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Estratto'

!!

!

! Nel! corso!degli! ultimi! secoli,! le!peculiarità!di!Venezia! e!della!Laguna! sulla!

quale! si! “innesta”! che! hanno! permesso! l’inclusione! del! sito! nella! Lista! del!

Patrimonio! Mondiale! dell’UNESCO,! non! potevano! che! catturare! l’attenzione!

dell’uomo:! qui! il! turismo! è! fiorito! e! si! è! sviluppato! in! un! crescendo! rapido! e,! in!

alcuni!casi,!smodato.!Se!da!una!parte,!tale!settore!è!stato!una!potente!e!redditizia!

driving' force,! dall’altra! è! diventato! un! pericolo! per! il! benessere! cittadino! e!

lagunare.!Venezia,!perciò,!è!un!chiaro!esempio!di!come!sia!complessa!l’interazione!

economica,!sociale!e!ambientale!dell’uomo!con!l’ambiente.!!

! La! città! risente! degli! impatti! negativi! generati! dalla! pressione! dell’attività!

antropica:! inquinamento,! cambiamento! climatico,! aumento! del! livello! del! mare,!

traffico!acqueo,!rifiuti!e,!soprattutto,!offerta!commerciale!riducono!le!possibilità!di!

far!interagire,!in!modo!virtuoso,!gli!obiettivi!del!mantenimento!dell’equilibrio!fra!il!

sistema!Laguna!e! lo! sviluppo!economico.!Di! conseguenza,! lo! sviluppo! sostenibile!

sembra! essere! l’unica! soluzione! da! incoraggiare! e! valorizzare! nell’ottica! della!

realizzazione!di!un!modello!economico!che!si!organizzi,!in!modo!continuativo,!nel!

rispetto!di!questo!ambiente!complesso.!

! È! per! questo!motivo! che! fioriscono! realtà! come! SlowVenice'Network:! una!

rete!d’imprese!che!lavorano!in!sinergia!con!lo!scopo!di!introdurre!sul!mercato!un!

esempio!di!vacanza!alternativa!alla!“classica!visita”!del!centro!storico!di!Venezia.!Si!

intende!offrire!la!possibilità!di!venire!a!contatto!con!l’autenticità!del!sito,!nel!quale!

pulsano! due! luoghi:! la! città! antica! e! la! Laguna;! talmente! diverse! e! così!

complementari,! risultato! dell’intervento! dell’uomo,! della! sopravvivenza! della!

natura! fatta! di! terra! e! acqua! e! dell’incrocio! di! paesaggi! e! culture! che! hanno!

segnato,!nei!secoli,!questo!straordinario!e!unico!Patrimonio!Mondiale.!

!
!
!



! I!

Introduzione+

+

!

La!volontà!di!approfondire!in!questo!lavoro!le!reali!sfaccettature!della!“questione!

veneziana”!nasce!dalla!mia!esperienza!personale.!Ho!trascorso!cinque!anni!in!città!

per!conseguire!i!miei!studi,!prima!come!studentessa!pendolare!e,!in!seguito,!come!

stanziale.! Inoltre,! la! mia! carriera! universitaria! è! iniziata! con! il! corso! di! laurea!

Lingue! e! Civiltà! Moderne! e! Contemporanee! ed! è! proseguita! con! l’indirizzo! di!

Sviluppo!Interculturale!dei!Sistemi!Turistici.!!

! Entrambe! le! esperienze! di! studio! e! di! vita! a! Venezia!mi! hanno! offerto! la!

possibilità! di! conoscere! diverse! zone! della! città.! Durante! la! triennale! “mi!

comportavo! come! un’escursionista”,! cioè! mi! limitavo! a! recarmi! a! lezione! e! a!

ritornare!a!casa;!poi,!prima!di!conseguire!la!prima!laurea!mi!sono!trasferita!in!città,!

nel! sestiere! di! Cannaregio! in! zona! Rialto,! esattamente! all’altezza! del! campiello!

Flaminio!Corner;!in!poche!parole!nel!cuore!della!Venezia!turistica.!Di!quel!periodo!

ricordo! principalmente! il! ritardo! con! cui! arrivavo! a! destinazione! a! causa!

dell’intenso! traffico! di! persone! che! incrociavo! tra! le! calli! che! separavano! la!mia!

casa! dalla! sede! universitaria.! Ciononostante,! la! distanza! che! ogni! giorno! dovevo!

percorrere,!passando!per!Campo!San!Polo!per!raggiungere!Ca’!Dolfin!oppure!per!

Campo!San!Luca,!Accademia!e!Zattere!per!arrivare!a!San!Basilio,!mi!ha!permesso!di!

conoscere! tante! vie! e! tanti! scorci! veneziani! che! durante! il! mio! periodo! di!

pendolarismo!non!avrei!mai!potuto!frequentare.!

! Una!volta!terminato!il!mio!primo!percorso!di!studi!ho!cambiato!sia!corso!di!

laurea! sia! casa.! Risiedevo! nel! sestiere! di! Santa! Croce! in! Rio! Terà! dei! Pensieri,! a!

ridosso! delle! carceri,! mentre,! la! sede! universitaria! nella! quale! mi! recavo! era!

principalmente!San!Giobbe:!completamente!mutata!era!la!percezione!che!avevo!di!

Venezia! perché! abitavo! in! una! zona! molto! più! silenziosa! e! meno! visitata,! ma!

“andavo!a! lezione”!percorrendo!Strada!Nova,!costretta!a!zigzagare!fra!i!turisti.!Le!

zone! che! ogni! giorno! frequentavo! erano! le! solite! e! sempre! affollate.! Mi! ero!

assuefatta!di! incrociare! comitive!di! turisti! arrivati! in! città! con! lo! sguardo! rivolto!

verso! la!guida!che! forniva! loro! informazioni! concernenti!Venezia! (rigorosamente!

con!cuffie!che!non!permettevano!di!sentire!alcuni!dei!veri!rumori!della!città).!!



!II!

! Volevo!capire!se!c’era!altro!all’infuori!della!visita!classica!del!centro!storico;!

molti! turisti,! in! particolar!modo! gli! escursionisti,! si! limitano! a! percorrere! Strada!

Nova,! a! scattare! qualche! foto! della! veduta! dal! Ponte! di! Rialto,! ad! acquistare!

chincaglierie! di! provenienza!non! veneziana,! a!mangiare! in! ristoranti! che! offrono!

cibi! surgelati! e! a! visitare! la! Basilica! di! San! Marco,! in! altre! parole,! esperiscono!

esclusivamente! la! Venezia! turistica.! Questo! è! aggravato! dal! fatto! che,!

probabilmente,! non! pernottano! neanche! in! centro! storico,! bensì! in! terraferma,!

dove!i!prezzi!sono!più!vantaggiosi.!

! La!risposta!alla!mia!curiosità!da!studentessa!di!turismo!stanca!del!turismo!

di! massa! veneziano! l’ho! trovata! in! Limosa! Soc.! Coop.! .! Ho! avuto! modo! di!

trascorrere!il!mio!periodo!di!tirocinio!nell’ufficio!della!Cooperativa!che!di!recente!

si!è!costituita!Agenzia!di!viaggio!–!Tour!Operator!ed!è!diventata!capofila!della!rete!

aziendale! SlowVenice* Network,! sistema! di! 26! imprese! (hotel,! ristoranti,! aziende!

agricole,!valli!da!pesca,!b&b,!ecc.)!dislocate!principalmente!sulla!gronda!lagunare,!

unite! nell’impegno! di! creare! un’offerta! integrata! –! commercializzata! da! Limosa!

T.O.!–!per!la!fruizione!di!Venezia!e!la!sua!Laguna.*

! Le!competenze!e!i!contenuti!che!mi!sono!stati!trasmessi!durante!lo!stage!mi!

hanno!avvicinato! a!una!nuova! consapevolezza.!Ho! compreso,! oltre! all’esperienza!

universitaria,!come!il!turismo!sia!un!fenomeno!complesso!risultato!dell’interazione!

economica,! sociale,! culturale! e! territoriale.!Ho! capito! che,!per! far! fronte! in!modo!

efficace! a! una! domanda! turistica! in! crescita! e! in! evoluzione! è! essenziale! ideare!

nuovi! modelli! alternativi! di! organizzazione! del! territorio,! puntare! su! nuove!

modalità! di! fruizione! turistica! e! definire! adeguati! metodi! di! promozione! della!

destinazione!volti!alla!valorizzazione!territoriale.!!

! !

! L’elaborato! si! apre! con! l’analisi! del! sito! “Venezia! e! la! sua! Laguna”,!

Patrimonio! Mondiale! dell’UNESCO! dal! punto! di! vista! del! riconoscimento!

dell’eccezionale!valore!universale!conferito!al!sito,!dei!motivi!che!hanno!permesso!

la!sua!iscrizione!nel!1987!nella!Lista!del!Patrimonio!Mondiale,!della!sua!gestione!e!

del!suo!stato!di!conservazione,!focalizzandosi,!in!particolare,!sulla!situazione!in!cui!

si! trova! la!città:!verranno!descritte! le!criticità!e! i! fenomeni!di!usura!che!agiscono!

sul!centro!storico!e!sull’intorno!lagunare.!
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! Lo! studio! delle! dinamiche! della! realtà! veneziana! condurranno! il! lettore! a!

comprendere!quali!sono!le!forze!che!influiscono!oggigiorno!sull’ambiente,!urbano!

e!naturale.!Da!un!lato,!masse!di!turisti!ed!escursionisti!che!“consumano”!la!città!e,!

dall’altro,!la!Laguna!che!“boccheggia”!a!causa!dell’enorme!afflusso!incontrollato!di!

persone.!

! Nel!corso!della!tesi!si!rifletterà!sugli!elementi!traditi!dalla!crescita!turistica!e!

dall’approccio! adottato! negli! ultimi! decenni! per! la! sua! gestione:! alcune!decisioni!

prese! a! livello! istituzionale,! purtroppo,! non! hanno! tenuto! conto! della! fragilità!

dell’ambiente! veneziano.! Affermando! questo,! non! voglio! espormi! negativamente!

rispetto! l’efficienza! delle! scelte! amministrative! fatte,! bensì! descrivere! il! modo!

oggettivo!la!situazione!veneziana;!non!è!per!niente!mia!intenzione!sottolineare!la!

pochezza!amministrativa!veneziana!rispetto!all’acume!di!una!realtà!come!quella!di!

Limosa,!soggetto!trainante!di!un!progetto!che,!in!modo!sostenibile,!intende!mettere!

sul!mercato!un!nuovo!–!rispetto!al!tradizionale!–!“modello!di!visita”!della!città.!!

! All’interno! dell’elaborato,! perciò,! si! spiegheranno! le! modalità! di! governo!

dello! sviluppo! turistico! e! del! boom! di! concessioni! rilasciate! per! l’apertura! di!

esercizi,!ricettivi!o!di!supporto!(ristoranti,!bar,!negozi!di!souvenirs1,!ecc.),!rivolti!al!

settore.!Tale!esplosione!commerciale!destinata!a!coadiuvare!il!turismo,!da!un!lato,!

ha! sensibilmente! intaccato! la! “salute! della! percezione”! del! centro! storico! e! del!

fragile!ecosistema!lagunare!e,!dall’altro,!ha!omologato!l’offerta!che,!man!mano,!si!è!

adeguata!alla!domanda!di!turismo,!diminuendo!di!qualità.!!

! Si!analizzerà,!quindi,! il!peso!del!turismo!a!Venezia!per!capire!quali!sono!le!

caratteristiche! dei! visitatori! che! giungono! in! città,! anche! in! termini! di! arrivi! e!

presenze.! Dal! punto! di! vista! del! cambiamento! della! destinazione! d’uso! di! molti!

locali! del! centro! storico,! si! comprenderanno! gli! impatti! delle! trasformazioni!

apportate!dal!settore.!

! È!indiscutibile!affermare!che!l’appeal*turistico!di!una!destinazione!turistica!

dipende! dalla! qualità! globale! dell’offerta.! Ciò! implica! che,! nel! caso! veneziano,! a!

fronte!di!un’offerta!concepita!quasi!esclusivamente!per!il!turismo!di!massa,!era!ed!

è!tuttora!necessaria!un’inversione!di!tendenza.!La!direzione!da!dare!alle!azioni!da!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!In!riferimento!al!primo!periodo!di!residenza!a!Cannaregio,!esemplare!il!cambiamento!dell’offerta!
commerciale! e! della! destinazione! d’uso:! il! negozio! di! scarpe! presente! ai! piedi! del! Ponte! dei!
Giocattoli! ora! si! è! trasformato! in! rivenditore! di! maschere! e! altri! oggetti! falsamente! creduti!
veneziani,!ma!importati.!
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intraprendere!sul!territorio!deve!essere!coordinata,!omogenea!e!condivisa!affinché!

l’esperienza!di! fruizione! turistica!che!ne!deriva!sia! in!grado!di!generare!vantaggi!

competitivi! per! il! territorio.! Nel! corso! del! terzo! capitolo! si! comprenderà,! per!

l’appunto,! l’importanza! per! Venezia! della! necessità! di! una! tipologia! turistica! che!

miri! alla! sostenibilità! e! che! si! fondi! sull’esaltazione! della! tradizione,! dell’identità!

dei! luoghi! e! dell’enogastronomia:! un! percorso! complesso! e! delicato! ma!

fondamentale,! in!modo!da!dirigersi!verso! forme!di! turismo!che!siano!di!qualità!e!

che!permettano!uno!sviluppo!sostenibile.!

! La!logica!perseguita!da!SlowVenice*Network*–!di!cui!si!parlerà!ampiamente!

nella!terza!parte!della!tesi!–!è!esattamente!quella!appena!descritta:!l’orientamento!

sistemico!al!turismo,!attraverso!principi!fondati!sull’etica!e!sulla!responsabilità,!ha!

incrementato! il! suo! valore! nello! sviluppo! sostenibile! della! destinazione.! La! rete!

imprenditoriale! della! Laguna! di! Venezia! intende! incoraggiare! una! nuova!

esperienza!turistica!che!si!avvicina!all’essenza!della!città,!al!suo!lato!più!autentico,!

benché! residuale.! Il! modello! turistico! proposto! dalla! rete! è! frutto! di! tante! idee,!

tanti!confronti,! tanti!processi!volti!a!creare!una!tipologia!di!soggiorno!che!unisca!

più!aspetti:! lo!scopo!è!di!coniugare! in!modo!coerente! i!principi!su!cui!si! fonda! lo!

sviluppo! sostenibile! con! quelli! della! customer* care;! l’ospite! non! è! meramente!

“gestito”! da! Limosa! T.O.,! bensì! accolto,! accompagnato,! introdotto! e! informato! su!

tutto! ciò! che! riguarda! la! destinazione.! Tale! politica! è! condotta! con! il! fine! di!

sensibilizzare!il!turista!e!“immergerlo”!nel!luogo!che!sta!per!visitare.!!

! La! rete,! oltre! che! a! mettere! insieme! l’offerta,! gestita! materialmente! dal!

capofila,! deve! anche! essere! in! grado! di! garantire! la! costanza! nell’erogazione! dei!

servizi! così! come! la! trasparenza! dell’attività! svolta,! in! modo! compatibile! con! il!

territorio:!gli!operatori! turistici!di!SlowVenice*Network!sono!avvantaggiati!perché!

fanno!parte!di!un!sistema!che!si! fonda!sulla! collaborazione,! sulla! comunicazione,!

sul! dialogo,! in! poche! parole,! gli! aspetti! che! permettono! di! sfruttare! in! modo!

virtuoso!le!strategie!prima!disegnate!e!poi!condivise.!Ed!è!proprio!la!condivisione,!

la! ragione! del! vantaggio! competitivo:! solo! partecipando! attivamente,! mettendo!

“sul!tavolo”!le!competenze!di!ciascuno,!quindi!mostrando!ciò!che!veramente!si!può!

offrire! (in! base! alle! proprie! possibilità! reali),! si! può! pensare! di! creare!

un’esperienza!turistica!declinata!secondo!le!aspettative!dei!clienti.!!



! V!

!

! È!un’urgenza!ormai!palesare! la! crisi! che!vive! la! città,!ovvero!uno!scenario!

che!“delinea!una!‘prospettiva’!di!‘appannamento’!urbano,”2!che!si!declina!in:!!

• “segni!di!scollamento!tra!coloro!che!traggono!dalle!attività!legate!al!turismo!

le! fonti! del! benessere! e! coloro! che! vedono! questo! settore! solo! come!

un’esternalità! che! determina! la! progressiva! espulsione! delle! classi! meno!

abbienti;!!

• un!sistema!economico!correlato!allo! sfruttamento!di!uno!stock!di! capitale!

(quello! culturale/simbolico! legato! alla! cultura! e! identità! del! luogo)! che!

viene! utilizzato! quale! rendita! di! posizione! e! utilizzato! per! la! crescita!

economica!secondo!un!sistema!di!sfruttamento!degli!interessi!ma!senza!che!

questo!si!trasformi!in!risorsa!per!la!produzione!di!nuova!economia;!

• un! impianto! infrastrutturale! della! città! che! presenta! costi! crescenti! in!

termini!di!mantenimento!di!edifici!e!servizi,!costi!per!l’acquisto!ed!affitto!di!

appartamenti! e! spazi! produttivi,! vincoli! che! non! permettono! un! ricambio!

della! popolazione! (tra! le! più! anziane! del! paese! quindi! con! bassa!

propensione!all’innovazione!e!al!cambiamento)!nel!suo!complesso.”3!

!

Proprio!per!gli!aspetti!appena!citati,!il!progetto!di!rete!si!focalizza!principalmente!

sulla!valorizzazione!territoriale!per!mezzo!di!un!turismo!di!qualità:!tale!obiettivo!è!

emerso!dalla!necessità!di!salvare!Venezia,!o!meglio,!di!contribuire!alla!sua!tutela.!*

! Ma! salvare! che! cosa?! Quei! monumenti,! quelle! opere! d’arte,! quei! luoghi,!

quelle! isole,! quelle! valli! da! pesca! che! hanno! contribuito,! nei! secoli,! ad! arricchire!

l’atmosfera!culturale!e!ad!accrescere!il!prestigio!economico,!e!non!solo,!di!Venezia.!

! Salvare! da! che! cosa?! Dall’usura! e! dal! degrado,! dall’acqua! che! erode! le!

fondamenta!e!che!sommerge!sempre!più!di!frequente!la!città,!dal!traffico!acqueo!e!

dall’inquinamento!che!ne!deriva,!dalle!deiezioni!dell’avifauna!che!causa!problemi!

alla!conservazione!dei!monumenti!e!degli!edifici,!dagli!interventi!di!manutenzione!

insufficienti! o! inadeguati! e,! soprattutto,! da! un’offerta! commerciale! che! soffoca! il!

centro!storico!perché!destinata!quasi!esclusivamente!al!turismo!di!massa.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Sacco! P.! L.,! Tavano! Blessi! G.,! Vergani! S.,! Il* ‘capitale* culturale’* di* Venezia.* Quale* risorsa* per* lo*
sviluppo*della*città?*in!Ortalli!G.!(a!cura!di),!Turismo!e!città!d’arte,!Istituto!Veneto!di!Scienze,!Lettere!
ed!Arti!Turismo!e!città!d’arte,!Venezia,!2007,!pag.!26.!
3!Ivi,*pagg.!26j27.*



!VI!

! Salvare! come?! L’impresa!non! è! semplice! e! potrà! avere! delle! possibilità! di!

successo! solo! se! condotta! con! il! contributo! di! chi! è! interessato! veramente! a!

proteggere! Venezia.! La! soluzione! non! è! SlowVenice* Network! con! la! sua! offerta!

integrata,! bensì! l’approccio! su! cui! si! fonda! l’attività!di! rete.!Quest’ultima!bisogna!

interpretarla!come!una!possibile!risposta!alla!“questione!veneziana”:!lo!scopo!della!

rete!è!da!considerare!come!uno!spunto!per!la!politica!comunale!nella!gestione!del!

turismo! locale.! Un! suggerimento,! un! punto! di! partenza,! per! porre! rimedio! al!

declino!della!città.!!
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Premessa'

'

'

Come'si'è'arrivati'alla'Convenzione'sulla'Protezione'del'Patrimonio'Mondiale'

Culturale'e'Naturale'del'1972'

!

L’Organizzazione!delle!Nazioni!Unite!è!un’organizzazione!intergovernativa!fondata!

nel!1945.!Essa!conta!193!Stati!membri! i! cui!scopi!sono!descritti!nella!Carta!delle!

Nazioni!Unite,!nonché!(www.un.org)!:!

• Mantenere! la! pace! e! sicurezza! internazionale! attuando! misure! effettive!

nella! prevenzione! alle! minacce! contro! la! pace,! sopprimendo! le! azioni! di!

aggressione! nei! confronti! della! giustizia! sociale! e! indirizzando,! attraverso!

mezzi! pacifici,! le! questioni! e! dispute! internazionali! verso! risoluzioni! che!

vedono!la!pace!come!obiettivo!principale;!

• Sviluppare! rapporti! solidali! tra! le! nazioni! e! fondandoli! sul! rispetto! dei!

principi! dettati! dall’equità! sociale! e! dall’autodeterminazione! dei! popoli,!

puntando!a!perseguire!la!pace!e!lo!sviluppo!sostenibile;!

• Raggiungere! la! cooperazione! internazionale! nella! risoluzione! delle!

questioni! di! carattere! economico,! sociale,! culturale! o! umanitario! e! nella!

promozione! e! nell’incoraggiamento! del! rispetto! dei! diritti! umani! e! delle!

libertà! fondamentali! per! tutti! e! senza! distinzione!di! sesso,! razza,! lingua! o!

religione;!

• Funzionare! da! nucleo! di! armonizzazione! dell’operato! delle! nazioni! nel!

conseguimento!di!questi!principi!comuni.!!

!

L’UNESCO! (United! Nations! Educational,! Scientific! and! Cultural! Organisation)! è!

un’agenzia!specializzata!dell’ONU!creata!con!lo!scopo!di:!!

• Mobilitarsi! per! l’educazione! come! fondamentale! diritto! umano! necessario!

alla!crescita!e!formazione!personale;!

• Costruire! una! conoscenza! interculturale! attraverso! la! protezione! delle!

eredità!passate!dotate!di!un!eccezionale!valore!universale!e!sostenendo! la!

diversità!culturale;!
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• Perseguire! la! cooperazione! scientifica! in! modo! da! stringere! i! legami! che!

uniscono!gli!Stati!membri;!

• Proteggere! la! libertà! d’espressione! come! condizione! essenziale! per! la!

democrazia,!lo!sviluppo!e!la!dignità!umana.1!

!

L’UNESCO! conta! 195! Stati! membri! e! 8! membri! associati! ed! è! governata!

dall’Assemblea! Generale,! incaricata! dell’identificazione! dei! programmi! da!

perseguire!e!di!fissare!il!budget!economico!adeguato!alla!loro!realizzazione,!e!dal!

Comitato!Esecutivo,! il! cui! compito!è!quello!di! valutare! la! corretta!esecuzione!dei!

processi! decisionali! dell’Assemblea! Generale! e! di! “confezionarne”! il! lavoro.! Il!

Segretariato,! che! fa! capo! al! Direttore! Generale,! si! occupa! dell’implementazione!

delle!decisioni!assunte!da!questi!organi2.!

! L’UNESCO! è! l’erede! dell’International! Commission! for! Intellectual!

Cooperation! (attiva! dal! 1922! al! 1946)! il! cui! scopo! era! quello! di! incoraggiare! lo!

scambio!e!il!dialogo!culturale!e!intellettuale!fra!ricercatori,!scienziati,!ricercatori!e!

altri! esponenti! della! cultura.! Successivamente,! nel! 1926! l’ICIC! istituisce!

l’International! Museums! Office! (operativo! fino! al! 1946)3 ,! il! quale! nel! 1931!

organizza! ad! Atene! il! primo! Congresso! di! Architetti! e! Tecnici! dei! Monumenti!

Storici!che!diede!vita!alla!Carta!del!Restauro.!Essa!si!declinava!in!sette!decisioni:!

1. La! costituzione! di! organizzazioni! internazionali! per! il! restauro! a! livello!

operativo!e!consultivo.!

2. I!progetti!di!restauro!proposti!devono!essere!vagliati!da!una!critica!esperta!

in!modo!da!risultare!esaustivi,!per!evitare!perdite!di!carattere!e!di!valenza!

storica!delle!strutture.!

3. I!problemi!di!mantenimento!dei!siti!storici!devono!essere!moderati!e!risolti!

in!tutti!i!Paesi!per!mezzo!di!legislazioni!nazionali.!

4. I!siti!archeologici!che!non!sono!soggetti!ad!un!restauro!immediato!devono!

essere!interrati!nuovamente!per!la!loro!protezione.!

5. Tecniche!e!materiali!moderni!potrebbero!essere!usati!nei!lavori!di!restauro.!

6. I!siti!storici!devono!esser!dotati!di!una!protezione!di!custodia.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!http://en.unesco.org/about]us/introducing]unesco!!
2!http://en.unesco.org/about/about]us!!
3!http://atom.archives.unesco.org/international]museums]office]imo!!
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7. Deve!esser!posta!attenzione!alla!protezione!delle!aree!che!circondano!i!siti!

storici.4!

!

Inoltre,!nella!Conferenza,!si!raccomandava!di!apportare!un!miglioramento!estetico!

ai!monumenti!storici!facendo!riferimento!che!“nella!costruzione!delle!strutture,! il!

carattere!e!l’aspetto!esterno!delle!città!in!cui!esse!devono!essere!erette!dovrebbero!

essere! rispettati,! specialmente! nelle! vicinanze!dei!monumenti! antichi! […].! Anche!

alcuni! raggruppamenti! di! certe! prospettive! particolarmente! suggestive!

dovrebbero! essere! preservate.”5!Viene! anche! dato! impulso! alla! collaborazione!

internazionale! nella! conservazione! dei! monumenti,! ponendo! attenzione! al! fatto!

che! essa! deve! riflettere! l’interesse! di! tutta! l’umanità! nei! riguardi! della!

civilizzazione.!In!sostanza,!era!auspicabile!che!istituzioni!e!associazioni!qualificate!

dessero! l’opportunità! di! manifestare! la! loro! volontà! di! partecipare! alla!

salvaguardia! di! quelle! opere! d’arte! in! cui! veniva! espressa! la! civiltà! e! che!

rischiavano!di!esser!minacciate!dalla!distruzione.!

!

! L’UNESCO!è!stata!ufficialmente!fondata!il!16!novembre!1945!dopo!la!ratifica!

da!parte!di!una!ventina!di!Paesi!dell’Atto!Costitutivo!redatto!durante!la!Conferenza!

dei!Ministri!Alleati!all’Educazione!(CAME)!tenutasi!a!Londra!in!quei!giorni.!Essa!si!

riunì!qualche!anno!prima,!in!piena!Seconda!Guerra!Mondiale:!fin!dagli!albori!della!

Conferenza! era! chiara! l’esigenza! di! istituire! un! organismo! che! comprendesse!

diverse! nazioni,! da! unire! nella! valorizzazione! della! cultura! pacifista,!

dell’uguaglianza!del!genere!umano!e!della!democrazia,!aspetti!ai!quali!si!sarebbero!

dovuti! dedicare! gli! esponenti! della! vita! intellettuale! del! dopoguerra.! Talmente!

pressante! era! l’urgenza,! fu! immediata! l’intenzione! di! estendere! questa!

organizzazione!a!livello!globale!per!fare!in!modo!che!avesse!un!impatto!ad!ampio!

raggio.!

! L’Italia!non!fu!tra!i!Paesi!che!ratificarono!fin!dall’inizio!l’Atto!Costitutivo;!la!

sua!partecipazione!fu!ammessa!solo!due!anni!più!tardi!(8!novembre!1947)!a!Città!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4http://www.icomos.org/en/charters]and]texts/179]articles]en]francais/ressources/charters]
and]standards/167]the]athens]charter]for]the]restoration]of]historic]monuments!
5!Testo!Originale:![…]!in!the!construction!of!buildings,!the!character!and!external!aspect!of!the!cities!
in!which! they! are! to! be! erected! should! be! respected,! especially! in! the! neighbourhood! of! ancient!
monuments![…].!Even!certain!groupings!and!certain!particularly!picturesque!perspective!treatment!
should!be!preserved,!(Ibidem)(
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del! Messico! nel! corso! dell’Assemblea! Generale! e! fu! ufficialmente! perfezionata!

all’inizio!del!1948!(27!gennaio)!quando!fu!convalidata!per!mezzo!dell’inserimento!

del!Governo!Italiano!nell’Atto!Costitutivo!dell’Organizzazione.!

! Nel!1948!nacque!a!Fontainebleau!l’International!Union!for!the!Protection!of!

Nature,!cioè!l’attuale!International!Union!for!the!Conservation!of!Nature(IUCN)!con!

sede!a!Gland!(Svizzera),!uno!degli!enti!che!–!ancora!oggi!–!forniscono!consulenze!e!

perizie!all’UNESCO!con!particolare!riferimento!al!patrimonio!naturale6,!attraverso!

la! sua! rete! globale! di! specialisti,! i! quali! redigono! dei! rapporti! sullo! stato! di!

conservazione!dei!beni!(naturali).!

! Risale! invece! al! 1956!a!Delhi! l’istituzione!dell’International!Center! for! the!

Study!of! the!Preservation!and!Restoration!of!Cultural!Property!(ICCROM)!che!tre!

anni!dopo!diventava!operativo!con!sede!a!Roma:! il! suo!mandato!si!concretizzava!

nella! promozione! della! conservazione! dei! patrimoni! culturali7,! semplificando! le!

condizioni!che!permettevano!il!restauro,! incoraggiando!iniziative!che!generavano!

comprensione!dell’importanza!del!mantenimento!del!passato.8!

! Nel!1965!a!Varsavia!fu!costituito!l’International!Council!on!Monuments!and!

Sites!(ICOMOS)!che!adottava!i!principi!della!Carta!di!Venezia9!del!1964.!Anch’esso!

figura! fra! gli! enti! consulenti! dell’UNESCO:! è! impegnato! “a! promuovere! la!

conservazione,! la! protezione,! l’uso! e! la! valorizzazione! del! patrimonio! culturale!

mondiale.! […]! Si! dedica! allo! sviluppo! di! dottrine! comuni,! all’evoluzione! e! alla!

diffusione!delle!conoscenze,!alla!creazione!di!migliori!tecniche!di!conservazione!e!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!L’espressione! patrimonio! naturale! comprende! paesaggi! e! luoghi! la! cui! bellezza! è! contemplata!
come! straordinaria! ed! eccezionale,! di! grande! valore! estetico;! oppure! rivestire! un’importante!
testimonianza! di! processi! geologici! del! passato! che! hanno! permesso! la! nascita! di! numerosi!
ecosistemi,!habitat!e!biodiversità.!!
7 !Con! patrimonio! culturale! s’intendono! le! testimonianze! che! esemplificano! le! trasformazioni!
avvenute! nel! tempo! nell’ambito! architettonico,! archeologico,! tecnico,! scientifico,! paesaggistico! e!
artistico;!oppure!offrire!un!esempio!chiaro!di!una!tradizione!culturale!o!di!una!civiltà,!della!traccia!
dell’interazione!dell’uomo!con!l’ambiente!circostante.!
8!http://www.iccrom.org/it/about/what]is]iccrom/!!
9!La! Carta! di! Venezia! è! il! risultato! del! secondo! Congresso! di! Architetti! e! Tecnici! dei!Monumenti!
Storici.! Essa! ribadiva! che! il! concetto! di! monumento! storico! non! implica! solamente! l’opera!
architettonica! ma! comprende! anche! lo! “scenario”! urbano! o! rurale! nel! quale! è! fondata! la!
testimonianza!di!una!civiltà!particolare,!uno!sviluppo!significativo!o!un!evento!storico.!Quest’idea!
non!si!applica!solamente!alle!grandi!opere!d’arte!ma!anche!a!quelle!di!più!modesta!importanza!che!
però!hanno!acquistato!un!valore!culturale!con!il!passare!del!tempo!(art.!1).!
Veniva! anche! ricordato! come! la! tutela! e! la! conservazione! dei!monumenti! sono! agevolate! se! essi!
sono! fruiti! per! scopi! socialmente! utili.! L’uso! non! deve! cambiare! l’aspetto! delle! costruzioni:! le!
modifiche!implicate,!per!esempio,!dal!cambiamento!del!servizio!offerto,!devono!essere!ponderate!e!
autorizzate!(art.!5)!(http://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf).!Nella!seconda!parte!della!tesi!
vedremo! che! per! la! stessa! Venezia,! città! che! ha! dato! origine! nel! 1964! all’omonima! Carta,! non! è!
sempre!andata!così.!
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alla!promozione!del!patrimonio!culturale”10.!L’ICOMOS!infatti!dovrebbe:!

a) Fornire!un!meccanismo!per!interfacciare!le!autorità!pubbliche,!le!istituzioni!

e!i!privati!impegnati!nella!conservazione!di!monumenti,!agglomerati!e!siti!e!

assicurare!la!loro!rappresentanza!nelle!organizzazioni!internazionali;!

b) Raccogliere,! studiare! e! diffondere! informazioni! concernenti! i! principi,! le!

tecniche! e! le! politiche! per! la! conservazione,! protezione,! riabilitazione! e! il!

miglioramento!dei!monumenti,!agglomerati!e!siti;!

c) Cooperare! a! livello! nazionale! e! internazionale! nella! creazione! e! nello!

sviluppo! di! centri! di! documentazione! che! hanno! a! che! fare! con! la!

conservazione! e! la! protezione! di! monumenti,! agglomerati! e! siti! e! con! lo!

studio!e!la!pratica!di!tecniche!tradizionali!di!costruzione;!

d) Incoraggiare! l’adozione! e! la! realizzazione! delle! raccomandazioni!

internazionali!che!riguardano!i!monumenti,!gli!agglomerati!e!i!siti;!

e) Cooperare! nella! preparazione! di! programmi! di! formazione! per! specialisti!

nella! conservazione,! protezione! e!miglioramento!di!monumenti,! gruppi! di!

strutture!e!siti;!

f) Stabilire! e! mantenere! una! stretta! cooperazione! con! l’UNESCO,! con!

l’ICCROM,! con! i! centri! regionali! di! conservazione! sponsorizzati!

dall’UNESCO,!e!altre! istituzioni!e!organizzazioni! ! internazionali!o!regionali!

che!perseguono!simili!obiettivi;!

g) Incoraggiare!e!promuovere!altre!attività!di! conservazione!coerenti! con!gli!

statuti.11!

!

! In!sintesi,!queste!sono!state!le!tappe!che,!susseguendosi,!hanno!portato!alla!

Convenzione! per! la! Protezione! del! Patrimonio! Culturale! e! Naturale! Mondiale!

(Parigi,! 17! ottobre! –! 21! novembre! 1972),! la! quale! diventò! uno! dei! principali! e!

notevoli! strumenti! legali! nella! protezione! dello! heritage! del! mondo.! Tra! i! suoi!

presupposti!è!opportuno!menzionare!che!essa!venne!attuata:!

“Costatato( che( il( patrimonio( culturale( e( il( patrimonio( naturale( sono( vieppiù(

minacciati(di(distruzione(non(soltanto(dalle(cause( tradizionali(di(degradazione,(ma(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!http://www.icomositalia.com/#!chisiamo/c1lho!
11!Art.!4!Statuto!ICOMOS,!pag.!2!adottato!dall’Assemblea!Costituente!del!22!giugno!1965!a!Varsavia!
(http://florence2014.icomos.org/documents/05_BTEXTS_EN_Status_20131128.pdf)!!
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anche( dall’evoluzione( della( vita( sociale( ed( economica( che( l’aggrava( con( fenomeni(

d’alterazione(o(distruzione(ancora(più(temibili,((

Considerato(che(la(degradazione(o(la(sparizione(di(un(bene(del(patrimonio(culturale(

e(naturale(è(un(impoverimento(nefasto(del(patrimonio(di(tutti(i(popoli(del(mondo,((

Considerato(che(la(protezione(di(questo(patrimonio(su(scala(nazionale(rimane(spesso(

incompleta( per( l’ampiezza( dei( mezzi( necessari( a( tal( fine( e( su( l’insufficienza( delle(

risorse( economiche,( scientifiche( e( tecniche( del( paese( sul( cui( territorio( il( bene( da(

tutelare(si(trova,((

Ricordando( che( l’Atto( costitutivo( dell’Organizzazione( prevede( che( questa( aiuterà( il(

mantenimento,(il(progresso(e(la(diffusione(del(sapere(vegliando(alla(conservazione(e(

protezione( del( patrimonio( universale( e( raccomandando( ai( popoli( interessati(

convenzioni(internazionali(a(tal(fine,((

Considerato( che( le( convenzioni,( raccomandazioni( e( risoluzioni( internazionali(

esistenti( in( favore(dei( beni( culturali( e( naturali( dimostrano( l’importanza,( per( tutti( i(

popoli(del(mondo,(della(tutela(di(questi(beni(unici(e(insostituibili(indipendentemente(

dal(popolo(cui(appartengono,((

Considerato( che( certi( beni( del( patrimonio( culturale( naturale( offrono( un( interesse(

eccezionale(che(esige( la( loro(preservazione(come(elementi(del(patrimonio(mondiale(

dell’umanità,((

Considerato( che( dinanzi( all’ampiezza( e( alla( gravità( dei( nuovi( pericoli( spetta( alla(

collettività( internazionale(di(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,((

Considerato(che(è(indispensabile(adottare(a(tal(fine(nuove(disposizioni(convenzionali(

per( attuare(un( efficace( sistema(di( protezione( collettiva(del( patrimonio( culturale( di(

valore( universale( eccezionale,( organizzato( permanentemente( e( secondo( metodi(

scientifici(e(moderni.”12!(http://www.unesco.it/cni/index.php/convenzione)!

! A! fondamento! della! Convenzione! del! 1972! c’era! il! Comitato! per! il!

Patrimonio! Mondiale! (World( Heritage( Committee,(WHC),! organo! internazionale!

non! governativo! che! stilò! la! Lista! del! Patrimonio!Mondiale! (World(Heritage(List,!

WHL)! in! cui! attualmente! sono! inseriti! i! beni,! culturali! e! naturali,! di! “eccezionale!

valore! universale”,! preceduti! da! candidature! proposte! dai! Paesi! che! hanno!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12!http://www.unesco.it/cni/index.php/convenzione!!
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ratificato! la!Convenzione!del!1972.!Solo! in! seguito,! “a!partire!dai!beni!accettati! e!

iscritti,! il! WHC! ha! stilato! una! Lista! del! Patrimonio! Mondiale! in! pericolo,! per!

intervenire! nei! casi! di! emergenza.! Infine,! la!WHC! è! incaricata! di! amministrare! il!

Fondo! per! il! Patrimonio! Mondiale,! per! assistere! gli! Stati! membri! che! abbiano!

bisogno!di!tutelare!i!beni”13!iscritti!alla!WHL.!

!

! Un’altra!tappa!fondamentale!non!trascurabile!nel!processo!di!salvaguardia!

del! patrimonio! culturale! e! naturale! attuato! dall’UNESCO! è! la! Dichiarazione! di!

Budapest! del! 2002.! Essa! manifestava! la! richiesta! del! Comitato! del! Patrimonio!

Mondiale,!nei! confronti!degli! Stati!membri,!di! accrescere! le!misure!di!protezione!

dei!siti!patrimoniali,!sostenendo!una!tutela!reale!dei!beni!presenti!(o!quelli!di!cui!si!

tenta! l’iscrizione)! nella! WHL! con! il! fine! di! assicurare! una! stabilità! effettiva! tra!

difesa,! sviluppo,! sostenibilità! dei! siti,! importanti! non! solo! dal! punto! di! vista!

culturale,!ma!anche!in!un’ottica!sociale!ed!economica.!

Per!questo!motivo,!l’orientamento!consigliato!dalla!WHC!insieme!ai!principi!dettati!

dalle!linee!guida!operative14!redatte!per!l’implementazione!della!Convenzione!del!

1972!disciplinano!espressamente!la!realizzazione!di!un!piano!di!gestione!del!sito,!

nonché!“un!documento!aperto,!in!continua!evoluzione,!che!si!propone!di!affrontare!

le! criticità! del! sito! attraverso! aggiornamenti! ed! implementazioni! e! attraverso! la!

definizione!di!strumenti,!prassi!e!processi!condivisi!tra!gli!attori!pubblici!e!privati!

che,! in! diversa! misura,! si! occupano! della! tutela! e! conservazione”15!del! bene,! sia!

esso!culturale!o!naturale.!!

Il! Piano! di! Gestione,! che! a! sua! volta! si! articola! in! Piani! di! Azione,! offre! una!

panoramica!dei!beni!patrimoniali!del!sito,!individuando!gli!obiettivi!e!definendo!la!

progettazione!della!loro!conservazione,!tutela!e!valorizzazione;!vengono!poi!attuati!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!Timothy!Dallen!J.,.!Boyd!Stephen!W,!Heritage!e!turismo,!Milano,!!Hoepli,!2007,!pag.!10.!
14!Cfr.! Art.! 132,! par.! 5,! Operational! Guidelines! for! the! Implementation! of! the! World! Heritage!
Convention:!!
Protezione:!la!quinta!sezione!deve!includere!la!lista!delle!misure!legislative,!normative,!contrattuali,!
gestionali,! istituzionali! e/o! tradizionali! più! rilevanti! alla! protezione! del! bene! e! fornire! un’analisi!
dettagliata! del! modo! in! cui! questa! protezione! opera! realmente.!!
Gestione:!un!appropriato!piano!di!gestione!o!un!altro!sistema!gestionale!è!essenziale!e!deve!essere!
fornito! nella! candidatura.! La! garanzia! dell’effettiva! implementazione! del! piano! di! gestione! è!
ugualmente!prevista.!(testo!tradotto)!
15!K.!Basili,!G.!De!Vettor!(a!cura!di),!“Venezia!e!la!sua!Laguna”!Patrimonio!Mondiale!UNESCO.!Piano!
di!Gestione!2012]1018,!3b!press,!Venezia,!2014,!pag.!7.!
(http://www.veniceandlagoon.net/web/wp]content/uploads/2015/04/estratto_Venezia]
Fragile.pdf!)!
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i! progetti! di! salvaguardia,! coordinandoli! e! condividendoli! fra! i! soggetti,! i! quali!

detengono!la!responsabilità!del!sito!nell’ottica!di!conseguire!gli!obiettivi!prefissati;!

successivamente!si!monitorano!i!risultati!ottenuti!tramite!degli!indicatori.!

!

!

Fig.!1!]!Obiettivi!generali!del!piano!di!gestione.!
Fonte:!Piano!di!gestione!2012–2018!Venezia!e!la!sua!Laguna!Patrimonio!Mondiale!Unesco.!

!

In! Italia! è! stata! la! Legge! 77/2006! (art.! 3)16!che! ha! introdotto! l’obbligo! della!

redazione! dei! piani! di! gestione! per! i! siti! Patrimonio!Mondiali! sul! suolo! italiano,!

anche!per!quelli!che!già!presenti!nella!WHL,!in!prospettiva!di!assicurare!una!difesa!

continua! di! tali! beni! fino! a! raggiungere! i! livelli! e! le! avvertenze! presenti! nella!

Dichiarazione!di!Budapest.!

!

! Oggi! l’UNESCO! risiede!nel! cuore! di! Parigi! ed! è! posta! sotto! il! controllo! del!

Direttore! Generale! ]! attualmente! nella! persona! di! Irina! Bokova! –! il! quale! viene!

eletto!periodicamente!(il!mandato!dura!quattro!anni)!dall’Assemblea!Generale.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16!L.!20!febbraio!2006,!n.77!pubblicata!nella!Gazzetta!Ufficiale!10!marzo!2006,!n.58.!
Articolo!3:!Piani!di!gestione.!!
1.! Per! assicurare! la! conservazione! dei! siti! italiani! UNESCO! e! creare! le! condizioni! per! la! loro!
valorizzazione!sono!approvati!appositi!piani!di!gestione.!!
2.!I!piani!di!gestione!definiscono!le!priorità!di!intervento!e!le!relative!modalità!attuative,!nonché!le!
azioni!esperibili!per!reperire!le!risorse!pubbliche!e!private!necessarie,!in!aggiunta!a!quelle!previste!
dall'articolo!4,!oltre!che!le!opportune!forme!di!collegamento!con!programmi!o!strumenti!normativi!
che! perseguano! finalità! complementari,! tra! i! quali! quelli! disciplinanti! i! sistemi! turistici! locali! e! i!
piani!relativi!alle!aree!protette.!!
3.!Gli!accordi!tra! i!soggetti!pubblici! istituzionalmente!competenti!alla!predisposizione!dei!piani!di!
gestione! e! alla! realizzazione! dei! relativi! interventi! sono! raggiunti! con! le! forme! e! le! modalità!
previste! dal! decreto! legislativo! 22! gennaio! 2004,! n.! 42,! recante! il! codice! dei! beni! culturali! e! del!
paesaggio,!di!seguito!denominato!«Codice».!!
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Il'valore'del'riconoscimento'UNESCO'

!

!

Ma!cosa!significa!per!uno!Stato!possedere!sul!proprio!territorio!nazionale!un!bene!

dotato!di!outstanding(universal(value(ed!essere!presente!nella!Lista!del!Patrimonio!

Mondiale?! Possedere! un! significato! culturalmente! o! naturalmente! rilevante! per!

l’intera! umanità! non! implica! il! diretto! riconoscimento! dell’UNESCO,! però! è!

condizione! necessaria! affinché! sia! convenuto! l’ottenimento.! Quest’ultimo!

conferisce! un! notevole! prestigio! ai! Paesi,! soprattutto! a! quelli! più! piccoli! e!meno!

ricchi:! ciò! si! traduce! inevitabilmente! in! un! accrescimento! del! senso! di!

appartenenza!alla!Nazione!e!può!portare!una!legittimazione!per!i!nuovi!governi.!Gli!

Stati!ricercano!il!riconoscimento!da!parte!dell’UNESCO!anche!per!approfittare!del!

sostegno!economico!che!da!esso!può!derivare,!percependolo!così!come!una!sorta!

di!strumento!di!marketing!promozionale.!Sono!facilmente!comprensibili,!perciò,!le!

ragioni!economiche,!politiche,!religiose!e!culturali!che!si!nascondono!–!ma!neanche!

tanto!–!dietro!il!riconoscimento!UNESCO.!In!sostanza!la!WHL,!oltre!che!ad!essere!lo!

strumento! primario! dell’UNESCO! necessario! a! contribuire! al! miglioramento! del!

prestigio! economico! e! socio]culturale! degli! Stati! membri,! è! stata! in! grado! di!

stimolare! l’impegno! da! parte! dei! governi! di! tutto! il! mondo! nell’interesse! di!

cooperare!per!la!salvaguardia!il!patrimonio!mondiale.!

! Successivamente! compete! al! Comitato! del! Patrimonio! Mondiale! di!

individuare! i! beni! ]! dopo! aver! attentamente! valutato! i! dossier! di! candidatura!

redatti! dagli! Stati! membri17!]! da! tutelare! seguendo! i! principi! della! Convenzione,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 !Gli! Stati! membri! dell’UNESCO! sono! invitati! a! compilare! una! lista! (Tentative! List)! in! cui!
propongono!i!siti!che!intendono!iscrivere!nella!WHL!nel!periodo!di!5]10!anni.!Per!l’inclusione!alla!
Lista!del!Patrimonio! tuttavia! è!necessario! che! essi! soddisfino! almeno!uno!dei! criteri! di! selezione!
(naturali!e!culturali):!
I. Rappresentare!un!capolavoro!del!genio!creativo!dell'uomo;!
II. Presentare! un! importante! interscambio! di! valori! umani,! in! un! lungo! arco! temporale! o!

all’interno!di!un’area!culturale!del!mondo,!sugli!sviluppi!dell’architettura,!nella!tecnologia,!
nelle!arti!monumentali,!nella!pianificazione!urbana!e!nel!disegno!del!paesaggio;!

III. Costituire! testimonianza! unica! o! eccezionale! di! una! civiltà! o! di! una! tradizione! culturale!
vivente!o!scomparsa;!

IV. Offrire! esempio! eminente! di! un! tipo! di! costruzione! o! di! complesso! architettonico! o!
tecnologico!o!di!paesaggio!che!illustri!una!o!più!fasi!significative!della!storia!umana;!

V. Costituire!un!esempio!eccezionale!di!un! insediamento!umano! tradizionale!dell’utilizzo!di!
risorse! territoriali! o! marine,! rappresentativa! di! una! culturale! (o! di! più! culture)! o!
dell’interazione!dell’uomo!con!l’ambiente,!specialmente!quando!questa!diventa!vulnerabile!
per!effetto!di!mutazioni!irreversibili;!

VI. Essere!direttamente!o!tangibilmente!associato!ad!avvenimenti!o!tradizioni!viventi,!con!idee!
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includendoli! poi! nella! World( Heritage( List;! allo! stesso! modo! il! WHC! può!

considerare! la! possibilità! di! iscrivere! quei! siti! che! “soffrono”,! cioè! vedono!

minacciate! quelle! peculiarità! che! hanno! permesso! loro! di! diventare! patrimonio!

dell’umanità 18 ,! nella! Lista! del! Patrimonio! Mondiale! in! Pericolo.! Infine! esso!

definisce! a! quali! condizioni! vadano! usate! le! risorse! del! Fondo! per! il! Patrimonio!

Mondale!per!proteggere!i!siti!e!aiutare!i!governi.!

!

La! Convenzione! del! Patrimonio! Mondiale! precisa! che! solamente! i! Paesi! che!

aderiscono!ad!essa!possono!lavorare!alla!redazione!delle!candidature!per!i!siti!che!

si! vorrebbero! iscrivere! nella!World( Heritage( List:! i! dossier! redatti! ! insieme! ai!

relativi!governi,!devono!dare!prova!dell’effettivo!eccezionale!valore!universale!dei!

siti,! garantire! che! essi! rispondano! alla! specificità! dei! criteri! previsti! dalla!

Convenzione! e! assicurare! loro! una! protezione! che! eviti! la! “declassazione”! a!

Patrimonio!Mondiale!in!pericolo.!Infatti,!nel!momento!in!cui!uno!Stato!sottoscrive!

la! Convezione! sa! che! dovrà! candidare! responsabilmente! nella! Tentative( List!

esclusivamente! i! siti! idonei! all’inclusione! nella!WHL! e! che! garantiscano! la! tutela!

alla!fruizione!delle!generazioni!successive.!Se!così!non!fosse,!ovvero!nell’ipotesi!in!

cui!un!Paese!]!soprattutto!se!pensiamo!a!quelli! in!via!di!sviluppo19!–!risultasse!in!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
o!credenze,!con!opere!artistiche!o!letterarie!dotate!di!un!significato!universale!eccezionale!
(criterio!da!applicare!solo!in!circostanze!eccezionali!o!in!concomitanza!con!altri!criteri);!

VII. Contenere! fenomeni! naturali! superlativi! o! aree! di! bellezza! naturale! eccezionale! e! di!
importanza!estetica;!

VIII. Rappresentare!esempi!eccezionali!degli!stadi!principali!della!storia!della!terra,!compresa!la!
presenza! di! vita,! processi! geologici! significativi! in! atto! per! lo! sviluppo! della! forma! del!
territorio!o!caratteristiche!geomorfiche!o!fisiografiche!significative;!

IX. Essere!un!esempio!eccezionale!di!processi!ecologici!e!biologici! in!essere!nello! sviluppo!e!
nell’evoluzione! degli! ecosistemi! terrestri,! delle! acque! dolci,! costali! e! marini! e! delle!
comunità!di!piante!ed!animali;!

X. Contenere! gli! habitat! più! importanti! e! significativi! per! la! conservazione! in! situ! delle!
diversità! biologiche,! comprese! quelle! contenenti! specie!minacciate! di! eccezionale! valore!
universale!dal!punto!di!vista!scientifico!o!della!conservazione.!

(http://www.patrimoniounesco.it/UNESCO/patrimonio_unesco_criteri.htm)!
I!primi!sei!criteri!concernono!i!siti!culturali!mentre!gli!ultimi!quattro!si!riferiscono!ai!beni!naturali.!
Inoltre,! un! bene! è! considerato! di! eccezionale! valore! universale! se! possiede! le! caratteristiche! di!
eccezionalità,! se! rappresenta! un! alto! livello! di! diversità! culturale! e! se! possiede! un! valore!
insostituibile!per! il!genere!umano.!È! fondamentale!che!essi! soddisfino! le!condizioni!di! integrità!e!
autenticità! –! quest’ultima! esclusivamente! per! i! beni! culturali! ]! e! non! per! ultimo! devono! essere!
dotati!di!un!adeguato!sistema!di!tutela!e!gestione!che!permette!la!corretta!salvaguardia.!
18!È! il! caso! di! quei! beni! che! sono! stati! gravemente! lesi! per! cause! umane! o! naturali,! oppure! che!
vedono!imminente!la!minaccia!distruttiva!per!altri!motivi;!si!pensi!al!sito!archeologico!di!Palmira!in!
Siria!o!all’antica!città!di!Damasco!minacciati!attualmente!dalla!violenza!insensata!dell’Isis.!
19!Lo!sviluppo!del!turismo!nei!PVS!è!un!fattore!di!crescita!urbana!e!di!benessere,!ossia!un!modo!per!
diversificare!l’economia!urbana!e!creare!posti!di!lavoro.!
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difficoltà! nell’attestare! la! propria! capacità! di! gestire,! di! finanziare! e! di! rendere!

accessibile! il! bene,! esso! dovrà! rinunciare! alla! proposta! di! candidatura! per! la!

nomina!UNESCO! a! causa! di! un! oggettivo! deficit! di! competenze! e! fondi.! Tuttavia,!

ciascun!Stato!membro!ha!la!possibilità!di!interpellare!il!Comitato!per!il!Patrimonio!

mondiale! affinché! venga! assicurata! l’assistenza! internazionale! per! mezzo! del!

Fondo! per! il! Patrimonio,! nel! caso! in! cui! mancassero! le! garanzie! necessarie! alla!

candidatura.!

!

! Al! fine!di! garantire! una! corretta! protezione! e! un’adeguata! tutela! dei! beni,!

culturali!e!naturali,!ogni!Stato!che!ha!adottato!la!Convenzione!deve:!

• Avvalersi! di! una! governance( che! valorizzi! il! ruolo! dell’eredità,! sia! essa!

indistintamente! culturale! o! naturale,! all’interno! della! comunità! in! cui! è!

localizzata!e!creare!una!politica!ad(hoc(per!la!sua!salvaguardia!nel!quadro!

della!policy!generale;!

• Lavorare! al! fine! di! redigere! una! legislazione! puntuale! che! si! avvalga! di!

provvedimenti!di!carattere!giuridico,!tecnico,!finanziario!e!amministrativo!

con!lo!scopo!di!identificare,!proteggere!e!valorizzare!i!patrimoni!meritevoli!

di!tutela;!

• Istituire! in! loco! un! sistema! di! istituzioni! e/o! enti! finalizzati! alla!

conservazione! e! al! mantenimento! del! patrimonio,! avvalendosi! di! un!

personale!qualificato!ed!correttamente!formato!in!tale!ambito!in!modo!da!

adempiere!al!compito!nel!migliore!dei!modi!possibili;!

• Incoraggiare! studi! e! progetti! di! valorizzazione! e! protezione! tesi! a!

contrastare! le! potenziali!minacce! che! possono! compromettere! lo! stato! di!

conservazione!dei!patrimoni;!

• Sostenere! una! rete! di! istituzioni! sempre! più! capillare! per! lavorare! in!

sinergia!nella!generale!tutela!dei!patrimoni.!

!

Sulla! scia! di! questi! doveri! i! Paesi! si! impegnano! a! contrastare! i! pericoli! che!

potrebbero! danneggiare! le! eredità! dotate! di! valore! eccezionale,! per! esempio,!

incentivando! la! nascita! di! associazioni! (pubbliche! e! private)! che! sostengano! la!

protezione! del! Patrimonio! culturale! e! naturale.! Esse,! oltre! ad! occuparsi! della!

“prevenzione”,! si! dedicano! anche! alla! divulgazione! culturale! del! valore! del!
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patrimonio:! l’impegno! è! rivolto! all’informazione! e! all’educazione! locale! per! far!

riconoscere!alle!popolazioni!l’importanza!del!riconoscimento!e,!di!conseguenza,!far!

accrescere!il!loro!senso!di!appartenenza!alla!nazione.!

! Tuttavia,!è!opportuno!ricordare,!come!fa!Boati,!che!“il!patrimonio!culturale!

inserito! nella! Lista! non! è! solo! testimonianza! di! valore! storico,! estetico! ed!

identitario,!ma!le!valenze!economiche!ad!esso!associate!derivano!dai!processi!che!

questo!può!innescare!per!la!promozione!di!azioni!di!sviluppo!locale,!sia!dal!punto!

di!vista!economico,!sia!per!quanto!riguarda!l’incremento!dell’attrattività!turistica.!

L’iscrizione!nella!Lista!del!Patrimonio!Mondiale,! infatti,!apporta!uno!dei!maggiori!

contributi! alla! diffusione! dell’immagine! e! della! visibilità! del! sito! a! livello!

internazionale,!generando!nuovi!flussi!turistici,!che!a!loro!volta!creano!un!effetto!a!

catena! sullo! sviluppo! territoriale! dell’intero! ambito! di! appartenenza.! È! infatti!

generalmente! riconosciuto! che! il!marchio! UNESCO! porta! notevoli! effetti! positivi!

sul! contesto! circostante! (Carta,! 1999;! Santagata,! 2006! in! Boati,! 2011)”20:! in!

quest’ottica,!se!da!una!parte!aumenta!la!coesione!sociale,!dall’altra!si!creano!delle!

dinamiche!commerciali!che!apportano!indotto,!–!in!modo!più!o!meno!sano21!]!il!che!

si!riversa!nel!miglioramento!dei!servizi!per!i!residenti!e!nello!sviluppo!di!un!nuovo!

comparto!che!offre!posti!di!lavoro.!

! Ma! qual! è! il! prezzo! del! marchio( UNESCO?! Effettivamente! potremmo!

definirlo!come!quality(brand(giacché,!come!precedentemente!specificato,!se!usato!

in!maniera! consapevole! e! senza! proiettarlo! verso! lo! scopo! lucrativo,! può! creare!

delle! efficaci! dinamiche! gestionali! e! di! sviluppo! a! livello! locale! che! fanno! la!

differenza,!soprattutto!se!pensiamo!che!i!risvolti!di!esse!sarebbero!condivisi!per!un!

–! auspicabile! –! miglioramento! delle! condizioni! occupazionali,! economiche,!

culturali!e!sociali!dell’area:!nelle!migliori!delle!ipotesi!sono!progettate!e!realizzate!

infrastrutture! che! agevolano! i! collegamenti;! viene! agevolata! quindi! la! crescita!

economica! in!diversi! settori,! i! quali! stimolano! il! circuito!di! sbocco!per! i! prodotti!

locali.! Ancora,! si! è! di! fronte! ad! un! aumento! dell’afflusso! di! valuta! e! quindi! dello!

standard!di!vita:!esso!veicola!anche!una!possibilità!di!arricchimento!culturale;!dal!

punto! di! vista! ambientale! il! riconoscimento! UNESCO! permette! la! creazione! e! il!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!Boati!P.,!Lombardi!P.,!Il!“marchio”!UNESCO:!motore!di!sviluppo!locale?!In:!Il!ruolo!delle!città!
nell'economia!della!conoscenza,!Torino,!2011,!pag.2!(in:!
http://www.grupposervizioambiente.it/aisre_sito/doc/papers/BOATI.pdf)!!
21!Si!veda!il!caso!di!Venezia!nella!seconda!parte!della!tesi.!
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sostegno!delle!aree!protette!e!attiva,!anche!attraverso!mitigazioni!e!adattamenti,!la!

difesa!del!paesaggio.!

