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Il nostro progetto
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Terra e acqua: nell’equilibrio fra questi due 
elementi, sapientemente preservato e go-
vernato la Repubblica di Venezia si è svilup-
pata e ha garantito benessere a chi ha scelto 
di viverci, nel corso della sua storia millena-
ria. Armonia ed equilibrio fra classi sociali e 
genti di diversa provenienza, che in questa 
città hanno convissuto senza conflitti etnici 
o di classe grazie a politiche sociali che han-
no preceduto di qualche secolo il concetto 
di “Welfare State”, hanno permesso a una 
città Stato di competere ad armi pari con 
Monarchie e Imperi grazie alla coesione in-
terna e al senso di appartenenza a un desti-
no comune, all’orgoglio di essere veneziani 
che tuttora accomuna chi vive di qua e di là 
dal ponte.

“Equilibrio” non significa equilibrismo o 
cerchiobottismo: laddove l’armonia è sta-
ta compromessa o incrinata, una spinta di 
segno contrario è necessaria per costruire 
il futuro e ripristinare gli equilibri spezzati. 
Alcuni dei grandi temi su cui presenteremo 
proposte realistiche e realizzabili, nel segno 
della concretezza e dello sviluppo sostenibi-
le riguardano i dualismi tra turismo e resi-
denzialità, traffico acqueo e ambiente, gran-
de distribuzione e commercio di prossimità. 

Terra e Acqua, equilibrio e armonia
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Un Comune composto da realtà territoriali e 
sociali così diverse fra loro richiede un Sin-
daco che si occupi a tempo pieno di Vene-
zia, un prosindaco con deleghe vere e non 
revocabili per la terraferma, il recupero delle 
forme di decentramento mortificate dal sin-
daco attualmente in carica.
In caso di vittoria, nei primi 90 giorni presen-
teremo una proposta organica di riforma 
dello statuto comunale per conseguire quel 
risultato sottraendolo alla discrezionalità del 
sindaco di turno. Pari dignità va riconosciuta 

a tutte le articolazioni territoriali, alle perso-
ne e alle comunità che vivono in questo ter-
ritorio sospeso fra terra e acqua. Va garantita 
una politica realmente solidale con i più fra-
gili, i diversamente abili, le persone anziane, 
chi ha perso lavoro o non lo trova. 

Partecipazione e coesione, solidarietà e decentramento
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L’armonia perduta fra ambiente e presen-
za umana va ritrovata con scelte coraggio-
se e lungimiranti che facciano emergere il 
potenziale straordinario di questa città e del 
suo territorio, da decenni sacrificati a forme 
di sfruttamento miope e predatorio.
La lezione di questi ultimi mesi è che affi-
darsi unicamente alla monocultura turistica 
ci rende fragili e indifesi. La sfida che ci at-
tende nei prossimi anni è ripensare ciò che 
veniva dato per scontato e non lo è, rendere 
l’economia e la società cittadina resilienti ai 
cambiamenti climatici e alle crisi congiun-
turali, sviluppare e attuare una visione com-
plessiva.

La diversificazione economica sarà una pri-
orità del nostro programma, per sprigionare 
le energie potenziali di questo Comune in 
tutte le sue articolazioni territoriali: il polo lo-
gistico e post-industriale di Marghera, guar-
dando anche all’esperienza di Amburgo e di 
altre città-porto europee, il commercio e il 
terziario avanzato di Mestre, le mille poten-
zialità di Venezia, della sua Laguna e delle 
sue isole il cui destino non deve essere quel-
lo di museo a cielo aperto o “parco tematico” 
ma di città viva e abitata.

Diversificazione, innovazione, opportunità di lavoro
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Revisione della spesa – spending review – 
nei primi 90 giorni è l’imperativo categorico 
per porre fine a spese superflue o anacro-
nistiche e a volte clientelari, mettendo in si-
curezza il bilancio comunale e liberando ri-
sorse per una politica della residenzialità da 
anni assente, per forme innovative di soste-
gno all’artigianato, per garantire dignità alla 
popolazione anziana e diversamente abile.
Una profonda revisione e semplificazione 
dell’assetto societario delle partecipate è il 
secondo asse di intervento, che riguarderà 
la matrioska AVM – Vela – ACTV eliminando 
sprechi incomprensibili, riducendo le zone 
d’ombra, garantendo un efficace trasporto 
pubblico locale e i servizi essenziali correlati.
Nella presenza stabile di residenti, le attività 

economiche devono poter trovare il punto 
di pareggio o linea di galleggiamento che 
permette di sopravvivere a nuove o vecchie 
turbolenze come una pandemia o una crisi 
internazionale. In una economia veramente 
diversificata, i nostri figli troveranno le op-
portunità di lavoro che attualmente sono 
costretti a cercare altrove.
Cultura, commercio e artigianato verranno 
affidate a persone qualificate che abbiano 
le capacità di ridare a queste due fonti di 
ricchezza (materiale e spirituale) il ruolo che 
hanno sempre avuto a Venezia. La residen-
zialità sarà un punto cardine del nostro pro-
gramma di governo.

Trasparenza e concretezza, residenzialità e resilienza
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Il benessere a cui aspiriamo non è soltan-
to economico: riguarda anche la salute e la 
qualità della vita, compromesse da un mo-
dello di sviluppo ad alta intensità e basso va-
lore aggiunto che è l’antitesi della sostenibi-
lità. Se non abbiamo rispetto per noi stessi e 
per il patrimonio straordinario di cui siamo 
i custodi, come possiamo pretenderlo dagli 
altri, turisti o speculatori che siano?
Per garantire un benessere duraturo e so-
stenibile, il turismo da richiamare in città è 
quello ad alto valore aggiunto e non quel-
lo di massa: è il turismo pernottante attento 
alla Cultura, all’ambiente e all’artigianato lo-
cale, non quello di giornata che scende per 

un paio d’ore dai lancioni gran turismo; è 
quello che produce gettito con l’imposta di 
soggiorno e non quello che alla Città sottrae 
serenità e spazi vitali senza lasciare nulla in 
cambio, se non inquinamento e rifiuti da 
smaltire.
Lo sviluppo sostenibile e il contrasto ai cam-
biamenti climatici non sono un’opzione tra 
le altre ma un preciso impegno etico verso 
i nostri cittadini, in Europa e nel mondo, un 
impegno di responsabilità verso le prossime 
generazioni che sarà elemento distintivo 
per rendere la città attrattiva di persone, di 
giovani, di imprese e Istituzioni.

Rispetto, benessere e sviluppo sostenibile
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Nei secoli bui erano tutti convinti che fosse 
il sole a ruotare intorno alla terra, e chi affer-
mava il contrario rischiava il rogo, fino al mo-
mento in cui Galilei e Copernico dimostraro-
no il contrario.
La crisi in corso ha aperto gli occhi a tutti, e 
suggerisce un’analoga rivoluzione coperni-
cana: non è la città che deve ruotare intorno 
al turismo di massa, al punto di perdere l’a-
nima in un patto faustiano, ma è il turismo 
che deve ruotare intorno alla città e ai suoi 
abitanti, adattandosi agli spazi finiti e non 
infiniti in cui si muove. Sono le navi che de-

vono adattarsi alla Laguna e non la Laguna 
che deve piegarsi al gigantismo navale.
Cultura, attività creative e artigianato loca-
le creano ricchezza e posti di lavoro e sono, 
insieme con l’istruzione, la formazione e la 
ricerca, le risorse strategiche su cui punta-
re; Venezia ha la capacità di attirare inve-
stimenti che non siano di natura puramen-
te speculativa, ma relazionati alla cultura e 
all’ambiente.

Dai secoli bui al Rinascimento: cultura e opportunità
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Città
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Dal 2015 al 2020, il Comune di Venezia ha 
perso 10.000 residenti circa e la Venezia insu-
lare ne ha persi 5.000, al ritmo di 1.000 all’an-
no. Lo spopolamento dei sestieri ha cause 
complesse che vanno affrontate nel loro in-
sieme e richiedono interventi su più fronti: 
casa, lavoro e servizi sono i tre cardini su cui 
articolare una politica della residenzialità in 
grado di invertire la tendenza. Lasciando ad 
altri le roboanti promesse di “30.000 nuo-
vi residenti” (che ormai suscitano soltanto 
un’amara risata), nostro obiettivo è ritornare 
al segno “più”, dopo decenni di saldo nega-
tivo che non è soltanto “naturale” come af-
ferma il sindaco, ma anche migratorio come 
dimostra l’accesso agli atti dell’anagrafe co-
munale realizzato nel 2018.

La politica della casa, primo cardine del 
nostro piano, richiede interventi su tre livelli: 
l’edilizia residenziale pubblica, quella privata 
e quella “mista” che riconosce l’iniziativa pri-
vata in forma di cooperative, con la cessione 
del diritto di superficie su aree di proprietà 
comunale. Inoltre, la popolazione studen-
tesca universitaria può essere considerata 

come un potenziale bacino di nuovi residen-
ti, temporanei o stabili, con il risultato di con-
tribuire alla preservazione di negozi di vici-
nato e altre attività non collegate al turismo.

Le università veneziane con i loro 26.000 
studenti e oltre 2.000 dipendenti rappre-
sentano una risorsa economica e culturale 
preziosa e ormai indispensabile per il futu-
ro di Venezia e di Mestre. La loro sopravvi-
venza però dipende dalla capacità dell’am-
ministrazione comunale di garantirne la 
compatibilità con la dimensione turistica 
della città. Gli studenti, i docenti, il persona-
le tecnico amministrativo e i borsisti hanno 
l’esigenza di trovare alloggio a una distanza 
ragionevole dalle sedi lavorative e di studio. 
Se sarà data loro questa possibilità, molti po-
tranno trasformarsi da residenti temporanei 
a residenti effettivi andando a rigenerare il 
tessuto sociale.

Gli atenei stanno soffrendo per la man-
canza di spazi per aule e laboratori. La nuova 
amministrazione dovrà quindi impegnarsi a 
garantire spazi idonei nella città storica per 
lo sviluppo di una dimensione universitaria 

1. Residenzialità
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in costante crescita, grazie anche all’effetto 
attrattivo che Venezia ha per molti studen-
ti, anche esteri. La delocalizzazione a Mestre 
infatti se comporta alcuni vantaggi logistici 
implica una ovvia perdita di immagine su cui 
si è costruita la personalità di questi atenei.

L’amministrazione dovrà inoltre riprende-
re un dialogo con gli atenei per collaborare 
assieme alla rinascita sociale, economica e 
culturale. Le università infatti hanno compe-
tenze preziose e di alto livello in settori im-
portanti come quello economico, culturale, 
turistico, ambientale che possono e devono 
avere ricadute sul territorio.

Edilizia  privata: ripristinare l’equilibrio fra lo-
cazioni turistiche e locazioni di lungo periodo

Fermo restando che il diritto di proprietà 
è tutelato dalla Costituzione con riserva di 
legge che preclude interventi raffazzonati  
o improvvisati a livello comunale, la proli-
ferazione delle locazioni turistiche può tro-
vare un duplice argine in: 1) politiche fiscali 
e incentivi a favore delle locazioni di lungo 
periodo; 2) regolamenti che indirettamente 
rendono meno conveniente la trasforma-
zione sistematica di interi edifici in alber-
ghi diffusi, come è stato con l’introduzione 
dell’obbligo di fosse settiche nel nuovo rego-
lamento edilizio.

Il seguente pacchetto di interventi mira 
all’implementazione di un piano di rilancio 
decennale della residenzialità privata in cit-
tà e nelle isole da attivare con la prossima 
Legge Speciale per Venezia. L’ineluttabile e 
urgente introduzione di poteri speciali di in-
tervento a sostegno della residenzialità pri-
vata è una condizione imprescindibile per 
tentare di arrestare il trend ultradecennale 
di spopolamento del territorio anfibio. 

Consci della necessità di dover aggredire 

la problematica dello spopolamento mu-
tuando una visione complessiva di riqualifi-
cazione della città - anche sul piano demo-
grafico e occupazionale - questo pacchetto 
di interventi non deve considerarsi un insie-
me di provvedimenti assistenzialistici a sé 
stanti - disconnessi da politiche di sviluppo 
occupazionale e interventi di rigenerazione 
urbana alternativi alla monocultura turisti-
ca - bensì come una leva a sostegno di tali 
obiettivi. Questi provvedimenti sono ritenuti 
indispensabili non solo per rilanciare la voca-
zione residenziale del mercato immobiliare 
in città, ma anche per razionalizzare il feno-
meno degli affitti brevi turistici e contenere 
l’espansione alberghiera e delle strutture ri-
cettive complementari: residenzialità priva-
ta e offerta turistico-ricettiva a Venezia sono 
tematiche inesorabilmente legate a doppio 
filo che richiedono una visione organica a 
cui fare seguire un’azione comune.

Il pacchetto si estende a 2 ambiti di inter-
vento, strettamente interconnessi e comple-
mentari l’uno all’altro:

1 Attivazione di strumenti di incentivazione all’u-
so residenziale del patrimonio edilizio privato

Supportare i proprietari nella stipula di nuo-
vi contratti d’affitto residenziale con:

  incentivi fiscali e istituendo un fondo 
speciale di garanzia contro i casi di moro-
sità. Ad esempio: detassazione IMU-TASI 
al 100% e dell’imposta sul reddito fondia-
rio al 50% sui nuovi contratti residenziali 
(es: canone libero 4+4, canone concor-
dato 3+2). Costo stimato: 5 milioni di euro 
(3.500.000 di incentivi fiscali + 1.500.000 
per il fondo di garanzia);

  rimodulazione della TARI con sensibi-
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le abbassamento delle aliquote per la 
prima casa, da finanziarsi con il gettito 
dell’imposta di soggiorno.

2. una migliore regolamentazione dei posti 
letto a uso turistico nel Comune di Venezia

 L’estensione della cosiddetta normativa 
sui blocchi dei cambi di destinazione d’uso 
a tutto il territorio comunale, per impedire la 
trasformazione di ulteriori spazi in strutture 
ricettive alberghiere; 

 una regolamentazione stringente e qua-
lificante delle locazioni turistiche, in grado 
di disciplinare distintamente la gestione 
imprenditoriale da quella non professionale 
(es: criteri di imprenditorialità) da ottenersi 
in sede di legislazione nazionale o eventual-
mente di Legge Speciale.
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Le politiche di gestione dell’Edilizia Residen-
ziale Pubblica hanno un ruolo cruciale,  tra-
scurato negli ultimi decenni, per garantire 
la possibilità di residenza, sviluppare il senso 
civico, la prevenzione attiva della delinquen-
za giovanile e stimolare la crescita del tessu-
to socio-economico del territorio. Crediamo 
sia quindi fondamentale garantire che la di-
sponibilità di alloggi sia adeguata a soddi-
sfare le esigenze della popolazione, soprat-
tutto quando il contesto socio-economico, il 
mercato immobiliare e la pressione turistica 
precludono la possibilità di acquisto a una 
parte significativa della popolazione.

Le nostre proposte sono:

Interventi immediati per l’agibilità 
delle unità abitative

 stilare delle liste di priorità per gli inter-
venti segnalati da tempo e non ancora 
effettuati;

 incrementare le Ispezioni pianificate del-
lo stato di salute degli edifici e delle uni-

tà abitative a tutela della salubrità e del 
decoro;

 dare massima priorità alla messa in agibili-
tà delle locazioni attualmente inagibili.

Interventi  sulle  graduatorie

 Immediata messa in atto delle assegna-
zioni previste nei bandi già effettuati e 
chiusi;

 ridefinire i punteggi dei bandi per dare 
adeguato peso a casi di sovraffollamen-
to, di alloggio insalubre/non igienico, di 
fragilità economica, di disabilità e di mo-
nogenitorialità;

 definire le priorità previste per condizioni 
di canone d’affitto eccedente il 50% del 
reddito, rilascio alloggio per separazione/
divorzio, alloggio soggetto ad alta marea 
specialmente in riferimento a disabili;
 regolarizzare i contratti d’affitto non re-
gistrati per garantire corretta assegna-
zione dei punteggi.

2.  Edilizia residenziale  pubblica
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Interventi  sull’accessibilità

 Introdurre una quota preferenziale per 
l’assegnazione di unità abitative a piano 
terra/rialzato per persone con difficoltà 
motorie importanti (se non ad alto ri-
schio di acqua alta, per quanto riguarda 
la parte insulare);

 adeguare gli edifici esistenti da un pun-
to di vista strutturale per garantire e ac-
crescere l’accessibilità.

