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Quando abbiamo iniziato a lavorare sul Piano di Gestione del Sito “Venezia e la sua Laguna”1, come richiesto dall’U-
NESCO nel 2002 con la Dichiarazione di Budapest e dallo Stato italiano nel 2006 con la Legge 77/2006, uno dei 
temi prioritari sul quale abbiamo avviato una riflessione è stato il tema della conservazione e tutela di Venezia in 
rapporto ai vari fa�ori che incidono negativamente sulla salvaguardia naturale ed ambientale della laguna e sulla 
conservazione dei beni archite�onici del sito. 
Più che un obie�ivo, la costruzione del sistema di gestione integrato della ci�à è una esigenza improrogabile, 
che il Piano di Gestione 2012-2018 del Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna” ha fortemente evidenziato e 
delineato. Il Piano di Gestione è un documento aperto, in continua evoluzione, che si propone di affrontare le 
criticità del Sito a�raverso aggiornamenti ed implementazioni e a�raverso la definizione di strumenti, prassi e 
processi condivisi tra gli a�ori pubblici e privati che, in diversa misura, si occupano della tutela e conservazione 
di Venezia e della sua laguna. 

Nell’ambito delle proge�ualità definite per l’implementazione del Piano di Gestione, la Soprintendenza per i 
Beni Archite�onici e Paesaggistici di Venezia e laguna ha proposto di inserire tra le cosidde�e “azioni” del Pia-
no l’elaborazione di una ricerca sul tema “Valutazione dei processi di usura e di criticità causati dal turismo di 
massa sulla ci�à di Venezia”. 
La ricerca ha affrontato il tema di una effe�iva ed efficace gestione delle problematiche della ci�à storica, quali 
la manutenzione fisica, il degrado demografico, l’occupazione degli spazi pubblici e la dotazione di servizi per i 
residenti, proponendo agli enti pubblici soluzioni coordinate ed integrate.
Il proge�o “Valutazione dei processi di usura e di criticità causati dal turismo di massa sulla ci�à di Venezia” si 
muove infa�i, seguendo alcune linee di indirizzo che partono dalla individuazione e approfondimento dei fa�ori 
di criticità più rilevanti, relativi al tema della tutela e conservazione della ci�à storica, tenendo conto dei valori 
complessivi del Sito, così come individuati sulla base dei criteri di iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale 
UNESCO, fino a giungere alla definizione di criteri per il monitoraggio, inteso come controllo, verifica e valutazione 
dei fa�ori di criticità sulla base di indicatori dati. Si è giunti infine alla definizione di un modello di organizzazione 
per l’interscambio delle conoscenze ed informazioni tra gli enti decisionali, alla definizione delle modalità di assun-
zione degli stessi processi decisionali e, infine, alla definizione dei criteri e modalità di a�uazione degli interventi.
Dovendo effe�uare una le�ura di tu�e quelle dinamiche di trasformazione della ci�à che provocano alterazioni 
degli equilibri del sistema urbano con un’a�enzione particolare agli effe�i della pressione antropica legata al turi-
smo, e la valutazione del loro livello di pericolosità, è stata ado�ata  una metodologia integrata di indagine che ha 
coinvolto una molteplicità di a�ori che a vario titolo operano nei se�ori interessati (turismo, commercio, mobilità, 
residenzialità, gestione spazi acquei, ecc). 

