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L’impegno che la Fondazione Venezia 2000 ha sviluppato
intorno a Venezia Metropoli non si è concluso con il rapporto OCSE, ma a partire da questo ha inteso sviluppare un
progetto di sostegno e accompagnamento anche nella logica della costruzione della città metropolitana.
Nel suo intervento pubblicato su questo quaderno Cesare
De Michelis sottolinea che l’opportunità offerta dalla pubblicazione di uno studio documentato come quello che
l’OCSE ha dedicato a Venezia Metropoli consente di guardare alle iniziative da prendere sul territorio e anche di riflettere sulla storia di come si è giunti a questo crocevia che torna
al centro della nostra attenzione.
I punti da cui partire per continuare a sviluppare l’idea ed il
progetto della città metropolitana sono molteplici, ma probabilmente sarebbe utile iniziare a confrontarsi con gli
aspetti critici evidenziati dal Rapporto OCSE che, come
ricorda nel quaderno Marino Folin, fornisce alcune raccomandazioni per superare gli aspetti conflittuali che ancora
esistono all’interno dell’area metropolitana per diventare
effettivamente tale e per sviluppare al meglio le sinergie e le
potenzialità che ha al suo interno.
In questo quadro un limite è costituito dalla difficoltà di rappresentazione iconografica della città metropolitana, delle
sue caratteristiche e dei dati che significativamente la connotano. La Fondazione Venezia 2000 ha avviato recentemente un tavolo di confronto e discussione con studiosi ed
esperti locali, sulla possibilità di realizzare un osservatorio
dell’area metropolitana a partire proprio dalle analisi e dalle
riflessioni presenti nel Rapporto OCSE.
Attualmente pur disponendo di alcune letture derivanti da
immagini satellitari, da carte geografiche, da ortofoto, mancano specifiche elaborazioni concettuali che sappiano da un
lato rappresentare la città metropolitana e dall’altra consentano di riconoscere e riconoscersi in questa dimensione
metropolitana.
La costruzione di una banca dati ed una banca di immagini
elaborate rappresenta un progetto strategico per accompagnare la costruzione della città metropolitana.
Si tratta di una iniziativa ambiziosa che necessita il concorso di una molteplicità di saperi e conoscenze per la formulazione di un progetto che sappia: raccogliere, mettere in
comune, valorizzare le conoscenze e le tecniche acquisite.

Un primo contributo in questa direzione è offerto dalla
seconda e terza parte del quaderno dedicato alle modalità
con cui gli strumenti della pianificazione territoriale interpretano la città metropolitana e alla rappresentazione di
questo territorio con immagini, cartografie e progetti.
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Riflessioni intorno al Rapporto OCSE
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I testi pubblicati nella prima parte del Quaderno Riflessioni intorno
al rapporto OCSE sono stati raccolti nel corso delgi incontri promossi da Fondazione Venezia 2000 e Fondazione di Venezia OECD
Territorial Reviews. Rapporto su Venezia metropoli il 4 marzo 2011 a
Roma (Marino Folin, Mario Pezzini, Giuseppe De Rita) e il 5 marzo
2011 a Venezia (Cesare De Michelis, Stefano Micelli).
10
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Il ventesimo secolo è stato il secolo delle grandi città,
metropolis, gross stadt. Esiste uno studio importante che
Weber ha scritto alle soglie del ‘900, “The Growth of Great
Cities”, su questo fenomeno che cominciava ad impressionare il mondo di allora, il gigantismo delle città. Una questione che per quasi tutto il ventesimo secolo viene vista in
termini negativi. Famoso è il piano di Abercrombie sulla
grande Londra alla fine della prima guerra mondiale:
l’obiettivo era quello di contenere lo sviluppo di Londra. La
grande città era vista come qualcosa che doveva essere
contenuto, e le scelte di piano erano coerenti con questa
idea.
Qualcosa inizia a cambiare verso la fine del ventesimo secolo, quando invece si comincia a comprendere che la grande
città non ha solo aspetti negativi e alcune scelte di piano
che si fanno a Londra e a Barcellona sono di densificazione:
si tratta dei primi tentativi di riconoscere e riqualificare la
grande città. Una pietra miliare è uno studio di Sassen
Saskia del 2004, “Le grandi città nell’economia globale”.
Questo testo dice che nell’economia globale, all’interno
della quale noi oggi viviamo, le metropoli sono il centro
dello sviluppo. Viene cioè totalmente rovesciata la visione
negativa precedente, e la città viene considerata come promotore di sviluppo, dove si elaborano delle idee, è il centro
dei mercati finanziari, da cui partono i flussi delle relazioni
significative e di crescita, dove si concentra l’innovazione.
Questo è lo scenario all’interno del quale noi ci siamo posti
quando ci siamo interrogati su Venezia. Esiste una dimensione metropolitana di Venezia? Qual è? Che senso ha? La
Fondazione Venezia 2000, per merito anche del suo presidente e grande animatore Giuseppe De Rita, da sempre si
è posta il problema per ciò che concerne le prospettive di
crescita, di sviluppo, il futuro di Venezia. L’idea è stata quella di vedere Venezia all’interno di un sistema di reti, lunghe,
brevi, nodo di un sistema di relazioni extra nazionale che
coinvolge in modo particolare i paesi del prossimo Est europeo, più vicino a noi.
Agli inizi del 2008 l’Ocse – che dagli inizi degli anni 2000 sta
conducendo una serie di studi, le “Territorial Reviews”
sulle città metropolitane – ha chiesto al Comune di Venezia
se era interessato o meno a sviluppare uno studio analogo
a quello condotto sulla città di Milano (l’unico che l’Ocse

abbia svolto per l’Italia) sull’area di Venezia. La Fondazione
di Venezia, sentita dal Comune, si è dichiarata molto interessata allo studio e di fatto ha finanziato il lavoro affidando alla Fondazione Venezia 2000 e alla Venice Interntional
University il compito di predisporre i materiali istruttori.
Ciò che emerge dallo studio è che effettivamente c’è una
dimensione, una struttura, un sistema territoriale complesso, di rango metropolitano nell’area che, grosso modo, comprende le tre province di Treviso, Padova e Venezia (nel
senso che i confini non sono esattamente quelli delle tre
province); un’area metropolitana che ha una dimensione di
2 milioni e sei di abitanti, quindi non piccolissima.
Quando parliamo di Venezia metropoli quindi noi non ci
riferiamo alla Venezia di cui parlava Francesco Sansovino
nel sedicesimo secolo, quando scriveva la sua guida di
Venezia Città nobilissima. Si tratta di una cosa più vasta.
Questa metropoli, di duemilioni e seicentomila abitanti, ha
alcuni indicatori riferiti alle altre grandi aree metropolitane
dell’area Ocse (quali il saggio di crescita ed il pil pro capite)
che la pongono ai primi livelli, ai primi gradi del range delle
città metropolitane dell’area Ocse. Il fatto è che questa città
metropolitana però ha anche alcuni aspetti critici. Il rapporto dell’Ocse, come sempre avviene, non si limita a esaminare, a dare un’analisi, ma fornisce alcune raccomandazioni
per superare gli aspetti conflittuali che ancora esistono
all’interno dell’area metropolitana per diventare effettivamente tale, per sviluppare al meglio le sinergie e le potenzialità che ha al suo interno. Tali raccomandazioni possono
essere così sintetizzate: sviluppare la capacità di innovazione, migliorare la mobilità e i collegamenti tra Padova,
Venezia e Treviso, riconoscere e integrare nei programmi
politici i temi ambientali, nonchè dotarsi di un sistema di
governance metropolitana.
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Nel presentare la versione italiana del rapporto Ocse su
Venezia, probabilmente, la cosa migliore da fare è spiegare
come questo lavoro si situa nell’ambito di un’analisi più
generale che si conduce anche in altri Paesi e spiegare perché Venezia è particolarmente significativa e comprendere
quindi perché l’Ocse intendeva cooperare con Venezia.
Come tutti sanno, ci sono alcune tendenze più o meno
attendibili di crescita dell’urbanizzazione, alimentata anche
da una crescita molto forte di urbanizzazione nei paesi in
via di sviluppo.
Perché allora chi ha a che fare con i temi dello sviluppo economico osserva i processi di urbanizzazione? Negli ultimi
anni, in realtà, i modelli che pensavamo solidi e consolidati
e potevano aiutare la crescita di un paese si sono dimostrati abbastanza deboli. Che cosa facilita la crescita non è
molto chiaro. Se c’è una sicurezza è che talvolta l’economia
di agglomerazione, il fatto cioè che alcune attività si sviluppano una vicina all’altra e che esiste una certa concentrazione di popolazione e quindi una domanda relativamente
forte, gioca sicuramente un ruolo. Per tale ragione l’Ocse ha
promosso una serie di analisi in aree metropolitane, in tutto
22, e Venezia è una di queste. È molto interessante vedere
quindi in che misura le città si stanno sviluppando, anche
se il presupposto di fondo che esista un rapporto molto
forte tra dimensione della città, agglomerazione e crescita
della produttività appare in alcuni casi un po’ sfumato.
Quando osserviamo i dati aggregati, per esempio i gdp per
capita di 78 aree metropolitane all’interno dell’Ocse, si vede
che le città in genere hanno un gdp per capita più alto della
media dell’Ocse.
Se poi si prende la produttività anche questa variabile
appare più alta e quindi in un certo senso verrebbe da dire,
come hanno già fatto i nostri colleghi della Banca Mondiale
nel 2009 nel loro rapporto annuale sullo sviluppo, che un
paese per crescere potrebbe concentrare la propria popolazione nelle aree urbane anche più di quello che accade ora
e attraverso questa redistribuzione spaziale arrivare ad un
livello di gdp più elevato. Ciò significa che le grandi politiche da mettere in opera dovrebbero essere politiche infrastrutturali che facilitino il movimento della popolazione in
modo che questi flussi naturali possano produrre più alte
produttività.