Interventi per incremento di disponibilità 
alloggi popolari

 Iniziare o riprendere al più presto i lavori 
per rendere disponibili unità libere indi-
viduate.

 individuare gli edifici presenti sul territo-
rio comunale e adatti alla riconversione 
in unità abitative per edilizia popolare;

 sviluppare un Piano Giovani, volto a indi-
viduare mini appartamenti a canoni ac-
cessibili per studenti e giovani lavoratori;

 costituire un tavolo di trattativa con 
ATER per la rimessa in opera degli allog-
gi popolari e/o acquisto degli stessi da 
parte del Comune.

Interventi per favorire la vendita a riscatto

 Riproporre la possibilità di vendita a ri-
scatto di alloggi ERP, laddove la residen-
za del potenziale acquirente sia conti-
nuativa e certificata per almeno 30 anni 
consecutivi nella stessa unità abitativa 
oggetto della vendita. L’immobile avrà 
vincolo di essere usato a solo scopo re-
sidenziale come condizione prevendita.
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Bilancio partecipato
Per sviluppare politiche che rispondano 

veramente alle esigenze e ai problemi dei 
cittadini proponiamo di creare una voce di 
bilancio che di anno in anno venga destina-
ta alle priorità decise dalla cittadinanza con 
il modello del Bilancio Partecipato, già intro-
dotto da molti Comuni italiani fra cui Bolo-
gna (2 milioni di euro) e Milano (4,5 milioni 
di euro). In fase di prima applicazione, pro-
poniamo di destinare a questa voce di bilan-
cio un importo pari a 2 milioni all’anno per i 
prossimi anni.

Le modalità di partecipazione della citta-
dinanza, da testare sul bilancio partecipato, 
potrebbero poi essere estese ad altri ambiti 
suscettibili di essere oggetto di consultazio-
ne popolare con la formula del Consiglio di 
cittadine e cittadini (Convention Citoyenne, 
Citizens’ Assembly), con l’obiettivo di ridurre 
il divario fra amministratori e amministrati 
e di pervenire a decisioni che abbiano una 
visione di lungo respiro, perché non sotto-
poste alla logica delle scadenze elettorali, 
e siano indipendenti da interessi di parte. 

L’approccio da seguire, diverso dalle forme 
di assemblee auto-convocate che coinvol-
gono principalmente i cittadini attivi e ri-
schiano di restituire un’immagine parziale 
della pluralità di opinioni della cittadinan-
za, è quello di selezionare tramite sorteggio 
un campione rappresentativo della popola-
zione, che viene messo in condizioni di riu-
nirsi, sentire esperti e portatori di interesse, 
di studiare, discutere e deliberare proposte 
su temi specifici di interesse pubblico che 
richiedano soluzioni urgenti e condivise. Il 
Sindaco si impegnerà a fare proprie le pro-
poste che abbiano ottenuto l’80% del con-
senso del Consiglio di cittadine e cittadini e 
giustificare pubblicamente l’eventuale mo-
difica o non assunzione di queste proposte e 
di quelle che abbiano ottenuto un consenso 
minore. Qualora l’attuazione fosse al di là dei 
suo poteri, il Sindaco si impegnerà a porta-
re le proposte alla discussione del Consiglio 
Comunale in apposite sedute aperte al pub-
blico e trasmesse in streaming. Per seguire il 
processo di attuazione delle proposte verrà 
istituita una Commissione di Monitoraggio 

3. Bilancio partecipato e urbanistica
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permanente formata da cittadine/i e ammi-
nistratori, estratti a sorte e a rotazione, sul 
modello della regione del Belgio Orientale 
(fonti: Manifesto per le “Assemblee cittadine 
per l’Italia”; Marcin Gerwin “Le Assemblee ci-
viche. Guida a una democrazia che funzio-
na”, entrambe facilmente reperibili in rete).

Urbanistica
Il territorio del Comune di Venezia è costi-
tuito da un mosaico di aree tra loro molto 
diverse (campagna, laguna, isole, aree de-
dicate alla logistica e alla produzione indu-
striale). La gestione urbanistica di questo 
complesso territorio richiede un cambio di 
passo nei prossimi anni con una prospetti-
va a lungo termine tenendo presente che gli 
scenari post COVID-19 porteranno da un lato 
alla contrazione delle risorse disponibili, ma 
dall’altro all’opportunità di modificare un 
modello di sviluppo e gestione del Comune 
di Venezia inefficace e non più sostenibile. 
Pertanto intendiamo gettare le basi per ade-
rire al modello di pianificazione e sostenibi-
lità proposto per Parigi: una città verde dei 
15 minuti, dove tutti i residenti possono rag-
giungere a piedi o in bicicletta tutti i servizi 
di cui hanno bisogno nel tempo massimo di 
15 minuti. Sarà quindi necessario un proces-
so di “decostruzione della città” e contrario 
alla zonizzazione, per creare un tessuto ur-
bano integrato, in cui i negozi si mescolano 
alle case e ai bar, i centri sanitari e le scuole 
agli edifici uso ufficio.

Le nostre proposte sono:

Indirizzi di tipo strategico

 Azzerare o ridurre fortemente il consu-
mo di suolo in ogni ambito del territorio 

comunale con una moratoria di cinque 
anni;

 bloccare ogni cambio di destinazio-
ne d’uso a finalità turistiche nel campo 
dell’ospitalità in terraferma come nelle 
isole, capoluogo compreso;

 riconvertire la cultura monoturistica a 
quella industriale artigianale direziona-
le mediante la riallocazione delle attività 
nel centro storico e isole (modello città 
di Berlino e città di Genova);

 valorizzare i beni comunali e invertire la 
politica di dismissione con quella dell’ac-
quisizione consapevole di beni e terreni, 
affinché il Comune di Venezia investa e 
crei patrimonio per le generazioni future;

 utilizzare i parametri OCSE e di quelli pre-
visti per le Smart city, in sinergia con i sei 
contesti previsti relativamente al settore 
del Verde, inteso come Ambiente in ge-
nerale e che sono, secondo la classifica-
zione operata dall’Università di Vienna, tra 
i sei fattori che contraddistinguono una 
città smart, ovvero il punto n° 3: Smart 
environment (Tutela Ambientale) e il n° 
5 Smart mobility (soluzioni di mobilità 
intelligente), dall’e-mobility alla sharing 
mobility ad altre forme di mobility ma-
nagement, guardando a come diminuire 
i costi, diminuire l’impatto ambientale e 
ottimizzare il risparmio energetico;

 avviare per Marghera la selezione tra atti-
vità compatibili con la sicurezza della po-
polazione e la riconversione delle attività 
dismesse sul modello città di Londra e 
Ruhr (D) mediante i finanziamenti nazio-
nali ed europei;

 rivedere il quadrante Tessera in funzione 
della tutela del terreno agricolo residuo;

 recuperare ove possibile i lembi residui 
di terreno agricolo e incentivare le siner-

https://www.alcuoredellapolitica.net/assemblee-cittadine-litalia-il-manifesto
https://www.alcuoredellapolitica.net/assemblee-cittadine-litalia-il-manifesto
https://citizensassemblies.org/wp-content/uploads/2018/10/Le-assemblee-civiche_IT_web.pdf
https://citizensassemblies.org/wp-content/uploads/2018/10/Le-assemblee-civiche_IT_web.pdf
https://citizensassemblies.org/wp-content/uploads/2018/10/Le-assemblee-civiche_IT_web.pdf
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gie tra i prodotti a km zero e l’approvvi-
gionamento del Comune di Venezia;

 ricucire il tessuto terra acqua costituito 
da canali e fiumi Marzenego, Salso, Sile 
e Brenta anche in chiave di trasporto di 
merci e persone tra la terraferma, la la-
guna, Venezia e le isole.

Indirizzi operativi

 Valorizzare e riorganizzare la macchina 
comunale per quanto riguarda i Setto-
ri Urbanistica, Edilizia Privata, Verde e 
Ambiente e Mobilità, riportando queste 
tematiche all’attenzione della gestione 
del territorio e nel contempo potenziare 
l’ufficio Finanziamenti Europei;

 rivedere il PI (Piano degli Interventi) per 
quegli aspetti in contrasto con gli indi-
rizzi di sostenibilità e consumo del suolo;

 attivare forme di partecipazione e con-
sultazione che tuttavia non compro-
mettano il processo decisionale dell’am-
ministrazione ma ristabiliscano un filo 
conduttore tra cittadini e macchina co-
munale;

 promuovere forme sinergiche tra setto-
ri del Comune in maniera che le scelte  
urbanistiche vadano di pari passo con 
quelle di ambiente, viabilità e sicurezza, 
in un processo “olistico o orizzontale” così 
da evitare che un settore agisca all’insa-
puta dell’altro e comprometta l’efficacia 
degli interventi.
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Nell’ambito della revisione di bilancio dei 
primi 90 giorni, che riguarderà anche l’asset-
to delle partecipate, vanno liberate risorse per 
riportare il trasporto pubblico locale e livelli di 
accettabilità sul piano sociale e sanitario: an-
che se alcuni dirigenti strapagati si ostinano a 
negare l’evidenza, sono sotto gli occhi di tutti 
le immagini di mezzi pubblici che viaggiano 
in condizioni incompatibili con l’emergenza 
Covid, e troppe le corse mancanti a causa 
della mancata assunzione dei 250 stagionali 
che garantivano la copertura dell’orario esti-
vo. Questa deve essere la priorità assoluta nei 
primi 90 giorni di mandato.

Le nostre proposte sono:

Interventi per il trasporto pubblico 
di linea (persone)

 Iniziare un ampio progetto di ammoder-
namento della flotta (terrestre e acquea) 
con mezzi sostenibili;

 garantire un adeguato servizio di colle-
gamento urbano ed extraurbano tra le 

4.  Trasporto  acqueo e terrestre

periferie e il centro anche in orario not-
turno;

 alleggerire la pressione sulla direttrice 
piazzale Roma - Canal Grande, istituen-
do un servizio di navigazione di linea San 
Giuliano - Fondamenta Nove collegato 
con servizio bus/tram a piazza Barche;

 istituire, nel medio termine, una linea 
turistica (con tarifficazione adeguata ai 
costi) che da piazza Barche porti diretta-
mente a Venezia, da sviluppare simulta-
neamente al nostro progetto di riqualifi-
cazione dell’ultimo tratto di canal salso 
(dall’Hotel Laguna a Piazza Barche).

Interventi per facilitare 
il diportismo residenziale:

Parallelamente al rafforzamento del traspor-
to pubblico  locale,  proponiamo  anche di fa-
cilitare il diportismo residenziale attraverso:

 riprendere la manutenzione e sostitu-
zione degli anelli da ormeggio, previo 
censimento immediato di tutti quelli 
danneggiati o mancanti;
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 introdurre ormeggi a tempo con preno-
tazione, due volte annunciati ma mai re-
alizzati dalla Giunta uscente, anche via 
app con un massimo di ore di sosta e 
tendenzialmente gratuiti per i residenti;

 creare piccole darsene a pagamento 
nelle isole che ne sono attualmente pri-
ve, come Murano e Burano, per facilitare 
lo sviluppo dell’economia locale che at-
tualmente soffre della mancanze di or-
meggi per il mondo del diportismo;

 aumentare i posti nelle autorimesse al 
Tronchetto, considerata la palese insuffi-
cienza e le cronache liste di attesa per il 
parcheggio comunale di Piazzale Roma;

 riabilitare le vie d’acqua di Mestre e le 
rive pubbliche in cui ormeggiare, da rea-
lizzarsi parallelamente al nostro proget-
to di riqualificazione dell’ultimo tratto di 
canal salso (dall’Hotel Laguna a Piazza 
Barche: vedi scheda urbanistica e sche-
da territoriale con allegato rendering);

 progettare nuove darsene da diporto, 
per piccole unità nella gronda lagunare 
e per grandi unità nei pressi dei canali 
marittimi o delle bocche di porto, in par-
ticolare al Lido e Pellestrina.

Interventi per il trasporto privato persone

Per evitare la congestione del trasporto ac-
queo e limitare l’inquinamento da motori 
diesel, vanno contingentati gli arrivi da fuo-
ri Comune con i lancioni Gran Turismo, e 
meglio disciplinati quelli in provenienza dal 
Tronchetto. Vanno creati meccanismi di col-
legamento permanente con la Capitaneria 
di Porto e con la Polizia Lagunare per limita-
re il trasporto marittimo di persone e contin-
gentare gli accessi.

Interventi per la razionalizzazione
del trasporto merci

Il sistema attuale è caratterizzato dall’utiliz-
zo irrazionale e anti-economico di imbarca-
zioni sproporzionate al volume di merci che 
trasportano, la nostra proposta è puntare 
allo smistamento merci su barche meno 
impattanti fino a destinazione e rifondare 
Centro Interscambio Merci, assolutamente 
necessario per stoccare le merci in arrivo e 
per poter puntare a unità di trasporto inter-
no più piccole.

Politiche di incentivo in favore di motori
e carene eco-compatibili

La ZTL di Venezia va rafforzata escludendo 
la circolazione dei mezzi più grandi e inqui-
nanti. I divieti andrebbero accompagnati da 
politiche di incentivo anche economico per 
facilitare la transizione verso imbarcazioni 
con carene e motori compatibili con le ca-
ratteristiche specifiche dei sestieri.
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La sicurezza dei cittadini e del territorio sarà 
una delle tematiche al centro delle nostre po-
litiche. Siamo convinti che la frequentazione 
degli spazi pubblici (parchi, piazze, quartieri) 
produca sorveglianza spontanea e riduca in 
maniera sensibile gli spazi bui e le aree degra-
date in cui la criminalità e in particolare la mi-
crocriminalità tendono a concentrarsi.

Negli ultimi anni abbiamo assistito all’au-
mento di presenze, in particolare a Mestre e 
a Marghera, di soggetti marginali, di stranieri, 
di immigrati irregolari e inottemperanti all’or-
dine di espulsione e, non da ultimo, di minori 
stranieri non accompagnati. Tutto ciò richiede 
un impegno costante delle Forze di Polizia e 
della Polizia Locale per garantire la sicurezza. 
Crediamo quindi che l’attività di controllo del 
territorio e delle forze dell’ordine debba esse-
re affiancata da una forte politica sociale volta 
alla riqualificazione degli spazi urbani e alla ri-
duzione della marginalità sociale.

Le nostre proposte sono:

 Aumentare la responsabilizzazione e l’o-

5.  Sicurezza

rientamento sulla legalità dei vertici dei 
Servizi Comunali, con azioni ed iniziative 
etiche, non limitate ai soli obblighi for-
mali;

 capillare presenza e controllo del terri-
torio: incremento ma razionalizzazione 
dell’impiego degli agenti della Polizia Lo-
cale sul territorio e presenza non esclu-
sivamente finalizzata alla vigilanza, ma 
vicinanza e sostegno della popolazione, 
anche con la costituzione di presidi fissi e 
di pronto intervento;

 istituire un ascolto costante dei cittadini 
e delle relative associazioni al fine di pro-
muovere adeguate politiche di prevenzio-
ne dell’illegalità, rendendo da un lato la 
popolazione parte attiva nelle politiche di 
prevenzione e dall’altro usufruendo delle 
sue conoscenze sulle zone a maggior ri-
schio percepito. Occorre ristabilire e otti-
mizzare le relazioni con le associazioni che 
si occupano di controllo di vicinato. Per un 
miglior coordinamento, va incoraggiato 
e privilegiato l’utilizzo di canali e sistemi 
elettronici e informatici;
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 istituire nuove squadre ispettive della 
Polizia Locale e potenziamento di quel-
le esistenti non solo per il controllo del 
territorio, ma anche per il monitoraggio 
costante degli immobili pubblici, ai fini 
di ottenere risposte il più veloci possibili, 
in merito a occupazioni abusive e altre 
situazioni rilevanti;

 implementare su base programmatica 
pluriennale della sorveglianza elettro-
nica sul territorio tramite l’installazione 
di telecamere e di sistemi di controllo 
remoto atti alla più veloce ed efficiente 
localizzazione delle infrazioni;

 sviluppare il rapporto con i comandi del-
le altre forze di polizia, con sempre mag-
giore coordinamento per una continua 
sorveglianza del territorio ai fini di una 
maggiore prevenzione e repressione;

 aumentare l’azione della polizia ammi-
nistrativa sulle criticità esistenti, per agi-
re nel più breve tempo possibile, anche 
con ordinanze ad hoc, rispetto alle pro-
blematiche, anche solo potenziali, che di 
volta in volta si presentino, con maggior 
attenzione all’accattonaggio;

 contrastare il commercio abusivo e di 
tutti i fenomeni da esso derivanti, come, 
ad esempio, la vendita di materiale con-
traffatto;

 creare servizi di prossimità e potenziare 
ulteriormente quelli esistenti, ad esem-
pio il vigile urbano di quartiere (figura 
non solo di controllo, ma anche di fidu-
cia) ai fini di mantenere un costante rap-
porto con la cittadinanza ed il territorio;

 dedicare maggior attenzione per il socia-
le, non solo per quanto riguarda le risorse 
economiche, ma anche per tutti quei ser-
vizi di prossimità che sono essenziali nel 
sostenere le fragilità. La scelta di affidarsi 

principalmente ad azioni repressive, ha in 
più casi sortito l’effetto contrario. I suddet-
ti servizi vanno quindi rifinanziati onde ri-
pristinare efficacemente la loro azione di 
identificazione precoce del disagio;

 promuovere la salute pubblica focaliz-
zandosi su tutti quegli aspetti che possa-
no garantire, per quanto di competenza 
comunale, la sicurezza dei cittadini negli 
spazi condivisi, anche alla luce della re-
cente epidemia;

 pianificare interventi di urbanistica 
orientata alla sicurezza mediante la pro-
gettazione (e riprogettazione laddove 
necessario) degli spazi fisici e dei luoghi 
in maniera funzionale alla sicurezza. Si 
pensi ad esempio a un miglioramento/
implementazione degli impianti di illu-
minazione pubblica, specie nelle aree 
sensibili e/o più a rischio;

  investire mezzi e risorse umane nell’edu-
cazione alla legalità e alla prevenzione 
della violenza nelle scuole e sul territorio, 
interagendo con e coinvolgendo le forze 
dell’Ordine (ad esempio promozione fra 
gli adolescenti, anche nelle scuole, del-
la cultura della legalità, del rispetto delle 
regole e la responsabilità verso se stessi 
come cittadini; coinvolgimento dei ra-
gazzi nello sviluppo della coscienza de-
mocratica; miglioramento delle relazioni 
fra ragazzi e ragazzi ed insegnanti volti a 
prevenire episodi di bullismo e cyberbul-
lismo, prevaricazioni, discriminazioni).