1  K. BASILI, G. DE VETTOR (a cura di), “Venezia e la 
sua Laguna” Patrimonio Mondiale Unesco. Piano 
di Gestione 2012-2018, 3b press, Venezia 2014. 
È possibile scaricare il documento al seguente link: 
www.veniceandlagoon.net.
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Fin dalle prime occasioni di confronto tra i sogge�i aventi competenza sul sito “Venezia e la sua Laguna” è emersa 
la necessità di individuare i principali elementi di criticità del sito, mirando a elaborare gli strumenti per misurarne 
l’incidenza sulla tutela
Veniva evidenziata l’importanza di respingere una serie di luoghi comuni su Venezia, che tu�’oggi si vanno forman-
do, in grado di produrre potenziali distorsioni sulla percezione dell’entità dei problemi.
È evidente infa�i che se i dati utilizzati non sono il risultato di una ricerca condo�a con metodo rigoroso, ma 
derivano da più parti senza alcun controllo, facendo passare per reali e a�endibili anche informazioni falsate, 
il rischio che ne deriva può portare all’impossibilità di comprendere l’effe�iva portata dei problemi, perdendo di 
conseguenza anche la possibilità di contrastarli efficacemente.
Si pensi ad esempio al rischio connesso al fa�o di considerare fra le persone presenti a Venezia esclusivamente gli abi-
tanti residenti, iscri�i cioè all’anagrafe, tralasciando invece gli abitanti equivalenti (studenti, turisti, abitanti in terrafer-
ma) che a vario titolo fruiscono della ci�à e dei servizi e da cui ne dipende effe�ivamente la vitalità e  il funzionamento.
Già nel 2010, nel pieno dello svolgimento degli incontri tematici propedeutici all’elaborazione del Piano di Gestione 
del sito Unesco, pareva chiaro alla Soprintendenza BAP di Venezia e Laguna quali fossero i temi su cui indagare 
per definire il quadro dei rischi da contrastare per consentire il mantenimento e la valorizzazione del sito, per sua 
natura molto vulnerabile.
Al fine di comprendere la reale portata dei problemi veniva evidenziata la necessità che i dati dovessero derivare 
da una serie di ricerche e studi condo�i con metodo rigoroso, evitando quindi il rischio di interpretare come reali 
e a�endibili anche informazioni falsate, che avrebbe avuto come conseguenza l’impossibilità di contrastare effica-
cemente i fenomeni negativi individuati.
Una volta posta tale imprescindibile premessa di metodo, venivano di seguito condivisi con gli altri stakeholders 
del sito gli aspe�i di maggiore criticità relativi alla ci�à e al suo contesto, a partire dalla prima questione -la più 
importante- e cioè che Venezia è l’unico sito che come primo obie�ivo deve pensare alla sua sopravvivenza fisica.
In questa fase importante di confronto i temi sono stati declinati nelle forme diverse che li cara�erizzano: ci si è 
riferiti alla salvaguardia in senso lato, alla necessità di me�ere in a�o una manutenzione graduale e sistematica, 
al contrasto del moto ondoso, e anche a ciò che non si vede immediatamente, come, ad esempio, le stru�ure di 
fondazione che silenziosamente da secoli reggono i palazzi della ci�à antica. 
Un ulteriore modo con cui si è rifle�uto sulla sopravvivenza fisica ha riguardato aspe�i di vita sociale, che ha con-
sentito di considerare la vivibilità nel senso ampio del termine, in relazione all’assunto inconfutabile che le a�ività 
economiche residenti della ci�à sono sempre più legate alla crescente domanda turistica e quindi al commercio di 
prodo�i il cui livello di artigianalità si rileva tendenzialmente sempre più basso.
A partire dal 2007, mediante una stre�a collaborazione fra Comune di Venezia e Soprintendenza, è stato promosso e 
sviluppato un proge�o di regolamentazione del commercio su spazi pubblici. Si tra�a dell’elaborazione della serie dei 
cosidde�i ‘Pianini’, strumenti di pianificazione puntuale dei plateatici, diffusi non solo nelle zone più visitate della ci�à.
È stato inoltre focalizzato il problema dei cambi d’uso da residenziale a turistico-rice�ivo, nelle diverse declinazio-
ni disciplinate dalle leggi regionali e comunali sul tema. 
A fronte di un efficace controllo sugli edifici con vincolo monumentale si riscontrava una certa diffusione di tale 
prassi su altri edifici della ci�à, a prescindere da un’a�enta valutazione dello stato di conservazione del bene 
archite�onico e delle trasformazioni osservabili.

