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Introduzione 

L‘elaborato analizza il sito ―Venezia e la sua laguna‖ Patrimonio Mondiale 

Unesco, focalizzandosi principalmente sull‘aspetto turistico del centro storico di 

Venezia, delle isole della Laguna Nord (Torcello, Burano, Mazzorbo), e dell‘isola di 

Murano; esso vuole dimostrare che la sostenibilità, praticata all‘interno del sito in tutte 

le sue forme (culturale, economica, sociale), è fondamentale per poter conservare le 

caratteristiche che rendono il sito stesso Patrimonio Mondiale Unesco. Attraverso 

questo elaborato si cerca anche di mostrare come l‘affluenza dei flussi turistici che 

vengono richiamati in un luogo dalla designazione Patrimonio Mondiale possa essere 

un‘opportunità per educare i visitatori alla sostenibilità, facendo in modo che questa 

entri a far parte della quotidianità delle persone, rispondendo quindi a uno dei temi 

fondanti dell‘Unesco. 

Si è scelto di trattare queste tematiche perché il sito Venezia e la sua laguna è 

stato analizzato da molti studiosi del turismo, anche sotto l‘aspetto della sostenibilità, 

ma poche volte tenendo presente che è un sito Patrimonio Mondiale Unesco; inoltre, 

pare che non si sia mai pensato all‘aspetto dell‘educazione alla sostenibilità attraverso il 

turismo. In questo elaborato infatti verranno presi in esame studi effettuati su Venezia e 

sul suo rapporto con il turismo, progetti già attuati o che dovranno essere attuati per 

gestire il turismo presente oggi nel sito Venezia e la sua laguna, documenti ufficiali 

dell‘organizzazione internazionale Unesco che trattano tematiche sulla sostenibilità, 

fonti riguardanti la sostenibilità e l‘educazione ambientale, dalle quali si sono 

estrapolate le basi per illustrare l‘aspetto dell‘educazione alla sostenibilità attraverso il 

turismo. 

L‘interesse per questo argomento è dovuto a numerose ragioni: innanzitutto la 

volontà di continuare ad analizzare argomenti che erano già stati trattati, anche se più 

superficialmente, nella tesi triennale dell‘autrice, per cui si è voluto dare una continuità 

agli studi; il fatto che un sito come Venezia e la sua laguna rappresenti una vera sfida 

per coloro che lavorano e studiano nell‘ambito turistico; il grande interesse che l‘autrice 

ha sempre nutrito verso i temi della sostenibilità, sia ambientale, sia culturale, sia 

sociale; l‘opportunità offerta all‘autrice di svolgere un tirocinio presso l‘Unesco Venice 
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Office, dell‘ampia durata di quattro mesi, che le ha permesso di osservare dall‘interno 

alcune di queste tematiche, rivolgendo interviste a soggetti che svolgono un ruolo di 

primo piano in progetti riguardanti l‘Unesco, la sostenibilità e il territorio di Venezia; 

non meno importante è stato l‘aspetto affettivo che lega l‘autrice ai luoghi di Venezia e 

la sua laguna. 

Le domande a cui si cerca di rispondere in questo elaborato sono molteplici: 

prima di tutto cosa significhi essere un sito Patrimonio Mondiale Unesco, cosa 

comporti, quali siano gli obbiettivi da raggiungere una volta che il sito è stato designato 

tale; una seconda domanda riguarda la tipologia di turismo che si trova nel sito Venezia 

e la sua laguna, e le principali problematiche che esso induce; dopo di che si cerca di 

individuare le soluzioni che sono state adottate per risolvere queste problematiche, e 

quale ruolo assuma all‘interno di queste la sostenibilità. In base alle risposte ottenute si 

potranno proporre alcune idee per migliorare l‘offerta turistica sostenibile del sito. Ci si 

chiederà inoltre: il turismo può essere un‘occasione per educare alla sostenibilità? Se sì, 

in che forme? Quali sono i metodi che potrebbero risultare più efficaci per mettere in 

pratica questa idea? 

Per dare una risposta a questi interrogativi verrà inizialmente spiegato che cos‘è 

l‘Unesco, come è organizzata, quali sono i principali programmi che essa promuove, e 

cosa sono le Convenzioni, tra le quali ci si soffermerà principalmente sulla World 

Heritage Convention, per dare le informazioni necessarie per capire cosa significhi 

essere un sito designato Patrimonio Mondiale. Si vedrà poi cos‘è il Piano di Gestione 

che deve essere redatto in ogni sito Patrimonio Mondiale Unesco. 

L‘elaborato proseguirà spiegando cos‘è il turismo culturale, essendo la principale 

forma di turismo presente nel sito Venezia e la sua laguna, e quali sono le caratteristiche 

generali di questa forma di turismo; andrà poi ad analizzare il turismo sostenibile, visto 

come alternativa al turismo di massa che è tipico di molte mete turistiche culturali. Ci si 

soffermerà a riflettere sulla possibilità di guardare al turismo come momento di 

educazione a vivere quotidianamente applicando i principi della sostenibilità; trattandosi 

di un‘idea innovativa, al momento non vi è letteratura di riferimento al riguardo, per cui, 

per poterla illustrare compiutamente, dapprima ci si confronterà con l‘educazione 

ambientale, per poi descrivere l‘educazione alla sostenibilità facendo riferimento a 

documenti internazionali e spiegando perché, soprattutto nei siti Patrimonio Mondiale 
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Unesco, potrebbe essere messa in pratica attraverso il turismo. Inoltre si andrà ad 

illustrare il ruolo dell‘Unesco in relazione alla sostenibilità, portando anche alcuni 

esempi significativi. 

In seguito si entrerà nello specifico del sito Venezia e la sua laguna, spiegando 

brevemente qual è l‘ambiente in cui è sorta la città, e quali sono i motivi per cui è 

entrata a far parte della World Heritage List, cosa comprende esattamente questo sito e 

qual è il suo stato attuale. Inoltre si osserverà e a che punto si trova il Piano di Gestione 

del sito Venezia e la sua laguna e in merito a questa tematica, grazie al tirocinio presso 

l‘Unesco Venice Office, si è potuto accedere tramite fonti dirette a informazioni molto 

specifiche. 

Si analizzerà quindi in modo approfondito il fenomeno del turismo all‘interno del 

sito Venezia e la sua laguna, concentrandosi principalmente sul centro storico di 

Venezia e su alcune isole che sono interessate dal turismo culturale, mettendo in luce i 

vantaggi ma anche i problemi che il turismo provoca in questi luoghi. 

Concludendo l‘analisi generale, si cercherà di capire quali siano le politiche 

attuate nel sito Venezia e la sua laguna per promuovere un turismo di tipo sostenibile, e 

i progetti che puntano verso questo obbiettivo. 

Nell‘ultimo capitolo si avanzeranno delle proposte che potrebbero essere messe in 

pratica per favorire l‘educazione alla sostenibilità per mezzo del turismo; in quanto 

Patrimonio Mondiale Unesco, ―Venezia e la sua laguna‖ si configura come ambiente 

ottimale per provare a lanciare questa sfida. 
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I L’Unesco e i siti Patrimonio Mondiale 

I 1. Cos’è l’Unesco e cosa fa 

L‘ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite, si articola in una decina di 

istituzioni intergovernative, ognuna delle quali si dedica ad un determinato settore 

dell‘economia, della società e della cultura. 

L‘Unesco (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) è 

una di queste dieci istituzioni intergovernative che fanno capo alle Nazioni Unite ed è 

l‘Organizzazione per l‘Educazione, la Scienza a la Cultura. Venne fondata il 4 

novembre 1946 a Parigi, quando una ventina di Stati accettò l‘Atto Costitutivo, redatto 

un anno prima a Londra durante una conferenza organizzata dai governi inglese e 

francese alla quale avevano partecipato i rappresentanti di 44 Paesi. Quando si riunì la 

conferenza di Londra, il secondo conflitto mondiale non era ancora terminato ma già si 

avvertiva la necessità di un‘istituzione intergovernativa che si ponesse come scopi 

principali il miglioramento dei sistemi educativi, lo sviluppo della comprensione tra i 

popoli e la vita intellettuale (www.unesco.it). 

L‘Italia venne ammessa come Stato membro dell‘Unesco l‘8 novembre 1947; 

l‘ammissione fu perfezionata nel 1948, con il deposito a Londra dello strumento di 

ratifica dell‘Atto Costitutivo dell‘organizzazione da parte del Governo Italiano. 

La convinzione di fondo che ha spinto gli Stati a fondare l‘Unesco è la seguente: 

gli accordi politici ed economici non sono sufficienti per costruire una pace duratura, 

perché essa si stabilisce prima di tutto sulla base della solidarietà intellettuale e morale 

dell‘umanità (www.unesco.it). 

I quattro principi fondanti di questa organizzazione intergovernativa sono 

(www.unesco.it): 

 Mobilitarsi per l‘educazione, perché ogni bambino e ragazzo abbia accesso ad 1)

un‘istruzione di qualità, essendo l‘educazione un diritto umano fondamentale. 
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 Costruire la comprensione interculturale attraverso la tutela del patrimonio e il 2)

supporto per la diversità culturale; l‘Unesco ha creato il concetto di Patrimonio 

Mondiale da proteggere, individuando siti di eccezionale valore universale. 

 Perseguire la cooperazione scientifica. 3)

 Proteggere la libertà di espressione, come condizione fondamentale per la 4)

democrazia, lo sviluppo e la dignità umana. 

Nel preambolo dell‘Atto Costitutivo dell‘Unesco si legge: 

“Poiché le guerre hanno origine nello spirito degli uomini, è nello spirito degli 

uomini che si debbono innalzare le difese della pace…” 

“Poiché la dignità dell’uomo esige la diffusione della cultura e l’educazione di 

tutti alla giustizia, alla libertà e alla pace, tutte le nazioni hanno doveri sacri da 

adempiere in uno spirito di mutua assistenza… Una pace fondata sui soli accordi 

economici e politici dei Governi non può determinare l’adesione unanime, durevole e 

sincera dei popoli; per conseguenza, questa pace deve essere costruita sul fondamento 

della solidarietà intellettuale e morale dell’umanità…”
1 (www.unesco.it) 

Questo impegno è andato rafforzandosi negli anni, e si è ulteriormente 

concretizzato con l‘adozione, nel 2001, della Dichiarazione Universale dell‘Unesco 

sulla Diversità Culturale, attraverso la quale l‘istituzione ha riaffermato la propria 

convinzione che il rispetto della diversità culturale e il dialogo rappresentino il migliore 

mezzo per lo sviluppo e per la pace. 

Oggi un ulteriore obbiettivo dell‘Unesco è quello di creare politiche olistiche che 

siano in grado di affrontare le dimensioni sociali, ambientali ed economiche dello 

sviluppo sostenibile; questo nuovo slancio verso lo sviluppo sostenibile ribadisce i 

quattro principi fondanti dell‘organizzazione. 

In un momento in cui gli Stati sono alla ricerca di nuovi modi per costruire la pace 

e lo sviluppo sostenibile, i popoli devono fare affidamento sul potere dell‘innovazione, 

e ampliare i propri orizzonti; il compito dell‘Unesco è anche quello di alimentare questa 

                                                 
1
 Testo Originale: That since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences 

of peace must be constructed; That the wide diffusion of culture, and the education of humanity for 

justice and liberty and peace are indispensable to the dignity of man and constitute a sacred duty which all 

the nations must fulfil in a spirit of mutual assistance and concern; That a peace based exclusively upon 

the political and economic arrangements of governments would not be a peace which could secure the 

unanimous, lasting and sincere support of the peoples of the world, and that the peace must therefore be 

founded, if it is not to fail, upon the intellectual and moral solidarity of mankind 

(http://portal.unesco.org). 
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intelligenza creativa, perché la difesa della pace e le condizioni per uno sviluppo 

sostenibile devono essere costruiti innanzitutto nella mente degli esseri umani 

(http://en.unesco.org). 

Oggi fanno parte dell‘organizzazione 195 Stati, più altri 9 che sono solo membri 

associati, e l‘Unesco è formata da tre istanze: 

 La Conferenza Generale riunisce tutti gli Stati membri in genere ogni due anni 1)

ed è l‘organo sovrano dell‘Unesco; essa determina i programmi e il budget 

dell‘organizzazione. 

 Il Consiglio Esecutivo, nel quale sono rappresentati 58 Stati membri eletti dalla 2)

Conferenza Generale, si riunisce due volte l‘anno. Si tratta di una sorta di 

consiglio di amministrazione con il compito di verificare l‘esecuzione delle 

decisioni della Conferenza Generale e di preparare il lavoro di quest‘ultima. 

 La Segreteria, posta sotto l‘autorità del Direttore Generale che viene eletto ogni 3)

4 anni dalla Conferenza Generale, è incaricata di mettere in pratica gli impegni 

assunti dagli Stati membri. 

La sede centrale dell‘Unesco si trova a Parigi e il Direttore Generale eletto nel 

2009 è la bulgara Irina Bokova, che è al suo secondo mandato, in quanto la carica che 

ricopre ha durata di 4 anni. 

I 1.1. Il programma MAB (Man and Biosphere) 

Il programma MAB (Man and Biosphere) è stato avviato dall‘Unesco negli anni 

‗70 con lo scopo di sviluppare le basi delle scienze sociali e naturali per migliorare il 

rapporto tra uomo e ambiente e ridurre la perdita di biodiversità con l‘uso razionale e 

sostenibile delle risorse della biosfera attraverso programmi di ricerca e capacity 

building
2
. Questo progetto cerca di prevedere le conseguenze delle azioni di oggi sul 

mondo di domani e cerca di educare le persone a gestire in modo efficiente le risorse 

naturali per il benessere della popolazione e dell‘ambiente. 

Questo programma ha portato all‘individuazione, da parte dell‘Unesco, delle 

Riserve della Biosfera, che sono solitamente aree marine e/o terrestri che gli Stati 

                                                 
2
 Letteralmente ―costruzione di capacità‖, si riferisce ad un processo interno a un‘organizzazione che può 

essere potenziato o accelerato da apporti esterni in grado di favorire il rafforzamento delle potenzialità 

tramite l‘utilizzo di capacità già esistenti (www.treccani.it). 
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membri hanno l‘impegno di gestire nell‘ottica della conservazione delle risorse e dello 

sviluppo sostenibile, coinvolgendo ampiamente le comunità locali. 

Gli scopi del riconoscimento delle riserve sono dimostrare e promuovere una 

relazione equilibrata fra il genere umano e gli ecosistemi, e creare siti privilegiati per la 

ricerca, la formazione e l‘educazione ambientale, oltre che poli di sperimentazione di 

politiche allo sviluppo e alla pianificazione territoriale (www.unesco.it). 

In conclusione il programma MAB si impegna a (www.unesco.org): 

- identificare e valutare i cambiamenti nella biosfera dovuti alle attività umane e 

agli eventi naturali, e analizzare gli effetti di questi cambiamenti sia sugli esseri 

umani che sull‘ambiente, con particolare attenzione ai cambiamenti climatici; 

- studiare e confrontare le interrelazioni dinamiche tra ecosistemi, in particolare 

sul tema della perdita della biodiversità e della diversità culturale; 

- garantire il benessere umano e un ambiente vivibile a tutti; 

- promuovere lo scambio e il trasferimento di informazioni sui problemi e sulle 

soluzioni ambientali e promuovere l‘educazione ambientale per uno sviluppo 

sostenibile. 

Attualmente ci sono 631 Riserve della Biosfera in 119 Paesi in tutto il mondo, di 

cui 10 si trovano in Italia. 

I 1.2. Creative Cities Network 

Il Creative Cities Network, promosso dall‘Unesco, è una rete di città che punta a 

creare tra esse un legame in grado di sostenere e trasformare la creatività in un elemento 

essenziale per il proprio sviluppo economico; offre agli operatori locali una piattaforma 

internazionale su cui convogliare l‘energia creativa delle proprie città, gettando così le 

fondamenta per proiettare esperienze locali in un contesto globale, con l‘obbiettivo di 

promuovere la cultura in tutte le sue forme. 

Attraverso questa rete, divisa in sette aree corrispondenti ad altrettanti settori 

culturali (Musica, Letteratura, Folk Art, Design, Media Art, Gastronomia, Cinema), le 

città possono condividere le proprie esperienze e sostenersi reciprocamente 

valorizzando le proprie capacità ed incrementando la presenza dei prodotti culturali sui 

mercati nazionali ed internazionali. 
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Le città che fanno parte di questa rete sono in totale 69 e di queste 3 sono italiane: 

Bologna che fa parte delle città creative per la Musica, Fabriano tra le città creative per 

la Folk Art, Torino creativa per il Design (www.unesco.it). Tutte queste città 

riconoscono la cultura e la creatività come motore strategico per uno sviluppo urbano 

sostenibile (www.unesco.org). 

I 1.3. Global Geoparks 

L‘idea dei Geoparchi nasce dalla combinazione di tre elementi: conservazione, 

sviluppo sostenibile e coinvolgimento della comunità locale. L‘Unesco ha iniziato a 

puntare su questo progetto nel 1999, quando i Global Geoparks sono stati proposti come 

un programma Unesco (http://unesdoc.unesco.org). Nel 2001, però, durante un 

Consiglio Esecutivo dell‘Unesco, la maggior parte dei delegati ha deciso di non far 

proseguire questo programma, ma di sostenere le iniziative che si sviluppano 

individualmente negli Stati membri. 

Oggi l‘Unesco offre il suo sostegno alle singole iniziative nazionali dei 

Geoparchi, coordinati attraverso una rete di Global Geoparks (Global Geoparks 

Network, GGN
3
). La prima conferenza internazionale dei Geoparchi si è svolta Pechino 

nel 2004. Nel 2014, il GGN conta 111 membri in 32 paesi del mondo 

(www.unesco.org). 

I 1.4. Unesco e l’acqua 

L‘Unesco è impegnata in una serie di programmi per promuovere la ricerca di 

metodi innovativi per proteggere le acque di superficie e sotterranee dall‘inquinamento 

e per migliorare la gestione delle risorse idriche. 

Il Programma Idrologico Internazionale (IHP, International Hydrological 

Programme) è lo specifico programma intergovernativo delle Nazioni Unite che si 

propone di promuovere e diffondere la conoscenza scientifica, la formazione tecnica e 

gli indirizzi di taglio politico necessari per una gestione idrica che sia al tempo stesso 

efficiente, responsabile ed eco-sostenibile. Questo programma è stato istituito nel 1975 

                                                 
3
 Il GGN è una rete di ―Global Geoparks‖ supportata dall‘Unesco; è una rete volontaria e dinamica nel 

quale i membri si impegnano a lavorare assieme in progetti comuni per aumentare gli standard di qualità 

di ciò che un Global Geopark può offrire (www.unesco.org). 
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e facilita un approccio interdisciplinare ed integrato alla gestione dei bacini idrici e 

acquiferi e promuove la ricerca internazionale in scienze idrologiche e di acqua dolce 

(www.unesco.org). 

Esiste anche l‘Unesco–IHE Institute for Water Education, un‘organizzazione 

internazionale per l‘educazione e la formazione sui temi riguardanti l‘acqua; essa ha lo 

scopo, assieme ad altre università ed istituti di ricerca, di potenziare le conoscenze e le 

competenze di professionisti che lavorano nel settore dell‘acqua. 

Le funzioni principali che l‘IHE esercita sono: l‘identificazione di standard 

educativi nel settore dell‘acqua a livello post-universitario e nell‘educazione 

professionale; servizi di capacity building, in particolar modo per i paesi in via di 

sviluppo; l‘elaborazione di programmi di educazione, formazione e ricerca; la creazione 

di reti internazionali tra istituzioni accademiche e non accademiche (www.unesco.it). 

I 1.5. Programma Memoria nel Mondo 

Questo programma è iniziato nel 1992, dopo la presa di coscienza da parte 

dell‘Unesco della situazione critica in cui versa il patrimonio documentario in varie 

parti del mondo: se in parte esso può essere considerato scomparso per sempre, anche il 

rimanente è spesso in pericolo, e le cause sono varie: la mancanza di fondi, le continue 

guerre e i conflitti sociali, saccheggi, dispersione, commercio illegale, ecc. 

I principali obbiettivi di questo programma sono: 

- aiutare la conservazione del patrimonio, attraverso le tecniche più appropriate 

di preservazione; 

- assicurare l‘accesso universale al patrimonio documentario, incoraggiandone la 

conoscenza attraverso le nuove tecnologie; 

- dare massima visibilità all‘esistenza e al significato del patrimonio 

documentario. 

I 1.6. Convenzioni Unesco 

Una delle missioni principali dell‘Unesco è identificare, proteggere e tutelare la 

trasmissione alle generazioni future dei patrimoni culturali e naturali di tutto il mondo. 
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Sulla base di un trattato internazionale conosciuto come la Convenzione sulla 

Protezione del Patrimonio Mondiale, adottato nel 1972, l‘Unesco ha riconosciuto fino 

ad ora nella World Heritage List un totale di 1001 siti Patrimonio dell‘Umanità (777 

beni culturali, 194 beni naturali, e 30 misti) presenti in 161 Paesi del mondo. L‘Italia è il 

paese che detiene il maggior numero di siti inclusi nella lista dei Patrimoni dell‘Umanità 

(50). 

I siti Patrimonio Mondiale appartengono a tutta l‘umanità, e non solo ai territori 

nei quali sono collocati. 

Attraverso l‘azione del Comitato Intergovernativo per il Patrimonio Mondiale, 

l‘Unesco incoraggia i Paesi membri ad assicurare la protezione del proprio patrimonio 

naturale e culturale e a proporre siti appartenenti al loro territorio nazionale per 

l‘iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale; aiuta gli Stati a tutelare i siti del 

Patrimonio Mondiale fornendo loro assistenza tecnica e formazione professionale; 

fornisce un‘assistenza d‘urgenza ai siti del Patrimonio Mondiale in caso di pericolo 

immediato; sostiene le attività degli Stati volte a sensibilizzare l‘opinione pubblica sulla 

tutela del Patrimonio Mondiale; incoraggia la partecipazione delle popolazioni locali 

alla tutela del loro patrimonio culturale e naturale; incoraggia la cooperazione 

internazionale nel campo della conservazione del Patrimonio Mondiale, culturale e 

naturale (www.unesco.it). 

 

Una seconda convenzione Unesco concerne la Salvaguardia del Patrimonio 

Culturale Immateriale, è stata approvata il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza Generale 

dell‘Unesco ed è entrata in vigore nell‘aprile del 2006. Tra i suoi principali obiettivi 

questa convenzione intende salvaguardare gli elementi e le espressioni del patrimonio 

culturale immateriale, promuovendo la consapevolezza del loro valore in quanto 

componenti vitali delle culture tradizionali, assicurando che tale valore sia 

reciprocamente apprezzato dalle diverse comunità, gruppi e individui interessati e 

incoraggiando le relative attività di cooperazione e sostegno su scala internazionale 

(www.unesco.it). 

Gli ambiti in cui può essere valorizzato il patrimonio culturale immateriale sono: 

 tradizioni ed espressioni orali (compreso il linguaggio in quanto veicolo del 1)

patrimonio culturale immateriale); 
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 arti dello spettacolo; 2)

 consuetudini sociali, eventi rituali e festivi; 3)

 cognizioni e prassi relative alla natura e all‘universo; 4)

 pratiche legate all‘artigianato locale. 5)

Il Comitato si riunisce annualmente per valutare le nuove candidature proposte 

dagli Stati e decidere se iscrivere o meno quelle pratiche culturali ed espressioni nella 

Lista del Patrimonio Culturale Immateriale (List of Intangible Cultural Heritage). 

La lista è suddivisa in più sotto-voci: 

- List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding: in 

questa lista vengono iscritti elementi che richiedono misure urgenti a difesa 

della loro esistenza. L‘iscrizione a questa categoria avviene quando vi è la 

necessità di intraprendere adeguate misure di salvaguardia. Durante il periodo 

2009–2014, il comitato ha iscritto 38 elementi in questa lista. 

- Best Safeguarding Practices: in questa lista vengono inseriti i programmi, i 

progetti e le attività che riflettono meglio i principi della convenzione. Dal 

2009 al 2014 il Comitato ha selezionato 12 progetti da inserire sotto questa 

voce. 

- Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity: qui 

vengono iscritti tutti quegli elementi del patrimonio immateriale dell‘umanità 

che aiutano a far capire l‘importanza e l‘unicità che rappresenta questo tipo di 

patrimonio. In totale fanno parte della lista 314 elementi, inclusi gli elementi 

delle due sotto-voci precedenti. 

 

Una terza convenzione dell‘Unesco è quella per la Protezione e Promozione delle 

Diversità e delle Espressioni Culturali; essa è stata approvata nel 2005 ed è stata 

ratificata dall‘Italia nel febbraio 2007, per poi entrare in vigore nel marzo dello stesso 

anno. 

Questa convenzione ha lo scopo di promuovere la consapevolezza del valore della 

diversità culturale nella sua capacità di trasmettere le identità, i valori e il senso delle 

espressioni della cultura, riaffermando allo stesso tempo il legame tra cultura, sviluppo 

e dialogo. A livello dei singoli Stati questa convenzione sottolinea il diritto di 

determinare le politiche e le strategie interne di valorizzazione e protezione delle 
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espressioni culturali. L‘approvazione di questa convenzione segue di alcuni anni la 

Dichiarazione Universale Unesco sulla Diversità Culturale (Unesco, 2001). Questa fu 

adottata il 2 novembre 2001, poche settimane dopo gli eventi dell‘11 settembre 2001, e 

testimonia la volontà di numerosi Stati del mondo di riconoscere l‘importanza 

essenziale del dialogo tra le culture per garantire la pace nel mondo e la tranquilla 

convivenza tra i popoli (www.unesco.it). La diversità culturale rappresenta un valore 

per lo sviluppo umano simile al valore della biodiversità per la natura. 

Obbiettivo primario della convenzione è quello di proteggere e promuovere la 

diversità delle espressioni culturali, cercando di favorire le condizioni nelle quali le 

diverse culture possono interagire liberamente. 

I 2. World Heritage Convention 1972 

Dal 17 ottobre al 21 novembre 1972 si è riunita a Parigi la Conferenza Generale 

dell‘Unesco e, dopo un‘attenta analisi della situazione del patrimonio culturale e 

naturale nel mondo, ha deciso di redigere una Convenzione Internazionale sulla 

Protezione del Patrimonio Mondiale (World Heritage Convention alla quale in seguito 

hanno aderito 191 Stati (http://whc.unesco.org). 

Le principali osservazioni, condivise unanimemente dalla Conferenza Generale, 

sono le seguenti: 

 Il patrimonio culturale e il patrimonio naturale sono minacciati di distruzione 1)

non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall‘evoluzione 

della vita sociale ed economica che li aggrava con fenomeni di alterazione o 

distruzione ancora più temibili. 

 La degradazione o la sparizione di un bene del patrimonio culturale e naturale è 2)

un impoverimento del patrimonio di tutti i popoli del mondo. 

 La protezione di questo patrimonio su scala nazionale rimane spesso 3)

incompleta per la vastità dei mezzi necessari a tal fine e per l‘insufficienza 

delle risorse economiche, scientifiche e tecniche del paese sul cui territorio il 

bene da tutelare si trova. 

 Le convenzioni, raccomandazioni e risoluzioni internazionali esistenti in favore 4)

dei beni culturali e naturali dimostrano l‘importanza, per tutti i popoli del 
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mondo, della tutela di questi beni unici e insostituibili indipendentemente dal 

popolo cui appartengono. 

 Certi beni del patrimonio culturale e naturale offrono un interesse eccezionale 5)

che esige la loro preservazione come elementi del Patrimonio Mondiale 

dell‘umanità. 

 Dinanzi alla gravità dei nuovi pericoli spetta alla collettività internazionale di 6)

partecipare alla protezione del patrimonio culturale e naturale di valore 

universale eccezionale mediante un‘assistenza collettiva che, senza sostituirsi 

all‘azione dello Stato interessato, la completerà efficacemente. 

 È indispensabile adottare a tal fine nuove disposizioni convenzionali per 7)

attuare un efficace sistema di protezione collettiva del patrimonio culturale di 

valore universale eccezionale, organizzato permanentemente e secondo metodi 

scientifici moderni. 

L‘Atto Costitutivo dell‘Organizzazione Internazionale prevede che quest‘ultima 

favorisca il mantenimento, il progresso e la diffusione del sapere vigilando sulla 

conservazione e sulla protezione del patrimonio universale e raccomandando agli Stati 

interessati convenzioni internazionali volte a questo fine (www.unesco.beniculturali.it). 

Secondo la Convenzione, per patrimonio culturale si intende un monumento, un 

gruppo di edifici o un sito di valore storico, estetico, archeologico, scientifico, 

etnologico o antropologico. 

Per patrimonio naturale invece si intende un territorio con particolari 

caratteristiche fisiche, biologiche e geologiche, nonché l‘habitat di specie animali e 

vegetali in pericolo e aree di particolare valore scientifico ed estetico. 

Sulla base di questa Convenzione è stata redatta una lista chiamata World 

Heritage List nella quale sono elencati tutti i siti considerati Patrimonio Mondiale 

Unesco. In Italia sono 50 i siti che detengono questa designazione ed è così la nazione 

che detiene il maggior numero di questi siti. 

Gli Stati che fanno parte dell‘Unesco sono invitati ad avanzare una lista 

propositiva (Tentative List) in cui presentano i siti che ritengono avere le caratteristiche 

necessarie per entrare a far parte della World Heritage List nell‘arco di 5–10 anni. In 

una fase successiva gli Stati devono predisporre e presentare, per ogni singolo bene, la 

documentazione che deve essere esaminata dal Comitato per il Patrimonio Mondiale per 
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l‘iscrizione definitiva nella World Heritage List. La documentazione viene presa in 

esame dal Comitato con il supporto tecnico degli esperti dell‘ICOMOS
4
 per i siti di 

valore storico-artistico e dell‘IUCN
5
 per i siti naturali. 

Esiste anche una Danger List per i siti in pericolo, progettata per informare la 

comunità internazionale di situazioni che minacciano seriamente le caratteristiche che 

hanno permesso ad un sito di diventare Patrimonio Mondiale, cercando quindi di 

suscitare azioni correttive. Alcune minacce per i siti Patrimonio dell‘Umanità possono 

essere: guerre, calamità naturali, inquinamento, bracconaggio, urbanizzazione 

incontrollata e sviluppo turistico incontrollato. 

I siti iscritti alla World Heritage List sono spesso anche mete turistiche di 

prestigio, quindi il turismo è un elemento rilevante per l‘impatto che può apportare al 

sito in sé; nonostante questo, però, il turismo non viene nominato nella convenzione 

redatta nel 1972, e soltanto nel 2013 è stato attivato da parte dell‘Unesco un 

programma, chiamato World Heritage and Sustainable Tourism Programme
6
, per 

cercare di gestire nel migliore dei modi i flussi turistici che interessano i siti Patrimonio 

Mondiale Unesco. 

I 3. La World Heritage List Unesco come 

onere/onore 

All‘interno della Convenzione del 1972 sono inserite anche le norme e i parametri 

di valutazione per i beni candidati all‘iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale 

(World Heritage List). Lo Stato che li possiede, come prima condizione imprescindibile, 

deve impegnarsi a proteggerli e a valorizzarli attraverso finanziamenti ed interventi 

legislativi; l‘articolo 4 della convenzione recita così: “Ciascuno Stato partecipe della 

presente Convenzione riconosce che l’obbligo di garantire l’identificazione, la 

protezione, la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione alle generazioni future 

del patrimonio culturale e naturale di cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, 

                                                 
4
 Organizzazione internazionale non governativa che lavora per la conservazione dei monumenti e siti in 

tutto il mondo (www.icomos.org). 
5
 Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, aiuta il mondo a trovare soluzioni pragmatiche per 

le sfide ambientali e di sviluppo più urgenti (www.iucn.org). 
6
 Questo programma verrà spiegato approfonditamente nel paragrafo II 4. 
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gli incombe in prima persona. Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il 

massimo delle sue risorse disponibili, sia, all’occorrenza, per mezzo dell’assistenza e 

della cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello 

finanziario, artistico, scientifico e tecnico” (www.unesco.beniculturali.it). 

Per poter garantire la protezione del sito più efficace possibile e la valorizzazione 

del patrimonio culturale e naturale migliore possibile, gli Stati che sono partecipi a 

questa Convenzione devono osservare alcuni doveri: 

 adottare una politica generale intesa ad assegnare una funzione al patrimonio 1)

culturale e naturale nella vita collettiva e a integrare la protezione di questo 

patrimonio nei programmi di pianificazione generale; 

 istituire sul loro territorio, in quanto caso ne esistano ancora, uno o più servizi 2)

di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e 

naturale, dotati di personale appropriato, provvisto dei mezzi necessari per 

adempiere i compiti che gli incombono; 

 sviluppare gli studi e le ricerche scientifiche e tecniche e perfezionare i metodi 3)

di intervento che permettono a uno Stato di far fronte ai pericoli che 

minacciano il proprio patrimonio culturale o naturale; 

 prendere i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi e 4)

finanziari adeguati per l‘identificazione, protezione, conservazione, 

valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio; 

 favorire l‘istituzione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di formazione 5)

nel campo della protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio 

culturale e naturale e promuovere la ricerca scientifica in questo campo. 

Inoltre gli Stati che hanno siti iscritti alla World Heritage List si impegnano ad 

astenersi da ogni provvedimento che potrebbe danneggiare direttamente o 

indirettamente il patrimonio culturale o naturale, e devono prevedere e promuovere 

l‘istituzione di fondazioni o associazioni nazionali sia pubbliche che private con 

l‘intento di proteggere il patrimonio. 

Gli Stati che hanno sottoscritto questa Convenzione devono anche sforzarsi, con 

tutti i mezzi appropriati e con programmi di educazione ed informazione, per 

consolidare il rispetto e l‘attaccamento dei loro popoli al patrimonio culturale e naturale, 

e si devono impegnare ad informare il pubblico in modo approfondito se ci sono 
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minacce incombenti sul patrimonio e sulle attività intraprese, per trovare soluzioni; 

inoltre gli Stati che ricevono assistenza internazionale in applicazione alla convenzione 

devono far conoscere l‘importanza dei beni oggetto di questa assistenza e la portata di 

quest‘ultima (www.unesco.beniculturali.it). 

Quando uno Stato ha un sito nella World Heritage List, oltre a essere tenuto a 

rispettare questi doveri, può usufruire di alcuni vantaggi; il patrimonio culturale non è 

solo una testimonianza di valore storico, estetico ed identitario, ma può innescare azioni 

di sviluppo locale, aumentare l‘attrattiva turistica e di conseguenza aumentare 

l‘economia interna del sito. 

L‘iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale apporta una grande diffusione 

dell‘immagine del luogo a livello internazionale, generando così nuovi flussi turistici 

che, se da un lato portano ricchezza ed effetti positivi sullo sviluppo locale, dall‘altro 

possono altresì creare problemi alla conservazione del sito se mal gestiti 

(danneggiamento all‘ambiente, esclusione delle popolazioni locali dalle attività e dai 

guadagni legati al settore turistico, danneggiamento al patrimonio, ecc.). Tuttavia, se il 

turismo viene programmato in maniera responsabile, cioè non solo per fini commerciali, 

può creare buone pratiche di gestione e di sviluppo locale condivise con le popolazioni 

residenti, per un miglioramento delle condizioni economiche, occupazionali, sociali e 

culturali dell‘intero territorio (Carta, 1999). 

Se l‘iscrizione alla World Heritage List provoca un aumento del numero di 

visitatori, come ulteriori effetti sfavorevoli, oltre agli impatti negativi che possono 

danneggiare il patrimonio, ci possono essere un notevole incremento dei prezzi degli 

immobili e l‘inevitabile scomparsa delle attività economiche non più redditizie in 

confronto a quelle turistico-ricettive. Perché il turismo non diventi un fattore di degrado 

ed erosione dei valori locali, è necessario che questi vengano tenuti in considerazione 

già al momento della pianificazione dell‘attività turistica. 

Il riconoscimento Unesco potrebbe rappresentare uno strumento per migliorare la 

conservazione del patrimonio culturale e/o naturale ma non è una garanzia definitiva. I 

siti che sono meno conosciuti devono fare affidamento sul sostegno delle autorità locali 

che spesso hanno difficoltà ad avere finanziamenti per la protezione del sito, quindi è 

necessario che l‘iscrizione del luogo alla Word Heritage List porti alla collaborazione 
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tra i vari attori per ottenere sostegno su varie scale e livelli di azione (Van der Aa, 

2005). 

La determinazione degli effetti che seguono l‘iscrizione di un sito nella lista del 

Patrimonio Mondiale Unesco è una operazione necessaria per poter sfruttare al meglio 

le opportunità e gestire le eventuali problematiche che si vengono a creare. In uno 

studio del professore Prud‘homme dell‘università di Parigi, l‘incremento delle presenze 

turistiche viene considerato come il maggior fattore che influenza l‘economia del sito, 

ma questo aumento è da considerarsi in relazione al patrimonio culturale/naturale e 

all‘attrattività del luogo. Analizzando alcuni studi che sono stati effettuati in passato, gli 

impatti sullo sviluppo locale derivanti dall‘iscrizione di un sito nella World Heritage 

List sono spesso sovrastimati. Prud‘homme spiega che se ci sono impatti positivi, questi 

si verificano grazie ad un triplice passaggio: 1) il patrimonio culturale/naturale locale 

permette di ottenere lo status di sito Patrimonio Mondiale; 2) l‘iscrizione nella lista 

favorisce il turismo; 3) il turismo promuove lo sviluppo locale. Si capisce quindi che la 

nomina di un sito Patrimonio dell‘Umanità da sola non basta per avviare processi di 

trasformazione del territorio, ma sono le autorità locali che devono utilizzare l‘iscrizione 

per pianificare ed investire in maniera accurata nella conservazione dei beni culturali e 

nella valorizzazione della località per ottenere effetti positivi su tutto il territorio; se non 

c‘è l‘intervento e la pianificazione da parte delle autorità locali i vantaggi che un sito 

può ricavare dall‘iscrizione alla World Heritage List sono abbastanza limitati 

(Prud‘homme 2008). 

Ad ogni modo l‘iscrizione del sito alla lista può portare benefici a favore del 

patrimonio e della comunità locale: i residenti in quei territori prendono conoscenza dei 

beni artistici e culturali, sviluppano allo stesso tempo un senso di appartenenza e 

coesione sociale, inoltre i responsabili delle politiche di conservazione possono 

utilizzare maggiori fondi per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio 

organizzando occasioni di promozione e divulgazione, grazie all‘alto valore che il 

patrocinio dell‘Unesco rappresenta (Boati, Lombardi, 2011). 
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I 4. Piano di gestione nei siti Unesco 

Con la Dichiarazione di Budapest del 2002, il World Heritage Commitee (WHC) 

dell‘Unesco aveva invitato gli Stati membri dell‘organizzazione ad aumentare le 

iniziative di tutela del patrimonio culturale mondiale, incentivando la protezione dei 

beni già iscritti nella lista Patrimonio Mondiale Unesco, per garantire un giusto 

equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo dei vari siti 

(http://whc.unesco.org/archive/2002/ whc-02-conf202-25e.pdf). 

Le linee guida relative al procedimento di iscrizione di un determinato sito nella 

World Heritage List prevedono espressamente la definizione di un Piano di Gestione, la 

cui concreta attuazione va garantita da parte degli organismi proponenti, predisponendo 

così tutti gli strumenti per un‘efficace protezione dell‘area. 

Con la legge 77 del 20 febbraio 2006, art. 3 (http://valorizzazione.beniculturali.it), 

l‘Italia ha previsto che l‘elaborazione del piano di Gestione del sito costituisca una 

dotazione obbligatoria anche di quelli già iscritti nella World Heritage List, per 

garantire una protezione e tutela continua di tali beni fino a raggiungere gli standard e le 

indicazioni contenuti nella dichiarazione di Budapest (Piano di gestione 2012-2018 

Venezia e la sua laguna Patrimonio Mondiale Unesco, www.veniceandlagoon.net). 

