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la Nuova 
SUL FINANCIAL TIMES 

La città "dopo il diluvio" 
tra mercato immobiliare 
e turismo del futuro 

Venezia a un incrocio. Dopo 
l'acqua alta del 12 novem
bre 2019 e dopo l'anno di 
pandemia. Turismo, resi
denza, Aribnb, affitti prima 
alle stelle e poi crollati, un 
mercato immobiliare che 
sta cambiando velocemen
te, ma la cui direzione non è 
ancora chiara a nessuno. "Af
ter the deluge", dopo il dilu
vio, è il titolo del servizio a 
tutta pagina che il Financial 
Times dedica a una Venezia 
che per molti aspetti è irrico
noscibile. 

L'articolo, a firma di Chris 
Allnutt, in particolare si sof
ferma sulla questione del 
mercato immobiliare, pri
ma stravolto dall'esubero di 
residenze turistiche e ora da
gli effetti della pandemia, 
che ha svuotato migliaia di 

abitazioni prima destinate 
ai turisti.Appartamenti che 

ora sono ritornati nelle ma
ni dei proprietari i quali, tu t
tavia, non sempre sono in 
grado di affrontare il costo 
di tasse e spese di manuten
zione tenendo gli alloggi sfit
ti. 

Tra le varie interviste, an
che quelle a titolari di agen
zie immobiliari, come Sere
naBombassei di Venice Rea
le Estate, che prende in esa
me il sestiere di Dorsoduro, 
prossimo alla ripresa con la 
riapertura di musei e galle
rie. «E' una zona della città 
di tendenza - spiega - parti
colarmente amata da artisti 
e designer, ma anche dai re
sidenti». 

Marco Gasparine del 

Gruppo 25 Aprile porta l'at
tenzione sul problema del 
turismo. «Dobbiamo decide
re che tipo di turismo voglia
mo- dice- se milioni di visita
tori da un giorno o numeri 
più piccoli di persone che vo
gliono soggiornare a Vene
zia.-
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