! “Poiché!l’iscrizione!nella!WHL!è!vista!come!un!marchio!di!fama!mondiale,!a!

volte! può! essere! anche! percepita! come! un! simbolo! da! collezionare.! Il!

riconoscimento! dell’eccezionale! valore! universale! del! sito! può! provocare! un!

aumento!improvviso!e!sconsiderato!del!numero!di!visitatori,!e!gli!impatti!derivanti!

possono! intaccare! e! danneggiare! gli! stessi! valori! pregevoli! che! hanno! portato!

all’ottenimento! dell’iscrizione”22 :! man! mano! che! il! turismo! si! sviluppa! nelle!

località,! si! generano! anche! degli! effetti! che! si! riflettono! sul! contesto! economico,!

sociale!ed!ecologico.!È!proprio!l’attrattività!che!trasforma!la!località!in!un!luogo,!in!

una! località! dotata! di! identità.! Ma! l’utilizzo! smodato! della! destinazione! implica!

delle! conseguenze! pericolose.! Ecco! quindi! che! si! assistono! a! dei! fenomeni! di!

spopolamento! o,! al! contrario,! di! eccessiva! concentrazione! di! persone! (e! attività!

commerciali)! in! alcune! aree,! zone! con! delicati! equilibri! ambientali! che! vengono!

urbanizzate! con! forme! architettoniche! aliene 23 ;! il! rischio! di! un’eccessiva!

dipendenza! mono]settoriale24!è! sempre! dietro! l’angolo! ]! soprattutto! se! dipende!

dalla! stagionalità! lavorativa.! Questo! causa! notevoli! sconvolgimenti! nello! stile! di!

vita! delle! popolazioni! locali! che! vedono,! da! una! parte,! mercificati! alcuni! aspetti!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Boati!P.,!Lombardi!P.,!op.cit.,!pag.!4.!
23!Si!pensi!anche!solo!alla!litoralizzazione!delle!coste!adriatiche:!con!il!boom!economico!del!secondo!
dopoguerra!si!è!assistito!ad!una!massiva!cementificazione!del!tratto!costiero!volta!a!soddisfare! la!
crescente!domanda! turistica!nel! nuovo! segmento!di!mercato!di!moda! in! quel! periodo:! il! turismo!
balneare.!La!vacanza!diventava!gradualmente!un!bene!di!consumo!alla!portata!di!diversi!ceti!sociali,!
di!conseguenza!i!servizi!dedicati!al!turismo!aumentavano!diversificandosi.!Disponibilità!economica!
e! aumento! del! tempo! libero! accrescevano! i! flussi! turistici! diretti! verso! le! spiagge;! qui! fiorivano!
esercizi!e! sistemi!ricettivi!atti!ad!accogliere! la!grande!clientela,!a!discapito!però!delle!aree,! fino!a!
quel!momento!lievemente!urbanizzate!o!comunque!non!antropizzate.!Si!assisteva!così!allo!sviluppo!
(seppur!embrionale!se!pensiamo!ai!giorni!nostri)!del!turismo!di!massa.!
24!La!monocultura!turistica!è! il!pericolo!più!dannoso!per!una!destinazione:!dipendere!da!un’unica!
attività!significa!essere!in!“balia!delle!mode”!in!quanto!il!mercato,!se!non!ha!una!tradizione!turistica!
salda!e!affermata,!è!costretto!inevitabilmente!a!cambiare!per!adeguarsi!alla!domanda.!La!peggiore!
delle! ipotesi! si! realizza! quando! si! assiste! all’“effetto! spiazzamento”! (crowdingNout)! e! alla!
gentrification.!!
Nel! primo! caso! si! intende! il! danno! arrecato! dagli! eccessivi! flussi! turistici! al! sistema! della!
produzione! locale:! l’attività! non! turistica! è! quindi! spiazzata! da! quella! turistica,! la! quale! si!
sostituisce!agli!altri!settori!produttivi!dedicati!ai!residenti.!!
Il! termine!gentrification! indica! la!progressiva!sostituzione!di!una!popolazione!in!una!zona!urbana!
(si!pensi!alla!classe!operaia)!con!un’altra!diversa!dal!punto!di!vista!socio]culturale:!quando!vengono!
apportati!miglioramenti!infrastrutturali!a!determinate!aree!periferiche,!esse!acquistano!una!nuova!
vitalità! che! attira! l’attenzione! di! un! pubblico! con! una! disponibilità! economica! diversa! dalla!
popolazione! originaria.! I! ceti! più! abbienti! si! impadroniscono! dell’area! restaurata! al! prezzo! della!
dispersione!di!specificità!e!della!composizione!sociale.!
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della! loro!cultura25,!e!dall’altra!aumentare! lo!stress!da!sovraffollamento!turistico,!

l’inquinamento! e! il! degrado,! la! pressione! sulle! risorse! culturali! e! naturali! (con! i!

relativi! risvolti! sui! consumi! energetici! ed! idrici)! e! il! depauperamento! di! aree!

tradizionali!in!favore!della!crescita!dell’infrastrutturazione!turistica.!!

! Se! si! analizzano! gli! studi! condotti,! emerge! che! “effettivamente! gli! impatti!

sullo! sviluppo! locale! derivanti! dall’iscrizione! di! un! sito! nella!WHL! sono! in! gran!

parte!sovrastimati”!(Prud’homme,!2008!in!Boati,!Lombardi,!2011).!Da!ciò!si!evince!

che! la! nomina! di! un! sito! a! Patrimonio!Mondiale! non! basta! da! sola! ad! innescare!

processi!di!innovazione!e!cambiamento.!È!compito!delle!autorità!locali!di!“cogliere!

la!palla!al!balzo”!capitalizzando! in!modo!accurato!e!sostenibile! la!straordinarietà!

del! bene! iscritto! nella! WHL.! È! proprio! questo! quello! che! si! analizzerà!

successivamente! nell’elaborato:! il! caso! di! Venezia! e! la! sua! Laguna! visto! dalla!

prospettiva!del!sito!UNESCO!“messo!a!rendita”!in!modo!estremo.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!Si! pensi! a!Venezia! e! alla!miriade!di! rivenditori!di!maschere!del!Carnevale,! gondole,! bigiotterie,!
ecc.!spacciate!per!autentico!vetro!di!Murano.!
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CAPITOLO'1'

'

Venezia'e'la'sua'Laguna:'l’evoluzione'fra'ambiente,'paesaggio'e'natura'

Venezia' è' un' pesce.' Guardala$ su$ una$ carta$ geografica.$

Assomiglia)a)una)sogliola)colossale)distesa)sul)fondo.)Come)mai)

questo'animale'prodigioso'ha'risalito'l'Adriatico'ed'è'venuto'a'

rintanarsi( proprio(qui?(Poteva( scorrazzare(ancora,( fare( scalo(

un( po'( dappertutto,( secondo( l'estro;" migrare," viaggiare,"

spassarsela'come'le'è'sempre'piaciuto:'questo'fine'settimana'in'

Dalmazia,( dopodomani( a( Istanbul,( l'estate( prossima( a( Cipro.(

((

(La!laguna!è!un!pesce,!Tiziano!Scarpa)(

!

Venezia,! fondata! sul! cuore! vivo! e! pulsante! della! città! e! sulla! placida! e! delicata!

Laguna! che! le! fa! da! cornice,! è! stata! per! secoli! –! ma! è! tuttora! –! la! Regina(

dell’Adriatico:! uno! dei! luoghi! più! spettacolari! del! mondo,! risultato! da!

un’eccezionale!stratificazione!di!storia,!arte,!cultura!e!tradizione!dal!valore!unico.!

Un! esito! sorprendente! che! ha! saputo! resistere! nel! tempo! dimostrando! di! essere!

uno!fra!gli!esempi!più!complessi!ed!antichi!delle!relazioni!fra!l’uomo!e!l’ambiente!

in! un! quadro! di! espressioni! culturali! e! artistiche! senza! precedenti.!

Ed!è!proprio!per!merito!della!sua!bellezza!e!straordinarietà!che!Venezia!e! la! sua!

Laguna!è!annoverata!tra!i!Patrimoni!Mondiali!dell’UNESCO!dal!1987.!!!

! ! !

! L’ambiente! lagunare! veneziano! attualmente! si! mostra! con! una! forte!

immagine! di! “naturalità”! che! in! verità! è! solamente! apparente:! l’esistenza! della!

Laguna!di!Venezia!come!la!conosciamo!oggi!è!il!frutto!di!molteplici!trasformazioni!

e! interventi! condotti! dall’uomo! su! un’area! complessa! e! instabile,! soggetta! a!

continue! maree! che! nel! tempo! hanno! modificato! l’assetto! territoriale,! fino! a!

garantire!un!equilibrio!che,!nonostante!la!sua!fragilità,!ha!reso!vivibile!ed!abitabile!

le! isole! lagunari! fin! dall’antichità.! Questo! risultato! è! stato! raggiunto! grazie,!

appunto,!all’antropizzazione:! in(primis!si!ricordano!le!deviazioni!dei!corsi!d’acqua!
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(fra! i! primi! i! fiumi! Piave,! Sile! e! Brenta! in! un! periodo! che! andava! dal! XV! al! XVII!

secolo)! che! per! il! loro! naturale! fluire! avrebbero! immesso! direttamente! nella!

Laguna! un’ingente! quantità! di! sedimenti! e! detriti! che! avrebbero! creato! delle!

paludi;! successivamente,! la! costruzione! dei! murazzi 26 (in! pietra! d’Istria!

proteggevano! la! Laguna! da! Lido! a! Chioggia! dai! processi! erosivi! del! mare! e! che!

permettevano! l’ossigenazione!e! il! ricambio! idrico!attraverso! le!bocche(di(porto:! a!

sud!quella!di!Chioggia!–!Pellestrina,!al!centro!quella!di!Alberoni!]!Malamocco!e!al!

nord! quella! di! Lido! –! San! Nicolò.! Veniva! in! questo!modo! delimitato! lo! specchio!

della! Laguna! (che! si! estende! per! circa! 550! km2)! fatta! di! acqua! che! circonda! un!

mosaico!di!habitat!naturali!tra!loro!diversificati:!si!trovano!le!gronde27!intrecciate!

con! le! velme,28!le! barene29!e! le! isole! che! fanno! da! corollario! al! “pesce”,! ovvero!

Murano,!Burano!e!a!seguire!Vignole,!Sant’Erasmo,!Certosa!–!denominate!orti(della(

Serenissima(perché!fin!dall’antichità!erano!messe!a!coltura!–!Pellestrina,!Chioggia!e!

le! isole! minori! come! Lazzaretto! Vecchio! e! San! Lazzaro! degli! Armeni,! l’isola! di!

Poveglia,! di! San! Clemente,! San! Francesco! del! Deserto! e! San! Giorgio! Maggiore.!

In!questo!coacervo!di!realtà!morfologiche!e!ambientali!troviamo!anche!le!valli!da!

pesca,! allevamenti! ittici! di! tipo! estensivo! arginati! con! terreni! alluvionali30!che!

favoriscono! la! proliferazione! di! ambienti! molto! differenziati! fra! loro:! acque!

salmastre,! canneti,! zone! erbose! e! barene! accolgono,! trovandosi! in! un! luogo! di!

passaggio!delle!rotte!migratorie!dell’avifauna!–!soprattutto!nei!periodo!più!freddi!–!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26!Si! tratta! del! sistema! di! sbarramenti! di! fattura! antropica! sui! cordoni! litoranei! che! separano!
Venezia!dal!Mare!Adriatico.!
27!Lembi! di! terra! emersa,! spesso! risultato! delle! bonifiche! che! fanno! da! confine! tra! la! Laguna! di!
Venezia!e!la!rispettiva!terraferma.!
28!Comunemente! definite! “secche”,! le! velme! sono! porzioni! di! fondali! leggermente! profondo! ma!
ugualmente!sommersi!che!tuttavia!riaffiorano!quando!c’è!la!bassa!marea;!questo!è!il!motivo!per!il!
quale!non!presentano!vegetazione.!
29!Terreni! tipici! dell’ambiente! lagunare,! le! barene! sono! sommerse! periodicamente! dalle!maree! e!
attraversate! da! canali! più! o!meno! ampi.! La! loro! caratteristica! tipica! è! quella! di! presentare! delle!
depressioni!per! tutta! la! superficie! rispetto!ai!bordi! che!solitamente!sono!più!spessi!e! rialzati:! sul!
pesante!suolo!salato!(a!causa!della!natura!limo]argillosa)!cresce!una!vegetazione!alofila.!
Le! barene! sono! fondamentali! dal! punti! di! vista! ecologico! in! questo! ambiente! dal! momento! che!
permettono!il!ricambio!delle!acque,!tamponano!l’azione!erosiva!del!moto!ondoso!e!offrono!rifugio!
ad!una!ricca!avifauna.!Ciononostante,!oggi!le!barene!gradualmente!vanno!scomparendo!minacciate!
dal! crescente! pericolo! causato! dalle! barche! a!motore,! dalla! creazione! di! nuovi! canali! profondi! e!
dalle! successive!modificazioni!antropiche.!Se!esse!dovessero!scomparire! l’intero!ecosistema!della!
Laguna!sarebbe!seriamente!minacciato!e!Venezia,!con!le!sue!isole,!sarebbe!alla!mercè!delle!correnti.!
30!Un! esempio! è! Valle!Averto! nel! comune!di! Campagna! Lupia:! oasi! dedicata! alla! protezione! della!
fauna!gestita!dal!WWF.!
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circa!10.000! specie! fra!mammiferi,! uccelli31,! pesci,! invertebrati! e! fiori.!Ma!non! si!

può!considerare!come!stabile!e!definitiva!tale!vitalità!lagunare:!la!complessità!della!

Laguna!e!del!suo!territorio!vive!un!eterno!cambiamento!influenzato!dalle!maree!e!

dall’azione! antropica! che,! insieme,! influiscono! sul! fragile! equilibrio!

dell’ecosistema;! anch’esso! muta! incessantemente! e! necessita! di! azioni! di!

salvaguardia32.!Non!dimentichiamo!che! “questa!dinamica!attività!equilibrante! tra!

erosioni! e! sedimentazioni! naturali! è! uno! dei! principali! fattori! da! cui! deriva!

l’aspetto!e!la!funzionalità!delle!superfici!della!laguna!veneziana.”33!

! Ma! facciamo! un! passo! indietro! per! delineare! qualche! tappa! storica! del!

rapporto! di! questo! ecosistema! unico! (condiviso! da! nove! municipalità34)! con! la!

storia!del!capoluogo!veneziano.!

!

Fig.!2!–!I!comuni!che!si!sviluppano!sulla!gronda!lagunare.!
Fonte:!www.comune.venezia.it!

Con! la! caduta! dell’Impero! romano! d’Occidente! (V! secolo! d.C.),! i! territori!

dell’odierno! entroterra! veneziano! soffrirono! numerosi! e! distruttivi! attacchi!

barbarici.! L’evento! scatenante! e! direttamente! collegato! alla! nascita! di! Venetia(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31!L’avifauna! è! una! delle! più! importanti! caratteristiche! della! biodiversità! delle! aree! lagunari:!
maggiore!è!la!popolazione!di!uccelli!più!elevato!sarà!il!grado!di!rilevanza!biologica.!
32!Tra! le! recenti! misure! di! salvaguardia! del! complesso! lagunare! si! ricorda! il! MO.S.E.! (Modulo!
Sperimentale! Elettromeccanico):! consta! in! un! sistema! di! paratie!mobili! collocate! all’altezza! delle!
bocche!di!porto!progettate!per!coadiuvare!nella!difesa!della!Laguna!dall’acqua!alta!e!dai!disagi!che!
essa!porta.!
33!Clemente!M.,!Venezia!e!la!sua!Laguna!In:!I!tesori!d’Italia!e!l’UNESCO,!SAGEP,!2013,!pag.!50.!
34!I!comuni!di:!Jesolo,!Cavallino,!Musile,!Quarto!d’Altino,!Codevigo,!Venezia!Mira,!Campagna!Lupia!e!
Chioggia.!
34!Ortalli!G.,!Scarabello!G.,!Breve!storia!di!Venezia,!Pisa,!Pacini!Editore,!1990,!pag.!6.!
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risale!all’invasione! longobarda!del!569:! “si! trattava!di!una!migrazione!violenta!di!

un! intero! popolo! determinato! a! stabilirsi! nelle! zone! conquistate,! sicché! le!

popolazioni! terrafermiere! –! da! Padova! o! da! Altino,! fino! a! Oderzo,! Concordia!

Sagittaria!o!Aquileia!–!si!ritiravano!in!laguna!nella!speranza!che!la!calata!barbarica!

si! concludesse! per! poi,! una! volta! terminata,! riprendere! il! sentiero! verso! casa.”35!

Invece! fu! “il! primo! passo! […],! i! primi! atti! fondativi! di! una! situazione! nuova!

destinata!a!rivoluzionare!gli!equilibri!di! tutta! l’area![…].! In!sostanza,! la!difesa!del!

vecchio!mondo!prelongobardo!che!ci!si!ostinò!a!considerare!un!modello!plausibile!

anche!quando!era!morto,!divenne!motivo!per! la!nascita!del!nuovo:! la! civiltà! e! lo!

stato!veneziano![…]”36.!Si!assisteva!ad!uno!spostamento!di!un!cospicuo!numero!di!

abitanti! del! Veneto! continentale! che! insediarono,! occupandole,! alcune! delle!

numerose! isolette37!che! punteggiavano! il! bacino! lagunare! adriatico:! non! erano!

profughi! senza! nulla,! bensì! genti! di! diversa! estrazione! che! portavano! nel! loro!

bagaglio!(culturale)! funzioni,! ruoli!sociali,!gerarchie!e!diritti.!Basti!pensare!che!si!

trasferirono! anche! le! autorità! ecclesiastiche:! il! patriarca! di! Aquileia! si! rifugiò! a!

Grado!e!il!vescovo!di!Altino!a!Torcello.!!

! Le!orde!longobarde!furono!talmente!funeste!che!minarono!l’influenza!della!

corte!bizantina,! la!quale!si!spostò!dall’entroterra!alla!zona!esposta!sul!mare:!è!da!

quel!momento!che!Venetia!iniziò!ad!includere!solo!l’intorno!lagunare!(e!non!tutto!il!

Veneto!come!in!precedenza).!!

! Con!il!tempo!si!delineava,!consolidandosi,!l’impostazione!politica!che!vedrà!

nella! Repubblica! di! San! Marco! il! suo! massimo! splendore.! Correva! infatti! il! 697!

quando! Venezia! fu! eretta! a! ducato! sotto! il! dominio! dell’Esarcato! di! Ravenna:!

tradizione!vuole!che!il!primo!doge!fosse!Paulicio!Anafesto!ma!“si!è!voluto!vedere!

[in!questa]!figura![…]!il!simbolo!dell’indipendenza!da!Bisanzio.![…]!In!realtà!anche!

quella!del!doge![…]!è!una!carica!bizantina!e!non!sta!di!per!sé!a!comprovare!nessuna!

acquisita! indipendenza”38.! Fu! nell’810! con! l’invasione! del! figlio! di! Carlo! Magno,!

Pipino,!che!la!capitale!del!ducato!veneziano!fu!trasferita!sul!gruppo!di!isole!fondate!

su! Rialto,! zona! più! protetta! e! sicura! rispetto! le! precedenti! capitali! (Eraclea! e!

Malamocco).!Questo!fu!il!momento!in!cui!nacque!ufficialmente!lo!stato!di!Venezia!e!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
36!Ivi,!pagg.!6]7.!
37!Gli! insediamenti! esistevano!già!ma! erano! stanziati! i!modo!eterogeneo.!Di! rilevante! importanza!
erano!le!aree!limitrofe:!Torcello!era!infatti!popolata!da!tempo.!
38!Ortalli!G.,!Scarabello!G.,!op.!cit.,!pag.!13.!
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il!doge!(Agnello!Patriciaco)!vi!trasferiva!la!sua!sede!politica!e!amministrativa!dopo!

aver!dato!prova!di! aver!difeso!dalle!minacce! i! propri! confini! e! l’autonomia!delle!

proprie! gerarchie! e! istituzioni;! gradualmente! cresceva! l’esigenza! di! estendere!

l’influenza!veneziana!alle!limitrofe!coste!orientali!(Istria!e!Dalmazia)!e!a!quelle!del!

bacino!mediterraneo.!!

! La!prossimità!dell’Impero!franco,!il!legame!con!Bisanzio!ancora!privilegiato!

e!la!lontananza!di!Costantinopoli!resero!Venezia!quel!fulcro!portuale!tra!Oriente!e!

Occidente! che! fece! nascere! quell’intraprendente! e! dinamico! ceto!mercantile! che!

trasformò!Venezia!da! insediamento!destrutturato!(perché! isolano)!ed!avamposto!

dell’impero!a!prestigiosa!potenza!marittima:!la!Serenissima!Repubblica!di!Venezia,!

ormai! completamente! autonoma! e! indipendente.! Si! inaugurò! cosi! il! periodo! che!

scrisse! i! dogmi! dell’identità! veneziana:! Rivoaltis( (Rialto)! diventò! presto! il! cuore!

pulsante!della!vita!economica,!politica,!sociale!e!religiosa!della!città!e!della!Laguna!

che!le!faceva!da!contorno.!!

! L’autonomia! da! Bisanzio! venne! ufficialmente! sancita! nell’828! quando!!

arrivarono!a!Venezia!da!Alessandria!d’Egitto!le!reliquie!di!San!Marco!Evangelista,!

ossia! “il! simbolo! e! riferimento! dell’unità! spirituale! di! Venezia,! il! fulcro! di! una!

chiesa! nazionale! in! cui! potevano! riconoscersi! tutte! le! istanze! di! autonomia! e!

indipendenza.”39!!

! Va!da!sé!che!“conservare!la!Laguna!era!vitale!per!la!Serenissima.!La!Laguna!

era!il!rifugio!che!garantiva!sicurezza!dai!possibili!attacchi!da!terra!e!dal!mare;!era!il!

luogo! dove! lo! strumento! essenziale! dell’egemonia! statale! sul! suo! vasto! impero!

commerciale! –! la! flotta! ]! poteva! essere! costruita,! armata,! trovare! riparazione! e!

rifugio;! era! il! luogo! al! quale! affluivano,! grazie! al! controllo! dei! fiumi! e! della! loro!

navigabilità,!le!materie!prime![…]!necessarie!per!consolidare!il!suolo,!per!fondare!

le! costruzioni! ed! erigerle! […];! era! la! vasta! fabbrica! dei! prodotti! essenziali! per!

l’alimentazione! e! la! conservazione! degli! alimenti:! le! molte! specie! di! pesci! e!

molluschi,! il! cui! prelievo! era!parsimoniosamente! regolamentato,! i! volatili! attirati!

dal!particolare!habitat,! il! sale!dei!vasti!depositi,! le!verdure!delle! isole!maggiori!e!

dei! lidi.”40!Era! evidente! come! fosse! interesse! dello! Stato! veneziano! preservare!

l’ecosistema!lagunare!sul!quale!si!fondava;!nonostante!i!cambiamenti!determinati!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39!Ivi,!pag.!20.!
40!Salzano!E.,!La!laguna!di!Venezia,!Venezia,!Corte!del!Fontego,!2011,!pag.!10.!
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dall’azione!dell’uomo!e!dagli!eventi,!la!Laguna!doveva!essere!tutelata!attraverso!un!

governo! minuzioso! che! monitorasse! il! suo! stato! di! benessere! e! gli! effetti!

dell’azione!umana!(per!esempio!lo!scavo!di!un!canale,!la!costruzione!di!un!argine,!

ecc.).!La!Repubblica!di!Venezia!era!veramente!attenta!all’equilibrio!delle!acque!che!

la! circondavano:! preoccupazione! dell’autorità! era! di! non! venir! meno! alla!

manutenzione!canalicola!volta!a!garantire!una!snella!navigazione!dei!canali!interni!

per!lo!spostamento!dei!residenti!e!di!curare!l’assetto!dei!corsi!d’acqua!esterni!alla!

città,! in!modo!da! facilitare! i! traffici! commerciali! dai! quali! dipendeva!una! grande!

parte!dell’economia!veneziana.41!

! Nel! frattempo! Venezia! viveva! una! stagione! artistica! senza! eguali;! l’arte! si!

diffondeva!in!tutta!la!città:!capolavori!imbellivano!chiese,!luoghi!pubblici!e!palazzi.!

Mentre!il!patriziato!veneziano!si!dedicava!alle!attività!artistiche!e!alle!celebri!feste,!

il! mondo! cambiava.! “L’onda! d’urto! della! Rivoluzione! Francese! non! poté! che!

frantumare! l’agonizzante!dogado! già! indebolito,! tra! l’altro,! dal! dilagare!delle! tesi!

illuministiche!e!anti]aristocratiche”42:!la!progressiva!ascesa!del!modello!produttivo!

basato! sul! capitalismo! (dopo! la! recente! Rivoluzione! Industriale! inglese)! e!

l’affermarsi!della!classe!borghese!scalzavano!la!tradizione!che!finora!aveva!pulsato!

nella!Venezia!aristocratica,!!fondata!sul!commercio!dell’artigianato.!“Il!17!ottobre,!a!

Campoformido! (o! meglio,! a! Passariano)! venne! firmato! un! trattato! di! pace! tra!

Napoleone! e! l’Austria.! A! quest’ultima! vennero! assegnati! il! Veneto,! l’Istria,! la!

Dalmazia.! Alla! [Repubblica]! Cisalpina43!(riconosciuta! dagli! Austriaci)! passavano!

Bergamo,!Brescia! e! Crema.! La! Francia! si! prese! le! isole! Ionie! e! qualche! territorio!

albanese! che! era! appartenuto! alla!Repubblica!Veneta.! L’indipendenza! di! Venezia!

[…]! era! così! veramente! finita.”44!La! capitolazione! della! Serenissima! nel! 1797!

cambiò! radicalmente! la! situazione! veneziana! e,! con! essa,! il! sistema! gestionale!

lagunare.!Si!esauriva!anche!il!concetto!di!produzione!che!finora!era!stato!impiegato!

nella!creazione!di!ricchezza:!i!macchinari!sostituivano!la!forza!umana!e!a!cambiare!

era! anche! il! modo! di! realizzare! le! infrastrutture! (strade,! dighe,! canali,! ponti,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41!La! Serenissima! aveva! definito! precisamente! l’entità! degli! interventi! antropici! lagunari:! essi!
dovevano!risultare!sempre!sperimentali,(reversibili(e(graduali.!!
42!Clemente!M.,!op.cit.,!pag.!17.!
43!Stato! dell’Italia! settentrionale! con! capitale!Milano! localizzabile! fra! l’attuale! Lombardia,! Emilia]
Romagna,!parte!del!Veneto!e!della!Toscana.!
44!Ortalli!G.,!Scarabello!G.,!op.!cit.,!pagg.!113]114.!
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argini).! Fino! a! quel! momento! l’ambiente! naturale! aveva! subito! una! lieve!

penetrazione! umana! e! sostanzialmente! era! stato! rispettato! nella! manipolazione!

antropica! della! natura.! Ora,! con! l’avvento! dell’industria,! lo! Stato! era! diventato! il!

mezzo! per! l’affermazione! della! potenza! –! tecnologica,! culturale,! sociale! –! della!

nuova! classe! sociale! borghese! attraverso! un! processo! di! impossessamento! di!

nuove! terre,! di! nuovi! ambienti! e! di! nuove! “nature”! da! mettere! a! produzione,!

trasformandole,!sfruttandole!e!quindi!alienandole.!

! Per! quanto! riguarda! Venezia! e! la! sua! Laguna! si! è! assistito! alla!

privatizzazione! di! numerose! aree! e! al! superamento! della! concezione! di! laguna!

come!bene!condivisibile.!Alcune!zone!furono!bonificate!per!farne!delle!campagne,!

altre! imbonite! con! lo! scopo! di! convertirle! in! zone! industriali45,! altre! ancora!

arginate! per! ottenerne! dei! bacini! che! sarebbero! diventati! valli! da! pesca:! si!

toglievano!terre!all’acqua!creando!così!delle!dinamiche!che!prima!non!esistevano.!

Le! correnti!mutavano! il! loro! corso,! aumentava! il! numero! delle! alte!maree! e! con!

esse! la! forza! delle! inondazioni46,! così! come! le! piene! dei! fiumi! che! sfociavano! in!

Laguna! e! l’immissione! delle! acque! marine.! Cambiava! la! realizzazione! dei! canali!

che,! piuttosto! di! seguire! la! naturale! conformazione! degli! andamenti! delle! acque,!

assecondavano!i!tratti!stradali.!!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45!Le! terre! lagunari! destinate! all’industria! hanno! inoltre! causato,! nella! terraferma,! l’insorgere! di!
diversi! pozzi! creati! per! prelevare! acqua! delle! falde,! provocando! l’abbassamento! del! livello! dello!
strato!superiore!di!argilla!solida!che!sostiene!le!sabbie!e!i!limi!sui!i!quali!sorgono!Venezia!e!le!altre!
isole!lagunari.!
46 !È! opportuno! ricordare! il! collasso! che! ha! vissuto! Venezia! il! 4! novembre! 1966! a! causa!
dell’eccezionale!fenomeno!di!acqua!alta!(al!quale!va!associato!la!tracimazione!dei!fiumi)!che!crebbe!
fino!a!1,94!m!sopra! il! livello!del!mare:! il!centro!storico! fu! inondato!e! la!città,! isolata!e!privata!dei!
servizi! essenziali,! visse! diverse! ore! nel! panico.! Ancora,! il! 22! dicembre! 1979,! le! sirene! d’allarme!
suonarono!alle!6!del!mattino:!la!laguna!si!alzò!fino!a!1,68!m!sul!livello!del!mare.!Già!sul!volgere!del!
ventesimo! secolo! si! pensarono! a! delle! soluzioni! per! contrastare! le! mareggiate! eccezionali:! fu!
proposto! di! agire! sulle! bocche! di! porto! per! regolare! l’afflusso! marino! all’interno! della! laguna!
servendosi!di!sbarramenti!(fissi!o,!se!necessario,!manovrabili)!con!lo!scopo!di!invertire!la!“tendenza!
distruttiva”!in!atto.!Iniziava!a!diffondersi!la!consapevolezza!che!la!Laguna!fosse!un!sistema(–!ovvero!
un!organismo!composto!di!elementi,!ciascuno!vitale!per!la!sopravvivenza!dell’altro!–!da!trattare!e!
proteggere.!!
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1.1.'La'dichiarazione'di'eccezionale'valore'universale!

'

Il!riconoscimento!dell’eccezionalità!del!sito!Venezia!e!la!sua!Laguna!risale!al!1987,!

anno!in!cui!si!è!deciso!di!conferire!al!sito!il!marchio(UNESCO(attraverso!il!premio!

valso!per!merito!della!straordinarietà!del!totale!complesso!lagunare:!un’inconsueta!

e! rara! complessità! che! contraddistingue! un! ecosistema! unico! al! mondo;! basti!

pensare!all’“armonia!delle!forme!e!all’!integrazione!e![al]l’equilibrio!delle!relazioni!

che!si!sono!instaurate!tra!i!valori!naturali!e!i!valori!culturali,!a!testimonianza!della!

capacità! dell’uomo! di! creare! opere! meravigliose,! assecondando! i! fenomeni!

naturali”47.!

! Nella!candidatura!sottoposta!all’UNESCO!si!affermava!che:!“Il!sito(lagunare(è!

un!vasto!bacino!di!acque!salmastre!situato!tra!le!foci!dei!fiumi!Brenta!e!Sile;!esso!

comprende! il! centro! storico! di! Venezia,! Chioggia! e! numerose! piccole! isole.!

Alimentato! dal! mare! Adriatico! grazie! a! tre! bocche! di! porto,! il! sito48!è! esposto! a!

delle!maree!che!sono!fra!le!più!importanti!del!bacino!mediterraneo.!

! Il! territorio! lagunare! offre! un! esempio! unico! di! una! grande! valenza!

ambientale,! in! cui! diversi! elementi! (naturali,! ecologici,! archeologici,! storici)!

contribuiscono! a! determinare! la! configurazione! del! paesaggio.! […]! Le! visuali!

tradizionali! della! Laguna! di! Venezia! si! presentano! come! i! tasselli! di! un! superbo!

mosaico,! spettacolare! per! la! gamma! cromatica! che! vi! si! ritrova! durante! tutti! i!

periodi! dell’anno,! tra! le! forme! architettoniche! che! svettano! dalle! acque! e! nella!

diversità!della!flora!e!della!fauna.!!

! Conformemente!a!questo!ambiente!variegato!e! suggestivo! risultato!di!una!

molteplicità!di!aspetti!naturali,!è!necessario!proteggere!questo!“parco!territoriale”!

di!valore!inestimabile!e!di!interesse!pubblico.!

[…]! L’insieme! del! territorio! deve! essere! considerato! come! un! tutto,! come! un!

sistema! unitario,! gli! elementi! del! paesaggio! non! possono! essere! separati! dagli!

agglomerati!urbani!che!si!sono!insediati!man!mano!sulle! isole!così!come!lungo!le!

coste!interne!della!laguna.”49!

'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47!Comune!di!Venezia,!Piano!di!gestione!2012]2018!Venezia!e! la!sua!Laguna!Patrimonio!Mondiale!
UNESCO,! pag.22! (in:! http://www.veniceandlagoon.net/web/wp]
content/uploads/2014/12/PDG_veneziaelasualaguna_2012]2018.pdf).!!
48!Il!sito!Venezia!e!la!sua!Laguna!si!estende!per!una!superficie!che!supera!i!50.000!km2.!
49!Dossier!di!candidatura!di!Venezia!e!la!sua!Laguna!(6!Febbraio!1987).!
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1.1.1.'I'criteri'di'selezione!

!

Venezia!e! la!sua!Laguna!è! iscritta!nella!WHL! in!qualità!di! “paesaggio!culturale”!e!

risponde!ai!primi!sei!criteri!di!selezione!dell’UNESCO:!

• “Criterio!I.!Venezia!è!un’opera!d’arte!senza!eguali.!La!città!è!costruita!su!118!

isolette! e! 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!Scuola50
!

di!San!Marco,!i!Frari!e!la! !Scuola!di!San!Rocco,!San!Giorgio!Maggiore!e!così!

via;!!

• Criterio!II.!L’influenza!di!Venezia!sullo!sviluppo!dell’architettura!e!delle!arti!

!monumentali! è! notevole.! In! primo! luogo! attraverso! i! “fondachi”51
!
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;!

• Criterio! III.! Con! l’eccezionalità! di! un! sito! archeologico! ancora! animato! in!

vita,!Venezia!stessa!è!la!testimonianza!del!suo!passato.!La!città!già!Signora!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50!Giuseppe! Tassini! –! storico! italiano! specializzato! nella! toponomastica! di! Venezia! ]! in! Curiosità(
veneziane( –( ovvero( origini( delle( denominazioni( stradali( di( Venezia! definiva! le! Scuole! descrivendo!
un’abitudine!che!“usavano!i!Veneziani!di!raccogliersi!in!alcune!pie!confraternite,!appellate!«scuole»,!
vocabolo!proveniente!dal! greco,! e! dinotante!unione!di! persone! che!danno!opera,! od! attendono! a!
qualche!cosa.”!(http://venicexplorer.net/tradizione/topos/sss.html)!
51!Trattasi! di! un! edificio! risalente! all’epoca! medievale! che! aveva! funzione! di! magazzino! oppure!
ospitava!i!mercanti!in!viaggio.!
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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;!

• Criterio! IV.! Venezia! possiede! una! serie! incomparabile! di! complessi!

architettonici! che! 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!calli52
!
e!nei!campi53

!
dei!suoi!quartieri!

(Sestieri54),! 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;!

• Criterio! V.! Nel! Mare! Mediterraneo,! la! laguna! di! Venezia! rappresenta! un!

esempio!eccezionale!di!habitat!semi]lacustre,!reso!fragile!in!conseguenza!di!

cambiamenti! irreversibili.! In! questo! ecosistema! coerente! in! cui! le! barene
!

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;!

• Criterio! VI.! Venezia! simboleggia! la! lotta! vittoriosa! dell‘uomo! contro! gli!

elementi! e! la! 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! !Marco! Polo! (1254]1324)! partì! per! esplorare! la! Cina,! il!

Tonchino,!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!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52!Le!strade!di!Venezia!prendono!il!nome!di!calli:!percorsi!concepiti!per!la!viabilità!pedonale!fra!due!
file!di!edifici.!
53!“Era! ben! naturale! che! i! nostri! padri! lasciassero! innanzi! le! chiese! uno! spazio! vuoto! per! la!
concorrenza! del! popolo! che! frequentava! le! sacre! funzioni.! Queste! piazze,! eccettuata! quella! di! S.!
Marco,!si!dissero!«Campi»,!perché,!essendo!nei!primi!tempi!piantate!d'alberi,!e! lasciandosi! in!esse!
crescere! l'erba!per!pasturare! i!cavalli,! le!mulette,!ed! il!gregge!minuto,!ai!campi!rassomigliavansi.”!
(http://venicexplorer.net/tradizione/topos/ccc.html)!
54!I!quartieri!di!Venezia!sono!chiamati!sestieri:!“Le!otto!miglia!di!circuito!di!Venezia!si!dividono!in!
sei!sesti,!tre!di!qua!del!«Canal(Grande»,!e!sono:!Castello,!S.!Marco,!e!Cannaregio;!tre!di!là:!S.!Polo,!S.!
Croce! e! Dorsoduro! (che! comprende! anche! la! Giudecca! e! l'isola! di! S.! Giorgio! Maggiore).”!
(http://venicexplorer.net/tradizione/topos/sss.html)!
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arabi,!ma!ben!prima!dei!portoghesi.”55!

'

1.1.2.'Considerazioni'sui'motivi'dell’iscrizione'alla'WHL'

Venezia,! concepita! come! centro! storico! e! complesso! lagunare,! rappresenta! un!

sistema! urbano! singolare,! frutto! dell’adattamento! umano! e! della! stratificazione!

storica,! in! un! ambiente! peculiare,! la! cui! morfologia! è! costantemente! in!

cambiamento.! Come! specifica! il! primo! criterio! di! selezione,! la! città! sorge! su! 118!

isole! di! diverse! dimensioni! collegate! dai! ponti! costruiti! nel! tempo! dall’uomo:!

Venezia! assume! quindi! la! conformazione! di! un’unica! isola! attraversata!

internamente! da! una! trama! complessa! di! rii! e! canali! (i! maggiori:! Canale! della!

Giudecca!che!divide! il!centro!storico!veneziano!dall’isola!da!cui!prende!il!nome!il!

canale;!e!il!Canal!Grande,!il!principale!di!Venezia!e!spacca!in!due!il!centro!storico,!

unendo! il! Bacino! di! San! Marco! alla! porta! di! Piazzale! Roma).! Proprio! l’acqua,!

elemento!fondamentale!che!garantisce!l’esistenza!di!Venezia,!è!stata!la!chiave!della!

potenza! che! essa! ha! costruito! nei! secoli:! la! celebrità! dei!mercanti! veneziani! era!

riconosciuta!nel!mondo!dei!commerci!locali!ed!internazionali.!Il!loro!successo,!reso!

possibile!grazie!all’abilità! accresciuta!man!mano!nel! settore!degli! scambi,! è! stata!

per!merito!della!loro!capacità!di!navigazione;!con!le!merci!erano!scambiati!anche!i!

valori!umani!e!culturali!e,!con!essi,!le!influenze!reciproche!sulle!civiltà,!sui!pensieri,!

sulle! scienze! e! perfino! sulle! espressioni! artistiche.! Basti! pensare! agli! stili!

internazionali!che!decorano!la!città!e!alle!architetture!risalenti!alle!epoche!passate!

(bizantina! e! gotica,! sono! solo! un! esempio)! plasmati! in! un! contesto! religioso! di!

matrice! cristiana! ed! europea! che! ha! saputo! accogliere! ideologie,! culturali! e!

architettoniche,! provenienti! da! molto! lontano! e! che! hanno! donato! vitalità! a!

Venezia,! snodo! fra! Oriente! e! Occidente! e! centro! di! produzione! artistica,!

intellettuale,!letteraria,!tecnologica!e!commerciale.!!

! È! proprio! per! questi!motivi! che! l’aspetto! urbano! di! Venezia! non! può,! per!

forza! di! cose,! essere! paragonato! ad! altri! centri:! le! consuetudini,! nonostante! la!

mutevolezza! del! tempo! che! anche! il! capoluogo! lagunare! ha! subìto,! sono!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55!Comune!di!Venezia,!op.!cit.,!pagg.!23]27!oppure!http://www.sitiunesco.it/?p=20!!
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fondamentalmente! rimaste! immutate! nella! storia! lasciando! una! marcata! traccia!

nell’identità!veneziana.!

! Inoltre,! come!precisa! il! quarto! criterio! di! selezione,! le! correnti! che! hanno!

toccato! Venezia! hanno! influenzato! anche! l’apparato! edilizio! fornendo! esempi!

significativi!di! singolarità! architettonica! tramite! forme!e! soluzioni! strutturali! che!

riverberavano! quei! rapporti! instaurati! dalla! città! attraverso! le! vie! d’acqua.! Vie!

navigabili! e! rese! tali!dalla! straordinaria! capacità!dell’uomo!di!adattare! la!Laguna!

alle! proprie! esigenze! per! “costituire! un! esempio! eccezionale! di! un! insediamento!

umano! tradizionale”! (Cfr.! Criterio! V)! apportando! modifiche! alla! morfologia! ma!

preservando! la! naturalezza! degli! ambienti! e! della! biodiversità:! dal! complesso!

insulare! della! Laguna! l’intervento! antropico! ha! saputo! ricavare! aree! destinate! al!

potere!(zona!di!San!Marco),!alla!produzione!agricola!–!gli!orti(della(Serenissima! ],!

alla!produzione!in!generale!(le!isole!della!Giudecca!e!di!Murano,!soprattutto!per!ciò!

che! concerne! le! attività! più! rischiose! dal! punto! di! vista! della! “salute”! del! centro!

storico),!al!commercio!(zona!di!Rialto)!e!alla!difesa!(zona!dell’Arsenale).!!

! Essendo! il! sito! Venezia! e! la! sua! Laguna! iscritto! nella! Lista! dei! Patrimoni!

Mondiali! come! paesaggio( culturale,! in! quanto! tale! deve! adempiere! anche! ai!

requisiti!di!autenticità!ed! integrità.!Per!quanto!riguarda!la!prima!prerogativa,!nel!

caso! di! Venezia,! i! documenti! ufficiali! affermano! che! gli! assets( del! sito! hanno!

fondamentalmente! conservato! le! caratteristiche! originarie 56 :! monumenti,!

architettura!urbana,!modelli!insediativi!sono!stati!preservati!dall’azione!del!tempo!

e! dall’impronta! lasciata! dall’uomo! anche! grazie! a! opere! di! mantenimento! e!

restauro57!volte!a!rispecchiare!la!veridicità!dell’eredità!e!della!tradizione.!Lo!stesso!

non!si!può!generalmente!dichiarare!per!le!strutture!centrali,!poiché!hanno!subito!

con! il! passare! dei! decenni! numerose! trasformazioni! funzionali! a! causa! del!

progressivo!spopolamento!che!ha!diminuito!(tuttora!svuotando)!la!concentrazione!

di! servizi! e! di! attività! tradizionali.! E! qui! entra! in! gioco! il! requisito! dell’integrità;!

anche! per! essa! si! afferma! in! via! generale! che! il! centro! storico! e! l’area! lagunare!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56!È!evidente,!però,!che!la!Venezia!che!conosciamo!oggi!ha!poco!a!che!fare!con!quella!di!secoli!fa:!si!
pensi! solo! alle! bonifiche! che! hanno! tolto! terra! all’acqua! per! recuperare! terreno! da! dedicare! alla!
produttività;! oppure! ai! vari! “rio! terà”! che! si! possono! scorgere! mentre! si! passeggia! tra! le! calli!
veneziane! come! risultato! dell’opera! di! interramento! risalente! al! dominio! austriaco! quando! la!
volontà!era!quella!di!rendere!percorribile!con!mezzi!ruotati!alcuni!dei!tratti!canalicoli!della!città:!da!
una!parte!il!centro!sarebbe!stato!più!accessibile!dall’esterno!ma!anche!più!vulnerabile!(cioè!quello!
che!i!veneziani!hanno!sempre!voluto!evitare).!
57!Nel!capitolo!1.3.!di!questa!tesi!vedremo!che!non!è!esattamente!così.!
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hanno!mantenuto! l’aspetto! che! possedevano! in! origine.!Nel! complesso! quindi,! le!

aree! lagunari! non! sono! state! sconvolte! dal! punto! di! vista! morfologico.!

Ciononostante,! la! pressione! turistica! che! da! qualche! decennio! a! questa! parte!

spinge! sul! centro! storico! ha! cambiato! diverse! sfaccettature! che! la! città! prima!

possedeva! e! ora! invece! vede! scomparire;! lo! stesso! moto! ondoso! causato! dal!

traffico! acqueo! (sempre! in! aumento)! aggiunto! agli! episodi! di! acqua! alta!

contribuiscono! ad! attaccare! l’integrità! delle! valenze! paesaggistiche,! culturali! e!

ambientali!del!sito.!

!

!
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1.2.'Il'sito!

'

1.2.1.'L’estensione'del'sito'e'Buffer'Zone58'

!

La! core( zone,! nonché! il! cuore! del! patrimonio! del! sito! Venezia! e! la! sua! Laguna!

inserita!nel!1987!nella!WHL!si!estende!sui! comuni!che!si!affacciano!sulla!gronda!

lagunare! e! definisce! il! perimetro! delimitato! dal! D.M.! 1]08]1985! relativo! alla!

“Dichiarazione! di! notevole! interesse! pubblico! di! rilevanza! nazionale! ed!

internazionale! per! le! sue! particolari! caratteristiche! di! suggestivo! paesaggio!

lagunare”.!Essa!asserisce:!

! “L’area! del! Sito! è! individuata! con! una! linea! che! in! Comune! di! Chioggia!

(Venezia),! dal! Porto! di! Malamocco! comprende! l’antico! Forte! di! S.! Felice! e!

l’adiacente! tratto! dunoso,! per! delimitare! poi! il! centro! storico! di! Sottomarina,!

includere! la! Laguna! del! Lusenzo! e! proseguire! lungo! il! Canale! Ossetta! fino! a!

raggiungere!il!fiume!Brenta.!!

Vengono!in!tal!modo!tutelati!insediamenti!storici!e!territori!intimamente!connessi!

con! la! laguna! e! le! sue! valli;! risale! il! fiume! Brenta! fino! all’incontro! con! il! Canal!

Morto,! lungo! il! quale! corre! fino! ad! incontrare! il! confine! comunale! di! Codevigo!

(Padova).!Viene!così!riconosciuto!il!pregio!paesaggistico!di!tali!aree!e!del!sistema!

dei!corsi!di!acqua!Brenta,!Bacchiglione!e!Canal!Morto,!dalle!arginature!dei!quali!si!

apre! una! ampia! e! suggestiva! visuale! sulla! campagna! circostante,! punteggiata! da!

alcuni! notevoli! esempi! di! architettura! rurale! tradizionale;! percorre! il! confine!

comunale! di! Codevigo! (Padova)! fino! a! raggiungere! il! territorio! del! Comune! di!

Campagna! Lupia! (Venezia);! corre! ad! ovest! della! Strada! Romea,! allo! scopo! di!

tutelare! un! territorio! che! offre! una! lettura! percettiva! globale! dell’insieme!

paesistico!aree!bonificate]barene]laguna.!!

Tale!zona!reca!inoltre!presenze!archeologiche,!sia!relativa!a!rinvenimenti!sporadici!

che! a! tracce! di! antichi! assi! viari! romani;! prosegue! in! Comune!di!Mira! (Venezia),!

fiancheggiando!la!Strada!Romea,!fino!a!raggiungere!il!Naviglio!Brenta!seguendo!il!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58!L’UNESCO,! nelle! Linee! Guida! Operative! per! l’applicazione! della! Convenzione! sul! Patrimonio!
Mondiale! del! 1977,! definisce! la! zona! tampone! come! “un’area! che! deve! garantire! un! livello! di!
protezione! aggiuntiva! ai! beni! riconosciuti! patrimonio!mondiale! dell’umanità”.! Nella! versione! più!
recente!delle!Linee!Guida!Operative!(2005)!l’inclusione!di!una!buffer!zone!nella!candidatura!di!un!
sito!all’ingresso!nella!WHL!è!fortemente!raccomandata,!benché!non!obbligatoria.!
(http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/sito_unesco/zona_tampone_buffer_zone)!
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cui! corso! incontra! Fusina.!Si! rileva! in! generale! il! pregio! ambientale! di! questo!

territorio,! ed! in! particolare! si! evidenziano! gli! episodi! di! edilizia! tradizionale,! il!

pittoresco! sistema! di! canali! e! le! singolarità! naturalistiche! delle! casse! di! colmata!

della! terza! zona! industriale.! Ancora! significative! sono! la! memoria! e! le! tracce!

dell’antico!complesso!benedettino!di!S.!Ilario;!in!Comune!di!Venezia!risale!lungo!il!

Canale! Malamocco]Marghera,! seguendo! poi! il! perimetro! della! prima! zona!

industriale.! Attraversata! la! strada! statale! 11,! all’inizio! del! Ponte! della! Libertà,!

ingloba! l’episodio! architettonico! dell’antico! Forte! Marghera! con! le! relative! aree!

verdi!ed!acquee,!per!risalire!e!comprendere!il!tratto!in!cui!ancora!si!riconoscono!i!

valori!ambientali!originari!del!Canal!Salso.!!

! Analogamente!viene!compreso!un!tratto!del!Canale!Osellino!e!le!aree!libere!

ad!esso!complementari;!corre!poi!lungo!la!strada!statale!14,!il!cui!percorso!ricalca!

sul! territorio! il! tracciato! romano! della! via! Annia.! Vengono! in! tal!modo! inglobati!

nell’area! vincolata! anche! quei! margini! lagunari! che! visualmente! risultano!

inscindibili!dalla!laguna!stessa!e!nei!quali,!anche!se!a!tratti!ormai!compromessi!da!

interventi! infrastrutturali! come! l’aeroporto! e! da! un’edilizia! poco! rispettosa! dei!

rapporti! armonici! con! l’ambiente! circostante,! è! più! che! mai! necessario! operare!

un’azione! di! tutela! volta! ad! indirizzare! gli! interventi! verso! la! valorizzazione! dei!

pregi! paesistici,! naturali! ed! ecologici! del! prezioso! territorio! di! cui! partecipano;!

prosegue! per! comprendere! l’antica! Torre! di! Tessera,! elemento! con! caratteri!

architettonici! di! tradizione! lagunare,! ripercorre! ancora! un! tratto! della! strada!

Triestina,!dalla!quale!si!discosta!per!congiungersi!con!il!fiume!Zero,!in!Comune!di!

Quarto! d’Altino! (Venezia).! Risale! un! tratto! del! fiume! Zero! per! poi! attestarsi! sul!

fiume! Sile,! seguendo! un! tracciato! attento! alle! varie! qualificazioni! ambientali! del!

Sito.! Nel! paesaggio! si! può! riconoscere! infatti! il! suggestivo! graduale! trasformarsi!

della!natura!da!ambiente! lagunare!ad!ambiente!di!terraferma,!con!una!campagna!

particolarmente!pregevole!e! con! la!bellezza!dei! fiumi!dalle!anse!ricche!di! stimoli!

estetici;! va! inoltre! sottolineata! l’importanza! archeologica! di! questa! zona,! dove!

sorgeva! l’antica! Altino,! fulcro! dell’organizzazione! territoriale! del! comprensorio!

circostante,! di! cui! rimangono! leggibili! i! segni! sul! territorio! oltre! che! un! vasto!

patrimonio!di!ritrovamenti!e!scavi;!prosegue!a!nord!del!Taglio!del!Sile!in!modo!da!

comprendere!quelle!aree!di!bonifica!agraria!visualmente!così!complementari!alla!

zona! lagunare,! di! cui! amplificano! il! predominare!di! una! linearità!orizzontale! che!
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permette! la! percezione! simultanea! di! un! territorio! estremamente! vasto;! scende!

passando! dal! Comune! di! Musile! di! Piave! (Venezia)! a! quello! di! Jesolo! (Venezia),!

lungo! il!corso!del! fiume!Sile,!comprendendone! le!caratteristiche!anse!e! le!aree!di!

espressività! naturale! ad! esso! contermini;! dalla! foce! del! fiume! Sile! corre! lungo! il!

margine!degli!arenili!della!penisola!del!Cavallino,!dell’isola!del!Lido!e!dell’isola!di!

Pellestrina.”59!

!
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Fig.!3!]!Estensione!territoriale!del!sito!Venezia!e!la!sua!Laguna.!
Fonte:!Piano!di!gestione!2012–2018!Venezia!e!la!sua!Laguna!Patrimonio!Mondiale!Unesco!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59!Comune!di!Venezia,!op.!cit.,!pag.!34.!
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A! livello! istituzionale! era! quindi! stata! riconosciuta! l’importanza! di! Venezia! e! del!

suo! entroterra! lagunare! sia! nell’ottica! urbana,! grazie! alle! peculiarità! dei! centri!

storici! che! palesano! identità! e! tradizione! (se! vogliamo! generalizzare! parlando!

d’integrità! e! di! autenticità)! sia! dal! punto! di! vista! ambientale,! perché! la! ricca!

biodiversità,! la! morfologia! ecologica,! la! varietà! paesaggistica! rendono! l’area! un!

unico!ecosistema.!!

! Era! inoltre! necessario! che! questo! complesso! lagunare! fosse! dotato! di!

un’area! tampone( nella! quale! venisse! disciplinata! la! realizzazione! di! attività! ed!

opere! che! avrebbero! potuto! recare! danno! ai! beni! patrimoniali! e! ai! valori!

paesaggistici! del! sito! alterando,! in! aggiunta,! i! processi! di! tutela! normalmente!

condotti!per!la!protezione!globale!della!core(zone.!Per!questo!motivo!la!buffer(zone,!

a!prescindere!dal!sito!patrimoniale!in!questione,!è!fondamentale!(sebbene!sia!non!

obbligatoria)! per! creare! un’area! di! protezione! di! cui! dotare! al! sito,! culturale! o!

naturale.!Per!ciò!che!concerne!il!sito!“Venezia!e!la!sua!Laguna”,!la!zona!“cuscinetto”(

è! stata! designata! facendo! riferimento! ad! aspetti! concernenti! le! amministrazioni!

coinvolte,! la! morfologia! dei! luoghi! e! alcuni! fattori! paesaggistici! e! individuando!

“un’area!prevalentemente!agricola!del!Comune!di!San!Donà!di!Piave!confinante!con!

il! perimetro!del! Sito!UNESCO!nella! zona!nord!della! laguna! compresa! fra! il! fiume!

Sile! e! il! fiume!Piave,! una! zona!prevalentemente! agricola!del!Comune!di!Roncade!

(TV)!a!nord!est!del!Comune!di!Quarto!d’Altino,!una!zona!prevalentemente!agricola!

del!Comune!di!Marcon!fra!i!Comuni!di!Venezia!e!Quarto!d’Altino,!e!alcune!porzioni!

di!zone!agricole!dei!Comuni!di!Piove!di!Sacco!e!Campolongo!Maggiore!nella!zona!

Sud! Ovest! della! laguna! interposte! fra! i! Comuni! di! Codevigo! e! Campagna! Lupia.!

Nella! fascia! costiera,! la! Buffer! Zone! coincide! con! i! limiti! individuati! dalla!

perimetrazione! delle! zone! IBA! (Important! Bird! Area).”60!L’area! così! delimitata!

dovrà! contemplare! la! tutela! dell’integrità! visiva,! ambientale,! paesaggistica,!

ecologica!e!della!biodiversità.!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60!Comune!di!Venezia,!op.!cit.,!pag.!36.!!
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1.2.2.'La'gestione'del'Patrimonio'

La!gestione!del!Sito!deve!essere!condotta!con! il! fine!di!preservarne! le!peculiarità!

eccezionali! che! lo! distinguono! e! di! fare! leva! sui! processi! che! sviluppano! le! sue!

caratteristiche!più! autentiche! e! le!modalità! di! fruizione!delle! stesse.! In! tal!modo!

s’incrementa! l’identità! culturale! e! sociale! –! in!modo! auspicabile! –! da! tutelare:! il!

tentativo!è!quello!di!mettere! in!contatto! la!comunità!con! i!valori! identitari!di!cui!

prendersi!cura,! facendoli! interagire!tra!loro,!così!da!ricavare!un!sistema!lagunare!

“funzionante”!e!funzionale!per!tutti.! !Nell’ottica!di!realizzare!tale!obiettivo!è!stato!

istituito!il!Comitato!di!Pilotaggio61,!di!cui!il!Comune!di!Venezia!è!l’istituzione!che!lo!

coordina.! Quest’organo! approva! il! Piano! di! Gestione! e! per! ciò! che! riguarda!

“Venezia!e!la!sua!Laguna”!ci!riferiamo!a:!“la!Regione!Veneto,!la!Provincia!di!Padova,!

la! Provincia! di! Venezia,! il! Comune! di! Venezia,! il! Comune! di! Campagna! Lupia,! il!

Comune! di! Cavallino]Treporti,! il! Comune! di! Chioggia,! il! Comune! di! Codevigo,! il!

Comune!di!Mira,! il! Comune!di!Musile!di!Piave,! il! Comune!di! Jesolo,! il! Comune!di!

Quarto! d’Altino,! la! Direzione! Regionale! per! i! Beni! Culturali! e! Paesaggistici! del!

Veneto,! la! Soprintendenza! per! i! Beni! Architettonici! e! Paesaggistici! di! Venezia! e!

della! sua! Laguna,! la! Soprintendenza! per! i! Beni! Archeologici! del! Veneto,! la!

Soprintendenza!per!i!Beni!Storici!e!Artistici!di!Venezia!e!dei!comuni!della!Gronda!

lagunare,! la! Soprintendenza! Archivistica! per! il! Veneto,! l’Archivio! di! Stato! di!

Venezia,! la! Diocesi! di! Venezia,! il! Magistrato! alle! Acque! di! Venezia! e! l’Autorità!

Portuale!di!Venezia.!Lo!sviluppo!del!Piano!di!Gestione!si!è!basato!su!un!approccio!

partecipativo! che! ha! coinvolto! tutti! gli! enti! responsabili! sopraccitati! e! le!

organizzazioni! locali”62:! la! finalità! del! percorso! di! realizzazione! dei! principi! di!

tutela!risiede!anche!nella!capacità!di!poter!ugualmente!diffondere,!sensibilizzando!

le! persone! ]! attraverso! la! formazione,! la! comunicazione! e! l’educazione! ],! la!

consapevolezza!del!valore!che!il!riconoscimento!UNESCO!conferisce!all’area.!!

! Gli!attori!coinvolti!in!questo!processo!sono!le!istituzioni!pubbliche,!i!gruppi!

organizzati!–!come!per!esempio!le!associazioni!ricreative!in!generale!–!e!quelli!non!

organizzati!(comunità!locale).!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61!Il! Comitato! di! Pilotaggio! si! è! costituito! ai! sensi! della! L.! 77/2006! con! l’Atto! d’Intesa! durante! il!
mese! di! luglio! del! 2007.! Esso! è! composto! da! un! responsabile! di! ogni! ente! su! cui! grava! la!
responsabilità!del!Sito,!ossia!coloro!che!hanno!competenze!sulla!salvaguardia!e!gestione!dirette!del!
sito.!
62!Comune!di!Venezia,!op.!cit.,!pag.!31.!
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! Una! volta! mappati! gli! stakeholders,( si! definiscono! gli! obiettivi,! nella!

prospettiva! di! intercettare! nuove! realtà! economiche! che! valorizzino! le! strategie!

che!vengono!in!seguito!enunciate:!

!

!

!

'

 

!

!

!

!

!

!
!

Fig.!4!–!Obiettivi!strategici!del!piano!di!gestione.!
Fonte:!Piano!di!gestione!2012–2018!Venezia!e!la!sua!Laguna!Patrimonio!Mondiale!Unesco.!

!
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! Tra!i!progetti!in!corso!volti!all’implementazione!del!Piano!di!Gestione!2012]

2018! è! stato! proposto! dalla! Soprintendenza! per! i! Beni! Architettonici! e!

Paesaggistici!di!Venezia!e!Laguna!la!realizzazione!di!una!ricerca!nell’ambito!della!

valutazione! dei! fenomeni! usuranti! causati! dal! turismo! di! massa! a! Venezia! da!

includere! nelle! “azioni”! del! Piano.! Questo! progetto! si! muove! nella! direzione! di!

descrivere!quali!sono!le!criticità!della!“città!storica,!quali!la!manutenzione!fisica,!il!

degrado! demografico,! l’occupazione! degli! spazi! pubblici! e! la! dotazione! di! servizi!

per!i!residenti,!proponendo!agli!enti!pubblici!soluzioni!coordinate!ed!integrate.”63!

“La!ricerca!condotta!dal!prof.!Paolo!Gasparoli!in!collaborazione!con!il!Politecnico!di!

Milano! e! la! Soprintendenza!per! i! Beni!Architettonici! e! Paesaggistici! di!Venezia! e!