1. PIL pro capite e produttività nelle regioni metropolitane OCSE
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Fonte: database OCSE per le regioni metropolitane
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Quando noi siamo andati a guardare le cose un po’ più da
vicino ed abbiamo per esempio osservato come il gdp per
capita evolve nel tempo, ed in particolare, se le aree che
hanno una crescita più alta sono quelle con una dimensione anche più grande, abbiamo iniziato ad osservare che i
casi si complicavano, che vi erano cioè alcune aree metropolitane in cui il tasso di crescita per capita annuale non era
necessariamente più elevato nelle aree a più alta concentrazione e che quindi nel tempo la concentrazione che forse
inizialmente poteva essere utile, iniziava a presentare alcuni scompensi.
Se noi ad esempio prendiamo la dimensione delle città fino
a 6 milioni di abitanti e osserviamo sempre la relazione che
esiste tra dimensione urbana e gdp per capite, la relazione
è positiva, cioè più una città è grande fino a sei milioni di
abitanti, più la produzione per capita è elevata, mentre
superata tale soglia di popolazione la relazione diventa
negativa. Quindi questo significa che ci sono alcune soglie
passate le quali una città smette di essere un luogo in cui
la concentrazione crea dei vantaggi e iniziano a presentarsi quelle che chiamiamo esternalità negative. Se questo è
vero, è ancor più vero quando osserviamo i processi nel dettaglio, perché nelle grandi città vediamo apparire aree in
cui si concentra povertà in forma strutturale, dove il problema è più il risultato di una serie di cause che associate alla
dimensione creano problemi di esclusione. Il fenomeno
urbano porta con sè senz’altro alcuni scompensi, visti i
livelli di povertà e di disoccupazione che si presentano in
alcuni grandi centri come Città del Messico per esempio,
ma non solo, perchè anche in Europa avevamo calcolato che
circa il 12 per cento della popolazione dei paesi Ocse era
concentrata in quartieri in difficoltà.
È quindi possibile pensare veramente che vi sia una relazione univoca tra agglomerazioni urbane e tassi di crescita?
Ciò non sempre è vero perchè nel tempo quello che si osserva è che non sono necessariamente solo le aree urbane
quelle con i tassi di crescita più elevati, ma incontriamo
anche molte aree rurali che hanno risultati significativi.
Quindi non si può concludere che se l’urbano è il progresso
il rurale è sinonimo di declino.
In realtà le cose sono molto più complicate. Ci sono altre
variabili che entrano in gioco, oltre alla dimensione che
vanno prese in considerazione. Quali sono queste variabili?
Innanzitutto possiamo dire che non c’è una sola forma di
città, che ci sono viceversa diverse forme di città e che bisogna iniziare ad osservare queste diverse forme. Non vi è un
solo equilibrio ma molti equilibri ed ognuno con vantaggi ed
inconvenienti. Quindi anche le politiche di crescita che
devono in grande misura dirigersi verso aspetti territoriali
16

2. PIL pro capite e tassi di crescita annuale media del PIL pro capite
tra le 78 regioni metropolitane OCSE, 1995-2005
Fonte: database OCSE per le regioni metropolitane

3. PIL pro capite e popolazione residente in alcune regioni metropolitane OCSE
Fonte: database OCSE per le regioni metropolitane

devono considerare la specificità della struttura urbana e in
particolare della struttura metropolitana. Considerando
una delle aree che abbiamo studiato, cioè il Randstad in
Olanda, esiste una struttura metropolitana policentrica che
vede Amsterdam, Rotterdam, Utrecht e L’Aia, collegate ad
un sistema di trasporti abbastanza congestionato ma esi17

Inquadramento del Randstad in Olanda

stente, da un sistema ferroviario relativamente efficiente,
che permette di collegare uno dei più grandi aeroporti
Schiphol con uno dei più importanti porti esistenti, quello di
Rotterdam, e centri amministrativi e universitari come L’Aia
e Utrecht. Siamo quindi in presenza di un sistema metropolitano policentrico, con un cuore verde ed è evidente che
qui le politiche da seguire non possono identificarsi con
quelle che si seguono in un’ area altamente densificata,
come nel caso di Parigi per esempio.
Ci sono altre aree ovviamente che possono essere prese in
considerazione: in Italia, abbiamo studiato l’area di Milano,
ed è abbastanza interessante osservare che quando si
adottano i criteri di mobilità quest’area che ha un municipio
centrale di poco più di un milione di abitanti, oggi è un’area
che può contare una popolazione fra i 6 ed i 7 milioni di abitanti. Milano appare in un certo senso come una fabbrica a
diversi piani dove il centro città è l’ultimo piano, in cui vi
sono servizi di comunicazione, finanziari, di formazione e
negli altri piani attività imprenditoriali e poi la produzione
di una serie di beni che sono i beni di distretto industriale o
diciamo delle aree di specializzazione che si localizzano
nella periferia. Il problema che si pone in un’area di questo
tipo è comprendere in che misura l’ultimo piano è capace di
18

Modello insediativo
nel Regno Unito

Modello insediativo in Svezia

Vasteras
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gestire la domanda di servizi che viene da quest’area vasta
e in che misura la struttura fisica è adeguata per garantire
tutti gli scambi che la città domanda.
Nelle città, quindi, non accade tutto automaticamente e se
si deve intervenire con politiche pubbliche, queste non possono essere le stesse visto che i modelli di città sono differenti. Quando abbiamo iniziato a lavorare su Venezia,
abbiamo osservato una serie di dati per posizionare
Venezia in un contesto più vasto. Abbiamo osservato ad
esempio che la popolazione è più ricca della media della
popolazione italiana ed il livello di pil pro capite è paragonabile a quello di Toronto o di Barcellona, il tasso di crescita economico della regione può essere comparato a quello
di Londra o a quello di Stoccolma o, per uscire dall’Europa,
a quello di Houston. Quindi Venezia è tra i primi dieci posti
in Europa come tasso di crescita; il livello della ricchezza
individuale media, benchè paragonabile a Toronto o
Barcellona, è più basso della media delle aree metropolitane europee. Però abbiamo visto c’è un tasso di crescita
abbastanza elevato che fa pensare che ci sia un recupero
rapido, ad ogni modo è un tasso di crescita che è superiore
del 50 per cento a quello della media delle regioni metropolitane.
Questo tasso di crescita è stato alimentato da un aumento
importante della produttività. Vale la pena sottolineare questo punto perché non è scontato. Soprattutto in questi giorni osserviamo in alcuni paesi ed in alcune regioni livelli di
crescita molto significativi che però non sono associati
necessariamente ad un aumento del livello di produttività.
L’esempio più evidente sono i paesi in via di sviluppo e
soprattutto i paesi che possiedono materie prime. Penso ai
paesi latino-americani, alcuni paesi africani, dove la concentrazione di materie prime porta influsso di capitali che produce un’estensione allo sfruttamento delle risorse prime, talvolta alcune tendenze inflazionistiche, ma il risultato è che la
crescita può avere tassi come quello del Paraguay che sono
ben più elevati di quello cinese e tuttavia la produttività è
piatta. Non è il caso di Venezia. Nel caso di Venezia osserviamo che la produttività aumenta a ritmi che sono paragonabili a quelli di Francoforte, Londra, Monaco o, per uscire
dall’Europa, di Tokio. Quindi un certo dinamismo in questo
senso esiste e ci sembra particolarmente interessante sottolinearlo. Se questo è il quadro, tuttavia, sono presenti alcuni
shock esogeni generali che mettono in forse la capacità
automatica di riprodurre il modello esistente e di garantire la
naturale crescita che sarebbe necessaria per poter recuperare rispetto alle altre aree metropolitane il livello di ricchezza
individuale. Principalmente gli shock iniziali sono dovuti ad
alcuni strumenti di politica macroeconomica tradizionali che
20

alcuni paesi europei, compresa l’Italia, hanno seguito e cioè
una certa politica di cambi e di svalutazioni competitive.
Oggi non è più possibile visto che una moneta unica non permette di giocare su questi elementi macro per recuperare
vantaggi in termini di prezzo e quindi di concorrenza e considerando inoltre l’apparizione di alcuni attori importanti nel
mondo che hanno particolari caratteristiche: bassi salari,
grande popolazione e capacità tecnologica. È questo che
hanno la Cina, l’India, il Brasile, l’Africa del Sud o l’Indonesia. Per molto tempo ci sarà un’offerta di lavoro a bassissimi prezzi, mentre quindi le capacità tecnologiche cresceranno e la produttività aumenta, i salari non lo faranno; la
competitività di questi paesi per alcuni decenni aumenterà
in modo significativo a meno che non intervengano altri fattori perturbatori come fattori sociali o ambientali.
L’Ocse ogni due anni promuove un’inchiesta che si chiama
“PISA“ in cui si misura la capacità di leggere, scrivere e
apprendere dei giovani quindicenni in diversi paesi, non
solo nei paesi Ocse. Il risultato dell’ultimo PISA ci dice che
in testa c’è la Cina dove troviamo ogni anno duecentomila
nuovi ingegneri. È ovvio che se prima era indispensabile
pensare in termini di aumento di produttività e di capacità
di innovazione ora diventa imperativo. Da qui la questione:
gli aumenti di produttività che abbiamo osservato nell’area
di Venezia sono sostenibili? Sono sufficienti? Oppure è
necessario insistere in modo maggiore?
Quando si osservano alcuni dati appare evidente che il
livello di capitale umano non è tra i più alti. Se si osserva il
titolo di studio presente a Venezia, il livello di diplomati di
scuola superiore è praticamente lo stesso in termini di
numero, di regioni come Istanbul e Smirne in Turchia e questo ovviamente non è sufficiente a garantire nella crescita
l’iniezione di capacità intellettuali sufficiente. È ovvio che il
tipo di prodotto che si fa nella Regione è un tipo di prodotto di industria leggera, diversificata, con mercati di nicchia,
con decentralizzazione del processo produttivo e le capacità indispensabili derivano in questo caso da formazioni di
tipo tecnico, molto spesso un day job. Ma il fatto che non ci
siano alti livelli di qualificazione formale non vuol dire che
manchi la capacità di innovazione, che spesso è offerta più
da un operaio specializzato che da un ingegnere, in alcuni
tipi di settori. Tuttavia è anche vero che la struttura di formazione non solo superiore ma politecnica che sarebbe la
più adatta a servire questo tipo di competenze è debole. Ma
a questo si aggiunge, come sappiamo, un livello di indicatori di outcome come i brevetti che è particolarmente basso.
È inferiore del 20 per cento a quello che si osserva a Milano;
se prendiamo una media delle regioni metropolitane
dell’Ocse, città come Monaco o Zurigo che sono molto simi21

li per altri valori, hanno tre volte il livello dei brevetti presenti nell’area veneziana. Se prendiamo la spesa in ricerca
e sviluppo siamo attorno allo 0.72 per cento, che in termini
assoluti sono livelli latinoamericani, nel senso che attorno
allo 0,72 per cento c’è il Cile e il Messico. È evidente che
quando ci riferiamo a Venezia, stiamo parlando di un tessuto produttivo composto da piccole imprese e una piccola
impresa non può per definizione internalizzare tutte le fasi
del processo produttivo ma specializzarsi. Quella che non
internalizzerà è sicuramente la ricerca e sviluppo. Quindi se
uno utilizza questo tipo di indicatori tradizionali, inserisce
una distorsione sistematica; l’indicatore va preso con le
pinze perchè il punto non è tanto vedere se le imprese che
sono piccole fanno ricerca e sviluppo, considerando il fatto
che ricerca e sviluppo si fanno nelle grandi imprese. Però il
problema si trasferisce a livello di sistema, e bisogna capire in che misura la ricerca e sviluppo è garantita nella
Regione, se non è fatta nelle imprese in termini specifici. Se
si osserva la Regione come un’ area metropolitana, come
una grande impresa senza il tetto, ci deve essere qualcuno
che deve promuovere e sostenere la ricerca e lo sviluppo.
Attualmente il livello è basso, più basso della media italiana pari all’1,12% e della media europea che è dell’1.83%.
Questo senz’altro è un indicatore di allerta. A fianco a questo primo indicatore ve ne è un secondo. La competitività di
un’impresa è senz’altro importante, quello che si fa all’interno, il modo in cui si organizza l’impresa, ma è largamente determinata dalle relazioni dell’impresa con gli altri suoi
fornitori che sono intorno. Per questo molte volte si dice che
l’unità di analisi non è l’impresa ma il cluster. Ora prendiamo lo stesso cluster e mettiamolo in due posti diversi, con
gli stessi macchinari, gli stessi lavoratori e molto probabilmente il risultato economico sarebbe diverso. Perché?
Perché contano le infrastrutture in cui si situano questi differenti cluster, l’offerta di infrastrutture diventa quindi un
altro fattore di competitività, che nelle nostre funzioni di
produzione non si vede. Come siamo messi quindi in termini di struttura territoriale? È evidente che la Regione, che è
una Regione disseminata, ha bisogno di molte più connessioni di una regione concentrata, e, in questo caso, la rete
ferroviaria, non è adeguata ai collegamenti intra-metropolitani benchè ci siano stati degli interventi straordinariamente significativi negli ultimi anni. La rete ferroviaria, per
quanto riguarda le connessioni extra-metropolitane è una
rete che non è molto connessa con i sistemi urbani del Nord
Est e con quelli europei. Vi è stato un aumento del traffico
e della congestione stradale; la connessione tra gli aeroporti e la rete ferroviaria è insufficiente, senza dimenticare un
punto cruciale che è la mancanza di collegamenti tra il
22

