’energia solare, la struttura è chiusa durante i mesi invernali e per questa ragione non necessita di 

sistemi di riscaldamento. Viene posta particolare attenzione per la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti, 

il numero ridotto di ospiti, permette un costante monitoraggio. La presenza di questa struttura ha 

permesso la riqualificazione e la valorizzazione di un’antica costruzione, infatti la Guest House è una 

                                                           
63 La barchessa è un edificio rurale di servizio, una struttura tipica dell'architettura della villa veneta, solitamente fungeva 

per contenere gli ambienti di lavoro; divideva lo spazio del corpo centrale della villa che era riservato esclusivamente ai 

proprietari, da quello riservato ai contadini. Solitamente le barchesse erano delle strutture porticata con arcate a tutto sesto 

ed erano utilizzate per svolgere servizi domestici, come abitazioni dei contadini o come stalle. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Portico
https://it.wikipedia.org/wiki/Arco_(architettura)#Arco_a_tutto_sesto
https://it.wikipedia.org/wiki/Stalla
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Barchessa del ‘600, all’interno della quale vi sono due camere, mentre il glamping consta di 4 tenso-

strutture, destinate ad un massimo di 25 ospiti.  

 

 

Figura 58. Interno Tenda (www.glampingcanonici.it). 

Il Glamping Canonici essendo anche Azienda Agricola oltre a offrire servizi di b&b, aggiunge anche 

la possibilità per gli ospiti d’organizzare degli “Chic Picnic”, durante i quali vi è la possibilità di 

pranzare o cenare con spuntini nella privacy della Tenda. Per quanto riguarda l’identità di coloro che 

scelgono d’alloggiare presso questa struttura, il target è molto vario; infatti essendo il glamping una 

struttura ricettiva molto particolare, attrae molte tipologie di turisti come: coppie giovani (e non), 

famiglie (quelle abituate al campeggio che vogliono sperimentare quello di lusso e quelle che ci 

tengono a far provare una nuova esperienza ai figli), gruppi di amici. Essendo una formula ancora del 

tutto sconosciuta in Italia, alla sua apertura nel 2009, il 90% degli ospiti erano prevalentemente 

tedeschi, inglesi, danesi, norvegesi (in generale nord Europa, paesi dove il glamping, nato in 

Inghilterra, è molto praticato e conosciuto da diversi anni). Ora, a distanza di 8 anni, viene riscontrata 

una maggiore presenza italiana nei mesi di bassa e media stagione (tra marzo e maggio e tra ottobre 

e novembre), mentre nei mesi estivi c’è una maggiore presenza straniera (ai sopra citati si sono 

aggiunti molti americani, arabi e giapponesi). Negli ultimi anni, viene riscontrata la tendenza, che 

vede la riduzione di overnight stays sia per arrivi nazionali che internazionali. Per quanto riguarda le 

strategie di comunicazione intraprese, la titolare della struttura mi risponde affermando “Abbiamo la 

grossa fortuna, sia qui a Mirano che a Bali, di non aver ancora dovuto stanziare budget per la 

pubblicità in 8 anni. La totalità degli articoli che ci riguardano, vengono fatti autonomamente dalle 

riviste, giornali, blog, siti che ci chiedono fotografie e ci fanno qualche domanda. Ovviamente 

curiamo profili social Facebook, Instagram e Twitter e siamo stati quest’anno presenti al TTG di 
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Rimini (fiera che prevediamo di continuare a frequentare anche negli anni a venire). A Bali 

lavoriamo anche molto con travel blogger importanti provenienti generalmente dalle Americhe, dalla 

