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INTRODUZIONE 

 

 

 

 

 

L’arcipelago Torcellano si trova nella Laguna Nord di Venezia e comprende tutte le isole 

che ruotano attorno alla realtà di Torcello: un tempo grande emporio lagunare, centro 

politico, civile e religioso. 

Il seguente lavoro si pone come obiettivo principale lo studio delle dinamiche socio-

economiche che contraddistinguono l’arcipelago, in particolare le tre isole maggiori, ossia 

Burano, Mazzorbo e Torcello, evidenziando il ruolo del turismo e gli scenari di 

valorizzazione territoriale. 

L’elaborato nasce dalla combinazione di due elementi: l’interesse personale e la rilevanza 

scientifica del fenomeno oggetto di studio. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, ho la fortuna di essere nato nell’isola più colorata di 

sempre, Burano; per generazioni e generazioni la mia famiglia ha vissuto in questa parte di 

Laguna; poi tutto cambiò: dagli anni ʼ70-ʼ80 del ʼ900 iniziò una vera e propria migrazione 

di massa verso la terraferma veneziana; tra le tante famiglie che decisero di spostarsi c’era 

pure la mia.  

Il lavoro che si intende affrontare risulta rilevante, secondo il parere di chi scrive, per una 

pluralità di fattori: tra questi l’attualità del tema, l’analisi delle problematiche che affliggono 

il territorio, il crescente interesse per l’arcipelago Torcellano da parte di istituzioni 

pubbliche e di privati, ma soprattutto lo studio e l’analisi dei cambiamenti socio-economici 

che si sono verificati nel corso degli ultimi anni e che hanno visto nel turismo un ruolo 

sempre maggiore. 

Numerose sono quindi le domande a cui si cercherà di rispondere nel corso dell’elaborato. 
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Nel primo capitolo, che ha carattere introduttivo, si introdurranno i caratteri salienti del 

turismo veneziano: come e quando è nato, se si tratta di una risorsa piuttosto che di un 

problema, se il turismo sia il vero responsabile dell’esodo dei residenti verso la terraferma. 

Infine, saranno prese in esame le vie possibili per un turismo “migliore”, capace di 

arricchire il territorio veneziano ed arricchire culturalmente il visitatore che non si 

accontenta più della caotica passeggiata in Piazza San Marco. 

Con il secondo capitolo si cercherà di svelare il ricco passato dell’arcipelago Torcellano e le 

attività economiche tradizionali che per secoli sono state tramandate fino ai giorni nostri; tra 

queste l’attività agricola, la pesca e le attività artigianali come il merletto. All’interno di 

questa sezione si inserisce poi lo studio della dinamica e struttura della popolazione. 

Nel terzo capitolo si affronterà l’analisi dell’offerta e della domanda turistica che insiste 

nell’arcipelago. 

Infine con il quarto ed ultimo capitolo, si vogliono individuare le strategie e gli scenari di 

valorizzazione territoriale, insomma, le politiche intraprese o auspicabili per una “rinascita 

dell’arcipelago Torcellano”. 

Per sviluppare la prima e seconda sezione si intende rifarsi ad un’amplia bibliografia; molto 

è stato scritto sul turismo a Venezia, sulle ricchezze storico-ambientali del territorio 

Torcellano e sui mestieri tradizionali della Laguna. 

Per quanto riguarda invece la terza e quarta sezione, pochi si sono avventurati nello studio 

del fenomeno turistico limitato alla Laguna Nord di Venezia. Ciò per due motivi tra loro 

correlati: da un lato, il mancato interesse (anche politico) per quest’area fino a pochi anni fa, 

dall’altro i considerevoli cambiamenti socio-economici registrati solo negli ultimi anni. 

Per far fronte a queste difficoltà, si cercherà di sfruttare al meglio le conoscenze del 

territorio, l’esperienza svolta grazie allo stage presso la Tenuta Venissa di Mazzorbo e la 

collaborazione che si è venuta a creare in seguito con il Consorzio Venezia Nativa. 
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Capitolo I 

PROBLEMATICHE DEL TURISMO VENEZIANO 

 

 

 

 

I.1 Da turismo d’élite a turismo di massa  

Venezia è senza dubbio una tra le destinazioni turistiche più desiderate ed ambite al mondo.    

Nel corso del tempo è passata da tappa obbligatoria del Grand Tour a vero e proprio 

bestseller del turismo mondiale, a certificare tutto ciò sono le cifre stesse: Venezia viene 

visitata da oltre 20 milioni di persone all’anno
1
. 

Iniziamo col dire che il turismo a Venezia non è certo un fenomeno recente. Dal Medioevo 

ad oggi, Venezia, è stata al centro di importanti flussi di visitatori, richiamati da una 

pluralità di motivazioni e cause. 

Notevole è la tipologia di “viaggiatori” che giungono nel territorio lagunare nel corso della 

storia, in un primo momento i pellegrini che intendono raggiungere i luoghi santi del vicino 

Oriente e gli ospiti illustri con seguiti più o meno numerosi. 

In un secondo momento giungono in città estimatori della fama di libertà e del buon 

governo di cui gode la Serenissima mentre in tempi a noi più recenti ci si avvicina 

maggiormente alla figura dei moderni turisti. Dalla fine del Settecento, Venezia diventa una 

delle mete privilegiate del Grand Tour
2
. 

Da questo momento crescono sempre più gli ammiratori dei monumenti più insigni, coloro 

che studiano gli archivi pubblici e privati, quanti intendono assistere agli spettacoli di 

grande richiamo pianificati per attrarre un pubblico anche di terraferma. La città storica è 

                                                           
1
 COSES, Venezia-Porte di accesso, Documento 1104.0, ottobre 2009. 

2
 Il lungo viaggio compiuto dai giovani dell’aristocrazia europea e destinato a perfezionare il loro sapere con partenza 

ed arrivo in una medesima città. 
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meta incessante di turisti che giungono per ammirare le sue bellezze, i suoi tesori, le sue 

pietre e l’ambiente lagunare che la circonda. 

Con la caduta della Serenissima nel 1797 e con la conseguente crisi dei settori tradizionali si 

acquisisce consapevolezza delle potenzialità economiche del settore turistico, un’occasione 

da non perdere, dalla quale ricavare lavoro e reddito per una parte significativa della 

popolazione. Convinzione che si rafforza dopo l’Unità, in un contesto euforico che colpisce 

pure la classe dirigente veneziana negli anni ’30 dell’Ottocento. 

Per trasformare Venezia in una delle grandi città moderne si avviano molteplici interventi 

strutturali e cambiamenti urbani sia centrali che periferici, il più importante è la costruzione 

del ponte ferroviario nel 1846 in piena dominazione austriaca, che ha collegato Venezia alla 

terraferma. 

In questo contesto, nascono o si adeguano nuove strutture ricettive che affiancano o 

sostituiscono quelle esistenti, iniziano pure ad entrare nel mercato le prime “catene” 

alberghiere, si consolida così una vera e propria industria alberghiera capace di richiamare 

ed ospitare moltissimi turisti. Un settore produttivo in grado di contribuire notevolmente 

all’economia veneziana. 

Nell’Ottocento, in particolare dalla sua seconda metà, inizia a prevalere il climatismo con 

una valenza terapeutica e dunque il soggiorno alle acque, al mare o in montagna. La 

scoperta dello iodio nell’acqua del mare e delle sue proprietà nella prevenzione di specifiche 

forme tubercolari, muove la popolazione lungo le coste ed i lidi, si sviluppano così molti 

centri curativi (Bacino San Marco, Canal Grande e Lido) e prende avvio una delle prime 

pratiche turistiche legate non solo alla cura ma anche allo svago. 

Nel 1895 ci sarà la prima edizione dell’Esposizione internazionale d’arte moderna; evento 

che poi si trasformerà nella Biennale con le sue differenti sezioni, tra le quali emergerà la 

Mostra del cinema, nata negli anni Trenta del secolo da poco concluso. 

Venezia nel periodo fascista rimane ancora al centro dell’attenzione internazionale ma con 

l’avvento della Seconda Guerra Mondiale le cose cambiano radicalmente. 

La ripresa è immediata, già dal 1946 il turismo riparte; il turismo americano, francese ed 

austriaco torna ad interessare città come Firenze, Roma e Venezia. Con il boom economico 

degli anni ’60, gli italiani grazie al miglioramento delle condizioni lavorative, economiche e 
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sociali, grazie alla rete autostradale che velocizza i collegamenti automobilistici scoprono il 

piacere di trascorrere le ferie in estate al mare, in montagna o in città d’arte. 

Sviluppo turistico che subisce un rallentamento negli anni ʼ70 a causa della recessione 

economica che colpisce i paesi industrializzati dopo le limitazioni nella fornitura di greggio 

da parte dei paesi arabi, (crisi che viene superata negli anni ’80). 

A partire da allora, veneziani assistono passivamente allo sviluppo inarrestabile del turismo 

di massa, che ai più appare, come successivamente, l’unica via di salvataggio dalla 

decadenza economica industriale. 

In questo contesto diverse personalità della società veneziana lanciano un allarme: la 

necessità di differenziare la base economica del centro storico veneziano, ritenuta ormai 

eccessivamente in favore del turismo. 

Si inizia così a parlare di “città degli studi” e con il progresso tecnologico della società post-

industriale pure di “città dell’innovazione”. 

Nascono così due atteggiamenti di fronte allo sviluppo turistico: chi difende con 

convinzione le masse turistiche sempre più incombenti e chi ha una vera e propria 

avversione preconcetta, così che ciascuno chiudeva gli occhi ad un aspetto importante della 

realtà. I primi non tengono in considerazione l’impatto negativo sociale ed ambientale di 

uno sviluppo incontrollato mentre i secondi non comprendono le potenzialità del settore.  

 

I.2 Il turismo: risorsa o problema? 

I benefici economici portati dall’avvento del turismo ad una città come Venezia sono chiari: 

un’elevata ricchezza e prosperità per i residenti, retribuzioni maggiori, aumento 

dell’occupazione e la nascita di nuove imprese. 

Ciò nonostante, questi benefici possono essere vanificati nel momento in cui il turismo non 

venga regolamentato tenendo conto dell’ambiente naturale, della popolazione locale e delle 

attività economiche presenti nel territorio, costi che il più delle volte vanno a colpire coloro 

i quali con il turismo non hanno nulla a che fare. Questo è quello che è avvenuto in molte 

località soggette al turismo di massa negli ultimi anni. Venezia non fa eccezione.   
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Il rispetto della capacità di carico
3
 è quindi indispensabile per assicurare la sostenibilità di 

una meta turistica nel momento in cui le risorse limitate sono sotto pressione. 

La capacità portante dell’ambiente veneziano è da molto tempo largamente superata. 

Secondo gli studi degli anni ’90 di Paolo Costa e Jan Van der Borg, doveva aggirarsi attorno 

ai 22.000 visitatori giornalieri
4
. 

Oggi si arriva invece ad una media di 60.000 turisti al giorno con punte di 100.000 visitatori 

anche se dobbiamo registrare il fatto che negli ultimi vent’anni si è allargata notevolmente 

la capacità ricettiva così come gli investimenti in strutture ed infrastrutture turistiche, 

tuttavia, il numero di turisti, in particolare di escursionisti rimane troppo elevato nella città 

storica e non più sopportabile. 

Per comprendere appieno tutto ciò, è necessario far uso di alcuni indicatori della pressione 

turistica (anno 2011): l’indice di funzione turistica e l’indice di densità turistica-territoriale
5
. 

Il primo è dato dal rapporto tra presenze turistiche e residenti del comune in un determinato 

anno. Se facciamo riferimento al solo centro storico si son registrati mediamente 288 turisti 

ogni 1000 residenti, risultato che sottolinea l’alta concentrazione di turisti nell’area del 

centro storico. 

Il secondo rileva il numero di arrivi per kilometro quadrato di territorio comunale, se ci 

riferiamo al solo centro storico è pari a 313.786 arrivi per kmq, dato che evidenzia un forte 

congestionamento. 

Per rispondere alla crescente domanda turistica, numerosi palazzi storici sono ora diventati 

alberghi mentre molte unità abitative sono entrate nel mercato turistico extra-alberghiero. 

Il turismo di massa non governato e lasciato a sé stesso ha ridotto notevolmente la qualità 

della vita dei residenti nel corso degli ultimi anni, rendendo conflittuale il rapporto 

residenti-turisti. 

Un possibile indicatore della sostenibilità economica e sociale del turismo è l’osservazione 

dell’andamento dei prezzi. 

                                                           
3
 L’Organizzazione Mondiale del Turismo (WTO) definisce la capacità di carico come “il numero massimo di persone 

che può visitare una località, nello stesso periodo, senza compromettere le caratteristiche fisiche, ambientali, 

economiche e socioculturali e senza ridurre la soddisfazione dei turisti” (www.difesambiente.it). 
4
 Costa P., Van der Borg J., “Un modello lineare per la programmazione del turismo. Sulla capacità massima di 

accoglienza turistica del Centro Storico di Venezia”,  Coses informazioni,  n.32-33, 1988, Venezia, pp. 49. 
5
 Ferri A., Guarnaroli E., Politiche per il turismo e sostenibilità: il caso Venezia, Note turismo n. 6 RTBicocca, 

Università degli studi di Milano Bicocca, 2012, (file:///C:/Users/Win8/Downloads/Ferri%20Elena%20(2).pdf). 
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Si registra in particolare un aumento eccessivo sui servizi e prodotti turistici come ristoranti, 

alloggi, trasporti, ingressi ai musei, ma pure sui prodotti di prima necessità rivolti alla 

popolazione veneziana, le differenze tra centro storico e terraferma sono notevoli. 

 

 

Figura 1: Differenze nei prezzi praticati in centro storico e sulla terraferma veneziana, alcuni esempi. 

www.comune.venezia.it / Servizio Statistica e Ricerca/ Osservatorio Prezzi, consultato a gennaio 2012. I 

prezzi sono prezzi medi e si riferiscono al mese di dicembre dell’anno 2009. Fonte dati immobili: 

valutazione sulla base dei dati forniti dal Sito Internet www.agenziaterritorio.it / Osservatorio del Mercato 

Immobiliare, consultato a gennaio 2012. I dati sono riferiti al primo trimestre dell’anno 2011. 

 

Un fenomeno strettamente collegato è l’effetto di spiazzamento
6
 che le attività turistiche 

esercitano sulle altre attività economiche. L’industria turistica tende ad entrare in 

competizione con un’altra funzione che il centro storico ha il dovere di svolgere, ossia, 

quella di offrire spazi ai propri abitanti, enti locali e altre imprese. Effetto che colpisce in 

particolare gli abitanti e le attività economiche come l’artigianato tradizionale o il 

commercio rivolto ai residenti. 

Con l’avvento del turismo di massa si registra pure il congestionamento del contro storico, 

l’eccessiva pressione turistica sui punti più conosciuti della città, in particolare nei mesi 

estivi. 

                                                           
6
 Van der Borg J., Crosta A., Turismo a Venezia, Quaderni Insula 2004. 
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Già da qualche anno, i residenti del centro storico sono scesi sotto la soglia dei 60.000 

abitanti, pericolosa linea di confine tra una città ed un paese, ma in particolare pericolosa 

linea di confine tra area urbana e parco divertimenti; insomma la città rischia di diventare un 

Parco divertimenti molto simile a Disneyland. Se questa diminuzione continuerà 

inesorabilmente, Venezia si trasformerà in una città fantasma, una città priva di abitanti e 

ricca di turisti, diventando estranea addirittura agli occhi dei veneziani che in essa non si 

riconoscono più. 

Il turismo è un’attività il cui impatto ambientale è complesso. Un primo effetto negativo 

sull’ambiente deriva dal legame turismo-trasporti, questo perché turismo significa anche 

mobilità di persone, sotto questo profilo l’effetto negativo è soprattutto in termini 

d’inquinamento atmosferico e moto ondoso. Vi è poi la produzione di rifiuti, soprattutto 

urbani, un terzo impatto negativo riguarda la possibilità di danni irreversibili al patrimonio 

oggetto di visita turistica, che costituisce per di più l’attrattore di una determinata area. 

In conclusione, gli impatti negativi di ordine ambientale, ma in particolar modo quelli 

sociali, provocati dalla mancata programmazione dello sviluppo turistico di lungo periodo, 

stanno prendendo il sopravvento sui benefici di ordine economico generati dalla continua 

crescita dei flussi turistici in città. 

Oggi la sfida è quella di trovare ed attuare nuove prospettive, nuove idee per un’economia 

più sostenibile da opporre alla “monocultura turistica” che pone il rischio di uniformarne ed 

appiattirne l’identità. 

 

I.3 La complessa relazione turismo-residenzialità 

Oggi Venezia è sempre più una città di sosta che di residenza. Se infatti il numero delle 

presenze dei turisti continua ad aumentare in modo quasi esponenziale, il numero dei 

residenti al contrario crolla costantemente scendendo addirittura dal 7 maggio 2013 sotto la 

quota 58.000 abitanti
7
.  

Rispetto a qualche anno fa, si può affermare che la perdita di residenti si è rallentata, ma è 

purtroppo costante. 

Per il momento, il centro storico non è ancora riuscito ad attrarre una nuova cittadinanza 

permanente capace di compensare l’esodo e il decremento demografico. Chi “arriva” lo fa il 

                                                           
7
 Fonte: Ufficio Statistica del Comune di Venezia, (www.comune.venezia.it). 
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più delle volte per acquistare una seconda casa e non per costituire una nuova popolazione 

stabile, ciò non aiuta certo i servizi alla residenza che diminuiscono da quelli di prima 

necessità a quelli sanitari. 

Pure l’estuario è colpito gravemente dal fenomeno in questione: il Lido, Murano e 

Sant’Erasmo, Pellestrina, Burano con Mazzorbo e Torcello sono scesi già dal 2011 sotto 

quota 30.000 abitanti
8
. 

La domanda che tutti si pongono di fronte al fenomeno è la seguente: perché la popolazione 

del centro storico e dell’estuario continua a diminuire già da mezzo secolo?  

Un rapporto del COSES (Consorzio per la ricerca e la formazione) sul “Turismo sostenibile 

a Venezia”
9
 ha cercato le basi statistiche alla fortissima credenza che “siano i turisti a 

cacciare gli abitanti della città antica”, sensazione legittima dal momento che la diminuzione 

della popolazione e l’aumento delle presenze ufficiali hanno senza ombra di dubbio una 

correlazione negativa. L’obiettivo era dunque rispondere a questa questione assai articolata, 

comprendere se esistesse o meno una relazione causa-effetto studiando dati ed elaborazioni 

di questi. 

In statistica la correlazione è una relazione tra due variabili, dove a ciascun valore della 

prima variabile corrisponde con una “certa regolarità” un valore della seconda. 

Non si tratta necessariamente di un rapporto causa-effetto ma di una tendenza di una 

variabile a mutare in funzione di un’altra. Spesso le variazioni di una variabile dipendono 

dalle variazioni dell’altra (relazione statura padri-figli), altre volte sono comuni (relazione 

statura-peso), altre volte ancora sono reciprocamente dipendenti (relazione prezzo-domanda 

di una merce, dove la domanda influisce sul prezzo e il prezzo influisce sulla domanda). 

La correlazione statistica dunque non presume una relazione causa-effetto, siamo noi a 

scegliere di correlarli, presumendo che uno determini l’andamento dell’altro, lo decidiamo a 

priori. 

Per studiare una serie storica temporale è necessario sottolineare il fatto che il suo 

andamento può essere condizionato da due fattori: 

 

                                                           
8
 Fonte: articolo di Enrico Tanucci per “La Nuova di Venezia e Mestre” del 4 gennaio 2011. 

9
 COSES, Rapporto 141.0, Studio per il Coordinamento delle Strategie Turistiche del Comune di Venezia, marzo 2009. 
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 I valori osservati “oggi” possono dipendere da quelli osservati “ieri”, nel caso di 

specie la popolazione residente è influenzata dalla propria storia, non solo recente ma 

anche passata. 

 Può essere presente un insieme di cause esogene diverse ed eterogenee, come quelle 

di ordine economico (posto di lavoro, prezzi delle abitazioni, costo della vita) 

Fatte queste premesse, lo studio ha analizzato i dati dal 1951 al 2007 delle due popolazioni: 

residenti anagrafici e presenze ufficiali turistiche che corrispondono ai turisti pernottanti 

nella città antica. 

Dal momento che le due serie hanno ordini di grandezza molto differenti, gli abitanti 

nell’ordine delle migliaia e i pernottanti nell’ordine dei milioni, è stato necessario passare 

alle serie standardizzate
10

 per rendere più agevole i confronti. 

La serie degli abitanti in centro storico, rappresentata da una linea continua, è 

contraddistinta da una costante diminuzione, si passa dai 174.808 abitanti del 1951 ai 

60.755 del 2007. La serie dei turisti pernottanti, rappresentata dalla linea tratteggiata, è 

invece caratterizzata da un forte incremento in particolare dal 2002, passando da 1.128.699 

presenze del 1951 a 5.875.370 del 2007.   

 

                                                           
10

 Data una variabile x di media μ e varianza v, si dice standardizzazione in senso statistico la trasformazione della 

variabile in z = (x - μ) / v. La variabile così trasformata, detta “misura standard”, ha media 0 e varianza 1. Questa 

procedura statistica permette di rendere confrontabili variabili identiche appartenenti a distribuzioni diverse, ma anche 

variabili diverse, o variabili espresse in unità di misura diverse. 
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Figura 2: Popolazione residente a Venezia città antica e presenze turistiche. 

Anni 1951-2007, valori standardizzati, elaborazione COSES 2008. 

Fonte: Comune di Venezia - Ufficio Statistica; APT Venezia. 

 

Per non rendere la lettura troppo difficoltosa si è deciso di non riportare i complessi 

passaggi matematici-statistici, basati sul procedimento di “detrendizzazione” e sul modello 

autoregressivo a media mobile (ARMA), ma esporre direttamente i risultatati dello studio. 

Il COSES giunge alla conclusione che i turisti non sono in realtà correlati con la serie degli 

abitanti in centro storico dal momento che questa è prevedibile sulla base del proprio 

passato; l’effetto dei turisti pernottanti è costante nel tempo e praticamente nullo mentre la 

dinamica passata spiega la diminuzione degli abitanti. 

L’aiuto fornito dalla statistica ha così permesso di concludere che questo luogo comune non 

sia in realtà fondato. 

Il Rapporto del COSES fu presentato il 17 luglio 2009 dal vicesindaco Michele Vianello e 

Isabella Scaramuzzi direttore del COSES. In questa occasione il vicesindaco, forte dei dati 

sottolinea come oggi grazie alla statistica è possibile sfatare l’opinione diffusa che sia stato 

il turismo la causa dell’esodo dei residenti, totalmente priva di sostegni scientifici e che sia 

indispensabile limitare gli ingressi nella città storica. Tuttavia il vicesindaco non teneva in 

considerazione altri dati forniti dallo stesso COSES secondo i quali il numero dei visitatori 

sfondava di gran lunga la capacità di carico come accennato nei paragrafi precedenti. 
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Nel frattempo la popolazione continua a diminuire, giorno dopo giorno una luce si spegne e 

un balcone si chiude, e così sarà ancora per molti anni secondo le nuovissime previsioni 

uscite nel dicembre 2013. Il Servizio Statistica e Ricerca del Comune di Venezia ipotizza 

così due scenari possibili per quanto riguarda il fenomeno dell’immigrazione:  una “ipotesi 

centrale” ed una “alta”. 

 L’ipotesi centrale si basa su processi realizzati sulle serie storiche dei flussi migratori 

in entrata, si prevede un decremento della popolazione residente nel Comune di 

Venezia di oltre 10.000 unità con un valore che dovrebbe assestarsi nel 2028 

all’incirca sulle 255.000 unità 

 L’ipotesi alta ipotizza una diminuzione dell’immigrazione dal 2016 ai valori di trend 

del periodo pre-crisi, ripresa dell’immigrazione che consentirebbe così a contenere il 

decremento dei residenti arrivando nel 2028 a quota 262.000 abitanti circa  

 

 

Figura 3: Modello di previsione demografica 2014-2028. 

Fonte: Servizio Statistica e Ricerca del Comune di Venezia. 
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I.4 Politiche intraprese, politiche da intraprendere 

La prima politica “forte” adottata dal Comune di Venezia per la gestione delle masse 

turistiche fu nel 1962 con l’adozione del piano regolatore generale, piano che impedì ogni 

cambio d’uso di immobili in centro storico e nelle isole.  

In questo modo fu bloccata l’espansione della capacità ricettiva nella città antica e favorita 

quella della terraferma. Gli operatori del settore però, per fronteggiare la domanda crescente 

di pernottanti, puntarono così sull’ampliamento della stagionalità limitando i lunghi periodi 

di chiusura e sfruttando in maniera più efficiente la capacità ricettiva. 

In seguito all’approvazione della legge regionale 49 del 22 ottobre 1999, nel giro di 

pochissimi anni, si sono moltiplicati
11

 affittacamere e bed & breakfast: piccoli investitori 

hanno potuto così acquistare unità edilizie minori e convertirle in unità ricettive, agevolati 

nell’operazione dal costo minore e dall’assenza di caratteristiche architettoniche di pregio da 

conservare. 

Per diminuire la concentrazione turistica nell’area marciana è indispensabile distribuire i 

flussi turistici anche in altre aree della città ed ampliare l’offerta turistica, per queste ragioni 

l’Amministrazione comunale ha inserito alcune misure nel corso degli anni. 

Uno strumento che si pone questo obiettivo è la  “Venice Card” (oggi divenuta “Venezia 

Unica-city pass”) tessera che promuove monumenti e musei meno conosciuti al grande 

pubblico, la partecipazione ad eventi e consente la riduzione delle code all’ingresso dei 

musei. Un elemento interessante della card è che è valida per un periodo di 7 giorni, questo 

può incentivare i visitatori ad allungare il loro periodo di permanenza in città. 

Si cerca di sviluppare poi sempre più un turismo legato ai grandi eventi musicali, letterari, 

cinematografici e sportivi di richiamo nazionale ed internazionale, vedi per esempio la 

Biennale, la Mostra del Cinema, il Carnevale, l’American’s Cup, la Venice Marathon, il 

Redentore e le grandi mostre. 

Questi eventi consentono benefici economici notevoli, occupazione e la 

destagionalizzazione del turismo (se promossi in bassa stagione). L’Amministrazione 

comunale di Venezia ha però il compito di valutare attentamente la sostenibilità ambientale 

e sociale oltre ai benefici economici in modo tale da non alterare i fragili equilibri della città 

cercando di puntare su eventi legati alle tradizioni del territorio. 

                                                           
11

 Gli affittacamere nel 2000 erano 12 nel 2003 son diventati 136 mentre i bed & breakfast nel 2000 erano 16 nel 2003 

son diventati 121. Fonte: assessorato al commercio del Comune di Venezia 
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Il Comune di Venezia per diminuire il congestionamento in centro storico ha introdotto i 

ticket d’ingresso ai pullman turistici; in questo modo la circolazione dei bus è permessa solo 

a fronte del pagamento di una tariffa giornaliera, che varia in funzione della destinazione 

(terraferma, Lido, centro storico), al periodo di affluenza e alla categoria del bus. Sono 

previste poi tariffe agevolate per coloro che con quindici giorni di anticipo acquistano il 

pass on-line, incentivando così la prenotazione anticipata della visita. 

In una città come Venezia contraddistinta dal turismo di massa, dal turismo di giornata, 

l’introduzione dei ticket ai bus turistici risulta essere un provvedimento indispensabile, 

tuttavia, si possono muovere alcune critiche a questo strumento potenzialmente così 

efficace. 

Un primo elemento critico è il fatto che la tariffa applicata risulta essere particolarmente 

elevata (tra le più elevate d’Europa); il secondo il fatto che le tariffe non incentivano il 

pernottamento in città dal momento che sono tariffe giornaliere e fisse, in questo senso 

sarebbe auspicabile una tariffazione “a scalare” con una logica “più giorni stai, meno paghi” 

applicando tariffe elevate solamente ai pullman giornalieri. 