porto di Venezia e l’hinterland della Regione. Potrei continuare parlando anche in dettaglio di un ulteriore elemento
che è l’elemento ambientale, però, credo che questo sia un
argomento conosciuto. La situazione strutturale di Venezia
da questo punto di vista è nota, sono stati fatti degli interventi significativi come il Mose e altri ancora, ma ovviamente rimane molto da fare. A me interessava concentrarmi su
almeno questi due esempi, anche se ugualmente si potrebbe parlare dell’aspetto sociale, in particolare dell’importanza del debole tasso di partecipazione al mercato del lavoro
femminile e in generale dell’invecchiamento della popolazione e del peso che la migrazione potrebbe giocare nello
sviluppo. Però prendiamo questi due fattori, economico e
organizzazione spaziale e vediamoli se Venezia ha bisogno
di una nuova strategia o no. Osservando il dibattito che si è
sviluppato nel tempo, se ritorniamo indietro di alcuni
decenni, Venezia fu una delle aree in cui, in realtà, più si
discusse del rapporto che esisteva fra la forma urbana e lo
sviluppo economico. Alcuni decenni orsono quando in Italia
il dibattito era focalizzato sull’avanzamento del Paese verso
un processo di modernizzazione, anche se ritardato, l’attore dominante di questo processo era la grande impresa; si
diceva che avrebbe organizzato attorno a sé tutta una serie
di servizi e questo sviluppo sarebbe arrivato in modo concentrato e la centralità della fabbrica coincideva con la centralità di un’area urbana, che nel caso veneziano era Mestre
e il petrolchimico. Questa previsione, coraggiosa nel senso
che aveva già identificato come indispensabile il fattore territoriale come uno degli elementi dello sviluppo, fallì perché
il modello interpretativo dello sviluppo economico era inadeguato alle caratteristiche specifiche della Regione. Fu
inadeguato e fu demistificato dai fatti. Questa demistificazione andò forse un po’ troppo lontano, nel senso che sappiamo quale è stato poi il processo, ovvero lo svilupparsi di
una serie di municipalità intorno ai venti, trentamila abitanti che erano senz’altro capaci di garantire una serie di servizi molto basici, di localizzazione, che erano capaci di sopportare un’economia che entrando nel mercato con molti
imprenditori aveva un forte livello di dinamicità e di riproduzione; un imprenditore ogni dieci abitanti è ovviamente
un dato che solo in Emilia si può ritrovare. Questa riduzione del peso dell’intervento strategico, questa polverizzazione nelle municipalità, dell’ intervento di prossimità, ha funzionato per molto tempo supportando le piccole imprese
con alcuni servizi basici. Il problema è che quando si osservano i dati che ricordavo prima, per far fronte ad una situazione in cui le sfide, oggi competitive, sono di rango differente, si ripropone un po’ il problema che raccontavo essere tipico di Milano. Cioè, in che misura un sistema produtti23

vo così differenziato, così polverizzato che oggi deve affrontare il tema dell’innovazione e della scoperta di nuovi mercati, di relazioni internazionali che si giocano con attori di
alta dimensione, anche quantitativa, in che misura questo
sistema è equipaggiato per poter far fronte alle nuove sfide
della competitività? È evidente che una prima risposta è
quella di dire che se c’è bisogno di una pubblicità ad alti
livelli si va a bussare alla porta di Milano e quindi il modello utilizza Milano dove troviamo la vera area metropolitana.
Se però uno non pensa che questa non sia la soluzione al
problema o pensa che non sia sufficiente e che vi siano
alcuni servizi che possano essere fatti ad alti livelli ad una
scala più importante ed altri no, si pone il problema di dove
questo tipo di servizi devono localizzarsi e come deve funzionare il sistema. Non può evitare quindi di porre il problema della dimensione metropolitana, dove si situa la dimensione metropolitana. E qui ritorna in auge l’idea dell’area
metropolitana di Venezia, non tanto come il luogo in cui si
aiuta la grande impresa a far fruttare il lavoro, quanto quello del luogo in cui alcuni servizi possano servire ad un tessuto molto più complicato, molto più complesso ed in cui i
settori pubblici locali non sono necessariamente capaci di
offrire i beni pubblici indispensabili alla crescita economica.
Questo è evidentemente un problema complicato, dove le
soluzioni non sono semplici. Noi identifichiamo nel Rapporto su Venezia alcune aree su cui la costruzione di una
posizione strategica dovrebbe incamminarsi e include innanzitutto lo sviluppo della capacità di innovazione ed il
potenziamento dell’inclusione del mercato del lavoro. Come
si fa innovazione con un tessuto diffuso? Se noi prendiamo
per esempio il tessile abbigliamento o la maglieria, è facile
vedere che ci sono tanti modi di fare maglieria, almeno tre,
per semplificare le cose. C’è un’impresa, la Lacoste, che ha
delle imprese, ha una fabbrica a Trois, in Thailandia e nel
nord Africa o ce l’aveva. Tutto è fatto all’interno, il valore e
la qualità produttiva è data dal colore e dalla tenuta del
colore, e questo si fa all’interno ed è un’impresa di tremila
addetti. Ovvio che in concorrenza con questa impresa ce ne
è un’altra che si chiama Benetton di cui ora non conosco più
i dati, però a suo tempo era un’impresa che aveva un cuore
e 385 suoi fornitori, la gran parte localizzati a Treviso. Un
terzo tipo di concorrente di queste imprese si chiama Carpi,
dove ci sono, o almeno c’erano, 2.500 imprese di cui 750
produttori finali ed il resto sub fornitori. Il modo in cui si
organizza la concorrenza ed il modo in cui si organizza l’innovazione in questi tre sistemi è totalmente diverso. Ecco
qui il punto, come si fa innovazione per questi sistemi, che
non sono necessariamente organizzati tutti nello stesso
modo? L’Italia forse è uno dei posti in cui il dibattito è anda24

to più avanti, però il problema è di trasformare il dibattito
in politiche e questa è una delle questioni che noi indichiamo come una di quelle su cui lavorare. Vi sono inoltre alcune proposte specifiche all’interno del Rapporto su Venezia.
Il secondo asse del lavoro è il miglioramento della mobilità,
dei collegamenti tra Venezia, Padova e Treviso che grosso
modo è l’area che noi identifichiamo come area metropolitana. Perché questo tema è fondamentale? Perché se abbiamo alcuni modelli di città e di impresa che sono grandi, in
quest’area uno dice è lo stesso sistema. Ma non è esattamente così perché non solo è un sistema e ci sono tanti
attori, è un formicolio di iniziative che porta con sé degli
aspetti positivi, flessibilità e competitività ma è anche un
sistema molto più disperso. In questa dispersione l’uso di
spazio e di risorse naturali è diverso. Una cosa ad esempio
è un’impresa che fa ceramiche e ha 2000 addetti, altra cosa
è Sassuolo dove ci sono 150 imprese che fanno ceramiche
una vicina all’altra. In questo caso le imprese hanno bisogno di strade pubbliche per il trasferimento del prodotto da
uno stabilimento ad un altro per la lavorazione; nel secondo caso, quella di un’unica grande impresa, l’internazionalizzazione dei costi esterni è evidente, è immediata. Nel
primo caso non lo è, e quindi richiede un tipo di intervento
che è di natura diversa.
Il terzo punto è ovviamente il riconoscimento di una sensibilità ambientale che già esiste, che già con il MOSE si è
messa in pratica, ma che richiede una maggiore integrazione tra i piani esistenti e soprattutto, l’implementazione dei
piani. Infine, quando si parla di un sistema in cui ci sono più
di duecento municipi ci si confronta con il classico problema
metropolitano: la città è una, la gente vive in diverse aree e
magari ama appartenere a piccoli municipi. Si deve trovare
una soluzione per questa moltiplicazione istituzionale, si
deve trovare una struttura di governance, quindi non di
governo ma di governance, che permette non solo di
costruire una visione ma poi di metterla in pratica; la struttura metropolitana deve darsi i mezzi per le proprie ambizioni. Ci sono anche qui molti modelli. Se uno andava a
Montreal dieci anni fa incontrava ventisette municipalità,
se ci andava sette anni fa ne incontrava una. In pratica
come accadde prima in altre città del Canada, sono stati
ridotti i municipi modificando la struttura amministrativa.
Non funzionò benissimo perché subito dopo ci fu un referendum degli anglofoni che si staccarono, però in Canada
questa è la logica. Questo tipo di logica applicata ad esempio in Finlandia non funzionerebbe mai. Quindi la governance di Helsinki non può essere la governance di
Montreal. Ma fra questi due estremi ci sono esperienze
intermedie e non sappiamo quale sia la migliore, ma in alcu25

ni settori si può iniziare a realizzarle. Per esempio nel settore dei trasporti si possono mettere in pratica agenzie unificate che permettano una razionalizzazione a partire da
alcuni casi specifici e costruire poi una governance.
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Vorrei fare una riflessione che viene un po’ da lontano. Sono
tanti anni che mi occupo di Venezia e pensando all’Ocse mi
sono ricordato che il primo contratto che il Censis ha avuto
nel 1964 è stato con l’Ocse dei grandi direttori King e Gass
che probabilmente Pezzini non ha trovato tempo di conoscere.
E mi sono ricordato della prima volta che arrivai a Venezia.
Venezia era in una situazione, parlo dei primi anni 70, in cui
c’era una tendenza a non avere speranza per la città in
quanto tale. La crisi chimica stava portando, ad un abbandono delle grandi speranze sulla chimica, e quindi ad una
crisi di Porto Marghera e Mestre. Inoltre la città storica perdeva abitanti, in quel periodo c’era stata anche l’alluvione e
quindi anche la dimensione urbana sembrava sfilacciata.
Ricordo che andammo in giro con Vladimiro Dorigo a ragionare sulle case parcheggio dove mettere coloro che dovevano uscire dalle case almeno per due anni per la risistemazione.
La classe dirigente da Dorigo a Gianni De Michelis, allora
assessore ai lavori pubblici al Comune, spingeva ad avere
attenzione ai dintorni, a Padova, Treviso, Conegliano, come
se la speranza di Venezia di quel periodo fosse in qualche
modo nella crescita del Veneto o, almeno, del triangolo
Venezia-Padova-Treviso. Oggi in realtà noi abbiamo la tendenza inversa: per trenta anni noi siamo andati alla ricerca
della verità veneta, oggi l’Ocse ci richiama a parlare della
città in quanto tale. Non più della città storica ma di una
città metropolitana dentro una caratteristica molto forte di
omogeneità e di destino comune.
Essendo stato interprete della tendenza ad andare verso le
periferie, ad andare a far crescere il retroterra veneto, probabilmente sono il meno adatto a parlare di un testo come
questo, che è un testo tutto centrato sulla realtà urbana. Mi
ha sorpreso ad esempio leggendolo che sono solo uno o due
i paesi del Veneto citati sul testo, come se il pulviscolo di
realtà policentriche intorno a Venezia non esistesse, ma esistesse solo Venezia. Così come mi ha colpito che tutti gli
incontri fatti per il Rapporto OCSE sono tutti con esponenti della stretta realtà veneziana. La domanda che mi pongo
è la seguente: è possibile che questo ritorno alla riconcentrazione sulla città rispetto alla “nostra” fase di grande
allargamento ai dintorni sia un qualcosa di possibile? La