Russia e dall’Indonesia stessa. Qui in Italia, invece, un po’ per le dimensioni più ridotte del glamping 

rispetto a quello di Bali, un po’ per il minor numero di travel blogger, non abbiamo collaborato 

spesso con gli stessi. Qui a Mirano facciamo però molti shooting per aziende importanti, che 

contribuiscono a farci conoscere.” Per quanto riguarda i siti di recensioni vengono presi in particolare 

considerazione, booking.com e TripAdvisor, a cui i gestori cercano sempre di rispondere alle 

recensioni ricevute. La scelta d’investire in questa zona è stata dettata dal fatto che le proprietarie 

sono originarie di questa città, oltre al fatto che la campagna e la sua posizione (tra Venezia, Treviso, 

Padova e la Riviera del Brenta) rappresentano un punto strategico che può richiamare un gran numero 

di turisti. Per quanto riguarda i rapporti instaurati con le altre attività presenti sul territorio, non 

essendo dotato di ristorante, sono state stipulate delle convenzioni con i ristoranti della zona di 

Mirano/Campocroce/S. Maria di Sala, prediligendo i locali che offrono prodotti a km 0. Inoltre, sono 

state fatte anche delle collaborazioni con la Biennale di Venezia. La maggior parte degli ospiti, in 

media su tre giorni dedicano solamente una giornata alla visita di Venezia, e per il tempo restante, 

rimangono all’interno del glamping a rilassarsi. Ci sono anche ospiti (generalmente famiglie) che, 

avendo noleggiato l’auto, chiedono indicazioni per visitare la Riviera del Brenta, Padova e Treviso. 

Le richieste sono molto varie, poiché questa zona soddisfa tutte le necessità dei viaggiatori; la 

struttura infatti propone guide private principalmente a Venezia e Riviera del Brenta (Ville 

Palladiane) ma anche nel Trevigiano, Valdobbiadene e zone del Prosecco. A seguito di questa 

intervista, emerge come la presenza del glamping veicoli la scelta di numerosi turisti stranieri, che in 

assenza di una struttura così particolare, non avrebbero mai scelto d’alloggiare a Mirano. Questo 

sicuramente porta dei benefici non solo a Mirano, ma anche alle frazioni vicine. Come si evince dalle 

parole della proprietaria “Siamo certi di apportare benefici alla nostra città e alle frazioni. Ogni 

nostro Ospite che consuma un pranzo o una cena al ristorante o utilizza il taxi o va a fare shopping 

arricchisce tutta la comunità. Inoltre, pensiamo di offrire a quei viaggiatori che desiderano 

conoscere Venezia, ma che non vogliono dover passare tutta la giornata nel caos, un albergo 

particolare, di lusso, immerso nella natura ma a due passi dalla Città”. Il glamping può essere 

considerata la struttura ideale per il territorio del miranese, poiché rispetta i criteri di ecocompatibilità, 

essendosi dotata di ecostrutture a impatto zero. Grazie alla sua funzione di polo attrattore, essendo 

uno dei pochissimi glamping in Italia, si rivolge ad un turismo internazionale, imponendosi sul 

panorama dell’offerta ricettiva della zona. Tale proposta infatti, è l’unica che può rispondere alla 

domanda di coloro che sono alla ricerca di questa tipologia ricettiva e allo stesso tempo hanno il 

http://booking.com/
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desiderio di visitare Venezia. Questi turisti, che scelgono questa formula, possono trovare risposta 

alle loro esigenze e inevitabilmente entreranno in contatto con il territorio del miranese e 

dell’entroterra. Infine, il Glamping Canonici di San Marco, potrebbe porsi come esempio per diverse 

realtà rurali dell’entroterra, in quanto potrebbe essere un modo per riqualificare alcune aree o strutture 

tradizionalmente legate al territorio e alla cultura contadina, dandogli nuova vita.  
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CONCLUSIONE 

 

 

 