Il Comune ha poi introdotto dal 24 agosto 2011 l’imposta di soggiorno in base alla 

stagionalità (alta e bassa stagione), all’ubicazione della struttura ricettiva, alla tipologia e 

classificazione della struttura ricettiva (Venezia centro storico, Isole, Terraferma) e in base 

alla categoria e alla tipologia della struttura ricettiva (si distingue tra strutture alberghiere, 

extralberghiere e all’aperto): questa tassazione potrebbe migliorare la distribuzione dei 

flussi nello spazio e nel tempo anche se colpisce proprio coloro che intendono pernottare in 

città. 

Altre questioni accennate in precedenza sono la nascita fuori controllo delle strutture 

ricettive nel centro storico, la diminuzione inarrestabile dei residenti in centro storico e la 

monocultura turistica che porta alla perdita delle attività tradizionali. In questi anni 

moltissimi esercizi commerciali tradizionali hanno lasciato infatti il posto a negozi di bassa 

qualità per un turismo “mordi e fuggi”, per risolvere tutto ciò è stato fatto molto poco fino 

ad oggi. 

Negli ultimi mesi fa discutere la proposta di Angela Vettese, assessore comunale alle 

Attività culturali e Sviluppo del Turismo, che propone l’introduzione del “numero chiuso” 



 

15 
 

per i turisti a Venezia, proposta già avanzata dagli anni ’70 per combattere la “domanda 

illimitata” dei turisti ma mai messa in pratica. 

Il Comune di Venezia, per evitare che il centro storico diventi un parco tematico, deve 

pianificare il proprio sviluppo turistico di lungo periodo, definendo politiche e strategie. 

Alcuni esempi possono essere: la regolamentazione dell’apertura di nuove strutture ricettive 

e dei flussi turistici sulla base della capacità di carico, incentivare l’apertura di attività 

commerciali rivolte ai residenti assicurando loro una adeguata qualità della vita, monitorare 

l’andamento dei prezzi (rivolti ai turisti ma anche ai residenti), valorizzare le aree cittadine 

periferiche, regolare il settore crocieristico ed il passaggio delle grandi navi, indirizzare 

parte delle entrate derivanti dall’imposta di soggiorno alla realizzazione di servizi per i 

turisti, redistribuire i picchi turistici lungo tutto l’arco dell’anno, realizzare pacchetti turistici 

in grado di incentivare il pernottamento, valorizzare il patrimonio culturale-ambientale-

paesaggistico del territorio, in particolare della Laguna Nord. 

Molti di questi suggerimenti non sono certo una novità, anzi, il Comune di Venezia ha già 

da molto tempo indicato gli indirizzi da seguire in questo campo in due strumenti 

programmatori molto importanti: il Piano Strategico del 2004 e il PAT 2012 (Piano di 

Assetto Territoriale). Si può percepire quindi un ritardo istituzionale e amministrativo nella 

gestione di tutto ciò, è tempo di intervenire, di trasformare l’industria del turismo in un 

valore aggiunto per la città, in una risorsa e non in un problema. 

La soluzione oggi non è certo annientare il turismo, ma affrontare il problema, controllare e 

regolare i flussi turistici verso una prospettiva di sviluppo sostenibile
12

. 

Lo sviluppo di un turismo sostenibile nella Laguna Nord e nelle isole minori e la nascita 

prevista dal PAT del Parco della Laguna Nord vanno proprio in questa direzione. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Secondo il Rapporto Brundtland del 1987 “Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfi i bisogni delle 

generazioni presenti senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri”. 
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Capitolo II 

PECULIARITÀ DELL’ARCIPELAGO 

TORCELLANO 

 

 

 

 

II.1 Il territorio lagunare 

La Laguna di Venezia nasce in seguito ai fenomeni che, nell’ultimo Postglaciale, hanno 

portato al definitivo assestamento della linea costiera del golfo altoadriatico. Venti-

diciottomila anni fa, periodo della massima espansione glaciale relativa alla glaciazione di 

Wurm, il clima inizia a mutare e i ghiacciai cominciano un lento e progressivo ritiro che, 

salvo alcuni limitati periodi freddi, si protrarrà fino ai giorni d’oggi. 

Il livello del mare piano piano inizia a crescere e la linea di costa, all’epoca all’altezza di 

Ancona-Pesaro, si sposta verso Nord, sommergendo quella che per millenni fu un’enorme 

valle fluviale. 

La formazione delle attuali lagune nell’altoadriatico si può collocare tra il 6.000-4.000 a. C, 

momento in cui i maggiori fiumi (Brenta, Piave, Tagliamento) portarono verso il litorale 

enormi quantità di sedimento fine (argille, limi e sabbie) soggetto alle correnti fluviali, ai 

venti e al moto ondoso. 

Quest’ultimo fenomeno incide in particolare al compattamento del sedimento e attiva il 

fenomeno della subsidenza, ossia il lento abbassamento del suolo costiero e la conseguente 

entrata delle acque marine verso l’entroterra. 

I flutti marini sospingono poi i sedimenti sui bassi fondali, creando scanni lineari (lidi) in 

grado di separare la laguna dal mare, lidi che dunque non si abbassano per effetto del 

bradisismo, in quanto riforniti dalla sabbia fluviale, che il mare continuamente riceve e in 

parte sospinge a riva e, successivamente, viene portata verso terra dalla brezza e dai venti. Il 
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collegamento tra le due realtà avviene grazie a varchi tenuti aperti dalle correnti fluviali e di 

mare, le future bocche di porto. 

Con riferimento alla Laguna di Venezia possiamo distinguere così due tipologie di isole: 

quelle di origine naturale e quelle di origine artificiale. Le prime possono distinguersi a loro 

volta in isole di origine fluviale o isole di origine marina. 

Appartengono alle isole di origine fluviale quelle più antiche e collocate all’interno della 

laguna e vicine alla linea di gronda; esse sono caratterizzate da un’altimetria elevata tale da 

garantire la collocazione della superfice insulare al di sopra del livello massimo delle alte 

maree e da un sedimento prevalentemente argilloso o argilloso-limoso, tra queste rientrano  

pure Burano Mazzorbo e Torcello. Il gruppo di queste tre isole forma il cosiddetto 

“Arcipelago Torcellano” e sarà al centro del seguente lavoro. 

Le isole di origine marina sono invece più recenti, possono essere identificate con i lidi 

storici e attuali, caratterizzate da modesti valori altimetrici, elevata fragilità geomorfologica, 

sedimenti sabbiosi di origine fluvio-marina, rientrano tra queste il Lido, Pellestrina, 

Sant’Erasmo, Le Vignole e la Certosa. 

La Laguna di Venezia ha una lunghezza approssimativa di 50 km e una larghezza che 

oscilla tra i 10 e 12 km, per una superfice complessiva di circa 55.000 ettari
13

; 

all’osservatore si presenta come un enorme lago a basso fondale. Elemento tipico della 

laguna è la barena, isolotto piatto di forma irregolare poco emergente nel medio mare il cui 

popolamento vegetale ed animale è influenzato dall’elevata salinità del terreno e dalle 

frequenti sommersioni. 

Sul margine interno, chiamato anche gronda lagunare, troviamo le foci dei corsi d’acqua 

immissari, oggi una ventina, che forniscono la Laguna di acqua dolce, quantità assai limitata 

dopo le diversioni fluviali messe in atto dalla Serenissima. 

I fondali hanno una profondità ridotta e tendono ad emergere in caso di basse maree, solcati 

da moltissimi canali che in prossimità delle bocche di porto (Lido, Malamocco e Chioggia) 

sono larghi e profondi per poi ramificarsi in alvei minori e tortuosi, detti ghebi, che si 

insinuano nel corpo delle barene. 

La Laguna veneziana è caratterizzata da un ambiente di tipo temperato, con precipitazioni, 

temperature medie, un clima tendenzialmente più freddo dei territori vicini dovuto 

                                                           
13

 Soika Antonio Giordani, La Laguna, ambiente fauna e flora, Corbo e Fiore Editori, Venezia, 1992. 
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all’azione di infrigidimento di due elementi: la presenza limitrofa delle foci di fiumi alpini 

(Brenta e Piave) e l’azione di venti freddi del quadrante Nord-Est (Bora). 

Grazie alle maree la laguna, con cadenza giornaliera, si svuota e si riempie d’acqua, 

provocando quel mescolarsi tre acqua dolce di origine fluviale e l’acqua marina che 

determina la natura salmastra delle acque lagunari. 

La quantità d’acqua scambiata nel corso degli eventi di marea è assai elevata tanto da poter 

assicurare una completa rigenerazione ed ossigenazione delle acque stesse. 

Il fenomeno delle maree è dovuto dall’attrazione congiunta del sole e della luna, poiché la 

luna è più vicina alla Terra eserciterà un’attrazione maggiore rispetto a quella solare. 

Nel momento in cui la marea raggiunge o supera 1.10 m si parla di alta marea eccezionale, 

chiamata anche “acqua alta”, fenomeno frequente in particolare nel periodo autunnale-

primaverile
14

. 

Le maree si possono così classificare nel seguente modo: 

 Marea normale: livelli inferiori a 80 cm l.m.m. 

 Marea sostenuta: livelli compresi tra 80 e 110 cm l.m.m. 

 Marea molto sostenuta: livelli compresi tra 110 e 140 cm l.m.m. 

 Marea eccezionale: livelli oltre i 140 cm l.m.m 

Le “acque alte” sono quindi un fenomeno naturale e storicamente ricorrente come riportano 

le cronache antiche; tuttavia rispetto al passato risultano modificate le frequenze e le 

intensità. Le ragioni di questi mutamenti son da ricercare nel fenomeno della subsidenza, 

nella modifica delle dinamiche idrauliche lagunari a opera dell’uomo, nel riscaldamento 

globale e il conseguente innalzamento del livello medio dei mari. 

Gli animali che popolano la Laguna possono essere classificati in base alle loro esigenze 

ecologiche in tre insiemi. Nel primo insieme troviamo le specie che richiedono un alto 

livello di ossigeno o fondali sabbiosi e vivono perciò in prossimità delle bocche di porto o 

altre zone con le medesime caratteristiche. Nel secondo insieme le specie che vivono in 

ambienti limo-sabbiosi nelle zone centrali della Laguna mentre nel terzo gruppo le specie 

che richiedono una debole salinità delle acque. 

                                                           
14

 La massima assoluta si raggiunse nel tristemente ricordato 4 novembre 1966 con 194 cm. 
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In questa sede, ci limitiamo a menzionare la moltitudine di specie che abita questi ambienti 

lagunari (crostacei, molluschi, pesci, mammiferi, avifauna, anfibi e rettili). 

Facendo riferimento alla flora, possiamo affermare che la vegetazione si sviluppa in diverse 

forme in funzione della salinità delle acque, della loro profondità e dell’escursione delle 

maree. 

La flora sommersa è costituita in particolare di alghe e zostere; paesaggisticamente parlando 

risulta più interessante lo studio della vegetazione alofila
15

 presente nelle acque basse e nelle 

zone soggette a escursioni delle maree, vegetazione che rientra in un numero ristretto di 

famiglie, in particolare: plubicinaceae, juncaceae, graminaceae, chenopodiaceae. 

La caratteristica principale delle alofite è proprio la capacità di resistere a terreni salmastri 

grazie a meccanismi simili a quelli delle specie dei terreni desertici, il rifornimento d’acqua 

da terreni caratterizzati da un’elevata salinità è un vero e proprio problema dal momento che 

devono cercare di limitare le perdite per traspirazione. Per questa ragione accumulano una 

riserva d’acqua nei tessuti (piante succulente) e presentano una superfice fogliare ridotta.  

Due sono però le specie che incantano maggiormente il visitatore: il Limonio e la 

Salicornia. 

Il Limonio, pianta perenne, varia dai 30 ai 70 cm di altezza, presenta foglie carnose, 

allungate, disposte in rosetta mentre i fiori di color viola sono raccolti in spighe brevi, a 

formare una pannocchia ramificata nella metà superiore dello stelo fiorale, molto vistoso nel 

periodo di fioritura (giugno-settembre). 

 

 

                                                           
15

 Le alofite o piante alofile sono vegetali dotati di adattamenti morfologici o fisiologici che ne permettono 

l'insediamento su terreni salini o alcalini. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://it.wikipedia.org/wiki/Suolo_salino
http://it.wikipedia.org/wiki/Reazione_del_terreno#Alcalinit.C3.A0_di_assorbimento


 

20 
 

Figura 4: Fiori di Limonio nelle barene della Laguna Nord 

Fonte: bur.regione.veneto.it 

 

La Salicornia è una pianta perenne alta 5-30 cm, con fusti molto ramificati, carnosi e 

succulenti, di colore verde, che in autunno assumono un colore rossastro. I fiori poco 

appariscenti sono verdastri ed immersi nella carnosità del segmento fertile. 

La geografia e la geomorfologia della Laguna veneziana sono state radicalmente modificate 

dall’intervento dell’uomo nel corso di oltre duemila anni di storia. 

Le prime trasformazioni ambientali sono dovute alle attività primarie su cui si basa l’antica 

economia lagunare: agricoltura, caccia e pesca. Si procede così, per esempio, al 

disboscamento e dissodamento delle maggiori superfici insulari, al prelievo di biomassa 

ittica e di avifauna in quantità rilevanti, alla concimazione e all’introduzione di specie 

floristiche estranee all’ambiente. 

Durante il periodo medioevale si costituiscono le pinete nei lidi veneziani con il duplice 

scopo di consolidare il terreno e segnalare la posizione delle bocche di porto, pinete che 

resisteranno per molti secoli fino ai bombardamenti bellici del Novecento. 

Anche l’insediamento ha determinato notevoli trasformazione all’ambiente, basti pensare al 

trasporto dei materiali da costruzione degli ambienti circumlagunari, al rinforzo delle rive, 

all’innalzamento dei dossi lagunari con materiali di risulta. 

Nel XVI, XVII, XVII secolo la Serenissima procede con la diversione dei fiumi Brenta, Sile 

e Piave per evitare l’interramento della laguna che stava raggiungendo livelli preoccupanti. 

In seguito alla diversione dei fiumi, il sedimento non si deposita più in laguna ma in mare 

aperto e lentamente si accumula all’estremità di Treporti dando vita ad una grande penisola 

sabbiosa, Punta Sabbioni e all’avanzamento del litorale un tempo costituito da La Cerosa, 

Le Vignole e Sant’Erasmo. 

Nel Settecento vengono costruiti i “murazzi”, opere di difesa a mare nell’isola-lido di 

Pellestrina, mentre pochi anni prima della caduta della Serenissima, nel 1794, si 

posizionano 91 cippi marmorei per segnalare fisicamente i confini lagunari, in modo tale da 

impedire qualunque tipo di intervento di bonifica in grado di ridurre la superfice lagunare. 

L’Ottocento è il secolo dei cambiamenti epocali nelle relazioni uomo-ambiente: l’avvento 

del motore marino e del conseguente “moto ondoso”. La metà del Novecento vede la 
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costruzione dell’aeroporto internazionale Marco Polo sulle barene della laguna di gronda di 

Tessera e la realizzazione del Canale dei Petroli
16

. 

Infine nel XXI secolo, mentre Venezia continua inesorabilmente ad abbassarsi per effetto 

della subsidenza, altre opere
17

, di impatto di gran lunga superiore, attendono di essere 

realizzate. 

La Laguna di Venezia è una sola e deve essere tutelata e salvata tutta, la salvaguardia del 

Centro storico veneziano e la conservazione della Laguna sono ancora ogni nelle mani 

dell’uomo a tal punto che, se questi non l’avesse conservata artificialmente fino ad oggi, ora 

avremmo solo terraferma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Canale realizzato per consentire l’accesso delle navi al porto industriale di Porto Marghera, Il materiale proveniente 

dallo scavo fu utilizzato per la realizzazione delle Casse di Colmata, create in previsione di un’ulteriore estensione, mai 

avvenuta, della zona industriale. 
17

 Si fa riferimento al sistema MOSE (Modulo Sperimentale Elettromagnetico) per la difesa di Venezia e della laguna 

dalle acque alte costituito da schiere di paratoie mobili a scomparsa poste alle bocche di porto. 
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Figura 5: Carta raffigurante Venezia centro storico e l’arcipelago Torcellano. 

Fonte: Atlante della Laguna: il geoportale della laguna, del territorio e della zona costiera di 

Venezia, (scala 1:68247). 
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II.2 Storia dell’Arcipelago Torcellano 

 

 

Figura 6: La Torcello abitata. 

Fonte: cartolina fine ʼ800 

 

La storia di Burano, Mazzorbo e delle altre isole che costituivano l’arcipelago Torcellano, 

ora scomparse come Ammiana e Costanziaco, segue le vicende di Torcello, il centro 

principale. 

Tutte queste isole accolsero le popolazioni dell’entroterra veneziano scampate dalla furia dei 

barbari nel VII secolo. 

Secondo la cronaca, per ricordare la città d’origine, i nuovi abitanti decisero di nominare le 

isole con il nome delle sei porte di Altino: Ammiana, Costanziaco, Murano, Burano, 

Mazzorbo e Torcello. “Porta Boreana” chiamata così perché posizionata verso Nord-Est, 

posizione in cui soffiava la bora. 

La derivazione dei nomi di queste isole dalle sei porte è accolta pure dal doge-cronista 

Andrea Dandolo il quale, parlando di Altino cosi scrive: “Era quella città grande e assai 

popolata, e aveva sei porte; gli abitanti dei rispettivi quartieri, rifugiatisi nelle varie isole, le 

chiamarono col nome delle varie porte”
18

. 

Gli abitanti di Altino partirono dalla città portando con sé non solo i propri tesori materiali 

ma pure quelli spirituali, in particolare le reliquie di Sant’Eliodoro, primo vescovo di Altino 

                                                           
18

 Dandolo A., “Chronica per extensum descripta”, Pastorello E. (a cura di),  Rerum Italicarum Scriptores, to. XII, pt. I, 

edito da Nicola Zanichelli, Bologna, 1938, pp. 59. 
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ed in seguito patrono del territorio torcellano. Tuttavia il legame tra le due realtà non si 

interrompe in modo brusco, tanto che dopo il trasferimento dell’episcopato da Altino a 

Torcello, il vescovo, che risiedeva a Torcello, manteneva il titolo giuridico di episcopus di 

Altino. 

In seguito all’invasione longobarda, si ebbe però la separazione tra la Venezia terrestre e 

quella marittima: la prima perse anche il nome e rimase incorporata sotto il dominio 

longobardo, la seconda rimase nell’area bizantina, sotto il controllo dell’esarca di Ravenna e 

di un magister-militum da questi nominato. 

La testimonianza archeologica più rilevante di questi secoli è l’epigrafe della Cattedrale di 

Torcello rinvenuta nel 1895 che ora si trova nella parete sinistra dell’altare maggiore. 

“Nel nome del Signor nostro Gesù Cristo, sotto l’impero del signor nostro Eraclio perpetuo 

augusto, nell’anno XXIX del regno, indizione XIII, fu edificata la chiesa di Santa Maria 

Madre di Dio per ordine del pio e devoto nostro signore Isaccio eccellentissimo esarca 

patrizio e per volere di Dio, e fu edificata a utile ricordo dei suoi meriti e del suo esercito. 

Questa fu costruita dalle fondamenta per opera del benemerito Maurizio glorioso maestro 

dei militi, mentre risiedeva in questo luogo di sua proprietà, e felicemente consacrata dal 

santo e reverendissimo vescovo Mauro”. 

L’epigrafe è rilevante in particolare per due motivi: 

Innanzitutto per l’intitolazione della primitiva chiesa alla Theotocos, ovvero a Maria Madre 

di Dio, rispetto al titolo attuale dedicato all’Assunzione di Maria probabilmente dell’ XI 

secolo dopo la rifabbrica, intitolazione che fornisce un evidente testimonianza antiariana, 

antilongobarda. 

Il secondo aspetto rilevante è fornito dalla datazione, la Cattedrale di Torcello fu costruita 

nel 639, periodo di poco successivo alla migrazione di massa nella Laguna. 

Le prime abitazioni furono palafitte realizzate su un terreno poco solido, che impone 

costruzioni estremamente leggere, per questo motivo le pareti furono realizzate 

con canne e fango, i tetti si costruirono con un grosso strato di paglia mentre i pavimenti 

erano in terra battuta e solo a partire dall'anno Mille furono costruite case in mattoni.  

A Torcello non doveva esserci una cinta muraria come negli altri centri all’epoca si era soliti 

vedere, Giovanni Diacono scrive infatti “Benché non sia affatto dotata di mura cittadine, 

tuttavia, circondata com’è dalla protezione delle altre isole, giace in mezzo ad esse assai 

http://it.wikipedia.org/wiki/Palafitta
http://it.wikipedia.org/wiki/Canna_(botanica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Fango
http://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo
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sicura”
19

. Torcello si trovava infatti nel mezzo di un arcipelago, un vero e proprio sciame di 

isole in gran parte di antichissima origine, frutto del lavoro dei fiumi. 

Torcello assieme alle vicine isole formava la testa di ponte al commercio veneziano verso il 

Mar Adriatico, realtà talmente importante da esser definita dall’imperatore d’oriente 

Costantino Porfirogenito “grande emporio”, cioè notevole centro commerciale
20

. 

Ma la domanda che gli storici si sono posti per molti secoli è la seguente: “Il territorio 

torcellano era già abitato prima delle invasioni barbariche?”. Oggi possiamo affermare, 

grazie agli scavi stratigrafici effettuati a Torcello da un’equipe polacca nel 1961-1962, che 

se il popolamento massiccio e l’ordinamento politico e giurisdizionale delle isole inizia con 

le invasioni barbariche, un insediamento stabile esisteva già dall’epoca romana. 

Dal 1400 si avvertono i primi segnali di crisi che porteranno ad un lento ed inesorabile 

declino il territorio torcellano, decadimento causato da una pluralità di fattori. La causa 

primaria è senza dubbio l’interramento dei fiumi; il Sile in particolare creò un ambiente di 

palude. Le febbri e l’aria malsana assieme alla mancata manutenzione urbana (ritenuta forse 

non più necessaria visto il declino, l’abbandono delle coltivazioni a parte qualche 

possedimento monastico dato in affitto) furono altre motivazioni. 

L’acqua alta sommerse i territori che vennero poco coltivati, ad eccezione di qualche 

possedimento monastico dato in affitto; le pietre furono vendute come materiale da 

costruzione per nuovi edifici a Venezia. 

Da questo esodo si salvarono però Burano e Murano, le due isole infatti mantennero quasi 

inalterata la loro vitalità civile e religiosa fin oltre la caduta della Repubblica. Dal 1664 il 

podestà inizia a risiedere a Burano, malgrado i ripetuti richiami a non lasciare Torcello. 

 

 

II.3 Le attività economiche tradizionali 

Il territorio lagunare è  una subregione geografica dove possiamo indentificare tre forme di 

attività economiche tradizionali: l’agricoltura, la pesca in laguna o in valle e, in misura 

minore, le piccole occupazioni artigianali e commerciali. 

 

                                                           
19

 Monticolo G., Cronache veneziane antichissime, in Istituto Storico Italiano, edito da Forzani e C., Palazzo Madama 
(Roma), 1890, pp. 51. 
20

 Costantino Porfirogenito, De administrando imperio, cap 27. 
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II.3.1 L’attività agricola  

L’agricoltura nella Laguna di Venezia può vantare una tradizione antichissima: a rivelare 

l’intensa attività di coltivazione sono le analisi archeobotaniche su semi e resti vegetali che 

sono stati rinvenuti a Torcello; gli studi compiuti dall’Università Cà Foscari di Venezia
21

 

confermano come già dal IV-V secolo l’isola fosse coltivata con specie orticole ma in 

particolar modo viti e alberi da frutto. Un’anforetta ritrovata eccezionalmente integra 

durante gli scavi, aveva al proprio interno resti organici riconducibili ad una sorta di 

composto di pesche. 

L’antica agricoltura torcellana si fondava su quattro tipologie produttive: il frutteto, il 

vigneto, l’allevamento e la coltura cerealicola. 

Come possiamo immaginare, l’agricoltura lagunare aveva una connotazione autarchica, i 

limitati spazi non permettevano volumi produttivi tali da rendere possibile l’esportazione 

verso la terraferma.  

L’allevamento assumeva importanza nella laguna marginale, caratterizzata da apparati 

insulari di barena che costituivano un pascolo potenziale per il bestiame. 

Per molti secoli i prodotti agricoli lagunari, provenienti dai ricchi frutteti e i fertili orti 

concimati con i rifiuti della capitale lagunare, rifornirono le possenti flotte della Serenissima 

e i mercati di Rialto. 

Negli ultimi decenni l’agricoltura ha assunto un peso ed un ruolo completamente diverso da 

allora. Per comprendere appieno questi cambiamenti facciamo ricorso alla relazione 

agronomica a cura di G. Claudio Corazzin
22

 del 2001. 

La relazione mette in luce come ci si trovi “in una fase di passaggio tra una condizione di 

utilizzo del suolo a fini produttivi ed una fase di dismissione delle produzioni” ed individua 

le cause principali della crisi del settore agricolo lagunare: 

 Calo dei prezzi del 40% dagli anni ʼ80 

 Aumento dei costi reali produttivi del 300% 

 Aziende caratterizzate da piccole dimensioni 

 Mancata meccanizzazione del lavoro 

                                                           
21

 Gli scavi rientrano nel progetto “Shared Culture” finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. 
22

 Corazzin C., Il territorio agrario: considerazioni agronomiche, Venezia, 2001. 
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Dagli anni ’50 e ’60 nelle isole di Mazzorbo e Torcello si è passati da un’agricoltura (per la 

maggior parte basata su orti di superfice variabile tra 500 ed i 1000 mq) di piena 

occupazione ad una part-time. Questo ha portato all’abbandono delle colture orticole a 

favore di frutteti e vigneti che necessitano di meno manutenzione e dunque meno 

manodopera. 

Dagli anni ’70 si registra poi l’abbandono della finalità mercantile delle produzioni, si 

produce per l’autoconsumo ad eccezione delle poche aziende che possono vantare una 

dimensione maggiore (rispetto al contesto), sempre però con persone occupate part-time. 

Gli orti rimasti, invece, non possono più vantare l’assortimento varietale che tipicizzava 

l’orticoltura della laguna. 

Lo studio registra poi un’altra trasformazione: “i campi si sono trasformati in giardini o 

sono in stato di abbandono sottoposti ad attivi e selvaggi fenomeni di rinaturalizzazione”
23

. 

Il 5° Censimento Generale dell’Agricoltura Istat del 2000 quantifica in 55,92 ha la superfice 

totale delle 11 aziende operanti nelle due isole di Mazzorbo e Torcello, di questi solo il 31 

ha costituisce la SAU (superfice agricola utilizzata). 

Riportiamo ora quattro tabelle che ci consentono di aver una panoramica chiara circa 

l’attività agricola di queste 11 aziende. 

 

Utilizzazione dei terreni Superfice (ha) 

Seminativi 18,36 32,8% 59% 

Coltivazioni legnose agrarie 7,55 13,5% 24,3% 

Orti familiari 0,19 0,3% 0,6% 

Prati permanenti e pascoli 5 8,9% 16,1% 

Totale SAU (superfice agricola utilizzata) 31,1 55,6% 100% 

Arboricoltura da legno - - - 

Boschi 1,15 2,1% 2,1% 

Superfice agraria non utilizzata  20,1 35,9% 35,9% 

Altra superfice 3,57 6,4% 6,4% 

Totale superfice aziendale  55,92 100% 100% 
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 23
 Corazzin C., Il territorio agrario: considerazioni agronomiche, Venezia, 2001, pp. 26. 
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Figura 7:Utilizzazione dei terreni delle aziende agricole di Mazzorbo e Torcello al 2000. 

Fonte: Piano regolatore generale, variante per le isole di Burano Mazzorbo e Torcello, 2004. 

 

 

Superfice a seminativi (ha) Superfice a coltivazione legnose (ha) 

Cereali 7 38,1% Vite 4,77 63,2% 

Patata 0,02 0,1% Fruttiferi 2,78 36,8% 

Ortive 4,1 22,3% Totale 7,55 100% 

Terreni a riposo 7,24 39,4%  

Totale 18,36 100% 

Figura 8: Utilizzazione dei terreni a seminativi e a coltivazioni legnose al 2000. 