In questo contesto è risultato molto complesso quanto efficace lo sforzo di stabilire relazioni dire�e con le figure 
in possesso di tu�a la notevole mole di dati e informazioni disponibile, che ha permesso di giungere all’individua-
zione dei principali nuclei di criticità per la tutela del Sito ed individuare specifici indicatori per il monitoraggio e 
per la mitigazione dei fenomeni più significativi, proponendo alcune indicazioni su possibili azioni di mitigazione 
che dovranno essere approfondite in una seconda fase della ricerca.
Gli esiti della ricerca o�enuti grazie alla metodologia utilizzata, di analisi e di interpretazione integrata di dati 
provenienti da diversi se�ori incidenti sul fenomeno analizzato, dimostrano che è necessario sempre più esplorare 
nuovi modi di generare sapere,  di utilizzare il dato e di renderlo disponibile e fruibile per la costruzione di un siste-
ma efficiente di condivisione delle conoscenze sul Sito. Ciascun ente, pur mantenendo le proprie competenze isti-
tuzionali, deve interagire con gli altri sogge�i responsabili della gestione della ci�à storica, fornendo le indicazioni 
utili relative ai fa�ori e ai processi di usura e predisponendo i rispe�ivi programmi e azioni in modo coordinato e 
unitario tra i vari a�ori. Soltanto seguendo il principio “conoscere per decidere – decidere per agire” è possibile 
migliorare la capacità decisionale e il coordinamento da parte dei diversi a�ori coinvolti nel governo del territorio.
Gli obie�ivi del Piano di Gestione e gli indirizzi e suggerimenti indicati dalla Soprintendenza ai Beni Archite�onici 
e Paesaggistici di Venezia e Laguna, sono stati quindi pienamente raggiunti nella ricerca sia per l’approccio meto-
dologico utilizzato, affrontando la complessità dei fenomeni nelle loro interazioni e rischi, sia nell’aver individuato 
e messo a confronto le diverse fonti di informazione e i molti dati disponibili e sia per l’aver inquadrato i diversi 
fa�ori di rischio in un piano che richiede la gestione unitaria, complessiva e coordinata della ci�à storica. 
Ricerche come quella qui presentata si configurano come strumenti di supporto alle decisioni che necessitano 
anche di un efficace ed efficiente sistema di comunicazione orizzontale tra i vari uffici, oltre che verticale verso 
tu�i gli altri sogge�i pubblici e privati interessati dai processi di trasformazione del territorio, interce�ando, così, 
le questioni stre�amente legate alla gestione della ci�à e del territorio da parte dei diversi Enti preposti. 
Riteniamo quindi auspicabile che si continui nella direzione tracciata, sviluppando una maggiore cultura della 
condivisione delle informazioni e delle conoscenze, creando una maggiore interazione ed integrazione fra gli enti 
e i sogge�i responsabili del Sito, consolidando partnership con enti di ricerca e università che operano in ambito 
lagunare e favorendo  ambienti di dialogo, di scambio e quindi di apprendimento continuo interpretando sempre 
più il Sito “Venezia e la sua Laguna”come un learning site.  
È questo lo spirito che ci anima nella gestione di un Sito cosi complesso e delicato come “Venezia e la sua Laguna”, 
che vede tu�i i sogge�i responsabili a�ivi nell’utilizzo della conoscenza come strumento per la tutela a�iva e la 
fruizione consapevole del patrimonio che si deve allargare necessariamente ad un utenza sempre più vasta, dagli 
enti istituzionali fino ai singoli ci�adini.

Arch. Katia Basili
Responsabile Ufficio Sito UNESCO “Venezia e la sua Laguna”