collocazione di Venezia nella gamma delle grandi città,
delle grandi metropoli è possibile lavorando solo sulla realtà veneziana?
Nel Rapporto è scritto abbastanza chiaramente che è molto
difficile: l’età media dei veneziani è 49 anni; l’incremento
dei ragazzi da zero a quindici anni è dello 0,25%; l’aumento
degli ultraottantenni è del 2,5%; gli squilibri demografici
sono troppo forti, e la potenza di una città comincia proprio
dal suo peso demografico e dalla sua capacità di mantenere l’aumento dei processi di lungo periodo: l’aumento dei
passeggeri all’aeroporto (da 2 a 9 milioni e mezzo negli ultimi anni); l’aumento della potenza del porto; l’aumento della
dimensione bancaria extra veneziana; e l’aumento anche
inarrestabile del territorio veneto. Uno che va oggi a Conegliano sente una dimensione che non è più neppure di
Conegliano ma di tutte le frazioni che si sviluppano lì intorno, perché la logica del distretto i veneti l’hanno già superata e oggi la nave da crociera che si costruisce a Monfalcone è costruita in terraferma, pezzettino per pezzettino,
paesino per paesino, casa per casa, in una dimensione pulviscolare del Veneto che è decisamente crescente.
Io ho letto il Rapporto OCSE su Venezia con una certa resistenza psichica che non è legata soltanto alla mia storia personale con Venezia e al Veneto con tutti i distretti, i localismi e i sublocalismi, ma è legata proprio ad un’incertezza di
tipo tecnico. Nell’ultima parte il testo parla della governance e ad un certo punto dice chiaramente qui siamo in presenza di una governance diffusa, di una governance municipale. Ma mettere insieme i soggetti coinvolti è molto difficile. Al di là di questa perplessità leggendo il testo, mi sono
convinto che questa è una ricerca che andava fatta e che è
stata fatta bene, perché in fondo ci da’ una lettura anche
dall’esterno con un’insieme di tabelle e grafici che rapportano Venezia a Città del Messico, Tokio, Praga, ecc. Quindi ti
da’ un senso di storia, dal rimasticare la città come facciamo
noi che da troppo tempo ci occupiamo di Venezia. Naturalmente è evidente che c’è anche Padova e c’è anche Treviso, con cui il rapporto di integrazione è sempre stato difficile, perché i veneti sono policentrici, ma anche perché i
padovani si rapportano più a Verona (come mentalità e
come tensione socioeconomica) che a Venezia, così come la
maggior parte dei trevigiani resta a Treviso e cresce nella
città (come De Poli e Benetton). Dal ‘70 ad oggi sono passati 40 anni ed io ho seguito questo rapporto difficile fra queste tre città che è stato in qualche modo ammortizzato dal
fatto che intanto intorno alle tre città crescevano comuni
come Conegliano, Valdobbiadene, Oderzo, ecc. Ma se do vessi dire il vero problema è che l’egoismo urbano di Padova
e di Treviso è più forte di quello di Venezia.
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Se andate a vedere tutte le città che l’Ocse ha analizzato,
anche l’ultima Milano, sono tutte città che hanno egoismo
urbano. Fanno l’Expo a Milano solo per la città, Pavia ad
esempio non c’entra, la Pedemontana lombarda non c’entra,
c’è solo Milano; e l’egoismo urbano diventa quindi un elemento fondamentale. Allora l’indicazione che ci dà l’Ocse è
accattivante sul piano intellettuale, proprio perché provoca
un totale cambiamento di visione, non più Venezia integrata nel policentrismo veneto ma Venezia che insieme a Padova e Treviso fa città.
Ma delle tre solo Padova ha egoismo urbano, ma non vedo
l’egoismo da area metropolitana. È l’egoismo di pensare in
grande che manca.
Per questo il testo OCSE è una sfida intellettuale, perché,
almeno per chi come me, ha fatto gli ultimi decenni di
accompagnamento della realtà di Venezia impegna a ragionare secondo particolari e nuovi punti di vista.
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L’opportunità offerta dalla pubblicazione di uno studio
documentato come quello che l’OCSE ha dedicato a
Venezia Metropoli consente di guardare alle iniziative da
prendere sul territorio e anche di riflettere sulla storia di
come si è giunti a questo crocevia che torna al centro della
nostra attenzione. La Pa-Tre-Ve, che definisce l’area metropolitana delle provincie di Padova, Treviso e Venezia, rivela
la coscienza cioè che esiste una città più grande delle attuali dimensioni amministrative, questa è un’idea non recente
con una storia pluridecennale che ha trovato nel tempo più
resistenze che entusiasmi, anche se qualche piccolo gruppo di elite di intellettuali sposò questa causa fin dall’inizio.
Le resistenze che c’erano e che continuano a esserci sono
talmente forti che nella realtà in questa direzione si è
costruito davvero poco. Però, accanto a questo ritardo istituzionale del dibattito politico e del dibattito culturale, nei
fatti questa realtà non solo è cresciuta, ma sembra addirittura aver fatto esplodere la dimensione Pa-Tre-Ve, facendola andare oltre, coinvolgendo un territorio ben più grande.
Basta guardare lo scenario che oggi si apre con la candidatura di Venezia e del Nord Est a capitale europea della cultura: si sono riunite addirittura tre regioni per decidere che
Venezia vuole e deve essere capitale europea della cultura.
Troppo grande? Questa idea di un’unica città chiusa dentro
il triangolo del Nord Est venticinque anni fa sarebbe sinceramente sembrata avvenieristica. Dall’altra parte si sta scatenando un po’ ovunque e nella fattispecie in Italia e in
Europa una vera e propria una competizione tra aree metropolitane. Il tema quindi è caldissimo, e in parte coincide con
la trasformazione a cui stiamo assistendo, qualche volta
stupefatti, qualche volta capendo cosa succede, del vecchio
modello di sviluppo veneto, che negli anni ’90 sembrava
centrato sulla piccola impresa, la moltiplicazione delle
imprese, la quantità delle zone industriali, la frantumazione, i distretti, mentre ormai da qualche anno la Fondazione
Nordest parla di una realtà ben diversa che ha chiamato i
«dislarghi». I «dislarghi» sono il contrario dei distretti e
fanno riferimento alla nascita della media impresa, e la
media impresa veneta ha caratteristiche fortemente diverse dalla grande impresa: non è una piccola grande impresa,
ma è una grande piccola impresa, che recupera dalla piccola impresa tutti gli elementi di flessibilità del modello a

rete, del decentramento produttivo. In questa trasformazione del territorio i vecchi strumenti della governance non
funzionano e non c’è neanche un progetto per farli funzionare, anche se qualcuno ogni tanto ne parla, ma con scarsa
incidenza sulle scelte amministrative. Intanto, però, l’economia e la mobilità delle persone corrono a una velocità largamente superiore alle capacità della politica di stare loro
appresso. Anche in questo caso si stanno creando delle
situazioni paradossali dove le persone vivono nella realtà
metropolitana e la realtà di una metropoli frantumata e divisa oppone a questo loro desiderio di mobilità, di partecipazione e di crescita, ostacoli, trabocchetti, cavalli di frisia,
balzelli, dogane, dazi.
Questo è evidentissimo nelle cose più marginali: se uno
parte da Lido di Venezia per arrivare a Padova deve avere
prima un biglietto per l’autobus, poi un altro per il vaporetto e un terzo per il treno per Padova, infine un ulteriore
biglietto per il tram a Padova, quattro biglietti per andare
da casa in ufficio. Hai la sensazione che la politica con le
sue strutture pubbliche sia soprattutto di impedimento alla
crescita di questo territorio e sempre di più si impegni nel
progettare nuovi strumenti per frenarla.
Questo conflitto tra una città produttiva e civile che vuole
diventare metropoli e una struttura amministrativa terrorizzata dal fatto che diventando metropoli si riducano i posti
nei consigli di amministrazione, diminuiscano i ruoli e le
funzioni di governo e diventi più difficile il controllo delle
risorse, caratterizza da tempo la situazione di stallo in cui si
trova il Nord Est. Questa è la sensazione vista dall’esterno
del momento che stiamo vivendo. Tutti i temi dell’innovazione, della ricerca scientifica, alla formazione danno una
sensazione di arretratezza e di assenza di iniziativa politica, perché se io faccio innovazione nella piccola impresa o
un imprenditore dei calzaturifici del Brenta fa innovazione
nella sua è assai difficilmente rilevabile; sono rilevabili invece in termini di innovazione, le università, ma le iniziative
delle università, che sono i centri dell’innovazione secondo
la tradizione, sprecano larga parte delle loro risorse nella
competizione tra loro, e così i porti, gli aeroporti, gli interporti sprecano larga parte delle loro risorse nella competizione tra loro.
Così funziona male questo territorio. Per ricostruire
un’agenda meno dispersiva non credo che davvero si possa
illuministicamente pensare di fare come vorrebbe la ragione, perché la ragione è nelle mani del nemico, il potere è
nelle mani del nemico. Bisogna partire, invece, da quello
che davvero si può fare. Non da quello che è ragionevole,
ma da quello che è possibile fare. Naturalmente le cose che
è possibile fare sono quelle che in qualche modo accadono
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e ogni volta che una di queste cose accade bisogna in qualche modo esaltarla, portarla a modello, trarne in ogni caso
profitto.
L’integrazione del sistema portuale, aeroportuale, interportuale – del Nord Est, Venezia, Treviso e ora, pare, Trieste –
per esempio è una cosa che sta accadendo e che deve diventare una leva del processo di trasformazione del territorio,
non un traguardo, ma un punto di partenza. Ogni volta che
pensiamo di fare la TAV c’è qualcosa che ce lo impedisce, se
pensiamo di fare l’SFMR viene sempre posticipata, e via così
e, se pensiamo di fare la stazione della TAV a Tessera non si
fa più né la TAV né il nuovo piano della zona aeroportuale,
perché alla fin fine gli interessi sono sempre conflittuali e
bloccano i processi di integrazione.
Vorrei, invece, invitare tutti a mettere in moto dei processi
di integrazione, a valorizzare quelli che accadono, e così
potremo cominciare a trasformare questo territorio.
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Credo che valga la pena affrontare alcuni passaggi problematici dell’iter che ha portato alla redazione del rapporto; in
parte questi passaggi sono già emersi dal resoconto di
Mario Pezzini ma è bene esplicitarli per dar conto di alcuni
nodi che riguardano il futuro utilizzo del rapporto di ricerca.
Ripartirei dal racconto di Mario Pezzini su come è nata questa vicenda perché ex-post tendiamo a razionalizzare e ad
allineare i fatti per farne un racconto ordinato. In realtà l’avvio di questo studio della città metropolitana di Venezia
non è stato così facile: la prima volta che discutemmo con
Lamia Kamal della possibilità di inserire Venezia nel novero delle grandi aree metropolitane, lei stessa sollevò il dubbio che la città non presentava i numeri per affiancare
Venezia a città come Istanbul, Montreal, ovvero le grandi
aree metropolitane su cui l’OCSE ha concentrato la sua
attenzione. Suggerii di andare oltre i confini del comune di
Venezia e di considerare un territorio più ampio guardando
al territorio che storicamente abbiamo chiamato PaTreVe.
Da questi primi scambi è partito con grande determinazione il lavoro di analisi, anche se non è mai stato facile definire con precisione un’area che è in parte una città regione,
in parte una città metropolitana. Ricordo questi passaggi
iniziali perché mi interessa mettere in evidenza come l’idea
di città metropolitana non costituisca un dato scientifico
assodato quanto piuttosto un’opzione a forte tasso politico.
Politico nel senso altro del termine, ovvero nel senso di
scelta di cosa vogliamo essere nel futuro.
Nell’ultimo decennio ci sono stati grandi cambiamenti che
hanno segnato l’economia e la società di questo territorio:
l’introduzione dell’Euro, l’entrata della Cina nel tavolo del
WTO, la diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione
e della comunicazione. Tutti questi fattori hanno trasformato il nostro modello di sviluppo: non abbiamo più un sistema di piccola e media impresa come avevamo nel cosiddetto terzo capitalismo, il capitalismo dei distretti che ha
segnato lo sviluppo degli anni ’80 e ’90. Oggi abbiamo un
sistema di medie imprese organizzate sul territorio che
hanno ridefinito la forma del nostro modello di crescita sui
mercati internazionali. Queste medie imprese, come diceva
prima Cesare De Michelis, non sono semplicemente delle
piccole multinazionali in scala ridotta; hanno caratteristiche
proprie che meritano di essere messe a fuoco per le loro