Fonte: Piano regolatore generale, variante per le isole di Burano Mazzorbo e Torcello, 2004 

 

 

 Fino a 0,99 

ha  

Da 1 a 1,99 

ha 

Da 2 a 6,99 

ha 

Da  7 a 

19,99 ha 

Oltre 20 ha Totale  

Aziende 3 27,3% 3 27,3% 3 27,3% 1 9,1% 1 9,1% 11 100% 

Superfice 1,5 2,8% 3,4 6% 10,8 19,3% 10,3 18,4% 29,9 53;5% 55,9 100% 

Figura 9: Aziende agricole di Mazzorbo-Torcello per classe di superficie totale (ha) al 2000. 

Fonte: Piano regolatore generale, variante per le isole di Burano Mazzorbo e Torcello, 2004. 

 

 

 Fino a 0,99 

ha  

Da 1 a 

1,99 ha 

Da 2 a 6,99 

ha 

Da  7 a 19,99 

ha 

Oltre 20 

ha 

Totale  

Aziende 6 54,5% - - 3 27,3% 2 18,2% - - 11 100% 

Superfice 3,6 11,7% - - 9,1 29,4% 18,3 58,9% - - 31 100% 

Figura 10: Aziende agricole di Mazzorbo-Torcello per classe di superfice agricola utilizzata SAU 

(ha) al 2000. 

Fonte: Piano regolatore generale, variante per le isole di Burano Mazzorbo e Torcello, 2004. 
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II.3.2 La pesca 

Le peculiarità del territorio e i generi di vita dell’Estuario Veneto fecero degli abitanti delle 

isole torcellane, fin dalle origini, un popolo di pescatori e di esperti marinari.  

La Repubblica Veneta cercò di tutelare e regolamentare l’Arte fin dal 1200, sottoponendola 

alla vigilanza della “Giustizia”, magistratura istituita nel 1173 che aveva il compito di 

vigilare sulle 123 Arti esercitate nel dogado veneziano. Le regole della pesca potevano 

riguardare i modi, i tempi, i luoghi ma pure le attrezzature utilizzate in particolare le reti da 

pesca
24

. 

La tecnica di pesca più diffusa è quella con le reti, attrezzo antico utilizzato sia per la pesca 

in mare sia per quella in laguna.  

Una tecnica di pesca è la “pesca a strascico”, praticata con la tartana, la bragagna, la 

baicolera, queste ultime sono reti a forma di imbuto caratterizzate da maglie più o meno 

fitte. Con la “pesca da posta” le reti utilizzate sono la seragia, la tressa, le chebe, reti che 

trattenute nel fondo lagunare da piombi, ancorotti o da pietre vi rimangono anche per lungo 

periodo. Vi è poi la cattura del granchio, chiamato comunemente moleca, che quando è 

prossimo alla muta prende il nome di spiantano; moleca che un tempo era utilizzata anche 

come esca oggi vera e propria prelibatezza lagunare diventata presidio slow food
25

. 

 

                                                           
24

 Ogni rete aveva ed ha ancora tutt’oggi un nome caratteristico ed un uso particolare, un tempo venivano tessute a 

mano mentre ora a macchina. 
25

 Slow Food è un'associazione non-profit che conta 100.000 membri in 150 paesi del mondo. Fondata da Carlo Petrini 

nel 1986, si pone l’obbiettivo di promuovere nel mondo il cibo buono, pulito e giusto (www.slowfood.it). 
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Figura 11: Imbarcazioni lagunari con gli attrezzi del mestiere lungo il Rio Giudecca di Burano. 

Fonte: cartolina primi ʼ900. 

 

Vi sono poi le valli da pesca, aree della Laguna delimitate da argini o recinzione dove si 

pratica la “vallicoltura”, un particolare tipo di itticoltura estensiva. Si tratta di un’attività 

assai antica, un tempo monopolio dei monasteri e dei nobili che le davano in affitto ai 

vallesani. In seguito alla caduta della Serenissima si favorì la diffusione dell’argine fisso a 

discapito dell’argine mobile realizzato da graticci di canne. Questo cambiamento impediva i 

flussi di marea però non consentiva l’entrata del novellame, ossia dei pesci più giovani. Per 

questo motivo il novellame doveva essere introdotto artificialmente da una nuova figura 

professionale, il pescenovellante. 

Valli che sono conosciute pure per la caccia dal momento che molte specie di uccelli 

palustri si stanziano durante le lunghe migrazioni. 

Nel 1896 si riunirono sedici pescatori in una sala del Municipio di Burano, nacque così la 

“Famiglia Cooperativa fra Pescatori di Burano”, da allora ad oggi sono trascorsi oltre cento 

anni di movimento cooperativo. Quei pescatori erano uomini umili, non certo nobili 

benestanti, il più delle volte analfabeti che però sentirono la necessità di unirsi ed 

organizzarsi per affrontare una vita dura, a volte di stenti. 

Un cambiamento radicale di questo settore si ebbe tra la I e II Guerra Mondiale con la 

motorizzazione delle barche da pesca e l’introduzione di nuovi mezzi pescherecci. 
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La pesca delle “vongole veraci”, delle “vongole filippine”, e delle “vongole nostrane” 

costituì a partire dagli anni Ottanta del Novecento sino ad oggi, l’attività economicamente 

più vantaggiosa. La raccolta di questi molluschi ha rappresentato, però, l’attività pescatoria 

di maggiore impatto assoluto sull’assetto ecologico e morfologico della Laguna dal 

momento che fa uso di mezzi meccanici capaci di raschiare ed “arare” il fondale lagunare. 

Come il settore agricolo, pure quello ittico è in piena crisi, a confermarlo i dati forniti 

dall’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura dell’Altoadriatico
26

. 

La relazione mostra come la consistenza della flotta marittima della marineria di Venezia 

nel 2000 conta 270 imbarcazioni mentre nel 2012 appena 135 unità, con una perdita del 

49,8% nel giro di una decina d’anni. 

 

 

Figura 12: Imbarcazioni della flotta marittima veneziana. 

Fonte: Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura dell’Altoadriatico. 

 

 

Pure la stazza complessiva della flotta marittima veneziana, definita in GT (Gross 

Tonnage)
27

, segue l’andamento negativo della consistenza. Si registra il passaggio dalle 

1.737 GT del 2001 alle 1.022 GT del 2012 con una perdita complessiva del 41,2%; 

diminuzione in linea comunque con le direttive europee in ottica di riduzione dello sforzo di 

pesca. 

Per comprendere la crisi che ha colpito i pescatori di Burano-Mazzorbo e Torcello negli 

ultimi vent’anni, analizzeremo i dati forniti dalla “Cooperativa San Marco-pescatori di 
                                                           
26

 Relazione La marineria di Venezia 2013, Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura per Veneto 

Agricoltura. 
27

 A partire dal 2004, la misura della capacità di tutti i pescherecci appartenenti alle flotte comunitarie è espressa in GT 

(stazza lorda) piuttosto che in tonnellate di stazza lorda (tsl) o in altre unità di stazza definite a livello nazionale. Il 

tonnellaggio lordo (GT), così come fissato dalla Convenzione di Londra (1969), è definito come funzione del volume 

totale di tutti gli spazi interni della nave. 
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Burano”, in particolare: il numero dei soci, il numero dei natanti e la divisione del lavoro tra 

i soci. 

 

Anno 1995 2013 

Numero dei soci 135 97 

Natanti a motore > 10 TSL 2 0 

Natanti a motore < 10 TSL 53 23 

Natanti con motori 

fuoribordo 

n.d. 97 

Natanti a remi n.d 7 

Pesca lagunare con tresse 70 soci 35 soci 

Pesca a strascico in mare 13 soci 7 soci 

Pesca con turbosoffianti 26 soci 15 soci 
Figura 13: Crisi del settore pesca nel territorio torcellano 1995-2013. 

Fonte: Cooperativa San Marco-Pescatori di Burano. 

 

 

II.3.3 Le attività artigianali 

A Burano così come nelle altre isole mancano le industrie, tuttavia assunsero importanza 

alcune forme artigianali collegate alla pesca eccetto il caso della lavorazione del merletto. 

Se i Veneti possedevano le navi, essi dovevano essere pure in grado di costruirle; fin 

dall’837 esistevano infatti dei piccoli cantieri, chiamati squeri, posizionati ai bordi dei 

canali. 

L’organizzazione dello squero era molto complessa: troviamo il proprietario (squeraiol), i 

soci che detengono parte della proprietà, i proto maestri che avevano compiti di direzione e 

i carpentieri. A Burano si registrano nel 1581 tre squeri, nel 1660 ve ne erano una dozzina e 

nel 1741 ben venti; in questi luoghi si realizzavano “sandali”, “bragozzi”
28

, si riparavano gli 

scafi facendo uso dei metodi e materiali di sempre. 

 

                                                           
28

 Il sandalo è una barca a fondo piatto che nelle sue varianti può assumere dimensioni che vanno da poco più di 5 a 

circa 10 metri; nel bragozzo lo scafo raggiunge lunghezze superiori ai dodici metri, mantenendo sempre il rapporto 

lunghezza/larghezza pari a quattro, il numero dei membri dell'equipaggio variava da tre ad un massimo di cinque 

elementi. 
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Figura 14: Squero lungo il Rio Giudecca di Burano. 

Fonte: cartolina primi ʼ900. 

 

Come accennato in precedenza, tra le forme di artigianato troviamo pure la lavorazione del 

merletto. 

“Quale contrasto, fra le povere se pur pittoresche case di Burano, fra la dura fatica della 

pesca e degli orti e il delicato lavoro che nasceva dal misterioso intreccio di un tenue filo di 

lino nelle mani delle sue abili donne!” 
29

.  

Secondo la tradizione, una bella ragazza dopo aver ricevuto in dono un’alga marina, 

tradusse nel filo il disegno misterioso che la natura aveva creato per conservare per sempre 

il caro ricordo. 

A rendere celebre Burano fu più del “punto in aria”, il pizzo a “punto rosa”, pizzo che 

adornò le lussuose vesti del clero, dei magistrati, dei gentiluomini e delle dame veneziane. 

Merletti che diventarono ben presto oggetti ambitissimi, richiesti in tutta Europa, soprattutto 

in Francia dove vennero chiamate pure alcune merlettaie. 

Curioso da riportare è il fatto che la Serenissima, gelosa custode dei segreti della produzione 

vetraia, non si sia mossa per proteggere dalla concorrenza l’arte del merletto, lasciandola 

libera all’iniziativa privata.   

                                                           
29

 De Biasi M., Storia di Burano, Associazione Artistica Culturale di Burano,  Venezia, 1994, pp. 139. 
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Fu così che la Francia diventò una terribile 

concorrente per le merlettaie dell’isola, anche se non 

riuscì mai a competere con loro perché i ricami 

francesi non avevano la finezza e l’eleganza delle 

opere buranelle. 

Purtroppo dal 1797, con la caduta della Serenissima, 

l’attività subì un forte declino. L’inverno del 1872, 

tristemente famoso perché estremamente rigido, 

significò una vera tragedia soprattutto per la misera 

popolazione dei pescatori. 

Fu allora che la contessa Adriana Marcello e l’On. 

Paulo Fambri decisero di far rinascere l’arte del 

merletto ad ago a Burano, alleviando così le tristi 

condizioni economiche del territorio facendo uso     

della memoria di una vecchia buranella più che 

ottantenne, Vincenza Memo detta Cencia 

Scarpariola. 

Con fatica si rintracciarono antichi disegni ed altri se ne inventarono; si tornò al “punto in 

aria” e al “punto rosa” ormai dimenticato. 

La produzione del merletto in un primo momento si svolse a domicilio, in seguito si passò ai 

piccoli laboratori familiari. Fu istituita la Scuola Merletti di Burano e nel ʼ800 il merletto 

divenne una delle prime forme di sostentamento per l’isola. 

Le merlettaie che nel 1872 erano appena 12 passarono a quindici e poi nel 1873 a 24, nel 

1874 diventarono quarantotto e nel 1875 cento. 

Le lavoratrici dapprima vennero pagate giornalmente mentre dal 1876 a cottimo, solo la 

vecchia Cencia Scarpariola e Bellorio D’Este, direttore della Scuola-Laboratorio, ricevettero 

una pensione mensile. 

La produzione della scuola continuò a crescere fino al 1915, poi con l’avvento della prima 

guerra mondiale l’artigianato del merletto subì una battuta d’arresto. 

L'attività prosegue per decenni grazie a generose commissioni dei Reali e a finanziamenti 

della famiglia Marcello, ma il mutare delle mode, l’altissimo costo del fatto-a-mano rispetto 

Figura 15: Merlettaia al lavoro      

nell'isola di Burano 

Fonte: cartolina primi ʼ900 
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al prodotto industriale, la concorrenza dei numerosi altri centri sorti in Italia, renderanno 

vano ogni sforzo. 

 

II.4 Dinamica e struttura della popolazione 

La dinamica demografica del quartiere di Burano-Mazzorbo-Torcello negli ultimi 30 anni si 

caratterizza per un andamento costantemente decrescente causato dal saldo negativo dalla 

componente naturale (nascite-morti) e migratoria. 

Esaminando la serie storica dal 1981 al 2011 possiamo notare come tale trend abbia 

generato una perdita di 2.166 residenti (da 5.199 a 3.033), pari a 41% della popolazione 

registrata in anagrafe all’inizio del periodo considerato.  

Bisogna poi sottolineare che nei primi anni, la componente migratoria negativa era di gran 

lunga superiore alla componente naturale negativa; negli ultimi anni invece si registra una 

generale attenuazione del fenomeno. 

 

Anno residenti 

 

 

saldo  

naturale 

 

 

saldo  

migratorio saldo totale 

1981 5.199 

 

 

 

 

 1982 5156 

 

-1 

 

-42 -43 

1983 5030 

 

1 

 

-127 -126 

1984 4.948 

 

-9 

 

-73 -82 

1985 4.853 

 

-8 

 

-87 -95 

1986 4.776 

 

1 

 

-78 -77 

1987 4.703 

 

-20 

 

-53 -73 

1988 4.622 

 

-12 

 

-69 -81 

1989 4.558 

 

-19 

 

-45 -64 

1990 4.474 

 

-18 

 

-66 -84 

1991 4.410 

 

-8 

 

-56 -64 

1992 4.338 

 

-15 

 

-57 -72 

1993 4.235 

 

-20 

 

-83 -103 

1994 4.154 

 

-31 

 

-50 -81 

1995 4.100 

 

-15 

 

-39 -54 

1996 4.045 

 

-6 

 

-49 -55 

1997 3.968 

 

-23 

 

-54 -77 

1998 3.894 

 

-12 

 

-62 -74 

1999 3.806 

 

-15 

 

-73 -88 

2000 3.730 

 

-12 

 

-64 -76 

2001 3.675 

 

-2 

 

-53 -55 

2002 3.598 

 

-24 

 

-53 -77 

2003 3.529 

 

-25 

 

-44 -69 

2004 3.465 

 

-15 

 

-49 -64 

2005 3.403 

 

-18 

 

-44 -62 
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2006 3.369 

 

-14 

 

-20 -34 

2007 3.311 

 

-31 

 

-27 -58 

2008 3.240 

 

-34 

 

-37 -71 

2009 3.165 

 

-44 

 

-31 -75 

2010 3.108 

 

-29 

 

-28 -57 

2011 3.033 

 

-35 

 

-40 -75 

Figura 16: Movimento anagrafico della popolazione residente dal 1981-2011. 

Fonte: elaborazione personale su dati Anagrafe-Servizio Statistica e Ricerca del Comune di 

Venezia. 

 

Per una migliore comprensione e analisi del problema odierno “spopolamento lagunare”, 

riportiamo alcune strategie definite dal Piano Regolatore Generale approvato nel 1962. 

Se oggi il problema è quello della drastica riduzione della popolazione lagunare, nel 1962 si 

scopre che il problema era opposto. La relazione rivela l’elevato indice di affollamento 

esistente nell’isola di Burano che varia a seconda dei quartieri da 1,66 a 1,91. 

Per riportare una condizione di equilibrio, con un teorico rapporto vani/abitanti pari a 1, si 

era calcolato un “optimum” di 4.000 abitanti, per far ciò era però necessario il trasferimento 

di circa 3.000 persone. Questo sfollamento “potrà avvenire esclusivamente verso quelle 

località ove già ora parte della popolazione di Burano trova lavoro. È questo il caso di 

Murano che assorbe attualmente in sensibile misura la mano d’opera buranella. Sarà qui 

possibile favorire un insediamento di nuclei familiari nel progettato nuovo quartiere di 

Sacca Serenella, mentre è lecito ritenere che il previsto sviluppo del Litorale del Cavallino e 

delle isole dell’Estuario possa determinare una spontanea migrazione verso queste nuove 

zone e verso Venezia stessa”. 

Con un po’ di ironia si può facilmente concludere che gli obiettivi del Piano sono stati 

pienamente conseguiti e che quello che il Piano Regolatore Generale del 1962 definisce 

come “optimum” fu raggiunto nel 1996; da allora al 2011si sono persi altri 1.012 abitanti 

pari al 25%. 

La struttura per età della popolazione evidenzia un forte invecchiamento, sinteticamente 

espressa dall’indice di vecchiaia calcolato come “numero di persone con età superiore ai 64 

anni ogni 100 persone con età inferiore ai 15 anni”, i cui valori passano da 51,1 del 1981 a 

299,6 del 2011. 

Tra le molte conseguenze di ordine sociale ed economico del fenomeno si evidenzia il 

mutare della domanda di servizi localizzati sul territorio, vediamo così una diminuzione 
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della popolazione scolare e prescolare
30

 che passa dalle 1.132 unità del 1981 alle appena 

279 del 2011. 

 

 

Figura 17: Composizione per classe d’età della popolazione residente dal 1981 al 2003. 

Fonte: elaborazione personale su dati Anagrafe-Servizio Statistica e Ricerca del Comune di 

Venezia. 

 

 

Anni 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 

Indice di 

vecchiaia 

51,1 74,3 120,9 191,9 233,6 264,4 299,6 

Figura 18: Indice di vecchiaia, n. persone con età > 64 anni ogni 100 persone con età < 15 anni. 

Fonte: elaborazione personale su dati Anagrafe-Servizio Statistica e Ricerca del Comune di 

Venezia. 

 

 

 

 
                                                           
30

 Si fa riferimento alla fascia d’età da 0 a 14 anni. 
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Capitolo III 

Il turismo nell’Arcipelago Torcellano 

 

 

 

 

III.1 SWOT Analysis 

La SWOT Analysis è uno strumento proprio dell’economia finalizzato, nell’ambito della 

pianificazione strategica, a valutare i punti di forza (strenghts), i punti di debolezza 

(weaknesses), le opportunità (opportunities) e le minacce (threats) rispetto ad uno specifico 

progetto. 

L’analisi qui riportata è stata compiuta dal COSES
31

 e ha per oggetto non solo l’arcipelago 

Torcellano ma più in generale la Laguna Nord di Venezia. 

Questo lavoro è stato realizzato per sottolineare: 

 I fattori su cui puntare in quanto “eccellenze” di tale contesto territoriale 

 Le potenzialità offerte dal contesto esterno 

 Gli elementi da rettificare o sui cui intervenire in quanto ambiti di debolezza o 

potenziale freno e condizionamento allo sviluppo sostenibile 

 Le minacce, ovvero i rischi determinati da forze spontanee o inerziali o da altri 

fattori esterni 

La SWOT Analysis funge da “strumento di supporto alla decisione, e di indirizzo per 

l’implementazione degli scenari di valorizzazione del territorio, che puntino ad enfatizzare 

gli elementi di forza, correggere le debolezze interne, sfruttare le opportunità offerte dal 

                                                           
31

 COSES, Piano industriale Laguna Nord-Rapporto conclusivo, Rapporto 121.0, Committente Istituzione Parco della 

Laguna, dicembre 2007, pp. 8. 
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contesto di contorno, controllare le potenziali esposizioni a minacce derivanti 

dall’esterno”.
32

 

 

Punti di forza 

Tra i fattori di pregio della Laguna Nord di Venezia possiamo annoverare senza dubbio il 

valore naturalistico e paesaggistico dell’area, così come le caratteristiche e le testimonianze 

storico culturali presenti sul territorio. 

Rientra tra i punti di forza la molteplicità di soggetti portatori d’interesse attivi sul territorio, 

capaci di alimentare progetti, itinerari, visite, proposte, laboratori, attività economiche e 

produzioni culturali; ciò rende vitale ed animato il territorio lagunare nonostante il 

preoccupante declino demografico. 

Vi è poi da considerare il dinamismo e la gamma delle funzioni economiche della Laguna 

Nord, all’interno delle quali il settore primario (produzione agricola e ittica) ancora oggi 

continua ad aver importanza. 

 

Punti di debolezza 

Alcune debolezze, tuttavia, contribuiscono a limitare l’affermazione e le possibilità di uno 

sviluppo adeguato alle caratteristiche intrinseche del contesto territoriale. 

Il primo fattore è la limitata accessibilità e l’insufficiente mobilità interna dell’area offerta 

dal sistema di trasporto pubblico locale; è necessario intervenire su questo fronte anche per 

limitare altre forme di mobilità acquea con mezzi privati, capaci di generare un forte impatto 

negativo per tutta l’area. 

Un secondo fattore è la limitata percezione del valore delle risorse localizzate nell’intera 

area della Laguna Nord; non mancano però iniziative e promozioni di itinerari di visita 

estesi ad altre realtà lagunari capaci di alimentare un mercato di nicchia attento alle risorse 

diffuse sul territorio. 

Infine, la presenza di molti soggetti attivi nell’area può costituire un elemento di debolezza 

sia per quanto riguarda la confusione su attori e referenti delle singole iniziative, sia per 

un’organizzazione dell’offerta che ai più appare poco coordinata. 

 

                                                           
32

 COSES, Piano industriale Laguna Nord-Rapporto conclusivo, Rapporto 121.0, Committente Istituzione Parco della 

Laguna, dicembre 2007. 
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Opportunità 

Le potenzialità di sviluppo offerte dal contesto esterno sono molteplici: a partire dai fattori 

posizionali dell’area, fino a considerare l’ampio bacino di utenza locale e metropolitano 

oltre al potenziale di domanda che, diretto a Venezia, può contribuire ad accrescere i fruitori 

della Laguna Nord. 

In particolare il bacino di utenza locale e metropolitano nelle province di Venezia, Padova e 

Treviso è pari a 2,5 milioni di residenti mentre le presenze turistiche registrate nel 2006 

nella provincia di Venezia 32 mln
33

, aggiornando i dati al 2013 le presenze raggiungono 

quota 34 mln
34

. 

Il fatto di insistere in un territorio caratterizzato da uno sviluppato sistema di offerta 

ricettiva, sia lungo la costa orientale che nel territorio comunale, può rappresentare una 

opportunità di integrazione del prodotto “Laguna Nord” con altri pacchetti turistici. Al fine 

di guidare i processi di valorizzazione sostenibile del territorio si deve considerare la 

possibilità di offrire forme di turismo di qualità: dal turismo naturalistico a quello rurale e 

culturale, eno-gastronomico, eco turismo etc. 

Risulta necessario rivolgersi a questi target affinché i processi di sviluppo non diventino 

occasione di compromissione delle risorse locali, ma al contrario opportunità per uno 

sviluppo sostenibile del territorio lagunare.  

 

Minacce 

La prima minaccia da considerare è la possibilità che processi insediativi non governati 

prendano il sopravvento rispetto a un percorso guidato di pianificazione. I processi e le 

azioni di intervento devono essere favorite a condizione che siano rispettate e garantite 

regole e comportamenti concertati con il soggetto pubblico. 

Altre minacce sono lo sviluppo incontrollato del traffico acqueo, il rischio di una domanda 

massiva e l’impatto sulla fragilità ambientale. 

 

Punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce possono essere riassunti mediante 

la seguente tabella. 

                                                           
33

 Piano industriale Laguna Nord-Rapporto 121.0, COSES, dicembre 2007. 
34

 www.provincia.venezia.it 
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Figura 19: SWOT Analysis Laguna Nord di Venezia. 

Fonte: Piano industriale Laguna Nord-Rapporto conclusivo, Rapporto 121.0, Committente 

Istituzione Parco della Laguna, COSES, dicembre 2007. 

 

III.2 Analisi dell’offerta turistica 

III.2.1 Offerta culturale 

In questo paragrafo analizzeremo l’offerta culturale prima di Burano e Mazzorbo, in seguito 

quella dell’isola di Torcello. 

Le attrazioni principali di Burano sono senza dubbio: le case colorate, la Chiesa di San 

Martino con il suo famoso campanile inclinato, la Cappella di Santa Barbara e il Museo del 

Merletto. 

Secondo la tradizione, le case furono dipinte dalle donne per far riconoscere ai propri mariti-

pescatori la propria casa da lontano ma anche per metterne in evidenza i confini. Vi sono 

case dai colori più tenui a case con colori più intensi di rosso, rosa, verde, azzurro, giallo e 

mille altri colori; tutta questa varietà di pitture conferisce così alle abitazioni buranelle un 

aspetto gaio e ridente. 
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Figura 20: Case variopinte di Burano. 

Fonte: foto dell’autore. 

 

La chiesa di San Martino, ubicata proprio sulla piazza principale dell’abitato, intitolata al 

musicista settecentesco Baldassarre Galuppi, fu eretta nel XVI secolo. Più volte sottoposta a 

restauri venne riconsacrata nel 1645, in seguito ad un importante intervento di parziale 

rifabbrica. 

L’esterno della chiesa è rimasto incompiuto, manca infatti la facciata marmorea; l’interno è 

strutturato su di una pianta a croce latina a tre navate. Il soffitto a volta al centro e a crociera 

ai lati, poggia su robusti pilastri; il decoro interno è veramente notevole: tra le opere più 

importanti si segnala la luminosa e movimentata Crocifissione di Giambattista Tiepolo. 

Il caratteristico campanile inclinato, venne edificato nel XVII secolo; ha la canna in cotto, 

una cella campanaria con bifore e una cuspide che si eleva svettante. Restaurato più volte e 

ricostruito nella prima decade del Settecento dall’Architetto Andrea Tirali, è alto 72 metri e 

con un’inclinazione di 183 cm già dal 1980
35

.  

Sempre in Piazza Galuppi troviamo la Cappella di Santa Barbara, edificio nato prima come 

lazzaretto, poi sede della Scuola dei Pescatori. Dal 1992 l’edificio ospita le reliquie di Santa 

Barbara, patrona dei minatori, degli addetti alla preparazione e custodia degli esplosivi, 

degli armaioli e più in generale, di chiunque rischi di morire di morte violenta e improvvisa. 

Vi è poi il Museo del Merletto, aperto nel 1981 negli spazi della storica Scuola dei Merletti, 

fondata dalla contessa Adriana Marcello per recuperare e rilanciare una tradizione che 

rischiava di essere dimenticata.  

                                                           
35

 Brusegan M., Le chiese di Venezia, Newton Compton editori, Roma, 2007. 
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In seguito alla chiusura della scuola, un Consorzio creato dagli Enti pubblici veneziani e 

dalla Fondazione Adriana Marcello, incomincia a riscoprire e valorizzare quest’arte dal 

1978; nasce così il Museo del Merletto. 

Lo spazio museale consente al visitatore non solo di ammirare pezzi di grande valore ma 

anche di osservare dal vero le tecniche di lavorazione delle merlettaie presenti al mattino in 

museo. 

Il percorso di visita inizia al piano terra dalla sala introduttiva: qui un filmato sottotitolato in 

inglese immerge il visitatore nell’affascinante mondo dei merletti; la visita prosegue 

seguendo un ordine cronologico al primo piano attraverso quattro sale. 

 

 

Figura 21: Museo del Merletto-Burano. 

Fonte: www.comune.venezia.it 

 

A Mazzorbo troviamo invece la Chiesa di Santa Caterina, vero e proprio gioiello lagunare. 

Si tratta di un edificio romano gotico, ricostruito nel XIII su preesistente dell’VIII secolo, è 

l’unico rimasto di dieci consimili un tempo esistenti nell’isola. 

Prima di entrare dentro la Chiesa, cui era annesso il Convento delle monache benedettine 

poi soppresso nel 1806, troviamo un atrio con tipico pavimento in cotto a spina di pesce, qui 

si può ammirare un rilievo che raffigura la Vergine col Bambino del XIV secolo oltre ad 

alcuni frammenti lapidei e battagli di campana
36

. 

                                                           
36

 Molin M., La Chiesa di Santa Caterina di Mazzorbo, Centro Studi Torcellani, Mazzorbo (Ve), 2010. 
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E a proposito di campane non possiamo non sottolineare che nel campanile si distingue 

quella a forma allungata, datata 1318, la più antica campana della Laguna. 