Laguna,!pone!particolare!attenzione!agli!effetti!della!pressione!antropica!legata!al!

turismo,!ed!effettua!la!valutazione!del!loro!livello!di!pericolosità,!ponendosi!come!

obiettivo! l’individuazione! di! parametri! misurabili! per! il! monitoraggio! e! la!

mitigazione! dei! fenomeni! più! rilevanti.! Lo! studio! ha! fatto! emergere! come! i!

fenomeni!responsabili!dell’usura!siano!complessi!e!in!alcuni!casi!anche!di!difficile!

valutazione! perché! fortemente! interrelati! tra! loro.! […]! [Si! tratta! di]! un! progetto!

puntuale! del! Piano! di! Gestione! 2012]2018! inserito! nel! Piano! di! Azione! Tutela! e!

conservazione!del!patrimonio.”!64!

! “Il!progetto,!avviato!nel!2012,!con!contributo!del!Ministero!dei!Beni!e!delle!

Attività! Culturali! e! del! Turismo,! 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”! –! si! è!

concluso!nel!maggio!2015.”65!

!

!

!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63!K.!Basili,!G.!De!Vettor,!op.!cit.,!pag.!7.!!
64!http://www.veniceandlagoon.net/web/progetti_in_corso/progetti_piano_di_gestione/usura/!!
65!Ibidem.(
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1.3.'Lo'stato'di'conservazione'del'sito'

'

Il! complesso! patrimoniale! comprende,! oltre! al! centro! storico! di! Venezia,! come!

visto!in!precedenza,!diversi!comuni!ed!istituzioni!localizzati!nella!gronda!lagunare:!

ognuno! è! chiamato! a! fornire,! in! un’ottica! integrata,! un! apporto! collaborativo!

finalizzato!al!coordinamento!delle!relazioni!tra!le!istituzioni!coinvolte,!in!modo!da!

garantire!l’esistenza!(e!non!solo!la!sopravvivenza)!di!ciò!che!si!vuole!proteggere!e!

tutelare!responsabilmente.!

! Dagli! studi! emerge,! però,! che! questa! visione! sistemica! e! lungimirante! è!

ancora!–!purtroppo!–!lontana!dall’essere!applicata.!Il!sito!Venezia!e!la!sua!Laguna!

vive! uno! stato! di! crisi! a! causa! dei! molteplici! fenomeni! di! usura! che! causano!

pressione! alla! sola! sopravvivenza! dell’area.! Di! sicuro,! i! processi! che! oggi!

consumano!in!modo!massiccio!il!sito!lagunare!si!possono!identificare!in:!

• Incuria!edilizia!e!urbana;!

• Progressivo!impoverimento!dell’ecosistema!Laguna;!

• Flussi!turistici!massicci!nel!centro!storico;!

• Complessità!nella!mobilità!interna;!

• Deterioramento!del!paesaggio!culturale;!

• Inquinamento!lagunare;!

• Traffico!acqueo!(e!conseguente!moto!ondoso);!

• Arrivo!di!grandi!navi!in!laguna.!

A!livello!trasversale!possiamo!riscontrare!problematiche!in:!

• Cambiamenti!del!clima!

• Comunicazione!alla!popolazione!(residenti!e!turisti)!

• Marketing!e!valorizzazione!territoriale!!

• Pianificazione!di!strategie!coordinate!a!livello!multisettoriale!

• Comunicazione!delle!condizioni!in!cui!si!trova!il!sito.!

!

La!luce!del!passato!di!Venezia!e!la!sua!Laguna!è!da!tempo!che!non!brilla!più:!ci!si!

trova! davanti! ad! una! perla! che! ha! affievolito! il! suo! potenziale! per! colpa!

prevalentemente! dell’uomo;! un’usura! maligna! e! nella! maggior! parte! dei! casi!

irreparabile!su!di!un!sistema!urbano!unico!per!importanza!storica!e!ambientale!e!

conosciuto!e!riconosciuto!in!tutto!il!mondo.!
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! Il!World!Heritage!Committee,!per!l’appunto,!preoccupato!per!l’evidente!

stato!di!crisi!del!Sito,!ha!disposto,!durante!la!trentottesima!seduta!del!Comitato!per!

il!Patrimonio!Mondiale!tenutasi!a!Doha!nel!giugno!2014,!la!creazione!di!una!

delegazione!chiamata!a!condurre!una!missione!di!monitoraggio66!della!

conservazione!dello!stesso,!con!il!fine!di!valutare!la!reale!collaborazione!dello!Stato!

italiano!in!merito!alla!tutela!del!Sito.!Gli!organismi!internazionali!perciò!hanno!

osservato!se!l’Italia!ha!risposto!in!modo!adeguato!agli!adempimenti!che!la!

salvaguardia!richiede.!

! !“Al!centro!della!discussione!è!la!complessità!del!sito!in!relazione!a!diversi!

aspetti!di!cui!si!ritiene!dover!valutare!l’impatto!sia!rispetto!al!patrimonio!culturale!

che! alle! risorse! ambientali:! turismo,! infrastrutture,! cambiamenti! dell’ecosistema!

lagunare.!

! In! tal! senso! si! colloca! anche! la! missione! condotta,! dal! 13! al! 18! ottobre!

scorso,! da! esperti! del! Centro! del! Patrimonio! Mondiale! Unesco,! di! ICOMOS!

(International! Council! on! Monuments! and! Sites)! e! del! Segretariato! della!

Convenzione! Ramsar67,! impegnati! in! un! intenso! programma! di! sopralluoghi! e!

incontri.”68!!

! La! delegazione! internazionale,! accompagnata! dai! responsabili! dell’Ufficio!

UNESCO!di!Venezia,!del!MiBACT]!Ufficio!UNESCO!del!Segretariato!Generale!e!del!

Comune!di!Venezia!(in!rappresentanza!del!Comitato!di!Pilotaggio),!ha!avuto!modo!

di! confrontarsi! con! gli! enti! e! gli! stakeholders( coinvolti! nella! tutela! del! Sito! e! di!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 !World! Heritage! Committee! “requests! furthermore! the! State! Party! to! invite! a! joint!
UNESCO/ICOMOS!reactive!monitoring!mission!to!the!property!in!2015!to!assess!current!conditions!
at!the!property,!including!the!evaluation!of!potential!impacts!derived!from!development!proposals!
and!identify!options!for!development!proposals!in!accordance!to!the!OUV!of!the!property,!as!well!as!
to!review!if!the!property!is!faced!with!threats!which!could!have!deleterious!effects!on!its!inherent!
characteristics!and!meets!the!criteria!for!its!inscription!on!the!List!of!World!Heritage!in!Danger!in!
line!with!Paragraph!179!of!the!Operational!Guidelines,!and!recommends!to!the!State!Party!to!also!
invite! a! representative! of! the! Secretariat! of! the! Ramsar! Convention! to! take! part! in! this! reactive!
monitoring!mission;”!(fonte:!http://whc.unesco.org/archive/2014/whc14]38com]7B]Add]en.pdf!)!
67!“La!Convenzione!sulle!Zone!Umide!(Ramsar,!Iran,!1971),!denominata!"Convenzione!di!Ramsar",!è!
un! trattato! intergovernativo! che! fornisce! il! quadro! per! l'azione! nazionale! e! la! cooperazione!
internazionale!per!la!conservazione!e!l'uso!razionale!delle!zone!umide!e!delle!loro!risorse.!
La!Convenzione!è! l'unico!trattato! internazionale!sull'ambiente!che!si!occupa!di!questo!particolare!
ecosistema,!e!i!paesi!membri!della!Convenzione!coprono!tutte!le!regioni!geografiche!del!pianeta.!
La! missione! della! Convenzione! è! "la! conservazione! e! l'utilizzo! razionale! di! tutte! le! zone! umide!
attraverso! azioni! locali! e! nazionali! e! la! cooperazione! internazionale,! quale! contributo! al!
conseguimento!dello!sviluppo!sostenibile!in!tutto!il!mondo".![…]!Con!il!D.P.R!13/03/1976,!n.!448!la!
Convenzione!è!diventata!esecutiva.”!
(http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/accordi]multilaterali/globali/convenzione]
di]ramsar]sulle]zone]umide)!!
68!http://www.veniceandlagoon.net/web/missione_di_monitoraggio/!!!
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valutare! e! comprendere,! attraverso! i! numerosi! sopralluoghi,! le! dinamiche!

politiche,! culturali,! paesaggistiche,! socio]economiche! e! ambientali! che!

caratterizzano!il!Sito.!

I! risultati! del!monitoraggio! non! sono! stati! ancora! resi! pubblici:! il! report! redatto!

dagli!organi!dell’UNESCO! in!base!alle!osservazioni!e!valutazioni!conseguite!verrà!

consegnato!e!discusso!nell’estate!del!2016!durante!l’annuale!sessione!della!World!

Heritage!Commitee!in!Turchia.!!
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1.3.1.'I'fenomeni'di'usura'e'macroQemergenze!

!

È!evidente!che!Venezia!vive!un!eterno!cambiamento!da!secoli,!ma!in!questi!ultimi!

decenni!la!situazione!va!via!via!peggiorando!e!ormai!ha!raggiunto!un!punto!di!non!

ritorno,!o!meglio,!è!difficile!immaginare!un!miglioramento!dell’effettiva!condizione.!

Le!mutazioni!vissute!dal!centro!storico!così!come!dal!complesso!lagunare!possono!

essere!ricondotte!a!tutte!quelle!trasformazioni!ambientali!dovute!alle!più!svariate!

attività!dell’uomo!che,!svolte!in!maniera!più!o!meno!consapevole,!hanno!utilizzato!

–!o!meglio!sfruttato!–!l’ambiente.!Esse,!con!il!passare!del!tempo,!hanno!portato!con!

sé! degli! effetti! degradanti! per! il! benessere! della! città! e! della! laguna,! causando!

squilibri!al!sistema!sociale!e!fisico!locale,!disagi!ai!residenti,!percezioni!negative!e!

dissonanti! ed! aspettative! inappagate.! Sicuramente! non! è! possibile! incriminare!

esclusivamente! l’uomo! o! il! turismo,! tuttavia! è! ovvio! che! l’affluenza! maggiore!

giornaliera!nel!centro!storico!e!quindi!la!sua!usura!è!riconducibile!al!settore.!

! Con!questo,!non!significa!che! tutti! i! turisti! consumano!Venezia;! l’uso!della!

città!è!diversificato!in!base!al!cityNuser:!esiste!infatti!una!popolazione!stanziale!ed!

una!temporanea!che!usufruisce!della!città.!La!prima!include!i!residenti,!i!turisti!che!

pernottano,!i!proprietari!delle!seconde!case,!gli!studenti!aventi!domicilio!(ma!che!

risiedono!in!un!altro!luogo)!così!come!i!lavoratori!stanziali!(con!residenza!che!non!

coincide!con!il! luogo!di! lavoro).!La!seconda,! invece,!comprende!gli!escursionisti!–!

cioè!i!turisti!che!non!soggiornano!a!Venezia!–!e!gli!studenti!e!i!lavoratori!pendolari.!

Quest’ultimo! tipo! di! popolazione! è! in! continua! crescita! e! ad! aumentare! in!modo!

particolare!è!la!componente!turistica,!nonché!escursionistica!(la!più!complicata!da!

quantificare!vista!la!sua!intrinseca!impossibilità!ad!essere!misurabile).!L’aumento!

della!suddetta!fascia!di!popolazione!comporta!inevitabilmente!alcuni!esiti!negativi,!

tra! cui:! l’aumento! del! traffico! acqueo,! del! moto! ondoso! e! della! quantità! di!

imbarcazioni!che!congestionano!i!canali!(siano!esse!destinate!al!trasporto!pubblico!

o! di! derrate)! e! dei! cambiamenti! della! tipologia! dell’offerta! commerciale! e! della!

destinazione! d’uso! delle! strutture! –! che! vede! l’aumento! delle! proposte! rivolte! al!

settore! turistico! a! discapito! di! quella! artigianale! della! tradizione! che! va!

esaurendosi.! Le! trasformazioni! appena! enunciate! ne! veicolano! delle! ulteriori:! si!

pensi!all’impoverimento!dei!servizi!dedicati!della!popolazione!residente!costretta,!

sia!per!motivi!lavorativi!che!per!altri!strettamente!legati!alla!prospettiva!abitativa!
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–! costa!meno! infatti! vivere! fuori! Venezia! –! ,! ad! emigrare! verso! la! terraferma.! Si!

deduce!che!aumenta!anche!lo!spazio!fisico!modellabile!a!seconda!delle!esigenze!e,!

se!il!turismo!a!Venezia!necessita!di!altri!luoghi!dove!insediarsi,!il!posto!ci!sarebbe!

(c’è)!a!causa!dei!numerosi!traslochi!in!atto!all’esterno!del!centro!storico.!!

! Le! dinamiche! finora! enunciate! generano! degrado,! usura! e! trasformazione!

dell’aspetto!fisico!e!percettivo!della!città.!!

! I!fenomeni!di!usura!sono!descritti!nella!ricerca!“Valutazione!dei!processi!di!

usura!e!di! criticità! causati!dal! turismo!di!massa! sulla! città!di!Venezia”69!del!Prof.!

Gasparoli.!Eccone!un!breve!elenco:!

!

!

!

I! fattori! di! rischio! attualmente! in! atto! si! ripercuotono! sul! significato! del! tessuto!

urbano.! Essi! si! articolano! nei! fenomeni! associati! ai!modelli( d’uso( della( città,( al(

turismo(e(all’ambiente(agendo!a!livello!del!sistema(edificato(e(di(quello(dei(canali70.(

Tra!loro!i!fenomeni!instaurano!a!loro!volta!delle!relazioni,!le!quali,!se!connesse!fra!

loro!danno!origine!alle!macro]emergenze,!ossia!quelle!problematiche!che!derivano!

dai! fenomeni! e! dalle! pratiche! usuranti! e! a! loro! volta! incidono,! in! realtà! o! in!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 !Gasparoli! P.,! Trovò! F.,! Venezia! fragile:! processi! di! usura! del! sistema! urbano! e! possibili!
mitigazioni,!Firenze,!Altralinea,!2014,!pag.!27.!
70!Tutti! quei! fenomeni! che! si! ripercuotono! sul! sistema! edificato! si! riferiscono! alle! dinamiche!
demografiche,!all’uso!delle!infrastrutture!e!delle!vie!di!comunicazione;!mentre!al!sistema!dei!canali!
fanno!capo!i!fenomeni!collegati!alla!navigazione!e!alla!struttura!dei!canali.!

Fig.!5!–!Descrizione!dei!fenomeni!usuranti!che!causano!degrado!nel!Sito.!
Fonte:!Venezia!fragile:!processi!di!usura!del!sistema!urbano!e!possibili!mitigazioni.!!
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potenza,!in!modo!negativo!sulla!conservazione!del!sistema!cittadino!e!sulla!tutela!

dell’ecosistema! lagunare:! esse! diventano! perciò! le! chiavi! di! lettura! dell’effettivo!

degrado.!

Per!quanto!riguarda!Venezia,!lo!studio!di!Gasparoli!fa!riferimento!a:!!

• Traffico( acqueo:! erode! le! sponde! dei! canali! in! continuo! deterioramento!

dovuto! al!moto! ondoso! ed! è! in! continuo! aumento! a! causa! della! crescente!

domanda! turistica,! delle! attività! correlate! (es.! approvvigionamenti! di!

derrate!alimentari!e!smaltimento!rifiuti)!e!anche!per!il!trasporto!di!persone!

(residenti,! turisti! e!cityNusers).! Si! comprende!anche! il! transito!delle!grandi!

navi!nel!bacino!di!San!Marco.!!

• Interventi(di(manutenzione:! coinvolgono! sia! il! sistema! edificato! che! quello!

dei! canali! e! ci! riferisce! al! risanamento! delle! sponde,! alla!manutenzione! e!

allo! scavo! dei! corsi! d’acqua! come! anche! al! restauro! del! patrimonio!

immobiliare.!!

• Occupazione(del( suolo(pubblico:! inteso! sia! come! pubblico! che! privato! reso!

accessibile! al! pubblico! passaggio! per! posteggi,! mercati,! chioschi,! ecc..!

Spazio,! sempre! più! affollato! e! quindi! congestionato,! è! sinonimo! di! usura!

percettiva!perché!viene!meno!l’immagine!urbana.!

• Eventi:! la! loro! distribuzione! nell’arco! dell’anno! permette! di! calcolare! in!

maniera! più! o! meno! approssimativa! l’affluenza! turistica! che! deriva! dalla!

frequentazione!delle!manifestazioni!organizzate.!

• Destinazioni( d’uso:! di! fronte! alla! diminuzione! dello! stock! abitativo! e!

all’aumento!dei!prezzi,! le! famiglie!sono!costrette!a!cambiare!residenza!e!a!

rivolgersi!verso! la! terraferma,!più!economica!del! centro! storico.!Lo! stesso!

vale! per! le! attività! commerciali:! diminuiscono! quelle! per! i! residenti! e!

aumentano!quelle!per!i!turisti.!

• Offerta(commerciale:!mutata!nel!tempo,!l’offerta!commerciale!è!sempre!più!

rivolta!alla!massa!turistica,!cioè!diminuisce!la!qualità!e!aumenta!la!quantità!

dell’oggettistica]souvenir;!si!nota!anche!un!generale!orientamento!verso!le!

esigenze!degli! studenti!o!dei!pendolari! e!quindi!una!decrescita!dei! servizi!

dedicati!alla!residenza!(che!è!comunque!in!calo).!

• Vandalismi:! sono! le! azioni! che! deturpano! il! decoro! urbano! intaccando! la!

percezione!dell’immagine!del!centro!storico.!
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• Inquinamento:!si!riferisce!alla!qualità!dell’acqua!e!dell’aria!veneziana!e!alla!

presenza!in!essi!di!agenti!inquinanti.!!

• Rifiuti:! la! variazione! della! quantità! di! rifiuti! prodotti! contribuisce! a!

dimostrare!i!cambiamenti!riguardanti!i!consumi!in!atto!nelle!aree!cittadine.!

• Avifauna( urbana:! la! presenza! dei! piccioni! e! dei! gabbiani! contribuisce! ad!

aggravare! l’usura! percettiva! e! fisica! della! città! determinando! diversi!

problemi! nella! conservazione! dei! beni! pubblici! e! privati! (monumenti,!

edifici,!ecc.).!
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1.3.2.'Le'tipologie'di'usura:'la'valutazione'della'criticità'

!

Dalla! valutazione! dei! fenomeni! che! compromettono! l’equilibrio! interno! al! sito!

emergono! le! problematiche! concorrenti! all’impoverimento! dell’immagine! di!

Venezia! e! della! laguna.! Sostanzialmente,! si! potrebbe! classificare! il! degrado!

veneziano!in!due!categorie!di!usura:!quella!fisica!e!quella!percettiva.!

!

! L’usura!fisica!si!riferisce!ovviamente!all’incuria!concreta!afflitta!sull’edilizia!

cittadina.! Si! considera! perciò! il! degrado! a! cui! sono! sottoposti! i! canali! (rive! e!

sponde),!le!pavimentazioni!e!le!infrastrutture.!Le!acque!della!Laguna,!contaminate!

dagli! agenti! inquinanti,! mosse! dalle! maree! e! dal! traffico! acqueo,! esercitano!

un’azione! meccanica,! chimica! e! fisica! sulla! morfologia! dei! canali! e! dei! materiali!

utilizzati! per! erigerli:! “il! moto! ondoso! dipende! dalla! velocità& di& transito& e& dalle&
caratteristiche! idrodinamiche!di! navi! e! imbarcazioni! […],! e! dalla! geometria! della!

rete! dei! canali,! in! grado! di! influire! sulla! propagazione! d’onda,! attenuandola! o!

intensificandola.! In!Centro!Storico!il!moto!ondoso!ha!effetti!sulle! fondazioni!degli!

edifici,! aumentandone! il! rischio! di! crollo,! per! l’aumento! delle! sollecitazioni!

provocate;! crea! dissesti! e! crolli! delle! pavimentazioni! lungo! calli! e! fondamenta;!

agisce! meccanicamente! sul! sistema! fognario! con! sovrappressioni! nei! condotti;!

causa!disagi!alla!navigazione!e!costituisce!un!pericolo!per! la!pubblica! incolumità,!

soprattutto!per!le!piccole!imbarcazioni.”71!

!

! La!viabilità!pedonale!cittadina!è!esposta!ad!un!naturale!decadimento!dovuto!

all’inevitabile! passare! del! tempo;! la! situazione,! però,! è! aggravata! dall’aumento!

della! circolazione!di!persone!e!di!merci,! dall’intensificarsi! dei! fenomeni!di! acqua!

alta!e!dalla!presenza!di!animali!colonizzatori!che!degradano!i!percorsi!pedonali.!

! L’edilizia! della! città! è! in! serio! pericolo! sia! a! livello! sistemico! che! a! livello!

strutturale,! ovvero,! ciò! che! concerne! le! murature,! le! fondazioni,! gli! intonaci,! gli!

elementi! decorativi! sui! quali! agiscono! gli! agenti! inquinanti! ed! erosivi! dell’aria! e!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71!Magistrato!delle!Acque!di!Venezia,!Ufficio!di!Piano,!“Turismo!sostenibile!a!Venezia!]!Analisi!
conoscitiva!e!prime!indicazioni”!]!Rapporto!tematico!8!aprile!2011!in!Osservatorio!delle!
Trasformazioni!Territoriali!e!Sociali!dell’Associazione!AmbienteVenezia,!GRANDI!NAVI!in!Laguna!di!
Venezia!in!Materiali!d’Informazione]AmbienteVenezia!]!Dicembre!2011!
(http://speciali.espresso.repubblica.it/pdf/DOSSIER_Inquinamento_navi_crociera_Dicembre_2011.
pdf!)!
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dell’acqua,! gli! escrementi! dell’avifauna,! i! restauri!mal! condotti,! le!modifiche! alle!

destinazioni!d’uso!e!gli!utilizzi!scorretti.!

!

! Il!degrado!percettivo!altera!l’immaginario!consolidato!di!Venezia,!ovvero!la!

città! sognante! dove! trascorrere! una! vacanza! romantica.! S’innesca! dunque! una!

concatenazione!di!aspettative!inappagate!e!di!immagini!dissonanti!rispetto!all’idea!

originaria!del!proprio!soggiorno!nella!spettacolare!metropoli!culturale,!artistica!e!

tradizionale,! che! è! Venezia.! L’aspetto! della! congestione! di! persone! è! quello! più!

“fastidioso”:!le!calli!si!affollano,!diminuisce!l’accessibilità!in!determinate!parti!della!

città! e! aumentano! i! tempi! di! percorrenza! per! spostarsi! da! un! punto! all’altro.!

Questo!vale!anche!per!la!navigazione,!giacché!la!presenza!nello!stesso!momento!e!

nello!stesso!mezzo!natante!di!molta!gente!contribuisce!ad!assembrare!un!elevato!

numero! di! utenti.! L’effetto! del! sovraffollamento! nelle! aree! turisticamente! più!

appetibili! è! una! questione! che! tocca! direttamente! la! popolazione! residente! e!

pendolare! che! “usa”! quotidianamente! la! città.! Venezia! per! la! sua! naturale!

conformazione!è!oggettivamente! limitata!e!definita:! la! sua!essenza!urbana!non!è!

modificabile! (per! esempio,! costruendo! nuove! vie! pedonali! o! scavando! nuovi!

canali)!e!presenta!tratti!che!per! forza!devono!essere!percorsi!dalla!comunità!–!al!

massimo!possono!essere!aggirati!preferendo!percorsi!alternativi;! la!fruizione!è!in!

tal!modo!ostacolata!dall’ammasso!di!persone!che!affollano!sia! le!calli!che! i!mezzi!

pubblici!e!impediscono!la!normale!viabilità.!

! Alterata!è!anche!“l’immagine!consolidata!della!città![…]!quando!interi!edifici!

o! aree! si! trasformano! troppo! velocemente! rispetto! ai! tempi! di! sedimentazione!

della! memoria! e! non! riescono! più! ad! essere! testimonianza! della! lenta!

stratificazione! urbana! che! lentamente! si! è! prodotta.! È! il! caso! […]! delle! rapide! e!

frequenti!trasformazioni!edilizie!determinate!dal!fenomeno!turistico,!in!cui!i!luoghi!

ed! edifici! divengono!distanti! ed! estranei! per! gli! abitanti,! perché! sede!di! funzioni!

non!più! riconosciute! come! appartenenti! alla! propria! identità,! perché! trasformati!

con!materiali!e!tecniche!dissonanti!con!il!contesto!edificato!circostante72!o!perché!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72!Si! veda! il! recente! ampliamento! dell’hotel! Santa! Chiara! in! Piazzale! Roma! che! ha! generato!
numerose! e! aspre! critiche! a! causa! dell’elevato! impatto! visivo! che! esso! crea.! L’architetto! del!
progetto!di!riqualificazione!Dario!Lugato!ha!commentato!sostenendo:!“Abbiamo(resistito(e(portato(a(
compimento( un’opera( realizzata( con( capacità( economiche( private.( Risponde( ai( canoni( compositivi(
dell’architettura(che(chiamiamo(attuale,(così(come(le(tecnologie(impiegate.(È(attuale(nella(sua(forma(e(
nella( sua( sostanza,( di( sicuro( non( è( un( falso( antico”.! Insomma! “un’area! che! da! periferica! si! è!



!44!

impattanti! sulle! condizioni! di! fruibilità! della! città”73.! Essa! è! oggettivamente!mal!

vissuta! dalla! comunità.! Inoltre,! la! percezione! dell’idea! di! Venezia! muta! quando!

sono!portati!al!limite!i!suoi!caratteri!distintivi:!anche!qui!si!fanno!ricadere!le!colpe!

sul! turismo!di!massa,! il! cui! consumo!sfrenato!e!privo!di!qualità! trasmettono!una!

prospettiva!banalizzata!e!banalizzante!di!tutte!le!peculiarità!culturali!e!ambientali!

che!da!sempre!animano!la!vita!di!Venezia.!È!proprio!questo!il!rischio!maggiore.!La!

perdita!di!autenticità!(e!quindi!di!credibilità)!è!strettamente!connessa!al!consumo!

di! massa;! essa,! a! sua! volta,! è! direttamente! legata! alla! rilevanza! di! quei! tratti!

paesaggistici! (architettonici! e! morfologici)! e! culturali! che! hanno! consentito!

l’iscrizione! di! Venezia! e! la! sua! Laguna! nella! Lista! del! Patrimonio! Mondiale!

dell’UNESCO.!

! Viene! ugualmente! snaturata! la! percezione! della! vitalità! locale:! una! città!

funzionale!e!fiorente!è!il!risultato!di!un!equilibrio!fra!l’offerta!ricreativa!e!terziaria,!

capace!di!creare!un!tessuto!urbano!che!stimoli!semplicemente!la!volontà!non!solo!

di! abitare!ma! anche! di! vivere,! in! questo! caso! specifico,! Venezia.! Al! contrario,! se!

“l’accentramento! di! funzioni! omogenee! in! uno! stesso! ambiente! territoriale,! la!

formazione!di!zone!isolate!di!privilegio!o!di! indigenza,!caratterizzate!da!un!basso!

mix( sociale,! l’appiattimento! nella! varietà! dei! flussi! di! persone! in! transito! in! un!

medesimo!settore!di!città,!ecc.,!alternano!la!vitalità!urbana,!abbassando!la!qualità!

della!vita!e!riducendo!il!potenziale!che!la!combinazione!di!diverse!realtà!potrebbe!

offrire”74.!!

! !

! Del!resto,!già!a!Doha!nel!2014,!il!Comitato!per!il!Patrimonio!Mondiale!aveva!

segnalato! l’urgenza! di! attivare! delle! misure! di! tutela! significative! che! si!

rivolgessero!in!modo!puntuale!alla!salvaguardia!del!sito!Venezia!e!la!sua!Laguna.!!

! Il!WHC!comunicava!infatti!che!“l’eccezionale!pressione!turistica!sulla!città!di!

Venezia! e! le! attività! correlate! al! turismo! di! massa! possono! potenzialmente!

minacciare! l’eccezionale! valore! universale! della! proprietà! se! non! sono! attivate!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
trasformata! nel! biglietto! da! visita! della! città! di! Venezia,! collegamento! tra! la! città! storica! e! la!
terraferma.”(fonte:http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/VENEZIA/hotel_venezia_santa_chiara_cu
bo_pietra/notizie/1503526.shtml!)!
73!Gasparoli!P.,!Trovò!F.,!op.!cit.,!pag.!41.!
74!Ivi,!pag.!43.!!
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procedure!per!assicurare!che!non!si!verifichino!dei!cambiamenti!irreversibili”75:!si!

è! lanciato! un! avvertimento! all’Italia! in!modo! che! lo! Stato! riuscisse! a! risolvere! le!

problematiche! che! affliggevano! lo! stato! di! conservazione,! e! quindi! il! benessere,!

della! laguna,! con! particolare! riferimento! al! crescente! aumento! degli! arrivi! di!

grandi! navi! –! promuovendo!piuttosto! una! tipologia! di! turismo!più! sostenibile! di!

quello!crocieristico.!!

! La! reazione! italiana! alla! raccomandazione! dell’UNESCO! si! è! resa! concreta!

con!il!Piano!di!Assetto!del!Territorio!di!Venezia!del!2014,!il!quale!precisa!“come!le!

grandi! navi! non! debbano! più! transitare! in! futuro! davanti! a! San! Marco,!

[presentando]! tutte! le! alternative! sul! tavolo.! Come! lo! scavo! del! canale! Contorta!

Sant'Angelo.![…]!Dopodiché,!poco!prima!dell'inizio!del!summit!di!Doha,!è!arrivata!

la! risposta! della! controparte! [cioè! l’UNESCO].! Che! si! è! rivelata! piuttosto! dura:!Si(

raccomanda(di(sollecitare( lo(Stato(ad(attuare(tutte( le(misure(pertinenti(per(vietare(

alle(navi(più(grandi(di(entrare(nella(laguna(permettendo(ai(turisti(di(godere(e(capire(

il(valore(e(la(fragilità(di(Venezia,!si!scrive.![…]!Per!questo!motivo,!dunque,!l'UNESCO!

raccomanda!al!Governo!di!trovare!un!coordinamento! ‘virtuoso’!tra!i!vari! livelli!di!

gestione!del!territorio.!La!preoccupazione!investe!non!solo!le!grandi!navi!ma!tutte!

le! opere! imponenti! che! interesseranno! il! territorio! nei! prossimi! anni:! Potranno(

potenzialmente( compromettere( l’eccezionale( valore( universale( della( laguna(

generando(trasformazioni(irreversibili(sul(paesaggio(marino(N(si! scrive( N(Si(richiede(

allo( Stato( di( intraprendere( valutazioni( d’impatto( per( questi( progetti.! Dopodiché!

l'attacco!alle!grandi!navi:!hanno(causato(l'erosione(dei(fondali,(dei(banchi(di(fango(e(

delle(saline(N(si!sottolinea(N(potrebbero(rappresentare(una(potenziale(minaccia(per(il(

valore( universale( della( laguna.! Si! chiede! quindi! allo! Stato! di! vietare! il! loro!

ingresso.”76!!

! Il!messaggio!è! chiaro:! l’UNESCO!ordina!di!bloccare! il! transito!delle! grandi!

navi!nell’ambiente!lagunare!perché!sono!troppi!i!danni!che!causano!all’ecosistema.!!

! Ma! qual! è! l’effettiva! usura! causata! dalle! grandi! navi?! E! soprattutto,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75!UNESCO,!Convention!Concerning!the!Protection!of!the!World!Cultural!and!Natural!Heritage,!
World!Heritage!Committee,!Thirty]eighth!session,!Doha,!Qatar!15!]!25!June!2014,!Item!7B!of!the!
Provisional!Agenda:!State!of!conservation!of!World!Heritage!properties!inscribed!on!the!World!
Heritage!List,!WHC]14/38.COM/7B.Add,!pag.!33.!(Fonte:!
http://whc.unesco.org/archive/2014/whc14]38com]7B]Add]en.pdf!).!
76!L'Unesco!contro! le!Grandi!Navi:! “Via,!altrimenti!pronti!a!declassare!Venezia”,!VeneziaToday,!17!
giugno!2014.!(http://www.veneziatoday.it/green/unesco]contro]grandi]navi]venezia.html)!!
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nonostante!le!svariate!proposte!finora!avanzate!per!gestire!il!traffico!crocieristico,!

come! si! può! effettivamente! impedire! l’arrivo! delle! grandi! navi! nel! complesso!

habitat! della! Laguna! di! Venezia?! In! sostanza,! quanto! costa! nuocere! a! Venezia?!

Silvio!Testa!afferma!che!“limitarsi!a!pretendere!che!le!navi!da!crociera!non!passino!

più! in! Bacino! di! San! Marco,! accontentandosi! di! mandarle! magari! a! Fusina,! in!

gronda!di!Laguna,!attraverso!la!bocca!di!porto!di!Malamocco,!è!però!una!proposta!

miope:!equivale!a!nascondere!la!polvere!sotto!il!tappeto,!a!tenere!pulito!il!salotto!

buono!lasciando!al!degrado!il!resto!della!casa.!La!Laguna!non!è!altra!cosa!rispetto!a!

Venezia,! l’una!non!può!vivere!senza! l’altra!e!viceversa,!e! tenervi!dentro! le!grandi!

navi! significa! perseverare! in! un! disegno! non! più! sostenibile,! precludendosi! per!

sempre!la!possibilità!di!ritornare!indietro.”77!!

! Ora,!il!porto!di!Venezia!è!il!primo!home(port!nel!Mediterraneo!e!si!posiziona!

all’undicesimo!posto!nel!mondo!crocieristico!per!importanza.!Questo!significa!che!

Venezia! è! il! primo! punto! di! partenza! come! numero! di! crociere! che! partono! per!

l’esplorazione! della! rotta!mediterranea! orientale:! un’attività! in! continua! crescita!

che! conta! attualmente! 1.600.000! passeggeri! all’anno.! Nei! momenti! di! picco! di!

arrivi! nella!Marittima! si!muovono! circa! 30.000! persone! al! giorno,! e! si! arriva! ad!

ospitare! otto! grandi! navi! contemporaneamente:! ad! oggi! il! porto! riesce! ad!

accogliere!navi!fino!a!340!metri!di!lunghezza,!ma!si!sta!progettando!l’arrivo!di!navi!

ancora! più! grandi! in! “altre! location”.! Attualmente! la! Marittima,! in! certi! periodi!

dell’anno,! non! riesce! ad! ospitare! nello! stesso! momento! la! quantità! di! navi! che!

effettivamente!circola;!succede!infatti!che!alcune!di!esse!vengono!fatte!approdare!

nella!monumentale!Riva!dei!Sette!Martiri.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77!Testa! S.,! E! le! chiamano! navi! –! il! crocierismo! fa! boom! in! Laguna,! Venezia,! Corte! del! Fontego!
editore,!2011,!pag.!7.!!
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!

Fig.!6!–!Costa!Magica!ormeggiata!in!Riva!dei!Sette!Martiri!nel!2004.!
Fonte:!http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia!

I! motori! di! questi! giganti! restano! accesi! durante! tutto! l’arco! della! giornata! e!

causano!delle!forti!ripercussioni!sia!agli!edifici!che!si!affacciano!sulla!Riva!che!alle!

acque! su! cui! galleggiano:! inquinamento! (elettromagnetico! ed! atmosferico78),!

vibrazioni 79 !e! rumori! incessanti! cagionano! la! salute! della! Laguna! e!

irrimediabilmente!mutano!i!suoi!fragili!equilibri,!oltre!che!a!danneggiare!le!rive,!le!

fondazioni! delle! case! e! le! sponde! dei! canali.! ! Inoltre,! “tra! i! rischi! connessi! alle!

grandi!navi!a!Venezia!ve!ne!sono!alcuni!mai!presi!in!considerazione!e!sui!quali!non!

esistono! studi:! gli! effetti! del! dislocamento,! cioè! della! pressione! di! migliaia! di!

tonnellate!d’acqua!sulle!rive!di!bacini!fragili!e!praticamente!chiusi;!l’inquinamento!

da!radar;!il!rilascio!dei!veleni!delle!pitture!antivegetative”80!e!lo!sversamento!delle!

acque!di!zavorra81.!! Ciononostante,! Sandro! Trevisanato,! presidente! di! Venezia!

Terminal!Passeggeri!precisa!come!“non!si![debba]!abbandonare!Bacino!San!Marco,!

che! le! navi! da! crociera! arricchiscono! tutta! la! città,! che! il! porto! garantisce! un!

indotto! diretto! (230!milioni! di! euro! spesi! in! città! dai! passeggeri)! e! indiretto! (il!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78!Uno!studio!dell’ARPAV!risalente!al!2007!ha!dimostrato!come!la!maggioranza!di!quantità!di!pm10!
presente! nell’aria! del! complesso! lagunare! non! provenisse! dal! polo! di! Marghera,! dal! traffico!
automobilistico!o!dalla!centrale!ENEL,!bensì!dai!vari!scarichi!delle!grandi!navi!arrivati!a!toccare!le!
500!tonnellate!di!pm10!all’anno.!
79!Sono!anni!che! i!veneziani! lamentano,!al!passaggio!dei!giganti(di(ferro,! l’eccessiva!vibrazione!dei!
vetri!delle!finestre!e!dei!mobili.!!
80!Testa!S.,!op.!cit.,!pag.!16.!
81!Esse!contengono!organismi,!alghe,!parassiti,!pesci!che!vengono!riversati!nelle!acque!della!Laguna!
favorendo!la!diffusione!di!specie!che!non!appartengono!all’habitat!originario!e!quindi!vanno!a!
ledere!l’equilibrio!ambientale!del!sistema!lagunare.!
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complesso! delle! attività! economiche! innescate! dal! crocierismo)! di! quasi! 500!

milioni!di!euro!all’anno.82!!

! Di!fronte!questo!tanto!acclamato!volume!d’affari!generato!dalle!crociere!che!

passano!per!Venezia!è!opportuno!riflettere!su!quali!siano!i!reali!benefici!in!termini!

economici:!“i!vantaggi![…]!derivano!dagli!acquisti!che!i!crocieristi! fanno!in!città!e!

dalla! spesa! sostenuta! dalle! compagnie! armatrici! in! relazione! all’ingresso,! allo!

stanziamento/rifornimento!e!alla!partenza!delle!navi!passeggeri.”83!!

!

!
Fonte:!https://flussiturismo.files.wordpress.com/2015/02/124710086]e8b262e9]e2bf]4b8e]

b917]ccc2eab5c067.jpg!

!

Va! da! sé! che,! oltre! a! rappresentare! un! pericolo! per! l’ambiente! naturale! e! per! la!

stessa! salute! di! Venezia,! le! grandi! navi! sono! un! rischio! per! gli! incidenti! che!

possono!provocare:!tra!i!vari!errori!di!manovra!e!avarie!ai!motori!succeduti!negli!

anni,!si!ricorda!l’episodio!risalente!a!maggio!del!2004,!quando!una!nave!passeggeri!

tedesca!si!è!incagliata!a!causa!della!nebbia!nei!pressi!della!Riva!degli!Schiavoni;!il!

sindaco! di! allora,! Paolo! Costa,! disse:! “È( la( goccia( che( fa( traboccare( il( vaso:( va(

impedito( il(passaggio(di(queste(gigantesche(navi(da(crociera(nel( tratto(d’acqua( tra(

Piazza(San(Marco(e( l’isola(di(San(Giorgio(Maggiore”.84!L’ormai! ex! sindaco,! nonché!

attuale! presidente! dell’Autorità! Portuale! di! Venezia,! sembra! aver! cambiato!

opinione!sulla!gestione!della!politica!delle!grandi!navi.!“Se(ci(sono(dei(residenti(a(cui(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82!Bilancio!di!previsione!approvato!il!27!set.!2010!(www.vtp.it)!in!Testa!S.,!op.!cit.,!pag.!10.!
83!Gasparoli!P.,!Trovò!F.,!op.!cit.,!pag.!74.!
84!Terrin!C.,!Nave(da(crociera(s’incaglia(nel(Bacino(di(San(Marco,!«Corriere!della!Sera»,!13!maggio!
2004,!p.!17!in!Testa!S.,!op.!cit.,!pag.!34.!
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non( piacciono( –( ha! dichiarato( –,( ci( sono( anche( due( milioni( di( visitatori( che( le(

apprezzano”85.!!

!

! Ora!non!ci!resta!che!“valutare!l’impatto,!le!ricadute!e!i!problemi!indotti!sulle!

città!d’arte![in!questo!caso!su!Venezia]!da!un!carico!turistico![…]!fuori!controllo.!In!

sostanza,!ci!si!chiede!quale!possa!essere!il!confine!intercorrente!fra!turismo!come!

grande!risorsa,!da!un!lato,!e,!dall’altro!lato,!come!elemento!di!alterazione!e!degrado!

del!patrimonio!culturale.!Possiamo!dare!per!scontati!i!più!ovvii!aspetti!positivi!del!

turismo! nelle! città! d’arte:! si! tratta! innanzitutto! di! apporti! economici! e! di!

arricchimento! culturale.! Di! contro,! fra! gli! aspetti! negativi! si! possono! subito!

elencare:! l’espulsione!di!attività!diverse!dal!turismo;! il!costo!occulto!per!servizi!a!

carico!dell’intera!comunità!e!a!vantaggio!dei!soli!interessati!al!settore;!lo!squilibrio!

che! eccessivi! flussi! comportano! per! la! qualità! della! vita! dei! residenti;!

un’alterazione! dei! costi! correnti! per! beni! mobili! e! immobili! con! espulsione! di!

funzioni! tipiche!della! realtà!urbana;! i! danni!materiali! per!un!uso! fuori!misura!di!

strutture! spesso! assai! fragili,! esposte! ad! un! eccessivo! affollamento! e! a!

comportamenti!non!di!rado!irresponsabili.”86!

 

!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85!Brunetti!R.,!Isonzo(II,(ecco(la(nuova(banchina,!«Il!Gazzettino»,!14!luglio!2011,!pag.!IV!in!Testa!S.,!
op.cit.,!pag.!34.!
86!Ortalli!G.,!Turismo(e(città(d’arte.(Temi(per(un(rapporto(difficile,!in!Ortalli!G.!(a!cura!di)!Turismo!e!
città!d’arte,!Istituto!Veneto!di!Scienze,!Lettere!ed!Arti,!Venezia,!2007,!pag.4.!
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CAPITOLO'2'

'

'

La'questione'veneziana'

!

Venezia(ci(sarà(anche(quando(non(avrà(più(normali(

abitanti(ma(solo(addetti(al(terziario(turistico.(

(Turismo!e!città!d’arte.!Temi!per!un!rapporto!difficile,!Gherardo!Ortalli)!

'

'

2.1.'L’inquadramento'

! !

La!storia!dell’economia!di!Venezia,!come!visto!nel!primo!capitolo,!è!sempre!stata!

dominata!dal!ruolo!rilevante!che!possedeva!la!città!nel!commercio!con!l’Oriente.!Il!

turismo!non!fu!esattamente!la!diretta!conseguenza!degli!scambi!dei!veneziani,!dal!

momento! che! il! viaggio! è! antropologicamente! molto! più! antico! del! turismo.!

Quest’ultimo!infatti!è!un!fenomeno!recente!(rispetto!al!viaggio)!con!radici!storiche!

e! non! si! può! abbinare! semplicisticamente! al! concetto!di! viaggio:! diversi! sono! gli!

scopi,!diversi!i!modi!di!organizzarlo,!di!praticarlo!e!di!viverlo87.!

! Fin!dall’epoca!del!Grand(Tour,!Venezia!era!una!tappa!obbligata!nel!viaggio!di!

formazione! dei! rampolli! dell’aristocrazia! europea88:! i! giovani! studenti! venivano!

accompagnati! da! un! tutore,! il! quale! guidava! il! loro! apprendimento! culturale!

accompagnandoli!alla!scoperta!delle!maggiori!città!europee.!Lo!scopo!del!viaggio!

era! quindi! rivolto! alla! costruzione! identitaria! dell’individuo.! È! solo! con! il!

Settecento! che! “l’aspetto! della! formazione! culturale! passò! in! secondo! piano!

sostituito! da! un! atteggiamento! più! turistico:! il! viaggio! di! piacere! attraverso!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87!I!pellegrinaggi,!ad!esempio,!possono!essere!considerati! la! forma!di!“esplorazione”!più!antica!ad!
essere!praticata!nelle!civiltà!del!passato:!il!viaggio!era!intrapreso!dai!credenti!con!scopo!religioso!e!
acquistava!un!grande!valore!interiore!per!l’uomo!che!trascendeva!dal!concreto!spostamento!da!un!
luogo!ad!un!altro!–!trasferimento!che!non!rende!il!viaggio!intrapreso!una!vera!e!propria!forma!di!
turismo! nonostante! gli! spostamenti,! i! pernottamenti! in! luoghi! sempre! diversi! da! quello! di!
residenza,!ecc.!
88!Con! l’Umanesimo! prima! e! il! Rinascimento! poi,! il! Quattrocento! portò! notevoli! trasformazioni!
culturali! che! mutarono! la! concezione! dell’uomo! risultante! dal! “buio! medievale”:! un! nuovo! peso!
assumevano! ora! l’arte,! la! scienza! e! la! cultura! viste! come! elementi! essenziali! alla! formazione!
dell’identità! individuale.!A!partire!da!quel!momento!cambiò!anche! il!modo!di!viaggiare;!allora!gli!
spostamenti! si! intraprendevano! con! la! volontà! di! conoscere! quelle! città! d’arte! europee! che!
animavano!la!scena!intellettuale!del!periodo.!
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l’Europa!offriva! la!possibilità!di!vedere!ambienti!naturali! inconsueti,!assai!diversi!

da!quelli!del!paese!di!origine.!Emerse!un!aspetto!ludico,!sensitivo,!naturalistico!del!

viaggio,!che!mise!parzialmente!in!ombra!le!motivazioni!formative”89!per!rivolgersi!

piuttosto! all’aspetto! “esotico”! del! viaggio.! Tuttavia! la! Regina( dell’Adriatico,! nel!

tempo,! ha! mantenuto! la! caratteristica! di! “officina! culturale”! d’importanza!

internazionale:!Venezia!come!meta!di!viaggi!rivolti!all’arte,!alla!scienza,!agli!scambi!

di! idee! (e! di!merci)! fu,! nella! storia! del! turismo,! una! tra! le! città! che!diede! vita! al!

turismo!culturale!(e!in!un!secondo!momento!anche!quello!balneare!locale).90!

! In!effetti,! la!Rivoluzione! Industriale!di!matrice! inglese!non!ebbe!a!Venezia!

un’enorme! influenza! sull’economia! urbana! –! a! differenza! delle! altre! metropoli!

europee! ]! dal! momento! che,! la! struttura! fisica! del! nucleo! veneziano! impedì,!

proprio! per! questioni! legate! alla! sua! conformazione,! l’insediamento! di!moderne!

attività! industriali91:! nella! Venezia! insulare! si! svilupparono! piuttosto! produzioni!

legate!all’artigianato.!!

! Con! l’unificazione! dell’Italia! fino! alla! Grande! Guerra,! nuove! attività!

produttive!di!beni! e! servizi! si! avviarono!e! altre!videro!una! seconda! rinascita:! ad!

esempio,! vennero! riprese! le! piccole! attività! cantieristiche! e! le! produzioni!

manifatturiere! del! vetro,! così! come! quelle! della! lavorazione! del! tabacco.! È!

importante! ricordare! anche! l’economia! legata! alla! fonderia! e! alle! costruzioni!

meccaniche!di!E.G.!Neville!tra!San!Rocco!e!i!Tolentini!]!produceva!caldaie,!strutture!

metalliche!per! i!ponti!e!per! l’arredo!urbano!generale! ],! il!Cotonificio!Veneziano!a!

Santa! Marta! che! ampliò! la! sua! produzione! iniziata! sulla! fine! del! XIX! secolo,! la!

fabbrica!di!fiammiferi!Baschiera!in!zona!San!Giobbe!,!il!Mulino!Stucky!e!la!fabbrica!

di! orologi! Junghans]Herion!nell’isola!della!Giudecca! e,! non!per!ultimo,! l’Arsenale!

nel! sestiere! di! Castello! che! diede! lavoro! a! migliaia! di! operai! nell’ambito! delle!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89!De!Seta!C.,!L’Italia!nello!specchio!del!Grand!Tour!(in!Storia!d’Italia,!Annali,!V,!Torino,!Einaudi,!
1989,!pag.!143)!in!Battilani!P.,!Vacanze!di!pochi!vacanze!di!tutti.!L‘evoluzione!del!turismo!europeo,!
Bologna,!Il!Mulino,!2009,!pag.!84.!
90!“La!vicenda!del!Lido!di!Venezia!è!un!esempio!chiaro!di!come!vennero!inventate!e!costruite!le!
stazioni!balneari!ottocentesche,!legate!ai!bagni!salsi,!prima!curativi!e!poi!mondani.![Inoltre]!la!sua!
evoluzione!in!stazione!balneare!aristocratica,!tra!la!fine!dell’Ottocento!e!gli!anni!Trenta!del!nuovo!
secolo!esemplifica![…]!come!una!stazione!turistica!possa!diventare!un!quartiere!residenziale!nella!
città!a!cui!appartiene,!in!questo!caso!Venezia.”!(Battilani!P.,!op.!cit.,!pag.!252)!
91!In!ogni!caso!alcune!imprese!trovarono!spazio!all’interno!del!centro!storico.!Va!da!sé!che!la!gran!
parte!del!tessuto!industriale!si!è!esteso!sulle!isole!maggiori!prima!(le!vetrerie!vennero!trasferite!a!
Murano!perché!troppo!pericolose!se!dislocate!nel!centro!storico)!e!poi!nella!terraferma!della!
Laguna.!
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costruzioni!navali:! il!dopoguerra!veneziano!si!è!quindi!contraddistinto!per! la!sua!

dinamicità!settoriale.!

! “La!decisione!di! sviluppare!un! complesso! industriale! includendo!un!porto!

nella! terraferma! (Marghera)! e! la! crescita! del! turismo! causò! un! rapido!

cambiamento! nella! struttura! dell’economia! veneziana! dopo! la! Seconda! Guerra!

Mondiale”92:! la!città!di!Venezia! in!quel!periodo! iniziava!a!basare! la!sua!economia!

sul! settore! chimico]siderurgico,! artigianale! e! cantieristico]portuale.! “La!

componente! culturale! del! territorio! vedeva! la! presenza! a! livello! produttivo! di!

istituzioni!quali!la!Biennale!di!Venezia!ed!eventi!ad!essa!correlati,!il!Gran!Teatro!La!

Fenice,![…]!e!il!variegato!settore!museale.![inoltre]!la!presenza!di!artisti!e!uomini!di!

cultura! impegnati! nella! costante! produzione! e! rinnovamento! della! geografia!

culturale!della!città”93.!!

! La! Regione! del! Veneto! dal! dopoguerra! ad! oggi! ha! vissuto! un! complesso!

processo! di! transizione! che! ha! rappresentato! un! cambiamento! radicale! da! un!

sistema! economico! basato! esclusivamente! sull’agricoltura! verso! un’economia!

industriale!e! terziarizzata:! “l’enorme!crescita!della!domanda!di! turismo!originata!

dal!boom!economico!degli!anni!Cinquanta!e!Sessanta!ha!di! fatto!creato!un!nuovo!

mercato! tutto! proteso! alla! scoperta,! alla! creazione! e! all’organizzazione! di! nuove!

destinazioni.!Piccoli!villaggi!di!pescatori!e!contadini,!aree!disabitate,!gioielli!d’arte!

e! dell’architettura! sono! stati! ‘scoperti’! e,! una! volta! dotati! delle! infrastrutture!

necessarie! per! uno! sviluppo,! sono! stati! trasformati! in! località! in! cui! il! turismo!

rappresentava! l’attività! economica! dominante.! Gli! ecosistemi! umani! e! naturali!

sono!stati!conseguentemente!modificati!per!ospitare!le!masse!di!turisti!in!arrivo.”94!

! Dalla!metà! degli! anni! Settanta! anche! Venezia! ha! iniziato! a! risentire! delle!

spinte!sociali!ed!economiche!internazionali,!le!quali!portarono!ad!un!spostamento!

dell’asse!dell’economia:!il!settore!industriale,!a!causa!degli! impatti!derivanti!dalla!

produzione! e! delle! nuove! normative! introdotte! a! regolarli,! inizia! a! vacillare! e! a!

perdere! di! volume;! in! concomitanza,! il! turismo! diventava! sempre! di! più! alla!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92!Van!der!Borg!J.,!Tourism!and!urban!development:!the!impact!of!tourism!on!urban!development:!
towards!a!theory!of!urban!tourism,!and!its!application!to!the!case!of!Venice,!Italy,!1991,!pag.!101.!
93!Sacco! P.! L.,! Tavano! Blessi! G.,! Vergani! S.,! Il( ‘capitale( culturale’( di( Venezia.( Quale( risorsa( per( lo(
sviluppo(della(città?(in!Ortalli!G.,!op.!cit.,!pag.!23.!
94!Van!der!Borg!J.,!Russo!A.!P.,!Progetto!Venezia!21,!Lo!sviluppo!turistico!di!Venezia:!analisi!
territoriale!e!scenari!di!sostenibilità,!Fondazione!ENI!Enrico!Mattei,!Venezia,!1997,!pag.!10.!!
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portata!di!tutti:!si!assisteva!alla!cessazione!di!molte!attività!produttive!rivolte!alla!

residenza!e!al!loro!esodo!verso!l’hinterland.(

! Con!l’avanzata!del!sempre!più!crescente!turismo,!le!ditte!del!centro!storico!

veneziano! si! sono! lentamente! trasferite! verso! la! terraferma! e! con! esse! anche!

numerose! famiglie! che! volevano! avvicinarsi! al! luogo! di! lavoro.! La! dislocazione!

industriale! ha! dato! origine! ad! un! progressivo! depauperamento! demografico! del!

centro!storico,! il!quale!si!è! svuotato!di!persone!che! lo! frequentavano!e!di! servizi!

che! lo! rendevano! funzionale! e! vitale.! Il! complesso! sociale! si! stava! man! mano!

rivolgendo!verso! l’entroterra;!nel! frattempo!nella!città!antica!cresceva!sempre!di!

più!il!settore!turistico.!!

! I! due! fenomeni! ]! svuotamento! e! rinnovamento! delle! destinazioni! d’uso! ]!

legati! al! turismo!sono!quindi!andati!di!pari!passo.!E!a! seguire!questa! tendenza!è!

stata! anche! la! taglia! demografica! della! città! antica:! la! popolazione! stanziale! è!

andata!via!via!diminuendo!di!fronte!una!crescita!imponente!di!quella!temporanea.!!

Come! si! può!notare! dalla! tabella,! i!

residenti!del!centro!storico,!ossia!la!

zona! turisticamente! più! appetibile!

e! frequentata,! superano! di! poco! le!!

56.000! unità.! “Eppure! il! cuore!

insulare! del! comune! non! appare,!

agli! occhi! dei! suoi! abitanti! o! di!

chiunque! la! frequenti! o! si! rechi! in!

città! per! motivi! diversi! (lavoro,!

studio,! affari,! visita,! shopping!ecc.)!

come! una! realtà! di! medie!

dimensioni,! in! ragione! dell’elevato!

livello! di! “relazioni! urbane”! che! la!

città! intrattiene! con! il! suo!

territorio! metropolitano,! e! della!

fama! e! notorietà! di! cui! gode! a!

livello!globale,!che!genera!un!rilevante!flusso!di!visitatori!annui.”95!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95!Scaramuzzi! I.,! Di!Monte! G.,! Pedenzini! C.,! Santoro!G.! (a! cura! di),! Turismo! sostenibile! a! Venezia.!
Studio!per!il!coordinamento!delle!strategie!turistiche!del!Comune!di!Venezia,!2009,!pag.!19.!

!
!(2)!:!Istituite!con!delibera!C.C.!n.37!del!07.02.2005!

!
Tab.!1!–!La!popolazione!residente!a!Venezia!
Fonte:!Servizio!statistica!e!ricerca,!Comune!di!

Venezia!!
!!
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Tab.!2!–!Arrivi!e!presenze!e!percentuale!di!variazione.!
Fonte:!Elaborazioni!Comune!di!Venezia!Settore!Turismo!su!dati!APT!

Non!si!può!di!certo!attribuire!totalmente!alla!pressione!turistica!la!responsabilità!

di!aver!espulso! i! residenti!dal!Centro!storico,!ossia,! la! relazione!dell’aumento!del!

numero! dei! turisti! non! è! direttamente! proporzionale! alla! diminuzione! della!

popolazione!residente:!“scopriamo!così!che! l'anno!in!cui! la!popolazione! in!centro!

storico!ha!toccato!il!suo!picco!è!stato!il!1951,!sfiorando!i!175.000!abitanti,!per!poi!

iniziare! una! lenta! china! che! ha! portato! ai! 56.000! di! oggi”96,!ma! “questo! trend! è!

determinato!da!diverse!ragioni,!relazionate!con! il! turismo!e!non,!come!l’aumento!

del!costo!delle!case!e!dei!prezzi!dei!beni!e!servizi,!la!riduzione!di!servizi!pubblici!e!

privati! […],! il! congestionamento! del! sistema! dei! trasporti! legato! al! flusso!

turistico”97:! è! facilmente! comprensibile! pensare! che! all’aumentare! del! valore!

immobiliare!dei!palazzi!nella!città!antica!–!valore!che!cresce!considerando!anche!

l’attrattività! che! caratterizza! il! sito! –! alcuni! degli! abitanti! sono! spinti! a! vendere!

l’immobile! in! modo! da! ricavare! dalla! vendita! un! profitto! che! permetta! di!

acquistare!una!casa!in!terraferma!con!spazi!più!ampi.!! Conseguentemente,! di!

fronte! a! nuovi! spazi! liberi,! è! pratica! frequente! riutilizzarli! affinché! vengano! resi!

“luoghi! del! turismo”:! i! posti! dedicati! alla! residenza! si! trasformano! in! attività!

ricettive,!o!comunque,!in!locali!rivolti!alla!clientela!turistica,!di!supporto!al!settore.!

Ma!non!è!diretto!l’effetto!della!pressione!dei!flussi!turistici!sul!cambiamento!delle!

destinazioni! d’uso! degli! spazi;! infatti! “è! possibile! che! [essi]! siano! influenzati! da!

fattori! politici! ed! economici,! ad! esempio:! la! crescita! del! reddito! pro]capite! negli!

Stati!di!provenienza,!i!tassi!di!cambio![…],!le!condizioni!di!sicurezza!contro!attacchi!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96!De!Rossi!R.,!Da(175.000(a(56.000(abitanti:(così(si(svuota(Venezia,!in!La!Nuova!Venezia,!23!febbraio!
2015!(in!http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2015/02/23/news/da]175]000]a]56]
000]abitanti]cosi]si]svuota]venezia]1.10921951!)!
97!Zanini!F.,!Lando!F.,!L’impatto!del!turismo!sul!commercio!al!dettaglio.!Il!caso!di!Venezia,!2008,!pag.!
3.(in:http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Economia/Note_di_lavoro_sc_economiche/NL2008
/NL_DSE_zanini_lando_05_08.pdf!)!!

!
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terroristici.! I! flussi! turistici! possono! essere! influenzati,! inoltre! da! fattori!

tecnologici,! ad! esempio:! l’impiego! di! strumenti! informatici! e! telematici! per!

l’acquisto!veloce!e!a!basso!costo!di! informazioni!dettagliate,!per! la!pianificazione!

del!viaggio!e! le!prenotazioni”98.! Inoltre,!è!necessario!considerare! la! “componente!

migratoria”,!perché!se!da!una!parte!è!subordinata!all’aumento!dei!costi!della!vita!in!

generale,! dall’altra! “è! influenzata! positivamente! dalla! rivalutazione! degli!

investimenti!immobiliari!e!dalle!occasioni!di!occupazione!in!ambito!turistico”99.!! !

! I! professori! Zanini! e! Lando,! nel! 2008,! effettuarono! lo! studio! intitolato!

L’impatto( del( turismo( sul( commercio( al( dettaglio.( Il( caso( Venezia( con! lo! scopo! di!

investigare! i!cambiamenti!nelle!dinamiche!della!struttura!commerciale!veneziana!

nel!periodo!che!andava!dal!1976!al!2007.!!

!
Tab.!3!–!Categoria!di!negozi!nel!centro!storico!di!Venezia!

Fonte:!Zanini!F.,!Lando!F.,!op.!cit.,!pag.!17.!!
!