specificità. Questo nuovo modello di sviluppo merita uno
spazio nuovo in cui prosperare, uno spazio in grado di accogliere e sviluppare le istanze dei nuovi soggetti economici.
In campo oggi ci sono almeno tre proposte che concorrono
su questa frontiera. C’è ovviamente il partito della Città
metropoli, che è ben rappresentato dagli interventi che mi
hanno preceduto. Su questo non occorre spendere troppe
parole dal momento che si riconosce nel documento che è
stato presentato. C’è poi un partito, anch’esso evocato negli
interventi che mi hanno preceduto, che è il partito dei municipi. C’è una quota rilevante di popolazione che crede nella
possibilità di una riorganizzazione dal basso attraverso
accordi che diano qualità e sistematicità alle forme di cooperazione esistenti o in corso di elaborazione. Il caso delle università è un caso emblematico: Univeneto non prevede una
gerarchia né la creazione di un’entità superiore che governa
le altre università. Il sistema dei trasporti è organizzato
esattamente allo stesso modo: ci sono tante realtà che tentano di organizzarsi e integrarsi autonomamente.
C’è poi un terzo partito che non crede alla metropoli così
come è stata descritta in questo rapporto ed è il partito
invece della Città-Regione. Con la candidatura di Venezia a
Capitale Europea della Cultura i confini di questa regione
sono addirittura di tipo extraregionale. L’ultimo libro del
guru della classe creativa, Richard Florida, è dedicato proprio all’emergere di nuove macroregioni dinamiche come il
Veneto. I fautori di questa visione credono che ragionare su
una singola polarità, sia anche Venezia, Padova, Treviso,
non è più sufficiente. Quando andammo in Regione, l’allora
presidente Giancarlo Galan ci descrisse la regione del
Veneto come un unico grande sistema urbano con il centro
storico, i parchi, le montagne, le spiaggie, esattamente
come si può descrivere una città, ragionando però su un territorio di quattro milioni e mezzo di abitanti.
Quale partito ci conviene adottare? Si tratta non tanto di scoprire scientificamente cosa è vero dal punto di vista dell’analisi socioeconomica, quanto piuttosto di cogliere le opportunità e i vincoli che ciascuno di questi scenari comporta.
Ci sono, tuttavia, alcuni passaggi che il rapporto mette in
evidenza e che tutti e tre i partiti dovranno tenere in considerazione. Il primo riguarda l’età. Siamo uno spazio metropolitano vecchio. I dati sono impressionanti: siamo uno spazio metropolitano più vecchio dei nostri concorrenti e dobbiamo aumentare il numero dei giovani in questo spazio. Un
secondo aspetto che il rapporto mette in evidenza è che
studiamo poco. I parametri relativi alla cosiddetta tertiary
education ci dicono è che abbiamo troppi pochi laureati e
troppi studenti di dottorato. Altro elemento fondamentale è
la presenza di poche infrastrutture per la mobilità interna.
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Questi elementi fanno riflettere tutti coloro che ragionano
sul futuro di questo territorio e pongono una serie di
domande a cui noi tutti siamo chiamati a rispondere. Per
orientarsi sullo scenario che è utile adottare suggerisco di
ragionare su alcune parole chiave che rappresentano altrettante discriminanti.
La prima parola chiave che segnalo alla vostra attenzione è
“gerarchia”. Se si vuole parlare di area metropolitana alla
fine bisognerà decidere chi comanda. È impossibile pensare a dinamiche di concertazione sistematica, bisognerà che
alla fine emerga un livello di governance superiore che indichi la direzione al resto. Oggi noi veniamo da un modello
policentrico che ha avuto enormi meriti e ci poniamo la
domanda se abbandonare i meriti di questo modello policentrico a favore di un modello di governance diverso che
non necessariamente ha dato prova, in altre realtà, di particolari meriti e di particolari risultati.
Una seconda parola da tenere a mente è cosmopolitismo.
Vogliamo aumentare la quota di giovani in questo spazio
metropolitano? Dobbiamo accettare una maggiore biodiversità culturale. Dobbiamo iniziare a dire che i giovani di
tutto il mondo devono poter venire a studiare, a lavorare e
a vivere in questo territorio. Quanto siamo disposti ad
accettare questa varianza culturale? È vero che c’è molto di
bello e divertente nella costruzione di comunità più aperte,
più varie, più cosmopolite. Ma è anche vero che c’è un’altra
faccia di questi fenomeni che noi abbiamo già conosciuto e
che coincide con un aumento della sofferenza sociale e, in
alcuni casi, della criminalità. Molti rappresentanti del partito dei municipi conoscono bene questi aspetti e su alcuni
punti non intendono transigere.
C’è poi un tema che è stato già toccato da Cesare De
Michelis che è il tema della concentrazione. Chi crede ad un
partito della metropoli, è convinto che tutte le società di
servizi che operano nei diversi municipi devono essere
riportate ad unità; crede che sia impossibile avere tre società dei trasporti, tre società per lo smaltimento dei rifiuti,
quattro acquedotti, è impossibile. Non è detto però che
questo vada a vantaggio dei cittadini. Va detto che non
sempre il cittadino medio percepisce questi processi di concentrazione come un aumento di qualità del servizio. Ci
sono mille esempi in cui non abbiamo registrato, anche in
Italia, dinamiche virtuose in occasione di processi di concentrazione. Certamente oggi abbiamo delle infrastrutture
che funzionano a scala metropolitana come lo è l’aeroporto;
il Marco Polo è un aeroporto di successo e non vi sono dubbi
che abbia funzionato. Questi sono esempi sicuramente
importanti che il partito della metropoli deve imparare a
pubblicizzare.
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C’è un ultimo aspetto che voglio segnalare che riguarda la
verticalità in senso architettonico e urbanistico. Se crediamo alla metropoli, crediamo ad uno spazio più denso, più
verticale, capace di sfruttare appieno le nuove opportunità
offerta dalle infrastrutture della mobilità. Noi non possiamo
pensare di avere una città metropolitana con le villette.
Esiste un partito del verticale? Non mi pare francamente.
Oggi sul nostro territorio abbiamo molta difficoltà ad accettare uno skyline che si verticalizza; i pochi esempi vengono
vissuti in modo problematico. Se è vero però che dobbiamo
convivere con una città più verde, più sostenibile, è anche
vero che dobbiamo accettare che nel futuro questa densità
faccia parte di un nuovo spazio. Nei nostri cromosomi culturali ci sono resistenze legate ad un modello abitativo che
in fin dei conti ci ha consentito una certa qualità della vita.
Ragionando su queste parole si può costruire un percorso di
rappresentazione del territorio che accetti il confronto con
la politica. Non ci sono conclusioni univoche che emergono
da questo rapporto. Vi sono opzioni che meritano di essere
trattate come tali.
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Le strategie dei piani territoriali
per l’area metropolitana
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La vigente legge urbanistica del Veneto approvata nel 2004
ha avviato una nuova stagione nel campo delle pratiche
pianificatorie dal livello regionale a quello comunale. I principi che hanno ispirato la Legge, orientati alla tutela e alla
salvaguardia delle risorse storiche e ambientali, alla riduzione del consumo di suolo e allo sviluppo dei processi partecipativi e concertativi, derivano da un’attenta riflessione
sui problemi legati al modello di sviluppo del territorio
veneto, in particolare quello della dispersione insediativa.
Gli spazi della produzione occupati da una densa rete di
piccole e medie imprese hanno garantito per lungo tempo
elevati livelli di crescita economica, ma hanno contemporaneamente alimentato una crescita disordinata dell’urbanizzato in ambiti del territorio spesso inadatti ad ospitare attività industriali ed artigianali.
Il PTRC affronta il tema della dispersione insediativa attraverso una organizzazione delle funzioni, degli spazi abitativi e produttivi e delle reti della mobilità a partire dal riconoscimento di grandi sistemi metropolitani tra cui quello dell’area centrale veneta che include le province di Venezia,
Padova e Treviso. Anche i piani territoriali delle tre province si confrontano con la dimensione metropolitana in particolare rispetto allo sviluppo della rete infrastrutturale, dei
grandi servizi e alla valorizzazione del sistema naturalistico-ambientale.
Di seguito si riportano gli estratti dei piani territoriali per le
parti che riguardano il rapporto tra strategie di piano e
dimensione metropolitana.
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PTRC della Regione Veneto
Estratto della Relazione Illustrativa