26



27

Economia
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La crisi legata al COVID 19 ci ha insegnato 
che affidarsi unicamente alla monocultura 
turistica ci rende fragili e indifesi, e rafforza le 
diseguaglianze fra categorie protette e non 
protette, fra uomini e donne, fra generazio-
ni. L’impegno che prendiamo con la città è 
ripartire dai punti di forza tradizionali (porto, 
artigianato di qualità, cultura) e svilupparne 
di nuovi al fine di creare un’economia resi-
liente alle crisi sanitarie e internazionali. 

Il porto
Come già esplicitato nel capitolo “Residen-

zialità”, le opportunità di lavoro sono condizio-
ne essenziale per trattenere, riportare e attira-
re residenti nel territorio comunale. La crisi in 
corso ha dimostrato quanto fragile e vulnera-
bile sia un’economia basata sulla monocultu-
ra turistica. Nostro primo compito sarà quindi 
tutelare e potenziare i settori economici che 
non dipendono unicamente dai flussi turistici 
e in particolare: l’attività portuale, la cantieri-
stica minore, l’artigianato e il distretto del ve-
tro (Murano).

Il porto commerciale di Marghera gene-

6. Lavoro e diversificazione  economica

ra attualmente 6.600.000.000 di fatturato e 
21.000 posti di lavoro, al netto di quelli legati 
alla crocieristica (155 milioni di euro) che ha il 
suo porto gestito da VTP (la stazione maritti-
ma).

Le nostre proposte sono:

 Tutelare e ampliare le attività legate al 
porto commerciale, il cui futuro dipende 
da scelte strategiche coraggiose e lungi-
miranti;

  riconvertire ad area logistica lo spazio di-
sponibile - tutto o in parte - di Marghera e 
dell’area di retroporto (2.200 ettari), ban-
china naturale dell’Adriatico;

 pianificare fin d’ora una piattaforma off-
shore capace di garantire un futuro al no-
stro Porto, oggi minacciato dal progressi-
vo abbandono (“scrapping”) delle navi da 
8.000 TEU in favore di portacontainer più 
grandi (17-19.000 TEU), che in Laguna non 
potranno entrare per una questione di pe-
scaggio (19 metri, contro i 12,5 metri del ca-
nale dei Petroli). Al fine di tutelare i posti di 
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lavoro e il valore aggiunto del nostro Porto 
serve il coraggio di guardare oltre (con-
siderando inoltre che il Mose in funzione 
potrebbe comportare la chiusura delle pa-
ratoie per 50 giorni all’anno). Fra le soluzio-
ni già prospettate, di particolare interesse 
è quella denominata “V gate”, già sotto-
posta a “scoping” preliminare alla VIA nel 
2018, che prevede un Terminal Container 
Plurimodale d’altura al largo di Chioggia 
con un collegamento che evita la rottura 
di carica (ponte allacciato alla Romea). A 
tale piattaforma potrebbe essere applica-
to un pettine di espansione per le grandi 
navi da crociera, che in tal modo contereb-
bero su una soluzione esterna alla Laguna 
mettendo fine alla decennale polemica 
che ha spaccato in due la città: la distan-
za da Venezia non è superiore a quella che 
separa Civitavecchia (terminal crocieristi-
co) da Roma (destinazione reale dei cro-
cieristi che sbarcano a Civitavecchia);

 sviluppare e potenziare il traffico com-
merciale inserito nella “via della Seta” che 
garantisce benessere a tutta l’economia 
del Nord Italia e migliaia di posti di lavo-
ro non legati al turismo, che potrebbero 
aumentare con la riconversione a logistica 
delle aree dismesse del retroporto.

L’Arsenale
L’Arsenale va “restituito” alla città e diven-

tare luogo di progettualità e molteplici attivi-
tà. Questa straordinaria struttura urbana non 
può continuare ad essere unicamente la “lo-
cation” di qualche festa privata, gestita da Vela 
in modo opaco, inefficiente e indegno della 
vocazione di quello che è stato storicamente il 
cuore produttivo di Venezia.

Le nostre proposte sono:

 Sviluppare presso l’Arsenale il Distretto 
dell’Artigianato Artistico (v. infra);

  istituire un polo di studi sul mare con de-
clinazioni ambientali, culturali, tecnologi-
che e di altro tipo (studi sui cambiamenti 
climatici, ricerca nel campo della nautica a 
energia pulita, studi storici...). Qui sono già 
presenti realtà come il CNR-ISMAR e Thetis 
che fanno ricerca sulla materia marittima;

  insediare laboratori degli atenei venezia-
ni e di altre istituzioni italiane ed estere 
che usufruirebbero degli spazi disponi-
bili, della darsena per le imbarcazioni e 
della dimensione storica unica nel suo 
genere. Gli atenei stranieri saranno invi-
tati a insediare qui una loro sede conce-
dendo loro spazi in comodato gratuito.
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La tecnologia digitale si configura oggi 
come un fattore cruciale per avviare e poten-
ziare il processo di diversificazione economi-
ca, fondamentale per la crescita del tessuto 
socio-economico di Venezia.

Questo processo va di pari passo allo svilup-
po di un ecosistema startup e digitale, crean-
do un Ecosistema Digitale all’interno dell’Eco-
sistema Lagunare per diversificare e rendere 
resiliente il DNA economico della Venezia del 
secolo XXI.

Ciò richiede una strategia articolata di cui 
alcuni esempi sono:

 Creazione di Spazi di Local Coworking:  
utilizzo di aree ed edifici pubblici da rivi-
talizzare, per creare piccoli centri diffusi 
sul territorio, attrezzati e polifunzionali, 
fortemente correlati alle specificità del 
quartiere e sestiere in cui nascono;

  promozione di Cross Innovation: piano di 
incentivazione delle collaborazioni e dei 
progetti tra settori differenti attraverso il 
coinvolgimento di scuole, associazioni e 

università. Questo è finalizzato a far na-
scere nuove Start-up e favorire l’ingresso 
nel mondo del lavoro dei neodiplomati 
veneziani;

 creare relazione caratterizzante territo-
rio-settore economico: iniziare a realizza-
re, partendo dai Centri di Coworking, una 
identificazione di ogni Sestiere e Quartiere 
con un settore economico-professionale 
caratterizzante (relazione prodotto-luogo).  

Queste sono  strategie  di  cui  andranno a  
beneficiare:

 Lavoratori e studenti: Attrarre nuove 
professioni qualificate e realizzare pro-
grammi di formazione finalizzati alla ri-
qualificazione della forza lavoro esisten-
te e all’ingresso nel mondo del lavoro dei 
giovani diplomati. Questo Ecosistema 
potrà divenire un centro di catalizza-
zione di grandi aziende multinazionali, 
interessate ad aprire nuove sedi in un 
luogo di prestigio cui associare il proprio 
nome;

7. Economia  digitale
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  Artigianato:  Far emergere il potenziale 
di ogni tipo di attività artigianale e ma-
nifatturiera utilizzando le tecnologie di-
gitali, che permettono una più ampia 
conoscenza e commercializzazione dei 
prodotti. Promuovere eventi di scambio 
e condivisione di esperienze, mettendo 
in rete i centri di coworking per organiz-
zare un circuito di presentazioni delle 
varie attività locali. Innescare e sostene-
re un cambio di strategia distributiva, 
aiutando gli artigiani a espandere il loro 
mercato favorendone l’ingresso nel mer-
cato digitale. Questo modello si adatta 
alla specificità veneziana che può conta-
re su una showroom incomparabile e su 
un’attività combinata nei punti vendita 
tradizionali nella città e, appunto, on-line 
nei canali digitali;

 Piccole e medie imprese: Mettere in 
rete, con la collaborazione delle nostre 
Università, le PMI veneziane e sostener-
ne la visibilità e l’espansione distributiva 
nei canali digitali. Creare strutture e pro-
grammi di supporto e formazione mana-
geriale continua. Favorire l’insediamento 
di Start Up innovative. Lo sviluppo dell’E-
cosistema Digitale veneziano richiederà 
la collaborazione ed il contributo delle 
associazioni di categoria e delle nostre 
Università che, coordinate da una Divi-
sione appositamente creata dal Comu-
ne, apporteranno le competenze neces-
sarie alla definizione e alla realizzazione 
di questo programma di sviluppo plu-
riennale;

  Commercio: Sviluppare, in collaborazio-
ne con le associazioni e l’Università, un 
portale che favorisca l’accesso dei citta-
dini ai prodotti e servizi degli esercenti 
locali, con la funzione sia di vetrina dei 

prodotti che di e-commerce. Sostener-
ne la promozione per espanderne l’u-
tilizzo e fornire un costante supporto 
informatico, fiscale, logistico e manage-
riale necessario al suo funzionamento 
monitorandone periodicamente la per-
formance in un’ottica di miglioramento 
continuo.
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Venezia si presta come pochi altri luoghi al 
lavoro di un artigiano e la sua storia millenaria è 
stata caratterizzata da congregazioni che con-
dividevano l’arte manuale e ne caratterizzavano 
il tessuto sociale.

In anni recenti questo si è in gran parte perso 
e oggi è diventato quanto mai necessario met-
tere in atto politiche volte a ripristinare un si-
stema normativo, economico e sociale che ga-
rantisca sviluppo solido e duraturo al comparto 
dell’artigianato.

Un piano che voglia risollevare una città uni-
ca come Venezia non può prescindere dal valo-
rizzare il mestiere dell’artigiano e lo può fare so-
stenendo con agevolazioni chi vi si dedica con 
esperienza, competenza e maestria, creando 
occasioni di incontro e  promozione e incenti-
vando la formazione di “comunità” di artigiani 
anche attraverso l’affidamento di spazi pubblici.

Le nostre proposte sono:

 Creare una forma di incentivo che po-
tremmo chiamare “Casa e Bottega”: of-
frire agli artigiani che scelgono di trasfe-

rirsi per lavorare a Venezia un periodo in 
cui gli spazi (casa e/o negozio) siano gra-
tuiti o a costi contenuti. Parallelamente, 
offrire importanti e immediati sgravi fi-
scali oltre che servizi mirati agli artigiani 
che già risiedono e operano in città;

  istituire delle Scolette: incentivare il com-
parto dell’artigianato a prestare il proprio 
sapere e impegno alla città istituendo 
una banca del “dare nel sapere”. Creare 
uno statuto dei diritti e dei doveri degli 
“aggregati” (Mariegola);

 costituire un Distretto dell’Artigianato 
Artistico: istituire un distretto dell’artigia-
nato artistico con la messa a disposizione 
da parte del Comune di un’area all’interno 
dell’Arsenale o comunque nel centro sto-
rico di Venezia. Lo spazio dovrebbe essere 
attrezzato anche per consentire lavorazio-
ni su grande scala, vendita dei propri pro-
dotti e manifestazioni promozionali.  

Nei primi 90 giorni:

  Avviare  un censimento  delle  attività  arti-

8. Artigianato
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gianali  “artistiche”  nel  territorio,  anche per  
distinguere  (con criteri  di  valutazione  da 
definire)  non solo  il  numero ma anche la  
qualità  delle  realtà  presenti  nel  Comune 
di Venezia.  Lo scopo  è individuarli singolar-
mente e identificare le aree di competenza;

 attuare una campagna di controllo de-
gli esercizi commerciali che propongono 
“vetro di Murano” per verificare l’effettiva 
provenienza dei prodotti in vendita, anche 
avvalendosi della tecnologia sviluppata 
da Promovetro che consente l’immediata 
identificazione dei prodotti contraffatti.

Nel medio termine:

  Calmierare gli affitti di proprietà del Co-
mune o di proprietà date in gestione al 
Comune (vedi appartamenti, negozi e 
magazzini Ater) se destinati ad artigiani. 
Stipulare accordi con proprietà private 
e mettere a disposizione dei fondi per 
compensare una riduzione dei canoni 
d’affitto da privato ad artigiano;

 istituire uno sportello operativo per infor-
mare e agevolare gli artigiani nella parte-
cipazione a bandi per formazione e finan-
ziamento delle attività da parte della UE;

 dare in gestione gratuita spazi “pubblici” (da 
censire), per un periodo di due anni almeno, 
necessario soprattutto all’avvio di una nuo-
va attività ma anche (sempre più spesso) 
alla sopravvivenza di attività storiche;

 agire su leve fiscali per abbattere i costi 
d’impresa artigiana (a partire dalla ridu-
zione della tassa sui rifiuti) e riprendere 
anche le proposte sviluppate da Confar-
tigianato nel volume Arriffarraffa;

 costituire un Distretto dell’Artigianato 
Artistico, ovvero una sede prestigiosa 
per la lavorazione, promozione e vendi-
ta dei prodotto artigianale veneziano. Il 

Comune provvederà alla promozione di 
questo Distretto affinché diventi un luo-
go di interesse nazionale e internaziona-
le per visitatori e clienti;

 il Distretto Artigianale Artistico (assimi-
labile a un centro di co-working) sarà 
ubicato in un’area messa a disposizione 
dal Comune all’interno dell’Arsenale, o in 
un luogo di Venezia di pari valore funzio-
nale e storico.

Il  distretto ospiterà (a rotazione e per un perio-
do definito) un certo numero di artigiani e de-
signer selezionati, che fanno autoproduzione 
(“makers”) e che nel Distretto beneficeranno di:

 Costi operativi più bassi (o nulli in un primo 
periodo) per svolgere la loro normale atti-
vità di produzione: questo sarà possibile 
grazie a strutture, servizi e spazi condivisi;

  spazi comuni più ampi e attrezzati dove 
poter eseguire eventuali lavorazioni spe-
ciali per un periodo definito;

 una più facile e immediata collaborazio-
ne tra le loro diverse competenze;

 lo spazio ospitato nel centro di Venezia 
avrà il potenziale per divenire soggetto di 
interesse nazionale e internazionale at-
traverso una efficace campagna pubbli-
citaria che sarà asse portante delle strate-
gie di vendita anche on-line del prodotto.

Il Distretto potrà diventare luogo di eventi 
per la promozione quali ad esempio fiere, 
seminari, dimostrazioni in sinergia con quel-
li promossi da altri enti (ad es. dalla Bien-
nale). Il Distretto servirà, inoltre, a lanciare 
iniziative, anche private, mirate alla forma-
zione di eccellenze nei mestieri artigianali 
e al successivo inserimento di queste nuove 
competenze nel tessuto produttivo e com-
merciale del territorio.

https://www.academia.edu/40697863/Città_botteghe_artigiane_e_innovazione_sociale_Spunti_a_partire_dal_caso_di_Venezia
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Il modello di PMI nella nostra economia è 
trasversale in quasi tutte le attività economi-
che del tessuto sociale: sono le attività (il più 
delle volte a gestione familiare) che abbraccia-
no commercio, artigianato, produzione di beni 
e servizi; a volte con forma giuridica di società 
di capitali, a volte di società di persona.