Il territorio dell’entroterra veneziano è costituito da diverse aree, che grazie alle loro caratteristiche 

si determinano in modo specifico e possono mediante lo sviluppo delle proprie potenzialità affermarsi 

come mete complementari al centro storico Veneziano. Il turismo incentrato sull’indiscusso fascino 

della città d’acqua, rappresenta una componente fondamentale dell'economia locale, da questa 

considerazione però scaturisce l'esigenza di sviluppare un sistema d’accoglienza turistica di più ampia 

portata che si estenda anche all’ambito comunale e metropolitano, utilizzando il brand “Venezia” per 

incentivare anche la conoscenza degli elementi di valore di tutto l’entroterra. Nel corso dell’elaborato 

sono state prese in considerazione tre realtà territoriali molto diverse tra loro, ma allo stesso tempo 

accomunate dall’essere fortemente condizionate dalla vicinanza con Venezia. In questi territori sono 

presenti delle strutture ricettive molto particolari, che si determinano per essere presenti solo in queste 

località. Si è cercato di comprendere le potenzialità di queste tipologie e se grazie al loro carattere 

innovativo possano svolgere un ruolo chiave d’attrattore per i turisti, che scegliendo quella 

determinata struttura entreranno poi in contatto con il territorio circostante. Dal primo caso preso in 

esame “A&O Hotel Venezia Mestre”, emerge come questa nuova struttura abbia un impatto, molto 

rilevante sulla città di Mestre inserendosi all’interno di un programma di riqualificazione che 

coinvolgerà tutta la città e che prevede la costruzione di diverse nuove strutture, simili a questa. 

L’apertura di questo ostello, avvenuta a luglio 2018, è una novità assoluta già in questi pochi mesi in 

città vi è stato un aumento esponenziale delle presenze turistiche. Il carattere innovativo, non 

concerne solamente i prezzi molto più convenienti rispetto all’offerta ricettiva precedente, ma 

consiste nel rappresentare un modo moderno di concepire l’ostello, mediante una proposta che unisce 

le caratteristiche tradizionali, al confort di un hotel 2/3 stelle. Il ruolo principale che questa struttura 

potrebbe svolgere nel territorio è quello di motore di sviluppo, creando nuove opportunità di lavoro 

per i giovani e per le imprese. Inoltre, dal momento che queste strutture sono rivolte ad un target 

prevalentemente giovanile si prevede una richiesta anche di nuovi locali, negozi e molti altri servizi. 

La scelta attuata di collocarlo presso una zona degradata della città, lo rende un elemento decisivo 

per la riqualificazione urbana. Restano però delle problematiche non ancora risolte, scaturite dalla 

costruzione di queste nuove strutture che si pongono come occasioni di sviluppo per Mestre, ma che 

possono rivelarsi un fattore d’aggravamento per il sovraffollamento del centro storico. Mestre è una 
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città, che resterà inevitabilmente connessa dal punto di vista turistico a Venezia, ma l’obbiettivo che 

può essere perseguito, anche mediante il contributo dato dal nuovo ostello e dalle strutture in 

costruzione presso Via Ca Marcello, può essere una maggiore integrazione, finora mai avvenuta, tra 

le due realtà grazie al compensarsi della loro offerta diversificata. Ovviamente lo sviluppo del settore 

ricettivo, da solo non potrà bastare allo sviluppo dell’intera città, ma dovrà essere inserito all’interno 

di un programma che coinvolgerà molteplici aspetti. Anche Cavallino Treporti, seppur in maniera 

molto diversa da Mestre, è stata profondamente influenzata dalla vicinanza con Venezia, questa 

località comincia il suo sviluppo turistico attorno agli anni Cinquanta, grazie alle potenzialità del 

lungo littorale sabbioso adatto a soddisfare la crescente domanda di turismo balneare. L’economia di 

questo territorio è prevalentemente caratterizzata da due settori il primario e il terziario, il turismo 

rappresenta una componente di fondamentale importanza che ha subito un notevole sviluppo anche 

grazie alla diffusione di strutture ricettive, volte al turismo di tipo plein-air. Il turismo in queste aree 