Dallo! studio! emerse! che! i! negozi! turistici,! nel! periodo! considerato,! aumentarono!

del!229%,!così!come!i!pubblici!esercizi!e!i!negozi!di!abbigliamento.!!Queste!crescite!

si! devono! sicuramente! alla! massiccia! presenza! turistica,! dal! momento! che,! di!

contro,! le!attività!dedicate!alla!residenza!hanno!visto!un!grande!calo!percentuale!

delle! unità.!Questa!decrescita! è! strettamente! collegata! anche! al! depauperamento!

demografico! nei! sestieri! veneziani:! a! soffrirci! maggiormente! sono! Cannaregio,!

Giudecca! e! Castello.! Da! un! lato! si! spopolano! per! la! mancanza! di! servizi,! ma!

dall’altro! possiamo! ancora! trovarci! dei! ! “veneziani! D.O.C.”! che! resistono! all’orda!

turistica!e!che!vivono!ancora!ciò!che!resta!veramente!di!Venezia.!

! In! sostanza,! ciò! che! hanno! voluto! dimostrare! Zanini! e! Lando! è! l’ampia!

trasformazione!che!ha!sperimentato!Venezia!con!l’arrivo!del!turismo!di!massa:!“in(

primis( la! creazione! di! nuove! aree! o! la! ristrutturazione! di! quelle! abbandonate! da!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98!Gasparoli!P.,!Trovò!F.,!op.!cit.,!pag.!52.!
99!Ibidem.(
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attività! produttive! dedicandole! interamente! ai! turisti;! l’inserimento! di! forme!

innovative! di! design! e! architettura! al! fine! di! migliorare! l’immagine! del! luogo;! il!

cambiamento! funzionale! dell’area! urbana! e! la! trasformazione! della! struttura!

commerciale! urbana.”100!Oltre! a! ciò,! comunque,! i! professori! evidenziarono! come!

l’impatto!del! turismo!sia!stato!notevole!su!Venezia!e,!soprattutto,!notarono!come!

l’evoluzione! del! fenomeno! si! realizzò! in! modo! naturale! con! l’intervento!

dell’Autorità!pubblica,!pressoché!nullo:!le!esternalità!negative!connesse!al!turismo!

evidenziate!nello!studio!avrebbero!potuto!funzionare!da!monito!per!la!governance!

in! modo! da! attivare! delle! azioni! di! mitigazione! all’omologazione! dell’offerta!

turistica,!la!quale,!piuttosto,!ha!appiattito!la!possibilità!di!“fare!turismo”!nella!città!

antica.!Ortalli,!commenta!questa!perdita!d’identità!affermando!che!“[Venezia]!non!

sparirà!per!avere!di!fatto!espulso!la!funzione!residenziale,!così!come!non!sparisce!

se!allontana!la!funzione!amministrativa,!o!quella!artigianale,!o!un!ritmo!peculiare!

di! vita,! o! un! dialetto,! o! un’attività! produttiva! di! risalente! tradizione.! […]! Ma!

certamente! la! qualità! del! suo! essere! è! gravemente! lesa! ogni! volta! che! il! suo!

complessivo! sistema! urbano! subisce! un! ridimensionamento! di! qualche! sua!

funzione.![…]!Credo!si!dovrà!cominciare!a!ragionare!del!limite!di!sostenibilità!oltre!

il!quale!non!è!possibile!andare!per!costi!che!non!sono!più!economici!ma!culturali!e!

di!civiltà.”101!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100!Ivi,(pag.!31.!
101!Ortalli!G.,!op.!cit.,!pagg.!6]7.!
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2.1.1.'I'flussi'turistici:'chi'visita'Venezia'

!

!

Fig.!7!–!Arrivi!e!presenze!a!Venezia!
Fonte:!Annuario!del!turismo!2014,!Città!di!Venezia!(www.comune.venezia.it)!

! !

Dal!turismo!balneare!di!fine!Ottocento!delle!élites!aristocratiche!a!Lido!si!è!passati!

ad!un!turismo!sempre!più!massivo!anche!grazie!alla!politica!del!regime!fascista,!la!

quale! aveva! maturato! la! consapevolezza! della! rilevanza! che! avrebbe! potuto!

rivestire! il! turismo!nell’economia! italiana.! I! turisti!dell’epoca,! infatti,!si! trovavano!

di!fronte!ad!un’area!in!cui!il!connubio!culturale]balneare!della!vacanza!era!un!dato!

di!fatto:!città!storica!da!un!lato!e!Lido!dall’altro!offrivano!una!possibilità!alternativa!

e!allettante!per!molti! turisti.!Già!nel!1919,! infatti,!venne!istituito! l’Ente!Nazionale!

delle!Industrie!Turistiche,!volto!a!promuovere!l’immagine!di!un’Italia!unita!data!il!

crescente! afflusso! turistico.! “Gli! anni! Venti! e! Trenta! rappresentarono! una! svolta!

perché!il!ceto!medio!italiano!cominciò!ad!‘andare!in!ferie’!rafforzando!la!domanda!

interna! mentre! l’offerta! di! servizi! iniziò! a! diversificarsi! per! adattarsi! ai! diversi!

segmenti!di!domanda”102.!Il!Lido!con!la!sua!tradizione!ricettiva!aveva!già!da!tempo!

sviluppato! un’offerta! turistica! che! incontrava! le! preferenze! degli! alti! strati! della!

società,!straniera!ma!anche!italiana.!

! “Dagli! anni!Trenta,! il! turismo!venne! inserito! tra!gli! aspetti!qualificanti!del!

“progetto!Venezia”!portato!avanti!dal!gruppo!di!Volpi,!Cini!e!Gaggia,!proprietario!

della! CIGA! (Compagnia! Italiana! Grandi! Alberghi),! con! pari! dignità! rispetto! alle!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102!Battilani!P.,!op.!cit.,!pag.!219.!
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prospettive! di! sviluppo! portuale! e! marittimo,! industriale! ed! edilizio.! Mentre! si!

costruiva! il!polo! industriale!e! la!sua!città!operaia!sul!bordo!della!Terraferma,!sul!

bordo! della! laguna,! al! Lido,! si! completava! la! cité( loisir! con! la! costruzione! del!

palazzo!della!Mostra!internazionale!d’arte!cinematografica!(inaugurata!nel!1932)!e!

del!Casinò.!Al!centro!storico,!nel!contempo,!si!riservava!il!ruolo!di!polo!culturale!e!

di!rappresentanza.”103!

! Dalla! seconda!metà!del! secolo! scorso,! come!viene!delineato!nel! grafico,! la!

grande! crescita! turistica! che! ha! vissuto! il! centro! veneziano! ha! dato! origine! al!

pendolarismo:!“con!la!crisi!del!Lido,!nei!primi!anni!Cinquanta,!assume!importanza!

del!Cavallino!che!si!avvale!di! innovative!soluzioni!en(plein(air!ed!è!più!facilmente!

raggiungibile! in!automobile.!Ma,!contemporaneamente,! il! centro!storico!comincia!

ad! affermare! la! sua! superiorità! nell’attrazione! dei! grandi! flussi! turistici!

internazionali.!Il!mercato!del!turismo!residenziale!è!in!continua!espansione!fin!dal!

1963,! sia! in! termini! di! arrivi! che! di! presenze.! […]! La! crescita! è! stata! pressoché!

continua! fino! alla! seconda! metà! degli! anni! Ottanta,! a! parte! qualche! occasionale!

battuta!d’arresto”104!causata,!per!esempio,!dalla!decrescita!del!turismo!americano,!

segmento! importante! del!mercato! veneziano.! Nonostante! questo! debole! declino,!

nel! tempo,! “la! città! di! Venezia! vede! in! maniera! inconsapevole! accrescere! il! suo!

ruolo!in!ambito!internazionale!quale!meta!privilegiata!nel!mercato!turistico,!forte!

di!un!patrimonio,!ambiente!e!caratteristiche!di!unicità!collegate!all’identità!e!storia!

del!luogo.!Emerge!quindi!la!consapevolezza!del!potenziale!economico!e!produttivo!

collegato! alla! valenza! simbolica/culturale! del! patrimonio,! la! presenza! di! un!

‘capitale! culturale’! quale! nuovo! ‘stock! di! beni’! da! indirizzare! verso! la! crescita!

dell’ambito! urbano,! materia! prima! che! diventerà”105 !la! chiave! dello! sviluppo!

turistico!locale.!!!

! Venezia,! nonostante! passasse! il! tempo,! restava! sempre! una! delle! mete!

principali!del!turismo!internazionale!anche!grazie!all’inaugurazione!dell’aeroporto!

di! Marco! Polo! nel! 1960! e! del! Tronchetto! nel! 1961:! si! favoriva! così! l’accesso! a!

masse! sempre! maggiori! di! visitatori,! i! quali,! da! un! lato! duplicavano! la! loro!

presenza!nel!centro!storico!di!Venezia!e!dall’altro!la!decuplicavano!nell’entroterra!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 !Zannini! A.,! Il! turismo! a! Venezia! dal! secondo! dopoguerra! ad! oggi! (in:!
http://laboratoireitalien.revues.org/848#ftn2! oppure!
http://arcaold.unive.it/bitstream/10278/44188/1/LABO15_MEP.pdf!)!
104!Van!der!Borg!J.,!Russo!A.!P.,!op.!cit.,!pag.!13.!
105!Sacco!P.!L.,!Tavano!Blessi!G.,!Vergani!S.,!op.!cit.!in!Ortalli!G.,!op.!cit.,!pag.!24.!
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veneziano,!il!quale,!man!mano,!si!stava!attrezzando!per!accogliere!tutti!quei!turisti!

che! avrebbero! poi! inserito! almeno! un’escursione! a! Venezia! durante! il! loro!

soggiorno.!

!

! Ma!chi! sono! i!cityNusers?!Nel!primo!capitolo! si! era! spiegato!brevemente! la!

differenza! fra! popolazione! stanziale,! cioè! residente,! e! temporanea,! ovvero!

composta!da!persone!che!si!recano!in!città!in!giornata.!Questa!duplice!definizione!

ingloba!la!differenziazione!dei! fruitori!del!sito:!da!un!lato,! i! turisti!per!eccellenza,!

nonché! coloro! che! pernottano! almeno! una! notte! nelle! più! svariate! soluzioni!

ricettive!del!centro!storico,!e!dall’altro!gli!escursionisti,!cioè!quelli!che!si!limitano!a!

visitare! la! città! senza! soggiornarvi.! “Sia! i! turisti! che!gli! escursionisti!urbani! sono!

presenti!contemporaneamente!nella!Functional(Urban(Region106(diversa!rispetto!a!

quella! municipalità! dove! il! viaggiatore! vive! permanentemente.! A! differenza! del!

turismo!urbano!–!le!attività!che!risultano!dal!viaggio,!dal!soggiorno!e!praticate!in!

un’area!diversa!da!quella!di!appartenenza!]!,!l’escursionismo!urbano!non!implica!il!

pernottamento!nella!destinazione!e!si!risolve!in!24!ore.”107!

! Van! der! Borg! distingue,! oltre! al! turista( stanziale( –( colui! che! visita! una!

specifica!destinazione!o!attrazione!turistica!trascorrendovi!una!notte!senza!viverci!

in!modo!permanente!]!altre!tipologie!di!escursionisti:!!

• Escursionisti( tradizionali:(partono! dal! luogo! in! cui! risiedono! e! arrivano! a!

Venezia.! “La! loro! origine! dipende! dall’accessibilità! del! centro! storico! di!

Venezia:! essa! diminuisce! proporzionalmente! alla! distanza! dal! luogo! di!

residenza! al! centro! della! città.! Perciò! ci! si! riferisce! a! coloro! che! arrivano!

dalla!provincia!di!Padova!e!Treviso,!dalle! cittadine!venete!medio]grandi! e!

dalle!maggiori! città! delle! regioni! adiacenti! –! Lombardia,! Emilia]Romagna,!

Friuli!Venezia!Giulia!e!Trentino!Alto!Adige”.!108!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106!Van! der! Borg! sottolinea! “l’importanza! di! percepire! la! città! in! un! contesto! spaziale! più! ampio!
rispetto!al!mero!aspetto!amministrativo!che!la!definisce.!La!popolazione!lavora!in!una!municipalità!
altra!rispetto!a!quella!in!cui!vive,!portano!i!bambini!a!scuola!nel!centro!della!città!e!acquistano!ciò!di!
cui! hanno! bisogno! nei! centri! commerciali! delle! aree! periferiche.! Tutte! queste! zone,! sebbene!
frequentemente! indipendenti! dal! punto! di! vista! amministrativo,! sono! interrelate! a! livello!
funzionale.!Nell’insieme!tutte!vengono!chiamate!agglomerazione,!o!Functional(Urban(Region((FUR).”!
(Van!der!Borg!J.,!op.!cit.,!1991,!pag.!32.)!!!
107!Van!der!Borg!J.,!op.!cit.,!1991,!pag.!33.!
108!Ivi,(pag.!125.!
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• Escursionisti( indiretti( (o( “di( rimbalzo”):( sono! quei! viaggiatori! di! passaggio!

che! alloggiano! in! un’altra! città! dalla! quale! partono! e! intraprendono!

l’escursione!verso!il!centro!veneziano;!essa!si!conclude!in!giornata!quando!

rientrano!nel! luogo!dove!pernotteranno.!“La!distribuzione!temporale!degli!

escursionisti! indiretti!dipenderà!dalla! stagione!delle! località! che!generano!

questo! tipo! di! escursionismo! (per! esempio,! le! stazioni! balneari! durante! i!

mesi! estivi).! […]! L’area! che! genera! escursionisti! indiretti! e! che! compone!

l’entroterra!del! sistema! turistico!consiste!di! tutte! le! tradizionali! attrazioni!

turistiche!del!nord!e!del!centro! Italia,!del!Tirolo,!del!sud!della!Germania!e!

della!costa!dell’ex]Jugoslavia.”109!!

• Escursionisti(di(passaggio,(i!quali!scelgono!di!“transitare”!per!Venezia!perché!

questa! città! riveste! un! ruolo! molto! importante! a! livello! internazionale,!

ovvero! la! scelta! di! visitarla! è! stata! presa! a! monte! nell’organizzazione!

dell’itinerario;!l’arrivo!a!Venezia!e!l’escursione!si!consumano!in!meno!di!24!

ore,! visto! che! ripartono! la! sera! verso! il! luogo! dove! pernottano.! Il! loro!

atteggiamento! potrebbe! essere! riconducibile! a! l’atteggiamento! dei!

grandturisti( di! secoli! fa.! “In! questa! categoria! vengono! compresi! anche! i!

crocieristi”.110!

• Escursionisti( falsi( (o( “pendolari”):( scelgono! Venezia! come! meta! del! loro!

viaggio! ma! non! vi! pernottano! per! motivi! prettamente! economici! o! per!

l’impossibilità!di!trovarvi!una!sistemazione;!scelgono!quindi!di!soggiornare!

in!località!vicine!e!più!convenienti.!“Durante!la!vacanza!decidono!di!visitare!

spesso! il! centro! città,! il! quale! è! facilmente! accessibile! dal! luogo! di!

pernottamento,! in! termini! tempistici,! anche! perché! il! falso( escursionista!

considera!anche!i!costi!addizionali!di!trasporto!(che!ovviamente!aumentano!

in! modo! proporzionale! alla! distanza! da! Venezia)! rispetto! a! ciò! che!

risparmia!per!la!camera!d’albergo.”111!

!

Certo! è! che! il! comportamento! turistico,! la! motivazione! e! la! scelta! del! falso(

escursionista( sono!molto! simili! a! quelle! del! turista( stanziale( solo! che! il! primo,! a!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109!Ivi,(pagg.!125]126.!
110!Van! der! Borg! J.,! Dispensa! di! economia! del! turismo.! Parte! prima:! domanda! turistica,! consumo!
turistico,!previsioni,!2009,!pagg.!4]5!in!Gasparoli!P.,!Trovò!F.,!op.!cit.,!pag.!54.!
111Van!der!Borg!J.,!op.!cit.,!1991,!pagg.!125]126.(
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differenza! del! secondo,! e! non! apporta! reali! benefici! in! termini! economici!

limitandosi! a! “usare”! Venezia,! ovvero! non! fa! guadagnare! le! attività! ricettive!

dislocate! nella! città! antica:! il! prezzo! di! una! camera! diminuisce! il!modo! regolare!

man! mano! che! ci! si! allontana! dal! Centro! Storico! di! Venezia,! a! parità! di! qualità!

alberghiera.!

“Nel! territorio! urbano,! dunque,! si! evidenzia! una! forte! interrelazione! tra! tre!

principali! categorie! di! fruitori! che! assumono! comportamenti! differenti! e! spesso!

sovrapponibili:( residenti,! utilizzatori( del( tempo( lavorato( (lavoratori! giornalieri,!

studenti! fuori! sede,! ecc.)! e! utilizzatori( del( tempo( libero( (turisti! ed! escursionisti).!

Questi! raggruppamenti! ]! insieme! ]! concorrono! a! determinare! la! popolazione(

presente(a!livello!locale.”112!!

! Si! evince! che! è! oggettivamente! improbabile! riuscire! a! quantificare! la!

popolazione! presente! dal! momento! che! i! flussi! dei! turisti! in! entrata! e! in! uscita!

possono!essere!solamente!ipotizzati.!La!finalità!di!queste!stime,!tuttavia,!è!rivolta!a!

valutare! la! sostenibilità!del! turismo,! in!quanto! “è! abbastanza!ovvio! che!una! città!

non! possa! accogliere! un! numero! illimitato! di! visitatori:! esiste! dunque! un! limite!

superiore! della! domanda! turistica! che! grava! su! una! destinazione,! che! si! può!

definire! capacità! di! carico! turistica.” 113 !Come! i! prodotti,! anche! le! attrazioni!

turistiche!hanno!un!ciclo!di!vita:!ogni!località!prima!di!raggiungere!la!sua!massima!

espansione! deve! essere! esplorata! (fase! di! avvio),! attivare! un! coinvolgimento!

istituzionale!fra!i!soggetti!che!la!governano!(fase!di!decollo)!in!modo!tale!da!creare!

le!basi!per!il!suo!sviluppo!(fase!della!maturità);!a!sua!volta!esso!si!afferma!finché!il!

mercato! non! si! satura;! a! quel! punto,! a! seconda! della! politica! volta! a! gestire! la!

destinazione,!ci!sarà!una!fase!di!ripresa!o!di!declino.114!!

! È!necessario,!durante!ogni! cambiamento!nello! sviluppo!della!destinazione!

turistica,! valutare! gli! impatti! che! il! turismo! declina! sul! territorio! affinché! questi!

non!compromettano!l’accoglienza!della!città.!Nel!caso!in!cui!essa!sia!pregiudicata,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112!Scaramuzzi!I.,!Di!Monte!G.,!Pedenzini!C.,!Santoro!G.,!op.!cit.,!pag.!21.!
113!Van!der!Borg!J.,!Russo!A.!P.,!op.!cit.,!pag.!16.!
114!Sul!modello!dello!sviluppo!ciclico!della!destinazione!turistica!agiscono!diversi!fattori,!tra!cui:! il!
prezzo!]!la!ragion!d’essere!della!stessa!attrattiva!determina!il!prezzo!della!località!(più!una!località!
attira!l’attenzione!più!si!è!disposti!a!spendere!per!soggiornarvi)!],!i!trend!–!il!turismo!è!e!segue!le!
mode,!una!località!quindi!va(di(moda(finché!non!esce!dal!mercato!]!e!il!paradosso' turistico!–!con!
l’andare!del!tempo!la!pressione!causata!dal!turismo!sulla!destinazione!porta!all’auto]fagocitazione!
dello!stesso!a!causa!dell’estrema!riduzione!di!capacità!di!attrazione!e!dalla!mono]cultura.!
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superando!una!determinata!soglia115,!si!va!a!nuocere!al!benessere!della!città,!alla!

normale! condotta! cittadina! e,! di! conseguenza,! anche! al! valore! dell’esperienza!

turistica.!Tale! limite!all’interno!di!un!sistema!“definisce! la! soglia!oltre! la!quale! la!

presenza! turistica! metterebbe! in! crisi! l’economia! locale,! non! creando! valore!

aggiunto!ma!‘affaticando’!il!sistema!di!gestione.”116!

! Costa!e!Van!der!Borg!(1988)!e!Canestrelli!e!Costa!(1991)!hanno!elaborato!

un!calcolo!per!quantificare!la!capacità!di!carico!di!Venezia.!Tali!metodi!descrivono!

il! disequilibrio! tra! i! turisti! e! i! residenti! nell’uso! normale! dell’area! urbana,!

“basandosi! sulla! massimizzazione! del! reddito! prodotto! dal! turismo! sotto! alcuni!

vincoli! relativi! alla! disponibilità! di! alloggio,! servizi! di! ristorazione,! parcheggi,!

trasporto! urbano,! capacità! di! smaltimento! di! rifiuti! e! spazio! disponibile! nella!

Basilica! di! San! Marco.”117!Gli! studi! stimavano! che! la! città! sarebbe! riuscita! a!

sopportare,! nel!migliore! dei! casi,! circa! 22.000! persone! in! un! giorno,! ovvero! 7,5!

milioni! all’anno! (cifra! che! al! massimo! avrebbe! potuto! raggiungere! i! 12! milioni!

all’anno).!!

! La! capacità! di! carico! turistica! è! determinante! per! la! destinazione:! è!!

necessario! rispettare! i! limiti! calcolati! per! evitare! la! congestione! e! il! rischio! di!

crowding(out.(Ma!“il!numero!di!turisti!è!destinato!ad!aumentare.!A!livello!mondiale,!

le!Nazioni!Unite!prevedono!un!aumento!del!60%!entro!il!2020:!da!un!miliardo!di!

oggi! a! 1,6! miliardi.” 118 !Come! controllare! tale! crescita?! Visto! che! in! quella!

percentuale! ci! sarà! anche! una! grossa! fetta! che! vorrà! visitare! anche! Venezia,! già!

ampiamente! affollata?! Le! soluzioni!mirate! a! disciplinare! i! flussi! turistici! devono!

essere! fortemente! integrate! e! implementate! all’interno! dell’azione! governativa!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115!La!capacità!di!carico!può!essere!descritta!da!vari!punti!di!vista:!

• Fisico:!rappresenta!il!limite!oltre!al!quale!le!risorse!culturali!e!ambientali!locali!sarebbero!
danneggiate!in!modo!irreversibile,!dipende!anche!e!soprattutto!dalle!caratteristiche!fisiche!
della!destinazione;!

• Economico:! riflette! la! soglia! che! se! superata! causa! una! riduzione! notevole! della! qualità!
dell’esperienza! di! viaggio.! Tra! le! implicazioni! dirette:! contrazione! della! domanda! –! il!
turista!non!è!invogliato!a!scegliere!una!destinazione!affollata!–!e!diminuzione!dell’attività!e!
quindi!del!reddito!locali;!

• Sociale:! descrive! il! limite! superato! il! quale! le! attività! non! turistiche! sono! soppiantate! da!
quelle!rivolte!al!turismo!(cfr.!rischio!monocultura).!

116!Gasparoli!P.,!Trovò!F.,!op.!cit.,!pag.!56.!
117!Van!der!Borg!J.,!Russo!A.!P.,!Per(un(turismo(sostenibile(a(Venezia(in!Musu!I.,!Venezia!sostenibile:!
suggestioni!dal!futuro,!Bologna,!Il!mulino,!1998,!pag.!255.!
118!Lanapoppi!P.,!La!città!d‘arte!che!non!sa!gestirsi,!2011,!pag.!2.(in!
http://www.italianostra.org/wp]content/uploads/Il]Turismo]Incontrollato.pdf!)!!



! 63!

della!città,!poiché,!di!questo!passo!la!città!sarà!destinata!a!collassare!su!sé!stessa.!

Tra!le!azioni!potenzialmente!realizzabili!è!possibile!citare:!

] Prendere!misure!per!aumentare!o!diminuire!il!grado!di!utilizzazione,!quindi!

l’offerta:!cioè!scoraggiare!chi!è!già!stato!a!Venezia!a!visitare!i!luoghi!già!visti!

orientandolo!verso!altre!attrazioni!cittadine;!

] Accettare! di! mal! grado! l’effettiva! congestione! cittadina! “rimborsando”! i!

residenti!che!non!vivono!di!turismo!degli!svantaggi!sofferti;119!

] Intervenire!sul! lato!della!domanda!diversificando!l’accessibilità!secondo!la!

differenziazione! turistica! e! “razionalizzare”! l’uso! della! città! attraverso!

prezzi!controllati!o!politiche!di!prenotazione.!

] Disincentivare! l’escursionismo! “mordi! e! fuggi”! declinandolo! in! turismo!

residenziale.120!

!

Nel! 2009,! per! esempio,! l’amministrazione! comunale! veneziana! ha! lanciato!

l’interfaccia! informatica! chiamata! Venice( Connected!

(http://www.veneziaunica.it/en)! volta! a! coordinare! a! monte! i! flussi! turistici:! la!

piattaforma!permette!di! gestire! le! visite! all’interno!del!Centro! storico!di!Venezia!

grazie!alla!possibilità!che!offre!di!riservare!determinati!servizi!pubblici!(parcheggi,!

entrate!ai!musei!civici,!trasporti!pubblici!e!privati,!ecc.)!a!beneficio!dei!visitatori!]!

chi! prenota! in! anticipo! avrà! delle! tariffe! agevolate.! Ovviamente,! lo! scopo!Venice(

Connected( è! quello! di! distribuire! gli! arrivi! a! Venezia! durante! i! periodi! più!

frequentati! dell’anno! (Carnevale,! Redentore,! Regata! Storica,! Vogalonga,! Biennale!

ed! eventi! ad! essa! correlati)! nell’ottica! di! proporre! prezzi! più! convenienti! nei!

periodi!in!cui!si!prevede!o!si!sa!essere!meno!affollati,!così!da!incentivare!le!visite!

nei!periodi!di!minor!congestionamento!e!scoraggiare!la!domanda!durante!i!periodi!

di!alta!stagione:!oltre!a!pagare!di!più,!il!visitatore!comprenderà!che!il!suo!viaggio!

potrebbe!essere!compromesso!da!un’elevata!presenza!di!persone! in!determinate!

aree! turistiche,! e! non,! della! città.! Pare,! inoltre,! che! tale! sistema! riservato! alle!

prenotazioni! telematiche! possa! essere! esteso! anche! alle! ferrovie! e! ai! principali!

tour!operator,!al!fine!di!diluire!ulteriormente!gli!arrivi!in!città.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119!Per!esempio!applicando!tariffe!differenziate!ai!turisti!rispetto!ai!residenti!nell’utilizzo!dei!mezzi!
pubblici,!dei!musei,!dei!parcheggi.!!
120!Van! der! Borg! J.,! Gotti! G.,! Tourism! and! cities! of! art! :! the! impact! of! tourism! and! visitor! flow!
management! in! Aix]en]Provence,! Amsterdam,! Bruges,! Florence,! Oxford,! Salzburg! and! Venice,!
Venezia!:!UNESCO!Regional!office!for!science!and!technology!for!Europe,!pag.!31.!
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! Anni! prima,! nel! marzo! del! 2002,! era! stato! presentato! il! progetto! Venice(

District( for( Innovation,! attraverso! il! quale! “l’Amministrazione! non! si! limitava! a!

gestire! le! risorse! della! città,!ma! favoriva! l’insediamento! e! lo! sviluppo! di! attività!

produttive! innovative! in!spazi!qualificati!e!prestigiosi,!appositamente!ricavati!nel!

centro! storico.! Sono! state! realizzate,! infatti,! diverse! opere! di! restauro! per!

incentivare!l’insediarsi!di!imprese!non!turistiche.”121!

!

! Nel!2012,!la!Camera!di!Commercio!e!l’Assessorato!al!Turismo!del!Comune!di!

Venezia! hanno! affidato! all’Università! Ca’! Foscari! l’incarico! di! “un'indagine!

qualitativa!sui!visitatori!della!Città!Storica,!rispondendo!alla!necessità!di!dotarsi!di!

uno! strumento! permanente! di! visitor( survey! finalizzato! all'elaborazione! e!

restituzione! d’informazioni! su! temi! chiave! quali! l'impatto! economico,! la! spesa,! i!

profili! di! clientela! (età,! sesso,! motivazione),! l'accesso! alla! destinazione,! il!

comportamento! di! consumo.” 122 !Dalla! valutazione! dei! 2.606! questionari!

somministrati! a! campione! nei! luoghi! turisticamente! più! frequentati! nel! centro!

storico!(San!Marco,!Accademia,!Rialto,!Strada!Nova,!Stazione!FF.SS.)!è!emerso!che!a!

visitare! Venezia! “sono! per! la! maggior! parte! turisti! (64%).! Gli! altri! vengono!

nell’arco! di! una! giornata! da! casa! (il! 15%! appartiene! alla! categoria! escursionisti!

tradizionali).! Il! restante! 21%! sono! escursionisti! indiretti! oppure! impropri,! che!

hanno! scelto! Venezia! come! destinazione! ma! soggiornano! nelle! sue! vicinanze!

(comprendendo!in!questo!caso!i!visitatori!che!hanno!deciso!di!pernottare!a!Mestre,!

Marghera!ed! il!Lido).”123!Nella!sezione!2.2.! il! lettore!capirà!che!nel!centro!storico!

non!è!più!così,!o!meglio,!sono!mutate! le!cifre!di!coloro!che! frequentano! il!centro,!

distinguendo!chi!lo!consuma!solamente!da!chi!lo!‘abita’,!pernottandovi.!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121!http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/318.!!
122!http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/53175!
123!AA.VV.,!Il(profilo(del(visitatore(a(Venezia,(rapporto(sui(risultati(del(Visitor(Survey(2012,(Università!
Ca’!Foscari!di!Venezia.!



! 65!

2.1.1.1.'Le'direttrici'

'

Prima!del!Ponte!della!Libertà,!risalente!al!1930]1933,!l’unico!accesso!a!Venezia!era!

la! stazione! ferroviaria! di! Santa! Lucia,! nonchè! il! punto! di! partenza! dei! maggiori!

flussi! turistici,! i! quali! si! snodavano! in! primis! lungo! Lista! di! Spagna;! essa! era!

costellata!di!alberghi!e!le!attività!commerciali!man!mano!cominciarono!a!rivolgersi!

in!maniera!massiccia!al!settore!turistico.!Al!1933!risale!l’inaugurazione!di!Piazzale!

Roma,! che! diventava! il! principale! snodo! viario! che! collegava! Venezia! alla!

terraferma!(grazie!al!Ponte!della!Libertà!appunto);!da!quel!momento! l’accesso!al!

centro!storico!era!cambiato:!si!arrivava!per!mezzo!dell’autobus!o!dell’automobile!e!

–!poiché!non!esisteva!ancora!il!Ponte!della!Costituzione!–!si!inaugurava!un!nuovo!

percorso! turistico! che! collegava! Piazzale! Roma! a! San!Marco,! destinazione! finale,!

passando! attraverso! il! Sestiere! di! San! Polo:! la! frequentazione! dei! visitatori,!

ovviamente,!ha!determinato!la!marginalizzazione!di!alcune!aree!e!lo!sfruttamento!

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.”124!

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124!Zanini!F.,!Lando!F.,!op.!cit.,!pag.!24.!
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'

1. Bacino!San!Marco!

2. Piazza!San!Marco!

3. Mercerie!

4. Ponte!di!Rialto!

5. Gallerie!dell’Accademia!

6. San!Rocco!

7. Stazione!FF.SS.!

8. Piazzale!Roma!

!

Fig.!8.!–!Principali!percorsi!dei!flussi!turistici!nel!centro!storico!di!Venezia!

Fonte:!Zanini!F.,!Lando!F.,!op.!cit.,!pag.!24.
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! Lungo!le!cinque!principali!direttrici!descritte!dall’immagine!si!sono!diffusi!a!

macchia! d’olio! negozi! rivolti! al! turismo:! percorrendo! le! vie! più! battute! dai!

visitatori! si! può! notare! come! l’offerta! sia! orientata! in! particolar! modo! agli!

escursionisti! che! non! hanno! molte! pretese! (negozi! di! souvenir,! costumi! di!

carnevale,! maschere,! chioschi! per! il! ristoro,! ecc.),! alberghi! di! fascia! media! e!

ristoranti.!!

! L’area! che! circonda! Campo! San! Luca! è! la! più! concentrata! a! livello! di!

attrazioni!museali!e!culturali!(comprende!anche!una!parte!dell’area!marciana):!in!

queste! zone! si! trovano! molti! negozi! di! “specialità! locali”! ma! è! anche! facile!

imbattersi! in! diversi! venditori! ambulanti! che! “sfruttano”! la! bellezza! degli! angoli!

veneziani!per!appostarsi!e!per!cercare!di!vendere!ai! turisti!di!passaggio!–!troppe!

volte! anche! “in! nero”! –! merce! di! dubbia! provenienza.! Contestualmente,! con! lo!

sviluppo! di! attività! destinate! alla! domanda! turistica,! a! diminuire! sono! anche! gli!

esercizi! dedicati! ai! residenti,! generi! alimentari! e! di! artigianato( in( primis.! Di!

conseguenza,! i! veneziani! sono! costretti! a! percorrere! tratti! più! lunghi! anche!

semplicemente! per! fare! la! spesa,! altrimenti! dovrebbero! piegarsi! ai! prezzi! in!

aumento!dei!beni!di!prima!necessità!presenti!nelle!aree!più!turistiche.!“Neanche!il!

terziario! gode! di! buona! salute,! tanto! è! vero! che! si! assiste! al! trasferimento! in!

terraferma! delle! sedi! direzionali! di! attività! bancarie,! editoriali,! assicurative.!

Ristagna! la!nascita!di!nuove!attività!di!servizi!e!di!studi!notarili,!mentre!un!certo!

dinamismo! interessa! il! settore! del! vestiario”125:! quest’ultimo! vede! sempre! una!

crescita! dal! momento! che! molti! turisti! scelgono! i! negozi! di! abiti! italiani! come!

garanzia!dell’Italian(style(e!dell’alta!moda!riconosciuta!ovunque.!

! In!sostanza,!sia!nelle!zone!della!città!antica!che!in!quelle! infra]centrali!si!è!

sviluppata!nel!tempo!un’offerta!turistica!quasi!esclusivamente!dedicata!al! turista,!

rendendo! “visibile! il! grande! impatto! derivante! dal! turismo! […]! sulla! struttura!

commerciale!della!città”126.!Solo!nelle!aree!marginali! il!grande! flusso!di!visitatori!

stenta! ad! impadronirsi! degli! ultimi! residui! di! “venezianità”,! ossia! le! zone! che!

fungono!da!residenzialità!–!non!contando!l’area!Biennale]Accademia]Guggenheim!

che!comunque!continua!ad!attirare!un!folto!pubblico!‘culturale’!ogni!anno:!da!una!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125!Musu!I.,!op.!cit.,!pag.!266.!
126!Zanini!F.,!Lando!F.,!op.!cit.,!pag.!33.!
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parte! perché! l’offerta! economica! è! ridimensionata! e,! dall’altra,! perché! non! è!

semplice!accedervi.!

! Quello!che!ancora!manca!a!Venezia!è!appunto!una!strategia!locale!che!miri!

al!bilanciamento!dei!flussi!turistici:!in!alcune!aree!si!assiste!alla!diffusione!smodata!

di! attività!per! il! turista!ma! in!altre! i!benefici! che!esse!potrebbero!apportare!non!

sono!minimamente!prese! in! considerazione.!Diversificando!ulteriormente! i!punti!

di! accesso! si! potrebbero! fornire! delle! alternative! all’entrata! dei! flussi! (si! noti!

l’effetto!positivo!del!terminal!Fusina!o!di!Punta!Sabbioni)!distribuendo!in!modo!più!

omogeneo!le!entrate!nel!centro!storico,!cercando,!inoltre,!di!trattenerle!nel!centro!

storico! ]! ossia! trasformando! l’escursionista! in! turista.! Così! facendo! il! prodotto(

veneziano(potrebbe! essere! esperito! da! vari! accessi,! senza! congestionare! gli! assi!

principali!che!tuttora!dirigono!il!flusso!turistico!di!Venezia.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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2.2.'Arrivi'e'presenze'

'

Come!affermava!la!visitor(survey(del!2012,!anche!attualmente!i! turisti!pernottanti!

sono! i! soggetti! più! “virtuosi”! per! Venezia,! in! quanto! grazie! al! loro! fatturato!

continuano!a! far!sopravvivere! l’economia!veneziana:! con!una!permanenza!media!

di!2,33!giorni,!viaggiano!sia!in!gruppo!che!singolarmente,!per!motivi!di!vacanza!o!

per!motivi!di!lavoro.!Per!ciò!che!concerne!il!monitoraggio!degli!escursionisti,!è!di!

difficile! impresa! quantificare! con! precisione! il! loro! numero;! gli! studi! però!

affermano!che!le!presenze!giornaliere!si!aggirano!sulle!60.000]75.000!–!a!fronte!di!

una! popolazione! che! ammonta! a! circa! 56.000! unità).!

! Nel! 2014! gli! arrivi! nel! Comune! di! Venezia! –! turisti,! non! residenti,! che! vi!

arrivano!e!che!pernottano!almeno!una!notte!–!sfioravano!4.300.000!unità,!invece!le!

presenze!–!totale!dei!pernottamenti!–!rasentavano!i!10!milioni127.!

! Gli! alberghi! accolgono! la! maggioranza! dei! turisti,! il! settore! extra]

alberghiero! invece!mostra! una! durata! del! soggiorno!maggiore! (questo! è! dovuto!

soprattutto!per!la!presenza!di!numerosi!campeggi!sul!litorale!e!sulla!terraferma,!i!

quali!presentano!un!maggiore!numero!di!posti!letto!rispetto!al!centro!storico!e!nei!

quali!la!vacanza,!solitamente,!è!più!lunga).!

! Gli! stranieri,! che! prediligono! il! settore! alberghiero! a! quello! extra]

alberghiero,! rivestono! la! parte! maggiore! delle! presenze! costituendo! l’80%! del!

mercato:! sul! podio! degli! arrivi! gli! europei! –! i! francesi! in( primis( poi! tedeschi! e!

inglesi!]!si!confermano!al!primo!posto,!seguiti!dagli!americani!e!dagli!asiatici.!Tra!i!

bacini!turistici!emergenti!si!segnala!una!crescita!dei!turisti!provenienti!dalla!Corea!

del!Sud!e!una!lieve!stagnazione!del!mercato!russo.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127!A! differenza! del! centro! storico! che! riceve! circa! il! 60%!degli! arrivi! e! rappresenta! il! 65%!delle!
presenze:! la! permanenza!media! si! ferma! a! poco!meno! di! due! giorni! e!mezzo.! Infine,! tra! arrivi! e!
presenze,! la! terraferma!conta! il!30%!del! totale;! la!permanenza!media! è! la!più! ridotta!e! si! attesta!
poco!al!di!sopra!dei!due!giorni!grazie!al! turismo!rivolto!al!business!e!perché!zona!che! favorisce! i!
brevi! pernottamenti! dei! tour! organizzati! che! prevedono! solo! una! notte! in! città.!(Annuario! del!
Turismo!2014)!
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!

!

!

!

!

Fig.!9,!10,!11!–!Arrivi!e!presenze!Comune!di!Venezia!
Fonte:!Elaborazioni!Assessorato!allo!Sviluppo!del!Turismo!su!dati!ATP!(Annuario!del!turismo!2014)!

!

!

Dal! lato!dell’offerta!ricettiva!si!assiste!ad!un!generale!aumento!sia!dei!posti! letto!

che!delle!attività!alberghiere!ed!extra]alberghiere.!

!

!
Presenze!stranieri,!2014!

Presenze!italiani,!2014

!
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!

!

!

!

Fig.!12,!13,!14!]!Offerta!alberghiera,!2014.!
Fonte:!Elaborazione!Comune!di!Venezia!Settore!Turismo!su!dati!APT!

!

Come!spiegato!in!precedenza,!il!plusvalore!che!può!apportare!il!turismo!all’interno!

di! una! destinazione! è! noto:! crea! volume! d’affari,! posti! di! lavoro,! aumenta! il!
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benessere! e! la! ricchezza! della! popolazione! locale! e! accresce! la! visibilità.! Tali!

dinamiche!diventano!virtuose!quando!le!attività!turistiche!sono!governate!in!modo!

adeguato:! com’è!noto,! il! turismo!oltre!ai! risvolti! economici!positivi! genera!anche!

dei!costi!di!tipo!diretto!–!come!gli!investimenti,!le!promozioni!e!le!manutenzioni!–!e!

indiretto!–!è!il!caso!dell’inflazione,!della!congestione!e!dell’abusivismo.!!

! Venezia,!ormai!da!anni,!vede!un!crescente!aumento!di!questi!ultimi,!i!quali!

hanno!delle!ripercussioni!gravi!all’interno!del!sistema!urbano!veneziano.!Esso,!già!

dagli! anni! Cinquanta! e! Sessanta,! sta! svuotandosi! di! persone,! di! beni! e! di! servizi!

perché!la!maggior!parte!della!funzione!economica!della!città!è!proiettata!da!troppo!

tempo!quasi!esclusivamente!verso!il!turismo!(di!massa).!Questo!depauperamento!

non!è!mai!stato!ricompensato!a!livello!della!città!antica;!è!piuttosto!l’entroterra!di!

Venezia!che!ha!accolto!l’esodo!–!di!abitanti!ed!imprese!non!turistiche!]!proveniente!

dall’‘isola’.!!

! Tale! decentramento! è! stato,! appunto,! causato! dallo! spiazzamento! delle!

attività! turistiche! che! negli! ultimi! decenni! hanno! affollato! il! sistema! urbano!

veneziano;! esse,! tuttavia,! non! hanno! portato! in! loco! i! benefici! attesi! visto! che! è!

relativamente! basso! il! numero! dei! soggetti! che! li! ricevono! (in! molti! casi,! per!

esempio,! i!vantaggi!economici!del!turismo!veneziano!sono!assorbiti!dalla!miriade!

di!tour(operator(stranieri!che!organizzano! le!vacanze!a!Venezia).!Sono!piuttosto! i!

costi! a! gravare! sulla! popolazione! e! a! farne! le! spese! sono! sia! la! società! che!

l’ambiente.! Va! da! sé! che! lo! spopolamento! ha! ridotto! la! quantità! di! entrate!

economiche!nella!città:! il!centro!storico,!dal!punto!di!vista!economico!e!sociale,!è!

andato!man!mano!indebolendosi!anche!a!causa!di!“due!specifici!fattori!che!hanno!

accelerato! il! declino! del! comportamento! economico! e! residenziale! del! centro! di!

Venezia:!

] la!peculiare!struttura! fisica!che!separa!abbastanza!drasticamente! il! centro!

dalla!sua!periferia.!La!ridotta!accessibilità!del!centro!collide!con!le!normali!

relazioni!ed!interazioni!urbane;!

] il!conflitto!tra!il!turismo!e!le!altre!funzioni!nel!centro!veneziano,!riducendo!

la! competitività! dell’intero! sistema! urbano! di! Venezia.! Il! numero! di!
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visitatori! ha! notevolmente! superato! la! capacità! di! carico128!discussa! in!

precedenza.”129!

È!evidente!quindi! come! il! turismo!stia!ostacolando! in!modo!grave! la! crescita!del!

benessere! cittadino,! dal! momento! che! è! evidente! l’insostenibilità! del! turismo! a!

Venezia.! L’ordine! del! giorno! dell’autorità! locale! dovrebbe! piuttosto! focalizzarsi!

sull’inversione!di! tendenza!della! gestione! turistica:! la! policy! veneziana!dovrebbe!

puntare! innanzitutto! sulla! salvaguardia! ambientale,! patrimoniale! e! culturale! in!

modo! anche! di! preservare! quella! che! è! l’identità! locale! (la! quale! sta! via! via!

scomparendo! a! causa! dell’omologazione! dell’offerta! turistica)! e! le! attività! che!

hanno!portato!allo!sviluppo!della!città!(d’arte)!in!quanto!tale!e!non!in!quanto!meta!

del!turismo!di!massa.!

! Gestire!il!turismo!nelle!città!d’arte,!in!particolar!modo!a!Venezia,!non!è!affar(

semplice( in! quanto! la! permanenza! non! è! di! lunga! durata,! le! “cose! da! fare! e! da!

vedere”! sono! molte! in! una! breve! tempistica! e,! aspetto! peggiore,! la! visita! è!

ostacolata! da! un! ingente! numero! di! escursionisti! che! affollano! le! attrattive!

principali! della! città.! Se! fosse! solo! per! i! turisti! pernottanti,! la! gestione! del! loro!

flusso! sarebbe! meno! complicata! da! affrontare! visto! che! essa! dipende! in! modo!

diretto! dal! numero! dei! posti! letto! presenti! nella! città! e,! inoltre,! è! possibile!

prevedere!in!modo!abbastanza!preciso!quanti!turisti!“arrivano”!a!destinazione!e!in!

quale! periodo! poiché! rendono! nota! la! loro! presenza! nel! momento! della!

prenotazione!della!vacanza.!Invece,!la!gestione!dei!flussi!è!sensibilmente!alterata!a!

causa!della!presenza!di!quei!turisti!pendolari!che!usano!e!consumano!la!città!senza!

apportarvi!dei!concreti!benefici!economici.!

! Per!gestire!il!turismo,!in!ogni!caso,!è!necessario!conoscerlo!e!misurarlo!dal!

punto! di! vista! fisico! e! socio]economico.! Per! prendere! delle! decisioni! adeguate,!

efficienti!e! coerenti! con! il! contesto! turistico!veneziano!è!opportuno!che!gli!attori!

che!governano!il!settore!si!avvalgano!di!un!“monitoraggio!continuato!e!tempestivo!

dell’andamento!dei!valori![…]!perché!queste!strategie![…]!sortiscano!risultati!non!

voluti.”130!La!realizzazione!di!un!sistema(di(indicatori(per!un!turismo!sostenibile!è!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128!Solamente!nel!1987,!secondo!gli!studi!del!professor!Van!der!Borg,!la!capacità!di!carico!di!Venezia!
è!stata!superata!in!156!occasioni,!ciò!significa!che!il!limite!fisico!porta!al!collasso!dell’intero!sistema!
urbano.!Nel!1990!il!limite!socio]economico!è!stato!violato!per!187!volte.!
129!Van!der!Borg!J.,!op.!cit.,!pag.!111.!
130!Van!der!Borg!J.,!Russo!A.P.,!Un!sistema!di!indicatori!per!lo!sviluppo!turistico!sostenibile!a!
Venezia,!Rapporto!di!Ricerca!06.97,!Venezia,!Fondazione!Eni!Enrico!Mattei,!1997,!pag.!26.!!
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concepita! affinché! non! vengano! delineati! dei! progetti,! a! causa! della! politica,! che!

mettano!a!rischio! la!sopravvivenza!e! il!benessere!dei!beni!culturali!e!naturali!sui!

quali!è!basata!l’industria!turistica.!Gli!indicatori!servono,!piuttosto,!a!far!emergere!i!

cambiamenti!in!atto,!cioè!rilevano!le!influenze!reciproche!tra!ambiente!e!turismo,!

in!particolare!valutando:!

• il!valore!della!qualità!ambientale!sulla!crescita!del!turismo!

• gli!effetti!dell’attività!turistica!sull’ambiente!

Perché!siano!veramente!utili,!gli!indicatori!devono!essere!“significativi!–!cioè!chiari,!

di! facile! interpretazione,!comprensibili!e!utilizzabili!da!autorità!nazionali!e! locali,!

mondo! delle! imprese,! cittadini,! associazioni,! ecc.! –,! validi! –! ovvero! basati! sulla!

migliore!conoscenza!scientifica!disponibile,!trasparenti!e!il!più!possibile!fondati!su!

dati! completi! –! e! motivazionali! –! ossia! devono! poter! indurre! e! ispirare! il!

cambiamento,!devono!poter!essere!collegati!a!obiettivi.”131!

! Il! rapporto! che! unisce! il! turismo! all’ambiente! è! biunivoco:! la! ricchezza!

ambientale! favorisce,! aumentandola,! l’attrattività! di! un! luogo;! essa! attiva,!

stimolandolo,!lo!sviluppo!turistico.!Quest’ultimo!però!impatta!sull’ambiente!in!cui!

cresce,! innescando! processi! di! trasformazione! economica! e! sociale.! “L’impatto!

ambientale! del! turismo,! incidendo! sull’attrattività! del! sito! in! un! processo! di!

feedback,! determina! un! andamento! ciclico! dell’attrattività! e! quindi! del! successo!

della!destinazione!turistica”132:!se!condotto!in!modo!virtuoso!porterà!a!dei!benefici!

per! il! sito,! altrimenti! è! destinato! a! compromettere! l’attrattività! del! luogo! e!

l’equilibrio!di!esso.!

Sono!state!avanzate!tre!tipologie!di!indicatori,!suddivisi!secondo:!

• L’impatto!fisico!e!ambientale:!misurato!in!base!alle!azioni!con!cui!il!turismo!

minaccia! le! peculiarità! dell’ambiente,! sia! urbano! che! lagunare,! a! livello!

fisico!e!percettivo.!

• L’impatto! socio]economico:! valuta! gli! effetti! dell’industria! turistica!

veneziana! rispetto! le! altre! funzioni! economiche! condotte! in! città,! tenendo!

presente!anche!il!tenore!di!vita!dei!veneziani.!Rilevante!qui!è!il!concetto!di!

capacità! di! carico! socio]economica! che,! se! superata,! compromette! il!

contesto!urbano!nella!sua!totalità.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131!Randelli! F.,! Gli! indicatori! socio]economici! ed! ambientali! per! la! sostenibilità! territoriale! del!
turismo!in!Romei!P.,!op.!cit.,!pag.!125.!
132!Van!der!Borg!J.,!Russo!A.P.,!Un!sistema!di!indicatori,!op.!cit.,!pag.!26.(
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• L’impatto!di!qualità!dell’esperienza!turistica:!considera!il!feedback!turistico,!

cioè! il! ‘grado! di! soddisfazione’! che! ha! il! turista! del! proprio! soggiorno,! il!

quale! potrebbe! essere! condizionato! da! elementi! che! ne! alterano! la!

percezione! (ad! esempio,! congestione! traffico,! prezzi! elevati,! aspettative!

deluse,! ecc.)! e! che! condizionano! l’attrattività!del! sito.!Nel! lungo! termine! il!

ritorno! se! è! positivo! aumenta! il! fascino! della! città,! se! è! negativo! causa! il!

declino!del!settore!o,!ancora!peggio,!l’aumento!dell’escursionismo.!

!

Van!der!Borg!e!Russo!hanno!proposto!questa!serie!di!indicatori:!

!

!

Tab.!4!–!Sistema!di!indicatori!per!un!turismo!sostenibile!
Fonte:!Van!der!Borg!J.,!Russo!A.P.,!Un!sistema!di!indicatori!per!lo!sviluppo!turistico!sostenibile!a!
Venezia,!Rapporto!di!Ricerca!06.97,!Venezia,!Fondazione!Eni!Enrico!Mattei,!1997,!pagg.!42]107.!

!

Tali! indicatori! non! verranno! descritti! in! questa! sede! bensì! meramente! elencati!

affinché!si!comprendano!le!varie!sezioni!in!cui!si!declina!il!metodo!di!valutazione!

degli!effetti!del!settore!turistico!a!Venezia:!i!risultati!–!consultabili!nel!testo!citato!–!

dovrebbero! fungere! da!monito! per! una! più! corretta! pianificazione! dell’industria!

del!turismo!veneziano.!

!
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2.3.'Le'criticità'turistiche'nel'Centro'Storico:'le'trasformazioni'

!

Il! centro! di! Venezia! è! vittima! di! una! profonda! crisi! legata! al! settore! turistico,!

aggravata! dall’incapacità! di! compensare! le! esternalità! negative! che! esso! stesso!

veicola!e!causa!principale!della!delocalizzazione!imprenditoriale!dalla!città!antica!

all’entroterra.!L’esempio!veneziano!è!riconducibile,!allora,!tra!i!risvolti!negativi!che!

può! portare! il! turismo! (soprattutto! se! si! pensa! alla! quasi! totale! monocultura!

turistica!di!Venezia)!e!non!si!può!evidentemente!includere!fra!i!settori!che!possono!

generare! una! crescita! a! livello! urbano.! Per! l’appunto,! a! Venezia,! il! turismo! è! da!

considerare! più! come! una! rendita! che! come! una! risorsa,! se! si! considerano! i! più!

svariati!fenomeni!di!usura!che!esso!veicola.!

! “Lo! svuotarsi! delle! case! e! la! chiusura! di! negozi! e! botteghe! artigianali,!

soprattutto! nei! sestieri! centrali,! accentuò! quell’aspetto! di! città! morente! che!

funzionava!da!secoli!come!potente!slogan!comunicativo!turistico.!A!ciò!si!aggiunse!

il! fenomeno!della! subsidenza! della! fascia! costiera! che! accentò! la! frequenza! delle!

acque! alte.! L’eccezionale!mareggiata! del! 4!novembre! 1966! che! sommerse! buona!

parte!della!città,!assieme!al!movimento!per!la!protezione!e!difesa!di!Venezia!che!ne!

scaturì,!fece!il!resto:!le!immagini!di!una!città!sul!punto!di!affondare,!con!le!barche!a!

remi! che! si! muovevano! in! piazza! San! Marco,! comparvero! sui! telegiornali! e! sui!

rotocalchi!di!tutto!il!mondo.!Venezia!doveva!essere!ad!ogni!costo!salvata!(e!magari,!

nel! frattempo,! visitata).! […]!L’abbandono!degli! edifici!più! fatiscenti! o!dei!palazzi,!

l’invecchiamento! della! popolazione! residente! e! la! terziarizzazione! dell’economia!

aumentarono,!tra!anni!Sessanta!ed!anni!Ottanta,!accrescevano!la!sensazione!di!una!

museificazione!progressiva!e!inarrestabile!della!città,!sul!punto!di!trasformarsi!in!

una! sorta! di! Disneyland! del! proprio! passato.”133!È! proprio! questo! il! pericolo!

maggiore:! Venezia! rischia! di! diventare! un! parco! a! tema! se! non! si! controllano! le!

masse!che!ogni!giorno!vi!accedono.!Ciononostante,!come!asserisce!Paolo!Cagnan,!

“quel! fiume! di! gente! è! anche! un! fiume! di! denaro.! E! il! turismo,! a! Venezia,! è! il!

business! principale.! Sul! suo! altare,! nei! decenni! passati,! si! è! sacrificato! un! po'! di!

tutto.!Svuotata!dei!suoi!abitanti,!delle!botteghe!storiche,!persino!dei!supermercati,!

la! città! d'acqua! si! avvia! secondo! alcuni! a! diventare! una! sorta! di! parco! tematico.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133!Zannini!A.,!op.!cit.,!pag.!195.!
(in:!http://arcaold.unive.it/bitstream/10278/44188/1/LABO15_MEP.pdf)!!
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Dove!al!posto!dei! residenti,!nel! frattempo!trasferitisi! in! terraferma!(prima!solo!a!

Mestre,!ora!nei!paesi!della!seconda!cintura),!ci!saranno!le!comparse”134.!Certo!è!che!

tutti!coloro!che!affollano!le!vie!(pedonali!e!acquatiche)!non!collaborano!a!stimolare!

la! ricchezza! veneziana,! bensì! ad! omologare! l’offerta! e! ad! appiattire! la! varietà!

commerciale!che,!sempre!di!più,!diminuisce!di!qualità.!

! “Il! cambiamento! è! un! processo! non! un! momento,! e! ci! sono! fenomeni!

esogeni! come! la! crescita! esponenziale! del! turismo! mondiale,! che! vanno!

amministrati!e!riequilibrati!con!i!rimedi!che!sono!nelle!competenze!della!pubblica!

amministrazione.! […]! Tutti! i! trends! del! turismo!mondiale! vanno! nella! direzione!

peggiorativa! per! Venezia,! e! se! non! si! interviene! Venezia! sarà! sempre! più! presa!

d’assalto!da!gruppi,!sempre!più!grandi!e!per!poche!ore:!causa!di! inquinamento!e!

moto! ondoso,! congestione! su!mezzi! e! San!Marco! impraticabile,! costi! per! la! città,!

prodotti! scadenti! (il! turista! di!massa! non!distingue),! esasperazione! dei! residenti!

ecc.”135!

!

!

Sono! più! di! un!miliardo! le! persone! che! oggi! si! spostano! da! casa! alimentando! il!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 Cagnan! P.,! Il! turismo! sommerge! Venezia,! L’Espresso,! 17! luglio! 2012! (in:!
http://m.espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2012/07/17/news/il]turismo]sommerge]
venezia]1.44948!).!
135!Scurati! M.,! La! soluzione! alla! gestione! dei! flussi! turistici! a! Venezia! –! Un! piano! concretamente!
realizzabile! per! un! turismo! sostenibile! a! Venezia! (in:!!
https://flussiturismo.wordpress.com/proposta]s]marco]pass/).!

!

Fig.!15!–!L’evoluzione!del!turismo!
Fonte:!https://flussiturismo.wordpress.com/proposta]s]marco]pass/!!
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settore! turistico.! Nel! giro! di! pochi! anni! diventeranno! quasi! due! miliardi.!

! Raggiungere! Venezia! da! lontano! è! sempre! più! semplice:! i! voli! aerei! sono!

diventati!alla!portata!di!tutti!(sia!ciò!che!concerne!le!compagnie!di!bandiera!che!i!

voli! low( cost)! e,( come! visto! in! precedenza,! il! traffico! crocieristico! è! in! continua!

crescita.! Per! questa! ragione,! è! in! aumento! un! segmento! di! turismo! che! tende! a!

voler!andare!dappertutto!per!vedere!il!più!possibile!nel!più!breve!tempo!possibile;!

aumenta! così! il! bacino! di! escursionisti! che! si!muovono! alla! ricerca! di! un’offerta!

“globale”! il! cui! obiettivo! è! quello! di! “consumare! all’estero”.! Il! profilo! del! nuovo!

viaggiatore,! tuttavia,! non! dovrebbe! neanche! sfiorare! i! lidi! di! Venezia! e! della! sua!

Laguna:!qui!si!dovrebbe!praticare!un!turismo!culturale!che!porti!benefici!in!loco!e!

non!un!escursionismo!“mordi!e!fuggi”!che!non!fa!altro!che!consumare!la!città.!

!

! Ma! vediamo! ora! quali! sono! le! principali! trasformazioni! generate! dal!

turismo!a!Venezia!negli!ultimi!decenni.!

!

( In(primis(è!l’aspetto!urbano!a!risentire!del!fenomeno!usurante!del!turismo:!

si!percepisce,!semplicemente!camminando!per!le!calli,!l’impatto!visivo!determinato!

dall’elevata! utilizzazione! dei! piani! terra! degli! edifici! della! città! antica! per! scopi!

commerciali,! in!modo!particolare! lungo! i!principali!assi! turistici.!Di! conseguenza,!

aumentano!le!aree!in!cui!è!occupato!il!suolo!pubblico!con:!

• Plateatici:! attività! commerciali! che! utilizzano! una! parte! esterna! del!

‘negozio’!per!esporre!la!merce!(es.!bazar,!fruttivendoli,!ristoranti,!ecc.);!

• Posteggi:!esercizi!concepiti!per!la!vendita!di!merci!diverse!da!quelle!offerte!

da!locali!contigui;!

• Aree!riservati!a!mercati!o!a!fiere;!

• Chioschi:!per!esempio! le!edicole!o! i!bar!dislocati!nelle!calli!maggiori!o!nei!

piccoli!campi;!

I! suddetti! esercizi! compromettono! lo! scenario! urbano! con! strutture,! terrazze,!

tavoli,!tende,!ombrelloni,!ecc..!Bisogna!tener!presente!che!la!gestione!di!questo!tipo!

di!attività!commerciali!è!regolato!dal!Comune!di!Venezia!che!rilascia!le!concessioni!

d’uso!su!pagamento!di!un!canone:!questo!significa!che!l’autorità!è!stata,!negli!anni,!

“complice”! dell’affollamento! dell’occupazione! del! suolo! pubblico.! Oltre! a! ciò,! la!

tariffa! stabilita! dall’Amministrazione! dipende! anche! dalla! tipologia,!
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dall’ubicazione,! dalla! durata! della! concessione! dell’esercizio! esercitato,! dalla!

quantità!di!spazio!pubblico!sottratto!per!condurre!l’attività!e!dall’impatto!che!essa!

potrebbe!generare!con!l’occupazione.!