Città, motore di futuro
Le città venete: processi di concentrazione e diffusione
Nell’esperienza veneta degli ultimi decenni l’effetto-città in
spazi che tradizionalmente non sono considerati urbani è
un tema che è stato al centro di molte riflessioni. È un effetto che ha generato definizioni, categorie e immagini che si
sono alternate nella spiegazione del fenomeno urbano allargato: da città-regione a regione urbana, da regione-città a
megalopoli, da area metropolitana a città diffusa, solo per
richiamarne alcune.
Il modello insediativo
Nel territorio regionale sono riconoscibili almeno quattro
modelli che si relazionano tra loro e che, costruiscono, ciascuno in modo diverso, relazioni dirette con un intorno
molto più esteso, nazionale ed europeo:
– un modello metropolitano denso e continuo che ha nelle
città capoluogo i nuclei centrali: Venezia, Padova e
Verona, ma anche Vicenza e Treviso. Questo modello è al
tempo stesso contenitore delle più importanti risorse
propulsive per lo sviluppo ma anche generatore di alcuni
effetti non risolti sul territorio circostante (congestione,
inquinamento, mal funzionamento);
– il modello pedemontano che si estende nell’area settentrionale del vicentino da Valdagno, Schio e Thiene sino al
coneglianese, comprendendo i comuni gravitanti intorno
a Bassano. Questo modello che si relaziona strettamente
al sistema metropolitano centrale, è connotato da una
rilevante pressione antropica e infrastrutturale e da criticità ambientali causate da attività concorrenti;
– la montagna è il territorio dove si registrano sviluppo
industriale fortemente specializzato, attività turistiche in
un quadro ambientale straordinario che, tuttavia, presenta zone svantaggiate. Il fenomeno più evidente che
ne è conseguito per le aree montane marginali, è stato lo
svuotamento demografico;
– la pianura, che si distende lungo l’arco regionale a sud,
tra l’Adige e il Po, e si organizza su un sistema di città
legato originariamente alla organizzazione della produ43

zione agricola, ora integrata da un significativo sviluppo
industriale.
Il quadro di riferimento
La geografia dei processi di urbanizzazione delinea il continuum urbano presente nell’area centrale, dove le città di
Venezia, Padova e Treviso sono andate saldandosi attraverso i rispettivi comuni di prima e seconda cintura, mentre a
ovest l’area centrale raggiunge in modo più mediato
Vicenza, e a nord sostiene l’articolato sistema urbano che si
distribuisce lungo la strada alta Vicenza-Treviso, con
Cittadella e Castelfranco come città di riferimento.
La rete delle città venete
Il Veneto visto dal mondo e anche dall’Europa è un insieme
unico ad alto sviluppo produttivo, capace di coniugare storia ed innovazione, dove è indifferente il posizionamento
dei fattori; in questo modello Venezia rappresenta il
“brand” mondiale per tutta la regione.
Il “Veneto delle città” è il Veneto visto dall’interno, dove
tutto è compresente e moderatamente gerarchizzato sia
nella logica della competizione che in quella della complementarietà. I sette capoluoghi rappresentano la continuità
organizzativa (amministrativa) di questo modello.
Il nuovo orizzonte metropolitano per la competizione in
Europa e nel mondo, ma anche nel quadrante est e nel nord
Italia, emerge dalle dinamiche che investono il corridoio
metropolitano dove troviamo le concentrazioni più forti di
Venezia, Padova e di Verona.
Il sistema urbano
Il concetto di sistema urbano guida la strategia di governo
della rete di città. In Veneto le funzioni direzionali ed economiche tipiche di una società altamente sviluppata sono
distribuite, infatti, in più centri, di dimensioni ed importanza relativamente equilibrate. Tra gli obiettivi del PTRC vi è
quello di supportare, attraverso politiche integrate, una
strategia di rafforzamento dell’armatura urbana regionale;
si riconoscono sistemi urbani forti e ben caratterizzati:
– sistema metropolitano centrale;
– sistema metropolitano veronese;
– sistema pedemontano;
– la rete di città della montagna;
– l’arco urbano sud tra i grandi fiumi;
– la città della direttrice costiera.
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Il grande corridoio metropolitano e i nodi di addensamento
delle nuove città metropolitane
Le più recenti tendenze dello sviluppo economico in Italia,
ma non solo, mostrano una tendenziale riconcentrazione
della crescita nei nodi metropolitani: essi rappresentano,
oggi più che mai, le aree di maggiore densità di opportunità e di fattori di innovazione, nodi di raccordo, connessione
ed integrazione tra scala globale e dimensione locale, luoghi della raccolta ed elaborazione delle conoscenze, dove è
possibile realizzare sempre nuove sintesi.

Mobilità e reti infrastrutturali.
Il Piano Regionale dei Trasporti
Mobilità e insediamenti
Pensare al Veneto come un sistema relazionale che produce interscambio tra le sue diverse parti e componenti equivale a osservare il Veneto come sistema insediativo (residenziale e produttivo) che esprime una domanda di mobilità dipendente dalla forma della sua struttura, in particolare
dalla dispersione o dai diversi livelli di concentrazione spaziale delle attività.
Una dorsale regionale, disposta in senso Est–Ovest, è parte
della più vasta direttrice che dal Friuli prosegue fino in
Lombardia, costituita dalle cinque città centrali venete,
rappresenta l’elemento portante delle relazioni interne ed è
il principale distributore di quelle verso l’esterno.
Questo sistema centrale presenta i maggiori ispessimenti
in corrispondenza degli incroci di pianura con altre direttrici, fino a dar luogo a concentrazioni con caratteri metropolitani nella pianura centrale: Venezia–Padova–Treviso e, più
defilata, Vicenza da un lato, e Verona dall’altro.

Logistica e intermodalità
La diffusione della logistica è, dunque, un dato strutturale
della situazione urbana italiana di cui è necessario tener
conto per ogni politica di localizzazione e sviluppo dei sistemi logistici regionali.
Il Veneto, rispetto ai corridoi europei, è in posizione strategica.
Ma non basta la posizione geografica favorevole per attrarre operatori logistici. La capacità di attrarre flussi e attività
commerciali con alto valore aggiunto deriva dalla consistenza e dalla funzionalità del polo logistico, che deve essere caratterizzato da un lato da un intenso traffico tra impre45

se manifatturiere e terziarie, e dall’altro dalla presenza di
adeguate infrastrutture e servizi.
Il mercato cresce se c’è una qualificata domanda di servizi
logistici e un’offerta in grado di stimolare una migliore
organizzazione logistica delle imprese.
Nel Nord-Est le imprese (tradizionalmente di media e piccola dimensione) consideravano gli investimenti necessari per
i servizi logistici troppo onerosi rispetto ai risultati, ma la
situazione si sta evolvendo soprattutto dal punto di vista
culturale prima ancora che organizzativo e cresce la percentuale di piccole e medie imprese interessate ai problemi
della logistica, come si evince dai risultati ottenuti da indagini effettuate negli ultimi anni.
Il nodo della logistica nei documenti regionali
Il Quadrante Europa a Verona, I’Interporto a Padova, il
Porto a Venezia, sono le principali infrastrutture logistiche
venete. In esse si intrecciano, al più alto livello, le reti stradali, autostradali e ferroviarie.
A Venezia e a Verona gli aeroporti Marco Polo e Catullo in
costante espansione e sempre più connessi alle diverse
reti, conferiscono una ulteriore modalità a queste piattaforme logistiche.
A Padova la connessione col Porto di Venezia e con quello
di Chioggia, doteranno la piattaforma padovana di un’ulteriore modalità.
Sull’asta idroviaria Venezia-Padova, si potranno innestare,
attraverso idonei siti logistici, un processo di integrazione
metropolitana fra le due piattaforme.
La nuova autostrada Romea, connettendosi al “passante di
Mestre” metropolitano e/o immettendosi direttamente
nella struttura portuale veneziana e nella rete autostradale
fornirà ulteriore forza ai nuovi siti della logistica previsti.
Per i porti di Venezia, Chioggia e Porto Levante, vanno
ricercate idonee forme di coordinamento tecnico, gestionale e infrastrutturale, nella cornice funzionale del sistema
portuale Alto Adriatico e del Corridoio Adriatico.
Belluno, in relazione al collegamento previsto tra la A27 e la
A23, potrà assumere un ruolo logistico significativo per le
direttrici Nord Alpine.
Sulla base di quanto esposto è possibile precisare un’ipotesi di modello di organizzazione della rete logistica veneta
basata sulla realizzazione del sistema infrastrutturale definito dal Piano Regionale dei Trasporti e sulla individuazione di poli logistici di differente livello, collocati in aree strategiche rispetto al ruolo che devono svolgere in relazione al
sistema insediativo-produttivo veneto e alle funzioni di un
marketing territoriale:
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Città, motore del futuro
Fonte: PTRC Regione del Veneto
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– Hub principali o interporti di 1° livello sono le piattaforme
logistiche di Verona-Quadrante Europa e di PadovaVenezia.
Verona svilupperà sempre più la dimensione di un Hub di
tipo monocentrico aggregando all’area interportuale le aree
per l’innovazione e la ricerca scientifica e tecnologica all’interno di un’unica grande piattaforma logistica di oltre 6
milioni di mq.
Il porto di Venezia e l’interporto di Padova sempre più interconnessi svilupperanno un Hub relativo al traffico container, ai servizi di transhipment, e alle nuove funzioni connesse con la logistica portuale. Oltre che terminal del corridoio
Adriatico, Venezia è il solo porto italiano inserito nel sistema idroviario padano-veneto. Sulla asta idroviario VE-PD si
innesterà attraverso idonei siti logistici, un processo di integrazione metropolitana tra le due piattaforme principali.
Queste potranno appoggiarsi oltre che al porto di Venezia
anche ai porti di Chioggia e di Porto Levante con i quali
andranno ricercate idonee forme di coordinamento tecnico,
gestionale e infrastrutturale, nella cornice funzionale del
sistema portuale Alto Adriatico e del Corridoio Adriatico.
Gli aeroporti Marco Polo a Venezia e Valerio Catullo e Verona in costante espansione e sempre più interconnessi alle
reti dei trasporti, conferiranno ulteriore impulso allo sviluppo dei due principali interporti.
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I Piani Strategici del PTRC della Regione Veneto

Secondo la L.R. 11/2004 della Regione Veneto “Norme per il
governo del territorio” per l’attuazione del PTRC possono
essere definiti appositi progetti strategici finalizzati alla
realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento
di particolare rilevanza che interessino parti significative
del territorio regionale.
Le Norme Tecniche del PTRC adottato, all’art. 5, individuano un elenco di “Progetti Strategici” tra i quali, alla lettera
i) vi è il progetto strategico denominato “Hub principali
della logistica”.
Il PTRC individua degli Hub della logistica nell’ambito del
sistema territoriale Venezia-Padova-Treviso, nonchè negli
ambiti di Verona e Rovigo. In particolare, relativamente all’hub del sistema Venezia-Padova-Treviso, viene individuato
un ambito localizzativo del distretto logistico-portuale
Padova-Venezia, il cosiddetto “Bilanciere Venezia-Padova”
per il quale nel 2009 la Regione Veneto ha adottato il documento preliminare “Hub principali della logistica veneta – Il
progetto strategico della porta orientale”. Tale Documento
contiene oltre ad un inquadramento pianificatorio, l’individuazione di un primo sub ambito progettuale denominato
“Progetto strategico della porta orientale”, relativo al sistema veneziano e padovano.