 

 

Figura 22: Chiesa di Santa Caterina a Mazzorbo. 

Fonte: www.comune.venezia.it 

 

Torcello si caratterizza, invece, per l’aspetto rustico con il quale si presenta ai visitatori. 

Poche case isolate, prati e qualche orto sono i pochi indizi di un’antica presenza umana. 

Isola un tempo al centro della vita economica e sociale della civiltà veneziana, splendente di 

chiese e palazzi, Torcello oggi conta solo una decina di abitanti. 

Scesi dal vaporetto, costeggiando lo stretto canale, si incontra il solitario Ponte del Diavolo, 

celebre perché privo di parapetto come gli antichi ponti veneziani. L’origine del nome del 

ponte è ancora incerta; alcuni affermano che Diavoli fosse il soprannome di una famiglia, 

altri lo fanno risalire a una leggenda.  

Gli studi archeologici recenti hanno confermato che la prima edificazione del ponte risale al 

XIII secolo, poi riedificato nel XV secolo. Il 6 agosto 2009 è terminato invece il radicale 

restauro del monumento, con un intervento che ha conservato rigorosamente la struttura e la 

sovrastruttura originali. 

Poco più avanti sorge la Basilica di Santa Maria Assunta, la più antica della Laguna, 

all’interno della quale vi è un mosaico di notevolissime dimensioni che rappresenta il 

giudizio universale. Fondata nel lontano 639 poi intorno all’anno mille ristrutturata nella 

forma attuale. 

http://www.comune.venezia.it/
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La Chiesa di Santa Fosca del XII secolo a croce greca, segno del dominio bizantino che 

Venezia subì fra il IX e il XII secolo, presenta un porticato in colonne di marmo e capitelli 

che riprendono il motivo architettonico dell’interno. 

 

 

Figura 23: In primo piano la chiesa di Santa Fosca, in secondo piano la Chiesa di Santa Maria 

Assunta di Torcello. 

Fonte: foto dell’autore. 

 

Nel piazzale di fronte ai due edifici sacri troviamo poi il cosiddetto trono di Attila, 

presumibilmente un seggio riservato ai magistrati incaricati di amministrare la giustizia. 

Per quanto riguarda l’offerta museale torcellana, il museo si articola in due sezioni: la 

sezione medievale e moderna e la sezione archeologica. 

La prima sezione ha sede presso il palazzetto del Consiglio, caratterizzato da elementi 

architettonici goticheggianti della metà del ʼ300; il “Consiglio” altro non è che l’Assemblea 

dei maggiori torcellani (20-40 membri), che tra le altre mansioni aveva quella di eleggere i 

Deputati che coadiuvavano il Podestà nell’esercizio delle sue funzioni.  

Questa conserva reperti paleocristiani, altomedievali e medievali, la cui provenienza da 

Torcello e dalle altre isole che la circondano è per la maggior parte accertata
37

. 

La seconda sezione ha sede nel palazzetto dell’Archivio, i reperti sono stati donati da Cesare 

Augusto Levi, comprendono una collezione di epigrafi romane, una di ceramiche greche, 

italiote, etrusche e romane, una di bronzetti e una modesta serie di gemme. La provenienza 

di questi reperti è per la maggior parte ignota.  
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 Sito ufficiale del Museo di Torcello 
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III.2.2 Le attività commerciali 

Le attività commerciali presenti nel territorio dell’arcipelago Torcellano sono per la quasi 

totalità concentrate nell’isola di Burano e rivolte al turista piuttosto che al residente. 

Un modello insediativo tipico, non solo nell’arcipelago, è la tradizionale “casa-bottega”: 

edificio caratterizzato dalla presenza di un’attività commerciale al piano terra e da un 

appartamento al primo piano. 

Un problema che interessa Burano è la vendita monotematica dei merletti ai piani terra delle 

abitazioni; il problema si presenta pure nell’isola di Murano con il vetro e più in generale 

nella Venezia centro storico con maschere e vetri, articoli il più delle volte non originali, 

provenienti da paesi come Cina ed India. 

L’antichissima tradizione del merletto, come più di qualcuno teme, rischia inoltre di 

scomparire principalmente per tre ragioni: l’elevato costo del prodotto fatto a mano, il 

passare delle mode e la contraffazione. 

Per combattere il fenomeno della contraffazione nel territorio lagunare, il 24 febbraio 2014 

è stato firmato il protocollo d’intesa unitario per il vetro di Murano, i merletti di Burano e le 

maschere veneziane, documento firmato da Regione Veneto, Comune e Camera di 

Commercio di Venezia, Promovetro, organizzazioni artigiane e associazioni dei 

consumatori. 

L’accordo nasce dalla volontà di salvaguardare le lavorazioni artistiche di Venezia, vanto 

della città, ma più in generale del mondo intero e tutelare i consumatori non sempre 

informati. 

Nel territorio oggetto di analisi, oltre alle attività artigianali, troviamo poi numerosi bar, 

trattorie, e ristoranti. 

Negli ultimi dieci anni un fenomeno che bisogna registrare è l’incremento delle zone di 

passaggio da parte dei turisti. 

Fino a dieci anni fa, come testimonia il Piano Regolatore Generale-Variante per le isole di 

Burano, Mazzorbo e Torcello del 2004, l’unica direttrice pedonale a Burano era definita 

dalla fermata dei vaporetti ACTV, da Via Galuppi, da Piazza Galuppi e ritorno, 

(rappresentata nella figura n. 24 dalla linea arancione). 
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Da allora, le direttrici pedonali sono aumentate sempre più (linea arancione e blu) per due 

ordini di motivi: la nascita di attività commerciali al di fuori della direttrice pedonale 

originaria e la realizzazione di un approdo lancioni e taxi in Fondamenta Pizzo. 

 

 

Figura 24: Direttrici pedonali nell’isola di Burano. 

Fonte: Elaborazione personale, scala 1:5000. 

 

Dagli anni ’90 ad oggi, il numero e la tipologia delle attività commerciali nell’Arcipelago 

Torcellano si è modificato notevolmente. 

Nel 1991 le attività di commercio al dettaglio erano 66 mentre il numero di alberghi e 

ristoranti era pari a 21. 
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Figura 25: Unità locali e addetti al 1991, Burano-Mazzorbo-Torcello. 

Fonte: Piano Regolatore Generale, Variante per le isole di Burano-Mazzorbo-Torcello, 2004. 

 

Oggi nell’arcipelago Torcellano, si contano invece 88 attività di commercio al dettaglio 

mentre il numero di alberghi e ristoranti è pari a 38. 

In questo contesto, è rilevante sottolineare che delle 88 attività di commercio al dettaglio 

solo una quindicina sono attività rivolte esclusivamente o prioritariamente ai residenti, quali 

panifici, macellerie, tabaccherie, farmacie, ecc. 

Questi ultimi dati derivano da un conteggio in loco dell’autore non essendo stato possibile 

ottenere le informazioni desiderate dagli uffici del “Settore Commercio” del Comune di 

Venezia; un secondo tentativo è stato effettuato richiedendo i dati alla Camera di 

Commercio di Venezia, in questo caso si sono presentate due difficoltà: la mancata 
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suddivisione delle attività per aree e quartieri e le numerose suddivisioni in base ai codici 

ATECO
38

. 

 

III.2.3 L’offerta ricettiva e le prospettive dell’albergo diffuso 

Oggi come oggi nelle isole di Burano, Mazzorbo e Torcello non c’è un’ampia offerta 

ricettiva, a parte qualche eccezione; inoltre, a differenza del centro storico di Venezia, non 

troviamo alberghi ma per lo più affittacamere. 

Al momento, gli affittacamere si possono contare sulle dita delle mani e sono 

rispettivamente: l’Ostello Venissa a Mazzorbo con sei camere, la Locanda Cipriani a 

Torcello con 5 camere, la Casa d’Artista Lucio Andrich a Torcello con 2 camere e 

l’Affittacamere Laguna Blu di Burano con 5 camere. 

 

 

Figura 26: La famosa Locanda Cipriani di Torcello. 

Fonte: foto dell’autore. 

 

Se nelle isole torcellane non troviamo alberghi è anche per l’assenza di palazzi e per la 

struttura modesta delle abitazioni (che sono però, nel contempo, tipiche e funzionali). 

Burano si configura come un ambiente urbano, Mazzorbo e Torcello come ambiente 

semirurale
39

. 
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 La classificazione delle attività economiche ATECO (Attività ECOnomiche) è una tipologia di classificazione 

adottata dall’Istituto Nazionale di Statistica Italiano (ISTAT) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere 

economico. 
39

 Area con caratteristiche urbane che convivono con l'ambiente rurale (dizionario HOEPLI). 
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Lo schema urbanistico dell’isola di Burano è molto antico, si caratterizza per la forma 

allungata, connessa ai rii, sulle cui rive si affacciano le case variopinte. 

“La casa buranella conferisce una caratteristica impronta al paesaggio con la sua linea 

architettonica locale e in armonia con l’ambiente fisico in cui è nata e a cui aderisce in 

maniera perfetta. In linea di massima, le case di Burano presentano tipi simili a quelli che si 

conservano negli altri abitati dell’Arcipelago Torcellano; prevalgono le case di quanti si 

dedicano alla pesca o ad altre attività commerciali. È noto quanto sia spiccata negli isolani 

la vocazione alla marineria: le loro case sono pertanto articolate in maniera tale da 

soddisfare a codeste esigenze”.
40

 

La maggior parte delle case buranelle sono quadrangolari: al piano terra troviamo la cucina 

e i servizi, al primo piano le camere ed infine la mansarda con una finestra centrale. 

L’abitazione si contraddistingue per la presenza di locali non molto vasti, con finestre, 

chiuse da balconi, per la quasi totalità verdi o in misura minore di colore marrone; la porta 

d’ingresso, invece, si trova normalmente sul piano della fondamenta o della calle oppure del 

campiello. 

Nel corso della storia le case hanno visto, il più delle volte, l’aggiungersi di ambienti al 

nucleo primitivo dell’abitazione, siano esse di pescatori, artigiani o altro. 

Un altro elemento interessante è il vecchio comignolo; questo più o meno sporgente dai 

muri perimetrali può avere diverse forme: di dado, di cilindro, di cono. 

Tutte queste caratteristiche strutturali sono resistite fino ad oggi, esse rispondono ad un 

complesso di esigenze, dettate in particolare dal genere di vita della popolazione (pescatori, 

artigiani, commercianti), che deve avere la casa nel centro abitato, il più possibile vicina alla 

riva per i loro traffici e affari. 

Un problema che affligge Burano è il numero eccessivo di case in vendita; il fatto è noto ai 

residenti ormai da molti anni ma si è diffuso fuori isola solo recentemente, precisamente 

Domenica 27 aprile 2014, con l’articolo pubblicato dal Corriere del Veneto intitolato 

“Vendesi Burano anche i turisti lasciano-boom di offerte, una casa su sei sul mercato”. 
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 De Biasi M., Storia di Burano, Associazione Artistica Culturale di Burano, Venezia, 1994, pp. 101. 
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Figura 27: Articolo di giornale “Vendesi Burano anche i turisti lasciano”. 

Fonte: Corriere del Veneto, Domenica 27 aprile 2014 

 

“A Burano dicono che siano 200 le case in vendita. Tante, visto che l’ultimo censimento ne 

dava in totale 1.327”.
41

 

L’articolo sottolinea l’esodo degli abitanti verso la terraferma e la drastica riduzione dei 

residenti dagli 8.000 della prima metà del ʼ900 ai 3.033 del 2011: “Non è che si stia 

spopolando, l’ha già fatto, sono i figli dell’esodo che vendono le case dei genitori mano a 

mano che scompaiono”.  

Tante le difficoltà che i residenti devono affrontare ogni giorno: la mancanza di negozi, 

supermercati, l’acqua alta, per non parlare del viaggio per raggiungere l’ospedale. Matteo 

Regazzo, consigliere di municipalità, sottolinea come sia fondamentale sviluppare i trasporti 
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 Bozzato F., articolo del Corriere del Veneto “Vendesi Burano anche i turisti lasciano”, Domenica 27 aprile 2014.  
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per Venezia e realizzare il tanto atteso collegamento Burano-Cà Noghera, in secondo luogo 

mettere a punto regolamenti più flessibili per le ristrutturazioni.  

L’articolo mette poi in luce come l’isola attiri milioni di turisti mordi e fuggi che arrivano in 

giornata per poi abbandonarla; Gianluca Bisol risponde “l’albergo diffuso è la scommessa 

vincente, l’isola potrebbe avere un destino differente”. 

Burano si presenta così come luogo ideale per la realizzazione del primo albergo diffuso 

nella Laguna veneziana almeno per due ordini di ragioni: la struttura unica e tipica delle 

case buranelle e la crisi immobiliare che investe l’isola. 

Nell’arcipelago Torcellano il progetto è stato presentato dalla famiglia Bisol, storici 

viticoltori di Valdobbiadene che dal 2006 gestiscono pure la Tenuta Venissa di Mazzorbo. 

“L’idea mi piaceva perché andava a contrastare l’esperienza di albergo che tende a isolare 

gli ospiti, allo stesso tempo recuperando il villaggio intorno” spiega Gianluca Bisol, il quale 

ha acquistato cinque case di pescatori che saranno ristrutturate, con design e arredamento 

rispettoso della tradizione. 

Uno dei massimi teorizzatori di questo nuovo modo di concepire la ricettività è Giancarlo 

Dall’Ara, presidente dell’Associazione Nazionale degli Alberghi Diffusi. 

La prima idea di realizzare un albergo diffuso nasce in Carnia dopo il terremoto del 1976, 

quando ci fu l’esigenza di utilizzare a fini turistici le case e i borghi disabitati. 

Nel 1982 fu coniato per la prima volta il termine “albergo diffuso” nell’ambito del “progetto 

pilota Comeglians” per poi diffondersi negli anni ’80 in altre realtà del paese, come in 

Emilia Romagna in Val d’Enza nel 1984 e nel piccolo comune di Vitulano in Provincia di 

Benevento. 

In questi primi progetti lo scopo era quello di dare vita ad edifici abbandonati in chiave 

“product oriented”, senza prestare attenzione ad una domanda interessata a vivere 

esperienze autentiche, legate al territorio.
42

 

Con il finire degli anni ’80, l’albergo diffuso diventa un vero e proprio albergo orizzontale, 

una rete di appartamenti con camere e servizi dislocati in strutture diverse, il tutto in un 

borgo antico, in un centro storico di fascino. 

                                                           
42

 www.albergodiffuso.com  
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L’albergo diffuso è quindi una struttura ricettiva unitaria, organizzata in forma 

imprenditoriale, diretta a coloro i quali sono interessati a soggiornare in un contesto urbano 

di pregio, autentico, creando un legame con i residenti. 

Idea che si è rivelata particolarmente interessante per recuperare e valorizzare vecchi 

immobili chiusi e non utilizzati, evitando così la costruzione di nuovi alberghi. 

Questa formula può essere in grado di animare la cultura e l’economia dei centri storici; la 

“reception”, inoltre, può svolgere un ruolo di regia, di ufficio informazioni della località. 

La ricettività, intesa come albergo diffuso, è differenziata in base al livello di comfort delle 

varie unità abitative, dalla lontananza dal centro, dalle caratteristiche architettoniche 

dell’edificio, consentendo così una differenziazione delle fasce di utenza. 

Una soluzione ricettiva capace di garantire tutti i servizi alberghieri, dal ristorante alle sale 

comuni, infine la dimensione complessiva dell’albergo diffuso consente di personalizzare i 

servizi, di aumentare il coinvolgimento dei pernottanti, di facilitare il processo di 

fidelizzazione e di sviluppare il passaparola. 

 

III.2.4 Il binomio settore primario-settore turistico 

Come abbiamo specificato nel paragrafo II.3, l’agricoltura e la pesca nell’arcipelago 

Torcellano sono oggi in difficoltà. 

La crisi del settore agricolo è più datata: già dal 1950-60 si passa da un’agricoltura di piena 

occupazione a una part-time; dagli anni ʼ70 si abbandona la finalità mercantile per 

un’agricoltura di autoconsumo, mentre negli ultimi decenni si registra una fase di 

dismissione della produzione agricola
43

. 

La crisi del settore ittico è invece più recente: dal 2000 si registra la drastica riduzione della 

flotta veneziana per una pluralità di cause come il caro gasolio, la moria di vongole e la 

riduzione di pescato
44

. 

Oggi il settore trainante nell’arcipelago Torcellano è il turismo, per questo motivo i soggetti 

che operano nel settore primario (imprenditori agricoli e pescatori), negli ultimissimi anni, 

hanno iniziato ad attuare nuove politiche volte all’integrazione del reddito spesso aleatorio, 

orientando le aziende verso settori secondari e terziari attraverso la creazione di un’offerta 

turistica. Nasce così il binomio settore primario-settore turistico. 
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 Corazzin C., Il territorio agrario: considerazioni agronomiche, Venezia, 2001. 
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 Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell’Acquacoltura dell’Altoadriatico. 
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Per quanto riguarda il settore agricolo riportiamo due esempi: l’azienda agricola Arti-ciok di 

Torcello e la Tenuta Venissa di Mazzorbo. 

Per il settore ittico si propone il caso della Cooperativa San Marco-pescatori di Burano con 

la nuova proposta “Pescaturismo Burano”. 

 

L’azienda agricola Arti-ciok 

L’azienda situata nell’isola di Torcello conta 10.000 m² di orti coltivati a carciofi, vite e 

frutteto; si tratta di una vera e propria fattoria didattica dal momento che offre due tipologie 

di percorsi: 

 Percorso ambientale e archeologico: visita alla proprietà che si affaccia sulla palude 

della Rosa con spiegazione degli ultimi ritrovamenti archeologici; 

 Percorso agricolo e artistico: visita della carciofaia e della casa dell’artista Lucio 

Andrich, parte delle sue opere e una collezione di moda prodotta con una fibra 

tessile ricavata dall’amido di mais. 

 

 

Figura 28: Azienda agricola Arti-ciok di Torcello 

Fonte: www.panoramio.it 

 

La tenuta Venissa 

La tenuta Venissa è una vigna murata che racchiude un’area coltivata di oltre 2 ettari grazie 

alle sue mura medievali rifatte nel 1727. 
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Il progetto di recupero dell’area è nato dall’idea della Famiglia Bisol, storici viticoltori di 

Valdobbiadene, e di Vento di Venezia, polo nautico guidato da Alberto Sonino su spunto di 

un bando del Comune di Venezia, proprietario dell’intera tenuta, per la gestione della 

Tenuta Scarpa-Volo nel 2006.
45

 

Il progetto Venissa si basa sul recupero produttivo, la valorizzazione della produzione 

agricola lagunare e la realizzazione di una “Residenza promotrice di Ambiente”
46

. 

Nasce così l’ostello nella vecchia casa padronale e un ristorante d’eccellenza focalizzato 

sulle produzioni locali. 

La viticoltura lagunare viene definita dalla famiglia Bisol un “atto eroico” poiché messa a 

dura prova dall’acqua alta, fonte di stress per la vite ma al contempo capace di dare al vino 

caratteristiche organolettiche incomparabili, legate intimamente al suo terroir. 

 

 

Figura 29: Vigneto sommerso dall’acqua alta presso la Tenuta Venissa 

Fonte: www.venissa.it 

 

L’antico vigneto autoctono Dorona, chiamato così per il colore dorato dei chicchi, è stato 

reimpiantato grazie alla selezione compiuta su antichissimi vigneti lagunari rimasti in vita 

fino ai giorni nostri. 

Grazie al recupero dell’uva Dorona nasce Venissa, un vino singolare; la produzione di uva è 

assai limitata, poco più di 40 quintali da un ettaro di vigna. 
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  www.venissa.it  
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 Residenza orientata all’interscambio culturale e di esperienze nel settore della sostenibilità ambientale a livello 

regionale ed europeo. 

http://www.venissa.it/


 

56 
 

La bottiglia che racchiude il vino rappresenta un omaggio al passato di Venezia, rendendo 

onore a tre tradizioni locali: il vino, il vetro e l’oro. 

Nella Tenuta Venissa, oltre al vigneto, troviamo un orto e un frutteto, riportato in vita da 

esperti agronomi e agricoltori del luogo, qui si privilegia la coltivazione di prodotti tipici 

lagunari, tra cui l’aglio selvatico e il carciofo, utilizzando l’agricoltura biologica.  

Venissa si presta così allo svolgimento di attività di educazione ambientale, coinvolgendo 

un vasto pubblico, dal turista alla comunità locale. 

Sempre nel cuore della vigna murata troviamo il Ristorante Venissa con 24 posti a sedere 

con vista vigneto. 

Il ripristino della tenuta ha permesso infine di recuperare come alloggio turistico l’ex casa 

padronale, immobile di tre piani oggi completamente ristrutturato rispettando le tecniche 

costruttive antiche, però, con l’inserimento di dettagli e funzionalità moderne e 

tecnologiche, vero e proprio connubio tra presente e passato. 

Le sei camere, una diversa dall’altra, prendono il nome di alcune isole della Laguna di 

Venezia (Burano, Certosa, Mazzorbo, San Giorgio, Sant’Erasmo); ognuna gode di una vista 

differente: alcune affacciano direttamente sulla Laguna altre sulla vigna murata. 

 

 

Figura 30: Immagini che evocano la sacralità del vino Dorona e della Tenuta Venissa 

Fonte: www.venissa.it  
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Pescaturismo Burano 

Il Progetto “Pescaturismo
47

 nella Laguna Nord di Venezia: un museo a cielo aperto” vede 

come protagonisti i pescatori della Cooperativa San Marco di Burano. L’iniziativa nasce per 

sviluppare un turismo alternativo, volto non solo a rendere note le bellezze e le risorse del 

mare, ma anche a spiegare come si vive e si ama il mare e la laguna veneziana. 

La pesca artigianale viene svolta ancora oggi dai pescatori, veri e propri custodi di una 

tradizione millenaria, la cui tutela è fondamentale per assicurare la sopravvivenza 

economica degli stessi pescatori. 

Con questa nuova attività, introdotta nel 2012, la Cooperativa ha la possibilità di integrare il 

reddito dei pescatori, creare occupazione e rispondere alla necessità di ridurre l’attività di 

pesca oggi allo stremo vista la scarsità di pescato.  

I pescatori offrono due differenti itinerari, uno marittimo ed uno lagunare: 

 Il primo porta i visitatori a conoscere le tegnue
48

 nel litorale del Lido di Venezia, la 

pesca dei fasolari, delle vongole e delle seppie; 

 Il secondo porta i visitatori a conoscere la Laguna attorno a Mazzorbo e Torcello, siti 

nei quali si pratica la pesca del novellame, delle moeche, dei caparozzoli. Con questo 

itinerario si visitano poi i bilancioni e si studia la figura del serragiante
49

 e tutta 

l’avifauna lagunare. 
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 La definizione di Pescaturismo ci viene dalla Legge Regionale n.28 del 10/08/12: “attività di imbarco di persone non 

facenti parte dell’equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione 

singoli o associati, connessa a quella di pesca professionale o acquacoltura”. 
48

 Zone dell’Alto Adriatico ricche di affioramenti rocciosi naturali, distribuiti in maniera discontinua per circa 30 km al 

largo della costa, chiamate così per la loro capacità di trattenere e rompere le reti da pesca. 
49

 Il pescatore ha il compito di sistemare nei bassi fondali lagunari lunghi sbarramenti in rete, sostenuti da pali di legno 

equamente distanziati tra loro, disposti a zig zag con agli apici tre cogolli, i quali hanno funzione di trappola a forma 

cilindrica. 
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Figura 31: Itinerari proposti dal Progetto Pescaturismo Burano. 

Fonte: www.pescaturismoburano.com 

 

Nel corso dell’escursione, il turista avrà a disposizione una guida interattiva ILagoon (IPad) 

che lo aiuterà nella comprensione di ciò che sta vedendo con una declinazione in quattro 

lingue (italiano, francese, inglese, tedesco). 

Coniugato al pescaturismo troviamo poi l’ittiturismo, ossia “l’attività di ospitalità e di 

somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa e non 

prevalente rispetto a quella principale di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l’utilizzo 

della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell’imprenditore”.
50
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 Definizione di Ittiturismo offerta dalla Legge Regionale n.28 del 10/08/12.  
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Figura 32: Progetto “Pescaturismo nella Laguna Nord di Venezia: un museo a cielo aperto”. 

Fonte: Cooperativa San Marco-pescatori di Burano. 

 

III.3 Analisi della domanda turistica 

III.3.1 La domanda “alle porte” 

Prima di analizzare la domanda che insiste nella Laguna Nord, si ritiene opportuno 

approfondire e conoscere la stima della popolazione turistica nella città antica fornita dal 

COSES
51

 (Consorzio per la ricerca e formazione) nel 2009. 

Il centro storico veneziano può essere definito un sistema semi-chiuso ad accesso multiplo: 

questo deriva in parte dalla conformazione morfologica veneziana e in parte dall’attrattività 

che essa sviluppa. 

La città antica può essere vista come un territorio molto attrattivo con un bacino di utenza 

metropolitano, il quale accede per mezzo di una serie di “porte” gestite in particolare da 

soggetti pubblici. La stima dei visitatori annuali e giornalieri si basa perciò tutta sulla 

variabile “accessibilità alle porte”. 

Il primo passo compiuto dal COSES è stato identificare le varie porte di accesso e i soggetti 

referenti presso i quali attingere i dati e le informazioni: 

- SAVE - terminal aeroportuali Marco Polo di Venezia e Antonio Canova di Treviso 

- Trenitalia e Grandi Stazioni – stazione ferroviaria di Venezia Santa lucia 

- ASM – Autorimessa comunale 

- Garage San Marco S.p.a. – Garage San Marco 

                                                           
51

 COSES, Venezia-Porte di accesso, Documento 1104.0, ottobre 2009. 
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- Interparking Italia – parcheggio del Tronchetto 

- ASM – Venice ZTL bus 

- CT-Servizi e ATVO – ZTL bus di Cavallino Treporti 

- VTP Venezia Terminal Passeggeri - traffico passeggeri Porto di Venezia 

- ACTV-VELA - dati di vendita sportelli P.ta Sabbioni, Lido, Chioggia e Marco Polo 

- ATVO - biglietti combinati ACTV-ATVO e transfer da terminal aeroportuali 

- Terminal Fusina - dati di traffico 

- Alilaguna - dati di traffico 

- Nethun - approdi lancioni GT terminal Riva degli Schiavoni (Caserma Cornoldi). 

Tuttavia i dati forniti dalle singole fonti non sono traducibili in flussi sia di tipo turistico 

(soggiornante ed escursionistico) che di tipo pendolare; per questo motivo è stato necessario 

un complicato esercizio di stima al fine di valutare il numero di visitatori diretti a Venezia. 

“In termini di arrivi (teste), i visitatori leisure che hanno la città antica come meta turistica, 

raggiungono quasi i 16 milioni (43 mila utenti/giorno): di questi solo una quota parte, 

prossima ai 4 milioni, può essere considerata come popolazione turistica soggiornante 

all’interno del territorio comunale veneziano o all’interno dell’area metropolitana, 

sviluppando un numero di pernottamenti stimabili intorno ai 10 milioni (27 mila presenze 

giornaliere). Gli escursionisti - parallelamente – determinano un flusso di poco inferiore agli 

11 milioni di visitatori, per un numero di pendolari del tempo libero variabile tra le 28 e le 

29 mila unità giornaliere. 

Complessivamente, dunque, la città antica ha attratto nel 2008 un flusso di visitatori 

stimabile in 20 milioni di utilizzatori del tempo libero tra turisti (in termini di presenze) ed 

escursionisti, per una popolazione turistica equivalente di circa 55 mila utenti giornalieri”. 

Come si può osservare nella tabella sotto riportata, in alcuni casi il valore “reale” risulta di 

poco inferiore, questa discrepanza deriva da una sovrapposizione tra i dati registrati alle 

singole “porte di accesso”. 
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Figura 33: Stima lorda dei visitatori per porte di accesso (2008). 

Fonte: COSES, Venezia-Porte di accesso, Documento 1104.0, ottobre 2009. 