! Solamente! con! “la! Legge! 106/2014,! entrata! in! vigore! il! 31! luglio! 2014!

convertendo! il! Decreto! 83/2014,! [si]! prevede! un! potenziamento! del! potere! di!

revoca,!da!parte!delle!amministrazioni!locali!e!dei!competenti!uffici!del!MiBACT,!di!

concessioni! e! autorizzazioni! non! più! compatibili! con! le! esigenze! di! tutela! e!

fruizione! dei! siti! culturali”136.! Inoltre,! la! stessa! Soprintendenza! di! Venezia! ha!

richiamato! l’attenzione! del! Comune! di! Venezia! rispetto! la! progressiva!

omologazione!della!tipologia!e!dell’offerta!merceologica!di!qualità!opinabile!e!dei!

modi! di! esposizione! della! “chincaglieria”! turistica! non! compatibili! con! la!

protezione!del!paesaggio!e!dei!monumenti:! l’obiettivo!dell’azione!correttiva!della!

Soprintendenza! è! quindi! quello! di! valutare! in! modo! trasparente! il! potenziale!

rischio!che!questo!tipo!di!esercizi!hanno!sulla!percezione!del!sito.!

!

! La!congestione!cittadina!è!dovuta!anche!al!turismo!culturale,!poiché!i!luoghi!

più! visitati! sono! per! lo! più! culturali:! i! luoghi! che! ospitano! eventi! temporanei,!

monumenti!e!musei!con!collezioni!permanenti!e!non!–!si!può!pensare!che!questo!

sia!dovuto!ai!consigli!sugli!itinerari!forniti!dalle!guide!turistiche!o!dai!siti!web!dei!

tour! operator! che! organizzano! il! soggiorno! a! Venezia.137!La! città,! culturalmente!

parlando,! ospita,! oltre! all’annuale! Biennale! d’Arte! e! Architettura,! altri! eventi!

annuali! come! la! Mostra! Internazionale! del! Cinema,! il! Carnevale,! la! Festa! di! San!

Marco,!il!Redentore;!così!come!le!manifestazioni!“sportive”!come!la!Regata!Storica,!

la!Vogalonga,!il!Palio!delle!Repubbliche!Marinare!e!la!Venice!Marathon.!!

! L’afflusso!di!visitatori!durante!questi!eventi!contribuisce!a!congestionare!il!

traffico! cittadino,! e! quindi! la! vivibilità! di! Venezia:! le! manifestazioni! distribuite!

durante! l’anno! sovraccaricano!ulteriormente!quello! che! sono! il! “normale”! uso!di!

Venezia!e!la!sua!frequentazione.!In!aggiunta,!resta!certo!che!il!trend!stagionale!non!

sempre! viene! rispettato:! per! esempio,! durante! il! Carnevale! del! 2011! sono! stati!

registrati!48.400!pernottamenti!in!più!del!previsto.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136!Gasparoli!P.,!Trovò!F.,!op.!cit.,!pag.!101.!
137!Dall’annuario! del! turismo! del! 2014! si! evince! che! i! siti! culturali! più! frequentati! sono! Palazzo!
Ducale,! seguito! dal! Museo! di! San! Marco,! da! Peggy! Guggenheim! Collection! e! dalle! Gallerie!
dell’Accademia;!il!periodo!di!maggiore!affluenza!comprende!aprile!e!maggio,!seguito!dai!mesi!estivi!
(i!quali!contano!molte!più!presenze).!!
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!

! Come!detto!in!precedenza,!è!osservabile!in!modo!massiccio!il!cambiamento!

della!maggior!parte!delle!destinazioni!d’uso!dei! locali!di!Venezia:!si!è!assistito!ad!

una!vera!e!propria!corsa!al!loro!appropriamento!per!destinarli!al!settore!turistico.!

Lo!stock!abitativo!reso!disponibile!dalla!delocalizzazione!delle!attività!dedicate!ai!

residenti!è!stato!riutilizzato!a!favore!delle!attività!destinate!al!turismo,!sia!ricettive!

sia! a! servizio! del! turismo,! le! quali! garantiscono!un! guadagno!pressoché! sicuro! a!

Venezia.!A! tal!proposito,! già! con! il!Piano!Regolatore!Generale!del!1962!venivano!

tutelati!gli!esercizi!non!concepiti!per!il!turismo!ma!per!i!residenti:!il!fine!era!quello!

di! moderare! l’afflusso! turistico! che! già! dagli! anni! Cinquanta! iniziava! ad! essere!

massiccio.! Con! la! Variante! del! 1999,! inoltre,! si! apportava! una!modifica! al! Piano!

Regolatore! vigente! impedendo! il! cambiamento! della! destinazione! d’uso! ad! altri!

generi!di!attività!che!non!fosse!residenziale!per!i!locali!che!non!superassero!i!120!

metri! quadrati! di! superficie! e! destinando! al! settore! ricettivo]alberghiero!

solamente! i! locali! compatibili! a! livello! “spaziale”! con! l’attività! (ossia! gli! spazi!

abitabili!uguali!o!maggiori!a!200!m2):!in!questo!modo!veniva!favorito!il!turismo!da!

un! lato,!e,!dall’altro,!si! impediva! l’incontrollato!riuso!del!patrimonio! immobiliare.!!

Il!vero!problema!si!è!declinato!a!livello!regionale!poiché!la!normativa!turistica!ha!

stimolato!il!moltiplicarsi!indistinto!di!nuovi!locali!destinati!alla!ricettività!visto!che!

essa! non! disciplinava! la! questione! ‘urbanistico]edilizia’! della! città:! ecco! che! a!

macchia!d’olio!si!diffondono!gli!esercizi!degli!affittacamere,! i!quali,!non!rientrano!

nell’ambito!delle!attività!ricettive!disciplinato!dal!Piano!Regolatore!in!vigore.!!

! In!sintesi,! si!possono!riassumere! le! tappe!della! regolamentazione! turistica!

come!quanto!segue:!

• Legge!Regionale!n.!37/1999!ha!permesso!l’insediamento!di!esercizi!rivolti!

al! turismo! in! locali! o! appartamenti! fino! a! quel!momento! lasciati! o! tenuti!

sfitti!facendo!in!modo!che!si!diffondesse!la!pratica!del!bed!&!breakfast;!

• Legge! Regionale! n.! 26/1997! ha! favorito! l’ampliamento! della! portata!

ricettiva!attraverso!un’agevolazione!nei!cambiamenti!di!destinazione!d’uso!

dei! locali.! La! suddetta! legge! affermava! che! ogni! attività! doveva! avere!

minimo! sette! stanze! e! queste! potevano! essere! dislocate! in! immobili! altri!

rispetto!a!quello!in!cui!era!presente!la!sede!principale,!purché!all’interno!di!

un!raggio!di!100!metri!in!linea!d’aria;!
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• Legge!Regionale!n.!33/2002,!in!qualità!di!Testo(unico(delle(leggi(regionali(in(

materia(di(turismo(ha!disciplinato! l’organizzazione! turistica!della!Regione,!

in! materia! di! operatori! turistici! e! di! sviluppo! dell'offerta! turistica!

regionale 138 !anche! attraverso! il! riordino! della! denominazione! e!

classificazione!delle!strutture!ricettive!alberghiere!ed!extra]alberghiere.!

!

A! partire! dagli! anni! Novanta! si! nota! quindi! un! netto! miglioramento! dell’offerta!

ricettiva,!grazie!anche!ad!una!più!corposa!norma!che!la!disciplinava.!L’incremento!

qualitativo!era!anche!dovuto!all’adeguamento!alle!richieste!della!clientela,!sempre!

più! esigente:! questo! ha! costretto! alcuni! imprenditori! a! trasformare! i! propri!

esercizi!in!veri!e!proprio!alberghi!per!stare!ancora!nel!mercato;!chi!invece!non!ce!la!

faceva! era! destinato! a! ritirarsi.! Il! riassestamento! dell’offerta,! se! da! una! parte! ha!

escluso! alcuni! proprietari! di! alberghi,! dall’altra! ha! permesso! la! diffusione! in!

terraferma! di! ulteriori! strutture! ricettive:! più! vicine! all’aeroporto! e! di! maggiori!

dimensioni,! esse! sono!di! appoggio! anche!al! segmento! turistico! congressuale! –! in!

previsione! di! soddisfare! le! richieste! di! coloro! che! si! spostano! per! affari,! i! quali!

presuppongono! un’alta! qualità! di! servizi! –! oltre! che! a! intercettare! tutti! quegli!

visitatori! che! si! recano! nel! centro! storico! di! Venezia,! senza! risiedervi.! Gli! studi,!

infatti,!dimostrano!come!la!regione!turistica!veneziana!–!ossia!l’area!che!genera!gli!

escursionisti! impropri! –! si! sia! ‘attrezzata’! in! modo! sempre! di! più! massiccio!

emergendo! nel! panorama! turistico,! nonostante! comunque! aumentassero! gli!

esercizi! ricettivi! nel! centro! storico:! qui,! per! esempio,! le! strutture! destinate! ad!

ospitare! i! turisti,!di! tipo!alberghiero!ed!extra]alberghiero,!dal!2002!al!2012!sono!

cresciute! del! 248,7%! e! il! numero! dei! letti! del! 70,1%.! Anche! se! a! crescere!

maggiormente!è!le!cifra!degli!alberghi!a!4!stelle,!5!stelle!e!luxury,!la!categoria!degli!

alberghi!a!3!stella!è!quella!che!prevale!nella!Venezia!insulare.!A!diminuire,!invece,!

sono!tutti!quegli!esercizi!ad!1!o!2!stelle!di!fronte!all’incremento!delle!unità!extra]

alberghiere! che! offrono! servizi! di! ospitalità! simili,! ma! ad! un! prezzo! più!

vantaggioso.!

! Per!concludere,!non!si!può!far!altro!che!notare!l’evoluzione!in!atto!ormai!da!

anni! del! patrimonio! immobiliare! abitativo:! esso! viene! sempre! più! destinato! al!

settore! turistico,! sia!per! lo! spopolamento!veneziano!sia!per! l’aumento!del!valore!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138!http://www.regione.veneto.it/web/turismo/normativa!!!
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dei!locali!del!centro!storico!–!si!pensi!alla!difficoltà!di!intercettare!la!domanda!con!

l’offerta!!degli!spazi!abitativi!a!causa!degli!ingenti!prezzi!di!affitto!e!compravendita.!

Se!non!altro,!è!possibile!anche!evidenziare!una!crescita!della!mobilità!residenziale:!

gli! abitanti! si! spostano! verso! l’entroterra! ma! molti! cityNusers( si! stabiliscono! in!

città.139!

!

! Un!altro!aspetto!critico!risultante!dalle!trasformazioni!veicolate!dal!turismo!

si! riferisce! all’offerta! commerciale.! Come! affermato! in! precedenza,! Venezia! ha!

subito!una!generale!riconversione!degli!spazi!a!piano!terra:!da!abitativi!ad!attività!

commerciali.!Questi!nuovi!esercizi!si!rivolgono!all’utenza!turistica,!o!comunque!in!

modo!minore! alla! residenza;! il! fenomeno! si! è! verificato!prima!nei! principali! assi!

turistici!e!poi!lungo!gli!itinerari!“minori”.!

!

!

Fig.!16!–!La!densità!dei!negozi!turistici!e!dei!posti!letto!in!centro!storico!(2012)!
Fonte:!!http://www.venipedia.org/wiki/index.php?title=Tourist_Stores!!

!

!

L’Amministrazione! veneziana! nel! passato! era! determinata! a! salvaguardare! i!

caratteri!culturali,!artistici,!storici!che!caratterizzavano!la!ragion!d’essere!Venezia!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139!Gli!studenti!che!decidono!di!trasferire!temporaneamente!la!propria!residenza!nel!centro!storico!
di!Venezia!sono!circa!30.000.!Fra!le!ragioni!di!questa!scelta!troviamo!la!vitalità!culturale,!la!buona!
qualità!di!vita!e!la!sicurezza!che!viene!garantita!nel!contesto!urbano.!
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così! come! quegli! esercizi! destinati! alla! residenza140 :! ciononostante! il! bacino!

demografico! si! svuotava! man! mano,! il! depauperamento! commerciale! seguiva!

quello!della!popolazione!e! le!attività!si!orientavano! in!gran!parte!alle!esigenze!di!

quegli! utenti! che! non! abitavano! la! città,! ma! che! la! utilizzavano! unicamente!

(studenti,! lavoratori! pendolari! e! ovviamente! turisti).! Ora! la! situazione! non! è!

cambiata! molto.! Nonostante! il! Regolamento( per( la( gestione( dei( beni( immobili(

comunali( del( Comune( di( Venezia141(fosse! concepito! per! agevolare! l’ottenimento!

delle!concessioni!per!l’apertura!di!negozi!che!non!fossero!turistici!non!è!risultato!

sufficiente!per!favorire!le!esigenze!dell’utenza!stanziale!veneziana.!!

!

!

fig.!17.!Densità!abitanti!in!relazione!ai!negozi!per!i!residenti!(2012).!
Fonte:!http://www.venipedia.org/wiki/index.php?title=Resident_Stores!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140!Il!Decreto!Legislativo!114/98!era!stato!emanato!per!disciplinare!l’attività!commerciale!presente!
in!un!contesto!dotato!di!un!grado!d’interesse!storico!più!o!meno!elevato.!L’art.!7,!c.!1!“determina!il!
numero!massimo!di!autorizzazioni!di!vendita!(sia!in!sede!fissa!che!su!aree!pubbliche)!concedibili!
per!ogni!zona,!secondo!i!criteri!di!cui!alla!D.G.R.!1409!del!16!maggio!2003!e!secondo!la!valutazione!
delle!peculiarità!del!territorio!comunale,!ovvero!i!particolari!caratteri!fisico]morfologici,!
l’articolazione!in!nuclei!insediativi!storici!e!la!importante!vocazione!turistica.”!(Fonte:!Comune!di!
Venezia,!Piano!di!localizzazione!dei!punti!vendita!di!quotidiani!e!periodici!e!regolamento,!alla!
delibera!di!Consiglio!Comunale!n.!63!del!15/06/2009,!pag.!5). 
141!L’art.!14,!c.!2!infatti!sancisce!che!“gli!assegnatari!di!unità!immobiliari!non!residenziali!vengono!
scelti!di!norma!mediante!espletamento!di!pubblica!gara,!di!cui!viene!dato!avviso!all’albo!pretorio!a!
cura!dell’Ufficio!Patrimonio,!con!offerte!economiche!a!rialzo!sul!canone!base.!Il!bando!potrà!
includere!prescrizioni!necessarie!per!favorire!le!attività!commerciali!e!artigianali!finalizzate!ai!
servizi!alla!residenza!con!particolare!riferimento!alle!categorie!merceologiche!comprendenti!i!
negozi!di!vicinato!e!le!attività!artigianali!di!manutenzione,!riparazione!e!di!soddisfacimento!delle!
esigenze!della!popolazione!residente.”!(Fonte:!Comune!di!Venezia,!Regolamento!per!la!gestione!dei!
beni!immobili!comunali!del!Comune!di!Venezia,!approvato!con!Deliberazione!di!Consiglio!Comunale!
n.!231!del!19/20!dicembre1994,!pag.!12).!!
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!

La! distribuzione! dei! negozi! per! i! turisti142!e! quelli! per! i! residenti143!è! maggiore!

nelle! aree! centrali! di! Venezia! (San! Polo! e! San!Marco);! ovviamente! i! sestieri! che!

sono! densamente! più! popolati! (Cannaregio,! Santa! Croce,! Dorsoduro! e! Castello)!

presentano!anche!un!numero!più!alto!di!negozi!dedicati!ai!veneziani,!esso!però!è!

quasi!irrilevante!rispetto!alla!quantità!di!esercizi!pensati!per!il!turismo.!

Va!da!sé!che!esistono!anche!delle!attività!che!sono!fruite!sia!dai!residenti!che!dai!

turisti,!i!cosiddetti!mixed(stores,(i!quali!forniscono!beni!e!sevizi!utili!a!entrambe!le!

categorie!di!clientela:!per!esempio!banche,!supermercati,!agenzie!di!viaggio,!ottici,!

agenzie!immobiliari,!negozi!di!cosmetici!e!di!antiquariato.!

!

!

Fig.18!–!I!486!Mixed(stores(utilizzati!sia!dai!turisti!che!dalla!popolazione!(2012)!
Fonte:!http://www.venipedia.org/wiki/index.php?title=Mixed_Stores!!

!

Secondo! gli! studi! è! possibile! quindi! dividere,! al! 2012,! le! tipologie! di! attività!

commerciali!come!dimostra!il!grafico!seguente:!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
142!Tra! questi! troviamo:! bar,! gelaterie,! ristoranti,! pizzerie,! gioiellerie,! cambio]valute,! negozi! di!
accessori,! di! abbigliamento,! di! dolciumi,! di! artigianato,! di! scarpe,! di! souvenir,! di! cancelleria,! di!
tessuti,!di!fotografia,!ecc.!
143!Gli! esercizi! concepiti! per! la! residenza! comprendono:! panetterie,! tabacchi,! librerie,! macellai,!
caffetterie,! elettronica,! intrattenimento,! pescherie,! palestre,! fioristi,! pompe! funebri,! mobilifici,!
fruttivendoli,! parrucchieri,! lavasecco,! estetiste,! farmacie,! saloni! wellness,! spa,! money! transfer,!
negozi!di!strumenti!musicali,!per!animali,!di!giocattoli,!!banchi!dei!pegni,!fotografi,!copisterie,!sarti,!
tatuaggi,!enoteche,!ecc.!
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“Dal! momento! che! i! negozi! a!

Venezia! fungono!da! indicatore!

della! situazione! cittadina,! i!

trend! che! essi! assumono! e! le!

loro! caratteristiche! possono!

dimostrare! e! far! comprendere!

in!che!modo!la!città!è!cambiata.!

I! negozi! tradizionali! e! le! aree!

mercatali! riflettono! le!

trasformazioni!dell’economia!e!della!storia!politica!della!città”144.!!

! Le! immagini!successive!descrivono!ancora!una!volta! il!processo!di!mise(en(

tourisme( del! centro! storico! veneziano:! dal! 2004! al! 2012! le! attività! che! si! sono!

“convertite”! al! turismo! sono! 44! mentre! quelle! che! da! turistiche! sono! state!

destinate! alla! popolazione! locale! sono! 37.! Anche! tale! relazione! è! interessante,!

poiché! denota! la! propensione! a! puntare! tuttora! al! turismo,! nonostante! i! già!

elencati!effetti!negativi!che!questo!settore!porta!a!Venezia.!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144!http://www.venipedia.org/wiki/index.php?title=Stores.!!



!86!

!
Fig.!19,!20!–!Le!trasformazione!degli!esercizi!commerciali!

fonte:!http://www.venipedia.org/wiki/index.php?title=Stores!!
!

! In! conclusione,! il! turismo! è! tuttora! in! continua! espansione! e! sembra! non!

fermarsi;! il!problema!non!è!esattamente!la!crescita!di!tale!settore!ma!le!modalità!

dipendenti!da!essa:!ciò!che!tormenta!Venezia!è! l’escursionismo,!ovvero!l’orda!(se!

così! si! vuol!definire)!dei!mordi]e]fuggi! che! consumano! il! centro! storico! e! “che! si!

fermano!qualche!ora!per!poi!tornare!a!bordo![delle!grandi!navi!con!cui!arrivano!a!

Venezia],! visto! che! i! pasti! sono! compresi! nel! pacchetto.! I! pullman! Granturismo!

depositano!gli!escursionisti!a!Piazzale!Roma,!ma!per!chi!arriva!in!treno!la!sorpresa!

è!un'altra:!la!città!più!bella!al!mondo!ha!una!stazione!–!quella!di!Santa!Lucia!–!che!

non!dispone!neppure!di!una!sala!d'aspetto.!Grandi!Stazioni!e!Benetton!aprono!bar!

e! negozi,! mentre! i! turisti! accaldati! si! sdraiano! sui! pavimenti! originali! Pirelli! in!

gomma! datati! 1951,! guardando! perplessi! lo! squallore! così! meschinamente!

contrapposto! all'abbagliante! bellezza! della! città! sull'acqua.”145!Quello! dei! flussi!

turistici!e!della!gestione!di!essi!è!ancora!un!problema!che!non!assume!abbastanza!

rilievo! tra! le! priorità! dell’Amministrazione! Comunale! nonostante! le! svariate!

proposte! avanzate! negli! anni146!“nella! convinzione! neppure! troppo! nascosta! che!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 !Cagnan! P.,! op.! cit.,! (http://m.espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2012/07/17/news/il]
turismo]sommerge]venezia]1.44948)!
146!Dal! numero! chiuso! al! “biglietto! d’entrata”! passando! per! i! vantaggi! economici! risultanti! dalle!
prenotazioni! del! soggiorno! anticipate,! per! la! realizzazione! di! terminal! sulla! gronda! lagunare! che!
permettano! un! accesso! alternativo! nel! centro! storico! con! mezzi! a! basso! impatto! ambientale! e,!
possibilmente,!attraverso!l’educazione!dei!turisti,!sensibilizzandoli!al!rispetto!del!luogo!che!stanno!
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porre!un!freno!o!un!sistema!di!controllo!dei!flussi!turistici!in!città!sia!un!rischio!per!

la!sua!economia.!Anche!se!i!benefici!non!vanno!certo!ai!residenti!ormai!sotto!quota!

sessantamila,! ma! alla! filiera! delle! categorie! turistiche! che! ci! campano,! dai!

gondolieri!in!su.!E!se!l’UNESCO!minaccia!di!declassare!Venezia!dai!suoi!siti!tutelati!

se!il!Governo!italiano!non!fornirà!entro!febbraio!un!piano!credibile!di!controllo!dei!

flussi! turistici! in! arrivo! in! città! e! in! laguna,! quindi! della! loro! tutela! fisica! e!

monumentale,!a!pochi!importa.!Nessuno!può!fermare!l’orda”147!degli!escursionisti.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
per!visitare!e!fornendo!loro!consigli!utili!per!una!vacanza!indimenticabile,!ma!anche!informazioni!
volte!alla!tutela!del!benessere!della!città.!
147!Tantucci! E.,! Venezia( abbandonata( a( se( stessa.( Invasione( di( turisti( senza( regole( in! Mantegoli! V.,!
Venezia:! invasione! di! turisti! e! controllo! dei! flussi,! 11! agosto! 2014! (in!
http://www.eddyburg.it/2014/08/venezia]invasione]di]turisti]e.html?m=1)!
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2.4'Nuova'politica'cercasi:'azioni'di'mitigazione'e'best%practices'

!

! Controllare!perciò!l’arrivo!dei!turisti(takeNaway(e,!di!conseguenza,!impedire!

l’aumento! degli! effetti! negativi! che! essi! generano! sulla! già! precaria! condizione!

economica! della! città! è! un’impresa! molto! difficile,! nonostante! sia! necessaria.!

Bisognerebbe,! piuttosto,! attirare! i! turisti! stanziali,! ovvero! coloro! che! riescono! a!

compensare! gli! effetti! negativi! che! essi! stessi! potrebbero! generare! in! loco:!

quest’ottica! dovrebbe! essere! la! strategia! principale! da! applicare! a! livello! della!

governance!veneziana.!

Van!der!Borg!delinea!tre!condizioni!basilari!per!lo!sviluppo!virtuoso!del!turismo:!

1. Venezia!dovrebbe!proporre!un’immagine!attraente!e!accattivante!di!sé;!

2. È! il! caso! che! la! città! immetta! sul! mercato! un! prodotto! turistico! che! sia!

competitivo,!originale!e!sostenibile;!

3. L’attuabilità!del! turismo!dovrebbe!essere! coerente,! auspicabilmente,! con! i!

costi! e! i! benefici! attesi:! la! loro! valutazione! determina! la! direzione! di!

sviluppo!turistico!che!si!deve!dare!alla!località.!

Se! la! valutazione! dello! sviluppo! del! turismo! risulta! essere! positiva! e! quindi!

realizzabile,!allora!il!successo!dipenderà!dalla!strategia!comune!che!si!deciderà!di!

attuare! con! le! diverse! istituzioni! coinvolte,! tutte! focalizzate! nell’adozione! di! una!

politica!che!sia!adatta!al!sistema!veneziano.148!!

! Oltre! alla! gestione! dell’afflusso! turistico! legato! al! turismo! culturale! di!

Venezia!intesa!come!città!d’arte,!è!opportuno!considerare!anche!gli!arrivi!collegati!

alle!manifestazioni!di!carattere!più!o!meno!artistico!svolte!in!città!durante!l’anno:!

questi!eventi!“sono!divenuti!così! famosi!da!essere!solo!raramente! il!corollario!ad!

una!visita!più!ampia!della!città;!questo!significa!che!il!sovrannumero!di!utenze!di!

tipo! escursionistico,! e! quindi! richiamate! nel! centro! storico! veneziano! solo! per!

prendere!parte!ai!diversi!eventi,! rischia!di! trasformarsi!da!opportunità!a! fonti!di!

maggiori!costi!per!la!città,! in!termini!di!saturazione!di!percorsi,!sovra]utilizzo!dei!

mezzi!di!trasporto!e!sovrapproduzione!di!rifiuti.”149!

È! pedante! ma! è! opportuno! ricordare! la! doppia! faccia! del! turismo! che,! oltre! a!

generare! reddito! e!occupazione,! accrescere! il! benessere,! la!qualità!della! vita! e! la!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148!Van!der!Borg!J.,!op.!cit.,!1991,!pag.!171.!
149!Gasparoli!P.,!Trovò!F.,!op.!cit.,!pag.!157.!
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quantità! degli! investimenti! e! a! stimolare! l’attività! commerciale,! comporta! anche!

molti!costi:!il!turismo!urbano,!per!l’appunto,!insieme!ai!benefici!porta!anche!costi!

economici,!ambientali!e!sociali,!tra!cui:!

o Spesa!pubblica!per! le!attrazioni,! le!strutture!e! infrastrutture!che!non!sono!

direttamente!connesse!al!turismo!ma!da!esso!utilizzate.!

o Inquinamento! e! congestione! della! viabilità! riducono! la! qualità! della! vita! ]!

condizione!basilare!del!benessere!

economico!di!una!città!moderna!]!

e! dell’esperienza! turistica! e!

rallentano!lo!sviluppo!economico!

urbano.!

o Marcata! stagionalità!

dell’occupazione! che! riflette!

un’instabilità! nel! profitto! delle!

imprese! turistiche! e! del! reddito!

degli!operatori.!

o Uso! del! suolo! e!

destinazione! d’uso! dei! locali!

rivolti! all’attività! turistica! e! non!

alla!popolazione!locale.!

o Stress! da! affollamento! ogni! volta! che! la! capacità! di! carico! turistica! viene!

superata.!

Van!der!Borg!e!Russo!spiegano!che!“per!allentare!la!pressione!turistica!su!un!sito!si!

può!anche!agire!sull’offerta,!allargandola!quando!possibile!(sia!quantitativamente!

che!qualitativamente)!e!stimolando!i!visitatori!a!provare!percorsi!alternativi! ‘non!

centrali’! attraverso! un’adeguata! politica! di! informazione! e! commercializzazione!

del!prodotto.! In!altre!parole,!bisogna! rompere! il! circolo!vizioso! che! spinge!verso!

un’offerta! di! prodotti! turistici! sempre! più! banalizzanti! e! alimentare! un! circolo!

virtuoso! che! parta! dall’individuazione! delle! aree! di! bisogno! insoddisfatto! della!

clientela! turistica!per!arrivare!a!un!turismo!di! ‘qualità’! (e!dunque!auto]limitato!e!

auto]sostentante)!ad!alto!valore!aggiunto”150.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
150!Van!der!Borg!J.,!Russo!A.!P.,!Lo!sviluppo!turistico!di!Venezia,!op.!cit.,!1997,!pag.!21.!

!
!

Fig.!21!–!Tasse!e!costi!turismo!in!Euro!
Fonte:!

http://dashboard.cityknowledge.net/#/venice!!
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! Questa! logica! prevede! un! governo! del! turismo! proteso! a! bilanciare!

l’equilibrio!tra!il!turismo!di!massa!e!la!salute!dell’ambiente!urbano!dove!il!settore!è!

profondamente! radicato.! Dal! punto! di! vista! dell’offerta! turistica! si! intende!

necessario,! dunque,! “conciliare! un! buon! rapporto! qualità/prezzo! con! la!

conservazione! delle! qualità! ecosistemiche,! anche! in! virtù! dell’inserimento! delle!

imprese! turistiche! nel! tessuto! produttivo! locale.! Invece,! ai! turisti! è! richiesta!

maggiore! sensibilità! e! responsabilità! verso! l’ambiente! e! l’adozione! di!

comportamenti!più!attenti!alla!sostenibilità!sociale!e!ambientale”151.!

! Lo! scopo! è! chiaro:! valorizzare! i! sentieri! poco! battuti! dai! turisti! per!

decongestionare!quelli!già!sovraffollati!inserendo!dei!percorsi!‘inconsueti’!che!non!

implicano! il! centro! storico! di! Venezia! –! il! quale,! però,! potrebbe! continuare! a! far!

parte! del! soggiorno! –!ma! che! coinvolgano,! per! esempio,! la! Laguna! così! come! la!

regione!turistica!circostante.!!

! È! chiaro,! anche,! che!non!è!pensabile!destagionalizzare! i! flussi! turistici! dal!

momento!che!Venezia!è!visitata!tutto!l’anno!ma!è!possibile!far!sì!che!sia!la!città!a!

usufruire!del!turismo!(e!non!viceversa)!attraverso!il!riordino!dell’offerta!culturale!

grazie!a!“una!gestione!e!una!promozione!integrata!del!patrimonio!architettonico!e!

museale!e!l’applicazione!di!strumenti!di!gestione!e!di!diffusione!delle!informazioni!

sulla! logistica! e! le! opere! esposte! che! consentano! un! forte! incremento! del! valore!

aggiunto!del!prodotto! commercializzato.”152!Tutto! ciò!nella!più!generale!ottica!di!

riorganizzare! l’offerta!complessiva!del!prodotto(veneziano(in!modo!da!arginare! le!

inefficienze!e!puntare!all’auto]sostentamento!della!conservazione!culturale!e!della!

gestione(del! turismo.!Questo!scenario!deve!esser!concepito! in!connubio!con!altre!

azioni! di! miglioramento:! per! esempio,! l’efficienza! della! mobilità,! la! qualità! del!

sistema! ricettivo! alberghiero! ed! extra]alberghiero,! il! controllo! dell’abusivismo!

(sempre! più! crescente)! e! del! nero,! la! gestione! dei! flussi! per! mezzo! di! politiche!

fiscali!e!decisioni!amministrative.!

! In!breve,! l’obiettivo!di!questo!progetto!di! sviluppo!sta!nella!sostenibilità!e!

nell’armonia! tra! gli! aspetti! culturali,! sociali! ed! economici! coinvolti! dal! turismo.!

Quest’ultimo! diventerà! allora! di! qualità! e! conveniente! per! tutti! gli! attori! che!

partecipano!allo!sviluppo!di!Venezia:!netta!è!quindi!la!differenza!fra!sviluppo,!che!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
151!Romei!P.!(a!cura!di),!Turismo!sostenibile!e!sviluppo!locale,!Padova,!CEDAM!Antonio!Milani,!
2008,!pag.!82.!
152!Van!der!Borg!J.,!Russo!A.!P.,!op.!cit.,!1997,(pag.!22.!
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presuppone!qualità,!e!crescita!che!veicola!invece!un’idea!di!quantità.!Lo!sviluppo!

dunque! deve! essere! condotto! attraverso! l’adozione! di! politiche! concepite! per! la!

tutela!e!la!conservazione!del!sito!di!Venezia,!salvaguardando!la!sua!identità!e!la!sua!

autenticità;! la!sostenibilità!deve!esser!concepita!a!livello!turistico,!cioè!attraverso!

la!necessità!di!governare!e!gestire!gli!impatti!che!il!turismo!apporta!a!livello!locale,!

agendo! sui! fattori! che! ne! determinano! tipologia! e! intensità! in! modo! da!

massimizzare!gli!effetti!positivi!e!minimizzare!le!esternalità!negative.!

!

! Ma,! come! si! è! capito,! questa! concezione! sostenibile! di! turismo! non! è! così!

semplice!da!realizzare!(nonostante!sia!possibile!e!necessaria).!In!seno!al!Piano!di!

Gestione!del!sito!UNESCO!Venezia!e!la!sua!Laguna!2012]2018,!una!volta!definite!le!

priorità!e!i!problemi!del!patrimonio!mondiale!in!questione!e!messe!in!evidenza!le!

sue! vulnerabilità,! così! come! le! opportunità! che! ne! potrebbero! derivare,! è! stata!

realizzata! un’analisi! SWOT! (Strenghts! Weaknesses! Opportunities! Threats)! tra! i!

diversi! ambiti! tematici! che! compongono! il! sistema! veneziano! (ad! esempio:!

pianificazione! strutturale! e! urbanistica,! sistema! territoriale! e! ambientale,!

patrimonio!culturale!e!attività!produttive).!!

Ora,!l’analisi!si!focalizzerà!solamente!sul!sistema!turistico:!

!

Fig.!22!–!Analisi!SWOT!del!sistema!turistico!veneziano!
Fonte:!Piano!di!Gestione!2012]2018!Venezia!e!la!sua!Laguna!Patrimonio!Mondiale!UNESCO,!pag.!

103.!
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! I! risultati! portano! a! galla! tutte! le! condizioni! positive! e! negative!

caratterizzanti!Venezia.!Tra!i!punti!di!forza!è!quasi!scontato!evidenziare!la!vitalità!

culturale!della!città,!la!quale,!offre!spunti!artistici,!storici!e!ambientali!accessibili!da!

un!folto!pubblico!(grazie!alla!presenza!di!infrastrutture!portuali!e!aeroportuali!che!

muovono!masse! ingenti! di! persone).! Ciononostante,! tali! risorse! sono! per! lo! più!

sfruttate! che! messe! a! sistema! per! generare! circuiti! di! fruizione! virtuosa:! non!

compare!una!visione! integrata! tra! gli! attori! che!gestiscono!gli!assets(che!Venezia!

offre,! si! acuisce! il! conflitto! fra! residenti! e! turisti! che! occupano! gli! spazi! e!

usufruiscono!dei!serviti!pensati!per! la!popolazione! locale,!non!c’è!un!sistema!che!

coordini!le!diverse!possibilità!di!turismo!attuabili!nel!veneziano,!senza!dimenticare!

l’affollamento! delle! aree! mustNsee.! Tali! considerazioni! potrebbero! assumere!

risvolti!negativi!se!non!venisse!invertita!la!direzione!della!gestione!turistica:!in!tal!

caso! le! risorse! culturali! e! ambientali! che!hanno! reso!Venezia!e! la! sua!Laguna!un!

patrimonio!mondiale!dell’UNESCO!verrebbero!meno,!così!come!l’identità,!i!valori!e!

le! tradizioni!di!quei! luoghi,! sfociando! in!una!percezione!di!una!città!ormai!è!solo!

animata!da!‘personaggi’!volti!a!soddisfare!le!richieste!del!turismo!(di!massa).!

! Ma! Venezia,! nel! suo! cuore,! offre! ancora! delle! opportunità! che! riguardano!

l’aspetto! naturale! della! città! e! della! sua! Laguna! che! le! fa! da! contorno.! La! sua!

ricchezza!ambientale!veneziana!potrebbe!innescare!una!politica!di!valorizzazione!

di! quegli! habitat! essenziali! alla! sua! stessa! sopravvivenza:! attraverso! una!

comunicazione! corretta! e! capillare! si! possono! aprire! dei! percorsi! di! visita! degli!

ambienti!lagunari!in!parallelo!alla!visita!del!centro!storico!veneziano.!

! Si! intende! promuovere,! quindi,! un! tipo! di! turismo! che! riduca! il! consumo!

della!città!antica!e!che!migliori!la!conservazione!e!la!valorizzazione!del!patrimonio!

culturale! e! naturale.! Le! strategie! per! un! turismo! sostenibile! si! focalizzano! sulla!

prosperità! economica! locale,! nonché! sulla! competitività! di! quelle! imprese!

turistiche! che! decidono! di! intraprendere! un! percorso! di! offerta! incentrata! sulla!

fruizione!e!sulla!conservazione!delle!risorse!!(naturali,!culturali!e!storiche),!le!quali!

permettono! di! apportare! benefici! economici! diretti! alla! località.! Essa,! se!

correttamente!conservata,!valorizzata!e!promossa,!riesce!anche!a!mantenere!alto!il!

livello!di!attrattività!garantita!,!appunto,!dall’elevata!qualità!naturale!e!culturale:!il!

turismo! in! tal!modo!diventa!un! fattore! essenziale! allo! sviluppo! locale! e,! a! livello!

sociale,!equo!e!coerente,!oltre!che!ad!essere!concepito!per! la!conservazione!della!
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biodiversità!e!delle!diversità!culturali.!In!questa!direzione!si!dovrebbe!contribuire!

alla!sensibilizzazione!del!turista,!col!fine!di!fargli!comprendere!il!valore!del!luogo!

che! sta!per!visitare,! soprattutto! in!modo!da!non!scatenare!deficit! ambientali! e/o!

socio]culturali!che!minano!la!salute!di!Venezia.!!

! “La!dicotomia!positivo/negativo!diventa!più!evidente!nel!caso!dei!vantaggi!

oppure!delle!pressioni!che!il!turismo!può!produrre!sull’ecosistema;!sicuramente!la!

maggiore! ricchezza! creata! dal! turismo! può! avere! ripercussioni! benefiche!

sull’ambiente!naturale! […].!Gli!aspetti!negativi! riguardano! invece! le!pressioni!dei!

flussi!turistici!sulle!risorse!naturali:!dalla!distribuzione![…]!al!degrado!del!suolo!e!

del! paesaggio;! con! effetti! negativi! che! possono!manifestarsi! sia! come! eccesso! di!

pressione!turistica!sulle!risorse!(naturali!e!artificiali),!sia!come!modello!più!o!meno!

insostenibile! di! gestione! delle! imprese! turistiche”153:! tali! fenomeni! delineano!

esattamente! la! situazione! che! vive!Venezia,! cioè! città! che! cerca!di! rispondere! ad!

una! domanda! di! turismo! sempre! più! pressante! che! altera,! però,! gli! equilibri.!

“Indicatore! di! tale! cambiamento! è! sicuramente! la! trasformazione! della! struttura!

commerciale”154:! se! da! una! parte! il! D.lgs.! 114/98! aveva! disciplinato! l’attività!

commerciale! in! determinate! aree! di! interesse! storico! turisticamente! appetibili!

limitando! l’omologazione! dell’offerta!merceologica,! dall’altra! aveva! letteralmente!

liberalizzato! l’apertura! di! nuovi! punti! vendita! che! rispondessero! ai! processi!

evolutivi!demografici!e!turistici.!!

! Le!mitigazioni!attuabili!nell’ambito!dell’offerta!commerciale!(considerata!la!

trasformazione!che!ha!vissuto!negli!ultimi!decenni)!sono!già!state!proposte!dalle!

Associazioni!di!Categoria.!Esse!prevedono:!

• La!valutazione!più!puntuale!dei!criteri!per!l’apertura!di!nuove!attività.!

• L’incentivo!al!mantenimento!di! tutti!quegli! esercizi!utili! alla! residenza!nel!

centro!storico.!

• L’agevolazione! fiscale! per! le! imprese! fornitrici! di! servizi! di! supporto! alle!

esigenze!dei!veneziani.!

• L’acquisizione! di! patrimonio! immobiliare! privato! da! parte!

dell’Amministrazione! in! modo! da! poter! esaminare! le! attività! condotte,!

tenendole! sotto! controllo,! diversificando! le! concessioni! in! base! alla!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153!Romei!P.,!op.!cit.,!pag.!28.!
154!Zanini!F.,!Gli!effetti!del!turismo!sulla!struttura!terziaria!urbana!in!Romei!P.,!op.!cit.,!pag.!67.!
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tipologia! dell’esercizio! e! “stimolando! l’aggregazione! spontanea! o! in! forma!

consortile!tra!operatori,!al!fine!di!creare!una!sorta!di! ‘centro!commerciale’!

distribuito,!di!servizio!alla!popolazione!residente”.155!

• La!disincentivazione!all’apertura!di!attività!simili! in!aree!in!cui!ve!ne!sono!

già!in!abbondanza.!

!

Si! evince! che! “l’individuazione,! la! promozione! e! la! salvaguardia! [degli! esercizi!

‘identitari’! per! il! luogo]! potrebbe! funzionare! come! incentivo! per! un! progressivo!

innalzamento! di! qualità! dell’offerta! commerciale! urbana,! innescando! un!

meccanismo!virtuoso!di!emulazione.”156!Proprio!perché!“uno!dei!fattori!essenziali!

per! promuovere! la! sostenibilità! della! città! e! della! sua! funzione! turistica! è!

[necessario!favorire]!il!mantenimento!del!senso!di!appartenenza,!il!riconoscimento!

socio]culturale!con!l’ambiente!urbano,!la!qualità!della!sua!identità!e!dell’immagine!

che! si! formano! i! turisti! e! i! residenti”157:! solamente! comunicando! al! visitatore! i!

valori! portanti! di! un! turismo! sostenibile158!e! responsabile! in! opposizione! ad! un!

‘uso!improprio’!di!Venezia!si!possono!aumentare!i!benefici!e!ridurre!i!costi.!Sembra!

necessario,! perciò,! apportare! delle! modifiche! radicali! al! sistema! turismo,!

riqualificandolo! purché! esso! contribuisca! alla! rivitalizzazione! del! centro! storico!

(piuttosto!che!al!suo!congestionamento).!Come!precisa!Van!der!Borg,!appunto,!“la!

gestione! del! turismo! di! Venezia! ha! bisogno! di! essere! necessariamente! integrata!

nella!politica!generale!della!città![…]!rispondendo!anch’essa!ai!criteri!comuni!della!

urban(policy,! cioè:! efficienza,! orientamento! al!mercato! e! continuità.”159!Del! resto,!

Venezia!non!ha!bisogno!di!giustificare!le!sue!visite,!poiché!il!numero!dei!visitatori!

che! ogni! giorno! vi! approdano! è! “giustificato”! dalla! sua! essenza,! cioè! della! forza!

intrinseca!al!prodotto!turistico!veneziano.!La!risposta!più!adatta!per!affermare!lo!

sviluppo! –! inteso! come! qualità! –! del! turismo! a! Venezia! si! fonda! sull’autenticità,!

sull’identità! e! sull’integrità:! esse! presuppongono! una! fruizione! dei! luoghi!

finalizzata! alla! comprensione!del!modus(vivendi! locale,! quella! che!Emilio!Becheri!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155!Gasparoli!P.,!Trovò!F.,!op.!cit.,!pag.!182.!
156!Ibidem,!pag.!181.!
157!Romei!P.,!op.!cit.,!pag.!81.!
158!Il! turismo! cosiddetto! sostenibile! è! inteso! come! quell’insieme! di! attività! che! coordinano! i!
patrimoni! culturali! e! naturali! locali! in! modo! da! adempiere! le! esigenze! sociali,! economiche! e!
ambientali!preservando!contemporaneamente! l’integrità!culturale,! la!biodiversità!e! i!processi!che!
supportano!l’esistenza!dell’habitat,!nel!caso!qui!analizzato,!di!Venezia!della!sua!Laguna.!
159!Van!der!Borg!J.,!op.!cit.,!1991,!pag.!166.!
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definisce! Sindrome( di( Herman( Hesse160(perché! si! manifesta! attraverso! la! ricerca!

dell’incontro!con!la!‘genuinità’!dei!luoghi!affinché!essi!vengano!esperiti!in!maniera!

consapevole.!L’approccio!con! il! territorio!avviene! in!modo! ‘lento’,!per!proseguire!

alla!scoperta!di!esso,!affinché!sia!attribuita! l’adeguata! importanza!a!ciò!che!si!sta!

per! visitare! e,! allo! stesso! modo,! per! venire! a! contatto! con! l’identità! della!

destinazione.!!

! È! proprio! questo! ciò! che! serve! a! Venezia! e! alla! sua! Laguna:! liberarsi! del!

turismo!di!massa!insostenibile!che!omologa!la!visita!‘culturale’!della!città]cartolina!

e! che! accoglie! “quattro! volte! il! numero! di! visitatori! di! quanto! la! sua! struttura!

urbana! ed! economica! consentirebbe.! Oltre! ai! danni! irreparabili! alla! città,! si!

avvicinano! gli! effetti! negativi! del! “circolo! vizioso”! indotto! dalla! congestione!

turistica”161.!Invertire,!quindi,!la!tendenza!e!dirigersi!verso!l’esplorazione!motivata!

e!consapevole!dei!fascini!di!una!Venezia!meno!nota!ma!vissuta!con!responsabilità,!

sembra!essere!l’unica!soluzione!per!salvare!la!Regina(dell’Adriatico.!

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
160!“È!la!fruizione!autentica!di!turismo!definibile!come!esperienziale,!così!come!volle!fare!Hermann!
Hesse!durante!il!suo!soggiorno!in!Italia!nel!1901.![…]!egli!dopo!qualche!giorno!di!permanenza,!gettò!
via! la! famosa! guida! tedesca! Baedeker! su! Firenze,! perché! voleva! vivere! autonomamente! la! città!
provando!le!esperienze!della!popolazione!locale!e!confondendosi!con!essa.!Tale!atteggiamento![…]!
rende! maggiormente! consapevole! il! visitatore! anche! di! fronte! ad! una! grande! opera! d’arte,!
consentendone! una! maggiore! contestualizzazione! ed! attualizzazione”! (Becheri! E.,! Turismo:! «un!
rospo!da!baciare»,!il!caso!di!Firenze!in!Ortalli!G.,!op.!cit.,!pag.!63.)!
161!Russo! A.! P.,! The( “vicious( circle”( of( tourism( development( in( heritage( cities,! «Annals! of! Tourism!
Research»,!29,!1,!2002,!pp.!165]182.!(in:!http://laboratoireitalien.revues.org/848#ftn2!)!
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CAPITOLO'3'

'

!

Case'history:'SlowVenice'Network'

'
'

( Sin(da(molto(giovane(ho(scoperto(che(viaggiare(era(per(me(il(miglior(modo(
per( imparare.( […](Ecco(alcune(delle( lezioni(che(ho( imparato.( […](Siate(disponibili.(
La( miglior( guida( turistica( è( qualcuno( che( abita( nel( posto,( conosce( tutto,( è(
orgoglioso(della(sua(città,(ma(non(lavora(in(un'agenzia.(Uscite(per(strada,(scegliete(
una(persona(con(cui(volete(conversare(e(chiedete( informazioni.( […]Non( tentate(di(
vedere(il(mondo(in(un(mese.(È(meglio(rimanere(in(una(città(quattro(o(cinque(giorni(
che(visitare(cinque(città(in(una(settimana.(Una(città(è(come(una(donna(capricciosa,(
ha(bisogno(di(tempo(per(essere(sedotta(e(mostrarsi(completamente. 

!

(Coelho!P.,!Il!mio!diverso!modo!di!viaggiare,!Corriere!della!Sera,!15!agosto!2002)!

!

'

! Nell’epoca! in! cui! tutto! è! fast,! dal! consumo! del! cibo! alla! messaggistica!

istantanea!passando!per! l’usa(e(getta,(lo!speedNdating(e! il!prêtNàNporter,! la!gente!è!

dominata! da! una! spinta! centrifuga! che! allontana! vorticosamente! l’essere! umano!

dall’incontro!con!la!realtà.!Gli!innumerevoli!eventi!ed!appuntamenti!previsti!dalla!

vita!urbana!d’oggigiorno!collidono!con!la!parte!dell’esistenza!chiamata!in!gioco!per!

viverla.!“Parallelamente,!si!riscontra!il!desiderio!generalizzato!di!tornare!a!gestire!

la!propria!esistenza!con!una!dimensione!più!umana!e!un!maggior!contatto!con!la!

natura! e! con! gli! altri.! Così,! la! pressione! quotidiana! subita! e! la! continua!

sollecitazione! a! cui! ci! sottopongono! i! mezzi! di! comunicazione! sta! creando! degli!

‘anticorpi’! che! si! traducono! in! tanti!movimenti! all’insegna! di! tempi! lunghi,! della!

lentezza”162.!Inoltre,!la!disponibilità!del!tempo!libero,!in!questo!senso,!si!affaccia!ad!

un!nuovo!concetto!di!produzione!e!di!offerta!di!nuove!possibilità!di!consumo!volte!

a!far!immergere!il!turista!nella!tradizione!culturale!e!nell’espressione!dell’identità!

di!un!luogo.!Romei!spiega!l’importanza!di!declinare!il!turismo!verso!la!sostenibilità,!

sia!perché!esso!permette!un!incontro!autentico!con!la!destinazione!turistica!e!sia!

perché! “lo! sviluppo! sostenibile! [del! turismo]! non! è! un’etica! ma! un! processo! e!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162!Scramaglia!R.,!Valori,!modi!e!mezzi!del!viaggiar! lento! in!Lavarini!R.! (a!cura!di),!Viaggiar! lento:!
andare!adagio!alla!scoperta!di!luoghi!e!persone,!Milano,!Hoepli,!2012,!pag.!3.!
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l’approccio!più!razionale!per!uno!sviluppo!etico!dell’attività! turistica”163.!Occorre!

allora! valutare! minuziosamente! le! trasformazioni! del! contesto! ambientale!

apportate! dall’industria! turistica,! poiché! i! mutamenti! accentuano! o! mettono! in!

pericolo!le!potenzialità!del!sistema!del!sito.!

! Tali!cambiamenti!non!possono!passare!inosservati!visto!che!a!farne!le!spese!

sarebbero! sia! Venezia,! intesa! come! città! storica,! che! la! Laguna,! con! il! suo!

importante! valore! ambientale.! Tra! coloro! che! hanno! notato! le! trasformazioni! in!

atto,!oltre!che!agli!studiosi!del!turismo,!possiamo!annoverare!anche!i!soci!fondatori!

della!Cooperativa!Limosa,! la!cui! ispirazione!ed!aspirazione!era!quella!“di!unire! la!

passione!per!la!natura!e!le!competenze!specifiche!in!campo!ambientale!per!creare!

la! prima! impresa! nel! Veneto! di! “Operatori! naturalisti”.! Si! trattava! allora! di! una!

nuova!professionalità!impegnata!in!attività!dedite!alla!difesa,!alla!valorizzazione!e!

all’utilizzo!razionale!del!patrimonio!ambientale!attraverso!progetti!di:!educazione!

ambientale,! turismo! naturalistico,! gestione! del! territorio! e! ricerca” 164 !che! si!

combinassero! in! funzione! di! offrire! l’opportunità! di! ‘fare’! un! turismo! ‘capace! di!

durare’!e!che!fosse!di!supporto!alla!situazione!del!turismo!nel!centro!storico.!!

! Il! pilastro! su! cui! fonda! la! Cooperativa! Limosa,! perciò,! si! riferisce!

all’importanza! dell’incontro! tra! chi! pratica! l’esperienza! turistica! con! l’operatore!

turistico! e! con! il! luogo! in! cui! viene! esperita! la! vacanza,! in!modo!da! stabilire! dei!

legami! con! ciò! che! caratterizza! la! località! (popolazione,! tradizioni,! culture! e!

prodotti)! per! valorizzarne! l’identità:! “il! viaggiar! lento! diviene! così! un! circolo!

virtuoso!che,!promuovendo!un! turismo!responsabile,! finisce!per!arricchire!anche!

chi! lo! pratica”165;! il! “viaggiar! lento”! dunque! innesca! il! “turismo! lento”,! o! slow(

tourism,! che! rifiuta! “l’approccio!mordi! e! fuggi! di! una! vacanza! con! l’orologio! alla!

mano! […]! e! che! recupera! l’unitarietà! del! tempo! della! vita! e! della! natura.! Solo! a!

queste! condizioni! la! vacanza! può! diventare! “rottura”,! uno! stacco! reale! dalla!

frenetica!quotidianità![…]!per!consentire!di!recuperare!una!diversa!scansione!del!

tempo!e!una!dimensione!più!umana!delle!relazioni.”166!

'

'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163!Romei!P.,!op.!cit.,!pag.!86.!
164!http://www.limosa.it/chi]siamo/!!
165!Scramaglia!R.,!Valori,!modi!e!mezzi!del!viaggiar!lento!in!Lavarini!R.,!op.!cit.,!pag.!11.!
166!Fadda!A.,!Le!forme!della!lentezza!in!Lavarini!R.,!op.!cit.,!pag.!42.!
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3.1.'Dall’intuizione'alla'realizzazione'!

!

Gran! parte! delle! informazioni! enunciate! nei! prossimi! paragrafi! sono! state!

gentilmente!concesse!da!Roberta!Manzi,!Presidente!di!Limosa!soc.!coop.!]!Agenzia!

di!Viaggi!e!responsabile!comunicazione!e!marketing!di!SlowVenice.!

!

! La! Cooperativa! Limosa! è! stata! fondata! nel! 1987! da! un! gruppo! di! soci!

provenienti!dal!mondo!ambientalista!con!competenze!naturalistiche!affiancati!da!

altri!con!esperienza!maturata!nell’ambito!sociale!ed!educativo.!La!forma!societaria!

adottata!è!quella!della!cooperativa,!quindi!l’organizzazione!del!lavoro!e!l’approccio!

decisionale! sono! di! tipo! mutualistico;! ciò! significa! che! i! soci! di! Limosa! hanno!

deciso! di! svolgere! la! loro! attività! nell’interesse! comune! di! tutti! i! partecipanti:! è!

perciò! l’assemblea! dei! 12! soci! partecipanti! che! portava! avanti! le! soluzioni!

strategiche.! Inoltre,! l’impresa! si! è! costituita! senza! scopo! di! lucro;! questo! non!

implica! che! i! soci! fossero! dei! volontari,! ma! nemmeno! che! essa! accumulasse!

capitali,!se!non!nelle!forme!previste!dalla!forma!societaria.!

! Limosa!viene!alla!luce!in!un!periodo!storico!in!cui!la!figura!dell’“Operatore!

naturalista”!era!ancora!sconosciuta167,!infatti!è!stata!la!prima!impresa!nel!Veneto!e!

una! tra! le! prime! a! livello! nazionale! a! fondare! la! propria! idea! di! business!

sull’approccio! dell’educazione! ambientale! e! del! turismo! naturalistico:! il!

riconoscimento!della! figura!professionale!della!Guida!Naturalistica!Ambientale! in!

Veneto! (la! situazione! in! Italia! è! ancora!molto! frammentata)! avviene! solo! con! la!

Legge! regionale! n.! 44/2002,168!ovvero! molto! tempo! dopo! l’idea! e! la! nascita! di!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167!A!livello!nazionale!solo!nel!1992!nasce!l'Associazione!Italiana!Guide!Ambientali!Escursionistiche!
rappresenta!gli!accompagnatori!naturalistici!che!forniscono!ai!propri!clienti!le!nozioni!di!carattere!
ambientale! e! culturale! dell’area! visitata.! Ad! A.I.G.A.E.! riferiscono! sia! le! Guide! Escursionistiche!
Ambientali!impiegate!nell’ecoturismo!che!gli!Operatori!di!Educazione!Ambientale!intesi!come!liberi!
professionisti!o!attivi!nella!promozione!turistica!sostenibile!e/o!nella!didattica!ambientale!(fonte:!
http://www.aigae.org).!!
168!L’art.! 82,! c.! 4! sancisce! che! “É! guida! naturalistico]ambientale! chi! esercita! professionalmente!
l'attività! di! conduzione! di! persone! nelle! visite! a! parchi,! riserve! naturali,! zone! di! pregio! o! tutela!
ambientale!o!siti!di!interesse!ambientale!così!come!individuate!dalla!legislazione!vigente,!fornendo!
notizie!ed!informazioni!di!interesse!naturalistico,!paesaggistico!ed!ambientale,!con!esclusione!degli!
ambiti! di! competenza! delle! guide! alpine;! in! relazione! ai! mezzi! con! cui! viene! esercitata! l'attività!
nell'ambito! della! professione! di! guida! naturalistico]ambientale,! la! Giunta! regionale! individua! la!
specifica! figura! professionale! di! chi! esercita! la! attività! a! cavallo! o! con! altro! animale.”! (Fonte:!
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2002/02lr0033.html?numLegge=33&annoLegge=2
002&tipoLegge=Alr).!!
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Limosa.! Da! quel! momento,! quindi,! i! suoi! soci! e! collaboratori! hanno! acquisito!

questo!riconoscimento.!

! Inizialmente,! e! per! molti! anni,! i! settori! di! cui! s’interessa! Limosa! sono!

sostanzialmente!tre:!

• Il! settore! dell’educazione! ambientale! attraverso! il! quale! viene! costruita!

un’offerta! formativa! pensata! per! il! mondo! della! scuola! (dalla! scuola!

dell’infanzia! agli! istituti! superiori)! sui! principali! temi! dell’educazione!

ambientale,! come! per! esempio! l’importanza! del! riciclo,! il! risparmio!

energetico,!ecc.!

• Il!settore!di!ricerca!e!di!marketing!territoriale!si!sviluppa!tramite!i!rapporti!

di!consulenza!che!Limosa!ha!fornito!per!pubblicazioni,!siti!web,!creazioni!di!

itinerari,! allestimenti! di! musei! ambientali! (per! esempio,! il! centro! di!

educazione! ambientale! di! Eraclea! Mare! o! il! Museo! Ambientale! di! Valle!

Vecchia)!e!di! lavoro!con!gli!enti!pubblici!nel! lavoro!di!sviluppo!di!progetti!

europei!nell’ambito!della!valorizzazione!territoriale.!

• Il!settore!turistico,!ovvero!quello!che!si!è!maggiormente!sviluppato,!ma!solo!

recentemente.!

!Tale!ambito!si!è!evoluto!principalmente!rispetto!al!turismo!scolastico!con!la!scelta!

di!creare!delle!esperienze!e!dei!soggiorni!sia!nella!Laguna!di!Venezia!che!nell’area!

delle! Dolomiti! grazie! anche! l’appoggio! tecnico! di! un’agenzia! di! viaggi.! Inoltre,!

Limosa! si! è! specializzata! anche! nell’accompagnamento,! attraverso! lo! sviluppo! di!

una!serie!di!escursioni!guidate!e!itinerari!alla!scoperta!della!Laguna!di!Venezia,!di!

Caorle!e!del!Veneto!orientale.!Infine,!grazie!alle!competenze!di!alcuni!soci!interni,!

la!Cooperativa!ha!intrapreso!delle!collaborazioni!con!alcuni!partners!stranieri,!tra!

cui!il!tour!operator!tedesco!One(World(–(Reisen(mit(Sinnen169:!già!nell’idea!iniziale!

di!collaborazione!era!presente!un!approccio!alla!visita!a!Venezia!in!qualità!di!città!

di!pregio!artistico,!architettonico!concepita!in!modo!complementare!con!la!Laguna;!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169!Il! soggiorno! nato! dalla! collaborazione! di! One! World! e! Limosa! prende! il! nome! di! Venedig( –(
Unbekannt,( grün( end( empfindlich.(Esso! proponeva! (e! propone! tuttora! visto! che! la! collaborazione!
con! il! partner! tedesco! continua)! una! vacanza! che! offriva! al! turista! l’opportunità! di! scoprire! una!
Venezia!fatta!di!realtà!“sconosciute,!verdi!e!fragili”:!venire!a!contatto!con!le!zone!meno!frequentate!
dal!turismo,!ma!ugualmente!pregne!di!storia!]!tanto!quanto!Piazza!San!Marco!–!e!con!le!isole!minori!
della!Laguna!alla!ricerca!delle!specie,!naturali!e!vegetali,!che!animano!questo!ambiente.!!
Inoltre,!questo!progetto,!nel!1999,!ha!portato!all’assegnazione!di!un!premio!giornalistico!(Goldene!
Palme)! da! parte! della! rinomata! rivista! di! viaggi! tedesca! GEO! Saison! per! merito! dell’itinerario!
offerto!che!si!snodava!attraverso!la!Laguna,!fuori!dal!trambusto!di!Piazza!San!Marco!e!Rialto!e!nel!
mezzo!della!diversità!culturale!e!naturale!del!sito.!
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il! soggiorno! confezionato! “a! quattro! mani”! permetteva! quindi! di! approfondire! i!

legami!presenti!fra!questi!due!ambienti.!!

!