Il piano di gestione viene utilizzato per valutare, prevedere e gestire i processi 

naturali e antropici che possono incidere sui beni riconosciuti Patrimonio Mondiale 

Unesco, deve garantire un‘elevata protezione del bene e contribuire alla sua 

integrazione nei processi di adozione dei piani e programmi finalizzati allo sviluppo 

sostenibile. I piani di gestione hanno la funzione di programmare e di coordinare la 

pianificazione degli interventi per poter tutelare il Patrimonio Mondiale (L. 77/06, art. 

3, comma 2). 

Il Piano definisce un sistema di gestione che, partendo dai motivi dell‘iscrizione 

del sito alla World Heritage List, effettua un‘analisi dello stato dei luoghi individua gli 

obiettivi futuri attraverso le opzioni di intervento e le possibili strategie, valuta gli 

impatti possibili sul sistema locale, sceglie i Piani di Azione per raggiungere gli 

obbiettivi prefissati, definisce e verifica il loro conseguimento tramite alcuni indicatori 

che servono per il monitoraggio dei risultati nel tempo (www.unesco.beniculturali.it). 
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Il piano di gestione avviene tramite accordi e convenzioni sottoscritti dai soggetti 

responsabili della tutela, promozione e valorizzazione del sito al suo interno devono 

esserci anche una serie di strumenti per monitorare le azioni strategiche perseguite. Il 

piano di gestione consente di attuare valutazioni periodiche, allo scopo di individuare i 

risultati che si sono raggiunti e confrontarli con quelli attesi (Piano di gestione 2012-

2018 Venezia e la sua laguna Patrimonio Mondiale Unesco, www.veniceconnected.net). 

Figura 1: Piano di Gestione dei siti Unesco 

Fonte: Piano di gestione 2012–2018 Venezia e la sua laguna Patrimonio Mondiale Unesco 

 

Un Piano di gestione quindi definisce i beni patrimoniali ambientali e culturali del 

sito; individua gli obbiettivi da raggiungere; programma il piano di azione per la tutela, 

la conservazione e la valorizzazione dei beni patrimoniali, determina le politiche di 

intervento e come gestirle e monitorarle. (Piano di gestione 2012–2018 Venezia e la sua 

laguna Patrimonio Mondiale Unesco, www.veniceandlagoon.net). 

 

VALORI CHE MOTIVANO L‘ISCRIZIONE 

ANALISI INTEGRATA DELLO STATO DEI LUOGHI 

CRITICITÀ - OBIETTIVI 

PIANI DI AZIONE 

MONITORAGGIO 
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Figura 2 Obiettivi generali del Piano di Gestione 

Fonte: Piano di gestione 2012–2018 Venezia e la sua laguna Patrimonio Mondiale Unesco 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO DI GESTIONE 

1 

2 

3 

4 

5 

Conoscere i valori del sito e le loro relazioni e interconnessioni 
funzionali con i processi evolutivi del sistema complesso. 

Individuare le problematiche e criticità connesse alla tutela e 
conservazione del patrimonio culturale e ambientale del sito. 

Valutare gli effetti e gli impatti degli interventi e delle 
trasformazioni in atto sul contesto insediativo, ambientale e 
paesaggistico. 

Definire obiettivi, strategie ed azioni per la tutela e 
valorizzazione dei beni del sito. 

Individuare le forme di collaborazione e di condivisione dei 
soggetti responsabili del sito nella gestione dei processi di 
trasformazione del territorio. 
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II Il turismo culturale e la sostenibilità 

II 1. Il turismo culturale 

La definizione di turismo universalmente accettata è quella data dalla UNWTO
7
 

(World Tourism Organization), che lo descrive come ―Insieme delle persone che 

viaggiano verso, e si trovano in, luoghi diversi dal proprio ambiente abituale, per un 

periodo complessivo non superiore ad un anno consecutivo a scopo di svago, affari o 

per motivi diversi dall‘esercizio di un‘attività remunerata all‘interno dell‘ambiente 

visitato‖ (UNWTO, 1994). 

Il fenomeno del viaggio è sempre esistito fino dall‘antichità, mentre il turismo 

culturale, che solitamente ha come mete le grandi città storiche, è un avvenimento 

sociale che si è sviluppato soprattutto in Europa fra il Cinquecento e l‘Ottocento con il 

―Grand Tour
8
‖ (Battilani, 2009). 

Attualmente, secondo l‘Organizzazione Mondiale del Turismo l‘Italia è la quinta 

destinazione nel mondo in termini di arrivi di turismo internazionale, dopo Francia, 

Spagna, Stati Uniti e Cina. Gli ultimi dati del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 

relativi al primo semestre 2011, segnano un aumento del 9,6%, rispetto al 2010, dei 

visitatori nei siti culturali statali, raggiungendo oltre 20 milioni di ingressi (+1.750.000 

circa) (ONT, 2011). 

Oggi si può dire, che nel settore turistico, il turismo culturale
9
 rappresenta un 

segmento sempre più importante, soprattutto in Italia. Il nostro Paese, ha un immenso 

                                                 
7
 L‘organizzazione Mondiale del Turismo è un‘organizzazione delle Nazioni Unite; svolge un ruolo 

centrale e determinante nel promuovere lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile e discute di 

questioni politiche che riguardano l‘ambito turistico (www2.unwto.org). 
8
 Fenomeno in cui molti giovani delle classi borghesi medio alte (soprattutto francesi e tedesche) 

cominciano a visitare paesi, monumenti, opere artistiche a completamento della loro educazione 

umanistica. Questi erano viaggi che richiedevano solitamente parecchi mesi, a volte anche qualche anno 

(Società Geografica Italiana, 2009). 
9
 ―Rappresenta tutti quei movimenti di persone motivati da scopi culturali come le vacanze studio, la 

partecipazione a spettacoli dal vivo, festival, eventi culturali, le visite a siti archeologici e monumenti, i 

pellegrinaggi. Il turismo culturale riguarda anche il piacere di immergersi nello stile di vita locale e in 

tutto ciò che ne costituisce l‘identità e il carattere‖ (UNWTO, 1985, www.ontit.it). 
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patrimonio storico-artistico, ha una notorietà a livello internazionale e soprattutto per la 

quantità enorme di cultura che detiene si conferma una delle mete turistiche più ambite. 

Secondo le indagini dell‘Osservatorio Nazionale del Turismo, nel primo semestre 

del 2011, dei 15,6 milioni di italiani in viaggio, il 38,6% ha scelto le località di interesse 

storico-artistico, che sono state di fatto il primo prodotto turistico, in aumento di quasi 

un punto percentuale rispetto allo stesso periodo del 2010. Seguono le note località 

balneari con una buona quota di mercato (31,7%). 

Danno seguito agli ottimi risultati del primo semestre del 2011 i mesi estivi di 

luglio ed agosto, quando le città d‘arte italiane hanno raccolto, secondo l‘Osservatorio, 

il 16,9% dei 24,7 milioni di vacanzieri. Nel mese di luglio, in particolare, le località 

d‘arte si posizionano al terzo posto fra le aree di prodotto, mentre ad agosto sono state 

superate dalle sole destinazioni balneari. Nel mese di settembre il prolungarsi della 

stagione calda ha fatto sì che circa il 70% delle vacanze in Italia, siano state trascorse in 

una località di mare, in crescita rispetto all‘anno 2010, a discapito delle città d‘arte che 

rappresentano una quota del 30% sui 4,7 milioni di vacanzieri, rimanendo comunque il 

secondo prodotto turistico dopo il balneare (ONT, 2011). 

 

Figura 3: Distribuzione percentuale dei vacanzieri per area prodotto – 2011 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo su dati Unioncamere – Isnart 

 

Fra i turisti che hanno frequentato le città d‘arte, la quota maggiore è 

rappresentata dagli italiani, ma è in lieve crescita il dato degli stranieri, che, pur essendo 

solo il 34% dei turisti totali, rappresentano circa il 40% dei visitatori culturali, 
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dimostrando quindi una maggiore attenzione alle città d‘arte rispetto agli italiani (ONT, 

2011). 

 

Figura 4: Occupazione camere nelle città d’arte in Italia, e quote di italiani e stranieri 

per il periodo luglio–settembre 2011 

Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo su dati Unioncamere – Isnart 

 

Nelle città d‘arte il target prevalente è costituito da coppie (38,5% del totale), 

seguito dalle famiglie. La permanenza media è di 3 giornate e mezza, cioè circa un 

giorno in meno in confronto alla media italiana, a dimostrazione del fatto che la visita 

culturale è spesso espressione di un turismo ―mordi e fuggi‖. 

Per quanto riguarda l‘organizzazione del viaggio, il web consolida sempre di più 

la sua forza quale canale di vendita anche per le città d‘arte: i viaggiatori che prenotano 

tramite internet rappresentano il 45,5% del totale. Risultano in aumento, rispetto 

all‘anno 2010, i turisti organizzati (17% contro il 12,5%). Nonostante il prodotto città 

d‘arte sia ―vendibile‖ in tutti i periodi dell‘anno, i dati sull‘occupazione delle camere ci 

dimostrano che le località d‘interesse storico-artistico sono ancora troppo condizionate 

dalla stagionalità tipica degli altri prodotti turistici, lasciando ancora ampi margini di 

miglioramento (ONT, 2011). 

Crescono i numeri del turismo, ma mutano anche le scelte e le modalità di fare 

vacanza. Da 20 anni, infatti, la domanda di turismo culturale si è profondamente 

modificata: oggi i turisti hanno una maggiore capacità di spesa, sono più interessati alla 

cultura del proprio territorio e degli altri luoghi (ONT, 2011). 
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Figura 5: Città d’arte: occupazione camere per mese 

Fonte: Osservatorio Nazionale del turismo su dati Unioncamere – Isnart 

 

Questo studio si concentra sul turismo culturale in Italia, ma anche a livello 

internazionale il peso del turismo cultuale è notevole. Secondo l‘Organizzazione 

Mondiale del Turismo, nel 2009 le vacanze culturali sono state pari a 375 milioni, nel 

2004 esse rappresentavano circa il 40% del totale dei flussi internazionali. 

L‘Europa è una delle principali destinazioni del turismo culturale; i numerosi siti 

di interesse attirano ogni anno un forte flusso di visitatori, sia dai Paesi membri che dal 

resto del mondo. 

L‘evoluzione del turismo culturale ha conosciuto, negli ultimi anni, lo sviluppo di 

nuove motivazioni e tendenze e così hanno preso piede forme più dinamiche e attive di 

―consumo di cultura‖, che non si identificano più con la solita visita a musei e 

monumenti ma includono la partecipazione a eventi, la moda, il design, la cultura 

popolare. 

I mutamenti delle esigenze della domanda, insieme alla diffusione dei voli ―low-

cost” hanno favorito l‘affermarsi di destinazioni relativamente nuove rispetto a quelle 

storiche (ad esempio Barcellona e la città di Liverpool) (ONT, 2013). 

Queste sono cifre importanti ed in continua crescita, con un potenziale di 

espansione ancora notevole, in quanto questo tipo di turismo è in grande movimento dal 

punto di vista dei suoi contenuti (Garibaldi, 2012). 

Con il termine ―turismo culturale‖ ― … non si vuole indicare solo la fruizione 

diretta di opere d’arte, ma un contatto a più livelli dello spiritus loci, sia esso legato 
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alla vita di un artista, a una manifestazione culinaria, ad un evento musicale o 

semplicemente allo stile di vita degli abitanti della città‖ (Garibaldi, 2012, p.16). 

Oggi, infatti, per attrarre interesse e far crescere il turismo culturale di una 

destinazione bisogna che l‘intero sistema di quest‘ultima funzioni armoniosamente; per 

questa tipologia di turismo, bisogna che ogni luogo turistico qualifichi l‘offerta nel 

segno della tradizione e della cultura dell‘accoglienza adottando strumenti e servizi 

anche innovativi (Santagata, Trimarchi, 2007). 

Oggigiorno possono dirsi superati i periodi storici nei quali studiare il fenomeno 

del turismo significava concentrarsi attorno ad alcune aree ben definite per le loro 

caratteristiche e capacità attrattive; la globalizzazione ha modificato in maniera 

consistente il mondo del turismo: la domanda è sempre più veicolata, il luogo di 

accoglienza è sempre più precostruito e di conseguenza sempre più banale ed 

insoddisfacente. Proprio da questi concetti incomincia la nuova sociologia del turismo 

orientata a ridefinire e ad accogliere un potenziale fruitore che chiede sempre più di 

poter essere produttore delle proprie scelte ed artefice dei propri percorsi (Savelli, 

2004). 

Molti consumatori infatti, essendo stanchi di imbattersi in produzioni seriali di 

cultura (musei, mostre, opere d‘arte, monumenti) presenti nelle varie destinazioni 

turistiche, hanno iniziato a ricercare delle alternative; generalmente le città hanno creato 

le proprie attrattive producendo e promuovendo loro stesse attraverso il medesimo 

meccanismo e spesso questo genere di promozione le ha portate ad una omologazione 

del prodotto (Richards, Wilson, 2006). 

Per poter andare incontro alle nuove richieste dei turisti bisogna che le 

destinazioni inseriscano nelle loro attrattive l‘aspetto della creatività; la produzione 

creativa attrae sempre di più il consumatore moderno perché è simbolo del futuro ed è 

qualcosa fuori dall‘ordinario. Alcuni studiosi hanno identificato la crescita del turismo 

creativo come un‘estensione del turismo culturale. Richards e Raymond furono i primi 

ad identificare questo e definirono il turismo creativo come: “turismo che offre ai 

visitatori l’opportunità di sviluppare la loro creatività attraverso la partecipazione 
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nelle esperienze che sono caratteristiche della destinazione”
10

 (Richards and Raymond, 

2000, p.18). 

Il collegamento fra l‘esperienza creativa e la destinazione turistica si trova nell‘ 

―educational tourism‖ ovvero “i turisti viaggiano verso una destinazione con 

l’obbiettivo primario di imparare qualcosa della località scelta, attraverso 

esperienze”
11

 (Bodger, 1998). Più semplicemente il turista attuale vuole raggiungere 

luoghi eccellenti della creatività umana per interiorizzarla e trasformarla in una propria 

esperienze di vita, nel tentativo di aumentare la propria felicità e/o di allentare l‘ansia 

dell‘esistenza (Carari, 2008). 

Questo nuovo modo di vivere il turismo si sta sviluppando in numerose località 

turistiche sia italiane che estere, sia tradizionali che recenti, ma in alcune città storiche 

sembra che faccia fatica a decollare. In una città come Venezia per esempio, si continua 

a delineare uno sviluppo turistico basato solamente sulla fruizione del patrimonio 

storico artistico; il crescente numero di visitatori desiderosi di vedere solamente i vecchi 

palazzi, ormai diventati icone della città, portano ad una svalutazione dell‘esperienza 

turistica e del valore culturale della destinazione stessa. Questa tipologia di turista è 

solitamente giornaliero che influisce relativamente poco sull‘economia della città e 

provoca problemi di congestione della città stessa. Tutto ciò si ripete spesso nei centri 

storici delle maggiori città culturali anche se attualmente si sta cercando di mettere in 

pratica nuovi metodi per la gestione del patrimonio ed inoltre si cerca di creare 

campagne di ―demarketing‖
12

 per scoraggiare l‘arrivo di turisti soprattutto in alcuni 

periodi dell‘anno dove le città hanno già raggiunto la massima capacità di carico 

(Russo, 2002). 

                                                 
10

 Testo originale: ―Tourism which offers visitors the opportunity to develop their creative potential 

through active participation in courses and learning experiences which are characteristic of the holiday 

destination where they are undertaken‖. Traduzione a cura dell‘autrice. 
11

 Testo originale: ―As experiences in which participants travel to a location as a group with the primary 

purpose of engaging in a learning experience directly related to that location‖. Traduzione a cura 

dell‘autrice. 
12

 Levy e Kotler hanno distinto tre tipologie di demarketing: Il demarketing generale che ha lo scopo di 

scoraggiare la domanda totale al fine di ridurre il livello; il demarketing selettivo che è rivolto a 

dissuadere certi segmenti di mercato ad acquistare il prodotto; il demarketing simulato nel quale l‘impresa 

finge di scoraggiare la domanda ma in realtà cerca di aumentarla (Kotler, Levy, 1971). 
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II 2. Il turismo nelle città d’arte: un “Turismo 

culturale di massa” 

Il turista moderno cerca nel viaggio un approccio individuale con il territorio e la 

cultura. Le forme di turismo tendono così a diventare momenti di confronto e di crescita 

sia culturale che esperienziale. 

Negli ultimi decenni il turismo nelle città d‘arte ha subito una notevole crescita in 

Europa e soprattutto in Italia. I fattori che hanno determinato tale crescita sono 

molteplici ma i più importanti sono: 

- una crescita dell‘interesse per la cultura; 

- un aumento delle cosiddette nano breaks (vacanze brevi) e city breaks (vacanze 

in città), che sono le nuove tendenze del turismo culturale.  

 Il turismo nelle città rappresenta sempre di più una componente vitale delle 

economie urbane, un segmento di mercato in crescita all‘interno delle attività terziarie, 

diventando spesso anche una voce fondamentale del bilancio cittadino. 

Il turismo urbano è in aumento ovunque nel mondo, pertanto il suo peso 

sull‘economia locale è rilevante, così come la sua capacità di trainare sulla propria scia 

anche altri settori chiave del tessuto produttivo urbano come trasporti, comunicazioni, 

industrie, artigianato, servizi e attività culturali.  

A fianco dei benefici economici che indubbiamente il turismo apporta alle città, vi 

sono anche altri aspetti meno lusinghieri e più difficili da individuare e gestire. Esso si 

presenta con una doppia faccia: se da un lato può creare e diffondere crescita 

economica, dell‘altro può avere ripercussioni negative sulla società (perdita 

dell‘identità, omologazione) ed esercitare pressioni eccessive sulle risorse e 

sull‘ambiente (inquinamento, consumo e degrado). Se, per esempio, l‘eccesso di 

pressione turistica tende a concentrarsi quasi esclusivamente all‘interno di una limitata 

superficie dei centri storici, questa alta concentrazione può produrre danni al patrimonio 

storico-architettonico così come alla qualità della vita dei residenti, modificando le 

attività di sviluppo locale (Romei, 2008). 

I vecchi centri storici diventano così ogni giorno sempre più un luogo di visita dei 

turisti stranieri, mentre solitamente le imprese e le abitazioni tendono ad allontanarvisi 

(Augé, 2014). 
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Generalmente è possibile suddividere i visitatori di una città in due grandi 

categorie: gli escursionisti (che si fermano nella città per meno di 24 ore) e i turisti 

(coloro che pernottano in una struttura ricettiva della città). Entrambe le categorie 

originano flussi turistici che si sovrappongono, e a volte anche si scontrano con la 

popolazione locale. In un gran numero di località la prima categoria prevale su quella 

dei turisti veri e propri. 

Negli ultimi decenni si è ampliata enormemente la ricerca sugli studi turistici e ha 

anche acquistato una certa importanza culturale. Parallelamente si è intensificato lo 

studio del turismo in sé e dei vari aspetti che lo riguardano come le varie tipologie di 

turismo (turismo balneare, turismo montano, turismo religioso, turismo congressuale, 

turismo termale, ecc.); tra tutte una delle classi di turismo più analizzata è sicuramente il 

turismo culturale che molte volte se riferito ai centri storici cittadini diventa di massa. Il 

fenomeno del turismo è diventato una chiave di lettura molto importante per gli eventi 

di rilevanza assoluta negli studi storici, come nella elaborazione del concetto di Heritage 

o per le possibilità di sviluppo delle economie arretrate.  

Il turismo nelle città d‘arte in passato avveniva tramite il fenomeno del ―Grand 

Tour‖, che abbiamo spiegato in precedenza, ma nella seconda metà del Novecento il 

turismo nelle città d‘arte si è trasformato in un turismo di massa dato che questa epoca è 

stata una delle più feconde per il settore turistico culturale. In questo periodo 

intraprendere un viaggio diventa possibile anche per i ceti medi, perché aumentano le 

possibilità economiche e inoltre l‘individuo inizia a sentire l‘esigenza di evadere dalla 

routine, così la vacanza diventa, nel corso del Novecento uno dei riti di riferimento della 

società occidentale. Aspetto da non sottovalutare per lo sviluppo del turismo di massa è 

anche il cambiamento dei mezzi di trasporto, che ha portato l‘automobile a diventare il 

simbolo delle vacanze di massa (Battilani, 2009). 

Tra gli anni Sessanta e Settanta i primi studi sociologici che sono stati fatti su 

questa forma di turismo, non si limitavano solo a definirla, ma offrivano anche 

valutazioni che la maggior parte delle volte risultavano negative. I fattori che spinsero 

ad una visione negativa del turismo di massa sono: il consumo di risorse naturali, il 

negativo impatto paesaggistico e le problematiche relative all‘impatto sociale ed 

economico. Quest‘ultime due problematiche possono essere spiegate in questo modo: il 

ceto medio, nel periodo preso in esame, copia gli itinerari dell‘aristocrazia compiendo 
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un‘operazione di riduzione per renderli più adeguati sia al proprio livello di cultura sia 

alla propria capacità di spesa; di conseguenza per rispondere alle esigenze culturali e 

monetarie del ceto medio, i produttori di servizi turistici attivano processi di riduzione 

dei costi che impongono la standardizzazione e la produzione in serie dei servizi offerti. 

Tra le varie definizioni date del turismo di massa, si preferisce quella proposta da 

Burkart e Medlik: ―Il turismo di massa si riferisce alla partecipazione al turismo di un 

numero elevato di persone, un fenomeno che ha caratterizzato i paesi sviluppati nel XX 

secolo. In questo senso il termine è utilizzato in contrasto alla partecipazione limitata 

[…] dei decenni precedenti. Turismo di massa è una nozione essenzialmente 

quantitativa, basata sulla proporzione di popolazione che fa turismo o sulla dimensione 

dell‘attività turistica‖ (Burkart e Medlik, cit. Battilani, 2009, p.135). 

L‘etichetta ―di massa‖ deriva sì dalla diffusione della pratica turistica nelle società 

industrializzate, ma anche dalle connotazioni passive che la caratterizzano. Il turismo di 

massa si fonda sull‘omologazione dei comportamenti e sulla mancanza di criticità 

nell‘attuarli. Come già detto la possibilità che era accessibile solamente a pochi 

aristocratici si è diffusa a tutte le classi sociali e pertanto l‘uomo moderno vede 

sminuito il proprio status sociale quando non può viaggiare. I viaggi e le vacanze 

costituiscono un elemento caratteristico e significativo della vita moderna, ma 

contemporaneamente tendono a trasformarsi in inattesi veicoli di conformismo. Essere 

un turista è una delle caratteristiche dell‘esperienza moderna: la vacanza oltre ad essere 

un indicatore di status è considerata un‘importante attività sociale. 

Il turista diventa sul piano sociale e culturale un consumatore. Si può considerare 

il turismo un agire sociale, in quanto da un punto di vista socio-economico è un 

fenomeno migratorio di masse da una località ad altre. Ma la differenza con quanto si 

verificava nel 17°- 19° secolo è proprio in questa concezione: il turismo di massa è un 

comportamento collettivo (Battilani, 2009). 
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II 3. Il turismo sostenibile 

II 3.1. Caratteri generali del turismo sostenibile 

Negli ultimi decenni è stata proposta, in alternativa ad un turismo di massa (tipico 

del mondo occidentale evoluto), una differente forma di turismo basata sulla 

sostenibilità. 

Il concetto di sostenibilità, applicato al turismo, definisce l‘attività turistica come 

un‘attività con un elevato livello di responsabilità sociale ed ecologica. Più in dettaglio 

il turismo sostenibile può essere definito come un insieme di attività che gestiscono le 

risorse esistenti in modo tale da soddisfare i bisogni sociali, economici ed estetici, 

mantenendo l‘integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità biologica e i 

sistemi di supporto alla vita. 

Quattro sono gli elementi portanti del turismo sostenibile (Confalonieri, 2008): 

 soddisfazione dei visitatori in relazione al prodotto turistico; 1)

 economicità delle imprese (redditività delle iniziative, possibilità di 2)

reinvestimento degli utili, crescita dimensionale); 

 accettazione da parte della comunità ospitante; 3)

 difesa e tutela dell‘ambiente. 4)

Il turismo sostenibile quindi non è uno specifico segmento della domanda 

dell‘offerta turistica ma un obiettivo perseguibile da qualsiasi tipologia di turismo. 

La sostenibilità si pone fra due tendenze per certi aspetti opposte, la conservazione 

e lo sviluppo; rappresenta una via intermedia in quanto tiene conto dell‘importanza 

dello sviluppo per il miglioramento delle condizioni della vita dell‘uomo, ma nello 

stesso tempo si pone come rottura rispetto alla tradizionale mentalità di crescita 

economica e di sfruttamento delle risorse. (Confalonieri, 2008) 

Molti enti internazionali e associazioni hanno introdotto nel tempo concetti e 

raccomandazioni in relazione alla sostenibilità e del turismo sostenibile. 

La sostenibilità e lo sviluppo sono stati studiati fin dal 1972 con la Conferenza 

delle Nazioni Unite sull‘ambiente a Stoccolma. In particolare la conferenza ha tracciato 

linee guida per i ministri dell‘ambiente dei Paesi aderenti all‘iniziativa. 
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Il 1987 è una tappa fondamentale sul percorso della sostenibilità, con la 

pubblicazione da parte delle Nazioni Unite del rapporto Brundtland (noto come Our 

Common Future) che precisa per la prima volta il concetto di sviluppo sostenibile 

definendolo come uno sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione 

presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a 

soddisfare i propri (United Nations, 1987). 

Il concetto di sostenibilità è stato poi proposto anche per il turismo e l‘UNWTO 

nel 1988 lo ha definito così: ―Lo sviluppo sostenibile del turismo va incontro ai bisogni 

dei turisti e delle aree ospitanti attuali e allo stesso tempo protegge e migliora le 

opportunità per il futuro. Esso deve essere il principio guida per una gestione delle 

risorse tale che i bisogni economici, sociali ed estetici siano soddisfatti e 

contemporaneamente possano essere preservati l‘integrità culturale, gli equilibri 

fondamentali della natura, la biodiversità e il sostegno al miglioramento della qualità di 

vita‖ (Confalonieri, 2008, p. 14). 

Un altro momento di fondamentale importanza per la sostenibilità è rappresentato 

dal Summit Mondiale di Rio de Janeiro del 1992, sia per la ―dichiarazione di Rio 

sull‘Ambiente e lo Sviluppo‖, sia per la cosiddetta ―Agenda 21‖. I partecipanti alla 

conferenza hanno sottoscritto cinque basilari documenti: 

 la dichiarazione di Rio de Janeiro su Ambiente e Sviluppo; 1)

 la dichiarazione di Principio sulle Foreste; 2)

 la convenzione sui Cambiamenti Climatici; 3)

 la convenzione sulle Biodiversità; 4)

 l‘Agenda 21. 5)

La prima definisce i diritti, le responsabilità e i doveri delle nazioni per quanto 

riguarda lo sviluppo sostenibile, mentre l‘Agenda 21 pone lo sviluppo sostenibile come 

prospettiva da perseguire per tutti i popoli. 

Nel 1995 l‘OMT, l‘Earth Council
13

 e il World Tourism and Travel Council 

(WTTC)
14

 propongono l‘Agenda 21 anche per l‘industria del turismo, che aggiunge i 

seguenti principi: 

                                                 
13

 Organizzazione internazionale non governativa fondata in Svizzera. Ha il compito di supportare le 

organizzazioni impegnate in iniziative di sostenibilità. (http://earthcouncilalliance.org) 
14

 Forum globale per gli imprenditori del settore Viaggi e Turismo. Ha un mandato unico e una 

panoramica su tutte le questioni relative a viaggi e turismo. (www.wttc.org/mission/) 
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- il turismo deve contribuire alla conservazione, alla protezione e al ripristino 

degli ecosistemi della terra; 

- I viaggi e il turismo devono basarsi su modelli di consumo e di produzione 

sostenibili; 

- Lo sviluppo turistico deve riconoscere ed appoggiare l‘identità, la cultura e gli 

interessi delle popolazioni locali; 

Successivamente, sempre nel 1995, viene prodotta la Carta per un turismo 

sostenibile, documento compilato dalla Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile, 

tenutasi a Lanzarote (Canarie), che fissa dei punti fermi sulla sostenibilità del turismo. 

A livello nazionale, invece, bisogna ricordare nel 1997 la ―Carta d‘Identità per i 

viaggi sostenibili‖, redatta da una federazione di enti operanti nel no profit che ha dato 

vita, nel 1998, all‘Associazione Italiana Turismo Responsabile
15

. 

Nel 2002 infine c‘è stato il Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile a 

Johannesburg sempre per favorire lo sviluppo sostenibile, per migliorare le condizioni 

di vita di certe popolazioni e per proteggere l‘ambiente (Confalonieri, 2008). 

 

In generale nelle città turistiche, sarebbe opportuno che le politiche urbane fossero 

ispirate ai principi dello sviluppo sostenibile, al fine di: 

 attuare una pianificazione integrata delle diverse attività produttive e delle reti 1)

di trasporto secondo una visione olistica e non contingente; 

 mantenere i processi ecologici essenziali per la salute dei residenti e dei 2)

visitatori; 

 proteggere il patrimonio culturale e naturale che rappresenta la storia e 3)

l‘immagine della città. 

Il turismo può rispettare tutti e tre i principi della sostenibilità urbana, a patto di 

impostare uno sviluppo turistico durevole nel tempo, che tragga la sua forza e la sua 

capacità di attrazione dalla qualità e dalla unicità dell‘ambiente culturale e naturale 

proprio di ogni singola città; con una pianificazione oculata il turismo può anche 

contribuire a migliorare la sostenibilità urbana. 

                                                 
15

 Turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica, nel pieno rispetto dell‘ambiente e 

delle culture. Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto 

a essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio. 

Opera favorendo la positiva interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori 

(www.aitr.org). 
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I fattori principali che promuovono la sostenibilità turistica sono il mantenimento 

del senso di appartenenza, il riconoscimento socio-culturale con l‘ambiente urbano, e la 

qualità della sua identità e dell‘immagine che si formano i residenti e i turisti (Romei, 

2008). 

 

Il ciclo di vita di una destinazione turistica prevede varie fasi: esplorazione, 

coinvolgimento, sviluppo, consolidamento, stagnazione, rinnovamento. Lo studio degli 

impatti ambientali e sociali di ogni fase è necessario per acquisire una conoscenza 

dinamica della capacità di carico e di accoglienza di ogni città, essenziale per mantenere 

nel tempo la sostenibilità dell‘attività turistica. 

L‘obiettivo del turismo sostenibile è quindi quello di attenuare il contrasto tra 

turismo di massa e qualità dell‘ambiente urbano. Per l‘offerta turistica significa 

conciliare un buon rapporto qualità/prezzo con la conservazione delle qualità 

sistemiche. Ai turisti invece è richiesta maggiore sensibilità e responsabilità verso 

l‘ambiente e l‘adozione di comportamenti più attenti alla sostenibilità sociale e 

ambientale. Il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon ha sottolineato: 

―Noi dobbiamo cambiare i nostri modi di vita e ripensare il nostro ruolo di viaggiatori‖ 

(Comité 21
16

, 2008). 

Necessario è anche mantenere integro l‘ecosistema urbano, perché esso 

rappresenta uno dei principali motivi di attrazione nella scelta dei viaggi turistici 

assieme alla storia, alla cultura e ai monumenti artistici delle città (Romei, 2008). 

II 3.2. Turismo come educazione alla sostenibilità 

La sostenibilità è un concetto multidimensionale che comprende ambiti diversi e 

si pone l‘obbiettivo di conciliare rispetto per l‘ambiente, crescita economica ed equità 

sociale. Spesso quando si nomina la sostenibilità ci si riferisce solo all‘ambito 

ecologico, ma in realtà bisognerebbe riferirsi anche alla dimensione economica e sociale 

(De Cataldo, 2009). 

Quando si danno dati o statistiche riguardo ai danni ambientali si rischia sempre 

di essere in ritardo sui tempi, infatti quasi ogni giorno qualche emergenza ecologica 
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 Comitato creato dopo il vertice di Rio del 1994 con l‘obiettivo di alimentare uno sviluppo sostenibile 

nelle regioni francesi (www.comite21.org). 
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mette in luce variabili che non erano ancora state considerate e che correggono le stime 

degli esperti. 

Di fronte ai problemi ambientali si possono assumere due tipi di atteggiamenti: il 

primo è quello di una accettazione rassegnata degli eventi (visto che non c‘è verso di 

arrestare una tendenza i cui meccanismi vanno ben oltre la portata dei singoli tanto vale 

aspettare e lasciare agli ―esperti‖ il compito di decidere il nostro futuro), il secondo è 

quello di chi ritiene plausibile che in natura ―ogni cosa è connessa a ogni altra‖
17

, e 

quindi anche la nostra azione individuale rientra nell‘equilibrio complessivo del 

sistema. Chi si riconosce in questo secondo gruppo, si rende cosciente del fatto che 

atteggiamenti poco responsabili non fanno che aumentare i problemi ambientali (Iovino, 

2014). 

Un‘altra dimensione coinvolta dalla sostenibilità è la sostenibilità economica e si 

riferisce alla capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il 

sostentamento della popolazione, eco-efficienza dell‘economia, intesa come uso 

razionale ed efficiente delle risorse rinnovabili e riduzione di quelle non rinnovabili 

(Tenuta, 2009). 

Un‘ulteriore dimensione della sostenibilità è quella sociale, che comprende tra i 

suoi obbiettivi quello di rendere accessibile il benessere e le ricchezze raggiunte dalla 

società a tutte le fasce di popolazione che la compongono, tenendo conto anche delle 

diverse culture e dei diversi popoli che formano la collettività stessa (www.onuitalia.it). 

Al giorno d‘oggi questi concetti di sostenibilità dovrebbero essere ben presenti 

nella mente di ciascun individuo, in quanto il mondo dovrebbe puntare ad uno sviluppo 

basato su questi pilastri, invece l‘accelerazione della crescita tecnologica ed economica 

degli ultimi decenni ha evidenziato, ancora di più rispetto al passato, le minacce 

all‘equilibrio dell‘ecosistema terrestre e le disarmonie eco–sociali a livello planetario. 

Sembra che l‘uomo abbia perso di vista uno stile di vita in sintonia con la natura, 

lasciandosi trascinare da uno sviluppo senza limiti e da una cultura antropocentrica. 

                                                 
17

 Commoner Barry nel 1971 ha definito le quattro leggi fondamentali dell‘ecologia: la prima è ―ogni 

cosa è connessa con ogni altra cosa‖, ed evidenzia che l‘ecosfera è un reticolo complesso e che ogni 

elemento rappresenta un nodo fondamentale per il corretto funzionamento complessivo; la seconda è 

―tutto deve andare da qualche parte‖ ed evidenzia che la natura opera per cicli chiusi; la terza è ―la natura 

è l‘unica a sapere il fatto suo‖ ed evidenzia l‘armonia e la coerenza dell‘ecosistema, derivante da cinque 

miliardi di anni di evoluzione; la quarta è ―non esistono pasti gratuiti‖ ed evidenzia che qualsiasi 

distorsione del ciclo ecologico prima o poi diverrà visibile, con i relativi danni (Gambaro M., 2012 

pp.45–46). 
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L‘enorme crescita demografica e lo sviluppo economico ed industriale ha portato 

l‘uomo ad innescare azioni a pesante impatto ambientale che hanno distrutto la 

biodiversità, hanno messo a rischio la salute umana e hanno amplificato la 

diseguaglianza su più fronti e tra i popoli. 

Questi esiti, oltre a creare allarmismo, hanno portato all‘attenzione del legislatore 

la necessità di apprendere una diversa concezione dell‘essere nell‘ambiente e 

dell‘interazione da instaurare con esso, richiamando ad una responsabilità che deve 

coinvolgere tutti i cittadini. Questi ultimi possono essere educati mediante processi 

informativi e scelte mirate a livello istituzionale ed inter-istituzionale, che puntano ad 

una nuova visione del mondo; con ciò si sottolinea l‘inscindibilità tra la formazione 

umana e la salvaguardia del pianeta attraverso il consolidarsi di una coscienza ecologica 

nell‘individuo, che deve quindi essere guidato ad un‘educazione ambientale (Galeri, 

2010). 

Il concetto di ―educazione ambientale‖ venne utilizzato per la prima volta nel 

1948 durante la conferenza della Union International pour la Conservation de la Nature 

(IUCN) a Parigi, e con esso si intendeva affermare la necessità di rinnovare 

l‘educazione attraverso un raccordo tra scienze umane e naturali; negli anni Sessanta la 

sensibilità verso le tematiche ambientali aumentò considerevolmente tramite varie 

iniziative ed azioni educativo-politiche per la diffusione di un‘educazione in questo 

senso; una delle iniziative più importanti di questo periodo è stata sicuramente nel 1968 

la Conferenza dell‘Unesco che si tenne a Parigi riguardante la biosfera, da cui emerse 

l‘urgenza di educare all‘ambiente per sensibilizzare alle problematiche ad esso inerenti. 

(Unesco, 1993) 

Storicamente la definizione di educazione ambientale è stata formalizzata in 

Nevada nel 1970 durante un altro incontro internazionale promosso dall‘Unesco, che 

affrontò il problema dell‘inserimento dell‘educazione ambientale nei curricula 

scolastici; la definizione spiega che “L’educazione ambientale è un processo di 

riconoscimento di valori e di chiarimento di concetti in merito allo sviluppo di capacità 

ed atteggiamenti necessari a comprendere e apprezzare l’interconnessione tra 

l’umanità, la sua cultura e il suo ambiente biofisico. L’educazione ambientale comporta 
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anche il decidere un codice di comportamento sui temi che riguardano la qualità 

ambientale”
18

 (IUCN, 2008, p.7). 

I concetti della sostenibilità possono essere interconnessi con l‘educazione 

ambientale e quest‘ultima diviene lo strumento per eccellenza della promozione dello 

sviluppo sostenibile. L‘educazione è l‘elemento primario per attivare sistemi di vita e di 

produzione sostenibili e per garantire un‘equa distribuzione delle risorse fra i popoli; per 

la commissione internazionale Unesco l‘educazione sembra essere l‘unico mezzo che 

aiuterà a creare un mondo migliore, promuovendo uno sviluppo umano sostenibile 

(Delors, 1997). 

L‘educazione alla sostenibilità non è un intervento neutrale di alfabetizzazione 

circoscritto ad aspetti cognitivi o all‘acquisizione di competenze soltanto strumentali, 

ma è una formazione globale che incide sugli aspetti etici dell‘uomo e sugli 

atteggiamenti che egli assume; questa educazione va considerata e promossa come 

un‘occasione per implementare ed agire progettualità e democrazia partecipata, per 

ricostruire in modo autentico le relazioni tra individuo/società/ambiente (Galeri, 2010). 

Anche la Carta della Terra
19

 ci ricorda con forza il ruolo decisivo dell‘educazione 

per la sopravvivenza delle nostre società. Il quattordicesimo principio nella quarta 

sezione ―Democrazia, non violenza e pace‖, recita esplicitamente ―Integrare 

nell‘istruzione formale e nella formazione permanente le conoscenze, i valori e le 

capacità necessarie per un modo di vivere sostenibile‖ e subito dopo, nel punto 14.a si 

può leggere ―fornire a tutti, soprattutto ai bambini e ai giovani, opportunità educative 

che li rendano in grado di contribuire attivamente allo sviluppo sostenibile‖ 

(www.cartadellaterra.it). Quindi in termini generali, la Carta considera l‘educazione uno 

dei principali elementi di trasformazione della società verso comportamenti e valori 

                                                 
18

 Testo originale: ―Environmental education is the process of recognizing values and clarifying concepts 

in order to develop skills and attitudes necessary to understand and appreciate the interrelatedness among 

man, his culture and his biophysical surroundings. Environmental education also entails practice in 

decision-making and self-formulation of a code of behaviour about issues concerning environmental 

quality‖. Traduzione a cura dell‘autrice. 
19

 Questo rapporto è il prodotto di un dialogo decennale, mondiale, interculturale su obiettivi e valori 

comuni. Il progetto della Carta della Terra iniziò nell‘ambito delle Nazioni Unite, ma venne portato avanti 

e completato da un‘iniziativa della società civile. La Carta della Terra venne finalizzata e quindi lanciata 

come ―Carta‖ nel 2000 dalla Commissione della Carta della Terra, un organismo internazionale 

indipendente. L‘iniziativa rappresenta un grande sforzo volontario della società civile. I partecipanti sono 

istituzioni internazionali, governi nazionali e loro agenzie, università, organizzazioni non governative e 

comunità, governi locali, gruppi religiosi, scuole e imprese, così come migliaia di persone a livello 

individuale (www.cartadellaterra.it/index.php). 
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ispirati ai principi della sostenibilità. Si spera che le tematiche di educazione ambientale 

possano essere integrate in modo trasversale nei curricola scolastici di ogni ordine e 

grado (Baroncelli, 2003). Oggi in molte scuole si intraprendono progetti che educano 

alla sostenibilità, soprattutto per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, ma molte 

accortezze sono state anche prese per quanto riguarda la sostenibilità sociale. 