 

Tra i principali terminal per flusso turistico ed escursionistico troviamo quello ferroviario, 

che copre quasi la metà degli arrivi registrati, gli aeroporti, la ZTL bus e i natanti in arrivo a 

Riva degli Schiavoni, per lo più provenienti dal vasto bacino di utenza della costa 

veneziana. 

 

 

Figura 34: Visitatori leisure – arrivi per porte di accesso al territorio veneziano (2008) 
Fonte: COSES, Venezia-Porte di accesso, Documento 1104.0, ottobre 2009. 
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Per quanto riguarda le presenze turistiche, il trasporto aereo è il principale vettore della 

domanda turistica soggiornante; pure le quote relative alla ferrovia e alla ZTL bus sono 

rilevanti, mentre un discorso a parte deve essere effettuato per il flusso crocieristico. 

Circa il 60% dei passeggeri delle crociere permane per almeno una notte a Venezia, di 

questi circa il 55% trascorre la notte sulla nave, senza essere perciò conteggiato all’interno 

della statistica ufficiale, mentre della parte restante l’80% sceglie strutture ricettive 

localizzate in centro storico e/o lido
52

. 

 

 

Figura 35: Visitatori leisure - presenze per porte di accesso al territorio veneziano (2008). 

Fonte: COSES, Venezia-Porte di accesso, Documento 1104.0, ottobre 2009. 
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 COSES, Venezia-Porte di accesso, Documento 1104.0, ottobre 2009. 
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Nella città antica gli escursionisti giungono per il 60% tramite il vettore ferroviario, un 

flusso pendolare rilevante arriva anche dagli autobus intercettati dalla ZTL BUS, mentre 

fattori connessi all’insularità veneziana consentono lo sviluppo di altri terminal lagunari, tra 

cui Punta Sabbioni e Chioggia. 

 

 

Figura 36: Visitatori leisure – escursionisti per porte di accesso al territorio veneziano (2008) 

Fonte: COSES, Venezia-Porte di accesso, Documento 1104.0, ottobre 2009. 

 

In conclusione “il terminal ferroviario rappresenta una quota di mercato prossima al 40%; 

poco più di un quarto dei flussi è veicolato tramite gli aeroporti; la ZTL bus intercetta il 9% 

dei visitatori; attraverso i terminal lagunari si contano il 12% degli accessi; il traffico 

passeggeri del Porto di Venezia contribuisce per l’8% alla composizione degli utenti leisure; 

mentre l’auto privata quale mezzo di accesso alla città antica assume una consistenza 

marginale, pari al 5%”
53

.   
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 COSES, Venezia-Porte di accesso, Documento 1104.0, ottobre 2009. 
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Figura 37: Visitatori (presenze+escursionisti) per porte di accesso al territorio veneziano (2008) 

Fonte: COSES, Venezia-Porte di accesso, Documento 1104.0, ottobre 2009. 

 

III.3.2 La domanda nella Laguna Nord 

Per comprendere la domanda turistica che insiste nell’arcipelago Torcellano, ma più in 

generale nella Laguna Nord di Venezia faremo uso di uno studio realizzato dal COSES nel 

dicembre 2007.
54

 

Il Rapporto propone due differenti approcci estimativi: 

 Il primo adotta come proxy il numero degli accessi alle isole di Burano e Torcello 

tramite mezzi di trasporto pubblico su acqua, stima che è stata in seguito aggiornata 

ed integrata con valutazioni quantitative circa le altre modalità di accesso poi 

restituita entro un range di valori probabili che possono esprimere il numero di utenti 

che si recano per visita ed escursione nella Laguna Nord (stima dei fruitori 

complessivi); 

 Il secondo valuta invece la domanda diretta alle diverse funzioni caratteristiche 

definite dallo studio, questo è stato possibile grazie al contatto diretto con i soggetti 

che promuovono iniziative ed attività nelle isole della Laguna Nord. Si tratta di stime 

e approssimazioni che restituiscono una domanda mirata a specifiche realtà e che 

rappresenta solo una parte del livello di fruizione più amplio e generale (domanda per 

funzioni). 

                                                           
54

 COSES, Piano industriale Laguna Nord, Rapporto 121.0, dicembre 2007. 



 

65 
 

Stima dei fruitori complessivi 

Per valutare i visitatori complessivi sono stati utilizzati gli unici dati disponibili sugli 

accessi alla Laguna Nord, ossia i rilievi degli spostamenti su vettori acquei ACTV, rilevati 

dalla stessa azienda di trasporto nel mese di ottobre 2002, dati forniti dall’ACTV al COSES 

e successivamente elaborati. 

Dal momento che i dati fanno riferimento ad una rilevazione occasionale, è stato necessario 

un esercizio estimativo per definire una stima annuale complessiva della domanda turistica. 

Si è deciso così di considerare i dati delle linee che svolgevano servizio di collegamento con 

Torcello e Burano, da Venezia e da Cavallino Treporti (linea LN). 

Le due isole possono essere considerate le due principali mete di visita ed escursione, e 

possono perciò rappresentare il livello di attrazione e di intercettazione dei flussi che hanno 

la Laguna Nord come meta di visita. 

I dati forniti da ACTV sono stati trattati in modo tale da circoscrivere la domanda di visita 

ed escursione, e filtrati rispetto ai movimenti sistematici generati dalla popolazione 

residente. 

Il volume di visitatori, riferiti al 2002, si attesta attorno alle 362 mila unità; come specificato 

in precedenza questo dato è al netto dei flussi di pendolarismo sistematico e degli 

spostamenti degli abitanti. 

Tenuto conto che i dati sono aggiornati al 2002, si può ipotizzare una variazione dei flussi in 

linea con il tasso di incremento dei visitatori complessivi della città antica, stimato pari al 

30% tra il 2002 e il 2006. Applicando questa percentuale di crescita anche ai visitatori della 

Laguna Nord si ottiene una stima di oltre 470 mila visitatori al 2006. 

Tuttavia questa modalità rappresenta solo una delle possibilità di accesso in questa parte di 

Laguna, frequente è il ricorso a mezzi di trasporto di soggetti privati, tramite servizio 

organizzato (lancioni granturismo) o su mezzo proprio. 

Si ritiene verosimile, forse ancora prudenziale, che un’entità pari almeno alla metà del 

numero di visitatori prima indicato si rivolga ad altre modalità di trasporto, portando così il 

numero di fruitori ad un valore di circa 705 mila. 

In conclusione si può proporre una stima dei visitatori complessivi oscillante entro un range 

compreso tra i 700 e i 750 mila visitatori/anno. 
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La domanda per funzioni 

La domanda per funzione rappresenta un sotto-insieme di quella complessiva analizzata in 

precedenza; per ciascuna funzione individuata il COSES ha contattato e sentito i diversi 

soggetti attivi sul territorio per la stima della domanda. 

Quello che emerge con chiarezza è un territorio molto attivo e capace di attirare fasce 

qualificate di domanda, con ottime possibilità e prospettive di crescita. 

La Laguna Nord si presenta dunque come un attrattore per segmenti di domanda locale e 

metropolitana, oltre che internazionale, in grado di apprezzare le peculiarità e ricchezze del 

territorio lagunare. 

 

Funzione di educazione ambientale 

La Laguna Nord presenta al suo interno attività che consentono di mettere a valore la 

fragilità del territorio e di non modificare il difficile equilibrio instauratosi nel tempo tra 

ambiente, popolazione residente ed attività esercitate. 

La funzione ambientale dell’area è probabilmente quella che appare con più rilevanza, oltre 

ad essere quella distintiva. 

Funzione capace di coinvolgere un numero elevato di utenti interessati a scoprire e 

approfondire la complessità dell’ambiente lagunare. 

Lo studio stima la domanda che si rivolge alle attività di educazione ambientale intorno agli 

8-10 mila fruitori
55

, contraddistinti dalle seguenti caratteristiche: 

- Bacino di provenienza locale e metropolitano; 

- Fascia di età prevalente: studenti della scuola primaria, secondaria di primo grado, 

ma anche studenti delle scuole superiori. Alcuni programmi didattici specifici sono 

rivolti ad Associazioni locali, Gruppi anziani, Università della terza età, ampliando 

quindi la fascia d'età dei partecipanti; 

- Nazionalità per lo più italiana. 

Gli utenti delle attività di educazione ambientale non generano di per sé un “fatturato” dal 

momento che le iniziative vengono promosse in genere da soggetti pubblici o da attori 

privati che usufruiscono di finanziamenti pubblici, per promuovere la diffusione delle 
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 Gli utenti della funzione di educazione ambientale sono stati stimati grazie alla collaborazione con alcuni soggetti 

attivi sul territorio che promuovono iniziative di tale natura: Agesci, Magistrato delle Acque-Consorzio Venezia nuova, 

tramite le attività del Punto Laguna, cooperativa Limosa. 
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conoscenze e delle informazioni sull’ambiente lagunare. Questa funzione ricopre un ruolo di 

grande rilevanza nella formazione dei giovani in età scolare e per fasce di età “sensibili”, 

tanto che la partecipazione alle iniziative promosse dai diversi soggetti attivi sul territorio 

registra incrementi esponenziali in termini di partecipanti. 

Il più delle volte alle attività didattiche seguono le “escursioni sul campo” inducendo così 

ricadute positive anche sulle attività economiche e sulle produzioni tipiche. 

Le basi operative nella Laguna Nord sono: la Certosa, con il “laboratorio territoriale di 

educazione ambientale” curato dalla cooperativa Limosa, S. Erasmo, Mazzorbo dove si 

tengono alcune lezioni del Master in Cultura del cibo e del vino dell’Università Cà Foscari, 

l’isola di Mazzorbetto che ospita la base scout dell’Agesci Venezia. 

 

Funzione culturale 

La vicinanza alle ricchezze culturali ed artistiche di Venezia non deve far passare in 

secondo piano la varietà delle risorse della Laguna Nord. 

La bellezza delle isole dell’area si manifesta anche attraverso l’immenso bagaglio di storia 

che testimoniano. Burano e Torcello sono senza dubbio le due attrazioni culturali principali, 

ma anche altre isole minori abbandonate o oggi difficilmente raggiungibili, quali San 

Giacomo in Paludo, La Madonna del Monte, San Francesco del Deserto, possono offrire 

molto. 

Lo studio stima la domanda culturale attorno ai 75-85 mila visitatori all’anno riferita a: 

Museo del Merletto, Museo Archeologico di Torcello, Torre Massimiliana, isola del 

Lazzaretto Nuovo, San Francesco del Deserto. 

A differenza della prima funzione, il bacino di utenza interessa un’ampia area intorno al 

territorio regionale, con una forte componente estera della domanda. 

 

Funzione primaria 

Le funzioni agricole non si limitano alla vocazione storica di Sant’Erasmo, vi sono altre 

realtà quali Mazzorbo e Torcello, in particolare due beni in assegnazione all’Istituzione 

Parco della Laguna: la tenuta Scarpa Volo e l’Isola dei Laghi. 

La tenuta a Mazzorbo rappresenta una sintesi degli elementi peculiari dell’agricoltura 

lagunare: la casa padronale con il tipico camino alla “vallesiana”, l’ampio portico, il fienile, 
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la stalla, il vigneto, il prato e l’orto, la peschiera collegata alle acque lagunari tramite una 

chiusa, oggi divenuta la Tenuta Venissa gestita dalla famiglia Bisol. 

L’Isola dei Laghi, situata tra Torcello e Mazzorbo e recuperata grazie all’iniziativa 

dell’AsCUVe
56

, è destinata da qualche anno alla pesca e all’orticoltura. 

Da non tralasciare poi le valli da pesca diffuse su gran parte del territorio che costituiscono 

un elemento fondamentale in termini di attività economiche, oltre che di enorme pregio 

naturalistico. 

In questo caso non è stato possibile stimare un’entità numerica riferita alla domanda, si è 

però considerato: 

- Il peso del comparto primario al 2006 in termini di struttura imprenditoriale ed 

occupazionale: nel complesso 150 imprese attive, con 180 addetti. 

- Il volume economico generato, pari a circa 4 milioni di euro, il 10% circa del totale 

della Laguna Nord. 

 

Funzione tempo libero 

Il turismo è fortemente legato alle attività presenti nelle diverse isole ed interagente sia con 

la funzione ambientale che con quella culturale dell’area. 

Questa funzione è inoltre legata alla fruizione ricreativa e sportiva, in virtù delle molteplici 

manifestazioni, escursioni, uscite proposte per il tempo libero. 

Sempre più i visitatori sono attratti non solo da Burano e Torcello ma anche da percorsi 

alternativi che portano il turista alla scoperta di risorse minori diffuse sul territorio. 

Le nuove strutture ricettive nate in Laguna per soddisfare queste esigenze di tempo libero 

sono: 

- La Certosa, con la struttura gestita da Vento di Venezia, dotata di una darsena 

- La Tenuta Scarpa Volo, dotata di un ostello e un molo per piccole imbarcazioni 

- Il Centro Vacanze “Il Lato Azzurro” gestito sull’isola di S. Erasmo dall’Associazione 

Culturale Lato Azzurro 

Si registra così un aumento non solo degli interessi turistici in Laguna ma pure un aumento 

dei soggetti che organizzano le visite, le escursioni, i trasporti ecc. 

Questa funzione comprende le visite generiche non dettate da specifiche finalità, per questo  
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 Associazione Culturale veneziana affiliata all’AUSER regionale e nazionale. 
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motivo è anche quella che attira il segmento più rilevante di domanda, stimato per 

differenza rispetto alle altre funzioni, in circa 600-650 mila visitatori. 

Il bacino di provenienza è locale, metropolitano, regionale ed estero, con una connotazione 

europea della domanda estera, in particolare da Austria, Germania, Francia e Belgio.  

 

III.3.3 La stagionalità turistica nel territorio veneziano 

 

 

Figura 38: Presenze turistiche (dati ufficiali) ed escursionisti (stima) a Venezia, 2008. 

Fonte: COSES, 2009. 

 

Lo studio della stagionalità turistica nel territorio veneziano è di fondamentale importanza 

per comprendere come sono distribuiti i flussi turistici nel corso dell’anno, ossia se c’è equi-

distribuzione o concentrazione dei flussi in determinati mesi. 

Nel momento in cui si vuole promuovere un turismo sostenibile, uno degli obiettivi è il 

prolungamento della stagione turistica, consentendo così un migliore utilizzo delle strutture 

e infrastrutture turistiche e di evitare l’eccessivo congestionamento. 

La figura sopra riportata è di notevole interesse poiché non si limita a rappresentare il 

numero di presenze, ma riporta pure il numero di escursionisti stimati nel 2008. 

Come si evince, i flussi turistici dei pernottanti e degli escursionisti (stime) presentano 

andamenti per lo più simili; il grafico presenta su doppia scala i valori per ogni mese:  



 

70 
 

 Nel lato destro con il grafico a linee i dati circa gli ospiti pernottanti in terraferma e 

lido 

 Nel lato sinistro con grafico a barre i valori circa gli escursionisti e i turisti 

pernottanti in città antica e comune di Venezia 

Nell’anno di riferimento i flussi turistici si presentano particolarmente accentuati nella 

stagione primaverile ed estiva, i mesi che registrano il maggior numero di pernottanti ed 

escursionisti sono luglio e agosto, mentre quelli con un minore numero sono stati gennaio e 

dicembre. 

Tenendo in considerazione solo le presenze turistiche non si evidenziano concentrazioni 

stagionali elevate, confermando una tendenza che continua ormai da anni verso un 

allungamento della stagione turistica, tipica del turismo urbano
57

. 

“Venezia è una città d’arte, in cui i fattori climatici possono costituire un elemento 

agevolante o frenante, non decisivo o vincolante”.
58

 

Infine si possono notare due picchi che riguardano gli escursionisti e non i flussi dei 

pernottanti in centro storico: 

  Il picco nel mese di febbraio, connesso al Carnevale, evento che richiama molti 

escursionisti; 

 I picchi tra aprile-maggio e luglio-agosto, dovuti alle numerose festività tra le quali il 

periodo pasquale, ponti primaverili, ferie estive ma anche dalla presenza massiccia di 

escursionisti provenienti dalle località balneari della costa veneta ma anche 

romagnola, friulana e croata. 

Questi flussi turistici si ripercuotono così, con le dovute proporzioni, pure nel territorio 

torcellano; a differenza del centro storico però, si ricorda che al momento non c’è una vera e 

propria offerta ricettiva nelle isole di Burano, Mazzorbo e Torcello, salvo poche eccezioni. 
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 COSES, Venezia-Porte di accesso, Documento 1104.0, ottobre 2009. 
58

 Scaramuzzi I., Una provincia ospitale, il Mulino, Bologna, 1996, pp. 185. 
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Capitolo IV 

Strategie e Scenari di Valorizzazione Territoriale 

 

 

 

 

IV.1 Il Consorzio Venezia Nativa 

IV.1.1 Le azioni che compongono il progetto 

Come abbiamo anticipato nel capitolo precedente, le isole dell’arcipelago Torcellano 

risentono sempre più degli effetti di una evidente crisi socio-economica e registrano una 

riduzione progressiva di funzioni rispetto al centro storico sempre più lontano; situazione 

che provoca impoverimento demografico, difficoltà economiche e una minore qualità della 

vita dei residenti. 

Per rispondere a tutto ciò, un gruppo di rappresentanti delle diverse attività economiche 

presenti nelle isole di Burano, Mazzorbo e Torcello si sono riuniti; è nato così il Consorzio 

Venezia Nativa, nome scelto in virtù della storia e della forte capacità evocativa di questi 

luoghi. 

Al Consorzio viene affidato il compito di essere portatore degli interessi delle comunità nei 

confronti di tutti coloro i quali possono favorire o condizionare le attività e di promuovere  

questa parte della Laguna per le sue ricchezze e potenzialità ambientali, residenziali, 

produttive e turistiche. 

Appoggiano questo progetto gli abitanti di questi territori (che partecipano attraverso 

rappresentanze politiche-sociali), ma in particolar modo gli operatori economici che 

spingono verso la riscoperta e valorizzazione dei lavori tradizionali, tra i quali: pesca, 

agricoltura, produzione di merletti, ristorazione ecc. 

Il programma del Consorzio di medio-lungo termine può essere riassunto in tre grandi 

gruppi di attività: 
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 Azioni volte a creare e rafforzare l’identità del Consorzio, rafforzare il senso di 

appartenenza dei soci e promuovere questa parte di Laguna come luogo particolare, 

di complemento a Venezia per i reciproci ed irrinunciabili legami, capace di offrire 

dunque anche altre esperienze ai visitatori. Presentare il territorio come ricco di 

testimonianze storiche, di beni culturali ed artistici ma soprattutto espressione di un 

modo di vivere 

 Ruolo di rappresentanza degli interessi della comunità locale nei confronti di chi è in 

grado di condizionare e/o facilitare lo sviluppo socio-economico 

 Promuovere progetti speciali dalla cui realizzazione sono derivabili tangibili ritorni 

positivi sulla vivibilità e qualità della vita dei residenti: tra questi la realizzazione di 

un collegamento acqueo tra Burano e Cà Noghera e la creazione di spazi acquei per 

la sosta di natanti di medie dimensioni 

 

Nel dettaglio, le azioni che compongono il progetto sono: 

1) L’istituzione del soggetto promotore, la promozione dello stesso nei confronti delle 

istituzioni, il riconoscimento formale ai fini amministrativi. Ciò comporta la 

creazione di una struttura operativa attrezzata, capace di raggiungere gli obiettivi 

fissati e di auto-sostenersi anche economicamente; i costi previsti sono: 

- Direttore/coordinatore (almeno part time) 

- Operativo amministrativo (almeno part time) 

- Sede 

- Spese di gestione e di rappresentanza 

 

2) La costruzione dell’identità del luogo; ciò comporta: 

- La costruzione, la promozione e la gestione di un sito internet dedicato 

- L’utilizzo dei social network per la promozione 

- La produzione di materiale promozionale anche multimediale 

- Una campagna di marketing territoriale di breve-medio-lungo periodo 
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3) La valorizzazione delle specificità locali, che comporta: 

- La realizzazione di un quadro analitico dell’offerta turistica in essere e delle 

specificità locali (minacce, opportunità, punti di forza e debolezza della Laguna 

Nord) 

- La tutela e la promozione delle attività tipiche tradizionali (prodotti da forno, 

merletti, cantieristica, ecc.) per mezzo di fiere e manifestazioni di vario genere 

- L’ideazione di itinerari turistici tematici (ambientali, storici, enogastronomici, 

sportivi ecc.) 

- La realizzazione di un progetto di cartellonistica/segnaletica 

 

4) Il rafforzamento del senso di appartenenza degli operatori economici e dei residenti 

ad una realtà speciale, che comporta: 

-  Il rilancio e la valorizzazione delle feste e degli appuntamenti che si rifanno alle 

tradizioni locali, in particolare il Carnevale di Burano, il festival Galuppi, 

manifestazioni per la promozione dei prodotti della pesca e degli orti, il premio di 

pittura ecc. 

- La promozione di iniziative locali 

 

5) La partecipazione come portatore d’interessi allo sviluppo della pianificazione 

territoriale e ambientale, il presidio di attività legislativa regionale e dell’attività 

amministrativa di ogni altra Istituzione: 

- La partecipazione alla revisione del PTRC in senso paesaggistico-Regione Veneto 

- La partecipazione al completamento della pianificazione urbanistica comunale (PAT, 

Piano degli Interventi e Piano Ambientale del Parco della Laguna Nord)-Comune di 

Venezia 

- La partecipazione alla redazione del Piano morfologico della laguna-Magistrato alle 

Acque di Venezia 

 

6) Sviluppare un progetto di fattibilità amministrativa, ambientale ed economica di un 

collegamento acqueo pubblico di linea tra Burano e Cà Noghera (oppure terraferma 

mestrina). 
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7) Progettazione e creazione di spazi acquei pubblici per la sosta di imbarcazioni da 

diporto per le isole dell’Arcipelago Torcellano.  

 

I costi per queste attività, alcune delle quali già portate a termine, sono presentati nella 

tabella sotto riportata. 

 

  Spese primo 

impianto (Euro) 

Spese annuali 

per la gestione 

(Euro) 

1 ATTIVAZIONE DI UNA STRUTTURA 

OPERATIVA 

5.000 35.000 

2 LA COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ DEL 

LUOGO 

  

A La costruzione, la promozione e la gestione di un 

sito web dedicato 

23.000 A carico struttura 

B L’utilizzo dei social network per la promozione 7.000 A carico struttura 

C La promozione di materiale promozionale, anche 

multimediale 

20.000 6.000 

D Predisposizione di un progetto di Marketing 

territoriale (di breve, medio e lungo periodo) 

10.000 A carico struttura 

3 LA VALORIZZAZIONE DELLA SPECIFICITÀ 

LOCALE 

A carico struttura  

A La costruzione del quadro analitico dell’offerta 

turistica in essere e del sistema delle specificità 

locali 

A carico struttura  

B Azioni per la tutela e la promozione in loco e in 

altri contesti delle attività artigianali (marchi di 

identità e partecipazione a fiere ed esposizioni) 

 10.000 

C La costruzione di nuovi itinerari turistici 10.000  

D Progetto e realizzazione di un sistema di 

segnaletica turistica 

5.000 2.000 

4 IL RAFFORZAMENTO DEL SENSO DI 

APPARTENENZA DEGLI OPERATORI 
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ECONOMICI E DEI RESIDENTI AD UNA 

REALTÀ SPECIALE 

A La ripresa e la valorizzazione delle Feste e degli 

appuntamenti che si rifanno alle tradizioni locali 

 10.000 

B La promozione di iniziative locali  7.000 

5 LA PARTECIPAZIONE DEL CONSORZIO AI 

PROCESSI DI PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E  DI SVILUPPO 

ECONOMICO 

  

A Presidio (delle Istituzioni) con competenze per lo 

sviluppo economico locale 

 A carico struttura 

B Regione veneto: PTRC A carico struttura  

C Provincia di Venezia: PTCP A carico struttura  

D Comune di Venezia: PAT E Piano degli Interventi A carico struttura  

E Comune di Venezia: Piano Ambientale 

Paesaggistico del Parco della Laguna Nord 

A carico struttura  

F Magistrato delle Acque: Piano Morfologico della 

Laguna 

A carico struttura  

6 COLLEGAMENTO ACQUEO BURANO-Cà 

NOGHERA (o altro luogo della Terraferma 

Mestrina) 

  

A Sviluppo di un progetto di fattibilità 

amministrativa, ambientale ed economica 

40.000  

B Azioni di breve periodo: attivazione di un servizio 

provvisorio 

 15.000 

C Progetto esecutivo Collegamento 50.000  

D Azioni di medio-lungo periodo per l’attivazione di 

servizio di linea 

Da definire Da definire 

7 SPAZI ACQUEI PUBBLICI PER L’ATTRACCO 

E LA SOSTA DI IMBARCAZIONI DI MEDIO-

GRANDE DIMENSIONE 

  

A Analisi del fabbisogno (Burano e Torcello) e 

progetto di fattibilità 

A carico struttura  
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B Realizzazione interventi  A carico Comune 

C Gestione spazi   

  170.000 85.000 

Figura 39: Costi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del Consorzio Venezia Nativa. 

Fonte: Consorzio Venezia Nativa 

 

IV.1.2 Open Venezia Nativa 

Per tutelare e promuovere le attività tipiche tradizionali, per incentivare un turismo al di 

fuori della classica stagione turistica (aprile-settembre), per scoprire la Venezia Nativa-la 

Venezia prima di Venezia, il Consorzio in occasione delle Festività Natalizie 2013/2014 ha 

organizzato l’evento “Open Venezia Nativa” nelle domeniche 22, 29 dicembre e 5 gennaio. 

 

 

Figura 40: Festività natalizie-Open Venezia Nativa. 

Fonte: www.venezianativa.it 

 

Per la prima volta nella storia dell’arcipelago Torcellano, imprenditori agricoli, ristoratori, 

artigiani, pasticceri, artisti, vogatori, fotografi, associazioni culturali-ricreative e musei 

hanno unito le loro forze per offrire ai visitatori un’offerta integrata. 

Agli ospiti della Laguna Nord (Burano, Mazzorbo e Torcello) è stata proposta l’opportunità 

di arricchire la loro escursione turistica con la “possibilità di assistere (quand’anche non 

sperimentare) a prove di lavorazione; di acquistare, a prezzo scontato i prodotti delle stesse 



 

77 
 

lavorazioni nonché di provare esperienze gastronomiche di eccellenza nei ristoranti 

locali”
59

.   

Per facilitare l’accesso all’arcipelago Torcellano dalla Terraferma Mestrina (nei pressi del 

Museo archeologico di Quarto d’Altino) è stato predisposto dal Consorzio un collegamento 

naturalistico
60

, un itinerario che si snoda lungo i canneti lagunari con tempo di percorrenza 

di circa 50’/60’. 

Le attività proposte dal Consorzio Venezia Nativa sono così presentate
61

: 

Torcello, visita al Museo Provinciale 

L’isola di Torcello ospita negli edifici medievali della piazza, il Museo Provinciale che, 

nato nel tardo ʼ800, è organizzato in due sezioni espositive: l’Archeologica e la Medievale e 

Moderna. Le sue antiche collezioni diventano occasione per vivere la millenaria storia di un 

luogo sospeso tra acqua e terra.  

 

Burano, visita al Museo del Merletto 

Il Museo, parte integrante del sistema dei Musei Civici comunali, espone oltre 100 preziosi 

esemplari della ricca collezione dei merletti della scuola e offre l’opportunità di visionare 

importanti testimonianze della produzione veneziana dal XIV al XX secolo. 

 

Visita all’isola di San Francesco nel Deserto 

Collegamento con barca tipica da Burano all’isola, sede di un convento francescano di 

antica fondazione. Il complesso è caratterizzato dalla presenza di due chiostri: il primo 

recentemente restaurato è un tipico esempio di arte francescana mentre il secondo e del 

XVII secolo. Dal primo chiostro si accede alle due chiese, la più a Est è in stile 

preminoritica
62

 mentre la seconda, è di epoca quattrocentesca, a una navata, con il soffitto a 

forma di carena di nave. 
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 www.venezianativa.it  
60

 Per usufruire del servizio era necessaria una prenotazione telefonica mentre il costo del biglietto era 10€ a persona-

viaggio A/R, per i bambini 5€, fino ai 10 anni gratuito, minimo 10 persone massimo 40 su prenotazione. 
61

 Le attività proposte in occasione dell’evento “Open Venezia Nativa” erano per la maggior parte gratuite ad eccezione 

della “degustazione emozionale” Venissa e delle escursioni guidate a Mazzorbo, Torcello e all’isola di San Francesco 

nel Deserto. 
62

 Antecedente l’arrivo dei frati minori. 
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Burano, esposizione produzioni artistiche 

Preziose immagini sacre realizzate con l’antica tecnica delle icone degli artisti Aldo Vio e 

Sara Memo di Burano e oggetti in vetro di Murano decorati con graffito su foglia d’oro 

zecchino 24 carati realizzati dall’artista Sara Senigaglia. 