Hub principali della logistica veneta: il progetto strategico
della porta orientale Fonte: Regione del Veneto
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PTCP della Provincia di Venezia
Estratto della Relazione Illustrativa

Il quadro strategico: visioni guida
“Per la specialità della provincia di Venezia, territorio del
capoluogo regionale, il primo requisito strategico del PTCP
è guardare oltre confine: allargare la progettazione rispetto
alla sfera di competenza formalmente Provinciale, per assumere il ruolo utile e necessario al Veneto: specificatamente
per due elementi strutturali, quali l’affaccio al mare tramite
Laguna e la diffusione metropolitana condivisa con Padova
e Treviso.
Due assi strategici fondamentali
Come in altre esperienze recenti di pianificazione, il PTCP
esprime le sue intenzioni più ampie e complessive nel
Quadro Strategico. Questo sviluppa le analisi e le proposte
già contenute nello Schema Direttore, allargando il campo
d’attenzione ampiamente al di là dei confini provinciali, e
prendendo in considerazione un’ampia gamma di intenzioni, iniziative e scelte progettuali espresse a diversi livelli e
da diverse istituzioni di governo, con diverso grado di
determinazione.
Il Quadro Strategico evidenzia i due assi su cui si regge il
Piano:
a) il riconoscimento della priorità della “questione ambientale”, segnatamente dell’insieme dei problemi e delle
opzioni dipendenti dai cambiamenti climatici globali, ai
cui centro si situa una nuova più consapevole concezione
del sistema lagunare latamente inteso ed unitariamente
considerato, in tutte le sue implicazioni;
b) il riferimento forte ed esplicito alla realtà metropolitana,
come realtà evolutiva, reticolare e policentrica, aperta al
contesto interregionale, nella quale trovano spiegazione
e possono ricevere soluzione i principali problemi di sviluppo sostenibile del territorio provinciale, a partire da
quelli connessi al riassetto infrastrutturale innescato dal
“passante”.
La metropoli in 45 minuti: connessioni compatibili
Una seconda strategia per la provincia viene disegnata
attraverso:
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1. il territorio come sistema di comunicazione;
2. la configurazione della metropoli diffusa, con nodi di
rete;
3. il riconoscimento dei caratteri strutturali, caratteristici
di lunga durata, il cosiddetto senso dei luoghi.
Uno dei principali caratteri che permettono di percepire un
insediamento come metropoli, è sicuramente il sistema unitario dei trasporti collettivi. In più sedi i 45 minuti vengono
individuati come tempo medio ragionevole per connettere
diverse parti di un sistema urbano. II Piano lo individua
come target.
Coerentemente con il traguardo generale relativo al clima
(in particolare il contenimento delle emissioni clima alteranti) e al benessere dei cittadini (diritto all’accessibilità, riduzione del traffico dei suoi costi e dello stress), si ipotizza
l’utilizzo di TPL in sede propria o riservata, in particolare
nelle tratte maggiormente congestionate e in quelle a speciale fragilità ambientale (Laguna).
Fra le varie questioni sul tavolo, considerata la congestione
dell’area, la visione infrastrutturale relativa al perimetro
lagunare deve, evidentemente, trovare sensibilità e condivisione prima di tutto nel Comune di Venezia e nei Comuni
di gronda, ma è evidente la sua portata almeno regionale
(innesto al SFMR, terminal aeroportuale, prosecuzione tram
di Mestre) e il suo impegno in termini di adattamento al territorio, ad esempio la Provincia a completamento di tale
visione pone la proposta del tram per Mirano.
Corridoi europei
Il corridoio europeo (V Lisbona-Kiev) nel suo tratto veneziano viene interpretato come fascio funzionale. Per quanto
attiene la componente infrastrutturale:
– il corridoio europeo adriatico (Cairo-Berlino) nel suo tratto veneziano viene interpretato nella duplice potenzialità
terra e mare.
– la nuova Romea per la quale viene ipotizzato, anche un
innesto verso Padova.
– la cosiddetta autostrada del mare, attraverso il sistema
portuale provinciale e alto adriatico, basato nella nostra
provincia su Chioggia e Venezia, e in Alto Adriatico su
Trieste.
La visione infrastrutturale, di scala vasta, non dipende né
direttamente né esclusivamente dalla Provincia: è perciò
una visione guida, proposta e promossa verso altri interlocutori, in primo luogo la Regione, soprattutto in relazione
alla definizione di una forma metropolitana che coinvolge
congiuntamente le tre province.
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Questa visione ha dei punti di forza:
– evita ulteriore carico e congestione sul nodo MargheraMestre (vedasi SO sul tema tangenziale urbana, nodo
della Rana, ecc.);
– scarta l’innesto dei Corridoi attraverso il tessuto pregiato della Riviera del Brenta;
– potenzia o riorganizza tracciati viari esistenti (VivaiPescatori, SP 81, SP 36);
– connette fortemente e direttamente il porto di Chioggia
alla ZAI di Padova.
Sistema portuale e retroportuale
(...) il PTCP ha elaborato e propone una visione guida di
lungo periodo, legata al sistema portuale provinciale e
adriatico.
L’ambito Sud della provincia è strutturalmente caratterizzato dall’isolamento. Questa condizione viene percepita con
valutazioni dicotomiche, che hanno però alcune certezze
comuni, tra cui la funzione portuale, il pregio ambientale
lagunare e il legame con i due Capoluoghi, Venezia e
Padova. La visione di lungo periodo del PTCP ipotizza:
– potenziamento della connessione Padova-Chioggia e
potenziamento della capacità delle funzioni portuali e
retro portuali (sia ferroviario che viario);
– potenziamento della connessione Chioggia-Venezia in
termini urbani, tramite TPL in sede propria;
– messa in valore del “parco” aree utilizzabili, nell’ambito
Sud, come ampliamento del cosiddetto retro porto, per
attività logistiche e di quasi-manifattura legate allo sviluppo dell’autostrada del mare in relazione al Nordest,
ove non esauribili in Marghera;
– potenziamento del sistema integrato alto Adriatico, nel
bi-polo Venezia-Chioggia.
Questa ipotesi, di orizzonte largo, porterebbe con sé non
solo un rafforzamento delle funzioni economiche per l’ambito Sud ma una integrazione più potente del sistema portuale adriatico nei confronti dei traffici globali e rispetto ad altri
forti sistemi europei, articolati su più nodi (es. Antwerp).
Sempre in ipotesi, questa evoluzione potrebbe:
– scaricare ulteriormente i traffici impropri nel sistema
urbano e ambientale lagunare di Venezia;
– dare spazio economico ad attività retro portuali di tipo
quasi manifatturiero.
In una visione di lungo termine, valutare l’eventuale coinvolgimento di Marghera come stazione crociere aumenterebbe
il ruolo regionale del nodo veneziano, consentendo una connettività straordinaria tra accesso via mare e retroterra turi53

stico, produttivo, culturale. Lo Schema direttore, nell’aprile
2007, ha assunto la visione guida, nel lungo periodo, di un
possibile ampliamento (ove necessario e compatible) della
localizzazione crocieristica anche nelle isole portuali di
Marghera.
La Provincia propone il confronto e tiene come propria linea
guida, nell’arena di governance, questa visione di lungo
periodo, adeguata allo sviluppo economico, infrastrutturale
e funzionale del sistema metropolitano, regionale e Alto
Adriatico.

Sistema viabilistico esistente e di progetto (estratto Tav. II del PTCP della Provincia di Venezia)
Fonte: PTCP della Provincia di Venezia
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PTCP della Provincia di Padova
Estratto della Relazione Generale

Gli obiettivi generali dell’assetto programmatico
del territorio
La seconda fondamentale componente è quella delle reti
(concetto applicabile ovviamente anche all’ambiente), ma
qui utilizzato soprattutto con riguardo alle «opere a rete»
ed alle «opere puntuali» pensate comunque come un sistema ed a città ed a territori.
Il piano al riguardo ha fatto propri gli obiettivi della pianificazione comunitaria (reti transeuropee e/o magistrali o corridoi), nazionale (PGTL), regionale (il Piano Regionale dei Trasporti PRT e soprattutto il piano relativo al Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale SFMR), tutti ispirati al principio del riequilibrio modale a vantaggio del trasporto pubblico, in specie «su ferro» e della sostenibilità ambientale.
Il piano ha cioè assunto la previsione UE in materia di «corridoi europei» (in specie il cosiddetto Corridoio 5 che interessa direttamente il Veneto), quanto previsto dall’Intesa
Stato-Regione dell’8 agosto 2001 in materia di grandi collegamenti, del resto riproposti nella «Legge obiettivo» (l.n.
443/01) e nei programmi di RFI in materia di alta velocità/capacità ferroviaria, dell’ANAS e delle diverse Società
concessionarie di autostrade, nonché dello stesso Piano
della Viabilità Provinciale recentemente approvato, e dal
recente Piano Regionale dei trasporti e dell’attività preparatoria per il contributo della Regione alla formazione del
Piano Strategico Nazionale, documento necessario per la
programmazione comunitaria 2007-2013.
Complessivamente il sistema ridisegna intorno al «nodo» di
Padova – proposto come centrale non solo riguardo alla provincia, ma funzionando in modo integrato con Venezia –
Mestre – Treviso, anche per un territorio più vasto – un
sistema a maglia che connette tutto il territorio, garantendo opportunità di scelta tra i modi di trasporto con preferenza per quello ferroviario, sia RFI-Trenitalia che SFMR.
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Sistema insediativo infrastrutturale (estratto Tav. 4
del PTCP della Provincia
di Padova)

Gli obiettivi specifici di ogni asse/componente
dell’assetto programmatico del territorio