Un altro elemento considerato nella prospettiva dell‘educazione alla sostenibilità 

riguarda il contributo delle arti, delle materie umanistiche e di quelle scientifiche, infatti 

il punto 14.b enuncia: ―Promuovere il contributo delle arti e delle materie umanistiche, 

oltre che quelle scientifiche, per l‘educazione alla sostenibilità‖; il punto 14.c invita a 

―Rafforzare il ruolo dei mass-media nel far crescere la consapevolezza delle sfide 

ecologiche e sociali‖; l‘ultimo elemento considerato nel quattordicesimo principio della 

Carta della Terra, al punto 14.d, riconosce l‘importanza di una educazione morale e 

spirituale ai fini del raggiungimento di un modo di vita sostenibile 

(www.cartadellaterra.it). 

All‘interno del punto 14.b di questo trattato potrebbe essere compreso anche il 

turismo; questo infatti è un settore che ha grande importanza economica per un Paese, 

ma può anche costituire una modalità privilegiata per sensibilizzare sempre più persone 

rispetto all‘ambiente e al patrimonio storico culturale, nonché uno strumento per 

sostenere attività economiche tradizionali e migliorare la qualità della vita delle 

popolazioni locali. 

In ogni caso, affinché il comparto del turismo possa indurre tutti questi benefici, 

esso deve incentivare una forma di turismo sostenibile/responsabile, e perché ciò accada 

il cittadino deve essere sensibilizzato in modo adeguato dal legislatore e le destinazioni 

turistiche devono essere in grado di rispondere a questa domanda, mettendo in pratica 

progetti ed eventi che portino sempre più il turista ad orientarsi verso uno stile di vita 

sostenibile. Sarebbe auspicabile che ciò avvenga non soltanto durante il viaggio ma 

anche una volta che la vacanza si è conclusa e il viaggiatore ricomincia la propria 

routine; in questo modo il viaggio non è più solo occasione di svago e di evasione dalla 

quotidianità, ma diventa campo di apprendimento e di prova per poter cambiare il 

proprio pensiero ed avvicinarsi sempre più ad uno stile di vita che tenga come punto 

focale la sostenibilità in tutte le sue forme, dove l‘idea chiave è quella di attingere alle 

risorse del presente tenendo però sempre conto del futuro. 
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La declinazione del turismo come educazione alla sostenibilità potrebbe avere 

come primo banco di prova proprio i siti presenti nella World Heritage List Unesco, in 

quanto l‘Organizzazione delle Nazioni Unite per l‘Educazione, la Scienza e la Cultura 

ha sempre considerato il concetto della educazione alla sostenibilità fondamentale per lo 

sviluppo delle nazioni, perché educare allo sviluppo sostenibile permette ad ogni essere 

umano di acquisire le conoscenze, le abilità, gli atteggiamenti e i valori necessari per 

costruire un futuro sostenibile. Per le Nazioni Unite educare a questo genere di sviluppo 

significa includere le questioni fondamentali dello sviluppo sostenibile (cambiamento 

climatico, riduzione della povertà mondiale, riduzione del rischio di catastrofi) 

nell‘insegnamento scolastico di ogni genere e grado; inoltre l‘Unesco richiede 

l‘insegnamento e l‘apprendimento di metodi partecipativi che responsabilizzino gli 

studenti e che riescano a cambiare il loro comportamento, verso uno sviluppo più 

sostenibile (www.unesco.org). 

Proprio per questo l‘Unesco è l‘agenzia leader per il Decennio (2005-2014) 

dell‘Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS)
20

, una grande campagna per 

sensibilizzare giovani e adulti di tutto il mondo sulla necessità di un futuro più equo ed 

armonioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del pianeta. Questa campagna vuole 

valorizzare il ruolo dell‘educazione e più in generale degli strumenti di 

―apprendimento‖ (istruzione scolastica, campagne informative, formazione 

professionale, attività del tempo libero, messaggi dei media ed in generale del mondo 

artistico e culturale) nella diffusione di valori e competenze orientati ad uno sviluppo 

sostenibile (www.unescodess.it). 

Se per sensibilizzare i giovani ai concetti della sostenibilità molto può essere fatto 

nelle scuole, la sensibilizzazione degli adulti può avvenire tramite svariate attività; 

efficaci potrebbero essere le proposte delle attrattività turistiche di una destinazione 

soprattutto se questa è designata come Patrimonio Mondiale Unesco; dato che il 

comparto turistico, come abbiamo visto in precedenza, è sempre più in aumento, se i 

concetti della sostenibilità iniziano ad essere trasmessi tramite la promozione turistica di 

un luogo si possono raggiungere molti individui in poco tempo e si può far loro 

apprendere i concetti della sostenibilità con metodi partecipativi che li motivano e li 

                                                 
20

 La scelta di dedicare un decennio internazionale all‘educazione sostenibile trova origine nel Vertice 

Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile tenutosi a Johannesburg nel 2002, dove vennero enunciati i principi 

del DESS (www.unesco.it). 
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responsabilizzano attraverso il cambiamento del loro modo di agire quotidiano, 

portandoli sempre più verso uno sviluppo sostenibile. 

II 4. Il ruolo dell’Unesco per la sostenibilità 

L‘Unesco considera la sostenibilità uno dei capisaldi delle sue politiche di azione; 

nei suoi programmi e nei suoi progetti la protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile 

sono sempre presenti. Nel programma MAB, nel Global Geoparks Network (GGN), nei 

progetti incentrati sul tema dell‘acqua e nelle convenzioni è presente la sostenibilità 

nella sua multidimensionalità (sociale, economica, ambientale), e anche l‘aspetto 

dell‘educazione a queste tematiche è sempre stato fondamentale per l‘organizzazione 

internazionale. 

Nella Convenzione Unesco per la protezione e la promozione della diversità delle 

espressioni culturali, nell‘articolo 2 il sesto principio elencato è: ―la diversità culturale è 

una grande ricchezza per i singoli e le società. La protezione e la conservazione della 

diversità culturale sono una condizione essenziale per uno sviluppo sostenibile a 

beneficio delle generazioni presenti e future‖ (Convenzione sulla protezione e la 

promozione della diversità delle espressioni culturali, art. 2, 2005). 

Nel 2007 l‘Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha voluto sottolineare il ruolo 

fondamentale che l‘educazione riveste nel contesto della protezione ambientale e dello 

sviluppo sostenibile, proclamando il Decennio dell‘Educazione alla Sviluppo 

Sostenibile (DESS) durante il periodo 2005–2014, affidandone la guida all‘Unesco. La 

finalità di questo Decennio è quella di sensibilizzare governi e società civili di tutto il 

mondo verso il bisogno di un futuro più rispettoso del prossimo e delle risorse del 

pianeta e cercare di rendere ogni individuo, attraverso l‘educazione, in grado di fornire 

un contributo allo sviluppo sostenibile. A tale fine è opportuno che tutte le sedi che sono 

coinvolte in qualche modo nell‘educazione (università, scuole, centri di formazioni, 

associazioni, imprese, media, mondo artistico-culturale) creino un‘alleanza forte per 

puntare verso questo obbiettivo (www.unescodess.it). In Italia, per esempio, la 

campagna per il DESS beneficia della collaborazione di numerosi partner, istituzionali e 

non, che sono impegnati a diffondere la cultura della sostenibilità: Ministeri, Regioni, 

rappresentanze socio-economiche, associazioni, enti di ricerca e formazione, reti di 
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scuole, ONG, agenzie ambientali, ecc.; il comitato italiano DESS ha stabilito nel 2006 

di indire un evento centrale annuale della campagna, la Settimana di Educazione allo 

Sviluppo Sostenibile, che si tiene ogni anno con centinaia di appuntamenti in tutta Italia, 

coordinati dalla Commissione Italiana Unesco (www.unesco.it). 

Nel 2013 l‘Unesco ha messo in pratica nei siti Patrimonio dell‘Umanità un 

programma chiamato World Heritage and Sustainable Tourism Programme. La 

Convenzione del Patrimonio Mondiale Unesco ha il compito di proteggere i siti 

Patrimonio dell‘Umanità, che spesso diventano mete di viaggio privilegiate dai turisti; 

se gestiti correttamente questi ingenti flussi turistici possono avere un impatto 

economico positivo, di lunga durata e sostenibile. Questo progetto punta in questa 

direzione nello sviluppo del turismo, in quanto esso rappresenta un nuovo approccio 

basato sul dialogo e sulla cooperazione tra i soggetti interessati, la pianificazione e la 

gestione del turismo e del patrimonio vengono integrate nella destinazione, i beni 

culturali e naturali vengono protetti dall‘impatto negativo che il turismo può provocare 

su di essi. La vision di questo progetto può essere così spiegata: gli operatori del turismo 

possiedono la responsabilità di conservare il patrimonio culturale e naturale di 

eccezionale valore universale e di mettere in pratica politiche per dare un impulso 

maggiore allo sviluppo sostenibile attraverso un‘adeguata gestione dei flussi turistici. 

La missione del World Heritage and Sustainable Tourism Programme è quella di 

facilitare la gestione e lo sviluppo del turismo sostenibile all‘interno dei siti Patrimonio 

dell‘Umanità attraverso una maggiore consapevolezza, da parte degli stakeholders e dei 

turisti, del valore universale che detengono questi siti, cercando di sviluppare forme di 

turismo che portano vantaggi per la conservazione dei luoghi e per gli aspetti economici 

delle comunità locali. 

I cinque obbiettivi che sono prefissati per questo programma sono: 

 integrare i principi del turismo sostenibile nei meccanismi della Convenzione 1)

del Patrimonio Mondiale; 

 favorire politiche, strategie e strumenti per promuovere uno sviluppo 2)

sostenibile come veicolo per la protezione e la gestione dei siti Patrimonio 

dell‘Umanità sia culturali che naturali; 
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 promuovere un ampio coinvolgimento degli stakeholders nella progettazione, 3)

nello sviluppo e nella gestione del turismo sostenibile che conserva il 

patrimonio e rafforza le comunità locali; 

 promuovere il turismo nei siti Patrimonio dell‘Umanità, e fornire gli strumenti 4)

adeguati ai soggetti per gestire il turismo in modo efficiente, responsabile e 

sostenibile; 

 promuovere servizi turistici di qualità che incoraggino un comportamento 5)

responsabile tra tutte le parti che sono interessate ai flussi turistici, per favorire 

l‘apprezzamento e la comprensione di ciò che rende un sito Patrimonio 

Mondiale Unesco. 

Gli elementi chiave che servono per realizzare questo programma sono: 

 l‘interpretazione e l‘attuazione della World Heritage Convention che incentiva 1)

un turismo sostenibile; 

 le amministrazioni locali, regionali e nazionali devono riconoscere nel turismo 2)

sostenibile un veicolo importante per la gestione del loro patrimonio culturale e 

naturale; 

 tutte le parti interessate devono essere consapevoli dell‘importanza del turismo 3)

sostenibile e devono essere in grado di gestirlo; 

 i visitatori devono capire il vero motivo per cui i siti sono diventati Patrimonio 4)

Mondiale Unesco e perché debbano adottare comportamenti responsabili; 

 il settore turistico si deve impegnare nella conservazione del sito Patrimonio 5)

Mondiale dell‘umanità, garantendo allo stesso tempo che le sue attività siano 

responsabili e sostengano lo sviluppo sociale ed economico; 

 le comunità locali devono avere un senso di responsabilità nei confronti del 6)

Patrimonio Mondiale e devono contribuire alla gestione dello sviluppo 

sostenibile del turismo nei siti facenti parte della World Heritage List 

(http://whc.unesco.org). 
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II 5. Le due direttrici dell’educazione alla 

sostenibilità: verso l’interno e verso l’esterno 

del sito 

L‘educazione alla sostenibilità, come si è osservato nei paragrafi precedenti, è uno 

degli aspetti fondamentali dell‘Unesco; molti sono i progetti che l‘Organizzazione ha 

messo in pratica per trasmettere alle persone il valore e l‘importanza di praticare la 

sostenibilità in tutte le sue forme. 

L‘educazione alla sostenibilità nei siti Patrimonio dell‘Umanità dovrebbe avere 

due direttrici: una verso l‘interno e l‘altra verso l‘esterno. 

Importante è la direttrice verso l‘interno del sito, in quanto è un elemento 

fondamentale per poter conservare il patrimonio che ha reso il sito iscrivibile alla World 

Heritage List; i soggetti che gestiscono il sito dovrebbero essere consapevoli della 

responsabilità che detengono e dovrebbero essere in grado di mettere in campo politiche 

che tengano conto della sostenibilità in tutte le sue forme (culturale, economica, 

sociale). 

L‘Unesco ha realizzato progetti che promuovono l‘educazione alla sostenibilità 

nei siti iscritti alla World Heritage List, ad esempio, come abbiamo visto nel paragrafo 

precedente, il progetto World Heritage and Sustainable Tourism Programme, che ha gli 

scopi di educare alla sostenibilità i soggetti che lavorano con i flussi turistici nei siti 

Patrimonio dell‘Umanità, per cercare di limitare i danni che un numero elevato di flussi 

turistici non controllati può provocare all‘interno del sito puntando su un turismo di 

qualità, e cercare di far osservare almeno marginalmente le regole della sostenibilità ai 

turisti che decidono di visitare il sito; inoltre questo progetto educa alla sostenibilità 

anche le comunità locali, le quali dovrebbero contribuire a gestire lo sviluppo del 

turismo sostenibile nei loro siti. 

Se in un primo momento è importante che l‘educazione alla sostenibilità venga 

percepita all‘interno del sito, affinché essa possa produrre i primi cambiamenti sul modo 

di agire delle persone coinvolte è necessario che l‘educazione iniziata all‘interno del sito 

venga poi proiettata e indirizzata anche verso l‘esterno del sito iscritto alla World 

Heritage List. 
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Diffondendo i concetti della sostenibilità si può contribuire alla salvaguardia del 

nostro pianeta, perciò è auspicabile un‘intensificazione della sua applicazione, tramite le 

buone pratiche per attuarla. Proprio per questi motivi è stato istituito il decennio 

dell‘Educazione allo Sviluppo Sostenibile (come abbiamo visto nel paragrafo II 3.2.) e 

l‘Unesco è diventata l‘agenzia leader di questo progetto che cerca di trasmettere i valori 

della sostenibilità attraverso vari strumenti di apprendimento (istruzione scolastica, 

campagne informative, ecc.) (www.unescodess.it). 

Ad ogni modo, anche nei siti Patrimonio dell‘Umanità, oltre all‘educazione alla 

sostenibilità dei soggetti direttamente interessati ai flussi turistici, si potrebbe mettere in 

atto una serie di progetti che educhino il turista stesso alla sostenibilità in tutte le sue 

forme. Se il turista sceglie di visitare un sito iscritto alla World Heritage List, sarebbe 

auspicabile che al momento del suo arrivo e durante la sua vacanza egli comprenda per 

quali motivi e per quali valori il sito è stato inserito nella lista; perché ciò avvenga i 

soggetti che operano nell‘ambito turistico del sito dovrebbero sapere cosa significhi 

essere un sito Patrimonio dell‘Umanità e saper trasmettere la cultura e i valori che 

hanno permesso alla località di essere inserita nella World Heritage List. Dal momento 

che queste dinamiche coinvolgono intrinsecamente il concetto della sostenibilità (per 

trasmettere i valori occorre che siano messe in pratica la sostenibilità sociale ed 

economica, per trasmettere il patrimonio occorre la sostenibilità ambientale), questa 

tipologia di viaggio potrebbe costituire per il turista un‘occasione per essere educato alla 

sostenibilità. 

Se il turista sperimenta un‘esperienza positiva, può portarsi a casa dalla vacanza, 

oltre che l‘arricchimento culturale, anche un insegnamento sulla sostenibilità da mettere 

in pratica nella sua vita quotidiana, contribuendo, nella misura che gli compete, a 

migliorare il rapporto tra l‘uomo e l‘ambiente in cui vive, come abbiamo visto nel 

paragrafo II 3.2. 
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III “Venezia e la sua laguna” come 

Patrimonio Mondiale Unesco 

III 1. Venezia: una storia influenzata dalla laguna 

Venezia con la sua laguna è uno dei luoghi più belli e unici al mondo. Il connubio 

tra la sua storia, la sua arte, il suo territorio e il suo ambiente ha fatto sì che diventasse 

nel corso dei secoli una delle località più conosciute e visitate al mondo. 

Chiamata ―Venetia‖ nell‘Impero Romano, era insieme all‘Istria soltanto una delle 

regione (la decima) in cui l‘imperatore Augusto aveva diviso il territorio italico. Da 

quella grande unità veneta originaria, compresa tra le Alpi e il mare Adriatico, tra 

l‘Istria e il fiume Oglio si sarebbe venuta distinguendo una seconda Venezia, non più 

della terraferma ma lagunare, composta specialmente da isole e lidi sparsi tra le foci 

dell‘Isonzo e del Po: da Grado a Cavarzere, come avrebbero poi precisato per lunghi 

secoli i documenti della Serenissima Repubblica (Ortalli, Scarabello, 1990). 

Con il disgregarsi dell‘Impero e le continue invasioni dei popoli germanici, in 

particolare nel VI secolo, le zone lagunari servirono da rifugio per coloro che se ne 

andavano dalle loro terre per fuggire dagli invasori. I primi centri che si crearono furono 

Malamocco (su un lido), Torcello (un‘isola che è situata allo sbocco del fiume Sile) e un 

altro gruppo di isole al centro della laguna che con il passare dei secoli diventò l‘attuale 

Venezia. Verso l‘810 il doge
21

 si spostò da Malamocco e si insediò nella zona di Rivo 

Alto (attuale Rialto), al centro della laguna; ed è qui che per ―convenzione‖ inizia la 

storia della città di Venezia (Ortalli, Scarabello, 1990). 

Venezia ha sempre accompagnato i processi e gli eventi del suo habitat lagunare 

facendone continuamente la storia. Poche altre città al mondo si sono sentite così 

                                                 
21

 L‘origine risale probabilmente da un pronunciamento militare per reggere in nome dell‘imperatore 

d‘Oriente il governo della provincia veneta, staccatasi dall‘Istria. Il primo duca veramente indipendente 

da Bisanzio potrebbe essere stato Piero Tradonico, che dichiarò la provincia della Venezia marittima un 

ducato indipendente. La figura del doge rimase capo della repubblica di Venezia per oltre mille anni dal 

697 al 1797 (Pazzi, 2000). 
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profondamente inserite dentro la corrente mutevole del tempo come Venezia, nata in un 

habitat assai difficile e perennemente proiettata verso un futuro incerto da guadagnare 

giorno per giorno. Essa ha sempre vissuto come un organismo speciale e minacciato, 

costretta ad osservare ogni più minimo mutamento che si verificasse nel suo territorio 

(Bevilacqua, 1998). 

Questa città ebbe un‘opera di governo che ha poche comparazioni nella storia 

d‘Europa; esso è stato in grado di combinare sapienza tecnica e sforzi finanziari non 

comuni per riuscire a venire a capo delle minacce che incombevano sul suo avvenire. 

Venezia nacque, come ricordato precedentemente, su un vasto specchio d‘acqua 

di circa 550 km
2
, che la separano dalla terraferma e dal mare e su cui sboccavano in 

passato i suoi cinque porti. Per la Serenissima la laguna svolse fin da subito un ruolo 

molto importante per lo sviluppo della città, sia dal punto di vista economico che 

difensivo. 

L‘amato mare si presentava anche come forza minacciosa e distruttiva, ma al 

tempo stesso era una fonte preziosa di vita per l‘habitat della città, quindi, pur dovendo 

difendersi dal mare, non bisognava assolutamente respingerlo definitivamente, 

iniziando così un gioco perenne e incessante di equilibrio (Bevilacqua, 1998). 

Ad ogni modo, la grandezza della Repubblica di Venezia si deve soprattutto al 

sistema di governo che ha avuto per tutti gli anni della sua esistenza. La strategia 

fondamentale fu avere una grande ―diplomazia‖ che riuscì a portare il ―giovane‖ stato a 

diventare il tramite dei traffici commerciali tra l‘Oriente e la penisola, arrivando così al 

dominio del mare. Proprio per questo una delle preoccupazioni più grandi delle classi 

dirigenti veneziane era la preservazione della navigabilità interna per i trasporti cittadini 

e la conservazione della profondità delle ―Foci dei porti‖ per la navigazione esterna e i 

traffici mercantili internazionali (Bevilacqua, 1998). 

All‘epoca della Serenissima non era facile vivere a Venezia: i problemi del bacino 

lagunare erano all‘ordine del giorno e anche la vita nella città non era per nulla 

semplice. 

Tutti i suoi traffici quotidiani e le attività che fervevano al suo interno portavano 

inevitabilmente all‘alterazione del ritmo naturale della laguna, proprio come accade ai 

giorni d‘oggi; sicuramente però, la rassegnazione ai processi spontanei di alterazione 

delle acque non era una condizione accettabile per le autorità e le magistrature 
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veneziane. Non c‘è testo, scrittura, saggio, memoria relativa ai problemi delle acque che 

non faccia riferimento al rischio dell‘alterazione irreversibile della laguna e di 

conseguenza alla minaccia di distruzione che inevitabilmente incombe sulla città. 

Una delle insidie centrali e costanti delle acque interne della Serenissima veniva 

portata direttamente dagli uomini: dagli interessi particolari delle forze produttive, dai 

contadini, dai pescatori, dai trasportatori, dai proprietari di case, dai singoli cittadini, le 

cui attività economiche e il perseguimento degli interessi individuali entravano spesso 

in conflitto con le logiche naturali e pubbliche della conservazione della laguna, una 

storia che possiamo sicuramente considerare ancora attuale (Bevilacqua, 1998). 

Nei primi anni del XIV secolo, Venezia contava già oltre 100.000 abitanti sulle 

sue isole, essendo così per quei tempi una delle città più popolose d‘Europa. Vivere in 

queste terre era assai malsano e difficoltoso, per esempio per l‘arduo reperimento di 

acqua potabile; essa era una risorsa scarsa in questo ambiente e inoltre risultava sempre 

insufficiente rispetto alla richiesta interna. Per ovviare a questi problemi di scarsità 

d‘acqua si dovettero diffondere sistemi originali di pozzi
22

 scavati nel sottosuolo che si 

possono trovare ancora oggi nella città, ormai abbandonati e fuori uso. Questo rimedio 

però aveva dei limiti: se non pioveva per molto tempo l‘acqua calava diveniva 

inquinata; il governo allora trovò il rimedio facendo intervenire delle barche cisterna 

(Braudel, 1984). 

Essendo una città priva di terra, la Venezia delle origini dovette cercare a lungo in 

laguna le fonti della propria sussistenza e al tempo stesso i beni da scambiare all‘estero. 

Il sale, assieme alla caccia e alla pesca, ha rappresentato uno dei prodotti più importanti 

forniti dallo sfruttamento del mare interno. La tendenza dei veneziani a sfruttare ogni 

risorsa esistente in laguna e a valorizzare tutti i beni materiali in essa disponibili e 

trasformabili tendeva a ridurre l‘area in un immenso arsenale, dove si ―creava‖ la terra 

per coltivare, si adoperavano le canne per le pescaie, si raccoglieva l‘argilla per 

fabbricare i mattoni, si scavava la sabbia per produrre il vetro, si usava la legna per i 

bisogni domestici, industriali e navali, e così via (Salzano, 2011). 

La collocazione di Venezia su un territorio mobile, continuamente variabile, 

soggetto ad alterazioni ripetute e di natura mutevole impose precocemente alle classi 

dirigenti cittadine lo sviluppo di una tecnica governativa di spicco e molto caratteristica: 

                                                 
22

 Veri e propri serbatoi dove l‘acqua piovana veniva raccolta ed immagazzinata una volta passata al filtro 

di strati successivi di sabbia (Braudel 1984). 
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la città, fin dal tardo medioevo, manifestò la particolare attitudine di saper creare 

continuamente istituzioni apposite in grado di fornire governo e competenze specifiche 

agli ambiti più disparati di attività (Bevilacqua, 1998). 

Con tale strumentazione Venezia ha affrontato e spesso risolto i suoi problemi, 

facendo i conti di volta in volta con le minacce periodiche della natura, le evoluzioni 

incontenibili del territorio, i bisogni e le pressioni degli uomini e delle loro private 

economie, come già detto in conflitto con la visione lungimirante del punto di vista 

pubblico, che guardava alla sopravvivenza della città come al suo obbiettivo supremo. 

La forma di governo di Venezia, nei sette secoli del suo splendore, non fu 

certamente una repubblica democratica: la vita politica della Serenissima era tutta in 

mano alla nobiltà, la quale costituiva un élite ristretta. Ad ogni modo il governo ebbe 

come punto focale il vincolo indiscutibile della conservazione delle acque interne; di 

fronte al fine della salvezza interna tutti erano costretti a spogliarsi dei propri privilegi 

per diventare membri di una ―comunità di eguali‖, come comportava l‘essere cittadini di 

Venezia. Ai cittadini era domandata non solo l‘obbedienza in questo caso, ma anche una 

cooperazione consapevole, un comportamento responsabile, un grande impegno morale 

(Bevilacqua, 1998). 

Con la caduta della Repubblica, il 12 maggio del 1797, venne meno il sontuoso 

edificio statale e normativo costruito nei secoli di vita di una politica autonoma, che si 

era sempre trovata alle prese con gli innumerevoli partner di un vastissimo mercato 

internazionale e con la collocazione in un habitat unico nel suo genere (Ortalli, 

Scarabello, 1990). 

III 2. Quando e per quali criteri Venezia e la sua 

laguna sono entrate a far parte dell’Unesco 

World Heritage List 

Per far parte della World Heritage List un sito deve avere un eccezionale valore 

universale e soddisfare almeno uno dei dieci criteri di selezione. 

Il sito ―Venezia e la sua laguna‖ probabilmente è l‘unico sito che rispetta tutti i 

primi sei criteri che la convenzione richiede, per questo è entrata a far parte della World 
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Heritage List nel 1987, diventando così uno dei primi siti italiani, precisamente il 

quinto, solo dopo l‘Arte Rupestre in Val Camonica (1979), la Chiesa e il Convento 

Domenicano di Santa Maria delle Grazie con ―l‘Ultima Cena‖ di Leonardo da Vinci 

(1980), il Centro storico di Roma e le proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella 

città e San Paolo fuori le mura (1980) e il Centro storico di Firenze (1982) 

(www.sitiunesco.it). 

I sei criteri a cui risponde Venezia sono così enunciati (www.sitiunesco.it): 

 Venezia è un‘opera d‘arte senza eguali. La città è costruita su 118 isolette e I.

sembra galleggiare sulle acque della laguna dando forma ad un paesaggio 

indimenticabile la cui bellezza imponderabile ha ispirato Canaletto, Guardi, 

Turner e tanti altri pittori. Inoltre, la laguna di Venezia comprende una delle 

maggiori concentrazioni di capolavori al mondo: dalla cattedrale di Torcello 

alla Chiesa di Santa Maria della Salute, tutti i secoli di una straordinaria Età 

dell‘Oro sono rappresentati da monumenti di eccezionale bellezza: San 

Marco, Palazzo Ducale, San Zanipolo e la Scuola
23

 di San Marco, i Frari e la 

Scuola di San Rocco, San Giorgio Maggiore e così via; 

 L‘influenza di Venezia sullo sviluppo dell‘architettura e delle arti II.

monumentali è notevole. In primo luogo attraverso i ―fondachi‖
24

 o scali 

commerciali della Serenissima Repubblica posti lungo la costa dalmata, in 

Asia Minore e in Egitto, nelle isole del Mar Ionio, nel Peloponneso, a Creta e 

a Cipro, dove è tuttora chiaramente visibile che gli edifici e i monumenti 

furono costruiti seguendo i modelli veneziani. Ma quando la Repubblica 

cominciò a perdere la sua preminenza sui mari, Venezia esercitò la sua 

influenza in un modo molto diverso, grazie ai suoi grandi pittori. Bellini e 

Giorgione, e in seguito Tiziano, Tintoretto, Veronese e Tiepolo cambiarono 

completamente la percezione dello spazio, della luce e del colore imprimendo 

così un segno decisivo sullo sviluppo della pittura e delle arti decorative 

dell‘intera Europa; 

                                                 
23

 Nella città di Venezia per ―scuola‖ si intende sia un‘antica istituzione di carattere associativo-

corporativo, sia l‘edificio che ne costituisce la sede (www.innvenice.com/Toponomastica-Venezia.htm). 
24

 Edificio (o complesso di edifici) di origine medievale che nelle città di mare svolgeva funzioni di 

magazzino e spesso anche di alloggio per i mercanti stranieri. Solitamente si tratta di un locale sito al 

pianterreno o nel seminterrato. (Bianchini, Coglitore, Dalla Costa, Semi, 2012). 
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 Con l‘eccezionalità di un sito archeologico ancora animato in vita, Venezia III.

stessa è la testimonianza del suo passato. La città già signora dei mari è un 

ponte tra l‘Oriente e l‘Occidente, fra l‘Islam e la Cristianità; essa continua a 

vivere attraverso le migliaia di monumenti e di vestigia di un‘epoca passata; 

 Venezia possiede una serie incomparabile di complessi architettonici che IV.

illustrano l‘apice della grandezza e splendore della Repubblica. Da aree 

monumentali come Piazza San Marco e la Piazzetta, fino alle residenze più 

modeste delle calli
25

 e nei campi
26

 dei suoi quartieri (Sestieri
27

), gli ospedali 

duecenteschi delle Scuole e delle istituzioni di beneficenza o di mutuo 

soccorso, Venezia presenta una tipologia completa di architettura medievale, 

il cui valore esemplare va di pari passo con il carattere eccezionale di un 

ambiente urbano che ha dovuto adattarsi alle esigenze specifiche del luogo; 

 Nel Mediterraneo, la laguna di Venezia rappresenta un esempio eccezionale V.

di habitat semi-lacustre, reso fragile in conseguenza di cambiamenti 

irreversibili. In questo ecosistema coerente in cui le barene
28

 hanno la stessa 

importanza delle isole, le case fondate sui pali, i villaggi di pescatori e le 

risaie richiedono di essere protetti allo stesso modo dei palazzi e delle Chiese; 

 Venezia simboleggia la lotta vittoriosa dell‘uomo contro gli elementi e la VI.

supremazia da esso imposta su una natura ostile. La città è anche direttamente 

e concretamente associata alla storia dell‘umanità. La Regina dei Mari, 

eroicamente abbarbicata alle sue piccole isole, non limitò il suo orizzonte né 

alla laguna, né al Mar Adriatico o al Mediterraneo: fu infatti da Venezia che 

                                                 
25

 È il nome comune che si dà in città per indicare le strade. Il nome deriva dal latino callis che significa 

―sentiero‖, esse rappresentano la vera struttura indispensabile per la viabilità pedonale. 
26

 Il ―campo‖ ha assunto nella toponomastica a Venezia il significato di piazza. Nei tempi antichi i campi 

si presentavano ricoperti d‘erba e spesso vi pascolavano pecore e cavalli. Essi a volte erano il sagrato 

delle Chiese e vi avvenivano le sepolture. Solo più tardi i campi vennero selciati assumendo l‘aspetto che 

vediamo oggi. Ai tempi della Serenissima in ogni campo c‘era almeno un pozzo dal quale si poteva 

prelevare acqua per uso domestico; fin dall‘origine erano concepiti come luoghi di sosta (Touring Club, 

1985). 
27

 I sestieri (Dorsoduro, Santa Croce, San Polo, San Marco, Cannareggio e Castello) equivalgono ai 

quartieri delle altre città italiane; ciascuno è un sesto della città storica, in cui Venezia è divisa fin dai 

tempi antichi (www.comune.venezia.it) 
28

 Struttura geomorfologica più diffusa nella laguna; il loro nome dovrebbe derivare da ―baro‖, nome 

volgare per indicare un fitto manto di cespugli oppure un terreno paludoso incolto 

(www.istitutoveneto.org). L‘aspetto solitamente è quello di un‘isola piatta e bassa, con un substrato 

formato da sedimenti, prevalentemente limoso-argilloso (Rallo G.). 
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Marco Polo (1254-1324) partì per esplorare la Cina, il Tonchino
29

, Sumatra, 

l‘India e la Persia. La sua tomba in San Lorenzo ricorda il ruolo avuto dai 

mercati veneziani nella scoperta del mondo, certo dopo gli arabi, ma ben 

prima dei portoghesi. 

Dal punto di vista artistico ed urbanistico Venezia è una città unica nel suo 

genere, è costruita su 118 isole (compresa S. Giorgio Maggiore e Giudecca) e si trova 

nel mezzo della laguna veneta. Durante tutti gli anni della Serenissima queste isole 

vennero unite con un numero considerevole di ponti
30

 (oggi circa 435) e così facendo la 

topografia primitiva venne modificata completamente; si formò un‘unica grande isola 

frammentata da numerosi canali, i più grandi dei quali sono: il Canale della Giudecca 

(che suddivide la città in due comparti), il Canale di San Marco e il Canal Grande, e una 

rete di piccoli rii che sono le arterie vere e proprie di questa città sull‘acqua 

(www.treccani.it). 

In questa città quasi irreale, dove sfuma il concetto di terraferma, sono stati 

accumulati per oltre mille anni un numero straordinario di opere d‘arte e di architetture 

che la rendono oggi uno dei più straordinari musei a cielo aperto esistenti sulla terra. 

Essa rappresenta un capolavoro del genio creativo umano; è un meraviglioso 

esempio di un unicum architettonico, tecnologico e paesaggistico che può essere preso 

come testimonianza di importanti tappe per la storia dell‘umanità. Può essere anche 

visto come esempio stupefacente di un tradizionale insediamento umano e di 

occupazione del territorio direttamente e materialmente legato ad eventi, tradizioni, 

lavori artistici e letterari d‘eccezionale valore universale. 

In aggiunta a tutto questo Venezia ha mantenuto per secoli gli stessi approcci e 

ritmi di vita quotidiana pur adattandosi ai progressi tecnologici che talvolta non sono 

sembrati consoni al suo ambiente e spesso causa dei suoi mali. Per la sua struttura e 

conformazione urbana, Venezia non può omologarsi alle altre città e realtà urbane, 

senza perdere i suoi caratteri e la sua identità storico-culturale. Si può pertanto 

affermare che le tradizioni e le abitudini di vita sono rimaste sostanzialmente inalterate, 

                                                 
29

 Regione del Vietnam settentrionale (www.treccani.it/enciclopedia/tonchino/). 
30

 I primi ponti furono di legno, spesso mobili, ma già nel secolo XIV accanto a questi ne comparvero 

taluni costruiti parte in legno, parte in pietra ed altri già tutti in pietra. Inoltre dei ponti è interessante 

notare come la disposizione rispetto ai canali sia asimmetrica: questo deriva dal fatto che essi sono stati 

costruiti per collegare le diverse insule dopo che queste avevano già definito la loro viabilità interna 

(www.comune.venezia.it). 
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anche se nel corso del tempo hanno perso alcuni aspetti della loro intensità e genuinità 

(http://whc.unesco.org/en/list/394/). 

III 3. Situazione attuale del sito “Venezia e la sua 

laguna” 

Venezia oggi è un comune di circa 848.000 abitanti, che sorge sulla Laguna 

Veneta e comprende sia i territori insulari che di terraferma, articolato in due distinti 

centri: uno costituito dall‘omonima città e da tutta la laguna, l‘altro formato dalla città 

di Mestre, comprendendo anche tutta la vasta area metropolitana che le sta attorno 

(www.comuni-italiani.it). 

Generalmente, quando si fanno studi sul comune di Venezia, esso viene diviso in 

tre parti: il centro storico, il Lido e Mestre-Marghera. 

Se si guardano attentamente le isole che formano il centro storico di Venezia su 

una carta geografica, si può facilmente notare che tutte assieme realizzano una forma 

molto singolare, può assomigliare ad un pesce (Scarpa, 2010). 

Dall‘unità d‘Italia a oggi i confini territoriali hanno subito numerose variazioni. 

Nel 1883 vennero annessi i comuni di Lido e Malamocco. Successivamente entrarono a 

far parte del comune di Venezia Marghera (1917), Pellestrina (1923), Murano, Burano e 

Cavallino (1924) ed infine Chirignago, Zelarino, Mestre, Malcontenta e Favaro (1926) 

(www.comune.venezia.it). 

Dal punto di vista prettamente amministrativo la città Venezia è tradizionalmente 

divisa in sei sestieri: Dorsoduro, Santa Croce, San Polo, San Marco, Cannareggio e 

Castello; il sestiere corrisponde al quartiere delle altre città e questa tipologia di 

suddivisione risale alle origini di Venezia. La presenza dei Sestieri di Venezia è 

caratteristica soprattutto perché i numeri civici delle case sono attribuiti in base al 

sestiere e non alla via (www.comune.venezia.it). 

Oggi Venezia è molto cambiata rispetto al tempo della Serenissima; basta 

osservare una mappa della Laguna per rendersi conto degli effetti e dei grandi 

mutamenti intervenuti tra la caduta della Repubblica e i giorni nostri. Tolte le regole che 

tutelavano i regimi proprietari e tolta la consapevolezza della laguna come bene 
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comune, parti estese del territorio lagunare sono state privatizzate e alcune sono state 

bonificate e ridotte a campagne, altre utilizzate per attività itticole, altre ―imbonite‖ e 

convertite in zone industriali. Dopo questi interventi sono aumentate la frequenza e 

l‘intensità delle inondazioni dei centri urbani, con una serie di problematiche che 

naturalmente ne conseguono (Salzano, 2011). 

Ma Venezia è cambiata molto anche sotto altri aspetti, per esempio dal punto di 

vista storico-sociale. Il degrado delle abitazioni e dei monumenti dovuto 

all‘inquinamento, al moto ondoso, agli effetti dell‘onda lunga
31

 e alla considerevole età 

dell‘impianto cittadino, impone restauri che comportano spese considerevoli non 

facilmente sostenibili dagli abitanti. 

I cittadini inoltre spesso non riuscendo a trovare un lavoro nella città sono 

costretti ad emigrare. Venezia ha assunto caratteristiche diverse dal passato, 

tramutandosi sempre di più in un insieme di proprietà immobiliari, di strutture 

alberghiere e di accoglienza per i turisti, non più in mano ai veneziani, con conseguenze 

di calo e invecchiamento demografico molto preoccupanti. Come si può vedere nel sito 

del comune di Venezia, nella sezione statistiche dove è stato inserito un modello di 

previsione demografica 2006-2015 (vedi tabella 1), nel centro storico di Venezia 

partendo nel 2006 da un totale di popolazione di circa 61.600 si prevede una 

diminuzione drastica del numero di abitanti che porterebbe la popolazione nel 2015 ad 

essere di circa 55.000 persone (www.comune.venezia.it). 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

61.613 60.923 60.214 59.508 58.781 58.043 57.302 56.545 55.791 55.020 

Tabella 1: Previsione demografica 2006-2015 Centro Storico di Venezia 

Fonte: Servizio Statistica e Ricerca – Comune di Venezia 

 

Su iniziativa di un gruppo di cittadini di Venezia è stato posizionato, in una 

vetrina di una farmacia nel centro storico, un contatore dove viene aggiornato 

continuamente il numero degli abitanti del medesimo che sta decrescendo 

vertiginosamente. 
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 Massa d‘acqua che si muove sotto la spinta del vento o di altre forze. Nel caso di Venezia l‘onda lunga 

è provocata dal passaggio nei canali di imbarcazioni a motore (Mencini, 2011). 
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Ma tra tutti i problemi che Venezia deve affrontare, uno dei principali, se non il 

primo della lista, è il numero dei turisti che la visita ogni anno. 