Lo sviluppo di queste attività tocca proble-
matiche che a prima vista possono sembrare 
lontane: la residenzialità (instaurare circoli vir-
tuosi: ho una attività per cui vorrei abitare vi-
cino per essere sempre reperibile), la sicurez-
za (intere zone, soprattutto della terraferma, 
abbandonate e in mano alla micro criminalità 
perché piene di locali sfitti), il turismo (appar-
tamenti ad uso turistico e piccoli alberghi per 
le manutenzioni: mi rivolgo all’idraulico/mu-
ratore/piastrellista/pittore di “vicinato”). Tutto 
questo permetterebbe la ricostituzione di un 
tessuto economico-sociale che in questi anni 
è andato sempre più sfaldandosi

Le nostre proposte sono:

 Censire i locali di proprietà degli enti 

pubblici e affidarli tramite bando: assi-
stiamo, soprattutto a Venezia, alla proli-
ferazione di spazi vuoti. Gli enti pubblici, 
dopo un serio censimento, potrebbero 
affidarli agli operatori economici ad af-
fitto calmierato: gli imprenditori si im-
pegnerebbero a renderlo ecosostenibile 
(in base alle nuove normative) per uno 
“sconto” sull’affitto. Fondamentale è non 
indicare un limite di età: separare i gio-
vani che cercano di aprire da chi ha già 
un’attività avviata (per cui l’età è inevita-
bilmente più alta). Da qui derivano gli al-
tri punti;

 promuovere la garanzia e semplificazio-
ne burocratica: l’ente pubblico può ren-
dersi garante (soprattutto verso gli istituti 
di credito) per l’apertura di nuove attività 
e/o l’ampliamento di quelle esistenti, so-
prattutto nelle zone meno “appetibili”. 
Uno dei problemi delle PMI è l’accesso al 
credito: difficilmente viene erogato per il 
pagamento degli affitti in quanto le ban-
che aprono linee di credito per la produt-
tività e non per coprire spese “fisse”. Il più 

9. Piccole e medie imprese
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delle volte l’imprenditore viene “strozza-
to” dalla burocrazia e preferisce lasciar 
perdere. È necessario pertanto creare uf-
fici ad hoc per aiutare il cittadino a distri-
carsi in questi meandri;

 fornire informazioni semplici e precise per 
accedere ai fondi europei e nazionali con 
la creazione di un ufficio di consulenza 
dedicato ai bandi europei, nazionali, regio-
nali e comunali (le associazioni di catego-
ria hanno spesso strutture farraginose e 
“spezzettate”, ottenere informazioni è dif-
ficoltoso e diventa necessario rivolgersi ad 
un professionista per le pratiche: non tutti 
possono permetterselo e di conseguenza 
molte occasioni vanno perse);

  sostenere la certificazione delle imprese: 
in una realtà complessa come quella ve-
neziana si è assistito alla proliferazione di 
attività che hanno soffocato l’impresa lo-
cale, sia per l’apporto di grossi capitali sia 
perché Venezia rappresenta una vetrina 
internazionale per la quale val la pena la-
vorare anche “in perdita”, alterando così il 
mercato. La proposta è che il Comune co-
stituisca un albo d’imprese certificate (o 
un sito internet a cui rivolgersi) in modo 
che il cittadino abbia la garanzia di acqui-
stare un prodotto/servizio che rispetti tut-
te le regole etiche-morali alla base della 
nostra legislazione;

 promuovere maggiori controlli: Quello che 
spesso viene lamentato da imprenditori di 
ogni settore è la sporadicità di controlli per 
quelle attività, soprattutto di imprese a ca-
pitale straniero, che sembrano non dover 
rispettare le normative nazionali (orari non 
sempre definiti sia di apertura che di lavo-
ro per gli operatori, sicurezza non sempre 
garantita…) a cui invece gli operatori nazio-
nali sono spesso sottoposti;

 introdurre sgravi fiscali: sebbene alcuni 
sgravi non possono essere richiesti al Co-
mune (come il costo del lavoro, imposte 
sulla produttività…), è tuttavia possibile 
proporre delle riduzioni sulle imposte co-
munali. 

Diversi gli incentivi per gli imprenditori:

 Assunzioni di personale: lavoratori che tor-
nerebbero o verrebbero a vivere sia nella 
città storica che in terraferma (il circolo vir-
tuoso delle nuove residenzialità);

  riqualificazione di zone  “difficili” o di edi-
fici da riqualificare: in cambio dell’apertura 
di un’attività in una di queste zone, il Co-
mune applica una riduzione delle imposte 
di competenza;

 ristrutturazioni green: promuovere l’instal-
lazione di impianti fotovoltaici, flotte a car-
burante a basso impatto (gas metano ed 
elettrico), cappotti termici agli stabilimenti.
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La crisi finanziaria prima e quella sanitaria 
degli ultimi mesi hanno messo in grande dif-
ficoltà il settore del commercio nel Comune 
di Venezia. A questo si aggiungono i gravissi-
mi danni causati dalle acque alte dello scorso 
autunno.

All’importanza economica del Commercio 
vanno aggiunte le sue funzioni sociali (com-
mercio di vicinato e presenza fisica come de-
terrente contro la microcriminalità) e culturali 
(identità della comunità).

Il settore del Commercio richiede pertanto 
una serie di interventi immediati per salvare 
chi si è trovato in improvvise difficoltà e strut-
turali per garantirne la resilienza a fronte delle 
sfide economiche, sanitarie e climatiche che 
l’intera comunità si troverà ad affrontare nei 
prossimi decenni.

10. Commercio

Le nostre proposte sono:

Azioni nei primi 90 giorni

 imporre un blocco delle concessioni relative 
alla creazione di  nuovi centri commerciali;

 rendere operativo un piano di defiscaliz-
zazione che abbia come priorità la ridu-
zione della TARI da portare a livelli com-
parabili a quelli dei Comuni limitrofi;

 avviare un monitoraggio immediato del-
le situazioni più critiche per gli esercizi 
danneggiati dalle acque alte dello scorso 
novembre, definendo le priorità, con l’o-
biettivo di realizzare le difese per i prossi-
mi anni;

 prevedere contributi a fondo perduto a 
ristoro dei danni conseguenti all’attua-
zione delle misure di contenimento della 
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e 
per il corretto riavvio delle attività;

 in area marciana e realtina, ripristinare 
vincoli idonei ad escludere attività com-
merciali incompatibili con il contesto sto-
rico, culturale e architettonico dei luoghi.
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Azioni di medio termine

 Promuovere un canale digitale sulle attività 
in corso, garantendo un servizio di suppor-
to informatico, fiscale, logistico e manage-
riale costante, coordinato da una Divisione 
Go-To-Market del Comune appositamente 
creata in collaborazione con Ca’ Foscari e le 
associazioni interessate;

 agevolare il rilascio delle licenze e degli sgra-
vi fiscali nei primi anni delle nuove attività 
che riutilizzino locali chiusi;

 istituire un costante servizio di vigilanza nel-
le aree individuate “ad alto rischio” di crimi-
nalità tramite l’individuazione di un vigile 
“referente di zona” o un “ausiliario” per ogni 
macro area in cui è divisa la città, preferibil-
mente ivi residente e in costante contatto 
con i comitati di quartiere;

 avviare, in collaborazione con la GdF, un pia-
no di repressione e prevenzione dei reati di 
contraffazione delle merci, con priorità alla 
protezione delle manifatture e dei marchi 
locali;

 creare e promuovere eventi fieristici e cultu-
rali nelle piazze principali a Chirignago-Ze-
larino, Mestre-Carpenedo, Lido-Pellestrina, 
Murano-Burano e Marghera, al fine di attrar-
re visitatori locali e turisti;

 istituire e promuovere una Via del Commer-
cio e dell’Artigianato in zone centrali della 
città, dove gli stessi commercianti possano 
esporre i prodotti senza alcuna tassa di oc-
cupazione del suolo pubblico.
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Società
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La sofferenza della città storica e dei suoi 
abitanti a causa del crescente sovraffollamen-
to turistico (overtourism) in epoca pre-COVID 
si era acuita a livelli mai conosciuti prima. Il 
mercato della casa e delle attività commercia-
li e artigianali è drogato dalla domanda e dalla 
presenza turistica che causa un’estrema diffi-
coltà nel reperire alloggi a prezzi accessibili e 
un’ininterrotta moria di botteghe artigianali e 
di negozi di vicinato costretti a cedere il po-
sto ad attività ad uso turistico, le uniche che 
riescono a sopportare l’esponenziale aumento 
degli affitti.

Il programma in campo turistico della lista 
TERRA e ACQUA intende pertanto perseguire 
un ritorno selettivo del turismo nel Comune di 
Venezia, e particolarmente nella città storica, 
in termini di compatibilità sociale, ambientale, 
culturale e di varietà economica: perseguendo 
cioè quello che viene definito “Turismo soste-
nibile”. L’obiettivo va perseguito distinguendo 
chiaramente fra turismo pernottante e quel-
lo giornaliero che può essere accolto soltanto 
entro certi limiti definiti dallo spazio fisico, so-
ciale e ambientale su cui va a impattare.

11. Turismo sostenibile

Gli elementi principali di questo riequilibrio 
dal punto di vista turistico saranno:

 la “riduzione sostanziale” dell’eccessivo nu-
mero dei visitatori giornalieri (pre COVID19 
erano l’80% dei circa 30 milioni annuali), 
così come raccomandato anche dall’ulti-
ma missione UNESCO, in modo che, assie-
me a quello dei pernottanti sia, compati-
bile con i residenti. In tal modo si intende 
agire in modo opposto a quello ventilato 
dall’attuale amministrazione che intende 
gestire e minimizzare l’impatto dei flus-
si turistici essenzialmente attraverso una 
loro diluizione in tutta la città storica;

 l’incentivazione dei visitatori cosiddetti “di 
qualità”. Giova subito chiarire che questi 
non sono necessariamente i turisti più ab-
bienti, ma quelli che apprezzando la città 
sono normalmente più rispettosi e curio-
si, più attenti e meno frettolosi, e che, visi-
tandone i luoghi di cultura e le botteghe 
artigiane, si concedono mediamente una 
visita più lunga sostenendo l’economia 
diversamente dai turisti “mordi e fuggi”;
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 la combinazione di una marcata diminu-
zione dei turisti giornalieri e il sostegno 
a quelli “di qualità” non produrrà perdite 
economiche sostanziali se i meccanismi 
messi in atto permetteranno di diluire i 
visitatori in una stagione più lunga;

 ciò produrrà la precondizione per una 
ripresa nel medio periodo della residen-
zialità stabile e della varietà e qualità del 
lavoro non necessariamente legato all’e-
conomia turistica che determinerà non 
solo una maggiore qualità della vita nel-
la città storica, ma anche ad una ripresa 
economica generale e una capacità di re-
silienza della città nel suo insieme.

Le nostre proposte sono:

Iniziative per la riduzione 
dei visitatori giornalieri

 Definizione di una soglia di accoglienza tu-
ristica per la città storica di Venezia, cioè un 
numero massimo di visitatori che questa 
può giornalmente accogliere;

 introduzione di un meccanismo di prenota-
zione della quale bisognerà munirsi per en-
trare nella città storica a meno di non essere 
una categoria esente;

 per i pernottanti in tutto il Comune di Venezia: 
la prenotazione sarà automatica e gratuita;

 per i visitatori giornalieri della città stori-
ca non pernottanti nel Comune: la preno-
tazione sarà giornaliera e possibile fino al 
raggiungimento di un numero massimo 
di visitatori nella data prescelta. Il visitatore 
a quel punto avrà la possibilità di scegliere 
una data alternativa che non ha ancora rag-
giunto il livello di saturazione. Questo mec-
canismo non solo protegge la città da un ec-
cessivo numero di visitatori giornaliero, ma 
potenzialmente sposta quelli in eccesso in 

altre date non sature allungando la stagione 
ma con un numero di visitatori tenuto sotto 
controllo.

Applicazione del sistema 
di prenotazione graduale e progressiva

 nella prima fase, e in attesa di concludere le 
necessarie convenzioni con i vettori, la pre-
notazione non sarà obbligatoria ma darà di-
ritto ad una serie di servizi agevolati da cui 
chi non ha prenotato sarà escluso;

 nella seconda fase i vettori convenzionati 
avranno il compito di filtrare gli ingressi veri-
ficando la prenotazione e le esenzioni.

Costi della prenotazione di ingresso  
per i visitatori giornalieri
(gratuita per i pernottanti)

 La prenotazione sarà onerosa per evitare o 
limitare fenomeni di prenotazione che poi 
non corrispondono ad effettivi ingressi in 
città e per far fronte ai costi che la città so-
stiene per i turisti giornalieri;

 l’ammontare dovrà essere contenuto perché 
non dovrà dare la sensazione di essere un ul-
teriore balzello che la città applica ai turisti, 
dovrà pertanto essere di un ordine di gran-
dezza comparabile a quello del contributo di 
accesso o tassa di sbarco già approvato con 
delibera del Consiglio Comunale uscente e 
attualmente sospeso a seguito dell’emer-
genza COVID-19;

 il passaggio alla fase 2 comporterà l’abroga-
zione della delibera istitutiva del contributo 
di accesso che verrà sostituito dal sistema 
qui descritto. Le esenzioni alla prenotazione 
verranno definite in sede di Consiglio Co-
munale, tenendo anche presente gli esiti 
dei due ricorsi pendenti contro il contributo 
d’accesso.



42

Controlli 
(oltre a quelli fatti dai vettori convenzionati)

 Non verranno fatti con sbarramenti (tornelli) 
agli ingressi e ai punti di approdo a Venezia, 
ma con controlli a campione che saranno na-
turalmente più frequenti in corrispondenza 
degli ingressi, ma potranno avvenire anche in 
qualsiasi altro luogo della città storica;

 anche l’accesso a qualsiasi servizio cittadino 
– acquisto di un biglietto o abbonamento di 
trasporto, di biglietti per visite a musei, chie-
se, mostre – per i non esentati sarà possibile 
solo a fronte dell’esibizione della prenotazio-
ne d’ingresso.

Tempi di applicazione, 
sensibilizzazione,  promozione

 La diffusione della conoscenza della neces-
sità della prenotazione dovrà avvenire attra-
verso una importante e capillare campagna 
d’informazione rivolta sia al pubblico nazio-
nale che internazionale che sarà attuata per 
un periodo di tempo congruo e che dovrà far 
giungere le informazioni necessarie al futu-
ro visitatore PRIMA del suo arrivo a Venezia. 
Per coloro che prenotano il pernottamen-
to in strutture ricettive avverrà al momento 
della prenotazione;

 la campagna d’informazione e il momen-
to della prenotazione saranno anche stru-
menti di conoscenza della città e di sensi-
bilizzazione rispetto alle sue peculiarità e 
fragilità, sui comportamenti da attuare e 
da evitare, ma anche sulla promozione del-
la sua ampia offerta culturale e ricca tradi-
zione artigianale.

  

Informazione  e rispetto  della legalità 

La legalità diffusa deve supportare la ripartenza di 
Venezia e dovrà comprendere anche una costante 
e seria lotta all’abusivismo in campo turistico:

 abusivismo delle locazioni turistiche senza 
permesso;

 abusivismo di chi accompagna i turisti in man- 
canza di un titolo abilitativo ufficiale specifico;

 lotta alla concorrenza sleale nell’ambito delle 
professioni turistiche e dei tour operator.

Gestione dei turisti in città: 
visitatori accompagnati e guide turistiche 

 Promozione di norme di comportamento 
virtuose per i visitatori in particolare se fa-
centi parte di gruppi;

 previsione di un numero massimo di com-
ponenti per i gruppi accompagnati com-
patibile con la città storica;

 patrocinio del Comune a Guide turistiche spe- 
cializzate in ambito locale che siano certifica-
te da esami pubblici e formazione continua.