Fonte: PTCP della Provincia
di Padova

Il Piano Provinciale costituisce un solido riferimento per la
programmazione e la gestione del territorio. A tale fine, si
indicano alcuni temi di primario interesse.
Affrontare su scala territoriale i grandi temi che coinvolgono Padova in un ruolo strategico per lo sviluppo socio-eco-
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Servizi

nomico del Nord-Est, anche oltre i confini nazionali, attraverso una politica di concertazione e copianificazione attiva
con gli altri enti istituzionali e territoriali responsabili del
governo del territorio; ciò potrà avvenire tramite l’elaborazione dei P.A.T.I. tematici, ove è previsto l’approfondimento
del sistema insediativo-produttivo.
Ci si riferisce ai temi dell’asse bipolare Padova-Venezia,
della ferrovia ad Alta Capacità, della stazione ferroviaria,
della fiera, del polo ospedaliero e del polo universitario, dell’aeroporto e dell’Interporto che richiedono scelte compatibili e coerenti, strategie di sviluppo ed interventi coordinati, orizzonti di ampio respiro, così da evitare l’insorgere
delle emergenze che impongono soluzioni contraddittorie e
spreco di risorse.
Interporto
Per quanto attiene l’interporto, la realtà di Padova rappresenta ormai un livello di eccellenza non solo nazionale.
Pertanto, nella programmazione di eventuali nuove strutture logistiche, bisogna porre particolare attenzione, al fine di
evitare le esperienze negative che si sono purtroppo verificate in regioni vicine. Va in ogni caso ricercata una maggiore integrazione tra gli interporti ed i porti veneti, integrazione che può rappresentare la vera novità e l’elemento determinante per l’ulteriore sviluppo della logistica veneta; a tal
fine va rivalutata inoltre la Via “plurimodale” costituita dalla
Idrovia.
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PTCP della Provincia di Treviso
Estratto Allegato “FF”: Quaderno progetti

g) Area urbana e città metropolitana
“La Provincia di Treviso è una componente organica di
quella megalopoli padana (E. Turri), sortita dallo sviluppo
economico degli ultimi quaranta anni, generato soprattutto
dalla media e piccola impresa, che aggancia il Veneto alla
Lombardia ed incarna un fenomeno riguardante molte altre
aree del centro-nord Europa – e per il quale gli urbanisti
hanno coniato la formula di “città diffusa”, utile ad esprimere la complessità delle aree insediative nell’era dell’economia globale. Una città irrevocabilmente diversa dal modello della cosiddetta città moderna (fondata su un chiaro
concetto divisionale di funzioni) in quanto si articola nel territorio perdendo a livello fisionomico un rapporto chiaro fra
centro e periferia. A vantaggio di una geografia flessibile
legata ai mutamenti dei luoghi della produzione e del consumo, anche culturale...
La fine del policentrismo della Marca trevigiana, dovuto
all’avvento dell’area metropolitana comporta la necessità di
rivedere radicalmente alcuni parametri di interpretazione
dell’ordinamento spaziale della stessa. L’intuizione che sia
di fatto un’unica realtà agropolitana, infatti, rende obsolete
le concezioni amministrative che si reggono sulla convinzione che abbia ancora senso l’operare disgiunto di novantacinque municipalità, idea ormai superata, ma che è stata
una delle concause del disordine recente nella pianificazione viaria, residenziale, industriale ed artigianale, nell’arredo urbano, negli standard urbanistici, nelle politiche di promozione culturale turistica sociale e produttiva, ecc. Una
città va pensata come tale, unitariamente. Di qui l’esigenza
di una pianificazione strategica partecipata e di una pianificazione urbanistica alla prima correlata per il suo buon
governo, ovvero per definire le nuove politiche ambientali,
economiche, sociali e culturali...
La risposta, in termini operazionali, può essere trovata nella
decisione di organizzare le funzioni strategiche, connesse
alla promozione della vita civile nelle sue diverse espressioni, non centralizzandole, come è tipico delle metropoli classiche, bensì articolandole a rete nel territorio, per garantire
il massimo della diffusione e dell’eficacia degli interventi, in
modo tale da far sì che le strutture individuate per l’esercizio di tali funzioni rappresentino altrettanti nodi neuronali
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di un organismo comunitario che punta all’autocoscienza,
ovvero al pieno controllo dei propri processi.” (Marzio
Favero)
Il PTRC ha introdotto il tema delle aree metropolitane del
Veneto. L’area in cui viene collocata Treviso è quella che
collega la città capoluogo con la città di Vicenza e che ingloba una notevole quantità di altre città, tale da essere definita l’area delle “trenta città”.
In un ambito così vasto si possono individuare molti progetti di livello metropolitano.
In questo con testo ne vengono presentati due, che potranno essere seguiti da molti altri in futuro, il primo si configura come intervento di sviluppo per l’area metropolitana, il
secondo per il recupero dell’identità urbana diffusa.

Progetto n. 32 – Interventi di sviluppo della città
metropolitana: progetto Cassamarca sul Terraglio
La Provincia di Treviso presenta una realtà urbana costituita da una rete di insediamenti che conglomera assieme centri storici cittadini o rurali, aree industriali, artigianali e
commerciali, mentre negli spazi liberi da tale impianto sopravvivono biotopi, aree a vocazione agricola, parchi e riserve, ambiti di pregio ambientale.
Il PTRC in ambito regionale individua due grandi aree
metropolitane: l’area definita e contenuta dai poli di
Venezia e Padova, e l’area estesa della città diffusa che da
Treviso si congiunge con la città di Vicenza.
In realtà la provincia di Treviso si presenta come estensione di “città diffusa” non solo in destra Piave, ma anche alla
sinistra di questo e ripropone verso Pordenone una situazione analoga a quella che si ha tra Treviso e Vicenza.
Il Terraglio va considerato come l’asse storico tra Venezia e
Treviso, storico in quanto entroterra di Venezia (vedi le Ville
Venete lungo il Terraglio), affiancato dalla linea ferroviaria,
in via di ristrutturazione, e dall’asse autostradale che connette Venezia a Treviso e a Belluno, unico collegamento, per
questa ultima provincia, con i servizi di livello superiore.
Da questa breve analisi si individua l’area urbana di Treviso
(la grande Treviso) come elemento di cerniera tra l’ambito
metropolitano dell’alta pianura e quello definito dai poli di
Venezia e Padova, e rende l’area trevigiana come ambito
idoneo a ricevere servizi di livello superiore (anche rari). In
questo contesto sarà presentato dalla Fondazione Cassamarca un progetto per la realizzazione di un polo culturale
di elevato livello.
Al riguardo si darà attuazione a quanto previsto nell’accor60

Sistema insediativo-infrastrutturale (estratto Tav. 4 del PTCP della Provincia di Treviso)
Fonte: PTCP della Provincia di Treviso

do di programma sottoscritto dalla Provincia di Treviso, dal
Comune di Treviso e dalla Fondazione Cassamarca, come
da deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3/24479/2008
del 26.02.2008.
In attuazione di tale accordo, attraverso gli strumenti previsti dalla vigente legislazione, d’intesa con la Regione e con
i Comuni interessati, si procederà all’adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali per l’attuazione del presente intervento, anche oltre il limite della superficie agricola
trasformabile; tale adeguamento potrà avvenire anche con
accordo di programma in variante agli strumenti urbanistici comunali, individuando un indice di edificabilità, valevole per l’area interessata sita nei Comuni di Preganziol e
Casier, tale da assicurare la realizzazione dell’intervento; in
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ogni caso l’Amministrazione Provinciale collaborerà con le
amministrazioni comunali interessate nella redazione delle
necessarie varianti urbanistiche per rendere compatibili le
aree con le destinazioni citate.
L’intervento è previsto venga realizzato lungo il Terraglio,
in prossimità di Villa Franchetti, nei comuni di Preganziol e
Casier.
Villa Albrizzi-Franchetti è, infatti, tra le più prestigiose Ville
del Veneto che tra il ’700 e l’800 ha ospitato uno dei più
importanti salotti letterari d’Europa, quello di Isabella Teotochi Albrizzi, frequentato da Canova, Foscolo, Pindemonte, Byron, e pur a distanza di molto tempo sono ancora percepibili le suggestioni storiche evocate da quelle frequentazioni.
Dotata di un parco unico per essenze botaniche, realizzato
dal Barone Raimondo Franchetti nella prima metà del ’900.
Costituita dal corpo centrale a cui fanno da splendido contorno le due barchesse, straordinariamente scenografiche,
che consentono molteplici flessibili recuperi al loro interno.
Riconosciuta come la più preziosa tra le numerose ville che
corteggiano il viale napoleonico Terraglio, uno dei viali più
spettacolari nell’intero panorama europeo, di collegamento
tra Treviso e Venezia e che a breve con la realizzazione
della variante stradale parallela, ad Est, sarà restituito alla
sua monumentalità.

62

Presentazione dell’area metropolitana
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La terza parte restituisce un racconto dell’area metropolitana veneziana, attraverso la proposizione di immagini che
vogliono mettere in risalto le principali caratteristiche territoriali, economiche, infrastrutturali ed i progetti di sviluppo
di questo vasto territorio compreso dalle tre province di
Venezia, Padova e Treviso.
Le immagini sono state suddivise in tre diverse sezioni:
– Sistema insediativo e principali caratteri demografici ed
economici;
– Le reti e i progetti infrastrutturali;
– I progetti di riqualificazione e valorizzazione territoriale.
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Sistema insediativo e principali caratteri demografici
ed economici

Sono diversi i fattori che possono dare il senso e la misura
della dimensione “metropolitana” di un territorio come
dimostrano le immagini raccolte in questa sezione che mettono in evidenza la densità insediativa dell’area centrale
veneta, insieme ad alcune informazioni sulla dimensione
economica, produttiva e demografica di questo vasto territorio. Rispetto alla densità insediativa è significativa l’immagine da satellite del territorio italiano dove è possibile
osservare immediatamente le principali conurbazioni
metropolitane situate lungo la direttrice Torino-Venezia e la
costa tirrenica. Guardando più da vicino la realtà veneta ed
in particolare la rappresentazione del modello insediativo
prodotta per il PTRC della Regione Veneto, si osserva come
la geografia dei processi di urbanizzazione delinea il continuum urbano presente nell’area centrale, dove le città di
Venezia, Padova e Treviso sono andate saldandosi attraverso i rispettivi comuni di prima e seconda cintura.
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Sistema insediativo e principali caratteri demografici ed economici
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Sistema insediativo e principali caratteri demografici ed economici
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Sistema insediativo e principali caratteri demografici ed economici
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Le reti e i progetti infrastrutturali

Il disegno strategico alla base delle politiche di sviluppo
regionale propone un’immagine del Veneto come grande
piattaforma produttiva e logistica posta tra il bacino del
Mediterraneo e l’Europa continentale. Uno snodo di livello
internazionale che per funzionare ha bisogno di una importante dotazione infrastrutturale e di servizi efficienti. Le
immagini mettono in rilievo alcuni dei più significativi elementi di quella che potremmo definire la maglia portante
del sistema infrastrutturale metropolitano: porti, interporti,
aeroporti, arterie autostradali, linee e nodi ferroviari.
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Le reti e i progetti infrastrutturali
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Le reti e i progetti infrastrutturali
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Le reti e i progetti infrastrutturali
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Le reti e i progetti infrastrutturali
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Le reti e i progetti infrastrutturali

76

Le reti e i progetti infrastrutturali
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I progetti di riqualificazione e valorizzazione territoriale

Il Veneto ha assistito per lungo tempo a dinamiche di forte
espansione insediativa che hanno avuto gravi ripercussioni
sul territorio dal punto di vista del consumo di suolo e del
degrado delle risorse ambientali. I recenti provvedimenti
legislativi regionali in materia di governo del territorio ed i
successivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale dimostrano che si è aperta una fase di maggiore consapevolezza rispetto all’eccessivo sfruttamento del territorio ed in particolare rispetto all’esigenza di coniugare la crescita industriale ed economica, con la tutela delle risorse
ambientali e la qualità degli spazi urbani. In questa sezione
sono stati selezionati e raccolti alcuni importanti progetti di
salvaguardia e valorizzazione ambientale e di recupero urbano.
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I progetti di riqualificazione e valorizzazione territoriale
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I progetti di riqualificazione e valorizzazione territoriale
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I progetti di riqualificazione e valorizzazione territoriale
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I progetti di riqualificazione e valorizzazione territoriale
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I progetti di riqualificazione e valorizzazione territoriale
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I progetti di riqualificazione e valorizzazione territoriale
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I progetti di riqualificazione e valorizzazione territoriale
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I progetti di riqualificazione e valorizzazione territoriale
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I progetti di riqualificazione e valorizzazione territoriale
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I progetti di riqualificazione e valorizzazione territoriale
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