Già nel 1856 Venezia veniva considerata una meta turistica: ne è una prova la 

guida ―di utilità pratica pel forestiere‖ curata da Andrea Querini Stampalia a Venezia
32

. 

Oggi Venezia è ammalata di troppo turismo e questa malattia consuma proprio le 

caratteristiche della città, che sono una delle tante risorse che la rendono così unica. 

Ormai è chiaro che si è sovrapposta un‘altra Venezia alla città tradizionale, portando 

con sé i segni di un disagio sempre più profondo, che si affianca agli altri mali che da 

sempre affliggono questa città (come l‘acqua alta). La nuova Venezia è una città invasa 

da folle immense di turisti che camminano per le calli e per i campi, che ammirano 

vetrine con vetri finti di Murano e con maschere di Carnevale veneziane che si trovano 

anche ad agosto ma che sono molto poco veneziane. Ovunque si trovano insegne di 

hotel, pensioni, ristoranti, pizzerie. Il turismo ha modificato completamente il senso 

della città, è un fenomeno che interagisce sempre di più con chi vive e lavora 

quotidianamente in questi luoghi, sia perché da elitario e sporadico si è trasformato in 

un fenomeno di massa e continuo, sia perché la città si è adeguata a questo mutamento 

formando quell‘altra immagine di sé stessa che sta sempre di più prendendo il posto 

dell‘immagine della vera città (Ortalli, 2011). 

Introdotti brevemente, questi sono i principali problemi con cui il sito ―Venezia e 

la sua laguna‖ deve fare i conti quotidianamente. L‘amministrazione ha sempre cercato 

soluzioni per queste problematiche, ma come si può immaginare queste non sono 

semplici ed immediate da trovare. 

III 3.1. Cosa comprende il sito “Venezia e la sua laguna” 

L‘ambito geografico del sito iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1987 

comprende i territori dei comuni che si affacciano sulla gronda lagunare
33

 e coincide 

                                                 
32

 La si può trovare nella Biblioteca Nazionale Marciana. In questa guida viene riservata una parte 

piuttosto contenuta alla descrizione dei monumenti, mentre viene privilegiata la struttura dei servizi, dei 

negozi, delle attività commerciali e industriali, dei divertimenti. Si voleva rassicurare il forestiere che 

poteva trovare raffinatezza e modernità di attrezzature turistiche ad un costo assai conveniente e che la 

città sapeva stare al passo con i tempi. 
33

 Area di contatto tra la laguna di Venezia e la terraferma veneziana. Si tratta di un articolato intreccio di 

terre emerse, spesso bonificate e di barene, attraversate da velme e canali. Sistema fisico e ambientale 

complesso, sottoposto a profondi processi di trasformazione, di origine sia naturale che antropica 

(Rabagliati, 1997). 
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con l‘area perimetrata dal Decreto Ministeriale del 1° agosto 1985 (la cosiddetta Core 

Zone
34

). 

Nel decreto amministrativo sono spiegati dettagliatamente i confini della Core 

Zone del sito Venezia e la sua laguna, altrimenti non così scontati e facili da 

individuare; si tratta di una zona molto vasta, di notevole interesse pubblico per svariate 

ragioni: sia per l‘aspetto paesaggistico, che per l‘aspetto architettonico, ma anche per 

l‘aspetto archeologico. L‘area del sito è individuata con una linea che partendo dal Porto 

di Malamocco comprende l‘antico Forte di San Felice e l‘adiacente tratto dunoso; 

delimita poi il centro di Sottomarina e raggiunge il fiume Brenta, dove si tutelano gli 

insediamenti storici e i territori che sono strettamente connessi con la laguna e le sue 

valli. La linea risale poi il fiume Brenta fino al confine con il comune di Codevigo 

(Padova), per arrivare a Campagna Lupia in provincia di Venezia; corre a Ovest della 

Strada Romea, prosegue in comune di Mira fino a raggiungere il Naviglio Brenta 

seguendo il cui corso incontra Fusina. In comune di Venezia risale poi lungo il canale 

Malamocco-Marghera, seguendo il perimetro della prima zona industriale. All‘inizio del 

ponte della libertà ingloba l‘antico Forte Marghera con le relative aree verdi ed acquee. 

Corre poi lungo la strada statale 14, il cui percorso ricalca sul territorio il tracciato 

romano della Via Annia. Dopo di che passando per Tessera arriva al comune di Quarto 

d‘Altino per giungere fino al fiume Sile. Prosegue a nord e poi scende passando dai 

comuni di Musile di Piave e di Jesolo sempre lungo il corso del fiume Sile; dalla foce di 

questo fiume corre lungo il margine degli arenili della penisola del Cavallino, dell‘isola 

del Lido e dell‘isola di Pellestrina (Piano di gestione 2012-2018 Venezia e la sua laguna 

Patrimonio Mondiale Unesco, www.veniceandlagoon.net). 

La laguna di Venezia e il suo diretto entroterra offrono un esempio unico di 

sistema ambientale in cui sono presenti e si compenetrano valori naturalistici, singolari 

aspetti geologici, peculiarità ecologiche, ricche presenze archeologiche e storiche. Dal 

punto di vista ambientale l‘intero territorio va inteso come ecosistema unitario; la 

laguna di Venezia e il suo entroterra si presentano come aree unitarie caratterizzate da 

elementi naturali paesaggistici e antropici di rilevante interesse ambientale. 
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 Area centrale del sito da proteggere. 
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Figura 6: Territorio del sito Unesco Venezia e la sua laguna 

Fonte: Piano di Gestione 2012–2018 Venezia e la sua laguna Patrimonio Mondiale Unesco 

 

Nella zona di protezione di tutti i siti, invece, devono esserci le condizioni per 

favorire una effettiva tutela dei beni e dei valori del sito nella loro integrità. Anche in 

questa area quindi devono essere regolamentate le esecuzioni di alcune opere ed attività 

che potrebbero impattare con i valori paesaggistici del sito e produrre incidenze 

negative per la loro tutela. La Buffer Zone serve a contribuire al mantenimento del 

paesaggio, conservando le visuali significative e costruendo un‘area di supporto 

logistico per le attività connesse alla fruizione dei beni patrimoniali del sito. Deve 

svolgere una funzione di tutela naturale e paesaggistica e contenere una serie di funzioni 
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e servizi che facciano da filtro alle pressioni di diverso tipo che possono gravare sulla 

Core Area. In questa zona cuscinetto si deve quindi creare un sistema coordinato ed 

integrato di infrastrutture e una gestione dei servizi associata con quelli esistenti 

nell‘area protetta. 

Per quanto riguarda il sito ―Venezia e la sua laguna‖, la Buffer Zone è stata 

identificata solo in approssimazione, tenendo in considerazione i fattori morfologici, 

amministrativi e gestionali. Ancora oggi si tengono discussioni e dibattiti su quale 

potrebbe essere in linea definitiva la Buffer Zone di questo sito. Ora con il piano di 

gestione 2012 – 2018 si stanno rivedendo i confini di questa zona, ma per quanto 

riguarda il sito di Venezia e la sua laguna delimitarli non è poi così facile (Piano di 

gestione 2012-2018 Venezia e la sua laguna Patrimonio Mondiale Unesco 

www.veniceandlagoon.net). 

Il piano di gestione prevede proprio uno specifico progetto per la definizione e la 

delimitazione della Buffer Zone, che richiede un intervento di massima priorità. 

III 3.2. Piano di Gestione del sito Unesco “Venezia e la sua laguna”: 

un cantiere aperto 

Venezia è sempre stata una città speciale per tutti i suoi aspetti e 25 anni dopo 

l‘iscrizione del sito ―Venezia e la sua laguna‖ nella Lista del Patrimonio Mondiale è 

stato presentato dal Comune di Venezia il Piano di Gestione del sito Unesco Venezia e 

la sua laguna 2012–2018. 

In questa occasione sono state analizzate le emergenze presenti nel sito con un 

approccio sistemico, considerando l‘insieme delle componenti ambientali, fisiche, 

biologiche ed antropologiche nelle loro interazioni e successivamente nei singoli 

problemi e fenomeni di criticità. Il piano ha valutato l‘efficacia degli interventi in atto e 

definito gli indirizzi e le azioni che si ritengono necessari per perseguire gli obbiettivi 

strategici di tutela a valorizzazione delle risorse patrimoniali del sito (Piano di gestione 

2012–2018 Venezia e la sua laguna Patrimonio Mondiale Unesco, 

www.veniceandlagoon.net). 

La visione assunta dal Piano di Gestione prende origine dal principio essenziale 

ed inviolabile costituito dalla responsabilità di dover preservare l‘eccezionale valore 

universale di Venezia e della sua laguna per le attuali e future generazioni. Tutelare il 
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patrimonio ambientale, urbano e culturale vuol dire preservare l‘esistente, ma anche e 

soprattutto riqualificare, rigenerare e rivitalizzare gli elementi naturali e gli insediamenti 

storici e rurali coniugandoli con i temi della modernità e del progresso intelligente e 

sostenibile. 

Questo Piano di Gestione tiene ben presente il fatto che Venezia e la sua laguna 

sono un ambiente delicato e fragile sul quale devono convergere gli sforzi di tutte le 

istituzioni per la promozione di una fruizione consapevole e sostenibile non solo dei 

territori, ma anche di quei valori ambientali, paesaggistici, architettonici e culturali che 

questi esprimono (Piano di gestione 2012–2018 Venezia e la sua laguna Patrimonio 

Mondiale Unesco www.veniceandlagoon.net). 

Inoltre questo piano crede fortemente nella necessità di rendere vivo e attuale lo 

spirito che spinse l‘Unesco nel 1987 a dichiarare Venezia e i territori della sua laguna 

sito Patrimonio Mondiale (http://whc.unesco.org/en/list/394). 

Ovviamente, in un caso come Venezia e la sua laguna, con la loro realtà 

complessa e delicata, le difficoltà che un piano di gestione deve affrontare sono 

numerose e consistenti. La tutela e la gestione del sito Venezia e la sua laguna vede 

l‘impegno di un complesso sistema di enti che operano su diversi livelli: Stato, Regione, 

Provincia e Comune. Vari enti ed autorità governano, controllano e monitorano il 

territorio compreso nel sito in base alle proprio specifiche competenze. Proprio per 

coordinare tutte queste istituzioni coinvolte nella gestione del sito Unesco, si è deciso di 

istituire un Comitato di Pilotaggio per la redazione del Piano di gestione, per dar vita ad 

un processo di coinvolgimento, condivisione e compartecipazione di tutti i soggetti 

interessati
35

 (Piano di gestione 2012–2018 Venezia e la sua laguna Patrimonio Mondiale 

Unesco, www.veniceandlagoon.net). 
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 Ai sensi della legge 77/2006 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, 

paesaggistico e ambientale inseriti nella ―Lista del Patrimonio Mondiale‖, posti sotto la tutela 

dell‘Unesco, tutti gli enti coinvolti hanno sottoscritto un Atto d‘Intesa (19 luglio 2007) per individuare il 

―soggetto referente‖ del sito per la stesura del Piano di Gestione e di coordinamento di tutte le attività che 

riguardano la gestione del sito Unesco. Questo atto di intesa prevede 

1) l‘individuazione del Comune di Venezia come ―soggetto referente del sito; 

2) la costituzione del ―comitato di pilotaggio‖, costituito da un rappresentante di ciascun ente 

responsabile, per la redazione del Piano, coordinato dalla Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia 

del Comune di Venezia, con il compito di definire le strategie per il perseguimento degli obiettivi e 

programmare i lavori; 

3) la costituzione dell‘ufficio Unesco presso la Direzione del Comune di Venezia in collaborazione con 

l‘ufficio regionale Unesco di Venezia 

(Piano di gestione 2012-2018 Venezia e la sua laguna Patrimonio Mondiale Unesco, 

www.veniceandlagoon.net). 
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Il sito della città di Venezia, si può considerare, fra tutti i siti patrimonio 

dell‘Umanità Unesco, l‘emblema di complessità sia per i processi di formazione e 

modificazione nel tempo, sia per le problematiche attuali ad essi riconducibili. Uno dei 

tanti obiettivi del piano di gestione del sito è l‘azione di contrasto alla diffusione di 

luoghi comuni, che causano distorsioni sulla percezione dell‘entità dei problemi, 

perdendo così anche la possibilità di affrontarli efficacemente.  

Per la realizzazione dei piani di gestione il MiBac (Ministero per i beni e le 

attività culturali) nel 2005 ha predisposto una metodologia che prevede vengano prese 

in considerazione le testimonianze storiche, materiali ed immateriali, presenti nel 

territorio fino a comprendere l‘intero paesaggio. Vanno rilevati anche i valori 

complessivi del sito (www.unesco.beniculturali.it, p.12) e per il sito ―Venezia e la sua 

laguna sono stati individuati questi valori complessivi: 

 Valori contemporanei per il tempo libero e il turismo 1)

 Valori organizzativi per l‘economia locale 2)

 Valori sociali e simbolici per le collettività residenti 3)

 Valori della conoscenza e della ricerca 4)

Inoltre nel piano di gestione si evidenzia che la città antica deve pensare alla sua 

sopravvivenza fisica; questo obbiettivo deve essere declinato nelle diverse sfaccettature 

che coinvolge, riferendosi alla salvaguardia dell‘ambiente di Venezia e della sua laguna 

e alla conservazione dei manufatti, con particolare riferimento alle trasformazioni della 

natura paesaggistica (Piano di gestione 2012–2018 Venezia e la sua laguna Patrimonio 

Mondiale Unesco, www.veniceandlagoon.net). 

Questo piano di gestione pone molta attenzione anche sul fenomeno del turismo. 

Il documento che introduce e spiega il piano ribadisce che il continuo incremento dei 

visitatori di Venezia pone seri problemi alla sostenibilità del fenomeno. La città 

lagunare con il suo ineguagliabile patrimonio storico-artistico e il numero crescente di 

eventi è meta turistica, come abbiamo già detto in precedenza e come vedremo nello 

specifico nel prossimo capitolo, quasi irrinunciabile, che raduna visitatori abituali, che 

tornano più di una volta e in diverse occasioni, visitatori saltuari, turisti stanziali e 

pendolari. 

Un altro aspetto su cui il piano di gestione si sofferma è quello dei problemi 

paesaggistici che investono l‘intero centro storico e anche l‘ambito lagunare. 
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Il piano di gestione punta allo sviluppo di piani integrati che perseguono fini di un 

turismo sostenibile, al recupero fisico dei manufatti e a quello naturalistico-ambientale 

proprio della assoluta specificità dell‘ambiente lagunare, comprendendo anche gli 

ambienti della gronda lagunare e della cosiddetta Buffer Zone, che verrà definita 

proprio con questo piano di gestione (Piano di gestione 2012–2018 Venezia e la sua 

laguna Patrimonio Mondiale Unesco www.veniceandlagoon.net). 

La durata del piano di gestione è prevista in cinque anni e la revisione dei piani di 

azione che verranno intrapresi avverrà con scadenza annuale. 

 

Figura 7: Gestione del sito Unesco 

Fonte: Piano di gestione 2012–2018 Venezia e la sua laguna Patrimonio Mondiale Unesco 

 

Come stabilito nell‘Atto d‘Intesa sottoscritto nel 2007, la struttura di gestione del 

sito è costituita da: 

- ―Comitato di Pilotaggio‖, composto dai rappresentanti di ciascun ente 

responsabile del sito, che detiene funzioni di programmazione e controllo delle 

attività connesse alla gestione del sito Unesco; 
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- ―Ufficio sito Unesco ―Venezia e la sua laguna‖, costituito presso la Direzione 

Sviluppo del Territorio ed Edilizia del Comune di Venezia, con compiti di 

coordinamento di tutte le attività connesse alla gestione del sito Unesco; 

- Quattro differenti gruppi di lavoro, ogni uno dei quali detiene degli obbiettivi 

specifici. 

III 3.3. Una prima valutazione del Piano di Gestione 

A 25 anni dall‘iscrizione di Venezia e la sua laguna nella World Heritage List, si è 

finalmente ritenuto opportuno creare un Piano di Gestione, elemento fondamentale per 

un sito così fragile e complicato da gestire ed inoltre elemento obbligatorio per un sito 

iscritto alla World Heritage List, come spiegato nel capitolo I 4. 

Grazie a questo Piano di Gestione, si definirà la Buffer Zone (zona cuscinetto), 

importante per tutti i siti Unesco perché serve a proteggere e conservare il Patrimonio 

del sito. Il fatto che a Venezia essa non sia ancora stata individuata è un fatto di una 

certa gravità, poiché la sua mancanza mette in pericolo l‘intero sito. 

La definizione del Piano di Gestione ha avuto il merito di riunire, forse per la 

prima volta, tutti gli enti che operano su diversi livelli (Comune, Regione, Stato) e che 

controllano il sito; dal momento che il territorio che circonda Venezia è governato da 

varie istituzioni ed autorità, era fondamentale un confronto tra esse. 

Il Piano di Gestione di Venezia e la sua laguna è servito anche per comprendere in 

maniera più approfondita le maggiori criticità di questo sito, e per cercare delle 

soluzioni da attuare in modo da poterle arginare. Queste problematiche esistono da 

lungo tempo (turismo di massa, moto ondoso, erosione del patrimonio, ecc.), ed è 

realistico supporre che gli enti governativi del sito non avessero trovato in precedenza 

delle soluzioni perché in passato non vi erano stati sufficienti momenti di dialogo. 

Intervistando Katia Basili, responsabile dell‘Ufficio ―Sito Unesco Venezia e la sua 

laguna‖ del Comune di Venezia, nonché referente del Comitato di Pilotaggio, costituito 

per la redazione del Piano di Gestione, ho potuto percepire quanto questa occasione di 

confronto tra le varie istituzioni presenti in tutto il sito sia una concreta opportunità per 

cercare soluzioni adeguate alle tematiche più urgenti che riguardano il territorio preso in 

esame. 
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Il Piano di Gestione tiene in seria considerazione la fragilità e la complessità del 

territorio, e proprio per questo gli enti che partecipano alla sua creazione si stanno 

impegnando intensamente per individuare soluzioni praticabili. 

Le problematiche relative al turismo sono molto approfondite in questo Piano di 

Gestione; è molto importante che venga considerato questo aspetto perché il turismo di 

massa sta provocando seri problemi alla conservazione del sito. 

Il Piano di Gestione verrà definito nell‘arco di più anni, pertanto alcuni aspetti 

potranno essere modificati rispetto alla versione attuale. 

Al momento una prima analisi pare indicare che si stia agendo nel migliore dei 

modi per cercare di riunire tutti gli enti e le istituzioni, valorizzando il lavoro in team, 

per confrontarsi e trovare soluzioni ottimali, puntando verso un unico obbiettivo, quello 

di un turismo sostenibile e di un recupero delle tradizioni e della protezione ambientale, 

aspetti tralasciati per un periodo di tempo già troppo lungo, ma essenziali per preservare 

un sito come Venezia e la sua laguna. 

Chiedendo alla referente Katia Basili, alcune considerazioni sul Piano di Gestione 

Venezia e la sua laguna, è emerso che: 

 il lavoro di redazione del Piano di Gestione, ha gettato le basi per una maggiore 1)

consapevolezza sull‘importanza di adottare approcci di governance condivisa e 

partecipata da parte degli enti responsabili del sito. 

 Negli anni è maturata sempre più una presa di coscienza sul significato della 2)

designazione Unesco per il territorio, sia dal punto di vista delle opportunità 

legate a tale riconoscimento per il territorio, sia dal punto di vista delle 

responsabilità che le autorità assumono, o stanno assumendo, affinché siano 

raggiunte forme di governance condivise a tutela dei valori universali del sito. 

 Si sottolinea la necessità di un sempre maggiore coordinamento da consolidare 3)

tra tutte le parti interessate, al fine di garantire gli equilibri idrogeologici della 

Laguna di Venezia e dell‘intero bacino scolante
36

, nonché la tutela di tutti gli 

attributi che trasmettono il valore universale del sito. 

 Il Piano di Gestione ha inoltre dato il via ad una serie di pratiche di 4)

valorizzazione delle risorse ambientali e culturali del sito che permettono una 

                                                 
36

 Questo territorio interessa parzialmente quattro province della regione Veneto: Venezia con 28 comuni, 

Treviso con 22 comuni, Padova con 54 comuni, Vicenza con 4 comuni, per un totale di 108 comuni 

(www.regione.veneto.it). 
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fruizione sostenibile della laguna nel suo ambito più vasto, comprendendo 

percorsi e itinerari nei territori dei comuni compresi nel perimetro del sito (da 

Chioggia a Jesolo). L‘Ufficio Sito Unesco del Comune di Venezia sta infatti da 

tempo lavorando in sinergia con i Comuni della gronda lagunare per la 

valorizzazione sostenibile e la promozione di itinerari sostenibili da attuare 

nell‘ambito vasto del sito. L‘attenzione viene quindi posta sulla comunicazione 

dei valori universali del sito ―Venezia e la sua Laguna‖, sulla valorizzazione 

delle sue risorse, dei suoi valori culturali e identitari, dei suoi  luoghi e della 

loro storia ricca di saperi e tradizioni, con l‘obbiettivo di creare una nuova 

immagine del sito nella sua complessità e ambito territoriale esteso, non solo 

centrata su Venezia. 
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IV “Venezia e la sua laguna” e il turismo 

IV 1. Il turismo nei siti Patrimonio dell’Umanità 

Numerosi sono gli elementi che formano la capacità attrattiva di una destinazione 

turistica: riguardano sia l‘aspetto geo-storico (posizione geografica, patrimonio storico e 

architettonico), sia quello economico-sociale (base produttiva, cultura e società), 

entrambi frutto del percorso evolutivo compiuto da ogni località. ―I paesaggi culturali
37

 

sono sempre abitati, trasformati dalla presenza umana e variano in senso duplice, ossia 

in funzione della loro situazione geografica e delle società umane che li hanno 

modellati…‖. (Augé, 2014, p.36) 

Per attirare turismo, molte destinazioni cercano di entrare a far parte della World 

Heritage List, perché entrare a far parte di una lista di luoghi e monumenti ―eletti‖ come 

―Patrimonio Mondiale‖ è un fattore molto significativo per il territorio ed il suo 

sviluppo. 

Per l‘Unesco, comunque, la presenza di turismo nei propri siti è importante in 

quanto esso gioca un ruolo fondamentale nella protezione e nella valorizzazione del sito 

stesso. Dalle analisi del caso italiano, ma anche di quello francese e spagnolo, emerge 

che la maggior parte dei siti Patrimonio dell‘Umanità sono anche mete turistiche molto 

importanti. Per esempio i siti italiani, concentrati in Toscana, Veneto, Sicilia ed Emilia 

Romagna, sono anche tra le mete più visitate dai turisti stranieri. 

L‘Unesco da una decina d‘anni punta molto sul turismo culturale, come 

dimostrano le numerose iniziative in ambito turistico che hanno preso forma negli 

ultimi anni. Infatti, l‘associazione internazionale, in linea con i più recenti ed avanzati 

studi sociologici, riconosce la necessità di un approccio integrato al turismo e alla 

conservazione dei beni culturali, nonché la stretta relazione fra sviluppo turistico, 

crescita economica e conservazione del patrimonio. 

                                                 
37

 I paesaggi culturali sono stati definiti dal Comitato per il Patrimonio dell‘umanità come aree 

geografiche o proprietà distinte che in modo peculiare ―...rappresentano l‘opera combinata della natura e 

dell‘uomo‖. (Unesco, Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, 

2005, whc.unesco.org, p.13) 
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Negli ultimi anni, come abbiamo già detto, sono i siti italiani con bellezze 

ambientali e culturali ad attirare i turisti, infatti sono i comuni che comprendono siti 

Unesco a registrare le migliori performance in ambito turistico. L‘ISNART (Istituto 

Nazionale di Ricerche Turistiche) nell‘anno 2013 ha cercato di verificare in concreto 

l‘impatto del titolo di sito Unesco sulla domanda turistica, ed è emerso che le 

performance delle destinazioni turistiche sul piano della destagionalizzazione sono 

generalmente migliori rispetto alle altre. Infatti sia nel 2011 che nel 2012 e nei primi sei 

mesi del 2013, il tasso di occupazione delle camere, nei siti Patrimonio dell‘Umanità, è 

stato nettamente maggiore rispetto ad altre destinazioni, tolte alcune eccezioni. Questa 

comparazione dell‘andamento tra l‘occupazione delle camere da gennaio 2011 a giugno 

2013 nelle strutture collocate nei siti Unesco e in quelle delle altre destinazioni 

conferma che i primi riescono a destagionalizzare in modo maggiore la domanda con 

presenze proporzionalmente numerose anche in autunno e in primavera 

(www.agenziaaise.it). 

Nei siti Unesco, inoltre, oltre il 71% delle strutture ricettive prevede il booking 

on-line, contro il 64% di quelle collocate nelle altre destinazioni. Questo è un risultato 

che almeno in piccola parte testimonia che le opportunità derivanti dal riconoscimento 

di Patrimonio Mondiale hanno attivato dei processi di rafforzamento dell‘offerta 

turistica, finalizzati a sfruttare al meglio il prevedibile impatto che esso ha sulla 

domanda (www.agenziaaise.it). 

Bisogna però sempre tenere ben presente che se i flussi turistici sono di molto 

superiori alla capacità di carico
38

 della destinazione turistica, si rischia di annullare ciò 

che rende attraente un sito, trasformandolo così in qualcosa di non autentico e che molto 

spesso non riesce a far capire al turista il vero motivo per cui quella determinata area è 

diventata Patrimonio Mondiale. 

Proprio perché la denominazione Unesco molte volte attira un numero maggiore 

di turisti, bisogna fare attenzione che il turismo non raggiunga un numero troppo 

elevato, tale da diventare ingestibile, e di conseguenza da fattore positivo si trasformi in 

fattore negativo, portando così la destinazione, nei casi peggiori, alla propria 

distruzione. 

                                                 
38

 Numero massimo di persone che visitano, nello stesso periodo, una determinata località, senza 

compromettere le sue caratteristiche ambientali, economiche e sociali, e senza ridurre la soddisfazione dei 

turisti. (UNWTO, 1999) 
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Si iscrivono nel Patrimonio dell‘Umanità i siti più belli, si creano a volte dei 

―parchi naturali‖ per conservare qualche campione di specie a rischio di estinzione, ma 

si rischia di trasformare tutto il nostro pianeta in un ―Conservatorio delle civiltà morte‖ 

(Augé, 2014, p.101) perché bisogna che all‘interno dei siti si creino anche degli incontri 

con la popolazione locale, con chi conosce la cultura del luogo, con chi vive 

quotidianamente il sito. 

Molte volte i centri storici diventano semplicemente dei musei visitati da turisti 

forestieri, luoghi di consumo di ogni sorta. I prezzi sono alti e il centro delle città è 

sempre più abitato da una popolazione di origine straniera (Augé, 2014). 

Un altro aspetto però che lo studio dell‘ISNART del 2013 ha evidenziato è che la 

denominazione ―Patrimonio dell‘Umanità‖ non porta vantaggi per quanto riguarda la 

spesa media dei turisti. La differenza della spesa media sul territorio è di meno del 5% 

(pari ad appena 3 euro in valore assoluto); ancora minore è nel caso della spesa per gli 

alloggi. Più significativa invece è la maggiore spesa per il viaggio, a testimonianza che 

l‘attrattività della designazione ―sito Unesco‖ risulta particolarmente forte nel caso della 

domanda internazionale. 

I risultati di questo studio, quindi, evidenziano che il fatto di essere riconosciuto 

come Patrimonio dell‘Umanità rafforza la capacità del territorio di attrarre la domanda 

turistica, anche al di fuori della classica vacanza estiva, però influisce poco sulla 

capacità di spesa del turista, pertanto rimane inespresso un grande potenziale per 

l‘economia del luogo. Questo problema è dovuto principalmente a due situazioni molto 

diverse che si possono creare: 

 ci sono casi in cui manca all‘interno del sito qualsiasi gestione di sviluppo 1)

turistico dopo l‘attribuzione del titolo ―sito Unesco‖; 

 in altre situazioni il fatto di essere Patrimonio Mondiale è sfruttato solo in 2)

termini di comunicazione: ad esempio una citazione ed un logo nelle brochure 

o poco più. 

Solo in pochi casi la nomina dell‘Unesco ha innestato un processo virtuoso di 

rafforzamento dell‘offerta ed un conseguente aumento del valore proposto ai turisti e 

quindi della loro spesa sul territorio. Per questo bisogna aver avviato e delineato una 

strategia di marketing della destinazione molto marcata, perché solo in questo modo è 

possibile delineare misure per sfruttare in maniera consistente le implicazioni del fatto 
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di essere sito Unesco. Inoltre è necessaria una forte coesione tra i vari attori pubblici e le 

principali forze private per avere uno sviluppo dell‘offerta territoriale più direttamente 

coinvolta nell‘area Patrimonio dell‘Umanità; questo si verifica soprattutto nei casi in cui 

l‘area del patrimonio ricade in un territorio amministrato da più enti locali 

(www.agenziaaise.it). 

IV 2. Centro storico di Venezia e la Laguna 

Figura 8: Isole della Laguna Veneta 

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

(www.silvenezia.it) 
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Per poter capire chiaramente come è formata Venezia bisogna innanzitutto dire 

che sorge in un sito dalle caratteristiche molto particolari, infatti essa sorge sulla laguna. 

La città si è sviluppata su terre insulari emergenti dalla laguna, tutte separate da canali e 

da ampie superfici acquee che solo in un secondo momento sono state unite da ponti; 

tuttavia sicuramente le terre emerse nel loro insieme sono ancora oggi meno estese 

rispetto alle superfici acquee che separano la città al suo interno. Nei primi periodi 

Venezia è poco più di un ―pugno‖ di isole edificate, ben separate le une dalle altre, ma 

sicuramente non tanto da non potersi identificare nel loro insieme. In ogni caso non 

c‘era solo questo esempio di nucleo di urbanizzazione, perché, già prima che si iniziasse 

a formare l‘attuale centro storico, in alcune isole della laguna come Torcello e 

Malamocco c‘erano dei nuclei abitativi (Mancuso, 2009). 

La laguna di Venezia si estende oggi lungo un arco che va dalla foce del Sile (a 

Nord Est) sino a quella del Brenta, per una lunghezza massima di circa 55 chilometri e 

una larghezza variabile dagli 8 ai 14. Essa è formata da vasti specchi d‘acqua, 

attraversati da canali i quali molto spesso sono immediatamente individuabili in quanto 

sono delimitati da terre emerse (isole oppure, specie nella Laguna Nord, barene), mentre 

altre volte sono impercettibili in quanto le terre emerse si sono gradatamente ridotte. 

Inoltre la laguna si articola in tre bacini: il bacino del Lido, il bacino di Malamocco e il 

bacino di Chioggia, i quali sono assai diversi tra loro. (Mancuso, 2009) 

Il centro del bacino centrosettentrionale è costituito ormai da paludi, che hanno 

cancellato le antiche saline di San Felice e di Bossolaro, altre contengono invece tracce 

di insediamenti insulari, in genere disabitati e completamente abbandonati (l‘Ossario, la 

Cura, Sant‘Arian, Motta dei Cunicci, Motta di San Lorenzo, la Salma). Solo l‘isola di 

Santa Giustina fa eccezione: su di essa è sorta una moderna azienda agricola. 

Anche la gronda lagunare orientale, con gli insediamenti di Treporti, Lio Piccolo e 

Lio Maggiore, non è più abitata ormai da molti secoli; a testimonianza di questo sono 

rimasti alcuni edifici religiosi e pochi reperti archeologici (Mancuso, 2009). 

Dove invece si possono trovare isole ancora abitate in questo bacino è lungo il 

canale che prolunga il corso del fiume Dese dove c‘è il complesso delle isole di Burano, 

Mazzorbo e Torcello, composte da caratteri morfologici e funzionali molto diversi tra 

loro ma strettamente integrati, quasi complementari. 
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In realtà Mazzorbo è congiunta a Burano da un ponte di legno; essa è 

semplicemente composta da alcune isole che si trovano lungo il canale che collega 

l‘intero insieme a Murano e a Venezia. Negli ultimi anni Mazzorbo si è relativamente 

estesa, assorbendo parte della domanda di nuove abitazioni di Burano stessa; in 

antichità comunque questa isola sicuramente raggiunse dimensioni considerevoli, infatti 

possiamo trovare ancora il Convento di Santa Caterina e alcuni edifici di epoca tardo-

gotica. L‘isola di Burano ora è famosa in tutto il mondo per i suoi merletti
39

 e per le sue 

case colorate
40

; infatti il turista che visita il centro storico di Venezia per più giorni, 

difficilmente non fa una tappa sull‘isola di Burano. 

A Nord troviamo l‘isola di Torcello, abitata da poche decine di persone (al suo 

massimo splendore era arrivata a 3.000 residenti) che si localizzano tutte attorno alla 

piazzetta dove è presente la Cattedrale di Santa Maria Assunta dell‘anno 639, la Chiesa 

di Santa Fosca (in tempi passati c‘erano ben sette chiese) e due palazzetti gotici ora 

adibiti a museo. Questo è il residuo di un centro urbano che era sede vescovile e godeva 

addirittura di una propria autonomia istituzionale ed amministrativa. Dal XV secolo 

Torcello inizia il suo declino, viene abbandonata e comincia a scomparire per 

l‘impaludamento provocato dai fiumi (Mancuso, 2009). 

Allo stesso insieme appartiene anche l‘isola convento di San Francesco del 

Deserto, vicino all‘isola di Sant‘Erasmo. Essa è stata fondata nel XIII secolo assieme a 

San Lazzaro degli Armeni, ed è ormai l‘unica in tutta la Laguna a conservare la sua 

funzione originaria, mentre sul canale che unisce Burano a Murano si incontrano 

Madonna del Monte e San Giacomo in Palude che ormai sono in completo abbandono. 

In questa parte di Laguna si trovano riunite tutte le diverse e superstiti forme di 

insediamento che storicamente hanno modellato il paesaggio lagunare. 

Altre due isole, relativamente abitate, considerate sempre in un certo senso 

periferiche ma molto importanti per l‘agricoltura dei veneziani, sono Sant‘Erasmo e 

Vignole (le due isole assieme comprendono poco più di 700 abitanti) (Mancuso, 2009). 

Se prendiamo in esame la Gronda di terraferma, il paesaggio è dominato dalle 

zone industriali di Marghera e dai quartieri residenziali di San Giuliano che anticipano 

la presenza di Mestre. 

                                                 
39

 La lavorazione del merletto si diffuse nella Repubblica di Venezia nel 1500. Una forte spinta alla sua 

espansione fu data dalla dogaressa Morosina Morosini (www.martinavidal.com/merletto-burano.php). 
40

 Sono colorate perché i colori un tempo servivano a delimitare le proprietà (www.isoladiburano.it). 
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Un ulteriore centro urbanizzato presente nella Laguna di Venezia è il Lido, molto 

importante a livello turistico per i suoi stabilimenti balneari. 

Al centro della laguna ci sono altri paesaggi urbani: oltre il centro storico di 

Venezia, troviamo l‘isola della Giudecca e Murano (Mancuso, 2009). 

L‘isola di Murano è formata da cinque isole separate da un grande canale e da rii 

minori, collegate tra loro da ponti; è rinomata in tutto il mondo per la lavorazione del 

vetro, in particolar modo per il vetro soffiato. Questa isola, come le isole di Burano e 

Torcello, viene visitata da molti turisti ogni anno, i quali solitamente sono tutti turisti 

che hanno prima visitato il centro storico di Venezia. 

Più a Sud si trovano i due bacini di Malamocco e Chioggia che formano l‘altra 

metà dell‘invaso lagunare e presentano una struttura morfologica e insediativa più 

semplice. 

Infine sul litorale di Pellestrina ci sono alcuni centri litoranei che hanno 

conservato i caratteri del tessuto urbanistico ed edilizio originario e sono San Pietro in 

Volta, Portosecco e Pellestrina (F. Mancuso, 2009). 

IV 2.1. I flussi turistici nel centro storico, a Murano e nelle isole della 

Laguna Nord 

Quelli analizzati nel paragrafo precedente sono i centri più importanti presenti 

nella laguna di Venezia e nel centro storico, i più abitati un tempo; nei prossimi capitoli 

verranno analizzati in modo approfondito solamente Venezia centro storico, le isole 

della Laguna Nord
41

 (Burano, Mazzorbo, Torcello) e l‘isola di Murano, in quanto 

l‘elaborato si vuole concentrare sui siti più importanti per i flussi turistici. 

La destinazione turistica del Lido è stata volutamente tralasciata dall‘analisi, dal 

momento che lo scritto si focalizza principalmente sul turismo culturale: il Lido è una 

destinazione interessante principalmente per il turismo balneare, tranne per il breve 

periodo da fine agosto ai primi di settembre, quando vi si svolge la Mostra 

Internazionale d‘Arte Cinematografica. 

 

                                                 
41

 Ovvero l‘Arcipelago Torcelliano, che comprende tutte le isole che un tempo ruotavano attorno all‘isola 

di Torcello, isola molto importante dal punto di vista politico e religioso. 
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Come è già stato spiegato, i benefici economici che il turismo apporta in una 

destinazione sono molti: redditi più elevati, crescita dell‘occupazione, nascita di nuove 

imprese, maggiore ricchezza e benessere per la popolazione residente. In ogni caso 

però, questi benefici possono diminuire o addirittura scomparire qualora questo 

sviluppo turistico non venga governato in modo adeguato. Perché uno sviluppo turistico 

venga considerato tale, esso dovrebbe salvaguardare l‘ambiente naturale, il patrimonio 

storico-artistico e l‘identità culturale e sociale della popolazione ospitante, e proteggere 

anche le attività economiche originariamente presenti nella destinazione turistica. Tutto 

questo negli ultimi anni è venuto sempre meno in molte destinazioni turistiche, ma la 

città che più di tutte esemplifica questi problemi è sicuramente Venezia (Ferri, 2012, 

www.rtbicocca.it). 

Nella città lagunare gli impatti ambientali e sociali negativi del turismo stanno 

prendendo il sopravvento rispetto ai benefici economici apportati dal continuo aumento 

dei flussi turistici nel centro storico della città; tra le cause spicca la mancata 

programmazione nel lungo periodo dello sviluppo turistico in un‘ottica sostenibile. 

Dal secondo dopoguerra il fenomeno turistico nel centro storico della città è 

cresciuto notevolmente, ma soprattutto negli ultimi anni il numero dei turisti è 

aumentato considerevolmente anche a causa dello sviluppo del settore crocieristico. 

Nella figura 9 e nella figura 10 si può notare come i flussi turistici siano aumentati 

nel centro storico costantemente dal 1949 ai giorni d‘oggi. 

Osservando le figure 11 e 12 si può notare come i turisti siano aumentati 

notevolmente nell‘area del centro storico rispetto alle altre zone del comune di Venezia; 

questo rappresenta un problema  rilevante, dato che la parte della città interessata da 

questo fenomeno è ristretta e di conseguenza la capacità di carico è relativamente 

limitata, sicuramente non sufficiente per accogliere un numero così elevato di flussi 

turistici. 
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Figura 9: Arrivi turistici nel centro storico di Venezia dal 1949 ad oggi 

Fonte dati: sito Internet www.comune.venezia.it, Sezione Statistica e Ricerca, consultato ad aprile 2012. 

Cit. in 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 (p.2) (www.rtbicocca.it) 

 

 

Figura 10: Presenze turistiche nel centro storico di Venezia dal 1949 ad oggi 

Fonte dati: sito Internet www.comune.venezia.it, Sezione Statistica e Ricerca, consultato ad aprile 2012. 

Cit. in 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 (p.3) (www.rtbicocca.it) 
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Figura 11: Andamento degli arrivi turistici registrati a Venezia tra il 2001 e il 2010, 

suddivisi per area 

Fonte dati: sito Internet www.comune.ve.it, Sezione Statistica e Ricerca, consultato ad aprile 2012. 