Incentivazione alle permanenze prolungate

 Rimodulazione della tassa di soggiorno: ri-
durre del 50% la tassa a partire dal terzo 
giorno. Poiché la media della permanenza di 
coloro che pernottano nella città storica è di 
2, 3, 4 giorni, si avrebbe una diminuzione di 
incassi minima a fronte della speranza che 
prolunghino la visita;

 incentivi a visite culturali: sempre a partire 
dal terzo giorno, la riduzione del 50% del co-
sto del biglietto d’ingresso dei musei civici 
meno visitati. Trattandosi di musei molto 
poco visitati, si tratterebbe quasi sempre di 
visitatori e di incassi aggiuntivi.
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La cultura è tutto ciò che ci unisce e che, 
allo stesso tempo, ci fa incontrare nelle nostre 
differenze. Un Comune deve assicurare ai pro-
pri cittadini momenti e luoghi di arricchimen-
to, crescita e svago. Negli ultimi anni l’ammi-
nistrazione comunale ha scelto i turisti come 
pubblico favorito delle attività culturali, allon-
tanando la popolazione dalla possibilità di es-
sere partecipe alla vita culturale della propria 
città. Crediamo sia fondamentale ripristinare 
l’Assessorato alla Cultura il cui scopo deve es-
sere quello di stimolare l’offerta culturale, le 
reti tra associazioni e realtà locali, favorendo 
e semplificando l’utilizzo di spazi pubblici già 
esistenti. È inoltre necessario istituire un dia-
logo con le grandi istituzioni locali – Biennale 
in primis, teatri, fondazioni, istituti di cultura, 
società sportive, festival, musei, università, ar-
chivi e biblioteche, restituendo autonomia alle 
istituzioni culturali, che non devono subire 
veti o pressioni politiche del sindaco di turno 
sulla programmazione artistica. Venezia deve 
tornare ad essere un crocevia culturale inter-
nazionale e il Comune deve sostenere questa 
sua vocazione istituendo e potenziano gli uffi-

12. Cultura

ci che si occupano di accesso a fondi europei 
e nazionali.

Le nostre proposte sono:

Interventi per spettacolo, arte ed eventi

 Agevolare la partecipazione cittadina alle 
attività proposte dagli enti quali Biennale, 
Fondazione Venezia, Teatro Stabile, Teatro 
La Fenice, Fondazione Cini, incentivando 
attraverso rapporti bilaterali, agevolazioni e 
sconti per scuole, famiglie e anziani, e pro-
ponendo attività congiunte;

 istituire bandi competitivi rivolti alle asso-
ciazioni che operano sul territorio per svi-
luppare attività in ambito musicale, delle 
arti visive, del teatro;

 destinare alla residenza artistica alcune aree 
della città dove gli artisti possano svolge-
re una fase della loro creazione/produzione 
e attivare corsi di alta formazione nelle arti 
dello spettacolo dal vivo e corsi di formazio-
ne diretti alla cittadinanza;
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 promuovere la mappatura di spazi ed edi-
fici pubblici non utilizzati e semplificare 
l’iter burocratico per la loro assegnazione 
ad associazioni culturali in modo da cre-
are luoghi di aggregazione e produzione 
di iniziative sociali culturali utili alla lotta 
al disagio sociale;

 in una logica di riordino del tricefalo Avm/
Actv/Vela, per le aziende e i privati che 
desiderino creare eventi non dovrà esse-
re più necessario passare attraverso Vela 
s.p.a., società partecipata che, di fatto, ha 
in mano lo sfruttamento economico de-
gli spazi pubblici. Sul loro sito si legge che 
Vela si occupa di “ideazione, organizza-
zione e commercializzazione delle mani-
festazioni tradizionali e di eventi speciali 
in città”, monopolizzando di fatto la pro-
duzione culturale e delle manifestazioni, 
già gestite in passato da organizzazioni e 
operatori privati, riducendo loro le possi-
bilità di lavoro;

 abrogare la delibera del 2006 sugli artisti 
di strada, che andrà riscritta in modo tale 
da rimuovere gli ostacoli eccessivi che di 
fatto rendono impossibile l’esercizio di 
tale attività, introducendo forme di auto-
certificazione e gestione a tempo degli 
spazi pubblici da individuare nei quali gli 
artisti potranno esibirsi con orari e moda-
lità precise (soglia di decibel, numero di 
persone coinvolte ecc.).

Interventi per la Musica

 Creare una rete di sale prova e spazi orga-
nizzati per la musica dando la possibilità di 
esibirsi in città;

 sottoporre a valutazione il progetto di ricre-
are a Venezia l’antico teatro San Cassiano, 

progetto che non ha bisogno solo dell’as-
senso da parte del Comune come fatto di 
recente da questa amministrazione, ma ha 
bisogno di essere sostenuto e coadiuvato;

 ricreare la banda municipale del Comune di 
Venezia.

Interventi per il Teatro

 Riallacciare i rapporti con gli enti di produ-
zione teatro, danza, e musica del Comune;

 riprendere i festival all’aperto (Teatro, Musi-
ca, Danza, Tango) su tutto il territorio comu-
nale;

 promuovere percorsi di formazione delle 
professioni teatrali e tersicoree quali attori/
danzatori/registi/ coreografi, scenotecnica 
e scenografia, illuminotecnica, fonica, sarto-
ria, attrezzeria, amministratori di compagnia 
utilizzando i programmi di finanziamento 
europeo come capofila o partenariato, sti-
molando la partecipazione di soggetti priva-
ti o pubblici quali il Teatro Stabile del Veneto.

Interventi per il Cinema

 Potenziare gli uffici della Film Commission 
in collaborazione con la Commissione Re-
gionale in modo che possa svolgere non 
solo la funzione di fornire autorizzazioni ma 
anche di attirare le produzioni cinematogra-
fiche fornendo supporto e informazioni logi-
stiche;

 aumentare la proposta cinematografica 
estiva all’aperto che negli ultimi anni si è 
contratta moltissimo, sia nella quantità del-
le proiezioni, sia nella qualità dell’offerta. Ri-
teniamo questi momenti molto importanti 
per la cittadinanza, proponiamo quindi il ri-
pristino di un cinema all’aperto di qualità.
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Valutare la fattibilità e i possibili benefici di una 
“cittadella del cinema” a Marghera dove co-
struire studi di ripresa, produzione e post-pro-
duzione. 

Interventi per le Biblioteche

 Ampliare il più possibile l’orario di apertura 
in modo che le biblioteche possano diven-
tare luoghi di discussione e di aggregazione, 
favorendo incontri, presentazioni, letture, di-
battiti, attività ludico-didattiche;

 promuovere un servizio di prestito di libri a 
domicilio per persone disagiate;

 promuovere la raccolta di libri usati e la loro 
redistribuzione, collaborando con associa-
zioni quali Libri Liberi;

 aumentare le postazioni di bookcrossing 
usando anche le edicole dismesse.

Interventi sulla Comunicazione

 L’attuale sito del Comune è di difficile lettu-
ra, non aggiornato, confuso e lacunoso. Dal 
punto di vista del cittadino, è poco funziona-
le, da quello del visitatore, riporta dati non 
interessanti e poche informazioni pratiche. 
D’altro canto, i social media del Comune 
spesso sono più elogiativi che informativi;

 bonificare l’informazione comunale, ade-
guandola alle direttive nazionali sulla sem-
plificazione del linguaggio dei testi ammini-
strativi;

 sviluppare un sito internet dedicato ai visi-
tatori su come arrivare in città, dove lascia-
re l’automobile, la moto, la bici, quali mezzi 
prendere, dove e a quali tariffe, precisazioni 
chiare su come comportarsi in città, cosa si 
può e non si può fare, e a quali sanzioni si 
può andare incontro;

 sviluppare una rete sportelli informagiovani 
(rispetto al singolo ufficio attualmente pre-
sente) che copra tutto il territorio comunale 
delocalizzando anche alcuni servizi alle Mu-
nicipalità.
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L’’attività sportiva svolge un ruolo fonda-
mentale non solo nella formazione e socializ-
zazione (in particolare delle generazioni più 
giovani) ma anche nel garantire la buona salu-
te delle popolazione e la sua crescita sociale e 
comunitaria. Le associazioni sportive presenti 
sul territorio svolgono anche un’importante 
ruolo nell’integrazione e nell’aggregazione so-
ciale. Crediamo quindi che il Comune debba 
sostenere fortemente queste attività.

Le nostre proposte sono:

 lo sport è un vettore di inclusione sociale 
e la sua promozione e pratica portano a 
ricadute positive su tutto il tessuto socia-
le. Per questo proporremo progetti volti 
a garantire l’accessibilità per tutti i cit-
tadini alle attività sportive, favorendo gli 
sport inclusivi, gli sport per disabili e per 
la terza età. Particolare attenzione verrà 
riservata alle attività sportive la cui finali-
tà non sia prettamente economica e che 
di conseguenza necessitano supporto; 

13. Sport

 siamo in linea di principio contrari alla 
realizzazione di un nuovo stadio che, uni-
tamente alle strutture alberghiere e/o 
commerciali necessarie per garantirne 
l’equilibrio economico, comporterebbe 
consumo di suolo senza garantire una 
vera ricaduta in termini sociali ed econo-
mici. Crediamo invece che la scelta mi-
gliore sia l’ammodernamento e la messa 
a norma degli stadi Penzo e Baracca in 
modo da farli tornare ad essere aggre-
gatori di attività sportive e sociali (anche 
con grandi eventi culturali);

 promuovere un censimento delle attività 
svolte nelle palestre e strutture dell’am-
ministrazione comunale e sviluppare un 
progetto organico di ristrutturazione de-
gli impianti e dell’offerta sportiva tenen-
do conto delle richieste dei territori e fa-
vorendo gli investimenti privati;

 sostenere le società sportive nella gestio-
ne degli impianti e nella ricerca di fondi 
per lo svolgimento delle attività;

 sviluppare politiche e progetti comunali 
sul benessere dello sport a casa e nella 
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scuole (sana alimentazione) tramite ap-
positi bandi rivolti alle federazioni e asso-
ciazioni sportive;

 creare una figura da ricercare nella per-
sone in pensione come gestori/custodi di 
palestre e centri sportivi;

 ampliare l’offerta di aree attrezzate all’at-
tività sportiva all’interno dei parchi citta-
dini e valorizzare queste aree richiaman-
do artisti nazionali e internazionali per 
realizzare opere di valore;

 promuovere la città di Venezia come sito 
per grandi eventi sportivi di rilevanza na-
zionale ed internazionale su tutto il terri-
torio comunale.
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Le collezioni museali presenti a Venezia 
rappresentano l’identità culturale, storica e 
artistica della città. I musei civici non possono 
essere solo un’attrattiva macchina da incasso, 
ma devono diventare catalizzatore per il mon-
do della ricerca e per la crescita culturale della 
cittadinanza tornando a dialogare con la città 
e i suoi abitanti.

Attualmente i musei civici, con l’eccezione 
di palazzo ducale, vivono una scarsa notorietà 
tra il pubblico a causa della mancanza di un’ef-
ficace pubblicità e di una gestione priva di un 
programma di campagne di studio, ricerca, 
catalogazione, restauro e collaborazione con 
istituti nazionali e internazionali. Un sistema 
museale è “sano” se viene posto al centro di 
una vivace e continua ricerca, affidato a fi-
gure professionali distinte per ogni campo di 
competenza scientifica, capace di formare e 
attrarre studiosi, e di rivestire il ruolo di polo 
di ricerca, oltre che punto di riferimento per 
approfondimenti interdisciplinari. Proponia-
mo quindi una gestione più lungimirante che 
sappia attirare i saperi e i cittadini, a partire 
dagli studenti di tutte le scuole presenti sul 

14. Musei Civici

territorio, riavvicinandoli a un patrimonio che 
gli appartiene.

Le nostre proposte sono:

Indirizzo strategico

 Riportare sotto il controllo diretto del Co-
mune la rete dei musei civici comunali li-
quidando la fondazione;

 Sostenere un dialogo costante tra i musei 
civici e gli abitanti di Venezia quali fruitori 
primari del patrimonio veneziano, attra-
verso una promozione e un’offerta dedi-
cata che sappia riavvicinare i veneziani ai 
siti museali e culturali della propria città;

 promuovere e finanziare una gestione che 
ripristini e potenzi l’apparato scientifico, 
conservativo, archivistico e museologico in 
modo da valorizzare e promuovere le col-
lezioni e i siti che le accolgono. In questo 
modo i Musei civici potranno tornare a es-
sere un polo di studio all’avanguardia capa-
ce di attrarre prestigiose istituzioni scienti-
fiche con cui collaborare fattivamente;
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 sfruttare le potenzialità di spazi di Mestre 
e Marghera per sviluppare percorsi di vi-
sita, approfondimento e promozione della 
storia locale valorizzando l’importanza le-
gata al territorio, alla società e all’industria;

 valorizzare tutti i siti cosiddetti “minori” e 
le opere di tutte le epoche che hanno ca-
ratterizzato l’evoluzione storica, culturale 
e artistica della città di Venezia e del suo 
territorio per non limitare l’offerta solo ai 
siti e alle opere più noti;

 garantire un’organizzazione museale che 
rispetti i suoi lavoratori con stipendi, am-
bienti e orari dignitosi;

 permettere a tutti i visitatori di godere in 
sicurezza e facilità i percorsi espositivi;

 migliorare la promozione dei siti museali 
e delle attività da loro organizzate con una 
pianificazione di mostre e aperture che 
non congestioni ulteriormente la già infla-
zionata area Marciana, ma che anzi inviti a 
scoprire collezioni e palazzi distribuiti sul 
territorio comunale nel rispetto della resi-
denzialità e della struttura urbana;

 sviluppare una vivace attività didattica 
all’interno del sistema museale, che coin-
volga le professionalità dell’area urbana e 
sia diretta agli studenti locali e a quelli in 
visita;

 promuovere una partnership tra musei 
civici, statali e privati che porti, se non a 
un biglietto unico, a una rete museale ef-
ficace, accattivante e conveniente sia per 
i cittadini residenti, sia per i visitatori, con 
eventi culturali condivisi, collaborazioni e 
attività di didattica compartecipate nel 
territorio cittadino e nella più estesa area 
di risonanza culturale veneziana.

Indirizzo operativo

 sviluppare campagne di promozione de-
dicate a ogni museo civico in modo da 
evidenziare le loro peculiarità;

 promuovere l’utilizzo delle collezioni sto-
riche per percorsi espositivi dedicati al XIX 
secolo con particolare attenzione a testi-
monianze di eventi che fanno parte della 
storia della città e che meritano la giusta 
valorizzazione. In questo contesto voglia-
mo ripristinare il Museo del Risorgimento 
che è stato totalmente smantellato e le 
cui sue sale al momento sono vuote;

 creare a Venezia un luogo dove sia rap-
presentata la storia del suo sviluppo nei 
secoli e la particolare natura ed evolu-
zione della città, la sua morfologia, la sua 
espressione architettonica, la sua simbio-
si con l’ambiente lagunare.
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Venezia è una città ricca di storia e tradizio-
ni in ambito culturale, sociale, religioso, spor-
tivo ed enogastronomico. Queste non solo 
vanno promosse ma anche tutelate in modo 
da poterle tramandare alle generazioni futu-
re. Crediamo quindi sia necessario mettere in 
atto un percorso rivolto alla cittadinanza per 
riconquistare l’attenzione e la partecipazione, 
coinvolgendo le associazioni culturali e spor-
tive, le remiere, la ristorazione, l’agricoltura e 
l’artigianato.

Le nostre proposte sono:

 Valorizzare adeguatamente l’attività delle 
remiere come pratica sociale ed eco-so-
stenibile. La voga deve essere promossa 
come attività sportiva e formativa nelle 
scuole per consentire di imparare una 
tradizione che si sta perdendo e allo stes-
so tempo trasmettere le nozioni base di 
navigazione lagunare, di segnaletica, di 
interpretazione delle correnti e dei venti 
e rispetto per l’ambiente in cui si naviga;

15. Tradizioni

 valutare la fattibilità di riservare almeno 
un giorno al mese alcuni rii e canali (in pri-
mis il Canal Grande) alla circolazione delle 
barche a remi o a propulsione elettrica, a 
esclusione dei mezzi pubblici e di emer-
genza, per dare un segnale fermo di eco-
sostenibilità e sostegno della tradizione;

 promuovere le tradizioni agricole della la-
guna, delle isole e della terraferma attra-
verso la creazione di percorsi enogastro-
nomici in collaborazione con le piccole 
realtà produttive locali;

 sostenere adeguatamente le manifesta-
zioni e rievocazioni storiche con partico-
lare attenzione a quelle meno conosciute 
e quindi più a rischio di scomparsa (ad 
esempio la rievocazione della Sortita di 
Forte Marghera, Capo d’anno Veneto, la 
Festa del Bòcolo, la Festa di San Martin);

 dare valore e tutelare l’artigianato locale 
e i mestieri tipici (mondo del vetro, ma-
schere, indoradori, stampatori e legato-
rie, intagliatori, fonderie) attraverso pro-
getti dedicati (vedi capitolo 8);
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 promuovere adeguatamente le manife-
stazioni e gli eventi della tradizione locale 
valorizzando i significati storici e culturali 
tramite campagne dedicate per favori-
re una partecipazione consapevole agli 
eventi;

 l’attività collegata di Istituto Cini e Liceo 
Artistico – Istituto d’arte potrebbe dare 
nuova vita alle imbarcazioni storiche di 
proprietà comunale, che notoriamente 
hanno bisogno di continuo restauro. Ciò 
non solo valorizzerebbe le imbarcazioni, 
ma anche gli studenti dando loro modo 
di lavorare su progetti concreti e utili alla 
collettività.
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Persona
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Obiettivo primario delle politiche educati-
ve dell’amministrazione comunale dev’essere 
porre il bambino e il giovane al centro dell’at-
tenzione della comunità, puntando a elimina-
re quegli ostacoli di ordine sociale ed econo-
mico che limitano i processi di integrazione e 
di crescita della persona e di conseguenza del-
la società stessa.