! Con! il! passare!degli! anni! la!Coop.! Limosa!ha! avuto!modo!di! acquisire!una!

grande! competenza! (e! consapevolezza)! sul! territorio! rispetto! le! emergenze! e! le!

caratteristiche!di!autenticità!dei!luoghi!della!Laguna:!un!grande!patrimonio!che!ad!

un!certo!punto,!considerata!la!sua!rilevanza,!Limosa!ha!voluto!mettere!a!valore.!La!

decisione! di! organizzarsi! per! costruire! un’offerta! turistica! che! andasse! alla!

scoperta! dell’ambiente! lagunare! coincide! con! il! periodo! in! cui! la! crisi! ormai! era!

generalizzata:! l’Italia! aveva! iniziato! ad! arrancare! economicamente! e,! per! quanto!

riguarda! Limosa,! si! è! avvertita! una! grande! sofferenza! economica! causata! dalla!

diminuizione! delle! commesse! dell’ente! pubblico,! dal! quale! fino! a! quel!momento!

(2011]2012)!dipendeva!circa!il!35%!del!suo!fatturato.!La!situazione,!del!resto,!non!

sembrava!migliorare!e!i!settori!culturale!e!ambientale!erano!quelli!che!risentivano!

di!più!dello!scarso!approvvigionamento!di!risorse!pubbliche.!Era!quindi!necessario!

mobilitarsi!per!recuperare!quella!parte!di!fatturato!che!Limosa!vedeva!scemare!a!

causa! della! crisi! in! atto.! La! scelta! pertanto! è! stata! quella! di! intraprendere! un!

percorso! di! coaching,! periodo! in! cui! i! soci! di! Limosa! sono! stati! affiancati! da! un!

gruppo! di! professionisti! con! lo! scopo! di! indirizzarli! verso! la! risoluzione! dei!

problemi!economici!vissuti!e!per!fornire!le!linee!guida!che!permettesse!di!mettere!

a! valore! le! competenze! che! la! Cooperativa! aveva! maturato! negli! anni.! Da! quel!

momento! inizia! quindi! una! collaborazione! con! Starting4 170 !nell’ottica! di!

ottimizzare! le!capacità!acquisite!e!assodate;! inoltre,!Limosa!ha!partecipato!ad!un!

corso!di!specializzazione!finanziato!dal!Fondo!Sociale!Europeo!(FSE)!con!il!fine!di!

migliorare!le!proprie!capacità!produttive,!rendendole!competitive!nel!mercato.!In!

aggiunta,! essa! ha! avuto! accesso! al! bando! Natura! 2000,! il! quale! ha! finanziato!

l’acquisto!di!materiali!e!corsi!di!consulenza!e!formazione!che!le!hanno!permesso!di!

avere! a! disposizione! delle! nuove! risorse! per! iniziare! un! nuovo! percorso:!

complessivamente! ha! permesso! di! migliorare! la! sua! organizzazione! interna!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
170!Si! tratta! di! un! consorzio! di! imprese! che!mette! a! disposizione! un! gruppo! di! professionisti! con!
competenze!tecniche!e!manageriali,!i!quali!forniscono!consulenza!e!assistenza!a!tutte!quelle!attività!
impegnate!nella! valorizzazione! territoriale! e! ai!progetti!di! sviluppo! socio]economico,! in!modo!da!
agevolare! le!azioni!di!marketing! territoriale,!crescita! locale!e!sviluppo!di!destinazioni! turistiche!e!
prodotti.!(Fonte:!http://www.starting4.it).!!!
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attraverso! un! percorso! di! valutazione! delle! opportunità! di!mise( en( valeur( delle!

proprie!competenze!turistiche.!!

! La! scelta! intrapresa! prevedeva! uno! stravolgimento! organizzativo! non!

indifferente:!Limosa!ha!deciso,! in!contro!tendenza,!di!aprire! il!ramo!di!agenzia!di!

viaggi! e! tour! operator! nonostante! fosse! oggettivo! il! livello! di! rischio!

imprenditoriale.! Tale! decisione! era! necessaria,! tuttavia,! perché! Limosa! aveva!

compreso!che!fino!a!quel!momento!stava!disperdendo!valore:!nella!relazione!con!i!

propri! intermediari!o! con! le! agenzie!di! viaggio!di! appoggio!nella! costruzione!dei!

soggiorni! veniva! creata! progettazione,! venivano! trasmesse! competenze! ma,! dal!

punto! di! vista! del! business,! a! Limosa! non! restava! che! l’attività!

dell’accompagnamento.!

! In!quel!periodo,!a!causa!della!crisi,!se!da!un!lato!chiudevano!molte!agenzie!

di!viaggio! locali!che!avevano!rapporti!diretti!con! il!pubblico,!dall’altro!cresceva! il!

fenomeno! della! costruzione! autonoma! della! vacanza171.! In! tale! scenario,! Limosa!

intravede!uno!spazio!di!mercato.!La!sfida!era!di!attrarre!un!target!che,!dal!punto!di!

vista! numerico,! non! è! ampio,! poiché! composto! da! turisti! che! chiedono!

un’esperienza!turistica!integrata!di!un!certo!valore!e!si!aspettano!sia!un’assistenza!

nell’organizzazione! tecnica! del! viaggio! così! come! la! presenza! di! punto! di!

riferimento!nell’accompagnamento!durante!il!soggiorno,!che!solo!un!tour!operator!

fortemente! radicato! nel! territorio! riesce! a! fornire:! Limosa! sapeva! di! poter! e!

doversi! rivolgere!ad!un!pubblico! interessante!dal!punto!di!vista!della! capacità!di!

spesa,!però!difficile!da!intercettare.!

! Con! il! settembre! del! 2014,! Limosa! ottiene! l’autorizzazione! da! parte! della!

Provincia!di!Venezia!per!diventare!tour!operator,!aprendo!così!il!ramo!dell’agenzia!

di!viaggi!con!lo!scopo!di!mettere!a!valore!tutte!le!proprie!capacità;!finora,!appunto,!

era! stato! ‘monetizzato’! solo! ciò! che! concerneva! l’accompagnamento! delle! guide!

durante! i! soggiorni:! da! quel! momento,! di! fronte! al! suo! strutturarsi,! il! business!

fruttava! e! restava! all’interno! della! stessa! Limosa! e! non! veniva! disperso! tra! gli!

intermediari!di!cui!si!era!avvalsa!fino!ad!allora.!

! Da!Limosa!soc.!coop.!ha!origine!Limosa!T.O.,!dal!quale!prende!forma!il!brand(

SlowVenice,!creato!con!lo!scopo!di!proporre!un’esperienza!turistica!contraddistinta!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
171 !La! cosiddetta! configurazione( puntoNpunto:! il! cliente! compone! autonomamente! il! proprio!
soggiorno!scegliendo!i!fattori!di!attrattiva!che!più!si!adeguano!alle!sue!esigenze!fra!una!gamma!di!
servizi!messi!a!disposizione!dal!sistema!di!attori!che!costruiscono!l’offerta.!!
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dai! principi! su! cui! si! fonda! il! turismo! slow,! ossia! “autenticità,! sostenibilità! e!

contaminazione!con!elementi!della!cultura!e!delle!tradizioni!locali”172:!l’avventura!

condotta! da! un! gruppo! di! guide! turistico]ambientali! assume! i! connotati! di! un!

approccio! educativo! e! responsabile! nei! confronti! dell’ambiente! e! delle! culture!

locali,!permette!cioè!di!valorizzare!e!salvaguardare!i!patrimoni!culturali!e!naturali,!

anche! grazie! alle! lente! modalità! con! cui! si! esperisce! il! territorio! –! attraverso!

l’utilizzo!di!mezzi!di!spostamento!ecologici!o!a!ridotto!impatto!ambientale,!come!i!

mezzi!pubblici,!la!bicicletta,!le!escursioni!a!piedi!e!con!imbarcazioni!tradizionali.!

!

Fig.!23!–!Logo!SlowVenice!
Fonte:!www.slowvenice.it!!

!

Dietro! al! marchio! di! SlowVenice! c’è,! perciò,! un! gruppo! di! professionisti! e! guide!

ambientali! che! lavorano!per! far! sì! che! il! turista! si! avvicini! all’identità! e! ai! valori!

autentici!dei!luoghi!portando!rispetto!alla!loro!fragilità!ambientale!e!culturale.!

! La! nascita! di! Limosa,! in! origine,! si! riferiva! ad! un’intuizione:! Venezia! ha!

milioni! di! presenze! turistiche! e! possiede! un! intorno! ambientale! straordinario.!

L’idea! iniziale! era! proprio! quella! di! trasferire! una! parte! dei! flussi! turistici! che!

arrivavano! nel! centro! storico! verso! la! Laguna,! cercando! di! intercettare! in!modo!

indistinto! una! quota! di! turisti! che! visitava! il! centro! storico! di! Venezia.! Questo!

progetto,!seppur!ambizioso,!non!ha!apportato!i!risultati!attesi!perché!era!composto!

in!un!ragionamento!imprenditoriale!ancora!frammentato.!Ha!ritardato!a!decollare!

perché,! come! ogni! prodotto,! anche! l’offerta! doveva!maturare! in! base! alla! logica!

dell’approccio!turistico!che!proponeva:!il!prodotto,!cioè!l’offerta,!non!poteva!essere!

lanciato! sul!mercato! nella! speranza! che! fosse! notato! da! coloro! che! prenotavano!

una! vacanza! nella! città! antica;! esso! doveva! piuttosto! esser! studiato! in!modo! da!

risultare! complessivamente! vincente.! Attraverso! la! formazione! e! il! coaching!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
172!http://slowvenice.it/about]site/!!
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Limosa! ha! maturato,! oltre! alla! conoscenza! del! territorio,! anche! le! competenze!

tecniche!per!affrontare!l’“avventura!SlowVenice”.!

! La! costituzione! dell’agenzia! di! viaggi! –! tour! operator! e! la! creazione! del!

marchio! SlowVenice! si! realizzano! esclusivamente! all’interno! di! Limosa.! Questa,!

sulla!scia!della!nuova!scelta!imprenditoriale,!non!si!è!fermata!e!ha!deciso!di!andare!

alla! ricerca! di! nuove! opportunità! che! mettessero! in! luce! l’offerta! proposta! e! la!

qualità!della!stessa.173!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173!Una! delle! forze! che! ha! maturato! Limosa! nel! tempo,! oltre! al! radicamento! sul! territorio,! è! la!
credibilità:! i! clienti,! privati! e! pubblici,! riconoscono! che! l’attività!messa! sul!mercato! possiede! dei!
caratteri!distintivi,!autentici!e!anche!competitivi.!
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3.2.'Il'valore'aggiunto'di'una'rete'di'imprese'

'

La!rapidità!delle!trasformazioni!del!mercato!complicano!la!ricerca!di!una!struttura!

organizzativa! aziendale! compatibile! con! esse.! Ciò! significa! che! le! imprese,! se!

considerate! singolarmente,! si! trovano! in! difficoltà! ad! adattarsi! alle! continue!

oscillazioni! della! domanda! e! ad! acquisire! competenze! che! soddisfino! in! modo!

adeguato! la! complessità! del! mercato.! Per! superare! tale! ostacolo,! è! opportuno!

condividere!il!più!possibile!le!conoscenze!con!il!fine!di!accrescere!il!know(how,(per!

mezzo!di!un!dialogo!con!tutti!quegli!attori! impegnati!alla!produzione!delle!stesse!

conoscenze.!!

! Tale! logica! è! perseguibile! attraverso! la! costituzione! di! un! sistema!

imprenditoriale,! in!cui! le!aziende!non!assumono!più! il! ruolo!di!mere! fornitrici!di!

servizi! e! lo! scambio! di! essi,! bensì! lo! scopo! delle! transazioni! si! fonda! su! uno!

scambio! di! informazioni! trasmesse! in! sinergia:! si! stringono! forti! legami! tra! gli!

attori,!i!quali!accrescono!la!conoscenza!condivisa!e!condivisibile.!

! Le!reti!di!imprese174!sono!uno!strumento!efficace!per!favorire!ed!agevolare!

la!realizzazione!di!un!business!aziendale:!“un!accordo,!formalizzato!in!un!contratto!

di! rete,! basato! sulla! collaborazione,! lo! scambio! e! l'aggregazione! tra! imprese! che!

rappresenta! un! modello! di! business! alternativo! a! quello! individualistico! e!

frammentato! del! tessuto! economico”175!italiano.! L’importanza! dell’aggregazione!

delle! imprese! si! riferisce! allo! sviluppo! di! strategie! condivise! finalizzate! al!

raggiungimento! di! obiettivi! comuni,! in! un’ottica! competitiva,! innovativa! e! di!

crescita:! le! aziende!della! rete! collaborano! trasferendo!knowNhow(e!prestazioni! in!

logica!sistemica.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174!In! Italia! l’organizzazione!delle! reti! di! imprese! viene!nominata!per! la! prima!volta! con! la! Legge!
133/2008!all’articolo!6!bis:!“1.!Al(fine(di(promuovere(lo(sviluppo(del(sistema(delle(imprese(attraverso(
azioni( di( rete( che( ne( rafforzino( le( misure( organizzative,( l’integrazione( per( filiera,( lo( scambio( e( la(
diffusione(delle(migliori( tecnologie,( lo( sviluppo(di( servizi(di( sostegno(e( forme(di( collaboN( razione( tra(
realtà( produttive( anche( appartenenti( a( regioni( diverse,( con( decreto( del( Ministro( dello( sviluppo(
economico(di(concerto(con( il(Ministro(dell’economia(e(delle( finanze,(previa( intesa(con( la(Conferenza(
permanente(per(i(rapporti(tra(lo(Stato,(le(regioni(e(le(province(autonome(di(Trento(e(di(Bolzano,(sono(
definite( le( caratteristiche( e( le( modalità( di( individuazione( delle( reti( delle( imprese( e( delle( catene( di(
fornitura.! 2.! Alle( reti,( di( livello( nazionale,( delle( imprese( e( alle( catene( di( fornitura,( quali( libere(
aggregazioni(di(singoli(centri(produttivi(coesi(nello(sviluppo(unitario(di(politiche(industriali,(anche(al(
fine( di( migliorare( la( presenza( nei( mercati( internazionali,( si( applicano( le( disposizioni( concernenti( i(
distretti(produttivi(previste(dall’art.(1,(commi(366(e(seguenti,(della(L.(23(dicembre(2005,(n.(266,(come(
da(ultimo(modificati(dal(presente(articolo,(ad(eccezione(delle(norme(inerenti(i(tributi(dovuti(agli(enti(
locali”.!(Fonte:!http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm).!!
175!http://www.mi.camcom.it/reti]impresa]cosa]sono!!
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In! altri! termini,! “l’obiettivo! della! rete! è! quindi! di! consentire! collettivamente!

percorsi!di! crescita!che! la!singola!azienda!non!è! in!grado!di!portare!avanti;!e!ciò!

soprattutto!sul!piano!della!capacità!d’innovazione,!di!aumento!della!competitività,!

della!possibilità!di!accesso!a!nuovi!mercati!ed!anche!della!possibilità!di!contenere!i!

costi! e! di! accrescere! l’efficienza! gestionale.! Quindi! obiettivi! ambiziosi,! di! ampio!

respiro! per! far! crescere! l’impresa,! ma! senza! mettere! a! rischio! l’autonomia!

dell’impresa!stessa.”176!!

! Le! aziende! che! decidono! di! aggregarsi! per! sostenersi! vicendevolmente!

stipulano,! come! detto! in! precedenza,! un! contratto! di! rete,! ossia! “l’accordo!

mediante!il!quale!più!imprenditori!si!impegnano!a!collaborare!per!la!realizzazione!

di!un!programma!comune!fondato!su!obiettivi!strategici!condivisi,!e!che!consente!

di!accrescere!sia! individualmente! (ossia!alla! singola! impresa)! sia! collettivamente!

(ossia!all’insieme!delle!imprese!partecipanti!alla!rete):!!

• la! crescita! della! propria! capacità! innovativa! (intesa! come! possibilità! per!

l’impresa! di! accedere,! proprio! in! virtù! dell’appartenenza! alla! rete,! allo!

sviluppo!delle!proprie!ovvero!all’accesso!a!nuove!opportunità!tecnologiche)!

e/o!

• la! crescita! della! competitività! sul! mercato! (intesa! quale! possibilità! di!

incrementare! la! capacità! concorrenziale! dei! membri! della! rete,!

singolarmente! o! collettivamente,! nel! mercato! nazionale! e/o!

internazionale).”177!

Una!volta!compreso!cos’è!una!rete!d’impresa,!è!opportuno!chiarire!quello!che!non!

comprende.!Essa!non!è:!

• Un!consorzio!di!imprese,!in!quanto!esso!è!un’impresa!di!secondo!livello!con!

la!sua!partita!IVA,!la!sua!Ragione!Sociale,!il!suo!Consiglio!d’Amministrazione!

al!quale!un’azienda!può!associarsi!per!organizzare!meglio!il!proprio!lavoro!

in!modo!autonomo!rispetto!alle!altre.!

• Un’Associazione!Temporanea!di!Imprese!(ATI),!in!cui!un!numero!di!imprese!

adottano! questa! forma! giuridica! per! un! periodo! determinato! e! con! un!

obiettivo! specifico! a! termine! (ad! esempio,! la! partecipazione! in! una! gara!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176!Longo!M.,! Le! reti! di! impresa,! guida! operativa! in! Camera! di! Commercio! di! Venezia,! Le! reti! di!
impresa:!opportunità!di!crescita!per!le!PMI,!I!quaderni!della!Camera,!2015,!pag.!8.!
177!Ivi,(pag.!11.!
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d’appalto! di! un! gruppo! di! aziende! che,! singolarmente,! non! possiedono! le!

competenze!o!le!caratteristiche!idonee!esatte!dal!bando).!

• Una! rete! spontanea,! poiché! si! tratta! di! un’aggregazione! di! aziende! che!

intuiscono! il! potenziale! di! un! progetto! e! si! uniscono! in!modo! volontario,!

sostenute!da!risorse!pubbliche.!

Una! rete! di! impresa! è! per! sua!natura! orientata! al! business! e! per! questa! ragione!

deve!essere!oculata!dal!punto!di!vista!economico,!dal!momento!che!le!aziende!che!

vi!partecipano!investono!economicamente!sul!progetto.!Il!vantaggio,!però,!sta!nella!

flessibilità! di! questa! forma! giuridica.! Ogni! impresa!mantiene! il! proprio! progetto!

commerciale;! quando! si! aggrega! ad! altre! lo! fa! per! potenziare! una! parte! del!

business.!

! Nell’ambito! turistico,! le! reti! di! imprese! sono! presenti! in! minima! parte! –!

nonostante! siano!uno! strumento!di! aggregazione! snello! e! flessibile! –! soprattutto!

perché! l’offerta! è! spesso! estremamente! variegata! e! composita.! Spesso! le!

aggregazioni!nel!settore!turistico!non!hanno!funzionato!in!modo!efficiente!perché,!

per! esempio,! derivavano! da! un’improvvisazione! proveniente! dalla! volontà! di!

agglomerare! aziende! in!modo! indistinto,! oppure!motivate! solo! dai! finanziamenti!

pubblici! messi! a! disposizione! o,! ancora,! carenti! di! una! gestione! adeguata,! di!

obiettivi! e! strategie! mirati! e! condivisi! o,! infine,! perché! prive! di! un! lavoro! volto!

all’organizzazione,!alla!comunicazione!e!alla!distribuzione!del!prodotto.!

'

'

'

'

'

'

'
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'

'

'

'

'
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3.2.1.'Com’è'nato'il'progetto'

'

Come! chiarito! nei! capitoli! precedenti! di! questo! elaborato,! il! sistema! turistico!

lagunare! possiede! numerose! possibilità! di! utilizzo,! ma! esse! non! sono! state!

governate!in!maniera!tale!da!riuscire!a!posizionarsi!nel!mercato!in!modo!vincente!

e!competitivo.!Le!qualità!del!territorio!sono!state!commercializzate!separatamente!

senza! che! ci! fosse! un’offerta! integrata! a! valore! aggiunto! che! riunisse! la!

straordinarietà!dell’intero!complesso! lagunare.! In!pratica,!da!un! lato,! la!ricchezza!

paesaggistica! e! naturale! dei! luoghi! meno! conosciuti! della! Laguna! veniva!

accantonata! dai! principali! flussi! turistici! –! che! si! concentravano! invece!

geograficamente! e! stagionalmente.! Dall’altro! lato,! la! totalità! di! servizi! veniva!

proposta! in!modo! frammentato,!mancava! cioè! un! valore! commerciale! integrato:!

l’unico!strumento!che!permetteva!alle!aziende!di!essere!competitive!nel!panorama!

della!concorrenza!era!il!prezzo.!

! Limosa! T.O.! nel! 2014,! nel! suo! percorso! di! ricerca! di! opportunità! per!

acquisire! risorse! che! le! dessero! la! possibilità! di! mettere! a! valore! le! proprie!

relazioni! con! il! territorio,! intravede! nella! rete! d’impresa! uno! strumento!

interessante! per! gestire! il! business! che! offriva.! Contestualmente! apriva! il! bando!

della! Camera! di! Commercio! di! Venezia! Obiettivo( Expo( 2015178 !concepito! per!

finanziare!i!progetti!tesi!alla!valorizzazione!territoriale!ed!imprenditoriale:!veniva!

compreso!perciò!anche!il!settore!turistico.!Dopo!una!scrupolosa!valutazione,!l’Ente!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178!Il! bando! all’art.! 1! definisce! le! sue! finalità,! dichiarando:! “La! Camera! di! Commercio! di! Venezia,!
nell’ambito! delle! funzioni! di! supporto! allo! sviluppo! del! sistema! economico! locale,! dispone,! per!
l’anno! 2014,! l’attivazione! del! presente! Bando! per! l’erogazione! di! contributi! in! conto! capitale! a!
sostegno!di! progetti! elaborati! da! singole! imprese!della!provincia!di!Venezia! o!da! aggregazioni! di!
imprese,!al!fine!di!cogliere!le!opportunità!di!valorizzazione!territoriale!ed!imprenditoriale!connesse!
all’appuntamento!di!Expo!Milano!2015!“Nutrire!il!Pianeta,!Energia!per!la!Vita”!(Milano,!1!maggio!–!
31!ottobre!2015).!La!selezione!dei!progetti!si!basa!sulle!priorità!tematiche!individuate!dalla!Giunta!
con! delibera! n.! 220!del! 18/11/2013,! in! linea! con! la!Relazione!Previsionale! Programmatica! 2014!
(delibera!del! Consiglio! camerale!n.! 10!del! 24/04/2013)! ]!Obiettivo! strategico!n.! 4! “Sostegno! alle!
Imprese! con! Bandi! e! Politiche! di! facilitazione! del! Credito”,! con! riferimento! ai! seguenti! ambiti! di!
lavoro:!!

• Scienza!e!tecnologia!per!la!sicurezza,!la!qualità!ambientale!e!la!biodiversità!!
• Innovazione!della!filiera!agroalimentare!!
• Cooperazione!e!sviluppo!nell’alimentazione!
• Alimentazione:!educazione,!stile!di!vita!e!cultura!
• Turismo!enogastronomico!e!culturale!

(Fonte:!Camera!di!Commercio!Venezia,!Bando!Obiettivo!Expo!2015!in:!
http://www.ve.camcom.gov.it/farla]crescere/incentivi]ed]agevolazioni/Bandi]2014/Bando]
Obiettivo]Expo]2015).!!
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camerale! premiava,! in! termini! di! punteggio! e! di! conferimento! di! risorse!

economiche,!i!lavori!presentati!dalle!reti!di!impresa.!

! Limosa!decide! quindi! di! partecipare! a! tale! bando! con! l’idea! di! creare! una!

rete! tra! imprese! della! filiera! turistica! dislocate! nella! Laguna! di! Venezia! con!

l’obiettivo! di! produrre! un! modo! alternativo! di! “fare! vacanza”.! Parte! dunque! un!

periodo!di!consultazione!delle!aziende!del! territorio!per!valutare!quali! fossero! le!

più!interessanti!e!le!più!interessate!a!partecipare!al!progetto!in!questione:!Limosa!

convoca! quelle! imprese! che! potevano! essere! coerenti! con! i! principi! del! nuovo!

obiettivo!commerciale,!in!base!altresì!alle!caratteristiche!del!prodotto!che!si!voleva!

commercializzare! e! anche! valutando! la! sostenibilità! economica! della! rete,!

soprattutto!nel!caso!della!vendita!di!un!prodotto!turistico.!Era!importante,!infatti,!

che! la! rete! fosse!composta!da!un!gruppo!di! imprese! fornitrici!di!quei! servizi! che!

soddisfacessero! tutti! gli! elementi! dell’esperienza! turistica.! Inoltre,! è! ugualmente!

rilevante! che! tutti! i! fornitori! di! servizi,! ovvero! i! soggetti! della! rete,! fossero!

soddisfatti!dalla!vendita!del!prodotto!turistico!integrato.!La!rete!concepita!doveva!

essere!equilibrata!e!completa!dal!punto!di!vista!dell’offerta!che!riusciva!a!generare.!

! Una! volta! convocate,! Limosa! riesce! ad! aggregare! una! serie! di! imprese! –!

ricettive,! di! ristorazione,! di! servizi! e! agricole! –! in! una! rete! nella! prospettiva! di!

definire! un’offerta! turistica! innovativa,! autentica,! competitiva! e,! in! modo!

particolare,! integrata:! si! vuole! unire! la! specificità! delle! imprese! all’unicità! dei!

luoghi,! con! lo! scopo!di! implementare! lo! sviluppo!della! qualità! e! di! aumentare! la!

forza! di! penetrazione! dell’offerta! nei! mercati! grazie! all’attrattività! dell’offerta!

integrata!e!dalla!percezione!del!suo!effettivo!valore!aggiunto.!!

! Nasce! così! SlowVenice( Network,( la! rete! imprenditoriale! che! partecipa! al!

bando!Obiettivo( Expo( 2015( con! la! denominazione! Laguna(Nord( Slow( Experience.(

Limosa!T.O.!è!capofila!e!soggetto!commerciale!della!rete!e,!in!quanto!tale,!coordina!

e! gestisce! il! progetto! in! collaborazione! con! le! altre! 25! imprese! turistiche!

“profondamente! radicate! nel! territorio! della! gronda! lagunare! veneziana,! da!

Chioggia!al!Litorale!del!Cavallino”179!che!si!sono!aggregate!alla!rete.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
179!http://www.slowvenice.it/Rete]slowvenice/!
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La! partecipazione! al! bando! porta! i!

risultati!sperati!e!Limosa,!grazie!al!grado!

elevato!di!innovazione!e!determinazione!

dimostrata! con! il! progetto! di! rete,! si!

classifica!prima!fra!le!68!aziende!iscritte!

al!bando!a!pari!merito180!con!WebXpert!–!

anch’esso! partner! tecnologico! di!

SlowVenice(Network(dal!2014.(

(

(

(

!

!

Fig.!25!–!Classifica!bando!Obiettivo!Expo!2015!

Fonte:!http://www.ve.camcom.gov.it/farla]crescere/incentivi]ed]agevolazioni/Bandi]

2014/Bando]Obiettivo]Expo]2015!!

!

“Dai! più! importanti! campeggi! internazionali! del! litorale! fino! alle! piccole! realtà!

dell’entroterra,!la!Slow(Experience!ha!convinto!gli!imprenditori!veneziani:!Limosa,!

prima! società! cooperativa! di! Operatori! naturalisti! nel! Veneto! ideatrice! del!

progetto,! è! riuscita! a! coinvolgere! gli! operatori! turistici! del! territorio,! che! hanno!

deciso!di!impegnarsi!in!un!programma!ambizioso.!Le!due!reti,!denominate!Laguna(

Nord( Slow( Venice! e! BrentaNAdige( Slow( Venice! [quest’ultima! non! verrà! presa! in!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180!Il!punteggio!attribuito!dalla!Camera!di!Commercio!di!Venezia!era!il!medesimo.!Non!vale!lo!stesso!
per!il!contributo!in!denaro:!Limosa!Soc.!Coop.!ha!ricevuto!una!somma!superiore!rispetto!a!quella!di!!
WebXpert.!

!
!

Fig.!24!–!Logo!di!rete!
Fonte:!http://www.slowvenice.it/Rete]

slowvenice/!!
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esame!in!questo!elaborato],!puntano!infatti!!a!sviluppare!una!strategia!di!mercato!

comune! e! ad! aumentare! i! flussi! turistici! nazionali! ed! internazionali,! a! partire!

dall’Expo! al! 2017,! proponendo! come! elemento! fondante! dell’offerta! turistica! le!

produzioni!agroalimentari!locali.!Le!imprese!hanno!condiviso!il!programma!di!rete!

studiato! con! i! consulenti! di! Starting4! e! si! sono! affidate! per! la! realizzazione! del!

contratto!e!del!Codice!Etico!all’avv.!Luca!De!Muri!di!Adacta(Studio(Associato![di!cui!

ci!occuperemo!più!avanti]!che!le!ha!accompagnate!fino!alla!costituzione.”181!

! La!tipologia!di!rete!adottata!non!prevede!la!soggettività!giuridica,!in!qualità!

di!reteNcontratto:! “una! rete!priva!di! soggettività!giuridica! […]!non!necessita!della!

previsione!di!fondo!patrimoniale182!comune!e!organo!gestorio,!anche!se!può!averli.!

Le! imprese! provvedono! all’iscrizione! del! contratto! di! rete! nel! Registro! delle!

imprese! in! cui! è! iscritta! ciascuna! impresa! retista.! Il! contratto! di! rete! acquista!

efficacia! alla! data! dell’ultima! delle! iscrizioni! fatte! dalle! imprese! originariamente!

partecipanti!alla!rete.”183!!

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
181 !http://www.starting4.it/nostre_attivita/reti]dimpresa]nel]turismo]unesperienza]concreta]
nella]laguna]veneziana/!!
182!“La! rete! senza!soggettività!giuridica!non!ha!autonoma!soggettività! tributaria.!Essendo!priva!di!
soggettività!tributaria,!ad!essere!soggetta!a!tassazione!risulta!quindi!non!la!rete,!ma!ciascuna!delle!
imprese!ad!essa!partecipante;!sono!le!singole!imprese!ad!essere!chiamate!ad!adempiere!anche!agli!
ordinari! obblighi! dichiarativi,! ed! i! ricavi! ed! i! costi! che! ciascuna! azienda! ottiene! nell’ambito! della!
gestione!delle!attività!della!rete!vanno!a!confluire!tra!i!ricavi!ed!i!costi!complessivi!La!rete!priva!di!
soggettività!ha!soltanto! la! facoltà!di!richiedere! l’attribuzione!del!codice! fiscale!che!però,!si! ripete,!
non!implica!una!autonoma!posizione!tributaria!della!rete!nei!confronti!del!Fisco.”!in!Longo!M.,!op.!
cit.,!pag.!21.!
183!Longo!M.,!op.!cit.,!pag.!18.!
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3.2.2.'Il'valore'della'sinergia''

'

SlowVenice( Network( propone! un’esperienza! turistica! di! tipo! lento.( I! retisti! che!

aderiscono!a!tale!tipologia!di!offerta,!accolgono!anche!i!principi!dello!slow(tourism(

per!far!conoscere!e!comprendere!il!valore!dei!luoghi.!

I!principi!sui!quali!si!fonda!la!rete!sono:!

• Il!tempo!da!dedicare!al!turista!per!condurlo!all’interno!della!destinazione,!

per! soddisfare! le! sue! richieste! e! le! curiosità! e! per! scandire! l’orario! delle!

escursioni,! dei! servizi! adatti! ad! una! fruizione! lenta! del! territorio;! per!

organizzare! delle! riunioni! utili! a! modulare! l’offerta! secondo! le! esigenze!

della! clientela;! affinché! siano! organizzati! degli! incontri! di! formazione! del!

personale! in!modo!da!migliorare! la! qualità! delle! prestazioni! fornite! e! per!

garantire! una! conoscenza! omogenea! e! globale! della! destinazione! (ad!

esempio! tradizioni,! enogastronomia,! attrazioni! culturali,! ecc.);! per!

monitorare! i! risultati! dei! servizi! erogati;! per! valutare! adeguatamente! i!

profili!delle!aziende!che!intendono!collaborare!con!e!nella!rete.!

• La! lentezza! per! andare! in! profondità,! per! comprendere! la! vera! essenza!

della! destinazione! tramite! esperienze! e! percorsi! insoliti! grazie! a!mezzi! di!

trasporto!ad!impatto!ridotto!(escursioni!a!piedi,!in!bici,!in!barca)!che!siano!

adatti! anche! ad! una! clientela! con! esigenze! speciali! (persone! con! deficit,!

anziani,!ecc.).!

• La! contaminazione! dell’esperienza! nei! confronti! del! turista,! perché! esso!

diventi! un!attore!durante! l’esplorazione!e! il! soggiorno,! in!modo! che! ci! sia!

uno!continuo!scambio!fra!l’ospite!e!la!comunità!che!lo!accoglie;!l’intervento!

nell’esperienza! da! parte! del! cliente! è! importante! che! avvenga,! altresì!

nell’ottica!di!mantenere!un!contatto!al!termine!del!soggiorno,!per!far!sì!che!

venga!valutata!l’esperienza.!

• L’autenticità! che! rende! credibile! e! veritiera! l’esperienza! turistica;!

quest’aspetto!è!messo!in!risalto!anche!dall’utilizzo!di!determinati!supporti,!

sia!cartacei!che!virtuali,!che!avvicinino!il!turista!alla!cultura,!alla!tradizione,!

ai!valori,!all’enogastronomia,!in!poche!parole,!agli!aspetti!tipici!dell’identità!

culturale!della!destinazione.!L’esperienza!si!arricchisce!di!valore!grazie!alla!

presenza!di!un!personale!disponibile!a!venire! in!contro!a!tutte! le!esigenze!
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della! clientela,! per! consigliarla! e!per!declinare! l’offerta!opportunatamente!

alle!sue!richieste.!

• La!sostenibilità!da!mettere!a!valore!nei!confronti!del!benessere!dei!luoghi;!

è! importante! anche! trasmettere! al! turista! l’impegno! messo! in! atto! dalle!

aziende! per! svolgere! i! loro! servizi! in! maniera! compatibile! con! la!

salvaguardia! dell’ambiente! e! con! il! fine! di! organizzare! un! tipo! di! turismo!

che!crei!sviluppo!sostenibile!e!responsabile.!

• L’emozione! dell’esperienza! affinché! risulti! memorabile.! L’obiettivo!

dell’offerta! perciò! è! quello! di! disegnare! un! soggiorno,! piuttosto! che!

un’escursione! curate! in! modo! minuzioso,! in! termini! di! narrazione,!

sceneggiatura!e!organizzazione,!anche!dal!punto!di!vista!di!coinvolgimento!

del!turista!nella!realizzazione!dell’attività.!

La!fruizione!dei!luoghi,!dei!colori,!dei!paesaggi,!delle!tradizioni,!dei!mestieri!e!della!

storia! è! dunque! sostenuta! dal! coinvolgimento! dei! fornitori! di! servizi! locali! che!

creano! un! sistema! di! scambio! di! know( how( finalizzato! all’integrazione!

dell’esperienza.!
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3.3.'Gli'obiettivi'strategici'

'

La! valutazione! delle! imprese! condotta! da! Limosa! era! volta! a! comprendere! che!

direzione!dare!al!progetto!e!quali!obiettivi!prefiggersi.!Dopo!aver!aggregato!la!rete,!

i!retisti,!con!a!capo!Limosa,!hanno!proseguito!il!loro!operato!attraverso!un’analisi!

di!diversi!aspetti,!tra!cui:!

• Stato! dell’arte:! come! si! declina! il! sistema! d’offerta! presente! nell’area,! in!

quale!modo!funziona!e!se!presenta!delle!criticità!valutare!delle!opzioni!che!

possano!migliorare!la!situazione;!

• Obiettivi!comuni:!una!volta!definito!il!risultato!da!raggiungere!è!opportuno!

elencare! gli! obiettivi! da! rispettare! per! perseguire! la! meta! del! percorso!

commerciale!intrapreso;!

• Offerta:! analizzare! il! contesto! in! cui! si! vuole! operare! prendendo! in!

considerazione!le!opportunità!e!le!difficoltà!presenti;!

• Orientamento! del! mercato! e! posizionamento! dei! competitors:! una! volta!

valutati! i! trend! e! la! “pericolosità”! della! concorrenza! si! decide! in! quale!

segmento!di!mercato!posizionarsi;!

• Target,!contenuti!di!riferimento!e!gamma!esperienziale:!si!pensa!al!pubblico!

a!cui!indirizzare!l’offerta,!si!studiano!gli!elementi!che!la!compongono!con!lo!

scopo!di!costruire!le!esperienze!di!viaggio!da!portare!avanti!nel!progetto;!

• Strategia! dell’offerta:! viene! costruita! la! “narrazione”! dell’offerta!mettendo!

in!piedi!una!politica!commerciale!vincente;!

• Comunicazione!e!distribuzione:!una!volta!progettata!l’esperienza!di!viaggio!

è! indispensabile! scegliere! i! mezzi! adeguati! per! promuoverla! affinché! si!

raggiunga!il!bacino!di!pubblico!selezionato;!

• Management:!vengono!valutate!le!modalità!per!mezzo!delle!quali!gestire!il!

progetto!in!modo!da!veicolare!una!coordinazione!puntuale!e!trasparente;!

• Monitoraggio:!definire!come!osservare!la!risonanza!dell’offerta!attraverso!i!

risultati!ottenuti!e!i!feedback!della!clientela;!

• Attuazione!del!progetto:!mettere!in!pratica!le!linee!guida!decise!in!assenso!

con!tutti!i!retisti!attraverso!piani!operativi!specifici.!

!
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La!decisione!di!declinare! il! lavoro! in! tale!direzione!è! giustificata!dalla! volontà!di!

offrire!un!prodotto!che!sia!composto,!nel!senso!di!elaborato.!L’offerta!integrata!è!la!

chiave!del!prodotto!turistico!che!sta!alla!base!della!politica!di!SlowVenice(Network.(

Essa! si! fonda,! per! l’appunto,! su! un! tipo! di! vacanza! alternativa! e! slow:! tutti! gli!

aspetti!che! la!caratterizzano!devono!perciò!essere!curati!minuziosamente!perché!

saranno! fruiti! lentamente.!Per!questa!ragione! l’esperienza!di!viaggio!è! finalizzata!

nell’ottica!di!“viaggiare!secondo!i!canoni!dello!slow(travel([che]!permette!anche!di!

rompere!con!la!propria!quotidianità!per!immergersi!in!quella!località!visitata,!dove!

prolungare!il!tempo!di!sosta!e!soggiorno![e]!favorisce!l’incontro!e!lo!scambio!con!

gli! abitanti” 184 .! La! destinazione! diventa! luogo! del! turismo! ma! anche! luogo!

dell’incontro,!in!cui!il!turista!si!immerge!per!vivere!l’esperienza!del!soggiorno!nel!

modo!più!autentico!possibile.!Il!progetto!di!rete!prevede!che!Limosa!T.O.,!nonché!il!

soggetto! che! commercializza! il! prodotto,! proponga! l’offerta! integrata:! c’è! il!

soggiorno,! la! guida! e! l’esperienza.! Questi! aspetti! sono! pensati! in! un’ottica!

sistemica,!come!se! fossero!un!pacchetto(turistico.!Dal!momento!che! il! turista!oggi!

tende!a!crearsi!in!modo!autonomo!la!sua!esperienza!di!viaggio,!la!sfida!è!quella!di!

far! percepire! il! plusvalore! connesso! al! pacchetto! offerto! da! SlowVenice;! esso,!

ovviamente,!possiede!un!costo!più!alto!dei!singoli!elementi!che!il!cliente!potrebbe!

acquistare! in! modo! autonomo! e! singolarmente,! poiché! vengono! venduti,! oltre!

all’esperienza!della!vacanza! in!sé,!anche! l’assistenza!tecnica,! i!consigli,! i!supporti.!

L’accompagnamento! del! cliente! nell’esperienza! di! soggiorno! assume! un! ruolo!

rilevante! nel! grado! di! soddisfazione! del! turista;! quest’ultimo,! se! avesse! scelto! di!

costruirsi! autonomamente! il! proprio! pacchetto! turistico,! probabilmente,! non!

sarebbe! riuscito! a! intercettare! tutti! gli! elementi! di! valore! che! solo! un’impresa!

fortemente!radicata!nel!territorio!può!conoscere.!!

' “Un!sistema!produttivo! locale! inteso!come!sistema!reale!può!essere! inteso!

perciò!come:!

1. Un! insieme!di! interazioni!a!scala!micro]territoriale! tra! i! soggetti! strategici!

locali;!

2. Un! insieme! di! interazione! nella! stessa! scala! attinente! alle! pratiche!

quotidiane!dei!soggetti!residenti;!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184!Scramaglia!R.,!Valori,!modi!e!mezzi!del!viaggiar!lento!in!Lavarini!R.,!op.!cit.,!pag.!11.!
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3. Conseguenza! delle! suddette! interazioni:! un! insieme! di! caratteristiche!

ambientali!(tradizioni,!mentalità,!atmosfere!culturali,!valori,!rapporti!sociali!

strutturati,!istituzioni!sociali!operati,!ecc.).”185!

È! su! uno! scenario! come! questo! che! lavora! SlowVenice( Network,! in! modo! da!

valorizzare!la!“componente!qualitativa!dello!sviluppo!locale.!Questo!sia!per!ragioni!

di!scarsa!sostenibilità!strutturale!del!modello!della!produzione!diffusa”186!e!sia!per!

il! nuovo! approccio! offerto! dalla! rete! finalizzato! alla! produzione! di! servizi! per! lo!

slow(tourism.!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
185!Bortoletto!N.,!Minardi!E.,!I!distretti!del!gusto!in!Lavarini!R.,!op.!cit.,!pagg.!91]92.!
186!Ivi,(pag.!92.!
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3.4.'Il'funzionamento'della'rete'

' '

Nell’ambito!del!contratto!di!rete!stipulato!con!SlowVenice(Network!è!stato!stabilito!

che!le!aziende!possono!aderirvi!a!fronte!di!un!investimento!triennale,!commisurato!

alla!tipologia!dell’impresa:!

!

(
Fig.!26!–!Fasce!di!investimento!dei!retisti!in!fase!di!startup!!

'

La! tabella! mostra! l’importo! delle! quote! associative! dei! retisti,! in! altre! parole! le!

fasce!di! investimento.!Ovviamente! le! strutture! ricettive! forniscono!un! contributo!

maggiore!poiché,!dal!punto!di!vista!del! ritorno!economico!derivato!dalla!vendita!

del!servizio,!sono!quelle!che!ne!traggono!più!benefici.!!

! I!retisti,!al!momento!della!sottoscrizione!del!contratto!di!rete,!si!impegnano!

a! versare! tali! quote!nel! corso!dei! tre! anni.! In! assenza!di! personalità! giuridica,! la!

rete! non! ha! un! patrimonio! comune,! bensì! un! conto! corrente! dedicato! alla! rete!

intestato! al! capofila! Limosa,! in! cui! affluiscono! le! quote! di! investimento! delle!

imprese!della!rete,!eventuali!contributi!pubblici!a!favore!di!SlowVenice(Network!e!

parte! dei! ricavi! derivante! dalla!

vendita!dei!pacchetti.!

! Nell’ottica!della! trasparenza!

della! rete,! tutti! i! retisti! hanno!

accesso! al! conto! corrente!dedicato!

e! hanno! la! possibilità! di! visionare!

le!modalità!di!utilizzo!delle!risorse!

economiche! disponibili.! Esse!

servono!a!sostenere!l’azione!di!rete!

in! termini! commerciali,! cioè:!

commercializzazione! del! prodotto,!

!
!

Fig.!27!–!La!ripartizione!del!markup!
!
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creazione!di!contenuti,!comunicazione!attraverso!i!social,!web!marketing,!ecc.!

! L’apporto! economico! delle! imprese! è! triennale! poiché! è! difficile! pensare!

che,! senza! un! contributo! di! risorse! o! con! risorse! che! scadono! dopo! un! anno,! si!

abbia!un’ipotesi!di!creare!un!business!credibile.!È!per!questa!ragione!che!Limosa!

ha! condotto! una! serie! di! valutazioni! per! determinare! quale! fosse! l’importo!

adeguato! da! conferire! nella! fase! di! startup! da! parte! di! ciascuna! tipologia! di!

impresa.!

! Passati! i! tre! anni,! l’apporto! economico! dei! retisti! non! viene! più! elargito.!

Superata! la! fase! iniziale,! l’idea! è! quella! che! la! vendita! del! prodotto! di! rete,!

sostanzialmente! i! pacchetti! di! viaggio,! preveda! un! markup! di! cui:! una! parte! è!

necessaria! a! coprire! le! spese! varie! –! cioè! la! fornitura! di! servizi! e! la! parte!

immateriale! del! pacchetto! –! e! un’altra! genera! reddito! e! guadagno:! le! spese! di!

produzione,!cioè,!sono!complessivamente!ammortizzate.!Un’altra!parte!del!markup!

viene!riversato!nel!c/c!della! rete!e!crea!una!sorta!di! fondo!che!riesce!a!generare!

risorse!volte!a!!mantenere!operative!le!attività!della!rete.!!

!

! Perché!dovrebbe!funzionare!la!rete?!L’idea!del!business!della!rete!è!in!mano!

a!Limosa!T.O.!(per!questa!ragione!ne!è!il!capofila)!è!il!soggetto!che!commercializza!

il!prodotto!di!rete,!ossia!il!soggiorno!vero!e!proprio.!Il!suo!lavoro!di!produzione!si!

concretizza! nella! creazione! dell’offerta! partendo! dai! servizi! proposti! dai! retisti;!

successivamente! si! compone! il! pacchetto! in! modo! coerente,! nella! logica! della!

sostenibilità! e! in! una! tempistica! adeguata,! promuovendolo! grazie! anche! alle!

risorse! che! provengono! dalla! stessa! rete! (ossia! attraverso! il! web,! le! fiere,! i!

cataloghi,!ecc.)!per!comunicare!e!commercializzare!quello!che!è!il!prodotto!di!rete!

finale.!Questo! è! quello! che! fanno! tutti! i! tour! operator,!ma!qual! è! la! differenza!di!

Limosa!T.O.?!La!risposta!si!evince!dal!concetto!che!risiede!nel!brand!di!SlowVenice.!

La!suddetta!agenzia!di!viaggi,!infatti,!non!si!relaziona!a!senso!unico!con!i!fornitori!

di! servizi! cercando! il! servizio! migliore! al! costo! più! vantaggioso! per! poi!

confezionare!il!prodotto!finito!in!modo!da!trattenere!tutto!il!margine!di!guadagno!e!

soddisfare!semplicemente!la!richiesta!della!clientela.! Il!pacchetto!viene!composto!

attraverso!uno!scambio:!una!relazione!di!risorse!tra! i!collaboratori!della!rete!che!

permettono! a! Limosa! T.O.! di! comunicare! il! valore! aggiunto! dell’esperienza! di!

viaggio,! aspetto! che! altrimenti! non! potrebbe! affrontare! autonomamente! –! o!
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meglio,! non! con! la! stessa! intensità! o! credibilità.! I! retisti,! o! momentaneamente!

definiti! erogatori!di! servizi,! dalla! loro!parte,! hanno!un! interesse!a! investire!delle!

quote! poiché! è! grazie! alla! promozione! svolta! dal! capofila! della! rete! che! c’è! la!

possibilità!di!raggiungere!un!bacino!d’utenza!sempre!più!ampio.!Inoltre!il!T.O.,! in!

questo!senso!è!chiamato,!attraverso!la!trasparenza!della!rete,!ad!agevolare!le!loro!

richieste! –! per! esempio! tentando! di! allungare! la! stagione,! oppure! di! ottenere! le!

migliori!condizioni!nella! logica!della!collaborazione!e!non!della!mera!fornitura!di!

servizi.! La! rete,! perciò,! ha! una! gamma! di! vantaggi! reciproci! che! derivano! dallo!

scambio! di! informazioni! e! conoscenze! interne! alla! rete:! si! discute! creando! idee,!

prodotti!nuovi! in!un’ottica!sinergica.!Essa!è!quindi! fondata!su!un! interesse!ed!un!

apporto!reciproci.!

! In!sintesi,!nella!filiera!turistica!il!tour!operator!è!una!figura!che,!dal!punto!di!

vista! normativo! e! funzionale! costruisce! il! pacchetto! turistico.! Dal! punto! di! vista!

organizzativo,! la! differenza! principale! consta! nel! fatto! che,! all’interno! della! rete,!

Limosa,!oltre!che!a!possedere!il!ruolo!di!tour!operator,!assume!anche!l’incarico!di!

capofila!e!di! soggetto! trainante.! In!poche!parole!Limosa,! capofila!e! tour!operator!

insieme,!si!prende:!!

• L’onore!di!interpretare!il!ruolo!di!generare!il!business!e!di!dargli!continuità!

attraverso! la! motivazione,! la! coordinazione! fra! strategie! e! principi,!

l’organizzazione! e! le! decisioni;! tutti! aspetti! finalizzati,! ovviamente,! alla!

vendita.!

• L’onere! è! di! avere! la! funzione! trainante,! cioè! di! farsi! carico! degli! aspetti!

commerciali! del! management! di! rete,! di! mantenere! le! relazioni! inter]

aziendali,!di!creare!visibilità!ad!ognuno!dei!retisti.!

La!relazione!capofila]retisti,!in!buona!sostanza,!si!accresce!di!due!elementi:!

• Per! dare! valore! alle! aziende! della! rete,! Limosa! le! rende! evidenti,! senza!

nasconderle! all’interno! del! pacchetto.! In! questo! modo! viene! sfatata! la!

preoccupazione! di! celare! le! componenti! dell’offerta,! in! modo! tale! che! il!

cliente!non!se!li!vada!a!comporre!in!autonomia!per!la!propria!esperienza!di!

viaggio:! all’interno! dei! pacchetti! tutti! i! servizi! sono! resi! trasparenti! dal!

punto!di!vista!di!chi!li!fornisce,!anche!se!questo!è!un!potenziale!rischio!che!

può!svantaggiare!il!tour!operator.!
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• L’obiettivo!è!di!andare!in!profondità!dell’aspetto!del!target!che!Limosa!T.O.!

vuole! intercettare,! cioè! di! creare! l’aspettativa! di! ricevere! un! servizio! che!

non! solo! fornisce! delle! esperienze! autentiche! –! componibili! anche!

autonomamente! –! ma! anche! che! prevede! un’assistenza! e! un!

accompagnamento!tali!da!poter!far!vivere!al!meglio!l’esperienza!turistica.!!
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3.4.1.'Il'regolamento'

! !

La!forma!giuridica!prevista!per!l’aggregazione!delle!imprese!in!SlowVenice(Network(

è!il!contratto!di!rete.!Esso!è!stato!stipulato!da!tutte!le!aziende!o!dai!rappresentanti!

legali!che!decidono!di! farne!parte!attraverso!un!atto!notarile!(novembre!2014).! I!

partecipanti!si!distinguono!in!tre!categorie:!!

1. promotori:! devono! possedere! la! qualifica! di! impresa! ed! i! requisiti! di!

onorabilità187!,! accettare! il! codice! etico! della! rete! e! gli! standard! garantiti!

dalle!imprese,!in!coerenza!con!la!strategia!dell’offerta!integrata!della!rete;!

2. ordinari:! stesse! condizioni! dei! promotori! e! in! aggiunta:! valutazione!

sull’adesione! di! un! comitato! tecnico! sulla! base! di! criteri! di! uniformità,!

equilibrio! e! sostenibilità! dei! servizi! commercializzati! dall’offerta! di! rete;!

ratifica!da!parte!degli!altri!retisti;!eventuale!sovrapprezzo!all’ingresso;!

3. aggregati/sponsor:! procedura! di! adesione! valutata! secondo! i! criteri! di!

uniformità,!equilibrio!e!sostenibilità!dei!servizi!commercializzati!dall’offerta!

di! rete;! ratifica!da!parte!degli!altri! retisti;! senza!diritto!di!voto!o!con!voto!

limitato! a! determinati! progetti! (è! il! caso! di! banche,! istituzioni,! fondazioni!

interessate!all’operato!della!rete).!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187!Le!persone!fisiche!sono!in!possesso!dei!requisiti!di!onorabilità!se!rispettano,!congiuntamente,!le!
seguenti!condizioni:!

a. Non! si! trovino! in! stato! di! interdizione! temporanea! o! di! sospensione! dagli! uffici! direttivi!
delle!persone!giuridiche!e!delle!imprese;!

b. Non! siano! state! sottoposte! a! misure! di! prevenzione! disposte! dall’autorità! giudiziaria! ai!
sensi! della! legge! 27! dicembre! 1956,! n.! 1423! o! della! legge! 31! maggio! 1965,! n.! 575,! e!
successive!modificazioni!ed!integrazioni,!salvi!gli!effetti!della!riabilitazione;!

c. Non!siano!state!condannate!con!sentenza! irrevocabile,! salvi!gli!effetti!della!riabilitazione,!
ad!una!delle!seguenti!pene:!!
i. Reclusione!per!un!tempo!superiore!a!sei!mesi!per!uno!dei!reati!previsti!dalle!norme!

che! disciplinano! l’attività! bancaria,! finanziaria,! mobiliare,! assicurativa! e! dalle!
norme!in!materia!di!mercati,!valori!mobiliari!e!strumenti!di!pagamento,!nonché!per!
i!reati!previsti!dal!decreto!legislativo!27!gennaio!2010,!n.!39;!

ii. Reclusione!per!un!tempo!superiore!a!sei!mesi!per!uno!dei!delitti!previsti!nel!titolo!
XI!del!libro!V!del!codice!civile;!

iii. Reclusione! per! un! tempo! superiore! ad! un! anno! per! un! delitto! contro! la! pubblica!
Amministrazione,! contro! la! fede! pubblica,! contro! il! patrimonio,! contro! l’ordine!
pubblico,!contro!l’economia!pubblica!ovvero!per!un!delitto!in!materia!tributaria;!

iv. Reclusione!per!un!tempo!superiore!a!due!anni!per!qualunque!delitto!non!colposo;!
d. non! abbiano! riportato! in! Stati! esteri! condanne! penali! o! altri! provvedimenti! sanzionatori!

per! fattispecie! e! durata! corrispondenti! a! quelle! che! comporterebbero,! secondo! la! legge!
italiana,!la!perdita!dei!requisiti!di!onorabilità!

(Fonte:! https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione]
legale/registroRevisori/reqOnorabilita/).!!
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! Dal! punto! di! vista! della! governance! è! prevista! un’assemblea! dei! retisti,!

nonché!coloro!a!cui!è!riservato!il!potere!decisionale!attraverso!il!loro!voto!(un!voto!

a!testa)!per!ciò!che!concerne!l’operato!(inter])aziendale:!budget,!programmazione!

dell’attività,! progetti! speciali! e! rendiconti! annuali.! L’assemblea! decide! a!

maggioranza! dei! presenti;! solamente! nel! caso! in! cui! si! volesse! modificare! il!

programma!di!rete!–!solamente!dopo!il!terzo!anno!–!è!necessaria! la!maggioranza!

qualificata!del!75%.!!

! È!previsto!anche!un!Organo!Comune,!altrimenti!detto!Comitato!Tecnico!o!di!

Gestione,!il!cui!compito!è!quello!di!garantire!la!flessibilità!delle!azioni!della!rete!(ad!

esempio,! l’attività! di! pre]valutazione! sulle! adesioni/esclusioni! delle! imprese,!

verifiche! economico]amministrative,! ecc.)! e! di! dare! l’impulso! e! dirigere! il!

coordinamento!strettamente!legato!alle!attività!previste!dal!progetto.!

! Il!Comitato!Tecnico!–!nominato!dai!retisti,!a!maggioranza!degli!aventi!diritto!

al!voto!–!è!chiamato!a!coordinare!l’azione!di!rete,!attuando!il!suo!programma!nel!

rispetto!delle!strategie!studiate;! inoltre!ha! il!compito!di!verificare!ogni! tre!mesi! i!

flussi!finanziari!sulla!base!del!rendiconto!elaborato!la!Limosa.!La!carica!è!triennale,!

salvo!revoca!o!dimissioni.!Limosa!ne!è!membro!permanente.!Possono!partecipare!

alle! sue! riunioni! anche! soggetti! esterni,! su! suo! invito.! La! partecipazione! non!

implica! un! compenso! per! la! carica,!ma! solo! un! rimborso! spese! (se! approvate! in!

anticipo!e!documentate!opportunatamente).!

! Ciascun! membro! del! Comitato! ha! la! possibilità! di! esercitare! in! modo!

disgiunto!i!poteri!attribuiti!da!esso,!agendo!senza!potere!di!rappresentanza!(cioè!in!

nome! proprio)! e! per! conto! dei! partecipanti! alla! rete! (cioè! nell’interesse! degli!

stessi).!

! La! rete! d’impresa! è! dotata! di! una! segreteria! domiciliata! presso! la! sede!

legale! di! Limosa.! Non! avendo! soggettività! giuridica! e! nemmeno! un! fondo!

patrimoniale!“autonomo”!non!è!necessaria!la!precedente!attribuzione!di!un!Codice!

Fiscale188!alla!rete!da!parte!dell’Agenzia!delle!Entrate.!La!rete!però!possiede,!come!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
188!La! rete! senza! soggettività! giuridica! non! ha! autonoma! soggettività! tributaria.! Essendo! priva! di!
soggettività!tributaria,!ad!essere!soggetta!a!tassazione!risulta!quindi!non!la!rete,!ma!ciascuna!delle!
imprese!ad!essa!partecipante;!sono!le!singole!imprese!ad!essere!chiamate!ad!adempiere!anche!agli!
ordinari! obblighi! dichiarativi,! ed! i! ricavi! ed! i! costi! che! ciascuna! azienda! ottiene! nell’ambito! della!
gestione!delle!attività!della!rete!vanno!a!confluire!tra!i!ricavi!ed!i!costi!complessivi!La!rete!priva!di!
soggettività!ha!soltanto! la! facoltà!di!richiedere! l’attribuzione!del!codice! fiscale!che!però,!si! ripete,!
non!implica!una!autonoma!posizione!tributaria!della!rete!nei!confronti!del!Fisco.!(Fonte:!Longo!M.,!
op.!cit.,!pag.!21.).!
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enunciato!in!precedenza,!un!conto!corrente!bancario!dedicato!aperto!e!gestito!da!

Limosa! a! nome! proprio! e! per! conto! della! rete:! oltre! alle! quote! di! investimento!

triennale,!ad!affluirvi!sono!anche!i!contributi!pubblici!e!privati!dei!terzi!a!favore!di!

SlowVenice(Network!e!parte!dei!i!ricavi!dalla!vendita!dei!pacchetti;!Limosa!si!serve!

del!c/c!per!pagare! i! fornitori!dei!servizi! (retisti!e!non)! in!seguito!alla!vendita!dei!

pacchetti! che! commercializza,! le! proprie! provvigioni,! le! spettanze! dovute!

all’attività!di!segreteria!o!spese!per!il!marketing,!per!l’attività!di!gestione!e!per!la!

comunicazione!della!rete.!

! I! contributi! da!parte! dei! partecipanti! alla! rete! si! possono! eseguire! solo! in!

denaro.! Inoltre,! le! quote! ordinarie! sono! diversificate! in! base! alla! tipologia!

dell’impresa!che!aderisce!alla!rete!e!dopo! il! terzo!anno!esse!saranno!valutate!dal!

Comitato! e! approvate! dall’assemblea! dei! partecipanti;! invece,! i! contributi! delle!

aziende!investiti!al!momento!della!costituzione!della!rete!non!verranno!più!erogati!

poiché! la! rete! dovrà! autofinanziarsi! (Cfr.! Cap.! 3.4).! È! obbligatorio! che! gli! utili!

provenienti! ogni! anno! dalla! gestione! della! rete! vengano! reinvestiti! all’interno! di!

essa!e!non!distribuiti!tra!i!partecipanti.!Ciò!significa!che!ad!essi!non!spettano!quote!

dell’avanzo! attivo:! nel! caso! ci! fossero! eventuali! utili! inutilizzati,! durante! la!

liquidazione! finale! verrebbero! ripartiti! tra! gli! attori! che! compongono! in! quel!

momento!la!rete!(e!non!quindi!chi!si!è!ritirato!in!precedenza).!!