Cit. in 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 (p.4) (www.rtbicocca.it) 

 

 

Figura 12: Andamento delle presenze turistiche registrate a Venezia tra il 2001 e il 2010, 

suddivisi per area 

Fonte dati: sito Internet www.comune.ve.it, Sezione Statistica e Ricerca, consultato ad aprile 2012. 

Cit. in 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 (p.4) (www.rtbicocca.it) 
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statunitense che rappresenta circa il 12% dei turisti totali, seguiti dai francesi (11,1% 

delle presenze nel 2011), dagli inglesi e dai tedeschi (6,9% delle presenze nel 2011) e 

dagli spagnoli (5,3% delle presenze nel 2011). Negli ultimi anni è anche in crescita il 

numero dei turisti provenienti dai paesi BRIC
42

. (Ferri, 2012, www.rtbicocca.it) 

L‘analisi sulle strutture ricettive ha evidenziato che l‘80% dei turisti pernotta nelle 

strutture alberghiere, mentre solamente il 20% pernotta nelle strutture extra-alberghiere. 

 

 Arrivi Presenze 

Strutture alberghiere 3.393.166 7.245.725 

Strutture extra-

alberghiere 
774.005 2.172.147 

Totale 4.167.171 9.417.872 

Tabella 2: Pernottamenti in strutture alberghiere ed extra-alberghiere a Venezia nel 2011 

Fonte: A cura dell’Assessorato al turismo del Comune di Venezia (2011): 

“Il turismo nel Comune di Venezia. Anno 2011”, www.comune.venezia.it. 

Cit. in 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 (p. 6) (www.rtbicocca.it) 

 

Bisogna inoltre analizzare con molta precisione la stagionalità turistica, perché è 

importante conoscere come sono distribuiti i flussi turistici durante l‘anno, ovvero 

capire se c‘è equi-distribuzione o se la concentrazione di turisti è presente solo in 

determinati periodi. A Venezia, come spesso accade in diverse mete turistiche, il 

maggior numero dei turisti si ha nei mesi estivi di luglio e agosto, mentre i mesi con un 

numero minore di presenze turistiche sono quelli invernali, soprattutto dicembre e 

gennaio. 

Rispetto ad altre città d‘arte, Venezia registra però una stagionalità più marcata, 

anche se il flusso turistico è abbastanza costante durante tutto l‘anno. Il primo periodo 

di intenso turismo è quello che va da maggio a ottobre, al quale deve essere aggiunto il 

periodo di Carnevale. Il motivo per cui i flussi turistici aumentano durante l‘estate è 

dovuto a vari fattori: innanzitutto Venezia è situata sul mare e per questo motivo è 

                                                 
42

 Acronimo utilizzato in economia internazionale per riferirsi a Brasile, Russia, India, Cina; questi paesi 

hanno degli elementi in comune come un‘economia in sviluppo, una grande popolazione, un aumento 

costante del PIL, che per il turismo è l‘aspetto più importante, perché ciò significa che i residenti di questi 

paesi hanno una capacità di spesa elevata (Annuario del turismo 2013 città di Venezia, 

www.comune.venezia.it). 
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anche località di turismo balneare (Lido di Venezia), inoltre chi decide di trascorrere le 

proprie vacanze estive nelle località limitrofe difficilmente non si sposta per fare una 

visita alla città di Venezia. In ogni caso negli ultimi anni le presenze registrate nella 

città sono state in gran parte determinate dalle partenze e dagli arrivi delle crociere nel 

porto di Venezia (Ferri, 2012, www.rtbicocca.it). 

Per tutti questi fattori sarebbe sicuramente utile che a Venezia si adottassero 

specifiche misure e politiche per una migliore equi-distribuzione dei flussi turistici nel 

corso dell‘anno, al fine di ridurre il congestionamento del centro storico soprattutto nei 

mesi estivi. 

La principale forma di turismo presente a Venezia è sicuramente il turismo 

culturale, cioè quel tipo di turismo legato alla visita del patrimonio artistico e culturale 

della città. Negli ultimi tempi però si è cercato di puntare anche su altre forme 

turistiche, per esempio il turismo legato ai grandi eventi e quello, indubbiamente poco 

ideale per una città fragile come Venezia, legato alle grandi navi da crociera, 

aumentando così, come detto in precedenza, in modo spropositato il numero di turisti, i 

quali, senza questa nuova forma di turismo erano già in passato in numero 

considerevole, se non esagerato, rispetto alle dimensioni di Venezia. Inoltre, non avendo 

definito un piano di gestione dei flussi turistici, il centro storico risulta essere molto 

congestionato nei periodi di maggiore affluenza turistica, tanto da indurre danni 

ambientali e sociali; d‘altro canto, questa enorme massa incontrollata di turisti ha 

sicuramente portato elevati guadagni economici. 

A Venezia la soglia di capacità di carico è stata raggiunta e ampiamente superata 

da anni. Nel 1998 uno studio condotto da Paolo Costa dell‘Università di Venezia e da 

Jan Van der Borg aveva cercato di stabilire il numero massimo di visitatori che la città 

può sostenere, individuando un limite di circa 22.000 visitatori giornalieri
43

 (Costa, Van 

Der Borg, 1988); negli ultimi anni si è arrivati a toccare anche punte di 100.000 turisti 

giornalieri. 
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 Si precisava comunque che il dato era approssimativo e si basava su elementi in parte incerti. Il metodo 

consisteva nel calcolare la piena capacità ricettiva delle strutture alberghiere (allora 11 mila posti letto) ed 

extra alberghiere (allora 2 mila); calcolare quanti pasti i locali cittadini potevano fornire in tre turni 

giornalieri e supporre che ogni ospite consumasse un pasto al giorno se alloggiato in albergo ed un terzo 

di pasto se escursionista; calcolare la capienza dei vaporetti nelle ore di punta e quella della Basilica di 

San Marco con 500 persone ogni venti minuti per 10 ore. Con l‘aggiunta di altri elementi, lo studio giunse 

a un dato ritenuto abbastanza affidabile (Lanapoppi, 2011). 
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―Non occorre essere veneziani per concordare che il turismo, massima risorsa 

per questa città, finora è stato gestito in malo modo, basta guardarsi attorno quando si 

percorrono le calli della città‖ (Lanapoppi, 2011, www.italianostra.org). 

Questo giudizio è stato confermato anche da una commissione di esperti in 

un‘occasione speciale: la rivista National Geographic nel 2006 decise di iniziare una 

ricerca sui siti dichiarati dall‘Unesco Patrimonio dell‘Umanità. Più di trent‘anni erano 

passati dalla creazione di questa nomina di eccellenza (1972), che ha lo scopo di attrarre 

l‘attenzione del mondo su alcuni luoghi speciali per favorirne la conservazione e 

qualche volta il recupero. Si voleva valutare quale fosse lo stato di conservazione dei 

siti, e capire quale fosse l‘effetto su di essi dell‘inclusione nella lista. 

Sugli 830 siti allora presenti nell‘elenco, ne furono scelti 94, tra cui Venezia e la 

sua laguna. La rivista coinvolse nel suo studio anche la Georgetown University di 

Washington D.C., insieme alla quale scelse 419 esperti (di architettura, archeologia, 

geologia, turismo) che formarono le commissioni inviate a ispezionare i siti. Per questa 

ispezione furono fissati sei criteri: 

 qualità ambientale ed ecologica 1)

 integrità sociale e culturale 2)

 condizioni degli edifici storici e archeologici 3)

 valori estetici 4)

 qualità della gestione del turismo 5)

 prospettive generali per il futuro 6)

e il punteggio totale andava da 0 a 100 con questi parametri:  

96–100 Il sito è stato è stato valorizzato e migliorato 

86–95 Autentico, non contaminato e con la prospettiva di restare tale 

66–85 In difficoltà non gravi 

46–65 In difficoltà moderata 

26–45 In seria difficoltà 

0–25 Catastrofico: tutti i criteri molto negativi, prospettive buie 

Il primo posto andò ai Fiordi occidentali della Norvegia con 87 punti, mentre 

Venezia tra i 94 siti esaminati si è classificata al 90° posto con 46 punti, quindi in 

moderata difficoltà. La causa principale è stata proprio la mala gestione del turismo 

(Lanapoppi, 2011). 
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Non sono stati pubblicati per intero i commenti degli esperti, ma uno stralcio che 

possiamo riportare è questo: 

 

Si ha un senso del degrado della città in ogni luogo e quasi ci si pente di esserci 

venuti perché la nostra presenza ci rende complici del deterioramento della città… Non 

si ha nessuno spiraglio sulla vera vita della popolazione locale… Se è molto affollata, 

questo d’altra parte è quanto ci si aspetta. I problemi di affollamento la rovinano… (cit. 

in Lanapoppi, 2011, p.10) 

 

Anche le previsioni per il futuro sembrano confermare la tendenza: secondo gli 

ultimi studi sui flussi turistici condotti dall‘Assessorato al turismo nell‘anno 2014, fino 

a novembre sono arrivati nella città 26 milioni di turisti; prima del 31 dicembre si 

potrebbe toccare la soglia record dei 27 milioni (Vitucci, 2014). 

Questi elementi erano sicuramente erano già noti, ma dopo lo studio condotto dal 

National Geographic, sono stati in qualche modo ufficializzati; durante il 2014 il 

numero dei turisti che è arrivato a Venezia in media ogni giorno, è ben superiore al 

numero di abitanti, perché 27 milioni di visitatori totali significa circa 74 mila visitatori 

ogni giorno, contro i 56 mila abitanti. Inoltre, in queste stime non sono calcolati i circa 

35 mila pendolari (lavoratori, studenti), che arrivano la mattina e ripartono alla sera 

verso la terraferma. 

Queste cifre possono essere considerate un record storico, perciò si può ben 

comprendere il concreto rischio di distruggere il precario equilibrio del centro storico. 

Bisogna anche tenere conto del fatto che nel 2015 il numero di turisti quasi sicuramente 

aumenterà, dato che a Milano si terrà l‘Expo 2015 e i flussi turistici tenderanno ad 

aumentare in tutta Italia (Antonioli Corigliano, 2013). 

Per quanto riguarda i flussi turistici nelle isole della Laguna Nord e a Burano i 

problemi non sono molto differenti; sicuramente il numero dei visitatori giornalieri è 

inferiore ma comunque elevato rispetto alla capacità di carico delle isole, e i flussi 

turistici, oltre a non essere controllati, non sono nemmeno facili da individuare, perché 

negli studi che sono stati fatti non si trovano dati specifici ai flussi turistici 

dell‘arcipelago; tutti gli studi e le analisi statistiche del turismo suddividono il territorio 

in tre macro-aree: centro storico, Lido, Mestre - Marghera; nei dati relativi al centro 
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storico, tuttavia, sono compresi anche quelli dei flussi turistici delle isole (fonte diretta 

Alessandra Maraglia,, Ufficio Monitoraggio e Gestione Flussi Turistici, Comune di 

Venezia). 

IV 2.2. Le principali problematiche del turismo a Venezia, a Murano 

e nelle isole della Laguna Nord 

Come abbiamo osservato in precedenza, Venezia è una delle città d‘arte con 

maggiori flussi turistici di tutta Italia, oltretutto concentrati in uno spazio assai ridotto; 

principalmente si tratta del centro storico di Venezia, e nemmeno di tutti i sestieri che lo 

compongono, ma solo i pochi chilometri dove la maggior parte dei turisti transita come 

in un imbuto: questa è la Strada Nòva, che conduce al Ponte di Rialto per poi giungere 

alla classica meta che tutti coloro che arrivano a Venezia vogliono vedere, Piazza San 

Marco. Questa dovrebbe essere la piazza dei Veneziani, ma purtroppo oggi la piazza 

forse più famosa al mondo è diventata il ―non luogo‖
44

 per eccellenza (Tantucci, 2011), 

e pensare che l‘affermazione che una piazza possa essere un non luogo può essere 

considerata un ossimoro, perché la concezione occidentale della città, specie quella 

italiana, presuppone che ―Ogni spazio urbano abbia un centro in cui andare, da cui 

tornare, un luogo compatto da sognare (…) da cui dirigersi e allontanarsi‖ (Barthes, 

―Centro-città, centro vuoto‖, in L‘impero dei segni, trad. it. Einaudi, Torino, 1984). 

Mentre in molte città al mondo si sente la necessità di ampliare ed incentivare il 

turismo, a Venezia si pone il problema opposto: quello cioè di regolare i flussi turistici 

perché in una città fragile come questa i milioni di visitatori all‘anno, se lasciati senza 

una regola, possono portare, in modo più accentuato che in qualsiasi altra destinazione, 

problemi come inquinamento, degrado ambientale, appiattimento culturale e perdita 

delle tradizioni. Va preso atto, infatti, che a Venezia il turismo ha portato ciascuno di 

questi danni; si può quindi ben dire che, pur essendo la maggior fonte di sostentamento 

della città, è anche una delle cause principali dei suoi problemi. 

Nel 2013 il fatturato degli alberghi, rispetto agli anni precedenti, è cresciuto, del 

2,5%, secondo le dichiarazioni del direttore dell‘Ava, l‘Associazione Veneziana 

Alberghi (TTG Italia, 2014), e di conseguenza anche l‘occupazione nel settore turistico. 
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 ―Corrisponde alla dimensione assoluta della libertà individuale, uno spazio in cui non si può leggere 

alcuna relazione sociale‖. Augé, 2014, (p.51). 
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In rete si possono trovare numerosi tipi di strutture ricettive, dalla camera 

economy alla camera per sceicchi; si nota facilmente la proliferazione di alberghi lungo 

il Canal Grande, (―… dal 2000 hanno chiuso il Provveditorato agli studi, il CNR, alcuni 

uffici giudiziari, quelli dell’azienda dei trasporti, il consolato tedesco, la sede di 

Mediocredito, oltre ad una ventina di unità immobiliari, ambulatori, magazzini; al loro 

posto hanno aperto 16 nuovi alberghi, più di uno all’anno, per un totale di 797 posti 

letto …‖) (Settis, 2014, p.12) ma anche all‘interno di Venezia, frutto nella maggior 

parte dei casi ―… della trasformazione e del frazionamento di palazzi storici non più 

abitati, concessi soprattutto nell’ultimo decennio dal Comune d’intesa con la 

Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici di Venezia. La logica è: meglio un 

edificio trasformato in albergo che un edificio lasciato al suo degrado. Così si è quasi 

raddoppiato il numero dei posti letto disponibili per i turisti in città‖ (Tantucci, 2011, 

p.23). 

Il turismo continua ad aumentare, tanto che nemmeno le attuali 2.400 strutture 

ricettive sono più sufficienti; muore la commistione di funzioni della città storica, 

subentra la monocultura turistico-alberghiera (Settis, 2014). 

Bisogna tener conto che trasformare le residenze in alloggi turistici è uno dei 

pochi modi disponibili per ammortizzare i costi di restauro delle abitazioni della città; 

ristrutturare una casa e mantenerla nel centro storico di Venezia è molto oneroso, sia per 

i vincoli di stile e di materiali da rispettare, sia perché tutti i materiali vanno trasportati 

via barca e poi a spalla o con i carretti, rendendo quindi la manodopera molto costosa. 

Venezia è una città ricca di storia e cultura, ma si corre il serio rischio di far 

morire questa città: ―In tre modi muoiono le città: quando le distrugge un nemico 

spietato … ; quando un popolo straniero vi si insedia con la forza, schiacciando gli 

autoctoni e i loro dei …; o, infine, quando gli abitanti perdono la memoria di sé, e 

senza nemmeno accorgersene diventano stranieri a se stessi, nemici di se stessi‖ (Settis, 

2014, p.3). Fra queste tre ipotesi, Venezia sicuramente si riconosce nell‘ultima, perché 

se ogni città è viva narrazione della propria storia, ed è una cosa sola con il suo popolo, 

oggi ci si domanda sempre più: chi è il popolo di Venezia? 

Negli ultimi anni la popolazione, e specialmente le generazioni più giovani, si è 

diretta verso la terraferma, tanto che i dati sui residenti del centro storico sono sempre 

più drammatici: una sola volta negli ultimi sei secoli Venezia conobbe un calo di 
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popolazione comparabile a quello attuale, e fu a motivo della peste del 1630, dopo la 

quale ci volle più di un secolo per tornare alla situazione antecedente (Settis, 2014). 

La città si sta svuotando dalle persone locali e viene riempita da personaggi ricchi 

e famosi, pronti a comprare ad un costo altissimo una casa come status symbol, da usare 

al massimo cinque giorni l‘anno. Questo meccanismo stravolge il mercato immobiliare, 

che espelle i veneziani dalla loro città e al loro posto introduce proprietari di seconde 

case che vivono in città per pochi giorni per poi sparire per mesi. 

A Venezia ormai sembra dominare una monocultura del turismo che espelle i 

nativi e lega la sopravvivenza di chi resta e della città quasi solo alla volontà di servire i 

turisti. La città ormai sembra capace solamente di generare bed & breakfast, ristoranti e 

alberghi, agenzie immobiliari, vendere prodotti ―tipici‖ (dai vetri alle maschere) e 

allestire Carnevali (Settis, 2014). 

―Oggi i turisti che sul ponte fotografano i turisti in gondola che fotografano i 

turisti sul ponte sono l’immagine accartocciata e avvitata su se stessa di un luogo che, 

a furia di modellarsi sul turismo mentre tutto il resto si sbiadiva e si ritraeva, rischia si 

scivolare nella caricatura delle sue caricature‖ (Di Caro R., ―Bed & breakfast 

Venezia‖, L‘espresso, 14 agosto 2014, p.38). 

Lo spopolamento di Venezia comunque è determinato da diverse ragioni, di cui 

alcune solo indirettamente in relazione con il turismo: ad esempio l‘aumento dei prezzi 

di beni (cibo, vestiario) e di servizi
45

, la riduzione di servizi pubblici e privati 

soprattutto nelle aree più marginali, il congestionamento del sistema dei trasporti legato 

al flusso turistico (Zanini, Lando, 2008, www.unive.it). 

Uno studio effettuato nel 2008 dai professori Zanini e Lando, che analizza l‘intero 

periodo che va dal 1976 fino al 2007, evidenzia come i punti vendita al dettaglio in una 

città come Venezia cambiano a seconda dell‘influsso del turismo sulla struttura 

commerciale della città. 
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 Il servizio di raccolta rifiuti solidi prodotti dai visitatori giornalieri è uno degli esempi più emblematici. 

Esso è stato stimato attorno all‘83% del totale annuo per la città storica di Venezia (Russo e Van der 

Borg, 2001, p.169). 
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     Variazione 

 1976 % 2007 % Totale % 

Negozi turistici 303 8,17 997 25,85 694 229,04 

Pubblici esercizi 688 18,55 877 22,74 189 27,47 

Negozi d‘abbigliamento 529 14,26 586 15,19 57 10,78 

Negozi alimentari 720 19,41 276 7,16 -444 -61,67 

Altri negozi 1469 39,61 1121 29,06 -348 -23,69 

Totale 3709 100,00 3857 100,00 148 3,99 

Tabella 3: categorie di negozi 

Fonte: Zanini F., Lando F., L’impatto del turismo sul commercio a dettaglio. Il caso di Venezia, 2008, 

www.unive.it, p.17 

 

La dinamica dei punti vendita ha indotto numerosi cambiamenti. In primo luogo, 

vi è stato un leggero aumento dei negozi nel periodo investigato (+148) (Tab. 3); 

dopodiché è molto interessante analizzare la sua composizione, a riconferma 

dell‘influsso che il turismo può avere sulla struttura commerciale di una città. È infatti 

possibile osservare uno sviluppo rilevante delle attività dedicate ai turisti, con 964 nuovi 

punti vendita (+229%). Anche i pubblici esercizi, grazie alla duplice presenza di turisti e 

lavoratori pendolari, segna un aumento di 189 negozi (+27,5%). Inoltre i negozi 

d‘abbigliamento vedono, grazie alla presenza dei turisti, un aumento del +10% con 57 

nuove attività. Infine osservando il comparto dedicato ai residenti si ottiene un valore 

negativo sia in riferimento agli alimenti sia rispetto ―agli altri negozi‖. Il primo segna 

una diminuzione di 444 punti vendita (–61,67%), mentre il secondo ottiene un valore 

negativo pari a –348 negozi (–23,69%).  

Risulta interessante sottolineare come negli anni ci sia stato uno scambio del peso 

percentuale nella distribuzione rispetto al totale, ovvero un‘inversione dei ruoli di due 

importanti componenti, i negozi turistici e quelli alimentari, che sono passati 

rispettivamente da circa 8% a 26% nel primo caso, e da 19,4% a 7,16% nel secondo 

(Zanini, Lando, 2008, www.unive.it, p.16). 
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     Variazione 

 1976 % 2007 % Totale % 

S. Marco 1010 27,23 1078 27,95 68 6,76 

Cannaregio 774 20,87 697 18,07 77 -9,95 

Castello 756 20,38 693 17,97 -63 -8,33 

S. Polo 460 12,40 593 15,37 133 28,91 

Dorsoduro 385 10,38 451 11,69 66 17,14 

S. Croce 219 5,90 278 7,21 59 26,94 

Giudecca 105 2,83 67 1,74 -38 -36,19 

Totale 3709 100,00 3857 100,00 148 3,99 

Tabella 4: Negozi per sestiere 

Fonte: Zanini F., Lando F., L’impatto del turismo sul commercio a dettaglio. Il caso di Venezia, 2008, 

www.unive.it (p.18) 

 

I dati emersi permettono di affermare una profonda marginalizzazione per alcune 

aree (Tab. 4). I Sestieri
46

 che segnano un trend negativo nel numero di negozi sono 

quelli che soffrono un serio spopolamento (Castello, Cannaregio e Giudecca) e quindi 

perdono la domanda residenziale. Inoltre questi tre Sestieri non hanno vissuto una 

trasformazione turistica, ad eccezione di alcune zone di Cannaregio e l‘area a ridosso di 

S. Marco per il Sestiere di Castello (Zanini, Lando, www.unive.it, p.17). 

Un altro problema del turismo a Venezia è che la maggior parte dei turisti è 

rappresentata dai turisti ―mordi e fuggi‖, che sarebbe più corretto chiamare 

escursionisti; dei 24 milioni di turisti l‘anno, solo 10 milioni contano come presenze 

(cioè si fermano più di 24 ore), quindi sono 2 su 5 quelli che restano in media due o tre 

notti. I visitatori che si fermano meno di un giorno in città non incrementano in modo 

significativo l‘economia interna del sito, ma in compenso alimentano varie 

problematiche dal punto di vista ambientale e sociale, spesso così facili da individuare 
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 Nell‘analisi la Giudecca, una delle aree residenziali più importanti, è stata considerata come un Sestiere 

(Zanini F., Lando F., www.unive.it, p.17). 
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nella città di Venezia, che anche un non addetto ai lavori può riconoscere 

immediatamente: incremento elevato della produzione di rifiuti, consumo di risorse 

idriche, inquinamento dell‘aria (a Venezia, pur mancando il traffico automobilistico, c‘è 

comunque il traffico acqueo di imbarcazioni e vaporetti) e i danni che l‘alta densità 

turistica provoca rispetto alla conservazione dei beni culturali e delle peculiarità locali, 

appiattite dalla già citata omologazione culturale. 

Ma la questione più particolare di questa città è che le uniche aree in cui è 

realmente sovraffollata sono la Strada Nòva e Piazza San Marco, perché al di fuori di 

queste zone la città è sempre più vuota. 

―I flussi di turisti che raggiungono la destinazione finale (S. Marco) determinano, 

come sottolinea Russo (2002b) la sotto utilizzazione di alcune aree e la sovra 

utilizzazione di altre. Questo determina un‘intensificazione della creazione di percorsi 

pedonali verso le principali e più conosciute istituzioni culturali attraverso vie 

facilmente accessibili, con un incremento di esternalità negative in quelle specifiche 

zone‖ (Zanini, Lando, 2008, www.unive.it, p.24). 

Tanti di questi problemi si possono riscontrare anche nelle isole che sono state 

prese in considerazione come caso studio. Ormai quasi tutte le tecniche artigianali, dai 

merletti di Burano al vetro di Murano, sono rivolte a fini turistici. 

Nelle isole non si trova di certo un‘ampia offerta ricettiva, ma solo qualche 

affittacamere; il problema maggiore però è che anche le isole si stanno spopolando e 

rischiano di diventare, come il centro storico di Venezia, dei piccoli parchi tematici che 

alla mattina vengono ―aperti‖ per i turisti e alla sera quando parte l‘ultima corsa di 

vaporetto vengono ―chiusi‖. 

Bisogna tenere presente che ciascun visitatore porta con sé parti significative del 

proprio sistema di valori e di atteggiamenti, del proprio stile di vita; nel momento in cui 

arriva a contatto con la città d‘acqua dovrebbe essere in grado di poter intrecciare la 

propria cultura con quella degli abitanti della città, per poter mettere in pratica un 

positivo scambio di conoscenze. Il turista dovrebbe interpretare la vita di Venezia, 

lasciarsi persuadere dall‘anima profonda di Venezia, cominciando dalla conoscenza 

della sua storia e della sua evoluzione (Bianchini, Coglitore, Dalla Costa, Semi, 2012); 

così verrebbero prese in esame sicuramente anche le isole, che ora sono importanti, ma 
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non così determinanti per una visita a Venezia (Burano la si visita per i merletti ma non 

perché è la ―Venezia nativa‖). 

Ulteriore problema che si è sviluppato negli ultimi anni è il passaggio delle grandi 

navi che solcano ogni giorno il canale della Giudecca. In questi anni infatti si è 

fortemente sviluppato il turismo delle crociere, promosso come una nuova forma di 

turismo utile per Venezia; l‘amministrazione comunale lo ha sempre molto 

incoraggiato, ammodernando il Terminal Passeggeri del porto di Venezia e permettendo 

il transito delle navi in laguna a pochi metri da Piazza San Marco. Questo tipo di 

turismo, anche se ha portato alla città nuovi posti di lavoro, ha causato anche notevoli 

problemi dal punto di vista ambientale (inquinamento, moto ondoso, aumento del già 

elevato numero di turisti). Molti veneziani, e non solo, stanno combattendo da tempo 

contro queste decisioni prese dalle amministrazioni comunali che si sono susseguite 

negli anni. È palese come grandi navi da 150.000 tonnellate, lunghe 300 metri e alte 70 

(più dei palazzi di Venezia), che più volte passano a poche decine di metri di distanza 

da Piazza San Marco, o dalle chiese palladiane di San Giorgio, delle Zitelle e del 

Redentore, rappresentano un grave pericolo fisico per Venezia oltre che uno sfregio 

culturale (D‘Agostino, il giornale dell‘Università degli Studi di Padova, 3 settembre 

2013); la discussione si è accesa ancora di più nel gennaio 2012 in conseguenza al 

drammatico incidente sull‘Isola del Giglio con la ―Costa Concordia‖ . 

―Le parole si sprecano, tra dichiarazioni d’intenti, polemiche più o meno sterili e 

decreti legge che rimangono per ora lettera morta‖ (Sopelsa, il giornale dell‘Università 

degli Studi di Padova, 20 settembre 2013). Anche l‘Unesco, dopo questa catastrofe, ha 

chiesto al governo italiano di limitare l‘accesso di grandi navi da crociera in aree 

culturalmente ed ecologicamente importanti, con particolare riguardo a Venezia e alla 

sua laguna, sollecitando lo stesso a trovare piani alternativi per il traffico marittimo 

intorno alla città che è sito Patrimonio Mondiale dell‘umanità. L‘Unesco considera il 

passaggio di grandi navi da crociera particolarmente dannoso a causa della fragile 

struttura della città; le navi causano un movimento ondoso che erode le fondamenta dei 

palazzi; inoltre contribuiscono all‘inquinamento e hanno un impatto negativo sul 

paesaggio urbano, ridimensionando i monumenti nel cuore della città. 

Ormai sembra che l‘Unesco abbia preso una posizione ben precisa riguardo alla 

questione: o le navi da crociera non transiteranno più nel bacino di San Marco a partire 
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dal gennaio 2015, oppure sarà presa in seria considerazione la cancellazione della città 

dalla lista dei siti protetti; questa decisione è stata inserita in una ―raccomandazione‖ 

discussa alla 38esima edizione del World Heritage Committee, svolta dal 15 al 25 

giugno a Doha, la capitale dell‘emirato del Qatar. 

Il presidente della commissione nazionale italiana per l‘Unesco, Giovanni Puglisi, 

in merito a questa ―raccomandazione‖ fatta dall‘Unesco, ha dichiarato: ―Sarebbe 

auspicabile interrompere al più presto il tour delle grandi navi nei canali di Venezia, 

senza aspettare il primo gennaio 2015, perché si corre il rischio di entrare in una zona 

pericolosa di attenzione per l’Unesco, che può portare a decisioni ancora più gravi; è il 

primo campanello d’allarme che l’Unesco lancia, c’è ancora un lungo iter, ma visto 

che il cammino è lungo tanto quanto l’Italia è sorda, è chiaro che bisogna pensare 

immediatamente a delle soluzioni. Mi rendo conto che c’è un problema economico 

dietro la presenza delle navi a Venezia, che riguarda sia la città stessa sia le grandi 

società di navigazione; ma c’è un problema molto più serio di tutela del patrimonio, 

oltre che dell’ecosistema; credo quindi sia necessario sedersi tutti intorno a un tavolo: 

società di navigazione, ministero dei Beni Culturali e autorità competenti territoriali, 

per trovare delle soluzioni alternative di valorizzazione dei territori, in modo tale che 

ciò che si perde con il mancato ingresso a Venezia, lo si possa guadagnare attraverso 

anche altre mete‖ (Ultimatum dell‘Unesco: ―Stop alle grandi navi prima di gennaio 

2015‖, Il gazzettino Venezia-Mestre, 13 ottobre 2014). 

La città di Venezia è diventata importante per il settore crocieristico grazie al suo 

richiamo turistico e per la sua favorevole posizione geografica: essa è facilmente 

raggiungibile grazie ad una buona rete autostradale e ferroviaria, e inoltre nelle 

vicinanze c‘è la presenza di un aeroporto; infine c‘era la necessità di dare una nuova 

immagine al porto dopo la dismissione industriale degli anni ‘80. 

Negli ultimi quindici anni si è verificato un aumento numerico e dimensionale 

delle navi da crociera; basti pensare che dal 1997 al 2001 i passeggeri sono aumentati 

del 439%, mentre il numero degli attracchi delle navi è aumentato del 218%, passando 

da 206 a 655. Con 1.795.000 passeggeri imbarcati o sbarcati o in transito nel 2011, 

Venezia è diventata il primo ―home port‖ crocieristico del Mediterraneo (Fabbri, 2014, 

www.senato.it). 
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Le navi da crociera incidono sull‘equilibrio del sistema lagunare e sulla città di 

Venezia in molti modi. Venezia è un porto-canale, ma forse è l‘unico porto al mondo 

che per attraccare richiede alle navi di attraversare al centro tutta la città storica. Inoltre i 

canali devono essere sempre più profondi in relazione al progressivo gigantismo delle 

navi da crociera, portando così ad alterare l‘equilibrio morfologico lagunare. Il fatto che 

le navi debbano attraversare il centro storico costituisce anche un pericolo diretto in 

caso di errore umano e rende anche più gravosi i problemi collegati all‘inquinamento 

dell‘aria, del mare, all‘inquinamento acustico ed elettromagnetico. Ne sono colpiti i 

monumenti della città storica che sono sottoposti a forte deterioramento, e le vite dei 

residenti che risentono sia dell‘inquinamento dell‘aria e del mare che dell‘aumento del 

turismo che è portato dalle crociere, nei mesi di maggiore afflusso, in una città già 

satura di turisti (Tattara, 2013, www.unive.it). 

I passeggeri che si imbarcano, sbarcano, transitano dalle navi da crociera sono 1 

milione e 700 mila circa, ma non vanno considerati come turisti, perché per essere tali 

dovrebbero sostare più di 24 ore; anche se rappresentano un flusso relativamente 

marginale, questi visitatori contribuiscono all‘eccesso di turismo in città e quindi 

costituiscono un flusso turistico che va oltre la capacità di carico della città, e che deve 

essere monitorato con grande attenzione per le esternalità negative che porta con sé. 

Non sono ancora disponibili dati diretti e recenti sul crocierismo e sulle spese ad 

esso connesse effettuate in città: ci si può rifare solo ai dati forniti dall‘autorità portuale 

e da Venice Terminal Passeggeri, ma dagli studi effettuati non si riesce a desumere 

risultati precisi. (Tattara, 2013, www.unive.it). 

―In conclusione i ricavi che derivano dal crocierismo, valutati attraverso la somma 

dei redditi spesi a Venezia dai turisti e dalle compagnie di crociera (per servizi di 

ormeggio, di agenzia e altro), si aggirano sui 290 milioni di euro circa. I costi sociali e 

ambientali delle crociere, considerato anche l‘inquinamento dell‘aria e del mare, sono 

valutabili in una grandezza simile. Questo comunque non significa che gli aspetti 

positivi e negativi del crocierismo ―si bilancino‖, perché: 

 i danni di molti fattori inquinanti non sono stati quantificati, così come i costi 1)

relativi ad altre esternalità negative, forse le più importanti; 
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 i ricavi del crocierismo sono misurati dalle spese fatte dai turisti in città e dalle 2)

spese sostenute dalle compagnie di crociera, senza considerare alcuna 

esternalità negativa‖ (Tattara, 2013, www.unive.it, pp.32-33). 

IV 3. La conoscenza e la percezione di Venezia e la 

sua Laguna da parte del turista 

Solitamente un luogo diventa attrattivo turisticamente sulla base di eventi costruiti 

all‘esterno della destinazione stessa, infatti MacCannel ha teorizzato che non esistono 

luoghi intrinsecamente turistici, ma posti a cui la società attribuisce l‘etichetta di 

―turistico‖ attraverso una molteplicità di markers (MacCannel, 1976). Tra questi 

possiamo trovare sia forme di comunicazione intenzionale emesse dalla destinazione, 

sia forme di comunicazione non intenzionale; discorsi tenuti sia da istituzioni pubbliche 

a ciò dedicate, sia da soggetti che a vario titolo fanno parte dell‘insieme dei promotori 

turistici (guide turistiche, agenti di viaggio, tour operator, ecc.) (Dioguardi, 2009). 

Venezia è stata scelta da tantissimi scrittori come ambientazione per i loro libri, è 

diventata scenografia per numerosi film e addirittura per qualche videogioco. Non vi è 

un‘altra città che abbia una presa così forte sull‘immaginario collettivo: essa è 

conosciuta come la città romantica per eccellenza, la città del carnevale, dei ponti, delle 

gondole, del vetro, dei merletti. 

Aldilà di questi elementi caratteristici, tuttavia, la percezione di Venezia da parte 

dei turisti è spesso svilita da alcuni stereotipi, facilmente riconoscibili per chi vive a 

stretto contatto con i visitatori. Su alcuni siti internet si possono leggere frasi, rivolte dai 

turisti ai veneziani, che fanno capire come il turista raggiunga la città con un bagaglio di 

informazioni superficiali. Per dare al turista una conoscenza più profonda della città 

sarebbe auspicabile un maggiore contatto diretto con la popolazione locale, ma oramai i 

veneziani rimasti sono troppo pochi per far capire che ciò che si vede e si vive a 

Venezia è realtà e non finzione (Tantucci, 2011). 

Lo stile di vita veneziano è stato spesso messo in vendita ai turisti, senza far 

capire a questi ultimi il vero significato di questa cultura. Un esempio può essere la 

gondola: essa è uno dei simboli per cui Venezia è conosciuta in tutto il mondo, ma 
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pochi turisti sanno che la gondola è stata, fino all‘avvento dei mezzi motorizzati, 

l‘imbarcazione più adatta al trasporto di persone (Marzo Magno, 2008). La gondola è 

divenuta ormai il souvenir veneziano per eccellenza, e può essere considerata alla 

stregua di una giostra per turisti: basta recarsi al Bacino Orseolo per vedere come sia 

diventata un vero e proprio business. 

Anche il Carnevale, altro elemento che ha reso nota Venezia in tutto il mondo, 

diventando il ―Carnevale per eccellenza‖, è ormai una manifestazione esclusivamente 

turistica. Oggi esso si svolge quasi esclusivamente ad uso e consumo dei turisti che 

vogliono mascherarsi e divertirsi; tracce di carnevale veneziano sopravvivono in 

iniziative di quartiere che restano vive grazie alla loro marginalità. Solitamente durante 

questo periodo dell‘anno i veneziani se possono fuggono da Venezia (Tantucci, 2011). 

La percezione che il turista ha del Carnevale veneziano è ben lontana dalla 

tradizione; nel ‗700 il Carnevale a Venezia raggiunse i vertici più alti, essendo il 

periodo di massimo splendore della Serenissima, ed era una festa che permetteva di 

esprimere nel divertimento le critiche verso la classe politica, infatti lo stato veneziano 

del tempo prestava molta attenzione a questa festa tanto che la regolamentò con una 

serie di leggi rivolte all‘utilizzo delle maschere. Il Carnevale veneziano di un tempo 

iniziava il 26 dicembre (il giorno di Santo Stefano) e finiva il Martedì Grasso; durante la 

giornata del Giovedì Grasso anche il doge e tutto il Senato prendevano parte ai 

festeggiamenti. Lungo tutto il periodo del Carnevale Piazza San Marco era ricca di 

spettacoli, giochi pubblici e lotterie, venivano organizzati fuochi d‘artificio e danze 

―moresche‖
47

. L‘uso della maschera era generalizzato, e diffuso anche tra gli strati più 

bassi della popolazione, perché il potersi vestire in maschera era motivo di orgoglio per 

tutti (AA. VV., 1999–2003). Lo studio etimologico del nome stesso del Carnevale rivela 

che esso rappresentava un momento di novità rispetto al tempo ordinario, questa festa 

era caratterizzata come periodo dell‘inversione, del ribaltamento di tutti i valori e i ruoli 

della società. Il tempo festivo del Carnevale era per gli strati più bassi della popolazione 

il tempo della pienezza, della ―ricchezza‖, elementi che si contrapponevano alla vita 

quotidiana, piena di ristrettezze e di rinunce (Piro, 2012). 

                                                 
47

 Danza introdotta dagli arabi in Spagna e in tutta Europa tra il XV e il XVI secolo, che rappresentava in 

forma coreografica la lotta fra cristiani e mori (www.treccani.it). 
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Passati gli anni del massimo splendore della Serenissima, il Carnevale di Venezia 

non venne più festeggiato fino ad anni recenti. 

L‘ idea di riproporre il Carnevale a Venezia è sorta con un approccio bottom up, e 

solo in seconda battuta questo desiderio venne accolto dalla pubblica amministrazione, 

in particolar modo dall‘assessorato alla cultura e al turismo. 

La Biennale di Venezia si fece interprete della volontà di riproporre i 

festeggiamenti per il periodo di Carnevale nella città lagunare per la prima volta, e nel 

1980 organizzò il primo ―nuovo‖ Carnevale, proponendo un programma ricco di 

spettacoli ed iniziative. Il responsabile di questa prima edizione fu Maurizio Scaparro, 

regista e critico teatrale italiano, e il tema dei festeggiamenti fu ―Il Carnevale del 

Teatro‖; da quella edizione fino ai giorni d‘oggi ogni anno viene stabilita una 

tematizzazione diversa che caratterizza gli eventi del Carnevale; il tema del 2015 è ―La 

Festa più golosa del mondo!‖, in omaggio al tema dell‘Esposizione Universale di 

Milano ―Nutrire il Pianeta. Energia per la vita‖. 

L‘amministrazione comunale di Venezia ricorda spesso con orgoglio che il 

Carnevale ha cominciato nuovamente ad essere festeggiato grazie al suo aiuto; nel 1980 

fece una scommessa mettendo questo avvenimento al servizio di un turismo meno 

―mordi e fuggi‖ e più qualificato; si è cercato infatti di creare il Carnevale più 

prestigioso di tutta Europa, senza dimenticare però di rendere questo momento turistico 

compatibile con le esigenze e le aspettative degli abitanti. 

Questo tuttavia non è accaduto, perché il ―nuovo‖ Carnevale è divenuto 

rapidamente vittima del suo successo ed è sfuggito ai suoi organizzatori; già nel 1985 

sono cominciate le critiche per i danni che i festeggiamenti del Carnevale provocano a 

Piazza San Marco e per il fatto che gli unici riferimenti storici vengono adoperati per 

fini commerciali, trasformando così una festa tradizionale veneziana in un evento da 

poter vendere in tutto il mondo (Bertrand, 2013). 