Nonostante il Comune di Venezia abbia 
ottenuto negli ultimi anni diversi fondi PON 
destinati alle politiche di inclusione e lotta al 
disagio giovanile, la situazione sul territorio ri-
sulta ancora problematica con la presenza di 
fenomeni di violenza e illegalità (“baby gang”, 
consumo di sostanze stupefacenti e alcool) e 
difficoltà di integrazione delle minoranze. 

Siamo convinti che per affrontare queste 
criticità non si debbano applicare solo politi-
che di repressione, ma anche azioni di preven-
zione che intervengano su abitudini, modelli 
e luoghi di aggregazione. È quindi necessario 
aumentare i fondi da destinare al settore facili-
tando l’accesso alle risorse comunali e ad altre 
fonti di finanziamento (PON). In questo per-
corso intendiamo coinvolgere i giovani stessi 

16. Politiche dell’infanzia ed educative

quali soggetti attivi e partecipi alla pianifica-
zione delle attività della comunità.

L’assetto aziendalistico del sistema scuole 
comunali ha privilegiato l’idea di insegnanti 
“multitasking”, oberati da compiti burocratici 
e di segreteria anche durante le ore di lezione, 
a discapito della didattica vera e propria, che 
richiede di poter essere svolta con continuità, 
sia ai fini di una corretta impostazione del rap-
porto alunno-insegnante, sia al fine di un effi-
cace percorso educativo. Sul piano della con-
tinuità educativa, il vero vulnus del sistema è 
rappresentato dalla turnazione continua degli 
insegnanti in orario pomeridiano, e dal conse-
guente smistamento degli alunni in altre clas-
si, che non tiene conto dell’inevitabile disagio 
che ciò comporta per i bambini, soprattutto 
nella fascia di età dai due anni e mezzo ai sei. A 
ciò si è aggiunta l’eliminazione di irrinunciabi-
li sostegni alla didattica, sia con riferimento ai 
mediatori culturali, visto l’alto numero di stu-
denti stranieri, sia alla figura dello psicologo, 
un tempo incaricato di individuare i c.d. Biso-
gni Educativi Speciali. 

Infine, non è possibile prescindere dalle 



55

criticità strutturali che riguardano gran par-
te degli edifici scolastici gestiti dall’ammini-
strazione comunale. Tra le problematiche che 
necessitano di prioritario intervento si eviden-
ziano nello specifico quelle relative al sovraffol-
lamento e al cattivo stato di manutenzione di 
alcuni edifici, che rischiano di compromettere, 
ancor prima della didattica, l’incolumità fisica 
di studenti e insegnanti, soprattutto in un mo-
mento delicato come sarà quello del rientro a 
scuola dopo le note vicende pandemiche.

Le nostre proposte sono:

Interventi sulle politiche educative

 Creare tavoli periodici tra l’assessore pre-
posto, i rappresentanti del corpo docente 
e i dirigenti della scuola dell’infanzia, in 
un’ottica di maggior coinvolgimento di 
tutte le istituzioni coinvolte nei percorsi 
di formazione e crescita degli alunni;

 garantire la stabilità del corpo docenti e 
la necessaria continuità didattica nelle 
scuole dell’infanzia di competenza co-
munale;

 ripristinare la figura del mediatore cultu-
rale e potenziare la presenza degli psico-
logi nelle scuole dell’infanzia;

 sfruttare al meglio spazi e risorse esisten-
ti quali i numerosi servizi educativi, i mu-
sei e le biblioteche, l’esistenza dei quali e 
le relative modalità di accesso risultano 
poco note o complesse;

 snellire le pratiche per garantire alle scuo- 
le l’accesso ai servizi, spesso preclusi causa 
la complessità dell’iter burocratico trop- 
po lungo o la mancata comunicazione 
fra gli enti preposti;

 promuovere eventi come concorsi e pro-
getti finalizzati a facilitare l’inclusione che 

vedano coinvolti gli studenti con i loro 
insegnanti. Promuovere, anche grazie a 
sponsor, i lavori finali con pubblicazioni e 
tramite i canali informativi del Comune e 
degli organi di informazione;

 istituire momenti di formazione nelle 
scuole finalizzati allo studio della storia 
della città con le sue diverse realtà a 360° 
(laguna, isole, terraferma);

 attivare servizi per agevolare la genitoria-
lità, ad esempio allungando l‘offerta di at-
tività parascolastiche.

Interventi per il contrasto al disagio giovanile

 Istituire dei tavoli periodici di confron-
to tra i delegati delle Politiche educative 
dell’amministrazione, i rappresentanti di 
istituto degli studenti delle superiori e i 
delegati delle associazioni di volontariato 
giovanile per valutare investimenti, ini-
ziative e progetti per i giovani;

 implementare le attività sportive e i luo-
ghi dello sport come momenti fonda-
mentali di aggregazione, crescita e be-
nessere psicofisico;

 incentivare e premiare le attività di volon-
tariato giovanile, in particolare quelle in-
dirizzate a favore di categorie fragili, quali 
gli anziani, i disabili e gli emarginati;

 migliorare l’informazione sui servizi già 
esistenti, con una campagna “pubblicita-
ria” tradotta in più lingue e capillare (an-
che alle fermate dei mezzi pubblici, negli 
androni delle scuole e presso le società 
sportive);

 ripristinare a pieno regime la Rete degli 
operatori di strada, svolta da professioni-
sti, per interventi mirati al disagio giova-
nile e alla prevenzione dalle dipendenze;
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 implementare gli sportelli di ascolto per 
adolescenti, finalizzati anche all’informa-
zione sull’uso di alcool, droghe e farmaci;

 riutilizzare, riqualificare e creare nuovi 
spazi di aggregazione giovanile in ogni 
quartiere cittadino per incontri, dibattiti, 
attività culturali, musicali e artistiche ri-
volti a un pubblico giovanile.
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In materia di disabilità, il principale obiettivo 
di un’amministrazione locale deve essere quel-
lo di promuovere il supporto, l’inclusione e l’ac-
cesso ai servizi attraverso la diffusione capilla-
re delle informazioni. L’inclusione sociale deve 
avvenire attraverso programmi e interventi di 
progettazione universale, che siano fruibili dal 
maggior numero di persone, fondati a ogni li-
vello sui principi di uguaglianza e non discri-
minazione, che preservino dall’antagonismo 
sociale e pongano al centro l’individuo e non 
la disabilità. 

Servizi e provvedimenti a favore della disa-
bilità sono oggi formalmente presenti nei pro-
tocolli dell’amministrazione cittadina; tuttavia 
la gestione locale delle disabilità è frammen-
taria nella comunicazione tra istituzioni e as-
sociazioni, tra le associazioni stesse e tra tutti 
questi soggetti e il cittadino disabile. Questo fa 
sì che il cittadino disabile non conosca le ini-
ziative dell’amministrazione, che fatalmente 
finiscono per non rispondere ai suoi reali biso-
gni, generandone di conseguenza l’esclusione 
sociale.

17. Disabilità e anzianità inclusive

Per garantire l’accesso universale e un’effi-
cace pianificazione dei servizi intendiamo isti-
tuire una rete proattiva di dialogo tra ammi-
nistrazione e associazioni al fine di creare un 
protocollo d’azione comune e condiviso. Allo 
scopo si dovrà promuovere anche l’accessibili-
tà digitale che consenta:

 all’amministrazione di monitorare l’anda-
mento delle problematiche collegate alla 
disabilità;

 alle associazioni di promuovere presso il 
Comune iniziative a sostegno della stessa;

 al disabile di eludere le barriere fisiche, al-
trimenti non facilmente eliminabili.

Le nostre proposte sono:

 Migliorare la comunicazione, finora mol-
to carente, dei servizi comunali rivolti ad 
anziani e disabili, facilitandone le modali-
tà di accesso;

 aumentare i servizi e le attività, anche di 
intrattenimento, nei centri per anziani 
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che dovranno essere tutti dotati di ade-
guato impianto di aria condizionata, ri-
scaldamento e servizi paramedici;

 promuovere il coordinamento tra Unità 
operative disabilità e non autosufficienza 
(U.O.S) presso le ULSS;

 creare una rete sulla base di un protocol-
lo condiviso, con associazioni ed Enti del 
Terzo Settore che si occupano di tutela 
della persona affetta da disabilità;

 garantire su tutto il territorio comunale 
l’accesso agevole ai disabili in ogni luogo 
di interesse pubblico;

 aprire il dialogo con ACTV per agevolare 
l’uso dei mezzi pubblici per i disabili, con 
accessi prioritari e garantendo sempre 
l’uso dei posti riservati;

 censire la situazione attuale dei parcheg-
gi per disabili a Mestre e al Lido per ga-
rantire un numero adeguato alle effettive 
esigenze della popolazione;

 ripristinare e aumentare il numero del-
le colonnine per ricaricare le carrozzine 
elettriche a Mestre;

 Venezia è di per sé un’area difficilmente 
accessibile ai disabili ed è quindi neces-
sario mantenere le rampe sui principali 
ponti per tutto l’anno.

 attivare modalità di indagine territoriale, 
all’interno dell’area del Comune, di tutte 
le persone che necessitano di assisten-
za (anziani o disabili) e tenerle costante-
mente aggiornate;

 creare uno Sportello Amico unico a cui 
segnalare abusi o situazioni di degrado 
che si faccia carico di contattare la strut-
tura competente.
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La parità di genere e le azioni di contrasto 
alla violenza sulla donna sono principi fonda-
mentali del nostro progetto. Negli ultimi anni 
il Comune ha ridotto considerevolmente i fi-
nanziamenti dedicati, tanto che a oggi sul ter-
ritorio esiste un solo centro contro la violenza 
sulle donne, né risultano esserci attività volte 
all’integrazione delle donne straniere e servizi 
di assistenza e soccorso rivolto alle prostitute. 
Contemporaneamente l’attuale Giunta ha sov-
venzionato le attività di associazioni antiabor-
tiste.

Per raggiungere la piena parità di genere 
è fondamentale destinare più risorse alla tu-
tela della donna, con l’obiettivo di moltiplica-
re i centri di assistenza, le figure di supporto, 
le iniziative di integrazione e per una migliore 
informazione. Per raggiungere questo obietti-
vo saranno indispensabili l’accesso alle risorse 
PON destinate allo scopo.

Le nostre proposte sono:

 Aumentare il numero dei Centri Antivio-
lenza nel territorio comunale e il numero 

18. La politica delle donne

delle Case Rifugio per donne maltrattate, 
recuperando edifici pubblici non utilizza-
ti e operando in sinergia con Città Metro-
politana e Regione per accesso, erogazio-
ne e utilizzo immediato dei fondi Statali 
ed Europei stanziati allo scopo;

 migliorare l’informazione sui servizi già 
esistenti, sia nel sito del Comune sia con 
una campagna capillare sul territorio e in 
più lingue;

 organizzare momenti di incontro e ascol-
to tra le vittime degli abusi per aiutarle nel 
recupero. Verificare presenza e attività del 
territorio dei gruppi Ama e possibilità di 
eventuale coordinamento con gli stessi;

 promuovere politiche per le madri lavo-
ratrici e servizi di assistenza alle donne in 
cerca di occupazione;

 coinvolgere gli Enti del Terzo Settore (or-
ganizzazioni di volontariato, associazioni 
ed enti di promozione sociale, organismi 
della cooperazione, cooperative sociali, 
fondazioni, enti di patronato e altri sogget-
ti privati non a scopo di lucro) nelle attività 
di assistenza a donne vittime di violenza;
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 Ripristinare il servizio di assistenza not-
turna per le prostitute, in sinergia con 
Enti del Terzo Settore, e i servizi di ope-
ratori di strada per interventi di sostegno 
alle prostitute.
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Per sua stessa definizione un’istituzione 
deve rappresentare tutti i cittadini, garanten-
done la sicurezza e la possibilità di realizzarsi 
socialmente e lavorativamente. Questo vale 
anche per le comunità straniere, per le mino-
ranze e per i cittadini che si identificano con 
la comunità LGBTQ+ (Lesbiche, Gay, Transgen-
der, Questioning). Compito di un Comune è 
fare in modo che tutti possano realizzarsi ga-
rantendo le condizioni ideali per lo sviluppo 
della persona in tutte le sue sfaccettature.

Il Comune di Venezia ha un ufficio “Diritti Ci-
vili, Politiche contro le discriminazioni e cultu-
ra LGBTQ” che fino al 2015 ha organizzato nu-
merose attività e iniziative (partecipazione alla 
rete RE.A.DY, stage all’interno degli uffici co-
munali, corsi di formazione). A partire dal 2015, 
con l’attuale giunta, il Comune non ha portato 
avanti né organizzato alcuna attività politica 
o iniziativa legata alle tematiche LGBTQ, all’o-
mofobia e alla transfobia.

Vogliamo che il Comune di Venezia, anche 
per rispettare la sua storia di inclusività e ri-
spetto della diversità, diventi un esempio a li-
vello nazionale su queste tematiche, portando 

19. Diversità e inclusività

avanti politiche attive nei confronti della diver-
sità e dell’integrazione delle comunità stranie-
re, sempre più numerose.

Le nostre proposte sono:

 Rilanciare una partecipazione attiva del 
Comune alla rete RE.A.DY di cui fa parte 
dal 2006;

 istituire uno sportello LGBTQ+ associa-
to ai centri antiviolenza che fornisca in-
formazioni e supporto alla popolazione 
LGBTQ+, in particolare a quella giovanile;

 avviare campagne nelle scuole in colla-
borazione con le associazioni presenti 
sul territorio contro omofobia e bullismo, 
per l’educazione alla diversità all’interno 
di un piano antidiscriminazione su base 
comunale;

 supporto comunale a iniziative culturali a 
tema LGBT con particolare attenzione a 
proposte indirizzate al comparto turistico 
(i numeri di turisti LGBTQ+ non sono al-
tissimi, ma è una tipologia di turismo ad 
alto valore aggiunto che tende a fermarsi 
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più giorni in città e ha una maggiore ca-
pacità di spesa) e Istituzione di un portale 
sul turismo LGBTQ+;

 attivare un servizio di assistenza notturna 
per i senzatetto, delegando anche ad as-
sociazioni private;

 creare dei tavoli di confronto con i referen-
ti delle varie comunità straniere presenti 
in città (vi sono 39.000 residenti stranie-
ri al 31/12/2019), per incentivare l’integra-
zione e individuare punti di convergenza 
rispetto a comportamenti sociali comuni 
verso le donne, i figli, la vita cittadina;

 implementare i corsi di italiano per stra-
nieri, soprattutto per le donne, garanten-
do un servizio ludico o di assistenza per i 
bambini durante le ore dei corsi;

 rendere nuovamente disponibili luoghi 
pubblici (ad esempio i teatri, biblioteche 
e centri civici), per eventi delle comunità 
straniere;

 ripristinare incontri quali “Le stanze del 
tè” o laboratori di attività varie, come mo-
mento di aggregazione e scoperta dell’al-
tro, sempre nell’ottica dell’accettazione e 
dell’integrazione;

 avviare l’iniziativa “Human Library” o Bi-
blioteca Vivente, mirata al superamento 
dei pregiudizi e degli stereotipi e a favori-
re il dialogo e la comprensione tra perso-
ne diverse per età, orientamenti sessuali, 
etnia e background culturale.
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La protezione sociale e la salute si annovera-
no tra i compiti del Sindaco, nonché la promo-
zione di attività di controllo e di proposta anche 
tramite l’emanazione di ordinanze contingibili 
e urgenti in caso di situazioni straordinarie. La 
salute è il punto di partenza fondamentale da 
porre al centro dell’attenzione, insieme a risor-
se “salutari” alla vita come l’alimentazione, l’a-
ria, l’acqua, il suolo. I cittadini hanno diritto a 
un’informazione competente sui corretti com-
portamenti di ordine ecologico.