 

Burano, visita guidata al Cantiere Antonio Amadi 

Visita guidata al cantiere Navale e Officine Meccaniche Antonio Amadi, assistenza alla 

lavorazione di una forcola in legno. 

 

Burano, visita guidata al laboratorio per dolci tipici Palmisano Cav. Luigi 

Visita guidata al laboratorio Palmisano e dimostrazione della produzione dei dolci tipici 

buranelli. 

 

Burano, tour fotografico guidato tra calli, campielli e canali 

Partecipazione ad un tour fotografico guidato da esperti fotografi (tutor) alla scoperta dei 

luoghi e degli aspetti più particolari dell’isola di Burano in un periodo dell’anno che 

consente una visione onirica e non la solita immagine stereotipata. 

 

Burano, visita al cantiere e prova di Voga alla Veneta 

La Remiera “Vogaepara” di Burano invita tutti coloro che amano la Laguna e coloro che 

vogliono avvicinarsi a quest’arte tutta da scoprire. 

 

Burano, mostra fotografica “Burano Bai Nait” 

Vedute e visioni notturne dell’isola più colorata della Laguna veneta. Mostra fotografica 

collettiva dei soci del Gruppo fotografico Obbiettivo Burano. 

 

Burano, prove di lavorazione del merletto di Burano 

Possibilità di partecipare a una lezione/dimostrazione di realizzazione del Merletto tipico. 
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Mazzorbo, assaporare Venissa 

Visita alla Tenuta Venissa e “degustazione emozionale” del prestigioso vino Venissa. 

L’iniziativa è comprensiva della proiezione della multivisione “Venissa, il Simbolo d’oro 

della Venezia Nativa” realizzata da Francesco Lopergolo con le suggestive immagini di 

Paolo Spigariol, il tasting emozionale di Venissa e il tour guidato della Tenuta. 

 

Burano, visita guidata al laboratorio Biscottificio Palmisano Carmelina 

Visita guidata alla Pasticceria-Biscottificio e dimostrazione della produzione di dolci tipici 

buranelli. 

 

Torcello, arte, storia e archeologia di una città scomparsa  

Visita ai siti archeologici dell’isola, alla Basilica di Santa Maria Assunta, alla Chiesa di 

Santa Fosca e al Museo Provinciale di Torcello. 

 

Burano, una passeggiata tra colori e case colorate 

Una visita insolita ai luoghi più caratteristici di Burano. Visita alla Chiesa di San Martino 

Vescovo di Burano e al Museo del Merletto. 

 

Mazzorbo, escursione sull’isola e visita alla Chiesa di Santa Caterina 

Escursione a Mazzorbo, storia e arte dell’isola. Visita della duecentesca chiesa di S. 

Caterina e ai preziosi tesori d’arte e di storia in essa custoditi. 

 

Infine alcuni ristoratori hanno creato un menù “ad hoc” per l’evento con prezzi agevolati 

mentre alcuni negozianti hanno praticato uno sconto tra il 10-20%. 
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IV.1.3 La questione cruciale dei collegamenti acquei 

Il Consorzio Venezia Nativa, per facilitare l’arrivo in barca dei clienti dei ristoranti e dei 

negozi consorziati, ha richiesto al Magistrato delle Acque la realizzazione di quattro 

attracchi barche private, di cui tre nell’isola di Burano e uno nell’isola di Mazzorbo. 

 

 

Figura 41: Richiesta attracco barche del Consorzio al Magistrato delle Acque. 

Fonte: Consorzio Venezia Nativa, scala 1:5000. 
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Il Consorzio è poi impegnato con una seconda questione, assai più complessa ed articolata: 

la proposta di un nuovo collegamento acqueo Cà Noghera-Burano. Questa è stata sviluppata 

nell’ambito del programma EXPO VENICE 2015 - Area tematica 4 – Utilizzo del territorio 

attraverso nuove infrastrutture “percorsi acquei attraverso l’ambiente lagunare”. 

 

 

Figura 42: Percorso acqueo che collega Burano a Cà Noghera. 

Fonte: Atlante della Laguna: il geoportale della laguna, del territorio e della zona costiera di 

Venezia, (scala 1:136494). 

 

Il collegamento tra le isole della Laguna Nord alla terraferma veneziana rappresenta un 

punto fondamentale per il mantenimento in loco della popolazione residente, per lo sviluppo 

delle attività economiche e per la fruizione degli ambienti lagunari. 

L’idea progettuale che prevede il collegamento Cà Noghera-Burano si inserisce in maniera 

sinergica rispetto ai percorsi acquei esistenti, costituendo una nuova modalità per visitare le 

isole lagunari. 

Per l’attuazione del progetto si prevede un avvio sperimentale senza la realizzazione di 

particolari interventi infrastrutturali e una configurazione definitiva di esercizio che vede la 

funzione di terminal scambio gomma/acqua nel compendio dell’ex Forte Pepe in località Cà 

Noghera. 
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La proposta è accompagnata poi dalla richiesta di concessione d’uso all’Amministrazione 

comunale di Venezia del forte. 

Le principali finalità del collegamento acqueo sono: 

 Realizzare una linea di collegamento lagunare Cà Noghera-Torcello-Burano ad 

integrazione di quelle previste dal PAT 

 Favorire la residenzialità nelle isole minori 

 Favorire lo sviluppo socio-economico della Laguna Nord 

 Migliorare i flussi turistici verso il centro storico e le isole con itinerari ecosostenibili 

Il servizio verrà svolto attraverso l’utilizzo di imbarcazione autorizzata al trasporto di 

persone e con le dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio individuali e collettivi, 

utilizzando i pontili pubblici esistenti nelle isole. 

La proposta prevede l’attivazione: 

 In una prima fase, del servizio in via sperimentale con interscambio presso il cantiere 

nautico Beraldo 

 In una seconda fase, del servizio in via definitiva con interscambio nell’area di Forte 

Pepe 

 

Linea sperimentale di navigazione 

L’attivazione del servizio sperimentale di collegamento Cà Noghera - Burano è stato 

ipotizzato facendo tesoro delle esperienze positive condotte nell’ambito di “Isole in Rete 

2013”. 

Sulla base di un calendario programmato, si ipotizza di attivare nel periodo aprile-ottobre 2 

corse giornaliere nei giorni feriali e 4 nei giorni festivi con possibilità per un minimo di 12 

persone di effettuare corse integrative su richiesta. 
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Figura 43: Programma collegamento Cà Noghera-Burano “Isole in rete 2013”. 

Fonte: Proposta di collegamento acqueo Burano-Cà Noghera del Consorzio Venezia Nativa. 

 

Linea definitiva di navigazione 

Il progetto prevede la realizzazione dell’area di interscambio gomma-acqua nell’Area di 

Forte Pepe di proprietà comunale dal 2003. 

L’area è situata in posizione strategica in vicinanza di importanti infrastrutture, facilmente 

raggiungibile con accesso dalla SS14 “Triestina” collegabile mediante un sottopasso al 

pontile sul fiume Dese.  

La struttura del forte si trova in un’area di grande interesse archeologico e naturalistico, tra 

Altino e la Laguna Nord, fu costruita nel 1912 e non essendo stata coinvolta nelle due 

guerre mondiali si presenta intatta. Il manufatto è stato in uso all’esercito italiano fino a 

pochi anni fa ed ha subito alcune modifiche; attualmente è in condizioni di abbandono e 

degrado. 

Il compendio di Forte Pepe conta di un’area di stretta pertinenza all’edificio principale e di 

un’area di completamento.  

Il progetto prevede il restauro dell’area di stretta pertinenza del forte; il Comune di Venezia 

e la Soprintendenza Archeologica per il Veneto hanno elaborato un progetto che ne prevede 

il riutilizzo come struttura di servizio al Parco Archeologico della Laguna Nord e come 

momento di unione tra l’entroterra veneziano e l’area archeologica di Altino. Grazie al 

collegamento acqueo verrebbe connessa anche l’area archeologica dell’isola di Torcello. 
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Mentre i locali esterni saranno riqualificati ed adattati come centro visitatori e centro 

informativo/promozionale della Laguna Nord e del sistema delle fortificazioni. È infine 

prevista la riqualificazione degli spazi esterni a fruizione pubblica. 

Vi è poi l’idea di realizzare un parcheggio alberato in ghiaia inerbita nell’area esterna 

all’ambito del forte, in questo si prevede un’area riservata ai residenti di Burano, un’area per 

i visitatori del Forte e per i turisti del Parco della Laguna Nord, un parcheggio per autobus 

turistici e un’area sosta per camper. 

Alcuni edifici saranno utilizzati come bar/ristorante, punto vendita km 0 dei prodotti della 

Laguna e punto di noleggio biciclette; infine, è possibile prevedere un servizio di noleggio 

canoe. 

La proposta di un nuovo collegamento acqueo Cà Noghera-Burano è stata presentata dal 

costituendo raggruppamento di imprese che vede come capogruppo il Consorzio Venezia 

Nativa.  

Le aziende che andranno a costituire il RTI
63

 sono realtà locali legate al territorio, in 

particolare: il Consorzio Venezia Nativa, la Cooperativa San Marco pescatori di Burano, la 

Cooperativa il cerchio Onlus, Alilaguna, il Cantiere Nautico Beraldo, Agriteco-istituto di 

ricerca e la società General Progetti s.r.l.  

 

                                                           
63

 Raggruppamento temporaneo di imprese. 
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Figura 44: Proposta di interscambio nell’area dell’ex Forte Pepe. 

Fonte: Proposta di collegamento acqueo Burano-Cà Noghera del Consorzio Venezia Nativa. 
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IV.1.4 Una proposta di marketing esperienziale 

La differenziazione esperienziale 

L’esigenza di differenziarsi dai concorrenti assieme alla ricerca da parte dei consumatori di 

gratificazioni non solo funzionali, ma pure simboliche, rappresenta il contesto nel quale si 

sviluppa la differenziazione esperienziale. 

Sempre più le scelte di consumo si rivolgono a simboli e significati di valore individuale 

generati dai contesti sociali e culturali nell’ambito dei quali l’esperienza è vissuta. 

I beni e servizi o anche l’intero sistema di offerta, oggi come oggi sono sempre più 

potenziati con emozioni ed esperienze, dalla cui intensità e coerenza dipende la scelta di 

acquisto e consumo
64

. 

Attraverso l’offerta di un’esperienza, l’impresa muta il proprio modo di relazionarsi con i 

clienti e pianificare la propria offerta, sottolineando l’unicità percepita e il coinvolgimento 

emotivo. 

Lo scopo principale di coloro che sono intenzionati ad offrire un’esperienza di consumo è 

trasmettere valore al consumatore attivando il suo sistema sensoriale, stimolando emozioni 

coerenti ai contenuti; il più delle volte l’esperienza cerca di “parlare al cuore” del 

consumatore, facendo uso di canali non tradizionali. 

Tanto più l’esperienza si connota come straordinaria, tanto più il suo valore perdurerà, o 

addirittura crescerà nel tempo per mezzo del ricordo. Le esperienze straordinarie sono frutto 

di pratiche appassionanti ed intense, da ricordare nel corso del tempo mentre quelle 

ordinarie sono proprie della vita di tutti i giorni e perciò meno memorabili
65

. 

Lo studioso Csikszentmihalyi definisce le otto dimensioni di base per la realizzazione di 

un’esperienza ottimale
66

: 

1) L’esperienza ha origine quando l’individuo affronta sfide che è in grado di portare a 

termine 

2) L’individuo deve essere in grado di concentrarsi su ciò che sta facendo 

3) La concentrazione deriva dal fatto che gli obiettivi connessi al compito sono 

chiaramente identificati 

4) La concentrazione deriva anche dal fatto che il compito in cui l’individuo è coinvolto 

fornisce feedback immediati 

                                                           
64

 Addis M., Ad uso e consumo. Il marketing esperienziale per il manager, Pearson Paravia Mondadori, 2007, pp. 9. 
65

 Bruner E. M., Turner V. W., The anthropology of experience,  University of Illinois Press, 1986, pp. 45. 
66

 Addis M., Ad uso e consumo. Il marketing esperienziale per il manager, Pearson Paravia Mondadori, 2007, pp. 57. 
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5) Il coinvolgimento deve essere profondo e privo di sforzi, lontano quindi dalle 

preoccupazioni e dalle frustrazioni quotidiane 

6) Le esperienze di valore consentono all’individuo di esercitare un certo controllo sulle 

sue azioni 

7) Nel corso dell’esperienza, scompare completamente il senso di sé, per poi riemergere 

successivamente, più forte di prima 

8) Il senso della durata temporale viene completamente stravolto 

Tutti questi elementi permettono la creazione di una buona differenziazione esperienziale e 

rendere l’esperienza di consumo il fine di tutto il processo. 

Le teorie fin qui esposte possono essere applicate alla gestione di una destinazione turistica 

(destination management). 

Nasce così la mia proposta di marketing esperienziale per il Consorzio, intitolata “Sogno di 

una Venezia Nativa”. 

 

Il progetto “Sogno di una Venezia Nativa” 

Figura 45: Fondamenta di Terranova-Burano. 
Fonte: Cartolina primi ‘900 

 

La “Venezia Nativa” ci appare oggi qualcosa di lontano, difficile da definire ed apprezzare; 

per questo motivo ho scelto come canale comunicativo non tradizionale il sogno. 
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Grazie alla volontà del consorzio di recuperare tutto quello che è il patrimonio storico, 

culturale ed enogastronomico, è possibile tentare di fare un tuffo nel passato, riscoprire 

quello che appare oggi un mondo dimenticato. 

Si tratta di un vero e proprio itinerario culturale strutturato in sette tappe, si richiede 

immaginazione, spirito critico e tanto interesse per un territorio tutto da scoprire. 

La frase che accompagna il visitatore nel corso dell’itinerario e che riassume i caratteri 

fondanti della “Venezia Nativa” è la seguente:  

“La vita dei buranelli si svolge tutta all'aperto perché la strada è anche una casa, una casa la 

strada, dove ci si trova a lavorare, dove nascono idilli, pettegolezzi e le donne inventano le 

trame fantastiche a punto in aria per il loro merletti”.
67

 

L’immagine che uso metaforicamente è quella di “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Se ben 

ricordate la favola, Alice si trova sotto un albero a leggere un libro quando improvvisamente 

le compare il Bianconiglio che, tirando fuori dal taschino un orologio, ripeteva “Ohimè! 

Ohimè! È tardi assai”; è così che Alice, seguendo il Bianconiglio nella sua tana, entra in un 

mondo sotterraneo: nel Paese delle Meraviglie. 

 

Tappe: 

1) Ponte Longo 

2) Treponti 

3) Pescheria 

4) Corte Novello 

5) Piazzetta 

6) Casa di Remigio Barbaro 

7) Ristorante “Da Romano” 

 

Ponte Longo 

Questo è senza dubbio uno dei posti più panoramici, da qui si può ammirare Venezia, 

Mazzorbo, Torcello, il Litorale Adriatico e Burano. 

In questa prima tappa si vuole fornire qualche cenno storico sulla Laguna Nord di Venezia. 

Se città come Aquileia ed Altino sono ricche di documentazione, attestando così 

                                                           
Frase ripetuta in un filmato/documentario storico sull’Arcipelago Torcellano, Istituto Luce, 1954. 
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l’importanza assunta durante l’impero romano, non si può altrettanto dire per le nostre isole 

lagunari. 

Oggi in base alla cartografia pervenutaci, non è possibile ricostruire la situazione delle tante 

isole di un tempo, infinite furono infatti le modificazioni subite dal territorio lagunare nel 

corso dei secoli. 

Importante a questo punto è capire l’origine dei nomi delle isole; la tesi dominante è che i 

nomi di queste isole derivino dalle porte di Altino. 

Andrea Dandolo, parlando di Altino così scrive: 

“Era questa città grande e assai popolata ed aveva sei porte, gli abitanti dei rispettivi 

quartieri rifugiatisi nelle varie isole, la chiamarono col nome delle porte, cioè Torcello, 

Mazzorbo, Burano, Murano, Costanziaco e Ammiana”.
68

 

Molti studiosi, tra cui il Trevisan, ricordano una “Buran da Mar”, diversa dall’attuale, 

un’altra isola molto più avanzata verso il mare aperto e che le popolazioni per paura di 

erosioni marine abbandonarono per raggiungere l’attuale Burano.
69

 

Lo studioso Miozzi, invece, sostiene che il litorale in tempi antichi era molto più arretrato 

per cui l’isola di Burano, che noi tutti conosciamo, era molto più vicina al mare. 

Opportuni scavi e studi archeologici potrebbero perciò dare risposte ai molti interrogativi 

che si pongono ancora oggi. 

 

Treponti 

In questa seconda tappa si riflette sul ruolo chiave che in passato svolgeva la “voga alla 

veneta”, particolare tecnica sviluppatasi nella Laguna di Venezia e in zone limitrofe con la 

quale un solo rematore, con uno o due remi, può essere sufficiente per far avanzare 

l'imbarcazione. 

I ruoli chiave sono il pope e il provier. Il primo voga a poppa con una forcola sulla dritta 

determinando così la rotta dell’imbarcazione mentre il secondo sta a prua, con la forcola 

sulla sinistra, imprime forza e determina il ritmo ai vogatori. Oggi il visitatore ha la 

possibilità di cimentarsi in quest’arte contattando l’Associazione Sportiva Vogaepara di 

Burano. 
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 Dandolo A., “Chronica per extensum descripta”, Pastorello E. (a cura di), Rerum Italicarum Scriptores, to. XII, pt. I, 

edito da Nicola Zanichelli, Bologna, 1938, pp. 59. 
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 De Biasi M., Storia di Burano, Associazione Artistica Culturale di Burano, Venezia, 1994. 
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Un secondo aspetto che si considera in questa tappa è come un tempo la vita dei buranelli si 

svolgesse tutta all’aperto.  

Si rientrava in casa solo per pranzare, cenare e dormire; le famiglie si posizionavano, infatti, 

lungo le rive dei canali, nei campi e nei campielli per cucinare, chiacchierare e lavorare: in 

particolare gli uomini erano soliti rammendare le reti mentre le donne lavoravano al 

tombolo. Oggi per le fondamente
70

, invece, vediamo per lo più turisti con l’immancabile 

macchina fotografica. 

 

 

Figura 46: Confronto della visuale dai Treponti fine’800 e 2014. 

Fonte: cartolina, foto dell’autore. 

 

Pescheria 

La pescheria di Burano conserva ancora oggi oltre 25 tavoli di marmo, un tempo poteva 

essere considerata una seconda piazza, un punto di incontro, ora è praticamente deserta. 

In passato la gente accorreva in pescheria al mattino presto, le tavole erano coperte da 

cassette di legno, ricolme di pesce fresco appena pescato mentre i gatti aspettavano 

pazientemente che qualche pesce cadesse a terra per metterci le loro grinfie. 

In tutta l’area lagunare, fin dai tempi antichi, si possono distinguere tre forme di attività 

economiche: pesca, orticoltura e in minor misura le piccole occupazioni artigianali e 

commerciali. 

Per comprendere appieno il ruolo della pesca nel territorio lagunare propongo una citazione 

di Cassiodoro del 537-538, storico letterato e ministro del re Teodorico: 

“Gli abitanti hanno solo abbondanza di pesce. Ricchi e poveri vivono allo stesso modo. Tutti 
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 La fondamenta veneziana è il tratto di strada che costeggia un canale o un rio. 
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si nutrono dello stesso cibo e hanno case simili, per cui gli uni non possono invidiare le 

abitazioni degli altri, e così sono esenti dal vizio cui, si sa, tutto il mondo è soggetto”.
71

 

 Da questo scritto si delinea efficacemente quella che è, nei suoi tratti fondamentali, la 

“Venezia Nativa”. 

È evidente, in questi 1500 anni di storia molto è cambiato, in particolare negli ultimi 

cinquant’anni; non possiamo certo dire che oggi c’è abbondanza di pesce, forse a causa 

dello sfruttamento intensivo. 

Per contrastare tutto ciò nasce un progetto molto ambizioso: “Pescaturismo nella Laguna 

Nord di Venezia”. Questo progetto mira a difendere il patrimonio naturale-culturale e a 

integrare il reddito spesso aleatorio dei pescatori colpiti dalla crisi del settore e che sempre 

più minacciano di abbandonare. 

Grazie a questa iniziativa offerta dalla Cooperativa San Marco-pescatori di Burano, il turista 

può passare una giornata assieme ai pescatori, quindi i custodi della Laguna, per 

comprendere il duro lavoro e vivere un’esperienza unica nelle tipiche imbarcazioni lagunari. 

 

 

Figura 47: Pescheria fine ‘800, pescheria 2014. 

Fonte: cartolina, foto personale. 

 

Corte Novello 

In questa terza tappa si affronta il problema della drastica riduzione demografica del 

territorio torcellano, determinato dal saldo negativo sia della componente migratoria che di 

quella naturale. 
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Per introdurre l’argomento, si cerca di far immaginare la corte
72

 piena di bambini e ragazzi 

che giocano all’aperto con la corda; in passato i bambini erano moltissimi al contrario di 

oggi, la fascia d’età tra 0-14 anni è passata da 1.132 del 1981 ad un preoccupante 279 del 

2011. 

 

Piazzetta 

La Piazzetta di Burano, adiacente alla chiesa di San Martino, è il luogo ideale per introdurre 

due attrazioni: il campanile inclinato e la lavorazione dei merletti, a queste si aggiunge la 

storia del musicista buranello Baldassarre Galuppi. 

Il tipico campanile veneto, oggi fortemente inclinato, fu ricostruito dall’architetto Andrea 

Tirali nella prima decade del Settecento, è alto 72 m con un inclinazione di 1,83 m già dal 

1980. Secondo i più, l’inclinazione è dovuta al fatto che fino alla fine dell’Ottocento 

passava per la Piazza un canale, che corrose le fondamenta portando all’attuale inclinazione.  

La Piazzetta prende il nome da Baldassare Galuppi, detto il “buranello”, nato a Burano il 18 

ottobre del 1706 e morto a Venezia nel 1785. 

Galuppi fu uno dei compositori più originali d’Italia nel genere comico, le prime nozioni 

musicali gli furono insegnate da suo padre, barbiere di professione, che suonava il violino. 

Rimase nell’isola fino ai quindici anni per poi trasferirsi a Venezia per iniziare gli studi di 

musica, qui visse con il salario che riceveva come organista di diverse chiese. 

All’età di 16 anni osò mettere in musica un’opera buffa a Chioggia intitolata “Gli amici 

rivali” che fu oltraggiosamente fischiata; dopo questa brutta esperienza era sempre più 

convinto di abbandonare la musica e abbracciare la professione del padre quando ebbe la 

fortuna di suscitare l’interesse del famoso Benedetto Marcello. 

Verso il 1740 la fama di Galuppi a Venezia iniziò a deteriorarsi dal momento che gli 

venivano preferiti altri compositori, accettò così l’invito a Londra dove fu nominato 

compositore del Teatro Reale, non ottenendo a dir il vero un gran successo decise di tornare 

a Venezia quando fu chiamato in Russia dall’imperatrice Caterina seconda, raggiungendo 

ottimi risultati per poi tornare nuovamente a Venezia nel 1768. 

Ricordato per il suo stile melodico, elegante e flessibile, si incontrò pure con la poetica del 

Goldoni. 
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Nella Piazzetta Galuppi, spiccano due edifici particolarmente significativi: l’uno civile, il 

Palazzo del Podestà, gotico, con infissi due stemmi gotici a muso di cavallo, ora sede 

comunale; attiguo c’è poi un palazzotto pure gotico, riconoscibile da quel che resta del bel 

leone di San Marco andante a sinistra, purtroppo scalpellato in epoca giacobina, ora sede del 

Museo del Merletto. 

I primi merletti risalgono al 1500, ben presto diventarono oggetti ambitissimi, richiesti in 

tutta Europa, soprattutto in Francia, dove furono chiamate pure alcune merlettaie. 

La Francia diventò una terribile concorrente per le merlettaie dell’isola, anche se non riuscì 

mai a competere con loro perché i loro ricami non avevano la finezza e l’eleganza delle 

opere buranelle. 

Con la caduta della Serenissima, nel 1797, l’attività subì un forte declino per poi riprendersi 

grazie alla volontà e l’impegno della Contessa Adriana Marcello e l’On. Paolo Fambri. 

L’attività prosegue per decenni grazie a generose commissioni dei Reali e a finanziamenti 

della famiglia Marcello, ma il mutare delle mode, l’altissimo costo del fatto a mano rispetto 

al prodotto industriale, la concorrenza dei numerosi altri centri sorti in Italia, renderanno 

vano ogni sforzo. 

Dal secondo dopoguerra si realizzarono accessori minori e souvenir per un turismo meno 

elitario e dagli anni ʼ70 non  esistono più né scuole né laboratori. 

Oggi il museo offre la possibilità di osservare dal vero le tecniche di lavorazione di 

quest’arte grazie al lavoro delle abili merlettaie presenti al mattino. 

 

 

Figura 48: Piazzetta nei primi del ʼ900, piazzetta nel 2014. 

Fonte: cartolina, foto personale 
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Casa di Remigio Barbaro 

Remigio Barbaro, nato a Burano nel 1911 e morto nel 2005, fu uno degli artisti, uno degli 

scultori più conosciuti nel territorio lagunare; per scoprire la sua persona facciamo 

riferimento ad una citazione presa dalla “Rivista delle Venezie” del 1936: 

“Finora Burano s’era accontentata di posare per i suoi pittori ed ispirarli 

generosamente...ora pare che voglia avere veramente e interamente suo, non solo ma anche 

e perfino uno scultore...ha poco più di vent'anni, non conosce scuole né maestri, ha appena 

buttato l'occhio in qualche Biennale, non è mai stato in terraferma, ha imparato e quasi 

inventato tutto da sé. Remigio vive come un fraticello in uno stanzone squallido, dorme su 

un’asse senza materassi, e mangia quel che gli passano le buone monache...” 

I suoi orizzonti sono stati: lo specchio verdazzurro della laguna, le rosee barene di Torcello e 

i cipressi negricanti di San Francesco; l’artista non ha mai lasciato la sua isola nativa, 

l’armonia e la chiarezza dei suoi paesaggi sono stati i colori della sua anima, colma di 

poesia e religiosità.
73

 

Tutta la sua opera non insegue le mode e non emula le tendenze, insofferente alle regole, 

segue la sua passione sostenuto nei momenti di difficoltà dalla sua sposa Giovannina. 

Remigio Barbaro spese le ultime energie raccogliendo ed ordinando opere, studi e disegni 

realizzati nel corso di una vita coltivando così il sogno di creare la casa-museo “Giovannina 

e Remigio Barbaro da Burano” mettendo a disposizione della collettività l’abitazione, gli 

arredi e le sculture che lo hanno circondato per una vita. 

 

Ristorante “Da Romano” 

La Trattoria fu aperta nei primi anni del ʼ900 da Romano Barbaro per la gente del posto e 

per i primi turisti. 

Nel 1910 sbarcarono nell’isola i primi pittori, affascinati dall’atmosfera magica del luogo, 

“Da Romano” diventerà così il loro rifugio, fra i tanti ricordiamo Gino Rossi, Umberto 

Moggioli, Pio Semeghini, Arturo Martini, seguiranno poi Dalla Zorza, Novello, Scarpa 

Croce.
74

 

“Da Romano” si diedero appuntamento per decenni tutti gli artisti ma anche letterati e 

uomini di cultura che amavano Burano, non a caso la trattoria si riempì a poco a poco di 
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quadri  fitti ai muri come francobolli sulle pagine di un album. 

La trattoria diventa quindi uno dei luoghi più amati e frequentati dai grandi del ʼ900 ed è tra 

i pochi e più prestigiosi ristoranti d’arte a Venezia. 