A Venezia, in generale, vengono pubblicizzate sempre le stesse attrattive 

turistiche; basta confrontare qualche guida turistica, qualche sito internet, qualche 

pacchetto di viaggio per capire che Piazza San Marco, Rialto, e a volte il teatro La 

Fenice, vengono considerate le uniche mete turistiche rilevanti, ma Venezia offre 

numerosi altri elementi di interesse. 
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Il turismo risulta essere troppo invadente nei luoghi sopra citati, portando a 

snaturare la vita quotidiana dei residenti della città; anche l‘identità del territorio viene 

stravolta se i flussi turistici non vengono gestiti. Per identità si intendono i caratteri 

specifici di un luogo che conferiscono allo stesso significati e valori; essa coinvolge le 

peculiarità materiali ed immateriali di un luogo, testimoniate dalle relazioni e dai 

rapporti di una comunità con il suo territorio. Queste relazioni si alimentano di forme e 

conoscenze che si sono tramandate di generazione in generazione e che caratterizzano la 

specificità culturale del luogo (valori, credenze, tradizioni, linguaggi, modi di dire, 

ecc.). Questi concetti di autenticità e identità sono elementi essenziali richiesti dalla 

Commissione per l‘iscrizione dei siti nella World Heritage List, perché grazie ad esse 

vengono attribuiti ad un luogo o ad un bene patrimoniale particolari significati e valori 

(Piano di gestione 2012–2018 Venezia e la sua Laguna Patrimonio Mondiale Unesco, 

www.veniceandlagoon.net). 

Venezia, con la sua laguna, è un sito Patrimonio mondiale Unesco, ma questa 

informazione non è pubblicizzata, nonostante essa sia stato il quinto sito italiano a 

ricevere questa designazione (1987). Il turista può trovare un riferimento a questo in 

Piazza San Marco, dove si trovano 14 pannelli disposti attorno alla piazza, ognuno dei 

quali illustra alcune informazioni sul luogo. 

Tutti i cartelli sono intitolati: ―Piazza San Marco Patrimonio dell‘Umanità‖ e sono 

tradotti in inglese, tedesco, e spagnolo; in alcuni si può trovare la pianta della Piazza, in 

altri si può trovare la pianta di un edificio prospiciente la piazza. Dopo la descrizione 

dei monumenti, il pannello illustra il comportamento che, a quanto pare, bisogna tenere 

all‘interno di Piazza San Marco; tuttavia, se si legge attentamente il cartello, vi si trova 

la dicitura ―Ai sensi del regolamento di Polizia Urbana del Comune di Venezia‖, vale a 

dire che queste indicazioni hanno validità in tutto il territorio del Comune, e non 

solamente all‘interno della Piazza, sebbene in altre zone della città non si trovino 

spiegati. 
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Figura 13: Particolare del pannello in piazza San Marco 

 

 

 

I comportamenti vietati sono: 

 circolare in tenuta balneare o a torso nudo; 1)

 danneggiare, deturpare, imbrattare; 2)

 sedersi al di fuori di spazi specificatamente adibiti e sostare per consumare cibi 3)

o bevande; 

 gettare o abbandonare rifiuti; 4)

 usare biciclette, pattini a rotelle e mezzi analoghi e effettuare attività sportive o 5)

giochi pericolosi o molesti; 

 utilizzare apparecchi o strumenti di diffusione sonora a volume elevato. 6)
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Figura 14: Pannello in Piazza San Marco 

 

I pannelli sono collocati in molti punti di Piazza San Marco, ma spesso passano 

inosservati da coloro che visitano questo luogo, naturalmente perché la magnificenza 

della piazza rapisce l‘attenzione su se stessa, ma forse anche perché la collocazione dei 

cartelli non è strategica. 
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Figura 15: Piazza San Marco con collocazione dei pannelli 

 

Pannelli: 

1) Spiegazione generale di Piazza San 

Marco 

2) Spiegazione Palazzo Ducale 

3) Spiegazione edificio Zecca 

4) Spiegazione edificio Libreria 

Sansoviniana 

5) Spiegazione Loggetta e Campanile 

6) Spiegazione Palazzo Ducale 

7) Spiegazione Basilica di San Marco 

8) Spiegazione Procuratie Nuove 

9) Spiegazione Procuratie Nuove 

10) Spiegazione Ala Napoleonica 

11) Spiegazione Procuratie Vecchie 

12) Spiegazione Procuratie Vecchie 

13) Spiegazione Torre dell‘Orologio 

14) Spiegazione Piazzetta dei Leoncini 

 

Osservando la collocazione dei pannelli si può dedurre che lo scopo di chi li ha 

posizionati era quello di catturare l‘attenzione di un numero elevato di turisti; questi 

―totem‖, infatti, si trovano in tutti i punti di accesso alla Piazza. Si può intuire che si 

volesse trasmettere ai turisti l‘informazione che Venezia e la sua Laguna è un sito 
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Patrimonio Mondiale Unesco e, siccome Piazza San Marco è il luogo in cui 

confluiscono il maggior numero di flussi turistici, e inoltre installare questi totem in 

tutto il sito sarebbe stato oneroso e impraticabile, si è deciso di installarli in questo 

luogo dato che il numero di persone che possono essere raggiunte è significativo. Va 

rilevato, però, che nel messaggio che viene trasmesso attraverso questa cartellonistica si 

insinua un grave errore di comunicazione, poiché si suggerisce al turista che solamente 

Piazza San Marco costituisca il sito Patrimonio Mondiale Unesco. 

Se il turista arriva in Piazza San Marco dal Ponte dei Sospiri, poco prima può 

notare sulla destra il primo pannello informativo. Su questo il turista può leggere: 

―State per entrare in Piazza San Marco. Per mille anni cuore pulsante della vita 

politica e religiosa della Repubblica di Venezia, Piazza San Marco è il luogo simbolo 

della città. Complesso monumentale tra i più importanti e celebri del mondo in cui 

linguaggi artistici diversi si fondono e si integrano in un contesto storico di immenso 

valore e significato. Piazza San Marco è patrimonio dell’umanità: è dovere di tutti 

rispettarla e proteggerla.‖ 

 

Figura 16: particolare del pannello in piazza San Marco, 

situato prima del Ponte dei Sospiri 

 

Leggendo questo pannello, come abbiamo spiegato in precedenza, si potrebbe 

capire che solo Piazza San Marco sia Patrimonio dell‘Umanità e che tutto il resto della 

città, come anche la sua laguna, non ne facciano parte. Si presume che il progetto sia 
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stato attuato dall‘Amministrazione Comunale di Venezia e dall‘Associazione Piazza 

San Marco (stando ai loghi presenti sui pannelli in alto a destra), ma non ci sono 

informazioni precise in merito. 

I cartelli purtroppo non sono conservati in ottime condizioni: molti sono sbiaditi, 

su alcuni sono stati affissi adesivi pubblicitari, altri sono stati imbrattati con pennarelli 

indelebili, e questo rende in alcuni casi i pannelli incomprensibili; molti di essi inoltre 

sono situati in posizioni poco visibili e scomode per la lettura. 

 

Figura 17: pannello situato prima del Ponte dei Sospiri 
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Figura 18: pannello di Piazza San Marco Torre dell’orologio 

 

Il sito patrimonio dell‘umanità comprende Venezia centro storico ma anche la sua 

laguna, perciò, anche se per i turisti la meta preferita è il centro storico di Venezia, 

bisogna tener presente che attorno alla città c‘è anche una laguna che potrebbe essere 

valorizzata turisticamente. 
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In poche guide oramai si trovano cenni alle antiche tradizioni veneziane, e i piatti 

tipici sono poco conosciuti dai turisti perché spesso Venezia, come spiegato in 

precedenza, viene visitata da escursionisti (cioè persone che si fermano meno di 

ventiquattro ore nella destinazione) e questi molto spesso si portano da casa il ―pranzo 

al sacco‖ in quanto i prezzi nel centro storico sono elevati. 

Sulla città di Venezia sono state inventate anche molte leggende, che a volte con il 

passare del tempo vennero tramandate erroneamente come storia reale. Un esempio fra 

tutti può essere il Ponte dei Sospiri, conosciuto da tutti i turisti come ponte degli 

innamorati, quando in realtà ha poco a che vedere con il romanticismo: venne costruito 

nel 1614 per unire il Palazzo Ducale all‘edificio adiacente destinato alle Prigioni Nuove 

(Fontana, 1871) e il celebre soprannome di ―ponte dei sospiri‖, risalente all‘epoca 

romantica, si riferisce al sospiro affranto del prigioniero che, uscendo dal tribunale del 

Palazzo, oltrepassava il canale attraversando il ponte per raggiungere la cella in cui 

avrebbe scontato la pena; la tradizione venne successivamente trasformata e il sospiro di 

sofferenza dei prigionieri divenne il sospiro sognante degli innamorati che, transitandoci 

sotto in gondola, si promettono amore eterno. 

Analoghe considerazioni valgono per le isole; ad esempio l‘isola di Murano è 

conosciuta per la lavorazione del vetro, ma pochi turisti sanno che le prime fornaci 

furono aperte a Venezia città, finché nel 1291 la Repubblica di Venezia ordinò il 

trasferimento nell‘isola di Murano di tutte le fornaci funzionanti in centro storico, per 

motivi di sicurezza legati al timore di incendi (Bussolin, 1842). 

La città di Venezia ha incantato da sempre milioni di persone ma, tra queste, 

poche sono riuscite a capire quanto possa offrire questa città; la maggior parte di esse si 

limita alle classiche mete turistiche, mentre pochi hanno la curiosità di scoprire le chiese 

e i capolavori che contengono, come anche le zone della città che sono ancora ―abitate‖ 

(Tantucci, 2011).  

In estrema sintesi, si possono riprendere alcune parole di Charles Dickens scritte 

all‘amico John Forster il 12 novembre 1844, durante il suo primo viaggio in Italia: ― … 

in assoluto nulla di quello che hai sentito di Venezia è paragonabile alla magnifica e 

stupenda realtà. … Stare con i tuoi piedi sulle sue pietre, con i suoi dipinti davanti a te e 
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con la sua storia nella tua mente è qualcosa che va oltre a tutto quel che si può scrivere o 

dire – e quasi anche pensare‖
48

 (Forster J., 1872, pp.164,166). 

IV 4. I veneziani e il loro genere di vita “anfibio”: 

quale relazione con il turismo? 

Tutti i turisti che visitano Venezia arrivano in questa città perché è considerata 

una delle più belle destinazioni al mondo, e il modo di vivere nella città è 

completamente diverso rispetto a quello che si può vivere in qualsiasi altro luogo al 

mondo. 

Ogni persona che arriva a Venezia deve cambiare un po‘ il proprio stile di vita, 

inclusi i numerosi pendolari che per questioni di studio o di lavoro ogni mattina 

raggiungono Venezia e ogni sera tornano verso la terraferma, e i city lovers, cioè tutti i 

suoi molteplici potenziali cittadini che potrebbero creare futuro, ricchezza, vitalità, 

dinamicità, sapere e sviluppo in questa città. 

Questa città può essere considerata un luogo di residenzialità per eccellenza, in 

quanto all‘interno del centro storico non ci si può spostare in nessun altro modo se non a 

piedi o in vaporetto; questo porta a pensare Venezia come una città lenta, tuttavia gli 

spostamenti sono più rapidi che altrove. (Pascolo, 2012). 

Vi sono anche altri aspetti peculiari di Venezia, come il fatto di non avere le vie 

ma le ―calli‖, e la difficoltà di dare indicazioni stradali precise perché non c‘è un‘unica 

strada che si può percorrere in questa città. Questa molteplicità di tracciati ha spesso 

indotto gli scrittori a paragonarla ad un labirinto, dove prima o poi si arriva alla meta 

desiderata, come fa Tiziano Scarpa nel suo ―Venezia è un pesce‖: “…Dove stai 

andando? Butta via la cartina!... Perché vuoi combattere contro il labirinto?...‖ (pp.11-

12). 

Un altro elemento emblematico è il ponte: per un veneziano esso è 

un‘indispensabile struttura di passaggio nella sua città, la prosecuzione in salita e in 
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 Testo originale: ―… nothing in the world that ever you have heard of Venice, is equal to the 

magnificent and stupendous reality. … With your foot upon its stones, its pictures before you, and its 

history in your mind, it is something past all writing of or speaking of—almost past all thinking of.‖ 

Traduzione a cura dell‘autrice. 
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discesa del normale attraversamento pedonale. Per il turista che percorre Venezia il 

ponte invece è altro: esso assume la funzione di belvedere su cui fermarsi ad ammirare 

il panorama, scattare fotografie, conversare con gli amici, creando però un intralcio per 

la circolazione, soprattutto per i cittadini che vorrebbero percorrerlo in modo spedito. 

A Venezia si riveste di un significato insolito anche la domanda che precede ogni 

richiesta d‘indicazione stradale rivolta da un turista ad un presunto abitante: ―Lei è di 

Venezia?‖, indice del fatto che gli autoctoni a Venezia sono tristemente rari e il turista 

percepisce il veneziano più come un figurante all‘interno di un parco tematico piuttosto 

che come un cittadino (Tantucci, 2011). 

Per quanto riguarda la storia e la cultura invece bisogna tenere ben presente che 

queste a Venezia si sono formate in un determinato modo per un motivo ben preciso: 

tutto ha una forte relazione con la laguna, con l‘acqua, e lo stile di vita ha 

inevitabilmente una forte relazione con il territorio. Se queste due componenti venissero 

separate il risultato sarebbe completamente differente. 

Lo stile di vita veneziano è di tipo ―anfibio‖, vive sì sulla terraferma ma ha un 

fortissimo legame con la laguna. 

Proprio perché Venezia è così unica nel suo genere, nella sua cultura, il suo stile 

di vita viene spesso usato come brand per ―vendere‖ la città di Venezia nel mondo e si 

può osservare che questa vendita non è condotta nel migliore dei modi perché ―se la 

città fosse prodotto, il marketing insegna che è necessario segmentare l’offerta per 

rispettare il proprio settore di mercato di riferimento, che altrimenti si rivolgerebbe 

altrove…‖ (Pascolo, 2012, p.12). Questa attenzione non viene quasi mai rispettata con il 

―prodotto Venezia‖, perché la città viene venduta a tutti indistintamente; tornando al 

brand, possiamo prendere come esempio il sito turistico ufficiale della Città di Venezia 

e possiamo notare come lo stile di vita veneziano venga presentato come qualcosa che si 

può vendere, addirittura messo in mezzo alle attrazioni della città, oppure utilizzato 

come caratteristica da aggiungere ad una camera d‘ albergo. 

Come abbiamo già detto, il genere di vita veneziano storico e tradizionale era 

essenzialmente lagunare e insulare, e implicava un rapporto diretto e quotidiano con la 

laguna e le sue isole; oggi attraverso la modernizzazione, lo spopolamento e il turismo 

di massa si è persa completamente una cultura ed uno stile di vita come quello di un 

tempo. L‘elemento critico di questo sviluppo è che la cultura e lo stile di vita di un 
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tempo non possono, proprio per loro natura, essere esportati in nessun altro luogo al 

mondo, perché è fondamentale il rapporto con la laguna. 

Oggi si cerca di vendere uno stile di vita veneziano che oramai è sempre più 

fragile. Quasi tutto sembra finzione, i veneziani fanno finta di vivere ancora in una città 

reale, pur sapendo intimamente che non è più così e i turisti fanno finta di vivere in una 

città reale, anche se tutti sanno che ormai è solo un parco tematico monumentale legato 

allo svago e al tempo libero. Entrambi rappresentano ogni giorno un‘idea di Venezia 

che non è più reale se analizzata con i parametri e i valori di qualsiasi altro centro 

urbano. Il confronto della città con Disneyland è ormai frequentissimo: senza mettere in 

fila troppi esempi basti qui accostarne due soli. Nel 1981, la rivista ―Urbanistica‖ 

pubblicava un articolo in cui si sostiene tra l‘altro che ―la trasformazione di Venezia in 

una Disneyland potrebbe segnare il passaggio a un modo di vivere più creativo, più 

allegro, più festoso”: a scrivere queste parole era un docente di urbanistica a Venezia, 

direttore di “Urbanistica” per sette anni, poi membro del Consiglio Superiore dei Beni 

Culturali. Secondo esempio, un annuncio diffuso sul web nel febbraio 2014: “In Italia 

arriva Veniceland, la Disneyland della laguna. Sull’isola di Sacca San Biagio il colosso 

delle giostre Zamperla creerà un parco a tema dedicato alla storia e alla cultura della 

città, per ricordare ai visitatori l’epoca in cui Venezia era una potenza economica 

internazionale‖. (Settis, 2014, p.77). 

Oggi il rapporto della città e dei suoi abitanti con la laguna è cambiato 

completamente, ma per far vivere ai turisti lo stile di vita veneziano oltre al rapporto con 

la Laguna sono necessari i veneziani, che però come abbiamo visto sono sempre di 

meno; ―Venezia con le isole minori ha perso 104 mila abitanti in 60 anni‖ (Pascolo 

2012, p.13). 

Inoltre per riprendere in mano il vero stile di vita veneziano bisognerebbe 

ricominciare a vedere la laguna di Venezia come un valore per la città, non come un 

peso. 

Alcune città dell‘Europa hanno valorizzato il fatto di essere state costruite 

sull‘acqua, ad esempio Amsterdam o la conosciuta ―Venezia del Nord‖ Bruges in 

Belgio; nella nostra Venezia invece è stata fatta una serie di interventi che hanno cercato 

di alleggerire la città dal ―problema acqua‖ (es: Mose, idea della sub lagunare) perché 
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pare che a Venezia la laguna sia vista a volte come un problema da risolvere e non come 

un arricchimento. 

Nell‘ultimo capitolo vedremo anche come potrebbe essere valorizzata la laguna, 

perché solo partendo da questo punto si potrà rilanciare una città d‘acqua, cercando di 

far capire ai turisti che cos‘è veramente Venezia e perché è diventata Patrimonio 

Mondiale Unesco; è fondamentale spiegare loro quale sia la storia di Venezia. 

Solo così si può cercare di far avvicinare i flussi turistici ad un turismo 

sostenibile, che potrebbe essere l‘unica soluzione all‘attuale turismo di massa, che non 

potrà rimanere di certo la principale forma di turismo per una città unica e fragile come 

è Venezia. 
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V La vacanza nel sito Venezia e la sua 

laguna come occasione di educazione 

alla sostenibilità 

Come abbiamo visto, Venezia è una delle mete turistiche con i maggiori flussi 

turistici di tutta Italia ed è necessario sviluppare un turismo sostenibile per risolvere, o 

quantomeno arginare, i gravi danni che un turismo di massa può provocare; inoltre 

essendo un sito iscritto alla World Heritage List ed essendo visitata da milioni di turisti 

ogni anno, vi si potrebbero sviluppare alcuni progetti per educare i turisti alla 

sostenibilità. 

La promozione e lo sviluppo di un turismo sostenibile e competitivo rientrano tra 

gli obbiettivi principali dell‘Amministrazione Comunale di Venezia, che cerca di 

tradurli in una gestione integrata di tutte le risorse per soddisfare i bisogni economici e 

sociali, preservando allo stesso tempo l‘integrità delle risorse naturali e la 

valorizzazione del patrimonio culturale. 

Come già accennato nel terzo capitolo sulla città di Venezia, sulle isole e sugli 

insediamenti storici lagunari, ci sono numerosi strumenti di protezione e tutela dei beni 

culturali che operano attraverso vari programmi e piani attuativi. Gli enti e le autorità 

che governano, controllano e monitorano il territorio compreso nel sito, in base alle 

proprie competenze, sono molteplici (Piano di gestione 2012-2018 Venezia e la sua 

laguna Patrimonio Mondiale Unesco, www.veniceandlagoon.net). 

Tra i principali strumenti di tutela del sito esiste un corpo di leggi speciali; la 

prima di queste è la legge per Venezia del 1973, varata dopo la grave alluvione del 1966 

(quando la marea ha superato i 190 cm) a tutela della laguna di Venezia, una delle aree 

umide naturali più estese ed importanti d‘Europa (www.regione.veneto.it); tale legge 

dichiara la salvaguardia di Venezia e della sua laguna un problema di preminente 

interesse nazionale, e impone le finalità della salvaguardia dell‘ambiente paesaggistico, 

storico, archeologico ed artistico della città di Venezia e della sua laguna, della 
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preservazione dell‘ambiente dall‘inquinamento atmosferico e dello sviluppo 

socioeconomico del territorio veneziano (Legge 16 aprile 1973, n. 171). 

La salvaguardia della città storica e della laguna è intesa in modo unitario, nelle 

sue implicazioni fisiche ed ambientali e deve, perciò, essere affrontata con interventi 

progettuali in un quadro programmatico. La legge definisce le competenze e gli obiettivi 

che ciascun ente deve perseguire. 

Con la stessa legge venne istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia, 

con lo scopo di esprimere parere vincolante su tutti gli interventi edilizi e di 

trasformazione del territorio lagunare (www.gazzettaufficiale.it). 

Il 29 novembre del 1984 venne approvata la legge 798 ―Nuovi interventi per la 

salvaguardia di Venezia‖ dove si riconfermano le competenze dello Stato come 

principale responsabile della difesa dell‘equilibrio idrogeologico della laguna (Legge 

798/1984). Per far fronte alla frammentazione e sovrapposizione di competenze tra gli 

enti, la legge istituisce una nuova struttura politica alla quale viene demandato 

―l‘indirizzo, il coordinamento e il controllo per l‘attuazione degli interventi previsti 

dalla presente legge‖ (legge 798/1984 art. 4 comma 3). Questo nuovo organismo viene 

denominato Comitato Interministeriale per Venezia ed è formato dagli enti locali e da 

rappresentanti ministeriali. La legge prevede anche interventi di varia natura che 

contemplano non solo la difesa di Venezia e il riequilibrio idrogeologico della laguna, 

ma riguardano anche misure di sostegno alle attività economiche, all‘edilizia 

residenziale e alla manutenzione urbana (Legge 29 novembre 1984, n. 798, art. 11). 

Il 5 febbraio del 1992 venne varata la legge 139 ―Interventi per la salvaguardia di 

Venezia e della sua laguna‖ che segna una svolta nell‘ambito della legislazione speciale 

per Venezia, in quanto afferma la necessità di un coordinamento e di una integrazione 

delle attività dei diversi soggetti che operano nella laguna (Legge 139/1992). 

Attualmente è in corso di revisione il testo di una nuova legge speciale per 

Venezia e si auspica che in essa venga introdotto un esplicito riferimento al 

riconoscimento del sito Unesco ―Venezia e la sua laguna‖ come Patrimonio Mondiale e 

siano adeguatamente rappresentati gli enti istituzionalmente competenti nella gestione 

del sito (Piano di gestione 2012-2018 Venezia e la sua laguna Patrimonio Mondiale 

Unesco www.veniceandlagoon.net). 
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Bisogna ricordare che anche molti privati coltivano il desiderio di promuovere un 

tipo di sviluppo sostenibile, attento all‘ambiente e alla società veneziana, che con il 

passare del tempo porti il settore turistico sempre più verso il concetto della sostenibilità 

e della protezione del sito. 

A livello regionale il 14 giugno del 2013 è stata varata la legge regionale 11 (BUR 

n. 51/2013) per lo sviluppo e la sostenibilità del turismo in Veneto. Con la presente 

norma è stato creato il marchio turistico regionale ―Veneto‖, la suddivisione in Sistema 

Turistico Tematico che prevede la suddivisione della regione in vari sistemi turistici 

tematici e territoriali, la creazione dell‘Osservatorio regionale per il Turismo che tra gli 

altri scopi ha quello di valutare l‘attrattività del Veneto quale meta turistica in un 

contesto europeo e mondiale e la revisione delle tipologie ricettive complementari con 

l‘introduzione dell‘ospitalità diffusa; inoltre sono stati inseriti degli interventi per il 

turismo accessibile (www.consiglioveneto.it). 

V 1. Cambiare il turismo a Venezia: le politiche 

esistenti 

Per capire quali siano le politiche messe in campo dall‘amministrazione 

Comunale di Venezia per far fronte al dilemma del turismo a Venezia, bisogna prima di 

tutto capire quali siano gli obbiettivi che l‘assessorato al turismo vuole raggiungere 

tramite il proprio operato. 

Leggendo l‘annuario del turismo, che è stato stilato dall‘Assessorato allo Sviluppo 

del Turismo per l‘anno 2013, si può capire come l‘obbiettivo dell‘Amministrazione sia 

quello di innalzare la qualità dell‘offerta del settore turistico e di puntare sempre più alla 

sostenibilità. 

L‘allora Assessore alle Attività culturali e allo Sviluppo Turistico, Angela 

Vettese, definisce il fenomeno turistico a Venezia come un dilemma, perché pur 

essendo vero che la città vive su questa risorsa da molto tempo (come abbiamo potuto 

analizzare già nei paragrafi precedenti), questa stessa risorsa porta grossi problemi alla 

città. 
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Le principali problematiche legate ai flussi turistici, presenti nella città lagunare 

possono essere sintetizzati in questo modo (Ferri, Guarnaroli, 2012): 

 congestione del centro storico, soprattutto nei mesi estivi; 1)

 congestione dei mezzi di trasporto pubblico; 2)

 offerta turistica limitata alla promozione del circuito dell‘arte e della cultura; 3)

 malcontento della popolazione residente con conseguente emigrazione dal 4)

centro storico; 

 monocultura turistica; 5)

 elevati flussi escursionistici; 6)

 basso rapporto qualità/prezzo dei principali prodotti e servizi turistici; 7)

 eccessivo costo della vita per i residenti del centro storico. 8)

Il maggior problema del turismo di Venezia sembra essere rappresentato dalle gite 

organizzate, che si fermano poco tempo in città, molto spesso non vi pernottano, 

portano poca ricchezza all‘economia locale, ma allo stesso tempo portano i classici 

problemi dei flussi turistici (usura, spazzatura, aumento dei prezzi, ecc.); per cercare di 

arginare questa problematica, l‘Amministrazione Comunale ha deciso di istituire la zona 

a Traffico Limitato Bus (ZTL), così da regolamentare l‘accesso dei bus all‘interno del 

proprio territorio, e di introdurre un ticket di ingresso per i pullman turistici
49

, al fine di 

organizzare il traffico verso Venezia e la città storica, cercando di rendere compatibile 

l‘elevato flusso turistico con la vita quotidiana dei residenti; per contro, può costituire 

un problema il costo di questo pass, perché anche se la tariffa è differenziata in base alla 

destinazione finale del pullman e alla tipologia di quest‘ultimo, alcuni pass arrivano a 

costare anche 400 euro, perché oltre alla cifra nominale va aggiunto anche un secondo 

titolo specifico per il parcheggio, giornaliero oppure orario, che fa lievitare i prezzi. 

Inoltre dal 24 agosto 2011 è stata introdotta l‘imposta di soggiorno per tutti i 

visitatori che pernottano in una struttura turistica ricettiva nel territorio del Comune di 

Venezia. Questa imposta è una piccola tassa che ha l‘obbiettivo di migliorare la qualità 

dell‘offerta turistica (servizi, musei, eventi…) e di finanziare la manutenzione, la 

fruizione e il recupero dei beni culturali e architettonici; inoltre serve a garantire un 

aumento della qualità della vita per i veneziani residenti in un‘ottica di opportunità 

economica ma anche di sostenibilità. 
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 I pass per l‘accesso sono acquistabili ai quattro checkpoint nei punti di accesso della città 

(www.avmspa.it). 
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Tabella 5: Schema tariffario del comune di Venezia: 

Ticket ordinario di accesso turistico e diritto di sosta 

Fonte: ISFORT, ANAV, 2014 

 

Di fondamentale importanza per l‘amministrazione comunale è però che i turisti 

comprendano che l‘imposta di soggiorno è necessaria per sostenere una città unica come 

Venezia; che oltre ad essere preziosissima è anche fragilissima. 

La tassa di soggiorno varia a seconda se la visita avviene in alta o in bassa 

stagione. A Venezia vengono considerati periodi di alta stagione: dal primo gennaio alla 

domenica successiva al 6 gennaio, il periodo in cui si svolgono le manifestazioni del 

Carnevale, il periodo compreso tra il mercoledì antecedente la Pasqua e il martedì 

successivo, dal primo aprile al 31 ottobre, la settimana che comprende l‘8 dicembre e 

dal 23 al 31 dicembre. 

Tariffa (€/giorno) Note Promozioni 

220 – 390+ 

I costi del Pass variano in 

funzione della destinazione 

finale: Terraferma/Lido o 

Venezia Centro Storico. 

L‘importo indicato, cui va 

aggiunto il prezzo della sosta, 

interessa solo la seconda meta 

e varia a seconda della classe 

di emissione dei bus (gli Euro 

4-6 pagano di meno) e del 

periodo di affluenza (bassa e 

alta stagione). Le tariffe per 

autobus Euro 4 e standard non 

sono soggette a stagionalità. 

Sono previste tariffe 

promozionali per minibus fino 

a 16 passeggeri (130-270 

euro), gite scolastiche (110-

270 euro) e ospiti di alberghi 

(140-150 euro), oltre a diversi 

permessi in deroga (Pass a 

tempo per porto – aeroporto - 

stazione FS, in caso di 

manifestazioni pubbliche). Il 

pagamento on-line dà diritto a 

sconti solo se effettuato con 

almeno 155 giorni di anticipo 

(lo sconto sulle tariffe 

ordinarie varia dal 5 al 20% a 

seconda delle classi dei veicoli 

e del periodo). 
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La tassa di soggiorno varia anche a seconda della tipologia di struttura in cui si 

pernotta, infatti si distingue tra strutture alberghiere, extralberghiere e all‘aperto (ossia 

villaggi turistici e campeggi). Anche la posizione della struttura ricettiva fa variare 

l‘imposta di soggiorno, a seconda che essa si trovi nel centro storico, sulle isole o sulla 

terraferma. Inoltre è prevista una serie di riduzioni per alcuni target di visitatori 

(www.comune.venezia.it). 

Sono state mosse varie critiche a questo tributo in quanto la tassa dovrebbe avere 

lo scopo di ridurre i flussi turistici, soprattutto quelli ―mordi e fuggi‖, come riesce a fare 

il ticket dei pullmann, mentre questa ricade solamente su coloro che pernottano nel 

Comune, e cioè su quei turisti che influiscono in modo positivo sull‘economia locale; la 

tassa di soggiorno decade solo dopo la sesta notte consecutiva nella struttura turistica, 

eventualità piuttosto rara nella città di Venezia. 

Secondo l‘ex assessore al turismo Angela Vettese, una prima soluzione per il 

turismo di massa mordi e fuggi è l‘imposizione a questo genere di turisti di alcune 

norme di base per vivere in modo adeguato la città lagunare, ad esempio: camminare 

tenendo la destra, non fermarsi sui ponti, farsi accompagnare da una guida locale, farsi 

condurre lungo itinerari fissati da questa e programmati per evitare ―tappi umani‖ lungo 

le calli più strette, evitare i bivacchi (Assessorato Sviluppo del Turismo Attività 

Culturali, 2013). 

V 1.1. Venice Connected 

Uno, se non il principale obbiettivo, dell‘Assessorato al Turismo, alle Attività 

culturali e allo Sviluppo Turistico del Comune di Venezia, è quello di incentivare e di 

puntare sempre più verso un‘offerta turistica della città che si distolga dal classico 

pacchetto turistico, ma che punti ad una forma di turismo più sostenibile sotto tutti i 

punti di vista. 

Tra il febbraio del 2009 e l‘ottobre del 2013 è stato operativo il portale turistico 

Venice Connected, prima di essere trasferito sotto il sito turistico ufficiale Venezia 

Unica. Esso promuoveva una forte collaborazione interna al settore turistico, creando 

sinergie con le istituzioni cittadine e con soggetti privati. Tutta la redazione di questo 

portale era di competenza del Settore Turistico Comunale. Con questo nuovo portale 
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Venezia è stata la prima città al mondo ad attuare un servizio di e-commerce pubblico
50

, 

progetto all‘avanguardia per la sostenibilità nel turismo. 

 

Figura 19: Venice Connected, homepage 

Fonte: Assessorato Attività Culturali e Sviluppo del Turismo, Comune di Venezia 

 

Venice Connected era un‘applicazione nel settore turistico del web 2.0, ed era 

anche presente con una pagina facebook; questo portale rendeva disponibili alcuni dei 

propri contenuti con il sistema RSS (Really Simple Syndication), che è un modo 

semplice e comodo per essere sempre informati in tempo reale: grazie ai feed RSS è 

possibile avere sul proprio computer, smartphone o blog gli aggiornamenti sugli eventi 

della città. 

Questo portale turistico cercava di regolare i flussi turistici. Venice Connected 

contemporaneamente incentivava e disincentivava il turista: chi comprava i servizi on-

line risparmiava rispetto a coloro che li compravano on-site, e inoltre venivano 
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 Ci si riferisce all‘esclusivo ambito commerciale, cioè vendita di beni e servizi in rete. Con e-commerce 

si intende una transazione completa, dalla presentazione di un‘offerta online all‘acquisto, al pagamento, 

all‘assistenza (Foglio, 2002). 
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avvantaggiati i turisti che decidevano di visitare la città nei periodi ―verdi‖ (in cui c‘è 

meno afflusso turistico) rispetto a coloro che la visitavano nei periodi ―rossi‖ (in cui il 

flusso turistico è maggiore); si poteva trovare il calendario che segnalava questi periodi 

direttamente sul sito di Venice Connected, nell‘area ―Venezia sostenibile‖. Questo 

calendario riportava l‘andamento dei flussi turistici sulla base degli eventi di maggiore 

richiamo in città, e aiutava il turista a scegliere il periodo dell‘anno migliore per visitare 

Venezia, suggerendo i periodi di minore affollamento per far vivere al visitatore 

un‘esperienza turistica di qualità e fargli assaporare lo stile di vita autoctono. 

Con questa piattaforma i turisti potevano prenotare (fino a 7 giorni prima 

dell‘arrivo a Venezia) tutti i servizi pubblici offerti dalla città (accesso alla zona a 

traffico limitato, parcheggi, ingresso ai musei civici, biglietti del vaporetto), ad un 

prezzo scontato con risparmi che andavano dal 5 al 30 % sui prezzi di listino a seconda 

del periodo di soggiorno; inoltre, prenotando in questo modo si evitava di fare code e si 

contribuiva a rendere migliore la vivibilità, la sostenibilità e la fruizione urbana di 

Venezia. 

A questo servizio potevano aderire tutte le aziende pubbliche, ma la priorità 

veniva data all‘adesione di tutte le altre istituzioni culturali veneziane (dalla fondazione 

Guggenheim al Patriarcato, che gestisce la Basilica di San Marco). Potevano comunque 

partecipare anche i soggetti imprenditoriali privati, come gli alberghi che volevano 

arricchire il loro pacchetto di offerte, dando la possibilità di prenotare on line. 

I soggetti che si occupavano delle funzioni di controllo e di coordinamento 

necessarie allo sviluppo del progetto Venice Connected erano demandate al settore 

turistico della città di Venezia, che aveva una struttura interna istituita ad hoc; la 

gestione della piattaforma invece era affidata a Venice S.p.a., società specializzata nella 

fornitura di Information e Communication Technology. Le ricerche e gli studi finalizzati 

al progetto invece erano condotti dal COSES, consorzio per la ricerca e la formazione. 

Seguendo le linee guida dell‘Unione Europea, il progetto Venice Connected 

promuoveva il turismo sostenibile, investendo nella qualità della vita in città (sotto 

l‘aspetto sociale, economico, culturale e ambientale) per turisti, residenti, studenti e 

lavoratori. L‘idea sottostante era che la città di Venezia poteva salvaguardare l‘unicità 

del proprio patrimonio architettonico, artistico e culturale, la tradizione dell‘artigianato, 

la qualità dell‘enogastronomia locale, e promuovere itinerari sostenibili nelle aree meno 
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conosciute della città storica e delle isole. Utilizzando Venice Connected, i turisti 

avrebbero potuto godere, oltre che dei vantaggi economici, della loro permanenza in una 

città meno affollata, pronta ad accoglierli e a soddisfare le loro esigenze. I veneziani 

invece avrebbero potuto vivere la città antica senza problemi di congestione della 

viabilità principale e beneficiare delle presenze turistiche più equamente distribuite nel 

corso dell‘anno. 

Una via che il comune di Venezia aveva intrapreso per cercare di risolvere il 

grave problema della congestione dei flussi turistici è il Calendario della sostenibilità 

turistica, che come già detto si trovava nel portale Venice Connected, e riportava 

l‘andamento dei flussi turistici e aiutava il visitatore a scegliere il periodo di minore 

affollamento, per vivere una vacanza di qualità viaggiando in un modo alternativo, 

sostenibile e rispettoso dell‘ambiente, che al tempo stesso contribuisca a ridurre gli 

effetti negativi legati alla stagionalità. 

Visitando questo portale, i turisti potevano intuire immediatamente che il modo 

migliore per visitare Venezia è incontrare le persone che vi abitano, tenendo conto del 

loro stile di vita, conoscendo la cultura, le abitudini e soprattutto rispettando l‘ambiente 

e il paesaggio in cui vivono. 

Per condurre al meglio il turismo sostenibile, nel portale Venice Connected il 

turista poteva trovare delle semplici regole per rispettare la città e i suoi abitanti, un 

modo per avvicinarsi a Venezia attraverso l‘incontro con i veneziani e la salvaguardia 

dell‘ambiente. Una regola elencata tra le tante era: procurati una piantina della città e 

tieni presente che Venezia non è solo Piazza San Marco o Rialto: percorri anche gli 

itinerari alla scoperta delle aree meno conosciute della città. Questa regola veniva 

elencata ed era una tra le più importanti, perché serviva per cercare di arginare il 

problema della congestione delle calli della città lagunare, soprattutto nei periodi di alta 

stagione. 

Come è stato già segnalato più volte in questo elaborato, la maggior parte dei 

turisti percorre sempre i soliti percorsi, seguendo le indicazioni segnalate sui muri di 

Venezia, oppure sulle guide turistiche, ma la riduzione di un viaggio a Venezia a poche 

mete tradizionali, non porta alla scoperta di molti altri siti che possono essere di 

notevole interesse. 
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Per sensibilizzare al riguardo i visitatori provenienti da tutto il mondo, puntando a 

valorizzare nuovi percorsi turistici e a far scoprire i lati più nascosti e caratteristici di 

questa città, nel portale Venice Connected venivano suggeriti ai visitatori cinque 

percorsi alternativi, visualizzabili anche sulla mappa virtuale interattiva e scaricabili in 

formato pdf, per conoscere alcune zone del centro storico di Venezia solitamente meno 

frequentate dai turisti. 

V 1.2. Venezia Unica 

Il 7 ottobre 2013 il portale Venice Connected è migrato nel sito Venezia Unica, 

che è diventato il nuovo sito turistico ufficiale della città di Venezia. Questo sito 

internet è gestito dalla società VE.LA S.p.a.
51

, incaricata di gestire in maniera snella ed 

efficiente molti servizi relativi al turismo precedentemente coordinati dal Comune. Il 

sito Venezia Unica dovrebbe costituire anche la principale interfaccia informatica con il 

turista e quindi dovrebbe essere il luogo di programmazione della visita. Per 

l‘assessorato al turismo questo è un aspetto cruciale, che deve essere gestito con molta 

cura, cercando di favorire il più possibile visite costruite con largo anticipo e incentrate 

su attività culturali anche molto sofisticate. Analizzando i dati passati, lo strumento più 

adatto per spostare le folle di turisti dal centro città è proprio quello di far conoscere 

itinerari alternativi, facendo così conoscere ai visitatori una Venezia più autentica. 