Il territorio comunale di Venezia è un’area 
particolarmente fragile sotto il profilo dell’in-
quinamento ambientale. I recenti casi avvenuti 
a Marghera hanno evidenziato un tardivo inter-
vento da parte dell’amministrazione e scarsa 
attenzione alle criticità segnalate dagli opera-
tori del polo chimico. Allo stesso tempo si sono 
dimostrati poco risolutivi i provvedimenti con-
tro l’inquinamento da polveri sottili, e ci sono 
in cantiere progetti suscettibili di aumentare 
ulteriormente l’esposizione a sostanze nocive, 
come il nuovo impianto VERITAS di Fusina. 

Le malattie croniche sono cresciute di pari 
passo al maggior numero delle persone anzia-

20. Salute e sanità

ne e costituiscono le principali cause di mor-
talità della popolazione. I bisogni dei cittadini 
si configurano sempre più complessi, con pro-
blematiche a cascata che interessano i servizi 
sociali i quali, negli ultimi anni, hanno subito 
tagli molto consistenti (le ore di assistenza do-
miciliare in Italia sono inferiori a quelle degli 
altri paesi europei).

È pertanto necessario rinnovare la forza del 
legame con il territorio riconfermando una sfe-
ra pubblica che si interessi di coesione sociale 
e di salute pubblica, aspetto trascurato da un 
modello aziendalista che vede nel profitto lo 
scopo principale. È indispensabile che venga-
no implementati i servizi per l’assistenza domi-
ciliare e sia facilitato l’accesso agli stessi.

Le nostre proposte sono:

Interventi per la salute

 Biomonitoraggio sulla presenza di inqui-
nanti nel latte materno e nelle unghie dei 
bambini, test non invasivi e dai costi limi-
tati (costo stimato: 20.000 euro) come pro-
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posto dalla Associazione Progetto Nascere 
Meglio e quale precondizione al potenzia-
mento del termovalorizzatore di Fusina;

 ospedali di comunità, strutture simbolo 
di collaborazione e di integrazione mag-
giore tra ambito socio-sanitario e comu-
nità locale (associazioni di volontariato): 
avvio di un dialogo a livello regionale in 
relazione al ruolo importante di tali strut-
ture, strumento intermedio tra la cura 
domiciliare e il ricovero ospedaliero;

 potenziamento delle attività a livello di 
distretti sanitari: la riforma sanitaria li 
ha individuati come centri di prevenzio-
ne, diagnosi e cura nel territorio. Se tutto 
funzionasse bene, si ridurrebbe il numero 
dei ricoveri;

 ausili e ambulanze: è necessario rendere 
più agevole, dal punto di vista burocrati-
co, la richiesta di ausili e l’accesso al ser-
vizio ambulanze. I trasporti assistiti sono 
tutti a pagamento.

Interventi per la salute mentale

 Maggiore attenzione ai servizi rivolti al di-
sagio psichico e all’inserimento lavorati-
vo come motore di inclusione sociale e di 
emancipazione;

 sviluppo di progetti di co-housing per per-
sone con disabilità;

 maggiore collaborazione con le associa-
zioni e gli istituti nel campo della salute 
mentale e della disabilità.

Interventi per il recupero
e la gestione delle tossicodipendenze

 campagne di aiuto e supporto psicologico 
per il recupero e il reinserimento sociale; 

ripristino dei centri mobili di sostegno e 
recupero;

 avviamento di percorsi di recupero, di 
istruzione e di inserimento lavorativo;

 supporto a percorsi di formazione sulla 
droga e sulla tossicodipendenza in tutte le 
scuole medie e superiori del territorio.

Interventi per la convivenza 
uomo-animali sono:

 Favorire la diffusione, anche tra i più gio-
vani, della conoscenza del mondo ani-
male promuovendo iniziative e progetti 
finalizzati al benessere animale e al miglio-
ramento del rapporto uomo/animali;

 sostenere e coordinare le iniziative delle 
associazioni, per un’informazione più ca-
pillare e maggiori azioni sul territorio;

 potenziare l’attuale ufficio comunale con 
un punto di informazione, raccolta e istrut-
toria delle istanze presentate dai cittadini, 
dalle associazioni e dai gruppi interessati 
alla tutela degli animali anche per preveni-
re il randagismo;

 coordinare le attività relative alla gestione 
del Rifugio del Cane e del Gattile, facilitan-
do le procedure di adozione e di iscrizio-
ne all’anagrafe canina e di restituzione dei 
cani smarriti ai rispettivi proprietari;

 realizzare campagne di sensibilizzazione, 
prevenzione dei maltrattamenti e rispetto 
delle norme sulle problematiche della fau-
na urbana in collaborazione con istituzioni, 
enti e associazioni;

 miglioramento dell’igiene urbana in rela-
zione alle deiezioni canine tramite l’instal-
lazione di cestini dedicati.
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Ambiente
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Venezia è nata nel mezzo di un complesso 
sistema lagunare che l’ha costretta a diven-
tare il simbolo di città di in grado di adattar-
si alla dinamicità di un sistema ambientale 
mutevole. Nella corso della sua storia Venezia 
ha sviluppato la capacità di gestione ambien-
tale del bacino lagunare e del suo entroterra 
per preservare le caratteristiche del territorio 
che ne favorivano l’esistenza e il suo sviluppo. 
Oggi, l’area metropolitana di Venezia si trova 
ad affrontare un’importante sfida in termini di 
adattamento agli impatti, presenti e potenzia-
li, del cambiamento climatico e di gestione di 
un sistema lagunare e di un territorio che ri-
chiedono tutela e sviluppo.

Negli ultimi 5 anni il Comune si è scarsamen-
te interessato alla stesura di piani di contrasto 
al cambiamento climatico e all’implementa-
zione di iniziative concrete. Solo ora, a fine le-
gislatura, sono iniziati i percorsi per la stesura 
e per l’aggiornamento del Piano di Azione per 
l’energia Sostenibile e il Clima (PAESC).

Il programma di Terra e Acqua si propone 
di agire concretamente, con iniziative a breve, 

21. Cambiamento climatico, decarbonizzazione ed energie rinnovabili

medio e lungo termine, per rendere la città 
in grado di rispondere agli effetti/impatti dei 
cambiamenti climatici e di utilizzarli come una 
possibilità di rinnovamento e di crescita eco-
nomica. Crediamo sia fondamentale introdur-
re una progettazione finalizzata a ridurre l’ef-
fetto delle ondate di calore e ad aumentare la 
capacità di assorbimento di eventi di piovosità 
intensi, nonché i rischi di siccità dovuti a una 
modifica del regime delle piogge.

Le nostre proposte sono:

Primi 90 giorni

 Verifica dello stato di attuazione del MOSE, 
criteri di nomina e funzionamento della 
istituenda autorità della laguna con parti-
colare attenzione alla verifica delle relazio-
ni a intercorrere tra Autorità della Laguna 
e Comune.
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Edilizia e mobilità verde

 Aprire uno sportello informativo sull’acces-
so ai contributi edilizi per l’efficientamento 
energetico dedicato alle famiglie, agli am-
ministratori e ai progettisti per Venezia e 
Mestre;

 ottenere dal bilancio degli incentivi a tetti 
e facciate verdi per Mestre;
 aumentare l’assorbimento di calore e 
l’ombreggiatura durante i mesi estivi com-
pletando la “cintura verde” composta dal 
Bosco di Mestre e procedendo alla pian-
tumazione di alberi e verde pubblico. Pro-
porremo anche dei progetti sperimentali 
di piantumazioni da attuare a Venezia che 
possano garantire un aumento dell’om-
breggiatura rispettando il patrimonio arti-
stico e storico;

 promuovere la mobilità sostenibile attra-
verso lo sviluppo di politiche di supporto 
al trasporto pubblico locale e alla mobilità 
alternativa per ridurre l’utilizzo dei mez-
zi propri. In particolare estendere in ogni 
quartiere la rete di piste ciclo-pedonali di 
Mestre e del Lido.

Adattamento al cambiamento climatico

L’area di Venezia-Mestre ha storicamen-
te sviluppato una cultura ad alta resilienza (si 
pensi soltanto alla deviazione dei fiumi e all’e-
voluzione delle bocche di porto), nonostante 
questo per le sue caratteristiche è a forte ri-
schio di impatti derivanti dal cambiamento 
climatico. Questo aspetto deve essere priorita-
rio nella gestione del territorio comunale. Pro-
poniamo quindi di potenziare gli strumenti di 
gestione e il coordinamento tra enti con lo sco-
po di fornire al cittadino strumenti di tutela e 

intervento in caso di eventi eccezionali e nella 
prospettiva dei cambiamenti di medio termi-
ne. Terra e Acqua propone quindi di:

 Potenziare il centro maree con aggiunta 
di personale con caratteristiche tecnico 
scientifiche e di ricerca che permettano 
non solo di applicare i modelli di previsio-
ne esistenti ma di svilupparli adattandoli 
all’ambiente lagunare;

 migliorare il sistema di allerta acque alte 
che nel mese di novembre ha dimostrato i 
suoi limiti;
 coordinare tutti gli enti che producono pre-
visioni del livello marino nell’area lagunare 
allo scopo di mettere a sistema gli strumen-
ti scientifici e definire protocolli di comuni-
cazione delle previsioni condivisi;

 rivedere gli strumenti urbanistici sulla base 
dei cambiamenti climatici: ovvero analisi 
dei rischi e degli impatti dei cambiamenti 
climatici sul piano delle acque, sul regola-
mento del verde, sulla viabilità (passerel-
le, pontili, linee autobus), sull’esposizione 
all’acqua alta di edifici e definizione delle 
azioni di mitigazione;

  sviluppare, successivamente al completa-
mento del MOSE, adeguati programmi di 
monitoraggio degli impatti sulla laguna 
dovuti alla chiusura delle paratoie;

 esigere l’immediata attuazione delle opere 
di compensazione al MOSE richieste dalla 
Commissione Europea in cambio dell’ar-
chiviazione della procedura di infrazione 
avviata per violazione della normativa am-
bientale;
 vogliamo che Venezia diventi, in linea con 
la sua storia, uno dei principali esempi di 
economia circolare sostenibile e virtuosa 
in particolare proponiamo di: 
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 utilizzare il polo industriale di Porto Mar-
ghera come sito pilota per lo sviluppo e 
l’implementazione di recupero energeti-
co e fonti energetiche alternative quali la 
produzione di calore (Porto Marghera e a 
Murano); 
 promuovere progetti per lo sviluppo di siti 
di produzione di energia fotovoltaica; il rici-
clo di plastica a carburante marino;

 de-impermeabilizzare aree specifiche del-
la città metropolitana per ridurre il rischio 
di micro inondazioni urbane e garantire 
una fruibilità ottimale in ogni condizione;
 promuovere la polifunzionalità della rete 
infrastrutturale e le emergenti sinergie 
con i temi di adattamento e mitigazione. 
Questo sarà promosso attraverso l’utiliz-
zo di manti stradali ottimizzati per ridur-
re la permeabilità e accrescere l’albedo, 
l’ombreggiamento delle aree di attesa dei 
mezzi pubblici, delle aree di sosta e delle 
aree di gioco (ove non già presente);

 pianificare e attuare una strategia cittadina 
di adattamento utilizzando un approccio 
sistemico e integrato come richiesto dal-
le sfide poste dal cambiamento climatico. 
Pertanto, verrà istituita una Cabina di Regia, 
che coinvolga i principali enti e stakeholder 
del territorio, finalizzata a garantire il coor-
dinamento degli attori pubblici e privati del 
territorio nella gestione del processo di re-
dazione e attuazione della strategia;
 promuovere campagne di educazione e 
sensibilizzazione della cittadinanza al tema 
dell’adattamento al cambiamento clima-
tico, tema che deve essere affrontato con 
piccole azioni intraprese in modo coordi-
nato anche dai singoli cittadini.



69

La città è duale, unica al mondo, ovvero, una 
stessa unità territoriale (molto estesa) terra-
ferma (Mestre), Venezia e isole rappresentata 
da una situazione di territori non edificati e a 
volte non antropizzati di ottima qualità, alla 
negazione di Mestre e Marghera, per anni an-
tonomasia di edificazione selvaggia e inquina-
mento diffuso.

Oggi il settore Verde del Comune è un sot-
toservizio del Settore Ambiente ma non in for-
ma paritetica e sinergica ma subordinata e 
residuale. Risulta assente qualsiasi politica pe-
dagogica del verde a tutti i livelli, come anche 
degli spazi ludici per l’infanzia, relegata alla mi-
sera collocazione di manufatti come da catalo-
go a maggior ribasso.

Immaginando un cambio di passo per i 
prossimi cinque anni, è necessario avere una 
“vision” o prospettiva dei prossimi quindici 
giacché il verde, gli alberi e la natura non sono 
sincronizzati con la durata del mandato eletto-
rale, che i cambiamenti climatici impongono 
sul medio e lungo periodo.

Volendo immaginare un cambio di passo, vi 
è la necessità di fare i conti con gli scenari del 

22. Verde pubblico

post coronavirus, che probabilmente porte-
ranno a una contrazione delle risorse disponi-
bili ma che tuttavia possono anche tramutarsi 
in una opportunità di modifica di un modello 
di sviluppo e gestione del verde e del Comune 
di Venezia non più sostenibile ma soprattutto 
inefficace rispetto al cambiamento imposto in 
questo primo ventennio del secolo XXI.

Le nostre proposte sono:

Scelte strategiche di indirizzo

 Potenziamento sia in termini quantitati-
vi che qualitativi del verde nella città di  
Mestre;
 riorganizzazione in termini qualitativi del 
verde di Marghera soprattutto in forma si-
nergica con le problematiche di disinqui-
namento e riorganizzazione della zona in-
dustriale e residenziale;

 valorizzazione e fruizione del Verde delle 
isole mediante politiche di conservazione 
e creazione di isole di “naturalità” all’inter-
no di ogni contesto urbano residenziale 
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“Murano, Burano, Lido, Pellestrina” quali 
sistemi sinergici della biodiversità;
 valorizzazione ecologica delle isole abban-
donate ove di proprietà Comunale e azio-
ne di richieste di collaborazione con tutti 
gli altri enti proprietari;

 valorizzazione e tutela del sistema dei giar-
dini pubblici e privati una volta vanto della 
Serenissima e loro messa a regime all’in-
terno del patrimonio monumentale e di 
servizio della città;
  fare di Mestre una città verde: per quanto 
possibile fermare o ridurre ogni trasforma-
zione o riduzione del terreno non edificato 
e avviare i processi di recupero e riconver-
sione avendo come riferimento ideale le 
città di “Bristol (UK),  Vitoria Gasteiz (ES), 
Lubiana (SLO);

 utilizzare i parametri OCSE e quelli previsti 
per le Smart city in sinergia con i sei con-
testi previsti relativamente al settore del 
Verde inteso come Ambiente in generale 
e che sono, secondo la classificazione ope-
rata dall’Università di Vienna, nei sei fattori 
che contraddistinguono una città smart, 
ovvero il punto n° 3: 3 Smart environment 
Tutela Ambientale;
 valorizzazione e riorganizzazione della 
Macchina Comunale per quanto riguarda 
il Verde e l’Ambiente riportando queste te-
matiche all’attenzione della gestione del 
territorio;

 riorganizzazione e revisione dei rapporti 
tra Comune di Venezia e l’arcipelago delle 
società partecipate dall’Amministrazione 
e comunque cessazione dell’Ente Bosco;
 politiche Ambientali tese a rigenerare la 
città con la natura.