può essere una leva strategica per lo sviluppo, poiché innesca processi di diversificazione delle attività 

agricole rivitalizzando le economie delle aree rurali. In questo territorio è presente la tipologia 

dell’agricampeggio, al fine di comprendere se questa particolare formula d’ospitalità possa svolgere 

un ruolo rilevante nello sviluppo del territorio è stata condotta un’intervista presso l’”Agricampeggio 

da Scarpa”, sito a Punta Sabbioni. Nel corso dell’intervista è emerso come questa tipologia abbia 

sicuramente un impatto positivo sulla comunità locale, in quanto la maggior parte degli ospiti della 

struttura, hanno la tendenza a spendere la maggior parte della loro vacanza all’interno del comune. 

La tipologia dell’agricampeggio potrebbe assumere un ruolo di riferimento centrale essendo una 

formula unica e che ha possibilità di svilupparsi solo in determinati contesti territoriali, in provincia 

di Venezia è presente solo al Cavallino Treporti. Sicuramente questo potrebbe essere un fattore di 

richiamo per un turismo culturale e naturalistico internazionale, affascinato dalla commistione tra il 

campeggio e l’agriturismo. Un valore aggiunto è l’inserimento sostenibile e integrato di questa 

struttura all’interno del tessuto sociale e ambientale. L’agricampeggio può divenire un luogo 

d’approfondimento ed ispirazione per comprendere il territorio e contribuire alla conservazione e alla 

tutela dello stesso. Questa tipologia seppur presenta grandi potenzialità, risulta attualmente una 

formula poco conosciuta, che si rivolge solo a un turismo di nicchia, fortemente condizionata della 

stagionalità. Da sempre l’agricoltura si pone come un mezzo per custodire il territorio e la figura del 

contadino è fondamentale per tale scopo, per far fronte alle difficoltà che affronta il settore primario, 

diviene fondamentale prendere delle nuove strade è l’agricampeggio ne è la dimostrazione, divenendo 

il modo con cui, un imprenditore agricolo può integrare il proprio reddito e continuare la propria 

attività. L’agricampeggio mediante lo sfruttamento delle proprie potenzialità può rivelarsi uno 
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strumento per il mantenimento del paesaggio, che grazie all’agricoltura non perderà la sua tipicità e 

unicità. Infine, viene preso in considerazione il territorio del miranese tendenzialmente scelto dai 

turisti per la collocazione strategica di vicinanza con i principali poli d’interesse turistico. Spesso 

Mirano, viene tralasciato dai classici itinerari turistici, i quali dimenticano che il suo patrimonio 

artistico unito al forte appeal esercitato dalle ville della Riviera del Brenta lo rendono sicuramente 

una destinazione interessante. In questa zona è sito il “Glamping Canonici di San Marco”, il primo in 

Italia e l’unico presente su tutto il territorio veneto, la scelta di collocare questa struttura in un 

territorio poco conosciuto a livello turistico è emblematica. La presenza di questa particolare tipologia 

a Mirano, permette di canalizzare la domanda turistica verso dei territori che spesso sono esclusi dai 

circuiti turistici, essendo considerati solo dei punti strategici per raggiungere altre destinazioni. Il 

glamping, può essere considerata la struttura ideale per il territorio del miranese, poiché è una struttura 

che rispetta i criteri di ecocompatibilità essendosi dotata di ecostrutture rimuovibili. Inoltre, grazie 

alla sua funzione di polo attrattore, essendo uno dei pochissimi glamping in Italia, si rivolge ad un 

turismo internazionale, imponendosi sul panorama dell’offerta ricettiva della zona come l’unica 

struttura che può rispondere alla domanda di coloro che sono alla ricerca di questo particolare modo 

di vivere la vacanza. Presso questa struttura, i turisti possono trovare risposta alle loro esigenze e 

inevitabilmente entrare in contatto con il territorio del miranese e dell’entroterra. Infine, il glamping 