Digitando l‘indirizzo internet www.veneziaunica.it la home page che si presenta 

di fronte al turista è quella riportata nella figura 20. 
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 Nata nel 1998 da Actv Spa-Azienda veneziana del trasporto pubblico locale, con la missione di 

sviluppare l‘attività commerciale. La realtà di Vela è caratterizzata da una missione multifunzionale che si 

traduce nella gestione quotidiana di una pluralità di servizi e prodotti diversi, mirata all‘attento 

mantenimento della relazione tra il brand, il territorio, i cittadini e i turisti (www.veneziaunica.it). 
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Figura 20: VeneziaUnica, homepage 

Fonte: www.veneziaunica.it 

 

Venezia Unica è anche il nuovo city pass introdotto dalla città di Venezia per 

accedere ai servizi di trasporto, ai servizi culturali e turistici di tutto il territorio
52

. Per il 

turista questa card dovrebbe diventare una specie di voucher tramite il quale è possibile 

ritirare i titoli di viaggio acquistati e accedere direttamente a tutte le strutture museali 

presenti nel territorio. Venezia Unica city pass permette ai turisti di accedere ai seguenti 

servizi: 

- Trasporto pubblico 

- Musei e Chiese 

- Parcheggi 

- Servizi igienici 
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 Questa card può essere utilizzata anche dai residenti. Per i residenti o per altri utenti abituali Venezia 

Unica è un pass personale, riporta il nome e la foto del titolare e ha una validità di 5 anni. Questa carta 

non solo permette ai residenti di muoversi nel territorio, ma include anche molti altri servizi: car sharing, 

bike sharing, parcheggi, musei civici gratuiti, ecc. 
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Venezia Unica City pass può essere comprato anche online sul sito 

www.veneziaunica.it e si possono direttamente acquistare i prodotti disponibili andando 

sul ―catalogo generale‖ presente nel sito, oppure scegliendo i servizi di maggiore 

interesse entrando nel Menu ―Arrivare e muoversi a Venezia‖. Il turista inoltre può 

scegliere di pianificare la propria vacanza grazie al composer presente nel sito, che è il 

sistema di acquisto semplificato di Venezia Unica, con il quale in pochi clic e in 

maniera semplificata il turista può aggiungere al suo ―carrello‖ tutti i servizi che ritiene 

più importanti per la sua visita a Venezia. 

Secondo l‘assessorato al turismo, l‘offerta culturale si conferma una delle forze 

principali su cui la città può contare per il cosiddetto ―turismo di qualità‖, considerando 

anche la numerosa rete di associazioni, istituzioni, aggregazioni (molte volte anche 

spontanee) di cittadini che hanno il desiderio di proporre a chi viene da fuori (almeno a 

coloro che visitano la città per la seconda volta e quindi quasi sicuramente hanno già 

avuto la possibilità di visitare San Marco e Rialto) nuovi percorsi turistici che facciano 

scoprire altre zone della città. Questo tessuto vivo già da solo potrebbe offrire grandi 

possibilità di intrattenimento ai turisti che arrivano in città e l‘amministrazione deve 

sempre più porsi come compito quello di comunicare sempre meglio e più facilmente 

questo tipo di attività; gli obiettivi da raggiungere sono quelli di informare per tempo i 

turisti sui luoghi alternativi da visitare, e promuovere le manifestazioni di qualità, anche 

quelle di nicchia. 

La responsabilità che è stata affidata dall‘amministrazione comunale a VE.LA, è 

non soltanto imponente, ma soprattutto decisiva per il destino di Venezia. 

Tornando quindi alla home page del sito turistico ufficiale della città di Venezia, 

nel quale è confluito anche il vecchio portale Venice Connected, dopo aver fatto queste 

considerazioni ci si aspetterebbe di trovare una sezione interamente dedicata alla 

sostenibilità; il turista, invece, per poter trovare un accenno alla sostenibilità deve 

cliccare sulla voce attrazioni e da lì può accedere alle informazioni desiderate. 

Se il turista clicca sulla voce Venezia sostenibile, può trovare una serie di 

sottovoci che indicano: 

 Fuorirotta. L‘altra mappa di Venezia 1)

 Ecogalateo a Venezia 2)

 Giardini parchi e oasi naturali 3)
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 I mercati di Venezia 4)

 Pescaturismo nella laguna di Venezia 5)

 Refill Venezia 6)

 Stile di Vita Veneziano. 7)

Cliccando sulle varie voci, il turista può trovare le seguenti informazioni: 

- Fuorirotta. L’altra mappa di Venezia: questa è la guida per scoprire l‘―altra 

Venezia‖, ovvero quella dei mercati biologici, dei parchi, dei locali che offrono 

prodotti a chilometro zero, delle botteghe artigiane. Questa mappa promuove 

un turismo diverso, responsabile, bio-eco-solidale in laguna e accompagna il 

turista tra la città storica, le isole, e la terraferma (Mestre e Marghera). Sono 

segnalate botteghe, aziende agricole, parchi, riserve naturali e i traghetti delle 

gondole di servizio pubblico che attraversano il Canal Grande. Inoltre la mappa 

contiene un eco-galateo con dei buoni consigli per i turisti (visita a piedi la 

città, scegli i periodi di minore affluenza, attenzione di non trascinare i trolley 

sui ponti perché si rompono i gradini, non intralciare con lo zaino nei vaporetti, 

ecc.). Inoltre segnala al turista la presenza di fontane pubbliche, dove sgorga 

acqua di ottima qualità, la quale può essere utilizzata dal turista riutilizzando le 

proprie bottigliette, salvaguardando così l‘ambiente. 

Questa mappa si può trovare on line o in alcuni locali segnalati; questo è un 

progetto della città di Venezia in collaborazione con l‘associazione no profit 

AEres-Venezia per l‘Altraeconomia. Questa mappa inoltre fa parte di un 

progetto chiamato Detourism di cui parleremo in seguito. 

- Ecogalateo a Venezia: sono elencati alcuni consigli per trasformare il viaggio 

del turista a Venezia in un viaggio sostenibile e responsabile; le 

raccomandazioni sono suddivise per tematiche. 1) Pianifica il tuo viaggio: 

prenota in anticipo il viaggio, scegli di visitare la città nei periodi di minore 

affluenza turistica, se possibile scegli mezzi di trasporto meno inquinanti per 

raggiungere Venezia, ricerca strutture turistiche che si impegnano a ridurre il 

proprio impatto sull‘ambiente e adottano buone pratiche ambientali; 2) 

Muoversi in città: usa sempre, se possibile, mezzi di trasporto pubblico 

collettivi per spostarti, oppure usa mezzi ecologici come la gondola o la 
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bicicletta
53

 e visita a piedi la città con i percorsi di trekking urbano; 3) L‘altra 

Venezia: procurati una piantina della città e tieni presente che Venezia non è 

solo Piazza San Marco o Rialto, scopri la Venezia dei veneziani, lontano dai 

sentieri più battuti dai turisti, ricerca il tempo per visitare il Parco della laguna 

di Venezia, le oasi naturali e gli altri parchi nei dintorni della città; 4) Per le 

calli e i ponti: sali e scendi dai ponti portando a mano i trolley o valige dotate 

di ruote perché procurano gravi danni alla struttura dei ponti, rispetta la città 

aiutando a mantenerla pulita contribuendo magari alla raccolta differenziata, 

non sostare sui ponti e mentre cammini lungo le calli mantieni sempre la 

destra, riduci lo spreco delle bottiglie di plastica preferendo l‘acqua del 

rubinetto che è buona e sicura; 5) A tavola: scegli le specialità 

enogastronomiche locali e gusta la cucina di stagione con i prodotti tipici 

veneti. Privilegia i prodotti di agricoltura biologica, locale e di stagione a 

marchio DOP o IGP e tutelati dai presidi Slow Food, magari direttamente dai 

produttori.; 6) Acquisti: non acquistare merci contraffatte dai commercianti 

abusivi; 7) In albergo: utilizza l‘acqua con parsimonia, risparmia energia nella 

tua stanza e accendi le luci solo quando ti servono e non dimenticarti di 

spegnerle quando lasci la stanza, regola in modo appropriato l‘aria 

condizionata e il riscaldamento; 8) Acqua alta: è possibile camminare in città 

grazie alle passerelle, usa quelle per visitare Venezia durante questo periodo di 

tempo. 

Alla fine della pagina il turista trova spiegato a cosa serve l‘imposta di 

soggiorno (come abbiamo illustrato a pagina 102). 

- Giardini parchi e oasi naturali: in questa pagina il turista può trovare tutte le 

informazioni necessarie per quanto riguarda le aree verdi che si possono 

trovare nella città di Venezia e in laguna, e i vicini parchi di Mestre. 

- I mercati di Venezia: qui il visitatore interessato può trovare tutte le 

informazioni sui mercati di Venezia (dove si svolgono, quando aprono e quali 
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 Essendo elencata vicino alla gondola (mezzo di trasporto per eccellenza a Venezia) un turista potrebbe 

essere tratto in inganno e pensare che nella città di Venezia ci si possa spostare utilizzando la bicicletta; 

questo non è affatto possibile: essa può essere utilizzata solo in alcune isole (ad esempio Sant‘Erasmo e 

Pellestrina). 
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prodotti vi si possono acquistare). Grazie ai mercati il turista potrà assaporare 

la vera vita veneziana e inoltre potrà scoprire zone che sono poco conosciute. 

- Pescaturismo nella laguna di Venezia: il turista potrà scoprire questo nuovo 

modo di praticare il turismo. Il visitatore avrà la possibilità di salire in barca 

con i pescatori, ascoltare i loro racconti e osservarli da vicino mentre sistemano 

le reti; immerso così nella natura, il turista può sentirsi per un giorno pescatore. 

Questa è un‘esperienza insolita che aiuta a far capire al visitatore la vita di chi 

in laguna da sempre abita e lavora. Questa forma di turismo è il modo più 

autentico per imparare ad amare e a conoscere la cultura della laguna, del mare 

e della pesca, per scoprire un mestiere antico e fondamentale per il territorio 

lagunare. Inoltre grazie a questa esperienza il turista potrà trascorrere una 

giornata all‘aperto, imparando a cucinare pesce freschissimo secondo ricette 

tradizionali Veneziane. Questa iniziativa è partita grazie ai pescatori di Burano 

nella Laguna Nord di Venezia, e ha come scopo la promozione di un turismo 

alternativo che faccia scoprire la vita in laguna e che insegni a vivere con 

rispetto l‘ambiente naturale della laguna. Durante l‘escursione inoltre il turista 

potrà usufruire della guida interattiva iLagoon, un‘applicazione per tablet in 

quattro lingue diverse. Essa consente di accedere in modo semplice ai contenuti 

multimediali associati agli oggetti su cui il turista vuole maggiori informazioni. 

- Refill Venezia
54

: in questa pagina viene spiegato un progetto che il comune di 

Venezia ha voluto mettere in pratica per sensibilizzare i turisti a bere l‘acqua 

delle fontanelle pubbliche presenti nella città di Venezia, cercando così di 

ridurre la produzione di rifiuti del singolo visitatore. Come già detto si può 

trovare la mappa delle fontane sulla cartina Fuorirotta. Questo progetto avrà 
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 Un progetto simile si chiama Bevi Venezia (Drink Venice) ed è realizzato dalla Civiltà dell‘acqua e 

dall‘associazione AIKAL, patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Venezia e 

Gruppo Veritas di Venezia. Questo progetto fa parte di una campagna nazionale, e prevede la consegna 

ad ogni turista di un kit composto da una bottiglia riciclabile, una mappa delle fontane storiche dove poter 

riempire la borraccia durante la visita della città, e un libriccino-decalogo di azioni da promuovere per 

una Nuova Cultura dell‘Acqua. Ad ogni fontana viene applicata una etichetta con standard NFC (Near 

Field Communication, è una evoluzione della tecnologia RFID e consente una connettività wireless sicura 

tra due dispositivi, con relativo scambio di dati) per consentire agli smart-phone di dialogare con la stessa 

e per fornire una mappa integrata delle varie fontanelle, controllare il loro posizionamento, ed essere 

condotti alle fontane ricevendo informazioni storico-culturali relative al Campiello, alla storia della 

fontana e alle analisi chimiche dell‘acqua. L‘obbiettivo del progetto è diffondere, nell‘uso dell‘acqua 

pubblica, una pratica consapevole; inoltre una parte degli introiti delle vendite di bottigliette riutilizzabili 

è destinata al restauro delle fontane storiche di Venezia. Il progetto mira ad integrare il risparmio 

energetico, la difesa dell‘ambiente, la conservazione della memoria, la solidarietà sociale. 
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un‘evoluzione a breve: assieme alla mappa Fuorirotta il turista potrà comprare 

una borraccia prodotta con materiale riciclabile, al prezzo complessivo di circa 

2 euro (oggi la mappa è fornita gratuitamente). 

- Stile di Vita Veneziano: in questa sezione il turista può leggere alcune 

informazioni su quale genere di vita può svolgere un Veneziano nella città 

lagunare. Si tratta sostanzialmente di un riassunto delle caratteristiche 

principali della vita veneziana; ad esempio viene citato il bacaro che è l‘osteria 

caratteristica di Venezia, dove i veneziani gustano i cicheti, stuzzichini di 

pesce, salumi o verdure; viene citato il mercato di Rialto, dove i veneziani 

vanno a comprare il pesce, e poi vengono elencati altri aspetti caratteristici che 

rendono unica la città di Venezia. 

Sempre nella sezione attrazioni del sito turistico ufficiale della città di Venezia il 

turista può trovare la sezione intitolata Detourism. All‘interno di questa pagina il turista 

può trovare spiegato il progetto principale sul quale il settore turistico della città di 

Venezia punta maggiormente. L‘intenzione, spiega l‘ex assessore della attività culturali 

e dello sviluppo turistico, è quello di valorizzare una ―Venezia Segreta‖ che si allarghi 

anche alla terraferma, dove i flussi turistici possono spargersi invece che ammassarsi. Il 

termine Detourism, fusione della parola francese ―détour‖, che significa giro, 

deviazione, e dell‘inglese ―tourism‖, vuol dire proprio che Venezia è la città perfetta in 

cui perdersi, che la si può vivere anche da veneziani e non solo da turisti, che c‘è anche 

un‘altra Venezia, ovvero una parte di città che le guide turistiche non rivelano, che si 

possono percorre itinerari fuori dai luoghi comuni che sono altrettanto suggestivi e belli. 

L‘idea di Detourism è quella di invitare i turisti a percorrere la città con occhi 

diversi, scegliendo itinerari che comprendono luoghi più autentici e meno noti di 

Venezia. Di questo progetto fa parte, come è già stato spiegato in precedenza, la mappa 

Fuorirotta; di quest‘ultima è in elaborazione anche una app, con la quale i turisti 

potranno accedere ai percorsi turistici alternativi anche da smart phone o tablet, senza 

bisogno di avere la mappa cartacea (www.veneziaunica.it). 

 

Per dare ancora più impulso all‘idea di valorizzare anche un‘altra Venezia, 

l‘assessorato al turismo ha iniziato un censimento della segnaletica stradale presente 

nella città storica (fino ad ora non era mai stato fatto); questo ha l‘obbiettivo di mettere 
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ordine tra i cartelli stradali, eliminando la parte desueta, cercando di aggiungere nuove 

indicazioni (operazione complicata e che richiede molto tempo, da attuare in 

collaborazione con la sovrintendenza) con l‘inserimento di QR code che serviranno al 

turista per avere informazioni stradali più precise durante il suo tragitto (fonte diretta 

Francesca Perotto, Direzione Attività Culturali e Turismo, Turismo Sostenibile, 

Comune di Venezia). 

Le azioni proposte dal Comune di Venezia tengono conto delle considerazioni che 

l‘Unesco sta formulando dal 2011 riguardo il legame tra le città d‘arte e la loro 

vocazione economico-turistica come mezzo per aiutarne la conservazione. Si cerca di 

mettere in pratica un approccio olistico all‘ambiente, un‘attenzione sociale che non si 

disgiunga da quella di natura ecologica e una visione globale del problema turistico. 

L‘assessorato al turismo di Venezia è cosciente che la salvezza della città storica 

sarà raggiunta mettendo in pratica, pur tra molte difficoltà, i concetti della sostenibilità, i 

quali devono essere chiari e spiegati efficacemente ai milioni di turisti che la visitano 

ogni anno, per creare in essi il desiderio di intraprendere una nuova esperienza di 

viaggio che non li arricchisca solo culturalmente ma anche eticamente, che permetta 

loro di conoscere nuovi angoli di Venezia e faccia comprendere loro i veri motivi per 

cui l‘intero sito Venezia e la sua laguna sono state denominate Patrimonio dell‘Umanità. 

V 2. Il piano di gestione Venezia e la sua laguna e la 

sostenibilità 

Il Piano di Gestione del sito ―Venezia e la sua laguna‖ è il risultato di un lungo e 

complesso percorso di consultazione tra gli enti interessati e le comunità locali che, in 

varie forme e momenti sono stati coinvolti nella definizione del sistema di priorità da 

seguire. Solo attraverso questo consolidamento dei rapporti tra gli enti e attraverso una 

maggiore integrazione nei processi decisionali è possibile garantire nel tempo che i 

valori per i quali il sito è stato iscritto nella Lista del Patrimonio dell‘Umanità siano 

preservati per le attuali e futuri generazioni. Possiamo affermare che il principale 

obbiettivo di questo piano è quello di sviluppare forme di coordinamento più attive ed 

efficaci tra gli enti responsabili del sito nel rispetto delle competenze e responsabilità 
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istituzionali di ciascuno di essi (Piano di gestione 2012-2018 Venezia e la sua laguna 

Patrimonio Mondiale Unesco, www.veniceandlagoon.net). 

Per questo piano di gestione ci sono molteplici obbiettivi strategici che vengono 

così evidenziati: 

 tutelare, recuperare e valorizzare gli insediamenti antropici (tessuti urbani, 1)

architettura rurale), l‘ambiente e il paesaggio lagunare; 

 tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio architettonico, archeologico, 2)

storico-artistico, etno-antropologico, archivistico e librario; 

 ricostruire il tessuto socio-economico dei centri storici e incrementare la 3)

residenzialità; 

 razionalizzare i flussi turistici con lo sviluppo di forme complementari al 4)

turismo tradizionale (turismo culturale della Venezia minore, lagunare, rurale, 

agrituristico, ecologico, sportivo, ecc.); 

 preservare e sostenere le attività produttive occupazionali, le produzioni 5)

tradizionali e promuovere nuove attività compatibili con le caratteristiche del 

sito; 

 migliorare l‘accessibilità, la mobilità e il sistema dei trasporti all‘interno del 6)

sito, favorendo forme di mobilità alternative slow; 

 sviluppare l‘agricoltura urbana e periurbana, orti in città e nelle isole minori, 7)

per salvaguardare ambiti agricoli produttivi, evitare l‘abbandono delle 

campagne e promuovere lo sviluppo turistico rurale; 

 sviluppare una coscienza diffusa dei valori universali del sito e forme attive di 8)

dialogo, partecipazione e coinvolgimento degli attori (cittadini, users, operatori 

economici, turisti); 

 coordinare e promuovere iniziative culturali e di marketing territoriale riferite 9)

al sito; 

 valorizzare le risorse umane mediante il rafforzamento e l‘integrazione di 10)

sistemi di formazione e di ricerca per i beni culturali e ambientali; 

 creare un sistema di coordinamento per la condivisione e la diffusione delle 11)

ricerche, delle indagini e dei dati prodotti dagli enti istituzionali e per 

l‘individuazione di nuovi temi da sviluppare; 
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 promuovere l‘unitarietà di indirizzo e l‘omogeneità dei servizi offerti degli 12)

enti presenti sul territorio ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale in 

rete, sostenendo la diffusione di standard internazionali per l‘interoperabilità e 

l‘accessibilità dei contenuti. 

 

Il Piano di Gestione Venezia e la sua laguna mira a garantire un livello eccellente 

di protezione del bene e deve contribuire alla sua integrazione nei processi di adozione 

dei piani e dei programmi finalizzati allo sviluppo locale sostenibile (Piano di gestione 

2012-2018 Venezia e la sua laguna Patrimonio Mondiale Unesco 

www.veniceandlagoon.net). 

Solitamente il piano di gestione di un sito Patrimonio dell‘Umanità promuove 

progetti di tutela e valorizzazione coordinati, condivisi tra i soggetti responsabili del 

sito, e provvede alla definizione delle azioni da adottare per il loro conseguimento. La 

consultazione partecipata che è stata attuata per questo piano di gestione ha consentito 

di far emergere i problemi e le criticità del sito, di individuare i principali fattori di 

rischio e le opportunità offerte dalle risorse del sito, per costruire una visione condivisa 

e sostenibile nel breve e lungo periodo, di conoscere gli interventi in atto e di definire 

gli strumenti e proposte d‘intervento ritenute necessarie, con particolare riferimento ai 

quattro temi individuati in fase preliminare che costituiscono i quattro Piani di Azione: 

 Conservazione e tutela del patrimonio 1)

 Fruizione sostenibile del sito 2)

 Comunicazione, promozione e formazione 3)

 Conoscenza e condivisione 4)

I piani di Azione rappresentano un elemento fondamentale per il coordinamento 

delle azioni e degli interventi degli enti responsabili del sito; essi sono articolati in 

progetti concretamente fattibili e attuabili secondo un ordine di priorità definito dal 

Comitato di Pilotaggio e sulla base delle risorse finanziarie che si renderanno 

disponibili. Questi quattro piani di azione sono articolati in: 

 Progetti di sistema: quelli che riguardano gli interventi che interessano la 1)

gestione di tutto il sistema sito, con il coinvolgimento di più attori e soggetti 

istituzionalmente competenti. 



 

  117 

 Progetti puntuali: sono quelli proposti dai singoli enti ed istituzioni in relazione 2)

ai propri territori e beni da tutelare e valorizzare. 

I progetti di sistema hanno una priorità maggiore rispetto ai progetti puntuali e a 

ciascuno di essi è stato attribuito il relativo livello di priorità, definito così: 

- Livello 1: da attuare entro 1 anno 

- Livello 2: da attuare entro 3 anni 

- Livello 3: da attuare entro 6 anni 

Per la condivisione delle tematiche che il Piano affronta, è stata fondamentale la 

fase di consultazione con gli enti responsabili del sito. Il comune di Venezia in 

collaborazione con l‘Ufficio Unesco di Venezia, ha attivato nell‘autunno del 2010 un 

ciclo di tavoli tematici di consultazione per definire adeguatamente le criticità e le 

opportunità del sito e per valutare le aspettative degli enti coinvolti. Il confronto fra gli 

enti e principali stakeholders ha costituito la base per lo sviluppo di una visione 

condivisa della gestione del sito
55

 (Piano di gestione 2012-2018 Venezia e la sua laguna 

Patrimonio Mondiale Unesco www.veniceandlagoon.net). 

Ciò che è emerso come urgenza più forte tra i partecipanti
56

 di questi tavoli 

tematici è la domanda di un coordinamento tra gli attori in campo ed è nata l‘esigenza di 

monitorare le azioni attivate e da attivarsi nel sito, onde evitare la perdita di valori del 

sito Patrimonio Mondiale. 

Durante i tavoli tematici sono emerse alcune idee, che possono essere sviluppate 

nell‘ambito del piano di gestione; queste proposte riguardano tutti e quattro i piani 

d‘azione; per quanto riguarda la fruizione sostenibile del sito, che è il piano di azione 

che interessa maggiormente in questo elaborato, alcune idee che sono emerse sono: 

- Gli usi alternativi del sito, soprattutto relativi alla fruizione turistica, devono 

essere programmati a partire da una nuova offerta culturale capace di 

rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove necessità di valorizzazione dei luoghi 

e dei beni del sito; 

                                                 
55

 L‘iniziativa congiunta Comune di Venezia – Unesco Venice Office inoltre ha permesso di ottimizzare 

le risorse reciprocamente e di costruire una prima implementazione del sito 

www.veniceandlagoon.net/web con la documentazione relativa ai tavoli tematici, le analisi propedeutiche 

alla redazione del Piano e con una sezione Gis per la pubblicazione di alcune mappe tematiche. Si è 

trattato di un primo supporto informatico utilizzato per lo scambio di informazioni, per la comunicazione 

e il coordinamento tra i soggetti che operano e gestiscono il sito. 
56

 I partecipanti di questi tavoli tematici sono: il Comune di Venezia che è anche il soggetto promotore e 

redattore del Piano di Gestione, l‘Ufficio Unesco di Venezia, gli enti e i principali stakeholders che sono 

presenti nei comuni compresi nel sito Venezia e la sua laguna. 
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- Il turista, a cui sono destinate le principali proposte, sarà in vario modo 

informato e seguito, avrà a disposizione nuovi itinerari e beni culturali e 

ambientali (materiali ed immateriali) diffusi nel sistema territoriale di Venezia 

e della Laguna; 

- Il sistema di prenotazione on line ―Venice Connected‖ che è già attivo nel 

centro storico di Venezia, esteso a tutta la laguna
57

; 

- Miglioramento dell‘accessibilità e della mobilità all‘interno del sito 

(diversificazione dei mezzi di spostamento, aumento degli itinerari possibili e 

di leggibilità dell‘offerta); 

- Integrazione dei sistemi di trasporto tradizionali con modalità di trasporto 

minori ed emergenti, partendo dai percorsi ciclo-pedonali ed arrivando alle vie 

d‘acqua per imbarcazioni tradizionali e per nautica naturale a basso impatto; 

- Valorizzazione e uso ottimale dei beni del sito attraverso la messa in rete di 

soggetti, risorse ed azioni; 

- Realizzazione di un marchio di qualità Unesco, un brand territoriale che 

consenta di censire, valutare, monitorare e premiare le attività, le buone prassi 

(anche amministrative) e le azione dei vari soggetti, quando esse sono in linea 

con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione dei beni patrimonio 

dell‘Umanità. 

- Realizzazione di azioni di monitoraggio capaci di interpretare le caratteristiche 

e le modifiche che avvengono progressivamente all‘interno del sito e prevedere 

l‘unione di indicatori puntuali e specifici con indicatori attenti alle 

caratteristiche del luogo o alle varie tipologie di problemi da affrontare. 

Le principali considerazioni emerse durante i tavoli tematici sono simili a quelle 

fatte nei capitoli precedenti di questo elaborato: la città antica risulta oggi minacciata da 

eventi che rischiano di compromettere gli obiettivi della sua conservazione fisica 

(eccesiva usura, moto ondoso, alte maree) e risulta essere minacciata da insidie 

immateriali come la modalità di fruizione della città, l‘incremento di pressione turistica, 

il depauperamento di funzioni e servizi legati alla residenzialità e l‘offerta culturale 

                                                 
57

 Questo progetto probabilmente verrà modificato o non attuato perchè il sistema di prenotazione on line 

Venice Connected è confluito all‘interno del portale turistico Venezia Unica, come spiegato nel 

precedente capitolo. 
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elevata ma al tempo stesso non organizzata (Piano di gestione 2012-2018 Venezia e la 

sua laguna Patrimonio Mondiale Unesco www.veniceandlagoon.net). 

Inoltre è emerso che l‘attuale pressione turistica deve essere arginata e 

regolamentata, onde evitare effetti devastanti sulla fruibilità del sito, sul mantenimento 

dei suo valori e sulla stessa natura di Venezia come città. Occorre quindi pensare ad una 

nuova governance dei fenomeni turistici e della fruizione stessa della città, intervenendo 

sulla quantità dei visitatori, sulle modalità e sulla qualità dell‘offerta. In particolare, 

oltre all‘introduzione e/o potenziamento di un sistema di controllo degli ingressi, 

andrebbero studiate modalità di differenziazione dell‘offerta, in modo che siano prodotti 

effetti di decongestionamento di quei luoghi che attualmente si presentano saturi, con 

ricadute negative anche sulla mobilità urbana. 

Si è osservato anche che sono in atto processi tali per cui Venezia sta perdendo la 

propria natura di ―città‖ e sta acquisendo caratteri di ―museo‖; per interrompere 

efficacemente questo processo occorre attuare politiche di contrasto allo spopolamento, 

definendo e rilanciando interi settori economici urbani che sono in fase di sparizione. 

come quelli delle attività artigianali e dei servizi alla residenza, che stanno lasciando il 

posto a quelli di servizio alle attività turistiche (Piano di gestione 2012-2018 Venezia e 

la sua laguna Patrimonio Mondiale Unesco www.veniceandlagoon.net). 

Per il piano di azione della Fruizione sostenibile sono stati proposti molti progetti 

di sistema (che riguardano tutto il sito), tra i quali
58

: 

 Proposte diversificate di visite per una fruizione del sito nella sua 1)

complessità. Questo è un progetto che prevede una fruizione differenziata del 

sito per decongestionare i flussi turistici. Ci sarà la creazione di iniziative, 

pacchetti turistici diversificati per la fruizione alternativa della laguna (brid-

watching, itti-turismo, ciclismo, canoa, equitazione, house boat). Serve una 

attivazione di accordi tra gli enti pubblici e i soggetti privati per l‘attuazione 

del progetto. Questo progetto ha come livello di priorità 1, quindi dovrebbe 

essere attuato entro un anno e come enti di riferimento ci sono i Comuni del 

sito, la Regione Veneto, le Province di Padova e di Venezia più alcuni soggetti 

privati. 
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 Sono stati presi in esame solo quei progetti che comprendevano la città storica di Venezia e la sua 

laguna, in quanto sono i luoghi analizzati in questo elaborato. 
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 Orti e agricoltura periurbana. Il progetto prevede la diffusione della cultura 2)

dell‘orto urbano e periurbano attraverso una serie mirata di interventi: 

1) lo studio del sistema degli orti lagunari 

2) l‘avvio di un processo di formazione e conoscenza e di educazione 

ambientale nelle scuole e/o per la cittadinanza 

3) la creazione di ―aziende-laboratori sperimentali‖ e la promozione del 

turismo rurale. 

4) Questo progetto ha come livello di priorità 2, quindi dovrebbe essere 

attuato entro tre anni e come enti di riferimento vede i Comuni di 

Cavallino Treporti, di Venezia e di Chioggia. 

 Visitor Centre Laguna di Venezia. Realizzazione di un Centro visite dedicato 3)

all‘area del sito Unesco e localizzato nell‘isola di Sant‘Erasmo all‘interno della 

Torre Massimiliana. Attività principali previste: fornire informazioni (mappe, 

itinerari, servizi per i viaggiatori, attrazioni naturalistiche e paesaggistiche, 

eventi artistici e culturali); educare i residenti e i turisti al territorio. Il progetto 

ha come livello di priorità 2, e quindi anche questo dovrebbe essere attuato 

entro tre anni. Gli Enti di riferimento sono il Comune di Venezia e l‘istituzione 

Parco della Laguna.
59

 

 Venice Connected esteso alla laguna. Studio di fattibilità per l‘estensione del 4)

sistema di prenotazione online Venice Connected al territorio del sito. 

Attivazione di accordi tra gli enti pubblici e soggetti privati per l‘attuazione del 

progetto. Questo progetto ha come livello di priorità 2, e quindi deve essere 

attuato entro tre anni. Gli Enti di riferimento sono i Comuni del sito, regione 

Veneto, Provincia Padova e Venezia e alcuni soggetti privati. Questo progetto 

ora non potrà essere più attuato in quanto il portale Venice Connected non 

esiste più dal 2013. 

Sempre per il piano di azione della fruizione sostenibile, alcuni dei progetti 

puntuali (quelli proposti dai singoli enti ed istituzioni in relazione ai propri territori e 

beni da tutelare e valorizzare) che sono stati ideati sono: 

 Rete per l’accesso e la valorizzazione della Venezia Quotidiana. Studio e 1)

realizzazione di una rete per l‘accesso alla Venezia Quotidiana (edifici e 
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 L’istituzione “Parco della Laguna” nasce nel 2003, con lo scopo della tutela e della valorizzazione 

ambientale e socioeconomica della Laguna Nord di Venezia (www.comune.venezia.it). 
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palazzi, giardini, patrimonio culturale architettonico). Creazione di percorsi e 

itinerari turistici alternativi a quelli tradizionali e a maggiore presenza turistica 

per la scoperta delle attività tradizionali veneziane e della cultura locale. Ci 

deve essere l‘attivazione di accordi tra gli enti pubblici e soggetti privati per 

l‘attuazione del progetto. 

 Recupero e valorizzazione dei paesaggi e della cultura lagunare. Questo è 2)

un progetto di recupero paesaggistico e funzionale del territorio lagunare e di 

un sistema di gestione finalizzato alla sua tutela e alla sua sostenibilità 

economica attraverso la valorizzazione di alcuni beni e aree della laguna Nord 

con un potenziale sviluppo turistico ecosostenibile. L‘ente di riferimento per 

questo progetto è il comune di Venezia. 

 Riqualificazione e valorizzazione di alcune isole minori. Progettazione e 3)

realizzazione di interventi di riqualificazione e valorizzazione di alcune isole 

minori (Poveglia, Lazzaretto Vecchio, ecc.). Ente di riferimento per il progetto: 

comune di Venezia. 

 Sviluppo dell’itti turismo ad integrazione dell’attività di pesca 4)

tradizionale. Progetto per lo sviluppo di attività turistiche legate alla pesca 

tradizionale ed al consumo di prodotti tipici attraverso il riuso dei casoni come 

punti di ristoro. Gli enti di riferimento per questo progetto sono il Comune di 

Chioggia, di Venezia e Pellestrina. 

 CEA – Centro di Educazione Ambientale. Realizzazione di uno spazio per 5)

attività didattiche laboratoriali legate alla Laguna di Venezia in un edificio 

nell‘isola della Certosa. La proposta CEA si articola in incontra e laboratori 

didattici tematici (ad esempio: fauna e flora caratteristiche della Laguna, 

interventi di salvaguardia, agricoltura e orticoltura, manifatture, mestieri e 

tradizioni), percorsi di educazione ambientale, itinerari e visite guidate in 

laguna. Enti di riferimento: Comune di Venezia e Parco della Laguna (Piano di 

gestione 2012-2018 Venezia e la sua laguna Patrimonio Mondiale Unesco 

www.veniceandlagoon.net). 
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V 3. Expo 2015 Milano “Nutrire il pianeta, energia 

per la vita” 

L‘Expo o Esposizione Universale è un evento globale che mira a condividere 

l‘innovazione e a promuovere il progresso e la cooperazione tra gli Stati; viene 

organizzato da un Paese ospitante, il quale invita alla manifestazione diversi attori 

(Stati, aziende, organizzazioni internazionali, il settore privato e le società). Siccome i 

partecipanti a queste esposizioni sono diversi tra loro, anche gli eventi che vengono 

proposti sono differenti (mostre, spettacoli, dibattiti pubblici, ecc.) (www.bie-paris.org). 

Il nome Expo è stato utilizzato dalla metà del XIX secolo indiscriminatamente per 

tutte le grandi esposizioni che si sono tenute in tutto il mondo. Bisogna però sottolineare 

che il BIE (Bureau International des Expositions
60

), ha definito dei requisiti ben precisi 

per l‘utilizzo di questa denominazione. 

Secondo le ultime regole definite dal BIE una Esposizione Universale deve avere 

le seguenti caratteristiche (www.vademecumexpo2015.com). 

- Frequenza: ogni 5 anni 

- Durata massima: 6 mesi 

- Costruzione dei padiglioni da parte dei partecipanti 

- Dimensioni dell‘area non definite 

- Tema generale 

La prima Expo della storia si è svolta a Londra dal 1° maggio al 15 ottobre 1851, 

l‘ultima invece si è tenuta a Shanghai dal 1° maggio al 31 ottobre 2010 

(www.expo2010.cn). 

La prossima Esposizione Universale si terrà, invece, a Milano dal 1° maggio al 31 

ottobre di questo anno. ―Nutrire il pianeta, Energie per la vita‖ è il tema centrale della 

manifestazione ed è il filo logico che caratterizzerà tutti gli eventi organizzati sia 
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 Organizzazione intergovernativa incaricata di sovrintendere e regolare tutte le mostre internazionali che 

durano più di tre settimane e che sono di natura non commerciale. Oggi ci sono quattro tipi di Expo che 

vengono regolate da questa organizzazione: World Expos, International Specialized Expos, Horticultural 

Exhibitions, Design Triennale of Milan. La missione di questa organizzazione è quella di garantire la 

qualità e il successo di questi eventi nel mondo, proteggere i diritti dei loro organizzatori e partecipanti ed 

inoltre preservare i valori fondamentali di questi eventi che sono l‘istruzione, l'innovazione e la 

cooperazione (www.bie-paris.org). 
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all‘interno che all‘esterno del sito Espositivo
61

. L‘Expo 2015 vuole essere l‘occasione 

per far riflettere i Paesi del mondo sugli obiettivi di sviluppo e crescita della presenza 

umana sul pianeta, perché se novecento milioni di persone patiscono la malnutrizione e 

altrettanti subiscono i danni di un‘alimentazione eccessiva e disordinata è chiaro che il 

tema della sicurezza e salubrità alimentare è un problema a scala globale, che coinvolge 

sia direttamente che indirettamente la maggior parte degli individui presenti sulla terra. 

Temi dell‘esposizione saranno quindi: capire come poter garantire cibo sano alla 

popolazione del pianeta, la relazione tra cibo e salute, come possono convivere lo 

sfruttamento delle risorse e la sostenibilità ambientale, in che modo la salubrità del cibo 

deve influenzare le scelte di produzione dell‘energia e l‘uso delle risorse naturali. 

Durante l‘Expo, per poter avere delle risposte a questi temi, i partecipanti dovranno 

necessariamente collaborare tra di loro: tra gli organizzatori si è radicata la convinzione 

che le Esposizioni del XXI secolo devono essere sia momenti di confronto sia momenti 

di collaborazione tra i diversi stakeholders della comunità internazionale sulle principali 

sfide dell‘umanità. 

Con riferimento a queste tematiche, si cercherà di stimolare i partecipanti 

all‘esposizione a riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni quotidiane, e sarà 

molto importante anche l‘aspetto educativo che i partecipanti all‘Expo riusciranno a far 

percepire ai visitatori durante i sei mesi di esposizione (www.expo2015.org). 

Questa Expo sarà molto importante per il nostro Paese anche dal punto di vista 

turistico, in quanto secondo le stime realizzate nel 2010 dal gruppo di ricerca 

dell‘Università Bocconi, dovrebbero essere circa 20 milioni i visitatori richiamati 

direttamente a Milano dall‘Expo. Di questi visitatori stimati, quasi il 70% sarà italiano, 

mentre per quanto riguarda la domanda estera, sono quasi 6 milioni i visitatori stranieri 

attesi, con arrivi molto consistenti (circa un milione) dalla Cina (Antonioli Corigliano, 

2013). 

Lo studio afferma anche che la distribuzione degli italiani e degli stranieri 

dovrebbe quasi bilanciarsi durante i sei mesi dell‘evento: ―quasi l’80% degli italiani 

visiterà la manifestazione nei periodi di “coda” (maggio-giugno e settembre-ottobre), 
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 Il sito Espositivo ha un‘estensione di circa 1 milione di metri quadrati e si sviluppa su due assi 

ortogonali che vogliono richiamare il Cardo e il Decumano della città romana, impreziosito da un 

paesaggio straordinario il cui aspetto ricorda un‘isola ricca di spazi verdi e tutta circondata dall‘acqua 

(www.expo2015.org). 
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si prevede che il 46% dei visitatori europei e il 56% di quelli extraeuropei approfitterà 

dei mesi estivi (luglio-agosto) per scoprire i padiglioni, i cluster e gli spazi tematici 

disposti lungo il Cardo e il Decumano che costituiranno l’anima dello spazio di Expo 

Milano 2015‖ (Antonioli Corigliano, 2013, p.1). 

Secondo gli stessi studi, l‘Evento dell‘Expo sarà anche un‘ottima occasione, 

nell‘ambito turistico, per rilanciare l‘immagine e il brand Italia, e questo dovrà essere 

supportato dallo sviluppo di un sistema di offerta turistica capace di coniugare 

l‘esperienza Expo con la varietà di prodotti proposti dai diversi territori italiani, in modo 

da coinvolgere Milano, la Lombardia e tutte le altre regioni italiane (Antonioli 

Corigliano, 2013). 

V 3.1. Expo 2015 a Venezia come banco di prova 

Nella città di Venezia si è costituito un comitato denominato ―Comitato Expo 

Venezia‖; esso ha sede istituzionale presso il municipio della città (Ca‘ Frassetti), 

mentre la sede operativa si trova presso il VEGA (Parco Scientifico Tecnologico di 

Venezia). 