Scelte tattiche operative

 Riorganizzazione e potenziamento del set- 
tore Verde mediante la valorizzazione e 
riorganizzazione dei dipendenti e ritorno 
al pieno potere operativo e organizzativo 
della progettazione e manutenzione del 
Verde entro la prima metà del mandato;

 mantenere e possibilmente aumentare 
la quota di bilancio destinata alla valoriz-
zazione e recupero del verde della terra-
ferma e isole ai livelli del 2010 stimato sui 
9.000.000,00 di euro e finalizzare le even-
tuali economie di gestione alla creazione 
di un capitolo destinato agli investimenti;

 immaginare di utilizzare in risposta alla cri-
si economica post COVID-19 ogni sinergia 
tesa al risparmio con l’utilizzo sistemico e 
massivo di materiali di vivaio del ministero 
dell’Ambiente o Regionale (talee e semi), 
cogestione aree parchi e manutenzione 
con convenzioni puntuali ad attività di risto-
ro e associazioni (coop, Alpini, wwf, lipu etc), 
sponsorizzazioni commerciali dove tuttavia 
sia evidente e chiaro il vantaggio per la pub-
blica amministrazione oltre che l’attività 
commerciale o istituzionale richiedente;

 recuperare la funzione consultiva e quel-
la della comunicazione con la cittadinan-
za analizzando punti di forza e criticità del 
“Forum Verde” e di ogni forma di comuni-
cazione e condivisione sulle scelte in tema 
di ambiente e verde;
 potenziare al massimo con il settore scuole 
e l’Ufficio Scolastico Regionale per le scuo-
le materne, elementari, medie e superiori 
l’aspetto pedagogico del verde mediante il 
potenziamento degli orti di scuola cultura 
del verde ed economia domestica;
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 piantare in ogni spazio pubblico disponi-
bile fiori o alberi a bassa manutenzione e 
crescita veloce;
 provvedere alla manutenzione e sostitu-
zione in forma cadenzata delle alberature 
arrivate a fine vita in forma “scalare”;

 piantare alberi nelle aree non ancora urba-
nizzate o edificate mediante il “Preverdis-
sment” tecnica di origine Francese ovvero 
piantagione di alberi preventiva; una prati-
ca che antepone la realizzazione degli in-
terventi ambientali alle trasformazioni ur-
bane, con lo scopo di migliorare l’efficacia 
del loro inserimento nell’ambiente e ridur-
re le pressioni antropiche dovute alla cre-
scita della città. Questa tecnica permette 
di dotarsi di una dotazione verde in attesa 
delle trasformazioni previste soprattutto in 
aree dismesse o inquinate;
 potenziare e rendere sinergica la manu-
tenzione verde/parchi aree verdi/marcia-
piedi/ slarghi ovvero non dover assistere 
allo sfalcio dell’erba e all’abbandono dei 
manufatti quali giochi e panchine poiché 
assegnati ad altri settori o genericamente 
arredo urbano;

 lavorare con ogni provvedimento verso la 
biodiversità con la messa a dimora nelle 
aiuole di piante mellifere (gradite alle api) 
e farfalle (per l’impollinazione delle altre 
specie) e a bassa manutenzione;
 incentivare al massimo il recupero delle 
acque meteoriche per l’irrigazione delle 
aree verdi rendendo la collocazione di ci-
sterne obbligatoria in fase di cantierenseri-
re ove possibile pergole e passaggi coperti 
verdi su cui poggiano e crescono piante 
rampicanti che definiscono e proteggo-

no le aree e le piazze urbane e riducono la 
temperatura superficiale;
 realizzare corridoi ecologici urbani;
 realizzare siepi naturalistiche; se la siepe 
è fitta riesce ad abbattere l’inquinamento 
(per es. vicino a una strada trafficata) e a 
ridurre il rumore;
 promuovere la diffusione di “corridoi delle 
farfalle”, incoraggiando i cittadini ad ador-
nare balconi, terrazzi, giardini, aiuole di 
fiori e piccole piante adatti alle farfalle, cre-
ando così i corridoi per le farfalle, che col-
leghino i parchi ai bordi della Città, le aree 
verdi pubbliche e private. Le farfalle li per-
correranno ogni anno, da aprile a novem-
bre. Sostenere e incoraggiare il recupero 
e la trasformazione in aree verdi i tetti, le 
aree condominiali, gli spazi abbandonati.
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La tutela dell’ambiente di una città è uno dei 
principali modi per garantire un’elevata quali-
tà della vita, lo sviluppo sostenibile, la mitiga-
zione e la possibilità d’adattarsi ai cambiamen-
ti climatici. Venezia è una città caratterizzata 
da un territorio unico e complesso, suddiviso 
tra terraferma, laguna e litorale. Per la città la 
gestione di questo territorio è una sfida neces-
saria che se affrontata in maniera corretta può 
dare opportunità di impiego e sviluppo econo-
mico, sociale e umano. Per le sue caratteristi-
che territoriali Venezia fronteggia diverse sfi-
de: dalla gestione del MOSE e dei suoi impatti, 
al moto ondoso, dalla necessità di pianificare 
l’utilizzo delle diverse aree lagunari a gestire il 
rischio idrologico. È quindi necessaria una ge-
stione integrata di tutti gli aspetti ambientali 
presenti sul territorio.

Le politiche e le azioni che proponiamo si 
pongono come obiettivo il raggiungimento di 
una ambiente sano e di qualità Venezia ha tut-
te le caratteristiche per diventare un esempio 
a livello internazionale di gestione di un am-
biente urbano complesso, garantendo la tu-
tela del territorio dai rischi idrogeologici e da 

23. Laguna e moto ondoso

inquinamento e l’uso sostenibile delle sue ri-
sorse e servizi.

Le nostre proposte sono:

Gestione del territorio

 Ripristinare la manutenzione ordinaria di 
rii e canali di Venezia che negli ultimi anni 
è stata fortemente carente. Vogliamo svi-
luppare un programma di manutenzione 
delle fondamente e di dragaggio dei rii 
in modo da garantire la stabilità e la navi-
gabilità in sicurezza anche in fasi di bassa 
marea pronunciata;
 creare una pianificazione dello spazio la-
gunare di competenza comunale per de-
finire usi, servizi e potenzialità e promuo-
vere un processo di gestione sostenibile 
della laguna con un approccio di ecologia 
del paesaggio con lo scopo di garantirne lo 
sfruttamento sostenibile;

 sviluppare iniziative volte alla tutela delle 
numerose aree di pregio ambientale pre-
senti in laguna. Particolare attenzione ver-
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rà posta alla riorganizzazione delle Oasi co-
munali (Alberoni, Caroman e San Nicolò) 
per renderle pienamente fruibili da parte 
della cittadinanza;
 completare, dove possibile, la rete fognaria 
insulare in modo da coprire tutta la città 
ed evitare che gli scarichi delle acque nere 
sprovvisti di fossa settica finiscano diretta-
mente in laguna. Questo è un tema par-
ticolarmente importante perché il proba-
bile aumento delle attivazioni del MOSE 
renderà limitato il ricambio di acqua in la-
guna;

 promuovere un bando per lo sviluppo di 
percorsi educativi nelle scuole in collabo-
razione con le associazioni ambientaliste 
e gli enti di ricerca per diffondere la cono-
scenza dell’ambiente lagunare e delle sue 
fragilità.

Riduzione dell’inquinamento

 Nonostante Mestre e Marghera presentino 
buone percentuali di raccolta differenzia-
ta, a Venezia la frazione non riciclabile re-
sta ancora maggioritaria. È quindi neces-
sario rivedere la metodologia di raccolta 
dei rifiuti solidi per stimolare la raccolta 
differenziata, inserendo anche per la lagu-
na la raccolta della frazione umida dei ri-
fiuti domestici;

 la raccolta differenziata sul territorio comu-
nale si limita ai rifiuti domestici e non pre-
vede che sul territorio siano presenti cesti-
ni differenziati per plastica e carta. Questo 
è un problema particolarmente importan-
te per Venezia dove gli alti numeri di pre-
senze turistiche portano a produrre molto 
rifiuto plastico che non viene differenziato. 
Sarà quindi necessario rivedere le meto-
dologie di raccolta e promuovere iniziative 

per ridurre l’utilizzo di plastica da parte dei 
turisti (ad esempio pubblicizzando e au-
mentando il numero delle fontane pubbli-
che);
 per ridurre le emissioni e i consumi la flotta 
ACTV, sia di terra che nautica, deve essere 
ammodernata accelerando la transizione 
verso mezzi a basso inquinamento.

Gestione del traffico lagunare 
e moto ondoso

Il “problema del moto ondoso” non riguarda 
unicamente le Remiere ma la salvaguardia di 
Venezia e della sua Laguna - in senso esteso la 
tutela del suo patrimonio materiale e immate-
riale - gravemente minacciati da modalità che 
delineano il raggiungimento di un punto di non 
ritorno. Tale condizione ha condotto le Associa-
zioni di Voga, di Canottaggio e di Vela veneziane 
unitariamente, seppur nelle loro diverse sensibi-
lità e collocazione, alla definizione di una serie di 
proposte attuabili con un arco temporale artico-
lato, il cui breve sunto è il seguente.

Riprendendo il documento inviato dal coor-
dinamento delle Remiere al sindaco uscente 
in data 15 ottobre 2019, le nostre proposte sono:

Iniziaive a breve termine

 Attivare delle modalità di sorveglianza 
continua nelle aree maggiormente inte-
ressate dal fenomeno del moto ondoso: 
canale della Giudecca, bacino di San Mar-
co, canale delle navi e dei Marani, canale 
dietro le Fondamenta Nove e Canal Gran-
de, sia attraverso la programmazione di 
postazioni mobili, sia riattivando le posta-
zioni fisse già predisposte dai Commissari 
al moto ondoso negli anni passati, di fatto 
inattive o raramente utilizzate;
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 divulgare attraverso un report settimana-
le - on line i dati relativi alle verifiche con-
dotte dalle postazioni fisse e mobili utiliz-
zate e i monitoraggi delle zone operative, 
le contravvenzioni impartite e la tipologia 
delle barche eventualmente sanzionate;

 promuovere forme di collaborazione tra 
Comune e Provveditorato agli studi, inse-
rendo la voga e la Laguna di Venezia tra 
gli argomenti d’insegnamento “obbligato-
ri” nelle scuole veneziane di ogni ordine e 
grado, con relativi finanziamenti.

Proposte a medio termine

 Pianificare forme di mobilità e di ge-
stione del traffico acqueo sostenibili, 
il cui principio ispiratore sia la tutela di 
un bene comune superiore a qualsiasi 
interesse o categoria, prevedendo una 
drastica riduzione del moto ondoso; in 
particolar modo andrà promossa la sal-
vaguardia di un patrimonio artistico, ar-
chitettonico, culturale e sociale, materia-
le e immateriale, unico al mondo;

 garantire che rappresentanti del mon-
do della voga e della vela lagunari, siano 
presenti nei tavoli istituzionali dove si di-
segna il piano del traffico acqueo;
 verificare la possibilità di introdurre aree 
“No wake zone” già presenti nel nord 
Europa e in USA (il presupposto prevede 
di non produrre “scia”, con metodologie 
di controllo immediate e riscontrabili – 
possono essere solo visivo/fotografiche);

 rendere operativo il sistema GPS per le 
imbarcazioni professionali come defini-
to all’art.66 del “Regolamento per il co-
ordinamento della navigazione locale 
nella laguna veneta” modificato con de-

liberazione del Consiglio metropolitano 
n. 13 del 29 giugno 2016;
 Apertura del Centro Interscambio Merci.

Proposte a medio/lungo termine

Stesura ed emanazione di una legge naziona-
le, sul modello della “Legge speciale per Vene-
zia”, relativa al traffico acqueo nella Laguna, 
che definisca:

 Regole relative a:
• caratteristiche dei motori
• caratteristiche degli scafi
• limiti di velocità e di onda
• limiti all’inquinamento dell’aria
• limiti all’inquinamento acustico

 Contributi per incentivare il cambio dei 
natanti e dei motori definendo un limite di 
tempo ragionevole per adeguare i mezzi 
alle regole sopra indicate.
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L’inquinamento da polveri sottili è la prima 
causa di morti premature in Val Padana, e Ve-
nezia non fa purtroppo eccezione, nemmeno 
nella sua parte pedonale. Oltre ad accorciare 
la speranza di vita media, la frazione denomi-
nata PM10 è causa o concausa di patologie re-
spiratorie gravi, incluse alcune forme tumorali, 
e fattore scatenante dell’asma nella popolazio-
ne più fragile: i bambini. Nell’ultimo decennio, 
le stazioni di rilevamento ubicate nel Comune 
di Venezia hanno sistematicamente registra-
to il superamento del valore limite giornaliero 
stabilito dalla legislazione europea, e le poche 
misure introdotte a livello comunale si sono 
rivelate puramente di facciata (ad esempio ci 
riferiamo alla temperatura massima degli im-
pianti di riscaldamento, che è semplicemente 
impossibile da controllare).

Per contrastare il problema occorre partire 
dalle sue cause, che sono molteplici. Nella Ve-
nezia lagunare, la prima fonte di emissioni è 
il traffico acqueo (portuale e locale). A Mestre 
sono il riscaldamento e il traffico automobili-
stico, a Marghera le fonti di tipo industriale.

24. Qualità dell’aria

Le nostre proposte sono:

Per contrastare seriamente questo proble-
ma proponiamo une terapia articolata e dif-
ferenziata in relazione ai tre ambiti territoriali 
sopra indicati:

 Introdurre una zona a traffico limitato 
nei rii e canali interni (quelli di compe-
tenza comunale) da cui andranno pro-
gressivamente escluse le motorizzazio-
ni più inquinanti, partendo dai motori 
a due tempi a carburatori e puntando 
a una sostanziale riduzione delle emis-
sioni diesel, (classificate dall’OMS come 
cancerogene); tale programma andrà di 
pari passo con la nuova regolamentazio-
ne del trasporto merci, di cui si è parlato 
nel capitolo trasporti;
 pianificare per Mestre e Marghera il lavag-
gio sistematico delle strade, nel periodo in 
cui si concentrano i picchi di inquinamen-
to, abbinato a un controllo sistematico dei 
fumi delle caldaie;
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 istituire limitazioni al traffico su gomma 
dei mezzi più inquinanti, coordinate a livel-
lo di Città metropolitana nel periodo inver-
nale, caratterizzato anche dal fenomeno 
dell’inversione termica;
 promuovere verifiche ambientali a Mar-
ghera campione con frequenza regola-
re, volte a verificare il rispetto dei limiti di 
emissione stabiliti dall’Autorizzazione In-
tegrata Ambientale e anche dei protocolli 
di sicurezza che permettono di prevenire 
incidenti come quelli di cui siamo stati te-
stimoni nel 2020.
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La storia infinita delle bonifiche di Porto Mar-
ghera deve concludersi al più presto, con il com-
pletamento dei marginamenti (a carico dello Sta- 
to) e la caratterizzazione dei suoli a carico dei pro- 
prietari privati come ad esempio quello dell’area 
denominata Pili – caratterizzazione che è condi- 
zione preliminare per qualunque progetto di svi- 
luppo in aree fortemente inquinate come quella. 

Il rilancio di Porto Marghera, proseguendo 
sulla strada già intrapresa (realizzazione del 
parco Scientifico Tecnologico, dell’Isola Por-
tuale, lnterporto, riutilizzo dei 52 ettari del Pe-
trolchimico, ecc.) dovrà necessariamente pas-
sare attraverso un piano di riqualificazione che 
preveda la bonifica del polo industriale-por-
tuale - attraverso l’attuazione dell’Accordo sul-
la chimica del 1998 e dell’Accordo Integrativo 
sulle bonifiche del 2001 con il relativo Master 
Pian - e la sua trasformazione in luogo di attivi-
tà compatibili e di eccellenza per la città.

Il risanamento dell’ambiente - nel rispetto 
della normativa Severo II e delle vigenti Direttive 
Europee – dovrà coniugarsi con la ridefinizione 
delle produzioni dannose e/o obsolete, orientan-
dosi verso quelle più innovative dei settori avan-

25. Verifiche e bonifiche ambientali

zati: energie rinnovabili, nanotecnologie, logisti-
ca d’eccellenza, chimica per l’ambiente, ecc.

Le nostre proposte sono:

 Dare nuova vita e slancio ai 2.200 ettari di 
aree dismesse del retroporto – come indica-
to anche al capitolo 6 – con modalità tali da 
coprire con investimenti privati i costi di bo-
nifica, rendendole adeguatamente appetibili 
per chi saprà cogliere lo straordinario poten-
ziale di quest’area unica a livello regionale;
 incoraggiare le produzioni di tipo tradizio-
nale tuttora presenti nell’area a cogliere le 
opportunità offerte dal Recovery Fund e 
dal Green Deal per accedere ai fondi euro-
pei che ne permettono la riqualificazione 
ed eventuale riconversione, sul modello di 
quanto ipotizzato anche per l’ILVA Taranto 
che soffre di problemi simili e si è già “pre-
notata” per quel tipo di finanziamenti.

Sulla problematica di Porto Marghera e del 
suo polo chimico, rinviamo anche alla lettura 
della scheda territoriale dedicata a Marghera.
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