Comune di Venezia

Urb. Giorgio De Ve�or
Responsabile Servizio Proge�azione Urbanistica 

di Venezia Centro Storico e Isole – Comune di Venezia
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Pareva imprescindibile il ricorso alla necessità di elaborare e fare riferimento a un’idea culturale ampia e con rica-
dute operative capaci di valutare veramente se è meglio un palazzo che diventa albergo o un palazzo che deperisce 
inesorabilmente perché mancano gli strumenti economici per evitarlo.
Si riteneva fondamentale che il Piano di Gestione del sito Unesco divenisse un’occasione per ragionare in termini 
di sostenibilità, in modo da valutare contemporaneamente più istanze, chiarendo costi e benefici, disaggregando 
e riaggregando le informazioni disponibili e comprendendo, per esempio, che se si vuole mantenere vitale la ci�à 
e allo stesso tempo arginare i fenomeni legati alle trasformazioni d’uso dei manufa�i, serve pensare a strumenti 
che consentano di far fronte agli enormi costi del restauro, in modo che questi non risultino sostenibili soltanto 
dalle grosse imprese di speculazione.
Appariva chiaro che il conce�o di ‘degrado per notorietà’ degli edifici e delle aree della ci�à richiedeva definizioni 
appropriate, anche inedite, per lo svolgimento del tema, così come assumeva centralità la classificazione delle 
modalità di consumo correlato (deterioramento naturale, obsolescenza delle componenti, uso sociale).
In particolare, al deterioramento naturale, a cui è pur possibile associare anche aspe�i di positività, seppur in 
quota parte,  (riferimento al diba�ito sulle puliture delle superfici, da non realizzare in modo radicale, o alla con-
servazione delle patine ad ossalato) si contrappongono fenomeni di degrado completamente negativi in tu�e le 
accezioni possibili, riconducibili alla mancanza di cura ma anche a effe�i di interventi edilizi incongrui indo�i da 
trasformazioni d’uso o ada�amenti sociali.
In questo contesto si concretizzava l’ideazione di un proge�o di ricerca che sapesse tenere insieme tu�i questi 
elementi – e altri ancora – e sapesse indicare anche le modalità ogge�ive di individuazione del rischio per la con-
servazione del sito, definendo, in una parola, il grado di ‘usura’ incidente sul complesso sistema della ci�à, nelle 
sue accezioni fisiche e sociali.
Nel dicembre 2010 veniva inoltrato al MiBACT, per il tramite del sogge�o referente del sito Unesco Venezia e la 
sua Laguna, il Comune di Venezia, il proge�o di ricerca, documento di fa�o embrionale rispe�o agli esiti a cui si è 
pervenuti oggi, ma che già si può considerare sintesi culturale di una quadro sviluppato e organico di problema-
ticità e temi da sviluppare.
Il proge�o di ricerca presentato, di cui segue un estra�o, proponeva l’individuazione di nuclei tematici di cri-
ticità, comprensivi degli ambiti maggiormente sogge�i a stress, tali da provocare nel breve, medio e lungo 
periodo processi di usura, sia in termini fisici che sociali, chiarendone le cause, le dinamiche di manifestazione 
e sviluppo, ed evidenziandone la relativa influenza sull’azione di tutela monumentale e paesaggistica, se non 
adeguatamente contrastati. 
Fra i fa�ori più significativi, ogge�o di indagine dell’iniziativa proposta, vi sono naturalmente quelli legati all’uso 
turistico della ci�à e alla sua percorribilità sia acquea che terrena:
– deperimento spazi pubblici per congestione di presenze (pavimentazioni, ponti, rive);
– progressiva conversione della destinazione d’uso degli immobili (hotel, B&B, affi�acamere, multiproprietà, case 

vacanza);
– specializzazione squilibrata dell’offerta commerciale e dei servizi verso la domanda turistica;
– tendenza all’utilizzo improprio dello spazio pubblico, con aumento del numero delle occupazioni e dell’impiego 

di arredi inada�i;
– erosione progressiva delle rive a causa del crescente moto ondoso;

– degrado di elementi nei pressi delle zone d’approdo;
– progressivo aumento della vulnerabilità statica degli edifici con muri di sponda su canale.

Oltre all’individuazione dei fa�ori di usura, operazione da condurre a partire da una esaustiva ricerca e selezione 
di dati ogge�ivi di supporto, si prevedeva l’elaborazione di un sistema di parametri con cui misurarne l’incidenza, 
con riferimento sia a ciascun fa�ore individuato, sia agli effe�i dovuti alla compresenza degli stessi, rappresentan-
do in modo efficace la reale e complessa situazione del sito.
Al tal fine si intendeva individuare e analizzare situazioni che presentano problematiche di particolare impa�o pa-
esaggistico all’interno del Centro Storico veneziano e delle isole della laguna con elaborazione anche di proposte 
operative e proge�uali volte alla proposta di soluzioni transitorie e definitive mirate a combinare le esigenze legate 
all’offerta turistica con la tutela dei luoghi di interesse storico archite�onico.
Il risultato a�eso appariva legato alla possibilità di quantificazione parametrica di ogni singola componente di 
usura della ci�à e delle relative combinazioni in modo da elaborare una lista di priorità. Il perseguimento di tale 
obie�ivo si riteneva una condizione necessaria per superare la serie di luoghi comuni e che non consentono in al-
cun modo di analizzare la serie di criticità del sito, se non a�raverso una lente deformata che impedisce la ricerca 
delle cause, l’individuazione delle dinamiche di sviluppo e la messa a punto di soluzioni efficaci di contrasto, il cui 
ruolo e applicazione in seno alla serie di azioni di governance di sistema è demandato alla redazione del Piano di 
gestione del sito UNESCO. 
Con Decreto Ministeriale 23 dicembre 2011, il Ministero per i Beni e le A�ività Culturali e il Turismo (MiBACT) ha 
finanziato, ai sensi della Legge 77/2006 Misure di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesag-
gistico ed ambientale, inserite nella ‘lista del patrimonio mondiale’, posti so�o la tutela dell’UNESCO, il proge�o 
Valutazione dei processi di usura e di criticità della ci�à di Venezia e della sua Laguna e relativa incidenza sulla 
tutela del sito: alcuni casi emblematici, che prende le mosse dalle premesse qui enunciate e i cui esiti vengono 
descri�i nel presente volume.
I contributi presentati costituiscono a�uazione di una delle azioni del Piano di Gestione del sito Unesco Venezia 
e la sua Laguna, completato nel 2012 e valido fino al 2018, rispe�o al quale l’esito qui presentato costituisce un 
primo importante risultato applicativo da condividere con le altre figure istituzionali, in grado, per statuto e man-
dato, di intervenire concretamente sulle dinamiche del sito.
A distanza di qualche anno dunque dalle prime intuizioni, grazie allo svolgimento congiunto del proge�o, si ritiene di 
aver intrapreso un percorso metodologico e operativo efficace rispe�o all’individuazione di criticità e minacce della 
conservazione del sito, delle loro relazioni reciproche, degli effe�i di degrado e usura del costruito e dell’ambiente e, 
non ultimo, della proposta di azioni di mitigazione dei fenomeni, aspe�o, quest’ultimo, da indagare ulteriormente.