Il Comitato Expo Venezia
62

 non ha scopo di lucro ed è stato creato sia per l‘Expo 

di Shanghai 2010, sia per la prossima Expo di Milano; durante l‘Expo di Shangai la 

città di Venezia, fra oltre 130 città candidate, è stata selezionata e invitata a partecipare 

alla sezione UBPA (Urban Best Practices); questa selezione è stata considerata 

dall‘Amministrazione comunale una grande opportunità per Venezia, ma anche per il 

suo territorio limitrofo, per mostrare ai milioni di visitatori presenti in quella occasione 

la capacità della città di intervenire in modo innovativo e sostenibile nei processi di 

trasformazione urbana, che possono portare ad una funzionale organizzazione del 

territorio. 
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 Esso ha come obiettivi promuovere e coordinare lo sviluppo delle molteplici attività organizzative 

necessarie per affrontare le due manifestazioni internazionali (Shanghai 2010 e Milano 2015), 

coinvolgendo nella realizzazione le istituzioni, i soggetti pubblici e gli operatori privati. Inoltre il 

Comitato deve favorire l‘informazione dei cittadini sugli sviluppi del progetto Expo Venezia e sulle sue 

modalità di realizzazione (www.expo.venezia.it). 

Alcune delle attività che questo comitato deve svolgere sono: provvedere alla programmazione e 

all‘attivazione di tutte le iniziative che servono a promuovere la città e il suo territorio di riferimento 

come sistema locale moderno, dinamico e competitivo che fa riferimento nel proprio modo di agire a 

criteri di sostenibilità e qualità urbana; inoltre deve predisporre politiche ad hoc per poter far fronte 

all‘incremento dei flussi turistici atteso durante il periodo di Expo Milano 2015 nella città e nei territori 

limitrofi. Questo Comitato esisterà fino al 31 dicembre 2015 (www.expo.venezia.it). 
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Per quanto riguarda il periodo dell‘Expo di Milano, invece, la città di Venezia 

sarà una protagonista attiva dell‘esposizione universale; essa avrà un progetto autonomo 

e collegato all‘Esposizione Universale, originale e orientato al futuro, che farà parte di 

un percorso che durante quest‘anno porterà la città stessa ad essere una vetrina 

internazionale (www.expo.venezia.it). 

Il Comitato Expo Venezia ha individuato nell‘acqua, energia per la vita, il tema 

con cui la città lagunare parteciperà all‘Expo 2015, con l‘obbiettivo di trasformare 

l‘evento in un‘occasione di crescita per tutto il territorio veneziano. Avendo scelto 

l‘acqua come tema, la location dove si svolgeranno tutti gli eventi non poteva che essere 

la vasta area veneziana. Ovviamente tutti i progetti, le manifestazioni e gli itinerari 

sviluppati per i sei mesi della durata dell‘Expo saranno coordinati dal Comitato Expo 

Venezia e saranno tutti caratterizzati dal logo ―VeniceToExpo 2015‖ affiancato al logo 

di Expo Milano. 

 

Figura 21: Logo VeniceToExpo 2015 

Fonte: https://twitter.com/venicetoexpo 

 

Fin dalla nomina della città di Milano come sede dell‘Expo 2015, la città di 

Venezia si è chiesta come gestire gli ampi flussi turistici che una manifestazione del 

genere attrae e gli impatti che ricadranno inevitabilmente anche sulla città lagunare, sia 

per la vicinanza alla città meneghina che per la sua grande attrattività nei confronti del 

turismo mondiale. Per rispondere a questi problemi il Comitato si è preso l‘impegno di 
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provare a gestire questi flussi turistici invece di subirli, altrimenti la pressione turistica 

che si verrebbe a creare nella città storica rischia di diventare insostenibile. 

Si rende dunque necessaria un‘offerta articolata ed integrata, capace di 

rappresentare un‘alternativa attraente quanto quella del centro storico: il Comitato Expo 

Venezia si è pertanto prefissato l‘obbiettivo di creare un progetto, legato in modo 

coerente con il tema dell‘Expo ―Nutrire il Pianeta, Energie per la Vita‖, per rendere 

Venezia una sede distaccata della mostra universale di Milano, così che i visitatori che 

arrivano a Milano non scelgano di raggiungere Venezia solo come meta per una visita 

occasionale, ma perché parte integrante dell‘Expo. L‘idea finale è stata quindi quella di 

predisporre un‘offerta di esposizioni e manifestazioni capace di diversificare la visita 

dei turisti a Venezia. 

Per questi motivi e anche per la scelta dell‘acqua come tema su cui far convergere 

tutte le iniziative legate all‘Expo 2015, la città di Venezia cerca di puntare su un turismo 

differente rispetto a quello tradizionale della città; il Masterplan
63

 presentato dal 

Comitato è un itinerario turistico alternativo della città lagunare, che si affianca a quelli 

della Venezia ―classica‖ (Piazza San Marco e Rialto), cercando di andare alla scoperta 

delle origini e quindi delle potenzialità di una grande civiltà quale quella della 

Serenissima. ―Un progetto che ha lo scopo di raccontare in modo diverso e di far vivere 

ai turisti che lo vorranno ciò che è ancora visibile della grande civiltà che si è sviluppato 

nella laguna veneta: arte, natura, agricoltura, ospitalità, gastronomia ed innovazione 

tecnologica. L‘elemento che accomuna la storia millenaria è la Laguna, in quanto 

elemento acqueo, ambiente anfibio sul 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 conoscenze‖ (www.expo.venezia.it). 

Il Masterplan di VeniceToExpo 2015 rappresenta un modello di valorizzazione 

delle risorse culturali e produttive di una vasta regione, e i turisti che arriveranno a 

Venezia potranno fruire di questo territorio in due diverse modalità. 
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 Il Materplan elaborato dal Comitato Expo Venezia è stato concepito secondo una logica bottom-up (dal 

basso verso l‘alto), a partire da una call che ha raccolto tutte le idee progettuali, poi selezionate in base 

alla loro realizzabilità nell‘anno dell‘Expo. Altra caratteristica importante, i progetti dovevano essere tutti 

coerenti con il tema generale dell‘Expo ―Nutrire il pianeta, Energie per la vita‖ e con la declinazione del 

tema assunta dal Comitato Expo Venezia: l‘Acqua. 
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La prima è una modalità territoriale, che permette di conoscere un‘area geografica 

ricca di storia e cultura, racchiusa in un unico territorio abbastanza ristretto: la laguna di 

Venezia e i territori del sito Unesco Patrimonio dell‘Umanità, i grandi fiumi italiani e i 

parchi del Sile, Colli Euganei, Delta del Po, la terraferma veneziana con le ville venete e 

i centri storici come Padova, Treviso, ecc. 

La seconda è una modalità è tematica, suddivisa in tre grandi cluster: 

 culture e alimentazione: un percorso in grado di svelare i prodotti tipici, la 1)

capacità produttiva e i paesaggi che si sono costruiti; può essere considerato un 

percorso di avvicinamento e conoscenza ai territori e ai gusti tradizionali; 

 l‘acqua, gestione e innovazione: un percorso che spiega come è stato il 2)

rapporto quotidiano tra l‘acqua e il territorio; 

 luoghi e storie di acque e territori: un percorso immaginato e proposto come un 3)

territorio che rappresenta se stesso. Luoghi remoti ma anche vicini che 

consentono un approccio diretto e originale con il tema dell‘Expo ―nutrire il 

pianeta, energia per la vita‖. 

I progetti per Venezia Expo 2015 sono sintetizzabili in sei tipologie differenti: 

 Valorizzazione dei beni territoriali e ambientali 1)

 Crescita del territorio attraverso tecnologie smart, web, infostrutture 2)

 Sviluppo delle produzioni – colture locali 3)

 Utilizzo del territorio – green e infrastrutture 4)

 Riscoperta del territorio attraverso la gastronomia 5)

 Eventi/manifestazioni/mostre 6)

La localizzazione delle proposte si concentra nel territorio della Laguna di 

Venezia (61,7%); la restante quota si distribuisce tra la città di Venezia (23,4%) e la 

città metropolitana
64

 e gli àmbiti territoriali delle province di Treviso, Padova e Rovigo. 

Il Masterplan di VeniceToExpo 2015 che si va a costruire intorno alle proposte 

progettuali diventa una possibile fruizione temporale e tematica dei luoghi attraverso 
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 La città di Venezia è divenuta città metropolitana attraverso un processo durato più di quarant‘anni, che 

ha inizio nel 1973 con la definizione del Comprensorio di Comuni della Laguna di Venezia per il progetto 

di risanamento e tutela ambientale. Successivamente vengono individuati sedici comuni componenti 

dell‘area comprensoriale veneziana; in questa fase è da notare come siano stati presi in considerazione 

anche comuni appartenenti alle Province di Treviso e Padova. Nel 2000 è stato firmato un protocollo dai 

sindaci di Venezia, Padova e Treviso per un protocollo per la promozione della ―Città metropolitana 

centro-veneta‖ (www.veneziacittametropolitana.it). 
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itinerari lenti sia nel tempo che nello spazio, utilizzando mezzi sia tradizionali che 

innovativi. 

Molti progetti (oltre 100) sono stati presentati alla commissione del Comitato 

Expo, che ha avuto il compito di valutarli e selezionarli in base alle caratteristiche 

illustrate precedentemente. Di queste proposte, 62 riguardano progetti che si 

caratterizzano come punti e percorsi espositivi; 14 sono proposte di servizi digitali e 

applicazioni web; 17 provengono da operatori che offrono servizi e spazi espositivi per 

l‘expo; 5 propongono l‘organizzazione di conferenze, convegni e proposte di 

educational in occasione dell‘Expo; 3 presentano proposte articolate di offerte ricettive. 

Un progetto molto interessante perché aiuta a scoprire le tradizioni della laguna 

veneziana è stato presentato dal CISET (Centro Internazionale di Studi sull‘Economia 

Turistica), che si intitola: ―Museo diffuso della laguna veneziana e dei saperi e sapori 

connessi. Progetto di valorizzazione turistica della laguna e dei percorsi fluviali 

Veneziani con set di pacchetti turistici per scolaresche e turisti‖. Questo progetto 

valorizza in forma di ―museo diffuso‖ il contesto della laguna e dei percorsi fluviali 

veneziani, sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista didattico. Questo 

progetto ha lo scopo di diffondere la conoscenza, attraverso escursioni in barca e visite 

guidate, di un sistema ricco di beni tangibili e intangibili costituito da luoghi d‘acqua e 

di terra, prodotti tipici, maestrie e tradizioni locali. 

Anche l‘Unesco, con il suo ufficio regionale per la Scienza e la Cultura in Europa, 

ospitato nella città di Venezia, ha voluto essere partecipe al sito espositivo diffuso nella 

città Lagunare con alcuni progetti riguardanti il tema ―Acqua, energia per la vita‖. 

Il primo progetto proposto dall‘Unesco ed entrato a far parte dei progetti 

VeniceToExpo 2015 si chiama ―H2Oooo! – La caccia al Tesoro Blu‖ e consiste in una 

caccia al tesoro che si svolgerà nella città storica di Venezia (secondo un itinerario che 

valorizzerà i luoghi in qualche modo dedicati all‘acqua e alla civiltà lagunare) durante i 

sei mesi dell‘Expo. I visitatori verranno coinvolti in un percorso a tappe tramite l‘ausilio 

di materiali didattici, guide al gioco e gadget. Questo progetto è rivolto a tutti i target 

ma in particolar modo si è pensato ai bambini, infatti la caccia al tesoro è stata 

sviluppata in collaborazione con il gruppo Alcuni di Treviso, che ha inventato 

personaggi di cartoni animati, Leonardo e I Cuccioli (già coinvolti in progetti volti alla 

sensibilizzazione sulla tematica dell‘acqua). Venezia verrà quindi popolata da queste 
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mascotte ed inoltre i personaggi aiuteranno i partecipanti durante il gioco alla scoperta 

di Venezia e alle modalità di utilizzo della risorsa Acqua. Alla fine del percorso come 

premio verrà consegnato un gioco da tavolo dedicato ai temi dell‘acqua e dello sviluppo 

sostenibile. Questo progetto vuole essere una prima esperienza per stimolare la 

ripetizione dell‘iniziativa anche in altre città italiane e non solo; questa caccia al Tesoro 

Blu ha come obbiettivo spronare il ragionamento ed aumentare le conoscenze dei 

giovani partecipanti riguardo all‘utilizzo e al mantenimento di una risorsa importante 

come l‘acqua, cercando di arrivare a risultati immediati e nel lungo periodo. 

La seconda proposta avanzata dall‘Unesco si rivolge al suo interno: essa stessa, 

come organizzazione internazionale, si propone di organizzare vari appuntamenti 

nazionali ed internazionali legati ai temi dell‘Expo 2015. Tutti questi eventi hanno lo 

scopo di offrire opportunità di incontro, confronto, raccolta e diffusione di buone 

pratiche, ma anche di assunzione di nuovi impegni e promozione di iniziative su 

tematiche rilevanti. Il progetto si svilupperà principalmente presso Palazzo Zorzi, il 

primo palazzo rinascimentale di Venezia, che attualmente è la sede dell‘Ufficio Unesco 

(www.comune.pianiga.ve.it). 

L‘evento dell‘Expo può essere per Venezia un banco di prova, dove il Comitato 

Expo, l‘amministrazione comunale e tutti i soggetti attivi nella realizzazione di questo 

avvenimento, collaborando tra loro possono attuare svariati progetti che, seguendo il 

tema generale ―Nutrire il pianeta, Energie per la vita‖, convergono tutti sul terreno 

comune della sostenibilità, che è, come detto più volte, fondamentale per la 

salvaguardia e la tutela di Venezia Patrimonio dell‘Umanità. 

V 4. Possibili strumenti per Venezia e per la sua 

Laguna 

Analizzando il sito ―Venezia e la sua laguna‖ sotto l‘aspetto turistico, abbiamo 

constatato che la sostenibilità è ormai fondamentale per la protezione del sito, in quanto 

sembra essere una delle poche soluzioni possibili se si vuole preservare la città dal 

turismo di massa e dai problemi che esso comporta, e abbiamo notato che molti soggetti 

che lavorano all‘interno del comparto turistico (sia istituzioni pubbliche che private) si 
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stanno muovendo verso questa direzione; possiamo quindi proporre qualche strumento 

per aiutare questo territorio così complesso e fragile a sensibilizzare il visitatore ad un 

turismo sostenibile. La sensibilizzazione a questo tipo di turismo offre oltretutto, come 

abbiamo spiegato in precedenza, anche la possibilità di educare il turista a mettere in 

pratica i concetti della sostenibilità anche nella vita quotidiana. 

In base alle analisi fatte precedentemente sui numerosi progetti riguardanti la 

sostenibilità, messi in pratica o proposti per il territorio veneziano, si può affermare che 

l‘interesse per l‘argomento da parte dei soggetti che lavorano nell‘ambito turistico è 

molto elevato, che le idee progettuali non mancano e che quindi la domanda turistica 

potrebbe usufruire di queste proposte. 

Il turismo veneziano però è attualmente un turismo di massa; le guide turistiche e i 

siti internet più conosciuti propongono i percorsi turistici standard e le classiche 

attrattive che può offrire la città; anche le indicazioni stradali che si trovano nella città 

indicano sempre le mete turistiche più conosciute (Rialto, San Marco), così il turista 

percorre sempre il solito percorso, senza essere smosso dalla curiosità di provare nuovi 

itinerari. 

Le proposte alternative tuttavia esistono e sono anche numerose, ma forse il 

marketing adottato non è efficace nel comunicarle ai target di riferimento; un ulteriore 

elemento critico può essere la comunicazione tra gli enti e le associazioni, tra i quali 

mancano dialogo e organizzazione, tant‘è vero che è possibile ritrovare progetti 

analoghi, se non identici, proposti e/o messi in pratica da soggetti diversi, ad esempio il 

progetto Refill Venezia proposto dal Comune e il progetto Bevi Venezia ideato dalla 

Civiltà dell‘Acqua e dall‘associazione AIKAL (di cui abbiamo parlato nel paragrafo 

precedente). 

Proprio per far conoscere maggiormente le proposte sostenibili, per far capire al 

meglio al turista quanto sia importante mettere in pratica i concetti della sostenibilità, 

per dargli le informazioni più importanti del sito e fargli comprendere per quali motivi 

Venezia è diventata patrimonio dell‘Umanità, sarebbe auspicabile una migliore 

comunicazione tra i promotori delle iniziative, cercando di riunirli in un‘unica 

associazione. Quest‘ultima dovrebbe avere lo scopo di spiegare le iniziative esistenti e 

le nuove proposte riguardo al tema della sostenibilità, cosicché tutti gli interessati siano 

a conoscenza di ciò che è già sul mercato; potrebbero iniziare più facilmente 
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collaborazioni tra associazioni e la riuscita dei progetti potrebbe essere migliore rispetto 

a ciò che un unico ente può realizzare lavorando singolarmente. Il turista inoltre 

godrebbe di un‘offerta più ordinata di prodotti alternativi e riuscirebbe a selezionare al 

meglio la proposta che più risponde ai suoi desideri. Siccome l‘organizzazione di 

un‘associazione potrebbe essere troppo impegnativa, una soluzione potrebbe essere la 

creazione di un tavolo tematico (che si riunisca con cadenza regolare) sulla sostenibilità, 

sviluppato con il metodo già sperimentato per la definizione e condivisione delle 

tematiche che il piano di gestione Venezia e la sua laguna doveva affrontare: si tratta 

della metodologia European Awareness Scenario Workshop e Consensus Conference
65

. 

L‘European Awareness Scenario Workshop (EASW) è un‘assemblea formata da gruppi 

di attori volta alla soluzione di situazioni problematiche attraverso valutazioni di visioni 

future e proposte condivise. Il workshop può durare una o più giornate e prevede la 

gestione e il coordinamento da parte di una squadra di facilitatori esperti. Tutto questo 

potrebbe aiutare ad individuare quali siano i progetti riguardanti la sostenibilità più 

urgenti da attuare nel territorio veneziano, aiuterebbe a spendere più efficacemente le 

risorse disponibili per realizzare i progetti, migliorerebbe la comunicazione e si 

riuscirebbe a lavorando in team i risultati sicuramente sarebbero migliori
66

. 

Un‘ulteriore proposta potrebbe essere la creazione di una app per smartphone. 

La società attuale si basa sull‘informatica e sui nuovi servizi che essa offre 

quotidianamente. Le nuove tecnologie sono importantissime in molti settori, tra i quali 

anche quello turistico; trattandosi di un settore complesso, esso può essere ben gestito 

mettendo in rete le varie realtà che lo compongono, e integrando le reti in sistemi, con 

strategie incisive e lungimiranti. Le nuove tecnologie possono proporre al turista 

un‘offerta integrata e personalizzabile che valorizza al massimo le potenzialità del 

territorio; tra le tante potenzialità che le nuove tecnologie offrono, c‘è la possibilità di 

aiutare a promuovere nei turisti dei comportamenti più consapevoli, e quella di 

monitorare lo stato del patrimonio ambientale mettendolo in relazione con il suo 

sfruttamento turistico, individuando così cause ed effetti (Ricciardi, 2005). Attraverso 
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 Metodi ideati ed utilizzati dal Danish Board of Technology (commissione Danese sulla tecnologia) a 

partire dagli anni Novanta e promossi dall‘Unione Europea come pratiche virtuose di Democrazia 

Deliberativa (www.veniceandlagoon.net). 
66

 Il far parte di un gruppo di lavoro o partecipare, anche non continuativamente ad un lavoro di gruppo, 

sono almeno potenzialmente occasioni di formazione. In gruppo di lavoro solitamente si guadagna e si 

perde sempre qualcosa e in un breve tempo solitamente ci si trasforma rispetto a come si era all‘inizio 

(Agosti, 2006). 
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queste tecnologie si può inoltre educare direttamente e singolarmente il turista alla 

sostenibilità. 

Sul piano individuale, soprattutto negli ultimi anni il turista cerca sempre più di 

programmare e caratterizzare il proprio viaggio utilizzando anche applicazioni sul 

cellulare. Secondo degli studi condotti dall‘Osservatorio Mobile Marketing & Service 

(Politecnico di Milano), le attività preferite da chi naviga con il cellulare sono l‘utilizzo 

di mappe, la consultazione di itinerari e la ricerca di svariate informazioni turistiche 

(www.osservatori.net). 

Si propone quindi di progettare una app perché si tratta di una piattaforma sempre 

più apprezzata dai turisti, infatti il comune di Venezia sta già pensando di creare alcune 

app che permettano ai turisti di esplorare dei percorsi alternativi (per esempio la mappa 

Fuorirotta (descritta a pagina110) a breve diventerà una app per smartphone), perché le 

richieste dei visitatori sono cambiate e si incentrano sempre più sull‘utilizzo delle 

tecnologie. 

L‘idea che si vuole proporre è la creazione di una app per smartphone chiamata 

―Scopri Venezia!‖, che il turista potrà scaricare sul suo dispositivo e usare durante la 

propria vacanza. 

In questa app il visitatore potrà trovare tutte le informazioni necessarie per 

progettare e sperimentare una vacanza sostenibile nella città di Venezia; all‘interno di 

questa potranno essere inseriti tutti i percorsi alternativi che i soggetti operanti nel 

turismo hanno prodotto nel corso di questi anni, attraverso i quali il turista potrà 

scoprire luoghi meno conosciuti ma ugualmente molto belli e caratteristici della città 

lagunare. Ci saranno poi altri percorsi turistici tematici, attraverso i quali il visitatore 

potrà avere informazioni più specifiche e dettagliate sull‘argomento che gli interessa, ad 

esempio potrebbe scegliere tra il percorso enogastronomico, il percorso storico-artistico, 

il percorso naturalistico, utilizzando sempre percorsi già esistenti e valorizzando quelli 

alternativi. Gli itinerari comprenderanno non solo il centro storico ma anche tutta la sua 

laguna, ovvero tutto il territorio che rientra nel sito Unesco Patrimonio dell‘Umanità. 

Per aumentare la dinamicità della app sarà opportuno scegliere una mascotte, che 

potremmo individuare in un pesce vestito da gondoliere
67

, che permetta l‘interazione 
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 Questa mascotte valorizza e si identifica con Venezia in quanto il pesce è un elemento importante per la 

vita della sua laguna e il gondoliere è conosciuto in tutto il mondo insieme alla gondola, che è uno dei 
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con il turista durante il percorso che esso svolge: la mascotte avrebbe il compito di 

spiegare in modo semplice e divertente ciò che il turista trova di rilevante durante il 

percorso, inoltre illustrerebbe la storia e le tradizioni legate ai luoghi che i turisti 

visitano. 

Prima di iniziare il suo percorso, il turista verrebbe invitato a leggere l‘ecogalateo 

che suggerisce come comportarsi a Venezia e come sia opportuno viverla, seguendo i 

consigli della mascotte che potrebbe spiegare anche perché sia importante conoscere 

alcune regole per visitare Venezia (calli troppo strette per camminare in gruppo, zaini 

troppo ingombranti da tenere sulle spalle in vaporetto, ponti troppo fragili per poter 

sopportare tutti gli urti dei trolley, ecc.). 

Inoltre tramite questa app il turista potrebbe trovare la mappa delle fontane 

pubbliche, progetto che potrebbe essere spiegato sempre dalla mascotte, la quale 

darebbe le informazioni necessarie anche per comprare la borraccia in materiale 

riciclabile. 

All‘interno di ―Scopri Venezia!‖ il turista, se lo desidera, potrà avere informazioni 

riguardanti tipologie di turismo innovativo come per esempio i percorsi dello slow 

tourism e il pescaturismo; inoltre troverà informazioni per quanto riguarda strutture 

ricettive che prestano attenzione ai concetti della sostenibilità (risparmio energetico, 

raccolta differenziata, risparmio idrico), ci saranno anche informazioni sui trasporti 

pubblici a basso impatto ambientale (per esempio la gondola-traghetto per andare da 

una parte all‘altra del Canal Grande, utilizzare il vaporetto invece che i taxi), e 

informazioni riguardo ristoranti e agriturismi che propongono piatti tipici, questi 

saranno spiegati direttamente sullo smartphone attraverso la mascotte, la quale non si 

limiterà a dare solo una semplice informazione su come è composto il piatto ma 

cercherà di raccontare anche la storia che sta dietro ad ognuno di essi. 

Una delle caratteristiche più importanti che questa app dovrà contenere, però, è la 

possibilità di trasmettere un‘educazione alla sostenibilità in tutte le sue forme; infatti la 

mascotte potrà avere non solo il compito di guida turistica, ma anche di ―insegnante‖: 

mentre il turista percorre il suo itinerario alternativo, la mascotte gli spiega come, 

facendo alcune scelte rispetto ad altre, egli possa mettere in pratica comportamenti più 

consapevoli per quanto riguarda la sostenibilità. Immaginiamo alcuni esempi: mentre si 

                                                                                                                                               
simboli della città; inoltre, essendo la pesca una delle attività principali per l‘economia veneziana e la 

gondola un mezzo di trasporto non inquinante, entrambi rispondono ai concetti della sostenibilità. 
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presenta il progetto delle fontane pubbliche di Venezia, il turista inizia un piccolo gioco 

in cui clicca un‘icona ogni volta che riempie la propria borraccia, così a fine giornata 

scoprirà il totale di bottiglie di plastica risparmiate, e la mascotte lo farà riflette sul fatto 

che anche quotidianamente potrebbe mantenere questa attenzione, riducendo l‘utilizzo 

di plastica. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, quando un itinerario prevede un 

tragitto abbastanza lungo, la mascotte inviterà il turista a riflettere sulle alternative 

possibili: il vaporetto conduce a destinazione in minor tempo, ma ha un impatto 

ambientale negativo, mentre una passeggiata richiede un tempo maggiore, ma risparmia 

l‘impatto ambientale e permette di cogliere direttamente altri aspetti della città. Quando 

il percorso suggerisce di attraversare il Canal Grande, la mascotte inviterà a utilizzare la 

gondola traghetto perché non è inquinante, è economica e fa sperimentare al visitatore 

un‘esperienza tipica veneziana; in questo caso la mascotte racconterà in poche parole la 

storia della gondola e del suo utilizzo, facendo così capire al turista che essa non è 

solamente un simbolo di Venezia, ma è soprattutto un mezzo di trasporto. Di nuovo, alla 

fine del percorso il turista potrà scoprire l‘impatto ambientale risparmiato durante il suo 

viaggio, e la mascotte gli farà notare che anche quando ricomincerà la vita di tutti giorni 

potrà impegnarsi a ridurre l‘utilizzo dell‘automobile a favore di altri mezzi di trasporto 

meno inquinanti. 

In conclusione del suo viaggio il turista troverà all‘interno della app un quiz 

proposto dalla mascotte, con il quale può testare la sua rinnovata conoscenza del sito 

Venezia e la sua laguna, nonché valutare quanto è riuscito a mettere in pratica gli aspetti 

della sostenibilità. Il punteggio ottenuto nel quiz mostrerà quanto il visitatore è riuscito 

a scoprire Venezia, andando quindi a stilare una classifica di tutti gli utenti di questa 

app; il turista viene invogliato a seguire tutto ciò che gli viene proposto dalla 

gratificazione della sua posizione in classifica. 

Questa app potrebbe utilizzare il sistema di geolocalizzazione satellitare GPS per 

conoscere in tempo reale la posizione del turista durante lo svolgimento dell‘itinerario; 

quando il turista raggiunge un luogo sensibile il cellulare potrebbe dare un segnale, così 

il turista non dovrebbe tenere sempre controllato il dispositivo; inoltre bisognerebbe 

permettere di utilizzare lo smartphone per telefonate, messaggi e fotografie senza che il 

turista sia costretto a uscire dalla app. 



 

  135 

Affinché questa app sia utilizzata al meglio sarebbe auspicabile che la rete free 

wifi Venice Connected
68

 venga potenziata ed espansa in tutte le isole e in tutti i territori 

che sono compresi nelle proposte progettuali. Per far conoscere questa app sarebbe 

necessaria una pubblicità adeguata, concentrata nei punti strategici della città, cosicché i 

turisti, oltre a trovarla nell‘app store del proprio smartphone, possano conoscerla anche 

attraverso altri mezzi di comunicazione, più diretti ed efficaci; inoltre dei riferimenti a 

questa app potrebbero essere inclusi nelle principali guide turistiche e sul principale 

portale turistico. 

Essendo Venezia sito Patrimonio dell‘umanità Unesco e avendo visto nel secondo 

capitolo come la sostenibilità in tutte le sue forme sia un caposaldo dell‘associazione 

internazionale, le innovazioni tecnologiche che trasmettono questi principi e che 

educano la persona a metterli in pratica, non solo durante la vacanza ma anche durante 

la sua vita, sono un elemento strategico se si vuole portare a termine l‘impegno di 

consegnare alle future generazioni un mondo nel quale vivere salubremente e ammirare 

ancora bellezze uniche come il sito di Venezia e la sua laguna. 

 

                                                 
68

 Venice Connected è una rete con più di 220 hotspot, installati nel centro storico di Venezia, in alcune 

zone della Terraferma e in alcune isole. L‘amministrazione comunale di Venezia ha deciso di realizzare 

questa infrastruttura di rete basata su fibra ottica e wireless, per fornire servizi innovativi ai cittadini, a chi 

lavora, a chi studia o visita Venezia (www.freeitaliawifi.it). 
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Conclusioni 

Nelle pagine di questo elaborato si è trattato il tema di ―Venezia e la sua laguna‖ 

sito Patrimonio Mondiale Unesco, soffermandosi sugli aspetti del comparto turistico e 

sull‘utilizzo di questo come mezzo per l‘educazione alla sostenibilità. 

Si è capito che per un sito il riconoscimento di Patrimonio Mondiale Unesco 

comporta prima di tutto la necessità di impegnarsi a proteggere e a valorizzare il proprio 

patrimonio, cercando di osservare delle regole ben precise; inoltre lo Stato che detiene il 

sito è tenuto a trasmettere ai suoi cittadini l‘attaccamento al patrimonio culturale e/o 

naturale, attraverso programmi di educazione ed informazione. Inoltre si è visto che il 

riconoscimento Unesco può essere uno strumento per migliorare la conservazione del 

patrimonio culturale/naturale, ma non è una garanzia definitiva; infatti gli studi 

effettuati dal professor Prud‘homme dell‘Università di Parigi hanno dimostrato che gli 

impatti sullo sviluppo locale derivanti dall‘iscrizione di un sito alla World Heritage List 

sono spesso sovrastimati, perché i vantaggi sono abbastanza limitati se le autorità locali 

non intervengono con una adeguata pianificazione. 

In seguito si è evidenziato che il turismo culturale spesso è un turismo di massa e 

negli ultimi anni ha iniziato a trasformarsi, in quanto oggi solitamente i turisti viaggiano 

verso una destinazione con l‘obbiettivo primario di apprendere qualcosa della località 

scelta, attraverso l‘esperienza diretta. Tuttavia questo fenomeno non si sta verificando in 

alcune destinazioni turistiche, soprattutto nelle località dove si continua a delineare uno 

sviluppo turistico basato solamente sulla fruizione del patrimonio storico-artistico, e 

l‘esempio di Venezia è quanto mai appropriato. Una soluzione a questa forma di 

turismo si può trovare nella promozione di un turismo basato sulla sostenibilità, che 

necessita però di una pianificazione turistica duratura nel tempo. 

A questo punto si è riflettuto sulla possibilità che le destinazioni turistiche con 

maggiori flussi turistici, soprattutto alcuni siti Patrimonio Mondiale Unesco, oltre a 

promuovere un turismo sostenibile, mettano in pratica alcune politiche per educare alla 

sostenibilità attraverso il turismo stesso. Il documento Carta della Terra, progetto che 

iniziò nell‘ambito delle Nazioni Unite e poi portato avanti da un‘iniziativa della società 

civile, invita a “Promuovere il contributo delle arti e delle materie umanistiche, oltre a 
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quelle scientifiche, per l’educazione alla sostenibilità”: questo principio può certamente 

riferirsi anche al turismo, ma affinché esso venga applicato le destinazioni turistiche 

devono essere in grado di mettere in pratica progetti ed eventi che portino sempre più il 

turista verso uno stile di vita sostenibile, facendogli apprezzare il suo viaggio non solo 

come occasione di svago dalla quotidianità, ma anche come momento di apprendimento 

e di prova per cambiare il proprio pensiero e avvicinarsi ad uno stile di vita che come 

punto focale abbia la sostenibilità in tutte le sue forme. Questa idea potrebbe avere 

come banco di prova i siti presenti nella World Heritage List, dato che l‘Unesco ha 

sempre considerato fondamentale il concetto dell‘educazione alla sostenibilità per lo 

sviluppo delle nazioni. Inoltre, siccome il comparto turistico è in costante aumento, la 

trasmissione dei concetti della sostenibilità tramite la promozione turistica permette di 

raggiungere in poco tempo un numero elevato di individui, adottando metodi 

partecipativi che li motivano e che rispondono anche alla nuova domanda turistica 

culturale che cerca di essere, come abbiamo visto in precedenza, sempre più 

esperienziale e sempre meno di massa. 

Il caso di Venezia e la sua laguna è stato preso quindi come esempio di sito 

iscritto alla World Heritage List che potrebbe mettere in pratica l‘idea del turismo come 

mezzo di educazione alla sostenibilità. Ci si è soffermati ad analizzarne le 

caratteristiche, riconoscendolo come un sito dal valore inestimabile (si tratta dell‘unico 

sito iscritto alla World Heritage List che rispetta tutti i primi sei criteri che la 

convenzione richiede), ma allo stesso tempo estremamente complicato nella sua 

gestione e nell‘organizzazione del suo comparto turistico, soprattutto per quanto 

riguarda il centro storico della città e alcune isole presenti nella laguna; per questo 

l‘elaborato ha scelto come oggetto di studio solamente queste zone, lasciando in 

secondo piano le altre aree del sito. 

A Venezia si rilevano molti problemi da affrontare, sia ambientali che sociali 

(acqua alta, inquinamento, emigrazione, ecc.), ma il più significativo è dato sicuramente 

dal numero dei turisti che la visitano ogni anno. Nella città lagunare, infatti, gli impatti 

ambientali e sociali negativi di un turismo mal gestito stanno prendendo il sopravvento 

sui benefici economici che il continuo aumento dei flussi turistici può portare. Degli 

studi condotti presso l‘Università di Milano–Bicocca attestano che i flussi turistici nel 

centro storico sono aumentati costantemente dal 1949 ad oggi, concentrandosi 
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principalmente nel centro storico della città; questo rappresenta un problema rilevante, 

dato che l‘area interessata da questo fenomeno è ristretta, e quindi con una capacità di 

carico limitata. La capacità di carico è stata superata ormai da anni: nel 1988 il professor 

Paolo Costa, assieme al professor Jan Van der Borg dell‘Università Ca‘ Foscari di 

Venezia, avevano evidenziato in alcuni studi che la capacità di carico della città antica 

supportava un massimo di 22.000 visitatori giornalieri; oggi si è arrivati a punte di 

100.000 turisti giornalieri. L‘elevato numero di turisti provoca ingenti danni al 

patrimonio storico-artistico, sociale e naturale che una città come Venezia detiene, 

soprattutto per l‘inaccurata gestione del turismo, come è risultato evidente da uno studio 

svolto dalla National Geographic nel 2006 in collaborazione con la Georgetowm 

University di Washington. 

Ogni sito iscritto alla World Heritage List è tenuto a redigere un Piano di 

Gestione; solo dopo 25 anni dall‘iscrizione, anche Venezia e la sua laguna se ne è 

dotata. Intervistando il referente del Comitato di Pilotaggio costituito per la redazione 

del Piano di Gestione, si è potuto apprendere come questo progetto sia di fondamentale 

importanza, sia per la gestione del sito, che per la presa di coscienza del significato della 

designazione Unesco; attualmente il Piano di Gestione è un cantiere aperto, quindi non 

si possono ancora avanzare valutazioni precise, anche se nel complesso pare che le 

politiche in fase di attuazione spingano nella giusta direzione. 

Si è osservato poi che Venezia e la sua laguna non è molto conosciuta in qualità di 

sito Patrimonio Mondiale Unesco, e anche nei luoghi dove si potrebbe apprendere 

questa informazione alcuni errori di comunicazione suggeriscono al turista idee 

imprecise sul sito, per esempio che solamente Piazza San Marco sia un Patrimonio 

Mondiale. 

Ad ogni modo, nel sito Venezia e la sua laguna sono numerosi i soggetti che 

operano per la protezione e la tutela dei beni culturali attraverso vari programmi; 

l‘amministrazione comunale, gli attori del Piano di Gestione e alcuni soggetti che 

operano attivamente nel settore turistico ritengono la promozione di un turismo e di uno 

sviluppo sostenibile la migliore soluzione da adottare di fronte ai problemi del turismo 

che affliggono Venezia. 

Sono state analizzate quindi le politiche più significative e i principali progetti che 

i soggetti coinvolti nel turismo hanno attuato per rendere il settore turistico sempre più 
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attento al valore della sostenibilità e della protezione del sito; le proposte di questo tipo 

sono numerose e interessanti, ma allo stesso tempo poco pubblicizzate e quindi poco 

conosciute; inoltre tra gli enti che le organizzano c‘è poco confronto e dialogo, per cui 

alcune proposte indipendenti possono risultare simili o addirittura identiche. 

Anche se l‘amministrazione comunale considera prioritario, per la salvezza del 

sito, puntare su un turismo sostenibile, si è osservato che la scelta di spostare il portale 

turistico ufficiale sotto la gestione della società Vela ha portato agli occhi del turista 

un‘immagine di Venezia diversa da quella che poteva percepire quando il portale 

ufficiale era Venice Connected: se prima si poteva evincere immediatamente il ruolo 

preminente che la sostenibilità svolge nella promozione turistica di Venezia, ora lo si 

comprende solamente se si trascorre più tempo a navigare all‘interno del sito. 

Il sito Venezia e la sua laguna ha molte caratteristiche favorevoli allo sviluppo di 

iniziative per l‘educazione alla sostenibilità attraverso il turismo: flussi turistici elevati e 

formati da target differenti, proposte turistiche alternative al classico turismo culturale, 

soggetti attivi nel comparto turistico che hanno già discretamente compreso 

l‘importanza della sostenibilità per la protezione del sito. Per questi motivi si suggerisce 

la creazione di una app per favorire la conoscenza del sito, la diversificazione dei 

percorsi turistici, e l‘educazione alla sostenibilità in una forma coinvolgente e diretta. 

È tuttavia evidente che il percorso intrapreso richiederà ancora un intenso lavoro 

affinché i concetti della sostenibilità vengano percepiti, dai turisti e dagli operatori 

turistici, come una salvezza per i patrimoni culturale, sociale e naturale che 

arricchiscono Venezia e la sua laguna. È indubbio che il sito preso in esame non sia di 

semplice gestione sotto questi punti di vista, anche perché gli aspetti economici 

coinvolti sono numerosi; ad ogni modo, non è sufficiente che solo coloro che operano 

nel campo del turismo riconoscano la necessità di provvedimenti a favore del turismo 

sostenibile: anche i turisti devono essere messi in condizione di prenderne atto, e quindi 

l‘attuazione di un piano marketing più esteso, organizzato e gestito con cura, potrebbe 

far conoscere le proposte alternative a tutta la domanda turistica, specialmente a quei 

visitatori che hanno già percorso l‘itinerario classico di San Marco e Rialto e vogliono 

conoscere un nuovo lato di Venezia, o, come sarebbe ancora più auspicabile, un nuovo 

lato del Patrimonio Mondiale Venezia e la sua laguna. 
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Se si vuole ―salvare‖ la città di Venezia e alcune delle sue isole dal turismo di 

massa e dai problemi che esso comporta, è urgente sensibilizzare i visitatori ad un 

turismo sostenibile, mostrando concretamente che questa forma di turismo è necessaria 

per il bene di tutti, soprattutto per le generazioni future, a cui dobbiamo garantire la 

possibilità di ammirare una città unica, affascinante e ricca di storia come Venezia; allo 

stesso tempo si potrebbe sensibilizzare alla sostenibilità la persona del turista, cercando 

di farla riflettere sul fatto che con la sua azione individuale può apportare un contributo 

positivo per la salvaguardia del patrimonio mondiale. 
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