! La! rete! è! comunque! dinamica:! le! partecipazioni! aziendali! approvate!

dall’assemblea!dei!retisti!non!sono!totalmente!vincolanti,!ovvero!possono!uscirne!

nel! momento! in! cui! lo! ritengono! opportuno! oppure! possono! esserne! escluse! in!

caso! di! gravi! inadempienze! a! livello! operativo! o! in! caso! di! perdita! dei! requisiti!

necessari!alla!partecipazione.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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3.5.!L’offerta'integrata'

'

È! doveroso,! anche! se! ripetitivo,! ricordare! di! come! sia!maggiore! la! possibilità! di!

ottenere!fondi!economici!per!la!realizzazione!di!progetti!quanto!reale!ed!effettiva!è!

l’aggregazione:!di!fronte!ad!una!rete!d’imprese!la!forza!e!la!credibilità!risultanti!dal!

sistema! imprenditoriale! sono! più! rilevanti! rispetto! all’azione! dell’operatore!

turistico!che!si!presenta!individualmente;!con!la!rete!di!imprese!si!ha!di!fronte!un!

nucleo!aziendale!con!un’idea!comune!e!precisa,!ma!soprattutto!condivisa.!

! Da!un! lato! l’idea!del! prodotto! turistico!di! rete!unisce! le! idee! e! i! servizi! di!

quegli!operatori,!magari!anche!piccoli,!che!hanno!tutto!il!vantaggio!di!appoggiarsi!

ad!una!“sovrastruttura”!per!promuoversi:!da!soli,!per!esempio,!non!riuscirebbero!

ad!avere!la!stessa!incidenza!sul!mercato.!Dall’altro!lato,!i!grandi!operatori!turistici!

che!hanno!di! per! sé! la! propria! fama,! tante! risorse! (in!primis! economiche)! e! una!

forte! clientela,! vogliono! incrementare! la! propria! visibilità! e! la! capacità! della!

penetrazione!del!mercato!con!delle!offerte! innovative:!ad!esempio,!un!campeggio!

che!si!qualifica!come!“sostenibile”! realizzando!attività!compatibili! con! l’ambiente!

“vale! di! più”! di! un! campeggio! tradizionale;! lo! stesso! vale! quando! esse! riesce! ad!

allungare!il!periodo!stagionale!perché!accanto!all’offerta!legata!al!turismo!balneare!

viene!integrata!quella!del!prodottoNterritorio.!!

! Il! valore!del! sistema]rete! segue! anche! i! trend!del! turismo!attuale:! oltre! al!

crescente! interesse! manifestato! dai! turisti! di! spingersi! verso! un’esperienza!

turistica! slow,( aumenta! anche! l’esigenza! di! viverla! nel! modo! più! autentico!

possibile,!il!turista,!cioè,!vuole!essere!il!protagonista!della!sua!esperienza.!Limosa,!

sulla! scia! di! tali! tendenze,! ha! attivato! delle! formule! alternative! di!

accompagnamento!che!aumentano!il!valore!del!soggiorno.!Per!esempio:!

• Un(amico(a(Venezia:!tutti!i!pacchetti!commercializzati!offrono!al!cliente!che!

li! acquista! un! numero! di! reperibilità! da! poter! contattare! in! modo! da!

risolvere!le!“criticità”!riscontrabili!durante!il!soggiorno,!dalla!più!banale!alla!

più!complessa!]!dal!reperimento!degli!orari!dei!mezzi!pubblici!alla!richiesta!

di! aiuto! per! problemi! di! salute,! dalla! risoluzione! di! una! difficoltà! alla!

richiesta!di!qualche!curiosità!su!Venezia.!In!breve,!un!punto!di!riferimento!

efficiente! viste! le! competenze! del! personale! esperto! in! grado! di! fornire!
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all’ospite! le! informazioni! e! i! consigli! pratici! che! aumenteranno! il! grado!di!

soddisfazione!della!clientela.!

• Il(quaderno(di(viaggio(è!un!supporto!che!viene!fornito!prima!della!partenza!

del! cliente:! il! viaggio,! così! come! l’ha! scelto! il! turista! e! personalizzato!

dall’operatore!turistico!secondo!le!sue!esigenze,!viene!descritto!da!Limosa!

T.O.! preoccupandosi! di! descrivere! tutti! gli! aspetti! tecnici! dell’arrivo,! delle!

escursioni! previste,! dei! percorsi! da! intraprendere,! di! narrare! qualche!

curiosità.! Viene! concepito! così! uno! strumento! d’appoggio! precedente! e!

durante!il!viaggio.!

Un’altra!proposta,!ancora!però!in!fase!di!studio,!è!nata!dai!contatti!che!Limosa!T.O.!

ha!instaurato!con!un!tour!operator!neozelandese.!Essa!consiste!nell’accoglienza!da!

parte!di!un!concittadino!che!vive!a!Venezia:!la!città!è!per!definizione!cosmopolita!e!

ci! sono!molti! stranieri! che!ci!vivono;!una! tra! le! capacità!di! relazione!di!Limosa!è!

proprio!quella!di!conoscerne!molti.!In!questo!caso,!si!vorrebbe!accogliere!il!turista!

che!ha!percorso! tantissimi! chilometri!per! raggiungere!Venezia,!non! tanto!da!una!

guida! specializzata,! quanto! da! un! conterraneo! che! introduce! il! cliente!

all’autenticità!della! città,!ovvero!un!contesto!completamente!diverso!a!quello!dal!

quale!proviene.!Siccome!il!turista!arriva!con!delle!aspettative,!quest’idea!è!pensata!

anche! per! voler! sgombrare! il! campo! dai! luoghi! comuni! che! si! ha! su! Venezia,! in!

modo! che! più! grande! è! la! distanza! da! questa! cultura,!maggiore! è! la! necessità! di!

esservi!“traghettato”!anche!per!coglierne!gli!aspetti!più!significativi!e!non!banali.!

! Non! c’è! più! il! timore! di! dispersione! del! valore,! anzi.! Il! fattore! aggregante!

dell’esperienza!di!viaggio,!da!non!confondere!con!il!pacchetto!a!cui!si!è!abituati,!sta!

in! alcuni! elementi! distintivi:! l’offerta! della! rete! non! è! rivolta! a! chi! desidera!

“viaggiare!low(cost”(ma!nemmeno!a!coloro!interessati!al!turismo!di!lusso!o!di!alta!

gamma.!L’elemento!portante!è!il!valore!che!il!cliente!imprime!nell’esperienza;!per!

esempio,!un!viaggiatore!è!disposto!a! investire!una!certa!somma!in!questo!tipo!di!

vacanza! perché! sa! che! ad! attenderlo! ci! sarà! un! soggiorno! progettato! con! una!

precisa! sensibilità! nei! confronti! di! determinati! temi,! concepiti! dal! punto! di! vista!

della!sostenibilità!che!ne!aumenta!il!valore.!!

!
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!

Come! si!può!notare!dall’estensione!della! rete,! si! comprende! che! l’offerta! erogata!

non!si!snoda!solamente!nell’intorno!veneziano.!Sono! inglobate!anche!alcune!aree!

extra! lagunari! non! ancora! interessante! da! flussi! turistici! massicci,! come! ad!

esempio,!le!isole!minori,!le!aree!della!gronda!lagunare!e!la!Riviera!del!Brenta.!

La! rete! di! SlowVenice,! nella! costruzione! dell’esperienza! di! viaggio,! cerca! di!

includere!“tutti!gli!elementi!che!compongono!una!vacanza!slow,!contraddistinta!da!

principi!di!autenticità,!sostenibilità!e!contaminazione!con!elementi!della!cultura!e!

delle!tradizioni!locali,!ovvero:!

• L’alloggio!in!strutture!adatte!a!ogni!esigenza,!ma!tutte!caratterizzate!da!una!

curata!ospitalità!e!inserite!in!luoghi!di!rara!bellezza!e!funzionali!alla!visita!

del!territorio;!

• La!ristorazione!tipica,!legata!alle!tradizioni!e!ai!prodotti!locali;!

• La! possibilità! di! muoverti! in! modo! slow:! imbarcazioni! tradizionali! o!

moderne!e!funzionali,!noleggio!di!biciclette!con!assistenza!tecnica!per!tutte!

le!esigenze,!dai!bimbi!agli!sportivi,!con!soluzioni!per!persone!con!disabilità;!

• “La!visita!di!aziende!agricole,!fattorie!didattiche,!valli!da!pesca,!Ville!Venete,!

nonché!i!luoghi!!dove!vivere!esperienze!esclusive!ed!emozionanti.”189!!

!

Tali!aspetti!vanno!a!formare!l’offerta!integrata!e!naturalmente!sono!organizzati!da!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189!http://www.slowvenice.it/Rete]slowvenice/!!

!
Fig.!28!–!SlowVenice(Network(

Fonte:!http://www.slowvenice.it/Rete]slowvenice/!!
!
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Limosa,! “tour! operator! specializzato! in! escursioni! e! soggiorni! naturalistici! e!

culturali![…]!e!creato!da!un!team!di!guide!ambientali!presente!da!quasi!30!anni!in!

Laguna!di!Venezia.”190!

!

! Le! esperienze! di! viaggio! disegnate! all’interno! della! rete! si! focalizzano!

principalmente! nell’area! lagunare.! Venezia! è! il! centro! dal! quale! si! espandono! i!

territori!nei!quali!il!turista!viene!introdotto!e!accompagnato!da!un!gruppo!di!guide!

specializzate!che,!prima!di!tutto,!narrano!i!luoghi!visitati.!

Ecco!quindi! che!Venezia!assume!un’altra! forma,!pur! restando!sempre! la! stessa.! I!

visitatori! che! arrivano! in!Laguna! sono! invitati! a! scoprire! l’altra! faccia!della! città,!

non!quella!che!la!affolla,!bensì!la!civiltà!che!si!nasconde!tra!quelle!calli!e!quei!campi!

che!raccontano!ancora!oggi!la!storia!dei!mestieri!antichi,!dei!valori,!delle!abitudini!

e! delle! tradizioni,! in! poche! parole! dell’identità! di! Venezia.! Il! turista,! con! nuovi!

occhi,! viene! condotto! attraverso! itinerari! inusuali! e! meno! convenzionali! alla!

scoperta!dell’autenticità!dei!luoghi.!!

! La! logica!del! turismo!di!massa!per! la! quale! “il! tempo!non! ci! basta!più! [e]!

tutto! ciò! che! richiede! tempo! dura! troppo! e! l’impiegare! tempo! per! una! qualsiasi!

attività!è!considerato!uno!spreco”191!ha!reso!il!turista!“un!consumatore!passivo!di!

beni!e!servizi,!da!consumare!e!digerire!in!fretta!per!tornare!a!occupare!il!proprio!

posto!reale,!quello!assegnato!dal!sistema!produttivo.!In!questo!modo!si!è!perso!il!

senso!del!viaggio”192!come!occasione!di!scendere!nel!profondo!della!località!perché!

è!più!“semplice”!avvalersi!dei!pacchetti(vacanza(! “standardizzati!e! inflessibili,!che!

comprendono! tutta! la! vacanza,! dal! viaggio! al! soggiorno! […]! sollevando! il! turista!

dall’onere! di! organizzare! il! suo! percorso! in! base! ai! propri! interessi” 193 .! Al!

contrario,!chi!sceglie!l’esperienza!di!SlowVenice(fa!dei!propri!interessi!il!fulcro!della!

vacanza!perché!vuole!mescolarsi!con!la!comunità!che!lo!ospita!per!comprendere!il!

senso!del!luogo!in!cui!si!è!calato,!in!armonia!con!l’ambiente!e!in!rispetto!di!esso.!

La!rete!offre!l’opportunità!di!immergersi!in!un!viaggio!che!permettere!di!conoscere!

la! Laguna! attraverso! le! sue! isole! minori:! la! vita! degli! isolani,! difficile! e! non!

scontata,! raccontata! dalle! persone! che! le! animano! ancora,! che! vi! lavorano!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
190!http://www.slowvenice.it/Rete]slowvenice/(
191!Fadda!A.,!op.!cit.,!in!Lavarini!R.,!op.!cit.,!pag.!35.!
192!Ivi,(pag.!38.(
193!Ivi,(pag.!40.!
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portando!avanti! i!mestieri!dell’antica!tradizione.! I! turisti,! inoltre,!sono!traghettati!

da!un’isola!all’altra!per!mezzo!di!barche!tradizionali!portate!da!marinai!esperti.!

Alla! scoperta! di! quelle! isole! che! hanno! visto! nascere! e! crescere! la! Serenissima,!

giungendo!nella! “piccola!Venezia”! (Chioggia)! e! spostandosi! fino! alle! Ville! Venete!

della!Riviera!del!Brenta!che!portano!il!nome!dell’aristocrazia!veneziana.!

! Isole!che!sono!state!per!secoli!abitate,!modificate!e!studiate!dall’uomo!per!

viverci! grazie! alla! sua! abilità! nel! saper! sfruttare! la! terra! e! il! mare:! il! carciofo!

violetto! di! Sant’Erasmo,! gli! asparagi! di! Conche,! il! radicchio! di! Chioggia! e! altre!

tipicità!marine!potranno! essere! gustate!dai! turisti,! incrementando! il! valore!della!

loro!esperienza!di!soggiorno,!la!quale!diventa!anche!sensoriale.!Si!giunge,!ancora,!

nelle! valli! da! pesca:! un! ambiente! in! cui! l’intervento! antropico! è! riuscito! a!

preservare!l’equilibrio!naturale!sviluppando!l’allevamento!del!pesce;!l’incontro!con!

i!valligiani!aiuterà!il!turista!ad!assimilare!i!modi!sui!quali!si!fonda!la!loro!vita,!con!i!

quali! si! sostentano!e!producono! il!pesce194!grazie!anche!ai! loro! racconti! su!come!

governano! tale! ambiente,! così! complesso! e! straordinario! per! la! sua! rarità:! tra! il!

librarsi!in!volo!degli!uccelli!che!abitano!la!valle!e!la!spiegazione!della!regolazione!

delle! chiuse! calibrate! secondo! la! marea,! ancora! una! volta,! il! turista! riesce! a!

percepire!l’aspetto!più!autentico!della!propria!esperienza.!!

! L’offerta! si! snoda!ulteriormente! all’interno!del! territorio! grazie! anche! alla!

volontà! di! portare! i! visitatori! all’interno! delle! idrovore! e! alle! ingegnose! opere!

ingegneristiche!che!hanno!permesso!la!bonifica!di!tante!aree!paludose!del!passato,!

mutando!il!paesaggio!in!modo!funzionale!alla!sopravvivenza!dell’uomo,!ma!anche!

quella! della! natura:! in! questi! luoghi! è! possibile! praticare! anche! l’attività! di!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
194!Valle! Sacchetta! è! un! esempio! virtuoso! di! allevamento:! in! quest’area! la! produzione! di! pesce! è!
centrata! sull’allevamento!biologico! certificato.! Il! sistema!produttivo!di! questa! valle! è! compatibile!
con! il! benessere! lagunare;! si! favoriscono! le! tendenze! della! natura! attraverso! il! mantenimento!
dell’habitat!del!pesce!con!il! fine!di!sostenere! il!ripopolamento,!anche!facendo!sì!che! le!migrazioni!
dei! pesci! mantengano! l’equilibrio! ambientale.! Inoltre,! viene! offerta! la! possibilità! di! acquistare! il!
pesce! biologico! (anche! online),! di! fare! delle! escursioni! in! valle! che! permetto! di! praticare!
birdwatching! e,! dal! punto! di! vista! della! sostenibilità,! aiutare! a! contribuire! alla! salvaguardia!
ambientale.!A!tal!proposito!in!Valle!Sacchetta!è!stato!attivato!un!progetto!chiamato!CO2(Footprint!e!
studiato! per! controllare! le! emissioni! di! CO2:! in! sostanza,! è! stato!messo! a! punto! un! piano! per! lo!
stoccaggio! di! una! parte! di! anidride! carbonica! emessa! nell’aria.! Essa,! attraverso! un! processo!
naturale!messo!in!atto!dall’acqua!salmastra!della!valle,!viene!imprigionata!e!la!riversa!nello!strato!
subacqueo!della!valle,!nel!quale!è!presente!uno!strato!di!piante!acquatiche!(sostanzialmente!alghe)!
che!la!immagazzinano!nel!terreno!dando!origine,!nel!tempo,!a!sacche!di!gas.!Grazie!al!progetto!CO2(
Footprint(è!possibile!acquistare!dei!“crediti!di!CO2”!che!permettono,!ai!privati!e!alle!aziende!che!li!
comprano,!di!compensare!una!parte!delle!sue!emissioni!contribuendo!a!salvaguardare!l’ambiente.!
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birdwatching,! grazie! all’incredibile! varietà! di! specie! avifaunistiche! presenti!

nell’area!lagunare.!

! Si!può!procede!poi!verso!l’entroterra!per!venire!a!contatto!con!le!zone!che!

circondano! la! Laguna! veneziana:! le! vie! ciclabili! permettono! di! percorrere! con! la!

propria!bicicletta!la!romana!via!Annia!ad!Altino!o!a!Concordia!Sagittaria,!oppure!di!

correre!lungo!il!fiume!Sile!nel!parco!ad!esso!dedicato!o!lungo!il!fiume!Lemene!nel!

Parco!Letterario! intitolato! ad! Ippolito!Nievo,! o! infine! scendere! le! linee!del!Parco!

dei!Colli!Euganei.!

! L’esperienza!disegnata!all’interno!della!rete!include!non!solo!la!“visita”!dei!

luoghi,!ma!si! arricchisce!di!un’ulteriore!attività! riconducibile!ad!uno!dei! trend! in!

continua!crescita!nel!panorama!del!turismo!attuale:!lo!shopping.!Nel!caso!della!rete!

in!questione,!gli!acquisti!non!sono!fatti!nei!grandi!centri!commerciali!o!negli!outlet(

delle!grandi!marche,!come!va!di!moda!ora.!Viene,!piuttosto,!offerta!la!possibilità!di!

tornare!a!casa!dal!soggiorno!con!un!ricordo!dell’esperienza!a!Venezia:!un!oggetto!

in!vetro!di!Murano,!piuttosto!che!le!calzature!fatte!a!mano!dai!celeberrimi!esperti!

dell’artigianato!calzaturiero!della!Riviera!del!Brenta,!o!ancora!una!serigrafia!creata!

dal! turista! a! quattro! mani! con! l’artigiano! oppure! una! maschera! prodotta!

avvalendosi!della!tradizione!e!dei!modi!con!i!quali!si!realizzavano!nel!passato.!

! È!importante!sottolineare!come!tutti!gli!operatori!turistici!selezionati!nella!

rete! di! SlowVenice(da! Limosa! T.O.! si! impegnino! a! fornire! un! servizio! eccellente,!

garantito! anche! dai! “test”! che! gli! stessi! addetti! della! Cooperativa! hanno! avuto!

modo! di! effettuare! negli! anni:! viene! garantito,! in! questo! modo,! un! continuo!

supporto!diretto!da!parte!del!personale,! impegnato!ad!essere!reperibile!per!ogni!

bisogno!di!assistenza!del!cliente,!anche!per!risolvere!le!esigenze!più!particolari.!

!

! L’azione!distributiva!della!rete!si!realizza!attraverso!due!modalità:!

• L’e]commerce! indirizzato! prevalentemente! al! mercato! nazionale! e! alla!

clientela!fidelizzata.!L’offerta!è!consultabile!dal!sito!www.slowvenice.it.!

• La! vendita! intermediaria! tramite! partner! stranieri! specializzati! nello! slow(

tourism!che!il!capofila!è!riuscito!a!coinvolgere.!

A!tal!proposito,!tra!le!azioni!intraprese!dalla!rete,!a!livello!di!marketing,!è!possibile!

annoverare! la!messa! a! punto! e! la! realizzazione!di! un!educational( tour! rivolto! ad!

una! serie! di! intermediari! nazionali! ed! esteri! e! finalizzato! a! trasmettere! e! a!
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descrivere!le!tipicità!del!territorio!mettendo!in!risalto!le!imprese!che!stanno!dietro!

a! questa! filiera! produttiva:! l’iniziativa! è! concepita! nell’ottica! di! intercettare! un!

nuovo! segmento! di! intermediari! potenzialmente! interessati! all’offerta! integrata!

finora!descritta.! In!questa! logica!è!stato!realizzato,!durante! il!2015,!un!roadshow!

orientato! ai! mercati! del! turismo! di! origine! tedesca.! Inoltre,! Limosa! T.O.! ha!

partecipato! (e! si! impegna! a! partecipare)! a! certe!manifestazioni! fieristiche! con! il!

fine!di!presentare!i!pacchetti!disegnati!e!realizzati!nella!rete!e,!nel!migliore!dei!casi,!

chiudere! in!modo! positivo! la! trattativa! che! intende!mettere! in! risalto! e! a! valore!

l’offerta!lagunare.!

! Si! sa! che! la! comunicazione! promozionale! è! la! chiave! della!

commercializzazione! e! che! il! web,! attualmente,! è! il! mezzo! più! utilizzato! per! la!

pubblicità! e! per! l’acquisizione!di! visibilità.! La! diffusione!dei! contenuti! della! rete,!

quindi,!è!condotta!attraverso!un’azione!di!web!marketing!e!di!digital!PR!all’interno!

di!portali! telematici! turistici!–! in!particolare!quelli!rivolti!al! turismo!lento!–!e!dei!

social! network! in! cui! sono! presenti! i! canali! di! SlowVenice195.! È! stato! realizzato,!

inoltre,! un! video! promozionale! (consultabile! al! link:!

https://www.youtube.com/watch?v=q0J0NMlKkgk)! che! promuove! un! insieme! di!

risorse! diffuse! sul! territorio,! le! quali! sono! dotate! di! un! autentico! valore!

paesaggistico,!culturale!ed!enogastronomico.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
195!Si!segnalano!oltre!4.400!likes(su!Facebook,!più!di!2.770!followers(su!Twitter!e!418!seguaci!su!
Instagram.!
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3.5.1.'I'soggetti'coinvolti'

!

I!retisti!ad!oggi!appartenenti!alla!rete!sono:!

• Agriturismo!Adriabella! ]! Dune:! locale! ristrutturato! è! localizzato! a! Eraclea!

(VE),!vicino!alla!Laguna!e!in!un’oasi!in!cui!è!presente!una!tenuta!agricola!e!

vitivinicola.!

• Agriturismo!Ae!Cavane:!si!trova!a!Conche!di!Codevigo!(PD),!nel!mezzo!della!

gronda! lagunare! e! all’interno! del! sito! dell’UNESCO.! L’agriturismo! è! vicino!

alle! valli! della! Laguna! e! permette! quindi! di! poter! trascorrere! del! tempo!

all’aperto,!grazie!alle!numerose!attività!all’aria!aperta!realizzabili!nell’area.!

• Agriturismo! Montalbano:! situato! a! Chioggia! (VE)! l’agriturismo! rustico! è!

costruito! con! materiali! naturali! e! in! stile! veneziano! è! in! una! posizione!

favorevole! perché! permette! di! raggiungere! sia! Venezia,! che! le! località!

balneari!così!come!le!aree!protette!dal!WWF.!Inoltre!nella!stagione!estiva,!la!

cucina!mette!a!disposizione!del!turista!anche!un!menù!di!piatti!tipici!locali.!

• Azienda! Agricola! Alla! Vaccheri:! a! Campagna! Lupia! (VE)! quest’attività! si!

propone! come! una! fattoria! didattica,! offrendo! possibilità! di! vivere!

l’esperienza!della!produzione!casearia!in!un!luogo!immerso!nella!natura.!

• Azienda!Agricola!Cà!Codolo:!situata!nell’Isola!di!Sant’Erasmo!(VE),!l’azienda!

permette! di! scoprire! il! territorio! per! mezzo! di! una! fattoria! didattica!

“itinerante”;! l’attività! si! snoda! tra! le! acque! della! Laguna! Nord! grazie! ad!

un’imbarcazione!tipica!e,!inoltre,!propone!un!laboratorio!alla!scoperta!della!

lavorazione! del! carciofo! –! alimento! tipico! dell’area! ],! all’interno! di! una!

carciofaia!dell’isola.!

• Azienda!Agricola!Orto!delle!Vignole:!società!agricola!situata!nell’Isola!delle!

Vignole! (VE)! è! nata! con! l’intento! di! proseguire! la! tradizionale! coltura! del!

carciofo!violetto!di!Sant’Erasmo.!Luogo!di!rifugio!e!d’ispirazione!racchiuso!

in!un!equilibrio! tra! ambiente! e! ruralità,! propone! la! suggestiva!visita!delle!

carciofaie.196!

• Bed! &! Breakfast! Da! Rabiato:! i! locali! dell’esercizio! situati! a! Lio! Piccolo,!

ultimo! lembo! di! terra! di! Cavallino! Treporti! (VE)! sono! stati! ristrutturati!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
196 !http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/azienda]agrituristica]orto]delle]
vignole/!!
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preservando!le!caratteristiche!dell’antica!dimora!dove!risiedeva!la!famiglia!

Ballarin,!detta!“Rabiato”.!Immersa!nella!Laguna,!l’attività!offre!la!possibilità!

di! conoscere! il! territorio!vivendo!un’esperienza!naturalistica,!pernottando!

in!un!luogo!unico.!

• Bragozzo! Terra! e! Acqua:! la! società! è! situata! a! Dorsoduro,! mette! a!

disposizione!imbarcazioni!tradizionali!da!diporto!per!permettere!al!turista!

di! muoversi! slow! all’interno! della! Laguna,! portandolo! alla! scoperta! dei!

luoghi!anche!attraverso! la!visita!di!borghi! colorati! e!degustazioni!di!piatti!

tipici!locali!nelle!trattorie!del!posto.!

• Camping! Cà! Savio:! da! cinquant’anni! offre! la! possibilità,! in! un! ambiente!

rilassato! e! tranquillo,! di! un! turismo! di! attività! prevalentemente! dedicate!

all’ambito!balneare!nel!litorale!di!Cavallino!Treporti!(VE).!

• Cavallino!bike:!a!Cavallino!Treporti!è!presente!un!noleggio!di!biciclette!che,!

oltre! alla! locazione! e! all’assistenza! bici,! si! occupa! della! gestione! di!

appartamenti!vicini!all’attività!e!al!mare.!

• Center!Bike:!a!!Mira!(VE)!è!presente!l’attività!di!noleggio!bici!che!offre!anche!

assistenza!e!vendita!degli!accessori!utili!al!ciclismo.!

• Delta!Tour:!è!un’azienda!di!Padova!specializzata!nella!navigazione!turistica!

che!mette!a!disposizione!la!sua!esperienza!sul!campo!per!condurre!i!turisti!

lungo! la! Riviera! del! Brenta! e! altri! condotti! fluviali! del! Veneto! fluendo!

lentamente!e!con!la!possibilità!di!mangiare!a!bordo.!

• El!bragosso!va:!compagnia!di!Quarto!d’Altino!(VE)!propone!escursioni!alla!

scoperta! della! Laguna! grazie! all’imbarcazione! tipica! e! adatta! a! muoversi!

nell’ambiente! lagunare!grazie!alla!sua!conformazione!(fondo!piatto)!che!le!

permette!di!non!mettere!a!rischio! il!benessere!dei! fondali!e!di!navigare! in!

luoghi!spesso!inaccessibili!ad!altri!tipi!di!barche.!I!marinai!offrono!inoltre!la!

possibilità!di!conoscere!a!bordo!i!piatti!tipici!della!tradizione.!

• Hotel!Villa!Alberti:! residenza!d’epoca! che! si! trova!nella! campagna!di!Mira!

(VE),!immersa!in!un!parco!storico!in!un!contesto!dove!si!può!apprezzare!la!

tradizione! storica!delle! ville! venete!del! Settecento! e! rilassarsi! in!un! luogo!

così!ameno.!

• Limosa! Tour! Operator:! è! specializzato! [oltre! alle! escursioni! e! soggiorni!

naturalistici!e!culturali!seguendo!le! linee!guida!del!turismo!slow]!anche!in!
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viaggi!di!istruzione,!soggiorni!ed!escursioni!scolastici,!laboratori!educativi!e!

didattici! per! tutte! le! età! e! le! esigenze.! Con! SlowVenice! propone! soggiorni!

esperienziali!in!Laguna!di!Venezia!per!accompagnare!a!conoscere!paesaggi!

fuori! dall'ordinario! adulti,! bambini,! famiglie,! appassionati! di! sport! all'aria!

aperta! (bicicletta,! canoa,! voga)! e! amanti! della! natura! (birdwatching,!

trekking,!fotografi).197!

• Marina! Vento! di! Venezia:! situata! sull’Isola! della! Certosa! (VE)! è! l’unica!

darsena! da! diporto! nel! cuore! di! Venezia! che! garantisce!l’accessibilità! in!

qualsiasi!condizione!meteo!e!di!marea.!Offre!ormeggi!stanziali!e!di!transito!

immersi!in!isola,!tra!i!verdi!dei!prati!e!alberi,!la!città!di!Venezia,!l’Arsenale!e!

le!isole!minori!che!costellano!l’orizzonte.198!

• Residenza! Domus! Clugiae:! è! un! ostello! a! Chioggia! (VE)! gestito! da! una!

cooperativa! sociale.! L’attività! propone! escursioni! lungo! alcuni! itinerari!

naturalistici!e!socio]culturali! che!portano! il! turista!nel!cuore!di!Chioggia!e!

dei!territori!che!la!circondano.!

• Ristorante!Locanda!Zanella:!ad!Altino!(VE)!è!nata!la!volontà,!da!parte!della!

Cooperativa! Sociale! Qualità,! di! far! gustare! il! territorio! grazie! alla! cucina!

tipica! e! ai! prodotti! biologici! della! zona.! Inoltre,! il! progetto! prevedere! una!

generale! valorizzazione! della! zona! di! Altino! anche! attraverso! attività!

naturalistiche!e!culturali.!

• Ristorante! Le! Vie:! a! Cavallino! Treporti! c’è! un! cascinale! del! Seicento!

restaurato! che!mette! a!disposizione!ai! turisti! alcune! tra! le! specialità!della!

tradizione!culinaria!del!passato!reinventate!in!chiave!moderna!seguendo!le!

stagioni!e!le!loro!primizie.!!

• Riviera! del! Brenta! Bike:! è! nato! ad! Oriago! di! Mira! (VE)! per! far! sì! che!

diventasse!uno!snodo!per! il! cicloturismo!nella!Riviera!del!Brenta,! zona!ad!

alto! valore! sia! paesaggistico! che! culturale.! È! presente! un! noleggio! di!

biciclette!fornito!di!assistenza!nel!quale!il!personale!esperto!accompagna!il!

turista! alla! scoperta! del! territorio,! lungo! i! canali! verdeggianti! e! le! dimore!

storiche.!

• Terminal!Fusina:!offre!la!possibilità!di!accedere!a!Venezia!dalla!Laguna!sud!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
197!http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/limosa]4/!!
198!http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/marina]vento]di]venezia/!!
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e!di!trasferire!i!turisti!fino!all’Isola!di!Pellestrina!o!a!Lido!Alberoni.!

• Union!Lido!Camping:!a!Cavallino!Treporti!(VE)!dal!1955!fornisce!servizi!di!

camping,!lodging!e!hotel,!con!un’ampia!offerta!di!attività,!da!fare!all’interno!

del!campeggio,!dallo!sport!al!benessere,!dallo!shopping!alla!ristorazione!di!

qualità.199!

• Valle! Sacchetta! e! Sacchettina:! nel! cuore! della! gronda! lagunare! a! nord!

rispetto! Venezia! offre! la! possibilità! di! andare! alla! scoperta! dell’habitat!

vallivo! sia! in! barca! che! a! piedi,! oltre! che! comprendere! i! meccanismi! di!

produzione! del! pesce! in! modo! estensivo! (senza! l’aggiunta! di! mangimi)! e!

delle!alghe!biologiche!che!permettono!lo!stoccaggio!di!anidride!carbonica.!

• Venice!Certosa!Hotel:!sull’Isola!della!Certosa!(VE)!mette!a!disposizione!delle!

camere! nel! Parco! della! Laguna! di! Venezia,! area! di! notevole! pregio!

naturalistico!

• Hotel!! Villa! Foscarini! Rossi:! a! Stra! (VE)! complesso! seicentesco! che! si!

propone! come! location! per! eventi! e! centro! congressuale.! I! locali!

comprendono!anche!il!museo!della!calzatura!Rossimoda.!

• WebXpert:! partner! tecnologico! di! Limosa! T.O.! a! Campagna! Lupia! (VE)! si!

occupa! della! costruzione! di! siti! web! aziendali! e! al! marketing! e! alla!

comunicazione.!

Gli! obiettivi! della! strategia! commerciale! mirano! a! coinvolgere! nella! costruzione!

dell’offerta! integrata! tutte! le! imprese! che!operano!nella! rete! in!modo!da!portare!

benefici! economici! positivi! a! ciascun! fornitore! di! servizi:! ciò! significa! che! ogni!

vantaggio! del! singolo! corrisponde! a! una! ricaduta! di! utili! all’intero! sistema!

aziendale.!Questo!si!ripercuote!positivamente!sull’indice!di!occupazione!delle!varie!

imprese,!le!quali,!oggettivamente,!in!rete!“lavorano!di!più”!e!hanno!la!possibilità!di!

allungare! la! stagione:! la! destagionalizzazione! dei! flussi! turistici! contribuisce,! di!

conseguenza,!alla!sostenibilità!delle! imprese!perché!esse!rallentano! la!velocità!di!

godimento!del!territorio!diminuendo!l’impatto!che!un’elevata!presenza!di!persone!

in!un!periodo!breve!potrebbe!compromettere!il!benessere!di!un’area.!Nonostante!

l’obiettivo!sia!quello!di!diluire!l’arrivo!dei!turisti,! l’approccio!dell’offerta!integrata!

mira! anche! ad! aumentare! il! pubblico! che! si! avvicina! a! questo! tipo! di! turismo!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
199!http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/camping]union]lido/!!
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poiché!esso!rallenta!l’esperienza!turistica,!la!quale!è!vissuta!dal!punto!di!vista!della!

sostenibilità,!della!responsabilità!e!della!compatibilità!ambientale.!

! La! vendita! dei! pacchetti! SlowVenice( di! qualità! è! perciò! finalizzata!

all’incremento!della!promozione!del!territorio;!ciò!dimostra!che,!in!linea!anche!con!

gli! obiettivi! del! bando! Obiettivo( Expo( 2015,! i! soggetti,! della! filiera! turistica! e!

agroalimentare,! ! coinvolti! nella! rete! realizzano! la! proposta! di! soggiorno! facendo!

particolare!attenzione!ai!temi!che!caratterizzano!i!luoghi,!arricchendoli.!E!cioè:!

• La!terra:!la!sua!lavorazione!produce!alcune!tra!le!eccellenze!agroalimentari!

tipiche!della!tradizione!culinaria!del!Veneto.!L’importanza!della!storia!della!

produzione! agroalimentare! viene! riportata,! attraverso! la! narrazione,!

all’interno! dell’esperienza! per! far! sì! che! il! turista! si! renda! conto! della!

laboriosità! celata! all’interno! di! quei! frutti! della! terra! che! poi! consumerà!

durante!il!suo!soggiorno.!

• L’acqua:! è! l’elemento! che! accomuna! tutte! le! terre.! L’acqua! da! una! parte!

unisce! le! isole! e! dall’altra! le! differenzia.! Denominatore! comune! è! però! il!

valore!che!essa!riveste!in!questo!sistema!complesso:!la!produzione!di!pesce!

è!parte! integrante!dell’offerta;!oltre! che!ad!essere! fonte!di! sostentamento,!

questa! attività! è! anche! motivo! di! interesse! per! il! turista,! al! quale! viene!

narrata!la!dinamica!produttiva!e!il!ruolo!che!riveste!nell’economia.!!

La! laguna,! in! sostanza,! è! l’insieme! che! ingloba! tali! elementi! e! che! comprende!un!

sottoinsieme!di!sapori!declinati!a!loro!volta!in!saperi.!Questi!ultimi!vogliono!essere!

narrati!al!turista,!per!far!sì!che!comprenda!il!senso!del!suo!soggiorno!e!il!significato!

degli!elementi!che!lo!compongono.!

! La!combinazione!dei!pacchetti!standard!prevede!almeno!un!pernottamento!

(alberghiero!o!extra]alberghiero)! in!un’attività!ricettiva!della!rete,!un!pasto!con! i!

prodotti! tipici!del!territorio,!un’escursione!nella!natura!per!comprendere! le! forze!

che! regolano! questa! tipologia! di! ambiente! e! una! visita! a! un’azienda! della!

produzione! agroalimentare.! Tale! offerta! base! è! successivamente! modificabile! in!

base!alle!esigenze!del!cliente!che!acquista!il!pacchetto!o!a!quelle!dell’intermediario!

che! intende! collaborare! con! la! rete.! Limosa! T.O.,! essendo! il! soggetto! che!

commercializza!l’offerta,!si!impegna!anche!a!creare!un!programma!di!viaggio!che!si!

intersechi! con! le! aspettative! degli! intermediari:! concludere! positivamente! la!
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trattativa! commerciale! significa! anche! modellare! l’offerta! secondo! le! esigenze!

dell’operatore!turistico!che!funge!da!“cliente”!di!Limosa!T.O.!
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3.6.'Il'codice'etico'!

!

Un!altro!aspetto!che!riguarda!la!rete,!dal!punto!di!vista!di!ciò!che!produce!anche!in!

termini!di!valore,!concerne! il!Codice!Etico!sottoscritto!dai!retisti!e! la!ragionevole!

certezza! reciproca! di! andare! verso! una! filosofia! dell’esperienza! di! viaggio!

condivisa.!L’offerta!integrata!presenta!degli!elementi!di!qualità!standard!che!ormai!

sono!stati!assodati!a!livello!esperienziale;!essi!non!sono!più!sufficienti!se!pensati!in!

una! prospettiva! di! soddisfazione! della! clientela:! si! cerca! di! “andare! oltre”! sia! in!

termini! di! accoglienza! che! rispetto! gli! aspetti! etici,! sociali! e! ambientali.! Si! tratta!

quindi!di!valori!condivisi! in!una!scelta! imprenditoriale!condotta!in!modo!preciso,!

indipendentemente! dall’aspetto! economico.! Va! da! sé! che! dietro! questa! logica!

fondata!sull’autenticità!dell’esperienza,!c’è!anche!un!valore!spendibile!sul!mercato!

perché! la! sensibilità! dei! viaggiatori! che! scelgono! i! soggiorni! SlowVenice(

riconoscono!in!Limosa!T.O.!un!soggetto!che!persegue!i!medesimi!principi!sui!quali!

si!fonda!anche!il!loro!concetto!di!vacanza,!è!allora!probabile!che!la!scelta!ricada!su!

tale!modalità!di!esperienza!del!territorio:!si!sceglie!la!vacanza!costruita!da!Limosa!

T.O.! perché! propone! un!modo!di! fare! turismo! accattivante! e! perché! è! offerto! da!

una!rete!di! imprese!che!sostengono!determinati!valori,!perciò!il! turista!è!certo!di!

vivere!un’esperienza!che!tiene!conto!realisticamente!degli! impatti!che!possiede!e!

gli!aspetti!di!autenticità.!La!logica!di!questo!tour!operator!non!pretende,!con!la!sua!

offerta,!di!sfociare!nel! turismo!responsabile!e!quindi!di!sostenere!delle!economie!

locali!in!pericolo.!Certo,!come!abbiamo!ampiamente!visto!nel!capitolo!precedente,!

Venezia!è!in!crisi!a!causa!del!fenomeno!di!turismo!di!massa!che!consuma!i!luoghi;!

la! responsabilità! sociale! ha! un! peso! che! in! questo! caso! è! stato! troppe! volte!

sottovalutato,! se! si! pensano! a! tutti! i! gravi! problemi! nascosti! dietro! la! situazione!

attuale.!Ma! l’offerta!di!SlowVenice! non!vuole! essere! intesa! come! la! risoluzione!al!

male! che! vive! il! centro! storico! veneziano;! o!meglio,! la! rete! non! ha! le! pretese! di!

essere! la! punta! di! diamante! del! settore! turistico! veneziano! fondato! sulla!

sostenibilità! tout( court,( sarebbe! una! visione! utopica.! Ciononostante! il! suo!

contributo! è! sia! necessario! che! virtuoso! nell’area! veneziana.! È! per! questo! che!

Limosa! T.O.! tiene! in! considerazione! la! condizione! di! Venezia,! offrendo! al! cliente!

anche!l’opportunità!di!essere!certo!di!affidarsi!ad!un!team!di!esperti!del!settore!che!

hanno!una!profonda!consapevolezza!della!crisi!del! turismo!di!massa.!Ecco! le!due!
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facce! dell’offerta,! quella! commerciale! ma! anche! quella! etica:! entrambe! creano!

valore!economico.!

! Secondo!tale!logica,!nel!momento!della!sottoscrizione!del!contratto!di!rete,!

le! aziende! si! impegnano!a! rispettare! il!Codice!Etico! stilato!dall’avvocato!Luca!De!

Muri! di! Adacta( Studio( Associato.! Il! documento! è! concepito! come! monito! per! le!

imprese!che!lo!sottoscrivono,!poiché!enuncia!tutti!i!principi!e!gli!impegni!che!esse!

prendono! nei! confronti! degli! stakeholders! (ossia! le! Pubbliche! amministrazioni,! i!

clienti,!i!fornitori,!i!dipendenti!e!la!comunità!locale!nella!quale!la!rete!agisce)!con!i!

quali!collaborano!nell’erogazione!dell’offerta.!

! Il! codice! riveste,! perciò,! determinate! funzioni.! Ciò! significa! che! mette! in!

evidenza!le!responsabilità!che!si!assume!la!società,!nonché!la!rete,!nei!confronti!dei!

portatori!di! interesse.!Esso!è!concepito!anche!per! indicare!ai!retisti!quali!sono! le!

norme! di! comportamento! corrette! nell’approccio! alla! clientela! e! nella! generale!

fornitura! di! servizi,! ponendo! l’accento! per! di! più! sulle! condotte! non! etiche! che!

potrebbero! adottare! i! componenti! della! rete,! quindi! in! contrasto! con! lo! scopo!

principale!del!codice.!Se!le!aziende!si!attengono!alla!“morale”!enunciata!nel!testo,!

accresce! anche! il! valore! della! rete! così! come! la! credibilità! dell’offerta,! la! sua!

sostenibilità!e!la!fiducia!della!clientela,!fondata!sulla!coscienza!etica!di!SlowVenice(

Network.!

! I!soggetti!ai!quali!si!applicano!le!norme!del!Codice!Etico!sono!sia!gli!organi!

che! gestiscono! la! rete! (Assemblea,! Comitato! di! Gestione,! vice]presidente,!

presidente),!dipendenti!compresi,!sia! i!partners! fornitori,!nonché!tutti!coloro!che!

collaborano!con!essa.!La!rete,!dal!suo!lato,!deve!impegnarsi!a!diffondere!all’intero!

complesso! di! coadiuvanti! i! precetti! enunciati! nel! Codice! Etico,! chiarendo! loro!

obiettivi! ed! interpretazione.! Tale! azione! è! periodicamente! verificata! e! serve!

soprattutto!per!evitare!che!le!aziende!di!rete!non!violino!le!norme!del!documento:!

in!tal!caso,!una!volta!appurata!la!violazione!di!una!norma,!l’Assemblea!attua!delle!

procedure! correttive! sanzionando! il! collaboratore! trasgressore! (nel! peggiore! dei!

casi!con!l’esclusione!dalla!rete).!

! In!buona!sostanza,!se!un’azienda!si!comporta!in!modo!corretto,!astenendosi!

dal!compiere!azioni!non!etiche,!diventa!un!esempio!per!i!colleghi!imprenditoriali!e,!

in! aggiunta,! aumenta! la! qualità! complessiva! delle! prestazioni! erogate.! Nel! caso!

contrario,! è! necessario! avvertire! gli! organi! direttivi! della! rete! ogni! qual! volta!
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occorra!una!presunta!violazione!delle!norme!etiche:!essi,!in!un!secondo!momento,!

puniranno!il!collaboratore!che!ha!trasgredito!alle!norme!di!condotta.!

I!principi'etici!sui!quali!si!fonda!il!Codice!sono:!

• Integrità:! tutte! le! relazioni! attuate! all’interno!della! rete! fra! i! collaboratori!

devono! essere! realizzate! nell’ottica! della! trasparenza,! dell’onestà! e! nella!

totale! correttezza! nei! confronti! di! ciascun! retista! e! in!modo! da! sostenere!

rapporti!che!si!fondano!sul!rispetto!reciproco.!

• Lealtà(e(fedeltà:! le!azioni!svolte!da!ciascun!collaboratore!devono!essere! in!

linea!con! l’operato!globale!della! rete!e!non! in! contrasto!con! i!principi! che!

essa!dichiara!al!momento!della!sottoscrizione!del!codice.!Oltre!a!ciò,!i!retisti!

devono!essere!fedeli!al!modello!comportamentale!che!accettano!di!portare!

avanti!accettando! il!Codice!Etico,!evitando!di!oltraggiare!gli! interessi!della!

rete!nel!suo!complesso.!

• Legalità:! questo! principio! si! attua! attraverso! il! rispetto! della! normativa!

espressa!nel!codice!da!parte!di!tutti!i!collaboratori!della!rete!e!adempiendo,!

ugualmente,! alle! norme! di! correttezza! nell’ambito! della! competitività! del!

mercato! attraverso! l’osservanza! di! una! positiva! concorrenza! aziendale.!

S’intende! compreso! anche! il! consono! utilizzo! delle! risorse! messe! a!

disposizione!nell’offerta!integrata.!!

• Tutela( ambientale:! la! rete! programma! le! sue! attività! in! modo! da!

salvaguardare! l’ambiente,! nonché! risorsa! primaria! da! preservare! per! lo!

sviluppo!sostenibile!locale.!Di!conseguenze,!le!aziende!operano!rispettando!

le!norme!di! tutela!ambientale!e!rispettando! l’equilibrio! fra! l’economia!e! le!

esigenze!di!protezione!locale.!

• Qualità( dei( prodotti( e( dei( servizi:! il! complesso! aziendale! si! preoccupa! di!

mantenere! alto! il! grado! di! soddisfazione! della! clientela,! offrendole!

prestazioni! e! prodotti! di! qualità! che! garantiscano! l’autenticità!

dell’esperienza! e! l’affidabilità! dell’offerta;! il! tutto! nell’ottica! di! prestare!

attenzione!alle!esigenze!dei!turisti!e!cercando!di!tutelarli!nel!miglior!modo!

possibile.!

• Valore( delle( risorse( umane:! i! dipendenti! e! i! collaboratori! hanno!

un’importanza!irrinunciabile!all’interno!della!rete!poiché!rendono!possibile!

la! realizzazione! dell’offerta.! Evidenziando! questo! aspetto! si! migliorano! le!
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competenze!e!si!accrescono!le!capacità!del!personale,!aumentando!quindi!la!

qualità!del!lavoro.!

• Rispetto(della(dignità(della(persona:!è!richiesto!ad!ogni!socio!all’interno!della!

rete! di! portare! rispetto! nei! confronti! di! ciascun! collaboratore,! senza!

discriminarlo!per!alcuna!ragione.!

• Riservatezza:! i! dati! e! le! strategie! appartengono! alla! rete! e! non! devono!

essere!diffuse!a!terzi.!

• Pari(opportunità:!è!il!principio!sul!quale!si!fonda!lo!sviluppo!professionale!e!

gestionale!della!rete.!

• Salvaguardia( della( salute( e( sicurezza( sul( lavoro:! nell’ambito! della!

governance!aziendale!il!mantenimento!del!benessere!del!personale!e!della!

sicurezza!nell’operato!è!un!aspetto!fondamentale!da!tutelare.!

In!sintesi,!ogni!collaboratore]retista!è!chiamato!a!fornire!un!servizio!in!linea!con!le!

proprie!disponibilità!e!in!proporzione!al!vantaggio!che!vuole!ricavare!dalla!propria!

prestazione,! tenendo! in! considerazione! la! sostenibilità! economica! globale!

dell’intera!rete.!Sebbene!ogni!partecipante!svolga!un’attività!in!autonomia!rispetto!

all’offerta! integrata,! esso! è! comunque! invitato! a! promuovere,! incentivandoli,! i!

servizi! forniti! dai! partner! retisti:! ad! esempio,! un! camping! possiede! la! propria!

offerta! ricettiva! che! genera! un! proprio! volume! economico;! l’ottica! della! rete! è!

concepita!proprio!perché!lo!stesso!camping!stimoli!l’ospite,!che!usufruisce!dei!suoi!

servizi,!ad!avvalersi!anche!di!quelli!di!un!noleggio!biciclette! interno!alla!rete.!Ciò!

avviene! perché! ogni! collaboratore! è! chiamato! a! conoscere! l’offerta! di! tutti! gli!

operatori,!così!da!indirizzare!i!propri!clienti!verso!i!partner!di!rete!che!rispondono!

alle! loro! esigenze! durante! il! soggiorno.! Così! facendo! si! contribuisce! al!

mantenimento! della! sussistenza! economica! della! rete,! perciò! alla! sua!

sopravvivenza! ma! anche! al! miglioramento! delle! competenze! di! coloro! che! si!

mettono!al!servizio!del!complesso!aziendale:!si!favorisce!lo!sviluppo,!inteso!come!

crescita!di!abilità!e!capacità,!di!tutti!i!partner,!i!quali!non!sono!semplici!fornitori!di!

servizi,!ma!anelli!insostituibili!di!una!catena!imprenditoriale.!!

! Tutti! sono! invitati! ad! agire! in! modo! responsabile! e! nell’interesse! della!

comunità! aziendale! perseguendo! gli! obiettivi! strategici! in! sicurezza,! avendo!

sempre! una! condotta! finalizzata! alla! correttezza! imprenditoriale! e! mantenendo!

fede!agli!impegni!presi!nell’erogazione!dei!servizi!concordati!nella!rete!in!termini!
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di!qualità,!di! tempistiche,!di!standard!e!di!prezzo.! Inoltre,!è!necessario!che!tutti! i!

collaboratori! si! astengano! dal! compromettere! l’azione! degli! altri! retisti! o! da!

impedire!il!normale!svolgimento!dell’attività!globale!di!rete,!ossia!ledere!ai!legami!

collaborativi,!evitando!di!commentare!negativamente! il! lavoro!di!aziende!esterne!

alla!rete,!che!comunque!hanno!rapporti!lavorativi!con!essa.!

! Dal!punto!di!vista!della!sostenibilità!locale,!ai!retisti!viene!chiesto!di!favorire!

il!consumo!dei!prodotti! locali,!sia!per!ciò!che!concerne!la!ristorazione!(prodotti!a!

km! zero,! eccellenze! del! territorio)! che! per! gli! altri! servizi! connessi! all’offerta!

(prodotti! artigianali,! prodotti! made( in( Italy).! La! genuinità! di! questi! prodotti! è!

“messa! a! rendita”! per! offrire! al! cliente! la! possibilità! di! testare! l’autenticità! della!

produzione! locale:! si! ricordi! che! lo! scopo! dell’offerta! è! quello! di! adeguarsi! alle!

richieste!della!clientela;!in!quest’ottica!sono!periodicamente!condotte!delle!azioni!

di!monitoraggio!volte! a! comprendere! le! tendenze!delle! richieste!delle! evoluzioni!

del!mercato,! in!modo! da! adeguare! il! programma! delle! proposte! di! soggiorno! in!

modo!consapevole!e!sostenibile!alle!esigenze!dei!clienti.!

! Il! Codice! Etico,! in! sostanza,! rappresenta! gli! impegni! presi! da( SlowVenice(

Network!dal!punto!di!vista!dell’impatto,!dell’accoglienza,!della!tutela!ambientale!e!

della!qualità!del! servizio! fornito:! tutti! aspetti! dell’offerta! che!ogni! retista!declina!

nella!maniera!più!opportuna!perché!essi!rispecchiano!molti!tra!i!principi!ai!quali!è!

necessario! tendere,! nell’ottica! di! un! turismo! slow.! Ci! si! affida! perciò! ad! una!

struttura!organizzativa! che! conosce!e! che!ha! sperimentato! l’offerta! che!propone:!

un!pacchetto!all( inclusive,! turisticamente! parlando,! con! elementi! compositivi! che!

però!tendono!ad!andare!fuori!dall’ordinario.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!



! 141!

3.7.'Perché'il'cliente'dovrebbe'scegliere'il'prodotto'SlowVenice%

!

Una! volta! compresa! la! logica! della! costruzione! dell’offerta! integrata! della! rete,! è!

opportuno!riflettere!anche!su!uno!degli!aspetti!principali!che!avvicina!il!potenziale!

turista!al!prodotto!commercializzato!da!Limosa!T.O.:!la!narrazione.!

! Il!turista!di!qualità!che!desidera!intercettare!SlowVenice(Network!con!le!sue!

proposte! di! soggiorno! si! differenzia! dal! normale! turista! culturale:! gli! studi!

dimostrano! che! i! consumatori! di! adesso! sono! più! creativi;! tale! segmento! è! in!

continua! crescita,! così! come! lo! è! il! fabbisogno! di! esperienze! che! li! rendono! sia!

protagonisti! che! attori! del! soggiorno! affinché! contribuiscano! ad! accrescere! lo!

sviluppo!della!propria!personalità!e!a!creare!la!propria!identità,!aumentando!così!il!

loro!capitale!creativo.!Si!comprende!perciò!come!il!modello!di!turismo!proposto!da!

SlowVenice(Network(offre! ai! visitatori! l’opportunità! di! incrementare! il! personale!

bagaglio! culturale! grazie! alla! partecipazione! attiva! nelle! esperienze,! le! quali! si!

trasformano! in! avventure.! A! tal! riguardo,! “i! concetti! di! esperienza,! emozione! e!

sensorialità! sono! divenuti! temi! centrali,! attorno! ai! quali! le! imprese! stanno!

attualmente! investendo! in!misura! consistente.! […]!Molte! imprese,! infatti,! stanno!

cercando! di! sviluppare! il! potenziale! emotivo! dei! loro! prodotti! […]! allo! scopo! di!

esplorare! nuove! forme! di! differenziazione! competitiva.”200 !Di! conseguenza,! il!

valore! per! il! consumatore! aumenta! in! modo! proporzionale! alla! diversificazione!

dell’esperienza:! la!percezione!positiva!del! cliente!nei! confronti!dell’offerta!cresce!

se! gli! viene! messa! a! disposizione! l’occasione! di! far! parte! in! prima! persona!

dell’esperienza!che!ha!prenotato.!“In!tal!senso!emerge!anche!la!rilevanza!del!brand,!

quale!elemento!fondamentale!per!costruire!valore!e!differenziarsi!dai!concorrenti!

e! quale! base! per! coinvolgere! i! clienti! e! sviluppare! delle! relazioni! che! possano!

portare!alla! fedeltà.”201!Perciò,! se!da!un! lato! “l’esperienza!di! consumo!costituisce!

uno!strumento!potentissimo!per!alimentare!il!valore!del!brand,!dal!quale!tuttavia!

necessariamente!dipende.! […]! [dall’altro]! il!brand!rappresenta! il!mondo!di!valori!

dell’azienda,![dunque]!l’esperienza!di!consumo!è!il!veicolo!con!cui!l’organizzazione!

‘materializza’!questi!valori!per! il! consumatore! […]:!ciò!che!conta!è! l’allineamento!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200!Addis!M.,!Ad!uso!e!consumo.!Il!marketing!esperienziale!per!il!manager,!Torino,!Pearson!Paravia!
Bruno!Mondadori!S.p.A.,!2007,!pagg.!4]5.!
201!Ivi,!pag.!9.!
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fra!il!brand!e!l’esperienza.”202!Su!questa!linea!si!muovono!il!tour!operator!Limosa!

con!il!proprio!brand,!SlowVenice.!Lo!scopo!dell’offerta!è!di!posizionare!il!cliente!al!

centro,! in!modo! che! esso! funga! da! fulcro! dell’esperienza! turistica:! il! turista,! poi,!

nella! scelta! dell’offerta! lascia! spazio! alla! persona,! ossia! ai! suoi! interessi,! ai! suoi!

gusti,!ai!modi!in!cui!preferisce!viaggiare,!ecc..!Sta!quindi!a!Limosa!T.O.!declinare!le!

strategie! di!marketing! attraverso! la! creazione! di! prodotti! che! lascino! spazio! alle!

esperienze,!da!trasmettere!ai!potenziali!clienti!per!mezzo!della!comunicazione,!con!

l’obiettivo!di!generare!in!loro!sensazioni!e!migliorare!la!loro!percezione!del!brand:!

solo! così! facendo! la! comunicazione! non! è! da! intendere! esclusivamente! come!

pubblicità,!cioè!come!“un!modo!di!interagire!a!senso!unico,!che!parte!dalla!marca!e!

termina! presso! il! consumatore,”203!bensì! è! da! concepire! come! dialogo.! Esso! è!

sorretto! perciò! dalla! narrazione:! l’esperienza! di! consumo! è! oggettivamente! un!

concetto!multidimensionale!e!complesso!che!necessita!di!un’attribuzione!di!senso!

sia!da!parte!di!chi!gestisce!la!composizione!dell’offerta!e!sia!da!parte!di!chi!ne!viene!

a!conoscenza.! Il! “racconto”!degli!elementi!che!costruiscono! l’esperienza! integrata!

accresce! il! valore! del! prodotto,! rispetto! l’autonoma! combinazione! dei! singoli!

servizi! da! parte! del! cliente.! Questo! perché! l’idea! di! vacanza! non! si! traduce!

solamente!nel!concetto!di!‘destinazione’!–!inteso!come!“andare!in!un!luogo”!–!ma!si!

aggancia! sempre! di! più! alla! volontà! di! vivere! un’avventura.! Una! parte!

fondamentale! di! tale! esperienza! si! radica! sulle! modalità! in! cui! il! turista! viene!

introdotto!e!accompagnato!nel!luogo!deputato!al!soggiorno:!entra!in!gioco!l’aspetto!

narrativo!proposto!da!coloro!che!accolgono!il!visitatore,!i!quali!non!si!limitano!più!

ad! accompagnarlo! ma! intendono! immergerlo! in! un! mondo! di! emozioni! e!

autenticità!–!qual!è! la!Laguna!di!Venezia.!Ecco!perché!viene!data! la!possibilità!di!

esperire! l’incontro!con!i!residenti,!con! i!pescatori!che! lavorano!in!Laguna,!con!gli!

artigiani!veneziani! (e!non!solo)!e! con!gli!orticoltori.!L’accoglienza!è!un!momento!

cruciale! della! gestione! dell’ospite! poiché! implica! il! contatto! del! personale! con! il!

turista:!l’operatore!turistico!deve!essere!in!grado!di!fornirgli!le!informazioni!che!gli!

permettano! di! esperire! la! destinazione! nel! migliore! dei! modi! possibili,!

evidenziandogli!le!attrattive!che!desidera,!in!base!alla!disponibilità!–!in!termini!di!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202!Ivi,!pagg.!12]13.!
203!Ibidem,!pag.!19.!
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risorse! culturali! e! naturali! e! di! servizi! e! prodotti! commercializzati! dagli! attori]

retisti!–!e!in!modo!di!stimolare!la!piena!fruizione!dei!luoghi.!

! La!narrazione!del!prodotto!SlowVenice,!dunque,!ha!lo!scopo!di!divulgare!le!

informazioni! utili! affinché! l’ospite! possa! avere! un! quadro! generale! completo! e!

corretto! della! destinazione! (caratteristiche! e! servizi)! nel! suo! complesso.! Il!

personale! della! rete,! poi,! va! in! contro! al! turista! incrementando! il! bagaglio! di!

conoscenze!già!in!suo!possesso!sulla!destinazione!e!rispondendo!alle!sue!curiosità,!

piuttosto!che!aiutandolo!a!risolvere!un!imprevisto.!Per!questa!ragione,!si!richiede!

agli! addetti! dell’offerta! un’elevata! capacità! di! problem( solving! e! di! ascolto!

dell’ospite.!

! In!tale!modo!si!comprende,!dal!punto!di!vista!tecnico,!come!il!contratto!di!

rete!in!una!filiera!turistica!significhi!agglomerare!delle!attività!che,!singolarmente,!

continuano! ad! operare! in! modo! autonomo,! ma! che! a! sistema! riescono! ad!

incrementare! il! business! e,! soprattutto,! a! soddisfare! le! richieste! dell’attuale!

modello!di!turista.!!

! Per!l’appunto,!nel!sito!www.slowvenice.it,!nell’area!riservata!alla!rete,!c’è!la!

possibilità! di! scegliere! fra! le! cinque! categorie! di! cui! si! forma! l’offerta.! Ad! ogni!

tipologia!corrisponde!uno!o!più!retisti.!Esse!si!articolano!come!di!seguito:!

• Alloggiare!in!Laguna!