In quest’ultima tappa, si vuole quindi sottolineare come il Ristorante “Da Romano” fosse un 

luogo di incontro per gli abitanti buranelli ma anche per i pittori, che il più delle volte 

scambiavano un quadro per un “risotto di gò”. 

 

La passeggiata termina con la proiezione a sorpresa del filmato/documentario storico del 

1954 che ripercorre pedissequamente le sette tappe. 

La particolarità di questo progetto “Sogno di una Venezia Nativa” è il fatto che se Alice, e 

riprendo così l'immagine con la quale abbiamo iniziato, alla fine si risveglia dal sonno e 

comprende che il “Paese delle Meraviglie” è solo un sogno; noi invece ci rendiamo conto 

che tutto ciò è reale e compito nostro sarà proprio quello di far emergere questo mondo 

immerso, far emergere quella che noi tutti chiamiamo “La Venezia Nativa”. 

 

IV.2 Il Parco della Laguna Nord 

IV.2.1 Dalle prime proposte di Parco all’Istituzione Parco della Laguna  

Con la Conferenza MAR organizzata a Saint Maries De La Mer (Francia, Provenza) nel 

1962 dal IUCN
75

, fu prodotto un rapporto per il recupero e la tutela delle zone umide 

temperate. Assieme a questo vi era poi una lista di aree considerate importanti a livello 

internazionale presenti in Europa e in Africa settentrionale, per quanto riguarda le aree 

italiane comparivano: le Lagune di Venezia e Caorle e le valli da pesca del Po. 

Dal 1968 al 1973, anno in cui fu approvata la Legge Speciale, a Venezia era attivo il 

“Fronte per la difesa di Venezia e della sua Laguna” guidato dal giornalista Indro 

Montanelli. Il Fronte era un’organizzazione apartitica ed indipendente, il cui scopo 

principale era quello di favorire una corretta utilizzazione del territorio nel rispetto 

dell’uomo e del suo ambiente. 

All’interno del Fronte vi erano i “gruppi di lavoro” che avevano il compito di studiare, 

elaborare ed approfondire le problematiche legate alla salvaguardia di Venezia, il gruppo 
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“Conservazione ambiente lagunare”: questo organismo fu così il primo a proporre la 

creazione di un Parco lagunare. 

Nel 1983, grazie all’intervento dell’assessore all’ambiente del Comune di Venezia Gaetano 

Zorzetto, nasce una commissione tecnico-scientifica il cui scopo era quello di redigere una 

proposta di Parco della Laguna di Venezia. Facevano parte di questa assemblea: tecnici 

degli assessorati competenti del Comune, della Provincia, della Regione, il comprensorio, il 

Magistrato delle Acque e i presidenti nazionali di Italia Nostra e WWF. 

Secondo la proposta di allora, il tipo di parco più indicato per la Laguna di Venezia era 

quello dove, assieme alle caratteristiche naturali ed ecologiche erano presenti valori 

antropici; era indispensabile dunque un regime urbanistico e naturalistico intrecciato e 

complementare. 

Lo scopo della proposta era rilanciare la pesca in laguna e le attività tipiche, sviluppare un 

nuovo turismo, creare nuove fonti occupazionali per gli abitanti; proposta raccolta nel libro 

“Un parco nella Laguna di Venezia” pubblicato nel 1985 dall’Arsenale Editrice. 

In questo si formulava una vera e propria zonizzazione della laguna in quattro aree: “zona 

A-riserva integrale (aree di alto valore naturalistico), zona B-riserva orientata (aree soggette 

a regolamentazione al fine di sorvegliare e orientare scientificamente l’evoluzione della 

natura), zona C-produzione protetta (aree dove erano promosse le attività produttive 

tradizionali primarie e consentita la caccia regolamentata), zona D-urbanizzazione 

controllata (aree urbanizzate le cui trasformazioni erano regolamentate da pianificazione 

urbanistica)”.
76

 

Il 5 novembre 1988, le associazioni ambientaliste veneziane organizzarono il convegno 

“L’altra Venezia: le prospettive per Venezia e la sua Laguna attraverso una riqualificazione 

ambientale e nuovi modelli di sviluppo”. 

L’evento riuscì a richiamare molto pubblico e la stampa locale riportò con attenzione gli 

interventi succedutisi durante il convegno. 

Tra il 1987 e il 1995 furono presentati tre disegni di legge in Consiglio Regionale per 

istituire il Parco da parte dei consiglieri Guido Berro (Pri), Edoardo Salzano (Pci) e Paolo 

Cacciari (Prc), proposte che rimasero lettera morta. 
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Il 13 dicembre 1991, la Regione del Veneto approva con la delibera n. 250, il Piano 

Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC). 

Il 9 novembre 1995, il Consiglio Reginale del Veneto, dopo anni di discussione, approvò il 

Piano di Area della Laguna e dell’Area Veneziana (PALAV), nel quale si afferma 

genericamente “Il presente piano di area costituisce punto di riferimento essenziale per la 

determinazione e per la regolamentazione delle aree di particolare tutela che verranno 

definite dalla legge regionale istitutiva del Parco naturale regionale della Laguna di Venezia, 

come previsto dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento” 
77

, in pratica l’ennesimo 

rinvio. 

A partire dal 1996, il prof. Virginio Bettini avviò la costituzione di un Comitato promotore 

per una legge di iniziativa popolare volta all’istituzione di un Parco della Laguna di Venezia 

e Chioggia. Il comitato, coordinato in particolare dall’associazione Forum per la Laguna, 

doveva raccogliere almeno 5000 firme per legge, nei sei mesi a disposizione ne vennero 

raccolte oltre 6000.
78

 

Fra il 1998 e il 1999, diverse proposte di legge volte alla salvaguardia di Venezia e della sua 

Laguna furono presentate in Parlamento da alcuni deputati, alcune di queste prevedevano 

pure l’istituzione del Parco della Laguna. Le proposte rimasero tali, non trovando alcuna 

approvazione né largo consenso politico. 

Nel 2002 la Giunta comunale istituisce l’Osservatorio Naturalistico della Laguna con l’Atto 

di Indirizzo n.7 del 25 gennaio, struttura di supporto tecnico-scientifico e divulgativo al 

processo di nascita del Parco della Laguna. 

Tra l’8/9 luglio 2003, con Delibera del Consiglio Comunale n. 99 “Deliberazione 

dell’Istituzione Parco della Laguna”, il Comune di Venezia approva la costituzione 

dell’Istituzione
79

. 

L’Istituzione Parco della Laguna nasce grazie all’appoggio dei partiti di centro sinistra, 

soprattutto Verdi e Rifondazione Comunista, l’associazione VAS e il WWF; attaccato 

invece fortemente dal mondo venatorio e dalle associazioni legate alla pesca lagunare, a 

sostegno di queste associazioni vi erano forze politiche di centrodestra tra cui Forza Italia, 

Alleanza Nazionale e la Lega Nord. 
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Lo scopo principale dell’Istituzione Parco della Laguna è la tutela e valorizzazione 

ambientale e socioeconomica della Laguna Nord, compresa nel perimetro proposto 

dall’Amministrazione comunale per la costituzione del Parco di “interesse locale”. 

L’istituzione ha poi il compito di “gestire in modo unitario ed ecosostenibile il patrimonio 

immobiliare del Comune di Venezia ottenuto in concessione e collocato in Laguna Nord. I 

beni sono: Isola della Certosa, Forte Mazzorbo, Isola dei Laghi, Tenuta Scarpa Volo, Isola 

dal Lazzaretto Nuovo e Ridotto Sant’Erasmo”.
80

 

Infine deve promuovere e diffondere le conoscenze ed informazioni relative al territorio 

della Laguna Nord anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle 

comunità locali, sia in fase di progettazione che di gestione delle iniziative, al fine di 

rafforzare consapevolezza, identità e responsabilità delle stesse. 

Già da quattro anni l’Istituzione Parco della Laguna organizza l’evento “Isole in Rete”, il 

Festival della Laguna di Venezia: vista l’importanza assunta dallo stesso, si è deciso di 

dedicare al festival un paragrafo specifico. 
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Figura 49: Ambito territoriale proposto per il parco naturale regionale di interesse locale con 

l’indicazione dei beni in proprietà o nella disponibilità dell’Amministrazione comunale. 

Fonte: www.parcolagunavenezia.it 
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Nel 2004 il Comune di Venezia adotta la Variante al PRG per la Laguna e le isole minori, 

delimitando così per la prima volta l’ambito territoriale destinato a Parco Regionale di 

Interesse Locale della Laguna Nord di Venezia. 

Solo nel novembre 2010 la Giunta Regionale approva il VPRG per la Laguna e le isole 

minori confermando la previsione di un Parco. 

Il 31 gennaio 2012 il Consiglio Comunale di Venezia adotta il PAT, confermando la 

previsione di Parco con l’inclusione delle isole maggiori (Mazzorbo, Burano, Torcello, 

Sant’Erasmo) e delle valli da pesca. 

 

IV.2.2 “Isole in Rete”, il Festival della Laguna di Venezia 

Prima di analizzare nel dettaglio “Isole in Rete”, il Festival della Laguna di Venezia 

promosso dall’Istituzione Parco della Laguna, sembra opportuno definire la storia e i 

caratteri distintivi che accomunano il più delle volte i Festival. 

I Festival hanno assunto un ruolo chiave nei progetti di marketing territoriale soprattutto in 

Italia: 1.300 eventi, con una media di 4 al giorno. Tuttavia, come si può immaginare, c’è un 

vero e proprio abuso del termine, si stima infatti che solo una cinquantina siano i “veri” 

festival, i restanti assomigliano più alle classiche sagre da paese.
81

 

“Nelle città (dalle metropoli alle “città minori”) e in zone più estese di territorio (valli, tratti 

costieri, isole, comprensori) sono sempre più frequenti gli eventi, le manifestazioni e i 

festival legati all’arte, alla cultura, alla musica, all’enogastronomia, allo sport”.
82

 

Un primo tratto distintivo dei festival è il forte legame territoriale, questo è permesso dalla 

sinergia che si viene ad instaurare tra gli enti territoriali preposti (Regioni, Province, 

Comuni, ecc.) e i soggetti privati del territorio che propongono un evento culturale o 

artistico. Questa sinergia non è per niente scontata dal momento che spesso implica una 

rinuncia parziale della propria autonomia decisionale. 

Con i festival si vengono ad esaltare non solo i valori tangibili di un territorio ma pure quelli 

intangibili; questa linea d’azione è condivisa da alcuni anni anche dall’Organizzazione 

Mondiale del Turismo secondo cui “la dimensione di un territorio è rappresentata non solo 

dalla presenza di beni materiali (paesaggi, monumenti, palazzi, siti archeologici, arte e 
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manufatti esposti nei musei), ma anche da quelli immateriali: tradizioni, linguaggi, 

letteratura, stili di vita, modi di pensare e idee, cerimonie e rituali. In un’accezione più larga, 

tale concetto si è dilatato sino a comprendere anche le cosiddette “manifestazioni” della 

cultura, quali l’artigianato, l’enogastronomia, le celebrazioni religiose, le manifestazioni 

folkloristiche, le rappresentazioni teatrali e musicali”.
83

  

I festival consentono un aumento della visibilità di un’area, incrementando così l’attrattività 

della destinazione, che grazie all’evento può attuare strategie di “riposizionamento”. 

Gli eventi in luoghi periferici o non usuali permettono inoltre alla popolazione residente di 

riappropriarsi di spazi territoriali talvolta del tutto sconosciuti o non frequentati. 

Questa tipologia di manifestazioni comporta una pluralità di impatti: quello “economico” 

connesso alla creazione di ricchezza ed occupazione nel territorio, quello “sociale” 

conseguente all’acquisizione di consapevolezza identitaria da parte dei residenti, quello 

“culturale” legato alla produzione e trasmissione delle conoscenze e quello “ambientale” 

che intende valutare le ricadute sul paesaggio.  

Tra gli impatti positivi generati da un festival si può elencare: la crescita e gli standard di 

vita dei residenti, il miglioramento delle condizioni generali dell’economia locale, 

l’aumento della forza lavoro ed il miglioramento delle prospettive occupazionali, 

l’incremento del gettito fiscale, il rinnovamento urbano e miglioramento delle infrastrutture 

presenti nel territorio, una capacità di attrazione della destinazione fortemente rafforzata. 

D’altro canto ci sono pure degli effetti negativi che il più delle volte ricadono proprio sui 

residenti; tra cui: l’incremento dei prezzi, la crescita del valore immobiliare con possibile 

effetto “espulsione dei residenti”, lo sfruttamento eccessivo del territorio, ecc. 

L’Istituzione Parco della Laguna, per mezzo di “Isole in Rete, il Festival della Laguna di 

Venezia, si pone come obiettivo quello di far conoscere meglio i diversi luoghi che 

compongono la Laguna Nord di Venezia. 
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Figura 50: Manifesto “Isole in Rete”. 

Fonte: www.comune.venezia.it 

 

Visto il grande successo degli anni passati, l’Istituzione ha deciso di “raddoppiare”: nel 

senso che ci saranno due giornate non solo a novembre (edizione autunnale) ma pure nel 

mese di maggio (edizione primaverile).  

Il Festival si presenta innovativo nel panorama della Laguna Nord di Venezia per almeno 

due ragioni: la presentazione di una nuova offerta integrata (turistica e non) e per la 

formulazione di un nuovo modo di collegamento tra le isole.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, il visitatore in queste giornate ha la possibilità di 

dedicarsi a gite, attività sportive tipiche lagunari, escursioni naturalistiche e storiche in barca 

o in bicicletta, passeggiate, incontri e presentazioni, spettacoli e visite guidate in aree 

http://www.comune.venezia.it/
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archeologiche. Non vi è un itinerario prestabilito, ogni visitatore può costruirsi il 

programma “su misura” in base ai propri interessi e curiosità. 

Per quanto riguarda il secondo aspetto, l’Istituzione ha ideato una “Linea speciale Parco 

della Laguna” per rendere accessibile la Laguna Nord nella sua interezza, coinvolgendo 

isole e realtà che solitamente non sono collegate dal normale servizio di navigazione ACTV, 

come per esempio Mazzorbetto, San Giacomo in Paludo, San Giuliano/Mestre e Cà 

Noghera. 

La “Linea speciale Parco della Laguna” si compone di tre linee: “La linea 1 è una circolare 

organizzata dell’Istituzione Parco della Laguna, che da Giardini Biennale tocca le diverse 

isole coinvolte nel Festival, la linea 2 collega invece Punta San Giuliano/Mestre con 

Murano Faro ed è attiva grazie alla collaborazione dell’Istituzione Bosco e Grandi Parchi, 

mentre la linea 3 è una navetta gratuita che collega Cà Noghera e Burano, esclusivamente su 

prenotazione proposta dal Consorzio Venezia Nativa”.
84

 

Per usufruire del servizio e partecipare così al Festival, è sufficiente acquistare all’interno 

del vaporetto il Pass “Isole in Rete” che consente di navigare per tutta la giornata con 3 euro 

in modalità hop on/hop off. 

Queste nuove linee occasionali di navigazione, secondo l’Assessore all’Ambiente 

Gianfranco Bettin, saranno il modello da cui prendere spunto per la realizzazione dei nuovi 

trasporti all’interno del Parco regionale di interesse locale della Laguna Nord. 
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Figura 51: Orari di navigazione della “Linea speciale Parco della Laguna”. 

Fonte: Istituzione Parco della Laguna. 

 

 

IV.2.3 La nascita del Parco regionale di interesse locale 

L’11 aprile 2014 l’assessore comunale Gianfranco Bettin assieme a Marco Favaro, 

responsabile dell’Osservatorio della Laguna, hanno presentato il nascente Parco in un 

incontro svoltosi al Salone Nautico di San Giuliano-Mestre. 

In questa giornata hanno spiegato cos’è un Parco, la differenza tra i Parchi di ieri e quelli di 

oggi, per poi affrontare nello specifico i caratteri del futuro Parco della Laguna Nord di 

Venezia. 
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Il concetto di Parco ha subito un’evoluzione culturale nel corso della storia, i primi sono nati 

verso la fine dell’ʻ800 (Yellowstone 1872), si tratta di “santuari della natura”, vasti territori 

selvaggi dove la presenza umana è quasi completamente assente; nascono con lo scopo 

principale di risparmiare alcune aree dalla caccia e dallo sfruttamento indiscriminato delle 

risorse naturali. 

Pure in Italia nascono all’inizio del ʼ900 i Parchi Nazionali del Gran Paradiso (1923), 

dell’Abruzzo (1924), del Circeo (1934), dello Stelvio (1935). 

Oggi per area protetta si intende un territorio più o meno vasto, dove è presente una 

concentrazione elevata di valori naturali, gestito e organizzato in modo da perseguire le 

seguenti finalità
85

: 

 Conservare gli ambienti naturali presenti sul territorio e gli organismi che in esso 

vivono consentendo la naturale evoluzione e il mantenimento degli equilibri esistenti 

 Restaurare e recuperare gli ambienti degradati e le aree marginali, nonché ricostruire 

gli equilibri ecologici 

 Promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni interessate, 

incentivando le attività compatibili con le istanze ambientali 

 Sviluppare la ricerca scientifica effettuata in modo continuo e interdisciplinare, la 

didattica e l’informazione ambientale 

 Permettere la fruizione turistica, le attività creative e del tempo libero, nei limiti di 

carico sostenibili dagli ecosistemi, e privilegiando gli aspetti di contatto con la natura 

e le culture locali 

I Parchi oggi, in un territorio particolare come quello italiano fortemente antropizzato, 

hanno un significato nuovo rispetto a quello “ottocentesco”, alla necessità di conservazione 

di territori con elevata naturalità, si associa il bisogno di sviluppare condizioni di 

sopravvivenza  per le comunità locali che hanno sviluppato uno stile di vita, una cultura, 

un’identità interdipendenti con i processi naturali, una sorta di co-evoluzione. 

I Parchi possono essere concepiti come laboratori di sviluppo sostenibile, dove è 

fondamentale l’interazione positiva uomo-ambiente, natura-cultura. 

Da qui la necessità di realizzare nel territorio lagunare non solo un Parco naturale ma anche 

culturale ed antropologico. 
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Secondo il parere dell’Assessore Bettin, oggi la Laguna di Venezia ha già molti vincoli e 

tutele, non serve introdurne di nuovi, è invece opportuno tradurre questi in opportunità di 

sviluppo. 

Il 2 febbraio del 1971, viene firmata in Iran da numerosi paesi tra cui l’Italia, una 

convenzione internazionale in materia di zone umide, la Convenzione di Ramsar, che 

diventerà operativa in Italia nel 1976 tramite Decreto del Presidente della Repubblica. 

La convenzione prevede due obblighi in particolare: identificare almeno una zona umida 

nella “Lista di zone umide di importanza internazionale” e utilizzare in modo saggio queste 

aree a prescindere dalla loro inclusione nella lista. 

In questo momento solo una piccola parte della Laguna, denominata nella lista ufficiale 

“Laguna di Venezia: Valle Averto”, è divenuta sito Ramsar dal 1989. 

Il 16 aprile 1973, viene approvata la prima Legge Speciale per Venezia, “Interventi per la 

salvaguardia di Venezia”. L’art. 1 della legge così recita: “La salvaguardia di Venezia e 

della sua laguna è dichiarata problema di preminente interesse nazionale. La Repubblica 

garantisce la salvaguardia dell’ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico della 

città di Venezia e della sua laguna, ne tutela l’equilibrio idraulico, ne preserva l’ambiente 

dall’inquinamento atmosferico e dalle acque e ne assicura la vitalità socieoconomica nel 

quadro dello sviluppo generale e dell’assetto territoriale della regione. Al perseguimento 

delle predette finalità concorrono, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, lo Stato, 

la Regione e gli Enti locali”. 

Vi è poi la Legge del 29 novembre del 1984 n. 798 “Nuovi interventi per la salvaguardia di 

Venezia” e la Legge del 5 febbraio 1992 n. 139 “Interventi per la salvaguardia di Venezia e 

della sua Laguna”. 

Nel 1987 “Venezia e la sua Laguna” è stata riconosciuta Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO, l’area comprende i comuni di: Campagna Lupia, Cavallino Treporti, 

Chioggia, Codevigo, Jesolo, Mira, Musile di Piave, Quarto d’Altino e Venezia. 

Dal 2000 la Laguna di Venezia è entrata a far parte della rete ecologica europea “Natura 

2000”
86

 nata in attuazione delle direttive habitat e uccelli. Sono stati designati 2 SIC (siti di 

importanza comunitaria): Laguna superiore di Venezia e Laguna medio-inferiore di 
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conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali, identificati come prioritari dagli Stati membri dell’Unione 

Europea. 
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Venezia; una ZPS (zona di protezione speciale): Laguna di Venezia e due SIC/ZPS: Lido di 

Venezia-biotopi litoranei e la Penisola di Cavallino-biotopi litoranei. 

Durante la conferenza tenuta presso il Salone Nautico di San Giuliano-Mestre è stato 

sottolineato poi come ci sia una forte frammentazione delle competenze in Laguna, così 

riassumibili: 

 

              STATO 

- Magistrato alle Acque di Venezia – 

salvaguardia fisica e idraulica, navigazione 

canali lagunari, autorizzazioni scarichi, 

concessioni acquee 

- Soprintendenza Beni Architettonici e 

Paesaggistici – tutela storico-artistica e 

paesaggistica 

- Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto 

- Capitaneria di Porto – navigazione canali 

portuali 

- Autorità Portuale di Venezia 

- Forze di polizia 

- Ministero Ambiente per bonifiche nel SIN di 

Porto Marghera e Valutazioni Impatto 

Ambientale (VIA) statali 

- Commissario emergenza canali grande 

navigazione 

              REGIONE 

- Disinquinamento del bacino scolante 

- Bonifiche terreni contaminati di Porto 

Marghera 

- Idoneità igienico-sanitaria acque lagunari per 

venericoltura 

- Pianificazione territoriale e paesaggistica 

- Pianificazione e regolamentazione della caccia 

- Monitoraggi ambientali (ARPAV) 

- VIA regionali 

       PROVINCE di Venezia e Padova 

- Pianificazione territoriale 

- VIA provinciali 

- Pianificazione e regolamentazione della caccia 

e della pesca nelle acque lagunari 

- Coordinamento navigazione Laguna Veneta 

- Polizia provinciale 

 

              COMUNE 

- Pianificazione urbanistica 

- Gestione attività edilizia 

- Idoneità scarichi e impianti di depurazione 

- Rivitalizzazione socio-economica 

- Manutenzione centri urbani lagunari 

- Navigazione canali urbani 

Figura 52: Frammentazione delle competenze nel territorio lagunare 

Fonte: Osservatorio della Laguna 

 

Sono state definite poi le caratteristiche del futuro Parco regionale di interesse locale della 

Laguna Nord. 
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Il più delle volte è il Parco che modella la realtà, nel caso della Laguna di Venezia però 

l’obiettivo è mantenere in vita l’interazione costitutiva “uomo-ambiente”, evitando che 

l’uno prevalga sull’altro. 

Non è necessario aggiungere ulteriori vincoli o limitazioni, serve invece riordinare, 

semplificare il quadro normativo, unificare le competenze e rafforzare i controlli; 

fondamentale sarà rendere protagonisti gli attori delle comunità locali nella creazione e 

progettazione del Parco e poi nella sua gestione. 

Con l’istituzione del Parco della Laguna Nord di Venezia, prende avvio la redazione del 

Piano Ambientale del Parco, strumento cardine che stabilisce la strategia di gestione del 

territorio del Parco. 

Il Piano, si occuperà finalmente di tutela ambientale e di rivitalizzazione socio-economica, 

intesa come l’insieme delle politiche di sviluppo delle attività economiche tradizionali, di 

mantenimento in loco dei residenti e nel frattempo favorire la nascita di nuova 

imprenditorialità legata al Parco (pescaturismo, turismo ambientale, manutenzione 

ambientale, monitoraggi e ricerca ambientale). 

Piano che dovrà definire poi gli organi amministrativi di governo e gestione, assicurando la 

rappresentanza degli enti competenti e delle categorie della pesca, dell’agricoltura, della 

caccia e della tutela ambientale. 

Infine sono stati presentati tre esempi di progetti che il Parco potrebbe avviare: 

Il primo consiste nel promuovere il turismo slow ambientale e culturale, sviluppando punti 

di appoggio nel territorio come centri di educazione ambientale, foresterie, bivacchi 

lagunari, punti di accoglienza visitatori. 

Il secondo progetto mira a favorire la residenzialità nelle isole dell’Estuario, facendo uso di 

incentivi/sgravi fiscali, potenziando il trasporto pubblico, agevolando problematiche di tipo 

urbanistico-edilizio. 

Infine la difesa delle barene, sperimentando tecnologie e metodologie sostenibili a basso 

costo e a basso impatto ambientale facendo uso di materiali naturali (fascinate), forza lavoro 

prevalentemente manuale (logica della manutenzione ordinaria, diffusa e continuativa del 

territorio) e coinvolgendo la comunità locale nella progettazione ed esecuzione degli 

interventi (LIFE Vimine 2013-2017). 
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Il 12 maggio 2014 è nato ufficialmente il Parco della Laguna Nord, dopo 4 Consigli 

comunali, 10 sedute di commissione, 3 anni di discussione, almeno 15 di gestazione e una 

dura opposizione da parte dei partiti della minoranza (Forza Italia, Fratelli d’Italia, 

Movimento 5 Stelle e Lega) per non parlare delle associazioni dei cacciatori. 

“Il Parco non sarà ne un corrozzone, ne un carrozzino, ma lo strumento per promuovere le 

attività tipiche della Laguna, sostenerle, reperire fondi, ma certo anche un modo per 

pretendere un vigoroso rispetto delle norme ambientali esistenti. Ora tre mesi di tempo per 

presentare il Piano Ambientale vero e proprio!” dichiara l’Ass. Bettin dopo il voto. 
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Figura 53: Perimetro del Parco regionale di interesse locale 

Fonte: Osservatorio della Laguna 
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IV.3 L’expo 2015 

IV.3.1 L’expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” 

L’esposizione Universale è un evento non commerciale, il cui scopo principale è la 

realizzazione di una piattaforma di dialogo internazionale tra cittadini, Paesi ed istituzioni 

attorno un tema prestabilito, d’attualità e di interesse universale. 

Sin dalle origini, esso è stato un luogo dove rappresentare la genialità e la creatività 

dell’uomo, dove mostrare al mondo l’innovazione, gli avanzamenti tecnologici, ma pure 

un’occasione per creare luoghi e spazi simbolici: è sufficiente pensare alla Torre Eiffel 

realizzata a Parigi nel 1889.  

Le Expo sono dirette dal BIE
87

, un’organizzazione internazionale intergovernativa nata 

grazie alla Convenzione di Parigi nel 1928, il cui obiettivo è stabilire le finalità delle 

Esposizioni e regolamentare la selezione delle stesse. 

La prima Esposizione fu quella del 1851 a Londra, da allora, l’interesse mondiale è 

cresciuto sempre più: Oltre duemila persone hanno partecipato alla cerimonia di chiusura 

dell’Expo Shangai il 30 ottobre 2010. 

“L’Esposizione Universale Milano 2015” si terrà a Milano tra il 1 maggio e il 31 ottobre del 

prossimo anno; l’evento è organizzato da Expo 2015 spa, società costituita dal Governo 

Italiano, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano, dal Comune di Milano e dalla 

Camera di Commercio di Milano. 

L’Italia, nel momento in cui ha candidato la città lombarda, ha scelto il tema “Nutrire il 

Pianeta, Energia per la Vita”. Tra i tanti temi al centro del dibattito: la qualità e la sicurezza 

alimentare; l’eliminazione della fame, della sete, della malnutrizione e della mortalità 

infantile per tutti gli esseri umani; la prevenzione dalle grandi malattie della nostra epoca; il 

rispetto dell’ambiente come agro-ecosistema; l’innovazione per mezzo della ricerca e della 

tecnologia della filiera alimentare per migliorare le caratteristiche nutritive, ma anche la 

conservazione e distribuzione dei prodotti. 

Con questa tematica, Expo Milano 2015 cerca di stimolare tutti i soggetti partecipanti, 

compresi i visitatori che possono così interrogarsi sulle conseguenze delle proprie azioni 

quotidiane. 
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Il sito dell’Esposizione è stato identificato nel settore Nord-Ovest di Milano e occupa una 

superficie di 110 ettari; il progetto si sviluppa su due assi perpendicolari, che richiamano il 

Cardo e il Decumano della città romana, il tutto racchiuso da un canale per evocare 

l’immagine di un’isola. 