Arch. Renata Codello
Soprintendente per i beni archite�onici

e paesaggistici di Venezia e Laguna



Il presente volume è l’esito di una intensa a�ività scientifica, durata oltre un anno e mezzo, svolta da un gruppo 
di lavoro coordinato dal Prof. Paolo Gasparoli (Politecnico di Milano), che ne ha la responsabilità scientifica, e 
dalla Soprintendenza per i beni archite�onici e paesaggistici di Venezia e laguna, che ha prima individuato e 
poi precisato gli obie�ivi del proge�o in relazione al Piano di Gestione del Sito Unesco, assumendo un ruolo di 
coordinamento e supervisione nello svolgimento delle a�ività mediante confronti continui.

Il Soprintendente,  Arch. Renata Codello, ha fornito sia contributi di indirizzo generale dello studio che sugge-
rimenti puntuali e circoscri�i su temi specifici.

Il Comune di Venezia ha svolto il ruolo di referente amministrativo svolgendo compiti di cerniera tra gli obie�ivi 
della ricerca e quelli più generali del Piano di Gestione, a cui lo stesso è riconducibile. In particolare sono stati 
coinvolti l’Arch. Giorgio De Ve�or e l’Arch. Katia Basili, responsabili dell’Ufficio UNESCO.

Le indagini e gli approfondimenti alla base di questo lavoro  non sarebbero stati possibili senza la collaborazione 
di Enti e Istituzioni che, con diversi compiti e obie�ivi, operano sul sistema urbano veneziano. 
Per questa ragione ringraziamo gli Enti e i funzionari che hanno in qualche modo agevolato il nostro compito, 
in particolare, per quanto riguarda il Comune di Venezia, la Direzione Commercio e Attività Produttive (Ales-
sandro Martinini) e il Settore Commercio – SUAP (Stefania Battaggia, Claudio Sensini, Marino Girotto, Enrico 
Freguja); l’Ufficio Gestione Spazi Acquei e Concessioni (Andrea Maggio, Davide Bussolin, Roberto Megera); 
la Direzione Sportello Unico Edilizia (Maurizio Dorigo) e il Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilità 
(Lorena Dei Rossi, Lucio Celant, Emanuele Ferronato, Michela Campolin, Viviana Castaldello); il Servizio 
Statistico e Ricerca (Caterina Barbero), l’Ufficio Tutela degli Animali d’affezione e dell’Igiene dell’Abitato (An-
drea Costantini, Dario Gallotti), la Direzione Ambiente e politiche giovanili (Alberta Basaglia), la Direzione 
finanza, bilancio e tributi (Vincenzo Scarpa, Isabella Bognolo, Vanessa Wochiecevic).

Ci hanno dato inoltre importanti contributi INSULA S.p.A. (Elena Fumagalli) e VERITAS S.p.A. (Maurizio Calligaro) 
l’Ufficio Tecnico dell’Autorità Portuale di Venezia (Nicola Torricella, Marta Citron, Alberta Parolin, Marco Barbieri).

Un ringraziamento particolare va a Giorgio De Ve�or e a Katia Basili dell’Ufficio sito Unesco “Venezia e la sua 
Laguna”, Direzione Sviluppo del Territorio del Comune di Venezia.

Infine, ringraziamo Ma�eo Mauri e Federica Abbiati, laureandi del Politecnico di Milano, che hanno collaborato 
con passione al lavoro di ricerca durante la stesura della loro tesi di laurea in Archite�ura.

Venezia 
è come mangiare un’intera scatola 

di cioccolata al liquore 
in una sola volta

Truman Capote