• Muoversi!slow!

• Vivere!esperienze!esclusive!

• Gustare!il!territorio!

• Tour!operator!

Ciò!significa!che!se! il! cliente!viene!a!contatto!con!una!delle!strutture!della! rete!e!

vuole! conoscerla,! può! avvalersi! delle! esperienze! proposte! da! SlowVenice! per!

scendere!nei!dettagli!dell’offerta!proposta.!Si!veda! l’appendice!per!confrontare! le!

imprese!della!rete!associate!alle!esperienze!finora!commercializzate.!

(

!

!

!

!

!
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3.8.'L’introduzione'sul'mercato'

! !

Attualmente,!le!aziende!costituite!in!rete!sono!globalmente!sul!mercato!da!un!anno!

e!mezzo;! si! può! dire! quindi! che! SlowVenice(Network(si! trova! ancora! in! una! fase!

molto! delicata,! ossia! lo! startup,! che! presuppone! un’introduzione! puntuale! ed!

efficace! nel! mercato.! Innanzitutto! è! necessario! considerare! che! il! prodotto!

esperienziale!messo! sul!mercato! dalla! rete! non! è! concepito! per! un! vasto! bacino!

turistico:!il!pubblico!si!riduce!dal!punto!di!vista!quantitativo,!sia!come!interesse!e!

sia! come! capacità! di! spesa,! ma! l’offerta! di! SlowVenice( mira! a! intercettare! un!

segmento!che!si!aspetta!un’elevata!qualità!dall’esperienza:! l’obiettivo!della!rete!è!

sicuramente! quello! di! ottenere! una! buona! posizione! all’interno! del! mercato!

nazionale! ma! anche! rivolgersi! a! quello! internazionale,! visto! che! SlowVenice(

Network! si! affida! ad! un’intermediazione! estera! che! potrebbe! permettere! di!

generare!un!guadagno!interessante!per!la!rete!e!quindi!per!tutti!i!suoi!componenti,!

imprescindibili!nella!costruzione!dell’offerta.!

! Introdursi! nel! mercato! non! è! per! niente! semplice:! ci! sono! aspetti!

dell’organizzazione!del! lavoro,!delle!relazioni!con!i!retisti!che!sono!ancora! in!una!

delicata! fase!di!startup.!Questo!stadio!transitorio!è! tuttora!affrontato!cercando!di!

perseguire! gli! obiettivi! economici! comuni! attraverso! due! direzioni:! quella! della!

vendita! diretta! e! quello! della! vendita! intermediata,! secondo! le! modalità!

precedentemente!descritte!(Cfr.!Cap.!3.5).!La!prima!modalità!è!quella!che!offre!più!

margini,!ossia!i!clienti!che!si!affidano!direttamente!al!tour!operator!servendosi!del!

sito! (www.slowvenice.it)! possono! prenotarsi! autonomamente! la! vacanza.!

! L’agenzia! di! viaggi,! non! possedendo! ancora! una! rete! commerciale!

consolidata,!si!deve!affidare!anche!alla!vendita!intermediata,!personificata!da!altri!

tour!operator!interessati!al!tipo!di!prodotto!commercializzato!da!Limosa!T.O.!e!ai!

quali! essa! deve! lasciare! un! margine! di! markup:! il! risvolto! positivo! che! questa!

collaborazione!può! apportare! si! riscontra,! ovviamente,! sull’aspetto!dei! volumi!di!

profitto.!Per!questa!ragione!si!sta!creando!un!processo!di!vendita!considerando!in!

modo! particolare! il! social! e! web! marketing,! dinamiche! che! trent’anni! fa,! nel!

momento!della!costituzione!dell’azienda,!non!esistevano!nemmeno:!lo!sforzo!però!

è! quello! di! stare! al! passo! con! l’evoluzione! delle! ICT! (Information( and(

Communication(Technologies),!la!quale,!nel!tempo,!ha!stravolto!sia!le!dinamiche!dei!
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canali!distribuitivi!sia!quelle!del!mercato!turistico,!modificando!sia! le!modalità!di!

reperimento! delle! informazioni! come! quelle! di! acquisto! dei! servizi.! Si! vuole!

rimarcare! che,! Limosa,! dal! momento! della! sua! nascita! alla! modifica! della! sua!

natura! in! tour! operator! e! infine! allo! stato! di! capofila! di! SlowVenice(Network,! ha!

totalmente!ridefinito!il!proprio!orientamento!all’offerta!e!alla!vendita!cercando!di!

fare!leva!sugli!standard!qualitativi,!sulle!abitudini!ormai!consolidate!dai!viaggiatori!

e!sulle!aspettative!che!essi!si!creano!dalla!vacanza!–!da!prenotare!o!già!prenotata.!

! Gli! acquisti! online! sono! diventati! una! pratica! diffusa! e! consolidata,! ciò!

implica! anche! la! crescente! tendenza! a! diventare! competitivi! sia! tra! i! canali!

distributivi!del!web,!prima!per!raggiungere!il!cliente!e!poi!per!fidelizzarlo,!e!sia!tra!

quegli!attori!che!compongono!l’offerta!da!mettere!sul!mercato.!Ciò!accade!a!causa!

di! una! possibile! disintermediazione! dell’offerta,! ossia! dell’eventuale! intervento!

diretto! del! turista! nell’acquisto! dei! prodotti! turistici! –! cioè! diminuendo,! o! nel!

migliore!dei!casi!possibili,!azzerando!i!costi!di!intermediazione.!Per!Limosa!T.O.,!e!

per! tutte!quelle!agenzie!di!viaggio!o! tour!operator!di!medie!dimensioni,! la! libera!

accessibilità!all’offerta!garantita!dal!sito!internet!crea!valore!per!il!turista!che!vuole!

prenotare! un! soggiorno! SlowVenice:! è! importante! perciò! curare! l’aspetto! social!

dell’offerta,! se! si! pensa! che! la! maggior! parte! dei! clienti! potrebbero! venire! a!

contatto!con!essa!tramite!internet.!Il!personale!di!Limosa!T.O.,!in!nome!dell’intera!

rete,!partecipa!anche!a!delle! fiere!per! far!comprendere! in!che!modo!si!declina! la!

creazione!dell’offerta,!ossia! la! fucina!di! idee!che!(si! sono! trasformati!e)!si! stanno!

trasformando!in!prodotti!spendibili!–!nonché!un!mix!ragionato!fra!“ciò!che!è!bello”!

e!ciò!che!può!incontrare!i!gusti!del!cliente!mantenendo!un!alto!tasso!di!tematismo.!!

! A! questo! punto! diventa! più! chiara! la! scelta! reciproca! dei! retisti,! ovvero!

l’inserimento!in!una!rete!concepita!per!aumentare!il!turismo!di!qualità!di!elementi!

che,! di! natura,! non! sono! propriamente! ideati! per! il! settore! turistico.! Un’azienda!

agricola! piuttosto! che! una! valle! da! pesca! danno! la! possibilità! di! immergersi!

nell’esperienza! in!modo!autentico,!perché!offrono!una!tipologia!di!servizi!desueti!

rispetto! a! quelli! canonici! della! mera! ricettività.! La! composizione! dell’offerta! in!

questo!senso!non!è!tipicamente!turistica,!per!cui!si!comprende!come!una!fattoria!

didattica,! che! tradizionalmente! non! è! inserita! all’interno! della! filiera! turistica,! in!

questo! caso,! diventa! una! componente! rilevante! per! la! personalizzazione!

dell’offerta!da!un!lato,!e!per!la!soddisfazione!della!clientela!dall’altro;!oppure,!una!
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valle!concepita!per!la!caccia!e!la!pesca!che!converte!il!suo!tradizionale!business!in!

accoglienza!turistica!dimostra!di!aver!rimodulato!un!mestiere!della!cultura!locale!

in!un’esperienza!per!il!visitatore,!dato!che!gli!viene!data!la!possibilità!di!vivere!una!

giornata! in! valle! con! il! valligiano:! questo! è! il! caso! di! Valle! Sacchetta.! O! ancora!

l’Azienda!Agricola!Orto!delle!Vignole,!nata!per!la!commercializzazione!del!carciofo!

violetto!di!Sant’Erasmo,!arricchisce!la!propria!offerta!trasformando!questo!luogo!di!

per! sé! suggestivo,! in! un’esperienza! turistica! in! cui! vengono! narrate! le! fasi! della!

produzione!del!frutto!che!ha!reso!celebre!tale!zona.!

! !

!
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3.9.'La'rete'funziona?!

!

!
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Come!si!può!notare!dall’organigramma!di!Limosa!T.O.,!è!comprensibile!quanto!sia!

complesso!prendere!in!considerazione!tutti!gli!elementi!dell’offerta!e!declinarli!in!

modo! da! comporre! un! prodotto! unico,! nonché! il! soggiorno! che! acquisterà! poi! il!

cliente.!Si!comprende,!per!di!più,!il!meccanismo!che!muove!la!creazione!dell’offerta!

e!lo!sforzo!del!personale!Limosa!T.O.!nell’assemblare!i!servizi!forniti!dai!retisti!per!

ottenere! un! pacchetto! coerente! e! coeso,! seguendo! i! principi! di! autenticità! e!

sostenibilità! su! cui! si! fonda! il! brand! SlowVenice.! Non! è! da! trascurare! inoltre! la!

difficoltà! di! comunicare! in! modo! efficace! questi! aspetti,! considerata! la! distanza!

esistente!fra!promozione!e!commercializzazione:!un’altra!impresa!del!T.O.!è!quella!

di!allineare! le!relazioni! fra!gli!obiettivi!da!raggiungere,! i! target!da! intercettare,! la!

rapidità!del!contatto!e!le!risorse!disponibili!per!fare!in!modo!che!il!lavoro!acquisti!

un!senso.!!

' Come! detto! in! precedenza! e! come! mostra! il! grafico,! la! partecipazione! di!

Limosa!T.O.!ad!educational,!fiere!e!workshop!è!finalizzata!alla!vendita!intermediata!

così!come!a!quella!diretta,!ovvero!alle!due!linee!di!commercializzazione!dell’offerta!

di!rete.!!

! SlowVenice(Network! ha! infatti! preso! parte! nell’ottobre! del! 2015! all’ultima!

edizione!della!Fiera! Internazionale!B2B!del! turismo!al!TTG(Incontri! di!Rimini.! La!

partecipazione!alla!fiera!è!stata!voluta!da!Limosa!T.O.!in!modo!da!chiarire,!narrare!

e! descrivere! le! novità! dell’approccio! offerto! dalla! rete! ponendo! attenzione! agli!

aspetti! sui!quali! si! fondano! le!esperienze!di!viaggio!proposte.!Lo!scopo,!appunto,!

era! quello! di! accogliere! i! potenziali! partner! interessati! a! comprendere! tale!

modalità! di! soggiorno! all’interno! della! Laguna! di! Venezia:! si! voleva! sottolineare!

l’importanza! del! “racconto![come]! una! delle!molte! proposte! di! vacanza! slow! che!

[hanno]!creato! per! i! turisti! italiani! e! stranieri.! Ogni! offerta! di! vacanza! ha! i! tratti!

dell’originalità!e!della!sostenibilità!per!valorizzare!un!territorio!unico!al!mondo!e!

per! soddisfare! le! esigenze! di! turisti! di! qualità.”204!Inoltre,! nello! stesso! mese,! in!

occasione!di!Veneto(for(you,(14°!Workshop!Internazionale!del!turismo!nel!Veneto,!

Limosa! T.O.,! a! nome! della! rete,! ha! partecipato! all’evento! per! incontrare! nuovi!

buyers(internazionali!con! lo!scopo!di!potenziare! il!proprio!business!con! i!mercati!

esteri.(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
204http://slowvenice.it/slowvenice]al]ttg]di]rimini]2015/!
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! In! entrambi! i! casi,! Limosa! T.O.! ha! riscosso! dai! partecipanti! un! discreto!

interesse!generale!per!ciò!che!concerne!il!prodotto!SlowVenice,!in!particolar!modo!

per!il!nuovo!modello!di!vacanza!che!propone!su!Venezia.!Ci!sono!stati!degli!incontri!

commerciali!significativi!ai!quali!la!rete!sta!rispondendo,!concludendo!dei!contratti!

di!vendita!(intermediata).!!

! Dal!lato!della!vendita!diretta,!invece,!è!da!segnalare!lo!slittamento!di!

qualche!mese!del!bando!della!Camera!di!Commercio!Obiettivo(Expo(2015(causando!

perciò!un!ritardo!nella!promozione!stagionale;!di!conseguenza,!la!vendita!diretta!

diventerà!l’obiettivo!principale!del!2016,!non!potendo!contare!in!modo!consistente!

sui!risultati!della!vendita!intermediata!che!ha!tempi!più!lunghi.!!

! Cionondimeno,! SlowVenice( Network! sta! per! definire,! sviluppandolo,! un!

piano!di! azioni! volte! alla! promo]commercializzazione! con! i! retisti! per! i! prossimi!

tre!anni.! In!sostanza,! la!rete!è!viva!e! in!progressione,!nonostante!sia!ancora!nella!

delicata! fase! di! startup( (Cfr.! Cap.! 3.8):! si! stanno! realizzando! delle! attività! di!

promozione!attraverso!degli!strumenti!volti!alla!commercializzazione!dell’offerta.!

A!titolo!di!esempio,!tali!sono!le!azioni!in!progressione!alle!quali!verrà!assegnato!un!

budget!necessario!per!raggiungere!gli!obiettivi!della!rete:!

• Mini]siti!di!prodotto,!traduzioni,!hosting!

• Web!marketing,!campagne!social!

• Materiali!foto!e!video!

• Campagne!pubblicitarie/educational!stampa!

• Sistema!di!booking!

• Roadshow,!fiere,!workshop!

• Folder,!QR,!catalogo!

Tale!impresa!promozionale!non!è!di!facile!realizzazione!poiché!si!è!di!fronte!ad!un!

progetto! aziendale! organizzato! ma! di! modeste! dimensioni.! Tuttavia,! mettersi!

insieme!per!investire!risorse!in!una!rete!di!filiera!verticale,!dove!ognuno!esprime!

servizi!diversi!rivolti!all’assemblaggio!di!un!nuovo!prodotto!unico,!è!la!ragione!che!

muove! SlowVenice( Network.( Non! si! deve! dimenticare! che! a! fondamento! della!

promozione!c’è!anche!la!distribuzione!dei!retisti:!come!affermato!in!precedenza,!il!

capofila! Limosa! T.O.! si! deve! preoccupare! della! “soddisfazione”! dei! fornitori! dei!

servizi.! L’offerta! creata! perciò,! in! ottica! della! commercializzazione,! deve!

considerare!la!stagionalità,!il!profilo!dei!clienti,!gli!obiettivi!di!vendita!e!della!stessa!
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distribuzione!sul! territorio!dell’offerta,!come!si!accennava!prima.!Per!cui,!ad!ogni!

retista! corrisponde! una! serie! di! esperienze! di! viaggio! nelle! quali! è! coinvolto:!

Limosa!T.O.!prende!in!considerazione!nella!creazione!dell’offerta!la!posizione!fisica!

dei! retisti! in!modo!da!calibrare! le!esperienze!di! soggiorno! in!modo!equo,! tale!da!

rendere!sostenibile! la!rete!nel!suo!complesso.!La!scommessa,!del!resto,!è!proprio!

quella!di!posizionare!sul!mercato!un!prodotto!articolato!e!diffuso.!!

!

!

!
!
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!
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CONCLUSIONI'

'

'

Come!specificato!nel!corso!dell’elaborato,!nel!complesso,!il!problema!principale!nel!

caso!di!Venezia!è!la!debolezza!dell’approccio!al!metodo!di!governo!per!lo!sviluppo!

dei! territori,! se! si! considera! la! prassi! amministrativa! finora! attivata.! Di!

conseguenza,! non! si! può! che! essere! d’accordo! con! l’opinione! di! Van! der! Borg!

espressa! nell’intervista! rilasciata! per! il! film! documentario! Teorema( Venezia! di!

Andreas!Pichler:!

!

!“La( città( di( Venezia( si( può( concepire( come( una( risorsa( pubblica(
disponibile(per( tutti.( Tuttavia! questa(disponibilità( è( tale( solo(per(
chi(è(disposto(a(pagare( il(prezzo(della( fruizione:( il(bene(è(di( tutti(
ma(celati(all’interno(vi(sono(interessi(privati( fondati,(a( loro(volta,(
su(questo(bene(di(dominio(pubblico;(sono(pochi(però(coloro(che(ne(
beneficiano( direttamente.( […]( I( benefici( economici,( infatti,( non(
restano( a( livello( locale( bensì( si( riversano( nell’area( dove(
effettivamente(risiede(l’ospite(durante(la(sua(vacanza.(Questo(non(
è( solo( il( problema( di( Venezia,( ma( anche( di( altre( città( d’arte;(
tuttavia,( nel( capoluogo( veneto( la( situazione( è( davvero( estrema.(
Solamente( un( numero( irrisorio( di( persone( contribuisce(
effettivamente( al( costo( del( mantenimento( della( questione(
veneziana.([…](Il(guadagno(di(sicuro(non(si(riversa(a(livello(locale,(
per( esempio,( nei( confronti( di( quelle( imprese( che( si( occupano( dei(
trasferimenti(verso(Venezia(dalle( località( limitrofe(e,(ovviamente,(
dell’industria(turistica(locale.(Questi(settori,(per(forza(di(cose,(non(
riescono( a( contribuire( al( mantenimento( dei( costi( della( città:(
certamente( pagano( le( tasse,( ma( […]( l’importo( che( deriva( dalle(
tasse( locali,( e( quindi( che( permetterebbe( di( far( fronte( alle( spese(
dell’industria( turistica,( è( insufficiente.( Il( turismo( non( è( una( vera(
risorsa( economica( per( la( città,( piuttosto( ne( è( il( deficit( che( ne(
consegue.( […]( Il( business( del( turismo( è( gestito( da( investitori(
globali,( protagonisti( globali;( molti( degli( immobili( sono( di(
proprietà(di(grandi(aziende,(di(multinazionali:(Venezia(è(diventata(
una( multinazionale( che( non( paga( le( tasse( alla( città( e( che,( di(
conseguenza,( non( permette( di( creare( quei( vantaggi( che( possono(
essere(innescati(dall’uso(di(questo(bene.(E(alla(fine,(a(farne(le(spese,(
sono(i(veneziani.”(

!

! Si! comprende,! ancora! una! volta,! che! le! potenzialità! turistiche! di! Venezia!

sono!state!messe!in!ombra!da!qualche!tempo,!nonostante!esse!non!siano!diminuite.!

Ma!è!necessario!considerare!il! fatto,!come!si!è!specificato!nel!secondo!capitolo!di!

questa!tesi,!che!il!limite!di!capacità!di!carico!per!la!città!calcolato!nel!1988!è!stato!
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superato!ormai!da!decenni.!Si!è!di!fronte!a!una!domanda!in!continua!crescita!e!ad!

un’offerta! oggettivamente! limitata:! sarebbe! paradossale! aumentare! l’offerta! per!

soddisfare! la! domanda! attuale,! in! quanto! si! lederebbe! alla! sopravvivenza! del!

(eco)sistema!veneziano,!già!minato!dai!processi!di!usura!più!o!meno!riconducibili!

al!settore!turistico.!

! Eppure,!il!valore!convenuto!e!attribuito!con!il!riconoscimento!di!Patrimonio!

Mondiale! dell’UNESCO,! strumento! concepito! anche! per! il! miglioramento! della!

conservazione! dei! beni! culturali! e! naturali,! comportava! in( primis( l’esigenza! di!

salvaguardare!e!valorizzare!il!pregio!di!tale!patrimonio.!La!storia!del!sito,!tuttavia,!

ha! confermato! che! gli! aspetti! positivi! connessi! al! riconoscimento,! nel! caso! di!

Venezia,!sono!stati!sovrastimati:!si!comprende!ora!il!pensiero!di!Prud’homme!che,!

nei!suoi!studi,!asseriva!che! i!vantaggi!derivanti!dal!riconoscimento!UNESCO!sono!

limitati!se!il!sito!non!è!gestito!in!modo!adeguato,!con!politiche!che!pianificano!una!

tutela!duratura!e!mirata!alla!conservazione!dei!beni.!

! Certo,! negli! anni! passati! si! è! cercato! di! porre! rimedio! al! degrado! che!

impoveriva!la!percezione!della!città.!Lo!stesso!Piano!di!Gestione!–!di!cui!si!parla!nel!

primo!capitolo!–!è!stato!concepito!per!valutare!le!minacce!che!mettono!in!pericolo!

Venezia! e! per! tentare! di! risanare! la! situazione.! O! ancora,! a! titolo! d’esempio,!

disciplinando! la! materia! concernente! le! destinazioni! d’uso! dei! locali,! la! loro!

riconversione! oppure! attivando! degli! interventi! di! manutenzione! del! sistema!

urbano!e!canalicolo.!!!

! Tuttavia,! tali! azioni! mitigatrici! non! sono! state! sufficienti,! o! quanto! meno!

adatte,!alla!moderazione!delle!trasformazioni!demografiche!e!al!cambiamento!dei!

flussi!turistici.!Di!fatto,!all’aumentare!del!turismo!in!città!è!cresciuta!anche!l’offerta!

che! si! allineava! alle! richieste! dei! turisti! del! centro! storico.! La! polarizzazione!

dell’offerta! commerciale! conseguente! alla! domanda! crescente! di! turismo,! in!

mancanza!di!ordinamenti!specifici,!si!è!così!declinata:!da!un!lato!la!concentrazione!

di! negozi! d’abbigliamento! delle! grandi! marche! Made( in( Italy( e! dall’altro! gli!

innumerevoli! rivenditori! di! merci! di! bassa! qualità! (souvenirs,! chincaglieria,!

maschere,! oggetti! in! vetro,! ecc.)! sovente! prodotte! in! luoghi! completamente!

estranei!a!Venezia.! In!tutto!questo,! l’Amministrazione!Pubblica!non!ha!mai! inciso!

in! modo! efficace! nel! controllo! del! turismo:! la! gestione! dello! sproporzionato!

afflusso!turistico!è!stata!condotta! in!modo!inaccurato!rispetto!al! fragile!ambiente!
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di!Venezia!e!la!sua!Laguna.!È!chiaro!come!la!pressione!turistica!sia!stata!una!causa!

del!declino!veneziano,!portando!man!mano!alla!crisi!dell’intero!sistema!cittadino.!

! Solamente! attraverso!una! strategia! integrata! che!prevede! la! cooperazione!

degli!attori!che!“fanno!turismo”,!si!potrà!pensare!di!essere!innovativi!e!competitivi:!

l’interazione,!lo!scambio!di!conoscenze!e!know(how!e!il!dialogo!possono!favorire!lo!

sviluppo!di!un!approccio!che!mira!alla!sostenibilità,!ambientale!e!socio]economica.!

Ne!deriverebbe!una!gestione!adeguata!di!un!turismo!compatibile!con!le!esigenze!di!

tutela! richiesta! dalle! peculiarità! della! città! lagunare! (e! anche! dall’UNESCO).! Un!

turismo! di! qualità,! dunque,! che! privilegia! i! turisti! stanziali,! i! quali! portano! un!

guadagno!al! settore! ricettivo!del! centro!storico,! rispetto!all’escursionismo!che,!al!

contrario,! consuma! il!patrimonio!storico,!naturale,!artistico!e! sociale.!Un! turismo!

che!cerca!di!salvare!Venezia!e! la!sua!autenticità,!che!punta!sull’artigianato! locale,!

che!si!preoccupi!di!ridimensionare!i!costi!subiti!a!livello!locale!rispetto!al!vantaggio!

dei! benefici! tratti! dai! non]locali! e! che,! in! ultima! istanza,! miri! a! incentivare,!

valorizzandola,!una!fruizione!alternativa!di!Venezia,!ossia!adeguata!alla!sua!natura.!

! Le!proposte!di!progetti!di!gestione!turistica!che!mettono!la!sostenibilità!al!

centro!sono!numerose,!come!dimostrano!gli!studi.!Di!fatto,! la!consapevolezza!che!

Venezia!deve!essere!salvata!è!ampiamente!diffusa.!Il!problema!è!che!tali!idee!non!

sono! state! abbastanza! pubblicizzate! e,! conseguentemente,! non! sono! molto!

conosciute.! Inoltre,! le! istituzioni! che! manovrano! la! creazione! di! politiche! sono!

spesso! scoordinate! fra! loro,! senza! un! dialogo! che! permetta! la! trasversalità! e! la!

multidisciplinarità!delle!decisioni!concernenti!la!materia!turistica.!

! Ma! tale! nuovo! approccio! non!deve! venire! solo!dall’alto.! La! cognizione!dei!

danni!causati!dal! turismo!di!massa!deve!essere!riconosciuta!anche!da!chi!pratica!

turismo:!è!necessario,!per!combattere!il!turismo!sregolato,!che!sia!altresì!il!turista!

a! conoscere! gli! effetti! provocati! dalla! sua! vacanza.! Urge! perciò,! da! un! lato,! la!

formazione!sui!danni!che! la! sua!attività,! smodata!e!disinformata,!può!arrecare!al!

territorio;!dall’altro,!è!altrettanto!rilevante!la!sensibilizzazione!dell’ospite!affinché!

pratichi!un!turismo!sostenibile:!dimostrandogli!gli!effetti!positivi!che!esso!veicola,!

per!il!bene!dell’intera!comunità!e,!soprattutto,!per!quello!delle!generazioni!future,!

è!possibile!preservare!la!straordinarietà!del!sito!di!Venezia!e!la!sua!Laguna.!!

! Il! duplice! obiettivo! –! consapevolezza!dei! rischi! del! turismo!da!parte! degli!

operatori!del!turismo!e!di!coloro!che!il!turismo!lo!praticano!–!si!è!convogliato!nella!
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scelta! di! dar! vita! e! senso! a( SlowVenice(Network:! come! chiarito! in! precedenza,( la!

scelta! è! ricaduta! sulla! reteNcontratto! in! modo! da! agevolare! il! rapporto! tra! le!

imprese! coinvolte,! soprattutto! in! previsione! di! condividere! obiettivi! e! realizzare!

strategie! comuni! per! la! costruzione! di! un! turismo! sostenibile! e! responsabile.!

Mettere!insieme,!dunque,!per!essere!più!forti!e!per!concentrare!le!competenze!in!

modo! da! rispettare! l’obiettivo! della! sostenibilità,! tanto! sostenuto! dall’istituzione!

pubblica.!

! Ovviamente,!la!questione!non!è!così!semplice!da!risolvere.!SlowVenice(è!un!

prodotto! che! non! può! andare! verso! la! risoluzione! della! crisi! turistica! veneziana,!

bensì! nella! direzione! di! scenari! più! sostenibili! dal! punto! di! vista! dell’impatto!

turistico!su!Venezia,!anche!per!ciò!che!concerne!la!diversificazione!dei!flussi.!Tale!

aspetto!non!deve!diventare!un!problema!per!la!città:!nel!momento!in!cui!l’offerta!di!

rete! contribuisce! a! togliere! parte! del! flusso! turistico! dal! centro! storico! per!

dirottarlo! sulla! Laguna,! le! sue! isole! e! l’entroterra,! è! importante! capire,( a( priori,!

quale!sia!l’effettiva!capacità!di!carico!che!questi!nuovi!territori!turistici!riescono!a!

sostenere.! La! soluzione,! quindi,! non! è! la! diversificazione! dei! flussi:! l’offerta!

SlowVenice(non! intende! intercettare! una! parte! di! turisti! che! si! recano! nella! città!

antica! e! “spalmarli”! sulla! gronda! lagunare;! così! facendo! si! comprometterebbe! in!

modo! insostenibile! il! benessere! della! Laguna! (le! cui! caratteristiche! sarebbero!

minacciate! irrimediabilmente):! le! conseguenze! possibili! si! conoscono! già,! come!

insegna!l’UNESCO.(

! Perché,! quindi,! può! essere! valido! introdurre! nuove! forme! di! turismo! a!

Venezia?!Come!abbiamo!visto!sono!svariate!le!ragioni,!ma!è!bene!ricordare!che!un!

turismo! di! qualità! può! giovare! alla! sostenibilità! economica! dei! residenti! (sia! in!

città!che!nelle!isole),!per!cui!essi!possono!ricavare!dei!margini!di!reddito!anche!da!

tale!modello!turistico,!che!li!incentiva,!per!esempio,!a!non!abbandonare!le!isole,!a!

non!chiudere!le!piccole!botteghe!artigiane!o!a!traslocare! le!sedi!degli!uffici.! In!tal!

senso!è!possibile!portare!complessivamente!più!valore!alla!città!anche!attraverso!

l’esperienza! turistica.! Inoltre,! se! si! conduce! in!modo! corretto! e! responsabile!una!

tipologia!di!turismo!sano!per!il!territorio,!si!fa!in!modo!che!l’ambiente!si!preservi!e!

non! sia! degradato,! o! abbandonato! o! insediato! da! altre! attività! economiche! più!

impattanti.!
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! In! conclusione,! Limosa! T.O.! con! la! sua! offerta! integrata! propone! nuovi!

scenari! che!devono! affiancarsi! alle! politiche!di! gestione!del! turismo! in! città,! non!

sostituirvisi:! in! modo! parallelo,! però,! tali! opzioni! possono! contribuire! alla!

salvaguardia! di! alcuni! territori! residuali! insieme! alle! loro! economie.! Il! rischio,!

altrimenti,! sarebbe! quello! di! ledere! gravemente! l’habitat! naturale.! Il! turismo!

alternativo! a! Venezia! deve! per! questo! essere! disciplinato! con! molta! cautela,!

soprattutto! se! si! pensa! che! è! ampiamente! diffusa! –! anche! tra! i! tour! operator,!

compresi!quelli! internazionali!–! l’idea!di!venire!a!contatto!con! la! faccia!autentica!

della! città.! Se! si! considerano! i! turisti! che! pensano! di! praticare! un! turismo!

sostenibile,!ma!che!in!realtà!non!possiedono!i!principi!di!eticità,!non!si!relazionano!

con! i! residenti,! non! riescono! a! comprendere! in! profondità! il! luogo! che! stanno!

visitando,! è! possibile! sfociare! nella! compromissione! del! sistema! lagunare! per!

colpa,! ancora! una! volta,! di! un! approccio! turistico! scorretto.! Al! contrario,! se! il!

turismo! viene! condotto! con! una! certa! consapevolezza! e! ragionevolezza! potrà!

essere!un!grande!motore!di!sviluppo.!

( È! importante! chiarire,! ancora! una! volta! e! per! concludere,! che( SlowVenice(

Network(è!consapevole!di!non!essere!la!soluzione!alla!“questione!veneziana”.!Bensì!

una! risposta! virtuosa! e! concretamente! realizzabile.! L’approccio! della! rete! è!

piuttosto! orientato! verso! uno! scenario! di! sviluppo! che! non! si! riduce! allo!

sfruttamento!delle!peculiarità!lagunari!con!finalità!meramente!commerciali,!ma!un!

input!positivo!alla!realizzazione!di!una!tipologia!di!turismo!che!mitiga!la!situazione!

della! città! e! che! potrebbe! influenzare,! positivamente,! le! scelte! del! turista.! In! tal!

senso,!l’offerta!integrata!della!rete!potrebbe!supportare!e!aggregarsi!alle!politiche!

di!governo!del!sistema!complesso!di!Venezia!e!della!sua!Laguna.!A!ciò!si!aggiunge!il!

contributo!di!un!turista!ormai!informato!sull’impronta!che!lascia!sul!territorio!che!

visita:!la!consapevolezza!e!la!responsabilità!della!sua!condotta!coinvolte!durante!la!

propria! vacanza! aumentano! sia! il! valore! dell’esperienza! turistica! sia! il! beneficio!

che!può!trarre!l’ambiente!lagunare!dal!turismo.!

!

'
!
!
!
!
'
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Appendice'

!

Le#imprese#SlowVenice#!

Aggiornata!al!28/01/2016!

!

Esperienze'pubblicate'

ALLOGGIARE'IN'LAGUNA'(10)'''agriturismo'bed'&'breakfast'camping'hotel'3*'

ostello!

Agriturismo'AdriabellaQ

Dune'''''

agriturismo' Viaggio!Sentimentale!nel!Parco!

Letterario!“Ippolito!Nievo”!

Agriturismo'ae'Cavane'''' agriturismo' La!natura!che!abbraccia!Venezia!

Venezia!Family!

Agriturismo'

Montalbano'

agriturismo' La!natura!che!abbraccia!Venezia!

La!Laguna!sud!e!le!terre!della!Brenta!

fra!Chioggia!e!Venezia!

Passaggi!tra!Venezia!e!Chioggia!

Venezia!Family!

B&b'Da'Rabiato' bed'&'

breakfast'''

Venezia!e!la!laguna:!l’arte!e!la!natura!

Dalla!Laguna!al!cuore!di!Venezia!

Prime!emozioni!veneziane!

Camping'Ca’'Savio' camping''' Venezia!Family!

In!bicicletta!fra!mare!e!laguna!

Prime!emozioni!veneziane!

Venezia!e!i!mestieri!della!città!
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d’acqua!

Hotel'Villa'Alberti' hotel'3*''' Romantico!San!Valentino!fra!le!Ville!

del!Brenta!e!Venezia!

La!Riviera!del!Brenta!e!la!Laguna!di!

Venezia!

Speciale!festa!delle!donne:!Venezia!e!

le!storie!al!femminile!

Speciale!festa!del!papà:!gli!artigiani!

veneziani!

Residenza'Domus'

Clugiae'

ostello' La!Laguna!sud!e!le!terre!della!Brenta!

fra!Chioggia!e!Venezia!

La!natura!che!abbraccia!Venezia!

Il!cammino!translagunare!di!Venezia!

Esperienza!itinerante!e!scoprendo!

paesaggi!in!bicicletta!

Union'Lido'Camping'

Lodging'Hotel'

camping'''

hotel'3*'''

Venezia!e!la!laguna:!l’arte!e!la!natura!

Venezia!e!i!mestieri!della!città!

d’acqua!

Venezia!Family!

Dalla!Laguna!al!cuore!di!Venezia!

Valle'Sacchetta'e'

Sacchettina'
bed'&'

breakfast'''

VIVERE'

ESPERIENZE'

ESCLUSIVE'''

Vivi!tre!giorni!da!valligiano!

Venezia!e!la!laguna:!l’arte!e!la!natura!

E’!tempo!di!fraìma!!

Dalla!Laguna!al!cuore!di!Venezia!

Prime!emozioni!veneziane!

Venice'Certosa'Hotel'
hotel'3*'''

Venezia!e!i!mestieri!della!città!
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d’acqua!

Venezia!Family!

Speciale!festa!delle!donne:!Venezia!e!

le!storie!al!femminile!

Speciale!festa!del!papà:!gli!artigiani!

veneziani!

Incentive!&!team!building!in!Venice!

'

MUOVERSI'SLOW'(9)''

Azienda'Agricola'Ca’'

Codolo'

Incentive!&!team!building!in!Venice!

Venezia!Family!

Bragozzo'Terra'e'Acqua' Viaggio!in!bragozzo!da!Venezia!a!Padova!

Venezia!Family!

Incentive!&!team!building!in!Venice!

E’!tempo!di!fraìma!!!

Cavallino'bike' In!bicicletta!fra!mare!e!laguna!

Venezia!Family!

Prime!emozioni!veneziane!

Dalla!Laguna!al!cuore!di!Venezia!

E’!tempo!di!fraìma!!

Venezia!e!la!laguna:!l’arte!e!la!natura!

Center'bike' '

Delta'Tour'Navigazione'

Turistica'e'Crociere'

Fluviali'

"La!Bella!Vita”:!una!Crociera!nel!Rinascimento!

Romantico!San!Valentino!fra!le!Ville!del!Brenta!e!

Venezia!
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El'Bragozzo'S.Alban' Venezia!Family!

Prime!emozioni!veneziane!

Incentive!&!team!building!in!Venice!

E’!tempo!di!fraìma!!!

Marina'Vento'di'Venezia' !

Riviera'del'Brenta'Bike' La!Riviera!del!Brenta!e!la!Laguna!di!Venezia!

La!Laguna!sud!e!le!terre!della!Brenta!fra!Chioggia!e!

Venezia'

Terminal'Fusina' Speciale!festa!delle!donne:!Venezia!e!le!storie!al!

femminile!

Speciale!festa!del!papà:!gli!artigiani!veneziani!

Romantico!San!Valentino!fra!le!Ville!del!Brenta!e!

Venezia!

Prime!emozioni!veneziane!

'

'

'

'

VIVERE'ESPERIENZE'ESCLUSIVE'(4)'

Azienda'agricola'Alla'

Vaccheria'

La!Riviera!del!Brenta!e!la!Laguna!di!Venezia!

Passaggi!tra!Venezia!e!Chioggia!

La!Laguna!sud!e!le!terre!della!Brenta!fra!Chioggia!e!

Venezia!

Azienda'Agrituristica'Orto'

delle'Vignole'

Incentive!&!team!building!in!Venice!

Venezia!Family!
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Valle'Sacchetta'e'Sacchettina' Vivi!tre!giorni!da!valligiano!

Venezia!e!la!laguna:!l’arte!e!la!natura!

E’!tempo!di!fraìma!!

Dalla!Laguna!al!cuore!di!Venezia!

Prime!emozioni!veneziane!

Villa'Foscarini'Rossi' San!Valentino!

Incentive!&!team!building!in!Venice!

La!Riviera!del!Brenta!e!la!Laguna!di!Venezia!

'

GUSTARE'IL'TERRITORIO'(2)'

Ristorante'Le'Vie' Viaggio!Sentimentale!nel!Parco!Letterario!“Ippolito!

Nievo”!

In!bicicletta!fra!mare!e!laguna!

Ristorante'Locanda'

Zanella'

E’!tempo!di!fraìma!!

Venezia!e!la!laguna:!l’arte!e!la!natura!

In!bicicletta!fra!mare!e!laguna!

'

TOUR'OPERATOR'(1)%%%%%%%%%%%Limosa'T.O.!

!

Web'Expert'

'

'

'

'

'

'

'

'



!162!

Riferimenti'bibliografici'

'

'

Bibliografia'

!

! Addis! M.,! Ad! uso! e! consumo.! Il! marketing! esperienziale! per! il! manager,!

Torino,!Pearson!Paravia!Bruno!Mondadori!S.p.A.,!2007!

!

! AA.VV.,! Il( profilo( del( visitatore( a( Venezia,( rapporto( sui( risultati( del( Visitor(

Survey(2012,(Università!Ca’!Foscari!di!Venezia!

(http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5

3175).!

!

! AA.VV.,!Codice!Etico!SlowVenice!Network!–!Laguna!Nord!Slow!Experience,!

rettificato!a!Mira,!il!13.11.2014.!!

!

! Basili! K.,! De! Vettor! G.! (a! cura! di),! “Venezia! e! la! sua! Laguna”! Patrimonio!

Mondiale! UNESCO.! Piano! di! Gestione! 2012]1018,! 3b! press,! Venezia,! 2014.!

(www.veniceandlagoon.net,! http://www.veniceandlagoon.net/web/wp]

content/uploads/2014/12/PDG_veneziaelasualaguna_2012]2018.pdf)!!

!

! Battilani! P.,! Vacanze! di! pochi! vacanze! di! tutti.! L‘evoluzione! del! turismo!

europeo,!Bologna,!Il!Mulino,!2009.!!

!

! Boati!P.,!Lombardi!P.,!Il!“marchio”!UNESCO:!motore!di!sviluppo!locale?!In:!Il!

ruolo! delle! città! nell'economia! della! conoscenza,! Torino,! 2011! (in:!

http://www.grupposervizioambiente.it/aisre_sito/doc/papers/BOATI.pdf).!

!

! Bon! M.,! Busato! D.,! Sfameni! P.! (a! cura! di),! Forme! del! vivere! in! laguna.!

Archeologia,! paesaggio,! economia! della! Laguna! di! Venezia,! Venezia,! Centro! Studi!

Riviera!del!Brenta,!2011.!

!



! 163!

! Cagnan! P.,! Il! turismo! sommerge! Venezia,! L’Espresso,! 17! luglio! 2012! (in:!

http://m.espresso.repubblica.it/attualita/cronaca/2012/07/17/news/il]turismo]

sommerge]venezia]1.44948)!

!

! Camera!di!Commercio!di!Venezia,!Le!reti!di!impresa:!opportunità!di!crescita!

per!le!PMI,!I!quaderni!della!Camera,!2015.!

!

! Carta!M.,! L’armatura! culturale! del! territorio.! Il! patrimonio! culturale! come!

matrice!di!identità!e!strumento!di!sviluppo,!Milano,!!Franco!Angeli,!1999.!

!

! Cavallo! F.,! Isole! al! bivio:!Minorca! tra! balearizzazione! e! valore! territoriale,!

Milano,!UNICOPLI,!2007.!

!

! Clemente!M.,!Venezia!e!la!sua!Laguna!in:!I!tesori!d’Italia!e!l’UNESCO,!SAGEP,!

2013.!

!

! Coelho!P.,! Il!mio!diverso!modo!di!viaggiare,!Corriere!della!Sera,!15!agosto!

2002.!

!

! Comune!di!Venezia,!Piano!di!gestione!2012–2018!Venezia!e! la!sua!Laguna!

Patrimonio! Mondiale! UNESCO! (in! http://www.veniceandlagoon.net/web/wp]

content/uploads/2014/12/PDG_veneziaelasualaguna_2012]2018.pdf).!

!

! Comune!di!Venezia,!Piano!di!localizzazione!dei!punti!vendita!di!quotidiani!e!

periodici!e!regolamento,!alla!delibera!di!Consiglio!Comunale!n.!63!del!15/06/2009.!!

!

! Comune! di! Venezia,! Regolamento! per! la! gestione! dei! beni! immobili!

comunali! del! Comune! di! Venezia,! approvato! con! Deliberazione! di! Consiglio!

Comunale!n.!231!del!19/20!dicembre1994. 

 

! Consorzio!per!lo!sviluppo!economico!e!sociale!della!provincia!di!Venezia,!Il!

turismo!a!Venezia,!Venezia,!1979.!

 



!164!

! Costa!P.,!Van!der!Borg!J.,!La!determinazione!della!capacità!di!carico!turistica!

di!Venezia,!in!COSES!informazioni,!vol.!32/33,!1988.!

!

! Dossier!di!candidatura!Venezia!e!la!sua!Laguna,!1987.!

!

! Fay!S.,!Knightley!P.,!Venezia!muore,!Milano,!Garzanti,!1977.!

!

 Gasparoli!P.,!Trovò!F.,!Venezia!fragile:!processi!di!usura!del!sistema!urbano!

e!possibili!mitigazioni,!Firenze,!Altralinea,!2014.!

! !

! Giannasi! M.,! Dispensa! corso! Beni! culturali! ed! offerta! turistica! A.A.!

2014/2015.!!

!

! Lanapoppi! P.,! La! città! d‘arte! che! non! sa! gestirsi,! 2011.! (in!

http://www.italianostra.org/wp]content/uploads/Il]Turismo]Incontrollato.pdf!)!

!

! Lanapoppi!P.,!Caro!turista,!Venezia,!Corte!del!Fontego!editore,!2011.!

!

! Lavarini!R.!(a!cura!di),!Viaggiar!lento.!Andare!adagio!alla!scoperta!di!luoghi!

e!persone,!Milano,!Editore!Ulrico!Hoepli,!2012.!

!

! LEGGE! N.! 77/2006.! Misure! di! tutela! e! fruizione! a! favore! dei! siti! Unesco!

(http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1331896088

345_testo_legge_aggiornata_2010.pdf)!

!

! Magistrato!delle!Acque!di!Venezia,!Ufficio!di!Piano,! “Turismo!sostenibile!a!

Venezia! ]! Analisi! conoscitiva! e! prime! indicazioni”! ]! Rapporto! tematico! 8! aprile!

2011.!

!

! Mantegoli! V.,! Venezia:! invasione!di! turisti! e! controllo! dei! flussi,! 11! agosto!

2014! (in! http://www.eddyburg.it/2014/08/venezia]invasione]di]turisti]

e.html?m=1).!

!



! 165!

! Miraglia! A.! (a! cura! di),! Comune! di! Venezia,! Assessorato! allo! sviluppo! del!

turismo,! ! Annuario! del! Turismo! 2014! –! dati! e! trend,! Venezia,! 2014.!

(http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5

3175!)!

!

! Musu! I.! (a! cura! di),! Venezia! sostenibile:! suggestioni! dal! futuro,! Bologna,!

Società!editrice!il!Mulino,!1998.!

!

! Ortalli!G.,!Turismo(e(città(d’arte.(Temi(per(un(rapporto(difficile,!in!Ortalli!G.!(a!

cura!di)!Turismo!e!città!d’arte,!Istituto!Veneto!di!Scienze,!Lettere!ed!Arti,!Turismo!e!

città!d’arte,!Venezia,!2007.!

!

! Ortalli! G.! (a! cura! di),! Turismo! e! città! d’arte,! in! Istituto! Veneto! di! Scienze,!

Lettere!ed!Arti!Turismo!e!città!d’arte,!Venezia,!2007.!

!

! Ortalli! G.,! Venezia! in! Vendita,! 2011.! (in! http://www.italianostra.org/wp]

content/uploads/Il]Turismo]Incontrollato.pdf!).!!

!

! Ortalli!G.,!Scarabello!G.,!Breve!storia!di!Venezia,!Pisa,!Pacini!Editore,!1990.!

!

! Osservatorio! delle! Trasformazioni! Territoriali! e! Sociali! dell’Associazione!

AmbienteVenezia,!GRANDI!NAVI!in!Laguna!di!Venezia!in!Materiali!d’Informazione]

AmbienteVenezia! ]! Dicembre! 2011!

(http://speciali.espresso.repubblica.it/pdf/DOSSIER_Inquinamento_navi_crociera_

Dicembre_2011.pdf!)!

!

! Prud’homme! R.,! Le! tourisme! et! le! développement! de! Venise,! Mimeo,!

Venezia,!1986.!

!

! Prud’homme! R.,! Les! impacts! socio]économiques! de! l’inscription! d’un! site!

sul!la!Liste!du!Patrimoine!Mondial:!trois!études,!Rapporto!per!l’UNESCO,!2008.!

!



!166!

! Richards! G.,! Wilson! J.,! Developing! creativity! in! tourist! experiences:! A!

solution! to! the! serial! reproduction! of! culture?,! Tourism!Management! 27! (2006)!

pagg.! 1209–1223! (in:!

http://avalon.cuautitlan2.unam.mx/materialesdidacticos/gerardo_sa/articulos/pr

ueba/prueba5.pdf).!!

!

! Rispoli! M.,! Tamma! M.,! Risposte! strategiche! alla! complessità.! Le! forme! di!

offerta!dei!prodotti!alberghieri,!Torino,!Giappichelli!Editore,!1995.!

!

! Romei!P.!(a!cura!di),!Turismo!sostenibile!e!sviluppo!locale,!Padova,!CEDAM!

Antonio!Milani,!2008.!

!

! Russo! A.! P.,! The( “vicious( circle”( of( tourism( development( in( heritage( cities,!

«Annals! of! Tourism! Research»,! 29,! 1,! 2002,! pp.!165]182.! (in:!

http://laboratoireitalien.revues.org/848#ftn2!)!

!

! Salzano!E.,!La!laguna!di!Venezia,!Venezia,!Corte!del!Fontego!editore,!2011.!

!

! Scaramuzzi! I.,! Di! Monte! G.,! Pedenzini! C.,! Santoro! G.! (a! cura! di),! Turismo!

sostenibile! a! Venezia.! Studio! per! il! coordinamento! delle! strategie! turistiche! del!

Comune!di!Venezia,!2009.!

!

! Scipioni! A.,! Vecchiato! G.! (a! cura! di),! Marchio! d’area:! strumento! di!

competizione!turistica.!Manuale!operativo,!Milano,!Franco!Angeli,!2002.!

!

! Scortegagna! U.,! La! laguna! di! Venezia:! genesi! ed! evoluzione,! in!

collaborazione! con! Città! di! Venezia,! Assessorato! Ambiente,! Osservatorio!

Naturalistico!della!Laguna,!Centro!Studi!Riviera!del!Brenta,!2008.!

!

! Scurati!M.,!La!soluzione!alla!gestione!dei!flussi!turistici!a!Venezia!–!Un!piano!

concretamente! realizzabile! per! un! turismo! sostenibile! a! Venezia! (in:!!

https://flussiturismo.wordpress.com/proposta]s]marco]pass/)!

!



! 167!

! Tantucci!E.,!Venezia(abbandonata(a(se(stessa.(Invasione(di(turisti(senza(regole(

in!Mantegoli!V.,!Venezia:!invasione!di!turisti!e!controllo!dei!flussi,!11!agosto!2014!

(in!http://www.eddyburg.it/2014/08/venezia]invasione]di]turisti]e.html?m=1).!

!

! Tassini!G.,!Curiosità!veneziane!]!ovvero!Origini!delle!denominazioni!stradali!

di!Venezia,!VIII!edizione,!1970!]!Filippi!Editore!Venezia.!L'edizione!di!riferimento!è!

la!IV!del!1887!(In!http://venicexplorer.net/tradizione/topos/)!

!

! Testa! S.,! E! le! chiamano! navi! –! Il! crocierismo! fa! boom! in! Laguna,! Venezia,!

Corte!del!Fontego!editore,!2011.!

!

! Timothy!Dallen!J.,!Boyd!Stephen!W.,!Heritage!e!turismo!(Ed.!italiana!a!cura!

di!Rossana!Bonadei),!Milano,!!Hoepli,!2007.!

!

! Turco!A.,!Turismo!&!territorialità!:!modelli!di!analisi,!strategie!comunicative,!

politiche!pubbliche,!Milano,!UNICOPLI,!2012.!

!

! Turco!A.,!Configurazioni!della!territorialità,!Milano,!Franco!Angeli,!2010.!

!

! Turco!A.,! Zanetto!G.,!Environnement,!perception,! action! :! le! cas!de!Venise,!

[S.I],!1981.!

!

! UNESCO,!Convention!Concerning! the!Protection!of! the!World!Cultural!and!

Natural!Heritage,!World!Heritage!Committee,!Thirty]eighth!session,!Doha,!Qatar!15!

]!25!June!2014,!Item!7B!of!the!Provisional!Agenda:!State!of!conservation!of!World!

Heritage! properties! inscribed! on! the! World! Heritage! List,! WHC]

14/38.COM/7B.Add! (in! http://whc.unesco.org/archive/2014/whc14]38com]7B]

Add]en.pdf!).!

!

! UNESCO,! Linee! guida! per! l’Implementazione! della! Convenzione! del!

Patrimonio!Mondiale,! 2! febbraio! 2005,! versione! inglese.! [Operational! Guidelines!

for! the! Implementation! of! the! World! Heritage! Convention,! 02.02.2005.!

(http://whc.unesco.org/archive/opguide05]en.pdf)]!



!168!

!

! UNESCO,! Conil! Lacoste! M.,! Rollet! Adriane! L.! J.! (a! cura! di)! Rapporto! su!

Venezia,!Milano,!Edizioni!scientifiche!e!tecniche,!1969.!

!

! Van!der!Borg! J.,!Dispensa!di!economia!del! turismo.!Parte!prima:!domanda!

turistica,!consumo!turistico,!previsioni,!2009,!pagg.!4]5!

!

! Van!der!Borg!J.,!Tourism!and!urban!development!:!the!impact!of!tourism!on!

urban!development!:!towards!a!theory!of!urban!tourism,!and!its!application!to!the!

case!of!Venice,!Italy,!1991.!

!

! Van!der!Borg!J.,!Tourism!and!urban!development!:!the!case!of!Venice,!Italy,!

Rotterdam:! Erasmus! University.! European! institute! for! comparative! urban!

research,!1991.!

!

! Van!der!Borg!J.,!Gotti!G.,!Tourism!and!cities!of!art!:!the!impact!of!tourism!and!

visitor! flow! management! in! Aix]en]Provence,! Amsterdam,! Bruges,! Florence,!

Oxford,! Salzburg! and! Venice,! Venezia! :! UNESCO! Regional! office! for! science! and!

technology!for!Europe.!

!

! Van! der! Borg! J.,! Russo! A.! P.,! Lo! sviluppo! turistico! di! Venezia:! analisi!

territoriale!e!scenari!di!sostenibilità,!Venezia,!Fondazione!ENI!Enrico!Mattei,!1997.!

!

! Van!der!Borg!J.,!Russo!A.!P.,!Per(un(turismo(sostenibile(a(Venezia(in!Musu!I.,!

Venezia!sostenibile:!suggestioni!dal!futuro,!Bologna,!Il!mulino,!1998.!

!

! Van!der!Borg!J.,!Russo!A.P.,!Un!sistema!di!indicatori!per!lo!sviluppo!turistico!

sostenibile!a!Venezia,!Rapporto!di!Ricerca!06.97,!Venezia,!Fondazione!ENI!Enrico!

Mattei,!1997.!

!

! Zanini!F.,!Lando!F.,!L’impatto!del!turismo!sul!commercio!al!dettaglio.!Il!caso!

di!Venezia,!2008!(in!



! 169!

http://www.unive.it/media/allegato/DIP/Economia/Note_di_lavoro_sc_economic

he/NL2008/NL_DSE_zanini_lando_10_08.pdf)!!

!

! Zannini! A.,! Il! turismo! a! Venezia! dal! secondo! dopoguerra! ad! oggi! (in:!

http://laboratoireitalien.revues.org/848#ftn2!

http://arcaold.unive.it/bitstream/10278/44188/1/LABO15_MEP.pdf)!

!

!

Filmografia!

'

! Pichler! A.,! Teorema! Venezia,! distribuito! da! CineAgenzia! in! collaborazione!

con!Miramonte!Film,!2013.!(http://venedigprinzip.de/?lang=en).!!

!

!

Sitografia'

!

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8

4920!

http://www.unesco.it/cni/index.php/convenzione!

http://www.sitiunesco.it/?p=20!

http://venicexplorer.net/tradizione/topos/!!

http://whc.unesco.org/archive/periodicreporting/EUR/cycle02/section2/groupb

/394.pdf!

http://whc.unesco.org/en/soc/2830/!

http://www.sovraintendenzaroma.it/i_luoghi/sito_unesco/zona_tampone_buffer_

zone!

http://www.veniceandlagoon.net/web/missione_di_monitoraggio/!!

http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/accordi]

multilaterali/globali/convenzione]di]ramsar]sulle]zone]umide!

http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/VENEZIA/hotel_venezia_santa_chiara_cubo_

pietra/notizie/1503526.shtml!

http://whc.unesco.org/archive/2014/whc14]38com]7B]Add]en.pdf!!



!170!

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahU

KEwiQ7OrV_8TJAhWCVBQKHZ4sAB8QFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fspeciali.e

spresso.repubblica.it%2Fpdf%2FDOSSIER_Inquinamento_navi_crociera_Dicembre

_2011.pdf&usg=AFQjCNE3HVshi_s9Nsqru1H2bOaTWz9e7g&bvm=bv.108538919,

d.ZWU!

http://www.veneziatoday.it/green/unesco]contro]grandi]navi]venezia.html!

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/foto]e]

video/2013/07/29/fotogalleria/quando]le]grandi]navi]attraccavano]in]riva]

sette]martiri]1.7498083#5!

http://www.veniceprojectcenter.org!

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3

3725#772720!

http://nuovavenezia.gelocal.it/venezia/cronaca/2015/02/23/news/da]175]000]

a]56]000]abitanti]cosi]si]svuota]venezia]1.10921951!!

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5

3175!!

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3

18!!

http://laboratoireitalien.revues.org/848#ftn2!!

https://flussiturismo.wordpress.com/proposta]s]marco]pass/!!

http://coses.comune.venezia.it/download/Doc536.pdf!!

http://www.regione.veneto.it/web/turismo/normativa!!

http://www.venipedia.org/wiki/index.php?title=Tourist_Stores!

http://www.venipedia.org/wiki/index.php?title=Stores!

http://www.venipedia.org/wiki/index.php?title=Resident_Stores!!

http://www.venipedia.org/wiki/index.php?title=Mixed_Stores!

http://archiviostorico.corriere.it/2002/agosto/15/mio_diverso_modo_viaggiare_c

o_0_0208158613.shtml!!

http://www.limosa.it/chi]siamo/!!

http://www.aigae.org!

http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/2002/02lr0033.html?numLegge=

33&annoLegge=2002&tipoLegge=Alr!!



! 171!

http://www.reisenmitsinnen.de/europa/italien/reisen/venedig]unbekannte]

grune]stadt!

http://www.forumandersreisen.de/presse/Reisen_mit_Sinnen_in_Italiens_Traums

taedte.pdf!!

http://www.starting4.it/cos_e/!

http://www.regione.veneto.it/web/formazione/attivita]fse!

http://www.slowvenice.it!!

http://www.mi.camcom.it/reti]impresa]cosa]sono!!

http://www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm!!

http://www.ve.camcom.gov.it/farla]crescere/incentivi]ed]agevolazioni/Bandi]

2014/Bando]Obiettivo]Expo]2015!!

http://www.webxpert.it!!

http://www.starting4.it/nostre_attivita/reti]dimpresa]nel]turismo]unesperienza]

concreta]nella]laguna]veneziana/!!

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione]

legale/registroRevisori/reqOnorabilita/!!

http://veniceprojectcenter.org!!

http://www.pescherieonline.it/#!la]valle/c14r2!!

http://www.pescherieonline.it/#!come]funziona]la]valle/clcn!!

http://www.co2footprint.it!!

http://www.co2footprint.it/#!sostenibilita/cx7t!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/agriturismo]

adriabella]dune/!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/agriturismo]ae]

cavane/!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/agriturismo]

montalbano/!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/azienda]agricola]alla]

vaccheria/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/azienda]agricola]ca]

codolo/!!



!172!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/azienda]agrituristica]

orto]delle]vignole/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/bragozzo]terra]e]

acqua/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/bb]da]rabiato/!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/camping]ca]savio/!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/cavallino]bike/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/delta]tour]

navigazione]turistica]e]crociere]fluviali/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/center]bike/!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/web]expert/!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/hotel]villa]alberti/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/el]bragozzo]s]alban/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/limosa]4/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/marina]vento]di]

venezia/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/residenza]domus]

clugiae/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/ristorante]le]vie/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/locanda]zanella/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/riviera]del]brenta]

bike/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/terminal]fusina/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/camping]union]lido/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/valle]sacchetta]e]

sacchettina/!http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/venice]

certosa]hotel/!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/villa]foscarini]rossi/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]network/business]listing/web]expert/!!

http://slowvenice.it/slowvenice]al]ttg]di]rimini]2015/!!

http://www.retipmi.it/pmi/images/PRESENTAZIONI/2]3]LUGLIO/01_Manente]

Venezia]Retimpresa]3luglio2015.pdf!!
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https://www.youtube.com/playlist?list=PL_QngGBh0n29kKujzEAX1DM5dKwQtrv
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Ringraziamenti'

'

Desidero!ringraziare!tutti!coloro!che!hanno!contribuito!alla!stesura!della!mia!tesi!

con!suggerimenti,!osservazioni!e!aggiustamenti! in!corso!d’opera:!a! loro!va! la!mia!

gratitudine,! mentre! a! me! spetta! la! responsabilità! per! ogni! errore! presente! in!

questa!tesi.!

! Ringrazio! il! mio! Relatore,! Prof.! Matteo! Giannasi! per! aver! apprezzato!

l’argomento!che!ho!deciso!di!trattare!nel!mio!elaborato!e!per!averne!aggiustato!il!

taglio! in! corso! d’opera.! Successivamente,! il! Prof.! Jan! Van! der! Borg! per! avermi!

fornito! dei! consigli! utili! alla! comprensione! delle! sfaccettature! della! realtà!

veneziana.!

! Un! ringraziamento! speciale! va! a! Roberta! Manzi,! innanzitutto,! per! avermi!

dato! la!possibilità!di!svolgere! il! tirocinio! in!Limosa,!seguendomi!pazientemente!e!

stimolando!il!mio!interesse!nei!confronti!del!turismo!sano!e!di!qualità.!In!secondo!

luogo,! per! avermi! fornito! il! materiale! senza! il! quale! parte! di! questa! tesi! non!

esisterebbe,! per! avermi! corretta! e! per! aver! saputo! interpretare! le!mie! esigenze,!

facilitandomi!il!lavoro.!Concludo!ringraziando!tutto!il!personale!di!Limosa!con!cui!

ho!collaborato!durante!il!tirocinio!e!in!particolare!Luana,!Giulia,!Giovanni,!Cristina!

e!Martina.!

! !

!
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