Secondo un principio di uguaglianza, tutti i Padiglioni nazionali, sono allineati sul viale 

principale (Decumano), lungo 1,5 km e largo 35 metri; mentre i Padiglioni delle Regioni e 

Province italiane sono affacciati sul Cardo, lungo 325 metri e largo 35. 

 

 

Figura 54: Planimetria sito Expo Milano 2015. 

Fonte: www.expo2015.org 

 

Expo 2015 ha identificato cinque Aree Tematiche, posizionate agli ingressi principali ed 

articolate in percorsi espositivi, si tratta di spazi in cui Expo propone la propria 

interpretazione al tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. 

“La storia alimentare dell’uomo, il cibo e il futuro, il cibo e i bambini, il legame tra cibo e 

ambiente e quello tra cibo e l’arte sono i temi al centro delle cinque aree. Lo sviluppo dei 

contenuti e del progetto è affidato a curatori e architetti di fama internazionale e di grande 

prestigio”.
88
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Nelle passate Esposizioni, i Paesi partecipanti privi di padiglione, erano riuniti in base alle 

aree geografiche di riferimento; Expo Milano 2015 ha introdotto una novità: i Cluster. 

I Cluster non sono altro che Padiglioni collettivi, dove i Paesi sono raggruppati secondo 

criteri di identità tematica o di comune filiera alimentare. In totale sono stati individuati 9 

Cluster: di cui sei specifiche filiere alimentari (Caffè, Riso, Cacao, Spezie, Frutta e Legumi, 

Cereali e Tuberi) e tre identità tematiche (Agricoltura e Nutrizione in zone Aride, Mare e 

Isole, gli ecosistemi del Bio-Mediterraneo). 

Sei Cluster saranno affacciati direttamente sul Decumano, i restanti tre saranno collocati 

all’interno del Parco della Biodiversità e nell’area Nord-Est del sito. 

Il BIE stabilisce che i partecipanti alle Esposizioni Universali si distinguono in Ufficiali e 

Non Ufficiali. I primi sono tutti i Paesi (144) e le Organizzazioni Internazionali (3) che 

accettano l’invito da parte del Governo della Nazione ospitante; mentre i secondi sono una 

pluralità di soggetti istituzionali e non, autorizzati dall’organizzatore della singola 

Esposizione Universale. 

Il logo per questa Esposizione Universale è stato selezionato grazie ad un concorso, tenutosi 

nel 2011, che ha coinvolto studenti, neolaureati delle scuole di design e arti, architettura, 

moda, disegno industriale e grafica pubblicitaria.  

“I tre colori primari (giallo, blu, magenta) si incontrano dando vita a tante nuove sfumature. 

Quattro lettere (EXPO) e quattro cifre (2015) si sovrappongono realizzando un unicum 

visivo dove gli effetti cromatici s’intrecciano in una forma inedita; il tutto rappresenta un 

segno di luce e di vita in cui tante energie si incontrano e si moltiplicano”
89

. 

 

 

Figura 55: Logo Expo Milano 2015 

Fonte: www.expo2015.org 
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La mascotte dell’Esposizione Universale cerca di “incorporare” i temi dell’evento 

presentandoli in chiave positiva ed originale; il volto di Foody, di ispirazione 

arcimboldesca
90

, si compone grazie ad altri undici personaggi provenienti dal mondo della 

frutta e degli ortaggi. 

Il progetto è stato eseguito da Disney Italia che ha vinto la gara per lo sviluppo, la 

promozione e commercializzazione della proprietà intellettuale dell’Esposizione. 

 

 

Figura 56: Mascotte ufficiale Expo Milano 2015. 

Fonte: www.expo2015.org 

 

L’Expo Milano 2015, secondo le previsioni realizzate dal gruppo di ricerca dell’Università 

Bocconi, sarà in grado di attirare circa 20 milioni di visitatori (per un totale di 24 milioni di 

ingressi al sito espositivo e una media di 1,6 ingressi a visitatore)
91

. 

Le stime indicano circa un 70% di visitatori italiani, ciò significa che un italiano su quattro 

parteciperà verosimilmente all’evento; per quanto attiene alla domanda estera si prevedono 

6 milioni di visitatori stranieri, di cui un milione proveniente dalla sola Cina. 

Lo studio sostiene, inoltre, che la distribuzione dei flussi italiani e stranieri si dovrebbe 

equilibrare: “se quasi l’80% degli italiani visiterà la manifestazione nei periodi di “coda” 

(maggio-giugno e settembre-ottobre), si prevede che il 46% dei visitatori europei e i 56% di 

quelli extraeuropei approfitterà dei mesi estivi (luglio-agosto) per scoprire i padiglioni, i 
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 Giuseppe Arcimboldo (1526-1593) fu un pittore italiano noto per i suoi ritratti burleschi eseguiti combinando 

elementi o oggetti dello stesso genere. 
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 Corigliano M., Università Bocconi, tratto da “Economia e Management” 5 – 2013 (ed. SDA Bocconi – ETAS). 
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cluster e gli spazi tematici. Dei 20 milioni di visitatori previsti , si stima che siano quasi 11 

milioni quelli che avranno bisogno di un alloggio, ovvero i turisti provenienti dalle regioni 

del Centro e Sud Italia e quelli stranieri. Considerando una permanenza media di 2,5 giorni, 

gli 11 milioni di partecipanti genereranno una domanda ricettiva di circa 27,5 milioni di 

presenze, pari a una media di circa 150.000 posti letto/giorno. Potendo contare su circa 

70.000 posti letto, appare evidente che Milano, da sola, non potrà ospitare l’intero flusso dei 

visitatori, ma avrà bisogno di fare sinergia con i territori limitrofi situati a meno di tre ore di 

distanza di percorrenza”
92

.  

 

IV.3.2 Il Comitato Expo Venezia 

 

 

Figura 57: Sito ufficiale del Comitato Expo Venezia 

Fonte: www.expo.venezia.it 

 

Il Comitato Expo Venezia ha sede istituzionale nel palazzo municipale della città lagunare 

(Cà Farsetti), mentre ha sede operativa presso il Parco Scientifico Tecnologico VEGA di 

Venezia.  
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Il Comitato, come più spesso sottolineato dallo stesso, è senza scopo di lucro e mira a 

cogliere l’opportunità di sviluppo per il sistema economico e territoriale locale, offerta 

prima da Shangai 2010 poi da Expo Milano 2015. 

Questa organizzazione, ha quindi il compito di programmare ed attivare le iniziative che 

mirano a rendere la città e il territorio più in generale, un sistema locale moderno, ispirato a 

principi di sostenibilità e qualità urbana; predisporre politiche ad hoc per la gestione dei 

flussi turistici crescenti previsti in occasione di Expo Milano 2015.  

Il legame con Milano è stato reso possibile grazie ad un protocollo d’intesa, i cui firmatari 

sono il Comune di Venezia e il Comune di Milano. 

La città di Venezia si inserisce in questa Esposizione Universale utilizzando come tematica 

l’“ACQUA, energia per la vita”. 

Il cronoprogramma, che il Comitato si è posto, è così riassumibile: 2011 Venezia incontra 

Milano per Expo Milano 2015, 2012 call per idee progettuali, 2013 costruzione del 

Masterplan Expo Venezia, 2014 programmazione, 1 maggio - 31 ottobre 2015 realizzazione 

del programma. 

Il Masterplan, presentato sabato 30 novembre 2013 presso l’Ateneo Veneto a Venezia, 

assomiglia ad un vero e proprio itinerario storico, naturalistico, culturale, alternativo alla 

Venezia turistica rappresentata efficacemente da Piazza San Marco e dal Ponte di Rialto. 

Il progetto cerca di riscoprire le origini ma anche le potenzialità del territorio, raccontando e 

facendo vivere ai visitatori la grande civiltà lagunare. 

“L’elemento che accomuna la storia millenaria è la Laguna, in quanto elemento acqueo, 

ambiente anfibio sul e nel quale l’uomo ha operato per renderlo salubre e crearvi vita e 

civiltà, come testimonia la storia di Venezia. È sulle sue acque infatti, tramite le vie 

endolagunari, i percorsi fluviali e le rotte marittime, che sono avvenuti intensi scambi 

commerciali, importanti rapporti sociali, culturali, religiosi, trasmissioni di usi e costumi e 

di conoscenza”
93

. 

Da queste premesse nasce il progetto del Comitato Expo Venezia, un lavoro che mira a 

valorizzare ed identificare l’essenza del territorio vasto veneziano, in chiave moderna, slow 

e sostenibile. 
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Tutte le manifestazioni, gli eventi e i percorsi saranno distinti dal logo VENICETOEXPO 

2015, abbinato al logo di Expo Milano. 

Il Comitato, nel corso degli ultimi mesi, ha valutato e selezionato oltre cento proposte, di 

queste: 

 62 fanno riferimento a punti e percorsi espositivi 

 14 riguardano applicazioni web e servizi digitali 

 17 nascono grazie al contributo di alcuni operatori che intendono offrire servizi e 

spazi espositivi per l’evento 

 5 offrono l’organizzazione di convegni e conferenze a scopo educativo in occasione 

dell’Expo 

 3 propongono offerte ricettive 

 

Nel realizzare il Masterplan per VENICETOEXPO 2015, il Comitato ha operato una 

selezione sulla base della fattibilità progettuale, finanziaria, operativa ed utilizzando come 

discriminante il tema guida dell’Acqua, articolato nelle diverse sfaccettature che nel 

territorio veneziano assume. 

Nel corso di questa operazione, sono state identificate due modalità di presentazione di 

Expo 2015, o meglio, due possibili modalità di fruizione del territorio, capaci di 

diversificare l’offerta ai turisti che giungono a Venezia. 

La prima fa riferimento alla “modalità territoriale”, un’area geografica ricca di storia e 

cultura che in breve spazio riesce a racchiudere: la Laguna di Venezia, i grandi fiumi italiani 

e i Parchi, l’area della Venezia Metropolitana e infine, il sistema delle relazioni con città 

come Mantova, Ravenna, Milano, Torino ecc. .  

La seconda fa riferimento alla “modalità tematica”, suddivisa in tre grandi cluster
94

:  

 culture e alimentazione, un percorso in grado di svelare i prodotti tipici, la capacità 

produttiva e i paesaggi che storicamente si sono costruiti. Un percorso di 

avvicinamento e conoscenza a territori e gusti tradizionali e innovativi 

 l’acqua, gestione e innovazione, un territorio nato dall’Acqua e cresciuto con 

l’Acqua del mare e dei fiumi, acqua a volte calda, calma, ma a volte avversa. Un 

territorio che ha dovuto gestire un rapporto quotidiano con l’acqua e che è stato 
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costretto a sviluppare da sempre un percorso di ricerca e innovazione per disporre di 

difese, ottenere campi asciutti e campi irrigati, acqua potabile dalle risorgive, acqua 

calda per rigenerarsi 

 luoghi e storie di acque e territori, un percorso immaginato e proposto come un 

territorio che rappresenta se stesso. Luoghi remoti, ma anche vicini che consentono 

(isole della Laguna, percorsi lungo i fiumi, valli da pesca, ville territori agricoli, 

opere idrauliche) un approccio diretto e originale con il tema dell’Expo “Nutrire il 

Pianeta, Energia per la Vita”. 

 

Se utilizziamo la “modalità tematica” diversi sono i progetti che vedono come protagonista 

il territorio dell’arcipelago Torcellano, in particolare: nel primo cluster “culture e 

alimentazione” rientrano i progetti delle “Valli da pesca-Provincia di Venezia” e “La tenuta 

Venissa-Società Terre di Venezia”; nel terzo cluster “luoghi e storie di acque e territori” 

rientrano invece “Isole in Rete-Istituzione Parco della Laguna”, “Percorsi e rivitalizzazione 

della Laguna Nord-Consorzio Venezia Nativa” e “Vie d’acqua e di mosaici-Città di 

Ravenna”. 

Attraverso il Masterplan che sta andando a perfezionarsi, il Comitato intende regolare gli 

accessi alla città; per questo motivo sono stati definiti gli Hub
95

 di San Giuliano e 

dell’Arsenale Nord, i Welcome Point (aeroporto, stazione di Venezia e di Mestre, 

Tronchetto, S. Giobbe e Autorimessa Comunale) ed infine i nodi di interscambio terra-

acqua (Cà Savio, Treporti, Cà Noghera, Fusina, Millecampi, Chioggia). 

La realizzazione dell’Hub presso l’Arsenale di Venezia comporterà la valorizzazione 

dell’asse Aeroporto-Murano-Arsenale e implicitamente della Laguna Nord di Venezia; la 

sosta all’Arsenale sarà garantita anche grazie alla Biennale di Venezia  che ha già promesso 

di far coincidere l’inaugurazione e la durata delle due manifestazioni. 
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Figura 58: Rappresentazione della mobilità in vista di Expo Milano 2015. 

Fonte: www.expo.venezia.it 

 

Secondo Laura Fincato, presidente delegato del Comitato Expo Venezia, è difficile stimare 

il numero di visitatori che giungerà nella città lagunare, però “è certo che una parte arriverà 

e si dovrà sommare ai 23 milioni di turisti che già oggi stringono d’assedio una città dai 

confini “finiti”. Milano prevede 21 milioni di visitatori, ma finora la media delle 

Esposizioni Universali è stata di 20 milioni, di questi il 20-30% sono visitatori stranieri che 

sicuramente metteranno Venezia come tappa obbligatoria, in particolare coloro che arrivano 

dall’Oriente, cinesi per primi. Da qui, la previsione di 4 milioni di visitatori da spalmare nel 

territorio nell’arco dei sei mesi, se ne arriveranno meno del previsto forse sarà da imputare 

alle due ore e mezzo di treno che separano le due città ”.
96
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il 15 marzo 2014. 



 

120 
 

IV.3.3 La valorizzazione delle valli da pesca per Expo 2015 

Il termine “valle da pesca” deriva da “vallum”, ossia argine o protezione. La valle da pesca 

è un’area lagunare separata dalla laguna aperta da una recinzione fissa costituita da pali o 

argini nella quale si attua la vallicoltura estensiva
97

. 

Il termine, però, non rende giustizia all’attività prevalente svolta dalle stesse valli, questo 

perché la pesca è solo il momento culminante dell’allevamento di specie ittiche pregiate 

quali branzino, orata, anguilla e cefali, vi è poi la caccia che rappresenta un’attività 

complementare. 

La storia del paesaggio vallivo ha origine antica, contestuale allo sviluppo di quella 

economia autarchica che doveva consentire alle popolazioni insediatesi, nel contesto 

lagunare, di rendersi autonome dalle fonti di approvvigionamento alimentare d’entroterra. 

In passato, le valli erano dei semplici stagni della gronda lagunare chiusi per mezzo di 

graticci di canna, presidiati da un “casòn” di paglia in cui viveva chi ci lavorava. 

Oggi, le valli presenti nella Laguna di Venezia sono arginate o a stagno, distinte 

dall’ambiente lagunare grazie ad argini e lunghi terrapieni, e comunicanti con le acque 

salmastre grazie ad apposite chiaviche o paratoie
98

. 

Questo cambiamento si ebbe con la caduta della Serenissima, che per secoli aveva cercato di 

mantenere la libera circolazione delle acque di marea. 

Nella Laguna di Venezia, le valli coprono una superficie di circa 92 kmq, che rappresenta 

1/6 dell’area lagunare: ci sono valli che vantano poche decine di ettari, altre molto più 

vaste.
99

  

Le valli da caccia e da pesca sono situate nella fascia di gronda, ossia vicino al perimetro del 

bacino lagunare; questo per facilitare la perimetrazione e per approvvigionare i bacini 

vallivi con le acque dolci derivate dagli alvei immissari della Laguna. 

Le valli rappresentano, dunque, la sintesi di due finalità dell’uomo apparentemente 

contrapposte: da una parte l’esigenza di tutelare l’ambiente in cui esso vive, dall’altra la 

necessità di fruizione della natura. 

 

 

                                                           
97

 Per coltura estensiva si intende quella in cui il pesce trae nutrimento grazie allo sfruttamento di risorse trofiche 

naturali; Tempesta T., Thiene M., Percezione e valore del paesaggio, F.Angeli, Milano, 2007, pp. 260. 
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 Indispensabili per garantire il ricambio d’acqua e regolare la temperatura e salinità dell’acqua. 
99

 Tempesta T., Thiene M., Percezione e valore del paesaggio, F.Angeli, Milano, 2007, pp. 261. 



 

121 
 

 

Figura 59: Valli da pesca nella Laguna di Venezia. 

Fonte: Foto di Mario Fletzer. 

 

“Il vallicoltore, infatti, svolge oltre ad una mera funzione produttiva, anche altre azioni di 

manutenzione e cura del particolare contesto. Tuttavia, elevati costi di gestione e difficoltà 

di spuntare prezzi remunerativi per le produzioni vallive, rendono sempre più critica la 

presenza dell’uomo in questi siti. Nella Laguna di Venezia molte valli sono rimaste tali solo 

di nome, essendo definitivamente aperte ai flussi di meree.”.
100

 

Il settore ittico oggi come oggi vive un periodo di profonda crisi, da qui la necessità di 

favorire l’integrazione del reddito dei vallicoltori per mezzo della fruizione ricreativa, che 

oggi è praticamente assente se non si considera l’attività venatoria.  

La fruizione delle valli da pesca è resa possibile dal crescente interesse per il paesaggio e le 

componenti naturali-storico-culturali; per questi motivi la Provincia di Venezia ha 

presentato al Comitato Expo Venezia il progetto “Valli da pesca” curato dal dott. Cherubini, 

funzionario responsabile del settore Caccia e Pesca della Provincia di Venezia. 

Le attività ipotizzabili in occasione dell’Expo 2015 possono essere così riassunte: 

 elaborazione di una mostra fotografica e descrittiva sulle valli veneziane 

 convegni sul modello gestionale d’eccellenza delle valli da pesca sotto il profilo 

produttivo e di conservazione dell’ambiente naturale 

                                                           
100

 Tempesta T., Thiene M., Percezione e valore del paesaggio, F.Angeli, Milano, 2007, pp. 260. 
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 elaborazione e stampa di materiale divulgativo sulle valli veneziane con 

individuazione e descrizione di itinerari di visita 

 organizzazione ed effettuazione di visite guidate all’interno delle valli da pesca da 

parte di personale specializzato in accordo con i soggetti gestori 

 attuazione di strutture per la sostenibilità degli itinerari di fruizione rispetto alle 

esigenze di conservazione della natura 

Nel momento in cui si scrive, la Provincia assieme al Comitato Expo Venezia stanno 

definendo i dettagli del progetto, in particolare, l’individuazione delle valli che saranno 

protagoniste del progetto e la mobilità per rendere accessibili le valli da pesca. 

Come più spesso sottolineato da Laura Fincato, presidente delegato del Comitato Expo 

Venezia, non tutte le valli sono raggiungibili allo stesso modo, non tutte le valli riescono ad 

accogliere lo stesso numero di visitatori, ed infine non tutte offrono gli stessi servizi come 

testimoniato dalla scheda riassuntiva sotto riportata elaborata dalla Provincia di Venezia. 
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Figura 60: Scheda riassuntiva delle singole valli realizzata dalla Provincia di Venezia. 

Fonte: Comitato Expo Venezia. 
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CONCLUSIONI 

 

 

 

 

 

Il presente lavoro ha cercato di mettere in luce il ruolo del turismo e gli scenari di 

valorizzazione territoriale dell’arcipelago Torcellano, area limitata e circoscritta della 

Laguna Nord di Venezia le cui isole principali sono Burano, Mazzorbo e Torcello. 

Il centro storico di Venezia già da molti anni è soffocato da un turismo di massa che ancora 

oggi continua inesorabilmente a portare nella città lagunare milioni e milioni di visitatori 

ogni giorno. Una sorta di “grande imbuto” che riversa i turisti sull’area marciana. 

Oggi come oggi Venezia è sempre più una città di sosta che di residenza; diffusa è 

l’opinione secondo cui siano i turisti ad espellere gli abitanti della città antica, tuttavia, gli 

studi compiuti dal COSES (Consorzio per la ricerca e la formazione) dimostrano come 

questo luogo comune non sia in realtà del tutto fondato. 

I benefici economici portati dal turismo sono innegabili. Tuttavia, bisogna considerare pure 

i risvolti negativi che il più delle volte ricadono proprio su coloro che con il turismo non 

hanno nulla a che fare. La soluzione è affrontare il problema, controllare e regolare i flussi 

turistici: lo sviluppo di un turismo sostenibile nella Laguna Nord e nelle isole minori va 

proprio in questa direzione. 

Tra i punti di forza del territorio Torcellano possiamo annoverare sicuramente il valore 

paesaggistico-naturalistico del luogo, per non parlare delle testimonianze storico culturali 

rimaste fino ai giorni nostri. 

Un territorio che per secoli è riuscito a mantenere e trasmettere i mestieri di sempre tra cui 

l’agricoltura, la pesca e l’artigianato; settori che negli ultimi tempi sono in crisi per varie 

ragioni.  
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L’attività agricola nell’arcipelago Torcellano si trova infatti in una fase di passaggio tra una 

condizione di utilizzo del suolo a fini produttivi a una fase di dismissione delle 

produzioni.
101

 Le cause vanno ricercate nel calo dei prezzi dei prodotti, nell’aumento dei 

costi, nella dimensione piccola delle aziende e nella mancata meccanizzazione del lavoro. 

Pure la pesca sta attraversando un periodo non facile: il pescato è sempre meno, forse a 

causa di uno sfruttamento eccessivo della risorsa ittica; dal 1995 al 2013 il numero dei soci 

della “Cooperativa San Marco-pescatori di Burano” è passato da 135 a 97 unità.  

Dopo aver condotto quindi un’analisi sulle peculiarità dell’arcipelago Torcellano, si è 

passati allo studio del ruolo crescente del turismo sull’area oggetto di indagine. 

L’offerta turistica nel corso degli ultimi anni, per non dire mesi, si è modificata 

notevolmente: oltre all’offerta culturale rappresentata dal patrimonio storico-artistico, dal 

museo del merletto di Burano e dal museo provinciale di Torcello, si è sviluppata una nuova 

offerta caratterizzata dal binomio settore primario-settore turistico. Esempi di questa nuova 

tipologia di offerta sono senza dubbio la “Tenuta Venissa” e il progetto “Pescaturismo 

Burano-un museo a cielo aperto”. 

Nelle isole di Burano, Mazzorbo e Torcello non c’è un’ampia offerta ricettiva: infatti, a 

differenza del centro storico di Venezia non troviamo alberghi ma pochi affittacamere. In 

questo contesto si è poi inserito il problema del numero eccessivo di case in vendita a 

Burano. A questo proposito, una possibile soluzione può essere rappresentata dalla 

realizzazione di un albergo diffuso. 

Si è poi proceduto con l’analisi della domanda turistica; per sviluppare questa sezione si è 

deciso di presentare in primo luogo la stima della popolazione turistica nella città antica e in 

un secondo momento la stima della popolazione turistica che insiste sull’arcipelago 

Torcellano, facendo uso di due rapporti elaborati dal COSES. 

Nella parte conclusiva della trattazione, ci si è dedicati all’individuazione delle strategie e 

degli scenari di valorizzazione territoriale sostenuti, in particolare, da tre soggetti: il 

Consorzio Venezia Nativa, il Parco della Laguna Nord di Venezia e il Comitato Expo 

Venezia. 
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Il Consorzio Venezia Nativa nasce per rispondere alla crisi socio-economica, alla riduzione 

progressiva di funzioni rispetto al cento storico sempre più lontano, all’impoverimento 

demografico e alla minore qualità della vita dei residenti dell’arcipelago Torcellano. 

Numerose le iniziative e i progetti promossi dallo stesso. Tra questi si vuole evidenziare in 

modo particolare la proposta di collegamento acqueo Burano - Cà Noghera le cui finalità 

principali sono: favorire la residenzialità nelle isole, favorire lo sviluppo socio-economico 

della Laguna Nord e migliorare i flussi turistici verso il centro storico e le isole con itinerari 

ecosostenibili.  

Il Parco della Laguna Nord di Venezia è nato ufficialmente il 12 maggio 2014, dopo 4 

Consigli comunali, 10 sedute di commissione, 3 anni di discussione, almeno 15 di 

gestazione e una dura opposizione da parte dei partiti di minoranza, per non parlare delle 

associazioni dei cacciatori. 

Gli obiettivi che si pone il Parco possono essere riassunti nei tre seguenti punti: sviluppo di 

un turismo “slow” attraverso la creazione di centri di educazione ambientale, foresterie e 

punti di accoglienza; favorire la residenzialità nelle isole dell’estuario attraverso incentivi, 

sgravi fiscali e il potenziamento del trasporto pubblico, ed, infine, la difesa dell’ambiente 

lagunare. 

Per rendere operativo a tutti gli effetti il Parco regionale di interesse locale, è però 

necessario un ultimo passo, la realizzazione ed approvazione da parte del Consiglio 

comunale nei prossimi mesi del Piano ambientale, strumento che definisce le strategie di 

gestione del Parco.  

L’Expo 2015 rappresenta per l’Italia e per il territorio Torcellano in particolare 

un’occasione cruciale. 

L’Esposizione Universale che si terrà tra il 1 maggio e il 31 ottobre 2015 avrà il compito di 

interpretare il tema “Nutire il Pianeta, Energia per la Vita”; secondo le previsioni sarà in 

grado di attirare circa 20 milioni di visitatori. Come possiamo immaginare, una parte di 

questi soprattutto stranieri, non perderà l’occasione di visitare la città lagunare. 

Per queste ragioni il Comitato Expo Venezia sta cercando di predisporre delle politiche “ad 

hoc” per la gestione dei flussi turistici interpretando la tematica “ACQUA, Energia per la 

vita”.  
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Un ruolo chiave sarà svolto dalla Laguna Nord attraverso progetti come la valorizzazione 

delle valli da pesca promossa dalla Provincia di Venezia, la scoperta della Tenuta Venissa, 

percorsi e progetti proposti dal Consorzio Venezia Nativa, l’itinerario “Vie d’acqua e di 

mosaici” tra Ravenna e Torcello e “Isole in Rete”, il Festival della Laguna sviluppato 

dall’Istituzione Parco della Laguna. 

Concludendo, Venezia centro storico non si può certo considerare un esempio per la 

gestione dei flussi turistici, nuove politiche sono indispensabili per rivitalizzare il territorio 

vasto veneziano. In quest’ottica, la Laguna Nord e l’arcipelago Torcellano possono 

rappresentare una destinazione sia autonoma sia complementare alla città antica, risolvendo 

così nel contempo due problemi: il congestionamento dell’area marciana e la crisi socio-

economica che attanaglia l’arcipelago. 

Il turismo sostenibile è la strada da percorrere per non commettere gli errori del passato; una 

nuova economia, per esempio, si può costruire attraverso il binomio vincente settore 

primario-settore turistico per mantenere nel territorio attività tradizionali giunte fino ai 

giorni nostri oggi in crisi. 

I tre soggetti presi in esame nella parte finale dell’elaborato (Consorzio Venezia Nativa, 

Parco della Laguna e Comitato Expo Venezia) pur avendo prospettive differenti sono 

accomunati dall’obiettivo: la rinascita economica e sociale dell’arcipelago. 

Per raggiungere questo fine, i soggetti hanno compreso come sia indispensabile unire le 

forze e fare rete anche tra realtà apparentemente lontanane; esempi ne sono la creazione di 

eventi e manifestazioni come “Open Venezia Nativa” e “Isole in Rete”. 

Con il presente lavoro spero di aver dimostrato come, nonostante le difficoltà, ci siano i 

presupposti per sperare e concretizzare la ripresa di questo territorio, troppo spesso 

dimenticato dalle stesse istituzioni. 

Oggi, le maggiori speranze sono riposte nel Piano ambientale del Parco della Laguna Nord 

che verrà redatto nei prossimi mesi dagli uffici comunali, strumento che dovrà trasformare 

le tante parole fin qui spese in azioni concrete e decisive per le sorti dell’arcipelago 

Torcellano meglio conosciuto come la Venezia Nativa, la Venezia prima di Venezia. 
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