Canonici di San Marco, essendo inserito all’interno di un’antica barchessa Seicentesca, ha permesso 

la riqualificazione di un’antica struttura in disuso, proprio per questo potrebbe porsi come esempio 

virtuoso anche per altre realtà rurali dell’entroterra, in quanto potrebbe essere un modo per 

riqualificare alcune aree o strutture tradizionalmente legate al territorio e alla cultura contadina, 

dandogli nuova vita e destinazione d’uso. Al seguito dell’intervista svolta presso questa struttura, 

emerge come la presenza del Glamping Canonici di San Marco grazie all’interesse che ha suscitato 

verso diverse testate giornalistiche di rilievo nazionale ed internazionale ha contribuito a far 

conoscere le campagne del miranese, oltre a veicolare la scelta di numerosi turisti stranieri che in 

assenza di una struttura così particolare, non avrebbero mai scelto d’alloggiare a Mirano, questo 

sicuramente porta dei benefici anche alle frazioni vicine. In conclusione, si può affermare che queste 

strutture, ognuna con delle caratteristiche diverse in base al territorio di riferimento, sono accomunate 

dall’essere il risultato di un’operazione di riqualificazione di edifici preesistenti permettendo 

rispettivamente: il recupero di un edificio abbandonato, la sopravvivenza di un’impresa agricola, la 

conservazione di un edificio rurale legato alla cultura del territorio. In tutti i casi l’obbiettivo di queste 

strutture, che si rendono competitive su mercato facendo leva sull’unicità della loro proposta è offrire 

un contributo nella rivalutazione del territorio nel quale sono inserite al fine d’incentivare il turismo, 
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ponendosi come mete complementari a Venezia e non solo come una seconda scelta dettata 

dall’esigenza di risparmio. Un turismo sostenibile e di qualità che rispetti l’ambiente è sicuramente 

la chiave per rilanciare l’economia e valorizzare la bellezza dei territori. Per questa ragione anche le 

strutture ricettive, devono impegnarsi in una gestione consapevole che dia pari peso alla componente 

economica, etica e ambientale, assumendo il ruolo di attori nella salvaguardia e nella promozione del 

loro territorio e non solo del polo attrattivo principale. Le potenzialità di questa strutture per favorire 

lo sviluppo sono molteplici, ma devono essere attuate mediante delle azioni programmatiche, al fine 

che lo sviluppo venga considerato sempre in un’ottica di sostenibilità, specialmente nei confronti 

della comunità locale che dovrà percepire la presenza turistica come un’opportunità e non come una 

violazione. 
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Al fine di comprendere maggiormente, l’inserimento delle strutture prese in esame nel 

territorio di riferimento, è stato somministrato il seguente questionario: 

 

• Come è nata l’idea di aprire questa struttura?  

• In che cosa è diversa questa struttura ricettiva rispetto all’offerta presente? 

• Quali sono le attenzioni che pone al territorio? 

• Risponde ai criteri di eco sostenibilità odierni? Può essere la struttura ideale per il territorio 

nel quale è inserita? 

• Quanti posti letto offre questa struttura ricettiva? 

• Quali servizi vengono offerti? 

• Qual è il target di riferimento e la nazionalità degli ospiti? 

• Quali azioni di comunicazione segue l’azienda? 

• Ci sono dei siti di recensioni che l’ufficio segue più attentamente? 

• Come mai ha scelto d’investire in questa zona? 

• C’è qualche collaborazione con le imprese della zona quali ristoranti, musei, cinema ecc.? 

• Gli ospiti chiedono informazioni sulla zona adiacente alla struttura? O l’interesse è focalizzato 

esclusivamente su Venezia? 

• Vengono proposti/pubblicizzati degli itinerari? Se si, quali? 

• Crede che la Sua struttura possa portare dei benefici sul territorio circostante e per la comunità 

locale? 
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